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lutare. E, infatti, nessuno lo notò. Scese così in strada e camminò 
per un paio di isolati senza una destinazione precisa, mani nelle 
tasche e troppi pensieri in testa. Poi i suoi occhi incrociarono un’in-
segna gialla affissa sulla porta di un pub. Non era un posto cono-
sciuto, ma poteva andare, giacché l’esterno prometteva ciò di cui 
aveva bisogno: informale riparo in una scialba e riposante atmosfe-
ra pseudo-irlandese. 

L’interno confermava le aspettative con luci soffuse puntate su 
una mezza dozzina di tavolacci unti e un enorme bancone inghiot-
tito dalla penombra e dal pungente e stagnante odore di doppio 
malto e di distillati scadenti. Lorenzo si guardò per qualche secon-
do intorno prima di raggiungere il bancone e ordinare un doppio 
bourbon liscio. In fondo alla sala, tre ragazzi trascinavano con poca 
grazia i loro strumenti d’esibizione sul piccolo palco. Contrabbasso, 
batteria e piano: un trio jazz, quindi. Il barman beveva birra chiara 
da un bicchiere di plastica e sbadigliava. Ogni tanto piegava i suoi 
occhi piccoli e troppo vicini sull’unico cliente seduto al bancone e 
storceva la bocca.

«Si può fumare qui dentro?» gli domandò Lorenzo, alla terza vol-
ta che incrociava il suo sguardo.

«Non si può» fece quello.
«Perfetto. E i musicisti? Quando cominceranno a suonare?»
«Cominceranno quando arriverà un po’ di gente. Ti sta bene?»
«Di lusso».
Trascorse quasi un’ora appollaiato su quello sgabello, a bere whi-

sky annacquato e a gettare occhiate distratte verso il palco, dove i 
tre musicisti continuavano a riaccordare gli strumenti in attesa del 
pubblico che non arrivava mai. Il barman, intanto, se ne stava na-
scosto dietro il bancone, a cercare di riparare il rubinetto difettoso 
di uno spillatore. Al quarto bicchiere, Lorenzo decise che la sua not-
te di festeggiamenti poteva ritenersi conclusa. Non aveva bisogno 
di altro alcol né di ricevere altre occhiatacce dal barista. Pagò il con-
to e andò via, mollo sulle gambe e un po’ stordito nei pensieri. In 
strada, in attesa di un taxi che lo portasse via, fumò tre sigarette, 
una dietro l’altra. Benché fosse piena notte, il buio del cielo si sciu-


