A killing joke
di Luca Satulli

“Ok, va bene. Cerchiamo di vederci il prima possibile…
Va benissimo. Ciao!”
Michael attaccò la chiamata, che procedeva ormai da più o meno dieci minuti. Dovendo rimanere in
silenzio per rispettare l’amico (sembrava essere una chiamata piuttosto importante), anche gli altri,
intanto, avevano tirato fuori i telefoni. Tra chi si divertiva con qualche gioco mobile e chi
controllava Facebook, solo Donovan, il padrone di casa, un uomo abbastanza “all’antica”, non
teneva in mano uno smartphone. A dirla tutta, gli capitava raramente di farlo; infatti non era un
amante delle nuove tecnologie. Si era scordato persino di sostituire il vecchio telefono fisso, che,
qualche giorno prima, aveva smesso di funzionare.
Gli venne un’idea.
“Ragazzi, abbiamo fatto questa cena per stare insieme o per guardare uno schermo in compagnia?”
“Dai, Donnie. Non fare l’arretrato. Sono passati giusto una decina di minuti: non farne una
tragedia”, intervenne dall’angolino Juliet.
“Non si tratta di fare l’arretrato, è solo che mi stressa vedervi ognuno per gli affari vostri. Almeno
stasera non potreste farne a meno?”
Ricevette solo sbuffi e sguardi di disapprovazione, ma non si arrese.
“Facciamo un gioco: voi datemi i vostri telefoni e io li nasconderò qui dentro casa. Vediamo quanto
riuscite a resistere.”
Gli altri accettarono, principalmente per evitare nuovi rimproveri inutili dall’amico. Donovan mise
tutti i telefoni in uno zainetto e scomparve dopo aver salito le scale.
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Ritornò con un sorriso divertito; pensò: “difficilmente riusciranno a trovarli senza il mio aiuto.”

La cena iniziò.
Ognuno aveva portato qualcosa, in particolar modo Tony, che, da tipico uomo di origini italiane, era
arrivato con due vassoi pieni di pasta al ragù. La sua famiglia, gli Auditore, originaria della
Toscana, era tra le più importanti di Little Italy. Il padre di Tony e suo padre prima di lui avevano
aperto vari ristoranti italiani, ritenuti tuttora tra i migliori della città.
Gli spaghetti sembrava gradirli particolarmente John Ruth. Tra di loro era sicuramente il più
elegante ed il più quieto. Il padre lo aveva introdotto al mestiere di dottore appena terminato il corso
di laurea. Si era dedicato così tanto alla costruzione della sua carriera che non aveva mai pensato
seriamente di mettere su famiglia, nonostante gli amici glielo consigliassero spesso. Tuttavia, era
reputato da tutti una persona affidabile e molto seria.
John alzò la faccia dal piatto, si pulì con un tovagliolo la bocca e ruppe il silenzio: “Come va il
lavoro, Max?”
“Bah, diciamo tutto bene…”
“Non ti vedo molto convinto.”
“Il problema è che abituarsi a vedere cadaveri privati della vita per chissà quale motivo non è la
cosa più semplice del mondo. A volte penso che sarebbe stato meglio seguire i consigli di mio
padre.”
- Dai, vieni a lavorare giù in clinica. Non sai quante persone desidererebbero essere al tuo posto ed
avere un lavoro sicuro - gli diceva sempre suo padre. Ma lui no, lui voleva qualcosa di diverso.
L’idea di interagire con il corpo altrui non gli interessava più di tanto; voleva qualcosa che
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stimolasse la sua curiosità e la sua intelligenza, doti che possedeva fin dalla nascita. Ecco perché
decise di coltivare la carriera di detective.
***
E’ strano che una città enorme ed influente come New York possa essere scossa dalle gesta di una
sola persona. “Keyser Soze” era il suo nome in codice o, almeno, era il nome che lasciava, scritto su
un muro con il sangue delle vittime, in ogni scena del delitto.
Il numero delle persone coinvolte ammontava ormai a dieci, e la faccenda stava assumendo un
carattere ben più importante rispetto agli altri casi di omicidio. Tutte le forze dello stato si stavano
impegnando per trovarlo, ma ancora non si era riusciti a risalire ad indizi concretamente utili (giusto
qualche prova qua e là). Nemmeno gli interrogatori erano d’aiuto: nessuno sembrava conoscerlo.
E lui sembrava non esistere.
“Ok, ho capito; cambio discorso. Invece a voi come va?” chiese guardando Michael e Juliet.
“Bene, non ci lamentiamo”, rispose lei.
I due erano fidanzati ormai da poco più di cinque anni. Lui lavorava come architetto, e lei come
guida turistica. Lui di ricca famiglia, e lei di famiglia di operai. Lui di poche parole, e lei che
adorava parlare, nei momenti opportuni.
Donnie, quando tutti terminarono la prima portata, servì la seconda: pollo all’ananas preparato da
Juliet, da sempre amante della cucina orientale.
Poi, accortosi che l’acqua a tavola stava per terminare, si diresse verso il ripostiglio dove era solito
metterla.
Un forte tonfo ruppe i discorsi dei cinque amici rimasti a tavola.
Tony chiamò: “Donnie! Tutto bene lì?”
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Nessuna risposta.
Allora urlò più forte: “Donnie!”, ma, anche questa volta, nessuno gli rispose.
Sotto gli sguardi preoccupati ed impauriti di tutti gli altri, si alzò di corsa dalla sedia e corse verso lo
scantinato.
“AIUTO!” si sentì urlare. Tutti si affrettarono a raggiungere Tony.
Donnie giaceva a terra ad un metro dalla porta, con la faccia di un colorito stranamente pallido.
Juliet si mise le mani alla bocca ed iniziò ad urlare.
John si piegò sulle ginocchia e pose l’orecchio sul petto di Donnie. “Non batte…” disse a bassa
voce con tono preoccupato.
“Cosa?”
“Il cuore non batte… È morto.”
Juliet, terrorizzata, intervenne: “Bisogna chiamare un’ambulanza. Ora!”
Max si toccò la tasca in cerca del telefono, ma poi ricordò: “Merda! Donnie ci ha nascosto i
telefoni.” Provò dal telefono fisso, ma notò presto che era rotto.
John comandò: “Max, tu rimani con me. Juliet, tu vai con Tony e Michael a cercare i telefoni.”
La ragazza stava iniziando a singhiozzare: “Ok… A-Andiamo.”

Max si piegò accanto all’amico.
“Riesci a capire come sia successo?”
“No. Di solito mi capita di visitare persone vive; non sono esperto con i cadaveri.”
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Cercò di soffocare le lacrime. “N-Neanche un indizio?”
“Non credo. Forse soffriva di qualche malattia, ma dubito che Donnie ce l’avrebbe nascosto nel
caso fosse stato così; non è… era il tipo da nascondere cose simili.”
“Non possiamo saperlo. Negli ultimi tempi non ci siamo frequentati molto, anzi. Ci siamo
leggermente persi di vista: forse nemmeno ha pensato ad informarci. Anzi, aspetta un attimo; provo
a controllare qui intorno.”
Max aveva ragione. Negli ultimi tempi si erano visti di rado, cosa molto strana considerando che
qualche anno prima si incontravano almeno due volte alla settimana. Aveva ottimi ricordi di quei
tempi, e ciò gli permetteva di ricordare bene che Donnie aveva una leggera ossessione per l’ordine.
Nella sua casa tutto aveva un posto preciso, quindi pensò: “Di sicuro avrà avuto un cassetto per
tenere i vari fogli, lì potrei trovare qualche indizio”.
Trovò il cassetto, trovò i fogli, ma non trovò nessun indizio riguardante una presunta malattia.
Iniziò a sbirciare nei vari cassetti e gli unici medicinali che trovò furono dell’aspirina e dell’acqua
ossigenata con un batuffolo di ovatta. Decisamente non il quantitativo di medicinali adatto ad un
malato.
Ritornò da John, il quale lo guardò come attendesse risposte:
“Nulla. Donnie non era malato.”
“Non so cosa pensare.”
Mentre stava pronunciando tali parole, gli altri ritornarono.
A mani vuote.
“Donnie è… era bravo a nascondere le cose.”
“Cosa?”
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“Abbiamo cercato ovunque… Niente. Abbiamo provato a far squillare qualche telefono… Niente.”
“Merda. Probabilmente si è preoccupato di spegnerli tutti per evitare che tentassimo di cercarli”,
intervenne Max.
“Se solo si fosse fatto i cazzi suoi…”
“Calmo, Tony. Non poteva saperlo, nessuno poteva saperlo. Mentre sei con degli amici a cena, non
ti aspetti di perdere la vita.”
Il silenzio invase la sala.
“Qualcuno esca e vada a chiedere aiuto. Ai telefoni penseremo una volta terminata la faccenda”,
concluse Max.
Michael si mosse verso la porta e provò ad aprirla.
Chiusa a chiave.
“Ragazzi, questa faccenda ha qualcosa di paurosamente strano. La porta è chiusa. Bisogna trovare
la chiave.”
Dall’altra parte, Tony commentò: “Non ci credo.”
“Allora vieni qui e sfonda questa porta spessa venti centimetri a testate, se non mi credi. Oppure
potrebbe essere che io mi sia messo a fare il simpatico davanti al corpo morto di un mio amico e ti
abbia fatto uno scherzo. Decidi tu.”
“Calmati, Michael. Non ti ho attaccato.”
“Cerchiamo questa dannata chiave senza fare i bambini”, disse Juliet.
A nulla servirono dieci minuti di ricerca, se non ad aumentare la paura dentro di loro.
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“E ora come facciamo? Ma, soprattutto, perché mai Donnie avrebbe dovuto chiudere la porta di
casa a chiave?”
“Proviamo da qualche finestra”, propose Max. Si guardò intorno, ma notò che non c’era nessuna
finestra in quel piano. “C’è bisogno di qualcuno che salga di sopra e provi dalla finestra della
camera.”
“Vado io”, rispose Michael.
“Io lo accompagno”, disse John.
E scomparvero dietro l’angolo.
Intanto Max decise di dare un’occhiata in giro. L’idea del malore improvviso non lo convinceva ed
il suo sesto senso lo spingeva ad indagare. Non che il suo sesto senso fosse infallibile, ma in diverse
indagini gli era tornato utile. Non che questa fosse una scena del crimine, ma qualcosa, in quella
situazione anomala, qualcosa gliela ricordava: i telefoni introvabili, la porta chiusa, Donnie morto
senza apparente motivo. Tutto puzzava di un odore che gli sembrava di conoscere.
Ritornò al tavolo dove un’ora prima stavano cenando e si sedette dove un’ora prima sedeva Donnie.
Pensò che ripercorrere le sue azioni sarebbe stato utile.
Guardò il piatto, ormai freddo, davanti a sé, e lo annusò: nessun odore strano. Con molta cautela,
assaggiò il pollo, ma non avvertì nulla di strano. Stessa procedura con il bicchiere di porcellana,
ancora non completamente vuoto, ed il risultato fu lo stesso. Si fermò un attimo a riflettere: “Ma
seriamente sto pensando ad un ipotetico avvelenamento operato da qualche mio amico?” Si
spaventò un poco di se stesso, ma continuò. Avrebbe agito senza farlo notare agli altri; nessuno
poteva contestargli alcunchè.
Si alzò e, seguendo il percorso fatto prima dall’amico, si diresse verso la porta del magazzino,
davanti alla quale giaceva Donnie, quasi completamente spalancata. Poggiò la mano sull’estremità
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di legno bianco e la richiuse. Seguendo la scaletta, provò a riaprirla, e, prima di toccarla con la
mano, osservò attentamente la maniglia rotonda.
Scorse un piccolo ago che spuntava dal buco della serratura. Si avvicinò con la faccia e notò
all’estremità di esso uno strano liquido nero. Non lo toccò per precauzione e decise di esaminare la
mano di Donnie.
Nella parte superiore del palmo della mano destra si poteva facilmente vedere un foro, intorno al
quale la pelle era diventata nera.
“Veleno” era quindi la causa dell’improvvisa morte del ragazzo.
Se, da un lato, era appagato dall’aver scoperto ciò, dall’altro, nell’animo di Max, la paura crebbe
istantaneamente. Chi mai aveva messo lì quel veleno? Perché?
Gli sembrava difficile che qualcuno di loro avesse meditato un omicidio, ma chi altri sarebbe potuto
essere il colpevole? L’idea era malsana e folle, ma ogni altra ipotesi era più improbabile. Tentò di
non pensarci.
Juliet si girò verso di lui, e, vedendo il suo volto turbato, chiese:
“Max, tutto bene?”
“Mmh… sì.”
“Hai per caso trovato niente?”
“Sì… cioè, ho scoperto che… No, in realtà non ho scoperto nulla.” Decise che era meglio, almeno
per il momento, nascondere la notizia, per evitare crisi di panico comuni.
Vedendolo insicuro, la ragazza chiese: “Cosa mi nascondi?”
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Ma, mentre Max era sul punto di risponderle, un urlo dal piano di sopra interruppe il discorso.
“A-A-Aiu-utoo!”. Tony si affacciò dalle scale e guardò verso l’alto. Vide Michael accasciato a
terra, in cima alle scale, che cercava con respiro affannoso di parlare, senza tuttavia farcela. Egli
provò a dire “T-T-Tonyy”, ma subito dopo si sbilanciò ed iniziò a rotolare per le scale. Tony fece
giusto in tempo a schivare il corpo, per poi vederlo schiantarsi contro il muro appena davanti alle
scale.
Juliet corse urlando “MICHAEL!” con la voce rotta dal pianto.
Max non poteva crederci. Si accovacciò vicino a Michael e provò ad esaminarlo. Non dava segni di
vita.
Provò a chiamare “JOHN!”, ma dal piano superiore non arrivò nessuna voce.
Salì di corsa le scale e scoprì l’orrendo spettacolo. Entrò nella camera di Donnie, dove era presente
una finestra, aperta. L’amico con cui poco prima stava discutendo, ora si trovava accasciato a terra,
con il fianco appoggiato al muro accanto alla porta. Provò a chiamarlo, ma non rispose, allora cercò
di scuoterlo, ma non rispose. Gli osservò la mano sinistra (si ricordava bene che John era mancino),
e trovò un foro dal quale sgorgava qualche goccia di sangue.
Si guardò attorno e iniziò a cercare. Vagò per la stanza fino a quando notò, sull’estremità della
finestra, un piccolo ago, simile a quello con cui era stato avvelenato Donnie. Girovagò alla ricerca
di quello responsabile dell’avvelenamento di Michael, ma non lo trovò. Poco importava: anche se lo
avesse trovato, il risultato non sarebbe variato.
Si accostò alla finestra e provò ad urlare, ma invano.
Tornò giù da Tony e da Juliet. Questa, con le lacrime che ancora le rigavano il pallido viso, fissò
disperatamente Max, con sguardo di domanda. Egli non potè far altro che scuotere la testa, come si
fa quando non si hanno parole.
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Juliet alzò lo sguardo e svenne.
Max la raccolse, mentre Tony andò a prendere qualcosa per rinfrescarla. Prese una bottiglia d’acqua
dal ripostiglio, la aprì e versò il liquido nella bocca della ragazza.
Passarono i minuti, ma Juliet non si alzava.
Max aveva buoni motivi per sospettare di qualsiasi cosa. Guardò meglio la bottiglia. Notò un
piccolo foro nel tappo: qualcuno aveva avvelenato l’acqua, facendo passare il veleno per quel foro.
“Cazzo, no!” esclamò mentre si girava verso Juliet.
“Cosa succede?” chiese Tony.
Il detective non gli rispose; stava provando di tutto per rianimare la ragazza, ma capì presto che era
troppo tardi per salvarla.

Scoppiò in un pianto amaro.
“Tony…”
“Che c’è?”
Respirò profondamente.
“A questo punto siamo rimasti solo io e te. Avrai capito anche tu che non è normale che muoia così
tanta gente insieme, senza un apparente motivo. Tra di noi, o forse fuori, c’è un assassino. Potresti
essere tu, e niente ti vieta di sospettare di me. Non mi sembri il tipo da fare cose simili, ma mi
risulta difficile non sospettare dell’unica persona rimasta oltre me.”
“Spero tu stia scherzando. Seriamente mi stai accusando di aver ucciso quattro miei amici?”
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“Non è colpa mia. Vorrei tanto che fosse qualcun altro ad aver architettato il piano. Un assassino
misterioso, un serial killer, una persona tanto astuta quanto perversa. Ora, però, faremo meglio a
fidarci l’uno dell’altro. Dobbiamo trovare il modo per uscire da qui o finiremo anche noi come gli
altri. Ti chiedo quindi di mettere da parte per un attimo la paura e di ragionare insieme a me. Non
c’è altra soluzione.”
“V-Va bene… C-Cioè, va bene per modo di dire”, disse strozzato dalle lacrime.
“Ora, non è difficile: l’unica via d’uscita disponibile è la finestra. Tuttavia, stai attento e cerca di
non toccare nulla. Se è proprio necessario farlo, bada bene a dove metti le mani…” Gli sembrò
necessario spiegargli il motivo di quelle parole.
“N-Non so cosa dire…”
“Non c’è bisogno che tu lo faccia. Ora andiamo. Anzi, meglio prendere dalla cucina un coltello
ciascuno, giusto per precauzione: il bastardo potrebbe essere dentro questo edificio.”
Salirono le scale e arrivarono nella stanza di Donnie. Tony si affacciò: “È abbastanza alto, fai
attenzione”. Max annuì: “Vai prima tu.”

Tony stava sporgendo una gamba, quando si sentì, dietro di loro, *CLICK*.
I due si girarono lentamente e quel che videro li atterrì.
“Cosa…”
“Shhh, tranquilli, non ci vorrà molto”, disse l’uomo mentre puntava una pistola verso di loro.
“JOHN?”
“Difficile da credere, eh?”
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“Pensavo fossi…”
“… morto, sì lo so. Ho finto talmente bene che quasi quasi ci credevo persino io.”
“Sai che non vado matto per gli scherzi, John. Abbassa quella fottuta pistola”, comandò Max.
“Ok, se proprio insisti…” e abbassò l’arma. I due tirarono un sospiro di sollievo.
Ad un tratto riprese: “Ah già, scusami. A te non piacciono gli scherzi, quindi tornerò serio” e rialzò
la pistola.
“Tu sei matto…”
“Molto probabilmente sì. O forse sono l’unico qui che ha capito qualcosa, e voi i veri matti.”
“Non riciclare citazioni da film. Non ti convincere di essere dalla parte della ragione. Te lo dico
come uno che si fidava abbastanza di te: non lo sei.”
“Nice move, guy.”
“Bah… Mi puoi dire il perché di tutto questo?”
“Niente di che, solo che reputo la tua frase un’ottima mossa, null’altro.”
Incrociò lo sguardo poco divertito dei suoi vecchi amici.
“Dai, volevo solo sdrammatizzare. Comunque il motivo non l’ho molto chiaro nemmeno io. Forse
nasce dalla mia bramosia di rompere la monotonia, forse da un odio represso verso la società,
forse… forse perché sono pazzo. Non lo escludo. Tuttavia dubito che sapere il perché delle mie
azioni vi sia di aiuto in questa situazione. Vi dovrebbe interessare il come.”
“Allora… Come hai fatto ad architettare tutto?” chiese Tony.
“Non era il “come” che intendevo io, però ti risponderò comunque. In effetti è stato abbastanza
difficile rispetto alle altre volte. Calcolare per bene ogni azione fattibile è stata dura, però, a quanto
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pare, il risultato è stato notevole. Sono venuto a casa di Donnie qualche ora prima rispetto a voi ed
ho fatto in modo che lui non lo dicesse a nessuno di voi. Ho dato un’occhiata qua e là e mi sono
fatto un’idea dello scenario. Ho aspettato che andasse al bagno e, appena è avvenuto, ho posizionato
l’ago nella maniglia e ho avvelenato le bottiglie nel ripostiglio. Gli ho detto che andavo di sopra a
prendere un po’ d’aria, per poi in realtà posizionare il secondo ago sulla finestra e lasciare una
pistola sotto il letto. Ho fatto leva sulla sua avversione contro gli smartphone e gli ho suggerito
quella “sfida” che vi ha posto poco prima di cena, per finire ho fatto in modo di chiudere a chiave la
porta, e… Voilà.”, concluse tirando fuori la chiave dalla sua tasca.
Il silenzio invase la camera per un po’.
Max chiese: “Scusa, non mi è chiara una cosa: che intendi con “rispetto alle altre volte”?”
“Ah, giusto! Ancora devo presentarmi per bene. Tony, ti potresti spostare un poco più a destra?”
Il ragazzo, confuso e terrorizzato, eseguì.
L’assassino puntò la pistola alla sua coscia e *BANG*.
Il sangue cominciò, tra gli urli di dolore, a sgorgare copiosamente al livello dello stinco.
Facendo attenzione agli eventuali movimenti bruschi dei due, John intinse due dita della sua mano
nella pozza di sangue formatasi a terra. Si avvicinò al muro e scrisse:
“KEYSER SOZE”
Max spalancò gli occhi. Pensò: “Non è possibile, non posso esser stato amico del mio peggior
nemico.”
L’altro lo guardò e gli disse: “Non puoi crederci, vero? Questo sì che è un bel colpo di scena.”
“Mi metti ribrezzo. Fingere per tutto questo tempo che fossi una persona normale…”
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Intanto, dall’altra parte, Tony era riuscito ad alzarsi, reggendosi sulla gamba ancora intatta.
Max lo guardò e lui ricambiò lo sguardo. Era bastato un solo, breve e disperato sguardo per
intendersi.
“Ok, stiamo giungendo all’epilogo. Siete pronti?” disse John.
“Ancora no. Posso raccontarti una barzelletta?”
“Solo se di breve durata.”
“Tranquillo. Mi sembra di averla letta da qualche parte: me la ricordo veramente bene. In pratica ci
sono questi due tizi in un manicomio, una notte decidono che sono stanchi di vivere in un
manicomio. Decidono di fuggire! Così salgono sul tetto e, dall'altra parte, vedono i palazzi della
città distendersi alla luce della luna... verso la libertà. Il primo salta sul tetto vicino senza alcun
problema. Il suo amico non osa compiere il balzo: ha paura di cadere. Allora il primo ha un'idea e
dice "Ehi! Ho preso la torcia elettrica con me! Illuminerò lo spazio tra i due edifici, così mi
raggiungerai camminando sul raggio di luce!" Ma il secondo scuote la testa. E dice: "Cosa credi?
Che sia pazzo? Quando sarò a metà strada, so che la spegnerai!”
John iniziò a ridere e Max lo seguì.
Tony colse l’attimo di distrazione e, ignorando il dolore alla gamba, si scaraventò contro di lui. Gli
strattonò i fianchi e lo sbatté contro il muro. Mentre urlava “MUOVITI MAX!”, tuttavia, quello si
ribellò e gli sparò al ventre. Poi si girò per colpire anche l’altro, ma notò che era scomparso dalla
stanza.
“Merda! È tutta colpa tua!” continuava a dire, mentre dava calci al petto di Tony.
Si affacciò dalla finestra ancora aperta, non vide nessuno.
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Cacciò un forte urlo quando avvertì la coltellata che il nemico gli aveva inflitto alla coscia. “Tu di
qui non ti muovi.”

Max era infatti fuggito da quella casa. Si diresse verso la cabina telefonica più vicina che trovò,
compose il numero e disse: “Ho Keyser Soze”.

Le sirene invasero presto il quartiere.
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