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aVVErtEnZE pEr La saLUtE
Come usare questo libro in modo sicuro

si prega di fare attenzione ai simboli sulle pagine iniziali 
di ogni capitolo. indicano il numero massimo di pinte 
di birra che si possono bere prima di finire il libro, con 
il limite massimo di una per capitolo.

nel rispetto delle direttive emanate dal governo, si 
consiglia di rispettare la seguente tempistica:

Bevitori forti  da 2 a 4 giorni
Bevitori moderati  da 5 a 7 giorni
Bevitori leggeri  fino a un massimo di 15 giorni
Astemi assoluti  ehi, rimetti subito il libro sullo 

scaffale! non è roba per te!

ATTENZIONE
È pericoloso superare le dosi consigliate





7

intro…

Erano gli anni migliori, erano gli anni peggiori. il grande 
george Best stava sistemando le cose su a Easter road, 
ma gli Hibs erano ancora a rischio retrocessione. men-
tre gli anni settanta tiravano gli ultimi, irvine Welsh e 
io stavamo lì nelle case popolari, a pensare di mollare i 
nostri tremendi posti statali. non avevamo nessuna par-
ticolare aspirazione – a parte una voglia travolgente di 
sfuggire alle grinfie del general register office prima 
di rincretinirci completamente. cioè, no, non era esat-
tamente così…

il giorno che il capo di irvine lo beccò al mattino alla 
scrivania con gli occhi gonfi di sonno, la barba di qual-
che giorno e puzzolente di alcol, sembrava quasi dispia-
ciuto di doverlo rimproverare. «ma insomma, irvine! 
non ha proprio nessuna ambizione, lei?»

«certo» replicò Welsh tutto serio. «Voglio andare a 
fare il fattorino.»

«il fattorino?» lo investì il capo. «ma che razza di 
aspirazione è? in realtà vuol diventare una specie di ve-
getale che cammina, è così?»

«Be’, sempre meglio che diventare un vegetale attac-
cato a una scrivania» replicò irvine.
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«ah sì? siamo sicuri? davvero preferirebbe stare in 
piedi tutto il giorno? non credo proprio» concluse il 
capufficio, un pelino sarcastico.

irvine allora si alzò in piedi e fece in modo di restarci 
per il resto del giorno, anche se sempre alla scrivania, a 
occuparsi svogliatamente delle sue scartoffie. E il capoc-
cia dovette ritirarsi, a rimuginare sulla disfatta subita.

così, anche se gli era venuto un mal di schiena della 
miseria, irvine l’aveva proprio avuta vinta. sì, ma su cosa 
l’aveva avuta vinta, esattamente? il punto era che la cosa 
non era neanche in discussione, almeno per quello che 
ne sapevamo noi – almeno allora, in quei giorni lontani 
prima della thatcher, ti bastava semplicemente mollare 
qualunque lavoro che non ti piaceva, perché tanto potevi 
sempre trovarne un altro. Quella situazione così idilliaca 
però sarebbe cambiata presto, e in modo irrevocabile.

dopo un po’ ci siamo licenziati dai nostri impieghi, 
e siamo andati in cerca di… di cosa? di emozioni. non 
c’era da aspettarsi di trovarle seguendo le gesta degli 
Hibs, purtroppo. il mondo era la nostra ostrica, come 
nella canzone, ma lo stesso si poteva dire del West End 
oyster Bar. in ogni caso, questo bel libro che avete 
adesso tra le zampe racconta come tutto è cominciato 
– un “tutto” che comprende aspri scontri con i tifosi de-
gli Hearts, viaggi in treno e incontri con anguille e poi 
gang di motociclisti, buddisti fuori di testa, puttane stra-
fatte, pecore dagli strani colori, lesbiche sbronze di gin e 
agenti di polizia. sì, proprio una caterva di agenti di polìs.

spero che usciate massacrati dalla lettura di questa 
storia, come io sono uscito massacrato dall’averla vis-
suta. Buon divertimento!

Sandy Macnair
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1

iL BLUEs dEL BLUE ram
Cavalli bianchi e montoni azzurri – Il Lercio… e la furia – 

Vertigo sui tetti di York – Strane forme nel cielo

I stumbled along the Portobello foreshore in the savage early

morning light, explosions reverberating around my aching skull.

The monotonous rumble of traffic sounded more like heavy

bombers inside my head. Shuddering and shaking, I picked my

way gingerly through Musselburgh, towards the roundabout at the

east side of the town where I was due to meet Welsh. I bitterly

regretted it now, of course, but it was too late. Sinister jolts of

reality from the previous evening’s events began to crackle through

my brain, as I beheld my compatriot up ahead. Holy Christ! I

stopped abruptly, as I suddenly also saw myself, being deposited at

my front door by the occupants of a panda car . . . I shut my eyes

tightly but the unwelcome images continued to flow. Vomit,

shattered bus shelters, police officers . . .

Irvine, for once fairly bright-eyed and bushy-tailed at such an

hour, looked at me disapprovingly. It was obvious frommy general

demeanour that all was not well.

‘‘Well?’’

Did he mean as in ‘‘not ill’’ or as in ‘‘what the fuck happened to

you last night?’’ I wondered. A bit of both perhaps.

‘‘I . . . I got arrested . . . in Oxgangs . . .’’ I explained rather

uncertainly.

‘‘What?’’

I repeated the known facts; namely that an arrest had occurred in

3

procedevo barcollando sul lungomare di portobello nella 
luce cruda del primo mattino, con un mal di testa da de-
lirio, tipo bombe che mi scoppiavano intorno. il rumore 
monotono del traffico mi sembrava uno stormo di bom-
bardieri pesanti, in azione nel cranio. tremando, tutto 
un brivido, attraversai musselburgh con calma, attento 
a dove mettevo i piedi, andando verso la rotonda a est 
della città, dove avevo appuntamento con Welsh. ormai 
me n’ero amaramente pentito, naturalmente, ma ahimè, 
era troppo tardi. scorsi il mio compatriota là avanti, men-
tre qualche spiacevole sprazzo di quello che era successo 
realmente la sera prima cominciava a farsi largo, scric-
chiolando, tra le crepe del mio cervello. cristo santo! mi 
fermai di brutto, mentre mi rivedevo all’improvviso mol-
lato sotto casa dall’equipaggio di una macchina della po-
lizia… chiusi gli occhi stretti stretti, ma le sgradite im-
magini continuavano a scorrermi davanti alle pupille. 
Vomito, pensiline dell’autobus divelte, agenti di polizia…
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irvine, che per una volta aveva lo sguardo vivido e i 
capelli raccolti in un codino, mi lanciò un’occhiata cri-
tica. Era evidente da com’ero messo che non era esat-
tamente tutto okay.

«stai bene?»
in che senso? intendeva dire “non sei malato” op-

pure “che cazzo ti è capitato ieri sera”? Forse un po’ 
tutt’e due le cose.

«mi… cioè, mi hanno arrestato… a oxgangs…» gli 
dissi, in tono un po’ incerto.

«cosa?»
gli enumerai i fatti noti, e cioè che era stato effet-

tuato un arresto a Edimburgo, nella zona di oxgangs, 
a un’ora imprecisata tra mezzanotte e le 4 del mattino, 
ma il motivo esatto non ero in grado di precisarlo. an-
che se adesso mi era tornato in mente come mai mi ave-
vano riportato a casa. Un poliziotto mi aveva urlato fu-
rioso che non voleva insozzare le sue belle celle pulite 
mettendoci dentro me, ma decisi che non era il caso di 
parlarne. irvine scosse mestamente la testa, per le fol-
lie da irresponsabile della sua vecchia conoscenza. mi 
parve che la sua reazione scandalizzata fosse un po’ esa-
gerata, ma il suo atteggiamento cambiò e di parecchio 
quando toccò a me chiedere spiegazioni. gli chiesi dove 
stavamo andando, e perché.

«a grantham» fece lui bello deciso.
«E dove cazzo sta?»
«non lo so, a dire il vero. ma dev’essere a sud, a un 

bel cinquecento chilometri da qui… credo.»
“perché” era l’inevitabile domanda successiva.
mi scrutò un po’ imbarazzato per un attimo, poi volse 

lo sguardo in direzione dell’orizzonte.
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«devo comparire in tribunale, in ’sto posto» ammise 
poi.

Faceva giorno, e stavo già rimpiangendo amaramente, 
e sempre di più, di avere accettato così stupidamente 
di accompagnarlo. ma perché avevo detto di sì? come 
la maggior parte delle cose, c’era da metterlo in conto 
al bere. Quel caldo alone di amicizia di cui è permeato 
tutto il tuo essere intorno alla sesta pinta della serata, 
quando il tuo cosiddetto “amico” accenna casualmente 
all’ardente desiderio di avere qualcuno che lo accom-
pagni in un viaggio imminente. «conta pure su di me, 
vecchio mio» è così che rispondi, lealmente – e se an-
che ti ha detto il motivo del viaggio, tanto per comin-
ciare, di sicuro dopo la pinta numero otto te lo sei già 
dimenticato.

dopo due ore spese a sventolare inutilmente i pol-
lici, prendemmo un autobus fino a dunbar per avvici-
narci un po’ alla destinazione, e il caldo che faceva su 
quel maledetto veicolo aggravò la mia condizione di 
estrema disidratazione e di generale malessere. La cura 
improvvisata a base di due bottiglie grandi di irn Bru 
non ebbe alcun effetto. il fabbricante di questa bibita 
si vanta del fatto che è “prodotta in scozia - da travi di 
ferro” e può anche darsi che sia vero, ma io mi sentivo 
come se le travi in questione me le stessero lentamente 
premendo su entrambi i lati del cervello, già in ebolli-
zione di suo. percepivo un gran viavai di aghi e spilli per 
tutto il corpo, e sudavo come una fontana, la faccia di 
un bel bianco gesso. inutile dire che irvine si divertiva 
un sacco, a vedermi in quelle miserevoli condizioni. si 
piegava in due dal ridere, a ogni tremito che scuoteva 
la mia carcassa in disfacimento.
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da dunbar ci rimettemmo in moto a piedi. gli au-
spici non erano un granché. Viene un momento, nella 
carriera di ogni autostoppista, in cui ci si rende conto 
che non è giornata. È come se l’intera categoria degli au-
tomobilisti dell’Europa occidentale la sera prima avesse 
visto rutger Hauer in The Hitcher, al cinemino del quar-
tiere, e reagisse con un “non se ne parla neanche” non 
appena sul ciglio della strada si profila un uomo con il 
pollice di fuori.

Vero è che se fai l’autostop devi avere l’aspetto giusto.
“me lo darei, io, un passaggio?” fui costretto a chie-

dermi, prima di rispondere decisamente di no. L’aria 
trasandata e gli occhi arrossati vanno bene se stai fa-
cendo un’escursione su nel nord, con uno zaino in spalla 
grande quanto una montagna e un’aria da vero viaggia-
tore che trasuda da ogni poro, a beneficio dell’automobi-
lista. Forse fu proprio la mancanza di uno zaino il nostro 
errore più grave. È sempre consigliabile portarne uno 
– anche vuoto – così, come complemento di immagine.

 grazie a qualche strappo miserello ci ritrovammo ol-
tre i Borders, ma dopo essere rimasti un’eternità fermi 
davanti al bizzarro cat inn, nei pressi di scremerston, ci 
rendemmo conto che bisognava ricorrere ad altri metodi. 
Fermammo un autobus, comprammo un biglietto per 
alnwick, e proseguimmo tranquillamente fino a newca-
stle. Un cambio di autista lungo il tragitto ci permise di 
passarla liscia, e un po’ rinfrancati ci affrettammo, senza 
pensarci tanto, a dilapidare un po’ delle nostre magre 
sostanze in un pranzo cinese coi fiocchi.

c’è da dire che anche malmesso com’ero lo sapevo 
che questa era una scelta ad alto rischio. Welsh aveva 
alle spalle una lunga scia di cazzate al ristorante (si era 
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addormentato con la faccia nella minestra, aveva insul-
tato gli altri clienti, rimescolato l’arredo del locale, te-
nuto piatti di curry in bilico sulla testa e roba del genere), 
ma per una volta e con mio grande sollievo il pranzo si 
svolse senza incidenti.

attraversammo il ponte sul tyne mentre il crepuscolo 
calava su geordieland. non essendo minimamente at-
trezzati, senza sacchi a pelo, abiti caldi o una tenda, ci 
rendemmo conto che il nostro atteggiamento rilassato del 
tipo “va be’, dopo tutto è estate, no?” era stato quanto 
meno azzardato. il freddo e il buio sembravano scen-
dere più alla svelta del previsto, così salimmo su un altro 
autobus. per fortuna era zeppo di ubriachi che demoli-
vano sedili e spaccavano bottiglie con rimarchevole en-
tusiasmo, con il risultato che la bigliettaia aveva troppa 
paura per venire di sopra a farci pagare la corsa.

stufi degli autobus, decidemmo di ricorrere per la 
tappa successiva del tragitto a un po’ di aiuto, ovvia-
mente gratuito, da parte delle ferrovie. ottima idea, salvo 
il fatto che incappammo in qualche difficoltà all’arrivo, 
dal momento che il controllore della stazione di don-
caster, giustamente, pretendeva di sapere dove fossero 
i nostri biglietti. alla fine chiamò la polizia, anche se a 
me non ne poteva fregare di meno perché stavo prati-
camente dormendo in piedi. a quel punto irvine si pre-
parò mentalmente a entrare nella modalità “marea di 
cazzate”, per sciorinare subito dopo una specie di inter-
minabile e veemente filippica che elencava coincidenze 
perse, bagagli (con dentro i biglietti) rubati e per di più 
anche indicazioni errate fornite da incompetenti spor-
tellisti delle ferrovie – come a dire che tutto ’sto disa-
stro, in sostanza, era in gran parte imputabile proprio 
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alla British rail. irvine fece capire che avrebbe inviato 
lettere di Ferma protesta a importanti personalità del 
governo. alla fine della favola, anche il sergente stava 
per addormentarsi in piedi. nel frattempo si era fatta 
l’una di notte, e il mio amico aveva convinto il control-
lore a lasciarci perdere. Era evidente che entrambi vo-
levano solo andarsene a dormire, e non erano gli unici.

doncaster nel cuore della notte si rivelò una severa 
prova di carattere per due esausti derelitti affamati quasi 
senza un soldo e privi di un tetto sulla testa. La tempe-
ratura continuava a scendere. avevamo vagabondato a 
lungo in cerca di un posto dove sistemarci per la notte, 
e alla fine – troppo stanchi per fare anche un solo passo 
in più – ci sdraiammo al suolo su un tratto di terreno ab-
bandonato. il luogo, pieno di vetri rotti e cacche di cane, 
era racchiuso tra la strada da un lato e un grosso stabi-
limento chimico dall’altro. L’aria era ammorbata da va-
pori mefitici con un odore che ricordava l’ammoniaca, 
al punto che ne avevamo i vestiti impregnati e gli occhi 
e il naso che lacrimavano in modo assurdo. impossibile 
dormire. ci ostinammo a stare stesi lì per un paio d’ore, 
sempre più infreddoliti, mentre i vapori tossici ci pene-
travano in gola, scatenando violenti attacchi di tosse. poi, 
non riuscendo più a resistere, ce ne andammo battendo 
i denti, di nuovo lungo la strada verso il nulla.

Verso le tre e mezza di notte, mentre ci trascinavamo 
miseramente per un quartiere di case popolari, una vista 
stupefacente si parò davanti ai nostri occhi. sulla strada, 
dritto nella nostra direzione, avanzava tranquillamente 
un cavallo bianco, un esemplare adulto e strigliato alla 
perfezione. ci passò accanto quasi distrattamente, e pro-
seguì. Era uno splendido animale, certo non un qualun-
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que cavallo da tiro o da lavoro. La prima reazione fu di 
seria preoccupazione per le condizioni del mio cervello. 
creature così erano perfettamente intonate alle etichette 
del whisky White Horse, un po’ meno a un quartiere re-
sidenziale deserto nel cuore della notte. ma almeno, en-
trambi avevamo avuto la stessa apparizione. Quando era 
nel bel mezzo dei postumi di una sbronza, Welsh ten-
deva maggiormente a vedere dei puma immaginari, ra-
gion per cui era tutto sommato rassicurante che avesse 
visto la stessa cosa. continuavo a ripetermelo. L’avevamo 
visto tutti e due. ma metti che invece stavamo sclerando 
tutti e due, dopo aver respirato qualche schifosa esala-
zione fotti-cervello da quella cazzo di fabbrica?

dopo un pisolino di qualche ora alla stazione degli 
autobus, riprovammo con l’autostop. nel frattempo, an-
cora non ero riuscito a sapere esattamente che cosa lo 
aspettava in tribunale. Quando insistevo per avere una 
spiegazione, tirava fuori quello sguardo vago e distante 
che voleva dire che neanche lui, probabilmente, lo sa-
peva per certo. ma a quanto pareva, lui e Hawk stavano 
facendo l’autostop a nord di Londra, ed erano arrivati 
fino a un posto di ristoro per camionisti. il fesso di man-
chester divideva un appartamento con irvine, nella scin-
tillante metropoli di colchester; il mio amico aveva una 
tale disperata voglia di sfuggire al suo lavoro nella pub-
blica amministrazione da essere finito, non si sa bene 
come, alla Essex University. il viaggio era stato prece-
duto da varie avventure innaffiate da carlsberg special 
e whisky, e irvine si era afflosciato sul volante di un au-
totreno dove avevano ottenuto un passaggio, mettendo 
a dura prova i riflessi del camionista di turno, che solo 
per un pelo aveva evitato di volare fuori strada, dritto in 
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un campo. sbattuti fuori dal veicolo, i due si erano tra-
scinati fino allo snack-bar lungo la strada, e da quel mo-
mento la spirale degli eventi era andata fuori controllo.

«penso che abbiamo lanciato in giro i piatti con la 
roba da mangiare, e preso a calci i tavoli del locale o 
roba del genere» mi spiegò Welsh, gli occhi fuori dalle 
orbite per la concentrazione dovuta allo sforzo di rico-
struire la scena. «può darsi che abbiamo cantato, e an-
che un po’ gridato… ci hanno messo in celle separate, 
in gattabuia, perché insieme facevamo un tale baccano 
che non erano in grado di metterci a tacere. cioè, fin-
ché poi non hanno scovato da qualche parte un fottuto 
bastardo di sbirro scozzese. mi ha riempito di botte, in 
un modo che non ho potuto fare a meno di ammirare. 
da un certo punto di vista mi sono sentito orgoglioso di 
essere scozzese, con tutti quegli smidollati di poliziotti 
locali che non riuscivano a tenerci in riga, finché non 
è sbucato dal nulla ’sto sadico in divisa venuto da gla-
sgow. Quando ho finito di contare i lividi che mi aveva la-
sciato, stavo davvero cominciando a trovarlo simpatico.»

E finalmente un camionista coraggioso ci depositò a 
grantham – appena votata in un sondaggio tv dell’epoca 
come “La città più noiosa delle isole britanniche” – dove 
ci ritrovammo per caso in Blue street, a guardare con 
bramosia tutti quei pub che non ci potevamo permettere. 
il Blue Bull, il Blue Horse, il Blue man e il Blue ram. 
con una simile combinazione di colori, come stupirsi se 
era proprio da lì che veniva la vecchia strega dai capelli 
turchini che ha governato tutta la baracca?

non avendo la minima idea di dove fosse il tribunale, 
fummo costretti a far visita alla locale stazione di poli-
zia per chiedere ragguagli. il che non è mai una buona 
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idea, a mio modo di vedere. infatti ne avemmo la con-
ferma appena messo piede dentro.

«ancora tu!» commentò l’agente di turno all’ingresso, 
col suo bell’accento di glasgow. Welsh si dissolse in un 
attacco di risate isteriche.

«E dov’è quel capellone del tuo socio?» proseguì 
l’agente simpson, riferendosi a Hawk, che avrebbe do-
vuto comparire anche lui in aula. «Vabbé, non ha impor-
tanza» aggiunse subito, «se non si fa vedere, quest’altro 
capellone qui prenderà il suo posto.»

Questa esilarante esibizione di Umorismo sbirresco 
fece ridere Welsh fino alle lacrime.

«portalo subito via di qui, dave!» farfugliò, indi-
cando me.

Era una dura prova, e ancora una volta mi ritrovai a 
desiderare di essere altrove.

dopo un corso veloce di geografia locale da parte del 
tutore dell’ordine, ci spostammo al Blue ram per spen-
dere il poco che avevamo. irvine fu bizzarramente con-
quistato dall’insegna del pub – che riproduceva un gi-
gantesco montone azzurro, dall’aspetto insieme realistico 
e inquietante – e dichiarò che era «l’insegna di osteria 
più gradevole dal punto di vista estetico che abbia mai 
visto finora!». a me invece sembrava ridicola, e lo dissi 
senza tanti complimenti. Forse salvador dalì era passato 
da quelle parti anni addietro, dopo aver sniffato le esa-
lazioni di doncaster, e l’aveva disegnata sul momento. 
però era vero che richiamava l’attenzione, non c’era 
dubbio. gli occhi della bestiaccia scavavano nei nostri 
quando andammo via, camminando a ritroso, all’ora di 
chiusura. E il suo corpo inanimato cigolava lamentoso, 
oscillando nella brezza notturna.
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passammo la notte in un parco, e di nuovo il sonno si 
rivelò a dir poco sfuggente. Eravamo sdraiati a gelare su 
due panchine, e Welsh attaccò a tirar fuori una quantità 
di stronzate sull’Uomo con la scure del Lincolnshire, il 
pazzo assassino ritenuto responsabile della recente on-
data di omicidi irrisolti nella regione. pareva che avesse 
la discutibile abitudine di piombare sulle sue inconsape-
voli vittime con il favore delle tenebre, per poi mutilare 
orribilmente i corpi ormai inerti. Ero talmente stravolto 
da stanchezza, fame e freddo che quasi gli davo retta. an-
che stavolta fu la temperatura in caduta libera a farci al-
zare le chiappe, e andammo in giro senza scopo fino alle 
cinque del mattino, quando ci appisolammo di nuovo su 
due panchine, questa volta in pieno centro. dall’alto il 
montone azzurro rideva di noi, malevolo.

gli abitanti più mattinieri non furono esattamente en-
tusiasti nel trovare due vagabondi scozzesi che deturpa-
vano la loro via principale, e parecchi si espressero con 
inequivocabile chiarezza sul controverso argomento. per-
ché la polizia permetteva che succedessero cose del ge-
nere? per che cosa pagavano le tasse, allora? insomma, 
per farla breve, in che razza di mondo si viveva, eh? Le ul-
time due domande non mi riguardavano, la prima invece 
sì. non mi attirava neanche il più piccolo assaggio della 
tradizionale giustizia degli sbirri glasgoviani più mattinieri. 
diedi una bella scrollata a irvine, abbastanza per farlo 
rotolare giù dalla panchina, ai piedi del nuovo arrivato.

«come andiamo, ragazzi?» chiese sollecito Hawk. «Vi 
godete la vita all’aria aperta, eh?»

di lì a non molto, seduto nello spazio dell’aula riser-
vato al pubblico, rischiai di ripetere l’esibizione di Welsh 
alla stazione di polizia, prossimo com’ero a scoppiare in 
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una risata isterica. c’era qualcosa di veramente ridicolo 
nel cosiddetto sistema giudiziario, quando arrivava al 
punto di trascinare per mezza nazione due poveri idioti 
ubriachi fino a una cittadina da due soldi (più un mon-
tone) come quella. Fino a un palazzo di giustizia dove 
assistevo, unico spettatore, a una farsa in cui dei vecchi 
barbogi pomposi dovevano giudicare vittime inermi di 
abuso di alcol e di stupefacenti. osservai allarmato irvine 
che estraeva da chissà dove un’orrida cravatta a fiori e 
tentava di annodarla intorno al colletto lercio. anche la 
faccia era uno sfacelo, punteggiata da lucide chiazze rosse 
compensate da una barba ispida e bisunta. Lo sguardo 
tetro che emanava da quella faccia smunta completava 
un quadro di disperazione senza limiti.

Hawk era leggermente più presentabile, ma tutto 
– dai jeans consunti fino alla trama che lasciavano in-
travedere il culo (cosa che a parere dell’agente di polizia 
dave simpson avrebbe potuto costargli, tanto per rin-
carare la dose, un’accusa di oltraggio al pudore) ai ca-
pelli così lunghi, fluenti e trasandati – tutto annunciava 
al mondo che anche lui era colpevole.

Fu data lettura delle accuse. a quanto pareva, i due 
di grantham avevano cominciato a violare la legge ten-
tando di fare l’autostop dov’era vietato. in assenza di 
risultati, e in preda alla disperazione, alla fine Hawk si 
era messo in mezzo alle corsie per fermare un’auto in 
arrivo che – per loro fortuna, veniva da dire – aveva de-
ciso di frenare. a quel punto irvine si era arrampicato 
sul cofano, per evitare che il guidatore cambiasse idea 
e schizzasse via. solo allora si erano accorti della strana 
luce azzurra sul tettuccio della macchina. Forse non era 
stata proprio una fortuna, tutto sommato.
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i due si scambiarono occhiate stupite. ovviamente 
nessuno dei due aveva il minimo ricordo dell’episodio. 
tuttavia decisero saggiamente di non contestare le ac-
cuse, e si dichiararono colpevoli. Welsh si calò nella sua 
consueta parte, “l’ingenuo scozzese all’estero, non abi-
tuato ai superalcolici”, che era stata messa in scena in 
così tante aule di tribunale, in giro per il paese, che da 
qualche parte doveva ormai essere stata scolpita nella 
pietra. se uno non l’aveva mai sentita prima, comunque, 
poteva anche suonare abbastanza convincente. La sua 
eloquenza aveva rimediato a molte brutte situazioni, nel 
corso degli anni, ma altre volte lo aveva buttato (e con 
lui, ahimè, anche i suoi amici) in un mare di merda, e 
senza un cazzo di salvagente. 

stavolta se la cavò con un’ammenda molto più lieve 
di quella di Hawk, ma tenuto conto che solo quest’ul-
timo era stato trovato in possesso dell’Erba malefica, il 
verdetto fu probabilmente né più né meno quello che 
si aspettavano.

aggiornammo la seduta al Blue man, per discutere i 
meriti del sistema giudiziario inglese.

«pensavo che ti avessero beccato in una tavola calda» 
gli feci notare.

«anch’io. Ero lì lì per svenire, quando il vecchio te-
sta di cazzo se n’è uscito con la sua versione della storia. 
adesso che ci penso, però, un vago ricordo ce l’ho di es-
sermi arrampicato sulla macchina della polìs.»

dopo qualche pinta gentilmente offerta da Hawk lo 
salutammo, per poi valutare la prossima mossa. pervasi 
da una certa contentezza al pensiero che potevamo final-
mente tornare a casa, filammo dritti in stazione. com-
prammo due biglietti di solo accesso ai binari, salimmo 
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di soppiatto su un treno diretto a nord e ci addormen-
tammo all’istante.

«capolinea! capolinea!»
Fui strappato bruscamente al mio sogno, in cui il mon-

tone azzurro mi inseguiva per la tranquilla campagna in-
glese, da questa parola in apparenza priva di significato, 
ripetuta più volte. dove diavolo eravamo? mi guardai 
intorno, giusto in tempo per vedere il controllore che 
risaliva il treno nella nostra direzione. La situazione si 
chiarì all’istante. tirai subito Welsh per il braccio.

«dai, muoviamoci!»
«capolinea!» continuava intanto a ripetere il simpa-

tico tizio, che era ormai a un solo vagone di distanza e 
si stava avvicinando rapidamente. tutti gli altri passeg-
geri erano già scesi, e lui stava controllando le toilette. 
ci precipitammo disordinatamente giù dal treno, quasi 
rotolando, con irvine ancora mezzo addormentato.

«capolinea!» gracchiò ancora l’allegro ferroviere. 
«il treno riparte per Edimburgo, e il biglietto non co-
sta un cazzo!»

Fu allora che vidi qualcosa che mi fece saltare sul se-
dile come una molla, per poi ricadere a stropicciarmi fre-
netico gli occhi, cercando di rimettere a fuoco lo sguardo. 
niente da fare – c’era ancora. il grosso cartello di una 
stazione della British rail. sopra, a caratteri così cubitali 
che il senso era inequivocabile, c’era scritta una sola, fa-
tale parola: york. subito seguì una sfilza di altre parole, 
dal senso altrettanto inequivocabile…

«york??» urlò Welsh, quasi scandalizzato. «ma che 
cazzo ci facciamo, noi, a york?! ’sta merda di British 
rail ci ha già preso per il culo a doncaster, e mo’ di 
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nuovo! no dico, york! dovremmo essere in quella cazzo 
di Edimburgo, dovremmo essere! capolinea i miei co-
glioni! ah no, io adesso vado a protestare!» attratta 
dall’esibizione, si stava radunando una piccola folla di 
spettatori. mi affrettai a stoppare l’iniziativa sul nascere.

«te lo ricordi, vero, che non c’abbiamo il biglietto?» 
gli sussurrai.

L’invettiva contro le ferrovie conobbe una pausa, e 
un’espressione pensierosa transitò su quel volto ango-
sciato. «sì, hai ragione. non ce l’abbiamo. Via, allora. 
Leviamoci dai coglioni da qui.»

il che si rivelò più facile a dirsi, che a farsi. sembrava 
che a parte i tornelli, non ci fosse altra via di uscita dalla 
zona dei binari. gli altri passeggeri avevano già smesso di 
interessarsi a noi, ma nell’andare avanti e indietro come 
matti in cerca di una via di fuga, avevamo la sensazione 
di farci notare sempre di più. se fossimo stati un bel po’ 
più in forma avremmo potuto scavalcare il cancello e 
scappare via di corsa, ma le asprezze subite nel corso di 
quell’orrida ordalia ci avevano definitivamente tagliato 
le palle. E anche se fossimo riusciti a radunare le forze 
necessarie la stazione era piena di gente, e nel nostro 
stato di alterazione prossimo alla paranoia ci sembrava 
anche infestata da sciami delle ss della British rail e di 
truppe d’assalto della polìs ferroviaria. non c’era via di 
scampo. stavo per cedere alla disperazione quando ir-
vine mi agguantò per un braccio e accennò con la testa, 
senza dire una parola, a una stretta scala a chiocciola in 
metallo, che conduceva fin sul tetto della stazione.

cominciammo a salire, timorosi, aspettandoci a ogni 
istante di sentire qualcuno urlarci dietro. invece arri-
vammo in cima senza che nessuno se ne accorgesse. re-
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spirammo con forza l’odore della libertà. ma non per 
molto. mi sentivo tipo un gangster del Lower East side, 
inseguito dall’fbi in qualche B-movie da due soldi degli 
anni trenta, ambientato a manhattan. ci vedevo inchio-
dati lì dai fasci di luce dei riflettori, mentre un guardiano 
ciccione con la camicia chiazzata di sudore ci inquadrava 
nel mirino telescopico del suo fucile. Eravamo fregati, 
in ogni caso, perché non c’era modo di andare via da 
quel tetto. neanche lasciandosi cadere giù come nella 
vecchia filastrocca dell’ovetto Humpty-dumpty. irvine 
picchiò un pugno per terra dalla rabbia.

«dov’è il tubo di scarico?» chiese poi. «c’è sempre 
un tubo di scarico, nei film come questo!»

Be’, almeno eravamo insieme nello stesso film noir. 
irv sporse cautamente la testa oltre l’orlo, tipo una tar-
taruga che emergeva controvoglia dal suo guscio.

«niente. siamo fottuti» fu il suo sobrio commento.
tornammo mogi mogi alla scala a chiocciola e comin-

ciammo a scendere. L’unico lato positivo era che, pur es-
sendo prigionieri come topi in trappola, pareva che nes-
suno ci avesse visti o avesse voglia di chiedere spiegazioni 
sul nostro comportamento. per il momento, almeno.

tornati a terra, mi appoggiai al muro e chiusi gli oc-
chi. Era veramente troppo. stavo di nuovo per farmi 
venire un attacco isterico. poi qualcosa si mosse dietro 
di me, e dovetti recuperare l’equilibrio. aprii gli occhi, 
per scoprire irvine che guardava incredulo oltre le mie 
spalle. mi ero appoggiato a una porta scorrevole, che a 
quanto pareva era un ingresso per i veicoli dei fornitori 
– quindi anche un’uscita che dava accesso alla strada. oh 
no, pensai. ce lo stiamo immaginando – sarà per forza 
un’altra allucinazione, come farsi una canna in due. ma 
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quando tentammo furtivamente di tirare la maniglia, la 
porta prese a scorrere piano e in un attimo ci ritrovammo 
fuori. Liberi! nessuno ci inseguì. trotterellammo via, 
quasi inebriati dal sollievo e dalla contentezza.

ma non durò niente. in fondo, poco prima eravamo 
ancora lì che credevamo di essere arrivati a Edimburgo, 
mentre invece ci trovavamo ancora a più di trecento 
chilometri da casa, senza il becco di un quattrino e ben 
lontani dalla direttrice utile per chiedere un passaggio 
verso nord. Vita di merda, come al solito.

Qualche ora più tardi stavamo arrancando senza senso 
lungo una strada di campagna, pollici in fuori a quaran-
tacinque gradi. Un’altra torrida giornata si stava lenta-
mente trasformando in una fresca serata, che avrebbe 
poi ceduto il posto al gran freddo della notte. il sole tra-
montava in fondo ai campi – una scena quasi perfetta 
di serenità bucolica, in totale contrasto con il nostro 
umore. che non migliorò affatto quando finalmente ri-
mediammo un passaggio, visto che il guidatore appar-
teneva a quella tipologia di arroganti, insopportabili ba-
stardi che con ogni probabilità passano le loro giornate al 
volante, in cerca di autostoppisti da martirizzare. i suoi 
due argomenti preferiti erano l’attrice e cantante marti 
caine e il salone delle feste di scarborough.

pareva che quest’ultimo stesse per «es…se…re…tra…
sfor…ma…to…in…u…na…ma…le…det…ta…pi…
sta…per…ska…te…bo…ard!». ’sta cosa lo mandava 
proprio in bestia, da quanto era indignato. «ma…le…
det…to…il…con…si…glio…co…mu…na…le…ma…
le…det…to…il…mu…ni…ci…pio.»

a sentirlo parlare così, lo scarburato, con quell’ac-
cento così strascicato, pareva grosso modo di sentire 
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qualcuno che grattava lentamente su una lavagna con le 
unghie affilate – uno avrebbe voluto coprirsi le orecchie 
con le mani e urlare, anche sapendo che l’orribile suono 
sarebbe continuato comunque. «mar…ti…cai…ne…
ve…ni…va…spes…so…a…esi…bir…si…al…la…to…
wn…Ha…ll, co…me…si…può…pen…sa…re…che…
fac…cia…u…no…spet…ta…co…lo…in…una…fot…
tu…ta…pi…sta…da…ska…te…bo…ard…?»

Eh già, come si può pensarlo? mi chiesi oziosamente 
se valesse la pena di strangolare lo scarburato sul posto 
e seppellirne il corpo scheletrico in un fosso, per poi 
fuggire negli yorkshire dales intorno a noi. già, ma 
nessuno di noi due sapeva guidare. Lo scarburato con-
tinuò a pontificare, beatamente ignaro di averla scam-
pata per un soffio.

dopo essere evasi nei dintorni di pickering – che era 
ancora più distante dalla direzione di marcia su cui era-
vamo prima di farci sequestrare dal fan club di marti 
caine – ci mettemmo a dormire in un cimitero, depressi 
più che mai. irvine riuscì anche a prendere sonno per 
un po’, poi inevitabilmente il freddo implacabile che 
gli azzannava le ossa lo costrinse a prendere atto della 
realtà. per quel che mi riguardava, tutta quella serie di 
notti fredde e miserande si stava ormai mescolando in 
un’unica “notte oscura dell’anima”. avevamo fatto le ore 
piccole percorrendo un’infinità di miglia senza andare 
da nessuna parte, nell’inutile tentativo di scaldarci. ma 
questa adesso era di gran lunga la notte più fredda, al-
meno fino a quel momento.

Vagammo su e giù per il villaggio dove non c’era in 
giro un cane, lanciando occhiate bramose alle tende alle 
finestre dei graziosi villini, al cui interno probabilmente 
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scoppiettavano i fuochi dei caminetti. i miei sogni a occhi 
aperti furono interrotti da irvine, con qualcosa a metà 
strada tra un urlo soffocato e un sospiro.

«non ce la faccio più! non mi sento più i piedi, cazzo! 
Qui finisce che mi viene l’ipotermia, ed è tutta colpa 
tua, marti caine, troia che non sei altro!!!» E si af-
flosciò davanti all’ingresso di un negozio, con un ran-
tolo teatrale.

«cosa possiamo fare, adesso?»
il suo respiro si fece meno affannoso e dai suoi occhi 

sparì, almeno per il momento, lo sguardo da invasato. 
mi resi conto che stava cercando di ragionare concre-
tamente sulle nostre chance.

«potremmo cercare di farci arrestare» disse dopo 
un po’.

«cosa?!»
«Be’, almeno ci mettiamo al riparo dal freddo.»
Questo era vero, glielo dovevo concedere. certo che 

era una bella scelta di merda: gelarsi le palle o finire in 
cella.

in ogni caso, non riuscimmo a trovare una stazione 
di polizia, né nessun’altra sede di qualche autorità dove 
poter mettere in atto una turbativa dell’ordine pubblico 
con la speranza di farci mettere dentro. E poi, eravamo 
fuori dalla giurisdizione dell’agente simpson? per dirla 
tutta, comunque, scatenare un putiferio in una cittadina 
fantasma come pickering (che era talmente silenziosa 
e priva di vita da far pensare che l’intera popolazione 
fosse stata assassinata nel sonno) sarebbe sembrato un 
gesto quasi sacrilego, o quanto meno segno di una gran 
maleducazione.

E così camminammo per cinque miglia da incubo fino 
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al paesino successivo. poco prima dell’alba una densa 
foschia fluttuante pensò bene di calare su di noi, ridu-
cendo la visibilità a sì e no cinque metri. dopo un po’ il 
sudario di nebbia si aprì per brevi attimi, per mostrarci 
gigantesche figure dai contorni mostruosi che sembra-
vano galleggiare sulle nostre teste, prima di dissolversi 
così com’erano apparse. con le prime luci del giorno 
l’effetto si accentuò, con sinistre masse informi appese 
al cielo su entrambi i lati della strada. confusi e travolti 
dalla stanchezza, ci stendemmo su quella strada senza 
fine, a lamentarci e piagnucolare.

Qualche ora dopo, con la foschia ormai dissolta, ci 
rendemmo conto che le minacciose immagini non erano 
un’allucinazione, ma solo dei normali alberi, resi deformi 
e irriconoscibili dalla luce incerta e vaga dell’alba. Un 
vecchio polacco dalla guida disinvolta ci stava facendo 
attraversare i dales lungo un’orrida serie di strade ri-
pide, e il mio stomaco era tutto sottosopra. a ogni nuovo 
tornante chiudevo gli occhi, nell’attesa rassegnata della 
Fine.

il pomeriggio fu avaro di passaggi, costringendoci a 
scarpinare attraverso l’orrenda giungla industriale del te-
esside sotto un sole cocente. Un chilometro dopo l’altro 
di grigiore, ciminiere che vomitavano fumi e macchinari 
ululanti: di tutte le sofferenze che ci erano toccate fino 
a quel momento, quella era la parte peggiore del viag-
gio. Faceva sempre più caldo. avevo i piedi così pieni di 
vesciche che camminavo praticamente in punta di piedi 
sull’asfalto mezzo fuso, tipo il gatto sul tetto che scotta. 
a giudicare da qualche commento un po’ rude lanciato 
da dietro il cancello di una fabbrica, sembravo anch’io 
un gatto, o forse una gattina, se non peggio.


