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Il distributore di caffè 
 

Provò di nuovo. Infilò la moneta e armeggiò un 
momento con i tasti. In cambio ricevette un bicchiere 
di plastica con un po’ di zucchero. Non c’era niente da 
fare quella macchinetta si prendeva gioco di lui. 

Si avvicinò Sam, mise la moneta dentro la fessura e 
schiacciò una serie di tasti in sequenza e il distributore 
restituì il caffè nero, lungo, fumante e abbondantemen-
te zuccherato. 

«Come hai fatto Sam?» 
«Lascia perdere e stammi a sentire» gli rispose l’uo-

mo, mentre si riavviavano al tavolo. 
«Lo sai che quando c’è da fare qualche cosa ho bi-

sogno di caffè, altrimenti non riesco a ragionare.» 
Indubbiamente era un imbranato che era in difficol-

tà anche di fronte ad una macchinetta che distribuiva 
bevande calde. 

Una sola cosa sapeva fare: uccidere.  
Ormai da tempo era la sua unica attività e Sam con-

tinuava a rivolgersi a lui perché era un professionista 
serio, fidato e attento a non lasciare tracce.  

Erano già undici i contratti che aveva portato pun-
tualmente a termine sempre in modo soddisfacente e, 
dato che aveva solo trentasette anni, avrebbe potuto 
continuare quell’attività ancora per molto tempo. 

Si sedettero e Sam cominciò a parlare 
Il posto in cui si incontravano di solito era uno 

scantinato con delle macchine mangiasoldi, dei biliardi 
ed alcuni tavoli, che un tempo dovevano essere stati di 
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colore bianco, con attorno quattro sedie ciascuno, o-
gnuna di un colore diverso. Non c’era il bar, ma solo 
tre distributori automatici di bibite o bevande calde. 
Era frequentata da uomini, soprattutto gay che cerca-
vano compagnia. 

A lui non piaceva quel posto. Non era gay, anzi gli 
erano antipatici. Non sapeva come avrebbe reagito se 
uno di loro gli si fosse avvicinato, ma non c’era perico-
lo, lui ci andava solo quando Sam gli telefonava e gli 
dava appuntamento lì. 

«Mi stai a sentire?» lo richiamò Sam. 
«Questa volta si tratta di tale Bill Bruman.» 
A quelle parole tirò fuori la solita agendina, un po’ 

gualcita, su cui annotava in ordine alfabetico le vittime, 
con accanto tutti i dettagli della loro vita che Sam gli 
forniva.  

Una volta completato il lavoro, accanto al nome 
compariva una croce. 

Sfogliò l’agendina e notò con suo rammarico che al-
cune pagine erano vuote. Non aveva mai avuto a che 
fare con persone il cui cognome cominciasse ad esem-
pio con la lettera “S”, mentre vide che era già la terza 
volta che toccava alla “B”. I due precedenti erano Bal-
low e Bolton, vicino al cui nome campeggiavano due 
croci. 

Sam gli diede tutte le informazioni su Bill Bruman: 
età, altezza, peso, indirizzo, abitudini, persone che vi-
vevano con lui. Lui appuntò tutto scrupolosamente sul-
la sua agenda. 

«Tutto qui?» chiese alla fine. 
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«Sì è tutto» gli rispose Sam. 
«Per quando ti serve?» 
«Avremmo una certa urgenza.»                                                            
Sam parlava sempre al plurale. Chissà a chi si riferi-

va. Avrebbe voluto chiederglielo, ma anche quella volta 
come al solito non lo fece. 

«A cose fatte, saranno accreditati sul tuo conto cor-
rente ventimila dollari, come sempre» gli assicurò Sam. 

Sapeva che era vero. Era ormai abituato a quel si-
stema. 

La prima volta era stato un po’ in apprensione, non 
sapeva se poteva fidarsi di quell’uomo.  

L’aveva incontrato al poligono di tiro. 
«Bel colpo! Lei è un ottimo tiratore» gli aveva detto 

l’uomo che lo stava osservando da un po’ di tempo. 
«Lavora in questo campo?» gli aveva chiesto. 
«Quale campo?» gli aveva risposto lui con lo stesso 

tono. 
«Quello delle armi! È evidente che lei ha molta fami-

liarità con questi oggetti.» 
«No. Faccio il trasportatore. Viaggio con il mio ca-

mion. Sono sempre in giro.» 
«Le piace?» gli chiese l’uomo che aveva davanti. 
Lui si interrogò sul perché gli facesse tutte quelle 

domande. Comunque decise di stare al gioco e rispose. 
«No, non mi piace. A chi piace stare con il culo 

spiaccicato su un sedile per otto dieci ore consecutive, 
d’inverno con i piedi gelati e d’estate con la testa roven-
te?» 
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«Allora perché non cambia mettendo a frutto la sua 
dimestichezza con le armi?» gli chiese l’uomo. 

 «Cosa mi dovrei mettere a fare?»  
«Uccidere» gli rispose l’uomo come se quella che 

aveva detto fosse la cosa più naturale del mondo. 
«Sì, vado in giro ad ammazzare, così mi arrestano e 

mi mandano sulla sedia.» 
«Non le ho detto di andare in giro armato a sparare 

dove capita, ma uccidere in maniera mirata, gente che 
lei non conosce. Se opererà con attenzione la polizia 
non riuscirà mai a risalire a lei. C’è chi paga molto bene 
questo genere di cose.» 

Si fermò ad osservare l’uomo per capire se stesse 
parlando seriamente o lo stesse prendendo in giro. 

«Molto bene, quanto?» 
«Anche ventimila dollari a prestazione.» 
L’uomo sembrava maledettamente serio. Possibile 

che gli stesse proponendo di diventare un killer e lui 
stesse riflettendo sull’offerta? Non c’erano dubbi ven-
timila dollari era la cifra che lui metteva insieme in un 
anno di duro lavoro. Ora c’era da capire se fosse tutto 
uno scherzo. 

«Chi sono queste persone disposte a pagare una ci-
fra del genere per eliminare una persona?» 

«Se è interessato possiamo parlarne.» 
«Lei chi è?» gli chiese. 
«Mi chiamo Sam.» 
«Cosa dovrei fare di preciso» continuò a chiedere. 
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«Ne parliamo con calma, non qui. La chiamo io per 
fissare un appuntamento» gli disse l’uomo e si avviò 
verso l’uscita. 

«Io non le ho dato il mio numero di telefono.» 
L’uomo si voltò e gli sorrise. 
«Lo conosco. Aspetti una mia chiamata.» 
La cosa gli sembrò strana. Quindi lo teneva d’occhio 

da tempo e magari l’aveva pure pedinato per sapere 
dove abitava ed avere così il suo numero di telefono. 

L’uomo aveva tenuto fede alla sua promessa e dopo 
pochi giorni l’aveva chiamato e gli aveva fissato un ap-
puntamento in quella specie di circolo. Gli aveva spie-
gato cosa avrebbe dovuto fare e gli aveva detto che 
l’importo gli sarebbe stato accreditato sul suo conto 
bancario ad operazione conclusa. 

La prima volta era stato difficile. Lui non aveva e-
sperienza su come operare. La cosa alla fine si era rive-
lata più semplice del previsto.  

Così era iniziata la loro collaborazione che ormai 
andava avanti da circa sei anni. 

Cominciò come al solito a documentarsi sulla vitti-
ma. A che ora usciva e a che ora rientrava. Che mezzi 
usava per i suoi spostamenti. Ispezionò i dintorni della 
casa e osservò con attenzione i vicini e le loro abitudini. 

Tutto questo gli serviva per decidere quando e in 
che modo agire, per non avere nessun contrattempo. 

Erano passati ormai quindici giorni e lui stava met-
tendo a punto gli ultimi dettagli prima di passare all’a-
zione, quando una sera, mentre stava guardando la te-
levisione, squillò il telefono. 
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«Pronto, sono un amico di Sam. Ti devo comunica-
re che l’obiettivo è cambiato» gli annunciò una voce. 

«Perché non mi ha telefonato Sam?» chiese. 
«Non poteva» disse la voce con evidente imbarazzo. 
«E per tutto il lavoro che ho già fatto?» 
«Sarai ricompensato» gli comunicò la voce.  
«E chi sarebbe il nuovo obiettivo?» 
«Sam» disse la voce e tacque. 
«Come Sam? Dovrei uccidere Sam? È uno scherzo, 

vero?» 
«Ci sono cinquantamila dollari per te che ti sono sta-

ti accreditati anticipatamente, controlla sul tuo conto.» 
La voce non attese una risposta e riattaccò, lascian-

dolo senza parole. 
Andò a verificare sul conto e vide che effettivamen-

te era aumentato esattamente della cifra che gli era stata 
detta. 

Non c’era alcun dubbio non era uno scherzo. Ora 
che avrebbe fatto? Era proprio in un bel pasticcio. 

Passarono altri quindici giorni e il telefono squillò di 
nuovo. Questa volta era Sam. 

«Allora? Ancora non hai concluso l’operazione?» 
«No, Sam. Ci sono delle complicazioni. Dobbiamo 

vederci.» 
«È la prima volta che non finisci il lavoro nel termi-

ne stabilito. Va bene vediamoci. Domani alle sedici al 
solito posto.» 

Il giorno dopo erano seduti al solito tavolo uno di 
fronte all’altro. 
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«Allora che è successo, perché questo ritardo?» gli 
chiese Sam. 

«Un momento Sam, fammi prendere il solito caffè. 
Sai che senza non ragiono.» 

Si avvicinò al distributore e trafficò un po’, poi tor-
nò indietro. 

«Non c’è niente da fare, quella macchinetta ce l’ha 
con me. Prova tu Sam, a te dà retta.» 

Sam si alzò sbuffando, si avvicinò all’apparecchiatu-
ra e introdusse la moneta. Appena questa arrivò a toc-
care il fondo un tremendo boato scosse il locale. Il di-
stributore era esploso e con esso Sam. 

Lui si era allontanato prima dello scoppio e se ne 
stava tornando tranquillamente a casa. Finalmente glie-
l’aveva fatta pagare a quella dannata macchinetta! Non 
si sarebbe più presa gioco di lui. C’era un’altra cosa che 
lo rendeva felice: aveva inaugurato un’altra paginetta 
della sua agendina, quella della lettera “S”, anche se a-
veva eliminato il suo datore di lavoro. Ora chi avrebbe 
provveduto a procurargliene altro? 
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