CINQUE
James è solo l'ultima aggiunta all'ormai corposa lista di persone
che mi hanno salvato le chiappe.
Mi sveglio a casa sua, è mattina, sono steso su una specie di
futon, avvolto in una coperta, indosso solo le mutande ed ho un
vago senso di bruciore ad entrambe le gambe.
Qualcuno ha avuto la brillante idea di spalmarmi ovunque una
specie di pomata contro le scottature solari, ed avvolgermi
nella plastica da imballaggio, e per una stranza combinazione
di culo e arte di adattarsi di stampo vecchio-sovietica la
soluzione sembra funzionare.
Osservo gli stinchi, sono completamente privi di peluria,
arrossati e scarnificati in un paio di punti, e prima ancora di
poter elevare la mia usuale pletora di bestemmie e maledizioni,
faccio la conoscenza del padrone di casa.
Siede su una poltrona alla mia sinistra, in penombra, la stanza è
enorme e sembra di essere nello Smithsonian tale è la
collezione di statuette, tappeti, mobili, strumenti musicali,
stampe di vecchi film, cartelloni della Coca-Cola, pagaie da
kayak appese al muro e calendari di soubrettes morte da un
decennio che mi circonda, ed è per questo motivo che è riuscito
a passare inosservato finora.
"Buongiorno, Signor Stratos"
"E tu chi cazzo sei?"
Mi ha guardato dormire per tutto questo tempo?
"Mi ha fatto prendere un bello spavento ieri notte. Se non ci
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fossi stato io probabilmente adesso servirebbe un'aspirapolvere
per raccoglierla. Come si sente?"
È vestito in maniera abbastanza curata, veste da camera,
camicia da notte e pantofole.
"Mi sento di merda, grazie per avermelo chiesto, peccato solo
non abbia risposto alla mia domanda: dove cazzo mi trovo, e
chi è lei?"
Il tizio si accovaccia verso di me, sedendosi sulla punta della
poltrona. Ha occhi azzurri e capelli di un biondo-castano, che
gli incorniciano il viso emaciato e pallido.
"Una persona alla quale lei deve parecchio, probabilmente la
vita, diciamo che sono un suo fan" – "Un mio fan. Guardi, non
so cosa cazzo si sia messo in testa, ma probabilmente mi ha
preso per qualcun altro, non so di cosa parla"
Il tizio si alza e va verso una grossa libreria, che osserva
mentre cerca qualcosa.
"Lei è Henry James Stratos, ex scrittore di modesto successo
che ha dato di matto, ha ucciso un ragazzino ed è finito al
fresco per una buona dozzina di anni, al momento oggetto di
parecchie speculazioni da parte della stampa" – "Senti, amico,
davvero, non so di cosa cazzo..." - "Autore, tra le altre cose, di
uno dei miei libri preferiti".
Il tizio estrae dalle fauci della libreria una copia di Heil Echoes,
di quelle con foto dell'autore sul risvolto posteriore, ed è lì che
mi inchioda.
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"Mi chiamo James Korver e sono, a costo di sembrare
ripetitivo, un grande ammiratore delle sue opere, e può stare
sereno, se avessi avuto brutte intenzioni non l'avrei certo
salvata dal piccolo rogo di ieri notte"
Gli lancio indietro il libro e lo osservo attentamente. L'ho già
visto da qualche parte, ma non riesco a capire dove, poi dopo
qualche secondo di riflessione faccio 2+2.
James Korver, professione: ex musicista. Cantante e frontman
dei Moscow, gruppo che andava per la maggiore negli anni'90.
"Cazzo, sei il tizio che ha scritto una canzone su di me, credevo
fossi morto".
Korver ridacchia e si siede nuovamente sulla poltrona.
"È un equivoco comune, A Father parla semplicemente del
distacco dalle persone che amiamo, ho usato la tua storia
perchè all'epoca mi colpì ed era abbastanza, ehm, fresca.
Quanto all'essere morto, per mia fortuna ti sei sbagliato"
Siamo passati dal lei al tu nello spazio di un secondo. Mi metto
a sedere mentre cerco invano i pantaloni nei dintorni.
"D'accordo, James Korver, ora mi spieghi come cazzo sono
finito in casa tua, in mutande e con le gambe che sembrano
aver passato un buon quarto d'ora su uno spiedo?"
"Oh, è una storia abbastanza breve, ciononostante non me la
sento di affrontarla a stomaco vuoto, quindi che ne dici se ci
preparo la colazione? Ce la fai ad alzarti da lì? Ah, ti ho
lasciato una paio di pantaloni di tuta sulla poltrona alle tue
spalle, i tuoi li ho dovuti buttare"
Non aspetta nemmeno la mia risposta, si alza in piedi
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indicandomi i pantaloni, e sparisce dalla mia vista attraverso
una porta nascosta da una tenda.
Mi rendo conto di avere fame e di essere in grado di alzarmi,
quindi infilo con attenzione i pantaloni (le gambe continuano a
farmi male) e lo seguo, a piedi nudi, oltre la tenda.

JAMES KORVER
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Ho incontrato per la prima volta Hank quando un gruppetto di
ragazzacci lo ha rapinato ed ha tentato di dargli fuoco mentre
dormiva sulla spiaggia appena fuori la mia veranda, a Venice.
Grigor era da poco andato via, mi stavo godendo la ritrovata
calma della camera in fondo alla villa, quella dove dipingo e
dalla quale ho la visuale migliore del tramonto sulla spiaggia, e
me ne stavo semplicemente seduto in poltrona, a bere e a
fumare, con Astral Weeks di Van Morrison sul piatto del
grammofono, come l'avrebbe chiamato mio padre, e ad un
tratto sento distintamente un chiacchiericcio ed un fremito di
risate, e mi dico di non aver mai sentito suoni del genere in
nessuno dei pezzi di Van Morrison, figuriamoci in quelli di
Astral Weeks, e che quindi devono venire da fuori.
Ora, io non credo nel fato, nel destino ed in simili sciocchezze
new wave, ma casa mia è piena di tappeti, poltrone, tende e
roba simile, ha delle mura molto ma molto solide, e la stanza
nella quale mi trovavo è sempre stata la più adatta ad ascoltare
musica, per la poca dispersione e l'ottima insonorizzazione
della quale gode, eppure quella sera riuscii a sentire
distintamente le risate, a quasi duecento metri di distanza, e nel
sentirle decisi che non mi piaceva come suonavano, quindi
andai ad affacciarmi alla finestra, senza fretta ma con curiosità.
Un gruppo di ragazzini era chino su una figura stesa sulla
spiaggia, illuminata dalle torce dei loro smartphone, e parecchi
erano intenti a sbatacchiargli le braccia, dargli calci e
probabilmente a tirargli i capelli, in attesa di una reazione che
non sarebbe mai arrivata.
Temevo che il tizio fosse morto, ancora non sapevo del
Lorazepam, e devo dire che per un lungo istante pensai che non
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fossero affari miei e fui tentato di tornare a sedermi e far
ripartire il disco, poi li vidi armeggiare con una bottiglia, e
preparare un accendino.
Non gli avevano ancora appiccato fuoco che già avevo raccolto
la vecchia Remington, che Grigor teneva sempre ben oliata e
carica, su mia richiesta, dalla vetrina accanto al caminetto, e
senza pensarci due volte aprii la porta-finestra e mi precipitai
fuori.
Ora, il medico mi aveva sempre detto e ripetuto che sarebbe
stato un evento traumatico, una specie di choc, a spingermi ad
uscire nuovamente di casa, e probabilmente se non fosse stato
per quanto accaduto ad Hank, la mia agorafobia mi avrebbe
tenuto inchiodato alla poltrona, in quella sera di fine estate, ma
così non è stato, e brindo agli Dèi per questo.
In ogni modo, i ragazzini cominciarono a scappare al primo
colpo sparato in aria.
Corsi verso la figura parzialmente avvolta dalle fiamme in un
tempo che probabilmente renderebbe Bolt fiero di me, e capìì
cosa dovevo fare prima ancora di raggiungerla.
Con un paio di spinte secche feci rotolare il corpo inanimato
nell'oceano, riuscendo a spegnere il fuoco mentre ancora gli
avviluppava gli stinchi.
Fu quando mi resi conto che il tipo non era morto, ma
semplicemente svenuto o addormentato, e che respirava, che
mi posi il problema di come comportarmi a quel punto.
Lo trascinai per un centinaio di metri, poi la malattia cominciò
a farsi sentire, e quindi mi precipitai nuovamente dentro casa,
mi affacciai alla finestra per continuare a tenerlo d'occhio,
casomai i ragazzini decidessero di tornare a finire il lavoro, e
telefonai immediatamente a Volodja. Non mi fido della polizia,
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al 911 continuo a preferire il 69, pur essendo ormai un vecchio
relitto, e questa, con il senno di poi, fu una bella fortuna.

CITY OF ANGELS
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UNO
È passata più di una settimana dalla colazione con annesso
racconto preparatami da James, e le scottature più superficiali
si sono già rimarginate, mentre quelle più profonde si sono
lentamente ricoperte di una scorza dura e nerastra, simile a
quelle che mi comparivano sulle ginocchia dopo una brutta
caduta ad una partita di pallacanestro.
Mi chiedo che forma avranno le cicatrici, una volta guarito del
tutto.
Si possono capire tante cose dalle cicatrici sul corpo di un
uomo.
Nei secoli passati si poteva capire la fortuna, lo stato sociale di
un uomo, leggendogli il corpo, se c'erano tracce di scudisciate
sulla schiena poteva essere, o essere stato, uno schiavo, ed
ancora oggi avere le mani rovinate, piene di calli e di tagli è
sinonimo di una vita passata a zappare, o a trafficare con
aggeggi pesanti e macchinari poco simpatici da manovrare.
Nel mio caso le bruciature sugli stinchi si andranno ad
aggiungere alla cicatrice sul polso destro che mi sono procurato
a tredici anni (alle ragazze dicevo di aver rotto una vetrata
durante una rissa, o di aver avuto un incontro ravvicinato con
esemplari di fauna marina non esattamente amichevoli, ma la
banale verità è che mi sono tagliato mentre provavo a chiudere
un balcone spingendo sul vetro), alla serie di tagli sulle dita
della mano sinistra, lascito di una vita da ragazzino cresciuto
brado in mezzo ai coltelli da scoutismo, alla strana macchia
lasciatami sul dorso della mano sinistra da un ferro da stiro
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incautamente lasciato incustodito da mia madre, avrò avuto
cinque o sei anni al massimo, ed alla piccola costellazione di
fori di proiettile sulla spalla destra.
Buona fortuna a decodificare questa particolare forma di
braille.
James è agorafobico, ed in soldoni significa che non esce di
casa nemmeno per andare a bere qualcosa, si limita ad uscire in
veranda a prendere il sole quando ne ha voglia, e d'altro canto
ha grana a sufficienza per farsi arrivare davanti alla porta tutto
ciò che desidera, almeno per i prossimi settanta volte sette anni.
Dentro casa sua bazzica costantemente uno strano trio di
ragazzi russi, Vladimir (detto Volodja), Grigor e Lev Peskov,
tre gemelli identici, che a quanto pare forniscono i servizi più
disparati a tutto lo star-system Hollywoodiano.
Il padre, Iljia, era un profugo del regime sovietico arrivato
negli USA negli anni '50, e diventato rapidamente una specie
di gangster.
Ha fatto fortuna mettendo su una catena di cinema pornografici
di successo ed allargandosi poco dopo nel settore delle
accompagnatrici per adulti, schiattando poco prima degli
ottant'anni a causa di una striscia di coca troppo pura e troppo
lunga anche per lui.
C'è chi troverebbe molto comodo il fatto di avere non uno, ma
ben due sosia in giro per la stessa città, ma a quanto pare i
ragazzi Peskov non fanno parte del club.
Per permettere alle persone di distinguerli hanno stabilito di
comune accordo di tingersi i capelli di tre colori diversi, nulla
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di eccessivamente stravagante ovviamente.
Grigor, quello nato per secondo, tinta per capelli rosso scuro, si
occupa della gestione delle proprietà: assume le ragazze delle
pulizie, rifornisce le dispense, sceglie il catering per le feste e
ripulisce i danni.
Lev, quello nato per ultimo, tinta per capelli biondo cenere, è il
factotum della famiglia.
Ti è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza? Lev
è in grado di fartela riavere nel giro di 12 ore. Sei finito dentro
per aver pestato uno squillo? Un'ora dopo Lev è alla stazione di
polizia con i soldi della cauzione in tasca. Hai bisogno di un
aereo privato, di un Picasso originale, di un cucciolo di
leopardo, di una carabina dell'epoca della conquista delle
Americhe o di una cassa di corna di rinoceronte? Better Call
Lev.
Il primogenito, uscito dalla porta principale ben un minuto e
sedici secondi prima di Grigor, è Vladimir, detto Volodja,
nessuna tinta di capelli, il suo status di capofamiglia gli
consente di lasciare la sua criniera del naturale colore castano
che ha dall'alba dei suoi tempi, per diritti di nascita e divini,
amen e così sia.
Ufficialmente Vladimir non si occupa di niente, si limita a
gestire i due fratelli e i flussi di denaro, ufficiosamente è
l'addetto alla fornitura di sostanze ricreative, alle puttane, alla
gestione dei potenziali casini con le forze dell'ordine non
risolvibili con una cauzione o con qualche ora di servizi sociali.
È lui che mi ha trascinato sul divano di James quando la
malattia lo ha costretto a tornare in casa, è lui che John
Goodman ha chiamato quando si è ritrovato con una
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spogliarellista in overdose da oppiacei sulle mattonelle della
sua cucina di Malibu. Tipo pieno di risorse, il nostro Vladimir
Ilji'evic.
Tornando al mio anfitrione, dopo un paio di giorni di studio,
l'ammirazione reciproca verso i prodotti delle rispettive menti
ha rapidamente gettato le fondamente di una buona amicizia. A
lui piace avere qualcuno dentro casa che non sia perennemente
intenzionato a fargli domande sulla sua dannata carriera
musicale, a me piace avere intorno qualcuno che odi l'umanità
tutta quanto me.
Pur esternando in maniera sincera la sua simpatia nei miei
confronti, ha subito messo in chiaro di conoscere perfettamente
le fasi iniziali del mio rumoroso allontanamento dagli Stati
Centrali dell'Impero, e di non essere minimamente interessato
ad attirare l'attenzione di chiunque, rischiando così di rovinare
lo stile di vita monastico intrapreso più di cinque anni fa.
"Puoi rimanere qui per quanto ti pare, ad una sola condizione
però: non voglio casini, non voglio giornalisti, non voglio
donne incazzate, non voglio mariti incazzati, non voglio
polizia" – "Cazzo, Jim, fosse per me infilerei la testa sotto la
sabbia come uno struzzo fino al giorno del giudizio, ma non
potendolo fare mi limito ad assicurarti che cercherò di
starmene tranquillo" – "Non credo che basterà, in questa città ci
sono tre paparazzi del cazzo per ogni stronzo in odore di
celebrità, se sei d'accordo direi di chiedere aiuto a Lev per
fornirti un minimo di riparo"
Il riparo trovatomi da Lev consiste in una serie di documenti
falsi che passerebbero il vaglio di qualsiasi scanner, controllo
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incrociato e test di autenticità, mi cadano le palle se ti dico
bugie, stando alle assicurazioni del più giovane dei Peskov.
Ora posso girare per le strade di Los Angeles in relativa
tranquillità, sotto il nome di Henry Taylor, professione:
completo sconosciuto.
Sfrutto le abilità di Lev per un'altra cosa in particolare:
trovarmi un lavoro.

LEV PESKOV
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Quand'è che ho conosciuto Hanko per la prima volta? Cazzo,
non mi ricordo esattamente, dev'essere stato circa una
settimana dopo il sesto o settimo ricovero di Robby Downey
alla clinica di disintossicazione sugli Appalachi.
Ero di ritorno da un viaggio abbastanza lungo in Canada, un
cliente mi stava sulle palle da un mese, pretendeva che io gli
procurassi lo Zamboni guidato da Chris Chelios prima di gara
uno delle finals del 2001, e non una replica eh, non lo stesso
modello, proprio quello guidato dal grand'uomo in persona, e
insomma ho dovuto prendere un aereo per andare a trattare sul
prezzo in quella cazzo di tundra, e ti dirò, potrò anche essere
mezzo russo, ma non sono mai stato tanto felice in vita mia
come quando ho riportato il culo al sole di Los Angeles.
In ogni caso, non ho ancora recuperato la valigia al checkout
che mi arriva un messaggio su telegram da Volodja, che mi dice
di andare immediatamente a casa di Mr. Korver, e insomma io
ci vado e mi trovo davanti questa specie di barbone steso sul
divano a curarsi non so che razza di infortunio alle gambe.
James mi chiede un classico lavoretto di ripulitura, mi anticipa
i contanti e filo subito ai miei contatti alla motorizzazione,
previdenza sociale, ufficio anagrafe e cazzi vari, ed alla fine me
ne torno a Venice con un bel fascio di documenti freschi di
stampa, così perfetti e sciccosi che quasi te lo chiedono loro di
essere usati per tagliarci la coca.
Arrivo là, consegno la roba al tizio nuovo, e quello cosa fa
invece di ringraziarmi e cominciare a godersi un po' la vita a
spese di Mr. Korver? Mi chiede di procurargli un cazzo di
lavoro, solo roba pulita, per giunta.
Al che io lo guardo e gli dico fammi capire bene amico, sei
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appena entrato nelle grazie di un cazzo di miliardario, potresti
campare di rendita ed asciugare le tue ossa da vagabondo al
sole della California fino a ridurti ad un borsone di cuoio
vintage, e invece preferisci che io ti trovi un lavoro?
E neanche solo uno di lavoro, il tizio mi chiede se è possibile
trovargli tutta una serie di lavoretti, roba da non più di un paio
di mesi l'uno, che gli consentano di girare parecchio e di
conoscere gente, a quanto pare è un dannato scrittore e non
riesce a tenere i piedi fermi nello stesso paio di scarpe per
troppo tempo.
Gli rispondo che roba del genere riesco a farla anche
dormendo, e che deve solo dirmi cosa gli piacerebbe fare, poi
ci pensa Lev.
Quello per tutta risposta mi dice di fare di testa mia e di fargli
sapere appena possibile.
L'ho sempre detto che la bella vita devi anche sapertela
meritare.

DUE
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Sono sei giorni che lavoro al centro Foodnow di Burbank, poco
distante dagli studios.
Lev mi ha piazzato da un suo amico, un immigrato ucraino di
nome Oleg, un tizio che si esprime a monosillabi, con occhi
grigi e fisico da traslocatore.
Foodnow è una di quelle nuove diavolerie con le quali ordinare
cibo a domicilio: tu apri il telefono, scegli quel che ti pare,
paghi, ed in 10/15 minuti c'è qualcuno fuori dalla tua porta con
un pacco tra le mani.
Ho il forte sospetto che la raccomandazione di Lev e James
abbia convinto Oleg a riservarmi un trattamento di favore:
faccio sette, massimo otto consegne al giorno, quasi sempre in
zona, ed ho il permesso di usare uno dei cinque scooter
aziendali, lasciando che siano i ragazzini a sudare sulle bici.
Il bello di fare roba simile in un posto come Los Angeles è che
riesci a renderti conto di quanto poco tu ne sappia sul mondo e
sulla gente.
Ad esempio, ho sempre pensato che gli asiatici mangiassero
esclusivamente roba asiatica, e invece quasi tutti i musi gialli ai
quali ho consegnato del cibo si sono fatti recapitare cibo
italiano, dalla canonica pizza ad una porzione per otto di
fettuccine all'Alfredo.
Ma credo abbia senso, in fondo.
Per loro la cucina asiatica è la normalità, se hanno fame
probabilmente gli basta aprire il frigo e prepararsi una decina di
california rolls o di salmon skins in sei o sette minuti,
evidentemente è la pizza il loro cibo etnico.
Ho anche scoperto che la gente è disposta a mangiare
veramente di tutto, tipo la cucina Surinamense. Prima di
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ricevere quell'ordine in particolare non sapevo neanche cosa e
dove fosse, il Suriname, ma a quanto pare è pieno di gente che
ci sa fare attorno ai fornelli, lì.
Ieri mi è capitata una cosa abbastanza divertente durante una
consegna di cibo tailandese ad uno degli studios: dopo aver
superato l'ingresso, un tizio completamente pelato, con una
specie di cuffia ad incoronarlo re di tutti gli stronzi, ha
cominciato a squadrarmi mentre imbracciavo i pacchi, diretto
alle roulottes (a quanto pare agli scooter non è consentito
l'ingresso negli studios, e quindi ho dovuto lasciare il mio
all'ingresso, ed ecco perchè ero costretto a portare qualcosa
come sei o sette confezioni di pad thai, a piedi, sotto il sole).
Dopo un po' mi si avvicina e mi dice sbottando cazzo amico,
sei perfetto, dove la devi consegnare questa roba? Ed io per
tutta risposta gli dico che sono diretto allo Studio 6.
Ah, cazzo, si fottano quelle mezze calzette, possono aspettare
un po', ti va di guadagnarti un centone senza fare granchè?
Non mi dà neanche il tempo di rispondere, mi tira per il gomito
verso un set stradale circondato di telecamere e comparse in
attesa, mi posiziona su un segno dipinto sul cemento e mi dice
di attraversare semplicemente la strada, usando come
riferimento il ritornello di Stayin' Alive per la velocità con la
quale camminare.
Eseguo senza fare storie, ritrovandomi, cinque minuti più tardi,
più ricco di un centone e con la soddisfazione di aver appena
esordito nel grande cinema internazionale, senza neanche aver
firmato una cazzo di liberatoria (a proposito, è legale roba del
genere?), a consegnare il pad thai ad un branco di sceneggiatori
chiusi in una roulotte con l'aria condizionata.
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A fine giornata sono tornato a casa, o forse dovrei dire a casa
di James, e l'ho trovato in vestaglia, disteso sul divano, con
occhiali da lettura e Campari d'ordinanza, a leggere Sartre,
Schopenhauer o chissà quale altro di quegli autori che legge di
continuo per darsi un tono da grande di Spagna.
Mi aspetta, come ogni sera da quando sono qui, per una delle
nostre chiacchierate sulla vita, l'amore, la morte, l'universo e
tutto quanto, e se la mia, di vita, fosse una serie tv, questo
sarebbe il momento della musica di sottofondo e delle
riflessioni recitate dalla voce narrante.
A questo punto devo tornare un po' indietro Adrian: nei primi
tempi della mia permanenza in casa Korver questi rendezvous
stile "cento colpi di spazzola prima di andare a dormire" mi
stavano decisamente sulle palle. Non capivo cosa cazzo volesse
da me questo recluso da quattro soldi, ed è stato solo dopo un
po' che ho realizzato la verità, semplice semplice: Jim aveva
bisogno di me proprio perchè era un recluso.
Ed è stato tre sere fa, proprio durante la prima sessione di
questa nostra strana terapia di coppia, trascorsa tra degustazioni
di alcolici (tanti) e considerazioni sparse sul livello qualitativo
raggiunto dalla tv americana durante gli ultimi dieci anni
(basso) che è venuto venuto fuori come io ed il signor Korver
condividiamo ben più di quel James messo prima del cognome.
Jim passava le sue giornate tra studi di registrazione, festini a
base di troppa roba di qualsiasi tipo e groupies appena
maggiorenni ed eccessivamente disponibili, insomma, il
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classico.
Poi, durante una tappa a Memphis, sei o sette anni fa, ci fu un
episodio che cambiò tutto.
"Siamo noi 5: io, Billy, Lonzo, Doug e Stevie, ed assieme a noi
ci sono due ragazzi della sicurezza che ci stanno
particolarmente simpatici, un giornalista che vedeva gli elefanti
rosa tanti gli acidi che si era calato già da prima del concerto e
Trevor, il tizio dell'organizzazione, un cazzaro di Oakland che
dopo quella sera non ho più rivisto".
Di solito James beve quella merda di Campari in pretenziosi
calici di cristallo, tre sere fa, invece, la sera del grosso
racconto, era aggrappato ad un doppio scotch liscio, nemmeno
la cortesia dell'acqua.

Tre – Memphis
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"E insomma siamo tutti su di giri, il concerto è stato dinamite e
la gente se l'è fatta addosso dall'arrapamento e siamo i nuovi
dèi dello show-business mondiale e gli Zeppelin possono
succhiarcelo e tutta quella roba lì che dicevamo e pensavamo
dopo ogni cazzo di serata, non so se rendo l'idea.
Ad un tratto si sente bussare alla porta, ed è Trevor che va ad
aprire. Fuori sono stipate le solite decine di persone che
vorrebbero entrare a succhiare al capezzolo della grandezza –
sogghigno sarcastico – ma Trevor ha istruzioni precise. Dopo
un po' la porta si richiude e nella stanza ci sono due nuove
aggiunte, due bellezze con più gambe di una giraffa, in top
succinti. Sono accaldate, hanno il petto arrossato, stringono
convulsamente i bordi dei pantaloncini ed hanno le pupille
dilatate del proverbiale cervo assonato che nota i fari di
un'auto.
- Hey, Trevor – fa Lonzo – stasera solo due?
- Credimi, figliolo (diceva sempre così, quello stronzo,
credimifigliolo, prima di ogni cazzo di frase) se avessi dato
anche tu un'occhiata al materiale a disposizione non ne avresti
portata dentro una di più.
Per la stanza passa la scossa di una risata generale e qualcuno
dice che è questo il problema di posti come Memphis, e cioè
che le donne sono tutte grassone, e qualcun altro fa notare
come per Lonzo le dimensioni non abbiano mai rappresentato
un problema, e qualcun altro semplicemente continua a bere,
mentre le due ragazze si guardano intorno come bimbi che
mettono piede a Disneyland per la prima volta.
Il camerino è bello grosso, disseminato di sedie e divani, ma
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non ci stiamo tutti, e in men che non si dica si decide di
sgattaiolare in hotel per vedere se qualcuno può prepararci
qualcosa da mangiare.
Arriviamo in hotel, ci portano da mangiare, ci portano da bere
(al resto ci abbiamo pensato noi) e la serata ricomincia.
La produzione ci ha prenotato un intero piano di quel
casermone di provincia, e le camere sono collegate tra loro da
una serie di porte, ma per qualche motivo ci ritroviamo tutti
assieme in una sola stanza, ed io bevo Southern Comfort dalla
bottiglia con una di quelle ragazzine, Stacy, che nel frattempo
si è lasciata andare parecchio, seduta sulle ginocchia, e sto
seduto sul bordo di un letto king size.
Le due guardie del corpo si sono piazzate vicino agli ascensori,
quindi siamo solo noi cinque, Trevor ed il giornalista, che
chissà come è riuscito a tirarsi indietro anche un amico.
In quattro giocano a poker seduti ad un tavolo vicino un
balcone con le tende e le ante spalancate, il che consente
all'aria secca di entrare a riscaldare ancor di più gli animi,
Trevor è fuori che fuma una sigaretta, il giornalista e Doug si
stanno lavorando l'altra ragazza, Patricia, ed io, come detto, sto
con Stacy.
Me la sto lavorando per bene, ha bevuto parecchio, ed ha già
cominciato la solita litania, i soliti adoro la tua voce, sei molto
sexy quando ti muovi sul palco e cazzate varie.
Con la coda dell'occhio vedo Doug che si allontana con l'altra
ragazza, e va a chiudersi a chiave nella stanza lì vicino, ed è in
quel momento che decido che devo scoparmi Stacy, seduta
stante, davanti a tutti, solo per dimostrare di esserne in grado.

291

D'altronde ho sempre sentito il bisogno di competere con
Doug.
Non guardarmi così, Hank, ho fatto cose ben peggiori nella mia
vita che scoparmi una ragazza davanti ad altre persone, ero
abituato a sentirmi dire sempre di sì, ero praticamente un
bambino viziato, ed infatti dopo qualche timida protesta la
ragazza cede con una risata nervosa, a condizione di farlo sotto
le coperte.
Le vengo incontro almeno in quello, intimo agli altri di andare
a farsi un giro, ci copro entrambi fino alla testa con le coperte,
e nel giro di qualche minuto abbiamo finito, o meglio ho finito,
perchè non credo lei sia riuscita a combinare granchè.
Dopodichè emergo dalle coperte, mi rialzo per vestirmi e
vengo accolto da una manciata di fischi, e da Stevie che mi
guarda con un sorriso sardonico.
Inutile dire che non mi hanno dato retta quando gli ho chiesto
di muovere il culo.
- Cazzo Jimmy, quanto ci hai messo, sei o sette minuti? Non si
tratta così una ragazza perbene – gli altri ridono, Trevor
osserva la scena appoggiato ad un anta del balcone, gli altri
sono sparsi per la stanza – vediamo un po', forse riesco a
rimediare io, e si slaccia la cintura sedendosi sul bordo del
letto.
Al che io gli faccio notare che magari Stacy è stanca, che ci
basterebbero un paio di telefonate per farci mandare su due
ragazze a testa, ma lui per tutta risposta dice di non voler
aspettare, che una ragazza c'è già, e che dubita fortemente sia
stanca, giusto tesoro?
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Avrei dovuto fare qualcosa Hank, avrei dovuto stenderlo con
un cazzotto, buttarlo giù dal balcone, fingere un ictus, qualsiasi
cosa, ed invece l'ho lasciato fare.
Non so se Stacy fosse effettivamente stanca, di certo si è
stancata dopo, perchè dopo Stevie è stato il turno di Billy, dopo
Billy è stato il turno di Lonzo, poi di Trevor, dopodichè anche
il giornalista ed il suo amico hanno deciso di volersi fare un
giro sulla giostra, ed io sono semplicemente troppo fatto per
rendermi conto che ad un certo punto lei inizia a piangere. Me
ne rendo conto quando Doug e Patricia escono dall'altra stanza,
molte ore dopo, e la trovano rannicchiata in un angolo, a
piangere, mentre noi dormiamo sparsi in giro, come grassi
satiri ubriachi.
Dopodichè le abbiamo riempite di contanti, Trevor le ha
bombardate di minacce e di intimazioni a non azzardarsi a
raccontare ad anima viva quanto accaduto, e le comunica che
nei prossimi giorni verranno contattate da chi di dovere per
formalizzare il tutto.
È stato allora che ho cominciato a pensare di averne abbastanza
di questa vita.
So bene di non avere tutta la colpa di quanto è successo a
quella povera ragazza, Hank, me l'hanno detto in molti. Eppure
non mi sento innocente, non riesco a perdonarmi, dopotutto ho
lasciato che accadesse.
C'è differenza tra il permettere che qualcosa di brutto accada a
qualcuno, per mille motivi, anche solo perchè si è troppo
ubriachi per impedirlo, e partecipare materialmente al fatto in
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sè?
Qual'è la linea che separa le due cose, e quanto è sottile?"
Il resto mi venne raccontato in maniera quasi sbrigativa, quasi
fosse un dettaglio insignificante.
I litigi con il resto della band, i fiumi di alcool che si riversa
scientificamente in vena, la decisione di mollare tutto e ritirarsi
a vita privata.
Si stabilisce in questa villa, dandoci un taglio con l'eterna
tournèè che ha chiamato vita per quasi vent'anni, e dopo un po'
le cose gli vanno anche decentemente, poi Patricia lo rintraccia.
Lo aspetta nel vialetto di casa assieme a due tizi non meglio
identificati, che lo immobilizzano mentre lei lo informa del
fatto che, dopo quella sera a Memphis, Stacy, sua sorella, non è
mai più tornata la stessa, che fa dentro e fuori dalle cliniche
psichiatriche tra un tentativo di suicidio e l'altro.
- Poi mi dice che è arrivato il momento che qualcuno la paghi
per tutto ciò che le è capitato, ed a parer suo è il capobanda,
che poi sarei io, a dover firmare l'assegno.
Dopodichè i tizi lo trascinano in strada, dove lo imbavagliano e
gli rompono entrambe le mani con un martello da cantiere.
–

Prima di andarsene mi dice che la vita di sua sorella è
legata alla mia. Se mai Stacy dovesse riuscire a farla
finita lei verrebbe a prendermi per farmela raggiungere
a stretto giro. Non riesco più ad uscire di casa da quella
sera, non so perchè, non so se per paura di essere
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nuovamente raggiunto da quei due o se per una qualche
cazzo di ansia. So solo che non riesco a fare più di un
paio di passi fuori dalla porta di casa, se non avessi il
terrazzo e la piscina probabilmente adesso sarei pallido
come Nosferatu.
Adrian,
Phil diceva, citando Shakespeare, che sono le nostre passioni a
renderci umani, ma se fosse l'opposto? Se fossero proprio le
nostre passioni a renderci inumani?

Quattro
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C'è un che di osceno nell'osservare un'altra persona intenta
semplicemente a divertirsi.
È quasi voyeuristica come attività.
Quando ci si diverte, ci si diverte in maniera spensierata ed
autentica, intendo, non con quel fare posticcio tipico di chi si
sta esibendo, di chi vuole convincersi e convincerci di essere
veracemente felice, fingendo di non essere corroso dalle ansie e
dalle paure per il futuro, o magari per dimostrare di saper stare
al gioco, di essere inserito nello zeitgeist, nella cultura
popolare, di essere consapevoli di cosa va per la maggiore in
quel momento, di avere una sensibilità politica, sociale, di
padroneggiare le tendenze, quando si fa finta di divertirsi per
meglio mimetizzarsi nella folla e non spiccare come una
macchia di sugo su un panno bianco, come quei ragazzini che
fumano per istinto di branco e finisco per beccarsi un enfisema
a sedici anni, ma ho perso il filo.
Quando ci si diverte sul serio, dicevo, ebbene, quando ci si
diverte sul serio si apre una finestra sulla propria anima e sul
proprio volto da primate, da anfibio, da rettile.
Quando la nostra consapevolezza si concentra su nient'altro che
la risata, il gioco, la leggerezza, le nostre sembianze svelano
chi siamo davvero, cade qualsiasi maschera e qualsiasi
sovrastruttura, qualsiasi appartenenza politica, religiosa,
culturale.
E spiare, o anche solo guardare, qualcuno intento a divertirsi
davvero equivale a guardare attraverso uno spioncino che
conduce direttamente alla mente di chi stiamo osservando.
Ecco perchè la risata a pieni polmoni è sintomo di volgarità
nelle culture e nelle società dalle timbriche più conservatrici,
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società dove i panni sporchi si lavano in famiglia e la
rispettabilità va preservata ad ogni costo: ridere in maniera
genuina svela troppo di te stesso, scopre troppo le carte che hai
in mano, ed il buon Dio non voglia.
Spiare chi si diverte sul serio, dicevo, ha un che di
voyeuristico, ed è esattamente così che mi sentivo, un
guardone, uno spione, un sudicio, mentre guardavo Marisol
saltare la corda nel vialetto di casa sua.
Marisol è una portoricana di circa vent'anni, convive con
Bruno, un messicano sui trenta/trentacinque, è mora,
disoccupata e meravigliosa.
I due abitano in una villetta di discrete dimensioni, di fronte al
bar di una coppia coreana, che per qualche assurdo motivo è
specializzato in espressi, cappuccini, cornetti ed altre specialità
all'italiana, tipo la Peroni, che a quanto pare tutti conoscono
tranne me, te la consiglio, è una cazzo di manna dal cielo se sei
reduce da una lunga pedalata sotto il sole.
Lei l'ho vista la prima volta durante una consegna, un buon
mesetto fa.
A proposito, è da parecchio che non ti scrivo, e ti chiedo scusa,
questa città ha dilatato le mie percezioni e lo scorrere del
tempo.
Non consegno più cibo da circa due settimane, adesso lavoro in
una compagnia di corrispondenza privata e consegne, in pratica
faccio il postino. Le raccomandazioni di Lev consentono di
limitare la mia sfera d'azione al solo territorio di L.A. (ci sono
dipendenti che per una consegna arrivano anche a Las Vegas,
ricevendo in cambio una bella sommetta per lo spostamento) e
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per ora la noia non è ancora subentrata.
Il proprietario, Matja, è molto amico di Grigor, il secondo dei
fratelli Peskov, che ogni tanto passa in sede per farsi un
bicchierino assieme e giocare a carte, e questo mi ha consentito
di fare anche la sua conoscenza e di farmi un'idea sulle sue
attività.
Qualche giorno fa mi ha invitato per la prima volta a casa sua,
un appartamentino alle soglie di Burbank, in posizione bella
elevata, mattoni rossi, splendida vista sul mare, assieme a
Matja e ad un loro amico che lavora come direttore sanitario in
un ospedale per ricchi, ed abbiamo passato tutta la serata a
giocare a poker polacco, bere schnapps e parlare di donne.
"Non fraintendetemi, le dee ci sono, voto diecisudieci, ma non
aspettatevi di passeggiare in mezzo ad un cazzo di harem
popolato da bellezze mozzafiato"
Il direttore sanitario è appena tornato da un viaggio a Rio de
Janeiro, e ci aggiorna sulla qualità e la composizione della
fauna locale.
"Insomma, quando si pensa alle donne brasiliane si da per
scontato che siano tutte delle modelle, con culi e tette perfetti,
beh, cazzo, niente di più sbagliato, ve lo dico io"
Mats scuote la testa incredulo – "Per me dici stronzate, per
quello che ne sappiamo hai sbagliato volo e ti sei ritrovato a
Milwaukee in mezzo a vacche e balle di fieno"
"Milwaukee un corno, Matj, ti dico che basta girare cinque
minuti sul lungomare di Copacabana per vedere almeno tre o
quattro cozze, e intendo le tipiche grassone con leggins e rotoli
di ciccia che escono dal top, tre o quattro ragazze ok, insomma,
normali, nulla di che, un paio di ragazze carine ed al massimo
una che è oggettivamente materiale da paginone centrale di
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Playboy, cazzo, roba da non credere!"
"Un mio amico recentemente è stato in Slovenia, Slovacchia,
quello che cazzo è – interviene Grigor dalla poltrona ad angolo,
posando la birra – ed a quanto pare lì è tutta un'altra cosa,
valchirie con le cosce lunghe, davanzale sodo e culo alto ad
ogni angolo. Se non fossi sicuro che la buonanima di papà
uscirebbe dalla tomba solo per strozzarmi con le sue mani, ci
farei quasi un pensierino a tornare ad est" – "Ah, sì, le famose
donne dell'est, strepitose fino a trentacinque/quaranta, poi a
qualche gene si sposta la rotella e si trasformano in gnomi coi
baffi" – lo interrompo io – "Cazzo, mica devi tenertele per
l'eternità! Appena va in scatafascio la molli e ti cerchi un
modello più giovane, dico bene?"
Mats e il direttore sanitario scuotono la testa e si versano
un'altra schnapps.
"Ma per il resto Hank, ragazzo mio – fa Grigor, nonostante io
abbia probabilmente cinque o sei anni più di lui – non mi va
tanto a genio l'idea di perdere la testa dietro ad una sola donna,
puntare tutte le fiches su un solo colore e sperare di non fare la
stessa fine di chi ne perde la metà dopo qualche anno"
Beh, cazzo, non ha tutti i torti, c'è a chi è andata peggio, c'è chi
le fiches le ha perse tutte.
Ed è a questa conversazione che ripenso nell'oro del
pomeriggio di Los Angeles, mentre osservo Marisol Ynez Lara
che ci da dentro nel salto della corda e sembra se la stia
assolutamente spassando, non un pensiero nella testa che sia
uno.
Ci penso perchè se ogni giorno a fine turno mi siedo qui, allo
stesso tavolino all'angolo della strada, che offre una visuale
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perfetta della casa di Bruno, lo chicano che nessuno sa che
lavoro faccia, a bere birra così così (potrei aver esagerato sulle
virtù della Peroni, per tua informazione) è principalmente per
guardare lei, che si pettina seduta sullo scalino di casa, annaffia
le piante, prende il sole in sdraio, ed aspettare che Bruno come
di consueto esca di casa a fare chissà cosa fino a notte fonda
per fare il giro dell'isolato, arrivare alla porta di servizio,
aspettare che lei apra e sgattaiolare dentro, e prendere
finalmente ciò che è mio, ciò che manca nella mia vita da
troppi anni.
Ci puoi credere, ragazzo mio? Un vecchio relitto come me
assieme ad una primizia del genere.
Non starò a dirti come fa l'amore, come bacia, qual è il suo lato
preferito del letto, quante docce fa al giorno, come, quando e
quanto mi si è concessa, ti dico solo che ho deciso di non
mentirle, mai, su nulla, sebbene lei non me lo abbia mai
chiesto.

Cinque
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L'ho vista per la prima volta durante una consegna, come ti ho
detto.
Era sera, ordinò una pizza piccola al salame piccante, cenava
da sola, mi aprì la porta in vestaglia, ancora truccata,
bellissima, ed io mi limitai a piazzarle la scatola in mano per
poi voltarmi ed andarmene.
"Sa, lei è il primo che non fa osservazioni sul fatto che una
bella ragazza non debba cenare da sola" – mi fece,
inaspettatamente, osservandomi con un occhio semichiuso,
facendomi inciampare per la prima volta nella sua
sfacciataggine e nella sua schiettezza.
Chi è che ciancia cose del genere ad un fattorino sconosciuto,
in una città che trasuda stalkers e pervertiti?
Girandomi verso di lei le feci notare che per poter dire una cosa
del genere avrei dovuto per prima cosa pensare che lei fosse
bella, poi dare per scontato che la cena fosse per lei e non per
qualcun altro, e che non sono il tipo da esibirmi in simili
sillogismi con il rischio di fare la figura del fesso.
"E lo pensa?" - "Cosa? Che la cena sia per lei e non per
qualcun altro?" - "Che io sia bella, non faccia il finto tonto" e
fu lì che inciampai per la seconda volta.
Risposi che esistono verità che sono tali solo finchè restano
racchiuse nella mente di chi le osserva, e che nel lasciarle
libere si rischierebbe di trasformarle in qualcos altro, in
adulazione o in squallide avances.
"Giusta osservazione" – flautato – "Io sono Marisol. Signor?" "Hank"
Annuisce continuando ad osservarmi.
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"Ah, buona serata, Hank"
Mi si infilò sottopelle come un ago, ma girai alla larga.
Poi, qualche giorno dopo, mentre vagavo tra gli scaffali di un
minimarket indiano alla ricerca di una precisa marca di birra,
sentii una voce, ovattata, arrivarmi da dietro la nuca.
"Lei è Hank Stratos, vero?"
Seppi che era lei prima ancora di essermi girato
completamente.
"Diamoci del tu, ti va?"
E questo è quanto. Non so per quanto tempo andrà avanti, non
so come andrà a finire, so solo che, per ora sono felice. Magari
tra qualche giorno troverò Bruno ad aspettarmi sotto il vialetto
di James, con due bellimbusti ed un martello da cantiere, e farò
la stessa fine del mio anfitrione, ad aspettare che mi si saldino
le ossa delle mani mentre mi nascondo in quella specie di villareliquiario, magari mi chiede di sposarla, magari si stanca del
gioco e mi lascia, non lo so, Adrian, so solo che sono stanco di
autocommiserarmi e di precludermi un angolino al sole. Per
dirla come la direbbe il nostro amico Allan Konigsberg, detto
Allen, basta che funzioni.

LA FU MARISOL YNEZ LARA
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Ho avuto una relazione con Hank dalla metà di giugno del
2019 a fine luglio dello stesso anno, e ricordo alla perfezione
ogni giorno ed ogni ora passata assieme.
All'epoca convivevo con Bruno, ma la situazione tra noi era già
andata a puttane.
Lui continuava ad uscire di notte, senza dirmi dove andava, e
mi bastò fare due più due per capire che tutti i soldi che
continuava a tirar fuori dalle tasche non erano esattamente
frutto di magia o di fiuto negli affari, quanto di lavoretti
conclusi assieme a suo cugino Lautaro, uno stronzo affiliato al
cartel.
Non so con esattezza cosa facessero assieme, so solo che avevo
paura di parlarne con chicchessia, e questo mi portò ad isolarmi
sempre di più, a trascorrere le mie giornate da sola.
Trovai uno sfogo nel cibo, nell'esercizio fisico, nella musica,
nell'arte, ma dopo un po' non mi bastò più.
Avrei potuto lasciare Bruno, ma per andare dove? Non avevo
un soldo, e se davvero era in combutta con quelle persone
sarebbe stato in grado di trovarmi ovunque.
Una sera decisi di affrontarlo in prima persona, gli dissi che
sapevo cosa stava combinando con suo cugino e con il cartel,
che si doveva decidere a cambiare vita e che altrimenti me ne
sarei andata, e lui per tutta risposta mi fece un occhio nero, e
mi disse di non azzardarmi a parlare mai più di certe cose in
sua presenza. Non mi aveva mai messo le mani addosso.
Ripresi ad isolarmi sempre di più, fu allora che conobbi Hank,
o, per meglio dire, che lo riconobbi.
Non credo di aver cominciato a desiderarlo a prima vista,
semplicemente decisi che era la persona giusta con la quale
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sfogarmi, in fondo conoscevo la sua storia, la sua fuga da tutto,
il caos che si era impossessato della sua vita precedente,
cercavo un amico.
La sera in cui lo incontrai nuovamente al minimarket mi portò
in riva al mare, e gli chiesi di raccontarmi la sua storia in prima
persona. Rimasi ad ascoltare quasi per tutta la notte, con la
birra della sua marca preferita ormai diventata calda, ed alla
fine ci accordammo per rivederci la sera dopo, al solito posto.
L'indomani ci scambiammo di ruolo, fui io a raccontargli la
mia, di vita, e lui ad ascoltare. Ascoltò della mia infanzia in
Texas, di mio padre ucciso durante uno scontro tra gang, di mia
madre ammalatasi per continuare a mantenere me ed i miei
fratelli, dell'incontro con Bruno.
Gli raccontai per tutta la notte delle bugie, dei lavori notturni
inventati per coprire le sue attività, delle botte ed infine del
silenzio sceso tra noi dopo l'ultimo litigio.
"Puoi stare serena, io non ti metterò mai le mani addosso"
disse, guardando lontano, verso il mare.
Non so come sapesse, come avesse capito, so solo che gli feci
promettere di non dirmi mai bugie, di non mentirmi mai.
Lui promise, e mi baciò, e facemmo l'amore lì sulla spiaggia, a
notte fonda, e fu così che iniziò tutto.
Cominciai ad approfittare dell'assenza di Bruno per farlo
entrare in casa, a rendere meno vuote le mie notti, a farci
compagnia reciproca. Mi parlava di sè stesso, del carcere, delle
persone conosciute durante la sua fuga a rotta di collo
attraverso il paese, dei rapimenti, dei lutti, dell'alcool,
dell'umanità e della bellezza incontrata. A volte sentivamo
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Bruno rientrare in casa prima del previsto, ma dormivamo in
camere separate, ed Hank riusciva sempre ad uscire dalla
finestra che dava sul retro, era ancora atletico nonostante non
fosse più un ragazzo.
Rifiutammo sempre di sentirci via telefono, non volevamo
rischiare di farci scoprire, e quindi presi a trascorrere le mie
giornate nell'attesa di incontrarlo.
Nonostante tutto, ad un certo punto Bruno dovette cominciare a
sospettare qualcosa: rientrava sempre più spesso in anticipo
dalle sue nottate vagabonde, cominciò a venirmi a controllare
in camera, poi a restare addirittura in casa di tanto in tanto.
"Mamita, ho una sorpresa per te – mi disse un giorno, con un
sorriso da stregatto – a partire dalla settimana prossima ci
trasferiamo a Juarèz. Gli affari vanno bene, ma i miei, ehm,
soci, hanno bisogno di qualcuno che controlli le attività da
vicino, perciò mi hanno chiesto di andare a passare due,
massimo tre anni in uno dei nostri, uhm, siti"
Di fronte al mio stupore aggiunse "mi dispiace amor, ma temo
che dovrai smettere di spassartela col tuo cartero, quel postino
da quattro soldi".
Fu così che seppi che Bruno mi aveva scoperto, Dio solo sa
come, ma che per qualche motivo aveva deciso di non
vendicarsi e non prendersela con Hank. Non avevo la benchè
minima intenzione di trasferirmi a Juarèz, per cui corsi da
Hank, e lo implorai di scappare assieme, di usare le conoscenze
che mi aveva più volte fatto capire di avere, per aiutarci a
cambiare vita.
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Ed il giorno dopo, in effetti, la mia vita cambiò, Hank mi portò
in una casa di mattoni rossi, vicino il quartiere degli studios, e
mi presentò a due uomini con capigliature molto appariscenti.
Mi disse che tutto era stato predisposto, e che i documenti
erano pronti: avrei avuto una casa, un lavoro ed una vita nuova,
Bruno ed i suoi non mi avrebbero mai trovata, dovevo solo
andare.
In quel momento vidi che c'era un solo borsone, un solo
biglietto aereo ed una sola serie di documenti caldi di
plastificatrice, e capii che mi stava salvando e che mi stava
lasciando andare.
Non versai una lacrima nel tragitto fino all'aeroporto, non tirai
un sospiro fino alla mia nuova casa, Hank è sempre stato un
uomo in fuga costante, che corre per rimanere fermo, l'ho
sempre saputo, l'avevo solo dimenticato per un attimo.
Non credo sapesse quanto io mi fossi innamorata di lui, non
credo sapesse quanto avrei dato per portarlo con me, e non
credo sapesse della bambina che portavo in grembo, figlia di
due padri così diversi tra loro, così distanti.
Non conosco parole che potessero convincerlo a restare,
conosco solo i colori delle montagne che si vedono dalla mia
finestra, lontane, più antiche dell'uomo, collose di tristezza.

Sei
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Caro Adrian,
Ho di nuovo cambiato lavoro, mi occupo di manutenzione e
gestione di imbarcazioni di piccolo cabotaggio alle banchine
Lockins, a nord del Porto di Los Angeles.
L'attività fisica non mi ha mai spaventato, ed ho scoperto di
avere una predisposizione naturale verso tutto ciò che ha a che
fare con il mare. Strana peculiarità per un ragazzino nato al
centro del continente nordamericano.
Marisol se n'è andata già da qualche settimana, e gli ultimi
strascichi del suo allontanamento si sono placati da poco.
Per fartela breve, a quanto pare il suo ragazzo, Bruno
Montalvez, è in combutta con una serie di splendidi elementi
del cartel di Juarèz, gentiluomini appartenenti alle più alte
sfere della mala centroamericana, e voleva costringerla a
seguirlo in Messico, dove lui ha certi affari da sbrigare.
Inutile dire che la ragazza si è rivolta subito a me in cerca di
sostegno&soluzioni miracolose, e se per il primo ho potuto
accontentarla personalmente, per le seconde mi sono dovuto
rivolgere a Lev e Grigor, che nel giro di una notte le hanno
apparecchiato un cambio-vita degno delle migliori trasmissioni
per donnicciole, quelle dove ti prendono che sei abituato a
vestirti come un fattore russo degli anni '20 e ti fanno un
restyling da royal wedding.
Non so dove sia adesso, spero abbia una casa con un vialetto
abbastanza spazioso da consentirle di saltare la corda e
prendere il sole.
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Bruno in persona è venuto a trovarmi, ormai parecchi giorni fa,
quando lavoravo ancora da postino, da cartero, come dice lui.
Ero di ritorno da un giro abbastanza stancante attorno alle
Hills, e mi stavo riposando nello stanzino del personale, sul
retro, dove c'è una macchina per il caffè, un divano, ed ogni
tanto Otto, il nostro caporeparto, piazza una confezione di
dolcetti tedeschi o austriaci che lo sa Dio da dove vengono.
Insomma, mi stavo riposando ed all'improvviso me lo ritrovo
davanti, col capello impomatato ed il baffetto da Emilio
Sandoval.
Prende una sedia, si piazza di fronte a me e spara un sorrisetto.
–
–

Credi di avermi fatto un grosso sgarro, di essere stato
furbo come una volpe, eh tio?
Ragazzo mio, ad essere sincero non so neanche tu chi
cazzo sia, e quanto all'essere furbo come una volpe,
appena sveglio ho il quoziente intellettivo di una
brugola, quindi sei fuori strada

Il cabron ridacchia e va a versarsi un po' di caffè. Cos'è questa
fissazione per il caffè che hanno tutti quelli con cui ho a che
fare? Tutte le conversazioni rilevanti di questi ultimi mesi
hanno sempre avuto luogo davanti ad un bel succo di macinato
nero, vai a capire il perchè.
–

D'accordo, come ti pare, continuo da solo – si siede di
nuovo, stavolta non sorride – Non me ne frega un cazzo
di dove tu abbia mandato a svernare quella puta, se
avessi voluto trovarla a questo punto sarebbe già di
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–
–

nuovo a casa mia, quindi puoi stare tranquillo, non le
torcerò un dito, non è per questo che sono qui. Sono qui
per te.
Lusingato, pepe, purtroppo continuano a piacermi las
chicas.
Continui a non capire nonnetto. Sono qui per una
questione molto semplice: cosa sapeva lei? Aveva
capito che i miei affari non sono esattamente limpidi,
ma fino a che punto? E cosa ti ha raccontato?

A questo punto sono io che mi alzo e che vado a pescare un
dolce dalla scatola di Otto, continuando a seguirlo con la coda
dell'occhio.
–

Ragioniamo assieme per un attimo, Bruno.

Anche stavolta non sorride per niente. Inizia a toccarsi la faccia
con fare nervoso.
–

–

Non mi pare che la gente come te sia avvezza a passare
porta a porta come un comune piazzista per risolvere
certe questioni semplicemente parlando. Da quel che so
siete abituati prima a sparare e poi a fare le domande,
quindi perchè sei qui e non ad aspettarmi in un vicolo
qua attorno per togliermi di mezzo?
Cazzo, mi avevano detto che eri fuori di testa, ma non
credevo fino a questo punto, tio. Preferiresti farti un
giretto in macchina fino al deserto col tuo amichetto
Bruno?
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–

Limitiamoci a dire che sei qui a parlare con me e non in
uno dei vicoli del vicinato grazie alla stima che lega te e
i tuoi compagni ai miei amici Peskov, e che quindi non
puoi farmi un cazzo, e che le tue domande servono solo
a capire fino a che punto sei fottuto, perchè se la
ragazza mi ha raccontato un po' troppo circa i tuoi affari
non solo non puoi torcermi un capello senza causare
incidenti diplomatici, ma rischi di rimetterci la pelle tu
stesso perchè i tuoi amichetti non sono tipi da andare
per il sottile quando si tratta di difendere i loro interessi.
Sono sulla strada giusta?

Bruno prende a guardarmi con una smorfia di disgusto.
–

–

Diciamo che sono sulla strada giusta. E diciamo anche
che sei fortunato, perchè non sono il tipo che mena il
can per l'aia troppo a lungo, e quindi sono pronto a dirti
che la ragazza non ha la più pallida idea dell'esatta
tipologia dei tuoi traffici, e che quindi non può avermi
raccontato niente. Mi ha solo parlato della tua
improvvisa richiesta di trasferimento a Juarèz,
nient'altro.
Ti soddisfa e ti tranquillizza come cosa, hijo?
Stai dando per scontate parecchie cose, viejo.

Do l'ultimo morso al dolcetto e torno a stendermi sul divano,
guardandolo attraverso le palpebre socchiuse.
–

Non do per scontato un cazzo. Non sei andato a fare
questo stronzissimo interrogatorio a Marisol per lo
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–

stesso motivo per cui non mi hai ancora piantato una
pallottola nel culo: i Peskov e tutti quelli collegati a loro
sono off-limits. Ora, hai avuto quel che desideravi, ti
prego di andare a farti fottere dove cazzo ti pare, a
Juarez, nella Terra del Fuoco, sulla luna, basta che alzi
il culo da quella sedia e non ti fai più rivedere.
Oh, Hank, puoi stare certo che non mi rivedrai mai più.

Nel dirlo sul volto da topo gli torna lo stesso sorrisetto di
prima. Poi si alza, rimette a posto la sedia e fa per aprire la
porta.
–

–
–

–

Una cosa l'hai indovinata, i tuoi amichetti russi
costituiscono una bella assicurazione sulla vita, ci hai
visto giusto, eppure non hai pensato proprio a tutto.
E cosa avrei mancato di notare, sua eminenza?
Che le voci girano, gli indirizzi mail dei giornali e delle
tv sono estremamente facili da trovare, e che basterebbe
davvero poco per raccontare parecchie cose alla gente
giusta, signor Stratos.
Vattene affanculo

Esce dalla stanza ridacchiando come il cattivo di un pessimo bmovie.
Dopo questa scenetta vado a parlare con Lev, il quale mi
assicura che anche se qualcuno dovesse spifferare tutto
basterebbe cambiare nuovamente documenti.
Lo ringrazio ed evito di dirgli che per me non è una soluzione.
Non voglio passare il resto dei miei giorni a scappare, a
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cambiare identità ogni volta che qualcuno mi scopre.
Credevo di poter piantare la bandiera in un posto e lasciarmi
alle spalle tutti i problemi, probabilmente non ci ho visto
giusto, ma per ora non voglio preoccuparmi, penserò a cosa
fare se e quando i mastini verranno a mordermi le chiappe.
Prima di andare via chiedo a Lev se per caso ha qualcosa di
nuovo da propormi, e dopo essermi sorbito l'ennesima filippica
sui problemi che attanagliano il mio cervello, su come mi
basterebbe godermi i soldi di Korver senza andare in giro a fare
il fattorino o il manovale, mi propone il lavoro alle banchine
Lockins, e quindi eccomi qui.
Probabilmente i miei giorni a Los Angeles stanno per finire, e
non ho idea di cosa farò dopo. Per ora ho intenzione di arrostire
le ossa al sole fino a quando mi sarà possibile, e rosicchiare
ancora un po' la tranquillità che questo stile di vita mi sta
riversando addosso, come miele sulle ferite.
Ti scrivo presto, promesso.
Hank

Sette
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Adrian,
La mia trasformazione nel vecchio pescatore di Papà
Hemingway prosegue senza grosse difficoltà, grazie agli sforzi
di uno dei figli del proprietario dei Lockins, Hector.
Hector è un quattordicenne mingherlino, emigrante di terza o
quarta generazione, che si muove agile come un toporagno
sugli scafi delle barche per controllare la tensione degli
ormeggi, lo status degli abbonamenti, il livello di carburante e
cose così.
È assurdo che una cariatide come me abbia ancora la forza di
volontà di farsi insegnare un mestiere di mare da un ragazzino
messicano, eppure l'esperimento funziona.
Hector ha abbandonato da tempo i propositi di insegnarmi i
termini corretti del linguaggio marinaresco, e quindi si limita a
darmi istruzioni semplici e precise, roba tipo fissa quel cavo,
sposta quella leva e roba del genere.
Il padre, Gil, deve avere una specie di pregiudizio verso noi
gringos, dato che quando Lev mi ha portato a conoscerlo si è
limitato a salutarmi con un cenno del capo, senza neanche
stringermi la mano, ed ho l'impressione che abbia messo
Hector a farmi da tata più per punirlo che per insegnarmi il
mestiere, ma col tempo si sta, come dire, sbrinando, ed ogni
tanto a fine giornata mi porge una birra con quelle mani
sporche di grasso o di catrame. Continua a non rivolgermi
quasi mai la parola, ma forse è semplicemente un tipo
silenzioso.
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La paga è di 8 dollari l'ora, ma i veri guadagni li faccio quando
a fine turno esco in lancia con Hector, che per essere un soldo
di cacio è già un diavolo di pescatore, e molto spesso torno a
casa di Jim con un secchiello pieno di sardine, quando siamo
fortunati con un'alosa o con un nasello.
Gli interessi di Hector sono particolarmente variegati per la sua
età: adora il cinema ed in particolare i film di Kung Fu, è un
appassionato di storia e non va molto dietro ai videogiochi, sa
tutto di tutto della fauna acquatica Californiana, dove trovarla e
come pescarla, come tenersi alla larga dagli squali e dalle
mante, che tipo di attrezzatura portarsi dietro e roba simile.
È anche appassionato di letteratura, dice di essere un ottimo
studente, di voler andare al college per poi fare il giornalista,
l'insegnante o magari lo scrittore tra una decina di anni, ed in
effetti ogni volta che usciamo in mare o che andiamo sui moli
pubblici si porta dietro almeno un libro, per ingannare l'attesa
quando non ho molta voglia di parlare.
È dotato di un'intelligenza quasi premonitiva: non mi ha mai
fatto domande sul mio passato, su cosa ci faccio in un posto del
genere, e questo suo approccio mi ha portato a raccontargli più
di quanto racconterei ad uno che mi tempesta di interrogativi,
pur rimanendo, com'è ovvio, sul vago.
Sa tirarsi molto bene fuori da qualsiasi situazione, e trova
sempre il modo di ottenere quel che vuole.
L'altro giorno, ad esempio, eravamo sul molo di Puerto
Margarita, non lontano dai Lockins, avevamo fissato la canna
agli anelli sul pavimento e ci eravamo stesi su un paio di stuoie
portate da casa, lui a leggere un romanzo di Stieg Larsson ed io
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a sonnecchiare nelle luci del tramonto (a quanto pare in
California si può pescare solo o di mattina presto o un'ora
prima che faccia buio), quando all'improvviso ci si fa vicino un
piedipiatti che ci rivolge delle domande sulla licenza di pesca o
roba simile.
"Nossignore, sto solo guardando la canna lasciata da mio
padre, se aspetta un po' lo vede tornare. Il signore è mio zio,
non se ne intende molto di pesca"
Di ritorno a casa (stavolta a mani vuote) gli chiedo chiarimenti,
e per tutta risposta lui mi informa che in California possono
pescare solo le persone con età maggiore di sedici anni che
siano dotate di una licenza di pesca.
–

–
–

–

–

Ma nulla vieta a chi è dotato di una licenza di pesca di
lasciare qualcuno che non ne sia provvisto a sorvegliare
una canna lasciata "a mollo".
E come sapevi che il poliziotto non sarebbe rimasto?
La regola dice che si può iniziare a pescare a partire da
un'ora prima del tramonto, ma non per questo si deve
lasciare tutto appena fa buio. Mio "padre" ci avrebbe
potuto mettere ore a tornare alla postazione, lo fanno in
molti, il poliziotto lo sapeva di sicuro, infatti ha lasciato
perdere.
Sei un nanerottolo malefico, non c'è che dire. E se
dovesse tornare la prossima volta? Credi che la scusa
continuerà a reggere?
Nah, conosco tanti punti dove pescare oltre Puerto
Marga, ci basterà andare da qualche altra parte.
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Altro che giornalista, professore o scrittore, il ragazzo ha la
stoffa dell'avvocato.
Per il resto non ci sono novità degne di nota. Da quando
Marisol è partita ho conosciuto un paio di donne perbene,
bazzicando i bar assieme a Grigor e Matj (siamo rimasti in
buoni rapporti anche se non lavoro più da lui), ma niente di
serio.
Le chiacchierate con James continuano, ormai sono la mia
messa di fine giornata. È partito come una sorta di rito
obbligato per tenermi buono colui che mi ha messo un tetto
sopra la testa e che tiene la dispensa gonfia e le botti piene ad
ogni ora di ogni giorno della settimana, ma ormai è diventato
qualcos'altro, siamo due amici che si confrontano esperienze di
vita bevendo e ascoltando musica mentre la TV spara immagini
che entrambi ignoriamo.
–
–
–

Vuoi sapere qual è il tuo problema, Henry?
Mi dica, santità, mi illumini
Prendi la vita dannatamente sul serio, e pretendi che
abbia un senso, ti aspetti, cazzo, lo pretendi, che
ognuno di noi abbia un ruolo preciso in tutto questo, vai
in giro a scuotere ogni albero ed a rivoltare ogni sasso,
alla ricerca di qualcuno che ti dia ragione e che ti sia
abbastanza autorevole da confermarti che le cose stanno
come dici tu

Stasera è particolarmente ispirato, ha un rossore diffuso sulle
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guance e gli occhi saettano da me al bicchiere di Campari e
gin, poi alla Tv, poi di nuovo a me.
–
–

Cazzo, Jim, in realtà cerco solo un po' di tranquillità, un
posto dove tirare lo sciacquone, tutto qui
Col cazzo, ragazzo mio. Fosse stato così saresti venuto
a Los Angeles in aereo o in treno, invece hai deciso di
partire a piedi, come un dannato santone indiano,
proprio così figliolo, andando dietro alla gente più
disparata ed alla ricerca di qualcosa, di una
testimonianza, di un segno.

Mi metto più comodo sulla poltrona e incrocio le gambe, Jim è
decisamente su di giri
–
–

–

Un segno di cosa, vostra eminenza? Della
degenerazione della psiche del popolo americano?
Non buttarti giù, ragazzo, non banalizzare il tuo ruolo.
Non sei uno strizzacervelli, non sei un clochard, sei uno
scrittore, sei un filosofo, ogni tua parola ed ogni tua
azione sono una continua ricerca.
Mi dai troppo credito, sono semplicemente uno
scoppiato che ha cominciato a camminare in una
direzione, sperando fosse quella giusta.

Si alza in piedi, ormai è quasi incazzato, si mette a passeggiare
nervosamente per la stanza, e con una mano regge il bicchiere
mentre con l'altra gesticola verso di me.
– Ancora cazzate, Henry! I segni ci sono tutti, e sono nel
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tuo viaggio attraverso l'America, ogni tappa è partita
con una sana dose di fiducia da parte tua, verso le
persone che hai incontrato intendo, e perchè? Perchè
speravi di trovare risposte!
Stavolta non ho molto da dire, potrebbe essere sulla strada
giusta.
–

Prima ti sei rivolto al vecchio mondo, al mondo della
musica, dell'amore libero, della libertà ex droga, degli
hippie, e ti sei detto che hanno vissuto sempre
maledettamente bene, che il livello culturale della loro
generazione è sempre stato enormemente soddisfacente,
e che quindi magari qualcosa l'hanno capito, e che forse
potevano trasmettertelo.

–

Senza le dovute precauzioni qualcosa me l'avrebbero
trasmesso, questo è sicuro - faccio io per abbassare i
livelli di serietà del discorso

–

Ed invece ti sei accorto che lì non c'è niente per te, che
tutta quella libertà ostentata non è altro che routine e
alienazione. Poi hai provato a dare fiducia alla
religione, alle tradizioni, alla conservazione della
specie. Anche lì, vuoto pneumatico, freddo, confusione
e morte.

Vuota il Campari e gin con un colpo secco, posa il bicchiere su
un enorme tavolo in mogano e torna a sedersi di fronte a me.
– I giovani infine, perchè se i vecchi non hanno risposte
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–
–

allora i giovani devono averne per forza, loro ed il loro
mondo veloce, la mentalità aperta ed innovativa, le loro
tecnologie, la sessualità fluida e cazzate varie. Ma hai
dimenticato una cosa, e cioè che in ogni vecchio a un
certo punto c'è stato giovane, e se ci avesse capito un
cazzo di qualcosa da giovane ci avrebbe capito un
cazzo di qualcosa anche da vecchio, quindi, nulla anche
lì.
Ed ora eccomi qua.
Già, ed ora eccoti qua.

Incrocia anche lui le gambe, si mette più comodo, tono, polso e
furore rallentano, mi guarda tossicchiando.
–

Ed ora hai trovato me, e pretendi un segno ed un indizio
anche da me, quindi apri bene le orecchie: nessuno ci
capisce un cazzo.

Vuoto anche io il bicchiere, ma lo tengo in mano. Non ho
granchè da dire a questo punto, mi ha sconfitto su tutta la linea.
–

Hai fatto tanti errori nella tua vita, ragazzo mio, e
adesso calpesti le strade che ti stanno attorno per capire
dove hai sbagliato, se c'è qualcosa in te che non va, se è
il tuo stile di vita il problema, se è il tuo ambiente o il
modo in cui sei nato, cosa avresti dovuto fare di
diverso.
Lascia che ti faccia io una domanda: ti è mai venuto il
dubbio di essere semplicemente circondato da stronzi
che non hanno la più pallida idea di quel che stanno
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facendo?
Lo guardo senza parlare, lo fisso.
–

Ognuno di noi nasce e muore rimanendo uguale,
sapendo le stesse cose che sapeva appena nato.
Cambia la nostra pelle, cambiano i nostri vestiti, il
nostro modo di parlare, il nostro modo di ragionare, ma
restiamo uguali, incapaci di conoscere noi stessi,
figuriamoci gli altri. Con questo non voglio dire che
siamo condannati a ripetere in eterno i nostri errori,
voglio dire che decidiamo noi se vivere questa vita da
condannati o da uomini liberi.
Smettila di cercare, Henry, perchè non c'è niente da
cercare, nessuno ha risposte, perchè è la domanda a non
avere senso.
Ciò che conta è vivere senza prendere le cose troppo sul
serio, cose come la sofferenza, la felicità, la vecchiaia,
la tecnologia, l'amore, la musica, il sesso, il destino,
l'amicizia, i programmi tv, lo sport, la politica, cose
come la vita, il cibo, le diete salutistiche, le
composizioni floreali, la natura, l'universo, la giusta
tecnica per coltivare il proprio orto, cose come noi
stessi.
È tutto il sogno di un sogno, è una partita a baseball.
È difficile, dannatamente difficile, ne sono consapevole,
altrimenti non vivrei chiuso in questa cazzo di casa,
però lascia che ti faccia comunque una domanda.
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Vale davvero la pena di non godersi questo giro di
giostra e rovinare l'esperienza?
Il giorno dopo, mentre eravamo in barca dietro le Keys, Hector
mi chiede di leggere una cosa che ha finito di scrivere la sera
prima.
–
–
–

Come fai a sapere che non farò semplicemente finta di
leggerlo per poi riempirti di cazzate?
So che non farai così, signor H.
E per quale motivo ti interessa l'opinione di un
vagabondo senza un soldo? Per quanto ne sai potrei non
aver mai aperto un libro in vita mia.

Hector ridacchia e scaglia via l'amo, lontano, verso il posto da
cui nasce la nebbia.
–

Ho visto come li guardi, i libri. L'opinione di uno che li
ama quanto li ami tu mi interessa eccome.

Come ho già detto, intelligente il ragazzo.
Hank
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