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(un estratto) 

 

 

Icona di stile 

 

Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis... tre cognomi che 

sembrano appartenere a tre diverse vite... in realtà io 

non esisto come carne, sono solo ciò che indosso, un 

simulacro che nulla contiene al suo interno. Mi presento 

attraverso gli abiti, i miei abiti da sposa, i miei tailleur 

Chanel, gli impeccabili vestiti da cocktail... mi 

definiscono 'icona' della contemporaneità su cui si 

proiettano e si plasmano i desideri e le aspirazioni della 

massa. Io tendo a risaltare come il mio 'punto vita', che 

non metto in vista, il mio punto vita va solo appena 

accennato, non affermato! Niente va evidenziato ma 

solo attutito, smorzato. Nascosto. 

Con tutti i miei vestiti costosi, quei mucchi e mucchi di 

stoffa, con tutti questi stracci, a volte piatti, a volte 

gonfi e voluminosi, voglio far finta di non avere un 

corpo sottostante. Sebbene lo presenti sportivo, sodo, 

muscoloso, lo esibisco così, come un contenuto privo di 

contenuto su tutte le riviste possibili, in televisione, al 

cinema. Non so dove altro ancora. E dove appaio, do tono ed emergo. E risalto. 



Ma risaltare non significa accentuare. Ci può essere un accento anche nel sottrarsi. Sempre 

discreta, questo è importante, lasciar brillare le proprie grazie, far sì che si materializzino in un 

luccichio… 

 

 

La tragedia di Dallas 

A comando mi sono trasformata in una statua su 

cui si abbatte un uomo sanguinante. Mio marito 

Jack è scomparso ed è rimasto come la cicatrice di 

una ferita, provvisto di luce eterna, affinché 

nessuno di noi sia dimenticato, e da allora anch'io 

giaccio lì con lui… 

L'opinione pubblica ha diritto di conoscere ogni 

dettaglio, ma proprio non ce la faccio a offrirle in 

pasto la vista del cranio fracassato da cui cola nel 

mio grembo materia celebrale... che sporca il mio 

inappuntabile tailleur rosa. 

Oh Jack, Jack, ti amo, singhiozzo. E cosa dovrei dire sennò? Non posso far finta di essere venuta 

per un appuntamento, qui in ospedale. Ci abbracciamo a vicenda, cognati e cognate, dandoci 

colpetti affettuosi sulle spalle, in un pianto sommesso... e allora avanti con le lacrime, un mare di 

lacrime. Ora dobbiamo seppellire la nostra gioventù. 

E poi filtrare tutto con un velo nero al funerale... il mio gusto è incomparabile. E i due bambini 

messi davanti a me con le loro faccine educate, le piccole scarpette rosse, le mantelline celesti, 

non li ho forse vestiti in maniera incantevole? Una cosa simile rimane impressa nella memoria, per 

secoli. Tutta opera mia convincere la gente di questa morte incantevole in rosso e celeste... e il 

cavallo senza cavaliere, gli stivali vuoti a rovescio, col gambale in giù, nelle staffe… 

 

 



Tradimenti 

Certo che, non appena gli giravo le spalle Jack iniziava a molestare 

qualcuna, ma era colpa del cortisone. Ti fa arrapare senza dover lasciare 

la mano della mamma. Giorno dopo giorno quel Don Giovanni faceva 

progressi senza mai aver preso lezioni, ma lui è uno che impara senza 

sforzo. Fa parte della sua natura. Nessuna donna resiste alla sua 

personalità. Si fionda su tutte le femmine, ma con me non si fionda in 

nessuna discussione. 

Con Jack ho finalmente chiarito quella faccenda con Marylin, mi ha detto 

di aver chiuso con lei prima che morisse e che quindi non lo si poteva 

ritenere responsabile di niente. Diceva che Marylin aveva problemi 

enormi già molto tempo prima del loro incontro. Alla fine sono giunta 

alla conclusione che davvero non gli si può dare la colpa di quanto è 

successo. 

Il limite di Marilyn era la sua carne. La carne soccombe, e soccombe particolarmente in fretta se 

viene dai sobborghi. Poveretta. È sparita prima ancora di andare via. 

Il padrone di tutto il mondo libero, l'affascinante presidente la lascia e le dice: "Se non la smetti ti 

faccio veramente male". Ma lei, Marilyn, non ascolta, perché è impaziente di farsi male da sola il 

più in fretta possibile. Vorrebbe essere mantenuta da un padroncino garbato, perdersi perché un 

altro la raccolga e la mantenga. Il risultato è una serie di telefonate piagnucolose, dosi di sonnifero 

e telefonate e assunzione di svariate sostanze illecite. Finché muore. 

 

 

 

Epilogo 

Il destino ci ha trovato, uno ad uno.  

Il mio primo marito Jack è morto, il mio secondo marito, il greco, 

è morto. Sono morti i miei cognati, mio figlio John John... che 

non ha nemmeno una sepoltura, è sciolto in mare, quel mare 

solcato dalle barche della Coppa America. Ma questo è successo 

dopo. Mi trascino i miei cari estinti come in un tiro alla fune, 

come un barcaiolo del Volga la sua barca. Questi morti, messi 

insieme, sono proprio un bel fardello e il mio fiato si fa sempre 

più corto. Mi è rimasta solo una figlia che vive per interpretare 

me e suo padre, mica deve salvarci, siamo già salvi, noi. Non 

perché in vita ci siamo dati da fare, semplicemente siamo esistiti. 

Ora non è rimasto niente e nessuno. Nemmeno i capelli: sono caduti da tempo per via del 

maledetto cancro. La mia vita è tutta negli abiti, negli abiti ho rinchiuso tutto, anche me stessa. 

Sono morta a New York il 19 maggio 1994 ma non morrò mai perché i desideri degli umani 

ondeggiano ancora attorno a me. Io sono il vascello sulle onde in cui tutto è rinchiuso, e ricucito. 

Ad arte. 

 


