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Viaggiava in una vecchia Cadillac nera sporca di fango, sotto una pioggia impietosa.
Nemmeno quell’acqua fredda lavava via lo schifo dai volti, dalle strade di quella dannata città. Ecco
dove Dio aveva scagliato i suoi ribelli: niente amore in quelle donne che vendevano la purezza dei
loro occhi per cartacce sporche di oscenità; niente amore in quei corpi disumani accasciati sul ciglio
dei marciapiedi in cerca disperata di polveri per le loro menti annebbiate.

Sfrecciava sull’asfalto bagnato senza fermarsi; in sottofondo un vecchio rock, sul sedile
laterale la sua fedele magnum e tra le gambe una bottiglia del peggior whisky: ne beveva grandi
sorsate, imprecando forse contro i fantasmi della sua mente stanca; poi dava ancora più gas
lasciando scivolare l’auto vicino ai suoi limiti più pericolosi, ridendo della Morte che camminava su
quelle strade e quasi sperando che prendesse anche lui. Si guardava attorno con occhi furenti e avidi
di violenza, velati di un’angoscia repressa: scattavano veloci da una sponda all’altra di quel fiume
nero fermandosi su ogni insegna al neon. In quell’atmosfera sporca e scura gli parevano i lumi di
cimiteri moderni, che vomitavano fetori malsani e il frastuono di vite negate. Svoltò di scatto e
parcheggiò di fretta urtando il marciapiedi con il paraurti. Spense il motore, prese la sua magnum e
la infilò nei pantaloni lasciando cadere la bottiglia ormai mezza vuota sul sedile; si toccò la tasca
per controllare di avere con sé il serramanico e accertatosene scese dall’auto sbattendo
rumorosamente la portiera. Si avviò verso l’entrata del bar con passi lenti e cadenzati, la testa alta e
gli occhi socchiusi, le labbra tese e un’espressione inconsistente, come gli strani pensieri che gli
attraversavano la mente senza fermarsi, lasciandola pericolosamente vuota. Nonostante la pioggia
sferzante né lui né gli altri fuori dal bar si coprivano: il ciccione in giacca e cravatta e la sua laida
compagna, venuto all’inferno per godere di un po’ di perversione, lontano dalla sua ipocrisia
perbenista; i tre tizi strafatti appoggiati al muro. Entrò bagnato fradicio e si sedette al bancone
ordinando un doppio bourbon; non erano passati cinque minuti che una bionda tutta curve prese
posto accanto a lui: indossava un vecchio abito sgualcito sul quale lacrimavano ora solo poche
paillette rosa, con una spallina che le ricadeva molle sul braccio e una scollatura che lasciava poco
spazio all’immaginazione; i tacchi altissimi le allungavano le gambe sode abituate a mani sudaticce
e a luridi baci. Le labbra gonfie erano colorate di un rosso sbiadito che si allargava come una
macchia intorno alla bocca piena di rabbia; lo sguardo chiaro, in cui stavano accasciati due occhi
grigi, era completamente spento. Gli sembrava una fatina decaduta che aveva perso ali, bacchetta e
il dominio del cielo turchese e aveva dovuto imparare a camminare sulla nera terra. Gli toccò il
braccio e con voce atona gli chiese: - Ti va di divertirti un po’ con me? Solo venti dollari. –

Lui tirò fuori la banconota e gliela porse tra due dita. – Vieni con me.-
Scese dallo sgabello e prendendola per mano la trascinò fuori. Lei lo seguiva con occhi

stanchi e andatura barcollante. Lui camminava deciso con mente improvvisamente lucida. Salirono
in macchina  diretti verso la periferia e poi più in là, verso la valle polverosa e desolata. Due
chilometri lontano dalla città fermò l’auto in mezzo al nulla. Restarono entrambi a guardare il
paesaggio davanti a loro per qualche istante, poi lei prese un preservativo: - Te lo devo mettere? –
disse, quasi ripetesse le battute della sua triste parte. Lui si voltò lentamente e la guardò negli occhi
accennando un timido sorriso e le colpì il viso con un violento pugno che le fece perdere i sensi.
Scese dalla macchina trascinando il corpo della ragazza e sdraiandolo ben legato sul cofano.
Estrasse il suo fedele serramanico e cominciò a segnarle le braccia e le gambe con profondi tagli,
godendo alla vista di quel caldo sangue zampillante. Lei cominciò lentamente a rinvenire e resasi
conto di ciò che stava accadendo iniziò a gemere e a gridare con voce rauca soffocata dalle lacrime.
Lui la guardava contorcersi nella sua disperazione e già la noia tornava a riempire i suoi occhi quasi
stanchi del macabro gioco. Le si avvicinò con cautela, appoggiò le mani e il ginocchio sinistro sul
cofano, le si fece vicino e le baciò la fronte imperlata di sudore, mentre lei scalciava e si dibatteva
come un pesce preso all’amo. Si allontanò e si appostò di fronte alla macchina: estrasse la sua



magnum con lentezza inquietante, la puntò con attenzione e fece fuoco colpendola dritto in mezzo
agli occhi. Parte del cervello schizzò in aria e un grosso fiotto di sangue si riversò sul volto
sconvolto, scivolando poi giù sul collo e su quel petto che le aveva pagato l’affitto. Ricadde pesante
sul parabrezza scheggiandolo: accasciata così, la ferita ancora calda, gli occhi sbarrati pieni di
paura, la bocca piena di sangue, spalancata in un grido senza voce, il volto e l’abito sgualcito
insanguinati. Ora non era più una fatina, era solo un’ombra più leggera e bella di quei fantasmi
mediocri che le avevano aleggiato intorno come parassiti. Ora era qualcuno. Lui salì in macchina e
ingranò la retro: il cadavere rotolò a terra tra la polvere e il silenzio di quella desolazione così
profonda. Scomparve sulla strada, anche lui un’ombra nel limbo scuro di milioni di ombre infelici.


