
Contro il Tempo

1.

Si svegliò di soprassalto, come se qualcuno lo stesse strangolando, ma era solo il caldo, soffocante, 
appiccicoso, gli sembrò di aver dormito per giorni interi, in realtà erano passate solo due ore

7:33

Brutta ora, troppo presto per fare qualcosa di costruttivo, troppo tardi per riaddormentarsi. Si ributtò 
nel letto, cercando di entrare in quel limbo tra sonno e veglia tanto dolce a quell'ora della mattina, 
ovviamente non vi riuscì, certe cose riescono solo quando si è di fretta, sai di doverti alzare, ma tu 
non vuoi, il tuo corpo ancor meno. Chiuse gli occhi e spaziò tra i suoi pensieri, cercando di 
avvolgere la mente con le immagini più strane che gli venissero in mente. Alla fine riaprì gli occhi

7:35

Al diavolo, si alzò di scatto, sperando che il risveglio cerebrale fosse il più rapido possibile, non 
andò propriamente così, passò la seguente mezzora cercando di riaccendere il cervello, riordinare le 
idee.

8:01

L' ultima mezz'ora era passata, senza far nulla, girando a casaccio per casa, alla fine andò verso il 
bagno e si guardò allo specchio, il suo volto rifletteva benissimo la sua ultima mezz'ora, un casino, 
si riordino al meglio che potesse ed uscì dal bagno, andò in cucina con l' intento di fare colazione. 
Il grande orologio circolare ticchettava
8:13

Aprì il frigo, prese la bottiglia di latte, l' aprì e la odorò, non si sa mai pensò. Sembrava essere 
ancora buono.
Prese una tazza e del caffè freddo, ne versò un po nella tazza col latte ed osservò il caffè fondersi 
con il latte, lottare, spingere, ritrarsi, alla fine il bianco inghiottì il nero senza mantenere l' 
immacolato colore candido, diede un'ultima mescolata e bevve tutto d'un fiato.
Preferiva così, odiava sentire il sapore acre ad ogni sorso, era come soffrire a spezzoni, preferiva 
oneshot. Prese un paio di biscotti dalla dispensa e li mangiò alla svelta mentre camminava

8:36

Si infilò pantaloni e calzini, prese una delle diecimila camicie bianche dall'armadio e la indosso, 
sembrava più sgualcita delle altre ma non poteva permettersi di perdere altro tempo cambiandola, 
diede una stirata con le mani e si mise la giacca, infine infilò le scarpe, oggi era in leggero ritardo, 
rischiava quasi di far tardi se avesse trovato traffico, prese le chiavi e si mise l'orologio. Chiuse 
sbattendo la porta e scese le scale di corsa

8:47

La fermata del bus era deserta, come al solito. Osservò le auto passare in strada, si mise a contarle, 
10, 100, 156, alla fine la sagoma squadrata del bus apparve all'orizzonte


