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1
Forse andare a dormire alle cinque non è una buona idea.
Non so se mi dia più fastidio l’idea della sveglia che suonerà facendomi venire i brividi,
o il pensiero di non aver fatto nulla che giustifichi tale ritardo all‘ appuntamento con il
letto.
Che poi devo sapere perché punto la sveglia se sto in casa a marcire e non fare nulla.
Meglio dare un’occhiata in giro, piuttosto. Scegliere un buon libro per provare a
calmarmi un attimo e tentare di riposare.
Dopotutto sono l’unica cosa che ho in casa oltre ai vinili. Tanti. Anche se tutti quelli
che entrano dicono troppi.
Non sono troppi, è la casa che è piccola, dico. Sembra debbano strabordare come un
blob, e invadere la cucina o casa dei vicini. I vicini…chi cazzo li sente quei rompiscatole,
poi? Fortuna che i vinili non si riproducono. Non da soli. Se non li aiuti.
Cristo. E tutti questi cartoni con cui spedire? Maledetti tedeschi e le loro rare ristampe
pirata degli anni ‘80. Però è buono che ci sia richiesta.
Sì, ma devo trovare un libro. Per dormire. Concentrazione.
Fortunatamente i libri sono di meno, quindi le possibilità di una vecchia (quella
vecchia) che entri urlando che le stanno prendendo possesso della casa sono minime.
Non che con i vinili possa accadere. Non dopo che ho smesso di sperimentare.
Nel frattempo, però, devo ancora trovare un libro. Vediamo un po’…
Però oltre ai vinili e ai libri ci sono anche ricordi della Germania degli anni ’80. Quelli
dell’Ovest l’ho comprati all’epoca, quelli dell’Est no. Sono soprattutto palle di vetro con
la neve, che ritraggono la città di Hof. Dopo vent’anni che le guardo non mi fanno che
schifo. Ai tempi ne andavo pazzo.
Forse ho trovato cosa leggere.
Suona il telefono. Telefono maledetto, sveglierai quella vecchia isterica e suo figlio in
acido.
«Chi è a quest'ora? ».
Dice: «Sono il commissario».
«Fammi indovinare, sei in California ed è un’ottima ora per telefonare. »
«No, sono le fottute cinque di mattina e sono a questo cazzo di Albergo Winston di
merda. »
«Bene», penso.
«Scusi lei al banco, ma sono anche le cinque» dice cercando probabilmente di coprire
la cornetta.
L’albergo Winston si chiama così perché albergo Mirafiume non sembrava adeguato. Il
padrone morì ucciso da un sicario della mala dopo che cercò di fregare un boss. Ma
questa è un’altra storia.
«Devi sapere che hanno ucciso uno di quel paesino tedesco di cui parli sempre. Sai
qualcosa? Non è che era venuto qui per farti visita? » mi dice il commissario.
Maledizione a me, e a tutte le volte che dico che indagare sulle infedeltà fosse noioso.
«Ma siccome sei mio amico, non hai sospetti su di me. »

«Beh no, ma comunque un caffè tra qualche ora potrebbe chiarirmi le idee. Solito bar.
»
Solito bar…e ora come riesco a dormire per un po’ ?
Metto sul walkman Kind of Blue, e mi infilo le cuffiette.
Che riff…
Suona la sveglia. Almeno sono riuscito a dormire un’ora.
Grazie Kind Of Blue, tu sì che sai come farmi dormire bene. Subito dopo l’attacco di So
What ero già a nanna come un neonato. Mi capita sempre da quando lo ascoltai una
volta in viaggio. Il problema è che spesso mi addormento, ormai, quando vorrei solo
ascoltarlo.
Un altro problema è che appena finito mi sono dovuto svegliare per via della sveglia.
Come già immaginavo è stata traumatica. Ho avuto i brividi per qualche minuto, prima
di schiodarmi dal letto. Non come quella volta che mi trovai in un caso di paralisi nel
sonno, però...
Mio Dio. Si vedono tutte le ore di non sonno sulla faccia. Molto bene.
Di certo questa barba non aiuta. Via la barba.
Sono così scoglionato che non ho voglia di mettermi la crema, o di cercare il rasoio
elettrico.
Mi rado sulla pelle leggermente inumidita.
Non mi è mai successo niente. Niente arrossamenti, niente irritazioni. Infatti, non mi
succede niente. Pelle dura.
Ora però Pelle Dura deve muovere il culo altrimenti fa tardi.
Lo psicologo della tv dice che dovrei guardarmi allo specchio e dire “Che bella la mia
vita, che bello il mio lavoro”. Che stronzate. Mi guardo allo specchio e dico “Che bella
la mia vita, che bello il mio lavoro”. Mi sento peggio. Sono un bugiardo. Fanculo.
Spengo la tv e mando a fare in culo lo psicologo della tv mentre sgranocchia dei
biscotti fatti da un’altra ospite del programma. Grande tv mattutina. Meglio delle
repliche dei telefilm.
Ho scelto questo lavoro perché era, in fondo, l’unico che potessi fare, nella mia
immaginazione. Già mi vedevo come Marlowe, o Sam Spade. Invece sono diventato
un mezzo sfigato che segue casi di corna.
Non è sempre così, ogni tanto mi capita qualche furto bello grosso.
Ho una targa in cucina di quando aiutai a risolvere un caso importante. Spionaggio
industriale. Dovrei metterla nel cesso, piuttosto.
Le uniche due persone che si lamentano del fatto che qui non muoia mai nessuno
siamo io e il becchino. Se però muoiono di vecchiaia lui il lavoro ce l’ha. Io invece sono
probabilmente occupato a fare foto a qualche culo flaccido.
Almeno la casa è di proprietà.
È un buco con tanti vinili e un po’ di libri in bella mostra, ma è casa mia. I muri di vinili
stanno ricominciando lentamente a popolarsi dopo essere stati a chiazze. Io non lo
aiuto perché vendo ancora i dischi più rari. Altrimenti non si vive. Periodaccio.

Certo, il lavoro lo odio e non lo sopporto più. Anche perché di casi nuovi non c’è
traccia.
L’ho iniziato per gioco, o forse per disperazione, perché tornato dalla Germania l’unico
amico che avessi ancora era il commissario, e speravo che con le sue conoscenze nel
campo potesse darmi una mano.
Piuttosto, è ora di andare.
Il solito bar si trova a tre isolati da casa mia.
Quando sento parlare di solito bar c’è una piccola zona nel mio cervello che s’illumina,
cercando di far affiorare ricordi. Ma sono così confusi che non c’è nemmeno bisogno
di soffocarli. Si suicidano. Spero di non dover toccare quella pagina.
Ma chi era stato ucciso? E soprattutto da chi?
Ralf era simpatico, ma un po’ lento. Sempre dietro di qualche passo. Poco brillante.
Florian era più sveglio, ma non lo vedo compiere omicidi.
Marty…beh Marty…
Comunque Hof è cresciuta un po’ da quando il Muro è caduto, magari nemmeno lo
conoscevo.
Ecco il commissario. Ho già paura di quello che mi dirà, anche se è sorridente.
«Allora, ti siedi o no?», mi dice, ma non so se è per sbeffeggiarmi dall’alto della sua
posizione o se è solo cortese «parlare tanto del tuo paesino tedesco non ti ha portato
bene, eh? »
«Sì, ma arriviamo al dunque. », rispondo seccato.
Prende un foglietto dal suo giaccone nero lungo, dicendo: «Frank Schadel. Nato ad
Anversa il 7-2-1967, nessun segno particolare, altezza…»
Mi perdo alla fine del nome.
Chi cazzo era questo Frank Schadel? E che ci faceva a Hof? Intendo, Hof è carina, ok,
ma uno che da Anversa va a vivere a Hof mi sembra alquanto strano…
«Ci sei? Cazzo, ti devo chiedere se lo conosci. Hai sentito almeno il nome? Ti dice
niente? », mi risveglia il commissario.
«No, veramente no. »
«Sicuro? Perché ora devo chiedere autorizzazioni, avvisi, scartoffie e altre cagate
perché devo avvisare varie ambasciate. »
«La prima cosa strana a cui penso è che non capisco cosa ci faccia uno di Anversa a
Hof…e poi qui. »
«Bella domanda. Magari cercava un po’ di…»
A questo punto gesticola in maniera tale da far capire a me e a tutti quelli del bar cosa
cercasse secondo lui.
Qualcuno direbbe che ha urlato con un gesto.
«Beh sì, può essere. Ma sei sicuro fosse il suo vero nome? Sai, con i servizi segreti che
c’erano in giro, la Stasi…magari è uno che si è fatto una nuova vita, per non essere
discriminato o peggio perseguitato. »gli faccio presente.
«Ma no! Figurati! Anche se stiamo controllando, non penso ci siano situazioni di
questo genere, anche se ora come ora può essere successo tutto»

Arriva il cameriere: «Che cosa prendono i signori? »
«Un caffè con panna», dice il commissario.
«Un caffè lungo», dico io.
«Ma non volevi smettere di bere caffè? » dice il commissario sorpreso.
«Fammi togliere un vizio alla volta. »
Gli mostro la tasca interna piena di radici di liquirizia.
«Piuttosto, cos’altro c’è di strano? »
«Riguardo cosa, scusa? »
«Riguardo il nostro caro amico Frank. Hai appena detto che era la prima cosa strana. E
le altre? »
«No, niente, tranquillo» cerco di minimizzare «piuttosto, cosa pensi di fare adesso?
«Sicuramente so quello che devi fare tu. Questa è una cittadina schifosa, morta. Devi
darmi una mano, ma con discrezione. Non ci sono microspie dei servizi o altre cose
del genere, ma non andare in giro a dire che lavori su questo caso per qualche
spicciolo extra o banchetterò su quello che rimane del tuo culo dopo che l’avrò usato
per testare i miei nuovi stivali dalla punta rinforzata. Mi sono spiegato? »
«Chiaro come un Gin Lemon. Ma quindi devo fare domande o…?»
«Il meno possibile. Le domande le faccio io. Tu pensa solo a metterci il cervello e a
fare 2+2. Almeno fino a quando sei su questo caso, tu fai come dico io. Queste sono le
foto della stanza. Riconosci qualcosa? »
Mi mostra le foto della stanza.
La prima cosa che mi colpisce è che la valigia era chiusa, segno che o era arrivato da
poco o aveva qualcosa da nascondere. Devo vederla, però, e mettere mano, scoprire,
indagare…
«So cosa stai pensando, e no. Tu non tocchi niente. Al massimo tocco io. Andiamo.
Almeno però pagami il caffè» dice pronto il commissario.
Appena usciti dal bar, vedo una cosa strana. Dei brandelli di carta, ricavati da un
giornale tagliato perfettamente, come con un taglierino, o delle forbici. Un intero
giornale a brandelli.
Meglio scartare la prima liquirizia del giorno. Il mio farmacista è così di lusso che le ha
tutte incartate una per una, non ha un pacco da venti.
Sembra strano ma mi aiuta a pensare.
Fa molto meno scena della sigaretta penzoloni, ma almeno è un vizio in meno. Ho
dovuto scegliere se salvare i polmoni e il fegato, e hanno vinto i polmoni. Per ora.
Dopo due isolati scarsi siamo arrivati davanti all’albergo. Butto la carta all’ingresso.
Scegliamo le scale per evitare la puzza di piscio che di sicuro infesta l’ascensore, ma
non ci va molto meglio. Vedo il commissario tranquillo, come se fosse normale sentire
questi terrificanti odori. Immagino questo voglia dirmi: «Benvenuto nel mondo
dell’investigazione reale, pivello. »
Stanza 102.

Si affaccia su una viuzza stretta e anonima, penso sia la stanza più economica di
questo posto. Quella di fronte penso dia su Piazza della Vittoria. Niente di che, ma
meglio di questo schifo.
Il cadavere è già stato rimosso, e il sangue sul pavimento è raggrumato in tre piccole
macchie, vicine ma distinte.
«Siamo arrivati appena possibile», ci fa il poliziotto di piantone.
«Vedo. Come lo avete trovato? », risponde il commissario.
«Era su un tappeto che abbiamo portato via insieme al corpo per trovare residui
organici, roba per la scientifica, sai. Il resto è sul letto.»
Alzò la coperta e vide il lenzuolo completamente rosso.
«Già. Comunque gli effetti personali li avete già portati via? »
«Sì, era un portafoglio con dei documenti e pochi spiccioli. »
«Pochi spiccioli? Strano. E la valigia? Se non è stata spostata, dovrebbe essere…qui»,
faccio io, mostrando quello che è evidente, dato che la valigia è in bella mostra.
Il commissario mi congela con lo sguardo.
«Comunque, era dietro un mobile, nascosta o messa nel punto dove fosse stata meno
d’intralcio. In tweed, o qualcosa di simile, e un po’ più grande di una ventiquattro ore.
Ovviamente chiusa. È stata spostata lì solo in un secondo momento», risponde il
poliziotto.
«Da voi? », gli fa.
«No».
Il commissario ha un’illuminazione.
«Avete trovato numeri disegnati sulle mani? Quando si usa una valigia che non si
utilizza solitamente, spesso ci si appunta il codice», dice.
«No, che io sappia no», lo spegne il poliziotto.
«Allora o è facile, o è un numero che ricorda bene. Proviamo. La sua data di nascita?»,
gli faccio.
Il commissario, scocciato, mi fa: «Ti ho detto, il 7-2-1967. »
«Proviamo 967. »
Niente.
«Data di nascita della moglie? »
«Cazzo ne so, viaggiava con lo stato di famiglia nella borsa? », mi risponde, sarcastico.
«Scusa eh! », dico, mettendo le mani avanti.
«Ok, calma. Pensiamoci un po’. »
«Scommettiamo che era un cretino? »
«Eh? »
Il commissario non ha colto.
«Dai, 000.», gli spiego.
«Prova… » mi dice, sicuro che mi sbagli.
Niente. Mi viene un’altra idea geniale: «999».
Il commissario sghignazza, ma la valigia fa un bellissimo clac.
«Tombola! » esplodo io.

Il contenuto è alquanto deludente, sono resoconti in tedesco con intestazioni della
Stasi, a prima lettura riguardanti un padre perso, o qualcosa del genere. Il mio
tedesco è davvero arrugginito.
«Dovrei dare un’occhiata, sai, ma hai detto che non si può», faccio sarcastico al
commissario.
«Già. Questi lasciali a me. Ti procurerò delle copie appena possibile », mi dice.
«No, vorrei averli ora.»
«Ma in che merda vuoi cacciarti?» mi fa seccato «Questo è un caso grosso. E puzza.
Penso che il questore mi voglia vedere da un momento all’altro. »
«Cazzo. »
Forse sarebbe meglio seguire il suo consiglio.
«Già. »
Vaffanculo, mi leggi anche nel pensiero, ora?
«Avete visto negli armadi? » fa il ragazzo da fuori.
«Già, non aspettiamo mica il genio che sei. «gli rispondo, cercando di vedere nello
spiraglio aperto e non trovando nulla.
«Sempre simpatico. Andiamo a fare un po’ di domande in giro. » mi fa il commissario,
dopo aver visto.
O meglio, le farà lui.
Sputo il malloppo residuo della liquirizia e lo butto nel posacenere vicino a me.
Scarto il pacchetto di gomme.
«Dopo la liquirizia, la gomma da masticare, classico. Il tuo dentista sta già ordinando
la sua nuova Mercedes. »
Il sarcasmo. Una cosa che ci accomuna.
Ma ora l’interrogatorio. Un vero interrogatorio. Bello. Non l’ho mai fatto, data la mia
poca esperienza.
Iniziamo dalla stanza accanto.
«Ieri sera ha sentito urla? » esordisce il commissario.
«Beh dipende da chi… » risponde sogghignando.
«Come? » dice con stupore il commissario.
«Sa com’è, ero in compagnia…», risponde sempre sogghignando, con una punta di
orgoglio nei suoi occhi.
«Ah capisco, può andare. »
Mentre va via, il commissario mugugna: «Coglione. »
Fortunatamente non ha sentito. Anche se avesse sentito, penso non avrebbe fatto
differenza.
«Comunque dovevi immaginarlo che qui si fanno certe cose… », faccio con ironia.
«Grazie per essere illuminante esattamente nel momento dopo che serve. »
«Non c’è di che, tesoro. »
«Fanculo, eh! Scendiamo, piuttosto. »
Stessa puzza di piscio dell’andata, anche se la scala è diversa. Almeno c’è uguale
trattamento.
«È venuto qualcuno a chiedere di Frank Schadel, Stanza 102? » chiede il commissario.

Io sto sempre un passo indietro, come a voler osservare anche tutto il resto.
«Oltre a voi? », chiede annoiato il portiere.
«Ma cosa è l’albergo delle freddure questo? Certo che oltre a noi. »
Il commissario si sta incazzando.
«Nessuno», risponde.
«Sicuro? »
«Certo, vorrebbe forse provare a offrirmi dei soldi? »
«Servirebbe a qualcosa? »
«No. »
Ma vaffanculo.
«Sa, all’inizio dà l’impressione di essere uno stupido, ma più parlo con lei e più mi
rendo conto che è davvero un coglione. », dice stufato il commissario.
«Ma come si permette? Vuole che chiami la Polizia? », risponde sdegnato il portiere.
«La anticipo, eccomi qua. Polizia. Chi pensava fossimo? Comunque, ora poca simpatia
ma molta sostanza, caro. »
«Non è venuto nessuno a chiedere di lui, ma uno voleva vedere una persona in una
stanza che però era vuota. »
«Ma in che senso? »
«È venuto qui chiedendo se c’era qualcuno nella stanza 202, che però è vuota. »
«E poi? »
«L’ha presa. Nessun bagaglio. »
«Sa qualcosa? Nome? Descrizione? » fa il commissario sgranando gli occhi.
«Veramente no, non aveva segni particolari. Si è firmato Mario Rossi. »
«Certo, Mario Rossi. Ma non fate controlli in questo albergo? Ha visto un
documento?», faccio io seccato.
«Amico caro, se facessimo i controlli che dice lei per tutti quelli che entrano ed escono
da questo albergo, dovremmo cacciare tutti…non so se mi spiego», risponde lui.
«Si è spiegato fin troppo. Meglio andare», dico subito al commissario.
Ci guardiamo.
«Caffè a casa mia come ai vecchi tempi? », mi fa.
«Ok», rispondo.
Entro nella sua auto. Una Punto vecchia di almeno quindici anni.
C’è poco dentro, un paio di occhiali da sole. Una Settimana Enigmistica di almeno
quattro settimane fa. Briciole varie.
La radio è rotta, ma in un modo tutto suo. Infatti si accende da sola quando parte
l’auto; ma essendo rotto il pulsante d’accensione, il commissario ha messo il volume al
minimo. Inoltre non ha settato le frequenze radio preferite e sono tutte ferme a 87.5
MHz.
«Vuoi sentire un po’ di radio?
«Veramente no. Volevo solo spiare. » gli rispondo.
«Ok», mi fa ridendo «tanto è inutile, tra poco siamo arrivati. »
Anche se non riesco a vedere molto altro, non vedo novità dall’ultima volta.
Giriamo l’angolo passando col rosso, per il mio terrore.

«Tranquillo, non esce nessuno da quella stradina. Anche se fosse, io sono il capo qui »
disse ancora ridendo.
Salutiamo qualcuno, uscendo dall’auto. Io sono ancora bianco in volto.
«Hai visto il tizio sotto casa che ho salutato? È il mio vicino. Esce sempre dall’auto
lasciandola accesa, e non è l’unico. Penso sempre che ci vogliano cinque secondi per
rubarla. Approfitti della sua distrazione, lo spingi, prendi l’auto, la porti dentro un
camion, la smonti o la ridipingi cambiando la targa, ed è fatta. La gente qui è troppo
ingenua, ed è per questo che ho bisogno del tuo aiuto, sei più dritto di tanti poliziotti
di qua. »
Comunque so che a lui questa città piace, perché sebbene sia buia, o colorata di un
tenue rosso durante il giorno, si trova a suo agio tra le ombre dei viali alberati,
lontano dai rischi della nostra vecchia città.
Sì, perché siamo cresciuti insieme. Stesso liceo.
Io ero il folle per la musica, l’estroso, quello che aveva il guizzo comico-intellettuale, o
meglio, credevo di averlo. Lui invece era quello che aveva in camera il poster
dell’ispettore Callaghan e del Giustiziere della Notte. Voleva essere un poliziotto con
cappello di feltro e munizioni infinite.
Anche lui si è trovato in una realtà diversa da quella che immaginava per se stesso,
ma lui ha saputo accettarlo, capendo che nella realtà i poliziotti non hanno per forza il
cappello di feltro, e certamente non le munizioni infinite. Io no. Io ho sempre sperato
di non dover mai ricaricare.
Da domani potrei anche fare il barista, perché essere un detective non è l’ultima
spiaggia per me.
Ho provato a fare la rockstar, ma quando ho scoperto che serve più essere fighi che
intonati ho lasciato perdere non essendo nessuno dei due.
Invece il commissario, senza il suo lavoro, non sarebbe tale. È stato quello che gli ha
fatto passare tutti i suoi problemi.
Ad esempio il fatto che nessuno sappia davvero come si chiami. Io sì, più pochi altri.
Gente che l’ha conosciuto nei 13 anni di scuola, di cui sono l’unico che ancora
frequenti.
Subito dopo la maturità si voleva far chiamare Quincy Habana, ma poi decise per un
più anonimo Mario Rossi, almeno per quanto riguardava le occasioni al di fuori della
Polizia. Loro sono alcuni dei pochi altri, ma non lo dicono per evitare di finire faccia al
muro. Invece, ad esempio, ha tolto il nome dalla cassetta delle lettere.
Ecco perché quando il tizio dell’albergo ha detto Mario Rossi mi sono alterato. È il
nome più usato da chi vuole scappare. E da chi vuole donare l’otto per mille.
L’idea di cambiare nome è una delle idee del cazzo che uno ha quando ha 16 anni, ma
nel suo caso è durata un po’ di più. Circa 30 anni.
Dopo la maturità ci siamo persi di vista per qualche anno, io sono andato in Germania
Ovest, lui si è trasferito, per tagliare col passato troppo doloroso.
Poi l’ho raggiunto, per ovvie convenienze di lavoro perso lì e dopo che ho perso lì due
anni.

Il mio sguardo si posa lentamente sulla casa, analizzandola, o provandoci. Una stanza
grande, con un divano letto. Ampie vetrate. Un cesso. Fine. Tipo la mia ma con molti
meno vinili, dischi e palle di vetro con la neve.
È un uomo semplice. Pochi sogni. Un futuro, con una famiglia. Un po’ di fegato per le
uova e per il whisky. Due amici per qualche birra.
Il mio sguardo penso sia diventato fisso, perché il commissario mi riprende dicendo:
«Hai smesso di adocchiare quei bicchieri di plastica? »
«Eheheh. Già.», rispondo sorridendo.
Si accende una sigaretta, per poi ricordarsi che ho smesso.
«Problemi? »
«Figurati. Solo un po’ di nausea. »
«Già sei arrivato ad avere nausea?», mi fa stupito «io ci ho messo un bel po’, mi è
venuta la terza volta che ho smesso. Dopo un anno, tipo. »
«Che dirti, sono precoce. Ma dicevi che qui non hai nessuno col quale lavorare a
questo caso? » dico, cambiando il discorso.
«No, sono anni che non succede un omicidio. Penso molti non ne hanno nemmeno
visto uno. Che dirti, dalle nostre parti...non che fosse una cosa normale, ma nemmeno
ai livelli di qui. Penso tu sappia destreggiarti in queste situazioni. »
«Non sanno lavorare a un caso di omicidio? E l’addestramento, quelle cagate varie?»,
ritorno stupito al punto di prima.
«Poi sai, pensavo che tu avessi più collegamenti con questo qui. Speravo che tu lo
conoscessi, anche di sfuggita. »
«Mi dispiace. Proprio non so chi fosse. »
«Sì, sì. Me l’hai già detto. »
Il caffè è pronto.
Il commissario serve lentamente il caffè nelle due tazzine. Il fumo cresce. Lui si
avvicina alla finestra e inizia a parlare, sorseggiando: «Dobbiamo fare un po’ di lavoro
di meningi. Allora questo Frank Schadel, chi cercava? Perché è venuto qui? Un turista?
E perché è stato assassinato così? »
Maledetto caffè che lo fa diventare iperattivo. Io vado ancora al rallentatore.
«Non ne ho davvero idea. Ma quanto tempo ci vuole per le impronte? » rispondo.
«Dicono almeno un giorno. »
«Un giorno? Cioè saranno pronte solo per domani? »
«Già. Questa non è Las Vegas. È il mondo reale. »
«Eh. Quindi per un giorno dobbiamo stare fermi a girarci i pollici? »
«A meno di notizie nuove dai setacci della scientifica. »
«Bene. Quindi? »
«Rivediamo un attimo cosa ci manca. Perché c’è qualcosa che manca, dobbiamo solo
trovarla. »
«Piuttosto ti ricordi quando imbrattammo quel manifesto elettorale? »
Scoppiamo a ridere.
«Già, avevamo diciassette anni, lo trasformammo in uno dei Kiss. Pensare che ora
dovrei beccare quelli che fanno così. »

«Davvero? E ne hai mai beccato uno? »
«Ufficialmente? »
Ridiamo di nuovo.
«Comunque fortunatamente li imbrattano di notte, odio dover fermare chi fa le cose
che vorrei fare io. »
Va verso la porta finestra.
La sua casa, al contrario della mia, è molto spoglia; è dominata dalle due grandi
finestre, una si affaccia su una stradina che porta al cimitero, l’altra ha una vista sulla
scuola elementare.
Io abito invece dall’altro lato rispetto alla scuola elementare. La differenza sostanziale,
oltre ai vinili, riguarda il traffico e il conseguente rumore della statale verso Est.
«Sai, è utile stare qui, perché c’è rumore solo di mattino presto e verso l’una di
pomeriggio. »
«Lo so. Il silenzio notturno aiuta a pensare anche me. »
«Comunque dovremmo tornare all’albergo. Sappiamo solo che lui era lì la sera in cui è
stato ucciso. »
«Giusto. »
Trangugia il fondo del caffè. Io finisco subito dopo, e andiamo verso la porta.
Il viaggio è ancora più breve del precedente. Tra l’altro il commissario anche uscendo
dal viale che porta a casa sua è passato senza prima vedere. Io però non gliel’ho fatto
notare per evitare discussioni inutili.
Prima però dobbiamo andare al commissariato.
Una visita breve, giusto per raccogliere telefonate e visite.
Io aspetto in auto.
Il commissario torna subito dopo, arrabbiato.
«Mi sa che si è sparsa la voce.»
Partiamo di fretta verso l’albergo.
«Il questore voleva già parlarmi. Dovrò andarci più tardi. Che palle. »
Arriviamo quasi subito.
«Di nuovo qui? » ci accoglie il portiere.
«Già, perché, aspettava visite? » fa secco il commissario.
La luce è completamente diversa ora, rispetto a questa mattina all’alba. Gli interni stile
anni ’20 risaltano meglio agli occhi, anche per l’iniezione di caffeina.
Scommetto che ora la puzza dalle scale è di ammoniaca. Anzi, di ammoniaca buttata
in un cesso.
«In effetti, sì, da qualche cliente. », risponde nel frattempo il portiere.
«Ma sono sicuro che lei abbia tanti dipendenti da far lavorare al posto suo, mentre ci
dà una mano, o sbaglio? », fa ironico il commissario.
«E va bene, cosa vuole? », risponde scocciato il portiere.
«Vogliamo delle cazzo di risposte perché ne abbiamo i coglioni pieni! Siamo svegli
dalle cinque di questa mattina! », dico, sbattendo anche la mano sul tavolo.

Entrambi mi guardano con un’espressione tra il sorpreso e il sarcastico. Ma più
tendente al sarcastico.
«Sa, oggi mi è capitato il doppio turno. Sono sveglio dalle due e andrò a casa tra
un’ora scarsa. Ed io lo faccio tutti i giorni. Vuole continuare a fare il duro o torna nella
vita reale? », prova a sovrastarmi il portiere.
«Sappiamo dov’era quella notte. Ma non sappiamo quando è arrivato, quanti giorni
doveva stare, dove è andato, che consigli da turista del cazzo ha chiesto e neanche
quante volte è andato a cacare! Ci vuole dire queste cose o no?» lo spegne il
commissario.
Infatti adesso è terrorizzato. Penso che al corso dopo l’arruolamento ti insegnino
molte cose. Tipo usare le parole adatte. Urlare quando necessario. Mostrare il
distintivo.
«Allora…Frank Schadel…vediamo. È venuto qui due giorni fa. L’ho visto uscire l’altro
ieri, mi sembra una volta, probabilmente per la cena. Ieri sono arrivato alle tre, quindi
non so dirvi. È segnato sotto mezza pensione, quindi penso sia uscito anche per il
pranzo. » risponde.
«Capisco…ha ricevuto visite? », risponde rabbonito il commissario.
«Pare nessuno. »
«Con la sicurezza che avete qui non so quanto fidarmi. » rispondo incazzato.
Ovviamente mi guardano di nuovo come se fossi una specie di alieno venuto dal
pianeta Hollywood, con i miei occhialoni da sole neri e il giubbotto nero lungo fino alle
ginocchia. Meglio che mi faccia un giro.
Faccio due passi a controllare gli interni, e noto un imponente lampadario di cristallo,
che sovrasta una sala modesta e piuttosto sporca. Seduto, c’è un vecchio che ha l’aria
di stare lì da sempre.
«Salve. » gli faccio, dietro gli occhiali da sole.
«Buongiorno. » mi risponde, immobile nella sua sedia.
«Come va? »
«A parte che secondo i medici dovrei essere morto da tre anni, bene. «mi risponde,
mostrando la dentatura in pessime condizioni. »
«Bene. Ma andare da qualche altro medico? »
«Ne ho già cambiati tre, che ci posso fare se muoiono? »
Prende due sigarette dal taschino.
«Vuoi? »
«Grazie. »
Non posso deluderlo dicendo che ho smesso.
«Non l’accendi? », mi fa rapido.
«Sì, dopo, ora vorrei parlare un po’ di ieri. Ha visto qualcuno strano passare di qui? «gli
dico. »
«Non più degli altri giorni. »
In quel momento arriva il commissario con una bozza di ritratto di Schadel e del tizio
della stanza 202, descritto dal ragazzo di turno.
«L’ha visto? » fa il commissario al vecchio.

«Sì. Frank. Non penso sia di Anversa come dice, però, parla troppo bene tedesco. È
questo, quello che hanno stirato? » chiede curioso il vecchio.
«Già. » gli rispondo.
«Spiace. » risponde il vecchio.
«E qualcun altro di strano? »
«Sì, penso di sì. Ma non ricordo bene l’ora. Comunque penso che possiate usare la
telecamera che punta verso l’ingresso.», risponde il vecchio.
«Cosa?» urliamo.
«Sì quella lì», indica il vecchio.
«Merda», dico.
Tutta colpa di questa cazzo di fretta. Quante cose ci ha fatto dimenticare, oltre ad una
telecamera?
Devo cercare di uscire un attimo, dico quindi al commissario di attendere
l’autorizzazione a vedere i nastri mentre esco a ragionare.
L’aria è strana. Ha il tipico odore dell’estate, anche se è ancora l’inizio di primavera.
Quell’aria umida, che ti fa quasi sentire il mare, anche se è a chilometri di distanza, e ti
accompagna in ricordi di estati passate. Come se fossero un messaggio nella tua
segreteria telefonica, ricevuto mentre eri nella doccia. Un ricordo improvviso, che ti
lascia bloccato a pensare, con una strana espressione sul volto, che tutti non fanno
che notare.
Infatti, i profumi non si dimenticano. Mai.
Si può dimenticare il dove, o il quando, forse. Ma sappiamo dire con certezza se un
profumo ci è familiare o no.
E quel profumo che sento significava estate, fine delle preoccupazioni e tempo di
divertirsi. Ma ora significa inverno, tempo di ricordi e malinconia, perché il freddo
penetra nel giubbotto e una foschia leggera copre le case. Sebbene sia primavera. Che
marzo di merda.
È arrivata la telefonata della questura che ha convinto il portiere a darci i nastri.
Finisco di consumare velocemente la mia liquirizia della riflessione, la butto
all’ingresso, per poi avvicinarmi al monitor.
«Allora, a che ora ha detto che ha iniziato il turno? » fa il commissario.
«Alle 2» rispondo.
Scorriamo il nastro con l’avanti veloce, fino ad arrivare alle 2.00. Ci aspetta almeno
un’ora di visione. Mancano solo i pop corn.
Mentre il mio volto già tradisce la poca voglia di vedere un’ora di nastro dove poche
persone vanno e vengono, il commissario ha la stessa faccia impassibile di quando
beve un brandy davanti ad uno dei suoi amati gialli.
Tiro fuori un’altra liquirizia per stemperare tensione e noia.
Il commissario scrive rapidamente un breve identikit di tutte le persone che passano
da quei tre scalini.
Non so come faccia a scrivere, dato che l’unica cosa che cambia secondo me sono
solo il colore dei capelli e l’altezza.

«Ma lei è sicuro di non aver visto niente di strano? È scesa una persona in particolare
per avvisarla dell’accaduto? » continua a chiedere il commissario.
«No, ho solamente fatto il giro, ho trovato una porta aperta e sono andato a
controllare, penso tra poco si veda. » dice il portiere.
Infatti, andando avanti, si vede nel video il portiere che si allontana solo alle 3.04, per
poi rientrare alle 3.13 e telefonare di fretta.
Nel frattempo esce una sola persona, e il commissario appunta velocemente chi
pensa fosse di quelle già segnate.
Il problema più grande è la scarsa qualità del video, e siccome è la vita reale e non un
film, non è migliorabile più di tanto.
«Ecco quindi il nostro indiziato. » dico.
Aveva un aspetto perfettamente banale.
Quello che serve a un killer.
Era una di quelle persone che non provoca emozioni per il suo aspetto se lo incontri
per strada, una persona che si può immaginare di vedere al banco ortofrutta, o in
coda alle poste. Non lo si immagina uccidere un turista.
«Ehi!» fa il commissario che vuole attenzione «allora sentimi. Dobbiamo ancora
aspettare i risultati della Scientifica per capirne di più. Per adesso cerca di vedere un
po’ in giro che si dice. Tasta il polso nei locali qui attorno, se c’è stata una visita del
nostro Schadel. Ora vai a casa a dormire. »
Le ombre dei nostri cappotti lunghi si stagliano pallide verso la fontana al centro della
piazza. Sono le due del pomeriggio, ho fame, ho sonno, e forse qualche altra cosa che
non ricordo. È tempo di andare a casa.
Ok. Che cazzo di giorno è?
L’evento più brutto che può accadere quando si fa un pisolino pomeridiano,
soprattutto in primavera, è dormire tanto da non sapere se è passato già un giorno,
anche se solo per un istante.
Dopo queste tre ore, la fame che avevo si è moltiplicata per cento. Fortunatamente ho
dei cracker e dei biscotti a portata di mano.
Nella segreteria telefonica c’è un messaggio. Penso di aver dormito davvero
profondamente per non aver sentito il telefono.
Bip.
«Sono appena tornato a casa. Mentre tu giocavi a poker con la fatina dei sogni, noi
abbiamo visitato il tabacchi, l’edicola e il bar senza nome. Ci hanno detto che non se lo
ricordano, e al bar sono sicuri di non averlo visto. Ora tu controlla gli altri due,
l’Havana e l’Italia. Non hai la foto del tizio, quindi devi fare domande generiche. Cerca
di essere abbastanza preciso, se trovi piste, dimmelo al più presto, non fare stronzate.
Te lo chiedo a malincuore dato che non ho voglia di farti fare domande, ma qui la
situazione è pesante. Il questore inizia già a pressarti. Il mio culo è nelle tue mani.
Ciao. »
Era il commissario.

Il bar senza nome, dei tre, è quello che conosco di meno. Si trova in un vicolo dietro
ed è davvero nascosto, se non si conosce. Tecnicamente penso che un nome l’abbia,
ma non avendo insegna luminosa, e quella principale è vecchia e sbiadita, è
sconosciuto.
Bene.
Ora devo solo muovermi e fare delle domande.
Facile, no?
Ripenso ai due bar.
L’Italia è il tipico bar di paese, dove alla richiesta di un Long Island ti portano un
intruglio fatto di Martini bianco, vodka e succo d’arancia, semplicemente perché non è
nelle richieste abituali dei clienti. Parlo di gente che organizza tornei di briscola con un
prosecco, o i più temerari un Vecchia Romagna, che gioca facendo gesti e sguardi fino
a mezzanotte inoltrata.
L’Havana, come suggerisce il nome, è diverso. Uno di quei bar dove sanno perfino che
ombrellino mettere nel tuo cocktail. Non ha il folklore del bar Italia, ma è più
probabile che Schadel sia venuto a gradire un po’ di alcool locale qui.
È meglio che mi incammini.
Appena uscito da casa, penso a come io abbia una pessima memoria dei nomi. Spero
di non incontrare nessuno che si sia presentato, quando inizierò a fare domande.
Sono imbattibile però sui volti. Riuscirei a riconoscere la faccia della mia maestra delle
elementari dopo trent’anni, ma non ricorderei il suo nome. Penso di non ricordarlo
dall’ultimo giorno di scuola. Quanto vorrei farla finita con questa pagliacciata e
chiamare tutti Pasquale. Spero di invecchiare in fretta, così posso farlo senza essere
preso per pazzo, ma solo per vecchio rimbambito. Non che cambi molto.
Mio Dio, ancora quel profumo.
Non è possibile che tutti questi ricordi mi assalgano proprio ora che dovrei essere
concentrato. Le passeggiate lungo il Muro di Berlino. Il filo spinato di Hof. L’umido. I
gruppi techno. Gli anni ’80.
La neve, il filo spinato. L’inverno.
E il profumo delle sere d’estate.
Sono arrivato.
Il bar Italia è ancora pieno di giocatori di briscola.
Vado dritto dal barista, che è l’unica persona che conosco lì dentro.
Non so da quanti anni sia lì, penso da almeno 30 anni, e li dimostra tutti. Lo vedi
parlare di calcio e carte dall’alto della sua esperienza decennale di osservatore, meno
di giocatore perché «sennò chi porta le birre? ».
«Chi si rivede! », mi fa.
«Già. Credici o no sono qui per lavoro. », gli rispondo.
«Che cosa fai adesso? »
«Domande. »
«Ah, fai sondaggi? »
«Più o meno. Hai visto qui uno che si chiama Frank, belga, che parla tedesco? »

«Allora sei uno sbirro! », dice ridendo.
«Shhh! Zitto! Altrimenti ci credono. Non proprio, diciamo che collaboro. Allora, hai
visto uno che si chiama Frank, belga, che parla tedesco? »
«Dici quello che hanno ammazzato stamattina al Winston? »
Come cazzo fa a saperlo?
«Come cazzo fai a saperlo? », chiedo, stupito.
«Qui, stamattina, è arrivato uno dicendo che avevano ucciso un tizio. Sai, non è così
normale da queste parti. », mi dice.
E certo.
«Lo so, lo so. Ma non l’hai visto? »
«No, ieri sera ero qui ma non l’ho visto. »
«Va bene. Dammi una media chiara in un bicchiere da portar via. »
«Alle 5 del pomeriggio? Complimenti. »
Gli sorrido, prendo la birra, pago e vado.
Nel giro di pochi passi l’ho già finita, anche perché devo entrare nell’altro bar.
Nel bar Havana c’è un tipo che ho visto da qualche altra parte. Me lo ricordo, era più
magro e senza barba, ma il volto e gli occhiali sono sempre quelli. La storia si ripete.
Con lui ci sono altre due persone, più anziane. Non hanno l’aria di turisti, ma
certamente erano lì per fare delle foto artistiche, visti i loro obiettivi e soggetti.
Lampadari e angoli bui.
Uno dei frequentatori abituali, che era lì in quel momento, è il re farfugliatore. Non so
il suo vero nome.
Parla velocissimo e si confonde spesso, come se la bocca e il cervello fossero fuori
sincrono.
Mi avvicino a lui, per vedere se sa qualcosa.
«Hai visto qui un belga, di recente? », gli faccio.
«Eh? », mi risponde poco convinto.
«Hai visto un belga, da queste parti. Uno che parla tedesco. »
«No, no. Ho visto solo gente del posto. », mi fa, sempre poco convinto.
«Male, male. Molto male. Potevo offrirti una birra. »
Gli metto davanti agli occhi una bevuta gratis. Vediamo se funziona.
«Ah sì, Fritz! », mi fa.
«Risposta sbagliata, prova ancora.»
«Friedrich? »
«Ancora no. Ultimo tentativo. »
«Otto? »
«Niente birra. Mi spiace. »
Vado dal barista. Penso sia l’unico portoricano della città, se non della regione. È
arrivato qua 15 anni fa, dopo che ha divorziato. Lunga storia.
È il tipo che alla fine del turno sarebbe capace di dirti anche il suo codice dell’antifurto,
ma ha avuto idee geniali. Si dice abbia anticipato la moda dei Ray-Ban a specchio e il
revival del vinile.

Cristo. Come cazzo si chiama? Meglio evitare di chiamarlo per nome.
Gli faccio: «Hai per caso visto da queste parti quello che hanno ammazzato oggi
all’albergo? »
«Sì, era qui ieri sera. » mi fa.
Bingo.
«Ha detto qualcosa di strano? Litigato con qualcuno? »
«Non penso che abbia detto niente di strano, si lamentava che non aveva più lavoro
da quando era caduto il Muro di Berlino, e che gli manca casa sua in Germania. »
«Il Muro di Berlino? Ma scusa, come si chiamava? »
«Franz, mi sembra. »
«Non Frank? »
«Ah sì, diceva che era stufo di farsi chiamare Frank, che non era il suo vero nome, e
che voleva farsi chiamare Franz. »
«Ma sicuro fosse lui? Era belga? »
«Sì era lui. No, non era belga. Diceva di essere della Germania Est. »
Oh cazzo. Devo scappare a casa.
Quando chiudo la porta tiro un grosso sospiro di sollievo.
Il foglio è ancora lì, sul tavolo, dove lo avevo lasciato.
Mi risveglio sulla poltrona con quel foglio tra le mani, targato Stasi che ho sottratto
dalla scena del delitto.
Lo sapesse il commissario, probabilmente comprerebbe la carbonella per il barbecue
del mio culo.
Quel foglio riguarda il traffico illecito di supporti musicali nella Germania Est nell’anno
1985. In pratica, contrabbando di vinili.
Le autorità hanno rilevato un picco anomalo di attività in quell’anno, tramite controlli
nei negozi ufficiali, e per conoscenze personali, diciamo così. Penso che anche loro
fossero clienti.
Il numero di dischi stimato dalla Stasi era di 12000, ed erano solo gli originali da cui
partivano i bootleg, diffusi in tutto il paese. Secondo me erano più di 30000. Mai
fidarsi dei numeri della polizia.
Il foglio dice che Black Vinyl o era già stato preso per altri delitti, o aveva chiuso
l’attività per paura, e che non c’era più bisogno di preoccuparsi.
La firma è illeggibile. Mi gioco le palle che è Frank Schadel col nome della Germania
Est.
Devo riprendere i miei diari dell’epoca, e vedere con chi posso prendere contatto per
saperne qualcosa.
Già. Prima devo chiamare il commissario.
«Pronto. » mi fa, scazzato.
«Ehi, tutto ok? Qui niente di nuovo, lui è stato visto al bar Havana ma niente di
importante da rilevare. » gli faccio.
«Ok. Non fare stronzate e tienimi aggiornato se hai illuminazioni. »
«E tu tienimi aggiornato se ci sono novità dalla scientifica. »
«Contaci. »

«Ok, mi fido. »
«Anch’io, e so che mi sbaglio. »
E, infatti, si sbaglia.
Io, piuttosto, devo riannodare i fili col passato.
Nello scaffale in basso, dietro le pile di compilation su musicassetta, ci sono due
agende anonime, targate solo 1984 e 1985, comprate per un paio di marchi
nell’edicola del paese.
Lì non ho segnato il numero di dischi in ingresso e in uscita, ma dei piccoli ricordi
quotidiani che mi hanno accompagnato in quei due anni.
Chissà se in quei ricordi ci sono tracce di Frank, o meglio Franz.
In quel diario è descritta la nostra attività secondaria, una costola del nostro negozio
di dischi. Eravamo, o meglio, pensavamo di essere una sorta di resistenza al regime. Ai
tempi del muro, Hof era a pochissima distanza dalla Germania Est, e in direzione Nord
Nord Est c’era un punto scarsamente sorvegliato dove noi portavamo i vinili per lo
scambio.
Noi eravamo i contrabbandieri di vinili.
Noi eravamo Black Vinyl.
Prendo i diari. Tolgo la polvere con uno straccio.
Apro una pagina a caso. Preferisco fare così, piuttosto che andare in ordine.

2
25 giugno 1984
«Avete mai provato a leggere un passaggio di un libro a caso? Sia che l’abbiate finito,
oppure no. Prendere un passaggio, fuori dal contesto, che non si ricordi o che non si
sappia non importa. L’avete mai fatto?», disse Klaus, sorseggiando il suo caffè lungo di
fine giornata.
«No, perché se non l’ho finito c’è un motivo. Faceva cagare. E se invece l’ho finito,
penso avrò piacere di rileggerlo tutto, non prendendo frasi a caso da scrivere alla
fidanzatina.» disse Florian ridendo, e la forte risata copriva il mio pensiero. Quando
poi finì, iniziai io.
«Io sì. Mi capita di riprendere un libro e rileggerne alcuni punti. »
«Quelli che hai sottolineato? », chiese un interessato Klaus.
«No, io non sottolineo mai. È come stuprare il libro, per me. Per questo avevo
difficoltà al liceo. », rispondo.
Di nuovo la risata di Florian fa sobbalzare me, Klaus e anche il suo caffè.
Arriva Marty con il giornale di oggi.
«Date un’occhiata. Ai primi due posti ci sono le due versioni di Self Control. Dove
andremo a finire? » dice.
«È la solita schifezza di musica moderna. » rispondo io.
«No, semplicemente ogni decennio ha la sua musica. 10 anni fa ci si lamentava della
musica in classifica. Tu ti lamenteresti se in classifica ci fossero i Genesis? », appuntò
Florian.
«Ma non erano al numero uno l’anno scorso? » chiesi.
«Oh cazzo. Ma perché ti ho preso come commesso qui? Di musica non capisci davvero
un cazzo. Ti meriti le tue cover di pezzi italiani che finiscono al numero uno. »
«Ok, non c’è bisogno di scaldarsi dai. Potevi fare l’esempio dei Led Zeppelin. »
«Già. Ma Marty, come stai bene con i nuovi capelli! »
Mi accorsi in quel momento del suo cambio, e mi stava per uscire dalla bocca una
bestemmia che avrebbe fatto crollare il negozio sulle nostre teste.
I capelli che prima aveva raccolti in trecce, con un’appariscente frangetta, erano
diventati un meraviglioso caschetto nero.
«Ora non sembro più la sorella dark di Pippi Calzelunghe, vero? » fece lei.
«Assolutamente no. » rispose Klaus.
Non avevo parole, ma sembrava più grande di qualche anno semplicemente avendo
un taglio diverso. Meglio cambiare discorso.
«Ma allora, chi è primo nella classifica inglese? », Klaus interruppe così i miei pensieri.
«I Frankie Goes to Hollywood, con Two Tribes. », rispose lei.
«È ancora in classifica Lloyd Cole? », feci io.
«Chi? » disse lei.
«Lloyd Cole and the Commotions. Perfect Skin. È passata ieri in radio mentre eravamo
qui. » dissi.

«Vediamo. È quarantesimo. », mi fa.
«Beh è migliorato dall'altra volta.», ironizzo.
«Si è fatto sentire il contatto? », chiesi a Florian.
«Ancora no. Forse settimana prossima. » mi risponde.
«Ok. Mi passi le classifiche che ci do un’occhiata? » mi fa.
13 agosto 1984
Sono appena tornato a casa.
È stata una notte calda di un giorno assolato.
Chiunque abbia detto che qui a Hof non fa caldo come da altre parti si sbaglia. Ci sono
perfino le zanzare.
Ero sulla linea 29, la prima della giornata. L’ho presa alle 4. Domani non lavoro, quindi
la mia insonnia estiva non mi ha creato problemi, almeno oggi.
Avevo voglia di un gelato. Anche di scrivere, ma avevo lasciato il taccuino a casa. È
strano come si abbiano, o meglio, si credano di avere idee geniali quando non si
possono prendere appunti. Come se la fantasia ti sbeffeggiasse facendoti pensare
mille cose, senza fermarsi. Come quando si è sotto la doccia o sul cesso.
Ad esempio, il fatto che non ci fossero mezzi nella mia corsia, ma solo in quella
opposta, avrei dovuto interpretarlo come una beffarda metafora dei miei errori?
Oggi non abbiamo fatto consegne.
Ieri abbiamo portato 20 LP tra Let it Bleed, Exile on Main Street e Sticky Fingers dei
Rolling Stones, e 5 di Ziggy Stardust di David Bowie. I dischi più richiesti sono sempre i
classici. Dicono che nella Germania Est circolino solamente quelli nuovi e anche per
poco tempo. Più diffuse sono le compilation della Amiga, con pezzi presi qui e là senza
nessun permesso, penso.
Fortunatamente i dischi classici sono il mio campo d’azione nel negozio di dischi. È
logico, quindi, che debba occuparmi io della selezione di cosa dobbiamo portare.
Infatti, i nostri interlocutori non hanno richieste particolari, basta che siano edizioni
complete e senza modifiche rispetto alla tracklist originale.
So solo questo però.
Non so a chi vadano questi dischi, e mi sembra giusto, poiché sono l’ultimo arrivato,
non so come paghino loro, so solo che questi dischi sono le basi dei bootleg che
circolano nel paese. Per questo sono abbastanza severi sulle richieste.
Sceso dal bus, ho preso un gelato nell’unica gelateria aperta tutta la notte. Caffè e
stracciatella.
Di fronte alla gelateria deserta, un piccolo sciame di zanzare è illuminato dalla luce di
un lampione, mentre alla radio parte Rebel Rebel.
Anche questa è una metafora?
19 febbraio 1985
«Ci sono almeno 20 cm di neve per strada. «disse Florian.

«Ma è oggi la consegna? Cazzo! »risposi.
«Perché, non hai preparato i dischi? »
«Certo, 15 dei Depeche Mode, come richiesto. »
«Scommetto che anche stavolta hai nascosto dei dischi degli Hüsker Dü, no? »
«Certo. Almeno facciamo circolare un po’ di musica alternativa. E poi li pago di tasca
mia, lo sai. »
«Bravo. Stasera vai a perdere un po’ di fegato al locale? »
«No, lo perdo a casa. Inoltre danno Rambo in tv. »
«Bello! Sai che stanno per fare il seguito? »
«Già, lo aspetto, ma ho paura sarà una vaccata americana piena solo di sparatorie ed
esplosioni. E io sarò al cinema il giorno che esce, ovviamente. »
L’odore di Lucky Strike preannuncia l’arrivo di Marty. Sotto la giacca verde scuro
portava il giornale con le classifiche settimanali. Come al solito eravamo interessati ai
45 giri.
«Sempre primi i Tears for Fears?», chiese Ralf, che aveva seguito in silenzio il nostro
discorso.
«Ebbene sì. Shout. Numero uno. Per me dura fino a maggio. » disse Marty.
«E i Modern Talking dietro, no? », feci io.
«Già. Loro però li vedo in classifica fino a fine anno. » mi rispose Marty.
Scoppiamo tutti in una risata.
«Sicuro. Piuttosto, è ora che vada a casa», disse Klaus.
«Anche io vado. », dissi.
«Allora non vieni al locale? », disse Marty.
«No, meglio di no dopo l’ultima volta.», feci io.
Klaus mi accompagnò per un breve pezzo, quanto basta per reggerci l’un l’altro come
se fossimo ubriachi, solo per evitare una disonorevole caduta sulla neve ghiacciata.
Lo invitai a prendere una vodka o un caffè da me. Rifiutò, nemmeno troppo a
malincuore, penso. Evidentemente il pensiero di tornare a casa nel gelo della notte
che sarebbe venuta non gli andava a genio.
Lo lasciai ad un bivio, prima di andare sulla Marienstraße e arrivare a casa.
Tornato a casa, presi i popcorn e li scaldai, e tirai fuori le birre dal frigo. Appena calde,
iniziò il film, ma subito il mio pensiero andava a Marty, e quanto mi fossi illuso.
15 febbraio 1985
«Dai, Klaus, vieni che ti diverti! » disse Marty.
«Ma lo sai che mi annoio nelle discoteche! E poi danno un bel film alla tv. » rispose
Klaus.
«Quale? »
«Quello, come si chiama…»
«Non hai scuse! »
«Ok, ok , ma piuttosto sto a casa ad ascoltare le nuove uscite di musica popolare
tedesca! » disse scocciato Klaus.

«Non vorrai farci andare da soli?» fece Marty.
«Ma Florian non può venire? » disse Klaus.
A questo punto Florian, prima in disparte, prese il telefono, lo mise davanti a Klaus e
disse:
«Chiama tu mia moglie e spiegaglielo. Quando verrà qui correndo, picchierà prima te
o poi me. Ora dimmi, ti sembra una buona idea? »
«Ok, afferrato il concetto. Allora vengo. », disse.
«Ci vediamo alle 9 di fronte alla chiesa di St.Marien. »fece Marty.
Chiudemmo il negozio poco dopo.
La sera si preannunciava fredda, ma non troppo. Dopo l’inverno passato, anche le
temperature più rigide sembreranno «ma non troppo». Passare una notte fuori con
meno 20° ti fa capire molto delle persone che hai attorno.
Tornato a casa, preparai velocemente la cena, dopo una rapida doccia, entusiasta di
quello che mi attendeva. Avrei voluto chiamarla, dirle subito cosa provavo, senza
dover aspettare delle ore che sembravano interminabili.
Ma riuscii a resistere, dopotutto l’avevo fatto per quasi 6 mesi.
Uscii di casa masticando l’ultimo boccone, perché nel pensare si era fatto tardi.
Infatti arrivai alla chiesa alle 9,05 circa, e c’erano già Klaus e Marty ad aspettarmi, ma
non mi fecero notare il ritardo.
Il club si chiamava «Valle degli oscurati», che non ho capito cosa significasse e, un po’
per pigrizia, un po’ per vergogna non chiesi spiegazioni. Penso sia un nome ironico
riferito alla Germania Est.
Appena entrati, Marty scappò subito in pista, da qualche persona che conosceva.
Pensai subito che era solita frequentare quel posto.
Klaus ed io prendemmo due cocktails, io un Margarita e lui un Black Russian.
«Vedi come si muove! », fece Klaus.
Il suo caschetto si muoveva a ritmo di musica, oltre a tutto il resto.
Ed in questo momento capii che non sarebbe mai stata mia. Fu come un lampo, un
flash.
Decisi di andarmene.
Avvisai Klaus e cercai di avvisare anche Marty, ma c’era troppa confusione in pista.
Fuori il freddo era aumentato e iniziava a scendere qualche fiocco di neve. Usciva un
fumo quasi denso, come a voler coprire quanto appena successo, a voler già offuscare
il suo ricordo. O forse avevo bisogno di un altro Margarita.
6 luglio 1984
Certe cose sono assaporate meglio se sono una consuetudine periodica. Speravo, e lo
spero tuttora, che la gita di oggi diventasse un appuntamento fisso, come le partite
del mercoledì e del giovedì con le patatine e la birra a tifare per le squadre sfavorite
dai pronostici, mentre il resto del bar tiene a prescindere per la tedesca.
Penso, infatti, che questa gita sia stata uno di quei momenti unici di cui si ha un
ricordo in un cassetto della mente.

Siamo andati a Norimberga, per vedere il mercatino delle pulci più grande della
regione, in cerca di qualche rarità, e anche per uscire un po’ dal grigiore della routine;
infatti, avevamo subito accettato la sua proposta.
Florian ha organizzato tutto, e, infatti, siamo andati con la sua Golf Cabrio, poco
utilizzata per via del tempo poco clemente che aleggia su Hof. Ha guidato ovviamente
lui, anche perché si trattava solo un paio d’ore di auto sulla E35.
Era incredibile la sensazione di libertà che quell’auto ci ha dato. Era come se noi
quattro fossimo diventati i protagonisti di un film americano, sebbene i boschi della
Baviera non fossero i deserti sterminati dell’Arizona. Per completare l’atmosfera
serviva uno che si alzasse sui sedili posteriori e urlasse.
Lo feci io.
«Ti sei rincoglionito? Che cosa urli? », fecero in coro tutti e tre.
«Niente, mi sembrava il caso… », dissi.
«Cosa? Comunque, hai portato una cassetta? », mi disse Florian.
«Sì, ho portato Rattlesnakes di Lloyd Cole. », risposi.
«Ok. Marty, vedi nel cassetto, ci dovrebbero essere delle vecchie cassette di musica
anni ’70. », disse Florian.
Ralf non era contentissimo, e borbottò tra sé «Forse era meglio Lloyd Cole».
Dall’autoradio parte Superfly di Curtis Mayfield, e anche Ralf si scioglie in un sorriso,
un po’ forzato.
Sperava ci fosse una cassetta con su musica popolare, dato il suo ruolo nel negozio.
Però i nostri Ray-Ban avevano ancora più senso ora.
Mentre eravamo in coda, Florian si voltò verso Ralf, gli prese con forza la gamba
dicendo: «Allora ti piace! »
Scoppiammo tutti a ridere.
A Norimberga il mercatino delle pulci era davvero interessante, e fui tentato di
comprare un Atari 2600, e qualche disco dei Led Zeppelin.
Ralf fece incetta di dischi di musica popolare tedesca, soprattutto degli anni ’40 e ’50,
con quella che lui riteneva la versione definitiva di un pezzo che non ricordo.
Florian invece cercò materiale dei Beatles e di Bob Dylan, oltre che i Led Zeppelin che
vidi anche io.
Marty, invece, fu quella che vide meno dischi, anche perché non c’era niente che le
interessasse, però comprò un bell’ombrellino per il sole.
Il viaggio di ritorno fu come tutti i viaggi di ritorno, pieni di sonno e poco sole, ma col
cuore riempito dalla strada percorsa, anche se già dal giorno dopo dovevamo tornare
ai nostri lavori.
Ma trovare dischi non faceva parte del nostro lavoro?

14 giugno 1985
Lo sguardo di Ralf copriva quasi tutto il negozio. Aveva paura.
Avevamo paura.
Avevano scoperto Black Vinyl, ma non lo avevano fermato, secondo i telegiornali. Era
un pericolo serio per l’Est, e un eroe per l’Ovest. Almeno a sentire il TG locale.
Marty aveva previsto tutto questo e se ne era andata già da tre mesi. «Due mesi e
venticinque giorni», direbbe Florian. Sapeva che non poteva durare per sempre. E
anche noi stiamo iniziando ad avere seri dubbi al riguardo.
Dopo un forte respiro, Florian iniziò a parlare.
«Ragazzi. Voi sapete che la mente dietro l’organizzazione sono io. Ma noi siamo nati
come gruppo, e lo siamo ancora, nonostante le mancanze. Tutto questo è stato fatto
grazie a voi, fino a poco fa questo era solamente un normale negozio di dischi. Ora
cerchiamo di esportare la democrazia nell’Est con la musica rock. Siamo un po’ i Don
Chisciotte degli anni ’80. Però come Don Chisciotte siamo destinati a perdere. »
Fece un altro grande respiro e continuò.
«Io non ho questo negozio da molto tempo, ed è cresciuto tanto grazie alla nostra
azione di contrabbando. Tutti i soldi che abbiamo ricavato li ho usati per comprare
nuovi dischi. Tutti i proventi sono qui, intorno a noi. »
A casa non avevo una collezione, solo pochi dischi ormai consumati dal largo uso che
ho fatto in questi due anni.
Forse era per questo che mi sembrava un’idea stupida, anche perché non sapevo
bene dove metterli.
«Dopotutto siamo sempre stati noi tre…quattro… », fece.
Si fermò un attimo, come se dovesse piangere, ma riuscì a trattenersi.
«Siamo sempre stati noi a crederci, ad avere quest’idea folle, senza pensare che un
giorno dovesse finire. », disse.
Non avrei mai pensato che finisse, vero.
Almeno, non fino a ieri, sebbene il colpo della mancanza di Marty sia stato grosso.
Ci mancano le sue classifiche del lunedì, il suo essere la mascotte del gruppo, ma
silenziosa, distante e allo stesso tempo in prima linea.
Eravamo lì, ma assenti.
I nostri pensieri sembravano focalizzati nel visualizzare la parabola discendente della
nostra avventura.
Per la prima volta, pensai che il mondo potesse essere realmente cambiato solo dai
supereroi, e non da te o quattro persone che trafficano dischi al confine con la
Germania Est su una Opel Kadett di 15 anni fa.
Florian, ancora visibilmente turbato dopo il suo discorso di poco prima, ci fece un
cenno.
Era ora di andare, per questa volta.

3
Il tempo passa per tutti, e per tutto. Per fortuna. L’adolescenza è terribile ma mai
quanto la post-adolescenza. Quel periodo che va tra i 18 e i 21 anni in cui ci sono
ancora dei rigurgiti.
Mi sembra ieri che parlavo di Lloyd Cole, e ora, a conti fatti, sono dieci anni che non lo
ascolto, da quando non uso più le cassette.
Penso che tutto quello che non abbia scritto nei diari, ci sia nelle cassette.
Sono assorto in questi pensieri, quando suonò il telefono.
Mi sento quasi addormentato, perché quello squillare entra nei miei pensieri, ma
senza spingermi ad alzarmi e andare a rispondere.
Scatta la segreteria telefonica: «Lo so che sei lì, vieni a rispondere che ho una novità! »
È il commissario.
«Eccomi», dico con voce impastata.
«Dormivi? », mi fa.
«No, pensavo intensamente. »
«Aha. Comunque, oltre alla disposizione degli spari, abbiamo anche un’altra prova che
è stato un killer. Nel corpo c’era una pallottola che presentava tracce dell’uso di un
silenziatore. »
«Ah, cazzo! Ecco perché nessuno ha sentito niente. »
«Che cazzo è, un film di Bruce Willis? Una pistola silenziata fa comunque rumore,
quello della stanza accanto avrà sentito un rumore simile a una porta che sbatte o a
dei palloncini scoppiati. »
«Ok, ok. Comunque ti sei fatto dire chi stava nella 103? »
«Certo, lo abbiamo convocato per domani. »
«Se non si presenta? »
«Lo troveremo, con un bell’invito a presentarsi davanti al giudice per intralcio alla
giustizia. », mi fa il commissario deciso.
«Bene, allora cosa dovrei fare ora?», gli domando.
«Niente, stai a casa, e riposati. Domani si ricomincerà nella caccia all’assassino. »
«E al mandante. », gli dico.
«Cazzo, è vero. Bravo. Ciao. », mi fa, sorpreso.
«Ciao. »
Cazzo se è vero. C’è anche un mandante. La storia è più complicata del previsto.
Bene. Non mi ha chiesto del documento scomparso, si vede che non era nel verbale.
Ho voglia di un caffè.
Mentre è sul fuoco, mi affaccio alla finestra, vedo il mare di cemento del mio quartiere
e penso a quello che ho trovato nel diario.
Ormai, nella mia memoria, i ricordi dei compagni di avventura di allora sono
annebbiati, e nel diario ho trovato tutto, tranne quello che mi serviva per il caso. Non
ancora.
Sveglia. Bagno. Specchio.
Però non mi faccio schifo come l’altro giorno.

Sono così in pace con me stesso che mi faccio persino la barba senza lamentarmi con
me stesso.
Cucina. Caffè.
Noto nella macchinetta il caffè di ieri. Che fortuna. Lo metto nel microonde, e aspetto
una trentina di secondi.
Din. È pronto.
Lo sorseggio, guardando fuori dalla finestra. Non mi svegliavo alle otto da molto
tempo. Di solito mi sveglio alle sei, incazzato perché ho dormito poco e male, o alle 12
perché ho preso sonno alle 6.
Le auto incolonnate a causa della scuola vicina suonano i clacson, in unisono e in
controcanto.
Che strano, una macchina ha accostato.
Oh cazzo.
È quella del commissario.
Finisco velocemente il caffè e mi vesto. Ero convinto mi venisse a prendere alle 9.
Suona il citofono.
«Dai, scendi! » mi fa dal citofono.
Occhialoni. Giubbotto lungo. Barba fatta male e di fretta. Posso andare.
«Sì, subito! » rispondo.
Entriamo nella sua auto e subito mi colpisce la differenza tra me e lui, e penso che la
cosa sia reciproca; infatti, sogghigna fino a esplodere in una risata dicendo, dall’alto
del suo vestito casual:
«Ma come ti sei vestito? », mi fa.
«Mi sono vestito come sempre. »
«Non pensi sia un po’ fuori luogo? »
«No, perché? »
«Niente, niente. »
«Parlando d’altro, come mai andiamo a trovarlo noi? E perché solo oggi? »
«Perché è un pezzo grosso, perché non è un sospettato e perché il questore ha
chiamato. Cerca di capire. »
Arriviamo dopo dieci minuti scarsi.
Siamo davanti a un muro di verde con in mezzo un cancello. Penso proprio sia la casa
di uno che vuole stare nascosto.
Ci aprono il cancello e arriviamo davanti alla sua villa. Gigantesca è la parola che mi
viene in mente, e penso calzi a pennello. Il commissario, invece, è impassibile
nonostante le botte di gomito che gli do, e bussa.
Ci apre un maggiordomo chiedendoci chi siamo, e dopo il mandato.
Sono piacevolmente sorpreso dal fatto che il commissario ne abbia uno, poiché io me
ne sarei dimenticato.
Entriamo e vedo lui. Inizio a urlare: «Ma lei non è… »
«Sì, sì, sono io. E questo è il mio avvocato. Spero che abbiate il mandato. » ci fa.
«L’abbiamo appena fatto vedere al suo pinguino. »

Mi squadra da testa a piedi e fa al commissario: «Non sapevo aveste arruolato Serpico
nella polizia. »
«Divertente.», risponde il commissario, che continua «piuttosto, che ci faceva lei, nella
sua posizione, e con i suoi soldi, nella camera 103 di quella bettola, tre giorni fa? »
«Ero in compagnia. »
«A pagamento? »
«Non deve rispondere per forza. », fa l’avvocato.
«Sì, ero in compagnia pagata. Non penso sia shockante, siamo tutti adulti e vaccinati.
Spero che non venda la storia a qualche giornale per pochi spicci, mi fido di lei.»,
risponde.
«Certo che no. E non le chiedo chi le abbia procurato la compagnia, non siamo qui per
questo. Ha sentito rumori? »
«Sì, ho sentito un maschio, con voce forte che urlava qualcosa, in tedesco forse. »
«Sa dirmi cosa ha detto? », chiede il commissario, serio.
«No, non lo so, davvero. Pensavo ad altro e non conosco il tedesco. »
«Mi scusi, domanda di routine. Poi cos’altro? », chiede, incalzando il commissario.
«Un rumore, come tre porte che sbattevano. Molto strano. »
«Davvero strano. Dato che è una testimonianza informale, non le faccio firmare
niente, ma rimanga a disposizione. »
«Certo. »
«Allora, noi andiamo. »mi fa il commissario.
Lo seguo.
Ricomincio a respirare. Non so perché abbia smesso ma ricomincio.
Questo è un ottimo momento per farsi una fumata. Non una fumata lenta e languida,
in bianco e nero, ma una veloce e folle. Peccato non fumi. Non più.
Devo distruggere quel foglio.
Quello dove sta scritto che quell’uomo cercava Black Vinyl.
Però nessuno sa che sono io. E soprattutto devo capirci qualcosa.
Non devo distruggere quel foglio.
Calma.
Chi ha visto il foglio? Il commissario, sì, ma è un amico. E forse non l’ha notato.
Oppure sì e fa finta di non ricordarselo.
Devo sbrigarmi. Muovermi. Invece sono fermo. Nella mia mente c’è solo una pista.
Trovare il nome in quei diari, capire chi fosse Frank e cosa avesse a che fare con Black
Vinyl.
Sono fermo in macchina a pensare, e dietro agli occhiali troppo grossi, si intravede la
paura.
Arriva il commissario. Gli parlo.
«Senti… », gli dico.
«Sì lo so. Ora spiegami che cazzo hai fatto. » mi fa.
«Sai del foglio? »
«Non sono così coglione come credi. Anche se quello non ha sentito nulla. Che poi
devo capire perché non si è portato la mignotta qui. »

«Penso sia per i paparazzi. Comunque non sono stato io. »
«Eh, grazie al cazzo! »
«Dopotutto perché avrei dovuto? »
«Cazzo ne so. Comunque mi fido. Lo sai, altrimenti non ti avrei chiamato. »
Come possa credermi, non lo so, comunque mette in moto.
Un ovvio silenzio cala nell’abitacolo.
Dopo un po’ il commissario ferma l’auto e dice: «Sai perché ti ho chiamato, te l’ho già
detto, nessuno in questo paese sa un cazzo di omicidi, vivono in un mondo loro, tutto
ovattato. Sai quando è stato l’ultimo omicidio qui? Te lo dico io. Più di cinquanta anni
fa. In questo paesino sei l’unico che ne sappia qualcosa. Dovesse essere pubblica la
storia di quel foglio, saremmo nella merda entrambi, in parti uguali. Ora sai perché mi
fido di te, nonostante quanto si è detto prima.
«Ma lo sai che io non ho mai visto un omicidio. », gli dico.
«Sì, lo so. Però sei cresciuto con me. Sai anche tu cosa significa il crimine da strada.
Non quello dei colletti bianchi. Qui sono espertissimi di riciclaggio, ma non sanno
quasi cosa sia uno scippo. Figurati un omicidio. Lo sai, te l’ho già detto. », mi dice.
«Capisco. »
In realtà non mi è molto chiaro, ma continuo ad annuire. Dopotutto il fatto che abbia
ancora i polsi liberi penso dipenda dal fatto che sono in questa storia.
Ci fermiamo davanti casa mia.
Non riesco a guardarlo negli occhi. Un po’ per la paura e un po’ per la vergogna.
Chissà se quel foglio era solo, come l’avevamo trovato. Chissà se c’era un intero
rapporto su Black Vinyl. Non mi sorprenderebbe, soprattutto perché ci avevano
scoperti. Credo.
Ci fermiamo.
«Posso salire? Devo ancora parlarti. », mi fa.
«Ok. », gli rispondo.
Appena saliti, si accomoda, guardandomi con lentezza, gustandosi tutte le mie mosse
dettate dal nervosismo.
Con un sorriso mi fa, girando lo sguardo per coprire tutta la casa:
«Questo foglio, dov’è? Posso vederlo? »
«Certo, aspetta. », gli faccio titubante.
«Portami anche qualcosa di forte. »
Gli porgo il foglio e un bicchiere di scotch. Doppio.
«Parla di un traffico di dischi…c’entri qualcosa? », mi fa.
«Come fai a saperlo? Dico, l’hai avuto l’altro giorno in mano e non hai detto niente…»
gli dico stupito.
«Lo so, era per metterti alla prova. Non sei l’unico che parla tedesco qui dentro. Sei
andato fuori strada, ma non di troppo. Comunque sei coinvolto, in questo traffico? »
«Sì. »
«Bene. Sai cosa dovresti fare, allora. »
«Sì, andare lì. Cercare di trovare qualche traccia. »

«No. Quello che dovresti fare è dirmi tutto, dall’inizio, cercare di farmi capire. Non
posso farti andare lì a cuor leggero, anche se non ho dubbi su di te. Cercare le tracce è
quello che vorresti fare. »
«Ho capito. Comunque ho ripescato i miei diari. Per cercare di trovare qualche
collegamento. TI ho già detto che mi hanno confermato che Frank Schadel si
chiamava Franz ed era della Germania Est, come sospettavamo? »
«No, ma era scontato. »
«Già. Pare che si sia ubriacato la sera della morte. Serve ancora molto per i risultati
dell’autopsia? »
«Sì, perché non è prioritaria. L’abbiamo portato al centro più vicino, ma sono pieni di
lavoro e mi hanno detto che ci vorrà ancora qualche giorno prima di sapere i
risultati.»
«Come non è prioritaria? C’è stato un omicidio! Hai detto che non ne accadono mai
qui. »
«Stai tranquillo. Il fatto che non sia prioritaria è perché è legata al fatto che non è
italiano, stiamo parlando con le autorità belghe per capire cosa fare. Piuttosto,
quando pensi di partire? »
Questa domanda mi lascia parecchio spiazzato. Per un attimo, ho il tempo di
riflettere.
L’eventualità di partire era certa sin dal ritrovamento di quelle pagine, a costo di
buttar via quest’avventura per rincorrere il passato.
Ma ora è il passato a rincorrere me.
«Non pensi che sia troppo coinvolto? » gli chiedo.
«Proprio perché sei coinvolto dovresti insistere. Hai fatto troppi errori, non ti credo
colpevole. » mi fa.
Almeno questo.
«Però dobbiamo coordinarci. Devi dirmi quando parti, e dobbiamo sentirci almeno
una volta ogni tre giorni. Domani devo vedere il rappresentante del console belga per
chiarire sul caso. Se non parti, potrai assistere. », mi dice.
«Devo venire? »
«Meglio. Potresti avere un’illuminazione mentre sei lì. Piuttosto, mi dici una data nella
quale vorresti partire? »
«Domani stesso per me andrebbe bene. Dopo l’incontro. »
«Ok. Informati sugli orari dei treni. Se non ricordo male a te piace viaggiare di notte. In
caso, saresti fortunato. Ci dovrebbe essere un notturno, con scambio a Monaco.
Ricordo che prendemmo un sospettato su quel treno. »
«Interessante. »
«Comunque, mi spieghi questa storia del traffico di vinili? »
«È una lunga storia. »
«Ho tempo. »
«Dai. »

«Ok, capisco. Spero solo di far bene a fidarmi di te. Dovresti pensare a dirmi cosa è
successo in Germania, e a chi potresti aver pestato i piedi. Potrebbe essere venuto qui
per te il morto. »
«Li ho pestati a tante persone. E comunque sono quasi certo che sia venuto qui per
me. »
«Ok. Ma hai notato che quel foglio è stato accuratamente tolto dal punto della
spillatrice? Si vedono a malapena i due fori. Penso se lo siano spartito, oppure l’hanno
distrutto ed è rimasto solo questo. »
Cazzo è vero. Allora avevo ragione, ci potrebbe essere un intero dossier.
Il commissario va via. Ormai è tardi, meglio riposare. È stata un’altra lunga giornata.
Mi alzo, è giorno. Devo fare il caffè. Guardo pigramente fuori di casa.
Oh cazzo.
La finestra è chiusa troppo bene. Qualcuno è stato qui dentro.
C’è il foglio? Sì. Chiamo il commissario.
«Pronto? », mi fa, un po’ seccato.
«Qualcuno mi è entrato in casa. », gli dico.
«Hanno rubato qualcosa? Da dove sono entrati? »
«No, penso niente. Sono entrati dalla finestra, me ne sono accorto perché era chiusa
troppo bene. »
«Mi stai prendendo per il culo? »
«No, giuro! Siccome è di legno e con l’umido si gonfia, se la chiudessi troppo bene
rischierei che si bloccasse. E stamattina era chiusa perfettamente. »
«Capisco. Penso sia ovvio che siano entrati per il foglio. C’è ancora? »
«Sì, sì. »
«Perfetto. Ma ci sono altri segni? Hanno preso altro? »
«No, i vinili sono ancora in ordine alfabetico. »
«Perfetto. Comunque penso che sia stato il vento e che tu hai unito i punti in una
maniera sbagliata. Abbiamo altre persone sulle stesse tracce. Dobbiamo stare attenti.
Comunque sono quasi da te, scendi perché ci aspetta il rappresentante
dell’ambasciatore belga al Dolphin. »
Arriva dopo cinque minuti scarsi.
Scendo subito perché ho già finito il caffè.
«Secondo te cosa troveremo? », gli chiedo.
«Non so. Poco, comunque. Piuttosto sei tranquillo? », mi dice.
«Sì, mi sono convinto che sia stato il vento. »
Il Dolphin è l’albergo più lussuoso della città, e la sua hall faceva capire i bassi
standard degli alberghi locali.
Ci aspetta il signor Chemin, in rappresentanza dell’ambasciatore del Belgio. Era un
uomo di un aspetto straordinariamente comune. Così comune da essere perfetto per
delle pubblicità, infatti il suo volto mi ricordava qualcuno, ma non saprei dire chi.
Qualcuno definirebbe la sua faccia banale. L’unica caratteristica che si ricorda è il suo
paio di baffetti sottili, da star del cinema muto.

«Per quanto riguarda il caso, ho qui quanto sappiamo. È molto strano, comunque.
Sembra che invece del 1967, sia nato nel 1989, ma già a 22 anni. Non ci sono tracce
precedenti. » ci dice.
«Secondo lei è possibile che sia un esule della Germania Est?», gli chiede il
commissario.
«Possibile. Ma non capisco perché dovesse scappare dopo il crollo. »
«Forse si voleva nascondere da qualcuno. Anzi, mi sembra sia la cosa più probabile. »
«Non posso ovviamente dirlo. Comunque penso dobbiate indagare in Germania. Io
non ho trovato nulla che vi possa aiutare. »
«È quello che faremo al più presto. Grazie. »
«Dovere. Buongiorno. »
Usciamo, con più conferme che novità. Sappiamo, però, che è quella la strada.
Torno a casa, ma sono pensoso. Ormai è tempo di fare i bagagli per la Germania.
Ho finito. Sembra che lo zaino mi fissi.
Capita spesso che, quando si desidera di fare qualcosa, una qualsiasi azione, che sia
una partita a calcetto o un viaggio, una parte di me non voglia farlo. Penso per la
paura di deludere le tante attese.
Soprattutto accade nei viaggi dove affioreranno ricordi, come questo. E già ora
iniziano lentamente ad affiorare.
Io voglio rimangano tali, ma non posso andare fino a Hof e non sapere dove siano e
come stanno i miei compagni di avventura.
Spesso succede che le persone che vorremmo rimanessero uguali, cambiano; mentre
le persone che vorremmo cambiassero, cambiano. In peggio.
Cammino avanti e indietro pensando. Ho in mano i biglietti per Hof che mi ha dato il
commissario.
Oltre a quelli mi ha dato un cellulare. Spero di saperlo usare.
Ho già dato le disposizioni per sorvegliare l’appartamento alla padrona di casa. Non
tanto per paura che mi entrino di nuovo in casa delle spie in cerca di dossier (sì,
perché io credo ancora che mi siano entrate delle spie in casa), quanto generici ladri.
Mezze tacche, insomma.
Magari dei tossici che venderebbero i vinili a metà o un quarto del loro valore. Mi
viene la gastrite al solo pensiero.
Guardo fuori, e vedo il cielo oscurarsi, molto lentamente.
Continuo a pensare a quello che devo fare.
Ho già prenotato l’albergo su internet, grazie al commissario che mi ha aiutato.
Qualche posto me lo ricordavo, speravo fosse ancora aperto. Purtroppo no.
Ma in un angolo remoto del cervello c’è come un’eco: «Forse è meglio non andare».
Forse è meglio chiuderla qui, i problemi si moltiplicano, e non vorrei mi inghiottissero.
O forse vorrei che lo facessero, e per assurdo tornare come ero un tempo, libero dai
problemi, e illuso che la musica potesse davvero cambiare il mondo. Anche se non ero
e non sono un musicista, purtroppo. Ma ne ho già parlato.

Quello che non vorrei, ma che purtroppo penso, è che possa esserci davvero qualcosa
di marcio dietro quello che avevo fatto, che avevamo fatto. Perché abbiamo sempre
lavorato con leggerezza, quasi con incoscienza. Direi soprattutto con incoscienza.
Come si potrebbe altrimenti definire, a venti anni di distanza, quel sentimento che ti
porta a fare una cosa illegale e pericolosissima, solo perché si hanno delle idee sul
rock’n’roll, nemmeno politiche?
Loro erano i nemici, perché non facevano circolare liberamente il rock. Però poco
dopo che sono scappato, le cose cambiarono. Ci fu una lenta apertura, prima del
collasso dell’Unione Sovietica. Un caso?
Meglio non pensarci, perché devo andare.
Raccolgo tutto. Ma prima devo riprendere i diari.
Sono nel mobile dove sono le cassette.
Li prendo.
Prendo in mano il vecchio walkman, che è in una scatola di scarpe, insieme ad alcune
cassette .
Ho di fronte le altre cassette.
Se devo fare un viaggio nel passato, lo devo fare completo.
Nastri in spalla, bagaglio in mano, esco da casa.
Giusto in tempo.
Il treno già ha acceso i motori, quando entro con il biglietto in bocca, obliterato
frettolosamente.
Mi sistemo nel mio spazio, appoggio la borsa scolorita, piena di toppe di gruppi che
ormai nessuno conosce, sul sedile, per sistemare la valigia nello scompartimento
sopra la testa.
Appena seduto, mi sento osservato.
Guardo il mio walkman vecchio di venticinque anni, e penso sia colpa sua.
Ho sempre adorato, però, viaggiare con la musica.
Dentro sta girando il nastro di A night on the Town di Bruce Hornsby.
I paesaggi scuriti dal buio, con i ricordi che passano nella mente, creano il tuo film. In
questo film, però, sei poco più di un consulente per la colonna sonora; i ricordi
vengono spontanei e i paesaggi, in questo caso, sono quelli decisi dai binari.
Per questo io ho sempre messo il massimo impegno nel fare la colonna sonora.
Immagino il percorso, cosa ci può essere. Ma alla fine capita che metto una cassetta
che sospettavo di voler sentire, dato che me la sono portata dietro.
Non sono molto esperto di playlist e di MP3. So cosa sono, so come funzionano, ma
non ho la fonte digitale per convertirli bene. Infatti, sono passato a fatica dal vinile al
CD, sperando che fosse una cosa momentanea, che penso ancora sia vero, anche
perché l’idea di riconvertire i dischi che ho mi è sembrata fuori dalla mia portata. Ho
circa cinquanta CD, solo perché erano album ai quali tenevo e non ho trovato in vinile.
Una cosa che non amo fare è leggere in viaggio. Ma devo farlo perché devo trovare un
collegamento tra Frank e noi.

Il commissario mi ha detto di farmi sentire ogni giorno, verso le 11, così da scambiarci
le informazioni che abbiamo. Più le volte in cui è urgente.
Vedo scorrere le case, fuori dal finestrino. Sono simili a quelle della mia città.
Squadrate. Grigie.
La luce interna proietta il mio riflesso.
Non sono più abituato a vedermi in mezzo ai prati oscurati dal buio. Dopo più di
vent’anni è difficile.
Prendo in mano il diario del 1984.
So già che ricomincerò a leggerlo a caso, come prima. Sono un confusionario, lavoro
molto a caso. Per quel poco che lavoro.
Però è il caso di leggere da pagina uno.
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3 febbraio 1984
Dopo quello che è successo, ho pensato sia meglio tenere un diario.
È bello fare qualcosa che mi piace, finalmente.
Due settimane fa, Ralf mi accolse dicendomi:
«Sei il ragazzo adatto per questo posto.
Il sorriso fu contagioso anche per Florian. Marty, invece, era distaccata, infastidita dai
sorrisi, come se fosse abituata ad essere la nuova arrivata.
Oggi, ho capito il perché.
Mentre aggiustavo i nuovi arrivi, sentii dall’altra stanza:
«Penso solo che dobbiamo informarlo. », disse Marty.
«Sì, ma se lo viene a sapere, o spiffera, o è dentro. », disse Florian.
«Allora è dentro. », disse Marty.
«E se fosse una spia? », disse Ralf.
«L’hai visto bene? », disse Marty.
«Infatti. Comunque dobbiamo fidarci, come abbiamo fatto per assumerlo. Allora era
già dentro. » disse Florian.
«Va bene. » rispose Marty.
Tornarono. Dopotutto è normale, qui, avere paura, soprattutto per quello che si sente
un po’ ovunque, di spie infiltrate per trovare i fuggitivi dell’Est.
Florian si avvicinò e mi disse:” Ormai sono due settimane che sei qui. È tempo che tu
sappia. Dietro la facciata di un negozio di dischi, contrabbandiamo verso l’Est.
«Cosa trattate? » gli feci.
«Dischi, ovviamente. Non lo facciamo per soldi, ma solo per portare un briciolo di
libertà in quella zona, con dei dischi non filtrati dal regime. »
«Capisco. »
«Ora puoi scappare e metterci nei guai, oppure sei dentro. »
«Che domande! Sono dentro. »
«Bene, allora quando ci arriverà l’ordine dal nostro contatto, tu ti occuperai della
gestione dei nuovi dischi. »
In quel momento mi sembrò tutto normale. Era come se sentissi già dentro di me che
doveva accadere, che dovevo in qualche modo diffondere musica.
«Non mi sembri sconvolto, ragazzo. »
«Non lo sono, infatti. »
«Sei una spia? »
«Pensi davvero ti risponderei se lo fossi? »
«Già. »
Era ora di tornare. Prendemmo i nostri cappotti lunghi, e uscimmo.
Tornai a casa, camminando molto attentamente per non scivolare sulla neve
ghiacciata.
Era in fondo una idea che già mi balenava per la testa. In fondo potevo trattare così
con il padrone di casa per pagare l’affitto.

Vedendo il mio piccolo monolocale, capii che se volevo questo, è perché avevo
bisogno di un sogno, di qualcosa di speciale per andare avanti.

Il fatto di essere contrabbandiere era un po’ un sogno, soprattutto se fosse stato vero
che non lo facemmo per i soldi.
La notte continua a scorrere fuori dal finestrino. Spengo la luce di lettura, per
chiudere gli occhi e riposare per un po’ la mente.
Ma non ne vuole sapere di riposarsi, continua a volare, a ragionare su ogni punto del
passato.
Vorrei che fuori dal finestrino ci fosse il mare. Mi piace vederlo di notte, con la spuma
bianca che spunta nel buio.
Richiudo gli occhi. Di fronte ho varie immagini, ma tutte si ricollegano a quel foglio, e
quel cadavere.
Ci dev’essere una connessione tra lui e quello che ho scritto.
Sta diventando un’idea fissa, ma è necessario.
Qualcosa sta finalmente cambiando in me, e sono contento.
Dovevo trovare qualcosa che mi portasse fuori dalla bonaccia. Anche se si tratta della
paura di essere spedito in carcere.
Meglio che riapra un po’ gli occhi, stavo sognando. Ero quasi sicuro di essere rimasto a
casa…
Penso di avere dormito un bel po’, infatti ora sono da solo in carrozza, e non m’ero
accorto della fermata.
Squilla il cellulare. È il commissario.
«Sei arrivato? » mi fa.
«No, ancora no. Ci sono novità? »
«Già. Abbiamo scoperto il nome del killer. Non male, è ex-ricercato in mezzo mondo, e
forse più. »
Meno male, non sono io.
«Perché ex? L’hanno preso? »gli chiedo.
«No, è morto. »
«Aha. Ucciso? »
«Ovviamente. Tra l’altro proprio vicino ad Hof. »
Bene. Almeno so che non sono stato io.
«Dammi qualche indicazione in più, dove andare. », gli chiedo.
«Allora, il morto si chiamava Jozif “Johnny” Szmudzak. 44 anni. Pizzetto nero. Ucciso in
casa sua, a Geroldsgrün. Un po’ lontano dal tuo albergo. », mi risponde.
«Già. Ci arriverò in qualche modo, tranquillo. 44 anni? Mi sembra giovane. »
«Già. Dove sei di preciso? »
«Sono quasi a Monaco, tra poco scendo. »
«Bene. Viaggio pesante? »
«No, onestamente pensavo molto peggio. »
«Sei fuori allenamento, male, male. »

«Già. Allora ci sentiamo se ci sono novità. »
«Ok. In campana. »
Prendo il mio taccuino nero. Scrivo Geroldsgrün e lo sottolineo due volte. L’ho visto
fare nei film, penso sia da fare.
È ora di scendere a Monaco, piuttosto.
La stazione quasi mi abbaglia, con la sua perfetta staticità bianca, piena di luce,
nonostante la notte.
Mi è difficile pensare che fuori sia buio con tutta questa luce.
Non sono più abituato a viaggiare, ha ragione il commissario.
Mi abituerò.
È arrivato il treno.

30 aprile 1985
Ero nel mio monolocale. Serata con birra, patatine e partita della Germania Ovest.
Aspettavo Ralf e Florian, dato che loro erano molto più interessati di me alla partita.
Arrivò Ralf per primo.
Suonò il campanello in maniera fugace, come se fosse impaurito dal suono forte che
ne usciva.
In programma c’era Germania Ovest-Cecoslovacchia. Partita mica da ridere. Le
cicatrici della guerra erano ancora lì, noi ne avevamo ancora una grande così, che
passava da Berlino. E, soprattutto, il girone non era facile, con anche Portogallo,
Svezia e Malta. Ok, tranne che per Malta.
«Quando arriva Florian? », mi disse Ralf.
«Non lo so, Ralf. Penso tra poco, non penso si voglia perdere la partita, ci tiene molto.
Penso stia chiudendo il negozio. Non dobbiamo fare consegne oggi, vero? », gli
chiedo.
«No, tranquillo. Domani. Con la bella stagione è più facile fare affari, e più difficile
ghiacciarsi il culo. »
Suonò il campanello. Doveva essere Florian. Infatti. Aveva in mano una busta. E il volto
era bianco come la busta.
«È di Marty. », disse.
«Cazzo. » facemmo insieme Ralf ed io.
«Bel coro. Comunque, immagino cosa dica, ma non l’ho ancora aperta », disse Florian.
«Cosa aspetti? », gli dissi.
«Ho aspettato perché era indirizzata a noi. Rockmusik. Dobbiamo aprirla insieme. »
La televisione sparava l’inno tedesco, mentre Florian apriva la busta, contraendo la
faccia in una smorfia di dolore.
Gli faceva male leggere quel biglietto. Lo presi, e lessi anche io.
«Cari amici e compagni di avventura, sono fuggita. Vi ho mandato una busta senza
mittente perché è meglio così, non vi devono trovare a causa mia. Ho fatto tanti errori,
questo è stato più grave degli altri. Non posso spiegarvi di più perché vi metterei in
pericolo, come lo sono stata io. Vi voglio bene. Marty»
«Porca troia. », feci.
«Già.», rispose Florian.
Ralf si rifiutò di leggere. Gli è bastato vedere le nostre facce. Voleva solo sapere cosa
dicesse Marty. Gli spiegai tutto e fu soddisfatto.
Era partita da più di un mese e non sapevamo dove fosse, ma che stava bene. E che
rischiammo molto. Ma cosa rischiammo? E perché? Non capivo.
«Sai se ha conosciuto qualcuno di strano? » chiesi a Florian.
«No, davvero. » mi rispose.
«E allora come cazzo ha fatto a mettersi in pericolo? »
«Non lo so. Non sappiamo un cazzo. »

«Questo è un problema che non si può risolvere, dobbiamo vivere con questo
problema irrisolto. » intervenne Ralf.
«Già. Per quanto continueremo? » feci.
«Fino a quando non sarà davvero troppo rischioso. », rispose Florian.
«Sei sicuro che ci fermeremo in tempo? »
«No. »
Gol della Germania Ovest.
Vado a prendere delle patatine e la birra.

Il viaggio da Monaco a Hof dura circa tre ore. Penso vedrò l’alba da qui.
Metto su una compilation di Robyn Hitchcock. Mi infilo le cuffie.
Ormai penso di avere una traccia, anche se molto flebile.
Frank/Franz è stato con Marty, ed è per colpa sua che è scappata. Era una spia della
Stasi e ha cercato di prenderci, ma lei ha fiutato il pericolo ed è scappata. Non vedo
molte altre soluzioni.
Probabilmente ai tempi ci ero arrivato.. Ero abbastanza brillante. È dopo che mi sono
bruciato parte della brillantezza con alcol e tranquillanti.
O meglio, lo credo.
L’unica cosa è che non so spiegarmi cosa facesse lì la vittima.
La casualità l’ho eliminata molto tempo fa, esattamente quando trovammo il foglio del
dossier.
Il foglio. Chissà se il commissario ha trovato il resto.
Devo chiamarlo. Meglio di no, dato che sono le 6 del mattino. Aspetterò quando arrivo
a destinazione.
Inizia ad albeggiare. I primi raggi del sole rivelano un cielo nuvoloso e un po’ di nebbia.
Sono alla ricerca del mio passato. Il rischio che possa essere peggiore non mi tocca.
Devo provarci. Devo sapere come è andata.
Devo chiederglielo, dopotutto è qui con me.
Devo essermi addormentato di nuovo.
È molto strano, se ci penso, il fatto che in viaggio è l’unica situazione nella quale riesco
ad addormentarmi col walkman.
Ora il sole entra forte dalla cabina, e il treno sta per fermarsi.
La piccola stazione di Hof è cambiata nella forma, ma non nella sostanza; la struttura
è la stessa di venticinque anni fa, ma non c’erano ovviamente i distributori automatici
e le biglietterie self-service.
Dovrei andare all’albergo che ho prenotato, l’Hotel Am Kuhbogen. Ma preferisco
girare, cercare di ritornare nell’atmosfera che ho lasciato.
Non è facile, perché molti dei negozi sono ovviamente cambiati, e questo rende più
difficile ricollocare i posti nella mia memoria.
La mia tentazione è di andare subito a vedere cosa è diventato il Rockmusik, dove
lavoravo. ma ormai sono le otto e preferisco riposare.
Arrivo all’albergo. Per una volta niente fregature con Internet. Sembra anche ben
tenuto, pulito e in ordine.
Il bar mi sembra discretamente fornito, a prima vista.
Prendo le chiavi e vado in stanza.
Mi butto sul letto a fissare il soffitto e mi addormento quasi immediatamente.

12 aprile 1984
Buio. Senza neve. Ormai l’inverno era in partenza. Era strano muoversi senza avere
paura che si scivolasse, anche se il freddo si sentiva ancora.
Arrivati al luogo stabilito, potevamo fare tranquillamente lo scambio, serviva solo che
arrivasse il segnale.
Avevo addosso l’eccitazione elettrica della prima consegna, finalmente ero uno del
gruppo, ero finalmente un effettivo.
Eravamo io, Ralf e Florian. Marty era a casa perché, diceva Florian, non si sentiva
ancora pronta, sebbene ci fosse da tanto tempo.
Arrivò il nostro contatto. Due colpi di fari e uno di clacson.
Florian gli porse i vinili e prese le banconote.
Se non ricordo male, io avevo selezionato qualcosa dei Police e di Bruce Springsteen.
Il contatto era soddisfatto.
Florian, appena tornato in macchina, dice: «Domani andremo a rifornirci di dischi. »
Indicava i soldi.
Erano stranamente marchi tedeschi, nonostante la valuta dell’Est non fosse quella.
Lo feci presente.
«Non ti preoccupare, sappiamo bene anche dove li prendono. Prima del muro
passavano più facilmente soldi e merci. Ora non è così facile, ma ancora possibile.
Vedi noi. E vedi questi. » mi fa Florian.
«Capito. Comunque secondo me vi fidate troppo. Dopotutto potrebbero essere spie. »
«No. Li conosco. Ti ho detto di stare tranquillo. »
«E come li conosci? »
«Ci siamo trovati a Mosca, tre anni fa. Lui voleva i dischi, penso anche per soldi. Io
volevo che la musica si diffondesse, e vendere dischi. Avevamo un obiettivo comune. »
«I soldi, vedo. »
«Non è bello che tu dica questo. »
«Scusa.»
Florian esce dall’auto, e torna dal contatto.
Gli porge due dischi. Quando torna in macchina, li vedo. Sono due greatest hits dei
Queen, ma sono strani, mai visti.
«È una versione per il mercato della Germania Est. Non ci crederai, ma da questa
parte del muro sono molto ricercate le versioni di dischi del blocco sovietico, spesso
sono compilation mai viste, o peggio, censurate. »mi fa Florian.
«Quindi i soldi non c’entrano? »gli chiedo.
«I soldi c’entrano per far andare avanti la compagnia. È un affare come altri, ma devi
ricordarti che noi portiamo il rock dove non c’è, o dove lo vogliono tenere sotto
controllo. Non puoi tenere sotto controllo il rock. »
Queste parole mi convinsero definitivamente che era giusto così, dovevo contribuire
anche io a far andare avanti il progetto.
Imboccammo la strada, e ricominciò a nevicare. Forse l’inverno non era ancora finito.
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Il telefono dell’albergo mi sveglia, è il commissario.
«Ehi. » , gli faccio.
«Ciao. Tutto ok il viaggio? Mi stavo preoccupando.», mi risponde.
Vedo l’orologio e segna mezzogiorno e mezzo.
«Sì, sì. Tu? Novità dalle indagini? »
«Primo, hai il cellulare spento. »
Vedo il cellulare ed è spento.
«Ops.»
«Comunque, i colpi sono stati esplosi da una 7.65 con silenziatore. »
«Piccola. »rispondo ironico.
«Per te lo è tutto quello più piccolo di una Magnum 44, vero? »mi risponde sarcastico.
«Certo. Certamente non puoi dire che sia grande. Comunque hai altre novità su
Johnny? »
«No, è sempre morto. »
«Divertente. »
«Cerca di trovare gente fidata, comunque. Sai che è pericoloso. »
«Ci proverò. Sai sempre come tranquillizzarmi. Comunque, il cellulare non ne vuole
sapere di accendersi. Lo butto.»
«L’hai attaccato all’elettricità?»
«Ovviamente. Ci sentiamo alla vecchia maniera. Ciao.»
«Va bene, ma riportamelo, non buttarlo. Ciao.»
Parlando, mi sono vestito. Tra poco diventerò finalmente operativo.
Butto la liquirizia.
Occhiali scuri. Cappello scuro. Cappotto scuro.
Mi sento un po' ridicolo, ma è necessario per entrare nel personaggio. Penso sia
normale che mi nasconda, voglio che si sappia che c'è qualcuno che indaga sul fatto,
ma non voglio che si sappia che sono io.
La primavera di Hof lascia molto a desiderare.
Le nuvole bianche sono squarciate da nuvole più scure, che annunciano pioggia.
Fortunatamente non ci sono fiocchi di neve.
Non resisto più. Devo uscire. Devo vedere, vedere il negozio, gli altri.
Il negozio è la cosa più facile da trovare, è in pratica dietro l'angolo, se ben ricordo.
Oh cazzo.
Spero di essermi sbagliato.
Invece no, la via è questa, il numero anche...
È diventato un ristorante vegetariano. Un cazzo di ristorante vegetariano.
Sarebbe stato meglio un ristorante all'americana, tutto hamburger e patatine fritte.
Oppure un venditore di kebab.
Bah. Bah. Bah.
Meglio andare al parco, a distrarmi un po'.

Non so nemmeno io cosa voglio fare, dove andare, voglio solo camminare e scalciare
qualche foglia caduta fuori stagione.
Dove trovare gli altri? Ora non so nemmeno se ho voglia. E comunque, non avevo idee
su come iniziare.
Mi intrufolo in un bar, vestito come il fratello sfigato di Marty McFly in Ritorno al
futuro, e ordino un caffè lungo, sperando non sia un intruglio.
Per passare il tempo, origlio una discussione.
«Uff, questo sindaco! »
«Che cosa ha fatto, adesso? »
«Niente, assolutamente niente, si rifiuta di aggiustare il problema parcheggi. »
«Bah, bastava non votarlo, no? »
«Non è colpa mia se tutta la città era tappezzata con i manifesti «Vota Ralf
Hübschman»».
Oh. Questo ha lo stesso nome del mio Ralf. Mi sembra il cognome sia anche quello.
Cerco velocemente un giornale locale, per ritrovarmi il suo faccino sorridente, mentre
dà le chiavi della città a non so chi.
Inizio a ridere sguaiatamente, e penso mi noti tutto il bar.
Non perché non lo ritengo capace, anzi. Piuttosto perché ricordo il suo carattere, il
suo scomparire tra le discussioni, il suo ridursi a calmo contraltare delle parti.
Mi rivolgo al barista: «Da quanti anni è sindaco? ».
«Aspetti, meglio che chieda a Fritz.», mi fa.
Fritz si avvicina con il bicchiere che stava pulendo ancora in mano.
«Fritz da quanti anni è sindaco Hübschman? », gli chiede.
«Ormai sono due. » mi dice.
«Capisco. Grazie Fritz. »
«Niente. »
«Quindi per incontrarlo, gli devo solo chiedere un appuntamento all'ufficio del
Sindaco? » dico al barista.
«Buona fortuna. Si dice sia un uomo molto impegnato. »
«Appunto. Sarà impegnato con me. »
Mi infilo gli occhiali e pago. Davanti, ho gli sguardi perplessi del barista e di Fritz che
mi sorridono forzatamente.
Forse perché mi sono dimenticato, nella foga, di bere il caffè.
Dovrei abituarmi a queste sorprese. In fondo non so ancora dove siano finiti Florian e
Marty. Penso che tornerò in albergo, mi prenderò un caffè, sperando di ricordarmi
berlo, e andrò al palazzo del governo, o del sindaco, al comune, o quel che è.
Non lo ricordo, e non ho voglia di cercare anche quello nei diari.
Immerso nei pensieri, sono già davanti alla reception. Stanza 131. Grazie.
Chiamo l’ascensore, prima di pensare che potrei fare un salto ora al bar dell’albergo, e
dopo andare in stanza.
«Un caffè lungo. Grazie. » gli dico.
Gioco con la chiave tra le dita, e penso a Ralf sindaco, quindi chiedo al barista: «Mi sa
dire dove si trova l’ufficio del sindaco?

«È in Klosterstaße, 1. » mi dice.
«Capisco. » gli faccio.
In realtà ora ricordo dov’è, devo solamente orientarmi, di nuovo. Saranno venti minuti
a piedi.
«Comunque penso sia occupato. » mi dice.
«Ancora? » gli faccio, sovrappensiero.
«Come? »
«Niente, niente. Una cosa tra me e me. »
Sorseggio lentamente il caffè, mentre stranamente i pensieri si dileguano, invece di
addensarsi, ed è come se mi concentrassi solo sul caffè. Arrivato al fondo, mi chiedo
cosa vorrà dire quel fondo, per chi lo sa leggere. Buffe superstizioni. Scrollo le spalle e
questo fa sorridere il barista.
Pago e m’incammino.
Venti minuti passano in fretta, se ti ricordi la strada. Io la ricordavo poco alla volta,
palazzo dopo palazzo. Il fatto che sia diventata una bella giornata, mentre ero in
albergo, migliora il tutto. L’unico pensiero è che non sono tornato nella mia stanza a
rinfrescarmi. Non fa niente.
Arrivo, e subito entro quasi inosservato. Strano, dato il mio abbigliamento.
L’ufficio di Ralf è al secondo piano, e ha una spaziosa anticamera.
La segretaria mi nota e dice gentilmente: «Scusi, cerca il sindaco? »
«Sì, gli dica che è qui un vecchio amico, dica “Black Vinyl».» gli faccio.
Mi guarda perplessa, a ragione, ma dice comunque il nome nel telefono.
«Dice che può entrare. », mi fa.
Esce. Nel vedermi ha un evidente sobbalzo. Riconosco che l’avrei avuto anch’io, se non
avessi visto la foto.
«Entra, su.»
«Grazie. »
Mi siedo.
«Cosa ci fai qui? » mi chiede, prendendo la penna e appoggiandola sulle labbra.
Spiego tutto.
«Cazzo. Pesante. »
«Tu invece? Come ti ritrovi a fare il sindaco? »
«Sai, dopo il periodo dei nostri affari, ho pensato che non sapessi fare molto…iniziai a
studiare, in quel periodo conobbi una ragazza che frequentava circoli politici di
sinistra ed eccomi qui, dopo qualche anno e con qualche capello bianco in più.
«Capisco…e gli altri? Florian? Marty? »
«Florian non ho onestamente idea di dove sia finito. Marty insegnava all’università di
Monaco, l’ho incontrata per caso una decina di anni fa ad una conferenza. »
Marty all’università?
«Vorrei sapere se ti ricordi di qualche Johnny, o qualche Frank, o qualche Franz del
periodo in cui facevamo affari? È importante. » gli chiedo finalmente.
«Onestamente no…non ricordo moltissimo di quel periodo…i nomi poi…» mi fa,
scrollando le spalle.

«Dai, non fa niente, grazie lo stesso. »
«Se vuoi venire a trovarmi, sono qui. »
«Mi hanno detto che sei sempre occupato. »
«Sì, ma come vedi, tu sei fortunato. Ciao. »
«Ciao. »
È ancora una bella giornata.
Sono a Hof da poche ore e già ho mille posti dove andare. C’è Geroldsgrün, dove c’era
il killer, c’è Monaco, dove insegna Marty. Penso che cercherò ancora Florian, almeno
per qualche giorno, poi finalmente mi sposterò.
Potrei tentare di ricordare dove abitasse, l’avevo scritto da qualche parte. I diari,
l’albergo.
Mi ci dirigo con la mia solita lentezza.
Fa, però, una certa impressione essere sorpassato da delle vecchiette che si dirigono
verso il mercato.
È incredibile quanto di quello che accade dipenda dalle nostre scelte, come la capacità
che abbiamo di far compiere un’inversione a U alle nostre vite, e oggi ne ho avuto la
prova.
Marty prof e Ralf sindaco. Se me l’avessero detto il giorno prima di andarmene da qui,
sarei voluto rimanere per seguire la loro trasformazione. Sarebbe stato materiale per
tirare fuori popcorn e vederli.
E Florian? Bella domanda. Quando torno in albergo, dovrei vedere sull’ultima pagina,
dove ho visto che ci sono i loro indirizzi del 1985.
Spero non sia cambiato nulla, o meglio che i cambiamenti siano finiti.
Non penso lo sopporterei.
Dopotutto mi aspettavo di trovare un museo delle cere, dove tutto era rimasto uguale
al 1985, con anche la guerra fredda, il muro di Berlino e i dischi in vinile.
Io sono di quell’epoca. Quella è casa mia. Vorrei tornare dove ero.
Sono arrivato all’albergo. Questa volta non passo dal bar, altrimenti farei notte. E
soprattutto devo ancora farmi la doccia.
Prendo il diario, e vedo sul retro di quello dell’85.
Mozartstraße 14. Accanto all’Accademia di studi sociali. Bella zona.
Penso che debba andare a trovarlo subito. Poi prendo un’auto per andare a
Geroldsgrün e Monaco. Perfetto, ho un piano.
Prima, doccia.
La faccio velocemente, non ho molti pensieri.
Quindi esco di nuovo, questa volta per Florian.
Devo andare lì, e vedere se almeno quello è rimasto com’era, se almeno Florian è
rimasto indietro come me.
Attraverso i pochi isolati che mi dividono da lì, continuo a pensare. Ma arrivo quasi
subito.
Citofono al suo piano.
Mi risponde una voce sconosciuta.
«Cerco Florian Schulz. », dico perplesso.

«Non abita più qua. », mi fa secca la voce al di là del citofono.
Ecco, nessun cambiamento, proprio come pensavo…
«Mi sa dire dove abita? », dico.
«Onestamente no. Ma entri pure. », mi fa la voce.
Salgo al terzo piano.
Mi accoglie una signora un po’ in là con gli anni, con la testa ricolma di bigodini.
La caffettiera gorgoglia.
«Salve. Purtroppo è andato via circa dieci anni fa ormai, ma non mi ha lasciato un
indirizzo. Caffè? È italiano. »
«Sì, grazie. »
«Come dicevo, non so dove sia, non mi ha lasciato un recapito. Io l’affittavo a lui e alla
moglie, poi ho divorziato e li ho dovuti quasi cacciare. Mi è dispiaciuto, pagavano in
tempo.»
La casa era diversa da come la ricordavo, molti più soprammobili e molti meno dischi.
«Beh, grazie lo stesso, dovrò cercarlo da zero. », le dico.
«Già. Buona fortuna. », mi fa, sorridente.
Era meglio che non avesse sorriso. E comunque la fortuna è proprio quello di cui ho
bisogno.
Torno in albergo. Devo chiedere dove trovare una macchina a noleggio.
Chiedo le chiavi.
«C’è un messaggio per lei. Il signor Florian l’attende al bar. »mi dice il portiere.
«Ah.» faccio sorpreso.
Cammino lentamente verso il bar dell’albergo con le mani nelle tasche.
Florian mi aspetta, seduto. È invecchiato parecchio.
Alle spalle sento un «Ehi» familiare.
È Florian. Evidentemente non sono così bravo a riconoscere i volti. Non è invecchiato
tanto, ma c’è un po’ di pancia in più e qualche capello in meno.
Si accorge che stavo andando dal vecchio e mi fa: «Va bene che sono invecchiato, ma
non così tanto. Piuttosto, ti trovo bene. »
«Grazie. Piuttosto, come va? Come sapevi che ero qui? » gli dico.
«Stamattina ti ho visto al bar qui di fronte, ma non ti sei accorto di me, poi ho pensato,
giustamente, che fossi alloggiato in questo albergo. »
«Capito. Comunque ora cosa fai?
«Niente, si può dire che viva di rendita. Il locale del negozio è di mia proprietà, e l’ho
affittato al ristorante vegetariano. »
«Quindi hai fatto l’affare. »
«Mica tanto, ho dovuto riorganizzarlo a spese mie; e ora non va molto bene. Tu ci sei
andato? »
«No, sai che i ristoranti vegetariani mi danno l’orticaria. Un pub non sarebbe stato
meglio? »
«Ehi, pagano bene e in tempo, nonostante i problemi. Non ho di che lamentarmi. Tu,
piuttosto, che ci fai qui?»
«Non si vede? Seguo un caso. »

«Avrei detto che fossi a una convention di fan di Matrix. Comunque, sei diventato uno
sbirro? »
«No, no. Sono una specie di consulente. Dato che siamo in argomento, ti ricordi
qualche Franz che uscì con Marty? »
«No…ma perché è successo qualcosa a Marty? »
«No. Cioè, non lo so. Devo vederla a Monaco, mi hanno detto che lavora lì. »
«Vero. »
«E un certo Johnny Smuzdzak?»
«No, che io ne sappia.»
«Ok. Ma come mai hai chiuso il negozio? Andava bene prima che me ne andassi. Il
senso della musica? Il rock? Queste sono cose che mi hai insegnato tu. »
«Lo so, lo so. Ma sai, a un certo punto le proprie esigenze cambiano. Cambiamo noi
stessi. »
«Stronzate. »
«Purtroppo è così. Ancora non lo accetti? Anche se non sembrerebbe, io sono vecchio.
Ho passato l’adolescenza da un bel po’ e penso dovresti farlo anche tu. »
«Ma di che cazzo stai parlando? »
«Guardati. Sei vestito come un buffone, ma hai già qualche capello bianco. È tempo di
lasciar perdere i sogni. »
«Capisco il fatto dei soldi. Ora però stai esagerando. »
«Ok, ok. Come vuoi. Però pensaci, ok? »
«Ok. »
«Ora vai a Monaco e finisci il lavoro. »
«Magari finisse solo con Monaco. Purtroppo non è così, le strade sono ancora tante…»
«Va bene. Comunque salutami Marty. E anche suo fratello. »
«Come?»
«Sì, è una lunga storia. Ci siamo sentiti qualche anno fa.»
«Capisco. Ora vado»
Così Marty ha un fratello. Bene. Tutto il caffè che ho preso ieri mi ha fatto venire mal
di stomaco. Meglio prendere un tè.
Certo, non me le ricordavo dai diari, e certamente non da quegli anni, anzi.
Comunque la macchina a noleggio è arrivata. Ho chiesto al receptionist e ci ha
pensato lui.
Geroldsgrün dista poco più di 30 km, devo seguire la B173. Tranquillo.
Pur di scucirmi qualche soldo in più sono arrivati a darmi un’Audi. Wow. Però ora devo
capire come far funzionare il cellulare dell’auto per avvisare il commissario. Ormai è
orario.
Dopo aver smadonnato per qualche minuto, mi accorgo che bastava premere
l’apposito pulsante. Segno di una ritrovata freschezza mentale.
Meglio parlare, piuttosto.
«Ciao. », dico.
«Ciao. Ti sento strano. Da dove mi chiami? », mi saluta il commissario.

«È perché sono in viva voce dal cellulare dell’auto. E ora non fare battute del cazzo.»,
gli rispondo sarcastico, ma contento. Almeno non avevo sbagliato numero.
«Dai, questa è carina. Sto vedendo i cavalieri dell’Apocalisse dalla finestra. Ahahahah.
Dai, dimmi cosa c’è. » dice il commissario.
Sono partito prevenuto, ma ho fatto bene.
«Simpatico. Comunque, ora sto andando a visitare Johnny Szmudzak. O meglio quello
che ne rimane. » gli dico.
«Bene. Fammi sapere, poi. Saputo qualcosa dai tuoi vecchi compari? » mi fa.
«Macché, niente. L’unica cosa che ho scoperto è che c’è un fratello in più che non
ricordavo. »
«Come si chiama? Potrebbe esserci utile. »
«Non lo so? Quando andrò da Marty, ti farò sapere. »
«Ci conto.»
«Tu piuttosto? Novità? »
«Niente di che. Ovviamente non so un cazzo di Johnny, devi farti strada da solo. »
«Spero ci sia qualche mia vecchia conoscenza. », dico, ma ricordandomi che
Geroldsgrün è 30 km da Hof, continuo «niente, scherzavo. Ci sentiamo al più presto. »
«Ok. Ciao. », mi fa, un po’ perplesso.
«Ciao.» gli faccio, mentre ripasso alcune imprecazioni tipiche del luogo, facendo
inversione di marcia. Simpatico navigatore satellitare.
A Geroldsgrün ci sono stato solo una volta, quando andammo a una fiera dell’usato.
Non penso ci sarà molta gente che si ricordi di me, anzi sarebbe strano se ci fosse
qualcuno che mi abbia conosciuto. Per fortuna, almeno non si ripeterà la situazione di
Hof, dove ho trovato tutto cambiato.
Ripensandoci, l’unico che è forse rimasto simile è Florian. A parte la stronzata sulla
fine dell’adolescenza.
Che cosa è questo se non un sogno adolescenziale? Fare il detective serio, infilarmi
nelle pagine di un libro o un film che ho solo immaginato. Sperare che sia scritto da
Raymond Chandler e non da Woody Allen, o peggio da uno dei fratelli Zucker. Tipo
«Una Pallottola Spuntata»
Alla radio passano i Wilco.
Il viaggio è breve, ma almeno ho musica che mi piace, dato che quest’auto ha il lettore
CD e non il mangiacassette.
Ho già un paio di idee su dove andare a fare ricerche. Serve solo andarci.
Inizio già a vedere i cartelli.
Prossima uscita Geroldsgrün.
Passo accanto ad una casa coloratissima. Poi un’altra. Un’altra ancora.
«Benvenuti a Geroldsgrün».
Il cartello penso sia superfluo.
Cerco di ricordare dove hanno trovato il cadavere di Johnny Szmudzak. Cioè so che è a
casa sua, ma il commissario non mi ha detto come trovarla.
Chiamo il commissario e accosto.

«Ciao.» gli faccio.
«Ciao. Hai già scoperto qualcosa? » mi fa, ironico.
«No, ma mi puoi dire dove cacchio è la casa dove l’hanno trovato morto? »
«… Sì ok. Aspetta. Mi hanno detto di rivolgerti al bed and breakfast sulla Faber-CastellStraße. »
«La strada delle matite? Cos’è questa trovata? Comunque non mi avevi detto che era
morto in casa? »
«Tu vai lì. Sono amici. »
«Ok. »
Aggiorno il navigatore, sperando che non mi porti in una strada deserta, o peggio
contromano in un senso unico con davanti un TIR. O peggio, dover fare un’altra
inversione ad U su questa statale.
Fortunatamente non accade nulla di tutto questo, ed entro nel Bed and Breakfast.
Mi guardo un po’ intorno, senza ben capire cosa dire per far capire chi fossi.
«Salve. Sono amico del commissario. », dico.
«Salve, la stavamo aspettando. », mi rispondono.
Non mi piace questa frase. Nei film porta sempre a qualcosa di poco buono. Però
almeno hanno capito chi sia. Ma sono comunque perplesso.
«Come sapevate chi fossi? » chiedo, incuriosito.
«Ho conosciuto il commissario in vacanza, si ricordava di me e mi ha chiesto di aiutarti
per questo caso. È stato fortunato. Io sono di Cottbus, ma mi sono trasferito qui nella
speranza di prendere qualche turista affetto da Ostalgie. », mi dice calmo e cordiale.
«Ostalgie? »
«Non conosce? Parecchi, non solo ex-tedeschi dell’est, hanno nostalgia della Germania
Est, non necessariamente nel senso politico, ma soprattutto nel modo di vivere e di
relazionarsi. »
«Capito. Quindi? Cosa mi sa dire di Szmudzak? »
«Lo conoscevo poco. »
Iniziamo bene.
«Però sapevo il suo passato. È un paese piccolo, e quindi molte cose vengono allo
scoperto. » continua.
«Tipo? » chiedo incuriosito.
«Mah niente…»
«Come niente? Cosa è venuto allo scoperto? »
«Che era della Germania Est. Appena venuto qui eravamo tutti sospettosi del fatto che
sembrava avesse molto più dei 40 anni che diceva la sua carta d’identità. Provi a
chiedere al barista. »
«Provvederò. Ha notato qualche faccia nuova in paese prima dell’omicidio? »
«Comunque è questo l’ unico bed and breakfast della zona?»
«Sì.»
«Non penso di sapere molto altro, mi dispiace. », mi fa.
«Ma sa almeno dirmi dove è casa sua? », gli chiedo.

«Sì è sulla Frankenwaldstraße. Giri a destra, qui sotto, poi di nuovo a destra, fin dove
trova la polizia fuori dalla casa. Può entrare se gli fa vedere che è amico del
commissario. Abbiamo già fatto girare la voce che è qui.»
«Capito. Meglio che vada a dare un’occhiata. »
Giro l’angolo senza prendere l’auto.
Trovo l’auto della polizia e dimostro che sono mandato dal commissario. Merito
dell’albergatore.
Non c’è molto più da vedere. La casa è stata completamente analizzata, mi dicono. Il
cadavere era su una poltrona al centro della stanza. Molto strano. Questa poltrona è
ancora al centro stanza, leggermente spostata per vedere tracce varie.
Ovviamente ora devo indagare al buio. Senza sapere nulla. Anche se sono certo che
tutto questo sia collegato al mio passato.
Con lo stomaco in queste pessime condizioni, devo prendere una limonata. Vado al
bar di cui parlavano.
«Mi sa dire qualcosa di Johnny Smuzdzak?»
«Niente di che. Era una persona molto misteriosa.»
«È venuto qui con qualcuno, di recente?»
«Non che ricordi.»
«Ma ha visto facce nuove?»
«No.»
«Grazie. »
Finisco la limonata.
Forse a Monaco ci sono delle risposte.
Lascio Geroldsgrün con la convinzione di doverci tornare. Devo andare a Monaco.

Riportata l’auto al noleggio, mi dirigo verso la stazione.
Ora che ci penso avrei potuto dire una frase ad effetto al tipo del noleggio auto.
Qualcosa tipo «Mi servirà». No, meglio aver taciuto.
Alla stazione, la cassiera mi sorride. Non ho continuato ad andare con l’auto perché
sarebbe stato poco conveniente.
Mi siedo nel mio posto corridoio e aspetto. Nel frattempo accendo la radio nel
walkman.
Nel frattempo, la radio continua a blaterare le stesse cose inutili di 25 anni fa, come se
si fosse abituata al fattore vintage del mio walkman.
Forse avrei potuto condurre una trasmissione alla radio. Mi sarebbe piaciuto. Però
penso che sia questo il motivo per il quale ritengo banale la radio. Pura invidia.
L’aver già fatto questo tragitto induce in me una sensazione di déjà-vu.
Mentre ascolto blaterare, e blaterare, e blaterare, riesco incredibilmente ad
addormentarmi. Me ne accorgo perché mi ritrovo fermo alla stazione di Monaco.
Quando esco dalla stazione, cerco per un secondo Marty con lo sguardo, come se
fosse riuscita a captare, in qualche modo, segnali del mio arrivo. Poi mi rendo conto
che è una stronzata e comincio a camminare.

Cerco una mappa delle fermate dell’autobus, e vedo che l’università dista solo poche
fermate. Bene.
Acquisto due biglietti, anche se spero di doverne utilizzare solo uno. Riesco a
prenderlo al volo, controllando a malapena che fosse realmente quello che mi
servisse.
Cerco di vedere qualche faccia per familiarizzare col posto. Anche perché mi sono
portato solo una cassetta per il walkman. E non sopporto più la radio.
Mi trovo davanti l’università. È come una nave fantasma. Almeno per me.
Mi fa un certo effetto dover cercare Marty per il suo cognome, che per fortuna ho
ritrovato sul diario.
Aula AA5. Sarebbe bello andare deciso, facendo svolazzare il cappotto lungo per tutto
il corridoio, il problema è che non ho assolutamente idea di dove sia l’aula AA5.
Chiedo indicazioni al primo che passa, per fortuna ne sa più di me.
Mi siedo a lezione già iniziata. Fa un certo effetto vederla così diversa, con gli occhiali
squadrati, i capelli sempre corti ma senza più caschetto, i tatuaggi coperti dalle
maniche lunghe, i buchi dei piercing cicatrizzati. Solo la voce e lo sguardo sono
rimasti, per favorire il mio ricordo.
Anche sentirla parlare di popolazioni del Medio Oriente nell’epoca romana, mi fa
pensare a quanto tempo sia passato, e a quanto si cambi, se solo si ha voglia. Io non
ne ho mai avuta.
Accanto a me i ragazzi prendono velocemente appunti, e mi rendo conto che, forse,
mi sarei dovuto accomodare più dietro dove penso si giochi a battaglia navale.
I pensieri si fermano sul suono della campanella. Un vuoto totale. Non so cosa fare, se
andare o meno. Mi sento come se avessi 16 anni di nuovo. Intorno a me la gente esce
velocemente, mentre lei si avvicina.
Col tono più semplice del mondo mi fa: «Andiamo? »
«Mi hai riconosciuto, eh? »
«Già. Gli studenti si vestono male, ma non così tanto. »
Evidentemente lo stile Matrix qui non ha attecchito.
Il cielo è ormai sgombro, e nell’aria c’è un dolce odore di pioggia appena terminata.
«Allora, come mai qui? », mi dice.
«Indago. »
«Su cosa? »
«Brutta storia. Piuttosto, ho incontrato Ralf, e Florian che mi ha detto che hai un
fratello. » le faccio diretto.
«Già. Ho letto che Ralf ne ha fatta di strada. Beh, anche io non scherzo. Dì la verità,
quanta impressione ti ha fatto vedermi così? »
Tanta.
«Non tantissima, in effetti immaginavo che avresti fatto qualcos’altro…»
Che bugiardo.
«Piuttosto, parlami di questo tuo fratello, non mi avevi detto di averne uno. »
«Infatti non lo sapevo fino a 6 anni fa. Tramite Internet ho scoperto che esiste un
gruppo chiamato Autorità Federale responsabile per la documentazione della Stasi,

che si occupa di questo. Ho scoperto che mia madre non morì, ma si trovò nella zona
di Berlino Est nella notte in cui chiusero il passaggio e non rientrò più. Era incinta di
mio fratello. »
«Ma sei sicura fosse tuo fratello? Che documento ti ha fatto vedere? »
«Era un foglio fotocopiato nel quale era scritto che mia madre aveva dato alla luce un
bambino; questo foglio aveva evidenti segni di come fosse stato fatto passare in una
distruggi documenti. »
Anche il foglio ritrovato nella stanza del cadavere era così. Come migliaia, se non
milioni di altri fogli.
«Potresti farmene avere una copia? »
«Certo, se vuoi te la scannerizzo e te la invio. »
«Manda a questo indirizzo. È di un amico, ora non ho il pc con me. »
Meglio non dirle che io non ho un pc.
Le do l’indirizzo e-mail del commissario.
«Ma pensi possa essere coinvolto?. »
«Onestamente non lo so. Che tu sappia è qui a Monaco? »
«Sì, e non ricordo si sia mosso. »
Bene.
Entriamo in un pub. Fuori il cielo è ormai rosso per il tramonto. Vorrei seppellirla viva
di domande, di curiosità. Farle quella domanda.
Alla fine penso di sembrare un po’ scemo, assorto in questi pensieri con davanti un
Daiquiri. Credo che mi si veda fissare intensamente dei cubetti di ghiaccio che
galleggiano. Infatti vedo Marty ridere.
«Beh, come mai hai preso questa strada? »
«Diciamo che era una cosa che mi aveva sempre appassionata. Io non ho mai lasciato
gli studi, sebbene lavorassi al Black Vinyl. Dopo che ho lasciato, mi sono trasferita a
Monaco e mi sono laureata. »
Fisso sempre più intensamente il cocktail. Giro lentamente il bicchiere. Ne tocco il
bordo come se fosse quello della piscina, per cercare sicurezza. Non so come sparare
il colpo che ho in gola da 25 anni.
«Vuoi sapere perché me ne sono andata, vero? »
Bang! Cazzo.
Mi ha bruciato la domanda. Una domanda che ho avuto in gola per circa 25 anni, o
meglio per quattro mesi, con circa 25 anni in mezzo.
«In realtà pensavo che fosse solo questione di tempo prima che ci prendessero. Credi
sia stato facile? Io ho sentito la paura, la vedevo giorno dopo giorno crescere nei vostri
occhi. Io ho solo fatto quello che pensavo voleste fare anche voi. »
«Ma noi avevamo una missione…»
«Cambiare il mondo coi dischi? Chi pensavi fossimo, i messaggeri del rock’n’roll? »
Onestamente sì, ma non so se dirglielo.
«Tu l’hai mai pensato? »
«Non lo so. »
«Io so che noi siamo stati considerati pericolosi. E non penso senza motivo. »

«Ora vado, è meglio. »
«Capisco. »
«Ciao. »
«Ciao. »
La gente cambia in 25 anni. Non penso ora al piano fisico, quanto a quello dei
pensieri.
Credo che il rapporto che invierò al commissario sarà di tre semplici parole. La gente
cambia.
Meglio che chiami ora.
«Pronto? » mi fa.
«Sono io. Ho notizie. Dovrebbe arrivarti entro domani una scansione di foglio relativo
ad una pratica della Stasi. È relativo al fratello di una mia ex-collega. » gli faccio.
«Vedo che impari in fretta. »
«Già. Comunque poi inviami il numero di matricola di quella pratica. »
«Sospetti? »
«Sì. »
«Capito. Ti farò sapere appena mi arriva la mail. Ciao. »
«Ciao. »
La gente cambia.
Onestamente penso di essere cambiato più in questi giorni che in tutti questi anni. La
voglia che avevo di confrontarmi col passato, era una cosa che avrei dovuto fare uno,
due anni dopo che partii, non ora. Non ora che, realisticamente, tutto è cambiato. Il
ritorno al passato si è concluso. È tempo di darsi da fare e iniziare a costruire quel che
manca del puzzle.
L’unica via percorribile è quella del fratello di Marty. Per fare questo mi collego tramite
un computer del pub, e dopo un po’ di ricerche con questo Google trovo che la
persona a cui mi devo rivolgere a Norimberga è Jan Schulze, capo dell’autorità di cui
mi parlava Marty.
Tra l’altro dice che per ragioni di privacy non possono rivelare niente se non dopo
aver firmato un modulo in sede, diverso per ogni visita. Che puttanata è questa,
adesso?
Comunque questa vecchia mente bacata sta continuando a creare la sua pista,
usando perfino il pc. Nella mia immaginazione, mi sto dando una pacca sulla spalla.
Ma forse è stato proprio il rendermi conto di avere una mente bacata che mi ha fatto
tenere un diario nel 1985, che si è rivelato tanto utile in questo caso, fissando i ricordi
e facendomi credere di trovare tutto così, 25 anni dopo.
Meglio che dia un’occhiata ai prezzi e agli orari dei treni per Norimberga.
Prendo in affitto un’altra stanza solo per questa notte. Entro senza quasi far caso al
portiere, e chiedo la stanza meno costosa.
Forse avrei dovuto portarmi dietro un paio di mutande pulite. O meglio, un’altra
cassetta.
Il mattino dopo esco in fretta come sono entrato, dopo aver pagato.

Prendo il treno veloce e in un’ora sono a Norimberga. Carina Norimberga.
È stato utile usare Google Maps in quel bar/internet cafè/Dio solo sa cos’altro.
Nonostante sia ora un fervido retrogrado, devo ammettere l’utilità di certi strumenti,
se usati con parsimonia.
Dico ora, perché ai tempi ero abbastanza avanti con la tecnologia. Comprai il primo
walkman, ovviamente adeguato alle mie tasche, che vidi nella mia città, un anno
prima di partire per la Germania Ovest, ma già con l’intenzione di andare lì in una
specie di proto-Erasmus.
Il mio corso di lingua e letteratura tedesca mi annoiava, e quindi avevo bisogno di un
nuovo stimolo. Per togliermi qualche sfizio, come ad esempio mangiare, trovai un
posto al Rockmusik. Del resto ne sto ancora pagando le conseguenze.
Come Marty.
Poco fa avrei detto “il ricordo di Marty”. Forse era meglio così. Lei era un ricordo, una
fotografia fissa nella mia mente, lontana, dai contorni ormai persi nella confusione del
passato. Non riuscivo a ricordarla nell’insieme, solo i capelli, oppure il sorriso, mai
tutto insieme.
Del resto, era chiuso in un cassetto mentale, ed era meglio così.
Ho vissuto nell’illusione che sia stato tutto fermo, come in una sorta di palla di vetro
con la neve.
Vado al telefono più vicino.
«Pronto. » mi fa.
«Sono io. Arrivata la mail? Novità sulla matricola? » gli chiedo impaziente.
«Sì, il numero è AS8755421…comunque non sappiamo niente, forse è meglio cerchi
qualcosa in giro. »
«È quello che sto facendo. Sono ad una cabina di fronte all’ufficio che riguarda i vecchi
fascicoli della Germania Est. Tu hai novità? »
«Sì, non so come ho fatto ad avere questa buona idea, ma tu sei l’unico contatto con
questa pista, che per inciso è l’unica. Ti ricordo di non fare stronzate. »
«Ci proverò. Ciao. »
«Ciao. »
Entro nell’edificio. Da fuori sembra una biblioteca. Entrando, capisco che è in effetti
stata costruita per essere una biblioteca, ma nella sala centrale invece di libri c’è un
enorme groviglio di spaghetti di carta, che poco alla volta sono scansionati in attesa di
trovare qualcosa che combaci nel database.
Il fatto che io non sappia cosa cazzo sia un database e che questa cosa degli spaghetti
di carta me l’abbia spiegata la gentile segretaria è secondario.
La segretaria mi scorta da Jan Schulze.
«Salve. » gli dico.
La segretaria gli fa: «È qui per un fascicolo. Ha già firmato tutto.»
«Oh sì, ha il numero di matricola del fascicolo? » mi fa.
«AS8755421. »
«Che cosa vuole sapere? »
«Tutto. »

«Polizia? »
«Ni.»
«Capisco. »
In realtà non mi dà l’impressione di aver capito molto, ma va bene comunque.
«Allora questo è un rapporto su Paul Östertag, ex agente di scarso livello della Stasi,
figlio di Maria Östertag, presente nella lista dei residenti a Berlino Ovest bloccati a Est
dal Muro. »
«E da chi è stato compilato questo rapporto? »
«Dallo stesso Paul Östertag. »
«Grazie. »
Esco di corsa in maniera goffa ma veloce.
Chiamo Marty dalla stessa cabina di prima.
«Marty? », chiedo.
«Sì? Chi è? », mi fa.
«Sono io. Da quanto tempo non vedi tuo fratello? »
«Non so, lo vedo ogni tanto, non sono la sua balia. »
«E l’ultima volta è stata? »
«Due settimane fa. »
«Oh, merda. »
Oh merda. Oh merda.
Il foglio!
Chiamo il commissario in fretta.
«Mi dici la matricola del foglio del rapporto Black Vinyl? », gli chiedo.
«AS8755425. », mi risponde.
«Oh cazzo. Scappo. »
«Minchia ma è sim… », mi fa, mentre gli chiudo il telefono in faccia.
È simile sì, devo chiedere.
«Sì, devo entrare, sono lo stesso di prima. Ho un altro numero da controllare. » dico
subito alla segretaria.
Vedo lo sguardo perplesso, e urlo: «E si muova, cazzo! Non vede che vado di fretta? Mi
accompagni o stia qui a covare le uova! »
«Eh, ok. »mi fa, scrollando le spalle.
Cristo! Ora l’ammazzo. Ora mi sto innervosendo. Mi dispiacerebbe ucciderla perché
prima è stata tanto gentile.
Scappo all’interno dello stanzone.
«Mi scusi, sono io, mi può dare informazioni sul fascicolo AS8755425? «faccio
direttamente a Jan Schulze. »
«Capita proprio a pennello. Qui c’è la sua ultima pagina. Almeno credo.» mi dice
mostrandomi il groviglio di capelli di carta sul tavolo.
«Ok, ma il resto? »
«Un attimo, vedo nel database. È un altro rapporto di Paul Östertag, riguardante il
caso Black Vinyl. Ah, me lo ricordo! Era su tutti i telegiornali circa 25 anni fa. Te lo
ricordi, Maria? »

Maria fa cenno di sì, poco convinta e forse un po’ innervosita per come l’ho trattata.
«E lei se lo ricorda? » mi chiede.
Certo, sennò cosa cazzo ci faccio qui?
«Eh, no, sa com’è, sono di fuori. Mi sa dire? »
«È stato un caso importante di contrabbando. Si sospettava che il Black Vinyl, un
negozio di dischi, contrabbandasse vinili nella Germania Est. Secondo questo
rapporto non solo è vero, ma mostra dati e quantità di dischi smerciati. »
«Non parla di fonti? »
«Qui dice che la fonte è primaria. »
«Quindi, era lui che ha indagato? »
«Certamente. Ma di solito…»
«Ma dice anche chi fosse il contatto nella Germania Est di Black Vinyl? »
«No, ma forse sta scritto nell’ultimo foglio, qui ci sono solo numeri e luoghi.
Comunque, di solito fonte primaria significa che il contatto era proprio lui. »
Ok, questo sarebbe troppo. In pratica noi avremmo passato i dischi al fratello di
Marty, che però lei non sapeva essere suo fratello (ma forse lui sì), che però…
L’unica idea che mi viene in mente è che Marty sappia. Non quanto voglia andare a
fondo su questa storia. Già fa male aver aggiornato il suo ricordo con il disincanto, le
rughe e i tatuaggi coperti dalle maniche lunghe.
Dicevo, noi li avremmo passati a lui. Caro sceneggiatore della mia vita, troppa fantasia!
Ho un cadavere nella mia città, uno a Geroldsgrün, uccisi da due pistole diverse, forse!
Troppe cose, troppo in fretta. Dovrò riesaminare tutto con calma, davanti ad un buon
whisky.
Esco di nuovo e chiamo il commissario.
«Pronto? » mi fa.
«Sono io, scusa per averti appeso il telefono in faccia. Da Geroldsgrün ti hanno detto
che la pistola che ha ucciso Johnny Szmudzak non è la stessa che ha ucciso il nostro
amico Franz, vero? », gli dico.
«No, devo chiedere? »
«Chi cazzo è il commissario io o tu?»
«Provvederò. Dove ti trovo? »
«All’albergo di Hof. Non prima delle 22. Devo anche tornare a Monaco. Piuttosto
controlla un certo Paul Östertag. Non so se è il nostro uomo, ma al massimo ci dirà
qualcosa di divertente. Ciao. »
Riattacco.
Richiamo Marty.
«Pronto? Chi è? »mi chiede.
«Quello di prima. Piuttosto, dobbiamo vederci tra poco. » le faccio.
«Quanto poco? »
«Il tempo di arrivare in treno. »
«Altro aperitivo al tramonto? »
«Ok. Ciao. »

Già intravedo il sorriso della bigliettaia di Hof, anche se non è qui. Grazie al cazzo che
ridi, sto spendendo una fortuna. Spero tra poco finisca quest’odissea. La prossima
volta che mi trovo con la merda al collo per un caso di omicidio, collegato a un altro
caso di contrabbando di venticinque anni prima, in cui sono coinvolto, prendo l’aereo.
Questi sono i momenti in cui penso che dovrei farmi una birra. O una sigaretta.
Ho smesso di fumare quando tornai dalla Germania. Non ricordo se sia stato più lo
shock del rientro o il fatto che non trovavo più le stesse sigarette. O il fatto che non
avessi abbastanza soldi. Decisamente per i soldi. Il medico tra l’altro, ha anche
apprezzato.
Qui il bigliettaio è un uomo anche abbastanza grosso.
«Un biglietto per Monaco. » gli dico.
Mio dio che mal di testa. Penso dormirò durante il viaggio.
Entro nel treno un po’ scosso da questo giorno e mezzo passato a vagare per la
Germania.
Il tempo di sedersi, appoggiare la testa, chiudere gli occhi e benvenuto a Monaco,
povero cazzone.
Ora cerca di ricordarti cosa dirle.
«Brutta stronz…» uhm no, questo no…«Unica mia fiamma» …no. Decisamente no.
«Ciao. Sei proprio sicura di avermi detto tutto quello che sai? «le faccio appena la
vedo.
«Su cosa? »
«Lo sai. »
«Mio fratello? »
«E il Black Vinyl. »
«Mi hai scoperto. Come se fosse difficile, peraltro. I tatuaggi non sono l’unica cosa che
sono riuscita a coprire, eh? »
«Già. Ma dimmi, è perché tu sapevi che Paul fosse il nostro contatto che non hai mai
partecipato alle consegne? »
«Come? »
«Ah perché non lo era? »
I trucchi del mestiere funzionano.
«No! Ma davvero, io non sapevo niente, ci sarebbe voluto un veggente per capirlo. »
«E quindi? Cosa mi nascondi di lui? »
«Che ci spiava. Ci ha sempre spiato. Lui era a conoscenza di tutti gli scambi. »
«E…» le faccio come se sapessi già tutto e se aspettassi solo la conferma.
«E io ero il suo informatore. »
Bang! Sangue freddo, ora.
«E perché lo facevi?
«Mi pagava. Ma l’ho fatto solo dopo che me ne sono andata. Non avrei potuto
vedervi.»
«Ci hai sputtanato per soldi? Sei davvero più stronza di quanto ricordassi. »
«Ti ricordi fossi una stronza? »

«No. Però hai detto che le persone cambiano. Vaffanculo. Tieniti i tuoi cazzo di soldi.
Io sono un illuso, ma tu sei una stronza. »
Vorrei sbattere la sedia a terra. Rovesciare il tavolo.
Mandarla a cagare l’ho tolto dalla lista perché già fatto. Ma lo farei di nuovo.
Minchia. L’unico posto dove posso bere un drink è il bar della stazione. Ci devo
andare. Anche se sarà di qualità discutibile.
«Un Long Island, grazie. » chiedo.
Un Long Island, non questo beverone di alcol e ghiaccio. Non penso mi aiuterà a
dimenticare, ma spero stemperi i pensieri. Sono al bar della stazione, non al Ritz.
Avevo visto giusto.
Quando sarò a Hof, devo incontrare di nuovo Florian e Ralf. Devo capire se anche lui
sa qualcosa. Se davvero tutti lo facevano per i soldi o c’era qualche scemo che, come
me, pensava fosse un’idea, una piccola mossa per penetrare nel muro, tramite quel
buchino tra Hof e Plauen.
Con tutto questo correre, ho voglia di fermarmi un attimo, gustare i momenti, le
emozioni, cercare nell’aria quello che ho vissuto venticinque anni fa, e che ancora non
ho trovato. O almeno capirne i cambiamenti…
Penso che dopo che chiamerò il commissario per chiudere il caso, rimarrò a Hof per
un po’.
Butto giù il fondo del Long Island, ancora pieno di ghiaccio, e vado al treno. Entro.
È stato utile per sopprimere i pensieri e per prendere sonno, poiché mi ritrovo a Hof.
Ho un po’ di mal di testa, ma dovrei farcela.
Mi stringo nel giaccone mentre cammino per la strada. Mi siedo in piazza. Non è
tardissimo, ma la piazza è già deserta.
Sono di fronte ad un barbone, ma evito di guardarlo. Il cielo è stellato. Mi ricordo di
quando ero qui a chiedermi se le stelle fossero davvero l’unica cosa che avessimo in
comune con i cittadini di là del muro. Poi scoprii che in realtà potevano vedere le
trasmissioni tv, ma questo solo dopo anni, e su un documentario in televisione. O
forse lo sapevo e me n’ero dimenticato.
Decido di entrare a quella che fu la base di Black Vinyl. Il fu RockMusik.
Cammino lentamente, fino a tornare nella stradina. Le luci si alzano, lentamente,
mentre mi avvicino al ristorante vegetariano.
Entro. La struttura è rimasta la stessa, lì c’erano i vinili; dove ora c’è il bancone, c’erano
le musicassette. Non so come faccia a non commuovermi. Ci ho passato due anni
indimenticabili, dopotutto.
Sarei tentato dal chiedere se sanno cosa ci fosse qui.
«Vuole ordinare? », mi fa il cameriere al banco.
«Fate caffè? », chiedo.
«Sì. »
«Un espresso, grazie. »
«Subito. »
«Una domanda. Lei sa cosa c’era prima di voi? »

«Per parecchi anni è stato un buco chiuso…ma mi hanno detto che c’è stato un
negozio di dischi… » mi dice, poco convinto.
Un sorriso conquista il mio volto.
«…però è stato coinvolto in brutte storie. Contrabbando. Non so molto di più. »
Ma vaffanculo. Certa gente dovrebbe avere rispetto. Anche se ha ragione.
«Sono un euro e venti. »
«Tenga pure. »
Butto giù il caffè e vado all’albergo.
Mattino, più o meno. Mi dicono alla reception che il commissario ha appena chiamato.
Che puntualità. Sono in ritardo di solo una mezz’ora. Lo richiamo.
«Allora? » gli chiedo dopo le formalità.
«È il nostro uomo. Abbiamo dato il nome all’Interpol e sono impazziti. Ci hanno detto
che la sua pistola potrebbe essere quella che ha sparato a Johnny Szmudzak. Tra
parentesi, quella di Johnny invece potrebbe essere quella che ha sparato a
Franz/Frank Schadel. Il problema è che sono dello stesso calibro, quindi serve
analizzare le pistole per averne la certezza. » mi fa contento.
«Ma su Frank/Franz Schadel hai nulla? »
«No. Quell’uomo è ancora un mistero. »
«Capito. Ma a parte un nome e una data di nascita non abbiamo nulla? »
«Niente. Quell’uomo è come se avesse solo quelli. »
«Capito. Manda qualcuno a Norimberga, da Jan Schulze, e di chiedere di Frank
Schadel. »
«Non hanno telefoni lì? »
«Servono delle firme. »
«Via fax. »
«Non so, prova a chiedere. »
«L’altra sarebbe chiedere di nuovo all’Interpol. »
«Io preferirei questa, mi sembra meno dispendiosa dal punto di vista di rotture del
cazzo. »
«Bene. Tu sai che ora il tuo caso è chiuso. Torna quando vuoi, e grazie. »
«Di cosa? Il caso l’hai risolto tu. »
«Già. Ma tu hai mosso le acque. »Bravo.
«Grazie. Rimarrò qui un altro po’. »
«Ok. Quando torni, caffè da me. »
Bleah. A parlare di caffè mi è tornata in gola quella merda presa al ristorante
vegetariano.
Devo leggere sul diario il numero di telefono di Florian.
Squilla il telefono.
«Pronto? » faccio.
«C’è una persona per lei. » mi dice il portiere.
Sarà Florian.
«Dice di chiamarsi Florian. »

Ecco.
Scendo lentamente. Per una volta.
Florian mi aspetta. Questa volta lo riconosco alla prima occhiata.
«Mi ha chiamato Marty. Le diedi il mio numero, ed è rimasto ancora quello. »mi dice.
«Lo immaginavo. » gli faccio.
«Ti ha detto tutto? »
«Ah, tu sapevi? Allora sono davvero l’ultimo degli stronzi. Sono venuto da voi per
prima proprio perché avevo bisogno di una mano. Rischiavo di restare nella merda
per quello che avevamo fatto, e voi mi ripagate così? Bella cagata. »
Penso che queste visite mi rovineranno il fegato peggio delle bevute di quando ero
giovane.
Di quando ero giovane...Cristo.
«Capito. »mi fa serio.
«Capito? Tutto qui? » gli faccio scaldandomi ancora di più.
«Cosa devo dirti? Volevo tenerti fuori. »
«Vaffanculo anche a te. Ti ho dato delle speranze. Le mie speranze, quelle speranze
che si possono avere solo a 20 anni. E tu ci hai fatto dei soldi. »
«No, non dire questo. Io non ci ho fatto nulla. Ci ho solo rimesso. »
«Come ci hai rimesso? Sapevi tutto e non ne hai approfittato? »
«Io ho saputo tutto dopo. Dopo il crollo del muro ho avuto una fotocopia di... » mi
dice, ma lo interrompo.
«Un frontespizio di un rapporto su di noi? Scritto da Paul Östertag? »
«Sì. Come fai a saperlo? »
«L’ho trovato nella stanza di Franz Schadel. È la causa per la quale sono qui. »
«Pesante. »
Pesante sì.
Ci salutiamo con un abbraccio. Sento in lui la paura che ha provato quando ha
ricevuto quel foglio. La stessa che ho provato io quando l’ho ritrovato, in quella
stanza.
Tempo di impacchettare tutto, di nuovo. Per fortuna ho solo una valigia e lo zaino con
i nastri.
La ripartenza è meno pesante del previsto.
Dopotutto qui non c’è più niente da vedere, da ricordare. Tutto quello che un tempo
mi apparteneva, ora è o ricoperto di merda, o cancellato.
Come volevasi dimostrare, i ricordi è meglio tenerli in un cassetto, e lasciarli nella
periferia della memoria.
Chi poteva pensare che sapessero tutti tranne me?
Manca solo Ralf, ma non sono fiducioso su di lui. Dopotutto se è diventato sindaco, sa
tutto della storia di questo paese. Lui era in Black Vinyl, nell’associazione studentesca
e ora è persino sindaco. C’è altro da aggiungere? Bah.
Sapendo cosa mi aspetta, prendo il telefono. Lo chiamo.
«Pronto? » risponde Ralf.
«Sono io, ci possiamo vedere? » gli chiedo.

«Quando? »
«Non lo so, tra un’ora? »
«Bene. Dove? »
«Al bar della stazione. A proposito. Puoi tirare qualche filo e farmi avere tutti i
documenti di e su Frank Schadel e Paul Östertag? »
«Chi sono queste persone? » mi chiede preoccupato.
«Tranquillo, ti spiegherò. »
«Capito. Ma non te li posso portare tra un’ora. È tutto chiuso. »
Guardo l’orologio. È mezzanotte e mezzo. Io sarò anche rincoglionito, ma lui che non
mi dice niente?
«E quando posso averli? » gli chiedo.
«Domani sera, minimo. » mi fa.
«Tirando più fili? »
«Domani mattina, sul tardi. »
«Ok, può andare. »
«Mi ripeti i nomi? »
«Frank Schadel e Paul Östertag. Scritto? »
«Sì, sì. A domani, allora. »
«Ciao. »
Devo disfare le valigie. Vale lo stesso ragionamento fatto prima. Una valigia, e lo zaino
con i nastri. Forse è arrivato il momento di riascoltare uno di Lloyd Cole.
Ormai anche i foglietti sul retro con le canzoni scritte a mano si sono ingialliti. Proprio
come sarebbero dovuti ingiallire i ricordi. O le fotografie. Le cartoline no. Quelle, è più
facile che si decompongano sotto la puntina da disegno che le regge, appese a una
bacheca.
Perché mi sono convinto che una musicassetta sia meglio di un cd? O di un mp3?
Avrei potuto portarmi tutta questa musica su un aggeggio pesante un centesimo di
questa borsa.
Penso sia il tempo speso per duplicarli. Riascoltare la canzone mentre il nastro scorre,
essere convinto che sia un buon pezzo. Ringraziare la persona che è lì, oppure
telefonarle. O ancora meglio, aspettare che la trasmettano alla radio, e sperare che il
deejay non ci dica delle stronzate sopra.
Ogni nastro ha una storia dietro. E ascoltarli me le fa rivivere tutte.
Questi ricordi mi fanno venire voglia di una birra.
Devo aver pensato troppo, infatti mi sveglio a causa della telefonata della reception.
È arrivato Ralf. Sono le 10.30.
«Buongiooooorno! »mi fa.
La o così lunga è così piena di sarcasmo che mi sveglia del tutto.
«Ciao. Mi hai portato anche il caffè. Ma non dovevamo vederci al bar della stazione? »
gli dico.
«Certo. Ma ho preferito farti una sorpresa. Questi sono in omaggio. » mi fa.
«Grazie. Ma per caso ti è arrivato anche un foglio, parte di un dossier su di noi. »
«Veramente no. »

«Quindi tu non sai niente di Marty, del fratello…»
«No, niente. »
«Bene. »
«Anche se ora che mi ci fai pensare, anche Marty fa di cognome Östertag…»
Ecco perché sei sindaco, Ralf. Ci arrivi sempre quando è troppo tardi. Ovvero poco
dopo che ci sono arrivato io.
«Già. Comunque, grazie di tutto. Ti sarò riconoscente, in qualche modo. » gli dico.
«Figurati. Spero solo di esserti stato utile. »
«Ciao. »
Inizio a leggere.
Frank Schadel, Nato…questo lo so, residente a Hof dal 1989 al 2005. Questo è strano.
Paul Östertag…Paul…
Squilla il telefono.
«Sono io. » dice il commissario «ci sono finalmente nuove dall’Interpol. Finalmente si
sono decisi a darci risposte su Frank Schadel. »
«Allora? »
«Tieniti forte. È un nome delicato. Frank Schadel è stato usato come alias da Paul
Östertag, dopo che si è trasferito ad Hof nel 1989, quando ha smesso di essere una
spia della Stasi. Nel 2005 ha smesso di usarlo, e ha usato il suo vero nome. Si è poi
spostato a Monaco. Invece Frank Schadel è ricomparso due anni fa ad
Eisenhüttenstadt. »
«Bene. Quindi? »
«Quindi niente. Ricominci ad impacchettare tutto e tornare. Paul Östertag, il vecchio
Frank Schadel ha ucciso il nuovo Frank Schadel. A dirlo così sembrerebbe un thriller
psicologico. O Terminator. »
«No, no, non credo a questa storia. Non torna nulla. Ad esempio, a premere il grilletto
è stato Johnny Smuzdzak. »
«Ok, come vuoi. Resta il fatto che gli elementi ci sono tutti. Ora devo solo unire i
puntini. »
«No, c’è un buco enorme. Il movente. »
«Il rapporto. »
«Qualcosa di 25 anni fa? Scherzi? »
«Ok, allora dimmi tu. »
«Non lo so. Ma devo continuare a indagare. »
«Ok. Allora fammi sapere. Ciao. »
«Ciao. »
Era incazzato. Notevolmente. Però non può dirmi che non sia vicino alla soluzione.
Squilla di nuovo il telefono.
«Pronto? »
«È la reception. C’è una visita per lei. », mi fa.
«Chi è? »
«Paul, il fratello di Marty, dice. »
Clic.

Merda.
Scendo lentamente. Molto lentamente. Conto quasi i passi. Sento le mani che si
congelano.
Arrivo al bar e vedo un ragazzone che mi fa cenno di sedermi.
Ho un sospetto su chi sia.
«Come mai al tavolo? », gli faccio.
«Così ci teniamo sotto controllo. », mi fa lui, sicuro di sé.
Sento qualcosa che tocca il ginocchio.
«È una pistola. Questa spara. »
«Davvero? E cosa? »
«Sei divertente. Sai che la rotula è l’osso più doloroso dove ricevere una pallottola?»
«Interessante. Grazie per il divertente. Ma è la stessa che ha ucciso il nostro amico
comune Johnny Szmudzak? »
«Forse. »
«Lo prendo come un sì. Piuttosto, come hai fatto a trovarmi? »
«Hai lasciato il numero a Marty. Lei mi ha detto tutto, e dal numero ho trovato
l’albergo. »
Cuore di sorella.
«Devo dirti che la risposta è a Est. »
«Forse devo seguire le tracce del nuovo Frank Schadel? Quello morto, e non quello
che ho di fronte? »
«Vedo che sei informato. »
Dovrei bluffare più spesso, si scoprono molte cose.
«Lì troverai anche la pistola che ha ucciso Johnny Szmudzak.», continua.
«Quante stronzate. », gli faccio.
«Perché? »
«Perché la pistola era registrata a tuo nome, non a quello di Frank Schadel, quindi o è
stata registrata dopo che hai detto tutto a Marty, o mi stai dicendo stronzate.
Propendo per la seconda ipotesi. »
«L’ho venduta nel 2008. Insieme all’identità di Frank Schadel. »
«A chi? »
«Si chiama Klaus Dabringer. È un mio vecchio collega. »
«E perché risulta quindi ancora a nome tuo? »
«È un rischio che ho dovuto correre. Tranquillo, mi sono fatto pagare bene, anche e
soprattutto perché lo conoscevo. »
Alla fine sono l’unico che ci sta rimettendo soldi, in questa storia. Dovrei chiedere un
rimborso spese al commissario, almeno per i biglietti del treno.
«Quindi è lui il Frank Schadel morto. »
«Penso proprio di sì. »
«E cosa dovrei cercare ad Est? »
«Il perché vi cercasse. »
«Non è chiaro? Voleva ricattarci. O tu hai qualche ipotesi più di prima mano? »
«Non so.»

«E allora perché avrebbe spedito i frontespizi dei rapporti? Dei tuoi rapporti,
peraltro…»
«Non lo so, appunto devi indagare. »
«Ma la polizia qui dorme? Deve arrivare un investigatorucolo privato affinché si
smuova qualcosa? »
«Non. Lo. So. So che a Geroldsgrün hanno contatti col tuo amico commissario. »
«Come fai a saperlo? »
«Lo so.»
«Ok. Presumo tu non sappia chi abbia ucciso Johnny Szmudzak, e il suo movente, e
perché sia morto Frank Schadel. »
«Presumi bene. Anzi, sulla morte di Frank Schadel non so nulla di più rispetto a
quanto leggi sui giornali. Nulla. »
«Ma non hai prove del contrario? »
«La mia parola. »
«La parola di quello che mi punta una pistola sul ginocchio? »
«La parola di quello che potrebbe fartelo saltare. Hai altre domande? »
«Tantissime. Ma eri tu quindi il nostro contatto a est? »
«No. Ma gli ero molto vicino. »
«In che senso? »
«Lo tenevo d’occhio. Mi eravate simpatici. Anch’io mi sono fatto la cassetta dai vostri
vinili. Per tenerli nella mia Trabant. »
Non so se essere onorato o incazzato. Dopotutto non risponde.
«E allora perché hai pagato Marty per andarsene? »
«Stava diventando troppo rischioso per lei. »
«E noi? »
«Che cazzo me ne fregava di voi, era lei mia sorella. »
«Quindi lo sapevi già da allora? »
«Io l’ho sempre saputo. Sapevo tutto di voi. Era il mio compito. Ma penso che tu sia già
informato. »
«Ma perché volevano fermarci? »
«Penso che voi abbiate fatto parecchi danni all’etichetta statale. Voleva stringere
accordi per produrre compilation in maniera completamente legale, dopo i bootleg. »
«E quindi? »
«Se voi aveste continuato a portare dischi nuovi, non avrebbe avuto senso tutto
questo. La pirateria non si sarebbe fermata, perché eravate voi i fornitori delle matrici,
e i dischi della Amiga non se li sarebbe comprati nessuno. »
«Capito. »
«Eravate davvero qualcosa di speciale. Fossi stato in Klaus, sarei venuto a farvi i
complimenti. »
«Dici che era lì per quello? »
«Penso fosse più per un avvertimento. »
«E allora perché i rapporti agli altri? E perché a me non l’ha spedito? O a Ralf? »
«Questo è semplice. Florian era quello più importante. »

«Sei proprio sicuro non si tratti di semplice ricatto? »
«No. Questo devi scoprirlo tu. »
«Capito. Ma perché dovrei andare a Est? Il caso è risolto. »
«Non hai nulla. Non hai il chi, il come, il perché. Cazzo, non sei nemmeno sicuro su chi
sia la vittima. »
«Il chi ce l’ho. Frank Schadel. A proposito, non hai con te una foto di Dabringer? »
«Ovviamente no. Ciò non toglie che devi trovare il resto. Non ti interessa? »
«Dipende. Secondo te c’entra con il caso Black Vinyl? »
«Secondo me sì. Ora vado. Sono contento di non averla usata. »
«E io? Io che faccio? »
«Tu vai a Eisenhüttenstadt. Cerca quello che puoi. »
«Perché dovrei farlo?»
«So dove abiti. Se devo andare al fresco, prima ti faccio fuori. »
«Ok. », gli faccio, ancora più perplesso e un po’ impaurito.
«Ora vado davvero. »
«Ciao. Ti manderò una cartolina. »
«Che gentile. », mi fa, sarcastico.
Sono sempre gentile con chi mi minaccia di morte. Però questo non ho voglia di dirlo.
La storia della pallottola nel ginocchio era convincente.
Risalgo, vedo i bagagli già pronti e scendo.
Chiamo il commissario.
«Non torno, per ora. », gli dico.
«Perché? Non hai risolto tutto? », mi fa.
«Evidentemente no. »
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18 febbraio 1985
Dopo aver raggiunto il traguardo, si è felici. Dopo la felicità viene il vuoto. Il vuoto del
non sapere più cosa fare, dopo.
Soprattutto se quel traguardo era Marty.
Eravamo stati insieme, ieri notte.
Tutto era cambiato in questa stanza. Ora ovunque profumava di lei. Capii perché
Charlie Parker bruciò il materasso. Probabilmente era pazzo, ma se avesse voluto
dimenticare qualcuno, questo è il modo più facile.
Togliere tutte le tracce. Bruciare tutto, distruggere i ricordi e nascondere il resto col
fumo.
Ma non era ancora il momento.
Forse era ubriaca, anzi penso proprio lo fosse.
Il dramma vero è che io non lo ero. Ho avuto la terribile sensazione di capire davvero
cosa stesse accadendo a metà del rapporto. La cosa più terribile. Il fatto che mi stesse
usando come un vibratore, più che amarmi.
Si è ubriacata, mi ha scopato, fine della serata.
Ero accecato dalla voglia e dagli ormoni.
Non penso sia stata nemmeno colpa sua. Se io avevo gli ormoni che parlavano, lei
aveva l’alcool che parlava. C’è stato un bel dialogo.
Si congedò rapidamente e mi ha lasciò qui a pensare.
Non sapevo onestamente come sarebbe tornata a casa. Mi sono girato dall’altra parte
facendo finta di dormire.
Avevamo lasciato il bar insieme, non era tardissimo, quindi abbiamo parlato un po’.
Non ricordo molto altro.
Ora è mattino, e devo ancora digerire tutto. Ma sarà pesante.
Tutto questo che è accaduto è quello che volevo, ma non come lo volevo.
Siamo essere incontentabili.
Non so come farò a guardarla ancora negli occhi. A starle vicino al lavoro. Oggi resto a
casa a dormire. Magari ascolto qualche nuova uscita. O forse mi riascolto The
Medicine Show dei Dream Syndicate.
Forse era Thelonious Monk che bruciò il materasso. Di sicuro lo fecero i Led Zeppelin.
Non penso dovrei farlo anche io. Per togliere via gli odori, basta un buon lavaggio a 40
gradi e tanto detersivo.
Per i pessimi ricordi, anche l’alcool non è buono. Non si sciolgono, non si risolvono, e
come dice un ottimo adagio, sanno nuotare benissimo. O meglio ci sguazzano.
L’attesa è l’unica soluzione. Aspettare. Magari questa delusione si trasformerà. Forse
la dimenticherò.
Conoscendomi, è quasi certo. Non per la forza interiore, quanto per la pessima
memoria.

19 febbraio 1985
«Florian, dopo il lavoro dobbiamo parlare », gli dissi.
«Certo, ma avvisi tu mia moglie? », mi fece lui.
«Uff, dammi il telefono ».
Sempre questa storia.
«Pronto? Signora Schneider? Suo marito può stare mezz’ora di più fuori stasera?
Dovremmo parlare. Ok? Grazie mille. » mi girai quindi verso Florian e gli dissi «Visto?
Non è stato poi così difficile. »
Uscimmo. Era ancora tutto innevato, e il fumo ci usciva dalle bocche. Il freddo era
pungente.
Arrivammo al bar più vicino. Non era il nostro solito, ma con solo mezz’ora, non si può
pretendere di più. Ordiniamo due caffè neri con un goccio di vodka.
«Di cosa mi vuoi parlare? », mi disse.
«Di Marty. », gli feci.
«In effetti vi ho visti andare via dal pub ieri sera insieme… »
«È successo proprio quello che pensi. »
«Ah! »fece alzando e modulando su e giù la voce, indicando approvazione.
«Il problema è che non sono soddisfatto. Non è stato come volevo. »
«Non è mai come vuoi con Marty. Conosco il tipo di persona. Scommetto che tu volevi
averla, anche solo per una notte. Invece tu non puoi, puoi solo averne un briciolo per
sempre, ma sai che deve andare. »
«Non proprio. Diciamo che era ubriaca e non tanto mi è piaciuto che lo fosse, tanto
che oggi si ricordasse a malapena quello che è successo. »
«Ne sei proprio sicuro? Sei sicuro, inoltre, che non fingesse? »
«Ieri sera? Mah, non saprei… »
«Dicevo oggi, mentre cercavi di parlarle… » mi fece, mettendosi una mano in faccia.
«Ah, quello…no, no. Ripeto, secondo me non si ricorda nulla. »
«Allora, come ha fatto a tornare a casa se era così sbronza da non ricordare niente? »
«Penso abbia preso un taxi. Comunque dopo l’ho anche sognata. »
«E com’era nel sogno? »
«Bellissima. Il caschetto nero si muoveva a tempo di musica, mentre i lunghi capelli,
come li aveva prima, ciondolavano di qui e di là… »
«Ma scusa, come faceva ad avere il caschetto nero e i capelli lunghi? O uno o l’altro. »
«Per questo era un sogno, no? Comunque era molto più dolce che nella realtà…e sì,
era proprio come dicevi tu, avevo la sensazione che potesse essere mia anche per più
di un attimo, forse per sempre… »
«Però questo era il sogno…alle volte la realtà non è così accondiscendente. »
«Già. »
«Ma alla fine com’è come amante? »
«Esperta. »
«Appunto. Penso si possa chiudere qui la discussione. », mi fece sghignazzando.

Torniamo fuori. In effetti è vero. Ho voluto che fosse mia, quando invece lei è solo sua.
Ma il fatto di difendere così la propria indipendenza, non le fa rendere conto che
qualcuno può anche esserne ferito.
Ma, come ho già scritto qui, sono cose che dimenticherò.

20 giugno 1985
Arrivai per secondo al negozio. Solo Florian prima di me.
Lo vidi maneggiare un foglio.
Dissi: «Oddio, anche Ralf. »
«Già. », mi fece.
«Siamo rimasti in due. Questa è la fine dell’avventura? »
«Sì. Tocca anche a te tornare alla tua vita normale, a casa tua, alla tua università. »
«Sai che qui mi trovo bene. E poi l’università l’ho abbandonata tempo fa. Dovevo star
qui solo sei mesi…»
«Ti trovi bene a vendere o a contrabbandare? »
«Tutti e due. Il fare qualcosa di pericoloso, ma coperto da un’attività normale. »
«Tu hai visto troppi film. Mi prometti che completi i corsi e poi torni a casa. »
«Ci proverò. Ma cosa dice Ralf? »
«Anche lui si è cagato addosso. »
«Ok. », la chiusi lì, così.
Florian non pianse, non si commosse. Era rassegnato anche lui. Anzi, sembrava
piuttosto che fosse contento, in fondo, di chiudere questa parentesi.
«Come faranno a sapere che non daremo più dischi? », gli chiesi.
«Lo sanno già. Sanno sempre tutto, quasi prima di noi stessi. », mi rispose.
«Capito. Quindi niente consegna domani? »
«No. Niente più strani calcoli per capire quando si deve consegnare, niente più strani
dischi e marchi in cambio. È tutto finito. Questa volta per davvero. »
«Quindi ci dividiamo, ora? »
«Ancora no, scusa. C’è il negozio…»
Aprì un pacchetto di sigarette.
«Non dovrei, il dottore me l’ha proibito. Ma in momenti come questo mi servono.
Vuoi? » - mi fa.
Fumavo da quando avevo 15 anni. Ho sempre preferito, però, una buona birra per
rilassarmi. Ma lì c’era solo quello.
Eravamo all’entrata. Pioveva a dirotto, un tipico temporale estivo.
La gente scappava sotto la pioggia, proteggendosi la testa con buste di plastica o
giornali.
Florian si girò verso di me, con la bocca piena di fumo.
«Forse dovremmo prenderci la giornata libera, chiudere il negozio. » mi disse.
«Perché? » gli chiesi.
«Oggi non ho proprio voglia di lavorare. »

Alla radio passava una canzone di Nick Cave.
«Il mese prossimo suona a Berlino. Vai a vederlo? » mi chiese.
«Certo, ma se vieni anche tu.» risposi.
«Chiederò alla mia dolce metà. »
«Mio dio, Florian, ma non ti fa fare nulla? »
«Sospetta che abbia un’amante, per via dei ritardi la sera…sai, le consegne. In fondo è
un bene che torni tutto com’era prima. Meno problemi a casa. »
«Si, ok…»
«Dai. Lo so che tu avevi un ideale. Il problema è che ce l’avevo anche io, un vecchio
panzone con una moglie rompipalle. Alla mia età non si dovrebbero avere ideali così
alti, di cambiare il mondo con dei dischi. Eppure io ce li avevo. »
«Capito. »
Ancora prima di finire la sigaretta, entrò a prendere le chiavi e disse che avrebbe
chiuso lui.
Io rimasi a vedere l’acqua gocciolare dai tetti.

20 marzo 1985
Abbiamo approfittato di un anticipo di primavera per fare una gita.
Siamo partiti alle 7 circa, perché la strada per Monaco era lunga, anche se c’era la
nuova Talbot 1100 di Florian.
A vederla sembrava in realtà un’auto usata, o comunque vecchia.
Gli dissi: «E la Golf cabrio? »
«Ho paura piova. », mi fece Florian.
«Capito, ma per quello c’è il tettuccio, no? », gli chiesi.
«Ti fa schifo la Talbot 1100? »
«No, no; però mi piace la Golf Cabrio, tutto qui. »
Speravo che si ripetesse proprio la stessa atmosfera della gita a Norimberga.
Evidentemente no.
Questa volta Florian ha guidato molto più piano.
Io stavo dietro con Marty, Ralf davanti. Florian, ovviamente, guidava.
Non stavo così vicino a Marty da quel giorno.
L’imbarazzo era palpabile. Così palpabile che Ralf e Florian poterono fare battute e
dirsi pessime barzellette per tutto il tragitto.
Ogni tanto ci vedevamo negli occhi e capivo sempre più che l’imbarazzo palpabile era
solo da parte mia.
Avrei preferito la Golf Cabrio anche perché col vento potevo parlarle senza dovermi
preoccupare che sentissero davanti. Anche se sapevano.
Lei fece il primo passo.
«Ho pensato molto a quello che è successo tra noi. », mi disse.
«Quindi? », le chiesi.
«Mi dispiace di aver rovinato il nostro rapporto di amicizia per una notte. »

«Non ti preoccupare, non è stata solo colpa tua. »
Penso mi fossi temporaneamente rincoglionito per aver detto una cosa del genere.
È difficile esprimere il proprio malessere senza mandare a cagare le persone e
mandare tutto alla deriva. Questo era uno di quei casi.
Monaco era bella come me l’aspettavo. Però avrei voluto uccidere Marty.
Infatti appena arrivata esclamò: « Vorrei tanto vivere qui.
Avrei voluto darle una botta in testa. Ma non per quello che ha detto, quanto per il
fatto che avesse parlato.
Ormai la sua presenza, da imbarazzante, era diventata fastidiosa.
Dovevo però sopportarla per via del negozio, della voglia di esportare musica.
Mi chiesi, però, se fosse necessario soffrire così. Mi risposi di no. Ovviamente.
Stampai il sorriso di merda più efficace che potessi fare sul mio volto e andai avanti.
Vidi un negozietto di musica, simile al nostro. Chissà se anche loro smerciavano ad est
come facevamo noi. Ero tentato dall’entrare e chiedere, ma il buon senso intervenne e
mi frenò.
Però fermandomi avevo perso gli altri, che erano già a fare colazione. Li vidi dopo un
po’, e vidi anche Marty che mi faceva ampi gesti da lontano, gridando: «Dai vieni!
Stampai un sorriso di merda e dissi: «Sì, vengo. »
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È strano vedere quanto abbia represso la rabbia nei suoi confronti 25 anni fa, e come,
invece, questa volta no.
Penso che sia una questione di vecchiaia. Invecchiando si manda più facilmente a fare
in culo la gente.
Però un vaffanculo invecchia proprio come il vino.
Se invecchia bene, assume un sapore sublime, deciso, corposo, che ti rimane in bocca
anche dopo.
Se invecchia male, ci condisci l’insalata.
Non mi aspettavo la ormai ex Germania Est così. Gli ultimi ricordi dell’Est sono quando
andai a Berlino, ancora prima di lavorare al Rockmusik, e col treno si vedevano
immense distese di nulla con in mezzo enormi casermoni.
Berlino nel 1984 era fantastica, c’erano ancora i residui di quando, alla fine degli anni
’70, era un brulicare di inventiva pop.
Era pieno di club, dove potevi trovare David Bowie, o Nick Cave.
O girare l’angolo e trovare il muro. Quel muro. Il loro muro.
Perché il nostro era parecchi chilometri più in là, ed era una piccola sezione di filo
spinato bucata.
Meglio distrarsi.
Noto che anche il treno è moderno. Tutto è più moderno di me.
Mi hanno detto che ad Eisenhüttenstadt c’è un museo sulla Germania Est. C’è tutto
quello che era comunemente nelle case dei cittadini. A parte le orecchie del vicino.
Cerco di guardare le persone nel treno. Anche loro non sono molto diverse da quelle
che ho incontrato negli altri viaggi. Anche di quando andai a Berlino, allora eravamo
tutti turisti.
Forse ci sono un po’ più persone con bagagli grossi, segno di un viaggio lungo, forse
per tornare a casa per un po’, mentre si lavora a Ovest.
O forse mi sto facendo condizionare dalla visione che avevamo noi del 1985 dell’Est,
così come loro si sono fatti condizionare dalla televisione fino al 1989.
Sono arrivato. Chiamo il commissario.
«Pronto? », risponde.
«Sono io. Ti devo spiegare. », gli dico.
«Direi. »
«Ho incontrato il fratello di Marty. »
«Ah! E che ti ha detto? »
«Mi ha detto che devo cercare ad Est. »
«E tu ci sei andato. Ma cosa ti ha detto per convincerti? »
«Che dovevo trovare un certo Klaus Dabringer, perché ha venduto a lui l’identità di
Frank Schadel. »
«Capito. Ma come ti ha convinto? »
«Semplice. Ha fatto presa sulla mia curiosità e aveva una pistola sul mio ginocchio. »
«Aha. Ma hai un piano per quello da fare lì? »

«Penso di andare alla polizia e vedere se è sparito Klaus Dabringer. Magari trovare
una sua foto e vedere che è Frank Schadel. »
«C’è un problema. Lui aveva detto di chiamarsi Franz. »
«Un problema alla volta, per favore! »
«Ok, ok. »
«Tu hai novità? »
«Onestamente no. Però con la pistola come la mettiamo? »
«Lui dice di averla venduta. »
«E tu ci hai creduto? »
«Piuttosto voglio togliere di mezzo il più che ragionevole dubbio. »
«Capito. Beh, buona fortuna. Lì non posso aiutarti. Sei da solo. »
«Spero di averne. Ciao. »
Sono già nella stanza.
L’ho presa nel primo albergo che ho trovato. Guarda caso è proprio un albergo a tema
Germania Est, e infatti mi trovo bene. È come se la spartanità stessa della stanza mi
appartenga.
I colori che sono fuori dalla finestra, rimangono fuori. Qui dentro tutto le foto sono in
bianco e nero, o meglio in giallino e marrone, con una Trabant, il bacio tra Honecker e
Breznev, e un manifesto della festa dei 20 anni della Germania Est.
A parte le foto, è molto simile alla stanza da letto del mio appartamentino di Hof,
tanto che è naturale per me svuotare lo zaino pieno di musicassette sul tavolo.
Entra una cameriera.
«Musicassette! Non le vedevo da almeno 15 anni.», mi fa.
«Già. », le faccio stizzito.
«Comunque questa la offre la casa. »
Una saponetta! Reprimo il sarcasmo e faccio un sorrisetto.
«Grazie. »
Continuo a pensare. Alla fine anche se mi dovessero venire dei dubbi dovrei pensare
alle conseguenze.
Le conseguenze sono la peggiore differenza tra il mondo reale e quello
dell’immaginazione.
Quando si immagina, non si bada alle conseguenze, si fa andare la fantasia e quando
si vuole smettere, stop. Poi si può ricominciare. Non ci sono conseguenze, è come nei
cartoni animati. Ti arriva un’incudine in testa, ma nella scena dopo non hai nemmeno
mal di testa.
Scendo nella piccola reception.
Nelle scale è pieno di foto che rappresentano la vita nella Germania Est. Contadini e
operai. Mi chiedo il significato.
Incontro la stessa cameriera di prima, davanti al quadro delle chiavi.
«Fa anche la receptionist? », le chiedo.
«Simpatico. » mi fa.
La titolare esce dal retro.
«Dica. »

«Niente, volevo lasciarle le chiavi. »
«Grazie. »
«Ma tutte queste foto le ha raccolte negli anni? »
«No, no; le ho prese ad un mercatino dell’usato. Io sono arrivata qui dalla Polonia 5
anni fa, e ho preso quest’albergo in gestione quando il vecchio titolare è andato in
pensione. Ho aggiunto le foto della Germania Est perché in TV hanno detto che è
pieno di gente che viene per via della Ostalgie, non so se sa…»
«So perfettamente. Piuttosto, mi dice dov’è la stazione di polizia più vicina? »
«Perché, ha subito un furto? »
«No, dovrei preoccuparmi? »
«No, si figuri. Però chiuda bene. »
È evidente che questo albergo non rispetti proprio tutti gli stereotipi della Germania
Est.
Mi faccio indicare dov’è sulla cartina, ed esco. Tira un forte vento.
Il piano è semplice. Molto semplice. Lo sto ripetendo tante volte, lo sto rigirando da
tutti gli angoli. Ma rimane semplice.
Fingere di aver visto una persona scomparsa. Chiedere di vedere l’elenco delle foto
segnaletiche di scomparsi.
Arrivo alla centrale.
«Salve. » faccio.
«Salve. » mi risponde.
«Avrei bisogno di parlare con qualcuno del reparto persone scomparse. »
«Dica a me. »
«Ho visto una persona che diceva di essere scomparsa. »
«Ah sì? E dove? »
«Qui vicino. Posso vedere l’elenco degli scomparsi? »
«È fortunato perché è pubblico. Altrimenti l’avrei già cacciata a pedate. Ecco. »
«Grazie. »
Guardo l’elenco. Sono solo quattro pagine, e in pochi secondi noto le facce di Johnny
Szmudzak e di Frank Schadel. Quello morto.
Sembra che il nome che cerco si chiami a Franz Stein. Lo indico.
«Questo. » gli faccio.
«Non penso. È scomparso più di tre anni fa. » mi risponde.
Coincide. Coincide anche il fatto che si conoscessero. Indico Johnny Szmudzak.
«Questo? »
«Più di tre anni fa. Anche lui. »
«Vabbè. Posso dire al mio capo di aver incontrato un pazzo. »
«Strano, avrei detto lo stesso. Buongiorno. »
«Buongiorno. »
Simpatico. Ora devo trovare quanto posso su Franz Stein.
Devo chiamare il commissario, ma prima preferisco farmi una lenta passeggiata.

C’è aria di tempesta. Mi piace. Il vento solleva polvere e foglie, si stanno avvicinando
grossi nuvoloni neri.
Questo mi fa gustare di più i viali alberati, che con i rami piegati mostrano le cicatrici
di un passato lontano, con i caseggiati popolari e l’acciaieria dismessa.
Ma è davvero lontano questo passato? Forse per gli immigrati polacchi che abitano
proprio quei caseggiati, o che arredano un albergo in stile Ostalgie. La maggioranza di
chi ha vissuto questo si è spostata a Ovest, e se ne sta un po’ pentendo. Così si dice.
Sicuramente ora rivalutano cose che prima davano per scontate, come il buon
vicinato.
Tutti quelli che hanno vissuto quell’epoca ne hanno le tracce. Anche io, e non l’ho
vissuta direttamente.
Quest’atmosfera, però, mi fa sentire a casa più di quanto non mi sia sentito ad Hof.
Qui, non sembra sia cambiato tutto. O meglio, è cambiata l’apparenza, con le auto,
l’asfalto curato, i prati all’inglese.
Il cuore, quello che sta dietro agli alberi, è ancora vecchio. E io mi ci trovo bene.
Però ammetto che è troppo comodo rifugiarsi nel passato, sperare di avere sempre
un’altra possibilità, pensando che non cambi nulla. Devo ammettere di aver sbagliato,
che per quanto possa cercare il passato, ad Hof o ovunque, ho perso l’opportunità 20
anni fa, quando era caduto il muro, era allora che dovevo chiedere spiegazioni.
Ho aspettato troppo.
Inizia a piovere. Entro in un bar.
Questa volta una cosa semplice.
«Un whisky. Doppio, grazie. » dico al cameriere.
Vedo la pioggia cadere dalla vetrata.
Ho sempre amato la pioggia. Mi ricorda quando ho perso delle giornate intere ad
annusare l’aria rinfrescata, affacciandomi alla finestra, da quando mi preparavo il
caffè appena sveglio.
Mi manca cazzeggiare così.
Quando si è abituati a non far nulla, è difficile vedere occupate le proprie giornate da
qualcosa che non sia, ad esempio, il vedere pigramente le quotazioni dei vinili, per
capire quanto si può spennare il pollo che ti manda una e-mail per quel disco,
edizione originale della Germania Est.
La collezione di vinili è l’unica cosa che mi rimanga di quel periodo. A parte le
cianfrusaglie, e quelle palle di vetro con la neve.
Non ho mai capito se avessero un nome particolare, oltre all’ambiguo palle di vetro
con neve. So solo che mi piacciono, soprattutto quella della Costa Brava. Mi fa sempre
morire dal ridere vedere una spiaggia che nei giorni più freddi arriva a 15 gradi
coperta dalla neve.
Ma la collezione di vinili è più importante. Per sopravvivere ne ho venduto una parte,
per lo più dischi che non mi interessano, e soprattutto, dopo che li ho già duplicati, su
cassetta. Soprattutto i dischi che non interessavano.
Osservo il bicchiere. Lo giro, in una maniera quasi propiziatoria per capire cosa fare.
Innanzitutto devo chiamare il commissario, e poi aspettare.

Frank…Franz Stein e Johnny Szmudzak si conoscevano. Johnny Szmudzak ha ucciso
Franz Stein. Klaus Dabringer ha ucciso Johnny Szmudzak.
Che casino.
Ma perché, poi? Ne sono proprio certo? Dove sono le prove?
Perché se non ho la pistola sottomano non posso essere certo dell’omicidio?
«Perché qui funziona così. Nel tempo le armi si modificano a causa dell’usura. Ci sono
ampie probabilità che sia quella, ma non è una prova schiacciante. Per ora tienilo a
mente, le pistole che hanno sparato sono quelle di Johnny Szmudzak e di Paul
Östertag. », mi fa il commissario al telefono.
«Capito. », gli dico.
Ho fatto il numero completamente sovrappensiero.
«Ho trovato il vero nome di Frank Schadel. Si chiamava Franz Stein. Coincide
perfettamente. Vedi se hai armi che gli appartengono, o cose che ci possono essere
utili. Tipo se era agente nell’Est. »
«Sai che puoi fare di più tu con una visita a Norimberga. »
«Lo so. Per questioni burocratiche non dicono nulla al telefono…»
«Capisco. »
«Quindi vedi tu di fare quello che puoi all’Interpol. Penso che un po’ di pepe al culo
l’abbiano anche loro per risolvere questo caso. »
«Infatti. Però meglio che non si sappia troppo in giro che sei tu a condurre le
indagini.»
«Perché mai scusa? »
«Potresti fare la fine di Johnny e Frank. »
«Non penso. »
«Comunque stai attento. Non credo che questo cattivo ami i monologhi. Non siamo
nei film. Ciao. »
«Ciao. »
Non ama molto i monologhi, non siamo nei film.
Ma cosa vuol dire? Alla fine i cattivi nei film tengono a tiro il buono per mostrargli la
propria bravura, e assaporare la vittoria. La supposta vittoria.
Il monologo è solo una conseguenza del fatto che tutti i cattivi del cinema hanno un
ego smisurato. Ci sono anche buoni così, ma non è questo il punto.
I cattivi hanno sempre grandi fini. Conquistare il mondo. Far piombare un’intera città
nel terrore. Rubare la Pantera Rosa. È ovvio che avendo un ego così esagerato,
vogliano sbeffeggiare il buono di turno fino all’ultimo.
Se il fine di questo cattivo è così enorme, allora farà anche a me il monologo.
Altrimenti…meglio non pensarci.
Devo vedere quel museo di Vita nell’Est.
Non penso di trovare qualcosa di strano, ma sono molto curioso.
Penso che ci dovrebbe essere qualcosa di nostro, anche noi abbiamo contribuito, a
nostro modo, alla vita nell’Est.
Non è molto lontano, è una passeggiata nell’aria rinfrescata da una pioggia appena
terminata.

È alla fine di una lunga strada alberata. Le foglie scricchiolano sotto i piedi.
Vedo la cartina e non riesco a trovarlo. Solo dopo un po’ mi accorgo che è in un
edificio grigio e quasi nascosto dagli alberi, ricoperto di murales.
Entro.
Non è molto grande, ma è pieno di cianfrusaglie. Tutto quello fatto in 40 anni di
socialismo reale, in due enormi stanze.
Non c’è una guida, o un percorso guidato. Tutto è lasciato ai ricordi, come se fosse
dedicato più alle persone che hanno vissuto quell’epoca, per creare loro il fattore
nostalgia, che ai curiosi.
O forse c’è una guida.
«Lei è la guida? » chiedo.
«No, il proprietario. » mi fa.
«Ah. Come mai non c’è una guida, un modo per capire dove vuole andare? »
«Di solito, chi entra qui sa dove andare. Comunque, queste due sale sono in ordine
perfettamente cronologico. »
Burocratico. Mi piace.
«Questa è la sala fino al 1970. Forse nell’altra troverà cose che le interessano di più. »
mi dice.
Mi ha riconosciuto? Spero di no.
Comunque vado. E, in effetti, trovo cose più interessanti.
Ad esempio c’è un televisore che fa vedere, su una VHS, ovviamente, un documentario
chiamato più o meno «I Misteri della Germania Est. »
Mi fermo e ascolto un po’.
«Probabilmente un mistero relativamente poco avvincente è quello di Black Vinyl. Non
parliamo del colpo di genio che ha ancora risonanza oggi, come è stato Operation:
Infektion, ma è ancora avvolto nel mistero ancora più di questo, perché i report
devono ancora essere incollati a Norimberga come una specie di puzzle. A proposito
di questo…»
Mi allontano perché so già queste cose.
Ricordo perfettamente tutto quello che vedo, dato che era pubblicizzato quando
vivevo a Hof e vedevo i canali dell’Est. La macchina da scrivere portatile arancione. La
birra comunista.
Non pensavo che qualcuno avesse il coraggio di conservare tutto questo dopo la
caduta del muro, pensavo che tutto questo sarebbe stato perduto.
Questo è già più interessante. Sembrerebbero i vinili che vendevamo noi.
No. Sono proprio i nostri vinili.
«Scusi? », chiedo.
«Sì? », mi fa.
«Questi da dove vengono? »
«Queste sono prime stampe della Germania Ovest. David Bowie. Depeche Mode.
Chl…Hlo…»

«Lloyd Cole? »
«Esatto. »
«Appunto. Siamo in un museo della Germania Est. Cosa ci fanno qui? »
Amo le domande retoriche.
«Sono a loro modo un pezzo della nostra storia. Erano usati come matrice per i
bootleg che circolavano tra i giovani, tra cui alcuni sono qui sotto. »
Come speravo. Come credevo.
«E si sa come sono arrivate qui? » chiedo.
«Quante domande…ma è un poliziotto? » mi fa seccato.
«No, no si figuri. »
«Comunque, c’era un gruppo di agenti deviati della Stasi, che prendevano i vinili da dei
contrabbandieri chiamati Black Vinyl. »
«Lo so. Ho visto proprio quel pezzo del documentario. Ma si sa chi fossero questi
agenti? »
«Ufficialmente no. »
«E ufficiosamente? »
«Ufficiosamente ho solo questa foto. I nomi non li conosco. »
Oh dio. Paul Östertag. Johnny Szmudzak. Franz Stein. Un altro tizio che non riconosco.
Allora mi ha raccontato stronzate. Bene.
Alla fine è stato molto utile venire qui. Ora però chiamo Paul e lo metto con le spalle al
muro.
«Nessuno ha detto niente riguardo questa foto? » gli chiedo.
«Cosa dovrebbero dire, scusa? » mi chiede.
«Niente, ma tenere una foto con dei contrabbandieri così, in bella mostra. »
«Fin quando nessuno si lamenta rimane lì. È un pezzo di storia. »
«Ma come l’ha avuta? »
«Me l’ha data uno, non ricordo se il terzo o il quarto. Chissà dov’è ora. »
«Grazie.»
Avrei dovuto dire in una cassa d’alluminio? Meglio di no.
Piuttosto, ora so che faccia ha Klaus Dabringer, e non mi sembra sia una di quelle
nell’elenco dei scomparsi da Eisenhüttenstadt.
Ora sì che devo tornare a Norimberga. Maledette scartoffie da riempire per avere un
solo dato. O meglio, due.
Prima però, devo fare una cosa.
Prendo il diario che ho in tasca, e ne tiro fuori una foto. La foto. La nostra foto.
Scattata al Rockmusik. È rimasta così tanto tempo all’ultima pagina del diario che si è
ormai incollata. Merita di essere qui non meno di quest’altra. Spero solo che non la
tolga subito.
Ci aggiungo una nota.
«Eravamo noi i contrabbandieri. » Firmato Black Vinyl.
Mentre lo scrivo mi scende una lacrima. Dopotutto ho realizzato quello che pensavo
di fare. Ho davvero messo un piccolo tassello nel mosaico della Germania Est.
Sono diventato davvero un pezzo da museo.

Meglio andare.
Uscire un po’ all’aria aperta, rinfrescarmi le idee in vista della partenza. Prima,
ovviamente devo chiamare il commissario, poi andare alla stazione.
Prima però, voglio infilarmi le cuffie nel parco.
Eisenhüttenstadt ha un bel parco che domina tutta la città.
Lloyd Cole, cazzo di ignorante. Ho combattuto tanto per esportarlo, dato che gli altri
non volevano.
Chiamalo col suo nome.
Inserisco la sua cassetta nel mio walkman. Play. Attacca Rattlesnakes.
I pensieri, come al solito, viaggiano lentamente.
Volevo che tutto fosse come questo museo, inscatolato e ben spolverato.
In realtà, le persone cambiano. Lo so, me lo ripeto da non so quanto tempo.
L’inversione a U. Il progredire nella vita.
Non sono puttanate, però se non ci sono riuscito, perché mi devo creare più problemi
di quanti già ce ne sono?
Meglio riposarsi un po’, prima di tornare in albergo a dormire.
Se devo indicare un giorno nel quale mi sarebbe piaciuto stare a casa, infilarmi nelle
coperte fino al naso, magari con una bella birra sul comodino, è questo.
Però sono a parecchie centinaia di chilometri da casa, e le coperte non sono le mie.
Mi accontenterò della birra.
Ho appena evitato la padrona dell’albergo, per salvarmi dall’ulcera che mi sarebbe
venuta se avessimo parlato ancora dell’arredamento.
Fosse per lei metterebbe anche un poster delle celebrazioni dei 50 anni della
Germania Est. Anche se è crollata prima. Un po’ come le magliette celebrative della
vittoria preparate prima della finale persa, poi mandate in Africa.
Devo contattare il commissario.
«Ciao. Novità? » mi chiede.
«Sì. Ora so che faccia ha Klaus Dabringer. Ma devo tornare a Norimberga. » gli faccio.
«Perché? »
«Ho scoperto, quasi per caso, che Franz Stein conosceva sia Johnny Szmudzak, sia
Paul Östertag, sia Klaus Dabringer. So cosa hanno in comune. »
«E per via della burocrazia devi andare lì. »
«Già. Ma non ho molta voglia. »
«Hai paura? »
«No, è che sta finendo la spinta. »
«Che spinta? »
«La spinta che si ha quando si inizia un progetto. Quando fai partire un progetto, tutto
ti viene naturale, spontaneo. Non hai bisogno di scadenze, e liste di cose da fare.
Segui la corrente. Poi a metà, la corrente si inverte. Ti ritrovi come un merluzzo che
cerca di risalire la corrente. »
«Un salmone. »
«Che? »

«Sono i salmoni che risalgono la corrente. »
«E i merluzzi lo sanno fare? »
«No. »
«Eh, ok. Lo stesso.»
«Comunque non puoi mollare adesso. Devi andare a Norimberga e cercare di
chiudere tutto. »
«Ma chi ti ha detto che non devo andare? Solo, non ora.»
«Come non ora? Vuoi farti trovare da Klaus? »
«In effetti no. Bravo, mi hai fatto cambiare idea. »
«Grazie. Comunque mi è servito poco. »
Forse è meglio se la birra la prendo al bar.
Scendo le scale, già pronto per partire, e pago alla receptionist.
Il treno, se la memoria non mi inganna, ci metterà ancora un po’. Meglio aspettare al
caldo.
Arrivo al bar. Mi siedo.
Oh dio. Questa canzone.
Sempre Lloyd Cole. Questa volta è Rich.
Sorseggio lentamente e vedo le facce degli altri sorridere come se la conoscessero già.
Almeno è servito a qualcosa. A volte non è la birra in sé che ti tira su, ma il luogo in cui
la bevi.
Ora immagino la venditrice di biglietti. Non fa niente che è ad Hof, a parecchi
chilometri da qui. So che sta ridendo. Magari pensa che non ci sia un motivo, invece
c’è. Devo ancora comprare biglietti del treno.
Meglio andare, piuttosto. Il treno parte tra un’ora.
Vado a prendere il biglietto e lei non c’è. Niente sorriso beffardo. Anche perché non
era la stazione giusta. Ho come la sensazione che la rivedrò presto.
Ci sono cose che aspetto più con impazienza.
Come quando da bambino, nelle notti invernali, quando non sentivo più la pioggia e
speravo ci fosse la neve. Questo prima di andare in Germania e scivolare spesso.
Dopotutto, avrei fatto bene a farmi sponsorizzare da qualche agenzia di viaggi, o
qualcosa del genere. O meglio, chiedere davvero quel rimborso al commissario.
Sono impaziente che tutto questo finisca. Voglio tornare a casa a non fare niente.
Almeno per un po’. Il tempo di riabituarmi alla mia routine estrema del non fare nulla
tutto il giorno, a parte il caffè.
A scazzarmi. Vedere la macchia di umido nel cesso mentre sono seduto. Aspettare
telefonate di casi inutili e poco retribuiti.
Penso si siano stufati di vedermi, a Norimberga. Anche perché penso di essere uno
dei pochi ad andare lì alla ricerca di nomi. Al massimo, oltre me, qualche reporter per
qualche speciale. Non molti di più.
Entro.
Non c’è nessuno all’ingresso, e ritrovo Jan Schulze e Maria che scansionano altri
brandelli di carta, presi dal solito mucchio enorme che hanno davanti.
«Salve. », faccio loro.

«Di ritorno? », mi risponde Jan.
«Già. Si è ricordato di me, come immaginavo. »
«Di solito non abbiamo molte visite. »
È sempre bello avere ragione, anche sulle stronzate.
«Cosa le serve? »
«Mi deve cercare un nome sul computer. Franz Stein. »
«Non c’è bisogno. »
«Perché? »
«Un pezzo grosso. È stato uno degli ufficiali più decorati degli anni '80. Perché vuole
saperlo? È morto? »
«Sì. Era lui Frank Schadel. Mi può trovare anche qualcosa su Klaus Dabringer? »
«Fu uno degli ultimi ad andarsene dalla sede centrale della Stasi, quando fu presa
d’assalto il 15 gennaio 1990. Posso essere considerato quasi il suo biografo, per tutto
il materiale che abbiamo visto in questi anni. Gli mancavano pochi giorni alla
promozione a tenente colonnello, quando cadde il muro e successe il casino. Di più
non posso dirle, mi dispiace. Territorio minato. »
«Perché? »
«Se non l’ha intuito, un pezzo molto molto grosso. »
«Ancora? »
«Già. »
«È già utile sapere questo. Grazie. »
«Prego. Comunque, stia attento. Non pesti troppi piedi. »
«Ci proverò. Ma alla fine ha finito il rapporto su Black Vinyl? »
«Sì. Ho terminato anche l’ultima pagina. »
«Di chi erano le firme? »
«Paul Östertag, Franz Stein e Klaus Dabringer. Il primo era il contatto, il secondo
redigeva il rapporto e il terzo era il loro capo. »
«Bene. Grazie, come sempre. »
«Prego. »
Bene un cazzo, comunque.
Devo tornare a Hof, e urlargli che mi ha detto un sacco di stronzate.
«Benvenuti a Hof» dice la voce dall’altoparlante.
«Che déjà-vu. » Penso io. Poi sogghigno tra me e me. Penso che mi abbiano guardato
tutti come un coglione.
Prendo una stanza al solito albergo. Questa volta è la 112.
Decido di telefonare subito. Non mi tolgo nemmeno il cappotto.
«Pronto? » dice Paul.
«Sono io. Perché mi hai detto stronzate? » gli faccio.
«Ah. Ciao. Comunque ti cercavo, sono nella merda. »
«Ci puoi giurare, sono incazzato. »
«Ma non per te, cosa me ne frega. Sta arrivando Klaus a farmi la pelle. So che ormai è
finita. Ti sto lasciando una traccia che puoi ascoltare solo tu. Cerca la Bibbia. »

«Dove sei? »
«Sono nell’albergo vicino alla stazione. »
«Cazzo. Anche io. »
«È inutile. Ormai è arrivato. Ricordati la Bibbia, io cerco di scappare dalla finestra.
Ciao. »
«Ciao. »
Appena appende il ricevitore, sento tre botti, come se qualcuno avesse scoppiato dei
palloncini.
Brutto segno.
Mi precipito al piano superiore, e trovo una porta aperta. Dentro c’è il corpo di Paul.
Tre colpi al cuore. Come Franz Stein. Come Johnny Szmudzak. 2+2=4.
Dico alla reception di chiamare un’ambulanza e la polizia, e di andare nella stanza 211.
Arriva la cameriera e urla. Svenendo mi chiede: «L’hai ucciso tu? »
«No. » rispondo.
«Non ci credo. » fa lei.
«Vaffanculo. » finisco io, adagiandola a terra, sollevandole la testa con un cuscino.
Io entro, cercando di fare in fretta. Devo cercare la Bibbia.
Il comodino! Ovvio. È lì che di solito c’è la Bibbia, negli alberghi.
Dentro trovo una musicassetta. Paul mi conosceva più di quanto immaginassi.
Faccio finta di essere un dottore, mentre arriva la receptionist.
«Cosa ci fa qui? È una scena del crimine. » mi chiede.
«Sono un dottore. » gli faccio.
«Ma lei non li vede i polizieschi? »
Vorrei rispondere «Ne sto vivendo uno», ma evito.
Lei continua: « Ma allora? Che cosa fa lì? Inquina le prove. »
«Controllavo se fosse davvero morto. »
«Con tre buchi nel petto? Fermo? Tra un po’ perderà controllo degli sfinteri e ci sarà da
divertirsi. »
Oddio. Meglio andare. Invece no. È arrivata la polizia. La cameriera si è ripresa.
Mi faccio avanti e dico: « Ho trovato io il cadavere. »
«Mi dica tutto. », mi fa il poliziotto.
«Ero nella mia stanza, la 112. Ho sentito degli spari al piano di sopra. Sono venuto a
controllare e c’era questo. Siccome sono medico…»
«Ah è medico? Della zona? »
«No, sono estero, come può sentire dal mio accento. »
«Ok, dica. »
«Siccome sono medico, ho constatato il decesso. Poi sono uscito, evitando di toccare
qualsiasi cosa. »
«Bene, ora venga in centrale a firmare il verbale. »
Maledizione.
Esco rapidamente dalla stazione di polizia.
Devo ancora ascoltare il nastro.

Mi hanno fatto solo delle semplici domande di routine, dopo che ho nominato loro il
commissario. È realmente noto qui. Devo ancora capire il perché.
Glielo chiederò, ma come al solito mi darà una risposta evasiva e non capirò un cazzo.
Nel mentre di questi pensieri, sono arrivato all’albergo.
Tiro fuori rapidamente la cassetta dalla tasca.
La infilo nel mio walkman.
«Ti sto registrando questa cassetta perché sono sicuro che tu sarai l’unico a poterla
ascoltare, oggi. Io ero il vostro contatto. Io collaboravo solo nello smerciare i dischi e
farne delle copie per noi. Johnny ci aiutava nelle duplicazioni, era una recluta.
Franz, invece, era il guidatore.
Klaus Dabringer era l’uomo dietro l’operazione. L’idea di fare soldi tramite questo
particolare contrabbando gli è venuta mentre era nell’Ovest per un’operazione sotto
copertura.
Aveva solo bisogno di un contatto oltre cortina.
Mandò Johnny a fare la parte del ribelle, per accordarsi col capo del locale. Sapeva che
l’avrebbe trovato a Mosca, dopo che lo teneva sott’occhio da un po’. Sapeva che il
locale non girava troppo. Sapeva che avrebbe accettato, anche per i soldi, oltre che
per l’idea. Infatti andò proprio così.
Sapevamo anche che non sarebbe durato molto, infatti la notizia di questo traffico
iniziò a spargersi.
Per caso una dei vostri era mia sorella. Sapevo già che eravamo fratelli, ma non
sapevo che era del giro.
La avvisai appena ho potuto, e infatti lei vi lasciò immediatamente dopo.
Passiamo a qualche settimana fa.
Klaus ha scoperto, dalle carte rese pubbliche a Norimberga, di non avere avuto lo
scatto di grado per solo una settimana. Se la riunificazione fosse avvenuta una
settimana dopo, avrebbe fatto una vita molto migliore, dopo il congedo forzato.
Lui non vuole te. Non vuole voi. Vuole noi. Se avesse voluto, ti avrebbe ammazzato
insieme a Franz. Pensa che noi siamo stati a favore della caduta della Germania Est.
C'è da dire che fino a quando si trattava di prendere i soldi di copie pirata di musica
sovversiva non si è mai creato di questi problemi.
È un tipo strano. Prima di ammazzare qualcuno, lascia dei brandelli di carta qualche
isolato più in là. Nessuno può collegare le due cose, dato che sono così lontane. È
parte di un rito che faceva già quando era in servizio come nostro capo.
Ha bussato. Anche se non apro entrerà comunque.
Spero solo che tu capisca che ho cercato di tenerti lontano. »
Caso chiuso.
Devo chiamare il commissario.
E, se il mio culo da principiante non mi ha abbandonato, devo avvisare la polizia che a
breve ci sarà un suicidio. Quello di Klaus Dabringer.
«Pronto? » fa il commissario.

«Sono io. Il nostro uomo è Klaus Dabringer. » gli dico.
«L’hai catturato? »
«No. »
«Sono cazzi, allora. »
«Perché? »
«Se contava tanto, allora penso sia ancora potente. »
«Probabile. Oppure è disperato. »
«Comunque, che prove hai? »
«Una musicassetta. »
«Non ne sento parlare almeno da quindici anni. Avevo le ultime in macchina, poi ho
messo l’autoradio col CD. Che c’era sopra? »
«L’ultimo di David Bowie. »
«Dai, cretino. »
«C’era un messaggio di Paul. Dice che è stato Klaus a ucciderlo. Ho finito, qui. »
«No. Hai finito un cazzo. Devi trovare Klaus, ora. »
«Come? »
«Pensi davvero finisca qui? »
«Certo! Dopotutto eri tu che mi aveva detto di lasciar stare molto prima. Come mai
ora hai cambiato idea? »
«Te l’ho detto, penso abbia ancora del potere. »
«Io invece penso che saprò presto che ha finito i suoi giorni. Penso che abbia finito
con la vendetta e sia tempo di farla finita. »
«Come vuoi. Ma cerca di trovarlo. Vivo o morto. »
«Più parlo con te, più mi sembra di essere finito in un film noir. Però senza sesso. »
«Magari è proprio così. »
«Ora sistemo le ultime cose in sospeso qui a Hof. »
«Capito. Ci sentiamo quando hai nuove. »
«Ok. »
La prima cosa è richiamare Ralf e Florian. Marty è una pagina che non ho molta voglia
di riaprire, per ora. Soprattutto ora che inizio a pensare al sangue di suo fratello che
cola dal soffitto della mia stanza d’albergo. Brrr.
Meglio parlare con loro due. Cercare di chiarire gli ultimi punti rimasti in sospeso.
Prima cerco di chiamare Ralf.
«Sì? »
La segretaria.
«Cerco Ralf Hübschman. Dica che sono sempre io. », le faccio.
«Ok. Aspetti. »
«Sono io. »fa Ralf.
«Quando ci possiamo vedere? »
«Anche subito. Oggi giornata di calma relativa. »
«Capito. Arrivo tra poco. »
Sono lì dopo pochi minuti.
«Allora? Hai risolto? »

«Sì. Diciamo che manca poco, ma va bene già così. »
«Sono contento per te. Mi ha fatto piacere rivederti. Quando parti? »
«Ancora non lo so. Penso di stare ancora qualche giorno. »
«Capito. Che cosa devi fare? »
«Sistemare le ultime cose; se riesco, dovrei anche trovare con Klaus Dabringer. »
Gli scappa un sorriso.
«Lo conosci? »
«Il vecchio? Certo che lo conosco, lo conoscono tutti. Da qualche settimana si fa
chiamare tenente colonnello, anche se non ha raggiunto quel grado. Pensa ancora di
contare qualcosa, ma in realtà siamo noi ad alimentare questo suo pensiero. »
«Sicuro? Ho le prove che abbia ucciso lui le tre persone di cui ti parlavo. »
«Oh cazzo. »
Il sorriso è scomparso.
«Ma lui abita qui? »
«Sì, si è trasferito da pochi anni. Non pensavo, non pensavamo, potesse fare del
male.»
«Capita. Ora vedrò di trovarlo. »
Un pezzo grosso che diventa un vecchio rincoglionito e sbeffeggiato. Questo spiega
molte cose.
A terra vedo dei ritagli di giornale.
Merda.
So che è qui vicino. Penso si possa trovare all’hotel dietro l’angolo. O al bar di fronte
all’aperto.
Il bar di fronte all’aperto.
Merda.
C’è un tizio che mi chiama a sé.
«Prego. Vede che bella giornata? Non siamo abituati ad averne. «mi fa, stranamente
calmo. »
«Già, mi ricordo. », gli dico, preoccupato.
È un uomo stranamente distinto. Il suo completo grigio è impeccabile dal punto di
vista stilistico. Si muove molto lentamente, come se sapesse già tutto quello che deve
dire, tutto quello che gli sta succedendo, e tutto quello che succederà negli istanti
successivi.
«Non mi sono presentato. Sono Klaus Dabringer, tenente colonnello della Stasi,
prigioniero politico della Germania Ovest. »
«Lo immaginavo. Penso sappia chi sono io. »
«Certo. »
«Mi aspettava? »
«Diciamo che è stato quasi un caso, sapevo che era in città, e mi sono messo qui ad
aspettarla. »
«Sono contento. »
«Volevo un po’ parlare di me. »
Oddio, il monologo finale del cattivo.

«Lei sa che venticinque anni fa ero io il capo dell’operazione che gestiva il
contrabbando di vinili in Germania Est. »
«Perché l’ha fatto? »
«Volevo ridicolizzare i miei superiori, che non mi volevano dare la promozione.
Sgominando quell’operazione, sono potuto diventare tenente colonnello, il 17 gennaio
1989. »
«Ma scusi, se il 9 Gennaio…»
«Una domanda: il 17 gennaio 1989 è esistito? »
«Certo. »
«Il giorno della mia promozione doveva essere il 17 gennaio 1989. Se è esistito, allora
ora sono tenente colonnello. »
Lo dice con una calma incredibile, come se ne fosse realmente convinto.
«Capisco. », gli dico.
«Piuttosto, volevo dirle che non si deve preoccupare per gli omicidi. », mi fa.
«In che senso? »
«Mi hanno detto che ho un tumore inoperabile. Sto per morire. E voglio morire da
vincente. »
«In che senso? »
«Ho voluto togliere il mio fallimento, le persone di cui mi fidavo e che mi hanno
tradito. »
«Ma come? Le hanno permesso di diventare tenente colonnello. »
Un leggero tremore gli attraversa il braccio.
«Vedo che lei sa come giocare le sue carte. Anche perché evidentemente sa com’è
andata. Mi hanno fregato. Non si sono accorti che stavate chiudendo tutto per paura
di essere presi. Hanno sbagliato loro ed io ne ho pagato le conseguenze. Con
permesso. »
«Mette la mano in tasca e ne estrae delle forbici, piccole e dalla punta arrotondata. Poi
prende il giornale dal tavolino accanto. Lo guardo incredulo. »
«Credo che gliel’avessero già detto. »
«In effetti, sì, ma non so il perché. »
«Glielo spiego subito. Io fumavo e bevevo per tenermi calmo. Il dottore mi ha poi
proibito di bere e fumare, quindi mi sono dato alla liquirizia. Il dentista mi ha proibito
anche quello, e da allora ritaglio un foglio di giornale. Non è molto efficace ma questo
è quanto mi hanno permesso. Lei beve o fuma? »
«Non fumo più, ma bevo. Anche io ho iniziato con la liquirizia. »
«Non inizi anche lei a tagliuzzare i giornali. «mi fa con un tono stranamente serio, e gli
occhi fissi sulle forbici.. »
«Ma perché ha ucciso Franz Stein, Johnny Szmudzak, e Paul Ostertag? »
«Franz Stein stava per sputtanare tutta l’operazione, e coprirmi definitivamente di
ridicolo. Poi voleva soldi. Glieli ha chiesti? »
«No. »
«Bene, ho fatto in tempo. Johnny Szmudzak e Paul Ostertag li ho voluti far fuori per
chiudere questa faccenda e salvare l’onore. Manca però solo una cosa. »

Finisce di tagliuzzare il foglio, lascia cadere lentamente i coriandoli a terra.
«Vede? Possono volare quanto vogliono, poi cadono a terra. Con permesso. Le
consiglio di andare se vuole evitare altre seccature. »
Mi alzo. Lo vedo entrare nel bar, e poco dopo sento le urla in lontananza.
Mi stringo nel cappotto, si è alzato del vento.
Mi risveglio. Suona il telefono.
«Klaus Dabringer è morto » fa il commissario.
«Lo so. Ero lì fino a poco prima che accadesse. » gli dico.
«Me l’hanno detto. Comunque stai tranquillo. Ora puoi tornare. L’arma che hanno
trovato è compatibile con quella degli omicidi. »
«Bene. Risolvo gli ultimi conti in sospeso e torno. »
«Ok. Grazie. »
«Grazie a te. »
Scendo in reception ad aspettare Florian. L’ho chiamato per ricordarmi un po’ i vecchi
tempi. Fare un giro. Parlare. Ne ho bisogno.
Lo trovo fuori dall’albergo mentre fuma un sigaro appoggiato alla sua Talbot 1000.
Mi fa un cenno ed entriamo.
Si parte.
«Va ancora? » gli chiedo.
«Certo. » mi fa.
«Ti ricordi quando sei venuto da me a riprendertela? »
«Certo. »
Florian vede dritto davanti a sé. Il sigaro penzola producendo solo un filo di fumo. Hof
si è abbondantemente svegliata, anche se il sole non è ancora sorto del tutto di fronte
a noi.
Florian continua a vedere fuori. Appare concentrato.
«Ma dove stiamo andando? »
«Non ti ricordi? Ok, non percorrevamo questa strada di giorno, però immaginalo... »
«Ho capito. »
La luce ci costringe ad abbassare il parasole.
Il cartello per Plauen è arrivato, usciamo prima come al solito.
Siamo quasi arrivati.
È strano non trovare più il filo spinato, e gli avvisi di non oltrepassare. Noi siamo
sempre stati ligi a quel divieto.
Il punto. Florian ferma la macchina ed esce.
Si accende un altro sigaro.
«E pensare che noi siamo venuti qui per quanto? Un anno e mezzo? » mi fa.
«Più o meno. » gli dico.
«Ora è rimasto solo il prato. Se non avessi seguito quello che ricordo a memoria non
l'avrei mai trovato. »
«Capisco. Ma sei ancora legato a quello che abbiamo fatto? Sai che ti hanno
abbindolato quelli della Stasi? »

«Devo ammettere che ci faccio una brutta figura. Però ci sono legato, dopotutto. È
stata una bella esperienza. »
«Già. Ci siamo divertiti. Ma se ti avessi portato la foto del tizio che ti aveva convinto a
fare tutto questo, lo avresti riconosciuto? »
«Non penso. Gli anni sono passati anche per me. »
Lo guardo. Per un momento, un solo momento, siamo tornati nel 1985, io sono di
nuovo uno studente fallito e lui un quaranta-cinquantenne gestore di un negozio di
dischi che naviga in cattive acque.
«Ci siamo divertiti davvero. »
«Ma poi pensi di rivedere Marty? »
«No, non penso. Mi è morto praticamente il fratello davanti, non ce la faccio. Poi
quello che dovevamo dirci, l'abbiamo detto. Mi farei solo del male. »
Scuse puerili.
«Già. Ma io non ho capito una cosa. »
«Dimmi. »
«Alla fine hai, ehm, con lei? »
«Sì, una volta. »
«Lo sapevo. »
«Certo che lo sai, te l'ho anche raccontato, ai tempi. Piuttosto, mi fai fare un tiro? »
«Allora siamo tornati davvero ai vecchi tempi. »
«No, è solo un tiro. Poi torniamo a casa, perché tua moglie brontola. »
«Ricordi bene. »
«Ma com'era Marty? »
«Te lo dissi anche allora. Esperta. »
«Lo sospettavo. »
Torniamo verso Hof. Rivedere anche il punto, quel punto, mi ha fatto affiorare tanti
ricordi.
Quel punto dove ho intravisto, nell’oscurità, tutte le persone coinvolte in questa
faccenda. I loro volti si sono sparpagliati nella mia testa, spostati ai limiti estremi della
mia memoria, anneriti oltre che dall’oscurità, anche dalle nebbie del tempo.
Florian riceve una telefonata sul cellulare. È la moglie. Gli dice che può fare con calma,
perché lei è ancora dalla parrucchiera.
«Andiamo al nostro vecchio bar? »
I capelli brizzolati sembrano ancora più bianchi controluce. Un dubbio attraversa la
mente. Se lui sapeva con chi avevo a che fare, perché non mi ha mai avvisato?
Dopotutto era stato sfruttato, ma sapeva. Aveva ricevuto anche lui lo stesso
frontespizio che ho avuto io…
Meglio non pensarci. Dopotutto ho visto il terrore nei suoi occhi quando abbiamo
parlato del rapporto della Stasi.
Andiamo verso il bar. Passiamo davanti alla nostra vecchia sede.
Il ristorante vegetariano ha chiuso. È il karma. Mi giro verso Florian.
«Come mai? »
«La crisi. Ti ho già detto che non girava tanto. »

«Capisco. Ma apre qualcos'altro al posto suo? »
«Una libreria. »
«Una libreria? Di questi tempi? È un suicidio economico, lo sai. »
«Sì, ma è diverso. Ci sono io di mezzo. »
«Ti rimetti in gioco? »
«Sì. »
«Come sì? Che cosa è cambiato in questi giorni? »
«Ho visto te. Ho rivisto lo spirito di quei tempi, e voglio riviverli. »
«Non hai paura di fare un vaso incollato? »
«Cosa? »
«Un vaso incollato. Quando rompi un vaso, e cerchi di incollarlo, le pieghe si vedono. »
«E se le ridipingi? »
«E se le ridipingi... »
«Ti ho fottuto. Sei il solito. Pensi di avere tutte le risposte. »
«In realtà no. Tutte no. Solo quelle necessarie. »
Ridiamo.
«Ma non hai paura di perderci soldi? »
«Certo, anzi, ne sono sicuro. Ma non sarò il capo. Metto solo il locale e do una mano.
L'importante è rimettersi in gioco. »
«Già. Rimettersi in gioco. »
«Tu non l’hai mai fatto? »
«Sono qui, no? »
«Sì, ma non ti sei rimesso in gioco. Hai solo voluto dimostrare qualcosa. »
Abbozzo un sorriso. In effetti, è vero, ho solo voluto dimostrare qualcosa, e mettersi in
gioco significa entrarci con tutte le scarpe, di nuovo.
«Penso che non sia ancora il tempo di rimettersi in gioco. »
«Dopo venticinque anni? Penso proprio di sì, invece. »
«Che ne sai tu? Non posso aver fatto qualcosa? »
«Se l’avessi fatto, non saresti venuto qui. »
«Giusto. »
Finiamo di bere. Florian esce. Poi rientra.
«Comunque, tieni il mio numero. Questa volta non perderlo. »
«Non l’avevo perso. Non ricordavo fosse nell’ultima pagina del diario.»
«A risentirci. »
Arrivo nella stanza e mi stendo.
Mi apro una birra che ho preso al supermercato. Il frigo-bar è troppo costoso per i
miei gusti.
Tlac.
Un sorso.
Non mi sono mai messo in gioco.
È vero. Niente discussioni. Non c'è stata, al di fuori dell'operazione Black Vinyl, una
sola volta nella quale abbia messo davvero tutto me stesso.

Immagino sopra di me una nuvola di fumo, come se stessi ancora fumando il sigaro di
Florian. O una sigaretta di venticinque anni fa.
Un sorso.
Forse dovrei trovare il modo di andare avanti, di cambiare finalmente qualcosa.
Devo pensare a me stesso.
Alla fine questi pensieri sono a metà tra un oroscopo qualsiasi e un libro di training
autogeno.
Meglio iniziare a prepararmi.
Un sorso.
Un altro sorso.
Squilla il telefono.
«Ciao.», fa il commissario.
«Cosa c'è? Qualche altro casino? », gli dico.
«No, tutto ok. Volevo solo augurarti un buon rientro. Hai bisogno di uno strappo a
casa quando torni? »
«Sì, grazie. »
«Tutto ok? »
«Mi hai interrotto nel bel mezzo di una crisi esistenziale. »
«Ovvero? »
«Mi hanno fatto notare che non mi sono mai messo in gioco. »
«Beh è vero. »
«E perché non me l'hai mai detto? »
«Pensavo lo sapessi. Normalmente una persona non si lascia andare così senza
pensare di non mettersi in gioco. »
«Capito. »
«Quindi? Pensi di cambiare? »
«Vedremo. Adesso sono consapevole. Se lo riterrò necessario cambierò. »
«Bene. Quando hai il treno? »
«Appena finisco la birra vado.»
«Allora ti lascio finire. Ciao. A tra poco. »
«Ciao.»
Un sorso. L'ultimo.
Pago con la carta di credito. Un sorriso e via.
Non so come abbia fatto a rimanere lì, dopo tutto quello che è successo.
Cammino lentamente, assaporo i viali alberati. Sembra debba cominciare a piovere da
un momento all’altro.
Forse mi mancherà tutto questo, come 25 anni fa.
Arrivo alla stazione. C'è la solita bigliettaia. Anche se ho il biglietto di ritorno, mi
avvicino.
Mi sorride.
«Sa, se fossimo in un film francese, finiremmo insieme. », le dico.
Mi guarda stranita. Poi sorride di nuovo.
«Forse sì. Questa volta non prende il biglietto? ».

«No. L’avevo già pronto da quando sono arrivato. »
«Ah. Allora arrivederci. »
«Arrivederci. »
Sembrava dispiaciuta. Mi giro per guardarla.
E la biglietteria diventa in bianco e nero.
Meglio che la smetta di sognare e vada al treno.
Tiro fuori il walkman.
Entro nello scomparto.
Vedo il riflesso nel finestrino. Non riesco a non vedere una persona invecchiata, coi
capelli ormai brizzolati e con un cappotto troppo grande.
Penso sia una buona idea dare un'ultima lettura durante il viaggio, prima che si
riempiano di nuovo di polvere.
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20 luglio 1985
«È arrivata una lettera. » disse Florian.
«Di chi? » dissi io.
«Marty. »
«Che dice? »
«Dice che ha ricominciato a studiare, e ora ci sono gli appelli. »
«Forse dovrei prendere appunti su questo. »
Florian sorrise leggermente.
«Che altro dice? » gli faccio.
«Dice che ogni tanto incontra anche Ralf. Non sa ancora cosa sta studiando, lo vede di
sfuggita. » mi dice.
«Davvero? Non ci credo. »
«Nemmeno io. Magari è uno che gli somiglia. »
Sorridiamo.
«Forse è tempo che tu vada. »mi fa.
«Dici?»
«Sì. Riprenditi la tua vita, vai, gira ancora, fai nuove esperienze. »
«Ma io voglio continuare qui. »
«Quello che fai qui lo potresti fare in ogni negozio di dischi, in ogni posto. »
«Ma quello che abbiamo passato...le consegne... »
«È finito. Tutto. Lo sai. Anche da un po’ di tempo. »
«Già. Ne abbiamo già parlato. »
«Alla fine so per certo che non ti mancherà questo, ma ti mancherà quando tutti
insieme discutevamo di musica, cazzeggiavamo, e facevamo le consegne. Anzi, già ti
manca. »
«Già. »
«Quante volte stai dicendo già? Sentiti. »
«Troppe, come al solito. »
«Dico che dovresti pensare più a te stesso. Alla fine il negozio di dischi non è sempre
esistito. »
«Ho capito. »
«Però a te darò qualcosa. »
«Eh? »
«Gli altri non hanno avuto la buonuscita, tu l'avrai. »
«E di cosa si tratta? »
«Metà di tutto questo. »
«E come dovrei passare la frontiera con tutti questi dischi, scusa? »
«In effetti, è un problema. E se te li spedissi per posta? »
«Questo già è meglio. »
«Ci metteremmo anni, però. »
«Meglio di niente. »

«Forse ho un'idea. E se tu portassi una parte dei dischi in macchina? »
«Ma io non ho una macchina. »
«Ti presto la mia Talbot. La verrò a riprendere dopo un mese. »
«Dai, no. Ti serve. »
«Tranquillo. Userò la Golf Cabrio, è ancora estate. »
«Capito. Beh, grazie. »
«Ora è tempo di ordinare tutto e metterti da parte quello che vuoi. »
«Sì, ma aspetta. Cosa farai dopo che avrai chiuso qui? »
«Te lo dico da un mese, affitterò questo locale. »
«Capito. »
«Comunque non c'è voluto molto per convincerti, questa volta. »
«No. Forse so anch’io, nell'inconscio, che è finalmente tempo di andare. »
«Ma mi prometti che andrai avanti, farai nuove avventure? Riprenderai l’università? »
«Ci proverò. Ma prima mi devo riposare. »
«Per quanto? »
«Non lo so. »

10 agosto 1984

«Che caldo», disse Florian.
«Già.» gli rispondemmo tutti.
Marty era fissa vicino al ventilatore.
Io ero fuori, a cercare un posto all’ombra.
Mi sembrò che fossi già vecchio. Come uno di quei pensionati che va in piazza, vicino
alle fontane, venendo filmato e quindi proposto a ogni ondata di calore. Ovviamente
da record, tutti gli anni.
Quanti pensieri. Tempo di fumare una sigaretta.
«Davvero, troppo caldo. », fece Florian, che uscì, e mi si affiancò.
Per un momento pensai di togliere la camicia e rimanere in canottiera, ma il pensiero
svanì quando capii che invece di Marlon Brando in Fronte del Porto, ero più simile a
un geometra in pausa caffè.
«Collezioni ancora le palle di vetro? » mi fece Florian.
«Sì. » gli dissi.
«Come mai? »
«Mi piacciono. »
«Sì, Ma come mai ti piacciono? »
«Mi rinfrescano. »
«Che cazzo vuol dire mi rinfrescano? Non sono dei cubetti di ghiaccio che metti nella
cedrata. »
«Ma non è per quello! Che idiota. »
«E allora cos’è, dimmi. Sono onestamente divertito. »

«Bah. Semplicemente l’idea della neve che scende mi aiuta a pensare all’inverno, al
freddo che ho provato e mi rinfresca. »
«Che stronzata. »
«Ok. E dimmi tu, perché mi dovrebbero piacere? »
«Non lo so, perché ti ricorda tua nonna che li aveva sulla libreria? È un’idea come
un’altra, ma certamente meglio della minchiata che hai sparato tu. »
Pensai fosse meglio dargli ragione e finirla.
«Già, forse è per quello. », gli feci.
Mi sorrise. Capì che avevo fatto così solo per farlo tacere, e mi diede una potente
pacca sulla spalla che stava quasi per farmi cadere dalla sedia.
Marty arrivò fuori. Si accese una sigaretta. La canottiera nera metteva in mostra tutti i
suoi tatuaggi.
«Ma alla fine, se chiudessimo, a chi andrebbero i dischi? », disse Marty.
Bang! Bomba esplosa.
«Come se chiudessimo? Il negozio è mio, e i dischi vanno a me. », disse Florian,
realmente contrariato.
«Se vuoi andartene, lo farai gratis. »
E le soffiò una nuvola di fumo in faccia.
Lei accennò un sorriso dietro i suoi occhiali.
Florian rise in maniera esagerata.
Anche Ralf arrivò lì, attratto dalla risata.
«Di che si ride? » disse Ralf.
«Marty ha chiesto cosa avrebbe avuto quando se ne fosse andata. » disse Florian.
«Scommetto che le hai detto: un cazzo. » disse Ralf.
«Hai vinto la scommessa. » gli feci.
«Non è vero, non l’ho detto! » disse Florian.
Ridemmo tutti.
Il sole ancora non aveva voglia di tramontare, quando era già ora di chiudere.
«Dopo birretta? » dissi.
«Facciamo alle 9? » disse Florian.
«Ok. » rispondemmo tutti.

24 luglio 1985
I preparativi erano già finiti. Fatta la divisione. Fatto l’inscatolamento dei vinili, messi in
verticale.
Nell'auto dovrebbero entrare 1100 vinili.
Il percorso è stato segnato. Devo passare due valichi ma sono più o meno segreti.
Almeno così dice Florian.
Avevamo tutti e due gli occhi lucidi.
Ogni tanto incrociavamo gli sguardi e ci mettevamo a ridere.
«Siamo un po' vecchi per piangere. » mi fa.

«No. Ci sono momenti in cui è necessario. » gli dico.
«Necessario, ora... »
Cercai di minimizzare.
«Hai presente i pezzi della Motown? »
«Lo sai che io non apprezzo il soul. »
«Dai. Ne avrai sentito almeno uno qui. »
«Sì, certo. Qualcosa delle Supremes. So che sono il tuo trio femminile corale degli anni
’60 preferito. »
«Hai mai letto un loro testo? »
«No. »
«Di solito parlano di solitudine e abbandono. L’avresti mai detto dai loro
arrangiamenti? »
«No. Quindi? »
«Ora dobbiamo fare come le Supremes. Nascondere il nostro disagio dietro ad un
arrangiamento in maggiore.»
«Non è facile. »
«Già. Proviamoci, per ora. Poi dopo sarà tutto più facile. »
«Ok. »
Avrei voluto dire altro. Avrei voluto continuare, e dire che sarei stato forte.
L’unica cosa che uscì dalle mie labbra fu: «Un’ultima birra? »
«Ne senti davvero il bisogno? »
«Non so cosa direi. Potrei parlare delle ore, dicendo tutto quello che ho dentro, che
sto provando. La paura che ho di questo viaggio e di dover ricominciare tutto da capo.
Oppure fissare una birra, girarla un po’ e stare in silenzio. »
«Conoscendoti, faresti la seconda. »
«Hai ragione. »
«Ci andiamo dopo. Prima finiamo di caricare l’auto. »
«Ok. »
Finimmo di caricare l’auto. Alla fine i vinili erano tutti a posto. Ci sarebbero volute 22
spedizioni per mandare tutto. Per i costi di spedizione, gli lasciai uno scatolone con
una spedizione da 50 dischi.
Coprimmo tutti gli scatoloni sui sedili con delle coperte nere. Erano ovunque.
Speravo nella notte per nascondermi meglio.
Avevo una sola possibilità, che nessuno ficcasse il naso nel finestrino.
Tirai un enorme sospiro.
«Andiamo. » dissi.
Avrei voluto ci fosse la neve, così da stringermi nel cappotto con la scusa del freddo.
Invece era luglio, faceva caldo e avevo una voglia fottuta di gelato.
In sostituzione, un rum e cola.
La birra mi faceva la gola secca.
«A cosa stai pensando? » mi disse Florian.

«Pensavo che alla fine avevi ragione tu. Sono qui a girare il bicchiere. Ma c’è da dire
che non ho tutti questi grandi pensieri. Ho solo in testa una domanda. Perché cazzo
ho in testa Sussudio di Phil Collins? Sai che lo odio. » gli feci.
«Non lo so. Sarebbe stato più logico You can’t hurry love, dopo il discorso di prima. » gli
risposi.
«Quella che ha copiato Iggy Pop per Lust for Life? »
«Già. »
«Prost! »

26 luglio 1985
Arrivato. Ci ho messo due giorni.
Non pensavo, ma i due valichi furono la parte più facile. La stanchezza però si è fatta
sentire dopo il secondo.
Fortunatamente quando mi sono fermato all’ autogrill nessuno mi fregò i vinili come
temevo.
E ora sono qui. Ho svuotato completamente tre lati del piccolo salotto per metterci i
vinili. Completai la mensola con le palle di vetro di neve prese ad Hof.
Nemmeno fossi il figlio megalomane di Charles Foster Kane.
Avevo lasciato ancora i vinili nelle scatole.
Non riuscivo a metterli a posto. Non ancora.
Vicino casa c’era ancora silenzio. La scuola ancora non era cominciata.
Misi la caffettiera sul fuoco. Mi affacciai.
Le foglie gialline sul piazzale mi ricordavano la neve di Hof.
La caffettiera pronta mi risvegliava dai pensieri.
Mi sedetti con il caffè nella tazzina.
Il fumo che usciva sinuoso.
Mi grattai la testa, e vidi al di là del tavolo i vinili ancora negli scatoloni.
Avevo ancora l’ultimo pacchetto di sigarette.
Era il settantasettesimo, circa. Non pretendevo di ricordarmeli tutti. Solo che era il
settimo da quando stimai di avere comprato il settantesimo.
Accesi. Aspirai. Andai alla finestra aperta. Caffè in una mano. Sigaretta nell’altra.
Il vento spazzò via le foglioline.
Andai a vedere le lettere arrivate.
Bollette. Tasse dell’università. Pubblicità. 100 milioni in gettoni d’oro.
Una cartolina. Hof.
La buttai a terra dallo stupore.
La ripresi.
Era di Florian.
«Ricordati della promessa».
Quella di andare avanti, pensai.
Vidi di nuovo gli scatoloni.

Dovevo aggiustarli.
L’avrei fatto il giorno dopo.
Rientrai in camera da letto.
Starnutii violentemente. Due anni di polvere hanno lasciato il loro segno.
Nel cassetto misi i nastri duplicati per il walkman.
Aprii la finestra, e mi stesi sul letto.
Arrivai alla penultima sigaretta.
Pensavo di comprare un nuovo pacchetto, tra poco.
Più uno. Settantotto.
E ora?
Pensai di avere scritto una pagina di storia. O meglio, un piccolo paragrafo. Una nota a
margine per la quale saremmo stati ricordati, come gruppo. Come qualcosa di più di
un’amicizia, o dell’amore per la musica.
Ma cosa è stato, me lo porterò nel cuore.
In fondo, nascosto.
Come il vero significato delle canzoni delle Supremes.
Il caffè nel frattempo si stava raffreddando.
Rimase l’ultima sigaretta.
La fumai appoggiato sulla finestra, mentre piovigginava.
“Ricordati la promessa”.
Non penso di riuscire a farcela. Piuttosto, devo riordinare quei cazzo di dischi.
Mi girai. Erano ancora lì. Non si sarebbero ordinati da soli.
Finii il caffè e poi la sigaretta. L’ultima fogliolina bianca fu spazzata via.
Un tuono.
Chiusi la finestra e andai in salotto.

9
Sono tornato da un giorno, e non sono più abituato al mio letto.
Vorrei un libro.
Le chiazze dei vinili mancanti si fanno notare.
Come se me ne avessero rubati.
In realtà no, è il tempo che se li è portati via. Scusa del cazzo. Li ho venduti per tirare
avanti, prima di pensare di diventare investigatore.
Chiamo il commissario.
«Che cazzo fai? Sono le sei! »parte il commissario.
«Già. Non riesco a dormire. »
«Io sì, fino a poco fa. Cosa c’è? »
«Non so cosa fare della mia vita. »
«Che novità. »
«Davvero. Florian mi ha offerto un lavoro. »
«Quindi? »
«Non so se accettare. »
«Cosa dovresti fare? Portare vinili da un lato all’altro di Cipro? »
«No. Libri. »
«A Cipro? »
«Ma che cazzo c’entra Cipro? Dovrei essere un semplice commesso. »
«Capito. Fai come vuoi. Di solito le minestre riscaldate fanno schifo. »
«Ma non sarebbe una minestra riscaldata. Solo, farei un pranzo con gli stessi
ingredienti. »
«Complimenti per la metafora. »
«Grazie. Ma quindi, cosa mi consigli? Non rischio di incollare un vaso rotto? »
«Ovvero? »
«Quando si rompe un vaso e lo incolli, allora si vedono tutte le crepe. »
«Si vede che non sei mai entrato in Facebook. »
«Eh? »
«C’è una tecnica giapponese, detta kintsugi, che consiste nel riparare un vaso con oro
o argento, così da creare un vaso unico e prezioso. »
«Dovrei fidarmi degli stessi che fanno le palle di merda lucide? »
«Se proprio vuoi metterla così, sì. »
«Ok. Ci penserò. Ma cosa c'entrava Cipro, prima? »
«C'è un muro a Cipro che divide la parte turca dalla parte greca. »
«Ora penso farò una telefonata. Ma mi togli una curiosità? »
«Prego. O come diresti tu, spara. »
«Come cazzo fai ad avere tutti questi amici in giro per l’Europa? »
«Ti sei ricordato ora? »
«No, ci ho sempre pensato. Ma mi sono sempre dimenticato di chiedertelo. »
«Sai, all’Interpol non sono solo una manica di burocrati del cazzo. Alla fine riescono ad
essere anche dei buoni amici. Ma proprio alla fine. E poi sono pieni di contatti. »

«Ok. Questa me la bevo. »
«Fai bene, perché è così. Ciao. »
«Notte. »
«Sé, notte…»
I muri sono gli stessi, pieni di vinili, libri e palle di vetro con neve.
Sono stato fermo 25 anni a vedere questi ricordi, a vivere di questi ricordi, a sfruttarli.
Penso a quanto mi disse Florian.
«Ricordati la promessa».
Rimettendo i diari a posto, insieme alle musicassette, continuo a pensarci.
Sarei dovuto andare avanti. E soprattutto smetterla di rompere il cazzo alle persone
alle 6 del mattino.
Vedo fuori dalla finestra. La scuola è chiusa per neve. Mi ricorda Hof con le sue bufere
di neve a marzo.
Ma vorrei cavalcare questa scossa che mi ha dato questa esperienza.
Vorrei andare avanti.
Mi sembra quasi che i vinili mi osservino.
Ma non capisco cosa vogliano dirmi.
Prendo un libro.
Finalmente mi sono deciso. L.A. Confidential. Un classico.
Ma lo ripongo subito.
Letto. Sigaretta. No, ho smesso.
Caffè. Ormai è tempo quasi di svegliarsi.
Continuo a vedere fuori dalla finestra. Comincia a nevicare. Di nuovo.
Invece dei bimbi vedo un paio di ubriachi che pisciano sulla neve. Penso provino a
scrivere il proprio nome.
Uno cade. Io sghignazzo, anche perché non mi sente. Mi allontano.
Il caffè è pronto.
Il fumo, come al solito, esce sinuoso.
Ma spinto dal vento freddo, si spinge verso il telefono.
Ora capisco cosa vogliono dirmi i vinili. Penso di non mettere molto in gioco, ma è
tutto quello che ho.
È tempo di prendere una decisione.
Magari domani.

