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Fatti e personaggi di questo romanzo sono

opera di pura fantasia .
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A Eraldo e Primo
I nostri padri

Ezechiele, 25:17. 

Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni par-

te dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli

uomini malvagi. Benedetto sia colui che, nel nome della

carità e della buona volontà, conduce i deboli attraverso

la valle delle tenebre, perché egli è, in verità, il pastore

di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia

giustizia calerà con grandissima vendetta e furiosissimo

sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare, e in-

fine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio

nome è quello del Signore, quando farò calare la mia

vendetta sopra di te

. Passo biblico di fantasia tratto dal film 

Pulp Fiction di Quentin Tarantino
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Primo capitolo

1.

Il cielo in agosto fa paura.
La campagna esplode di colori, forti, abbaglianti, spie-
tati.
Non c’è scampo. Non c’è via di fuga.
La campagna intorno a Bologna, non ha nulla da invi-
diare a certi panorami cinematografici americani.
Miglia e miglia di terra, un orizzonte schiacciato fra au-
tostrada e corsi d’acqua. 
Uno straniero può rimanere interdetto di fronte alla lu-
ce che lo inghiotte nel primo pomeriggio. La strada è
rovente. 
Il calore riverbera nel giorno, salendo piano con un tre-
molio allucinato.
Gli animali riempiono il vuoto con grida stridule. Non
si capisce se sono entusiasti di questo eccesso di esta-
te o angosciati dalla scarsità di angoli freschi in cui ri-
fugiarsi.
Gli animali, in realtà, sono gli unici esseri viventi che
non si pongono domande. Privi di dubbi, attraversano
la pianura verso il loro quotidiano. Si rassegnano a quel-
lo che trovano.
Quest’estate è piena di volatili e cicale.
Mario si perde in tali pensieri, si guarda le mani, stan-
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che e unte del grasso di mille motori ai quali ha cam-
biato l’olio. Puzzano di benzina e gasolio.
Oro nero. Anche questo mese la benzina ha superato il
record dei record. Ormai è la cosa che costa di più in un
paese alla deriva, in un continente in rotta di collisio-
ne, in un pianeta frastornato da usi e costumi imposti
da ricchi petrolieri senza scrupoli.
Mario immagina i petrolieri, i suoi veri datori di lavo-
ro. Li vede vestiti in frac, gonfi e tracotanti come il pin-
guino del film di Batman. Se li figura nella mente, in-
tenti a fumarsi un sigaro, contando il denaro, accovac-
ciati sopra barili ammucchiati nelle stive delle navi.
Il loro petrolio del cazzo sta contaminando il mondo.
L’inflazione schiaccia i poveracci.
Crescono i mutui per la casa.
Cresce anche il prezzo del Carlino, che da oggi costa
un euro e dieci centesimi.
Cresce il prezzo del pane.
Mario sbadiglia. Rimane un essere semplice. Si gratta
i capelli crespi e sporchi di grasso, come la tuta blu, che
potrebbe camminare da sola, incrostata com’è di lavo-
ro e sudore.
Mario non capisce. 
C’è la crisi, la benzina alle stelle. Come hanno fatto tut-
ti a partire ugualmente per le stramaledette ferie d’ago-
sto? 
Sono approdati insieme, a milioni, sulle scalcinate e co-
stosissime autostrade italiane, in fila come tanti irrime-
diabili cretini verso mete inconciliabili con i loro pro-
sciugati conti in banca.
Mario s’interroga e si risponde con un leggero sorriso.
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Pensa al suo amico Pasquale con il quale gioca sempre
la schedina, il sabato, al bar Italico d’Altedo.
Gli piace Pasquale, più vecchio di lui, inconfondibilmen-
te terrone, irrimediabilmente bugiardo, geneticamente
infedele. Cornifica la moglie, non sopporta i figli, in-
solenti e fannulloni, ma in agosto deve portare tutti in
vacanza.
Non li porta in Sicilia, dove li aspettano pazienti i ge-
nitori, in una splendida tenuta vicino al mare. 
La sua meta è sempre un posto esclusivo.
Quest’anno sono partiti tutti e cinque per Corfù.
«Come hai fatto Pasquale? Sei pieno di debiti», gli ha
chiesto Mario al bar, sorseggiando un Campari con un
goccio di vino bianco e una scorza di limone.
Pasquale, magro e dignitoso, nel suo metro e settanta
di meridionale d’annata, l’ha squadrato. Un sorriso è
comparso dietro i baffetti alla Domenico Modugno.
Si è avvicinato all’orecchio dell’amico. Con alito leg-
germente vinoso, gli ha sussurrato: «Io ho la carta pla-
tino». 
Poi, fiero come chi appartiene a una casta di nobili, si
è infilato in bocca una Futura, nome geniale per una si-
garetta, nell’attesa della replica dell’amico.
Mario ha ingollato l’ultimo goccio di Campari e masti-
cando la scorza di limone, ha guardato l’amico.
«Cosa cavolo sarebbe la carta platino?»
Pasquale ha sogghignato. Si aspettava la domanda.
«Vedi che sei ignorante come il più ignorante dei ben-
zinai d’Altedo e provincia? È la carta per i clienti più
esclusivi e fedeli della finanziaria “Familia”. Con i
soldi che gli ho dato io in questi anni, mi meritavo il me-
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glio e loro mi hanno concesso il super prestito, che po-
trò restituire senza problemi in quindici anni.»
Mario lo ha guardato, con il mento appoggiato al go-
mito, l’occhio pendulo da post-aperitivo del sabato, le
unghie delle mani nere. Non è colpa della scarsa igie-
ne, è che non riesce mai a pulirle completamente.
«Ma tua moglie cosa dice di questo fatto, che sei un co-
glione?» gli ha chiesto con lentezza guardandolo negli
occhi.
Pasquale non si offende dei pregiudizi dell’amico.
«Mia moglie in agosto vuole le benedette vacanze e io
le do ciò che desidera. È l’uomo che comanda in fami-
glia, ricordatelo picciotto», risponde con espressione
complice.
Le suole delle scarpe antinfortunistica si attaccano al-
l’asfalto rovente dell’area di servizio.
Trentotto gradi alle 18.30 di questo giorno d’agosto.
Non si vede un’anima da ore. Sono tutti in vacanza i co-
glioni.
Mario va in ferie stasera, ma non ci pensa neanche per
un secondo a lasciare Altedo, la provincia, la regione.
Sta risparmiando per il gran passo. 
Ventotto anni, un lavoro da benzinaio, ha superato il ter-
zo anno delle scuole serali Fioravanti di Bologna.
Deve fare ancora due anni per il diploma e dopo aspet-
terà il concorso per meritarsi il mestiere più bello del
mondo: l’agente della Municipale, come suo nonno, vi-
gile con baffi da domatore, morto a ottantacinque an-
ni dopo avere lavorato per i sindaci più amati della cit-
tà felsinea.
I vigili invece sono odiati da molti.
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Mario se ne frega. Suo nonno gli ha insegnato l’amo-
re per le regole e la giustizia.
A volte sono i modelli individuali che fanno la differen-
za e abbattono i pregiudizi. Anzi quasi sempre.
Mario si asciuga il sudore dalla fronte con un asciuga-
mano che tiene appoggiato sulle spalle, nero di sudo-
re e grasso.
Oggi è il 4 agosto. Sui giornali nazionali arriva l’eco del-
le polemiche che ogni anno accompagnano la comme-
morazione del 2 agosto a Bologna.
Nell’anno della bomba alla stazione di Bologna lui
nasceva, solo qualche mese dopo, in un autunno caldo
di rabbia e uccisioni.
Lui la strage della stazione l’ha ereditata in memoria dal
nonno vigile. Il nonno c’era.
Fu uno dei soccorritori, uno dei tanti fotogrammi in bian-
co e nero di un documentario girato nell’immediatez-
za della tragedia. 
Il nonno ha fatto imparare a memoria quel documenta-
rio a Mario. Insieme hanno cercato i suoi baffi bianchi
in mezzo alle facce sconvolte dal caldo e dall’orrore di
quel lontano agosto.
Uomini, soldati, vigili del fuoco, vigili urbani e poi vo-
lontari, cittadini. L’autobus 37, con le lenzuola attac-
cate ai finestrini, per nascondere alla folla lo spettaco-
lo dei corpi straziati.
La vita, com’era conosciuta, si è fermata alle 10.20 di quel-
la giornata marchiata a fuoco sulla carne della città.
Mario ricorda gli occhi lucidi di nonno Luigi, lui che
non si commuoveva mai.
Pensa alle solite polemiche. Rivede gli anarchici che ur-
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lano contro il governo, non importa di che colore, i gio-
vani dei centri sociali che urlano contro il sindaco.
Non importa chi.
Pensa ai familiari delle vittime con i fiori bianchi ap-
puntati, gli unici che hanno realmente il diritto di esse-
re dolenti e delusi. Ogni anno devono sopportare stru-
mentalizzazioni, speculazioni, ministri, parole, parole...
ancora parole.
Mario ancora una volta non capisce. Per lui il 2 agosto
è la storia raccontata da nonno Luigi. È l’immagine di
una città che non c’è più, di un’Italia scomparsa fra pau-
re nuove e vecchi scheletri disintegrati dentro misterio-
si armadi.
Beve un sorso d’acqua gassata, calda, e si dirige verso
l’officina. Ormai, alle 18.45, può cominciare a riordi-
nare gli attrezzi, pregustando le meritate ferie d’agosto.
L’auto officina dista venti metri dalle pompe automa-
tizzate e dal box centrale che comprende un ampio bar
e le casse.
La gestione della stazione è in mano alla famiglia
Melchiorre.
Mario non ama il suo datore di lavoro: Domenico
Melchiorre, Mimmo per gli amici.
Un giorno di qualche anno fa è comparso in paese, dal
nulla. Ha rilevato la stazione di benzina, le leggende di-
cono in contanti. 
Ha comprato una bella villetta, con giardino. Dentro, si
sono installati lui, la moglie Bruna e la figlia Milva.
Bruna è meridionale, capelli ossigenati, cinquanta pri-
mavere portate male sopra un corpo piccolo, grasso e
cellulitico, trucco da battona e gioielli finti.
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Mimmo è un bell’uomo, scuro di pelle, con una cate-
na d’oro al collo, due baffi da messicano e un fisico pre-
stante per un cinquantenne. Continua a fare il gallet-
to con le clienti. Si vocifera che abbia l’amante a
Ferrara, dove una volta ogni due settimane sparisce per
un paio di giorni. 
Per affari, sostiene con la moglie, che rimane inacidi-
ta e scontrosa fino al suo ritorno.
Milva non assomiglia a nessuno dei due genitori.
È bella, di una bellezza mediterranea, pelle vellutata di
ventenne, occhi verdi e capelli lisci, neri lungo la
schiena.
È bella e stronza.
Mario la desidera da lontano.
Non si avvicina mai troppo alla principessa che si oc-
cupa della cassa e del controllo video delle pompe.
La stazione è molto automatizzata, ultimo grido in
quanto a tecnologia ed elettronica. 
La madre si occupa del bar, il padre di mandare avan-
ti la stazione e Milva della cassa.
Il lavoro sporco spetta tutto a Mario, che cinque anni
fa vide un cartello, nell’area di servizio, mentre face-
va benzina per la sua moto.
Il cartello diceva che cercavano una persona per la
nuova area di servizio. Possibilità di crescita professio-
nale e stipendio sicuro.
In cinque anni ha imparato a cambiare i filtri alle auto,
a fare i tagliandi e regolare la pressione delle gomme.
Ha imparato che gli schiavi ci sono ancora e per
Melchiorre lui lo sarà sempre.
Mani sporche di grasso, ottocento euro al mese, straor-
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dinari fuori busta e una bottiglia di Gancia con panet-
tone Motta a Natale.
Mario sta studiando anche per questo motivo. Immagina
già le facce di Mimmo e famiglia quando andrà a chie-
dere la liquidazione.
Spera che Milva, in quel magico momento, gli salti al
collo supplicandolo di non abbandonarla.
Rimane a fantasticare a occhi aperti, sognando Milva,
i suoi capelli leggeri. 
Con lo straccio a mezz’aria, rimane ad ascoltare il
cuore, che batte frenetico, combattuto fra il desiderio
di cambiare vita e quello di fare l’amore con Milva.
Si riscuote, osservando un mulinello d’aria sollevare una
pagina della gazzetta dello Sport, rosa e inchiostro che
comincia a volteggiare, come mossa da un invisibile fi-
lo, sopra l’area di servizio.
Il mulinello che muove il foglio di giornale, sembra un
tornado in miniatura. 
Uno degli scherzi inspiegabili del vento d’estate.
Mario immagina un vero e proprio ciclone che arrivan-
do dalla profondità della campagna, come nel film
Twist, trascini via la moderna stazione di servizio e tut-
ti i suoi abitanti lasciando intatta solo la buca dell’of-
ficina, dove Mario trascorre ore a controllare automo-
bili di altri.
Mario adora gli sconvolgimenti naturali, i cicloni, le inon-
dazioni, i terremoti. È affascinato dagli eventi straor-
dinari, li vede come una possibilità di resurrezione
per la terra. 
La potenza della natura.
Si chiede perché non avvengano mai nella campagna
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fra Ferrara e Bologna, dove il rischio più grosso è la rot-
tura degli argini del Navile.
Il ragazzo alza gli occhi al cielo e vede sullo sfondo un
fronte nuvoloso che avanza come una carica della ca-
valleria. È imponente, frastagliato, pieno di dune, cu-
nette e montagne che s’innalzano verso il cielo. 
Sembra l’onda d’urto di una mareggiata grigio ferro.
Sta avanzando verso Altedo, Ca’ de Fabbri, Bentivo-
glio. Sta arrivando di corsa in questa giornata roven-
te d’estate.
Mario spera che porti un po’ di refrigerio alla campa-
gna arsa dal sole d’agosto.
Mimmo, nello stesso momento, alza gli occhi oltre il ve-
tro scuro della stazione di servizio.
«Bruna hai chiuso le finestre di casa?» chiede brusco
fra una fattura e l’altra.
Bruna sta lavando dei bicchieri dentro il lavello del bar
e guarda il cielo oltre il canale che scorre al di là della
statale. «Certo, ho controllato le previsioni meteorolo-
giche su Sky, prima di uscire stamattina. È solo un tem-
porale di passaggio.»
Milva sta cominciando a chiudere la cassa. «Non vedo
l’ora d’essere all’aeroporto, la mia prima vera vacan-
za, la Spagna, mi sembra un sogno.»
Mimmo sorride soddisfatto. È riuscito a rendere felice
moglie e figlia. Ha realizzato i suoi progetti, si è meri-
tato un nuovo destino.
L’area di servizio è bene avviata. È la stazione più mo-
derna, sulla statale che congiunge Bologna con Ferrara.
Aria climatizzata all’interno, pompe automatiche a
basso impatto ambientale.
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Il prossimo anno vuole installare un rifornimento a
metano e gpl. Mario è un ottimo lavoratore e se conti-
nua così potrà assumere qualche tecnico vero.
Qualche anno fa Mimmo era un disperato, ora è un uo-
mo quasi ricco.
Il destino bisogna saperlo indirizzare.
“Tutto ciò che è necessario” è il suo motto.
La necessità lo ha reso duro. Gli ha donato una nuova
identità e un futuro per sé e la famiglia.
«La Spagna è solo l’inizio, tesoro. Vedrai il prossimo
anno dove ti porterà tuo padre.»
Mimmo torna a concentrarsi sulle fatture. Vuole siste-
mare la contabilità prima della chiusura serale.
Non nota la Bmw che entra piano nell’area di servizio
avvicinandosi alle pompe di benzina.
È una berlina, modello 330xi Attiva, può raggiungere
i 250 chilometri orari. Può passare da zero a 100 chi-
lometri in sei secondi. È bella, aggressiva e fiamman-
te nelle cromature grigie metallizzate.
Mario sta riponendo gli attrezzi nella loro cassetta e sen-
te l’auto, con il suo rombo potente, entrare nell’area.
Applicato a una parete dell’officina c’è un grande
specchio rettangolare che serve a Mario per vedere
chi arriva nell’area di servizio, mentre sta lavorando in-
torno a un’auto. 
In questo modo riesce a capire se il cliente ha bisogno
d’assistenza, quando comincia a guardarsi intorno con
aria interdetta, cercando conforto.
Mario osserva la potente berlina fermarsi davanti a
una pompa.
Scendono quattro uomini.

16

cielo bozza corretta autore e rita.qxd  27-02-2012  13:45  Pagina 16



Non hanno l’aria d’avere bisogno d’aiuto. Si muovo-
no lentamente, come in una sequenza decelerata. 
Uno di loro, l’autista, comincia a rifornire l’auto di ben-
zina. Mario pensa che quell’auto deve berne parecchia
di verde.
Gli altri tre uomini si muovono, insieme, verso la sta-
zione di servizio.
La nota che colpisce Mario è l’abbigliamento di uno dei
tre. Due indossano giacche verdi tipo militare, cappel-
lini da baseball.
Il terzo, quello più alto, ha una specie di spolverino bian-
co sporco, leggero, sollevato dal vento che si sta alzan-
do in un’atmosfera da imminente uragano.
Al posto del cappellino da baseball ha un cappello da
cowboy, di quelli di cuoio sdrucito, floscio. Sembra usci-
to da un film western.
Sembra uno dei personaggi che Mario ha visto nel
film I Cavalieri dalle lunghe ombre.
Spettacolare western, sequenze di sparatorie al rallen-
tatore e un cast di giovani attori americani che adesso
sono famosi e quasi anziani.
Mario sorride all’idea. Che cavolo ci fa un tizio, con im-
permeabile, in una giornata di caldo feroce d’agosto?
È talmente incuriosito che sta per andare a vederlo da
vicino. Poi ci ripensa. Sono quasi le sette di sera, non
vuole regalare il suo tempo libero a quella sanguisuga
di Mimmo. Ricomincia il lavoro di riordino attrezzi.
Mimmo si accorge dei nuovi avventori solo, quando l’ul-
timo dei tre è entrato. 
Capisce immediatamente che qualcosa non gira come
dovrebbe. Hanno una barba da mormoni a coprire il vi-
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so, appariscenti occhiali da sole a specchio a nascon-
dere gli occhi.
Mimmo ha una 38, regolarmente denunciata, nel cas-
setto, ma non ci pensa neppure un istante a tirarla fuo-
ri. Lì c’è sua moglie e soprattutto c’è sua figlia. 
In ogni caso è assicurato per le rapine, quindi fa un bel
respiro profondo e nel cassetto c’infila anche la rabbia
che sta montando e il desiderio, che credeva sopito da
tempo, di vedere scorrere sangue. 
Il più alto dei tre indossa uno spolverino e Mimmo te-
me di capire il perché. Infatti, appena entrato, estrae da
sotto l’impermeabile, un fucile a canne mozze.
Mimmo conosce bene lo strumento, viene direttamen-
te dalla sua terra, la Sicilia. Lui sa cosa può combina-
re un ferro come quello all’interno della splendida sta-
zione climatizzata.
Gli altri due uomini sfoderano delle pistole automati-
che da sotto i giacconi militari.
Mimmo nota sul monitor, che riprende le pompe, un quar-
to uomo, bardato come gli altri, che continua a riempi-
re il serbatoio della BMW, sorvegliando in questo mo-
do eventuali avventori in arrivo.
«Ciao Mimmo, mi hanno assicurato che adesso ti fai chia-
mare Melchiorre. Ma io e te sappiamo qual è il tuo ve-
ro cognome, vero?»
Mimmo riconosce la voce, la collega alla stazza del suo
interlocutore e ha nitida la consapevolezza della sua im-
minente fine.
«È una faccenda che riguarda te e me. Lascia fuori la
mia famiglia. Prendi ciò che vuoi e io mi dimentiche-
rò di te.» Parla lentamente e intanto apre di qualche cen-
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timetro il cassetto dove è riposta la sua Smith &
Wesson, sei colpi.
Sa che è importante parlare e farsi ascoltare. Non ha pau-
ra di morire, sa che il giorno poteva arrivare. Ma non 
voleva che andasse così, davanti a moglie e figlia.
L’uomo con il fucile si avvicina alla cassa dove Milva,
a bocca aperta, sta tremando come una foglia, incapa-
ce di qualsiasi movimento.
Bruna ha le mani appoggiate sul bancone e guarda
con aria di sfida i tre uomini. Pensa alla solita rapina.
L’uomo con il fucile accarezza con la mano sinistra la
guancia di Milva. 
«Posso prendere tutto ciò che voglio? Sei sicuro
Mimmo?»
Gli altri due uomini ridono sguaiatamente della battu-
ta di quello che sembra il capo della banda.
Ride anche lui, continuando a sfiorare il viso e il col-
lo di Milva.
Comincia a ridere anche Mimmo. 
«Ciò che è mio è tuo lo sai.»
L’uomo smette di accarezzare la ragazza e si concen-
tra sul padre.
«No. Questa è una novità. Noi non abbiamo condivi-
so tutto, Mimmo. Inoltre mi è costata fatica e denaro tro-
varti. Vero ragazzi?»
Si gira verso i suoi uomini che annuiscono, continuan-
do a puntare le armi contro le due donne.
Mimmo non pensa mentre infila repentino la mano
nel cassetto per afferrare la pistola a tamburo già pron-
ta per fare fuoco. 
Sa che è questione di millesimi di secondo, fra vita e mor-
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te. Sa anche che le possibilità di sopravvivere sono po-
chissime.
L’uomo alto si gira contemporaneamente verso di lui
e preme il grilletto del fucile.
Il rumore è tremendo.
Un’esplosione.
La faccia di Mimmo scompare, disponendosi disordi-
natamente contro la parete dietro la scrivania.
Sangue, materia cerebrale, ossa del cranio, si spargo-
no ovunque.
Segue un silenzio intriso del tipico odore di polvere da
sparo, sangue, sudore e urina.
Riecheggia nelle orecchie di tutti i presenti l’eco del-
lo sparo. È stato talmente forte che non si capisce fino
a dove può essere arrivato.
Mario si paralizza, con una chiave inglese in mano, e
guarda istintivamente la pompa dove l’uomo sta facen-
do rifornimento. Ha terminato il suo lavoro. Adesso im-
pugna una lunga pistola che tiene distesa lungo il fian-
co. Sale in auto mette in moto e ridiscende, in attesa.
Mario capisce che deve rimanere nascosto.
Lo sparo sembrava quello di un fucile.
La sua conoscenza delle armi da fuoco è approssima-
tiva. Si limita alle rare frequentazioni al poligono. 
Ci andava insieme al nonno, che aveva la passione
delle pistole e ogni tanto si portava dietro il nipote
per fargli prendere confidenza con quelli che lui con-
siderava strumenti innocui se conosciuti.
Mario sta trattenendo il respiro, una goccia di sudore gli
scivola dalla fronte e va a frangersi sulle scarpe da la-
voro. 
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«Adesso se ne vanno», pensa freneticamente il ragaz-
zo. Continua a ripeterselo. Sa che sta per pisciarsi ad-
dosso dalla paura.
Dentro la stazione di servizio, Bruna singhiozza, inca-
pace di guardare ciò che è rimasto del marito. È in gi-
nocchio. Sbrodola frasi sconnesse, chiedendo perdono,
clemenza, pietà e altro nel suo dialetto oscuro.
Milva è immobile. Piange, trema in tutto il corpo, rima-
ne aggrappata alla cassa, guardando con occhi vitrei il
nulla davanti a sé.
Il capo fa un gesto verso uno dei suoi uomini. L’uomo
si avvicina alla cassa aperta, da una spinta a Milva che
cade a terra come un manichino, e strappa le bancono-
te dal cassetto.
Terminata l’operazione fa un cenno del capo e insieme
cominciano ad arretrare verso l’uscita, con le armi
puntate verso le due donne.
Escono i primi due uomini.
Il capo passa il fucile a uno dei due e gli afferra la pi-
stola. 
«Andate all’auto!» ordina ai due che dopo un istante d’in-
decisione si avviano.
Mario vede nello specchio i due uomini salire in auto.
«Adesso se ne vanno... adesso se ne vanno.»
Continua a ripetersi, nella testa, questa litania, come una
preghiera.
Il capo della banda rimane sulla soglia, con un’automa-
tica calibro nove in mano.
«Ho aspettato diversi anni questo momento. Ho cerca-
to anche di immaginarlo. Ma è destino. La realtà è
sempre superiore a ogni aspettativa.»
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Bruna tremante, in ginocchio, piange ancora più rumo-
rosamente e cerca di avvicinarsi strisciando verso l’uo-
mo, in un estremo atto di sottomissione.
«Salutami quello strunzo di tuo marito, quando lo in-
contrerai, all’inferno degli infami.»
Altre due detonazioni, più secche della prima, echeg-
giano nell’area di servizio.
Mario lascia cadere la chiave inglese che stava ancora
tenendo in mano. La chiave cadendo provoca un rumo-
re metallico appena percepibile.
L’uomo con la pistola in mano si gira verso l’officina,
mentre l’autista, che ha appena messo in moto la poten-
te Bmw comincia ad avviarsi verso di lui.
Il capo fa un gesto verso l’auto, per intimare all’auti-
sta di attendere.
Si avvia correndo verso l’officina.
Un vento caldo sta alzando polvere su tutta la zona.
C’è aria di tempesta. Il nuvolone che era all’orizzonte
è arrivato e copre tutta la campagna. L’umidità è altis-
sima. Bagna le cose e le persone, toglie il respiro.
L’uomo alto, con lo spolverino che si muove nel ven-
to sta guardando l’interno dell’officina.
C’è la buca dove i meccanici scendono per lavorare sot-
to le auto.
La buca è coperta da una Tipo in riparazione.
L’uomo ha stivaletti rossi, di cuoio, a punta, con dise-
gnati sopra dei ghirigori color oro e una piccola aqui-
la sulla sommità.
Mario, nascosto al buio della buca, vede solo gli stiva-
letti e sa che sta per morire.
Una voce, con marcato accento meridionale, rompe il
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silenzio e sovrasta per un istante il sibilare del vento che
si sta alzando prepotente su tutte le cose.
«Allora, che minchia stai facendo? Non c’è nessuno...
Andiamo prima che tutto il paese ci piombi addosso.»
L’uomo sembra indeciso, struscia nervosamente gli
stivaletti di cuoio intorno alla buca, poi con un’alzata
di spalle corre verso l’auto che ha già lo sportello aper-
to per accoglierlo.
La potente BMW sgommando scompare all’orizzonte
eMario si vomita la merenda sulle scarpe da lavoro, men-
tre ringrazia il suo Dio di averlo risparmiato.
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