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America, america … america?i 

 

 

Premessa 

 

Chi crede negli universi paralleli, che è un po’ come credere all’esistenza degli ufo o 

alla bilocazione di Padre Pio, sa benissimo che ci può essere un universo, parallelo 

al nostro e da noi difficilmente raggiungibile, in cui la storia è andata diversamente 

da come, in effetti, è andata qui, da noi, sulla terra e nel nostro tempo. Ad esempio 

un universo in cui l’Italia ha occupato a sorpresa il posto dell’America (intendendo 

com’é ovvio gli Usa) ed è diventata miracolosamente, in barba a qualsiasi 

previsione razionalmente concepibile, la prima potenza mondiale e la guida 

dell’occidente capitalistico. Se l’America, in questo ipotetico universo parallelo, altri 

non è che l’Italia e gli Usa sono semplicemente una potenza regionale, neppure 

troppo brillante e di second’ordine, qualche domandina ce la possiamo porre. Cosa 

accade nella penisola, come sono i suoi abitanti, quali sono i problemi che 

incontrano, come vivono e cosa fanno? Non sono di certo gli italiani ai quali siamo 

abituati e, pur parlando la stessa lingua, si esprimono in modo diverso. Coloro che 

vogliono sapere come si vive, in quella Italia simile alla nostra, ma per molti aspetti 

così diversa, gli ignoti curiosi interessati a questo genere di cose (e non soltanto agli 

ufo o ai miracoli del santo di Pietrelcina) possono scoprirlo leggendo il romanzetto 

che segue. Scritto in uno strano “americano tradotto”, di qualche decennio fa, che 

altro non sarebbe se non l’italiano-americano nell’universo parallelo dominato 

dall’Italia. Non crediate che si tratti di un banale esperimento linguistico, o di un 

puerile espediente letterario, perché il narratore non è più di questo mondo. Si 

muove al confine fra due dimensioni, quella reale e quella virtuale che alla fine 

prenderà il sopravvento. L’ambientazione è tipicamente anni sessanta, il genere è il 

giallo, classico che più classico non si può, la storia è di pura fantasia … ma è 

andata veramente così? O c’è qualcosa sotto? Qualche subdola tecnologia che 

genera mondi e universi virtuali? Un esperimento che simula prigioni in un 

improbabile altrove o un modo di sfuggire al presente? Staremo a vedere …  
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1 

 

Hey, Ambrogio, dammi un barbera … da quella bottiglia che nascondi dietro al bancone, 

naturalmente … e non fare scherzi! Niente acqua di fuoco, per il sottoscritto! – l’uomo che 

mi stava accanto, poggiato sul bancone come se cercasse di aggrapparsi ad un 

relitto, durante un naufragio, emise una serie di grugniti e si guardò intorno con 

occhio bovino. 

Le condizioni della cravatta, che penzolava da un colletto malamente sbottonato, 

rivelavano traversie inenarrabili. 

I polsini della camicia, logori e bisunti, la dicevano lunga sulle sue condizioni. 

Una voce impastata dall’alcol, nella tempesta. 

Robinson Crusoe con la barba di tre giorni che si era bevuto l’oceano. 

O la piccola vedetta lombarda, al secolo Giovanni Minoli, che era caduta 

dall’albero, aveva sbarellato e cercava disperatamente di bere qualcosa. 

Qualcosa di forte. 

Prima di lasciarsi travolgere dalla furia degli elementi, frugò nella tasca del 

cappotto, ne estrasse un pacchetto azzurrognolo e accese l’immancabile sigaretta. 

Più in là, un paio di loschi figuri sogghignava, per una battuta pesante su una 

donna, sorseggiando da minuscoli bicchieri un liquore trasparente più dell’acqua. 

Ma forte quanto un pugno. 

Siediti, uomo, e lasciati andare. 

Alti sgabelli sistemati come trappole, davanti al bancone. 

Le targhe federali appese al muro come trofei di caccia. 

Lineamenti nascosti sotto i cappelli a tesa larga, misteriosi scricchiolii nel cervello, 

strane ombre disegnate dai neon, quando meno te l’aspettavi ... 

Tutto e il contrario di tutto. 

Bevi, uomo, bevi.  

I colli delle bottiglie, allineate alla meno peggio sugli scaffali, sembravano 

protendersi alla luce come fiori. 

Spuntati fra i miasmi di una palude. 

Me ne stavo nel pub di Ambrogio, al termine di una durissima giornata di 

pedinamenti, contrordini e sgommate, trascorsa fra Porta Romana e la Moscova, la 

Dodicesima e i vecchi bastioni, il parco e la city. 

Un fetido hamburger per colazione, divorato in piedi, e qualche fulminea, 

infruttuosa puntata all’Idroscalo completavano il quadro.  

La notte stava già calando in questa parte del mondo, ma l’impressionante skyline 

della metropoli non cessava di regalarmi emozioni, se volgevo lo sguardo verso la 

sudicia finestra. 

Fuori c’era sempre lei, in attesa. 

Una gigantesca medusa incrociata con una piovra. 
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I suoi tentacoli ti entravano nei pensieri, nelle mattinate caotiche o al limitare della 

notte, nelle toilette dei vecchi trani di periferia, sopravvissuti al big one di un 

prodigioso sviluppo, o al culmine di un palazzo, nuovo di zecca e tutto vetrate. 

Inutile tentare uno slalom, premendo l’acceleratore negli ingorghi … 

Semplicemente, non potevi sfuggirle. 

Non c’era un angolo, del suo gigantesco corpo, che fosse veramente tranquillo: un 

incidente stradale là, una sparatoria qua, gli ululati improvvisi delle sirene …  

Le sue luci, innumerevoli e multicolori, ti seguivano ovunque come serpenti, 

strisciando nei tuoi sogni. 

Un vero spasso, in fondo. 

Crotali dorati che ti aspettavano al varco, dopo un semaforo, lame d’argento che ti 

sfioravano, fra le scariche elettrostatiche e lo stridore dei freni …  

E c’era sempre un neon in agguato, da qualche parte, quando chiudevi gli occhi. 

Adelina, nel frattempo, metteva alla prova le sue arti di seduttrice. 

Si dava da fare con un commenda della Brianza bene in carne e portafoglio, finito 

per caso dietro all’enorme fioriera che fungeva da separè.  

Il lamè dell’abito scintillava più delle luci sfolgoranti, nelle vetrine di Via Monte 

Napoleone. 

Una coscia slanciata e bianchissima emergeva, di tanto in tanto, dallo spacco, un 

flut colmo di spumante ondeggiava, ipnotico, nella sua mano … 

Risate a non finire, con il commenda sempre più paonazzo. 

Adelina si esibiva ogni notte al Mocambo, in costume semiadamitico.  

Avvinghiata al lungo palo centrale, sceglieva le sue prede con la freddezza di un 

killer, di una serpe … o peggio, di un analista finanziario. 

Tutto quello che non metteva a nudo lo strip, lo metteva a nudo lo sguardo. 

Il suo … 

Mi sentivo veramente stanco. 

Rimasi prigioniero in una sorta di trance per molto tempo, fissando il bicchiere di 

barbera ormai semivuoto e riflettendo sui casi miei. 

Dopo un paio d’ore riuscii a scuotermi.  

Dal portasigarette d’argento apparve come per incanto una malridotta Al Capone. 

L’accesi con stanca indifferenza e mi avviai verso l’uscita.  

Da troppo tempo non vedevo un letto e il mio, bello e pronto, si trovava a sole tre 

miglia di distanza. 

Nel frattempo, Adelina se n’era andata, portandosi dietro il commenda. 

Uscii dalla porta principale, scansando per un soffio un paio d’anonimi e 

caracollanti nottambuli, e mi fermai sul marciapiedi. 

La mia automobile, una Super Aurelia di quasi sei metri con le caratteristiche pinne 

di pescecane, dormiva sulla strada, a due passi da un gigantesco idrante.  

Se ne stava immobile e maestosa. 
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Un nero cetaceo di lamiera negli abissi insondabili, squarciati da luminosità 

improvvise. 

In lontananza, si scorgeva la sagoma del nuovo Pirellone, alto più di novanta piani, 

largo un paio d’isolati e candido più del marmo. 

Qualche grattacielo di minor altezza, in cemento e acciaio, lo circondava con 

riverenza.  

Altri colossi stavano sorgendo, un po’ dovunque. 

Sulle impalcature ad oltre cento metri di altezza, dove la nebbia non osava arrivare, 

durante il giorno si muovevano con incredibile disinvoltura i montanari delle Alpi, 

i duri e silenziosi sardi e numerosi ometti scuri, di recente immigrazione. 

Sul lato opposto della strada, in un localaccio ricavato da una rimessa a due piani, 

si esibiva un gruppo di giovani meridionali, con un mix di mandolini, batteria, 

sassofoni, trombe e contrabbassi. 

Suonava i classici del jazz sudista, molto amati nei night e nei tabarin della 

metropoli, dai Navigli a Gallarate.  

L’anima sudista fra i grattacieli, il sound meticcio che ti solleticava dalla testa ai 

piedi …  

Uno stacco, un silenzio, e fu la volta di un celebre pezzo, cantato fra le nuvole di 

fumo, a luci basse: “Dolce casa, Milano”. 

Le note giunsero fino a me, nonostante i rumori del traffico e le imprecazioni di un 

ubriaco. 

I meridionali – guai a chiamarli terroni, guai rivolgersi a loro con un hey, ragazzo, 

vieni qui! – avevano il ritmo nel sangue … era più forte di qualsiasi altra cosa, 

dovevano cantare. 

Ebbi la strana sensazione, per un istante, di essere giù, nella downtown, dove 

morivano le rotaie del tram, dove l’ultima uscita della metro sonnecchiava, semi 

deserta e nascosta dai sacchi dell’immondizia … 

I limiti del mondo conosciuto. 

Quella musica! 

Una degna colonna sonora, sincopata quanto basta, per questa città in continuo 

movimento.  

Quella musica struggente … che nasceva dall’anima stessa dei loro padri, costretti a 

cercar fortuna nelle città del nord. 

Quella musica! 

Conservava l’eco dei canti nella raccolta dei pomodori, sotto i raggi di un sole 

cocente. 

Parlava della nostalgia per la loro terra, il profondo sud, raccontava delle lotte per 

l’integrazione e i diritti civili, ed era anche un omaggio, in fondo, alle grandi 

metropoli del settentrione che per prime li avevano ospitati, con le immense 

strutture industriali, le fabbriche di pneumatici e d’automobili, le strade, i palazzi. 
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Scossi la testa e pensai: qui siamo a Nuova Milano, la vera capitale di questo pazzo 

paese, il cuore del nord, il centro del mondo. 

N.M.  

La piazza finanziaria per eccellenza, il villaggio delle nuove tendenze, la sintesi di 

ogni desiderio. 

La grande mela da mordere, il grande aperitivo da bere … 

Fiumi di alcol e file interminabili d’automobili incolonnate, dai vetri bruniti e la 

silhouette di un mastodonte.  

Un’insegna luminosa, sopra la mia testa, sembrava propormi ancora una sosta, per 

un Martini liscio. 

La ignorai di proposito e mi avviai verso la macchina, sopraffatto dalla stanchezza. 

Dall’altro lato della strada, il faccione dello showman Gino Bramieri mi osservava 

sorridente, impresso sulla carta di un manifesto sei piedi per cinque. 

La pioggia l’aveva scolorito. 

Non feci a tempo ad aprire la portiera, che un’altra Lancia di colore nero si accostò 

al marciapiedi, fermandosi a pochi passi dalla mia Aurelia. 

Obbedendo ad un riflesso condizionato, portai la mano destra sotto il cappotto. 

Sentii il rassicurante contatto con la fondina ascellare, dentro la quale se ne stava in 

attesa una Beretta sei colpi. 

Caro ricordo di vecchie sparatorie.  

D’altra parte, non ero abbastanza veloce per alzare il sedile posteriore ed estrarre il 

Franchi a canne mozze … 

Lascia stare il cannone, vecchio mio – disse, il più corpulento dei due uomini che 

spuntarono dal veicolo – questa sembra una nottata calma. 

In quello, si udì una frenata e un botto, a due isolati di distanza … 

Me li trovai piantati davanti, sulla strada. 

I due parevano fatti con lo stampo: cappotto nero, abito nero, camicia bianca con 

cravatta nera e il solito rigonfiamento sotto l’ascella.  

Gli occhiali da sole ben nascosti nel taschino, naturalmente. 

Da quando mi ero arruolato nelle Brigate Federali d’Investigazione, dette 

ironicamente F.B.I., quei due me li trovavo sempre tra i piedi, purtroppo, e spesso 

sotto la mia diretta responsabilità. 

Facevano coppia fissa dalla nascita, giurai a me stesso, proprio come Ric e Gian, 

Ciccio e Franco, Vianello e Tognazzi. 

O come i poliziotti locali, dalla pancia formidabile e lo sguardo bovino, che 

passeggiavano affiancati. 

Osservandoli bene, mi rifiutai di credere che fossimo diventati la più grande 

potenza sulla faccia del pianeta … 

Adelina ricomparve per solo un attimo, a bordo di una Fiat limousine bianca, per 

sparire subito dopo come un miraggio.  
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Liverati Piantone e Taracchi, semplici agenti della F.B.I., scusate … delle B.F.I. 

m’informarono che la mattina del giorno dopo il capo dipartimento ci attendeva 

tutti nel suo ufficio. 

Evidentemente, la gang degli svizzeri cominciava a stargli un po’ troppo sullo 

stomaco. 

Forse qualche irrequieto senatore della commissione d’inchiesta, o lo stesso 

governatore della Lombardia, gli aveva telefonato … 

Ne va della sua carriera, lo tenga bene a mente! – era un classico. 

Quei dannati svizzeri mettevano le mani ovunque. 

Strani movimenti bancari, di notevole entità, capitali ripuliti e riciclati in uno dei 

più fiorenti mercati immobiliari del mondo, un gioco a scatole cinesi con le società 

anonime, il traffico di cocaina, quello dell’alcol di contrabbando, i night club e i 

tabarin – che sembravano spuntare come funghi, nonostante le proteste delle sette 

moraliste cattoliche – e qualche decina di morti sparsi per Nuova Milano, in poche 

settimane. 

Gli svizzeri stavano diventando troppo potenti e noi federali dovevamo fare 

qualcosa. 

Ah, dimenticavo, F.B.I. nelle intenzioni dei nostri detrattori e di quelli che 

sbattevamo dentro, voleva dire soltanto Fottuti Bastardi Imbecilli …  
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Il grande Marchetti da trasporto passeggeri stava sbucando dalle nuvole e puntava 

su Linate. 

Ad alta quota, un intercettore Nord Italia modello Falco sorvolava la metropoli. 

Li sentivo fin troppo bene, quei dannati … 

Con il rumore dei loro potentissimi motori mi svegliarono di soprassalto. 

Dannata tecnologia! 

Undici ottobre millenovecentosessantasei, ore sei e trenta del mattino.  

Mi alzai dal letto come uno zombi, brancolando in mezzo alla camera, alla ricerca 

di un’identità … 

Con gesto meccanico accesi la radio, sferrando l’ennesimo calcio alla sveglia che 

minacciava di riprendere a suonare. 

Preda del solito inquinamento acustico, mi diressi verso il bagno. 

A quasi tre anni dal nostro intervento diretto in Albania, le forze della guerriglia hanno 

lanciato una nuova offensiva in tutta l’area ad est della capitale – lo speaker procedeva 

implacabile, ad alto volume – Le forze governative, appoggiate dalla nostra aviazione e 

dai reparti di ranger della Divisione Toscana, dopo l’iniziale sorpresa, stanno cercando di 

riprendere l’iniziativa … 

Albano era di nuovo in pista!  

Quegli straccioni vivevano nella boscaglia, si nascondevano in gallerie e cunicoli, 

per balzare fuori all’improvviso, baionetta in resta, quando meno te l’aspettavi, 

come una marea urlante. 

Spesso cadevano come mosche, ma non cessavano di venire avanti … 

Albano era il nomignolo che gli avevano affibbiato i nostri ragazzi, sprofondati fino 

al collo in quella palude. 

Bravi ragazzi, che tornavano indietro con i nervi a fior di pelle, inseguiti dagli 

incubi fin nella camera da letto, riordinata da una madre premurosa che 

nascondeva l’angoscia, facili a premere il grilletto quanto un bandito della Orgosolo 

dei vecchi tempi. 

Tutto questo, per aver difeso la libertà. 

Dalle fangose strade del Kossovo, attraverso le gallerie scavate nel sottosuolo per 

evitare i bombardamenti, dal fitto di umide boscaglie, arrivavano gli aiuti, le armi e 

le munizioni, offerti dal regime jugoslavo. 

Inutile irrorare intere province di quel miserabile paese con napalm e fosforo di 

ottima qualità, oppure sprecare il diserbante, per diradare la boscaglia. 

Il flusso di armi e guerriglieri riprendeva incessante, subito dopo. 

Un vero inferno in cui sprofondare, senza una via d’uscita. 

Il presidente Segni ha parlato, ieri, davanti al Senato Federale, ed ha promesso che non 

estenderà l’impegno militare nei Balcani, se gli alleati saranno in grado di far fronte alla 
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guerriglia – il loquace speaker tacque per un solo secondo, deglutendo e cambiando 

notizia – Visita ufficiale del Segretario di Stato, Amintore Fanfani, in Australia … 

Sorrisi, girando la manopola della radio per cambiare canale, dopo essermi lavato il 

viso ed essermi rasato con un nuovo modello di rasoio elettrico …  

Io non sono certo un gigante, ma il sanguigno Amy, come lo chiamavano 

affettuosamente in centrale, era più basso di me di una buona testa: quasi un soldo 

di cacio. 

La tostiera stava per espellere un paio di caldissime fette di pane, e le uova al 

tegame erano quasi pronte. 

La caffettiera stava già fischiando. 

Presi la Beretta a sei colpi, da sotto il cuscino. 

Non la usavo da parecchio tempo, ma con la gang degli svizzeri in piena 

espansione, lungo le innumerevoli direttrici della metropoli, e Günther, 

l’inafferrabile boss ancora senza un’identità nei nostri schedari, che apriva company 

e società anonime come aprir scatolette di carne, che spostava denaro ripulito a 

camionate e acquisiva, con le buone o le cattive, tutti i night e i tabarin che gli 

capitavano a tiro … beh, non sarebbe rimasta a lungo inattiva.  

Attimo di silenzio alla radio. 

Ed ora il cantante Dino, accompagnato da “Le Saette”! – trillò una voce femminile 

subito dopo. 

Alzai il volume. 

Un po’ di swing, finalmente …  

Mi avrebbe aiutato a tornare definitivamente fra i vivi, ad aprire gli occhi mentre 

accarezzavo, distratto, la mia pistola. 

Un tenero cucciolo di Pastore Bergamasco, calibro sette e sessantadue. 

Sorrisi di nuovo, fra me e me, ricordando l’ultimo, memorabile strip di Adelina al 

Mocambo. 

Avvinghiata al palo, come se fosse un totem, si toglieva qualsiasi cosa aveva 

addosso, mentre la band suonava e il cantante ce la metteva tutta per storpiare un 

motivetto. 

Guarda caso, proprio quella canzone di Dino e “Le Saette” … 

Albano non fa il surf – diceva – Albano non ama il barbera. Albano esce la sera, da cunicoli 

e gallerie, e spara, spara, spara … Hey ragazzo, tu che vieni da Nuova Milano, tu che marci 

con il fucile nella mano, non è la tua guerra! … Guardati da lui, stagli lontano …  

Era ciò che ripeteva la radio, evocando nella mia mente le immagini di repertorio 

dei guerriglieri, che sciamavano in ogni dove come api inferocite. 

Confusi fotogrammi di una pazza storia. 

Un brulicare di caschi di sughero ornati da una stella rossa, di casacche verdognole 

e tascapani colmi di granate. 

Albano non fa il surf … cose da non credere! 
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Il surf a vela era diventato una vera passione nazionale, soprattutto per i più 

giovani.  

Vele multicolori fra le onde e fisici abbronzati sulla tavola. 

Si praticava lungo le coste del Mediterraneo e persino all’Idroscalo, dove, al solo 

scopo di creare il vento nelle giornate piatte, alcuni club avevano piazzato un paio 

di enormi ventilatori. 

In certi ambienti studenteschi, se non facevi il surf eri out, fuori. 

L’intercettore di prima si produsse in un ennesimo, fulmineo, passaggio. 

Probabilmente per dimostrare che l’Aviazione della Guardia Nazionale Lombarda 

era sempre all’erta. 

Ormai ero completamente sveglio e consapevole della merda che mi stava 

aspettando, là fuori, mentre mi ingozzavo di uova al tegame, pancetta e pane 

tostato. 

La radio si dava da fare, pubblicizzando una nuova serie di robot domestici della 

Bialetti … gli affari prima di tutto. 

La spensi.  

Scesi dalle scale di sicurezza, all’esterno dell’edificio, letteralmente volando a causa 

del ritardo che avevo accumulato. 

Come il solito, l’ascensore non ne voleva sapere ... 

Atterrai con un balzo sul retro del palazzo, fra i bidoni d’immondizia nel lurido 

vicoletto. 

Un vagabondo mi guardò sorpreso, facendo capolino fra i cartoni. 

Nella spazzatura giacevano un paio di bottiglie vuote. 

Barbùn. 

Mi fermai un istante a riprendere fiato: quindici piani non erano uno scherzo, per 

un ultra quarantenne. 

Cercai di raggiungere l‘Aurelia, parcheggiata all’imbocco della quattordicesima, ma 

appena uscito dal vicoletto una grandinata di colpi, che sembrava provenire dal 

nulla, crivellò come una groviera il muro sulla mia destra. 

A pochi passi da me, sulla sinistra, una minuscola vecchina vestita di nero, con 

tanto di sporta e sopraffatta dall’emozione, prima di stramazzare sul marciapiede si 

mise a gridare: O signùr, o signùr… 

La pistola in una mano e il distintivo nell’altra, tenendo d’occhio la strada, 

m'inginocchiai e mi chinai sulla vecchina, per accertarmi delle sue condizioni …  

Non l’avevano colpita, ma la poveretta, in evidente stato confusionale, continuava a 

ripetere soltanto: O signùr, o signùr… 

Mi stesi improvvisamente a terra e rotolai un paio di volte su me stesso, per essere 

più credibile. 

La pistola saldamente nel pugno. 
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Mi sentivo teso come una corda di contrabbasso, e pronto a sparare a qualsiasi cosa 

avrebbe osato muoversi davanti a me. 

Da quella posizione tenevo sotto tiro la parte finale della strada. 

Nulla sembrava muoversi … 

All’improvviso notai la presenza di un uomo dall’espressione assente, seduto al 

centro della strada, con la chioma spettinata e un grosso mitra ancora fumante al 

fianco. 

Dava l’impressione di essere il tizio delle barzellette, che aspettava il primo 

pullman di passaggio, dopo la curva, per suicidarsi … 

Era nient’altro che G.B. Taracchi. 

Le iniziali del nome stavano per Giovanni Battista, del quale avevo già avuto modo 

di constatare l’estrema imprudenza nel maneggiare le armi … in particolare quelle 

di grosso calibro. 

Il caricatore circolare del Franchi si era praticamente aperto. 

G.B.! Ti do un’ultima possibilità, prima di premere il grilletto! – urlai, infuriato – Cerca di 

spiegarmi in fretta quello che sta accadendo! 

Venivamo a prenderti, capo – rispose G.B., con la stessa incertezza, nella voce, di un 

bambino che aveva appena polverizzato la miglior cineseria del salotto – 

Attraversando la strada sono scivolato su una macchia d’olio e … sai come capita, alle volte 

… mi ero dimenticato di mettere la sicura al mitragliatore … 

Chissà per quale motivo, avevano dato in dotazione ad un soggetto come G.B. 

un’autentica arma da guerra! 

Bene, grosso idiota, siamo alle solite – dissi, mentre mi rimettevo in piedi e riponevo 

l’arma nella fondina – Ora diamo un’occhiata alla vecchia, prima che arrivino i ghisa e ci 

facciano qualche domanda imbarazzante. 

A tendere bene l’orecchio, si udiva già un concerto di sirene, in lontananza.  

Liverati Piantone scese dalla Lancia di servizio, dove si era prudentemente 

rifugiato mentre Taracchi sparava all’impazzata. 

I suoi centoquindici chili non gli impedirono di raggiungere con un sol balzo la 

donna. 

Una vera libellula. 

Lasarùn! – imprecò quest’ultima, nel caratteristico slang della sua generazione, 

mentre Liverati la sollevava da terra come se fosse un fagotto – Mettimi giù, pistola! 

… O signùr, la borsa … 
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Entrammo nell’ufficio del gran capo con una buona mezz’ora di ritardo. 

G.B. si separò a malavoglia dal Franchi, posandolo in un angolo della stanza. 

Nell’ufficio c’era un meridionale, tale Zambuto, uno dei pochi arruolati nel nostro 

dipartimento. 

Zambuto spiccava fra i visi pallidi per la carnagione scura, ostentava 

un’impeccabile eleganza e ci osservava con lo sguardo di un furetto. 

Un aspetto da intellettuale liberal, svezzato con le tiritere su diritti civili e libertà 

personali … e il carrierismo fin dalle prime poppate. 

Sicuramente un seguace di Aldo Moro  

Io non ero certo razzista ma quel terrone, che sembrava uscito fresco fresco dai 

corsi della Bocconi, non mi aveva mai convinto ... 

Rimasi in piedi e feci un cenno al Liverati. 

Nessuno doveva sedersi, fin tanto che il vecchio non girava il suo insopportabile 

grugno verso di noi. 

Il gran capo se ne stava seduto sulla poltrona di pelle, dandoci la schiena, lo 

sguardo rivolto alla vetrata. 

Da quella posizione, al quarantesimo piano, si dominava un tratto della Moscova, 

l’incrocio con la Dodicesima e una parte dell’immenso parco centrale, il Central 

Park. 

Sembra ipnotizzato dalle vaste plaghe verdi, che si perdevano in lontananza. 

Il Central era più del triplo del vecchio Parco Sempione, che aveva degnamente 

rimpiazzato. 

Non lungi dal parco, c’era lo storico Duomo circondato da nuovissimi grattacieli. 

Sogghignai. 

Forse il vecchio riusciva a scorgere le chiappe delle ragazze che sicuramente, a 

quell’ora, facevano jogging fra gli alberi. 

Non ci aveva degnato neppure di un’occhiataccia, mentre entravamo. 

Agente speciale! – urlò, dopo un istante, girandosi verso di me – Le macchine di 

servizio non sono abbastanza veloci? Fra un po’, forse, vi degnerete di schiodare il culo dal 

letto per l’ora di pranzo, come le ballerine dei locali di Günther? 

G.B. fece finta di niente, guardandosi intorno, mentre Piantone pareva in catalessi 

… 

Il cielo su N.M. sembrava una placida immensità di nubi, di riflessi colorati, di 

piazzole per elicotteri al culmine dei grattacieli, di aerei in volo come moscerini 

impazziti. 

Si percepiva appena il rumore di fondo del traffico.    

Non sappiamo nemmeno che faccia abbia, questo Günther. – dissi, ripetendo la prima 

cosa che mi venne in mente, per evitare spiegazioni sul ritardo. 
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Appunto per questo vi ho chiamato! – esclamò il capo dipartimento, sporgendosi in 

avanti e sferrando una serie di vigorosi pugni sulla scrivania. 

Un orrendo Budda di ceramica se ne stava a grattarsi la pancia in un angolo del 

ripiano. 

Sobbalzò un paio di volte, girandosi anch’esso verso di noi senza mollare il 

pancione, con un sorriso vagamente provocatorio. 

Hai poco da ridere, fottutissimo stronzo – pensai – guarda come sei ridotto … 

D’ora in avanti … – continuò il vecchiaccio pelato, tranciando con la pinza un sigaro 

toscano grande quanto una salciccia, e ficcandoselo in bocca – vi dedicherete soltanto 

agli svizzeri … e a Günther! Giorno e notte, fin tanto che non saprete dirmi anche il suo 

numero di scarpe, oltre che il nome, il cognome e la data di nascita … ma, soprattutto, il 

luogo dove si nasconde! 

Il budda continuava a godersela e sembrava approvare. 

Zambuto, elegantissimo, con l’aria da primo della classe, sorrideva in modo più 

provocatorio del Budda. 

G.B. lo fulminò con uno sguardo e andò a riprendersi il Franchi, come se volesse 

usarlo contro di lui. 

Lo scuro furetto si ritirò prudentemente in un angolino, protetto dallo schedario. 

Non correva buon sangue fra i due. 

Metti giù quel pezzo d’artiglieria, idiota, sei in caserma ora! – gli intimò il capo 

dipartimento, che finalmente era riuscito ad accendere il toscano. 

Poi si lasciò sprofondare nella poltrona e girò su se stesso un paio di volte, 

fermandosi davanti a me e puntandomi il dito contro – Agente speciale! Si prenda 

pure G.B., con tutta la santabarbara che si porta dietro, e Piantone che sembra in catalessi 

… lo so, lo so … la vita potrebbe offrirle di meglio … ma io no! Mi porti Günther! Me lo 

serva su di un piatto, come un hamburger, o una piadina. Le serberò gratitudine per tutta la 

vita … e assieme a me la commissione d’inchiesta del senato, il governatore della Lombardia 

e il sindaco di Nuova Milano. Ma soprattutto, non mi sentirò in dovere di trasferirla in 

Sardegna! 

A quel punto Liverati Piantone, che in precedenza non aveva dato segni di vita, 

interruppe a sorpresa il gran capo – Ci vorrebbero più uomini, signore, credo almeno 

una cinquantina, qualche blindato leggero in appoggio e un elicottero sempre a disposizione. 

Zambuto e il Budda, nel frattempo, continuavano a sorridere. 

Ma certo! – esclamò il vecchio, passandosi una mano sulla pelata e morsicando con 

rabbia il sigaro – Si potrebbe anche richiamare una compagnia di ranger dall’Albania, per 

qualche irruzione notturna nei locali sul Naviglio Grande, sono certo che i ragazzi sarebbero 

felici di vedere uno strip, un po’ di lap dance o di bersi uno spumante, ogni tanto! … 

Oppure uno stormo di turboeliche da appoggio tattico, ad esempio il famoso Aviano Team! 

… Che ne dite di un paio di elicotteri d’assalto Augusta A-29? Dieci tonnellate che ronzano 

nel cielo vi bastano? 
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G.B. commise l’errore di rispondere – Potrebbe essere un’idea … 

Il capo dipartimento esplose a tal punto che gli saltò un bottone del panciotto.  

Si alzò di scatto, spargendo abbondantemente la cenere del toscano sulle carte che 

ingombravano la scrivania, e indicò la porta dell’ufficio – Piantone, G.B. … fuori! 

I due uscirono di corsa, mentre il vecchiaccio cercava il solito fermacarte d’avorio, a 

forma di elefante, per lanciarglielo dietro. 

Alle sue spalle, nel cielo striato, fra l’ovatta delle nubi e i riflessi di benzina, l’ampia 

vetrata lasciava intravedere un dirigibile pubblicitario in volo su N.M. 

Cosmetici Linetti: non solo brillantina – era il laconico messaggio.  

Ne seguii la rotta per un istante. 

In quel momento, avrei voluto trovarmi al posto del grosso volatile che lo 

precedeva di almeno due lunghezze …  

Bene! Ora che abbiamo fatto uscire dall’ufficio tutto ciò che serve esclusivamente a farmi 

andare in bestia … – disse il capo, dopo aver riconquistato una parvenza di calma – 

possiamo continuare con le cose serie!  

Con il sesto senso dell’opportunista, Zambuto passò al vecchiaccio un foglio di 

carta, ancor prima che quest’ultimo glielo chiedesse. 

Questo l’ha sputato fuori la telescrivente, ieri, di prima mattina … – continuò, inforcando 

gli occhiali e concentrandosi sul foglio che il solerte Zambuto gli aveva dato – viene 

dall’ufficio dello sceriffo di Lodi. L’Adda ci ha restituito l’ennesimo cadavere di ballerina, il 

settimo in sole due settimane. Identità sconosciuta, naturalmente … 

Cominciavo a capirci qualcosa. 

Ballerine-night, night-denaro, denaro-svizzeri, svizzeri- Günther. 

Eliminando qualche passaggio intermedio si ricavava: ballerine- Günther. 

Un percorso logico elementare, tutto sommato, che portava ad individuare il punto 

debole dello svizzero e della sua potente organizzazione. 

Lavorava in uno dei locali controllati da Günther, per caso? – chiesi, ignorando Zambuto 

che si dava da fare con lo schedario. 

Non lo sappiamo, ma è possibile, fin troppo … – rispose il capo, riaccomodandosi nella 

poltrona e tirando una boccata di toscano – anzi, è quello che spero di scoprire al più 

presto! Ho l’impressione che tutte, anche le altre, lavorassero per Günther. Troppi cadaveri 

che galleggiano misteriosamente sull’Adda, sull’Oglio e sul Ticino … non credo si tratti di 

un maniaco, a meno che quest’ultimo abbia deciso di fare gli straordinari! 

Forse è la chiave per incastrare Günther e far crollare il suo castello di carte, che da qualche 

tempo sta diventando troppo alto ... – mi limitai ad aggiungere. 

Esatto! – esclamò il vecchio, rimettendo sulla scrivania il pesante fermacarte 

d’avorio – Noto con piacere che lei ha capito, agente speciale … si concentri su questi 

strani omicidi. Qualcosa mi dice che potrà arrivare fino a Günther, con un po’ di fortuna! 

Le colleghe di Adelina se la stavano vedendo proprio brutta … 



 14 

Zambuto! Gli consegni copia di tutta la documentazione in nostro possesso, in  particolare 

sulle misteriose morti di quelle povere baldracche! – intimò il capo dipartimento, mentre 

cercava sotto la poltrona il bottone di madreperla mancante sul panciotto. 

Zambuto aveva già radunato tutte le copie, prima ancora che il capo glielo 

chiedesse. 

Un vero yesman … 

Strappai il voluminoso pacco di carta dalle mani di quel leccapiedi. 

Se avessi deciso di leggerlo tutto, con attenzione, avrei dovuto chiudermi nel 

palazzo della F.B.I. … scusate, delle B.F.I., per almeno una settimana. 

Non potevo permettermi di perdere altro tempo. 

Le operazioni finanziarie e immobiliari degli svizzeri sembravano inattaccabili, 

purtroppo. 

L’antitrust nulla poteva, data la loro abilità in quel campo. 

La commissione d’inchiesta del senato federale si gingillava fra i nostri rapporti e le 

scartoffie di polizia e sceriffi, dichiarazioni di pochi coraggiosi e mezze 

testimonianze. 

Il sindaco di N.M., Giusy La Ganga, un autentico figlio di puttana, sbraitava come 

un ossesso e minacciava il mio capo. 

Ambrosetti, governatore della Lombardia, senatore e autorevole bastardo, 

telefonava di tanto in tanto. 

Ricordava al vecchio, senza complimenti, che l’età della pensione si stava 

avvicinando a grandi passi … peccato compromettere una carriera così brillante … 

In cima alla piramide se ne stava l’inafferrabile Günther. 

Preso lui, presi tutti, secondo il capo dipartimento e gli alti papaveri. 

Il modo più sicuro per toglierlo di mezzo era quello di riuscire a collegarlo con gli 

omicidi delle ballerine, naturalmente dopo averlo individuato. 

Ma c’era di peggio … 

Tutto questo dovevo farlo io! 

Ah, agente speciale! – riprese il vecchiaccio, dandomi le spalle e sprofondando nella 

poltrona – Lei sa quali sono le attuali funzioni di Zambuto? 

Quelle di riordinare gli schedari e di passarle i fogli di carta, per caso? – risposi 

candidamente alla domanda. 

Ironia al vetriolo. 

Sbagliato! – sentenziò il mio scorbutico interlocutore, facendo ondeggiare la 

poltrona – Dimenticavo quasi di informarla che ho deciso di nominare Zambuto 

coordinatore delle operazioni riservate … quelle come la sua, per intenderci. Lo aggiorni 

tempestivamente, pertanto, sugli sviluppi nelle indagini. Ogni richiesta di uomini e di 

mezzi dovrà passare attraverso di lui, d’ora in avanti. 

Mi scossi, per la sgradita sorpresa.  

Guardai in direzione di Zambuto, prima di uscire dall’ufficio. 
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Il furetto mi sorrise, scoprendo una dentatura bianchissima, che la carnagione 

olivastra faceva decisamente risaltare. 

Poi ricominciò a frugare nello schedario.  

Il gran capo, riparato dallo schienale di pelle, fortunatamente non vide la mia 

espressione, quando uscii. 

Probabilmente aveva già ripreso il suo passatempo senile: spiare le ragazze in tuta, 

dalle chiappe ondeggianti, che facevano jogging in Central Park Sempione, fra 

gl’alberi. 

Mi accorsi della presenza di un minuscolo binocolo, fra le sue mani … 
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Mi precipitai in strada, letteralmente espulso dall’edificio dalle solite, fottute porte 

girevoli che davano sulla Dodicesima, e fra le quali si rischiava di restar incastrati 

come bambini su una giostra sgangherata. 

Opera di un architetto buontempone. 

Un figlio di puttana che aveva progettato spazi immensi, volumi eccessivi ad 

altezze considerevoli, atri e sale per centinaia di persone, e poi si era divertito a 

restringere il più possibile le porte, facendole girare. 

Mentre uscivo, ebbi la sensazione d’essere soltanto una pedina, nel grande gioco. 

Un’anonima pedina, per giunta. 

Infatti, gli uomini della sicurezza snobbarono il mio pass. 

Le aquile di marmo che decoravano l’ingresso m’ignorarono. 

Altrettanto fece la bionda mozzafiato, dai capelli cotonati, che stava entrando in 

quel momento. 

Scesi dalla monumentale gradinata con il passo dell’inseguito, il cappotto aperto e 

la cravatta al vento. 

Numerosi agenti, intorno a me, iniziavano il turno ad un ritmo indiavolato. 

Visti dall’alto, sembravamo tutti un bel mucchio di formiche impazzite ... 

Piantone e G.B. mi attendevano sulla Lancia Appia a otto cilindri. 

Piantone al posto di guida, con il volante fra le mani, e G.B. comodamente seduto 

sul cofano color antracite, sgranocchiando noccioline.  

Quando giunsi alla loro altezza, G.B. balzò sul marciapiede a corpo morto, gettò il 

Franchi sul sedile e mi aprì la portiera. 

Piantone attese a malapena di vederci salire a bordo, prima di partire sgommando. 

I due pendevano dalle mie labbra. 

Se ne stavano in attesa, fuori della porta, come una coppia di Pastori Bergamaschi 

con la lingua a penzoloni. 

Fu allora che compresi … 

Non mi sarei mai liberato di loro! 

La radio era sintonizzata su un canale che trasmetteva programmi musicali. 

Nessun collegamento con la centrale. 

Soltanto autentico swing della metropoli, che si alternava al jazz sudista e ai classici 

d’altra epoca. 

Le note di “Lavorando per i danè del nord” invasero l’abitacolo. 

Uno slow meridionale capace fermare il tempo e rallentare il battito cardiaco. 

Dove andiamo capo? – mi chiese Liverati, girandosi nella mia direzione. 

Svolta a destra fra due incroci … – gli risposi – andiamo a trovare Adelina. Speriamo che 

sia già in piedi … ieri notte ha avuto da fare. Lasciatemi riflettere, ora … vi spiegherò tutto 

più tardi. 
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Non volevo iniziare l’indagine secondo il manuale. 

Stavo cercando una scorciatoia, prima che senatori incartapecoriti, sindaci infuriati, 

governatori curiosi ed altri rompiscatole bene assortiti si rifacessero vivi. 

Al solo scopo di scoprire che tutto il dipartimento brancolava ancora nel buio. 

La Sardegna mi stava sul gozzo, come luogo dove finire le mie giornate. 

Coste suggestive, porticcioli incantevoli, con yacht di trenta metri e club esclusivi 

ma selvaggia e insidiosa all’interno, con quelle strane e antiche costruzioni degli 

indigeni, i Nuraghi, le strade di polvere, i paesi di pietra e silenzio, le aree ancora 

inesplorate. 

E poi, c’erano i banditi. 

Gli stramaledetti mammutones, detti anche bandoleros, che assalivano i pullman e 

rapivano i passeggeri, per il riscatto.  

Io sarei finito all’interno, molto all’interno, ne ero certo. 

A fare la guardia alle pecore, probabilmente. 

Mi serviva una scorciatoia. 

Una dannata scorciatoia, per far presto, dannatamente presto. 

Risolvere il mistero delle ballerine assassinate, trovare il bandolo della matassa e 

arrivare fino a Günther. 

Ballerine-Mocambo, Mocambo-Adelina. 

I percorsi logici funzionavano alla perfezione, nella mia mente, malgrado i pochi 

elementi a disposizione e la scarsa voglia di leggermi le scartoffie. 

Ancora una volta riuscivo a collegare gli omicidi delle ballerine con Günther: 

ballerine-Adelina, Adelina-scorciatoia, scorciatoia- Günther. 

Solo Adelina poteva conoscere quella scorciatoia. 

Qualcosa me lo diceva … una dannata intuizione. 

Fermati qui, Piantone! – ordinai, quando arrivammo all’altezza di un hotel 

dall’ampia facciata in pietra, travertino e cristallo. 

Scesi dalla Lancia Appia ed entrai nella hall senza aggiungere altro. 

Con la coda dell’occhio notai che anche G.B. era sceso. 

Per comprare il giornale dallo strillone di turno. 

Continuava a sgranocchiare noccioline, come se niente fosse … 

Piantone e G.B. se ne sarebbero rimasti in attesa fino al calar delle tenebre, se solo si 

fosse reso necessario. 

Ero determinato. 

Salii i gradini a quattro, senza farmi annunciare dal portiere. 

La camera da letto sembrava proprio quella di una starlett da rotocalco, abituata ai 

flash di fotografi senza scrupoli. 

Una ragazza che avrebbe trascinato sotto le lenzuola, rigorosamente in seta nera, 

intere troupe affamate di notizie. 

Da giornale scandalistico di bassa lega, naturalmente. 
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Caviglie sottili e vitino di vespa.   

Una moderna e sensuale gorgone, che aveva rinunciato ai vivaci serpentelli 

dell’acconciatura e a tutto l’armamentario mitologico, in cambio d’anelli, collane, 

orecchini e contante.  

I quadretti art decò, appesi alla parete, contrastavano vistosamente con la serie di 

copri poltrona in finto leopardo. 

Le sottilissime calze di seta, finite per caso sul tappeto di pelle d’orso, a fauci 

spalancate, facevano decisamente a pugni con la fila di bamboline in ceramica, 

sobriamente abbigliate e allineate su una mensola. 

Adelina aveva fatto a tempo ad infilarsi un baby doll, prima di farmi entrare ... 

Oh, caro … sei un’autentica furia! – disse, mentre dilagavo nella lussuosa camera 

come un’intera squadra di poliziotti senza mandato – Pare proprio che ti abbiano 

acceso un fuoco sotto il culo … cos’è successo? 

Persino la massiccia testa d’orso che spuntava dal tappeto mi osservava, con occhi 

vitrei. 

Sembrava perplessa … 

Mi accomodai su una poltrona leopardata, con gesto elegante spinsi indietro il 

borsalino, e l’ammirai dalla testa ai piedi. 

Non sei il mio tipo, caro … – ironizzò la donna, fin troppo abituata a quegli sguardi – 

ma non scoraggiarti così presto!  … In fondo, ti mancano solo un paio di  zeri sul conto in 

banca, una Fiat limousine con tanto d’autista e qualche fabbrichetta in Brianza. 

Commosso da tanto sincero cinismo, rimasi in silenzio e cambiai posizione sulla 

poltrona, facendo finta di niente. 

La testa d’orso se ne stava ad ascoltare, a bocca  aperta. 

Cercherò di provvedere per quelle tre cosette che mi mancano … – le dissi ironicamente, 

dopo un poco, alzandomi in piedi e frugando nel portasigarette – del resto, non ho 

mai preteso di essere irresistibile! L’importante è esser apprezzati per ciò che si vale, non 

trovi? … A proposito, quanto vale la tua vita? 

Una simile domanda, fatta a bruciapelo, ebbe il potere di scuotere la donna. 

Assunse un’espressione seria, accigliata, fino a sembrare meno bella di quanto era 

nella realtà. 

Distolto lo sguardo da me, si strinse nelle spalle, mostrando preoccupazione. 

Nel frattempo, al culmine della ringhiera di ferro, sul terrazzino seminascosto da 

pesanti tendaggi, si era posato un uccellaccio nero. 

Se ne stava in cima a quel trespolo e si agitava, di tanto in tanto, sgranchendosi le 

ali. 

Come un avvoltoio in attesa, pensai …  

Brutto presagio. 

Cosa intendi dire? – fu la sua domanda, a voce più bassa, rabbuiandosi in volto. 
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Forse avrei dovuto andarci più morbido, con quella bambola, ma il tempo stringeva 

e la situazione non mi lasciava molte alternative… 

Anche la testa d’orso parve incupirsi. 

Intendo dire che almeno sette ragazze, tutte belle, giovani e dedite come te alla vita 

notturna, sono morte nelle ultime due settimane – le risposi, con tono di voce altrettanto 

basso e l’espressione seria.  

Non era il momento di scherzare, o di fare battute sul governo e sulle tasse. 

Le poverette sono finite in fiumi e canali, a pancia in giù … – ripresi, stringendo fra le 

labbra una Al Capone ancora spenta – ed ho motivo di credere che la gang degli svizzeri 

c’entri qualcosa … ti suggerisce nulla il nome di Günther? Nel vostro ambiente dovrebbe 

essere una specie di spauracchio, ormai … 

Adelina arretrò di un passo, come se volesse fuggire da qualche pericolo, e cercò di 

coprirsi alla meglio tirando il succinto baby doll. 

Un'impresa improba … 

Sembra l’opera di un fottuto maniaco, invece … – disse, mentre abbassava lo sguardo al 

pavimento, incontrando gli occhioni scuri della testa d’orso – quando entra un tizio 

mai visto prima, al Mocambo, ci stiamo attente … sai, in queste ultime notti si è diffusa fra 

noi una strana psicosi … alcune si rifiutano di uscire, anche se l’uomo strabocca di 

quattrini e sembra innocuo. 

Sul terrazzino, intanto, l’uccellaccio che artigliava la ringhiera sbatté le ali, gracchiò 

qualcosa e se ne volò via. 

Tu però sei uscita con quel grasso commenda brianzolo, ieri notte … – insinuai, 

osservando distrattamente una vistosa lampada colorata, a forma di cuore, sul 

comò. 

Che c’entra … – sembrò difendersi Adelina – quello è un tipo affidabile, una vecchia 

conoscenza. 

Poi si avvicinò al caminetto e strinse nuovamente le spalle, per farsi riscaldare da 

una fiamma invisibile … 

Il caminetto era finto. 

Soltanto un abbellimento, o un vezzo un po’ glamour di un ignoto arredatore. 

C’è un killer in giro, con le rotelle fuori posto … – sussurrò la donna – e la sua mania 

sembra avere un legame piuttosto morboso con l’acqua, oltre che con i night. Non mi 

stupirei se fosse un militare … un marina ad esempio, di ritorno dall’inferno dell’Albania. 

Sai, i marina sono i più esaltati, sempre in azione … molti di loro sono esplosi 

psicologicamente, in questi ultimi tre anni, e li hanno rispediti a casa … magari si tratta di 

un giovane ufficiale andato completamente in tilt!  

I marina, come li chiamavamo comunemente, erano nient’altro che la fanteria da 

sbarco della marina militare, ormai un corpo autonomo a tutti gli effetti, con 

proprie unità navali e propri velivoli. 
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Un corpo molto utile, di pronto impiego, visto che l’Italia è sempre stata al centro 

del Mediterraneo – Mare Nostrum, per gli antenati! – e ha sempre avuto migliaia di 

chilometri coste. 

I marina potevano sbarcare ovunque, con i potenti mezzi a disposizione, dal Nord 

Africa ai Balcani e all’Asia.  

Un tenente della San Marco, o della San Giorgio, dunque, che non ha avuto un buon 

rapporto con la madre, oltre che con gli Albano … – dissi, senza nascondere la mia 

perplessità – affascinante ipotesi. 

Anche se qualcosa mi diceva che poteva non essere così, che si trattava di una falsa 

pista, che il maniaco – o serial killer, come scrivevano i giornali in vena di esotismi – 

questa volta non c’entrava. 

Aprii la porta a vetri che dava sul terrazzino e accessi finalmente la sigaretta. 

Un vento leggero entrò nella stanza, scompigliando i capelli di Adelina e 

solleticando il naso della testa d’orso. 

Magari si tratta di un tenente svizzero … – ripresi, girando le spalle alla maliarda e 

ammirando il panorama – con alcune finanziarie sulla groppa e un patrimonio 

immobiliare da rabbrividire … intestato ad altri, naturalmente. 

Scrutando nel cielo di N.M., notai che il dirigibile pubblicitario della Linetti era 

sempre in giro. 

Tu vedi svizzeri dappertutto, bello mio … – ironizzò la donna – delle due l’una: o dovresti 

precipitarti di corsa dall’analista, oppure il tuo capo ti deve aver fatto il contropelo, 

stamattina. 

Adelina non mi stava dando una mano, come avrei voluto …  

Qualcuno bussò alla porta, in quel momento. 

Tre colpi secchi, molto rapidi e decisi. 

La bambola dai lunghi capelli neri e dalla pelle bianchissima trasalì, come se fosse 

stata scoperta nella toilette del Mocambo, in compagnia di un cliente ubriaco. 

Una voce dal forte accento tedesco rimproverò alla donna il ritardo, mentre il 

dirigibile pubblicitario spariva all’orizzonte. 

Portai immediatamente la mano destra a contatto con la fondina, morsicando 

nervosamente il filtro della sigaretta. 

Data la situazione, sentivo la presenza di un potenziale pericolo ... 

Lo svizzero, oltre la porta, nel frattempo, biascicava qualcosa a riguardo di un 

appuntamento importante. 

Adelina si precipitò dietro ad un separè color confetto, raccogliendo velocemente 

calze di seta, scarpine col tacco e un paio di graziosi indumenti, sparsi nella camera. 

Passando accanto a me sussurrò – Senti caro, aspetta dietro la tenda ed esci dieci minuti 

dopo che me ne sarò andata, con quel tale … non vorrai che mi veda in compagnia di uno 

sbirro! 
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Poi disse, a voce alta – Cerca di trattenerti ancora per un secondo, Hans … e abbi più 

rispetto per le signore! Non muoverti e non provarti a sfondare la porta … sto volando! 

Mi nascosi dietro la tenda come un amante deluso, ma ancora con i pantaloni 

addosso. 

La mano sempre sul cuore … e sul calcio della Beretta a sei colpi.  
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5 

 

Avete presente quei pessimi film, in bianco e nero, in cui c’era sempre lo sbirro che 

si precipitava fuori, da un anonimo edificio o da un hotel altrettanto anonimo, 

urtando il portiere, o chiunque altro trovasse sull’ingresso? 

Bene, io feci altrettanto, naturalmente dopo una decina di minuti a causa degli 

svizzeri, e mi diressi verso la Lancia di servizio, parcheggiata a due passi dal primo 

incrocio. 

Un ghisa, che passeggiava sul marciapiede roteando il manganello, mi lanciò un 

occhiataccia. 

Un paio di macchine frenarono. 

Piantone e G.B. se ne stavano in vigile attesa, stravaccati sui sedili ad occhi semi 

chiusi … 

Mi catapultai sul sedile anteriore e sbattei vigorosamente la portiera per attirare la 

loro attenzione. 

Siamo qui, vecchio mio … – disse il meno addormentato dei due. 

Va bene, Piantone, metti in moto il trabiccolo e sgommiamo … questa sera ho deciso di 

portarvi al night! – mi limitai a ordinare. 

Piantone partì sgommando come un indemoniato e ci lasciammo dietro, in meno di 

un istante, l’hotel di Adelina, il ghisa che roteava il manganello e un paio di 

automobilisti inferociti, a bordo delle loro Fiat Continentali grigio topo, che 

agitavano minacciosamente il pugno nella nostra direzione. 

Mi feci scaricare, dopo una buona mezz’ora, davanti al palazzo in cui abitavo, per 

una doccia veloce e per recuperare la mia Aurelia, dando disposizioni a Piantone e 

G.B. di … sorvegliare con discrezione l’ingresso dell’hotel in cui viveva Adelina, 

fino al suo ritorno. 

Più che altro volevo liberarmi di loro, almeno per qualche ora …  

Nel mio appartamento cercai mentalmente di fare il punto della situazione, mentre 

l’acqua della doccia scrosciava su di me. 

Di certo non mi trovavo in una bella posizione, con il capo che esigeva risultati 

immediati, avendo il fiato di tutti i politici dello stato di Lombardia sul collo … 

Le truppe a mia disposizione, nella battaglia con gli svizzeri che si andava 

profilando, erano esigue e … devo purtroppo riconoscerlo … scarsamente 

preparate. 

Adelina non ne sapeva nulla, o forse fingeva di non sapere, e non sembrava troppo 

disponibile ad assecondarmi. 

Inoltre, Günther sapeva di certo dove trovarmi ma io non sapevo dove trovare lui 

… svantaggio non da poco, quando sarebbero cominciati i fuochi d’artificio in 

grande stile. 
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Un altro, al posto mio, avrebbe chiesto il trasferimento immediato all’archivio, 

adducendo sopraggiunte ragioni di salute o problemi familiari … peccato che io 

non avevo famiglia e, in quel periodo, non mi sentivo proprio uno schifo … così 

decisi di continuare, fino alla fine, con l’inspiegabile caparbietà d’un investigatore 

che ne fa un caso personale. 

Un investigatore … investigatore … ballerine morte … omicidi, dunque … ma 

certo!  

Ne conoscevo uno della omicidi che era un autentico fenomeno … ed ero sicuro che 

era stato lui il primo ad andarsene sulle rive dell’Adda, dell’Oglio e del Ticino, che 

avevano restituito, uno dopo l’altro, i cadaveri delle ballerine uccise. 

Forse era già arrivato a delle conclusioni interessanti, data la sua formidabile abilità 

nel mettere insieme indizi per noi mortali contrastanti, o addirittura insignificanti, 

la sua innata capacità di guardare ben oltre le apparenze, o di trasformare un 

semplice frammento di tessuto, un mozzicone di sigaretta, un bicchiere sporco di 

rossetto, nella prova schiacciante che t’inchioda. 

Con quel sigaro mezzo spento, l’impermeabile perennemente stropicciato, la sottile 

cravatta che non aveva mai conosciuto il ferro da stiro, gli occhi socchiusi e la faccia 

decisamente simpatica, poteva sembrare tutto quello che ti veniva in mente … che 

ne so, un mezze maniche dell’amministrazione o un piazzista di detersivi, ma di 

certo non uno sbirro.  

E poi, quella minuscola cabriolet scoppiettante che cadeva in pezzi, un modello 

degli anni cinquanta proveniente dalla vecchia America, quel bassottone mezzo 

addormentato che qualche volta si portava dietro …  

Un autentico mostro sotto mentite spoglie, dalla logica impeccabile nonostante le 

apparenti incertezze e le finte amnesie, che non avrebbe lasciato scampo neppure 

ad un tizio come Günther. 

Ma certo! Dovevo assolutamente e al più presto mettermi in contatto con lui …  

Dovevo mettermi in contatto … con il tenente Colombo! 

Balzai fuori dal box della doccia ancora con il sapone sotto le ascelle e spalancai le 

ante dell’armadio a muro, il quale vomitò spontaneamente un vestito scuro con 

tanto di camicia e cravatta … lo raccolsi dal pavimento e mi vestii in pochi secondi. 

Scesi letteralmente volando dalle scale di sicurezza, nella parte posteriore 

dell’edificio e per la seconda volta in un solo giorno ... 

Sempre a causa di quel maledetto ascensore. 

Il barbone era ancora fra i bidoni d’immondizia, con un paio di bottiglie vuote 

accanto … 

Se la dormiva russando come un angioletto dopo i bagordi. 

Barbùn! 

Misi in moto l’Aurelia e mi lanciai sulla dodicesima, per raggiungere la centrale 

della omicidi, sperando di trovarvi dentro il tenente Colombo. 
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Mi proposi di non irrompere nella centrale come un ossesso, nonostante il fuoco 

sotto il culo … 

Quelli della omicidi, come tutti gli altri poliziotti di N.M., del resto, non amavano 

particolarmente i federali. 

Parcheggiai davanti al basso edificio che ospitava gli uffici della omicidi e vi entrai, 

esibendo il magico distintivo. 

Federale … agente speciale, eh? – mi disse un poliziotto in divisa, con una leggera 

smorfia di disgusto, senza staccare gl’occhi dal distintivo – Bene, signore … mi dica 

come posso aiutarla! 

Sto cercando il tenente Colombo … – risposi, con espressione serissima, per darmi una 

certa importanza – Si tratta di una questione d’interesse nazionale! 

Interesse nazionale! Bene, bene … lo troverà nel suo ufficio, al settimo piano … quello è 

l’ascensore … vuole che l’annunci? – concluse il corpulento agente della omicidi, con 

un ombra di sarcasmo nella voce. 

Grazie agente, ma non sarà necessario … – dissi, voltandogli le spalle e dirigendomi 

verso l’ascensore. 

Davanti all’ascensore, due sergenti stavano facevano battute proprio sui federali, 

secondo loro onnipotenti – per quanto incapaci – ficcanaso e strapagati, ma quando 

videro il mio distintivo si zittirono immediatamente, alzando gl’occhi al soffitto e 

facendo finta di niente. 

Al settimo piano mi diressi lungo un corridoio e, alla fine, mi fermai davanti ad una 

porta sulla quale campeggiava la targa “Tenente Colombo, 1° Distretto, Squadra 

Omicidi”. 

Non feci quasi a tempo a bussare che una voce ben nota, dall’interno dell’ufficio, mi 

invitò ad entrare – Entri pure, agente speciale! … Mi hanno già avvertito della sua visita! 

Evidentemente il poliziotto panciuto aveva telefonato a Colombo, per avvisarlo che 

un rompiscatole di federale stava salendo! 

Aprii la porta e mi trovai davanti il tenente Colombo, che mi stendeva la mano 

destra sorridendo, mentre con la sinistra frugava nella tasca del suo impermeabile 

… alla probabile ricerca di un sigaro. 

Caro Colombo! – gli dissi, stringendogli vigorosamente la mano – Lei non può 

immaginare quanto io sia felice di rivederla … sarà più di un anno, se non sbaglio, che non 

ci incontriamo. Ma certo! Dopo quella brutta storia all’Idroscalo, non ci siamo più visti né 

sentiti … 

L’assassino era proprio il segretario personale del senatore … lo ricordo … che caso 

imbarazzante … e che tragedia!  – precisò il formidabile detective, alzando l’indice 

della mano destra e scuotendo la testa, mentre con la sinistra continuava a frugare 

nella tasca dell’impermeabile – Sa, sto cercando un sigaro, ma non lo trovo … Ah! … 

Ma guarda! … Devo averlo lasciato nella scrivania! 
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Si diresse verso la scrivania di formica bianca e aprì un paio di cassetti – Cosa la 

porta fin qui, agente speciale? 

Günther, gli svizzeri e la sfilza di ballerine assassinate in questi ultimi giorni, nonché 

l’urgenza di presentare dei risultati al mio capo … sa, tenente, il clima della Sardegna non 

fa proprio per me! – risposi con estrema sincerità, perché sarebbe stato inutile 

nascondere qualcosa a uno come Colombo. 

Ah! Capisco … – disse Colombo, sparendo dietro l’orrenda scrivania di formica 

bianca per frugare nei cassetti – Ma guarda dove si è andato a cacciare questo sigaro! Ed 

è l’ultimo, ma proprio l’ultimo, sa? Più tardi dovrò andare dal tabaccaio a prenderne 

qualcuno … brutta cosa il vizio del fumo, me lo dice sempre mia moglie! 

Riemerse dopo un istante con un mezzo sigaro fra le dita e mi guardò, portandosi 

la mano sulla fronte in un gesto plateale – Oh, ma … mi scusi! La stavo trascurando 

per questo stupido sigaro … già, il suo capo, che ho avuto il piacere di conoscere, avrà 

ricevuto forti pressioni dall’alto ed ha scaricato su di lei quella brutta faccenda degli omicidi 

delle ballerine, per poter arrivare attraverso di loro al misterioso Günther, che tiene in 

pugno i traffici di droga, i locali notturni della città, il riciclaggio di danaro e forse anche il 

traffico di armi …  

Esattamente … – confermai – Ed ho come l’impressione che lei abbia svolto, per conto della 

omicidi, indagini in proposito … l’hanno già contattata, i miei colleghi? 

Dovrebbe saperlo, se il suo capo le ha affidato il caso … – mi rispose il diabolico 

investigatore, guardandomi negl’occhi – Certo che sono venuti … aspetti, era un certo 

… agente speciale Zambuto, assieme ad un altro, e il capitano mi ha ordinato di consegnarli 

una copia degli incartamenti. 

Quel maledetto topo d’archivio, sempre lui … Zambuto! 

Non ho né il tempo né la voglia di leggermi tutte quelle scartoffie, tenente Colombo … – 

sospirai, scuotendo il capo – Io seguo altre strade, sperando di trovare una scorciatoia, 

ma ho assoluto bisogno che lei mi renda partecipe delle conclusioni alle quali è sicuramente 

giunto, sospetti e ipotesi compresi. 

Se ci penso un attimo … – disse Colombo, portandosi la mano sinistra sulla fronte, in 

atteggiamento meditativo – Forse le posso evitare di leggere i miei rapporti, su quei casi 

… 

Evidentemente stava facendo un po’ di scena, recitando la parte dell’eterno 

smemorato … ma io sapevo che quella mente formidabile ricordava tutto, per filo e 

per segno! 

Ma certo! – esclamò d’improvviso, indicando davanti a sé un punto invisibile con 

l’indice della mano destra, nelle cui dita teneva un mozzicone di sigaro di pessima 

qualità – Nell’ultimo omicidio … perché anche secondo la scientifica non c’è dubbio che si 

tratta d’omicidio … sulle rive dell’Adda, poco dopo l’alba, ho trovato accanto al cadavere 

della poveretta una piccola spilla … sa, un monile d’oro di un certo valore … che portava al 

centro una lettera dell’alfabeto in rilievo, probabilmente l’iniziale di un nome … aspetti … 
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ah! Questa memoria … ma sì, la lettera A! … Le può essere utile come indizio? … Io ho 

trovato la cosa alquanto strana, ma non ho fondati sospetti che la vittima abbia strappato la 

spilla all’assassino … o meglio all’assassina, dato che si tratta di una spilla per donna … sa, 

di quelle che le signore appuntano abitualmente sulle giacche dei tailleurs. E’ più probabile 

che la poveretta abbia usato la spilla per un’estrema difesa, quasi come un’arma, tenendola 

stretta nel pugno per un po’, durante la colluttazione, e ferendosi lievemente il palmo della 

mano … tenga conto che il corpo non ha passato molto tempo in acqua, visto che la donna è 

morta, per strangolamento, circa un’ora prima dell’alba, proprio in quel punto della riva 

dell’Adda! 

Mi scossi, ma senza darlo troppo a vedere … Günther e i suoi uomini che lasciano 

una traccia, sia pur piccola e non ancora significativa per gli sbirri!  

Chi ha trovato per primo il cadavere? – chiesi al tenente. 

Una pattuglia degli uomini dello sceriffo di Lodi, che abitualmente fa il giro della zona la 

mattina molto presto … – mi rispose Colombo, abbassando lo sguardo e portandosi il 

sigaro alle labbra – Nessuno ha toccato nulla fino al mio arrivo e all’arrivo della scientifica 

… le dice nulla la lettera A? 

Non seppi cosa rispondere … il solo nome che mi venne in mente fu Adelina, ma la 

cosa non aveva alcuna logica. 

O per lo meno non l’aveva ancora. 

Avete provato a risalire al … alla proprietaria della spilla? – domandai, per evitare di 

fare il nome di Adelina in quella circostanza. 

Certo! – m’informò l’investigatore, spegnendo il mozzicone di sigaro nel posacenere 

e rimettendo ciò che ne restava nella tasca dell’impermeabile – Ma l’unica cosa che 

posso dirle è che si tratta di uno dei tanti gioielli artigianali dei maestri orafi di Valenza Po 

… difficile, se non impossibile, risalire all’artigiano che lo ha creato e, soprattutto, al suo 

acquirente. 

Una pista l’ho anch'io, comunque … – mi confidai con Colombo, spostando il peso del 

corpo sul piede sinistro – Quella dei locali notturni e, in particolare, del Mocambo, che è 

ben noto ed è nelle mani degli svizzeri … Dovrò andarci questa notte con i miei uomini. La 

ringrazio molto tenente, lei mi è stato molto utile, anche in questa circostanza! 

Il tenente Colombo mi guardò negl’occhi, avanzando una richiesta che non avrei 

potuto ignorare – Non le ho detto nulla di veramente interessante, in verità, perché non ho 

avuto tempo sufficiente per le indagini … i suoi colleghi mi hanno strappato la patata 

bollente dalle mani un po’ troppo presto. Mi permetta di aiutarla, agente speciale! … Lo so 

che il caso l’hanno affidato a lei … il capitano mi ha già avvertito che ci sono di mezzo i 

federali, e i suoi colleghi sono già venuti nel mio ufficio … ma io non le darò molto fastidio 

… vorrei solo arrivare a capo di questa brutta faccenda. 

Sarà un onore, per me, poter lavorare ancora con lei, tenente … – dissi, acconsentendo 

con gioia all’offerta d’aiuto da parte di tanto poliziotto – Questa notte mi darò da fare, 

al Mocambo e altrove … prevedo un’autentica nottataccia, in cui dovrò rimboccarmi le 
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maniche e frugare fra l’immondizia … e domani pomeriggio, se sarò ancora tutto intero, ci 

vedremo per fare il punto della situazione … mi permette di ritornare qui, a farle visita? 

Colombo estrasse dalla tasca il suo famoso taccuino, lo aprì su una paginetta 

precisa e poi parlò – Mia moglie questa notte non sarà in casa … è andata a trovare una 

vecchia zia, a Melegnano … e si è portata anche cane … sì, perché lui non ha un nome, lo 

chiamiamo tutti così … e non è neanche molto educato come cane, sa? Quando lo chiamo se 

ne sta sdraiato, socchiudendo gl’occhi, come se niente fosse … Oh! Mi scusi, io sto di nuovo 

divagando e lei probabilmente ha fretta! Volevo solo dirle, agente speciale, che questa notte ci 

sarò anch’io, in questo posto… come si chiama? … Mocambo … io entro molto di rado nei 

locali notturni, il mio stipendio non me lo consentirebbe … e del resto mia moglie 

strorcerebbe il naso, se lo facessi spesso … non le dispiace, se mi troverà già là, sul posto? Le 

prometto che me ne starò buono, in un angolino, e non intralcerò le indagini! 

Sorrisi … naturalmente ero felice di poter contare sull’aiuto del tenente Colombo, 

ma anche preoccupato perché non era certo un uomo d’azione – spesso si 

dimenticava di portare con sé la pistola – e in caso di sparatorie avrei dovuto stare 

attento che non gli facessero del male! 

Ce l’ha sotto mano un abito da sera da indossare, tenente, per passare inosservato?– dissi, 

stringendogli calorosamente la mano che mi tendeva, prima di uscire dal suo 

ufficio – E non si scordi la pistola d’ordinanza, come quella volta all’Idroscalo! 
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Uscito dalla centrale della omicidi saltai sull’Aurelia e mi diressi verso l’hotel di 

Adelina, per accertarmi di cosa stessero combinando Piantone e G.B. 

Accesi la radio di bordo che subito m’informò di una violenta sparatoria in zona 

Moscova, probabilmente fra le bande del giro degli alcolici di contrabbando. 

Non me ne importava nulla … avevo ben altre gatte da pelare e perciò girai la 

manopola per sintonizzarmi su qualche canale che trasmetteva della buona musica. 

Intercettai, invece, un radiogiornale che m’informò dell’ennesima visita all’estero di 

Amy – il nostro segretario di stato, il sanguigno toscanaccio Amintore Fanfani – 

questa volta in Francia, per incontrare il locale ministro degli esteri, un azzimato 

aristocratico perennemente con la puzza sotto il naso, e per discutere amabilmente 

con lui della guerra in Albania, che si trascinava ormai da troppo tempo nello 

scacchiere balcanico.    

Mi venne spontaneo immaginare un Amy, irruente e diretto, che faceva delle gaffe 

da brivido davanti ai flash ed ai microfoni, ad esempio con un’improvvisa e del 

tutto fuori luogo Maremma maiala, mettendo in imbarazzo il sofisticato de la 

Toquenay e tutti i diplomatici presenti … compresi i nostri. 

Eppure eravamo diventati la più grande potenza sulla faccia del pianeta! 

Un giornalista dalla voce stentorea enumerò le distruzioni di un nostro 

recentissimo bombardamento alla periferia di Pristina, per tagliare i rifornimenti 

agli Albano, mentre i regolari del governo di Tirana, con l’appoggio determinante 

dei nostri valorosi marina e di alcuni reparti di ranger, avevano rotto l’assedio dei 

guerriglieri dalla stella rossa alla città di Scutari, mettendoli tutti in fuga.   

Seguì l’immancabile pubblicità delle caffettiere Bialetti e finalmente, dopo un 

attimo di silenzio, nell’abitacolo dell’Aurelia in corsa sulla dodicesima, la radio di 

bordo diffuse le rilassanti note di “Spirito di Sesto San Giovanni”, autentico jazz 

partenopeo delle origini! 

Alla tromba il corpulento Luigi Caputo, detto Soc’me, un vero mito vivente di quel 

popolare genere musicale. 

Arrivai finalmente a destinazione e scorsi, rallentando per accostare l’automobile al 

marciapiede, la Lancia Appia in cui se ne stavano vergognosamente addormentati 

Piantone e G.B.! 

Uno squalo di cinque metri, arenato nei pressi di un gigantesco idrante, che 

ospitava due cretini in completo relax! 

Parcheggiai la mia macchina alla meno peggio, scesi di corsa, evitando per un pelo 

un mendicante che spingeva un traballante carrello da supermercato, e gli bussai al 

finestrino, sfoggiando per l’occasione il mio miglior sorriso … 

Piantone, sprofondato nel sedile del posto di guida, sollevò la palpebra e aprì un 

occhio, guardando nella mia direzione. 
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Quando si smosse e fece scendere il finestrino gli sussurrai, senza smettere di 

sorridere – Come va con il pisolino pomeridiano, razza di imbecilli? Vi avevo detto di 

tenere d’occhio l’hotel … e Adelina! 

Scusami capo … – cercò di giustificarsi Piantone, stirandosi sul sedile mentre G.B. 

stava ancora russando – mi ha preso l’abbiocco … e mi sono appisolato per qualche 

secondo … 

E’ tornata Adelina? – chiesi, con tono di voce irato – Avete notato degli svizzeri, qui 

intorno?  

Non ... non saprei, capo! – mi rispose Piantone, mentre con una mano scuoteva G.B. 

affinché si svegliasse – Non ho notato nulla di strano, qui intorno, tutto sembra 

tranquillo … 

In quel momento, una lunga Alfa Romeo nera dal motore rombante e dai vetri 

bruniti passò, sfrecciando a tutta velocità sulla strada. 

Giunta alla nostra altezza, rallentò all’improvviso, qualcuno abbassò un finestrino e 

sparò una bella raffica di Franchi nella nostra direzione. 

Ebbi la prontezza di gettarmi a terra e di gridare – Ragazzi! Buttatevi sul fondo della 

macchina! Gli svizzeri si sono incazzati! 

Per G.B. non ci fu problema, essendo quest’ultimo ancora beatamente disteso sul 

sedile posteriore, ma i centoquindici chili di Piantone fecero difficoltà a aderire ai 

sedili anteriori dell’Appia … risultato, alcuni colpi gli sfiorarono pericolosamente la 

cotenna, sbriciolando i vetri della macchina. 

Chi mi sorprese veramente, in tale sgradita circostanza, fu, però, il letargico G.B., 

che si riprese in un istante, imbracciò il Franchi con caricatore circolare, balzò come 

una furia dall’ormai malconcia automobile di servizio e sparò una lunga raffica in 

direzione dell’Alfa Romeo, che si stava allontanando a tutta birra. 

La potente Alfa riuscì a dileguarsi, sbandando lievemente e sgommando ad un 

incrocio, ma il furgoncino di un idraulico – che aveva la sfortuna di trovarsi 

parcheggiato lì nei pressi – fu investito dall’infernale gragnola di colpi ed esplose in 

una palla di fuoco, seminando il panico d’intorno. 

Riavutomi dalla sorpresa, vidi che una Fiat Estate, con gli eleganti inserti di legno 

che ne esaltavano le forme ciclopiche, aveva malamente tamponato una gracile 

Autobianchi coupè, proprio nelle vicinanze del furgoncino in fiamme. 

Stringendo nel pugno la Beretta d’ordinanza, feci cenno ad un passante di 

allontanarsi e quest’ultimo prese a correre come un forsennato in direzione di uno 

slargo, alla fine dell’isolato. 

G.B., nel frattempo, se ne stava in mezzo alla strada, impugnando il mitragliatore 

ancora fumante e Piantone, uscito dall’Appia, si toglieva di dosso i frammenti di 

vetro e controllava meticolosamente il suo corpaccione, alla ricerca di qualche buco 

nella carcassa. 
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Un paio di ghisa dallo sguardo severo si diressero verso di noi ma, quando 

notarono la nostra artiglieria, si fermarono all’improvviso, tenendosi 

rispettosamente a distanza. 

In lontananza numerose sirene stavano già ululando. 

Mi accertai dei danni alle persone e alle cose. 

G.B. e Piantone sembravano a posto, gli occupanti dei veicoli coinvolti nel 

tamponamento anche, nonostante qualche acciacco, mentre l’Appia aveva i vetri 

completamente sbriciolati e alcuni danni alla carrozzeria. 

Per non parlare del furgoncino esploso e di molte altre automobili danneggiate, lì 

nei pressi … 

Ai due ghisa feci vedere il mio magico distintivo di agente speciale, ricevendone in 

cambio un poco convinto a disposizione, signore! 

Ebbi l’impressione, per un solo istante, d’essere finito direttamente nei fotogrammi 

di un film di Rossellini, in cui le sparatorie per la strada e le auto bucherellate erano 

ormai all’ordine del giorno … 

Dopo una serie di noiose formalità, richiesteci dalla polizia dello stato che era 

intervenuta in massa, e dopo aver laconicamente avvertito il dipartimento del 

fattaccio, rientrammo in sede a bordo della mia Aurelia – per fortuna non coinvolta 

nel fattaccio – e fummo ricevuti subito dal capo.  

Bene, bene … – disse quest’ultimo, stravaccato nella solita poltrona girevole con le 

mani congiunte sul pancione – dall’inferno che si è scatenato davanti a quell'hotel, 

deduco che lei ha finalmente trovato la pista giusta, agente speciale!  

E’ possibile … – risposi, senza distogliere lo sguardo dall’orribile Budda di ceramica, 

che dominava un angolo della scrivania – sembra che gli svizzeri si siano innervositi … 

e così ci hanno dato un piccolo avvertimento. 

Piccolo? – mi interruppe l’insopportabile vecchio, che sotto sotto era sempre irato – 

Non bastava la raffica degli svizzeri, che ci ha messo fuori uso una lussuosa auto, pagata 

con i soldi dei contribuenti … ci voleva anche una raffica di mitragliatore, sparata a casaccio 

da qualcuno che ha un caricatore semivuoto al posto del cervello e che ha provocato, 

addirittura, esplosioni ed incidenti a catena! … Non è vero G.B.? 

Ha soltanto risposto al fuoco per dare copertura ai colleghi, signore … – ebbe l’ardire di 

interromperlo Piantone.   

Il vecchio si alzò di scatto dalla poltroncina, rosso in volto come un peperone 

piccante, negli assolati campi del sud – Fuori, voi due! Non voglio sentire idiozie! Cosa 

credete … l’ottimo Zambuto e poi il capo della polizia locale mi hanno informato 

dell’accaduto! Il furgoncino è esploso a causa di una furibonda raffica sparata dal Franchi di 

G.B.! Ci sono anche un paio di onesti cittadini contusi! … Maledetto chi gli ha dato in 

dotazione quell’arma!  
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Dopo un vigoroso pugno sulla scrivania, che fece spostare pericolosamente il 

Budda di ceramica verso lo spigolo, il capo dipartimento indicò la porta, 

preparandosi a lanciare un posacenere d’avorio in direzione dei due. 

Usciti che furono Piantone e G.B. – naturalmente di corsa, per evitare il posacenere 

– il vecchiaccio cercò di riacquistare una parvenza di calma, deglutendo …  

Ma dopo un istante, abbottonandosi il panciotto, gridò – Zambuto! … Dove ti sei 

cacciato! Vieni qua immediatamente … o quel posto di vice capo dipartimento te lo potrai 

scordare! 

Controllai l’orologio ed ebbi modo di notare che Zambuto comparve in meno di 

due secondi, sistemandosi la cravatta per essere impeccabile. 

Dunque … – riprese il grande capo, con una certa soddisfazione per la solerzia del 

sottoposto – sono stato informato che lei, agente speciale, ha passato un po’ di tempo in 

una stanza dell’hotel davanti al quale si è verificata la sparatoria … e poi è andato a trovare, 

nella centrale della omicidi, il celebre tenente Colombo … perché? 

Perché ho una pista da seguire, signore … – risposi, esagerando l’importanza degli 

elementi a mia disposizione – Questa notte ho intenzione di far visita agli svizzeri … con 

le dovute cautele, naturalmente.  

Molto bene … – disse il vecchio, grattandosi la pancia e infilando un sigaro spento in 

bocca – ma il tenente Colombo cosa c’entra, in tutto questo? Se avesse letto con attenzione 

gli incartamenti che le ho consegnato … cosa di cui francamente dubito … saprebbe che 

abbiamo tolto i casi delle ballerine assassinate alla omicidi!   

Diciamo che ho pensato di assicurarmi la collaborazione, ufficiosa, di un calibro da novanta 

nelle investigazioni … – risposi, senza fornire altri particolari al mio irascibile 

superiore. 

Zambuto mi ha avvertito subito che lei stava combinando disastri, in giro, agente speciale! – 

borbottò il vecchiaccio, lanciandomi un'occhiata non troppo promettente – Ma ho 

deciso di darle un po’ di credito, visto che lei sostiene di avere già una pista … vada, ora, 

non perda tempo e, soprattutto, non mi causi altri inutili guai con la polizia locale!  

Naturalmente mi aspetto in tempi brevi un suo rapporto, dettagliato ed esauriente, sulla 

sparatoria di poco fa … 

Sempre quel maledetto Zambuto, che cercava in tutti i modi di mettermi in cattiva 

luce … 

Prima di uscire dall’ufficio del capo dipartimento, dissi – Sarebbe ora che Zambuto, 

visto che è tanto efficiente, si assuma qualche rischio e partecipi alle operazioni, invece di 

starsene sempre dietro allo schedario a sputtanare i colleghi che rischiano la cotenna … gli 

farebbe bene qualche esperienza sul campo … 

Non riferirò ciò che mi rispose il gran capo … 

All’uscita ritrovai Piantone e G.B., i quali avevano recuperato in garage un’altra 

Lancia Appia, di un bel nero antracite proprio come quella che gli svizzeri ci 

avevano bucherellato. 
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Prima di saltare sull’Aurelia, dissi alle mie sparute truppe – Questa notte venite a 

prendermi alle dieci, vi spiegherò tutto strada facendo. 
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Piantone e G.B. si fecero vivi alle dieci e venti minuti, accampando scuse fumose 

per il loro ritardo. 

Balzai nella macchina di servizio come uno che deve correre a prendere l’aereo a 

Linate e gli rimangono soltanto cinque minuti, prima del decollo … 

Credo che sappiate bene dove si trova il Mocambo! – dissi, controllando la posizione 

della mia inseparabile sei colpi, sotto la giacca – Sul posto troveremo un amico … uno 

della omicidi … e tu, G.B., non cercare ti introdurre il cannone per elefanti nel locale … non 

voglio dare nell’occhio! Non più di tanto, almeno … 

Non preoccuparti, capo – mi rispose il Taracchi – niente mitragliatore, questa sera … 

soltanto un paio di calibro nove che ho recuperato in armeria. 

Piantone e G.B. erano agghindati a festa, per l’occasione: abito nero con tanto di 

camicia bianca e farfalla, pochette nel taschino e un gigantesco fiore all’occhiello 

che – a prima vista – mi sembrò di plastica … 

Io non avevo cambiato abbigliamento … tanto qualcuno degli svizzeri, durante la 

serata, mi avrebbe riconosciuto ugualmente … mi ero concesso soltanto un elegante 

cappello, un Natier color canna di fucile, che mi dava un aspetto serioso e più 

maturo, quasi da commenda. 

Passeremo la notte in uno dei migliori covi di Günther! – dissi alla truppa, mentre 

giravo la manopola della radio di bordo, per sintonizzarmi su un canale musicale – 

Spero che riusciremo a trovare, finalmente, il bandolo della matassa … sì, perché andiamo a 

caccia proprio di Günther, o di chiunque si nasconda sotto quel nome! Se non riusciremo a 

stanare il boss degli svizzeri, io finirò in Sardegna, per il resto dei miei giorni, e voi 

ricadrete, probabilmente, sotto l’autorità del maledetto Zambuto, che vi farà riordinare gli 

archivi, in centrale, per il resto dei vostri giorni!   

Piantone e G.B. mi guardarono accigliati, con un’espressione vuota e preoccupata, 

allo stesso tempo. 

Quel liberal di merda! – imprecò Piantone, stringendo il volante fra le mani – Ci farà 

affogare fra le sue cartacce … e la pensione è ancora lontana!  

Tenete d’occhio i movimenti di Adelina, soprattutto … – aggiunsi, prima di calarmi la 

tesa del cappello sugl’occhi e sprofondare nel sedile – ho motivo di sospettare che 

l’incantevole ballerina ne sappia qualcosa … più di quanto abbia voluto farmi credere! 

Avevo in mente la lettera A, su quel monile che il Tenente Colombo aveva trovato 

nella mano di uno dei cadaveri restituiti dall’Adda.  

Avevo in mente la reticenza di Adelina a darmi qualche utile informazione, 

durante il nostro colloquio nella sua stanza d’albergo.  

Avevo in mente la voce dello svizzero che gli faceva, probabilmente, da guardia del 

corpo … e se fosse proprio Adelina l’amante di Günther … di Günther in persona? 
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Avevo in mente il noto detto cherchez la femme, che in questo caso cadeva a 

pennello.  

Avevo degli strani presentimenti, quasi delle premonizioni, e c’era qualcosa, nella 

mia mente – forse un banale tassello, un piccolo indizio intravisto e subito 

dimenticato o forse un nesso logico più complesso – che si nascondeva nell’ombra e 

rifiutava di palesarsi, almeno per ora.  

Mi addormentai per il resto della strada e mi risvegliai, di soprassalto, soltanto 

quanto arrivammo davanti al parcheggio privato del Mocambo … giusto in tempo 

per accorgermi che i due idioti stavano entrando nella tana del lupo con la 

macchina di servizio! 

Inverti immediatamente la marcia, dannato! – urlai a Piantone, sollevandomi sul sedile 

– Parcheggiamo lungo il marciapiede a trenta o quaranta metri da qui! Vuoi che tutti, là 

dentro, sappiano immediatamente che sono arrivati tre sbirri?  

Piantone invertì la marcia – non senza una vigorosa sgommata – e costeggiò il 

marciapiede alla ricerca di un posto libero. 

Entreremo separati dall’ingresso principale … – dissi, dopo essermi calmato – io per 

primo e dopo qualche minuto voi due, insieme, come se foste vecchi amici in libera uscita, 

con le mogli in vacanza e il portafoglio gonfio … niente tesserini, mi raccomando! Se mi 

riconosceranno, dopo un po’, voi due potrete restare nell’ombra e studiare la situazione … 

Ah! Dimenticavo di dirvi che il nostro amico della omicidi è il tenente Colombo … non alto, 

di statura circa come me, i capelli neri e ricci … Ah, sì! Dovrebbe portare un’impermeabile 

sgualcito sopra l’abito da sera … Tutto chiaro? 

Ma capo … tu prometti sempre di spiegarci tutto e dopo non ci dici quasi niente … – mi 

rimproverò Piantone, affiancato da G.B. 

Li squadrai dalla testa ai piedi provando un po’ di pena, cercai una stilla di 

intelligenza, nei loro sguardi vagamente bovini, e poi risposi – E a che servirebbe, 

ragazzi? 

Una musica lontana e confusa, nel frattempo, ci attirava nel night. 

Pagai il biglietto, consumazione compresa, ad una cassiera biondissima e cotonata, 

entrai e, in mezzo alla calca che si godeva la lap-dance, mi misi alla ricerca di 

Colombo, certo che il diabolico tenete della omicidi era già presente sul posto da 

una buona mezz’ora, osservando qualsiasi cosa si muovesse intorno ... 

Ne avevo da imparare da lui! 

Lo trovai appollaiato su di un sedile davanti al secondo bar del night, quello più 

tranquillo e più lontano dalle piste, intento a sorseggiare da un bicchiere un liquido 

biancastro. 

Mi appollaiai vicino al nostro, con fare indifferente, ordinai un Negroni ad un 

barman dalla faccia patibolare, e poi mi volsi nella sua direzione. 

Caro ten … ehm … Terenzio – dissi, quasi imbarazzato dalla gaffe che stavo per fare – 

questo è un posto dove dovrebbe essere vietato bere latte … 
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Che vuol farci agen … ehm … Agenore – mi rispose Colombo, con uno dei suoi soliti 

sorrisi, come se volesse restituirmi la gaffe – mia moglie non vuole che beva alcolici … 

sa, da qualche giorno soffro di una fastidiosa acidità di stomaco. 

Ma il latte non le aumenta l’acidità, forse? – gli chiesi, ricambiando il sorriso – Le 

consiglio, piuttosto, un bel Negroni che va giù come acqua minerale … 

In quello, una delle tante disgraziate che si aggiravano come avvoltoi in cerca di 

una carcassa da spolpare, intercettò lo spaesato G.B. e si fece invitare ad un tavolo. 

Sperai che il nostro avesse nascosto ben bene tutta l’artiglieria che si portava dietro 

– dato che la ragazza lo stava massaggiando sulla pancia per convincerlo ad aprire 

il portafoglio – e mi girai nuovamente verso il tenente Colombo. 

Piantone si era appisolato su un divanetto … 

Devo dirle, caro Terenzio, che la serata si prospetta interessante … noto, in sala, alcune mie 

vecchie … ehm … conoscenze … – dissi, ammiccando verso l’impagabile poliziotto, 

che osservava il panorama sorseggiando dello schifosissimo latte. 

Io, invece, non conosco nessuno in questo posto … – mi rispose Colombo, con una 

smorfia, dopo aver vuotato il bicchiere – sa, caro Agenore, sono qui solo perché mia 

moglie è andata a trovare una vecchia zia … pensi che mi sento come un pesce fuor d’acqua 

… non sono sicuro che la vita notturna sia fatta per me … 

Ma come, caro … non dirmi che vai a letto con le galline, di solito! … Come ti chiami? 

Terenzio? Ma che bel nome! … Lo trovo molto originale, anche se poco diffuso … e tu, 

Agenore bello … non hai spiegato al tuo amico che qui ci si diverte fino all’alba? 

Rabbrividii per un  solo istante … Adelina ci aveva sorpresi e probabilmente, non 

vista, aveva ascoltato i nostri discorsi. 

Ora se ne stava al fianco di un imbarazzatissimo tenete Colombo, sfiorandogli il 

viso con le sue delicate manine. 

Agenore caro! – mi disse, sorridendo come un bel serpente e sbattendo le ciglia come 

se fosse una qualsiasi ochetta da rotocalco – Non fare il cafone! Presentami al tuo amico 

… Di cosa si occupa? Non ha mica l’aspetto di un industriale … forse fa il petroliere, per 

vivere? 

Le presento Adelina … – dissi, leggermente contrariato, rivolgendomi a Colombo – La 

miglior spogliarellista del Mocambo e di tutta N.M. … anche meglio di Minny Minoprio. 

Con uno scatto che mi sorprese, l’eclettico tenente della omicidi balzò dal suo 

trespolo e l’offrì ad Adelina con un cavalleresco, ma deciso – Prego, si accomodi 

signorina, desidera qualcosa da bere? 

Ma naturalmente, caro … – rispose Adelina, sedendosi elegantemente sul tubolare e 

sfiorando pudicamente con la mano il viso di Colombo, in atteggiamento un po’ 

retrò – soltanto che il latte mi rovina la linea … preferirei un Margherita doppio. 

Non si faccia incantare ... cavalier Terenzio! – dissi, con una smorfia eloquente, mentre 

sorseggiavo il meritato Negroni – Questa ragazza è più scaltra di un intero nugolo di 

allibratori! Pensi che un paio di settimane fa … 
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Antipatico … – mi interruppe Adelina, con perfetta scelta di tempi e blandendomi 

con un leggiadro gesto della mano – vorrei soltanto conoscere un po’ meglio il tuo amico 

… ecco tutto! 

Notai che la scollatura del suo abito da sera era, sei mai possibile, ancor più 

vertiginosa di sempre. 

Un’autentica vergine ricoperta di lamé! 

Una specie di astuta Monna Lisa che ti stende con il sorriso ... 

Chissà quale idea gli era spuntata nel cervellino … perché, da quella autentica 

murena che era, si accontentava di un pesciolino – in apparenza insignificante e 

non troppo danaroso – come il povero tenente? 

In sottofondo un anonimo pianista in tait strimpellava le note de “La mia via” – 

suggestivo hit del miglior Franco Sinatra – che si confondevano con la musica, 

molto meno melodica, proveniente dalle piste di lap-dance. 

Improvvisamente ripensai ai collegamenti logici, alla scorciatoia che cercavo 

disperatamente. 

Adelina-Ballerine, Adelina-scorciatoia, scorciatoia- Günther … eliminando un paio 

di passaggi si otteneva: Adelina- Günther … e tutto mi parve chiaro, anche se nella 

mano, in quel momento, avevo soltanto un bel pugno di mosche! 

Le altre ballerine non contavano, erano soltanto delle anonime vittime di tutta 

quella situazione! 

A quel punto, la musica di sottofondo – strimpellata da un pianista e cantante di 

seconda scelta che ce la metteva tutta per imitare ciò che non si poteva imitare: 

l’irraggiungibile Sinatra – mi invase il cervello come una misteriosa nebbia 

autunnale e lo sguardo mi si velò … 

Dopo un lunghissimo istante, in cui piombai in una sorta di vigile dormiveglia e 

per la prima volta ebbi la curiosa sensazione di muovermi fra i fotogrammi di un 

film, o peggio, in un assurdo cartone animato, finalmente mi scossi e mi trovai 

davanti Adelina e il tenente Colombo impegnati in una fitta conversazione. 

Come tutte le donne raffinate, anche lei apprezzerà molto i gioielli … – le stava dicendo 

l’infallibile poliziotto della omicidi, mentre trafficava con un mozzicone di sigaro 

toscano. 

Ma certo! – rispose Adelina, chinandosi verso di lui – Collane, diademi, orecchini, fili di 

perle … spille! Li adoro … 

Anche le spille con l’iniziale del nome? Quelle che si appuntano alle giacche di eleganti 

tailleurs? Sei un vero trafficante di preziosi, bellezza! – mi inserii all’improvviso nella 

conversazione, certo che il tenente Colombo avrebbe compreso. 

Tu non me ne hai mai regalato una … antipatico! – rispose Adelina, abbracciando un 

imbarazzatissimo Colombo, quasi sul punto di arrossire – In certi momenti mi viene 

da pensare che hai la delicatezza di un rinoceronte … il tuo amico, invece, mi sembra molto 

più dolce … vero, cucciolotto? 
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Detto questo, la bella serpentessa scese dal trespolo, fece un buffetto al tenente, che 

non riuscì a sottrarsi e poi disse – Ora devo scappare … sta per iniziare il mio spettacolo 

… ci vediamo dopo Terenzio caro, per un altro drink!  

Piantone se la russava alla grande, sul divanetto, stringendo nel pugno un bicchiere 

semivuoto. 

Bisognava capirlo … aveva guidato tutto il santo giorno, coprendo inutilmente 

centinaia di miglia per poi tornare sempre allo stesso punto del globo. 

G.B., da grandissimo idiota quale era, stava esibendo una delle due calibro nove 

che si era portato dietro, per farsi bello con la disgraziata che l’aveva agganciato. 

Il personale di sala stava già preparando la pista per un’ennesima, indimenticabile, 

performance di Adelina … 

Andiamo  a goderci lo spettacolo … cucciolotto! – dissi, schiodandomi dal bancone, ad 

un tenente Colombo che aveva smesso di sorridere. 
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In un turbinio di luci psichedeliche, fra il fumo che dilagava ovunque – più della 

“cosa” immonda di quel noto film – comparve la bella Adelina, circondata da un 

gruppo di indiavolati ballerini e coperta soltanto dall’immancabile boa. 

La colonna sonora era particolarmente allucinate … 

Un brano per chitarra elettrica di J. Hendrix, l’unico nero americano che era riuscito 

a far breccia nelle notti della mitica N.M … naturalmente dopo Sammy Davis Jr. 

Qualche diavoleria, sul palco, simulava le fiamme e il lungo palo centrale sembrava 

rivestito di amianto. 

Una folla di scatenati si dimenava ai lati della pista, per riuscire a toccare la star e 

infilargli qualche banconota nelle mutandine. 

Con la coda dell’occhio intercettai un paio di robusti energumeni, ben pettinati e in 

abito scuro, in un buio recesso all’ingresso dei privé.  

Probabilmente due svizzeri … 

Colombo se ne stava accanto a me e sembrava piuttosto frastornato. 

In che diavolo di posto avevo portato il povero tenente … lui che era abituato ai 

tranquilli pub e ai modesti trani di periferia, dove si giocava ancora a rubamazzo! 

D’altra parte, si era offerto volontario … 

Notai che Piantone si era finalmente svegliato e G.B. si era liberato dell’arpia che 

aveva cercato di spennarlo. 

I due vigilavano nascosti fra la folla. 

Dovevamo sorbirci una ventina di minuti di contorsioni sexy, di frastuono 

insopportabile e di urla. 

Poco male … e devo dire che io ci ero abituato, dato che mi scolavo una trentina di 

caffè al giorno, dormivo pochissimo ed ero sempre fuori casa. 

Un forsennato cercò di salire sul palco dove si era accoccolata Adelina, dopo essersi 

tolta anche il boa, ma fu respinto da un suo deciso colpo di frusta … che lo fece 

ruzzolare ai nostri piedi. 

Un altro esagitato si levò la giacca e la camicia, restando con la sola cravatta al collo, 

e cercò di arrampicarsi sul lungo palo centrale. 

Adelina lo fulminò in una frazione di secondo, con un colpo di tacco. 

Dovetti riconoscerlo: la ragazza era molto professionale … 

Il momento clou della serata si ebbe quando la consumata spogliarellista lanciò il 

reggiseno al prescelto. 

Consuetudine che qualche volta mi aveva favorito …  

Ma questa volta, un tenente Colombo sempre più frastornato lo ricevette in pieno 

volto, con la cocente delusione di molti assatanati. 

Finito lo show, ci dirigemmo di nuovo verso il secondo bar del Mocambo, seguiti a 

distanza da Piantone e G.B. … e dagli svizzeri.  
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Alle nostre spalle rispuntò una buona dozzina di lap-dancers. 

Lo spettacolo doveva continuare … 

Ripiombammo finalmente in un’atmosfera più rilassata, con lo strimpellatore che 

eseguiva al pianoforte un classico del maestro Bruno Martino. 

Eh, mio caro amico … – disse Colombo, non appena ci fummo appollaiati sui sedili 

tubolari – non mi aspettavo proprio che quella ragazza mi lanciasse … un suo indumento!   

Si vede che lei, alla prima uscita, ha fatto colpo! – ironizzai, mentre ordinavo il secondo 

Negroni della serata. 

Ma c’è dell’altro … – aggiunse il tenente, alzando l’indice della mano destra come se 

volesse enfatizzare le sue parole – è possibile che sia quella affascinante ragazza la 

proprietaria della spilla … questo però non vuol dire che sia lei la responsabile … ehm … di 

quanto è accaduto. 

Ma ebbe una leggera incertezza nella voce …  

Che mi stesse volutamente nascondendo qualcosa? – pensai. 

In quello, il barman dalla faccia patibolare gli servì, con espressione disgustata, un 

bicchiere di latte. 

Mi lasciai scappare a denti stretti un: vorrei che non lo fosse! 

Vorrei che non lo fosse … chi e che cosa? – ripeté una voce femminile alle mie spalle, 

mentre il pianista attaccava un brano melodico di Dino e “Le Saette”. 

Adelina ci aveva sorpresi per la seconda volta … 

Stavamo parlando di investimenti … – risposi con rassegnazione, senza voltarmi – sai, 

le quotazioni di Piazza Affari, i listini, l’andamento delle Gabetti, l’indice Don Gion e cose 

del genere … ma immagino che per te l’argomento sia una barba …  

Sentii una risatina alle mie spalle … 

Ho apprezzato molto il suo gesto di prima! – intervenne Colombo per trarmi d’impaccio 

– Sa, questa esperienza devo ammettere che mi mancava … è stata … come dire … insolita, 

ma anche fantastica! Ho conservato nella tasca dell’impermeabile il suo indumento … lo 

rivuole, per caso? 

Ma no, cucciolotto! – trillò Adelina, divertita come non mai – Tienilo come ricordo … e 

non fartelo beccare da tua moglie! 

Controllai con la coda dell’occhio i movimenti degli svizzeri, che si tenevano a 

distanza dal bar, mentre Adelina arruffava i capelli al tenente Colombo, il quale 

ordinò per lei un costoso flut di champagne. 

I due ripresero a parlare fittamente. 

Li lasciai fare e mi estraniai per un altro, lunghissimo istante. 

Adelina- Günther … 

Lo strano binomio non la smetteva di risuonarmi nel cervello, al punto d’avere 

ormai la certezza, senza uno straccio di prova, che in lui veramente si celava il 

bandolo della matassa. 
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C’era soltanto una relazione indiretta, fra questi due nomi, oppure si trattava di 

qualcosa di molto più diretto e intimo? 

Come si inseriva, in questa possibile relazione, la storia della spilla stretta nel 

pugno dell’ultimo cadavere, rinvenuto in riva all’Adda? 

Era anche possibile che il tenente Colombo, al quale Adelina stranamente faceva le 

fusa – non essendo il nostro esattamente una bellezza d’uomo dal portafoglio 

rigonfio – avesse già qualche idea in proposito e non brancolasse, come me, 

pietosamente nel buio … 

Non potevo comunicare con lui, in quel momento, non avevo neanche la cornice 

del quadro della situazione, ero circondato dagli svizzeri e il tempo stringeva … 

benissimo, anzi … malissimo! 

Ma c’era di peggio: mi accorsi di essere stato colpito e affondato, questa volta … 

Proprio da Adelina. 

Per la seconda volta nel giro di un’ora, una fitta nebbia autunnale mi invase il 

cervello e la vista mi si velò. 

Caddi in uno stato di vigile dormiveglia, in cui tutto quello che avevo intorno si 

trasformò in una specie di cartone animato, disegnato da qualche maledetto artista 

delle produzioni Disnei in vena di scherzi …  

Mi ribellai con tutte le mie forze e cercai di strappare, mentalmente, quella che mi 

sembrava la tela dello schermo. 

Dietro la tela vidi un mondo grigio, molto più modesto e meno ciclopico del mio, in 

cui le Fiat erano ridicole macchinine che viaggiavano per stradine strette, 

costeggiate da marciapiedi sbrecciati, in cui miriadi di operai andavano al lavoro in 

bicicletta o in corriera, vestiti di stracci, in cui massaie con la sporta facevano la 

spesa in negozietti rionali e gli edifici più alti – che sorgevano accanto alle rovine di 

altri, più vecchi e malconci – non superavano i cinque o i sei piani. 

La sensazione di una miseria antica, solo in parte riscattata, aleggiava su tutto. 

In qualche punto erano ancora visibili le distruzioni, i crateri delle bombe, le ferite 

di una misteriosa guerra che aveva investito il territorio del paese! 

Eppure, in quella che io ho sempre creduto essere la realtà, eravamo diventati la 

più grande potenza sulla faccia del pianeta … 

Unica nota positiva di quel tempo ignoto – di quel passato, o di quel futuro, o di 

quel presente parallelo, da me solo per un istante intravisto – non c’erano svizzeri 

in circolazione … 

Forse si trattava delle fiabe per l’infanzia del piccolo mondo antico, che andavano 

per la maggiore prima del big one (il Grande uno!) del nostro prodigioso sviluppo. 

O forse il confuso riemergere, dal mio subconscio, di brandelli di scene del così 

detto “cinema neo-realista”, che per ironia del caso faceva riferimento ad un mondo 

immaginario e inesistente. 
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Oppure fastidiose allucinazioni dovute all’effetto congiunto dei Negroni, del 

troppo caffè e di una prolungata carenza di sonno … 

Ebbi anche la terribile sensazione, per un lunghissimo istante, di pensare e, per 

conseguenza, di parlare in un modo più arcaico, decisamente diverso dal solito. 

Fortunatamente, le note di “Una rotonda sul mare” dell’americano-italiano Fred 

Buongusto, strimpellate alla meno peggio dal solito pianista, e le voci di Adelina e 

Colombo mi riportarono alla realtà … o, almeno, a quello che io avevo sempre 

creduto essere il mondo vero. 

Cara signorina … – stava dicendo il tenente sotto mentite spoglie, mentre si staccava 

dal bancone del bar, portando alla bocca un fetentissimo mozzicone di toscano – 

dopo quello che ho visto questa notte, credo proprio che lei abbia tutti i numeri per diventare 

una grande star! 

Terenzio bello … – cercò di sedurlo Adelina, chinandosi su di lui e sbattendo le 

lunghissime ciglia – mi dai ancora del lei! Come sei formale, caro … non vorresti essere tu 

il mio Mecenate, il mio adorabile sponsor? … Per quanto mi riguarda, potresti essere 

benissimo una vecchia volpe, che sta covando qualcosa sotto le ceneri e che ha contatti 

importanti con il mondo del cinema … 

Il … cavalier Terenzio è sicuramente un uomo eclettico … – dissi all’improvviso, 

inserendomi nella discussione – attenta, Adelina, potrebbe rivelarsi anche più scaltro di 

te! 

Taci, antipatico! – mi blandì la bella regina del Mocambo – Non mi hai degnato di 

attenzione per quasi tutta la serata …  credo proprio che tu abbia delle grosse gatte da 

pelare, in questo periodo! 

A quel punto mi spazientii, o forse fui preda di un’ingiustificata gelosia – nei 

confronti del povero Colombo, naturalmente, che ci guardava quasi divertito – e 

dissi, senza mezzi termini – Caro Terenzio, le riveli subito se ha o non ha qualche bella 

fabbrichetta in Brianza …oppure le mostri la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, così 

la facciamo finita!  

Tu di certo non ne hai neanche una … piccola, piccola! – mi aggredì l’astuta maliarda, 

rivolgendosi nella mia direzione con un’espressione vagamente perfida – E per 

quanto riguarda la tua ultima dichiarazione dei redditi … beh, credo che mi commuoverei! 

Non mi hai mai fatto un regalino degno di questo nome, fino ad ora! Smettila di 

insolentirmi, almeno … Vuoi forse che me ne vada? … Che ti lasci solo con il tuo dolore? 

La situazione rischiava di precipitare definitivamente, e non era di certo questo che 

volevo. 

Avevo assoluta necessità di ricavare qualche elemento utile e afferrare quel diavolo 

di Günther per la coda … 

Purtroppo, in quel momento ebbi la sconfortante certezza che Adelina mi aveva 

colpito e … affondato. 
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Ci ero caduto come un ragazzino del collegio, dannata sfortuna, e proprio nel 

momento meno opportuno … 

Sarei finito in Sardegna a crogiolarmi per il resto dei miei giorni, Günther sarebbe 

rimasto a lungo in circolazione e il vecchio avrebbe promosso il viscido Zambuto … 

ecco tutto! 

La prego, signorina … – intervenne un provvidenziale Colombo, per rimediare alla 

situazione dopo essere sceso velocemente dal sedile – calmiamoci, ora! Direi di sederci 

a un tavolo, ordinare qualcosa in tutta calma, e riprendere la conversazione cambiando 

argomento … 

Per l’occasione, il tenente sfoggiò il suo miglior sorriso, accompagnato da un ampio 

gesto della mano sinistra. 

Non era granché, in effetti, ma per il momento poteva bastare … 

Mentre ci muovevamo per accomodarci ad un tavolo in penombra, lontano dalla 

pista principale, l’astuto poliziotto mi si avvicinò e disse a bassa voce: Non dia più in 

escandescenze … antipatico! 
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I due svizzeri di prima non la smettevano di tenerci d’occhio, sia pure con 

discrezione e a rispettosa distanza. 

Per quello che poteva contare, Piantone e G.B. erano nei paraggi, pronti ad 

intervenire con tutta l’artiglieria, in caso di bisogno. 

Chissà quali danni avrebbe potuto fare G.B., in quel localaccio, se avesse avuto con 

sé il Franchi … 

L’interesse degli svizzeri per il nostro strano gruppetto mi dava l’impressione che 

Adelina occupasse, in realtà, una certa posizione nell’organizzazione, e non era una 

qualunque disgraziata di ballerina, sia pure più bella e più … professionale delle 

altre. 

Anche il tenente Colombo doveva essersene accorto, ormai. 

Infatti, il nostro la stava interrogando ben bene, acquisendo, dalle sue risposte, 

elementi che ai comuni mortali – me compreso – sarebbero sfuggiti. 

Ed ero altrettanto certo che Adelina aveva già capito, non essendo una svampita 

qualsiasi, con chi aveva a che fare … 

Uno scatenato Ghigo, inventore alcuni anni addietro di un nuovo genere musicale, 

aveva probabilmente invaso il palcoscenico con la sua banda, perché una musica 

insopportabile arrivò fino a noi. 

Le note di “Coccinella” ci intontirono per qualche minuto … 

Ghigo Agosti, sulle scene da quasi un decennio, era ormai in decadenza e 

compariva con il contagocce sugli schermi televisivi, dovendo accontentarsi di 

frastornare i nottambuli nei night e nelle sale da ballo di N.M. 

Guardi, signorina, che io posso uscire assai di rado … mia moglie me lo impedirebbe … e poi 

non saprei come rispondere alle sue domande! Mia moglie è molto intelligente, sa? – stava 

dicendo il miglior investigatore della metropoli, quando, all’improvviso, i due 

svizzeri, assieme ad altri tre da poco sopraggiunti, si mossero silenziosi verso il 

nostro tavolo … 

Piantone e G.B. si alzarono di scatto e con perfetta scelta di tempo – cosa di cui mi 

sorpresi non poco – scivolarono alle spalle degli svizzeri. 

G.B. stava già mettendo mano alle calibro nove, in caso di bisogno. 

Forse li avevo sottovalutati … 

Dannazione! … – si tradì Adelina, mordendosi un labbro e assumendo 

un’espressione seria – questa non ci voleva … 

Cara signorina! Come vede la situazione rischia di precipitare … – le disse Colombo, 

mantenendo una calma degna del miglior Vittorio Gassman, in una delle sue più 

significative interpretazioni – li faccia ritirare subito, oppure … ho l’impressione che 

finirà molto male! 
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Poche storie! – aggiunsi, facendo scivolare la mano sotto la giacca, proprio sul calcio 

della mia Beretta a sei colpi – Dì ai tuoi cani da guardia, che ringhiano abitualmente in 

tedesco, di fare marcia indietro! 

Disgraziatamente, in quell’istante un corpulento svizzero, dalla testa 

completamente rasata, portò anche lui la mano sotto la giacca e G.B. riuscì a vedere 

il suo movimento … 

Ancor più disgraziatamente e nel medesimo istante, un secondo svizzero si girò e si 

trovò davanti … G.B. che stava già impugnando le due calibro nove, come un 

mammutones dell’Orgosolo dei vecchi tempi … 

A quel punto, tutti gli svizzeri si voltarono di scatto, pistole alla mano, avendo 

intuito di essere stati presi alle spalle. 

Facile immaginare che – in meno di una frazione di secondo – si scatenò nell’intimo 

angolino del locale un autentico uragano di fuoco … in gran parte dovuto, 

naturalmente, ai cannoni di G.B. 

Quando esplosero i primi colpi il povero Ghigo, all’ennesima replica di 

“Coccinella”, smise di cantare – dopo che l’infernale musica si interruppe – e riuscì 

soltanto ad urlare nel vuoto: Coccinela, non far più la borboncela, non vestirti più di blu, 

più di blu … prima di darsela a gambe con tutti gli altri. 

G.B. impressionò i presenti colpendo contemporaneamente due svizzeri, che 

caddero subito come bambole di pezza, un po’ malconci, mentre io li colsi alle 

spalle e ne ferii un terzo al polpaccio sinistro. 

Il barman dalla faccia patibolare estrasse anche lui un’arma, ma poi, vista l’intensità 

di fuoco e i rischi per la sua pellaccia, ritenne più prudente sparire nel privée. 

Nel frattempo, Piantone stava sparando a casaccio, colpendo in particolare fioriere, 

specchi, posacenere e ... bicchieri, abbandonati ai tavoli dagli avventori in fuga. 

Colombo afferrò Adelina per un braccio, all’inizio della sparatoria, e con lei si 

rifugiò prudentemente sotto il tavolo. 

Come sempre, il formidabile investigatore aveva dimenticato di portare con sé la 

pistola … 

Mi catapultai dietro ad un grazioso divanetto per evitare una raffica di pistola-

mitragliatrice Franchi, che uno degli svizzeri superstiti maneggiava con scarsa 

perizia … per mia grande fortuna. 

Già mi vedevo davanti agl’occhi i titoli dei giornali di domani: “Sparatoria fra 

bande rivali al Mocambo” … e i sottotitoli: ‘Si infiamma il giro della prostituzione e 

della droga!’ 

Se fossi sopravvissuto fino a domani, naturalmente. 

E naturalmente se nessuno avesse compreso che c’erano di mezzo i federali ... 

Bell’affare! 

Sapevo ben poco di tutta questa faccenda. 
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Sapevo soltanto che Adelina – il mio bel serpente – c’era dentro fino al collo e più di 

quanto potessi immaginare … ma ignoravo il suo vero legame con Günther, a meno 

che … il tenente Colombo, tenendo fede alla sua fama, non avesse raccolto elementi 

più consistenti. 

I colpi di pistola non la smettevano di esplodere, come mortaretti durante la festa 

del Ringraziamento. 

Forse, la Sardegna non sarebbe stata poi così male …  

Tutto sommato, starsene in panciolle fra i nuraghi, le pecore e gli indigeni era 

decisamente meglio che fare slalom … fra le pallottole degli svizzeri che ti 

fischiavano intorno! 

E non soltanto quelle, purtroppo … 

Piantone e G.B., scambiatomi per un uomo di Günther, crivellarono di colpi il 

grazioso divanetto. 

Così dovetti catapultarmi dietro ad un'enorme fioriera, che se ne stava ancora 

intatta, lì nei pressi. 

Improvvisamente mi ricordai che le fioriere, specie se grandi, erano il bersaglio 

preferito da Piantone … 

Riuscii fortunosamente a strisciare sotto il tavolo dove avevano trovato rifugio 

Colombo e Adelina. 

Prima di spiaccicare verbo ai miei ospiti, sparai un paio di colpi ad uno svizzero 

che si stava avvicinando troppo. 

L’energumeno si gettò dietro al bancone del bar, dal quale riemerse subito, 

minaccioso, impugnando una pistola-mitragliatrice … 

Altri svizzeri stavano sopraggiungendo, nel frattempo, e armati di tutto punto. 

Ebbi una frazione di secondo per decidere … dopo di che afferrai il tenente e la 

bella maliarda per portarli al sicuro. 

Ci mettemmo a correre tutti e tre come centometristi, verso la prima uscita di 

sicurezza che individuammo, ed io gridai: Piantone … G.B. … sganciatevi! Siamo 

nella merda! 

In quegli istanti convulsi guardai Adelina e lei mi ricambiò con uno sguardo strano, 

molto intenso, che mi fece sprofondare – per l’ennesima, lunghissima frazione di 

secondo – in una sorta di vuoto. 

Colpito e affondato … 

Proprio come la flotta russo-jugoslava, durante l’epica battaglia navale dei 

Dardanelli, nel quarantaquattro, che avevamo inevitabilmente stravinto, salvando i 

pavidi francesi, i deboli tedeschi, gli spocchiosi inglesi, l’occidente e il mondo 

intero! 

Ma forse anche lei, questa volta, era stata colpita in profondità, dato lo sguardo che 

mi aveva riservato … 

Proprio un bell’affare! 
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E la matassa si stava ingarbugliando sempre di più, altro che bandolo! 

Una dannata girandola di eventi, con impreviste complicazioni sentimentali … 

Per evitare di essere colpiti in senso più materiale, non appena giunsi davanti 

all’uscita di sicurezza la spalancai con un calcio, feci passare Colombo e Adelina – 

non senza sparare un altro paio di proiettili in direzione degli svizzeri – e mi 

fiondai anch’io all’esterno, sul retro del Mocambo. 

Gli svizzeri evitarono di crivellarci letteralmente di colpi, quando corremmo lungo 

il vialetto, probabilmente per la presenza di Adelina, che per loro doveva avere una 

grande importanza. 

Il retro del Mocambo sembrava tranquillo … 

Raggiungemmo un punto morto e ci trovammo davanti ad un altro ostacolo, che ci 

separava malignamente dal lurido vicoletto in cui avevamo deciso di sparire: un 

cancello chiuso, con tanto di lucchetto e catena. 

Inutile dire che sparai alcuni colpi per far saltare le serrature, diedi un calcio a 

quella ferraglia e feci uscire i miei protetti. 

Di Piantone e G.B. neanche l’ombra, mentre gli spari, all’interno del locale, erano 

quasi del tutto cessati. 

Nel punto esatto in cui il vicolo si immetteva nell’arteria principale, trovammo un 

paio di macchine, con tre uomini armati in un angolino buio, appostati dove non 

arrivava la luce dei neon e il chiarore intermittente delle insegne. 

Mi fermai di scatto e presi la mira, ma il tenente Colombo mi bloccò il braccio e 

disse – Metta via la pistola, agente speciale! Non si tratta degli scagnozzi di Günther: sono 

i miei collaboratori … quelli della squadra omicidi! Ho chiesto loro … in via del tutto 

informale, si intende … di dare un’occhiata nella zona, questa notte! 

Previdente come sempre, il nostro! E così avremmo potuto contare su tre bocche da 

fuoco in più. 

Poi si avvicinò al gruppetto, frugandosi nelle tasche dell’impermeabile per 

recuperare un toscano, ed io riuscì a sentire soltanto alcune parole della discussione 

– Grazie per essere venuto, sergente! … Le sono molto grato ... ad un certo punto, si è 

scatenato l’inferno, là dentro! Siamo illesi per puro miracolo e per la prontezza del mio 

amico … 

Mi girai in direzione di Adelina, la quale se ne stava tremante, in penombra, 

accanto ad un paio di scatoloni e a un bidone dell’immondizia stracolmo. 

Senti, mia cara … tu devi andare con loro, in un luogo sicuro, prima che tutta questa storia 

finisca male! Non so ancora quale rapporto ci sia fra te, Günther e la sua dannata 

organizzazione … ma forse me lo rivelerai tu stessa, quando vorrai liberarti del peso sulla 

coscienza … – le dissi, con un tono di voce insolitamente dolce, data la circostanza – 

io cercherò Piantone e G.B. … sono preoccupato per quei due scavezzacollo con tanto di 

distintivo … 
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Adelina sorrise, con un’espressione, negl’occhi luccicanti, che mi ricordava 

l’innamorata dei poster … sapete, quelle brave ragazze che se ne stanno sempre di 

profilo, accanto al loro bello, seduti sulla scogliera, ad ammirare il sole al tramonto 

che s’inabissa nel mare ... 

Corse verso di me e mi buttò letteralmente le braccia al collo, sussurrandomi 

all’orecchio – Forse non avrai fabbrichette né in Brianza né altrove … probabilmente la 

copia della tua dichiarazione dei redditi fa schifo e i tuoi modi, con le signore, lasciano a 

desiderare … ma questa notte sei stato fantastico, caro …  

L’elegante Natier che ancora indossavo se ne volò via e mi accorsi, con la coda 

dell’occhio, mentre abbracciavo Adelina, che il tenente Colombo e i suoi uomini ci 

stavano osservando in silenzio. 

Ad un paio di passi dalla penombra nella quale ci eravamo rifugiati, pulsava la 

dodicesima con tutte le sue luci, gli sbuffi di fumo e di vapore, e un intenso traffico 

notturno. 

Noto con grande piacere che vi siete riappacificati … – disse Colombo, chinando 

lievemente il capo e sorridendo come un buon padre – avevo intuito che doveva esserci 

del tenero fra voi due … tutti quei battibecchi e quelle frecciatine erano dovute alla gelosia 

… non è vero, caro amico? Stia tranquillo, la sua Adelina è soltanto una vittima della 

situazione, com’è molto probabile … anche se non capisco ancora come sia finita fino al collo 

nel giro degli svizzeri! L’elegante spilla con la lettera A l’aveva regalata lei, di sua 

spontanea volontà, a quella povera ragazza che abbiamo trovato sulle rive dell’Adda, la 

quale era una sua cara amica e aveva un disperato bisogno di denaro … i miei uomini hanno 

avuto modo di accertarlo, interrogando discretamente le altre ragazze, e di accertare, 

finalmente, l’identità dell’assassinata: tale Teresa Caputo, da tempo nel giro dei locali 

notturni di N.M. e della Lombardia. Quindi, Adelina non c’entra con gli omicidi delle … 

sue colleghe … però gli uomini di Günther la sorvegliano, le stanno addosso e spesso la 

scortano … anche questo i miei collaboratori hanno accertato, su mio preciso ordine. Vede 

… ora posso dirglielo, dato che siamo sulla stessa barca ed ho l’impressione di potermi fidare 

… non ho mai abbandonato completamente le indagini su questi casi di omicidio, 

nonostante l’intervento dei Federali e gli ordini del mio capitano …  

Ora capisco che ho fatto la miglior cosa, rivolgendomi a lei … caro ten … Terenzio! – 

intervenni, con una punta di ironia, ma molto più rilassato di prima, mentre 

cercavo di staccarmi da Adelina – E d’altra parte, non sapevo proprio dove sbattere la 

testa! … I suoi uomini sanno tutto? Li ha informati della mia … diciamo … presenza sul 

campo? 

Certo, caro agen … Agenore! – ricambiò il tenente, con un’espressione divertita – un 

paio di loro l’ha anche tenuta d’occhio per controllare i suoi frenetici movimenti e per evitare 

che le succedesse qualcosa di spiacevole … sparatoria davanti all’hotel a parte, è andato 

tutto liscio! Se n’è accorto, per caso? 
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Non mi ero accorto di nulla, e sì che in quel periodo avevo occhi anche sulla 

schiena … 

Evidentemente, quelli della omicidi lavoravano molto bene, soprattutto se guidati 

da uno come Colombo. 

Parlando, ci eravamo dimenticati completamente di Adelina, la quale se ne stava in 

disparte, piangendo a dirotto, dopo avermi liberato dal suo abbraccio. 

Signorina, non faccia così! – disse il tenente, avvicinandosi alla ragazza – Lei è così 

carina e le lacrime non le donano … vedrà che risolveremo tutto … per tranquillizzarla, le 

prometto che da questo istante la prendiamo sotto la nostra protezione! 

Non sto pensando alla mia sicurezza … – gli rispose Adelina, con un ultimo 

singhiozzo, soffiandosi rumorosamente il naso – ma a quella povera Teresa che non 

aveva mai fatto male a nessuno! Aveva soltanto bisogno di soldi, per mantenere il fratello 

minore al college … erano orfani … e per questo si era adattata a fare la vita! … Le avevo 

fatto un piccolo prestito in contante, di recente, e le avevo regalato quel costoso monile, 

affinché lo vendesse e ne ricavasse qualche altro soldo … sa, tenente, avevamo cominciato 

insieme, qualche tempo fa, in un locale notturno di Brescia … 

Adelina che si privava di denaro e regalava gioielli per aiutare qualcuno … 

Avevo intuito che c’era del buono in quella incantevole mangiatrice d’uomini! 

Anche le altre sei ragazze assassinate in queste ultime settimane lavoravano nei locali 

notturni ed erano tutte … sue vecchie conoscenze, signorina! – continuò Colombo, con 

un tono di voce meno paterno – Ci hanno pensato i miei uomini a scoprirlo, 

interrogando alcune ballerine in servizio nei locali del Naviglio Grande e altrove … badi 

bene che non la sto accusando di nulla! Ma come me lo spiega? 

Meglio rimandare le spiegazioni a dopo! – dissi, riportando la mano alla pistola – Siamo 

ancora vicini al Mocambo ed ho notato un paio di ombre, in fondo al vicolo! … Tenente, mi 

faccia un ultimo favore … porti Adelina nella vostra centrale, dove sarà al sicuro … la 

faccia entrare con qualche scusa! Io devo cercare Piantone e G.B. … non posso abbandonarli 

al loro destino! Ci rimetteremo in contatto oggi, nella tarda mattinata, se sarò ancora in 

circolazione. 

Non si preoccupi … – volle rassicurarmi il tenente, mentre i suoi scaldavano di già i 

motori delle veloci Autobianchi – penserò a tutto io! 

Mi dileguai nell’oscurità, in direzione del retro del Mocambo, e sentii, come ultima 

cosa, la voce di Adelina alle mie spalle – Stai attento, caro … se dovesse accaderti 

qualcosa, non lo sopporterei proprio … 
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Carico come una molla, ripercorsi correndo la strada che portava al cancello 

divelto, ma dovetti fermarmi, ad un certo punto, perché spuntarono le due ombre 

di prima. 

In meno di un micron notai che una poteva corrispondere ad un uomo alto e 

decisamente soprappeso, mentre l’altra apparteneva ad un soggetto più basso, 

dotato di pancetta ...  

Le conoscevo, quelle mascherine! 

Piantone, G.B. … – sussurrai, appostato dietro ad un cumulo di casse vuote – state 

calmi, non date fuoco alle polveri, per carità … sono io! 

Per farti riconoscere, capo, devi uscire con le mani alzate! – mi intimò uno dei due … di 

sicuro Piantone, il più loquace – Vogliamo essere certi che sia proprio tu … 

Buon dio! Non si trattava di uno scherzo … avevo con me due cretini autentici! 

Evidentemente, nel vostro patrimonio genetico l’intelligenza non è contemplata … – 

sussurrai a denti stretti, stringendo il calcio della pistola – se mi avete riconosciuto dal 

timbro della voce, ditemi chi altro potrei essere? 

Forse uno svizzero che ti imita alla perfezione, capo, per farci cadere in una trappola! – 

rispose Piantone, convinto di aver avuto un autentico colpo di genio. 

Si sarebbe potuto dire che la situazione era molto grave, ma in compenso poco 

seria, parafrasando il grande Flaiano. 

Ascoltatemi bene, ragazzi, ho un’idea migliore … – scandii le parole, in preda ad un 

leggero senso di sconforto – usciremo tutti contemporaneamente, con le mani alzate, così 

nessuno si farà male …  

Andata! – si convinsero quei disgraziati, dopo una sofferta riflessione. 

Quando uscii con le mani sul capo, tenendo alta la pistola, me li trovai davanti, 

anche loro con le mani in alto. 

G.B. teneva le calibro nove puntate contro il cielo, mentre Piantone aveva risposto 

la sua arma. 

Scoprii che mi sentivo stranamente sollevato, nel vederli ancora incolumi … 

Ora che ci siamo divertiti con questa pagliacciata, pezzi di cretini … – dissi, abbassando 

le mani – dobbiamo tornare sui nostri passi, senza farci scoprire, per controllare il campo di 

battaglia! 

I due annuirono, come gemelli male assortiti che finalmente hanno deciso di 

obbedire alla mamma, e, alla fine, Piantone si risolse ad aprir bocca – Ne abbiamo 

messo fuori combattimento ancora uno, capo! Con il calcio delle pistole … 

Non si udivano sirene, in lontananza … forse la polizia dello stato non era 

intervenuta in massa, dato che il maledetto locale era molto vasto e insonorizzato. 

Ci avvicinammo al cancelletto divelto, tenendoci nella rassicurante penombra del 

vicolo. 
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Tutto taceva. 

Non era il caso di entrare ancora nella tana del lupo, naturalmente. 

Notai soltanto un paio di uomini in abito scuro, che se ne stavano davanti all’uscita 

di sicurezza, pistole-mitragliatrici alla mano, grattandosi la pancia e scrutando nei 

dintorni … 

Che notte, quella notte! Mi ricordava il soggetto di un paio di vecchie canzoni 

dell’inossidabile Fred Buscaglione, al quale ero molto affezionato.  

Alcuni bassi caseggiati d’altra epoca, ancora in piedi nonostante l’incuria, 

osservavano con mille occhi la scena e alcune delle finestre illuminate 

rischiaravano, a macchia di leopardo, l’angusto vicoletto. 

Credo che nessuno si fosse preso la briga di denunciare il fattaccio – tanto meno gli 

svizzeri … – dato che le sparatorie rappresentavano una scontata routine, nel gran 

corpo della N.M. notturna. 

Con ogni probabilità, non c’era scappato neppure il morto … 

Bene, ragazzi! – dissi, a bassa voce, spiando i movimenti degli svizzeri di guardia – 

Sembra che tutto si sia calmato, dopo la tempesta … possiamo schiodare i tacchi e andarcene 

da questo postaccio … non vorrei ricominciare ad azzuffarmi con gli uomini di Günther! 

Forse fui troppo precipitoso, nel volermene andare, perché, in quello, notai una 

figura che usciva dalla porta di servizio del locale. 

Osservai con un certo interesse. 

Si trattava di uno scuro furetto, elegantemente vestito, che passò, con modi furtivi, 

fra le due colossali guardie svizzere, saltellò sui resti del cancello, quello che avevo 

divelto durante la fuga, e si immise nel vicolo … 

Quando la luce gli illuminò il volto, lo riconobbi senza ombra di dubbio ... e fu 

un’autentica sorpresa. 

Bingo! – sussurrai ai ragazzi – Abbiamo scoperto la talpa … chi l’avrebbe mai detto! Ecco 

perché è sempre così elegante, con abiti che valgono almeno la metà del nostro stipendio! 

Lo fulmino con le calibro nove, capo! – mi disse G.B., digrignando i denti – Non se ne 

accorgerà nessuno! Ah! Se soltanto avessi il mio Franchi a portata di mano … 

Calma, pistolero … – cercai di frenare G.B., prima che fosse tentato di fare qualche 

gesto inconsulto – ormai lo teniamo in pugno … forse sarà lui … il nostro signor G … a 

portarci, dritto dritto, dal grande burattinaio! Del resto è sul suo libro paga … andrà pure a 

riscuotere, ogni tanto? 

Sai che colpo per il vecchio! – aggiunse Piantone, che si sporgeva da dietro un grosso 

bidone dell’immondizia, osservando la scena con stupore. 

Gaetano Zambuto proseguì per la sua strada e non si accorse della nostra presenza. 

Sorrisi, non visto, alle sue spalle … 

Il resto della nottata e l’alba le passai a raggiungere il mio appartamento, a darmi 

una sistemata e a preparare una veloce colazione. 
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Verso le sei del mattino, la radio, che aveva trasmesso ogni genere di musica fino a 

quel momento, diffuse le note dell’inno nazionale e attaccò con il primo notiziario. 

Alle cinque e trentacinque di oggi … – annunciò il solito cronista, dalla voce stentorea 

– dalla nostra base di Capo Passero è stata lanciata una navicella spaziale senza equipaggio, 

che è entrata in orbita attorno alla terra … 

Grandioso! 

Il lancio è perfettamente riuscito … – aggiunse – e questo ci riporta finalmente in pari, 

nella corsa alle stelle, con la coalizione russo-jugoslava. 

Una navicella tricolore aveva pareggiato i conti con quei trabiccoli dalla stella rossa! 

La Mercurio II, nuovo gioiello della nostra industria spaziale, è più sofisticata dell’ultima 

versione dello Sputnik-Galeb … – sembrò vantarsi il bravo giornalista – e può restare in 

orbita molto più a lungo! … Visibilmente soddisfatto per l’esito dell’intera operazione, il 

responsabile della A.S.A.N., Azienda Spaziale Autonoma Nazionale, il professore emerito 

Renato Mannhaimer, ha affermato, davanti ai microfoni di mezzo mondo, che il prossimo e 

inevitabile passo della conquista dello spazio sarà, fra qualche anno appena, un nostro 

sbarco sulla luna! 

C’era di che gioire, naturalmente, e ci eravamo confermati – se mai ce ne fosse 

ancora bisogno – la più grande potenza sulla faccia della terra … ma non potevo 

fare a meno di pensare ad Adelina e a tutte le vicende della notte passata, compresa 

la scoperta che Zambuto era corrotto fino al midollo … 

Cercai di prepararmi un frullato con un nuovo modello di frullatore Girmi, al quale 

qualche squinternato aveva dato la forma di un’anfora romana. 

Accesi un paio di sigarette, dimenticandole in punti diversi del cucinino e poi mi 

infilai un vestito decente, mentre il frullatore produceva un rumore d’inferno. 

Il presidente Segni ha voluto complimentarsi personalmente, al telefono, con il professor 

Mannhaimer, subito dopo il lancio. – continuò la radio, diffondendo altre notizie dopo 

una breve pausa – Da qualche ora la nostra artiglieria pesante ha intensificato i 

bombardamenti al confine fra l’Albania e il Kossovo … l’uragano di fuoco ha fermato le 

infiltrazioni dei guerriglieri, riprese massicciamente in seguito al fallimento dell’ennesima 

tregua! 

Spensi la radio, mi diressi verso l’uscita e affrontai le scale di sicurezza, sul retro 

dell’edificio. 

Questa volta, oltre al solito barbone perennemente ubriaco, che sonnecchiava fra i 

cartoni, mi trovai davanti il tenente Colombo … 

Un paio di uomini della omicidi, molto discreti e circospetti, lo scortavano 

standosene a distanza. 

Con l’aiuto del geniale tenente, che letteralmente masticava un mozzicone di 

sigaro, frugando nelle tasche dell’impermeabile in cerca dei fiammiferi, riuscii a 

fare il punto della situazione. 
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Adelina era al sicuro, sotto la protezione di Colombo e della omicidi, e difficilmente 

gli svizzeri avrebbero potuto rapirla senza perdite con un colpo di mano, 

lasciandoci tutti con un palmo di naso. 

La ragazza aveva consegnato al tenente una lettera per me, dal contenuto molto 

personale, che avrei letto più tardi. 

Perché Günther aveva tutto quell’interesse per Adelina, che in fondo era solo una 

delle tante donne dei suoi locali, e perché quella misteriosa catena di omicidi, a 

stretto giro di posta, che aveva insanguinato le notti lombarde? 

Il tenente Colombo infilò nella tasca dell’impermeabile il mozzicone di sigaro, dopo  

averlo spento, e mi rivelò che avevamo una traccia da seguire. 

Adelina non era Günther, ma c’era un legame che dovevamo scoprire fra lei e il 

boss degli svizzeri. 

Lo sa, agente speciale? … – mi disse Colombo, guardandomi dritto negl’occhi e 

alzando la mano destra – Ho riflettuto molto sulla questione, questa notte, e ho concluso 

che Adelina, pur innocente, è senza ombra di dubbio la chiave di volta del nostro mistero. 

Ma forse anche lei non lo sa, il perché … o forse lo sa, o almeno lo intuisce, e qualche buon 

indizio è contenuto nella lettera che le ha scritto e che io le ho consegnato. Non crede che sia 

il caso di leggerla, per vedere se ho ragione? 

Prima di aprire la lettera e leggerla, dissi al tenente di quel figlio di puttana di 

Zambuto, che se la faceva con gli svizzeri e li teneva bene informati, approfittando 

del suo posto nel F.B.I. … scusate, nelle B.F.I. 

Colombo mi suggerì di far controllare Zambuto, marcandolo stretto, ma di non 

informare ancora il mio capo e soprattutto di non farlo arrestare, per non mettere in 

allarme Günther. 

Finalmente aprii la busta e lessi ciò che mi aveva scritto di suo pugno la mia rag … 

scusate, Adelina. 

 

Caro, 

 

        questa volta sono sincera e non mi nascondo dietro a un dito. 

Anche se faccio la vita, spennando i polli più grassocci, anche mi spoglio ogni notte al 

Mocambo e racconto più di qualche balla anch’io ho dei sentimenti. 

Sei l’uomo migliore e peggiore che ho mai incontrato. 

Migliore perché mi hai salvata.  

Quando mi alzo, a mezzogiorno, non posso impedirmi di pensare a te e la notte mi appari in 

sogno … naturalmente quando non sogno gioielli e collier. 

Peggiore perché non hai un centesimo, e tanto meno una sola fabbrichetta, striminzita, in 

Brianza … ma non importa, ce la caveremo lo stesso dannatamente bene. 

Sempre che mi vuoi, nonostante il lavoro che faccio. 

Ora devo rivelarti un terribile segreto, che mi riguarda e che ho appreso da poco. 
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Una vecchia che è stata amica di mia madre, che io quasi non ricordo perché la mamma è 

morta quando ero molto piccola, mi ha cercato e, dopo avermi trovata, mi ha detto che io 

sono … non ci crederai caro, o forse penserai che ti sto prendendo per il culo, ma mi ha detto 

proprio così … la figlia di Günther. 

Figlia illegittima, naturalmente. 

Lei lo sapeva perché era molto amica di mia madre e da giovane aveva visto un paio di volte 

un bell’uomo, biondo e alto, accompagnarsi con lei. 

Fu mia madre, in seguito, quando si accorse che io ero in arrivo, a confidarle della relazione 

con lo svizzero. 

Anche la vecchia aveva fatto la vita, come mia madre, tirando a campare di notte. 

In soldoni, mia madre, da giovane, era molto bella, faceva lo spogliarello per mantenersi e 

Günther ha avuto un’avventura con lei … dalla quale sono nata io. 

Subito dopo avermi parlato la vecchia è morta, improvvisamente, ma non certo di vecchiaia. 

L’hanno strangolata nella sua topaia simulando un furto. 

Lo so perché l’ho cercata, per parlare ancora con lei, ma sono arrivata tardi, molto dopo il 

funerale. 

Abitava nel quartiere malfamato di Quarto Oggiaro … sì, insomma, in pieno Bronx. 

Adesso capisco perché gli svizzeri mi marcano stretto e la povera Teresa, con le altre, è stata 

uccisa. 

Le conoscevo tutte e forse qualcuno sospettava che potessi aver detto loro qualcosa. 

Come sai, in certi ambienti nel dubbio si ammazza. 

Spero che questa informazione servirà a te e al tenente Colombo. 

 

Non metterti nei guai, perché non lo sopporterei. 

Ricordati che ti amo, anche se non hai un centesimo e non solo non mi regali mai colliers, 

ma neanche un piccolo anellino ... 

 

Adelina 

 

P.S.: Colombo è un brav’uomo e gli devo qualcosa. 

 

Dopo aver letto dissi al tenente, che stava armeggiando col suo taccuino: 

Adelina le ha anticipato qualcosa del contenuto della lettera? Qui ci sono rivelazioni 

importanti che hanno a che vedere con Günther e gli svizzeri … adesso comincio a capire! 

No … – mi rispose Colombo – la signorina non mi ha detto niente. Voleva che lo sapesse 

prima lei, probabilmente. Ma ora, se potesse leggermi solo la parte della lettera di nostro 

comune interesse, escludendo le cose … delicate e personali, gliene sarei molto grato … 

Lessi al tenente le rivelazioni di Adelina. 

Adelina figlia naturale di Günther … un vero spasso! 

Mi ero cacciato proprio in un bel vespaio e la storia si ingarbugliava sempre di più. 
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Il formidabile tenente della omicidi mi ascoltò in silenzio, girando in cerchio 

nervosamente con le mani dietro la schiena e misurando i passi. 

Dopo un po’, si fermò davanti a me, frugò nella tasca dell’impermeabile estraendo 

il mozzicone di sigaro toscano e finalmente parlò: 

Agente speciale! Questo cambia tutto … noi abbiamo Adelina, che è il tallone di Achille di 

Günther. Quelle povere … signorine che lavoravano nei suoi locali sono state uccise proprio 

perché erano amiche di Adelina. Günther sa che sua figlia conosce la verità e teme che 

Adelina sveli, a chi entra in confidenza con lei, il suo segreto. Ciò lo renderebbe 

estremamente vulnerabile, perché la ragazza potrebbe essere rapita per ricattarlo. Segno che 

vuole mettersi a riparo da rischi, ma nello stesso tempo ha qualche interesse per la sorte della 

figlia … a modo suo ci tiene a lei, la fa sorvegliare, la protegge. Sono certo che Adelina non 

ha mai visto Günther e quindi non ci può dire chi è, che faccia ha … ma noi possiamo far 

sapere al boss degli svizzeri che la ragazza è … diciamo … ospite della omicidi. Possiamo 

fargli credere che sappiamo molto più di ciò che sappiamo, nella realtà, perché Adelina sta 

vuotando il sacco! Così Günther potrà fare finalmente qualche passo falso, nella smania di 

liberarla. Ad esempio, potrebbe impegnarsi personalmente nell’operazione. Possiamo 

sfruttare la sua talpa nelle B.F.I., cioè l’agente speciale Zambuto, per far sapere a Günther 

dove si trova Adelina … 

Non vorrei usare la mia rag … Adelina come esca. – controbattei al tenente – Ne ha già 

passate troppe. Se le accadesse qualcosa non me lo perdonerei mai. 

Non si preoccupi, agente speciale – mi tranquillizzò il primo detective di N.M. – so bene 

quanto sia importante la signorina per lei, e i miei uomini la proteggeranno. Di quanti 

uomini può disporre, in questa operazione? Saranno utili per proteggere Adelina e tendere 

la trappola a Günther. 

Per ora, solo di G.B e Piantone … – risposi – quello che passa il convento. Lo so … non è 

molto, ma il capo non mi assegnerà altri agenti. Lui si aspetta risultati senza darmi i mezzi 

… e poi c’è Zambuto, che coordina le operazioni riservate e apre il rubinetto dei rinforzi. 

Figuriamoci se quel viscido furetto, venduto al nemico, mi darà truppe e artiglieria per 

prendere Günther! 

Di poliziotti corrotti ce ne sono sempre stati, fin dai tempi di Al Capone e addirittura del 

bandito Musolino … – disse Colombo, alzando la mano destra nella quale stringeva il 

mozzicone di sigaro – noi dobbiamo saperli usare con intelligenza … a nostro vantaggio. 

Prima di arrestarli, naturalmente.  

In quello, si fecero vivi G.B. e Piantone, con tanto di cannoni al seguito.  

Gli uomini di Colombo guardarono i due con una certa sorpresa. 

Soprattutto G.B., che stringeva fra le mani il mitragliatore da guerra della Franchi, 

come se fosse un marina in azione per le strade di Argirocastro, pronto a far fuoco 

in ogni istante. 

Eccoli … – sussurrai non senza imbarazzo al tenente della omicidi, che mi guardava 

pensoso, con gl’occhi ridotti a fessura – sovrappeso, con lo sguardo vagamente bovino. E 



 55 

si portano dietro tutta la santabarbara anche quando non serve, tanto per non dare 

nell’occhio. Le mie sole truppe! Lei li vede così e probabilmente rabbrividisce … ma le posso 

assicurare che nei momenti critici i miei ragazzi sono sempre presenti … e sparano come 

nessuno al mondo. Questo è tutto. Di quanti uomini può disporre, tenente? 

Non si preoccupi, agente speciale … – mi rispose sorridendo il miglior detective di 

N.M.C. (Nuova Milano Città) – quasi un ventina, compresi tre o quattro sergenti 

veramente in gamba. Ora se ne torni in centrale, con i suoi, e veda di gettare l’esca a 

Zambuto. Al suo capo riferisca che ha fatto progressi e che ha buone speranze di mettere le 

mani su Günther in persona. Stia allegro, come un gatto che sta per inghiottire un grosso 

topo, così Zambuto cadrà nella trappola e correrà da Günther ad avvertirlo del pericolo. Ma 

ci penseranno i miei uomini a seguirlo. Lei si è già esposto un po’ troppo, con tutte quelle 

sparatorie in giro. Contando che lei, agente speciale, è il miglior elemento delle B.F.I., ma è 

anche emotivamente coinvolto nella vicenda, per via della … signorina Adelina, mi 

dispiacerebbe se cadesse durante uno scontro a fuoco, magari proprio nel covo di Günther, a 

un passo da lui. 

Dunque Colombo mi considerava il miglior elemento a disposizione dei federali. 

Mi montai un po’ la testa, a quel punto. 

Stretti fra il sottoscritto e il formidabile tenente Colombo gli svizzeri non avrebbero 

avuto scampo, qualsiasi cosa avessero in mente di fare … 

Ordinai a G.B. e Piantone di seguire la mia macchina con quella di servizio, perché 

andavamo alla centrale. 

E soprattutto di non spiaccicare parola, là dentro, sul tradimento di Zambuto. 

Su questo fui tassativo, minacciando trasferimenti punitivi a Pantelleria, per tutta la 

vita, ma solo per spaventare quei due sempliciotti e fargli tenere la bocca chiusa.  
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Quando entrammo nell’ufficio del vecchio, trovammo solo Gaetano Zambuto, che 

sistemava scartoffie elegantissimo come sempre, non un capello fuori posto e il 

solito sguardo da furetto rivolto verso di noi. 

Il vecchio si era assentato per un po’, senza lasciar detto il motivo. 

Forse aveva un incontro con il vice del governatore, o con il sindaco di N.M., per la 

grana di Günther o per qualche altra patata bollente della quale non ero informato. 

Oppure se n’era andato per qualche minuto a fumarsi un sigaro, in  santa pace, al 

Central Park Sempione e aveva approfittato dell’occasione per ammirare, più da 

vicino, le chiappe delle ragazze che facevano jogging. 

“Meglio così…” dissi fra me e me, perché potevo lavorarmi per un po’ quel Giuda 

di Zambuto. 

G.B. e Piantone, memori delle minacce di trasferimento a Pantelleria, se ne stavano 

buoni e zitti in un angolo. 

Per evitare passi falsi, data la sgradevole presenza del meridionale, G.B. non si era 

portato dietro il Franchi e Piantone non armeggiava con la solita Beretta sempre 

carica. 

Zambuto mi informò che il vecchio sarebbe tornato fra una quindicina di minuti, 

con il sorriso di chi sta per inchiappettarti da un momento all’altro. 

Aspetto volentieri! … – gli dissi, sfoderando un sorriso molto più ampio del suo – 

Perché questa volta non mi piglierà a pesci in faccia. Qualcosa mi dice che sarà molto 

contento delle novità che gli porto … Sai, mio caro Zambuto, anche l’inafferrabile Günther 

ha il suo tallone di Achille ed io, questa volta, credo proprio di averlo individuato!   

Gaetano Zambuto mi guardò interlocutorio, tradendo una certa sorpresa. 

Era chiaro che l’astuto furetto avrebbe voluto farmi cantare, ma io, preparando ben 

bene il trappolone, lo anticipai dicendogli – Ebbene sì! L’asso ce l’abbiamo in mano noi, 

finalmente. Abbiamo preso niente di meno che la figlia di Günther e adesso la ragazza è in 

nostre mani. L’ho affidata alla omicidi … sai, il tenente Colombo si è offerto gentilmente e 

ufficiosamente di collaborare con me … 

Zambuto cambiò improvvisamente colore, sbiancando come un lenzuolo da 

olivastro che era, e rimase a bocca aperta davanti a me, ma senza perdere il 

caratteristico aplomb da figlio di puttana mentitore. 

Ho motivo di ritenere che la ragazza, figlia naturale del boss degli stramaledetti svizzeri, 

non sia proprio una bella oca giuliva, tutta curve e niente cervello. Mi pare che abbia capito 

molte cose dell’organizzazione, degli affari degli svizzeri e soprattutto del giro dei locali 

notturni, pur non avendo mai incontrato suo padre e parlato con lui e non essendo coinvolta 

nelle attività criminali. Ma ancora non basta, perché c’è la catena di omicidi delle ballerine 

che può inchiodare Günther e farlo finire sulla sedia elettrica … La fanciulla ha cominciato a 

cantare come un usignolo ed io mi aspetto, da lei, rivelazioni sensazionali. – dissi, per 
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anticipare un’altra volta il Giuda, nel caso volesse chiedermi qualcosa, fornendogli 

tutti gli elementi per far scattare la trappola. 

Di certo quel viscido vermiciattolo, non appena ne avrebbe avuto l’occasione, 

sarebbe corso dal suo vero capo a spifferare tutto. 

E Günther sarebbe corso ai ripari, mettendo in piedi in fretta e furia un piccolo 

esercito di Lanzichenecchi e tagliagole per strapparci di mano Adelina. 

Ma io, che ero lì, dopo aver fatto rapporto al vecchio avrei potuto stare alle costole 

di Zambuto e anticipare così le mosse degli svizzeri, cogliendoli di sorpresa e 

limitando i rischi che avrebbe potuto correre Adelina, in quel momento sotto la 

protezione di Colombo e dei suoi. 

Il vecchio tornò proprio nell’istante in cui Gaetano Zambuto, roso dalla curiosità e 

visibilmente preoccupato come uno scommettitore che ha sbagliato la corsa e la 

puntata, stava per aprire la sua fottutissima bocca e farmi una domanda. 

Quando mi vide, il capo dipartimento si fermò, borbottò qualcosa del tipo “Oh! Il 

figliol prodigo finalmente a rapporto …” e andò a sedersi sulla sua poltrona, dietro 

la pesante scrivania di mogano. 

Il vecchio indossava ancora la giacca e puzzava di sigaro lontano un miglio. 

Agente speciale! – mi apostrofò, mentre sistemava la pancia sotto la scrivania, 

collerico come sempre – Mi faccia capire quello che sta succedendo in giro per N.M.! E’ 

giunta notizia di una vivace sparatoria al Mocambo … La polizia non è intervenuta perché 

si è saputo dopo, a cose fatte. Zambuto mi ha fatto un rapporto dettagliato questa mattina, 

in merito allo scontro a fuoco. Ho modo di ritenere che l’unico e il solo che può saperne di 

più, per esperienza personale, e che può illuminarmi sulla faccenda è proprio lei … dico 

bene? 

Gli risposi sorridendo – Quella misteriosa sparatoria mi ha fruttato la figlia naturale di 

Günther, che il suddetto teneva sotto scorta armata. La ragazza, una spogliarellista che non 

è implicata nelle attività criminali dell’organizzazione e negli omicidi delle ballerine, ha 

cantato spontaneamente e sta fornendoci elementi interessanti per incastrare lo svizzero. 

Attualmente è gradita ospite del tenente Colombo e dei suoi, nella centrale della omicidi. 

Il capo dipartimento assunse un atteggiamento meditativo, sistemandosi meglio 

sulla sua poltrona. 

Bene, bene … – mi disse, cercando di trattenere la sua soddisfazione – Finalmente dei 

risultati concreti! Il capitano della omicidi e io sappiamo che voi due … il tenente Colombo e 

lei, intendo … avete fatto tela e operate congiuntamente. Non si dovrebbe, perché le B.F.I. 

hanno sottratto il caso alla omicidi, ma abbiamo deciso di chiudere un occhio e di lasciarvi 

fare, certi di avere dei riscontri positivi. E così lei mi dice che finalmente abbiamo qualche 

elemento per inchiodare, in tribunale, l’inafferrabile Günther … Brutto Bastardo! Ci 

conviene puntare sugli omicidi delle ballerine, per fargli avere, come gentile omaggio delle 

B.F.I., la sedia elettrica! E’ lui il mandante, ne sono certo! Adelina deve essere tenuta al 

sicuro fino al processo … in una camera blindata della Zecca federale, se necessario! 
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Adelina? E come poteva conoscere, il capo, il nome della mia rag … ehm, della mia 

testimone? 

Capo, lei mi sorprende! – dissi, sorridendo come il gatto che sta per papparsi il topo – 

Come può conoscere il nome della figlia di Günther? Colombo ed io non abbiamo certo 

spiattellato ad altri certe cose … neppure al capitano della omicidi! Se io dovessi restarci, ci 

sarà il tenente Colombo a portare avanti le cose e a fornire gli elementi per togliere Günther 

definitivamente dalla circolazione … 

Semplice, agente speciale! – mi rispose il vecchio, mentre allungava la mani verso la 

scatola di sigari, in bella posta sulla scrivania – Il coordinatore delle operazioni riservate 

e prossimo vice del dipartimento, cioè il nostro Zambuto, mi ha costantemente informato dei 

suoi … movimenti e dei suoi progressi … cosa che avrebbe dovuto fare lei in prima persona, 

se non sbaglio! E poi si sa, in giro, che lei ha sempre avuto un debole per quella giovane 

spogliarellista, che la riceveva, non di rado da quel che mi consta, nella sua lussuosa camera 

in hotel! Ciò che nessuno poteva supporre era che si trattasse della figlia naturale di 

Günther … ma lei lo ha miracolosamente scoperto, agente speciale. La necessità aguzza 

l’ingegno?  

Ah, capisco! Il nostro Gaetano si è dato da fare, solerte e zelante come sempre … – mi 

permisi di dire al vecchio, sicuro di me come non mai – Quella ragazza è pulita, capo, 

ed è disposta a collaborare! Chieda pure a Colombo se non mi crede. Non ha mai incontrato 

il padre, ma sa molte cose che lo riguardano e che riguardano, soprattutto, gli omicidi delle 

ballerine … Pensi che conosceva tutte le vittime, in particolare l’ultima, una certa Teresa 

alla quale era molto legata perché aveva cominciato a fare … la vita notturna con lei. 

Lo dissi a beneficio di Zambuto, che ascoltava in un angolo senza intervenire, per 

far capire che sapevo molte cose e che mi apprestavo, con l’aiuto di Colombo, a 

mettere le mani su Günther. 

Certo, fui sibillino, allusivo e mi tenni volutamente sul generico. 

La verità era che non avevo ancora tutte le informazioni – e soprattutto le prove – 

che mi sarebbero servite. 

Aspettavo il passo falso di Günther ed era proprio Zambuto, la spia, la talpa, il 

furetto astutissimo, quello che poteva spingere il boss degli svizzeri a scoprirsi, 

facendogli credere che Colombo ed io stavamo per smascherarlo e inchiodarlo. 

Ma questo non dovevo assolutamente farlo capire ai presenti, neppure al capo del 

mio dipartimento. 

Mentre parlavo col capo, G.B. e Piantone se ne stavano in fondo alla stanza, 

silenziosi e composti, senza dare segni di vita, senza artiglieria pesante al seguito … 

e soprattutto senza sproloquiare imbestialendo il vecchio. 

Volgendo lo sguardo, per un solo attimo, dall’ampia vetrata scorsi un paio di 

elicotteri in volo su N.M. 

Il cielo era terso, la visibilità ottima e i lavavetri si davano da fare, con stracci, 

detersivi e spazzoloni, sulle impalcature. 
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Sembrava una giornata come un’altra, anche se per me non lo era di certo. 

L’orrendo Budda di ceramica se ne stava, come sempre, al suo posto, sul ripiano 

della scrivania, si teneva con le mani il pancione e non la smetteva di sorridere 

provocatoriamente. 

Zambuto, però, non sorrideva più da un pezzo, scoprendo una dentatura 

bianchissima che risaltava su quella scura faccia da schiaffi… non ne aveva motivo 

e sembrava preoccupato. 

Capo! Mi serve qualche rinforzo, nella previsione di uno scontro con gli uomini di Günther 

… G.B. e Piantone si sono comportati benissimo, la scorsa notte, durante i fuochi d’artificio 

al Mocambo, ma da soli non bastano! – Osai chiedere al vecchio, senza titubanze nella 

voce, sicuro che sarebbe stato molto più condiscendente che in passato, dato quel 

che era in ballo. – Ad esempio Al e Kovalski, che sono abbastanza determinati e efficienti 

…  

Alberto Besana detto Al, un lombardo purosangue, e Samuele Kovalski, di lontana 

origine polacca ma nato e cresciuto in N.M., erano due buoni elementi che 

lavoravano sempre in coppia. 

Negli ultimi tempi dovevano tenersi a disposizione di Zambuto, che però li faceva 

vegetare in ufficio e nello schedario, quando non li usava impropriamente come 

guardie del corpo. 

Un po’ poco per due agenti operativi che scalpitavano per entrare in azione … 

Nel chiedere le truppe di rinforzo scavalcai di proposito il furetto traditore, che 

però, come scoprii guardandomi intorno, se l’era filata alla chetichella e non aveva 

potuto sentire la mia richiesta. 

Li prenda pure, agente speciale, e mi porti la testa di Günther, prima che i pezzi grossi mi 

mandino a dirigere il traffico sulla dodicesima! – Brontolò il capo, grattandosi infastidito 

il pancione, come se mi avesse fatto una concessione irripetibile e la cosa lo 

dispiacesse – C’è un terzo elemento con loro, da qualche giorno … un nuovo agente, una 

recluta fresca di corso … un pivellino, insomma, che li affianca temporaneamente per fare 

esperienza. Si porti dietro anche quello e lo svezzi … Cinque uomini le bastano, o vuole 

anche i blindati, gli elicotteri e magari una fortezza volante, così, per gradire?   

Cercherò di farmeli bastare … – risposi, sorridendo al vecchio con una vaga aria di 

sfida e guardandolo dritto negl’occhi – Ma le assicuro che il Mocambo si trasformerà nel 

governatorato di Arigirocastro occupato dagli Albano, durante la nostra controffensiva del 

dicembre millenovecento e sessantacinque, se Günther e i suoi non getteranno la spugna … 

Non mi riduca in cenere mezza città, agente speciale! – urlò il capo, sbattendo un pugno 

sulla scrivania – Le autorità potrebbero avere qualcosina da ridire! Cerchi di usare 

l’astuzia, ascolti i consigli di un investigatore esperto come il tenente Colombo … se è vero 

che sta stringendo Günther in un angolo e la sua capitolazione è prossima. Si ricordi, visto 

che a lei piacciano le metafore belliche, che il generale Oreste De Bono, al comando delle 
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nostre forze a Argirocastro, nonostante la brillante vittoria fu messo sotto inchiesta per aver 

causato fin troppe distruzioni e perdite civili … 

Malgrado il fare come sempre iracondo, il capo mi parve un po’ sulla difensiva e 

soprattutto non intenzionato ad ostacolarmi. 

Ma guarda! – ironizzai, mentre mi apprestavo ad uscire dall’ufficio seguito da G.B. e 

Piantone – Il solerte Zambuto se l’è svignata alla chetichella … Infatti, non c’è più. Strano! 

In genere le fa da ombra e se ne sta sempre pronto, alle sue spalle, come un attendente o un 

passacarte … Dove si sarà cacciato, capo? 

Faccia meno lo spiritoso … – mi ammonì, ma senza troppa convinzione, il vecchio, 

prima di sprofondare sulla poltrona e accendersi l’ennesimo, pestilenziale toscano – 

Si prenda i rinforzi e faccia quello che deve fare. Lei … anche se quasi non vorrei ammetterlo 

… gode di tutta la mia fiducia, agente speciale! 

Andai a recuperare in fretta e furia Al e Kovalski, i quali furono entusiasti di 

partecipare all’operazione dopo settimane di lavoro impiegatizio e scorte a 

Zambuto. 

I due si portarono dietro, oltre a un paio di fucili a pompa e uno a canne mozze, un 

giovanottone biondo di quasi due metri, che altri non era se non il pivellino a loro 

affidato al quale avevano affibbiato il nomignolo di Junior. 

Partimmo su due Lancia di servizio, nero antracite con i vetri oscurati e le pinne di 

pescecane, ciascuna carica di armi come una santabarbara. 

Sulla prima c’ero io, con Piantone e G.B., sulla seconda Al, con Kovalski e Junior. 

Piantone guidava, G.B. stringeva fra le mani il Franchi da guerra ed io mi ero 

portato un fucile a canne mozze. 

Mancavano soltanto le granate .. anzi, probabilmente c’erano anche quelle, perché 

G.B. aveva uno strano rigonfiamento sotto la giacca. 

Ci dirigemmo, su mio ordine, al Mocambo, con l’intenzione di entrare dal retro. 

Ero certo che avrei trovato là Gaetano Zambuto, la talpa degli svizzeri, in procinto 

si spiattellare tutto ciò che avevo detto in centrale. 

Lo avrei sorpreso nel Mocambo in buona compagnia. 

In compagnia di Günther, naturalmente. 
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Mentre la radio di bordo diffondeva un pezzo vecchiotto, allusivo ma indiavolato 

di Ghigo Agosti – “Banana (frutto di moda)” – arrivammo in prossimità del 

Mocambo e ci fermammo prudentemente ad alcune decine di metri dal retro del 

locale. 

Rapidamente e in silenzio scendemmo dalle macchine portandoci dietro 

l’artiglieria. 

L’armamento di cui disponevano le mie truppe era impressionante, tanto che mi 

sembrò di comandare una squadra di Marina, o di Ranger, impegnata negli scontri 

a est di Tirana. 

Junior, con mia sorpresa, si era procurato in armeria un fucile mitragliatore Beretta 

di nuovo modello e di calibro militare, con tanto di lanciagranate. 

Ma era quell’angioletto di G.B. che mi preoccupava.  

G.B.! Ti sei portato dietro anche un paio di bombe a mano, per caso? – dissi, con la voce 

imperiosa e solenne del comandante prima della battaglia – Conoscendoti, mi 

vengono i brividi … Attento a non lanciarle su di noi, in azione. Non vorrei dover contare i 

caduti sotto il fuoco amico! E dopo, naturalmente, romperti il culo … 

In quello, scorgemmo alle nostre spalle, ancora a una certa distanza da noi, un 

gruppetto di uomini che si stava avvicinando. 

I miei misero immediatamente mano all’artiglieria, come se volessero iniziare il 

ballo, ma io li fermai. 

Riconobbi gli uomini della omicidi. 

Erano cinque in tutto e sicuramente li aveva spediti sul posto Colombo, come 

rinforzo, certo che non avrei seguito il suo consiglio e mi sarei precipitato al 

Mocambo, sulle tracce di Zambuto, per attaccare il santuario di Günther e catturare 

lo svizzero. 

Anche loro erano armati fino ai denti e si portavano dietro un mitragliatore, un 

fucile a pompa e tre fucili a canne mozze. 

Sergente Manni della omicidi, signore! … Cioè, Mannino, Gianfranco Mannino … – mi 

disse l’uomo che guidava la squadra, chiaramente un meridionale, ma ben diverso 

da Zambuto – Il tenente Colombo le manda i suoi saluti. Ci consideri i rinforzi … quattro 

agenti più il sottoscritto, equipaggiati di tutto punto e pronti all’azione. Siamo ai suoi 

ordini! 

Non avrei ringraziato mai abbastanza Colombo, per il supporto che mi stava dando 

e per aver preso sotto la sua ala protettiva Adelina.  

Bene! E’ giunta l’ora delle decisioni irrevocabili … gettiamo i cuori oltre l’ostacolo! – dissi, 

portando le mani ai fianchi e alzando il mento, la mascella volitiva in bella posta, 

come un certo Ben Mussolini, un maestro di scuola sbulinato, che aveva fatto un 
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gran casino a Milano, San Sepolcro, nel ‘19, poi a Roma qualche anno dopo, e infine 

era sparito dalla circolazione, ricercato dalla polizia. 

Offrendo un buon soggetto al varietà, con tanto di repliche in teatro.  

Dopo aver fatto la scena, vedendo che tutti sogghignavano, ripresi a parlare più 

seriamente – Il sergente Manni e i suoi, ben nascosti, controlleranno l’ingresso principale 

del locale, stendendo tutti gli svizzeri che metteranno il naso fuori e quelli che si 

azzarderanno a entrare. Noi irromperemo dal retro, dalla porta di servizio, per cogliere sul 

fatto Günther, proprio mentre Zambuto, il venduto, gli sta spiattellando tutto. Sono certo 

che sono là dentro, con qualche decina di scagnozzi. Se io ci lascerò malauguratamente la 

pellaccia, il comando se lo divideranno Al, che è l’agente federale più anziano, e il sergente 

Manni … Al all’interno del locale e Manni all’esterno, ma l’azione dovrà continuare. Fra 

cinque minuti apriamo le danze, ragazzi! 

Manni e quelli della omicidi si affrettarono a raggiungere l’ingresso principale del 

Mocambo e a schierarsi. 

Noi federali aspettammo che passino i cinque minuti, prima di attaccare dal retro. 

G.B. e Kovalski davanti, io e Junior in mezzo e dietro Al e Piantone. 

Nel retro del Mocambo e nel vicoletto, all’esterno, non trovammo gli svizzeri, che 

dovevano essersi rintanati all’interno, come dei grossi ratti nella fogna, e il cancello 

se ne stava malinconico fra le erbacce. 

Ancora divelto dalla notte precedente. 

Fu il colossale Junior a sfondare la porta di servizio con una spallata, come un asso 

del football italiano che infrangeva la barriera, permettendo a G.B. e Kovalski di 

irrompere per primi nell’edificio, determinati ad andare in meta. 

Mentre stavo entrando con Junior sentii una lunga raffica, sparata dal Franchi da 

guerra di G.B., e alcuni colpi del fucile a pompa che Kovalski si portava appresso. 

Quattro svizzeri, spuntati da una stanza al piano terra, caddero sotto i colpi come 

sacchi di patate e un paio riuscirono a darsela a gambe, prima di essere falciati. 

Junior si unì al concerto e, in breve, i tre ripulirono quattro stanze e un paio di sale 

al piano terra. 

Il resto del piano terra lo ripulirono Al e Piantone. 

Gli svizzeri che osavano mettere il naso fuori dalla porta, per sfuggire all’uragano 

di fuoco, si beccavo il piombo degli agenti della omicidi e, quindi, erano costretti a 

rifugiarsi ai piani superiori. 

Inutile dire che G.B, con il suo dannato mitragliatore, contribuiva per un buon 

cinquanta per cento alla gragnuola di pallottole, sbriciolando vetrate, fioriere, vasi 

di ceramica, poltroncine e azzoppando gli svizzeri in fuga. 

Piantone faceva il pistolero, sparando come un ossesso dietro a un elegante 

divanetto d’angolo ribaltato. 

Tutto andò per il meglio, a parte uno della omicidi ferito all’esterno. 
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Quando arrivammo al piano superiore gli svizzeri, che sembravano aver perso la 

loro solita, fredda baldanza di professionisti del crimine, cominciarono a gettare le 

armi arrendendosi. 

Nei contai almeno una quindicina di quei Lanzichenecchi, fra i quali tre o quattro 

feriti. 

Junior e Kovalski s’incaricarono dei prigionieri, mentre Al, G.B., Piantone e io 

entrammo in una stanza misteriosa, in fondo al corridoio. 

La stanza dei bottoni, il covo di Günther, l’ufficio del crimine organizzato, la tana 

del lupo, il günther-bunker. 

Finalmente stavamo arrivando a bomba. 

Ad aprire la porta, anzi a disintegrarla con una lunga raffica del Franchi da guerra 

ci pensò G.B., specializzato nel bussare in modo garbato. 

Entrammo senza troppi complimenti – mentre G.B., con l’espressione soddisfatta, 

ricaricava il pezzo – e fummo accolti da una gran calma. 

Gli ultimi scagnozzi dello svizzero, tre in tutto, se ne stavano con le mani alzate in 

un angolo, dopo aver prudentemente gettato i cannoni. 

Gaetano Zambuto, da bravo coniglio finito in una trappola, cercava di nascondersi 

dietro una poltroncina bucherellata. 

Senza riuscirvi. 

Un uomo alto e brizzolato con tanto di monocolo fuori moda, ma elegantemente 

vestito, che un tempo doveva essere stato biondo e piacente, se ne stava impettito, 

in piedi, dietro una pesante scrivania di quercia. 

Sfuggita come per miracolo alla raffica di G.B. 

Mi guardò con occhi glaciali, se ne stette per un tempo imprecisato in silenzio, poi 

disse – Lei dev’essere il federale che mi cerca, quello del quale la mia cara Adelina si è 

invaghita … mi sbaglio, herr? 

E lei dev’essere l’inafferrabile Günther, boss degli svizzeri e signore incontrastato di molti 

traffici, dalle armi ai locali notturni … per quanto mi riguarda, sono certo di non 

sbagliarmi, herr. – risposi, senza lasciarmi intimorire dall’atteggiamento calmo, 

sicuro e freddo di quello che sembrava un attempato gentiluomo. 

Günther abbozzò un sorriso, più che altro una smorfia, che fece risaltare una 

vecchia cicatrice sulla guancia destra.  

Mein Gott! – esclamò il gentiluomo, boss e spietato criminale che avevo davanti – 

Non creda di avermi messo con le spalle al muro con le sue sole forze! Sono io che mi 

arrendo … volontariamente. 

Perché? – gli chiesi, senza tradire alcuna emozione – Perché non mi ha fatto fuori, come 

quelle ballerine dei suoi locali, o l’amica della madre di Adelina? Un cadavere in più o uno 

in meno, a questo punto per lei non dovrebbe fare differenza … 

Ich scherze nicht! Lei ha corso un grosso rischio, all’inizio … O come dite voi italiani, lei ha 

rischiato il culo, agente! – rispose Günther, in vena di confessioni, aggiustandosi il 
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monocolo – Per quanto mi sia dispiaciuto, ho dovuto eliminare i pericoli rappresentati 

dalle ballerine, amiche intime di mia figlia e dall’amica di sua madre, la mia cara Assunta 

che se n’è andata molti anni addietro! Quella anziana, frau Iolanda, sapeva troppe cose e 

aveva già parlato con Adelina. Non ho avuto scelta! Anche lei, herr, era sulla lista! Non 

potevo rischiare … mi comprende? Ma poi ho letto, di nascosto, il diario di mia figlia, per 

capire fino a che punto era a conoscenza di cose … per me imbarazzanti. Adelina sul diario 

non ha scritto cose particolarmente compromettenti .. ma scorrendo le pagine, ho scoperto 

che lei, agente speciale, era veramente speciale per mia figlia, se mi consente la battuta. Fin 

troppo presente nei suoi pensieri. Non avrei mai fatto cose o assunto comportamenti che 

potessero nuocere alla mia Adelina! Perciò ho deciso di non procedere, nei suoi confronti, 

herr … e ho dato l’ordine ai miei di risparmiarla. Ho commesso un errore? Sì, l’ho 

commesso, verdammt! Ma unicamente per amore di mia figlia … 

Un’ultima cosa herr, prima di farla portar via dai miei ragazzi … – dissi, interrompendo 

la requisitoria di Günther – Qual è il suo vero nome … In altre parole, chi è lei? Non mi 

sembra un qualunque malfattore della mafia svizzera. 

Mein Gott! Certo che non sono un qualunque malfattore, agente speciale! – si inalberò lo 

svizzero, alzando il mento in segno di sfida – Ma il mio nome non lo dirò mai … Si 

ricordi che sono io che mi arrendo a voi! Perciò posso decidere cosa rivelare e cosa non 

rivelare. Non potrete ricostruire la mia identità, ne sono certo! Ho fatto sparire tutte le 

tracce del mio passato … e per tutti voi sarò per sempre e soltanto Herr Günther!  

Lo scatto d’orgoglio del padre di Adelina non mi sorprese. Era uno abituato a 

comandare e aveva sempre primeggiato, fra i delinquenti. In qualche modo, lo 

potevo considerare un aristocratico e ne aveva addirittura il portamento. 

Improvvisamente, nella stanza in cui mi trovavo entrarono cinque uomini delle 

squadre speciali del F.B.I … ooops! Scusate! … delle B.F.I. 

Erano equipaggiati di tutto punto, con armi da guerra e caschi in materiali speciali. 

Uno di loro, armato di pistola automatica, si parò davanti a me abbozzando un 

saluto militare. 

Sono Gas, signore! – disse, prima di rilassarsi e abbassare la pistola – Sì, insomma … 

Gaslini … Gaslini Pierangelo. Comando le squadre speciali inviate a supporto. Venti 

uomini in tutto, già nell’edificio. Un’altra ventina di uomini è in viaggio con i cellulari, per 

recuperare i prigionieri, e dovrebbe arrivare a momenti. Lei è atteso al comando! 

Bene, Gas … – gli dissi, senza perdere di vista Günther, che se ne stava immobile e 

impettito dietro la scrivania di mogano – Ma questo attempato gentiluomo e il traditore 

Zambuto li portiamo con noi. Abbiamo bisogno di qualche agente e di un cellulare. A 

proposito, Gas ... mi dica … chi vi ha spediti qui in fretta e furia, con tanto di blindati, 

cellulari e cannoni? 

Il vecchio, naturalmente! – rispose Gas, squadrando Günther e lanciando un’occhiata 

di disprezzo in direzione di Zambuto – Sì, insomma … il capo dipartimento! Pensi che 

mi ha anche raccomandato personalmente di salvarle il culo, signore! Sì, insomma … di 
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darle adeguata copertura! Non avrebbe voluto perdere il suo nuovo vice, al comando del 

dipartimento! Ma vedo che lei se  l’è cavata benissimo da solo … Per noi è rimasto ben poco 

da fare, se non raccogliere i cocci e mettere in castigo una trentina di bambini cattivi. 

Sicuro di me come non mai, guardai negl’occhi quel bravo ragazzone di Gas, che 

mi sovrastava di una testa e mezza. 

Il suddetto mi trattava già come se fossi il vice capo del dipartimento. 

Gas … e il tenente Colombo della omicidi, sa dirmi niente di lui? – gli chiesi – Qui fuori ci 

sono cinque dei suoi uomini che hanno partecipato all’azione.   

In questo momento è nell’ufficio del vecchio con il suo capitano. – mi rispose il capo delle 

squadre speciali – Pensi che si è portato dietro un sergente e quattro agenti della omicidi. 

Fanno da scorta a una ragazza mora … e che ragazza! Mai visto dal vivo niente di simile , 

una vera sventola! Sì, insomma … una di quelle che si vedono in foto solo su Vip, su 

Magazzino o Capriccio.  

Adelina era al sicuro e Colombo, con i nostri rispettivi capi, mi stava aspettando. 

Benissimo! – conclusi, segnalando ai miei di prendere in consegna Günther e un 

tremante Zambuto – Gas! Lascio a lei e al sergente Manni della omicidi la fase conclusiva 

dell’operazione. Mi faccia avere un cellulare, un autista e tre agenti per trasportare questi 

due galantuomini e correrò al dipartimento come uno scolaretto obbediente ... Ah, 

dimenticavo! Stia attento agli svizzeri, anche se si sono arresi sono sempre pericolosi e 

potrebbero riservarle qualche sorpresina! 

Mentre uscivamo dal Mocambo, ridotto a un campo di battaglia, con la coda 

dell’occhio scorsi alle mie spalle G.B. e Piantone che piazzavano un paio di calci in 

culo a Zambuto, affidato a loro e debitamente ammanettato.  

Decisi di non intervenire, mentre Al e Kovalski, davanti a me, scortavano il non più 

inafferrabile Günther, anche lui con le manette ai polsi ma imperturbabile come 

sempre. 

Con la dignità del criminale di razza, lo svizzero camminava impettito e guardava 

in avanti, senza muovere un solo muscolo della faccia. 

In fondo, sarebbe diventato per me una specie di suocero e neppure troppo 

invadente, perché se ne sarebbe rimasto in galera fino alla fine dei suoi giorni …  

La sua resa gli avrebbe evitato, con buona probabilità, di finire direttamente sulla 

sedia elettrica per l’omicidio “di quelle povere baldracche”, come aveva definito le 

ballerine ammazzate, con la solita delicatezza, il mio capo. 

Un colossale Junior camminava al mio fianco reggendo la mitragliera Beretta, dalla 

canna ancora fumante. 

Sembrava galvanizzato e si poteva capire il perché …  

Quella era stata la sua prima azione di guerra contro il crimine organizzato. 

La prima di una lunga serie, sempre che non ti buchino la carcassa sul più bello. 

Molto bene Junior … – dissi, mentre alle mie spalle Piantone e G.B. piazzavano un 

ultimo calcio nel culo di Zambuto – Resterai con noi! Non illuderti, però … 
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l’addestramento sul campo non è finito, ma tu sei già a buon punto, giovanotto, e oggi l’hai 

dimostrato! 

Caricammo i prigionieri sul cellulare, lasciandoli alla custodia degli agenti di 

rinforzo, e poi salimmo sulle nostre Lancia. 

Al, Kovalski e Junior davanti, G.B., Piantone e il sottoscritto in coda e il cellulare nel 

mezzo, con il suo prezioso carico di farabutti. 

Non ci volle molto che mi ritrovai nell’ufficio del capo dipartimento, affollato di 

ospiti all’inverosimile.  

Il tenente Colombo, il suo capitano, un paio di membri della commissione 

d’inchiesta del senato, il capo della polizia, il direttore delle B.F.I. e, addirittura, il 

sindaco di Nuova Milano accompagnato da un paio elegantissimi portaborse, dallo 

sguardo sfuggente e dall’atteggiamento servile. 

Per un istante quei damerini mi ricordarono Zambuto, la talpa degli svizzeri, e non 

mi parve un buon segno. 

Non vidi Adelina, che doveva essere in qualche stanza attigua, ancora sotto 

protezione.  

E’ questo il nostro eroe … quello che ci ha tolto le castagne dal fuoco? – chiese al capo 

dipartimento, quasi sogghignando, il corpulento Giusy La Ganga, sindaco di 

N.M.C. ma torinese di nascita. 

Un figlio di puttana cresciuto in politica come un fungo velenoso, con la faccia 

esattamente uguale al culo. 

Proprio lui, signor sindaco! – rispose il vecchio, che si era messo la giacca buona e 

aveva, per l’occasione, tutti i bottoni di madreperla sul panciotto – E’ il nostro 

miglior investigatore, come le ho già detto. 

Sorrisi discretamente alla platea che mi osservava e soprattutto al capo 

dipartimento, che fino a quel momento mi aveva trattato a pesci in faccia. 

Uno dei due membri della commissione d’inchiesta, tale senatore Zaccagnini 

Benigno, dall’aspetto un po’ bacchettone e dalla voce piagnona, chiese di poter 

vedere il pericoloso boss degli svizzeri che aveva terrorizzato così a lungo Nuova 

Milano. 

Furono tutti d’accordo e così il vecchio si avvicinò a me, chiedendomi di far portare 

nel suo ufficio, vigilato dagli agenti, niente di meno che Günther in persona. 

Approfittò dell’occasione per sussurrarmi all’orecchio “non dica una sola parola su 

quel giuda di Zambuto, mi raccomando … i panni sporchi, stampa permettendo, ce 

li laviamo in casa!” 

Feci di meglio, perché sorrisi ancora una volta al gentile pubblico che avevo 

davanti, senza spiaccicare verbo, e uscii per recuperare lo svizzero. 

Il tenente Colombo, nel frattempo, se ne stava in un angolino, accanto al capitano 

della omicidi, osservando la scena a occhi socchiusi. 
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Il Budda da scrivania del vecchio, infine, se ne stava immobile nella solita 

posizione, le mani sul pancione, ridacchiando come se ci prendesse tutti per il culo. 

Tornai di lì a poco, spalancando la porta dell’ufficio e facendo entrare, nell’ordine, 

Al, Kovalski e Junior, seguiti da un Günther ammanettato che G.B. e Piantone 

marcavano stretto. 

I ragazzi erano armati fino ai denti, con le stesse armi usate nella sparatoria al 

Mocambo. 

G.B. esibiva il solito Franchi con caricatore circolare, al quale si era particolarmente 

affezionato, e Junior un mitragliatore nuovo di zecca con tanto di lanciagranate. 

Lo svizzero in abito elegante, che portava il monocolo con augusta disinvoltura, 

osservò sprezzante le autorità, dall’alto del suo metro e novanta, sollevò il mento in 

segno di sfida e se ne stette in silenzio. 

Non era mai stata mia intenzione esibirlo, come se fosse un trofeo o un fenomeno 

da baraccone. 

I politici guardarono lo svizzero con preoccupata attenzione. 

Un alieno appena arrivato dal pianeta Mongo, fresco di astronave, avrebbe 

suscitato meno interesse. 

Colombo se ne stava defilato, evitando di trafficare, in quella circostanza, con 

fiammiferi e mozziconi di toscanello. 

Ci guardava con un po’ d’ironia, socchiudendo gli occhi e abbozzando sorrisi. 

Mi risolsi a parlare. 

Feci presente che il soggetto era pericoloso, nonostante fosse sotto la nostra 

custodia, e che sarebbe stato meglio riportarlo in cella, per evitare problemi. 

Il capo dipartimento ne convenne, i politici pure. 

Lo interrogheremo in altra sede … poi comparirà davanti al giudice. – si limitò a dire il 

direttore delle B.F.I., visibilmente soddisfatto. 

Il senatore Benigno Zaccagnini, quello con la voce piagnona, si tenne a debita 

distanza da Günther, mentre il sindaco di N.M., Giusy La Ganga, si limitò a 

grugnire, dietro i portaborse. 

Me ne andai con tutto il codazzo dietro, sperando che al mio ritorno avrei trovato, 

nell’ufficio del capo, soltanto i pochi intimi. 

Così fu. 

Quando tornai non restavano che il vecchio, il tenente Colombo e il suo capitano … 

e … Adelina. 

Fu Colombo a parlare, visto che i papaveri se n’erano andati. 

Come può notare, caro agen… Agenore, la signorina gode di ottima salute e io ho 

mantenuto la mia parola. – disse il formidabile investigatore, che mi aveva 

spalleggiato fino alla fine – Sapevo che avrebbe catturato Günther, ma, ad ogni buon 

conto, le ho inviato qualche uomo di rinforzo. Il sergente Manni e i suoi si sono comportati 

bene? 
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Benissimo, caro ten … ehm … Terenzio. – gli risposi – Si sono occupati dell’esterno del 

locale e hanno intercettato tutti gli svizzeri che cercavano di uscire. Le devo molto, senza di 

lei, senza il suo acume e il suo appoggio, chissà cosa sarebbe successo … spero che un giorno 

potrò sdebitarmi. 

Non si preoccupi! – aggiunse Colombo, concedendosi finalmente un mozzicone di 

sigaro – Temo che ne avremo ancora di occasioni come questa. Günther è finito, ma 

purtroppo, come sappiamo, morto un papa se ne fa un altro … Ma ora lascio la signorina 

nelle sue mani e credo che me ne tornerò in centrale con il capitano. Sa, devo ancora 

mangiare … credo che più tardi farò un salto al trani e ordinerò un chili. 

Il capitano della omicidi annuì, salutò i presenti e sparì subito dopo seguito dal 

tenente Colombo. 

Rimasi solo con Adelina e il vecchio. 

Come vice capo del dipartimento e coordinatore delle operazioni riservate, lei avrà parecchio 

da fare … – mi disse il capo, mentre si accomodava sulla sua poltrona – Ha qualche 

richiesta particolare?  

La stella del Mocambo, visibilmente scossa, mi guardava con occhi brillanti. 

Poi mi buttò le braccia al collo impendendomi di rispondere al grande vecchio, che 

se ne stava dietro la scrivania visibilmente imbarazzato. 

Niente Sardegna, per me, e niente più levatacce, da solo, in un appartamento super-

accessoriato con elettrodomestici all’avanguardia, per far guadagnare un po’ tempo 

agli scapoli ... o alle bambole in carriera. 

Bene! – concluse il capo, sistemando il Budda di ceramica sul bordo della scrivania – 

Se vuole tenerselo se lo porti via, signorina … di certo io non la fermerò! Rimanderemo 

tutto a domani … ma lei, agente speciale, non creda che io non ne sapessi niente! Avevo dei 

sospetti su Zambuto e l’ho lasciata fare. Se lei non l’avesse smascherato, liquidando gli 

svizzeri, avrei richiesto un’inchiesta riservata della disciplinare! Quanto a lei, signorina, se 

vorrà potrà vedere Günther … sì, insomma, il suo genitore naturale. Alcuni agenti 

vigileranno su di voi, con discrezione, fin dal momento che metterete il piede fuori di qui. 

Qualche svizzero sfuggito alla retata e assetato di vendetta potrebbe essere ancora in 

circolazione! 

Adelina ringraziò, ma rispose di non sentirsi ancora pronta a incontrare il padre 

che non aveva mai conosciuto e fu così che ce ne andammo, seguiti dallo sguardo 

perplesso del vecchio. 

Fuori dal palazzo delle B.F.I., per strada, uno strillone stava già vendendo l’ultima 

edizione del Corriere della Sera fresca di stampa, con la sensazionale notizia, in 

prima pagina, della cattura del non più inafferrabile Günther … 
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Quando arrivammo nel mio appartamento scoprii con piacere che qualcuno  aveva 

riparato l’ascensore e il barbone, che solitamente si aggirava intorno al palazzo, se 

la dormiva beatamente fra i cartoni, con l’immancabile bottiglia di grappa al suo 

fianco. 

Prima di salire, Adelina si strinse a me, ancora frastornata. 

Con la coda dell’occhio notai, oltre la vetrata, un’Aurelia color antracite e due tizi 

vestiti di nero a bordo, che si fermava davanti all’ingresso.  

Era la scorta promessa dal vecchio. 

Pensai distrattamente alle notti trascorse nel cuore pulsante di Nuova Milano, al 

Mocambo, sui Navigli o altrove, mentre si aggiravano fra le luci i fantasmi di 

questa città …  

Stavo diventando un vecchio sentimentale ma, davanti a me, non scorgevo un 

lungo bancone invaso da bicchieri e bottiglie, o il meritato Negroni dopo una 

sparatoria… 

Entrai nell’appartamento e un vago senso di dissolvenza mi prese, come se la scena 

stesse cambiando. 

Vidi che Adelina era un po’ perplessa, di sicuro spaesata, in un ambiente così 

disordinato e così diverso dalle eleganti camere d’hotel alle quali si era abituata. 

Ancora in piedi, scivolai in uno strano torpore e dalla mia memoria iniziarono ad 

affiorare brandelli di ricordo, ma privi di senso, come se non mi appartenessero … 

Quello che mi era successo altre volte, nei giorni precedenti, accadde di nuovo, ma 

questa volta non durò per qualche secondo e di sicuro non era l’effetto del poco 

sonno, del tanto caffè e delle innumerevoli sigarette.  

Ebbi la sensazione si scivolare in un mondo diverso, come se una tela si fosse 

improvvisamente squarciata, lasciando entrare immagini e riflessi di un’altra realtà 

… prima di risucchiarmi nello squarcio, proiettandomi nell’altrove. 

Fuori, la città si muoveva indifferente e l’ultima cosa che vidi fu il volto di Adelina, 

chino su di me, sempre più vago, prima che mi spegnessi come un neon esaurito. 

Dannazione! 

Ciò che avevo conquistato a suon di pallottole e nottatacce insonni stava 

scomparendo nel nulla che precede la morte … o in un inatteso risveglio da qualche 

altra parte. 

Se G.B. e Piantone fossero stati presenti, non capendo la situazione (come sempre, 

del resto), avrebbero cominciato a sparare come forsennati contro le ombre … e i 

miei preziosi elettrodomestici di ultimo modello, sparsi ovunque 

nell’appartamento. 

      

…………………… Buio (dannazione!) ………………….. 
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Quando mi riebbi, ebbi la netta sensazione di essere finito in una clinica misteriosa, 

dentro una stanza rettangolare, asettica, senza finestre e tutta bianca, con pareti 

imbottite e luci che non capivi da dove venivano. 

Ero disteso su un lettino pieno di pulsanti, comandi e cavi sottilissimi, trasparenti, 

quasi invisibili, i muscoli intorpiditi e la voce che non mi usciva. 

Sentivo il bisogno di un bel Negroni, in quel momento, ma era molto probabile che 

non potessi ingurgitarlo, ridotto com’ero. 

I ricordi ce li avevo tutti, ma stavano facendo capolino, nella memoria, altri ricordi, 

lascito di una vita precedente, che riguardavano un mondo molto diverso dal mio. 

O da quello che io credevo essere il mio mondo, la mia unica realtà. 

Scoprii di essere più indifeso di un ubriaco, più ubriaco di tutti, nel trani di 

Armando, che era il peggiore di Nuova Milano. 

Una donna dalle vesti dimesse, un vecchio appartamento in una palazzina di pochi 

piani, un’automobile minuscola, stradine strette, edifici diroccati che un tempo 

ospitavano fabbriche, negozi dalla saracinesca abbassata, tanti cartelli con la scritta 

“vendesi” o “affittasi”, atmosfere depresse e una misera quotidianità. 

Improvvisamente tutto fu chiaro … non ero quello che fino a un istante prima 

avevo creduto di essere, o almeno, non ero stato soltanto quello! 

Mentre cercavo di muovermi sul lettino, ricordai un nome e un cognome, 

chiaramente italiani, ma diversi da quelli che avevo avuto nell’altro mondo. 

Anzi, mi accorsi con terrore che prima non avevo neppure un nome e ora ce 

l’avevo, improvvisamente riemerso dalle nebbie del ricordo. 

Solo che l’anagrafe di competenza non era quella che avevo sempre immaginato … 

Per quanti sforzi facessi, per quanta volontà ci mettessi nel muovermi, non riuscii 

ad alzarmi e a fuggire da quella stanza. 

Essenzialmente per due motivi. 

Il primo era che mi avevano legato al lettino, ma con fili sottilissimi e trasparenti, di 

un materiale sconosciuto, che non provocavano dolore.  

Il secondo perché i miei muscoli non rispondevano come avrebbero dovuto. 

Eppure fino a qualche istante prima ero efficiente, scattante e teso come una corda 

di violino. 

Sparavo come un pistolero e saltavo come un grillo … 

Un volto pallido, nascosto dalla luce accecante, si chinò sopra di me interrompendo 

l’onda dei pensieri. 

Sembrava un alieno sbucato da certe pellicole che andavano per la maggiore. 

Una creatura che popolava i deliri di anticipazione scientifica di scrittori e 

soggettisti, per riempire le sale cinematografiche e gonfiare gli incassi nei 

botteghini. 
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Lei è in perfetta forma, anche se non può ancora muoversi! – mi disse con voce bassa e 

monocorde – Potrà sgranchirsi le gambe fra poco più di un’ora, se lo vorrà e se … sarà 

ancora qui, con noi. 

I vecchi ricordi, della vita precedente in cui ero improvvisamente ripiombato, 

invadevano la mente coprendo i nuovi, come un mare che ritorna sui suoi passi, 

con l’alta marea. 

L’alieno dal volto pallido, che in realtà era un medico con tanto di mascherina, mi 

osservò mentre cercavo di articolare qualche parola e aggiunse: Adesso finalmente sta 

ricordando chi lei è veramente, qual è la sua vera identità! Per questo è sorpreso e perplesso 

… due serie di ricordi si stanno sovrapponendo e ciò la confonde! Non si preoccupi … nel 

giro di un’ora, o poco più, i ricordi del mondo da cui proviene svaniranno completamente e 

tutto le sarà più chiaro. Bentornato nel mondo reale! 

Poi sussurrò ad un altro “alieno”, con tanto di camice, cuffia e mascherina, che si 

stava avvicinando alle sue spalle: L’esperimento è riuscito, professore! La cavia è 

sopravvissuta ed è in buona salute … Naturalmente se uno muore, di là, noi ce ne 

accorgiamo … 

Cavia? 

Ma sì, certo! Mi avevano pagato per questo … e profumatamente. Una cifra molto 

alta, da capogiro, per un neo-povero come me. Centomila eurofranchi, la nuova 

valuta dell’unione monetaria europea a guida svizzera, uno sull’altro, che valevano 

più del doppio del vecchio euro. 

La sua famiglia sta bene e si sta godendo la somma che le abbiamo erogato. – mi disse 

sorridendo lo stesso medico, mentre armeggiava con uno strumento dalla forma 

sferica – Ci sono novità delle quali vorremmo renderla partecipe … E vorremmo farle una 

nuova offerta, molto generosa. Per questo l’abbiamo … diciamo … richiamata dal luogo 

virtuale nel quale si trovava. Il suo contratto è in scadenza e vorremmo proporle uno 

diverso, di lunga … anzi, lunghissima durata. Naturalmente la somma sarà più alta, questa 

volta! 

Seppi che era trascorso quasi un anno, da quando avevo firmato il primo contratto. 

Ero veramente una cavia, perché dovevo “testare” il mondo virtuale, viverci mentre 

loro studiavano il mio stato di salute, il cervello e le reazioni del mio organismo. 

Per poi tornare bruscamente alla realtà, rendendoli partecipi delle mie impressioni 

più personali e spassionate. 

Gli dissi che mi ero trovato benissimo, nell’altrove, mille volte meglio che nella vita 

reale, a quei tempi sempre più difficile e degradata (per non parlare delle 

ferocissime guerre esterne), anche se di tanto in tanto avevo avuto qualche piccolo 

mancamento e, per alcuni secondi, riuscivo a scorgere i frammenti del mondo vero, 

dal quale provenivo. 

Mi tranquillizzarono e insistettero sul fatto che le mie condizioni di salute erano 

buone, che tutto era andato meglio del previsto. 
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I piccoli mancamenti che avevo avuto erano un difetto marginale del sistema, che 

avevano notato anche loro, grazie alla mia … collaborazione, e avrebbero eliminato 

l’inconveniente in breve tempo. 

Centomila eurofranchi, preziosissimi di quei tempi, incassati senza troppo sforzo … 

Anzi, divertendomi, conclusi, ancora disteso sul lettino come Lazzaro di Betania, il 

fratellino di santa Marta, un istante prima di scoprirsi non più cadavere, alzarsi e 

uscire dalla tomba. 

I ricordi dell’altrove, cioè della mia seconda vita, c’erano ancora e si facevano vivi 

(soprattutto Adelina), ma con il passare del tempo si sarebbero affievoliti, rarefatti 

fino a scomparire, lasciando il posto al mondo reale con la sua infinita sequenza di 

problemi e di drammi. 

Uscito dal “cartone animato” nel quale mi ero divertito per quasi un anno, ripensai 

alla mia famiglia, al bisogno economico che mi aveva spinto ad accettare l’offerta di 

vivere (ma era veramente vita?) nei loro eccentrici mondi virtuali. 

Infinite celle nell’etere create per tenere sotto controllo una popolazione allo 

stremo, sempre più colpita dalla de-emacipazione di massa, dalle carenze di 

reddito e dai rigori sociali neocapitalisti. 

Si poteva far tutto – persino la disgustosa coprofagia era ammessa (e diventò una 

moda!) – tranne che mettere in discussione il libero mercato e la finanza sovrana. 

I cinque pilastri che reggevano il modo di produzione neocapitalista dovevano 

restare in piedi a qualsiasi costo, anche a costo di ridurre l’uomo all’ ombra di se 

stesso, o addirittura a un personaggio d’improbabili cartoons. 

Eravamo tutti vittime del mercato e della finanza, gli dei sanguinari che esigevano, 

con lex de imperio, continui sacrifici umani e sociali (per non parlare delle guerre 

“a singhiozzo”, scatenate altrove dai mercenari neri!), tanto che si sarebbe potuto 

sopravvivere, fra un po’, solo nei sofisticatissimi “cartoni animati” creati dal 

sistema, come quello dal quale provenivo io. 

Quelli come me erano diventati inutili, ma gli scienziati e i medici “alieni” che 

avevo intorno erano utilissimi ai signori del denaro, della finanza e dell’inganno 

che dominavano il pianeta (e il paese in cui ero nato). 

Infatti, costoro creavano e gestivano per conto dei padroni le celle nell’etere in cui 

confinare … i disgraziati come me, che avrebbero potuto spedire a milioni lassù, o 

laggiù, o altrove (dovunque fosse), in un confino apparentemente dorato. 

Ebbi ragione da vendere e me lo dissero, prima che i ricordi del mondo virtuale 

svanissero del tutto, al solo scopo di propormi un nuovo, vantaggiosissimo 

contratto. 

Prima che i ricordi della mia seconda vita svanissero del tutto …  

Così avrei accettato la proposta più facilmente, allettato da un’esistenza con 

problemi sempre risolvibili, divertente e piuttosto comoda, avventurosa quanto 

basta, ma senza troppi rischi. 
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Un’esistenza che nel mondo reale è riservata soltanto ai rarissimi vincenti. 

Cercherò di spiegare in poche parole ciò che mi dissero gli “alieni” e la proposta 

che mi fecero. 

L’idea era quella di continuare i test (con delle cavie umane come me, ma questo 

non lo dissero) per consentire a quelli che erano insoddisfatti della loro vita (in 

pratica, milioni di poveri e impoveriti, ma anche questo non lo dissero) di 

spassarsela in mondi virtuali creati ad hoc per ospitarli tutti, senza però essere 

pagati come il sottoscritto … 

Avrebbero potuto accedervi per lunghi periodi di tempo, o anche (preferibilmente, 

ma anche questo non dissero) per tutta la loro vita biologica, con i costi, ridotti al 

minimo, a carico del sistema. 

In quest’ultimo caso, sarebbero morti serenamente sul lettino, il “cartoon” si 

sarebbe interrotto bruscamente, e gli addetti avrebbero staccato la spina … Game 

over, uno di meno! 

Del resto, avrebbero potuto “accorciare” di un  po’ la loro esistenza in vita, 

anticipando una morte naturale senza destare sospetti, per contenere la spesa di 

mantenimento degli auto-confinati in quel divertente oltremondo (una spesa 

decisamente inferiore a quella sociale e pensionistica) … 

Tutti a sognare in una miriade di cartoon creati ad arte, numerosi quanto gli 

inesistenti universi paralleli o le dimensioni oltre la nostra, illudendosi di vivere 

veramente.  

Li avrebbero caldamente invogliati ad aderire, soprattutto se inutili alla creazione 

del valore azionaria, finanziaria e borsistica, che era l’unica cosa che contava. 

Niente scioperi, niente disordini di piazza, niente proteste per la disoccupazione, i 

redditi sempre più magri e i servizi sociali latitanti, nessuna velleità di 

partecipazione alla decisione politica. 

Era quella la mia sorte, se avessi accettato il nuovo contratto, firmandolo davanti a 

un notaio (che era già lì, pronto, inespressivo come un vero professionista, con le 

carte in mano e il micro-portatile accanto). 

Solo che a me mi pagavano, in quanto cavia e pioniere nell’altrove, e avrebbero 

costituito una sostanziosa rendita per la mia famiglia, che per vivere decentemente 

avrebbe dovuto dimenticarmi. 

Duecentocinquantamila eurofranchi e i miei avrebbero potuto considerarmi già 

morto, al primo versamento.  

Accettai, non avendo alternative migliori. 

Chiesi di tornarmene subito nel virtuale, perché i ricordi stavano scemando del 

tutto e temevo che la nostalgia del luogo d’origine (che sempre si fa sentire, anche 

se si sta di merda) potesse prendere il sopravvento. 

Sputare su una simile somma, in un mondo come quello nel quale ero ripiombato, 

pervaso dal più spietato darwinismo sociale e attraversato dalle scorribande dei 
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Mercati e degli Investitori, avrebbe significato la condanna all’indigenza per tutti 

quelli che dipendevano da me. 

Non correvo grossi rischi, loro erano puntuali nei pagamenti e si sarebbero presi 

amorevolmente cura della mia persona, fin tanto che gli servivo. 

Scienza, tecnologia e macchine mi avrebbero cullato come un grosso bebè, senza 

che me ne accorgessi, intento come sarei stato a vivere dall’altra parte le avventure 

della mente, in un cartoon bello, divertente, quanto improbabile e sconclusionato. 

Avrebbero alimentato il mio corpo con ogni sorta di flebo innovative, tenendo le 

mie spoglie mortali costantemente sotto controllo. 

Altro che universi paralleli, dimensioni ulteriori e fantasie varie, da anticipazione 

scientifica! 

Eravamo andati oltre, ben oltre … 

Quella non era la dura Matrix dei vecchi film, dalla quale si poteva uscire con 

difficoltà, ribellandosi e combattendo contro spietati cyborg … 

Stavano mettendo in piedi, nell’esclusivo interesse delle oligarchie finanziarie 

onnipotenti, un sistema di controllo delle masse dominate molto più soft, 

addirittura allettante, al quale si aderiva (almeno in apparenza) di propria volontà, 

ma che non avrebbe avuto alternative, una volta attivato su vasta scala. 

Non bastavano più la pubblicità e la disinformazione, a blandire il dissenso, a 

uccidere nella culla le tensioni sociali … 

Per questo stavano allestendo qualcosa di più potente, una sorta di “trappolone” 

finale, che non avrebbe lasciato scampo. 

Tutti giù nell’oltremondo, i rompicoglioni, gli inutili, i poveri, gli inaffidabili! 

Si distenda sul lettino e chiuda gli occhi … – mi disse sfoggiando un sorriso di 

circostanza, sotto la mascherina, un medico “alieno” dopo la firma del contratto – 

Non dovrà preoccuparsi più di nulla … Lei torna … dov’era prima, in un mondo migliore! 

Me ne sarei tornato in men che non si dica in quella bambagia, in un’Italia degli 

anni sessanta simile all’America della nostra storia recente, una sorta di società-

matrice in apparenza senza classi, piena di opportunità per tutti, libera da 

pregiudizi e democratica almeno quanto il Mercato! 

 

                    …………………… Buio (porca troia!) ………………….. 

 

Eppure eravamo diventati la più grande potenza sulla faccia del pianeta! 

Me lo ripetei per convincermi, quando rinvenni dall’altra parte, perché la prima 

cosa che vidi, aprendo gli occhi, furono i volti bovini di Piantone e G.B., oltre a 

quello grazioso di Adelina. 

Non seppi mai per quanto tempo rimasi assente … 

Un piccolo mancamento dovuto sicuramente alle forti emozioni vissute, al poco 

sonno, alle sparatorie, ai molti Negroni e alle numerose sigarette. 
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Questo conclusero i presenti. 

Capo! … Ci hai fatto prendere un bello spavento! Uno come te che sviene come una 

vecchietta e stramazza al suolo come una pera … – disse Piantone, tenendo il cappello in 

mano come se fosse un questuante, in attesa di qualche spicciolo – G.B. e io ci siamo 

preoccupati … quando siamo entrati qui. Eravamo venuti ad avvertirti che il vecchio ti 

vuole domani mattina, sul presto, nel suo ufficio. Sembra che ci sia qualche nuova rottura di 

scatole di cui occuparsi!  

Oh … povero caro! – gli fece eco Adelina, con gli occhi brillanti, che mi accarezzava il 

volto – Per un attimo ho temuto … che avessi tirato le cuoia … Oh, caro … Non l’avrei 

sopportato! 

Il televisore accesso trasmetteva uno show con Raimondo Vianello in splendida 

forma, che scimmiottava un muratore cafone durante la pausa pranzo. 

Grazie di essere venuti, ragazzi … – dissi, rivolto a G.B e Piantone che se ne stavano 

davanti a me come una coppia di fidati Pastori Bergamaschi – Adelina! Offrigli 

qualcosa da bere.  

Ricordavo tutto, ma nel giro di meno di un’ora i ricordi della vita precedente 

sarebbero scomparsi, misteriosamente, senza lasciare traccia. 

Meglio così … 

Mentre le note di “T’amo e t’amerò” di Peppino Gagliardi uscivano dal televisore, 

Adelina portò i drink per tutti e io … compresi finalmente di essere tornato a casa. 
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