
9

1

Fa un respiro e l’aria gelida le entra nei polmoni crepitando 
come fuoco. Lancia un grido nel buio per il dolore bruciante. 
Sangue denso le gorgoglia nel naso e scende giù per la tra
chea. Tossisce, e sente qualcosa che fa clic nel torace. Una co
stola rotta, pensa.

Accasciata in mezzo a sacchi rigurgitanti immondizia, a
spetta e conta.

Uno... due... tre...
Conta da sempre. Quando era piccola – adesso le sembra 

che la sua infanzia esista in un universo parallelo – mamma 
e papà stavano ad ascoltare i suoi interminabili conteggi pre
sentandola a tutti, con una buona dose di ottimismo, come 
una bambina prodigio. Passando da un sogno all’altro imma
ginavano per lei un futuro da ingegnere nucleare, da neuro
chirurgo, da commercialista, un impiego nell’alta finanza.

Chissà cosa penserebbero a vederla così, malconcia e con 
le ossa rotte, stesa a terra nel fetore di un angolo abbandonato 
della città, a bramare una siringa di eroina che le addormenti 
il dolore.
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...Sei... sette... otto...
Riesce a contare mentre pensa ad altro, come se la sua men

te lavorasse su due livelli. Forse è una capacità che può tor
nare utile in certi ambiti di vita, ma non nel suo. Spesso, nella 
sua vita, sarebbe meglio che i numeri soffocassero ogni altro 
pensiero.

...Dodici... tredici... quattordici...
Tende a pensare alle persone in termini di numeri. Le ve

de come se avessero grosse cifre dipinte sulla fronte. In par
ticolare i suoi clienti, della maggior parte dei quali non vuole 
conoscere il vero nome. Come Sammy Sessantanove, per 
esempio, così soprannominato per il suo interesse esclusivo 
per il sesso orale. Poi c’è Freddy Cinquanta, che ha la stra
ordinaria capacità di venire esattamente al cinquantesimo 
colpo. E non dimentichiamo il povero vecchio Tommy Due 
Colpi, all’altra estremità della classifica.

Una volta ha visto un film, The Producers – Una gaia comme-
dia neonazista, e ha riso dall’inizio alla fine. Non perché fosse 
particolarmente comico – non lo era – ma perché uno degli 
attori si chiamava Zero Mostel.

Ah, avere qualche cliente in più con quel nomignolo.
Vede luci fluttuanti, ma non capisce se sono reali o frut

to dell’immaginazione. Forse ha preso troppi colpi alla 
testa.

Spinge fuori un altro grido d’aiuto e i muri di mattoni a
nonimi glielo rimandano. Qualcosa zampetta via tra i sacchi 
della spazzatura. Il dolore al petto è peggiorato. Ricomincia 
a contare.

Uno... due... tre... 
Sì, dopotutto finora con le botte le è andata bene. Alcu

ne ragazze che conosce hanno subìto certi numeri... Come 
Moira, che una volta ne ha prese talmente tante che ha perso 
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tutti gli incisivi. Ironia della sorte, per alcune specialità della 
professione, essere sdentate è un bonus.

«Ehi! C’è qualcuno?»
Con immensa fatica tira su le palpebre gonfie. Distingue 

vagamente una sagoma oltre la rete metallica sfondata. Rie
sce a emettere solo un gemito. Il fascio di luce di una torcia 
esplora la zona e la fa sobbalzare illuminandole gli occhi.

«Tutto a posto?» chiede l’uomo.
Sì, naturale, pensa lei. Me ne sto stesa nel pattume a con

gelarmi il culo, così, per hobby.
L’uomo si avvicina spazzando il terreno con il cono di lu

ce. Lei conta i passi e si chiede chi sarà mai quello sconosciu
to, quali siano le sue intenzioni. Magari è un buon samarita
no. Sì, certo, New York ne è piena.

È più probabile che sia uno stronzo, un malvivente con 
l’uccello duro, che quasi non ci crede di aver trovato una fi
ca temporaneamente incapace di resistere alle sue profferte 
amorose.

Sì, la teoria dello stronzo è quella che ha la maggiore pro
babilità statistica.

Le fa strano sperare di avere ragione.
L’uomo fa quindici passi e si ferma. La scopre pezzo per 

pezzo con la torcia. Nonostante la professione che fa, le sem
bra di essere violata. Cerca di rannicchiarsi in posizione feta
le, ma il corpo si ribella allo sforzo.

«Va tutto bene» dice l’uomo. Proietta la luce sulla mano 
che tiene il distintivo di metallo luccicante. «Sono un poli
ziotto.»

Un poliziotto. Perfetto. L’esperienza le ha insegnato che 
essere un poliziotto non è affatto indicativo della statura mo
rale di un individuo.

«Sei una che lavora per strada?»
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Lei annuisce e pensa: Che vuole fare questo, il gioco degli 
indovinelli?

«Chi è stato a gonfiarti così la faccia? Un cliente? Il pap
pone?»

Alza la testa per guardarlo con gli occhi ridotti a due fes
sure e l’uomo, percependo il suo disagio, abbassa la torcia. 
Lei vede solo una vasta sagoma contro il cielo buio, un bu
co nero dai contorni umani nella campitura delle stelle. Si 
chiede di nuovo se sia un brav’uomo o un malfattore. Spera 
che sia un pedofilo, un violentatore, un serial killer, uno che 
sbrana i bambini un arto alla volta. Spera che non abbia nep
pure un briciolo di altruismo in corpo.

«Adesso mi avvicino, okay?»
...Sedici... diciassette... diciotto...
Le si inginocchia davanti e punta la torcia contro il pro

prio petto.
«Visto? Non voglio farti del male. Ti aiuteremo, vedrai.»
Adesso la sua faccia è visibile. Nonostante sia illuminata 

da sotto, rischiarata da un giallo bagliore spettrale, e sembri 
non esprimere intenti criminosi, la ragazza non riesce a con
vincersi che le voglia soltanto offrire una mano.

Accettare questo fatto le fa venire voglia di piangere, ed è 
un’eternità che non piange.

Lo guarda, aspetta e conta, e qualche istante dopo appare 
un altro buco nero, silenzioso, che conficca una lancia infuo
cata nella testa del samaritano.

Mentre crolla in avanti, il poliziotto fa un’espressione stu
pita. Cade a terra battendo la tempia e rimane lì con gli occhi 
aperti e la torcia ancora in mano, sussultando.

Lei osserva la scena, prova orrore e tristezza. L’altro uomo 
si avvicina al poliziotto. Nel riverbero si distingue la pistola 
che ha in mano e la ragazza continua a contare mentre una 
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lingua di fuoco e poi un’altra lambiscono il cranio del poli
ziotto.

Man mano che i sussulti dell’uomo morente si affievoli
scono, il tremito che la scuote si fa più forte. Lancia un’oc
chiata all’assassino.

«Ho fatto quello che volevi, no? Proprio come hai detto, no?»
L’uomo esita prima di rispondere. Continua a stringere la 

pistola.
«Sì.»
«Tempismo perfetto, no? Ho gridato al momento giusto, 

non appena mi hai fatto segno con la luce, vero?»
«Sì.»
«Allora sono stata brava? E tu manterrai la promessa?»
C’è un’altra lunga, preoccupante esitazione da parte del

l’uomo.
«Di che promessa parli?»
«Di lasciarmi andare, come hai detto. Me l’hai promesso. 

Hai detto che se facevo esattamente come dicevi, poi mi a
vresti lasciata andare.»

«L’ho detto, vero?»
«Quindi... ora siamo pari. Hai avuto quello che volevi e 

devi lasciarmi andare come promesso.»
«Come promesso.»
«Non aprirò bocca, se è questo che ti preoccupa. Devi so

lo... lasciarmi andare, okay?»
«Sì. Okay, ora puoi andare.»
Punta la pistola. Lei inizia a contare.
Non va oltre l’uno.

In macchina piange.
Lacrime bollenti gli rigano le guance mentre svita il silen

ziatore ancora caldo dalla canna della Colt.
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È attraversato da uno sciame di emozioni. Prima di questa 
sera non ha mai ucciso nessuno. Eppure uccidere così a bru
ciapelo, così a sangue freddo, gli dà un senso intensissimo di 
onnipotenza. Cerca di reprimere quella sensazione. Adesso 
capisce quanto sarebbe facile abituarsi, e ciò non deve acca
dere. Deve rimanere padrone della situazione, deve rimane
re fedele al piano.

Piange anche per il sollievo. Era troppo tempo che riman
dava, e adesso si domanda perché abbia aspettato così tanto. 
Finalmente non deve più patire il tormento di chiedersi con
tinuamente cosa fare e come farlo.

Non prova né rimorso né tristezza, ma ha sempre saputo 
che non li avrebbe provati. Piuttosto, si stupisce di sentirsi 
tanto soddisfatto.

Il percorso è cominciato e non si torna indietro.
Il prossimo assassinio è inevitabile.




