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FESTA D’ESTATE



«La vita è deeeliziosa» disse Panda.
«Sìì» disse Mees con un sospiro. Era stato il primo a vedere

Panda e a rivolgerle la parola e quindi aveva il diritto di cammi-
narle accanto più da vicino. Quando ancheggiava, di tanto in tan-
to (sublimi istanti elettrici) la sua mano le sfiorava il fianco. Per ar-
rivarci doveva chinarsi un po’, perché lui era alto, e lei piccolina.

Boelie, che le camminava accanto dall’altro lato, aveva visto
Panda un nanosecondo dopo, e perciò non diceva niente. Si ras-
segnava sempre in fretta al fatto compiuto, anche se spesso non
senza risentimento. Quando andavano a caccia di ragazze, Mees
era solito arrivare appena un microsecondo prima di lui. Ma pri-
ma, è pur sempre prima, e secondo le leggi non scritte chi prima
arriva meglio alloggia. 

«Soprattutto quando è bel tempo» disse Mees, nel tentativo
di entrare in sintonia con il mondo per lui ancora misterioso dei
pensieri di lei. «Ho voglia di fare qualcosa di fantastico. Tu no?».

Boelie accennò un sorriso sarcastico, che però non venne col-
to, qualunque fosse la sua intenzione. 

«Cosa intendi per fantastico?» chiese Panda.
«Cosa intendi tu, per fantastico?» disse Mees, sorpreso, per

parare il colpo. Cosa intendo per fantastico? Non gli veniva in
mente un accidente.

«Io trovo il parco fantastico» rispose Panda. «Andarsene in
giro così e guardarsi intorno. Anche quando piove. Mi sa che so-
no molto romantica».

Mees si chinò ancor di più, le prese la mano, la strinse e poi
la lasciò andare.

«È per via della tua età» disse Boelie.
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«Che dice?» chiese Panda a Mees. «Non lo capisco».
«Farfuglia sempre in quel modo» rispose Mees. «Fa sfoggio

della sua timidezza. È uno dei suoi pochi lati affascinanti».
«Passeggio nel parco da questa mattina presto» disse Panda.

«Tutte le domeniche. Tranne quando devo andare con i miei e
con mio fratello a Eemnes, dove vive la mia prozia. Riesce anco-
ra a leggere senza occhiali. Conosce l’intera antologia della poe-
sia olandese1 a memoria. Se io e mio fratello passiamo un’oretta
a sfogliarla poi possiamo andare a fare una passeggiata. Allora
andiamo in un caffè e ci ubriachiamo. Io bevo liquore ai mirtilli
e mio fratello birra. Facciamo una partita a biliardo e ascoltiamo
le radiocronache delle partite, offriamo un giro, poi ne offrono
uno a noi e così passa il pomeriggio. Quando torniamo dalla zia,
prima mangiamo qualche mentino o mastichiamo una ciuin-
gomma, se no la puzza d’alcol si sente lontano un chilometro.
Ma in genere sono ubriachi anche loro, i miei e la zia, e così pen-
sano di essere loro a puzzare d’alcol. Tutte le volte che ha bevu-
to, mia zia vuole telefonare al redattore dell’antologia per ringra-
ziarlo, ma poi non ha il telefono».

«Quanti anni ha tuo fratello?» chiese Boelie. 
«Quattordici» rispose Panda. «Stavolta ti ho capito».
«E tu?» chiese Mees.
«Quasi sedici» disse Panda.
«Sweet sixteen» disse in un soffio Mees.
«A Eemnes servono da bere ai minorenni?» chiese Boelie.
«Certo» rispose Panda. «I contadini sono di vedute meno ri-

strette di quanto pensino in città. La religione gli crea qualche
problema solo quando si tratta di rapporti senssuali, ma a quan-
to pare la Bibbia non dice niente a proposito di servire bevande
alcoliche ai minorenni». 

«Ma la legge sì» continuò a rompere Boelie.
«I contadini devono obbedienza solo a Dio» disse Panda. «E

fanno bene. Dio sa meglio dello Stato cos’è adatto ai minorenni».
«Un giorno ce ne andremo a vivere in campagna» disse Mees

a Panda. «I nostri figli devono crescere sani».
«I figli sono impigli» disse Panda.
Sempre parlando, si erano seduti in riva allo stagno a guar-
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dare le anatre. Panda stava in mezzo, sull’erba rasata. Il sole
splendeva sull’acqua, sulle anatre e su tutti quelli che stavano se-
duti, sdraiati o in piedi attorno allo stagno, in due, in tre, in quat-
tro o in folti gruppi, o anche da soli, tipi strani con la barba e le
scarpe da ginnastica, ottantenni assorti nello scintillare, sciabor-
dare, luccicare dell’acqua. Ah, uhi, ahi, vecchietti che guardava-
no il sole levigarne la superficie. La polvere che si alzava brillava
sotto i suoi raggi. 

«A che scuola vai?» chiese Boelie.
«Cosa dice?» domandò Mees, non senza diffidenza. «Non

perderà mai questo vizio di farfugliare».
«Chiede a che scuola vado. Uno fa domande, e l’altro i fatti.

A un liceo femminile. Perché ti interessa?».
«Così» rispose Boelie.
«Cosa dice?» chiese Mees.
«Dice che così» rispose Panda.
«Lo fa spesso» annuì Mees. «Comunque, è il mio migliore

amico. Anche le ragazze belle e intelligenti spesso hanno delle
amiche brutte e idiote. Lo sai bene anche tu».

Uno dei vegliardi che stava lì in piedi finì a bagno nello sta-
gno. Aveva tentato di afferrare un’anatra e il pennuto era scap-
pato via svolazzando da tutte le parti. Il vegliardo si trascinò a ri-
va e ridendo si distese sull’erba ad asciugare.

Le anatre ripresero a nuotare, risalirono a riva, si avvicinaro-
no al vegliardo ormai spossato dal ridere e si ripulirono le piume
col becco.

I ragazzi osservavano in silenzio.
«Ciovvoglia d’un ghiacciolo» disse Panda a un certo punto.
«E allora compriamo un ghiacciolo» decise Mees alla svelta.

Si alzarono, si spolverarono i vestiti e ripresero a camminare. 
Un po’ più avanti, all’incrocio verdescuro tra due vialetti ver-

descuro, quello che stavano percorrendo e quello che avrebbero
percorso dopo, c’era un gelataio. IL GELATO DI MOOS È COSÌ! in
caratteri bianchi sul carretto azzurro, il carretto azzurro all’om-
bra d’un gigantesco ombrellone rosso fuoco, e il motore del car-
retto che emanava odore di benzina, olio e metallo.

Intorno al gelataio c’era una ressa di bambini, tutti che sma-
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Il parco era affollato. Molte mamme, naturalmente, con carroz-
zine che procedevano sulle ruote alte e da cui purtroppo (o per
fortuna, non occorreva dirlo) non si scorgevano i pargoletti, av-
volti com’erano dalla testa ai piedi, malgrado il caldo, in vestitini
fatti a maglia e sepolti sotto coperte spelacchiate e soffocanti,
sottratti inoltre alla vista dei passanti interessati da sonaglietti,
peluche e sacchetti di dolciumi. Le mamme portavano abiti a
fiori, scarpe bianche e grandi borse in similpelle. I padri erano
mentalmente, alcuni anche fisicamente, assenti. 

C’erano anche coppie di una certa età che avevano cercato,
e trovato, compagnia attraverso canali per loro insoliti – no mer-
cenarie, astenersi perditempo. Fra loro c’erano infermiere, vec-
chie stelle della rivista, edili, e capi di sette religiose.

In mezzo agli adulti, bambini dalle ginocchia sbucciate e gli
occhi spiritati si correvano dietro cercando di buttarsi a terra
l’un l’altro. Nuove e vecchie fiamme si sdraiavano sull’erba, in
mancanza di una stanza, e lanciavano lunghi sospiri. Gatti ran-
dagi si acquattavano tra i cespugli, e tendevano agguati ai passeri
e ai lacci delle scarpe. Famiglie dallo sguardo invasato vendeva-
no opuscoli scritti in un linguaggio terribilmente artificiale che
annunciavano la fine del mondo. Un ragazzo ritardato con la te-
sta deforme e piena di segatura si sbottonò le braghe con gesti
spastici davanti a un cestino dei rifiuti e come ringraziamento
per il piacevole intermezzo pisciò su bucce e contenitori vari.
Sotto un salice piangente in prossimità di un altro stagno, Panda
scorse due soldati americani in licenza. Portavano camicie a qua-
dri rossi e verdi e pantaloni grigio chiaro. Se ne stavano appog-
giati al tronco del salice con lo sguardo perso nel vuoto. Se la pit-
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niavano di essere serviti per primi. Mani luride tendevano mo-
netine appiccicose. Era tutto uno strepitare e sgomitare di santa
ragione, ma dopo che Panda ebbe assestato qualche pedata e
scapaccione i bambini batterono in ritirata piagnucolando. 

Il gelataio guardò Panda con gratitudine.
«Piccola marmaglia» disse Panda.
Il gelataio annuì sfinito e ficcò il braccio avvolto nella manica

bianca giù fino all’ascella nel ventre del carretto, continuando a
ravanare per un pezzo. 

«Com’è il gelato di Moos?» chiese Boelie.
«Il gelato di Moos è Così» fu il responso di Mees.
«A dire il vero è una truffa» disse il gelataio intromettendosi

nella conversazione. «Moos ha tirato le cuoia l’estate scorsa. Il
gelato ora è di Bram. Nel migliore dei casi si potrebbe dire: “Il
gelato di Moos era Così!” o “Il gelato del fu Moos è Così!”. O
meglio ancora: “Il gelato di Bram (già del fu Moos) è Così!”».

«È lei Bram?» s’informò Panda.
«Sono Jaap, fratello di Bram» la mise al corrente il gelataio.
Il suo braccio riemerse dalle gelide profondità stringendo in

mano un ghiacciolo rosa che porse a Panda. 
«Per la signorina» disse.
«Grazie, Jaap» rispose Panda.
«E i signori?» chiese Jaap. «Per mademoiselle è un omaggio

della casa».
«Per noi 2 da 2» ordinò Mees.
«Fragola, vanIlja o cioccolato?».
«Tutti e tre».
Panda arrotondò le labbra e si infilò il ghiacciolo in bocca.
Poi lo tirò fuori.
E lo rimise dentro.
Slip-slurp. Ciup-ciup. Slap-slap.
I tre la guardarono sorridendo.
Ripresero a passeggiare, lungo il viale di cui si è detto in pre-

cedenza che poi avrebbero percorso, Panda e Mees mano nella
mano, nella mano libera ghiacciolo e cono, Boelie col cono in
una mano, e quella libera in tasca (chiavi, cerini, spicci).

Ah, come iniziava bene la giornata!



tura europea non avesse imboccato fin dai tempi del sopravva-
lutato Van Gogh una strada sbagliata, si sarebbe voluto raffigu-
rarli così. Ora la luce del sole pennellava riflessi magistrali sulle
loro chiome corte color del grano. E di splendida fattura era la
bottiglia di whisky semivuota che giaceva ai loro piedi sull’erba.
Un’anatra che s’immerse un istante per riaffiorare subito dopo
lasciò una firma illeggibile, che si dissolse immediatamente, sul-
lo strato di colore ancora umido dell’acqua.

«Li trovo così tristi» disse Panda. «Glielo si legge in faccia,
quanto è deludente la vita». 

Dette queste parole, lasciò la mano di Mees e corse dai sol-
dati. 

«Porca puttana» disse Mees, ma lei non poteva più sentirlo.
Anche Boelie, malgrado non fossero affari suoi, rimase sgrade-
volmente impressionato.

«Proseguiamo lentamente» disse Mees amareggiato. «Non
possiamo mica correrle dietro. C’è un limite a tutto».

Pienamente, e un po’ dolorosamente, consapevoli della loro
dignità maschile procedettero lentamente, cercando di cogliere
cosa accadeva alle loro spalle. 

Un tentativo senza speranza.
Si fermarono, si guardarono esitanti, e poi si voltarono. Vi-

dero Panda salutare i soldati americani. Entrambi le strinsero la
mano. Si guardarono di nuovo, Mees e Boelie, poi ripresero a
camminare, meno lentamente di un istante prima. Le loro spalle
ora esprimevano solo indifferenza.

«Volevano che andassi con loro a fare baldoria in città» so-
spirò Panda, dopo aver raggiunto Mees e Boelie. «Ma gli ho ri-
sposto che stavo con voi. Peccato però, altrimenti ci sarei anda-
ta». Prese di nuovo Mees per mano.

«Dicevano che dovevo fargli vedere la città» proseguì Panda.
«E poi saremmo andati a bere birra in chissà quanti posti, al risto-
rante cinese, e poi a ballare. E volevano sapere qui dov’è che si può
comprare la Maria Giovanna. Ce la saremmo fumata in camera nel
loro hotel. Peccato. Avrei fatto anche esercizio con la lingua».

«Non c’è dubbio» disse Mees.
«Vado spesso con gli americani» continuò a dire Panda.
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«Penso che glielo dobbiamo. In fondo non sono venuti qui per-
ché gli andava. Sono venuti a difendere la terra dell’occaso. Un
mucchio di motorini, chiese restaurate e gente coi vestiti rattop-
pati. E invece di essere gentili, in cambio, tutti si lamentano della
loro presenza. Non mi piace. E poi ci vuole così poco a essere un
po’ carini, soprattutto perché alla fine sono loro che pagano.
Una parola gentile, un gesto simpatico, e sono tutti contenti.
Proprio dei ragazzi».

«I ragazzi poi son cazzi» aggiunse Boelie.
«Parole sante» annuì Mees.
«E poi» disse Panda «adoro dormire negli hotel. Voi no?».
«Quando proprio voglio staccare me ne vado sempre a dor-

mire in hotel» le assicurò Mees.
«Anch’io» confermò Boelie.
«Che dice?» chiese Mees.
«Dice che anche lui» rispose Panda. 
«Allora va bene» disse Mees. «Negli hotel abbiamo passato

le nostre notti migliori, eh Boelie? Te le ricordi le Sorelle Canta-
relle? Cantavano a cappella. Eccome se cantavano! E quelle ra-
gazze che suonavano la tromba in un’orchestrina jazz. Sull’im-
boccatura non le batteva nessuno! E ti ricordi di Miss Apparec-
chio-per-i-denti? E delle giocatrici di pallamano svedesi? Cristo
se ci abbiamo palleggiato!».

Attraversarono un ponticello di legno. Piegato sul parapetto
c’era un vegliardo che sputava in acqua resti di tabacco da ma-
sticare. Quando i tre giovani lo superarono il vecchio fannullone
si voltò scricchiolando qua e là. 

«Sempre a ridere come cretini, sempre a ridere» disse con di-
sprezzo. «Ma un lavoro ben fatto non glielo si cava dalle mani.
Tirar fuori scemenze in discoteca e al cinema, ecco quel che san-
no fare». E continuando a brontolare, il vegliardo gli si trascinò
dietro.

«Sì, allunghiamo un po’ il passo» disse. «Così ci liberiamo di
quel vecchio una buona volta, pensano loro. Ma si sbagliano di
grosso, che c’ho la gamba ancora vispa, io. E bisogna avercela
oggi con tutti questi Mano-lenta di mano lesta in giro. Vi tengo
d’occhio. Sappiatelo, teste quadre».
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Nella toilette regnava un’atmosfera confortevole. Lo si sarebbe
detto un soggiorno, se non fossero spuntati due lavandini a spe-
gnere quest’illusione. Il pavimento era coperto da un tappeto
color vinaccia, addossata a una delle pareti c’era una credenza
con sopra un orologio antiquato affiancato da due vasi arancio-
ne. Al muro era appesa un’infinità di foto e cartoline, tra cui non
mancava neppure un’icona.

Tanto era forte l’impressione di trovarsi in casa di qualcuno,
che Panda per un istante pensò di aver sbagliato locale. Stava già
per tornare sui suoi passi, quando l’addetta alla toilette alzò lo
sguardo dal suo lavoro a maglia e con un sorriso amabile le in-
dicò una delle porte che immettevano nei bagni. 

Osserviamo ora più da vicino le fotografie e le cartoline che
rivestivano le pareti. Ce n’erano alcune con dei soldati, mobili-
tati controvoglia, che pensavano alle loro fidanzate del 1939,
paffute ragazze raffigurate su delle nuvolette sospese sopra le lo-
ro teste conchepì; in altre, fanciulle non ancora senssualmente
sviluppate, attendevano di maturare sedute in mezzo a un prato,
d’estate, intente a intrecciare ghirlande di margherite e denti di
leone; in altre ancora, delle orribili ciccione in spiaggia, con la
cuffia in testa e i seni e le cosce straripanti, venivano pinzate sui
bikini da granchi e gamberi, sotto lo sguardo di aitanti giovanot-
ti che si sbellicavano dalle risa; in una, dei ragazzi orinavano in
mare – all’orizzonte, il pennacchio di fumo di un vaporetto; poi
ce n’era una con dei pescatori che prendevano all’amo barattoli
di conserva e scarpe vecchie; e poi altre con gattini nei cesti e fa-
migliole di scimmie che divoravano banane.

Sul tavolo, davanti all’addetta alla toilette, borbottava un sa-

«È un po’ senihil» disse Panda «ma in fondo non lo dice con
cattiveria. Poi la pianta da solo, come i cani che abbaiano dietro
ai ciclisti». 

Accelerarono, ma il vegliardo non mollava di un millimetro.
Lo sforzo, però, gli risvegliò una tosse catarrosa. Gli occhi gli
schizzavano fuori dalle orbite. Tosse. Catarro. Strabuzzamenti.
Sputi. Sussulti. Ma non si lasciava distanziare. In mezzo al parco
c’era un’area di ristoro dove si poteva bere qualcosa di fresco se-
duti su una sedia di vimini. Va da sé che numerosi visitatori do-
menicali approfittassero avidamente di un’occasione simile. E
così fece anche il nostro terzetto. Il vegliardo, col fiatone, andò
a sedersi a un tavolino accanto al loro. Vennero ordinate quattro
birre grandi, tre dai tre giovani, e una dal vecchio. 

«E sempre a ridere come cretini» ansimò il vegliardo. «Per
forza, sempre lì dietro al rock e a fumare mariguana. E a andare
in gita con l’auto presa a chissà chi» bofonchiava il vegliardo
mentre la schiuma della birra gli copriva le labbra. «Appropria-
zione indebita, la chiama anche il dizionario. Insomma, chiama-
la come ti pare, ma gira e raggira a casa mia è sempre furto».

«Devo ritirarmi un attimo» annunciò Panda.
«E poi tutto il giorno a fischiettare, a ridacchiare e a far cre-

tinate per farsi notare» disse il vecchio mentre si godeva il bir-
rozzo, citando il nostro grande Arthur van Schendel. Aveva ri-
preso fiato e gli occhi non gli schizzavano più fuori dalle orbite. 

Quando Panda si alzò, si sollevò anche lui e fece un cortese
inchino, dopo di che riprese posto sulla sua sedia di vimini. 

«Sarò anche un vecchio ingordo e brontolone, ma conosco
le buone maniere» disse compiaciuto.

Supertacchi e minigonna, Panda trotterellò sulla ghiaia, ov-
verosia quei sassolini che si ritrovano in gran quantità nei terreni
diluviali e nel letto dei fiumi.
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movar. Di tanto in tanto il suo sguardo vagava passando dai ferri
a una rivista che aveva appoggiato al samovar, Madame, una ri-
vista femminile.

«Vieni pure a sedere qui in compagnia, bimba» disse alla ra-
gazza che era uscita dal bagno e stava per abbandonare il locale.
Versò immediatamente una tazza di tè per Panda che non si fece
pregare e prese posto di fronte a lei. Sembrava di essere in visita
dalla nonna, pensò Panda. Almeno, al tempo in cui la nonna ci
stava ancora con la testa e non aveva donato la sua tenuta a una
fondazione dedita ad alleviare le sorti degli sventurati cittadini
delle ex Indie olandesi che dopo la guerra avevano optato per la
nazionalità indonesiana, spinta a quel fin troppo caritatevole ge-
sto dai reportage di un quotidiano nazionale che ne descriveva-
no con crudezza le sofferenze. Ma visto che ormai c’era, non si
era fermata lì. Per scontare i suoi peccati immaginari, la nonna
si era disfatta di tutti i suoi beni terreni e aveva affidato la sua
sorte, come diceva lei, a Cristo. Ora faceva la donna delle pulizie
in un grande caffè giù in città. Panda era andata a trovarla lì una
volta, ma dato il frastuono che gli angioletti le facevano nella te-
sta con le loro ali, ormai era praticamente impossibile entrare in
contatto con lei. Aveva lo sguardo rapito e maneggiava lo strac-
cio con le stesse cure amorevoli che a suo tempo santa Veronica
doveva aver riservato al panno con cui aveva deterso il volto del
Redentore. 

«Cantavi con tanta allegria mentre eri in bagno» disse Mada-
me pipì a Panda. «Mi piace. Io dico sempre (filosofeggiò) che se
nessuno viene a farti il solletico, devi fartelo da sola».

«Lo diceva sempre anche il nonno quando andavo a dargli il
bacio della buonanotte» si rammentò Panda.

«Eh, su uno strumento vecchio s’impara a suonare» filosolfeg-
giò l’addetta alla toilette facendo l’occhiolino a Panda. Ma poi
tornò subito seria, temendo che la sua giovane visitatrice potesse
trovare la battuta di cattivo gusto. Bisogna stare attenti coi giovani
d’oggi.Vanno a letto col primo che gli capita a tiro, ma poi sbian-
cano quando qualcuno gli fa una buona vecchia battuta oscena.

«Lo sa il Cielo se la vita non è già abbastanza dura così» teo-
logizzò. 
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«Eh…» metafisicheggiò Panda.
«La buonanima di mio marito diceva: dopo le nuvole, arriva

la neve» meteorologizzò l’addetta. 
E poi con un rassegnato «La vita è un groviglio inestricabile»

se la sbrogliò.
«A cosa sta lavorando?» domandò Panda per riportare la

conversazione su qualcosa di concreto. 
Ma l’addetta capì l’intento e non abboccò. 
«Figlia mia, è una storia lunga, una storia fantastica» disse

gettando uno sguardo amorevole alla maglia.
«Allora non lo cominci neppure» disse Panda. «Non posso

soffrire i racconti fantastici. Favole, sogni, fantascemenze, non
me ne faccio proprio niente».

«Perché mai?».
«La vita quotidiana è già abbastanza fantastica».
«Ragazza mia» disse l’addetta sgomenta alzando le mani ver-

so il soffitto «da dove ti vengono queste sciocchezze! Adesso di-
rai anche che la realtà è più fantastica di un roman-zoo».

«Più viva di sicuro».
«Anche su questo avrei da obiettare» disse l’addetta alla toi-

lette «ma purtroppo questo non è il posto adatto per approfon-
dire la questione. A ogni modo, hai ancora molto da imparare,
figlia mia».

«E invece ho ragione» continuò Panda. «Forse mi esprimo
in modo poco felice, ma ho ragione. Se le dico che fuori ci sono
tre uomini che mi aspettano e che mezz’ora fa neanche conosce-
vo, che subito dopo ho conosciuto due stranieri a cui interessavo
e che con mio grande dispiacere ho dovuto lasciar andare per la
loro strada, be’ a leggerlo in un libro non ci si crederebbe, e in-
vece è così».

«Di sporcaccioni ce n’è ovunque» disse l’addetta alla toilette
«anche nei libri. E poi, cosa c’è di tanto bello nella realtà?».

«Non parlo di bello o non bello» rispose Panda. «Ho detto
che la realtà è più viva. Io non voglio leggere i libri, voglio vivere».

L’addetta alla toilette guardò Panda e la sua faccia raggrinzi-
ta assunse un’espressione di disgusto. 

«Ma guarda tu che roba» disse «pensavo ci fossimo sbaraz-
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zati di questa specie d’idealismo già negli anni Quaranta. Ma che
dobbiamo ricominciare ancora una volta da capo?».

Voleva aggiungere dell’altro, ma d’un tratto sul suo volto ap-
parve un’espressione assente, introversa. Poi annuì e con un so-
spiro posò il lavoro a maglia. Col passo deciso dell’habitué entrò
in uno dei suoi bagni.

Panda la osservò con un certo fastidio. Ha un’aria un po’ ince-
stuosa, pensò, madame pipì che usa la sua toilette, e fa anche pen-
sare a quell’immagine da capogiro della scatola che contiene una
scatola che contiene una scatola che contiene una scatola… stop.

E poi, che situazione stramba con tutte quelle foto appese al
muro e il bollitore del tè e lì nell’angolo, che cavolo, c’è pure il
portaombrelli. Non mi piace la cultura del wc. C’è gente che si
dedica al bagno, chissà, avrà a che fare con la crisi degli alloggi.
In soggiorno c’è sempre piazzato qualcuno che dovrebbe essere
fuori di casa già da un pezzo: una figlia, una zia, o un nonno. Op-
pure non hanno abbastanza mobili per mettere su un salotto, e
allora vai col cesso. Si comincia col calendario dei compleanni e
si va a finire con una libreria. E i cartelli spiritosi che si sono fot-
tuti qua e là: vietato sputare, maneggiare con cura, non dimen-
ticate i vostri effetti personali, strada privata, attenti al cane… In
un bagno del genere quando una tira giù la tavoletta, ha sempre
paura che le scoppi un petardo sotto. 

«Perché ha impastrocchiato così questo posto?» chiese Pan-
da quando l’addetta, una volta alleggerita, riprese il suo posto. 

«Io qui ci passo tutto il giorno, bella mia» rispose l’addetta
«non te lo scordare. E secondo la mia esperienza attira i clienti.
Alla gente piace un posto accogliente, un po’ arredato. Ci torna-
no volentieri, a volte anche se non hanno bisogni da fare. E io gli
verso una buona tazza di tè e ci faccio una bella chiacchierata. E
tutti sono contenti. Che c’è? Non ti va a genio?».

«No» rispose Panda con la sincerità che tanto ammiriamo
nella gioventù.

«E allora mi dispiace» disse l’addetta. Solo un leggero tremi-
to sotto l’occhio sinistro lasciava intendere che era rimasta sgra-
devolmente colpita. Per il resto, riuscì a padroneggiarsi perfet-
tamente. Arrivò persino ad atteggiare le labbra a un sorriso quasi
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benevolo. Ma dentro di sé era pronta a tutto. Sapeva che ormai
era questione di vita o di morte.

«Tutte queste cianfrusaglie mi sembrano una stronzata» con-
tinuò Panda, che non aveva il minimo sospetto di cosa si agitasse
nell’animo dell’addetta. Sì, era talmente ingenua da porgere la
sua tazza per un altro decilitro di tè. «Sarei diventata scema da
un pezzo in un posto così. Queste tazze orrende e quel tappeto
disgustoso».

«Ragazzina, mi stai offendendo» disse l’addetta in tono am-
monitorio.

«Perché dovremmo sempre farci tanti complimenti?» chiese
Panda.

«Ora farai meglio ad andartene» disse l’addetta allontanando
con un gesto stizzito la mano di Panda che reggeva ancora la taz-
za. «Non ci teniamo ai clienti come te».

Si alzò minacciosa.
«Dicevo solo così per alimentare la conversazione» disse Pan-

da alzandosi a sua volta.
«Non una parola di più o ti becchi una sberla» disse l’addetta

sollevando la tazza.
Panda, non più tanto sicura del fatto suo, si avviò verso la

porta. Sempre la stessa storia, pensò. Finché gli dai ragione, so-
no gentili. Finché ammiri le loro cianfrusaglie e i loro orologi, ti
accettano. Finché mandi giù il loro tè insipido e i loro biscotti
mosci, gli stai bene. Finché…

«Aspetta un po’» disse l’addetta. «La signorina non dimen-
tica qualcosa?».

«Ah, sì?» chiese Panda aprendo la porta. «E cosa?».
«Lo lascio alla tua educazione» disse l’addetta mentre Panda

varcava la soglia lucidata a specchio.
«La mamma non vuole che dia soldi alle sconosciute» rispose

Panda chiudendosi la porta alle spalle. 
Quando riprese a camminare sulla ghiaia, mentre tornava dagli

uomini, il sole cominciò a roteare vorticosamente intorno al pro-
prio asse, il verde diventò più acceso, il caldo più soffocante, e l’er-
ba quasi lessa si afflosciava ancor più pigramente, ma forse era solo
frutto dell’immaginazione alterata dai suoi bollenti spiriti.
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