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Il dito

La prima volta che sentì grattare,  Howard Mitla era solo nell'appartamento al Queens
dove viveva con la moglie. Howard era uno dei meno noti commercialisti di New York.
Violet Mitla, una delle meno note assistenti di sedia newyorkesi, aveva aspettato che finisse
il  telegiornale  prima  di  fare  una  scappata  all'angolo  a  comprare  del  gelato.  Dopo  il
telegiornale andava in onda Rischio, un programma che non le piaceva. Sostenevano che era
perché  Alex  Trebek  le  sembrava  un  furfante  travestito  da  predicatore.  Ma  Howard
conosceva la verità: Rischio la faceva sentire stupida.

Il  rumore  veniva  dal  bagno,  la  cui  porta  si  affacciava  nel  piccolo  svincolo  da  cui  si
accedeva alla camera da letto. La reazione di Howard fu di immediata tensione. Non poteva
essere un drogato o un ladro per via delle robuste reti metalliche che aveva montato su tutte
le finestre due anni prima a proprie spese. Gli sembrava piuttosto il rumore di un topo nel
lavandino o nella vasca. Se non addirittura un ratto.

Lasciò passare sullo schermo le prime domande, sperando che il  rumore cessasse per
conto suo, ma non fu così. Alla pubblicità abbandonò malvolentieri la poltrona e si avvicinò
alla porta del bagno. Era socchiusa e da lì il rumore gli arrivava ancora più chiaro.

Quasi certamente un topo o un ratto. Zampette che grattano la porcellana.
"Uffa", borbottò e andò in cucina.
Nello spazio angusto fra i fornelli e il frigorifero c'erano alcuni utensili per le pulizie: il

mocio, un secchio pieno di  stracci  vecchi,  una scopa con la paletta infilata nel manico.
Howard impugnò la scopa in una mano, prendendola vicino al crine, e la paletta nell'altra.
Così armato, riattraversò con riluttanza il piccolo soggiorno e alla porta del bagno allungò il
collo, mettendosi in ascolto.

Crrrt, crrrt, crrric-crrrt.
Un rumore molto fioco. Probabilmente non era un ratto. Eppure la sua mente si era già

convinta. Non un ratto qualsiasi, ma un ratto di New York, un orribile roditore irsuto con gli
occhietti neri e lunghi baffi come fil di ferro e i denti che sporgevano dal labbro superiore a
V. Un ratto matricolato.

Il rumore era lieve, quasi delicato, tuttavia...
"Un folle  russo che fu fucilato,  accoltellato e  strangolato",  disse  alle  sue spalle Alex

Trebek, "tutto nella stessa notte."
"Chi è Lenin?" rispose uno dei concorrenti.
"Chi è Rasputin, testa di rapa", mormorò Howard Mitla. Si trasferì la paletta nella mano

in cui reggeva la scopa per infilare l'altra nel bagno e accendere la luce. Entrò e raggiunse in
due passi la vasca incastrata nell'angolo, sotto il vetro sporco della finestra protetta dalla rete
metallica.  Odiava  ratti  e  topi,  odiava  tutti  gli  animaletti  pelosi  che  squittivano  e
scorrazzavano  (e  qualche  volta  morsicavano),  ma  aveva  scoperto  ancora  ai  tempi  di
quand'era ragazzo alla Hell's Kitchen che se avevi da liquidarne uno, conveniva farlo alla
svelta. Non gli sarebbe servito a niente starsene in poltrona a fare orecchie da mercante.
Durante il telegiornale Vi aveva scolato un paio di birre e la stanza da bagno sarebbe stata la
sua prima tappa appena rientrata. Se avesse trovato un topo nella vasca, avrebbe fatto saltare
il  tetto di  casa...  e avrebbe preteso che lui  facesse il  suo dovere di  maschio eliminando
l'intruso. Seduta stante.

In fondo alla  vasca c'era solo la doccetta a telefono.  Il  flessibile era abbandonato sul



bianco dello smalto come un serpente morto.
Il  rumore era cessato o quando Howard aveva acceso la luce o quando era entrato in

bagno, ma ora riprese. Dietro di lui. Si girò e fece tre passi verso il  lavandino, alzando
contemporaneamente il manico della scopa.

Il pugno in cui lo reggeva salì all'altezza del suo mento e lì si bloccò. Si fermò anche
Howard. Gli si disarticolò la mandibola. Se si fosse guardato nello specchio sputacchiato di
dentifricio sopra il lavandino, avrebbe visto luccicare fra lingua e palato fili di saliva, sottili
come quelli di una ragnatela.

Dal foro dello scarico del lavandino si era sporto un dito.
Un dito umano.
Per  un  attimo  s'arrestò,  come  accorgendosi  di  essere  stato  scoperto,  poi  riprese  a

muoversi, tastando il terreno come un verme in giro per la porcellana rosa. Raggiunse il
tappo bianco di gomma, lo superò passandoci sopra e ridiscese dall'altra parte. Dunque il
rumore non era stato provocato dalle zampette di un topo: era l'unghia all'estremità di quel
dito a grattare la porcellana.

Howard lasciò partire un grido roco di costernazione, mollò la scopa e corse alla porta.
Urtò invece con la spalla la parete piastrellata, rimbalzò all'indietro e ripartì. Al secondo
tentativo uscì, richiuse immediatamente la porta e rimase dov'era a respirare affannato, con
la schiena appoggiata al legno. Il suo battito cardiaco era un atono, concitato messaggio in
alfabeto Morse che gli pulsava nel lato della gola.

Non poteva essere rimasto a lungo contro la porta (quando riacquistò la padronanza dei
suoi pensieri, Alex Trebek conduceva ancora la prima parte del gioco), ma in quel lasso di
tempo non ebbe alcuna percezione del trascorrere del tempo, di dove si trovava e persino di
chi era.

A scuoterlo fu il segnale elettronico che annunciava una casella di Doppio Rischio. "La
materia  è  'Voli  planetari  e  spaziali'",  stava  dicendo  Alex.  "Mildred,  attualmente  lei  ha
settecento dollari. Quanto desidera scommettere?"

Mildred,  che  non  aveva  avuto  il  tirocinio  del  presentatore,  borbottò  qualcosa  di
incomprensibile.

Howard  si  staccò  dalla  porta  e  tornò  in  soggiorno  su  gambe  che  gli  sembravano
bastoncini di plastilina. Aveva ancora la paletta in mano. La osservò per un momento, poi la
lasciò cadere sulla moquette. Fece un rumore soffice e sordo.

"Non l'ho visto",  mormorò Howard Mitla con un filo di  voce tremante e crollò nella
poltrona.

"D'accordo, Mildred, per cinquecento dollari questo centro
sperimentale dell'aeronautica si chiamava in origine Centro di Collaudo Miroc." Howard

guardò  lo  schermo.  Mildred,  una  donnina  topesca  con  un  auricolare  grosso  come  una
radiosveglia avvitata in un orecchio, stava riflettendo intensamente.

"Io non l'ho visto", ripeté con un po' più di convinzione.
"Che cos'è la base aerea... Vandenberg?" chiese Mildred.
"La base aerea Edwards, zuccona", mormorò Howard. E mentre Alex Trebek confermava

la soluzione che aveva dato Howard Mitla, questi ribadì: "Non l'ho affatto visto".
Ma di lì a poco sarebbe rincasata Violet e lui aveva lasciato la scopa in bagno.
Alex Trebek dichiarò ai concorrenti, nonché ai telespettatori, che la situazione era ancora

apertissima e che sarebbero tornati per il Doppio Rischio finale, la fase di gioco durante la
quale si sarebbero potuti avere autentici colpi di scena nel punteggio. Apparve un uomo
politico  che  cominciò  a  spiegare  perché  era  giusto  rieleggerlo.  Howard  si  alzò  di
malavoglia. Ora si sentiva le gambe un po' più come gambe e un po' meno come bastoncini



di pongo sfiancati, ma lo stesso avrebbe preferito enormemente non dover tornare in bagno.
Guarda, si disse, è semplicissimo. Le cose di questo genere lo sono sempre. Hai avuto una

breve  allucinazione,  un  fenomeno  del  tutto  normale  che  probabilmente  capita  in
continuazione a chissà quanta gente. L'unica ragione per cui non se ne sente parlare più
spesso  è  perché  alla  gente  non  va  di  parlarne...  Avere  allucinazioni  è  imbarazzante,  a
parlarne la gente si sente come ti  sentirai tu se la scopa sarà ancora per terra in bagno
quando Vi tornerà a casa e vorrà sapere che cosa stavi combinando.

"Parliamoci chiaro", stava dicendo l'uomo politico alla televisione, in un accattivante tono
di voce confidenziale. "A voler dire pane al pane, è semplicissimo: volete che a dirigere
l'Ufficio del Registro della Contea di Nassau ci sia un uomo onesto e competente o preferite
uno che venga da fuori, un burocrate che non ha mai nemmeno..."

"Era aria nelle tubature, senz'altro", esclamò Howard e, anche se il suono che lo aveva
richiamato in bagno non somigliava minimamente al sibilo o al gorgoglio dell'aria nelle
tubature, quello della propria voce, ragionevole e pacata, gli diede la forza di muoversi con
un po' più di autorità.

E poi Vi stava per tornare. Da un momento all'altro.
Si fermò fuori della porta, in ascolto.
Crrrt, crrrt, crrrt. Il rumore era quello del cieco più piccolo del mondo che battesse il suo

bastone bianco sulla porcellana, saggiando il terreno, esaminando i paraggi.
"Aria nelle tubature!" sentenziò Howard e spalancò coraggiosamente la porta. Si chinò,

afferrò il manico della scopa e recuperò rapidamente l'attrezzo. Non era dovuto entrare per
più di due passi nel piccolo bagno con il suo linoleum scolorito e pieno di bolle e la sua
squallida vista reticolare sul cavedio, e poco ma sicuro che non gettò neanche un'occhiata
nel lavandino.

Si fermò all'esterno, in ascolto.
Crrrt, crrrt, scrrric-crrrt.
Ripose  scopa  e  paletta  nel  vano  in  cucina,  tra  fornelli  e  frigorifero,  quindi  tornò  in

soggiorno. Sostò per un momento a osservare la porta del bagno. Era socchiusa e lasciava
trapelare uno spicchio di luce gialla nello svincolo.

Meglio che voi a spegnere. Sai anche tu che grane ti pianta Vi per cose del genere. Non
hai nemmeno bisogno di entrare. Infili un dito e spegni.

E se qualcosa gli avesse toccato la mano mentre cercava l'interruttore?
Se un altro dito avesse toccato il dito suo?
Eh? Che ve ne pare?
Sentiva ancora il rumore. Vi avvertiva qualcosa di accanito. Lo stava esasperando.
Crrrt. Scrrric. Crrrt.
Alla televisione, Alex Trebek stava elencando gli argomenti del Doppio Rischio. Howard

andò ad alzare un po' il volume. Poi tornò a sedersi in poltrona e si disse che non sentiva
nessun rumore provenire dal bagno, proprio niente.

Salvo forse un po' di aria nelle tubature.
Vi Mitla era una di quelle donne che si muovono con una precisione così delicata da farle

apparire quasi fragili... ma
Howard, che era suo marito da ventun anni, sapeva che in lei non c'era niente di fragile.

Mangiava, beveva, lavorava, ballava e faceva l'amore sempre nella stessa identica maniera:
con brio. Entrò in casa come un miniuragano. Con un braccio si serrava contro il lato destro
del seno un sacchetto di carta marrone. Lo portò direttamente in cucina. Howard sentì la
carta crepitare, sentì lo sportello del frigorifero che si apriva e si richiudeva. Vi riapparve
per lanciargli  il  soprabito.  "Me lo appendi?" gridò.  "Devo andare a fare pipì.  Altro che



andare! Fiuuu!"
Fiuuu! era una delle interiezioni preferite di Vi. Faceva rima con puuu, l'esclamazione

infantile per qualcosa di maleodorante.
"Certo, Vi", rispose Howard, e si alzò lentamente in piedi con il cappotto blu scuro di Vi

tra le braccia. I suoi occhi la seguirono nello svincolo e oltre la soglia del bagno.
"Quelli della compagnia elettrica si fregano le mani quando lasci le luci accese, Howie",

gli gridò lei.
"L'ho fatto di proposito", le rispose. "Sapevo che saresti corsa in bagno."
Lei  rise.  Howard  sentì  il  fruscio  dei  vestiti.  "Tu  mi  conosci  troppo  bene.  Qualcuno

potrebbe perfino dire che siamo innamorati."
Dovresti avvertirla, metterla in guardia, pensò Howard e intanto sapeva che non avrebbe

potuto. Che cosa le avrebbe detto? Attenta, Vi, c'è un dito che viene fuori dallo scarico del
lavandino. Non fartelo ficcare in un occhio se ti chini a bere dal rubinetto.

E  poi  era  stata  solo  un'allucinazione  evocata  da  un  po'  d'aria  nelle  tubature  con  la
complicità della sua paura di topi e ratti. Ora che erano trascorsi alcuni minuti, gli sembrava
quasi verosimile. Nondimeno restò fermo con il cappotto di Vi tra le braccia ad aspettare di
sentirla urlare. E dopo dieci o quindici interminabili secondi, Vi urlò.

"Mio Dio, Howard!"
Howard  trasalì,  stringendosi  il  cappotto  al  petto.  Il  cuore,  che  aveva  cominciato  a

rallentare, riprese a lanciare il suo messaggio in alfabeto Morse. Tentò di parlare, ma sulle
prime si ritrovò la gola tappata.

"Cosa?" farfugliò finalmente. "Che cosa, Vi? Che c'è?"
"Gli asciugamani! Sono tutti per terra! Che cos'è successo?"
"Non so", le rispose. Il cuore gli batteva più forte che mai e gli era impossibile stabilire se

la fastidiosa sensazione di nausea che provava in fondo alla pancia fosse sollievo o terrore.
Ritenne di aver fatto cadere gli asciugamani dalla mensola nel corso del suo primo tentativo
di fuga dal bagno, quando era andato a sbattere contro il muro.

"Saranno i fantasmi", commentò lei. "E poi, scusa se sono petulante, ma hai dimenticato
di nuovo di riabbassare il sedile del water."

"Oh, scusa..."
"Già, tanto dice sempre così", rifletté lei a voce alta. "Certe volte mi viene da pensare che

voglia farmici cadere dentro, così annego. Sul serio." Abbassò lei stessa il sedile con un
tonfo. Howard attese, con il cuore che batteva di nuovo forte e il cappotto ancora stretto al
petto.

"Detiene il record delle eliminazioni in una sola partita", lesse Alex Trebek.
"Chi è Tom Seaver?" rispose all'istante Mildred.
"Roger Clemens, capra", mormorò Howard.
Si udì lo scroscio dello sciacquone. Ora era arrivato il momento che aspettava, Howard se

n'era  reso conto in quell'attimo.  La pausa sembrò prolungarsi  per un'eternità.  Poi  udì il
cigolio  della  guarnizione  nel  rubinetto  dell'acqua  calda  (continuava  a  dirsi  che  doveva
sostituirla  e  continuava  a  dimenticarsene),  seguito  dal  fluire  dell'acqua  nel  lavandino,
seguito dal rumore di Vi che si lavava vivacemente le mani.

Nessun grido.
Per forza, perché non c'era nessun dito.
"Aria  nelle  tubature",  concluse  con  più  sicurezza  Howard  e  andò  ad  appendere  il

soprabito di sua moglie.
Vi uscì risistemandosi la sottana. "Ho preso il gelato", annunciò. "Vaniglia con le ciliegie,

come volevi tu. Howie, ti va se prima di provarlo ci facciamo una birra insieme? E' quella



marca nuova. American Grain, si chiama. Non l'ho mai sentita, ma era in offerta speciale,
così ho comprato una confezione da sei. Al limite avremo fatto un buco nella birra, dico
bene?"

"Ah ah ah", rispose lui, arricciando il naso. La propensione per i giochi di parole gli era
sembrata  una  caratteristica  simpatica,  quando  l'aveva  conosciuta,  ma  gli  anni  avevano
appannato il suo talento. Poi, quando Vi andò in cucina a versargli un bicchiere della sua
nuova  scoperta,  si  rese  conto  di  non  avere  affatto  superato  lo  spavento.  Aver  avuto
un'allucinazione era meglio che aver visto un dito vero spuntare dallo scarico del lavandino
del  bagno,  un  dito  che  era  vivo  e  saltellava  di  qui  e  di  là,  ma  non  era  lo  stesso  un
avvenimento da rallegrarti la serata.

Howard tornò a sedersi in poltrona. Mentre Alex Trebek rivelava qual era l'argomento del
Rischio Finale, cioè gli anni Sessanta, si ritrovò a enumerare mentalmente i vari programmi
televisivi a cui aveva assistito, dove era risultato che un personaggio vittima di allucinazioni
aveva a) l'epilessia o b) un tumore cerebrale. Scoprì di ricordarne parecchi.

"Sai una cosa?" disse Vi ricomparendo con due bicchieri di birra. "Non mi piacciono quei
vietnamiti  del  negozio. E credo che continueranno a non piacermi per sempre. Li trovo
falsi."

"Perché, li hai forse sorpresi a predicare bene e razzolare male?" domandò Howard. Lui
trovava i Lah straordinari... anche se in quel momento gli importava poco, in un senso o
nell'altro.

"No, tutt'altro", rispose Vi, "e questo mi rende ancora più sospettosa. E poi non fanno che
sorridere. Mio padre mi diceva sempre di non fidarsi di un uomo che sorride. E diceva
anche... Howard, ma ti senti bene?"

"Così diceva?" ribatté Howard, in un debole tentativo di fare dello spirito.
"Très amusant, chéri. Sei bianco come un cencio. Hai in gestione un'influenza?"
No,  pensò  lui  di  rispondere,  non  ho  in  gestione  niente  di  così  passeggero  come

un'influenza. Oddio,  potrei  essere malato di  epilessia o avere un tumore al cervello,  Vi,
questo sì, che te ne pare?

"Sarà il lavoro", borbottò lui. "Ti ho detto del nuovo cliente per la consulenza fiscale.
L'ospedale di Sant'Anna."

"Che fanno?"
"E' un nido di topi", si lamentò lui e immediatamente ripensò al bagno, al lavandino e allo

scarico. "Non bisognerebbe permettere a delle suore di tenere i libri contabili.  Qualcuno
avrebbe dovuto scriverlo nella Bibbia, giusto per mettere le mani avanti."

"Sei troppo arrendevole con Lathrop", lo accusò Vi. "E andrà di male in peggio, se non ti
difendi. Vuoi farti venire un infarto?"

"No." E neanche una crisi di epilessia o un tumore cerebrale. Ti prego, Dio mio, fai che
sia una sola volta nella vita, senza repliche, d'accordo? Uno di quei ghiribizzi mentali che
capita una volta e mai più . Ci stai? Saresti così buono? Vorresti accontentarti?

"Vorrei ben vedere", rispose Vi. "Giusto l'altro giorno Arlene Katz diceva che quando gli
uomini sotto i cinquanta hanno un infarto, quasi sempre non escono più dall'ospedale. E tu
hai solo quarantun anni. Devi difenderti, Howard. Smettila di scattare sull'attenti."

"Forse hai ragione", mormorò lui incupito.
Riapparve Alex Trebek e diede la risposta del Rischio Finale: "Questo gruppo di hippie

attraversò gli Stati Uniti su un autobus con lo scrittore Ken Kesey". Attaccò la musica del
Rischio Finale. I due concorrenti maschi scrivevano all'impazzata. Mildred, la concorrente
con il  forno a microonde inserito nell'orecchio, sembrava sperduta. Alla fine cominciò a
scarabocchiare qualcosa. Lo fece con evidente mancanza di entusiasmo.



Vi  bevve  una  lunga  sorsata  di  birra.  "Ehi!"  esclamò.  "Niente  male.  E  solo  due  e
sessantasette alla confezione!"

L'assaggiò anche Howard. Non era niente di speciale, ma era almeno liquida e fresca.
Corroborante.

I  due concorrenti  maschi  non ci  erano andati  nemmeno vicini.  Anche Mildred aveva
sbagliato, ma se non altro era nell'ordine di idee. "Chi erano i Merry Men?"

"I Merry Pranksters, oca", brontolò Howard.
Vi gli scoccò uno sguardo ammirato. "Tu conosci tutte le risposte, Howard, vero?"
"Mi piacerebbe", sospirò lui.
Howard non era un bevitore di birra e tuttavia quella sera scolò tre lattine della nuova

scoperta di Vi. Vi lo sottolineò
dicendo che se avesse saputo che gli piaceva tanto sarebbe passata prima in farmacia a

comprargli un'attrezzatura per la flebo. Un altro vetusto viismo. Lui si obbligò a sorridere.
Sperava che la birra lo avrebbe aiutato ad addormentarsi subito. Aveva paura che senza un
piccolo  aiuto  sarebbe  rimasto  sveglio  per  un  bel  pezzo a  ripensare  a  quello  che  aveva
immaginato  di  aver  visto  nel  lavandino  in  bagno.  Ma,  come  Vi  l'aveva  ripetutamente
informato, la birra era piena di vitamina P e verso le otto e mezzo, quando lei era già in
camera da letto a indossare la camicia da notte, Howard dovette andare, suo malgrado, nel
bagno a orinare.

Per prima cosa si avvicinò al lavandino e si costrinse a guardarci dentro.
Niente.
Era un bel sollievo (alla resa dei conti, un'allucinazione era sempre meglio di un dito

autentico, aveva scoperto, pur considerando il rischio di un tumore al cervello), ma non gli
piaceva comunque guardare nel foro dello scarico. L'anello d'ottone a razze che avrebbe
dovuto trattenere grovigli di capelli o spille da balia era scomparso da anni, perciò c'era solo
un buco nero, bordato da un cerchio di metallo annerito. Sembrava un'orbita vuota.

Howard vi calcò dentro il tappo di gomma.
Andava meglio.
Si allontanò dal lavandino. Sollevò il sedile del water (Vi protestava vivacemente se lui si

dimenticava  di  riabbassarlo  quando  aveva  finito,  ma  non  sembrava  avvertire  nessuna
urgenza a rialzarlo quando aveva finito lei) e si mise in posizione. Era uno di quegli uomini
che cominciano a orinare immediatamente solo quando il  bisogno è estremo (e che non
riescono a orinare per niente nei gabinetti pubblici affollati: il pensiero di tutti quegli altri in
fila alle sue spalle gli chiudeva tutte le saracinesche interne), cosicché fece ora quello che
faceva  quasi  sempre  nei  pochi  secondi  fra  il  puntamento  dell'attrezzo  e  l'inizio
dell'esercitazione a bersaglio: recitò mentalmente i numeri primi.

Era arrivato al tredici e stava per partire, quando ci fu un rumore improvviso alle sue
spalle: plop! La sua vescica, avendo riconosciuto prima ancora del cervello il rumore del
tappo di

gomma che veniva spinto con violenza fuori dallo scarico, si serrò immediatamente (e
non senza dolore).

Pochi  istanti  dopo riprese  l'altro  rumore,  quello  dell'unghia che batteva delicatamente
contro la  porcellana a ogni cambio di  direzione nell'esplorazione del  dito.  A Howard si
congelò la pelle, gli si ritirò finché ebbe la sensazione che fosse troppo piccola da coprire le
carni sottostanti. Una solitaria goccia di orina produsse il suo plink cadendo nella tazza,
prima che sentisse il pene avvizzirglisi nella mano, retrocedendo come una testuggine che
cerca la protezione del proprio guscio.

Lentamente  e  su  gambe  non  del  tutto  ferme,  Howard  tornò  al  lavandino.  Vi  guardò



dentro.
Il  dito  era  tornato.  Era  un  dito  molto  lungo,  ma  per  il  resto  del  tutto  normale

all'apparenza.  Di  esso  Howard  vedeva  l'unghia,  che  non  era  né  mordicchiata  né
particolarmente lunga, e le prime due nocche. Lo guardò tamburellare e tastare il fondo del
lavandino.

Si chinò a guardare sotto. Il tubo che usciva dal pavimento era di sette o otto centimetri di
diametro.  Non  era  abbastanza  largo  perché  ci  passasse  un  braccio.  E  poi  il  sifone  era
costituito da una brusca curva a gomito. Dunque a che cosa era attaccato quel dito? A che
cosa poteva mai essere attaccato?

Si rialzò e per un momento allarmante ebbe la sensazione che la testa potesse staccarglisi
dal collo e volarsene via. Il suo campo visivo fu attraversato da uno stormo di macchioline
nere.

Sto per svenire! pensò. Si afferrò il lobo destro e se lo strattonò una volta, con violenza,
come fa un passeggero spaventato che, in una situazione di pericolo, tira la maniglia di
emergenza in una carrozza ferroviaria. La vertigine passò... ma il dito era ancora lì.

E  non  era  un'allucinazione.  Come  poteva  esserlo?  Vedeva  una  minuscola  gocciolina
d'acqua sull'unghia e sotto di essa un filo di sostanza bianca, quasi certamente sapone. Vi si
era lavata le mani dopo aver usato il water.

Però può essere un'allucinazione lo stesso. Non è ancora da escludersi. Solo perché vedi
che è bagnato e sporco di sapone, non significa che non te lo stai immaginando. E poi,
Howard, se

non te lo stai immaginando, che cosa ci fa li dentro? E come ci è arrivato? E com'è che Vi
non l'ha visto?

Chiamala,  allora!  Falla venire qui!  gli  suggerì  la  mente e nel  microsecondo seguente
diede un immediato contrordine. No! Non farlo! Perché se tu continui a vederlo e lei no...

Chiuse gli occhi e li strinse, e per un momento visse in un mondo dove c'erano solo lampi
di luce rossa e il suo cuore impazzito.

Quando li riaprì, il dito c'era ancora.
"Che cosa sei?" bisbigliò fra le labbra tese e appena dischiuse. "Che cosa sei e che cosa ci

fai qui?"
Il dito sospese subito le sue cieche esplorazioni. Ruotò su se stesso... e indicò Howard.

Howard barcollò all'indietro e le mani gli salirono alla bocca a soffocare un grido. Voleva
distogliere gli occhi da quella cosa disgustosa e spaventosa, voleva battersela da quel bagno
(e pazienza che cosa avrebbe potuto pensare o dire o vedere Vi)... ma in quell'attimo restò
paralizzato e incapace di staccare lo sguardo da quella rosea estremità, che ora somigliava
più che mai a un periscopio organico.

Poi  si  fletté  alla  seconda  nocca.  La  punta  del  dito  si  piegò,  toccò  la  porcellana  e
ricominciò a picchiettare in un'ennesima esplorazione circolare.

"Howie", lo chiamò Vi. "Ci sei cascato dentro?"
"Arrivo!" le rispose in un tono di insana allegria.
Fece defluire l'unica goccia di orina che aveva lasciato cadere nella tazza, poi si diresse

alla porta mantenendosi il più lontano possibile dal lavandino. Non poté però evitare del
tutto di vedersi nello specchio: aveva gli occhi enormi, la pelle di un pallore mortale. Si
pizzicottò con forza entrambe le guance prima di uscire dal bagno che, nello spazio di una
breve ora, era diventato il luogo più inesplicabile e orribile che avesse visitato in vita sua.

Quando Vi andò in cucina per vedere che cosa lo trattenesse, trovò Howard che guardava
nel frigorifero.

"Che cosa vuoi?" gli chiese lei.



"Una pepsi. Credo che andrò giùda Lah a prendermene una."
"Dopo tre birre e una scodella intera di gelato? Ma ti scoppierà la pancia, Howard!"
"Non succederà niente", ribatté lui, pensando che la possibilità era più che concreta se

non avesse scaricato al più presto i reni.
"Sei proprio sicuro di sentirti bene?" Vi lo contemplava con occhio critico, ma ora il suo

tono si era addolcito,  temperato da una punta di preoccupazione sincera. "Perché hai un
aspetto terribile. Davvero."

"Be', in effetti c'è un'influenza che gira per l'ufficio", rispose lui esitante. "Può darsi..."
"Vado io a prenderti la pepsi, se proprio non puoi farne a meno", concluse lei.
"No, no", s'affrettò a trattenerla Howard. "Sei già in camicia da notte. Guarda, mi metto il

soprabito."
"Quand'è stata l'ultima volta che ti sei fatto un controllo come Dio comanda, Howard? E'

passato tanto tempo che l'ho scordato."
"Domani ci guardo", rispose lui sul vago, mentre andava nel piccolo ingresso dov'erano

appesi i cappotti. "Deve essere in una di quelle cartellette dell'assicurazione."
"Vedi di ricordarti, sai? E se insisti a comportarti da irresponsabile e vuoi per forza uscire,

mettiti la mia sciarpa!"
"D'accordo, ottima idea." Howard si infilò il cappotto e se l'abbottonò dandole le spalle,

perché non vedesse quanto gli  tremavano le mani.  Quando si girò, Vi stava entrando in
bagno. Rimase immobile per alcuni istanti in un silenzio sospeso, ad aspettare di sapere se
avrebbe gridato questa volta, ma poi l'acqua cominciò a scorrere nel lavandino. Al rumore
dell'acqua seguì quello di Vi che si lavava i denti alla sua solita maniera: con brio.

Si trattenne ancora un momento e all'improvviso la mente gli offrì il proprio verdetto in
due semplici parole: Sto andando.

Forse... ma non cambiava il fatto che se non avesse orinato al più presto sarebbe incorso
in un incidente imbarazzante. Quello almeno era un problema che poteva risolvere e fu una
considerazione che gli diede un certo conforto. Aprì la porta, cominciò a uscire, poi si fermò
per staccare dal gancio la sciarpa di Vi.

Quando hai intenzione di rivelarle l'ultimo affascinante sviluppo nella vita di Howard
Mitla? gli domandò a un tratto una voce interiore.

Howard respinse il  pensiero e si concentrò nell'operazione di infilarsi l'estremità della
sciarpa sotto i risvolti del cappotto.

L'appartamento occupato dai Mitla si trovava al terzo piano di un edificio di nove in
Hawking Street. A destra e a mezzo isolato di distanza, all'angolo di Hawking con Queens
Boulevard, c'era il minimarket con banco gastronomia di Lah, aperto giorno e notte. Howard
svoltò a sinistra e arrivò all'altro angolo dell'edificio. Lì c'era un vicolo stretto che portava al
cavedio sul retro della casa. Su entrambi i lati erano allineati i bidoni delle immondizie. Fra
un bidone e l'altro c'erano spazi sudici dove i senzatetto,  alcuni dei quali,  ma non tutti,
alcolizzati, allestivano spesso i loro scomodi giacigli di giornali. Quella sera nessuno aveva
eletto il vicolo a proprio domicilio, cosa della quale Howard fu profondamente grato.

Si infilò fra il primo e il secondo bidone, aprì la lampo e orinò liberamente. Dapprincipio
il sollievo fu così grande che visse un attimo di quasi beatitudine nonostante le traversie
della serata, ma quando il getto cominciò a indebolirsi e lui cominciò a riconsiderare la sua
posizione, fu colto nuovamente dall'ansia.

La sua posizione era, in una parola, insostenibile.
Eccolo lì, a pisciare contro il muro della casa in cui occupava un appartamento caldo e

sicuro,  guardandosi  in  continuazione alle  spalle  per  assicurarsi  di  non essere  osservato.
L'arrivo di un tossicodipendente o di un rapinatore che lo sorprendesse in una posizione



indifendibile come quella sarebbe stato un guaio brutto, ma sospettava che sarebbe stato
anche peggio se fosse arrivato qualcuno di sua conoscenza, per esempio i Fenster del 2-C o i
Dattlebaum del 3-F. Come si sarebbe giustificato? E cosa sarebbe andata a raccontare a Vi
quella bocca in movimento perpetuo che era Alicia Fenster?

Finì, si chiuse i calzoni e tornò all'imboccatura del vicolo. Dopo un controllo prudente in
entrambe le direzioni, scese al negozio di Lah e comprò una lattina di pepsi dalla sorridente
e olivastra signora Lah.

"Com'è  pallido  stasela,  signol  Mitla",  osservò lei,  parlando dal  centro del  suo  eterno
sorriso. "Sta bene?"

Oh, sì, pensò lui. Mi sento benissimo, glazie, signola Lah. Mai sentito così bene.
"Temo di aver preso un virus nel lavandino", le disse. La vide cominciare a corrugare la

fronte sopra il sorriso e si rese conto di che cosa aveva detto. "In ufficio, intendo."
"Bisogna coplilsi bene", gli raccomandò lei. Le rughe si erano dissolte nella fronte quasi

eterea. "La ladio dice che viene il fleddo."
"Grazie", rispose lui e uscì. Mentre tornava a casa, aprì la lattina e ne versò il contenuto

sul marciapiede. Considerato che il suo bagno si era trasformato apparentemente in territorio
ostile, meno che mai aveva bisogno di bere ancora, per quella sera.

Quando rientrò, sentì  Vi che russava sommessamente in camera da letto.  Le tre birre
l'avevano spedita nel mondo dei sogni con tempestiva efficacia. Lasciò la lattina vuota in
cucina e andò a fermarsi davanti alla porta del bagno. Dopo un momento o due avvicinò
l'orecchio al legno.

Crrrt-crrrt. Scrrric-scrrric-crrrt.
"Sporco figlio di puttana", mormorò.
Andò a letto senza lavarsi i denti per la prima volta dai tempi delle due settimane a Camp

High  Pines,  quando  aveva  dodici  anni  e  sua  madre  si  era  dimenticata  di  mettergli  lo
spazzolino nel sacco.

E giacque a letto accanto a Vi, sveglio.
Sentiva il rumore del dito intento alle sue incessanti ronde esploratorie nel lavandino del

bagno, l'unghia che ticchettava e ballava il tip tap. Non è che lo udisse davvero, impossibile
con entrambe le  porte  chiuse  e lo sapeva benissimo,  però immaginava di  udirlo  ed era
altrettanto brutto.

No, che non lo è, si rimproverò. Almeno sai che te lo stai immaginando. Quanto al dito in
sé, non sei sicuro.

Non gli fu di grande consolazione. Ancora non riusciva a prendere sonno e non era più
vicino alla soluzione del suo problema. Sapeva che non avrebbe potuto trascorrere il resto
della vita ad accampare scuse per uscire a orinare nel vicolo. Anzi, era tutta da vedersi se
avrebbe retto per più  di un paio di giorni. E che cosa sarebbe successo la prima volta che il
genere di evacuazione necessaria sarebbe stata di tipo solido, cari amici vicini e lontani?
Ecco una domanda che non era mai stata formulata al Rischio Finale, né aveva idea di come
rispondere. Il vicolo era comunque escluso, fin lì ci arrivava da solo.

Forse, suggerì con prudenza la voce interiore, ti abituerai a quella schifezza.
No, era un'idea folle. Era sposato a Vi da ventun anni e ancora gli era impossibile andare

in bagno in sua presenza. Semplicemente gli si chiudevano tutti i circuiti. Lei era capace di
starsene seduta sul water a orinare raccontandogli della sua giornata dal dottor Stone mentre
lui si radeva, ma a parti invertite, neanche a parlarne. Lui non era fatto così. Punto e basta.

Guarda  che  se  quel  dito  non  se  ne  va  per  conto  suo,  dovrai  prepararti  a  qualche
cambiamento in come sei fatto, gli rispose la voce, perché mi sa che dovrai apportare alcune
modifiche strutturali.



Girò la testa e lanciò un'occhiata all'orologio sul comodino. Mancava un quarto alle due...
e, si accorse con angoscia, aveva bisogno di orinare di nuovo.

Si alzò adagio, scivolò fuori della camera da letto, passò davanti alla porta chiusa del
bagno, da dietro la quale giungeva incessante il grattare e picchiettare del dito, e andò in
cucina. Collocò lo sgabello davanti al lavandino, vi montò sopra e prese attentamente la
mira dello scarico, con l'orecchio teso per tema di sentire Vi che si alzava.

Finalmente ci riuscì... ma non prima di aver raggiunto il trecentoquarantasette nella sua
recita di numeri primi. Un primato sensazionale. Ripose lo sgabello al suo posto e tornò a
letto in punta di  piedi,  pensando: Non posso andare avanti  così.  Non per molto. Non è
umano.

Quando passò davanti alla porta del bagno, scoprì i denti.

* * *

Quando l'indomani la soneria della sveglia entrò in funzione alle sei e mezzo, si alzò,
raggiunse il bagno strisciando i piedi ed entrò.

Lo scarico era vuoto.
"Dio ti ringrazio", mormorò con la voce che gli tremava ancora. Gli soffiò dentro una

folata sublime di sollievo, un sollievo così grande da sembrargli una specie di rivelazione
mistica. "Oh, Dio ti rin..."

Il dito saltò fuori come il pupazzo a molla della scatola, quasi che il suono della sua voce
l'avesse richiamato. Ruotò tre volte su se stesso, veloce, poi si piegò, rigido come un setter
irlandese che punta. E stava puntando lui.

Howard  retrocesse,  alzando  e  riabbassando  nervosamente  il  labbro  superiore  in  una
smorfia inconsapevole.

Intanto  il  dito  aveva  cominciato  a  flettersi,  su  e  giù,  su  e  giù...  come  se  lo  stesse
salutando. Buongiorno, Howard, che bello vederti qui.

"Vaffanculo", sibilò. Si girò verso il water. Cercò risolutamente di rilassare i muscoli...
ma niente. Avvertì un improvviso impeto di livido furore... l'impulso a voltarsi di scatto e
saltare  sull'orribile  intruso  nel  lavandino,  strapparlo  alla  sua  tana,  scagliarlo  per  terra  e
calpestarlo a piedi nudi.

"Howard?" lo chiamò la voce impastata di Vi. La sentì bussare alla porta.  "Hai quasi
finito?"

"Sì", rispose lui, facendo del suo meglio perché la voce sembrasse normale. Fece scorrere
l'acqua.

Era chiaro che Vi non si sarebbe accorta se la sua voce era normale o no, né gli sarebbe
importato sapere come stava, perché era vittima dei postumi di una sbornia imprevista.

"Non la peggiore che mi sia capitata, ma niente da riderci sopra", borbottò mentre gli
passava accanto, si sollevava la camicia da notte e si lasciava cadere sul sedile. Si appoggiò
la fronte a una mano. "Mai più di quella roba, grazie tante. American Grain, ficcatevela pure
dove dico io. Qualcuno avrebbe dovuto spiegare a quegli idioti che il fertilizzante va messo
sull'orzo prima che venga su, non dopo. Un mal di testa per tre stupide birre! Dio del cielo!
Oh, be' quando mai si fa buon mercato pagando a buon mercato. Specialmente quando a
vendere  sono  quegli  imbroglioni  dei  Lah.  Sii  carino  e  rimediami  dell'aspirina,  vuoi,
Howie?"

"Certo", rispose lui e si avvicinò con cautela al lavandino. Il dito era scomparso di nuovo.
A quanto pare, Vi l'aveva spaventato anche questa volta. Prese l'aspirina dall'armadietto dei
medicinali e si fece cadere due compresse nella mano. Quando alzò il braccio per riporre il



flacone, vide il  dito spuntare per un attimo dallo scarico. Emerse per non più di mezzo
centimetro.  Gli  parve  che  gli  rivolgesse  di  nuovo  quel  saluto  in  miniatura  prima  di
dileguarsi.

Sta' pur sicuro che ti sistemo, amico mio, pensò Howard a un tratto. La sensazione che
accompagnò il  pensiero fu di collera, ira pura e semplice, e ne fu deliziato. L'emozione
attraversò la sua mente provata e confusa come uno di quei possenti rompighiaccio sovietici
che fendono e sgretolano enormi masse di banchisa quasi come se niente fosse. Ti sistemo.
Ancora non so come, ma giuro che lo faccio.

Tese l'aspirina a Vi. "Un momento", disse, "ti verso un bicchier d'acqua."
"Non c'è bisogno", farfugliò Vi e masticò le compresse. "Così fa effetto più in fretta."
"E chissà che allegria per lo stomaco", commentò Howard. Scoprì che non gli dispiaceva

affatto essere in bagno, posto che con lui ci fosse anche Vi.
"Pazienza", disse lei, ancora più mogia di prima. Azionò lo sciacquone. "Come ti senti

oggi?"
"Non in gran forma", rispose lui con sincerità.
"L'hai presa anche tu?"
"La sbornia? No. Credo che sia quella punta di influenza di cui ti dicevo. Ho mal di gola e

mi sa che ho qualche dito di febbre."
"Che cosa?"
"Qualche linea", si corresse. "Volevo dire qualche linea."
"Sarà meglio che resti  a  casa,  allora." Vi  andò al  lavandino,  staccò lo spazzolino dal

sostegno e cominciò a lavarsi vigorosamente i denti.
"Forse faresti meglio a restare a casa anche tu", propose lui. Non voleva che restasse,

però,  voleva che fosse  accanto al  dottor  Stone  mentre  il  dottor  Stone otturava cavità  e
praticava terapie canalari, ma non sarebbe stato gentile non dire qualcosa.

Lei gli scoccò un'occhiata nello specchio. Già le stava tornando un po' di colorito sulle
guance, un fioco brillio negli  occhi.  Vi si riprendeva anche con brio. "Il  giorno che mi
assenterò dal lavoro perché ho i postumi di una sbornia, sarà il giorno in cui smetterò per
sempre di  bere",  dichiarò.  "E poi  Stone non può fare  a meno di  me oggi.  Abbiamo da
estrarre un'intera arcata superiore. Brutta storia, ma qualcuno deve affrontarla."

Sputò direttamente nello scarico e Howard, affascinato, pensò: La prossima volta che si fa
vedere, sarà tutto imbrattato di dentifricio. Gesù!

"Tu resta a casa e tieniti coperto e bevi molto", gli raccomandò Vi. Ora era passata al suo
tono da capoinfermiera, quello che sottintendeva: Se non tieni a mente tutto quello che ti sto
dicendo, prenditela con te stesso. "Leggiti il libro che hai piantato lì da settimane. E nel
contempo fai toccare con mano al signor Stronzo Lathrop quanto gli manchi quando non ci
sei. Che rifletta un po'."

"Sai che non è un'idea malvagia?"
Lei lo baciò mentre usciva e gli strizzò l'occhio. "Anche la tua Violetta dello Spensiero

conosce  qualche  rispostina,  caro",  tubò.  Quando  mezz'ora  dopo  usciva  per  prendere
l'autobus, cantava giuliva. Della sbornia non conservava più nemmeno il ricordo.

La prima cosa che fece Howard dopo che fu uscita Vi fu di sistemare di nuovo lo sgabello
davanti al lavandino della cucina e orinare. Fu più facile con Vi fuori casa. Quasi non riuscì
a contare il ventitré, il nono numero primo della serie, che già era partito.

Accantonato almeno per qualche ora quel problema, uscì nello svincolo e fece capolino in
bagno. Vide subito il dito ed era sbagliato. Era impossibile, perché era lontano e il bordo del
lavandino avrebbe dovuto impedirgli di scorgerlo. Se non era così, voleva dire che...

"Cosa stai facendo, bastardo?" gracchiò e il dito, che ruotava di qui e di là come per



saggiare la direzione del vento, si voltò verso di lui. Era sporco di dentifricio, come previsto.
Si  fletté  nella  sua  direzione...  solo  che  ora  si  fletté  in  tre  punti  e  anche  questo  era
impossibile, inaccettabile, perché se arrivi alla terza articolazione di qualsiasi dito, vuol dire
che sei arrivato al dorso della mano.

Si sta allungando, balbettò la voce interiore. Non so come può succedere, ma è così. Se lo
vedo da qui oltre il bordo del lavandino, deve essere lungo almeno otto centimetri... o più !

Chiuse dolcemente la porta del bagno e indietreggiò fino al soggiorno. Di nuovo le gambe
gli  si  erano  trasformate  in  bastoncini  di  plastilina  rimasti  troppo  a  lungo  al  sole.  Il
rompighiaccio mentale era scomparso, schiacciato da un'imponente, bianca lastra di panico
e sgomento. Non era un iceberg: era un ghiacciaio bell'e buono.

Howard Mitla si sedette in poltrona e chiuse gli occhi. Non si era mai sentito così solo,
così  disorientato,  così  infinitamente  impotente.  Rimase  seduto  in  poltrona  a  lungo  e
finalmente le sue dita cominciarono a rilasciarsi sui braccioli. Aveva trascorso quasi tutta la
nottata precedente assolutamente sveglio. Ora si assopì inevitabilmente mentre il dito che
andava allungandosi nello scarico del lavandino in bagno tamburellava e girava, girava e
tamburellava.

Sognò di essere un concorrente a Rischio, non nella versione aggiornata con le somme da
capogiro, ma quella originale che mandavano in onda nel pomeriggio. Al posto dei monitor
c'era  una  persona  dietro  il  tabellone  che  sfilava  un  cartoncino  quando  un  concorrente
chiamava una particolare risposta. Al posto di Alex Trebek, c'era Art Fleming, con i capelli
impomatati e pettinati all'indietro e il sorriso un po' affettato del ragazzo povero invitato alla
festa dei ragazzi ricchi. La donna al centro era ancora Mildred, con la sua brava ricevente
per comunicazioni satellitari nell'orecchio, ma ora aveva i capelli cotonati in una pettinatura
alla Jacqueline Kennedy e gli occhiali con la montatura di metallo erano stati sostituiti da un
paio ad ala di farfalla.

E tutto era in bianco e nero, lui compreso.
"Allora, Howard", disse Art puntando il dito su di lui. Il suo indice era una cosa grottesca,

trenta centimetri di lunghezza almeno, gli sporgeva dal pugno allentato come la bacchetta di
un pedagogo. Sull'unghia c'era una scaglia di dentifricio secco. "Tocca a lei scegliere."
Howard guardò il tabellone e disse: "Vorrei Insetti nocivi e serpenti velenosi per cento

dollari, Art".
Fu scoperta la casella con la scritta $100 e Art lesse la risposta sottostante: "Il  modo

migliore per sterminare quelle seccanti dita che infestano il suo lavandino".
"Che cos'è..." cominciò Howard, poi gli si svuotò il cervello. Un pubblico in bianco e

nero lo fissava in silenzio. Un cameraman in bianco e nero avanzò per un primo piano del
suo volto in bianco e nero luccicante di sudore. "Che cos'è... ehm..."

"Coraggio, Howard, il suo tempo è quasi scaduto", lo incalzò Art Fleming, agitando il
grottesco dito lungo due palmi, ma Howard era al buio totale. Avrebbe mancato la domanda,
avrebbe perso i cento dollari, sarebbe finito sottozero, probabilmente non avrebbe ricevuto
nemmeno il premio di consolazione, i poco ambiti volumi dell'Enciclopedia Grolier...

Un ritorno di fiamma provocò uno scoppio dal tubo di scappamento di un furgone di
passaggio.  Howard  balzò  a  sedere  così  bruscamente  che  rischiò  di  catapultarsi  dalla
poltrona.

"Che cos'è lo spurgatore liquido?" strillò. "Che cos'è lo spurgatore liquido?"
Era la risposta, naturalmente. La risposta giusta.
Cominciò a ridere.  Rideva ancora cinque minuti  dopo,  mentre s'infilava il  cappotto e

usciva di casa.
Howard prese il flacone di plastica che il commesso masticatore di stuzzicadenti aveva



appena posato sul banco del Queen's Boulevard Happy Handyman Hardware. Sull'etichetta
una donna stilizzata con il grembiule teneva una mano sull'anca, mentre con l'altra versava il
liquido in un sanitario che, se non era un lavabo industriale, doveva essere il bidet di Orson
Welles. Si chiamava DRAIN-EZE. DUE VOLTE più potente delle altre principali marche!
Stura  lavandini  e  scarichi  in  genere  IN  POCHI  MINUTI!  Dissolve  capelli  e  materia
organica!

"Materia organica", lesse Howard. "In che senso?"
Il commesso, un uomo calvo con un mucchio di verruche sulla fronte, si strinse nelle

spalle.  Lo stuzzicadenti  che gli  spuntava dalle labbra rotolò da un angolo all'altro della
bocca. "Cibo, immagino. Ma non lascerei questa bottiglia vicino al sapone liquido, se mi
capisce."

"Sarebbe capace di fare buchi in una mano?" domandò Howard, sperando di sembrare
adeguatamente orripilato.

Il  commesso alzò di  nuovo le spalle.  "Non sarà potente come quello che vendevamo
prima, quello con dentro la liscivia, ma quella roba è stata messa fuorilegge. Almeno così
credo. Però, vede cosa c'è qui, no?" Batté un dito corto e tozzo sul simbolo delle sostanze
velenose, il teschio con le ossa incrociate. Howard osservò bene quel dito. Scendendo allo
Happy Handyman si era scoperto a notare un mucchio di dita.

"Sì", rispose Howard. "Lo vedo."
"Non è che ce lo mettono per, come dire, bellezza, sa? Se ha bambini, li tenga lontani. E

non lo usi per fare i gargarismi." Scoppiò a ridere, con lo stuzzicadenti che ballava su e
giùappiccicato al labbro inferiore.

"Farò  attenzione",  promise  Howard.  Girò  il  flacone  e  lesse  la  scritta  in  piccolo:
CONTIENE SODA CAUSTICA E IDROSSIDO DI POTASSIO.  PROVOCA USTIONI
GRAVI AL CONTATTO. Niente male. Non sapeva se sarebbe bastato, ma c'era un modo
per verificare, giusto?

La voce interiore espresse qualche dubbio. E se lo fai incavolare, Howard? Che succede
poi?

Be'... che importa? Era nello scarico, no?
Sì... ma sembra che stia crescendo.
D'altra parte, che alternative aveva? A questo interrogativo la vocina non seppe che cosa

rispondere.
"Mi  dispiace  di  doverle  far  fretta  mentre  decide  su  un  acquisto  così  importante",  lo

apostrofò il commesso, "ma stamane sono da solo e ho da spuntare un mazzo di fatture,
perciò..."

"Lo prendo", disse Howard infilandosi una mano nel cappotto per sfilare il portafogli. In
quel  mentre  il  suo  sguardo si  posò  su  qualcos'altro,  un  assortimento  di  articoli  con un
cartello con la scritta SALDI DI FINE SERIE. "Che cosa sono quelle?" chiese. "Laggiù."

"Quelle?" ribatté il commesso. "Cesoie elettriche da giardinaggio. In giugno ne abbiamo
prese due dozzine, ma ci sono rimaste sul gobbo."

"Ne prendo un paio", disse Howard Mitla. Cominciò a sorridere e in seguito il commesso
avrebbe detto alla polizia che quel sorriso non gli era piaciuto. Non gli era piaciuto per
niente.

Howard  posò  i  nuovi  acquisti  in  cucina  e  spinse  da  parte  la  scatola  con  le  cesoie
elettriche, augurandosi di non dover giungere a tanto. Ma no, non si sarebbe mai messa così
male. Poi lesse attentamente le istruzioni sul flacone di Drain-Eze.

Versare lentamente un quarto del contenuto nello scarico... e attendere un quarto d'ora.
Ripetere l'operazione se necessario.



Ma non sarebbe stato il caso suo. O sì?
Per  scongiurare  quell'eventualità,  decise  che  avrebbe  versato  nello  scarico  metà  del

contenuto del flacone. E forse qualche goccia in più.
Lottò  con  il  tappo  di  sicurezza  e,  quando  finalmente  riuscì  a  toglierlo,  attraversò  il

soggiorno e arrivò nello svincolo con la bottiglia  bianca di  plastica tesa davanti  a  sé e
un'espressione truce (l'espressione di un soldato che sa che da un momento all'altro riceverà
l'ordine di uscire dalla trincea) sul volto solitamente mite.

Un momento, esclamò la voce interiore quando stava per aprire, bloccandogli la mano a
mezz'aria. E' folle! Lo sai anche tu che è folle! Non hai bisogno di liquido corrosivo, tu hai
bisogno di  uno psichiatra!  Tu hai  bisogno di  sdraiarti  su un divano da qualche parte  e
raccontare a qualcuno che immagini (ah, sì, sta' tranquillo che la parola giusta è questa),
immagini che ci sia un dito nello scarico del lavandino in bagno, un dito che sta crescendo!

"Oh, no", mormorò Howard, scuotendo con fermezza la testa. "Neanche a parlarne."
Non si vedeva proprio a raccontare una storia simile a uno psichiatra. Anzi, né a uno

psichiatra né a nessun altro. E se fosse giunta all'orecchio del signor Lathrop? Facile che
succedesse,  del  resto,  tramite il  padre di  Vi.  Bill  DeHorne aveva lavorato per trent'anni
nell'onorata ditta di Dean, Green e

Lathrop. Era stato lui a procurargli il primo colloquio con Lathrop, lui gli aveva scritto
una fulgida raccomandazione... insomma, in pratica era stato lui ad assumerlo. Ora DeHorne
era in pensione, ma frequentava ancora assiduamente John Lathrop. Se Vi avesse scoperto
che Howie si era rivolto a uno strizzacervelli (e come avrebbe potuto nasconderglielo?), lo
avrebbe riferito a sua madre, perché Vi riferiva tutto alla mamma. Naturalmente la signora
DeHorne l'avrebbe comunicato al marito. E il signor DeHorne...

Si ritrovò a figurarsi i due uomini, suocero e principale, seduti in sontuose poltrone di
pelle,  in  qualche mitico club,  quel  tipo  di  poltrone con lo  schienale  alto  e  l'imbottitura
tempestata di piccole borchie d'oro. Nella sua visione sorseggiavano uno sherry. La bottiglia
di decantazione in cristallo sfaccettato era sul tavolino, vicino alla mano destra del signor
Lathrop. (Non aveva mai visto né l'uno né l'altro bere dello sherry, ma lo esigeva il copione
di quella sua morbosa fantasia.) Vide il signor DeHorne, che si avviava ormai agli ottanta e
aveva tutta la riservatezza di un moscone, protendersi con fare confidenziale per dire: Non ti
sogneresti mai che cosa sta combinando mio genero, John. Va da uno psichiatra! Vedi, crede
che nel lavandino del suo bagno ci sia un dito. Pensi che stia prendendo qualche droga?

E  forse  Howard  non  era  matematicamente  sicuro  che  sarebbe  successo.  Era  una
possibilità, e se non si fosse saputo in giro in quel modo ne restavano sempre altri, ma anche
supponendo che la notizia non fosse divulgata, lo stesso non si vedeva ad andare da uno
psichiatra. Qualcosa dentro di lui, senza dubbio un parente stretto di quell'altro qualcosa che
non gli permetteva di orinare in un gabinetto pubblico con una fila di uomini alle spalle,
respingeva recisamente una simile eventualità. No, non si sarebbe sdraiato su un divano a
dare la risposta (C'è un dito che spunta dal lavandino in bagno), perché uno strizzacervelli
con  il  pizzetto  potesse  tempestarlo  di  domande.  Sarebbe  stato  come  partecipare  a
un'edizione di Rischio all'inferno.

Allungò di nuovo la mano.
Allora  chiama un idraulico!  gridò  disperatamente  la  voce.  Non devi  raccontargli  che

cos'hai visto! Basta che gli dici che il
lavandino  è  otturato!  Oppure  digli  che  c'è  cascata  dentro  la  vera  di  tua  moglie!

Raccontagli una cosa QUALSIASI!
Ma quell'idea  era,  a  suo modo,  ancora  più inaccettabile  di  quella  di  rivolgersi  a  uno

psichiatra. Era a New York, non a Des Moines. Nel lavandino del bagno potevi perderci



anche il diamante Hope e aspettare lo stesso più di una settimana la visita dell'idraulico. Non
aveva alcuna intenzione di trascorrere i prossimi sette giorni ad aggirarsi per il Queens alla
ricerca  di  aree  di  servizio  dove  un  inserviente  avrebbe  accettato  cinque  dollari  per  il
privilegio di permettere a Howard Mitla di andare di corpo in un gabinetto sudicio sotto
l'ultimo calendario della Bardahl.

Allora fai presto, lo esortò. Almeno fai presto.
Su questo erano concordi entrambe le menti di Howard. Temeva anzi che se non avesse

agito velocemente e senza pause e interruzioni, non avrebbe agito affatto.
E coglilo di sorpresa, se ti riesce. Togliti le scarpe.
Giudicò  l'idea  estremamente  saggia  e  la  mise  subito  in  pratica,  sbarazzandosi  dei

mocassini.  Si rammaricò di non aver pensato di  infilarsi  un paio di  guanti  di  gomma a
scanso di schizzi e si domandò se Vi ne tenesse ancora un paio sotto il lavello in cucina.
Meglio lasciar perdere, però. Era al centro del guado. Se fosse tornato indietro adesso, per
prendere i guanti, c'era il rischio che si perdesse d'animo... forse temporaneamente, ma forse
per sempre.

Aprì adagio la porta del bagno ed entrò.
La stanza da bagno dei Mitla non era mai quello che si potrebbe definire un luogo ameno,

ma  a  quell'ora,  verso  mezzogiorno,  c'era  quanto  meno  una  discreta  illuminazione.  La
visibilità  non avrebbe costituito un problema...  e non c'era traccia del  dito.  Non ancora.
Howard avanzò in punta di piedi con il flacone di liquido corrosivo stretto nella destra. Si
chinò sul lavandino e guardò nel foro circolare e nero al centro del bacino di porcellana.

Solo  che  l'interno  dello  scarico  non  era  veramente  nero.  Qualcosa  sfrecciava  nella
tenebra, salendo per il cunicolo bagnato del tubo a salutarlo, a dare il benvenuto al caro
amico Howard Mitla.

"Beccati questo!" gridò e rovesciò il flacone di Draine-Eze nel
lavandino. Ne sgorgò un liquido denso e verdastro che colpì l'imboccatura dello scarico

nel momento in cui affiorava il dito.
Il risultato fu immediato e terrificante. Il liquido inondò l'unghia e la punta del dito. Il dito

si mise a ruotare freneticamente, in un vortice, nello spazio limitato del foro, spargendo una
sventagliata di  goccioline di  Draine-Eze.  Qualche goccia cadde sulla camicia azzurra di
cotone di Howard e cominciò subito a bruciare il tessuto. I buchi si allargarono sfrigolando,
ma la  camicia gli  andava larga e le  bruciature  non si  trasmisero alla  pelle del  torace e
dell'addome. Qualche altra goccia gli finì sul palmo e sul polso della mano destra, ma se ne
accorse solo in un secondo tempo. In quel momento la sua adrenalina non era solo un flusso,
era una marea.

Il  dito  si  proiettò  dallo  scarico,  un'articolazione  dopo  l'altra,  in  un  impossibile
moltiplicarsi di nocche. Aveva cominciato a fumare e puzzava come uno stivale di gomma
sulla griglia rovente di un barbecue.

"Beccati questo! Il  pranzo è servito,  bastardo!" urlava Howard, continuando a versare
mentre il dito cresceva a dismisura, sbucando dallo scarico come un cobra dalla cesta di un
incantatore.  Aveva  quasi  raggiunto  il  collo  del  flacone  di  plastica,  quando  esitò,  parve
rabbrividire, e improvvisamente invertì la direzione, rituffandosi nello scarico. Howard si
sporse di più al di sopra del lavandino e lo vide fuggire ancora per qualche attimo, una
macchia bianca che si andava spegnendo nel buio. Dal foro salirono pigri fili di fumo.

Trasse un respiro profondo e fu un errore. Inalò una boccata di esalazioni di Draine-Eze,
che  gli  colmò  entrambi  i  polmoni.  La  nausea  fu  immediata  e  violenta.  Rigettò
convulsamente nel lavandino, quindi indietreggiò barcollando, ancora scosso dai conati.

"Ce l'ho fatta!" gridò come in delirio. Il tanfo del liquido corrosivo, mescolato al puzzo di



carne  bruciata,  gli  aveva  annebbiato  la  mente,  e  tuttavia  si  sentiva  in  uno  stato  di
esaltazione. Aveva affrontato il nemico e il nemico, in nome di Dio e dei santi tutti, era stato
sconfitto. Battuto!

"Iu-hu-u! Iu-hu-u! Porco schifo! Ce l'ho fatta! Ce l'ho..."
Lo  stomaco  gli  si  rovesciò  di  nuovo.  Cadde,  per  metà  svenendo  e  per  metà

inginocchiandosi, davanti al water, con il flacone
di Draine-Eze ancora teso in avanti nella mano destra. Troppo tardi si accorse che quella

mattina,  quando  aveva  abbandonato  il  trono,  Vi  aveva  riabbassato  sedile  e  coperchio.
Vomitò su tutta quanta la folta foderina rosa del water, dopodiché stramazzò privo di sensi
nel proprio vomito.

Non poteva essere rimasto svenuto a lungo, perché il bagno godeva della luce del sole per
meno di mezz'ora anche in piena estate, poi l'ombra degli altri edifici impediva l'esposizione
diretta e faceva ripiombare il locale nella penombra.

Howard alzò lentamente la testa, conscio di essere inzaccherato dall'attaccatura dei capelli
fino al mento di una sostanza appiccicosa e maleodorante. Ma era ancor più consapevole di
qualcos'altro. Un ticchettio. Giungeva da dietro di lui e si andava avvicinando.

Girò piano piano a sinistra la testa, che gli sembrava più pesante di un sacco di sabbia da
fortificazioni. Gli occhi gli  si  spalancarono lentamente. Prese fiato e cercò di urlare,  ma
aveva la gola bloccata.

Il dito ce l'aveva con lui.
Ormai era lungo più di due metri e continuava a crescere. Si protendeva dal lavandino in

un arco un po' rigido e articolato in una decina di nocche, scendeva fino al pavimento e lì si
fletteva di nuovo (snodato! notò con interesse un misterioso commentatore nella sua mente
in via di disgregazione). Tamburellava e tastava le piastrelle andando verso di lui. L'ultimo
tratto, di una ventina di centimetri, era rosso e fumante. L'unghia si era annerita. Howard
credette  di  intravedere  il  bianco  dell'osso  subito  sotto  la  prima  nocca.  Era  gravemente
bruciato, ma nemmeno dando carta bianca all'immaginazione lo si sarebbe potuto definire
dissolto.

"Vattene", bisbigliò Howard e per un momento tutta quanta la grottesca struttura si fermò.
Poi prese a strisciare direttamente verso di lui. Le ultime cinque nocche si piegarono e la
punta del dito agganciò la caviglia di Howard Mitla.

"No!"  urlò  quando i  fumiganti  Idrossici  Gemelli,  Sodio  e  Potassio,  gli  divorarono  il
nailon della calza e gli addentarono la pelle. Diede uno strattone tremendo con il piede. Per
qualche istante il dito tenne duro (era molto forte), poi lo lasciò andare. Howard arrancò
carponi verso la porta con un enorme grumo di capelli carichi di vomito davanti agli occhi.
Cercava di  guardarsi  alle  spalle,  ma attraverso i  capelli  coagulati  non riusciva a vedere
niente. Intanto la gola gli si era riaperta, permettendogli di emettere una serie di latrati, resi
striduli dal terrore.

Non vedeva il dito, ma lo sentiva e adesso stava arrivando veloce, tictictictictic, a pochi
passi da lui. Sempre cercando di guardare all'indietro, finì con la spalla contro il muro a
sinistra  della  porta.  Gli  asciugamani  caddero  di  nuovo.  Howard  finì  lungo  e  disteso  e
immediatamente il dito lo agganciò all'altra caviglia, stringendogliela con le ultime falangi
semicarbonizzate.

Poi cominciò a tirarlo verso il lavandino. Se lo stava portando via.
Howard mandò un ululato gutturale e primitivo, un suono che le sue educate corde vocali

da ragioniere non avevano mai prodotto, e annaspò alla disperata, riuscendo ad aggrapparsi
alla porta con la destra. Lo strattone che diede fu così violento, che gli uscì dai calzoni tutta
la camicia e gli si strappò la cucitura sotto l'ascella destra, ma riuscì a liberarsi, perdendo



solo la metà anteriore e stracciata di una calza.
Si rialzò in piedi, si voltò e vide il dito che tornava alla carica. Ora l'unghia sanguinava da

un taglio profondo.
Hai  bisogno  di  una  manicure,  caro  mio,  pensò  Howard  e  fece  una  risata  storpiata

dall'angoscia. Poi corse in cucina.
Qualcuno bussava alla porta. Con vigore.
"Mitla! Ehi, Mitla! Che succede là dentro?"
Feeney,  in  fondo  al  pianerottolo.  Un ubriacone  irlandese  grande,  grosso  e  rumoroso.

Correzione: un ubriacone irlandese grande, grosso, rumoroso e impiccione.
"Niente a cui non possa badare da me, vecchio gufo!" gridò Howard mentre entrava in

cucina. Rise di nuovo e diede un colpo con la testa per cacciare i capelli all'indietro. Ci
andarono, ma ricaddero un secondo dopo nell'identica posizione di prima, appesantiti dal
vomito. "Niente a cui non possa badare da me, credimi! Prendi su e porta a casa!"

"Come  mi  hai  chiamato?"  ribatté  Feeney.  La  sua  voce,  già  feroce,  era  diventata
minacciosa.

"Piantala!" gli urlò Howard. "Ho da fare!"
"O la smetti di strillare o chiamo la polizia!"
"Fottiti!" gli gridò Howard. Un'altra novità assoluta. Si scacciò i capelli dalla fronte e -

plop! - gli ricaddero davanti agli occhi.
"Attento a come parli con me, mollusco!"
Howard si passò le dita a rastrello nei capelli imbrattati, quindi le sventagliò davanti a sé

in un curioso gesto alla francese: e voilà! sembrava volesse dire. Schizzò bava calda e grumi
informi  sui  mobiletti  bianchi  della  cucina  di  Vi.  Non  se  ne  accorse  nemmeno.  Il  dito
bastardo  gli  aveva  afferrato  entrambe  le  caviglie,  che  adesso  gli  bruciavano  come  se
indossasse bracciali di fuoco. Ma Howard non si curò nemmeno di quello. Prese la scatola
che conteneva le cesoie elettriche da siepe. Sul davanti, un tipo sorridente e soddisfatto con
la pipa in bocca stava potando la siepe davanti a una villa principesca.

"Vi state facendo di qualche porcheria, là dentro?" s'informò Feeney.
"E' meglio che alzi i tacchi, Feeney, se no ti presento un mio amico!" gli gridò Howard.

Trovò la battuta straordinariamente spiritosa. Rovesciò la  testa all'indietro e sparò risate
gorgheggianti al soffitto della cucina, con i capelli tutti dritti in strane cuspidi e guglie e tutti
luccicanti di succhi gastrici. Lo si sarebbe detto vittima di una turbolenta relazione d'amore
con un tubetto di Brylcreem.

"Va bene, te la sei voluta", concluse Feeney. "Chiamo la polizia."
Howard non lo  sentì  quasi.  Dennis  Feeney  avrebbe  dovuto  aspettare  il  suo  turno,  al

momento aveva ben altre castagne da togliere dal fuoco. Aveva tolto le cesoie dalla scatola e
ora le esaminò febbrilmente, vide che c'era un vano per le batterie e ne tolse il coperchio.

"Tipo torcia!" mormorò e poi rise. "Bene! Perfetto! Nessun problema, allora!" Aprì uno
dei cassetti a sinistra del lavello, ma per la forza eccessiva fece saltare il fermo dalla rotaia e
il cassetto volò da una parte all'altra della cucina, andando a sbattere contro il fornello e
finendo rovesciato sul linoleum del

pavimento con un tonfo rumoroso e un tramestio di oggetti vari. In mezzo al bailamme
generale, pinze, tappi e coperchi, grattugie, coltelli da cucina e legacci per i sacchi delle
immondizie, c'era una piccola scorta di batterie, perlopiù tipo torcia e rettangolari da nove
volt. Sempre ridendo (sembrava che non fosse più in grado di smettere di ridere), Howard
cadde in ginocchio a frugare. Riuscì a tagliarsi abbastanza malamente il palmo della mano
destra sulla lama di un coltello, prima di pescare due batterie a torcia, ma non se ne accorse
più di quanto si fosse accorto delle bruciature che si era procurato quando si era schizzato



con  il  liquido  corrosivo.  Ora  che  Feeney  aveva  finalmente  chiuso  quella  sua  ragliante
boccaccia da somaro irlandese, sentiva di nuovo il tamburellare del dito. E il rumore non
veniva più dal lavandino, oh, no, figuriamoci! L'unghia rotta stava battendo sulla porta del
bagno... se non addirittura sul pavimento del corridoio. Ricordò ora di essersi dimenticato di
chiudere la porta.

"Cosa me ne fotte?" sbottò Howard e poi urlò: "COSA ME NE FOTTE, HO DETTO!
SONO  PRONTO,  AMICO  MIO!  VENGO  A  MENARE  CALCI  IN  CULO  E  A
MASTICARE BUBBLE GUM, E HO FINITO TUTTO IL BUBBLE GUM! TI  FARÒ
RIMPIANGERE DI NON ESSERTENE RIMASTO IN FONDO A QUELLO SCARICO!"

Infilò  le  batterie  nell'alloggiamento  all'interno  del  manico  delle  cesoie  e  azionò
l'interruttore. Niente.

"'fanculo", borbottò. Sfilò una batteria e la capovolse prima di reinserirla. Questa volta
quando  spinse  l'interruttore  le  lame  si  animarono  con  un  sottile  ronzio,  mettendosi  a
sforbiciare così velocemente da risultare invisibili.

Prima di arrivare alla porta della cucina ci ripensò, spense l'attrezzo e tornò sui suoi passi.
Avrebbe preferito non sprecar tempo per rimettere sul manico il coperchietto delle batterie,
non proprio nel momento in cui era caricato a dovere per la battaglia, ma l'ultimo barlume di
lucidità che ancora brillava nella sua mente gli garantì che non aveva scelta. Un movimento
brusco mentre adoperava le cesoie e le batterie sarebbero potute saltar fuori dal manico, e
allora  in  che  situazione  si  sarebbe ritrovato?  Ad affrontare  la  banda  di  Jessie  James  al
completo con una pistola scarica, detto in parole povere.

Così armeggiò con il coperchietto, imprecando quando non riuscì a infilarlo e provando al
contrario.

"Tu stattene lì buono!" gridò mentre trafficava. "Arrivo! Non abbiamo ancora finito!"
Finalmente il coperchietto scattò. Howard riattraversò speditamente il soggiorno con le

cesoie appoggiate al petto. Aveva ancora i capelli tutti  scompigliati in aculei e spini. La
camicia, ora strappata sotto il braccio e bruciacchiata qua e là, gli sbatteva contro la curva
del rispettabile ventre. Le piante dei piedi scalzi schiaffeggiavano il linoleum. Dalle caviglie
gli penzolavano i brandelli sfilacciati delle calze di nailon.

"L'ho  chiamata,  omuncolo!"  starnazzò  Feeney  dal  pianerottolo.  "Mi  hai  sentito?  Ho
chiamato la polizia e spero proprio che gli agenti che verranno siano tutti  gufi irlandesi
come me! "

"Puoi  ficcarteli  in  quel  posto",  rispose  Howard,  ma  non  stava  veramente  prestando
attenzione a Feeney.  Dennis  Feeney era  in  un altro  universo e  di  lui  gli  giungeva solo
l'irrilevante blaterare via subetere.

Howard si fermò a lato della porta del bagno, come il poliziotto di un telefilm... con la
sola differenza che qualcuno gli aveva messo in mano l'articolo sbagliato, perciò impugnava
un tosasiepi invece di una 38. Schiacciò con fermezza il pollice sul cursore situato in alto sul
manico delle cesoie, trasse un respiro profondo... e la voce della ragione, ridotta ormai a un
flebile bisbiglio, gli offrì un'ultima considerazione prima di arrendersi in via definitiva.

Sei sicuro di voler affidare la vita a un paio di cesoie elettriche comperate in saldo?
"Non ho scelta", mormorò Howard. Fece un sorriso a labbra strette e si lanciò.
Il dito c'era ancora, sempre arcuato dal lavandino in una lunga curva pluriarticolata. Si era

impossessato  di  una  scarpa  di  Howard.  La  sollevava  e  la  sbatteva  sul  pavimento,
incessantemente. Dalle condizioni in cui si trovavano gli asciugamani sparpagliati un po'
dappertutto, Howard dedusse che il dito aveva cercato di ucciderne buona parte prima di
trovare la scarpa.

Si sentì soffondere all'improvviso da una strana gioia, era come se una luce verde gli



avesse riempito l'interno della testa indolenzita e annebbiata.
"Sono qui, maiale!" gridò. "Vieni a prendermi!"
Il  dito  balzò  fuori  della  scarpa,  si  drizzò  in  un  mostruoso  contrarsi  di  articolazioni

(Howard udì distintamente tutte le nocche che schioccarono), e attraversò rapidamente l'aria
piombando su di  lui.  Howard accese  le  cesoie,  che cominciarono a  sforbiciare  nel  loro
famelico ronzio. Finora, tutto bene.

La punta bruciata e piagata dalle ustioni gli dondolò davanti agli occhi. Howard attaccò.
Il dito fintò sulla sinistra e gli si agganciò all'orecchio. Il dolore fu straordinario. Avvertì e
udì simultaneamente il macabro rumore dell'orecchio che il dito gli stava strappando dalla
testa. S'allungò in avanti, afferrò il dito nel pugno sinistro e lo segò. La velocità delle lame
rallentò quando trovarono l'osso e il  ronzio stridulo del motore si tramutò in un ringhio
irregolare, ma l'attrezzo era stato progettato per tagliare le fibre resistenti dei ramoscelli di
siepe e non ci furono problemi. Nessuno. Era la fase due, era il Doppio Rischio, quando
potevano verificarsi autentici colpi di scena nel punteggio e Howard Mitla stava facendo
man bassa. Si aprì nell'aria uno spruzzo di sangue nebulizzato, poi il moncherino cominciò a
ritrarsi. Howard lo inseguì. I venti centimetri finali del dito gli rimasero agganciati ancora
per un istante all'orecchio come un appendipanni prima di cadere.

Poi il dito contrattaccò. Howard lo schivò, facendoselo passare al di sopra della testa. Il
fatto che fosse cieco gli dava un vantaggio non disprezzabile. Era stato solo un colpo di
fortuna se era riuscito ad afferrargli l'orecchio, perciò si buttò in avanti senza esitazione,
protendendo le cesoie in un gesto che sembrò quasi un affondo da spadaccino, e tranciò un
altro  mezzo  metro  di  dito.  Il  pezzo  tagliato  cadde  a  contorcersi  sulle  piastrelle  del
pavimento.

Ora il resto cercava di battere in ritirata.
"Ah, no!" ansimò Howard. "No, no, tu resti qui!"
Corse al lavandino, scivolò in una pozza di sangue e per poco non cadde. Il dito stava

scomparendo precipitosamente nello scarico, nocca dopo nocca, come un treno merci in una
galleria. Howard l'afferrò, cerco di trattenerlo e non ci riuscì, il dito gli

scivolò  nella  mano  come  una  corda  per  il  bucato  insaponata,  bruciandogli  la  pelle.
Abbassò lo stesso le cesoie e riuscì a segare l'ultimo metro di dito appena oltre il punto in
cui gli fuoriusciva dal pugno.

Si  chinò  sul  lavandino  (questa  volta  trattenendo  il  fiato)  e  scrutò  nell'oscurità  dello
scarico. Colse di nuovo lo scorrere biancastro dell'arto in fuga.

"Torna pure quando vuoi!" gridò Howard Mitla. "Quando vuoi! Sarò qui ad aspettarti!"
Si voltò, espirando in un roco singulto. L'odore del liquido corrosivo era ancora forte.

Non poteva rischiare un'intossicazione quando aveva ancora da lavorare. Vicino al rubinetto
dell'acqua calda c'era una saponetta ancora incartata. Howard la prese e la scagliò contro la
finestra. La saponetta ruppe il vetro e rimbalzò contro la rete metallica. Ricordava quando
aveva montato la rete, ricordava quanto ne era stato orgoglioso. Lui, Howard Mitla, il mite
ragioniere,  aveva  SISTEMATO  CASA.  Ma  solo  adesso  sapeva  che  cosa  voleva  dire
veramente SISTEMARE CASA. C'era stato forse un tempo in cui aveva avuto paura di
entrare  in  bagno  perché  pensava  che  ci  fosse  un  topo  nella  vasca  e  che  sarebbe  stato
costretto a ucciderlo a bastonate con un manico di scopa? Probabilmente sì, ma quell'epoca,
insieme con un'altra versione di Howard Mitla, sembrava appartenere a un passato molto
lontano.

Si guardò lentamente intorno. Il bagno era un caos. Sul pavimento c'erano pozzanghere
rosse e due pezzi di dito. Un terzo era posato per traverso sul fondo del lavandino. Schizzi di
sangue erano andati a stamparsi sulle pareti e sullo specchio. Il lavandino ne era striato.



"Va bene", sospirò Howard. "E' l'ora delle pulizie, ragazzi." Riaccese le cesoie e cominciò
a ridurre i pezzi di dito in frammenti abbastanza piccoli da poter far defluire nel water.

Il  poliziotto era giovane ed era veramente irlandese. Si chiamava O'Bannion. Quando
giunse  finalmente  alla  porta  chiusa  dell'abitazione  dei  Mitla,  gli  si  era  accodato  un
capannello  di  altri  inquilini  dello  stabile.  Con  l'eccezione  di  Dennis  Feeney,  unico  a
mostrarsi profondamente indignato, tutti gli altri erano in ansia.

O'Bannion bussò ripetutamente, aumentando via via la pesantezza dei colpi.
"E' meglio che abbatta la porta", gli consigliò la signora Javier. "L'ho sentito strillare fino

al sesto piano."
"Quell'uomo è matto", intervenne Feeney. "Probabilmente ha ammazzato la moglie."
"No",  interloquì  la  signora  Dattlebaum.  "L'ho  vista  uscire  io  questa  mattina,  come

sempre."
"Può benissimo essere tornata indietro, le pare?" l'aggredì in tono minaccioso Feeney e la

signora Dattlebaum tacque.
"Signor Mitter?" chiamò O'Bannion.
"Si chiama Mitla", lo corresse la signora Dattlebaum. "Con una elle."
"Al diavolo", imprecò O'Bannion e si avventò sulla porta con una spallata. La porta si

spalancò e il poliziotto entrò seguito da presso da Fecney. "Lei resti qui, per piacere", gli
intimò O'Bannion.

"Figuriamoci", ribatté Feeney. Stava guardando in cucina, con il contenuto del cassetto
rovesciato sul pavimento e macchie di vomito sugli armadietti. I suoi occhi erano piccoli e
brillanti e interessati. "E' il mio vicino di casa. E poi sono stato

io a chiamare."
"Avesse anche chiamato direttamente il Padreterno, non me ne frega niente", tagliò corto

O'Bannion. "Si tolga immediatamente dai piedi o finisce giùal posto di polizia con questo
Mitle."

"Mit-la", scandì Feeney, avviandosi deluso verso la porta d'ingresso senza smettere di
allungare il collo per occhieggiare in cucina.

O'Bannion aveva allontanato Feeney soprattutto perché non voleva che si accorgesse di
quanto era nervoso. Il  casino che c'era in cucina era un paio di  maniche, l'odore che si
sentiva nell'aria era un altro. Un fetore da laboratorio di chimica nel quale si mescolava un
tanfo più sottile. Temeva che il secondo odore fosse di sangue.

Si girò a controllare che Feeney fosse uscito davvero e non si fosse fermato nell'ingresso
dov'erano appesi i cappotti, quindi

avanzò lentamente attraverso il soggiorno. Quando non fu più in vista dei curiosi, slacciò
la cinghia che bloccava il calcio della pistola ed estrasse l'arma. Dalla soglia, contemplò la
cucina.  Vuota.  Un disastro,  ma vuota.  E...  che  cos'era  la  sostanza  che  inzaccherava  gli
armadietti? Non era sicuro, ma a giudicare dall'odore...

Un  rumore  da  dietro,  un  frusciare  da  dietro,  interruppe  il  corso  dei  suoi  pensieri,
inducendolo a ruotare velocemente su se stesso e ad alzare la pistola.

"Signor Mitla?"
Non  ci  fu  risposta,  ma  udì  di  nuovo  il  piccolo  rumore.  Dal  fondo  del  corridoio.

Significava  o il  bagno o la  camera da letto.  L'agente  O'Bannion s'incamminò in  quella
direzione, sollevando la pistola e puntando la canna al soffitto. Ora la teneva più o meno
come aveva fatto Howard con le cesoie prima di entrare in bagno.

La porta della toilette era socchiusa. O'Bannion era più che sicuro che il rumore fosse
provenuto da lì ed era certo che era da lì che veniva l'odore più forte. Fletté le ginocchia,
quindi spinse la porta con la canna della pistola.



"Oh, Dio mio", mormorò.
La stanza da bagno somigliava a un mattatoio dopo una giornata di lavoro intenso. Pareti

e  soffitto  erano  ornati  da  spruzzi  rossi  di  sangue.  C'erano  pozzanghere  di  sangue  sul
pavimento  e  altro  sangue  aveva  disegnato  strisce  all'interno e  all'esterno  del  lavandino;
pareva  che  fosse  stato  effettuato  lì  il  grosso  della  carneficina.  Notò  il  vetro  rotto  alla
finestra, un flacone che doveva aver contenuto un liquido corrosivo per sturare gli scarichi
(e avrebbe dunque spiegato l'odore pestilenziale che c'era in bagno) e un paio di mocassini
da uomo a notevole distanza l'uno dall'altro. Una scarpa era alquanto malconcia.

E quando la porta finì di aprirsi, vide l'uomo.
Finita la sua opera di smaltimento, Howard Mitla si era appiattito quanto più poteva nello

spazio tra la vasca e la parete. Teneva in grembo il tosasiepi elettrico, le cui batterie erano
ormai  scariche:  evidentemente  l'osso  non si  taglia  tanto  facilmente  quanto  i  ramoscelli.
Aveva ancora i capelli dritti. Aveva anche le guance e la fronte sporche di brillanti striature

di  sangue.  Aveva  gli  occhi  sbarrati,  ma quasi  totalmente  vuoti,  in  un'espressione  che
l'agente O'Bannion era abituato ad associare all'assunzione di stupefacenti.

Dio  del  cielo,  pensò.  Quel  tizio  aveva  ragione,  questo  ha  veramente  ammazzato  sua
moglie. O comunque ha ammazzato qualcuno. Ma il corpo dov'è?

Guardò nella vasca, ma non vide niente. Era il posto più probabile, ma sembrava anche
l'unico angolo della stanza che non fosse imbrattato di sangue.

"Signor Mitla?" Non gli  puntava la  pistola  addosso,  ma sicuramente  teneva la  canna
rivolta genericamente nella sua direzione.

"Sì, mi chiamo così", rispose Howard in un tono di voce sordo e cortese. "Howard Mitla,
ragioniere  commercialista,  al  suo  servizio.  Ha  bisogno  del  bagno?  Faccia  pure,  prego.
Ormai non c'è più niente che possa disturbarla. Credo di aver risolto il problema. Almeno
per il momento."

"Senta, le spiacerebbe disfarsi di quell'arma?"
"Arma?"  Howard  lo  osservò  con  aria  svagata  per  un  momento,  poi  parve  capire.

"Queste?" Alzò le cesoie e questa volta la canna della pistola di O'Bannion si puntò su di lui.
"Sì."
"Come vuole", accondiscese Howard e gettò con noncuranza le cesoie nella vasca. Si udì

il rumore secco del coperchietto delle batterie che saltava via. "Non importa, tanto sono
scariche. Però... guardi, a volerci pensare bene, le sconsiglio di usare il water."

"Ah, sì?" Ora che l'uomo era disarmato, O'Bannion non sapeva bene come procedere.
Sarebbe stato molto più semplice se avesse visto la vittima. Probabilmente gli conveniva
ammanettarlo e poi chiamare i  rinforzi. L'unica certezza era il desiderio di uscire al più
presto da quel luogo sinistro e soffocante.

"Sì", confermò Howard. "Del resto, rifletta anche lei, agente: una mano è composta da
cinque dita... volendo soffermarci su una mano sola, intendiamoci... e... ha mai calcolato
quanti buchi che comunicano con il sottomondo ci sono in un bagno normale? Includendo
anche i  rubinetti?  Io  ne  ho contati  sette."  Fece una pausa.  "Sette  è un numero primo",
aggiunse poi, "vale a dire un numero divisibile solo per uno e per se stesso."

"Vuole porgermi entrambe le mani unite, signore?" lo invitò l'agente O'Bannion, mentre
si staccava le manette dalla cintura.

"Vi  dice  che io  so tutte  le  risposte",  osservò Howard,  "e  invece si  sbaglia."  Allungò
lentamente le braccia.

O'Bannion si accosciò davanti a lui e gli bloccò rapidamente il polso destro. "Chi è Vi?"
"Mia  moglie",  rispose  Howard.  Gli  occhi  luccicanti  e  vuoti  erano  fissi  in  quelli  di

O'Bannion. "Non ha mai avuto problemi a usare il bagno in presenza di altre persone, sa?



Probabilmente sarebbe capace di farlo anche con qui dentro lei."
L'agente  O'Bannion cominciò a formulare  un'idea raccapricciante  e  allo  stesso tempo

plausibile, che cioè quello strano ometto avesse ucciso la moglie con un paio di cesoie da
giardiniere e che poi ne avesse dissolto il corpo con un acido per sturare i lavandini, e tutto
questo perché non si era tolta dai piedi quando lui voleva usare il water.

Chiuse l'altro bracciale delle manette.
"Ha ucciso sua moglie, signor Mitla?"
Per un istante Howard parve sinceramente stupito, poi ripiombò in quello strano stato

plastico di  apatia.  "No",  rispose.  "Vi  è dal  dottor  Stone.  Oggi  devono estrarre  un'intera
arcata superiore.  Vi dice che è un lavoraccio, ma qualcuno deve pur farlo.  Perché avrei
dovuto ucciderla?"

Ora che lo aveva ammanettato, O'Bannion si sentiva un po'  più tranquillo, un po'  più
padrone della situazione. "Comunque sembra che abbia ucciso qualcuno."

"Era solo un dito", spiegò Howard. Teneva ancora le mani protese davanti a sé. La luce
balenava e correva sulla catenella come mercurio. "Ma in una mano non c'è un dito solo. E
che dire poi del proprietario della mano?" Gli occhi di Howard girarono per la stanza, ormai
immersa in una semioscurità, nella quale si andavano addensando le ombre. "Gli ho detto
che poteva tornare quando voleva", bisbigliò Howard. "Ma ero in preda a una crisi isterica.
Ho deciso che... che non me la sento. Perché cresceva, capisce? Quando era esposto all'aria,
cominciava a crescere."

Da sotto il coperchio del water giunse improvviso uno sciacquio. Gli occhi di Howard si
girarono in quella direzione. Così

fecero anche quelli dell'agente O'Bannion. Si udì un altro scroscio. Era come se nell'acqua
stesse saltando una trota.

"No, le sconsiglio vivamente di usare il water", ribadì Howard. "Se fossi in lei, io terrei
duro, agente. Me la terrei il più possibile e poi proverei il vicolo qui accanto."

O'Bannion rabbrividì.
Testa sulle spalle, ragazzo mio, si esortò in tono severo. Tieni la testa sulle spalle o finisci

schizzato come questo qui.
Si alzò con l'intenzione di controllare il water.
"Pessima idea", commentò Howard. "Peggio che pessima."
"Signor Mitla, esattamente mi vuol dire che cos'è successo qui?" chiese O'Bannion. "E

che cos'ha messo nel water?"
"Cos'è successo? E' stato come... come..." Howard s'incantò, poi cominciò a sorridere. Era

un sorriso di sollievo... ma i suoi occhi continuavano a posarsi sul coperchio del water. "E'
stato  come  Rischio.  Anzi,  per  la  precisione  è  stato  come  il  Rischio  Finale  del  gioco.
L'argomento è 'L'inesplicabile'. La risposta al Rischio Finale è: 'Perché possono'. Mi dica,
agente, lei sa qual è la domanda del Rischio Finale?"

Affascinato, incapace di distogliere gli occhi da quelli  di Howard, l'agente O'Bannion
scosse la testa.

"La domanda del Rischio Finale", disse Howard con la voce rotta e arrochita dal molto
urlare,  "è:  'Perché certe volte alle  persone più innocue di  questo mondo accadono cose
terribili?' Questa è la domanda del Rischio Finale. Ci sarà da meditare parecchio, ma io ho
un mucchio di tempo. Basta che stia lontano da... dai buchi."

Un altro sciacquio. Questa volta più violento. Il coperchio del water, sporco di vomito,
sobbalzò bruscamente. L'agente O'Bannion si alzò e andò a osservare il water da vicino.
Howard lo guardò con interesse.

"Rischio Finale, agente", gli disse. "Quanto vuole scommettere?"



O'Bannion ci pensò per un momento... poi afferrò il coperchio del water e scommise tutto
quello che aveva.
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