
Mi ero quasi gelato il culo sul cassone del pick-up quando final-
mente O.W. Meadows lasciò la strada asfaltata e si fermò vicino a
un campo di avena. Eravamo a circa quarantacinque minuti a ove-
st di Fort Worth, sulla vecchia Weatherford Highway. Meadows,
Seth Maxwell e Jo Bob Williams viaggiavano stretti in cabina. A me
era toccato salire sul cassone, non per scelta, quanto per la taglia più
piccola, il carattere accomodante e lo status inferiore. Ogni tanto
Seth mi passava la bottiglia di Wild Turkey e questo aiutava un po’
a combattere il freddo, più che altro però mi rannicchiavo dietro la
cabina per proteggermi dal vento e dall’umidità.

Quando il pick-up si fermò con un sobbalzo Jo Bob scese riden-
do e finì dentro al fosso. Aveva in mano la bottiglia di Wild Turkey.
Ce ne saranno state ancora due dita. Me la tirò.

«Tieni, rottinculo» ringhiò. «Finisci l’uccellaccio e scarichia-
mo i fucili».

Ubbidii, con una smorfia per il whisky che mi bruciava la gola e
ribolliva nel naso.

Era una giornata d’autunno fredda e piovigginosa. In giro era
tutto grigio, marrone o giallastro. Proprio quel genere di giornata
che avrei preferito guardare dal calduccio accogliente del mio let-
to. Invece ero finito con tre squinternati, per giunta ubriachi, a
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ero terrorizzato da loro. Nudi nello spogliatoio erano abbastanza
terrificanti, ma ubriachi e armati, in mezzo a un campo di avena del-
la contea di Par ker, ti facevano gelare il sangue. Solo Maxwell pote-
va evitarmi danni fisici, mentre contro quelli emotivi non c’era mo-
do di proteggersi. Erano i rischi del mestiere.

Jo Bob e Meadows si spostarono qualche metro davanti a Max -
well. Jo Bob raccolse i miseri resti dell’allodola e me li tirò contro.
Mi scansai e il grumo di sangue cadde a un paio di metri da me. I
due giganteschi linemen, in marcia l’uno accanto all’altro coi fuci-
li in braccio, mi mettevano ansia e volevo solo compiacerli. Il pro-
blema era capire come. Maxwell rimase indietro per camminare
con me.

«Ehi, scoreggia,» domandò «qual è il problema?».
Lo guardai stranito. «È come un weekend in Vietnam».
«Rilassati». Maxwell era sempre in grado di tranquillizzarti, co-

me dovrebbe fare un vero leader nella Nfl. «Nessuno si farà male».
«Dovresti dirlo ai cacciatori di scalpi».
«Basta restare dietro» mi spiegò. «Io faccio sempre così».
«Mi sento già meglio».
La nostra conversazione fu interrotta dal rombo dei fucili. Jo Bob

e Meadows avevano preso tre tortore in due.
«Ne ho beccate due» gridò Jo Bob.
«Col cazzo» ribatté Meadows. «Io ne ho beccate due. A te ne ri-

mane una. E mi sa che è morta di paura». Meadows rise, sguaiato.
«Stronzate» replicò Jo Bob, aprendo il fucile e infilando altre due

cartucce. Si abbassò e raccolse la prima tortora, che aveva un’ala
spezzata e ancora si muoveva. Jo Bob le prese la testa tra il pollice e
l’indice e le torse il collo. La tortora, decapitata, sbatté freneticamen-
te le ali e poi si a∏osciò. Jo Bob mi tirò la testa. Io la presi al volo e
gliela tirai di nuovo; mi lasciò la mano tutta sporca di sangue. La
strofinai sui Levi’s per pulirla, ma il sangue si era già coagulato e non
riuscii a toglierlo tutto. Strinsi il pugno; avevo la pelle appiccicosa.
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caccia di tortore in Texas. Cercai di convincermi che lo facevo per
il bene della squadra.

«Porca puttana, guardate là». O.W. Meadows era sceso dal po-
sto di guida e si era messo a pisciare sul ciglio della strada; stava in-
dicando alcune tortore che volavano pigre sopra il campo di avena.
«Ge-sù Cri-sto. Dammi il fucile».

«Sono troppo lontane» protestai.
«Dammi il fucile!» gridò.
Gli passai il Browning automatico .12 col castello squadrato e il

grilletto d’oro. Si mise a sparare a ra∑ca, coi piombini che piove-
vano nell’avena più o meno a metà strada tra il pick-up e le tortore.

«Gesù» gridai. «Quel cazzo di fucile era carico!».
Altre tortore si alzarono in volo dal campo, allontanandosi da noi.
Gli altri tre si arrampicarono sul cassone a prendere i fucili e le

cartucce e poi puntarono verso il campo. Io presi il .20 che avevo
comprato per posta e li seguii qualche passo più indietro, cercando
di infilare le cartucce e camminare allo stesso tempo.

«L’umidità le terrà basse» disse Jo Bob. «Non dobbiamo fare al-
tro che avvicinarci di soppiatto e usciranno con le mani alzate».

«Appena sapranno che siamo qui» aggiunse Meadows «si arren-
deranno e basta».

Un’allodola si alzò in volo a una decina di metri da noi e si allon-
tanò in direzione opposta. Il Browning di Meadows sparò insieme
al Winchester a canne sovrapposte di Jo Bob e il minuscolo uccello
screziato esplose in una nuvola di penne e piume.

«So ancora mirare» disse Jo Bob, ridendo. Meadows infilò un’al-
tra cartuccia nel Browning.

Seth Maxwell mi guardò e sogghignò. Aveva insistito lui perché
partecipassi alla battuta di caccia. Pensava che mi avrebbe fatto bene.
Erano diversi anni che giocavo a football con Jo Bob e Meadows e,
nel migliore dei casi, si potrebbe dire che avevamo raggiunto una
tregua precaria. Loro non avevano una grande opinione di me, e io
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«Puoi anche nuotare, per quel che m’importa» disse Jo Bob. «Io
non le voglio. Bisogna pulirle, e poi non ho la licenza per le anatre».

Il laghetto sarà stato un paio di ettari, con piccoli capanni su en-
trambi i lati. Io e Maxwell ci mettemmo da una parte, Jo Bob e Mea-
dows dall’altra.

«Che ci faccio qui?» dissi, dopo aver aspettato un po’ al freddo
e in silenzio. Il rumore solitario del vento che si alzava e dell’acqua
che lambiva il capanno mettevano tristezza.

«È meglio se ti calmi» disse Maxwell.
Guardai un falco sopra di noi che seguiva il vento con le ali aper-

te, e saliva con le correnti nel cielo vuoto del Texas occidentale.
Dalla parte opposta del laghetto i fucili spararono. Scrutai il

cielo. Era sempre vuoto. I fucili tuonarono ancora e qualcosa tam-
burellò sull’esterno del nostro capanno.

«Cristo» gridai. «Sparano a noi».
Ci gettammo sul pavimento mentre gli altri due sparavano a raf -

fica e una grandinata di piombini cadeva nel capanno. Dopo ogni
colpo sentivo Jo Bob che rideva come un matto.

«Accidenti, Jo Bob» gridò Maxwell. «Voi due succhiacazzi fare-
ste bene a smetterla, o giuro su Dio che vi faccio il culo». Gli spari
cessarono, ma Meadows e Jo Bob continuarono a sghignazzare.

Sbirciai da sopra la parete del capanno. Le anatre vittime del-
l’imboscata galleggiavano senza vita, tranne una, che mosse appe-
na la testa verde. Jo Bob e Meadows le spararono entrambi un’altra
volta. Dopo mezz’ora di cielo deserto tornammo al pick-up attraver-
so il campo di avena. Prima di raggiungere la strada presi altre due
tortore. Maxwell ne aveva colpita una appena lasciato il laghetto.
In totale erano undici.

Anche la seconda bottiglia di Wild Turkey era spacciata. Ci fer-
mammo al pick-up a decidere cosa fare.

«Attento, Jo Bob». Meadows aveva preso due tortore dal carnie-
re e le aveva gettate per aria. «Spara, presto… spara».
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Meadows andò avanti e raccolse un’altra tortora, ancora viva an-
che quella.

«Tieni» disse Meadows, tirandola a Jo Bob. «Staccale la testa. Vado
a cercare l’ultima». L’uccello volò per aria come una palla da baseball.
Alla sommità dell’arco riprese vita e si mise a volare verso di noi.

«Figlia di puttana» gridò Meadows, alzando il fucile e prenden-
do la mira.

«Fermati, O.W.» strillò Maxwell, accucciandosi.
Ci buttammo a terra mentre il Browning sparava altre due vol-

te, e la tortora cadde proprio accanto a me. Mi ci avventai sopra co-
me per ricoprire un fumble, per paura che si mettesse a strisciare
verso di me e Meadows aprisse di nuovo il fuoco.

Continuammo per il campo di avena, prendendo cinque tortore.
Io e Maxwell ne beccammo una a testa. Jo Bob ne prese altre due e fe-
ce a brandelli un gufo che dormiva su un albero lungo la recinzione.
Meadows prese due tortore, ma riuscì a recuperarne solo una, poi tirò
fuori un’altra bottiglia di Wild Turkey. Quando arrivammo in fondo
al campo ci fermammo a bere dalla bottiglia e a pensare alla prossima
mossa. Alla fine decidemmo di farci un paio di chilometri fino a un la-
ghetto, dove secondo Meadows c’erano dei capanni per le anatre. Al-
meno potevamo starcene seduti a bere al riparo dal vento.

Al laghetto cogliemmo di sorpresa cinque anatre selvatiche. Jo Bob
e Meadows ne uccisero quattro prima che si alzassero in volo. Max -
well abbatté la quinta quando tornò a cercare le compagne.

«Hai visto?» disse Meadows ridendo. «Ne ho beccate due con
un colpo solo».

«Merda» ribatté Maxwell. «Le hai colpite mentre erano ancora
in acqua».

«Non è vero» disse Meadows, sogghignando; mise le braccia in
diagonale e alzò il piede sinistro. «Avevano una zampa su». Scoppiò
a ridere.

«Come facciamo a prenderle?» domandai.
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Presi la bottiglia e bevvi un lungo sorso che mi fece bruciare la
gola.

«Beh, finché hanno i fucili io non mi rilasso di certo».
«Tra un po’ torniamo a Fort Worth».
«Devo stare di nuovo sul cassone?».
Maxwell mi guardò e alzò le spalle.
Toccò di nuovo a me, e quando arrivammo al ristorante Big Boy

dove avevamo lasciato le auto ero tutto intorpidito. Tornavamo fred-
di, stanchi, ubriachi e a mani vuote. Jo Bob aveva scagliato le torto-
re rimaste contro le altre macchine.

«Jo Bob, tu prendi la mia» ordinò Maxwell. «Io vado con Phil.
Ci vediamo da Crawford».

Jo Bob e Meadows si scambiarono uno sguardo perplesso. Non
capivano perché Maxwell volesse cacciare o bere con me. Il fatto che
tornassimo a Dallas insieme, poi, era davvero inconcepibile. A me
la loro confusione faceva piacere.

Era quasi sera. Col suo ultimo respiro il sole aveva incendiato il
cielo grigio ed era scomparso dietro le Grandi pianure. L’aria si era
riscaldata un po’ e restava ancora la parte migliore della giornata.
Il Texas è un’esperienza che si sente sulla pelle, soprattutto a quel-
l’ora. Il crepuscolo ha una certa morbidezza. Le giornate possono
risultare opprimenti con la loro abbagliante luminosità, che ades-
so è un po’ attenuata dallo smog, benché rimanga sempre incredi-
bilmente intensa. Quel giorno avevo bisogno della pace prima del
buio, di quella forza tranquilla che non avevo mai sperimentato
sotto i vari toni di grigio del Midwest, né in mezzo alla so∂ocante
paranoia di New York.

Io lo amo, ma il Texas fa impazzire la gente. Chissà se è il caldo,
o il denaro, o magari entrambe le cose. Il Texas, una repubblica di
fuorilegge più o meno alleata con gli Stati Uniti, è sempre soprav-
vissuto piuttosto bene rompendo le regole. Adesso, però, c’è una
nuova generazione di texani che delle regole vuole liberarsi.
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Jo Bob imbracciò il fucile e sparò due volte, colpendo uno degli
uccelli. Quando le tortore arrivarono a terra Meadows scaricò il fu-
cile, riducendole in poltiglia. Jo Bob e Meadows le lasciarono dov’e-
rano e si sedettero sui parafanghi del pick-up.

Avevano deciso di cacciare in movimento. Io dovevo guidare.
Max well si era seduto accanto a me. I due assassini erano rimasti sui
parafanghi.

Mentre procedevamo lentamente sulla ghiaia, Maxwell frugò
sotto il sedile e tirò fuori un’altra bottiglia di bourbon. Ce la pas-
sammo. Il calore del whisky cominciò a rilassarmi. Cercai di met-
termi comodo e godermi la giornata. Era lunedì, il nostro giorno li-
bero. Il giorno prima avevamo battuto St. Louis – e io mi ero dato
piuttosto da fare. Non c’era motivo per non divertirsi un po’.

Mentre prendevo la bottiglia di whisky a cinquanta gradi, il fra-
gore degli spari riportò la mia attenzione sulla strada.

«L’hai beccato, O.W.» rise Jo Bob, in equilibrio precario sul pa-
rafango. «Proprio nel culo».

«Merda,» si lamentò Meadows «ho rovinato la carne». Risero
entrambi come matti, dandosi grandi manate sulle cosce.

Un gatto tigrato grigio cercava di allontanarsi dalla strada stri-
sciando sulle zampe anteriori, con quelle posteriori a brandelli per
due colpi di piombini numero sei. Fermai il pick-up e Maxwell pre-
se il fucile.

«Gesù Cristo, voi due». Maxwell era arrabbiato. Imbracciò il fuci-
le e sparò di nuovo al povero animale. La forza del colpo lo schiac-
ciò a terra e lo fece scivolare per un paio di metri. Una delle zampe po-
steriori, irrigidita, scalciò un paio di volte. L’animale cercò di alzare
la testa e, finalmente, morì. Maxwell guardò il gatto e poi i compagni
di squadra che ancora ridacchiavano. Scosse la testa e risalì in cabina.

«Sono due malati di mente del cazzo» dissi.
«Naah» obiettò Maxwell. «Cercano solo di rilassarsi e divertir-

si un po’».
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