
Prologo. Esterno notte

Da una parte, i binari, due parallele di ferro che si univano per
poi perdersi nel paesaggio umido di Cococodji, il quartiere-
giungla di Godomey; dall’altra, i tetti delle case e i cantieri – la -
miere arrugginite, tegole, cemento – che salivano come ombre
dentellate e irregolari, alternandosi alle scompigliate cime de -
gli alberi. 

Al centro, una ventina di uomini e donne armati di machete e
coltelli, minacciosi e determinati, i volti che trasudavano odio.
Non parlavano, non si muovevano, aspettavano solo un segno o
un ordine per dare libero sfogo alle loro pulsioni e gettarsi sui tre
individui attorno ai quali avevano formato un cerchio compatto. 

Tre individui. Un uomo e due donne.
L’uomo, a quanto pare, aveva due particolarità: era yovo e

monco. Gli occhi vitrei, il respiro rotto dalla corsa, i vestiti la -
ceri e insanguinati, sembrava riemerso da una tomba con tutto
lo schifo del caso. Uno zombie uscito fresco fresco dalla terra,
il suo ossame barcollante e gli stracci al posto dei vestiti, avreb-
be senz’altro sortito lo stesso e∂etto.

Accanto a lui, le due donne. Due gioiellini da bordello. Due
sbocconcellatrici di verghe. Due star. Nate, a quanto pare, per dar -
si al miglior o∂erente e appagare le voglie e i pruriti maschili. 
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1. Il gracidare della rana non impedisce all’elefante di bere

Smaïn si muoveva con gesti decisi ma febbrili. Con il pollice e
l’indice si sfilò il grosso sigaro fumante di bocca, mirò al capez-
zolo dall’aureola bruna di Saadath e ci schiacciò sopra il moz -
zicone ardente. Seguì uno sfrigolio e un violento odore di carne
bruciata. Il seno si a∏osciò sul petto ambrato della ragazza. 

Che Dio gli impedisca di arrivare fino in fondo, che la pietà
gli trattenga la mano. Se non altro il pudore. Una certa conce-
zione della donna. A meno che non abbia già venduto tutto al
diavolo.

La ragazza sentiva male dentro.
Male al seno destro.
Male su tutto il petto.
Le labbra, già rigate di sangue, si atteggiavano in una smor -

fia scimmiesca. Dalla bocca schizzò l’ennesimo spruzzo di sa -
liva che andò a spiaccicarsi sul tappeto color malva.

Smaïn non sprecò che un’occhiata distratta. Microbi a buon
mercato. Si meritava un bel ce∂one, di quelli che si rifilano ai
bambini capricciosi. Ma «l’Arabo» non fece niente. Non rin-
ghiò la sua collera. Non provò nemmeno a rimproverarla. Con
il naso che gli fremeva e la bocca serrata ingoiò tutta la rabbia.
Restare sé stessi, per tutti gli imam castrati!, rimanere sereni.
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Sui loro volti, tumefatti e lacerati dai gra∑, il panico e la
supplica. Mendicavano un briciolo di pietà negli occhi di colui
che capeggiava la folla – un vecchietto non più alto di un orcio
per l’acqua –, sperando che la rabbia che le circondava, la bra-
mosia omicida che avevano istigato, potesse dissolversi. Ma
quelle persone indossavano maschere dure e irremovibili, i li -
neamenti contratti da spasmi nervosi che, di tanto in tanto, gli
solcavano i volti. Continuavano a puntargli addosso le torce, le
cui luci vive, sovrapponendosi, enfatizzavano i loro gesti e ogni
minima espressione.

Lo yovo non credeva ai suoi occhi e men che meno al suo brac-
cio. Proprio lui, così temuto e rispettato, stava per fare la fine di
un pollo allo spiedo? Proprio lui, che allungava alla polizia maz -
zette da centinaia di milioni, doveva finire arrostito? E da chi,
poi? Una masnada di parassiti, di bana-bana pigri e ro gno si, che
non esitavano a ricorrere all’estorsione pur di spillare quattrini
ai cittadini onesti! 

Eppure nella fuga era riuscito a seminare tutti gli inseguitori,
li aveva messi fuori gioco uno dopo l’altro: sbirri, gendarmi, un
detective privato e qualche altro imbecille. Aveva fatto mangia-
re la polvere a tutto quel po’ po’ di gente per farsi riacciu∂are?

Si abbassò e impugnò la pistola. Gli restava ancora qualche
pallottola. Supponendo di sparare e uccidere sempre al primo
colpo, quanti ne avrebbe fatti secchi? Quattro, cinque? E poi?

A volte un rischio, per quanto insensato, per quanto cru-
dele, merita comunque di essere corso. Ed era pure grasso che
cola, nella situazione in cui si trovava…

Finché non siamo morti, gli sovvenne di colpo, la vita è gra-
tuita. E la gratuità non ha prezzo. Bisogna difenderla fino alla
fine, questa vita di merda. Difenderla.

D’un tratto il dito gli scivolò sul grilletto. Chiuse gli occhi.
Il primo colpo stava per partire.
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E aspettare il momento giusto, il momento migliore per darle
di santa ragione.

«Allora, parli o no?» riprese.
«Non so niente, come te lo devo dire» disse la ragazza con

un filo di voce. «Niente di niente».
«Se me ne vado senza una risposta, beh, sappi che avrai spre -

cato l’occasione della tua vita».
«Va∂anculo». 
«Ti dispiace ripetere?».
«Va∂—».
Smaïn le aveva appena assestato un manrovescio sulla fac-

cia. Uno schia∂o sonoro, tagliente, cinque chili di violenza con-
centrata. La testa della povera torturata roteò sotto il colpo e
andò a sbattere contro il muro alle sue spalle.

Reazione curiosa, tuttavia: non un grido, né un gemito, né
un movimento. La ragazza si limitò a mostrare un volto ine-
spressivo, pressoché neutro, gli occhi attraversati da repentini
bagliori. Un accenno di sorriso, impensabile in un momento
del genere, comparve di colpo sulle sue labbra.

Smaïn sbu∂ò cercando di tenere a freno l’impulso di stran-
golarla; indietreggiò di due passi verso il comò che troneggiava
contro il muro, prese una bottiglia di whisky e se la portò alla
bocca. L’alcol scendeva nella gola come un torrente in piena.

«Mathias!» urlò.
La porta della stanza si aprì all’istante e apparve un giovane

dai muscoli scolpiti, il petto strizzato in una t-shirt nera. Testa
rasata, mento allungato e braccia tatuate con strani disegni.
Camminava come se gli avessero appena rifilato un calcio in
mezzo alle gambe, per quanto articolava la mascella e ruotava
le spalle. Le labbra, segnate da un sorriso ebete, sembravano
spaccate in verticale – il ricordo di una rissa di quartiere.

«Mi ha chiamato, capo?».
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«Questo sacco di carne mi prende per un pagliaccio» rispo-
se l’Arabo.

«Ma non mi dica!».
«Non solo non vuole cantare, ma mi ha pure detto di an -

darmene a fanculo». 
«Ha osato dirle questo?».
«Ha osato dirmi questo. Falla urlare come una scimmia, vo -

glio sentirla strillare come una cagna stuprata. E quando avrà
deciso di parlare, chiamami».

Mathias esibì un sorriso trionfante, sembrava un ippopota-
mo felice. La lingua, un enorme anaconda poggiato sulle labbra
dall’interno violaceo, sbucò fuori per allungarsi sul mento. Una
provocazione. Un modo per pregustare l’imminente piacere.

«Capo, lo sa che faccio le cose come si deve» disse all’Arabo.
«Lo so che non sei un fesso qualunque».
«Capo, sa che—».
«Ora falla finita».
Smaïn estrasse un mucchio di banconote dalla tasca e ne po -

sò la metà sul comò. Si avvicinò alla ragazza ancora accasciata
in un angolo e le soppesò il mento con le dita grassocce appe-
santite dagli anelli d’oro. 

«Peccato che tu voglia fare l’eroina del bazar» disse. «So es -
sere gentile con chi sta dalla mia parte». 

Dopodiché uscì in fretta dalla stanza facendosi sbattere la
porta dietro le spalle. Il rumore dei passi si sentì per qualche
secondo prima di dissolversi nel vento.

Lentamente, con movenze da spogliarellista, Mathias a∂on -
dò le mani nella cintura, guardò per un istante la condannata
a morte e fece scivolare giù i pantaloni. Il bianco delle mutan -
de spiccava tra le cosce nerastre, esibendo i contorni tesi della
sua lancia. Una lancia già bella che indiavolata, in preda a una
danza frenetica.
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«Cara la mia Saadath,» sghignazzò «perdonami ma sono
un campione in questo campo. Devo rendere onore alla mia
reputazione».

La ragazza non sembrava a∂atto scossa da quelle parole.
Anzi, nonostante le mani e i piedi legati, mostrava la sicurezza
di un’amazzone insensibile e intrepida, come se contasse sul-
l’intervento di una fatina buona pronta a proteggerla, o come
se una mano invisibile potesse difenderla da ogni violenza. 

Il colosso si fece avanti. La voglia di femmina, di femmina
buona, morbida e dolce, gli aveva già solleticato il basso ven-
tre. Bisognava solo convertire quella voglia in una scopata coi
fiocchi. Si avvicinò alla ragazza e di punto in bianco le infilò la
mano tra le gambe.

Indossava un tanga color crema, ricamato con pizzi fanta-
siosi che correvano lungo gli orli sgambati. Mathias aveva la
lingua impastata di bava. Di lì a poco la gola gli si sarebbe tra-
sformata in un fiume.

«Senti,» bisbigliò la ragazza «sono sicura che io e te pos-
siamo andare molto d’accordo».

«Vallo a dire a tua sorella» ribatté Mathias.
«Potremmo fare un patto».
«Non mi verrai a dire che hai soldi freschi da o∂rire».
«Sì, Mathias. Ed è pure un bel gruzzolo, se mi lasci andare».
«Quanti?».
«Quanti ne vuoi?».
Nella stanza calò un silenzio pesante. Mathias si aspettava

di tutto, ma non un’o∂erta del genere. Delle due l’una: o la ra -
gazza voleva trascinarlo in una storia che rischiava di costar-
gli per sempre la fiducia del capo – che gli avrebbe dato una
lezione esemplare assoldando la crème de la crème dei delin-
quenti della città – o non era che un trucco per ritardare di
qualche minuto l’atto che lui si apprestava a compiere.
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Il ragazzo era il più fedele tirapiedi dell’Arabo. Faceva par te,
in e∂etti, di quello sciame di disoccupati che infestano le strade
e che per un caso fortuito si imbattono in qualcuno che cer -
ca manodopera a buon mercato. Prendendolo al suo servizio,
Smaïn aveva scoperto lo scagnozzo ideale: capace, a qualsiasi
ora del giorno e della notte, di servirlo senza battere ciglio, di
fare piazza pulita con lo stesso entusiasmo di un bambino che
va in chiesa per la prima volta. E il ragazzo in quella melma ci
sguazzava eccome, anticipando tutte le volte i desideri del suo
datore di lavoro senza esitare a moltiplicarne all’esasperazione
deliri e zelo. 

«Per comprarmi» alitò in faccia a Saadath «servono un sac -
co di soldi. Tre milioni, almeno».

«Te ne o∂ro cinque».
«Cosa?».
«Dammi due giorni».
«E se poi sparisci?».
«Ogni promessa è debito».
«Serve ben più di una promessa per convincermi, Saadath».
«Slegami, ho una cosa da mostrarti».
Mathias scrutò la stanza per assicurarsi che nessuno stes -

se spiando. La camera, un cubo con il minimo indispensabile,
non aveva finestre, e la luce filtrava dalle persiane di legno tut -
te incrostate disposte sul so∑tto. Niente orecchie indiscrete.
Potevano parlare a quattr’occhi, o meglio, faccia a faccia. 

Il colosso emise un lungo respiro e cercò lo sguardo della ra -
gazza. Voleva carpire la radice delle sue motivazioni, scoprire
se nel retrobottega di quella testo lina si nascondesse qualche
brutta sorpresa. Ma i tratti della condannata non avevano per -
so la serenità e la sicurezza. Duri. Impenetrabili.

«Vedi, Saadath, sono abituato ai pezzi grossi, ben più gros-
si di te. Perciò non pensare di fare la furba. Intesi?».

zotti-definivo:Layout 1  07/08/12  09.42  Pagina 12



14

«Intesi. Cinque belli tondi, Mathias».
Il ragazzo recise le corde che le stringevano polsi e piedi. Saa-

dath chiuse gli occhi e buttò la testa all’indietro, contro il muro.
Dal profondo del suo animo si sprigionò una lunga esplosione,
un so∑o caldo che aveva remato lungo gli interstizi del suo ven-
tre. Come se Saadath avesse corso per giorni e giorni nel deserto
e fosse allo stremo delle forze, disidratata, la lingua di fuori.

Si alzò, audace, e chiese di poter riavere la borsetta, buttata
in chissà quale angolo della stanza. Mathias non dovette cerca-
re lontano: era finita sotto il letto, in un punto di∑cile da rag-
giungere. Era stato Smaïn a strappargliela e a gettarla via in un
accesso d’ira.

Il bambolotto tuttofare dell’Arabo si abbassò, allungò il
braccio infilandosi sotto il letto con tutta la schiena. Era l’oc-
casione che la ragazza sognava da due giorni: che i suoi custo-
di abbassassero la guardia, solo un secondo, giusto il tempo di
prendere il largo e dileguarsi nel vento.

La condannata si precipitò verso la porta, la aprì e la richiu-
se dietro di sé e si mise a correre per il corridoio, con le gambe
intorpidite che si distendevano. 

Mathias si tirò fuori, colto di sorpresa.
«Troia infame!».
Proprio ciò che temeva, fregato da una diavoleria tutta fem-

minile. Serviva una reazione immediata, bisognava riacciuf-
farla e rifilarle una punizione saporita, come si fa con le bam-
bine cattive.

Il ragazzo prese lo slancio, con un balzo atterrò davanti alla
porta e la spalancò con una spallata. Aveva di fronte il corri-
doietto che portava alla stanza comunicante con il soggiorno,
un’accozzaglia di pacchianerie e tappeti orientali.

Saadath ci era appena arrivata. Da lì, attraverso le tre ve -
trate, le si o∂riva il mondo esterno. Dappertutto, tende di tela
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trasparente, dalla fantasia e dai toni violenti, tranne che sulla
porta principale a due battenti che comunicava con la terrazza. 

La fuggitiva si avventò in quella direzione, si aggrappò alla
maniglia, cercando di azionarla con tutte le forze. Ma era chiu-
sa. Provò di nuovo. Impossibile. Quasi nello stesso istante ap -
parve Mathias. Gli occhi iniettati di sangue scandagliarono la
stanza e si posarono sulla ragazza. 

Saadath gli stava di fronte. Il suo vestito, strappato da en -
trambi i lati, lasciava nuda una gamba fino alla coscia. Cosce
bronzee, rilucenti d’insolenza e provocazione. 

Poco prima, anche se legata, la ragazza si sentiva forte e de -
cisa. Mentre ora, dopo che era riuscita a liberarsi, si scopriva
im potente e vulnerabile. Avrebbe voluto gridare, amplificare la
voce per chiedere aiuto, allertare il quartiere, l’intera città. Ma
la casa era isolata e le sue urla, per quanto forti, non sarebbero
andate più lontane di un sasso lanciato nell’aria.

Mathias le fu addosso. Le a∂errò brutalmente i capelli. Sen -
tì il respiro caldo che gli frustava con furia le narici. Aglio. Due
giorni senza mangiare né bere avevano già trasformato la bocca
della ragazza in una fogna mai spurgata. 

Saadath provò a divincolarsi, a strapparsi via da quella presa.
Ma le sue energie, prosciugate dalla fatica, dalla tensione e dal -
le torture non le permisero che un ridicolo gesto di protesta. 

«Non sai con chi hai a che fare, go» fece il colosso. «Con me
hai chiuso. Ora sì che sei spacciata!». 
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