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Due piccioni
con una fava
Ancora un racconto selezionato nell’ambito del concorso indetto in collaborazione
con il laboratorio di scrittura creativa Scuola Yanez (www.scuolayanez.com)
curato da Andrea Fazioli. A firmarlo è Marco Faré: quarantenne che ama la vita che
vive e vive la vita che ama. Per lavoro (o per diletto) si interessa di comunicazione.

di mARco fARé

Il Fava guida una berlina scura
a noleggio sulla statale diritta
che costeggia il mare. Fa caldo
e tiene l’aria condizionata al
massimo. Indossa occhiali scuri,
ascolta una radio qualsiasi,
scruta la strada e il traffico.
Sul sedile accanto a lui, una
borsa anonima contiene il
necessario per un fine settimana
di mare, compreso il costume.
Sotto il sedile è nascosta una
Glock 19; nel baule, avvolto
con cura in un telo di plastica,
un cadavere.
Lo chiamano il Fava perché una
volta ne ha uccisi due con un
colpo solo. È un soprannome
ridicolo e a lui non piace, ma
ormai nell’ambiente è cono-
sciuto così. È un mercenario
per la malavita.Viene ingag-
giato per rapine, omicidi su
commissione e lavori sporchi di
vario genere. Chi lo assume lo
apprezza perché porta sempre
a termine l’incarico, parla poco
ed è discreto. Una volta era un
soldato delle forze speciali e
aveva combattuto in una guerra
recente. Grazie alla sua espe-
rienza, sa maneggiare le armi e
gli esplosivi; sa usare la forza,
se necessario. Sa mantenere la
calma anche nelle situazioni più
difficili. Sa uccidere.
Nel baule c’è il corpo diAndrea
Bonetti, carrozziere e, all’oc-
casione, spacciatore. Pare che

dovesse dei soldi a qualcuno,
oppure volesse parlare con qual-
cuno, o forse entrambe le cose.
Al Fava non importava. Non gli
importava mai il perché. Il suo
incarico era quello di accompa-
gnare un tizio a parlargli.
Ci erano andati la sera prima,
ma il Bonetti aveva estratto una
pistola non appena li aveva visti.
Il Fava era stato più veloce.
Aveva organizzato l’elimina-
zione del cadavere in meno
di un’ora. Nella notte aveva
impacchettato il Bonetti. Poi,
una volta giorno, aveva noleg-
giato la berlina scura, aveva
caricato l’ingombrante bagaglio
ed era partito per il sud. È lì che
sta andando, il Fava. Un vecchio
amico lo aspetta per completare
il lavoro. L’appuntamento è per
domani.
Non ha fretta, il Fava, così si
ferma per mangiare. Sceglie una
spiaggia non troppo affollata.
Compra un panino e una bibita
e si siede a uno dei tavolini del
bar. Respira l’aria del mare,
ascolta le voci dei bagnanti,
tiene d’occhio il parcheggio e la
berlina scura.
Non ha fretta, il Fava, così de-
cide di fare un bagno. Recupera
dall’auto la borsa con il costu-
me, si assicura che la Glock sia
dove l’ha lasciata, poi si dirige
verso il bagno, per cambiarsi.
Per due volte torna a controllare
che le portiere siano ben chiuse.
Una volta in costume, cammina

verso il mare a piedi nudi. Non
sente il caldo della sabbia sulla
pelle da molto tempo. In spalla
ha l’asciugamano, indossa gli
occhiali da sole, e porta la borsa
in cui ha messo i suoi vestiti e le
chiavi dell’auto.Appoggia borsa
e asciugamano all’asciutto, poi si
siede nell’acqua bassa e si gode
il sole, l’acqua, il sapore del sale.
Ogni tanto controlla la berlina,
nel parcheggio. Sembra tutto
normale.
Fa qualche bracciata verso il
largo, quanto basta per potersi
immergere in verticale e andare
a toccare il fondo. Riemerge, dà
un’occhiata al parcheggio, poi fa
qualche altra bracciata e si im-
merge di nuovo. Dopo qualche
minuto, ma forse è un quarto
d’ora, o forse mezz’ora, si rende
conto del silenzio. Guarda verso
la riva e il parcheggio: la spiag-
gia è sgombra, non si notano più
i bagnanti, né si sentono le loro
voci.Attorno alla berlina scura
a noleggio stanno diverse figure
in nero, altre stanno scendendo
verso il mare. La sua esperienza
di soldato gli permette di con-
tare rapidamente almeno una
quindicina di poliziotti. Indos-
sano giubbotti antiproiettile. Le
loro armi sono puntate su di lui.
Il Fava pensa alla Glock sotto il
sedile. Se l’avessi con me potrei
almeno provarci. Niente da fare,
si è lasciato distrarre dall’estate
e, questa volta, hanno vinto i
piccioni.


