
Non riuscivo a distogliere lo sguardo dalla
borchia di metallo sul retro del tacco dello
stivale di Sid. �A che cazzo ti serve quella
borchia, Sid?� �La borchia? Tra poco lo sa-
prai. Tu piuttosto, ti sei portato un�arma die-
tro?� �Ehm� no, �ché, credi mi servirà?� Ri-
spose solo con un mezzo sorriso, che un tizio
con una .38 a canna corta gli si parò davan-
ti. Il tizio tremava, Sid no. Infatti alzò di scatto
la gamba destra, a farsela arrivare quasi in
faccia, e l�abbassò di scatto
giusto mentre il tizio premeTte il grilletto. La
gamba di Sid tornò al suo posto portandosi
dietro il braccio del tizio con tanto di pistola al-
legata. Non appena il braccio toccò il terreno
.......... ., dalla pistola partì un colpo             .

  che si perse alle mie spalle.
Il tizio si allontanò saltellando, mentre cerca-
va di tamponare il moncherino sanguinante
della spalla. Nell�attimo in cui la gamba di
Sid si abbassava, avevo intravisto una lama
saettare dalla borchia dello stivale. Ora ca-
pivo la sua funzione. �Hai visto a che ti serve
un�arma? Ma non ti preoccupare, resta dietro
di SBLUORGH� G LUOR    � Iniziò a vomita-
re    sangue mentre la
punta di una sega a motore si faceva largo
nel suo stomaco  VVVRRRRRRRRR        . Immo-
bilizzato dalla paura, non potei fare altro che
stare a guardare mentre un tizio dai capelli
viola alle sue spalle lo divideva in due all�al-
tezza dello stomaco. La parte superiore del
tronco cadde a terra     TUMPF   disegnan-
do una corona di sangue e budella. Il Tizio-
conmotosegadaicapelliviola mi guardò.

Toccava a me. Se non fosse che dalla sua de-
stra partì alla carica un tizio dai capelli
arancione armato di coltello da caccia.
I due si scontrarono al volo, cercando di pre-
valere l�uno sull�altro. Era il momento di scap-
pare, se non che qualcosa mi afferrò per un
piede; gli stivali persero aderenza con il ter-
reno per colpa del sangue di Sid. Rovinai di
lungo a terra, ritrovandomi faccia a faccia
con Sid. Era lui che mi aveva fatto cadere, e
che, stranamente, iniziò a parlare. �Io sono
spacciato.� �Ci credo.� SBL      URGH �Tu no.
Prendi questo.� Mi passò un foglietto accu-
ratamente piegato in quattro e sporco del suo
sangue. Lo presi. �Porta tu a termine la mis-
sione. Arriva tu dall�Uomo.� �Ci proverò.�
�Grazie.� Mi baciò sulla bocca disegnando-
mi una O di sangue. Ciò che accade dopo
successe in un attimo. O quasi. Il tizioconmoto-
segadaicapelliviola tornò alla carica, affer-
rai le budella di Sid, e le tirai verso di me, il
tizioconmotosegadaicapelliviola incespicò
tra le budella e cadde a terra, e la motosega
gli cadde addosso aprendogli il cranio in due

 Mi alzai. A terra c�era il col-
tello del tizioconcoltellodaicapelliarancioni. Lo
presi, giusto in tempo per vedere un ener-
gumeno due metri per due correre verso di
me non certo per salutarmi. Alzai il coltello e
lo lanciai verso dueperdue, che si parò il volto
con una mano. Il coltello centrò la mano e
gliela inchiodò in una guancia. Dueperdue
strappò la mano dal volto, dalla ferita pro-
fonda potevo vedere la fila dei denti, cercò
di colpirmi con la mano incoltellata, ma schi-
vai il colpo, e il coltello si conficcò nella pa-
rete di legno alla mia destra, inchiodandovi
la mano. Non ci pensai due volte. Caricai un
pugno e glielo piazzai diritto sul naso, con
tutta la forza che avevo CR     CK.. Due-
perdue cadde all�indietro, schiantandosi al
suolo T     U    , ma il coltello non si mosse,
così due dita rimasero attaccate alla parete.
Ripresi il coltello, lasciando cadere le due dita
a terra. Un gruppetto di persone mi divideva
dalla cabina dell�Uomo. Chiusi gli occhi,
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CRICK SCRI
AACH CRIK SCRIAACH
Perché? Lo capii subito. Tirò fuori in
moncherino di mano con l�osso più appunti-
to che avessi mai visto. Ero troppo stordito
per capire, e così me lo infilò velocemente nel-
lo stomaco SPL   O   . Per risposta gli infilai
il coltello nel fianco              e tirai la
lama               verso l�alto aprendogli una
fiancata fino all�ascella. Si afflosciò al suolo
seminando gli organi intorno. Il suo osso non
doveva essermi penetrato troppo dentro. O
al massimo aveva incontrato un osso. Ero
solo. Mi avvicinai al gabbiotto. Bussai ed uscì
l�Uomo. Lo fissai per un po�, poi presi il fo-
glietto e iniziai a leggere: �FORMAGGIOUN-
ETTOCARNEMEZZOCHILOPERTREPA-
NEUNCHILOBIRRADUEBOTTIGLIE.� L�Uomo
fece segno di avere capito. Chiuse il gabbiot-
to. Mi appoggiai con le spalle al bancone,
mi accesi una sigaretta aspirando soddisfat-
to. Anche oggi ero riuscito a fare la spesa.

alzai il coltello, e mi gettai nella mischia, col-
pendo a destra e a manca. Non ricordo mol-
to bene cosa successe in quell�orgia di corpi
STA      n  proiettili BAN  G, sangue SPL AT,
coltelli S  WIS         , e armi improprie
.......................     So solo che dopo un lungo

   secondo durato un quarto
d�ora, ero l�unico rimasto in piedi, coperto di
sangue, ma non mio, e apparentemente vivo.
Mi avvicinai al gabbiotto dell�Uomo, ma qual-
cuno mi afferrò per una spalla e mi gettò a
terra         T      .  Mi rialzai di scatto e mi ritro-
vai di fronte a dueperduesenzaduedita. Io
avevo un coltello e lui era disarmato. Glielo
feci capire sventolandoglielo sotto il naso.
Fece due passi indietro, senza distogliere lo
sguardo dalla lama, guardando a destra  e
sinistra in cerca di un�arma. Vide su un tavo-
lo alla sua destra un macina carne a mano-
vella, lo afferrò, ma era fissato al tavolo. Sen-
za pensarci due volte ci infilò dentro la mano
con tre dita, e iniziò a girare la manovella

e
armi    improprieicoltelli
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