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La strada buia 
 

 

 

 

L'odiosa vocetta metallica. L'impietosa sentenza. 

«Ricalcolo.» 

La freccetta girava, girava. Nello schermo, nemmeno i contorni di una strada. 

«Ricalcolo.» 

Sara abbassò il finestrino e scagliò il navigatore nella notte. Sottili volute di nebbia 

strisciarono nell'abitacolo come dita curiose, ma il vetro risalì a spezzarle. 

«Tanti saluti, rottame con l'Alzheimer.» Per l'ennesima volta Sara si incurvò sul 

volante, cercando un indizio nelle tenebre. Una svolta sbagliata l'aveva spedita nei 

meandri delle campagne venete, un limbo di rettilinei interminabili e incroci privi di 

indicazioni. Cercando di tornare indietro era riuscita solo a smarrirsi di più.  

Un'occhiata veloce all'orologio, le due del mattino. Vagava da un'ora e non aveva 

incrociato anima viva. Il bendaggio della mano sinistra si era appiccicato alla ferita, 

la mascella pulsava ancora. Chissà che livido la aspettava.  

Con un gesto nervoso, Sara accese la radio. Ancora niente, almeno per chi non 

trovava musicale il borbottio delle interferenze. All'inizio rimpiangeva di aver 

lasciato il cellulare a casa, ormai era certa che non avrebbe trovato nemmeno una 

tacca di campo. 

Tornò a dedicare tutta l'attenzione alla strada, proprio mentre i fanali coglievano la 

spettrale istantanea di due figure immobili, in piedi sul ciglio della carreggiata. Sara 

sgranò gli occhi e inchiodò, facendo stridere le gomme. In qualsiasi altra occasione 

quei naufraghi della notte le avrebbero fatto paura, ma dopo tutto quel vagabondare 

avrebbe chiesto una mano anche a un serial killer. Fece retromarcia con cautela.  

Nessuno. 

Eppure era sicura di aver visto bene. Non osò scendere, ingranò anzi la prima e 

tenne il piede pronto sull'acceleratore. Diede due colpetti di clacson. In quel silenzio 

irreale, suonarono come una bestemmia in chiesa.  

Ancora niente. L'unico movimento era l'incessante danza della nebbia.  

«Vattene...»  

A Sara si mozzò il respiro. Una voce di donna, fievole e terribilmente familiare, si 

era fatta strada tra le interferenze della radio. 

«Tu.» Ora la voce era maschile, gorgogliante. «Puttana» ringhiò, scandendo ogni 

sillaba.  

Sara strappò il frontalino dalla radio, ingoiando un gemito. Le mani, soprattutto 

quella fasciata, le tremavano. «Hai trent'anni, non dieci» sibilò a denti stretti. «I 

fantasmi non esistono.» Ripartì. Sonno e suggestione si stavano rincorrendo, era 

l'unica spiegazione.  

Pochi chilometri più avanti, segni di vita più concreti emersero dalla bruma. Un 

grande spiazzo, una manciata di auto parcheggiate, le luci di un locale; Sara svoltò 
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senza nemmeno scalare di marcia, pronta a considerare un'oasi il più unto dei fast 

food. Raccolse i capelli in una coda raffazzonata, tirò la lampo del giubbotto di pelle 

su fino al collo, e scese dall'auto. 

Altro che fast food. Il locale era uno scatolone sfavillante di un solo piano, dalle 

linee sobrie e dai bordi arrotondati, attraversato da un'ininterrotta fila di vetrate. 

Somigliava ai ristoranti da strada dei film americani, e l'insegna, Bad Wolf Diner, ne 

faceva un vanto. Sara aveva sentito parlare di locali a tema, ma piazzarne uno nel bel 

mezzo del nulla non sembrava una gran pensata. 

La nebbia le serpeggiò attorno, le lambì i jeans e accarezzò il rosso del suo 

giubbotto. Densa e sgradevole abbastanza da spingerla a riflettere al chiuso.  

Oltre l’ingresso Sara trovò un’accoglienza da straniero nel saloon. Decine di occhi 

silenziosi, tutti piantati su di lei. «Che simpatia» mormorò, e andò a piazzarsi su uno 

degli sgabelli del bancone.  

L'interno era un'eco dell'America anni '50, tra divanetti di pelle, scintillanti 

cromature e poster vintage. Una cameriera ossuta, troppo vecchia per la sua 

sbarazzina divisa rosa pastello, si avvicinò con un bricco di caffè.  

«La prima è gratis, tesoro» disse con la vivacità di un automa, versandone una tazza. 

«Le prossime le paghi».  

Il caffè era lunghissimo, ma il profumo era intenso. «Grazie. Non sa che gioia, 

trovarvi ancora aperti.» 

«Qui non si chiude mai.» Secca, senza un brandello di ironia. Se ne andò all'altro 

capo del bancone.  

Sara sospirò. «Ribadisco, che simpatia.» Poggiò le mani sulla tazza, godendosi il 

calore, e assaggiò il caffè. Forte, abbastanza buono. Una sorpresa.  

Girò sullo sgabello, e osservò meglio il locale tra un sorso e l'altro. Era affollato, 

una stranezza vista l'ora e le poche auto nel parcheggio. Uno splendido jukebox 

diffondeva una lagna country, e un flipper della Famiglia Addams rapiva tutta 

l’attenzione di un ragazzo dalla testa rasata. Le conversazioni erano dimesse, 

sussurrate. Sara sospettava che l'atmosfera fosse molto più vivace prima del suo 

arrivo. 

Il caffè le aveva risvegliato lo stomaco, meglio nutrire lui che la paranoia. Sara fece 

cenno alla cameriera di avvicinarsi. «La cucina è chiusa?» 

«Sempre aperta come il locale. Però sono rimasti solo hamburger.» 

Sara abbozzò un sorriso. «Meglio, nemmeno la fatica di scegliere.» 

Le labbra della cameriera si incresparono. Fastidio, non divertimento. «Cinque 

minuti e arriva. Tesoro.» 

Poco da fare, non era gradita. Ma nessuna scortesia la avrebbe spinta ad andarsene 

prima dell'alba, di guida notturna aveva fatto il pieno. 

«Ti sei persa, eh?» 

Sara sobbalzò. Il ragazzo del flipper era comparso in assoluto silenzio sullo 

sgabello accanto al suo. Lineamenti duri, affilati, ma sorriso rassicurante. 

«Non era una tappa prevista.» 

«Di dove sei?» 

«Treviso» mentì.  
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Il ragazzo fischiò, come fosse assurdamente lontana da casa. «Facciamo così. Ti 

porto in un posto più degno di te, ti offro la cena, e mentre fingi di divertirti ti do le 

indicazioni che ti servono.» 

Sara rise, secca. «Non perdi tempo, eh? Contando che potrei essere tua zia e che 

sembro uscita da un frullatore, sono quasi lusingata. Ma non è proprio aria.» 

«Una birra e basta invece della cena?» 

«Fila, dai. Appena fa giorno la strada la ritrovo da sola.» 

Il ragazzo si morse le labbra. Sembrò sul punto di dire altro, ma un omone barbuto 

lo bruciò sul tempo. 

«Ivan, le palle continua a scassarle al flipper, non alla signorina» disse, grattandosi 

la guancia con ostentata lentezza.  

Ivan scosse la testa. Nell’alzarsi, avvicinò le labbra all'orecchio di Sara. «Vattene 

finché puoi» sussurrò, per poi premerle l'indice sulla mano fasciata. 

Sara si irrigidì, attraversata da una fitta bruciante. «Ma sei scemo?» sbottò, pronta a 

litigare. Fece per alzarsi, ma le gambe le cedettero appena si guardò attorno. Ricadde 

sullo sgabello, annichilita.  

Non vedeva più persone ai tavoli, ma figure oleose e cangianti, fatte di liquame 

nero e sfregi rossastri. Braccia interminabili, gambe tozze, teste oblunghe e canine. 

Squarci di luminescente biancore al posto degli occhi, ma bocche immense, canyon 

frastagliati pieni di denti rozzi e triangolari. Il locale stesso era cambiato. I muri erano 

gonfi di umidità, le vetrate incrinate, il pavimento striato di grasso. Il fetore della 

carne andata a male appestava l'aria. 

«Tesoro» disse una voce alle spalle di Sara. Lei non riuscì a trattenere un grido. 

Tutto tornò normale. Qualcuno ridacchiava. Sara si sentiva addosso gli sguardi 

dell'intero locale.  

«Il tuo hamburger» disse la cameriera. Aveva le labbra talmente tese da sembrare 

una singola linea.  

Sara si impose di concentrarsi sul piatto. Era invitante, ma la fame era svanita. 

Sono uscita di testa. Oppure sono morta, questo è l'inferno, e la mia pena è molto 

creativa. 

Si afferrò la mano fasciata, tormentò la ferita. Il dolore distorse di nuovo la realtà... 

o la mostrò per quella che era. Deformi mostruosità aleggiavano ai confini del campo 

visivo di Sara. Nel piatto c'era un grumo di carne cruda e intrisa di sangue.  

Sara scattò in piedi così in fretta che quasi cadde all'indietro. Si guardò 

febbrilmente attorno. Anche gli avventori si stavano alzando, sfarfallando tra le 

maschere umane e le loro vere forme. Parlarono con voci di vetro infranto e metallo 

stridente. 

«Nella realtà ci sono crepe.»  

«Non è difficile caderci dentro. Può bastare una svolta sbagliata.» 

«Qui c'è la notte eterna dei predatori.» 

«Ti abbiamo offerto la nostra carne. Ora ricambia.» 

Solo “Ivan” rimase in silenzio, a testa bassa. Tutte le altre entità si unirono in una 

risata sguaiata, raschiante. Sollevarono dita contorte, pronte a ghermire. Le luci 

tremolarono. 
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Per infiniti istanti, il buio. 

Poi, con il fragore di una sentenza, un coltellaccio da macellaio si abbatté sul 

bancone. 

Sara ne stringeva il manico, nocche bianche e sguardo spiritato. Ora il giubbotto di 

pelle era aperto, non poteva più celare la maglia imbrattata di sangue. «Di incubi ho 

la testa piena. Non pensate di essere peggiori.» 

Le entità caddero in un silenzio interdetto. Sara staccò il coltello dal bancone.  

«Notte eterna dei predatori?» Spostò una ciocca sudata dalla fronte. «Allora è 

anche mia. Volete carne? Ho un bel regalo.» 

Raggiunse l'uscita, fremendo di rabbia più che di paura, e tornò tra le spire della 

nebbia. Le entità non la ostacolarono, si limitarono a rimanerle alle costole in una 

silente processione.  

Sara aprì il bagagliaio. Eccolo lì, il gran bastardo. Volto congelato nella sorpresa, 

ventre e petto costellati di coltellate. Lo avrebbe ucciso altre cento volte, senza pietà 

o rimorso.  

Sentiva la curiosità dei mostri assembrati alle sue spalle. Parlò non per soddisfarla, 

ma per confessarsi.  

«Era finita, ma non lo accettava. Mia sorella è andata alla polizia... inutile. Lui l'ha 

ammazzata due giorni dopo.» Lasciò cadere il coltello, si strinse le braccia al petto, e 

cominciò a tremare. «Ha avuto quel che meritava. Volete mangiarlo? Cazzo, un 

problema in meno.» 

Mani letali sfiorarono Sara. La allontanarono dall'auto, con delicatezza. 

«Torna dentro. Ci prendiamo una birra» disse una voce greve.  

Sara sbatté le palpebre, spiazzata. «Visti i vostri hamburger, mi immagino cosa 

bevete.» 

«Roba umana, giuro. Il caffè era buono, no?»  

«E mentre ti rilassi ti disegniamo una mappa» aggiunse un’altra voce. «Con quella 

in mezz’ora sei a casa.» 

«Casa…» Sara si lasciò condurre di nuovo nel locale. Si sentiva stanca. Tanto 

stanca.  «Non so se basterà così poco, a ritrovarla.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


