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PARTE I





I FEEL FINE
primavera 1965

Sono in un cottage ed è autunno. La mano destra mi dà sui nervi,
punti di sutura dappertutto, soprattutto il dito indice. È storto,
adunco come un artiglio. Non riesco a non guardarlo. Si avvinghia
alla biro, che scrive a inchiostro rosso. È un dito di una bruttezza
fuori del comune. Peccato che io non sia mancino, una volta mi sa-
rebbe piaciuto esserlo, e suonare il basso. Ma sono capace di scrivere
a specchio con la sinistra, proprio come Leonardo da Vinci. E in-
vece sto scrivendo con la destra e sopporto la mano deturpata e l’in-
dice ripugnante. C’è profumo di mele, qui dentro, un forte odore di
mele che sale dal vecchio tavolo al quale sono seduto, al centro della
stanza in penombra. È la sera del primo giorno e ho aperto le per-
siane a una sola delle finestre. Il davanzale interno è pieno di insetti
morti – mosche, zanzare, vespe – con zampe secche, sottili. E l’aroma
fruttato mi dà un po’ di vertigini, la mia testa lucida libera qualcosa
dentro di me, le ombre danzano lungo le pareti, al chiarore della luna
che sta entrando dall’unica finestra, trasformando la stanza in un an-
tiquato diorama. E come il padre di Ola, il barbiere di Solli Plass,
che ai compleanni infilava sempre dal verso sbagliato la pellicola nel
proiettore, così che ci toccava vedere tre film di Chaplin all’incon-
trario, ora io volto la schiena e vado all’indietro. E, senza che me ne
renda conto, la pellicola dietro ai miei occhi si ferma su un foto-
gramma preciso, che io trattengo per qualche secondo, immobile, per
poi dargli movimento, perché sono onnipotente. Gli do voci, suoni,
odori e luci. Riesco a udire chiaramente la ghiaia che scricchiola sotto
le scarpe mentre attraversiamo di soppiatto Vestkanttorget, a sentire
il capogiro dopo un gran tiro di fumo, e sento ancora il gomito di
Ringo che mi batte leggermente sul fianco, e ci fermiamo in fila tutti
e quattro, e John indica una Mercedes nera e lucida, parcheggiata
davanti al negozio di animali, il Naranja.

Il primo a dire qualcosa fu George. «È tua, Paul».



Tutti sapevano che lo specialista ero io, in fatto di Mercedes. Non
avevo nemmeno bisogno di attrezzi. Bastava girare tre volte in senso
antiorario l’emblema tondo, mollare la presa e tirarlo su, perché a
quel punto il fermaglio era bell’e partito. Salimmo di volata su per la
scala, con un formicolio caldo sotto il maglione, e facemmo il punto
della situazione.

«Troppa gente» bisbigliò John.
Gli altri erano d’accordo. C’erano due uomini sotto i meli all’an-

golo, e una vecchietta stava attraversando la strada a poca distanza.
«Meglio non ri-ri-rischiare» mormorò Ringo.
«Abbiamo già una Opel e due Ford» disse George.
«Ma è una 220S!» protestai io.
«La prendiamo un’altra sera» suggerì John.
Ma non era detto che l’indomani sarebbe stata ancora lì. E io sen-

tivo quella scarica che avrei sentito tante altre volte, dopo di allora, e
non li ascoltavo più. Attraversai in tutta calma la strada, da solo, mi
chinai sul cofano, con il cuore che ancora pulsava piano, con indiffe-
renza, mentre una coppietta scendeva da Berle, i due sotto i meli in
fiore lanciarono uno sguardo verso di me, i pappagalli in vetrina emi-
sero un urlo muto. Girai l’emblema tre volte, mollai la presa, lo tirai
e me lo nascosi sotto il maglione. John, George e Ringo si erano già
allontanati un bel po’, in teoria dovevano assumere un’andatura na-
turale, ma visti da dietro sembravano tre lampioni dalla lampadina
rossa. John si voltò e gesticolò furiosamente, io sorrisi e risposi al se-
gnale, poi loro si misero a correre verso il parco di Uranienborg. Io
ero ancora sul luogo del misfatto, mi guardai intorno ma nessuno fa-
ceva una piega. M’incamminai per raggiungere gli altri, lentamente,
come per prolungare il momento e capire fino in fondo come ci si
sentisse a dare al proprietario dell’auto un’opportunità per acciuf-
farmi. Quel gradevole calore nervoso si diffuse in tutto il corpo. E
nessuno m’inseguì. Estrassi il bottino, lo sventolai trionfante e corsi
dagli altri, che mi stavano aspettando davanti al chiosco Mannen på
Trappa, ognuno con la sua bibita in Tetra Pak.

«Sei ma-ma-matto» disse Ringo.
«Cazzo, se ci prenderanno, un giorno o l’altro» mormorò John.
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Alzò lo sguardo su di me, senza sorridere, pareva un poco rassegnato,
quasi infelice, lì seduto con la bibita ghiacciata e una sigaretta che
oscillava.

Erano quasi le nove. Era calato il buio senza che ce ne accorges-
simo. Il Mannen på Trappa spense le luci e noi ce la filammo giù per
il Bondebakken. Diedi l’emblema della Mercedes a George, era lui
che li teneva da parte, sul fondo di uno scatolone di riviste sotto il
letto.

«E con questo fanno sei» disse.
«Ma è il primo di una 220S!»
«Non vedo la di-di-differenza» osservò Ringo.
«Chi se ne frega, se non la vedi. Basta saperlo» dissi io.
«Quanti ne abbiamo della Fiat?» chiese John.
«Nove» rispose George. «Nove Fiat».
«Mio fratello ha portato un giornaletto porno da Copenaghen»

disse John.
Ci fermammo di colpo e lo guardammo.
«Dalla Danimarca?» mormorò Ringo, dimenticandosi la balbuzie.
«È andato a giocare a pallamano a Copenaghen. Porca vacca».
«E come... com’è?»
«Roba di lusso» disse John. «Be’, adesso devo andare».
«Portalo, domani» disse George.
«Sì, portalo!» gridò Ringo, gesticolando con il cacciavite. «Por-

talo!»
Io m’incamminai insieme a John. Andavamo per la stessa strada,

giù per Løvenskioldsgate, George e Ringo si trascinarono verso la
piazza di Solli. Nessuno di noi disse nulla. La sabbia dell’inverno
precedente scricchiolava sotto le scarpe, e il marciapiede era costel-
lato di merde di cane disseccate. Quella era una sicura avvisaglia della
primavera, anche se faceva ancora abbastanza freddo e buio e si era
solo a metà aprile. Abbassai lo sguardo sulle mie scarpe e mi ralle-
grai, perché mia madre mi aveva promesso di comprarmene di nuove
in maggio, e quelle che avevo addosso in quel momento sembravano
più che altro scarponi da montagna e pesavano come piombo. Quelle
di John non erano granché meglio, perché, come ogni altra cosa che
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portava indosso, le aveva ereditate dal fratello Stig, che aveva due
anni di più ed era alto un metro e ottantacinque, quindi erano così
grosse che gli toccava fare un passo all’interno della tomaia, prima di
cominciare a camminare.

«Io direi che abbiamo abbastanza emblemi» disse John, senza
guardarmi.

«Forse dovremmo collezionare marche diverse» suggerii io.
«Ne abbiamo abbastanza» ripeté lui.
«Quelli in più, possiamo sempre venderli».
John si fermò di colpo e mi afferrò saldamente il braccio.

«Guarda!» gridò, indicando il marciapiede.
M’irrigidii. Davanti a noi c’era uno spago. Uno spago. Uno spago

bianco, per terra davanti a noi.
«Il Bombarolo» bisbigliò John.
Io non dissi nulla, fissavo e basta.
«Il Bombarolo» ripeté lui, arretrando di un passo.
Io rimasi immobile a un metro, forse meno, dallo spago. Usciva da

una siepe ed era legato alla grata di una bocca di scarico nel canale
di scolo. «Non è detto che ce l’abbia messo il Bombarolo» dissi a
bassa voce.

«Cosa dobbiamo fare?» balbettò John alle mie spalle. «Chiamare
la pula?»

«Solo perché c’è uno spago, non vuol dire che sia una trappola del
Bombarolo» continuai, rivolto più che altro a me stesso.

«Quei due ragazzi, su a Grefsen, hanno chiamato la pula» sibilò
John. «Potremmo esplodere in mille pezzi!»

A quel punto ebbi l’impressione di dissolvermi. Di dissolvermi e
sparire. Avanzai di un passo, mi chinai, sentii John ruggire alle mie
spalle, poi tirai con tutte le mie forze.

Ci fu un frastuono pazzesco, ma solo perché all’altro capo dello
spago erano legati sei barattoli di latta. John era già bell’e corso sul
marciapiede opposto a ripararsi dietro a un lampione. Gli mostrai
che cos’avevo pescato e lui uscì dal suo trinceramento. In quello
stesso momento udimmo sghignazzi e risolini dietro alla siepe. John
era sbiancato e digrignava i denti, in un balzo fu oltre la siepe e ne
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trascinò fuori due mocciosetti. Li spinse verso una Opel, li perquisì,
indicò me e lo spago e disse: «Sapete quanti anni di galera ci si becca,
per una cosa del genere?»

I nanerottoli scossero la testa.
«Cinque anni!» sbraitò John. «Cinque anni! Vi mandano nello

Jæren, che voi manco sapete dove stia, ma è in culo ai lupi, e vi met-
tono a spaccare pietre! Per cinque anni! Capito?»

I due soldi di cacio annuirono.
Poi John li legò insieme con lo spago e li cacciò via. Quelli si mi-

sero a correre come matti giù per la strada, e tutti si affacciarono alle
finestre credendo che ci fosse un matrimonio. Udimmo il rumore dei
barattoli a diversi isolati di distanza.

«Ma perché non se li staccano di dosso?» si domandò John, grat-
tandosi un orecchio.

«Magari si divertono così» dissi io.
«Mah, sarà».
Riprendemmo a camminare. Dopo un bel po’, John disse: «Tu sei

matto! Potevi saltare in aria!»
«Che foto ci sono nel giornaletto di tuo fratello?»
«Fregne colossali. Grosse il doppio di quelle di “Cocktail”».
S’interruppe di colpo. Non osavo fare altre domande, così attesi

che lui proseguisse da sé.
«E sono anche senza peli» si lasciò sfuggire.
«Niente peli?»
«Nix. Rasate».
«Ma si può?»
«Evidentemente».
«Il padre di Ringo fa il barbiere» dissi io.
«Si vede tutto» disse John.
«Tutto?»
«Già».
Ci separammo a Gimle. John scese in Thomas Heftyes Gate, io

proseguii verso Skillebekk. Non riuscivo a togliermi dalla testa le
fighe rasate. Cercai d’immaginarmele, ma niente da fare. Il massimo
che mi venisse in mente era la foto della donna nuda nell’enciclopedia
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medica, ma mi sa che era un’immagine ritoccata, comunque la figa
era una superficie liscia, sembrava che non avesse peli, ma se è per
questo non aveva nemmeno una fessura, e non si poteva mica mo-
strare una di quelle donne nell’enciclopedia medica per le famiglie.

Appena svoltai in Svoldergate cominciò a piovere, una di quelle
pioggerelle tiepide che quasi non bagnano, e che nemmeno si ve-
dono, mi pareva una caterva di peli che mi sbattevano contro la fac-
cia, peluzzi corti e scuri, e tutta la strada aveva un odore strano, come
quello delle docce della palestra, e non c’era anima viva da nessuna
parte. Nell’ultima parte del tragitto mi misi a correre, perché ero già
in ritardo di tre quarti d’ora.

Ma davanti alle caselle della posta mi fermai. C’era una busta
marrone. Accanto, il postino aveva lasciato un biglietto: nella palaz-
zina non c’era nessuno che si chiamasse Nordahl Rolfsen. Qualcuno
poteva aiutarlo? Io: la lettera era per me. M’infilai la busta sotto la ca-
micia, filai alla chetichella su per le scale e sgusciai in camera mia.
Una volta lì, la aprii delicatamente e tesi le orecchie. Nessuno in av-
vicinamento. Era proprio come diceva l’annuncio su «Nå»: invio di-
screto, in busta chiusa. Servizio di spedizioni Alt i Ett. Una dozzina
di Rubin-Extra, rosa. Undici corone. Ma io potevo fare a meno di pa-
garle. Nessuno sapeva chi fosse Nordahl Rolfsen. Furbo di tre cotte.
Non osavo aprire quella confezione liscia, la tenni in mano, ascol-
tando la pioggerella di fuori, i peli che battevano contro la finestra.
Poi nascosi tutto nel terzo cassetto, sotto «Pop Extra», i giornaletti
dei Beatles e un almanacco «Conquest».

Era giovedì, ne sono sicuro, perché dovevamo scrivere un tema
per l’indomani, l’ultimo prima degli esami, e i temi andavano sem-
pre consegnati di venerdì, in modo che il nostro coordinatore di
classe, Lue, avesse qualcosa su cui farsi quattro risate nel fine setti-
mana. Io non avevo ancora scritto una parola. In realtà, il mio piano
prevedeva di mettermi a tossire già quella sera, colpi di tosse lunghi,
gorgoglianti e disperati, che tenessero svegli mamma e papà fino a
notte fonda. E l’indomani non avrei dovuto fare altro che scaldarmi
la fronte contro il cuscino, in modo che mia madre mi misurasse 39,5
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di febbre e decretasse un giorno di assenza da scuola. Ma non volevo
essere l’ultimo a vedere il giornaletto porno del fratello di Gunnar.
Decisi di scrivere il tema dopo che i miei erano andati a dormire. Ed
ecco che mia madre mi si presenta alla porta, con la cena e un bic-
chiere di latte. «Potresti anche venire a salutarci, quando rientri a
casa».

Io presi il piatto e il bicchiere.
«Siamo seduti in salotto. Non c’è tanta strada da fare».
«Lo so» dissi io.
«Dov’eri?»
«Nel cortile della scuola».
«A quest’ora?»
«Abbiamo giocato a pallone».
Lei avanzò di un passo e io capii che avrebbe tirato in lungo. Sa-

pevo esattamente che cos’avrebbe detto e anche come avrei dovuto
risponderle per fare la figura del bravo ragazzo.

«Devi proprio appiccicare al muro tutte quelle immagini abomi-
nevoli?»

«Io le trovo belle».
«Belle? Quella roba lì?» disse mia madre, quasi urlando, indicando

una fotografia attaccata appena sotto il soffitto.
«Sono gli Animals».
Lei mi fulminò con lo sguardo. «Devi tagliarti i capelli. Ancora un

po’ e ti copriranno le orecchie».
Io pensai a mio padre, che era quasi calvo, e arrossii, perché al-

l’improvviso mi era apparsa nella mente un’immagine inquietante,
una testa mostruosa, un ibrido folle. Mia madre mi si avvicinò e mi
chiese cos’avessi.

«Come “cos’ho”?» dissi io, con voce roca.
«Ma sì, tutt’a un tratto diventi strano».
La conversazione aveva preso una piega del tutto inaspettata e

pericolosa. Cominciai a mangiare con aria eloquente, ma mia madre
rimase dov’era e si appoggiò allo stipite. «Eri fuori con una ragazza?»

Era una domanda folle, fuori luogo, stupida, lanciata alla cieca, e
invece di spiazzarla con una risata montai su tutte le furie. «Ero con
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Gunnar! E con Sebastian e Ola!»
Mia madre mi posò una mano sulla testa. «Be’, comunque trovo

che dovresti tagliarti i capelli».
Comunque? In che senso? Dov’era la trappola? Chiamai a rac-

colta le mie ultime forze e sfoderai l’argomento che sortiva sempre
un certo effetto su di lei, perché da giovane voleva fare l’attrice. «Ce
li ha lunghi anche Rudolf Nureev».

Mia madre annuì lentamente, sorrise da un orecchio all’altro e
poi – si salvi chi può – mi posò di nuovo la mano sulla testa. «Puoi
anche invitarla a casa».

Le mie guance dovevano essere le più imporporate del mondo
occidentale, a parte quelle di Jensenius, il cantante lirico del piano di
sopra, che beveva trenta lattine di Export al giorno e diceva che a far
girare il mondo erano l’arte e i depositi sui vuoti a rendere.

Mio padre era seduto come al solito sulla poltrona davanti alla li-
breria, con un numero di «Nå» che in copertina aveva una foto di
Wenche Myhre. Era immerso nel cruciverba. Poi sollevò il volto
oblungo e pallido e mi guardò. «Hai fatto i compiti?»

«Sì».
«Come sei messo, per l’esame?»
«Bene, credo».
«Non devi credere. Devi sapere».
«Sono a buon punto».
«Sei contento di cominciare la realskole?»
Annuii.
Mio padre abbozzò un sorriso e s’immerse nuovamente nel cru-

civerba. Gli diedi la buonanotte e mi voltai, ma riecco alle mie spalle
la sua voce: «Come si chiama il batterista dei Beatles?»

Aveva una faccia strana, mentre lo diceva, e mi parve addirittura
che fosse arrossito un poco. Per giustificare la domanda, puntò un
dito verso la rivista.

«Ola» risposi, ma subito mi corressi. «Ringo. Ringo Starr. Ma in
realtà si chiama Richard Starkey» spiegai.

A movimenti energici, papà riempì le caselle e annuì.
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«Magnifico. Ci sta».

Rimasi a letto in attesa che i miei andassero a dormire. Se avessi
acceso la luce in quel momento, sarebbero venuti a chiedermi che
cosa stesse succedendo, perché dalla fessura sotto la porta potevano
vedere se la mia cameretta fosse al buio o meno. Ascoltavo la piog-
gia di fuori, ascoltavo i treni che passavano sbuffando ad appena
cento metri di distanza, fra la mia stanza e il Frognerkilen. Sapevo
esattamente dov’erano diretti, ma del resto non c’erano poi tante linee
fra cui scegliere. E anche se non andavano lontano e restavano in ter-
ritorio norvegese, mi facevano sempre pensare a terre lontane, come
quelle delle cartine a rullo dietro alla cattedra. Quando sentivo i treni
pensavo anche alle stelle, allo spazio, e poi tutto spariva davanti ai
miei occhi e io ricadevo all’indietro, come dentro a me stesso, e se gri-
davo accorrevano mamma e papà, che erano due puntini lontanis-
simi, e mi ripescavano. Ma in quel momento non gridai. Ascoltai i
treni e il tram – del modello che veniva chiamato Pesce Rosso – che
sferragliava in Olaf Bulls Plass. E in mezzo a tutto questo le voci
basse di mamma e papà, e la radio che era sempre accesa, e alla radio
trasmettevano sempre musica operistica, e sembrava tanto desolata,
non mi veniva in mente nulla di più deprimente, gente che cantava
da un altro mondo, un mondo grigio e senza movimento, un canto
così gelido e morto. E cantavano anche i volti delle immagini appese
alle pareti intorno a me, solo che da esse non proveniva alcun suono,
le chitarre e le batterie tacevano. I Rolling Stones, gli Animals, i Dave
Clark Five, gli Hollies, i Beatles. I Beatles. Immagini dei Beatles. E
sognavo di Ringo e John e George e Paul. Sognavo di essere uno di
loro, di essere Paul McCartney, di avere i suoi occhioni malinconici
davanti ai quali tutte le ragazze strillavano fino a farsi male, sognavo
di essere mancino e suonare il basso. Mi levai a sedere di scatto sul
letto, ben sveglio. «Ma io sono uno di loro» pensai ad alta voce, ri-
dendo. «Sono uno dei Beatles».

Erano le undici e mezzo e i miei erano andati a dormire. Mi misi
al lavoro. Le tracce per il tema erano tre. La prima era esclusa. La
mia famiglia. Mio padre lavora in banca e fa i cruciverba. Mia madre
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da giovane voleva fare l’attrice. Io mi chiamo Kim. No, non si poteva.
La seconda traccia era: Una giornata a scuola. Esclusa. Perfino alle
panzane c’è un limite, perfino alle mie. Si può raccontare frottole e
farle sembrare plausibili, ma solo fino a un certo punto, dopodiché
diventa una follia. Mi toccava l’ultima traccia: I miei progetti dopo la
scuola dell ’obbligo. Sfilai il quaderno da una pigna di sacchetti per i
panini. Nel tema precedente avevo preso Sufficiente, ma me l’ero
fatto scrivere da mio padre. Il mio passatempo. Ovviamente si era
messo in testa che dovesse essere la filatelia, anche se avevo solo due
francobolli triangolari della Costa d’Avorio. Quel Sufficiente l’aveva
preso papà. Decisi di rischiare: misi una cartuccia nella stilografica e
cominciai a scrivere direttamente a inchiostro. Non c’era modo di
tornare indietro. Avevo un formicolio alla schiena, la tensione mi
rendeva quasi geniale. In primo luogo avrei completato la realskole e
il ginnasio, poi avrei studiato medicina e sarei andato a fare il dottore
in un Paese povero, dove avrei dedicato la mia vita ai negri malati.
Riuscii a riempire tre pagine e mezza e conclusi con una frase su
Fridtjof Nansen, ma non trovavo il modo di collegare il Polo Nord
ai negri, così mi venne in mente che semmai avrei dovuto citare Al-
bert Schweitzer, ma ormai era troppo tardi. Richiusi il quaderno
senza rileggere, e il tempo doveva essere passato più rapidamente del
solito, perché sentii sferragliare l’ultimo treno per Drammen, dopo-
diché il mondo piombò nel silenzio. La pioggia era cessata. I tram
non passavano più. Mamma e papà dormivano. E stavo per addor-
mentarmi anch’io, quando una limpida voce in falsetto riempì la
stanza, proveniva da sopra, ma non era Dio, era l’usignolo Jensenius
che aveva dato inizio alla sua camminata notturna, avanti e indietro,
mentre cantava i vecchi brani dell’era della sua fama mondiale.

E con Jensenius che cantava sopra di me era impossibile dormire,
anche se la sua voce era ben lungi dalla desolazione di quelle della
radio. Piuttosto, era un po’ inquietante sentire Jensenius. In com-
penso, vederlo era quasi comico. Aveva una corporatura colossale, so-
migliava parecchio al tizio sulle scatolette delle liquirizie salate Ifa, e
del resto era anche lui un cantante d’opera. E lì mi venne in mente
una cosa. In quinta, avevo ritagliato da una di quelle scatolette la
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firma di quel tizio, Ivar Frithiof Andersen, e avevo detto a Gunnar
che era un raro autografo di un famoso cantante lirico. Gunnar me
l’aveva pagato due corone, perché lui collezionava autografi, da Arne
Ingier al compagno Lin Biao. Ma Gunnar mi aveva domandato
come mai fosse scritto su una carta così spessa. Non era carta, gli
spiegai. Era cartone, la cosa più signorile che ci fosse. Ma come mai
era così piccolo? Gli dissi che l’avevo ritagliato da una lettera segreta.
Tre giorni dopo, Gunnar era venuto da me e mi aveva chiesto se vo-
lessi una liquirizia salata. Poi aveva tirato fuori una scatoletta di Ifa
e me l’aveva sbattuta in faccia. Non era arrabbiato. Solo sgomento.
Gli avevo restituito i soldi e da allora non avevamo più fatto affari.

Ma dicevo, Jensenius, il cantante lirico della palazzina, sembrava
un dirigibile, e da quel colossale vascello usciva una voce tanto forte,
acuta e straziante che pareva che dentro di lui ci fosse una bimbetta
delle elementari, che cantava al posto suo. Mi pare che una volta fosse
stato un baritono. Girano parecchie storie su Jensenius, e io non so
bene a quali credere, ma si dice che desse caramelle alle bambine, e
anche ai bambini, e che gli piacesse abbracciarli stretti. Una volta era
un baritono, poi gli avevano combinato qualcosa alle parti basse, e
adesso era un soprano che beveva come una spugna e cantava come
un angelo. E io mi divertivo a chiamarlo Balena, perché cantano
anche le balene, cantano perché sono sole e il mare è troppo grande
per loro.

E poi mi addormentai, il primo giorno.

I temi vennero consegnati alla prima ora, dopo il Padre Nostro. Il
Drago faceva da voce guida, ma arrivato al «sia santificato» si azzittì,
arrossì e strinse i pugni fino a imbianchire le nocche, così il Papero
dovette dargli il cambio e tutto filò liscio come l’olio. Noialtri, a
schiena dritta ai nostri posti, borbottammo la preghiera al meglio
delle nostre possibilità. Quella settimana il capoclasse era Seb, che
ronzò su e giù per le file di banchi raccogliendo i quaderni e dispo-
nendoli in una pila ordinata sulla cattedra davanti a Lue, l’insegnante,
che rivolse uno sguardo sconcertato a tutta la classe e disse a bassa
voce: «Tutti hanno consegnato?»
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Seb annuì e tornò al suo posto. Stava all’ultimo banco vicino alle
finestre, mentre io ero seduto dietro a Gunnar nella fila centrale. Ola,
invece, stava al primo banco accanto alla porta ed era sempre l’ul-
timo a entrare e il primo a uscire. Fra l’altro, era comodo essere se-
duti dietro a Gunnar, perché la sua schiena era abbastanza ampia da
nascondere l’enciclopedia medica.

Si voltò e bisbigliò: «Tu che traccia hai scelto?»
«Quella sui progetti per il futuro».
«Cosa farai da grande?»
«Il medico in Africa».
«Seb vuole fare il missionario. In India».
«E tu?»
«Farò il pilota. E Ola farà il parrucchiere».
«Allora, ce l’hai il giornaletto?»
Gunnar annuì frettolosamente e si voltò a guardare la cattedra.
Lue stava ancora osservando la classe, come se davanti a lui ci

fosse stato un nuovo paesaggio che si manifestava in tutta la sua ma-
gnificenza, anziché la 7aA, ventidue sbarbatelli dai capelli grassi, con
i brufoli e la mano in tasca. «Tutti hanno consegnato?» ripeté.

Nessuna reazione.
Lue riformulò la domanda. «Chi non ha consegnato?»
Silenzio in aula. Non volava una mosca. Si sentiva solo lo sferra-

gliare del tram per Briskeby, laggiù in fondo al mondo, perché noi
eravamo i più grandi e stavamo all’ultimo piano.

Lue si alzò e cominciò a camminare avanti e indietro sulla pe-
dana davanti a noi. Ogni volta che passava vicino alla cattedra, bat-
teva una mano sulla pila di quaderni e sorrideva sempre di più. «State
imparando. State imparando e forse i miei sforzi non sono stati vani.
Fra non molto vi accorgerete che uno dei fondamenti del mondo
adulto è la puntualità. Ora che passerete alla realskole, vi verranno ri-
chieste altre cose, ben più difficili, per non parlare di quelli di voi che
puntano al ginnasio e all’università. Fra non molto lo capirete, ma la
cosa migliore sarebbe che lo capiste già adesso. E forse questa bella
pila di quaderni dei temi è un’attestazione del fatto che avete già ca-
pito, se non tutto, perlomeno una parte».
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Io ero seduto nella fila centrale, al sicuro dietro alla schiena di
Gunnar. Lue marciava sul suo palcoscenico e parlava con voce calda
e tremante. E nessuno ascoltava una sola sillaba, ma eravamo con-
tenti, perché almeno ci risparmiavamo di analizzare proposizioni
principali e di leggere Terje Vigen. E dopo un istante la sua voce
scomparve. È un mio trucchetto, in qualche modo riesco a chiudere
la ricevente, a volte può essere piuttosto piacevole. Il professore di-
ventò un film muto, i suoi movimenti erano scattanti ed esagerati e
la bocca lavorava con tale zelo che il pubblico distratto in platea po-
teva indovinare che cosa volesse dire. E nel frattempo sulla lavagna
comparivano scritte esplicative: Ora che ve ne andrete per il mondo,
siate pronti – Combattete per la patria e per la lingua norvegese – La
bravura si acquisisce con l ’esercizio – Porgete l ’altra guancia e siate sem-
pre i primi a domandare – Bjørnstjerne Bjørnson. E appena prima che
suonasse la campanella capii che Lue era contento. Era tanto con-
tento perché per quell’unica volta, l’ultima, avevamo consegnato i
temi con puntualità. Era contento, ed era contento di noi. Poi suonò
la campanella e tutti si precipitarono verso la porta, anche se Lue
stava ancora parlando, e se ora ripenso a lui, lo vedo come una pic-
cola figura grigia avvolta in un camice troppo ampio, con i capelli
radi che gli ricadono sulla fronte e il viso lucido per lo sforzo e per
la felicità. Ed è ancora lì che parla senza voce, mentre ventidue ra-
gazzi scalmanati scalpitano per uscire, e lui è sempre lì in un mondo
tutto suo, tanto solo quanto può esserlo Jensenius, però felice, perché
finalmente l’ironia ha mollato la presa su di lui, ed è sincero, affet-
tuoso, ci vuole bene.

Ma questo è il presente, non il passato. Quella volta, il film muto
s’interruppe di colpo non appena suonò la campanella, Lue sparì al-
l’istante, come per un guasto tecnico, e io seguii a ruota Gunnar. L’iti-
nerario portava dritto al gabinetto, dove alla fine ci ritrovammo in
dieci o quindici, e questo significava che qualcuno aveva sparso ben
bene la voce. E quel qualcuno era Ola, perché Ola non sapeva na-
scondere nulla nemmeno quando giocava a poker, la sua faccia era
tutta una smorfia non appena si ritrovava in mano una coppia di tre.

«Dove lo tieni?» incalzò il Drago.
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«Oh, non siamo mica al circo» disse Gunnar.
«Stai bluffando» disse il Drago. «Non ce l’hai!»
Gunnar si limitò a fissarlo a lungo, finché il Drago non s’inner-

vosì. Era grasso, sudato e ballonzolava da un piede all’altro.
«Quando mai ho bluffato?» chiese Gunnar.
Io ripensai alla storia delle liquirizie Ifa e distolsi lo sguardo, per-

ché tutti sapevano che Gunnar non bluffava mai, e il Drago venne
lentamente ma inesorabilmente spinto fuori dal cerchio, arrossendo
di vergogna e con il fiato corto.

Gunnar ci guardò per qualche istante. Poi sollevò il maglione e la
camicia e tirò fuori una grossa busta bianca. E il cerchio si serrò in-
torno a lui quando finalmente aprì la busta e ne sfilò il giornaletto.
E all’improvviso, come se avesse perso la pazienza, diede il giorna-
letto a me, senza una parola, poi s’infilò in uno dei gabinetti e chiuse
la porta.

Così io divenni il centro del cerchio, tutti si strinsero su di me,
spingendo e sgomitando, perché mancava poco alla fine dell’inter-
vallo. Cominciai a sfogliare. Percepii subito l’inquietudine, perché
ero inquieto anch’io, non erano queste le cose che volevo vedere. Le
prime fotografie erano primi piani di fighe rasate e gli altri radunati
intorno non fiatavano, nessuno rideva, nessuno sogghignava, c’era un
silenzio di tomba. Sfogliai più rapidamente, fighe viste da sopra e da
sotto, intere pagine di enormi fessure diagonali che andavano da un
angolo all’altro. Ma verso la fine, alla buon’ora, si cominciò a vedere
qualcosa di decente: donne intere, tette enormi, un sacco di peli, ma
tutt’a un tratto comparve l’immagine di un tizio con la faccia infilata
tra le cosce di una donna.

«Cosa fa?» chiese una voce.
«Lecca» disse un’altra voce, quella di Gunnar, che era uscito dal

gabinetto e sogghignava.
Per un istante calò il silenzio, un silenzio assoluto.
«Lecca?»
«Lecca la figa della tipa, non vedi?» disse un’altra voce ancora.
«Le lecca... la figa!»
Il Drago, al margine del cerchio, alzò gli occhi al cielo.
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«Eh già».
«Ma di... di... di che cosa sa?»
«Di erba» risposi io a bruciapelo. «Se sei fortunato. Ma se ne bec-

chi una acida, sa di salame scaduto e di scarpe da ginnastica».
Qualcuno stava scendendo la scala, creando agitazione nel pal-

lido assembramento. Gunnar mi lanciò un’occhiata sbigottita, d’im-
provviso mi diede la busta e andò verso l’uscita insieme agli altri. Io
rimasi lì, voltato di schiena, e infilai il giornaletto nella busta, ma
proprio in quel momento il direttore mi afferrò una spalla e mi girò.
«Cos’hai lì?»

Per un istante vidi il mondo intero precipitare, tutto crollava, e
ogni cosa cadeva alla stessa velocità, in una caduta senza fine. Il di-
rettore era chino su di me come una polena, tanto che dovetti pie-
garmi all’indietro per guardarlo negli occhi. Tutto crollava, cadevamo
insieme, ed era più divertente che stare sull’orlo del trampolino di
dieci metri delle piscine di Frogner, appena prima del grande salto,
anche se io non mi ero mai tuffato da una tale altezza. «Un giornale
di mio padre» dissi. «Volevo farlo vedere al professor Lue».

«Un giornale di che genere?»
«Un opuscolo turistico dell’Africa. Mio zio è stato in Africa per

Pasqua».
Il direttore mi osservò a lungo. «E così tuo zio è stato in Africa?»
«Sì».
Lui si chinò ancora di più su di me, aveva un alito insostenibile,

sapeva di aringhe, olio di fegato di merluzzo e tabacco. Poi fece un
passo indietro e gridò: «Be’, sbrigati a uscire, ragazzo!»

E io corsi su per le scale, alla luce del sole. In quel momento suonò
la campanella, e mi sembrava che stesse squillando dentro di me, in
un punto imprecisato fra le orecchie. Gli altri mascalzoncelli stavano
davanti all’ingresso della palestra, mi fissavano come se fossi un es-
serino verde e viscido, appena piovuto dal cielo.

«Come... come...» balbettò il Drago.
«A lui piacciono lisce, con il kefir sopra» dissi io, incedendo im-

pettito davanti a loro.
E all’improvviso mi sentii esausto, del tutto spompato. L’insegnante
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di ginnastica ci chiamò a gran voce dalla porta, e noi ci trascinammo
giù nello spogliatoio che puzzava di sudore, con le panche di legno,
i ganci di metallo e il pavimento perennemente scivoloso per via del-
l’umidità delle docce. Per stavolta niente ginnastica all’aperto, ma pa-
zienza. Subito Gunnar si affiancò a me. Seguimmo gli altri, restando
un po’ indietro. Gli porsi di nascosto la busta, e lui la arrotolò dentro
al maglione che si era appena tolto.

«Sono uno stronzo» mormorò Gunnar.
Ci fermammo.
«Ti ho lasciato nelle peste» proseguì. «Sono un traditore».
«Ero io ad avere in mano il giornaletto».
«Ti ho dato la busta e me ne sono andato. Sono una merda».
«Non saresti stato capace d’inventarti una frottola» dissi io.
Gunnar si drizzò e sul suo faccione balenò l’accenno di un sorriso.

«No, non ne sarei stato capace».
Ridemmo, Gunnar s’ingobbì e con una mano tirò qualche caz-

zotto all’aria, poi d’improvviso tornò serio, più serio che mai. A bassa
voce, quasi in tono di rimprovero, disse: «Tienilo a mente, Kim. Su
di me puoi sempre contare!» E poi mi prese la mano, in una posa
piuttosto solenne, le sue dita forti strinsero le mie come un mazzo-
lino di prezzemolo, ed ebbi l’impressione di aver già visto una scena
del genere in uno dei Classici illustrati: era Lord Jim o L’ultimo dei
Mohicani? Ma poi mi venne in mente che era in un episodio del
Santo, e non vedevo l’ora che venisse sera, perché era venerdì, il
giorno degli sceneggiati polizieschi di Detektimen.

«E così è finita sei a ze-ze-zero!» gridò Ringo, mentre tagliavamo
Bislett, diretti verso la tabaccheria di Kåre in Theresesgate. Era se-
duto sul portapacchi della mia bicicletta, perché alla sua mancavano
i raggi, dopo che i freni si erano rotti sulla discesa del Bondebakken
e lui, in preda al panico, aveva infilato un piede nella ruota anteriore.
L’indomani, la scarpa sembrava uscita da un affettauova. «Se-se-sei
a zero, ragazzi!» ripeté. «Sei a ze-ze-zero!»

«Fosse stato contro l’Inghilterra o la Svezia, allora sì, ma contro
la Thailandia...» dissi io.
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«Va be’, ma sei go-go-goal!»
Eravamo arrivati al punto in cui la salita di Theresesgate diven-

tava più ripida e io non avevo fiato per parlare. John e George zig-
zagavano davanti a noi, con ruggiti di esultanza, e dietro di noi c’era
il tram, quindi ci toccò far forza sui pedali per arrivare alla tabac-
cheria di Kåre prima che ci raggiungesse.

«Dov’è che s-s-sta, poi, la Thailandia?» chiese Ringo.
«A sinistra del Giappone» ansimai io.
E arrivammo prima del tram, già non vedevo l’ora di cominciare

la discesa, quando sarebbe toccato a George portare Ringo sul por-
tapacchi.

«Chissà se mi mettono all’ala, quest’anno» disse John.
«Sei già fortunato se ti prendono in squadra» commentò George.
«Se mi mettono in difesa, io mollo» disse Ringo. «A star fe-fe-

fermo m’innervosisco».
Entrammo al gran completo nel buio negozio di Kåre, Kåres To-

bakk. Là dentro c’era un odore strano, di frutta e fumo, sudore e cioc-
colata e liquirizia. E sapevamo che dietro al bancone c’erano delle
copie di “Cocktail” e del “Kriminaljournalen”, che però ormai non ci
entusiasmavano più, non dopo aver visto il giornaletto del fratello di
Gunnar. Qualcosa era andato perso. Un peccato, per certi versi.

Dalla penombra emerse Kåre, con quella sua faccia da pugile dal-
l’aria benevola e con la cicatrice da labbro leporino, e credo che si ri-
cordasse di noi dall’anno precedente. «Contributo?» chiese.

Annuimmo e ognuno di noi posò dieci corone sul bancone. Lui
tirò fuori quattro tessere e gli dettammo i nostri nomi.

«Classe 1951» mormorò Kåre. «Quindi una squadra di ragazzini,
quest’anno».

«Si sono iscritti in molti?» chiese John.
Kåre sorrise. «Abbiamo buone squadre su tutti i livelli».
«Come se la cava il F-Frigg in Serie A?» chiese Ringo.
«Stiamo vincendo» affermò Kåre con decisione.
«E noi che abbiamo battuto la Thailandia sei a zero!» proseguì

Ringo, elettrizzato. Non riusciva a toglierselo di mente.
«Gli allenamenti cominciano martedì» disse Kåre. «Alle cinque,
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sul campo del Frigg».
«Niente viaggio in Danimarca, quest’anno?» chiese George.
«Direi di sì. Dateci dentro con gli allenamenti, e verrete anche

voi».
Ricevute le nostre tessere d’iscrizione, comprammo una Coca-

Cola in quattro, ma non osammo prendere anche le sigarette, perché
magari a Kåre non andava a genio che i ragazzi del Frigg fumassero,
e nessuno di noi voleva perdersi il viaggio in Danimarca.

Quando tornammo in strada, Ringo si voltò verso John e disse a
bassa voce: «Dove l’hai cacciato il g-g-g-giornaletto?»

«L’ho sbattuto via» rispose John.
«L’hai sbattuto via?!»
«Già».
In realtà, tutti tirammo un sospiro di sollievo, ma Ringo non si

diede per vinto. «E cosa di-di-dirà tuo f-f-fratello?»
«Dice che gli sta bene così».
Montammo sulle biciclette e ci lanciammo giù per Theresesgate.

L’aria calda ci cantava all’orecchio e cantavamo a squarciagola I Feel
Fine facendo rimbombare i muri delle case, e George gridò che il
suo tachimetro tremolava sugli 80. Non che ci si potesse sempre fare
affidamento, però filavamo parecchio e arrivammo in Bogstadveien
senza bisogno di spingere i pedali.

«Meno di un mese alla festa nazionale» disse John.
«Non manca molto nemmeno agli esami» aggiunse George.
«E neanche all’e-e-estate!» gridò Ringo.
Restammo in silenzio per qualche istante, perché era un po’ strano

pensare all’estate. Non era detto che dopo l’estate saremmo finiti nella
stessa classe, o anche soltanto nella stessa scuola. Ma ci eravamo giu-
rati lealtà, nulla avrebbe potuto dividerci e i Beatles non si sarebbero
mai sciolti.

Per prima cosa facemmo un giro di corsa intorno al campo, poi
demmo qualche pallonata di testa, dopodiché venimmo divisi in due
squadre di otto. Ci toccò usare le porte grandi, quelle dei ragazzi delle
classi superiori e dei cadetti di polizia, e i portieri si sentivano dei
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nanetti in mezzo a quei pali; per quanto in alto saltassero, non arri-
vavano mai alla traversa, sembravano aringhe in un’enorme rete. Io e
John finimmo nella stessa squadra, lui centravanti e io terzino de-
stro. Davanti a me, fra gli avversari, c’era Ringo all’ala sinistra. Ge-
orge era centromediano e non sembrava del tutto a suo agio quando
John gli si avventava contro come un carro armato allo sbaraglio. Io
tenevo la posizione e sparavo il pallone sulla linea mediana. George
riuscì a placcare John un paio di volte, ma ho il sospetto che John gli
passasse la palla solo perché finissimo in squadra tutti e quattro. Verso
la fine della partita, Ringo riuscì ad arraffare il pallone e soffiando
come un gatto corse lungo la linea laterale. Quando fu abbastanza vi-
cino, bisbigliando in modo che lo sentissi solo io, mi disse: «Fa-fa-
fammi passare! Fa-fa-fammi passare!»

Io rimasi lì al mio posto, a gambe larghe, immobile. Potevo be-
nissimo lasciarlo passare, perché avevo già fatto dei placcaggi davvero
notevoli, quindi calcolavo di avere il posto assicurato in squadra. Così
restai dov’ero, fermo come una statua. A Ringo bastava aggirarmi
come una boa e tirare dritto in porta, ma figurarsi se non doveva stra-
fare, lui. Si mise a fare palleggi forsennati, forse credeva di essere in
Brasile, mentre gli altri giocatori gli lanciavano urla. Poi finalmente
partì all’attacco, curvò la schiena e si gettò dritto su di me. Ci scon-
trammo di muso, la palla rotolò oltre la linea laterale e toccò a me ri-
metterla in campo.

«Ca-ca-cazzo» sibilò Ringo. «Po-po-porca troia!»
«Mica mi sono mosso, io!»
«E io che ca-ca-cazzo ne sapevo? I te-te-terzini mica stanno fe-

fe-fermi, no?»
Se ben ricordo, la squadra dov’eravamo io e John vinse 17 a 11,

dopodiché ci furono le valutazioni. Alcuni furono presi all’istante:
Aksel come portiere, Kjetil e Willy come attaccanti, e anche John, il
rompighiaccio umano. George aveva un’aria esausta e Ringo era fu-
rente.

«Si gioca il prossimo fine settimana» gridò Åge. «Sabato, contro
lo Slemmestad. A Slemmestad».

Nessuno disse niente. Sentivamo il peso della situazione.
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L’allenatore proseguì: «E dobbiamo vincere!»
Noi facemmo un ruggito.
«Bravi! Ci troviamo nello stesso posto di oggi, sabato alle tre. An-

diamo in pullman fino a Slemmestad, e quasi tutti potranno giocare.
Se qualcuno di voi non viene chiamato in campo durante la prima
partita, ci saranno altre opportunità, intesi?»

I giocatori si dispersero, alcuni da soli, altri a gruppetti. Noi re-
stammo in mezzo all’enorme spianata, a guardarci l’un l’altro.

«Secondo me entriamo tutti quanti» disse John.
«Questo cretino non mi ha fatto pa-pa-passare, nemmeno

quando gliel’ho chi-chi-chiesto» disse Ringo, indicando me.
«Ma se non mi sono mosso!»
«A-a-appunto! Mi pareva ovvio che tu andassi a si-si-sinistra,

così sono andato d-d-dritto! Che scherzo da p-p-prete, proprio!»
D’un tratto John tacque e, fissando come un cane da caccia la sede

della società radiotelevisiva, mormorò con voce rotta: «Non è... Non
è Per Pettersen, quello là?»

Guardammo anche noi. Era proprio lui, Per Pettersen in carne e
ossa, che camminava dinoccolato verso di noi, in pantaloncini bian-
chi, maglietta bianca e blu, con una sacca appesa a una spalla.

«Devo avere il suo autografo» gridò John. «Voi avete qualcosa con
cui scrivere?»

Ovviamente non avevamo portato né matita né carta, agli alle-
namenti. Per Pettersen si stava avvicinando e John cominciò a cercare
disperatamente nell’erba, perché non poteva lasciarsi sfuggire que-
st’occasione. Trovò soltanto l’incarto di una gomma da masticare
marcato Zip e lo lisciò contro una coscia. Ormai Per Pettersen era ac-
canto a noi.

«Autografo» balbettò John, porgendogli l’involucro.
Per si fermò e ci guardò bonariamente, poi posò a terra la sacca e

rise.
«Non ho niente con cui scrivere» disse John.
Per frugò nella sacca fino a trovare una penna a sfera e firmò quel-

l’incarto dal profumo dolciastro: Per Pettersen, con gli svolazzi sulle
due P. Ma quando si accinse a rimettersi in marcia, d’un tratto si fece
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avanti Ringo, che fino a quel momento era rimasto lì a ballonzolare.
«Mi fa parare un tiro?»
Pettersen si fermò e si accomodò la frangia ribelle. «Ma sì. Prendi

posizione».
Ringo ci guardò a occhi sgranati, tutto rosso, poi corse alla porta

e si piazzò al centro, curvo come un astice. Per Pettersen sistemò il
pallone, arretrò di qualche passo e diede qualche leggera pedata al-
l’erba.

«Povero Ola» mormorò George. «È uscito di cotenna. Se anche
riesce a parare, la palla lo trascina in rete».

Per Pettersen prese la rincorsa e calciò, e tutt’a un tratto Ringo era
lì, col sedere per terra e il pallone fra le braccia. Non si era mosso di
un centimetro. Aveva un’aria sbalordita, sembrava non capire che
cosa fosse accaduto. Poi si rialzò a fatica e barcollando tornò verso di
noi.

Per Pettersen si rimise la sacca in spalla, gettò la frangia all’in-
dietro e gridò a Ola: «Bella parata!» E su queste parole se ne andò.

Ola sembrava esausto. Quasi non riusciva a reggere il pallone.
Però era felice.

«È stato difficile?» azzardò George.
«I-i-il tiro più difficile che io abbia provato» disse Ringo. «Pe-pe-

perfino Gordon Banks avrebbe avuto problemi di e-e-equilibrio».
«Parata epocale» disse John. «Perfetta».
«Come hai fatto a capire in che direzione avrebbe tirato?» chiese

George.
«Con una f-f-finta» disse Ola. «Ho finto di andare a destra, poi

mi sono girato a sinistra e mi sono ritrovato il pallone in mano».
Ci avviammo verso le biciclette, che avevamo lasciato nell’erba

alta al margine di Slemdalsveien.
«Secondo voi Per Pe-pe-pettersen lo racconterà a Kå-kå-kåre e

Åge?» chiese Ola.
«È possibile» disse John. «Sempre che li conosca».
«Allora avrei il posto di portiere. Fisso in s-s-squadra!» Ola aveva

ancora lo sguardo un po’ assente, sembrava quasi non ricordarsi chi
eravamo. «Tutto sta nel co-co-contatto visivo. L’ho fissato negli occhi.
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Co-co-così si è innervosito e la palla era mia».
Spingemmo a mano le biciclette fino al chiosco della Scuola di

Polizia e offrimmo a Ringo una Coca-Cola. Lui, sicuro di essersela
meritata, la tracannò tutta d’un fiato. Dopo aver restituito il vuoto a
rendere, guardammo le carcasse di veicoli a motore dietro allo stec-
cato e pensammo alla gente che ci aveva viaggiato, un’idea lugubre,
come se quelle persone fossero state ancora lì dentro, insanguinate e
schiacciate, spettri automobilistici. All’entrata, il cane da guardia rin-
ghiava verso di noi, il bianco delle zanne luccicava sullo sfondo rosso
del palato. Con un tremito, cominciammo a pedalare fino a Major-
stua e indicammo la pubblicità dei Durex sopra l’orologio del centro
Vinkelgården, che segnava quasi le sette. E Ringo, che era di nuovo
seduto dietro di me e stava ridiscendendo dalle nuvole dopo la sua fa-
volosa parata, gridò a pieni polmoni: «Du... Du... Du-du-du...»

E Seb ribatté: «Rex!»
E Gunnar, a gran voce: «Uccello-uccello-uccello-uccello...»
E io: «Uccello del paradiso!»
E i doppi sensi non erano finiti: c’erano anche la passera scopa-

iola e il pisello odoroso. Ma all’improvviso tacemmo, perché in Val-
kyrie Plass c’erano Nina e Guri della 7aC, così frenammo accanto al
marciapiede, con gli pneumatici che stridevano e i cuori che martel-
lavano.

«Dove siete stati?» chiese Guri.
«A lezione di danza» rispose Seb.
Le ragazze risero e Seb si gonfiò tutto.
«Ci date un passaggio fino al parco di Uranienborg?» chiese Nina.
Eravamo già di strada, ma avremmo accettato anche se fossimo

stati diretti a Trondheim. Comunque, una cosa era certa: Ola doveva
sbrigarsi a far riparare la sua bicicletta, perché viaggiava ancora sul
portapacchi della mia, e Nina e Guri montarono su quelle di Gun-
nar e Seb, e così avevamo perso l’occasione. Ci lanciammo giù per
Jacob Aalls Gate, le ragazze strillavano e protestavano, e forse in
fondo trovai un po’ consolante il fatto che Ola avesse distrutto la
sua bicicletta e si facesse trasportare da me, perché altrimenti Guri
e Nina avrebbero dovuto scegliere fra tutti e quattro, e due di noi
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sarebbero rimasti a bocca asciutta. A noi non interessavano le ragaz-
zine con i codini e le tettine come acini d’uva, ma non sarebbe stato
per niente piacevole pedalare senza nessuno sul portapacchi, fi-
schiettando e strizzando gli occhi verso il sole al tramonto, simu-
lando noncuranza.

Scaricammo le ragazze al parco di Uranienborg, poi restammo lì
con le mani sui manubri, a guardarci l’un l’altro, come in attesa che
ci piovesse qualcosa dal cielo, finché Ola non disse, con un vocione
baritonale: «Ho pa-pa-parato un tiro di Per Pe-pe-pettersen!»

«Chi?» chiese Nina.
«Io! Ho pa-pa-parato un tiro di Per Pe-pe-pettersen!»
«E chi è Per Pettersen?»
Ola ci guardò con occhi vacui, implorando aiuto, ma qui doveva

cavarsela da sé. Tanto valeva che dicesse di aver parato quattordici tiri
di Pelé, tutti di fila. Non avrebbe fatto miglior figura. «Pe-pe-per
Pettersen! Gioca nella nazionale!»

«Ah, ma pensa» disse Guri.
E così fu accantonato l’argomento della mitica parata di Ola. Le

ragazze s’incamminarono verso una panchina e all’inizio le la-
sciammo andare, ma poi le seguimmo. Sugli alberi c’erano piccole
gemme verdi e appiccicose, e il buio scendeva come un’ombra enorme
su tutti noi. Avevamo freddo a starcene lì in calzoncini, con chiazze
verdi sulle ginocchia e sui gomiti. E ovviamente non accadde nulla.
Anzi, ricordo meglio proprio ciò che non accadde. Già, perché ciò
che non accadde, ma che forse sarebbe potuto accadere, era ben più
favoloso di ciò che effettivamente accadde al parco di Uranienborg
in quella sera d’aprile del 1965.

Del professor Lue si possono dire tante cose, ma non che non fosse
profondo. Già vedendolo arrivare lungo il corridoio percepimmo la
delusione che l’aveva nuovamente afferrato alla gola, scuotendo via
ogni sprezzo e ironia da quel suo fisico asciutto e amareggiato. Te-
neva sottobraccio la pila di temi e camminava rapidamente, a passo
deciso, come il mazziere di una banda. Il suo sguardo ci trapassava
come un fascio di raggi X, un sorriso stralunato si ripiegava sotto le
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narici pelose. Senza dire una parola, ci chiuse in aula, si sedette alla
cattedra e rimase lì, con la pila di temi davanti a sé, come una torre
minacciosa, muto come una scarpa.

Non riuscii a trattenermi e bisbigliai a Gunnar: «Ha perso la voce.
Sconvolgente».

Lue si alzò di scatto e sfrecciò fra i banchi fino a incombere su di
me, con le mani sui fianchi e i muscoli facciali come nodi stretti sotto
la pelle, e per un istante pensai a zio Hubert, il povero zio Hubert che
non era tutto giusto di testa, anche se era il fratello di mio padre, e
mi domandai se anche a Lue mancasse qualche rotella. In ogni caso,
muto non era.

«Cos’hai detto?»
Alzai lo sguardo su di lui. Non avevo mai notato che avesse tanti

peli nel naso. Spuntavano come pennelli da barba. «Ho chiesto una
cosa a Gunnar».

«E che cosa hai chiesto a Gunnar?» D’un tratto prese Gunnar per
la collottola e gridò: «Gunnar! Che cosa ti ha chiesto Kim?»

Non poteva finir bene, perché Gunnar non era capace di dire altro
che la verità. Se provava a mentire si bloccava, proprio non ce la fa-
ceva. Vidi il rossore sprigionarsi dal suo collo, come un ferro rovente,
e risposi al posto suo: «Gli ho solo chiesto una gomma per cancel-
lare».

Lue si voltò di scatto verso di me, la sua bocca sparì dal volto, poi
riapparve, mentre un indice tremante puntava dritto verso la mia
fronte. Per fortuna il dito non conteneva proiettili. «Quando faccio
una domanda a Gunnar, è Gunnar a dover rispondere, non tu! In-
tesi?»

«Secondo me non importa chi risponda, se la risposta è la stessa»
dissi io, quasi frastornato dalla mia stessa logicità.

La mano di Lue si avvicinò, mi afferrò una spalla, mi sollevò dalla
sedia e mi trascinò fino alla cattedra. Mi toccò restare lì in piedi,
mentre Lue, furente, scartabellava fra i quaderni dei temi. E da quella
posizione ebbi un po’ di compassione per Lue, perché la 7aA era un
panorama desolante. Finalmente trovò il mio quaderno e me lo sven-
tagliò in faccia. «Tu, che sei tanto bravo a dare risposte, racconta un
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po’ alla classe, a tutti questi tuoi compagni intelligenti, svegli, inte-
ressati e preparati, quali sono i tuoi progetti per il futuro!»

Io non dissi nulla, guardai fisso al di là della palude di banchi e
fuori dalla finestra. C’erano alcuni operai sul tetto dell’edificio di-
rimpetto. Si erano legati con una corda al comignolo, per non ca-
dere. Mi sarebbe piaciuto restare in equilibrio lassù, senza corda.
Sentii un formicolio alla schiena e mi parve di avere il cervello in
ebollizione. Restare in equilibrio così, sul margine estremo.

Poi ritornò la voce di Lue, come un refolo caldo contro la mia
guancia. «Tu, che sei tanto svelto e acuto nel rispondere, racconta un
po’ che cosa farai da grande».

«Nel tema dico che farò il medico, ma ho scritto così perché non
so che cosa farò. E poi, per allungare il tema, ho scritto che andrò in
Africa».

Il professor Lue mi stava fissando, e mi accorsi che stava per per-
dere le forze, di lì a poco si sarebbe arreso. Per un momento mi fece
pietà, avrei voluto aiutarlo ma non sapevo come.

«Siediti» disse. «E parla soltanto quando vieni interpellato».
Ora l’atmosfera in aula era più leggera, tutto faceva pensare che

la resa di Lue fosse imminente. Ma lui stava ancora lottando corag-
giosamente, disperato, con il fiato corto. Addirittura dovette andare
a prendere una boccata d’aria in corridoio. Rientrò a pugni stretti, si
chinò sulla cattedra e strinse gli occhi.

«Siete in ventidue, dico bene? Ventidue ragazzi svegli, intelligenti,
educati, onesti, che puntano in alto. Siete d’accordo?»

Non attese risposta. Che fossimo d’accordo era ovvio.
«Dieci di voi diventeranno preti. Chi di voi farà il prete alzi la

mano».
Si levarono dita esitanti e, contemporaneamente, qualche risa-

tina. Il Drago avrebbe preso i voti.
Lue puntò un dito benevolo verso di lui. «Dunque tu farai il prete.

Allora, prima, devi imparare il Padre Nostro. A memoria! E devi
anche lavarti meglio i denti, altrimenti al primo alleluia farai morire
i fedeli!»

Il Drago abbassò lo sguardo sul banco ed ebbe un tremito alla
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collottola. Sapevamo che stava odiando Lue, che avrebbe potuto uc-
ciderlo seduta stante. Nemmeno gli altri preti avevano un’aria gran-
ché pimpante. Era una fortuna che io dovessi fare il medico in Africa.

«Dunque dieci preti» disse Lue. «Abbassate pure le mani bene-
dette. E poi abbiamo cinque missionari. Cinque. Ben oltre la media.
Ci date un segno?»

Si levarono cinque mani, compresa quella di Seb.
«Dunque voi farete i missionari. In India, in Africa, in Australia.

Ditemi, che bisogno c’è di andare fin laggiù? Perché non cominciare
da qui? Perché non cristianizzare i norvegesi? O questa classe? Per-
ché non cominciare subito cristianizzando la 7aA, insegnante com-
preso?»

Nessuno dei missionari rispose. Seb, con un sogghigno sghembo,
appoggiò la schiena al muro.

Lue lo teneva nel mirino. Lo indicò e ruggì: «Tu, Sebastian! Spie-
gaci perché vuoi fare il missionario! Avanti, parla!»

Seb si drizzò di scatto, ancora con quel sogghigno, e non era sem-
pre facile capire se stesse ridendo di te o di se stesso, o di niente. «Mi
piacerebbe viaggiare».

«Ed è per questo che vuoi fare il missionario? Ho sentito giusto?»
«Non mi era venuto in mente nient’altro».
«Mi prendi in giro?»
«No. Potrei anche fare il marinaio, ma non ci avevo pensato».
«Mi state prendendo in giro?» Ora Lue era rivolto all’intera classe,

anzi, a tutto il mondo, per quel che valeva. Batté il palmo della mano
sulla pila di quaderni con tanta forza da far tremare la cattedra, poi
salì sulla pedana e rimase lì in piedi, proprio nel punto in cui il sole
entrava in aula come un riflettore, ma pareva essersi dimenticato le
battute, e non c’era nemmeno un suggeritore. Prese un fazzoletto, ma
non apparvero colombe né conigli, e poi si asciugò il viso, ma il viso
era piccolo e il fazzoletto enorme, un lenzuolo stinto e ingiallito, non
del tutto pulito. Poi uscì dal cono di luce e scese dalla pedana, avvi-
cinandosi al pubblico inebetito e sperduto. Il professor Lue si piazzò
davanti a Ola, che si afflosciò come un pallone bucato. Lue gli acca-
rezzò la testa. «Ecco uno che ha fatto una scelta professionale saggia,
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una scelta che sembra convenientemente proporzionata alle sue at-
titudini. Ma dimmi un po’, come mai parrucchiere e non barbiere?»

Le risate montarono come un’ondata bavosa su tutta la classe. Ola
era quasi senza fiato, non aveva speranze di cavarsi d’impaccio senza
immediato soccorso. Io e Gunnar cercammo disperatamente d’in-
ventarci qualcosa, ma lui ci precedette. Il pallone aveva ripreso a rim-
balzare. Ola si drizzò e disse in tono insolitamente asciutto: «Perché
mio padre dice che fra un po’ i ma-ma-ma-maschi smetteranno di
farsi ta-tagliare i capelli».

Lue annuì, annuì malinconicamente più volte. Io, Gunnar e Seb
tirammo un sospiro di sollievo, Ola si era salvato e tutti gli altri fi-
foni presero per buona la sua risposta, rimasero lì a tirarsi i capelli
sulla fronte e a fissarli dietro un orecchio.

Lue riprese il suo posto al sole. «E poi abbiamo un pilota di auto
da corsa, un paio di aviatori, un paracadutista e...» si sedette alla cat-
tedra «... e infine uno che ha descritto una giornata a scuola».

Tutti tacquero e si voltarono a guardare il Papero. Non poteva es-
sere che lui. Venne trascinato alla cattedra.

Lue sfogliò il quaderno del Papero e lesse ad alta voce: «Il nostro
coordinatore di classe si chiama Lue ed è il professore più bravo del
mondo».

L’aula fu attraversata da un ansito. Il Papero si restrinse come un
maglione di lana lavato a novanta gradi e tutti furono del parere che
quell’affermazione fosse più azzardata di quella secondo la quale
Gesù avrebbe camminato sulle acque.

Lue guardò la classe, le sue labbra formarono un sorriso sottile
ed esangue, lo sguardo era profondo e senza speranza. Si voltò len-
tamente verso il Papero. «Sono il professore più bravo del mondo?»

Nella 7aA non c’era mai stato un tale silenzio. I cuori cessarono
di battere, il tempo si chiuse su di noi come un coperchio gigante-
sco, eravamo come una pentola sul punto di esplodere.

«Sono il professore più bravo del mondo?» ripeté Lue, più tran-
quillo che mai.

«No» disse il Papero, proprio mentre suonava la campanella.
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Io e Seb prendemmo Sufficiente, Gunnar e Ola presero Buono.
«Prima delle vacanze estive, dovremo comprare un regalo per

Lue» disse Gunnar.
«E cioè?» chiese Ola.
«Che ne so? Qualcosa, tanto per farlo contento».
«Potremmo regalargli un disco dei Beatles» propose Seb.
«Magari manco ha un giradischi» disse Gunnar.
«È il pensiero che conta, come dice sempre mio padre» dissi io.
«Allora non occorre co-co-comprare niente» disse Ola.

In pullman, l’atmosfera era elettrica. Åge, seduto accanto al gui-
datore, esponeva la tattica: si doveva vincere a centrocampo. Io, come
terzino destro, prevedevo una giornata lunga. Meno male che c’era il
sole. Ero seduto accanto a John, dietro di noi c’erano Ringo e George.
George continuava a guardare fuori dal finestrino e non ascoltava,
lui faceva sempre così, non ascoltava, ma in un modo o nell’altro riu-
sciva ad afferrare il concetto, immagino che fosse un’abilità innata.
Ringo, invece, sembrava molto preoccupato, ormai la sua storica pa-
rata era un lontano ricordo: nonostante fossero passati solo pochi
giorni, cominciava a dubitare che fosse avvenuta davvero, forse se
l’era soltanto sognata. Oltretutto, il posto di portiere era stato dato ad
Aksel, fulminea saracinesca di Hoff, e per il momento nessuno era in
grado di insidiargli la posizione.

Malinconico, Ringo fece capolino fra me e John. «Sarà una di-di-
disfatta» mormorò.

«Disfatta?» sbottò John. «Gli faremo mangiare la polvere, a quei
brocchi!»

«Con m-m-me?» proseguì Ringo, in tono monocorde. «Fa-farò
un a-a-autogoal, me lo se-se-sento».

«La vedo dura, con Aksel in porta» dissi io.
«Sono le gambe» borbottò Ringo. «Non mi o-o-obbediscono. Fa-

fa-farò un autogoal». Si riappoggiò allo schienale mentre ci avvici-
navamo a Slemmestad.

Per me, Slemmestad non era altro che il fumo bianco che vedevo
salire dal cementificio quando d’estate mi mettevo a gettare lattine in
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acqua dal pontile di Nesodden.
Ma soltanto nello spogliatoio la gravità della situazione mi per-

forò lo stomaco. C’era odore di sudore preistorico e di vecchie scarpe
da ginnastica, noi stavamo seduti sulle panche di legno, a capo chino,
a fissare gli scarponcini da calcio ancora puliti, con i tacchetti e le
lunghe stringhe bianche. Sulla soglia c’era Åge, con il quaderno in
mano, a guardarci uno per uno. Per terra, accanto a lui, c’era lo sca-
tolone con le magliette bianche e blu. C’era silenzio. Un silenzio tale
che sentivamo gli uccelli cinguettare all’esterno. Finalmente Åge co-
minciò a parlare. Prese la divisa da portiere e la gettò ad Aksel. Nes-
suno si era aspettato nulla di diverso. Ma il posto di terzino sinistro,
a sorpresa di tutti, andò a un ragazzo di Nordberg, che secondo molti
di noi era una spia, un agente del Lyn. Io, che ero il terzino destro,
indossai la divisa rigida e appena lavata, con il numero 2 sul dorso
della maglietta. George era all’ala sinistra e John mediano. Ringo ri-
mase in panchina insieme ad altri sette e parve quasi rincuorato, ci
diede qualche pacca sulle spalle dicendoci che la partita sarebbe an-
data a meraviglia, perché quelli dello Slemmestad erano tutti pigmei
e avremmo vinto 25 a 0, come minimo. Poi corremmo fuori, in fila,
e quei coglioncelli dello Slemmestad stavano già facendo riscalda-
mento, e lungo la linea laterale c’erano undici padri che ruggivano e
gesticolavano.

L’erba non era ancora cresciuta del tutto, il campo era quasi tutto
di terra smossa. Facemmo alcuni palleggi e qualche tiro in porta per
prendere confidenza con il pallone. Poi un ciccione campagnolo sof-
fiò nel fischietto e Kjetil e il capitano dello Slemmestad s’incontra-
rono sulla linea mediana e fecero testa o croce. Dovemmo scambiarci
le metà campo e mi ci volle un paio d’ore per spiegare al genio di
Nordberg che stava occupando la posizione sbagliata, cioè la mia.
Alla fine riuscimmo a disporci in formazione e restammo lì come
statue, con il pallone al centro del campo. L’arbitro fischiò e John
diede inizio al gioco. Tutti cominciarono a muoversi lentamente. Il
pallone finì nella nostra metà campo e il mediano, uno spilungone di
Ruseløkka, roteò una gamba e lo spedì dritto verso la porta avversa-
ria. Tutti si precipitarono in quella direzione, ma il portiere si gettò
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nella mischia e atterrò a tutto corpo sopra la palla. Battiti di mani e
piedi da parte dei tifosi di casa. Quello era un portiere con cui gio-
care d’astuzia, inutile assalirlo. Poi il pallone tornò verso di noi, per
un po’ passò avanti e indietro sulla linea mediana, l’arbitro ciccione
si trovava sempre dal lato sbagliato del campo, e ogni volta che rag-
giungeva ansimante quello giusto, la palla veniva calciata nuovamente
nel punto di prima. John riuscì a prenderla e sfrecciò verso la rete, ma
un teppistello dello Slemmestad gli fece lo sgambetto, mandandolo
a faccia in giù nell’erba rada. Ovviamente l’arbitro era di spalle e non
sapeva neanche dove fosse il pallone. Ce l’aveva lo Slemmestad, che
partì all’attacco verso di noi. Il teppistello corse dalla mia parte, con
uno splendido passaggio riprese la palla e venne verso di me. Gli
spettatori assiepati dietro la porta gridavano e strepitavano, dondo-
lando le teste. Il teppistello venne più vicino, con uno sguardo folle,
e meditai di strappargli la maglietta o dargli una gomitata sul muso,
ma non ebbi il tempo di decidere: lo colpii di spalla, gli pestai una
scarpa e con l’altra gamba spinsi la palla dietro di lui, mi voltai di
scatto e lo aggirai mentre cadeva. Scorsi John che stava attraversando
di corsa il campo e con un passaggio alto gli rinviai il pallone, che lo
seguì volando sopra di lui e gli atterrò sulla caviglia, dove rimase in-
collato come una gomma da masticare. Io stesso ne fui sbalordito.
John aveva campo libero, i ritardati dello Slemmestad lo seguivano
col fiato corto, ora contro di lui c’era solo il portiere idiota, che si
gettò dritto fra le sue gambe. Tutti e due rotolarono a terra, poi quel
manigoldo dello Slemmestad si alzò barcollante con la palla in mano
e un fiotto di sangue che gli usciva dal naso. Venne medicato con ba-
tuffoli di cotone e una bottiglietta di bibita Solo. Non c’era più dub-
bio: andava senz’altro battuto con l’astuzia.

A quel punto la partita entrò in una fase di stallo, nella quale non
si faceva altro che tirare il pallone sulla linea mediana, in un corpo a
corpo di tutti contro tutti. Ma poi un cretinetto dello Slemmestad
riuscì a liberarsi sulla linea sinistra, lasciandosi tutti alle spalle e sfrec-
ciando verso la rete. Io partii all’inseguimento, per aiutare il terzino
sinistro a bloccarlo. Non l’avessi mai fatto! Quando mi vide accanto a
sé, il mio compagno di squadra si mise a gridare che dovevo levarmi
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di torno, perché quello era il suo posto, e che diamine ci facevo lì?
Così non prestò attenzione al cretinetto dello Slemmestad, che passò
di volata. Aksel urlò, rivolto a noi, così dovetti comunque accorrere
al salvataggio. Intercettai il cretinetto in piena corsa e piroettai verso
destra, piantandogli il gomito sinistro nelle reni. Quello se la diede
a gambe, lasciando la palla fra i miei piedi. Stavo giusto per farla ro-
tolare in tutta tranquillità verso Aksel, quando il terzino sinistro mi
assalì alle spalle, mi diede un calcio negli stinchi e uno spintone. Era
bianco come un cencio. E ovviamente a quel punto arrivò un altro
deficiente dello Slemmestad, che s’impossessò del pallone e corse
verso la porta. Ma Aksel non si gettò fra i suoi piedi, eh no, attese il
tiro e balzò in aria, orizzontale come una livella. La palla gli s’incollò
alle mani. Poi Aksel dispiegò il suo paracadute e atterrò dolcemente.
L’agente di Nordberg sembrava un po’ perplesso, ma continuava ad
affermare che quello fosse il suo posto. Risentito, gli suggerii di met-
tere un cartello di proprietà privata, poi mi trascinai nuovamente alla
mia postazione.

Mancavano appena pochi minuti alla fine del primo tempo. Aksel
spinse la palla verso di me e io la portai quanto più vicino possibile
alla linea mediana, che i terzini non potevano oltrepassare, poi la cal-
ciai a Kjetil, che dribblò tre giocatori. Willy lo affiancò e fecero la
melina oltrepassando il resto della linea di difesa, una tecnica che a
Slemmestad era ancora sconosciuta. Il portiere fece l’unica cosa che
poteva fare, cioè si tuffò davanti a loro, ma atterrò in un punto nel
quale non c’erano né i loro piedi, né la palla, così Willy ebbe tutto
l’agio di spingerla col naso oltre la linea di porta. Finta totale, 1 a 0,
danza di guerra e capriole. Il fischio dell’arbitro venne soffocato dal
canto degli uccelli, che facevano il tifo per noi, evidentemente erano
uccelli migratori venuti da Tørteberg.

Nell’intervallo ci raccogliemmo intorno a Åge, che non era del
tutto soddisfatto, nonostante avessimo chiuso il primo tempo in van-
taggio. Il nostro punto debole era la difesa, che tergiversava troppo,
parole sue. Mandò il mediano in panchina, lo sostituì con John e
prese come centravanti un velocista di Majorstua con un record di 7,6
sui sessanta metri. All’ala sinistra lasciò George, che non si era dato
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granché da fare, ma non aveva nemmeno fatto castronerie. E natu-
ralmente diede il benservito allo spione del Lyn. Fece passare lo
sguardo lungo le riserve, si soffermò su Ringo e puntò un dito verso
di lui. Ringo avanzò di un passo, aveva già i quadricipiti tesi. Rice-
vette la maglietta del deficiente di Nordberg e le mani gli tremavano
al punto che per poco non l’annodò nel prenderla.

Finito l’intervallo, appena prima che corressimo di nuovo in
campo, Åge mi prese da parte e mormorò: «Gli arbitri non sono tutti
così orbi. Gioca di gambe e di testa, non di gomito!»

Raggiunsi alla chetichella gli altri e presi posizione sulla destra.
Tentai di attirare l’attenzione di Ringo, che però era troppo assorto,
teneva lo sguardo basso sul prato e si stringeva le cosce. John gesti-
colò e mi fece segno di vittoria, poi ci fu il calcio d’inizio. I giocatori
si ammassarono all’istante, nessuno vedeva la palla ma tutti calcia-
vano all’impazzata. Poi la vedemmo schizzare in aria, dritta verso di
noi. John balzò per dare una testata e, pur non essendo granché alto,
riuscì ugualmente a farsi largo tra quei tafani dello Slemmestad e a
spingere il pallone verso Ringo, che si era fatto da parte. Ringo prese
la rincorsa e calciò con tutte le sue forze, ma sbagliò leggermente la
mira, mandando la palla verso lo spogliatoio. Occasione sprecata. I
padri ulularono, ma gli uccelli facevano il tifo per noi e li sovrasta-
rono a forza di cinguettii. Ricostituimmo la difesa, il pallone venne
rimesso in campo e ancora una volta tutti vi si gettarono sopra, e tut-
t’a un tratto George sbucò dalla mischia con la palla fra i piedi, la
spinse lungo la linea laterale, scansò un maciste che tentava di sbar-
rargli la strada e fece un tiro curvo dritto in porta. Kjetil diede un
colpo di testa e spedì il pallone contro la traversa. Il portiere, che
stava guardando per aria, quando vide la palla atterrare davanti a lui
si tuffò in mezzo a tutti quei piedi infuriati che calciavano da ogni
parte. Per quache misteriosa ragione, anche stavolta riuscì a emergere
da quella marea di gambe stringendo la palla fra le grinfie. Peggio di
un pilota kamikaze.

Ora il gioco si era spostato quasi interamente verso la porta
dello Slemmestad. John avanzò, ma Åge gridò a me e a Ringo di re-
stare ai nostri posti, in caso di contrattacco. Difatti fu proprio ciò
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che accadde. Stavo giusto annusando l’aria sulla linea mediana,
quando un tiro lungo venne verso di noi. Ringo piroettò come un
compasso, due delinquenti dello Slemmestad erano partiti all’assalto
e anch’io mi lanciai all’inseguimento della palla, che stava volando
verso la porta. Era questione di secondi. Tutto accadde nell’area di ri-
gore. Ringo aveva preso il controllo della palla, con un movimento
morbido. Io e John avevamo bloccato i due attaccanti dello Slem-
mestad, e a conti fatti sarebbe stato facile come bere un bicchier d’ac-
qua: aspettavamo solo che Ringo tirasse verso Aksel. E invece, con la
forza di tutti i muscoli del corpo, fece un potente tiro curvo nell’an-
golo sinistro. Impossibile pararlo. Tutti quanti restammo immobili a
occhi sgranati. Aksel, senza capire più niente, fissò il pallone che fi-
niva in rete. Quei vigliacchi dello Slemmestad si misero a esultare e
ad abbracciarsi, mentre Ringo, a testa china, piantava ripetutamente
la punta della scarpa nel terreno. Non lo vedevo in faccia, ma emet-
teva strani rumori e la schiena sobbalzava. L’arbitro soffiò in quel suo
stupido fischietto e gli uccelli si ritirarono fra i rami, nascondendo il
becco in mezzo alle piume.

Fu allora che Ringo se ne andò. Uscì dal campo come se niente
fosse, oltrepassando Åge, dritto verso lo spogliatoio. A sostituirlo
venne un ragazzo di Frøn con le gambe talmente arcuate che in
mezzo alle sue cosce sarebbe passata comodamente metà dei gioca-
tori dello Slemmestad. Noi ci voltammo a guardare Ringo, che però
era già sparito. Mancavano ancora dieci minuti alla fine della partita.

Ormai gli avversari ci avevano preso gusto e avviarono un attacco
dopo l’altro. John si batteva come un leone e anch’io feci la mia parte,
perché a quel punto c’era una sola cosa da fare: rimediare alla stupi-
daggine di Ringo. Dovevamo vincere. In lontananza, George faceva
segno di passargli la palla, ma in quella mischia densa come latte ca-
gliato era impossibile compiere passaggi lunghi. Occorreva una mar-
catura a uomo, indipendentemente da dove si trovasse il pallone. E
il tempo passava. Åge ruggiva dalla linea laterale, ma nessuno riusciva
a capire che cosa stesse dicendo. Mancava solo un paio di minuti,
tutti i giocatori erano nella nostra metà campo, Aksel balzava come
un canguro da un palo all’altro, mulinando le braccia. A quel punto
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riuscii a prendere la palla, camminando all’indietro uscii dall’am-
massamento e vidi che John stava correndo a più non posso verso la
metà campo dello Slemmestad, ormai deserta. Flettendomi all’in-
dietro, calciai con tutte le mie forze e il pallone sfrecciò in aria come
un gabbiano telecomandato. John se la ritrovò sui lacci delle scarpe,
senza smettere di correre. Dieci avversari partirono alla carica e il
portiere si preparò a scattare. John tirò un pallonetto e i dieci guiz-
zarono per prendere la palla, che però ormai si era infilata in rete
come una mano in un guanto. Facemmo la danza della pioggia e il
salto in alto, mentre i tifosi dello Slemmestad si strappavano i ca-
pelli: le loro betoniere umane ebbero appena il tempo di dare il cal-
cio d’inizio, prima che l’arbitro fischiasse e gli uccelli si levassero dai
rami cinguettando che la vittoria era nostra.

Ci precipitammo nello spogliatoio in cerca di Ringo, ma lì non
c’era nessuno. La maglietta con il numero 14 era accuratamente ri-
piegata sulla panchina. I suoi vestiti erano spariti. Tornammo fuori
di corsa.

«Magari è nel pullman» disse George.
Aggirammo l’edificio fino al parcheggio. Il pullman era vuoto.

Tornammo da Åge e gli chiedemmo se avesse visto Ringo.
«Ringo?»
«Ola» disse John.
«Un goal magnifico» disse Åge, dandogli una pacca su una spalla.

«Eccezionale davvero. Ti rimetterò in attacco».
«Ha visto Ola?» chiese George con impazienza.
«Non è nello spogliatoio?»
«Nix».
Ringo era sparito. Lo cercammo in lungo e in largo, ma di lui ne-

anche l’ombra. Alla fine ci toccò riprendere il pullman e tornare a
casa senza di lui. E l’atmosfera non era come sarebbe dovuta essere.
Åge sembrava nervoso, tutti avevano qualche contusione da medi-
care. Le divise puzzavano di sudore e cemento, ognuno doveva por-
tare a casa la propria e lavarla da sé.

«C’è una cosa che si chiama premonizione» mormorò Seb.
Gunnar si voltò verso di lui. «Premonizione?»
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«Sì, una specie di presentimento. Lui diceva che se la sentiva nelle
gambe, già durante il viaggio di andata, ricordate?»

Ci riflettemmo, scambiandoci occhiate incerte.
«Forse era deciso che lui dovesse fare autogoal» proseguì Seb.
«Deciso?» dissi io. «Da chi?»
«Da... da... boh, non saprei. Da Dio, forse». Seb arrossì.
Restammo di nuovo in silenzio. L’idea che Dio si fosse intro-

messo nella partita fra lo Slemmestad e il settore giovanile del Frigg
non era facile da digerire.

«Allora forse è stato Dio a segnare il mio goal!» sbottò Gunnar.
«Ma no» gli disse Seb in tono amabile. «Mi è solo sembrato...

piuttosto insolito».
«Ha solo avuto sfortuna» tagliò corto Gunnar. «Poteva capitare a

chiunque».
«Sfortuna? Un tiro come quello?»
«Non è abituato a giocare in difesa» dissi io. «Magari si è distratto

e ha creduto di essere un attaccante».
Prendemmo per buona questa spiegazione. Il pullman stava ol-

trepassando Sjølyst, dovevamo scendere alla chiesa di Frogner. Co-
minciammo a riflettere, ognuno per sé, su che fine potesse aver fatto
Ola. Forse era tornato a piedi, oppure in treno, se aveva qualche soldo.
O magari era rimasto là. Gesù!

Åge ci raggiunse in fondo al pullman e si accovacciò. «Telefonerò
ai suoi genitori per sentire se è tornato a casa».

Annuimmo simultaneamente.
«Assicuratevi che venga agli allenamenti. Una brutta giornata può

capitare a tutti. Troveremo un posto anche per lui».
«In porta è bravo» disse Seb.
«Ah, sì?» Åge ci fissò. «Sarà dura che prenda il posto di Aksel».
«Potrebbe fare il portiere di riserva» suggerì Gunnar.
Åge si alzò. «È un idea. Ci penserò».
Il pullman si fermò davanti alla chiesa e sciamammo fuori. C’era

una sola cosa da fare. Come un sol uomo, andammo in Observato-
riegata, ma Ola non era tornato a casa.

Fu il padre a venire alla porta. «Non era con voi?»

41



Gunnar e Seb si scambiarono uno sguardo confuso.
Io mi schiarii la gola e dissi: «Dopo la partita avevamo gli allena-

menti a Tørteberg. Ola era con altri compagni che abbiamo trovato
a Majorstua».

«No, non è ancora tornato».
Il barbiere Jensen tirò su la manica della camicia e guardò l’oro-

logio, inarcò le sopracciglia pettinate e scosse leggermente la testa.
«Voi non sapete dov’è?»

«Sarà sicuramente con Putte, o con il Papero» mi affrettai a ri-
spondere.

In quel momento comparve anche la madre, una signora piccola
ed esile, tutta riccioli e occhi angosciati. «Qualcosa non va?»

Poi squillò il telefono nelle viscere dell’appartamento, ed era si-
curamente Åge, così ci ritirammo giù per le scale e in tutta fretta
guadagnammo la porta.

Non potevamo andare a piedi fino a Slemmestad. Non restava
che tornarcene a casa. Ma indugiavamo, nella flebile speranza che
Ola si facesse vivo. E invece no. Era strano pensare che in quel mo-
mento forse stesse camminando lungo la strada, o che magari si fosse
anche smarrito. E stava per calare il buio. Con un brivido, ci demmo
appuntamento per l’indomani alle cinque, al parco Mogens Thor-
sen, poi tornammo ognuno a casa propria. Il sole stava scendendo
dietro alle nuvole rosse al di là di Holmenkollen, gettando una luce
piatta e lugubre sulla città. Era l’ora di mettersi al coperto, perché
era cominciata la guerra del sabato sera: la banda di Frogner poteva
colpire da un momento all’altro. Strisciai lungo il muro di un edifi-
cio, guardando terrorizzato dietro ogni angolo e pensando a Ola, ai
tirapugni, alle testate, a un setto nasale piantato su nel cervello. Qual-
che anno prima un ragazzo della mia strada si era preso una graffa
in un occhio: gli era rimasta conficcata al centro del bulbo oculare,
mentre lui continuava a urlare.

Nell’ultima tratta mi misi a correre.
Mi feci una doccia per lavarmi di dosso il lerciume di Slemme-

stad e mi sedetti in salotto insieme a mamma e papà, e mi toccò
raccontare la partita, mentre mi portavano salsicce, frittelle salate,
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una bottiglia di Pommac e altro. Ma non riuscivo a star fermo. Forse
Ola era stato rapito, chiuso in un sacco e buttato nel fiordo. O ma-
gari era stato venduto come schiavo in Arabia, non sarebbe stato il
primo caso. Dovevo telefonare. Le dita mi tremavano sul selettore a
disco.

Fu la madre a rispondere.
«C’è Ola? Sono Kim».
«Sì».
Ola era vivo. Mi lasciai cadere sulla sedia più vicina. «Può pas-

sarmelo?» chiesi sottovoce.
«È a letto. Malato».
«Malato?»
«Ha detto così».
«Domani sarà guarito?» chiesi furbescamente, stringendomi nei

vestiti.
«Tu prova a richiamare» disse la voce acuta e un po’ stanca.
Prima che riattaccasse, avrei giurato di sentire un rumore di for-

bici in sottofondo, doveva essere Valdemar Jensen che si esercitava in
vista dei campionati nazionali di barbitonsura di Lillesand, o forse
era solo il mio cuore che pompava sangue a colpi brevi e potenti at-
traverso la testa, improvvisi come il primo accordo di A Hard Day’s
Night.

L’appuntamento con Gunnar e Seb era alle cinque al parco Mo-
gens Thorsen, ma per me era un orario scomodo, perché quella do-
menica venne a cena zio Hubert. Si presentò alla nostra porta alle tre,
e da quel momento in poi tutto procedette a mezza velocità. Non so
di preciso che cos’avesse zio Hubert, so solo che nella sua testa
c’erano certi nodi che non volevano sciogliersi, e che certe volte erano
più stretti del solito, come capitò quella domenica. Cominciò men-
tre era ancora sulla soglia: tese la mano trentaquattro volte, senza dire
niente. Alla fine mio padre dovette trascinarlo in casa e metterlo a se-
dere. Tutti e due avevano la faccia rossa e sudata, e mia madre si af-
frettò ad aggiungere un posto a tavola.

Zio Hubert abitava da solo in una palazzina di Marienlyst,
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disegnava illustrazioni per settimanali e romanzi femminili, quindi
forse non c’era da stupirsi se era fatto così. Papà era calvo, Hubert
invece aveva tutti i capelli al loro posto, e adesso era seduto sulla pol-
trona accanto alla libreria, si era tranquillizzato, era completamente
rilassato, e faceva respiri profondi e regolari. Ma non appena si ac-
corse di me, il suo corpo simile a un pallone riprese vita. «Vieni qui,
vieni qui» gridò, mulinando le braccia.

Mi avvicinai. Mi prese una mano fra le sue, cominciò a scuoterla
e davo già per scontato che mi sarebbe toccato restarmene lì per un
paio d’ore. Per fortuna impiegò solo quindici minuti a mollarmi.

«Giovane Kim, speranza della famiglia, come stai?»
«Bene» dissi io, infilando le mani in tasca.
«Mi fa piacere. Secondo te dovrei sposarmi?»
Con un balzo, mio padre interpose la testa tremante fra di noi. «Ti

sposi?»
«Ci stavo pensando, fratello caro. Allora, che ne dite?»
Papà si drizzò e a denti stretti mi disse: «Kim, va’ in cucina ad

aiutare la mamma!»
Non c’erano scappatoie. Trovai mia madre indaffarata con l’ippo-

glosso, il vapore le inumidiva la faccia. Sembrava che stesse pian-
gendo.

«Zio Hubert si sposa» dissi.
Dovetti prenderle di mano il piatto.
«Cosa? Cosa dici!»
«Dice che vuole sposarsi».
Uscì di corsa dalla cucina. Io rimasi lì con il pesce fumante, fra il

burro al prezzemolo, le patate e la crème caramel. Li sentivo discu-
tere animatamente in salotto, papà in tono grave ed energico, come
quando io portavo a casa la pagella, e mamma con voce rassegnata.
Zio Hubert, invece, rideva.

Poco dopo ricomparve mia madre e portammo le pietanze in ta-
vola.

All’inizio andò tutto bene. Ognuno prendeva la propria porzione
e tutto era come doveva essere, a parte la faccia di papà, che era tesa
come una racchetta da tennis. Al momento di prendere la seconda
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porzione, non riuscii più a trattenermi e chiesi: «Con chi ti sposi?»
La voce di papà troncò la frase ringhiando il mio nome, ma fa-

cendone sparire la “i” e lasciando soltanto due consonanti distorte.
«Km!» Mia madre si fece piccola piccola e zio Hubert ci guardò uno
per uno, e cominciando a servirsi di patate andò nuovamente in tilt.
Glielo leggevo in faccia. Aveva riempito il mestolo di patate, ma por-
tandolo verso il piatto si bloccò a metà tragitto e lo tenne fermo lì.
Sembrava sotto sforzo, digrignava i denti e le guance tremavano. Poi
il mestolo di patate cominciò ad andare avanti e indietro lungo il ta-
volo, a gran velocità. Poteva diventare campione del mondo di equi-
librismo con le patate. Papà era sul punto di esplodere, mamma sparì
in cucina e zio Hubert rimase lì a sventagliare le patate da una parte
all’altra. Mi sarebbe piaciuto capire che cosa stesse succedendo den-
tro alla sua testa, aveva un’aria molto infelice, ma allo stesso tempo
determinata. Finalmente dopo quarantatré passaggi, esausto e sod-
disfatto si accasciò sulla sedia. La tovaglia era verde di prezzemolo,
mio padre era cianotico e mia madre portò in tavola altro pesce
bianco.

Dato che si stavano facendo le cinque e non eravamo nemmeno
arrivati al dessert, non riuscii più a restarmene seduto tranquillo.
Colsi la palla al balzo e, pur sapendo che era peccato mortale alzarsi
da tavola prima della fine del pasto, dissi in tutta fretta: «Ho appun-
tamento con Gunnar e Sebastian. Per le cinque. Posso andare?»

Con mio grande sbalordimento, mio padre parve rincuorato.
«D’accordo. Non fare tardi».

Balzai in piedi, non ebbi il coraggio di stringere un’altra volta la
mano a Hubert, mia madre mi fece qualche blanda raccomandazione
e tutti parvero contenti del fatto che io me la svignassi. Saltai giù
dalla finestra, atterrai dolcemente sul dorso del cavallo, come lo Zorro
di Frogner, e galoppai fino al parco Mogens Thorsen.

John e George erano appoggiati ai manubri e fumavano le loro
Craven A. Sfrecciai giù verso di loro e frenai sgommando nella
ghiaia.

«Notizie di Ola?» chiese John.
«È a letto. Dice che è malato».
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Con uno scatto dell’indice, George proiettò il mozzicone in un
ampio arco sopra l’arrampicatoio e si terse il mento. «Lo so io, come
farlo alzare».

«Cioè?» John diede un tiro alla sigaretta, facendo arrivare la brace
fin quasi alle labbra, poi la sputò.

«Aspetta e vedrai» disse George.
Imboccammo la Drammensveien e in formazione compatta ag-

girammo la biblioteca universitaria. Era un piano audace. Non era
facile risanare un infermo, specialmente se in casa c’erano i genitori.
Chi si metteva a letto per malattia doveva restarci per un po’, per sal-
vare le apparenze, altrimenti le volte successive ci sarebbero state con-
seguenze catastrofiche.

Fu il padre a venire alla porta.
«Dobbiamo parlare con Ola» dissi io, ansimante.
«È a letto».
«È per via di un compito» proseguii.
Arrivò anche la madre, che si piazzò a fianco del barbiere. «Va

bene, ma fate in fretta».
Trovammo Ringo coperto da un enorme piumone azzurro. Era

già tanto se gli si vedevano gli occhi. Chiudemmo la porta e ci di-
sponemmo accanto al letto. C’era odore di olio canforato.

«Che fine hanno fatto le foto?» gli chiesi, guardando le pareti
nude.

«Le ha strappate mio padre» disse il piumone. «Quel co-co-co-
glione!» Affondò ancora di più nel materasso.

«Cos’hai?» gli chiese George.
Ringo si mise a tossire. Il piumone andava su e giù. «Sono ma-

ma-malato» disse con voce rotta. «Vi co-co-contagerò».
Restammo in silenzio per qualche istante. Era più grave di quanto

avessimo creduto. Per terra c’era una pila di giornaletti di Paperino e
una barretta di cioccolato al latte mezza mangiata.

«Si può sapere che ti è preso?» chiese John, ma con delicatezza.
Non ottenne risposta. Tutti noi, nervosi, passammo a pettine il

cervello in cerca di qualcosa di sensato da dire.
Ma Ringo cominciò a parlare, parlava con la voce di un vecchio,
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vuota, secca e amara. «Ho chiuso col ca-ca-calcio. Ba-ba-basta. Fi-
fi-finito». Scomparve del tutto.

Noi deglutimmo un nodo alla gola, tutti quanti, giuro. Adesso bi-
sognava dare inizio all’imposizione delle mani.

«Un incidente può capitare a tutti» dissi io. «Non sei il primo a
fare autogoal. E fra l’altro è stato un tiro magnifico!»

Cercammo di sorridere, ma dal letto non proveniva nemmeno un
suono.

«In pullman, durante il viaggio di ritorno, Åge è venuto a par-
larci» proseguii. «Aveva fatto una chiacchierata con Per Pettersen.
Vuole tenerti come portiere di riserva».

Apparve una ciocca di capelli. La voce proveniva da sotto il piu-
mone, era debole ma chiara. «Po-po-portiere di riserva? Ha de-de-
detto così? Non era i-i-incazzato nero?»

«Ma se abbiamo vinto 2 a 1!»
«A-a-abbiamo vi-vi-vinto?»
«John ha segnato» dissi io. «Tutto da solo, dalla linea mediana».
Apparve l’intero volto di Ringo. Guardò John. «Hai se-se-se-

gnato?»
«Sì, ma niente di che. L’importante è che abbiamo vinto. Quei

coglioni dello Slemmestad non sono riusciti a segnare nemmeno una
volta!»

Ci lasciammo andare a una risata liberatoria. Ringo si scosse nel
letto, per malato che fosse. Sentimmo dei passi fuori dalla porta.

«Esci con noi» dissi.
«N-n-non posso. Non sto be-be-bene».
George si chinò in avanti, posò una mano sulla spalla dell’infermo

e la tenne lì. «Ho un regalo per te. Dietro al Palazzo Reale c’è... c’è
una Volvo 1800S».

Tutti trasalimmo. Ringo era già sceso dal letto. «Come quella...
come q-q-quella che ha il Sa-sa-santo?» balbettò, esterrefatto.

«Esattamente. Tutta tua».
Non c’era altro da dire. Ringo si vestì e quattro disperati attra-

versarono di buon passo l’appartamento. Nell’ingresso c’erano il
barbiere e la moglie.
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«Cosa fai?» proruppe la madre, terrorizzata.
«E-e-esco» disse Ringo, resistendo a ogni ostilità.
«Sei malato» disse il padre.
«Sto be-be-bene» disse Ringo.
«Allora domani andrai a scuola» disse la madre in tono pungente.

«Tanto per mettere le cose in chiaro».
«Lo s-s-so» disse Ringo.
E così ce la filammo, ci lasciammo scivolare lungo il corrimano,

e Ringo, dato che la sua bicicletta non era ancora stata riparata, si
sedette sul portapacchi di quella di John e ci dirigemmo verso Par-
kveien.

«Come hai fatto a tornare a casa da Slemmestad?» gridai io.
«Con l’a-a-autostop» rispose Ringo con fierezza. «Nel fu-fu-fur-

gone di una ditta di trasporti. Il tizio mi ha dato delle si-si-sigarette
arrotolate a mano e altra roba».

«Alla faccia».
«Nel vano portaoggetti aveva un nu-nu-numero di Cocktail».
Passammo l’incrocio davanti all’ambasciata statunitense e peda-

lammo lentamente dietro al Palazzo Reale.
«È parcheggiata in Riddervoldsgate» disse George. «L’ho vista

oggi, mentre ero in giro con mia madre. Targa svedese».
«Questa zona è piena di piedipiatti» disse John.
«La p-p-prendiamo lo stesso» ringhiò Ringo dal portapacchi. «La

p-p-prendiamo!»
Fu come se nello stomaco mi si aprisse un buco, subito riempito

di aspettativa e dolce ansia, che continuava a crescere dentro di me e
mi dava una bella sensazione. Svoltammo in tutta calma in Ridder-
voldsgate ed eccola lì, proprio all’angolo con Oscarsgate, una Volvo
1800S bianchissima. Balzammo giù dalle biciclette e in raggruppa-
mento compatto scrutammo in ogni direzione. C’era un uomo con
un cappello, che camminava sul marciapiede opposto, aspettammo
che uscisse di scena prima di dire qualcosa. Due cornacchie si leva-
rono da un albero alle nostre spalle, e noi trasalimmo. I cuori batte-
vano grandi e rossi nell’afoso pomeriggio.

«Piazziamoci con le biciclette all’angolo» bisbigliai io. «Appena
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Ringo prende l’emblema, salta sulla bici di John e pedaliamo giù per
Oscarsgate, passiamo Vestheim e andiamo dritti a Skillebekk. Su
quel percorso non ci prende nessuno».

Gli altri annnuirono. Ringo prese il cacciavite che George gli por-
geva, poi portammo a braccio le biciclette fino all’angolo. Su un mu-
retto c’era un gatto che ci fissava con occhi a fessura, ma non avrebbe
fatto la spia, era dalla nostra parte. Il tram sferragliò risalendo Bri-
skebyveien, le campane della chiesa cominciarono a suonare. Poi calò
il silenzio. Noi proseguimmo oltre la Volvo, Ringo si fermò lì, attese
qualche secondo, dopodiché si mise all’opera. Sentimmo dei tremendi
rumoracci, come quando qualcuno striscia le unghie su una lavagna,
li avrà sentiti perfino il re. Non osavamo voltarci, e occorse un tempo
infinitamente lungo, il mondo intero era sul filo. Il sangue mi de-
fluiva dalla testa come un acquazzone. Credo di non essere mai stato
tanto nervoso prima di allora. Ed ebbi la certezza che non avrei avuto
alcuna paura, se davanti a quell’auto, al posto di Ringo, ci fossi stato
io. Che strano.

Finalmente accadde qualcosa alle nostre spalle. Ringo venne di
corsa, noi avevamo già i piedi sui pedali, si gettò sul portapacchi della
bicicletta di John e sfrecciammo fino a Skillebekk. In men che non
si dica, eravamo già bell’e seduti sulla panchina vicino alla fontana. Ci
asciugammo dal sudore, fissando ammutoliti l’emblema della Volvo,
soppesandolo, rincuorati e felici. George tirò fuori il pacchetto di
Craven A e lo fece girare fra di noi.

«Il migliore che abbiamo, finora» disse John. «Cavolo, che strizza
che avevo».

«E perché mai?» chiese Ringo, prendendo una boccata di fumo
così profonda da fargli incrociare gli occhi come una forbice.

Ed eccoci lì seduti, era domenica e la sera s’infittiva intorno a noi,
calda e appiccicaticcia, e prima che ce ne rendessimo conto comin-
ciò a diluviare, con spruzzi che arrivavano a un metro da terra, e i ca-
valli nitrivano alle nostre spalle.

«Andiamo a casa mia» gridò John. «I miei non ci sono».
Pedalammo così forte che i parafanghi ci sventolavano alle orec-

chie e andammo a rintanarci nella sua cameretta, zuppi ed esausti.
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John posò il giradischi per terra, al centro della stanza, e mise sul
piatto l’ultimo disco dei Beatles, Ticket to Ride. Ascoltammo con re-
ligiosità, con i timpani calibratissimi, come quelli di un pipistrello.
Trattenemmo il fiato finché non si spensero le ultime note di chitarra
e la puntina crepitò nei solchi centrali.

Gunnar la suonò un’altra volta. Ci stendemmo sul pavimento, con
l’orecchio vicinissimo all’altoparlante, ne sentivamo i sussulti in tutto
il corpo. Sapevamo quel poco d’inglese che ci bastava per capire l’ar-
gomento della canzone, e ci domandammo quale ragazza se la sa-
rebbe svignata in quel modo. Doveva essere una cretina patentata.
Amareggiati, pensammo tutto il peggio di tutte le ragazze del pia-
neta. La puntina scivolò nuovamente al centro e noi appiattimmo le
frange bagnate contro la fronte.

«Dovremmo formare un gruppo» disse Seb.
Ci guardammo. Un gruppo. Eh già. Potevamo formare un gruppo,

e allora Nina e Guri e tutti gli altri conigli della 7aC si sarebbero ri-
trovati in fondo alla graduatoria sociale.

«Come si c-c-chiamerebbe?» chiese Ola.
Gunnar prese un vocabolario inglese-norvegese e cominciò a sfo-

gliare.
«Che ne dite di The Evilhearted Devils and The Shining An-

gels?» propose Seb. La sua pronuncia era un po’ sconnessa, ma ca-
pimmo che cosa intendeva.

«Troppo lungo» dissi io. «Dev’essere un nome corto, per quando
la gente chiede i dischi in negozio. Andrebbe bene Dirty Fingers».

«Dirty Fingers and Clean Girls» aggiunse Seb.
«N-n-non avremo mica delle ra-ra-ragazze in gruppo?» gridò

Ola.
«Ci sono» disse Gunnar, alzando lo sguardo dal vocabolario. «Ci

chiameremo The Snafus».
«Desnefus?» Ola, confuso, si voltò verso Gunnar.
«Snafus» ripeté lui.
«E sarebbe?» disse Seb.
«Sta per situation normal, all fouled up» lesse Gunnar, scandendo

lentamente.
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«Ma cosa vu-vu-vuol dire?» chiese Ola.
«Vuol dire un gran casino».
Ci riflettemmo e approvammo. Nessuno aveva proposte migliori.

Era breve, suonava bene e si addiceva a noi. Gli Snafus.
«Vado a sgraffignare un sigaro a mio padre» disse Gunnar. «Qui

bisogna festeggiare!» Portò un enorme tronco con la fascia in vita,
con un morso ne staccò la punta e la sputò fuori dalla finestra. Al
primo tiro, la cameretta fu pervasa dal fumo, tossivamo e raschia-
vamo con la gola, sporgendoci oltre il davanzale, ma tutti lo tro-
vammo buonissimo, il meglio che avessimo mai provato.

«E che cosa suo-suo-suoneremo?» chiese Ola, attraverso il fumo.
E qui le cose si complicavano. Con Ola non c’erano problemi: lui

suonava il tamburo militare nella banda, lo sentivamo tutti gli anni
al 17 di maggio, la Festa della Costituzione. Gunnar aveva imparato
appena due accordi sulla chitarra di suo fratello, ma in compenso era
piuttosto bravo ad accelerare il ritmo. Seb suonava il flauto dolce e io
non sapevo fare niente.

«Potresti cantare» disse Seb.
«Cantare? Ma se non sono nemmeno capace!»
«Potresti imparare» disse Gunnar.
«Allora sarò il vocalist» affermai.
«Devi imparare a ululare come si deve» disse Seb. «Come in I

Wanna Be Your Man e in Twist and Shout».
Mi venne in mente l’ora di canto a scuola, con L’uomo del Nord,

Tre tamburelli e Riprendon vita i boschi. Forse la mia voce non aveva
mai avuto buon materiale su cui lavorare. Forse Jensenius avrebbe
potuto insegnarmi a cantare. «D’accordo! Aderisco come vocalist».

Gunnar riaccese il sigaro e lo fece girare tra di noi. Sgorgarono la-
crime, ma con quel fumo non le vide nessuno. E poi suonammo tutti
i dischi dei Beatles, a cominciare da Love Me Do.

Nel bel mezzo di Can’t Buy Me Love la porta si spalancò. Gunnar
si spaventò tanto che graffiò il disco. Era solo suo fratello Stig, che
per giunta stava per cominciare il primo anno di ginnasio alla
Katedralskole, era alto un metro e ottantacinque e i capelli gli
scendevano fino a metà delle orecchie. Rimase sulla soglia, strizzò gli
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occhi e disse: «Cos’è, avete invitato Castro?»
Non afferrammo, ma ridemmo lo stesso, perché capivamo che era

una battuta. Stig entrò nella cameretta e chiuse la porta, ripiegò il
lungo corpo e si sedette per terra insieme a noi. Eravamo ammuto-
liti dal timore reverenziale, quasi non osavamo aprire la bocca, per-
ché sapevamo che non appena le nostre lingue doloranti si fossero
lasciate sfuggire un suono ce la saremmo fatta addosso. Gunnar pa-
reva un po’ imbarazzato, ma anche orgoglioso: non tutti avevano un
fratello maggiore che si prendesse il disturbo di mescolarsi a virgulti
appena spuntati dal terreno.

Stig ci guardò, diede un tiro improvviso e profondo al sigaro e
dalla sua bocca non uscì neppure una nuvoletta. Attendemmo a
lungo, ma il fumo restava laggiù, non avevamo mai visto niente del
genere. «Ascoltate i Beatles?» chiese in tono amichevole.

Annuimmo e mormorammo che sì, li ascoltavamo, che i Beatles
facevano musica tosta, soprattutto l’ultimo singolo, Ticket to Ride.

«E lui l’avete sentito?» chiese Stig, mostrandoci un LP che aveva
con sé: in copertina c’era un tizio dalla postura sgraziata, con riccioli
rigidi, un enorme naso adunco e una corporatura magrissima.

Non l’avevamo sentito.
«Bob Dylan» spiegò Stig. «La cosa più forte che sia mai scesa in

terra». Sfilò con cautela il disco e lo posò sul piatto, girò il selettore
di velocità sui 33 giri e ci fece segno di tacere finché non fummo si-
lenziosi come neve appena caduta. «Sentite questa» bisbigliò. «Ma-
sters of War. E intanto pensate al Vietnam».

«V-v-viet... che?» si lasciò sfuggire Ola. Il rossore si stese sul suo
viso come un’aurora boreale.

Stig dovette tenergli lezione. «Vietnam» spiegò. «Una piccola na-
zione all’altro capo del mondo, dove gli americani stanno bombar-
dando persone innocenti. Usano una cosa che si chiama napalm. Lo
sapete cos’è il napalm?»

Il piatto stava girando. Stig teneva la puntina a un millimetro dal
solco. Non sapevamo cosa fosse il napalm.

«È una sostanza che si appiccica alla pelle e prende fuoco. Non dà
scampo. Brucia anche sott ’acqua! Capite? Il napalm brucia
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sott ’acqua». Chiuse la bocca di scatto. L’altoparlante emise un fru-
scio e poco dopo si sentì la dura chitarra acustica, accordi che non di-
menticherò mai, e la voce che fendeva la testa come la lama di un
rasoio. Non capivamo tutto, ma afferrammo i concetti più impor-
tanti. Era inquietante, avevo i brividi lungo la schiena. And I’ll stand
over your grave till I’m sure that you’re dead. Questo lo capimmo. E ci
venne l’impulso di scendere in strada a gonfiare di botte uno di quei
coglioni degli adulti. Tutto era solenne, perché d’ora in poi non sa-
remmo stati più gli stessi. Ora avevamo imparato.

Stig ripose il disco nella custodia e si alzò, torreggiando su di noi.
Avrebbe potuto chiederci qualunque cosa, e noi avremmo detto di sì,
desideravamo ardentemente che ci desse un ordine, un compito im-
portantissimo e pericolosissimo. Per lui avremmo attraversato l’acqua
e il fuoco.

Ma lui si limitò a dire a mezza bocca: «Mi raccomando, ragazzi,
arieggiate bene, prima che tornino mamma e papà».

In bicicletta, tornando verso casa, provai a cantare la nuova can-
zone, ma non riuscivo a padroneggiare del tutto la melodia, appena
cominciavo mi sfuggiva, come se mi fosse già passata di mente. Ma
non è che si dimentichino le cose, tutto viene immagazzinato per poi
riaffiorare chissà quando e chissà dove, allo stesso modo in cui adesso
tutt’a un tratto risento il profumo dei lillà bagnati, i lillà dopo la piog-
gia, anche se è ormai autunno inoltrato. Pedalando lungo Dram-
menveien cercai di ricordare le parole, le note, il tono. Ma quando
svoltai in Svoldergate dovetti occuparmi di tutt’altro: frenai all’im-
provviso, perché zio Hubert stava uscendo dal portone. Si fermò, ri-
mase lì impalato a fissarsi i piedi, poi indietreggiò, tornò fuori,
indietreggiò un’altra volta, e continuò così. Cominciai a contare i pas-
saggi, pensando che forse quelle sue ripetizioni seguivano una logica,
un codice segreto. Zio Hubert entrò e uscì dal portone 21 volte, poi
a gran velocità svoltò dietro l’angolo. Misi il cavallo nella rastrelliera,
gli diedi un secchio di biada e in tutta calma salii le scale. Stavo per
infilare la chiave nella toppa, quando sentii la voce di mio padre in
salotto: era acuta e isterica, trapassava i muri come una sega. Mi fer-
mai e mi appoggiai con cautela alla porta.
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«Non è possibile, ecco. Non è possibile. È uno scandalo! Una ventunenne!»
Non sentivo la voce di mia madre, sicuramente era seduta sul di-

vano, con le mani in grembo e un’aria un po’ infelice.
La voce di mio padre proseguì: «Potrebbe essere sua f iglia. È... è ri-

voltante! Una ventunenne!»
Poi calò il silenzio in tutto l’edificio. Feci un respiro, aprii la porta

più silenziosamente che potevo e m’infilai alla chetichella in camera
mia. E questa notte vorrei volare, o cadere, cadere all’indietro, senza
nessuno che mi afferri, in un buco nero nel cielo.

La bomba cadde l’indomani, lunedì, mentre cenavamo con gli
avanzi del giorno prima. All’improvviso mio padre posò forchetta e
coltello e si ripulì con cura la bocca. «Oggi il capofiliale Ahlsen era
furente, credetemi. Questo fine settimana è venuto a trovarlo un im-
portantissimo contatto bancario svedese, e ieri l’auto del cliente è
stata vandalizzata».

«Vandalizzata?» disse mia madre.
«Sì. Dei teppisti hanno divelto l’emblema sul cofano e rigato la

vernice. Era un’auto esclusiva, una Volvo 1800S, come quella del
Santo» disse papà, rivolto a me, aspettandosi che restassi a bocca
aperta per lo stupore.

Ma io dissi solo: «Ah, certo».
«Tu non conosci nessuno che va in giro a fare queste cose?» mi

chiese tutt’a un tratto, inchiodandomi con lo sguardo.
«Io? Perché? Che cosa dovrei saperne io?»
«Già, tu non ne sai niente, è ovvio». Mio padre si voltò verso mia

madre. «Naturalmente hanno sporto denuncia. E ultimamente la po-
lizia ha ricevuto diverse segnalazioni analoghe. È una vergogna!»

Dopo cena ottenni il permesso di uscire e pedalai come un pazzo
fino a casa di Gunnar, gli raccontai che cos’era accaduto, insieme an-
dammo da Ola e lo trascinammo da Seb, che abitava appena dietro
l’angolo.

La madre aprì la porta e, vedendoci, scoppiò a ridere. «Siete arri-
vati dritti dalla luna?»

«È per via della Festa della Costituzione. Forse dovremo fare da
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portabandiera».
Ola mi guardò, disorientato, ma Gunnar lo neutralizzò piantan-

dogli un dito nella schiena. Ola trasalì leggermente, poi ammutolì.
«Sebastian è in camera sua a fare i compiti».
Sfrecciammo verso la sua stanza, lasciandoci alle spalle le risate

della madre, e quando spalancammo di colpo la porta, per poco Seb
non se la fece addosso dallo spavento.

«Si-si-siamo stati scoperti» squittì Ola. «Ci hanno sco-sco-sco-
perti!»

«Abbassa la voce, cribbio!» sibilò Gunnar.
«Scoperti a far che?» chiese Seb.
Gli spiegai tutto. Gunnar rimase alla porta per assicurarsi che

nessuno ci ascoltasse.
«Ma non sanno mica che siamo stati noi» disse Seb, alla fine.
«Non ancora. Ma dobbiamo disfarci della refurtiva!»
Seb tirò fuori la scatola e noi ci assiepammo intorno a essa. In

cima c’erano alcuni giornali, poi apparve un brillio di metallo, lucido
come l’argenteria di mamma e papà. Roba da Conte di Montecristo.

Fui io a prendere la decisione. «Dobbiamo buttare tutto in mare».
«Do-do-dove?» Ola aveva in mano l’emblema della Volvo.
«A Filipstad» propose Gunnar.
«A Bygdøy» dissi io. «C’è meno gente».
Gli altri annuirono con serietà. Ammirammo in silenzio solenne

i trofei di caccia, poi li infilammo in tutte le tasche che avevamo e
uscimmo dalla camera con sorrisi rigidi, come quattro robivecchi
obesi.

La madre riapparve all’improvviso, senza dire una parola, e io ri-
masi leggermente frastornato, perché aveva certe poppe enormi, che
continuavano a sobbalzare per un bel po’ dopo che si era fermata, e
una gonna attillata sui fianchi, con tanto di spacco e via dicendo.
«Hai fatto i compiti?»

«Sì» rispose Seb, con le mani ben incastrate nelle tasche.
«Spero che vi prendano come portabandiera».
Seb la guardò, un po’ confuso. Ola stava per dire qualcosa, ma io

lo precedetti: «Ci sono solo tre posti per i ragazzi di 7a, e Ola suona
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il tamburo, quindi non può».
E così riuscimmo a liberarci, scendemmo le scale di corsa e fi-

lammo a Bygdøy. Lasciammo le biciclette sul retro del ristorante e
scendemmo a riva. C’eravamo solo noi, a parte un cane che abbaiava
in lontananza. Da lì si vedeva il Nesodden, il molo, la spiaggia di
Hornstranda, la cabina balneare rossa. Tremavo, forse la primavera
non era ancora arrivata per davvero, sembrava di stare in una stanza
riscaldata dove qualcuno aveva improvvisamente aperto la porta la-
sciando entrare aria fredda. Veniva dal fiordo, che era scuro e sem-
brava fatto di lamiera ondulata.

«Li bu-bu-buttiamo tutti?» chiese cautamente Ola.
«Tutti» tagliò corto Gunnar.
Ole diede un calcio a un groviglio di alghe. «Se-se-secondo voi

pre-pre-prendono le impronte digitali?»
«Impronte digitali?» rise Seb. «Da dove?»
«Ma dalla Vo-vo-volvo, no?»
«Non hanno prove» dissi io. «Non dopo che ci saremo liberati di

questa roba».
Corremmo lungo la spiaggia fino alle rocce scabre. Lì ci fer-

mammo e ci guardammo intorno. Nessuno nei paraggi, il cane se
n’era andato, non c’erano imbarcazioni in vista, a parte una draga che
era stata rimorchiata nel Bunnefjorden.

«Prima lanciamo qualche sasso» disse Gunnar. «Poi, fra un sasso
e l’altro, buttiamo gli emblemi».

E così grandinarono in acqua gli emblemi Fiat, Mercedes, Opel,
Peugeot, Morris, uno della Vauxhall, alcuni Renault, un Hillman e
perfino un Moskvič.

«Secondo voi qualcuno li tro-tro-troverà?» mormorò infine Ola.
«Li porterà via la corrente» disse Gunnar. «Li trascinerà lontano,

magari fino in Africa».
«Poi un giorno mio padre viene a pescare nel giorno di riposo, e

tutt’a un tratto si ritrova all’amo l’emblema di una Volvo» ridacchiò
Seb.

Urlammo, ridemmo e corremmo oltre le rocce, ma lì ci fermammo
di botto a guardare qualcosa che stava sugli scogli, vicino a riva.
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Era un mucchio di vestiti.
«C’è qualcuno che fa il ba-ba-bagno, adesso?» balbettò Ringo.

«Chissà che fre-fre-freddo!»
Esplorammo con lo sguardo il fiordo, ma non vedemmo nessuno.

Ora che non eravamo più al riparo delle rocce, il vento freddo ci col-
piva a piena forza.

«Sarà uno di quelli che si tuffano nell’acqua ghiacciata» mormorò
George.

Ma in mare non c’era nessuno, e nemmeno a terra. Così ci avvi-
cinammo ai vestiti, lentamente, non avevamo mai camminato così
piano in vita nostra, e trattenemmo il respiro. Forse qualcuno ci aveva
visti, alla fin fine. Quando arrivammo, vedemmo che si trattava di
un completo da uomo, con camicia bianca, cravatta, mutande e un
paio di scarpe nere lucide, posate ordinatamente lì accanto. Sopra il
completo c’era un biglietto tenuto fermo da un sasso. Anche stavolta
ci fermammo di botto, con il cuore che ticchettava come una carta da
gioco contro i raggi di una ruota di bicicletta. Fui io a farmi avanti e
a prendere il biglietto, con delicatezza, come se fosse stato una far-
falla ferita. La mia voce mi lasciò un cattivo sapore in bocca, mentre
leggevo: «Mi sono tolto la vita. Non ho famiglia. Quel poco che possiedo
venga consegnato all ’Esercito della Salvezza. Nessuno stia in pena per
me. Adesso ho trovato pace». Rimisi il biglietto al suo posto, raggiunsi
gli altri e mi strinsi a Gunnar. «Porca... vacca! Si è buttato in mare!»

Ci voltammo di scatto e correndo a gambe levate risalimmo fino
al ristorante. Picchiammo alla porta, ma era chiuso, nessuno venne ad
aprire. Saltammo sulle biciclette, pedalammo in fretta e furia fino al
parcheggio e ci fermammo davanti alla cabina telefonica. Ci en-
trammo tutti e quattro e trovammo il numero della polizia sulla
prima pagina dell’elenco. Io sollevai la cornetta, Gunnar infilò la mo-
neta, Seb compose il numero. Mi risposero subito. Mi cedevano le gi-
nocchia. «C’è un uomo che si è annegato» disse la mia bocca.

«Con chi parlo?»
«Kim. Kim Karlsen».
«Da dove chiama?»
«Dalla cabina. Quella del ristorante di Huk».
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«Mi ripeta che cos’è successo».
«C’è un uomo che si è annegato. Ha lasciato lì i vestiti, e ha anche

scritto un biglietto».
«Resti dov’è e non tocchi niente. Arriviamo subito».
Prendemmo le biciclette, tornammo indietro e corremmo al di là

delle rocce. I vestiti erano ancora lì, ripiegati in bell’ordine, come si
fa di sera prima di coricarsi. Ci sedemmo a distanza di sicurezza, per-
lustrando con lo sguardo il fiordo, che però non rivelava nulla. Io rab-
brividii all’idea dell’acqua che si richiudeva rapidamente, dei capelli
che fluttuavano come alghe quando le onde si frangevano a riva.

«Speriamo che non trovino gli e-e-emblemi» mormorò Ola.
«Io, comunque, non verrò più qui a fare il bagno» disse Gunnar,

stringendosi nelle spalle.
Poco dopo arrivò la polizia. Due auto di pattuglia, più un’ambu-

lanza. Gli agenti si avvicinarono di buon passo, due di loro comin-
ciarono a esaminare i vestiti, gli altri due parlarono con noi.

«Siete stati voi a telefonare?»
«Sì» risposi io.
«Quando avete trovato i vestiti?»
«Mezz’ora fa. Almeno».
«E da quanto tempo eravate qui?»
«Un quarto d’ora, più o meno».
«E non avete visto o sentito niente?»
«No».
«Che cosa ci facevate qui?»
Gli altri cominciarono a torcersi le mani, Ola ebbe un tremito

alla coscia sinistra.
Io alzai lo sguardo verso il poliziotto. «Cercavamo conchiglie».
A quel punto accadde un’altra cosa. Un enorme motoscafo della

polizia si avvicinò alla riva. A bordo c’erano due sommozzatori. Gli
agenti scesero fino all’acqua, noi li seguimmo ma ci fermammo a
buona distanza.

Non impiegarono molto tempo a trovarlo: era vicinissimo a
riva. Portarono a terra un corpo nudo e livido, sembrava che avesse
assorbito il colore dell’acqua. Era completamente rigido, con la bocca
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spalancata. Non doveva essere vecchio, sicuramente era più giovane
di mio padre. Lo deposero su una barella e dovettero comprimerlo
per tenerlo in posizione, stesero sopra di lui una coperta di lana e lo
spinsero dentro all’ambulanza.

Era la prima volta che vedevo una persona che aveva cessato di vi-
vere.

Mentre pedalavamo verso casa, Gunnar vomitò. Nessuno di noi
disse nulla, ognuno se ne andò a casa propria. Quella notte rimasi
disteso a pensare alla morte, ero ben sveglio ma sprofondato molto
al di sotto dei miei occhi, a fissare una tenebra smisurata, e mi resi
conto, pur senza capirlo davvero, di aver già cominciato a morire. Era
un pensiero orripilante, e piansi.

Era primavera e noi stavamo aspettando. Aspettavamo che apris-
sero i Bagni di Frogner, avevano già cominciato a pulire le vasche.
Quell’anno, cascasse il mondo, mi sarei tuffato dal trampolino da
dieci metri, avevo già il salto in corpo. Ma c’erano degli sfidanti. Ri-
tagliai la fotografia del russo Aleksej Leonov che galleggiava nello
spazio, un’immagine opaca, spettrale, all’inizio non mi sembrava ne-
anche vera. Somigliava un po’ alle prime fotografie di mio padre,
quando non aveva ancora imparato a mettere a fuoco l’obiettivo.
Fluttuò così per dieci minuti in quell’infinito abisso blu, collegato
alla navetta spaziale da un filo sottile, un cordone ombelicale. E poco
dopo toccò agli americani. Stavolta l’immagine era più nitida, credi-
bile, perché sullo sfondo si vedeva addirittura il globo terrestre. Ed-
ward White era rimasto sospeso per 21 minuti fuori dalla capsula. In
seguito aveva dichiarato che non aveva provato nessuna vertigine, era
stato quasi come nuotare. E io immaginavo quel mare enorme, mi ve-
devo sul fondo di un oceano gigantesco, mentre in lontananza sopra
di me, di notte, nuotavano pesci rossi grandi il decuplo di noi, grandi
navi dorate che viaggiavano lente. Una volta erano state pezzi di sole.
Forse anche il suicida di Bygdøy aveva visto uno spettacolo del ge-
nere, prima che i suoi occhi si spegnessero. E poi aspettavamo il
Bombarolo, ma la città era quieta, solo campanelli di bicicletta,
uccelli e la banda che si esercitava.
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E ovviamente aspettavamo la Festa della Costituzione. Arrivò
puntuale, il 17 di maggio, con una pioggia torrenziale. Ci dispo-
nemmo accanto alla fontana di Gyldenløvesgate alle tre del mattino,
diluviava e il vento soffiava da ovest, ma non importava granché, ba-
stava riuscire ad accendere i fiammiferi. Complessivamente avevamo
trentacinque miccette, venti petardi e sedici razzi. Facemmo esplo-
dere due miccette, tanto per entrare nell’umore giusto. I botti erano
attutiti dalla pioggia, ma abbastanza forti da svegliare le persone più
vicine. Poi andammo al parco di Uranienborg. Non c’era in giro quasi
nessuno, sentimmo appena qualche scoppio qua e là e alcuni furgoni
di neodiplomati che suonavano il clacson nella pioggia.

«Ci occorre un posto all’asciutto» disse George.
«Un androne» suggerii io.
C’imbucammo nel portone più vicino. C’era una buona acustica,

pavimento e pareti in pietra. Ringo accese il fiammifero e lo avvi-
cinò alla miccia, che sfrigolò, poi io gettai tutto verso la scala e le ca-
selle della posta. Esplose prima che avessimo il tempo di uscire, uno
scoppio pazzesco, a tutti quanti si rizzarono i capelli sulla nuca.

«Avrà buttato tutti giù dal le-le-letto» ansimò Ringo, mentre cor-
revamo lungo Briskebyveien, oltrepassando la galleria Albin Upp. Ci
fermammo solo quando arrivammo al parco di Uranienborg. L’oro-
logio sul campanile segnava le tre e mezzo. Stava ancora piovendo.
Gettammo alcuni petardi contro il muro, ma si bagnavano prima di
colpirlo. Interrompemmo il bombardamento e drizzammo le orec-
chie, c’era una compagnia di neodiplomati che percorreva la Holte-
gata. Corremmo alla recinzione e scorgemmo il loro cassonato rosso
che sobbalzava risalendo verso Hegdehaugsveien. I neodiplomati, se-
duti nel cassone e bagnati fradici, gridavano a pieni polmoni. Poi
sentimmo solo la pioggia, pioggia continua e fredda, che cadeva ver-
ticalmente dal cielo, il vento era cessato.

«Il resto, teniamolo da parte per dopo» disse Seb. «Quando il
tempo migliora».

Così, al posto dei petardi accendemmo le sigarette, e lo stomaco
vuoto reagì come una centrifuga, cominciai a turbinare, e anche gli
altri, ci scontrammo l’uno contro l’altro e schizzammo in tutte le
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direzioni. Riacquistammo l’equilibrio mentre scendevamo verso Bri-
skeby.

Tutt’a un tratto Seb disse: «Forse il Bombarolo colpirà oggi».
«Porca vacca» mormorò Gunnar. «Durante il corteo. Una granata

nel bel mezzo del corteo. Quest’anno io non ci vado, al corteo».
«Pensa un po’ a me, che devo suonare il ta-ta-tamburo!» disse Ola.

«Non vo-vo-vorrete mica s-s-squagliarvela così, eh?»
«Ma no, veniamo anche noi, è chiaro» dissi io.
E riecco l’agitazione, come se la spina dorsale fosse stata un tra-

liccio dell’alta tensione. Sentivo ronzare tutto il corpo. E per un or-
ribile istante vidi corpi umani insanguinati, volti schiacciati, cadaveri
di bambini che ancora stringevano convulsamente le loro bandie-
rine. E subito udii dentro di me quella canzone, quella che il fratello
di Gunnar ci aveva fatto ascoltare. Masters of War.

Andai a casa a fare colazione e cambiarmi d’abito. Niente da fare,
fissavo un punto nel futuro, nel quale avrei potuto mettermi tutti i ve-
stiti che volevo, ma sembrava infinitamente lontano, e le voci di
mamma e papà erano vicinissime al mio orecchio. E alla fine eccomi
lì, con le scarpe nere lucide – cominciando dal basso – e pantaloni
grigi con le pinces, camicia bianca e cravatta blu, giacca con i bottoni
argentati, una coccarda colossale sul petto, bandiera in mano e ber-
retto da marinaio in testa. Anzi no, niente berretto, ma capelli petti-
nati con l’acqua fino a sembrare uno strofinaccio avvolto al cranio,
porca miseria, con mia madre che mi ballonzolava intorno battendo
le mani, e mio padre con quello sguardo di complicità fra maschi.
Me ne andai di volata, prima che le miccette si accendessero da sé.

Aveva smesso di piovere, quando marciammo fuori dal cortile
della scuola verso Stortorget, ma il cielo era scuro e minaccioso. Le
ragazze erano in gonna bianca e fiocco rosso in testa, tremavano per
il freddo, e naturalmente non fummo noi a fare da portabandiera,
per quello c’erano già i soliti arrampicatori sociali, però Ringo suo-
nava il tamburo, lo sentivamo. Aveva un’uniforme azzurra, un ber-
retto lavorato a maglia e un sacco di medaglie, quasi quante ne
aveva Oscar Mathisen. Lue camminava impettito accanto a lui, in
completo nero, cerata trasparente e berretto universitario con la
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nappa fissata alla spalla con una grossa spilla da balia. Dietro di noi
camminavano Nina e Guri e tutte le treccine della 7aC, le guarda-
vano tutti, e sarebbe stato meglio se ci avessero preceduti: non era
piacevole averle alle spalle, infide com’erano. Tutta la banda comin-
ciò a suonare, con meno brio dell’anno precedente, fra grida di giu-
bilo e sventagliate di bandierine.

«Quanti gelati puoi comprare?» mi chiese George.
«Oggi non ho proprio voglia di gelato» risposi.
«Non ti va?»
«Piuttosto spendo i miei soldi al parco di Uranienborg».
«Mio padre mi ha mandato una busta con quattro banconote da

dieci» proseguì George. «Dal Golfo Persico. Bastano per diciotto ge-
lati, quindici salsicce e sei coche».

«Il gelato, possiamo mangiarlo a casa mia» disse John. «Mio padre
ha tenuto da parte una vaschetta di gelato alla nocciola».

In Stortorget si era scesi sotto lo zero e c’era aria di neve. Noi an-
dammo a vedere Ringo. Aveva un’aria elegante e imbarazzata, ma
poi riprese a piovere e il capobanda distribuì cerate trasparenti pro-
prio come quella di Lue, e Ringo non sembrava più tanto elegante.

«Sembra un preservativo» rise George.
Ma Ringo se la prese a morte. «Ma vaffanculo! Guardati allo

specchio, se vuoi vedere un cazzo!»
«Non volevo offendere» lo rabbonì George. «Ho un pacchetto di

Consulate, per dopo».
«E se il Bombarolo colpisce, contiamo su di te» dissi io.
«D’accordo!»
John si fece terreo come una frittella. «E dai, cribbio, non nomi-

nare il Bombarolo!»
Il corteo cominciò a muoversi. Ci disponemmo ai nostri posti e

marciammo verso Karl Johans Gate. Tutte le bande suonavano
l’una sopra l’altra, l’una peggio dell’altra, e lungo il percorso
c’erano genitori isterici che ululavano e gesticolavano. Io imma-
ginai di essere un soldato: eravamo tornati dalla guerra, avevamo
vinto e venivamo acclamati dalle folle. Eravamo eroi. Finsi di zop-
picare un poco, le ragazze mi guardavano e non riuscivano a
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trattenere le lacrime, sventolavano fazzoletti bianchi orlati di trina
e lanciavano baci verso di me, valoroso soldato ferito. E tutt’a un
tratto mi tornò in mente una fotografia che avevo visto su un gior-
nale, non molto tempo prima, e anche in televisione, al notiziario se-
rale: una bambina vietnamita che arrancava con un bastone, senza
scarpe, a torso nudo, un braccio pieno di bende. Dietro di lei c’era
qualcosa che sembrava un mucchio di macerie, non è del tutto chiaro
ma immagino che lì in mezzo ci fossero dei cadaveri: persone morte,
bruciate, mutilate, la sua famiglia. Barcollando, la bambina si allon-
tana dalle macerie, mi passa accanto ed emette un urlo agghiacciante,
lo sento dentro di me, o forse l’urlo è il mio, ed è terrorizzata e di-
sperata, mi domando dove vada, da chi.

«È qui che succede» bisbigliò John.
«Eh?»
«Il coglione delle granate. È qui che lancia la bomba, in mezzo a

Karl Johans Gate».
Eravamo all’altezza del bar Studenten. Sentivo le grida di giubilo

dal marciapiede, c’erano mamma e papà che saltellavano e mulina-
vano le braccia, e meno male che non avevano portato la scaletta pie-
ghevole.

John era pallido e muto, quando arrivammo nelle vicinanze del
Palazzo Reale. La tensione cominciava ad afferrare anche me, l’attesa
di chissà cosa, di una catastrofe, dolce e disgustosa allo stesso tempo.
In una traversa c’erano due ambulanze e un pullman della Croce
Rossa, ma immagino che fossero lì tutti gli anni. Qualcuno fece scop-
piare una miccetta nel prato, a noi parve il suono di un bombarda-
mento e ci stringemmo l’uno all’altro. Mancavano solo cento metri.
Dal balcone, il re agitava il cappello a cilindro, c’era anche il principe
Harald con alcune signore. Facemmo un respiro profondo e pas-
sammo avanti. All’altezza della garitta il corteo ruppe i ranghi come
una fila di formiche spaventate, e noi ci rifugiammo sotto il monu-
mento a Camilla Collett, ci sedemmo sulla pietra, posammo le ban-
dierine sull’erba bagnata e accendemmo le nostre sigarette al
mentolo.

Ringo arrivò dopo un quarto d’ora, con il tamburo gettato sopra
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la spalla e il berretto in mano. In quello stesso momento le nuvole si
dispersero e il sole inondò il parco del Palazzo Reale, accompagnato
da grida di giubilo.

«Avete suonato peggio, rispetto allo scorso anno» disse George.
«Ma siete stati più bravi della banda di Ruseløkka».

«Era finita una miccetta nella tu-tu-tuba» spiegò Ringo. «Nella
pa-pa-parte meno ru-ru-rumorosa del brano. Ho creduto che fosse
il Bo-bo-bombarolo!»

Ci voltammo a guardare il Palazzo Reale. Ormai il corteo se n’era
andato, ma il Bombarolo poteva benissimo colpire più tardi, in qua-
lunque momento.

Il sole scomparve di nuovo, portando con sé i colori e le grida.
Una nuvola nera si chiuse sopra di noi e le prime gocce martellarono
sulle teste.

«Andiamo a mangiare il gelato a casa mia» disse John.
C’era gente che fuggiva in ogni direzione, passando accanto a noi

a gran velocità con passeggini, o trascinandosi dietro bambini e cani.
C’erano trombe e coccarde abbandonate nel fango, bandierine cal-
pestate, un paio di scarpe che qualcuno aveva perso correndo. Ormai
eravamo talmente bagnati che non c’era più ragione di affrettarsi. A
passi pesanti uscimmo dal parco, salimmo a Briskeby a comprare
qualche salsiccia al Mannen på Trappa e incrociammo alcune creti-
nette della sezione C, che stavano in punta di piedi sotto un enorme
ombrello a bere Coca-Cola con la cannuccia. Discendendo il Bon-
debakken le oltrepassammo senza degnarle di uno sguardo, perché
avevamo pur sempre un orgoglio da difendere.

Appena svoltammo l’angolo, Ringo disse: «Meglio le trecce sulla
topa che un topo sulle trecce!»

Ridemmo a lungo, infilammo una miccetta in una cacca di cane,
accendemmo la miccia e corremmo a ripararci dietro alla fontana.
Fu la più potente spruzzata di merda dai tempi dell’asilo, quando ci
eravamo mangiati tre chili di prugne e due cavolfiori.

A casa di Gunnar divorammo una confezione di gelato, poi ci
sedemmo intorno al giradischi. Ola strinse il tamburo fra le gambe,
afferrò le bacchette e martellò selvaggiamente. Fu un’esecuzione

64



passabile su From Me to You, ma su Can’t Buy Me Love non riuscì a
tenere il ritmo, restava indietro, sudando e ansimando. In compenso
A Hard Day’s Night era più nelle sue corde, il naso gli vibrava come
quello di una lepre tutta contenta. Verso le ultime battute usò come
pezzi di batteria altri oggetti presenti nella stanza: la lampada, il mo-
dellino di nave, la scatola del Meccano, la mazza da baseball, le me-
daglie al petto gli facevano da nacchere. Non assistevamo a uno
spettacolo tanto grandioso dall’anno precedente, quando il naso di
Testadilegno, il professore di applicazioni tecniche, era rimasto in-
castrato nel tornio.

Ci concedemmo una pausa. Ola era stramazzato a terra. D’un
tratto la porta si aprì e il vano venne riempito dal droghiere Ernst Je-
spersen, un uomo bonario dai vestiti troppo larghi, alto e slanciato,
campione provinciale di corsa dei 1500 metri nel 1948. «Ve la spas-
sate».

Annuimmo in sincrono.
«Ha smesso di piovere» disse lui.
Guardammo fuori. Era vero.
«Già che ci siamo» proseguì il signor Jespersen, facendo scorrere

lo sguardo per tutta la stanza fino a puntarlo dritto su Gunnar. «Già
che ci siamo, Gunnar, tu sai qualcosa a proposito di un sigaro che è
sparito?»

Ola cominciò a tossire. Il volto di Gunnar diventò istantanea-
mente dello stesso colore della camicia bianca, una perfetta tenuta
mimetica invernale.

«Tu ne sai qualcosa?» ripeté il padre, in tono leggermente più se-
vero.

Gunnar si era già tradito con lo sguardo, l’espressione facciale, la
bocca, l’intero corpo diceva tutto quanto c’era da dire, senza reticenze
né aggiunte. Malgrado ciò, tentò il tutto per tutto, facendo una figura
patetica. «Quale sigaro?»

«Un cubano» disse il padre. «Un sigaro cubano che avevo tenuto
da parte per oggi».

Gunnar fece per dire qualcosa, e io mi vergognai al posto suo,
sperando che confessasse apertamente. Ma proprio in quel momento
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Stig uscì dalla sua stanza, alle spalle del padre. I suoi capelli erano più
lunghi che mai, somigliava un po’ a Brian Jones. E aveva un paio di
pantaloni pazzeschi, a zampa d’elefante e a righe marroni. Guardò il
padre, distese le labbra in un sorriso larghissimo e disse: «Scusa, papà,
sono stato io. Me lo sono fumato con Rudolf e col Ronzino».

«Il mio sigaro cubano!»
«Non sapevo che valesse tanto, papà. Ce n’erano tanti, lì».
Il padre grattò l’aria con l’indice ricurvo. «No, non sapevi che va-

lesse tanto. Dev’essere per questo che hai preso proprio quello lì, pro-
prio perché sembrava che non avesse niente di speciale. Ma non farmi
ridere, dai!»

«Scusa, papà. La prossima volta starò più attento». Stig ci fece
l’occhiolino e la porta si richiuse.

«Non ce la faccio» mormorò Gunnar, pieno di vergogna.
«Puoi dire la verità» dissi io. «Oppure puoi dire una bugia. Non

c’è una terza via».
Gunnar rifletté. Sentivamo il padre rovistare in salotto. Al piano

di sopra, qualcuno suonava l’inno nazionale. «Allora devo dire la ve-
rità» disse Gunnar. «Non sono capace di dire bugie».

Dopo il corteo dei neodiplomati, Ringo andò a suonare il tam-
buro davanti alla casa di riposo. Io, John e George gironzolammo per
la città aspettando che si facessero le quattro, l’orario di apertura del
parco di Uranienborg. Facemmo scoppiare qualche miccetta, ti-
rammo un petardo dentro a una finestra aperta e sentimmo un’esplo-
sione spaventosa, ma ormai eravamo già a tre isolati da lì.

Svoltammo un angolo e ci appoggiammo al muro di una casa, su-
dati fradici.

«Porca vacca» disse George. «Non la reggo più, ’sta cravatta».
Ci strappammo di dosso le strisce di tessuto, abbottonammo il

colletto, tirammo un respiro profondo e fu allora che ci accorgemmo
di essere in Pilestredet, perché sentivamo l’odore di malto del birri-
ficio e il profumo dolciastro di tabacco della Tiedemanns Tobak.
Annusammo l’aria come tre predatori in caccia, poi facemmo un altro
respiro, più profondo che potevamo, trattenendo il fiato fino a
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sentire la giacca tirare sul petto, nella speranza di ubriacarci. Con un
po’ di fortuna e con il vento giusto, sicuramente ci saremmo riusciti.

Alle quattro, piuttosto sobri, ci presentammo al parco di Ura-
nienborg. C’era tanta gente, proprio come l’anno prima, così come
doveva essere. Tiro al barattolo, lancio degli anelli, piantachiodi, tom-
bola, gelato, salsicce e Coca-Cola. Cominciammo dal tiro al barat-
tolo, ci facemmo dare le palline di stoffa, tre lanci e via. E così eccoci
lì con un enorme orso di peluche, ma non potevamo certo farci ve-
dere in giro con una roba del genere, così lo regalammo a una bam-
bina in abito tradizionale. Una buona azione ben si confaceva a una
giornata così; ora potevamo pure escogitare qualche birbonata.

Piantammo chiodi, lanciammo anelli, mangiammo salsicce e alle
cinque arrivò Ringo in alta uniforme, con il tamburo appeso alla
spalla e le bacchette infilate sotto la cintura.

«Come va?» gli chiedemmo.
«A me-me-meraviglia. I vecchietti non sentivano niente, applau-

divano a me-me-metà dei brani».
Si comprò una Coca-Cola, e tutt’a un tratto comparve il Drago.

Con lui c’era il Papero. Il Drago aveva il completo più piccolo del
mondo, sembrava in pantaloncini corti, le cosce e le braccia gonfia-
vano il tessuto consunto e lucido. Sembrava soddisfatto e dondolava
la testa.

Ci scambiammo uno sguardo. Il Papero ci fissò, pallido come un
cadavere e tremante. Il Drago era sbronzo. «Sciai, lo sherry...» disse.

Il Papero ballonzolava nervosamente, lanciando occhiate in ogni
direzione per verificare che non ci fosse in giro uno dei professori.
«L’ho trovato al chiosco del Mannen på Trappa» disse sottovoce. «Mi
ha seguito. È lui che mi ha seguito».

«Ti conviene levare le tende, prima che arrivi Lue» disse John, in
tono amichevole.

Il Drago allineò gli occhi in uno sguardo e ringhiò: «Io lo am-
mazzo, Lue!»

Lo prendemmo fra di noi e lo trascinammo in un punto più
tranquillo, lo facemmo sedere su una panchina e lo pregammo di
farsi passare la sbronza.
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«Io lo ammazzo, Lue!» ripeté a gran voce, costringendo le labbra
a formare un ghigno gelido e pieno di odio, come non ne avevamo
mai visti.

«Ti accompagniamo a casa?» azzardò John.
«Io non ci vado, a casa!» Sul suo volto si dispiegò un sorriso. In-

filò una mano in tasca e ne estrasse una miccetta e alcuni fiammiferi.
«Non qui» disse George, tentando di prenderglieli.
Ma il Drago ritirò di scatto la mano, si mise la miccetta fra le lab-

bra, strofinò un fiammifero e accese lo stoppino. Con uno sfrigolio,
la fiamma cominciò a salire verso la polvere. Il Drago chiuse gli occhi,
la fiamma era a metà della miccia. Gunnar disse qualcosa, Ola sgranò
gli occhi, il Papero indietreggiò, io e Seb ci scambiammo un’occhiata.
Poi il Drago sollevò la mano pesante come per togliersi di bocca la
miccetta e gettarla via. Noi trattenemmo il fiato, ma le sue labbra
erano strette intorno alla miccetta. Vidi chiaramente la pelle delle
sue labbra strapparsi e restare incollata alla carta rossa che avvolgeva
la polvere. Gli occhi erano spalancati e atterriti. Ci volle solo un se-
condo, anzi, anche meno. La miccetta gli esplose in faccia. Il Drago
scattò all’indietro e rimase appiccicato alla panchina bianca, con un
gran buco sanguinolento sotto il naso, spariti i denti, sparite le lab-
bra e tutta la bocca. Ci fissava, sembrava che non capisse niente, men-
tre le lacrime colavano copiose lungo le guance, verso il cratere rosso.
I passanti accorsero, Gunnar vomitò dietro a un albero, io e Seb cer-
cammo di spiegare che cos’era successo. Poco dopo arrivò l’ambu-
lanza, che portò via il Drago con tanto di lampeggianti blu e a sirene
spiegate.

Lentamente il parco di Uranienborg si svuotò. Restammo solo
noi, ormai tutte le bancarelle erano state smontate e i premi erano
stati portati via. C’era del sangue sulla panchina bianca.

«Dammi le miccette» disse Gunnar all’improvviso. «E anche i pe-
tardi e i razzi».

Obbedimmo e posammo nella sua mano le munizioni, sapendo
che intenzioni aveva. Andò al tombino e vi gettò tutto quanto, un
pezzo alla volta. Noi non protestammo, perché ora il Drago stava
disteso sotto una luce bianca, con la bocca rossa spalancata, in un
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luccichio di bisturi e lame.
Ce ne andammo al parco di Frogner. Sembrava che non fosse più

la Festa della Costituzione. Il buio si era steso come una coperta sul
cielo; le salsicce, i gelati e la Coca-Cola erano come un mattone nello
stomaco. Le bandiere appese ai balconi e alle finestre ricordavano
stendardi insanguinati.

Passando davanti ai Bagni di Frogner, Ola disse: «Mi pento di
tutte le ca-ca-cattiverie che ho detto al Drago».

Ce ne pentivamo anche noi, e fummo contenti del fatto che Ola
l’avesse detto ad alta voce.

«Quando tornerà a s-s-scuola, lo tratterò con ge-ge-gentilezza».
Questo ci confortò. Espirando, lasciammo uscire tutte le cose

brutte.
Ola diede un colpo di tamburo, il Drago sarebbe sicuramente

guarito.
«Quest’anno mi tuffo da dieci metri» dissi io.
«Non ne hai il coraggio» disse Seb.
«Scommettiamo?»
«Un pacchetto da venti».
«Andata».
Ormai non c’era in giro quasi nessuno, niente vecchiette a spasso

con il barboncino, nessuno a giocare a pallone usando come porta
una panchina ribaltata, niente coppiette a pomiciare sotto gli alberi,
erano spariti perfino i finocchi, nessuno ansimava dietro al fogliame,
in mezzo ai cespugli del Campo dei Cani. Ci facevano compagnia
solo i morti dall’altra parte della recinzione. Il vento faceva sferra-
gliare le medaglie di Ringo.

«Sapete che cosa penso?» mormorai. «Secondo me il Bombarolo
era quel tizio che si è annegato a Bygdøy».

Gli altri mi fissarono a bocca aperta.
«Tu dici?» bisbigliò Ola. «Come mai?»
«Se fosse vivo, avrebbe buttato una granata in mezzo al corteo di

oggi» risposi.
«Lo credo anch’io» disse Seb.
In quello stesso istante, nel cielo scoppiarono i fuochi d’artificio.
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Atterriti, alzammo lo sguardo. C’erano sottili strisce di sangue che
colavano sopra la città.

E in lontananza sentimmo una musica.

Un venerdì, dopo una settimana di condotta impeccabile e studio
intenso, andammo a una gita di classe. Prendemmo il tram fino a
Majorstua e da lì proseguimmo a piedi fino a Vinderen, attraver-
sammo i campi e passammo dietro all’ospedale psichiatrico di Gau-
stad. Non c’eravamo solo noi, c’era anche la 7aC, capitanata da Nina
e Guri. Fu una camminata interminabile, Lue era madido di sudore
già prima di raggiungere la Scuola di Polizia, boccheggiava come un
luccio di quindici chili e ingoiava piccole pillole. E c’era anche In-
chiostra, la coordinatrice di classe delle treccine. Era sempre vestita
di marrone, quel giorno aveva un paio di pantaloni da golf marroni
e sembrava un incrocio fra Harald Grønningen e Wenche Myhre. E
poi c’era un terzo insegnante, un tipo allampanato, piuttosto giovane,
che trotterellava come un cagnolino senza mai smettere di parlare.
Era Holst, professore di scienze naturali.

Ci sedemmo in una radura, un’apertura verde dalla quale si acce-
deva alla foresta, e Lue cominciò subito a brontolare. Fece l’appello
tre volte, ma non mancava nessuno, a parte il Drago che era ancora
in ospedale perché aveva lesioni anche al palato. La voce di Lue tuo-
nava per tutta la natura. Al suo fianco c’erano Inchiostra e Holst, sul-
l’attenti.

«E poi ognuno di voi deve trovare un f iore e una pianta da mo-
strare al professor Holst. Ma nessuno deve allontanarsi. Avete un
quarto d’ora».

Tutti si alzarono e si dispersero in ogni direzione. Noi ci av-
viammo verso il punto da cui eravamo venuti, allontanandoci il più
possibile da Lue. Non appena lo perdemmo di vista, ci sedemmo a
frugare nell’erba.

«Avremmo dovuto portare un pa-pa-pallone» mormorò Ringo.
Passò un coleottero. Lo lasciammo andare. Sopra di noi alcuni

grossi uccelli dal collo lungo battevano le ali, sicuramente erano oche
dirette a Sognsvann.
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D’un tratto Ringo si alzò e sgranò gli occhi. «Ci sono delle strane
case, laggiù» disse, indicando.

Ci alzammo e guardammo in quella direzione.
«È Gaustad» bisbigliò George. «Dove stanno tutti i matti».
Vedevamo un’alta recinzione a rete. Gli edifici erano vecchi e lu-

gubri, quasi senza finestre. Da uno di essi spuntava un’enorme cimi-
niera, come quella di uno stabilimento industriale.

«Se-se-secondo voi...» balbettò Ringo. «Se-se-secondo voi li bru-
bru-bruciano?»

Non usciva fumo. Il cielo era azzurro e terso.
«È solo la cucina» disse John. «Chissà quanta roba dovranno pre-

parare!»
«Ma quanto mangiano, ’sti matti» disse George.
Ci sedemmo di nuovo. Il coleottero si era arrampicato su un

lungo filo d’erba e restava lì appeso, mentre il filo s’incurvava verso
terra, uno scudo nero in cima a uno stelo giallo.

Sentimmo qualcosa muoversi dietro a un cespuglio e tutt’a un
tratto comparve la testa di Lue. «Avete già trovato quattro fiori?»

«No» dissi io. «Però abbiamo catturato un coleottero gigantesco».
«Vogliamo i fiori!» gridò Lue. «Liberate immediatamente quel-

l’insetto e cercate un fiore!» Girò sui tacchi e svanì come uno spet-
tro fra gli alberi.

Vagolammo qua e là, guardando per terra. Nella foresta non
c’erano fiori, bisognava tornare alla radura. D’un tratto mi ritrovai
per conto mio, gli altri erano rimasti indietro, accanto a un cespuglio.
Ma non ero da solo: sentii un ramoscello spezzarsi, mi voltai di scatto
e vidi Nina.

«Quanti fiori hai trovato?» mi chiese.
«Neanche uno».
«Io due».
Era proprio davanti a me, a non più di un metro, sentivo il suo

alito. Vedevo la peluria bionda sotto le ascelle, perché la camicetta
era piuttosto ampia. E anche il seno. Non era la più pettoruta
della scuola, probabilmente era Klara a detenere il primato,
ma comunque... Deglutii un sasso e con lo sguardo cercai gli altri,
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ma non c’erano.
«Che faccia aveva, quel tizio che avete trovato a Bygdøy?» mi

chiese all’improvviso.
«Non saprei. Non l’ho guardato bene».
Nella radura accadde qualcosa. Tutti si radunarono di corsa e si

disposero in cerchio a osservare chissà cosa. Sentivamo la voce del
professore di scienze naturali, sembrava arrabbiato.

«Andiamo a vedere» mi affrettai a dire.
«Se vuoi ti do uno dei miei due fiori». Nina tese una mano. Os-

servai la mano. Era piccola e affusolata. Reggeva un fiore.
«Che gentile, grazie» dissi, prendendo delicatamente il gambo

verde e umido, in cima al quale c’erano quattro petali rossi ripiegati
l’uno sull’altro a formare una grossa goccia.

«È un papavero» bisbigliò Nina.
Correndo a perdifiato scendemmo alla radura. Holst, al centro

del cerchio, puntava un dito verso terra. C’era un serpente arrotolato.
«È dalla natura che potete attingere le conoscenze più importanti»
predicava. «Il miglior libro di testo è la natura stessa!»

Restammo muti come pesci, a fissare atterriti il serpente.
«Qui in Norvegia c’è soltanto un serpente velenoso» proseguì

Holst. «E cioè il marasso, che appartiene alla famiglia delle vipere.
Poi abbiamo la natrice, che invece è una biscia del tutto innocua. In-
fine c’è l’orbettino, che in realtà non è un serpente, ma appartiene alla
stessa famiglia delle lucertole. Questa qui è una natrice, quindi è in-
nocua». Si guardò intorno con aria trionfante.

Lue avanzò di un passo, già più temerario, mentre Inchiostra si
tenne a distanza, con i pantaloni da golf che sventagliavano come
banderuole.

«Adesso vi mostro una cosa» disse Holst, quasi canterellando. «La
solleverò tenendola per la coda. Nessun pericolo, è una natrice. E se
anche fosse un marasso – cosa che ovviamente non è – non sarebbe
comunque pericoloso sollevarlo per la coda, perché il marasso non è
capace di alzare la testa e mordere, quando è sospeso!»

Il cerchio si allargò, mentre Holst tirava su le maniche della camicia.
«A me sembra una vipera» disse John, che stava appena dietro di
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me.
«Già» dissi io. «Potrebbe essere una vipera».
«Sarà consigliabile tenere una vipera per la coda?» chiese John.
«No» dissi io.
Holst si chinò, con mossa fulminea sollevò il serpente e ce lo mo-

strò, con un sorriso raggiante. A quel punto il serpente si ripiegò e
con uno scatto della testa gli morse il braccio. Tutti strillarono. Holst
lanciò un grido, ululando scosse il braccio per liberarsi dal serpente
e il cerchio si disperse in ogni direzione. Il serpente s’infilò in un alto
cespuglio, Holst si accasciò a terra, Lue agitava le braccia, sconvolto.

«Sto morendo» gorgogliò Holst, bianco come zucchero. «Sto mo-
rendo».

Lo portammo di peso fino alla circonvallazione e riuscimmo a
fermare un’auto che lo trasportò al pronto soccorso. Il professore di
scienze naturali sopravvisse. In seguito, Lue disse che la preparazione
più solida si consegue tentando e sbagliando, e che sicuramente nes-
suno di noi, in futuro, avrebbe mai tenuto un serpente per la coda.

Tornando verso casa, d’un tratto John si fermò e indicò la mia
mano. «Cos’hai lì?» chiese.

«Un fiore, no?» risposi.
«Per farne che?» domandò George, con un sorrisetto.
«Per darlo a mia madre, che compie gli anni».
«Porca vacca» dissero gli altri.
Nina camminava avanti a noi. Non riuscivo a staccare lo sguardo

dalla sua schiena e dal collo lungo e sottile.
Strinsi delicatamente la mano intorno alla grande lacrima rossa.
E qualcuno si mise a cantare: «C’è un buco nel recinto di Gaustad,

c’è un buco nel recinto di Gaustad!»

Avevamo visto la morte a Bygdøy. Ora la morte si manifestava
sotto un’altra forma: gli esami. O forse era l’attesa ad assomigliare
alla morte, una sorta di anticamera bianca e insonorizzata. È così, il
tempo dell’attesa è la morte: quando arriva ciò che si aspettava, è già
finita. Allo stesso modo avevamo tremato per cinque anni in vista
della «forchettata», il vaccino trivalente: via via che il tempo passava,
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la siringa cresceva fino a raggiungere dimensioni pazzesche, e alla
fine c’immaginavamo un forcone conficcato nella schiena. Ma
quando finalmente ci ritrovavamo tutti in fila a torso nudo nell’am-
bulatorio, e un’infermiera ci strofinava sulla spalla un pezzo di cotone
bagnato, e quando il medico praticava l’iniezione non sentivamo nes-
sun dolore, restavamo quasi delusi, come se ci avessero presi in giro.
La stessa cosa valeva per gli esami. Non appena mi sedetti nell’aula
assolata, con il compito davanti a me, mi parve che fosse già finito
tutto, o che fosse cominciato qualcosa di completamente nuovo. Il si-
lenzio era assordante, non suonò nemmeno la campanella della
scuola, finché non vennero estratti gli involti del pranzo e le finestre
non vennero spalancate. Solo allora l’estate si riversò nell’aula con
strida di uccelli, campanelli di bicicletta e un’intera orchestra di pro-
fumi. Il primo giorno c’era la prova di matematica e geometria, l’in-
domani il compito di inglese, e alla fine fu la volta del tema. Il terzo
giorno, dopo aver consegnato, ci precipitammo giù per le scale e cor-
remmo in città, al bar Studenten, ognuno di noi con quindici corone
in tasca e l’acquolina in bocca. Cominciammo con un milk shake al
cioccolato e proseguimmo con un banana split.

«Che traccia avete scelto?» chiesi, dopo un po’.
«Descrivi un’esperienza entusiasmante che ti è capitata» risposero

John, George e Ringo.
Era ovvio che anche loro avessero scelto quel tema. Di cos’altro

potevamo parlare, se non del tizio annegato a Huk?
Deglutii un pezzo di banana e mi voltai verso Ringo. «Non avrai

mica scritto che abbiamo buttato in mare gli emblemi d’automo-
bile?»

«Sei sce-sce-scemo? Mica mi metto a s-s-scriverlo in un tema!»
Concludemmo con gelato e soda, succo di mela e gelato alla spina

con noci tritate. Poi, stanchi e con la pancia ben piena, salimmo verso
il Palazzo Reale, passando davanti al ristorante all’aperto Pernille,
pieno zeppo di pazzoidi che agitavano boccali di birra. Due guar-
die reali venivano nella nostra direzione, le ragazze attiravano la
loro attenzione con fischi e gesti delle braccia, e loro diventarono
rossi come gamberi sotto gli enormi cappelli piumati. C’era vita.
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E poi, in Drammensveien, incontrammo il Papero. Passeggiava
con sua madre, con tanto di cravatta, blazer blu e capelli appena ta-
gliati, la nuca sembrava la mola di un arrotino. La madre era alta
come un miracolo, dovette chinarsi per parlare con noi. Allungava
molto le vocali. «Restate pure qui a chiacchierare. Tu puoi raggiun-
germi dopo». Si raddrizzò e riprese a camminare lungo la strada in
pendenza.

«Dove vai?» chiese George.
«Alla pasticceria Halvorsen» mormorò il Papero.
«A te com’è andata?» chiese John.
«Alla grande» rispose il Papero, con sguardo vacillante.
«Che tema hai fatto?»
«Il terzo» disse lui, a bassa voce.
«E qual è stata la tua “esperienza entusiasmante”?» sogghignò

George.
Ora il Papero non guardava nessuno di noi, voleva raggiungere di

corsa sua madre, ma sembrava che non ne avesse la forza. «Ho
scritto... Ho scritto di quel tizio che è andato ad annegarsi a Bygdøy».

Non credevamo alle nostre orecchie.
«Hai descritto... de-de-descritto l’esperienza che abbiamo vissuto

no-no-noi?» balbettò Ringo.
Il Papero annuì rapidamente. Il colletto della camicia gli strin-

geva il collo.
«Ma che cazzo, non c’eri neanche!» gridò John. «Non è mica una

cosa capitata a te!»
«Non si possono raccontare balle nel tema d’esame!» sibilò Ringo.
Il Papero dischiuse le labbra secche e fissò lo sguardo su un punto

al di là del parco del Palazzo Reale. «Non sono balle» disse, in tono
solenne. «È letteratura».

A quel punto John decise che il Papero stava diventando decisa-
mente sfacciato, lo afferrò per le spalle e lo spinse giù, contro l’asfalto
morbido. «Non ti è venuto in mente che non potevi descrivere le
esperienze vissute da noi? Secondo te che cos’abbiamo scritto noi,
eh?»

Il Papero era piegato in due, sotto il peso della mano di John.
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«Hanno scritto tutti la stessa cosa» mormorò. «Tutta la classe!»
John mollò la presa e si voltò verso di noi.
«Tutta la classe ha parlato della storia di Bygdøy?» chiesi io, scon-

certato.
«Sì, tutti tranne il Drago».
Poi il Papero corse a raggiungere sua madre e noi restammo lì in

Drammensveien. Ci sentivamo traditi, presi per il naso. Ma chi cor-
reggeva i temi doveva pur capire che eravamo noi quelli che erano
presenti, e che gli altri ne avevano soltanto sentito parlare da noi. Era
ovvio. Tranquillizzati, tornammo a casa a prendere i costumi e i teli
da bagno e ce ne andammo ai Bagni di Frogner.

«Ti ricordi della scommessa?» disse George, appena arrivammo
alla piscina per i tuffi.

Mi voltai. La torre svettava più della ciminiera di Gaustad. E in
quel momento arrivò il formicolio, ardevo come un’anguilla elettrica.
«Sì» dissi. «Naturale».

Mi ritrovai da solo in cima al trampolino da dieci metri. Vedevo
tutta Oslo. La caligine tremolava all’orizzonte. Avanzai lungo la ta-
vola. Era un bel salto, ma sembrava ancora più alto perché si vedeva
attraverso l’acqua, giù fino al fondo verde. John, George e Ringo mi
guardavano da sotto, e non solo loro, mi fissavano anche le altre per-
sone laggiù, il sorvegliante della piscina suonò il fischietto e allontanò
la gente per lasciarmi campo libero. All’improvviso capii: tutti aspet-
tavano me. Adesso era impossibile tirarsi indietro. Avevo le spalle al
muro, non c’era scampo. Questo mi tranquillizzò. Presi fiato, sentii
una specie di caduta dentro di me, dieci metri moltiplicati per cento
attraverso la testa, poi chiusi gli occhi, mi lasciai andare e subito col-
pii l’acqua.

Venni sollevato sul bordo. Tossii cloro, ma per il resto ero in buona
forma, appena un po’ rosso in fronte e una nuova pettinatura con la
riga in mezzo.

«Sembravi un’aquila in volo!» disse George, porgendomi il pac-
chetto di sigarette che ovviamente aveva comprato in anticipo.

Quando arrivai a casa, sporsi dalla finestra la testa indolenzita e
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sentii il profumo di mare della baia di Frogner e sentii alcuni strani
suoni sopra di me. Alzai lo sguardo e mi parve di avere scoperto un
nuovo pianeta, di colore rosa, con tre crateri e un’enorme montagna.
Era Jensenius.

«Ciao» disse.
«Buondì» risposi.
«Mi faresti un favore?»
«Quale?»
«Comprarmi della birra».
Salii da lui e lo trovai già pronto sulla soglia, una balena, un diri-

gibile, doveva camminare di lato per passare dalla porta.
«Quindici bottiglie di Bock» bisbigliò, dandomi una manciata di

monete.
Comprai la birra da Jacobsen, la drogheria all’angolo. Lì mi co-

noscevano. Pagai il sosia di Clark Gable che stava allo sportello del
bancone e portai tutto il carico fino alla Svoldergate. Anche stavolta
Jensenius era già alla porta e mi fece entrare in casa. Prese la borsa
di rete del negozio e andò in salotto, dove sprofondò in una colossale
poltrona in pelle e aprì la prima bottiglia. Ne bevve la metà, leccò la
schiuma intorno alla bocca e si voltò lentamente verso di me, che ero
rimasto sulla soglia. «Tieni pure il resto» disse. «Sei un bravo ra-
gazzo».

Le pareti erano piene di fotografie, che probabilmente risalivano
a quando Jensenius era giovane e famoso in tutto il mondo. C’era
cattivo odore, le finestre erano chiazzate di muffa.

«M’insegnerebbe a cantare?» chiesi.
Jensenius mi guardò a lungo, con la bottiglia vicina alla bocca. Poi

la posò e tese una mano, con un ampio sorriso che gli tagliava la carne
come un coltello poco affilato. «Se posso insegnarti a cantare?» tubò.

«Esatto». Mi avvicinai a lui.
«Come mai vuoi imparare a cantare, mio giovane amico?»
Gli diedi una risposta pragmatica. «Voglio fare il cantante».
Lui mi fece segno di sedermi, aprì cinque bottiglie di birra in

rapida successione, e per due ore rimasi lì ad ascoltare Jensenius che
mi parlava del canto, del canto e della bellezza.
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«Cantare è questione di lasciarsi andare» disse infine. «Lasciarsi
andare, eppure allo stesso tempo mantenere il controllo. Devi man-
tenere il controllo! Ma non avere paura della tua voce. Tutti hanno
una grande voce dentro di sé. Qui!» Si batté il petto, sollevando un
turbinio di polvere dalla camicia scolorita. «Lasciala uscire! Grida!»
squittì.

L’ultimo giorno di scuola fu una solennità. Lue portava un com-
pleto scuro, consunto sui ginocchi e sui gomiti. Sembrava euforico,
quasi ubriaco. Lì per lì pensai che fosse felice di liberarsi di noi, ma
poi capii che in realtà era triste e stava cercando di nasconderlo ge-
sticolando e sorridendo esageratamente. Tenne un discorso con tutti
i crismi, dopodiché il Papero, come camminando sulle uova, portò
alla cattedra un pacchetto dal quale usciva un gran rumore. Lue lo
scartò e si ritrovò fra le mani una boccia d’acqua nella quale nuotava
furiosamente un pesce rosso. Questo fece traboccare il cuore di Lue,
che dovette fare un giro in corridoio, dove fece qualche inspirazione
fischiante e si soffiò il naso.

Poi scendemmo in massa nella sala proiezione, dove le altre teste
di cavolo stavano già tremando. Le madri, appollaiate lungo le pareti,
battevano le ciglia e gesticolavano, con i loro abbigliamenti estivi, le
chiome permamentate e tre metri di fazzoletto in grembo. C’era
anche mia madre, seduta accanto alla porta, mi fissava con uno
sguardo che mi marchiava a fuoco la schiena, e due file più avanti
c’era Nina, che si voltò verso di me mostrandomi una chiostra di
denti bianchi. Io, colto sotto il fuoco incrociato, mi feci piccolo pic-
colo.

Nina si chinò verso di me. «Ti tuffi da dieci metri?» bisbigliò.
Arrossii. «Come fai a saperlo?»
«Ti ho visto».
La voce del preside tuonò verso di noi, ripetendo le stesse cose che

aveva detto Lue, e si sentirono singulti e singhiozzi lungo le pareti.
Erano parole da imprimere nella memoria: da quel momento in poi
la vita sarebbe stata una faccenda seria, avrebbe richiesto un impegno
maggiore, e «d’ora in poi, d’ora in poi...» oh, insomma, a parte tutto,
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ci augurava una buona estate, sempre che non ci fosse venuto un
esaurimento nervoso prima della festa di san Giovanni. Poi tor-
nammo tutti di corsa in aula, dove Lue distribuì le schede con gli
esiti degli esami, stringendo la mano a ognuno. Il pesce rosso conti-
nuava a girare in tondo nella boccia, aprendo la bocca verso tutti i ra-
gazzi che si avvicinavano. Avevo preso Distinto in inglese, Buono in
matematica e in norvegese. John aveva avuto i miei stessi voti, con
l’unica differenza di un Distinto in matematica. Anche George aveva
preso Buono in norvegese, mentre Ringo inveiva contro il suo Suf-
ficiente grosso come una casa.

«Sufficiente» sibilò. «Ho preso Sufficiente nel tema!» Con un
balzo raggiunse il Papero, che se ne stava da solo con un sorriso da
un orecchio all’altro, e gridò: «Quanto hai preso nel tema?»

«Distinto» rispose il Papero.
Ringo, sconvolto, fece per avventarsi contro di lui. Dovemmo trat-

tenerlo.
«Non capisco» balbettò. «Non è giu-giusto!»
Eravamo tutti piuttosto arrabbiati e meditammo di prendercela

con Lue per un’ultima volta, ma lasciammo perdere, seguimmo i
compagni che sciamavano fuori dall’aula, e lanciando un ultimo
sguardo verso di lui lo vedemmo in piedi, con le mani intorno alla
boccia, un po’ confuso e sconcertato, probabilmente si stava doman-
dando come portarla a casa senza farla cadere.

Le madri ci aspettavano all’altezza del Harelabben, così ce la fi-
lammo lungo Holtegata, lasciandoci alle spalle la scuola. Festeg-
giammo andando in pasticceria a comprare diciannove dolcetti al
rum, addirittura più di quanti ne avessimo divorati tre anni prima,
quando era morto il dentista.

«Ho preso Sufficiente in religione» bofonchiò John.
«E io Sufficiente in applicazioni tecniche» dissi io.
Confrontammo i voti e ci accorgemmo che in fin dei conti non

era stato poi un gran disastro. Io avevo solo un altro Sufficiente, in
calligrafia, e Buono in condotta, come George.

Soltanto quando arrivai a casa per cena mi resi conto che quello
sarebbe stato un punto di svolta. Sentivo ancora nelle orecchie le
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parole: d’ora in poi. Mia madre aveva apparecchiato in salotto, anche
se non era domenica, e mio padre mi strinse la mano come se non ci
fossimo mai visti prima di allora. «Congratulazioni, figliolo» disse.
«Fammi vedere i voti. E lavati le mani».

Andai in bagno, e quando tornai in salotto, il volto di papà era
teso e pallido. L’indice vacillava sopra il voto in condotta. «Cosa mi
rappresenta questo?» disse. «Un Buono in condotta!»

«Non so» risposi docilmente.
«Non sai? Dovrai pur sapere che cos’hai fatto, ragazzo!»
Ci riflettei. Un Buono non era un bel voto? «Chiacchieravo con

Gunnar» dissi. «Era seduto dietro di me».
«Chiacchieravo» mi corresse papà. «Ah, be’. Allora avrà preso

Buono anche lui».
D’un tratto, stupidamente, fui sincero. «No, ha preso Distinto».
Mio padre sgranò gli occhi e fece per dire qualcosa, ma in quel

momento mia madre servì in tavola e, dopo aver visto i voti, mi ab-
bracciò, avvolgendomi in una nuvola di acqua di colonia e limone.
«Un Buono in inglese scritto! Che bravo!»

Lanciò un’occhiata a papà, che annuì e abbozzò un sorriso, poi
mi posò una mano rigida sulla spalla e mi dondolò un poco, e io capii
che stava davvero per cominciare qualcosa d’importante, che d’ora in
poi, d’ora in poi...

Trota lessa, mamma e papà l’accompagnarono con vino bianco,
che diede loro una faccia un po’ lucida. Ebbi addirittura il permesso
di prendere un sorso dal bicchiere verde di mia madre, frizzava sulla
lingua come magnesia effervescente, ma deglutii senza fare una piega.
Non avevo poi tanta fame, dopo tutti quei dolcetti al rum, così mi
misi a pensare a Lue con il pesce rosso, chissà come aveva fatto a
portarlo a casa? Era un’idea abbastanza comica, quindi immagino di
avere avuto uno sguardo assente, mentre me ne stavo lì seduto a sfi-
larmi le spine di pesce dai denti.

«Chi era quella ragazza?» chiese mia madre all’improvviso.
«Ragazza?» gorgogliai.
«Quella seduta davanti a te, in sala proiezione».
«In sala proiezione?»
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Qualcuno suonò alla porta. Appena in tempo. Balzai in piedi e
andai ad aprire.

Era Gunnar. «Sono arrivati!» ansimò, mulinando le braccia. «Sono
arrivati!»

Feci dietrofront e tornai di corsa in salotto. «Sono arrivati! Devo an-
dare!»

Mio padre non credeva alle proprie orecchie. «Chi?»
«I Rolling Stones!»
I piatti erano pieni di pelle di pesce e spine, i bicchieri ancora a metà,

sotto la mia sedia c’era una fetta di cetriolo, i tovaglioli sembravano fiori
stropicciati, calte palustri, e io avevo macchiato la tovaglia.

«Allora vai pure» sorrise papà, ma io ero già fuori dalla porta.
Passammo a prendere Ola e Seb e prendemmo il Pesce Rosso per

andare in centro.
«Sono atterrati a Fornebu un’ora fa» disse Gunnar, ancora ansante.

«Me l’ha detto mio fratello. Alloggiano al Viking».
«Pensavo che arrivassero domani» disse Seb.
«È per evitare disordini» spiegò Gunnar. «Non lo sa quasi nessuno,

che sono arrivati adesso».
Scendemmo davanti alla Stazione Est e corremmo a perdifiato fino

al Viking. Mentre ci avvicinavamo, sentivamo le grida, grida ritmiche
e trapestio. Non eravamo i primi. Eravamo gli ultimi. C’erano già cen-
tinaia di persone che strillavano, guardando in alto. Ci fermammo e
guardammo anche noi, ma non vedemmo niente, a parte il cielo e un
sacco di finestre.

«Sicuramente sono in vasca da bagno a bere champagne» disse Seb.
«Co-co-con ta-ta-tantissime ragazze!»
D’un tratto calò un silenzio assoluto intorno a noi, un silenzio che

durò una frazione di secondo, poi il frastuono riprese, ancora più forte
di prima, e tutti indicavano e fissavano nella stessa direzione. All’ottavo
piano era comparso un volto con una gran massa di capelli lunghi e
biondi.

«È Brian!» mi gridò Gunnar all’orecchio.
Era Brian Jones. Ammutolii. Gli altri strillavano. Una ragazza

davanti a noi svenne sul marciapiede: con un sospiro si accasciò
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sull’asfalto. Il volto alla finestra scomparve. Due poliziotti si fecero largo
tra la folla e sollevarono la ragazza.

«C’è Mick!» gridò qualcuno. «C’è Mick!»
Un’altra figura era apparsa alla finestra dell’ottavo piano, era quasi

impossibile distinguerla, ma era ovvio che fosse Mick. Gli strepiti arri-
vavano fino al cielo, urlavo anch’io, ma dalle mie labbra non usciva nem-
meno un suono.

«Eccoli tutti insieme!» gridò Seb.
Cinque sagome all’ottavo piano dell’hotel Viking. Poi all’improv-

viso venne tirata una tenda, come l’ultimo fotogramma di un film. Le
urla proseguirono ancora per un po’, dopodiché il rumore si abbassò,
ritornando all’interno dei corpi.

«Dovranno riposare» disse Ola, con aria professionale. «In vista
del co-co-concerto a Sjølyst».

«È chiaro» disse Gunnar. «Cosa non darei, per un biglietto».
«I Pussycats fanno da gruppo-spalla» dissi io.
«Alla faccia!»
D’un tratto apparve qualcuno alle nostre spalle. Era il Drago. Era

la prima volta che veniva così vicino. Gunnar distolse lo sguardo.
«C-c-ciao» balbettò Ola.
Il Drago non era più in grado di sogghignare con la bocca, così

sogghignava con gli occhi. Non aveva nessuna esitazione a mostrare
il volto sfigurato. Puzzava di birra. «Allora? Che cosa sta succe-
dendo?» disse, con una pronuncia sorprendentemente nitida.

«Non sai?» disse Seb. «Al Viking ci sono i Rolling Stones!»
Il Drago si guardò intorno. La lesione al volto lo rendeva quasi di-

sumano. «Non alloggiano al Viking».
«Eh?»
«Non alloggiano al Viking» ripeté, con un alito caldo di birra.
«Come sarebbe?» disse Gunnar, quasi gridando. «Ma sì, che allog-

giano al Viking!»
«Li abbiamo vi-vi-visti!» disse Ola.
«Un diversivo» disse il Drago, con voce nasale. Aveva gli occhi

piccoli e rossi. «Stanno da tutt’altra parte».
«Come fai a saperlo?» chiese Gunnar, in tono già più docile.
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«Lo so e basta» disse il Drago.
«E allora dov’è che alloggiano?» domandai io. «Visto che sai

tutto...»
«Non posso dirlo. È un segreto».
Gunnar non riuscì più a trattenersi. «Segreto? Ma sei uscito di

cotenna?»
Il Drago era inamovibile. «Un segreto fra me e Mick».
Lo fissammo, ammutoliti. Il volto sfigurato non si mosse di un

millimetro.
«Ma va’ là!» gridò Gunnar. «Ci stai prendendo per il culo!»
Il Drago infilò una mano in tasca ed estrasse un blocchetto. «Ecco

qua» disse, in tono quasi solenne.
Scrutammo il primo foglio. C’era un nome. Mick. Mick Jagger. La

scrittura piatta di chi è sempre di fretta. Era impossibile che l’avesse
vergata il Drago: aveva preso Insufficiente in calligrafia, non sarebbe
mai stato in grado di tracciare delle G tanto impeccabili.

Gunnar diventò verde in faccia, il labbro inferiore scese al piano
di sotto. Non riuscì a spiccicare parola.

«Adesso mi credete?» Il Drago schioccò la lingua ed estrasse di tasca
un altro oggetto. «E mi ha dato questo per tenere chiusa la bocca». Ce
lo sventolò sotto il naso e con la rapidità del fulmine lo rimise in tasca.
Era un biglietto per il concerto a Sjølyst.

«Ma va’ là!» disse Gunnar per l’ultima volta.
«Credete pure quel che vi pare» disse il Drago, a voce bassa, tanto

bassa da essere inquietante. Poi girò sui tacchi e se ne andò, l’enorme
Drago che avrebbe dovuto ripetere la settima, che aveva voluto uccidere
Lue e in seguito avrebbe fatto altre cose, ben peggiori. Era più furbo di
quanto credessimo, il Drago. Ed ecco che se ne andava, con la sua grossa
schiena robusta, la testa enorme e i pantaloni troppo corti.

«Voi che ne pensate?» chiese Seb dopo un po’.
«Che cazzo ne so?» dissi io.
«Ma li abbiamo visti!» insisté Gunnar. «Li abbiamo visti con i no-

stri occhi!»
Alzammo lo sguardo verso l’ottavo piano. Era parecchio alto.
«Forse erano altre persone, che fingevano di essere i Rolling
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Stones» mormorò Seb.
Ci stringemmo nelle spalle e ce ne andammo. Attraversammo la

Karl Johans Gate brulicante di gente, con tutti i ristoranti all’aperto
gremiti di clienti, e le ragazze avevano gonne chiare fatte di un mate-
riale sottilissimo, come ali di farfalla, e tutti ridevano, in realtà non c’era
niente di cui ridere, ma tutti ridevano lo stesso, e il buio cominciava a
filtrare dal cielo, scaglia dopo scaglia, e c’era odore di sigarette e lillà.

Scendemmo fino alla Stazione Ovest senza dire una parola, prose-
guimmo verso Filipstad, oltrepassando la sede della ditta d’importa-
zione Matthiessen, e quando arrivammo al Circolo Nautico Reale ci
sedemmo su una panchina a guardare la baia di Frogner. Le barche a
vela si stavano avvicinando al porto. Gente trasandata passava il ponte,
diretta al Club 7.

«Domani partiamo, io e mia madre» disse Seb. «Andiamo a tro-
vare mio padre a Göteborg».

«Pa-pa-parto anch’io» sospirò Ola. «Si va dalla nonna, nel Toten.
Che pa-pa-palle».

Il treno sferragliava alle nostre spalle, trascinando il suono dietro
di sé, verso ovest, e sparì dietro al quartiere di Skarpsno.

«Noi andiamo ad Arendal» disse Gunnar, malinconico. «Stig non
viene. Ha affittato una baita con gli amici».

«Io parto domani» dissi io. «Per il Nesodden».
Poi non parlammo più. Ma pensavamo alla stessa cosa, cioè al

fatto che in autunno sicuramente non saremmo finiti nella stessa
classe, o nemmeno nella stessa scuola. Non ne parlavamo, ma ognuno
sapeva che ci stavano pensando anche gli altri, e che, comunque fos-
sero andate le cose, non ci saremmo mai separati.

Il buio si era fatto più denso. Un vento caldo e mite ci avvolgeva.
E così cominciò l’estate, prima con un ululato, poi con un lungo

silenzio verde che lentamente diventò azzurro.
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