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« Che ne diresti se mi tagliassi i baf$| ».
Agnès, che sfogliava una rivista sul divano, diede in
una risata leggera, poi rispose: « Sarebbe una buona
idea ».
Lui sorrise. Sulla super$cie dell’acqua, nella vasca
dove indugiava, galleggiavano isolotti di schiuma disseminati di peletti neri. La barba gli cresceva ispida,
costringendolo, se non voleva, la sera, ritrovarsi con il
mento blu, a radersi due volte al giorno. Al risveglio
sbrigava l’incombenza davanti allo specchio del lavandino, prima di farsi la doccia, ed era una semplice
sequenza di gesti meccanici, priva di qualunque solennità. La sera, invece, quella corvée diventava un
momento di relax che organizzava con cura, premurandosi di riempire la vasca incassata con il telefono della doccia perché il vapore non appannasse gli
specchi che la circondavano, posando un bicchiere a
portata di mano, quindi spalmandosi lungamente la
schiuma sul mento, passando e ripassando il rasoio,
attento a non toccare i baf$ che dopo pareggiava con
9
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le forbici. Che dovesse o meno uscire e fare bella impressione, quel rito vespertino aveva il suo posto nel
l’equilibro della giornata, così come l’unica sigaretta che, da quando aveva smesso di fumare, si concedeva dopo pranzo. Il tranquillo piacere che ne ricavava era rimasto invariato dalla $ne della sua adolescenza, la vita professionale l’aveva persino accresciuto e
quando Agnès canzonava affettuosamente la sacralità di quelle sedute di rasatura lui ribatteva che in effetti era il suo esercizio zen, l’unico spazio di meditazione destinato alla conoscenza di sé e del mondo
spirituale che gli lasciavano le sue futili ma impegnative attività di giovane quadro dinamico. Performante, lo correggeva Agnès, con ironica tenerezza.
Adesso aveva $nito. Con gli occhi semichiusi, tutti
i muscoli a riposo, si studiava la faccia allo specchio,
divertendosi a esagerarne l’espressione di umida beatitudine e poi, cambiando a vista, di ef$ciente e determinata virilità. Un resto di schiuma gli era rimasto appiccicato all’angolo dei baf$. Aveva accennato all’ipotesi di raderli solo per scherzare, come a volte accennava a quella di tagliarsi i capelli cortissimi – li portava di media lunghezza, buttati all’indietro. « Cortissimi| Che orrore » protestava immancabilmente Agnès.
« Con i baf$ e il giubbotto di cuoio avresti l’aria di un
$nocchio ».
« Potrei tagliarmi anche i baf$ ».
« A me con i baf$ mi piaci » concludeva lei. A dire il
vero, non l’aveva mai visto senza. Erano sposati da cinque anni.
« Scendo a fare un po’ di spesa al supermercato »
disse lei, facendo capolino dalla porta socchiusa del
bagno. « Tra mezz’ora dobbiamo uscire, vedi di sbrigarti ».
Sentì il fruscio della giacca che Agnès si in$lava, il
tintinnio del mazzo di chiavi che prendeva dal tavolino, la porta d’ingresso aprirsi e poi richiudersi. Poteva anche inserire la segreteria, pensò, per evitarmi di
10
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dover uscire dal bagno grondante nel caso squilli il
telefono. Bevve un sorso di whisky, agitò il grosso bicchiere quadrato, incantato dal rumore dei cubetti di
ghiaccio – insomma, di ciò che ne restava. Tra non
molto si sarebbe tirato su, asciugato, vestito...
Ancora cinque minuti, si concesse, godendosi quel
l’attimo di tregua. Immaginava Agnès camminare
verso il supermercato, con i tacchi che battevano sul
marciapiede, poi fare la coda alla cassa, senza che quel
l’attesa intaccasse il suo buonumore o la vivacità del
suo sguardo: registrava sempre qualche dettaglio strano, non necessariamente buffo in sé ma che sapeva
valorizzare raccontandolo. Sorrise di nuovo. E se,
quando fosse rientrata, le avesse fatto la sorpresa di
essersi davvero rasato i baf$| Cinque minuti prima
Agnès aveva affermato che sarebbe stata una buona
idea. Ma non aveva preso sul serio la domanda, o comunque non più del solito. A lei i suoi baf$ piacevano, e a lui pure, del resto, anche se dopo tanto tempo si era disabituato alla propria faccia glabra: non
poteva esserne certo. In ogni caso, se il suo nuovo
look non fosse piaciuto a nessuno dei due, avrebbe
sempre potuto farseli ricrescere, ci sarebbero voluti
dieci, quindici giorni, durante i quali avrebbe sperimentato una diversa immagine di sé. In fondo Agnès
cambiava regolarmente pettinatura, e senza preavviso; ogni volta lui protestava, le faceva delle parodie
di scenate, dopodiché, non appena cominciava ad
abituarsi, lei si stufava e tornava a casa con un nuovo
taglio. Perché non lui, allora| Sarebbe stato divertente.
Rise sommessamente, come un bambino che ne stia
architettando una delle sue, poi allungò il braccio,
posò il bicchiere vuoto sulla toeletta e prese un paio
di forbici, per togliere il grosso. Ma subito gli venne
in mente che quel mucchio di peli rischiava di intasare il sifone della vasca: bastava una manciata di capelli ed era già tutto un traf$co, bisognava versarci uno
11
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di quei disgorganti a base di soda che appestavano
l’aria per ore. Prese un bicchiere per i risciacqui, lo
mise sul bordo della vasca, in equilibrio precario davanti allo specchio e, chinandocisi sopra, iniziò a intaccare il folto. I peli cadevano sul fondo a piccoli ciuf$
compatti, nerissimi sul deposito di calcare biancastro.
Lavorava lentamente, per non graf$arsi. Dopo un
minuto alzò la testa e ispezionò il cantiere.
Se era per fare il buffone poteva anche fermarsi,
lasciare il labbro superiore adorno di una vegetazione irregolare, esuberante qui, rarefatta là. Da bambino, non capiva perché i maschi adulti non appro$ttassero mai del loro sistema pilifero per divertirsi un
po’, perché per esempio in genere uno che decideva
di sacri$care la propria barba lo facesse in una sola
volta anziché offrire all’ilarità di amici e conoscenti,
fosse anche solo per un giorno o due, lo spettacolo di
una guancia glabra e un’altra barbuta, di un mezzo
baffo o di un paio di basette a forma di Topolino, pagliacciate che, dopo averci riso sopra, sarebbe bastato un colpo di rasoio a cancellare. Strano come il gusto per questo genere di capricci sfumi con l’età, precisamente quando diventano realizzabili, pensò, constatando che lui stesso, in un’occasione analoga, si
conformava alle usanze ed escludeva a priori di presentarsi in quello stato incolto a cena da Serge e Vé
ronique, che pure erano vecchi amici e non si sarebbero formalizzati. Pregiudizio piccoloborghese, sospirò, e continuò a sforbiciare $nché il fondo del bicchiere fu coperto di peli, e il terreno propizio all’intervento del rasoio.
Meglio sbrigarsi, Agnès sarebbe tornata da un secondo all’altro, e se non $niva in tempo avrebbe rovinato l’effetto sorpresa. Con la foga gioiosa di chi incarta un regalo all’ultimo momento, stese la crema
da barba sulla zona da tosare. Il rasoio stridette, strappandogli una smor$a; eppure non si era tagliato.
Caddero nella vasca altri $occhi di schiuma, anche
12
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questi picchiettati di peli neri, ma molto più numerosi di prima. Ci ripassò sopra due volte. In breve tempo il labbro superiore fu ancora più liscio delle guance, un ottimo lavoro.
Per fare il bagno si era tolto l’orologio, nonostante
fosse waterproof, ma a occhio e croce l’operazione
non era durata più di sei o sette minuti. Procedendo
a un ultimo ritocco, aveva evitato di guardarsi allo
specchio per riservarsi la sorpresa, per vedersi come
di lì a poco l’avrebbe visto Agnès.
Alzò gli occhi. Non un granché. L’abbronzatura della settimana bianca, a Pasqua, non era ancora del tutto scomparsa, sicché al posto dei baf$ spiccava un
rettangolo di un pallore sgradevole, che sembrava
addirittura $nto, posticcio: una $nta assenza di baf$,
pensò, e pur senza abdicare del tutto al buonumore
malizioso che l’aveva spinto ad agire un po’ già si
pentiva del proprio gesto, ripetendosi mentalmente
che in dieci giorni il guaio si sarebbe risolto. Ciò detto, avrebbe potuto indulgere a quella pagliacciata
alla vigilia delle vacanze e non al rientro, contando
su una successiva abbronzatura integrale e su una ricrescita più discreta. Così se ne sarebbero accorti in
pochi.
Scosse la testa. Pazienza, non era grave, non ne avrebbe certo fatto una malattia. E l’esperimento, se
non altro, avrebbe avuto il merito di dimostrare che i
baf$ gli stavano bene.
Puntellandosi sul bordo si alzò, tolse il tappo dello
scarico e la vasca cominciò a svuotarsi rumorosamente mentre lui si avvolgeva nell’asciugamano di spugna. Tremava un po’. Davanti al lavandino si frizionò
le guance con il dopobarba, esitando a toccare la
traccia lattea dei baf$. Quando $nalmente si decise,
un pizzicore gli fece increspare le labbra: l’irritazione di una pelle che da quasi dieci anni non entrava in
contatto con l’aria aperta.
Distolse gli occhi dallo specchio. Agnès sarebbe ar13
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rivata a momenti. A un tratto scoprì che la reazione
che avrebbe potuto avere lo preoccupava, neanche
rincasasse dopo una notte trascorsa a tradirla. Andò
in soggiorno, dove su una poltrona aveva disposto i
vestiti scelti per la serata, e se li in$lò con una precipitazione furtiva. Nel suo nervosismo tirò troppo forte la stringa di una scarpa, che si spezzò. Mentre imprecava, un profondo gorgoglio lo avvertì che la vasca si era svuotata. Tornò con i soli calzini nel bagno,
dove le piastrelle umide gli fecero contrarre le dita
dei piedi, e passò il getto della doccia sulle pareti della vasca $nché i resti di schiuma e soprattutto i peli
non furono del tutto scomparsi. Si accingeva a pulirla con il detersivo che tenevano nell’armadietto sotto
il lavandino, per evitare il disturbo ad Agnès, ma il
pensiero che più che un marito premuroso sarebbe
sembrato un criminale preoccupato di eliminare le
tracce del proprio misfatto gli fece cambiare idea. In
compenso vuotò il bicchiere contenente i peli tagliati nel cestino a pedale e lo sciacquò con cura, senza
però raschiare il deposito di calcare. Sciacquò anche
le forbici, che asciugò per non farle arrugginire. La
puerilità di quell’occultamento gli strappò un sorriso: a che serve pulire l’arma del delitto quando il cadavere balza agli occhi|
Prima di tornare in soggiorno lanciò un’occhiata
circolare al bagno, evitando di guardarsi allo specchio.
Poi mise su un disco di bossa nova degli anni Cinquanta e si sedette sul divano, con la sgradevole sensazione
di aspettare nell’anticamera di un dentista. Non sapeva se avrebbe preferito che Agnès rincasasse subito oppure che tardasse, concedendogli un momento per riflettere, per ricondurre quel gesto alla sua dimensione: uno scherzo, tutt’al più un’iniziativa infelice di cui
Agnès avrebbe riso con lui. O si sarebbe detta inorridita, e sarebbe stato divertente comunque.
Sentì suonare il campanello ma non si mosse, poi,
dopo pochi secondi, la chiave che girava nella serra14
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tura e, dal divano dov’era, vide Agnès entrare nell’ingresso spingendo la porta con il piede, le braccia ingombre di sacchetti di carta. Fu sul punto di gridare,
per guadagnare tempo: « Chiudi la porta! Non guardare! ». Scorse le proprie scarpe sulla moquette e ci si
chinò sopra a precipizio, come se indossarle avesse
potuto impegnarlo a lungo, evitandogli di mostrarsi
in viso.
« Potevi aprirmi » disse Agnès senza acrimonia, vedendolo di sfuggita immobile in quella posizione.
Invece di entrare in soggiorno andò dritta in cucina,
e lui tese l’orecchio al leggero ronzio del frigorifero
che veniva aperto in fondo al corridoio, ai sacchetti
accartocciati a mano a mano che lei li svuotava della
spesa, poi ai suoi passi che si avvicinavano.
« Cosa stai traf$cando| ».
« Si è rotta una stringa » borbottò lui senza alzare la
testa.
« Cambia scarpe, allora ».
Rise e si lasciò cadere sul divano, al suo $anco. Seduto sul bordo, il busto rigidamente piegato sulle scarpe di cui studiava le impunture senza vederle, lui era
paralizzato dall’assurdità della situazione: se aveva
fatto quello scherzo era per accogliere Agnès pavoneggiandosi e ridendo della sua sorpresa, eventualmente della sua disapprovazione, non per farsi piccolo piccolo sperando di rimandare il più possibile il
momento in cui lei l’avrebbe visto. Doveva scuotersi,
presto, riprendere il controllo della situazione. Forse
incoraggiato dall’untuosa esortazione del sassofono
nel disco, si alzò con un movimento brusco e, dandole le spalle, si avviò alla scarpiera in corridoio.
« Se ci tieni a mettere queste, » gli gridò lei « possiamo sempre fare un nodo alla stringa, in attesa di comprarne di nuove ».
« No, non fa niente » rispose, e tirò fuori un paio di
mocassini che si in$lò in piedi nel corridoio, forzando le tomaie. Almeno non avrebbe avuto problemi di
15
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stringhe. Inspirò profondamente e si passò la mano
sulla faccia indugiando sulla zona dei baf$. Era meno impressionante al tatto che alla vista, ad Agnès sarebbe bastato abbondare in carezze. Si sforzò di sorridere, sorpreso di constatare che più o meno ci riusciva, riaccostò la porta della scarpiera bloccandola con
lo scatolone che le impediva di aprirsi e tornò in soggiorno, con la nuca un po’ rigida ma sorridendo, a volto scoperto. Agnès aveva tolto il disco e lo stava in$lando nella custodia.
« Forse adesso è meglio andare » disse voltandosi
verso di lui, prima di abbassare delicatamente il coperchio del giradischi la cui spia rossa si spense, benché non l’avesse vista premere il tasto.
Scendendo al piano interrato dove si trovava il parcheggio, Agnès si controllò il trucco nello specchio
dell’ascensore, poi gli rivolse uno sguardo d’approvazione, ma con ogni evidenza quello che approvava
era l’abito e non la metamorfosi, che non aveva ancora commentato. Lui sostenne lo sguardo, aprì la bocca e subito la richiuse, senza sapere cosa dire. In macchina rimase in silenzio, abbozzando mentalmente
qualche frase, ma nessuna gli sembrò adeguata: toccava a lei parlare per prima, e del resto parlava, raccontava un aneddoto su un autore della casa editrice per la quale lavorava, ma lui l’ascoltava appena e,
non riuscendo a interpretare il suo comportamento,
interloquiva il meno possibile. Poco dopo arrivarono
nel quartiere dell’Odéon, dove abitavano Serge e Véronique e dove, come sempre, era quasi impossibile
trovare un posto per la macchina. Gli ingorghi, il giro dell’isolato rifatto tre volte gli fornirono un pretesto per sfogare il malumore, sferrare un pugno sul volante, mandare affanculo un automobilista attaccato
al clacson che non poteva sentirlo. Agnès lo prese in
giro.
16
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