
Ho sempre ragione
di Stefano Pietro Santambrogio

Il corpo di Alex giace a terra in una pozza di sangue. Non è morto subito. Prima di farlo,
tra un rantolo e l'altro, mi ha maledetto più volte. Non avrei voluto arrivare a tanto ma è
stato lui a costringermi a tagliargli la gola. Prima della rapina al portavalori c'eravamo messi
d'accordo su come spartirci la grana. Sessanta per cento a me e il resto a lui. L'idea, a conti
fatti, l'avevo avuta io. Io l'avevo pianificata e in gran parte realizzata. Diciamo che nella
rappresentazione teatrale che abbiamo messo in atto poco fa, lui mi ha fatto solo da spalla.
Il primo attore sono stato io e solo io. E si sa, il primo attore ha sempre il cachet più alto.
Ma io non hai sopportato gli ingordi e i voltagabbana e quel sorriso cremisi sotto il suo
mento ne è la  prova tangibile.  La ragione come al  solito,  è  dalla  mia parte  e questo è
inconfutabile, punto. Guardo l'orologio. Sono appena scoccate le 23:00 di sabato 14 agosto.
Do un'occhiata fuori. Rogoredo è più vuota della bottiglia di whisky che avevamo appena
finito di scolare. Da qualche parte laggiù nel buio, un cane arrabbiato ulula alla luna. Mi
sdraio sul divano. L'alcool e la stanchezza si fanno sentire. Quando mi risveglio sono le
dieci  di  mattina.  Nella  mia scatola  cranica ci  deve essere un omino che sta  usando un
piccolo  ma  potente  martello  pneumatico.  Cerco  di  alzarmi  dal  divano  ma  cado
pesantemente a terra andando a finire proprio sopra al cadavere. Nel tentativo di rialzarmi
appoggio le mani nella pozza di sangue che non si è del tutto rappreso. Trattengo a stento
un conato di vomito. Corro in bagno e mi fiondo nella doccia senza svestirmi. Mi lascio
andare mettendomi seduto sotto il getto di acqua fredda. L'acqua tinta di rosso comincia a
mulinare  veloce  nello  scarico.  Devo  pensare  a  come  sbarazzarmi  del  corpo.  Da  solo
sarebbe troppo difficile. Ho bisogno d'aiuto e dovrò per forza rinunciare ad una parte dei
soldi. Al terzo piano di questo palazzo popolare vive un tossico. Non conosco il suo vero
nome. Si  fa  chiamare Pablo,  probabilmente in  onore  di  Escobar.  So per certo che per
l'equivalente di un paio di dosi ammazzerebbe anche la madre. E perciò non mi fido di lui.
Ma in questo momento non ho alternative. Salgo due rampe di scale. Comincio a bussare
alla sua porta. Una, due, tre volte. Pablo si palesa in mutande e canottiera, la barba di tre
giorni e i pochi capelli scompigliati. E' completamente fatto. Mi fa entrare. Dentro, sembra
che siano appena passati Alì Babà e i quaranta ladroni. Di sicuro si è venduto tutto per
pagarsi la roba. Gli spiego in fretta la situazione. Come avevo previsto acconsente subito ad
aiutarmi. E mi costerà solo mille euro, un trentesimo del bottino. Quando carichiamo il
corpo di Alex sul mio furgone scassato, avvolto in tappeto a righe gialle e blu dell'Ikea, è già
buio. Sono le dieci e mezza di sera. Guidiamo verso sud dove il cemento di Milano lascia il
posto agli sconfinati terreni coltivati che circondano Pavia. Dopo circa un'ora di viaggio
lasciamo la provinciale e imbocchiamo una stradina sterrata che taglia in due un campo di
mais. Dopo un centinaio di metri ci fermiamo. E' buio pesto. Per questo motivo lasciamo
accesi i fari del furgone. Cominciamo a scavare. In due facciamo in fretta e la fossa ben
presto è pronta.  Pablo ha insistito nel farla bella profonda, così ci saranno meno possibilità
che  il  corpo  venga  ritrovato.  Adagiamo  il  cadavere  lasciandolo  avvolto  nel  tappeto
all'interno della buca. Qui vicino, oltre il bosco di robinie al di là del campo, ci deve essere
una chiesa, perché avverto in lontananza il primo rintocco di mezzanotte. Non arrivo a
sentire il quarto. Quello che avverto invece è un colpo violento sulla nuca che mi fa cadere
dentro alla fossa, semi svenuto. Finisco proprio sopra il corpo di Alex. Ho la testa girata su
un lato e con la coda dell'occhio vedo la sagoma di Pablo brandire la pala prima di colpirmi
per l'ultima volta. Sorrido amaro. Come al solito ho ragione, anche quest'ultima volta.


