
La testa contro le chiappe di Mellor, aspettavo che la palla gli
sbucasse tra le gambe. 

Fu troppo lento. Mi stavo allontanando, quando il cuoio rim -
balzò tra le mie mani e, prima che riuscissi a passare, una spalla
mi colpì la mascella. I denti sbatterono con tale violenza che
rimasi stordito, e tutto si fece nero.

La prima cosa che vedo è la faccia vagamente contrita di Mellor;
e accanto quella di Dai, l’allenatore, che si china e mi dà frusta-
te d’acqua con la spugna.

«Esci per un po’» dice. «Hai un taglio alla bocca».
Mi metto in piedi con le sue mani allacciate sotto le ascelle.

Ne dico quattro a Mellor; i giocatori guardano senza molto inte-
resse, godendosi l’attimo di pausa. Mi allontano con Dai che mi
ficca nel naso una fiala di ammoniaca.

Resto seduto in panchina finché lui finisce di urlare indica-
zioni a quelli in campo; poi mi preme le dita tutto intorno alla
bocca e con i pollici mi arrotola le labbra all’indietro. «Cristo,
ragazzo mio» dice. «Ti sei spaccato i denti davanti».

Uno
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«Ottimo» rispondo con un sibilo. «Di’ pure che è colpa mia».
Osserva bene il danno, con gli occhi che mi esplorano intor-

no alla punta del naso. «Non prendertela con Mellor» dice. «Fa
male? Mi sa che ti servirà una dentiera». Le riserve gli si fanno
intorno per sbirciare la scena da sopra le sue spalle.

«Che aspetto ho?».
Gli occhi di Dai si sollevano fino ai miei per un attimo, per

valutare quanto la cosa mi preoccupi. «Quello di un vecchio.
Niente ragazze per una settimana».

«Non sento niente» gli dico quando i pollici lasciano cadere
il lembo di carne. «Tra un minuto rientro».

Non c’è alcun bisogno che rientri. Siamo in vantaggio di do -
dici punti su un avversario stremato e mancano meno di dieci
minuti. La folla ha già accettato il verdetto e si trattiene solo per
godersi incidenti come il mio. Forse è per questo che torno in
campo: per far vedere quanto me ne freghi. Si fa già buio e la
nebbia sale dalla valle per congiungersi al basso so∑tto di nuvo-
le. Una delle solite ciniche ovazioni aleggia sul campo e rim-
bomba lungo le gradinate mentre in quell’oscurità rientro al
trotto nel terreno di gioco, facendo un cenno all’arbitro. 

Ho tempo per un ultimo scatto. L’e∂etto della benzedrina è
già svanito. Corro lungo la metà campo passandomi la palla da
una mano all’altra, con una finta che non ingannerebbe nean-
che un ragazzino. Mi placcano e vado giù, passo la palla, e mi
tengo lontano dai guai in attesa del fischio finale. Marciamo
fuori uno o due per volta. La folla si è aperta nel mezzo come
un sipario nero per defluire dalle uscite principali ai due lati
del campo. Al di sopra degli spalti si vedono i piani superiori
illuminati degli autobus che attendono in fila lungo la strada.
In realtà questa dovrebbe essere per me l’ora migliore della

settimana: il momento in cui, come ogni sabato, la partita è
terminata, le luci tremolano nel crepuscolo, l’aria è pulita dopo
la giornata libera dal lavoro, e mi attende il riposo del guerrie-
ro. Invece fisso il culo puzzolente di Mellor meditando le ven-
dette più atroci. Abbassa la testa quando entriamo nel tunnel e
non guarda nessuno mentre fende con indi∂erenza una folla di
dirigenti entusiasti. È sempre così sobrio, lui, finge di non prova-
re niente. Cosa che potrebbe spiegare la stolida immobilità del
suo volto.

E non è diverso quando ci accalchiamo seduti nella vasca, e
l’acqua calda mi morde la pelle lacerata. Un sottile velo di san-
gue e fango oscura la superficie, si infrange e si avvolge intorno
agli uomini accasciati. Le teste sporgono sopra il pelo dell’acqua
come animali recalcitranti in uno stagno; non provo neanche
più a pensare.

Alle nostre spalle le riserve, aiutate da un inserviente gobbo,
separano maglie e pantaloncini, tirandoli su in punta di dita per
evitare il sudore incrostato di fango. Le loro sagome, avvolte in
impermeabili, appaiono risentite. Si muovono con lentezza. So -
pra, il trapestio della folla che si allontana echeggia ancora at -
traverso i giunti metallici della gradinata. L’aria della stanza – la
lampada gialla oscilla a ogni spi∂ero – è greve di sudore, acqua
di scolo, unguento, grasso e cuoio, e circola in una spira di vapo-
re che non ti fa vedere una parete dall’altra.

In piedi nella nube c’è George Wade. Quasi lo abbatto quan-
do, scavalcata la parete della vasca, mi avvio barcollante verso il
tavolo dei massaggi. Lo riconosco solo quando avverto la zampa
del suo cane sotto il mio piede nudo e sento un guaito. Viene
verso di me e mi osserva dall’alto mentre Dai mi unge e massag-
gia forte la coscia.

David Storey Il campione
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si sta comportando bene. Un paio di uomini schizzano fuori dalla
vasca e restano a osservare l’acqua mentre si grattano. «Razza di
maiali» dice Dai tra sé e sé, unendosi agli spettatori prima di
cominciare a ridere. Avrei dato qualsiasi cosa pur di evitare una
giornata del genere.

Frank fa cigolare la panca accanto a me, mentre senza voler-
lo preme la sua gran mole contro il mio braccio. Mi guarda com-
prensivo, intuendo, con il suo tardo cervello da minatore, il
modo in cui devo sentirmi. Con la stessa svogliata concentra-
zione si sfrega le spalle: è il modo più diretto che conosce per
manifestare solidarietà. Gli sorrido. Io gli sorrido sempre: ha
l’umiltà di quei professionisti che hanno sgobbato duro per
tutta la vita. La cosa che più mi piace di Frank è che non ha un
briciolo di arroganza. Mi sta bene che sia lui il capitano, e non
gli invidio l’età. Presto appenderà le scarpe al chiodo. 

«Ci vai stasera da Weaver, Art?». Si smanaccia le cosce enor-
mi facendole tremolare. «Coso, lì, Maurice, mi ha appena detto
della festa». Con un cenno del capo indica la massiccia figura di
Maurice, quasi contorta da una muscolatura precoce, e Maurice
ci risponde con un sogghigno, indicando la disputa nella vasca.

«Avevo intenzione di andarci. Come ti sembro?» dico.
Frank si alza per asciugarsi; ora è la sua pancia a penzolare e

dondolare come un sacco. «Maurice ha ricominciato a fare il ma -
iale, Art» dice, e lo guarda con aria severa mentre l’altro si piega in
due dalle risate. «Questa settimana ho il turno di notte, te l’ho
detto? E devo riempire la calza del ragazzo». Mi guarda di sbieco
e mi chiede cordialmente: «Come sta la tua signora Hammond?».

È un grande spasso per tutti nominare me e la signora
Hammond. Nel caso di Frank talvolta è un rimprovero. Frugo
sotto la panca e tiro fuori una busta di carta. «Ho qualcosa per

12

«Come ti senti, Art?» dice poggiandosi al bastone e sporgen-
dosi sul panorama del mio corpo. I suoi occhi si concentrano
solo sulla mia bocca.

A titolo illustrativo, lancio un ghigno verso la sua vecchia
faccia da pensionato. «Finalmente la terrai chiusa quella bocca»
dice. «Almeno per qualche giorno». Non sono in vena di battu-
te e lo nota. «Ti fisso un dentista per lunedì… eh no, non si può,
dico bene? Lunedì è Santo Stefano. Vedrò cosa posso fare». Mi
osserva brevemente, per digerire la nuova immagine di me
senza denti. Deve piacergli, perché mi chiede, come se io fossi
in grado di pensare: «Ci vieni stasera da Weaver? Mi sembrava
avesse detto che venivi».

Ci ho già pensato. Una festa per la vigilia e la possibilità di in -
contrare per la prima volta Slomer. Non riesco a decidermi. «Ma
per i denti» dico. «Non puoi farmeli sistemare stasera? Altri-
menti passerà una settimana prima che mi trovi un dentista».

Wade si mastica le labbra e stringe gli occhi fingendo di con-
centrarsi. «Non c’è un dentista nel nostro fan club?» lo incoraggio.

Scuote la testa. «Non so, Arthur. Non lo so proprio. Posso vede-
re». Mi guarda per capire se valga la pena prendersi questa rogna.

«Non puoi farlo subito, signorino?».
Si volta tirandosi appresso il cane e si avvia alla porta incespi-

cando nei cumuli di indumenti sporchi. L’animale barcolla ten-
tando di liberarsi la zampa posteriore da una catasta di panni.

«Vedrò, vecchio mio. Vedrò. Lascia fare a me» mi grida dalla
nebbia gialla. 

«Mi serve stasera» urlo io. Mentre sta per uscire fa entrare
una corrente di aria fredda.

Mi alzo dalla panca e mi siedo sotto i miei vestiti appesi.
Arrivano urla dalla vasca: qualcuno sotto il pelo dell’acqua non
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«Chiudi la porta, George. Bravo, così» grida una voce dalla
vasca.

«Un dentista della scuola o qualcosa del genere. Se ci sbri-
ghiamo pensa a tutto il signor Weaver».

«Bel modo di passare il Natale» dice Frank. «Vuoi che venga
anch’io?».

È Wade a rispondere: «Tutto a posto, Frank. Il signor Wea-
ver dice che lo accompagna lui in macchina».

«Una bella botta di fortuna» decide Frank. Tossisce nel
vapore, poggiando il corpo arrossato al tavolo dei massaggi e
osservandomi mentre mi rivesto.

A∂errando la mia busta, grido «buon Natale!» dalla porta e
seguo Wade nella fredda umidità del tunnel che passa sotto le
tribune. «È ovvio» sta dicendo lui «che se ti tocca mettere la
dentiera come sostiene Dai, pagherà il club. Come ti senti? Con
i denti, dico».

Gli lancio un grugnito mentre saliamo le scale di legno che
portano al bar. In piedi accanto alla porta c’è, come mi aspettavo,
il vecchio Johnson. Mi a∂erra il braccio mentre entro. «Come ti
senti, Arthur? Va tutto bene?». La preoccupazione gli rimpic-
ciolisce gli occhi. Con lui è finita. Tento di divincolarmi senza
fargli male. «Credo che Weaver abbia fissato un dentista» dice.

«Lascialo stare, Johnson» gli dice Wade. «Abbiamo fretta».
No, non ne abbiamo. Ho già capito, vedendo le spalle del cap-

pottone di Weaver, che fare una deviazione a quest’ora per passa-
re da un dentista sarà una grossa scocciatura. Wade saltella da un
piede all’altro, cercando di distrarre il signor Weaver dalla sua
conversazione. Il cane resta immobile. Johnson osserva dalla
porta. Infine Wade si stanca di ballare e per un secondo poggia la
mano sulla morbida sto∂a della spalla di Weaver. L’industriale si

i suoi bambini. Un paio di bambole per la ragazza e un trenino
per il moccioso».

«Quanti anni hanno?».
«Lynda più o meno cinque. Il maschio poco più di due. La

stronza non sarà contenta, però. Non le va che mi metta in
mezzo». Tiro fuori dalla busta una bambola negra e gli mostro
come le lampeggiano gli occhi. Lui sorride.

«Dicono che stasera ci sia anche Slomer» gli dico.
I suoi occhi guardano pigramente i miei. «Non farei certo a

spintoni per stargli vicino».
Rido e mi guarda i denti. «Comunque» dice, piegandosi a

fatica per infilarsi i calzini «non ti ci vedo che vai lassù solo per
la bella faccia di Slomer. Che donna hai accalappiato stavolta?».

Frank è uno di quelli che o non sentono o non ascoltano ciò
che gli dici ma sparano domande a casaccio per tenerti occupa-
to. Se riesci a stabilire un contatto, di solito è su un argomento
di cui hai appena finito di parlare. Si alza con i calzini ai piedi, si
dà colpetti sulla pancia con aria riflessiva e guarda la stufa a car-
bone all’altro lato della stanza. Mi frusta con l’asciugamano.

«Dammi una strofinata alla schiena, Art». Dondola sotto il
massaggio e mi dice qualcosa che non a∂erro. «Se fossi in te
lascerei perdere» dice mentre gli appendo l’asciugamano alla
spalla. Ora è lui a strofinarmi la schiena. «Sei asciutto. Hai sen-
tito quello che ti ho detto?». Faccio cenno di sì, senza più inte-
resse perché un dolore sordo mi trapana la mascella superiore.
«Io al tuo posto mi farei vedere la bocca. È più importante».

Aria fredda saetta nella stanza quando la porta si apre. George
Wade entra appresso al suo cane. «Quanto ti manca, Arthur?»
grida attraverso il vapore.

«Hai trovato qualcuno?».

14



17

David Storey Il campione

«Quanto c’è da aspettare?».
«Oh, finché arriva» risponde. «Fatti una birra intanto». Poi

mentre si guarda le unghie, di colpo gli viene in mente qualcosa.
«No, meglio di no: metti che il tizio voglia farti l’anestesia.
Mando giù qualcuno a sollecitare Morry – oggi è stato un feno-
meno. Non ti pare?».

«Gli è andata bene».
«Gli va sempre bene, figliolo». Ha un breve scoppio di eccita-

zione, poi si calma per dire: «Anche tu hai giocato bene, Arthur,
fino al momento dell’infortunio. Perché sei rientrato, eroe?».

«Mi è sembrata la cosa migliore da fare. Non capivo più
niente».

«L’hai pestato?».
«Chi?».
«Quel tronco d’albero che ti ha colpito».
«Mellor è stato troppo lento a passare la palla».
«Già, sarà stato questo. Non preoccuparti. Capita anche ai

migliori. Non c’è male, come regalino di Natale». Solleva tutto
un lato del corpo per fare un cenno a Maurice, che è appena
entrato saltellante dalla porta. «Siamo qui, Morry!».

«Come ti senti, Art?» dice Maurice. Si agita dentro il suo
enorme cappotto. Le spalle gli crollano ai lati perché sotto non
ce n’è abbastanza, di Maurice. «Mellor» dice. «S’è mai visto gio-
care uno stronzo simile?». Guarda Weaver. «Non capisco per-
ché ingaggi gente del genere».

«Pensi che sia stato Mellor, allora» dice Weaver senza trop-
po interesse ma guardando intensamente Maurice.

«Bah!». Maurice con una smorfia lascia cadere l’argomento.
«Non fare che per questo stasera non vieni, Art» dice. «Però, Cri-
sto, ci vai o no da un dentista? Dai ha detto che c’eri già andato».

gira a metà, con la sua solita finta sorpresa davanti ai casi della
vita, e mi lancia un rapido sguardo prima di studiare con aria
severa e divertita il gesto impacciato di Wade.

«Sì, George?».
«Arthur è pronto ad andare, signor Weaver» dice Wade, ag -

giungendo dopo un attimo: «Quando è pronto lei, s’intende».
«Ah, bene. Solo un minuto, George. Come stai, Arthur, vec-

chio mio?». E torna alla sua conversazione giusto in tempo per
non sentire la mia risposta.

«A∂ari» sussurra Wade indicando con il pollice il gruppo
davanti a Weaver e, valutando giustamente di essere di troppo,
aggiunge: «Mi trovi al bar se hai bisogno. Inutile che gli regga lo
strascico». Si tira dietro il cane e raggiunge quelli del comitato.

Johnson vede la possibilità di tentare un secondo approccio, ma
appena l’idea fa capolino nella sua mente, Weaver volge verso di
me la faccia da bambino e dice nervosamente: «Pronto, Arthur?».

Il mio «sì» produce un inevitabile sibilo che lo raddolcisce.
«Fammi dare uno sguardo» dice, imitando senza volere il mio

fischio, e io gli mostro lo spettacolo. Lo tranquillizza un po’. Si
sposta di lato, come per caso, per far sì che i suoi colleghi si go -
dano la vista senza dare nell’occhio. «Ti sei beccato un bel cazzot-
tone, figliolo. Non so mica come potrà sistemare quel macello».

Weaver ha dei modi, e non solo nel parlare, che a suo parere
riflettono l’ambiente democratico-industriale da cui proviene.
Alcuni non ci si sono ancora abituati. Wade, per esempio, non lo
chiama mai Charles ma sempre signor Weaver. Vedo il rossore
che si addensa intorno alle orbite gonfie di Weaver e capisco che
ha appena parlato di me. «Ti spiace aspettare?» dice. «Maurice
non è ancora salito. Vorrei farci una chiacchierata prima di anda-
re… A che punto stava quando sei salito tu?».
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Preferirei di no, ma lo chiamo e Johnson arriva barcollante
pronto a mostrare tutta la sua gratitudine. «Salta su» gli dico.
«Siamo in partenza».

«Tu dove ti siedi, Arthur?» chiede. Lo tiro dentro sul sedile
posteriore.

«Spero solo che il cane non si ciucci la birra, signor Wade»
dice Maurice dal sedile anteriore.

«Dovrebbe avere il muso ad apribottiglie» dice Weaver, ma
nessuno ride. L’automobile scivola accanto al pullman della
squadra ospite. I tre giocatori all’interno guardano fuori con
sguardo vacuo senza vederci.

Le luci della città si dispiegano sotto di noi. Scendiamo rapi-
damente al loro livello. Edifici in pietra nascondono la cresta
che attraversa la valle a Sandwood, dove si trova la casa di Wea-
ver. Raggiungiamo il Bull Ring e curviamo per una strada a
senso unico, fermando la macchina accanto a una casa vittoria-
na in mattoni.

«È già qui» dice Weaver. «Bene». Si china sul volante per
indicare le luci accese alla finestra di sopra. «Entrate tutti o
aspettate in macchina?».

«Io entro» risponde Maurice. «E lei, signor Wade?».
«Non fate caso a me». Durante il viaggio da Primstone si è

acceso un sigaro. «Aspetto qui con il cane».
«Neanch’io posso fare granché» dice Weaver, ancora più

freddo del solito per via della corsa in macchina. «Aspetto con
George. Fatemi sapere se c’è bisogno di me. Immagino che il
signor Johnson venga con voi». 

Scendiamo in tre. La porta d’ingresso è aperta. centro
odontoiatrico infantile è scritto con la vernice sul le -
gno. Mentre saliamo le scale, la mano di Johnson mi preme

«Ci andiamo ora» gli dice Weaver. «Vieni in macchina con
noi? Non so quanto ci vorrà, ma appena Arthur avrà fatto con i
denti possiamo andare direttamente da me».

«D’accordo. Non voglio perdermi Arthur seduto sulla pol-
trona. Potremmo procurarci una macchina fotografica».

«A proposito, credo sia meglio che venga anche George
Wade» decide Weaver. «Magari non ne ha voglia, ma deve ve -
nire lo stesso per vedere quanti casini ci aspettano».

Dalla finestra che dà sul retro delle tribune vedo la Bentley di
Weaver parcheggiata sul vicolo di sotto. Frank le si materializza
accanto dall’ingresso atleti, a testa china, la gola imbacuccata in
una sciarpa bianca ficcata dentro il cappotto militare ritinto. Dal-
l’alto, la luce dei lampioni rivela quanto siano radi i suoi capelli.

«Potrei lasciarti lì dal dentista se va troppo per le lunghe»
dice Weaver tornando con Wade a rimorchio. «Non ti spiace,
no, Arthur? Stasera ho Slomer e altri ospiti e voglio stare a casa
parecchio prima. Tutti pronti?». Usciamo in gruppo. «Niente
in contrario se mettiamo il cane nel portabagagli, George?»
chiede Weaver sporgendosi dal finestrino della Bentley dopo
aver tolto le sicure.

«Va bene» risponde incerto Wade.
«È aperto. Puoi mettercelo da solo». Poi dice lentamente: «E

con il tuo cane che si fa invece, Arthur?».
«In che senso?».
Indica il vecchio Johnson impalato accanto all’ingresso, con

la faccia nascosta dal suo berretto troppo grande.
«Non fa ridere» gli dico. Wade e Maurice ignorano il mio

tono come se non avessero sentito.
Weaver ritira la testa e dice da dentro: «Vuoi che venga

anche lui?».
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«Eccolo: non s’intrometta». Sembra molto incazzato, e dato
che Maurice non risponde immagino che la faccenda possa farsi
seria. Faccio per voltarmi, ma lui mi sta già a∂errando la testa.
Apro la bocca e chiudo gli occhi. Ha un respiro caldo e frequen-
te e un odore non professionale. Borbotta irritato.

«È un bel casino» dice. «Le fa male adesso?».
«Non molto». Johnson mugugna preoccupato quando un

fiotto di sangue mi sgorga dalla gengiva.
«Può essere che stiano tranquilli per qualche giorno senza

dare seri problemi» suggerisce. «A quel punto potrebbe andare
dal suo dentista – questa è una clinica per bambini, sa».

«Che c’è da fare?».
«Estrarli, naturalmente. Sei. Con un po’ di fatica se ne può

salvare uno. In ogni caso dovrebbero reggere fino a mercoledì.
Allora potrà trovare aperto un dentista della mutua».

«Weaver non ha sganciato abbastanza?» gli chiedo. 
Avverto che si ritrae e apro gli occhi. «Cosa intende dire?».

Di colpo parla con un marcato accento naturale dello Yorkshire.
Maurice si è avvicinato.

«Se non ha pagato il giusto onorario pensiamo noi al resto.
Poi me li faccio scucire io da Weaver. Quant’è?».

«Non è questo il punto» dice lui. Non si è ancora infilato il
camice bianco, sempre che prima o poi voglia farlo, e ha un po’
l’aria di un impiegato di banca colto con un ammanco di tre
penny. «Il problema sarà la dentiera. Immagino che vorrà ria-
verli tutti, i denti superiori».

«Certo che li vuole» dice Maurice.
«Allora sarebbe un po’ strano che se ne andasse in giro con

sei estrazioni recenti e poi chiedesse la dentiera a un altro den-
tista. Perché io non potrei fargliela».

sulla schiena. Il dentista, in attesa sul pianerottolo, ci sente ar -
rivare. «Chi è di voi?» chiede, dando uno sguardo preferenzia-
le a Maurice.

A prima vista il cappottone conferisce a Maurice un’aria da
invalido. «Non io, capoccia» risponde. «È Arthur. Lui».

Il dentista ci fa strada nel suo studio. «Si metta sulla poltro-
na» dice. «Io ho l’abbonamento. Forse è per questo che mi avete
rintracciato. Però non ho visto neanche una partita di campio-
nato». Lo dice come se questo lo dispensasse dall’aiutarci.
«Dov’è il signor Weaver?».

«In macchina. Non gli reggono le ginocchia. Vero, Arthur?».
Accenno di sì, mentre mi abbandono sulla poltrona fissando

il vetro smerigliato della lampada. L’etere mi dà il voltastoma-
co, dopo la puzza fradicia degli spogliatoi e il tepore vellutato
della macchina. «Faccio in un attimo» dice il dentista, e trotte-
rella giù per le scale.

«Ma che gli prende a quello?» dice Maurice. «Mi sa che quei
denti te li dovrò togliere io, Art». Tra∑ca con gli strumenti, fa -
cendo vibrare il cavo del trapano, e ha appena trovato le pinze in
un cassetto quando il dentista comincia a risalire le scale con
passo pesante.

«Arriva» dice Johnson precipitosamente dal suo angolo.
«Quanto avrà scroccato a Weaver?» chiede Maurice.
«Cinque bigliettoni».
«Come minimo. Ricorda chi è che compie gli anni oggi».
Il dentista ansima lievemente; dà un’occhiata alle pinze in

mano a Maurice. «Se la cava anche da solo?» dice. «O gradisce
qualche consiglio?».

«Non mi spiacerebbe un piccolo parere professionale» dice
Maurice dietro la mia testa.
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Perché preoccuparmene? Fu quella la prima cosa che mi do -
mandai quando mi resi conto che stavo pensando a Johnson.
Dopo averlo usato, era strano che volessi scoprire tutto di lui.
All’inizio mi ero messo completamente nelle sue mani, e non
indagavo troppo per paura di scoprire quanto il suo sostegno
fosse irrilevante. Ma una volta esaurita la sua funzione comin-
ciai a chiedermi chi fosse. Forse non avevo mai conosciuto un
uomo così prostrato come Johnson. Forse avrei dovuto sor-
prendermi per la sua illimitata ingenuità. Quanto in basso si
può cadere? Me lo chiedevo ogni volta che lo vedevo procedere
con il suo passo strascicato.

Avevo sentito parlare di lui fin da ragazzo. Non c’era donna o
bambino del quartiere di Highfield che non lo avesse ben pre-
sente, perché mentre tutti gli uomini erano al lavoro si poteva
sempre vedere Johnson in giro per le strade, unico maschio in
vista. Immagino fosse la solitudine a fargli credere di essere più
vecchio di quel che era – fingeva di avere dieci anni in più. Ciò si
aggiungeva alla bizzarria del suo ostinato oziare. Credo che per
un po’, un paio di settimane forse, avesse lavorato nel parco
come custode.

Due

«Perché no?» si stupisce Maurice, pensando che una litigata
è meglio di niente. «Ci prende per il culo? Ci sono bambini con
i denti falsi. Io ne conosco uno».

«Ma davvero?». Il dentista fa sì con la testa.
«Può pensarci lei con uno dei suoi soci. Lei estrae e l’altro fa

la dentiera».
«Sono pronto a cacciarla via senza neanche un sedativo»

dice infine. «Non mi fate certo un favore a stare qui».
Sto sudando, mi viene il vomito. Johnson si è avvicinato per

guardarmi in faccia. «Questa non è una festa» dico a tutti. «Fac-
ciamola finita, costi quel cazzo che costi».

«Lo vede» dice Maurice. «So∂re».
«Sono cinque ghinee» dice, rivolto a me, il dentista. Sono

indeciso se dirgli che è un pezzo di merda. Immagino quali rap-
presaglie potrebbe mettere in atto. «Bene, allora?» chiede.

«D’accordo» rispondo, e Maurice dice che per il momento
pagherà lui. Il dentista controlla bene i soldi. Se li ficca in una
tasca interna. «A lavorare per l’amministrazione locale non si
guadagna come potreste pensare» dice mentre si infila un grem-
biule bianco. «Ci vorrà l’anestesia. Ha mangiato da poco?».

«Niente dall’ora di pranzo».
Maurice aggiunge: «E penserà anche a un collega per la

dentiera?».
«Sì» dice. «Vi spiacerebbe aspettare nella stanza accanto? Se

volete guardare potete lasciare la porta aperta. Ma qua dentro
non vi ci voglio».

Dopo un attimo mi sta già applicando la maschera. Mi prende
il panico e lancio un urlo a Maurice. Assistenza sanitaria, e fetore
di whisky. Fatemi uscire di qui. La bu∂a faccia assente di Johnson. 

E poi la faccia angosciata di Johnson.
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