
FAME

di Elena Ciurli

EVA
Non ho voglia di alzarmi, ma ho una valanga di cose da fare. La coperta è un macigno e mi

schiaccia le gambe, ancora un minuto e poi vado, devo sbrigarmi. Anche oggi la nebbia protegge la
mia stanza da sguardi indiscreti. Adoro la nebbia, è come un bel vestito che ti accarezza i fianchi,
svelando le tue forme senza mai mostrarle davvero. La nebbia cura i miei occhi stanchi e cela
l’orrore che mi ha cresciuta.

Dobbiamo girare il prima possibile e devo ancora trovare il protagonista. Cerco un attore
giovane, massimo 25 anni; le mie ragazze stanno facendo un ottimo lavoro, si danno un gran da
fare, ma nel loro giro non hanno trovato nessuno. Io voglio carne fresca, qualcuno che non abbia
mai girato un porno. Desidero l’effetto sorpresa, la goffa eccitazione che solo un attore alle prime
armi sa regalare. La Signora sarà molto soddisfatta della mia opera. 

Ho bisogno di caffè e sigaretta, subito. Mi guardo allo specchio e mi pizzico gli zigomi, ho
l’aria grigia, serve il solito trucco: cipria perlata, eyeliner e rossetto rosso, nessuna fantasia a
riguardo. Sono pronta ad essere Eva. 

Francesca è morta il 10 dicembre 1977 su un pavimento di moquette verde. Da quel giorno
nessun uomo mi ha più toccato o parlato in quel modo. Con 10 colpi mi hanno cancellato. Li ho
contati, uno ad uno. 4 il primo e 6 il secondo. Quando non sai nemmeno più chi sei o ti ammazzi o
fai quello che è giusto fare per sopravvivere. Niente buoni o cattivi, solo fame, tanta fame di tutto. 

Devo uscire o farò tardi, le altre mi aspettano. C’è un foglio sotto la porta della mia camera: 
«Ho qualcosa per te. Viola»
Viola: i miei polmoni e il mio cuore per intero. 

ANDREA
Negli ultimi mesi non ho fatto niente, tasche vuote e frigo deserto. Gli ultimi soldi li ho buttati

in un corso di recitazione con un tale regista di Roma: mi ha distrutto, ha detto che dovrò lavorare
tanto se voglio fare l’attore, secondo lui ho una dizione penosa; mi ha consigliato addirittura un
logopedista. Non sapevo neanche cosa fosse un logopedista e sono andato a cercarlo
sull’enciclopedia.

A dire la verità gli ultimi spiccioli li ho spesi per andare dal parrucchiere, avevo dei capelli
orrendi.

Me ne voglio andare da questo posto di merda, via lontano. Voglio diventare famoso, voglio
essere riconosciuto da tutti; a volte sogno di firmare centinaia di autografi, di baciare migliaia di
sguardi con il mio sorriso. Perché nessuno crede nel mio talento?

Mia mamma dice che sono bello, me lo ripete da quando son piccolo, sì, davvero un bel
bambolotto. Io sono bello e mio fratello Eugenio è intelligente. Come se le due cose si escludessero
a vicenda poi. 

E vaffanculo! Sono stanco di esser trattato come una bistecca di manzo.
Diventerò famoso, farò vedere a tutti di cosa sono capace! Se prima non pago l’affitto però,

rimarrò senza casa, ma dai miei non ci torno neanche nella cassa da morto. 
Sabato sera ho conosciuto una ragazza: Viola, bel tipo, tutta occhi e movimenti veloci; ha

bevuto il doppio di me ed era più lucida del pavimento di marmo di mia nonna. Mi ha detto che
lavora con la sua migliore amica, una regista e sta cercando il protagonista del suo nuovo film, un
porno, roba forte ha detto. La paga è buona ed è solo ciò che mi interessa al momento. Il sesso non è
mai stato un problema e sono a mio agio con il mio corpo. 

Devo incontrare la mia amica Delia: ho bisogno di un giro di tarocchi prima del provino, così,
per stare più tranquillo. L’appartamento di Delia è sempre un porto di mare. Gente disperata e
sfigata, mica come me. Delia mi vuole bene e mi dice sempre la verità, anche se ogni volta mi costa



30.000 lire! «Domani ho un provino» le chiedo senza troppi preamboli «vorrei sapere se andrà
bene»

La maga gira sempre le carte con troppa calma e la cosa mi da sui nervi. Poi sgrana gli occhi e
sentenzia: «Andrà benissimo! Tra una settimana da oggi sarai famoso!» 

«Famoso? Sei sicura? Lo sapevo, è la mia occasione, lo sento!»
EVA

Lo studio è già immerso in una nube di fumo, le ragazze stanno montando le ultime scene del
film che abbiamo girato a Parigi il mese scorso. Lavoriamo a ritmo serrato, ma dobbiamo essere
sempre perfette, le nostre committenti non ammettono errori di alcun tipo, nessuna pietà. 

E come camminare sul filo di una lama: ti tagli i piedi e le fibre del tuo corpo diventano
d’acciaio, ma dopo un po’ ci fai l’abitudine, non sanguini più e sei così rigido che non provi più
dolore, non provi più niente.

«Ho trovato quello giusto: è molto bello e ha fame di soldi. Credo che abbia recitato al
massimo al saggio di fine scuola, è perfetto.» 

«Lo vedremo. Quando viene?” 
«Presto»

ANDREA
E’ il grande giorno. Voglio fare bella figura e mi assicuro che tutto sia a posto: ho letto che gli

attori porno si radono l’inguine e così mi son fatto strappare tutto. L’estetista mi ha guardato male,
poi mi ha rovesciato della roba appiccicosa tra le gambe e dopo qualche bestemmia ero di nuovo un
bambino.

Viola mi ha detto che sarebbe venuta a prendermi alle 14,30 ed è puntuale come una bolletta
della Sip. Scendo le scale di corsa: lei è lì ad aspettarmi. Salgo sulla 127 rossa e vedo solo le gambe
di Viola: non capisco se si è dimenticata di mettersi la gonna o ha deciso di indossare una maglietta
lunga. 

«Girati, devo bendarti!» 
«Fai quello che vuoi!» 
«Vedrai Andrea, da domani non avrai più problemi; la tua vita cambierà per sempre.» 
«Non vedo l’ora!» 
Accende subito lo stereo al massimo, ci va giù pesante con i Bauhaus e non riusciamo

nemmeno a parlare tanto la musica è alta. Questa roba mi mette l’angoscia, anche mia cugina è in
fissa con loro, ma come fa ad ascoltarli?! Quando mi toglie la benda siamo in aperta campagna, ma
non capisco dove di preciso. Davanti a noi si erge traballante un vecchio casolare abbandonato. Poi
arriva lei: 1,80 di tornanti tenuti a bada con fatica da un tubino di pelle, capelli lunghissimi e neri
come quelli di una geisha. Vorrei essere divorato da quella bocca di ciliegie. Non ho mai visto una
figa del genere in carne e ossa. 

«Piacere sono Eva. Vieni dentro» 
Non riesco a dire una parola, salivazione zero. 
«Tranquillo Andrea. Eva ti farà un breve provino e se vai bene girerete subito. Abbiamo visto

molti ragazzi, ma nessuno era bello come te» 
Siamo sul set: una stanza con le pareti dipinte di nero, un grande letto rotondo dalle lenzuola

candide e candele rosse accese ovunque. Dalle casse dell’impianto stereo risuonano le note di
Beethoven.

Entrano in scena due ragazze con delle bizzarre maschere da lupo. Sono vestite solo da un
perizoma di pelle nera e copri capezzoli a forma di borchia in acciaio. Tengono una frusta in mano,
sono sempre più eccitato. 

«Ora spogliati e fatti bendare» mi ordina Eva
«Sdraiati sul letto e lasciati andare con le ragazze. Sono qui per te, lo siamo tutte» 
Vengo quasi solo all’idea di strofinarmi a quei corpi stupendi, ma cerco di trattenermi il più

possibile.
Invece è tutto molto violento e veloce: non ce la faccio proprio a resistere troppo. Che botta



cazzo! Vedo già il mio volto sulle più importanti riviste del mondo: con i soldi del film coronerò il
mio sogno e me ne andrò via lontano da qui!

«Va bene Andrea, adesso rilassati. Faccio una breve riunione con lo staff e vediamo se sarai il
nostro protagonista» 

Eva si allontana e viene inghiottita dal buio.

EVA
«Per me è perfetto. Non si accorgerà di niente tanto è eccitato!» 
Viola e le altre mi guardano e mi stringono la mano, e così sia. 
«Dategli qualcosa da bere. Andrea facciamo un brindisi, sei il nostro nuovo attore

protagonista!» 
«Sono felicissimo Eva, vedrai non ti deluderò»
«Ne sono certa. Forza preparati, si gira. Morgana vieni qui e spiega subito ad Andrea la sua

parte. Prendi i tuoi guanti speciali, la nostra cliente è stata molto precisa con le richieste»

ANDREA
La trama è semplice e io dovrò fare ben poco a parte averlo sempre duro. Loro si prenderanno

cura di me. 
«Sarai il loro Dio» mi ha detto Morgana. Mi legano al letto, le catene mi stringono i polsi e le

caviglie, sono gelate e un brivido mi gratta la schiena.
Poi mi bendano. Qualcuno alza il volume, è la Nona Sinfonia, la riconosco dalle prime note,

mio nonno era un appassionato del buon vecchio Ludwig. Mi danno del cioccolato, un dito entra ed
esce dalla mia bocca, dentro e fuori, sempre più veloce. Mi schiaffeggiano. Sì, così brave, mi piace.

Le guance mi bruciano e anche la bocca, butto giù del liquido dal sapore ferroso. Quando
salite su ragazze? Dopo gli schiaffi c’è la scena della cavalcata delle valchirie se non ricordo male.

EVA
Andrea ha proprio talento, viene benissimo in video. Il sangue è schizzato nei punti giusti e

risalta perfettamente sulle lenzuola bianche. Morgana e Scilla sono due professioniste, mi danno
sempre grandi soddisfazioni. 

Immagino già la faccia della Signora quando lo vedrà, ha voluto mettermi alla prova e io l’ho
superata. 

16 perfetti fotogrammi al secondo, la giusta dose di bellezza, sesso, sangue e carne lacerata.
Con me diventano tutti famosi, peccato che non possano vedere le loro facce sulle prime

pagine dei giornali. 
«Viola, portatelo alla discarica più vicina appena abbiamo finito, voglio che lo trovino subito,

se lo è proprio meritato!»

 


