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— Lo sai come funziona. Tu accetti. Senza 
discussioni. Noi ci occupiamo del trasporto e 
dello scavo, poi ti consegniamo i soldi. I tuoi 
campi torneranno come prima, non si vedrà nulla. 
L’uomo basso e scuro, con il volto segnato dal 
sole e dal tempo, fissò Angelo con diffidenza. Poi 
guardò per un attimo la propria terra, bruna e 
punteggiata di ulivi, e scosse la testa con 
lentezza. 
— Cosa c’è che non ti va bene? Eh? — incalzò 
Angelo, la voce già alterata. Aveva solo ventidue 
anni ma il tono rauco e profondo di chi è abituato 
a fumare e a gridare. Il suo corpo nervoso non 
sopportava l’immobilità. 
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Anche quando doveva restare fermo ad aspettare, 
non poteva fare a meno di bilanciarsi da un piede 
all’altro, insofferente. 
L’uomo scosse di nuovo la testa. — I soldi li 
voglio subito. 
Angelo si mise a ridere e gettò un’occhiata alle 
sue spalle. Poco distante dai due, all’inizio del 
viottolo che conduceva alla casa contadina, era 
parcheggiato un enorme SUV nero, sporco della 
polvere della campagna. Appoggiato allo sportello 
chiuso, con le lunghe gambe una sull’altra, c’era 
un ragazzo dai capelli scuri, apparentemente più 
giovane di Angelo. In jeans e maglietta, dava 
l’idea di uno che avrebbe potuto mettersi a 
correre dietro a un pallone, in mezzo a quei 
campi profumati di fiori e terra dissodata. 
Invece, ricambiò lo sguardo di Angelo e alzò 
appena il mento, con un atteggiamento più adulto 
del suo aspetto.  
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— I patti sono chiari, stupido vecchio — esclamò 
Angelo, col sorriso che in un secondo gli si 
spegneva sul viso e si trasformava in un ghigno 
storto. Portò la mano dietro la tasca dei 
pantaloni, dove teneva la pistola. Sentiva le dita 
fremere.  
— Mia moglie deve fare l’operazione subito — 
insistette il vecchio. — Non posso aspettare, non 
c’è tempo. 
Angelo ignorò il tono supplichevole e il leggero 
velo di lacrime che era apparso negli occhi del 
contadino. Era sempre la stessa storia. Tutti 
avevano un guaio da risolvere, tutti volevano i 
soldi in fretta. Ma nessuno aveva la più pallida 
idea di cosa significasse gestire un traffico come 
quello. Angelo non si poteva fidare di nessuno. 
Tirò fuori la pistola e la puntò alla tempia del 
vecchio, che si irrigidì all’istante. — Vediamo se 
ti convinco così. 
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Ti faccio un buco in testa e ti ci ficco dentro un 
concetto semplice: nessuno paga in anticipo.  
— Angelo!  
Il ragazzo accanto alla macchina aveva gridato e 
si era raddrizzato. 
— Fatti gli affari tuoi — gridò Angelo di 
rimando. — Mi sono rotto di trattare con questi 
pezzenti. Ammazziamoli tutti e prendiamoci le 
loro terre — premette la pistola più forte contro 
la tempia del contadino. — Che ne dici? Ti sta 
bene? Vi mando in paradiso, a te e a tua moglie, 
così risolvete i vostri problemi. E noi i nostri. 
L’uomo, che non osava muoversi, udì il rumore di 
passi veloci sulla ghiaia. Un istante dopo, il 
ragazzo bruno era accanto a loro.  
— Ma che stai facendo? — esclamò, guardando 
nervosamente la pistola. — Tano ti ha avvisato, 
niente cazzate.   
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Al nome di suo padre, Angelo allentò appena la 
presa sull’arma. Le nocche gli ripresero colore. E 
il vecchio, d’istinto, ne approfittò per scappare. 
Si mise a correre come se avesse potuto 
raggiungere la casa prima che i proiettili di 
Angelo raggiungessero lui. Come se le mura del 
posto in cui era nato e cresciuto potessero 
bastare a proteggerlo. 
— Razza di bastardo — disse Angelo. E prese la 
mira. Il ragazzo bruno fu più veloce: con un 
colpo di mano deviò il braccio di Angelo, che 
sparò a vuoto. Il proiettile sibilò e si andò a 
conficcare nel tronco di un ulivo, poco distante. 
Angelo si mise di nuovo a ridere. Vedere quel 
vecchio sbilenco che inciampava, probabilmente 
coi pantaloni già zuppi degli effetti della paura, 
lo metteva di buonumore. 
— Fammici almeno divertire. Tanto con lui non si 
combina nulla — concluse, in tono fermo. 
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Prese la mira e cominciò a sparare in modo che i 
proiettili sfiorassero il contadino senza colpirlo, 
sollevando nuvolette di polvere attorno ai suoi 
piedi.  
Sulla porta della casa apparve una donna che si 
mise a gridare qualcosa in un dialetto 
incomprensibile. 
— Fantastico — commentò il ragazzo bruno. — 
Facciamoci notare da tutto il vicinato. 
Si avviò verso la macchina. 
— Sbrigati. Qualcuno chiamerà la polizia — 
aggiunse, affrettando il passo. 
— Mi piacerebbe sparare a uno sbirro — 
commentò Angelo, raggiungendolo e aprendo lo 
sportello dell’auto dalla parte del passeggero. 
— E a me piacerebbe sparare a te, certe volte — 
mormorò il ragazzo, salendo al posto di guida e 
accendendo il motore. 
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