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PARTE PRIMA

IL DATTILO

1
GIOVEDI

8 MAGGIO 1986, NOTTE

Novilunio. Cielo nero, la manna dei furfanti. E anche l’ora, le tre, il cuore della notte.
Nessun tassello giallo nelle facciate delle case, nessun riverbero azzurrato di tivù. E
per via di un’annosa bega tra condomini e comune su chi dovesse porre mano alle
cesoie per una potatina salutare, anche nessun lampione nella stradina: l’unico in
appannaggio annegava la sua stitica luce tra le fronde piovra d’un pino sconfinante.
A far luce solo una torcia, discreta a non farsi beccare da qualche insonne alla
finestra e bassa a inquadrare le mine cacca di cane, micidiali per i risvolti di gabardine e letali per le scarpe di cuoio inglese.
Operazione compiuta. La torcia nel giubbotto da aviatore, un balzo d’avvio alla
Yuri Chechi e le mani guantate di un’ombra serrarono il colmo della cinta di mattoni.
Bicipitando, ma anche un po’ puntascarpinando – eh, le sigarette benedette – l’ombra
fu in cima. Un giro d’orizzonte d’occhi e d’orecchi: universale letargo, di qua e di là
del muro. Un molle atterraggio. Decibel erogati: zero. L’erba era folta sotto il muro.
L’ombra ristette ugualmente. A carpire se casomai da dentro venisse il rumore,
da dentro il cubone millevetri e millelastre di alluminio anodizzato. Il rumore di
qualcuno che andasse o venisse per dovere contrattuale.
All’editrice Spantégala & C., creatura del primissimo secondo dopoguerra
dell’ex imprenditore caseario Fredo Zola – nessuna parentela con l’illustre penna
d’oltralpe e nemmeno con la futura coscia regina del Chelsea –, di notte vegliava un
solo guardiano. Vegliava, sì, il Valente Guerrieri, ma tra un pisolo e un ripisolo nella
sua guardiola, clonata nel retro, lontano da occhi indiscreti, a perfetta immagine e
somiglianza dell’angolo preferito del salotto di casa. Non appena l’ultimo dirigente
ritardatario aveva esportato la sua testa d’uovo fuori del portale d’ingresso, da sotto
una vecchia cerata spuntava la poltrona circe degli spaparanzamenti. E l’armadione
grigio olivetti spalancava sesamo la sua pancia: al centro il tivù color, sopra una collezione di vasi e vasetti di olive, cetrioli e funghetti da far invidia alla salumeria
Arquati, e sotto, ben celato da una barriera di anonima due veli, un approvvigionamento di Nardini bianca da day after.
Il Valente era un metodico nel suo lavoro. Alle venti in punto, all’aprirsi del telegiornale lui apriva la schiscetta della Mariuccia, la moglie. Cucinava sempre un po’
pesante e pesante era anche la dose di barbera per agevolare la digestione. Alle ventuno il primo giro di perlustrazione, ai piani alti, sede della megadirezione, poi ogni due
ore quelli ai piani impiegatizi. E allora interveniva la Nardini: ci voleva, ci voleva proprio quel cicchetto, perché da quando, qualche anno prima, il Valente si era trovato
davanti all’improvviso un povero barbone che si era intrufolato dentro chissaccome,
beh si era presa allora e gli era rimasta una fifa troia nel fare le sue perlustrazioni. Non
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bastava accendere tutte le luci di tutti i corridoi e di tutti gli uffici, non bastava. Ci
voleva la Nardini, solo la Nardini. E quando il Valente doveva poi fare il giro dei
magazzini, poco illuminati, labirinto di bancali e di scaffali, anche la Nardini, pur buttata giù una due tre volte, sembrava non bastare. Non c’era solo il rischio di andare a
sbattere in qualche malintenzionato con chissà quali mai malevole malintenzioni, ma
pure di trovarsi fra i piedi qualche pantegana da Jurassic Park. Perciò nella sua filosofia professionale il Valente si era imposto le forche caudine del magazzino, ma a passo
di bersagliere, solo il lunedì e il venerdì, subito dopo il giro delle ventuno.
Erano le tre, l’ora del nuovo giro ai piani alti. Miseriaccia, un delitto dover
abbandonare il suo nirvana. Il Valente imboccò sconsolato l’ascensore.
Nel cortile un crac secco denotò che il riquadro di vetro del portone scorrevole
del magazzino era andato a farsi fottere. La mano guantata trovò senza titubanza
all’interno, sul muro, il pulsante d’apertura. Una pressione breve, tanto da creare un
passaggio per la pancia. La torcia, accidenti... non se ne usciva dal giubbotto.
La luce tornò a fare capolino, slalomando tra i bancali. Raggiunse i gradini e la
porta che dava sull’atrio con l’orologio timbracartellini. L’ombra si acquattò nella
nicchia dietro il pilastro.
Il giro delle tre il Valente lo esauriva nello stile Mennea dei tempi gloriosi. Uscì
sifolando dall’ascensore, già pregustando l’acquavite, quando una mano guantata lo
prese come un rottweiler alla gola e un’altra mano, più assassina, gli premette qualcosa sul naso, qualcosa di terribile, qualcosa di puzzolente, neanche lontano parente
della N... Più che il cloroformio poté la fifa da novanta.
L’ombra lo lasciò stramazzare come un sacco di patate e lo carriolò per i piedi,
facendogli saggiare culo-schiena-testa tutti i cinque gradini, fino alla guardiola.
Quasi un che di personale sadismo in quel trattamento. Lo stravaccò nella sua poltrona. Sadicamente sempre strappò il cavo del tivù e gli legò le mani sulle ginocchia
e quindi i piedi, ricorrendo alla prolunga. Con un rotolo di grosso scotch grigio gli
sigillò la bocca e girandogli più volte attorno lo insalamò allo schienale della poltrona. Con l’adrelanina che si era bevuto il Valente avrebbe tirato di suo nel mondo dei
sogni fino alla settimana dopo, ma non contenta l’ombra gli rifilò una nardinata in
piena cocuzza. Miracolosa Nardini, l’ampolla non si era rotta. Il sangue si era sì
squagliato, ma solo un rivolo, di quello volgare del Valente.
2
VENERDI

9 MAGGIO, MATTINA

Pena svoltato l’angolo che dal metrò portava al per-me-si-va della Spantegala & C.,
ribattezzata dai suoi addetti El Nirvana per lo spessore della produzione letteraria, la
Sara Salvi avvertì subito nel naso quella prurigine che annunciava le giornate no.
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Stranamente quella mattina non l’attendevano, da dietro i vetri del bar, gli omaggiamenti un po’ barocchi e un po’ bavosi degli abitué del grigio-verde e del bianchino con spruzzo o senza, il caffè solo in caso di malattia. Se ne stavano tutti in strada,
in un roccolo compatto, dandole addirittura le spalle, e tutta la loro attenzione non era
calamitata dalle omsa-ostia-che-gambe della Sara e nemmeno dalla sua balconata
burro, ma solo ed esclusivamente dalla girandola blu di una gazzella dei caramba.
La Sara tagliò facile il crocchio degli svogliati aficionados. La gazzella era
ferma proprio sul passo carraio della Spantegala. Qualcosa doveva essere successo,
e di grosso, se anche tutto il marciapiede opposto era intasato da droghieri, macellai
e salumieri, che ben difficilmente abbandonavano la loro missione di salassi e di
salamelecchi per strappar clienti al supermarket.
Nell’atrio della Spantegala, intasato come i popolari di S. Siro – ora Peppino
Meazza, anche lui santo sul campo –, le si fece incontro il portiere di giorno, agitatissimo, in preda a una tarantella tarantolata delle sue parti: «Maronna, mia, maronna bella! Dottorè, è successo nu bailamme, nu bailamme: furto, scasso, efferrazzione» e intanto chinava il suo nasone e i suoi occhiacci faina in impudente adorazione
del solco di pesca che era lì lì in bilico di esondamento dalla camicetta.
Curiosa e ansiosa di vederci chiaro, la Sara si staccò con una autoritaria sventagliata della mano quel tanghero di dosso e si affrettò all’ascensore. Nella guardiola intravide, contornato da colleghe e colleghi e dal maresciallo dei caramba, il
Valente Guerrieri, con un turbante di garza alla Lawrence d’Arabia. Essendo il primattore, nulla e nessuno aveva potuto trattenerlo all’ospedale lontano dai riflettori.
L’ufficio del Don – al secolo Donato Schiavi –, l’editor capo della Sara, era stranamente spalancato ai quattro venti. Lui, il Don, se ne stava cardinalmente sprofondato nella sua poltrona e attorno gli orbitavano cortigiani satelliti la sua fedelissima
segretaria, la Cornelia Bentivoglio (dell’Anima integravano alcuni), e la schiera dei
redattori mezza manica e doppia lingua. A tutti lui andava elargendo una slargata di
braccia sdrammatizzante e un minimizzante «Che ci volete fare...».
«Checcazzo è successo?» Come tutte le donne belle e moderniste, neoconsapevoli di sé e del mondo come proprio va, la Sara non disdegnava certo di ricorrere,
nelle dovute occasioni, al linguaggio esplicito ed energico che il galateo misconosce.
A quell’ingresso alla nitro, il mezzo sorrisetto un po’ ebete del Don si stereotipò ancor di più: «Han fatto il casino stanotte. Son passati i vandali. Vandaletti, però.
Nulla di grave. Roba da ragazzi, magari i soliti...» e premendo il pollice destro contro i colleghi medio e indice li avvicinò, strizzando l’occhietto, contro l’avambraccio
opposto.
La vandalica scorreria sembrava avere fornito un concreto alibi all’usuale perditempo d’ogni inizio mattina. Nessun ufficio godeva più della privacy e tutti entravano e uscivano da tutti.
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Nel tragitto verso il suo loculo – in fondo in fondo, ultima porta a destra, ancora chiusa, perché nessuno aveva osato rischiare una sua sfuriata – la Sara poté così
vedere e sapere che il bottino dei vandali ammontava a un qualche centone e spiccioli dalla cassa madre dell’amministrazione e dal cassettino figlio dell’ufficio vendite, entrambi già spazzolati ogni pomeriggio per la solita trasfusione in banca; più
la bellezza di ventisette gettoni, presi evidentemente per quelli del telefono e invece
destinati alla vorace fessura della dispensatrice di caffè e consimili e sgraffignati tutti
alla Cornelia Bentivoglio, che si trovava privata di tutta la riserva di cafferini per il
suo capo; più due nuove nuovissime calcolatrici solari e il passaporto dell’ingegnere Everardo Summa, che così poverino non poteva più progettare la sua prima vacanza all’estero.
Quel frugafruga vandavanda notturno aveva fruttato pochino, ma di casino in
giro ne aveva fatto. Non c’era ufficio che non fosse discassettato a dovere con tutto,
carte, oggetti, stravaccato per terra. Talvolta indecorosamente, come una collezione
di riviste osé, che il proprietario stava sveltamente reincassettando e chiudendo a
chiave stavolta, non rinunciando alla conta, casomai quei brutti fumati o impasticcati o peggio se ne fossero fregata qualcuna; o come la sfilza di santini e rosari, ma
anche laici corni e ferri equini, che non avevano evitato a qualcun altro la sfiga di
essere sputtanato.
Massì, massì, se i casini del collegame eran tutti lì, la giornata non era poi così
tragica. Oltrettutto ci voleva una bella flebo di bebop swing nella solita polca pseudoflamencata in voga alla Spantegala. Alla Sara restava però di sincerarsi cosa fosse
del suo ufficio.
Schiuse poco poco la porta. Da quel che intravedeva, nessuna apprensione.
Proseguì lentamente l’apriti sesamo e le venne spontaneo: «Carini! Ma come siete
stati carini!».
Fuori di posto non c’era nulla, all’infuori di quel quarantasette di penne e pennarelli rovesciati che le avevano fatto sullo scrittoio. Tutto lì? Sembrava proprio così:
i libri erano scaffalati in ordine, nessuna lampada a gambe all’aria e neanche nessuna sedia, schedari, scartafacci e cartellette tutti ammonticchiati come al solito e al
solito posto.
La Sara si sedette e tirò un sospiro di sollievo: non aveva proprio voglia di rassettare quella mattina, non l’aveva fatto neppure a casa, abbandonandola come una
tenda in un campeggio. Prese a rimettere in verticale penne e compagnia e le cadde
l’occhio sulla riproduzione di van Gogh, il suo amato Vincent, che la guardava di
fronte. Le venne un timore freddo e si girò di scatto: falso allarme, dietro di lei sul
muro campeggiava sempre il suo amato Mitchum-Marlowe, nonché l’amatissimo
ritratto a china di C.E. Gadda, che aveva comprato alla mostra milanese del 1983, nel
decennale della morte.
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«Cristosanto!» La borsa! Dov’era la borsa? Ricorse alla sua memoria filmica,
tentando il fermofotogramma di quand’era uscita la mattina del giovedì. Sì l’aveva
messa come al solito vicino all’enciclopedia. Aprì ugualmente la pancia a tutti cassetti e armadietti: macché, la borsa non ci stava.
«Vandali merdosi, bastardi, rottinculo...» Ad affievolire l’invettiva e la smadonnata di complemento fu una busta con un gruzzolo per una compera speciale.
«Che crapa busa, che testa di minchia bucata... Ma guarda te non me la sono portata! Ma anche quelli... fottuti guerci!»
D’un botto, lancinante come una rasoiata, le venne un pensiero. Si disculò di
sotto la sedia come una scheggia. Prese d’infilata il corridoio come un runner dei
Miami Dolphins e riassaltò l’ufficio del Don con un’altra dose di nitro: «La borsa!
Si sono ciucciati la borsa!».
Il Don, infrollito dalla rosariosa dispensa di sorrisini sdrammatizzanti e frasettine di prammatica, l’accolse con un’espressione da citrullo.
«Il dattilo, per la madonna! Lo capisci o no? Se lo sono succhiato!» La voce e
gli occhi della Sara erano quelli dei giorni della tigre. E anche il suo davanti ansava
d’irruenza promettendo scintille da quarantotto e sessantotto messi insieme, per via
della corridorata a razzo e dell’inefficienza d’un bottonello scansafatiche, e per via
anche che la Sara di suo scansava bellamente il playtex regolamentare.
Il Don, cui da sempre, dall’infanzia, occorreva na favilla di tempo in surplus per
mettere a fuoco il due più due, ebbe una di quelle pause di sospensione per cui andava famoso Bettino il Grosso.
Fu la Bentivoglio a scuoterlo: «Lo scoop, dottore, lo scoop!». A quel suono
d’olifante il Don riadunghiò il colore e il senso del reale, per poi subito smarrirlo in
una vertigine abissale, da Fossa delle Marianne, trapassando dal giallo smunto con
cui si svegliava al mattino al bianco gelido con retrovelo violaciocca delle enormi
sciagure editoriali.
«Nooo...» gli uscì tragica l’invocazione e si lasciò sprofondare nello schienale
di falso marocchino.
«Sììì invece... Non è arrivato ieri il nuovo dattilo dell’Amedei?»
«Sì, ieri sul tardi...» mugolò il Don. «Ho aperto in fretta il pacco, gli ho dato
solo un’occhiata perché avevo un’uscita a cena con mia moglie.»
«E l’hai messo nella mia borsa, come ti avevo detto?»
«Certo dottoressa» intervenne la Bentivoglio «ho provveduto io stessa, come lei
aveva richiesto.»
«Già. Mi ripromettevo di attaccare la lettura stamattina subito al mio rientro in
casa editrice. Ho chiesto di farlo mettere nella borsa perché è lì che tengo i lavori
importanti, quelli che regolarmente mi porto a casa la sera, come tu ben sai... e senza
metter fuori gli straordinari... Bene, la borsa non c’è e il dattilo nemmeno...»
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Su quel dattiloscritto, su quel giallo-verità il Don ci aveva puntato fino all’ultima fiche, fin i due peletti nerotinti che gli equatoriavano la pelata. Era grazie a quel
romanzo che avrebbe potuto impavonarsi a tutta ruota davanti alla megadirezione
della Spantegala, pregustando una bella puntata di medaglie sulle piume, vale a dire
la nomina granducale a capintesta unico e indiscusso della Fiction Section. E ora
dalle stelle alle stalle...
«Volevano quello, solo quello!» imperversò la Sara. «Il dattilo, il giallo! Altro che
quelle carabattole di Porta Ludovica e quella miseria di lirette che si sono cuccati!»
«Esagerata! Sempre a fantasticar complotti...» gli venne da reagire al Don.
«Ah sì! Alza il culo, allora, e sgambetta un po’ fino al mio ufficio.»
Il tono, a esser sinceri, era un tantinello da sergente a recluta e indispettì non
poco la Bentivoglio, ma a quel tono il Don e il suo caporalmaggiore segretaria erano
ormai abituati.
Il Don si fece grondon grondoni tutto il corridoio, come fosse la copia sputata
degli infiniti saliscendi di Sant’Elena e della storia. Pena messo il naso nell’ufficio
della Sara si vide sventagliare sotto la busta ufficiale con marchio della Spantegala.
«E questa, secondo te, perché non se la sono zanzata? Non c’era dentro il mio
stipendio, ma la lira per la borsetta che volevo regalare a mia mamma» e gli risventolò sotto il naso tre centoni. «Con la testa che c’ho in questi giorni ho lasciato la
busta nel cassetto...»
«Non l’avranno vista...» venne subito da ribattere al Don.
«Vista? Non l’hanno neanche degnata di un’occhiata e sì che era lì nel primo
cassetto, sopra tutte le altre carte! E sai perché? Perché qui sapevano cosa c’era e non
hanno cercato un bel cacchio di nient’altro. Non vedi che è tutto in ordine, a parte
due matite stravaccate? Non manca niente e non hanno frugato da nessuna parte! È
la borsa, solo la borsa col dattilo che volevano grattare! Il resto è tutto casino fumoso, na sceneggiata bell’e buona per depistare i beoti che c’abboccano...»
In uno dei suoi maxi craxistanti di inerzia afasica, la mente del Don fu solcata
da una freccia: la freccia dell’amaro pentimento di aver insediato, dopo il pensionamento del buono e remissivo Bergonzoni, la dottoressa Sara Salvi sul cadreghino di
responsabile della Sottosezione Gialla, che oltre a romanzi e racconti pubblicava
anche un’apprezzata rivista mensile. Ma tant’era... Il fatto suo ( e anche quello degli
altri) la Sara lo sapeva, eccome. Buona penna, bella testa e grande grinta... Solo quel
suo dannato viziaccio di scambiare per urticanti mulini a vento quelle che erano solo
delle mammole girandole. Eppoi quell’incarico, di là della stima, la Sara l’aveva
pressoché adunghiato al Don. La tigre, la gatta, aveva anche la faccia di bronzo del
suo Marlowe, e quando occorreva li sapeva inzuccherare gli occhi e candire le parole. E il Don a quelle moine si offriva inerme, a petto nudo, dislenguandosi tutto.
Tanto che qualcuno aveva coniato per lui la qualifica di eromoinomane...
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«Ma non è che...» disse il Don riprendendosi «...magari volevano la tua borsa,
come oggetto di valore, e nella fretta se la sono portata con quello che aveva dentro?»
«La mia borsa un oggetto di valore?! Ma l’hai mai vista? L’ho comprata al mercato di fronte a S. Vittore. Finta pelle, finto design, finto tutto, vera solo la gran pancia, che mi serviva a pennello per infognarci i grossi plichi da leggermi a casa.»
«E adesso?» fu il mormorio miserere del Don, che vedeva sfumare gli onori di
Austerlitz e fumare, orridamente fumare, i falò di Waterloo.
«Ma il dottor Amedei ha la sua copia, l’originale... Basta telefonargli...» intervenne provvidenziale la Bentivoglio.
Il Don l’avrebbe baciata, coccolata, toccacciata tutta la sua Bentivogliona. «Ma
guarda te che grancasino, al solito, hai messo in piedi, Sara, tanto da farmi perdere
la tramontana e la trebisonda pure, quando basta na telefonata...»
«Se non gli hanno tirato la saponetta anche a lui... all’Amedei...» risoffiò sul
fuoco la Sara.
«Sapocosa?!»
«Se anche a lui non hanno sottratto le carte...» tradusse pronta la Bentivoglio,
esibendo sotto la sua divisa di inappuntabile segretaria prussiana una fettina di passato anticonformista, con conoscenza del gergo della mala e, magari, di qualche ben
bicipitato suo rappresentante.
«Figuriamoci! L’Amedei è a Livigno! Nemmeno Lupin, voici-voilà, aveva il
dono dell’ubiquità.» Ecco finalmente il Don Schiavi, carburato dalle dieci mattutine,
infilare una delle sue battute, di quelle che gli venivano al ritmo in cui Omero invece dormiva.
«Forse no forse sì... Ma dopo un doppio giro di champagne e di valzer, nonché
di lenzuola...» La Sara rifilò na pacca robusta sulla povera schiena del Don, con la
Bentivoglio a temere il peggio. «Telefonagli, su...» lo sollecitò sorridendo.
3
FLASHBACK

VENERDI

28 MARZO, MATTINA

In tutta la vicenda del giallo-verità il dottor Umberto Amedei si era comportato, a dir
poco, in modo stravagante. S’era fatto logicamente segnalare da un pezzo grosso, le
cui parolone avevano flautato nelle orecchie sensibili e un po’ servili del Don che
quel tizio lì era uno più che decorato in lettere gialle e anche in fiuto economico.
Al Don l’Amedei si era presentato un bel mese prima, puntualissimo, nove
spaccate, con un triplo tocco fermo alla porta. Aveva esibito un curriculo di giornalista di nera, trent’anni e passa trascorsi a ficcanasare nei meandri e sottoscala del
palazzo di giustizia e nelle miserie e monnezze della vita. Ma quel che più contava
sprizzava da tutti i pori la certezza granitica di averci lì, dentro il suo borsone da
15

viaggiatore di commercio anni Cinquanta, a doppia cinghia, un qualcosa che gli
avrebbe fruttato la nomina al Nobel-Pulitzer del giallo e, dato nient’affatto disdicevole, una bella trasfusione di valuta al conto in banca, suo e della casa editrice,
monetizzando a dovere il copyright.
Gli ci volle un bel quarto d’ora all’Amedei prima di mollare sotto gli occhi di
Schiavi il suo malloppo verità. Sembrava sospettoso, cauteloso, timoroso, come se
nella stanza ci fossero cento microfoni e cento orecchie in ascolto o se dai tetti cento
occhi lo stessero binocolando con lo zoom sulle sue labbra.
Sfogliando il dattilo al Don vennero meno i preconcetti che gli stavano in gola.
Beh, quel cronista al primo tentativo di romanzo non dimostrava poi una brutta
penna. L’inizio, a una prima occhiata, era incisivo e accattivante.
«Il titolo» imbonì intanto la sua merce l’Amedei «è Carta d’accusa e il sottotitolo Quel casinatissimo caso della via Cassinis: si tratta di un giallo-verità perché è
la rivisitazione a freddo, documentatissima, d’un caso particolare che seguii come
cronista quattro anni fa. Dico caso particolare perché, secondo gli elementi che ho
raccolto e la mia personale convinzione, la persona arrestata e in carcere da quattro
anni non è il vero colpevole. Gli inquirenti hanno archiviato il caso ma per me il vero
colpevole è tuttora uccel di bosco. Ho condotto delle ricerche in questi quattro anni
e, anche se non ho trovato lo straccio di una prova, il colpevole sono riuscito almeno a inquadrarlo...»
«Ah» fece il Don, denotando un principio di concreto interessamento.
«...Nel romanzo il mio detective lo smaschera: l’assassino ha i connotati d’una
persona reale, dell’ambiente della vittima di allora. Naturalmente, nel romanzo tutti
i nomi e luoghi sono fittizi. Ma molti si ricorderanno del caso vero di quattro anni
prima: fece molto scalpore.»
«Eh!» fece il Don, cominciando a quantificare che, tutto sommato, quel malloppo non era un buco e magari diecimila copie le valeva.
L’Amedei fu come se gli avesse letto nel pensiero e rincarò la dose. «Vede, dottore, questo potrebbe essere il primo giallo di una serie alla Maigret o alla Poirot,
anzi alla Miss Marple o alla Signora in giallo: sì perché il detective protagonista è
una donna appassionata di enigmi polizieschi. Tutti i casi di cui si occupa hanno questo denominatore comune: sono tutti casi reali, tutti avvenuti nel Milanese e tutti con
un innocente erroneamente arrestato. Non essendo la nostra detective avvenente,
niente sesso, solo logica ricostruttiva...»
«Era ora!» si allineò il Don, pentendosene però subito nell’intimo: “Ma così
diecimila ce le sogniamo...”.
«Ah...» soggiunse marpione l’Amedei «nelle sue indagini la nostra Miss
Marple...»
«Ma com’è che si chiama?»
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«Madame Adalgisa, ha sposato un francese, ma il nome è provvisorio...»
«No, no! Madame va bene, sa di aristocratico, ma Adalgisa no, è troppo letterario e troppo nazionalpopolare... Ecco: Madame Anastasia, sì, che fa anche sangue
blu e un po’ di nostalgia...»
«Sì... Madame Anastasia» abbozzò non troppo convinto l’Amedei «è coadiuvata nelle indagini da un suo conoscente, un polacco, che le fa da braccio: è un ex carcerato, fuggito dalla Polonia, che all’estero si è ravveduto, mettendosi al servizio
della giustizia e della società.»
Il Don cominciò a sentire un focolaio di scalmane editoriali: Varsavia, Cracovia,
Czestochowa. E lui, lui! Il santuomo bianco itinerante, acclamato da folle sterminate
con bandierine bianche e gialle. Un pensierino si poteva farlo: far risaltare sempre
quello sfondo polacco, certo con le debite distanze dovute al diverso rango dei due
compatrioti... E allora le folle avrebbero acclamato anche il loro giallo. Un copyright
benedetto! Ma allora quella era la collana, la collana editoriale spaccavendite!
L’araba fenice da tempo rincorsa dalla Spantegala! E il merito sarebbe stato suo, del
Don. C’aveva pronto anche il titolo, classico, alessandrino, mediterraneo, “No es culpable”, dando un bel calcio una volta tanto a tutta quell’invasione d’inglese.
L’Amedei della febbre editoriale del Don riuscì a cogliere un sintomo nel brillio degli occhi e in quell’umettamento reiterato del labbro inferiore. Incannonò allora l’overdose dell’imbonimento: «Sa, dottore, ne ho anche tratto una sceneggiatura...
un trattamento, pardon... e amici miei della televisione l’hanno gradito». E a riprova
estrasse dal borsone un foglio intestato in oro di un network affermato con il progetto-preventivo di un serial televisivo incentrato sulla detective in gonnella e il suo
amico polacco, che prevedeva una prima tranche di dieci puntate, da decuplicare in
caso di audience favorevole, con uno staff iniziale di cinquanta attori, venti cani (cani
poliziotto, naturalmente...), dieci registi di grido, ecc. ecc., il tutto ben sincopato da
messaggi promozionali rigorosamente ogni cinque minuti.
Il Don iniziava a non star più nella pelle. Altro che diecimila! La sua mente editoriale vorticava a contar copie come una slot machine: un milione, due milioni, dieci
milioni! Il posto di direttore editoriale generale della Spantegala non glielo toglieva più
nessuno. Ma riuscì a contenersi e a pronunciare un laconico «Benone!». E con ciò interruppe lo spoglio a volo d’uccello del dattilo: erano le orecchie a fare la parte del leone.
L’Amedei colse appieno la sostanza di quel benone e prese il pallino in mano.
«Io sono pressoché pronto con il dattiloscritto del romanzo, solo una limatina. Manca
solo l’ultimo capitolo, quello dell’agnizione, dello smascheramento del colpevole. E
mi mancherebbe ancora qualche piccola indagine per colorire il giallo d’una meglio
approssimata finta verità: voglio dire che il colpevole che ho identificato, lo voglio
dare, pur con altro nome, con tutti i suoi reali connotati in pasto al lettore. Mi servirebbe la collaborazione di un suo redattore fidato, mi raccomando, fidato, fidatissi17

mo. A lui consegnerei man mano il materiale da comporre: per meglio garantire la
riservatezza, proporrei di frazionare la composizione, distribuendo ogni capitolo a un
tastierista diverso. Le bozze le correggeremo solo io e il redattore fino al fatidico
visto si stampi. Dottore, non mi stancherò mai di raccomandarglielo, che nulla trapeli, per carità, nulla, nulla, all’infuori dei pochi direttamente coinvolti.»
«Beh» obiettò il Don «alla direzione generale dovrò pure parlarne, ma anche
all’ufficio marketing.»
«Naturalmente, naturalmente... ma raccomandi sempre il massimo di riservatezza, nell’interesse della stessa editrice.»
Il Don, irretito e ipnotizzato dalla massonica frenesia dell’Amedei, che quasi
quasi gli stava rubando il mestiere ma anche gli apriva davanti il Mar Rosso, si
affrettò a bloccare per quel progetto il Bergonzoni, veterano di mille avventure editoriali, uomo di assoluta fiducia, mai proferito un signornò. Gli mancava un mese
alla pensione e gli avrebbero fatto comodo qualche ora di straordinario in più e una
bella gratifica extra.
Nel record di gestazione di ventitré giorni, festività incluse, al ritmo torrentizio di
revisione redazionale sull’andante, composizione, prime, seconde, terze e quarte
bozze, per via che pur nella fretta l’Amedei c’aveva il maledetto vizio di farsi in continuazione il lifting, il libro andava via approssimandosi alla sua forma finale, formato tredici per diciannove e mezzo, brossura standard.
Solo che il capitolo finale non arrivava mai. «Quel ultim capitul lì l’è cume la
fabrica del domm...» commentò con il proto suo coscritto il Bergonzoni, ritornato al
break del cafferino in santa pace dopo quel mese di buriana a lingua in fuori giorno
e notte.
L’Amedei non si faceva più vivo e il Don scalpitava. Ma dove si era cacciato
quel maledetto giornalista occhio-di-talpa col suo maledettissimo epilogo? Da fregoloso al cubo si era tramutato nel temporeggiatore Q.F.M.! Il Don sentiva nella sua
pelle lo spillone della maledizione di Gutenberg.
4
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Finalmente, dopo una settimana di black-out, una mattina, ore nove in punto,
l’Amedei si riaffacciò nell’ufficio del Don e gli invase la scrivania col borsone nero
ai limiti dello spanciamento.
Occhi spiritati alla Jack Nicholson, capelli alla Demichelis senza il beneficio
d’un pettine da un’eternità, bocca tremante grado sesto della Mercalli, andava cantilenando: «Sospenda tutto, dottore, sospenda... butti tutto, tutto...».
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«Cosa??!!» Al Don stava venendo un accidente.
«Sì, butti tutto. Ho imbroccato la pista giusta, la pista vera! Posso spiattellare
nomi e cognomi. Ho le prove, le prove...» e qui la voce sembrò mancargli. «Ho le
prove che è lui. Sono certo, stracerto che è stato lui!»
«Lui chi?»
«L’assassino vero ancora a piede libero. Adesso posso ribaltare il giallo romanzato in reportage verità. E non appena stampato e pronto per le edicole e le librerie,
avviseremo polizia, carabinieri, giudici. Daremo la soluzione del delitto prima della
televisione e dei giornali!»
Il Don ripassò dal letame al reame. Una parola gli trapassava dolce la mente e
l’anima, una parola finallora proibita. Il grande sogno di tutti i giornalisti! E lui che
aveva esordito tanti anni prima come apprendista giornalista adesso poteva pronunciarla: lo scoop! Non l’aveva realizzato allora, ma adesso sì. Era, perdio, ancora della
partita, come allenatore, se non come primattore in campo.
L’Amedei gli mostrò il vecchio dattiloscritto, già immacolato e ora stracolmo di
correzioni, soprattutto di pseudonimi che riassumevano la loro reale identità anagrafica, e infarcito da fogli e foglietti di varianti e di appunti. «Dottore, butti tutto il vecchio romanzo già composto e mi ridia la copia del dattiloscritto letto da Bergonzoni
e tutte, proprio tutte, le bozze. Il materiale sarà interamente in mano mia e nessuno
potrà, in un modo o nell’altro, prenderne visione. Io me ne vado nella mia casa di
Livigno e lavorerò in tempi stretti alla stesura del giallo verità. Non glielo farò avere,
come per il vecchio, a capitoli, ma tutto insieme. Le raccomando, dottore, una se possibile ancor maggiore riservatezza. Dobbiamo agire con estrema prudenza, ne va
della... della vita...»
Il Don annuì, pensando naturalmente alla sua, di editor in bilico tra salire o
scendere a rotta di collo i gradini dell’olimpo editoriale.
«Le farò avere il grosso del romanzo perché il redattore possa prenderne velocemente visione. Ma non lo avvii alla composizione prima che le abbia consegnato
l’ultimo capitolo, il perno del giallo. Allora, solo allora, potrà essere composto tutto
il romanzo, diviso di nuovo tra tanti tastieristi. Quindi io e il redattore faremo una
lettura veloce veloce delle bozze e via alle pellicole e alle offset, e al diavolo i refusi: la verità può anche trascurare l’ortografia, no?»
Al Don quella pervicace condizione della dilazione dell’ultimo capitolo fece
incapponire il fondo schiena. Con quelle sue fottute ultime pagine l’Amedei voleva
proprio farlo schiattare. Va bene lo scoop, ma quelle maniacali segretezze carbonare! Fobie da scrittorelli sverginandi! Ma il Don respinse l’idea istintiva di prenderlo
per il collo. Dopotutto, carbonaro o maniaco, era pur sempre il suo benefattore.
«Va bene, va bene tutto. Ma presto, presto, Amedei, presto e bene. Mi raccomando io stavolta: consideri che anch’io ho preso i miei impegni editoriali...»
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L’Amedei sparì a raccogliere, come lui disse, le ultime fattuali certezze e a tempestare i tasti della sua olivetti elettrica. Solo il Don sapeva dov’era, e naturalmente
la fidatissima Bentivoglio.
Come tutte le maledizioni, anche quelle editoriali sembrano non temere esorcismi.
Schiavi si sognava ogni notte il fantasma di Gutenberg che uscendo da un quadro sul
muro gli puntava minaccioso il dito, ghignando scompostamente, come un vecchio
bucaniere. L’Amedei latitava, quel canchero. Alle telefonate faceva orecchio da mercante. Ancora un giorno, chiedeva, ancora due. Ma il Don aveva già speso mezza
parola, se non tutta, come suo solito, con la megadirezione della Spantegala, messa
oramai in effervescenza e concupiscenza brutta, com’è di tutti i bustocchi e brianzoli allorquando gli si fanno balenare le lire a palate. Il Bergonzoni s’era in quell’interim diritura guadagnata la pensione
Deogratias, il giorno prima della vandalata l’Amedei s’era fatto vivo. Aveva
chiesto un fattorino superveloce per la consegna, come pattuito, del grosso del
romanzo. L’epilogo l’avrebbe seguito di lì a poco. “L’epilogo, l’epilogo!” si disse il
Don sudando freddo. “Roba da far impallidire la tela di Penelope e il ponte sullo
Stretto di Messina!” La voce dell’Amedei era fioca, tremante. L’autore sembrava
preda del complesso d’epilogo. Altro che complesso! A dirla tutta, al Don gli parve
fifa, una dannata fifa troia bell’e buona, che all’Amedei faceva pronunciare frasi
sibilline, reticenti, con inviti e reinviti alla prudenza, alla segretezza, come una litania... Bah, quell’Amedei lì aveva paura della sua ombra...
5
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9 MAGGIO, METÀ MATTINA

E adesso come l’avrebbe preso, quel cacasotto dell’Amedei, l’involamento del suo
pravda-samizdat? Se poi ci si metteva anca la Sara, cose ’e pazzi, a soffiare sul fuoco
della “congiura”... Ma di quella il Don non ne avrebbe fatto parola all’Amedei, c’era
da star sicuri.
Quattro squilli. «Non risponde» disse la Bentivoglio con una per lei inusuale
apprensione.
«Impossibile!» si fece coraggio il Don. «Sarà al cesso. Riprovi!»
«Magari l’hanno sequestrato» buttò lì la battuta fielosa la Sara.
«Taci tu... taci!» la rintuzzò il Don, sogguardandola come la madonna della
disgrazia o della cadrega, della disgrazia della sua cadrega. «Ci sono i carabinieri dal
direttore. Non divaghiamo, non complichiamo, non ingigantiamo!»
Finalmente l’Amedei! Ingoiò la notizia senza batter ciglio. Bofonchiò due tre
monosillabi, apassionali, meccanici, flebili. Sì, sì, aveva capito. Poi anche lui cadde
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preda di una parentesi afasica ultrabettiniana, con il Don che stava sulle spine, sui
carboni ardenti e sull’amante araba, quella della grande lama che vellica il cavallo
dei calzoni.
Poi l’Amedei improvvisamente si sgelò. Prese a supplicare il suo top secret, a
spandere il suo timore delle ombre cinesi e turche, a ripredicare, prudenza, cautela,
riservatezza massime. Quindi la pulsione decisionale solita: «Qualcosina non è ancora
del tutto a posto, ma...» – con il pendant del solito mancamento del Don “Ma quando,
quando, una notizia senza veleno?” – «...fra due giorni, tre al massimo avrò completato l’epilogo e in altre quarantott’ore, al massimo settantadue, andremo in macchina.»
«Amedei, mi raccomando con tutta l’anima: la puntualità, la puntualità...» lo
supplicò il Don.
E quello di nuovo a litaniare cautela, cautela, cautela, la sua stramaledetta caudale cautela da forche caudine! Al Don parve che in quel frangente la fifa fosse ascesa a mille e novanta.
L’Amedei agganciò senza un saluto.
Massì, si disse il Don, quello lì è un originale, va preso com’è. Stavolta sembrava fatta. Con le mani in croce alla cervice, sprofondato nella sua poltrona, il Don
fissò la Sara da vincitore: «Hai visto che è tutto a posto?».
6
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La Sara Salvi, al sole semidesto delle dieci, rampegava a tutta birra per la strada turniché che faceva capolinea a Livigno, erodiando i cavalli della sua innocente mini.
La cerebrochimica le frizzava al mille per mille a sdipanare dubbi e a cercare di
inforcare una razionale connessione in quella che per lei stava prendendo l’aspetto di
una sfida: più andava sbattendoci la faccia più lei si stava incaponendo ad accalappiare il bandolo della matassa.
Col suo amato Marlowe la Sara aveva un legame non solo d’affetto, ma qualcosa di più: un legame di parentela, filiale, incatenato nel dna. Ne aveva ereditato la
grinta e il fascino maliardo, ma anche il radaristinto, quel quid che ce l’hai o non ce
l’hai, non ci son santi, un po’ come la classe nel calcio, e che i dizionari chiamano
appropriatamente fiuto. Il rabdomantico senso dell’essere e del poter-dover essere,
che trapela dal brillio malizioso dello sguardo e che non si lascia infinocchiare dalla
speciosità depliant dei fatti ma ne svela la sottostante, classica, elementare, verità. A
tradurlo in termini gastronomici suonerebbe pressappoco così: “Non è vero che quella pasta tanto dura all’occhio non è poi al dente che una molle pasta frolla?”.
Ben prima dell’alba di quella giornata si erano succedute convulse tre telefonate. La signora Teresa, la moglie dell’Amedei aveva tirato via il Don dal mondo dei
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sogni o degli incubi. Poi il Don si era precipitato a cercare il conforto e la mano della
Sara. A dare il la a quella catena di reazioni telefoniche era stata la brutale ambasciata dei carabinieri, anche loro tirati giù di branda dal tuppe tuppe invasato
all’uscio della caserma e dalla vociona d’un valligiano uso per amor di salute e di
valute all’incontro antelucano con l’ebbrezza gelida del giorno.
La telefonata del Don aveva innescato nella Sara un vorticoso satellitare di
cause e concause, effetti e coneffetti intorno a un’ipotesi buco nero.
C’era un binomio di fatti in campo: il furto prima e la morte adesso, la morte e
il sangue... E intorno vi alonava un perché, cui per ora né il buonsenso e nemmeno
il sesto senso riuscivano a dare una congrua risposta: “Ma perché quel
benedett’uomo dell’Amedei s’era tuffato a valle col pepe al culo e a quell’ora?”.
Gazzelle e pantere intasavano il ciglio della strada. Attorno facevano ressa i
soliti immancabili guardoni, ansiosi di pucciare lo stoppino di quella che sarebbe
stata, per familiari e vicini, la fresca cronistoria orale dell’evento, ben in anticipo su
quella di giornali e telegiornali.
I militi tendevano le bindelle, in incroci degni d’un Mondrian sghembo. Gli
appuntati come si conviene appuntavano i dati. L’ufficiale controllava a centottanta
gradi, mani, tibia e perone inguainati di cuoio nero. La Sara parcheggiò la mini e gli
si fece incontro. E il tenente, fattosi subito cavalier servente, la ragguagliò: «La fuoruscita di strada è motivatamente ascrivibile, come suffragano, nell’estremo atto del
deceleramento, le strisce scure dell’abrasione degli pneumatici – in ottimo stato
peraltro –, all’abbrivo eccedente e persistente del mezzo, ovverossia, più colloquialmente... – “Gran femmena, potente femmena” si disse l’ufficiale pavone, arruotandosi in tutte le viscere – ...marcia allegrotta, allegrotta eccome, alla quale indulgono sovente, su questi tornanti notturni, confidando nel fatto che sono scarsamente
trafficati, i valligiani pazzarielli e i turisti chiù pazzarielli ancora, che si abbandonano troppo ai loro cavalli e ai loro gommati zoccoli, mentre la prudenza, come la fede
in san Gennaro, non è mai troppa... E quella... quella là, in fondo alla scarpata, è la
conseguenza, non infrequente agli inesperti del tornante».
La Sara guardò la vettura nella neve, dormiente Gulliver circondato da omini
scuri imberrettati, e perciò nullafacenti, e da omini in lorica arancione, tutti presi ad
avvinghiare la morta scocca coi loro cavi d’acciaio per tirarla a monte. L’Amedei il
suo calvario l’aveva asceso da qualche ora nelle ultime lenzuola.
Mesmerizzato dal sorriso circe che la Sara sapeva ben sfoderare nelle occasioni in cui vigeva la regola del do ut des, il tenente, tutto un fremito di tacchi e di occhi,
imbandì il meglio di sé per la domandosa mammuasèl e, con contorno di parolone
togate mille e paroline galanti cento, le vassoiò ogni informazione sulla presunta
meccanica dell’incidente e sulla sua scoperta, e anche il nome e recapito dello scopritore, quello che li aveva avvisati prima dell’alba.
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«C’erano impronte vicino alla macchina?» chiese la Sara.
«Eh... domanda senza risposta. Ormai, in quella neve pesta, con tutti quei curiosi prima, gli uomini miei e gli addetti al recupero... Ma per...»
«Senta, tenente, io sono una parente del morto... una lontana cugina» si spacciò
la Sara. «Non hanno trovato nulla i suoi uomini nell’auto? Era uno scrittore... Non
c’erano dei libri, una borsa? Dei fogli, dei blocchi di appunti?»
«Libri, borsa?! A quel meschino solo per la grazia della maronna ’e Pompei gli
hanno lasciato indosso i calzini, la camicia e... e quant’altro... I calzoni gli hanno sfilato e il paltò e ’a giacchella pure, con tutti i relativi portavalori, e l’orologio, comme
no?, e l’anello al dito, se ne teneva... Tutto si è pigliato, tutto, tutto, il primo scopritore, quello che non ha avuto il senso civico di avvisarci e che non ha lasciato traccia di sé... Eh, scopritore... lo sciacallo, il mariuolo che al morto ha portato l’ultimo
saggio dell’umana fratellanza...»
Avviandosi alla mini, la Sara si lasciò ghermire per un istante da un pensiero
anomalo: “E se davvero è stato un incidente?”. Ma si riprese subito: “Perdio, madonna e santi, ma sono vent’anni che l’Amedei si faceva i tornanti Milano-LivignoMilano, e perdipiù era un patito dell’efficienza del suo squalo, la Citroen diesse”.
Glielo aveva detto e ridetto la moglie dell’Amedei, quando la Sara era andata da lei
per consolarla e per chiederle le chiavi della loro casa di Livigno. Non sapeva capacitarsi la sciura Teresa che uno, prudente e conoscitore della strada come il marito,
fosse finito nella scarpata, e a quell’ora...
7
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Nel girar la chiave la Sara avvertì decuplicata la stessa ansiosa brividura del venerdì
mattina, quando aveva temuto sarabande e sottrazioni dei vandali anche nel suo ufficio.
Il piccolo chalet, in perfetto stile Saint-Moritz, era arredato col buongusto
Rinascente delle signore di vecchio sangue e lingua milanese, un occhio all’eleganza e un altro, anche uno e mezzo, all’efficienza. Zona notte sopra, con doppio bagno
dominiale; sotto, cucina piazzadarmi per tavolate conviviali, salone con veranda tuttovetro, ritiratina servizievole di ritorno dalla neve, ripostiglio per giacche a vento e
attrezzi.
Al primo giro d’occhi, lento e protratto, l’impressione era che tutto fosse stato
rassettato il giorno prima. Unica eccezione il tavolo a cavalletti a ridosso della veranda: pareva un’esposizione, caoticamente studiata, di tutto l’occorrente per scrivere,
cancellare, rettificare, evidenziare, appiccicare, graffare, con costellazione aggiuntiva,
a rendere il caos meglio gradevole, di secchi barattoli di birra, portacenere, ben quattro, faraonici e tutti ben immucciti all’orlo, una batteria da caffè della stazione di taz23

zine e cucchiaini, e due livree fossili di banana, senza più traccia del giallo splendore.
Il guaio, e il mistero, era che anche di un altro giallo non c’era più traccia. Non
un foglio digerito dall’olivetti e fecondato di parole sante, non un blocco con ghirigori e paciughi da cui agli scrittori vengono poi lineari le idee, non una bustina di
minerva o di zucchero da bar, o magari di habemus tutorem, su cui tutti i giallisti
ammodo appuntano trame e dettagli. Non un fascicolo, un dossier, uno scartafaccio,
una vecchia risma legata dall’elastico. Non non non: la quintessenza dell’annichilamento su tutta la linea, gotica, sigfrido, maginot ma, soprattutto, didot...
Sull’unica libreria, una luce e sei ripiani, romanzi leggeri da vacanzieri chiappe
all’ombra e una sfilza di gialli di Segrate, di cui la Sara non c’era verso di topparne
uno. Discreti ma anonimi i mucchi di riviste patinate e di giornali vecchi, non vecchi abbastanza, non di quattro anni, né in originale né in fotocopia.
Alla Sara caddero le braccia e i moccoli presero sempre più la piega tosco-veneta. Possibile? Adesso anche le parole scritte si erano messe a volare? Il sentore-timore che l’aveva pervasa all’entrata si era fatto realtà. Occorreva rassegnarsi alla totale volatilizzazione di ogni scritto, dovunque, in ogni stanza, angolo, ripiano, anche al
piano di sopra, anche nella camera dell’Amedei. Il letto era sfatto solo nella metà di
sinistra. Sul comodino a due piani c’erano tracce dei ponzamenti chandleriani
dell’Amedei: due bottiglie vuote di bourbon, di nuovo lattine di birra da soddisfare
metà Oktoberfest e naturalmente portacenere testimoni di turcomanni tabaccamenti.
Ma né sopra né sotto il comodino, né sopra né sotto il cuscino, né sopra né sotto il
lenzuolo, né sopra né sotto il materasso, né sopra né sotto il comò, né sopra né sotto
ogni possibile sotto e sopra, non una mezza riga a inchiostro del cogitativo vagabondare del detective Amedei.
Innuvolata, incazzata, invelenita nera, la Sara abbandonò la ricerca del dattilo
dell’Amedei e si diede a fiutare la pista dell’ombra, in cerca di una svista, di una cicca
che occhieggiasse estranea, di una pedata infangata, di un... “Di un cazzo! Che scema
quadra” si disse alla fine. “Un lavoro coi guanti e coi fiocchi non lascia traccia.”
L’ombra, già. Ma com’era entrata? Non un vetro aperto né frantumato, stavolta. Non violata la serratura né piediporcato lo stipite. Non un’orma dell’ombra, neanche, figuriamoci, nel vialetto innevato dell’ingresso: c’erano passati in troppi, primo
fra tutti il padrone di casa.
L’albergatore del Tre Cervi, tre stelle, fin da quando aveva tirato su la cler della sua
laboriosa giornata, s’era smesso a smandolinare al banco mescite la sua gloriosa
impresa notturna di scout imbattutosi in una carcassa gomme all’aria e in un morto
stecchito che nella neve, in quel posto e a quell’ora, proprio non dovevano starci. E
a ogni giro nuovo della storia-cocktail a beneficio dei nuovi clienti, andava sempre
più infarcendo alla walterchiari la ridda orrida dei dettagli e moltiplicando e varian24

do i punti interrogativi sul volto e sul movente del misterioso spogliatore. All’ora
dell’aperitivo i clienti di recente ingresso s’imbatterono così in una livignonovela
fresca fresca, tutt’acqua e poca pasta, d’ombre sì ombre no nella notte illune, di neri
misteri d’oltrevalle e d’oltrefrontiera, di tabarri e di tabacchi e di plotoni di spalloni,
di donne e di donnole assetate di sangue e di vendette.
Dell’Amedei pover’uomo, sia come individuo sia come collega dell’umano
genere, all’albergatore e ai suoi albergati non gliene fregava più che tanto, dato che
era uno fatto alla sua maniera, un orso, uno che non bausciava, non spandeva e,
soprattutto, non spendeva: dopo vent’anni che teneva casa a Livigno lo consideravano più un indigeno indigente che un brillante villeggiante. Li appassionava di più il
dilemma meccano-aderenziale di come avesse fatto una gran vettura come lo squalo
diesse, pur di cessata serie e con i suoi annetti sul gobbo, a scarligare di brutto in
quella maniera troia. Colpa del modello, 19 invece che 21, o delle gomme? Meglio
le americane, le francesi o addirittura le italiane?
Alla Sara bastarono due gomitate carogna nel fianco dei più accalorati nella
discussione, e un paio dei suoi sorrisetti in cui i destinatari non intravedevano minimamente il vaffanculo, per trovarsi faccia a bocca con il cantastorie.
Alla domanda l’albergatore allargò le braccia: «Orme vicino alla macchina? Sì,
le mie... Solo le mie... Quel barbone sacrilego che è arrivato prima ha fatto un lavoretto pulito, proprio pulito...».
Al ristorante Baitone la Sara seppe che l’Amedei era stato cliente fisso ogni sera
di quel suo protratto e inusuale soggiorno in quel periodo dell’anno. Cena frugale e
rapida, il caffè preso al banco. Solo, sì, sempre solo. Confermarono il monacale
menage casa-ristorante-casa i vicini di chalet e i negozianti, tabaccaio e birraio in
testa, dall’Amedei più che riveriti.
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DOMENICA

11 MAGGIO, NOTTE

La notte si stendeva chiara, immobile. Nella piana, giù dalla scarpata, la neve era soffusa di azzurro. Lo scenario dei monti e dei campi, senz’orma e senz’uomo, era di
quelli che Bruegel non avrebbe mai dipinto, manco a pagarlo. Nell’aria aleggiava
come un polline colloso, in cui la vita si sospendeva. Una fugace cattura di un’eterna bellezza.
Non indugiò oltre la Sara in quell’estasi. Sul quadro colò una miscela di angostura e di fiele, che rifecero scorrere prosaico il sangue. Nel fegato, in pancia, nel cervello le pulsava roteando un tarlo-idea, un sentore di qualcosa fuori posto. Avvertiva
l’amaro retrogusto del proprio narcisismo marlowiano fatto fesso, le sue antennine
percepivano la ferita fontaniana del delitto alla tela della ragione-verità.
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Sul ciglio assassino, alla stessa ora, le tre – come le aveva detto il galante tenente –, in cui l’Amedei aveva preso la sua buccia di banana ed era valangato giù palle
all’aria, lui e la sua macchina, la Sara ebbe una reazione di rabbia, di rigetto.
«Nooo...» sibilò tra i denti. Quell’apparente banalità dei fatti, il furto, l’incidente, lo
sciacallo potevano accontentare quelli di bocca buona: pochi spiccioli messi tintintin sul piatto ovvio della bilancia. Lei aveva invece di che dare una scossa a quella
visione tranquilla-anime, lei aveva da mettere sull’altro piatto, quello oscuro, la sua
moneta, il suo collage di peli renitenti, di punti cielvaganti, di tessere malmosaicanti, di saldature logiche tenute insieme con lo sputo o, a andar bene, col fildiferro.
Il dattilo innanzitutto. Il dattilo non più là (alla Spantegala), non più lì (nello
chalet), non più qui (nella diesse nevinfossata). Il dattilo che aveva d’incanto preso
la strada dell’ubiquità negativa.
Lo chalet. Illeso, lucido mondo, come uno specchio... Sì, uno specchio per le
allodole boccalone che prendevano per vero che lì soltanto l’Amedei ci aveva messo
piede e che da lì aveva fatto le tende portandosi via tutto il suo ambaradan di dattilo
vecchio e dattilo nuovo, blocchi di appunti, ritagli di giornale, fino all’ultimo insignificante fogliettino da cestinare.
L’Amedei automobilista. Finito fuori pista come un Nuvolari della domenica
su una strada che batteva da vent’anni... Ma non era piuttosto finito fuori della sua
pista gialla proprio quando si trovava a una curva dal traguardo dello smascheramento?
La macchina. Aveva voglia il tenente a dire che era una vecchia barcarola. La
Sara aveva saputo dalla moglie che l’Amedei era attaccato a quella vettura come al
primo amore: era stata la sua prima macchina e ne aveva avuti altri modelli, sostituiti
regolarmente ogni cinque-sei anni, indefettibilmente di colore nero. E se la coccolava la sua diesse, meglio che un’amante, abbondando in controlli e messe a punto. I
pneumatici poi erano il suo pallino.
La meccanica dell’incidente. Già... sbuffò la Sara. Leale con se stessa, lasciò
riaffiorare alla coscienza il dubbio rognoso a morire che aveva fatto già la sua gibigianna la mattina, guardando lo scenario della morte dell’Amedei: “E se davvero è
stato un incidente?”. Con le chiappe sul caldo del motore, aspirando lenta una lucky,
la Sara rifece con gli occhi la strada percorsa dall’Amedei, la rifece all’insù fino al
punto visibile più lontano, il tornante con il lampione davanti alla casa cantoniera.
Erano molti i tornanti e buoni davvero a saggiare la tempra parietale di Robic o il
taglio tangente di Moser. Non c’era guardrail, solo qualche raro e sonnacchioso paracarro. Poca cosa a interrompere la corsa di un’auto impazzita.
Da una mezz’ora buona nessun passaggio di auto. Gli occhi della Sara andarono all’ingiù, ai tre tornanti bui sotto di lei, dove l’abisso si faceva più nero nella nera
ombra del monte, un nero fatale, pronto a calamitare chi procedendo di gran carrie26

ra si trovasse – come aveva ipotizzato il tenente – a dover all’improvviso scartare
qualcuno o qualcosa, un cane che caracollava sulla carreggiata o il suo ondivago
padrone, con in corpo la dose più che giusta di grappa per cacciar via il freddo dalle
ossa.
Li aveva già percorsi in macchina, lentamente, quei tre tornanti bui, prima di
fermarsi sul ciglio. Adesso li riguardava. Lo sguardo, ma anche la mente, pendolava
tra la fossa nella neve provocata dalla diesse, il punto omega, il ciglio su cui si trovava e da cui l’Amedei era uscito per la tangente, il punto omicron, e quei tre tornanti neri più sotto, che nei tornanti cerebrali della Sara iniziavano a stagliarsi sempre più nitidamente come il punto alfa dell’evento.
Se una gomma poteva aver smarrito la sua morsa sull’asfalto, se un botolo o un
nottambulo strafatto dalla testa all’alluce e che sinusoidava sulla mezzeria a mo’ di
Comaneci zoppa sulla trave potevano aver inguaiato la traiettoria, perché allora non
pensare anche, e piuttosto, a uno squalo in carne e ossa, non di latta? Uno squalo in
agguato, nell’ombra del tornante più a valle, da dove – la Sara l’aveva verificato – si
poteva traguardare la strada fetta a fetta fino alla casa cantoniera.
Perché no? Lo squalo cannibale, nascosto nel tornante più basso, vede sfilare
sotto il lampione della cantoniera lo squalo vittima. Accende il motore e sale lento,
molto lento, calcolando il momento dell’attacco. Lo squalo vittima si avvicina ignaro, i suoi fari lambiscono già il punto fatale. Un attimo, poi l’aggressione: la sgommata, gli abbaglianti esplosi in faccia, lo scarto a invadere la corsia di discesa, il
rapido rientro nella propria carreggiata.
Lo squalo vittima sbanda all’esterno, le gomme perdono l’asfalto e non hanno
più presa nell’amalgama neve fango del ciglio. La diesse vola a capofitto, atterra con
un tonfo nella neve, si voltola e rivoltola, slavina al fondovalle, disterrando alberelli e cespugli e finisce la sua corsa soffice ai piedi di un grande abete. Non ci sono né
grida né strida: la neve ovatta tutto.
Dal ciglio lo squalo ombra vive la scena fotogramma per fotogramma e ora controlla che nulla alteri la statica inquadratura con i titoli di coda. Nessun lamento, nessun rumore di portiera faticosamente dischiusa. La discesa è sicura.
Con il midollo spinale teso come una corda di violino, la Sara si accese la luchesima lucky. Il sesto senso diapasonava alla sesta potenza. La tigre le sandokanava
l’anima, le narici fiutavano il lezzo dell’uomo nell’ombra, ne coglievano serpeggiante e camaleontica la pista nell’apparente innocenza della giungla.
Non smuovevano la Sara dai suoi logici concatenamenti nemmeno quei dubbietti troia dell’ultima ora: “Ma come cazzo sapeva l’ombra della discesa
dell’Amedei a Milano a quell’ora? Come aveva preparato giorno, ora, istante
dell’agguato? Una lunga attesa? Una fortuna sfacciata? L’esca di una telefonata? La
notizia, carpita chissaccome e a chissacchì, di un puntello amoroso? Ah...”.
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LUNEDI

12 MAGGIO, POMERIGGIO

«Eh no, no... Cosa pretendi da me?» implorò il Don. «Che prenda per buone le tue
fantasiose ossessioni?»
«Non c’è. Ti ripeto che non c’è. Il dattilo è sparito, dissolto, volatilizzato. Te lo
vuoi ficcare in quella bella capoccella? Non c’è più. Né in casa di Maometto né sulla
montagna... Ciulato, ce l’hanno ciulato! Il milanese, almeno, lo capisci o no?»
«Cauti... siamo cauti pur nella disgrazia... Vabbé, il dattilo non era nello chalet
e nemmeno nella macchina. Ma se lo sciacallo...» A quell’ipotesi il Don faceva dindon, sbatacchiato fino al deliquio nello shaker della disperazione algida: “No, non
poteva essere che la borsa tesoro dell’Amedei fosse nelle mani di un barbone montanaro o di uno, Signore Signore, di quei soliti zingari fregatutto, che adesso magari
ci avevano messo dentro chissà quali barbonate e zingarate, e i fogli, preziosi più che
filigrana, forse... Madonna del Signore... forse con quelli avevano alimentato i falò,
se non... quei culi duri lì... ma no, ma no, ma no...” «...ma se questo fottutissimo sciacallo» si riprese «si è ciulato la borsa, cosa cristosanto gliene fregava del dattilo? Un
pacco per lui senza valore e ingombrante. Magari, perché no?, lo ha infognato nella
neve o fra le frasche, o magari se ne è disfatto più in là strada facendo... E qualcun
altro prima o poi ci sbatterà il piede... Ecco, ecco... Un annuncio! Un wanted con
ricompensa su tutti i giornali. O dei manifesti, meglio... dei bei manifestoni rossi con
le scritte in negativo: “Lautissima mancia...”.»
«Eh, già che ci siamo, perché non c’attacchiamo un volantino su ogni albero da
Livigno a Milano? E magari appiccichiamoci anche un’etichetta col tuo wanted sulle
bottiglie di barbera a buon mercato di tutte le osterie, cooperative, bettole: i barboni
di sete, si sa... Lo sciacallo! Ma quale cacchio di sciacallo! Che si prende la briga di
fargli anche le scarpe...»
«Perché? Non potrebbe essere stato un barbone, con un bel pelo sullo stomaco,
che si è rifatto il guardaroba e che ha scambiato le sue scarpe vecchie con quelle più
ben messe dell’Amedei?» avanzò timidamente il Don.
«Okay. Prendiamo in considerazione ogni eventualità. Ma le scarpe lerce del
barbone dove stanno? C’era così affezionato che se l’è messe in tasca? I carabinieri
hanno setacciato la zona intorno e non le hanno trovate, così come nessun altro straccio di indumento che potrebbe, anzi dovrebbe, aver abbandonato indossando quelli
dell’Amedei. Messi da me sul chivalà, i nostri caramba non hanno trovato la benché
minima traccia del dattilo, nemmeno un foglio qui e uno là, nemmeno una pallottola, niente di niente nel raggio di cinque chilometri, campi, sentieri, boschi, statale,
niente da nessuna parte. E non ci voleva molto a sbolognare via quel fagottone di
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carta, che per il tuo sciacallo non valeva nulla, e tenersi la borsa leggera...
Ammettiamo anche che il tuo sciacalbarbone abbia dovuto prendere il largo in tutta
fretta perché disturbato da qualcuno, magari dall’albergatore che stava scendendo, e
quindi si sia dovuto portare via tutto, scarpe, vestiti e la borsa senza guardarci dentro. Come ha avuto il tempo di cancellare, e con tanta cura, proprio come farebbe un
pellerossa, le sue orme nella neve? Eh? Caro il mio Don, guardiamoci negli occhi.
Nell’uno e nell’altro caso, sciacalbarbone indisturbato o sciacalbarbone che morde e
fugge, possiamo star certi che del dattilo è persa ogni speranza. Se non subito, l’avrà
tuffato dopo in un torrente... o gettato in un camino. Povero dattilo... un po’ come noi
adesso, culo a mollo e brucio al culo...»
“Ma no, ma no...» ritentò il Don di allontanare quell’idea mortifera. «Dai, lo sai
com’era fatto quella buonanima dell’Amedei: massone, carbonaro, cultore di segreti e fomentatore di paure. Magari, convinto di essere il nipotino dell’Agatha, il suo
capolavoro con il suo fottuto epilogo l’ha messo al sicuro in banca, in una cassetta,
se non di Livigno, di Bormio, di Sondrio o di Milano addirittura, o l’ha consegnato
a un notaio... Oppure l’ha sotterrato nel giardino livignasco o l’ha messo sotto una
mattonella del suo studio di Milano, che ne so!»
«Senti, prima che tu vada avanti con tutti questi spilli di ma-se-però...» gli si
rivolse quasi amorevole la Sara. «I caramba li ho fatti sollecitare dalla sciura Teresa
Amedei e si stanno facendo tutte le banche e tutti i notai da Livigno-Trepalle fino a
Milano centro: finora un bel cazzo di niente, neanche nella banca personale
dell’Amedei. E niente verrà a galla. Penso che tu non voglia neanche scommetterci...
Okay. La sciura Teresa ha messo sottosopra, peggio che a Pasqua, la casa di Milano:
idem con segatura, del dattilo neanche un appunto. Prima di partire, l’Amedei ha
messo tutto quanto nella sua borsona e in uno scatolone, lasciando la sua scrivania
come il deserto del Gobi. Anche con la signora Teresa non si sbottonava più di tanto,
per timore certo, conoscendolo, che ci potesse essere qualche fuga di notizie, magari col salumiere o col parrucchiere... L’ha salutata dicendole “Non stare in pensiero,
torno quando tutto è pronto”.»
«E al suo giornale?»
«Sabbia anche lì... Per ora ho solo telefonato. Hanno fatto un controllo, ma sai
com’è... Dovrò andarci di persona. Comunque, nessuno stipo, nessun tiretto, nessun
doppiofondo: nei cassetti solo materiale di cronaca recente, di appena prima che
l’Amedei azzerasse tutte le ferie che aveva per andare a Livigno a epilogare il suo
giallo. Ma poi, ragiona un pochettino, Schiavi» gli fece con aria di mamma maestra
«a Milano, giornale o casa o chissaddove ti pare a te, il dattilo e tutti gli appunti non
poteva mica tenerserli. Ne aveva bisogno, ci stava lavorando in apnea da non so
quanto, senza tirare il fiato. Cosa faceva? Andava avanti e indrée ogni volta da
Livigno? Ma dai! Da Livigno è certo che non ha mai alzato il culo, mai, tranne sta29

notte. La sua diesse è stata vista sempre davanti allo chalet, fissa, notte e giorno,
come il palo della banda dell’Ortica...»
«Forse trascuri una cosa...» buttò là il Don con aria sorniona ma trionfante per
averla forse forse presa in castagna. «Se l’Amedei avesse avuto un’amica? Se lei
l’avesse raggiunto a Livigno?»
«Escluso, l’Amedei ha fatto una vita da eremita e la casa, e il letto soprattutto,
non dicono di una presenza femminile nello chalet.»
«E se l’Amedei avesse lasciato il materiale a casa dell’amante, a Milano o
dovunque lei abiti? Magari il dattilo è sotto il materasso del peccato!»
L’amante! Il sesto senso della Sara l’aveva appena appena considerata quella
comoda eventualità, che se non altro poteva dare un significato plausibile, umano,
all’inopinata fuga dell’Amedei dal suo eremo. Si vedeva già i titoli a scatola dei giornalacci: “Il richiamo della foresta gela il richiamo della carne”.
«Ma guarda te! E bravo il mio Schiavino... Non ti facevo pratico di tresche scoparecce.»
Il Don si arrossò dalla testa ai piedi. Non vergogna, fottone. L’odiava la Sara
quando smandolinava alla presa per il culo quel diminutivo.
«E così per te stanotte» proseguì la tigre «invece di mettere all’epilogo il suo
bel punto finale il nostro Amedei andava a intingere tutt’altro calamo nel suo segreto talamo, eh? Una sveltina certo era proprio quello che occorreva a corroborare le
meningi... E per questo maieutico puntello l’Amedei porcello si sarebbe tirato dietro
il quintale di tutte le sue scartoffie, fino all’ultima righetta da cestinare. Ah, no,
scusa... Il borsone con il prezioso dattilo gliel’aveva già consegnato alla sua ganza,
vero? Pensa te che gran culo per noi, eh? Ma cosa avrebbe consegnato alla sua bella?
Solo l’originale del dattilo che ha inviato a noi o tutto il materiale? Perché lui a
Livigno c’è rimasto a lavorare e qualcosa sottomano doveva avere... o aveva tutto in
testa? Quindi tu pensi, da navigatore esperto, che stanotte all’Amedei gli è venuta na
vogliaccia arrapaho e allora giù come un treno da Livigno per abbracciare la
Messalina, magari col resto degli appunti, da ricongiungere al dattilo... Ma che
cos’era? un perverso menage-à-trois, con la carta e il cuoio a far da afrodisiaco? E
magari, sempre secondo te, l’Amedei c’aveva in testa di non tornarsene più nella sua
vetrata torre a casa del diavolo, ma di stenderlo lì il fatidico epilogo, a casa e tra le
braccia della sua Cleopatra... Amore e lettere! Ma pensa te che cogliona a non pensarci! La prosa e la poesia...»
«Ma allora perché se ne correva a Milano a quell’ora?»
«Gran bella domanda... Mi piacerebbe proprio avere la risposta. Ma lasciamo
l’amante e stiamo sulle cose logiche, sicure. Gli appunti, i giornali vecchi, le fotocopie, l’originale, la vecchia copia del dattilo, le vecchie bozze, dove casso sono mai
finiti? La sciura Teresa ha detto che l’Amedei ha preso il largo con la borsona stra30

piena e uno scatolone stracolmo. Lo scatolone l’ho trovato a Livigno, nel ripostiglio,
bell’e vuoto naturalmente... Questo materiale sorpassato, vecchio, abbozzato non
può in ogni caso essere finito nelle mani del tuo sciacallo o della tua Pompadour. Se
proprio aveva la fregola della cautela, all’Amedei gli bastava mettere al sicuro il dattilo definitivo, non tutta la batteria di carte e cartacce ormai superate dall’ultima stesura. Prova a pensarci: non è strano, pazzescamente strano che di quattro anni di
ricerche e di due stesure non rimanga nemmeno na fottuta brutta copia appallottolata nel cestino? E il tavolo e la camera dell’Amedei danno invece l’idea d’essere stati
il teatro d’una bella tirata stacanovista. Tra parentesi, non c’è nemmeno da pensare
che l’Amedei abbia fatto un bel sacco con tutte le sue carte, come un capo partigiano all’avvicinarsi delle esseesse. Ho chiesto conferma alla NU di Livigno: nessun ritiro di spazzatura allo chalet degli Amedei, in quel periodo inusuale di presenza.
Mangiava al ristorante, no?, e tutti i mucci e le lattine e le bucce di banana li ha
lasciati sul tavolo da lavoro o sul comodino. E adesso non provarti a dire che ha portato anche il sacco grigio dalla ganza o che l’ha bruciato – perché non ce n’è traccia
nel caminetto del salone – o l’ha buttato nel torrente o l’ha messo in macchina per
non lasciare a mani vuote il tuo sciacallo. Eh sì, chissà che orgasmo per un barbone
ravanare fra tutti quei vecchi memo, vecchi refil, magari anche la vecchia carta carbone. Altra parentesi: è sparita anche quella, ingoiata nel buco nero. Similia similibus... Lo sciacallo: la pensata ufficiale, grandiosa! L’amante: la tua pensata, bella!
Robe da romanzetto giallo. Due ometti vuoti nell’armadio degli scheletri, ma per
appenderci le vostre braghe buche, tue e dei caramba. Sono due falsi scopi, due depistaggi convergenti paralleli. Due funghi velenosi sgargianti per ovattare quello
nell’ombra. Invece c’è qualcun altro... Secondo te, perché l’Amedei si è portato col
pepe al culo il suo dattilo e le sue palle via da Milano? Solo per scrivere in santa
pace?»
«Ecchenessò» mugolò il Don, stirato al suolo da quella panzerfilippica. «Che ne
posso sapere io! Quella crapa stramba dell’Amedei mi rifiuto di capirlo. C’aveva la
sgaggia nelle ossa e nel cervello e me la stava attaccando anche a me. E prudenza e
cautela e segretezza! Per la madonna, c’ho l’orecchio che mi sibila ancora...»
«Beh, vuoi la mia opinione su questa faccenda? Così com’è messa, non mi quadra proprio. Troppo lineare, troppo fisiologica e con metabolismo troppo glucosico.
E invece c’è del fiele... Mi puzza l’incidente e mi puzzano i vandaletti valligiani da
operetta, come mi puzzano i nostri vandaletti impasticcati. Comodi questi e comodi
quelli! E invece volevano il dattilo in copia qui a Milano e il dattilo in originale e
l’epilogo là a Livigno. E per cuccarli non hanno esitato. L’hanno fatto fuori
l’Amedei...»
«Ah, ecco dove volevi arrivare: la congiura universale...»
«Sfotti, sfotti... E io ti ribadisco che l’hanno ammazzato, sottolineato rosso cor31

sivo gotico! Per fregarsi tutte le sue carte e per segare le palle all’unico testimoneinquirente, prima che vuotasse il sacco... quello vero... Non ha detto l’Amedei che
gli mancavano due-tre giorni a stendere l’epilogo? E magari all’epilogo del libro non
c’è mai arrivato, ma al suo personale sì... Come sia avvenuto tutto questo, come
l’abbiano montato, non lo so. Ma lo sento... lo sento... anche se il tenentiello di casa
Cupiello l’è sicuro al ciento per ciento che l’Amedei è pirlato fuori strada da solo,
anche se il suo collega di qui l’è sicuro al mille per mille che solo di teppisti streppati si tratta, io sento che non è così! E lo sento ancora più forte che l’altra mattina,
quando è stato alla mia borsa che hanno fatto la festa. Strana coincidenza, no?, un
furto, un morto e sempre una borsa di mezzo, e con lo stesso contenuto. No che non
c’entrano i barboni, ma i birboni...»
«I birboni?»
«Sì, quelli che buttano fumo negli occhi ai ciechi e montano ad arte la caccia
allo sciacallo da Livigno alla Madonna del Ghisallo, per farci mettere a tutti l’anima
in pace, per togliere credito a quello che l’Amedei aveva senz’altro scoperto. Punto
primo: il giallo è sempre stato là, non poteva che stare là, nello chalet di Livigno.
Punto secondo: l’Amedei sarà sì scarligato fuori da solo, d’accordo, ma qualcuno
nell’ombra deve avergli oliato la strada, se non dato la spinta... Punto terzo: l’ombra
ha inscenato la sciacallata, si è presa le chiavi dell’Amedei e ha fatto piazza pulita
del dattilo e di tutti i dattilo connessi nello chalet.»
Col dito puntato della Sara quasi a bucargli la fronte, e con l’altro dito metaforico nella piaga inchiudibile dello scoop ormai scopato via, il Don si vide sulla graticola della direzione della Spantegala con due aspirine in mano. Sai dove poteva
allegramente incanalarsele... «Proprio nessuna speranza di recuperare il dattilo, di
ricostruirlo?» chiese alla sua detective.
«Abbiamo solo la scaletta, me l’ero già portata a casa. Il malloppone del dattilo invece...»
«Bergonzoni!!!»
Da entrambe le bocche uscì il nome del vecchio redattore, l’ancora di salvezza,
l’unico e il solo che si fosse sciroppato interamente il giallo dell’Amedei, pur nella
prima versione e, naturalmente, epilogo a parte.
10
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Messosi in macchina alle otto in punto, come ogni giornata di lavoro, il Don passò a
prendere la Sara. Imboccarono il vial Zara, diretti verso la zona dei laghetti che pullulano specchiando la Brianza, a sudest del Lario, disposti tra le sue gambe aperte di
lettera greca, lambda o ipsilon in posizione yoga, a seconda dei gusti.
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Raggiunta la pensione, era a Isella, sul lago di Annone, che si era confinato il
Bergonzoni solo soletto. La moglie, ben più giovane di lui e con un caratterino che
mal combaciava con la paciosità del Bergunza, come lo chiamavano gli amici, se ne
era andata dieci anni prima al seguito di un ben più frizzante rappresentante di tessuti. Il Bergunza, dopo dieci anni, non aveva ancora smaltito quella ferita, e così, svenduti di fretta i suoi due locali popolari con ringhiera a Milano, si era ritirato nella sua
casetta sul lago, comprata anni prima, col consenso una volta tanto della moglie. Lì
poteva dar sfogo alla sua passione della pesca ai cavedani, scaricandosi l’anima totalmente delle beghe del lavoro e, solo a intermittenza, di quelle del focolare spento.
Il Don parcheggiò nella piazzetta. Una ressa insolita per un giorno feriale
ostruiva l’accesso del Circulìn, il bar della cooperativa dopolavoristica, centro sociale della comunità, sede com’era anche di rivendita tabacchi, giornali, enal-sisal-totiplotto.
Alla Sara, con al rimorchio il Don, non fu difficile fendere quell’assemblea
infervorata nelle chiacchiere, ma non avara di traliciare una scia di occhiate ammirative al suo passaggio.
Dietro il banco il gestore era indaffarato a colmare calici su calici di bianchini,
uno su tre spruzzato di Campari.
«Siamo dei compagni di lavoro del Bergonzoni...» disse la Sara al gestore.
«Ah, avete fatto presto... Poverino... Proprio na brava persona...»
« Ma perché? Cos’è...» chiese la Sara sbalordita.
«Ah, non lo sapete ancora! Eh, el Bergunza l’è mort...»
«Cristo, ma come è successo?»
«L’hanno trovato stamattina presto il Pepi e il Tano» s’intromise uno dei clienti al banco.
«Sì, l’hanno trovato nel lago, vicino alla riva» informò il gestore. «E poco
distante la sua barchetta. Era uscito come tutte le sere a pescare. Ci stava fin quando
calava il buio. Che destino, appena andato in pensione e tac, finita... Volete qualcosa? Offre la casa agli amici del Bergunza.»
Il Don, tirato al pallido come un lenzuolo, non ebbe neanche la forza di parlare, indicò solo con il dito la bottiglia del cognac.
«Dove l’hanno portato?» chiese la Sara con una voce bassa ma ferma, e gli
occhi duri che sembravano guardare al di là delle pareti e del luogo.
«A casa sua, nella strada di dietro la giesa, al 18.»
La Sara prese sottobraccio il Don e se lo trascinò dietro quasi a peso morto.
Passando sul sagrato, l’editor fece un goffo e furtivo segno della croce, il primo da
vent’anni.
Sul letto, nella piccola stanza in penombra, cadeva un trefolo di sole, filtrato tra
le persiane mal coniugate. Il Bergonzoni posava per l’ultima polaroid del mondo
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nelle sue vesti da pesca. Aveva un che di ieratico, quasi un capo pellerossa, lui che
era stato sempre un umile travet.
La Sara non lo conosceva granché. Buongiorno, buonasera, il minimo della cortesia e della colleganza tra due generazioni all’alba e al tramonto della loro laboriosità. Si stupì la Sara che la fisionomia fosse intatta, nessun enfiamento alterante dei
tessuti. Non era stato molto in acqua, tra le sette e le otto ore, però... Non erano irrispettose valutazioni le sue. Era venuta non a stendere veli, ma a rimuoverli.
Il Don era in tutt’altra temperie. Sfilava tra i testimoni di cordoglio a occhi
bassi, spenti, attratti magneticamente dalla punta delle sue scarpe. Le mani, avvinghiate in un morboso stropiccio, come quelle di un prevosto, si slegarono solo quando fu a capo del letto. Solo allora ebbe il coraggio di guardarlo in viso. Gli toccò in
una carezza la fronte e i capelli, poi gli diede come un buffetto al cuore e una stretta forte al braccio. Gli occhi non gli tennero più. Per lui il Bergunza non era un collaboratore, una forzata conoscenza di lavoro, era un amico, cui lo legavano trent’anni
di vita insieme. Per lui il Bergunza era un buono, il primo tra i buoni.
Da lontano la Sara osservava il suo capo. Si sentì nella pelle un brivido d’emozione, un che di umido lì lì per occhieggiare. Deglutì. Apprezzò quanto mai il Don
in quei panni sinceri di amico. E da amica andò a cingergli le spalle e lo condusse
fuori. Lo lasciò in compagnia del proto della Spantegala, che era arrivato trafelato da
Milano, appena colto il celere tamtam che solo la morte sa scandire.
Tra la gente si snocciolavano ormai le parole del più e del meno, del mio e del
tuo, del tanto e del poco. Dopo l’ossequio di circostanza alla morte, lo spettacolo vita
non desisteva di riandare in scena.
La Sara andò in cerca del dottore e lo trovò dal parroco. Entrambi amici del
morto, erano accomunati dal dover stilare un referto che forse non toccava solo alla
scienza ma anche alla filosofia dell’anima.
La Sara si presentò da collega. «Com’è successo? È proprio... una disgrazia?»
La preoccupazione e la tensione che emanavano dalla voce vinsero la naturale ritrosia dei due verso una forestiera. Interpretarono la sua domanda come se candidamente venisse a calarsi proprio nel centro di quel loro colloquio appartato, come se
anche quella giovane donna propendesse non per un Bergonzoni imprudente che
aveva fatto la fine dei suoi cavedani ma per un Bergonzoni vittima della propria sindrome coniugale, intravedendo nella sua morte non la fatalità ma la volontà di una
fine. Ma la Sara era su tutt’altra sponda: domandava per appurare se a spingere il
Bergonzoni nell’acqua non fosse stata una mano uscita dall’ombra.
«Dell’annegamento» le rispose il dottore «ci sarebbero a prima vista tutti i crismi...
e anche l’“anamnesi” personale della vittima lo confermerebbe: il caro Bergonzoni non
sapeva nuotare. Aveva una fobia dell’acqua fin da piccolo, da quando suo padre gli
aveva fatto uno scherzo feroce.»
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«È possibile, possibilissimo che sia annegato cadendo in acqua per una distrazione, un movimento brusco nella barca a cercare i cagnotti o a guadinare un pesce. Ma è
anche possibile...» e qui il prete prese una pausa «...che lui, che non abbandonava mai
il contatto con la riva, che pescava sempre costeggiando, proprio per la sua paura
dell’acqua alta, si sia invece... questa volta... allontanato volutamente dalla riva...»
«Negli ultimi giorni» sottolineò il dottore «era molto giù. Non veniva neanche
alla partitina a carte serale al Circolino. Era pallido, taciturno. La pensione, invece di
dargli sollievo, sembrava aver raddoppiato il peso della sua solitudine...»
«Come l’hanno trovato?» chiese ansiosa la Sara.
«Mezzo sulla riva e mezzo nell’acqua» rispose il dottore.
«E la barca?»
«Lì vicino, arenata tra le canne. Al mattino la corrente spinge a riva.»
«Aveva ferite? Che so... alla testa... scivolando e battendo nel bordo, prima di
finire in acqua» indagò sottilmente la Sara, pensando non già a una ferita accidentale.
«No, no... Parrebbe proprio annegamento...» rispose il dottore.
«Annegamento per disgrazia o per disgraziata scelta...» sottolineò il parroco.
Postasi alla guida, nel viaggio di ritorno la Sara non tediò il Don di un commento. Solo quando mise piede a terra gli disse: «Domani vado al giornale
dell’Amedei. Chissà che non peschi qualcosa nel suo ufficio o qualcuno, intanto che
aspettiamo l’autopsia del Bergonzoni... Ci toccherà avvisare chi di dovere. La faccenda si ingrossa, due furti e due morti. Non possiamo tenerceli per noi».
Schiavi annuì, d’inerzia, non riusciva a pensare nulla se non che un amico se
n’era andato. Non capiva né gli premeva di capire quale mai pietra criminale la Sara
si riproponesse di alchimiare.
11
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L’Amedei per una vita aveva fornito i suoi servizi di cronaca alla “Verità”, una testata non di primissimo piano né di primissimo livello, che faceva degli scandali rosa e
dei fatti di nera l’occasione per rossoscatolati titoli nove colonne, non di rado inversamente proporzionali all’entità del fatto, ma tant’era: al popolino degli affezionati
lettori bisognava pure dare in pasto qualcosa e se questo qualcosa erano due olive
c’era pur sempre l’arte del pantografo a trasformarle in angurie.
La Sara si fece precedere da una telefonata della direzione della Spantegala e
l’accoglienza fu da apriti sesamo, stante l’imparentamento azionario incrociato fra le
due società editoriali.
Scelse un’ora di metà mattinata, in cui il picchiettio delle tastiere o il grattio bristow delle penne non erano ancora all’acme. Contava di rifare lei l’ispezione della
scrivania dell’Amedei, non fidandosi del responso datole per telefono. Ma contava
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soprattutto di mungere qualche utile notizia ai colleghi dell’Amedei e, come premio
di consolazione, di mettere il naso nell’archivio del giornale e farsi qualche fotocopia dei servizi dell’Amedei sull’omicidio di quattro anni prima.
Al terzo piano le si fece incontro, messo sull’avviso dal portiere, un redattore
allampanato, dalla barba stile cubano non curata pelo peletto come quella del
Mariannini dei tempi eroici del “Lascia o Raddoppia?”.
«Adriano Novati» si presentò. «Cronista della pagina degli spettacoli, musica
soprattutto e occasionalmente cinema, quando devo sostituire il redattore competente.»
«Che genere di musica?»
«Leggera, pop, rock... ma la mia competenza e la mia passione è il jazz.»
Alla Sara piacque d’acchito quel tipo serio serio, la cui timidezza sprizzava da
tutti i pori. Gli dedicò uno dei suoi sorrisi non di convenienza con l’effetto di conferire ipso facto un bel colorito cremisi alla pelle libera del Novati. “Scommetto che la
foto sulla carta d’identità continua a farsela in bianchenero...” si disse la Sara.
Andava messo a suo agio.
«Qual è il suo musicista preferito?»
«Non è uno solo... Coltrane, sopra tutti, e Dolphy, Miles, Braxton...»
«Anthony Braxton?»
«Lo conosce?»
«Anche a me piacciono i sassofonisti e nel mio olimpo ci metterei anche
Ornette, Lester e Dexter... e Fasoli tra gli italiani, che oltre a essere poetico è anche
un caro amico.»
Il Novati era doppiamente compiaciuto. Aveva di fronte una correligionaria di
fede swing e una di quelle donne che difficilmente gli capitava di incontrare, tranne
che al cinema o sottobraccio ad altri. La Sara quella mattina era al suo solito standard, smagliante. I suoi lunghi capelli rossi frisé, vaporosi di shampo, avevano subito accalappiato il Novati, ancor più dei suoi occhi verdi, di diamante o d’Irlanda,
come si preferiva. Sul resto l’Adriano non aveva ancora osato porre dettagliatamente né gli occhi né la mente.
«Lei si occupa anche di cinema... Qual è il suo amore fra gli attori?»
«Sono due: Philippe Noiret e Mitchum...» rispose il Novati senza esitazione.
La sua simpatia nella hit parade della Sara rischiò il gran salto dalle new entry
alla vetta. «Gran bella scelta» si complimentò, sorridendogli di nuovo. Ma uscì subito da quella terra di nessuno fra i due sessi prima che diventasse di qualcuno. Erano
finiti i convenevoli, per quanto piacevoli. Non era venuta per quello.
Il Novati era al corrente del perché della sua visita. Le fece strada nel corridoio.
«Ecco, l’Amedei lavorava qui» e compitamente le cedette il passo. Solo per galanteria o per poter finalmente ammirare la bellezza della Sara in tutta la sua reale estensione? E non era quello il suo lato migliore: il recto pareggiava perfettamente il
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verso. «Questa è la sua scrivania» disse riprendendo il suo aplomb di padrone di
casa. «È tutto come lui l’ha lasciato prima di prendersi le ferie per il libro.»
Purtroppo quel tutto si rivelò aver subito tutte le possibili detrazioni irpef, gescal,
saub, ambarabà ciccì coccò, traducendosi dunque in una miseria straccia. Dalla vivisezione della scrivania non emerse che del materiale vecchio, per la pagina di cronaca della “Verità”, ma nulla, né di geroglifico né di dattiloscritto, che avesse a che fare
con il romanzo pravda dell’Amedei. La Sara dopotutto se l’aspettava. E grazie a dio
che almeno saltarono fuori le fotocopie dei pezzi amedeiani di quattr’anni prima.
«Delusa?» le disse l’Adriano sorridendole senza un filo di rossore.
«Eehh... Almeno ho queste e mi posso risparmiare la visita al vostro archivio.»
Il labbro smorfiato, gli occhi calamitati dal linoleum, come non da lei, mai stata na
Lucia, la dicevano lunga sui suoi bioritmi entusiastici.
Si mise a esaminare i titoli degli articoli:
“Fatto di sangue al Corvetto. Dieci milioni il valore di una vita”: quattro colonne in cronaca
“Un cocktail di latte e di sangue per mascherare l’omicidio del Corvetto”: quattro colonne in cronaca
“Chi è la vittima del Corvetto”: quattro colonne in cronaca, dense di flashback,
con foto
“Le indagini del Corvetto a una svolta decisiva: la pista della ‘carta’”: sei
colonne, sempre in cronaca
“Arrestato l’omicida del Corvetto”: prima pagina, quattro colonne, con foto
“Era oberato dai debiti l’assassino del Corvetto”: prima pagina, nove colonne,
con foto della vittima e dell’omicida
“Prove schiaccianti contro l’assassino. La ricostruzione del delitto del
Corvetto”: prima pagina, nove colonne
“È un amico della vittima il sanguinario omicida”: prima pagina, nove colonne,
con ricostruzione della personalità e del movente dell’assassino
“Incensurato e dilettante: anche assassino?”: prima pagina, quattro colonne, con
il primo timido tentativo di cercare un altro colpevole
“E se non fosse lui? Le indagini battono tutte le piste?”: prima pagina, quattro
colonne
La Sara si sedette sulla scrivania a far tirare il fiato alla speranza. Mise al corrente il Novati della sequela di fatti di quei giorni, i due furti, i due morti, e delle sue
ipotesi sulle luci e sulle ombre, diametralmente opposte a quelle ufficiali.
«Lei... Tu...? Tu lo conoscevi bene l’Amedei?» gli chiese alla fine
«Se lo conoscevo?! È lui che mi ha fatto entrare al giornale e mi ha tirato su
come cronista. E ho seguito da vicino la sua inchiesta su quel delitto, anzi si può dire
che sia stato io a far sì che l’Amedei se ne occupasse a fondo...»
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«Sì?!» s’incuriosì la Sara.
«Per un motivo preciso: l’arrestato, il Sandro Fiorenzi che hai visto sbattuto in
prima pagina, è un mio carissimo amico.»
«Nooo, davvero?!» fece la Sara rimettendo i piedi a terra, anche se le sembrava di toccare il cielo con un dito: aveva trovato un anello mancante, un tramite tra la
storia dell’Amedei e il reale fatto di cronaca!
Le vennero sulla lingua mille domande, ma il Novati la precedette: «Ma a te chi
lo fa fare di buttarti anima e corpo in questa faccenda ingarbugliata? Sei proprio sicura che non sia stato un incidente quello dell’Amedei? Proprio sicura che qualcuno
stia agendo nell’ombra?».
«Non può essere stato un banale incidente... Lo sento, in pancia, in testa, ma
non ho lo straccio di una prova, per ora...»
«Anche a me quando mi hanno telefonato... ero fuori Milano a seguire un concerto... è parso impossibile che uno come l’Amedei fosse finito fuori strada. Guidava troppo bene, forte, ma l’imprudenza, nella guida come nel lavoro, non era nel suo stile.»
«Quanto al mio movente personale... Beh, forse non lo so bene nemmeno io...»
«Non volevo metterti in imbarazzo...»
«Non mi sento in imbarazzo quando c’è feeling...» lo guardò dritto e dolce.
Riprese subito per togliere lui sì dall’imbarazzo: «Dapprima è stata l’irritazione per
qualcosa che aveva interferito con il mio lavoro: il furto della mia borsa. Poi l’irritazione più forte perché tutti non vedevano al di là del loro naso. Quindi la morte
dell’Amedei... e qui ancora nessuno sembra prendere in considerazione la connessione possibile con le sue ricorrenti paure e con la scomparsa del romanzo in seconda stesura, quella definitiva e realistica, con nomi e cognomi precisi, non fittizi. E,
amarus in fundo, il decesso del redattore che lavorò con lui al romanzo in prima stesura. Tutte coincidenze? Tutti fatti banali e slegati: sono un po’ troppi... Il mio istinto professionale ne è fortemente offeso. E la mia reazione è un misto di piacere e
dovere. Il piacere di tirar fuori da dietro le quinte il fantasma del palcoscenico, quello che io chiamo “l’ombra”...»
«E il dovere?»
«Qui sì mi metti in imbarazzo... È il mio movente dietro le quinte, forse il vero
movente... È qualcosa che debbo a me stessa e che debbo, in un certo senso, a mio
padre. Ho sempre sognato di diventare una scrittrice, fin da ragazza, e mio padre mi
ha sempre incoraggiato, gli luccicavano gli occhi alla sola idea che la figlia di un ferroviere avesse il suo nome sulla copertina di un libro. In questo giallo sono stata
coinvolta da vittima secondaria. L’Amedei non ce l’ha fatta a condurlo in porto:
voglio essere io a farlo. Da come sono andate le cose non c’è speranza di rintracciare la seconda stesura del romanzo, però si può tentare di ricostruire le tappe percorse dall’Amedei arrivando stavolta al finale. Finora ho scribacchiato tra l’adolescen38

ziale e il dilettantesco, magari roba non malaccio... Stavolta questo giallo lo sento...
lo sento come mio.»
«Ti capisco... Veramente. Non te lo dico per compiacerti... So di qualcuno che
ha tentato di scrivere canzoni senza andare mai oltre la cerchia di ascolto degli amici
e che vorrebbe... vorrebbe, ma...»
«Il tuo cantautore preferito? Dai, dammi tre nomi: i massimi per te.»
«Vediamo... De André, De Gregori, Paolo Conte e Ivano Fossati... Tre sono
troppo pochi: devo ancora allungare doverosamente la lista con quello che è stato il
mio primo grande amore, Luigi Tenco.»
«Non c’è male per un critico musicale... A leggere gli osanna che tributate a ogni
personaggio in sedicesimo lanciato dalle case discografiche... Scherzo, ma non troppo.»
«Non sono un difensore della mia categoria, ma della buona musica. Del resto,
non capita così anche nel tuo campo? Quanti scrittori, quanti giallisti valgono veramente l’acquisto del loro libro? Senti, Sara... Ti ho portato apparentemente fuori
tema chiedendoti del perché del tuo interesse per il caso dell’Amedei. In realtà volevo conoscerti. Sì... voglio dire... Ti sei presentata come una bella ma anche illustre
sconosciuta, che per giunta va interessandosi chissà perché ai fatti di un caro collega e di un carissimo amico in gattabuia. C’era di che stare sulle proprie... Non per
caso sono stato un allievo dell’Amedei: la cautela non è mai troppa. C’è una cosa che
ancora non ti ho detto. Oggi sono venuto presto al giornale per una ragione importante. Ma la tua puntualità mi ha impedito di fare quello che mi ripromettevo...»
«Ha a che fare con l’Amedei?»
«Ce l’hai davvero il sesto senso del detective! Aspetta, però... Non so nemmeno io di che si tratta.» Si allontanò verso la sua scrivania, tre loculi più in là. La Sara
lo vide aprire con la chiave che teneva in tasca l’ultimo cassetto in basso. Ne venne
fuori una grossa busta arancione, senza intestazione sul davanti ma ultrascocciata sul
retro, da far pensare che di lì proprio non dovesse uscire né un rigo né uno spiffero.
«Me l’ha consegnata l’Amedei, l’ultima volta che l’ho visto. Sai, con quel suo fare
misterioso. Dovevo conservargliela, chissà perché, e non farne parola con nessuno.»
«Forse si fidava più di un’altra scrivania che della propria...»
«Mi sono ricordato della busta ieri, quando dal giornale mi hanno avvisato della
tua venuta, chiedendomi di farti da chaperon. Incarico quanto mai gradevole...
Strano, ma comincio anch’io ad avere il sesto senso che bussa... Scommetto che la
busta è un piccolo uovo con sorpresa del nostro Amedei. Dai, aprila tu, ti spetta.»
La Sara gli prese la mano: poteva essere un semplice grazie di cuore, poteva
essere qualcosa di più. Con un solo strappo deciso sviscerò la busta. Sul tavolo si
sparpagliò un autentico bendidio.
In cima al mucchio stavano le fotocopie degli articoli dell’Amedei, accuratamente ritagliate e appiccicate su foglioni formato A3 con tanto di benedette e stella39

te note laterali in rosso fuoco! Poi veniva un malloppetto, tenuto insieme da un dorsino di plastica, di fogli dattiloscritti. La prima pagina era intestata a mano con stilo
nera PRIMA STESURA SUPERATA. Il titolo a macchina era “Capitolo primo / IL MORTO”.
Il testo presentava correzioni minime, a mano sempre: in minuscolo per un lieve lifting stilistico, in maiuscolo solo per l’onomastica. Così Mimmo Russo diveniva
MARIO GRECO, Sergio Piantani si tramutava in SANDRO FIORENZI...
«Sandro Fiorenzi... l’accusato, il tuo amico! Questo è il primo capitolo del dattilo romanzato già predisposto dall’Amedei a divenire il dattilo secondo, cioè il
romanzo verità. Difatti, guarda, tutti i nomi nuovi corrispondono a quelli reali degli
articoli... Di certo questo capitolo iniziale l’Amedei l’aveva già ribattuto in bella
copia e incorporato nel dattilo secondo che ci aveva consegnato.»
«Faceva sempre così con i pezzi importanti» confermò il Novati.
«È logico» disse la Sara quasi parlando con se stessa. «Di tutta la sua ricostruzione del delitto, questa doveva essere la tessera del mosaico che sicuramente non
cambiava la sua fisionomia nel passaggio dalla prima alla seconda stesura del dattilo: in questo primo capitolo c’è il delitto vero di quattro anni prima. Madonna! guarda qui, Adriano!»
Sotto il mucchio si offrivano sirene seducenti i vecchi appunti dell’Amedei, che
gli erano serviti per quel primo capitolo: in un glosso blocco di carta quadrettata,
infarcito di foglietti della più varia provenienza, tutte le note e le scalette predisposte
dall’Amedei cronista nel passaggio dalla cronaca alla prima versione del romanzo.
Molti asterischi richiamavano le note in rosso a margine degli articoli in fotocopia.
«Di certo questi appunti gli sono serviti solo per il primo capitolo, sennò perché non se li è portati a Livigno? E questo cosa vuol dire?»
Il dito della Sara s’era fermato su una ricorrente postilla laterale, cerchiata a
matita blu, che costellava l’intero blocco: “Scognamiglio dice: Mmm. VERIFICARE”.
«Scognamiglio? E chi è?» chiese lumi la Sara.
«Sì, il maresciallo Scognamiglio, il primo a occuparsi delle indagini.»
«Ecco, sì, guarda: correggendo il primo dattilo l’Amedei gli ha ridato i suoi
diritti di anagrafe, cassando il precedente fittizio Miglionasco.»
«Gran brav’uomo il maresciallo Scognamiglio. Lo conosco da una vita. Era il
maresciallo dei carabinieri al Corvetto, il quartiere dove sono nato.»
«Sul serio?!» fece la Sara raggiungendo il decimo piano della sua Mercalli interiore.
«Scognamiglio ha avuto me e il Sandro tra i piedi fin da piccoli, era il nostro
Tex Willer. E conosceva anche l’Amedei, li ho presentati io. L’Amedei aveva bisogno per i suoi pezzi di qualcuno che fosse ben addentro all’indagine sul delitto per
avere sia informazioni e conferme sia qualche dritta per mettere il naso dove non si
sarebbe potuto...»
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«Puoi rintracciare il maresciallo?»
«Certo. Adesso è in pensione e non vive più a Milano. Ti scrivo indirizzo e
telefono» disse il Novati mettendo mano alla sua agendina.
Ancora quasi incredula della cornucopia che le si era riversata davanti, la Sara
tastava come una reliquia il bloccappunti dell’Amedei. Poi vellicò con il pollice il
margine inferiore dei fogli, facendoli scorrere. «E questo cos’è?»
Il cartoncino che faceva da schiena al blocco era compilato per tre quarti da
quello che dava l’idea di essere un elenco via via aggiornato. Il titolo era “CARTA” e
il sottotitolo, tra parentesi, “Ma non da pacco né da libro”.
I nomi iniziali dell’elenco erano stati tutti cassati dalla stilo dell’Amedei non
con una semplice riga ma con una serie reiterata di ghirigori elicoidali, che rendevano illeggibili i nomi sottostanti. Dal titolo e sottotitolo, cerchiati con matita rossa,
partiva una frecciona della stesso colore che attraversava tutto quel cimitero di tasselli neri per mettere la sua punta ammonitrice su un N.N., l’unico “nome” superstite
dell’elenco: era scritto sempre a penna nera e riquadrato due volte di rosso.
«Enne enne...» rimuginò la Sara a voce alta. Cos’era mai? L’ultimo relitto non
identificato di un naufragio di ipotesi? La conferma dell’Amedei a se stesso che la
preda non era ancora individuata? Enne enne come “un accidenti di niente”? Enne
enne come “chi diavolo sarà”? «Però non c’è nessun punto interrogativo e le lettere
sono molto grandi e decise. E poi sono inserite in quel doppio riquadro. E se fossero delle iniziali? Il nome di qualcuno che anche nei suoi appunti l’Amedei aveva
timore a mettere per intero? Mah... Comunque questa è una traccia importante. Una
“carta” con cui rigiocare la partita.»
Offuscata dall’ebbrezza delle sue evoluzioni pindariche, la Sara si rigirò
all’improvviso, ritrovandosi quasi fra le braccia del Novati. «Ci siamo, Adriano, ci
siamo! Lo sapevo che il ragnetto sarebbe prima o poi affiorato dal buco! Qui c’è il
bandolo per sdipanare questa matassa brutta.»
«Tu sarai felice, ma non sai quanto lo sono io. Sono quattro anni che aspetto una
buona notizia per il Sandro! Però, quella capatosta dell’Amedei... non dire niente
neanche a me, anche con me una bocca cucita da irriducibile. E pensare che ero stato
io, te l’ho detto, a spingerlo a occuparsi del delitto. Conoscevo la professionalità
dell’Amedei e la sua onestà di giudizio ed ero certo che avrebbero giocato a favore
del Sandro. All’inizio l’Amedei partì freddo e imparziale, come doveva da buon cronista. Lui non aveva un amico sul banco degli accusati. Si scaldò verso la fine
dell’inchiesta, dando spazio nei suoi pezzi alle timide voci del partitino brancaleone
degli innocentisti: Scognamiglio...»
«Anche il maresciallo che indagava?!»
«Sì. Lui e tutti quelli che conoscevano bene il Sandro e il morto ammazzato non
riuscivano a credere che le cose fossero andate come stabilì il giudice. Alla fine,
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l’Amedei si schifò di tutta quella canea acritica di “Dagli all’assassino” scatenata su
giornali e televisioni. Aveva metabolizzato i suoi dubbi arruolandosi decisamente fra
gli innocentisti. Fu così che iniziò la sua controcrociata personale. Quasi pentito di
essere stato troppo neutrale e compassato nella sua inchiesta giornalistica, ormai conclusa per la direzione della “Verità”, decise di darsi da fare per trovare delle prove
che scagionassero il Sandro. Scognamiglio per un breve tratto – prima di prendere la
decisione di andarsene da Milano – e poi io l’abbiamo affiancato, ma ne siamo usciti con il rituale pugno di mosche. E così, non riuscendo ad approdare a nulla di concreto nella controinchiesta, all’Amedei gli venne l’idea...»
«Del primo dattilo...»
«Sì, il romanzo che doveva stabilire la verità letteraria se non giudiziaria.
Chissà che alla fine non venissero a coincidere... Del giallo dell’Amedei sono riuscito ad adocchiare qualcosina solo sporadicamente. Un po’ per il lavoro che mi ha
portato frequentemente fuori Milano, un po’ per la ritrosia risaputa dell’Amedei che,
appena gli chiedevo di farmi leggere qualcosa, se ne usciva subito con la sua litania:
“Spetta, spetta, quando l’ho finito te lo dò da leggere tutto, ma devo finire, devo finire”. È stata una sorpresa per me quando mi hai detto che non solo era riuscito a condurre in porto il suo romanzo ma addirittura ne stava tentando la trasformazione in
giallo-verità. L’Amedei io non l’ho più visto dal giorno in cui mi dato la busta arancione. Questa è l’anamnesi della storia, con dentro anche il mio scarno ruolo di
amico, prima impotente, poi un po’ troppo rassegnato e infine... infine quasi dimentico di qualcuno che se la sta passando male a S. Vittore... Anche Scognamiglio ha
vissuto male, malissimo, la sua e la nostra totale impotenza a trovare un briciolo di
prova a favore. Se ne è andato in pensione con le orecchie mogie più di un cocker e
con la coda tra le gambe. Non si capacitava che i suoi superiori e il giudice non prendessero in considerazione nessun’altra ipotesi oltre quella che emergeva prepotentemente, è vero, come un iceberg, dall’evidenza dei fatti ma che cozzava come una
bestemmia contro la personalità e la psicologia dell’imputato. Vabbe’... Ora sono
strafelice che si sia aperto, grazie a te, uno spiraglio. Mi fa sentire meglio con la
coscienza...»
Il meucci squillò. «Il lavoro mi richiama al fronte del palco... Rientrerò fra qualche giorno. Sai che sono a tua completa disposizione per introdurti nei luoghi di questa brutta storia e farti parlare con qualsiasi persona.»
«Dovrai dedicarmi molto tempo, allora... Ma, una cosa... Aveva altre donne
l’Amedei?»
«Donne l’Amedei?! Santiddio, cara grazia se aveva trovato una moglie! Non era
un adone né un marpione. E poi della moglie, la Teresa, era innamoratissimo ancora
dopo più di trent’anni: era lei la sua amante, moglie, mamma. Una bella e rara coppia.»
«Magnifico» si felicitò la Sara.
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A casa la Sara si mise immediatamente in mutandine e maglietta. Rassettò il letto da
cui era schizzata in tutta fretta la mattina. Sistemò i cuscini doppi. Avvicinò il tavolino, piazzandovi sopra le lucky, un gargantuelico bicchiere di latte e una ciotola da
sanbernardo di cocktail di pistacchi, noccioline e adoratissimi anacardi. Prese il suo
blocco di appunti, la penna preferita, la Mont-Blanc regalo del papà. Diede un’ultima occhiata. C’era tutto. Tolse dalla borsa il primo capitolo di Quel casinatissimo
caso della via Cassinis e con quello si accoccolò sul letto. Prima di immergersi nelle
pagine staccò il telefono.
“Era un sabato mattina nato storto. Un sabato che il sangue di san Gennaro proprio
non teneva genio di squagliarsi, manco na gocciella piccerella. Un sabato spilorcio,
stomachevole, schifoso. Un sabato che teneva core solamente per le lacrime che affogavano la gola e per la rabbia che attizzava l’anima.
Un sabato figlio ’e mamma soja e di un venerdì non sette ma diciassette. Il
maresciallo Scognamiglio l’avevano strappato via alla sua tazzulella in ufficio (la
seconda, dopo quella che gli imbandiva appena aperti gli occhi Donna Concetta, la
mugliera), nonché al suo pacioso trantran bolli moduli firmette sotto il cipiglio incorniciato del capo dello stato. E per che poi? Per cacciarlo, maronna, in un imbroglio.
Na babilonia, nu bailamme.
Non era il Corvetto un quartiere di santi. Magnaccia, magliari, perdigiorno,
come tutti i posti sotto tutti i cieli, ma anche galantuomini, padri di famiglia, un poco
inclini, è overo, a scordarsela la famiglia per via della loro ben più pulsante passione: agguantare per il collo il salvadanaio della vita e spremerlo d’amblé, in un colpo
solo. Avevano tutti nel sangue il fuoco del gioco, dell’azzardo, rincorrevano l’amore
di una carta, di una pallina, di due borlotti – come li chiamano a Milano e, come diceva bene il milite Menin Anacleto, «No li ghe xe fasioi, tanto men co ’e codeghe» –,
spasimavano per levrieri e destrieri, per calciatori e pelotari, si tuffavano, al fin della
fiera, in qualsiasi probabilità-rischio che, a suon di deca fruscianti, mettesse in mano
al loro io culatterra un biglietto per un volo d’aquila.
Che la vita fosse un affare di scommesse quelli, i corvettari, l’avevano preso
alla lettera, c’era proprio da scommetterci... Quelli tutti: i milanesi brava gente e gli
ariosi e i foresti, altrettanto bravagentemente immilanesiti. Nondimeno non era in
quel giro che giravano grosse minacce alla tregua sul filo del rasoio con la giustizia.
Oddio, qualcosina ci scappava sempre, tutto il mondo è paese, ma erano quisquilie,
pinzillacchere, roba da scappellotto e qualche mese... o qualche annetto... Almeno
fino a quella mattina, fino al fatto brutto del Mario.
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Lo chiamavano tutti Mario Greco, nome e soprannome inscindibili, per via che
di Mario l’anagrafe del ventennio ne aveva sfornati uno strafottio e per via del suo
passato lavorativo di bidello in un liceo classico, dove al Mario gli avevano imparato non solo lo statuto dei lavoratori, il calendario delle ferie e la pratica della riscossione al ventisette di ogni mese, ma anche l’alfa-beta-gamma della lingua più prestigiosa della casa.
Quando erano stati i suoi tempi, tempi di braghe corte con le pezze al culo, i
libri li aveva visti fino alla terza elementare. Poi la famiglia, povera in un’Italia di
poveracci, l’aveva avviato ad altri remunerativi doveri. Il Mario adolescente e uomo
era venuto su con una soggezione, una venerazione per i libri. Li vedeva e li ammirava salire e scendere le scale, andare e tornare per i corridoi del liceo, prima sotto
braccio, fasciati da un elastico da giarrettiera, poi accatastati in sacchi strozzati in
gola o infilati in borse con le cinghie, poi ancora ammassati in borse di nylon colorate con lo zip e con maniglie giganti, infine inquintalati in zaini marchiati dallo
sponsor e da cento firme e messaggi carpiti alla vecchia moda dei muri. Non si era
limitato ad ammirarli i libri, li aveva avvicinati con timore e con amore. A fatica si
era fatto una sua cultura, gli amici e i vicini se n’erano accorti e il loro riconoscimento era racchiuso in quell’epiteto-soprannome.
E sotto i suoi libri – romanzi classici in brossura, manuali Hoepli e Vallardi,
grammatiche e dizionari, anche di latino e di greco, collane di maestri del colore,
scelti da Remainders o sui banchetti en plein air della fiera di Sinigallia e allineati in
bell’ordine sulla libreria d’abete verniciato che si era costruito con le sue mani –
sotto i suoi libri, freddo come il sasso, Scognamiglio lo guardava impietrito
sull’ingresso quella fottuta mattina. Cristo svergognato a faccia in giù, il Mario
Greco allargava le braccia sul pavimento come a tentare l’utopia di un volo, l’ultimo
e unico concesso, ma non l’aveva avuta vinta: quel sangue che gli usciva raggrumato dalla tempia gli aveva fatto da zavorra e da collante alla terra.
Era stata la Pinina a dare l’allarme quando non erano ancora le sette. Andando
di buon passo al banchetto di formaggi che da cinquant’anni teneva al mercato rionale, vide schiusa a metà la porta di strada del Mario. Una stranezza a quell’ora e per
quell’uomo schivo, solitario, che non amava gli occhi indiscreti nella sua casa. Ma
la stranezza era ancora maggiore perché la porta andava avanti e indietro, spinta dal
Pussi, il gattino bianchenero del Mario, che stava improvvisando un ballo di san
Vito, cento arcate, cento scatti e cento poste come se dovesse unghiare fantasmatiche farfalle. Il Mario non voleva proprio che il Pussi se ne uscisse sulla strada dove
poteva finire arrotato e per fargliela capire lo cacciava a ciabattate nell’orto sul retro.
La Pinina avvertì un groppo alla gola e più si avvicinava alla porta più sentiva la
carta vetrata sull’anima. E quando fu vicina tanto da vedere il letto e la coperta fatta
all’uncinetto dalla mamma del Mario Greco, ma il Mario ai piedi del letto e i piedi
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nudi in primo piano, come un rovesciato Cristo del Mantegna, e le ciabatte strabiche,
lontane... le budella già fibrillanti le si intorcinarono tutte e tutta vomitò in eruzione
unica la voce stridula per cui andava famosa nell’imbonire la sua merce.
Quell’urlo gelasangue cavò il quartiere di casa, di chiesa, dai bar. Una processione di curiosi si diresse alla bersagliera alla casa del Mario e si coagulò in un roccolo ebete, incredulo a quella triste vista. Due tre dei meno morbosi andarono di
corsa a dare la chiamata a Scognamiglio. Il maresciallo saltò dalla cadrega e mandò
subito avanti a piantonare la casa i suoi militi più navigati e di lui più rapidi di
gambe.
Con Scognamiglio in campo, che nei tanti anni di servizio a Milano aveva corroborato al meglio il suo già personale amore per l’efficienza, fu tutto un vorticare,
al limite del fuorigiri, della macchina inquisitiva. Una ragione c’era, personale anche
questa: il Mario era sulla ristretta lista degli amici del maresciallo.
Il monolocale del Mario Greco fu inibito ai curiosi e passato al setaccio. Il latte,
il latte... Quel latte da subito aveva fatto arricciare il naso a Scognamiglio. E non solo
perché lo vedeva come una bestemmia nel caffè. «Può un uomo morire per un bicchiere ’e latte?!... Mmm... mmm...» Aveva fatto il giro del mondo quel bofonchiamento di Scognamiglio quando qualcosa non gli quadrava, tanto da meritargli, ma
guai a farlo arrivare alle sue orecchie, l’appellativo di maresciallo Mummùm.
Eppure, alla crosta solare dell’evidenza, il Mario Greco sembrava proprio scarligato sul latte fuoruscito da un bicchiere, andando a battere la testa contro lo spigolo puntuto del comodino.
Il cadavere era immerso in una pozza biancorossa, le cui sorgenti erano inequivocabilmente la ferita alla testa e i cocci di vetro sporchi di latte dell’ex bicchiere.
Gli altri vetri, quelli che il Mario inforcava abitualmente, erano in cima al vaso
della frutta sul piano del piccolo frigo. Tracce di latte erano sul frigo e continuavano
sul pavimento in direzione del comodino. E latte c’era anche sulle suole delle ciabatte e attorno al libro, aperto e inchiodato alle piastrelle dalla mano rigida del Mario,
tra le cui dita occhieggiavano sulla pagina astrusi geroglifici.
Oltre che a terra, il sangue aveva impresso il suo grommoso sigillo sull’angolo
del comodino, non perfettamente allineato al muro: come se un colpo, una massa che
cadeva a corpo morto, l’avesse spostato.
Per quello che appariva dall’ultimo fotogramma della scena avvenuta in quella
stanza, la voglia di latte, anzi forse la doppia voglia di latte e di libro, era stata fatale. Il Mario, senza occhiali, e magari con entrambe le mani impegnate, non si era
accorto che del latte troia era caduto a terra mentre si dirigeva al letto e ci era scivolato sopra. Ce l’aveva da sempre il Mario l’abitudine di non spegnere la luce senza
aver letto. «Mmm... ma perché, se voleva leggere» rifletté Scognamiglio a voce alta
«il Mario ha lasciato gli occhiali sulla frutta? E perché mai sarebbe andato con un
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libro in mano al frigo a provvedersi di latte quando i libri se ne stavano bell’e comodi sul comodino o sulla libreria? Mmm...»
Arrivò anche il dottor Arbenni, il medico legale. Esaminò il corpo, già contornato dalla sagoma rituale in gesso bianco. Da tre ore, non di più, fu il suo referto.
«Discommissura slabbrata parietoccipitale... Ma la ferita è strana, maresciallo» disse
l’Arbenni inginocchiato sul cadavere. «Non è netta, ma imbastardita, quasi che... ma
è strano...»
«Che c’è, dottò?»
«Sì... quasi che la testa abbia battuto non una ma due volte contro lo stesso spigolo oppure... e qui la stranezza è doppia... come se ci fossero stati due traumi nello
stesso punto, arealmente contigui ma prodotti da due diversi corpi contundenti. E
dalla posizione del corpo e dalle strisce di sangue che ha lasciato si direbbe che la
vittima non abbia avuto una morte istantanea: dopo l’urto si è trascinata dal comodino fin sotto la libreria... vede la stria arcuata lasciata dal sangue? e sotto la libreria le
forze gli sono venute meno...»
«Dottore, che libro è quello?»
«Sembrerebbe un vocabolario di greco, ma non di quelli soliti...» L’Arbenni
sollevò le dita della mano del morto appolipate rigide alle pagine. Il dizionario era
aperto alle pagine 52-53. Ma l’angolo della pagina pari mancava e lo strappo era
recente: lo rivelava la slabbratura color avorio chiaro sul color cappuccino della carta
vecchia e impolverata.
«Mancuso» chiamò Scognamiglio e il fido milite si diede alla ricerca del triangolino.
Il dottore si alzò con il libro in mano. Il frontespizio dichiarava:
VOCABOLARIO GRECO-ITALIANO
E ITALIANO-GRECO
COMPILATO PER USO DELLE SCUOLE

da
GIUSEPPE RIGUTINI
quarta edizione
Firenze
G. BARBERA EDITORE
1899

«Un libro greco, la mania del Mario» disse Scognamiglio dirigendosi verso la
libreria. Il Mario era un precisetti coi suoi libri, tutti ben ordinati. I ripiani erano larghi e i libri tanti e collocati all’indentro in modo da lasciare spazio sul davanti, adagiati in orizzontale, a quelli che non trovavano posto nella fila verticale. Non c’erano
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buchi fra i libri dietro. Doveva essere certamente lì, fra i libri in primo piano, il dizionario greco. Non aveva proprio senso la processione dal letto al frigo con il libro in
mano per poi tornarsene al letto con nell’altra il bicchiere di latte... Lasciando gli
occhiali sul cesto di frutta... E nemmeno stava su buone gambe l’ipotesi che il Mario,
andato alla libreria col latte in mano – perché non poggiarlo subito sul comodino? –,
si fosse chinato a prendere il libro, avesse versato il latte e ci fosse scivolato sopra...
Sennò perché quel quarto di giro che il Mario, come aveva notato l’Arbenni, aveva
fatto in fin di vita? No, il Mario il libro doveva averlo cercato dopo aver sbattuto la
testa. Scognamiglio si chinò. Proprio sull’ultimo ripiano della libreria, quasi coperta
da un libro fuori posto, c’era un’impronta di sangue. Era da lì che il Mario aveva tolto
il dizionario. Ma perché? Perché un libro, perché quel libro, se stava tirando le cuoia?
E strana, strana assai, la meccanica della “caduta”: scarligare e andare a incocciare
l’angolo del comodino, rialzarsi, riscarligare e risbattere ’a capa... Quanno mai...
«Trovato!» Mancuso era raggiante nel passare il triangolo di carta al suo maresciallo.
C’era un’impronta di sangue sul numero 52 della pagina e una ancor più netta,
quasi voluta non casuale, sulla parola “carta”.
«Dottore, legga lei...» gli chiese Scognamiglio.
«Carta, πα′πυρος [pápyros]. // Foglio di carta, χα′ρτης [khártēs]. // Scrittura,
γρα′µµατα, ων [grámmata, on]...» Riunito il triangolo alla pagina mutilata, la lettura procedeva perfetta.
«Ma dov’era?» chiese il maresciallo a Mancuso.
«Impigliato nella rete del letto...»
«Nella rete?»
«Quasi sotto il materasso, dal lato del letto opposto al comodino.»
«Accussì lontano dal morto?!»
Mancuso era interdetto. Lui il lavoro di gambe e occhi l’aveva svolto a puntino, ma quanto a trovare la ragione di quel viaggio...
Ma poteva consolarsi. Scognamiglio lui pure mmmeggiava in navigazione cieca
tra Scilla-Sherlock e Cariddi-Cartesio. Era un bruttaffare di angoli quello: angoli di
comodino, angoli di carta.
Scognamiglio era un buon’uomo e come tale veniva ricambiato da tutti gli animali. Il gattino del Mario, il Pussi, nel mentre che il maresciallo si sfarfallava tra i polpastrelli quel sibillino triangolo greco implorandolo quasi della grazia di un responso
“Ma pecché, ma comme hai fatto a finì là sotto?”, prese a girargli fra le gambe,
improvvisando un ritmico ballo ron-ron-ron in forma di otto.
Poi Scognamiglio avvertì che due occhi lo faravano, dal basso delle sue polacche nere lustre lustre all’alto della sua mano. Il bersaglio era quella farfallina di carta
che più Scognamiglio la sventagliava più le unghie del Pussi si ingolosivano.
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Il maresciallo si accucciò e lisciando il gatto sulla schiena, ma tenendolo ben
fermo, gli agitò davanti la farfalletta greca, con il gatto che tentava inutilmente di
aggraffiarla a colpi di sciampetta. Una sciampetta dal pelo umido, impiastrucchiato,
come se avesse sgambettato nel latte... e nel sangue...
Scognamiglio cavò di tasca un foglietto vecchio, ne strappò un angolo e lo
diede in preda al Pussi. Con un unghiamento reiterato dest-sinist e due slalom alla
Dieghito la farfalla di carta finì irretita sotto il letto.
Il triangolo greco il maresciallo lo mise nel portafoglio. «Dottò, le dita del morto
sarà bene esaminarle a dovere, casomai si dovessero ritrovare tracce di polvere e di
carta, come quelle di questo dizionario del ’99...» gli disse sorridendogli in quel suo
modo da gatto sornione sicurissimo del topo suo. «Mancuso! Cercate nell’orto! E
anche oltre, tutt’intorno!» ordinò poi, ricordandosi di quanto il dottore gli aveva detto
della doppia ferita. «Cà, con la storia della caduta ci vogliono far fessi.»
Mancuso, anche se indossava la divisa estiva a maniche corte, si preparò mentalmente a rimboccarsi le maniche. Sapeva di dover frugare fra le erbacce, nelle
siepi, nei casotti e casottini, non trascurando i bidoni dell’acqua piovana bella marcia e ben condita da insetti vari, nonché le ruere di verdure ancor più marce per farne
concime della provvidenza.
L’Arbenni si allontanò con il Mario illenzuolato verso il marmo di Città Studi,
Mancuso s’insavanò con la truppa alla cerca non del sacro Graal ma d’un qualcosa
che sapeva di gelido e blasfemo. Scognamiglio si sedette, solo nella stanza. Gli occhi
percorrevano blandi a trecentosessanta gradi ogni angolo e oggetto. Le celluline grigie erano invece sottoposte a una elicoidale fibrillazione e in quel loro giragira più
tiravano i fili della trama di quel fattaccio e meno riuscivano a riannodarli in qualcosa che corrispondesse all’ordito semplice dell’evidenza. Come se qualcuno avesse
messo in piedi una sceneggiata, un surrogato alla cicoria di realtà, di parvenza, di
effettualità.
Perché l’anta dell’armadio era aperta e i cassetti semiaperti e in disordine? Dei
vestiti erano ammonticchiati sul fondo con le grucce dentro. Anche il cassetto del
comodino, pur trovato chiuso, l’idea la dava tutta che una mano frettolosa avesse
ravanato. Le due valigie sotto il letto avevano le cinghie slacciate e le zip aperte,
come avessero subito qualcosa di più di un’occhiata al loro contenuto. Anche nel
pensile di cucina vasetti e pacchetti erano rovesciati, ma senza dar luogo a un grande casino. Il tutto non era da Mario, perché era tutt’altro che un trasandato. Che
aveva da cercare con così urgenza? Un biglietto vincente della lotteria? La schedina
milionaria del totocalcio? O qualcuno si era dato la briga – ma quasi a colpo sicuro,
in pochi luoghi deputati, senza creare troppo scompiglio – di rintracciare qualcosa?
E che cosa?
“Overamente il Mario Greco teneva la passione di pittà” si disse Scognamiglio
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alzando gli occhi alle pareti, dove quadri di tutte le dimensioni riempivano lo spazio
disponibile. “E teneva pure na bella mano, moderna ma da farsi intendere.” Figure
decollate, comme ’o Sangiuanne, figure doppie, come Jekyll e Mister Hyde, figure
deformate, epperò figure sempre, santiddio, uomini, femmine, con due mani, due
occhi, come tutti i cristiani. A Scognamiglio chiaramente non piaceva la pittura che
non riusciva a decifrare. Deformazione professionale.
Di tutti quei quadri al maresciallo andava a genio il ritratto di un vecchio, la
capa come una palla da biliardo, nel letto, di spalle, come non volesse più vedere il
mondo, una vecchia canottiera, la finestra chiusa, sospesa come una finestrella di
Poggioreale. Un’aria di tristezza, d’abbandono, di confino da tutto e da tutti.
“Maronna dô Carmine” si disse Scognamiglio uscendo da quell’estasi estetica.
La camera, la finestra, il letto del quadro erano gli stessi della stanza in cui si trovava. Ma non era un autoritratto. No, no. Il Mario non era il vecchio. Lui di capelli ne
teneva tanti quanti un leone. Eppure quella nuca, quelle spalle, quella canottiera
soprattutto... “Il vecchio del Mario!” Ecco chi era. El Luisìn, il Luigino, il carrettiere, morto tanti anni prima a cassetta, con la frusta in mano e col solito bottiglione di
barbera in corpo, e anche lui ricondotto a casa dal cavallo. E della morte quel quadro la dava l’idea, eccome! Ma il Luisin in quella stanza non aveva mai messo piede.
Il Mario Greco si era imbucato lì appena morto il papà e accompagnata l’anno dopo
a Musocco anche la mamma, la Rosa, alla quale il Mario era attaccatissimo. E a suo
modo, stando a quel quadro, attaccato anche al padre, anche se... storia vecchia, storia di uomini... ci aveva litigato di brutto appena di ritorno dalla guerra, dopo la
Grecia e la prigionia in Germania, e quasi non si erano più parlati, cane e cane sotto
lo stesso tetto.
Bassa nascita, bassa vita, il Mario. Ma a vedere i suoi quadri, i suoi libri, lui si
era tenuta sempre accesa la sua fiammella per qualcosa di più, qualcosa che si alzasse dal terra terra da dove veniva. Era n’ommo vero, il Mario, non un ominicchio o
un quaquaraquà. L’amava la sua famiglia d’origine, nel bene e nel male, ma la sua di
famiglia non gli era riuscito di farsela... Per entrarci c’entrava nel favore imperscrutabile delle donne, nonostante la gamba destra che strascicava un po’ sifolina, retaggio della guerra, ma chissà... il suo carattere ombroso, solitario, forse. La Ginetta era
stata l’unica eccezione: fra alti e bassi, fra addii e ritorni, erano andati a braccetto per
vent’anni, come due morosi però, ognuno a casa sua.
I libri. “Fabbriche di paroloni” si disse Scognamiglio esaminando la libreria.
Non ce n’era uno fuori posto. Là a nessuno era venuto di frugare. Fatte le stitiche
scuole dei tempi suoi, Scognamiglio di libri ne aveva aperto uno ogni morte di generale capo dell’arma. Ma col cuore e col cervello non se l’era cavata poi male nella
vita. Il Mario no, i libri li venerava e qualcuno se l’era anche digerito fino in fondo,
magari con fatica, una parolona alla volta, magari con l’aiuto di quei suoi dizionari.
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Un uomo dappoco nei piani avari del destino, il Mario, ma un uomo che si era costruita di propria mano la sua dignità, mattone su mattone, con i libri, sì, anche con i libri.
Cedendo alla nostalgia, Scognamiglio tolse dalla libreria la Napoli milionaria,
beh, quella se non letta vista l’aveva. La sfogliò teneramente, dando un tocco doce
doce sulla copertina richiusa, come un buffetto all’Eduardo: “Eh, tu sì nu
grand’ommo”. E nel ridare a Napule il posto suo di diritto nell’alta fila della letteratura, spinse il volume un po’ troppo in fondo. Ta-ta-tac... uno sfarfallio di carta –
quasi di cartolina fissata con una molletta dei panni alla forcella della bici per simulare il crepitio di un motore, magari di una Morini 250 – a discendere di rimbalzo tra
il muro e i ripiani della libreria.
Scognamiglio si inginocchiò, con cautela, paventando un altro ta-ta-tac, ma
d’ossa... Da sotto l’ultimo ripiano tirò fuori un quadernetto nero con le pagine dai
lembi color rosso anilina, di quelli che erano in uso una volta, quand’anche il maresciallo Giuseppe Scognamiglio era all’anagrafe soltanto Peppiniello ’o mariuncello.
“Appunti di pittura” recitava il frontespizio, scritto con la bella grafia del Mario
inclinata a destra. Dentro ricette per la composizione dei colori, schizzi di alberi e
paesaggi, bozzetti di figure, abbozzi di nature morte, noterelle sulle tecniche pittoriche, lapis, china, acquarello, olio, appunti sintetici in cui spiccavano parole... anafor... ana-mor-fo-si... che Scognamiglio riusciva a fatica a compitare. Mannaggia,
come faceva il Mario a digerire tutte quelle parolone. Difficili, difficili assai, come
allamare un cefalo quando il mare è contrario.
In rispetto della memoria del Mario, il maresciallo continuò a delibare
quell’astruso e duro calice, col pollice arpeggiando pagina dopo pagina, mentre la testa
oscillava in un reverente e distaccato sissì sissì. Il diario artistico del Mario arrivava
poco oltre la metà del quadernetto. Scognamiglio lo tenne stretto tra le mani. Riguardò
la silhouette in gesso dell’amico sul pavimento. Ma perché un quadernetto-diario tanto
importante per il Mario se ne stava nascosto lassù, nell’ultimo ripiano della libreria?
Con gesto quasi meccanico ripeté col pollice il tenero accarezzamento delle
pagine. Ecche era quella? Ripolliciò all’indietro. Ecche era quella paginetta scritta
fitta fitta in china nera, sola sola a tre quarti del quadernetto?
γ [gi] N.Z.
3 CI 137
ζ [z] D.Z.
4 CI 189
βγ [bg] D.Z.
3 CI 236
...............................................
Maronna santa, n’altra astruseria greca del Mario? Un segreto del pittore?
Ricette preziose di colori che nessuno doveva conoscere e perciò scritte in quel modo
straniero?
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A tirar via Scognamiglio dalle sue fumarole meningee ci pensò Mancuso, rientrando col fiatone ma con un sorriso da sole-che-ride e nelle mani, ben infazzolettato a preservarne le più piccole tracce, un cric d’auto di quelli old style, con il manettino in testa.
«Dov’era?» chiese il maresciallo, come se quell’oggetto lo conoscesse da sempre.
«Quattro orti più in là rispetto alla casa della vittima. Nascosto in un cespuglio
di rosmarino, ma non alla perfezione. Il manettino spuntava fuori.»
«Na cosa che pare fatta ampressa ampressa, con la fifa boia...» ruminò Scognamiglio.
«Maresciallo...» L’indice di Mancuso segnalava quella melassa raggrumata
sulla testa del cric e quei fili.
«Sangue, capelli, già...» constatò Scognamiglio. «All’Arbenni, al laboratorio,
subito!»
Lui aveva ancora un ultimo atto da compiere. Tolse tutti i libri dalla libreria del
Mario, l’unico angolo della stanza non ancora setacciato, e li passò e ripassò uno ad
uno. Ma nessuno impanciava qualche altro scritto astruso. Scognamiglio rinvenne
soltanto, acquattata dietro la collana “Grandi pennelli”, proprio sull’ultimo ripiano
da cui era mitragliato giù il quadernetto, una scatola bianca da scarpe con dentro una
mazzetta di pennellini di cinghiale dalle barbe finissime, un tubetto semiarrotolato di
tempera bianca, un piattino da caffè con tracce di tempera, che al laboratorio avrebbero senz’altro detto essere la stessa, una boccetta di inchiostro di china e dei calami arancioni con già inastati dei pennini mitchell. Accanto alla scatola una grossa
lente d’ingrandimento, con basamento e braccio mobile, di quelle che usano i grafici e i designer. Perché stavano là dietro? Perché non erano con il resto dei pennelli e
dei colori dentro la cassetta di legno sotto il cavalletto? E perché la lente? Il Mario
non teneva già gli occhiali suoi?
L’indagine di Scognamiglio seguiva per il momento una triplice direttrice. Il delitto,
non l’incidente: c’era l’arma, il cric. L’indizio accusatorio lasciato dal morto: il triangolo del dizionario greco con la parola “carta”. Il reo o i rei: chiunque avesse a che
fare con l’arma e con l’indizio.
Ma il movente, il cui prodest? Lo si sarebbe trovato strada facendo.
Dopo tre giorni di vorticose battute, con tutti i militi sguinzagliati per il
Corvetto e con Scognamiglio a metterci pure le sue povere gambe, la matassa s’era
venuta sdipanando.
Dieci milioni c’erano quella notte nella casa del Mario, così come altre somme
in altre occasioni. Il Mario Greco, per arrotondare di qualche lira la pensione, faceva da factotum, uomo di fiducia, al Bruno Ferrari, di professione agente di vendita e
di fama, e di fatto, playboy di quartiere e dintorni. Mica per niente era soprannominato Bieffe, non già dalla sigla del suo nome e cognome ma dall’epiteto di Bel Fioeu,
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bel ragazzo, che si portava dietro da quando aveva messo il primo dopobarba e che
poi le bocche femminili più intraprendenti avevano aggiornato in Bel Figo. Aveva
poco più di trent’anni il Bieffe ed era uno sbarbato in regola, curatissimo nel vestire, amante dei dettagli, specie le scarpe.
Il Mario Greco e il padre del Bieffe erano coscritti, venuti su insieme nei campi
e per la strada, con qualche tappa d’obbligo domenicale all’oratorio per la dottrina.
La loro amicizia si era drammaticamente consolidata al momento di partirsene insieme per la guerra e anche dopo: il Mario aveva aiutato il papà del Bieffe durante la
prigionia, facendogli portare a casa la pelle. Per quel debito di riconoscenza il Bieffe
si era ripromesso di dare una mano al Mario. Visto che l’amico del padre era in
perenne necessità di ingrassare la sua pensione con mille lavoretti, gli era venuta
l’idea di passargli stabilmente e decorosamente del denaro facendone come il suo
segretario personale, incaricato di mille commissioni – disbrigo di pratiche, ritiro di
abiti dal negozio o dalla tintoria, acquisti di fiori o di biglietti per lo stadio – ma di
una in particolare: la custodia delle sue vincite al gioco da versare poi in banca.
Come con le donne, il Bieffe al gioco ci sapeva fare, cani dadi cavalli pelota,
insomma l’universo giocabile, ma soprattutto il poker, in virtù di una innata sagacia
per il rischio e di un’altrettanto connaturata nonché quasi sfacciata fortuna. Al tavolo verde, regola rara specie con i grandi numeri, era in vincita. L’attestavano le macchine, sempre appena uscite di fabbrica e in overdose di cavalli, con una certa preferenza per le Porsche, e l’attestavano le bionde e le brune, supercarrozzate anche
quelle, che esibiva sul sedile davanti.
Pur tra donne e macchine e serate mondane il Bieffe col lavoro e con le carte si
era radunato alla Popolare un più che discreto conto.
Quella notte il Mario si era portato a casa dal Las Vegas dieci milioni sfilati dal
Bieffe ai suoi benefattori al poker. E avevano preso il volo. E con essi il Mario ma
per altro lido. A dargli la spinta vigliacca era stato, come sentenziò indubitabilmente il dottor Arbenni, il cric. Poi il suo boia aveva avuto il grande stomaco di sollevarlo tramortito e di farlo precipitare con la testa contro l’angolo del comodino,
architettando la messinscena, un poco disperata, della scivolata: il bicchiere di latte
rotto a terra, il latte sotto le ciabatte e attorno al corpo.
Il dizionario greco non c’entrava nel camuffamento. Quello era una traccia per
Scognamiglio. Il Mario Greco si era affidato al suo libro più amato per denunciare il
suo assassino: nelle ultime nebbie degli occhi e dell’anima, aveva trovato la forza di
strappare l’angolo con la parola “carta”, sigillandola con il suo sangue.
I soldi, il cric, la “carta”. Un cocktail che sembrava condurre ineluttabilmente a
un solo nome: Sandro Fiorenzi.
Fino all’anno prima di lui tutti dicevano che le aveva proprio tutte dalla vita,
bella presenza, bella testa, belle donne e una gran bella fortuna che l’accompagnava
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in ogni cosa, specie al tavolo da gioco. Non una fortuna smaccata, culosa, alla gastone, come quella del Bieffe, più costruita, più virtuosa, più da homo faber. Aveva un
che di magnetico il Fiorenzi a mesmerizzare le carte. A ramino o a poker, dal mazzo
parevano chiamate a raggiungere le loro sorelle in mano, predisposte ad arte, qui
stava l’acume. E se non era serata di risposte all’appello, c’era sempre il ricorso
all’arte italica della difesa: se altri perdevano di brutto, il Fiorenzi si alzava dal tavolo con il minimo dei danni.
Il suo feeling per i numeri e per il rischio il Fiorenzi l’aveva applicato anche
negli affari: la sua attività di grossista in carta e cartoni per l’editoria andava stramaledettamente bene di bolina nonché di poppa.
Alto quasi uno e novanta, larghe spalle, linea asciutta da nuotatore olimpionico,
occhi scuri e dolci che c’andavano pazze pure le ganze che deliravano per il Newman
o il Delon, modi gentili che uscivano dal cliché dei superduri in auge nel Corvetto,
il Fiorenzi si era abituato a pretendere e a ricevere il meglio dalla vita.
Il guaio per lui fu che tutte le stelle, d’un botto, come se avessero infilato una nottata storta, presero a rivoltarglisi contro. Il prezzo della cellulosa, l’arrampicata del dollaro, gli gnomi succhioni del petrolio, quelli speculatori di Zurigo, la crisi stitica
dell’editoria e, come se non bastasse, l’insolvenza di certi suoi clienti, ottimi salumieri
e dentisti, ma un fallimento totale come improvvisati concorrenti della Spantegala, nonché un socio che s’era messo a mungere dalla cassa, tutti avevano portato il proprio mattone alla congiura. Fatto sta che i numeri prima tanto fruttiferi nella colonna dei profitti s’erano messi pure loro a fargli guerra e guerriglia dalla colonna rossa delle perdite.
Scosso nella fiducia nei propri mezzi, messe al bando dall’harem tutte le morose all’infuori di una, la più solida, l’Ivana, che per le tante ci vuol la testa sgombra,
al Fiorenzi gli venne la pensata di tirarsi fuori dal pantano finanziario spingendo
l’acceleratore sulla pista verde. Risultato: gli si rivoltarono contro pure i cinquantadue segni del mazzo, perché a ramino prima di lui arrivava a chiudere il locale e per
vedere al poker qualcosina in più di due smilzi sette doveva accendere mille ceri al
diavolo. La regola alle carte è che più si tenta di forzare le spirali negative più quelle si ipertrofizzano, come se mangiassero plasmon a tutte le ore, stringono come un
pitone e smaciullano. E così, invece che insufflare ossigeno e bigliettoni nella sua
ditta, inseguendo la logica del piatto ricco mi ci ficco il Fiorenzi si ritrovò a far festa
coi fichi secchi e a boccheggiare di qui e di là con un bel doppio buco.
I suoi fornitori battevano cassa, arrivando a minacciarlo di non riempirgli più i
magazzini se non venivano prima onorate le grasse farfalle che scandivano il suo
debito. E la prima, cruciale, faceva le ragnatele in banca attendendo il suo riscatto
proprio alla metà del mese. Il diavolo si vede che ci aveva messo una buona parola
perché il pagherò da cinque milioni fu onorato il giorno 12, cinque giorni dopo la
morte del Mario Greco.
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Nella ditta del Fiorenzi lavorava un povero diavolo, sciancato e gobbo, Romolo
Campari, detto Barberìn per la sua comprovata predilezione per il più corposo rosso
dell’Oltrepò. Trascurato e sbeffeggiato da tutti, grandi e piccoli, il Fiorenzi l’aveva
preso con sé come uomo di fatica in magazzino, ma l’unica fatica era spazzare per
terra e assecondare gli altri operai in lavori lievi. Non era frequente ma neanche raro
il caso che il Sandro lo incaricasse di escursioni in posta o in banca, con tanto di
moduli già compilati e denaro contato alla lira. Il Barberin smaltiva a puntino i suoi
incarichi di prima mattina, il momento magico della sua sobrietà, dopo la pausa irrorata del pranzo era meglio non contare su di lui. Il Fiorenzi lo sapeva e chiudeva un
occhio, se non due. La notte dell’11 maggio, uno che pareva proprio il Fiorenzi si
introdusse nella casa ratera del Barberin, doppiamente nel mondo dei sogni e per
l’ora e per il vino, ma non tanto da non ricordare, il giorno dopo, snebbiato dai fumi
d’oltrepò, l’inconfondibile camicia azzurro intenso, passione del Fiorenzi – ce ne
aveva cinquanta tutte uguali –, sotto la sua classica giacca blu notte, e soprattutto il
profumo per cui andava famoso nel quartiere, non solo fra le donne. Questo Fiorenzi
diede una vigorosa scrollata al Barberin per risvegliarlo dal semicoma e gli rifilò in
mano una busta con distinta già compilata e firmata e il contante per un versamento
di cinque milioni in banca. Come una litania gli disse e ridisse di farlo l’indomani
mattina, alle otto e trenta in punto. Non era la prima volta che il Fiorenzi affidava al
Barberin quelle delicate mansioni. L’ora certo non era la solita.
Il Barberin si può dire che non era ancora uscito dalla banca che già Scognamiglio,
accompagnato da Mancuso e due altri militi, varcava i cancelli della ditta del Fiorenzi.
Il direttore della Popolare aveva aderito con sollecitudine alla richiesta di Scognamiglio
di segnalargli depositi consistenti su certi conti.
Il maresciallo si vide costretto a fare un saltafosso al Fiorenzi. Prima che gli
uscisse incontro, nel cortile, fece sgonfiare una gomma della sua auto e poi candidò
un carabiniere alla sostituzione. Il Fiorenzi, stupito della situazione e di quella inusuale cortesia, aprì il baule e cercò inutilmente il cric.
“È questo che cerchi?” Scognamiglio tolse dai fogli di giornale il cric che
Mancuso aveva rintracciato nell’orto.
Sotto gli occhi del Fiorenzi, sempre più allibito e afasico, Mancuso si diede a
rovistare nel baule e ne cavò un paio di scarpe da tennis con le suole tutte impiastricciate di melassa scura e un impermeabile di quelli andanti tutta plastica, buoni
per lo stadio o per la pesca, anche quello chiazzato della stessa melassa.
“All’Arbenni con il cric” comandò Scognamiglio a Mancuso.
Dallo stipetto del cruscotto, ben occultati sul fondo, saltarono fuori tre milioni,
sbocciati chissà da dove. Il Fiorenzi non sapeva assolutamente giustificarne la provenienza. Era esterrefatto, parlava incespicando, gli si mozzava il fiato, non sapeva
capacitarsi che quei soldi si trovassero nella sua auto.
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Sul capo del Fiorenzi pendevano anche delle testimonianze dirette: l’avevano
visto passare per la via Cassinis, la via del Mario, poco prima dell’ora del delitto.
C’era l’arma, c’era il movente, c’era il riscontro all’indizio “carta” del morto.
La chiave del delitto pareva immessa nella toppa giusta.
Mmm... grugnì Scognamiglio al vedere il Fiorenzi ammanettato sottobraccio a
Mancuso. Quadrava tutto salvo che con il carattere del Sandro Fiorenzi. Scognamiglio
lo conosceva da quando teneva ancora le braghette sopra il ginocchio.
E rigrugnì di nuovo, dal suo esilio di Imperia, quando la sentenza di primo
grado gli appioppò il carcere a vita. Il sangue e il latte sotto le scarpe da tennis,
sull’impermeabile e sul cric erano quelli del Mario, le impronte digitali sul cric erano
quelle del Fiorenzi. Anche sulle banconote nel cassettino dell’auto erano state rinvenute tracce dello stesso sangue e latte.
Tutto liscio liscio, tutto papale papale. Erano passati quattro anni, iniziava il
quinto. Il Fiorenzi se li era goduti col sole a strisce.”
La Sara ingollò avida l’ultima sorsata di latte. Cercò la luchesima lucky. Finite anche
quelle. Beh, tanto doveva alzarsi. Non ne poteva più di starsene sul letto, doveva
sgranchirsi. Si stiracchiò. Così, in maglietta e mutandine, sarebbe stata la più fascinosa quattrocentista di tutti i tempi.
Si era letta il capitolo dell’Amedei, con gli annesi e connessi di articoli e appunti, ben dieci volte.
“Accidenti, tutto qui” si era detta, ma era già molto. Finalmente sapeva cos’era
successo quella notte di quattro prima e perché l’ira della giustizia si era abbattuta
sul Fiorenzi. Si mise al suo scrittoio, dopo aver recuperato la stecca delle lucky e
riempito all’orlo il bicchierone di latte. Era il momento di mettere nero su bianco i
punti fermi e i suoi quesiti.
Troppo lineare, troppo... sì, elementare quel caso. E troppo cretino il Fiorenzi a
comportarsi a quel modo. Era come se lui stesso avesse lasciato la firma sul delitto,
tenendosi le scarpe e l’impermeabile macchiati di sangue. Perché non li aveva buttati con il cric? E magari un po’ più lontano...
Anche l’Amedei aveva fiutato puzza di melma, sennò perché avrebbe pensato
al giallo prima e addirittura allo scoop del giallo-verità dopo? E anche il maresciallo Scognamiglio non pareva per nulla persuaso che quella fosse la pista giusta, stando alla ricorrente notarella dell’Amedei “Scognamiglio dice: Mmm...”.
Cos’era quell’N.N. sul blocco dell’Amedei? Un’ipotesi o una sigla? E perché
quella freccia collegava la parola “carta” a quelle due lettere maiuscole?
L’aveva poi davvero individuato l’Amedei il suo colpevole? Al Don aveva detto
di esserne certo. Certo e terrorizzato. E difatti l’avevano stirato. E il Bergonzoni?
Già, c’era anche il Bergonzoni.
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Della sarabanda di quesiti sabbiosi e devianti che le frullavano in testa, ce
n’erano un quattro cinque che la Sara avrebbe dato una cifra per metterci il punto
fermo in fondo.
“Alfa” scrisse sul suo blocco di appunti. Sorrise. Cancellò. Accidenti, il greco
la stava irretendo.
1. Perché l’Amedei se ne tornava a valle da Livigno a quell’ora da lupi mannari e così in fretta?
2. Come aveva saputo l’assassino del libro dell’Amedei in casa editrice?
3. Quanti alla Spantegala custodivano il segreto dello scoop? Era lì la talpa?
Addirittura l’assassino? No, quello era da escludere: l’Amedei non si sarebbe infilato proprio in bocca al lupo o alla iena che sfuggiva.
4. Cosa cristosanto ne sapeva di quel casino il povero Bergonzoni da andarci di
mezzo? Massone con l’amico Novati e con la moglie, ultramassone con il Don, figurarsi se l’Amedei si sarebbe sbilanciato con un anonimo redattore come il Bergonza.
Perché allora, perché? Il segreto era tutto già nel primo dattilo, quello letto dal
Bergonzoni?
5. Perché l’Amedei aveva lasciato al Novati la busta arancione? Non c’era granché di nuovo lì dentro: materiale già inglobato nel primo e nel secondo dattilo.
Perché non lasciarlo nella sua casa di Milano, perché non affidarlo alla moglie?
Forse perché temeva che lì potessero frugare? Quella busta, che lasciava intravedere il percorso iniziale dell’Amedei detective, equivaleva a una futura memoria nelle
mani dell’amico e collega, coinvolto nel caso? Un’eredità, un monito a riprendere
lui, o chi per lui, le indagini se qualcosa fosse andato storto all’Amedei? Una cosa
era certa: l’Amedei temeva dannatamente qualcuno o qualcosa.
13
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Il Don era proprio un benedett’uomo. Ma sotto sotto non era detto che non fosse stato
lui a fare l’affare. Che cosa aveva da rimetterci l’editor a mollare il guinzaglio alla
Sara concedendole tutte le sue ferie in anticipo? Che le consumasse pure in cerca del
bandolo di quella sua belinatissima matassa, che leggesse pure con la sua lente strabica la filigrana dei sospetti. Magari, con il culo che si ritrovava... – la pausa di riflessione fu doverosa – quella lì era davvero capace di servirgli freddo il piatto della
rivalsa, il piatto dello scoop. Chi poteva dirlo?
Nel corridoio la Sara si accese una lucky. La tigre era in caccia. Tirò due boccate profonde e imboccò le scale verso l’ufficio correttori, al piano di sotto. Per
accertare quanti sapevano dello scoop dell’Amedei l’uomo sicuro era il Carlo
Massimiliano, detto Carlo Max, il sindacalista. Con lui la Sara aveva uno strano fee58

ling, che non dipendeva solo dal fatto che frequentavano la stessa parrocchia... la
prima a sinistra.
La Sara lo allamò in uno dei suoi rari frangenti adinamici, quando metteva le
gambe sotto il tavolo ad adocchiare con fare sperduto le bozze, come prescriveva il
suo dovere contrattuale, negli intervalli fra un’arringa da tribuno alla sua plebe e una
salita al piano alto a spezzare le reni e dintorni alla direzione generale per questioni
della più che massima gravità collettiva, come il numero di veli della carta a strappo.
«Charlie Max hai un attimo?» Solo alla Sara era consentito chiamarlo in quel
modo irriverente.
Davanti alla macchinetta del caffè il sindacalista s’indusse a smettere la divisa
di Robin Hood per lasciar diosanto fiatare il suo vero intimo, che luccicava di
un’impensabile patina snob.
«Splendida la tua camicetta» le disse dopo una sorsata «e che splendido cotone! Inglese, vero?» L’ammirava sicuramente con la stessa gioia con cui aveva accolto la firma del contratto dei tessili. «Permetti?» Con fare da intenditore le saggiò fra
i polpastrelli il tessuto vicino alla vita. «Mi piacerebbe proprio farmene fare una
camicia anche a me. L’hai preso da Ghidoli?» In tutta la Spantegala e in tutta Milano
– a non voler allargare – era davvero l’unico interessato al contenitore e non al contenuto.
Alla Sara le ci vollero tutto il caffè e una nuova lucky per ricondurre il Carlo Max
dalla cotonella al dunque. Attaccò cauta, con mezze frasi, punti di sospensione, parentesi. Il Don le aveva detto che il segreto era di quelli da stato maggiore editoriale.
«Ah, sì, l’investigazione smascherante. Il colpo del secolo. Che fine ha fatto?
Bruttina, eh?»
«Ma sai tutto?» si sbigottì la Sara.
«E perché no? I segreti della nostra direzione sono come i segreti di Pulcinella.»
«Ma lo sai solo tu come sindacalista o altri qui dentro ne sono al corrente?»
«L’unico che potrebbe essere escluso è un sordo, che qui proprio ma proprio non
c’è... eccezion fatta per il tavolo delle trattative... Peccato però, sembrava un libro una
tantum originale. E nella sede deputata, poi... Qui c’abbiamo anche la vittima...»
Alla Sara parve irriguardoso e cinico quel riferimento: «Intendi l’Amedei?».
«No, no... Però è vero, non ci pensavo... con l’Amedei le vittime sarebbero
addirittura tre.»
«Tre?!»
«Sì, il defraudato, il morto del vecchio delitto e il morto del recente incidente.»
«Aspetta, aspetta... Cos’è la storia del defraudato? È lui che lavora in casa editrice?»
«Ah, allora sei tu, l’addetta ai lavori, a non sapere tutte le cose. Sì, la persona
che in quel delitto ci ha rimesso una bella cifra...»
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«I dieci milioni sottratti al Mario Greco?»
«Esattamente, dieci milioni. Beh, quella persona è il Bruno Ferrari, il nostro
agente capo delle vendite. Davvero non lo sapevi?»
Per la Sara la cosa peggiore era fare la figura dell’oca che cade giù dal pero.
Ferrari le era sembrato il più anonimo dei cognomi quando l’aveva letto nel dattilo
dell’Amedei. E poi con il Bruno Ferrari non aveva confidenza, non ne ricordava
nemmeno il nome visto che per tutti era “il Ferrari”. Nei due anni scarsi da che lei
era alla Spantegala buongiorno, buonasera e poi ognuno al suo posto di combattimento, uno a monte e l’altro a valle della linea di produzione. Oltretutto il Ferrari era
più il tempo che passava fuori della casa editrice che sulla sua cadrega.
«E qua dentro il Ferrari non era il solo a conoscere la vittima vera, il morto,
intendo...» continuò il Charlie Max.
«Ah...»
«Caspita, tanti colleghi abitano al Corvetto, che è qua dietro, a uno sputo da noi,
e molti il Mario Greco lo conoscevano di persona. È sempre stata, fino a pochi anni
fa, la politica dell’azienda: attingere il personale dal territorio in cui si trova a operare. Non solo: considerandosi una grande famiglia, la Spantegala ha sempre applicato il turnover all’interno delle famiglie dei dipendenti, così ai nonni o ai padri sono
spesso subentrati i figli o i nipoti.»
«Ma pressappoco quanti sono i nostri colleghi che abitano al Corvetto?»
«Dunque, vediamo... magazzinieri, uscieri, tipografi, grafici, due o tre redattori, contabilità... beh, all’ingrosso la metà della Spantegala.»
«Cazzo! Cioè almeno in cinquanta conoscevano non solo la storia ma anche la
vittima?!»
Cristosanto, l’idea di una talpa non era poi così sballata, ma stanarla voleva dire
percorrere il sentiero delle infinite gallerie, in ognuna due occhi nel buio che invitavano “Scoprimi, scoprimi...”. Tanti, troppi i candidati. Chi era il giuda che aveva
venduto l’Amedei?
«Vabbe’ che non sei da molto con noi, ma se venissi a mangiare anche tu in
mensa, se socializzassi un po’ di più invece di startene sempre sulle tue, certe cose
le sapresti.»
Con le scalmane che le impepavano l’anima la Sara non si ritrovava certo la
voglia di mandar giù qualcosa. Ma il consiglio del Charlie Max non era da buttar via.
Era appena scoccata l’ora del pranzo e per tutti gli spantegaliani la meta sacra, come
La Mecca, era la sala mensa. La Sara si inserì nel pellegrinaggio, sperando di incontrarlo.
Stava proprio in testa alla fila dei fortunati il Bruno Ferrari, con già il vassoio
imbandito in mano. Pur essendo uno sfizioso, abituato a spendere alla grande e su
ben più rinomate tavole, tanto c’aveva il rimborso spese, ogni tanto una capatina alla
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mensa del popolino la faceva, specie quando aveva l’intervallo ridotto e specie da
quando la crociata del Carlo Max aveva sortito il frutto di far sborsare alla direzione
generale qualche liruzza in più per olio e burro e un paio di millimetri aggiunti allo
spessore delle cotolette.
La Sara sorpassò la fila e avvicinò il Ferrari, che già stava prendendo posto al
tavolo. Con discrezione gli lanciò l’invito di un cafferino tête-a-tête dopo il pranzo.
In doppiopetto di lino chiaro, abbronzato più del dio delle nevi, lui le lanciò uno
dei suoi sguardi assassini, che dalle sue parti fulminavano le barbine e le stagionate,
indifferentemente. “Ma guarda te, in due anni non mi ha mai cagato questa sinforosa con l’aria di grandonna e adesso viene lei a inzigarmi, con quel po’ po’ di sorriso
e di carrozzeria smagliante.” E a quelle morbide sospensioni inguainate dai jeans,
che si dirigevano in anticipo al bar, incollò le pupille e le brame.
Al Ferrari chissà perché la gran fame gli si placò a metà cotoletta. Gli era subentrata la voglia bollente di un caffè vero, non della loro macchinetta.
«Finalmente ho il piacere di sedermi accanto alla nostra più fascinosa redattrice» flautò il Ferrari raggiungendo la Sara nella saletta appartata del bar.
«Volevo parlarle del libro-scoop.»
«Parlarti... Siamo colleghi.»
«Va bene, Bruno... Tu eri al corrente dell’iniziativa editoriale del Don? E hai
saputo della scomparsa in casa editrice dell’ultima stesura del dattilo e della fine che
ha fatto l’Amedei, l’autore?»
«Caspita se lo sapevo! Prima di pubblicare anche uno spillo la direzione generale vuole il parere dell’ufficio vendite. Siamo o non siamo noi che tiriamo a casa la
lira? Del furto alla Spantegala l’ho saputo al telefono da Schiavi, non ero ancora rientrato in editrice. E così della fine dell’Amedei... Povero cristo, proprio una disgrazia.
Peccato, il suo giallo aveva l’aria d’esser proprio una figata, da supertiratura e superaudience televisiva.»
«Con te fra i protagonisti...»
«Io?! Ma l’Amedei mi aveva tenuto fuori, non aveva fatto il mio nome nei suoi
articoli sul giornale... Sai, ho pregato il maresciallo Scognamiglio di spendere una
parola con i giornalisti. Per un agente di vendite giocare al poker non è una buona
pubblicità. Ne scade l’immagine. E magari ci scappa anche qualche conseguenzina
con il codice e con il fisco... L’Amedei l’ho poi incontrato qui in casa editrice, mi
sono rivelato come il Bruno Ferrari del caso che aveva seguito e lui mi ha anche chiesto molte informazioni su quella notte maledetta. Ma so che nella prima stesura del
romanzo aveva usato per tutti i personaggi degli pseudonimi...»
«Ma non nella stesura definitiva. Essendo un giallo-verità ha inserito tutti i
nomi veri.»
«Ah... Però comparire in un libro non fa sulla gente lo stesso effetto che com61

parire nella cronaca nera.» Le sue dita mielose le corsero sull’avambraccio e sulla
mano. «Ma l’Amedei era davvero arrivato a scoprire il colpevole?»
«Lui ne era sicuro. Ma non lo sapremo mai. È sparito tutto il suo materiale, tutto
fino all’ultima carta.»
«Sparito?!»
«Hanno fatto piazza pulita nel suo chalet di Livigno, dove stava lavorando in
segreto.»
«No, impossibile! Non è rimasto niente del suo giallo? Neanche in casa editrice?»
«Solo il primo capitolo, ma è più o meno la ricostruzione del delitto che aveva
fatto sul giornale. Del seguito niente di niente. Né qui da noi, né a Livigno, né a
Milano, a casa dell’Amedei, né in nessun altro posto. Almeno a quanto risulta finora.»
«Ma è pazzesco! Stai a vedere che quel matocco dell’Amedei, originale
com’era, ha nascosto tutto da qualche parte che sapeva solo lui e poi è andato a sbattere. E adesso lo scoop?» Evidentemente il Don non aveva ancora divulgato ai piani
alti le ultime cattive.
«Se non si ritrova il secondo dattilo, lo scoop dell’Amedei possiamo scordarcelo. Se scoop ci sarà, sarà il mio...»
«Tuo?!» La mano salì a vellicare maliziosa l’omero, gli occhi le dardeggiarono
sfrontati la scollatura.
«Ho il consenso del Don a occuparmi del giallo, nel senso di vedere se è possibile recuperare qualcosa del materiale dell’Amedei e, se no, di tentare di ricostruire
le sue indagini e di scrivere al suo posto il giallo-verità. A mie spese naturalmente.
Sto dilapidando le ferie.»
«Ohella, complimenti! E auguri!» Agli occhi e alle ghiandole del Ferrari la quotazione della Sara subì un’impennata. “Che grande gnocca di redattrice! Anche in
piedi, come ai tempi d’oro del cinema Carcano, anche in piedi...” Quando c’era da
sgagnare il Ferrari non faceva certo il difficile sulla posizione.
«Visto che devo ricostruire, mi sei prezioso come informatore.»
«Se posso essere sincero, la prima cosa che mi viene da dirti è meno male che
quella notte li ho dati al Mario quei dieci fottuti testoni, se no a quest’ora sarei io a
Musocco. Sai che tipo di rapporto avevo con il Mario, vero?»
«Sì, l’ho letto nel primo capitolo dell’Amedei.»
«Ah, nel libro l’Amedei entrava nei particolari, allora... Cosa vuoi che ti dica di
più... Il Mario ha lasciato il Las Vegas, il bar dove si gioca, con la grana in tasca per
versarmela in banca, come faceva di solito, così avevo l’occasione di allungargli
qualche deca senza imbarazzarlo con l’elemosina. Poi so quello che sanno tutti... che
l’hanno stirato per quei dieci luridi milioni. Quando Scognamiglio è venuto al Las
Vegas a far domande gliel’ho detto subito che il Mario li aveva in casa quella notte.
Povero cristo il Mario!» La voce del Ferrari si incupì. Gli occhi si distolsero dalla
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Sara. «Na brutta fine, na gran brutta fine. Se c’è un dio, gliela farà pagare prima o
poi a quel porco...»
«Pensi davvero anche tu che non sia stato il Sandro Fiorenzi?»
«Il Sandro l’assassino?! Ma va! Gliel’ho detto e ridetto a Scognamiglio, ma a
lui non c’era bisogno. Erano il suo superiore, il capitano dei miei stivali, e il giudice
che non volevano sentirlo. Gliel’ho gridato in tutte le salse che il Sandro non poteva
essere. Anche se a me il Sandro non è poi che sta simpatico, con quella sua bella faccia di chierichetto ipocrita mangiaostie. Ma non può essere stato lui. Era vero che era
disperato quanto alla lira, ma il Mario era come un amico di famiglia per lui, non può
essere stato il Sandro la carogna che l’ha stirato, anche se tutti gli indizi erano contro di lui. Gliel’ho detto ma quei terroni istruiti lì sono duri di crapa. Le prove, le
prove, le prove... Certo che erano schiaccianti...»
«Allora chi può essere stato? Chi sapeva dei soldi?»
«Chi?!» Il Ferrari si adagiò divertito allo schienale del divanetto allargando le
braccia: la destra finì giocoforza sull’omero della Sara allacciandola. «È una bella
domandina tipo quelle del Mike... Solo gli assenti al bar, quella notte, non sapevano
un cazzo di quei dieci milioni. Ho anche offerto da bere a tutti.»
«Non può essere stato uno di quelli che hai spennato?»
«Ma no, ma no! Quella lì è gente che non soffre la cifra, solo gli si ingrossa
la bile perché ha perso. Bambina, quelli lì sono uomini da otto e qualcuno nove
zeri l’anno. Dieci milioni li vedono e li spendono in un giorno. Piuttosto è da pensare a tutti quei ragazzotti, balordi e balordini, che bazzicano il Las Vegas, che
gli piace fare i grandi con le donne e che di lira non ne hanno mai abbastanza. Ma
no, neanche... Uno del Corvetto non può aver avuto lo stomaco di fare di persona una carognata del genere... al Mario, poi... benvoluto da tutti... no, piuttosto
uno dei balordi può aver dato la dritta a uno di fuori... chi era il Mario, dove abitava, cosa aveva in tasca. Una sporcacciata decisa e fatta al momento... troie di
quei bastardi...»
«Ma al Las Vegas chi sapeva che il Mario li aveva lui i soldi?»
«Eh, chiunque... O mi ha visto direttamente mentre glieli passavo oppure poteva supporlo con certezza: erano anni che mi faceva il servizio di versare in banca le
vincite.»
«Chi ha fatto fuori il Mario come può aver saputo anche del libro dell’Amedei?»
«Ah, bambina... questo proprio... Ma perché? Tu pensi che siano venuti in casa
editrice apposta per il libro? Perché l’assassino aveva paura di essere smascherato da
quel giornalista? Ma il nome giusto l’aveva davvero trovato, poi? Ohè, amore mio,
non penserai mica che l’Amedei l’hanno fatto rotolare fuori apposta, eh?»
La Sara non rispose, si limitò a fissarlo negli occhi.
«Non è che stai correndo troppo?»
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«Per ora non corro. Cerco solo il sentiero... il sentiero che non porta al Sandro
Fiorenzi.»
«Perché non lo cerchiamo insieme? Così tu recuperi il tuo romanzo e io magari i miei milioni, da spendere in un bel week-end...» La mano stavolta passò sinuosa
l’equatore finendo nella zona minata del femore.
«Embè?! Sei a corto di sottane?» Gli sorrise sul grugno la Sara, con dolcezza
circe e durezza mohs. A pelle non la ispirava quel vanesio. Se l’era sciroppato fin
troppo. Per il momento aveva saputo quello che voleva. E aveva anche definitivamente abrogato l’idea peregrina della talpa alla Spantegala: con tutti i dipendenti che
abitavano al Corvetto, e chissà quanti magari avventori o abitué del Las Vegas,
sarebbe bastata una spettegolata innocente, una notizia buttata lì in buona fede, per
metter sul chi vive chi innocente non era.
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Il binario era il diciassette. Ma la Sara Salvi non era tipo da scompaginarsi per cabala o oroscopi. Culo e disculo uno se li fabbrica in proprio era il suo motto. Salì in
seconda classe, come sempre. Non era attaccata alla lira, né si lasciava irretire da
ideologie pauperiste: era uno spirito pratico, non le sfagiolavano le bubbole.
Detestava però la cacca al naso di quelli che si sentivano una classe a parte e preferiva i plebei afrori e le valigie con la corda. Ci teneva ad assecondare il rispetto dei
suoi natali popolani, chissà, forse per un vizio di laica solidarietà e uno stravizio di
applicato democraticismo. Anche se c’era da scontarlo spesso e volentieri con un mal
di reni ai controfiocchi, insardinata tra le gambe allungate dei compagni di viaggio o
bollendo in piedi dalla partenza all’arrivo, perché di cavalieri serventi più i tempi
corrono e meno la vita ne sforna. Del resto, di essere trattata alla pari era il pallino
della Sara e il pallino, si sa, guai a mollarlo. Dunque soffrire, soffrire in seconda.
A metà maggio i treni non assorbivano ancora le maree turistiche. Quel viaggio
fu perciò comodo, assorbito dalla lettura del giornale. Arrivò a Imperia/Porto
Maurizio e respirò l’aria del mare. Quel mare che suo padre aveva visto una sola
volta in vita sua ma ne parlava sempre con gli occhi luccicosi di un bambino che
aspetta un regalo.
Il maresciallo Scognamiglio, che tutti in quei paraggi riverivano come Don
Peppino, faceva la sua comparsa sul tondo scoglio preferito a tarda ora, incurante di
ogni proverbio. I suoi concorrenti avevano già occupato strategicamente l’intero
periplo roccioso, pasturando a piene mani i lori pascoli ittici. Nessuno era indigeno,
tutti foresti, equipaggiati di tutto punto all’ultima moda ittico-tecnologica.
Il vento che precedeva Don Peppino alla rotonda lo sniffavano tutti. La ragione
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era quel cartoccio di carta di giornale, pieno dei suoi intrugli da negromante della
pesca, che lui si portava in una borsetta di plastica, tirandosi appresso uno sciame di
gatterelli pelleossa tutti infoiati da quell’afrodisiaco non-si-sa-che. In verità il segreto di Don Peppino era doppio. Il cartoccio, senza svolgerlo, veniva legato alla lenza
senza amo, solo piombata, e tuffato in mare perché aprisse sul fondo le sue delizie
dopo il debito strappo a lacerare la carta ormai imbevuta. Poi Don Peppino, seduto
sul suo cadreghino pieghevole, toglieva dalla borsetta di plastica una scatoletta tupperware, su cui tutti potevano finalmente mettere gli occhi e il naso: conteneva dei
filetti di pesce dal bellissimo colore rosa antico ma dal profumo micidiale di gorgonzola rinforzato da chissà quale altro fetente formaggio. Se il giorno era buono e
il mare favorevole, nel giro massimo di quattro-cinque secondi, ogni filetto portava
infallibilmente nelle mani di Don Peppino un bel cefalo o muggine twistante e nelle
vie interne dei suoi colleghi pescatori un bel litro di bile in eccesso. Da quando lui
immergeva in acqua quei suoi filetti sirenici non c’erano più pesci per nessuno: delle
altre esche non sapevano che farsene.
Ogni tanto, specie approssimandosi l’ora del pranzo, una mano si avvicinava a
Don Peppino con un deca e un sacchetto di plastica e si ritraeva con insacchettati due
cefali. Nel momento di massima gloria venatoria Scognamiglio era riuscito ad allamare quarantaquattro cefali in una sola mattina. A cinquemila l’uno c’era di che arrotondare bene la pensione.
Quella mano che di lato si protendeva verso di lui era però orfana di deca e di
sacchetto. Lo invitava semplicemente a una stretta di contraccambio.
«Maresciallo Giuseppe Scognamiglio?»
Don Peppino distolse gli occhi dalle dorate gibigianne del mare e li immerse
con sorpresa negli occhi tigre dolci della Sara.
L’aveva pescato in fretta. Grazie alle informazioni generali del Novati e a quelle locali della moglie di Scognamiglio, Donna Concetta.
«Sono la redattrice amica di Adriano Novati. Sono venuta per parlare con lei del
delitto di quattro anni fa, quello del Mario Greco...»
«Ah...» nell’esclamazione di stupore di Don Peppino – aveva rimosso l’appuntamento? – aggallava anche un tono di dolore: il riaprirsi di una ferita vecchia. Gli
occhi neri vesuviani del maresciallo, albergo di un’antica diffidenza, scandagliavano
la Sara, come per stanarle l’anima facendone il puntaspilli di ogni perché.
I baffi salepepe non vibravano, la lingua taceva. A Scognamiglio premeva solo
sentire le ragioni di quell’impensato interesse. Se ne erano andati quattro anni da quella fottuta storia, ma era come se fosse ieri. Come sempre capita, un dottorello in divisa o in toga, poco cambia, si era fatto avanti e bello sui giornali, contentandosi del facile sembiante delle cose, prendendolo per il sangue squagliato e’ San Gennaro, non
immelmandosi a cercare di intravedere ’o overo nascosto e scomodo. A Scognamiglio,
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subalterno probo e medagliato sul campo, gli avevano carpito l’obbedisco e l’alt alle
indagini. Lui non gli andava, però, quella volta il rospo non gli andava giù. Non quadrava la faccenda, anzi quadrava troppo. Puzzava. Ci si faceva la figura del saraghello inesperto che abbocca troppo presto al boccone. No, no, l’acqua andava fiutata con
la scaltrezza del vecchio cefalo che scansa l’acciaio dell’amo fino a imbiancarsi di vita
gli occhi. E così il brucio e la stizza per la miopia dei superiori gli avevano accresciuta, colmando all’istante il vaso, la voglia di pensione, di sole e di pesci. E si era tenuto in gola il suo mmm, come una lisca velenosa che non c’era verso di sputare. Il suo
primogenito si era accasato a Imperia e Scognamiglio non penò a convincere Donna
Concetta a passare lì i prossimi anni in una casetta senza pretese ma con i nipotini a
un passo.
La Sara intuì che doveva essere lei a manovellare il disco. Gli snocciolò il garbuglio del furto alla Spantegala e del dopo furto, con le due croci dell’Amedei e del
Bergonzoni. Scognamiglio era totalmente all’oscuro dei tre eventi. Non aveva potuto certo parlarne il “Secolo XIX”, confinati com’erano nella cronaca locale lombarda. Perdipiù le due morti erano state catalogate sotto l’etichetta anonima e inflazionata di “incidenti”.
Della morte del Mario Greco era lei a voler sapere e Scognamiglio il cantastorie. Gli disse solo che secondo lei quei fatti erano tutti concatenati, con un’ombra che
la faceva da padrona dietro le quinte.
«Può essere, può essere» disse il maresciallo fissando la Sara, seduta sullo scoglio con le gambe a penzolare sull’acqua. Gli piaceva quella guagliona. La voce sicura e sincera, i capelli rossi come la grinta del suo sangue. Eccome se poteva essere
tutta opera di un mariuolo senza volto! E a coprire il suo buio gioco riuscito col
Mario Greco, ora s’era dato a sottrarre prove e indizi, a irretire e a tappare la bocca
a testimoni e indagatori.
Don Peppino spinse gli occhi alla linea dove l’acqua trascendeva in cielo. Le
labbra si vellicavano in un rimuginante gioco. La mano carezzava lenta l’elsa della
canna, poi ricondusse con giri veloci il filo sulla bobina. L’esca, una volta tanto indelibata, rimase penzolante ad attendere al sole.
«Quello, ’o Sandro Fiorenzi, è nu bravo guaglione» riprese il maresciallo. «Lo
conosco bene, fin da quando andava all’oratorio. Il Sandro al Mario Greco gli era affezionato come a un secondo padre: la famiglia Fiorenzi abitava vicina alla casa del
Mario. È fuori dal mondo che il Sandro sia stato capace di tanto per i soldi, i soldi...»
«Don Peppino, posso proporle una cosa? Innanzitutto una premessa doverosa,
una dichiarazione di sincerità. Io vorrei completare l’opera dell’Amedei, vorrei scrivere io il romanzo che non si trova più. Io non conosco, come lei e l’Adriano Novati,
il Sandro Fiorenzi. Non lo faccio espressamente o principalmente per lui ma so che
quello che scoprirò... o scopriremo... può essergli utile. Per indagare o per scrivere –
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sono la stessa cosa – ho assoluta necessità di conoscere i dettagli. Non potremmo riesaminarli come se fossimo in un tribunale? Lei nella parte del pubblico ministero che
espone accuse e prove, io in quella di un Perry Mason dilettante che interferisce tentando di smontarle?»
«Vabbuono... E pecché no? Ma qui, in pieno sole, o a quel tavolino del bar, sotto
l’ombrellone, con una bibita davanti e lontano da tutte le orecchie?»
«Comincia l’avvocato dello stato con la ricostruzione dei fatti. Il Sandro Fiorenzi se
ne esce dal Las Vegas dopo che il Mario Greco se ne è già andato a casa, accompagnato in auto dal Ferrari: con quel po’ po’ di soldi in saccoccia... Il Sandro ha perso
molto quella sera al tavolo della teresina: per l’ultimo milione non ha dato il contante ma solo la parola. Gira in macchina per le strade del quartiere, si spinge fino a
Rogoredo e Chiaravalle. È angosciato dai debiti, di gioco e di lavoro, o dalla paura
di quello che sta per commettere. Sono in parecchi a vederlo. Si ferma anche a mangiare una fetta di anguria...»
«Addirittura?! Uno che si prepara a uccidere?! E si fa vedere da tutti?!»
«Eh... Poi va dalla morosa, l’Ivana. Per non più muoversi, dice lui.»
«E la morosa cosa ha detto in tribunale?»
«L’Ivana, brava guagliona pur’issa, l’ha sostenuto allo spasimo, ma con poco
frutto: alla voce del cuore la giustizia non può dare orecchio. Allora io giudice
sostengo che il Fiorenzi, invece, se ne riesce di casa, va alla sua macchina, posteggiata al solito in un angolo buio, apre il bagagliaio, si mette le scarpe da tennis e
l’impermeabile e prende il cric, occultandolo sotto l’impermeabile. Attraverso i prati
raggiunge la casa del Mario, che non è distante. Bussa... Ah... C’era stato un altro
prima a bussare alla porta. Sì, il Mario aveva scordato al Las Vegas il suo Ronsòn
argentato, sa, quel modello a lampada di Aladino, un vecchio ricordo cui il Mario era
morbosamente affezionato. Quello che gli ha riportato il Ronsòn è stato l’ultimo a
vedere il Mario vivo. Tutto regolare: è tornato al Las Vegas in un quarto d’ora, giusto il tempo di andare e tornare e di buon passo. Dunque, a un’ora più tarda il Sandro
bussa alla porta del Mario con una scusa...»
«Entra proprio dalla porta?»
«Alla mattina, quando hanno scoperto il cadavere, la porta era socchiusa: né la
vittima né tanto meno l’assassino si sono premurati di richiuderla. Il Mario riconosce la voce e apre senza diffidenza...»
«Nessuno ha visto entrare il Fiorenzi?»
«No, nessuno, data l’ora. Il Sandro lo distrae, toglie il cric da sotto l’impermeabile e lo colpisce. Solleva quindi il Mario tramortito o che crede già morto e gli
fa sbattere la testa, nello stesso punto, sull’angolo del comodino. E qui smetto i panni
del pubblico ministero e indosso i miei, di amico del Fiorenzi: io non ce lo vedo pro67

prio, maronna bella, il Sandro capace di una tale scena da macellaio. Contro il Mario,
il suo secondo padre... Vabbe’... Poi architetta sui due piedi la sceneggiata del latte
per far credere all’incidente. Cerca i soldi, che evidentemente il Mario non ha tenuto nella tasca della giacca ma ha riposto in un luogo sicuro. Il Fiorenzi fruga nelle
valigie sotto il letto, nel cassetto del comodino, nell’armadio, nel pensile della cucina. Li trova. Se ne esce quindi dalla porta che dà sull’orto, butta via il cric e attraverso i campi ritorna alla macchina. Ripone in fondo al bagagliaio scarpe e impermeabile e occulta i tre milioni nello stipetto. Gli altri li tiene in tasca: cinque li darà
poi al suo dipendente, il Barberìn, per onorare il pagherò.»
«Mancano due milioni...»
«Mai trovati. Abbiamo accertato che il Fiorenzi non li ha spesi né ha saldato
debiti di gioco o di lavoro. È un buco nero, non facile da chiarire o da capire. Poi il
Sandro ritorna dalla morosa e l’indomani riprende la sua normale vita.»
«Nessuno ha visto uscire e rientrare il Fiorenzi dalla casa della fidanzata?»
«È una palazzina isolata, con pochi inquilini e tutti con la coscienza tranquilla
e sonno profondo... Quattro giorni dopo, esattamente il 12 maggio 1982, il Sandro
paga la sua cambiale di cinque milioni tramite il Barberin. E qui interviene la legge,
che mette insieme prove e indizi a carico.»
«Okay. Possiamo iniziare con le controdeduzioni» disse la Sara guardando i
suoi appunti. «E se... userò questa formuletta ogni volta che prenderò in considerazione il punto di vista dell’ombra, del vero assassino. E se qualcuno avesse preso il
cric, le scarpe da tennis e l’impermeabile dalla macchina del Fiorenzi?»
«Possibile... La parcheggiava nel cortiletto aperto davanti alla casa dell’Ivana,
lì non c’è un lampione e di notte non transita nessuno. E il più delle volte la macchina il Sandro la lasciava aperta. Nel quartiere si conoscono tutti, gente pulita e
gente con i conti in sospeso con la giustizia: nessuno avrebbe osato toccare la macchina del Sandro, senza fare i conti poi con i malavitoselli locali.»
«E se questo qualcuno avesse bussato alla porta del Mario e avesse compiuto
lui il delitto al posto del Fiorenzi?»
«Doveva essere uno conosciuto, sennò il Mario si sarebbe insospettito. Uno che
il Mario conosceva bene.»
«E se l’assassino avesse deliberatamente buttato il cric in un posto dove era
facile rintracciarlo? E se poi avesse rimesso le scarpe e l’impermeabile nel bagagliaio del Fiorenzi e i soldi nello stipetto? Perché non riesco a credere che il
Fiorenzi si sia comportato in un modo tanto stupido. Perché non è andato
all’Idroscalo a buttare il cric, perché non si è disfatto delle scarpe e dell’impermeabile?»
«Il giudice ha ritenuto che qualcosa abbia spaventato il Fiorenzi: o l’entità
mostruosa di quello che aveva fatto o qualche rumore, voce nella strada. Era dispe68

rato, in preda al panico e si è comportato da dilettante: è scappato, ha fatto le prime
cose che gli venivano in mente per occultare gli strumenti del delitto.»
«Però ha avuto lo stomaco di architettare la messinscena del latte...»
«Già. Mezzo professionista nell’esecuzione e mezzo dilettante, o ancora meno,
nella fuga. Il giudice ha ritenuto l’impermeabile un elemento decisivo per la premeditazione a uccidere: il Fiorenzi l’avrebbe indossato per non macchiarsi di sangue i vestiti.»
«Ma perché? Non doveva mica farlo a pezzi, segarlo in due: solo un colpo in
testa...»
«Mmm... Del resto non si può pensare che l’intento fosse quello di tramortire il
Mario, prendere il malloppo e scappare. Chi è entrato quella notte si è fatto riconoscere dal Mario...»
«Vero... Doveva essere eliminato. Ma fermiamoci sulla sceneggiata del latte.
Perché l’assassino non si è accontentato di usare degli oggetti del Fiorenzi, perché ha
creato la scena della scivolata? L’esito delle indagini sarebbe stato lo stesso: la colpa
sarebbe ricaduta sempre sul Fiorenzi.»
«Per dare maggiormente l’idea che il delitto fosse opera di qualcuno alla disperazione, alla canna del gas, come dicono qui al Corvetto, e non l’opera né di un professionista né di un balordo deciso a tutto...»
«E per indirizzare perciò le indagini ancor più sul Fiorenzi...»
«Già, l’assassino sapeva che non avremmo certo abboccato alla messinscena
con quella doppia ferita. L’ha fatto apposta perché ci occupassimo di qualcuno che
preso dal panico aveva tentato maldestramente di mascherare il delitto...»
«Maldestramente e inutilmente, perché come si poteva pensare all’incidente
quando erano spariti dieci milioni? Non c’è qualcosa di troppo, qualcosa di eccedente nella messinscena, qualcosa che chi voleva incastrare il Fiorenzi poteva anche
risparmiarsi?»
«Già... Brava guagliona. Già...»
«Comunque, l’assassino ha lasciato deliberatamente le impronte delle scarpe
nel sangue e nel latte a terra e ha sporcato di sangue e di latte l’impermeabile, se già
non era sporco... Ma di impronte del Fiorenzi ne sono state trovate nella casa del
Mario Greco?»
«Nessuna, ma potrebbe aver usato i guanti.»
«Sì, ma anche l’assassino... Però il Fiorenzi, tanto ciula da tenersi scarpe e
impermeabile, i guanti li ha fatti sparire, vero?»
«Non sono stati trovati.»
«Don Peppino, ma perché scegliere come bersaglio il Fiorenzi?»
«Se il delitto era per i soldi, nessuno nel giro del Las Vegas ne aveva più bisogno del Sandro.»
«Era tanto esposto finanziariamente?»
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«Un giorno ancora e, non onorata la cambiale, gli avrebbero svuotato i magazzini. Non gli restava che chiudere baracca.»
«Ma perché incastrare proprio il Fiorenzi? Un delitto così non poteva essere
opera di un balordo qualsiasi? Di un tossico? Fanno tanto comodo...»
«L’assassino aveva bisogno di una copertura più sicura per sé: voleva che i
sospetti ricadessero senza ombra di dubbio su qualcuno ben identificabile e il caso si
chiudesse. Lasciarci indagare a ruota libera su un delitto commesso da ignoti poteva
essere pericoloso. Ma potrebbe anche esserci una ragione in più...»
«Una vendetta personale?»
«Ebbrava! Mi sarebbe piaciuto averla con me ai bei tempi. La vedo predisposta
a levarci il pelo dallo stomaco ai mariuoli e ai fetosi.»
La Sara accusò il complimento con un sorriso. Si riprese subito: «Nel capitolo
dell’Amedei si dice che lei ha trovato la casa sottosopra, ma non troppo...»
«Sì, qua e là, a macchia di leopardo, come se l’assassino cercasse in zone precise, nell’armadio, nelle valigie sotto il letto, quasi a colpo sicuro. Come se sapesse
dove il Mario poteva tenere i soldi, o qualcos’altro...»
«Torniamo alla scena del delitto. L’assassino ha compiuto il suo sporco lavoro,
prende i soldi, il cric ed esce dalla finestra...»
«No, dalla porta dietro, che dà sull’orto. C’erano le impronte delle scarpe sporche di sangue e latte sul pavimento vicino all’uscio.»
«Butta il cric nel rosmarino poi torna alla macchina del Sandro: nasconde scarpe e impermeabile insanguinati nel bagagliaio e i tre milioni nello stipetto...»
«Anche su quelli abbiamo trovato tracce di sangue e latte.»
«Però... non può nasconderli quella notte stessa. Se il Sandro li avesse trovati
prima? Non passano quattro giorni dalla morte del Mario al suo arresto?»
«Questa è na sciccheria di osservazione! È overo, il Sandro poteva stupirsi di
quei milioni e parlarne, a me soprattutto, che allora tenevo ancora il pallino in mano,
e le indagini avrebbero potuto avere una piega diversa, anche agli occhi fette-di-salame del giudice. No, l’assassino non poteva essere sicuro che il Sandro avrebbe fatto
salti di gioia per quei soldi della provvidenza e tenuto la bocca chiusa. Non poteva
mettere a repentaglio il suo oliato e ben congegnato meccanismo di incastramento
lasciando la mina vagante di una diversa, e probabile conoscendo l’uomo, reazione
del Sandro.»
«Quindi è logico che li abbia messi nello stipetto la notte stessa in cui passa dal
Barberin per il pagherò, vero?»
«Continui, mi pare sulla strada giusta, al centro perfetto della carreggiata.»
«Siamo appunto alla notte del Barberin. E se l’assassino fosse stato vestito
come il Fiorenzi, giacca blu, camicia azzurra e, soprattutto, si fosse messo il suo profumo? Era un profumo particolare, l’Amedei dice che le donne lo notavano e forse
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non solo le donne. Sarebbe bastato il profumo a farsi prendere per il Fiorenzi dal
Barberin in coma etilico...»
«Sì, era nu profumo sfizioso, che il Sandro si faceva venire dalla Svizzera.»
«Questo può essere molto interessante, per due motivi. Primo l’assassino deve
essere un intenditore, sa che profumo è e dove rintracciarlo. Secondo: l’assassino è
uno che conosce bene il Sandro. Ma torniamo al pagherò. Il nostro uomo ombra ha
bisogno, per incastrare definitivamente il Fiorenzi, di fare quel versamento di cinque
milioni e ricorre al Barberin. A questo punto lei viene avvisato dalla banca, no?»
«Immediamente, all’atto stesso del versamento. E le indagini, che già si stavano stringendo attorno ai possessori di auto con in dotazione quel cric vecchio modello, si incanalano su un binario unico, l’unico esistente, dritto dritto fino alla dogana,
dove il Sandro paga il pedaggio... Quei cinque milioni sono come cinque chiodi nella
croce del Sandro, duri da togliere. Ma, figlia mia, vogliamo continuare questa utile
disamina dopo aver messo le gambe sotto un tavolo ben apparecchiato? Vado a ritirare le canne che ho abbandonato sullo scoglio.»
«Ma che robaccia è?» gli disse la Sara mentre Don Peppino toglieva dall’amo
la vecchia esca rinsecchita.
«Eh... È nu segreto, na tradizione familiare. La usava mio nonno, mio padre e
anche io da ragazzino sugli scogli di Posillipo. Quando mi sono trasferito qua, in un
mare del Nord, ho provato a trapiantarla, tanto ’o mare è sempre ’o mare e i cefali
sempre cefali sono, i nordisti come i terroni. Si va al mercato del pesce quando è ora
di chiusura e per pochi soldi si prende una borsata di pesce azzurro e altri pescetti.
Poi si mettono in tante vaschette di alluminio e li si porta in una cantina appartata e
ventilata. Eh sì, bisogna averla lontana la cantina, perché è roba che appuzza, appuzza assai. Dopo una settimana a quella temperatura fresca, la carne è come la carne di
Amleto: putrefatta e non putrefatta, è una carne al limite. Ci vuole l’occhio
dell’esperto per sapere quando è così. Allora bisogna interrompere la fermentazione.
Si puliscono i pescetti per ricavarne il filetto, quello che metto sull’amo, ma le teste,
le lische, le code, tutte le frattaglie, non si buttano, no no... Quella è la pastura preziosa, per i cefali è come il canto delle sirene.»
«Abbiamo fino adesso parlato di prove. Perché non me ne dà una del potere
della sua esca?»
«E perché no? Anche se la pastura l’ho buttata da un pezzo e così è più difficile. Ma vediamo lo stesso... Ci provo però anche con l’altra canna, per aumentare le
probabilità.»
Lanciò in due punti vicini. Le esche si immersero, i fili si tesero nell’acqua screpolata da trefoli ventosi. L’occhio di Don Peppino seguiva attentamente i dondolii
costanti dei cimini solleticati dalla corrente. In quel pur tenue movimento andava
individuato il punto di rottura di un impulso quasi impercettibile: quello dei labbri
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del cefalo sull’esca. E ci fu. Don Peppino impugnò rapido la canna e diede la ferrata per infiggere bene l’amo. Il cimino descriveva nell’aria un semicerchio, il filo si
riavvolgeva lento alla bobina, dal fondo levitava alla luce una massa argentea. Don
Peppino si apprestava con il guadino a irretire il pesce, quando anche l’altro cimino
diede il segnale dell’abboccata. Il maresciallo piantò il guadino con il cefalo già dentro nelle mani della Sara, tutta infervorata: «Fai tu con questo, io penso all’altro». La
Sara si dimostrò abile con la rete e le fu riconcesso l’onore con la seconda preda.
«Non è di tutti i giorni una doppia cattura sincrona...» disse Don Peppino.
«Un segno del destino. Forse gli dei sono bendisposti anche per un’altra cattura, dopo quattro anni di attesa.»
La zuppa di pesce di Donna Concetta era divina. Ci aveva messo la mattina e l’anima
a prepararla, come ogni cosa per il suo Peppino. Gli stava al fianco da quarant’anni,
appena finita la guerra, d’amore e d’accordo, come non succede più. E divini erano
anche i peperoni ripieni, tanto da impedire alla Sara, cosa altrettanto rara, di aprire
bocca se non a piatto finito.
Don Peppino la sogguardava. Gli garbavano le giovani di buon appetito e di
buon aspetto, che sposati non guastano certo.
Donna Concetta delle sue conterranee manteneva fiera il nome, il sangue e
l’umile atteggiamento silenzioso, duro a morire, ma ne aveva un poco svaporato la
tradizione funerea facendosi dei bei riccioli argentazzurri e degli abitini frugalmente
fru fru. Durante il pranzo era attenta ai minimi bisogni del patriarca e dell’ospite.
L’ospite. Donna Concetta lo capiva il rapimento di Don Peppino: la Sara aveva più
o meno l’età della loro figlia, che non era più. L’auto, la pioggia, la curva... Avevano
altri tre figli maschi, ma era per la femmina che Scognamiglio aveva il debole.
Donna Concetta lo sapeva bene e aveva un gran daffare perché la nipotina di Imperia
non venisse su straviziata dal nonno.
«Caffè?» chiese Donna Concetta alla Sara, sfiorandole materna la mano. La
Sara respirava lieta quell’aria di famiglia calda e serena in cui era cresciuta. Genitori
che fanno della coscienza intatta e del decoro umile la bandiera dell’esistere. E la trasmettono ai figli, per i quali ogni sacrificio non è mai abbastanza, perché vengano su
senza grilli e con il senso della realtà e perché riescano a imboccare con la maggiore sicurezza la loro strada da soli. Vecchia scuola, vecchia guardia, ma, la Sara ora lo
sapeva, vera scuola di vita. Era da lì che veniva la sua emancipazione di donna. Da
lì innanzitutto, e poi anche dai libri e dai cortei.
Una volta messa in poltrona, la Sara sentì di dover uscire da quell’interludio di
coccole. Dopo il dolce, c’era da tornare all’amaro del dovere. Non vedendo portacenere, chiese e ottenne di accendersi l’indispensabile lucky. Poi ripigiò il tasto
dell’ombra.
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«Don Peppino, la storia del triangolo del dizionario, la parola “carta”...»
«Anche quello sai! Posso darti del tu, vero? Dev’essermi già sfuggito...»
«Certo che può. Mi fa un enorme piacere. Ma io continuo a darle del lei, per
rispetto del grado...»
Scognamiglio sorrise, come avesse detto “Vabbuono”. «C’era proprio tutto nel
romanzo dell’Amedei, allora...»
«Sì, almeno per quanto riguarda il delitto.»
«Il Mario non era morto quando l’assassino lasciò la casa. Con un ultimo anelito di vita si trascinò alla libreria, prese o ne fece cadere il dizionario greco, riuscì
ad aprirlo alla pagina che cercava. Con il suo sangue mise il sigillo sulla parola
”carta” e, perché si capisse che era proprio quella che voleva indicare, strappò con la
mano sinistra l’angolo della pagina.»
«Ma non potrebbe essere stato l’assassino a creare anche quella messinscena?
Se voleva incastrare il Fiorenzi, che faceva il grossista di carta, anche quello era un
indizio determinante.»
«Ebbrava, un inquirente non deve mai lasciarsi abbagliare dall’ovvio, ma guardare sempre le cose dal sotto in su. No, però. Il dottor Arbenni ha esaminato bene le
strisce di sangue e di latte lasciate dal corpo del Mario: sono proprio quelle di un
uomo che è stato lasciato ferito vicino al comodino e che da solo e a fatica si è trascinato fino alla libreria. L’assenza di sangue sulla copertina del dizionario fa pensare che il libro è caduto o è stato portato vicino al viso del Mario, alla sua sinistra,
mentre il sangue gli colava dalla parte destra a terra. L’assassino l’avrebbe messo
nella pozza di sangue, visto il gusto che ha delle messinscene. Sotto le unghie e sui
polpastrelli dell’indice e del pollice del Mario sono state trovate le tracce della carta
e della polvere: è stato lui a stringere la pagina tra le dita e a strapparne quel triangolo. Ci sono le impronte su entrambi i lati del lembo di carta. Il Mario voleva lasciare un segno dell’identità del suo assassino. Ma tu stai già per dirmi che l’assassino
potrebbe aver usato le dita del Mario per fargli lasciare le impronte... vero? No, lo
spostamento del corpo in agonia in direzione della libreria fa leva su tutto: quello non
poteva simularlo.»
«Ma allora non c’era solo un piano sofisticato, machiavellico. L’assassino ha
avuto anche un’overdose di... di fortuna.»
Don Peppino sorrise divertito. «Puoi pure usare il linguaggio che vuoi, figlia
mia. Culo, sì... culo.»
«Peppino!?»
«Concetta, che vuoi, è il linguaggio accussì di oggi. Tu non si moderna.
Fortuna, vabbe’... Il Mario voleva accusare il suo assassino e invece quell’indizio si
è andato a incastonare perfetto nel mosaico degli altri indizi contro il Fiorenzi. E il
Sandro, che già se ne stava inguaiato, si ritrovò inguaiatissimo.»
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«Ma se non era il Fiorenzi, chi il Mario voleva accusare con la “carta”?»
«Sasà...»
Alla Sara venne un groppo di tenerezza.
«Che c’è? Ho detto qualcosa che...»
«No, va benissimo. Mio padre mi chiamava così da piccola, fondendo le prime
due sillabe di nome e cognome. Nessuno mi ha più chiamato così, né gliel’avrei permesso...»
«Ma allora...»
«No, detto da lei mi fa piacere» e gli toccò la mano a ridargli l’imprimatur filiale.
«Dunque... Carta... carta moneta, carta da bollo, carta da gioco, carta di credito.
Tutti, chi più chi meno, al Corvetto c’hanno a che fare con i soldi, con i tribunali, con
il gioco. La verifica degli alibi di chi era al Las Vegas quella notte diede gli effetti di
routine. Tutti con i bolli in regola, chi più chi meno. Nessuno però al Corvetto era
chiamato il “ras della carta”: più che il soprannome era il titolo, tra l’ammirativo e
l’invidioso, del Sandro Fiorenzi. E, oltre alla “carta”, a nessun altro, come al
Fiorenzi, si adattavano a meraviglia tutti gli altri indizi: i cinque milioni del versamento, i tre nello stipetto, le scarpe, l’impermeabile, il cric. Soprattutto nessuno era
come il Sandro così disperatamente in cerca di liquido. E le indagini si sono fermate subito. Al giudice non gli pareva vero di avere la vita così facile.»
«Ma il Fiorenzi come ribatteva?» chiese la Sara. Per la prima volta sentiva la
necessità di averlo davanti quell’uomo, di guardarlo negli occhi, di sentirne la voce.
Don Peppino sembrò risponderle telepaticamente. «In questi anni ho sempre
avuto davanti la sua faccia stralunata, allucinata. Non riusciva a crederci, non se ne
dava una ragione. Continuava a negare, negare tutto, anche l’evidenza più evidente.
La lingua gli si attorcigliava, vomitava parole e poi cadeva in crisi di silenzio. Si sentiva, gliel’ho letto negli occhi, abbandonato, impotente a smantellare quel castello
assurdo di accuse. Non sapeva da che parte rigirarsi per difendersi. Ripeteva come
un ritornello la sua stitica verità “Io non c’entro, io non c’entro niente” anche se ogni
circostanza lo inchiodava.»
«Su quel dizionario cosa c’era scritto oltre a “carta”? Voglio dire come proseguiva sul libro la pagina strappata? Nel capitolo dell’Amedei c’è solo il frammento
del triangolo.»
«Questo, figlia mia, proprio non te lo so dire. Era un libro greco e io di greco
conosco solo il vino. Nessuno si è mai interessato di quel libro, neanche l’Amedei
l’ha molto considerato.»
«Dov’è il dizionario?»
«Agli atti, in tribunale, come tutto il resto tolto dalla casa del Mario.»
«Giusto, la scatola!» lesse la Sara sul suo blocco di appunti. «Cosa conteneva
esattamente?»
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«Dei pennellini fini fini, un piattino da caffè, un tubetto di tempera bianco, una
boccetta di china nera e delle penne sottili con già il pennino incorporato... e sopra
la scatola ci doveva essere il quadernetto degli appunti di pittura del Mario...»
«Che conteneva però anche uno strano elenco, una crittografia...»
«Sì, cara, quella benedetta “cristografia”, greca anche quella. Me l’hanno imparata allora questa parola. Io non ci ho saputo leggere nella crittografia, l’Amedei l’ha
snobbata, se ben ricordo, come una lista dei segreti pittorici del Mario, un suo riservato strumento di lavoro, come la scrittura allo specchio di Leonardo, e il giudice non
l’ha ritenuta reperto degno di considerazione: il colpevole era lì, bell’ammanettato,
perché perder tempo dietro alle astruserie greche?»
«Però i materiali della scatola erano nascosti insieme al quadernetto, è dunque
da presumere che entrambi servissero al Mario per qualcosa. Se dipingeva, il Mario
avrà avuto una cassetta con i colori, i pennelli, le tavolozze?»
«Sì, era sotto il cavalletto, chiusa, normale, tutta in ordine, come può esserlo
un’innocente cassetta dei colori...»
«Perché allora quei pennelli e quel tubetto non erano insieme agli altri? Perché
erano dietro i libri?»
«Sasà mia, tu stai ripercorrendo proprio i miei dubbi di povero maresciallo
ignorante di greco e di pittura.»
«Per un detective dilettante è un gran bel complimento...»
«Però il tuo detective ex professionista non sa rispondere alla tua domanda...»
«Oltre alla scatola c’era anche...» guardò gli appunti «...una lente da grafico.»
«Sì, una di quelle lenti grandi, come una padella...»
«Che bisogno ne aveva il Mario Greco? Dipingeva miniature, faceva restauri di
quadri?»
«No, dipingeva le cose sue e se le appendeva in casa.»
«La lente, la scatola e il quadernetto devono avere un legame. Devono. E dovrà
saltar fuori. Anche il detective dilettante non ha una risposta, almeno per adesso.»
«Chissà, figlia mia, potrebbe essere che abbiano attinenza con qualcuno dei giri
strani del Mario. Questo forse non l’hai letto nelle carte dell’Amedei. Il Mario era
una brava persona. Da quando arrivai a Milano, una vita fa, lo tenevo per amico. Un
amico intermittente, che ogni tanto pazziava di non dare sue notizie e di nascondere
le sue tracce. Ma un maresciallo dell’arma tiene occhi e recchie sempre aperti. Lo
sapevo, lo sapevo eccome che il Mario, con la sua smania di arrotondare la pensione, infilava talvolta dei binari storti. Roba da poco, arrabattamenti come si fanno a
Napoli, ma si vede che tutto il mondo è paese... Come tenersi in casa qualcosa che
nottetempo s’era involato di casa altrui, come consegnare pacchi anonimi per conto
terzi, mi capisci... Servizietti del genere, che gli fruttavano qualche soldo. Che gli
servivano anche per i debiti di gioco. Sì perché, nel suo piccolo, anche il Mario arri75

schiava al Las Vegas. Lì il contagio dell’azzardo è facile come bere na tazzulella ’e
cafè. Ma non era mai stato uno baciato dalla fortuna il Mario e non è che al ramino
si poteva rifare la fama. Gli serviva sempre liquido per far fronte ai suoi impegni. E
gli faceva comodo anche quello strano lavoro di factotum o di tirapiedi, a voler esser
cattivi, per il Ferrari. Comodo e per i soldi fissi, anche se pochi, e perché era alla luce
del sole. Io glielo andavo sempre dicendo: “Mario, attento, bisogna che la smetti con
gli altri ‘lavori’, sennò arriva il momento che ti bruci”.»
«Quindi potrebbe essere che la scatola, la lente e il quadernetto abbiano a che
fare con qualcuno di questi traffici? E anche l’indizio “carta”?»
«Sasà cara, può essere, può essere tutto. Le indagini mie si sono interrotte troppo presto...» Don Peppino ebbe una pausa, sottolineata da un’espressione amara.
«Uh, mi sento esausta... Ho la testa come un frullatore. L’ho torchiata su tutto
quello che mi premeva mettere a fuoco. Però c’è un punto, che abbiamo sfiorato più
volte e che non riesco a cacciarmi dalla testa. Chi poteva odiare il Fiorenzi a tal punto
da incastrarlo così brutalmente? È come se l’assassino volesse assaporare il gusto di
una lenta vendetta: gettarlo dentro a un ingranaggio implacabile e vederlo stritolare
giorno dopo giorno all’ergastolo.»
«Il Sandro... te l’avrò già detto e te lo ripeto convinto... è overamente nu bravo
guaglione. Pochi amici consolidati, molti invidiosi, molti indifferenti, ma nemici
nessuno. Questo non lo dicono le indagini, lo dice la mia esperienza. Molti di questi
“giovani”, l’Adriano Novati, il Ferrari, oltre al Sandro, li ho visti crescere, se non
nascere addirittura. Però, Sara, da buona investigatrice tu hai messo il dito dove il
delitto duole: chi ha avuto uno screzio forte col Sandro, qualcosa che non è venuto
alla luce, e ne ha serbato un sordo rancore, quello può essere, anzi è il nostro uomo
ombra.»
«E il Ferrari che ruolo ha in questa storia, oltre quello di vittima del furto?»
buttò lì la Sara.
Don Peppino adagiò le spalle allo schienale e con entrambe le palme batté sui
braccioli della poltrona, mentre un sorriso smagliante da ’o sole mio gli arricciava i
baffi: «Guagliona mia, tu si proprio na brava carabiniera! Quando il cielo delle cose
è scuro, mai contentarsi di quel che è a galla. Dubitare di tutti, anche del papa. È dalle
viscere che ha da venir fuori la verità. Dalle viscere, comme ’o petrolio. Ma a te il
Ferrari ti sta antipatico?»
«Sì, mi sta proprio sul...»
«Sul piloro» completò pulitamente Scognamiglio, sentendo Donna Concetta
alle sue spalle.
«Ma oltre all’antipatia, non c’è nulla contro di lui. Nu bauscia, nu sbruffone, nu
caccalnaso, ma niente chiù. I fatti sono fatti e parlano chiaro, almeno fino a prova contraria. Era il datore di lavoro del Mario, l’ha sempre pagato, con lui era sempre acco76

modante, almeno di fronte agli altri, e non era facile andar d’accordo con un orso
musone e introverso come il Mario. Forse, ecco, si approfittava un po’, un po’ troppo,
di averlo ai suoi ordini, ma rientrava nella sua ostentazione di modi da grand’uomo.
Lui è quello che ha subito la stangata. Eh, dieci milioni son dieci milioni, non sono
nucelle americane. E quattr’anni addietro valevano il doppio. Quel furto dei dieci
milioni aveva messo in crisi finanziariamente il Ferrari. Gli veniva giusta quella vincita e senza quella ha dovuto chiedere un prestito in banca per far fronte a certe sue
scadenze. Ha rischiato anche di dover ridare indietro la sua Porsche. Aspetta...». Andò
nella stanza da letto e ne tornò con un quadernetto: «Anch’io ho il mio bravo libretto
di appunti. Ecco... me lo ha detto il Ballardin, il padrone del Las Vegas, che aveva
ricevuto le sue confidenze. E se mi hai fatto quella domanda perché pensi che il
movente potrebbe non essere quello, che il Mario l’hanno fatto fuori non per i soldi,
beh, dico mmm... anche questo può essere, ma è tutto, tutto quanto da provare...»
«Okay, sono andata fuori tema. Ma si deve tentare tutto per far sprizzare un raggio di luce da questo novilunio. Torno immediatamente in carreggiata. Maresciallo,
come poteva sapere il nostro assassino ombra del romanzo-verità dell’Amedei?»
«Il mondo è piccolo e dopotutto l’Amedei era un dilettante: una domanda di
troppo, un orecchio di troppo in ascolto... L’Amedei, tornato nel Corvetto a indagare, deve aver calato troppo al largo e troppo al fondo le sue reti...»
«Posso servire?» Donna Concetta, vedendoli infervorati, aveva tardato con il
caffè. «Ci voleva lei, signorina, a dargli la carica. Sono quattro anni che se ne sta
buono buono. Ommo ’e poche parole lo è sempre stato. Ma mai via con il pensiero,
lontano, chissaddove... Ma lo so io dove, a Milano, al caso che gli hanno rubato, a
quel povero figliolo condannato ingiustamente. Ha fatto bene a venire, ha fatto bene,
Sara. Sono quattro anni che mi pare nu carcerato. Quest’uomo non è fatto per le pantofole e nemmeno per quei fetosissimi cefali, ogni giorno.»
«Maresciallo, ma allora perché non torna in servizio? Perché non mi aiuta nelle
indagini? Le confesso che il motivo vero della mia visita era questo, non le informazioni...»
Don Peppino abbassò gli occhi. La proposta aveva il sapore dolce di una sanatoria, della tregua nella guerra di trincea in atto con la sua coscienza, l’uscita dal
rimorso in cui si era macerato in quei lunghi anni. Se ne era andato per ripicca contro l’arroganza e l’insipienza cogliona dei suoi superiori. Ma aveva lasciato un amico
nella disgrazia. Aveva lasciato nella sabbia le sue controindagini. Si era confinato da
Cincinnato ferito sul suo scoglio. Alla caccia aveva preferito la pesca. La Sara ora
veniva a proporgli quello che lui avrebbe già dovuto tentare. ’O postino del destino
non bussa due volte.
«A Milano tengo una sorella che mi può ospitare. Concè, tu si d’accordo che
me ne parto?»
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«Peppì... E c’è bisogno di dirlo?»
«Ma pecché non ce ne partiamo insieme, eh? E magari Filomena se ne viene cà,
non le dispiacerà certo passare qualche giorno al mare... Così non le rechiamo disturbo se facciamo le ore piccole... Che ne dici, eh?»
«Dico che questo benedettuomo che vuol fare il generale non è capace di partire per la guerra senza la sua mugliera. E meno male che Filomena tiene ’o core tanto
buono che non saprà dire di no neanche a questa stramberia improvvisata del suo
amatissimo fratello...»
«Dammi due tre giorni, Sara. Sono nonno e ho dei nipoti che non vedrò per
qualche tempo...» disse Don Peppino sorridendo. «Ma è bene che a Milano me ne
stia in disparte, nell’ombra. Non è un’ombra quella che dobbiamo stanare? Se mi
rivede in giro, può mangiare la foglia. Se già non la sta mangiando per le tue indagini... Statte accuorta, figlia mia, se ha fatto quello che ha fatto, non esiterà a colpire di nuovo.»
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Il Novati, lungagnone alla James Stewart, l’attendeva in testa al binario. S’era messo
in tiro, giacca di lino nera, braghe candide, camicia azzurra e intima americana girocollo, il massimo consentito dal suo Standa standard style, quello per cui val più un
deca investito in libri o dischi che nella moda.
La fece salire sulla sua 124 Sport coupé, demodé come il suo proprietario ma a
differenza di lui con ancora il diavolo in corpo.
Meta il Las Vegas, dove tutto era cominciato e dove, ogni nuovo sole o luna, si
rinnovava il pendolo vitale di tutti i conquartieriani del Mario Greco. Al Las Vegas
li attendeva il Giuseppe Galanti, detto Pepe, alla brasilera – guai a chiamarlo Peppe
–, per via che in trent’anni che giocava al calcio mai gli era riuscito un tocco morbido o un tiro ad effetto esterno e per quello condannato al ruolo di mastino dell’avversario, tanto lì poteva prendere gambe o erba, la palla solo quando la condiscendenza
divina era al massimo.
Col Pepe e coll’Adriano il Sandro Fiorenzi aveva formato una essennecì di trentennale e collaudata amicizia. Usciti dai giochi di cortile e di oratorio, e dalle feste
dove vigeva la spola tra mattonella e divano, s’erano ritrovati quasi uomini a vivere
la stagione caliente del Sessantotto, quando all’ordine del giorno c’erano non tanto o
non solo i cuccaggi e le scopate ma soprattutto i destini in salsa rubra dell’universo.
Il Sandro e il Pepe venivano fuori dai ranghi pieni di vita del popolino che
aveva imparato dopo le astinenze della guerra e del dopoguerra a riempirsi un po’ di
più la pancia. I loro studi s’erano fermati all’essenziale. C’era subito da avviare la
loro vita da uomini con le proprie forze. Il Fiorenzi era finito piccolo imprenditore
di grandi vedute, ma mantenendo, come voleva la tradizione familiare, l’obolo elettorale al piccì. Il Pepe s’era messo col suocero a far fruttare ancor più il commercio
di scarpe e ciabatte e, tanto per non smentire i suoi natali e ideali, ogni cambio stagione ne allungava i modelli più datati ai vecchietti del quartiere con le suole buche
e con le tasche al verde.
Il Novati aveva avuto una formazione sessuo-ideologica un tantino più travagliata. Il suo parcheggio all’oratorio era durato di più e così i suoi studi, andati fino
alla soglia massima dell’università. Mentre il Sandro e il Pepe facevano ballare gli
occhi e le mani dietro alle coetanee e no, l’Adriano si baloccava e macerava nei
destini dell’anima e del mondo. E così a diciott’anni, quando gli altri avevano per
modelli il Marlon selvaggio o il James gigante, all’Adriano non gli riusciva proprio
di scrollarsi via la pelle stretta e rigida del bravo ragazzo, un po’ intellettualino e un
po’ ciula anche, che della vita non riesce a mordere quel che mordere doverosamente si deve, che al massimo si trova una ragazza da accompagnare fuori, una sola e
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fidanzata subito: due bacetti, una manina timida a sbottonare la camicetta, a sperimentare carezze proibite, ma senza spingersi mai, mai, santa madonna, a una serena
sudata sul lenzuolo. Sempre in testa e tra le palle quell’ibernante dissidio tra morale
e passione. Aveva pure la sfiga l’Adriano di una ingombrante timidezza e alle feste,
quando ce lo tiravano per i capelli, non riusciva a godersi la sua ragazza nemmeno
nei lenti bollenti. La musica però gli piaceva e la tappezzeria non gli pesava.
Nella temperie catartica del Sessantotto i cerebralismi e le ruminazioni escatologiche dell’Adriano avevano trovato il loro terreno ideale, buttati per tempo a mare i
santini della cattolicità e abbracciati, con intatto fervore e fede, i santoni della marxità.
E in quel calderone di Babilonia, dove si tempravano tante giovani coscienze di uomini, tirando di boxe con sogni e realtà, l’Adriano aveva tirato dentro il Sandro e il Pepe,
nauseati dal Las Vegas tutte le sere e fascinati dal Far West della contestazione. Loro
il Tex Willer non avevano mai smesso di leggerlo. Non era estraneo al loro coinvolgimento un altro movente, per il quale la parola nausea non esisteva proprio: il pullulare di magnifiche granfiche nei corridoi e nelle aule della Statale e perdipiù all’insegna dell’amore libero, quasi in saldo, almeno questa era la voce.
Di quella affascinante stagione la vita, con la sua prosaica filosofia del tiriamo
avanti, non aveva lasciato granché: le idee mongolfiera pendevano sgonfie sulle stampelle nell’armadio, tra scheletri e rimpianti, unica indelebile sopravvivenza la T-shirt
con il ritratto del Che. All’Adriano qualcosa era rimasto giocoforza: a cancellare la sua
faccetta angelica d’un tempo, la barba classica alla cubana non aveva subito che una
spuntatina. Il Sandro e il Pepe non li aveva mai sfiorati l’idea di crescersela: anche le
ganze della Statale non erano insensibili a un dopobarba o un’acqua di colonia, specie
se di classe. L’Adriano aveva però perduto qualcosa, che per lui contava anche più dei
suoi sogni. La sua ragazza non se l’era sentita di seguirlo in quell’avventura eretica,
non lo riconosceva più nell’uomo che stava diventando. Lui ci aveva patito, aveva
finto di credere di cavarsela lo stesso, ma non l’aveva mai più degnamente sostituita.
Come ogni venerdì al Las Vegas era nottata di gala. C’era il sabato a far da cuscino. A dire il vero di notti brave i lasveghiani ne godevano altre quattro alla settimana, con le mogli a fare da rintanate orfane in casa a pannolinare i figli e imbesuirsi di
telenovele. Per le donne del Corvetto c’era solo il sabato, quattro salti o il cinema, preceduti, per le più fortunate coi mariti in grana, da una cenetta al ristorante, in compagnia di altri amici in coppia. La domenica riposo per tutti, anche per il Las Vegas.
A contrabbandargliela alla Sara quella bilancia del cinque contro uno c’era da
scommettere che vi avrebbe cavato gli occhi. Lei al suo diritto di donna al cinque nel
piatto c’era arrivata da tempo, per carattere e per evolutiva acquisizione. Che fosse
quella la ragione del suo vivere da single? Non aver trovato ancora uno coi marroni
in regola da imbastire con lei una seria patta sul cinque a cinque?
Il mondo del gioco, al Corvetto e dovunque, è il regno degli abitudinarismi, più
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o meno inconsci, e delle coazioni a ripetere, ingiustamente attribuite a congiunzioni
stellari o fatali.
Quel venerdì sera il carnet degli ospiti del Las Vegas si offriva – questa sì una
sizigia astrale – tale quale quello del venerdì nero di quattro anni prima, salvo due
ellissi forzate fra i primattori, il Mario Greco e il Sandro Fiorenzi, e qualche altra ma
irrilevante assenza fra le comparse.
Chissà perché la Sara si era figurata il Las Vegas come la copia provinciale del
Caesar’s Palace, un tempio di scintillii e vivide policromie, ottoni rilucenti e seriche
cortine. In tono con il Corvetto e l’anagrafe popolare dei corvettari, non era invece
che uno scatolone di vetro e alluminio, con sedie e tavolini di formica acquamarina
stile Lissone anni Cinquanta. Anche il banco era essenziale, nessuna calda concessione al legno. Pizzi, velluti, passatoie erano superflui, le luci basse un’incongruenza e quindi soppiantate da spudorati neon da supermarket, perché in fin dei conti
c’era non da fottere una bella femmina ma da andare d’amore e d’accordo con una
fottuta carta, guardandola bene in faccia quando fosse uscita dal suo mazzo alcova.
Forse, sotto sotto, la patina plebea del locale ben serviva a mascherare i succulenti piatti che si alzavano e facevano in quattro e quattr’otto, in giri di valzer di cifre
a sei note tonde, quando non sette. Questo avveniva però nella saletta riservata, che era
un po’ come un’enclave, rivestita di legno, con le sedie in noce e cuoio e le lampade
a parete di ottone e opaline verde, come verdi erano le luci sopra i tavoli, ricoperti del
classico panno verde. Quella era la patria dei pesci grossi, eleganti più di un figurino
di Armani e col macchinone parcheggiato fuori in terza fila. I pescetti, quelli che boccheggiavano nel salone tutta formica, quelli che avevano cittadinanza nella Milano
non ancora del tutto uscita dai canoni del neorealismo, quelli che li spingeva la molla
americana di intingere un alluce nel mare di Bengodi ma tenevano piedi e chiappe
nella merda, i pescetti si giocavano il campari e il deca, anche se a furia di deca e deca
finivano spesso e volentieri per giocarsi in una sera l’equivalente dello stipendio.
Anche al biliardo si niagaravano le lirette. A boccette, niente stecca. A tener
banco nella sfida, lui solo contro sfidante e scommettitori, era il Gustavo Ballardin,
inventore e gestore del Las Vegas, detto il Capello, non tanto per la piazza grande
che si trovava in testa ma per la diabolicità millimetrica con cui sapeva infilare la sua
palla tra il pallino e la palla avversaria che al pallino era già incollata. Era così sicuro delle sue dita che serviva la sfida su un piatto d’argento: intascava i venti chili in
posta chi arrivava primo a nove punti e l’invitante pallino d’avvio era in mano allo
sfidante. Bisognava però fare subito il filotto – gli otto punti della bocciata libera iniziale –, perché se no il Ballardin monopolizzava il pallino e allora si vedevano le
streghe e non si vedevano più i due deca della posta. I suoi polli, ma qualcuno era
gallo e beccava alla sua pari, erano di solito i ragazzotti emuli del Bronson, con l’aria
e la voglia di partire dal biliardo per arrivare al miliardo.
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Il Pepe alzò un braccio dal fondo della sala, accanto al biliardo. Il Novati fece
strada alla Sara. Tutti i lasveghiani seguirono quella passerella, chi con gli occhi
sgranati dell’ammirazione-invidia, non sapendo per quale delle due propendere, chi
con la coda dell’occhio, quanto bastava a non perdere l’incastro dei suoi sospiratissimi puzzle al ramino. «Ciumbia, si è dato la sveglia l’Adriano, varda che sventola!»
«Ohella, dopo essere andato tanto in bianco adesso il Novati si è rifatto con gli interessi: una rossa come la Rita Eiuort.» E giù a rimaledire quella porca carta che non
veniva, manco a intercedere presso tutti i santissimi del paradiso e dell’inferno.
Il Pepe li accolse con un sorriso smagliante, che gli veniva facile e spontaneo
una volta a distanza di approccio con qualsiasi donna dalle misure ortodosse, ma
anche eretiche. Stavolta non covava nulla di malizioso e di intrigante sotto i suoi
baffoni georgiani, solo il piacere di conoscere l’amica del suo amico Adriano, che si
ricevette una paccata sulla spalla ben più vigorosa del solito. Caspita, gliene aveva
parlato l’Adriano che quella Sara era un gran bel pezzo, ma al solito senza diffondersi mai in particolari eloquenti. La madonna! Il Pepe non se l’aspettava così, una
di quelle che, se non fosse entrata sottobraccio a un amico, il Pepe sarebbe partito
d’acchito a spenderci i prossimi due mesi spiralandola giorno e notte di corteggiamenti. Pur di vitalissima simpatia, il Pepe non era un adone come il Sandro o il
Ferrari, che le loro pollastre le stecchivano al primo sguardo e al secondo le resuscitavano, e rispetto alla loro altezza e maliardia da principi azzurri esibiva una buona
spanna di meno. Lui i suoi femminei trofei – che venivano lo stesso puntuali e forse
forse maggiori nel numero – se li doveva sudare in logoranti assedi ai fianchi, magari non divini, ma sempre dolci e ospitali alla fin fine.
Si sedettero a un tavolino defilato che il Pepe si era fatto tenere per sé. La Sara
gettava lo sguardo all’intorno, radiografando volti e anime. C’era un bel daffare lì
dentro. «Chissà cosa mmmerebbe Don Peppino rivedendoli dopo quattro anni.
Chissà se è uno di loro che ha dato l’imbeccata o è stato la testa o la mano del delitto del Mario» chiese sottovoce al Pepe.
«Io qui li conosco tutti, ti potrei dirne vita e miracoli, tanto coi miracoli farei presto. Ancora dopo quattro anni non riesco nemmeno a immaginarmi che uno di questi
abbia potuto arrivare a tanto. Quando il Sandro è stato arrestato, li ho scandagliati, filtrati uno per uno: o avevano l’alibi o non avevano i coglioni per metter su quel delitto o tutt’e due. Massimo massimo, da quel gruppo di sbarbati che sta al biliardo può
essere partita la soffiata per zanzare i dieci milioni, ma non l’idea e nemmeno l’esecuzione. Io resto dell’idea che l’assassino del Mario sia un randa che veniva da fuori.»
«Ma se veniva da fuori perché tutta quella messinscena a inchiodare il Sandro?
Perché mai doveva avercela con lui? Come poteva sapere tutti i particolari: dove era
la casa dell’Ivana, che il Sandro nel baule teneva le scarpe da tennis e l’impermeabile? E poi, scusa, perché fare il versamento di cinque milioni e lasciarne altri tre
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nello stipetto? Il colpo non lo aveva fatto per la grana? E invece lascia otto milioni e
se ne va via solo con due? E non è finita. Se era uno che non conosceva, il Mario non
gli avrebbe mai aperto e anche se fosse riuscito ad aprire la porta senza scassinarla –
perché è così che è stata trovata –, proprio perché la sua faccia era sconosciuta al
Mario che bisogno c’era di ucciderlo? Bastava una botta e via con i soldi. No, Pepe,
l’ombra, come la chiamo io, conosceva il Mario e conosceva il Sandro.»
«Ohella, complimenti! Il maresciallo Scognamiglio ha trovato il suo degno
sostituto» sottolineò sorridendo il Pepe.
«Io che il Sandro avesse dei nemici non ricordo proprio. Non gliene ho mai sentito parlare. E tu?» domandò l’Adriano al Pepe.
«No, no, neanch’io. Sì, ce n’erano di quelli che gli stavano abbondantemente
sul cazzo, ma chi non ce li ha? Antipatie normali, di pelle, come capitano a tutti. Per
il resto scazzi di gioco: una carta sbagliata, due vaffanculo incrociati, quattro madonne, e alla partita dopo tutto come prima, o quasi...»
«Ecco, la “carta” è importante, Pepe. Chi voleva accusare il Mario con quel pezzetto di carta che aveva strappato? Chi è che ha a che fare con la “carta” in modo così
particolare da poter essere individuato con questa parola?» chiese la Sara.
«Bambina...» rise il Pepe, allargando le braccia. Aveva usato lo stesso vocativo
del Ferrari, ma stavolta alla Sara riuscì gradito. «...non hai che da guardarti intorno:
ti offro champagne per tutto l’anno se trovi quello che non c’ha a che fare con la carta
qua dentro...»
«E un’altra “carta”, una carta speciale, una specie di carta da visita che possa
portare a un nome e cognome?»
«Qua dentro l’esperto è lui» disse l’Adriano indicando il Pepe. «Io ci ho bazzicato solo per venire a cercarli, lui e il Sandro. Però il primo che mi viene in mente è
il Camillo Pedersini, il socio del Sandro. Non può valere anche per lui la pista del
grossista di carta?»
Il Pedersini aveva immesso nella ditta più contante del Fiorenzi agli inizi. Ma
poi, ciulone com’era, più che casini non aveva combinato. La baracca l’aveva tirata
su il Sandro, da un buco l’aveva fatta diventare un magazzino alla grande. E di lì a
qualche anno al Pedersini gli aveva fatto abbassare le arie e mollare la presa: o gli
cedeva la maggioranza della ditta o lui se la ricostruiva da solo altrove.
«Sempre generoso il Sandro» disse il Pepe. «Poteva benissimo mollare il
Pedersini con le pezze al culo e tirare avanti da solo. E invece se l’è tenuto. Certo non
più in condizione di nuocere, ma sempre a tirar fuori dalla ditta i suoi bei soldini, e
anche qualcuno di più, come successe proprio l’anno della disgrazia del Sandro.»
«Non l’avrà certo preso bene il Pedersini il suo accantonamento...» insinuò la
Sara.
«Stai pensando al Pedersini come all’ombra che cova rancore contro il Sandro?»
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chiese retoricamente il Pepe. «Ma quello lì è il classico pirlone, un due di picche, non
è uno in grado di architettare le cose in grande e dopo tanti anni, poi... Non ce lo vedo
proprio nei panni dell’assassino, si sarebbe cagato sotto al solo concepire l’idea.
Certo che se dobbiamo sospettare anche del presidente dell’Inter...»
«Sì, è vero, proprio per la sua ciulaggine non si può mettere il Pedersini nel lotto
dei possibili “cartari”» ammise l’Adriano. «E il Remo Scotti?»
Era un tipo a metà tra il rodomonte e il mentecatto, detto nel giro Spacca, sì
spaccamarroni ma soprattutto in passato spaccavetrine col sistema del mattone,
obiettivo il cristallo delle oreficerie. Lo Scotti, fatti un bel po’ di mesetti in quel di
S. Vittore a sgravarsi delle cattive abitudini, aveva tirato la carretta qualche anno alla
Spantegala come manovale addetto al carico-scarico dei libri ed era poi finito magazziniere scelto nella ditta del Sandro per intercessione del Pedersini, che voleva dare
una mano a un vecchio amico d’infanzia. Lo Scotti era sempre a corto per via che
largheggiava con le donnine e con le corse dei cani.
«Beh, certo che dieci milioni avrebbero tirato su lo Scotti più di quel pelo leggendario che gliela metteva in culo ai cavalloni della Gondrand» disse il Pepe. «Però
davvero non riesco a vedermelo nei panni del macellaio del Mario. Amici come
sono, uno potrebbe anche sospettare una congiura Scotti-Pedersini a tirare la saponetta al Sandro, ma sarebbe una congiura da oratorio, almeno sulla carta...»
«Ma una congiura c’è stata» disse la Sara. «E i congiurati o l’unico congiurato
sono usciti senza dubbio di qui. L’Amedei è stato qui al Las Vegas?»
«Ce l’ho accompagnato io» rispose l’Adriano.
«E qui ci siamo fatti il primo caffè di una lunga serie» intervenne il Pepe.
«Poi il Pepe e io l’abbiamo introdotto nel quartiere, a sviluppare la sua inchiesta giornalistica prima e dopo la sua controinchiesta, quella del primo dattilo, come
la chiami tu.»
«E adesso dovete introdurre me. Solo che io non prendo un caffè, ma un whisky... single malt delle Highlands» disse la Sara fingendosi seria. «È così che deve
essere un buon whisky, no? un Cardhu, per esempio. Me l’ha detto un mio ex, ma era
uno stronzo e può darsi che sia una stronzata...»
«Tu con uno stronzo?!» si stupì il Novati.
«Già, capita... di scoprirlo dopo... Ma lasciamo perdere i miei peccati di gioventù. Siamo qui per ben altri peccati. Cari i miei due corvettari, voglio scoprire gli
altarini del Corvetto. Perché non cominciamo dai signori che sono qui stasera? Pendo
dalle vostre labbra...»
In realtà le labbra erano solo quelle del Pepe. L’Adriano non erano pane per i
suoi denti le cinquantadue puttanone del mazzo con i loro quattro variopinti ruffiani.
La Sara era con le spalle alla vetrata, poteva prendere d’infilata tutto il salone.
A un tavolo del ramino, con livello della grana da dopolavoro ferroviario, c’erano
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quattro bei piccioni in ensemble. Presiedeva quella sera, da come imbroccava in
filotto le chiusure, l’Achille Cornaggia, detto Chille Banana. Il soprannome non
veniva dalla terra di Don Peppino: «Chill’è banana, uhé». No, l’Achille non era né
si millantava un superdotato, faceva solo il mezzemaniche all’ortomercato e perdipiù non aveva mai avuto una vita facile ma scivolosa. Suppergiù di vent’anni di
meno, era legato al Mario, dovendogli tra l’altro la dritta per il posto di lavoro.
Di fronte, con le spalle alla parete, e perciò una volta tanto disinnescato, gli
sedeva il Luigi Vaghi, detto Luisìn Veder, ovvero Luigino Vetro, un omone tipo
Carnera e altrettanto pasta d’uomo, ma con il viziaccio di interporre la sua armadietà
fra gli spettatori e il video, specie in occasione delle partite della nazionale. Ma ci
vedeva poco e odiava gli oculisti, da quando uno gli aveva disonorato la sorella, e
poi quel benedetto tivù era piazzato troppo in alto, come sulla punta del duomo.
Abitava a cinquanta metri dalla casa del Mario ed era l’unico, non solo al Las Vegas
ma in tutti i lasvegas di Milano e del globo, a portarsi appresso la moglie, la Teresa
Cicchetto, che a sentir lei non le riusciva di chiamare la carta buona se non dopo un
buon sorso di grappa. In casa era lei quella coi calzoni ma anche messo il piede fuori
dall’uscio non era certo quel pacioccone del Luisin a dirle in che direzione andare.
Non trovando posto ai tavoli già formati s’era rassegnata quella sera a sedersi con il
consorte. Completava il quartetto l’Antonio De Luca, appropriatamente chiamato
Tonino Lucania perché anche immigrato da laggiù. Era insospettabilmente permaloso, gli occhi gli si accendevano come se avesse quintalate d’onore da difendere, bisognava perciò centellinargli nei momenti migliori quell’appellativo. La vita lo aveva
arricchito di ben sei bocche voragini da sfamare tre volte al giorno con una paga da
muratore. E nemmeno a pensarci di ricavare qualche sussidio dal gioco: carte, cavalli, sisal, testa-o-croce era lo stesso, il Lucania soffriva inguaribilmente di una accentuata carenza di globuli fortunici, ovvero sfiga marcia. “Un jolly” mormoravano “se
lo ritrova in mano solo se ordina un succo di frutta.” Ma lui malauguratamente andava solo a cinarini. E così, anche quella sera, spaccasecondi come i treni del ventennio, la sfiga timbrava il cartellino. In un empito di rabbia volarono madonne di quelle brutte brutte e volarono, come una fontana, anche le carte e, come se non bastasse, volò anche il Lucania, perché in piega foga parossistica aveva compromesso pure
l’equilibrio della sedia, finendo a dare una capocciata nella vetrata. Tutto perché la
Teresa Cicchetto gli aveva chiuso in faccia facendogli la foto, quando lui era fin
dall’inizio a una carta dalla chiusura senza riuscire, a mazzo ormai dimezzato, a
incastrare quel cornuto di due. Non chiudeva una mano dalla bellezza di un’ora e
ogni giro gli svenava un deca. Si rialzò senza una parola, tolse dalla tasca l’ultimo,
lo accartocciò e lo gettò sul tavolo. Poi se ne uscì.
«Di là c’è la saletta» disse il Pepe alla Sara. «Ma lì di lira ce ne vuole tanta.»
Il Las Vegas era un minicampione della grande Milano bipolare. Accanto alla
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Milano dei miserabili pezze-al-culo che tiravano a fatica la carretta col sogno stabile nel gozzo d’uno stile di vita Montenapoleone, c’era una Milano guerre stellari,
lucida di elettronica contabilità e di attività commerciali che la lira l’intascavano a
palate. In questa Milano avevano diritto di cittadinanza non certo i Lucania o i
Cornaggia e i loro simili, ma i versaciani e armaniani parvenu, i corvettari pervenuti con le loro sole forze, e quelle di rinforzo del tanto pelo sullo stomaco, a dimenticare in fretta la tuta blu breda dei padri e dei nonni. E per palettare meglio lo stacco
tra il passato plebeo e il presente patrizio avevano dedotto domicilio e habitat lontano dalle arnie con ringhiere tricolori di vasi di basilico, gerani e lenzuola stese,
appartamentandosi o invillettandosi in un’oasi più consona ai loro bulimici ciccì, alle
carte di credito infilate a fisarmonica nel portafogli come le istantanee turistiche
delle città, ai sovracavallati macchinoni e al cuoio chiaro delle loro scarpe inglesi.
S’erano trovati così in buona e felice proprio compagnia in quelle Milano satellitari
due-tre-quattro-cinque dove il solo fatto di dimorarvi dava lo status di milanesi più
uguali degli altri.
I lasveghiani rampanti, che si degnavano di distribuire pacche in spalla e di
offrire caffè e prosecchini al banco, tanto per bausciare con i lasveghiani carrettari,
non potevano che tenere i loro giochi in appartata sede, nella saletta imperlinata frassino, dove i tavoli non ballavano sotto i loro piatti pesanti e dove le loro essenze di
colonia non dovevano subire la concorrenza sleale del sentore di lesso e polenta da
case popolari. La saletta era tripartita in vani privé da pareti di altezza trequarti. Le
lampade a parete mandavano luci soffuse, lasciando il ruolo di prime donne ai grandi padelloni verdi stile biliardo che calavano bassi sopra i tavoli, animati cinque giorni su cinque della settimana giocativa: i primi due tavoli erano riservati al poker classico, il terzo alla teresina.
Cogliendo il brillio negli occhi della Sara, il Pepe la virgiliò nel sancta sanctorum. Pur non facendo parte del consesso degli insalettati fissi, il Pepe aveva il suo
lasciapassare di giocatore stimato a ogni tavolo da gioco del Corvetto, anche quelli
offlimits della saletta, dove le penne le aveva qualche volta staccate ai suoi polli, ma
l’ultima volta ce le aveva rimesse di brutto, e gli era passata per un po’ la voglia di
osare oltre il suo limite. Per un po’... Occorreva solo lasciar passare il periodo di
cista, come nel gergo dei giocatori si chiama, sottovoce, la sfiga.
L’onda vibrante rossa della Sara, riverberata dal suo circeo profumo, distolse
occhi e cuore del Ferrari dal suo tre-più-due donne e assi, cambio una, che proprio
in quel momento stava lentamente ikebanando in uno stretto ventaglio. Le dedicò un
sorriso ferrariano di rappresentanza, a tutto campo, ma non di più: doveva tatticamente trattenersi dall’irridere i tre pollastri immusoniti e palle a terra attavolati con
lui, che era da un’ora che smaniavano di spillare la fottuta carta per il gran colpo
troia. I tre alla Sara concessero un’occhiata di dovere: di una donna avevano biso88

gno, di una donna infiorata, inquadrata o impiccata, ma di quelle il monopolio ce
l’aveva il Ferrari.
Tenendosi discosto dal tavolo, con l’aria di chi fa da guida turistica a una neofita del gioco d’azzardo, il Pepe andava invece litaniando alla Sara, a voce bassa da
mortorio, vita e miracoli dei tre giocanti, che alla loro morte già ci pensavano le
carte, visto il po’ po’ di fiches che torreggiavano davanti al Ferrari.
I tre donatori di camicia e di sangue erano grossi calibri. Il Ruggero Corti, che
invero non era mai a corto di svanziche e di bauscia, tanto gli rendeva il commercio
all’ingrosso di zucchine, patate e loro parentado, era attaccatissimo alla lira – ne
sapeva qualcosa il Chille Banana che all’ortomercato gli stava sotto salivando e
ingoiando per la misera michetta – e ancor più quando era seduto al tavolo da gioco,
dove, se avesse potuto, avrebbe fatto carte false pur di rollarle al Ferrari, succhiandogli il midollo all’ultima goccia, ma le poche volte che gli era riuscita aveva racimolato solo un’elemosina, perché il Bieffe si difendeva bene quando i suoi astri ballerini stavano a guardare invece di intervenire. E c’aveva il vizietto il Corti, proprio
quando era con il culo a mollo, di piantare i suoi occhietti neri e viscidi sulla faccia
del vincente, umettandosi il labbro con la punta della lingua, una sorta di sfottò che
pareva carillonare in meneghino stretto “Pulaster, pulaster, adess t’el pichi denter mi
lung un meter...”, che per l’estero suona pressappoco “Pollo d’un pollo, adesso te lo
faccio io un culo come il traforo del Monte Bianco”. Era una variante come un’altra
dello sgretolamento psicologico, solo che il Ferrari, inculatamente monotono, raspava piatto dopo piatto. Era un bell’anno che il Bieffe teneva il filotto. Un altro pokerista coi baffi che il Corti, e non solo lui, pativa era il Sandro Fiorenzi, le volte da
contar sulle dita che il Pepe l’aveva convinto a mettere le chiappe nella saletta agendo in somanda, vale a dire, nel gergo della mala, facendo fruttare la loro tacita società
d’azzardo, mezzo e mezzo il capitale e la vincita, uno solo il giocatore al tavolo. Al
Sandro lo smarronavano le arie da superarrivati e la cacca al naso dei lasveghiani
parvenu, nonostante portassero le sue stesse firme d’abito e di scarpe e abitassero,
come lui pure da un anno, nella Milano dell’arrampante sanfelicità. Più che il piatto
ricco, ricchissimo, il Sandro lo tirava l’idea di sanguisugarli ben bene quei cagoni,
facendogli sbassare le brache e la cresta. E proprio col Corti il Fiorenzi si era preso
dentro una sera, dopo avergli sbattuto in spregio sul muso le carte fasulle del suo
bluff, che erano costate al Corti la bellezza di cinque milioni. Tanto, chi se ne fregava, a quel tavolo lì con quel paraculo lì non si sarebbe mai più seduto, fu la promessa incazzata del Sandro. Non l’avrebbe però mantenuta nel momento più nero della
disperazione finanziaria.
Il Nando Balestrini, assicuratore, fin da quando all’oratorio prese per la prima
volta le carte in mano, anche un cieco dalla nascita si sarebbe accorto seduta stante
che non poteva esistere una polizza bastante a coprirlo dei lauti premi che lasciava
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sul tavolo. Anche se a quell’epoca erano solo giornaletti. Eppure lui si incaponiva a
tentare di sgagnare in quel gioco grosso, come a dire “A me la lira non mi manca
minga”, quelle erano solo briciole per i pezzenti e, prima o poi, sarebbe suonata la
sua ora di riscuotere la paga, e pesante.
Il quarto, ma non l’ultimo in finesse pokeristica, era l’Antonio Nobili, ribattezzato nel Corvetto De Gaulle, non tanto per la figura allampanata, mentre tutta la sua
famiglia da dieci generazioni soffriva di un’inguaribile bassezza mediterranea, quanto per la grandeurmania che lo corrodeva fin da bambino e che l’aveva fatto levitare, passin passetto, fino alla direzione d’una avviatissima azienda di trasporti, con
anche la ciliegina sulla torta di una quota azionaria, al momento non trascendentale,
per via del matrimonio con la figlia del titolare. Il Nobili era un osso duro, non buco,
nel mar dei sargassi degli affari e al tavolo verde non era abituato a calare facilmente le mutande, ma piuttosto un due assi o tre, con rinforzo coppia magari.
Per gli imperscrutabili capricci del destino era da quello stesso ensemble, da
quello stesso tavolo, il numero 1, vicino all’entrata, che erano venuti fuori i dieci
milioni al Ferrari quella notte di quattro anni addietro, scuscitigli sull’unghia. Era
una regola della saletta quella dei pagamenti in contanti, entrata in vigore anni prima
dopo una faccenda di assegni a vuoto e mai più coperti. Una regola ingombrante, se
si vuole, ma comunque ben accetta perché alla fine ne scaturiva la sensazione quanto mai appagante di godersi il proprio trionfo ammonticchiando le mazzette uscite
dalle tasche altrui come i tributi che i barbari deponevano ai piedi del console vittorioso.
Al tavolo numero 3 – quello di mezzo era desolatamente deserto perché era
mancato il numero legale a causa di un matrimonio che aveva risucchiato tre su quattro dei pokeristi – le mani srosariavano carte e fiches ancor più pesanti. L’imponeva
la filosofia stessa del gioco. Alla teresina è connaturato, si sa, di far pagare a caro
sangue ogni nuova carta che esce dal mazzo. E la puntata finale può essere da megatrasfusione: le quattro carte scoperte coram populo e l’unica coperta, avuta all’inizio
e nota solo al giocatore, possono dar adito a qualsiasi combinazione, fatta perciò
valere, con verità o con bluff, pesantemente sul tavolo.
Un occhio fino teresino, lui che aveva un occhio offeso con palpebra a mezzasta, era universalmente giudicato il Salvatore La Monica, detto Tore Sfinge perché
con le carte in mano metamorfosava la sua aria pacioccona e sonnacchiosa di docente routinario delle medie inferiori in quella di un dio indecifrabile, un dio della guerra per giunta. Sfuggito come peste da tutti i pokeristi classici del Corvetto – ma il
mondo del poker era vasto –, che l’avevano assaggiato e si erano scottati e quindi
l’avevano interdetto dai loro tavoli, il Tore al Las Vegas si era rassegnato a dare il
meglio di sé esclusivamente alla teresina. Rassegnato per modo di dire: tirava a casa
in una sera quello che su altri tavoli di poker scoperto ramazzava in cinque. Anche
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lui al pari di tutti le sue serate no poteva patirle ma, come il Fiorenzi e il Bieffe, era
un checco in difesa e, s’era destino scucire, scuciva il minimo.
Fronteggiavano il Tore quel venerdì, baldanzosi come crociati nella loro fede di
carezzargli per bene, prima o poi, il fondoschiena, tre dei suoi più affezionati benefattori. Il Giampiero Cogliati si tirava dietro la sua fama delle tre b, bellimbusto, belinone e ben in lira, visto che teneva una moglie così così, più scorfano che sirena, ma
con un fiorentissimo commercio di cancelleria e buona, buona a tal punto da mandar
a zonzo il maritino tutto in tiro e con le tasche gonfie nel suo vuoto ruolo di incaricato speciale dei rapporti con la clientela, pur di averlo la notte sul cuscino. Già,
c’era anche l’eventuale quarta b: buono per le donne, non certo per le carte.
Faceva il paio col Cogliati giocatore, per la sua vanesia guapperia, il Benito
Valsecchi, industrialotto di telami di viscerale fede interista, detto perciò Veleno in
ricordo di quell’altro, il calciatore, suo mezzo omonimo e pungentissimo di piede e
di lingua, se non che il Valsecchi lui non stoccava ma bausciava soltanto e al tavolo
la bauscia in fine di serata gli veniva di solito del color verde del panno, un po’ biliosetta. Lui però non passava mai – onore al merito – seguendo il suo motto oxfordiano “Alla prossima te lo faccio ciucciare io, alla prossima...”. Ma era la solita vecchia
storia delle calende fuori Roma.
L’unico che si manteneva a galla, con la grinta e con le unghie, di fronte allo
strapotere del Tore Sfinge era il notaio Gelindo Pallavicini che, smessa la toga della
legalità insipida e la foga con cui s’intascava con poco sudore testoni su testoni, si
abbandonava la notte come Nosferatu al fascino trasgressivo dell’azzardo, dandosi
l’alibi facile del fuoriservizio. E nel gioco applicava esattamente la sua filosofia professionale, stitico nel dare vorace nell’incamerare, ovvero si calava nella mischia
solo quando aveva buon gioco. L’occhio buono del Tore leggeva però il volto del
notaio come una radiografia, scantonando dalla sua puntata quando era in carta oppure rilanciando oltre misura, sapendo bene che quello soffriva la cifra e, soprattutto,
la trappola del bluff.
Si era fatto il momento dell’ultima mano, l’offerta generosa e pelosa ai perdenti di rifarsi o di immerdarsi ancor più. Il Tore, usando l’intero braccio, spazzolò dal
tavolo un piatto che equivaleva a otto mesi di didattico sudore. Gli veniva comoda
quella grana per il cambio di vettura, la sua ormai un paio di annetti sul gobbo ce li
aveva e non reggeva più il passo con le ultraccessoriate e ultravalvolate dei suoi
avversari. Beh, anche il Tore era un uomo e il suo punto debole l’aveva: i motori, non
gli amori.
Non da meno gli fu il Bieffe. A quel momento aveva davanti non torri di fiches
ma solo una piccola aiuola, poca roba per lui, perché il Corti era entrato in culo e si
era pappato in sequenza tre piatti succulenti, ma non l’ultimo, però, ed era un piatto
che gli costava il raccolto più la semina. Buttò sul tavolo il pacco di cinquanta e
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cento che aveva tirato su durante la giornata all’ortomercato e che teneva arrotolato
con l’elastico nella tasca dei calzoni, al caldo contatto della coscia. «Gli spiccioli che
mancano te li faccio avere domani, culorotto» fu la rabbiosa frase di accompagnamento.
«Hai visto cosa si è cuccato il Bruno Ferrari?» C’era un che di ammirativo e di
malizioso nelle parole del Pepe. «Inter nobis» – solo l’Inter, la sua squadra, gli riusciva bene nelle citazioni classiche – «è la sua tecnica...» Il Bieffe la faceva un po’ alla
Paul Newman-Spaccone, teneva la corda lenta e dolce, dava in beneficenza un piatto
anche con una scala in mano e poi al prossimo dava uno strattone brusco e pesante,
strizzando il collo al pollo. Culoso, il Ferrari, ma di quelli giusti, freddi e ragionatori.
A volte, però, alzava troppo la cresta, presumeva troppo di sé e allora la scarligata troia
sarebbe arrivata anche per lui. La profezia al Pepe forse gliel’aveva stuzzicata l’invidia o il brucio di essersi anche lui fatto irretire da una spacconata del Bieffe.
Il Ferrari tolse le gambe di sotto il tavolo raggiante come un astronauta che
sbarca dalla navetta a missione felicemente compiuta. Con l’aria sua solita non di
trionfatore magnanimo ma di superman tiraschiaffi, baciò da perfetto cicisbeo la
mano alla Sara, schioccandole un sorriso da catturone stendifemmine, anche le più
pie. Per il Pepe ci fu un saluto di prammatica, che con lui come con il Sandro
Fiorenzi le antenne della cordialità non si sintonizzavano poi tanto, nonostante la
stima reciproca in fatto di poker. Il Ferrari se li rimorchiò a viva forza al banco, si
doveva brindare, imbarcando anche il Novati che nell’attesa si era fatto sirenare dal
biliardo: lui non voleva darlo a vedere ma i giochi lo prendevano morbosamente tutti,
almeno da spettatore.
Per intonare il Ferrari al massimo del buonumore bastavano due ingredienti ben
shakerati: una bella vincita in carniere e una bella sventola al fianco. Alla Sara, a
metà champagne, venne spontaneo dar conto al Bieffe del perché della sua presenza,
ma ai minimi termini. Anche lei sentiva diffusa sotto pelle una reazione allergica ferrariospecifica con etiopatogenesi del genere quanto-mi-sta-sul-cazzo. Il Ferrari,
guardando fisso solo la Sara, quasi sfidandola in un gioco di attrazione-repulsione,
le rinnovò la sua disponibilità a contribuire all’indagine. Ecchecristo, lo voleva
lasciar fuori, lui che ci aveva rimesso un gruzzolo e un amico? E se per togliere la
ruggine da cardini o ricordi occorreva ungere, la Sara non aveva che da dirlo.
16
SABATO

17 MAGGIO, MATTINA

Il Don sembrava in impellente necessità di parlare con la Sara. Così il tassativo messaggio sulla segreteria telefonica, anzi i tassativi messaggi, ne aveva lasciati ben tre,
fin dal giovedì, ma la Sara non aveva avuto orecchi e testa che per una cosa.
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La Sara varcò svizzera, ore otto e trenta, la soglia della Spantegala. Era sabato,
ma i capi, è risaputo, si riposano solo un giorno la settimana. Alla vista della Salvi
poco mancò che la Bentivoglio stravaccasse in grembo al Don la tazzulella di caffè
che gli aveva appena portato.
«Finalmente! È più facile parlare con il segretario dell’Onu che con te!» Gli
occhi del Don brillavano dei rari lampi di gloria. «Sai cosa hanno risposto i caramba quando gli ho detto, pirla che sono, delle tue paturnie? Mi... anzi ti hanno presa e
ripresa per il culo. Una volta tanto è toccata a loro...»
Il Don assaporò come un piccolo duce la soddisfazione grande di vederla la
tigre, una bella volta, con la zampa nella tagliola, il pelo bruciacchiato, la coda tra le
gambe. Le gambe... il culo della Sara... Chissà perché i suoi pensieri mutarono per
un attimo sostanza e sensazioni. Il fatto era che il Don la Sara ce l’aveva sì perennemente nel fegato, tanto gli dava filo da torcere con il suo decisionismo, ma l’aveva
anche perennemente nel cuore. Gli piaceva da morire quella donna... come donna,
s’intende... sì, bisogna capirsi, madonna santa, gli piaceva come persona, collega,
amica... Lui era felicemente sposato e non avrebbe mai osato... Ma non era momento di fiori quello ma di fiorettate, di sciabolate meglio, a quella tigre. C’era da approfittare di quella sua inusuale irreazione per lameggiarla, dritto e rovescio, della
rasoiante verità dei fatti, per sciorinarglieli a raffica in un unico affondo. «Il caro,
povero Bergonzoni non se ne è andato perché qualcuno gli ha versato il cianuro nel
thermos del caffè, non c’è stato nessuno che gli ha dato una bastonata in testa e l’ha
poi gettato in acqua, né chi l’ha annegato tenendogli a forza la testa sotto, nulla di
nulla di quanto ha almanaccato la tua testa bacata. E invece hai trascurato l’ipotesi
più elementare, cara la mia Sherlock in kilt... o in jeans: è morto semplicemente di
infarto! Non era mai stato una gran fibra, il Bergonza, e chissà che la colpa non
debba addossarsela quel... quella benedett’anima dell’Amedei, con sto patatrac che
ha messo in piedi, con lo stress cui ha sottoposto quella pasta d’uomo... E, a proposito dell’Amedei, il responso degli inquirenti è unanime e univoco: è ruzzolato fuori,
come un bischero, con le sue proprie mani, o ruote che dir si voglia, e non esiste il
minimo, dico minimo, indizio che le cose siano andate diversamente. Ma che cacchio di ombra! L’ombra, l’ombra... ogni cosa tu l’attribuivi all’ombra! Ma qui non
c’è ombra di ombra! È tutto alla luce del sole, chiaro, netto, limpido! E di quel bracconiere acquainbocca dell’Amedei, pace all’animaccia sua, e della sua belinata storia io ne ho piene le palle, me ne strafrego e di lui e della sua balordissima pensata
dello scoop... macché scoop, una scopazza da gabinetto turco, na bufala, na magliarata di uno che aveva la sindrome pechinese, sì, da bassotto, da giornalistucolo, da
scribacchino topo di tribunale e che per uscirne si impasticcava di sogni di gloria:
fare almeno una volta in vita sua l’Agato Cristo... La direzione generale della
Spantegala, visto l’andazzo e il responso delle indagini ufficiali, sottolineo ufficiali...
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non vuole più saperne di queste fumisterie da strascichi in tribunale e da editorialità
avventurosa. E dunque anch’io ci metto una pietra sopra, anzi una montagna...»
E qui il Don tirò il fiato. Soddisfatto di avergliele cantate ma con un retrogusto
da fegatini mal puliti in bocca. Se pensava a quel che poteva essere e non era stato...
se pensava alla sua scalata ai vertici della Spantegala... E invece... Basta comunque
col ficcarsi mani e braccia in quel melmoso affare alla ricerca della pagliuzza fantomas. Che se c’era era di paglia paglia, certo non d’oro. Per che poi? Per tirare a casa
la borsa da lavoro della Sara? Che era quella in fin della fiera la reale refurtiva e non
già lo scartafaccio che teneva in pancia, quei maledetti fogli pastrugnati e mai, mai,
epilogati, che quei balordi di vandali, e di sciacalli anche, per la fretta del loro arraffa-arraffa si erano tenuti e adesso se li godevano al cesso. Al solo pensarci a
quell’epilogo infinito, al Don gli ritornavano le scalmane gelide.
Inopinatamente la Sara incassò muta. Gli occhi attraversavano le vetrate a valicare orizzonti insondati, come sempre quando era in ruminazione meditativa.
La Bentivoglio si era tutta ringalluzzita per quella tostata alla rossa circe e rimestava con la più calda efficienza la paletta nel cafferino ormai sul freddo, che al Don
finalmente gli riuscì di berlo, reinfossando le spalle nella poltrona. Era disceso graziaddio dal pulpito, l’enfasi oratoria non era pane per la sua dentiera.
Eccosì, si disse la Sara riportando lo sguardo dentro la stanza, il Bergonzoni se
n’era andato zitto zitto incontro al suo destino, non suicida come paventavano in cuor
loro gli amici medico e curato, né vittima dell’ombra. Nulla sapeva e nulla gli si
doveva cucire in bocca. Era una tessera spuria, che non mosaicava bene con le altre
di quella storia. Ecco perché, con il senno di poi, alla Sara qualcosa non nasava bene
di quella morte. Poco male, se non per lui, povero Bergonza... poco male se era finita con le chiappe a bagno in quella piccola lanca sabbiosa. Solo una deviazione nella
risalita al mistero della sorgente. Se il Don e la direzione generale e chi diavolo altri
volevano scambiare le lanterne per lucciole, cavoli loro!
Alla domanda del Don «E adesso cosa farai?» la Sara rispose risorgimentalmente lapidaria «Tiremm innanz!!!», con tre punti esclamativi e la grinta di tre tigri,
senza topicare con la lingua.
17
LUNEDI

19 MAGGIO, SERA

Tanto per non smentirsi e per non arrugginire le sane abitudini – dopotutto non era
in pensione e in vacanza? – Don Peppino, rimessi piede e anima a Milano, fissò
telefonicamente con la Sara di ritrovarsi nella zona delle tribune dell’Idroscalo, alle
sette di sera, proprio nel momento più rossostriato del cielo, quando le sponde e le
acque si riacquietano e ai lucci li piglia la bramosia della cena. Quante volte l’acqua
94

silenziosa e grigia, quante volte l’aria che andava indossando lentamente i colori del
buio, quante volte la stretta della mano sulla canna l’avevano tolto dalle secche, gli
avevano dato quel guizzo nel sangue e nella mente a fargli trovare fulmineo il bandolo di una delle sue matasse intorcinate di uomini e crimini.
Alla Sara aveva promesso una surpresella, niente-po-po-di-meno-che un segugio della mobile, un commissario vero, ligio al dovere ma all’amicizia pure, un compaesano suo, di Posillipo proprio, nu bravo guaglione pur’isso, disposto a chiudere
anche i due occhi sul segreto ufficiale e a dare una mano al coscritto di suo padre:
non gli doveva forse qualcosa per averlo avviato e protetto nei suoi primi passi polizieschi?
E sul perché di quel summit in un luogo così fuori ordinanza Don Peppino teneva le sue buone ragioni, più forti della voglia di allamare un luccio. Come aveva
detto alla Sara, la melma che avviluppava quel pasticciaccio era infida e a non farla
sobbollire era meglio che lui non figurasse in proscenio, così a nessuno sarebbe
venuto il prurito per la ripresa “letteraria” delle indagini e tanto meno il pepe al culo
per il rientro di un professionista pantofolato da quattro anni. Il predatore nell’ombra,
in lungo letargo, non andava messo in allarme dall’odore di qualsivoglia divisa.
Quell’idea di recitar un poco la parte del grande vecchio, di che cantastoriavano tutti
i giornali e le tivù, non gli dispiaceva proprio. Era o non era un patriarca con tutti i
nipotini che teneva? E da patriarca dietro le quinte voleva condurla quella partita a
scacchi. Senza musica, senza riflettori, seminare consigli ai guaglioni e vagliarne le
scoperte. Sono i guaglioni che tengono la mente fervida, le gambe buone e la lingua
più sciolta. Scognamiglio di parole in tutta la sua carriera ne aveva spese sempre
poche. Per questo il suo avversario favorito era il pesce e il mariuolo acquainbocca.
Da una buona mezz’ora Don Peppino sedeva sui gradini in cemento del lago
artificiale. La lenza diede segno che l’attendere non era stato vano.
«Ammappete Scognamì, siete sempre na buona lenza. Ma è grosso accussì ’o
pisce due gambe ca vulite piglià?»
«Chiù grosso Vincenziè, chiù grosso... e chiù malandrino e macchiaviello...»
Gli strinse la mano con l’intensità che richiedeva la quasi eternità che non si vedevano.
Al secolo napoletano Vincenzo Esposito, e rigorosamente per i subalterni
Dottò, il commissario era noto universalmente nell’ambiente come Checcà. Nessuna
allusione in quel soprannome a sue cedevolezze sul versante della virilità, che anzi
si trascinava appresso la fama di gran battezzatore di femmine, in patria come a
Milano. No, piuttosto un apparentamento con un altro dottore, almeno di laurea se
non di fatto, Ernesto Guevara. Non era noto urbi et orbi come il Che per via di quel
suo intercalare? E un intercalare ce l’aveva pure il dottor Esposito, un intercalare
inflattivo più del prezzemolo, “Checcacchio dici, checcacchio fai, non so checcac95

chio mangiare oggi, ma checcacchio di partita”, non di rado soppiantato nei frangenti
più meritevoli dalla versione col doppio segno di Zorro o dal chemin di ascendenza
non parigina ma palermitana.
Checcà si era fatto a Napoli le ossa, nel vero senso della parola. Aveva patito tanto
di quel freddo e umido nell’inseguimento notturno dei motoscafi blu con i loro carichi
di bionde, ai tempi acquaesapone della malavita locale. Ora a Milano era alle prese, e
la presa non era così stretta, con i traffici internazionali lerci e luridi che si svolgevano
lungo la nuova Via delle Indie della neve in polvere. Una fatica da Sisifo: appena sciolto un nevaio clandestino, la neve rifioccava più troia in altri due, e sciolti questi due ne
spuntavano altri quattro, secondo una perfida progressione geometrica. Ma anche le
cape toste che la neve la bramavano in dosi non scherzavano mica in fatto di progressione: la loro era addirittura biblica, all’insegna del crescete e moltiplicatevi.
Chissà perché Don Peppino voleva vederlo, e con tanto mistero e cautela, lui
che con la roba non aveva mai avuto a che fare. A sentirla poi al telefono, per sommi
capi, quella storia brutta ma piccola del Mario Greco, a Checcà, cacciatore di neve,
gli era parsa proprio na storia di carta, carta di giornale.
Alla Sara invece, pur centrifugando e distillando tutto il suo sesto senso, la pista
innevata di Scognamiglio l’aveva lasciata con i dubbi di Cartesio potenziati alle
incertezze di Averroè. Don Peppino gliela lesse negli occhi la curiosità al diapason.
Meno ansioso e più filosofo, Checcà gli occhi li lasciò correre su ben più rotonde certezze: sta a vedere che Scognamì lo voleva far fidanzare...
«La mia prima tappa» si diede subito Don Peppino a scodellare la sua saporita
minestra «appena arrivato a Milano è stata l’edicola del Gino Gazzetta, al Corvetto.
È sempre stato il mio informatore più valido, e anche il più avido... ma non a sbafo.
Il suo orecchio è il più lungo che abbia conosciuto, non gli sfugge la caduta di un
capello, di un hippy come di un calvo... Appena te ne sei partita da Imperia» disse
rivolto alla Sara «ha cominciato a frullarmi nella capa che forse il povero Mario era
andato oltre nel suo giro di piccolo ricettatore o di fattorino della mala, forse gli era
passato tra le mani qualcosa di più grosso, grosso assai, non le solite bigiotterie, qualcosa di bianco...» e qui guardò in faccia Checcà «...qualcosa da ricevere e da recapitare come gli altri suoi pacchi ma da cui spremere qualche, anzi tanti bei deca in più.
Non era anche quella una bella tentazione per il nostro uomo ombra?»
«Don Peppino lei sta dicendo che non l’hanno fatto fuori per i dieci milioni ma
per la neve?» chiese la Sara.
«Può essere per la neve e può essere per i dieci milioni... e può essere per
entrambi. Magari un’accoppiata fortuita...»
«Cioè sono andati per la roba e hanno trovato anche i soldi... ma allora la crittografia del libretto potrebbe essere la lista delle consegne del Mario» suggerì la
Sara, le cui celluline grigie stavano vorticando a più non posso sulle montagne russe.
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«A ripensarci adesso, dopo quattro anni, è lui il candidato ideale, quello capace
di arrivare a tanto per una manciata di coca e una paccata di milioni freschi...» disse
Don Peppino.
«Lui chi?» coincisero con la domanda la Sara e Checcà.
«Il Nando Nava, un pesce piccolo ma ambizioso, e feroce... e non stupido...
Quattro anni fa, forse perché da tempo lui non bazzicava più il quartiere, perché
cooptato in ambienti e in giri più grossi e con i colleghi di Checcà che smaniavano
di mettergli le mani addosso, e pesanti, forse perché tutti eravamo ipnotizzati dalla
pista “carta”... e forse anche perché il sottoscritto era un po’ rincoglionito per il brucio dell’indagine troncata, beh... com’è come non è, quattro anni fa non l’ho né
l’avrei, manco per onor di firma né di ipotesi, messo nella lista dei sospetti, ma
ora...»
«Ma ora?» lo sollecitò la Sara, che cominciava a sentire, sui precordi del preconscio, la bollicinosa sensazione di essere in procinto di acciuffare per i capelli
l’ectoplama per ora sgusciante di un due più due.
«...ma ora, grazie a quell’enciclopedia vivente che è il Gino Gazzetta, è saltato
fuori che il nostro Nava, più di venti anni fa, prima di fare carriera come malavitoso, era un assiduo del Las Vegas, anzi un’istituzione, un simbolo, visto che, avendo
una mano baciata più che da dio dal diavolo nel pescar la carta giusta al momento
giusto, si meritò il titolo di... Nando il Carta... un titolo caduto presto in disuso per la
migrazione del titolare verso altri sport...»
«Per la madonna!» sbottò la Sara che alla fine la collottola l’aveva acciuffata del
suo informe due più due. «Nando Nava! Ecco chi è l’NN degli appunti dell’Amedei!»
E per snebbiare lo stupore di Don Peppino e l’ignoranza di Checcà tirò fuori dalla
borsa la fotocopia della pagina dell’Amedei con l’NN cerchiato di rosso e la freccia
che lo congiungeva alla parola “carta”. «Che scema interdetta! L’avevo preso alla fin
fine per un enne-enne anagrafico, un classico non-si-sa-chi.» Dunque l’Amedei aveva
messo gli occhi addosso al Nando Nava ma per la sua proverbiale prudenza l’aveva
messo solo in sigla. Su di lui dunque aveva rastrellato le prove prima di licenziare lo
scoop, di lui temeva per la propria vita sapendo di che pasta era. Non poteva che essere così. L’Amedei aveva fatto centro, però lo avevano fatto secco. I suoi conti tornavano, pur alla memoria.
A Don Peppino uscì di labbra un «Può essere, può essere...» nitido, non velato
dai suoi altrettanto proverbiali mmm. A Checcà pure quadrava, perché no?, quel
puzzle da giungla del Corvetto ora che avevano stanato dall’ombra il Nando Nava.
Lo conosceva bene quel figlio ’e ’ntrocchia, dallo schedario e dalle imprese: aveva
sul gobbo due vittime sparate in un regolamento di piccoli conti. Da due anni lo teneva nel mirino e sullo stomaco, ma senza mai arrivargli vicino da mettergli un po’ di
sale... o di piombo sulla coda. Anche per Checcà poteva essere il Nava ad aver fatto
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il colpo del piccolo manovale, solo quello però... Latitante, ma con le radici ben
addentro nel quartiere da dove era trampolinato un po’ più in alto, c’era saltuaria
traccia di lui quando, per controllare la sua piccola giostra di traffici che manteneva
in zona, faceva na capatina nottetempo nelle strade amiche. Ma non c’era modo di
beccarlo, per la maronna, era una volpe. Teneva più informatori lui al Corvetto che
la mobile tutta. Non poteva non sapere della roba impacchettata e dei dieci milioni
in mano al Mario Greco. «Ma a quelli può aver mirato, solo a quelli» disse Checcà.
«A fregare i grossisti della neve c’è da rimetterci le penne. Lo sgarro chiede sangue.
E il Nava non tiene ancora palle e gradi per autonominarsi capintesta e dichiarar
guerra in nome d’una famiglia tutta sua. Non è più un pesce piccolo ma nemmeno
grosso, solo un famelico pesce mezzano.... Non gli conveniva lo scippo della neve,
semmai c’era, ma dei dieci milioni sì, eccome, una bella mazzetta di contanti con che
imbastire in proprio qualche redditizio malaffare.»
«Allora la “carta” d’accusa del Mario Greco era un’accusa diretta, nominale»
sottolineò la Sara.
«Può essere, può essere» si allineò Don Peppino, che però stavolta ci mise la
coda velenina del suo mmm. Il Mario, nato e morto nelle strade del Corvetto, conosceva da sempre il Nava e i suoi giocativi trascorsi e dunque poteva “incartarlo” con
quell’angolo di libro. Restava però appesa al lato scuro della luna l’altra faccia del
movente, oltre i soldi: quale mai fieloso rancore aveva potuto indurre il Nava a quella macchinosa messinscena per inchiappettare il Fiorenzi, quando poteva benissimo
mordere e fuggire? E se invece il Nava fosse stato solo il capomastro, l’esecutore
prezzolato, e il mandante, l’architetto fosse stato altrove? Oppure il Nava la mente e
un suo scagnozzo il braccio? Ma il perché ricapolinava sempre: perché mai quella
vendetta contro il Sandro Fiorenzi?
«L’unica ragione, al di là dei dieci milioni» sentenziò Scognamiglio «è uno
screzio tra il Sandro e il Nava.»
«Il Pepe e l’Adriano Novati non si ricordano niente del genere, almeno niente
di tanto forte da trasformarsi in movente...» disse la Sara.
«La cosa migliore sarebbe pizzicare finalmente il Nava» disse Checcà come se
si augurasse il più bel natale della sua vita.
«Una carta ci sarebbe...» buttò là Don Peppino.
«Un’altra carta ancora?» disse divertito Checcà.
«Una carta speciale... Dal Gino Gazzetta, al quale piacciono più di tutte le notizie pepatielle, ho saputo na cosella...»
«Don Peppino non ci tenete sulle spine...» finse di supplicare la Sara.
«Il nostro buon Nava tiene in fatto di sesso gusti un po’ particolari. Non si contenta più della tradizionale accoppiata maschio-femmina, vuole di più per i suoi
ribollenti spiriti... gli piace il gioco a tre...»
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«Con due donne» disse Checcà con l’aria dell’uomo navigato in tutti i mari.
«Anche, ma soprattutto con un’altra coppia...»
«E lui chi si monta la giumenta o lo stallone?» disse divertito Checcà.
«Magari tutt’e due...» gli tenne bordone la Sara.
«E così dice anche il Gino Gazzetta, perché a suo parere il Nando è uno che non
spreca mai niente...»
«Ma noi che ci facciamo con sta notizia: dobbiamo presentarci al Nava in coppia?» disse ridendo Checcà, prendendo sottobraccio la Sara.
«Può essere... ma a metà. Tu Vincenziè sei fuori causa, il Nava ti conosce fin
troppo.»
«Io invece resto in gioco, vero?» disse la Sara a metà tra curiosità e timore. «Ma
dove si gioca, se il Nava non si sa dove sia?»
«La sua riserva di caccia preferita è un certo cinema, dove il Nava fiuta le coppiette giuste e poi, facendo leva – questo nemmeno il Gino Gazzetta lo sa – sul suo
carisma fascinoso e torbido, sulla porcellaggine della lei o del lui cui gli butta l’amo
o sulla persuasiva lusinga di fruscianti bigliettoni, insinua la sua avance. E il bello è
che una profferta su tre gli va in porto» disse Don Peppino con l’aria disgustata.
«Scognamì, così va il mondo. Vi dovete aggiornare» gli ribatté Checcà.
«Io per me non cambio regola. E sarebbe meglio per noi se anche il Nava continuasse a beccare nello stesso pollaio. Che ne dici Sasà, vogliamo tentare?»
18
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24 MAGGIO, POMERIGGIO

Chi se non il Novati a far coppia esca con la Sara? Il Nava di certo non lo conosceva nel giro del Las Vegas e malavitanti dintorni. Non era probabilmente così per il
Pepe, che del resto aveva da fare col negozio. Checcà, Mancuso e due altri agenti in
borghese, con Don Peppino a costituire la riserva, formavano il manipolo che della
trappola doveva chiudere la rete.
La Sara e l’Adriano si incastonarono nel buio nell’ultima fila della balconata, la
più privata, con le spalle al sicuro, del cinema De Amicis. Era la proiezione pomeridiana e le poltrone erano chiazzate qua e là, con largo respiro, da coppie in baratto
di affettuosità, gli occhi alla pelle e non alla pellicola, poco male perché era una macbettata rosso macellara di un Kurosawa molto lontano dal suo Rashomon. Questo il
giudizio della Sara, che l’aveva già visto.
Era il quinto appostamento pomeridiano, dopo i quattro andati buchi dal martedì al venerdì. Del Nava finallora neanche la fotocopia dell’ombra. Che avesse, con
la promozione nella famiglia, cambiato anche il palato? Non è che avesse preso il
vizio di andar a gettare l’amo per sirenette e tritoni negli stagni a luce rossa, dove la
99

porcellaggine era una virtù da inzigare a botta sicura? Sì, ma quante coppie poteva
sperare di trovare là dentro? E poi, tagliò la testa al toro la Sara, che gusto c’era per
un debosciatone come il Nava di accoppiarsi con i pari suoi? Gioco scoperto, scarso
rischio, gusto minimo. E guai a togliere il gusto del rischio a un giocatore, per quanto ex. Vuoi mettere quale più lutulenta e sapida libido il Nava poteva investire
nell’irretimento metà magico metà perverso di una lei e di un lui di quelli regolari,
soci comuni del circolo erotico Così fan tutti, e pronti, ecco la magia, pronti ad accettare l’imbeccata, ad assaggiare quel qualcosa extra... No, insistette la Sara – con Don
Peppino che la stava a sentire con tanto d’occhi –, il Nava se c’era un posto dove
poter invischiarlo era lì dove il trappolone era teso.
Checcà aveva fornito a tutti i bracconieri i connotati e il look più recente del
Nava, avvistato mesi prima in una via centrale a ridosso del duomo in gessato doppio petto e cravatta bianca di raso, baffo filiforme e curatissimo, capelli scurissimi,
impomatati e perfettamente scriminati al mezzo. Ma non era che una, l’ultima, delle
sue edizioni fregoli. Aveva anche una tenuta casual, giovanilistica, giubbino in renna
finissima, chioma tutti riccioli fru-fru, vagamente ossigenati, fularino al collo in tinta
pastello, e due baffoni da Que viva Mexico!. Oppure cedeva al principe di galles, con
cravatta di lamé blu, capelli ingomminati alla sbarbata ma tutti pettinati all’indietro,
occhiali di tartaruga per un’aria nebulosamente manageriale.
«Più che dall’abito» avvertì Checcà «l’uomo va riconosciuto dalla cerimoniosità viscida, quasi leccaculosa, e soprattutto dai suoi due distintivi, cui non rinuncia
mai qualunque sia l’abito adottato: il briciolo, l’anello quadrato tutto d’oro con diamante e sberluccichii di rubini, che porta al dito mignolo, e le scarpe inglesi con
forellini ornamentali, rigorosamente nere e a specchio in qualsiasi stagione.»
Chi doveva meglio memorizzare quei dati erano la Sara e l’Adriano, la Sara
soprattutto, perché era lei che doveva impavesare il segnale – il fazzoletto tolto di
taschino al Novati – che il pollo stava entrando in pentola. Non potevano rischiare
che fosse un altro il galletto, sudicio finché si voleva ma innocuo e privo di sapore.
Dopo quattro assaggi, il Novati ci aveva preso una certa qual confidenza a inanellare le braccia butirro della Sara nella sceneggiata pomiciona, guancia guancia,
labbra labbra, con l’abbrivo dell’ardore e dell’ardimento trattenuto però entro i limiti di una casta decenza, eccezion fatta per una lisciatina al sottozinna proprio per onor
di scena e una tastatina ai fianchi da ingelatire anche una Messalina infoiata. A frenare l’Adriano non era certo la carenza di passione, che la Sara gli bastava respirarla per sentirsi nell’ascensore al paradiso, e nemmeno la titubanza del carattere, che
quella la vita anche se a fatica gliel’aveva medicata, a frenarlo era quel non poter non
saper misurare fino a dove la partner era disposta a fingere di contrabbandare. E poi
quel sentirsi addosso gli occhi conniventi di Mancuso, sul versante carabinieri, e dei
due uomini di Checcà, sul versante polizia, piazzati di sentinella nelle poltrone vici100

ne alle uscite della balconata e indefessamente vigili all’eventualità del segnale col
fazzoletto.
La Sara dopo l’esito dei quattro petting castigati bolliva in un mare d’impazienza. Cristo, era un porcone da attirare sul miele, mica un liceale di primo pelo! Se
finallora non aveva funzionato il modello della coppia morigerata, messa in scena
sperando che l’innocenza fosse il miglior zufolo incantatore per la perversione, stavolta, la quinta, bisognava andarci più salaci, doveva essere la volta giusta. E così la
Sara si presentò al nuovo ciak con un cipiglio un po’ più carnale, convenientemente
da bassaride. E non appena il Novati timbrò il cartellino del suo ragionier-erotico
trantran, la Sara gli irretì la cervice e ravanandolo voluttuosamente nei capelli gli si
incollò alla bocca e lo esplorò sino all’ugola. Ampliò poi la strategia: dandogli nel
gomito convinse la mano dell’Adriano a migrare sui bottoni della camicetta e, visto
che qui titubava gingillandosi e non risolvendosi, fece lei e se la inoltrò nel caldo e
nel mistero della sua balconata, che fra l’altro come costume primaverile della Sara
non aveva impalcatura. E dato che il Novati era un bimane, mentre la sinistra agiva
al piano superiore, la destra venne avviata sui sentieri più bassi, quelli che dalla rotula ascendevano via femore all’oasi ascosa di venere. E vallo a sapere se fingendo o
soffriggendo, la Sara diede segni di assatanarsi, imbavosirsi, e prese ad armeggiare
con la camicia e il sottocamicia del Novati, spingendosi nella sua esplorazione
all’area periumbilicale e poi alle limitrofità del sottofibbia, nonché da ultimo alla fibbia medesima. Ma la svestizione del cavaliere, se questo era il traguardo, rimase in
limbo. L’occhio di tigre della Sara, che in tutto l’iter limonoso non aveva cessato di
radareggiare all’intorno, inquadrò di sotto a loro, nella seconda fila del lungobalconata, un’ombra, serpiginante, felpata, melliflua, che dall’estremo della fila andava
spostandosi al centro. Due sedili, una sosta. Altri due sedili, altra sosta. La maschera passò nella scala laterale a far prendere posto a due spettatori. Il fascio della torcia inquadrò per un attimo una manica principe di galles e un briciolone dai riflessi
rossastri al dito mignolo. La Sara si bloccò e si scollò di dosso l’Adriano. Gli sussurrò la scoperta e gliela fece individuare nel buio. L’ombra stava guadagnando altri
sedili, finché non raggiunse quello a fianco, ma nella fila sotto, di una coppietta
molto ben avviata e collaudata nel toccatocca e di già ben oltre il fermofibbia e pizzo.
Si insinuò l’ombra in quell’amplesso. Le sue labbra flautarono a imbonire la merce.
I due erano increduli, sconcertati, sembravano non capire, non credere. Quel che
seguì non fu come da copione sperato, nel senso che se battuta ci fu consistette in un
diretto micidiale alla hagler, che ridusse a una macchia cremisi quel sorriso mellifluo. Poi il lui prese per il bavero l’ombra, la scrollò e la spinse, facendola rotolare
oltre il sedile davanti fin contro la balconata e urlandogli contro ogni maldidio, mentre la lei si limitava come si conviene a un iterato e isterico «Porco, porco, porco».
L’ombra, scossa dal vedersi al centro della scena più che dalla potenza del diretto, si
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tirò rapidamente in piedi e schizzò con tutto il pepe della Caienna al culo verso
l’uscita di sinistra, travolgendo Mancuso che qui era appostato con il collo torto
verso i maneggi della Sara e che era in quel momento balzato dalla poltrona. La Sara
gridò a tutta gola «È lui! è lui!», saltando in piedi e affossando il Novati. L’ombra,
già oltre la cortina, trasalì, ingoiò il cuore e si tuffò all’impazzata per le scale.
Mancuso recuperò la stazione eretta e si gettò all’inseguimento, seguito dal poliziotto che sedeva vicino a lui, mentre il collega faceva lo stesso sull’altra scala d’uscita.
La Sara, descamisada e con la minigonna intraversata, insieme al Novati scese i gradini a quattro a quattro. Si ritrovarono tutti nell’atrio, davanti ai vetri dell’ingresso,
controllato in macchina da Scognamiglio e Checcà. Di lì non era passato nessuno. Si
guardarono attorno increduli. Dov’era quel figlio di buona donna se non era uscito
di là? Ad eccezione di Don Peppino si gettarono tutti in platea, quasi svellendo i tendaggi dai supporti. Una delle uscite di sicurezza era aperta. Gli smadonnamenti si
sprecarono, raggiungendo l’acme della bassezza quando guardarono nella strada e
nel traffico non avvertirono nemmeno il più pallido sentore del loro ucceldibosco.
«N’ata vota, stu fetiente ’e merda!» s’insatanò Checcà. «Ma era poi il Nava?» chiese alla Sara. «Ne aveva tutti i tratti» fu la risposta. Non era roba di tutti i giorni un
tampinatore di coppiette in principe di galles e con un anello vistoso al mignolo! E
in quel locale! Se era o non era, non contava più nulla. Contava che era andata ancora buca! E adesso come beccarlo dopo avergli scottato il culo?
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Sabato sera. Per tutti i lasveghiani momento liturgico consacrato alla famiglia, o
meglio ai doveri consortili. Il Pepe si rimorchiò la Marisa, la sua quasi inseparabile
moglie. Fra loro c’era stato un solo intervallo ufficiale di disamore, cento giorni
famosi anche per loro, vissuti sotto lo stesso tetto ma ognuno per i cassi suoi fuori di
casa. Non è che fosse cambiato molto per il Pepe in quel frangente. Da buon corvettaro i comodazzi suoi era abituato a farseli da sempre. Nelle serate fra amici tirate a
tarda notte a casa loro, raccontando degli amori andati, alle orecchie della Marisa
ogni scappatella inedita del Pepe che incidentalmente scappava fuori veniva vellutatamente ascritta a quei cento giorni inflazionatissimi che sconvolsero la loro inseparabilità. C’era anche una piccola ma triplice ragione concreta che faceva da cemento al loro matrimonio, i tre figli, che erano cominciati a spuntare dal loro albero
coniugale a cominciare dalla prima primavera, quella prima delle nozze. Entrambi
ragazzini appena in diritto di voto, si erano dovuti sobbarcare il compito arduo
dell’allevamento, riuscito comunque, di riffa o di raffa. E adesso il loro primo pollone era già più alto del papà e pronto in teoria a reclamare il diritto di farsi un albero
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tutto suo, ma era sveglio e al momento gli andava più che bene di godersela
all’ombra e alla tasca del papi.
Il Novati era di nuovo investito cavaliere della Sara. Nessuno dei due era più
tornato sulle realtà e sulle finzioni della sceneggiata pomeridiana, ma in qualcuno dei
due o in entrambi qualcosa poteva avere lasciato il segno, quanto indelebile non si
sa. La Sara in effetti non stava più nella pelle di passare quella serata insieme. Ma
chi avrebbe saputo dire se era per rinnovare in un lento galeotto, tra il chiaro e lo
scuro, la poesia su di sé della manina galeotta e un po’ più edotta dell’Adriano o
invece per fiutare ansiosamente la pista nuova che Checcà aveva prodigalmente
messo a disposizione dopo il fiasco dell’agguato al cinema?
La spalla del Nando Carta, nonché suo vice, suo coetaneo, suo fratello di sangue, ancorché terrone terrone, della Napoli spagnola, era il Gennarino Settesorde.
Finissimo d’orecchi al punto di ragguagliare il suo bosse di ogni piuma al vento,
doveva invece il soprannome, genuinamente napoletano, a quella lama-spada a serramanico con cui regolarmente regolava i conti sospesi suoi personali e quelli professionali del suo capintesta. Al Settesorde piacevano, come vuole il cliché, i naitclabbe, come diceva lui, e per le donnine disponibili a go-go più delle geishe e per
l’atmosfera di lusso spendereccio in cui poteva esibire a ruota libera le sue prime
piume di guappo di buon futuro milanese.
Checcà aveva sguinzagliato a coppie, anzi a doppie coppie, tutti i suoi uomini
e donne, anche quelli solitamente dediti ai lavori d’ufficio, saturando pressoché a
tappeto la naitclabbità di Milano, dal Mocambo Mambo al Luna d’argento, dal
Cocco d’oro al Raggio dei Tropici. Al quartetto Marisa-Pepe e Sara-Adriano era toccato il Canarie. Checcà li aveva istruiti per bene, saccheggiando il suo schedario di
foto del Settesorde ed elencandone gusti e abitudini, e li aveva fatti seguire da due
agenti in borghese.
Il Pepe e la Marisa, buon per loro e per lei soprattutto, non si tiravano mai indietro se c’era da fare quattro salti, anche se le loro preferenze andavano per i ritmi veloci con sapore di boogie. Il Novati, che non aveva mai ballato in vita sua, si contentava di coltivare i suoi studi fisionomici sui ballerini, di chiudere gli occhi ogniqualvolta la musica collimava con i suoi gusti swing e di riaprirli non appena c’era da
lumare al rallenti la silhouette della Sara quand’era in pedana per onor di messinscena, invitata a turno dai due agenti di scorta in brodo di giuggiole.
Alle due ci fu l’improvvisata del Ferrari. In forma smagliante, con un abito chiaro di ottimo taglio, invase di sé il Canarie, tenendo allacciata in vita bassa una vichinga nientissimo male e spandendo saluti ed effusioni al direttore della sala e a tutto il
personale. Era di casa e non rinunciava al vezzo di farlo sapere a tutto il mondo.
Il Ferrari individuò subito la Sara, d’istinto, tanto gli ribolliva nel sangue, e da
lontano le dedicò un inchino del capo. Poi accelerò la presa di possesso del tavolo e
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lì parcheggiò con buona riserva di champagne la vichinga, che era poi una brembanese ossigenata, che le sue doti migliori le esternava con la bocca senza parlare.
Slalomando tra i tavoli e mettendo l’affollata pedana da ballo fra sé e la brembobionda, che aveva delle unghie rasoio adattissime per un dramma della gelosia, raggiunse il tavolo del quartetto per riverire la Sara. Concesse il baciamano anche alla
Marisa e non più di un’occhiata al Pepe e all’Adriano. Quando puntava una donna,
al Ferrari non interessava granché che il contesto fosse freddo o addirittura ostile.
Tirava fuori la sua faccia di bronzo, per di più perennemente abbronzata e non da
lampada, e la sua lingua sciolta. Quella notte era in gran vena, azzeccò un paio di
battute, rinunciò all’ostentazione solita della sua bausceria, gli riuscì insomma di
infrizzare l’atmosfera generale. Si sgelarono tutti, gettando dietro le spalle il disappunto di quell’intrusione. Il Ferrari venne messo al corrente del reale motivo della
loro presenza nel locale. «Il Nando Nava?! Quel fottuto?! Non l’avrei mai e poi mai
pensato!» si stupì. «Ma siete proprio sicuri? È una vita che non si fa vedere al
Corvetto. Certo che rottinculo com’era e com’è, è uno capace di tutto, anche di uccidere il Mario... e anche di peggio. E per dieci luridi testoni, lui che è in un giro di
mille, quel bastardo!»
Del Settesorde il Ferrari sapeva pochino, solo il nome da circo Togni e che era
un altro figlio di mamma zoccola e «un terronaccio di quelli marci». Solo la madonna con il concorso di tutte le sante poteva aiutarli a guantare quel porco del Nava e
il suo luogotenente mandarino. «Perché non ci divertiamo? Mi concedi...» Il Ferrari
protese le braccia lusinganti alla Sara. Il sorriso gli riuscì il più tenero e sensuale
dell’ultimo bimestre. La Sara, chissà perché, diede una strizzatina d’occhio
all’Adriano: la tenerezza e la sensualità erano le più vere dell’ultimo biennio, e forse
qualcosa di più.
Prima di accedere alla pedana, il Ferrari trovò il modo di sbirciare la situazione
al suo tavolo. Vide che la vichingo-brembanese era agli sgoccioli della prima bottiglia e chiamò il cameriere, dicendogli di provvedere al bis con contorno di tartine al
caviale, ne andava pazza e sarebbe stata occupata anche per un intero repertorio di
ballabili.
Il Ferrari capì subito di non potersi concedere con la Sara le libertà che le altre
in un lento celermente gli deponevano in mano. Si accontentò di un allacciamento
soft a doppia mano al limite del fondoschiena e di una flautata di apprezzamenti e
lusinghe. La Sara pazientò, nel nome della causa, ma non gli concedette corda nemmeno per un nodo. Quando il Ferrari si congedò, ricadendo nel baciamano, la Sara
tornò al tavolo col sorriso del Napo dopo Austerlitz: aveva messo in cascina quello
che nemmeno gli amici più intimi del Sandro Fiorenzi avevano mai fiutato. C’era
stato, eccome, uno screzio tra il Sandro e il Nava. Sei sette anni addietro o giù di lì –
quando il Pepe era fuori Milano a scegliere scarpe e ciabatte per la nuova stagione e
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il Novati sicuramente a rintronarsi le orecchie davanti a un palco – e proprio il Ferrari
ne era stato testimone. Teatro il night Luna, che allora non era ancora d’argento. Lì il
Nava aggredì il Fiorenzi a male parole e borborigmi gorilleschi, arrivando poi alle
mani in faccia. Il Sandro stravaccò la sedia e lo fronteggiò restituendogli la manata:
in piedi gli dava più di una spanna al tracagnotto Nava, che però non aveva paura di
nessuno. A trattenere il Nava dal trascendere fu la presenza gelante del Gabriele
Vacchi, detto Lele Gamba o estesamente Gambadilegno, vuoi per l’appartenenza allo
stesso ramo furto-con-scasso del personaggio Disney, vuoi per la sconcertante somiglianza con questo. Il Lele vantava una colleganza professionale col Nava ma ancor
più un’amicizia da sempre con il Sandro. Non era un pezzo da novanta e nemmeno
da quarantacinque... oddio, la quarantacinque, e la trentotto anche, per usarla la usava
e con più che onorata dimestichezza e il quarantacinque era anche il suo spropositato numero di scarpe, lo conoscevano bene quelli che l’avevano misurato con il loro
grugno. Aveva la mano pesante, oltre che il piede, il Lele quando ce lo tiravano per i
capelli e usava come un ariete la sua testona a tagliar corta ogni questione. Eppure
era una pasta d’uomo il Lele e coi bambini poi buono come il pane e con gli amici
pronto a sbracarsi, dandogli non solo la camicia ma anche la donna. Motivo del contendere era stata un’occhiata troppo radiografante del Fiorenzi alla donna con cui si
accompagnava il Nava, anche se, a onor del vero, era stata la ganza a far ballare
l’occhio sul Fiorenzi, com’era norma e regola, e lui l’aveva solo ricambiata, perché
anche lei meritava. Tutto comunque finì lì. Ma il Nando Nava aveva una memoria di
mammut...
Il Pepe incurvò i labbri a denotare il massimo del dubbio. Né il Sandro né il Lele
in tutti quegli anni gliene avevano mai fatto parola. Era vero che il Lele lo vedeva di
rado ormai e poi di memoria ne aveva tanta come i denti che teneva in bocca, dopo
che l’avevano steso con una sprangata sotto il naso, e era sempre fatto di birra e se
non era birra era coca, senza cola... E il Sandro, beh, si sapeva, lui di certe cose, e di
donne poi, non spiaccicava mai un’ostia, specie se le riteneva delle minchiate, una
pisciatina o giù di lì.
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Nella rete a ventaglio di Checcà non incappò neanche il più flebile alito del
Settesorde, e sì che di aglio ne abusava... Volatilizzato, insieme al suo capoccia fantasma.
Del Settesorde esistevano però anche vecchie tracce nel libriccino di appunti di
Don Peppino. La Sara si fece portare dal Pepe al chiosco del Daniele Marelli, l’anguriaio, detto generalmente Daniele Fetta ma da quelli del giro più stretto ribattezzato
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Ostia per la quasi diafanità di quel che tagliava. Sì, poco dopo il Sandro Fiorenzi,
quella notte a tarda ora arrivò al chiosco il Settesorde. Come al solito la fetta se la
fece portare in macchina, col rischio di imbrodarsi la patta, ma a lui piaceva gustarsela col motore acceso e il cannone sul sedile, non si sa mai, che a quei fanigottoni
della pula gli prendesse la voglia di un giretto supplementare o, perché no?, anche a
loro di una fetta al gelo.
«Dì un po’, Pepe, ma qui al Corvetto sono imparentati con gli elefanti? C’hanno
tutti una memoria così? Tu gli dici “Si ricorda di quella notte di quattro anni fa?” e
ti rispondono come se fosse ieri sera?»
«Eh, bambina, anche il Dani Ostia prima che coi semi delle angurie si è dato da
fare coi semi del mazzo... Qui al Corvetto, nel giro del Las Vegas specialmente, sono
tutti superallenati. Quando giochi, a tressette come a ramino, devi non solo guardare le tue carte e quelle in tavola ma soprattutto memorizzare quelle già andate. Se te
le ricordi bene, arrivi alla fine della partita che hai in testa la fotografia di quello che
gli altri hanno in mano...»
C’era anche un altro testimone. Il ragionier Romeo Versarelli aveva da sempre
l’abitudine, appena messo il piede dentro casa dopo le otto ore in banca, d’infilarsi
subito ciabatte e pigiama e di prendere posto nella poltrona davanti alla portafinestra
con ringhierina che dava sulla strada. Da lì non gli sfuggiva nulla di quell’angolo del
Corvetto: passava alla lente i passanti, lumava nelle finestre, dentro i portoni, nei
negozi, perfino, ed era quasi una bestemmia, dentro le portinerie, e per le portinaie
quella era concorrenza sleale oltre che violazione di domicilio. L’unica rivalsa dei
vicini era stata quella di affibbiargli il soprannome di Romeo Pigiamino. Alcuni arrivavano a dire che tenesse addirittura una cronaca scritta, un diario, in cui registrava
quanto vedeva con la stessa meticolosità da mister precisetti che riservava in banca
all’incolonnamento delle cifre. Se la passione per la prosa era avvolta dalla leggenda, quella del Romeo Pigiamino per la poesia era purtroppo una pesante realtà. In
trent’anni aveva sovraccaricato di versi trenta quaderni, debitamente numerati, con i
quali aveva partecipato a trenta premi “Corvetto in rima”, riuscendo una volta anche
a guadagnare il secondo posto, ma quell’anno c’era stata una carestia di partecipanti.
Quella notte di quattro anni prima il Pigiamino si godeva impoltronato il fresco e la
strada alberata. Vedere il Settesorde era già una roba eccezionale e piccante, visto che
neanche la pula riusciva a lumargli di lontano il fondoschiena, figuriamoci poi vederlo tubare in macchina con una sguangetta super come la Rosetta, con la quale il
Pigiamino c’aveva un conto in rosso di sogni a occhi aperti, chilometrici e maialini.
I suoi Ditirambi a una rosa non li aveva però mai presentati al concorso, rinunciando sicuramente alla vittoria. Nella stanza al buio il Pigiamino calamitò una ad una le
parole forbite del Settesorde nel congedare la sua ganza: «Bebbi, tengo nu servizietto da sbrigà. Sistemà nu stronzo e inguaianne n’ato. Ci stanno due testoni per me... e
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due centoni per te, s’anche tu poi me faje quel servizietto che a me piace assaje...».
Al Pigiamino, nel declamare quelle rime baciate, gli si capponava ancora l’ombelico.
Le aveva lette da un suo quadernetto. Era vero allora che teneva un diario...
A Checcà era arrivata una soffiata. Maronna carabiniera, forse forse era la volta buona
che al Nava gli salavano la coda. Quello scarafone ’e mamma soja del Settesorde
aveva fatto una comparsa fugace al night Pagoda, la settimana prima. Poi pluff, aveva
risprofondato il grugno nella melma. Il canarino gola profonda aveva cantato che era
volato dal suo capintesta, meta Napoli o Palermo. Checcà mobilitò tutte le mobili di
giù con l’ordine di fiutare di quei due fetenti, erano parole sue, anche ’o chiù piccerello spiffero del culo: che gli facessero rapporto alla centrale di Napoli, lui se ne scendeva immediatamente.
In quei fiammeggianti e mafieggianti paraggi, con l’aria rovente che tira e stira,
non ci volle poi molto, un giorno solo, per vomitare fuori di routine due cadaveri
bell’e sparati in fronte, dopo una grovierata calibro nove alle carrozzerie loro e della
macchina bara. Eccosì il Carta a Checcà l’aveva fregato un’altra volta. Si era fatto
spiaccicare buco come un tordo pur di non farsi grinfiare da lui.
Shakerato in un intruglio di scorno, brucio e trionfo gambizzato, Checcà non si
godette il rientro nella sua Napule. Quel sacco di ossa e sangue all’obitorio non gli
lasciava sentimenti in eredità. Non l’odio, non l’appagamento della giustizia è fatta.
Vuoto, solo vuoto, come la mano che stringeva in saccoccia. Un vuoto che s’andava
colmando di sfida. Un’eredità gliel’aveva poi lasciata il Nava. Di lui sapeva tutti i
malaffari e i malamori, dopo tanti mesi passati a seguirne la puzza. Preso l’aveva
preso. Lo voleva sbattere in galera per tutta la vita e quello si era costruito la galera
da solo e per l’eternità. La partita fra loro due era chiusa. Era quella di Don Peppino
che restava aperta. Per Checcà stava assurgendo a punto d’onore appurare se era
stato davvero lui, il Nava, il boia del Mario Greco. C’era ancora quell’ultima mano,
con quella sola carta coperta. “E vediamola, vediamola” si disse Checcà. “Vediamo
se quel grand’ommo del Nando Nava tiene ancora un grano da infilare nel rosario dei
suoi peccati.”
Checcà si mise a battere le sue strade come un tempo, a scucire le bocche di
quelli che avevano occhi e orecchie. Ne venne fuori quel poco che doveva venirne.
Il Nava aveva allacciato contatti per il suo giro di droga e pestato i calli a qualche
mammasantissima. Tutto normale, come la mozzarella fresca sulla pizza. Niente ’e
chiù. Niente che collegasse Napoli con il Corvetto, l’oggi con quattro anni prima.
Non cavando ragni dalla strada, Checcà pensò di andarli a snidare negli archivi,
prima alla Centrale poi a Poggioreale.
Col Nava era destino proprio di non spuntarla. Checcà fissava palle a terra il
registro carcerario e quelle date, quei numeri arzigogolati e neri come nu scarafone
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nella torta. Maronna dô carcere, dicevano chiaro sole che quella malanema del Nava
si era fatto na vacanziella di sei giorni a Poggioreale, quattro anni avanti – quando
ancora per Checcà era un illustre sconosciuto –, pizzicato in una retata di pisciulilli,
uommene ’e niente, guaglioni alle prime armi e tutti, o quasi, destinati a restar soldati. Di lì a una settimana il Nava aveva rirespirato la libertà, sul gobbo non aveva
ancora i due omicidi e non era mai stato preso in castagna per l’ero o per la coca, e
poi a quei tempi si spacciava per assicuratore, ramo polizze vita... Alla faccia! E chi,
se non la coda strafottuta ’e Belzebbù aveva fatto sì che quei sei giorni fossero proprio tre prima e tre dopo l’ora in cui stirarono il Mario Greco? Come dirglielo alla
Sara che il suo Carta non era nemmeno a Milano?
Nemmeno il caffè celeste di Donna Concetta riuscì a risollevare in un sorriso quei
musi a terra. Solo Don Peppino pareva tenere il lumicino di una bussola. Sgocciata
religiosamente la tazzulella all’ultima reliquia zuccherina e consegnatala, com’era
rito, nelle mani premurose di Donna Concetta, forbiti santamente i baffi, il patriarca
ruppe il silenzio. Non per dar voce ai miserere-geremiadi-invettive che tutti ruminavano dentro ma per dare ordine al caos delle apparenze. Per prima cosa diede la consegna del silenzio, del segreto. Inderogabile. Da quel momento ogni informazione,
ogni scoperta doveva rimanere nella cerchia di loro cinque: la Sara, Checcà, il
Novati, il Pepe e Don Peppino. Nulla di nulla con nessuno, non un’unghia doveva
trapelare dei loro intenti, delle loro congetture, delle loro mosse. L’indice di Don
Peppino tra naso e mento era il diktat proprio di un silenzio di tomba.
Ora che si era sbuchicchiata come una bolla di sapone la loro prima carta, quel
bel due di picche del Nando Nava, bisognava giocare di nuovo e con più naso e
occhio alle pieghe e contropieghe in cui la realtà delle cose ci gode un mondo a rincantucciarsi per disperdere il fetore delle sue sozzerie. Così come stavano, chiappe a
mollo, non restava che ripartire daccapo, come fosse il giorno dopo la morte del
Mario Greco, anzi il minuto dopo.
«Punto di partenza: cos’è che abbiamo sottovalutato?» fu il quesito di Don
Peppino.
«Il greco... Il dizionario greco!» disse la Sara, riaquilonando il suo sesto senso
ammosciato dalla sberla ricevuta. «E la scatola coi pennelli e la lente... e la crittografia...»
Scognamiglio annuì, un sorriso trentadue sotto i baffi. La sintonia dei loro intuiti lo giuggiolava come la vista dei nipotini. Sì, andava distillata da quegli attori finallora muti la loro storia oscura. E andavano consacrate tutte le cellule grigie a due
quesiti. Perché l’omicidio del Mario? Perché tutto quell’odio contro il Fiorenzi? Per
Don Peppino, e per la Sara che gli faceva eco con gli occhi, i dieci milioni non erano
la pentola ma solo il coperchio, messo sopra per non far guardare dentro.
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«Eqqueqquà!» Sul tavolo rotondo del salotto di casa Scognamiglio Checcà scilindrò
da un bustone d’archivio i reperti reticenti in cui pareva andarsi a raggrumare alla fin
fine il puzzle del Mario Greco.
Il dizionario greco e il triangolo con la parola “carta”.
Il quadernetto nero con la crittografia, greca anche quella.
La scatola da scarpe con la tempera bianca, il piattino, i pennelli finissimi, il
mazzo di calami sottili arancione con inastato ciascuno un pennino mitchell, la caraffina di china nera.
La lente grande a padella.
Checcà buttò là, con la sua levantina nonchalance, che solo grazie al suo carisma, salomonicamente distribuito fra polizia e palazzo di giustizia, gli era riuscito di
dare libera uscita a quel po’ po’ di materiale probatorio. Che com’era uscito così
doveva rientrare, e al più presto: in visione solo per quella sera.
«Solo...» sbottò la Sara, subito bloccata dalla mano aperta di Checcà.
«Nisciuna cacarella, amore mio... Secondo eqqueqquà!»
E ’n coppa al tavolo si sventagliarono dal bustone fotocopie e copie fotografiche a volontà.
«Queste potete pure tenervele. Omaggio della ditta...»
Dalla Sara gli venne un mielotigroso sorriso, da Don Peppino un austero
«Ebbravo guaglione...» con sottinteso “hai fatto il dovere tuo, che più vai cercando?
’A gloria?”.
La Sara reintegrò subito la pagina del dizionario con il triangolo strappato. I
labbri della ferita si baciavano alla perfezione. Lesse quello che già sapeva dagli
appunti dell’Amedei: “Carta, πα′πυροσ [pápyros]. // Foglio di carta, χα′ρτησ [khártēs]. // Scrittura, γρα′µµατα, ων [grámmata, on]”. E lesse finalmente il nuovo:
“Scambiar le carte in mano, εξαπατα′ω [exapatáo]. // Stendere in carta, αναγρα′ϕω
[anagrápho]”.
«Scambiar le carte in mano...» disse riflettendo ad alta voce. I greci non pokeravano ma al Las Vegas sì... La Sara avvertì il suo sesto senso rasentare il fuorigiri
seduta stante. «E se il Mario avesse sbirciato qualcuno che faceva fare gli straordinari al mazzo o si toglieva il quinto asso dalla manica sul più bello? E magari aveva
avanzato la richiesta d’un compenso per l’acquainbocca e poi un qualcosa in più... e
poi in più ancora... e l’altro quindi la bocca gliel’ha tappata...» La Sara cercò gli
occhi di Don Peppino e vi intravide il balenio feeling.
Tampinò quindi il Pepe, che si stava baloccando con il lentone per vedere se,
ingigantite, quelle scritte ostrogote dicessero qualcosa di più.
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«Bari al Las Vegas?!» si stupì il Pepe. «Ma no, ma no... Non siamo mica al cine!
Il Las Vegas non è mica un saloon. Lì sono tutti sgamati, vecchie lenze, e hanno tutti
cent’occhi e ciascuno con mille diottrie... Non gli sfugge niente, nemmeno con le
cento mani della dea Kalì...»
“O di Briareo...” Alla Sara la trasposizione greca venne mentalmente spontanea.
Eppure, eppure... La Sara si rituffò nel dizionario. Controllò: “εξαπατα′ω,
Inganno, metto in mezzo; – του^το′ τινα ωσ [tûtó tina os], ecc. Persuado qualcuno
ingannevolmente, che ecc. – verbal. εξαπατε′ον [exapatéon]”.
Verificò: “Ingannare, απατα′ω [apatáo]; εξαπατα′ω ...”.
Si rese conto solo allora che aveva per le mani un dizionario raro oggigiorno,
uno di quelli che oltre alle sezione dal greco all’italiano hanno anche una sezione
consistente dall’italiano al greco, come si usava nelle scuole di un tempo.
«Madonna, perché sto qui a perder tempo... Barare, barare...» Cercò ancora
nella sezione dall’italiano al greco: “Barare, ϕενακι′ζω [phenakízo]; εξαπατα′ω.”
«Barare, eccolo qui!» L’indice della Sara sottolineava reiteratamente la parola
per stamparla bene nella mente degli scettici presenti. Il Pepe vi buttò l’occhio,
Checcà stazionava dietro di lui a labbra arricciate davanti a quelle caccole astruse.
Chissà cosa ne avrebbe detto l’Adriano... Ma l’avevano strappato via di nuovo i divi
del palco.
Don Peppino se ne stava imperturbabile in poltrona, se un brivido l’aveva avuto
l’aveva ben dissimulato. Era come irretito da altri pensieri, in mano teneva quelle
“cristografie” fetenti, che ogni volta che ci posava gli occhi era na scrollata ’e capa,
tanto arabeschi erano quei rebbusse, roba da fà schiattà nu santo, anche nu santo
istruito...
Barare, barare! La Sara avvampava di fuoco sacro. «Ma allora la “carta” è davvero una carta da gioco! Che ne pensi, Pepe?»
«Mi?!» si schermì lui. Con quell’overdose di greco in somministrazione unica
rischiava un overgastrite.
«Sì, sì...» affondò il dito nella piaga la Sara «...forse il Mario, oltre che beccarlo sul fatto il baro, gli ha dato anche una mano, non l’ha spremuto soltanto, e così la
grana la metteva via doppia...»
«Ma no, no, tusa, no...» replicò il Pepe. «Primo, il Mario non era un pokerista,
mai fatto un piatto al poker. Secondo, prima del Mario si sarebbero accorti del baro
gli spennati al suo tavolo. Altro che il Mario! Bisogna mettersi in testa che quelli lì
del Las Vegas le carte le hanno avute in mano prima della tetta materna. Certo,
certo, anch’io le ho sentite certe storie... di gente che si siede al tavolo in coppia,
come i caramba... uh, scusi Don Peppino... e se c’è gioco, uno alza il piatto e l’altro,
anche con un cristo di niente in mano, lo rialza, e pesante, per mettere in mezzo...
tra il gatto e la volpe... il pollo che è entrato pensando di spennare il mondo... O sto112

rie da film, come quella dell’accendino in acciaio a specchio, tenuto sul tavolo, e
così ogni carta che distribuisce il mazziere la vede riflessa... Ma al Las Vegas polli
polli così non ce ne sono. Giocano regolare proprio perché sono tutti in grado di
controllarsi. Figuriamoci se uno potrebbe pensare di sfilare lì, a quel tavolo, una
carta dalla manica! Ma nemmeno dal culo! Almeno uno su tre di quelli che giocano al Las Vegas è capace di fare un mazzo da cui viene fuori un full servito per te
e a lui un colore. Sono tutti, o quasi tutti, giocatori di prima... di prima classe, non
di prima che inventassero il poker... E poi il Mario, che di poker ne masticava al
livello di un ragazzino che si gioca le figurine, non poteva certo essere il socio al
tavolo del baro, e allora come gli avrebbe dato una mano? Stando dietro agli altri e
facendogli l’occhietto o i versacci con la bocca come a briscola o a tressette? Ma
andiamo, quelli del Las Vegas si accorgono se solo cambi il respiro... gli avrebbero
strappato i marroni al Mario, credimi... e soprattutto mai lui li avrebbe rischiati,
ricredimi... E se ancora non sei convinta, ricorda che al Las Vegas è di casa uno
come il Tore Sfinge, lo ricordi no? Anche se sembra averci un occhio solo quello lì
è uno che vede per cinque...»
La Sara abbozzò. L’arringa della difesa aveva smantellato l’attacco a tentoni del
pubblico ministero. Per il momento non c’erano altre carte in mano. Per il momento... Qualcosa però rinfocolava il sesto senso della Sara. Forse non era finita lì...
Dopo una lunga, muta e vana disamina, Don Peppino mise in piazza la pagina
del quadernetto con la crittografia. «Non ha da parlare solo il triangolo del dizionario. Anche chista ha da parlà, eccome!» e con l’indice tamburellò sulle scritte.
«Insieme a chisti» e indicò la scatola con il suo contenuto.
La Sara colse a volo l’imbeccata, conscia o inconscia che fosse. «Pepe, visto
che il Mario era un pittore, non potrebbe aver escogitato un sistema diciamo “pittorico” per segnare le carte, fatto con tempera e pennelli, o china e pennino, e usando
la lente?»
Don Peppino gongolava. Il Pepe era spiazzato, non sapeva più a quel punto che
carte scegliere per persuadere o meglio dissuadere la Sara da quelle sue incursioni
nei labirinti della barità. «Okay, bambina, tutto è possibile a questo mondo... Sì, ma
un piccolo particolare...» gli venne da controbattere. «Chi li riconfezionava i mazzi
come nuovi e li andava a consegnare al Ballardin il venerdì prima del poker? Il Mario
o il baro?»
«Guaglioni miei» fece Checcà «a me pare nu poco un volo pindarico quello del
baro pittore. Chi ci dice che il triangolo del dizionario è per forza legato alla scatola? E poi che ca... che diavolo hanno di tanto strano quattro pennellini e un tubetto
di tempera in casa di uno che dipinge? Non era nu quattruocchie il Mario Greco? E
allora la lente gli abbisognava per rifinire le tele in punta di pennello, no?»
«Può essere, può...» disse Don Peppino. «Un tubetto di tempera bianca c’era
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anche nella cassetta dei colori del Mario, insieme a tutti gli altri. Però quello lo teneva nella scatola e la scatola la nascondeva dietro i libri. Pecché? Sul piattino ci stanno tracce di tempera bianca, e così sui pennelli e anche su uno-due pennini. L’ha rilevato allora la scientifica. Sembrerebbero tutti strumenti per un lavoro in bianco...»
«Ohè, Don Peppino, volete fare il sindacalista anticonformista? Quelli lottano
contro il lavoro nero e voi ci volete far dichiarare la guerra a quello bianco?» fu la
battuta di Checcà.
«Beh, se è per questo c’è anche la china nera nella scatola» obiettò scherzosamente la Sara. «Ma per la china la soluzione sembra immediata: serviva quanto meno
per la crittografia, come anche uno dei calami con pennino mitchell, vero Don
Peppino?»
«Overo, overo... La scientifica confermerebbe.»
«Embè, ma mettiamoci gli occhi sopra na bona volta su questa benedetta crittografia! Mi sembra di essere tornato ai tempi del Nava, tutti me ne parlavano e non
riuscivo mai a vederlo, quel fottutissimo figlio di madre angelica...»
Checcà fu accontentato.
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«Ammappete! E che... e che mannaggia è mai? Un sistema per il toto nero o per
evadere le tasse?» fece Checcà.
«Magari è un cifrario da spie, un sistema missilistico in codice» rincarò il Pepe
che era un appassionato di quel genere di storie.
«Certo che così, di primo impatto, è proprio un bel busillis...» sospirò la Sara.
«Un bus che?» chiese il Pepe.
«È latino, caro il mio milanese corvettaro, latino... Come dire rebus, enigma.
Questo però non è un giochino, la soluzione di tutto deve stare proprio qua dentro...
Basta farla parlare.»
«E tu sei buona?»
«Lo sarò, stanne certo. Non ora, ci vorrà il suo tempo... Però aspettate, c’è una
cosa che...» Sfogliò il dizionario greco con energia irrivente per la vetustà delle pagine. «C’era un altro verbo sotto “Carta”, oltre a exapatáo. Ecco... “Stendere in carta,
αναγρα′ϕω [anagrápho]”.» Cercò quindi nella sezione dal greco in italiano: «“ανα−
γρα′ϕω, Scrivo, reco in iscritto, registro, special. di atti pubblici. //...// Fornisco, orno
di una iscrizione. //...”. E se fosse “carta” come atto pubblico, come documento,
magari come carta d’identità? Guardate la terza colonna della crittografia: CI non
può essere carta d’identità? E P patente? CE non è la targa di Caserta?»
«E D quella della Germania» osservò il Pepe.
«E CC la sigla dei carabinieri. Ohè Don Peppino, ma voi c’entrate sempre!» rise
Checcà.
«Già, ma le sigle della seconda colonna che sono? E ce n’è una che non promette nulla di buono... N.U.... che non sarà certo Nazioni Unite...» sorrise la Sara.
«Don Peppino, chiedetemi tutto ma non di lavorare nella spazzatura» disse
Checcà.
«La decifrazione non può essere così semplice» ammise la Sara. «Ma ammettiamo che sia giusta la pista “carta” come documento... E se il Mario, con la sua
mano abile, fosse stato un falsario? Uno di quelli che foraggiano la mala di documenti falsi con cui riciclare una vita bruciata? O uno di quelli che truccano atti per
mettere insieme una magliarata? Noi abbiamo considerato il contenuto bianco della
scatola e magari è il nero che importa, il nero con cui è scritta la crittografia...»
Nessuno fiatò. Dentro le ipotesi della Sara si stagliava un Mario Greco che
chiunque l’aveva conosciuto stentava ora a riconoscere.
«Che ne so» proseguì la Sara «magari quelle lettere latine della seconda colonna e le greche della prima significano nomi e luoghi, forse date... Come dire che il
Mario teneva segretamente la contabilità, l’anagrafe precisa dei clienti per cui lavorava, oppure i dati precisi dei documenti che aveva falsificato... forse ha tentato di
ricattare qualcuno, forse qualcuno è venuto a sapere della crittografia e non ha gradito che ci fossero tracce dietro di sé... E l’ha fatto fuori, coprendosi col furto dei
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dieci milioni, poi ha frugato nella stanza ma non ha trovato il libretto. Non potrebbe
essere così, Don Peppino?»
Scognamiglio annuì, come il professore alla chiamata in causa dell’allieva. «È
una buona ipotesi, una buona fotografia del delitto, ma è solo nera, non ci sta la parte
bianca, quella della tempera. Il nero lo vedo nell’inchiostro con cui sta scritta la pagina, ma il bianco il Mario dove lo metteva?»
«Verrà la risposta anche a questo» promise la Sara.
Il profumo del caffè di Donna Concetta giunse a scacciare i fumi di quel laboratorio di congetture e affini. Posata la tazzina e finita la lucky, la Sara ramazzò le
fotocopie. Lisciò con una carezza il mento di Checcà, poi salutò il comitato inquirente. Si sarebbe rintanata a casa o altrove. Obiettivo l’ermeneusi della crittografia.
Doveva assolutamente venirne a capo.
22
VENERDI

30 MAGGIO E GIORNI SEGUENTI

A Scognamiglio venne buona quella pausa dell’indagine comune. Aveva da tacitare
due suoi mmm pungolanti come zanzare, e per quello non serviva il sesto senso della
Sara, bastavano Mancuso e il Pepe, sguinzagliati nel quartiere nelle ore libere o
appena chiuso il negozio a tastare la memoria o la reticenza dei corvettari. Don
Peppino decise che era anche il momento per lui di uscire dall’ombra. Dandosi l’aria
più credibile del nostalgico tornato sui luoghi di un tempo a rivedere gli amici, fece
lui stesso il giro delle sette chiese. Ciciarava del più e del meno e, quando la ciciarata raggiungeva il punto più morbido, infilava come un ricordo dei tanti la fine di
quel poveretto del Mario Greco e l’incredibile condanna del Sandro Fiorenzi. Quel
poveretto del Mario Supèta, lo zoppetto... Se lo ricordavano quando qualcuno lo
chiamava così prima che tutti poi lo chiamassero Mario Greco, eh? diceva ai più vecchi. Costretto in vita sua per sbarcare il lunario ad arrangiarsi in mille lavoretti... E
quell’altro guaglione, eh?, impossibile che sia stato proprio lui... Ma allora chi mai
lo voleva inguaiare così di brutto?
Sul fronte del Fiorenzi non uscì niente che lasciasse intravedere il barlume di
una pista. Nemici manco a cercarli con il lanternino. Come diceva il Pepe, due, tre,
anche quattro antipatie, quelle sì, di quelle forti magari, ma chi non le ha? Roba da
poco, troppo poco. Un nulla simile anche sul fronte del Mario. La conferma scontata dei suoi traffici di piccolo cabotaggio per rimediare la michetta o meglio per riempirla di migliore companatico. Ma non uno che avesse gettato anche solo un’ombra,
un ritaglio di ombra, un alluce di ombra, sul possibile coinvolgimento del Mario in
un giro di carte false. E per carte false Don Peppino intendeva quelle truccate da
gioco. A lui la storia dei documenti falsificati non l’aveva acchiappato mai, fin
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dall’inizio il suo vecchio istinto non aveva manifestato sintomi di prurito. La buttava ugualmente, con indifferenza, un’ipotesi fra le tante, nel bel mezzo delle sue ciacolate. Ma nessuno aveva abboccato, nessuno. Né per il falsario né per il baro.
Anche alla Sara, che pur l’aveva buttata lì lei come ipotesi, la pista anagràpho
non è che poi le sconvolgesse l’anima. Non le costò molto accettarne il rapido
impantanarsi alla prima verifica. Sul principio c’era stato un certo fascino nelle supposizioni CI = carta d’identità, P = patente e anche D = Deutschland e via dicendo,
quasi che il Mario Greco si fosse piazzato al crocevia di un’Unione Europea del falso
documento. Ma quelle coppie di lettere greche e quelle sigle latine maiuscole? E quei
pallini e quegli asterischi col peduncolo? Che erano? Potevano le sigle latine essere
i nomi dei committenti, degli intestatari? Ammappete, non erano un po’ troppi? Le
sigle si ripetevano a blocchi. Se era una stessa famiglia, c’erano delle belle ammucchiate! E se il nome era invece uno solo, di quanti mai documenti aveva bisogno?
Ma quel che meno quadrava erano le lettere greche. Se erano cifre, le equivalenze
sballavano.
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ζ [z] valeva 4 CI e 8 CI, e 8 CI valeva anche ββ [bb], che però valeva pure 10 CI,
mentre η [ē] valeva prima 7 CI e poi 82 CI. Quei conti tornavano come quelli di casa
Savoia sul suolo repubblicano. Chi mai poteva aver commissionato un lotto di 82 CI
= carte di identità? Non la mafia, ma la Digos per due pullman di spie sovietiche passate all’Occidente dopo aver tenuto il loro congresso? Ah... il falsario... una pensata
proprio sballata! E difatti il sesto senso della Sara, a esser sinceri, non aveva intonato mai le consuete good vibrations.
A Checcà poi non occorse nemmeno quella verifica minima per segare di brutto l’ipotesi anagràpho. Quando mai, quando mai, con sulla piazza fior di professori, la mala, anche la mala piccola dei mariuoli, si sarebbe affidata a un falsario dilettante o apprendista, o quello che si vuole, ma comunque non un professionista?
Perché il Mario questo era con certezza: non un professionista. Il professionista
vero era quello che la mobile aveva messo in manette il mese addietro a SaintVincent. Erano anni che quell’artista forniva di credenziali nuove boss e bossetti e
bossettini di tutta Milano e tutta l’Alta Italia. E poi a quell’arte occorreva nascerci,
non bastava mica l’improvvisazione, né una scatola di pennini e una boccetta di
inchiostro, occorrevano ben altri strumenti e entrature. E ancora: se il Mario stava
in quel giro, chi glielo faceva fare di arrabattarsi in lavoretti da disperato e di umiliarsi nel far da segretario al Bieffe? La copertura? Ma quando mai se li sarebbe
goduti quei soldi?
Alla Sara non rimase che concordare con Checcà.
Anagràpho era morto, viva exapatào!
23
MARTEDI

3 GIUGNO, POMERIGGIO

Nel giragira bussabussa di Mancuso e Don Peppino tra le antiche e non altolocate
amicizie del Mario Greco, venne il turno del Dino Doni, di professione imbrattatele
ma con una certa vena artistica. Il destino l’aveva battezzato con quel cognome aulico, pur non sapendo se lui sarebbe stato più devoto a Giotto o a Michelangelo, ma il
fatto era che i tondi gli riuscivano una meraviglia. Era rientrato il giorno prima nel
suo garage con cortile, in una vecchia cascina ai limiti di Chiaravalle, da uno dei suoi
giri artistico-commerciali fuori porta. Caricava sull’Ape color fucsia le sue tele arricciastomaco – così le giudicò d’acchito Don Peppino – e batteva le strade del contado, che sono più di bocca buona, fino a che il posto dietro per dormire nel sacco a
pelo non diveniva il più largo possibile. Era un originale il Dino, non solo nella spatolata ma nel carattere, lunatico, innuvolato, sempre diviso tra un’idea esoterica da
pastrugnare sulla tela e un’idea colesterolica da mettere in pentola. Capelli e barba
gli incorniciavano un faccione tondo di vecchio leone e, al pari degli anacoreti di più
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bella specie, si intubava estate-inverno in tunicotti floreali e inverno-estate viaggiava in sandali bisunti a piede nudo, come un incallito francescano.
Mancuso e Don Peppino erano capitati in uno dei suoi rari momenti di mansuetudine antropofila, ma Don Peppino comunque il Dino lo conosceva da vecchia
data anche se alla lontana. Li fece comodare a pacche sulle spalle nel suo garagelaboratorio-garçonniere, sgomberando due cadreghe affollatissime di capolavori freschi, e gli apparecchiò pure in due caraffe non gemelle ma gemellate dagli sbecchi
un qualcosa che pareva broda ma si rivelò un caffè da reggere – quasi – il confronto
con quello di Donna Concetta. A berselo il Dino si accucciò su una cassetta rovesciata di birrette.
«Non c’avete mica na cicca? Oscamadosca, son restato senza e sul cavalletto
non ho combinato un casso di niente...»
Don Peppino lanciò un’occhiata a Mancuso, il solo fumatore, e Mancuso alienò
l’intero e intonso pacchetto di marlboro. Scognamiglio prese le cose dall’uovo, i bei
tempi andati, il quartiere, gli amici, il Mario...
«Eh, il Mario, poeretto... Siamo venuti su insieme» fece il Dino «dall’oratorio
nella strada.» Poi la guerra e il dopo. «Alla gente gli toccava di rangiarsi...»
«E mica sempre pulito, eh... Il bisogno aguzza l’ingegno...» imbeccò Don
Peppino con un sorriso a metà tra il confidente e il complice.
«Sì, ma robetta, robetta piccola, tanto da tirare a casa la michetta e magari qualcosa da metterci dentro... Eh, questa qui la reclama sempre, peggio di una moglie» e
si tamburò il pancione a fiori. «Qualcuno s’era fatto magliaro, ma magliaro autentico, alle otto in punto fuori di casa, con la faccetta nera di lucido e le mani pure, e con
tanto di turbante e palandrana in regola, per andare a piazzare tappeti originali extravergini a Lodi e Vidigulfo.» Qualcun altro trecartava alla Bovisa o faceva ballare i
borlotti, i dadi, all’Arena, svuotando le borse dei bigliettai dei tram, che in un’ora si
giocavano l’incasso di una settimana. Qualcun altro si era specializzato in trapassi di
proprietà veloci di topolino prima e seicento poi, nel giro valzer di una notte.
«Ma mi no, mi no, lo giuro crusìn crusèta» e il Dino si baciò due volte gli indici incrociati «e gnanca il Mario! Lui e io eravamo di quelli che preferivano faticare,
di spalle e di bicipiti.»
Proprio in quegli anni mitici, i Sessanta o anche un po’ prima, al Dino gli prese
la passione alata per la pittura e iniziò al pennello anche il Mario. E da allora non si
era più dovuto lamentare per tacitare la sua panza, di mecenati con l’aria del commenda che volevano ravvivare le pareti del tinello ne aveva sempre trovati, eccome!
«Certo che di furbate in quegli anni ne nascevano una al minuto, come i funghi.
La parola d’ordine era tirare avanti alla sperindio e sperando nella fortuna che la tua
testolina sapeva costruire... Allora c’erano ancora quelli che magari per un bottiglione di barbacarlo te le insegnavano anche, le furbate... Mi ricordo uno, un veneto, un
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ciò mangiamerluzzo di Rovigo, o di Montagnana, mah, comunque non di Napoli...
beh, quello lì mi aveva passato un trucchetto artistico, proprio artistico... passato,
beh, mi era costato na tela di quelle coi baffi, na madonna con bambino in gondoeta... Come l’aveva chiamato? Ah, la margarida... in veneto, in lingua nazionale la
margherita. Ma era un trucco di carte, non sapevo proprio cosa mi servisse a me e
così una volta ce l’ho dato per scherzo al Mario, che lui di carte se n’intendeva di
più. A me la carta mi serve solo al gabinetto. La Gazzetta no, però...» La Gazzetta il
Dino la teneva bell’impilata in serie, per via che era un interista strasfegatato dai
tempi del Peppin Meassa – «un dio, un dio, un dio sull’erba» – e per via che nel giornale rosa, e dove se no?, ci involgeva amorosamente le sue tele destinate al viaggio
export sull’Ape fucsia.
E su un triangolo – “N’ato!” pensò per un attimo occhi al cielo Don Peppino –
proprio di Gazzetta il Dino gli fece lo schizzo della margherita. A Scognamiglio man
mano che quella si impetalava gli andava sbocciando un sorriso deogratias come non
mai, ma di quelle grazie grosse, grosse assai, quasi miracoli.
Nel seguire Don Peppino che, utilizzando delicatamente le barbe di un bianchetto da
correzione, replicava la margherita su una carta modiano vera al Pepe gli scappò un
“La madonna! pensa te!” d’infinita ammirazione.
In tutta la sua esperienza di giocatore e in tutto il giro dell’oca che s’era fatto
tra i lasveghiani più doc e anche i non lasveghiani, ma checchi sempre – per vedere
se per caso la Sara poteva avere un briciolo di ragione dopo che lui aveva fatto il di
più castrandole tutte le ipotesi di trucchi al poker ma senza averne, in sostanza, la
certezza – nessuno ma proprio nessuno gli aveva fatto il benché minimo cenno a una
ganzata simile. Il Vanni Pelosi, il rappresentante di profilati d’alluminio, ma visto la
testa che c’aveva la gente li confondeva spesso e volentieri con quegli altri di lattice, aveva tirato fuori che una sera, chissaccome, gli erano bruciati gli occhi appena
messe le gambe sotto il tavolo verde e alla fine, quando le tolse, gli bruciava ciumbia anche il culo per i quattro milioncini che ci aveva lasciato. Il Pelosi si era trovato l’alibi di una roba chimica, giapponesa o americana, che quei ladroni avevano
impastrugnato sulle carte per segnarle e loro di certo le leggevano con gli occhiali
speciali o con le lenti a contatto. Ma al Pepe quella gli era sembrata una canzone fantasiosa, imbastita lì lì dal Pelosi per dirottare i commenti dei lasveghiani che lui al
poker era e sarebbe morto pollo. Il Tore Sfinge, a quattr’occhi e quattr’orecchi, aveva
ribadito al Pepe che i prof e i quasi prof del Las Vegas e dintorni mai e poi mai avrebbero speso tra loro mezza parola – e magari neanche con gli amici più intimi in punto
di morte – né sui trucchi imbastiti né su quelli subiti, se se n’erano accorti. Ne andava della borsa e dell’onore! Tra le pieghe, molto tra le pieghe, il Tore ammise che lui
pure, e qualcun altro anche, na smazzatina giusta giusta, di quelle che al mazziere
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fruttano al minimo un tris d’assi in partenza, ce l’aveva inchiappettata ogni tanto a
qualche fetentone. Così come ogni tanto non faceva poi male una giocatina in società
occulta con qualcuno degli attavolati, ma carte segnate mai, mai, né farne, né sentirne, né vederne, all’infuori del cinema s’intende... Certo, confidò alla fine il Tore, ai
tavoli nuovi con gente nuova bisogna spalancare bene i fanali sulle carte, devono
essere nuove, nuove di fabbrica... Lui, fuori del Las Vegas, non accettava manco un
bicchier d’acqua, figurarsi un caffè o un baby, che potevano rivelarsi dopo un caffè
pisciotta o un distillato borgia. Una volta, una volta sola che l’acqua l’aveva proprio
agognata dopo quel po’ po’ di pasta con le sarde della suocera, si era trovato rintronato e rinciulito come non mai e il portafoglio più leggero d’un bell’assegno di due
milioni. Se era il Tore a dirlo c’era da crederci.
«Che figata, proprio una stupenda figata!» Il Pepe apprezzava di cuore la carta
segnata che Don Peppino gli aveva messo in mano. La confrontava con una vergine,
le mischiava e le guardava nuovamente a distanza. Ci voleva certo un occhio superallenato, ma il concetto era di quelli da levarsi il cappello e farci anche l’inchino. Si
ricordò di quella notte fottuta che non aveva infilato uno straccio di bluff, e sì che
non li aveva azzardati alla disperata, ma in altalena con il gioco forte in mano, eppure glieli avevano visti tutti... tutti tutti! Che anche quella notte qualcuno si fosse
messo a margheritare?
24
MERCOLEDI

4 GIUGNO, MATTINA

Quella telefonata della Sara, quell’invito a pranzo in riva al lago giungevano a puntino. Grazie al piede del Pepe, che come con le donne gli piaceva coi motori andare
a mille, si attavolarono alla mezza in punto, da veri svizzeri, sulla veranda a lago
dell’alberghetto di Domaso dove la Sara, memore forse di una vacanza in dolce compagnia, si era confinata in tutta pace a vitaminizzare le meningi. Unico suo contatto
con il mondo in quei giorni la telefonata serale a casa Scognamiglio.
Non fece più che l’effetto di una formalità l’arrivo dei campari in versioni bitter e soda. L’aperitivo vero erano le carte chiare con le quali la Sara era riaffiorata
dalla sua immersione enigmistica. Al dessert ci avrebbe pensato poi Don Peppino,
con un bella torta margherita...
La Sara aveva scelto il tavolo più appartato e chiesto un tavolino a fianco su cui
poggiare le sue carte. Potevano parlare in tutta tranquillità.
Se l’ipotesi anagràpho della “carta” come documento era finita nelle secche
appena dopo il varo, alla Sara non andava giù di abbandonare al vento exapatào, la
“carta” come carta da gioco. Il suo sesto senso all’idea s’era messo a scalciare come
un pugile thailandese. Forse il Mario non sapeva nemmeno che exapatào era elen123

cato tra la fraseologia greca di “carta”, forse non sapeva neppure che ci stava exapatào tra i corrispondenti greci dell’italiano “barare”. Comunque, che lo sapesse o
non lo sapesse, la Sara era fermamente convinta che strappando quell’angolo di pagina con la parola “carta” lui, da buon lasveghiano, volesse lasciare, bagnata del suo
sangue, una carta nominale d’accusa, una carta in colore e in seme, una carta da
poker.
Nonostante tutti i ma no, ma va, mai più del Pepe che i lasveghiani erano tutti
agnelli al tavolo o tutti lupi che fra loro non si mangiavano, beh, non poteva essere
che qualcuno proprio per quello avesse deciso di mettere sul fuoco al Las Vegas la
pentola dell’acqua calda, quella ovvia in cui nessuno mai avrebbe sospettato di
doverci guardare dentro, ovvero i mazzi segnati come nella Stangata? Allora sì
avrebbero cantato a lingua sciolta e i pennellini e la tempera e la lente, perché per un
lavoretto del genere il Mario c’era tagliato. Lui non era un giocatore, lui doveva
entrarci da tecnico in quella combine. La Sara escludeva, come il Pepe, l’ipotesi del
Mario attore di un ricatto: lui non metteva piede nella saletta e prima di lui del trucco se ne sarebbero accorti tutti gli altri, anche se ciechi. In un solo modo il Mario
avrebbe potuto sapere del baro: esserne il compare artigiano.
Don Peppino gongolava sotto i baffi. Senza farlo vedere, non era ancora il
momento della sua entrata in scena. Che la Sara si sbottonasse del tutto. Era un bello
spettacolo da gustare.
La Sara si era crepata la crapa per quattro giorni sulla base del postulato che la
crittografia doveva per forza essere in simbiosi con il barare. La notte appena passata, corroborate da quaranta lucky, le celluline grigie avevano forse distenebrato la
chiave giusta, che aveva tutta l’aria di essere una chiave di sanpietro.
Mise sul tavolo la crittografia e le affiancò la sua traduzione in chiaro.
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Quelle fottute lettere greche erano sì numeri, ma non di danée – anche se i danée
c’avevano lo stesso la loro parte – bensì di giorni. Erano date, combinate giustapponendo tutti i valori dall’alfa = 0 fino al kappa = 9:
α [alfa]
β [beta]
γ [gamma]
δ [delta]
ε [epsilon]
ζ [zeta]

=
=
=
=
=
=

0
1
2
3
4
5

η [eta]
ϑ [theta]
ι [iota]
κ [kappa]
βα [beta-alfa]
ββ [beta-beta]

= 6
= 7
= 8
= 9
= 10
= 11 ecc.

I numeri erano da leggersi in tutt’uno con le sigle latine a due lettere maiuscole della seconda colonna. La prima lettera era il mese, da G = gennaio fino a D =
dicembre, con A M G con la i scritta sotto a distinguere aprile, maggio, giugno dai
i i i
sennò coincidenti agosto, marzo, gennaio! Però, il Mario ce l’aveva proprio nel sangue la passionaccia del greco da metterci il famoso “iota sottoscritto” pure nelle
sigle... La seconda lettera era l’anno, con Z = 0, ossia ’80, U = 1, ’81, D = 2, ’82...
Lo schema in chiaro delle date veniva così.
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«E le date sono quelle della spennata al tavolo?» chiese il Pepe.
«Così sembrerebbe» fece la Sara. «C’è infatti una particolarità: sono quasi tutti
venerdì, il giorno santo del Las Vegas, quello dell’apoteosi della saletta! Mi sono
procurata all’archivio della Spantegala le vecchie agende di lavoro dall’80 in poi. E
guardate l’ultima data... Qual è il venerdì che manca?»
«Il venerdì nero, il 7, la notte della morte del Mario» rispose Don Peppino a
occhi bassi, senza nemmeno guardare il foglio.
I maledetti CI della terza colonna, che erano parse sirene subdole di identità,
non erano altro che un espediente criptico del Mario per stendere ragnatele di mistero sulla sua contabilità. CI stava semplicemente per cinquanta, cinquantamila. Forse
perché le sue finanze non erano delle più in carne e un cinquantone aveva il suo peso,
o forse semplicemente per depistare chi avesse provato a metterci il naso, fatto sta
che il Mario aveva fatto del cinquanta la base anomala, la costante dei suoi conteggi, e il numero che precedeva il CI – e quello era senza ombra di dubbio un numero
in carne e ossa, un vero numero – non era che il moltiplicatore, il coefficiente.
«Si vede che al suo liceo al Mario, insieme al greco, gli avevano fatto digerire
anche la matematica...» commentò il Pepe.
«E così 3 CI stava per 150mila... Le vincite, no? La terza colonna sembrerebbe
quella delle vincite...»
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«Come vincite mi sembrano un po’ loffi, un po’ scarse» fece il Pepe «anche
tenuto conto che si tratta di cifre di quattro anni fa. Potrebbero essere vincite di ramino, non di poker. Al poker che si gioca al Las Vegas centocinquanta sacchi non bastano, a volte, neanche per un’apertura di parole... Barare per così poco?»
La Sara, visto che si era in tema, rilanciò: «CI vale allora 500mila?»
«No, così andremmo su troppo» corresse il Pepe. «L’ultima cifra, 82 CI, sarebbe allora 41 testoni. Una bella cuccagna, ma pesante, troppo pesante per il Las Vegas.
Le leggende del poker, che come quelle della pesca c’hanno il vizio di ingigantire il
bottino, dicono che la vincita più grossa se l’è fatta il Tore Sfinge, venticinque testoni tondi, ma forse, fatta la tara, erano quindici, sedici al massimo. Qualche bella torta
se la sono cuccata anche il Bieffe, che come il Tore è stato capace di infilare filotti
da favola, il Pallavicini e il Nobili, qualche volta, come pure il Camisasca, ma roba
appena sopra i dieci milioni.»
«E allora?» La domanda della Sara era lievemente spruzzata di angostura-angoscia.
«Mah, piuttosto... Se il tuo baro e il Mario erano in torta... sì, in società... beh,
quella lì, la colonna dei CI, potrebbe essere casomai la fetta del Mario...»
«Gia...» lo supportò Don Peppino.
«E quanto vale una fetta in una società di bari?» chiese la Sara.
«Stella, se uno ci fa da socio a un baro e gli segna i mazzi... tra parentesi, qualcuno mi deve sempre spiegare come facevano a riconfezionare i mazzi nuovi nuovi
come usciti dal monopolio e, altro problemino non da poco, a farli arrivare belli verginelli e puntuali al tavolo del venerdì... beh, comunque, se la società andava così,
sarebbe da scemi prendersi una fetta fissa, un tanto al mazzo o a partita come socio,
piuttosto ci sarebbe da mungere al baro al tavolo un percento sulla vincita. E il Mario
in queste cose qui uno scemo non l’era mica...»
«Che percentuale?»
«Beh, quando si bara non è che c’è una regola. Non sono un esperto in questo
campo, non so... il tre... magari il cinque per cento, di più non mi pare possibile, perché chi rischia grosso in definitiva è quello al tavolo. Vediamo... La fetta più grossa
è 4.100.000: se la fetta è il tre per cento, la torta sarebbe di... più di 130 testoni. La
peppa! Roba da Onassis. No, non sta né in cielo né in terra, è fuori dal mondo. Su
altri tavoli, magari, tavoli su su, non certo al Las Vegas. Se fosse il cinque, che è una
fetta un po’ alta, ma se il gioco rendeva e se magari il trucco l’aveva inventato il
Mario... dunque... di vincita sarebbero 80 milioni. Casso, sempre una cifra della
madonna! Vabbe’ che si chiama Las Vegas, ma non siamo mica in America...»
«Aspetta, aspetta!» si intromise la Sara. «Che scema! E sì che ci ho ragionato
anche sopra... Ecco, guardate, le fette più corpose non sono mai di venerdì, ma il
giorno prima o dopo...»
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«E se fosse che il nostro baro spennava i suoi polli anche fuori del Las Vegas?»
buttò lì Don Peppino, sogguardato e complimentato dalla Sara.
«Fuori del Las Vegas?!» Il Pepe si sentiva un po’ spiazzato da quell’allargamento del teatro. «Ma allora è tutta un’altra storia! Casso, sì, ci sono eccome tavoli
più in grana. Anche al Corvetto e, appena messo fuori il piede, dappertutto a Milano.
Case private s’intende, niente bische, giri di gente in lira e con troppa puzza sotto il
naso per portare le chiappe al Las Vegas.»
«Chi dei lasveghiani bazzica quei giri?» chiese la Sara.
«Oh, per quello un po’ tutti, una volta ogni tanto, specie quando sono in vincita e gli viene la fregola di trovarsi un pollo più in carne. Il Tore Sfinge è il primo che
mi viene in mente. È richiestissimo per la voglia matta che hanno tutti, anche quelli
con la grana a camionate, di inchiappettarselo sul tavolo. Poi il Pallavicini, che come
notaio conosce tanta bella gente lirosa, e anche il Sandro, quando era nel suo periodo di culo e di lira, e il Bieffe. Mah, un po’ tutti, a turno.»
«E in quel giro ottanta milioni ci stanno come vincita?» chiese la Sara.
«Ci stanno, casso se ci stanno, e anche di più...»
«La fetta complessiva del Mario al cinque per cento ammonterebbe a... venticinque milioni, occhio e croce... Allora la torta del baro è la bellezza di cinquecento
milioni! Una torta con la panna, e tanta... Al Las Vegas chi si è messo via una cifra
del genere in meno di due anni?» chiese la Sara.
Il Pepe allargò le braccia, ridendo: «La madonna, che bel prendere! Nessuno...
Nessuno che io sappia, e del resto chi può saperlo, quelli del giro del Las Vegas non
mettono mica fuori le statistiche... Ti dico la verità che io stesso guardo la vincita di
una sera, mi ricordo al massimo se uno imbrocca un filotto di vincite. Bisogna però
considerare che si gioca tutta la settimana mica solo al giovedì-venerdì-sabato e ci
sta anche di chiudere una serata sotto o tutt’al più in pari... Allora, se guardi insieme
vincite e perdite, la cifra ti fa meno effetto che se guardi solo le vincite, no? Ma no,
a pensarci, nessuno può essersi messo in tasca tanto, impossibile... Gnanca il Tore
Sfinge, che difatti continua a fare il professore alle medie, gnanca il culorotto del
Bieffe, che fra l’altro ogni tanto se lo prende anche lui il suo bel bagnetto, anche lui,
anche se gira sempre con la lira pesante alla spandi e spandi, tanto per fare il bello...
Insomma, in fin della fiera, se al tuo baro gli è andata così alla grande, è uno che può
vivere comodo comodo di rendita. Ma al Las Vegas lavorano tutti, e non certo per
passione.»
«Forse il baro lo fa per darsi una copertura, per gettare fumo negli occhi...»
«Sì, non è improbabile, sarebbe anzi logico» ammise il Pepe.
«E questi?» chiese Don Peppino puntando l’indice sulla terza colonna. «Che
sono sti P e ste “targhe”?»
All’inizio, quando era ancora in essere l’ipotesi anagràpho, erano sembrate
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patenti e targhe automobilistiche. La Sara, purtroppo, non ci aveva cavato un ragno
dal buco, al momento...
«Quel PA del santostefano ’81, che sarà mai? E quella M? un milione?» insistette Don Peppino.
«Sarà stata la tredicesima...» fu la battuta del Pepe, ispirata dall’ultimo sorso di
campari.
«Geniale, perdio!, geniale, Pepe! La tredicesima, sì! PA = premio annuo, no? Il
Mario si è beccato dal socio la gratifica natalizia, un bel milione alla Signor
Bonaventura. Allora P sta per “premio”! Guardate, i P spuntano quando le cose
vanno meglio, quando la fetta s’ingrossa. E le “targhe” non potrebbero essere
l’ammontare del premio? CE = centomila, CC... che cazzo è CC? Se CI è cinquanta... sì, CC è centocinquantamila, D duecentomila e T trecentomila!» In piena eccitazione contabile la Sara inserì i dati nella tabella in chiaro.
«Non nel fondo, però...» disse Don Peppino in modo un po’ sibillino. «Prima i
premi si abbinano alle vincite più grosse, non così nel fondo. Prendete le tre cifre
dell’8 e 29 aprile e del 6 maggio ’82: 2.500.000, 3.300.000, 4.100.000. Qui il premio
non ci sta più... Mmm...»
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·
l

D.U.

12 CI + PA (M) 126

26 dic 81 sabato

600.000 + premio annuo 1 milione

126

ζ [z]
·
l

M.D.

·
ε
l

[e]

26 CI + P (CE) 8 . .

8..

8 ott 81

giovedì 1.300.000 + premio 100.000

9 ott 81

venerdì

250.000

1210

234

23 ott 81 venerdì

350.000

234

6 CI

124

30 ott 81 venerdì

300.000

124

7 CI

239

6 nov 81 venerdì

350.000

239

17 CI + P (CC) 8 . .

12 nov 81 giovedì

850.000 + premio 150.000

8..

13 nov 81 venerdì

450.000

245

20 nov 81 venerdì

300.000

1210

2.000.000 + premio 300.000

8..

8 CI

127

5 mar 82 venerdì

400.000

127

9 CI

2310

12 mar 82 venerdì

450.000

2310

βγ [bg]
·
l

M.D.

γζ [gz]
·
l

M.D.

26 CI + P (D)

γη [gē]
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·
l

M.D.

82 CI

8..

6 mag 82 giovedì 4.100.000

8..

Σ

Σ

Κ

Ρ

Π

F

Β

Μ

Σ

ΓΑ

S

S

C

R

P

F

B

M

S

GA ]

i
i
i
i
i
i

i

ι

[

i

α
a

ε

e

«Forse qui è in atto un dissapore, un contrasto tra il Mario e il baro? È questo il
succo del suo mmmare, Don Peppino?»
«Può essere, Sasà, può essere...»
«Allora... tenuto conto dei premi i conti sono ancora più rotondi. A quasi ventotto milioni ammonta la fetta complessiva del Mario. Fin qui la parte “chiara” della
crittografia. Poi...» la Sara chinò il capo, come a chiedere venia o a passare meglio
le forche caudine «...poi c’è la dolente nota dell’ultima colonna. I numeri... che sicuramente nel mimetismo crittografico del Mario numeri non sono... i numeri in terne.
Maledetti loro e chi... Pardon, alla memoria... E quel fregio da Partenone alla rovescia delle undici lettere greche maiuscole in fila indiana in basso? Boh! Per il
momento io passo la mano. Lancio un’ideuzza sola, magari peregrina. Abbiamo
terne composte dai numeri dall’1 al 10, con quell’8 solo soletto, a volte...»
«Ed è proprio in corrispondenza dell’8 solitario che compaiono quasi sempre i
premi e poi le fette più grosse...» sottolineò Don Peppino. «Ma va avanti, figlia mia,
va avanti...»
«...e abbiamo una fila di undici lettere greche...»
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«Le terne» proseguì la Sara «non potrebbero essere il sistema segnacarte come
nella Stangata – dove c’è una coppia di carte segnate, i tre e i nove – e le lettere greche, che so, le sigle dei polli? Pepe, tu che ne dici?»
Il Pepe buttò l’occhio a Don Peppino, che se ne rimase sfingico, sornione come
non mai. Non era ancora il momento di sorprendere la Sara.
«Beh, bambina, al Las Vegas il poker si gioca in quattro, in cinque mai, e perciò il mazzo ha otto valori di carta, dal sette all’asso. Se anche numeriamo il sette
con l’1 e l’asso con l’8, cosa vogliono dire il 9 e 10 delle terne? Per avere un mazzo
con dieci valori di carta bisogna giocare in sei. E siamo sempre al Las Vegas di
Milano non del Nevada... E poi non sarebbe per niente pratico un sistema segnacarte così ballerino, che ogni sera mette sul tavolo un mazzo segnato con una terna
diversa. Prova, Sara, a metterti nei panni, o nelle maniche..., meglio, no? ...di un baro
che ogni volta si deve strizzare il cervello con tre diverse carte segnate. Non è un
baro masochista? E perché poi cambiare terna se le prime tre carte funzionano? E poi
le terne di segnatura sono davvero troppe, metà di mille... pensa anche al problema
pratico, tecnico. Bisogna che il Mario e il suo socio le abbiano ben pensate e memorizzate tutte prima, perché poi, insisto su questo punto, i mazzi qualcuno deve averli riconfezionati e rifatti vergini come quelli del monopolio.»
«E le lettere greche sotto, quelle dei presunti spennati?»
«Sara, io col greco proprio... come giocare una partita di calcio con un pallone da
rugby... Beh, quante hai detto che sono le lettere, undici? In teoria, funziona. Al Las
Vegas ci sono tre tavoli nella saletta, dodici posti, e le lettere sono undici perché la
dodicesima non può esserci... Il baro certo non può figurare in ditta. Questo è vero,
però in teoria, perché...» Il Pepe diede una sbirciata perentoria a Don Peppino.
«Perché un tavolo era fisso» intervenne finalmente Don Peppino «riservato alla
teresina... e la teresina, di certo, al baro non piaceva...»
«Perché?» chiese la Sara. Troppo sibillina la frase di Don Peppino.
«Troppo azzardato, forse...»
«Per chi?»
«Azzardato per la margherita.»
«Madonna santissima, Don Peppino, si è fatto contagiare dall’enigmistica?»
Don Peppino la mise al corrente della chiacchierata con il Dino Doni. «Il ragionamento dei tre tavoli con undici spennati non funziona, Sasà. Dobbiamo infatti
escludere il terzo tavolo, quello della teresina, perché lì non può stare in mostra per
tutta la partita, con gli occhi di tutti concentrati sulle carte coperte, una carta come
questa...» Don Peppino diede di gomito al Pepe, che trasse di tasca, felice come una
pasqua, un bell’asso di cuori già bell’immargheritato.
La Sara lo guardò e lo riguardò ma dai suoi occhi non sprizzava la stessa gioia
lucida degli altri. «Bella carta, ma che ha di strano?»
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«Guardala bene, sul dorso» disse il Pepe. «È una modiano e al Las Vegas
vogliono solo le modiano. È una tradizione e i giocatori si sa sono scaramantici...»
Era sul dorso, stampato con un bell’arabesco bianco fitto fitto, che la margherita andava impetalata. La greca che fa da cornice al dorso è fatta di cuoricini o picchini, alternati con la punta in su e in giù: si scelgono i quattro finali di ogni lato corto
perché indichino il classico “come-quando-fuori-piove”, cioè la gerarchia dei semi
cuori-quadri-fiori-picche. Per indicare il seme basta un peletto di tempera bianca che
attacchi il cuorin-picchino alla linea ondulata e continua del fregio, in due angoli in
diagonale oppure, per rendere del tutto palese al baro la segnatura, in tutti e quattro
gli angoli della carta. Il peletto in quell’arabesco si camaleonta che è un piacere o
sembrerebbe, anche all’occhio più sofistico e indagatore, una sbavatura, una caccola
infinitesima di stampa. Poi viene la vera margherita. Il dorso ne presenta quattro
riquadrate, stupende, una per angolo. Sembra fatta apposta quella margherita: otto
petali, quanti i valori delle carte del mazzo, dal sette all’asso. Anche qui basta un
peletto, un puntino di tempera bianca per congiungere la punta del petalo con il quadrato diritto o quello ruotato che la incorniciano. Il codice di riconoscimento è il senso
orario a partire dal primo petalo centrale in alto, quello “a ore dodici” per intendersi,
che indica l’asso: asso, re, donna, jack, dieci, nove, otto, sette. E proprio un asso di
cuori la Sara aveva sotto il naso bell’e smascherato anche se le mostrava solo il dorso.

·

·

«La madonna, che figata!» esclamò la Sara.
«L’ho già detto io, bambina» fece il Pepe. «Certo che... io proprio non l’ho mai
sentito di gente che si sia fatta inculare o che abbia inculato al poker in questo modo...»
«E che bel nome! Il nome... Diosanto, ci siamo! Ecco che cos’è quello strano
segno: la margherita!» La Sara puntò trionfante l’indice sugli asterischi della prima
colonna della crittografia del Mario.
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l

N.U.

·
βγ [bg]
l

N.U.

βδ [bd]
·
l

N.U.

9 CI

245

13 nov 81 venerdì

450.000

245

γα [ga]
·
l

N.U.

6 CI

1210

20 nov 81 venerdì

300.000

1210

γβ [gb]
·
l

N.U.

40 CI + P (T)

8..

21 nov 81 sabato

ββ [bb]
·
l

D.U.

10 CI

134

11 dic 81 venerdì

500.000

134

βι [bi]
·
l

D.U.

16 CI + P (D)

159

18 dic 81 venerdì

800.000 + premio 200.000

159

γη [gē]
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«Non sono degli asterischi bizzarri, con il codino, sono il significante grafico
del fiore, o meglio del frutto... visto che è un trucco per portare a casa soldi... Sono
tante belle margheritine! Belle e sante!»
Già, constatarono il Pepe e Don Peppino, il Mario aveva trovato il simbolo per
il nome, dopotutto era sempre stato un sentimentale, un artista. Il Dino Doni era troppo preso con le sue tele e con le sue pietanze, figuriamoci se avrebbe mai saputo o
controllato che il Mario aveva piantato quel suo fiore velenoso in una bella aiuola
verde di panno. E il Mario, con la bella mano e precisa che teneva, quelle margherite le rifiniva certo pure e innocenti come gigli, invedibili magari anche per un monocolo cercatrucchi allenatissimo come il Tore Sfinge.
«Na cosa, però...» disse dubitoso Don Peppino anche se si tenne sulla lingua il
suo mmm. «E quelle pallette di fucile per tutto l’anno ’80 che sono?» Ora che deogratias quella crittografia aveva preso a cantare come un coro gregoriano, lui voleva
rendersi conto di tutto fino alla virgola.
La Sara contrasse le labbra. «Mah... Sono un altro segno. Un’altra gabola?
“Mirtilli” invece di margherite?»
«Un’altra cosa...» Don Peppino si attaccava al succo della crittografia come una
mignatta. «Tra i mirtilli e le margherite corrono nove mesi... Perché?»
«Se ci vogliono nove mesi a metter su un scigulìn d’or, un bel bambino» buttò
là il Pepe «ce ne vorranno anche per una gabola nuova, no? Forse i mirtilli non hanno
dato la marmellata giusta, in termini di grana... Guardate le fette del Mario, massimo
duecento sacchi, na miseria... Invece la margherita ha dato più miele, eccome...»
«E...» fece la Sara con un sorriso tutto malizia, perché sapeva di aver preceduto Don Peppino in un’altra delle sue intuizioni-domande «...perché non compaiono
tutti i venerdì? Se ne saltano ben sei, a parte il natale ’81. E quei due mesi di iato, il
gennaio-febbraio ’82?»
«Stella, è quello che ti dicevo... Ci sono anche le perdite o i pareggi da intervallare. Se uno bara non glielo ordina mica il dottore di raspare su il piatto tutte le
sere. Ogni tanto, per condirli via, per non dar troppo nell’occhio, è bene lasciare ai
polli le bricioline da beccare. Serve a dargli la carica per farsi spennare di più alla
prossima. Vabbe’ avere culo al tavolo, però c’è sempre da salvare il culo culo.
Qualcuno poteva nasare il gioco sporco.» Il Pepe si mordicchiò il labbro. «Certo che
rimane sempre il problema più grosso per me... Non voglio essere monotono, ma
come casso facevano a mettere sui tavoli del Las Vegas un mazzo margheritato come
se fosse bell’e nuovo, sigillato di fabbrica?»
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La Sara e il Pepe misero sul presto gli occhi dentro il Las Vegas. Il locale era ancora malinconico per la pausa santa della cena. Potevano prendersi comodamente il
caffè e assistere fin dal più remoto incipit ai rituali di insediamento del dio del gioco.
Quasi a un’ora x, all’incirca un quarto alle nove, l’animazione prese a crescere quasi
a livello di formicaio. Il Ballardin, dietro il banco, la faceva da formica coppiera,
mescendo grappini, amarini, caffè corretti con entrambi più l’immancabile stravecchio. Le ciacole si rosariavano come da un’organetto, i misteri gloriosi erano tre: il
Milan e l’Inter, le donne e le donnine, le fuoriserie e i catorci. In tutto e per tutto
come in ogni altro bar che si rispetti. Poi d’incanto, a un’ora xx, come se la pulsione della carta facesse sentire la sua prurigine nei polpastrelli, si composero le assise
giocative: i vecchietti e gli strepenati, ma anche qualcuno in lira, di qua, nel salone,
per la maratona del ramino; di là, nella saletta, i vip, che al Las Vegas facevano rima
anche con bauscia. Di qua e di là, quasi a ottundere o incensare gli spiriti contrari,
fumavano tutti all’unisono, per la gran gioia del tabaccaio di fronte, che era anche il
fornitore ufficiale di modiano del Las Vegas.
I raministi si munivano dei mazzi da una cassetta a muro, pluricellata, sul genere di quelle fascinose delle vecchie tipografie. Lì finivano talvolta i mazzi sverginati all’usa e getta dei tavoli della saletta, quando non finivano preda delle manine sadiche d’un già ricco nipotino. E da lì andavano in pensione i mazzi più sudati e manipolati, per la libido ludica del circolo combattenti, delle succursali della Bagina, della
sezione cavalieri dissellati del lavoro, nonché, magari, tanto per non dissacrar la
carta, delle suorette dei sacri cuori.
Aggattato come suo solito al tavolo della teresina, il Tore Sfinge stava dissigillando, davanti ai suoi tre cocelebranti, il Cogliati, il Benito Veleno e il notaio
Pallavicini, il mazzo vergine appena avuto dalle mani del Ballardin, che ci teneva, in
rispetto della forma professionale, a equipaggiare di persona i tavoli degli strumenti
di lavoro, come se a ogni consegna di carte pregustasse già la consegna finale di carta
moneta per i suoi diritti di seduta, ovvero la royalty procapite da ogni cadrega giocativa. Assecondando la sua natura di precisetti cagacazzo, il Ballardin si era tripartito un cassetto del retrobanco, proprio dirimpetto alla macchina del caffè, ai limiti
della pedana. Ogni cella l’aveva intestata, un-due-tre, con i numeri dei tavoli e in
ogni cella vi depositava un identico numero di mazzi nuovi. Se un tavolo voleva un
cambio carte supplementare, alla fine della seduta c’era un corrispondente supplemento di diritti da devolvere alla cassa.
Nuove novente le modiano crocchiarono di primo canto sotto le dita mesmeriche del Tore. Decapitato della zavorra dai due ai sei – nonché dei jolly e della carta
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memorandum con i punteggi del bridge –, il mazzo diviso in due finì sotto il moto
sfogliante dei pollici combinato al moto centripeto delle altre dita per ottenere
l’embricamento alterno degli angoli. La mescita andava ripetuta per scompaginare al
meglio l’ordine rigido delle carte nuove, randomizzando, come è nella filosofia
dell’azzardo, un bel mazzo cocktail.
Vennero poi fissate le posture dei giocanti con un giro di carte che facesse
occhieggiare i quattro assi: chi aveva l’asso di cuori sedeva spalle alla parete, gli altri
si sedevano in senso orario rispettando la successione canonica del come-quandofuori-piove. Il mazzo venne sorteggiato con il sistema bass fa mass, chi pesca la carta
più bassa. Il Veleno diede disinvoltamente le carte coperte e poi centellinò a ciascuno la prima scoperta.
Immobile, spavalda, provocante, la carta coperta. Al Pepe gli venne subito da
commentare che Don Peppino ci aveva beccato subito con la rischiosità della margherita al tavolo della teresina, con tutti quegli occhi di falco addosso a una preda
fissa. Anche se la margherita era meglio occultata di un quadrifoglio, il rischio in più
c’era, indubbiamente.
Con una coppia di donne fuori alla terza carta, il Tore raddoppiò il piatto, il
Veleno lo seguì, ma a maltrattenuto malincuore, il Cogliati se la fece già sotto e
mollò, il Pallavicini con un nove dieci della mutua pareggiò le fiches, concedendo un
mezzo sorriso stitico, da notaio proprio, al Tore. Quarta carta: un sette al Tore, un
jack al Pallavicini, al Veleno una carta proprio velenosa, un sette smerdolento che
con un nove e un re ci faceva l’armata brancaleone.
Il Tore riraddoppiò il piatto e il Pallavicini, ampliando sul tre quarti il sorriso,
fece «Due volte». «Due volte un cazzo!» ruggì il Veleno e mise di traverso la carta
coperta a indicare che per lui c’era il game over.
Nuovo sette per il Tore alla quinta carta, un otto per la probabile scala del
notaio. «Cip» fu la puntata – la minima – del Tore, sfingico più che la pietra. Pronti
via, il Pallavicini, sicuro come il fulmine, disse «Piatto» e il Tore, quasi in sincronia,
spinse con entrambe le mani unite per i pollici tutte le sue fiches al centro del tavolo, sussurrando con voce impersonale «Il mio resto». Al notaio si gelarono le orecchie. Alzò l’angolo della sua carta mistero a sincerarsi meccanicamente del già certo.
Fece una carrellata sulle carte scoperte degli altri: un otto e una donna al Cogliati già
fottuto, un sette era andato al Veleno, il quarto sette ce l’aveva lui coperto, che cristo aveva sotto il Tore da non aver paura della sua scala? Un’altra donna, l’ultima?
Gli occhi del notaio, che paventavano ma miscredevano, erano incollati quasi al
dorso della modiano coperta del Tore, la radaravano, la laseravano, la esorcizzavano
arabesco per arabesco. No, era senz’altro un bluff. «Vedo» fece il Pallavini.
Contrariamente a quanto propagandano stilnovisti, romantici e loro parenti, una
donna non è sempre un bel vedere, specie quando si incastona troia in un full.
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Al tavolo di centro il Pedersini raspava via l’elemosina del primo piatto, che per
lui di solito era anche l’ultimo. Suoi compari di giocata erano tre tipi tosti. Il Piero
Scaréga, così chiamato, Scarica, perché era magazziniere capo alla Spantegala, di
cognome faceva Rivolta e ogni tanto invero si rivoltava al nomignolo e ogni tanto
tanto – i malevoli sibilavano a ogni morte di vescovo – infilava filotti di vincite
pesanti come i pacchi di libri che imboscava e contrabbandava – risussurravano i
malevoli. Il Gigi Alto, ovvero il Luigi Gornati, pervicacemente chiamato così nonostante il suo dioscuro Gigi Basso fosse scomparso da un pezzo dagli orizzonti del Las
Vegas, era portiere d’albergo a cinque stelle – sette lingue a menadito e l’ottava
meravigliosamente muta, quella digitale a titillare madonna carta – e pokerista eccelso in teoria ma col pedigree macchiato da abominevoli alti e bassi. Completava il
quartetto uno che, potendolo, Checcà gli avrebbe fatto volentieri il pelo e il contropelo, il Pasquale Barile, a bassa voce – bassissima – detto ’o Mammasantissima,
soggetto di non immacolatissima fedina, stando a poliziotti, carabinieri e soliti infami, ma pizzicato mai, né in flagrante né in panni di mandante, e ora titolare réntier
di avviati traffici import-export.
Al tavolo da gioco il Barile passava per uomo di mente pronta e di agili dita,
anche se non sempre sulla carta. Qualche anno prima, vesuviandogli più giovane il
sangue, alla fine di una partita stortissima e di contro a uno sfottò del vincitore, gli
aveva imboccato il cannone a cane alzato. Era entrato nell’epica del Las Vegas non
tanto per quelle sceneggiate da piccolo cesare, ma per una sbracata di quelle alla
nudo verme in un testa a testa col Bieffe, e in casa sua, del Barile. Una mano da annali, si favolava addirittura di un poker di re contro un colore di cuori e si leggendava
di un piatto di trenta testoni, anche se il Bieffe «Ma va’, ma va’» minimizzò che
erano solo undici più spiccioli.
Andando ad attavolarsi blagueur nel primo separé, il suo solito, il Bieffe cerimoniò la Sara del suo baciamani ci-devant, con tanto di sosta sul décolleté e sorriso
affettato da tombeur. Per il Pepe una toccata alla spalla che ebbe in risposta solo il
guizzo delle labbra per un’inezia istante. Era in formissima, il Bieffe, una rassegna
dentale permanente più nivea del bianco delle carte, abito di taglio e prezzo montenapoleone, camicia colore settimo cielo, in pendant con gli occhi che si stagliavano
zaffiramente nel bruno marocchino – d’ascendenza sceiccale naturalmente –
dell’incarnato. Si rimorchiava al tavolo il Remo Spacca, il Camisasca e il Balestrini,
capri sacrificali inconsci, c’era da scommetterci, ma in quel momento ancora rodomonteggianti di mille propositi di stravincita, c’era da giurarci.
Al tavolo del Bieffe e in quello di mezzo se la facevano a poker classico, cinque carte coperte. Qui la Sara, le sussurrò il suo consulente Pepe, poteva penetrare
meglio il meccanismo dell’annidamento mimetico della margherita. Le carte venivano smazzate a raffica, distribuite una a una come da un ventilatore, strette in pugno
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da ciascun giocatore e spillate con suspense, poi tenute in mano o deposte in mazzetto sul tavolo. A questo punto le cinque carte di ogni giocatore non smargheritavano il loro segreto se non in quell’unica che copriva le altre. E ci sarebbe voluto un
occhio più veloce dei piedi di Achille per carpire tutti i segni dei petali durante la
distribuzione delle carte: ma anche quell’eventualità da guinness non andava affatto
esclusa... La margaritoscopia era invece più agevole al momento più lento del cambio delle carte e addirittura irrisoria, elementare, sugli scarti, che restavano sul tavolo a far da comode e fisse spie per il baro. Quando poi era il suo turno di dare le carte,
beh allora per i suoi tre polli era davvero il momento delle forche spiedine: al suo
occhio allenato le carte gli uscivano una a una di mano in svelata trasparenza di valori e di semi.
«Qui nella saletta» bisbigliò il Pepe «i pokeristi coi marroni blindati sono soltanto tre, massimo quattro: il Tore, naturalmente, il Nobili, il Gigi Alto e il Camisa.
Ah... e il Sandro, già il Sandro... ma lui nella saletta marcava presenza come la regina Elisabetta tra i suoi lord. Via di questi quattro, tutti gli altri non sono così occhiofino da accorgersi della gabola della margherita. E forse nemmeno quei quattro
dell’avemaria se la cosa non gli puzza già da prima...»
A un certo punto della lasvegaserata, per un certo quid pulviscolare nell’aria
alla Sara prese a pruderle e di brutto il sesto senso. Inanellò il braccio del Pepe, proprio quando lui aveva preso gusto alle partite, e lo rimorchiò via con l’argento vivo
addosso, tanto da strappare l’invidia e la solidarietà dei lasveghiani raministi:
«Ohella, al Pepe la ghe va ben stasera, ganza tutta fregola...».
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Andarono a tirar giù dal letto Don Peppino. Donna Concetta non se ne stupì più di
tanto, sapeva quanto era importante quell’indagine per il suo patriarca. E intanto che
era in piedi cosa fece? andò in cucina a metter sul fuoco la napoletana. Da come
erano infervorati la nuttata sarebbe stata lunga assai.
Sul tavolo si spianarono come mappe militari la crittografia del Mario Greco e
una copia aggiornata della traduzione in chiaro della Sara con la nuova colonna delle
presunte vincite del baro, calcolate sulla base della fetta del Mario al cinque per
cento. L’occhio di bue era però puntato sulla colonna sibillina delle terne di numeri
e sul fregio finale di lettere maiuscole greche, più che greche ostrogote, vista la pervicacia della loro indecifrabilità.
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Alla Sara frullava una pensata con cui fare pressantemente i conti. Messegli in
mano carta e penna, ingognò il Pepe a stilarle l’elenco preciso, nome e cognome, di
tutti gli abitué della saletta.
«C’erano tutti stasera al Las Vegas. Allora... primo tavolo: il Tore Sfinge, ossia
Salvatore La Monica, Benito Valsecchi, Giampiero Cogliati, Gelindo Pallavicini; secondo
tavolo, in mezzo: Camillo Pedersini, Piero Rivolta, Luigi Gornati, ossia il Gigi Alto,
Pasquale Barile; terzo tavolo: Remo Scotti, Gerardo Camisasca, Fernando o Nando
Balestrini e il Bieffe, vabbe’, Bruno Ferrari... E poi c’erano i senza tavolo – per stavolta –,
in piedi che guardavano il ramino: Ruggero Corti, Antonio Nobili... ah... e il Vanni Pelosi.»
«Quindici pokeristi» disse la Sara ripercorrendo l’elenco. «Al tavolo dodici per
sera... Sicuro che non manca nessuno dei soliti frequentatori della saletta?»
«Beh, qualcuno fuori di quel giro c’è che ogni tanto si siede, ma saltuariamente, proprio quando manca qualcuno dei soliti.»
«Al tavolo della teresina chi si siede?»
«Un po’ tutti... Fisso fisso è il Tore Sfinge, a turno gli altri, quando gli va di
puntare più pesante o quando non c’è una sedia al tavolo del poker classico.»
«Guardate!» La Sara mise il dito sulla colonna delle terne. «Se al poker ci si
scanna abitualmente in quattro, non potrebbero i tre numeri identificare gli attavolati con il baro sera per sera? Nei due anni della margherita ci sarebbero stati dieci polli
spennati, tanti quanti sono i numeri che entrano nelle terne.»
Il Pepe annuì. Don Peppino pure.
«E le lettere del “fregio greco” in fondo non potrebbero essere le iniziali dei polli
in ordine progressivo dall’1 al 10? C’è solo un problema: sono undici. Mi sa che il
nostro Mario Greco ci riserva qualche altro giochino... Vabbe’, lasciamo da parte per ora
quante sono e vediamo se riusciamo invece a dargli un volto, che non è un risultato da
poco perché restringeremmo di molto la lista in cui individuare il baro. Vediamo se
regge l’ipotesi che sono le iniziali degli spennati. Proviamo ad abbinarle con i cognomi:
S

Scotti

Sa

...

C
R
P
F
B
M
Se

Cogliati o Camisasca o Corti
Rivolta
Pallavicini o Pedersini o Pelosi
Ferrari
Barile o Balestrini
(La) Monica?
...

G
A

Gornati
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Mannaggia, tre caselle vuote! E due cognomi renitenti all’incasellamento:
Valsecchi e Nobili. Un momento, mi sa che le caselle vuote sono almeno due di più.
Dobbiamo operare due esclusioni dalla lista degli spennati e da quella dei sospetti.
Se partiamo dall’assunto che margherita e teresina sono incompatibili, il Tore Sfinge
dobbiamo mandarlo assolto: lui è solo teresinista. Quindi rimane senza volto anche
il signor M...»
«Il Tore» intervenne Don Peppino «è escluso dai sospetti anche per due altre
ottime ragioni...» e si diede a sbirciare nei suoi appunti di quattr’anni avanti. «A prescindere, come direbbe il grande Totò, che il Tore lo conosco bene bene e che ci metterei le mani e anche Donna Concetta sul fuoco... Concettì, a proposito, quando arriva ’o cafè? A prescindere, dicevo... ecco qua: leggo. “Il Salvatore La Monica ha giocato al Las Vegas” s’intende quella notte in cui il Mario venne ucciso “fino alla chiusura del locale e si è fermato a parlottare davanti al locale a serranda abbassata fin
quasi alle luci dell’alba. Ne sono testimoni lo stesso Ballardin, gerente del Las Vegas,
i tre avventori che formavano il crocchio e i seguenti abitanti del quartiere” ometto i
nomi che non importano “che dopo reiterate proteste per le voci alte che li infastidirono nel pieno del sonno fecero pervenire le loro lamentele anche alla stazione
dell’arma.” Seconda ragione: al Tore non si addice il connotato essenziale dell’odio
verso il Sandro Fiorenzi, perché gli era amico, quasi pappaciccia come con altri mai.»
«E c’è di più» sottolineò il Pepe. «Il Tore bazzicava e bazzica spesso e volentieri tavoli ben più in lira che quelli stitici del Las Vegas, stitici per il suo livello di
pokerista. Su quei tavoli si può guadagnare in una serata più che in un mese al Las
Vegas. Che bisogno aveva di venire qui al Corvetto a fare il baro per quattro cocuzze? Si fa per dire... Al Las Vegas, poi, il Tore era di casa praticamente solo il venerdì,
per ritrovare gli amici, non era un vero e proprio abitué.»
«Okay, il Tore depennato» si allineò la Sara. «E la stessa buona sorte tocca
anche al Ferrari. Consideriamo una cosa. Se il Mario era legato al Bieffe da un rapporto speciale, sentimentale ed economico, è logico che lo faccia spennare dal suo
socio baro? Non rischierebbe così di perdere l’entrata fissa mensile che gli viene dal
suo incarico di factotum? E allora non può essere che nell’accordo della margherita
il Mario abbia vincolato il baro a non giocare allo stesso tavolo del Bieffe? Mi chiedo però come questo poteva avvenire concretamente...»
«Guagliona mia, sono con te, e di nuovo per due ragioni» disse soddisfatto Don
Peppino. «L’“elemosina” che gli passava il Ferrari, che non era poi così disprezzabile, sulle tre-quattrocentomila al mese, poteva benissimo servire al Mario da copertura: chi sospetterebbe che uno truffa quando è costretto per campare a fare il tirapiedi di uno sbruffone? E poi, ed è una ragione ancora più forte, il Mario c’aveva una
sua morale da cui non sgarrava. Il Bieffe era non solo il suo datore di lavoro ma
anche e soprattutto il figlio del suo grande amico, quello che aveva salvato dalla
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guerra. Non avrebbe mai accettato che venisse danneggiato da un trucco che lui stesso aveva disegnato.»
«Sembra tutto logico. Ma nella sostanza, comunque la si metta, c’è una sorta di
tradimento del Mario nei confronti del Bieffe. Come se, facendo società con un altro,
tenendolo fuori dai benefici di quel trucco, gli volesse far pagare le angherie e le
umiliazioni che certo doveva aver ingoiato. Comunque, torniamo sul modo in cui il
baro poteva non coinvolgere il Bieffe nelle partite truccate. La composizione dei
tavoli al Las Vegas è casuale: si siedono tutti dove vogliono, no? E allora come faceva il baro? Si sceglieva sempre il tavolo dove non c’era il Bieffe? Non poteva risultare strano oppure complicato?»
«La cosa poteva andare in effetti in modo molto semplice» intervenne il Pepe.
«Il Bieffe per abitudine si siede sempre al tavolo 1, quello all’entrata. È una specie
di privilegio che lui si è preso e che gli hanno tacitamente lasciato. Quando al venerdì
voleva mettere sul tavolo la margherita, il baro non doveva far altro che sedersi al
tavolo 2, visto che il 3 è fuorigioco per via della teresina. Nelle serate invece senza
petali poteva anche giocare con il Bieffe e vincere o perdere normalmente. Quindi
niente stranezze e niente complicazioni...»
«Logico, più che logico» commentò la Sara. «Rimane vuota anche la casella F.
Dunque, con la margherita in gioco avremmo due nomi da escludere, il Tore e il
Bieffe, e i due tavoli in cui al venerdì si sedevano abitualmente. Al tavolo 2 della
margherita si sarebbero quindi seduti a turno dieci giocatori, tanti quanti sono i
numeri delle terne segnate dal Mario. È così? Fila?»
Don Peppino e il Pepe concordarono all’unisono.
«Se veniamo a capo dell’identikit delle sigle, dieci o undici che siano, avremo
ristretto a due-tre la rosa dei possibili bari. Vediamo con i nomi:
S

...

Sa

...

C
R
P
F
B
M
Se

Camillo (Pedersini)
Remo (Scotti) o Ruggero (Corti)
Pasquale (Barile) o Piero (Rivolta)
Fernando (Balestrini)
Benito (Valsecchi)
... nessuno, merda!
... rimerda!

G

la madonna, qui che abbondanza! Giampiero (Cogliati) o Gelindo
(Pallavicini) o Gerardo (Camisasca) o Giovanni (Pelosi) o Gigi
(Gornati)
Antonio (Nobili)
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«Andiamo un pelino meglio: quattro caselle vuote invece di cinque. Però nessun nome rimasto fuori, ci sono tutti e tredici. Non quadra... Porca vacca! Le testoline devono fare tutte capolino nelle caselle della foto di famiglia, perché lo sento che
quel fregio è una foto di famiglia! Cristo! Il Mario Greco doveva dare una faccia a
quei numeri e quella sotto deve essere per forza la chiave...»
«Sasà, ma perché nella colonna usa i numeri e poi nel fregio, come lo chiami
tu, usa il greco-ostrogoto? Non poteva usare nella colonna le lettere al posto dei
numeri e risparmiarsi di allinearle al fondo?» Don Peppino se ne stava in disparte, la
crittografia riprendeva a metterlo in soggezione.
«Mmm...» fece la Sara calandosi nei panni del maresciallo. «Giusta domanda.
Due possibili risposte: la prima che i numeri sono più semplici per comporre delle terne
variabili; la seconda che al Mario gli piaceva, eccome, complicare le chiavi di lettura,
e complicarle con il greco... Pepe, te l’ho già chiesto, ma è importante: sei proprio sicuro che dall’elenco non è rimasto fuori nessuno dei frequentatori della saletta?»
Il Pepe inarcò le sopracciglia scuotendo la testa. «Gli abitué sono quelli che t’ho
detto, non ci sono santi. Fra quelli occasionali forse quello che si è visto di più, ma
due tre volte al massimo, è l’amico del De Gaulle...»
«Di chi?»
«Sì, il De Gaulle, l’Antonio Nobili, qualche volta lo chiamano ancora così...»
«De Gaulle, digamma!»
Il Pepe storse la bocca. Don Peppino allargò le braccia, forse un gesto per
l’intercessione di Allah, perché quel greco era sempre più arabo!
«La madonna, sì, digamma! Il Mario Greco ha scritto digamma, F, io l’ho preso
per l’equivalente della nostra F, ma invece è un digamma fonico, cioè da prendere
come si pronuncia di-gamma, a due lettere, e in questo modo equivale a un digramma grafico, ossia DG!»
«Sara, mi stai tirando scemo con tutti sti grammofoni dell’ostrega!» disse il Pepe.
«E io mi associo, guaglio’» fece Don Peppino. «Non la capisco, ma è na sonata doce doce... vero, Sasà? E cantacela allora...»
«I soprannomi! Sono i soprannomi che dobbiamo abbinare al fregio! È così, lo
sento che mi sfregola le vene come il sangue fuso del suo san Gennaro, Don Peppino!
Cristosanto, però, il Mario aveva preso proprio una bella scuffia per il greco e le grecastruserie! Dai, rifacciamo l’elenco.»
«Sono soprannomi vecchi, dei tempi del Carlo Cùdega, qualcuno poi non lo usa
più nessuno...» tentò di schermirsi il Pepe.
«Proprio, proprio! Il Mario era della vecchia guardia e attaccato perciò alle tradizioni rionali e all’uso di chiamar la gente non per nome e cognome. Lui stesso non
lo chiamavano sempre col soprannome, Mario Greco, come fosse un nome unico?
Dai, su, siamo sulla strada giusta, vedrai!»
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«Dunque, il più facile è Tore Sfinge = La Monica, ma non serve più; Veleno =
Valsecchi; Bic = Cogliati, per via del commercio di cancelleria della moglie; Timber
= Pallavicini, ed è facile capirlo: a ogni timbro del suo studio su un foglio di carta
legale si intasca una cifra; Spillo = Pedersini, così lo chiamavano per il suo fisico
bestiale prima di quell’altro Spillo, l’Altobelli della nazionale e della seconda grande Inter; poi Scarega = Rivolta; Gigi Alto, vabbe’ è il Gornati...»
«Gigi Alto! Due lettere e il Mario ha usato due lettere greche, le ultime.
Guardate, le ha scritte infatti più vicine! Ma allora il coro dei polli è di dieci, tanti
quanti i numeri delle terne! Cazzo, tombola! Il Mario ci ha fatto un altro saltafosso
con le sue cabale. E allora il Tore Sfinge è doppiamente fuori gioco, sennò l’avrebbe siglato TS. Va’ avanti, dai!»
«Oc-chei, oc-chei!» scandì il Pepe - Rod Steiger in Giù la testa ligio all’“obbedisco”
a denti stretti. «Mammasantissima = Barile; bestia... com’è che lo chiamavano il Scotti?»
«Spacca» suggerì Don Peppino, visto che era nel suo settore di competenza.
«C’è, c’è! S con a» s’infolarmò la Sara. «Allora Scarega è S con e, mentre
prima S con i è Spillo. Dai, Pepe, che li impalliniamo tutti!»
«Il Camisasca è facile facile = Camisa; Premio = Balestrini, che lavora nel ramo
assicurazioni; Ruba = Corti, com’è giusto per quello che fa sul peso all’ortomercato;
De Gaulle, assodato = Nobili; e in fin della fiera Batteria = Pelosi, perché prima di
mettersi nei profilati da ragazzino aveva lavorato da un elettrauto; Bieffe lo sai già,
ma tanto è inutile anche lui. Contenta, capò?»
«Tombola, tombola anche qui! Sono in paradiso, non contenta! Tutti, tutti infregiati!» e si stravaccò in grembo al Pepe, scompaginandogli l’anima ma soprattutto
l’assetto del whisky nel bicchiere, che gli finì per metà sulla camicia. Il dubbio del
Pepe – se mai c’era – non era rivolto alla tintora, ma alla veridicità o meno del detto
“un’amica collaudata, un’amante cancellata”.
La Sara lo trasse immediatamente dal dilemma reindossando i panni del detective. Gli sbatté sotto il naso l’elenco decrittato:
S

Spillo

1

Sa

Spacca

2

C
R
P
DG
B
M
Se

Camisa
Ruba
Premio
De Gaulle
Bic o Batteria
Mammasantissima
Scarega

3
4
5
6
7
8
9

GA

Gigi Alto
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«Questi dieci, i poveri spennati, possono avere almeno la soddisfazione di essere
eliminati come sospetti bari. Chi rimane invece dentro? Valsecchi-Veleno, PallaviciniTimber e Cogliati-Bic o Pelosi-Batteria, uno dei due B. E abbiamo anche scoperto chi
è l’8 solitario del giovedì e sabato abbinato alle fette-vincite più grosse: il BarileMammasantissima! Perché il Mario qui non metteva la terna ma i due puntini?»
«Mi sa proprio che quelle partite lì non si giocavano al Las Vegas, sicuro come
il sole» le rispose il Pepe. «Ogni tanto il Barile, che a Milano ha imparato a bausciare
alla grande, se già non bausciava da prima, gli prendeva di fare il brillante e invitava
pochi fortunati nel suo attico per una nottatina di poker di quelle con grandi svanziche.
Riceveva da gran signore, con tanto di maggiordomo vestito come in Via col vento,
uno che c’è stato mi ha detto anche con il parrucchino bianco. Collezioni di quadri da
farti strabusciare gli occhi, liquori esteri da cavarti il fiato solo a leggere l’etichetta e
l’annata, figurarsi il prezzo, sigari da boss texano del petrolio e tappeti modello autostrada, buoni a coprire il prato malandato di San Siro o la piazza del duomo. Dopo la
visita al museo e di riflesso al suo conto in banca, li metteva con le chiappe al tavolo
fino alla mattina, sperando di smutandarli, di metterli un’altra volta in cacca...»
«Chi invitava al suo tavolo il Barile?» chiese la Sara.
«Eh, il Barile, da buona lenza, li invitava uno alla volta i lasveghiani, gli altri
due al tavolo erano gente granosa del suo giro. Chi li conosce?»
«E si vede che non li conosceva neanche il Mario, per questo segnava “8..”, e
non gliene fregava più di tanto, la fetta era lo stesso assicurata. Ma dal Barile chi ha
vinto forte?»
«Eh, Sara, i lasveghiani di turno non sbandieravano certo all’uscita l’estratto
conto delle loro vincite. E poi quella lì è gente che bauscia come respira, bisogna
farci la tara, e doppia, alle loro storie e soprattutto alle cifre.»
«Okay, ricapitoliamo. Dei quindici salettari del Las Vegas ne abbiamo eliminati dodici come sospetti: il Tore, il Bieffe e i dieci polli margheritati, di cui però non
sappiamo chi sia il B: Cogliati-Bic o Pelosi-Batteria?»
«Sasà, ti agevolo la conta: toglili pure tutt’e due...» disse Don Peppino che si
arrabattava a cercar la pagina giusta nel suo libriccino d’appunti. Nero su bianco, il
Cogliati e il Pelosi – chi mai dei due fosse il B estromesso dalla rosa angelica dei
dieci spennati – la facevano ambedue franca in quanto che, contagiati dalla pallinomania, la notte della morte del Mario avevano sanremeggiato al casinò fino a lasciargli in lascito anche i loro pedalini, fuorusciti pur sempre da Montenapoleone, non
certo dalla Standa.
«Ci rimangono solo il Valsecchi e il Pallavicini» disse la Sara.
«Depenna anche il Valsecchi, Sasà...» fece Don Peppino, chiudendo addirittura
il suo libriccino. Più che gli appunti poteva la sua memoria personale dei fatti. A parte
che il Valsecchi al tavolo verde era più preda che predatore, a parte la circostanza che
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la sua voce in falsetto era stata l’ultima a cedere le armi nel crocchio davanti al Las
Vegas a insegne spente, lui, il Veleno, col Mario Greco ci poteva stare in società come
lo zolfo con l’acquasanta. Una ruggine che durava da vent’anni almeno. Da quando,
una sera d’inverno, compagnandola per ventura a casa dal lavoro, il Veleno aveva
lavorato proprio da serpente con la donna del Mario, la Ginetta, commessa, ai suoi
bei tempi delle tettine sode, tra le più rivisitate e riverite della Rinascente e che poi,
alla soglia dei quaranta e passa, e già passa un po’ lei, per i casi strani della vita era
inciampata col favore del solito fulmine, anche se un fulmine un po’ con le pile a
terra, nel Mario Greco, che a detta del competente gentil sesso del Corvetto era, nonostante la sua gamba sifolina, proprio e ancora un bell’uomo, distinto come un professore, anche se i professori lui li avvicinava con l’inchino. Beh, la Ginetta, allenata com’era, non ci mise più che un “Fa’ no el scemo, con mi la taca minga” a rimettere in riga la manomorta del Valsecchi sul femore, corroborando le parole con un po’
po’ di cinquina che levati. Ma al Mario quell’attentato remoto alla virtù gli giunse lo
stesso all’orecchio, non per bocca della Ginetta. Tra il chiaro e lo scuro, prese per il
cravattino il Benito, lo mise culo al muro e gli rifilò una salutare remenata, con tanto
di occhio nerazzurro da non esibire certo a San Siro. Da allora tra i due terra bruciata, uno per l’altro morto civile, né un’occhiata né una parola.
«Allora abbiamo solo il nostro notaio come pesce nella rete» disse la Sara, che
era giunta in meno di quanto credesse a raschiare il barile della sua contabilità del
sospetto. «Cosa ci dicono i suoi foglietti Don Peppino?»
«Vediamo... “Notaio Gelindo Pallavicini: allontanatosi dal Las Vegas al
momento della chiusura. A suo dire è rincasato immediatamente. Scapolo, vive solo.
Nessun testimone del suo rientro effettivo.»
«Non ha certo un alibi a prova di bomba. È già qualcosa. E inoltre notaio, dopotutto, non vuol dire doppiamente “carta”?»
«Io però proprio non ce lo vedo il Pallavicini nei panni del baro e assassino...
Mmm...» fece Don Peppino. «Epperò al punto in cui siamo dobbiamo andare fino in
fondo. Dalla rete dei numeri e delle lettere del Mario nessuno se ne può uscire se non
immacolato come un giovane totano.»
«C’è però che il Pallavicini sta più che bene di suo, famiglia benestante, lavoro
da raccattare lira a palate» intervenne il Pepe. «Se si siede al tavolo del poker è solo
per provare il brivido del proibito. Ci ho giocato anch’io contro un paio di volte e
l’ho visto a tavoli diversi dal Las Vegas. Con le carte ci sa fare, non cala mai le brache e spesse volte si alza con le tasche piene. Perché barare?»
«Non potrebbe essere perché...» disse la Sara in veste di crimenpsicologa dei
poveri o del diavolo «...quando intavola la margherita lui controlla il gioco in tutti i
dettagli proprio come un contratto con tutti i suoi commi e bolli a posto? Non è tanto
per la bramosia dei soldi ma per il gusto di far pagare il dazio a chi vuole, nel
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momento in cui vuole e come vuole. La soddisfazione, propria di un notaio, di dominare onnipotente il campo delle regole, anche se sono regole truccate. Oppure... È
attaccato ai soldi il Pallavicini?»
«La madonna! Come il culo alla camicia» disse il Pepe. «Le rare volte che si è
preso una tostata, o anche quelle che se l’è cavata con poco, andava via con il fottone, una luna di quelle che non diceva più una parola, neanche di saluto. E se da
notaio, da persona su com’è, bazzica il Las Vegas che è... massì, giù giù... è proprio
perché è taccato alla lira e gli viene la sgaggia ad andare a giocare abitualmente in
giri troppo grossi, quelli degli assegni a più di sei zeri. Al Las Vegas dopotutto l’osso
da sgagnare o da mollare è per lui come l’incasso di una settimana del suo studio,
forse meno... e senza forse...»
«Non potrebbe essere che il fatto di mettere in campo la margherita era per lui
una garanzia di non dover mai lasciare le penne sul tavolo?»
«Sarebbe però giunto anche ad ammazzare...» disse Don Peppino.
«Giusto, il Mario...» fece la Sara. «Il Pallavicini lo conosceva?»
«Fin da piccolo» rispose Don Peppino. «La mamma del Mario andava a servizio in casa Pallavicini e per non lasciarlo a casa da solo, quando nessun vicino era in
grado di buttargli un occhio, se lo portava dietro e lo teneva in cucina. Siccome era
un ragazzino educato e riservato, non dispiaceva ai signori Pallavicini che giocasse
con il loro rampollo. Il Mario e il Notaio hanno anche fatto la guerra insieme, naturalmente l’uno in truppa e l’altro tenente.»
«E dopo si sono frequentati ancora?»
«Il notaio aveva la sua professione, la sua clientela, il suo giro di amici altolocati. Il Mario è per forza uscito di scena, se mai in scena c’è stato.... Non so nemmeno come abbia fatto il Pallavicini a entrare nel giro del Las Vegas...»
«Questo me lo ricordo io e bene» intervenne il Pepe. «Non lo conoscevo il
Pallavicini, se non di nome. Una sera è venuto al Las Vegas insieme al Pedersini, che
gli ha fatto vedere come si giocava nella saletta. Poi quando è arrivato il Mario baci
e abbracci che non finivano più. Me lo ricordo quell’incontro, sono andati avanti a
ricordare i bei tempi e a buttar giù un cognacchino dopo l’altro, pagava il Gelindo
naturalmente.»
«Il Pallavicini conosceva il Sandro Fiorenzi?» chiese la Sara.
«Beh, sì, una conoscenza professionale. Era da lui che avevano fatto le pratiche
per la ditta e anche dopo per l’acquisto dei muri e del capannone. Il Pallavicini era
però più in contatto con il Pedersini che con il Sandro.»
La Sara guardò Don Peppino. Anche dai suoi occhi emergeva la domanda: che
motivo di odio poteva avere il notaio contro il Sandro? Un odio tanto profondo presupponeva anche uno screzio altrettanto profondo. E quale se a malapena sapevano
l’uno dell’esistenza dell’altro?
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«Altro punto: le vincite. Si possono calcolare le vincite del Pallavicini?»
«Cara la mia rossa, te e le tue domandine... non è facile...» rispose il Pepe.
«Vincite buone, mai però come quelle del Tore, del Sandro prima che mandasse a
fanculo quelli della saletta, del Gigi Alto quando era in vena... e nemmeno come
quelle del Bieffe, ma soprattutto non certo come la cifra che viene fuori dalla crittografia del Mario... Quella no, sicuramente. Non ho mai sentito che il Pallavicini
abbiato spazzolato tanti piatti e pesanti nel giro di due anni. Piatti ne ha fatti sì, anche
di sette-otto testoni, ma mai e poi mai, che io sappia, ha imbroccato un filotto california come quello...»
«Il Pallavicini ha mai ricevuto l’invito del Barile?»
«Sì, eccome. Figuriamoci se il Barile si perdeva un notaio, uno che ha studiato,
uno che viene da una famiglia bene. Ma invitati sono stati anche il Camisa, il Nobili e
il Tore, caspita, e più di una volta. Il Barile avrebbe pagato chissà che cosa per lisciargli la schiena al Tore, ma è sempre stato lui a curvarla, e a novanta gradi, a quanto mi
hanno detto. Ma ci sono andati anche il Bieffe e una volta, una sola, anche il Sandro.»
«Non è mai circolata la voce di un piatto pesante, pesantissimo, del Pallavicini
a casa del Barile, tipo quello da 82 milioni della crittografia?»
«Beh, sì, non so però di quale entità. Un paio di anni fa, col Gino Gazzetta, una
volta che ci siamo ritrovati a braccetto a San Siro su nei popolari a gridare Inter,
Inter, ci siamo messi a ciciarare, non durante la partita naturalmente, ed è venuto
fuori che il Pallavicini una volta gli aveva portato via la camicia al Barile e anche
qualcosa di più, ma lo sanno tutti che il Gazzetta da una vocina ti tira fuori un romanzo... C’è però una cosa che, da giocatore di poker, già non mi quadrava prima e che
adesso mi quadra anche meno: intavolare il mazzo margheritato al Las Vegas non è
affare da poco, ma addirittura a casa del Mammasantissima! Ohè, quello lì è uno che
ha il cannone facile, non ci pensa un cristo a trapassarti il cranio! Ma ve lo vedete
voi il distinto dottor cavalier Pallavicini a fare il baro in quell’ambiente lì? Il
Pallavicini che è la prudenza in persona...»
«Perché voi ve lo vedete nei panni del macellaio che sbatte il cranio del Mario
contro lo spigolo?» rincarò la dose Don Peppino.
«Già...» si allineò la Sara, guardando negli occhi prima l’una poi l’altra delle
sue due coscienze critiche.
«E visto che siamo in balia dei dubbi ce ne sta un altro che mi si è fermato qua»
disse Don Peppino portandosi la destra di taglio alla gola. «Ma se la penultima colonna di sta benedetta crittografia è quella delle fette del Mario, dove li ha mai imboscati tutti quei soldi? Ha sempre vissuto del suo poco, in casa abbiamo trovato poche
lire nel cilindro di metallo dello zucchero, proprio come faceva la sua mamma. Dove
li ha ficcati i quasi trenta milioni della sua fetta di torta margherita? Gli estratti conto
della Popolare registravano solo l’accreditamento della pensione e qualche versa154

mento di poco rilievo, senza dubbio la “paga” del Bieffe, quando non se la tratteneva per le sue spese, e qualche altra piccola entrata dei suoi lavoretti. L’ultimo saldo
era di nemmeno mezzo milione, come dice il mio libriccino...»
Don Peppino gliel’aveva fatta fare a Mancuso una bella sgambinata in tutte le
banche del quartiere e anche fuori, ben fuori, mettendo in campo certe sue entrature.
Il punto fermo logico era che, se il gruzzolo ci stava, il Mario l’aveva riposto altrove, in qualsiasi altra banca ma non alla Popolare dove teneva il suo conticino regolare e dove era solito andare, da segretario portavalori, per versare le vincite al poker
del Bieffe. Ma niente, non era venuto a galla niente, nu sfacimme ’e niente.
La Sara non azzardò risposte, il suo sesto senso pareva entrato in sciopero.
Forse la stanchezza, l’ora più che tarda. Forse un pizzico di delusione per l’esito del
lavoro di setaccio. Proprio quando pareva che avessero inquadrato il bersaglio
seguendo rigorosamente il principio logico dell’esclusione, ecco che si ritrovavano
senza entusiasmo, quasi svuotati. In effetti il presunto baro che si ritrovavano in
mano era uno niente sale e anche un po’ cacasotto. Ma di tutto il mazzo pareva quella l’unica carta buona, l’unica rimasta scoperta in una teresina al contrario.
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«Come state signora Irene?»
«Commissario Scognamiglio!»
«Maresciallo... maresciallo...»
«Oh, scusi! Maresciallo, come mai a Milano, non era partito per la Riviera?»
«Visita di nostalgia, gli amici, la caserma... E lei? Sempre sulla breccia, eh,
dinamica, efficiente... e in gran forma, vedo...»
«Eh, sempre galante lei. La forma è ormai quella di una pensionata, di una
nonna che tutte le sue energie le dedica ai nipotini…»
L’Irene Bertelli vedova Garlati era stata la segretaria tuttofare, indispensabile
come l’aria, dello studio del notaio Pallavicini per trent’anni, fino a due anni prima
quando si era congedata per raggiunti limiti d’età, che non avevano nulla a che vedere con la benché minima riduzione della sua efficienza. Tra le sue credenziali professionali primeggiava la memoria, una memoria microbo per sgarbi e torti e una
memoria mastodonte per le pratiche d’ufficio. Il notaio Pallavicini per trent’anni
s’era sgravato così di ogni scocciatura di riordino e di archiviazione e pure di ogni
spesa di meccanizzazione prima o computerizzazione poi, tanto bastava dare la voce
all’Irene e in un amen ecco sul tavolo la pratica o seduta stante indirizzo, cap, codice fiscale, targa dell’auto di un vecchio cliente. «Eh, grave perdita l’Irene, grave perdita, la più grave dai tempi di Muzio Scevola» era la litania che il Pallavicini era
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andato ripetendo a tutti in ogni dove nei primi sei mesi dal pensionamento della sua
assistente-segretaria.
Don Peppino era una buona ora che gironzolava tra i banchi del mercato rionale sperando di incontrarla. Galeotto, così volle l’apparenza, fu l’effluvio di croconsuelo e affini che sprigionava dal camper con banco vendita del Cesarino Fioravanti,
fornitore da una vita di casa Pallavicini e Bertelli anche.
«E come sta la sua signora, Don Peppino? Sempre giovanile, vero, sempre una
regina dei fornelli, eh? Mi ricordo ancora di quella teglia di parmigiana...» L’Irene
aveva anche un altro pregio, che altri magari avrebbero chiamato difetto, ma non Don
Peppino in quel frangente: non ci voleva il terzo grado per scioglierle la lingua. «E lei,
maresciallo, come si trova a godersi la sua pensione? Io male, sono sincera, male
male. Mi manca da morire la mia routine dal notaio, se non avessi i miei nipotini...»
«Cosa vuole, signora Irene, ci si fa l’abitudine ad avere tutta la giornata libera.
Ormai sono quattro anni che mi ci sto allenando... Sa, io sono andato in pensione
all’epoca della morte del Mario Greco... Se lo ricorda vero il Mario Greco?»
«Maresciallo, sono pensionata ma non rimbambita... Vuole che non me lo ricordi? Abitava proprio vicino alla mia sorella, si può dire che passavo davanti alla sua
casa una volta al giorno. Che fine che ha fatto, eh, povero diavolo, proprio na brutta
fine... un uomo così bravo, riservato. Era anche amico del notaio, fin da quando avevano le braghette corte. E giocavano anche alle carte nello stesso posto. Eh, ma glielo dicevo sempre al Pallavicini io, non c’ho mica i peli sulla lingua io, che è un brutto vizio quello delle carte, e per un notaio poi, mettersi a giocare in una bisca come
un alcapone! La dignità, ciumbia, la dignità la va salvata! Sempre in quel posto là
andava a finire, non c’era minga verso, lui diceva che andava a trovare il suo amico
Mario, sì... ma era con il mazzo che ce l’aveva l’amicizia. E a me, tutte, tutte le settimane, ogni venerdì mattina, mi toccava di andare in banca per il liquido. Quanti
danée, maresciallo, quanti danée! E meno male che quasi sempre li riportava a casa.
Tutti e magari qualcosina di più, anzi spesso qualcosona di più, che mi toccava poi
sempre a me di andare a versarli in banca.»
«Sempre di venerdì, tutti i venerdì?»
«Oh sì, l’è un metodico il Pallavicini, mica per niente ha fatto il notaio! Quello
del venerdì era come un appuntamento con una bella donna, da non perdere. Ma
qualche volta, a dirla tutta, ci concedeva anche qualche giorno extra a quel suo benedetto vizio...»
«Anche di festa?»
«Eh, qualche volta sì.»
«Anche natale e pasqua?»
«No, quello no, che diamine! Quando c’era ancora la sua povera mamma, morta
qualche annetto fa, quasi a novant’anni, le feste erano sacre, da passare in famiglia.
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E poi il notaio conosceva tanta di quella bella gente e ci andava volentieri ospite, ai
mari e ai monti, specialmente dopo natale. Gli piaceva da matti la neve al Pallavicini,
farsi na bella sciata... Alla sua età, però... Ah, guai a non fare almeno una volta l’anno
la sua settimana bianca, e anche più di una... appena possibile, lavoro permettendo,
beninteso, se ne scappava via sulla neve. Ecco, anche quell’anno lì, visto che parlavamo del Mario Greco, pover’uomo... il natale che ha preceduto quell’anno lì, cioè
il natale ’81, perché il Mario Greco è morto nell’82, e anche l’anno prima il
Pallavicini aveva sarato su lo studio una settimana prima delle feste ed era tornato
con la faccia come quella del Moro di Venezia solo dopo la befana, me lo ricordo
proprio bene perché quell’anno lì mi aveva fatto comprare per la signora di un suo
caro amico intimo, persona fine, davvero a modo, l’avvocato Frisoni di Vimodrone,
che c’ha una villa bellissima, uno scialé, a Cervinia, con la piscina dentro, e che invitava sempre il Pallavicini... beh, mi aveva fatto comprare una roba finissima, una
brosc, una spilla di quelle che ti cavano via il fiato. Cinque milioni, cinque, pagati
sull’unghia...»
Gia... già... “Buonanotte suonatori” si disse Don Peppino, che solo allora si sottrasse, con un mezzo inchino e tanti ossequi, all’organetto calamita della sciura Irene.
Era musica inutile ormai. Il Pallavicini con ai piedi i suoi sci era scivolato di scena
anche lui come ultimo possibile baro, andando a raggiungere tutti gli altri frequentatori gigliati della saletta. Don Peppino oramai l’aveva stampata in mente la crittografia in chiaro del Mario Greco con le sue date. A ogni buon conto controllò la fotocopia che teneva in tasca: nel giorno di santostefano dell’80 e dell’81 il baro era al
lavoro al Las Vegas. E fino a prova contraria non aveva il dono dell’ubiquità.
Ma Don Peppino aveva sempre un tarlo che lo rodeva, rodeva assai, nel fegato
e nella capa. E per metterlo a tacere una buona volta si diresse lemme lemme, gustandosi il sole e l’aria del quartiere, alla casa del Mario Greco, ai confini quasi con
Rogoredo. Era una prova quella che inseguiva, un’altra carta fetente che non voleva
proprio uscirsene fuori. Se c’era... ma se c’era, era solo lì che andava stanata, nella
casa del Mario.
Andatosene il Mario senza una famiglia sua, senza fratelli, unico erede un cugino andato a lavorare in Australia, la casa in quei quattro anni se n’era stata chiusa,
con ancora i sigilli della legge alla porta. Don Peppino sapeva che l’usciolo che dava
sull’orto era malmesso e non avrebbe resistito alla forza di persuasione del mezzo
metro di tondino che faceva capolino nell’erba alta vicino al bidone dell’acqua. Una
volta dentro riaccostò del tutto il battente. La luce filtrava già di suo tra le persiane
in un trefolo pulviscoloso. Don Peppino tirò un profondo respiro dal naso, rabbia e
ricordi gli ingroppavano la gola. Sul pavimento ancora la traccia dell’ultimo conato
di vita del Mario, all’intorno la solita entropia del sottosopra di ogni indagine che si
rispetti.
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Sfazzolettata per bene, una seggiola accolse un Don Peppino stanco, di gambe
ma non di mente. Gli occhi laseravano al rallenti le cose, i muri, i cantoni. Dove?
Dove la buon’anima del Mario aveva celato quelle carte? Se la crittografia cantava
chiaro come sembrava, ci doveva pur essere una traccia, foss’anche una briciola, di
quella fetta da trenta milioni. Non c’era angolo della casa in cui i militi di Don
Peppino non avevano ficcato naso e dita. Pure sotto avevano ficcanasato, sotto pure
alle tazzulelle ’e cafè, tra il culo e il piattino, sotto pure al piattino, pure sotto al materasso e dentro anche, pure sotto i quadri! I quadri... Come sempre, quando pensava
ai quadri del Mario, a Don Peppino gli si calamitavano gli occhi all’acquerello del
vecchio nel letto, il ritratto del Luisin, il papà del Mario, quella figura pittata triste
triste che anche a uno a digiuno d’arte come Don Peppino parlava diretta al cuore.
Sotto! Sotto c’avevano guardato, non dentro! Don Peppino dimenticò ogni mal di
gambe. Saltò su dalla sedia e staccò il quadro dal chiodo. Lo girò e così a faccia in
giù lo depose sul tavolo. Staccò altri tre quadri e li mise girati accanto al primo. In
tutt’e tre i chiodini infissi nel telaio trattenevano un pannello di buon cartone che
faceva da schiena millimetrica alla tela. In quello del Luisin, invece, il fondo di cartone non aderiva preciso alla cornice, ma ci ballava dentro, non era rifilato perfettamente da una lama, ma tagliato senz’arte con le forbici. Inoltre era come smangiato
dai chiodini lungo il bordo inferiore, quasi fosse stato più volte sollevato e poi rimesso in sede. Don Peppino cavò di tasca il temperino e fece leva con la punta.
Mannaggia la... Sotto l’angolo del cartone liberato dai chiodini, nell’incavo della
tela, si annidava un libretto grigio di deposito postale. Intestatario il Mario Greco,
versamento d’inizio, in data 28 settembre 1981, un milione e due. Scognamiglio
cercò nella tasca interna della giacca la fotocopia della crittografia in chiaro del
Mario: la cifra corrispondeva alle quattro fette percepite dal Mario in quel mese di
settembre! Solo allora si vede che si era deciso a mettere da parte quei guadagni,
quando avevano preso a farsi per lui più consistenti con la margherita in tavola.
Anche i versamenti successivi collimavano con le fette della crittografia, salvo qualche storno di centomila, certo per spesucce o per dare ossigeno alle sue tasche, quando si vede non gli bastavano neanche i proventi extra che gli venivano dal suo factotumaggio per il Bieffe, o forse per qualche puntatina più pesante al ramino. Il
Mario impetalava la margherita e depositava il suo bottino nel conto postale senza
perdere tempo: le date di versamento, salvo rare eccezioni, erano il lunedì successivo alle margheritate del venerdì e del sabato oppure il venerdì per le giocate del giovedì.
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PARTE QUINTA

LA FACCIASSA

28
MARTEDI

10 GIUGNO, MATTINA E SERA

Il tempo se ne andava e la giustizia gli anfanava appresso imperterrita e cieca. Venne
il giorno dell’ultimo giudizio in tribunale. Le facce tipo tessera del Mario Greco e
del Sandro Fiorenzi ripopolarono dopo quattro anni le pagine della cronaca. In ballo
ritornarono il sangue, il latte, la “carta” e i dieci milioni. La muta degli opinionisti si
rincattivì, pollice verso a grappolo contro l’unico plausibile e commestibile colpevole. Un cancan di induzioni incontrovertibili, dove il dubbio aveva legittimità come
il ghiaccio sulla brace.
Don Peppino e la Sara friggevano, più di altri, nel brucio narcisistico di non
poter stoppare quelle bocche. Tanto ben armonizzata era la sinfonia colpevolista e
tanto vecchia e scontata ormai quella brutta storia che anche gli innocentisti alla lontana, come il Ballardin e il Luisin Veder per dovere di solidarietà lasveghiana, prendevano ora a pendere dalla parte del conformismo colpevolista. Al Las Vegas e dintorni, scorrendo i giornali, i “però, ma già, ma forse, è duro dirlo” si sprecavano.
Tanto che anche al Tore Sfinge e al Gigi Alto, pur venuti su insieme al Sandro
Fiorenzi, gli veniva ormai solo di sbassare le braccia all’evidenza e alla fatalità. I
“Sandro, ma se t’hee faa”, ma cos’hai fatto, uscivano da più di una bocca amica. Al
Pepe e al Novati gli prese una gran voglia di pigliare il mondo a calci, e anche un bel
po’ dei suoi mondani.
Come non bastasse, nella cagnara nuova edizione sul pasticciaccio i giornali ci
rinfilarono anche l’Ivana, la morosa del Sandro, di nuovo messa alla gogna, con tanto
di ritratto carogna, come la complice, colei che perseverava a fornire al Sandro la sua
copertura passionale. Non aveva mai ritrattato la sua versione dei fatti: il Sandro
quella notte di quattro anni prima l’aveva passata con lei. E si era anche fatta la sua
bella dose di arresti domiciliari.
Don Peppino le aveva appena fatto visita. Non appena qualcosina levitava come possibile controverità nel cielo cappa di piombo, il maresciallo la metteva subito al corrente. Ma stavolta c’era andato solo per consolarla. L’ambasciata era proprio brutta:
congetture affascinanti molte, prove niente. Non c’era un colpevole da scambiare col
Sandro sul ponte della giustizia all’alba.
Basta, basta, e giù una caragnata, basta, basta... L’Ivana scaraventò via il giornale dal tavolo, si asciugò gli occhi con la manica. Si sentiva la testa e le budella al
centro della terra e proprio là, e anche più a fondo, avrebbe voluto essere. Come a
dar corpo a un’idea condita di sollievo, tirò vicino penna e carta e buttò giù due righe.
Il telefono. Le due di notte, madonna...
«Oh... Come mai?! Certo, sto bene, sì...» e giù un’altra caragnata. «No, no...
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Solo un momento, sì, passa, passa... Ma come mai?! Davvero!!! No, al telefono no,
va bene, va bene. Non importa l’ora...»
O dio, un appiglio, un’asola di salvezza, un’ancora magari.
29
MERCOLEDI

11, MATTINA

«Cosa?!? Nooo!!!» Rintronata mezza e qualcosa di più, dopo una nottata a sgarbiare i fili troia di cento mille pensieri e di millecento contropensate, dopo cento caffè
e cento lucky succhiate a overdosare le meningi, da due ore sole in sonno, la Sara
stenticchiava a ritrovar la trebisonda.
E Don Peppino a ribadirglielo, con la voce ancora più in caverna. Aveva appena telefonato Checcà. L’Ivana... aveva tagliato i ponti con sto mondo becero e cinico. La macchina era sotto casa, al telefono non rispondeva, nessuno l’aveva vista
uscire come ogni mattina. La vicina, premurosa, sapendola col morale sotto i tacchi,
aveva suonato tanto tanto alla porta. Poi i pompieri.
L’Ivana era rovesciata sul divano, le gambe penzoloni, gli occhi sbarrati. Un
biglietto, secco secco, due righe, di mano lucida e nervosa, a sentire Checcà, e ferma
e calma la firma, anzi la sigla. Un addio, la confessione di voler tirare d’un colpo il
fiato, tutto. E un bicchiere ingrommato di brandy e sabbiolina bianca: quel che restava d’un tubetto di tranquillante.
«Per la maronna, questo mai più l’avrei pensato...» si lasciò andare Don Peppino.
«Vieni subito, Sasà.»
«Ma come? Un altro suicidio sceneggiata?! Come quello del povero Bergonzoni, eh?
Non t’è bastato, eh? La maronna, non ti pare troppo, troppo... un omicidio camuffato per incolpare un altro, un capottamento fraudolento, un suicidio che invece è un
omicidio... roba da far fare gli straordinari a san Gennaro... e tutto sto castello di carte
per star dietro all’ipotesi scombiccheratiella e farfariella della “carta” d’accusa e del
tuo baro diavulillo ’n coppa a sto congegno infernale che si è portato via tre cristiani pur di mantenerla coperta quella maledetta carta. Na teresina pesantuccia, non ti
pare?» Checcà sospirò enfaticamente, ciondolò la testa, sogguardò la Sara per estorcerle l’assenso. Ferrea lei lo fissava dritto, ma come se non lo vedesse, non sentisse.
E allora il commissario rincarò la dose: «Macché, macché... mannaggia... macché
crittografie, macché mazzi truccati, macché Amedei fatto suicidare, macché Ivana
suicida spuria, macché baro primula nera... Tutte palle. Tutti lambiccamenti della
mente che si compiace delle trame tormentate dei romanzi. Non è più vero, limpido
come l’acqua, chiaro come il sole, terra terra come la verità più a portata di mano che
le cose sono andate proprio come sembrano? Che il Fiorenzi, san Gennaro l’abbia ’n
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copp’o core, l’ha davvero combinata la guaglionata brutta quella notte e che oggi
l’Ivana, la donna soja fedele, non reggendo più il peso e il rimorso e la disperazione,
si è chiamata fuori, una volta per tutte? Leggi, Sara, rileggi ste due righe» e le diede
il biglietto dell’Ivana:
“Amore mio, perdonami. Non ce la faccio più,
I”
«E la virgola? Strana...» rilanciò la Sara.
«Comm’a virgola?! Na brava guagliona se ne va a trent’anni per crepacuore e
tu stai a guardare ’a virgola? ’A virgola è ’a virgola!»
La Sara si sentiva implodere tutta, anima e denti, di logica rabbia e di lavico
furore, col suo sesto senso che antennava in cielo ma con nella rete solo una pugnatina di mosche. Diede d’occhio a Don Peppino. Il maresciallo squadrò e risquadrò il
biglietto, laconico, senza la nasalità rassicurante del suo mmm, senza la suffragante
vocalità d’un giaggià.
La scientifica, disse Checcà a corroborare la sua tesi dell’inscalfibilità dell’evidenza, aveva già dato il suo primo parere informale, ma probante, che il biglietto era
autentico e autografo, sia il testo che la sigla. Pezze d’appoggio l’agenda di casa
dell’Ivana e le lettere sue al Sandro ritrovate a suo tempo in casa di lui, tutte siglate
allo stesso modo, con quell’I con lo svolazzo. Qualche ora ancora, per gli esami chimici dell’inchiostro e della carta, e tutto sarebbe stato perfettamente chiaro.
«No, chiaro non lo è per nulla! E il sottobicchiere?»
«Quale sottobicchiere?»
«Il bicchiere con i resti di alcol e barbiturici non è stato trovato sul tavolino
accanto al divano con il suo bel sottobicchiere sistemato a puntino?»
«Ma guarda te questa dove s’attacca...»
«Una che si suicida secondo te si preoccupa di macchiare il tavolino o del bon
ton? E sul lavandino della cucina non è stato trovato un bicchiere uguale lavato con
il relativo sottobicchiere?»
«Embè?!»
«Erano in due a bere, ma solo uno se ne è andato di sua volontà... E anche se queste fossero solo fottute coincidenze, peluzzi insignificanti, anche se... lo ammetto ma
non lo concedo... anche se l’Ivana si fosse veramente tolta la vita, questo non scalfirebbe per nulla la controrealtà del baro nell’ombra. L’Ivana, poveretta, sarebbe morta di sfiducia non nei confronti del Sandro ma dei tanti orbi e sordi che non vogliono vedere più
in là del loro naso e che continuano a ritenere colpevole il Sandro. Questo è chiaro!»
«Sara, il vostro amico può anche essere innocente» disse Checcà in tono conciliante «ma è fuor di dubbio l’innocente con più prove a carico che ci sia sulla piazza e che io abbia mai visto nella mia carriera...»
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La Sara lo tranciò con uno sguardo rasoio.
Checcà abbozzò. Sulla sua anfosa strada di Damasco si ritrovava ormai del tutto
miscredente sulla lilialità del Fiorenzi. Abbozzò a quella grinta di femmina. Ammappete,
ce l’avrebbe vista volentieri nella mobile, nel suo ufficio magari. Nu peccato, però, nu
peccato che fosse una grinta a vanvera.
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Checcà l’aveva messa giù bene, logica logica, cruda cruda. A tutta prima, a vedere e
a sentire, una mazzata due-più-due da mettere in ginocchio ogni lambiccata e penata ipotesi sul baro assassino. Già, perché lui ragionava solo col buonsenso boreale
dell’evidenza, di chi la linfa delle cose la distilla solo in stazione eretta, dal sopra in
sotto, a livello di crosta, archiviandone per buono il primo riflesso, quello che ignavo ti sussurra che le cose non possono stare che così come le vedi. Ma per chi ha
impegnato l’anima e le emorroidi nella visione antipodale delle cose, a testassotto,
nella loro australe sostanzialità, per chi crede al verde dell’erba solo avendone saggiato le radici, allora l’Ivana morta non stava per l’Ivana complice messa ormai spalle al muro, disperata per il suo uomo e per sé, e perciò suicida, inchiodando dritto al
cuore il Sandro che più colpevole di così... stava invece per l’ultima rossa carta scilindrata sul tavolo da un assassino ombra con i nervi lievemente al diapason, infastidito, stuzzicato, stanato da quell’intestardirsi a frugare e indagare davanti e dietro il
suo sipario, dalle domande seminate qua e là sull’arrangiarsi extra del Mario, sulle
partite non troppo pulite al Las Vegas e dintorni, sui nemici del Sandro Fiorenzi,
dalla visita di Don Peppino alla casa del Mario Greco... Sì, rivedere Don Peppino
sulla scena del delitto doveva averlo scompaginato non poco.
«Eccosì è ’a virgola che non ti fa capace...» disse Don Peppino, mentre la mini
della Sara lo riportava a casa.
Già, ribadì ferma la Sara. La virgola! Il capello fuori posto. Quasi che la frase del
biglietto fosse tronca, quasi che l’Ivana allo scrittoio fosse stato distolta da qualcuno...
Qualcuno che le aveva fatto visita magari agitando lo specchietto di chissà quali rivelazioni a favore del Sandro. E quel qualcuno poi, fottutamente fortunato, aveva sfruttato
quelle due righe insperatamente piovute dal cielo, provvidenziali davvero, per meglio
contrabbandare per morte da sé quella che era una morte da altri. Certo che era di mano
dell’Ivana il biglietto e sue senz’altro le parole, ma la virgola denotava che volesse proseguire, che volesse mettere a parte il Sandro di qualcosa, come “vado da mia sorella,
da mia madre, qui non resisto più con tutta la gente che mi guarda storto” oppure “ho
bisogno di piangere, di sentirti. Ma tu resisti, abbi fede, tutto si aggiusterà, qualcosa
accadrà, Scognamiglio mi ha fatto sapere, Scognamiglio continua a indagare, ecc. ” No?
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«Vabbuono, vabbuono...»
La sigla, poi... Tale e quale – verissimo, due gocce gemelle – quella sulle lettere dell’Ivana al Sandro, che Checcà aveva sbattuto in fotocopia sotto il naso della
Sara. Le due fotocopie, di una lettera e del biglietto, la Sara se le era tenute e adesso
le passava a Don Peppino. Che guardasse bene... Tale e quale nella forma, la sigla,
arzigogolata, personale, difficile certo da imitare, ma non tale e quale nella dimensione rispetto alle altre parole del biglietto.
«Guardi bene, Don Peppino. Per dirla nel gergo tipografico, la sigla è di corpo
più piccolo delle altre parole del biglietto e meno spontanea nel tratto, meno sincera...
Una persona che butta giù due righe fortemente emotive, sigla di getto con la stessa
mano, con lo stesso corpo dunque, o magari ingrandisce la firma, accentuando gli svolazzi, appesantendo il tratto, quasi a ribadire nel sigillo del nome il suo stato d’animo.
Perché invece l’Ivana avrebbe lillipuzzato la sua I? Quella I è delle stesse dimensioni, più o meno, della sigla sulle lettere d’amore al Sandro, dove la carta a disposizione, si sa, è sempre scarsa per le mille cose del cuore e dove alla fine non rimane che
un piccolo angolino per un’ietta svolazzante... E un’altra cosa, Don Peppino... Se vuol
sapere il mio parere di donna, la grafia del biglietto dice di un’anima in subbuglio, e
per qualcos’altro che non il suicidio, la sigla invece ha un che di stonato, di irriverente, è troppo serena, troppo innamorata, troppo estatica... Mi capisce?»
«Capisco che per te la sigla l’ha appiccicata qualcun altro e questo qualcun altro
non può essere che il baro ombra. Ma come poteva sapere che l’Ivana le sue parole
dolci al Sandro le sigillava con quella sigla confidenziale? Solo il Sandro ha messo
gli occhi su quella I, e il Sandro non è certo tipo da metter le sdolcinature in piazza.
Mmm... Questo è un caso di quelli proprio intorcinati. Prima le sigle della crittografia, adesso la sigla dell’Ivana. E ci sta pure quella del Sandro sul modulo di versamento dei cinque milioni, quello affidato al Barberin. Anche quella non mi quagliava e non mi quaglia... Un monogramma delle due iniziali, tutto svolazzi dentro e
fuori, su e giù come un otto volante. Una sigla “artistica” quella del Sandro. Chi mai
poteva conoscerla e, soprattutto, chi mai poteva averla sott’occhio da rifarla uguale?»
«Uno della banca, ma così usciamo dal seminato. Il Barberin, ma nessuno ce lo
vedrebbe protagonista in questo casino. L’impiegata del Fiorenzi, ma a quel che me ne
ha detto il Pepe mi sembra una sbarbina oca che più che discoteca... Il Pedersini, certo,
ma buono quello, culatina gelatina... Qualcuno che ha avuto in mano un assegno, una
cambiale del Sandro... Ah, l’ufficio contabilità della Spantegala di certo, con tutte le
fatture e i contratti di fornitura della ditta del Sandro che hanno in archivio... Chiunque
bazzichi quell’ufficio... per lavoro... o per interesse... poteva...» La Sara pronunciò
quella frase come un vecchio grammofono a tromba che vada perdendo la carica. Ma
la ritrovò di colpo, esaurendola tutta. «Che cretina abissale! Alla Spantegala!»
La Sara era in preda a un’illuminazione apoplettica. L’Amedei aveva topicato
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di brutto, la sua fantasia aveva partorito na bufala di quelle... Le scappò quasi da ridere... Guarda te, aveva ficcato di suo il culo nella tana del lupo, facendolo pecora, o
magari neanche quella, non facendolo nulla, manco vedendolo, facendolo erba
nell’erba, e l’erba si sa non la degna di uno sguardo chi fruga troppo in cielo o troppo all’inferno... Sì, che cretina emerita a prender per oro la pista di quella buonanima dell’Amedei! E invece era di tolla! Se l’Amedei si era tuffato in braccio al Don
Schiavi, proprio alla Spantegala, doveva essere che lui puntava tutto sul Nando Nava
o chissà sul Mammasantissima o sul Settesorde, magari, o chissà ancora sul Benito
Veleno... Ma non certo su lui!
«Don Peppino, è lui! Cazzo è lui Exapatao!»
Non c’era bisogno di chiedergli se aveva capito. Gli occhi carbone gli brillavano tanto quelli smeraldo della Sara. «Mmm...» ma non titubava Don Peppino nel suo
solito più-so-che-ni. Non carezzava un dubbio, né un’ideuzza pazzariella controcorrente. Non ponzava se da allamare c’era un luccio o un cefalo. Quello non era il normale mmm-no, era un gongolante mmm-sì. Era un mmm ex voto con la dicitura
“maronna mia misericordiosa”. Don Peppino quel mmm lo teneva stretto tra le labbra e chiuso nei pugni come il suono-odore-sapore della vittoria. Con quel mmm era
come se dicesse alla Sara “Cà ti volevo, guagliona mia, e cà siamo arrivati!”.
Da quand’era che quella facciassa tiraschiaffi, quella facciassa troia di
Exapatao, Don Peppino la intravedeva come un’ombra cinese sotto la maschera del
boia del Mario? Da quattro anni, forse, o da un mese, bastava... Da quella mattina
nella casa povera del povero Mario?
Da quand’era che a quel soprannome greco di Exapatao a Don Peppino gli vellicava la voglia di dare un nome e cognome puliti puliti, come su un mandato di cattura? Da quattro anni, forse, o da un mese, bastava... Da quando la Sara aveva pronunciato il suono exapatào?
Da quand’era che quella “carta” Don Peppino l’aveva fiutata con quattro semi
e messa fra le dita di mani arroganti, dalle lunule candide e dai polpastrelli baciati
dalla fortuna? Da quattro anni, forse, o da un mese, bastava... Da quella volta che il
triangolo del dizionario greco Mancuso l’aveva tolto dalla rete del letto?
Ogni controverità bisogna sudare più di sette camicie per metterla panciallaria,
bisogna pazientare più del sangue di san Gennaro per squagliarla. E i passi falsi e le
corse a vuoto dietro a quello e quell’altro erano la via crucis faticata e dovuta che portava giragira ’n copp’o Vesuvio. La controverità si guadagna il sangue e il fiato e si
fa verità sola e solare quando le verità rivali tutte, le verità un quarto, le verità mezze,
le verità mezze e un pezzetto, dalle più toste alle più lesse, sono state per bene rintuzzate a calcinculo. Un lavorio lento di intuito, di fiuto e di testa a escludere tutti i
possibili “non è”, come in un crivello e in una clessidra fusi insieme, per far uscir via
tutti i granelli di sabbia, cose inerti, scipite, senza valore, e scoprire alla fine, sulla
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rete o nel vetro, sola, lucente e fetente, la pietruzza marcia e zoccola che stava intruppata e acquattata nel mezzo. L’inquirente, carabiniere o poliziotto o detective che sia,
è uno scienziato del crimine e come ogni scienziato tiene che portar prove delle sue
deduzioni, sennò quelle restano aria fritta. Nel caso del Mario Greco, l’intuito, il sesto
senso come amava chiamarlo la Sara, le prove che gli servivano le aveva rastrellate.
Non erano ancora le prove certe che un giudice esige di un delitto. Erano fili, pagliuzze, rimasti abbarbicati ai denti del rastrello della logica, ma portavano adesso a una
sola conclusione: non c’era altra faccia, altre mani e altro pelo ’n copp’o stommaco
su misura per Exapatao che i suoi. Ora non avevano un nome greco vuoto, senza
identità, avevano un bel manichino di sartoria, di quelli neri d’una volta, da farci non
una vesta scullata, ma accollata, accollata assai, da levarci il fiato, da tenerlo ritto ritto
come un cefalo baccalà contro il muro della giustizia. Occorrevano solo ago e refe
per iniziare l’imbastitura. Le misure gliel’avevano prese già e per bene. Non era lavoro da poco: Exapatao più che a un luccio somigliava a un’anguilla e l’anguilla è un
brutto pesce da metterci le mani ’n coppa, figurarsi una vesta stretta stretta.
Donna Concetta li aspettava sulla porta. L’ora del pranzo quando dio comanda stava
per scadere. E quel bendidio sui fornelli stava smarrendo il suo calore. Appena in
tempo per fargli onore.
Bevvero il caffè. Don Peppino sentì il bisogno del suo letto. Aveva da smaltire non
il cibo ma l’emozione di quella mattinata cruciale. Da solo, in penombra, con gli occhi
al soffitto e la memoria a girovagare nel tempo, stazione di partenza e d’arrivo il 1982.
Anche la Sara un bisogno ce l’aveva impellente. Fissare sul registratore quel
che s’erano detti e non detti in macchina. Il suo giallo era avido di dettagli.
Riflessioni sulla morte dell’Amedei. Se Exapatao alla Spantegala è come a casa
sua, non gli è difficile farsi l’ombra dell’Amedei, mettendo i sassolini sulle sue
mosse e le sue mete. L’ultima è il ritiro a livigno. Il telefono è segretissimo in teoria,
preda solo dell’agenda privata del Don Schiavi e quindi delle occhiate languidoprofessionali della Bentivoglio. La notte della vandalata farsa, con la razzia del dattilo,
perché non dare una sbirciatina a quel segreto? Basta aprire il primo cassetto a sinistra della scrivania del Don.
Che l’Amedei possa essersi confinato a Livigno a stendere il suo epilogo è in
effetti un segreto di Pulcinella, anche alla Spantegala c’è chi sa che là possiede uno
chalet. Exapatao può averlo saputo per caso o carpito con arte o, semplicemente, aver
seguito l’Amedei all’uscita dal suo ultimo colloquio col Don oppure, ancor più semplicemente, aver chiesto alla Sip.
E l’indomani perché non fare o rifare una scappatina a Livigno, a sperimentare
i tornanti, a soppesare i dislivelli, a traguardare le distanze tra una cantoniera e un
tornante, a catalogare le piazzole d’attesa meglio riparate dalla luce dei lampioni? E
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magari, con la faccia e lo stomaco che si ritrova, Exapatao cede anche al languore e
si concede una mangiatina nel ristorantino tipico alla moda. Poi, sulla via del ritorno, reispeziona e sceglie, tornante e piazzola. Quindi il ritorno a Milano a mettere a
punto tempi e modi. Occorre anche un partner inconsapevole: chi meglio della sua
ganza di turno? All’ora x, “Mi raccomando: precisa al minuto”, una telefonata tra
l’ansioso e il misterioso a quel boccalone dell’Amedei a insufflargli la fregola di
calarsi a rotta di collo a Milano a notte fonda per raccogliere da una bocca di rosa
chissà quali mai strabilianti nuove sul delitto di via Cassinis. Roba di vita o morte.
Occorre anche un’auto che non sia la sua, troppo vistosa e costosa. Il rischio è il suo
mestiere, ma perché andare oltre il dovuto? Non si può mai sapere quel che accadrà
in un duello. Prende quella dell’amica e rifà la strada per Livigno fino alla piazzola
prescelta. È buio, spegne i fari e aspetta. Aspetta l’ora e lo squalo.
Bastano un’esplosione improvvisa degli abbaglianti e un abbozzo di invasione
dell’altrui corsia. E l’Amedei strapiomba fuori strada, così come fuori pista brancolava nel suo scoop... Exapatao scende nella neve, curando di camminare solo nel
solco lasciato dallo squalo. Deve sincerarsi che l’opera sia compiuta all’ultimo respiro. Spoglia il morto e infila il tutto nel sacco di plastica che si è portato dietro.
Senz’altro gioisce nell’intascare le chiavi dell’Amedei. Nel ritornare sul ciglio della
statale occulta le sue orme. La notte gli è amica, nessun’anima viva. Exapatao è abituato alla buona sorte, forse non gli fa più neppure effetto. Prima di fermare la macchina, non proprio sotto la casa dell’Amedei, ne indossa cappotto e cappello. Nel
caso che qualcuno lo veda a quell’ora, si farà l’idea di un Amedei adultero che rincasi per il riposo del guerriero. Guadagna la porta. Sicuramente la prima chiave che
infila è quella giusta. Facile come chiamare la carta buona al momento buono.
Richiude al buio. Ricorre al bic per ambientarsi, la luce l’accende solo dopo aver
abbassato le serrande. Il tavolo dell’Amedei è là davanti alla veranda. La mazzetta
dell’epilogo è ammonticchiata in ordine accanto all’olivetti. Exapatao strozza i fogli
nel pugno come una manciata di banconote appena ramazzate sul tavolo del poker.
Li impancia nella borsona dell’Amedei, che già contiene altri fogli. Va in cucina e
sotto il lavabo trova un sacco nero. Fa il giro delle stanze di sopra e infila nel sacco
qualunque pezzo di carta scritta. La stessa opera di pulizia la fa di sotto. Nel sacco
finisce anche il contenuto dello scatolone che l’Amedei si è portato da Milano oltre
alla borsona: tutti i suoi appunti e le stesure precedenti. Bottino pieno. Un’ultima
precauzione: con lo straccio del pavimento trovato in cucina toglie ogni segno delle
sue scarpe. Alle mani ha i guanti aderenti di pelle morbida. La porta si schiude: sulla
strada non c’è nessuno, né alle finestre delle case vicine. La fortuna non deflette dal
fare i i suoi straordinari. Ç’est la vie. Sì, modello culoso Exapatao. Il sacco nero con
dentro anche la borsona finisce nel baule. Sulla strada del ritorno, quasi nei pressi di
Milano, una sosta a un cassonetto. Tolti i fogli dell’epilogo, il sacco ben sigillato al
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collo, con in pancia anche l’altro sacco con tutti gli effetti dell’Amedei, cappotto e
cappello compresi, trova la sua definitiva e anonima destinazione. C’era stato anche
un altro prelievo: le chiavi dello chalet passano dal cappottone dell’Amedei al cappotto di cachemire che tanto bene si intona alle scarpe inglesi.
Exapatao arriva alla casa della sua donna. Si spoglia fin dall’ingresso, seminando i vestiti sul pavimento. Nel letto è una scopata furiosa, animalesca, con lei che
ancora nel sonno a malapena riesce a slargare le gambe. È già tutto finito. Lei si riaddormenta: è un sogno erotico. Exapatao si alza, cerca le sigarette. Torna nella sala e
toglie l’epilogo dalla tasca del cappotto. Man mano che scorre le pagine un ghigno gli
si va sempre più stampando largo sul viso. Alla fine è uno sghignazzo che scroscia nel
cuore della notte, con i fogli dattiloscritti che svolazzano a imbiancare la stanza per
ogni dove. Anche Exapatao si dà ridendo del pirla. Anche lui, perché no? Aveva pensato che l’Amedei non si facesse più vedere alla casa editrice, che lavorasse in tutta
segretezza via da Milano perché davvero l’aveva incastrato col suo secondo romanzoverità. Aveva pensato che volesse fare uno scoop nello scoop: l’assassino nella stessa
casa editrice che pubblica il libro. E invece quel tanghero di giornalista correva dietro
a un’altra volpe... Che pistola quell’Amedei e che pistolata aveva messo insieme! Non
aveva proprio capito un casso di niente ma c’aveva lo stesso rimesso la pelle. In quella partita a poker, con il collo in ballo, anche un bluff da quattro soldi, anche un bluff
inconsapevole, andava visto. Visto in faccia: la faccia del diavolo.
Alle cinque di sera Checcà ricevette il referto del perito. Non uno spillo, non uno,
fuori del buco. L’inchiostro era della penna dell’Ivana sul tavolo, col nome di lei
inciso in corsivo sul cappuccio, certo un regalo del Sandro. La carta era la stessa da
lettera ritrovata nel cassetto. La grafia inequivocabilmente quella rotonda graziata
dell’Ivana, il perito aveva detto di giocarsi tranquillamente la destra senza timore di
scalfirsi un’unghia. La sigla, beh... solo quell’I un pelino più lenta nel delinearsi,
quasi la mano fosse appesantita o trattenuta nell’avallo del gesto. Ma la sigla era sputata sputata dell’Ivana! Ci si poteva giocare anche entrambe le mani.
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«Don Peppino, Sara» esordì il Novati che liberatosi dai suoi doveri melici li aveva
raggiunti insieme al Pepe «forse sappiamo come diavolo facevano a ridare verginità
ai mazzi dopo averli segnati. Avevano per forza bisogno di un tipografo o meglio di
un legatore, uno pratico nel confezionare libri e non solo libri. Ne abbiamo parlato
Pepe e io oggi a pranzo, lui è un po’ che gira attorno a questo problema... E appena
detta la parola tipografo ci si è accesa la lampadina...»
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«Già, perché un tipografo c’era al Corvetto» intervenne il Pepe. «Il Luìs, il
Luigi Brasca, che aveva la bottega dietro la chiesa di S. Luigi, ma che nel giro del
Las Vegas lo conoscevano tutti come Luisìn Burlòtt per la sua passione per i dadi.
Lo sa, vero, maresciallo, che i dadi a Milano li chiamiamo burlòtt, come i fagioli?»
«Guagliò per chi m’hai preso? Sai quanti ne ho pizzicati con i dadi in una mano
e pacchi di diecimila nell’altra di notte vicino all’Arena...»
«Già, l’Arena...» proseguì il Novati. «Proprio lì si è trasferito, baracca e burattini, ovvero casa e bottega, un cinque sei anni fa il Brasca, dalle parti di via Canonica.
Ce l’ha detto il Ballardin, siamo andati a fargli una visitina per scucirgli qualche informazione aggiornata. I dadi erano proprio la passione del Brasca, viveva per i dadi, e
anche ci è morto... Sì perché nemmeno un mese fa l’hanno trovato stecchito come un
baccalà dalle parti della Bovisa, la testa fracassata da una legnata e in bocca due dadi.
Una vendetta di sicuro, per uno sgarro, un mancato pagamento, roba di gioco e di giocatori non puliti... Il Ballardin ha conservato anche il ritaglio di giornale... eccolo
qua... È anche del mio giornale, “La Verità”. E altro dettaglio, che però sapevamo già
senza scomodare il Ballardin, il Brasca aveva abitato un tempo nella corte vicino alla
casa del Mario Greco e si conoscevano bene, erano pressoché coetanei.»
Una volta tanto la notizia della “Verità” era precisa, quanto alla ragione sociale della
tipografia e all’indirizzo.
«Gnorsì, maresciallo» disse il Giovanni Clerici, già braccio destro del Brasca – e
per questo detto Braschino – poi socio e ora titolare unico effettivo della ditta, in attesa
di far le cose a puntino davanti al notaio alla presenza degli eredi, cui l’arte tipografica
non interessava proprio. «Gnorsì, maresciallo» disse quasi mettendosi sull’attenti con
tanto di battutina di tacchi, abituato com’era in quei giorni alle procedure inquisitive
delle autorità «l’ho già vista sì quella faccia.» Era quella del Mario Greco in foto tessera che Don Peppino gli aveva mostrato. «Qualche anno fa, un due tre volte era venuto a chiamare fuori il Brasca per un camparino. E poi un’altra volta, sei mesi, un anno
dopo... sì, prima delle ferie... è tornato non più alla mezza ma quasi alla chiusura e quella volta lì è venuto dentro con una scatolona in mano e il Brasca, subito subito, lui che
non ci piaceva troppo di far sudare la schiena, ha brancato su il cartone e “Ghe pensi
mi, ghe pensi mi, ci penso io” si è portato il peso e il tizio nel retrobottega, dove teneva le fatture. E la sera dopo, stessa ora, l’incontrario, la scatola e il tizio dal retro sono
usciti in strada. Si vede che era un lavoretto particolare, delicato, perché nessun operaio
e io neanche ci abbiamo messo né naso né mano, e sì che al Brasca ci piaceva non di
sgobbare lui ma di metter sotto gli altri, perché a lui ci piaceva, eccome, e un po’ troppo... anche se è brutto dirlo adesso che poverino... ci piaceva un altro genere di fatica...»
«Sappiamo, sappiamo...»
«Ah, sapete...»
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«Vabbuono, acqua passata» fece Don Peppino appioppando una pacca sulla
spalla del tipografo. «Vabbuono... Però, tanto che ci sono, un’infurmaziuncella tecnica a mo’ di preventivo, ma un preventivo buono, ah, mano ’n copp’o core...»
«Maresciallo, se non ci aiutiamo fra di noi...» si mise a disposizione il Clerici
che già intravedeva il canalino giusto per accelerare modi e tempi delle pratiche
burocratiche abitualmente da mar-dei-sargassi.
«Beh, io tengo na figlia con la mania sfiziosa di regali originali. E quest’anno
in uno dei suoi travèl... sì fa l’interprete ed anche piuttosto brava, brava assai... ha
scovato delle carte da gioco olandesi, ueh na sciccheria mai vista, cinquanta mazzi
sta pazzariella ne ha ramazzati e adesso vuole, per natale, metterci la firma sua ’n
coppa, sì proprio ’n copp’all’asso ’e coppe, la firma sua con dedica a ciascuno degli
amici suoi. Ma ci sta nu problema non da poco per fare un regalo ammodo: come si
fa a risigillare il mazzo come nuovo?»
«Oh, beh, ad averci su la mano e con la macchina giusta, non è mica difficile...
Anche se però, maresciallo, non è il nostro campo: questa è una tipografia, non una
legatoria.»
«Ah, non siete insieme?»
«No, no, sono due lavorazioni ben distinte, prima interveniamo noi con la stampa, poi loro completano l’opera con la confezione, come in una catena di montaggio.
Ma lei è lo stesso fortunato, venga che le faccio vedere...»
Il Clerici prese confidenzialmente Don Peppino sotto braccio e lo portò in fondo
al locale, in un angolo incasinato, proprio come dio non comanda, di carta, cartoni,
ritagli di pellicola e stracci inchiostrati di tutti i colori. Regina del montone, che ad
arrivarci sembrava quasi di fendere il Mar Rosso, una cupolona bitorzoluta di plasticaccia grigia, proprio quella con cui si imballano le macchine sfortunate che non trovano ricovero in un box. Quattro pedate alle scatole e cartacce più invadenti, via la
plasticaccia e «Tela qui, eccola qui... basterebbe questa, maresciallo, per il problemino di sua figlia. Ha i suoi annetti sul gobbo, ma funziona ancora che è una meraviglia. Una confezionatrice formato piccolo ma coi baffi, piscinina, piccolina, ma
buona a buttar fuori il lavoro alla grande, però ci vuole anche il macchinista coi baffi,
se no son dolori. E il Brasca, poverino, lui ce li aveva. Aveva iniziato a lavorare come
apprendista in legatoria, poi era passato nel campo della stampa. Una volta, a un’asta
di un fallimento, oltre che le macchine da tipografia c’aveva messo nel lotto d’acquisto anche questa qui, che la veniva via per una cialada, una stupidata. Chissà, forse
per tenerla come ricordo del suo primo amore nel lavoro. Chissà, forse pensava
anche che ci sarebbe venuta buona per qualche lavoretto speciale, per un cliente speciale, eh, proprio come la sua figlia. Ma in tutti gli anni che ci ho lavorato insieme
non l’ho mai visto adoperarla, però la teneva da conto, almeno fino a qualche anno
fa, e dagli col lubrificante e dagli con lo straccio, proprio come se fosse la macchina
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portante della ditta. Io proprio non sono buono di adoperarla e nessun altro qua dentro. La teniamo qui in attesa di sbolognarla a qualche legatore o a qualche rottamatt.
Con questa qui l’è un giochetto rifarci la confezione trasparente alle sue carte come
viene fuori dal monopolio. Quanti mazzi ha detto che vuole sua figlia? Cinquanta?
Eh, forse il problema non è tecnico, ma di lira... Solo cinquanta mazzi tirano su e di
tanto il conto, solo di avviamento macchina...»
«Eh, ma nu regalo sfizioso non tiene problemi di avarizia.»
«Sasà, se lo sapevo non ti facevo aspettare in macchina, ti facevo passare per mia
figlia. Ma ho improvvisato lì per lì» e la mise al corrente.
«Il problema adesso è vedere come facevano, una volta reinverginata la margherita, a farla arrivare sul tavolo. Ma forse è più semplice di quanto si creda...»
«E che credi tu?»
«Più che credere sono sicura. Mentre lei ciacolava, non sono stata con le mani in
mano. Sapevo che la pista del Brasca non era da bufale e ho fatto una telefonata al
Pepe. Dunque la situazione mazzi di carte al Las Vegas sta così. Il Ballardin ogni settimana, in genere al giovedì, si rifornisce dal tabaccaio di fronte al Las Vegas: compra
delle confezioni di due mazzi da scala, buone per il ramino e per il poker. Nel suo cassettino vicino alla macchina del caffè ha ricavato con due listelli divisori tre loculi,
contrassegnati dai numeri 1, 2, 3 corrispondenti ai tavoli della saletta a partire da quello d’entrata. Ogni venerdì mette tre mazzi nuovi in ogni loculo: il primo mazzo va a
inaugurare il tavolo; il secondo entra in gioco verso la mezzanotte, ora fatale, ora del
cambio; il terzo in genere non ha garantito il palcoscenico, se non in casi eccezionali.
Quindi il Mario Greco o chi per lui, ma io credo che fosse sicuramente il Mario, piazzava la margherita in mezzo agli altri due mazzi del loculo abbinato al tavolo dove
sedeva Exapatao, che come abbiamo giustamente supposto era sempre quello.»
«E come faceva il Mario a essere sicuro ogni volta di piazzare la margherita
senza farsi vedere da nessuno? Non c’era il rischio, e grosso, di farsi sorprendere dal
Ballardin, soprattutto, ma anche da qualche altro lasveghiano?»
«Già, ma anche qui la risposta è più semplice...»
«...di quanto si creda, lo so...»
«In effetti... Il Mario aveva l’abitudine di andare al Las Vegas prima dell’orario
clou dell’aperitivo, a metà mattinata, verso le undici – l’ha verificato il Pepe col
Ballardin – quando il locale è ancora assonnato, ci sono pochi avventori e con quelli il Ballardin, interista sfegatato, tira mezzogiorno a discutere del sesso degli angeli
calcistici, se siano meglio quelli neri, alla Marino Barreto, striati di azzurro o di bianco o di rosso, le solite discussioni del cazzo da bar sport, no? Niente di più facile per
il Mario che proporre la sua solita partita a chiusura, formare il tavolo con chi ci
stava e andare lui stesso, come è prassi normale per i raministi al Las Vegas, a pren172

dere le carte dal casellario a giorno che è proprio sopra il cassettino delle carte da
poker. L’annidamento della margherita poteva così tranquillamente avvenire sotto gli
occhi stessi del Ballardin, tanto quello c’aveva ben altro da fare o da dire. Che cosa
poteva temere del resto? In quel cassetto ci teneva nove mazzi di carte nuovi, mica i
milioni, e nove sempre ne ritrovava, certo con uno che profumava o puzzava... Ma
chi lo ha mai annusato?»
«Vabbuono, Sasà, vabbuono assai... Ma in casa del Mammasantissima? Come
faceva Exapatao a profumare della margherita il sancta sanctorum?»
«Il Pepe l’ha saputo dal Gigi Alto, uno di quelli che erano ammessi al tavolo del
Mammasantissima. Per darsi una patina di trasparenza adamantina o di perfetta ospitalità, mettiamola come la si vuole, il Barile concedeva democraticamente che ogni
invitato al suo tavolo si portasse le sue carte intonse, che per tutti i lasveghiani come
sappiamo sono delle modiano. Il gioco iniziava con le carte del padrone di casa –
anch’esse per tradizione modiano, testimone sempre il Gigi Alto – e poi alla mezzanotte o giù di lì, fatidicamente, il cambio delle carte, e qui l’ospite intavolava le sue.
Delle due l’una: o Exapatao si limitava a piazzare la margherita a mezzanotte, col
rischio di far saltare agli occhi che quando vinceva pesante era con le sue carte,
oppure riusciva, in un modo o nell’altro, a trovare il momento di sostituire la sua confezione modiano con quella del Barile e quindi a piazzare la margherita anche nella
prima parte della partita. Mi sa tanto che sono vere tutt’e due le ipotesi. Non doveva
essere difficile, con le due confezioni magari entrambe sul tavolo, scambiare di posizione quella margheritata con quella del padrone di casa, no, Don Peppino?»
«Rischio grosso, ma lo dice la stessa filosofia del poker: piatto ricco mi ci ficco.
E a Exapatao gli piace rischiare e gli piace soprattutto far sbracare gli avversari. È
questo piacere, forse più dei soldi, che è al fondo della sua strafottenza. Il piacere di
inculare... sì, fammelo dire com’è... per questo è disposto a correre anche il rischio
più grosso, in casa del Mammasantissima...»
«Lei ha messo il dito nell’occhio del delitto, Don Peppino. Qui sta il senso
dell’omicidio del Mario: che cosa rischiava Exapatao se il Mario per un motivo che
adesso ignoriamo avesse deciso di sputtanarlo nel giro rivelando che barava?»
«Al Las Vegas il bando, penso proprio che nessuno avrebbe osato qualcosa di
più. Col Mammasantissima, però, le palle, è fuor di dubbio, e la pelle... Come minimo gli avrebbe sparato lui stesso, nemmeno fatto sparare...»
«E anche nel caso che il Mario si fosse limitato a minacciare di non disegnargli
più la margherita, il rischio per Exapatao permaneva: nessuno gli garantiva che
prima o poi, anche inavvertitamente, il Mario non si lasciasse scappare qualcosa. Ma
perché il Mario avrebbe rinunciato alla sua gallina dalle carte d’oro?»
«Questa domanda ne tira un’altra, Sasà: ma perché tirar dentro il Sandro
Fiorenzi?»
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Dopo aver contribuito a mettere il sale sulla coda del Brasca, al Novati toccò di mettere il piede su un’altra pietra miliare, quasi filosofale o almeno presunta tale,
dell’indagine. Come in tutti i quartieri popolari che si rispettino, anche al Corvetto
brulicavano gli ingegnacci bizzarri, estrosi e bizzosi, che nel giudizio e nella sopportazione dei più rasentano, e ogni due per tre lo valicano, il confine della matteria.
Fra questi originali non manca mai l’inventore.
Il Leonardo Pastrugnoni, fin da piccolino all’oratorio, come ben si ricordava
ancora con la pelle d’oca il prevosto ormai in pensione, il Don Carlo, aveva una passione furiosa per la meccanica, che gli si era accesa da quando un natale un suo zio
facoltoso di Busto l’aveva dotato di uno sterminato e cromato meccano. Il gioco gli
era valso l’appellativo eterno di Leo Meccano ma gli era costato la degradazione con
infamia da chierichetto allorché tentò di meccanizzare la ritualità medievale dell’apertura del ciborio al momento di estrarne la pisside con le ostie consacrate. Solo che il
miracolo dell’apertura automatica della porticina si era inceppato per via del piede che
l’altro chierichetto, il Gianaldo Brillantina, un tipo tutto leccato, aveva inconsapevolmente messo sopra il congegno tutto fili e dadi e bulloni che dal cardine basso del
ciborio correva mimetizzato lungo i gradoni fino alla panca alla destra dell’altare dove
c’era appostato il piede azionatore del Leo Meccano. Il Don Carlo era già alla porticina e, giragira, la chiave non derviva e, tiratira, lo stesso non sesamava. Quel lecchino del Gianaldo Brillantina non aspettava che di portare soccorso al prevosto. Ma,
tolto il suo piedaccio, diede via libera esplosivamente a tutti gli impulsi di apertura
che il piede del Leo aveva fino allora tentato inutilmente di trasmettere. La porticina
del ciborio si aprì di scatto proprio mentre la crapa del prevosto era china su quella
benedetta serratura incapricciata. L’esito non fu di miracolo bensì di meravigliosa reazione a catena: la porta sbatté sulla fronte del Don Carlo, che ruzzolò all’indietro mancando l’appoggio del gradino e andando a impattare contro il Gianaldo avanzante in
soccorso e le due masse corporee in effetto simbiotico a valanga finirono rotoloni fin
sotto la balaustra, dove già i primi fedeli attendevano con la bocca aperta, che così gli
rimase per lo spettacolo, mentre per l’ostia c’era da aspettare ancora qualche minutino... Degradato da chierichetto, il Leo non perse la fede nella meccanica, anzi gli si
ingigantì: non più le vitine e le piastrine del meccano ma putrelle, pulegge e molloni
nella ricerca instancabile del santo graal del moto perpetuo. E poi, come fulmine a ciel
sereno, la conversione al nuovo credo dell’elettronica, dai più fatta risalire al giorno
in cui al Leo gli si era scepata la radio d’anteguerra che accompagnava ritmando inesausta i suoi vulcanici segasega limalima tranciatrancia. Dai pastrugnamenti a medicare la radio gli scoppiò la fregola della marconite.
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Proprio quando il Novati si stupì di vederlo per strada dopo chissà quanto tempo
– “Ma, guarda te, il Leo!? Ma non l’avevano già portato a Musocco?!” – l’inventore era alle prese con la severità della legge per via della sua ultima invenzione. Forse
come contrappasso al caos primigenio che regnava nella sua officina, dove una nave
malcustodita poteva eclissarsi come nel triangolo delle Bermuda, al Leo Meccano gli
era venuto il pallino delle strade pulite. Suoi bersagli erano diventati tutti gli insozzatori di suolo pubblico e particolarmente la fattispecie degli smerdacciatori tramite
sicario canino. Il Leo Meccano aveva messo a punto un complesso e interconnesso
ecosistema, ovverosia un sistema con eco immediata, che non appena il cane depositava la prima perla del suo rosario un altoparlante sistemato tra le fronde degli alberi o sotto le grondaie diffondeva un rumore colossale di schianto con botto, una pernacchia pazzesca, cacaslaaammm... seguita da una voce ammonitrice come
dall’aldilà, di quelle col riverbero: «Il cagnettino del ragionier Bianchini, quello che
ha votato Viva il re!!! sulla scheda del referendum, ha tirato giù la sua prima perlaaaaa. A quando, ragioniere, la prima pulita della pubblica viaaaaa?» Il Bianchini
era esterrefatto, i passanti e i condomini alla finestra tutti a guardarlo, il cane che
imperterrito continuava nei suoi doveri. «Cacaslaaammm... Seconda perlaaaaa, una
perlona questaaaaa, del cagnettino del ragioner Bianchiniiiii.» Il Bianchini, alla
ricerca di un androne, precedette di corsa il cane, che tirato dal guinzaglio e non più
a suo agio si era messo a pollicinare tutto il marciapiede di disdicevoli pallottole. In
quella che il Bianchini usciva smerdato di scena, il ghisa del quartiere, uno di quelli
carognoni, mise una mano sulla scapola del Leo. Se ne stava su una panchetta dei
giardinetti, stravaccato, con la testa china, appoggiata sul bavero, come appisolato. Il
ghisa l’aveva beccato proprio al secondo cacaslaaammm inviato al microfono cimice che gli adornava l’occhiello.
«T’ho cuccato, balordo di un balosso scassaorecchie della gente! T’ho cuccato
e adesso la multa non te la leva nessuno, neanche il papa!»
Fortuna volle che proprio in quella arrivò il Novati. Il carisma del giornalista, il
suo giornale aveva parlato sempre bene dei vigili, anche delle vigilesse, aveva fatto
la cronaca con tanto di foto della presentazione delle nuove divise, bla bla bla,
insomma dopo una litania a suon di zucchero al Novati gli riuscì di strappare al ghisa
la magnanima e canonica frase «Beh, per stavolta passi, ma che non succeda mai
più», nonché il magnanimo gesto di stracciare il modulo già riempito, che finì in tanti
coriandoli sul marciapiede, e anche sulle scarpacce del Leo, innescandogli d’acchito, per la rabbia, una nuova ideuzza: un nuovo sistema di zebratura perenne in stoffa dei passaggi pedonali...
Per smorzargli la bile, il Novati portò il Leo Meccano al Las Vegas a buttar giù
un cicchetto, e un altro ancora. Un ricordo tirò l’altro, l’oratorio, i bei tempi, gli
amici, il Mario Greco... A quel nome, il Leo, forse per lo stoccaggio in corpo dello
175

Stock 84, forse per una diapasonata ai buoni sentimenti, sembrò trasudare una lacrima. «Il Mario Supèta, povero diavolo, lui sì che era un amico...» Addirittura, con la
poca lira che aveva in tasca, da pensionato statale, il Mario Greco aveva finanziato
una volta una sua invenzione, il ditigipì...
«Cosa?!»
Sì, il dispensatore (au)tomatico granaglie (ai) passerini, una specie di autominisilos, nel senso che era un piccolo contenitore che si apriva da solo non appena il
volatile posava le sciampette sul rametto e da solo poi si chiudeva non appena quello, con la pancia gonfia, levava il suo culetto dal rametto. Semplice, no? Così né sole
né pioggia né vento alteravano l’organoletticità del becchime e la carica del ditigipì
durava per un bel mese per tutti gli uccellini del vialone.
«E quando è il destino...»
«Che destino?»
«Eh, sì, il destino... La notte proprio che hanno coppato il Mario, mondo schifoso lurido, proprio quella notte troia là...»
Il Leo si era arrampicato su un bel platano, fino all’ultima forcella resistente,
per rifornire il suo ditigipì. Beh, erano venuti a parcheggiare proprio sotto il platano,
cinque metri più in là, ma tanto da vederli bene in faccia, quasi vicino alla casa del
Mario, sul lato non troppo illuminato della piazzetta, proprio il Mario e «quel là...
quello che non mi piace proprio minga, mai piaciuto».
Al Novati in un decimo di secondo gli si gelò e poi bollì il sangue a sentir
descrivere Exapatao. «Ma quando, quando?»
«Quando quando... Ma non te l’ho mica detto? La notte che hanno ammazzato
il Mario, l’ultima volta che l’ho visto...»
«Ma l’ora, l’ora?»
«L’ora... Non mi porto mica dietro la sveglia! Tardi tardi, no? Non si rampega in
tranquillità sugli alberi con troppa gente in giro e con quei mangiamerda di ghisa.»
Tardi, mezzanotte già archiviata da un pezzo. Si erano presi dentro di brutto, il Mario
e quello là. «Chissà che cosa gli aveva fatto al Mario per tirarlo fuori della grazia di
dio.» Il Mario aveva alzato la voce e preso anche a betegare, come sempre quando
andava su di pressione e gli si intraversavano le palle. E a quello là l’aveva anche
preso per il bavero, e il Mario era uno che di solito non si lasciava andare ma quando
gli andava il sangue al cervello faceva paura, la gamba era sifolina ma le mani erano
come due badili. «Basta basta! La Ginetta te la devi lasciar stare, te la Ginetta non la
devi neanche nominare. Basta basta! Questa l’è ultima che mi fai, l’ultima... Non
voglio più saperne... Da domani chiuso...» E quello là, senza fare una piega, anzi mettendosi a posto il bavero spiegazzato, l’aveva tenuto buono il Mario con quella sua
aria solita di prendere in giro: «Va bene, va bene, non prenderla così... Siamo sempre
amici, no?» «Amici un cazzo! Ne ho mandati giù troppi di bocconi amari in questi
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anni. Basta basta! non ne voglio più sapere. Questa è l’ultima mano, l’ultima... Chi è
abituato troppo a vincere arriva il momento di pagar salato...» e il Mario gli aveva voltato le spalle a quello là ed era uscito dalla macchinona. Ringhiando ancora, si era
diretto verso la sua casa. E quello là gli era andato dietro e lo aveva bloccato con una
mano sulla spalla. Il Mario teneva il muso duro, girato dall’altra parte. «Dai, va là,
dormici sopra. Su, fammi accendere.» E il Mario gli aveva passato il suo Ronson.
«’O Ronsòn...» fece Don Peppino «...’o Ronsòn che la Ginetta aveva regalato al
Mario e quando lei lo lasciò il Mario non s’infilò più in bocca un accidenti di cicca,
epperò ’o Ronsòn se lo teneva sempre in saccoccia, quasi come na reliquia, quasi
come si tenesse ancora lei a braccetto.»
La Ginetta il Mario ce l’aveva proprio nel sangue, la teneva proprio ’n coppa a
’o core, non aveva mai più fatto parola di lei dopo che se l’era squagliata con quel
mobiliere di Meda, ma guai se qualcun altro sparlava o sussurrava solo di lei. Guai!
Il Mario s’invesuviava come un iradiddio.
Il Ronson, verificò Don Peppino nel suo libriccino di appunti, l’aveva ritrovato
il Luisin Veder – quando la saletta aveva ormai spento le luci e il Las Vegas si avviava verso la chiusura – su un tavolino, l’ultimo, il più lontano, dietro il biliardo, il
tavolino dove il Mario quella sera, tutti i testimoni concordavano, se n’era stato
appartato, rabbuiato, e quando era così, lo sapevano tutti, non c’era verso di farlo
sedere al tavolo del ramino, meglio non rivolgergli la parola, nemmeno per farsi dare
del fuoco. Di quell’umore l’avevano visto solo quando gli erano morti i suoi e quando anche la Ginetta gli era morta.
«Che fine ha fatto poi questo benedetto Ronson?» chiese la Sara.
La bibbia di Don Peppino riportava che al Las Vegas avevano detto al Luisin
Veder di tenerlo via e ridarglielo al Mario l’indomani e il Luisin si era riseduto a
gustarsi il grappino della staffa.
«E sai, Sasà, chi disse al Luisin... leggo testuale: “Ma no, ma no, ti pago da bere
se glielo riporti subito, ma subito, eh, se no il Mario non dorme mica senza il suo
cimelio d’amore”?»
«Exapatao...»
«Giaggià... E allungandogli, da bauscione, due deca al Luisin per la commissione...»
«Ma se il Mario non fumava più da na vita, come ha fatto a lasciare il Ronson
sul tavolino?» chiese il Novati.
«Forse gli è uscito di tasca prima e non è stato lui a lasciarlo sul tavolino, vero
Don Peppino?» rispose la Sara.
«Già...»
«Era così fuori di sé il Mario, dopo la lite in macchina, che il Ronson non se l’è
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fatto restituire. Qualcuno di proposito, e lascio immaginare a voi chi sia, l’ha lasciato sul tavolo, dopo che il Mario era rientrato a casa, sapendo che in un modo o
nell’altro gli sarebbe stato restituito quella notte stessa oppure ci avrebbe pensato lui
a farglielo avere.»
«Ma perché?» chiese il Pepe.
«Eh, una precostruzione di alibi... Exapatao voleva far sapere a tutti che in quel
momento, a quell’ora, in cui lui si ritrovava intruppato tra i lasveghiani, il Mario era
ancora vivo, tanto che l’ultimo a vederlo era stato il Luisin. L’ultimo prima di
Exapatao, che era pronto di lì a poco ad agire.»
«Mmm... eppure...» andò in caccia grossa di pulci Don Peppino «c’è un che di
troppo in questa sceneggiata del Ronsòn, come na cerasella superflua ’n copp’a torta
tutta panna dell’alibi. C’erano tutti al Las Vegas all’ora del Ronsòn, tutti, a tirar tardi
come al solito con i commenti alla spaccacapello in quattro sulle partite di poker, e il
Mario avrebbe tirato le cuoia una buon’ora dopo. Che alibi era mai quello? Un po’
prematuro, no? Dopo avrebbero tutti avuto bisogno del loro bell’alibi, come parla
questo libriccino. Mi puzza, ’o Ronsòn, di un eccesso di confidenza, di sbruffonata,
come quando un giocatore per stravincere perde la bussola della concentrazione e
all’ultima mano, quella che dovrebbe essere del contentino ai suoi benefattori, punta
troppo e lascia troppa elemosina nel piatto. Per far credere di non essere stato l’ultimo a vedere il morto Exapatao finisce per puntare il riflettore su di sé.»
«Una volta di più il carattere di Exapatao funziona per noi da cartina di tornasole.
Strafottente, sbruffone... non è stata una sbruffonata macabra anche la sceneggiata del
bicchiere di latte?... e anche vendicativo, eccome, vendicativo col Mario spaccandogli
due volte la testa e in quel modo e vendicativo col Sandro Fiorenzi...» disse la Sara.
«Ma perché col Sandro? questo è il punto, il padre di tutti i quesiti. Exapatao
non è Exapatao se non ha questo preciso connotato.»
«Ci arriveremo Don Peppino, arriveremo a dar risposta anche a questo. L’episodio del Ronson ci è però servito a capire che qualcosa di grosso è avvenuto tra il
Mario e Exapatao, qualcosa che ha rotto definitivamente il loro sodalizio. Ma cosa?»
«Forse il Mario, visto che le cose andavano bene con la margherita, non si
accontentava più della sua fetta o forse è stato il contrario, era Exapatao a ritenere
che la fetta del Mario fosse troppo grossa...» disse il Pepe.
«Mmm... può essere che sia stata una questione di interesse» intervenne Don
Peppino «però non sottovaluterei l’ultimo pesce in faccia ricevuto dal Mario, l’ultimo di una serie, quello di cui ha parlato il Leo: forse il Mario è stato messo in ridicolo o in imbarazzo da Exapatao davanti a una donna, poi le parole sempre più grosse sono andate sulla Ginetta e la Ginetta era tabù, per la Ginetta il Mario si sarebbe
ancora buttato nel fuoco...»
«La morale è che la botte del Mario era strapiena di rancore e non teneva più»
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concluse la Sara. «Exapatao non poteva più fidarsi di lui, non aveva più la garanzia
che tenesse la bocca chiusa, con l’ultima lite gli aveva dato il destro per parlare, per
lasciarlo senza mutande davanti al mondo.»
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Usando stavolta il suo libriccino come un dantesco baedeker, Don Peppino guidò
facile facile la Sara alla vecchia casa della Titti, l’amante di Exapatao all’epoca della
morte del Mario. La Titti non abitava più lì. Se n’era volata via da un bel tre anni a
imbandire le sue tette e chiappe in qualche night-club all’estero. Ma la portinaia, la
Elide, inamovibile caporalmaggiore, era rimasta, come pure la Elisabetta Ravagnoni,
che era proprio la dirimpettaia della Titti, con le loro finestre che si guardavano dentro. Donna sola, l’Elisabetta Ravagnoni, riservata ma non troppo sul suo e più che
prodiga su tutto quello degli altri, una sabetta insomma di quelle che mollale, da far
ammutolire la fisiologica sabetteria delle portinaie di ruolo e di fede.
La Elide non faceva le ore piccole, la mattina si levava su al canto del gallo,
ovvero della radio-sveglia. Come riconfermò a Don Peppino – e come refertava il
libriccino – anche quel sabato mattina di quattro anni prima la macchina straniera di
Exapatao era posteggiata, storta, in fretta e furia, come tutti i sabato mattina che facevano seguito a un venerdì notte di fuoco e di passione con quella stangona della Titti.
E puntualmente, verso l’una – «Una passato il mezzogiorno, per intenderci, marescià» –, come ogni sabato, l’uomo della Titti se n’era partito via a razzo con una
sgommata di quelle che fanno soltanto a Monza.
La Sabetta, invece – come tutti le tagliavano la testa quando lei non c’era, mentre lei preferiva perdere la coda nel più ludwighiano Elisa –, pativa un tantino di
insonnia e anche alle ore piccole era sveglia come un grillo e attenta come un ragno.
Sul balcone che dava in strada, nel bel mezzo della sua innaffiatina dei gerani e delle
begonie, con un occhio di riguardo al basilico, lei sì che aveva visto – «per caso, per
puro caso» – l’arrivo alla speedy gonzales di Exapatao quel venerdì notte, più o
meno all’ora solita, le tre e mezza. Per forza che il libriccino di Don Peppino non
riportava quella sua dichiarazione basilare, lei quel sabato era andata da sua sorella,
a Reggio Emilia, che era più di un anno che non la vedeva e per aggiornarsi reciprocamente sui fatti della vita si era dovuta trattenere una settimana buona.
«Per caso un casso e insonnia delle mie palle!» fu il commento della Elide,
quando le fu riferito del colloquio con la Ravagnoni. «Quella figlia di Maria lì c’ha
non solo il vizio di scisciare, di trincare il fernet ma soprattutto lo sciscia intanto che
butta gli occhi bavosi su quei filmettini porci che trasmettono la notte e non ci pareva vero, alla Sabetta, di averci una coppia di dirimpettai maialoni, ma maialoni pro179

prio, come la Titti e il suo bello, che zompavano tutti i venerdì notte con l’abat-jour
acceso, le finestre aperte e le tende tirate, ma nell’angolo, quei due sporcelenti... Di
quelle ingroppate, marescià... E la Sabetta, poi, recitando la parte all’Eleonora Duse
della vergine scandalizzata non una ma mille volte, me le riportava per filo e per
segno nella mia guardiola la mattina dopo, puntuale come il Gazzettino Padano.»
«Ciusca se me la ricordo quella notte di quattro anni fa» disse la Ravagnoni con
la sicurezza di chi avrebbe anche potuto farne addirittura un “Tutto il sesso minuto
per minuto”, solo a darle il la. In primo luogo, perché a lei, persona coinvolta, aggiornata e documentata, non ci scappava niente, ma proprio niente, di quel che si svolgeva sotto i suoi occhi. In secondo luogo, perché quella notte il dottor cavalier
Bestetti, quello del secondo piano scala E interno 11, un uomo ammodo e compito,
un vero signore, titolare di qui, possidente di là, appena arrivato a Milano nel loro
condominio, aveva portato fuori per la sua prima passeggiatina milanese il suo
chihuahua. La Sabetta, che ancora non aveva avuto modo di conoscere bene sia il
cane che il padrone, se li era rimirati per pelo e per capello dal balcone, versando
l’acqua più sulle piastrelle che sui gerani. L’uomo della Titti era arrivato proprio in
quella. Aveva risposto stranamente cordiale, lui di solito così scostante, al buonasera del Bestetti e si era infilato su per le scale come se c’avesse il fuoco addosso, ancor
più infuocato del solito... del solito venerdì notte. E il cagnettino del Bestetti, si vede
perché la macchina era ancora calda, ci aveva fatto tutto un giro intorno, proprio
come una via crucis, e a ogni ruota, proprio una per una, ci aveva lasciato un ricordino, tanto che alla Sabetta era sgorgato anche a lei spontaneo il commento «Ma,
guarda te, che rubinetto per un cagnettino così piccolo...». E in terzo luogo infine –
e qui la Sabetta chiese tutta la comprensione dei suoi interlocutori – perché, in smentita della routine sessualona di ogni venerdì notte da quasi un anno, il bello della Titti
se ne era riuscito dopo na manciata di minuti, ma non dal cancello principale bensì
dal retro, scavalcando la recinzione, che lì è bassa e senza punte, aveva attraversato
i giardinetti al buio e si era infilato nell’auto della Titti, messa nell’angolo in ombra.
Chissà poi perché l’aveva parcheggiata lì fuori e non nel box. E poi via, come una
freccia, senza però far fischiare le ruote come al solito.
“Chissà la delusione della Sabetta” venne maliziosamente da pensare alla Sara
“di doversi reincollare alle sue chiappe filmiche e non dal vero.” Ma fu immediatamente smentita. La cosa strana era che il moroso della Titti, dopo un’oretta scarsa,
se n’era tornato tutto di corsa, insatanato, aveva parcheggiato la vettura al posto di
prima, quando c’era un bel buco proprio davanti a casa, aveva rifatto la strada buia
dei giardinetti e... forse per il tempo perso, forse per quel misto di passione e di ardore accumulati, forse per qualche gioia recente, com’era come non era, si era strapazzato la Titti proprio alla barbara, quasi con furore, come non mai, come non mai...
«Na roba bestiale, marescià, bestiale...»
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Dopo il rituale classico del caffè di Donna Concetta, con davanti Don Peppino sultano impoltronato, la Sara attaccò il suo di rituale: mise la cassetta, allacciò il
microfono e prese ad appuntare.
La notte brava di Exapatao. Con la macchina della Titti Exapatao tira a manetta fin sotto la casa dell’Ivana, dove il Sandro Fiorenzi è solito andare in porto il
venerdì come altre notti della settimana. Nel buio Exapatao raggiunge la macchina
del Sandro, che è appena rientrato dal suo girovagare per il Corvetto, dove si è anche
fermato al chiosco delle angurie. L’auto non è chiusa, come d’abitudine, perché
neanche alle crape più balorde verrebbe in mente di toccare la macchina del Fiorenzi
con le amicizie che conta tra i balordi del Corvetto. Dal baule sfila facile facile
l’impermeabile di nylon, le scarpe lise da tennis e il cric. Indossa impermeabile e
scarpe e nasconde il cric. Dove? in un sacchetto di plastica? No, sotto l’impermeabile, come un fucile a canne mozze, per chi ha visto troppi film... Per la via dei prati
guadagna la casa del Mario, bussa, tuppe tuppe, il Mario lo riconosce e gli apre senza
timore. Di fronte al Mario allibito, più che per l’ora, per quella divisa non proprio da
lord brummel, Exapatao pesca nel basso ventre il coraggio-stomaco di snudare il cric
e di affondarlo feroce nella testa del Mario, che crolla a terra come una bestia al mattatoio e vi annaspa nell’agonia. Non era previsto un secondo colpo di cric. Exapatao
è lucido e senza sentimenti, glacialmente spietato. Solleva il Mario che è una cascata di sangue e da criminale architetto, proprio trigonometrando, lo lascia precipitare
con la tempia già ferita sull’angolo appuntito del comodino. Si guarda in giro, poi
inizia a frugare con calma e logica. Nel cassetto del comodino, nelle valigie sotto il
letto, dentro l’armadio, nel pensile di cucina: eccoli finalmente. Da dietro i pacchi di
pasta e riso tira fuori i mazzi margheritati, avvolti in carta di giornale. Non ha dubbi
che siano tutti quelli rimasti del lotto dei mazzi riconfezionati dal Brasca. Li intasca
nell’impermeabile. Dal frigo prende il latte, riempie il bicchiere oltre l’orlo, lo rovescia a metà strada, poi lo lascia cadere a terra. Passa più volte con le suole nel sangue e nel latte. L’impermeabile non è già più immacolato dopo aver sollevato il
corpo. I guanti meno male non si sono sporcati, non se ne trovano più di quella pelle
inglese così morbida. Trovare i dieci milioni non è un problema: sa dove il Mario
tiene il contante da versare, nel cassetto del comodino, già legati con l’elastico, oppure nella tasca interna della giacca. Lascia cadere una, due volte la mazzetta nella
mistura sanguelatte, poi la mette nell’altra tasca dell’impermeabile: lì non può macchiare. La porta è accostata, ma nessuna luce filtra sulla strada. Le gelosie serrate
hanno fatto da schermo a occhi indiscreti. Un ultimo sguardo al Mario sacco di patate inerte e pucciato nel lattesangue. Forse un commento irriverente: fregato chi vole181

va fregare. Tutto a posto, in ordine per l’uscita di scena. Exapatao infila la porticina
che dà sull’orto, lo attraversa e butta il cric nella siepe di rosmarino. Di là rifà la strada dei campi e lungo i muri bui si riporta alla macchina del Sandro Fiorenzi. Si toglie
impermeabile e scarpe: cristo, si è macchiato un polsino della giacca di gabardine.
Nell’ultima mezz’ora è il primo accenno di ansia. Toglie dalle tasche i mazzi margheritati e la mazzetta dei dieci milioni. Rimette gli indumenti nel baule, ben in
fondo. Si guarda attorno. Non un’anima. Una è già andata, per l’altra basterà attendere qualche giorno per completare l’opera.
«Completare l’opera... Don Peppino, tre milioni Exapatao li metterà nello stipetto del
cruscotto, cinque li farà versare al Barberin sul conto del Fiorenzi per il pagherò. Il
movente della rapina» disse la Sara ridendo «in un certo senso c’è: Exapatao si è
pappato due milioni...»
«Già» fece Don Peppino «perché sprecare dei soldi? La messinscena richiedeva del contante nello stipetto del cruscotto. Cinque milioni erano fin troppi per incastrare il Sandro, tre potevano bastare. Due se li è così tenuti in tasca, quel taccagno...
E ha corso un rischio, perché nelle indagini di allora sui movimenti del Sandro quei
due milioni erano un mistero, un buco nero: si era accertato nel modo più assoluto
che il Sandro non aveva pagato debiti di gioco né saldato conti né fatto regali. E
dov’erano finiti allora quei due milioni? Adesso sappiamo in quali tasche, dove
dovevano stare alla fin fine... Exapatao avrebbe però dovuto metterli tutti e cinque
nello stipetto, mancandone due c’era di che sospettare qualcosa, ammesso che qualcuno allora volesse sospettare...»
«Se li è tenuti come una specie di rimborso spese, come recupero dell’investimento necessario per architettare la sceneggiata contro il Sandro. Sì, Don Peppino, è
anche tirchio: dobbiamo aggiungere questa casella al carattere di Exapatao. È uno
che spende e spande, ma è anche attaccato alla lira, non gli va di buttarla quando può
farne a meno. Così è anche al tavolo del poker mi ha detto il Pepe...»
E proprio in quella, quasi evocati, il Pepe e l’Adriano entrarono alla bersagliera e con una faccia da solleone da smuovere anche il più ombroso dei lombrosiani.
«Okay, è fattibilissimo! A quest’ora la strada non è per nulla trafficata, l’abbiamo fatta due volte con pressoché lo stesso cronometraggio. Guarda qui...» Il Pepe
porse alla Sara il foglio che lei aveva già battuto al computer e al quale mancavano
solo i tempi di tappa:
ore 03.20
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Diaspora del grosso dal Las Vegas, che sta chiudendo; anche Exapatao se
ne va; testimone al minuto (secondo il libriccino del maresciallo) è il
Luisin Veder: «Ostrega, guarda che ora è! Devo ancora preparare le canne
che domani c’ho una bella persicata al lago d’Idro»

ore 03.35

ore 03.40
ore 03.55
ore 04.00
ore 04.10
ore 04.25

Exapatao arriva alla garçonniere della Titti; parcheggia ben in vista la sua
macchina; con il suo solito culo gastoniano, incontra il Bestetti col cane,
che potrebbe così testimoniare di averlo visto rincasare a quell’ora
Exapatao riesce e prende la macchina della Titti
È sotto casa dell’Ivana e apre la macchina del Sandro Fiorenzi
Dal Mario...
Ritorno alla macchina del Fiorenzi
Volatona per rientrare alla casa della Titti

«Don Peppino, che ora stabilì il dottor Arbenni per la morte del Mario?» chiese la Sara.
«Appena esaminò il corpo disse che era morto da circa tre ore e poi lo confermò.»
«Lei era appena arrivato in ufficio quando vennero a chiamarla e l’Arbenni
arrivò subito dopo.»
«Sì, erano quasi le sette quando entrai in casa del Mario e l’Arbenni vi giunse
un quarto d’ora dopo.»
«E il Mario era morto tre ore prima: alle 04.00»
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Alla vista della Sara nell’ufficio del Don Schiavi, dopo un mese di pace, anche alla
Bentivoglio scappò un sorriso trentadue in cui pure i denti smaltati brillavano una
tantum di sincerità. Il Don era in piena effusione di feste, non stava quasi più nella
pelle, trovava la Sara in forma, pimpante, cosa diavolo aveva combinato, ma come?
nemmeno una telefonata, proprio più niente, niente...
«Il filo c’è, il Minotauro anche, e Teseo o Arianna, scegli tu, ce l’hai qua davanti. Altri nomi non te li posso fare. È prematuro.»
Ma la Sara oltre i saluti dal capo voleva un favore. Una telefonatina alla
Marisanna Badaloni, la capò del personale, gran mangiatrice d’uomini, per amore di
contratto, s’intende, giammai di letto. Ma donna era la Marisanna e sensibile alla
virilità. Per gli imperscrutabili casi della vita il suo ideale maschile si era materializzato chissacome nelle sembianze del Don: e dottore di qui e dottore di qua, mi dica
su, se posso giù, insomma a ogni minimo faccia a faccia, nella sala riunioni o nel suo
ufficio, la Marisanna era tutto un salamelecco da melassare come una mummia il
povero Schiavi, che non sapeva come uscirne, rosso cremisi dall’unghia del ditone
fino in cima alla pelata.
«No, Sara, no... questo non puoi chiedermelo, no... quella mi tacca un bottone...»
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«Sì, Don, sì, na parolina sola...»
Come in tutte le sfide con la Sara, il Don ne usciva con il collo torto dell’obbedisco garibaldi.
Riservatissimo l’abboccamento. La Badaloni aveva perfettamente recepito la
richiesta del Don, pur avanzata senza darne la dovuta motivazione: ma al dottor, a
quel dottor, non si domanda... La Badaloni ingoiò il rospo di ricevere l’impiegata
Sara Salvi, che sapeva essere nelle grazie del Don Schiavi, esibendo la sua più bella
cera degli ultimi vent’anni. Chiuse con ostentazione la porta e tirò la veneziana, a
segnalare alle sue suddite di là dei vetri che quelli non erano proprio fatti loro. Si
mise quindi anima e anima, che corpo da spendere non ne aveva, a disposizione della
Sara, aprendole per intero il suo archivio di registri, cartellini orari, libri paga e libri
ferie. Non ci volle molto a metter gli occhi sulla scheda giusta. I petali della margherita sussurravano alla Sara ama-ama!
La Marisanna, da granitica e rocciosa virago, era una patita della montagna e
delle scarpinate all’aria frizzante. Già che c’era e già che la sapeva forzatamente
dalla sua, la Sara volle verificare un dato con la Badaloni, prendendo le cose alla lontana: le ferie alle porte, le Dolomiti, i Corni di Canzo e tutti i cucuzzoli più disparati che le venivano in mente fino a pronunciare il fatidico nome di Livigno. Sì, la
Badaloni c’aveva una cugina a Livigno e ci andava spesso.
«Ma a Livigno non ci va anche il Don, il nostro Schiavettino caro?» buttò lì da
vera serpe la Sara.
«Non mi risulta che il dottor Schiavi abbia fra le sue mete turistiche abituali
Livigno» precisò la Badaloni con gli occhi solo lievemente velati di fiele. Non le
andava proprio giù quel diminutivo pronunciato da quella bocca. «Avrei altrimenti
avuto molto piacere di accompagnarlo in qualche escursione.»
«So però che altri della Spantegala bazzicano quella località sciistica...»
«Sì, ma non troppi, anzi pochi. Questione di tasca e di stile» sibilò la Marisanna,
ulteriormente irritata da quel verbo gergale. «La persona di cui ha visionato le schede, quella sì, è stata per anni un livignasco assiduo. Poi, si sa, le persone si montano
la testa al di là del dovuto e si autoeleggono degne di Cortina... Se abbiamo finito,
visto che la richiesta mi è giunta dal dottor Schiavi, in via del tutto eccezionale posso
farle una copia dei dati che le servono.»
Don Peppino aspettava seduto a un tavolino del Las Vegas.
«Nel primo bimestre lavorativo dell’82» attaccò la Sara senza ancora essersi
seduta «Exapatao si è fatto un’appendice di ferie natalizie bella lunghetta, guardi
qui.» Stese sul tavolo le fotocopie della Badaloni accanto alla crittografia in chiaro.
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82 milioni

4.100.000

8..

Σ

Σ

Κ

Ρ

Π

F

Β

Μ

Σ

ΓΑ

S

S

C

R

P

F

B

M

S

GA ]

ι

[

i

α
a

ε

e

«Si è poi fatto» proseguì la Sara «un mese e mezzo di giro promozionale in tutta
Italia per le nuove uscite della Spantegala: il periodo corrisponde esattamente al buco
di due mesi nella crittografia, dove non c’è traccia della margherita. Al suo rientro le
margheritate riprendono a snocciolarsi in rosario. E lei, maresciallo, cos’ha scoperto?»
Il foglio che Don Peppino mise sul tavolo non era una xerox ma un autografo
di pugno del direttore della banca dove Exapatao teneva il suo gruzzolo. Don
Peppino conosceva il direttore a sufficienza per chiedergli il pareggio di quel piccolo favore che gli aveva fatto anni addietro. Quell’elenco, aggirando la regola sacra
del non si sbircia in Svizzera, era la radiografia dei depositi di Exapatao dal settembre ’81 al maggio ’82, ovvero l’intero arco della messa in tavolo della margherita.
La Sara aveva già preparato una lista dei probabili versamenti, calcolati sottraendo alle vincite di Exapatao le fette del Mario, che senza dubbio se le intascava subito.
«Don Peppino, guardi i due elenchi: si corrispondono come due gocce d’acqua,
o quasi... I versamenti delle vincite del giovedì e sabato corrispondono all’importo
totale della vincita. E mi sembra logico. Quelle partite si giocavano in casa del Barile
e lì, date le vincite elevate, i pagamenti avvenivano senz’altro in assegni. Il Mario la
sua fetta la riceveva a parte. Okay, tutto combacia...»
«Già, Sasà, è una prova per noi, perché quadra con i nostri ragionamenti, ma non
è purtroppo una prova per il giudice che a giorni emetterà la sentenza definitiva» disse
il maresciallo a bassa voce e occhi all’orizzonte. «Che Exapatao vinceva lo sapevano
tutti, specie quelli che lo finanziavano di tasca propria. E quella che noi chiamiamo la
fetta del Mario potrebbe essere considerata – ammesso che la prendano in considerazione – una specie di sanvincenzo dei giocatori, una elargizione benefica a un povero
pensionato dell’inps... Scherzo, Sasà, ma non troppo... Il processo incalza e hanno
dalla loro anche il suicidio dell’Ivana, che suona come una confessione, un altro, se
già non bastavano, elemento contro il Sandro. Al punto in cui siamo, tanto vicini a
Exapatao da fargli sentire il nostro fiato sul collo, dobbiamo assolutamente trovare
delle prove o tutta questa meravigliosa indagine rischia la fine di una bolla di sapone...
Non penso che abbia molto valore la testimonianza della Elisabetta Ravagnoni, con
tutto il fernet che si succhia, e nemmeno il nostro calcolo al minuto dei tempi del delitto, e te lo vedi il giudice alle prese con la tua chiarificazione della crittografia...»
«Don Peppino, lei ha ragione: occorre una prova e la troveremo, ne stia certo. Non
faccia il pessimista. Abbiamo un punto di forza: le nostre non sono più ipotesi. Abbiamo
individuato con certezza tutti gli ingredienti di questa cassoeula ammuffita e il cuoco
che l’ha inventata. Se Exapatao non è lui, beh deve averci un gemello sputato sputato...»
«E noi gli faremo sputare tutto! E vabbuono, guagliona mia, continuiamo la
nostra crociata, ma non ti scordare che sono già stato scottato quattro anni fa... Sai
cosa è venuto fuori dalle quattro chiacchiere con il direttore della banca? Noi avevamo una questione lasciata inevasa: come faceva Exapatao a sapere la scadenza al 12
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maggio ’82 del pagherò di cinque milioni del Sandro Fiorenzi? Ci sarebbero tre
risposte, tutte plausibili. La prima che il Sandro era tanto nella merda, come dite voi,
che si può pensare che nel giro degli intimi e meno intimi circolasse già il suo necrologio con la data impressa, appunto il 12, e di quel giro Exapatao non era ai margini. La seconda che Exapatao conosce ed è conosciuto nel mondo della carta, carta da
stampa. Niente di più facile per lui sapere il nome del creditore del Fiorenzi. Magari
ne conosceva il ragioniere o il contabile, un invito a pranzo, una chiacchierata... La
terza risposta, la più diretta e probabile, è che Exapatao quella data se l’è procurata
alla fonte, ovvero nella banca dove il pagherò attendeva soddisfazione. È amico
amico, quasi culo e camicia, con il direttore. L’ho dovuto lavorare ai fianchi il direttore, non voleva far vedere che lui non era un tipo ligio alla deontologia del top
secret, ma alla fine l’ha ammesso: Exapatao non l’ha presa neanche alla lontana, ha
fatto la parte dell’amico addolorato del Sandro e gli ha chiesto esplicitamente quanti giorni mancavano al suo fallimento e il direttore gli ha dato cifra e data.»
«Un altro tassello al suo posto. E lei mi vuole fare il disperato, marescià...
Quello che ci serve è di farlo venire allo scoperto, costringerlo a tradirsi...»
«Sasà, tu mi devi proprio fare sto piacere. Lo vado ripetendo come la litania di
un vecchio rimbambito: trovami la ragione dell’odio di Exapatao per il Sandro o io
non credo che ci sta veramente Exapatao. Se no, esiste solo nelle nostre congetture.
È Exapatao in carne e ossa solo se cova in pancia una ragione forte e sorda per odiare il Sandro Fiorenzi. E forse è questo il terreno per farlo venire allo scoperto...»
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Don Peppino aveva ragione a fare il pessimista. La prova che lui esigeva era testarda
come e più dell’araba fenice. E intanto i giorni passavano, il processo progrediva mattone su mattone nel ribadire il suo castello di accuse. I giornali e l’opinione pubblica
che si tiravano a rimorchio avevano i crampi da pollice verso tanto erano sicuri e quasi
annoiati nella loro presunzione di colpevolezza. Exapatao non voleva uscirsene dal
quadro delle splendide congetture, delle oliate e logiche ipotesi.
La Sara in quei giorni non aveva contato né le lucky né le scarpinate che s’era
fatta. Don Peppino non aveva contato i caffè, ma c’era Donna Concetta a farlo per
lui. Dal passato di Exapatao non aggallava nulla che lo mettesse in contrasto con il
Sandro Fiorenzi, antipatia reciproca a parte. L’algebra del delitto era scritta sulla
carta, la realtà delle accuse sulla pelle del Sandro. Per lui cominciava il conto alla
rovescia, quello che avrebbe segnato il punto di non ritorno della sua vita.
«Roba per un film o per un libro...» disse il Pepe.
«Cosa?! Tutto quello che abbiamo ricostruito tu lo chiami così? Abbiamo
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messo insieme tutto il puzzle, ci mancano solo due pezzi, una prova e la ragione
dell’incastramento del Sandro, e tu mi vieni a dire queste cazzate!»
«Sara, io sono uno sincero, lo sai. Sì, ci ho creduto, sono stato al gioco, ho collaborato, ma era un gioco... è questo che tu non vuoi capire. Un gioco di intelligenza ben congegnato, un bel ricamo di fantasia, una trama alla Hitchcock, ma per tirar
fuori il Sandro dalla merda ci vogliono fatti non bubbole...»
«Sara» intervenne il Novati «abbiamo sondato il Corvetto in lungo e in largo,
niente! È come se tentassimo di dimostrare un teorema a capocciate nel muro. Ma
non è che è sbagliato il teorema?»
Gli altri avventori del Las Vegas continuavano impassibili il loro trantran di
pescate e scarti, di steccate e di gessate, di sorsi e risorsi, ma tutti gli occhi e gli orecchi soprattutto erano puntati al tavolino in fondo, vicino alla vetrata, dove il quartetto indagante non dava più segni di un unisono di voci.
«Ma come, proprio adesso che possiamo stanarlo, che possiamo contare sul fatto
che non si sente più al sicuro, perché gli abbiamo dato fastidio, gli siamo stati addosso...»
«Ma a chi, Sara, a chi?» si scaldò il Pepe. «A quello gliel’hai appiccicata tu
l’etichetta di boia del Sandro. Se per fare la detective hai bisogno a tutti i costi di un
assassino nell’ombra, come lo chiami tu, quelli lì sono cazzi tuoi, qui la realtà è
un’altra...»
«Ma che cazzo di amici siete! Vi schierate anche voi tra i beoti che abboccano
alla verità ufficiale dei giornali?»
«Macché giornali, qui abbiamo un processo dove ogni giorno che passa le prove,
gli indizi, chiamali come vuoi, diventano sempre più pesanti e soprattutto non emerge
nulla di nulla che possa smontarli, concretamente, dico concretamente... Mi capisci?»
«Pepe, rispondimi sinceramente. Per te è stato davvero il Sandro?»
Il Pepe guardava altrove, fuori dei vetri. Si alzò dalla sedia, si accese una camel
senza filtro. Poi guardò la Sara negli occhi senza parlare. Alla Sara caddero le braccia. Fu lei a dover ricorrere alla lucky. Cercò lo sguardo del Novati.
«Sara, ci abbiamo tentato, ce l’abbiamo messa tutta, al di là di ogni evidenza.
Dimmi tu una cosa in tutta sincerità. Tu sei quella che non si arrende, che va alla ricerca delle controipotesi, che non esclude mai di considerare il risvolto possibile della
medaglia. Bene, giunti al punto in cui siamo, ricchi di numeri, di sigle e di tabelle ma
senza una prova che li dimostri, tu te la senti di escludere che le nostre indagini non
siano altro che una ben infilata collana di coincidenze, di possibilità, di realtà virtuali?
E se la realtà effettiva, quella che fa da contraltare concreto alle nostre congetture, alle
nostre alchimie mentali, fosse quella che nessuno di noi ha voluto né vorrebbe mai
prendere in considerazione? Quella che purtroppo è emersa in questi anni e che adesso quest’ultimo processo sta ratificando. Come possiamo biasimare quelli che credono
alla “verità” del processo... Se il Sandro non fosse l’amico che è, ci crederei anch’io...»
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«Adriano, niente giochi retorici! Ti faccio la stessa domanda esplicita: tu credi
che il Sandro possa davvero aver ammazzato il Mario Greco?»
«Non so... No... Ma potrebbe essere andata così, cazzo, oltre le sue intenzioni...
E in ogni caso non possiamo fare più niente.»
«Non possiamo fare più niente?! Voi due non potete o non volete fare più niente!
Non mettermi insieme a voi. Voi mollate le braghe, io vado avanti per la mia strada.»
«Sara, visto che stiamo facendo il gioco della verità o della sincerità, facciamolo fino
in fondo. Non è che a te quello che sta a cuore è il tuo libro, non il Sandro?» disse il Pepe.
«Vaffanculo, stronzo di merda! Andate a fanculo tutt’e due!» Levandosi in piedi
gli rovesciò addosso il tavolino.
Don Peppino, fino allora sfingica preda dei suoi muti mmm, plumbei come non
mai, la prese per un braccio. «Andiamo, Sara, usciamo di qui...»
In strada la Sara mollò un calcio a un cassonetto dei rifiuti e lo bissò nella portiera della sua mini. Poi si girò di scatto verso Don Peppino. «Lei non ha detto una
parola là dentro...»
«Era troppo pesante per uscirmi fuori. Non rivolgere anche a me la stessa
domanda, la mia risposta la sai, è la stessa di sempre: no, non lo credo! Ed è anche la
loro risposta, puoi esserne certa. Se hanno risposto così è solo perché hanno trasceso
coinvolti dal gioco delle parti e la loro parte adesso è “Rassegnamoci, qualunque cosa
crediamo, ormai dobbiamo rassegnarci”. E... Sasà mia... è anche la mia parte...»
«Don Peppino, io non mollo. Exapatao non è una mia invenzione interessata.»
«Lo so, Sasà, lo so. Ma io non trovo più la forza di continuare e te lo dice uno
che dopo quattr’anni è sprofondato nello stesso buco...» L’abbracciò, la baciò su
entrambe le guance, le strinse le mani. Poi si allontanò. L’anima, se all’anima credeva, Don Peppino l’aveva sotto i tacchi.
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MERCOLEDI

25 GIUGNO, MATTINA

La campana suonava sempre più a morto. La Sara era sotto la cappa di una sensazione orribile, di essere rimasta sola aggrappata al batacchio, di sentire venire meno
la presa, di non riuscire a impedire l’ultimo fatale rintocco. Ma lei non era il tipo da
sottostare a un’imposizione, fosse anche da parte dell’universo intero.
Nei giorni seguenti, con Don Peppino oramai riesiliatosi Cincinnato a Imperia,
tornò solitaria alla carica nel quartiere. Parlò di nuovo con il Tore Sfinge, tampinò
corvettari e lasveghiani, subissò di domande i vicini del Mario Greco, lo stesso fece
con quelli dell’Ivana. Si sparse persino la voce che avesse assunto un’agenzia investigativa, che stava lavorando nell’ombra a rimpiazzare i segugi che aveva perso. Lei
non smentì. Stava insomma rivoltando il Corvetto come un cappotto vecchio, senza
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però che dalle tasche o dalle fodere saltasse fuori una monetina dimenticata da cinque lire da spendere al processo. Ma se qualcuno gliel’avesse domandato, la Sara
avrebbe risposto che il suo risultato lei l’aveva ottenuto: sentiva nell’ombra il radar
di Exapatao seguire uno ad uno tutti i suoi passi. I passi, non i pensieri. Non sapeva
per esempio dove adesso lei stava andando e perché.
Le madri, specie se all’antica, non sanno mai troppo delle matasse sentimentali
delle loro figlie, se qualcosa sanno è invece delle amiche delle figlie. La mamma
dell’Ivana non sfuggiva alla regola. La Sara l’aveva già vista al funerale. L’espressione
con cui l’accolse non era mutata, di dolore stupito che non si capacita. Dei morosi di
sua figlia ricordava qualche nome, ma nessuna faccia all’infuori di quella del Sandro,
era lui l’uomo giusto, quello che l’avrebbe prima o poi sposata. Le amiche le aveva più
presenti, loro in casa ci erano venute spesso, specie quando l’Ivana era ancora una
ragazza. Una specialmente, la Paola, la sua amica del cuore, avevano fatto le scuole
assieme e poi assieme avevano presentato la domanda alla Rinascente. Erano altri
tempi, il lavoro c’era. Erano state prese tutt’e due come commesse. E da amiche e colleghe si erano sempre frequentate, specie dopo che l’Ivana era andata a vivere da sola.
La Sara la invitò al self-service all’ultimo piano dei grandi magazzini. Parlarono
dell’Ivana, parlarono del Sandro. Parlarono dei predecessori del Sandro. La Paola era
una vera banca dati. Sì, lui c’era stato insieme all’Ivana per più di un annetto, l’andava
a prendere sotto casa della madre, l’aspettava in macchina o all’ingresso della scala C,
senza salire, era uno di quelli che non vogliono fare i fidanzati in casa. Poi l’Ivana era
andata a vivere da sola e il poterlo vedere di più non era stato il paradiso, anzi.
Cominciarono le menate, proprio come in un matrimonio. L’Ivana diceva che non le
andava più, era troppo cinico, bauscia. A mollarlo fu lei di lì a poco, quando incontrò il
Sandro. Era stato il Pepe, che conosceva la Paola, a dirle di portare un’amica per
l’amico, che sarebbero andati a fare quattro salti, quelli veri, di boogie. Da allora per
l’Ivana era esistito solo il Sandro. «Io il suo bello di prima me lo sarei preso volentieri,
con la lira e la bomba di macchina che c’aveva. Ma quello non si è più visto. L’Ivana mi
ha detto che lui e il Sandro si conoscevano, ma come si dice in gergo non si usmavano.»
«Come l’ha presa il bello di prima?»
«Come peggio non si può. Una scena della malavita quando l’Ivana gliel’ha
detto che lo piantava e per chi. Un po’ perché certo brucia farsi portare via la donna
da uno che ti sta sulle palle, ma soprattutto perché lui all’Ivana ci teneva, eccome...
Difficile dire di tipi così che sono innamorati, però era quella l’impressione netta,
anche se ci giurerei che a lei non l’ha mai detto.»
«Che tu sappia, si sono mai scritti l’Ivana e quello di prima?»
«Lei sì, sicuramente, andava a prendere apposta la carta da lettera speciale da
Pettinaroli, qua dietro. Le piaceva scrivere all’Ivana, più ancora che telefonare. Per
me è il contrario, invece, al telefono ci farei anche l’amore...»
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La Sara montò sulla mini raggiante. Batté i due pugni ripetutamente sul volante, urlandosi in testa un colossale “Vai!”.
Il Sandro, proprio il Sandro, quello che Exapatao sentiva e soffriva come il proprio rivale, quello che non riusciva a battere né al biliardo né al poker né nella vita,
almeno finché le cose gli erano girate giuste, proprio il Sandro gli aveva soffiato la
donna. Exapatao l’aveva lasciata sempre latente, brace sotto la cenere, la sua rivalità
col Sandro: nessuno si crea l’avversario da cui è certo di essere battuto, meglio rimuoverlo, non mettere negli occhi della gente neanche la pagliuzza che esista. Ma lo sgarro in amore, nella logica di tutti gli Exapatao da che il mondo è tondo, chiama prima
o poi vendetta. Chissà se il Sandro sapeva di aver fatto le scarpe a Exapatao? Forse
l’Ivana non gliel’aveva mai detto o forse sì. In ogni caso il Sandro quelle cose se le
teneva per sé. Il Pepe non ne sapeva nulla. La Sara gliel’aveva chiesto.
La Sara spinse la mini come Enrico Camici l’immenso Ribot sulla dirittura
dell’Arc de Triomphe. Non vedeva l’ora di mettere le mani sulla tastiera del computer.
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GIOVEDI

26 GIUGNO, NOTTE

Aprì la porta e sentì un fruscio di carta. Toccò l’interruttore. A terra c’era una busta
arancione, senza destinatario né mittente. Dentro una lettera perfettamente stampata
con allegato un asso di cuori modiano.
CACCIA AL TESORO CON ACROSTICO

Lo erano le tue carte.
La vocale del “cimelio d’amore” che hai sottratto a un amico.
La scala della casa dove abitava la mamma di I.
La sesta lettera del vostro trucco.
Come finisce il cognome di quello di cui hai una fifa boia?
Hai già segato il vostro confezionatore. Ora sega in due il suo cognome e prendi la prima
lettera della seconda metà.
Come finisce quella che hai fatto pagare al nostro amico tanto amico del barbera?
È la seconda del nome e l’ultima del cognome di chi vi ha passato il trucco.
Quello che voleva farti il tuo socio.
La lettera centrale dei milioni che ti sei tenuto di quei dieci.
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POSTILLA Ti dice niente questa carta bella come un fiore? Girala. Ogni petalo un puntino. C’erano due mazzi di queste margherite sotto una mattonella: non te n’eri accorto?
Pensavi di averle raccattate tutte, vero? E sì che sei così preciso a fare e disfare. C’era
anche un diario di date e di cifre: no, non dirmi che non lo sapevi? Qualcosa allora ti
sfugge. Ti sfuggirà anche che i numeri tuoi in banca e quelli del diario collimano al centesimo. Non vorrei mai che tutte le cose sfuggite finissero all’orecchio di gente malevola,
sai quanta ce n’è, molto malevola, oh mamma mia santissima... Io non vorrei proprio che
il loro risentimento venisse a “piombare” su di te. Ma tra gente di mondo non è mai
impossibile un’entente cordiale. Oh, già, dimenticavo. Tu non hai dimestichezza col francese, preferisci gli abiti e le scarpe inglesi, le cravatte di Eton, anche se hai un debole per
le sportive tedesche. Allora sarà meglio parlare di un gentlemen agreement tra chi vuole
una bocca che non dica e chi vuole una storia intera pur orba di un nome... Bye.
La prima reazione fu di far volare foglio, asso e busta con la didascalia sonora
«Zoccola schifosa!!!». Poi raccattò il foglio, si sedette, costruì l’acrostico: SO CHE SEI
TU. Seconda didascalia: «Bleffa quella cagna in calore!!!». Si accese una marlboro,
la prima boccata la tenne al limite del fiato. Terza didascalia: «È sola quella troia,
sola senza un cane!!!» Si compiacque della sua battuta. Ed era vera: Don Peppino
ormai definitivamente in pensione, due volte silurato; i due amici messi all’angolo,
in innocua quarantena. Solo quella manza, splendida manza per altro, sulla scena o
sul tavolo: la sola carta rimasta coperta.
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VENERDI

27 GIUGNO, MEZZOGIORNO

Al Las Vegas era in voga da quella mattina uno strano ping-pong domanda-risposta.
Qualcuno aveva ricevuto, come l’amico di qualcun altro, una strana lettera con stranissime e appetitosissime proposte di una ninfomane assatanata? Sì, una di quelle
che non bastandole i cazzi che già raccoglie per la strada le viene l’idea di iniziare
una catena di santantonio del sesso. No, nessuno, proprio nessuno? Neanche sentito
parlarne? Allora quell’amico là era proprio fortunato, non aveva concorrenti.
La lettera non era un tentativo di saggiare il terreno. C’era quell’ascrostico
mirato, del resto. Non era un bluff. Quella gran gnocca doveva avere delle carte in
mano, un mazzo almeno... Quarta didascalia, stavolta muta: “Te li avrei dati volentieri quattro colpi, va a finire che te ne darò uno solo...”.
«Un campari soda anche a me.»
Il Pepe, che lo stava sorseggiando, si girò alla sua sinistra. Lo sogguardò e riprese a bere, con meno gusto.
«Siamo agli sgoccioli purtroppo. Mi sa che stavolta per il Sandro è davvero
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l’ultima mano e gli hanno dato il due di picche. Ma che fine hanno fatto le vostre
controindagini? E la nostra Agatha Christie?»
«Buona quella...» si degnò di rispondere il Pepe «...buona su un divano. Ha continuato a rompere il culo a tutto il Corvetto con le sue seghe mentali che di risultati
hanno prodotto proprio una sega.»
«Ma non voleva scrivere un libro?»
«Ecco, sì, il libro. Era l’unica cosa che aveva in testa, sfruttare il caso del
Sandro per tirarci fuori un po’ di grana e una bella comparsa al Maurizio Costanzo.
E mi sa che quell’arrivista del cazzo prima o poi ci riuscirà davvero. L’Adriano l’ha
incontrata per caso in piazza Cavour, all’uscita dal giornale. L’ha fermato lei. Sul
Sandro neanche una parola. L’unica roba che gli ha detto è che l’editore l’aveva trovato, che lei doveva mettere a punto tutti i dettagli della storia, ma per quello aveva
un asso di cuori nella manica. Di cuori, sì, ha detto proprio di cuori. Poi è salita sul
taxi e gli ha dato l’indirizzo della moglie dell’Amedei, che l’Adriano conosce
bene...»
«E che cazzo ci andava a fare? A farsi suggerire il finale?»
«Ah, non so e non m’importa una minchia. Non ho mai capito cosa c’ha nella
testa quella mangiacazzi.»
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VENERDI

27 GIUGNO, SERA E NOTTE

«Sara, la corazza...» disse Checcà.
«Cosa?!»
«Sì, il giubbetto antiproiettile. Sotto quel maglione largo non si vedrà. O hai
paura che ti nasconda quel bendidio di sporgenze, eh? Mica viene per portarti a
letto.»
«E chi lo dice? Magari prima parla, poi mi scopa e poi mi accoppa. Lo sapete
che gli sono sempre piaciuta...»
«Ma verrà poi?» disse Checcà.
«Ohè, commissario, siamo ancora scettici? Dopo tutta la fatica che abbiamo...
che Don Peppino ha fatto per convincerti» replicò ridendo la Sara.
«Dieci contro uno che non verrà» disse il Pepe. «Sono già passate dodici ore da
quando mi ha agganciato al Las Vegas. Ha fiutato l’aria...»
«Mmm...» fece Don Peppino.
«Mmm-sì o mmm-no?» chiese la Sara.
«Mmm-sì...mmm-sì... Verrà, verrà stanotte. Sa che di fronte alla legge le nostre
armi, le “prove” che abbiamo racimolato, sono spuntate. Ma conosce benissimo la
legge del Mammasantissima in caso di sgarro. Non può correre questo rischio...»
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«Dopo la sceneggiata che abbiamo finto per fargli credere che mi avevate
lasciata sola – a proposito, un bel contrappasso per Exapatao, chi di sceneggiata ferisce... –, dopo la lettera e l’asso di cuori che gli ho lasciato sotto la porta, io sono il
suo unico pericolo, quella che gli rompe l’uovo nel paniere proprio quando il giudice sta per mettere una bella pietra tombale su tutta questa storia. Lui sa che tutto
quello che abbiamo in mano sono solo congetture, ricostruzioni logiche, ma i due
mazzi margheritati di cui gli abbiamo mandato un campione, quelli sì che gli fanno
paura. Quelli sono, finalmente, una prova vera.»
«Certo che è stata una bella botta di culo, Don Peppino, ritrovarli nella casa del
Mario» disse Checcà.
«La Sara mi ha messo la pulce nell’orecchio che non era possibile che il Mario
non si fosse fatta la polizza d’assicurazione, che oltre la crittografia non avesse archiviato anche la prova tangibile del trucco di Exapatao. E allora un altro sopralluogo,
notturno stavolta, andava fatto. Erano sotto una mattonella, in una nicchia scavata nel
pavimento, dietro la tendina a fiori che copre il sottolavandino. Deve recuperarli a
tutti i costi, non può lasciarli in giro, possono sempre finire nelle mani ma soprattutto sotto gli occhi del Mammasantissima.»
«Verrà a riprendersi i mazzi, ma solo per quello?» chiese il Novati.
«Hai paura che mi ammazzerà? E cosa userà? Lama come il Settesorde, cannone come il Mammasantissima o calza di seta, la mia magari, come il gran seduttore
che è Exapatao? No, niente di questo. Non verrà per uccidere di nuovo, almeno non
subito, vero Don Peppino?»
«Già...Vorrà sapere le carte, tutte le carte che hai in mano, fingerà di accettare
il tuo ingenuo baratto: tutti i dettagli da inserire nel tuo romanzo, mutando naturalmente il colpevole, in cambio di quello che lui vuole, i mazzi con la margherita. Deve
essere sicuro di riaverli, non può rischiare che tu li abbia nascosti altrove. Vorrà assicurarsi che con te scomparirà l’ultimo tassello della controindagine, che tu non abbia
lasciato in qualche posto qualcosa di detto o scritto, qualcosa di utilizzabile a futura
memoria. Quando si risentirà al sicuro, allora agirà.»
«E quando? E come?» chiese il Pepe.
«Niente di più facile che abbia in testa di riservarmi la stessa sorte dell’Amedei,
un banale incidente su uno dei tornanti di Livigno.»
«A ogni buon conto, qualunque sia la sua vera intenzione, la corazza ce l’hai.
Non funziona solo per la calza al collo...» disse Checcà.
«E se a dispetto di tutte le nostre previsioni mi si avvicina e mi suicida alla tempia?»
«Non farà nemmeno in tempo a mettere la mano in tasca. A ogni buon conto ci
siamo io, dietro la tenda, e Mancuso di sopra, accucciato sotto la balconata, pronti a
intervenire armi in pugno.»
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«Io ho talmente una rabbia addosso» disse il Novati «che lo disferei con una
mano appena a vederlo, quel gran figlio bastardo di puttana. Però a cose finite, un
calcio nelle palle, Don Peppino, glielo posso rifilare?»
«Guagliò, mettetela pure sul ridere che fa bene a smorzare la tensione, però stateve accuorte, tutti dobbiamo stare accuorte assai, quello è nu serpente e, nonostante tutti i nostri ragionamenti, può avere il gesto della disperazione.»
«Non la sfiorerà, Don Peppino, non le arriverà tanto vicino. A ogni buon conto,
Sara, tu fallo parlà.»
«E se non parla ma mi tira subito quattro bombe a mano, sette otto pugnali e mi
scarica addosso tutto il caricatore e poi si mette a frugare come ha fatto a casa del
Mario?» disse a raffica ridendo la Sara.
«Sasà, non ti vedo per nulla nervosa, come invece dovresti...»
«Don Peppino, è tanta l’eccitazione di veder confermate le nostre ipotesi che
invece di farmela sotto mi sento formicolare l’argento vivo addosso. Anche se un
dubbio ce l’ho: vorrà davvero parlare?»
«È un narciso, vorrà vantarsi, vorrà sapere da te quanto sai e come l’hai saputo, quanto sappiamo noi che ti abbiamo affiancato nelle indagini, quanto ha rischiato, quanto si è scoperto. Oltre che narciso è un galante... Vorrà sapere in che luce una
bella donna lo ha messo o lo metterà nel suo libro, che pseudonimo e che ruolo gli
ha trovato, come lo ha descritto... Parlerà. Tu fallo parlare, mettilo a suo agio, rassicuralo. Ricordati che quando vuole stravincere smarrisce la prudenza e si sbilancia,
come per il Ronsòn, come per i due milioni che si è tenuto in tasca.»
«Okay, sì. Punterò sulla sua vanità. Ormai pensa di avermi in pugno, mi ritiene
un’ingenua, come tutte le donne che si misurano con lui: come si può pensare di
venire a patti con uno che ha già ucciso quattro volte e per un libro poi...»
«La prenderà alla larga» disse Don Peppino «un po’ come i mafiosi, che amano
il cerimoniale della morte, fatto di belle forme, di convenevoli, una specie di rito di
distacco che precede l’atto cruento. Poi sì che ti farà fuori. Ma non qui, meglio un
incidente per non destare altri sospetti.»
«Dove siederà?» chiese la Sara.
«Abbiamo tolto tutte le sedie, c’è una terra di nessuno tra il tuo tavolo e il divano: non gli rimane che quello» disse Checcà. «Tu fallo accomodare lì, a...»
«A ogni buon conto, sì...»
«Così ti rimane bello distante, a distanza di sicurezza, non si sa mai.»
«Mi sembra di pianificare una riunione d’affari.»
«E una riunione d’affari è, lui viene per una questione d’affari.»
«E se entra e senza tanti preamboli le spara subito in testa?» disse il Novati in
un soprassalto di preoccupazione.
«Lo terremo sotto mira ogni istante, l’ho detto. Fuori ci sono due uomini miei.
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Non avrà il tempo di sfiorare il grilletto. A ogni buon conto, Sara, tu buttati sotto il
tavolo...»
«A ogni buon conto, a ogni buon conto! Sì, spero solo che il conto non sia salato e non sia io a pagarlo...»
«Controllate che il registratore funzioni bene» disse Don Peppino.
«Ce n’è un altro vicino a me: li azioneremo appena sentiremo i suoi passi. E poi
ci siamo noi: cinque registratori viventi, no?» disse Checcà.
«Posso dire una cosa?» fece l’Adriano. «Se riguardasse un altro e non il Sandro,
forse non crederei a una virgola di tutta questa storia, giuro. Ero sincero durante la
sceneggiata al Las Vegas.»
«Se davvero è andata così, è proprio un bel cinema» gli fece eco il Pepe.
«Quando lo sentiremo arrivare» disse la Sara «tutto questo cinema sarà vero.
Dal primo all’ultimo fotogramma della nostra sceneggiatura ricostruita, salvo, naturalmente, dettagli trascurabili, magari da tagliare in sede di montaggio. A proposito
di dettagli, piccolo ma bello il regalo che mi hai fatto, Adriano: aver saputo dal Lele
Gambadilegno che era una balla di Exapatao quella dello screzio al night tra il Nando
Carta e il Sandro. Allora c’ero cascata come una pera, ma ero sirenata dalla pista del
Carta.»
«Mi sa che non è stata la sola sirena che ti ha fatto l’occhiolino» disse l’Adriano.
«Touché... Ma è leccandosi le ferite inferte all’amor proprio che si viene a capo
di un’indagine...»
«E chi lo dice? ’O tuo Marlòvve?»
«Può essere... può essere...» rispose la Sara alla Don Peppino.
Il buio era infittito al nero. La falsa euforia sdrammatizzante mostrava la spia
della riserva. A prosciugarla ci pensò la radio di Checcà. Il suo uomo appostato nei
pressi del Las Vegas segnalò che l’auto si era mossa. Era da due giorni che agenti
della mobile in borghese lo seguivano passo passo. E altri avevano vegliato sulla
Sara a Milano ventiquattr’ore su ventiquattro fin da dopo la sceneggiata del litigio.
Don Peppino più Mancuso e Checcà più i due poliziotti erano stati con lei fin dal suo
arrivo a Livigno. Il Pepe e l’Adriano li avevano raggiunti quel pomeriggio.
Un altro agente segnalò che l’auto aveva imboccato la Valassina. Il passaggio
successivo fu Lecco. Poi Sondrio.
Nei successivi minuti nessuno fiatò. Ognuno al posto assegnato dietro le quinte. Mancuso allentò le lampadine della luce centrale. Rimasero accese solo la lampada da tavolo vicina al divano e quella sulla scrivania della Sara. Fuori la premiata
ditta notte & silenzio ovattava ormai ogni cosa. I tam-tam delle aorte in attesa iniziarono il climax ascendente. La Sara si accese la sua lucky valeriana.
L’Adriano ruppe il silenzio: «E se si mette a perquisire la casa?»
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«E perché? Se avesse fiutato qualcosa, non sarebbe adesso in viaggio» gli rispose la Sara. «La tagliola è aperta e ci lascerà le palle.»
La Porsche parcheggiò poco distante. L’uomo lasciato all’esterno da Checcà,
dall’altro lato della strada, segnalò con due lampi di torcia. Le scarpe gialle inglesi
poggiarono sull’asfalto. Le calze erano perfettamente intonate al fumo di Londra dei
calzoni. Sotto la giacca blu notte spiccava il celeste intenso della camicia, quello che
il Sandro Fiorenzi maniacalmente prediligeva e che ormai Exapatao aveva fatto suo,
come pure la camiciaia su misura. La cravatta era la sua classica da college inglese.
Dalla tasca del trench color militare, fodera quadrettata scozzese, sporgevano due
guanti di pelle ultraleggera. Si mise le lenti scure. Brillarono alla luce del lampione.
La toppa mandò il suo segnale scattante.
«Vedo che le chiavi non le hai buttate...» l’accolse la Sara.
«Quando c’è di mezzo una bella donna, puoi sempre dimenticare qualcosa»
disse il Bieffe. «Un mazzo di margherite, per esempio...»

197

♠♠♠♠
♥♥♥♥
♣♣♣♣

