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Tutti davano per scontato che la notte successiva al sabotaggio avessi dormito molto

male, o non avessi dormito affatto, che mi fossi rigirato fra Ie lenzuola sudate in
preda a chissà quale senso di colpa. Invece no. Mi ero addormentato prima delle

undici, come sempre, con un numero di Rat-Man ancora fra le mani, che al mattino

trovai irrimediabilmente stropicciato dal peso della mia schiena. E il rimorso per

quello che avevo fatto non mi aveva colto neppure allora, se proprio devo dirlo,
giusto un po' di dispiacere per le condizioni del fumetto. Mi chiusi a chiave nel

bagno, feci una doccia che saturò la stanza di vapore profumato, poi decisi di rasarmi

con molta schiuma. Mia sorella sosteneva che la mia abitudine di farmi la barba a

giomi alterni fosse ridicola, dal momento che sulle guance avevo soltanto una peluria

rada e per di più bionda. Regolarmente si piazzava dietro la porta e iniziava a

tempestarla di pugni. Era sicura che mi ostinassi nel rito della rasatura per dispetto,

soltanto per impedirle l'accesso al bagno. Ma, come forse ho già detto, le persone

danno per scontate molte cose che poi di rivelano sbagliate, e mia sorella non è di

certo un'eccezione.

Era già meta febbraio, quell'anno non c'era stata neve, neppure una volta, ma il
freddo non si era allentato nemmeno per un giomo a partire da dicembre. Sul ponte

che attraversavo ogni mattina per raggiungere la fermata dell'autobus tirava vento di

traverso e io avevo dimenticato la sciarpa. Questo mi guastò in parte l'umore. La

verità è che non pensavo affatto al pomeriggio passato. C'erano altre cose più urgenti

delle quali mi sarei dovuto occupare nelle ore successive: una potenziale

interrogazione di chimica da scampare e, soprattutto, \n mazzo di settanta prevendite

per la festa di sabato che non ero ancora rius cito a piazzare.

Credo proprio che sia stato Gianluca a farmi tornare alla mente il sabotaggio.

Alla fermata mi si awicinò con un'aria da cospiratore. Aveva le spalle contratte e

della sua faccia si vedevano soltanto gli occhi: il mento era infossato nella giacca e il
berretto copriva per intero la fronte. Gli invidiai la sciarpa.

«Allora, che si fa?», disse, costringendomi a sfilare uno degli auricolari.

«In che senso?»»

<<Io non ho nessuna intenzione di entrare, oggi.»

«Per chimica?»



Mi lanciò un'occhiata infastidita. «Ma sei scemo?»

Fu soltanto a quel 'punto che certe immagini del giomo prima mi esplosero

neila testa come piccoli petar-di. All'incirca la stessa sensazione di quando hai appena

richiuso la porta di casa e ti accorgi di avere dimenticato le luci della camera accese,

la finestra spalancata, le chiavi in bella vista sulla scrivania; e §ai benissimo che tutto

ciò avrà delle ripercussioni serie sul resto della tua settimana.

«Quindi che cosa proponi?», dissi.

Cercavo 1o stesso di non apparire agitato, come se non me irnportasse molto,

dopotutto. Gianluca si sollevava sulle punte, sul piede destro e sul sinistro

altemativamente. Mi dava sui nervi. Non era stata sua, f idea?

«Fa troppo freddo per stare fuori tutta la mattina», disse.

«Io andrei e basta. Non sei un po' curioso di vedere?»

Gianluca si sfilò il berretto e prese a grattarsi la testa come un forsennato.

Avevo da sempre delle perplessità sulla frequenza dei suoi shampoo. Ci fu un

movimento generale delle persone in attesa alla fermata, tutte insieme mossero un

passo in avanti. Dal fondo della strada l'autobus si stava awicinando.


