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I fenomeni del web devono gran parte della propria
fama soprattutto al chaos, No, non è un errore di
battitura, la scelta della parola chaos è voluta,
traslitterando dal greco xάος. Il chaos è uno spazio
vuoto e ingovernato, dove, secondo Esiodo, le entità
vengono in essere e trovano collocazione. Youtuber,
blogger, twit-star, fenomeni Facebook, sono tutte
entità nate nel vuoto del web e che, nel buio infinito
della rete, hanno trovato posto e collocazione. 
Arrivare in televisione, in radio, o al cinema,
significa passare almeno attraverso una redazione e
magari attraverso altri uffici di pre e post produzione.
Arrivare in rete è invece molto più semplice: basta
un account attivo in un determinato canale e un
successivo upload. Sulla rete non esistono i filtri che
esisterebbero altrove, la censura interviene spesso
molto più tardi e, talvolta, dopo che un fenomeno è
divenuto virale. Molte fashion blogger, tanti rapper
improvvisati e il 99% degli youtuber probabilmente,
non solo non sarebbero mai andati in Tv, ma non
avrebbero nemmeno mai avuto accesso agli ambienti
adatti a quella tipologia di intrattenimento. Senza
internet, senza i pettegolezzi in rete, senza le
provocazioni, o senza il clickbait dei canali chiusi e
delle querele, la maggior parte dei nuovi “fenomeni”
non sarebbero mai arrivati dove sono oggi. 
Il pubblico di una volta è diventato attore
protagonista di oggi; chi prima si limitava a sognare,
oggi fa. Fare è semplice: basta una connessione
internet. Non c’è bisogno di alcun contratto, o di
nessuna particolare bravura, il successo è stabilito
d a i like o dalle visualizzazioni. Se poi, a una
particolare capacità, si aggiunge anche un po’ di
mistero, la curiosità degli internauti sale alle stelle.
Ecco la ricetta per il successo, ma siamo veramente
sicuri che i veri talenti nascano così?

F. Moretti



Si può allora ben dire che i sensi non sbaglino mai, 
ma non perché essi giudichino sempre in maniera corretta,

 bensì perché essi non esprimono mai giudizi.
(Immanuel Kant)
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Wake Up

And how can you wake up
With someone you don't love?

Leave Before the Lights Come On
Arctic Monkeys

Quella che segue potrebbe essere una storia vera, o completamente inventata,
oppure una via di mezzo. Ma è veramente questo quello che conta? Quella che
segue è comunque una storia.
Immagina un viale alberato, i passanti con gli ombrelli aperti e i ciclisti che
sfrecciano sicuri sulle vie ciclabili. Immagina il profumo dell'erba bagnata e il
suono della pioggia sui vetri delle finestre. Immagina una finestra verniciata di
bianco panna che separa la vita nel viale alberato da quella che accade
all'interno di un'ampia sala affollata. Immagina il buffet di un ristorante.
Immagina i tavoli circolari, le tovaglie di stoffa bianca e il profumo delle
vivande calde. Immagina i camerieri vestiti da camerieri, i croissant che
profumano di croissant e il succo d'arancia al sapore di succo d'arancia.
Immagina poi del latte abbastanza sporco da sembrare caffè e dal caffè tanto
annacquato da sembrare tè, e, infine del tè talmente tanto timido da sembrare
camomilla, ma non immaginare la camomilla, perché tanto non è prevista nei
buffet di questo posto. Ora immagina delle persone in fila, tante persone in
fila, e immaginale chiassose, inopportune e disordinate. Immaginale riempire i
propri vassoi di cibo che non consumeranno mai e immagina che stiano
raccontando aneddoti abbastanza iperbolici da risultare inequivocabilmente
inventati. Immagino sia superfluo aggiungere che si tratti di italiani.

«Sei solo, Sunshine?»
Sollevo gli occhi e mi trovo al cospetto di una bionda con la faccia da bionda e 
il sorriso da bionda; qualcosa alla Shirley Temple ma molto più porno e 
decisamente meno vintage. Insomma, forse ho scelto l'esempio sbagliato: la 
ragazza che ho di fronte sembra più una giovane e sobria Courtney Love che 
Shirley Temple. 
Courtney Temple indossa un bracciale di stoffa blu elettrico, jeans strappati da 
finta ribelle incazzata sociale e una felpa nera con cappuccio, che fa sembrare 
ancora più bionde le biondissime ciocche di capelli biondi che le cadono sulle 
spalle. Sarebbe molto affascinante se ti raccontassi che io e la bionda siamo 
due ricercatori coinvolti nello stesso simposio sull'idealismo contemporaneo, 
ma sarebbe intrigante, tanto quanto sarebbe clamorosamente falso. Lei 
probabilmente è qui in Olanda per sbronzarsi con le amiche e fumare qualsiasi 
sostanza possa essere tritata e miscelata con il tabacco; io ho una di quelle 
facce che qualsiasi agente antidroga fermerebbe a colpo sicuro in aeroporto. 
Strana la vita: in Italia dici “droga” e pensi ai magrebini, all'estero dici “droga” 
e pensi agli italiani.

«Siediti pure»
«Non voglio sedermi, Coso. Voglio che tu mi dica dov'è la mia amica».
L'amica della bionda è un'esuberante concentrato di malizia e provocazione dal 
fisico androgino. Riguardo il resto, ho invece un vago ricordo: mi pare si 
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chiamasse Annina o Marina, qualcosa in -ina diciamo. Ieri notte era 
leggermente stordita dall’alcol e, nonostante i miei continui rifiuti e inviti ad 
allontanarsi, ha comunque insistito perché la accompagnassi in motel a 
osservare la sua collezione monografica di profilattici. O forse ho approfittato di
una tizia ubriaca, raccontandole qualche bugia, per poi invece scoparmela in 
una casa non mia.
Sii paziente, ma non ricordo benissimo cosa sia successo ieri notte. Credo 
dipenda dalla pioggia, o dalla Ganja, una delle due insomma, o forse entrambe
contemporaneamente. La mia unica certezza è che la bionda che ho di fronte si
aspetta che mi torni la memoria, o che, in caso di perdurata “amnesia”, io non 
protesti quando mi denuncerà agli sbirri.

«È al sicuro», concludo.
«Mi fido Sunshine», conclude sorridendo in modo tutt'altro che candido, «ma 
tu non fidarti di me»
«Riguardo a cosa?»
«Riguardo al fatto che, uscita da qui, non mi farò una bella passeggiata in 
ambasciata».
«Non ho fatto niente di male», opino, con ragione, tra l'altro.
«Trovi che non ci sia niente di male nel dare della droga e fare chissà cos’altro 
con una minorenne?
«Non sapevo fosse minorenne» le rispondo, provando a nascondere
l'imbarazzo, anche perché, ieri notte, ho stimato che la mia compagna di
“giochi” avesse un'età compresa tra i venti e i trent’anni. 
«Non lo è, ma tra te e me, a chi pensi crederebbero?»
La osservo e mi accorgo che non ha tutti i torti: lei ha il viso assonnato e 
rilassato da italiana in gita, io ho probabilmente il volto scavato da Mr 
Stupratoreseriale in fuga da chissà chi.
Mi sorride lasciando cadere lo zaino sul pavimento.
«Portale questo», aggiunge riferendosi allo zaino, «e pagale un taxi fino 
all'Ostello». 

Mi sorride lasciando cadere lo zaino sul pavimento, poi si gira senza salutarmi e
si congeda. Osservo lo zaino: è un Seven viola pasticciato con un pennarello
color argento. È solo quando mi metto a leggere i decori argentati che mi trovo
al cospetto di una terrificante epifania: mi sono scopato una fan di Ligabue.
Porca puttana! Io odio Ligabue! Preferirei sette ore di Laura Pausini, a dieci
secondi di Ligabue.
Riassumendo: la nostra Courtney Temple potrebbe raccontare che io, ieri 
notte, abbia venduto hashish a due italiane. Potrebbe anche raccontare che 
una delle due italiane, quella più ubriaca, sia venuta via con me. Tuttavia non 
sarebbe un grande problema. Nella mia vita sono sopravvissuto sia ai Dockland
londinesi, sia a tutto ciò che accade in cima alla Rue de la Canébière. Quel che 
mi angoscia, in questa vicenda, è il maledetto zaino, il maledetto zaino sul cui 
dorso è tatuato tutto Buon Compleanno Elvis, il maledetto zaino che, sulle 
spalle di uno con la mia faccia, diventa un gigantesco invito a fermi e 
perquisizioni. Potrei ignorarlo e abbandonarlo qui, ma se lo facessi non potrei 
più tornarci. Non mi va. Adoro fare colazione in questo posto, dove, come già 
detto, il succo d'arancia ha sapore di succo d'arancia. Inoltre adoro anche 
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risultare anonimo: vesto di nero, perché non voglio dare nell'occhio e, 
sicuramente, non mi sarà d'aiuto girare per Amsterdam con un Seven viola 
sulle spalle, per di più, tutto “decorato” con testi di canzoni di Ligabue.
Ho già detto che odio Ligabue?
Ecco, non ho simpatia per Ligabue, non ho simpatia per la musica italiana in 
generale, così come non ho simpatia per gli italiani e, soprattutto, non ho 
simpatia per gli zaini. Nel frattempo arrivano i vassoi con la colazione 
britannica, anche se io ora ho la nausea, letteralmente. E no, a darmi il 
voltastomaco, non sono i fagioli e la salsiccia alle otto del mattino, no: è il 
Lambrusco e Pop Corn alle undici di ieri sera. 
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Fringe

Quella che stai leggendo potrebbe essere una storia realmente accaduta, o il
frutto di fantasia, oppure un po' di una e un po' dell'altro. Ma è veramente
questo che conta? Quella che stai leggendo è comunque una storia.
Immagina la pioggia fuori e una stanza con quattro letti. Immagina dei sacchi
a pelo dai colori sgargianti, odore di fumo stantio e zaini abbandonati su una
moquette che, probabilmente, secoli fa, doveva essere color glicine, o forse
pervinca. Immagina poi scricchiolii ovunque, gente che sale e scende per scale
strette e ripide dai gradini in legno e un vociare indistinguibile, perché
proveniente da bocche poliglotte. Ora immagina di sentire le prime note di
Sympathy for the Devil, dei Rolling Stones, provenire da un iPhone appoggiato
su un tavolino sgangherato, immagina di vederci volare sopra una scarpa
Adidas rossa e di sentire una voce roca che urla:
«Spegni quella cazzo di sveglia Olly!»
Mi alzo e obbedisco alla mia amica tanto affettuosa e gentile. Mi volto
stropicciandomi gli occhi e mi accorgo che il sacco a pelo di Martina è vuoto.
Perfetto! Chissà dove è sparita. Spero solo che non se la sia fatta con quel tipo
a cui si strusciava tanto, ieri sera.
Frugo nel mio zaino e afferro un telo di spugna e il beauty-case, mi infilo le
infradito e mi dirigo verso quella che io ho soprannominato la Spa: la doccia
comune che si trova al nostro piano di questo maledetto ostello. Questa evito
di fartela immaginare, perché, nella migliore delle ipotesi, potresti prenderti
una micosi solo a pensarci.
Una volta lavata, torno nella stanza e mi vesto. Guardo fuori dalla finestrella e
controllo se sta ancora piovendo: sta ancora piovendo. Mi infilo una felpa nera
con il cappuccio e un paio di jeans chiari sdruciti. Giulia e Marianna dormono
ancora e decido di lasciar loro un biglietto. Non avendo né carta, né penna,
cerco uno scontrino nel portafogli e le avverto che sono andata a cercare Marty
con la matita nera per gli occhi. Prendo lo zaino della desaparecida ed esco,
tirandomi il cappuccio fino quasi a coprirmi gli occhi.
Decido di andare nel coffee shop dove eravamo ieri sera prima che ci
separassimo. Magari qualcuno conosce quell’italiano. E infatti faccio tombola.
La ragazza al bancone mi suggerisce di andarlo a cercare in un ristorante dove
molto probabilmente è a fare colazione. Colazione! Non ho nemmeno preso un
dannato caffè stamattina! Ne approfitto e ne chiedo uno alla ragazza dalle
preziose informazioni. Poco male se mi serve uno sciacquone al retrogusto
vago di caffè: quantomeno il lungo americano ha un apporto di caffeina
maggiore rispetto al basso espresso italiano e oggi avrò bisogno di tutte le mie
energie. Energie e pazienza. Forse dovrei chiedere alla tipa anche un grammo
d’erba.
Mentre finisco di bere la brodaglia marrone, appoggiata di fronte alla vetrata
che dà su un chiostro interno, mi accorgo che sta spiovendo. Almeno non mi
inzupperò per cercare la ragazza di mio fratello. Eh già, lo so cosa stai
pensando: sono la sorella di un fratello cornuto. Ebbene sì. Non che la cosa mi
interessi. Martina si trova con me e le mie amiche solo perché si è
praticamente autoinvitata e il motivo per cui mi sbatto tanto per ritrovarla è -
dettato dal fatto che non voglio assolutamente litigare con mio fratello. Da
anni, ormai, tra di noi vige una pacifica e rispettosa indifferenza reciproca,
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conquistata dopo altrettanti anni di litigi furiosi per “incompatibilità
caratteriali”, o almeno questa era la definizione dell’omino del cervello da cui
nostro padre ci spediva ogni settimana, dopo la morte di mamma. Comunque
sia, non mi interessa minimamente con chi se la faccia, o non se la faccia
Martina; al massimo, se proprio mi sentirò in vena di uno spropositato
altruismo, consiglierò a quel cornuto di mio fratello di farsi una bella analisi per
escludere malattie veneree. Per adesso devo limitarmi a trovare quella scema
prima di mezzogiorno.
Ringrazio la tipa del coffee shop, pago la consumazione e mi dirigo verso il
ristorante indicatomi. Entro e mi guardo intorno in cerca di un volto familiare.
Un gruppo di italiani chiassosi protesta per non so cosa. La sala ha un lungo
buffet ai lati e tavolini rotondi con tovaglie bianche, al centro. C’è un forte
odore dei croissant caldi, di quelli surgelati e superchimici, di quelli grandi
come una noce, che poi, quando li metti nel microonde, lievitano in un minuto,
prendendo le sembianze di invitanti nuvole dorate.
Avvisto il tipo italiano. Si sta abbuffando di pane, burro e marmellata. Esito un
po’, prima di avvicinarmi, perché cerco di capire dove cavolo si trovi Martina.

«Sei solo Sunshine?»
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Pleased To Meet You
Sympathy for the Devil - Rolling Stones

Pago il conto e abbandonando il ristorante. Mi ritrovo così in pieno
Spieglkwartier e ho a tracolla lo zaino della mancata moglie del bovaro di
Correggio. Come ho già detto, è una giornata di pioggia, una di quelle giornate
in cui il sole si cela, rivelando le sfumature cromatiche più scure dei palazzi
circostanti. Giornate come oggi sarebbero un'ottima occasione, volendo, per
scoprire che profumo si respiri a Vondelpark nei giorni piovosi, anche se credo
che opterò per una continuata e convinta grattatina allo scroto e altre attività
culturalmente poco edificanti.
«Sorry», un tizio biondo mi picchietta sulla spalla sinistra, «Can I borrow your
lighter for a second?»
«Italiano?»
«Sì», sorride, mentre gli porgo l'accendino «mi ha fottuto la pronuncia?»
«Ti ha fottuto essere all'esterno di un ristorante per italiani».
Probabilmente vorrebbe far due chiacchiere, nemmeno fossimo compagni di
pisciata, ma mi allontano rapidamente, in modo improvviso e assolutamente
scortese. Non scambio due parole con qualsiasi coglione mi chieda in prestito
l'accendino e, anzi, a pensarci bene, generalmente non scambio due parole con
nessuno. Non è il primo che mi chiede l'accendino fuori da quel maledetto
ristorante e sicuramente non sarà l'ultimo.
Mi guardo attorno e cerco un taxi libero, perché non ho alcuna intenzione di
usare i mezzi pubblici. Mi avvicino a una 206 bianca, a bordo della quale siede
un tizio che mi sembra indiano: pelle olivastra, grandi occhi neri e stereo che
trasmette qualcosa tipo Asian Dub Foundation, ma meno anni Novanta, meno
World Music e meno Big Beat, insomma, più che gli ADF, il tassista ascolta
musica elettronica in lingua francese. Stranamente non percepisco quell'odore
di incenso che il mio subconscio razzista e generalista associa erroneamente
alle persone con la pelle olivastra. Mi avvicino, lui apre il finestrino dal lato del
passeggero.
«Apu, do me a favour... »
«Italian?»
«Yes»
«Solo voi italiani confondete gli algerini con gli indiani»
Dovrei scusarmi, ma non mi ricordo l'espressione dutch con la quale si esprime
il concetto “non sono mortificato manco per un cazzo anche se, a parole,
affermo il contrario”. Inoltre ho la certezza che i soldi siano molto più
comprensibili e più benaccetti di qualsiasi scusa. Il denaro fa sempre comodo,
anche se si è un tassista indisponente, che è stato appena insultato dall'italiano
razzista di turno. E no, la morale della favola non è che possiamo comprare la
dignità altrui: la morale è che la dignità altrui, spesso, è talmente profonda da
ignorare gli atteggiamenti di un idiota come il sottoscritto, in particolare
quando si hanno delle bocche da sfamare e bollette da pagare. La soglia della
dignità è dinamica, in particolare in città come questa, in cui tutto ha un
prezzo.
«Mi serve una cortesia», riprendo, facendo finta che le scuse siano state prima
presentate e poi accettate, «che ovviamente ti pago».
Apro la portiera del taxi e appoggio lo zaino sul sedile del passeggero. Spiego
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all'algerino a quale indirizzo consegnarlo, specificando che poi dovrà
accompagnare la proprietaria dello zaino in ostello. Pago con cento euro, cifra
secondo me più che sufficiente per coprire entrambe le tratte, non violentare
l'italiana e, soprattutto, dimenticarsi di me. Il tassista sorride in modo
imbarazzato e fila via per svolgere il proprio lavoro; io invece dovrei andare
verso il centro: ho appuntamento con un surrogato fraterno.

«Ciao Andre» saluto, accomodandomi sulla sedia di fronte al mio pseudo
amico.
Siamo in un ristorante, cioè uno di quei luoghi dove paghi per mangiare
pietanze che hai già assaggiato gratuitamente altrove. Non amo i ristoranti,
non amo la cucina raffinata e non amo le porzioni per anoressici seriali. E poi
ho un palato da stupratore di panini. Non ho mai distinto il riso Roma dal
Parboiled, figuriamoci quindi se distinguo le varie tipologie di Sashimi.
«Da dove vieni, Socio?»
«Commissioni», chioso, «e non chiamarmi socio»
«Hai trovato casa, Zio?»
«Non chiamarmi zio. Ci sto lavorando», replico infastidito, «e poi adoro vivere
a ridosso del Spieglkwartier»
«Che strano», risponde lui, accarezzandosi il pizzetto rossiccio «non è una zona
conforme a uno come te».
Non ha torto: ho scelto come “casa” un quartiere stracolmo di sfumature di cui,
alla fine, a me non interessa granché. In fondo, non sono un fanatico dell'arte,
né tantomeno dell'antiquariato, o dei musei. Ma c'è un altro motivo che mi
spinge a bazzicare per il Spieglkwartier, anche se non ho una casa vera e
propria da quelle parti e, anzi, non ho proprio una casa. Anni fa mi sarei
rifugiato in qualche locale autogestito, ma ora non si può più. Trovare casa non
è semplice, in particolare quando si possiede una faccia come la mia, quando
cioè si appare come l'incarnazione di chi muore dalla voglia di procacciare
casini. In più, Amsterdam è piccola e affollata, aver casa è costoso e, a meno
che non ci sia qualcuno disposto a ospitarti, si è costretti a cercar rifugio in
ostello, per quanto, a lungo andare, questa soluzione sia tutt'altro che cheap.
«Hai fatto il codice fiscale, Bello?»
«Non chiamarmi bello. Ci sto lavorando»
«Ciccio, lo sai di essere credibile quanto i dialoghi di un porno?»
Andrea insiste con i soprannomi e io odio i soprannomi. Da tempo, tra l’altro,
insiste anche perché io accetti un piccolo favore da parte sua: ha una specie di
conoscenza dalle parti di Rotterdam e vorrebbe fare una telefonata per
raccomandarmi. Tuttavia non mi sento ancora un emigrato. Mi sento più come
un turista che allunga la vacanza vendendo erba ad altri turisti. Del resto, non
ho mai pensato né di iscrivermi a un'agenzia di lavoro interinale, né di
prendere un appuntamento per farmi rilasciare un SOFI number. L’unica cosa
che ho fatto è stata l'assicurazione medica, ma solo perché Andrea è medico e
se ne è occupato lui.
«Hai letto di O.Y.B.?» chiede quindi.
«Chi?»
«È un escapista che...»
«...ma tu credi davvero che mi interessino le vicende di un escapista?»
«È comunque uno youtuber».
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Detesto la definizione youtuber, come detesto blogger. I fenomeni della rete
sono come il pane, appena li sforni sono appetibili, caldi e fragranti, ma a fine
giornata sono spesso ormai indigeribili e gommosi. L'aspetto paradossale è che
dietro un video che magari dura due minuti, si cela un lavoro di background
che è durato mesi.
«Ho invitato un amico a pranzo con noi», riprende «è stato mio compagno di
corso anni fa ed è ad Amsterdam per raggiungere fidanzata e sorella, che sono
qua in vacanza già da una settimana. Porta anche loro»
«Scopabili?»
«La sorella non saprei e non mi interessa. Ci ho parlato mezza volta e ha
attaccato con la filosofia politica di Hobbes. La fidanzata ha la nomea di essere
vagamente devota alla promiscuità»
«E a lui sta bene?»
«Credo ignori entrambe le sfumature».
Andrea è una persona singolare: adora parlare di pornografia con sua madre e
giocare a tennis con i colleghi più anziani, si atteggia da latin lover ma è
fondamentalmente uno sfigato. È molto timido, impacciato e ha la pessima
caratteristica di sudare non appena una ragazza troppo carina gli rivolge la
parola. Le poche volte che ha scopato, si dice, ha fatto un gran casino,
riducendosi a frasi mortificate e mortificanti, nonché, sempre da quanto si dice,
scoppiando addirittura in pianti isterici. E inoltre è un gran pettegolo.
«Ah, eccoli»
Che Dio mio fulmini ora! E non solo Dio, anche Zeus, Brahma, Allah, Odino,
Anubi e qualche altra divinità di cui ignoro nome e provenienza. Riconosco le
due stronze che accompagnano l'amico di Andrea: una, poche ore fa,
minacciava di gettarmi in pasto all'ambasciata, l'altra, invece, in nottata
affermava di potermi concedere solo il culo, perché non si ricordava se avesse
o meno la spirale inserita.
«Ci siamo già visti, o sbaglio?» mi domanda la bionda. Sorride. Sorride
educatamente e formalmente, per poi andare ad afferrare e consultare il
menù, con invidiabile nonchalance da attrice navigata.
«Forse al Campovolo?» aggiunge ancora, con una credibile apparente
distrazione.
«Non credo» replico provando a celare l'imbarazzo.
«Sì sì, al Campovolo!» incalza ancora «Ne sono quasi certa. Stavi con Rossana
e Roberta mi pare, due minorenni, o no?»
È un ricatto? Ovvio che lo sia. Ma perché proprio il feticcio di Ligabue?!
L'aspetto divertente è che l'altra mi ignori amabilmente, nonostante abbia
dormito nel mio letto. È decisamente diversa da ieri notte: non ha più la
logorrea dirompente di dodici ore fa e, anzi, adesso parla poco e con voce
bassa, quasi flebile; il trucco è molto meno appariscente, rispetto a quello da
mignotta che esibiva al pub, i colori sono più sobri, meno accesi;
l'abbigliamento è decisamente più casto e le forme del seno, cosce e glutei non
sono esaltati da un taglio aderente. La ragazza sembra innamoratissima del
fidanzato e pende dalle sue labbra mentre si parla di... boh! Stanno discutendo
di robe da medici, usando quei paroloni derivanti dal greco, stracolmi di prefissi
e s u f f i s s i , t i p o metastocazzo, stocazzopatico, o iperstaminchia d i
staminchiagenia. La bionda sembra meno interessata di me ai discorsi del
fratello e del mio amico sfigato, per quanto, invece, il mio amico sfigato sembri
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essere molto interessato a lei, dato che le sorride spesso. Lei però non pare
ricambiare, anzi...

«Quindi andiamo assieme a Eindhoven?» mi chiede di punto in bianco.
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Sir Yes Sir

Cammino a caso per le vie del centro, controllo l’ora sul cellulare e prego un
dio in cui non credo perché Martina torni prima che l’aereo di Luca atterri.
Vedo una piccola libreria e istintivamente ci entro. Giro tra gli scaffali affollati di
libri, ricordandomi all’improvviso che non conosco l’olandese. L’odore dei libri
però non ha appartenenza linguistica, e non si deve essere laureati in lingue
per respirarne il profumo e il fascino. La mia mano, presa da un momento di
anarchia, va ad accarezzare le costole di volumi perfettamente sistemati in
ordine alfabetico per autore. Le unghie, leggermente lunghe e laccate di nero,
oltrepassano gli scalini tra una copia e l’altra, producendo quasi un ticchettio.
Guardo di fronte a me e il vecchio dietro alla cassa mi sorride, alzando gli occhi
prima dal giornale che sta leggendo, e poi oltre gli occhiali da ipermetrope.
Ricambio con un cenno della testa e forse faccio anche un mezzo sorriso. Non
lo so. Certi movimenti non sono brava a controllarli.
Sento vibrare il telefono nella tasca. È un messaggio di Marianna.
“Martina è tornata. Noi andiamo a Utrecht, lei ti aspetta qua. Ci rivediamo tra
un paio di giorni. In bocca al lupo :P”
In bocca al lupo? Mi auguro abbiano quantomeno lasciato in ordine gli spazi in
comune, senza costringere la sottoscritta a fare da cameriera, oltre che da
bambinaia. Se non altro quel Coso italiano è stato veloce a rispedire il “pacco”.
Saluto il vecchio libraio ed esco dal negozio. È ricominciato a piovere. Mi tiro su
il cappuccio della felpa, mi infilo gli auricolari e cammino verso l’ostello sulle
note di These days dei Foo Fighters. Cammino stretta nelle spalle, cammino
con le mani in tasca. Oltre alla pioggia, tira anche un fottuto vento freddo, di
quelli che ti entra dentro, ti stritola le ossa e ti congela il cuore. Questo,
ovviamente, se si presuppone di avercelo ancora un cuore.
Comincia a piovere veramente troppo insistentemente, allora decido di
ripararmi dentro un panificio e approfittarne per assaggiare qualche dolciume
dall’aspetto veramente invitante. Mangio un paio di stroopwafel, quei biscotti
tipici con la cialda, ripieni di sciroppo. Quando fuori rimane solo il vento, apro
la porta del panificio, faccio suonare il campanellino e esco per strada, diretta
all'ostello, stavolta senza fermate intermedie.

«Ti prego, non dire niente a Luca!» mi accoglie la Santa Patrona di Ilio.
«Non ti preoccupare» la rassicuro, senza troppa enfasi «Non ne ho la minima
intenzione»
«Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie»
«Sì, ok. Ora smettila, però»
Martina abbassa gli occhi, poi li punta di nuovo verso di me e dice:
«Che ore sono?»
«Le undici e mezzo»
«Ce la faccio a farmi una doccia?»
«Se tra mezz'ora sei pronta, sì»
Martina scatta in piedi e si mette a cercare l'occorrente per l'igiene personale.
Io tiro fuori dalla mia borsa La stanza di Jacob e mi sdraio sul letto. Non faccio
in tempo ad aprire il libro alla pagina in cui ho lasciato il segno e leggere la
prima parola, che Martina parla di nuovo. Odio quando mi si parla mentre
leggo. Cosa c'è di difficile nel capire che sto leggendo e non mi si deve
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parlare?!
«Hai visto il mio zaino?»
«No» rispondo secca e mi concentro di nuovo su Virginia Woolf.
«Olly, Giulia e Marianna si sono prese il mio zaino!» sbraita.
Faccio un lungo sospiro, come a voler trovare la pazienza nell'aria; rimetto il
segno alla pagina, piegando un angolo su se stesso, chiudo il libro e mi tiro su
a sedere.
«Improbabile» replico parlando lentamente «Prova a ricordare cosa hai fatto
stamattina, quando sei rientrata in camera».
«Che c'entra?» stride.
«Se ti rammenti cosa hai fatto,» spiego con tutta la calma che mi sto
impegnando a mantenere «ricorderai dove lo hai appoggiato».
Ci pensa un po' e ha un'aria così idiota, che mi chiedo sinceramente cosa ci
trovi mio fratello in questa discendente stretta della gallina.
«Ieri sera prima di uscire, sono sicura di averlo lasciato ai piedi del mio letto»
dice perplessa.
«E poi?» la incalzo.
«E poi niente. È l'ultima volta che l'ho visto».
«Cioè stamattina l'hai appoggiato senza guardarlo?» dico, deridendola
velatamente.
«Stamattina non l'ho toccato».
Sembra così tanto sincera e sicura, che mi viene un dubbio:
«Marty, chi ti ha riaccompagnato qui stamattina?»
«Nessuno. Mi sono svegliata sola in un letto, mi sono rivestita e sono tornata
qua da sola. Ma che c'entra?»
Cazzo!
«C'entra, mia dolce Frine, che il tuo zaino ce l'ha il Prassitele di ieri notte, ecco
cosa c'entra» le spiego, mettendomi le mani tra i capelli.
«Passi cosa?»
«Lascia perdere», dico, alzando gli occhi al cielo e muovendo la mano, come a
voler scacciare tanta ignoranza «Lo zaino è con il tizio di cui hai ancora l'odore,
in tutti i tuoi orifizi»

Passo la successiva mezz'ora in camera e quella ancora successiva in
metropolitana, a spiegare a Martina perché il suo zaino sia finito nelle mani di
uno spacciatore italiano, a cui, lei ci tiene a specificare, senza che io chieda e
assolutamente voglia sapere, ha dato solo il culo, perché la figa la dà solo a
mio fratello. Ma che fratello fortunato che ho!
Decidiamo di rimandare l'elaborazione di un piano per il recupero dello zaino,
visto che Luca sta uscendo dalla porta degli Arrivi e sarebbe un tantino
complicato spiegargli tutta la storia dello zaino perduto.
Luca è l'esatto opposto di me: è moro, ha la carnagione scura, e gli occhi
verdi; si è laureato in medicina a pieni voti, nemmeno con un mese fuori
corso; è sempre disgustosamente solare, tranne con me, ovviamente, ed è
sempre super organizzato. Infatti ha già pronta una bella tabella di marcia che,
non so per quale punizione divina, comprende anche la sottoscritta.
«Allora passiamo a lasciare la mia valigia in ostello e poi andiamo a pranzo dal
mio amico». Così è deciso, l'udienza è tolta. Sono quasi sicura di sentire anche
il colpo del martelletto.
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Been Caught Stealing

When she wants something,
She don’t want to pay for it

Jane’s Addictions

Dopo la frutta, mi sono congedato dalla tediosa compagnia dell'allegro
quartetto di italiani all'estero, che frequentano altri italiani all'estero, in
appositi locali per italiani all'estero, nutrendosi di cibo per italiani all'estero,
parlando di argomenti da italiani all'estero, utilizzando il tipico inglese da
italiani all'estero. Ho trovato una mezza dozzina di ottime scuse per non
accollarmi né la bionda, né la sua parlantina da logorroica professionista. 
«Sei sempre così ciarliero Sunshine?»
Già, avere mezza dozzina di scuse è inutile, al cospetto della volontà di
un’italiana annoiata dai propri commensali, in particolare se può ricattare
l'unico che decide di filarsela. Da quanto ho capito lei e il fratello vanno
d'accordo quanto Will Coyote e i burroni, tanto che per un qualche strano
motivo l'uno precipita sempre dentro l'altro. La bionda sarebbe un'ottima
compagnia, se ogni tanto tacesse, ma è anche vero che Andrea non sarebbe
uno sfigato se scopasse. 
«Ti ho chiesto se sei sempre così ciarliero»
«No, Ovidia»
«Olivia», specifica, «sei simpatico sai? Simpatico come le mestruazioni il primo
giorno di mare»
«Perché non te ne torni a Eastwick, assieme alle altre streghe?»
«Perché alloggio in un ostello con le mie amiche, anche se loro al momento
sono ad Utrecht».

Che la bionda sia intelligente è indiscutibile, credo sia oggettivo. Ogni volta che
apre bocca mi fa ricredere sull'inaffidabilità del sistema scolastico italiano.
Tuttavia, ho difficoltà a definirne gradevole la compagnia: è ragionevolmente
saccente e decisamente petulante; è una di quelle persone che quando ti
ascoltano parlare in inglese, devono correggerti ogni singola pronuncia, come
se lo sentissero un dovere civico. La bionda logorroica ha anche alcuni limiti: in
primis si fida troppo delle persone. Io per primo non andrei mai in giro con uno
come me. Inoltre, non parla la lingua locale e questa, per chi come lei ama
scegliere il giusto lemma per sintetizzare verbalmente qualsiasi noioso concetto
le attraversi il cervello, è una limitazione notevole.
«Il mio dutch è scarno: so salutare, ringraziare e comprare un biglietto del
tram o del treno».
In pratica il suo dutch non è scarno, ma inutile. Lo è perché i biglietti si
possono comprare comodamente dai terminali automatici multilingue; lo è
perché gli olandesi generalmente non salutano, né ringraziano.
Noi italiani siamo pessimi forestieri: se partiamo per l'estero non ci informiamo
sul sistema sanitario locale, o su come contattare rapidamente l'ambasciata,
ma impariamo come poter comprare un etto di mortadella in una bottega per
vegani, dando per scontato che dove stiamo andando ci siano le botteghe, la
mortadella o semplicemente il Sistema MKS.
«Sunshine, se prendiamo il diretto saremo ad Eindhoven per le quattro».
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Siamo alla stazione centrale di Amsterdam, la bionda è affascinata dalla
facciata in mattoni rossi, tanto che aspetto pazientemente che scatti qualche
fotografia che immagino caricherà su Facebook, o su qualche altro social
network di cui, a uno come me, interessa meno di un cazzo. Poi dò per
scontato che resti affascinata anche dalla doppia cupola, ma mi sbaglio, perché
la sua attenzione si concentra sui tabelloni gialli, tanto per poter ribadire che
potremmo essere ad Eindhoven prima delle sedici. Mi fermo presso uno dei
distributori NS, controllo il saldo sulla mia tessera anonima e decido di caricare
altri cinquanta euro. Poi conto duecento euro in contanti e porgo il tutto alla
bionda.
«Cosa significa?» chiede infastidita.
«Significa: divertiti!» controllo che non ci siano telecamere nelle vicinanze.
«Avevamo un patto mi pare...»
Le sorrido. Crede di potermi ricattare, ma si sbaglia. È bionda del resto, quindi
confonde i pusher con i tossici, così come confonde gli italiani con l'Italia e la
filosofia con il sapere. Se vuole andare a Eindhoven deve accettare il mio
regalo, se invece vuole discutere, dovrà rimandare i propri piani, perché io non
ho alcuna intenzione di cedere nell'intervallo di pochi minuti. Inoltre, volendo,
potrebbe andare ad Utrecht dalle sue amiche, sarebbe là in cinquanta minuti.
Eppure una come lei la vedo meglio a Eindhoven che altrove. Molte ragazze
vengono qui a Droganville per farsi d'erba e farsi riempire lo sfintere da un
grosso cazzo nordeuropeo. Olivia non è probabilmente diversa dagli standard:
immagino tornerà a casa e racconterà a una madre fatalista ma ingenua di
aver mangiato malamente, ma essersi comunque divertita in modo casto e
contenuto con quelle amiche amicissime che conosce dai tempi
dell'associazione cattolica.
Quindi sì, immagino che la bionda sia in realtà qui a Tulipanopoli soprattutto
per fumare erba e farsi scopare da qualche tedesco ubriaco, festeggiando la
trasformazione da metallara a fan della musica islandese, ma, a occhio e croce,
sembra anche che sia una delle pochissime fiche made in Spaghettopolandia
che, tra una scopata e una canna, si fa pure un giretto per musei.
«Come arrivi prendi un taxi per Plaza Futura, dovresti trovare facilmente un
Ostello chiamato Flix o Jizz, e se non lo trovi cercalo su Google» le spiego
guardandola negli occhi, sperando che prenda i miei soldi e ubbidisca.
«Non voglio i tuoi soldi», ma stranamente li prende.
«Non sono miei infatti» le sorrido, mostrandole il portafogli che ho sfilato al
fratello «ti raggiungo domani».
«Quindi, oltre agli zaini, freghi pure i portafogli, o hai fatto un upgrade?»
«Wait!», dico alzando le mani, come in segno di resa, «Ho rispedito lo zaino
alla proprietaria e mi sono solo ripreso i soldi per il servizio…» ammicco per
sottolineare il doppio senso.
«Non mi interessa cosa ne hai fatto dello zaino di quella scema. So solo che lei
è tornata a in ostello da sola e non lo aveva con sé».
Poi si avvicina e mi abbraccia. È un gesto che mi lascia di sasso: non sono
abituato a questo genere di comportamenti. Tuttavia, fortunatamente, non è
particolarmente enfatica e tempo pochi secondi, la stretta viene sciolta.
La guardo allontanarsi prima di voltarmi e incamminarmi verso l'uscita della
stazione. Se la raggiungerò a Eindhoven? Non lo so. So però che c'è uno zaino
che gira per Amsterdam a mie spese e voglio recuperarlo. Il tempo di fare una
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telefonata e…
e cazzo!
Quella troia bionda mi ha fregato il cellulare.
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Placebo

With your feet in the air and your head on the 
ground
Try this trick and spin it, yeah

Where Is My Mind
Pixies

Avrei dovuto capirlo quando siamo passati a prendere le mie cose e non le sue,
che il Coso italiano non sarebbe venuto con me. Ripenso agli eventi appena
trascorsi, mentre cerco un posto a sedere, distante da famigliole con bambini
vivaci, o da altre persone che non vedono l’ora di fare conversazione. Vedo un
posto libero, di fronte a un ragazzo moro con un ciuffo liscissimo, con meches
viola e piastrato accuratamente sulla fronte; pantaloni neri di pelle più attillati
di un profilattico, abbinati ad anfibi che, a occhio e croce, peseranno quattro
chili a scarpa. Guarda fisso fuori dal finestrino e con un piede tiene il ritmo
della canzone che sta ascoltando con delle cuffie enormi e fucsia. È questo
particolare che me lo fa scegliere come compagno di viaggio: lui ascolterà la
sua musica, io la mia e vissero tutti felici e contenti, senza mai parlarsi.
Butto lo zaino sulla cappelliera e mi accomodo; tiro fuori il mio iPhone e vi
collego gli auricolari, mettendoli alle orecchie e facendo partire una playlist a
caso. Poi prendo l’altro cellulare, quello che ho appena sfilato al bidonaro. È un
modello mai visto, che, per mia fortuna, non ha bisogno di codici di sblocco.
L’operatore e olandese, ma tutto il menu del telefono è impostato in spagnolo.
Mi viene il dubbio di aver “rubato” un telefono rubato. In generale mi farei i
fatti miei e non mi metterei a sbirciare. In un’altra situazione, non mi sarei
nemmeno permessa di appropriarmi di una cosa non mia, ma ormai l’ho fatto.
E poi il Coso italiano mi ha pure smollata, quindi il minimo che posso fare è
cercare qualcosa che lo riguardi. È così che, mentre il treno corre sui binari, il
tipo emo batte il tempo con il piede e Black Francis nelle mie orecchie si chiede
dove sia la sua mente, io apro la galleria delle foto. Un gatto rossiccio; una
serie di palazzi storti e colorati, tipici di Amsterdam; la vista di uno dei tanti
canali, in versione notturna. Scorro le immagini velocemente, fino ad arrivare a
un primo piano in bianco e nero di una ragazza. Avrà venticinque anni, è
bionda e porta i dreads lunghi. Ha un’aria divertita, si vede dagli occhi:
presumibilmente verdi, o azzurri, incorniciati da lunghe ciglia, hanno la luce di
chi è felice. La bocca non può sorridere, perché è intenta a mordere quella che
parrebbe essere una collana di piccole perle scure. Ingrandisco la foto per
vedere cosa ci sia alle sue spalle, ma si intuisce solamente che è una stanza,
niente di più. Ha un tatuaggio sulla parte interna della spalla destra: una
spirale violacea forse, che richiama la spirale aurea.
Scorro ancora le foto e ne trovo un’altra che vede come protagonista la
ragazza di prima. Stavolta non è sola: il Coso italiano è vicino a lei, ma è
diverso. Pare più giovane, è sbarbato, ha l’aria riposata. Si intuisce che è la
ragazza stessa a fare l’autoscatto, contro il benestare del suo coprotagonista,
che, tuttavia, sembra felice, nel fare quell’espressione contrariata, mentre con
un braccio le cinge le spalle, creando una bella linea con la testa di lei,
ripiegata sulla spalla di lui.
D’un tratto mi sento di troppo e spengo il telefono, che non mi appartiene.
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Mi volto verso il finestrino. Sta facendo già buio e quello che si vede è più
l’interno del treno illuminato, riflesso sul vetro, che il paesaggio che scorre
velocemente, fuori.
Vengo svegliata da un leggero urto sul piede. È il ragazzo emo che si è alzato e
che non si degna nemmeno di scusarsi. Gli chiedo dove siamo e mi informa, in
modo non propriamente cordiale, che stiamo per arrivare a Eindhoven.
Mi stropiccio gli occhi e mi affretto a recuperare lo zaino, per poi scendere dal
treno. Sulla banchina cerco di capire in che direzione si trovi l’uscita principale
e, quando mi sembra di averlo intuito, mi avvio in mezzo a una folla di palesi
lavoratori pendolari. Spunto in una piazza piena di autobus, mentre io cerco
solamente un taxi. Mentre vago, controllo su Google l’indirizzo dell’Ostello che
mi ha detto il Coso italiano, ma non trovo né quell’ostello, né tantomeno la
piazza. Decido allora di cercarmi un altro posto dove sistemarmi.
Dopo tre abbondanti quarti d’ora arrivo finalmente al Raku BB, in Heezerweg
41, a bordo di un taxi, dall’autista simpaticissimo, il quale non ha capito che
non conoscessi l’olandese e ha continuato a raccontarmi chissà quali storie
nella sua lingua.
Apro la porta verde dell’ostello e vado a sbattere contro una montagna con i
muscoli, dai tratti afroamericani. Ride e si scusa, quando dovrei essere io
quella a scusarsi.
La tipa della reception è gentile e mi spiega, mezzo in italiano e mezzo in
inglese, che non ha stanze singole e che non c’è nessun letto disponibile, per
cui mi tocca prendere una camera doppia e pagarla a prezzo pieno. Poco male,
tanto ho i soldi del Coso italiano. Anzi: a voler essere precisi, ho i soldi di mio
fratello.
Lascio lo zaino in camera e esco nuovamente, arraffando dal bancone della
reception una cartina della città. Sono quasi le sei ed è buio pesto. Mi dirigo
verso nord, per le strade di quello che parrebbe un quartiere residenziale. Mi
guardo intorno, sbircio nelle finestre delle case che hanno la luce accesa e le
tende aperte, solo per il gusto di vedere come vive la gente di qua. Queste
strade sembrano tutte uguali. Passo lungo un fiumiciattolo, che la cartina della
città mi dice chiamarsi Dummel. Trovo un posto che si chiama “100 Watt
Stadsbrouwerij Eindhoven”. Lo cerco su Google e scopro che è una sorta di
birrificio. Credo di essere arrivata a destinazione! E avendo camminato appena
un quarto d’ora!
Entro e mi siedo. Il locale è minimal e spartano, le birre da scegliere sono tante
e, se voglio, mi danno anche qualcosa da mangiare. Studio il menu e scelgo
una birra bianca abbastanza leggera.
Alla quarta birra bianca abbastanza leggera, sento un certo languorino allo
stomaco e l’urgenza di andare in bagno. Mi alzo per chiedere dove si trovi il
luogo apposito per svuotare la vescica e ne approfitto per ordinare un’altra
birra e qualcosa da mettere sotto i denti.
Quando torno a sedermi al mio tavolo, oltre alla quinta birra bianca abbastanza
leggera e a un tagliere con sopra olive verdi, formaggio e altra roba
commestibile, ci sono anche due ragazzi biondissimi. Scopro presto che, oltre
che molto biondi, sono anche molto ubriachi, ma la cameriera sa il fatto suo e
li caccia dal mio tavolo e, scambiandomi per spagnola mi dice: «¿Todo bien,
amiga?»
Annuisco sorridendole e mormorando un sommesso gracias.
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Mentre sto finendo la quinta birra bianca abbastanza leggera e valuto se
prenderne una sesta, sento suonare un telefono. Non riconosco la suoneria, ma
mi accorgo che, oltre a squillare, sta anche vibrando e tutto ciò nella tasca
della mia felpa. Tiro fuori il cellulare del bidonaro italiano e rispondo.
«100 Watt Stadstocazzo, Eindhoven» pausa forzatamente enfatica «Sono alle
tue spalle, idiota».

Mi volto lentamente.
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Kill All The White Man
NoFx

La bionda si è presa il mio cellulare, una mossa fondamentalmente stupida per
almeno tre motivi.
Decido di lasciarla giocare alla piccola Fujiko ancora per qualche ora: alla fine
la stronza viziata ha diritto a quel mediocre momento di gloria a cui aspira ogni
borghese forzatamente bohémien, lei compresa. Passeggio per Puttamsterdam
nonostante la pioggia, evito i mezzi pubblici perché non amo stare in qualsiasi
struttura o mezzo di trasporto di cui io non controlli ingressi/uscite/serrature.
No, non è che sembro paranoico, è che sono proprio paranoico: sono un
claustrofobico diffidente che soffre di ossessioni persecutorie immaginarie.
Tra l'altro ho anche la fobia dei tetti bassi: se una stanza è alta meno di due
metri e settanta, comincio a immaginarmi che il solaio possa scendere a
schiacciarmi, come in uno di quei film in cui quegli attori tipo Harrison Ford o
Scooby Doo, entrano in una piramide e le pareti prendono improvvisamente
vita. Paranoie a parte, alla fine arrivo nella zona degli East Docklands e
comincio a guardarmi attorno: voglio trovare il tassista algerino. Sto cercando
una persona di cui non conosco le generalità, la sto cercando in un'area
metropolitana che ospita due milioni e mezzo di abitanti e qualche centinaio di
migliaio di turisti. Tuttavia sto cercando un tassista, quindi posso limitare la
mia ricerca alla zona di pertinenza; inoltre, quanti tassisti algerini che guidano
una 206 bianca possono operare nel Spieglkwartier? Tempo alcune ore e prima
del tramonto, individuo il bersaglio. L'algerino ha appena parcheggiato in
un'area di sosta e si allontana dall'auto reggendo tra le mani un sacchetto
bianco. Se nel sacchetto non c'è droga, allora contiene la cena. Lo so, ragiono
per luoghi comuni, ma sono l'incarnazione vivente di come spesso, dietro lo
stereotipo di un pusher, si nasconda effettivamente un pusher. Aspetto ancora
qualche istante, il tempo di assicurarmi che il nordafricano stia effettivamente
cenando. Mi avvicino badando bene di sopraggiungere alle sue spalle in modo
che mi veda all'ultimo momento. Tuttavia il mio passo è deciso: non voglio
mica sgozzarlo del resto, voglio solo parlarci.
«Ancora tu?» chiede fissandomi non appena appaio sulla destra della panchina
su cui è seduto.
«Lo zaino?»
«Lo zaino?» fa il pappagallo, sollevando le spalle «All'indirizzo che mi hai dato
non ho trovato nessuno».
«Lo zaino?» chiedo nuovamente.
«Sono stato all'indirizzo che mi hai dato», ripete, «ho suonato tre volte al
citofono e non ha risposto nessuno».
«E poi?»
«E poi ho pensato che ho moglie e figli», solleva lo sguardo «e che uno zaino
senza destinatario non ci faccia nulla sul mio taxi».
«Che diavolo significa?» domando nuovamente, restando a debita distanza e,
soprattutto, sincerandomi che non vi siano persone particolarmente sospette
nei paraggi.
«Tu cosa avresti fatto al mio posto?» solleva lo sguardo. «Un italiano con una
faccia come la tua, ti offre un centone in contanti per portare a spasso il suo
misterioso bagaglio, bagaglio che a destinazione non viene ritirato da nessun
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mittente», sorride sarcastico, «e, tanto per essere chiari, ti sei accorto che
siamo in allerta terrorismo?» mi domanda in modo assolutamente retorico «Se
tu guidassi un taxi», continua con voce calma e bassa, mentre osserva la
focaccia con la quale sta provando a cenare «trasporteresti uno zaino sospetto?
Lo faresti in una delle città più multiculturali d'Europa?» mi fissa con evidente
biasimo «Tu credi che se mi trovassero in possesso di uno zaino stracolmo di
polvere bianca o che se saltassi in aria con il mio taxi, a qualcuno sorgerebbe il
minimo dubbio che io possa essere una semplice vittima delle circostanze?»
scuote il capo «O forse verrebbero fuori i soliti luoghi comuni sugli islamici?»
Non ha torto.
In realtà, se leggessi che in una capitale europea ci fosse stato un qualche
attentato con un algerino coinvolto, non starei probabilmente a farmi chissà
quali domande; cadrei nella trappola della superficialità e mi butterei, come un
orso sul miele, sull'equazione islamico = fondamentalista terrorista.
Il tassista è uno dei tanti immigrati che vengono ospitati in questa città, alcuni
si integrano, altri non ci riescono e altri nemmeno ci provano. Lui in fondo
veste in modo anonimo, jeans scuri e maglione nero, senza nessun particolare
estetico identitario da ostentare. Inoltre è palesemente un solitario, perché
chiunque si porti dietro la cena da casa ha già scelto di non correre il rischio di
essere invitato in qualche locale per mangiare in compagnia.
«Quindi lo zaino è ancora là?»
«Siamo ad Amsterdam», replica con tono bonariamente sarcastico e comunque
non offensivo «secondo te, uno zaino abbandonato, quante ore può resistere ai
piedi del portone di un palazzo della zona del porto?»
Ha ragione riguardo lo zaino, qualcuno potrebbe averlo rubato o segnalato alla
polizia, tuttavia non mi pare di aver appreso alcuna notizia riguardo a un
qualche allarme bomba, anche se, in realtà, oggi non ho consultato alcun
quotidiano o sito online di informazione. Mi congedo dal tassista ma non mi
arrendo, per quanto sia una possibilità remota, voglio assicurarmi che lo zaino
non sia ancora dove lo ha abbandonato l'algerino. Inoltre la casa del mio amico
turco non è solo la mia alcova: se ho voglia posso usarla per farmici una doccia
o un'appagante cagata. Mentre mi dirigo verso il quartiere del porto, rifletto
sulla bionda e sulle conoscenze che abbiamo in comune: se fossimo in Italia
non ci frequenteremmo.
Arrivo a destinazione e, paradossalmente, lo zaino è ancora lì, o meglio, non è
più nei pressi del portone, ma infilato, credo da qualche passante zelante, in
uno degli alloggi in plastica destinati ai rifiuti. Lo prendo e lo porto via. Salgo le
scale lentamente per non affaticarmi. L'essere claustrofobico mi impedisce di
prendere l'ascensore, costringendomi quindi a otto rampe di scalini.
Entro in casa ma non chiudo la porta, non a chiave almeno, accendo una
specie di condizionatore e tampono il sudore che mi cola dalle tempie. Il mio
amico turco ha un laptop da qualche parte, laptop che utilizzo soprattutto
quando ho bisogno di comunicare con l'Italia e, quindi, poche volte. Il portatile
è stivato in una cassettiera che ospita prese elettriche, riduttori, qualche
cacciavite, batterie esauste e intimo femminile variegato: forse si tratta di
trofei di “caccia” o, più probabilmente, di rimanenze dei traslochi dei vecchi
inquilini di questo appartamento. Accendo il pc e installo un software, di cui
non posso parlare. È un programma che mi ha fatto avere, non posso dire
come, una persona di cui non posso fare il nome. Tempo otto minuti e ho
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rintracciato la posizione attuale del mio telefono: una birreria di Eindhoven,
vicino al fiume. Non so se lo possieda ancora lei, ma so che il telefono è ancora
acceso. Pessimo errore.
Provo a chiamare via Skype. Suona. Risponde.
«100 Watt Stadstocazzo, Eindhoven» pausa enfatica da vero duro «Sono alle
tue spalle», sorrido, anche se lei non può vedermi in volto «idiota».
Mi godo il suo silenzio, mentre probabilmente mi cerca da qualche parte dietro
di lei, senza sapere che ci troviamo a distanza di chilometri, poi aggiungo «A
proposito: ho ritrovato lo zaino».
«Fammi capire, Coso», replica con tono calmo, interrogativo e retorico «nel
2016 credi ancora che una persona si lasci impressionare dal fatto che qualcun
altro sappia usare un Gps?» poi aggiunge «Avresti potuto bloccare la scheda o
il telefono, ma probabilmente il gioco ti diverte», è come se ora la vedessi
sorridere in modo sornione «giusto Sunshine?»
«Maybe», sospiro un attimo, prima di aggiungere «ma anche tu avresti potuto
spegnere il telefono e invece non lo hai fatto», sorrido io ora, «forse anche tu
sei divertita da questo gioco...»
«Maybe!» e infine «E comunque, la distanza tra Amsterdam e Los Angeles non
copre la vastità del cazzo che me ne frega dello zaino di Martina!»
Poi una breve pausa, perché qualcuno le dice qualcosa in spagnolo che non
faccio in tempo a cogliere.
«Ti saluto Coso» e la chiamata si interrompe.
Non provo a richiamarla. Se proprio vuole giocare a guardie e ladri, che ci
giochi pure, io ho voglia di una doccia e poi di una birra, ma, soprattutto, non
ho voglia di passare la serata chiuso qui dentro. Mi spoglio, abbandonando gli
indumenti in giro per casa, poi resto venti minuti sotto l'acqua canticchiando
Here Comes Your Man. Quando, indossato il solo accappatoio, faccio ritorno in
sala, mi trovo al cospetto di una sgradita sorpresa.

«Perché questo è qui?» solleva lo zaino mostrandomelo «E dove diavolo è
Olivia?»
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Light Enough White Beer

La cameriera è tornata a chiedermi se volessi un’altra birra, offerta dalla casa.
Sta male rifiutare, no? E infatti non l’ho fatto e ora mi sto scolando la sesta
birra bianca abbastanza leggera. Mi rigiro il telefono “rubato” tra le mani; non
mi va di spegnerlo, magari Coso vuole veramente raggiungermi qui a
Eindhoven. Accendo lo schermo e vago tra le varie applicazioni. Niente
Facebook, niente Twitter, niente Instagram, insomma nessuna traccia di alcun
social network. Tra i file trovo qualche pdf sulla teoria delle onde e sulla
misurazione degli impulsi elettrici, ma anche qualche porno, in particolare Coso
sembra adorare la matita di Serpieri. Apro l’App delle note e scorro gli appunti
vari: indirizzi, conti matematici, una lista della spesa, il nome probabilmente di
un locale, una poesia. Una poesia?! Mi scappa una risatina, che maschero
bevendo un altro sorso di birra.

erezione dell'amore è un rischio
poco prima di sentirti scazzato
citata tra i vecchi mattoni gialli
voyeurismo contorto e popolare
sei morto solo se non sei vivo

la costrizione come forma d'arte
avere paura è artificio morboso
respirare secondi infiniti, dilatati

Ridacchio. Ridacchio perché Coso, evidentemente, spaccia per sua quella che è
la parafrasi di una composizione altrui. Ridacchio perché la composizione è
comunque ridicola e grossolana. Coso deve drogarsi un bel po’, magari
convinto di essere un Baudelaire del 2000, un poeta maledetto di stocazzo.
Nonostante questo, però, tiro fuori dalla borsa il mio quadernetto nero, dalle
venature violacee, e ricopio la poesia. Mentre lo faccio ripeto a me stessa che il
componimento in versi, in generale, non mi piace e che sicuramente le mie
azioni attuali sono dettate dalla birra bianca, sì abbastanza leggera, ma dopo
averne bevuta più di due litri farebbe fare cazzate a chiunque. Aggiungo la
data e chiudo il taccuino. È allora che mi accorgo che un ragazzo si è seduto al
mio tavolo, di fronte a me. Mi fissa con aria rilassata, un po’ incuriosita. Ha dei
folti capelli biondo cenere e il viso spigoloso, ma non per questo aggressivo. Fa
un mezzo sorriso e gli spunta una simpatica fossetta sulla guancia. I suoi occhi
grigio verde continuano a essere puntati sulla sottoscritta e questo mi porta a
chiedere «Can I help you?»
«Lo stai già facendo», risponde «Mi stai concedendo di sedermi al tuo tavolo,
durante la mia pausa» e così dicendo indica il bancone, facendomi intendere
che lavora qui.
Non dico una parola, ma annuisco.
«Dulce mi ha detto che forse eri italiana», aggiunge facendo cenno con la testa
verso la cameriera spagnola.
Di nuovo, non proferisco verbo, ma mi limito ad annuire.
«Do you understand me?» chiede, a questo punto, un po’ perplesso. E io non
lo aiuto certo a dipanare tale perplessità, visto che, come imbambolata,
nuovamente, in silenzio, faccio “sì” con la testa.
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«Ok», dice alzandosi, «scusa per il disturbo». Dopo di che afferra il mio
bicchiere, ormai vuoto, e fa per andarsene.
«Scusami» mi sento pronunciare, come se mi guardassi dall’esterno. «Puoi
rimanere, se vuoi». In una situazione normale avrei aggiunto “Me ne vado io”,
ma credo che, complici i litri di birra bianca abbastanza leggera e quella
fossetta ipnotica, il mio cervello abbia parzialmente anestetizzato l’acidità che
di solito mi connota.
«Avevo solo voglia di parlare un po’ italiano con una persona italiana» mi dice,
rimanendo tuttavia in piedi «A volte la mancanza delle proprie radici si fa
sentire», aggiunge con un’espressione che si potrebbe definire quasi
imbarazzata, come se si dovesse vergognare di provare nostalgia di casa.
«E io che pensavo di essere più interessante dell’Efteling!», provo a scherzare,
«Da quanto tempo manchi?» chiedo, facendo cenno con la mano di
accomodarsi nuovamente. Accetta l’invito, avvisandomi però che la sua pausa
terminerà di lì a poco. Si è comunque quasi fatta mezzanotte e il locale
chiuderà a breve.
«Ti porto un’altra birra, se ti va di aspettarmi»
Ho il cervello che formicola e mi sento piacevolmente leggera, spensierata.
Credo sia questo il motivo per cui non declino l’offerta, come farei in altre
circostanze.
So cosa stai pensando: credi che sia una fighetta borghese e snob che se la
tira da morire, e forse hai anche ragione. A me piace più pensare di essere una
ragazza a cui piacciono i propri spazi, che non ha voglia di fare inutili
chiacchiere di circostanza con sconosciuti e neanche con conoscenti. In
generale non mi piace fare chiacchiere, ecco. Mi piace leggere, mi piace
scrivere, mi piace disegnare, mi piace ascoltare musica, mi piace suonarla con
il mio pianoforte. Questo sì, mi piace.
Quando bevo l’ultimo sorso della settima birra bianca abbastanza leggera,
posso definitivamente considerarmi ubriaca. Me ne accorgo perché, nel
momento in cui mi alzo, mi sento altissima e ho un po’ di vertigini. Seguo
Dulce e Francesco, così ha detto di chiamarsi, fuori dalla birreria e li osservo,
mentre chiudono la serranda, che riporta il nome e il simbolo del locale.
Tiro fuori dalla tasca il mio iPhone, per controllare l’ora e mi accorgo che si è
spento. Questa batteria dura meno del mio entusiasmo per un concerto di
Marco Masini.
Dulce e Francesco si salutano con tre baci sulle guance e lei mi fa cenno con la
mano, aggiungendo «¡Hasta Luego, chica!»
«Hasta luego! Y gracias por la cerveza», biascico.
Probabilmente la mia impressione di saper nascondere di essere sbronza è,
appunto, solamente una mia impressione, perché Dulce se ne va ridendo e
Francesco mi porge il braccio, come a volermi sorreggere.
«Ti accompagno» si offre, da buon cavaliere, ansioso di conquistare regni, ma,
soprattutto, monti di Venere. Sono bella alticcia, ma non abbastanza da non
capirlo. In fondo gli uomini sono tutti uguali: anche i più gentili e raffinati
hanno il chiodo fisso di infilarsi nelle tue mutandine; deve essere una cosa
genetica, una roba ancestrale… Va a capire! Sta di fatto che questa è la realtà:
tutti gli uomini, in un modo o nell’altro, vogliono portarti a letto. Tutti, ora che
ci penso, tranne il Coso italiano. Ok, devo essere veramente ubriaca: uno,
perché sto pensando a Coso?! E due, perché è come se avessi dimenticato che
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si è ripassato la ragazza di mio fratello, appena la notte scorsa.

Al di là di questi vaneggiamenti alcolici, accetto che Francesco mi accompagni.
Quanto meno darò un senso all’aver pagato una stanza per due persone.
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Andres
L7

«Perché questo è qui?» solleva lo zaino mostrandomelo «E dove diavolo è
Olivia?» incalza, facendo un passo in avanti, mentre io cerco sul comodino il
telecomando del televisore. Accendo la TV e la sintonizzo sul canale delle news.
«Perché il mio zaino è qui?», ripete cercando vanamente di guardarmi negli
occhi.
«Rilassati, Chiappe D'oro», replico sardonico, «perché sei qui?»
La osservo, indossa un abito di maglina melange, tagliato poco sopra metà
coscia, un giubbotto in pelle nera con cerniera trasversale aperta all'altezza
dell'ombelico e un paio di orribili sneakers argentate. Martina mi fissa senza
che io ricambi. Sono nudo ma non importa, è lei quella che si trova nel posto
sbagliato, non io, inoltre è sufficiente stringere la cinta dell'accappatoio, per
evitare che il suo occhio impatti sul mio principio di erezione. Non sembra
felice della leggerezza con cui la tratto, non sembra felice di constatare che
non mi spaventi la sua presenza né, tanto meno, che non vacilli al cospetto dei
suoi modi vagamente aggressivi. Mi tratta come se dovessi badare a sua
cognata, ma non è il mio compito, o forse sì, chissà. In ogni caso so di preciso
dove si trovi Olivia, devo solo decidere se condividere o meno questa
informazione con Martina.
«A cosa ti serve il mio zaino?»
«Perché sei qui?» chiedo senza rispondere alla sua domanda.
«Dove è Olivia?»
«Dove è il tuo fidanzato?»
«Perché hai tu il mio zaino?»
È dunque questo il programma della serata? Passeremo il tempo a porci
domande che non riceveranno risposta? Manderemo avanti questo clima da
pallido film noir, con pallida musica jazz in sottofondo e relativa pallida attrice a
riempire una pallidissima trama? Esistono molti modi per carpire l'emotività
altrui, modi che si possono apprendere o con l'esperienza, oppure facendosi
una tessera alla biblioteca pubblica e buttandosi su qualche manuale di
psicologica o neurologia. Tuttavia a me non interessa giocare al mentalista con
lei, non mi interessa perché non so mai quanto sia spiccata l'attitudine altrui a
dissimulare. Potrei studiare i gesti di Martina, osservare in quale modo muova
o meno le mani o le pupille, controllare se dilati o meno le narici, oppure
cogliere eventuali gesti ripetitivi e ossessivi.
«Rilassati, Chiappe D'Oro», concludo, «posso spiegare» sospiro «però
rilassati».
«Non chiamarmi Chiappe D'Oro», sancisce andando ad aprire uno stipetto della
vecchia e unica libreria che affolla la sala. Forse cerca da bere, o magari è
semplicemente curiosa. Più probabilmente cerca qualcosa da fumare, ma
sbaglia se crede che uno come me nasconda la roba in luoghi in cui una come
lei possa trovarla.
Conosci l'espressione “avere il coltello dalla parte del manico”? Ecco, io ho
sempre avuto lo spinello dalla parte del filtro, per questo posso decidere se e
cosa fare, soprattutto con chi e a quali condizioni. Ha trovato qualcosa, un
qualcosa che non è né narcotico, né alcolico: è un vecchio libro, o meglio, un
tomo dall'aria vissuta, che magari è stato semplicemente conservato
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pessimamente. Martina lo regge con la mancina, lo apre con la destra e
lentamente lo sfoglia, anche se dubito riesca a leggerlo tanto velocemente,
considerando oltretutto che è scritto in turco. Non è veramente interessata al
testo, è chiaro, e non lo sono nemmeno io. Voglio solo liberarmi di lei,
rivestirmi, cenare, farmi una sega e poi mettermi a dormire.
«Mi hai detto che puoi spiegare», riprende, poggiando il libro sopra altri libri,
cioè in un posto diverso, rispetto a dove l'ha trovato «quindi dato che puoi
spiegare», poggia le mani sui fianchi, «spiega!»
«Lo zaino è solo vittima di un malinteso», cambio canale, dalle news passo al
calcio, c'è la Champions, anche se non mi interessa il PSV.
«Un malinteso?»
«Olivia mi ha chiesto di portartelo», spiego, «ma quando sono arrivato qui, tu
eri già andata via». 
Sì, hai ragione, non sta bene raccontare bugie, ma tecnicamente ho fatto solo
affermazioni vere: Olivia mi ha chiesto di portare lo zaino a Martina, vero; sono
tornato qui, vero; quando sono arrivato, Martina era andata via, vero anche
questo. Certo, ho saltato qualche passaggio, ma credo sia questo il trucco per
mentire senza raccontar bugie. La bugia è come la magia: è una visione
contorta della verità, è qualcosa di verosimile che viene mostrato celando il
resto. La bugia e la magia sono una decontestualizzazione di una percezione
empirica. 
«Dov'è Olly?» mi chiede poi nuovamente, forse per cambiare argomento, o
magari conscia che non riceverà ulteriori risposte riguardo allo zaino. 
«In Olanda»
«È ancora viva?» domanda ironica.
Mi passo una mano tra i capelli, li sento umidi e sempre più radi. Il passare del
tempo si palesa con la calvizia incipiente ed erezioni sempre meno vigorose. 
«Dov'è Olly?» mi viene chiesto per la terza volta e per la terza volta decido di
non concedere alcuna risposta. Lascio che la mia testa si poggi sulla parte alta
dello schienale, la nuca ancora bagnata impatta con il tessuto sintetico e
polveroso del divano. Vi è un attimo breve di catarsi e atarassia, attimo in cui
mi perdo osservando gli intrecci dei filamenti in alluminio nel lampadario
dozzinale. Poi guardo nuovamente Martina: ne esamino i lineamenti femminili,
ma il passo nervoso molto mascolino; ne analizzo l'arroganza trasmutata in
timida sicurezza; ne scruto la nudità che intravedo, nonostante i vestiti, nudità
che non vedo chiaramente, ma immagino, o forse ricordo. 
«Dov'è Olly?» faccio il pappagallo in modo retorico e lievemente polemico «Olly
non è qui» concludo, sollevandomi e sparendo verso la stanza da letto. La
ragazza mi segue, ma si ferma sulla porta quando si accorge che io sia
completamente nudo.
«Che c'è?» chiedo con un velo di malizia «mi hai già visto nudo».
«I segni delle corde», commenta senza malizia, ma con premura materna, una
premura vagamente fatalista «avevi detto che sarebbero spariti».
«Non avevi mai legato nessuno?» Lo chiedo con la naturalezza di chi suppone
che il bondage sia una pratica diffusa e canonica. In questo frangente mi sento
come un neolaureato in ingegneria che, pensando di far conversazione, chiede
ai presenti se preferiscano i Sistemi operativi a kernel dinamico o statico.  
«Passo le mie giornate a legare gli uomini a un letto», conclude con sarcasmo,
osservandomi mentre indosso un paio di jeans, che ho battezzato come puliti,
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ma che credo dovrebbero essere sottoposti a due giri di giostra in quel parco
divertimenti dell'igiene, noto anche come “Lavaggio a secco”. 
«Cosa hai raccontato di ieri notte?» 
«La verità», replica in un modo assolutamente sarcastico, «ti ho fatto quel che
mi hai chiesto e poi tu me l'hai messa in culo».
Sorrido e finisco di vestirmi.
«Dove vai?», mi chiede Martina con tono nervoso.
«A fare in culo», sorrido divertito, «alla prossima, Chiappe d'Oro».  
Mi congedo. Ho bisogno di un letto per stanotte, non posso stare in questa
casa, devo andare in un luogo che non c'entri nulla con me. 
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All In The Mind

So I've got the car
We drove for a mile
I didn’t even know her name
She said: "You've got the money and I've
got the time"

The Verve

Vengo svegliata da un suono strano. Apro gli occhi e mi accorgo di non essere
sola. Faccio mente locale e mi ricordo che il ragazzo che dorme vestito accanto
a me si chiama Francesco e lavora alla birreria dove ero ieri sera. Il fatto che
abbia jeans e maglietta addosso, mi fa presupporre che stanotte tra noi sia
successo ben poco. È carino mentre dorme. Di nuovo quel suono. Mi volto per
capire da dove proviene, mentre il mio ospite si sveglia. Mi guarda, mi sorride,
e mi cinge il fianco esposto con il braccio. Mi attira a sé, sorridendomi e
dicendomi “Buongiorno”. Stiamo per baciarci, quando quel fastidioso suono
torna a farsi sentire e ci interrompe. Alzo gli occhi al cielo, sorrido a Francesco
e mi alzo. Frugo nella mia borsa, perché è da là che il trillo rompe le scatole.
Suona ancora una volta e capisco che è il telefono di Coso. Lo prendo e mi
accorgo che è un messaggio, probabilmente inviato da una cabina telefonica,
visto il numero infinito di cifre del mittente.
“Sarò a Eindhoven tra meno di un’ora. Ci vediamo di fronte al De Blob. Ti
conviene esserci ed essere in compagnia del mio cellulare. C.”
Sta a vedere che si chiama Coso veramente! Questa è la prima cosa che
penso. La seconda è: che cavolo vuole ancora?!
Sto per rispondergli che non ho intenzione di muovere il culo, ma realizzo che
è inutile rispondere a una cabina telefonica.
Guardo il bel ragazzo nel mio letto, mi mordo il labbro inferiore e maledico
Coso per le parole che sto per pronunciare:
«Scusami, ma devo proprio andare» dico con tono lamentoso e la faccetta
dispiaciuta.

Decido di farmi una doccia veloce prima di uscire. Se arrivo in ritardo, mi
aspetterà. È il minimo, visto quello che ha interrotto. Francesco non sembra
essersela presa e mi ha lasciato il suo contatto, che mi tornerà sicuramente
utile, in una città dove non conosco niente e nessuno, o nel caso volessi fare
un po’ di movimento.
Mentre cammino vedo in lontananza l’edificio dell’appuntamento: è una sorta
di strana cupola, formata da cemento e vetri bianchi e specchiati. Ricorda
un’astronave. O una bolla di sapone che si sta frantumando al suolo. Una delle
due cose. O entrambe. O, probabilmente, se veramente mi interessasse,
cercherei su Google cosa quella costruzione rappresenti, ma l’arte moderna
attira poco la mia curiosità e quindi lascio libera l’interpretazione e la fantasia.

Vedo arrivare Coso e gli vado incontro.
«Da quando un tira pacchi come te rispetta un appuntamento?» chiedo in
modo abbastanza acido. Del resto, non ho nemmeno preso un caffè e la doccia
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fatta di fretta non è certo bastata a togliermi questo cerchio alla testa che mi
ingabbia e mi urta, come un’aureola messa sul capo di un diavolo.
«Mi devi una scopata Coso», aggiungo, voltandomi e dirigendomi verso una
caffetteria. Ho proprio bisogno di caffè.
Con la coda dell’occhio vedo Coso seguirmi e decreto mentalmente che sarà lui
a pagarmi la colazione.
Entriamo in un locale arredato interamente con legno chiaro, betulla forse. Gli
unici punti di colore sono dati dai grandi cuscini verde acido, appoggiati su
alcuni divani dall’anima in legno e da quattro colonne dai mattoni rossastri.
Vado diretta al bancone e chiedo un cappuccino, anche se so che me ne pentirò
dopo il primo sorso, e un pezzo di quella fantastica torta di mele guarnita con
panna montata che sta appoggiata nella vetrina frigorifera e che chiede solo di
essere divorata. Ottenute le mie ordinazioni, le prendo e mi volto per andare a
sedermi e per lasciare a d’intendere alla cameriera, e soprattutto a Coso, che
sarà lui a pagare per me.
Mi raggiunge dopo poco con un grande bicchiere pieno di un liquido arancione
e si accomoda sul divano di fronte al mio, oltre al tavolino da tè. Tipo strano
Coso: si gratta la tibia come uno scimpanzé, ma il confine con i trogloditi credo
sia minimo, anche alla luce della peluria che intravedo dal colletto della polo e
nelle sue braccia.
«Ora posso riavere il mio telefono?» chiede in modo curiosamente paziente e
gentile. Mi scappa un sorriso; ma non di quelli dolci, bensì un sorriso di quelli
dispettosi. D’altronde, sono sicura che Coso mi consideri una borghesotta
viziata, quindi tanto vale continuare a farglielo credere, anche perché forse non
ha tutti i torti. Se dovessero affibbiarmi una classe sociale per definirmi,
sicuramente finirei tra i borghesi e non si può certo dire che mio padre non
abbia cercato di soddisfare me e mio fratello in tutti i modi possibilmente
concepibili con il denaro. Come se si potesse colmare con i soldi la carenza di
affetto, o, addirittura, di una madre.
«Non sei un po’ grandicella ormai per questi giochetti?» mi chiede Coso,
stavolta, con aria di sfida.
«Cosa sei venuto a fare a Eindhoven, Sunshine?» domando, cambiando
discorso e alternando una forchettata di buonissima Apple Pie a un sorso di
pessimo cappuccino.
«A riprendermi il telefono, mi pare piuttosto ovvio!»
«Ancora con questa storia?!» sbuffo.
Coso beve quasi metà del suo succo color arancio in un solo sorso, per poi
pulirsi le labbra con il dorso della mano. Istintivamente mi viene da portarmi la
mano alla bocca, giusto per assicurarmi di non avere dei baffi bianchi di latte
per colpa del cappuccino, che mi renderebbero oltremodo ridicola.
«A riprendermi il telefono e a risolvere un affare di lavoro» conclude.
«Ah già», dico tra lo scherno e il disinvolto «il tuo lavoro, certo, come no»
«Già»
«E che lavoro sarebbe, Sunshine, se non sono indiscreta?»
«Sei indiscreta». Detto questo si alza e si volta incamminandosi e lasciandomi
sbigottita a guardargli le spalle. Poi, senza nemmeno girarsi, mi dice «Sto
solamente andando al cesso, bionda. Non ti mancherò troppo, tranquilla».
È di schiena, ma percepisco vividamente la sua aria tronfia, mentre si dirige
alla toilette, scomparendo oltre la porta dei servizi, porta ovviamente di legno
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chiaro, come il resto delle cose, in questa caffetteria olandese.
Io mi concentro sull’ultimo boccone di torta, lasciando che le mie papille
gustative si godano il sapore a pieno. Questa Apple Pie è un orgasmo
alimentare.

«Ti sono mancato?» mi chiede Coso, di ritorno dal bagno, mentre si asciuga sui
jeans le mani bagnate, spero d’acqua e non di altro.
«Stavo per chiederti la stessa cosa» rispondo, con aria smorfiosa.
«Cosa ti fa credere che io continuerò ad essere così paziente?»
Sto per rispondergli con una delle mie solite cattiverie gratuite e irritanti, ma
noto nei suoi occhi una certa stanchezza; come se non avesse dormito per
tutta la notte, come se avesse corso una maratona, come se fosse veramente
stanco di giocare e/o scherzare. Credo sia questo che mi spinge a frugare nella
mia borsa, afferrare il suo telefono e porgerglielo per restituirglielo.
Coso guarda il cellulare nella mia mano e, prima di allungare la sua, mi guarda
negli occhi, quasi stupito che io abbia ceduto così in fretta.
«Aspetta!» gli dico allora, ritirando il braccio, per non fargli prendere il telefono
e allargando un sorriso scaltro sul mio volto «Te lo rendo se mi dici perché tieni
il menu in spagnolo». Forse ha ancora un briciolo di pazienza per giocare e non
vedo perché sprecarla.
A questo punto mi guarda fissa negli occhi, ancora più intensamente di prima,
e sbuffa, portandosi una mano alla fronte e grattandosi all’attaccatura dei
capelli; poi giunge le mani sul viso, come se lo stesse lavando con acqua
immaginaria, fresca, ma pur sempre irreale; infine scuote la testa: un
movimento che forse serve a scuoterlo, o semplicemente ha perso la pazienza
e si sta dicendo mentalmente “Non posso credere che sia una zecca di tale
portata!”, ovviamente riferito alla sottoscritta.
Sto per abbassare lo sguardo e il braccio, con il telefono chiuso nella mano, in
segno di resa, quando Coso si mette a ridere fragorosamente.
Alzo un sopracciglio sinistro. È un movimento incondizionato della mia mimica
facciale che si presenta quando non capisco qualcosa.

«Il telefono non è mio» dice Coso dopo essersi ricomposto e alzando le spalle,
come se quella fosse la spiegazione più ovvia del mondo. E, in effetti, è stata
anche la prima cosa che avevo pensato anche io, prima di trovare delle foto
che lo vedevano ritratto.
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Dogs eating hating dogs
Blink 182

Ecco il De Blob. Mi trovo in piazza 18 September, al centro della zona antica di
Eindhoven. Il De Blob non è solo un monumento, è anche un atto di
affermazione architettonica, è un chiasmo edilizio; il De Blob è un negozio che
sembra un museo; il De Blob è uno stimolo allo sviluppo tecnologico ospitato in
un quartiere classico; il De Blob è un’espressione di architettura italiana nel
cuore della più ingegneristica tra le città olandesi.
Individuo la bionda, anche se lei, che mi viene incontro, probabilmente mi ha
visto per prima. La ragazza mi accoglie con un poco della sua irrinunciabile
accidia, anche se sembra infastidita, fisiologicamente infastidita. Forse è
stanca, oppure non sta bene, o magari ha le sue cose, o le tre cose assieme o
nessuna delle tre, oppure un poco di ognuna, chissà. Dopo avermi rinfacciato
che le debba una scopata, senza però specificare il perché, ma questo mi fa
pensare che non abbia le sue cose, si dirige verso una caffetteria.
Olivia ha una particolarità: è associativa; esistono molti posti in cui si potrebbe
avere una colazione decente, luoghi che sarebbe sufficiente cercare sul web;
tuttavia lei sceglie quei locali che soddisfano il suo immaginario alimentare. È
così che sceglie l'unica caffetteria in quest'area che rispetti il cliché della
caffetteria da commedia romantica, l'unica che ti propini la configurazione
d'arredamento che rilassa i turisti: tavoli in legno, sedie in legno, bancone in
legno, rivestimenti murari in legno e cuscini colorati in tinta verde vomito alla
menta; in pratica, è un pub irlandese che però serve caffè e non birra.
La bionda ha preso da bere e da mangiare: un cappuccino invitante quanto una
vacanza a Bagdad e una Apple pie condita con panna vegetale. Io opto per una
spremuta di frutta, rinunciando quindi al ruolo del mangio-da-italiano-anche-
se-sono-su-Marte-e-po-ro-po-po-po-po sulle note di Seven Nation Army.
All'estero preferisco evitare di ordinare pietanze come cappuccino, espresso,
pizza o pastasciutta. Preferisco evitare perché mi ritroverei, poi, a trangugiare
l'esatto opposto di quanto le mie papille gustative si aspettino e non vedo
perché andarmi a cercare delusioni certe.
Nel frattempo gli occhi di Olivia indugiano sul mio succo di frutta, fingo quindi
di grattarmi distrattamente una tibia e prelevo qualcosa dalla sua borsa,
mentre lei esita sui miei bicipiti.
«Ora posso riavere il mio telefono?»
Le scappa un sorriso, sembra quasi malizioso, ma credo che faccia parte dei
cliché da cui gli italiani all'estero non riescono a prendere le distanze:
frequentare altri italiani. Lo so, sono ridondante, ma quando vivi tanti anni
fuori dall'Italia, ti abitui che certi comportamenti siano per lo più ripetitivi. Ti
dirò di più: se vuoi continuare ad amare questo pianeta, non viaggiare, non
viaggiare assolutamente, perché viaggiando ti renderai conto che tutti i luoghi
comuni sugli italiani, sugli spagnoli, sui nord africani, sui turchi, sui tedeschi,
sui britannici, sui francesi, sui russi, o su altri, siano assolutamente veri.
E ora pare proprio che l'omonima della storica scopamica di Braccio di Ferro
flirti con me. Già, flirta con l'uomo da cui ha comprato da fumare; flirta con
l'uomo che due notti prima si è portato a casa la fidanzata di suo fratello; flirta
con l'uomo che ha derubato suo fratello; flirta con l'uomo che la piazza su un
treno per Eindhoven e la raggiunge solo molte ore dopo.
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«Non sei un po’ grandicella ormai per questi giochetti?» sperando che capisca
che non ho voglia di perdere altro tempo, soprattutto perché tempo non ne ho
tantissimo.
«Cosa sei venuto a fare a Eindhoven, Sunshine?» mi chiede, prima di
battezzare sia la torta che il cappuccino. Tra me e lei esiste una differenza
notevole, differenza che si è appena palesata.
«A riprendermi il telefono, mi pare piuttosto ovvio!»
«Ancora con questa storia?!» sbuffa.
Per qualche istante vengo rapito dai miei pensieri, abbastanza rapito da non
rendermi conto di aver dato una sorsata eccessivamente generosa al succo di
frutta, dimenticandomi che sia un potenziale diuretico.
Olivia si tocca le labbra. Ma che fa? Allora ci sta provando veramente! O forse
sono sporco e me lo sta facendo capire in un modo che, se fossimo in Italia,
sarebbe classificato come sobrio, ma che qui, dove in genere si è meno
liturgici, non è tale. Comunque sia, ho bisogno di un water e ne ho bisogno il
prima possibile.

Sono nel bagno. Prima urino, scrivendo le mie iniziali sul muro, poi estraggo da
sotto la polo l'oggetto che ho sfilato dalla borsa di Olivia. Si tratta di un
quadernetto nero con venature violacee. Lo sfoglio, sussurrando a voce bassa
«allora bionda, vediamo cosa ti spinge ad Eindhoven».
Arrivo all'ultima tra le pagine in cui è stato appuntato qualcosa, un qualcosa
che conosco bene, una poesia che la bionda non può che aver preso dal
cellulare che mi ha rubato. La stronza si è presa pure la briga di datare la
pagina! Strappo il foglio, lo appallottolo e lo faccio cadere nel water. Leggo
ancora il contenuto del quadernetto, trovo altri appunti, come testi di canzoni e
simboli che credo siano accordi o note, più che altro perché riconosco i simboli
del più e del meno. Molte pagine sono dedicate al cubo di Heymans. Ricordo di
aver letto da qualche parte le teorie di questo psicologo olandese e, in
particolar modo, mi è rimasto impresso il suo cubo: in pratica, Heymans
spiegava, tramite appunto la figura geometrica del cubo, che esistono otto
caratteristiche psichiche che, combinandosi tra di loro danno vita a tre tipologie
di temperamento.
Ad ogni modo, se non è zuppa è pan bagnato, o, nel caso di Olly, se non è
l'Elogio della Follia è il Cubo di Heymans. “E- A+ S-“ non sono dunque accordi
musicali, no, sono stati emotivi. Che la bionda studi gli stati emotivi che
riscontra nelle liriche delle canzoni?

«Ti sono mancato?» chiedo, di ritorno dal bagno, mentre lei mi guarda le mani.
«Stavo per chiederti la stessa cosa».
«Cosa ti fa credere che io continuerò ad essere così paziente?»
Sta per rispondere, ma si ferma. Una strana pietà le si dipinge in volto e pare
che stia per cedere. Sono quasi nuovamente in possesso del mio telefono, se
non fosse che lei, poco prima di restituirmelo, cambia idea. Vuole sapere come
mai il menù è in spagnolo. Ovviamente esiste una risposta a questa domanda,
ma è scomoda e, soprattutto, non mi va di condividerla con una persona che
nemmeno ventiquattro ore fa sapevo esistesse.
«Il telefono non è mio» concludo.
Lascio venti euro sul tavolo, tanto non sono soldi miei, come il telefono, come i
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vestiti che indosso, come tante altre cose.

«Bella moto, Sunshine» afferma la bionda una volta che, lasciata la caffetteria,
torniamo verso i parcheggi a pagamento.
Le sorrido imbarazzato.
«Non è una moto» specifico, prima di aggiungere «è una 748»
«L'atteggiamento alla Magritte è inflazionato» afferma retoricamente «non
credi?»
«Tu non sei una rompipalle» replico sufficientemente divertito, infilando la
chiave nel cruscotto «dove vuoi andare?»
«Sunshine, lo sai come si tiene sulle spine un cretino?» chiede in una maniera
che sembra meno sarcastica del solito.
«Non saprei»
«Allora te lo dico domani!» scoppia in una sonora risata «Idiota!»
Ok, è una vecchia barzelletta, roba da scuola elementare e io ci sono cascato
come un pollo. Faccio cenno alla bionda di infilarsi il casco che provo a
passarle, ma lei non sembra della mia stessa idea, tanto che il casco resta tra
le mie mani.
«Non ci vengo in moto con te» afferma, infastidita, incrociando le braccia poco
sotto il seno.
«Preferisci la bicicletta?» chiedo, prima di aggiungere «Sai andare in
bicicletta?»

In attesa che mi risponda, comincio a domandarmi se dovrò o meno rubare
una bicicletta, anzi, due biciclette, oppure un tandem. Insomma, hai capito. E
tu, sai andare in bicicletta? Sai che differenza ci sia tra una bicicletta italiana e
una bicicletta olandese?
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Wanted Dead Or Alive

I'm a cowboy, on a steel horse I ride 
I'm wanted dead or alive 
Wanted dead or alive

Bon Jovi

«Se avessi avuto intenzione di girare in bicicletta, non credi che ne avrei già
noleggiata una?» dico, appoggiando le mani sui fianchi e scrutando Coso per
capire dove diavolo voglia andare.
«Non hai risposto», mi fa notare con il piglio da avvocato pungolante, «quindi
devo dedurre che non sai andare in bicicletta?»
«Ho tolto le rotelline nel 1987, Sunshine», specifico nervosamente «e siamo
nel 2017. Sai fare le sottrazioni?»
«Sicura che le rotelle che hai tolto nel 1987 non siano quelle del cervello?» mi
domanda con aria beffarda, continuando a porgermi quel maledetto casco.
«Esattamente!» rispondo indignata, strappandogli il casco di mano «Se così
non fosse, altrimenti, non si spiegherebbe perché sto accettando di salire in
moto con te»
«Ti ho già detto che non è una moto. È…»
«Una 348!» lo anticipo, mentre Coso mi porge la mano per aiutarmi a salire.
Mi infilo il casco e lo sento blaterare qualcosa, senza però capirne il significato.
«Che hai detto?» gli urlo da dentro questo fastidioso elmetto, sporgendomi in
avanti.
«Allaccia bene il casco».
Vedo Coso guardarmi con aria divertita dallo specchietto, mentre io armeggio
con la chiusura di questo scafandro. So perfettamente che sghignazza perché è
conscio di avermi portata su un livello dove sicuramente è vincente: io so poco
e niente delle moto, figuriamoci di una settequattrovattelapesca! In più,
confesso di avere una grande paura delle due ruote, siano esse motorizzate o
meno. Sinceramente non so da dove derivi questa mia fobia. Ho una bella
immagine mentale di me bambina sulla bicicletta che pedalo e canto felice;
poi, un bel giorno che non so specificare quale sia, ho cominciato a temere
tutto ciò che non poggiasse stabilmente per terra, imbarcazioni e aerei esclusi.
Cerco di mascherare la mia paura e di farla apparire come titubanza sul pilota,
anche se la realtà dei fatti è che me la starei facendo sotto anche se a guidare
questo affare fosse Valentino Rossi in persona.
«Allora? Dove vuoi andare?» mi chiede Coso, ruotando il bacino per cercare di
guardarmi. Nonostante il casco che rende tutti i suoni fastidiosamente ovattati,
colgo il tono beffeggiatore della sua domanda. Evidentemente odora la mia
paura, come si dice facciano i cani. Be’, non mi stupisce poi tanto.
“Ovunque vuoi. Basta che ci andiamo a piedi”, vorrei rispondergli, ma non
posso certo dargli tutto questo vantaggio. Ormai è una questione di orgoglio.
D’un tratto mi viene un’idea geniale per ripagare Coso con la stessa moneta e
metterlo a disagio, proprio come ha fatto lui adesso con me: ricordo di aver
visto la locandina di un parco a tema. Tiro fuori il mio cellulare dalla borsa a
tracolla e cerco velocemente su Google. Trovato l’indirizzo del favoloso mondo
delle meraviglie, denominato Efteling, giro il mio iPhone verso Coso ed
esclamo: «Voglio andare qui!»
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Mi prende il telefono e cerca di capire quale sia nel dettaglio la meta che gli ho
proposto, poi solleva lo sguardo dallo schermo e mi chiede «Stai scherzando,
vero?»
«Mai stata più seria» rispondo raddrizzando le spalle, fiera della mia decisione.
Coso guarda ancora qualche momento il mio telefono e vedo che ci smanetta
un po’. Poi me lo restituisce e si infila il casco.
«Non reggerti a me» mi ordina preventivamente, per quanto io sia seduta sulla
plastica e non su un sellino. Questa moto non mi sembra concepita per portarsi
dietro un passeggero.
«Come, scusa?» urlo un po’ indignata, per farmi sentire da dentro quella che,
d’un tratto, realizzo essere l’unica protezione che ho.
Coso mi prende le mani e me le fa poggiare in una risega della carena nel
codone, poi odo un rombo cupo e mi sento tirare all’indietro. Disobbedisco
immediatamente alle sue indicazioni e stringo le braccia intorno al pilota, come
se fosse la persona che amo di più al mondo e chiudo gli occhi stretti. La guida
è scorbutica e tutt'altro che confortevole: avverto continui scossoni e ho
costantemente l'impressione che la moto, ok ok, la 476, muoia dalla voglia di
sbalzarci via. Forse è una mia impressione, forse è la mia paura delle due
ruote, ma è come se il nostro destriero in acciaio muoia dalla voglia di
disarcionarci.
Dopo quella che mi pare un’eternità, avverto una specie di “toc toc” sul mio
casco; apro un occhio solo e vedo che siamo fermi a un semaforo. Coso è
voltato verso di me. Ride.
«Bionda, vedi di respirare, o ci arriverò con un cadavere al tuo parco giochi».
Non ho il tempo di rispondere, perché scatta il verde e noi con lui.
Sento ogni muscolo del mio corpo, anche quelli che non sapevo di possedere,
contrarsi e irrigidirsi. In pratica sono come una statua di pietra, conscia che, se
qualcosa dovesse andare storta, mi tramuterei velocemente in una statua di
sale, che si frantuma al suolo. Questo pensiero fa sì che io mi stringa ancora di
più alla schiena Coso e che conficchi le mie unghie nel suo torace. Nonostante
il suo giubbotto, deve averle avvertite, perché sento i suoi pettorali, o i suoi
addominali, tendersi. In realtà non so di preciso dove mi sto aggrappando, ma
al momento non mi pongo minimamente il problema.

Non so da quanto siamo in viaggio, ma comincia a farmi male il sedere. Apro
leggermente gli occhi, per capire dove siamo. Il bello delle autostrade
tedesche, olandesi, britanniche, è che sono costeggiate da tanto verde. A
differenza che in Italia, dove gli alberelli che trovi ai lati sono messi là di
proposito, giusto per ripopolare la flora dopo una deforestazione sconsiderata,
qua puoi ammirare i boschi incontaminati. A questa velocità, purtroppo,
riconosco solo conifere.
D’un tratto ci pieghiamo verso destra e io torno a chiudere stretti gli occhi e a
tenermi più forte a Coso.
Finalmente, dopo una serie apparentemente eterna di pieghe, frenate,
accelerate, scossoni e rombi, sento che ci fermiamo. Apro nuovamente gli occhi
e constato che siamo in un enorme parcheggio. Tiro un sospiro di sollievo e
ringrazio mentalmente il mio angelo custode alcolizzato per avermi portata
viva a destinazione. Coso mi aiuta a scendere da quello che sicuramente non
sarà il mio mezzo di trasporto per il ritorno e, dopo che gli ho passato il mio
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casco, blocca il suo e il mio al catenaccio. Io, nel frattempo, tento di
sgranchirmi le gambe e, incentivando la circolazione sanguigna, di far
riacquistare al mio corpo delle sembianze più umane e meno da merluzzo
surgelato.
«Tutto ok, bionda?» mi chiede Coso, prendendomi chiaramente in giro, anche
se lui, in realtà, sembra più stanco di me, dato che si accarezza continuamente
l'avambraccio sinistro.
«Un sogno!» rispondo orgogliosa.
Ci dirigiamo verso una grande capanna a tre punte, che pare veramente avere
il tetto fatto di paglia, e ci mettiamo in coda per comprare i biglietti d’entrata.
Giunto il nostro turno, decido di acquistare io i pass e tiro fuori dal portafogli la
mia carta di credito personalizzata, regalo della moglie di mio padre per lo
scorso natale. Quella donna ha un senso dell’estetico di merda, nonché una
megalomania inaudita e anche un pessimo gusto nel fare i regali. Coso si
affaccia da sopra la mia spalla.
«Wow!» mi deride, fingendo sorpresa e ammirazione.
Ricaccio nella borsa l’oggetto della vergogna e decido di non controbattere,
giusto per non aprire discorsi inappropriati. Gli porgo il suo biglietto e passiamo
uno alla volta dai tornelli d’entrata.
Come ogni parco divertimenti che si rispetti, anche Efteling ha la sua strada
principale, che si dirama in varie direzioni, portando ai vari mondi a tema e alle
relative attrazioni.
Prendo da un dispenser la mappa pieghevole.

«Allora Sunshine», dico aprendo il volantino patinato «da cosa vuoi
cominciare?»
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Highway Star
Deep Purple

«Here We Are!»
Arriviamo a Kaatsheuvel, nella zona meridionale dei Paesi Bassi, in una
comunità che, oltre a Efteling, ha da offrirci chiese romaniche, dedicate a
martiri/santi random; olandesi che fanno cose da olandesi, tipo andare in
bicicletta e non salutarsi; e infine il caratteristico mulino che in Tulipanolandia
non manca mai. Siamo circa venti chilometri a Nord di Tilburg, non lontanissimi
da Eindhoven, ma nemmeno vicini. Detto in soldoni: siamo a Fanculo da dove
dovremmo trovarci. Parcheggio la moto e lascio che la bionda si guardi un
attimo attorno. Magari è la volta buona che trova qualcuno da molestare che
non sia il sottoscritto.
«Dannata frizione» commento a voce alta, anche se Olly sembra poco
interessata alle mie parole. Forse Efteling le monopolizza le sinapsi destinate
alla soglia d'attenzione per le parole altrui, o forse è ancora rintronata o
spaventata dal viaggio, oppure nutre verso la frizione della mia motocicletta la
stessa attenzione che io riverso sulle colonne sonore, o sui balli di gruppo nei
villaggi vacanza.
«Tutto ok, bionda?» le chiedo ancora.
«Un sogno!» risponde con sarcasmo.
«Non è esattamente una moto adatta a una donna»
«Sei misogino?», chiede infastidita.
«Misantropo», specifico.
«Giusto», commenta sarcastica, «perché essere sessisti, quando si può odiare
l’intero genere umano?»
Mi guardo attorno e studio per un attimo quello che probabilmente è il mio
antipasto prima dell’inferno: è un posto che da fuori sembra una residenza
borbonica e da dentro una versione alternativa di Disneyland. Non è
Disneyland comunque. Non lo è perché non vedo odiosi topo-uomo che si
fanno fotografare con odiosi bambini viziati; non lo è perché non ci sono
bracchi antropomorfi che portano a spasso altri bracchi che si comportano da
cani; però ci sono gli italiani, quelli non mancano mai, li riconosci perché sono i
soli che si lamentano della coda, o che spiegano l'Olanda agli olandesi.
«Allora Sunshine», chiede SessantanoveSfumatureDiBiondo, dopo aver pagato
i biglietti con una costosa e tutt'altro che raffinata BorghesCard, «da cosa vuoi
cominciare?»
«Facciamo un gioco», le sorrido con l'immancabile sarcasmo «tu vai a divertirti
e io faccio finta che sia piacevole farti gratuitamente da bambinaia».
«Dai», sorride divertita «c'è chi ammazzerebbe sua madre per farmi da
bambinaia».
«Andrea?»
«Maybe» sorride con complicità «Cediamo alle lusinghiere montagne russe,
Sunshine?» cambia argomento, osservami con un entusiasmo di chi ha appena
scoperto che stanotte potrebbe fare sesso a tre con Shane Diesel e Sean
Michaels. «Così urliamo e vomitiamo come da tradizione?!»
«Come da tradizione italica...» specifico con sarcasmo.
Scuote la testa, si accarezza i capelli biondi e solleva lo sguardo per osservare
alcune giostre in funzione, o forse per guardare chi si agita sulle giostre in
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funzione, o entrambe le cose, o nessuna delle due.
Nel contempo io mi guardo attorno e mi rendo conto di quanto adori l'Olanda:
questo è un parco divertimenti in cui starei bene anche se non salissi in
nessuna giostra. C'è tanto di quel verde, da farmi fare pace con il mondo. Le
informazioni sono quasi tutte in dutch e, credimi, io adoro questo aspetto,
perché ti costringe, e contemporaneamente ti aiuta, a imparare la lingua.
Certo, i coffèshop e gli smartshop sono un ulteriore incentivo per amare
Droganville, ma mi piace anche il resto.
«Mi attira il Baron» conclude la bionda, come se stessimo sostenendo un
confronto su quale fila scegliere per cominciare a perdere cinquanta minuti
preziosi delle nostre inutili esistenze da italiani all'estero.
Le file purtroppo sono generosamente lunghe e affollate, come, appunto, da
tradizione, quando si decide di sprecare un frammento di esistenza in un luogo
come questo. Fosse per me, infatti, giocheremmo a buttarci in mezzo a un’area
verde del parco, a sdraiarci e a chiudere gli occhi, a goderci la natura e 'sti
gran cazzi delle giostre! Ma non decido io, inoltre abbiamo pagato il biglietto,
ed è anche piovuto, tra le altre cose.
«Mi attira il Baron» replica nuovamente la bionda.
«Ti attira il cosa?» domando sperando che mi spieghi. Del resto, lei ha preso la
brochure, io, al contrario, perpetro la filosofia universale de La-vastità-del-
cazzo-che-me-ne-frega. Si guarda attorno, prima di lasciarsi rapire per un
istante da qualcosa. Mi volto. Non è un qualcosa a rapirla, ma un qualcuno: un
ragazzo biondo guarda verso di noi. Il tipo è uno strano mix, tra tratti nordici e
fattezze mediterranee: occhi chiari, ma lineamenti mediterranei. Ho anche il
vago sentore di averlo già visto, ma dove? Forse in Inghilterra, a Sheffield, o
forse a Marsiglia, o magari in giro per Amsterdam. O magari è l'ennesimo
biondo, in una nazione in cui gli indigeni nascono soprattutto biondi. Una cosa
sicuramente non mi piace: sta guardando noi, ma finge che non sia così.
«Chi è?» chiedo alla bionda senza perdere di vista il biondo.
«Chi è, chi?» chiede fingendo di non aver capito.
«Il biondo», specifico l'ovvio «sono abituato a scappare, riconosco quello
sguardo».
«Quale sguardo?» domanda, quasi con fare di sfida.
«Liberatene» taglio corto.
«Ma Sunshine» dissimula «rilassati!»
A mali estremi, estremi rimedi.
Controllo un istante la posizione degli uomini della sicurezza del parco, poi
calcolo quanto tempo ci metterebbero a raggiungerci, e quindi misuro la
distanza che mi separa dal mio obiettivo. Con un affondo, scatto a passo
spedito verso il biondo e, una volta giunto a pochi centimetri da lui, gli frano
addosso, fingendo che il mio urto sia stato fortuito. Mi scuso in olandese prima,
e in inglese poi, simulando mortificazione. Poi gli lascio recitare la parte del
Non-è-niente-virgola-capita, mi scuso ancora e mi congedo da lui. Torno verso
Olly, la quale ora mi osserva con biasimo da maestrina irritata.
«Quanto sei idiota in una scala che va da uno a Ho-ripetuto-anche-l’asilo?»
Non le rispondo, tuttavia mi metto leggermente sulla sua sinistra, in prossimità
della sua borsa, come se aspettassi qualcosa, o qualcuno.
«Parlo con te, Coso» incalza «quanto sei coglione in una scala da uno a
Coso?».
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Osservo una fila che mi sembra meno affollata delle altre. Probabilmente porta
a un intrattenimento noioso che nessuno si caga pari. Battezzo quella giostra
come la prima su cui voglio salire, o, per essere precisi, la prima per cui ho
voglia di perdere tempo in coda.
Olly, stranamente, mi segue senza ribadire che voglia cominciare dal Baron;
ma non mi segue solo lei: tempo una manciata di secondi e arriva anche il
biondino.
«Ehi stronzo» comincia con tono “diversamente gentile” «mi hai rubato il
portafoglio».
«Parli con me?» chiedo con la faccia irriverente da Sì-Ti-Ho-Fregato-Il-
Portafogli-Virgola-Lurido-Pezzo-Di-Merda-Virgola-Che-Cazzo-Avevi-Da-Fissare-
PuntoInterrogativo.
«Cosa?!» Ovviamente Olly sa benissimo che, tra le mie abilità e attitudini, il
furto è probabilmente quella più pronunciata.
«Non è divertente» aggiunge, come se io derubassi il prossimo per intrattenere
una qualche immaginaria platea. L'appropriazione indebita non è un
divertimento, bensì un'utilità, ma forse la bionda, in questo preciso momento,
non ha una gran voglia di discutere del ruolo del furto nella mia esistenza.
«Tesoro mio», rigiro la frittata guardando Olivia negli occhi «credi a me,
oppure a questo rifiuto umano pisciato via da chissà quale cesso caraibico?».
«Olly!» esclama lui guardando verso di lei.
Bingo!!!
«Chi ti ha detto che si chiama Olivia?» mi volto dunque verso il biondo.
«L'hai chiamata tu così».

Scuoto il capo. Non faccio quasi niente per caso e, un attimo fa, l'ho chiamata
“tesoro” intenzionalmente.
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Our Life Is Not A Movie Or Maybe
Okkervil River

Lo devo ammettere, i parchi divertimenti mi piacciono. Hanno uno strano
ascendente su di me: è come se tornassi bambina. Cosa significa? Vuol dire
sentirsi leggeri, puri, felici, spensierati; significa non avere responsabilità, o
problemi, o dolori, o casini da risolvere. Le uniche cose di cui devi preoccuparti
sono giocare e divertirti.

Scruto la mappa del parco con attenzione. Non ho intenzione di fare la fila per
qualcosa che non mi interessa, perdendo così del tempo utile per provare
attrazioni che invece valgano la pena. Mi salta all’occhio una scritta: “Baron
1898”. Deve essere la nuova attrazione dell’anno. Guardo la nota, ma
purtroppo devo aver preso la piantina in olandese; così cerco di capire dal
disegno di cosa si tratti. Forse sono montagne russe, o forse è una torre
panoramica, o forse nessuna delle due, però mi incuriosisce.
«Mi attira il Baron» dichiaro a voce alta e cerco di orientarmi per capire da che
parte dobbiamo dirigersi per andare a questo Baron. È proprio mentre mi
guardo intorno che lo vedo: Francesco, il ragazzo di ieri sera. E di stamattina, a
voler essere precisi. Sta camminando in modo disinvolto, come se sapesse
dove andare. Mi chiedo cosa ci faccia qua.
«Chi è?» mi chiede Coso, interrompendo i miei pensieri.
Mi volto e fingendo di non sapere a cosa, o a chi, si riferisca, rispondo «Chi è,
chi?»
«Il biondo. Sono abituato a scappare, riconosco quello sguardo».
«Quale sguardo?»
«Liberatene»
«Ma Sunshine rilassati!» minimizzo, accentuando la frase con un gesto della
mano.
Poi vedo Coso partire spedito verso Francesco. Ora cosa diavolo vuole fare?!
Che cazzo gli dice il cervello?!
Sono indecisa se seguirlo, o andare a nascondermi, mentre Coso va
volontariamente addosso a Francesco, fingendo però che l’urto sia del tutto
fortuito. Li vedo scambiarsi un paio di battute, che sembrano molto significare
Scusa-sono-un-vero-coglione e Non-è-niente-virgola-capita.
Scuoto la testa mentre Coso torna verso di me.
«Quanto sei idiota in una scala che va da uno a Ho-ripetuto-anche-l’asilo?»
Fa il finto tonto e non lo sopporto quando mi tratta come se fossi trasparente.
«Parlo con te, Coso» incalzo «quanto sei coglione in una scala da uno a
Coso?».
Niente, non mi risponde e guarda altrove. Poi si incammina e io gli vado dietro.
È nel momento in cui apro la bocca per dirgli “Pezzo di imbecille, perché cazzo
non mi rispondi e, soprattutto, che cazzo ti è saltato in mente”, che dietro di
noi sento «Ehi stronzo! Mi hai rubato il portafoglio».
Non posso crederci!!! L’ha derubato! La sua deve proprio essere un’attitudine.
«Cosa?! Non è divertente» gli dico, sull’orlo della nevrosi. Non so cosa mi
trattenga dal non strangolarlo. Ma poi, con tutte le persone che poteva
derubare, proprio Francesco doveva scegliere?! Ad ogni modo, non mi pare il
momento, la sede e soprattutto il pubblico adatto di fronte al quale fare
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scenate. Coso invece pare proprio abbia una gran voglia di recitare.
«Tesoro mio», mugola guardandomi negli occhi, «credi a me, oppure a questo
rifiuto umano pisciato via da chissà quale cesso caraibico?».
È in questo preciso momento che Francesco mi riconosce: «Olly!», esclama.
«Chi ti ha detto che si chiama Olivia?» ribatte Coso.
Oh porca Puffetta! Ma sono capitata dentro una candid camera?!? Perché Coso
fa così?

«Ce l'hai chiamata tu» risponde Francesco, non troppo convinto.
Coso scuote il capo. Sta per dire qualcos’altro e, prima che io sia costretta a
trovare una pala per scavarmi la buca, o per scavarla a Coso, dopo averlo
tramortito, decido di spiegare il malinteso.
«Calmati Sunshine, mi conosce»
«Questo mi pare più che ovvio!» risponde stizzito.
Io proprio non capisco cosa gli prenda, ma qualsiasi cosa sia, deve essere
virale, perché anche Francesco comincia a fare lo strano:
«Già!», dice, grattandosi la nuca «Sono un amico di amici», inventa
clamorosamente.
«Già!», ripete come un pappagallo Coso «Un amico di amici».
Questi due sono pazzi!
«Già», replica nuovamente Francesco.
«Già», ripete nuovamente Coso.
Questi due sono pazzi e si sono incantati!
Tossisco per interrompere questo bel dialogo tra premi Nobel
«Bene» dice Francesco rivolto a Coso, «pensavo mi avessi derubato, ma è
chiaro che se sei un amico di Olivia mi sono sbagliato clamorosamente».
Coso sfoggia un sorriso beffardo.
«Scusami», continua Francesco. Poi si rivolge a me, dicendomi «È stato un
piacere averti rivista, Olivia. Vado a fare denuncia di furto. Ciao». Si gira e se
ne va in tutta fretta.

Sento la telecamera immaginaria chiudere un bel primo piano sul mio volto
sbigottito, che rimane a guardare questo ragazzo biondo che ha appena girato
il culo ed è letteralmente scappato via.
«Wow bionda!» esclama Coso «Lo devi aver proprio colpito!», conclude
sghignazzando.
Sono totalmente frastornata e non sono ancora salita sulle montagne russe. È
come se mi fossi persa qualche passaggio, o come se il mio cervello si fosse
inceppato e non avesse capito quello che è appena successo. Scuoto la testa,
come a svegliarmi. La cosa certa è che non voglio dare l’impressione a Coso di
essere smarrita, anche se è esattamente così che mi sento.

Hai presente quando nei film si vede l’inquadratura dall’alto, che piano piano si
allontana? Ecco, immaginala così la scena. Immagina di vedere tanta gente che
cammina: bambini che saltellano, genitori che arrancano per star loro dietro,
ragazzi felici che ridono, inservienti che svuotano dai rifiuti i vari cestini e, nel
mezzo a tutto questo andirivieni, una ragazza bionda e un ragazzo moro, che si
distinguono da tutto il contesto solamente perché sono immobili.
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«Andiamo Sunshine», dico, dopo essermi schiarita la voce.
«Andiamo dove?»
«Oh, ma hai problemi d’udito?!» rispondo effettivamente un po’ troppo
aggressiva «Al Ba-ron»

Dopo aver costeggiato un laghetto artificiale, arriviamo di fronte a questa
struttura che pare proprio essere un roller coaster. C’è un bel po’ di fila, ma io
mi impunto come una bimba e Coso, dopo aver cercato inutilmente di
convincermi ad andare da sola, mentre lui si sarebbe fatto una dormita su un
prato, alla fine cede e si mette in coda.
«Vedi che scorre anche velocemente!?» dico, anche se non è affatto vero, solo
per imbonirmelo.
Coso mugugna qualcosa, che sinceramente non mi interessa. Sono rapita a
guardare da sotto i tralicci il tragitto che faremo con il trenino e a cercare di
carpire le espressioni delle persone che ci sono sopra adesso. Mi tiro su i capelli
con un elastico; immagino che lassù tiri un gran vento.

«Ehi! Cos’è questo?» mi chiede Coso, sfiorandomi le linee esposte del
tatuaggio, che mi parte dalla base della nuca e mi arriva fino al coccige.
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The Illusionist Baron

The Army of the Illusionist Baron
Needs refoirnements
Hard to find in a plot
Of Profan Conjurers

Mind Colour

Che la bionda possa tornarmi utile? Solo per il fatto di essere in sua
compagnia, il biondo non solo non ha insistito sul furto, ma si è anche scusato
per avermi accusato di essere un ladro, cosa che di fatto non sono
propriamente.
«Andiamo Sunshine», sembra quasi ordinare Olivia, interrompendo le mie
elucubrazioni.
«Andiamo dove?»
«Oh, ma hai problemi d’udito?!» risponde aggressiva «Al Ba-ron»
E così sia.

Ci mettiamo in coda e la bionda solleva i capelli per legarli in una coda,
scoprendo così alcune tracce di inchiostro che delineano quello che sembra un
gigantesco tatuaggio.
«Ehi! Cos’è questo?» chiedo, generando un breve silenzio imbarazzante.
In fondo, un tatuaggio è un tatuaggio, se qualcuno lo copre forse non vuole
condividerlo, oppure, se anche volesse condividerlo, probabilmente prima o poi
dovrà pur stufarsi di spiegarne il significato, o i motivi che lo hanno spinto a
farselo tatuare indelebilmente sulla pelle.
«Prendi da bere Coso». È più un'imposizione che una domanda. Obbedisco,
anche se qualcosa del tatuaggio mi ha colpito, in particolare perché le linee
bluastre, che spuntano alla base della nuca, sembrano trasformarsi in parole
più in basso, dove i vestiti ne coprono la comprensione.
«Scema io», commenta vedendomi tornare con due bicchieri che ospitano un
beverone color arancio pallido «dovevo specificare: prendi da bere una qualche
bevanda da eterosessuali»
«È solo analcolico» in effetti è vero, è una specie di spremuta, tuttavia non ne
ricordo il nome.
«Dopo il Baron, andiamo dove?» mi chiede alcuni minuti dopo, mentre il suo
eloquio diventa rapidamente meno sciolto «Andi-Andia-mor-de?» riprovaci
ragazza «addia-armo-do-v..dò».
Fine.

Mi allontano dalla bionda, ripassando mentalmente il paradosso della
montagnetta. Cos'è il paradosso della montagnetta? C'era una volta un tizio
saccente che inciampò su una scivolosa montagnetta marrone. La montagnetta
marrone poteva essere o cioccolato o, più probabilmente, merda. Il tizio
saccente la assaggiò per fugare qualsiasi dubbio, per quanto a volte un poco di
ignoranza non secca.
Agli occhi di Olivia, forse, appaio come una gustosa e prelibata montagnetta di
cioccolato, ma in cuor mio sono conscio di essere una fumante e puzzolente
cacata di vacca. È il paradosso della montagnetta: non è che scappo perché mi
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piace correre, oppure rubacchio qui e là per un non specificato stimolo riottoso,
assolutamente no; io rubo e poi fuggo perché sono l'ultima persona con cui
dover passare del tempo. La merda non piace a nessuno, escluso agricoltori e
coprofagi, ma solo i secondi se la mangiano. A proposito di coprofagi, vengo
raggiunto dal tizio biondo che ho derubato in precedenza.
Mi pareva troppo strano effettivamente che la bionda avesse simili poteri!
È chiaro che il tipo abbia da dirmi delle cose, presumo, indicibili, cose indicibili
che tuttavia non riesce a dirmi, perché quando prova a dirmele viene colpito da
una mia personale cortesia, anche detta diretto violento, che gli trasforma il
sopracciglio in una reazione fisiologica detta ti-ha-detto-male-a-'sto-giro-
biondo.

Mi pulisco le mani e mi allontano. Ho bisogno di un cellulare che non sia il mio,
quindi sono costretto a derubare uno dei tanti poveracci in fila e devo farlo
prima che l'effetto dell'Imidazopiridine, che ho somministrato alla bionda,
cessi.
«I'm so sorry».
L'inconsapevole “donatore” è un probabile britannico, uno di quelli alti e magri,
con la pelle nivea arrostita dal sole e la dentatura in pieno stile I-soldi-per-
l'odontoiatra-preferisco-investirli-al-pub. Dalle tasche del mancato sosia di
Shane MacGowan ho sfilato uno smartphone Samsung di fascia medio-bassa,
un oggetto sicuramente imbarazzante, se vogliamo giocare a vediamo-chi-
compensa-meglio-le-dimensioni-del-pene-con-un-cellulare-costoso. In questo
preciso frangente, il cellulare di fascia medio-bassa risulta tuttavia un ottimo
strumento per raggiungere il mio scopo. Lancio il browser e cerco un client per
protocolli irc. Detto in soldoni, mi sto connettendo ad un sito generalmente
frequentato da segaioli repressi. Mi connetto a un canale pubblico e lascio il
mio messaggio in bacheca:
“Faccio la donna in storia virtuale lunga e dettagliata: cerco maschio dotato e
dominante”.
Fatto questo, corro verso l'uscita. Non ho molto tempo a disposizione: tra
mezz'ora il mio telefono comincerà a suonare. Mi avvicino a uno degli addetti ai
tornelli e gli porgo sia lo smartphone rubato al britannico, che il portafoglio
rubato al biondo. A questo aggiungo anche due banconote da cento euro, tanto
per lasciar intendere che debba scordarsi la mia faccia di merda.

Lascio rapidamente il parco divertimenti, per quanto non sia necessario andare
lontano, devo solo uscire dal raggio di visuale della bionda.

Perché percorro le strade olandesi a non più di cento chilometri orari? Perché
rispetto il codice stradale.
Dirai tu, “dispensi ganja e poi ti preoccupi dei limiti di velocità?”
Diciamo che avere la faccia da pusher non significa necessariamente esserlo e
per constatare se lo sia o meno, dovrebbero fermarmi e quantomeno
perquisirmi. Dunque, per evitare di essere fermato per eccesso di velocità, non
supero i cento chilometri orari. Gli olandesi sono una razza strana, ti mettono a
disposizione droghe leggere e prostitute, ma se superi i limiti di velocità si
incazzano come anoressici alla vista di una bilancia rotta.
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Tempo venti minuti e sono ad Aalburg, tanto vicino, quanto distante dal luogo
della mia partenza.
Se mi dispiace per Olivia? Vorrei dirti la verità, ma non mi crederesti. Siamo in
Olanda nel 2017, non in un villaggio disperso dell'Estonia nel gelido 1977; ho
sentito la bionda cavarsela abbastanza bene con l'inglese, quindi non farà
fatica a trovare un autobus che la porti a Eindhoven, o ad Amsterdam, oppure
a Fanculo. Per qualche secondo ridacchio tra me e me, immaginando Olivia al
cospetto di una commessa e mostrarle la carta di credito personalizzata, che
lasci intendere tra le righe che noi italiani siamo più dei Trimalchione, che degli
Andrea Sperelli, per poi acquistare un biglietto per Fanculo. Sto ancora ridendo
quando il telefono squilla.

«Ciao...» nel mentre passa una vecchia automobile viola, sembra una Opel
Corsa «...stasera...» che poi forse non è una Corsa «...Haarlem...» è una
macchina inglese «...solito posto...» una Vauxhall Nova «...bye» che
stranamente assomiglia alla vecchia Opel Corsa. La chiamata è terminata, mi
guardo attorno e mi rendo conto di essere sufficientemente solo. Ho fame, ma
non è il caso di fermarmi, non ora almeno, devo tornare ad Eindhoven,
rapidamente. Spengo lo smartphone, per dodici ore sarò irreperibile.
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Music For A Nurse

For once in your life you make
A clean breakaway

Oceansize

Sento la testa che mi gira e faccio fatica a mettere a fuoco. Anche i suoni sono
ovattati. È come quando nevica in città: tutto sembra fermarsi, un silenzio
strano si impossessa delle vie solitamente caotiche e, in lontananza, i rumori
sono attutiti.
Forse è nevicato veramente, perché sento anche freddo.
Ho un sapore strano in bocca, tipo l'amaro dell'interno di un nocciolo di
albicocca. Muovo lentamente la lingua sul palato, affinché si crei salivazione
che trascini via questo saporaccio.
Finalmente riesco a mettere a fuoco: un soffitto formato da pannelli verde
menta e, ruotando leggermente la testa, Francesco. Non è esattamente come
lo ricordavo, o comunque come l’ho visto l’ultima volta.
«Cosa è successo?», chiedo confusa.
«Sei svenuta» mi risponde, appoggiando una mano sulla mia, adagiata, come il
resto del mio corpo, su un lettino da infermeria.
«Intendevo alla tua faccia».
Francesco ha uno spacco profondo sul labbro inferiore e sembra che abbia pure
preso una bella botta al sopracciglio sinistro, visto il cerotto di quelli che si
usano al posto dei punti di sutura.
«Non è niente, tranquilla» minimizza.
Non sembra proprio niente, ma non ho modo di chiedere nuovamente
spiegazioni, perché nella stanza entra un donnone in camice bianco. Si avvicina
a me, tira fuori quella che sembra una penna, ma in realtà è una piccola torcia,
e mi controlla le pupille. Appena ha finito, sbatto le palpebre più volte,
infastidita dalla luce che mi è stata sparata negli occhi. Poi mi prende il polso e
mi conta i battiti. Mi accorgo dunque di avere un bell'ago piantato sul dorso
della mano. Seguo con lo sguardo il tubicino legato all'ago, fino a scorgere,
appena sopra la mia testa, una flebo, probabilmente contenente soluzione
fisiologica.
L'infermiera, che adesso mi sta misurando la pressione, emana uno
sgradevolissimo odore: è come se avesse passato gli ultimi dodici anni della
sua vita a cibarsi di bocconcini per gatti. La situazione peggiora quando apre
bocca per parlare. Parla infinitamente troppo e inutilmente. Si è espressa in
olandese e non ho capito una sola parola; sono solo stata aggredita dal suo
alito. Mi volto verso Francesco per cercare aiuto. Non pretendo che tiri fuori
spazzolino e dentifricio, ma che abbia compreso quello che Miss Alito di Fata ha
appena blaterato.
Francesco domanda qualcosa a Nurse Breath e, ottenuta la risposta, si rivolge
a me:
«Dice che la tua pressione è un po' bassa, ma in linea con la tua corporatura.
Dice anche che stai bene e che, una volta finita la flebo di soluzione salina, se
ti senti in forze, possiamo andarcene».
Sorrido a Francesco e annuisco. Sembra molto affettuoso e premuroso.
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Ahi! Miss Bocconcino di Gatto ha un futuro anche come macellaia, tenuto conto
della finezza con cui mi strappa il cerotto e mi sfila l'ago che ho sul dorso della
mano.
Francesco mi aiuta a sedermi sul lettino e poi a scendervi. Cerco la mia borsa e
il mio giubbino, ma trovo solo quest'ultimo.
«Dov'è la mia borsa?!» chiedo allarmata.
«Non lo so» mi dice Francesco, stringendosi nelle spalle «Avevi una borsa?»
«Certo che avevo una borsa!»
Faccio velocemente mente locale di tutte le cose che vi erano contenute e, di
conseguenza, ormai finite chissà dove. Manca altro:
«Dov'è Coso?» chiedo.
«Chi è Coso?» mi risponde Francesco.
«Coso! Il tipo che era con me!» e realizzo per la prima volta che, in realtà, non
ho la minima idea di come si chiami. Non che un nome faccia la differenza.
Questo è un concetto che ho sempre ritenuto sia stato spiegato in maniera più
che eloquente da Shakespeare: Che cosa c’è in un nome? Ciò che noi
chiamiamo con il nome di rosa, anche se lo chiamassimo con un altro nome,
serberebbe pur sempre lo stesso dolce profumo.
In più, la maggior parte delle volte, il nome di una persona non si addice alla
persona stessa.
Guardo Francesco, il quale, giusto per trovare un'eccezione che confermi la
regola, ha esattamente la faccia da Francesco.
«Non lo so. L'ultima volta che l'ho visto era solo», mi informa, omettendo
qualcosa. Lo intuisco dal tono lasciato leggermente in sospeso, come se
volesse aggiungere altro, ma poi ci avesse ripensato.
Frugo nelle tasche dalla giacca e depenno dalla lista delle cose andate perse,
ma qualcosa mi dice che sarebbe meglio usare il verbo “rubate”, il telefono e il
mio diario. Mi dà da pensare anche il fatto che, casualmente, la borsa sia
sparita esattamente come lo è Coso.
Rivedo mentalmente la teoria sui nomi: sapere il nome di quel fottuto
spacciatore italiano adesso farebbe una notevole differenza. Fortuna che mi
sono segnata il numero del suo cellulare. Sfortuna che appena provo a
chiamarlo risulti spento.
«Vieni con me» dico a Francesco con la faccia da Francesco, infilandomi il
giubbino e prendendo la via della porta.
«Dove vuoi andare?» mi chiede seguendomi.
«Tu come mi hai trovata?» gli chiedo, ignorando la sua domanda e
camminando a passo svelto.
«Per caso» taglia corto.
«Potresti essere un po' più preciso?!»
«Sono andato in infermeria per farmi dare dei cerotti e ti ho trovata là in
modalità Bella Addormentata nel Bosco».
Faccio una mezza smorfia, mentre lui aggiunge «L'infermiera mi ha detto che
eri svenuta mentre facevi la fila per un'attrazione e che due operatori del parco
ti hanno portata in infermeria»

Giungiamo all'uscita dell'Efteling e ci imbattiamo nel diligente elfo che vuol
farci a tutti i costi il timbro per poter rientrare nel parco. Quello stupido finto
folletto mi preme quel dannato coso proprio sui quei pochi centimetri di pelle
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dove Miss Aspiravo A Fare La Macellami Ma Alla Fine Sono Diventata
Infermiera ha strappato ago e cerotto, solo dieci minuti fa.

Arriviamo nel parcheggio e, nell'esatto posto dove Coso aveva parcheggiato la
moto, adesso non c'è un bel niente.
Ma che cazzo mi aspettavo?! Non era un tipo di cui potersi fidare, d'altronde.
Mi rimprovero mentalmente per essermi illusa che in fondo Coso fosse diverso
da come sembrava. Del resto, se è marrone come una merda, puzza come una
merda e ha l'aspetto di una merda, è molto probabile che sia una merda!
«Che facciamo impalati qua?» mi chiede Francesco
«Constatiamo quanto io sia idiota» penso a voce alta.
Non gli rispondo quando mi chiede delucidazioni in merito, perché sento
vibrare il cellulare in tasca. Lo estraggo: è una mail del Raku BB, l'ostello di
Eindhoven.
“Ha dimenticato la borsa in stanza.

Cordiali saluti La direzione”.
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Heart Shaped Box
Nirvana

Una volta giunto al “100 Watt Stadsbrouwerij Eindhoven” cerco un cameriere o
qualcosa che ci assomigli. Impatto in una tizia di nazionalità argentina forse,
una ragazza che probabilmente non ha ancora deciso se essere o meno gentile
con il sottoscritto: il suo sorriso d'ordinanza infatti si spegne quando il mio
sguardo indugia eccessivamente sul suo seno. Le descrivo Olivia e le chiedo se
l'abbia vista. La cameriera risponde, rigorosamente in spagnolo, che il locale
ospiti centinaia di clienti ogni giorno, ergo lei non può ricordarsi di tutti; o
almeno, è quello che capisco.
«Qualora tornasse» le sorrido in modo gentile «falle avere questa», le porgo la
borsa di Olly «ieri notte l'ha dimenticata nel mio taxi».
La cameriera, che, a domanda precisa, dichiara di chiamarsi Dulce, non cade
nel tranello. In fondo sto cercando di lasciarle un oggetto che non ha mai visto
e che, in teoria, appartiene a una cliente che lei non sa se mai rivedrà. Mi
congedo, anche perché non ho bisogno di altre informazioni. L'ispanica non è
complice di Francesco o, qualora lo fosse, non si lascia imbambolare da un
banale gioco di prestigio. Comunque il ruolo del tassista mi piace, lo riciclerò
nel Motel dove la bionda ha dormito la scorsa notte.

Lascio Eindhoven nel primissimo pomeriggio e vado ad Haarlem senza troppa
fretta. Il mio appuntamento mi attende per le sei.
Tornando al discorso fatto in precedenza, il paradosso della montagnetta ci
insegna che quel che sembra merda spesso lo è. Quindi, se una donna veste
come una prostituta e riceve i propri ospiti in quella che sembra la stanza da
letto di una prostituta, non stupirti se poi apre un cassetto che contiene una
fornitura industriale di profilattici. Ho scelto una prostituta da cinquanta euro a
notte, ma un albergo da cento euro a notte. La puttana è la controfigura
pallida di Carol Alt, ai tempi in cui si lasciava scopare da Senna. La stanza
invece ricorda vagamente la camera degli ospiti a casa di qualsiasi nonna: uno
di quei luoghi asettici riempiti con stampe sbiadite, comodini e letto
matrimoniale con lenzuola chiare, pulite e una marea di cuscini di cui non si sa
mai che fare. L'atmosfera che si respira è quella tipica di un luogo che sembra
appena stato ripulito dopo un terrificante omicidio, qualcosa di freddo e
malinconico, qualcosa vagamente alla Alan Bennett, se ti piace il genere, ma
ambientato al giorno d'oggi.
«Hai preferenze?» mi chiede in modo gentile, ma forse troppo formale, anche
alla luce dei due biglietti da cento che hanno abbandonato il mio portafoglio,
per poi poggiarsi su un comodino.
«Ho preferenze», confermo aprendo il mio zaino e vuotandone il contenuto sul
letto «dovresti usare queste».
«Manette e catene?» chiede in modo fastidiosamente ovvio.
«Sì» la guardo in volto, passandole un “generoso” strapon «legami e poi vai in
bagno a indossare questo»
«Lo vuoi in bocca o in culo?»

Lascio la stanza senza la prostituta al seguito, scendo rapidamente le scale e
sollevo la zip della felpa quando mi trovo in prossimità dell'usciere, usciere che
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saluto con duecentocinquanta euro, lasciando intendere tra le righe che dovrà
dimenticarsi di avermi visto.
Sono fuori e qualcuno mi viene incontro, anzi, qualcuna mi viene incontro.
«Era ora».
La gentilezza di Sia è quella maturata in tanti anni di incontri repentini e
nervosi; per lei non esiste che io faccia tardi, perché, qualora succeda, significa
che qualcosa è andata storta. Sia è la donna più bella con cui abbia mai avuto
a che fare. Ha occhi chiari, di tonalità cangiante, lunghe ciglia e labbra carnose
che, dal mio punto di vista, richiamano soprattutto la fellatio. Recentemente ha
tagliato i rasta, ma oggi indossa una specie di bashlik appuntito.
«Che hai in testa?» le chiedo mentre mi abbraccia «Hai trovato un nuovo modo
per non passare inosservata?»
«Capullo» mi bacia sulle labbra, accarezzandomi le guance con i palmi delle
mani. Adoro quando mi offende nella sua lingua. Per un attimo i nostri sguardi
si incrociano in modo profondo. «Alla prossima».
Non replico, né mi volto per osservarla allontanarsi, ma mi limito
semplicemente a dirigermi con passo svelto, ma non impaziente, in direzione
opposta. Apro la mano destra e controllo un oggetto che ho sfilato ad
Anastasia mentre la abbracciavo: si tratta di uno smartphone di una qualche
marca asiatica, di quelli cheap ma con schermo importante, apparecchio che
presumo Anastasia possieda da poco. Cammino per poco meno di due
chilometri, trovo la mia Ducati e mi accomodo in sella. Avvio il bicilindrico, è il
momento di tornare ad Amsterdam.

Una città è come un vecchio vinile, ha due facciate: una destinata al grande
pubblico e l'altra probabilmente condannata a esser dimenticata anche a livello
meramente didascalico. Eppure non sempre la facciata B è da trascurare.
Spesso è una fortuna che molti ignorano di possedere, come Please Please
Please degli Smiths nel retro di William, It Was Really Nothing. Per me uno dei
vantaggi dell'essere lontano da casa è proprio l'essere lontano da casa, quindi
zero parenti e relative tenie logorroiche, quindi poche possibilità di imbattermi
in persone che non voglio incontrare, o in faccende nelle quali non voglio
immischiarmi. Adoro tornare ad Amsterdam perché non sono obbligato a
tornarci, perché questa città è come un vecchio vinile, posso viverla solo se e/o
quando ne ho voglia io.
La mia destinazione è l'appartamento nel Spieglkwartier, quello che uso spesso
come alcova o semplicemente come rifugio; no, non la considero Casa, non mi
ritengo esattamente quel tipo di persona che mette radici. Ho preso da
mangiare sia per me, che per il gatto del turco, e qui mi sorge un dubbio: il
gatto sarà ancora vivo? Non mi pare di averlo mai visto tornare, nelle ultime
settimane, per quanto lui potrebbe dire lo stesso di me. Magari abbiamo orari
differenti. Mi siedo sul divano, attendo che Sia mi chiami con il telefono che, a
sua volta, mi ha sfilato dalla felpa.

Squilla.
«Sei dimagrito».
No, non è vero che sono dimagrito, ma Anastasia parla in codice e se dice che
sono dimagrito, probabilmente mi ha preso il portafoglio. Controllo: mi ha
preso il portafoglio.
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«Anche tu sei dimagrita». Replico divertito, del resto ho ricambiato la cortesia.
«La mia era solo aria», la immagino sorridere mentre lo dice «idiota».
La telefonata si interrompe. Verifico il contenuto del portafoglio bordeaux che
ho rubato a Sia: all'interno non c'è un quattrino, c'è solo il biglietto da visita di
un veterinario e un biglietto dell'ATM di Milano che, ovviamente, non posso
utilizzare in Olanda. Le ho preso anche una scatolina a forma di cuore, la apro
e ci guardo dentro.
«Ecco», non credo ai miei occhi.

L'appartamento in Spieglkwartier non è più un luogo sicuro, quindi non perdo
nemmeno il tempo di andarci a fare una doccia, mi limito a levarmi bellamente
dalle palle. Per prima cosa devo far sparire la motocicletta, è rumorosa e
soprattutto appariscente. Non è faccenda che si risolve in dieci minuti, ma se
esiste qualcosa in cui riesco bene, quella è la gestione del tempo, anche se
minimo.
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Too Young To Die
Jamiroquai

Sono sicura di aver avuto la borsa con me. Sono certa di non averla lasciata in
stanza, esattamente come lo sono di chiamarmi Olivia! Ripercorro
mentalmente le azioni fatte stamattina, dalla sveglia nel letto con Francesco,
alla colazione con Coso, al viaggio in moto, fino al parco divertimenti.
«Devo tornare a Eindhoven» dichiaro solennemente.
«Posso accompagnarti io, se vuoi» si offre Francesco «Tanto devo comunque
tornarci».
Annuisco e lo ringrazio. Non avendo soldi con me, avrei dovuto salire su un
treno senza biglietto e farmi tutto il tragitto chiusa in bagno. Ehi! Aspetta un
momento! I soldi! Stamattina avevo sicuramente la borsa con me, perché ho
pagato l'entrata all'Efteling con la mia carta di credito! Ho tanto l'impressione
che Coso sia più stronzo di quanto pensassi. Ma perché rubarmi la borsa, per
poi portarla all'ostello? Ammesso, ovviamente, che ce l'abbia riportata lui, e
non un buon Samaritano che l'ha trovata gettata chissà dove, dopo essere
stata sicuramente alleggerita. Rimane comunque un mistero di come, sia Coso,
sia Il Buon Samaritano, abbiano saputo quale fosse l'ostello dove alloggio.
Mentre penso a tutte queste cose e alle loro varie combinazioni, arriviamo di
fronte a una moto e Francesco ci sale sopra. Ah ma allora è una congiura
questa!
La moto di Francesco è molto diversa da quella di Coso, ma sempre due ruote
ha.
Mi faccio coraggio, afferro il casco che mi viene offerto, e monto. È
notevolmente più bassa, e, soprattutto, decisamente più comoda. Quasi un
altro mondo e, sicuramente, questo è un pilota totalmente opposto a quello
che mi ha trasportata all'andata: «Tieniti a me», mi dice educatamente
Francesco.
Il ritorno non si presenta come l'andata, dunque spero che, se le premesse
sono queste, il viaggio risulti più tranquillo.
Francesco è molto carino e premuroso: durante tutto il tragitto, infatti, a
cadenza regolare, appoggia la mano sulla mia, si tiene al suo ventre, e fa una
lieve pressione come per dire "tutto ok?". Io, a mia volta, muovo le dita sotto
le sue per rispondere "sì, tutto ok". È un bravo ragazzo, è esteticamente
discreto, gentile ed educato; sembra quasi la versione moderna e motorizzata
del classico principe azzurro. Insomma, è l'uomo di cui ci si innamorerebbe
perdutamente e al quale si donerebbe il proprio cuore, ammesso e concesso
che se ne abbia ancora uno.
Comunque sia, il ritorno a Eindhoven conferma esattamente le sue premesse e
i miei muscoli ringraziano.
Francesco mi accompagna fino all'ostello, dove, effettivamente, c'è la mia
borsa. La ragazza alla reception mi conferma che si sono accorti che l'avevo
lasciata sul letto e hanno pensato di avvisarmi. Gentili, ma strani. Continua a
non tornarmi molto questa vicenda della borsa, fatto sta che dentro non manca
niente e anche carta di credito e contanti sono al loro posto.
«Grazie mille», dico al principe azzurro del nuovo millennio per congedarmi
«Domattina ripartirò per Amsterdam, quindi...»
«Quindi stasera ceniamo insieme?» mi interrompe.
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Non sono esattamente la tipica ragazza che ha bisogno di essere portata a
cena, e poi al cinema, corteggiata, eccetera eccetera, ma il motivo che mi
spinge ad accettare è, più che altro, che non so cosa mi attenderà in futuro e
avere un amico in più non guasterà sicuramente.
Sono via da casa da una settimana e tante ancora saranno le settimane
vagabonde che mi attendono.
Ebbene no, questa non è una vacanza, o almeno non per me: sono partita con
due mie amiche e la fidanzata di mio fratello per l'Olanda, ma, mentre loro, a
breve, torneranno a Roma, io continuerò a girovagare per l'Europa.
Dopo essermi diplomata al conservatorio, aver preso una laurea magistrale in
filosofia e una triennale in storia, mio padre si è gentilmente offerto come
sponsor per un anno sabbatico da passare all'esterno. Evidentemente la mia
presenza non è gradita.
«D'accordo», rispondo, accettando l'invito a cena.
«C'è un posto molto carino qua vicino» mi informa Francesco «Se ti va di
andarci a piedi, lascio la moto qua, così poi dopo cena ti riaccompagno qua»,
che tradotto significa "ti riaccompagno e, invece di salire sulla moto e
andarmene, sarai tu a salire su di me e venire".
Il ristorante è effettivamente un locale gradevole e il cibo è ottimo. Il mio
commensale mi racconta un po' di sé e quali siano stati gli eventi che lo hanno
portato a vivere in Olanda. Io non accennò minimamente ai miei piani; ascolto
e basta. Rispondo solamente alla domanda "perché vai ad Amsterdam?",
spiegando che sono in viaggio con due amiche, le quali in questo momento si
trovano a Utrecht, luogo dove andarono in Erasmus ai tempi dell'università, e
che ci dobbiamo ritrovare appunto ad Amsterdam.
Francesco insiste per offrirmi la cena, ma pare più per galanteria, che per poi
aspettarsi un ringraziamento di altro genere. Ho già detto che, per essere un
uomo, questo ragazzo è veramente molto molto carino? Sì, insomma,
sicuramente starà pensando al sesso, come tutti gli appartenenti al genere
maschile, però non ha quell'atteggiamento schifosamente finto gentile che mal
cela l'intenzione di abbindolarti per infilartisi nelle mutandine.
«Hai ritrovato il portafogli?», chiedo mentre paga.
«Già», sorride, «probabilmente mi era caduto. Me l’hanno reso all’ufficio
“Oggetti smarriti”».

Tornando verso l'ostello cala un singolare silenzio tra noi. Forse siamo
semplicemente stanchi.
L'aria è fredda e io comincio a sentire nei muscoli tutta la giornata di oggi, più
che altro gli spostamenti in motocicletta; tuttavia non ho sonno.
C'è imbarazzo quando si arriva ai saluti, e Francesco sembra sinceramente
sorpreso ora che lo sto invitando a passare la notte con me.
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Out Ta Get Me

Been hidin’ out
And layin’ low
It’s nothin’ new ta me
Well you can always find a place to go
If you can keep your sanity

Guns 'N Roses

All'una del mattino, entro al coffee-shop dove, alcune sere fa, ho incontrato per
la prima volta Olivia e Martina. Mi dirigo al banco e chiedo di poter parlare con
Jennifer. Cerco un tavolo libero, ne trovo uno d'angolo, come piace a me.
Chiedo e ottengo il menù, e, dopo una breve consultazione, ordino un John
Sinclair. Non devo attendere molto per entrare in possesso della mia
ordinazione e, sinceramente, credo valga tutti i dieci euro al grammo che la sto
pagando. Ha un aroma dolce, il sapore invece è vagamente simile a quello del
sandalo. Secondo il menù è fiorito in dodici settimane, anche se il mio palato
non è esattamente raffinato. Il discorso che ho già fatto per la cucina può
essere esteso alla marijuana.
J. mi raggiunge poco dopo.
«Ciao», mi saluta in modo formale e imbarazzato. Sembra preoccupata.
Janine è la moglie del turco, Janine è la persona da cui devo correre se ho
bisogno di un piatto di minestra, o di un luogo sicuro dove nascondermi.
«Ti stanno cercando» aggiunge quindi.
«Non è una novità», le sorrido con pazienza, «devi dirmi chi mi sta cercando».
«Ieri mattina è venuta una ragazza bionda», spiega sorseggiando una tazza di
caffè americano, «ti ha descritto fisicamente ma non sapeva il tuo nome»,
Olivia probabilmente, «era una delle due che parlava con te la sera prima».
«E oltre lei?»
«Un ragazzo biondo», riprende «non era il solito poliziotto», mi guarda negli
occhi, «non era il solito “spazzino”», sospira e si guarda nervosamente le mani,
«era una specie di detective incapace, non so, mi dava l'impressione...»
«...di essere profondamente indiscreto?»
«Esatto», mi sorride, «era esageratamente enfatico, come se uscisse da un
racconto noir».
«È un tizio che si è lasciato colpire senza batter ciglio», mi riferisco ovviamente
a quanto successo a Efteling, «e non mi piace chi si lascia colpire», rifletto a
voce alta, «qualora tornasse, tieni gli occhi aperti».
Tiro fuori il portafoglio che mi ha passato Anastasia e mostro a Janine il
biglietto dell'ATM, e il biglietto da visita del veterinario, ma lei non ha idea a
cosa possano portare. Le mostro quindi la scatola a forma di cuore e lei mi fa
segno di passargliela, tuttavia non la apre, non ne ha bisogno.
«Non puoi più dormire nel Spieglkwartier», conclude, per quanto questo
dettaglio lo avessi capito da solo, «raggiungi Hakan», conclude «ora vattene».
«Va bene».

Passeggio godendomi gli effetti very strong clear high della marijuna che mi
circola nell'organismo con l'enfasi di una guardia notturna all'interno di un
magazzino abbandonato. Il mio rapporto con le droghe è viscerale: le assumo
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perché si comportino da droghe; non le assecondo, né provo a contenerne gli
effetti, le lascio libere di prendere possesso dei miei processi neurologici. Ciò
che invece devo assecondare è l'istruzione di Janine, devo raggiungere Hakan,
ho bisogno di un letto e, soprattutto, di un rifugio per stanotte. Mi fermo in
prossimità di un negozio di dischi, sorrido constatando quanto sia importante
Anouk da queste parti, mentre in Italia è identificata per una sola singola
canzone. Mi rendo conto di essere stanco e, ancora peggio, mi rendo conto che
sto procrastinando.
«'ndonti, stonti, cosa fonti?» sussurro al plurale. Sì, parlo dialetto, parlo
dialetto perché, come diceva un caro amico, quando ci si arrabbia, lo si fa in
dialetto. Ecco, io lo faccio nel dialetto di mia nonna materna, chissà poi perché.
Comunque è il caso di darmi una mossa, non sono esattamente vicino, dovrò
passeggiare per circa due ore, sperando che non mi sorprenda la pioggia.
Credo sia il caso di chiedere in prestito una bicicletta e, visto che il proprietario
dorme, non mi sembra corretto svegliarlo, anche perché non mi conosce e
potrebbe insultarmi e/o chiamare la polizia. Impatto così in uno dei pochissimi
lucchetti che mi mettono in difficoltà, non capita spesso. È sufficiente tanta
pazienza e una mezza dozzina di colorite bestemmie, a coadiuvarmi in questa
“titanica” impresa notturna.
«Ghe sboro!» commento in modo irriverente una volta liberato il lucchetto.
Salgo in sella e comincio a pedalare. La mia destinazione è la verdissima
Gaasperdam, e in particolare un appartamento all'interno di una palazzina che
sorge non lontana del centro commerciale Reigersbos, ma non ho tempo né
per gli acquisti, né per una passeggiata: devo poggiare la mia schiena su un
letto e pensare alla prossima mossa.

Non mi capita spesso di dormire su un materasso nuovo, poggiato su una rete
in doghe ortopediche, circondato da lenzuola che non puzzano di un decennio
di muffa stantia. Per quelli come me, dormire è semplicemente crollare esausti
su una qualche superficie orizzontale, così come mangiare è un modo fugace
per assecondare la fame. Faccio tutto in fretta in effetti, compreso scopare o
fumare qualcosa che ho pagato quindici euro al grammo.
«Hai dormito bene?»
«Ho dormito» gli sorrido e prendo il croissant che mi offre.
Lui è Hakan, il mio amico turco. Siamo vecchi amici, o qualcosa di simile,
facciamo lo stesso lavoro, per quanto in modi assolutamente diversi. Lui
conosce parte dei miei trucchi, io parte dei suoi, ma la differenza è soprattutto
nel conto in banca: lui ne ha uno, io no. In fondo esistono vari tipi di ladro, no?
«Ieri un tizio mi ha seguito» lo informo.
«Male», commenta osservandomi con biasimo «te ne sei liberato?»
«Non lo so», proseguo preoccupato «ma se ha fatto come credo», sospiro con
l'impazienza da frustrazione «credo che potrebbe arrivare a...».
«No» mi interrompe.
«No, cosa?»
«... non è rintracciabile».
Se lo dice il turco, significa che è vero. Si allontana un attimo per fare ritorno
con due tazze di caffè, lui lo prende con il dolcificante, io senza zucchero, lo
preferisco. Secondo me, mettere lo zucchero nel caffè è come mettere un
profilattico per un pompino: fa comunque piacere, ma senza è nettamente
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meglio. Hakan ride ogni volta che lo ripeto, e anzi, sono convinto che mi chieda
sempre se voglio lo zucchero, solo per ascoltarmi ripetere per l’ennesima volta
la similitudine tra il caffè e la fellatio.
«Sia mi ha lasciato questi», dico mostrandogli portafoglio, cellulare, biglietto
da visita e ticket ATM.
«Non mi dicono nulla»
«Immaginavo».
Faccio colazione e poi mi concedo una doccia. Mi faccio prestare una felpa,
mentre la biancheria credo la comprerò direttamente al centro commerciale,
tanto ho ancora a disposizione parte del denaro del fratello di Olivia. Saluto
Hakan e mi congedo, scendo le scale immerso nei miei pensieri, abbandono
l'androne del palazzo e mi trovo di fronte alla peggior sorpresa possibile:
Olivia, Martina e Francesco.

«Bu-bu-set-te-te» commenta la bionda «e ora mi restituisci i soldi di mio
fratello Coso, prima che vada davvero dalla polizia».
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Sour Girl

She turned away 
what was she looking at?
She was a Sour Girl 
the day that she met me.

Stone Temple Pilots
Sour Girl

L'aver invitato Francesco per la notte mi ha tolto diverse ore di sonno, ma sono
state ore ugualmente ben spese. Il ragazzo è bravo e ben dotato; questo è il
motivo per cui mi concedo a lui di nuovo, adesso, appena sveglia, nonostante
sia tutta indolenzita. Non pensare male: non è completamente colpa della
notte appena passata, c'entra anche Coso e la sua maledetta motocicletta.

Alla stazione rimango meravigliata, perché Francesco compra due biglietti e
decide di venire con me ad Amsterdam. Dice che viene per salutare un vecchio
amico che vive là e io scelgo di credergli, perché non ho nessuna voglia di
pensare a eventuali coinvolgimenti sentimentali tra di noi. Ok, a letto ci sa
fare; ok, è carino e gentile; ok, è il tipico ragazzo per cui farsi sciogliere il
cuore, ma, come ho già detto, un cuore bisognerebbe avercelo ancora.
Sul treno ne approfitto per mandare tre sms e per dormicchiare.
È Francesco a svegliarmi e a dirmi che stiamo entrando nella stazione di
Amsterdam. Mentre dormivo devo essermi appoggiata alla sua spalla, perché il
risveglio è tra le sue braccia. Mi stropiccio un po' gli occhi e cerco di mettere a
fuoco il contesto. Mi schiocco le dita delle mani, una per una, producendo un
rumore che in tanti detestano. È un'abitudine che ho da sempre, nonché
un'abitudine che fa letteralmente impazzire mio fratello. Sì, mio fratello rientra
tra i tanti che detestano il rumore provocato dalle articolazioni. A volte mi
chiedo perché non si sia laureato in Giurisprudenza, come la mamma, invece
che in Medicina; poi ricordo la dinastia dei medici in famiglia e,
contemporaneamente, il mio rappresentare la pecora nera di casa.

Scesi dal treno, controllo il telefono: nessuna risposta da Marianna e Giulia, le
quali, immagino, staranno ancora dormendo e lasceranno Utrecht in serata, se
non addirittura domani. Nemmeno mio fratello ha risposto, ma, c'è un
messaggio di Martina. Mi dà appuntamento all'Amsterdam Arena, nemmeno
fosse una fottuta tifosa dell'Ajax. Magari, cosa probabile, si è solo fatta scopare
da un giocatore dell'Ajax, e questo spiegherebbe la scelta di uno stadio come
luogo d'incontro. Mi chiedo come mio fratello possa essere tanto cieco, ma
sono affari suoi e io non mi curo delle sue cose.
Circa il terzo messaggio, invece, non mi meraviglia affatto che non sia arrivata
nessuna risposta. In realtà il mio è stato giusto un tentativo, anche se sapevo
fosse vano.

Usciti dalla stazione, Francesco mi sorprende ancora, scegliendo di
accompagnarmi anche allo Stadio, adducendo come scusa che “tanto il mio
amico abita da quelle parti”. Decido di credergli nuovamente; avrò tutto il
tempo di meravigliarmi in futuro, quando Francesco confesserà che non esiste
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nessun vecchio amico ad Amsterdam. Oppure è semplicemente e realmente
gentile nel non volermi lasciare da sola. Ma questa è una questione che adesso
non voglio affrontare. Prendiamo un tram e in venti minuti siamo di fronte
all'entrata principale dell'Amsterdam Arena. Mi guardo intorno, ma non c'è
traccia di quell'idiota di Martina. Tira un vento gelido e io mi tiro sulla testa il
cappuccio della felpa. Francesco mi abbraccia da dietro e con le mani mi sfrega
le spalle per scaldarmi. Carino, no?
Finalmente ecco quell'imbecille della fidanzata di mio fratello: sta uscendo dal
negozio di souvenir della squadra di casa e ci viene incontro con un sorriso
smaliziato, anche se apparentemente impregnato di livore, stampato in faccia.
«Bentornata Olly», mi saluta, guardando però non me, ma Francesco «Vedo
che hai cambiato accompagnatore»
«Già» mi limito a rispondere, facendo volutamente la maleducata e evitando le
presentazioni. È comunque Martina a porgere la mano a Francesco e a
presentarsi da sola.
«Mi ero un po' preoccupata, a dir la verità» dice Martina, stavolta
guardandomi.
«Perché?»
«Beh, sei partita per Eindhoven con TuSaiChi e poi ieri sera, per caso, ho
incontrato TuSaiChi e tu non c'eri»
«Dove?», domando subito, tralasciando battute sul fatto che invece di
chiamarlo “TuSaiChi”, sarebbe più appropriato che lo chiamasse “Colui da cui
mi sono fatta sfondare il culo e che non è tuo fratello”.
«Che importanza ha?»
«Ne ha», rispondo d'impeto, senza sapere come argomentare, ma
aggiungendo prontamente «Ha rubato i soldi di Luca».
«Veramente?», chiedono in coro Francesco e Martina.
«Veramente», confermo.
«In questo caso», spiega Martina, «va trovato. E io so dove trovarlo» dice
risoluta.

Questa volta non mi stupisco che Francesco ci segua e, a dir la verità, ne sono
anche contenta: un uomo può sempre far comodo in situazioni come queste.
Martina ci conduce in un quartiere residenziale, fatto di case moderne, non 
lontano dallo Stadio. Mentre attraversiamo la strada, vedo Coso uscire da un 
portone di un palazzo, a pochi metri da noi.
«Bu-bu-set-te-te», gli dico quando gli sono di fronte «E ora mi restituisci i soldi
di mio fratello Coso, prima che vada davvero dalla polizia»
«Buongiorno anche a te bionda», mi sorride, «E buongiorno anche a voi due», 
aggiunge, rivolgendosi a Martina e Francesco.
«Rendile i soldi di suo fratello», ripete Francesco, interpretando 
magnificamente la parte del Principe Azzurro che difende la sua Principessa.
«Non posso», risponde Coso, alzando le spalle.
«E perché non puoi, di grazia?» chiedo sarcastica.
«Non li ho più»
«Vedi di trovarli allora», lo minaccio, «o dovrai spiegare alla polizia un sacco di 
cose»
«Probabile», cerca di minimizzare «ma sei ingenua, bionda»
«Restituisci i soldi, e smettila di essere criptico», replico ormai satura dei suoi 
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modi vagamente teatrali «e smetti anche di chiamarmi bionda!» a ribadire la 
chiusura di ogni canale confidenziale.
«Conoscete la storia di Anthony West?» chiede noncurante Coso, disegnando
un sorriso strano sul viso.
Che cazzo c'entra adesso la storia di Anthony West?!
«Io la conosco», risponde sorprendentemente Martina. Ti pareva che questa
non gli desse retta! Giusto il tempo di voltarmi verso di lei, che Coso corre in
direzione di un muro, alto poco meno di tre metri, salta verso l'alto e spinge
rapidamente con i piedi nel muro, riuscendo ad arrampicarsi in cima. Certo non
ha fatto nulla che non si possa imparare con un poco di allenamento, anche se
al momento ha acquisito un piccolo vantaggio.
«Non andrà lontano», affermano quasi all'unisono sia Martina che Francesco,
senza però corrergli dietro.

Mi sembra di vivere in un film poliziesco, nel quale io sto dalla parte dei
poliziotti fessi che si fanno fregare!
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Doctor Doctor
Iron Maiden

Non è complesso saltare un muro, non per me almeno, è sufficiente un poco di
allenamento e tanta fiducia nei principi fondamentali della fisica e nell'anatomia
dell'uomo. Fuggire è spesso un mestiere, ma non lo è scappare: scappare è
una vocazione, ci si nasce. Nel mio caso la vocazione si è palesata durante la
scuola media, un'attitudine naturale, alimentata non dalla necessità, bensì
dalla curiosità. Fondamentalmente credo che cominciai dopo aver visto un film
di Frank Darabont, ispirato da una novella di Stephen King, anche se forse
farebbe più chic attribuire tale passione al Conte di Dumas, che però non ho
mai letto. Scappare di casa non è esattamente divertente, non lo è perché poi
devi comunque tornarci, e lo è ancora meno se nessuno si accorge della tua
fuga. Così mi sono costruito un'esistenza in cui l'evasione avesse una logica,
una vita in cui non fuggire diventerebbe una terribile trappola. Sì, è tutto
probabilmente frutto di un enorme e pericoloso progetto del mio subconscio, è
un riflesso di un qualche shock infantile, o altre vaccate da pseudo-psicologo
wikipediano, o da salotto TV pomeridiano.

Salto il muro e mi trovo nel parcheggio del palazzo adiacente, corro per circa
venti metri e salto un secondo muro, guadagnando così circa cinquecento metri
su Olly e soci. Soprattutto loro ora non sanno dove cercarmi. Devo andarmene,
ma non a piedi e, per mia fortuna, qui ad Amsterdam si trova spesso un
lucchetto che muore dalla voglia di essere profanato e che protegge
maldestramente una bicicletta desiderosa di essere rubata.
«Troppo facile», commento ripensando al lucchetto che mi ha fatto tribolare
ieri notte.
Una volta a distanza di sicurezza dal trio di italiani, faccio mente locale sulle
informazioni ricevute da Sia: il numero 7431, un ticket ATM e il biglietto da
visita di un veterinario. È chiaro debba cominciare dal Doctor Van Dolittle.
Controllo il biglietto da visita, l'ambulatorio si trova nel Westerstraat, a circa un
chilometro da Piazza Dam e, bestemmia più bestemmia meno, a una
quindicina di chilometri da qui. Pedalo per tre quarti d'ora, mi dirigo verso
Nord, finché non raggiungo l'Hartenstraat, nella zona centrale della città.
Abbandono la bicicletta in Piazza Dam, non lontano da quello che credo sia uno
dei monumenti più visitati di Amsterdam: la casa di Anna Frank. In questi anni
ho imparato che è più probabile trovare il mare in Valle D'Aosta, piuttosto che
l'assenza di un italiano logorroico al civico 263 di Prinsengracht. Ma non sono
venuto da queste parti a respirare il perverso buonismo revisionista sulla
Seconda Guerra Mondiale, anche perché credo sia ipocrita che gli italiani
vadano a vomitare retorica in casa di un ebreo; un anno e mezzo di resistenza
e decine di migliaia di partigiani non cancellano vent'anni e diversi milioni di
elettori fascisti.

La mia prima destinazione, non lontana dalla piazza, è quindi una caffetteria
italiana, almeno nel nome. Si tratta di un luogo abbastanza alla moda e, per
quanto mi ricordi, abbastanza caro. Prima però vado a urtare, apparentemente
in modo fortuito, un danese gentile che si lascia sfilare il portafogli. Ora spero
che lo scandinavo non sia un fan delle carte di credito, se no il mio sforzo sarà
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stato inutile. Ci sono i contanti, perfetto.
Arrivo al locale e, come prevedibile, lo trovo stracolmo di connazionali di
SuperMario. Per qualche minuto mi godo il profumo intenso sia delle bevande,
che dei dolci. Adoro l'odore della pastafrolla appena sfornata e non solo, adoro
il profumo intenso delle creme di cacao. Questo momento di atarassia dolciaria
dura alcuni minuti, poi decido di dedicarmi al portafoglio di Luca.
«Parli italiano?» chiedo a un cameriere che pochi secondi fa ho sentito parlare
in brianzolo.
«Sì!» risponde lui in modo abbastanza gentile. «Can I Help You?»
«Ho trovato questo» spiego mostrando il portafoglio di Luca, debitamente
rimpinguato dai contanti del danese. «L'ho trovato qua fuori».
«Portalo in centrale»
«Ma no», sorrido sperando di risultare persuasivo «magari il proprietario torna
sui propri passi», apro il portafogli e ne estraggo alcuni documenti «è italiano:
vedi?»
Il ragazzo cade nella trappola e io mi congedo dopo essermi preso un caffè
offertomi gentilmente dal danese. Ecco, giusto, il danese, non può andare a
spasso senza documenti. Credo che andrò in bagno e abbandonerò sul lavabo
l'accessorio in similpelle di plastica danese, sperando che non passi un altro
con la mia stessa passione per l'appropriazione indebita. Il caffè, per la
cronaca, era squisito.

Conclusa la mia via crucis dei portafogli perduti, non mi resta che raggiungere
l'indirizzo stampato sul biglietto da visita lasciatomi da Sia.

Raggiungo Westerstraat in una decina di minuti, tuttavia all'indirizzo in
questione non trovo un ambulatorio veterinario, ma un Pet Shop. Entro
all'interno, mi guardo attorno. Se è vero che adori i gatti, è anche vero che
provi un eccessivo ribrezzo verso canidi e pennuti. L'odore che percepisco è
forte e intenso, l'essenza del mangime si mescola alla puzza dei vari animali e
quello delle loro feci. Nemmeno il suono è esattamente gradevole: ogni tanto
un qualche verso acuto o allucinato irrompe nel brusio in cui si impatta in un
luogo del genere. Ogni volta che sento uno sbattere di ali ho un sussulto; ogni
volta che sento un guaito ho un sussulto; ogni volta che sento un ringhio ho un
sussulto: ho visto troppi film horror, almeno credo. Mi avvicino al banco e
vengo accolto da un ragazzo gentile. Parla solo olandese e quando gli mostro il
biglietto da visita, mi chiede di aspettare qualche minuto. Lo vedo allontanarsi.
Per qualche istante vengo distratto da una ragazza bionda che stuzzica un
tucano. È chiaro che la ragazza vada matta per i grossi uccelli, anche se dubito
che riesca a ficcarsi quel veicolo di germi nella fica. Poi penso all'altra bionda,
Olivia, e non solo a lei. Quanto tempo passerà prima che Olly cominci a farsi
delle domande su me, Martina e Francesco? Quanto tempo passerà prima che
Martina riveli la propria natura, mostrando le carte del proprio confuso gioco?
Eppure non sono preoccupato, non sono preoccupato perché quelli come me,
per abitudine e vocazione, sfruttano ogni singolo minuto secondo come un
prezioso alleato verso l'obiettivo finale. Ci impiega sette minuti il commesso
per essere di ritorno, informandomi, in perfetto olandese, che il dottore non è
disponibile. Tuttavia, mentre parla, mi mostra il polso destro: durante l'assenza
ci si è disegnato un simbolo, un simbolo che conosco benissimo, la spirale
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aurea. Anastasia ne ha una identica tatuata sulla parte interna della spalla
destra.
«Zeven vier...» pronuncio lentamente «Zeven vier drie een».
«Twee tweeëntwintig» replica lui sorridendo.

Ora so dove devo andare. Sorrido e mi congedo. Ora che ho i numeri, devo
solo capire come utilizzare il ticket della Atm.
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Another (Yellow) Brick In The Wall
Pink Floyd

Toto, I've got the feeling we're not in 
Kansas anymore.

Il Mago di Oz

Non posso credere che ci siamo fatti fregare in questo modo da Coso. Sono
talmente incavolata che lo ripeto anche a voce alta.
«Non posso credere che ci siamo fatti fregare in questo modo», dico rivolta a
Martina e Francesco, ma non ascolto la loro risposta, perché sento vibrare il
mio iPhone, che ho in tasca. Leggo il messaggio che mi avvisa che il libro che
stavo cercando è stato finalmente rintracciato e recapitato. Questo significa
che posso andarlo a ritirare.
«Luca dov'è?» chiedo rivolta a Martina, la quale guarda l'orologio e mi informa
che mio fratello è a un convegno di medicina nucleare e che ne avrà almeno
fino alle diciotto.
«Da quando ti interessa cosa faccia?» aggiunge Martina con una punta di
acidità.
«Da quando ti interessa da quando mi interessi cosa faccia mio fratello?»
Martina fa un risolino idiota e per la milionesima volta mi trovo a chiedermi
cosa ci trovi Luca in questa ragazza.
«Devo andare» informo la gallina dal risolino idiota e Francesco, il quale si offre
subito di accompagnarmi.
«E il tuo amico?» chiedo, sapendo che non esiste nessun amico ad Amsterdam,
ma stando ancora al gioco.
«Lo vedrò più tardi».
Devo andare da sola e devo trovare il modo di farlo prima di subito.
Fortunatamente Martina si rivela più troia di quanto sia umanamente
immaginabile e, strusciandosi come una gattina in calore a Francesco, gli
chiede se può accompagnare lei, dio solo sa dove. Approfitto dell'alzata di palla
e schiaccio, facendo punto:
«È meglio se accompagni lei», dico a Francesco, «io so cavarmela. E poi non ci
metterò molto».
«E come la mettiamo con TuSaiChi?» chiede Martina «Va assolutamente
trovato!». Non le basta mio fratello, non le basta fare la gatta morta con
Francesco, il quale sembra anche un po’ a disagio al cospetto di tanta disinibita
“troiaggine”; no, vuole anche Coso. Non credo le interessino i soldi rubati a
Luca. Qualcosa mi dice che non sia il portafoglio ad attrarla, almeno per una
volta, ma il ladro in sé.
«Ci penseremo più tardi» concludo.
Ci diamo appuntamento per le diciotto al VU Medisch Centrum, dove Luca si
trova per il congresso, e ci separiamo.
Uno dei motivi per cui ho cominciato proprio da Amsterdam questo mio
vagabondare che durerà un anno è proprio questo libro, che tra poco sarà mio.
Si tratta di un’edizione particolare dell’opera Kritische geschiedenis van het
Causaliteitsbegrip in de nieuwere Wijsbegeerte di Gerard Heymans, filosofo
olandese, appunto. In realtà, la particolarità di questo libro non ha niente a che
vedere con l’autore, bensì con il vecchio proprietario. Sono anni che Luca e io
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lo cerchiamo; credo sia l’unico interesse che abbiamo in comune. Tuttavia,
forse, non è un male che mio fratello adesso sia impegnato. Forse è il caso di
aspettare per informarlo.
Cerco un autobus o un tram che mi portino nella parte sud-ovest del
Burgwallen Oude Zijde, il quartiere universitario che si trova oltre la Damstraat.
Dubito che i turisti abituali oltrepassino tale confine, almeno i turisti italiani,
intendo. In fin dei conti, per gli italiani Amsterdam è la città della droga e delle
puttane; forse, per alcuni, anche la città dei tulipani. Sicuramente è più
probabile che i miei connazionali vadano alla ricerca di zoccole, piuttosto che di
zoccoli, altro elemento tipico del Paese.
So cosa stai pensando: “io ho visto anche i mulini!”. Certo, certo.
Ad ogni modo, trovo un tram che in meno di un’ora mi porta a destinazione.
Attraverso a piedi uno splendido parco, accompagnata dalla musica dei Clash,
che proviene dai miei auricolari. Immagino che in estate questo posto debba
essere stupendo. Oggi invece il cielo è grigio e minaccia pioggia. Sarà meglio
che mi sbrighi, prima che si scateni il temporale che lampeggia in lontananza e
io mi bagni come un pulcino.
Arrivo a passo svelto di fronte a un negozietto a cui non si darebbe nessuna
affidabilità, se si cercasse qualcosa di molto difficile da trovare, o almeno
questo è ciò che ho pensato io, la prima volta che ci sono venuta. Fortuna che
mi sono fidata di chi mi ha consigliato questo posto e non del mio istinto,
perché, hai presente il famoso sesto senso delle donne? Ecco, io ne sono
sprovvista. In compenso ho la capacità innata di cambiare da sola le gomme
all’auto; dote che, tra l’altro, trovo di gran lunga più pratica.

Spingo la porta e vengo accolta, prima, da una campanella che trilla sopra la
mia testa, e dopo, dalla proprietaria della campanella, della porta e del
negozio. Mi sorride e io ricambio. Non credo siano sorrisi di circostanza, bensì
espressioni dettate da due cose ben precise: da parte sua, dai soldi che le ho
anticipato, cioè l’ottanta per cento di una cifra da capogiro, e quelli che dovrò
saldare a breve; da parte mia, dalla felicità di aver finalmente trovato ciò che
per anni ho tanto cercato.
Le dico che ho ricevuto il messaggio, mentre, contemporaneamente glielo
mostro sul display del telefono. Non le basta: vuole la ricevuta. Frugo nella
borsa e ne estraggo il portafoglio, lo apro e cerco ciò che mi viene richiesto.
Dove diavolo è finita?!
Provo a cercarla nel mio diario, prima tra la copertina rigida nera con venature
violacee e la prima pagina, poi scorro all’ultima. Niente. Scuoto l’agenda
aprendo le pagine a ventaglio, ma non ne esce niente. Presa quasi dal panico,
comincio a sfogliare pagina per pagina ed è allora che mi accorgo che ne è
stata strappata una.
Faccio un lungo respiro, per ritrovare la calma. Spiego in inglese alla donna del
negozio che non trovo la ricevuta e lei, per tutta risposta, mi parafrasa la
pubblicità del Martini:
«No receipt, no book»
Cos’è? Non si ricorda di me? Non le basta il messaggio che mi ha inviato e che
le ho mostrato?
Queste sono le stesse domande dirette che pongo a lei, dopo averle poste
mentalmente a me stessa e alle quali, più che una risposta, mi par di sentire
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un mantra:
«The rules are the rules»
«Sì, e le stronzate sono le stronzate» mi lascio sfuggire, per fortuna in italiano,
anche se sono certa che la mia espressione facciale abbia tradotto in tutte le
lingue la frase appena pronunciata.

Mi siedo per terra, sotto lo sguardo semi annoiato della donna dalla morale di
ferro, e svuoto tutto il contenuto della mia borsa sulle assi chiare del
pavimento.

È proprio mentre sto cercando questa benedetta ricevuta, che la campanella
della porta suona e mi costringe istintivamente a girare lo sguardo verso
l’entrata, rimanendo interdetta, attorno ai miei oggetti personali, sparsi a terra
come fanno i bambini con i propri giocattoli. Entra una ragazza dai tratti
persiani che canta “Over The Rainbow”. Viva il mago di Oz! Anche se ritengo
che il miglior omaggio a Frank Baum sia Old yellow bricks. Oddio! Cristo santo,
ora ho capito!
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Man On The Moon

If you believed they put a man on the moon,
man on the moon
If you believe there's nothing up his sleeve,
then nothing is cool

R.E.M.

Esiste un luogo, qui ad Amsterdam, dove è possibile sia osservare il panorama
cittadino, che mangiare qualcosa di squisito; c'è un luogo qui ad Amsterdam
dove perdersi tra scaffali bianchi e studenti che condividono tra loro relax e
passioni accademiche; esiste un luogo qui ad Amsterdam che funge sia da polo
sociale, che da polo culturale; c'è un luogo qui ad Amsterdam che sintetizza la
connivenza tra classico e tecnologico degli olandesi. C'è un luogo, qui ad
Amsterdam, che ricorda un centro commerciale, ma che in realtà non è che la
migliore biblioteca in cui sia concepibile impattare. Mi trovo dunque al 143 di
Oosterdokskade, a un passo dal conservatorio e non troppo distante dalla
stazione centrale e no, non vengo qui per il panorama, il cibo, gli scaffali, gli
studenti o quant'altro; vengo qui perché la biblioteca centrale mette a
disposizione un’intera sala di informatica da cui poter navigare anche se non si
possiede un computer. Mi siedo nella postazione di fianco a quella di una
ragazza dai tratti persiani, ragazza a cui sorrido senza che lei ricambi.

Comincio ad occuparmi delle mie faccende: apro il browser. Sia mi ha lasciato
un numero di telefono e non mi resta che googlarlo per vedere a cosa mi porti.
Il numero di telefono appartiene a un medico di origini italiane, un
gastroenterologo di servizio a Groningen. Questo significa che il prossimo
appuntamento sia nell'estremo Nord, nei pressi dell'ospedale. Ho dunque
trentasei ore di tempo per occuparmi di Olivia. Stamane lei, Martina e
Francesco mi hanno sorpreso, e ancora mi chiedo come diavolo abbiano fatto a
rintracciarmi. Chi mi ha seguito tra loro? Soprattutto, perché mai dovrebbero
star dietro a uno come me? Martina credo lo faccia per amore, Francesco
probabilmente per lavoro, ma Olivia? C'è una persona che può aiutarmi, ergo
mi collego a una versione browser di Skype e chiamo il cellulare di Andrea.

«Ciao Socio»
«Non chiamarmi Socio», gli ripeto per l’ennesima volta «Che mi dici di Luca? Il
tuo amico».
«Non siamo esattamente amici».
«Ok» sospiro «ma la sorella mi ha detto che ti sta usando per qualcosa».
C'è qualche istante di silenzio. Non so se Andrea si aspetti o meno una qualche
forma di opportunismo da parte del fratello di Olivia, quel che so è che mi sto
inventando una confidenza che la bionda non mi ha mai fatto.
«Ci sei Andrea?»
«Ci sono», replica lui, evidentemente infastidito «non saprei», riprende
riferendosi ovviamente alla mia curiosità su Luca, «è più probabile che io abbia
bisogno di lui che non viceversa», prosegue «e da quel che so, dubito che la
sorella sia a conoscenza di quanto gli passa per la testa».
Bravo ragazzo, parla, più cose mi dici e meno sforzo faccio
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«Hanno un rapporto molto formale, anche perché tra loro c'è una causa»,
prosegue.
«Addirittura?»
«Credevo lo sapessi», replica lui «hai presente la Damantide?»
«Assolutamente no» mento «non so cosa sia la diamantite»
«Da-man-ti-de», specifica lui «in soldoni, è come se avessero ereditato un
segreto legato a un marchio prestigioso, non so se hai capito»
«Come la ricetta della Coca Cola?»
«Sì», fa lui in modo frettoloso «ma con molti meno soldi in ballo».
«Ok», sospiro «diciamo che ho capito aglio per raglio, no?» fingo di trovare
buffa la faccenda, e fingo imbarazzo per aver preso un ipotetico granchio.
«Diciamo che hai capito carro per cazzo», ride «te la sei fatta?»
«Amico», sorrido, «non ci sei riuscito tu e ci riesco io?»
«Hai ragione», replica lui, «devo salutarti»
«Ciao».

Controllo rapidamente le home page dei principali quotidiani on-line in lingua
italiana. Non è successo nulla di notevole, o meglio, non è capitato nulla di
rilevante di cui possa bellamente fottermi qualcosa. Qui e là appare qualche
riferimento all'ultima impresa firmata O.Y.B. L'utenza del web è prevedibile, il
bacino di visualizzazioni non confluisce mai nella qualità, ma sui contenuti
discutibili. Ha sempre avuto ragione Remì Gaillard, il suo “c'est en faisant
n'importe quoi qu'on devient n'importe qui” sintetizza il senso e la forma
mentis del nostro decennio. Il clickbait è la conditio sine qua non per saltare
sul treno della popolarità.
Chiudo la pagina web e il browser, ma solo dopo aver cancellato la cronologia.
Spengo il computer, lascio la postazione e, infine, abbandono la biblioteca.
Comincio a passeggiare, ficco le mani in tasca e lascio che i miei pensieri mi
estranino da quanto mi circonda. In un angolo della strada si esibisce quello
che sembra un sedicente mago, uno di quelli vestiti in modo buffo che mettono
in mostra trucchi semplici che affascinano i bambini. Non sono mai stato un
amante della prestidigitazione: è un'arte folle, dove la vittima è anche
complice, perché è il pubblico, vittima e complice, a definire magia quella che
non è altro che una serie di complesse, ma spiegabilissime, successione di
rapidi gesti meccanici.
«Guardi sempre la mano che lui agita», spiego a un turista francese fin troppo
rapito da un giochino vecchio come il colmo per un idraulico «devi osservare
l'altra di mano, quella che lui si aspetta tu ignori».
«Hai ragione».
«Buona giornata principessa» commento con sarcasmo e con un fastidioso velo
di omofobia, non che il francese sia gay, anche se personalmente adoro
provocare sui luoghi comuni.

La realtà non è come la prestidigitazione: nella realtà c'è un cacciatore, una
vittima e dei complici, tanti complici. Non è mai il desiderio di magia a
stimolare la creatività, assolutamente. A stimolare la creatività è spesso il solo
motore che alimenta la nostra merdosa esistenza: il denaro. È sempre una
questione di soldi alla fine. Arte, sport, lavoro, vacanze, in un modo o nell'altro
c'entrano sempre i soldi, come nel sesso del resto: anche il sesso è legato al
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denaro, per quanto in modo anomalo.
Se accuso la nostra società di perenne prostituzione? Assolutamente sì.
Prendi Olivia e Luca, per esempio. Sono fratelli e sono in causa, sembra quasi
un ossimoro, non trovi? Sono fratelli in causa e, nonostante tutto, pranzano
ipocritamente assieme, in un pesante riverberarsi di forme sociali che, a mio
avviso, non sono utili a nulla. Che pena! Che pena soprattutto perché sono
legati mani e piedi alla Damantide, cioè la sanguinaria quint'essenza
dell'intrattenimento. È come se non ne fossero degni, non almeno dal mio
punto di vista.

Mi rendo inoltre contro che in questi tre giorni si siano presentate troppe
apparenti coincidenze che probabilmente coincidenze non sono. Detto questo,
dubito di essere il solo a essere giunto a queste conclusioni, ergo è ragionevole
pensare che questo pomeriggio, verso le tre circa, Olivia potrebbe presentarsi
al mio rifugio. Devo solo capire se si verrà o meno sola.
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The Frame

I am not the picture, now I'm...
I am not the picture, now I'm...
(I'm the frame)

Oceansize

Raccolgo velocemente la mia roba e la infilo alla rinfusa nella borsa. Mi alzo e
chiedo alla proprietaria del negozio se ha una matita. Annoiata, apre un
cassetto e mi porge un lapis, che afferro ringraziandola. Prendo la via della
porta e le prometto che glielo riporterò, insieme alla ricevuta.
Entro in una piccola caffetteria e chiedo una tazza di tè, con dei biscotti. Mi è
sempre piaciuto sconvolgere le regole e fare colazione per cena, o, come in
questo caso, bere il tè delle cinque per pranzo.
Vado a sedermi al tavolino che si trova nell’angolo e tiro fuori la mia agenda.
Ricerco il punto dove manca la pagina. In questo momento ho fretta di sapere
“cosa” e non “chi”: cosa è stato sottratto e non chi l’ha strappato via, anche se
ho il dubbio di conoscere già la risposta all’ultimo quesito.

Ho sempre amato disegnare, da che ne ho memoria almeno. E ho sempre
amato anche scrivere. Faccio le due cose in modo differente: sono incerta nella
prima e ho un tratto deciso nella seconda. I miei disegni non somigliano alle
cose che scrivo, sembrano provenire da persone diverse; o forse, molto più
banalmente, il motivo di questo dualismo si può spiegare considerando che il
cervello ha emisferi differenti, che operano diversamente. Per come la vedo io,
sembra quasi che io percepisca il disegno come un qualcosa di magico e la
parola come un segno importante da lasciare inciso nella pietra. Per questo
motivo adesso potrò avere indietro la pagina che mi è stata strappata via dal
diario: proprio perché quando scrivo premo molto la penna sulla carta.
Con il dorso della matita coloro interamente la prima pagina vuota della mia
agenda ed ecco che, come per magia, appare nuovamente la poesia che avevo
ricopiato dal cellulare di Coso, a Eindhoven. La rileggo nuovamente. Mi ero già
accorta che Coso avesse ripreso le parole da una canzone altrui, ma è solo
adesso che capisco il perché lo ha fatto.
Istintivamente mi tocco la nuca, dalla quale parte il tatuaggio che mi marchia
fino al coccige, con riccioli, spirali e linee tondeggianti. L’ho disegnato io stessa
ed è dedicato a mia madre. Mamma…
Vecchi amici dei miei sostengono che io le somigli molto: identico taglio degli
occhi, identico colore; identiche mani, piccole e dalle dita affusolate; identica
sfumatura di biondo che indora l’identica chioma liscia.
Io ormai faccio quasi fatica a ricordarla. È proprio come si dice: con il tempo,
l’immagine mentale che si ha di un caro, ormai defunto, sbiadisce come una
vecchia fotografia che si consuma. È solo una questione di tempo, lo è sempre
stata.
Le diagnosticarono un tumore allo stomaco, ma ormai era troppo tardi e
nessuno poté far niente per salvarla. È stato uno dei momenti più brutti di
tutta la mia vita, anche se mamma si sforzava di sorridere e di proseguire
normalmente con la vita di tutti i giorni. Faceva progetti per le vacanze, anche
se tutti sapevamo che non ci sarebbe stata nessuna vacanza; parlava spesso
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del nostro futuro, anche se era conscia che non ne avrebbe fatto parte.
Continuò persino a lavorare.
Mia madre era un avvocato penalista e il diritto era la terza cosa che amava di
più al mondo. Al primo posto, ovviamente, c’eravamo noi, la sua famiglia.
Sulla mia schiena appare una clessidra e si possono leggere le parole Tempus
Regit Actum, letteralmente Il tempo regola l’azione. In giurisprudenza, il
principio del Tempus Regit Actum sostiene che la valutazione di un’azione sia
soggetta e, quindi, vada valutata, secondo la norma vigente al momento in cui
essa viene compiuta.
Nello specifico ambito del diritto penale, ambito di cui si occupava appunto mia
madre, questo principio può creare delle controversie, perché contrasta con un
articolo della Costituzione Italiana.
Fu proprio così che mia madre studiò il principio del Tempus Regit Actum
anche in ambiti diversi dalla giurisprudenza, unendo il terzo amore della sua
vita con il secondo.

Mi vibra il telefono ed è come se fossi salita su una DeLorean che mi ha portata
indietro nel tempo, per poi ricatapultarmi violentemente nel presente. Bevo un
sorso di tè, che non ho visto portarmi, ma che si trova proprio sul mio tavolo, e
leggo il messaggio, che non ha come mittente né un nome, né un numero,
bensì un indirizzo nel corpo del testo. Bene, cosa dovrei farmene?
Controllo su Google Maps dove sia questo posto e noto che è abbastanza vicino
dalla caffetteria dove mi trovo. Rileggo il messaggio, cercando di capire cosa
significhi e chi me lo abbia mandato. Chiunque lo abbia inviato non so cosa si
aspetti. Dovrei forse presentarmi a quell’indirizzo, senza sapere chi o cosa ci
troverò? E poi, perché?
È mentre valuto il da farsi, che mi accorgo che l’indirizzo riporta anche una
sigla, oltre al numero civico: A 505.

Alla fine ho deciso che una sbirciatina non mi avrebbe certo uccisa ed è per
questo che mi trovo di fronte all’entrata di un parcheggio sotterraneo. Mi
guardo intorno, ma non vedo nessuno di mia conoscenza. Allora mi avvio per il
passaggio pedonale e mi inoltro nell’edificio. Ci sono solo box auto chiusi da
serrande di metallo. Noto però che tutti le saracinesche di sinistra riportano la
lettera A seguita da un numero, mentre, quelli di destra, la lettera B.
Controllo nuovamente il messaggio misterioso e mi metto quindi a cercare il
box A 505.
Eccolo!
Provo ad aprirlo, ma la serranda è chiusa a chiave, ovviamente.
«Cercavi me, bionda?» sento alle mie spalle.
«E chi se no?!» rispondo, sorridendo. Sono sollevata che sia lui; così sollevata
che mi accorgo che sono felice di vederlo.
«Sei in anticipo» mi dice, guardando l’orologio.
«Non sapevo avessimo un orario, Sunshine»
«Il tempo è denaro, bionda», dice Coso, estraendo dalla tasca del giubbotto un
mazzo di chiavi «o qualcosa del genere».
Mi passa di fronte, si piega e apre la saracinesca.
«Prego» dice, facendomi segno di entrare, con una mano, e con l’altra,
accendendo l’interruttore della luce.

71



Il garage è più grande di quanto credessi. Sulla destra è montata una parete
da meccanico e ci sono ricambi per moto; sulla sinistra c’è un piccolo armadio,
che credo contenga indumenti; mentre, la parete di fronte all’entrata, proprio
davanti a me, ospita, ben in ordine, manette, catene e corde.
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Time Is Running Out
Muse

«Prego» dico, facendole segno di entrare, con una mano, e con l’altra,
accendendo l’interruttore della luce «benvenuta nel castello segreto».
«Benvenuta a Tetanopoli» ironizza, addentrandosi all'interno del box.
Faccio per abbassare la serranda, ma Olivia si volta di scatto e mi guarda negli
occhi. Non è spaventata, né arrabbiata; probabilmente vuole farmi capire di
non fidarsi di me, o qualcosa di simile. Non posso lasciare aperto, non voglio
che qualche occhio indiscreto veda il contenuto del mio garage.
«Devi fidarti», concludo, abbassando completamente la saracinesca e
chiudendoci all'intero.
«Nessuno è obbligato a fidarsi», mi fa notare «fino a prova contraria esiste il
libero arbitrio», spiega con un modo di parlare che io trovo saccente «quindi
nessuno è obbligato a far nulla».
Vorrei replicare alle sue parole, vorrei replicare in modo altrettanto arido,
vorrei farlo ma evito. C'è un dettaglio imbarazzante in questo nostro incontro:
c'è il cordoglio per la perdita di un genitore, quel rispettoso momento di
silenzio in cui si preferisce dimenticare ogni rancore in nome del lutto. Lo so, la
mamma di Olivia non è morta ieri, ma tempo fa, diversi anni fa. Per me è come
se fosse mancata da poche ore, soprattutto perché immagino che un'assenza
simile influenzi in modo radicale l'esistenza di una figlia. In questo momento
provo una strana pietà, vorrei scusarmi con la bionda per tutte le volte in cui
mi sono comportato da stronzo, ma non lo farò, sarebbe ancor più
imbarazzante.
«Sei allergico alle scope?» ironizza alla vista di un batuffolo di polvere
parcheggiato in uno degli angoli del garage «Oppure sei un feticista dei
germi?»
«Se sapevo che avevo gente, mi organizzavo».
«Se avessi saputo, mi sarei organizzato», mi corregge, «i congiuntivi non
contengono olio di palma Sunshine, te lo garantisco, quindi usali pure».
«Attenta a dove poggi le mani principessa», la allerto, «c'è un poco di polvere
qui dentro».
«Un poco?», ironizza, «Qui dentro c'è tanta di quella polvere da poterla
commercializzare all'ingrosso».
Polvere a parte, Olivia passeggia per il garage, si guarda attorno, scruta,
studia. È una persona ricettiva, di quelle che colgono ogni singolo dettaglio. È
anche una persona educata, lo è perché è una tra le poche che sia entrata qui
dentro senza toccare un solo oggetto appeso al muro. Gli italiani sono
singolari, fastidiosamente singolari, sono come i bambini, devono toccare per
conoscere. La bionda è un'italiana atipica, una delle poche che possono vivere
senza un espresso per colazione o la pizza per cena. Olivia è un animale sociale
che vive nel sottobosco, ma non è un difetto volare bassi e, soprattutto, non è
un difetto non volare, non lo è perché tendenzialmente i cacciatori puntano il
fucile verso l'alto.
«Manette», commenta non appena giunge in prossimità della parete opposta
alla serranda «manette, corde, catene» sorride con sarcasmo «oggetti da
meccanico e motociclista. Pensavo fossi un ladro, ma mi sono sbagliata», si
concentra su un collare sadomaso «sei chiaramente uno spogliarellista per
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froci».
Non le rispondo, apro uno degli armadietti e prendo una felpa. Olivia non è
arrivata qui per caso, qualcuna l'ha avvertita; Olivia non è venuta da sola per
caso, qualcosa l'ha messa in guardia; Olivia non è curiosa in modo ingenuo, se
è qui ha i suoi motivi.
«La ricevuta, Strip-Coso» incalza quindi non appena mi è di nuovo prossima.
«Quale ricevuta?»
«Quella che era nella mia borsa», mi fa notare «era assieme al quaderno da cui
hai strappato una pagina e assieme a chissà cos'altro mi hai rubato»
«Non so di cosa parli».
Olivia si guarda attorno, si volta verso le manette, poi verso gli attrezzi da
meccanico e i ricambi per la Ducati. Quindi mi guarda nuovamente in volto,
stavolta in modo molto più deciso.
«Io so cosa succede qua dentro, in questo singolare strip-club per morbosi
pervertiti seriali», si morde involontariamente un labbro «e dubito tu desideri
che diventi di dominio pubblico», sorride con malizioso livore «quindi o salta
fuori la ricevuta, o stavolta dalla polizia ci vado davvero».
Non so di cosa stia parlando, non ho preso nessuna ricevuta, ma le variabili
scomode in gioco cominciano a essere troppe. Olivia sa di questo posto, quindi
per metterla a tacere posso solo assecondarla, oppure ucciderla. Ammazzarla
non sarebbe semplice, non lo sarebbe perché dovrei far sparire il cadavere, e
perché, inoltre, non so se lei abbia o meno informato qualcuno relativamente a
questo nostro incontro.
«Non sei tipa da polizia», provo a replicare con lo stesso tono «poche persone
sanno sfilarmi un cellulare dalle tasche».
«Balanzone era un filosofo saggio solo agli occhi dello stolto», conclude con
tono più rilassato.
«Cosa intendi?».
Non replica e si allontana leggermente. Tira fuori lo smartphone, non so se stia
controllando qualcosa sul web o chattando con qualcuno. Rifletto per un istante
sulla ricevuta: se è stata rubata probabilmente ha un valore. Olivia non è
un'italiana qualunque, non è una turista in cerca di droga o musei, è qui per un
motivo preciso, in caso contrario mi avrebbe denunciato, anche perché ormai
ha tutti gli elementi per farlo.
«Ti aiuterò», concludo infine «ma ora devi andare...»
«Libero arbitrio Sunshine», ripete senza distogliere lo sguardo dallo schermo
dello smartphone «libero arbitrio».
Credo di averla convinta ed estraggo il portafoglio dalla tasca dei jeans, la mia
intenzione è quella di fornirle dei contanti, una casella postale dove
rintracciarmi e un biglietto del tram. Lei ha però intenzioni diverse dalle mie,
molto diverse. L'ho già fregata più volte, abbandonandola all'improvviso sia alla
stazione di Amsterdam che nel parco divertimenti, quindi ha imparato a
prendere le misure.
«Hai quattro ore per trovare la ricevuta», sorride compiaciuta, rimettendo via il
telefono «poi qualcuno avvertirà la stampa del rapimento di Olivia Bianchi».
«Ottima mossa», mi compiaccio, nonostante la preoccupazione. Non è la
stampa a mettermi ansia, per carità, uno come me non è spaventato da queste
cose; mi preoccupa il mio di tempo, mi preoccupa perché ho un altro
appuntamento a breve e quindi non posso sprecare quattro preziosissime ore
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per trovare quella maledetta ricevuta «quando l'hai vista l'ultima volta?»
«Chi?»
«Non chi», la correggo «ma cosa», sospiro «quando è stata l'ultima volta in cui
hai visto la ricevuta?»
«Non ci casco», scuote il capo in segno di diniego «non mi fido più di te»
continua «trovala e basta».
Bene. Sono nella merda. Non ho la minima idea di dove sia la sua maledetta
ricevuta, non ho la minima idea di come sia fatta, o a cosa porti. Non so
nemmeno se la ricevuta esista davvero. Lo so, lo so, ho sempre detto che a me
piace scappare, che sia una vocazione e via discorrendo. Ma se Olivia è arrivata
fin qui, significa che io debba occuparmi di lei, in un modo o nell'altro.
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People Are People
Depeche Mode

«Vuoi un passaggio?» mi chiede in tono irrisorio Coso, facendomi l’occhiolino,
dopo aver tirato fuori la Ducati dal garage e aver ben richiuso la saracinesca.
«Non mi sembra che tu abbia tempo da perdere», rispondo, sperando
vivamente di rivederlo tra quattro ore e con la mia ricevuta.
Coso abbassa la visiera del casco e sfreccia via, facendo un frastuono
spaventoso.
Bene. Guardo l’orologio. Tra meno di tre ore devo trovarmi con gli altri al VU
Medisch Centrum, dunque ho tutto il tempo per… Sento il telefono vibrare.
«Ehi! Ce l’avete fatta a tornare da Utrecht?»
«Tra una decina di minuti arriviamo ad Amsterdam», mi informa Giulia, «ci
becchiamo da qualche parte?»
«Ok», guardo di nuovo l’orologio nel giro di nemmeno due minuti, facendo
velocemente mente locale, «che ne dite della caffetteria di fronte alla stazione,
oltre il ponte?»
Sento Giulia ripetere le mie parole a Marianna e poi acconsentire.
«Chi arriva prima aspetta?» chiedo retoricamente.
«Perché? Dove sei?»
«Lunga storia»
«Che poi ci racconterai»
«Ovviamente»
«A dopo Olly»
«A dopo», ripeto, chiudendo la chiamata.

«Come sarebbe a dire che non sai nemmeno come si chiama Coso?» mi chiede
Marianna
«Chi se ne frega di Coso», interviene Giulia, «piuttosto, Francesco???»
«Già», riprende Marianna, «cosa aveva fatto Francesco per essere ridotto in
quel modo?»
«Ragazze», rispondo lentamente, bevendo un lungo sorso della birra bianca,
abbastanza leggera, che ho di fronte, «vi ho raccontato tutto quello che è
successo, o almeno, quello che so essere successo».
No, non so come si chiami Coso di nome; no, non so chi sia la tipa delle foto
che ho visto nel suo telefono; no, non so cosa abbia combinato Francesco per
avere un labbro aperto e un sopracciglio tumefatto; no, non so come la mia
borsa sia potuta essere la mattina con me al parco divertimenti e la sera di
nuovo ad Eindhoven, nella stanza dell’ostello; no, non so cosa ci facesse
Martina allo stadio e perché sapesse dove si trovava Coso. È inutile che
continuino a fare domande: non so tutte queste cose, o, almeno, non le so con
certezza, quindi preferisco tacere; come preferisco tacere sul libro, la ricevuta
e il fatto che tra due ore e mezza debba incontrarmi nuovamente con Coso, il
quale, sono sicura, si sarà inventato qualcosa per ritrovarla.

«Di certo hai fatto un gran colpo su questo Francesco», dice Marianna, mentre
le si apre un gran sorriso sulla faccia, «Insomma… ti ha seguita fino ad
Amsterdam».
«Magari vuole il bis» ridacchia Giulia.
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«Già», rispondo un po’ sovrappensiero, «mi ha seguita». Mi ha seguita ad
Amsterdam… Che mi abbia seguita anche all’ Efteling? In fondo, è proprio una
strana coincidenza che fosse là.
«Comunque», prosegue Giulia, arrestando i miei pensieri, «mi spiace dirlo, ma
tuo fratello mi fa una gran tenerezza»
«Già», aggiunge Marianna, «Martina è veramente una gran troia e lui
nemmeno se ne rende conto»
Faccio spallucce. Non ho mai capito se Luca sia fesso, innamorato, o fesso e
innamorato. Non sono comunque cose che mi riguardano.
«Come è possibile che non si accorga di quanto sia una gatta morta?!» si agita
Giulia.
«Ragazze», le interrompo, dopo aver dato un altro lungo sorso della birra
bianca, abbastanza leggera, «sono fatti suoi. Sua è la fidanzata, sue le corna,
sue le malattie veneree»
«Povero però» insiste Giulia.
Credo che Giulia abbia sempre avuto una cotta per mio fratello, per questo ho
sempre un po’ dubitato dei suoi gusti.
Giulia ed io siamo amiche dai tempi delle scuole elementari, mentre Marianna
si è unita a noi solo al primo anno di liceo. Voglio loro molto bene. Giulia è una
specie di sorella per me, è praticamente cresciuta in casa mia, con me e con
Luca; mentre Marianna, be’, Marianna credo sia l’amica che tutte vorrebbero: è
quell’amica che ti fa ridere quando hai bisogno di ridere, ti porta a fare baldoria
quando hai bisogno di distrarti, ti fa vomitare per quanto ti fa bere, ma poi ti
sorregge anche la testa, mentre butti fuori tutto quello che ti ha fatto
trangugiare.
Guardo le mie amiche di sempre e realizzo, per la prima volta, quanto in realtà
le nostre esistenze siano differenti. Tra qualche giorno torneranno a casa,
Giulia al suo amato lavoro nell’azienda famigliare, Marianna dal suo fidanzato,
e futuro marito. Io invece non tornerò. Non tornerò da nessun fidanzato e
futuro marito, non tornerò a nessun lavoro e, soprattutto, non tornerò da
nessuna famiglia. Io non tornerò affatto. Giulia e Marianna sono le uniche
persone a saperlo, oltre, ovviamente, a mio padre, il quale si è offerto di
foraggiarmi per un anno. In realtà credo lo sappia anche la mia matrigna. Anzi,
penso che sia stata proprio della moglie di mio padre l’idea, che mio padre ha
spacciato invece per sua, di propormi un anno sabbatico in giro. Quello che so
per certo è che Luca non sospetta niente. Forse non si è accorto che ormai non
mi importa. Voglio quel libro solo per sincerarmi che le cose vadano come la
mamma voleva.
Non posso fare a meno di pensare che se ci fosse sempre la mamma, le cose
starebbero diversamente. Tante cose sarebbero andate in modo differente e
tante altre non sarebbero mai accadute. Per esempio, non avrei mai avuto una
relazione, durata ben due anni e caratterizzata da segreti e sotterfugi, con il
figlio della mia matrigna, poiché, se la mamma non fosse morta, quella vipera
non avrebbe mai sposato mio padre, non sarebbe dunque mai entrata nella
mia vita e, di conseguenza, nemmeno quello stronzo del suo adorato figlio.
Istintivamente stringo i pugni, ma contemporaneamente mi congratulo con me
stessa: era da un po’ che non pensavo più a Edoardo.

«Credo sia l’ora di andare in ostello a farci una bella doccia, Giulia» annuncia
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Marianna.
Guardo l’orologio e mi accorgo che è tardissimo: non ce la farò mai a essere
tra dieci minuti al VU Medisch Centrum. Mando allora un messaggio a Martina,
dicendole che Giulia e Marianna sono tornate da Utrecht e che ci incontreremo
tutti insieme più tardi. Così sarà anche molto più facile incontrarmi con Coso,
senza farlo sapere a nessuno.
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Overdrive

Nine o'clock in the evening
The lights are off and I'm plead, plead
Pleading with myself...

Talking To Myself
Cousteau  

Congedata Olivia, devo occuparmi della ricevuta di Olivia, se no passo cazzi
amari per mano di Olivia. Accendo lo smartphone. Ho ricevuto alcuni sms e
una mail, ma solo un messaggio è significativo. Spengo tutto. La mia esistenza
è questa: è un susseguirsi di finestre temporali che si aprono in determinati
momenti e per pochi secondi. A volte penso che potrei cambiare vita, ma poi
concludo che, se cambiassi vita, mi annoierei e passerei il mio noiosissimo
tempo a ripetermi, in modo annoiato, di quanto sia noioso vivere una
noiosissima vita che mi annoia. Credo sia questo il motivo che mi porta a stare
in sella a una motocicletta, che sta al piacere della guida turistica, quanto un
orso bruno inferocito sta al concetto di tranquillo animale domestico.
«Prossima tappa», sussurro sottovoce, «Cafè de Kluif».
Detto questo mi dirigo rapidamente verso il centro della città; e quando parlo
di centro della città, intendo periferia; e quando parlo di periferia, intendo
Purmerend. Siamo dunque a circa mezz'ora da Amsterdam, in un luogo
circondato dai polder, cioè quei tratti di mare asciugati artificialmente. Credo
che pochi dettagli descrivano davvero gli olandesi quanto i polder: è come se i
conterranei di Anouk, Spinoza e Van Basten, vogliano catechizzare il resto del
mondo a non arrendersi a nulla, nemmeno al mare. Polder a parte, Purmerend
ha probabilmente dato i natali a qualcuno di importante ed è anche
probabilmente nota per qualcos’altro di altrettanto notevole, ergo cerca
Purmerend su Wikipedia e informati, perché io ora non ho il tempo di farlo per
te.
«Here I am», pronuncio con stupida enfasi teatrale non appena sono a
destinazione.
Il Cafè di Kluif si trova in prossimità di un centro commerciale, in Wormerplein,
per quanto il percorso per arrivarci sia lievemente contorto. Per intenderci, non
è un locale che si scorge da una strada principale, devi entrare in una serie di
piccole vie secondarie per trovarlo. C'è da dire che, per quelli come me,
“inaccessibile” spesso significhi “sicuro”. L'architettura interna è assolutamente
simile alla maggior parte dei Bar Sport dispersi per le province italiane:
all'ingresso, sulla sinistra, si estende il bancone che si affaccia su una fila di
sgabelli; sulla destra, ci sono una serie di tavoli quadrati attaccati alla parete;
in un angolo, non possono che esserci le immancabili slot machine.
«Amsteld», esclamo in dutch, sedendomi sul primo sgabello che trovo libero
«een pintje, alstublieft».
La mia pinta non tarda ad arrivare, dunque concludo che il mio dutch sia
ottimo, almeno per darmi all'alcolismo. Comunque, assieme alla pinta, arriva
anche Hakan. Il turco mi ignora, o meglio, mi passa vicino in modo che mi
accorga della sua presenza, poi ordina anche lui una birra e aspetta. Mi godo la
mia birra e ok, lo so, ho una scadenza, Olivia mi ha dato un ultimatum, ma,
come ti ho già detto, se a me riesce bene qualcosa, quel qualcosa è gestire il
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tempo.
«Cosa c'è nello zaino?» chiedo non appena mi accomodo sul lato passeggero
della sua monovolume.
«Mutande, calze e una pistola».
Ci riferiamo allo zaino di Martina, era ancora nell'appartamento del
Spieglwartier, assieme al mio accappatoio.
Hakan prende la A7, presumo quindi che della Ducati si occuperà Janine. Noi
stiamo andando verso Groening, anche perché, dato che sono sia
claustrofobico che agorafobico, non potrei mai andarci con i mezzi pubblici.
Inoltre Olivia sa che ho una 748 e, inoltre, saprebbe descrivermi in modo
dettagliato, una monovolume con i vetri oscurati è dunque la soluzione
migliore. L'auto del turco è sempre stata la mia salvezza, l'abitacolo è
abbastanza ampio da non stimolare le mie fobie, ma, qualora accadesse, credo
che nel cruscotto ci sia una qualche sostanza che mi spedisca rapidamente tra
le invitanti braccia narcotiche di Morfeo.
«Olivia cerca una ricevuta», spiego.
«A cosa porta la ricevuta?»
«Non ne ho idea», ammetto, «ma ho ancora tre ore per trovarla, poi lei farà
qualcosa», spiego «mi ha ricattato».
«Che brutta gente gli italiani», ironizza.
Hakan mi ha sempre aiutato, dal primo giorno in cui sono apparso in Olanda,
tanto tempo fa. Non ha però mai condiviso o approvato il mio modus vivendi,
anche se ha mi prestato un appartamento, anche se mi ha affidato le cure di
un felino, che, per la cronaca, non so nemmeno se sia ancora vivo.
Hakan partirà per Londra tra dieci giorni, di fatto questi sono gli ultimi
momenti che possiamo passare assieme. Una volta in Inghilterra, la sola
condizione per non perderlo di vista sarebbe rigar dritto, ma io al rigar dritto
sono abbastanza allergico.
«Che mi dici della ricevuta?» chiedo ancora.
«Quello che ti ripeto da sei settimane ormai», sorride in modo paterno, «metti
la Ducati su un traghetto e tornatene a Birmingham».
«Lo farò», prometto più a me stesso che al turco, «ma riguardo la ricevuta?»
«Non sai a cosa porta?» ripete ancora.
«Non ne ho idea».
«E allora restringi il campo».
«Come?»
«Quando esiste una ricevuta», replica, senza distogliere lo sguardo dalla
strada, «esiste anche un pagamento».
«E se ha pagato in contanti?»
«Cosa non puoi fare con i contanti?»
«Non saprei», ci penso. Per me i contanti sono un vantaggio, rispetto alla carta
di credito, lo sono perché non lasciano traccia.
«Con i contanti», fa notare, «non puoi pagare da casa».
Il turco ha ragione e ho capito dove voglia andare a parare. Nel frattempo una
motocicletta gialla, ci sfila sulla sinistra. È un rombo che distinguerei anche se
mi bendassero. Janine, in sella alla mia 748, ci ha appena sorpassati.
«Posso usare il tuo smartphone?» chiedo quindi.
«No!»
«Come no?»
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«Apri il cruscotto», cambia argomento, «dentro lo zaino c'era una fotografia,
credo potrebbe interessarti».
L'oggetto della foto è un tatuaggio, il tatuaggio sulla schiena di una donna, una
schiena che, se non mi sbaglio di molto, dovrebbe essere quella di Olivia.
Riconosco i capelli biondi che si intravedono, appena sopra il collo, raccolti in
uno chignon abbozzato.
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Nobody’s Wife
Anouk

Adesso non mi rimane che aspettare: il tempo che ho dato a Coso scade tra
poco più di un’ora. Mi conviene rimanere in zone centrali, in modo tale che sia
più facile per lui raggiungermi e consegnarmi la mia ricevuta. Dovrò comunque
attendere domani per andare di nuovo al negozio, che avrà già chiuso. Lo so,
avrei potuto dare più tempo a Coso, perché comunque ne ho, di tempo
intendo, ma sapevo che solo mettendolo alle strette avrei potuto ottenere
qualcosa. Sono bionda, ma conosco i miei polli.

È una serata fredda, ma almeno ha smesso di piovere. Tiro fuori gli auricolari,
mi isolo con la musica e passeggio senza meta per le vie del centro, quelle più
piccole, dove il vento gelido si incanala meno. Incrocio una giovane donna, che
tiene per mano un bambino. È la tipica olandese, dai capelli biondo rossiccio,
carnagione chiara, guance imporporate dal clima rigido. È un po’ in
sovrappeso. Immagino non si sia ancora ripresa del tutto dalla gravidanza,
anche se il bambino sembra avere tre, quattro anni. È biondo anche lui,
paffutello e sorridente. Saltella accanto alla madre, stringendole la mano, come
se fosse il tesoro più grande mai trovato.
Io non ho mai desiderato diventare madre. A dir la verità, non ho mai
desiderato nemmeno non diventarlo. Diciamo che l’idea di un figlio non mi
balenava proprio per la testa, ecco. Non ci avevo mai pensato, mai, prima di
quel giorno, almeno. Da quel giorno, invece, il pensiero di un figlio è entrato
prepotentemente nella mia vita e un pensiero così, credimi, non è facile da
scacciare.
Il mio ciclo mestruale non è stato mai troppo regolare, è per questo che
inizialmente non mi sono allarmata. Ma quando scoprii di essere incinta, ritenni
opportuno parlarne con l’altro diretto interessato, nonché l’altro responsabile
dell’accaduto, prima di prendere qualsiasi decisione in merito. Insomma, tu
non lo avresti fatto?
Non sono mai stata veramente innamorata di Edoardo; non sarei mai riuscita
ad amarlo realmente, visto l’astio che provo nei confronti di sua madre, nonché
mia matrigna.
Tra noi è iniziata come una banalissima storia di puro sesso, resa ancora più
piccante da quel gusto del proibito, visto che stavamo per diventare fratellastri.
Ovviamente non lo si poteva considerare un rapporto incestuoso, ma entrambi
abbiamo preferito, sia per gioco, che per evitare eventuali drammi, tenere la
cosa segreta.
Una sera, mio padre invitò me e Luca in un famoso ristorante fuori Roma. Noi
tre però non eravamo gli unici commensali a quel tavolo: avevo già conosciuto
la compagna di mio padre, ma non suo figlio, Edoardo, appunto. La cena era
stata organizzata per dare la felice notizia della loro decisione di sposarsi.
Posso garantirti che gli unici felici a quel tavolo fossero mio padre e la mia
futura matrigna. Luca, più che felice, sembrava infastidito; Edoardo, anche se
era la prima volta in vita mia che lo vedevo, mi sembrò annoiato; io… io mi
tramutai in una statua di sale. Non però di quelle statue di sale zitte, bensì di
quelle che sparano frecciatine acide di continuo.
Non eravamo ancora al dessert e Edoardo si scusò, dicendo che aveva un
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appuntamento a Roma, che non era riuscito a disdire, e si alzò congedandosi.
Presi la palla al balzo e mi inventai una scusa per scappare, chiedendo un
passaggio a quello che sarebbe diventato, di là a poco, il mio fratellastro.
È così che è iniziata. In realtà lui non aveva nessun appuntamento e
decidemmo di andare a Ostia a berci qualcosa, qualcosa di forte. Non so lui,
ma io avevo decisamente bisogno di stordirmi e cercare di allontanare il
pensiero di quell’imminente matrimonio. Difatti mi stordii parecchio, fino a
dimenticarmi di chi fosse figlio il proprietario delle labbra sulle quali appoggiai
le mie.
Inutile raccontarti cosa successe dopo. Immagino che tu sia abbastanza grande
da arrivarci senza aiuti.
La cosa è andata avanti fino a un anno e mezzo fa, fino, cioè, a quando io gli
dissi che ero incinta.

Mi ritrovo in Rembrandtplein e non mi sono nemmeno accorta di come ci sono
arrivata. È una bella piazza, viva, circondata da pub, ristoranti, caffetterie e al
centro della quale svetta, ovviamente, la statua del pittore Rembrandt. È buio,
ma i lampioni che emanano luce rossastra e le insegne variopinte dei locali
rendono l’atmosfera molto allegra.
Decido di sedermi in uno di questi pub e farmi una birra, mentre aspetto il mio
pollo. Mi siedo a un tavolo esterno, che però ha una di quelle belle stufe a
fungo che scaldano anche il cuore, se ne hai sempre uno.
Ordino una birra bianca piccola e tiro fuori il mio diario, appoggiandolo
delicatamente sul piano del tavolino. Vado alla pagina che ho ottenuto con la
matita, rileggo la poesia di Coso e mi soffermo sul verso “sei morto solo se non
sei vivo”. Mi viene in mente una frase:

L'essere è, e non può non essere. Il non-essere non è, e non può essere.

È del filosofo greco Parmenide, il quale sosteneva che i mutamenti del mondo
fisico siano illusori, in quanto su di essi ci formiamo opinioni e le opinioni
conducono all’apparenza e all’inganno.

Perdonami, mi capita spesso di perdermi nei pensieri di questo tipo. Credo sia
un retaggio universitario.

Controllo l’orologio. Tic tac, tic tac Coso, manca poco.
Sorseggio la mia birra bianca abbastanza leggera e mi godo, scaldata dalla
stufa a fungo, la vista della piazza piena di persone, per lo più turisti, che
probabilmente stanno decidendo dove andare a mangiare, a bere e a farsi
fottere i soldi, o forse a dove farsi fottere e basta.
Ma, quello è Francesco! Lo vedo sbucare da una via che sfocia in
Rembrandtplein e istintivamente cerco di non farmi vedere. Mi abbasso quasi
fino sotto al tavolino, facendo finta di raccogliere qualcosa che non è mai
esistito e che non è mai caduto. Non deve vedermi, o non saprò cosa
inventarmi per incontrare Coso e riprendermi la mia ricevuta.
Scruto da questa prospettiva i movimenti di Francesco. Dovrebbe essere in
compagnia di Martina e, a quest’ora, anche di Luca; ma dove sono?
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I’m Outta Time
Oasis

Siamo a Groeningen, in pienissimo Nord, nella città famosa per le vie ciclabili.
In realtà personalmente mi importa 'sti-gran-cazzi di biciclette, canali, mari
prosciugati o mulini. Non sono mai stato incuriosito da certi dettagli geo-
antropologici, per quanto possano essere importanti.
Sono appena passate le sei di sera, quando l'auto del turco si ferma nella
Veldstraat, di fronte al B&B in cui passerò la notte. L'ultimatum fissato da
Olivia termina alle sette, quindi ho ancora a disposizione poco meno di un'ora.
Hakan mi sorride prima di congedarsi.
«È l'ultima volta che ti aiuto», proferisce con tono paterno, «geçmiş olsun!»
«Teşekkürler», rispondo con un “grazie” in turco al suo “abbi cura di te”,
mentre lo osservo ripartire e allontanarsi.
Immagina il B&B come una struttura a due piani, abbastanza stretta, con
facciata in mattoni rosso/marrone scuro a vista; immagina gli elementi
architettonici disposti in modo assolutamente simmetrico; immagina due
portoni in legno al centro e immagina sui fianchi due grandi vetrate quadrate
con infissi all'inglese; immagina quindi due coppie identiche di vasistas al
primo piano. Immagino che non ti freghi un cazzo di tutto questo, ma io te lo
racconto ugualmente, non si sa mai.
C'è un citofono, suono, mi accoglie la controfigura del cantante degli Incubus.
Il padrone del B&B parla un olandese veloce ma comunque comprensibile,
capisce che il mio dutch sia buono ma non madre lingua. Quindi rallenta,
rallenta non appena si accorge che non sto capendo un emerito neuken di quel
che mi sta dicendo. Presumo non sia necessario tradurti neuken, giusto?
«Ha bisogno di qualcosa?»
«Un cacciavite», sorrido indicandogli la tipologia.
«Per la colazione ha preferenze?» aggiunge poi.
«Non zuccherate il caffè».
Il surrogato Made in Netherlands di Brandon Boyd si allontana qualche minuto,
poi è di ritorno con due cacciavite differenti. Poi si congeda, per tornare a
occuparsi di faccende da olandese, tipo scoparsi la moglie, o farsi scopare dal
marito; insomma, va a godersi in santa pace gli affari propri, sperando che io
non sfrutti casa sua per suicidarmi. Una volta rimasto da solo, mi rendo conto
che manchi poco più di mezz'ora alla scadenza di Olivia, e in teoria devo
ancora scoprire dove sia la ricevuta, andarla a prendere, rintracciare la bionda
e consegnarle quanto mi ha chiesto. Sembra impossibile, ma conoscendo Sia,
ha lasciato un telefonino dozzinale dietro a una delle plafoniere opache. I
cacciavite confermano la mia previsione.

Ora che ho il telefono, devo parlare con una persona.
«Mi serve un favore», comunico, illustrandogli poi i dettagli.
«Quanto tempo ho?», mi chiede infine.
«Non più di venti minuti», concludo, «richiamami a questo numero, alle sette
meno dieci».

Ho dunque venti minuti liberi, minuti che decido di occupare con un “ lusso” che
non mi concedo da tanto: una doccia. Non pensare male, mi lavo spesso, ma
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non ho mai occasione di stare sotto l'acqua per più di due o tre minuti. Mi
spoglio, osservo il tatuaggio sulla mia spalla sinistra, la spirale aurea sbagliata.
Non dimenticherò mai il tatuatore, non dimenticherò mai la sua insistenza,
mentre ripeteva che la spirale andasse tatuata in senso opposto. Ripenso, per
associazione mentale, ad Olivia. Quello che presumo sia il suo tatuaggio è una
composizione verticale, sulla parte superiore c'è una frase in latino, al centro
una clessidra a forma di 8 e alla base ci sono dei fiori. Alcuni elementi del
disegno sono criptici, perché da un lato potrebbero sembrare foglie, dall'altro
gocce di sangue. Ok, probabilmente sono foglie, anzi sicuramente lo sono, ma
quando penso al fatto che la bionda abbia perso la madre, ecco, mi viene
naturale pensare al sangue. La mamma di Olivia era un personaggio
particolare, e la famiglia stessa della ragazza è tanto ricca quanto discussa.
Concludo che non deve essere semplice passare in mezzo a un lutto del
genere, e non deve essere semplice se poi si è costretti a sopportare i
pettegolezzi, in particolare quelli infondati.

“Ci vediamo domattina all’alba di fronte al negozio. C.”
Spedisco l'sms a Olivia quando mancano pochi minuti alle sette di sera, e pochi
minuti alla scadenza del suo ultimatum. Sì, lo so, sarebbe stato più
drammatico trovare una soluzione all'ultimo secondo, tipo una fottuta scena
holliwoodiana, dove la bomba viene disinnescata all'ultimissimo istante, ma ho
evitato, anche perché non mi ricordo mai se il cavo da non recidere sia il rosso
o il giallo.

Cerco la foto che era nello zaino.
«Tempus regit actum», ripeto, rileggendo la frase in latino. Che diavolo
significa? Tempus è tempo, ma actum? Forse si riferisce all'atto sessuale. Devo
tenere lo smartphone spento, se no la googlerei.
La clessidra riguarda il tempo, e ok. Credo che la clessidra insanguinata possa
avere a che fare con la Damantide. In fondo, la Damantide è una creazione
della madre della bionda, ed è stata una delle illusioni più celebrate in Europa
durante gli anni ottanta, una sorta di affascinante variante del nodo spiritico
che il pubblico percepisce come potenzialmente ferale.

«Cazzo che fame».
Non ho nulla da mangiare, e forse ha ragione Hakan, ha ragione quando mi
invita a tornare nel West Midlands. Lui parte tra dieci giorni e sua moglie tra
sette. Qui a Freedrugslandia mi rimarrebbe solo Andrea che, in realtà, non
considero esattamente un amico. Andrea è uno di quegli individui che in
genere si frequentano più per abitudine che per spirito fraterno, una di quelle
persone con cui si hanno conoscenze ed esperienze in comune, ma che non
associ volentieri al concetto di compagnia. In generale tra l'annoiarmi da solo o
il divertirmi con Andrea, preferisco farmi passare il trapano di un dentista sullo
scroto da un sadico seriale a cui, tra l'altro, ho stuprato la sorella. Ok, forse
esagero, ma Andrea lo frequento esclusivamente per interesse. Sono un
pessimo amico lo so, ma non mi frega, nessuno è obbligato a starmi vicino.
«La ricevuta» rifletto infine a voce alta. Perché è così importante? Olivia non è
cattiva, ne sono certo, quindi se è arrivata a ricattarmi pur di riaverla indietro,
significa che, per lei, ciò a cui porta ha un valore davvero notevole.
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Riflettendoci, la bionda non ha protestato eccessivamente quando ho derubato
il fratello, né quando l'ho drogata, anche se non so con certezza se abbia
capito si esser stata narcotizzata, e abbandonata nel parco divertimenti.
Eppure quella maledetta ricevuta l'ha resa davvero pericolosa, almeno ai miei
occhi. C'è una persona che potrebbe conoscere la risposta a questa domanda e
non mi resta che contattarla.
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XXX

«Can I help you?», sento dire al di sopra del tavolo, che sto usando come
nascondiglio improvvisato, nonché non molto adatto. La cameriera mi sta
guardando con aria interrogativa.
«It’s ok, thanks», le rispondo, ricomponendomi.
Mi chiede se voglio altro, oltre alla birra bianca che sto bevendo, ma non credo
che “sì, levati dai coglioni, così posso tornare a nascondermi sotto al tavolino”
sia una risposta appropriata, quindi mi limito a rispondere con un semplice “no,
thanks”.

«Ehi!»
Distolgo lo sguardo dalla cameriera, per ritrovarmi Francesco in piedi, di fronte
al tavolo.
«Ehi», ricambio titubante.
«Martina e il fidanzato?», mi chiede.
«Stavo per farti la stessa domanda»
«Martina e io ci siamo separati e io sono andato a trovare il mio amico»,
spiega, «Non mi ero accorto che si fosse fatto tardi»
«Sono tornate le mie amiche da Utrecht, mi sono attardata con loro e ho detto
a Martina che ci saremmo incontrati tutti insieme in serata» spiego a mia volta,
omettendo qualche particolare.
«Posso?» mi chiede Francesco, guardando il tavolo e appoggiando una mano
sullo schienale della sedia accanto alla mia.
«Certo», sorrido, «prego».
Francesco chiama la cameriera con un cenno e ordina in olandese una birra.
Non appena la ragazza si volta, lui sposta lo sguardo su di me e sorride.
«Mi sono così abituato a servire le birre, che quasi avevo dimenticato come
fosse ordinarle». Rido istintivamente. Francesco sembra un ragazzo molto
dolce. Da quando lo conosco, cioè da soli tre giorni in realtà, è sempre stato
piacevole, gentile, premuroso. Forse non sono abituata a essere trattata così. È
quasi troppo, per essere vero. Sento un brivido corrermi lungo la schiena; non
è un brivido di freddo, bensì un brivido di ribrezzo: il mio cervello ogni tanto mi
gioca brutti scherzi e riporta Edoardo nei miei pensieri.
«Hai freddo?», mi chiede Francesco, già pronto a levarsi la sciarpa per porgerla
a me.
Come volevasi dimostrare: piacevole, gentile, premuroso.
«Ok», sorrido, «Dove sta il marcio? E non dirmi “in Danimarca”»
«Non capisco»
«Shakespeare, Amleto»
«Quella è l’unica cosa che ho capito, in verità»
Sorrido nuovamente.
«Sembri troppo perfetto per essere vero», ammetto.
Sorride. È un sorriso strano, non imbarazzato però, direi più… sollevato! Ecco.
Avvicina talmente tanto il suo viso al mio, che riesco a sentire il calore del suo
respiro. Mi sento come stordita, ma una vibrazione mi riporta alla realtà.
Mi schiarisco la voce, anche se non ho da dire niente, mi accomodo sulla sedia
e tiro fuori il telefono, mentre Francesco, non deluso, ma sorridente, si volta a
guardare il niente, come a volermi risparmiare l’imbarazzo di un cellulare
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inopportuno.
E invece non è per niente inopportuno, anzi, è in perfetto orario.
“Ci vediamo domattina all’alba di fronte al negozio. C.” è ciò che recita il
messaggio, a mo’ di didascalia della foto inviatami.

«Buone notizie?» mi chiede Francesco.
«Eh?»
«Hai un’espressione indecifrabile», spiega, «spero che qualsiasi cosa tu abbia
letto, sia qualcosa di positivo».
«Oh», rispondo, ricacciando velocemente il telefono in tasca «era solo uno
stupido messaggio delle mie amiche», mento.
«Non rispondi?», mi chiede allora, visto che ho fatto sparire il cellulare in modo
fulmineo.
«Dopo», rispondo secca, avvicinandomi a lui e baciandolo.

Ci stiamo baciando così intensamente, che il mio cervello mi consiglia di
prenderci una stanza.
«Forse dovremmo prenderci una stanza», mi sussurra Francesco tra le labbra,
senza smettere realmente di baciarmi.
Evidentemente il mio cervello lo ha consigliato anche a lui.
Mi stacco dalla sua bocca solo per cercare di mantenere un certo contegno, che
mi permetta di non saltargli addosso in pubblico.
Paghiamo velocemente e ci incamminiamo, l’uno accanto all’altra. Passiamo di
fronte a un grande club, l’Escape. La mente mi riporta a quattro giorni fa,
quando, con Marianna, Giulia e Martina, siamo andate là a ballare, solo poche
ore prima che Coso entrasse nella mia vita. O meglio: solo poche ore prima
che Coso entrasse nelle mutandine di Martina e, di conseguenza, nella mia
vita.
Francesco mi prende per mano e mi guida verso un hotel al di là di
Rembrandtplein. Da buon cavaliere quale si sta dimostrando, apre la porta e mi
cede il passo. La stessa azione la ripete sulla soglia della camera da letto che
ha appena richiesto alla receptionist, giù alla hall. Entro nella stanza e lui mi
segue a sua volta; accende la luce e chiude la porta; io mi volto; si avvicina e
riprende da dove avevamo lasciato. Mi bacia; mi spinge verso il muro e mi
bacia. Il mio giubbotto cade e anche il suo. Frugo con le mani tra i bottoni dei
suoi jeans. Sono impaziente. Sono famelica. Aperto il varco afferro il membro,
ancora nei boxer, con la mano destra.
«Non avere fretta, Stellina», mi sussurra, staccandosi con la bocca dalla mia,
ma appoggiando sul mio naso la punta del suo. Fa un passo indietro, mi prende
nuovamente per mano e mi conduce nei pressi del grande letto matrimoniale,
dalle lenzuola intatte. Mi sfila la felpa; poi la maglietta. I miei seni sembrano
scoppiare dentro al reggiseno che li comprime. Si abbassa, mi sfila le scarpe e
le calze. I pantaloni penso da sola a levarli, lui si limita a raccoglierli e ad
appoggiarli su una sedia. Mi fa sedere sul bordo del letto, mentre lui si
inginocchia di fronte a me, sulla moquette. Osservo il soffitto, mentre mi sfila
le mutandine. Scruto il soffitto, mentre sento il suo respiro tra le mie cosce.
Esamino il soffitto, mentre la sua lingua si fa strada dentro di me. È di color
grigio perla, il soffitto, uno o due toni più chiaro rispetto al colore delle pareti
che ci circondano. Ci sono dei faretti a led, che però sono spenti. L’unica luce
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che c’è proviene dal corridoietto che funge da anticamera; è l’unica luce che
abbiamo acceso. Fisso il soffitto e decido di ignorare il mio cellulare che suona.
Saranno Giulia e Marianna, o Martina e Luca. Distolgo lo sguardo dal soffitto
per posarlo su Francesco. Il suo viso è tra le mie gambe; mi guarda incerto,
forse per capire se voglio rispondere o meno alla telefonata. Sollevo una mano
e la poso delicatamente sulla sua testa, spronandolo a continuare. Guardo il
soffitto, poi chiudo gli occhi e decido di lasciarmi andare.

89



Insomniac

I'm just a mutt
And nowhere is my home
Where dignity's a land mine
In the school of lost hope

No Pride
Green Day

Sono le due del mattino e una stazione radio trasmette quel genere di musica
che ti fa apprezzare la radio alle due del mattino. Ma non è solo la versione live
di Maybe Tomorrow degli Stereophonics a mettermi in pace con l'universo, è
anche il liquore alla cocaina che il padrone di casa non si è dispensato di farmi
assaggiare, oltre che il solito THC, che nella mia esistenza non manca quasi
mai. Alla fine ho cenato: ho chiesto se avessero del pane e invece mi hanno
offerto del pollo, che carini. Sono le due del mattino, la musica è buona e ho
messo qualcosa nello stomaco. Sono le due del mattino e sono stonato da quel
che ho fumato. Sono le due del mattino e qualcuno viene a farmi visita.
«Sei sola?»
«Olivia è con Francesco», spiega.
«Ti ho chiesto se sei sola», puntualizzo «non dove, o con chi si trovi la
bionda».
«Sono sola».
Martina è lapidaria e, da quanto vedo, abbastanza delusa. È la classica ragazza
abituata ad ottenere quel che desidera, soprattutto sessualmente e, immagino,
non le faccia piacere constatare che il suo oggetto dei desideri sia impegnato
con altri in questo preciso momento. Lo so, non mi ha parlato di sesso, ma non
sono stupido, mi basta guardarla in faccia per capire. Fumo, mentre Martina mi
racconta una parte della loro storia: mi parla di Olivia e del fratello, delle
evidenti differenze caratteriali tra loro, di una madre morta e di un rapporto
controverso con padre e matrigna; mi parla di tutto l'universo di persone che
girano attorno a Luca, tra opportunisti, complottisti o semplici arrivisti; mi
parla di Olivia, delle sue amicizie, del rapporto disintegrato con padre e fratello,
cioè con quelli che dovrebbero essere sangue del proprio sangue.
Martina ha una versione dei fatti che, da come la esprime, presumo differisca
notevolmente da quella di Luca e, probabilmente, in parte, anche da quella di
Olivia.
«Si odiano», ammette «e si odiano tanto», prosegue, «e non riuscendo a
esprimere questo odio, lo trasmettono sulle persone che li circondano».
«Tipo te?»
«Esattamente me».
Le verso un bicchiere di vodka, lei non rifiuta, anche se, a differenza mia, beve
molto lentamente. Martina mostra, dipinta in volto, l'espressione di resa che
umanamente non si augura a nessuno, quella che i figli degli operai maturano
dopo anni, quando capiscono, dopo sei/sette Natale, che il veliero di Playmobil
non apparirà mai sotto il loro albero. La resa è una sorta di risveglio cinico dai
sogni infantili; è come in quei film in cui il protagonista balla un'ultima volta
con Meg Ryan, prima di crepare definitivamente.
«Il mio zaino?»
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«Su una monovolume», la informo, «tra una decina di giorni partirà per
Sheffield».
«Grazie».

Non replico, anche perché certi favori non li faccio per piacere ma per dovere,
e certamente, quando c'è di mezzo un'arma, non è mai un piacere. C'è un letto
matrimoniale in questa stanza e Martina ne approfitta per sdraiarsi. È provata
dagli ultimi giorni e, da quanto posso immaginare, probabilmente è provata
dalla presenza del fidanzato. La invidio, in un colpo solo salva due persone, per
quanto condanni se stessa.
«Grazie», sussurro quindi.
«Per cosa?» chiede lei.
«Perché hai fatto quello che dovevi fare?»
«Ho fatto quello che volevo fare» replica infastidita.
Siamo diversi, siamo diversi anche se siamo entrambi immersi nella medesima
vasca stracolma di sterco, in una vasca di sterco in cui io mi trovo malissimo,
mentre lei è felice, e non perché le piaccia lo sterco, ma perché è affezionata
alla cavità anale che ha riempito la vasca. Metafore raccapriccianti a parte,
Martina si sta addormentando, quindi aspetto che le sue palpebre si arrendano
alla gravità e la abbandono.
«Dormi principessa» sussurro, guadagnandomi un sorriso candido.
Sono le quattro meno qualcosa del mattino. Se sei sveglio a quest'ora e vivi a
Groeningen, se vedi un uomo che passeggia per la città indossando una felpa
dei PanterA e un paio di jeans svasati e fuori moda, ecco, sappi che quell'uomo
sono io. Ti prego, fidati pure delle apparenze: se ti sembro scazzato, non
sbagli; se ti sembro trascurato, non sbagli; se ti sembro solitario e per nulla
interessato a mutare questa situazione, non sbagli; se ti sembro un paranoico
potenzialmente autolesionista, non sbagli; se ti sembra che sia meglio starmi a
distanza, stammi a distanza.
Sono ormai giunto alla stazione dei treni, o meglio, sono giunto al parcheggio
della stazione dei treni, ed ecco che ritrovo l'unica certezza della mia
permanenza in Olanda. Non sai quanto mi appaghi la vista della 748 poggiata
al cavalletto, non sai quanto feticismo vi sia nel mio osservare gli scarichi o le
sospensioni.
«Ciao bellezza», pronuncio con teatralità censurabile. Tuttavia la città al
momento è deserta, quindi, per fortuna, non mi sente nessuno.
O quasi.
«Ti riferisci alla moto?».
«Direi di sì», commento divertito, «tu sei sposata».
Janine mi sorride, quindi mi porge la scatola a forma di cuore. La apro e il
doppione della 748 è all'interno.
Potrebbe essere l'ultima volta in cui ci incontriamo e, sinceramente, mi
dispiacerebbe parecchio. Ho già detto che tengo a loro, quindi non mi ripeto;
forse non ho affermato esplicitamente che mi mancheranno, ma credo si sia
comunque capito. Non ho ancora ammesso che potrei non perderli se solo
decidessi di mettere la testa a posto, ma questo è un must nella mia esistenza.
Manca un’ora all'alba, manca un’ora all'appuntamento con Olivia. Manca un’ora
e io ho dormito davvero poco, per quanto mi renda conto di non aver
assolutamente sonno. Questo potrebbe però diventare un problema tra qualche
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ora.
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History
The Verve

Apro gli occhi di scatto, come quando ti svegli improvvisamente da un incubo,
ma senza ricordarmi cosa ho sognato. Intravedo la schiena di Francesco, che
dorme steso su un fianco, dandomi le spalle. Mi alzo facendo attenzione a non
svegliarlo, frugo nella tasca del mio cappotto e mi dirigo in bagno. Controllo
l’orario sul cellulare: sono da poco passate le cinque. Ho freddo. Sono nuda di
fronte allo specchio, che occupa tutta la parete del lavandino. Osservo i miei
capelli biondi arruffati, il mio viso segnato dalla stanchezza fisica; stanchezza
fisica, però, acquisita in modo alquanto piacevole, devo ammettere. I miei
occhi continuano a guardare la figura riflessa, seguendo le linee del mio corpo
e valutandone la morbidezza. Mi porto una mano al ventre e sento ancora più
freddo, stavolta non solo per l’aria che accarezza i miei tratti completamente
svestiti. Faccio un sospiro e scuoto la testa. Apro l’acqua calda e mi infilo sotto
la doccia, sperando che quel getto bollente lavi via anche i brutti ricordi e mi
riscaldi completamente.
Ho lasciato un biglietto a Francesco, mi pareva brutto andar via senza
nemmeno ringraziarlo, e adesso sono per le vie di una Amsterdam
praticamente deserta e ancora buia.
Arrivo nel luogo dell’appuntamento in anticipo. Ne approfitterei per prendermi
un caffè, se solo ci fosse una caffetteria aperta a quest’ora. Maledico
mentalmente Coso per aver scelto un orario del cazzo per incontrarci.
Oltretutto mi toccherà aspettare che il negozio apra, per ritirare finalmente il
libro.
«Tu devi essere Olivia», sento dire alle mie spalle, con un tono vagamente
ispanico.
Mi volto e mi trovo di fronte una ragazza dalla carnagione chiara, occhi verdi,
sguardo lucido. Porta una sciarpa amaranto che le copre il mento, fino quasi
alla bocca, e uno stravagante cappello dello stesso colore. Strano: non ho idea
di chi sia, ma ha un’aria familiare.
«Allora?», mi chiede garbatamente, «Sei Olivia?»
«Sì», rispondo titubante.
«Dunque», mi annuncia, mentre fruga nella sua borsa a sacco in lana cotta,
«questo deve essere tuo», conclude sorridendo e porgendomi il libro che ha
appena estratto.
«Oh».
Questo è tutto ciò che riesco a dire: “Oh”. Guardo il libro, guardo lei e mi sento
strana. Sono sollevata dall’essere finalmente entrata in possesso della cosa che
stavo cercando da tanto tempo, ma sono anche delusa. Già, quella che sento è
proprio delusione, delusione che deriva dal fatto che Coso non si sia
presentato, mandando, ovviamente, qualcuno al posto suo. Ha rispettato i
patti, non posso negarlo, tuttavia mi aspettavo di incontrarlo di nuovo.
«Sembri delusa», mi dice la ragazza, continuando a porgermi il libro che io non
ho ancora preso, «non era quello che cercavi?».
«No», le rispondo accettando l’oggetto e cercando di mantenere la mente
lucida, «certo che no, solo che mi aspettavo un’altra persona».
«Ha avuto un contrattempo», spiega, «mi sono presa la libertà di ritirartelo,
visto che avevo la ricevuta y il negozio era aperto», prosegue, «spero non ti
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dispiaccia».
«Grazie».
È tutto molto strampalato, o almeno lo è nella mia mente. È come un sogno
lucido, dove però tutto ha del paradossale, comprese le mie risposte e i miei
stati d’animo.
«Ti va un caffè?», mi chiede la ragazza, la quale non ha mai smesso di
sorridere.
«Ok»
«Bene», esclama, porgendomi la mano, «io mi chiamo Anastasia».
«Io sono Olivia»
«Lo so», dice facendo una risatina, «vieni, andiamo».
Anastasia conosce un posto aperto a quest’ora e, finalmente, riesco a bere un
caffè bollente, che mi sveglia e mi riscalda. Il caffè più caldo, stimolante e
illuminante della mia vita; un caffè che diventano due con dei biscotti; un caffè
che si tramuta in una chiacchierata molto interessante.
Dopo aver sentito tutta la storia da Anastasia, decido di seguirla. Per questo
adesso ci troviamo su un treno diretto Groeningen. Siamo sedute una di fronte
all’altra; Anastasia ha sempre il sorriso sul viso, io invece sto ripensando a
tutto ciò che mi ha detto. Ripenso anche alla poesia di Coso e, se prima
pensavo di averne compreso il significato, adesso ne sono certa.

erezione dell'amore è un rischio
poco prima di sentirti scazzato
citata tra i vecchi mattoni gialli
voyeurismo contorto e popolare
sei morto solo se non sei vivo

la costrizione come forma d'arte
avere paura è artificio morboso
respirare secondi infiniti, dilatati

"Love is a risk”, “l’amore è un rischio”; “You look so misfed”, “sembravi così
scazzato”. “Old Yellow Bricks”, “i vecchi mattoni gialli”, è solo una canzone, una
canzone degli Arctic Monkeys che conosco bene, una canzone dove compare il
famoso Houdini, il più grande escapista di tutti i tempi. 

Ora che so tutta la storia, credo sia giusto completarla con i tasselli mancanti e
raccontare la mia.

«Non ero certa di diventare madre, anzi, a dir la verità, ero praticamente
decisa a non diventarlo», dico dopo aver spiegato di mia madre, di Luca, di mio
padre, della mia matrigna e di Edoardo, «ma avrei voluto poter decidere».
«Hai avuto un aborto spontaneo?», mi chiede Sia, intervenendo per la prima
volta, da quando ho iniziato a raccontarle tutto.
«Spontaneo no di certo», proseguo, «Edoardo non prese bene la notizia e
credo che abbia anche frainteso il mio volerlo mettere al corrente, con un
volerlo coinvolgere con responsabilità e cose del genere».
Bevo un sorso di tè che ho comprato in stazione e prendo fiato. Anastasia ha
perso il sorriso e ha un’espressione molto seria.
«Lui ha sempre giurato che sia stato un incidente», abbasso gli occhi prima di
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finire la frase, «sta di fatto che sono finita giù per le scale e…», so che non
devo concludere, so che le conclusioni siano ovvie e non ci sia bisogno di
specificare altro. Il silenzio e la mano di Anastasia che si sposta sulla mia mi
confermano che ho ragione.
«Per farla breve», cerco di saltare la parte tecnica e medica dei fatti, «decisi di
non sporgere denuncia, più che altro perché non venisse fuori la storia tra me
ed Edoardo. In cuor mio sapevo che mio padre e sua moglie avrebbero creduto
alla versione accidentale e non mi andava di scontrarmi con la dura verità»,
confesso, «gli scalini erano stati già abbastanza tosti e anche ciò che successe
a causa loro».
«Credo però», continuo a raccontare, «che Edoardo, forse per timore che io un
giorno svelassi alla famiglia della nostra relazione, abbia raccontato a sua
madre di me ed ecco perché mio padre è stato ben contento nel foraggiarmi il
mio viaggio lontano da casa».
Concludo tutta la storia raccontando ad Anastasia che il libro, che lei stessa mi
ha consegnato, era stato di mia madre e che, successivamente alla sua morte,
era stato venduto da mio padre, insieme a quasi tutti gli altri libri e oggetti di
mamma.
«È stato solo dopo che Luca ed io siamo diventati maggiorenni», spiego, «che il
notaio ci ha rivelato che il testamento di nostra madre era contenuto tra le
righe di questo libro», svelo accarezzando involontariamente la copia di
Kritische geschiedenis van het Causaliteitsbegrip in de nieuwere Wijsbegeerte,
che era stata di mia madre e che, finalmente, sono riuscita a trovare.
A questo punto, Anastasia si alza.
«Dove vai?» le chiedo «Non siamo arrivate».
«Ti lascio qualche minuto da sola per scoprire cosa c’è scritto», mi risponde
guardando il libro e sorridendo nuovamente.
«Ma io non devo scoprirlo», spiego, «so già a chi la mamma ha lasciato la
Damantide».
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Chain
Nick Jonas

Vorrei descriverti l'aspetto di Groeningen al mattino, raccontandoti magari i
colori, i profumi e i suoni che caratterizzano l'alba della cittadina ai piedi
dell'Hondsrug. Ma ho troppo sonno per un momento di pseudo-poesia stile
Instagram, accontentati quindi di un dettaglio: all'alba c'è tanto rosso, punto.
Inoltre ho fame e, quando ho fame, non mi metto a osservare il sole che
spunta tra le costruzioni. Mi infilo invece nella prima caffetteria che trovo
aperta. 
«Goedemorgen», pronuncio dimenticandomi che siamo in un paese nordico e
quindi il saluto non sia esattamente un'usanza diffusa. 
Molti italiani si lamentano di questo aspetto, del fatto che entrino nei Cafè e
nessuno risponda al loro saluto.  Gli olandesi in realtà non sono scortesi, hanno
semplicemente un modo diverso di essere gentili, sono diversamente cortesi,
ecco. In generale sono un popolo fondamentalmente tollerante e questo credo
sia molto più importante di una stupida liturgia. Lo so cosa stai pensando:
faccio tutti questi discorsoni sul rispetto e poi passo il mio tempo a derubare,
mentire e spacciare.

«Menù?» mi chiede la cameriera, offrendomi un cartoncino plastificato.
«Thank you».
Ho sonno, e quando ho sonno faccio fatica a parlare olandese. 
Sbadiglio frequentemente e comincio a percepire i suoni circostanti come se
fossero ovattati. Ho una buona autonomia nonostante tutto, sono stato sveglio
quasi quaranta ore in passato, è solo questione di disciplina. Nel frattempo la
cameriera è di ritorno per prendere la mia ordinazione. 
«Tè caldo e Appelflappen».
Osservo il quadrante di un orologio appeso alla parete, segna le sette e dieci.
Se tutto è andato bene, a quest'ora mia moglie si è definitivamente liberata di
Olivia. Certo, qualcosa potrebbe anche essere andato storto, ma non sarebbe
da lei.
Dell'orologio attaccato alla parete non mi distrae solo l'orario, mi distrae anche
la data. Oggi è l'ennesimo giorno qualsiasi della mia esistenza, ma domani sarà
il giorno X. 
«Thank you», ringrazio ancora quando mi viene consegnato il vassoio con la
colazione.
Domani è il mio compleanno, domani sono trentasette anni, diciotto dei quali
passati in giro per l'Europa.
Sono stato chiamato in vari modi: squatter, skin, no global. Fondamentalmente
mi sono sempre sentito uno stronzo che cercava fica, droga e alcol gratis, e,
magari, un tetto sotto cui ripararsi. C'è una strana solidarietà tra i gruppi
sociali autonomi, una solidarietà che magari andrebbe universalmente
riconosciuta con maggior rispetto.
«Trentasette», pronuncio lentamente, quasi fosse un mantra.
Potrei fare un elenco delle persone affascinanti che ho incontrato in questi
anni, ma probabilmente nessuna avrebbe un peso specifico artistico che possa
competere con quello di Hakan. Il turco però non ha un background di
sobborghi e spazi autogestiti, ha invece studiato in istituti appositi con
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istruttori esperti. La differenza tra me e lui è soprattutto tecnica: lui ha le
conoscenze teoriche per ripetere i miei trucchi, mentre io non riuscirei a fare
altrettanto con i suoi. 
«Le sette e venti», considero osservando nuovamente l'orologio.
Ho sonno, ma a questo punto devo aspettare che aprano i negozi per
acquistare alcuni oggetti che ritengo indispensabili. Potrei stare qui a lagnarmi
e ripensare a quanto sia malinconica la mia esistenza, oppure potrei
amabilmente levarmi dalle palle, in modo che i presenti non si abituino troppo
alla mia faccia: non amo essere riconosciuto. 
Mi alzo e vado verso la cassa.
«Goodbye», concludo dopo aver pagato il conto, mentre ho ancora in bocca il
retrogusto dolce dei fagottini alle mele. 
«Alleluia» pronuncio sarcasticamente quando sono all'esterno.
Ahimè, piove. Quindi cappuccio sulla testa e mani nelle tasche. Mi guardo
attorno, un ragazzo leggermente più basso di me sta assicurando la propria
bicicletta a un palo. Sono assonnato, ma non abbastanza da non riuscire a
mettere k.o. una persona. Mi fiondo su di lui colpendolo con una testata; lui
ruzzola per terra, prova a reagire ma lo colpisco nuovamente, stavolta con un
calcio sullo stomaco.
«Sorry», gli dico prima di fuggire con la sua bicicletta.

Qualcosa mi infastidisce e non è solo il sonno: uno degli incisivi inferiori
dondola, maledizione. Deve essere stato quando ho colpito lo sfigato a cui ho
rubato la bicicletta. Devo stare attento, non è intelligente rimetterci un dente
per una bici. Mi passo il palmo della mancina sulla parte superiore del labbro,
sanguino.
«Merda», commento da bravo Baronetto della Contea di Stock Hudson. 
Mi trovo nella parte finale all'incrocio tra la L.J. Zielstraweg e la Hanzeplein.
Siedo sulla sella della bici rubata, e mi guardo attorno. Sono di fronte al
U.M.C.G., l'ospedale universitario di Groeningen. È qui che ho appuntamento
alle sei del pomeriggio. 
È da Anastasia scegliere un luogo simile, questo spazio sembra una sorta di
arena suburbana in cui improvvisare uno show. 
Osservo la posizione di eventuali telecamere o di ipotetici cineamatori
improvvisati: l'area è abbastanza vasta, la Hanzeplein è una strada che ha la
forma della lettera D, quasi circolare, una strada che circonda una sorta di
piazza, che in realtà fa da tetto a un parcheggio sotterraneo. Salvo alcune
statue postmoderne, non ci sono costruzioni che oscurano la visuale; questo
significa che dai vari angoli opposti al U.M.C.G. il campo visivo è praticamente
libero. 
E ovviamente Sia ha pensato anche alla sicurezza. Ci sono almeno tre via di
fuga nel caso dovessi scappare: c'è la Zielstraweg, dove mi trovo ora, la
Oostersingel e la Petrus Campersingel. 
L'ultima mi sembra l'opzione migliore, più che altro perché si affaccia su una
zona caratterizzata da vialetti stretti e alcuni locali in cui potrei nascondermi. 
Per eventuali diversivi, il parcheggio sotterraneo antistante l'ospedale è
un’opzione da non scartare; inoltre, all'angolo con la Oostersingel, c'è un
albergo che potrei utilizzare come punto base. 
Credo sia inutile fare altre considerazioni, anche perché meno mi faccio vedere
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da queste parti e meglio è per me. 
A circa tre chilometri da qui c'è un Megastore dove potrò acquistare uno zaino,
due sacchi di iuta, le catene, i moschettoni e i lucchetti. Ho bisogno anche di
una telecamera da poter indossare. 

Ho preso quasi tutto, ma manca il tocco finale. Non trovandolo decido di
disturbare una delle commesse, una biondina che, grazie ai tacchi, sfiora il
metro e novanta. 
«Ik wou graag welding mask!» le dico mischiando dutch e inglese, un poco per
via del sonno, ma soprattutto perché non ho idea di come si definisca la
maschera per saldatore in olandese.
«Sei italiano, vero?» mi chiede divertita sfoderando un inequivocabile accento
lombardo.
«Per la pronuncia?»
«No», mi fa notare «perché è maschera da saldatore solo per gli italiani, per il
resto del mondo è elmetto da saldatore, quindi welding helmet se usi l'inglese,
o lashelm se lo chiedi in olandese».
Bene, più di tre lustri all'estero e ancora devo imparare le lingue. Mi imbarazzo,
anche perché avrei voluto fare lo splendido con la biondona, invece ho fatto
una gigantesca figura di merda. Inoltre ho la faccia assonnata, ho un livido
sullo zigomo dovuto alla testata di stamattina e la gengiva sanguina. Insomma
sono affascinante quanto un cane che cena con il vomito del proprio padrone.
Mi faccio indicare dove posso trovare i maledetti elmetti-da-saldatore-barra-
welding helmet-barra-lashelm-barra-ricordiamoci-che-gli-italiani-sono-ovunque
e mi congedo. Riguardo gli elmetti, ne acquisto due, perfettamente identici. 
Fatto questo non mi resta che fare una cosa: dormire. Come ho detto prima,
c'è un albergo all'angolo tra Oostersingel e Hanzeplein, è dunque il caso di
approfittarne.
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All You Need Is Love

There’s nothing you can know that isn’t 
known
Nothing you can see that isn’t shown

The Beatles

La stazione di Groeningen è molto carina, sembra quella Centrale di
Amsterdam, solo in scala. Mi chiedo perché Coso abbia scelto proprio questa
cittadina. È mentre faccio queste considerazioni, guardandomi intorno, che
Anastasia sparisce.
«Dio li fa e poi li accoppia», dico a voce alta, sorridendo da sola come una
scema.
Esco dalla stazione con il telefono in mano, cercando di capire su Google Maps
da che parte devo andare.
«Olly», mi sento chiamare, «aspetta».
È Martina. Che diavolo ci fa a Groeningen?
Cerco con lo sguardo mio fratello, ma, mentre Martina si avvicina, realizzo che
è sola. 
«Ehi» mi dice appena mi è di fronte.
«Ehi» ripeto senza alcuna enfasi.
«Non dovresti essere qui», comincia osservandomi curiosa, «sei sola?»
«Non è affar tuo», rispondo sia riferendomi al trovarmi a Groeningen sia
all'essere o meno da sola.
«A questo punto devo parlarti» mi annuncia.
Ha un’aria strana: sul suo viso si affacciano emozioni contrastanti. Sembra
dispiaciuta, preoccupata, ma al tempo stesso appare sollevata. Ha un tono di
voce diverso dal solito, non pare un’oca giuliva; a dir la verità, non pare
proprio la Martina che conosco.
«Luca sta bene?» chiedo, cercando di capire.
«Sì» risponde, abbassando lo sguardo.
«Fammi indovinare», esclamo, «ha scoperto una delle tue scappatelle e
finalmente ti ha mollata?»
Martina non alza la testa e mi auguro vivamente che non si metta a piangere
come una ragazzina demente. Mi ci mancherebbe altro che dover consolare la
puttanella di mio fratello!
«Hai fame?» mi domanda timidamente.
Controllo l’orologio sullo smartphone. Effettivamente è ora di pranzo e alle 18
mancano ancora quattro ore.
«Ok» acconsento.
Mi lascio convincere a entrare in un ristorante giapponese, anche se non amo
molto il pesce crudo. Siamo le sole clienti, il che mi fa pensare che sushi qua
faccia schifo. Considerando però che l’ora di pranzo per gli olandesi è passata
da almeno due ore, spero vivamente che il motivo di tutti questi tavoli vuoti sia
l’orario.
Ci sediamo e ordiniamo velocemente a una solerte cameriera, vestita con un
kimono rosso ciliegia, dai disegni floreali.  Scelgo, per lo più a caso, tre cose
dal menu: roba con/su/in mezzo riso che finisce tutta per –aki.
Prendo le bacchette e ci giocherello come se fossero quelle di una batteria,
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improvvisando un ride con il bicchiere.
«Io e Luca», comincia parlando sotto voce e senza guardarmi in volto, «siamo
assieme da cinque anni», mi spiega, «dalla festa per il suo ventesimo
compleanno», conclude, «quella in piscina organizzata da tuo padre»,
specifica, come se io non me ne ricordassi, «ricordi?»
«No» “e non mi interessa”, aggiungo mentalmente, smettendo di picchiettare
le bacchette sul fondo del bicchiere. Scuoto anche la testa in segno di
negazione. Martina è veramente molto seria, ma, a differenza sua, non mi
interessa da quanti anni vada avanti la loro squallida relazione. Un attimo: non
è che si vogliono sposare?! Ok, ma anche se fosse, perché lo viene a dire
proprio a me?
«Ci conoscevamo da tre anni», racconta, «ma eravamo solo amici, anche
perché io ero impegnata».
Bene, auguri e figli maschi, ma che c’entro io?!
«Stando con Luca mi sono innamorata», confessa e, a questo punto, non
capisco veramente perché non vada al sodo: questa è probabilmente la
dichiarazione d’amore più romantica della galassia, la dichiarazione che tutte le
persone vorrebbero sentirsi fare, ma, uno, io non sono affatto una persona
romantica e due, cosa non da poco, io non sono Luca.
«Ma non è di lui che mi sono innamorata» conclude.
Mi guarda come se le sue parole dovessero in qualche modo stupirmi, come se
l'aver dato il culo a Coso o l'averci provato spudoratamente con Francesco non
fossero indizi già sufficientemente esaustivi. 
Ok, o è scema o crede che lo sia io.
«Sai perché ti dico tutto questo?» mi domanda.
«Me lo stavo giusto chiedendo» rispondo sinceramente, con un velo di
sarcasmo.
«Per farti capire».
Eh be’, ora si che è tutto chiaro!
«E cosa dovrei capire, di grazia?»
Odio essere tenuta sulle spine, in più, qualunque cosa debba confidarmi, o
voglia farmi comprendere Martina, non capisco perché abbia scelto proprio me.
«Che non mi è pesato stare con tuo fratello, nonostante non lo amassi,
nonostante fosse un idiota saccente», sospira, «per quanto otto anni sono
tanto tempo».
«Sai», le rispondo, «tanto per parlare di luoghi comuni, Seneca diceva che non
è vero che abbiamo poco tempo, ma che ne perdiamo molto».
«Vado via, mi trasferisco a Birmingham», sembra cambiare discorso Martina,
mentre gli occhi le diventano lucidi «mi mancherai tanto».
«E mio fratello lo sa?», mi viene spontaneo chiedere.
«Certo che no», risponde come se fosse la cosa più ovvia del mondo.
Rimaniamo in silenzio, senza guardarci, fino a che la cameriera non viene a
servirci il cibo che abbiamo richiesto. O almeno credo: la verità è che non ho la
minima idea di ciò che ho scelto dal menu.
«Sei una bella persona Olivia», confessa improvvisamente, tutto d'un fiato,
non appena la cameriera si dilegua.
Santo cielo, ma che le prende?! Forse si è presa qualche funghetto strano.
Non le rispondo, ma faccio una faccia che probabilmente la sprona a proseguire
il discorso.
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«È stato incantevole il tempo assieme», conclude, prima di asciugarsi le
lacrime.
Improvvisamente tutto mi è chiaro. Martina è sempre stata molto insistente e
pedante nei miei confronti: voleva aiutarmi con le mie ricerche quando
frequentavo l'università, correva in farmacia quando mi veniva un raffreddore
e, soprattutto, provava ad accollarsi ogni qual volta decidevo di prendere un
aereo per andare da qualche parte. Se avesse amato mio fratello, tutto questo
lo avrebbe fatto per lui.
«Non so che dire», rispondo dopo qualche minuto di silenzio. Per una volta, da
quando conosco Martina, sto cercando di non offenderla e di non ferirla.
«Fai finta di averlo detto», mi sorride dolcemente, «e magari offrimi il pranzo».
Sono veramente in imbarazzo: è come se la persona che ho di fronte fosse una
totale sconosciuta, come se la Martina che sopporto, ignoro, prendo in giro da
sempre, non fosse la stessa che è con me adesso.
«Poteva andarmi peggio», continua, «se te ne fossi accorta, non mi avresti mai
permesso di starti tanto vicina».
Io non so veramente cosa dire e forse il mio cervello sta ancora cercando di
mettere insieme le informazioni appena ricevute, per poi andare a rileggere,
con una nuova chiave di lettura, ogni atteggiamento passato di Martina.
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Burn The Witch

There they are
The mob it cries for blood
To twist the tale

Queens Of The Stone Age

Vengo svegliato dal concierge che mi chiama dalla reception alle quattro e
mezza pomeridiane. La federa è sporca di sangue, il lato destro del mio viso è
dolorante e indolenzito, sono le conseguenze della testata di stamattina.
Evito di specchiarmi, tanto so benissimo di avere un ematoma, ma non mi va
di vederlo, se lo vedo poi mi fermo a riflettere sulla mia esistenza e in questo
momento non ho il tempo per farlo. Faccio una doccia rapida e mi vesto. Quindi
mi siedo sul letto e indosso uno degli elmetti da saldatore. Infine accendo lo
smartphone che mi ha lasciato Anastasia e registro un video. 
«Ciao stronzetti», osservo la luce rossa «sono il vostro O.Y.B.» 
La registrazione è breve: spiego che tra poco più di un'ora mi chiuderò dentro
un sacco di iuta e mi lancerò dal tetto dell'ospedale universitario di Groningen,
assicurando le mie caviglie a due catene ancorate all'insegna della struttura
ospedaliera. Tuttavia utilizzerò moschettoni inadatti al mio peso e quindi,
quando sarò sospeso nel vuoto, avrò pochi secondi a disposizione per sostituire
i moschettoni deboli con altri più resistenti. Il tutto verrà ripreso con una
telecamera che mi metterò sulla testa. 
«Seguite la diretta, mi raccomando» concludo «condividete e mettete almeno
cinquantamila mi piace».
Diamine, ho quasi trentasette anni e sono un malato di like, come una
maledetta fashion-blogger anoressica ventenne o come qualche bimbominkia
che gioca a Fifa urlando come se fosse posseduto; che poi gli youtuber
ventenni sono fondamentalmente carini, fanno video che comunque
rappresentano la loro generazione. Io invece punto molto sul clickbait, sul fatto
che ci siano diversi mandati di cattura verso il sottoscritto e sul fatto che
spesso mi chiudano il canale. Il mio successo non è destinato a durare, il
principio di un numero di escapologia è sempre lo stesso e il pubblico ha
bisogno di varianza nei contenuti. Inoltre, se continuo, prima o poi mi
arresteranno.
«Vi saluto stronzetti!»
Off. 
Il video si interrompe. Ho un'ora scarsa di tempo, ma mi è più che sufficiente.
In realtà non ho ancora capito a cosa serva il biglietto ATM che Sia mi ha
lasciato assieme al resto. Lo scoprirò durante il numero, magari. Ora devo
lasciare questa stanza, e devo farlo subito. 

«Ci vediamo a cena», mento riconsegnando la chiave in reception. 
Sono le cinque e dieci, pioviggina. Cammino verso l'ospedale, ho sulle spalle lo
zaino contenente le catene e non è esattamente leggerissimo. Una volta
arrivato alla Hanzeplein, controllo l'eventuale presenza di forze di polizia o
corporazioni simili. Qualche passante mi fissa, devo avere un ematoma
notevole sul viso, inoltre deve essersi gonfiato anche il labbro. Concludo che
l'area sia sufficientemente sgombra da eventuali impedimenti con distintivo e
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procedo. Mi infilo nel parcheggio sotterraneo, cerco un angolo in cui il segnale
telefonico non sia schermato e abbandono lo smartphone sul pavimento.
«E ora carica».
Mi allontano, mi allontano sperando che l'upload del video sul mio canale non si
interrompa per un qualche motivo. 
Torno in superficie, devo salire sul tetto della U.M.C.G. 
Come farò? 
Sicuramente non attirerò l'attenzione passando dalla Hanzeplein o dall'interno
della struttura; mi infilerò in qualche ingresso laterale, tipo quello con la sbarra
che si affaccia sulla Petrus Campersingel. Per il resto basterà un poco di
discrezione e di Parkour. No, non è così semplice, ma nemmeno così
automatico; ma essendo allenato non è impossibile.
«Diamoci da fare», ripeto a me stesso. 

Sono arrivato: sono sul tetto dell'ospedale universitario. 
Potrei passare questi minuti a descrivere il percorso pericoloso che mi ha
portato qui in alto, passando per muri, cornicioni e pensiline varie, ma non lo
farò.
Potrei passare questi istanti a descrivere la preparazione al mio numero,
spiegando minuziosamente come ancorare le catene alle insegne dell'ospedale,
il tutto evitando di scivolare e precipitare nel vuoto, ma non lo farò.
Potrei magari descriverti la vista da qua sopra, raccontandoti quanta
Groeningen si riesca ad osservare, magari cadendo nel solito cliché in cui si
afferma come dall'alto le persone a terra sembrino tanto piccole, ma non farò
nemmeno questo.
Potrei forse passare questi secondi a descrivere il mio stato d'ansia, il leggero
tremolio dovuto ai picchi di adrenalina, la strana sensazione di freddo e
l'emotività devastante che lascia convivere il coraggio, l'assenza di cautela e
una paura assolutamente primordiale, ma evito.
Vuoi sapere come vivo questi istanti? 
Conto. 
Conto i secondi, l'uno dopo l'altro; è uno strano modo di concentrarsi ed
estraniarsi, ma è funzionale, occupa la mente. E poi, essendo un conteggio
ciclico, mi aliena leggermente.
Se ho paura? Ovvio che sì, ma sono anche conscio di non essere obbligato a
far tutto questo, quindi so di potermi tirare indietro qualora ne sentissi il
bisogno.
Se ne vale la pena? 
Ovvio che sì! È come se prendessi per il culo la fisica, non sfruttando le sue
leggi principali, ma i vari cavilli. 
Continua a piovigginare, è un cadere fastidioso e persistente. La pioggia non è
esattamente l'ideale in questo momento, e non perché ho paura di scivolare,
ma perché non ho assolutamente voglia di beccarmi un raffreddore. Ho un
poco di freddo in effetti, anche se i brividi che percepisco potrebbero essere
una qualche reazione fisiologica ad eccitazione o paura. 
Il labbro ora pizzica, deve essere ferito in qualche modo; il doloroso incisivo
dondolante si sta trasformando in un principio di emicrania; l'acqua piovana
sull'ematoma alla tempia genera alcune fastidiose fitte che tuttavia posso
sopportare.
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Ripenso al tatuaggio di Olivia. La clessidra, il tempo che passa. E ora l'acqua
cade dal cielo come se volesse riempire una clessidra. 
La clessidra, appunto. 
Il trucco della Damantide è nella clessidra, in quella precisa clessidra che Olly si
è tatuata sulla schiena, quella clessidra che sembra un numero otto. Il segreto
è quello, è l'Otto Ripassato. L'Otto Ripassato è un nodo che si usa
nell'alpinismo, un nodo definito di sicurezza per tre motivi: sopporta grandi
carichi, non soffre le trazioni violente, si scioglie in fretta. L'escapologia in
fondo è tutta qui, è un mix tra resistenza e facilità di scioglimento.  

«È O.Y.B.», sento gridare un adolescente olandese, giù nella piazza
sottostante.
È il momento: il mondo si aspetta che un sacco di iuta penda incatenato
dall'insegna del Universitair Medisch Centrum di Groningen, il mondo si aspetta
che il sacco non precipiti giù per la Hanzeplein, il mondo si aspetta che da quel
sacco venga fuori un uomo ancora in vita e, già che ci siamo, il mondo si
aspetta anche un bell'inchino finale, in modo da poter fare un applauso. 
«Tre virgola nove minuti», ripeto a me stesso. Tre virgola nove minuti è il
tempo minimo a disposizione prima che i moschettoni inadeguati si aprano.
Certo, potrebbero durare anche di più, ma quando si è sospesi nel vuoto si
considera il limite più restrittivo. Respiro intensamente per l'ultima volta, poi la
telecamera si accende, il sacco di iuta si chiude e Hanzeplein assiste allo
spettacolo improvvisato.
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Time Awaits

Time waits for no man but you
Time waits for no man but you

The Kooks

Martina, una volta giunto il momento di separarci, mi ha salutata
abbracciandomi forte, abbraccio che ho contraccambiato volentieri. In fondo,
sapere che c’è una persona che ti vuole tutto quel bene farebbe piacere a
chiunque. Non so se ci rivedremo mai, ma so sicuramente che Luca non si
aspetta minimamente di tornare a casa da solo. Un’unica cosa non capisco:
come si fa a stare per cinque anni con un uomo, quando si è innamorati della
sorella? Avesse parlato prima, probabilmente avrebbe sofferto meno.

Mi incammino verso la piazza di cui mi ha parlato Anastasia e sono proprio
curiosa di vedere cosa accadrà. Mai, prima di partire, mi sarei immaginata di
scontrarmi con tante coincidenze.
Seguo le indicazioni di Google Maps e mi ritrovo su un viale alberato. Proseguo
seguendo le direttive del mio iPhone, tutto dritto e poi a sinistra. Passo un
ponte e mi soffermo a guardare l’acqua che vi scorre sotto, poi sollevo il
mento, guardo il cielo e il suo colore grigio mi suggerisce che a breve pioverà.
Istintivamente tiro su il cappuccio della felpa che mi sbuca dal cappotto,
mentre riprendo a camminare.
La mia interpretazione metereologica è stata corretta, perché sta iniziando a
schizzettare, così affretto il passo.
Eccola: Hanzeplein, il luogo dove rivedrò Coso.
C’è un ospedale e la piazza non è altro che un ingresso per un parcheggio
sotterraneo. Ai lati della sua entrata, da una parte, c’è un’opera che
rappresenta, a mio avviso, un’antica bicicletta, di quelle a tre ruote, due molto
piccole e una, quella anteriore, molto più grande; dall’altra parte, invece c’è
una strana composizione moderna che ricorda vagamente i dolmen e i menhir,
che vidi in Francia, durante una gita in quarta ginnasio.
Sì, insomma, diciamo che questa piazza non è esattamente come quella della
Fontana di Stravinsky, vicino al Centro Pompidou, a Parigi.
Continuo a chiedermi perché Coso abbia fatto una scelta del genere. Guardo la
facciata dell’ospedale, completamente composta da vetrate. “Che Coso abbia
optato per questo posto così, se si fa male, è già al pronto soccorso?”, scherzo
tra me e me. 
Continuo a guardarmi intorno. Tento di trovare con lo sguardo Coso, o
Anastasia, tra le tante facce della gente, ma proprio non li vedo.
La pioggia si fa più insistente e io cerco riparo sotto il portico di un palazzo,
che si trova al bordo della piazza. Controllo l’ora e sento una singolare
agitazione dentro di me, un mix tra impazienza, paura, eccitazione e brutti
presentimenti. Tento di cacciare via certi pensieri e riprendo a guardare verso
la piazza. Sono sicura di essere nel posto giusto, quindi credo che dovrò
solamente aspettare.

«Aspetta!»
«Il tempo non aspetta», mi ripeteva sempre mia madre quando, da piccola,
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non volevo mai alzarmi dal letto per andare all’asilo.
Era così che la mamma mi prendeva in braccio e mi aiutava a vestirmi. Se mi
concentro, riesco ancora a sentire il suo odore, a percepire il tocco lieve delle
sue dita sulla mia testa, mentre mi spazzola i capelli.

«È O.Y.B.», sento gridare un ragazzino, che mi riporta al presente. Seguo con
lo sguardo il punto che il suo dito indica, cercando finalmente di scorgere Coso.
Vedo un sacco marrone che penzola nel vuoto, sorretto da catene fissate sulla
grande insegna dell’ospedale.
Succede tutto molto velocemente: il sacco, il forte rumore, la caduta. 
La caduta.
La caduta, cazzo.
La maledetta caduta.
E le grida.
«Cazzo, è morto», mi sento gridare.
Osservo che alcuni stanno riprendendo ancora la scena, quasi volessero
emulare Abraham Zapruder1.
Poi qualcuno mi afferra per un braccio e mi strattona.

1 Abraham Zapruder è stato il cineamatore che ha filmato l'omicidio di J.F.Kennedy.
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Old Yellow Brick
Epilogo

La nostra storia comincia nel coffe-shop dove due italiane fanno amicizia con
O.Y.B.
Io siedo su uno sgabello prossimo al banco, indosso una felpa nera y un paio di
pantaloni scuri. Ho il capo coperto dal cappuccio della felpa, sorseggio un caffè
caldo all'essenza di vaniglia y aspetto la mia amica Janine, che lavora qui y che
presto inizierà il suo turno.
La mia storia è semplice: sono l'angelo custode di O.Y.B., colei che si assicura
che lui esca vivo da ciascun numero di escapologia in cui si cimenti. Spesso
giochiamo. Il suo obbiettivo del giorno è rimorchiare una sconosciuta y
convincerla a farsi legare; lo scopo del gioco sarà liberarsi da una legatura
effettuata da una persona inesperta.
È folle? No, è parte della nostra vita, è rischio.
Non so se convincerà la bionda, quella con il fisico androgino, entrambe o
nessuna delle due; quello che so è che non andrà a dormire finché non riuscirà
nell'intento.
«Ho qualcosa per te», mi comunica Janine non appena arriva, «è una
fotografia», spiega, «ti arriverà per posta elettronica».
«¡Gracias!»
Finisco il caffè y mi congedo. La fotografia è lo screenshot dei video di
sorveglianza: mostra un ragazzo biondo che, stando al commento allegato,
questa mattina si è presentato al coffe-shop a far domande su O.Y.B.

Sono le cinque del mattino y lo smartphone vibra. Esco dalla penombra y
controllo il balcone nella casa del turco, nello Spieglkwartier: si apre la porta-
finestra, appare O.Y.B., finge di riempire la ciotola del gatto y sparisce
nuovamente all'interno. È andato tutto bene, anche se non so con chi sia stato,
dato che, essendo stata nascosta nel giardino interno della costruzione, non ho
la visuale dell'ingresso del palazzo.

Se passi per lo Spieglkwartier y vedi una bionda con occhi grigi y accento
spagnolo che, seduta in auto, mangia riso alle nove del mattino, quella donna
sono io. Che poi, mentre mangio non si percepisce alcun accento, ma questo è
un dettaglio.
Sono a circa trecento metri dall'ingresso del palazzo in cui O.Y.B. stanotte si è
portato una delle italiane. In queste ore ho avuto modo di parlare con Janine,
scoprendo che la fortunata sia stata l'androgina. La mia amica mi ha anche
fatto sapere che l'androgina si chiama Martina y la bionda si chiama Olivia.
Il portone si apre, O.Y.B. lascia l’edificio, è solo: la partner dunque dorme
ancora, oppure è morta, o ferita. Ovviamente non mi faccio vedere, anche
porque in teoria dovrei trovarmi sul Thalys delle siete y media per Anversa.
Non ho intenzione di seguirlo, voglio vedere la ragazza italiana uscire viva
dall'appartamento. La donna dal fisico androgino mi accontenta solo verso le
undici, sembra riposata. Spero si siano limitati a dormire y legarsi, senza
dilettarsi in altre pratiche più comunemente frequenti in camera da letto.
A questo punto posso andarmene.
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Arrivo nel Westerstraat, c'è un Pet Shop dove lavora un mio “caro amico”.
Entro e mi guardo attorno, penso a quanto O.Y.B. detesti cani e pennuti, cani e
pennuti che qui ovviamente non mancano. Conosco uno dei commessi che, non
appena mi vede, fa segno di aspettarlo all'esterno.
«Ti sei tagliata i dreadlocks?»
«Si cresce», commento in modo leggermente formale, «devi farmi un favore,
devi memorizzare un numero di telefono».
«Va bene».
«Verrà a cercarti un hombre, sui trenta, trentacinque anni», spiego, «ti
mostrerà questo biglietto da visita y cercherà un veterinario», apro la mano
destra, svelando un biglietto da visita, «tu mostragli la spirale aurea e dagli il
numero», mi guardo attorno, «mi raccomando: niente “suini”».
«E poi siamo pari?»
«Certo».
Me ne vado. Mi deve un grosso favore: due anni fa sua sorella si è convinta di
essere Mark Renton y si è presentata con un grosso carico di anfetamine in uno
dei quartieri più pericolosi di Marsiglia. Mi hanno chiesto di correre in suo
soccorso, spiegando che non fosse uno sbirro in incognito. In caso contrario
sarebbe stata fottuta, e non metaforicamente.

È successa una cosa strana: ¿Por qué lo smartphone di O.Y.B. segnala la
stazione di Amsterdam? È presto per muoversi in direzione della prossima
destinazione, soprattutto non è da lui spostarsi in treno. Deve esserci stato un
intoppo. Chiamo Hakan.
«Sì?»
«Non è dove dovrebbe essere».
«Ok».
Ok significa che non conosce il motivo dell'intoppo. Non mi resta che
aspettare; la pazienza è da sempre, si dice, la mia dote migliore. Mi lascia
perplessa saperlo in un luogo simile, O.Y.B. è agorafobico y sociopatico y
germofobico, quindi non c'è posto meno idoneo a lui di una stazione dei treni.
Magari è un diversivo, magari sta seguendo qualcuno, o forse è inseguito.

In questo momento il suo smartphone risulta in movimento, probabilmente su
un treno che si dirige in direzione Sud-Est, forse verso Utrecht. Inutile chiedere
nuovamente conferma ad Hakan, se non mi ha richiamata significa che non
conosce il porqué di questo diversivo. È il caso di seguire il segnale gps.
Quando ormai sono sulla A2 squilla il telefono, è Janine.
«Due cose», comincia «il biondo è Francesco Moretti, una specie di giornalista
freelance»
«¿Y la otra?»
«Stamane è venuta la bionda, cercava l'amica e O.Y.B.»
«Ha fatto domande?»
«Direi di no».
Inizio a raccontarle l'anomalia di O.Y.B. sul treno, quando Janine mi
interrompe.
Hakan vuole monitorare chiunque faccia domande su O.Y.B., per questo motivo
chiede alla moglie lo screenshot di chiunque entri nel coffe-shop con più voglia
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di far domande, che di farsi una canna. Anche la bionda è stata screenshottata
y, stando ad Hakan, la bionda potrebbe essere la figlia della creatrice della
celebre, almeno per noi, Damantide.
«Scherzi?»
«L'abbiamo cercata su Facebook» spiega «sembra la stessa persona»,
prosegue «e si chiama Olly».
«Olivia...»
«Esatto».
Decidiamo che O.Y.B. non deve saperne nulla per ora. Il problema è che in
questo fottuto pianeta ci sono forse tre, quattro italiani legati ai trucchi di
escapologia. ¿Por qué una dobbiamo per forza beccarcela noi? Mi concentro
sulla guida, stando al segnale del suo telefono, O.Y.B. non è sceso ad Utrecht:
a questo punto è chiaro che vada ad Eindhoven, ma a fare cosa?

Che diavolo ci fa O.Y.B. al Raku BB, in Heezerweg? Non è una zona semplice
dove nascondermi, lui riconoscerebbe la mia auto y aquí non ci sono vie o
strettoie tattiche. ¡Que Lastima!
Vuoi sapere il motivo por que tengo O.Y.B. all'oscuro di tutto? Semplicemente,
perché, a furia di girare tra Squat, quartieri portuali y sobborghi vari, è
diventato eccessivamente guardingo y fatalista. E poi è bene anche per chi lo
circonda, primo tra tutti il giornalista biondo. Per l’appunto, ha avuto la mia
stessa idea: ha seguito O.Y.B. y ora è appostato in quello che crede un angolo
sicuro della Heezerweg. Strano che O.Y.B. si lasci seguire. L'enigma è presto
spiegato in fretta: dall'albergo esce la bionda, Olivia. O sono insieme, o lui le
ha dato il cellulare, ma por qué? Non posso farmi vedere da queste parti, per
questo accendo l'auto e filo via.

Lo schermo del tablet si illumina, lo smartphone di O.Y.B. ha ricevuto una
telefonata. La chiamata è partita da Amsterdam, ma non da un telefono, bensì
da un account Skype che conosco benissimo: O.Y.B. non è a Eindhoven con il
suo telefono. ¿Por qué? ¿Por qué ha dato lo smartphone a una otra persona?
Lo smartphone è la nostra ancora di sicurezza, è da burros lasciarlo nelle mani
sbagliate. Comunque se avesse bisogno di aiuto, o se fosse nei casini avrebbe
trovato il modo di avvertirmi, se non l'ha fatto significa che ha tutto sotto
controllo. Spero almeno. Avverto Hakan comunque.
Squilla.
«Sì?»
«Non ha il telefono con sé».
Silenzio, è tipico del turco prendersi qualche secondo per riflettere, non
risponde mai a caldo.
«Deve contattarci domani», mi fa notare, «preoccupiamoci se salta
l'appuntamento», conclude, «sa quello che fa».
Non lo metto in dubbio. O.Y.B. sa quello che fa, è vero, ma è anche vero che
quello che fa è molto pericoloso. Preparo quel che mi serve per domani: un
finto biglietto da visita su cui appunto quattro numeri y la scatolina a forma di
corazón contenente la copia della chiave della Ducati.

Mi serve un portafoglio, ieri ne ho rubato uno bordeaux a un'italiana, potrebbe
andare. Lo svuoto, ci sono contanti e alcuni biglietti dell’ATM. I contanti li
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nascondo in bagno, chiudendoli in una busta impermeabile trasparente y
sistemandoli sotto il lavandino. Se avrà bisogno di soldi, saprà dove trovarli.
Sono a Groeningen, in un bed and breakfast. Questa diventerà la tana di O.Y.B.
il giorno in cui farà il numero delle catene. Il proprietario non può immaginare
che sto per smontare una plafoniera per infilarci dentro un cellulare. Sai che
adoro i cellulari dozzinali? Ci sono certi cellulari senza Android, Windows, o Ios,
senza wi-fi e via discorrendo, cellulari che paghi venti euro al supermercato.
Questi apparecchi sono i migliori, se non li usi, hanno la carica che dura anche
dos semanas.
Nel frattempo il mio smartphone, quello costoso, suona: è Hakan.
«Lo ha scritto», proferisce prima di chiudere rapidamente.
O.Y.B. ha messo l'annuncio su irc, questo significa che vuole essere contattato.
Bene.
Non chiamo subito, prima voglio sigillare con cura la plafoniera, questo
telefonino dozzinale sarà la nostra nuova rete di sicurezza. Prima di telefonare
devo verificare che O.Y.B. non sia in movimento: dal segnale gps risulta che sia
fermo, ad Aalburg.
Squilla.
«¡Hola!», comincio.
«Ciao».
«¿Cuando?»
«Stasera».
«¿Donde?»
«Haarlem», ha proprio voglia di viaggiare questa volta «solito posto».
«Abbi cura di te», sorrido mentre lo dico.
«Bye!»
«¡Hasta luego!»
Sono una persona molto diffidente y sono abituata a un certo standard
comportamentale da parte di O.Y.B.. Lui in genere scappa y si nasconde, ma fa
percorsi semplici, mai contorti: se deve andare dal punto A a quello B, sceglie
la strada più breve. La sua destinazione doveva essere Harleem, quindici
minuti a Ovest di Amsterdam. Invece lascia il suo cellulare in mano a chissà
chi; lo smartphone si fa una passeggiata fino ad Eindhoven, risale fino
all'Efteling y poi va finalmente dove deve andare. ¿Por qué?

Mi trovo di fronte al solito Motel y sono passate da tre minuti le sei.
O.Y.B. non si vede y questo non mi piace, lui in genere spacca il secondo.
Considerando che adesso potrebbe trovarsi a farsi sodomizzare da una
prostituta munita di un pene di silicone, gradirei che apparisse
immediatamente e mi togliesse di testa i brutti pensieri che mi si stanno
paventando.
La porta del Motel si apre, esce qualcuno: è lui, per fortuna.
Non posso aspettare, è tardi, dunque gli vado incontro.
«Era ora».
La mia gentilezza è quella maturata in tanti anni di incontri repentini y nervosi;
per me non è tollerabile che lui faccia tardi, porque, qualora succeda, significa
che qualcosa è andato storto, come, per esempio, che il suo bel culetto possa
essere stato profanato. 
«Che hai in testa?» dice osservando il mio Bashlik appuntito.
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Lo abbraccio, gli sottraggo il portafoglio y faccio in modo che lui prenda il mio.
Discorso analogo con gli smartphone, facciamo un rapido scambio equo senza
che nessun passante possa accorgersene.
«Hai trovato un nuovo modo per passare inosservata?».
Mi fa sorridere, lo osservo: è dannatamente hermoso y bonito, anche se mi fa
saltare le coronarie arrivando in ritardo.
«Capullo»
Poggio le mie labbra sulle sue y le schiudo, abbiamo scambiato portafogli y
smartphone, scambiamoci anche un poco di saliva. Ci guardiamo, stiamo per
salutarci nuovamente, mi mancherà il suo profumo, il suo calore, la sua voce, il
suo sguardo e il suo sterno che si muove assecondando il respiro.
«Alla prossima» proferisco amaramente y mi allontano.
Ho bisogno di capire alcune cose, sono preoccupata. Decido di tornare ad
Eindhoven. Lo smartphone nelle ultime ventiquattro ore è stato in un motel, in
una birreria e di nuovo in un motel. Poi è andato all'Eftling, o in auto o in
motocicletta. O.Y.B. ha fatto una sola chiamata via Skype, presumo quindi che
sia tornato in possesso del telefono prima di arrivare ad Aalburg, non è da lui
telefonare con qualcuno attorno. In generale non è da lui nemmeno far tardi.

Una volta a Eindhoven mi dirigo verso il birrificio. All'interno incontro una
ragazza spagnola, tale Dulce. Le chiedo se ha visto la bionda, mostrandole
anche una fotografia, ma lei risponde in modo negativo. Non le credo, non le
credo porque la foto non la osserva né la studia, non le credo porque
nonostante il locale sia ancora semivuoto, lei dichiara di avere molta fretta.
Comunque fingo di bermi la commedia y mi congedo.
Vado verso il Raku, il bed and breakfast, ma una volta giunta sulla Heezerweg
vedo, a duecento metri me, due persone che non posso non riconoscere: Olivia
y il giornalista. Riassumendo: un freelance, che scrive articoli sui fenomeni
internet più controversi del pianeta, si mette sulle tracce di un escapista
famoso praticamente solo grazie a Youtube. Lo stesso freelance si trova ora in
compagnia dell'unica italiana a Eindhoven che probabilmente ha un'idea
precisa sull'escapologia, la stessa italiana che ha probabilmente portato a
spasso lo smartphone di O.Y.B.
Coincidenze, vero?
Para mí, no.
Mi allontano, non mi interessa vedere dove vadano, mi interessa sapere che
sono insieme e si conosco. È il momento di controllare che O.Y.B. stia bene,
inoltre comincio a pensare che lui si sia accorto di qualcosa, non può essere
tanto incauto.
Squilla.
«Sei dimagrito», dico non appena risponde, anche se sa benissimo che gli ho
sfilato il cellulare.
«Anche tu sei dimagrita», lo immagino sorridere, «idiota».
Vorrei dirgli che lo amo y metterlo in allerta, ma non è così che facciamo le
cose. Chiudo dunque la chiamata senza nemmeno salutarlo. Nel frattempo ho
rintracciato la telefonata, controllo sul tablet y mi rendo conto che lui sia ad
Amsterdam. Direi che sta andando tutto bene, almeno per adesso.
Chiamo il turco y lo aggiorno. Sembra preoccupato, ma mi rassicura
informandomi che se ne occuperà lui.
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Dulce chiude la birreria, saluta y si allontana. Sono le quattro del mattino,
quindi mi basterà aspettare che si infili in un qualche viottolo stretto, o che
comunque sia a distanza da persone che conosce. Non è complesso non farmi
riconoscere, mi basta una felpa larga y un cappuccio sul capo. La mia
compaesana fa l'errore di infilarsi in un parcheggio sotterraneo, non avrebbe
potuto rendermi la vita più factible di così.
«Ora parli», le intimo in spagnolo, afferrandola per i capelli y costringendola
con la pancia contro il muro, «ora parli o ti sfiletto come un pesce crudo».
Per sicurezza le poggio la lama del cutter sul collo, facendole sentire la punta
affilata. Non tutti sono duri, alcuni in questi frangenti scoppiano in lacrime y
perdono il controllo della vescica. Dulce mi colpisce con un calcio violento che
mi allontana, poi prova a scappare, ma io sono stata a Marsiglia y non mi
spaventa certo un poquito d i karate. Riesco a farla franare per terra y
immobilizzarla.
«Parla», le intimo nuovamente «o ti sfregio stavolta», annullo un suo tentativo
di torsione, «chi è il biondo?»
«Non lo so», dice, ma dato che per scoprire se abbia mentito o meno non ho
voglia di studiare la psicologia della risposta, la colpisco con uno schiaffo.
«Ripeto la domanda?»
«È un giornalista, seguiva un segnale gps ma si è imbattuto nella persona
sbagliata».
«Come lo conosci?» Non mi risponde. Insisto con un ceffone. «Come lo
conosci?»
«Ha il cazzo grosso», scoppia a piangere, abbastanza istericamente.
«Non ti farò male» la rassicuro y la libero.
Lei tuttavia non si allontana, né mi guarda.
«Perché sta con la bionda?»
«Perché le piace», si asciuga le lacrime, «credo».
Quindi, il biondo seguiva il gps del telefono y credeva di essere sulle tracce di
O.Y.B., invece si è trovato con Olivia. Plausibile? Non lo so, potrebbero essere
d'accordo l'uno con l'altra. Ciertamente mi è chiaro un dettaglio: il giornalista
segue il segnale di uno smartphone che ora è in mio possesso. In teoria potrei
portarmelo in giro per l'Europa y farlo girare come un idiota. Ma la bionda?
Cosa si sono detti con O.Y.B.? Come è successo che lui le ha dato il telefono?
Mando un sms ad Hakan: “Non cercatemi a questo numero, né tu, né lui, né J.
Besos. A.”
Quindi è il caso di fare il pieno alla macchina: è il momento di tornare ad
Amsterdam y aspettare che il biondino, convinto di essere sulle tracce
satellitari di O.Y.B., mi venga a cercare. Prima però devo fare una “plácida”
raccomandazione a Dulce.
«Se parli con il biondo di tutto questo», le sorrido, «te lo lascio senza cazzo».
Le faccio l'occhiolino y sparisco.

Sono al coffe-shop dove lavora Janine da ormai dos horas, siedo a un tavolo in
penombra y aspetto che accada qualcosa. La mia amica mi ha detto che O.Y.B.
sta dormendo a casa del turco, nella zona Nord della città y questo mi rilassa:
so che è al sicuro. La porta del locale si apre ed entra la ragazza dal corpo
androgino, quella che alcune notti fa è stata rimorchiata da O.Y.B.
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La osservo, si ferma al banco, ordina un caffè e fa qualche domanda a Janine.
Mi avvicino y le chiedo di seguirmi.
«Chi sei?» chiede spaventata.
«Una che ha le risposte» le sorrido. «¡Vamos!»
La ragazza mi segue, ma è preoccupata. È chiaro che sia diffidente, chiunque
lo sarebbe. La faccio salire in auto anche se inizialmente è titubante. Credo
comunque che anche lei abbia qualcosa da nascondere, in caso contrario
minaccerebbe di chiamare gli sbirri, gli italiani lo fanno sempre. Le persone
sono diferentes: gli italiani minacciano di chiamare gli sbirri; gli olandesi non
minacciano, ma chiamano direttamente; gli inglesi ti colpiscono con una
bottigliata. Gli spagnoli, dici? Non sarei obiettiva, quindi preferisco tacere a
riguardo. Tuttavia credo che forse i britannici siano i più pratici.
«Dove andiamo?» chiede.
«Amsterdam Arena», spiego, «cosa sai?»
«Cosa dovrei sapere?»
«Parlami di Olivia e del ragazzo biondo».
«Chi è il ragazzo biondo?»
Bene, sembra davvero prender piede l'ipotesi dell'incontro casuale.
È davvero possibile?
È davvero probabile?
«Il giornalista», insisto, «Francesco Moretti».
«Non so di chi stai parlando», non le credo, ma c'è tempo.
«Chi cercavi al coffe-shop?» chiedo dunque.
«La mia amica e quell'altro tizio che adora farsi legare».
«La bionda?»
«La bionda!»
«Hai il numero della bionda?»
«Sì» afferma, «ma è mia amica», lo dice senza enfatizzare anzi, quasi
giustificandosi, «e non mi va di metterla nei pasticci».
«Pasticci?» continuo a guidare.
«Chi è quel tizio?» mi chiede «Perché ogni faccenda che lo riguarda puzza di
merda? È un pusher, l'ho capito, ma è tanto pericoloso?»
Sorrido mentre la ascolto.
«Hai paura per la tua amica?»
«Mi sembra normale», mi fa notare, «no?»
Le racconto la parte della storia che conosco. Ovviamente non le rivelo
l'identità di O.Y.B., ma per il resto le parlo dello smartphone, del segnale
satellitare y di questo Francesco Moretti che capita, apparentemente per caso,
sulla strada di Olivia.
Martina mi racconta la sua versione della storia: Olivia e il fratello non si
amano, ma se Olivia non prova odio, non si può dire lo stesso di Luca. Martina
è una fidanzata strana, esprime parole non esattamente di elogio per il
compagno. Quello che è chiaro e che qualcuno sta cercando di mettere in
difficoltà la bionda y Martina vorrebbe evitarlo e sta cercando di evitare il
peggio.
«Olivia non è in pericolo», spiego, «non almeno da parte nostra», concludo
«entra in contatto con lei e scopri quello che puoi su quel giornalista».
La lascio davanti allo stadio e mi congedo.
La domanda è questa: supponiamo che Olivia sia capitata per caso a contatto
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con O.Y.B., ma quanto ci metterà a fare due più due? Magari a lei non interessa
nulla dell'escapologia, o magari vive solo per quello. In fondo Moretti potrebbe
aver parlato, oppure la bionda ha capito l'identità della persona che la segue.
Uso il tablet per chiamare Hakan via Skype.
«Hai il numero della bionda?»
«Sì».
«Mandala al box».
È assolutamente superfluo invitarlo a spedire un sms con un numero nascosto
y non firmarsi.

Ho seguito Francesco y Martina prima, e Francesco y Olivia poi. In realtà, la
seconda volta, Francesco seguiva me attraverso il gps, ma questo è un
dettaglio, anche porque per ora ho spento lo smartphone. I l tablet nel
frattempo si illumina: O.Y.B. mi chiama su Skype. Mi parla dell'ultimatum
impostogli dalla bionda e del fatto che abbia venti minuti per trovare una
ricevuta.
Contatto Martina.
«Questo pomeriggio Luca ha ritirato un libro», mi racconta, «e aveva una
ricevuta su cui Olivia aveva scritto qualcosa, tipo che venisse a cercarmi».
«Chi se ne frega del cercarti», le faccio notare, «il libro dove è?»
«Qui in stanza».
«Stanotte, alle undici e trenta all'Amsterdam Arena, vieni sola e porta il libro».
«Niente ma», aggiungo, «abbiamo fatto sparire lo zaino che hai
volontariamente lasciato tu sai dove y con tu sai benissimo cosa dentro».
Non lo so se obbedirà, ma non mi interessa. O.Y.B. saprebbe cavarsela anche
con gli sbirri alle calcagna, inoltre al momento è Groening, al sicuro.
Sicuramente Martina ci deve un grosso favore: non sono sicura di cosa Luca
avrebbe fatto con quella pistola, ma di sicuro la fidanzata ha pensato al peggio,
e cioè che volesse usarla contro Olivia, per questo gliel’ha sottratta.
Mando un sms al telefono che ho lasciato nella plafoniera, spero l'abbia
trovato.

Finalmente consegno il libro a Olivia. Ovviamente non le racconto che mi sia
stato dato da Martina, né che lo abbia rubato al fidanzato. Le dico che, per far
prima, l’ho ritirato io. Non le racconto nemmeno che il fratello sia un idiota, né
che la sua amica Giulia, trovando il biglietto lasciatole tre giorni fa, si sia
accorta che si trattasse di una ricevuta probabilmente importante e l'abbia
consegnata a Luca. In fondo Olivia non ha colpe, è solo una vittima di una
serie di persone molto più maliziose y inique di lei.
«Francesco Moretti» le racconto, «è solo un curiosone 2.0, non farebbe male a
una mosca», concludo «e se ti è stato accanto, non lo ha fatto per secondi fini,
altrimenti ieri notte sarebbe venuto dietro al segnale gps», le sorrido
«piuttosto che stare con te».
«E tu come lo sai?».
«Magia», le sorrido. «Comunque è un peccato che non sarà a Groening per
godersi lo spettacolo», dico divertita. «Vedi», spiego, «ho lasciato lo
smartphone sotto il sedile della metropolitana, quindi presumo che il biondino
abbia passato la mattinata in giro a chiedersi come mai O.Y.B. facesse
costantemente avanti e indietro sul medesimo treno».
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Ridiamo. Ridiamo svagate, ma senza malizia.
«Voglio tornare a Milano, a casa, y voglio tornarci con lui», dichiaro,
ovviamente riferendomi a O.Y.B., e abbassando il tono della voce, «questo sarà
l'ultimo numero, poi lasciamo il mondo degli youtuber a chi ha un’età per
farlo».
«E cosa farete a casa?» chiede «I ladri? I pusher?»
«I genitori», le sorrido.
«Posso farti una domanda?», mi chiede Olivia, un po’ titubante.
«¡Claro que sí!»
«Per cosa sta O.Y.B.?»
«Old Yellow Bricks», sorrido nuovamente e vedo accendersi negli occhi della
bionda una specie di fulmine illuminante.
Poi lei mi racconta la sua vita, la gravidanza, la mamma, l'anno sabbatico, il
libro contenente il testamento della madre, che rivelava il suo volere nel
lasciare la Damantide solamente alla figlia.
Olivia mi racconta tutto, come se volesse ringraziarmi, usando una strana
forma di dono: la sincerità.

Vedo il sacco sospeso, che dondola sulla facciata del U.M.C.G., y molti curiosi,
che si fermano ad osservare. So esattamente come il sacco sia assicurato
all'insegna dell'ospedale, conosco il suo modo di lavorare come le mie tasche.
Metto meglio a fuoco sulle catene, tese per forza di gravità. Sento un ragazzino
gridare “È O.Y.B.”.
Il sacco oscilla e io lo seguo. Poi uno dei moschettoni cede e, pochi secondi
dopo, gli altri tre, che tengono sospeso il sacco, fanno lo stesso.
Seguo con lo sguardo il sacco precipitare sulla Hanzeplein.
Lo spettacolo è finito, ma nessuno applaude.

Vedo Olivia ferma impalata in mezzo alla piazza. È bianca in volto e ha un’aria
sconvolta.
Houdini che il modo migliore per attrarre il pubblico è fargli credere che a un
certo punto, e in un certo momento, succederà qualcosa che potrebbe risultare
fatale. Questa volta abbiamo accontentato le aspettative.
Le persone lentamente si avvicino al sacco e cominciano ad osservare, farsi
domande, bisbigliare.
Io raggiungo velocemente Olivia, afferro per un braccio e la trascino con me.
Dobbiamo sbrigarci, a breve arriverà la polizia e non voglio farmi trovare qui. 
Prevedo che qualcuno chiami la polizia, essendo vicini all'ospedale, forse un
medico darà direttive, ma quel che troveranno non sarà piacevole.
Per quel che mi riguarda, io ho visto un sacco cadere, niente di più.

Non siamo lontane dalla stazione, quando l'uomo che ha dimenticato di entrare
nel sacco prima di suicidarsi appare soddisfatto.
«Hai un modo singolare di morire», faccio notare, «la prossima volta dovresti
diventare cadavere».
«Scusa» scrolla le spalle come se fosse la cosa più normale del mondo.
«Che diavolo hai fatto alla testa?»
«Che facce», ci sorride senza rispondere alla mia domanda, «sembrate uscite
da un funerale».
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Chi è capace di arrampicarsi su un tetto, è capace anche di scendere, in
particolare se sa fare il nodo Savoia ripassato, tanto caro alla madre di Olivia.
Se Olivia è felice di vederlo? Credo proprio di sì. Se sono felice io? Avrei
preferito non avesse il volto pestato e un incisivo penzolante ma, considerato il
personaggio, poteva andarmi molto peggio.

«Torni ad Amsterdam?» chiediamo ad Olivia, una volta entrati in stazione.
«Penso di sì», ci guarda, «almeno per fare i bagagli e per recuperare una
persona che sta facendo avanti e indietro su un treno», aggiunge facendomi
l’occhiolino.
Le sorrido.
«E voi?»
«E noi, Cristian?» chiedo al mio amato escapista.
«Potrei scrivere In Utero e poi spararmi».
«Oppure potreste tornavene a casa», propone Olivia sorridendo, «considerando
che In Utero è già stato scritto e Anastasia non mi sembra certo Courtney
Love».
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Old Yellow Bricks - Arctic Monkeys

Old yellow bricks
Love is a risk
Quite the little escapologist
Looked so miffed
When you wished
For a thousand places better than this

You are the fugitive
But you don't know what you're runnin' from
You can't kid us
And you couldn't trick anyone
Houdini, love you don't know what you're 
runnin' away from

Who wants to sleep in the city that never 
wakes up?
Blinded by nostalgia
Who wants to sleep in the city that never 
wakes up?

She was enraged by the way
That the emperor put traps in the cage

And the days she been dull
Lead to nights readin' beer bottles

You're such a fugitive
But you don't know what you're runnin' from
You can't kid us
And you couldn't trick anyone
Houdini, love you don't know what you're 
runnin' away from

Who wants to sleep in the city that never 
wakes up?
Blinded by nostalgia
Who wants to sleep in a city that never 
wakes up?

You're at a loss
Just because
It wasn't all that you thought it was

You are a fugitive, but you don't know what 
you're runnin' away from
She said, "I want to sleep in the city that 
never wakes up
And revel in nostalgia".
I know I said he wants to sleep in the city that
never wakes up, but
Dorothy was right though

Vecchi mattoni gialli
L’amore è un rischio
Sei proprio un piccolo escapista
Sembravi così scazzato
Quando saresti voluto essere
In mille posti migliori di questo

Sei un fuggitivo
Ma non sai da che cosa stai scappando
Non ci freghi
Non riusciresti a fregare nessuno
Houdini, amore tu non sai da che cosa stai 
fuggendo

Chi vuole dormire in una città che non si sveglia 
mai?
Accecato dalla nostalgia.
Chi vuole dormire in una città che non si sveglia 
mai?

Lei era incazzata per il modo in cui
L’imperatore avesse messo le trappole nella sua 
gabbia
E i giorni in cui era annoiata
Portarono alle notti passate a leggere etichette di 
birra

Sei proprio un fuggitivo
Ma non sai da che cosa stai scappando
Non ci freghi
Non riusciresti a fregare nessuno
Houdini, amore tu non sai da che cosa stai 
fuggendo

Chi vuole dormire in una città che non si sveglia 
mai?
Accecato dalla nostalgia.
Chi vuole dormire in una città che non si sveglia 
mai?

Non riesci a capire
E solo perché
Non era tutto quello che pensavi sarebbe stato

Sei un fuggitivo, ma non sai da che cosa stai 
fuggendo.
Lei ha detto, “Voglio dormire nella città che non si 
sveglia mai
E fare casino nella nostalgia”.
Lo so che ho detto che lui vuole dormire nella 
città che non si sveglia mai, ma
Dorothy aveva ragione
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