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Christopher Moore

DEMONI
ISTRUZIONI PER L’USO

COMMEDIA DEGLI ORRORI

Traduzione di Luca Fusari



Per i custodi dei demoni: Karlene, Kathy e Heather



Sabato sera

Come un uomo che in una via solitaria 
si avanza con timore e terrore, 
ed essendosi voltato un momento
ricammina 
senza più volger la testa; 
perché sente che un orribil demonio 
è dietro i suoi passi.

SAMUEL T. COLERIDGE, La ballata 
del vecchio marinaio
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1. Brezza

Brezza soffiava verso San Junipero sulla Pinto station wagon di
Billy Winston. La Pinto beccheggiava fra il margine e il centro
della carreggiata mentre Billy guidava, cercava di rollare una can-
na con una mano sola senza far cadere la lattina doppia di Coors
e dondolava al ritmo del pezzo di Bob Marley che gracchiava dal-
la radio.

«Alla bella vita, fratello!» disse Billy, e brindò a Brezza con un
sorso di Coors.

Brezza scosse la testa minaccioso. «Giù la lattina, guarda la
strada, fai rollare a me» disse.

«Scusa, Brezza» rispose Billy. «Essere in viaggio con te mi
gasa».

L’ammirazione che Billy nutriva per Brezza era sconfinata.
Brezza era un vero figo, un festaiolo d’altri tempi. Di giorno
stava in spiaggia, di sera in una nuvola di sensimilla. Brezza po-
teva fumare tutta la notte, scolarsi una bottiglia di tequila, restare
abbastanza lucido da farsi i sessanta chilometri del ritorno a Pine
Cove senza insospettire neanche uno sbirro e presentarsi in
spiaggia alle nove del mattino dopo come se l’espressione “po-
stumi” fosse un concetto davvero troppo astratto. Nella classi-
fica personale degli eroi di Billy Winston, Brezza era secondo
soltanto a David Bowie.

Brezza rollò la canna, la accese e la porse a Billy per il primo
tiro.

«Cosa festeggiamo?» gracidò Billy cercando di trattenere il
fumo.
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Brezza alzò un dito come a zittirlo mentre sfilava il Libro dio-
nisiaco dei giorni: c’è un’occasione per ogni festa dalla tasca della
camicia hawaiana. Lo sfogliò fino alla data giusta. «Anniversa-
rio dell’Indipendenza della Namibia» annunciò.

«Figata» disse Billy. «E allora viva l’Indipendenza namibiana».
Brezza aggiunse: «Qui dice che per festeggiare il Giorno del-

l’Indipendenza i namibiani fanno una giraffa intera arrosto e
bevono una miscela di succo di guava fermentato ed estratto di
raganella, animale a cui attribuiscono poteri magici. Al culmine
della festa tutti i ragazzi che entrano nella maggiore età vengo-
no circoncisi con una pietra affilata».

«Magari possiamo circoncidere qualche Tec, stasera, se si fa
noiosa» disse Billy. 

“Tec” era il nomignolo con cui Brezza indicava gli studenti
del Politecnico di San Junipero. Erano perlopiù giovani ultra-
conservatori dalla testa rasata, consci e fieri di essere la materia
prima con cui il tornio inflessibile del Politecnico costruiva gli
utensili dell’America industriale.

La mentalità dei Tec era così estranea alle abitudini di Brezza da
non scatenare in lui nemmeno un sano disprezzo. Semplicemen-
te, quelli non esistevano. Viceversa, erano le ragazze iscritte al Po-
litecnico a occupare un posto speciale nel suo cuore. Anzi, l’idea
di trovare un breve ma celestiale momento di oblio tra le gambe
di una studentessa appetitosa era l’unico motivo che lo aveva con-
vinto a sopportare per sessanta chilometri la compagnia di Billy
Winston.

Billy Winston era alto, magro da far pena, brutto, maleodo-
rante, e aveva il dono speciale di saper dire la cosa sbagliata pres-
soché in ogni situazione. Oltretutto, Brezza sospettava che Bil-
ly fosse gay. Ne ebbe quasi la conferma una sera che andò a tro-
varlo al lavoro, alla portineria del motel Rooms-R-Us, e lo trovò
intento a sfogliare un numero di Playgirl. Nel settore di Brezza,
trovare scheletri nell’armadio altrui era la norma. E se quelli di
Billy erano fatti di biancheria femminile, pazienza. L’omoses-
sualità su Billy Winston era come l’acne su un lebbroso.



9

Tra i pregi di Billy c’erano un’auto funzionante e la celerità con
cui era pronto a scarrozzare Brezza ovunque. Al momento il fur-
gone di Brezza era in mano a certi coltivatori del Big Sur come ga-
ranzia per i venti chili di semi di sensimilla che teneva nascosti
in una valigia nella sua roulotte.

«Senti che piano» disse Billy «puntiamo dritti al Toro Paz-
zo. Ci facciamo una caraffa di Margarita da Jose, balliamo un po’
alla Balena Bombardata, e se non troviamo da scopare tornia-
mo a casa e ci facciamo l’ultimo bicchiere alla Lumaca».

«Prima andiamo alla Balena e vediamo come butta» disse
Brezza.

La Balena Bombardata era il locale preferito degli studenti di
San Junipero. Le studentesse da coccolare, Brezza le trovava alla
Balena, se c’erano. Non aveva nessuna intenzione di tornare a
Pine Cove insieme a Billy e farsi l’ultimo bicchiere al Testa della
Lumaca. Veder chiudere la Lumaca equivaleva a un fallimento,
e Brezza di fallimenti non ne voleva sapere. L’indomani i venti
chili d’erba gli sarebbero fruttati ventimila dollari. Dopo vent’an-
ni passati a soffiare su e giù per la costa, a vivere di lavoretti per
mettere insieme l’affitto, finalmente Brezza stava per entrare nel-
la cerchia dei vincenti, dove non c’era spazio per un perdente
come Billy Winston.

Billy parcheggiò la Pinto in sosta vietata a un isolato di di-
stanza dalla Balena. Già dal marciapiede si sentiva pulsare il rit-
mo degli ultimi successi technopop.

L’improbabile coppia attraversò l’isolato in pochi secondi, Bil-
ly davanti e Brezza a seguirlo strascicando i passi. 

Quando Billy si infilò sotto la coda di balena al neon che so-
vrastava l’ingresso del locale, il buttafuori – una montagna di mu-
scoli con la faccia da bambino e la sfumatura alta – lo prese per
un braccio.

«Vediamo i documenti».
Billy fece intravedere una patente scaduta mentre Brezza lo

raggiungeva e frugava nella tasca dei bermuda da surf verdi fluo-
rescenti, in cerca del portafogli.
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Con un gesto il buttafuori gli disse di lasciar perdere. «Tran-
quillo, con quella fronte alta non c’è problema».

Brezza si passò una mano sui capelli, imbarazzato. Il mese
prima aveva compiuto quarant’anni, traguardo equivoco per chi
un tempo proclamava di diffidare di chi ne aveva più di trenta.

Prima di entrare, Billy si voltò e infilò due banconote da un
dollaro in mano al buttafuori. «Tieni» disse «pagati una serata
con una bambola gonfiabile».

«Cosa?!». Il buttafuori balzò dal suo sgabello e si preparò a
litigare, ma Billy si era già dileguato tra la folla del locale. Brez-
za affrontò il gorilla a mani alzate in segno di resa.

«Oh, lascialo in pace. È pieno di problemi».
«Glieli faccio venire io, i problemi» disse il buttafuori, per-

maloso.
«No, sul serio» continuò Brezza, e desiderava che Billy gli aves-

se risparmiato il gesto leale e perciò la responsabilità di placare
quel cavernicolo universitario. «Prende i farmaci. Problemi psi-
cologici».

Il buttafuori tentennò. «Se è pericoloso, portalo via».
«Non è pericoloso, solo un po’ squilibrato: bipolare edipico»

disse Brezza con insolita enfasi. 
«Ah» rispose il buttafuori, come se tutto fosse chiaro. «Be’,

tienilo a bada oppure vi caccio tutti e due».
«Nessun problema». Brezza andò a raggiungere l’amico al

bar, tra un nugolo di studenti con le loro birre. 
Billy gli diede una Heineken, poi disse: «Cos’è che hai detto

allo stronzo per calmarlo?».
«Che hai voglia di scoparti tua madre e uccidere tuo padre».
«Figo. Grazie, Brezza».
«Tranquillo». Brezza alzò la birra a mo’ di saluto.
Non se la passava bene. Si era lasciato intrappolare chissà come

in quella stronzata di sodalizio maschile con Billy Winston, quan-
do il suo unico vero desiderio era di mollarlo e farsi una scopata.

Brezza si voltò, si appoggiò al banco e si guardò intorno in
cerca di una candidata credibile. Aveva messo gli occhi su una
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bionda bruttina con un bel culo e pantaloni di pelle, ma Billy lo
distrasse.

«Oh, ce l’hai della coca?». Billy aveva gridato per via della
musica alta, ma senza il minimo tempismo: la canzone era fini-
ta. Dal banco tutti si voltarono verso Brezza e attesero, come se
stesse per rivelare ai presenti il senso della vita, i numeri vin-
centi della lotteria e il recapito privato di Dio.

Brezza afferrò Billy per la camicia e lo portò in tutta fretta nel
retro, dove un gruppo di Tec ipnotizzati da campanelle e cicalini
martellava un flipper. Billy sembrava un bambino spaventato, cac-
ciato dal cinema dopo aver gridato a tutti il finale del film.

«Primo» ringhiò Brezza, puntando l’indice tremante sotto il
naso di Billy per sottolineare il punto, «primo, io non uso né ven-
do cocaina». Non era del tutto vero. Non ne vendeva più da
quando si era fatto sei mesi a Soledad per spaccio – che sareb-
bero diventati cinque anni se lo avessero beccato di nuovo. Ne
faceva uso soltanto quando gliene offrivano o quando andava a
pesca di donne e gli serviva un’esca. Quella sera ne aveva un
grammo.

«Secondo, se ne facessi uso non vorrei che lo si annunciasse
a tutta San Junipero».

«Scusa, Brezza». Billy tentò di sembrare piccolo e debole.
«Terzo» e Brezza sventolò tre dita tozze in faccia a Billy «ab-

biamo un accordo. Se uno dei due rimorchia, l’altro smamma.
Ecco, credo di aver trovato qualcuno, perciò smamma».

Billy andò verso la porta strisciando i piedi, a testa bassa e im-
bronciato, il labbro sporgente e gonfio come fosse appena usci-
to da un linciaggio. Dopo qualche passo si voltò. «Se ti serve un
passaggio – se qualcosa va storto – mi trovi al Toro Pazzo».

Mentre guardava Billy andarsene dimesso e ferito, provò un
certo rimorso.

Lascia perdere, pensò. Se l’è cercata. Ancora un giorno, e a
vendita avvenuta Brezza non avrebbe più avuto bisogno di Billy
né della solita cerchia di clienti da un deca alla settimana. Brez-
za non vedeva l’ora di concedersi il lusso di rinunciare agli ami-
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ci. A passo deciso attraversò la pista da ballo fino alla bionda in
pantaloni di pelle.

Dall’alto di quarant’anni passati quasi sempre da single, Brez-
za sapeva quant’è importante saper attaccare bottone. Per fun-
zionare, l’approccio dev’essere originale e accattivante, conciso
ma poetico – un catalizzatore di curiosità e voglia. Per questo si av-
vicinò alla preda con la calma di un uomo ben armato.

«Ehilà» disse «ho un grammo di peruviana di prima classe. Ti
va di assaggiare?».

«Prego?» disse la ragazza con un tono fra lo sbalordito e lo
schifato. Brezza si accorse che aveva un’aria da cerbiatta – Bam-
bi con troppo mascara. 

Sfoderò il suo miglior sorriso da surfista. «Mi chiedevo se ti
andasse di darti un’incipriata al naso».

«Ma se potresti essere mio padre» disse lei.
Brezza accusò il colpo. Mentre la ragazza fuggiva sulla pista

da ballo affollata, tornò al bancone a meditare sulla sua strategia.
Passare alla prossima? Un fiasco capita a tutti; basta saltare sul-

la tavola e aspettare la prossima onda. 
Setacciò la pista in cerca di un altro giro di giostra. C’erano

soltanto universitarie dall’acconciatura impeccabile. Niente da
fare. La fantasia di sbattersene una maltrattandola fino ad ar-
ruffarle senza speranza la chioma perfetta era confinata da tem-
po nel mondo delle favole e dei soldi facili.

L’energia di San Junipero era negativa. Pazienza: ancora un
giorno e sarebbe diventato ricco. Meglio cercare un passaggio e
tornare a Pine Cove. 

Con un po’ di fortuna poteva raggiungere il Testa della Lu-
maca prima dell’ultimo giro e ripiegare su una troia indigena che
apprezzasse la buona compagnia e non avesse bisogno di cento
dollari di coca per fare due capriole.

Quando uscì in strada sentì il vento gelido mordergli le gam-
be nude e gonfiargli la camicia leggera. Bella rottura di palle
farsi i sessanta chilometri del ritorno a Pine Cove in autostop.
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Forse Billy era ancora al Toro Pazzo? No, si disse Brezza, c’è di
peggio che ghiacciarti il culo.

Si scrollò il freddo di dosso e partì lesto verso l’autostrada, tra
lo scricchiolio dei mocassini giallo fluorescente nuovi di fiamma.
Quando camminava gli grattavano il mignolo. Dopo cinque iso-
lati sentì il callo rompersi e bruciare. Si maledisse per aver ce-
duto alla tentazione della moda.

Meno di un chilometro dopo San Junipero, i lampioni fini-
vano. Il buio si aggiunse all’elenco già lungo delle preoccupa-
zioni di Brezza. Senza più alberi né palazzi a contenerla, l’aria
fredda del Pacifico gli faceva sbattere i vestiti come bandiere mi-
litari strappate. Il sangue della ferita al mignolo cominciava a
macchiare il mocassino.

Dopo un altro chilometro e mezzo, Brezza rinunciò ai bal-
letti, ai sorrisi e alle riverenze che dovevano convincere i guida-
tori a dare un passaggio a un povero surfista smarrito. Striscia-
va i piedi a testa bassa nel buio, dando la schiena al traffico, con
il pollice ghiacciato in aria a mo’ di richiamo pronto a trasfor-
marsi in un medio di sfida quando un’auto passava senza rallen-
tare.

«Vaffanculo! Stronzi senza cuore!». Gli faceva male la gola
a furia di gridare.

Cercò di pensare ai soldi – il dolce denaro liberatore, scroc-
chiante e verde – ma non riusciva a dimenticare il freddo, il mal
di piedi e le possibilità sempre più misere di trovare un passag-
gio per casa. Era tardi, e il traffico si era ridotto a un’auto ogni
cinque minuti circa.

La disperazione volteggiava nella sua mente come un rapace.
Fu tentato di farsi la cocaina, ma l’idea di girare a vuoto e a

mille su una strada deserta e buia, per finire a battere i denti in pre-
da ai brividi e alla paranoia, gli sembrava folle, tutto sommato.

Pensa ai soldi. Ai soldi.
Tutta colpa di Billy Winston. E dei tipi del Big Sur: non dove-

vano tenersi il suo furgone. Mica aveva mai imbrogliato nessu-
no, quando c’erano affari grossi in ballo. Mica era cattivo, lui.
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Non aveva forse offerto ospitalità a Robert nella sua roulotte, gra-
tis, dopo che la moglie l’aveva cacciato di casa? Non aveva forse
aiutato Robert a cambiare la guarnizione della testata del pick-
up? Non era forse stato sempre corretto – così corretto che faceva
assaggiare la merce ai clienti prima di venderla? Non era forse
lui quello che agli habitué anticipava sempre un deca fino al gior-
no di paga? In un settore come il suo, in continua evoluzione, non
era forse lui un esempio di virtù? Chiaro come il sole, dritto come
un fuso?

Un’auto accostò una ventina di metri dietro di lui e lampeg-
giò. Brezza badò a non voltarsi. Anni di esperienza gli dicevano
che di solito un approccio del genere terminava con l’offerta di
un passaggio all’hotel Sbarre di Ferro. 

Brezza proseguì come se niente fosse. Cacciò le mani nelle
tasche dei bermuda come per combattere il freddo, trovò la co-
caina e se la ficcò in bocca, carta e tutto. All’istante gli si addor-
mentò la lingua. Alzò le mani in segno di resa e si voltò, certo di
vedere i lampeggianti rossi e blu della volante dello sceriffo.

Niente sbirri, invece. Erano due tizi su una vecchia Chevy che
facevano gli scemi. Riusciva a distinguerne giusto le sagome
dietro i fari. Brezza ingoiò la carta che aveva avvolto la cocaina.
In preda alla furia, infiammato dalla coca e dalla sete di sangue,
si lanciò contro la Chevy.

«Uscite, pagliacci del cazzo!».
Qualcuno sgusciò fuori dal lato del passeggero. Sembrava

un bambino – no, era più tozzo, forse un nano.
Brezza soffiò più forte. «Prendi il cric, merdina. Ne avrai bi-

sogno».
«Sbagliato» disse il nano, a voce bassa e rauca.
Brezza si fermò e strabuzzò gli occhi alla luce dei fari. Non era

un nano, era uno grosso, un gigante. Enorme, sempre più gran-
de mano a mano che si avvicinava. Troppo veloce. 

Brezza si voltò e iniziò a correre. Fece tre passi, poi le man-
dibole gli ingoiarono testa e spalle, masticando le sue ossa come
fossero mentine. 
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Quando la Chevy ripartì, l’unico resto di Brezza era un mo-
cassino giallo fluorescente. Per un paio di giorni incuriosì i pas-
santi, finché un corvo affamato non lo portò via. Nessuno si ac-
corse che dentro c’era ancora il piede.





Domenica

Ogni esperienza mistica è coincidenza;
e viceversa, ovviamente.

TOM STOPPARD, Acrobati
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2. Pine Cove

Il borgo di Pine Cove, circondato dalla foresta di pini maritti-
mi, lambisce il confine meridionale della grande area inconta-
minata del Big Sur e domina un piccolo porto naturale. A fon-
darlo fu un allevatore di mucche da latte dell’Ohio che trovò nel-
le colline verdeggianti che dominano la cala un pascolo perfetto.
L’insediamento – in totale due famiglie e cento mucche – restò
senza nome fino agli anni Novanta dell’Ottocento, quando ar-
rivarono i balenieri e lo ribattezzarono Harpooner’s Cove, “cala
del ramponiere”.

Grazie alla baia che proteggeva le loro piccole imbarcazioni
e alle colline da dove avvistavano la migrazione delle balene gri-
gie al largo, i balenieri prosperarono e il borgo si espanse. Per
trent’anni una bruma sudicia e mortale ne offuscò il cielo, sof-
fiata dalle vasche da milleottocento litri nelle quali migliaia di ba-
lene messe a bollire producevano olio.

Quando la popolazione dei cetacei diminuì e l’elettricità e il
cherosene divennero un’alternativa all’olio, i cacciatori di balene
abbandonarono Harpooner’s Cove lasciandosi alle spalle monta-
gne di ossa di balena e le carcasse arrugginite delle vasche. Anco-
ra oggi per le strade della cittadina si trovano gli archi imbiancati
delle costole di balena e tuttora, al loro passaggio, le balene gri-
gie escono appena dall’acqua e gettano uno sguardo sospettoso
verso la baia, quasi temessero che il massacro ricominci.

Partiti i balenieri, il borgo sopravvisse grazie all’allevamento
del bestiame e all’estrazione del mercurio dalle colline. Il mer-
curio si esaurì quasi in contemporanea con l’apertura dell’auto-
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strada che attraversava il Big Sur, e Harpooner’s Cove divenne
un luogo di villeggiatura.

Gli speculatori che volevano un posticino al sole nel boom del
turismo californiano senza restare intrappolati nello stress di
San Francisco o Los Angeles vennero a Pine Cove ad aprire mo-
tel, negozi di souvenir, ristoranti e agenzie immobiliari. Le colli-
ne divennero appezzamenti; le foreste di pini e i pascoli, lotti
con vista mare venduti per una miseria ai turisti dell’entroterra
californiano in cerca di un approdo in cui passare gli anni della
pensione.

La cittadina ricominciò a crescere, popolata da anziani o gio-
vani coppie in fuga dal trambusto della metropoli e decise a
crescere i propri figli in un tranquillo borgo costiero. Harpoo-
ner’s Cove divenne il paese degli oggi sposi e dei domani morti.

Negli anni Sessanta i giovani residenti dall’animo ecologista
stabilirono che il nome “Harpooner’s Cove” rimandava a un pe-
riodo buio e vergognoso della storia del borgo, e lo ribattezzaro-
no Pine Cove “cala dei pini”, che più si addiceva all’immagine
pittoresca e bucolica da cui la cittadina ormai dipendeva. Così,
con un tratto di penna e l’affissione di un cartello – BENVENUTI

A PINE COVE, LA PORTA DEL BIG SUR – ecco nascoste le maga-
gne della storia.

Il quartiere dei negozi occupava otto isolati di Cypress Street,
la via che correva parallela all’autostrada costiera. Quasi tutti
gli edifici di Cypress sfoggiavano facciate in stile Tudor con in-
telaiature in legno e facevano di Pine Cove un’anomalia tra le co-
munità costiere della California, dall’architettura in stile perlo-
più ispano-moresco. Alcuni degli edifici storici erano ancora in
piedi, e con le loro travi grezze e l’aria da Vecchio West erano
una spina nel fianco della Camera di Commercio, che puntava
sull’atmosfera inglese del posto per spingere il turismo.

Nel goffo tentativo di dare coerenza estetica al borgo, Cy-
press Street vide spuntare ristoranti “vecchia Inghilterra” che
blandivano i turisti promettendo cucina inglese insipida (qual-
cuno aveva persino tentato di aprire una “autentica pizzeria in-
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glese”, ma dovette abbandonare l’impresa quando capì che la
pizza bollita non era granché).

I residenti snobbavano questi ristoranti con la doppiezza di
un allevatore di mucche induista deciso a trarre il massimo pro-
fitto dalla merce senza assaggiarla. La gente del posto mangiava
nei pochi locali fuori mano che si accontentavano di occupare
una nicchia nel mercato locale offrendo cibo e servizi di buona
qualità, anziché mescolarsi agli avvoltoi che strappavano gli oc-
chi alla carogna del turismo a forza di stravaganze e sovrap-
prezzi.

L’unica funzione dei negozi di Cypress Street era quella di far
circolare il denaro dalle tasche dei turisti a quelle dei residenti. Dal
punto di vista di questi ultimi, nessuna delle botteghe vendeva
niente di utile. Per i turisti, persi nell’oblio delle spese vacanzie-
re, Cypress Street era una fiera di regali bizzarri con i quali dimo-
strare, tornati a casa, che erano stati da qualche parte. In un luo-
go dove avevano ovviamente dimenticato che tornare a casa si-
gnificava anche il mutuo da estinguere, il dentista da pagare e
l’estratto conto dell’American Express, che a fine mese calava
come un Angelo della Morte finanziario.

E compravano. Compravano balene e lontre intagliate nel
legno, riprodotte in plastica, ottone o peltro, incise sui porta-
chiavi, stampate su cartoline, poster, copertine di libri e preser-
vativi. Compravano qualunque gingillo inutile purché avesse la
scritta PINE COVE, LA PORTA DEL BIG SUR, dai segnalibri al ba-
gnoschiuma.

Negli anni, tra i negozianti di Pine Cove si fece sempre più in-
tensa la competizione alla ricerca di un articolo tanto pacchia-
no da restare invenduto. Gus Brine, proprietario dell’emporio
locale, a una riunione della Camera di Commercio propose che
gli esercenti, senza abbassare l’alto livello di qualità dei servizi,
riempissero di letame bovino vasetti etichettati PINE COVE, LA

PORTA DEL BIG SUR e li vendessero spacciandoli per feci auten-
tiche di balena grigia. Come spesso accade quando si parla di
soldi, nessuno colse l’ironia di Brine, la mozione fu stesa e ap-
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provata e, se non fosse stato per la carenza di volontari che si
occupassero dell’inscatolamento, sugli scaffali di Cypress Street
si sarebbe vista un’edizione limitata e numerata di “Vere deie-
zioni di balena”.

I residenti di Pine Cove si dedicavano allo spennamento dei
turisti con una costanza metodica, questione più di attesa che
di frenesia. La vita in generale era lenta, a Pine Cove. Persino il
vento che giungeva dal Pacifico ogni sera sfilava piano tra gli
alberi e concedeva ai residenti tutto il tempo di portare la legna
in casa e accendere il fuoco per combattere il freddo umido. La
mattina, a Cypress Street, i cartelli giravano da CHIUSO ad APER-
TO con languido sprezzo per gli orari ufficiali. Qualche nego-
zio apriva presto, altri tardi, altri ancora non aprivano affatto, so-
prattutto nelle giornate perfette per due passi in spiaggia. Era
come se i residenti, trovata un po’ di pace tutta per sé, aspettas-
sero che accadesse qualcosa.

E qualcosa accadde.

Attorno alla mezzanotte del giorno in cui Brezza sparì, tutti
i cani di Pine Cove cominciarono ad abbaiare. Nei successivi
quindici minuti si scatenarono lanci di scarpe, minacce e un’on-
data incessante di telefonate allo sceriffo: qualcuno picchiò la
moglie, qualcuno caricò una pistola, qualcun altro tirò cuscina-
te, e i trentadue gatti della signora Feldstein vomitarono in con-
temporanea palle di pelo sotto la veranda. La pressione arterio-
sa salì, si scartarono aspirine, e quando il diabolico speculatore
edilizio locale Milo Tobin si sporse alla finestra vide la sua gio-
vane vicina di casa Rosa Cruz che, completamente nuda, rin-
correva due volpini di Pomerania in cortile. Fu un colpo trop-
po forte per il suo cuore da fumatore accanito: si accasciò a ter-
ra come un pesce e morì.

Su un’altra collina Van Williams, il chirurgo degli alberi, ave-
va raggiunto il limite della sopportazione dei vicini, una fami-
glia di cristiani fondamentalisti allevatori di cani i cui sei Labra-
dor abbaiavano tutte le notti anche senza bisogno di pretesti
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soprannaturali. Con la sua motosega professionale fece cadere
un pino di Monterey di trenta metri sul loro furgone Dodge
Evangeline nuovo.

Qualche minuto dopo, una famiglia di procioni che era soli-
ta battere le strade di Pine Cove e frugare nei bidoni della spaz-
zatura fu colta da una strana e temporanea sapienza e ignorò le
abitudini di sempre: rubò l’autoradio dal furgone danneggiato
e lo installò nella propria tana, all’interno di un albero cavo.

La cacofonia finì nel giro di un’ora. I cani avevano recapita-
to il messaggio, e come accade ogni volta che i cani segnalano
l’arrivo di un terremoto, un tornado o un’eruzione vulcanica, il
messaggio fu frainteso in pieno. Ciò che rimase il giorno dopo
era una cittadina molto insonnolita e scorbutica, agitata da de-
nunce per danni e richieste di risarcimento, ma totalmente igna-
ra di ciò che stava per succedere.

Alle sei di quel mattino un gruppetto di anziani si radunò
davanti all’emporio a parlare degli eventi della nottata, badan-
do bene a non intralciare la chiacchierata dozzinale con qual-
che dato di fatto o notizia appurata.

Un pick-up nuovo a quattro ruote motrici entrò nel piccolo
parcheggio, e ne scese Augustus Brine, ciondolando un enorme
portachiavi come fosse il talismano del potere concessogli dal suo
dio protettore. Era un omone sulla sessantina, capelli e barba
bianchi, spalle da gorilla di montagna. La gente lo paragonava ora
a Santa Claus, ora al dio nordico Odino.

«’Giorno, ragazzi» brontolò Brine agli anziani, che si raccol-
sero dietro di lui mentre apriva la porta e li faceva entrare da
“Brine – Tutto per la Pesca e Vini Pregiati”. Non appena acce-
se le luci e fece per riempire le prime due caraffe del suo spe-
ciale caffè super-tostato, ricetta segreta, Brine fu assalito da una
scarica di domande.

«Gus, li hai sentiti i cani stanotte?».
«Abbiamo saputo che sulla tua collina è caduto un albero.

L’hai sentito anche tu?».
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«Mi fai un decaffeinato? Il dottore ha detto che devo andar-
ci piano».

«Secondo Bill a scatenare i cani è stata una cagna in calore,
ma si sentivano dappertutto».

«Tu hai dormito? Io non sono più riuscito a chiudere oc-
chio».

Brine alzò la grande mano, segno che stava per parlare, e gli
anziani tacquero. Tutte le mattine era così: Brine arrivava nel pie-
no di una discussione e veniva immediatamente investito del
ruolo di esperto e mediatore.

«Signori, il caffè è quasi pronto. Quanto agli eventi della scor-
sa notte, vi confesso che non ne so nulla».

«Nel senso che non ti sei svegliato?» chiese Jim Whatley da
sotto la visiera del berretto da baseball dei Brooklyn Dodgers.

«Ieri sera mi sono ritirato presto insieme a due graziose bot-
tiglie adolescenti di cabernet, Jim. Qualunque cosa sia successa
dopo è avvenuta a mia insaputa e senza la mia approvazione».

Jim fu seccato da tanto distacco. «Be’, stanotte i cagnacci
della città hanno cominciato tutti ad abbaiare come se stesse
per finire il mondo».

«I cani abbaiano» dichiarò Brine. Non aggiunse “e con que-
sto?”, ma si capiva dal tono.

«Non tutti i cani della città. Non tutti insieme. Secondo
George è un evento soprannaturale o qualcosa del genere».

Brine guardò di sbieco George Peters, che accanto alla mac-
china del caffè sfoggiava un sorriso sfavillante da dentiera. «E
cosa ti ha portato, George, alla conclusione che la causa di que-
sta confusione fosse soprannaturale?».

«Mi sono svegliato con un’erezione per la prima volta dopo
vent’anni. Mi ha preso alla sprovvista. Pensavo di essermi sdraia-
to sulla torcia che tengo vicino al letto per le emergenze notturne».

«Erano cariche le pile?» lo interruppe qualcuno.
«Ho cercato di svegliare mia moglie. Gliel’ho sbattuto sulla

gamba per attirare la sua attenzione. Le ho detto che l’orso sta-
va caricando e mi restava solo un proiettile».
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«E lei?» chiese Brine durante la pausa.
«Mi ha detto di metterci del ghiaccio per far passare il gon-

fiore».
«Be’» disse Brine sfiorandosi la barba «questa sì che mi sem-

bra un’esperienza soprannaturale». Si rivolse al resto del grup-
po ed emise il verdetto. «Signori, sono d’accordo con George.
Come la risurrezione di Lazzaro, questa inspiegabile erezione in-
dica chiaramente che c’è dietro qualcosa di soprannaturale. Ora,
se mi scusate, devo occuparmi della clientela pagante».

Quest’ultima non fu una frecciata agli anziani, autorizzati a
bere caffè gratis tutto il giorno. Da tempo Augustus Brine si era
conquistato la loro fiducia e sarebbe stato assurdo per uno qual-
siasi di loro pensare di rifornirsi altrove di vino, formaggio, esche
o benzina, malgrado i prezzi di Brine fossero più cari del trenta
per cento e oltre rispetto al minimarket in fondo alla via.

Ma i commessi brufolosi del minimarket erano in grado di
consigliare un’esca per il merluzzo di scoglio, la ricetta della
salsa all’aneto con cui accompagnarlo a tavola e l’abbinamento
con il vino migliore, informandosi al tempo stesso sulla salute
di tre generazioni di familiari del cliente chiamandoli tutti per
nome? Certo che no! Ecco il segreto del successo di Augustus
Brine, capace di riempirsi le tasche con i soldi degli indigeni in
un’economia che dipendeva dai turisti.

Brine andò verso il bancone, dove una donna attraente in
grembiule da cameriera lo aspettava sventolando con impazien-
za una banconota da cinque dollari. 

«Cinque dollari di super senza piombo, Gus». Gettò la ban-
conota a Brine.

«Nottataccia, Jenny?».
«Si vede?». Con enfasi Jenny si aggiustò i capelli castano ra-

mato e si lisciò il grembiule.
«Lo immaginavo» disse Brine con un sorriso che svelò una

dentatura definitivamente macchiata da anni di caffè e fumo di
pipa. «I ragazzi dicono che stanotte c’è stato scompiglio in tutta
la città».
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«Ah, i cani. Pensavo fosse solo nel mio quartiere. Ho preso
sonno alle quattro del mattino, poi ha squillato il telefono e mi
ha svegliato».

«Ho sentito che tu e Robert vi siete mollati» disse Brine.
«Cos’è, qualcuno ha diffuso un bollettino? Ci siamo separa-

ti da qualche giorno». L’irritazione diede un che di rauco e poco
attraente alla sua voce.

«Il paese è piccolo» disse a mezza voce Brine. «Non volevo
ficcare il naso».

«Scusa, Gus. È che ho dormito poco. Sono così stanca che ve-
nendo qui ho avuto un’allucinazione. Mi sembrava di sentire
Wayne Newton che cantava What a Friend We Have in Jesus».

«Magari l’hai sentito davvero».
«Sì, ma usciva da un pino. Non scherzo, sono fuori di testa da

una settimana».
Brine si sporse sul banco e le sfiorò la mano. «L’unica co-

stante in questa vita è il cambiamento, ma ciò non significa che
sia anche facile. Prenditi una pausa».

Proprio in quel momento sfrecciò dalla porta Vance McNal-
ly, l’autista dell’ambulanza. La radio che portava alla cintura fece
uno sfrigolio; sembrava appena uscito dalla friggitrice. «Indo-
vinate a chi si è ingolfato il motore?» disse, e ovviamente spera-
va che nessuno lo sapesse. 

Tutti si voltarono e attesero l’annuncio. Vance si godette l’at-
tenzione generale per un istante, cibo per il suo egocentrismo.
«Milo Tobin» disse, infine.

«Il diabolico speculatore edilizio?» chiese George.
«Proprio lui. A mezzanotte circa. Lo abbiamo appena insac-

cato» disse Vance al gruppo. E poi a Brine: «Mi dai un pacchetto
di Marlboro?».

Gli anziani si scambiarono qualche occhiata prima di decidere
come reagire alla notizia. Ognuno aspettava che qualcun altro des-
se voce all’opinione comune, ovvero “è capitato proprio a quello
giusto” o anche “che liberazione”, ma siccome tutti sapevano che
il prossimo annuncio sgraziato di Vance poteva riguardare loro,
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cercarono di pensare a qualcosa di più gentile. Meglio non par-
cheggiare nelle piazzole dei disabili, se non vuoi che le forze del-
l’ironia ti diano un buon motivo per farlo, e meglio non parlare
male dei morti se non vuoi essere tu il prossimo a finire nel sacco.

Fu Jenny a salvarli. «Certo che la teneva pulita quella sua
Chrysler, eh?».

«Altroché».
«Scintillava».
«Come nuova, la teneva».
Vance sorrise dell’imbarazzo che aveva scatenato. «Ragazzi,

a più tardi». Fece per andarsene e sbatté contro l’ometto che
gli stava accanto.

«Ehi, scusami» disse Vance.
Nessuno lo aveva visto entrare né aveva sentito suonare il cam-

panello della porta. Era un arabo, scuro, con il naso lungo e aqui-
lino, ed era vecchio: la pelle attorno agli occhi ipnotici grigio-az-
zurri era piena di grinze. Indossava un abito stropicciato di fla-
nella grigia di almeno due taglie di troppo. Sul cucuzzolo della
testa pelata spiccava un berretto di lana rosso con tanto di pom-
pon. L’aspetto sciupato e le dimensioni ridotte lo facevano so-
migliare al pupazzo di un ventriloquo reduce da un lungo sog-
giorno dentro una valigetta.

L’ometto alzò la mano rinsecchita sotto il naso di Vance ed
esplose in una sequela di insulti in arabo che attraversarono l’a-
ria azzurri come una lama d’acciaio damascato. Vance sgusciò
fuori dalla porta, saltò sull’ambulanza e se ne andò.

Tutti rimasero sbalorditi dalla ferocia dell’ometto. Sul serio ave-
vano visto mulinare lampi di azzurro? E i denti dell’arabo erano
sul serio affilati come lame? In quel momento i suoi occhi si era-
no accesi come lava incandescente? Nessuno mai osò chiederlo.

Augustus Brine fu il primo a riprendersi. «Posso esserle uti-
le, signore?».

Il bagliore innaturale negli occhi dell’arabo si attenuò, e in tono
dimesso, ossequioso, disse: «Scusi il disturbo ma, per cortesia,
posso chiederle un briciolo di sale?».
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