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Capitolo 1 – Note e botte in una tipica metropoli orientale

Sapete? Non è affatto facile inquadrare la storia che state per  leggere. Certo, il 
protagonista asserirebbe, senza timore d'esser smentito, che questo scritto rappresenti, 
indubbiamente, l'illustre, il sontuoso, il potentissimo, estremissimo, vetrirottissimo, 
esponente per eccellenza della corrente letteraria del 'Vetrirottismo', che esiste 
ufficialmente da questo momento.

Non fateci troppo caso a questi proclami, però: il nostro protagonista è stupido e 
ignorante ed anzi, sarà proprio lui a ricordarvelo ogni qualvolta qualcuno rischierà di 
crearsi illusioni o aspettative nei suoi confronti.

Ciò che state per leggere è una storia stupida e ignorante, appunto, ma scritta con 
amore, passione ed un po' di adorabile frivolezza adolescenziale, ma non solo.

É una storia creata dopo aver maturato e condiviso tante esperienze diverse: alcune 
intense, struggenti e altre dolorose, fatte di delusioni cocenti, rammarico e tante 
lacrime.

Una storia autentica, dedicata a coloro che non si sono mai arresi, a coloro che hanno 
sacrificato tutto per un ideale, per qualcosa in cui hanno creduto veramente, un ideale al 
quale hanno consacrato la propria vita. A tutti coloro che sono sempre rimasti coerenti, 
anche quando ciò andava contro il loro interesse.

É una storia che racconta di quanto può essere duro, a volte, andare dritti per la 
propria strada ma che dimostra, a conti fatti, che solo le cose vere e autentiche, in fin dei 
conti, resistono all'implacabile giudizio del tempo e chissà, forse... 

...Già, forse anche questa storia ha resistito all'inesorabile scorrere delle lancette ed è 
forse proprio per questo motivo che ancora oggi, se andate a Tokyo e chiedete in giro, 
cercando attentamente nei vicoli, nei posti più malfamati e underground, potrete 
sentire anche voi di quelle voci, quelle dicerie, quegli aneddoti su ciò che accadde in città 
durante quell'estate, l'estate del 1999 per la precisione.

Ancora oggi, infatti, si tramanda quella che è diventata una vera e propria leggenda.

Era Maggio, per la precisione, quando tutto ebbe inizio.

Era uno dei soliti, frenetici, venerdì notte a Shinjuku e come ogni sera, le vie del più 
importante dei quartieri speciali di Tokyo, vero centro amministrativo e commerciale 
della città, pullulavano di migliaia e migliaia di persone.

C'era però qualcosa di diverso dal solito nell'aria, lo si poteva percepire avvicinandosi a 
quel piccolo localino noto come Birdland Club, quel delizioso aroma, un po' romantico, 
un po' retro', dal fascino irresistibile.

Che cos'era? Era il profumo sprigionato dall'esibizione che il Kurenai Quintet stava 
tenendo nel locale, incantando i presenti con una magia ed un'atmosfera, assolutamente 
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uniche.

Il Birdland era un locale storico di Shinjuku, un posto per veri intenditori.

Solo i migliori jazzisti del paese potevano ambire ad esibirsi all'interno di quelle 
preziose mura, davanti a quel pubblico così ristretto ed esigente. Birdland, appunto.

Bisognava essere degni di portarlo quel nome e Akasaka-San1, il proprietario, lo sapeva 
bene.

Il suo locale, infatti, portava il medesimo nome del suo omonimo di New York, che si 
trovava in origine sulla cinquantaduesima strada, e che fu un punto nevralgico 
fondamentale per l'affermazione e l'evoluzione della musica jazz nel XX secolo, tanto da 
portare a sua volta il nome del celeberrimo sassofonista Charlie Parker2, detto 'Bird', 
appunto, pioniere del Be-Bop ed autore di alcuni dei più grandi capolavori discografici 
del '900.

All'interno dello Shinjuku Birdland, il tempo pareva essersi fermato agli anni '30 e '40; 
gli ospiti, infatti, venivano accolti dal tepore di una tenue illuminazione, diffusa dalle 
lampade fissate alle pareti, ricoperte da una carta da parati d'altri tempi, logora ed 
incollata con alcune irresistibili irregolarità a quelle mura così impregnate delle note 
suonate dai grandi musicisti che in passato avevano calcato il palco del locale e decorate 
dalle fotografie di quegli storici eventi, incorniciate ed appese un po' per tutto il locale, 
alle volte complete persino di autografi.

É proprio in questo piccolo scorcio di Tokyo, apparentemente sfuggito all'inesorabile 
incedere del tempo e dei decenni, che si stava esibendo Shinji Kurenai, classe 1934, uno 
dei pianisti più attivi, in ambito jazz, che si conoscessero a Tokyo.

Era un ometto vispo, energico, di media statura, dal sorriso sempre pronto e dai 
capelli brizzolati. Chiunque avesse un minimo di interesse per la musica, in città, 
conosceva Kurenai, il talentuoso pianista.

Aveva, tra l'altro, collaborato con innumerevoli musicisti di fama internazionale e, in 
passato, ebbe persino l'opportunità di suonare insieme a vere e proprie stelle del 
firmamento jazz mondiale, come quella volta, nel 1953, quando a soli 19 anni, sostituì il 
pianista di Louis Armstrong nello storico concerto di Yokohama, del 31 dicembre.

Quella sera, il suo quintetto stava allietando ed intrattenendo l'intimo pubblico del 
Birdland Club, con una musica avvolgente, calda: era impossibile non chiudere gli occhi 
e sognare.

1 -San: nella lingua giapponese, a differenza dell'italiano, esistono vari appellativi che si usano dopo il 
nominativo di una persona. In questo caso il San, dopo il nome, indica profondo rispetto e si utilizza, 
solitamente, verso persone più adulte, mature, per le quali, appunto, si nutre grande considerazione.

2 Charlie Parker (1920 – 1955) è stato uno dei più grandi musicisti jazz del '900. Uno dei padri del bebop e 
vero innovatore del proprio strumento, il sassofono, padroneggiando una tecnica estremamente singolare, 
che contribuì a renderlo celebre. Ebbe una vita controversa, segnata dalla sregolatezza e dalla sofferenza. 
«La musica è la tua esperienza, i tuoi pensieri, la tua saggezza. Se non fa parte della tua vita, non potrà 
uscire dal tuo strumento» Queste parole di Charlie Parker, forse, riassumono nel modo migliore la sua vita. 
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C'era tuttavia qualcosa di strano, di diverso dal solito, qualcosa di strambo, bizzarro, 
di fuori posto.

In mezzo a quei signori di mezz'età, distinti e per bene, che stavano facendo vibrare i 
loro strumenti con classe e maestria, c'era infatti qualcuno di assolutamente 
inappropriato, inopportuno.

Sì, proprio lui, quel tizio sul palco, un po' nascosto, dietro la batteria, vestito 
diversamente da chiunque altro.

A guardarlo bene, sembrava uscito da un poliziesco anni '70, con quella giacchetta 
striata color ruggine, i capelli lunghi e ricci, color biondo scuro, meticolosamente 
raccolti, i jeans a campana e le scarpe clark.

Ecco, quel gentil-rockettaro, che con inaspettata maestria stava dolcemente 
solleticando le pelli dei tamburi con le sue spazzole, altri non era che il bizzarro 
protagonista di questa storia: il cosiddetto 'Drago di Shinjuku', noto ai più come Joe 
Schiaffi!

Joe era un fallito, un musicista fallito. Uno di quelli dai quali non ti saresti mai 
aspettato nulla. Eppure, era lì.

Stava suonando nel Jazz Club più importante del Giappone e si stava esibendo con 
alcuni dei più grandi musicisti nipponici di quel periodo. Sì, insomma, tanto stronzo 
non doveva poi esserlo, questo Joe.

In realtà non era così scontato trovarlo impegnato in qualche session nei locali di 
Tokyo: Joe si esibiva di rado in pubblico, dato che gli interessava unicamente di suonare 
la musica di suo gradimento, quella nella quale si riconosceva e poco gli importava che 
questo equivalesse a suonare raramente e, spesso, in posti insulsi in cambio di una paga 
che il più delle volte nemmeno arrivava nelle sue tasche, a lui andava bene così e alla fine 
una piccola soddisfazione se l'era comunque levata: stava suonando nel tempio della 
musica jazz in Giappone, insieme a Kurenai e ai suoi musicisti, e non gli importava 
minimamente il fatto che fosse solo per quella sera, per una sostituzione: a lui andava 
bene così.

Eppure a vederlo, non sembrava affatto un jazzista, anzi, sembrava piuttosto uno di 
quei rocker che negli anni settanta distruggevano le stanze degli alberghi e si calavano di 
tutto durante i concerti, dando vita ad esibizioni rimaste impresse nella storia.

Un po' come alcuni concerti dei Led Zeppelin, insomma: a Joe, infatti, non sarebbe 
affatto dispiaciuto di morire soffocato nel suo stesso vomito, dopo un live grandioso.

I Led Zeppelin... in effetti Jimmy Page3 e compagni ebbero tantissima influenza su Joe 

3 Jimmy Page (1944) è uno dei più grandi chitarristi di sempre. Ha composto alcuni dei soli di chitarra più 
evocativi e memorabili in assoluto ed ha scritto alcuni dei brani più importanti della storia della musica. Ha 
iniziato come session man negli anni '60, in studi di registrazione, registrando le chitarre per tantissimi 
album, successivamente ha raggiunto la notorietà a livello mondiale con gli Yardbirds. Solo dopo, lasciati 
gli Yardbirds, formò i Led Zeppelin. 
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e fu proprio il batterista di Page, quel John Bonham4 sul quale tante leggende si 
raccontano tutt'ora, ad aver fatto avvicinare per la prima volta il ragazzo alla musica e 
forse era proprio per questo motivo che, inconsciamente, aveva sempre quel look così 
anni '70.

L'incontro con Kurenai avvenne quasi per caso. Si videro per la prima volta in un 
piccolo negozio di dischi, nascosto in uno dei tanti vicoli di Shinjuku. Si trattava del 
Dixieland Record Store, il negozio nel quale Joe, quando poteva permetterselo, andava 
per ascoltare ed acquistare i suoi vinili.

Un buco, il Dixieland. Arrivarci era un vero casino, ma dentro ci si poteva trovare di 
tutto: edizioni impossibili e alle volte anche dischi mai rilasciati ufficialmente. In fatto 
di Jazz era un vero e proprio punto di riferimento.

Izumi-San, il proprietario, infatti, così come molti altri negozianti giapponesi, ogni 
anno si recava in Inghilterra per fare incetta di dischi rari, introvabili o mai distribuiti in 
oriente, nei piccoli negozi o nelle bancarelle in strada. Un paradiso, insomma, per ogni 
appassionato di musica, per ogni cultore di Jazz.

Joe conosceva Kurenai di fama: lo aveva visto un paio di volte dal vivo, rimanendone 
ammaliato, ipnotizzato.

Ebbe una vera e propria crisi mistica, la prima volta che lo vide entrare al Dixieland. Il 
maestro stava cercando, in quell'occasione, un disco impossibile, un gioiellino che Duke 
Ellington5 incise per la Regina d'Inghilterra come omaggio, inviandole l'unico esemplare 
stampato in una singola copia di quel capolavoro. Solo dopo qualche anno, una piccola 
casa discografica riuscì a ristampare l'opera in una manciata di rarissime copie. 

Joe si avvicinò, attaccò bottone ed i due iniziarono a parlare. Fu quasi un caso che, 
proprio in quel periodo, Oda, batterista di Kurenai, fosse stato operato di appendicite e 
fosse quindi impossibilitato a suonare.

Fu lì che Kurenai, colpito dai buoni propositi di Joe, decise di arruolarlo al volo, sulla 
fiducia, per farlo suonare con lui al Birdland.

Non poteva crederci, il ragazzo: si sarebbe esibito nel santuario del Jazz! Così, di 
punto in bianco, insieme ad uno dei più grandi musicisti giapponesi.

4 John Bonham (1948 – 1980) è stato il leggendario batterista dei Led Zeppelin. Ha dato una vera e propria 
svolta al modo di suonare la batteria nel rock, rielaborando a modo suo alcuni dei più importanti rudimenti 
di batteria tipici dei grandi batteristi jazz degli anni '30,'40,'50 e '60. É considerato uno dei più grandi 
batteristi mai esistiti. Chiunque dica il contrario, è sicuramente qualcuno al quale Bonham ruppe il naso 
con un pugno, per qualche frase fuori posto... o per un complimento nel momento sbagliato: Alex Van 
Halen potrà confermarvi questa tesi.

5 Duke Ellington (1899-1974) è stato uno dei più grandi pianisti mai esistiti. É uno dei più grandi 
compositori del secolo scorso, ed è stato uno dei più importanti direttori d'orchestra del '900. In oltre 50 
anni di carriera, ha lasciato alle sue spalle una discografia sconfinata che ha contribuito a formare 
generazioni e generazioni di musicisti. Ellington è uno dei punti cardine della storia del Jazz e non solo: il 
suo contributo è stato molto importante anche in altri ambiti, quali il blues, il gospel e la musica classica.
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Uno dei brani con il quale il quintetto stava letteralmente incantando il pubblico del 
Birdland, avviandosi verso la conclusione della serata, era una versione rivisitata di 
Tivoli, di Dexter Gordon6.

Joe adorava Gordon, era uno dei suoi musicisti preferiti; si era fatto le ossa ed i calli 
studiando con ardore e fatica sui dischi del celebre sassofonista e spesso, chiuso nella sua 
stanza, fantasticava, sognava, avvolto dalla magica atmosfera che ricreava la musica di 
Gordon, immaginando di camminare per le strade di una New York degli anni quaranta, 
oppure... oppure di ritrovarsi seduto alla batteria dell'orchestra di Duke Ellington in 
persona, e magari, perché no, di avere un giovane e sorridente Max Roach7, seduto lì di 
fianco, intento a dargli consigli e a 'bacchettarlo' amichevolmente.

Joe era un musicista molto maturo, per la sua età: il modo in cui suonava ed il suo 
grande carisma, infatti, suscitavano sempre una grande impressione in chi lo ascoltava.

Era il saper stare perfettamente al proprio posto, accompagnando gli altri musicisti, 
facendone risaltare i soli ed il riuscire, al contempo, a dimostrarsi un grande 
improvvisatore, in grado di attirare, con estrema compostezza, l'attenzione su di sé, a 
fare di lui un vero galantuomo del palcoscenico.

“É stato un vero piacere averti con noi questa sera, Joe! Sei stato davvero in gamba, 
siamo rimasti tutti molto sorpresi nello scoprire un giovane come te. Sei davvero 
esperto, per la tua età, il  tuo tocco è decisamente maturo. Hai dei limiti, sì, ma ne sei 
consapevole e conoscere i propri limiti è il primo passo per poterli superare, sono sicuro 
che ci riserverai delle sorprese, ragazzo!”

Lo ringraziò affettuosamente Kurenai nel camerino, al termine dell'esibizione, quasi 
come se stesse parlando ad uno dei suoi figli.

Il grande Shinji Kurenai, colui che aveva suonato con Louis Armstrong, aveva appena 
espresso quelle parole nei confronti di Joe!

Kurenai non aveva peli sulla lingua: se non gli piaceva il modo di suonare di qualcuno, 
glielo diceva senza tanti giri di parole, che si trattasse di uno sconosciuto o di un figlio.

Joe era incredulo. Cercò di ricomporsi e di nascondere lo stupore:

6 Dexter Gordon (1923 – 1990) è stato un sassofonista tenore di straordinaria importanza. Passa spesso in 
secondo piano e raramente viene citato nelle biografie jazz, ma è invece uno dei padri del bebop, forma di 
jazz affermatasi a New York negli anni '40 e caratterizzata da tempi molto veloci e da elaborazioni 
armoniche per l'epoca molto innovative. Caratteristica peculiare di Gordon era quella di suonare 
letteralmente dietro al tempo. Ha lasciato una vastissima e preziosissima discografia e parallelamente alla 
carriera musicale, è stato anche un grande attore, con diverse pellicole che lo vedono come protagonista.

7 Max Roach (1924 – 2007) è stato uno dei più grandi innovatori della batteria jazz, uno dei più grandi 
esponenti di questo strumento. Il suo stile, elegante e fantasioso, ha ispirato generazioni intere di batteristi. 
Max Roach è stato uno dei più grandi batteristi bebop esistiti, insieme ad altri quali Kenny Clarcke ed ha 
inciso innumerevoli dischi. Tra questi spicca Parisian Sketches, dove Roach si lascia andare in 
interpretazioni assolutamente sconfinate, accompagnamenti fantasiosi, incalzanti e soli straordinariamente 
creativi e fascinosi. 
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“Non lo dica nemmeno, maestro! Mi creda, è stato un onore immenso l'aver potuto 
condividere il palco del Birdland con lei ed i suoi musicisti. Io, che al massimo speravo di 
suonare in qualche lavanderia a gettoni per intrattenere quelli che aspettano il bucato... 
mi creda, non mi dimenticherò di questa serata. Ho imparato davvero molte cose, grazie 
a voi e adesso, lo sento, sono un musicista più maturo rispetto a ciò che ero anche solo 
un paio d'ore fa. Grazie!”

Era davvero emozionato, non solo per l'aver potuto suonare con musicisti di quel 
calibro, ma anche per le parole di apprezzamento che un mostro sacro come Kurenai 
aveva appena espresso nei suoi confronti.

Mentre il maestro gli sorrideva, lui era già intento ad aiutare gli altri componenti del 
quintetto a caricare sul furgone gli strumenti e l'attrezzatura per il concerto: poter 
smontare il palco del Kurenai Quintet, era infatti un onore immenso, un privilegio e 
bisognava essere degni di poterlo fare, pensava.

Poco dopo, Kurenai gli mise una mano sulla spalla, Joe si voltò ed il pianista, 
sorridendo, gli porse 5.000 Yen8.

“Questa è la tua parte di cachet per la serata, così magari una volta di queste andiamo 
insieme al Dixieland a fare acquisti, ragazzo. Ci sono un paio di dischi che dovresti 
ascoltare assolutamente. Certo, sono solo 5.000 Yen, mi rendo conto, ma sai com'è, la 
vita di un jazzista è fatta più di emozioni che di conquiste...”

Joe rimase in silenzio per un attimo: era visibilmente lusingato.

Chiamò a raccolta gli altri tre musicisti e davanti a tutti rispose alle parole del pianista:

“Capisco perfettamente ciò che intende, maestro. Noi, mi permetto di mettermici 
anche io, siamo diversi. Per noi sono altre le cose che contano. Non siamo come quei 
buffoni là fuori che imperversano in televisione o per radio, con tutti quei macchinoni, 
quei gioielli, e quelle belle ragazze e quelle case di lusso, quelli che riempiono le arene e 
gli stadi al giorno d'oggi, pur non sapendo nemmeno cosa voglia dire suonare uno 
strumento, viverlo, sentirlo vibrare tra le proprie mani, sputarci sopra il sangue o 
svegliarsi al mattino nello scantinato, con la chitarra ancora in mano e l'ampli acceso. Io 
vi capisco e voi, sento, potete capire me. Non se ne abbia, maestro, ma non accetterò 
alcun compenso da parte sua: ci sono tanti batteristi molto più bravi di me, in questo 
paese, ma voi avete scelto di dare a me questa opportunità, l'opportunità di suonare qui, 
in questo posto, davanti a questo pubblico così speciale. L'aver suonato insieme a lei e ai 
suoi musicisti è stata una gioia inimmaginabile e questo, per me, è una ricompensa più 
che sufficiente. Vi ringrazio immensamente per l'opportunità che mi avete offerto e per 
tutte le cose che ho potuto imparare suonando con voi questa sera...”

“Ma...”

Disse Kurenai.

8 5.000 Yen: Circa 50 Euro.
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“Se in futuro avrà bisogno di me, maestro...”

Lo interruppe Joe inchinandosi educatamente.

“Sarò lieto ed onorato di poterle essere nuovamente utile”.

Si congedò così, con un limpido sorriso ed un caloroso abbraccio.

Sapeva perfettamente che ogni occasione di quel tipo sarebbe stata unica ed 
irripetibile e, per questo, estremamente preziosa, per lui.

Questo era ciò che cercava: emozioni. Cercava disperatamente emozioni che 
rimanessero impresse in modo indelebile nella sua mente, che lo facessero sentire vivo.

Cercava ad ogni costo il consenso di chi lo ascoltava, gli applausi, le grida di 
incitamento del pubblico che applaudiva i suoi soli di batteria, i complimenti dei 
musicisti che salivano sul palco insieme a lui e venivano accompagnati dalle sue note. A 
lui importava solo di questo, quando suonava, di quel brivido, quel brivido che lo faceva 
sentire vivo, tutto il resto non aveva alcuna rilevanza.

La serata si era quindi conclusa nel migliore dei modi: il concerto era stato un 
successo, il pubblico era uscito dal locale soddisfatto e a Joe non restava altro da fare che 
montare in sella alla sua Kawasaki ZII, della quale tanto andava orgoglioso, e dirigersi 
verso casa, ma... la serata non era ancora finita: Joe stava, suo malgrado, per suonare di 
nuovo!

“É lui?!”

Esclamò una voce rauca alle sue spalle, in un giapponese piuttosto scoordinato.

“Sì, è lui!”

Ribatté un'altra, meno sporca e più decisa.

“É quel figlio di puttana che mi ha sbattuto dentro! Guardalo come è tutto 
compiaciuto e soddisfatto, il bastardo!”

Improvvisamente, un manipolo di persone sbucò dal vicolo del retro del locale e, in 
breve tempo, si posizionarono tutti alle spalle di Joe.

“Avanti, sbirro di merda, voltati! Voglio che mi guardi negli occhi, figlio di puttana! 
Hai capito chi sono?!”.

Joe scese dalla moto ma non si voltò, restò di spalle, fermo.

Erano in sei, tutti piuttosto corpulenti e, sicuramente, poco avvezzi alla diplomazia.

Sbucarono fuori da un angolo del vicolo nel quale si trovava Joe, nel retro dello 
Shinjuku Birdland, uno di loro era Hiroshi Kisaku, un balordo arrestato dallo stesso 
detective e da poco ritornato in libertà.

Joe non si scompose, era calmo, estremamente calmo. Dal taschino della sua giacca, 
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estrasse un paio di occhiali da sole, che facevano un po' yankee. Quegli occhiali erano 
suoi compagni inseparabili e su quelle lenti si erano riflesse gioie e dolori della vita.

“Allora, bastardo? Non hai le palle per voltarti?”

Gridò Kisaku.

“Beh, vorrà dire che ti ammazzerò senza nemmeno guardarti in faccia, lurido sbirro! 
Per colpa tua ho visto le pene dell'inferno, bastardo! Te la farò pagare, ti farò passare 
esattamente quello che ho passato io là dentro, dannato!”

Continuò.

Joe rivolse lo sguardo verso l'alto: era una notte limpida, non c'erano nubi ed un cielo 
tempestato di stelle avvolgeva i palazzi e i grattacieli di Shinjuku.

“Sapete, saranno almeno tre giorni...”

Disse voltandosi verso la combriccola.

“... Tre giorni che non faccio la cacca e quando il detective Schiaffi non riesce a fare la 
cacca, diventa molto, molto nervoso ed irascibile, stronzi!”

“C-cosa? Ma che diavolo sta blaterando? É scemo?!”

Farfugliarono tra loro i sei aggressori.

“Sparite, idioti! Le mezze seghe come voi valgono meno delle bottiglie che avrei voglia 
di spaccarvi sulla faccia!”

Li interruppe Joe.

“Maledetto, hai anche il coraggio di fare il furbo, dopo quello che mi hai fatto 
passare??!?”

Gli disse Kisaku, il capo della spedizione.

“Lo sai? Mi hai fatto cambiare idea: quasi quasi il tempo per voi lo trovo! Non ho mai 
sopportato le mezze seghe, quelli che sanno alzare la voce solo quando sono in gruppo, 
quelli che non hanno mai le palle di ammettere i propri errori e che danno sempre la 
colpa agli altri! Vuoi vendicarti di me perché ti ho arrestato quella volta, a Kabukicho9, in 
quel vicolo nel quale portasti quella ragazza che urlava a squarciagola? Bene, allora 
adesso ti spiego una cosa, COGLIONE e vedi di aprire le orecchie: ad ogni azione 
corrisponde sempre una reazione, una conseguenza, come successe anche allora e in 
questo caso specifico la vostra scelta di aggredire proprio me che sono un poliziotto, sì, 
ma anche l'ex leader della più temuta banda di mototeppisti di Shinjuku, i Devil Tears, 
comporterà una conseguenza: l'improvviso e drastico peggioramento dei vostri quadri 
clinici, stronzi!”

9 Kabukicho è il quartiere a luci rosse di Tokyo, è situato nella zona est di Shinjuku ed è famoso per l'alta 
concentrazione di love hotel e locali per adulti in generale.
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Kisaku stava impazzendo dalla rabbia, voleva ucciderlo, non sopportava la sua 
sfacciataggine, non sopportava il fatto che non avesse paura, non sopportava che quel 
bastardo non si sottomettesse a lui.

Tirò fuori un coltello e si lanciò impetuosamente contro Joe.

Schiaffi aveva le mani in tasca e non si mosse di un millimetro.

Quando Kisaku sferrò il suo attacco, il detective lo evitò con agilità, abbassandosi. Il 
balordo, sbilanciato, si ritrovò di spalle e senza troppi problemi Joe tirò fuori le mani 
dalle tasche, strinse violentemente l'aggressore in una morsa alla vita, serratissima, e con 
un poderoso colpo di reni e di gambe, avvolse l'avversario con una forza disumana, 
spaventosa!

Kisaku era in trappola: nessuno sarebbe riuscito a liberarsi da una presa come quella e 
i suoi sgherri erano tutti increduli mentre stavano assistendo alla scena.

Joe lo sollevò da terra con una spettacolare elevazione, in quello che non era altro se 
non il suo marchio di fabbrica, ovvero, uno spettacolare e devastante... German Suplex10!

Non era comunque ben chiaro come facesse uno come lui, uno di strada, a 
padroneggiare una tecnica così complessa e rischiosa, che al massimo aveva visto 
eseguire qualche volta negli incontri di lotta che seguiva quando il suo idolo, Terry 'The 
Scorpion' Ryan, ancora si aggirava per i ring della NJPW, la principale federazione di 
lotta nipponica.

Hiroshi Kisaku non poté fare nulla per evitare il terribile impatto: il suo cranio si 
schiantò violentemente sull'asfalto, emettendo in un rumore assai innaturale.

Del sangue schizzava dalla testa rasata a zero del balordo e della schiuma bianca 
fuoriusciva dalla sua bocca: avrebbe dormito per un paio di giorni.

Joe si rialzò di scatto, dopo aver messo a segno il German, mise una mano nel taschino 
interno della sua giacca e tirò fuori un pacchetto di Hope, forse le peggiori sigarette che 
si possano trovare in tutto il Giappone.

Ne portò una alla bocca e, con fare calmo e rilassato, incurante dei cinque energumeni 
dinnanzi a lui, la accese, servendosi del suo affezionato accendino a nafta, graffiato e 
consumato.

Infilò, poi, una mano nella tasca dei suoi jeans e tirò fuori una moneta da uno yen.

Con un gesto deciso la lanciò, facendola roteare, ai propri avversari.

10 German Suplex: Complessa e rischiosa tecnica di lotta. Suplex, ovvero, rovesciata. Esistono tantissime 
varianti di questa tecnica, sviluppatesi nei decenni. Nel German Suplex i due lottatori sono uno dietro 
l'altro, schiena contro ventre. Il wrestler che lo esegue stringe l'avversario all'altezza della vita e lo solleva 
da terra e rovesciandosi all'indietro, schiantando l'avversario e mantenendo spesso la presa anche dopo 
l'impatto con il ring, facendo 'ponte' con il proprio corpo ed usufruendo così dello schienamento diretto. Il 
nome di questa mossa è legato a quello di Karl Gotch, wrestler di origini tedesche attivo negli '50 e '60.
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Uno di loro la afferrò al volo.

“Decidete ora...”

Disse il detective spegnendo la fiamma e riponendo l'accendino nella tasca, soffiando 
fuori il fumo a denti digrignati, come se stesse fumando un sigaro:

“... Chi di voi sarà il prossimo, a diventare una mia vittima!”

A quelle parole, i cinque si guardarono spaesati gli uni con gli altri: il loro avversario, 
in un attimo, aveva fatto fuori il loro capo, mettendolo fuori combattimento con una sola 
mossa e non era per nulla intimorito di doverli affrontare tutti insieme!

“Vi ho già detto che non riesco a fare la cacca da quasi tre giorni e sono davvero 
incazzato per questa cosa! Muovetevi o vengo io ad ammazzarvi uno per uno!”

Era il caos più totale e non era un caso: era, infatti, proprio quello il modus operandi 
di Joe, quello di far fuori per primo il capo, così da disorientare il gruppo e intimorirlo 
dando da subito una schiacciante prova di forza bruta che non desse adito a dubbi su chi 
fossero le prede e chi il predatore.

“D-devil Tears, ha detto??! Oddio, Kisaku ha detto che si chiama detective Schiaffi... 
ma non sarà mica quel Joe Schiaffi??! Quello che chiamano il 'Drago di Shinjuku'??!”

Esclamò un po' impacciato uno dei cinque.

“Eh sì, sono proprio io. Che sfortuna, eh?”

“M-ma non è possibile che uno come te sia uno sbirro, non è possibile!”

“Ehi, ehi, stai forse dubitando della mia magnanimità e del mio senso di giustizia? E 
va bene, ok, vediamo di trovare un accordo, vi faccio una proposta! Dovete sapere che il 
qui presente detective Schiaffi non è solo sinonimo potenza estrema e vetri rotti 
dappertutto, ma è anche un grande uomo di giustizia, una persona ragionevole, sulla 
quale si può sempre contare e con la quale si può sempre trovare un accordo, per questo 
vi faccio una proposta.”

“C-cosa? Una proposta?? Che vuoi dire?”

“Sì, forse sono stato un po' duro poco fa, quando ho detto che vi avrei ammazzati tutti 
uno dopo l'altro. Facciamo così: se non volete fare la fine del pelato, dovete tirare fuori la 
grana e darmi tutti i soldi che avete, altrimenti procediamo come da copione!”

Ribatté sarcasticamente il detective.

“Ehi stammi un po' a sentire, 'Rosso'!”

Replicò uno del gruppetto, ricomponendosi e ritrovando la grinta:

“Avrai anche battuto Kisaku, ma noi siamo in cinque e tu sei da solo, che cazzo credi 
di poter fare, eh??! Chi ti credi di essere??!”
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“Ehi, stronzo! Cos'è che hai detto? Eh??! Hai forse detto che ho i capelli rossi? Ho 
capito bene? Hai detto che ho i capelli rossi, stronzo di merda???”

Lo interruppe stizzito il detective.

Non si sa perché, ma Joe perdeva letteralmente il controllo quando qualcuno parlava 
così dei suoi capelli, non si sa cosa scattasse nella sua mente quando ciò accadeva, ma 
impazziva completamente quando, magari per strada, qualcuno, anche solo per scherzo, 
gli diceva che i suoi capelli erano rossi: andava letteralmente fuori dai gangheri e... beh, 
avreste dovuto vederlo quella volta con quel turista americano, che gli fece notare, 
scherzando, di come assomigliasse al cantante dei Simply Red, Mick Hucknall: in 
quell'occasione Joe perse completamente il controllo, dapprima impazzì semplicemente, 
iniziando a girare su se stesso, agitando confusamente le braccia ed assumendo 
un'espressione contrita ed arricciata sul viso, poi seminò letteralmente il panico per le 
vie di Shinjuku, creando, un piccolo incidente diplomatico tra Stati Uniti e Giappone.

Quando quei cinque si resero conto di cosa avevano appena risvegliato, era ormai 
troppo tardi, lo attaccarono tutti insieme, nella speranza di avere più possibilità di 
prevalere ma Schiaffi non era l'ultimo arrivato, era infatti perfettamente abituato a 
combattere in situazioni come quella e, nella sua giovane vita di sole ventuno primavere, 
era stato protagonista, anzi, vero e proprio mattatore, di un'infinità di risse ed 
inseguimenti con la polizia che gli valsero il soprannome di 'Drago di Shinjuku'.

Chi, almeno un po', conosceva Joe Schiaffi, infatti, riteneva che la polizia di Tokyo 
avesse deciso di offrirgli un posto di lavoro, anziché continuare a sprecare tempo nel 
dargli inutilmente la caccia, al termine di estenuanti e spesso pericolosi inseguimenti.

Era infatti solito scorrazzare per i vicoli di Shinjuku a tutta velocità, a cavallo della sua 
moto.

Joe era famoso per essere l'unico, in tutta Tokyo, a montare una ZII e la sua scelta non 
fu casuale: la ZII era un simbolo11.

Senza scomporsi troppo, si lasciò attaccare dagli altri. Un istante prima dell'impatto, 
però, il detective scattò in avanti, invece di chiudersi in difesa come sarebbe stato lecito 
aspettarsi, rifilando una violentissima testata sul setto nasale di uno degli aggressori, 
costringendolo a terra, e colpendone, poi, un secondo con un rapidissimo pugno.

“Fuori due! Avanti i prossimi, fatevi sotto tutti!!!”

11 La Kawasaki ZII è, un'icona del motociclismo giapponese, un modello entrato in produzione nel 1973, con 
il quale il produttore nipponico  rivoluzionò per sempre il mondo delle due ruote, superando di parecchie 
lunghezze la concorrenza dell'epoca introducendo per la prima volta in assoluto un motore DOHC (Double 
Over Head Camshaft) cioè un propulsore a doppio albero camme in testa (due alberi motore, collocati 
sopra la camera di combustione), quattro tempi e con quattro cilindri raffreddati ad aria, in grado di 
raggiungere la stratosferica velocità (per i tempi) di 210 km/h. Questa tecnologia, permise di ottenere una 
moto estremamente potente ma, al contempo e contrariamente alle rivali, dotata anche di grande leggerezza 
e maneggevolezza. La ZII fu un successo stratosferico in tutto il mondo e lasciò, soprattutto in Giappone, 
un segno indelebile nella cultura e nelle abitudini locali. É infatti la moto simbolo utilizzata, soprattutto tra 
gli anni '80 e '90, dai 'Bosozoku', ovvero, i mototeppisti giapponesi.
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Quando combatteva con gente di questa risma, Schiaffi non aveva riguardi: diventava 
una persona completamente diversa dal musicista umile e gentile che molti conoscevano 
e rompeva denti e setti nasali senza fare troppi complimenti.

Quella notte il destino fu implacabile: quattro stronzi, dovettero tutti, uno dopo 
l'altro, abbassare la testa davanti ai potenti pugni e alle terribili testate di Joe Schiaffi, 
mentre altri due decisero di vuotare il sacco, accettando la misericordiosa offerta che Joe 
fece loro qualche istante prima consegnando tutti i soldi che avevano in tasca, prima di 
scappare a gambe levate!

“Allora, stronzetti, ci siamo capiti?! E non fatevi più vedere da queste parti, o lo dico ai 
vostri!”

Disse mentre li osservava allontanarsi nell'oscurità, correndo a perdifiato.

“N-non... è... u-umano....”

Pronunciò flebilmente da terra, invece, uno dei poveracci pestato a sangue. Joe non 
rispose.

Gettò la sua sigaretta, ormai giunta al termine.

“1.000, 2.000, 3.000 ... 5.545 Yen, tsk! Che morti di fame! Beh, comunque, questi me li 
tengo io a titolo di risarcimento, ma per la prossima volta portatevi più grano addosso, 
intesi?!”

Disse rivolgendosi ai quattro che aveva steso.

“M-ma... t-tu, chi... chi diavolo sei? N-non puoi essere un poliziotto...!”

Fu la risposta di uno di loro.

“Può darsi...”

Gli replicò Joe.

“... Ma tenetevi bene a mente una cosa, per la prossima volta che deciderete di 
rimettere piede qui: questo non è Kabukicho, il vostro quartiere, questo è Shinjuku, 
territorio di caccia dei Devil Tears! Vedete di non scordarlo mai!”

Un assordante rombo seguì a quelle parole e quando il fumo si diradò, di Joe non v'era 
ormai più traccia.

14



Capitolo 2 – Spesa di valore ai 'Magazzini Generali'!

Un deciso bussare sulla porta di casa strappò Joe al suo dolce dormire; riprese i sensi 
aprendo di scatto gli occhi, rossi e gonfi come non mai, a causa delle pochissime ore di 
sonno dormite, si rotolò un po' sul letto, per convincersi che nessuno fosse realmente 
alla porta, ma un nuovo 'rintocco', lo riportò alla triste realtà.

“Signor Schiaffiii??! É in casa?!”

Riuscì a malapena a sentirla, quella voce proveniente dalla soglia d'ingresso del suo 
covo. Si alzò contro voglia, gli girava la testa e brancolando, si diresse verso l'ingresso. 
Spalancò piuttosto seccato la porta del suo alloggio seminterrato, che si affacciava 
direttamente sulla strada e... 

“Maledetto stronzo di un pelato! Se non apro è perché non sono in casa, mi hai 
capito??!”

Gridò in modo quasi isterico ed esasperato al... ehi, un momento! Non era il solito 
postino calvo, con il quale il detective era sempre arrabbiato! Era una sostituta, piuttosto 
carina e molto graziosa, tra l'altro.

Joe rimase piuttosto colpito da quel piacevole cambio di programma; la sua era una 
vera e propria ossessione per il genere femminile.

Era molto difficile che una ragazza non gli piacesse: era convinto, infatti, che ognuna, 
a modo suo, fosse speciale e che valesse la pena, quindi, di sbavarci un po' su. Più o 
meno, l'identikit di un qualsiasi psicopatico con manie di persecuzione, potrebbe 
giustamente appuntare qualcuno.

Il detective cercò di improvvisare un sorriso più o meno smagliante, ma la fanciulla 
non ricambiò ed anzi, un'espressione piuttosto disgustata e raccapricciata prese forma 
sul suo bel visino.

Joe, stupito da ciò, guardò quindi verso il basso, osservando la punta dei suoi piedi e... 
ahimè! Il destino gli aveva giocato un brutto scherzo: il motivo di tanto orrore e 
raccapriccio era, infatti, lampante: i suoi boxer erano rimasti sul futon12!

Gli capitava spesso, durante la notte, di sognare... sì, insomma, donnine poco vestite 
che si prendevano cura di lui, ecco, e spesso durante il sonno, quando faceva sogni di 
questo tipo, gli capitava di sfilarsi inconsciamente i boxer.

C'era dell'altro, però: i suoi lunghi capelli ricci e biondi (BIONDI!), erano raccolti in 
alto, a mo di ananas, in modo davvero buffo.

12 Il futon è il materasso tipico della cultura giapponese. Fatto in origine di fibra di cotone grezzo, racchiusa 
in mezzo a due strati di tessuto. Si poggia a terra e si può utilizzare anche come divano. Il futon è 
estremamente comodo, confortevole e molto pratico da utilizzare, per via dello scarso ingombro. Il suo 
utilizzo sta prendendo sempre più piede anche qui d noi, in occidente.
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Joe, che nutriva grande affetto e devozione per la propria chioma, la legava a quel 
modo, durante la notte, perché, a suo dire, giovava alla circolazione del sangue...  
insomma, ciò che vide quella povera ragazza, non fu esattamente una visione idilliaca.

“Ehm...”

Cercò di recuperare Joe.

“Non è come sembra, non fraintendere...”

“Dio, che schifo! Maniaco!”

Ribatté lei stizzita, allungando una lettera al detective con la punta delle dita, con la 
stessa delicatezza con la quale un domatore avrebbe allungato un pezzo di carne ad un 
alligatore.

“Maniaco??!”

Ripeté incredulo Joe.

“Sei venuta tu a casa mia! E senza lasciarmi il tempo di mettermi qualcosa indosso, 
per giunta! Io sono chiaramente una vittima! Accidenti, proprio non capisco: quando 
sono io che mi intrufolo in casa delle tizie o le sbircio di nascosto mentre fanno la 
doccia, passo io per maniaco e loro per vittime, mentre quando sono loro che... oh no! 
Cioè, cazzo! Ho detto davvero 'intrufolarmi' e 'sbirciare'?? Davvero, non fraintendermi,  
non è assolutamente quello che stai pensando...”

Troppo tardi: la ragazza aveva già frainteso!

Un suono stridulo, acuto, quello di uno fragoroso ceffone, che si schiantò in pieno sul 
viso di Joe! Un meteorite!

Subito dopo l'impatto, sulla carnagione molto chiara del detective stava già prendendo 
forma il segno di una mano e, velocemente, stavano apparendo anche le cinque dita: 
sembrava di vedere una foto Polaroid fresca, appena scattata, prendere forma, con i 
dettagli che apparivano uno dopo l'altro, man mano che la pellicola, a contatto con l'aria, 
rendeva l'immagine più nitida e dettagliata.

Quel sabato mattina, diciamo così, non era propriamente iniziato nel migliore dei 
modi.

Joe non era nuovo, infatti, a questo tipo di figuracce, anzi, ne faceva in continuazione! 
Era veramente impossibile che riuscisse ad avere a che fare con una ragazza per più di 
cinque minuti, senza farla scappare a gambe levate.

Non lo dava a vedere, ma in realtà Joe soffriva molto per via dei suoi continui 
insuccessi, proprio lui che era così sensibile al fascino femminile e nutriva una vera e 
sfrenata passione a riguardo.

Non possiamo, però, certo dire che gli mancasse l'iniziativa o che si demoralizzasse ad 
ogni nuovo due di picche... o schiaffo.
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Dopo alcuni minuti passati con lo sguardo perso nel vuoto, inebetito, intento a 
toccarsi la guancia schiaffeggiata, con gli occhi tristi, domandandosi il perché di cotanta 
violenza e dopo aver traumatizzato ed inorridito, in quell'arco di tempo, una manciata di 
altri civili innocenti che lo videro in quelle condizioni, si rese conto che quella che 
stringeva tra le dita era una missiva indirizzata a lui stesso.

Fattosi una ragione per quella nuova disgrazia, Joe si ritirò all'interno del suo piccolo 
rifugio, osservò stranito la busta, iniziò a scuoterla, ad annusarla, a guardarla in 
controluce.

Solo dopo qualche attimo di esitazione, si decise ad aprirla: era una lettera di 
contestazione inviata dal Beef Head Videostore, la videoteca di fiducia, nella quale Joe 
era solito noleggiare i film porno, dei quali era assoluto cultore.

“Dai recenti controlli effettuati, ci risulta che Lei non ha ancora restituito uno dei video  
di nostra proprietà. Il titolo del film in questione è 'Hostess Premurose ad Alta Quota'. La  
multa da corrispondere per la mancata restituzione è di 5.000 Yen e le saranno addebitati  
ulteriori 1.000 yen per ogni giorno di ritardo successivo alla presente notifica. Le 
auguriamo una buona giornata.”

Rimase in silenzio, Joe, non disse nulla.

Si sedette e si accese una sigaretta, si guardò un po' intorno, si grattò il pizzetto... 
rilesse il contenuto della lettera.

Si pulì un orecchio con il dito mignolo, una grattatina lì in basso, poi riprese a fissare 
il foglio, lo rimise sul tavolino e poi... e poi si lasciò andare in un grido esasperato e 
liberatorio!

“Quello stronzo di Beef Head!! Con tutti i soldi che gli ho dato, ma che cazzo vuole??! 
'Hostess Premurose ad Alta Quota' è il miglior film porno che mi sia capitato per le mani 
da sei mesi a questa parte, tanto che non sono nemmeno riuscito ad arrivare fino a metà 
e me lo ha tra l'altro consigliato proprio lui stesso, maledizione! Non riesco mai a 
superare la scena nella cabina di pilotaggio a metà film, dannazione! Perché non capisce 
i miei sentimenti, quel pelato del cazzo?! Come fa a pretendere che glielo restituisca di 
già??! Quel pelato di merda, maledizione! Già, anche lui è un pelato, come tutti gli altri! 
Un pelato pappone e maniaco che noleggia video porno!”

Joe aveva chiaramente un irrisolto con le persone calve: non le sopportava poiché, 
sosteneva, avevano sempre successo con le ragazze, secondo lui, e, di conseguenza, era 
colpa loro se il capello lungo era passato di moda, soppiantato dalla 'palla da biliardo' ed 
era quindi a causa dei pelati se non riusciva a trovarsi una fidanzata.

“Adesso mi sono proprio rotto le palle, ho io la soluzione!”

Disse sollevando verso l'alto il dito indice, come se fosse ad un comizio elettorale.

“Andrò a trovare il buon vecchio Yamagishi-san, lo Squalo, ai 'Magazzini Generali'!”
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Quello era, almeno, il termine con il quale i poliziotti definivano il deposito del 
comando di polizia di Shinjuku: un luogo dove venivano dirottate tutte le armi, i 
prodotti contraffatti, le merci illegali, quelle di contrabbando e la droga requisita dalle 
forze dell'ordine alla microcriminalità ed alla Yakuza13.

Dopo essersi concesso una rilassante doccia ed aver indossato i suoi jeans a zampa 
d'elefante, le sue clark, la sua camicia preferita in tinta bordeaux e la sua immancabile 
giacca striata color ruggine, il detective si avviò verso il deposito a bordo della sua moto.

“Bah! Che cazzo di casino ogni volta arrivare qui. Quel fottuto di Beef, se non altro, è 
vicino casa...”

Borbottò tra sé e sé, in un italiano piuttosto gergale, una volta arrivato davanti ai 
'Magazzini Generali'.

Usava spesso la sua lingua madre, quando faceva considerazioni personali, per paura 
di dimenticarla o... o per insultare, molto più semplicemente, qualcuno, avvalendosi del 
massimo grado di espressività possibile.

Non perse tempo e, lasciata la sua ZII in modo piuttosto incivile davanti alla scalinata 
che portava all'interno dell'edificio, entrò e si diresse spedito nel sotterraneo, senza 
nemmeno fermarsi alla segreteria.

“Schiaffi-Kun14!!!”

Esclamò felice Yamagishi-san vedendolo.

“Ehilà, nonnino!”

Gli rispose affettuosamente Joe.

Yamagishi era un poliziotto sulla sessantina, ormai prossimo alla pensione, lo avevano 
affidato alla custodia del sotterraneo del deposito, in modo da fargli trascorrere gli ultimi 
anni di servizio nel modo più tranquillo possibile.

Anche lui, come Joe, era un cultore di video hard e, in particolare, era solito fare la 
'spesa' tra il materiale pirata che ogni settimana veniva requisito dai suoi colleghi a 
maniaci e guardoni di vario tipo, per poi rivendere il tutto sottobanco o passarlo, più 
semplicemente, ai colleghi più fidati.

“Bene, bene, Schiaffi-Kun, immagino già cosa ti porti qui da me! Ti ho tenuto da 

13 Yakuza è il termine con il quale si indica, solitamente, la mafia giapponese. Si tratta di un'organizzazione 
dalla struttura molto complessa e ramificata nel territorio. La Yakuza gestisce i traffici di droga, 
prostituzione ed ha parecchie infiltrazioni anche negli affari legali, come appalti pubblici e via dicendo. É 
un'organizzazione formatasi intorno al XIX secolo, anche se le origini non sono del tutto chiare ed è 
talmente potente ed influente che è persino stata riconosciuta ufficialmente dalle autorità giapponesi. Nel 
marzo del 2011, quando il Giappone fu colpito dal violentissimo terremoto che causò anche l'incidente 
nucleare di Fukushima, la Yakuza mise a disposizione i propri uomini e capitali, per aiutare la popolazione.

14 Il -kun aggiunto dopo il nome, è un altro appellativo. É utilizzato, solitamente, quando ci si rivolge ad un 
collega o conoscente più giovane, per esprimere, in tono comunque confidenziale, una certa forma di 
rispetto.
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parte, per l'occasione, un paio di cosucce che sicuramente ti interesseranno!”

Disse entusiasta il nonnetto, prendendo uno scatolone da una delle scaffalature.

Lo aprì per mostrarne orgogliosamente il contenuto al collega più giovane: al suo 
interno c'erano una videocassetta ed una marmitta elaborata.

“Guarda qui! Questo video lo abbiamo sequestrato al proprietario di un love hotel15 di 
Kabukicho che si divertiva a filmare le coppiette. Sono sicuro che ti piacerà un sacco!”.

Joe prese in mano la cassetta, la guardò da vari lati, come se questo gli avrebbe 
permesso di visionarne il contenuto, la agitò un attimo, vicino all'orecchio, la annusò... 
poi si guardò un po' intorno e... e poi riprese a scuoterla.

“Eddai, Doc!”

Disse rivolto al collega più anziano.

“Lo sai che gli amatoriali non mi piacciono: non hanno la benché minima trama e i 
dialoghi spesso, per quanto veri, rasentano il limite del banale e dell'ovvio! Lo sai che in 
un video porno la trama è tutto, contrariamente a ciò che si pensa! Ormai vengo qui da 
un po', dovresti conoscerli i miei gusti, dovresti saperlo che sono un artista!”

Doc, come lo chiamava Joe, era visibilmente contrariato e deluso dal fatto che il suo 
'regalo' non fosse stato di gradimento al detective.

“Ehi, aspetta un attimo...”

Esclamò stupito Joe.

“Ma da dove arriva questa marmitta truccata?! Sarebbe perfetta sulla mia ZII!”

Doc tornò a sorridere.

Prese il costoso accessorio e lo mise nelle mani del suo giovane collega.

“Guarda, l'abbiamo requisita in un'officina dove in realtà assemblavano armi. É 
praticamente nuova! So che monti una ZII e allora ho deciso di tenertela da parte!”

Joe era visibilmente soddisfatto, da grande appassionato di motori qual'era.

Capitava non di rado, infatti, che passasse le nottate a trafficare sulla sua moto, alla 
quale teneva davvero molto, con in sottofondo le note di Miles Davis, John Coltrane o 
Charlie Parker, fumando di tanto in tanto qualcuna delle sue adorate e schifosissime 
Hope.

“E comunque...”

15 Love hotel: molto diffusi in Asia ma soprattutto in Giappone, sono alberghi dove si può rimanere per 
qualche ora o anche per tutta la notte. Sono luoghi dove ci si reca esclusivamente per consumare del sesso. 
Molto spesso non c'è nemmeno una reception, ma una sorta di distributore automatico attraverso il quale, 
visionando le foto delle varie stanze, si scegliere quella preferita, ritirando le chiavi che vengono rilasciate 
dall'apparecchiatura. Si paga in stanza, tramite sistema automatizzato, o all'uscita.
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Proseguì Yamagishi-san.

“Ho altre cosucce che ti faranno felice! Da oggi, infatti, non ti sentirai più solo! Non 
avrai più bisogno di tutte quelle ragazze là fuori! Ce n'è qui una speciale che ti sta 
aspettando, Joe, ed è tutta per te!”

Udendo quelle parole, il volto del detective, assunse un'espressione accorata, 
emozionata, trepidante, commossa.

Lo 'Squalo', prese dagli scaffali un altro scatolone, lo aprì e ne mostrò il contenuto al 
detective.

“OH – MIO - DIO!!!”

Esclamò Joe estasiato.

“Sono tutti e cinque i capitoli de 'Le Scandalose Diagnosi della Dottoressa Yumi'!! Ma 
ti rendi conto, Doc?! Questi video valgono una fortuna, sono stati requisiti dal mercato 
diversi anni fa, sono introvabili e rappresentano tutt'ora lo stato dell'arte del porno!”

Joe abbracciò dalla gioia Doc: erano entrambi felici come due pischelli con delle 
caramelle in mano... caramelle rubate, ovviamente, con la forza, a qualche amichetto più 
piccolo!

In realtà a Yamagishi-san non importava granché dei video porno: era, infatti, 
felicemente sposato ed aveva due figli sulla trentina d'anni, ormai.

Si era però affezionato in particolar modo a Joe, quel baldo giovanotto pieno di 
energie, venuto da lontano, dall'Italia, tutto solo, e che non si faceva mai mettere i piedi 
in testa da nessuno, nonostante tutti gli altri colleghi non lo avessero, diciamo così, 
esattamente a cuore.

Si preoccupava per lui, come solitamente si fa con un figlio e cercava, a suo modo, di 
non fargli mancare nulla e di strappargli di tanto in tanto, qualche spensierato sorriso.

Anche Joe, pur ignorando i veri intenti del suo collega, gli voleva bene, scherzava 
sempre con lui e cercava di passare a trovarlo di tanto in tanto, indipendentemente dal 
fatto che gli servissero o meno nuovi video erotici o ricambi per la sua moto.

“Sono in debito nei tuoi confronti, Yamagishi-san.”

Lo ringraziò Joe con un inchino.

“Metterò una buona parola per te con il capo, vedrò di farti promuovere di grado, così 
diventerai un mio sottoposto e, insieme, andremo a fare controlli fiscali nelle Soapland16 
più 'in' di Shinjuku e, se farai il bravo, ti farò anche fare un giro sulla ZII!”

Joe aveva sempre questo modo di scherzare, con i suoi superiori e con chi, in generale, 

16 Le Soapland sono luoghi molto diffusi in Giappone. Sulla carta i clienti di sesso maschile, ci vanno per 
farsi 'lavare' la schiena da dalle ragazze che ci lavorano. In realtà, chi frequenta questi posti, non ha a cuore 
solo l'igiene personale... è una variante del concetto di Night Club come lo intendiamo qui in Italia.
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era più anziano di lui: si comportava da fratello maggiore, trattando l'interlocutore più 
esperto, come una recluta.

“Ma noi non facciamo controlli fiscali, Joe!”

Lo rimproverò amichevolmente Yamagishi-san.

“Beh, allora faremo controlli e basta!”

Ribattè scocciato il giovane detective.

“E poi...”

Continuò il vecchietto.

“Alla mia età, con la prostata in queste condizioni, non reggerei un giro in moto!”

Joe lo guardò, facendosi serio per un attimo.

“Allora ruberò un'auto, Yamagishi-San!”

Disse stringendo il pugno con decisione.

“Ma sei un poliziotto, Schiaffi-Kun!”

Replico l'anziano collega prestandosi al gioco.

“Beh, allora convincerò quel bastardo...”

Esclamò indicando col dito un malcapitato immaginario, assumendo uno sguardo 
spaventosamente minaccioso.

“... Lo convincerò mostrandogli una foto della sua famiglia legata ed imbavagliata, a 
scendere dall'auto e a lasciarmela immediatamente, con il pieno! Poi ti verrò a prendere, 
Yamagishi-san, diventeremo i più grandi poliziotti di tutta Tokyo e metteremo incinta 
tutte le donne del Giappone! E poi compreremo il motorino a tutti questi nostri figli, e 
così, insieme, controlleremo l'industria giapponese dei motorini! Che ne dici??!”

Rimasero seri per un attimo, al termine di quel dialogo surreale e nonsense e poi... poi 
scoppiarono in una fragorosa risata!

In realtà, però, Joe non stava affatto scherzando...

Yamagishi-san aiutò il suo collega a sistemare accuratamente le videocassette dentro 
una busta di carta, simili a quelle che danno i convenience store17 ai loro clienti.

Successivamente, Joe si mise la marmitta in spalla e salutò affettuosamente Doc, 
abbracciandolo:

“Ricordati, Doc, che ti voglio bene come che fossi a mio figlio! La prossima volta che ci 
vediamo, se andrai bene a scuola, ti compro il motorino! Vediamo come sarà la prossima 

17 I Convenience Store sono negozi nei quali è possibile acquistare di tutto: cibi, bevande, accessori, riviste, 
giornali, cibo per animali e altro ancora e sono aperti 24 ore su 24.
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pagella, ok?”

Doc scoppiò in una grossa risata. Joe fece un cenno con la mano e si avviò, bello 
pimpante, verso l'uscita, atteggiandosi a vero eroe, moralizzatore, tutore della giustizia e 
salvatore del mondo intero.

Mentre scendeva la scalinata esterna, tutto soddisfatto, compiaciuto e con indosso i 
suoi fidi occhiali da sole, notò una macchina della polizia parcheggiata proprio davanti 
alle scale, quasi come se fosse lì apposta per lui.

Notandola, cercò di defilarsi, nel tentativo di sgattaiolare senza dare nell'occhio: non 
era ancora completamente abituato all'idea di essere un poliziotto e di dover quindi 
vedere sbirri ogni santo giorno.

“Schiaffi, che diavolo stai facendo?!”

Esclamò un agente da dentro l'auto.

“Ah! Ehm... io?!”

“Sì, imbecille, tu! Quanti Schiaffi conosci??!”

“In realtà ne conosco parecchi di schiaffi, accidenti alle donne!”

Pensò Joe amaramente in quel momento.

“Che diavolo stai facendo?”

“Come che sto facendo?”

Ribatté il detective spaesato ed intento a scappare, non prima di essersi inventato una 
scusa credibile per giustificare il suo parcheggio da incivile, sul marciapiedi.

“Mi sto apprestando a fare una multa a questo sconsiderato che ha parcheggiato la sua 
moto qui! Non lo sa la gente che non si posteggiano i motocicli nelle aree pedonali??!”

Rispose il detective con fare diligente e rigoroso, peccato che...

“Ma tu non sei della stradale, Schiaffi! Non puoi fare le multe! E poi c'è il tuo nome 
scritto sul serbatoio di quella moto, chi vuoi prendere in giro?? E soprattutto perché stai 
uscendo dal deposito con tutta quella roba in mano??!”

Joe non sapeva più che altro inventarsi...

“Oh, ehm... dici questa roba? Beh, la sto tenendo ad un collega che l'ha appena 
requisita alla Yakuza. Sta parcheggiando l'auto della polizia nel viottolo qui dietro e mi 
ha chiesto, gentilmente, di aspettarlo qui sulla scalinata con la roba in mano, che poi 
andiamo insieme a depositarla!”

Il poliziotto lo fissò stranito: non capiva se fosse serio o se lo stesse sfottendo.

“Dai, non farci perdere altro tempo, alza i tacchi e seguici, il capo vuole vederti con la 
massima urgenza, pare vogliano affidarti un nuovo caso!”
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Un nuovo caso da risolvere! Joe era sempre molto emozionato quando gli venivano 
affidati nuovi incarichi, si sentiva al settimo cielo, per lui era una dimostrazione di 
fiducia nei propri confronti e questo portava il suo morale alle stelle.

Giunto al comando di polizia, 'scortato' dai due colleghi, Joe si diresse spedito al 
quinto piano, nell'ufficio del commissario Shimizu.

Il commissario era una sorta di celebrità, conosciuta in tutta Tokyo e nota per essere 
una donna dal pugno di ferro, inflessibile.

Era un poliziotto brillante, determinato e di ineccepibile talento.

La sua fu una carriera fulminea; appena entrata in polizia, infatti, seppe sbaragliare in 
breve tempo la concorrenza, rappresentata da molti suoi colleghi più anziani ed esperti 
di lei ed ad ottenere numerosi riconoscimenti. Era il commissario più giovane che la 
polizia di Tokyo avesse mai avuto.

Era una ragazza di soli 28 anni, alta, dai capelli lunghi e neri, un viso angelico ed un 
fisico incredibilmente atletico e slanciato.

La sua bellezza era quasi disarmante ed il suo fascino indescrivibile...

“Fuori Parametro!”

Come avrebbe detto il detective Schiaffi.

Joe la conobbe due anni prima, all'epoca era ancora un teppista e si trovò coinvolto, 
suo malgrado, in un omicidio verificatosi in un deposito, nell'ambito di un traffico 
illegale di moto rubate.

Era entrato lì, in quel magazzino abbandonato, per recuperare la sua moto; all'epoca 
montava una Zephir, che era stata rubata qualche giorno prima dall'officina alla quale il 
ragazzo l'aveva affidata per alcune riparazioni, per le quali occorrevano dei ricambi quasi 
introvabili.

Ad avergliela rubata era stata una banda di ricettatori specializzati in quel tipo di furti 
e che, in quel periodo, ripulirono parecchie officine di Tokyo.

Bisognava essere degni di mettere il proprio culo sulla sua moto, pensava Joe e non 
sopportava l'umiliazione di essere rimasto senza la sua piccola, rubata e, quindi, guidata 
da un estraneo.

Doveva esserci lo zampino di un pelato, fu la prima cosa che pensò ma aveva tuttavia 
rintracciato i responsabili ed era sulle loro tracce.

Era finito lì, nel luogo dove depositavano tutta la refurtiva e non rimaneva che entrare, 
fare un po' di casino, coprire i bastardi di botte e riprendersi la moto, prima che venisse 
rivenduta in Cina o in qualche altro paese, magari dopo essere stata interamente 
smontata e rivenduta pezzo per pezzo.

Fu davvero un caso sfortunato il trovarsi lì dentro al momento dell'omicidio... La 
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polizia lo trovò in flagrante, da solo, come unica presenza... Joe era rimasto sconvolto da 
quel fatto, aveva cercato di rianimare il tizio ferito, ma senza riuscirci... era terrorizzato, 
oltre che nel panico più totale!

Si trovò Akemi davanti. Resistette all'arresto: non voleva finire dentro, sapeva che se 
fosse successo, per lui sarebbe stata la fine.

Vide quella ragazza, così bella e determinata... seguì una colluttazione con i poliziotti, 
in particolare con lei.

Joe cercò di resistere ad ogni costo: aggredì tutti gli sbirri contemporaneamente, 
malmenandoli, non riuscivano a tenerlo fermo!

Fu solo con l'intervento di Akemi, che le cose si calmarono: Joe fu riempito di botte 
dalla ragazza e non mosse un dito per difendersi.

Intervennero nuovamente i poliziotti per bloccarlo, ma si liberò nuovamente.

“Se mi vuoi arrestare, devi farlo tu, bambola.”

Gli disse sorridente, ferito.

Il commissario non se lo fece ripetere: fu l'unica volta, quella, nella quale la polizia di 
Tokyo riuscì a catturare il Drago di Shinjuku. Ci volle giusto una poliziotta come Akemi, 
per farlo.

Una volta dentro, il commissario scoprì che i documenti di Joe erano falsi, per quanto 
molto accurati e, praticamente, quasi autentici. Lo interrogò per ore ma Joe non disse 
nulla, non una parola.

“Chi sei in realtà? Da dove vieni?”

“Vuoi saperlo?”

“Altrimenti non te l'avrei chiesto, idiota!”

“Va bene, ti dico tutto. A patto, però, che dopo scopi con me. Ci stanno guardando i 
tuoi colleghi, attraverso quegli specchi, non è vero? Sai, sono un irresistibile 
esibizionista. Avanti, facciamoci una bella scopata, poi ti dico tutto! Sai, divento sempre 
loquace dopo una bella...”

SSCIAFFF!

Uno schiaffo, violentissimo! Akemi colpì Joe con uno schiaffo, poi lo guardò negli 
occhi: erano occhi veramente tristi, in barba alle parole che aveva appena pronunciato.

Lei lo fissò, sedendosi di fronte a lui e in quel momento scattò qualcosa in Joe.

“Ho ucciso due persone...”

Disse abbassando lo sguardo.

Iniziò così il suo racconto... il racconto di come Joe era arrivato in Giappone, quando 
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aveva soli 16 anni.

Ad oggi, il commissario, è l'unica persona a conoscere il passato del Drago di 
Shinjuku. All'epoca, dopo essere venuta a conoscenza di come stessero le cose, gli 
promise che lo avrebbe aiutato a dimostrare la propria innocenza, facendolo uscire 
pulito da quella storiaccia ed anzi, la ragazza mise addirittura a repentaglio la propria 
vita, pur di salvare quella di quel giovane teppista.

Pianse, Joe, in quell'occasione, e anche tanto.

Non accettava, che qualcuno potesse morire per causa sua, malediceva la sua 
mancanza di capacità.

Era in ginocchio, di fianco ad Akemi, ferita ad un fianco.

Joe, infatti, si era lanciato impudentemente, facendo irruzione da solo, all'interno del 
deposito nel quale i quattro principali indiziati per l'omicidio e per il traffico di moto 
rubate, si erano rifugiati per decidere il da farsi, dopo che la polizia si era messa sulle 
loro tracce.

Non immaginavano che gli sbirri sarebbero tornati lì, nel primo posto che era stato già 
passato da cima a fondo.

Durante lo scontro con Joe, uno dei quattro approfittò di una sua distrazione, per 
lanciargli un coltello, da qualche metro di distanza.

Akemi sbucò all'improvviso, si mise in mezzo e fu colpita dal pugnale che avrebbe 
dovuto raggiungere il ragazzo.

Se la vide cadere addosso, ferita. I quattro si allontanarono, di qualche metro, 
iniziando a discutere animatamente tra di loro e lanciando sguardi e risate isteriche.

Joe era in lacrime, sentiva il rimorso che lo stava divorando da cima a fondo, non 
faceva che implorare il perdono di Akemi, quando la poliziotta, visibilmente irritata, gli 
diede uno schiaffo (un altro...).

“Vedi di muovere il culo, piagnucolone di merda! Non hai voluto ascoltarmi e ora 
siamo in questa situazione del cazzo! Se sei davvero dispiaciuto, allora assumitene la 
responsabilità: muoviti, vai da quei quattro e affrontali, come hai fatto con i miei 
colleghi quando ti ho arrestato. Sei il 'Drago di Shinjuku' o sei solo uno dei tanti, 
patetici, figli di papà arrapato e col pisello duro che mi ronzano intorno 
continuamente?! Impara a reagire davanti alle disgrazie, altrimenti rimarrai per sempre 
un patetico coglione! Non me ne frega un cazzo delle tue scuse di merda, voglio fatti!”.

Udendo quelle parole, Joe non ebbe alcuna reazione. Qualcosa, però, stava cambiando 
in lui.

Si calmò, poi si alzò d'improvviso ed iniziò a stringere i pugni con una forza 
incredibile, tremando dalla rabbia.
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Si voltò verso i quattro, che stavano discutendo animatamente, su chi di loro avrebbe 
avuto il 'piacere' di finire i due intrusi.

“Allora, stronzi, chi è che vuole crepare per primo, eh??!”

Gridò Joe a squarciagola, rivolto ai quattro aguzzini.

Non attese risposta: iniziò a correre e si gettò nella mischia da solo, in mezzo a quei 
quattro, così sicuri che la situazione stesse volgendo a loro favore.

Si beccò anche qualche coltellata, in quell'occasione, procurandosi qualche taglio, ma 
era talmente furibondo che non riusciva a sentire nessun dolore.

Li massacrò tutti, uno dopo l'altro, senza nessuna pietà, spezzando le loro braccia, 
rompendo i loro denti e fracassando le loro teste contro le casse di legno ammucchiate 
sul pavimento del deposito.

C'era sangue ovunque, i tre malcapitati erano ridotti davvero male, sembrava che 
fossero stati investiti da un treno in corsa!

Ne era rimasto solo uno, il loro capo, il loro boss, era quello che aveva rubato la moto 
di Joe!

Tremava di paura, davanti a quel mostro che sembrava traboccare di furia omicida. 
Quella volta, infatti, Joe aveva davvero perso il controllo delle proprie azioni.

Il superstite, alzò le mani e gettò il coltello che stringeva saldamente: era a terra, 
terrorizzato.

“Getti l'arma? Cos'è, un segno di resa? Mi stai chiedendo di risparmiarti?”

Disse Joe con apparente, ritrovata, lucidità.

“Mi fai vomitare! Hai ucciso un uomo e hai cercato di far fuori anche quella ragazza, lì 
a terra. Ho massacrato i tuoi amici, davanti a te, non hai mosso un dito e ora, solo perché 
hai paura, ti arrendi? Avanti, stronzo, fammi vedere fin dove sei disposto ad arrivare, 
vediamo chi tra noi due è disposto ad andare veramente fino in fondo e chi, invece, a 
togliere il piede dall'acceleratore. Avanti, fatti sotto!”

Disse così, Joe, ma il tizio non si mosse: era paralizzato dalla paura. 

Fu lì che il ragazzo salì in piedi su di lui, che era sdraiato a terra, accovacciandosi e 
bloccandogli le braccia con entrambe le ginocchia, impedendogli ogni movimento.

Iniziò a 'zappare', a riempirlo di pugni sul volto, pugni violentissimi, decisi, che 
andavano sempre a segno.

Un massacro, una carneficina, il viso del criminale era ormai irriconoscibile, tanto che 
era tumefatto.

“Fermati, stupido! Vuoi ucciderlo?! Ricordi quello che mi hai detto durante 
l'interrogatorio?! Te ne sei già scordato?!”
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Gli gridò Akemi che era a terra e aveva assistito alla scena, rimanendo sconcertata: non 
aveva mai visto nessuno picchiare in quel modo, con quella foga, con quell'irruenza, 
quella violenza, quella crudeltà.

Udendo quelle parole, però, Joe rinsavì, lasciò la presa e corse subito da lei.

Con grande premura strappò la manica sinistra della sua leggendaria uniforme dei 
Devil Tears18, quel blando camice pasticciato, che lo aveva reso celebre, negli anni 
precedenti, come il Drago di Shinjuku.

Non ci pensò due volte a strappare una manica di quella reliquia, per prestare i primi 
soccorsi alla ragazza, tamponando delicatamente la ferita che si era procurata nel 
tentativo di proteggerlo.

Akemi era stupita da quel repentino cambio di temperamento: sembrava essersi 
completamente calmato, il ragazzo.

Anche lui sanguinava, per le coltellate ricevute, ma non gli importava nulla, erano 
comunque solo taglietti superficiali e poco più.

Fermò temporaneamente l'emorragia, fissando il lembo strappato alla ferita della 
ragazza, l'aiutò a rialzarsi e la fece sedere su uno dei bancali lì vicino.

Stava pensando ad un modo per raggiungere l'ospedale: non sapeva guidare un'auto, 
Joe e con ogni probabilità la sua moto era già stata smontata, ed i vari pezzi, forse, già 
piazzati da qualche parte, chissà dove. Il solo pensiero che la sua moto avesse subito una 
simile sorte lo schiacciava, ma in quel momento Akemi, che aveva rischiato la vita per 
lui, aveva comunque la priorità su qualsiasi cosa.

Non aveva alcuna idea, però, di come portare la ragazza al pronto soccorso.

“Aspettami qui, commissario, do un'occhiata in giro, vedo di trovare qualcosa, 
aspettami, non ti muovere!”

“E dove vuoi che vada, imbecille! Ma sei proprio stupido e ignorante!”

“Stupido e ignorante?? Eh eh eh, si forse hai ragione, però devi ammettere che se non 
ci fossi stato io a picchiare come se non ci fosse un domani, non saremmo qui a parlarne 
adesso! Non te l'aspettavi, eh? Beh, sì, in effetti non ti avevo detto nulla a riguardo... sai, 
il mio segreto è proprio il non creare aspettativa, di modo che poi, praticamente...”

“Senti, coglione! Vuoi muovere il culo e andare a cercare un cazzo di qualcosa per 
portarmi via da qui? Si è rotto il cellulare quando sono caduta, non posso chiamare 
nessuno, cretino! Ma tu guarda se la mia salvezza deve dipendere da uno così scemo! Ma 
che fai ancora lì?! E muoviti, cazzo!!”

Gli urlò lei.

18 I teppisti motorizzati giapponesi, hanno come elemento distintivo un'uniforme. In realtà si tratta di un 
semplice camice, sul quale vengono solitamente ricamate toppe decorate, scritte ed altri simboli che fanno 
capire a chi osserva, a grandi linee, l'importanza del teppista che ha di fronte.
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“Praticamente è da quando la conosco, da tre giorni, che non fa altro che picchiarmi e 
coprirmi di insulti... credo di essermi già innamorato! Chissà come se la cava con un 
comodino in mano? Potrebbe riservare sorprese!”

Pensò il ragazzo, mentre si allontanava da lei per cercare un mezzo di trasporto.

Si ricordava dove aveva visto la sua 'bimba', la prima volta nella quale irruppe in quel 
luogo, quando scoppiò tutto il casino e fu arrestato e forse, con un pizzico di fortuna, 
l'avrebbe trovata ancora lì e chissà, forse non era ancora stata smontata, e magari 
avrebbe potuto riprendersela senza problemi.

“Oh, merda!!!”

Troppo tardi...

“Piccolina... come hanno osato?? Questo è il serbatoio, lo riconosco! Porca puttana! 
Guarda come me l'hanno ridotta... hanno smontato qualsiasi cosa! Che brutti bastardi, 
figli di puttana!! Era la mia moto, cazzo!!! La mia preziosa moto!! La mia Zephir!!”

Poi, però...

“Ehi, ma... cazzo, una ZII!! Un'autentica ZII!! Ma allora questi figli di puttana hanno 
smontato solo alcune moto, forse quelle che hanno considerato scarti, per venderle come 
ricambi, per guadagnare di più... altre pare le abbiano lasciate integre, forse volevano 
esportarle direttamente... pezzi di merda! Come hanno osato considerare la mia piccola 
uno 'scarto'?? Guarda come l'hanno ridotta... anche volendola rimontare, pare manchino 
un sacco di pezzi! É la fine... merda, è la fine! Cazzo... le farò un funerale solenne qui, 
adesso... e poi me ne andrò su questa ZII... lo spirito della mia Zephir continuerà a vivere 
nella ZII, sì, questo gioiellino erediterà la volontà della mia Zephir e sarà la nuova moto 
di Joe Schiaffi potentissimo, leader dei Devil Tears!!”

Per Joe era un momento davvero importante, anzi, solenne. Voleva davvero un gran 
bene alla sua moto, alla sua Zephir, compagna di mille avventure e scorribande. Avrebbe 
tuttavia conservato qualcosa della sua bimba: lì vicino, infatti, c'era il manubrio, con la 
vecchia chiave ancora inserita. Joe l'estrasse e la strinse forte nel pugno: l'avrebbe tenuta 
per sempre con sé.

Raggiunse la sua nuova compagna, anche questa aveva la chiave inserita, la accese: un 
avvio perfetto, senza alcuna incertezza! Un ruggito feroce ed autoritario riecheggiò tra le 
mura del magazzino.

Orgoglioso, raggiunse la ragazza che, ormai spazientita, lo stava attendendo.

Con molta delicatezza l'aiutò a rimettersi in piedi e lentamente, la fece salire in sella.

“Non ho modo di arrestarli, ma non posso lasciarli qui, sono colpevoli e colti in 
flagranza di reato, questi stronzi!”
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Disse Akemi a Joe.

“Sono ridotti davvero male, hanno parecchie fratture, vedrai che non andranno da 
nessuna parte: guarda qui, ho i loro cellulari, così potrete risalire anche a chi sta sopra di 
loro. Chiameremo i rinforzi una volta arrivati all'ospedale, adesso è quella la nostra 
priorità. Ah ah, è il colmo: io che chiamo gli sbirri...”

Disse Joe.

“Sei stato furbo... devo ammettere che...”

“Ehi, ehi!”

La interruppe il ragazzo.

“Ti stai creando aspettative su di me, non va bene!”

“Stupido...”

Gli disse lei trattenendo a stento un sorriso, prima di dileguarsi insieme nell'oscurità, 
alla volta dell'ospedale più vicino.

Il vento accarezzava dolcemente i capelli di Akemi, si sentiva come cullata da quella 
brezza notturna di mezza estate.

Era ormai completamente priva di forze, sfinita; si sentiva al sicuro, però, 
incredibilmente al sicuro: sentiva che non le sarebbe potuto accadere più nulla di male.

Si lasciò andare, abbracciandosi a Joe, coccolata dal vento.

Quel tepore, quel tepore che le dava quel senso di sicurezza, il tepore che sentiva 
abbracciandosi al corpo di quel ragazzo con i capelli lunghi, venuto da lontano...

Ne ebbe per dieci giorni, Akemi, dieci giorni nei quali Joe non la lasciò mai sola, 
nemmeno per un istante e stette sempre e continuamente al suo fianco. Lei lo guardava 
con occhi pieni di ammirazione: era molto orgogliosa di lui e di ciò che aveva fatto, 
mentre lui approfittava dei suoi momenti di distrazione per osservarla di nascosto. Era 
bellissima e Joe non riusciva a fare a meno di guardarla, incantato. Era molto timido, 
però, ed arrossiva ogni qualvolta lei, voltandosi di scatto, lo coglieva in flagrante, 
facendolo arrossire e costringendolo ad inventarsi le scuse più assurde e surreali.

Si creò tra loro un rapporto molto speciale e profondo.

A seguito di quei fatti, dell'arresto e dell'essersi poi assentato ingiustificatamente dal 
lavoro per trascorrere tutti quei giorni in ospedale per assistere il commissario, Joe fu 
licenziato e perse il suo lavoro di meccanico, che aveva ottenuto dopo tanta fatica e con il 
quale si guadagnava da vivere.

Fu in quell'occasione che Akemi, rimasta comunque sorpresa nel vedere il modo in 
cui il ragazzo se l'era cavata, aiutandola a risolvere il caso, gli propose di entrare in 
polizia, una scelta difficile per Joe: accettare avrebbe significato rinnegare il suo passato 
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con i Devil Tears, tradire i suoi amici.

Non poté però rimanere indifferente di fronte ad una dimostrazione di fiducia come 
quella, da parte di Akemi: uno dei pezzi più grossi della polizia di Tokyo.

Aveva sempre ritenuto gli sbirri persone superficiali, ignoranti e spesso ingiuste, 
arroganti che si riservano il diritto di giudicare gli altri solo dalle apparenze, da come si 
vestono o da come portano i capelli.

Avrebbe potuto fare lo sbirro a modo suo, cercando di essere  giusto e comprensivo e 
poi... beh, e poi avrebbe lavorato con quello zuccherino, pensò palesemente in 
quell'occasione.

Voleva dimostrarsi degno di quella fiducia e decise di accettare la proposta.

“Tranquilli, ragazzi, non sono un vero e proprio sbirro, sono piuttosto un infiltrato dei 
Devil Tears nella polizia, così non ci romperanno più le palle, avremo accesso alle loro 
frequenze radio e potremo fare indisturbati quello che ci pare! Pensate che mi 
pagheranno pure per questo, ah ah ah!”

Avrebbe detto qualche giorno più tardi ai suoi amici, per giustificare l'ingiustificabile: 
il Drago di Shinjuku che sarebbe diventato un poliziotto! Uno sbirro teppista! Solo una 
come Akemi, una sventola come lei avrebbe potuto indurre Joe nel prendere una scelta 
così assurda...

Joe aveva un debole per lei, lo aveva sempre avuto, fin dal primo momento in cui si 
erano incontrati, quando lei lo arrestò.

Aveva però deciso di tenere per sé i suoi sentimenti per la collega, sapeva infatti che 
non sarebbe mai stato ricambiato, poiché per lei, lui era sempre e comunque il fratellino 
minore da proteggere a qualunque costo.

Non voleva mettere Akemi nella difficile condizione di doverlo respingere, poiché 
sapeva che questo l'avrebbe fatta soffrire.

Joe la venerava come una dea ma non lo dava a vedere ed anzi, gli piaceva stuzzicarla e 
prenderla in giro, le dava in continuazione della 'zitella picchiatrice di uomini', e spesso, 
anche davanti ad altri colleghi, la implorava scherzosamente di picchiarlo con un 
comodino sulla testa (cosa che forse a Joe non sarebbe dispiaciuta...):

“Ohh, la prego commissario, mi legga i miei diritti, la prego!!! Ha visto che bel 
comodino le ho portato oggi?? Lo usi pure, non sia timida!”

Joe, però, avrebbe dato tutto per lei, anche la vita.

Quel giorno, quel sabato mattina iniziato così male, Joe si fiondò nel suo ufficio, dopo 
essersi frettolosamente lasciato alle spalle cinque piani di scale.

Entrò nell'ufficio, con ancora la busta di carta in braccio, la marmitta elaborata sulle 
spalle e gli occhiali da sole indosso.
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Notò un'insolita 'folla', nella stanza, erano tra l'altro tutti dei Gaijin19!

Stupito, Joe salutò con un timido sorriso il commissario Shimizu, che con un gesto 
stizzito gli intimò di togliersi gli occhiali e rivolse poi lo sguardo verso le altre persone lì 
presenti.

Si bloccò di colpo, paralizzato!

Rimase a bocca aperta, incredulo, immobile, non riusciva a parlare né a muoversi. La 
sudorazione raggiunse livelli vertiginosi, la salivazione aumentò in modo 
sproporzionato: davanti a lui c'era Jessie Bryant in persona!

La leggendaria cantante degli Scarecrow Peak, l'hard rock band che stava spopolando 
negli USA e stava riscuotendo un successo via via crescente anche in Giappone, era 
nell'ufficio del commissario Shimizu, con due dei componenti della sua band, il 
chitarrista Jeff Donovan ed il bassista, Kurt Smith.

Con loro c'era anche il manager della formazione, Ken Sullivan.

Il detective era sconvolto! Poverino: non poteva certo immaginarsi di trovarsi così, di 
punto in bianco, i suoi idoli ad un paio di metri di distanza.

Si alzò per un attimo gli occhiali, per controllare che Jessie Bryant fosse davvero lì e 
che non si trattasse, invece, di un miraggio, poi, constatata l'incredibile verità, sempre 
con la bocca spalancata, lentamente rimise le lenti davanti agli occhi.

Non riusciva a fermare le lacrime che zampillavano rigogliose dai suoi occhi e che, 
scivolando al di sotto degli occhiali, tradivano la sua aria da duro impassibile.

Joe adorava letteralmente gli Scarecrow Peak, li considerava l'ultimo baluardo del rock 
'n roll rimasto al mondo. Gente pura, autentica, che suonava un rock struggente, che 
sapeva travolgerti e farti vibrare il cuore. Gli ricordavano, per certi aspetti, i tanto amati 
Led Zeppelin, con i quali condividevano le sonorità tipicamente anni settanta unite ad 
una marcata psichedelia di fondo, che contraddistingueva le loro produzioni.

Aveva tutti e tre i loro dischi Joe e, in particolare, aveva un'assoluta infatuazione per 
Jessie, la cantante. Era infatti caduto anche lui vittima del suo fascino irresistibile, 
dovuto alla sua incredibile voce, calda, possente, ma al contempo sensuale e suadente 
come nient'altro al mondo, con quel visino dolcissimo, acqua e sapone, un po' birichino 
forse, ma che all'occorrenza sapeva trasformarsi, diventando rabbioso e potente senza 
considerare il suo corpo, minuto ma dal fisico slanciato, con un seno davvero 
prorompente e curve che avrebbero mandato fuori strada chiunque! Soprattutto quando, 
impugnando l'asta del microfono, si rivolgeva al suo pubblico, incitandolo a dare testate 
sul bordo del palco, altro punto in comune con gli Zeppelin.

I suoi lunghi ed aurei capelli mossi, inoltre, erano per Joe un'irresistibile fonte di 
attrazione.

19 Il termine Gaijin, viene utilizzato dai giapponesi per indicare persone che vengono dall'estero, non 
giapponesi. Anche Joe, tecnicamente, è un Gaijin.
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Jessie Bryant era un fiore assai raro.

Il destino, però, era dietro l'angolo e, soprattutto, non si era dimenticato della busta di 
carta che Joe custodiva gelosamente tra le braccia...

In preda all'emozione, infatti, il detective non si accorse che il sacchetto si stava 
lentamente muovendo, via via sempre più veloce, in una disperata corsa verso il 
pavimento.

Joe non se ne accorse nemmeno: era ancora inebetito dalla presenza di Jessie.

La busta cadde a terra ed il suo contenuto erotico si sparse con una rapidità quasi 
sovrannaturale sul pavimento.

Naturalmente, le VHS caddero tutte con le esplicite etichette rivolte verso l'alto ed in 
bella mostra.

'Le Scandalose Diagnosi della Dottoressa Yumi' erano ora alla mercé di tutti i presenti.

I due musicisti ed il manager guardarono Joe con aria perplessa.

Il commissario Shimizu, abituato a queste continue figuracce di Joe, si mise una mano 
sulla fronte, scuotendo la testa sconsolata ed imbarazzata.

Jessie, al contrario, sembrava piuttosto divertita da quel bizzarro ed improvvisato 
siparietto e quando il viso di Joe, rinsavito ed accortosi dell'imbarazzante situazione, 
divenne rosso bordeaux, come un peperone, lei lo guardò negli occhi, sorridendo 
angelicamente, con quel suo bel visino.

Cercava di nascondere il proprio sorriso portando una mano davanti alla bocca: un 
gesto estremamente sensuale.

Jessie sorrise amichevolmente a quel ragazzo così bizzarro e al contempo misterioso, 
che non aveva mai visto prima e, sempre sorridendo, allungò un dito per indicare al 
detective le videocassette sparse sulla moquette dell'ufficio.

L'espressione imbarazzata sul viso di Joe, cedette il posto ad un sorriso, con il quale 
ricambiò la complicità della ragazza e si chinò a terra per recuperare i suoi tesori.

Quello fu il primo incontro tra Jessie e Joe.
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Capitolo 3 – Un nuovo caso per il detective Schiaffi!

“Allora, possiamo cominciare, detective Schiaffi, o ha altre prove da mostrarci??!”

Esclamò Akemi seccata in tono sarcastico, in un inglese fluido e naturale.

“Agli ordini, mia regina!”

Rispose prontamente Joe, sempre in inglese, provocando l'imbarazzo del 
commissario.

Rimase molto sorpresa, Jessie, nel vedere la confidenza che quel bizzarro personaggio 
aveva con una figura autoritaria e dal pugno di ferro come il commissario Shimizu.

Inoltre, a dispetto delle apparenze, Joe aveva una certa dimestichezza con la lingua 
anglofona e questo non solo grazie alla musica, che ascoltava in continuazione, ma 
anche grazie al fatto che nei primi mesi di sopravvivenza in Giappone, era stato proprio 
il conoscere un minimo d'inglese a permettergli di farsi capire e di iniziare ad imparare, 
lentamente, la lingua nipponica.

Akemi procedette rapidamente con le presentazioni, introducendo il detective 
Schiaffi ai presenti.

“Ehm... piacere di conoscervi, ragazzi... sono... sono il detective Schiaffi e... beh, forse 
è meglio che vi anticipi subito che sono stupido e ignorante, ma... beh, sono comunque 
piuttosto bravo nelle risse, e vado anche abbastanza forte in moto!”

Akemi prese Joe, stringendogli un braccio.

“Brutto scemo! Ma che diavolo stai combinando, che diavolo vuoi dimostrare facendo 
l'idiota?!”

Gli disse nervosamente lei, in giapponese.

“Ma commissario, non voglio che si creino aspettative nei miei confronti, così poi sarà 
molto più facile stupirli, facendo fare bella figura al distretto! É lo stesso discorso che ti 
feci quella notte nella quale ti salvai, ricordi? Quando eri ferita... solo che in 
quell'occasione mi interrompesti e non mi lasciasti spiegare in modo accurato questo 
concetto, devi sapere che...”

SCROCKK!!

Anche questa volta Akemi lo interruppe, pestandogli, anzi, frantumandogli un piede, 
senza fare troppi complimenti.

Sullivan e, soprattutto, Jeff, erano ormai spazientiti da quella mancanza di serietà, 
mentre Jessie continuava ad osservare divertita Joe che, in modo strambo e 
rocambolesco, stava mandando il commissario Shimizu su tutte le furie, 
infischiandosene dell'autorità che rappresentava.
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Ripristinata, almeno in parte, l'atmosfera sobria e professionale che c'era prima che 
arrivasse il detective, si conclusero le presentazioni.

Ebbe un vero e proprio brivido di piacere, Schiaffi, quando, sorridente, Jessie gli porse 
la mano, presentandosi.

Non riusciva a credere di avere l'adorata cantante degli Scarecrow Peak a nemmeno un 
metro di distanza e di stare addirittura stringendo la sua delicata e preziosa mano, così 
vellutata al tocco: era una cosa nella quale non avrebbe mai nemmeno osato sperare.

“Infine, Joe, ti presento Ken Sullivan, manager responsabile della band.”

I due si diedero una stretta di circostanza, scambiandosi un gelido sguardo che non 
lasciava trapelare nulla di buono.

Sullivan era, ahimè, completamente pelato, fatto, questo, che avrebbe precluso a 
priori, ogni tipo di collaborazione e rapporto, anche solo professionale, tra i due.

Non sapeva ancora quale sarebbe stato il suo incarico né per quale motivo gli amati 
Scarecrow Peak fossero lì con lui, ma non sopportava di dover lavorare per un pelato e, 
magari, doverlo addirittura proteggere, qualora ce ne fosse stato il bisogno.

“Forse sarai a conoscenza, Joe...”

Proseguì il commissario Shimizu.

“Del fatto che gli Scarecrow Peak stiano per iniziare un importante tour di tre date qui 
in Giappone, dove la loro popolarità si sta sempre più affermando”

“Certo che lo so, capo, sono stato in fila tutta una notte davanti all'ingresso di 
DiskUnion20, due mesi fa, per essere il primo ed accaparrarmi il biglietto n. 1 del 
concerto che terranno qui a Shinjuku!”

Rispose Joe mostrando orgoglioso e rimpettito il prezioso tagliando.

Il commissario non aveva ormai più parole, non sapeva che altro fare per richiamarlo 
ad un comportamento più consono alla situazione, mentre Smith, Donovan e Sullivan, 
con uno sguardo d'intesa e scuotendo la testa, condivisero i dubbi e le perplessità su quel 
bizzarro poliziotto, che appariva così stupido ed inaffidabile.

Jessie, invece, continuava ad osservarlo incuriosita: sembrava volesse vedere fino a che 
punto si sarebbe spinto.

“La tua devozione per la nostra musica ci rende davvero orgogliosi, detective.”

Gli disse con un candido sorriso sul volto.

Parole umili e gentili, che lasciarono perplessi e un po' indispettiti gli altri tre ma che 
fecero, ahimè, inebetire ancora di più Joe, i cui occhi non la smettevano più di lacrimare.

20 DiskUnion è il più importante negozio di dischi di Shinjuku, si possono acquistare anche i biglietti per i 
concerti.
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“É una santa, voglio un figlio da lei! E lo voglio ora!! Presto, facciamo un bambino!!!”

Stava pensando in quel momento.

“Purtroppo, però...”

Riprese il commissario.

“C'è un'ombra che grava su questo tour e dobbiamo agire con la massima urgenza, 
prima che la notizia arrivi alla stampa: sarebbe un disastro, se ciò accadesse.”

“Un'ombra?”

Replicò stranito Joe.

“Sì, un ombra.”

Intervenne Jessie.

“Guarda qui, detective.”

La cantante consegnò a al ragazzo una lettera, una missiva inviata apparentemente da 
un fan.

“Mi è stata consegnata alcuni giorni fa, direttamente nell'hotel nel quale alloggiamo; 
minacciano di sabotare il nostro tour, con atti intimidatori, se non lo annulleremo 
immediatamente, tornandocene negli Stati Uniti. Oltre a questo, ci spaventa molto il 
fatto che il mittente sappia esattamente dove alloggiamo, dettaglio che la casa 
discografica non ha, ovviamente, divulgato!”

Il detective prese la lettera tra le dita: era scritta in un inglese piuttosto rude, pieno di 
errori grammaticali e con una pessima grafia. Stupito ed un po' intimorito, alzò lo 
sguardo verso i presenti e, guardandosi intorno un po' spaesato, esclamò:

 “Ehm... non starete mica pensando che sia stato io a scrivere questa cosa, vero??! Vi 
ho detto che sono stupido e ignorante, ok, ma questo non significa necessariamente che 
sia così analfabeta da scrivere in questo modo!!”

Akemi voleva praticamente ucciderlo, e Jeff, con ogni probabilità, sarebbe stato 
disposto a darle una mano.

“Eddai, su! Stavo scherzando!”

Cercò di recuperare.

“Vediamo un po'... mi pare di capire...”

Proseguì facendosi inaspettatamente serio.

“...Che questo tizio che si spaccia per un vostro fan, non voglia che voi teniate questo 
tour, minacciando addirittura un attentato. Beh, non vi pare strano? Questa tournée qui 
in Giappone sarebbe l'unica possibilità, per questo ceffo, di vedervi suonare dal vivo. 
Perché far saltare tutto? Non ha senso...”
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Voltò la lettera e ne controllò il timbro postale, nella speranza di poter verificare da 
dove provenisse.

Yokohama, era stata imbucata in un ufficio postale di Yokohama, il capoluogo della 
prefettura di Kanagawa.

Joe diede un'ulteriore occhiata alla lettera, aprì per bene il foglio, lo guardò in 
controluce e notò qualcosa. Incuriositi, anche gli altri avvicinarono lo sguardo. 
Osservandoli, porse la missiva al naso e la annusò.

“Allora, detective??!”

Chiesero incuriositi come bambini Jeff e Kurt, con ritrovata fiducia.

“Eh, ragazzi, è un cazzo di casino, sapete?”

Rispose Joe con tono grave.

“Oddio! Avanti dicci, detective, cos'hai scoperto??!”

Replicarono prontamente i due, quasi in coro.

“Non è firmata con il nome e il cognome dell'autore!”

Esclamò.

Per un attimo, tutti restarono in silenzio, poi Jeff, il chitarrista, domandò in tono 
speranzoso:

“Avanti, dicci! Cosa potrebbe significare tutto ciò??!”

“Ehm... no, niente, solo che se avessimo già avuto nome e cognome del mitomane, 
avremmo risolto tutto subito, ah ah ah!”

A Jeff caddero letteralmente le braccia: era visibilmente irritato, si sentiva preso in 
giro, voleva rompergli qualcosa in testa, a quello scemo. Anche Kurt ed il manager 
Sullivan erano piuttosto seccati dalla situazione.

Quando Akemi fece per riprenderlo, però, seppe riguadagnarsi le attenzioni dei 
presenti.

“Morchia, grasso, sporco... conosco molto bene l'odore che emana questa lettera ed 
infatti, guardando in controluce il foglio, si vede un leggero alone. Guardate, sembra una 
ditata, in corrispondenza della quale, l'odore di grasso per motori è più intenso. É stata 
lasciata con ogni probabilità dal mittente che, forse, aveva le mani sporche di 
lubrificante o altro, quando l'ha imbustata. Chi ha scritto potrebbe essere di Yokohama 
ed essere un meccanico o lavorare comunque in un'officina. Non è molto, dato che, 
anche nel caso riuscissimo a recuperare le impronte digitali dal foglio, sarebbe 
impossibile controllarle a tutta la popolazione di Yokohama, ma è almeno un punto di 
partenza, anche se per ora non ci potrà portare molto lontani.”.

Però! I presenti rimasero di stucco: allora, forse, non era poi così  stupido e ignorante.
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“Commissario, che cosa propone?”

Domandò Joe.

“Non sappiamo quando, come e, soprattutto, se questo tizio colpirà.”

Rispose precisando, Akemi.

“In questi casi, solitamente, si adottano misure di sicurezza eccezionali assegnando 
una scorta alla band, unitamente al decuplicare, come minimo, il numero dei nostri 
uomini posti a tutela della sicurezza dei concerti. Il punto è che un servizio d'ordine così 
imponente richiamerebbe non poco l'attenzione e insospettirebbe non solo i media, ma 
anche il pubblico che, intimorito, potrebbe desistere e chiedere il rimborso dei biglietti, 
causando comunque la cancellazione totale, o anche solo parziale, del tour.”

Spiegò il commissario.

“Vede, detective...”

Intervenne Sullivan.

“L'annullamento o la riuscita a metà del tour rappresenterebbe il disastro più totale. 
La Tick Records ha infatti investito ogni risorsa in questo evento, contraendo anche dei 
debiti e se la cosa dovesse saltare, sarebbe la fine della nostra casa discografica.”

La Tick Records era una piccola etichetta, una piccola casa discografica; Sullivan, il 
proprietario, aveva scoperto quasi per caso gli Scarecrow Peak alcuni anni prima e la 
band rappresentava ora la punta di diamante della società. Forse però, la loro popolarità 
era ormai ben al di fuori della portata di Sullivan e soci, ma i ragazzi erano comunque 
tutti d'accordo nel rimanere sotto contratto lì, in segno di gratitudine, per l'essere stati 
scoperti e prodotti. Un tour di quelle proporzioni, però, avrebbe rischiato di schiacciarli.

La situazione era alquanto complicata.

Jessie guardò Joe con un'occhiata tagliente, curiosa di vedere cosa si sarebbe inventato 
e se davvero la brillante uscita di prima, fosse stata un caso o se valesse, invece, 
realmente qualcosa.

“Quanto la fate lunga!”

Esclamò sicuro di sé alzandosi in piedi, davanti agli occhi stupiti di tutti.

“Adotteremo un normalissimo servizio di sicurezza standard, come se non fosse 
accaduto nulla. In questo modo non richiameremo l'attenzione e nessuno si 
insospettirà. Faremo il primo concerto come se niente fosse...”

“'Faremo'??”

Lo interruppe Jeff perplesso.

“Ehm... sì: 'Faremo'. Il piano che ho elaborato prevede che io... che io sia sul palco con 
voi, mentre vi starete esibendo. Solo così potrò tenere d'occhio ogni cosa, ogni dettaglio: 
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dal backstage, prima del concerto, fino alle prime file, stando sul palco con voi, in questo 
modo non darò nell'occhio e potrò bloccare ogni eventuale malintenzionato.”

“Non darai nell'occhio??!”

Ribatté nuovamente Jeff.

“Ma cosa credi, che nessuno si ponga delle domande, vedendoti lì, sullo stage insieme 
a noi, a braccia conserte? É improponibile questa cosa!”

“Ma infatti non me ne starò con le braccia conserte!”

Lo incalzò Joe.

“Cosa? Che vuoi dire??”

“Beh, semplicemente, che io suonerò con voi nel primo concerto del tour, al posto del 
vostro batterista, mi pare ovvio, no? Se qualcuno farà lo stronzo, dovrà vedersela con 
me!”

Rimasero tutti in silenzio: stentavano a credere alle proprie orecchie.

Dopo qualche secondo di incredulità, però, Jeff tornò con i piedi per terra e perse 
letteralmente le staffe:

“Ma sei impazzito o che altro?! Ma chi ti conosce! E con quale arroganza, poi, ti 
permetti anche solo di pensarla una cosa del genere! Lo sai chi è il nostro batterista? Hai 
mai sentito parlare di Nick Rush??! Tsk, che idiozia! Toglitela dalla testa una cosa del 
genere, non ci pensare proprio!”

Fu l'acidissima risposta del chitarrista.

“Va bene, va bene e allora... beh, e allora sono cavoli tuoi!”

Fu la risposta che, con una certa nonchalance, Joe confezionò accuratamente per lui.

Rimasero tutti molto sorpresi, soprattutto Akemi, da quella replica.

“Vi saluto, buona serata ed in bocca al lupo per il vostro tour. É stato un piacere 
conoscervi.”

Disse Joe alzandosi e girandosi verso la porta.

“Aspetta!”

Quella voce... Jessie! Jessie aveva chiesto a Joe di fermarsi e il solo pensiero che fosse 
stata la sua dea a chiedergli di rimanere, scatenò qualcosa in lui, qualcosa di... beh, 
lasciamo perdere.

“Hai chiesto di poter sostituire il nostro batterista, immagino ti renda conto di cosa 
significhi prendere il posto di Nick Rush. Come possiamo accettare una cosa del genere 
ad occhi chiusi? Chi sei? Chi ti conosce? Se tu non fossi all'altezza, il risultato sarebbe 
comunque un disastro, il tour compromesso e ci ritroveremmo al punto di partenza.”
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La sua dea, Jessie Bryant, la ragazza che prima di quel momento aveva potuto 
solamente sognare, sbavando sulle riviste di musica che parlavano degli Scarecrow Peak, 
osservando quelle immagini da ogni angolazione per sbirciare nelle scollature in quelle 
pose così sensuali, cercando di intravedere, attraverso fessure o rigonfiamenti del vestito, 
qualche curva nascosta ad una prima occhiata... la sua dea stava cercando, in qualche 
modo, di trattenerlo, di trattare...

“Se davvero vado in tour con loro... anche solo per una tappa... forse, sbirciando, 
potrei addirittura riuscire a guardarla mentre si fa la doccia... oh mamma!!! 
Quest'incarico dev'essere mio!”

Fu il pensiero torbido che passò per la testa di Joe in quel momento, restandovi per 
alcuni, interminabili, secondi.

Akemi, che lo conosceva bene, sapeva cosa significava quella faccia inebetita, 
assente... la cosa era chiaramente percepibile, nonostante il ragazzo indossasse (ancora) 
i suoi occhiali da sole.

Un calcio sulla tibia, un secco calcio sulla tibia, scagliato con una forza inaudita e reso 
ancora più doloroso dalle scarpe a punta del commissario, che quasi rispecchiavano la 
sua indole di 'zitella picchiatrice di uomini'.

Quel calcio aiutò Joe a sfrattare i pensieri subdoli dalla sua mente, ripristinando, 
almeno in parte, il suo naturale atteggiamento ma faceva male, accidenti se faceva male!

Cercò di fare finta di nulla, di non mostrare il dolore di quel calcio così ben piazzato.

Fu così che le lacrime di commozione che rigavano il suo volto, cedettero il posto a 
vere e proprie lacrime di dolore!

“Jessie, ma ti rendi conto?!”

La interruppe Jeff con rinnovato vigore.

“Nick non ci ha ancora raggiunti qui in Giappone, cosa gli diremo?! 'Stai a casa perché  
abbiamo trovato un altro'? Uno sconosciuto per giunta! Sarebbe davvero umiliante per 
lui ed irrispettoso nei suoi confronti. Lui è uno di noi, uno dei membri fondatori degli 
Scarecrow Peak, non possiamo fargli questo!”

“Ma infatti nessuno sta dicendo che dovremo fare necessariamente come suggerito dal 
detective, però il suo piano, effettivamente, è l'unico compromesso possibile. Non sto 
dicendo che dovremmo accettarlo, ma sarebbe giusto dargli una possibilità una 
possibilità per verificare di persona se veramente sarebbe in grado di compiere una 
simile impresa, sostituendo il nostro batterista, o se invece è solo uno sbruffone. Quanto 
a Nick lo chiamerò io, gli illustrerò la situazione in dettaglio e gli spiegherò che non 
abbiamo alternative. Dobbiamo assolutamente impedire che questo tour venga 
cancellato, poiché un evento del genere significherebbe il fallimento immediato della 
nostra amata Tick Records, che ha investito ogni singola risorsa in questa tournée. É un 
sacrificio che dobbiamo fare, glielo dobbiamo dato che a loro e sopratutto al signor 

39



Sullivan, dobbiamo tutto.”

Parole chiare, risolute, sulle quali nessuno ebbe nulla da ridire e che fornirono a Joe e 
ad Akemi un più chiaro quadro della situazione e dei rapporti che intercorrevano tra i 
tre musicisti ed il loro manager, verso il quale, almeno Jessie, sembrava davvero molto 
devota e piena di ammirazione.

“É un'ottima idea.”

Intervenne a sorpresa Sullivan.

“Il detective ha avuto un'intuizione brillante. Faremo come proposto da lui: è il modo 
più sicuro per affrontare le circostanze.”

Aggiunse tra lo stupore generale.

“Quindi... la mia proposta è stata accettata?”

Li interruppe Joe, abbandonando la sua aria da duro, con un timido sorriso.

“Sembrerebbe che tu abbia fatto il colpaccio, detective... ma non credere: dovrai 
guadagnartelo il posto, dimostrarti all'altezza e se così non sarà, dovrai trovare un'altra 
soluzione, sei avvisato.”

Gli rispose Jessie un po' inacidita, facendogli capire che nonostante le simpatie iniziali 
e nonostante la situazione seria, il posto di batterista degli Scarecrow Peak avrebbe 
dovuto guadagnarselo, dimostrando tutta la sua abilità e le sue capacità.

Lei, poi, che odiava quegli uomini che fanno proclami ma che, nel momento del 
bisogno, scappano o si voltano dall'altra parte, non sarebbe stata disposta a fargli sconti 
o ad abbuonargli nulla.

“Faremo una prova domani, detective, le farò avere tutti i dettagli appena possibile.”

Aggiunse Sullivan.

Joe sapeva di potercela fare, ma sapeva anche che non sarebbe stato facile per un 
batterista Jazz, riuscire a suonare con credibilità e con il giusto tocco dell'hard rock nudo 
e crudo.

Due generi opposti, che richiedono modi altrettanto diversi di approcciarsi alla 
batteria.

I batteristi Jazz, infatti, hanno un tocco molto delicato, quasi armonioso ed un 
controllo delle dinamiche (piano, forte, ecc.) totale, che consente loro di mutare 
l'intensità delle note suonate con estrema rapidità, passando da fortissimo a pianissimo 
in un breve lasso di tempo e, soprattutto, hanno la capacità di riuscire a suonare a 
volumi bassissimi, avendo un perfetto controllo ed un perfetto bilanciamento dei propri 
arti.

Un batterista jazz, inoltre, è specializzato nel riuscire ad ottenere dal proprio 
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strumento, determinati suoni, effetti particolari, colpendo le parti più improbabili 
(come i bordi dei tamburi, i bordi dei piatti, o percuotendo le meccaniche in ferro che 
sorreggono i piatti), con i quali riempire di colore e fantasia, ciò che sta suonando. Tutto 
è affidato all'emozione del momento, all'istinto, al cuore, ne consegue che l'esecuzione è 
una continua improvvisazione, battuta dopo battuta, e non è così scontato suonare la 
stessa cosa per più di due volte.

L'hard rock, al contrario, non è così improntato sull'improvvisazione, ma richiede un 
tocco forte, statuario, una 'pacca' ed una potenza che non sempre un jazzista può 
ottenere, in virtù anche del tipo di impugnatura adottata per la bacchetta.

L'impostazione tradizionale di Joe, infatti, con la bacchetta della mano sinistra girata 
ed impugnata di traverso, non aiutava certo ad ottenere la potenza giusta per suonare 
dell'hard rock, soprattutto nell'ottica di dover fare uno spettacolo di almeno due ore.

Era tra l'altro da diversi anni, ormai, che Joe non suonava più quel genere di musica, 
soprattutto hard rock come quello della band di Jessie e compagni, con sonorità ed 
influenze che tanto ricordavano gli anni '70, a lui così cari.

Il detective sapeva che per farcela, avrebbe dovuto dimostrare grande versatilità e 
capacità di adattamento ma confidava, comunque, nelle sue possibilità: sapeva che era 
un obiettivo alla sua portata ma, soprattutto, sapeva di avere un motivo molto più 
importante delle indagini, per superare quella prova.

Joe doveva fare quel concerto, a qualunque costo, doveva farlo. Aveva motivazioni ben 
precise che lo portavano a desiderare così ardentemente questa cosa e per questo, prima, 
era stato così scortese con Jeff, minacciando di alzarsi e andarsene qualora la sua 
proposta non fosse stata accettata.

Ce la poteva fare, il suo piano poteva essere accettato, bastava solo un piccolo sforzo. 
Non poteva fallire, non avrebbe mai più avuto, nella vita, una simile occasione, senza 
contare che, in cuor suo, pur difendendo a spada tratta i piccoli club che organizzavano 
concerti live di musicisti sconosciuti, aveva sempre sognato, sotto sotto, di potersi 
esibire, almeno una volta, in una mega arena, con decine di migliaia di presenti. Un 
pubblico che non avrebbe mai sperato di avere davanti, ed al quale avrebbe potuto 
mostrare, senza troppi fronzoli, di cosa sarebbe stato realmente capace di fare.

Avrebbe potuto farlo lì, in una location del genere, con gli Scarecrow Peak, la sua 
adorata band e, soprattutto, con la sua amata Jessie sul palco.

Gli Scarecrow erano discretamente famosi in America ed il loro successo stava 
iniziando a prendere piede anche in oriente, in Giappone.

Per Joe si trattava davvero di un fatto singolare, che una band così genuina e che aveva 
all'attivo tre album di così elevata caratura, potesse riscuotere così tanto successo. 
Sapeva che gli anni '70 erano finiti da un pezzo e non sapeva davvero spiegarsi come, in 
un epoca dove la musica era fatta quasi esclusivamente di tette, culi e basi campionate, 
un gruppo come gli Scarecrow Peak stesse ottenendo così tanti consensi. Forse davvero, 
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come a volte pensava, la gente era stanca, stanca di ascoltare plastica ed in cerca, magari 
inconsciamente, di qualcosa di genuino, di vero...

Si alzarono tutti in piedi, il battle plan era ormai deciso.

“Bene, signori, allora abbiamo finalmente trovato un accordo sul da farsi, mi pare di 
capire. Dato, però, che il nostro Joe è privo di telefono, vi chiedo la gentilezza di 
contattare me direttamente per i dettagli dell'incontro di domani. Provvederò io stessa 
ad informarlo.”

Precisò Akemi.

Joe si congedò, con una cordiale stretta di mano, sforzandosi addirittura di sorridere al 
manager Sullivan: aveva il morale alle stelle all'idea che avrebbe fatto una prova e 
addirittura forse suonato dal vivo insieme alla band dei suoi sogni, tanto da sorridere 
amichevolmente a quel pelato!

Congedandosi, Jessie gli riservò un'occhiata tagliente, che non lasciava presagire nulla 
di buono: lo avrebbe messo alla prova e sembrava ansiosa di vederlo fallire. 

Era fatta così, era abituata ad avere a che fare unicamente con maschi arrapati e 
bavosi, che si davano arie, facevano proclami e considerava a quel modo anche Joe: 
l'arroganza con la quale si era proposto di sostituire il loro batterista... era sicura che lo 
avrebbe distrutto, all'audizione, umiliandolo al punto di fargli appendere le bacchette al 
chiodo. Jessie non sopportava quelli così, quelli bravi solo a parole, ma inutili nel 
momento del bisogno.

A Joe, però, non importava nulla di ciò, in quel momento: i suoi occhi erano infatti 
saldamente incollati alla scollatura di Jessie.

“Sei davvero sicuro di volerlo fare, Joe?”

Gli chiese Akemi con tono preoccupato ed apprensivo, una volta rimasti soli.

“Devo.”

Rispose distaccato lui.

“É molto pericoloso e non voglio esporti più del dovuto ai rischi che questo caso 
comporta, senza contare che un fallimento alle prove di domani potrebbe affossarti 
definitivamente. So perché hai proposto un piano così assurdo e so cosa significhi per te 
fare quel concerto, per questo non sono intervenuta, ma fallire addirittura prima, alle 
prove, ti distruggerebbe completamente, e il peso che già senti ora sulle tue spalle, ti 
schiaccerebbe del tutto. Te lo ripeto: sei sicuro di volerlo fare?”

Joe chiuse la porta dell'ufficio e prese posto in modo svaccato su una delle sedie e si 
accese una sigaretta, in barba al regolamento del comando di polizia. Akemi non gli 
disse nulla, questa volta.

“Mi conosci meglio di chiunque altro, Akemi. Sai quello che ho passato, sai dei miei 
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trascorsi e dovresti anche sapere che ormai non ho più nulla da perdere. Apprezzo il 
fatto che ti preoccupi per me, ma sii realista: rifiutare, arrendermi, rinunciare a priori a 
provarci, mi farebbe sentire meglio? Non voglio più scappare, Akemi... farò questa cosa! 
Pensaci: quando mi ricapiterà un'occasione simile? Mai più. Devo farlo! Vedrai che 
domani rimarranno tutti di merda nel vedermi suonare... non sarò una rock star, un 
professionista, ma ho le mie carte da giocare anche io...”

Rispose il detective con fare deciso e determinato.

“E se fallirai?”

Lo incalzò lei.

“Se fallirò? Beh, se fallirò sarà solo un altro +1 da aggiungere alla lista dei miei 
fallimenti. La cosa, a dire il vero, mi lascia indifferente: sono abituato a fallire laddove 
non è concesso e sono perfettamente abituato ad essere considerato come un buono a 
nulla dagli altri. Poter suonare con gli Scarecrow Peak è per me un sogno che si avvera, 
sono determinato a farcela, ho fatto una promessa, se ti ricordi, e questo concerto per me 
rappresenta tutto. Se fallirò anche in questo, se non riuscirò a mantenere la parola data, 
nonostante abbia consacrato la mia vita a ciò, vorrà semplicemente dire che chi mi 
ritiene un fallito ha ragione, ne prenderò atto e continuerò la mia vita da fallito come ho 
sempre fatto. Semplice, no? Non vedo perché farla tanto lunga e preoccuparsi 
inutilmente.”

Rispose Joe, assumendo improvvisamente un tono apatico, cinico, distaccato, quasi 
seccato e continuando a fumare ostinatamente la sua sigaretta.

Akemi rimase in silenzio: era molto amareggiata dalle parole che aveva appena 
sentito. Joe notò il suo cambio di umore, fissandola.

Si alzò e si avvicinò a lei, con uno sguardo rassicurante.

“Andiamo, zuccherino, dimmi la verità, sei gelosa di Jessie, non è vero?”

Le disse scherzosamente, facendosi nuovamente allegro e spegnendo la sua sigaretta 
nel porta penne sulla scrivania del commissario, com'era spesso solito fare, cosa che 
mandava Akemi su tutte le furie.

“Gelosa?”

Rispose lei con un sorriso beffardo, estraendo il mozzicone dal porta penne ed 
infilandolo nella tasca della giacca del detective.

“Al contrario, mi sento sollevata! Finalmente la smetterai di farti le seghe pensando a 
me, terremotato sessuale vergine che non sei altro!”

Puntualizzò lei alzandosi in piedi, con tono beffardo.

“Ahh, ci siamo montati la testa, eh??!”

Ribatté Joe prestandosi al gioco.
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“Credi davvero di poter competere con le mie 'Hostess Premurose ad Alta Quota' o con 
'Le Scandalose Diagnosi della Dottoressa Yumi'??! Vedi di volare basso, cocca!”

Akemi distolse lo sguardo dagli occhi di Joe e poi, d'impeto, lo abbracciò.

“Vedi di non fare cazzate, intesi? E vedi di non farti mettere i piedi in testa da quei tre 
e da quel pelato. Fagli vedere quello che sai fare quando ti impegni sul serio! Io so che sei 
una persona affidabile, che fa sempre la scelta giusta. Smettila di considerarti un fallito: 
sei una persona piena di risorse, non sminuirti così!”

Le disse stringendolo affettuosamente ed accarezzandogli i capelli. Joe, invece, era 
piuttosto allarmato da quelle parole:

“Merda, nonostante tutti i miei sforzi, ti sei comunque fatta aspettative su di me, 
maledizione! Lo sai che odio quando la gente si aspetta qualcosa da me!”

Poi però ricambiò il suo abbraccio e si strinse ad Akemi ricambiando il suo affetto e la 
sua premura.

Per un attimo, possiamo dire, era stato davvero animato da nobili e casti intenti ma, 
ahimè, i cattivi e viziosi pensieri erano in agguato e, come un gruppetto di commandos 
messicani a bordo delle loro jeep, ripresero a scorazzare liberamente per la sua mente, 
esplodendo innumerevoli colpi di mitra in aria.

Fu così che, con estrema lentezza e cercando di non farsi scoprire, Joe iniziò a far 
scivolare delicatamente la sua mano verso il basso...

“Il suo bel sederino, così sodo e formoso... non sono mai riuscito a metterci le mani 
sopra, adesso o mai più! Questo culetto meraviglioso, devo riuscire a toccarlo almeno 
una volta nella vita!!”

Pensò Joe in quel momento, come se fosse un martire pronto a sacrificarsi per una 
giusta causa.

Ovviamente, però, Akemi non era una sprovveduta e conosceva perfettamente Joe ed i 
suoi 'vizietti'.

“Sei un vecchio bavoso di 80 anni intrappolato nel corpo di un ventenne, mi fai 
schifo!”

Era solita dirgli lei, quando discutevano e, consapevole di ciò, non abbassava mai la 
guardia in sua presenza.

Fu così che con una pinzata stretta e senza riguardi, afferrò la mano del detective con 
entrambe le dita, spostandola senza fare troppi complimenti.

“Fratellino, non so come sia in Italia, ma vorrei ricordarti che qui in Giappone l'incesto 
non è ben visto, vedi di tenertelo bene a mente...”

“Ah! Ehm... scusa, sai, non trovavo più le chiavi della moto e temevo potessero essere 
finite da qualche parte nel tuo vestito, AH AH AH!”
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Le rispose Joe, sorridendo e grattandosi la testa.

“Prenditi il resto della giornata libera, intesi? E vedi di presentarti preparato alla prova 
di domani!”

Gli disse lei incoraggiandolo e facendogli l'occhiolino.

“Come lei desidera, mia regina, divoratrice di uomini!”

Le rispose scherzoso lui, facendola sentire un'amazzone.

Un improvviso frastuono fu ciò che si sentì subito dopo: una violenta pedata, infatti, 
sbatté Joe fuori dall'ufficio, facendolo cadere a terra, in mezzo al corridoio. Subito dopo, 
la marmitta e le sue videocassette, gli furono letteralmente lanciate addosso in malo 
modo.

“Accidenti, non sono mai uscito una volta da quell'ufficio camminando normalmente, 
che amazzone!”

Borbottò Joe tra sé e sé mentre si allontanava.
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Capitolo 4 – Il detective Schiaffi affronta lo spinoso problema del crollo delle 
nascite, prima dell'audizione.

Era ormai tardo pomeriggio inoltrato, quando Joe raggiunse casa sua e non c'era 
tempo da perdere, aveva solo una notte di tempo per prepararsi! Gli sarebbe bastato 
imparare cinque o sei brani, per presentarsi alla prova con gli Scarecrow Peak, ma a lui 
non bastava, doveva essere tutto perfetto e quei pezzi avrebbero dovuto suonare come se 
fossero stati scritti ed arrangiati da lui.

Bisogna ammettere che quando si trattava di musica, nessuno poteva mettere in 
dubbio la sua grande professionalità.

Suonò per tutta la notte le canzoni degli Scarecrow.

Era a pezzi, a causa anche del poco sonno della notte precedente, ma aveva escogitato 
un metodo infallibile per farsi forza e proseguire: caffè a litri e, ogni volta che un brano 
poteva considerarsi 'assimilato', uno spezzone di appena un minuto de 'Le Scandalose 
Diagnosi della Dottoressa Yumi', prima di passare al pezzo successivo.

Nella sua follia, il detective aveva messo a punto un sistema molto efficace, con il 
quale auto-motivarsi e perseguire i suoi obiettivi, nonostante il sonno e la stanchezza 
sempre più forti ed apparentemente invincibili.

Erano le dieci del mattino, ormai, ed era soddisfatto del lavoro svolto.

Si concesse una doccia rigenerante, al termine della quale accese una sigaretta nel suo 
piccolo salotto, dal quale troneggiava la sua batteria.

“Che capolavoro...”

Disse tra sé e sé mentre sorseggiava il fumo ed osservava il suo strumento.

“É stata una notte importante, ho raggiunto un grande obiettivo.”

Continuò con tono solenne.

“'Le Scandalose Diagnosi della Dottoressa Yumi', è un grande capolavoro, il 'Via Col 
Vento' del porno, non credevo che alla fine si sposassero, accidenti! Sono orgoglioso di 
essere stato testimone di cotanta magnificenza. Akemi è proprio una stupida a 
disprezzare queste opere, io invece sì che sono un vero artista, che sa riconoscere ed 
apprezzare l'arte in ogni sua forma!”

Proseguì con tono compiaciuto, prima di ricomporsi e prepararsi un caffè, che gustò 
mentre attese che la sua folta chioma si asciugasse, cosa che avrebbe richiesto un po' di 
tempo, dato che Joe odiava gli asciugacapelli e, soprattutto, il suo alloggio era privo di 
finestre e il ricircolo dell'aria avveniva mediante la sola porta d'ingresso e tramite un 
piccolo condotto d'aerazione. 

Non indossava alcun orologio e l'unica cosa che gli ricordasse l'orario era il timer del 
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videoregistratore, suo compagno inseparabile.

Si rivestì con estrema calma, indossando dei jeans neri a campana abbinati con la sua 
elegante camicia di color nero, il tutto accompagnato dalla sua inseparabile giacca striata 
e color ruggine.

Era la sua tenuta elegante ed effettivamente, se non si fosse conosciuto il soggetto, si 
sarebbe quasi potuto dire che sembrasse un figurino.

Si sistemò comodamente sulla sua moto, una volta pronto, e raggiunse l'ufficio di 
Akemi verso le tredici, in modo da farsi indicare il luogo e l'orario del suo esame.

Entrò nell'ufficio senza nemmeno bussare, con ancora gli inseparabili occhiali da sole 
indosso.

“Il solito teppista maleducato, che non bussa prima di entrare e non si toglie 
nemmeno gli occhiali da sole davanti al suo superiore... ehi! Ma... ma come siamo 
eleganti!”

Notò Akemi sorpresa, sollevando lo sguardo dalle carte che stava riordinando sulla sua 
scrivania.

Joe la fissò con uno sguardo un po' adirato, sollevandosi lentamente gli occhiali: i suoi 
occhi erano rossi e aveva due occhiaie pazzesche.

“Ho capito, hai di nuovo passato la notte a riempirti di seghe dopo aver conosciuto 
Jessie, non è così? Sei davvero un maniaco irrecuperabile, lo sai??!”

Lo rimproverò affettuosamente lei.

“Brutta scema, ma hai davvero così poca fiducia in me??! Sono stato in piedi tutta la 
notte a suonare come uno stronzo! Poi dici che non sono professionale e che non sono 
affidabile, tsk! Voi donne, sempre a lamentarvi!”

Akemi gli sorrise.

“Siamo nervosetti, eh? Volevo solo prenderti un po' in giro. Ad ogni modo, mi ha 
chiamata Sullivan: devi farti trovare alle quindici presso il Syn Recording Studio di 
Shinjuku che troverai a questo indirizzo. Vedi di non farti sbattere fuori a calci nel culo, 
intesi? Non sopporterei che qualcun altro lo facesse al mio posto!”

Joe le strappò letteralmente il biglietto dalle mani ed uscì rapidamente: era la prima 
volta che lasciava l'ufficio del commissario Shimizu sulle sue gambe, senza esserne 
calciato fuori come avveniva di solito, era però troppo concentrato sul da farsi per 
pensare a quello storico traguardo.

“L'indirizzo corrisponde, il posto è questo. Che stano, però: non c'è nemmeno 
un'insegna e da fuori sembra un luogo così freddo e tecnologico... non sembrerebbe uno 
dei più importanti studi di registrazione del Giappone, eppure qui hanno inciso 
musicisti di fama mondiale!”
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Disse Joe, lasciata, questa volta educatamente, la sua ZII davanti all'edificio, in un 
apposito spazio.

“Beh, ad ogni modo facciamoci coraggio, sono parecchio in anticipo, così potrò 
scaldarmi per bene e ripassare un po' i pezzi.”

Varcò con un po' di titubanza la soglia d'ingresso.

“Che strano... è uno studio di registrazione famoso in tutto il mondo e guarda che 
porticina misera, nemmeno un'insegna... davvero minimale! Sembra quasi l'entrata sul 
retro...”

Da lì, da quel piccolo ingresso, iniziava un piccolo corridoio che lo condusse in un 
ampio atrio. Fece un po' fatica a scorgere la reception, in tutto quello spazio.

“Salve, sono il detective Schiaffi del comando di polizia di Shinjuku, sono qui per una 
prova. Chiedo gentilmente se prima della sessione, visto che sono in largo anticipo, mi 
sia possibile fare un minimo di riscaldamento.”

Disse con tono inaspettatamente educato e serio con l'impiegata addetta al 
ricevimento del pubblico.

“Ah, è lei sig. Schiaffi? Il commissario Shimizu ci ha spiegato tutto, di lei e della prova 
che deve sostenere. Ora faccio arrivare immediatamente qualcuno, che la farà 
accomodare nella sua sala.”

In meno di un minuto arrivò un'altra addetta, tutta d'un pezzo e davvero molto 
giovane e attraente.

“Buon giorno, detective, sono Ai Fukada e sono stata incaricata di seguirti ed 
occuparmi di te, durante la tua permanenza nella nostra struttura. Prego, seguimi, da 
questa parte.”

Gli disse Ai, rivolgendosi con fare molto cordiale e gentile.

“Che pezzo di figa... addirittura è la mia assistente personale? Ha detto che si occuperà 
di me?? Molto bene, per prima cosa le chiederò un massaggio... cazzo, che tette che ha! 
Devo... devo assolutamente fare in modo che la mia faccia finisca lì in mezzo! Devo 
inventarmi qualcosa...”

Pensò Joe.

Senza dire nulla e senza fiatare, la seguì: non era mai stato in uno studio di 
registrazione e per lui era tutto nuovo e piuttosto atipico.

“Bene! Accomodati pure qui, oltre questa porta. Nel frattempo io vado a recuperare un 
po' di materiale, così che tu possa lavorare nel migliore dei modi!”

“Materiale??”

Si chiese Joe stupito.
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Non ci fece tuttavia troppo caso: era davvero ansioso! Stava per suonare in un 
importante studio nel quale, negli anni passati, avevano inciso musicisti del calibro di 
Bruce Springsteen, B.B. King e Joe Cocker!

Quando varcò la porta che lo avrebbe condotto all'interno della sala di incisione, però, 
rimase piuttosto sorpreso:

“Che strano... non ci sono strumenti, qui! E poi le pareti non sono minimamente 
insonorizzate... com'è possibile ottenere una buona resa acustica senza un opportuno 
isolamento?”

Pensò tra sé e sé.

“Naaaa, saranno sicuramente costruite con uno speciale materiale fono-assorbente 
che migliora l'acustica e che, forse, a prima vista assomiglia ad un normale muro. Dopo 
tutto, siamo in Giappone!”

Cercò di rassicurarsi.

“Poi questa luce soffusa... è strano, dovrebbe esserci una buona illuminazione.... Ma 
no, sicuramente è una cosa prevista per mettere più a loro agio i musicisti che vengono a 
registrare, e poi sono arrivato con un ora e mezzo di anticipo, è normale che non abbiano 
ancora allestito la sala con gli strumenti!”

Mentre si stava ancora guardando intorno, un po' spaesato, entrò  Ai.

“Eccomi, detective, ti ho portato il materiale, usa pure tutte quelle che vuoi e prenditi 
il tempo che ti serve... detective??!”

Joe la stava osservando a bocca spalancata, allibito, con anche un pizzico di bavetta 
che fuoriusciva dalla bocca: aveva gli occhi fuori dalle orbite!

“Ma, ma, ma quelle sono riviste... ma che sta succedendo?! Come fai a sapere già che 
io ... cioè, no! Volevo dire, che diavolo ci fa una ragazza carina e gentile come te con 
quella roba in mano??!”

Esclamò allarmato Joe.

“Queste? Oh, ti serviranno per lavorare meglio e produrre di più!”

Replicò Ai con assoluta leggerezza.

“Ma, ma come posso suonare bene se ho delle riviste porno sotto gli occhi?!”

Replicò allarmato il detective.

“Ma che suonare?!”

Rispose Ai prontamente.

“Avanti, le provette sono tutte qui dentro!”

Proseguì lei sorridendo e indicandogli il mobiletto a muro con i contenitori 
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sterilizzati, con fare professionale e con una risolutezza che solitamente non usa chi ha 
appena consegnato in mano a qualcuno un plico di riviste porno!

Joe era confuso, non capiva ciò che stava accadendo.

“Cioè, scusa, mi stai dicendo che volete che io... emh... adesso? Qui?”

Chiese intimorito.

“Io ero venuto qui per suonare... a-audizione... p-prova... cantante bella... t-tette 
grosse...”

Stava lentamente perdendo l'uso della parola e, soprattutto, della ragione, il povero 
detective: era davvero imbarazzatissimo.

“Ma quale prova? Questa è la banca del seme di Shinjuku! Suvvia non essere così 
rigido e formale, rilassati e pensa che il tuo compenso sarà di 4.000 Yen a donazione!”.

Joe rimase in silenzio, non capiva cosa stesse succedendo.

“Merda, banca del seme ha detto?! Ma che cazzo... forse ho sbagliato indirizzo?! 
Com'è possibile che io sia finito qui? Che situazione di merda, mi vergogno da morire! 
Però... beh, pagherebbero pure!”

Pensò in quel momento realizzando che un piccolo extra mensile lo avrebbe aiutato 
non poco.

“4.000 bombe a donazione??? E va bene, ci sto! Avanti, lasciami da solo, esci, devo 
lavorare io, qui!”

Spinse fuori Ai dalla saletta con rinnovato entusiasmo, senza nemmeno porsi delle 
domande sul perché fosse capitato lì, su che fine avesse fatto il Syn Recording Studio e, 
soprattutto, dimenticandosi completamente della sua audizione con gli Scarecrow Peak!

Dopo circa un'ora, non vedendolo uscire, Ai, insieme ad altre colleghe, si diresse 
spedita ed un po' allarmata nella sala nella quale si era chiuso Joe.

“Detective, va tutto bene??”

Domandò lei con la sua voce soffice ma un po' allarmata; bussò più volte alla porta, 
ma non ottenne nessuna risposta.

D'un tratto, però, si udì un rumore!

La chiave della serratura della porta stava finalmente iniziando a girare, lentamente e 
con grande incertezza.

Gradualmente l'uscio si aprì e ciò che si presentò davanti agli occhi di Ai e delle altre 
fu un qualcosa di spettrale, inquietante... qualcosa che sembrava... Joe!

Era Joe, quel coso pallido, cadaverico e rinsecchito!

Sembrava fosse stato chiuso per due mesi sottoterra, in una cassa da morto.
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Il corpo di Joe si voltò lentamente verso Ai, facendo il gesto delle corna al cielo, 
inneggiante al rock 'n roll ed arricciando il labbro superiore verso l'alto, come Billy Idol21.

Lentamente si avvicinò e le consegnò qualcosa, un sacchetto.

“S-sono... 40.000 Y-yen... p-pagamento in c-contanti, g-grazie...”

Pronunciò flebilmente, prima di crollare a terra, esanime!

Ai non disse nulla, prese il sacchetto e sbirciò dentro: c'erano qualcosa come dieci, 
DIECI, provette.

Incredula, alzò lo sguardo e si rivolse verso il detective, riverso a terra:

“...Detective, accidenti! Pensavo fosse ovvio: si effettua prima una donazione di prova, 
per le analisi e i test e anche dopo, comunque, non si fa mai più di una donazione a 
settimana! Ragazze, aiutatemi! Questo si è ammazzato!”

Lo aiutarono a rialzarsi, Joe si ricompose in fretta, rassicurando tutte circa le sue 
condizioni, garantendo alle presenti di essere assolutamente immortale ed immune a 
qualsiasi tipo di morte.

“Ecco, detective, bevi un po' di questo e assicurati di mangiare qualcosa non appena 
esci da qui!”

Gli disse Ai premurosamente, dopo averlo accompagnato nel corridoio ed averlo fatto 
accomodare su di una sedia. Prese dal distributore automatico una bottiglietta di 
integratore di sali minerali per offrirlo a Joe, come se avesse appena disputato 
un'olimpiade.

“Purtroppo non ho altro da darti. Sai, non siamo preparati, qui, per 'emergenze' come 
questa.”

Gli disse dolcemente lei, sorridendo.

“Certo che sei davvero un tipo buffo, sai? Ma come ti è venuto in mente di fare una 
simile pazzia?! Sei tutto matto! Non era mai successo nulla del genere, qui!”

Gli disse lei osservandolo ancora incredula.

“E poi, zuccone, la prima seduta serve solo per analizzare i campioni e poi, se tutto ok, 
si viene registrati e si può iniziare a donare. Sei stato davvero precipitoso! Certo che se 
sei così disperato, faremo un'eccezione ed elargiremo il tuo pagamento ugualmente, non 
pensavo che la polizia di Tokyo navigasse in così brutte acque!”

Joe la osservò deluso:

“Tsk, ho messo a repentaglio la mia stessa vita, pur di arginare il drammatico 

21 Billy Idol è un famosissimo cantante britannico, ha iniziato la propria attività come voce della formazione 
punk-rock dei Generation X, ha poi raggiunto l'apice del successo negli anni '80 come solista, con brani 
come Wild Wedding, Rebel Yell, Eyes Without a Face. É considerato un'icona del rock anni '80.
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fenomeno del crollo delle nascite in Giappone e mi becco pure del disperato! Bah! E 
comunque hai poco da fare la professoressa, cara Ai: tu... tu non puoi capire quanto sia 
dura la vita di un giovane poliziotto single di soli ventuno anni, coi capelli lunghi ed alle 
prese con l'ardore della frenetica vita giapponese di tutti i giorni, non puoi comprendere 
la mia sofferenza!”

Rispose il detective stringendo i pugni, con sguardo accorato, appassionato, e gli occhi 
lucidi per le lacrime quasi come se fosse un cantautore di musica enka22.

Erano quasi le quindici, ormai, e Joe si era completamente dimenticato del suo esame.

“Oh merda! Gli Scarecrow mi staranno aspettando! Devo correre!”

Ringraziò e salutò Ai, dirigendosi di fretta alla reception, dove ritirò la busta con 
dentro il suo compenso.

Uscendo, la aprì per controllarne il contenuto e, con sorpresa, al suo interno trovò un 
foglio: era una lettera!

“Caro detective, qui sotto troverai il vero indirizzo dello studio di registrazione, vedi di 
muovere il culo! Perdona questo scherzetto, ma Ai è una mia amica fin dai tempi del liceo 
e ora lavora alla Banca del Seme di Shinjuku: era un'occasione troppo ghiotta!

Stavamo pensando di farti questo scherzo da almeno un anno.

É carina Ai, non è vero? Certo che sei davvero uno scemo, ti sei fatto fregare subito, 
non ti sei nemmeno posto domande! Che coglione! Beh comunque, con tutti i soldi che ti 
abbiamo fatto guadagnare, come minimo ci dovrai offrire del sushi di qualità da Tsukiji 
Tama-sushi23 e finalmente potrai restituirmi i soldi che ti ho prestato tre mesi fa. Visto? 
Te l'avevo detto che avresti mantenuto l'impegno preso, andavi solo spronato un po' ^_^

Akemi Shimizu

P.S.: Non ti arrabbiare, dai :-) ”

Rimase in silenzio, Joe, nell'apprendere come erano veramente andate le cose: ligio al 
dovere e con grandissima professionalità, non disse nulla davanti all'entrata della Banca 
del Seme, salì in sella alla sua moto e si diresse spedito all'indirizzo indicato che, per 
fortuna, era nelle vicinanze.

Mentre guidava, però, approfittò del rumore del vento per inveire contro il 
commissario, senza farsi sentire troppo dalla gente che affollava le strade di Shinjuku:

“Maledetta stronza!! Che umiliazione! Ha sfruttato la mia difficile situazione per 

22 Enka, genere di musica popolare giapponese melodrammatica, che tratta temi come l'amore (soprattutto la 
perdita dell'amore), le difficoltà della vita, la solitudine ed il suicidio. É una musica che unisce alcune 
armonie occidentali alla scala pentatonica giapponese, prevede l'utilizzo di alcuni strumenti tradizionali e 
cantati, spesso, struggenti ed addolorati.

23 Tsukiji Tama-sushi: è il ristorante per eccellenza, nel quartiere di Shinjuku, a Tokyo, nel quale mangiare il 
sushi. É piuttosto costoso e la qualità è assicurata: il pesce che viene servito, viene consegnato ogni mattina 
direttamente dal famoso mercato del pesce Tsukiji.
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prendermi di nuovo per il culo! Se ne sta approfittando troppo: solo perché è una donna 
e ha un bel culo, pensa che non la possa picchiare! Ma non ha capito con chi ha a che 
fare quella stronza! Le cemento i piedi e la faccio sprofondare nella baia di Tokyo24! 
Cazzo, ci ho quasi lasciato le penne lì dentro!”

Raggiunse lo studio appena in tempo, la struttura non era molto grande e Jessie, Jeff e 
Kurt erano già lì, all'ingresso, ad attenderlo.

“Ma dove diavolo eri finito, detective?”

Domandò lei delusa.

“Merda... devo assolutamente tenerla lontana da me: se mi viene un'altra erezione, è la 
volta buona che schiatto del tutto!”

Pensò molto realisticamente Joe tra sé e sé appena la vide. 

“Ma che cavolo hai fatto? Hai la faccia di un cadavere in decomposizione!”

Notò Jeff senza girarci troppo intorno.

“Oh! Ehm... buongiorno, ragazzi! Scusatemi il ritardo, sono stato coinvolto in 
un'importantissima operazione di polizia, questa mattina, che ha portato all'arresto di 
una manciata di centinaia di migliaia di persone. Purtroppo, non avevo con me tutte 
quelle manette e ho dovuto mandare alcuni dei miei sgherri in giro per la città a 
recuperarne un po'! Un cazzo di casino, non potete nemmeno immaginare!”

Jeff lo guardò malissimo: era davvero incazzato! Non solo, infatti,  un pivello come 
Joe, che doveva considerarsi fortunato anche solo di poterli guardare negli occhi, gli 
Scarecrow Peak, si era addirittura permesso il lusso di presentarsi in ritardo 
all'appuntamento, ma li stava anche bellamente prendendo per il culo!

Uno sguardo sorpreso, seguito da un sorriso spontaneo, invece, tradì l'espressione da 
dura che aveva Jessie, che non aveva sopportato la mancanza di puntualità di Joe, ma che 
non riuscì a trattenersi, ascoltando quella palla colossale e così assurda che il detective 
aveva improvvisato sul momento.

Kurt, invece, era un po' lo spirito libero del gruppo: non gliene fregava niente di 
quell'audizione e voleva solo perderci meno tempo possibile.

Raggiunsero la sala e Joe si sfilò la giacca, la borsa a tracolla che aveva portato con sé e 
si accomodò alla batteria che avrebbe suonato; rimase davvero di stucco:

“Merda! Una Le Soprano25??! Ma è incredibile! Potrò davvero suonare uno strumento 

24 Cementare i piedi di qualcuno e gettarlo nella baia di Tokyo, è uno dei modus operandi tipici della Yakuza, 
la mafia giapponese ed è uno dei modi di dire, quando si impreca contro qualcuno (in Giappone).

25 Le Soprano: è una piccola impresa artigianale di Bergamo che produce batterie. Sono stati i primi a 
costruire tamburi a doghe, ispirandosi al metodo di costruzione delle botti. Sono forse i migliori tamburi al 
mondo e nessuno, tra i grandi produttori di batterie (Pearl, Tama, Mapex, ecc.) ha mai raggiunto questi 
livelli. Sono tamburi costosi, però, data la difficoltà di produzione ed il tempo richiesto per ogni  pezzo.
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come questo??! Questa batteria è la Rolls Royce dei tamburi!”

Esclamò incredulo il ragazzo.

“É di tuo gradimento, detective?”

Lo incalzò Jessie:

“La casa discografica ha voluto che tu potessi sostenere quest'audizione nelle migliori 
condizioni possibili.”

Aggiunse.

“Non devo guardarle le tette, non devo guardarle le tette, non devo guardarle le tette, 
se incrocio il loro sguardo anche solo per un istante, mi pietrificherò e morirò!!”

Cercava di convincersi Joe, facendo il possibile per distogliere il suo sguardo dalla 
generosa scollatura della ragazza: che sofferenza essere uomini, a volte!

Si sistemò dietro ai tamburi, impugnando le sue fide bacchette, che tirò fuori dalla 
borsa:

“Sai, Jessie... di solito quelli come me non possono nemmeno sperare di avvicinarcisi 
ad uno strumento di questo livello!”

Le disse con umiltà.

“Addirittura... ma è così costosa una batteria come questa??”

Chiese lei stupita.

“Altroché, questi tamburi sono tra i più dispendiosi al mondo...”

Rispose il detective.

“É fatta con le doghe, come le botti da vino; la Le Soprano non usa quasi più questo 
metodo di produzione, a quanto ne sapevo, perché troppo costoso. Dove cazzo avrà 
tirato fuori tutti questi soldi per recuperare un'opera d'arte simile, una piccola etichetta 
come la Tick Records?”

Stava cercando di ragionare Joe, nonostante la scollatura di Jessie stesse facendo di 
tutto per impedirglielo...

“Ad ogni modo non devi ringraziare noi...”

Continuò la ragazza, indicando col dito oltre il vetro della sala:

“É stato il Sig. Sullivan a richiedere per te questa batteria.”

Sullivan, il manager della band, era lì con loro, nella cabina di regia, che si trovava 
accanto alla sala dove i quattro musicisti avrebbero suonato.

Joe lo salutò con un sorriso smagliante: quel pelato gli stava sempre più simpatico, 
incredibile!
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Era un drum set spaventoso, con un numero spropositato di piatti e tamburi. A Joe 
non piaceva tutto questo consumismo, come lo chiamava lui, e non aveva mai 
sopportato quei batteristi considerati fenomeni che suonavano batterie monumentali 
ma che, a suo modo di pensare, alla prova dei fatti si rivelavano assolutamente incapaci 
di esprimere qualsiasi tipo di emozione, facendo assoli che, nel concreto, si rivelavano 
mere sequenze di esercizi concatenati tra loro, senza il minimo senso musicale, senza 
alcuna dinamica, alcuna espressività.

Joe non sopportava questo tipo di batteristi e non si fece quindi assuefare da tutto 
quel lusso e così, mentre gli altri stavano accordando gli strumenti, smontò il 
costosissimo doppio pedale fornitogli, per montare il suo fido ed economico singolo 
pedale mono-catena26 della Premier27, che estrasse dalla borsa, tolse sei dei sette piatti 
presenti, rimosse due tom28 ed il timpano29 più grande.

Tutti lo guardavano incuriositi: non capivano il perché di quella sua scelta, non 
capivano perché stesse togliendo tutta quella roba.

Al termine della ristrutturazione era rimasta si e no metà della batteria che c'era 
all'inizio, Joe riprese posto dietro ai tamburi e, notando che tutti lo stavano osservando 
straniti disse:

“Scusate, ma sono per la concretezza: un piatto ride30, un charleston31, un  crash32, una 
gran cassa, un rullante, un tom ed un timpanetto, sono tutto ciò che mi serve per 
suonare.”

Jeff lo guardò con molto scetticismo: alla fine si trattava dell'ennesima uscita 
stravagante del detective.

“Cazzi suoi.”

Pensò.

26 Il pedale da batteria, ovvero quel componente che si utilizza per suonare la grancassa, è costituito da una 
piastra che, premuta con il piede, fa arrivare il battente verso la pelle della cassa, facendola suonare. La 
piastra ed il battente interagiscono tra loro attraverso una catena, simile in tutto e per tutto a quella delle 
biciclette, che può essere singola, nei pedali più economici o doppia, nei pedali più costosi e performanti.

27 Premier: storica azienda produttrice di batterie, molto apprezzate soprattutto in ambito Jazz e per le ottime 
meccaniche che produce (aste, pedali da batteria, ecc.).

28 Tom: il tom è uno dei tamburi della batteria, è sistemato sopra la grancassa. Il numero di tom è molto 
variabile.

29 Il timpano è il secondo tamburo più grande, dopo la grancassa. Serve per ottenere una nota bassa.
30 Il piatto ride è il piatto più grande a disposizione del batterista, si usa tantissimo per accompagnare, quando 

si suona un tempo. Si possono aggiungere, poi, vari colori e sfumature, sfruttando la campana del ride, 
ovvero la parte più centrale, che emette un suono acuto e squillante. 

31 Il charleston è composto da due piatti, messi uno sopra l'altro, sostenuti da un'apposita asta che permette di 
chiuderli, emettendo una nota. Può essere colpito e, in base al grado di apertura che si dà col piede sinistro, 
si ottiene una nota diversa. Batteristi come Bill Stewart sono diventati maestri nel dare pienezza e 
particolarità a ciò che suonano, inserendo accenti suonati con il charleston azionato col piede, nei punti più 
improbabili ed inaspettati di una battuta di tempo.

32 Il crash è il piatto della batteria per eccellenza. Emette una nota piena, squillante ed intensa, insomma, fa 
un gran casino!
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“Ehi, sbirro, ma hai davvero intenzione di suonare impugnando la bacchetta sinistra a 
quel modo?”

Gli disse notando la sua impugnatura tradizionale, tipica del jazz.

“Non ce la farai mai a starci dietro: alla meglio ti distruggerai la mano! Non puoi 
ottenere la potenza che ti serve suonando in quel modo!”

Gli disse il chitarrista con aria di sufficienza; non ebbe, tuttavia, alcuna risposta da Joe 
che anzi, iniziò a 'toccare' i tamburi, stupendosi per l'incredibile suono di quel 
capolavoro artigianale sul quale stava posando le sue bacchette ormai logore.

Introdusse un tempo piuttosto ritmato, tipicamente acid-jazz33, il genere che ascoltò 
molto intensamente, una volta lasciatosi alle spalle l'hard rock, prima di divenire un 
jazzista.

Jeff rimase sorpreso dal tocco deciso e al contempo delicato che aveva la mano sinistra 
di Joe, con l'impugnatura tradizionale.

Joe era mancino, infatti, ma suonava la batteria da destro, in modo da poter avere la 
sua mano forte, la sinistra, interamente dedicata al rullante, così da poter gestire meglio 
le dinamiche ed aggiungere un sacco di colore a ciò che suonava servendosi di note 
fantasma34 ed accenti suonati sul bordo metallico del rullante e non, così da diversificare 
al massimo i suoni che creava.

 Intuì subito la potenzialità di imparare a suonare da destro, nonostante fosse 
mancino, lo capì appena iniziò a suonare la batteria e si impose di abituarsi a suonare 
con quell'impostazione.

Il risultato era atipico, ma davvero convincente ed il potenziale di questa cosa, poteva 
solo essere immaginato.

“Che cazzo sta facendo? Che cavolo è 'sta roba?”

Esclamò al microfono Jeff. Kurt non lo guardò nemmeno e, senza farsi troppi 
problemi, iniziò a suonare dietro a Joe.

Jeff era piuttosto innervosito da ciò, suonò delle note fuori tempo per richiamare 
l'attenzione dei due, soprattutto quella di Kurt, ma non ricevette ascolto.

D'un tratto, sulle pareti dello studio iniziarono a riecheggiare note assai intense e al 
contempo anche un groove davvero irresistibile.

Era un tempo dannatamente funky, estremamente gustoso all'ascolto, la cosa bella era 

33 Acid Jazz, genere musicale molto raffinato, nato in Inghilterra sul finire degli anni '70 che consiste in una 
sapiente miscela di jazz e funk. Pionieri di questo genere furono gli Incognito e, parallelamente, anche il 
James Taylor Quartet, con l'epico album Wait a Minute.

34 Note Fantasma: dette anche Ghost Notes, sono note suonate a volume ridotto, sul rullante, ma anche su 
altri tamburi, grancassa compresa, servono per dare presenza, riempire. A volte, quando si costruiscono 
certi tempi di batteria, la posizione di una singola nota fantasma può far cambiare completamente il senso 
di un tempo.
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che Joe riusciva a ritoccarlo in continuazione, aggiungendo particolari e togliendone, 
mentre accompagnava Kurt: spostava gli accenti, faceva mille variazioni, non suonava 
mai una nota uguale all'altra, cambiava continuamente le dinamiche dando al tempo, 
battuta dopo battuta, un'intenzione diversa.

Variava di continuo, dando sempre chiari riferimenti al bassista, per metterlo a suo 
agio e lasciandogli, al contempo, ampi spazi per improvvisare a sua volta, indisturbato.

 Jessie non riusciva a stare ferma e prima che se ne rendesse conto, il suo corpo si stava 
già muovendo, al ritmo che stava scaturendo dalla jam tra Joe e Kurt.

Attendeva solo il momento più opportuno per attaccare, improvvisando un testo più o 
meno consono all'atmosfera che si stava creando.

Quella che doveva essere un'ardua sentenza, si stava lentamente trasformando in un 
vero e proprio party psichedelico anni '60!

La voce caldissima e sensuale di Jessie, infatti, era perfetta in quella circostanza e 
quando le sue note iniziarono a venire fuori, nessuno rimase indifferente, soprattutto 
Joe, che aveva per lei una grandissima ammirazione ed adorava il suo stile ed il suo modo 
di cantare ed interpretare.

Rimasto ormai solo, Jeff non poté fare altro che adeguarsi e unirsi alla jam, 
imponendosi, però, di rimanere serio e non lasciar trasparire alcuna emozione: non 
sopportava l'idea che un dilettante, sconosciuto e così inaffidabile, entrasse nella band 
che lui stesso aveva contribuito a fondare e a far crescere.

Il detective, nel frattempo, aveva il morale alle stelle, si era completamente 
dimenticato dell'esame, anzi, non gliene fregava niente in quel momento: stava 
suonando con gli Scarecrow Peak e anche se lo avessero rifiutato, per lui era già una 
vittoria.

Ad un certo punto, Jessie si rivolse verso lui, facendogli cenno di concludere quella 
prima jam introduttiva tra loro e con grande maestria, Joe diede un chiaro riferimento ai 
tre musicisti chiudendo l'esecuzione con grande precisione.

“Wow, te la cavi! Hai un modo stranissimo di suonare funky, un modo... Singolare, è 
forse la parola più appropriata...”

Gli disse Jessie entusiasta.

“Ammetto... che sei meno sfigato di quanto pensassi, sai?”

Aggiunse in tono scherzoso.

“Sì, beh, non male, soprattutto considerate le premesse iniziali!”

Rispose Kurt.

“Ehi, quali premesse iniziali??!”
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Lo interruppe Joe scherzosamente.

“E soprattutto, chi è che sarebbe meno sfigato di quanto pensavi??!”

Aggiunse ironico rivolgendosi, con un sorriso, alla ragazza.

“Beh, non è il caso che ti monti la testa, sbirro! Adesso verificheremo 
immediatamente come te la cavi con i nostri brani e non ti sarà facile, credimi, tenere il 
passo!”

Disse Jeff con un certo nervosismo.

“Ragazzi, se siete d'accordo...”

Si intromise Jessie cercando di stemperare la tensione che stava permeando 
l'atmosfera...

“...Visto che ha avuto pochissimo tempo per prepararsi, direi di lasciare al detective la 
scelta dei brani che vuole provare.”

Stava accordando il rullante di quell'incredibile batteria, mentre Jessie gli fece quella 
proposta.

Alzò lo sguardo e sorrise educatamente alla cantante:

“Scelta? Nessuna 'scelta': li facciamo tutti, no? Avete pubblicato tre album, ci 
mettiamo qui e in massimo due orette vedrete che avremo finito. Così, nel caso, avremo 
anche già fatto le prove per il primo concerto.”

Rispose Joe, quasi come se fosse lui a gestire la situazione.

Jessie lo guardò incredula ed anche un po' sospettosa, anche Kurt, che di solito non si 
lasciava mai prendere troppo dalle situazioni, fissò Joe con uno sguardo piuttosto 
sorpreso.

“Cosa significa 'li facciamo tutti'? Non mi dirai che te li sei imparati tutti quanti, i 
nostri pezzi!”

Disse Jessie esterrefatta.

“Adesso Basta!”

Intervenne bruscamente Jeff, ormai visibilmente irritato.

“Non sopporto le tue sparate, ti stai montando troppo la testa, sbirro, ma chi cazzo ti 
credi di essere??!”

Disse rivolto a Joe.

“Hai idea di chi hai davanti e di con chi tu stia suonando?!”

Il detective rimase un attimo in silenzio; lo avrebbe riempito di testate e gli avrebbe 
spaccato il suo stesso amplificatore sulla faccia, ma non poteva farlo.
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Per un momento, il suo pensiero fu rivolto a Kurenai, il grande pianista, e cercò di 
pensare a cosa avrebbe risposto uno come lui in quella circostanza. Si calmò, assumendo 
un'espressione piuttosto serena e rilassata.

“Sono solo un musicista fallito.”

Disse con un timido sorriso sulle labbra.

“Uno che, però, non accetta nessun compromesso, in fatto di musica e suona solo ciò 
in cui crede, studiando con ardore ogni sacrosanto giorno sul proprio strumento.”

Disse sollevandosi gli occhiali da sole e mostrando a Jeff tutti i segni della notte di 
duro lavoro trascorsa, causando lo stupore dei presenti.

“Ti insegnerò, caro Jeff...”

Continuò.

“... Che anche i musicisti falliti che suonano nei piccoli locali di merda, per 
guadagnarsi una birra annacquata ed uno schifoso ramen stracotto, hanno una loro 
dignità e tu li devi rispettare, indipendentemente da quanto grandi siano le arene che 
riempi quando suoni. Per dimostrarti ciò, lascio a te la scelta del brano con il quale 
inizieremo la mia audizione. Suoneremo ogni vostro singolo pezzo e se non sarai 
soddisfatto della mia esecuzione, anche solo di una delle canzoni, toglierò il disturbo 
seduta stante, rassegnando anche le mie dimissioni al dipartimento e lasciando che 
siano altri ad occuparsi di questo caso!”

Rimasero tutti in silenzio, nessuno si aspettava un'uscita del genere: con quell' 'All in' 
Joe si era giocato tutto, anche il suo lavoro come poliziotto: la posta in gioco era 
altissima!

Jeff lo fissò negli occhi: non sopportava che quel monello di ventuno anni facesse la 
morale a lui, musicista trentenne più che navigato e con quasi venti anni di esperienza 
sulle spalle.

Kurt preferì non intervenire direttamente in quell'arringa: era un ragazzo tranquillo, 
amava farsi i fatti propri e non sopportava di perdere tempo in quel modo.

“Quante palle, Jeff! É lavoro, suoniamo e basta, che te ne frega, è solo per un concerto! 
Non capisco nemmeno perché tutto questo casino e questa buffonata dell'audizione! 
Deve proteggerci sul palco, che ce ne frega se come batterista non dovesse essere bravo 
come Nick?!”

Disse il bassista un po' seccato. 

Jessie stava osservando Joe e pensando ancora alle sue dichiarazioni; aveva apprezzato 
la sua presa di posizione, il fatto che non si fosse lasciato schiacciare da Jeff, un peso 
massimo, rispetto a lui, in termini di esperienza musicale.

Le sue parole erano autentiche, non era stata una sparata per farsi bello ai suoi occhi e 
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Jessie, questo, lo aveva capito dal suo sguardo e dai segni sul suo viso che testimoniavano 
il grande impegno profuso dal ragazzo per non deludere le aspettative di nessuno, per 
quanto fossero basse.

Apprezzava la sua dignità di piccolo musicista che non accettava di farsi mettere i 
piedi in testa da un grande professionista del music business come Jeff, si ricordava di 
quando anche lei viveva tirando a campare, cantando le sue canzoni nei piccoli club di 
Chicago, prima che Sullivan la scoprisse. Capiva fin troppo bene quello che provava Joe 
in quel momento.

Non intervenne, però, rimase in silenzio: voleva vedere come avrebbe affrontato il suo 
avversario in quella che oramai era diventata una vera e propria sfida, Davide contro 
Golia, il piccolo musicista fallito, contro il grande professionista affermato.

“E va bene, sbirro presuntuoso, allora scelgo io! Partiremo con 'Cold Stare' e se sbagli, 
te ne vai subito a fare in culo insieme al tuo jazz di merda, intesi?”

Che arroganza! Accettò comunque la sfida, Joe.

Si trattava, però, di un colpo davvero basso per lui: Cold Stare era un pezzo in nove 
quarti, un tempo cioè dispari ed irregolare, non certo facile, e con una ritmica piuttosto 
particolare, un brano non molto noto al pubblico e che solo i fan più sfegatati dei Peak, 
conoscevano.

Senza scomporsi troppo, Joe annuì con la testa e staccò perfettamente il tempo del 
brano che vedeva la linea di batteria iniziare precedendo l'ingresso degli altri strumenti.

Jeff rimase stranito: il pezzo era quello, eppure non si trovava. Gli accenti del beat di 
batteria erano tutti diversi, Joe, infatti, li stava spostando di proposito, rispettando 
comunque la metrica del pezzo.

Era un'interpretazione del brano completamente differente dall'originale, che Joe 
stava improvvisando sul momento, come ogni buon Jazzista avrebbe fatto suonando il 
tema di un qualsiasi brano o di un qualsiasi standard Jazz.

Ciò che stava suonando era molto diverso da quello che i tre si sarebbero aspettati.

Joe stava mettendo alla prova Jeff: non sopportava il fatto che avesse mancato di 
rispetto alla musica Jazz e a tutti coloro che vivono per l'ideale rappresentato da questa 
cultura.

Senza scomporsi troppo, Kurt, che non era nuovo a situazioni musicali di quel tipo, 
prese l'iniziativa e, al momento giusto, iniziò a suonare sulla ritmica che stava 
improvvisando Joe, riuscendo da subito a stargli dietro perfettamente.

Jeff avrebbe dovuto introdursi due battute dopo, ma non aveva idea di dove diavolo si 
trovassero gli altri due: si era completamente perso! 

Joe osservò Jeff, che non  si era mai trovato in circostanze simili, dove tutto era 
improvvisato sul momento ed i paletti ed i riferimenti erano pochi e vaghi.
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Vedendo il chitarrista in difficoltà, iniziò a fare delle variazioni ad intervalli precisi, 
per fargli capire in modo inequivocabile, dove avrebbe dovuto attaccare; Joe lo prese 
letteralmente per mano, nonostante le cose che si erano detti prima, facendo un fill35 che 
permise al chitarrista di inserirsi perfettamente.

Sorpreso, Jeff notò che la ritmica improvvisata da Joe era assolutamente perfetta per 
quel brano, che esprimeva una certa malinconia.

Era un'interpretazione parecchio differente da quella data da Nick, il batterista 
originale degli Scarecrow, quando registrarono quel brano ma i tre musicisti rimasero 
sorpresi nel notarne l'estrema efficacia e l'incredibile versatilità di ciò che Joe stava 
suonando per loro.

Il detective era riuscito a far suo quel pezzo in brevissimo e man mano che 
proseguivano, il feeling con il nuovo musicista andava via via migliorando: sembrava che 
avessero suonato insieme da sempre!

Joe riusciva a prenderli per mano e a condurli ovunque essi volessero, senza uscire dai 
binari e senza mai risultare invadente, rimanendo sempre e perfettamente al suo posto.

Aveva adottato un approccio tutto suo a quella difficile situazione che lo vedeva 
ampiamente sfavorito, facendo di testa sua e senza porsi troppi problemi: aveva ignorato 
completamente quelle che erano le linee di batteria dei vari pezzi, ed aveva fatto tutto di 
testa sua.

Kurt, in particolare, era stupito dalla pacca e dal tocco dannatamente rock che il 
detective riusciva ad avere, nonostante fosse un jazzista e nonostante suonasse con 
l'impugnatura tradizionale della bacchetta sinistra, che non era certo la più indicata per 
suonare quel genere.

Conclusero Cold Stare, un'esecuzione davvero magistrale, senza sbavature! Erano 
stupiti dall'inaspettata preparazione di Joe.

“Bene, procediamo oltre!”

Disse Jeff senza scomporsi troppo, un Jeff molto più calmo, rispetto a qualche minuto 
prima. Non sembrava più arrabbiato ma, al contrario, pareva volesse testare le effettive 
abilità di Joe, cercando di capire fino a dove sarebbe stato in grado di spingersi.

Man mano che procedevano, qualcosa stava cambiando: il modo di suonare di Joe, 
infatti, si faceva via via sempre più deciso, cattivo, stava lentamente riaffiorando la sua 
vera natura, selvaggia e passionale, il suo animo rock, sopito da diversi anni, ormai.

Quando suonarono 'Rockin' on Hell's Door', uno dei cavalli di battaglia dei Peak, uno 
dei loro pezzi più aggressivi e carichi, Joe perse letteralmente il controllo: si tolse la 
camicia e gli occhiali, rimanendo con indosso solo il suo cattivissimo smanicato nero e si 
sciolse i capelli.

35 Fill: volgarmente definiti 'rullate' sono le variazioni che il batterista fa per introdurre un cambio, un 
ritornello e via dicendo.
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Gli altri rimasero sorpresi dalla sua metamorfosi improvvisa.

“Avanti, suoniamo, suoniamo ancora, cazzo! Andiamo avanti!”

Sembrava quasi posseduto.

Iniziarono il pezzo, che fu affrontato da un Joe assolutamente furibondo, 
indemoniato. Jessie lo guardava incessantemente, mentre si agitava dietro ai tamburi: 
sembrava un leone e gli occhi rossi che si ritrovava, per via della nottata insonne, 
contribuivano a conferirgli una vera e propria aura demoniaca.

Le espressioni di rabbia sul suo volto, lasciavano trasparire una grande grinta ed un 
grande mordente, che nessuno si aspettava di vedere in lui, un jazzista educato e 
romantico.

Espressioni che denotavano rabbia, irruenza, ma anche passione, tanta passione.

Quando era intento ad accompagnare, a tenere il tempo, piegava la testa in avanti e i 
capelli gli coprivano il viso ma ogni volta che c'era un cambio o un accento, però, rialzava 
violentemente il capo, scoprendo il suo volto, che sembrava riemergere dopo una lunga 
apnea, da tutti quei capelli.

Jessie non smetteva di osservarlo, era davvero molto incuriosita da quel modo così 
passionale e vivo di suonare la batteria.

“Porca puttana, ma è pazzesco! Ma dove hai imparato a suonare così??!”

Gli chiese un Kurt stupefatto.

“Stiamo suonando ormai da tre ore, sono letteralmente volate, non me ne sono 
nemmeno accorto! Tsk, abbiamo provato ogni nostro singolo brano e non hai sbagliato 
nulla, non c'era una nota fuori posto, ma cosa diavolo sei??!”.

Continuò il bassista, ma Joe non gli rispose.

“Rock 'n Roll!”

Disse.

“Suoniamo Rock 'n Roll dei Led Zeppelin, cazzo, dai!!”

Senza nemmeno attendere il loro consenso, Joe attaccò l'inizio di batteria che 
caratterizza Rock 'n Roll, il famoso ed immortale brano dei Led Zeppelin.

Jeff gli rivolse, finalmente, uno sguardo di approvazione e con Kurt scambiò un sorriso 
quasi inebetito di gioia e, con grande foga, i due iniziarono a suonare.

Jessie afferrò con forza l'asta del microfono, appoggiando prepotentemente il piede su 
una delle spie36:

36 Le spie, o monitor, sono delle speciali casse che vengono sistemate sul palco o in studio o in sala prove, 
rivolte verso il musicista. Gli servono per sentire ciò che sta cantando o suonando. Senza le spie, in 
situazioni dove i volumi sono estremamente elevati (immaginate uno stadio o un'arena) sarebbe totalmente 
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“It's been a long time since I rock-and-rolled

It's been a long time since I did the Stroll

Ooh, let me get it back, let me get it back, let me get it back

mm-baby, where I come from

It's been a long time, been a long time

Been a long lonely, lonely, lonely, lonely, lonely time

Yes, it has”

Era così rabbiosa, la sua interpretazione, ma anche così sensuale! Era un concentrato 
esplosivo e Joe era una furia, non sbagliava un colpo!

Jeff lo guardava e durante l'assolo di chitarra del brano, gli si avvicinò, incitandolo a 
scuotere la testa insieme a lui, a denti digrignati, incredibile!

Joe provava un'attrazione quasi morbosa per quel brano e si scatenò completamente, 
su quelle note, quasi a perdere il controllo.

Rock 'n Roll, si concludeva con un complesso stacco di batteria, costituito da un 
poderoso incastro37 molto difficile da eseguire, composto da velocissimi colpi doppi sul 
pedale della gran cassa, tecnica che ai tempi rappresentava un vero biglietto da visita del 
mai troppo lodato John Bonham, batterista degli Zeppelin, idolo e padre spirituale, 
musicalmente parlando, di Joe.

Si gettò in quel passaggio con inaudita ferocia, facendolo suonare dannatamente 
bene.

Gli Scarecrow Peak non potevano saperlo, ma il suo piede destro non conosceva rivali 
in tutta Shinjuku e forse anche a Tokyo erano in pochi a poter fare ciò che faceva Joe con 
quello stupido pedalino da quattro soldi, della Premier, senza dover utilizzare una 
doppia cassa od un doppio pedale.

Diciamo che se Bonham avesse potuto vederlo, in quel momento, gli avrebbe 
senz'altro rotto il naso con un pugno38, per dimostrargli il suo apprezzamento.

impossibile capire ciò che si sta suonando.
37 Gli incastri, sono sequenze di batteria composte solitamente da 4 o 6 colpi, nelle quali si alternano note 

suonate con le bacchette sui tamburi a note suonate col piede, sulla cassa. In questo specifico caso, Rock 'n 
Roll dei Led Zeppelin si conclude con un incastro di sei colpi eseguito a velocità spaventosa. L'effetto è 
travolgente. L'utilizzo di questi incastri è una delle cose che ha contribuito a fare di John Bonham, una vera 
e propria divinità scesa sulla Terra.

38 John Bonham era famoso per essere particolarmente aggressivo, quando era sbronzo, e per rompere nasi a 
suon di pugni senza fare troppi complimenti. Celebre l'episodio nel quale, al termine di un concerto 
suonato a suo giudizio non bene, Alex Van Halen, batterista della celeberrima formazione rock anni '80, 
entrò nel camerino di Bonham: “Complimenti signor Bonham, ha suonato benissimo, sono un grandissimo 
ammiratore del suo stile e del suo modo di suonare la batteria!”. John Bonham, di tutta risposta, gli ruppe il 
naso con un pugno.
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Conclusero così, con i fuochi d'artificio, quella che sarebbe dovuta essere una semplice 
audizione, un'ardua sentenza che avrebbe dovuto decidere del destino di Joe, data la 
posta in gioco messa in palio dal detective stesso, e che invece si era trasformata in una 
monumentale esplosione di rock d'altri tempi, l'audizione, insomma, si era conclusa in 
un trionfo senza precedenti!

Erano tutti soddisfatti e compiaciuti dalla performance di Joe che al termine di Rock 
'n Roll, si ricompose immediatamente, legandosi i capelli e rimettendosi giacca e 
camicia, osservando gli altri tre che stavano festeggiando.

“Beh, ragazzi... spero vi siate divertiti almeno un po' anche voi, per me è stato 
bellissimo, sono senza parole e indipendentemente da tutto, vi ringrazio davvero molto!”

Disse timidamente, assumendo di nuovo quel tono apatico che tanto dava fastidio ad 
Akemi ed incamminandosi verso la porta. Era il tono di uno che era abituato a perdere, 
indipendentemente dall'impegno profuso.

Joe stava per andarsene, per lasciarli: non dava mai nulla per scontato, nemmeno ciò 
che sembrava evidente, ovvero, che aveva superato la prova in maniera brutale, oltre 
ogni aspettativa.

I tre musicisti lo guardarono e Jessie si avvicinò a lui, fissandolo negli occhi.

“Stupido!”

Gli disse, avvolgendolo con un inaspettato e dolce abbraccio.

“Smettila di essere così fottutamente umile e modesto, puoi essere orgoglioso di te. 
Hai addirittura passato tutta la notte a studiare i nostri pezzi, non ho davvero parole. 
Spero che qualcuno, qui, impari qualcosa dalla tua grande umiltà e determinazione!”

Concluse facendo chiaramente riferimento a Jeff e al litigio intercorso prima della 
prova.

A Joe non sembrava vero! Jessie, la dea che aveva sempre sognato e che, al massimo, 
aveva visto sulle riviste di musica rock, colei che aveva sempre desiderato di poter anche 
solo incrociare ad un concerto, lo aveva appena abbracciato: un'emozione indescrivibile 
per lui!

La sua calda e morbida pelle vellutata, nascosta da un top bianco e molto attillato, che 
lasciava scoperte sia le spalle che il ventre e che evidenziava, soprattutto, il suo seno, così 
prorompente, e letteralmente 'spalmato' sul petto di Joe.

Il detective era come inebetito:

“Oddio, le tette di Jessie, le tette di Jessie!! Le sue enormi tette, sento il loro tocco sul 
mio petto!! Oh mio dio! Quanto sono sode!!!! Questa, come minimo, è una terza 
abbondante, anzi, che dico, è una quarta piena!!”

Pensò la sua mente malvagia e perversa che aveva nel frattempo ripreso a fagocitare 
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pensieri sconci!

“Ah ah ah, guardalo, Jeff, è diventato rosso come un pomodoro!”

Esclamò divertito Kurt.

Anche Jessie sorrise, constatando il fatto che Joe fosse diventato letteralmente 
bordeaux. Jeff, invece, non disse nulla e d'un tratto, si avvicinò a Joe.

Il detective, non sapeva come affrontarlo, era piuttosto intimidito.

Inaspettatamente, il chitarrista gli porse la mano, Joe allungo timidamente la sua e Jeff 
gli diede una stretta fragorosa.

“Ti sei guadagnato con impegno e bravura il tuo posto come nostro batterista per il 
primo concerto della nostra tournée giapponese. Perdonami per le cose che ti ho detto 
prima, non avrei dovuto.”

Disse sereno e con ritrovata calma; Joe gli sorrise e gli porse una sigaretta:

“Avanti, dobbiamo suggellare la nostra amicizia, Jeff! Dai, su, prendila, questa la offre 
il detective Schiaffi! Fumiamocela in onore della nostra prima suonata insieme!”

Gli disse Joe sorridente come se si conoscessero da anni.

Jeff sorrise, questo modo di fare, così genuino e spontaneo, gli aveva per un attimo 
ricordato i primissimi tempi quando, appena imbracciata la chitarra a dodici anni, si 
trovava col suo primissimo gruppo, in quel garage, nella periferia di Chicago, a suonare e 
a fumare di nascosto con i suoi amici.

“Complimenti, detective.”

Aggiunse il manager Sullivan appena entrato nella sala:

“Mi hai davvero stupito: da tempo non mi capitava di vedere qualcosa del genere! 
Sono lieto di darti il benvenuto all'interno della band, sarai il batterista degli Scarecrow 
Peak nel prossimo concerto che terremo in Hokkaido, nella città di Sapporo, fra tre 
giorni!”

Annunciò il manager con tono quasi solenne.

Joe era molto lusingato ed imbarazzato: non gli sembrava vero! Non era abituato a 
ricevere complimenti, soprattutto complimenti importanti come quelli fatti da musicisti 
quali gli Scarecrow Peak.

Non sapeva cosa dire in quella situazione.

“Beh, che ti succede? Hai perso la lingua?”

Gli chiese Jessie scherzosa, ma lui era imbarazzatissimo, non aveva parole per 
esprimere la sua felicità, non si era mai trovato in una situazione simile prima d'ora in 
vita sua.
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Si sentiva come un ragazzino dato che, tra l'altro, era il più giovane tra i presenti, con i 
suoi ventuno anni, seguito da Jessie, che ne aveva appena venticinque.

“Ragazzi, che ne direste se ci andassimo a bere qualcosa da qualche parte? Offro io! 
Così, vi faccio vedere un po' di Shinjuku!”

Jeff e Kurt lo guardarono un po' straniti, soprattutto Jeff.

“Andate pure, ragazzi!”

Li incitò Sullivan.

“Sarebbe scortese rifiutare un invito del detective, dopotutto vuole solo esprimerci il 
suo apprezzamento e la sua gentilezza, dico bene?”

“Certamente, sig. Sullivan!”

Rispose prontamente Joe, inaspettatamente educato.

Era incredibile: quel pelato sembrava averlo quasi addomesticato, aveva una strana 
influenza su Joe.

“Bene, allora dove ci vuoi portare, detective?”

Chiese Jessie incuriosita.

“Oh beh, per tutti quelli che vengono a Shinjuku, la tappa obbligatoria è 
assolutamente... ehm... cioè...”

Era visibilmente in difficoltà!

Prima, infatti, in preda all'entusiasmo del momento, si era offerto di offrire la bevuta 
ai ragazzi e solo dopo aveva realizzato il fatto che spesso, le rockstar, bevono come delle 
spugne e lui era invece senza il becco di un quattrino e gli sarebbe seccato non poco 
dilapidare in una sera tutti i 40.000 Yen duramente sudati, è il caso di dirlo, qualche ora 
prima alla banca del seme!

“Ehm...”

Cercò di recuperare.

“Vi porterò alla storica Taverna di Morioka! Il posto più rappresentativo di tutta 
Shinjuku, una vecchia locanda celtica fondata nel 1614 ed ancora in attività!”

Rispose prontamente Joe con il dito indice alzato, come faceva solitamente quando 
parlava da solo, per convincersi delle cose che diceva.

“Morioka??! E chi cazzo è Morioka? E poi Morioka non è un nome Celtico! I Celti non 
sono mai arrivati in Giappone!”

Tuonò dubbioso Jeff.

“Invece sono arrivati fin qui, Jeff! Te lo posso garantire! E poi, anche se non è molto 
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conosciuta in occidente, qui a Shinjuku è una vera istituzione, la Taverna di Morioka, ve 
lo garantisco io! Le migliori birre spillate, il miglior sushi, la migliore musica ed il 
miglior servizio che possiate trovare in tutto il Giappone! Garantisco io!”

Rispose prontamente Joe, anche se in realtà i suoi pensieri erano ben altri:

“Ma che cazzo pretendevi, brutta scimmia, che ti portassi al New York Grill39?!”

Con molta fatica Joe li convinse a seguirlo, l'unica veramente entusiasta della cosa era 
però solo Jessie, che nutriva un grande interesse per la cultura nipponica.

“Sembra davvero carino da come lo descrivi, questo posto... Morioka, si chiama? Dai, 
portaci lì, detective!”

Disse lei prendendolo sotto braccio nell'uscire dallo studio e provocandogli una 
nuova, l'ennesima e potenzialmente fatale, erezione!

Sembrava uno sprovveduto, uno stupido, eppure il suo folle piano di improvvisarsi 
batterista di una grande band, in piena ascesa, era passato, era stato accettato! Aveva 
realizzato l'impossibile e finalmente avrebbe mantenuto quella promessa che tanto lo 
ossessionava...

39 New York Grill: uno dei ristoranti più lussuosi ed esclusivi di Tokyo. Situato al 52esimo piano del Park 
Hyatt Tokyo, offre una visuale da brivido sulla città, da un'altezza pazzesca. L'offerta prevede una cucina di 
altissimo livello, una selezione di oltre 1.600 vini differenti e musica Jazz in sottofondo, suonata sempre e 
rigorosamente dal vivo.
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Capitolo 5 – Il Drago e la Tigre di Shinjuku

Evitate di perdere tempo: non troverete nessuna Taverna di Morioka, sulla Lonely 
Planet40 di Tokyo.

Morioka era semplicemente uno dei migliori amici di Joe, un membro dei Devil Tears, 
che aveva ricavato dalla sua piccola officina, una taverna nella quale ritrovarsi con gli 
amici per le sbronze infrasettimanali. Solo in seguito decise di aprirla al pubblico e 
renderla, a tutti gli effetti, un locale nel quale vi si riunivano bosozoku41 e gentaglia di 
vario tipo a sbevazzare, ruttare e vomitare fino al mattino.

Il detective si avviò sulla sua moto facendo strada ai ragazzi, che lo seguivano a bordo 
di un'auto presa a noleggio dalla casa discografica.

La taverna era imbucata in una piccola viuzza parallela alla grande arteria Yasukuni 
Dori, che attraversa il quartiere di Shinjuku, non molto distante dal Syn Recording 
Studio.

Raggiunto il posto, Joe lasciò la sua ZII in mezzo alle moto degli altri motociclisti che 
si erano radunati all'esterno e fece cenno ai ragazzi di parcheggiare nelle vicinanze.

Jessie rimase con lui mentre Kurt aiutava nel trovare parcheggio un Jeff 
dall'espressione sempre più tetra ed incazzata, dato che il locale era, come immaginava, 
una delle peggiori bettole che avesse mai visto, piena di gente sbronza e pronta ad 
attaccare rissa alla prima occasione o, alla meglio, vomitare addosso a qualcuno!

Il locale era situato in una zona un po' in decadenza, non sembrava a dire il vero 
nemmeno di stare a Shinjuku; per entrare, bisognava varcare un ingresso, che conduceva 
direttamente all'interno.

La taverna era composta da due piccoli locali, disposti uno accanto all'altro, nel primo 
era situata l'officina, mentre nel secondo Morioka aveva ricavato questa piccola e fertile 
radura per mototeppisti.

“Dai Jessie, entriamo a prendere le birre, intanto che Jeff e Kurt parcheggiano!”

Cercò di spronarla Joe.

“Detective... questo posto non ha nulla di celtico! Dove ci hai portati??”

Chiese lei perplessa.

“Ehm... la parte celtica, con parecchie opere esposte, è più avanti, vicino al bancone! 

40 Lonely Planet: sono le celeberrime guide turistiche, note per la loro completezza e ricchezza di particolari. 
Quando vi avventurate in una metropoli che non conoscete, può fare la differenza, l'averne una in tasca.

41 Bosozoku, i bosozoku altro non sono che i teppisti motorizzati giapponesi. Si riuniscono in bande e 
rappresentano l'emblema dell'anticonformismo nipponico, sono ragazzi ribelli che rifiutano la rigidità 
imposta dal sistema. Si passa, insomma, da un estremo all'altro. La Yakuza, la mafia giapponese, tiene 
spesso d'occhio le bande di teppisti motorizzati e vi collabora, alle volte. Non è raro che un moto-teppista 
diventi, successivamente, uno Yakuza.
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Vieni, ti faccio vedere!”

Le rispose lui in tono rassicurante, prendendo, senza nemmeno pensarci, la sua mano 
e facendole strada all'interno del locale.

Lei lo guardò negli occhi e lui, improvvisamente, realizzò ciò che aveva appena fatto: 
aveva preso per mano la sua dea, la cantante degli Scarecrow Peak! La lasciò 
immediatamente, arrossendo e scusandosi.

“Err... scusami Jessie, giuro che non è stata colpa mia! Tsk, queste stupide mani! A 
volte si muovono da sole, senza chiedermi il permesso! Adesso insegno loro un po' di 
buone maniere! Qualcuno mi dia un cacciavite ed un paio di pinze!”

“Ah ah ah, addirittura pinze e cacciavite? Ma dai! Guarda che non c'è bisogno di essere 
così formali e scrupolosi...”

Cercò di rassicurarlo lei, facendolo desistere dai suoi intenti autolesionistici e 
avvicinandosi sorridente, prendendolo per mano ed entrando con lui all'interno.

“Oddio! La sua mano, la sua preziosa e vellutata mano, sta stringendo la mia, non 
posso crederci, è un sogno!”

Pensò inebetito.

L'interno della 'Taverna era popolato da parecchia gente, essendo un posto parecchio 
gettonato durante tutta la settimana. Jessie si stava guardando intorno: da un lato era un 
po' intimorita, dato che non si fidava completamente di Joe ma dall'altro, era affascinata 
da quel luogo frequentato da quella gente che viveva la propria vita fregandosene 
altamente dalla rigida disciplina e del rigore imposti dalla società; erano ciò che 
volevano, quei ragazzi, e non gli importava nulla dell'opinione altrui.

“Joe! Vecchia canaglia! É da un po' che non ti fai vedere, che fine avevi fatto?!”

Gli disse il suo amico Morioka notandolo tra la folla.

“Oh, Hisashi, come sei cresciuto! Mi ricordo ancora di quando ti portavo a scuola... !”

“Cresciuto? Ma se sono passati si e no sei giorni dall'ultima volta che ci siamo visti!”

Gli rimbrottò l'amico.

Jessie li guardava con un sorriso di circostanza, dato che non capiva il giapponese.

“Jessie, this is my dear friend Hisashi Morioka42.”

I due si dettero la mano cordialmente ma, ahimè, la tragedia era dietro l'angolo!

“Piacere di conoscerti, Jessie! Sei un'amica di Joe? A proposito, lo sai che è ancora 
vergine??”

Non conosceva bene l'inglese, Morioka, ma sapeva giusto quel tanto che bastava per 

42 Letteralmente: “Jessie, questo è il mio caro amico Hisashi Morioka”
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fare danni. Povero Joe, che colpo basso!

Jessie si mise a ridere, capendo da subito il rapporto che c'era tra i due, si girò verso il 
detective per dirgli qualcosa, per far sbollire un po' la sua rabbia, quando vide Joe con in 
mano uno sgabello, ed un'espressione infuriata sul volto, ansioso di romperlo sulla testa 
dell'amico!

“Maledetto stronzo, alcolizzato e meccanico del cazzo che non sei altro! Come osi dire 
queste cose?! Ti sei già dimenticato che se non fosse stato per me a quest'ora saresti 
chiuso in una prigione, intento a scavarti un tunnel a mani nude??!”

Gli sbottò in faccia Joe fuori dai gangheri!

“Chi cazzo è che ti ha parato il culo quanto ti beccarono con dei clandestini cinesi che 
facevi lavorare in nero, eh?! Chi ti ha parato il culo quando ti hanno sorpreso a rubare i 
ricambi nelle altre officine??!”

Jessie nel frattempo si era fatta da parte, osservando la divertente faida tra i due.

“Oh, suvvia, Joe! Mi devi un favore, invece! Gliel'ho detto subito, il tuo 'grande' 
segreto, così non dovrai preoccuparti di tenerglielo nascosto. Visto? Sono o non sono un 
vero amico? Guarda, per farti capire quanto io ti abbia a cuore, ti spillo tutte le birre che 
vuoi, gratis!”

Gli rispose prontamente lui con tono davvero convincente.

“Beh, effettivamente... ok dai, Morry, spillaci quattro bei boccali e vedi di riempirli 
fino all'orlo, se non vuoi che ti mandi quelli del ministero della sanità!”

Hisashi Morioka, un elemento terribile! Uno in grado di girare sempre la frittata a suo 
favore, o di farsi, all'occorrenza, prestare soldi da chiunque, Joe compreso! Nessuno, in 
tutta Shinjuku, era più convincente ed eloquente di lui.

Joe, convinto e soddisfatto dalle parole di Morioka, prese i quattro boccali di birra e 
trovò posto con Jessie in uno dei tavoli lì vicino, miracolosamente libero.

“Ma dove cavolo sono finiti Jeff e Kurt?”

Chiese un po' innervosita.

“Effettivamente qui vicino ci sono diversi posti in cui parcheggiare, strano che non 
siano ancora arrivati.”

Rispose Joe, pensando però tutt'altro!

“Era ora che si levassero dalle palle, quei due! Finalmente potrò restare un po' da solo 
con lei!”

Pensò.

D'un tratto, però, il volume del vociare proveniente dall'esterno aumentò e volò anche 
qualche insulto: stava succedendo qualcosa!
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Jessie si voltò per guardare cosa stesse accadendo e anche Joe fece altrettanto... no, non 
è vero... 

Approfittò, anzi, dell'occasione, per 'studiare' la generosissima scollatura della 
ragazza, assumendo un'espressione inebetita e poco consona alla situazione.

Voltandosi nuovamente, però, Jessie lo colse in flagrante:

“Ehi... cosa stavi guardando?!”

Chiese un po' indispettita.

“Ehm, stavo cercando di capire se il tuo top era di cotone o in microfibra. É un 
dettaglio importante, sai? Hai mai sentito parlare della profonda crisi del mercato del 
cotone che ha investito il Giappone da un paio d'anni a questa parte? Una cosa davvero 
terribile, Jessie, non ti dico!”

“Ma quale crisi del cotone??!”

Gli rispose lei innervosita.

“Mi stavi guardando le tette! Ti ho visto!”

Joe, colto con le mani nel sacco, anzi, nel top, provò ad improvvisare un ultimo, 
disperato sorriso, cercando a tutti i costi di uscire pulito da quell'imbarazzante 
situazione!

“Lo sapevo, Jessie, sei come tutti gli altri: non hai la minima fiducia in me! Sei piena di 
pregiudizi nei miei confronti! E io che avevo cercato di essere così gentile e disponibile... 
ah! Che destino crudele il mio, nessuno capisce veramente i miei sentimenti!”

Rispose accorato e struggente, con una vera e propria sceneggiata degna del migliore 
Nobue Mastubara43!

Jessie scosse la testa rivolgendo uno sguardo rassegnato verso il soffitto, lo prese per 
mano e alzandosi preoccupata, lo trascinò letteralmente all'esterno del locale, per 
controllare cosa stesse accadendo!

“Ohh! Mi sta trascinando, come una pezza, uno straccio! ...Lo straccio della mia 
regina, che onore!”

Pensò in quel momento, incurante del fatto che un mare di gente si era nnel frattempo 
radunato intorno a Jeff e Kurt, che accidentalmente, avevano urtato uno dei teppisti 
facendogli cadere la birra, un bel casino!

“Joe, che cosa facciamo? Questi tizi mi sembrano poco inclini al dialogo...”

Disse Jessie rivolgendosi a lui.

“Ahhh, non ti preoccupare, adesso vado io e ci metto una buona parola, sta a vedere! 

43 Nobue Matsubara è un importante cantautore giapponese di musica enka.
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Ci offriranno persino da bere, quando avrò finito!”

Jessie rimase stupita dalla sicurezza con la quale Joe aveva appena preso in mano la 
situazione andando da solo in mezzo a tutti quegli energumeni, per cercare di sistemare 
le cose.

Il detective raggiunse Jeff e Kurt, piuttosto intimoriti, all'interno del cerchio che si era 
creato loro intorno.

“Joe, chi cazzo è questa gente?! Aiutaci, fa qualcosa, spara dei colpi in aria per metterli 
in fuga!”

Esclamò Jeff piuttosto seccato da quella situazione assurda, nella quale non si sarebbe 
mai trovato se avesse declinato l'invito del detective, come avrebbe voluto fare.

“Ehm... mi spiace Jeff ma non posso: non porto mai con me la pistola d'ordinanza, 
anzi ti dirò, l'ho venduta.”

Rispose rassegnato Joe.

“Venduta??! Ma sei scemo??! Hai venduto la pistola che ti ha dato in dotazione la 
polizia?! Merda! Lo hai fatto per comprarti quella stupida moto, scommetto!”

Ribatté piuttosto innervosito lui.

“Ehm... Veramente quella l'ho rubata, ma questo è un altro discorso!”

Fu la sua risposta.

“Ma che cazzo... senti, non me ne frega niente, tiraci fuori a questa situazione!”

Tuonò lui, davanti ad un Kurt ormai rassegnato, il cui sguardo sembrava rimpiangere 
il non essere andati da McDonald's

In realtà, però, Joe era piuttosto tranquillo, tant'è che si accese addirittura una 
sigaretta, mentre Jeff gli stava sbroccando addosso.

“State tranquilli, ragazzi, è solo un malinteso, un cazzo di malinteso! Adesso il 
detective Schiaffi, con le sue grandi doti diplomatiche, vi tirerà fuori da questo casino, 
state a vedere!”

Disse togliendo le mani dalle tasche e con un sorriso beffardo che tranquillizzò, per un 
attimo, Jeff e Kurt che si sentirono risollevati.

Joe, però, era da solo in mezzo a tutta quella gente, ma non aveva paura, anzi, si 
guardò intorno incrociando gli sguardi di quei teppisti, che ricambiarono la sua occhiata 
beffarda, con sguardi piuttosto minacciosi: si trovava nell'occhio del ciclone! Lo stavano 
fissando tutti.

“Signori, mi par di capire che ci siano dei problemi qui. Che tipo di problemi? Sareste 
così gentili da spiegarmi?”
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Esclamò facendosi inaspettatamente gentile ed affabile.

“Forse questi due vi stanno dando fastidio? Volete che li faccia portare via??”

Un boato! Una grassa e spensierata risata collettiva, condita da qualche fischio 
d'incitamento, seguì alle parole del detective.

“Joe, ma che cavolo gli hai detto??”

Domandò Jeff perplesso.

“Gli ho chiesto se stavate disturbando e se vogliono che vi faccia portare via...”

“CCOSA?? Giuro che ti ammazzo, stupido imbecille!!”

Replicò il chitarrista ormai fuori dai gangheri.

Jessie non capì, ovviamente, ciò che Joe disse ai tizi, ma notò che gli bastarono due 
parole per portarli tutti dalla sua parte e ribaltare la situazione.

Un rombo improvviso, tuttavia, catturò l'attenzione di tutti, un rombo via via 
crescente, sempre più intenso; un fascio di luce voltò l'angolo, illuminando la folla.

“Ma che cazzo...”

Esclamò Joe gettando a terra ciò che rimaneva della sua sigaretta. Subito dopo, la luce 
si spense e con essa anche il motore di quella moto.

Era troppo buio e non si riusciva a vedere fin là, nessuno sapeva chi fosse quel rider 
misterioso.

D'un tratto, si udì un rumore di passi avvicinarsi ai presenti.

Il rumore cessò non appena il losco figuro si trovò a ridosso dei primi, timidi, raggi di 
luce che fuoriuscivano dalla taverna.

“Oh mio dio, non è possibile, quello è...”

Esclamarono i più vicini a lui, che lo avevano già riconosciuto, osservando la sua 
scintillante e furente uniforme da teppista, con la decorazione di una tigre sulle spalle.

Il pubblico formatosi in seguito alla faida, si divise improvvisamente ed in modo 
ordinato in due parti, formando una sorta di corridoio: da una parte c'erano Jeff, Kurt e 
Joe, dall'altra questo misterioso figuro.

Jessie era, invece, qualche metro più indietro rispetto ai tre e stava osservando un po' 
scocciata l'evolversi della situazione: non sopportava, infatti, queste stupide esibizioni di 
testosterone tra uomini.

Il tizio in uniforme iniziò a camminare verso Joe, la sua figura era ormai 
completamente illuminata dal lampione che si trovava di fronte alla taverna, anche se il 
suo volto rimaneva ancora coperto dai suoi lunghi capelli lisci e scuri che non lasciavano 
intravedere gli occhi.
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Anche Joe prese a camminare verso di lui, fin quando non si trovarono uno di fronte 
all'altro.

I motociclisti presenti erano tutti piuttosto tesi: nell'aria c'era un'atmosfera tagliente e 
gli sguardi che si stavano scambiando i due erano come saette che fendevano l'aria, 
togliendo il respiro.

“Dannazione, ma non è possibile! Che diavolo ci fa qui la Tigre di Shinjuku?! Non ci 
voleva!”

Esclamò qualcuno tra la folla.

Quel tizio era il famoso rider noto come 'La Tigre di Shinjuku', un motociclista temuto 
e rispettato da chiunque, forse la persona più pericolosa nella quale si potessero 
imbattere Joe e gli Scarecrow Peak!

La tensione era alle stelle, sarebbe bastato il minimo gesto o una parola fuori posto, 
per scatenare l'inferno!

Jeff e Kurt erano ormai rassegnati: erano finiti in un casino ben più grosso di loro e 
sapevano che non ne sarebbero usciti bene.

Si girarono verso Jessie che, al contrario, non sembrava spaventata ma anzi, era 
piuttosto presa dalla situazione e sembrava volesse vedere cosa si sarebbe inventato Joe 
per tirarli fuori da lì, questa volta.

La Tigre e il Drago, uno di fronte all'altro, mano contro mano, pugno contro pugno, 
testa contro testa! Due titani pronti a scontrarsi senza alcuna pietà, senza alcun 
riguardo.

Si scambiarono diversi sguardi, piuttosto minacciosi, quando ad un certo punto 
entrambi fecero un brusco movimento, quasi come se stessero per caricare l'avversario!

Stava per iniziare il combattimento!

Esplosero con tutta la loro forza e poi, infine...

Si abbracciarono! Incredibile!

“Ho capito che eri tu, Taiga, quando ho sentito il rantolo morente di quel cesso di CBX 
che ti ostini a montare! Certo, che sei il solito stronzo: cosa cazzo aspettavi a dirmi che 
eri tornato in città?!”

Gli disse Joe dandogli un'affettuosa pacca sulla spalla.

“Joe, comunque dovremmo smetterla di mettere in piedi questa sceneggiata ogni volta 
che ci vediamo: finirà che non ci crederà più nessuno!”

Gli rispose ironico lui.

Intanto, tutti i motociclisti erano bellamente tornati a farsi gli affari loro, come se 
nulla fosse accaduto, lasciando gli Scarecrow Peak straniti e da soli, in mezzo al vicolo.
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“Che diavolo sta succedendo qui, detective, e chi diavolo è questo tizio??!”

Gli chiese Jeff piuttosto innervosito, immaginando che avrebbe ottenuto, in cambio, 
l'ennesima risposta assurda e nonsense.

“Ragazzi, vi presento Daigo Umehara, è il mio migliore amico! L'ho contattato io 
personalmente e ci aiuterà nella risoluzione del nostro caso, potete stare tranquilli!”

Daigo Umehara, migliore amico di Joe e co-fondatore dei Devil Tears, occhio a questo 
tizio!

Per un attimo, rimasero tutti in silenzio, fino a quando Jessie, avvicinandosi:

“Contattato personalmente?! Dimmi una cosa, detective: tutto questo casino, questa 
stupida messinscena, non è stata architettata da te per metterti in mostra, vero?! Lo sai 
che non sopporterei mai una cosa simile, no?!”

Gli disse lei guardandolo molto seriamente.

“Oh no! Ma certo che no, Jessie! Lo sai che sono una persona timida e insicura, non mi 
permetterei mai di fare una cosa del genere, solo per richiamare l'attenzione per giunta! 
Devi credermi, è stato tutto frutto di una sfortunatissima coincidenza! Dai, lasciamoci 
tutto alle spalle e accomodiamoci dentro, così discutiamo per bene del piano per il 
concerto di Sapporo!”

Prima di entrare, Daigo si presentò agli Scarecrow con grande educazione, facendo 
addirittura il baciamano a Jessie, sotto gli occhi di un Joe piuttosto incredulo e nervoso, 
con la sua ormai tipica espressione arricciata! Prese da parte Daigo, strappandolo 
letteralmente a Jessie.

“Ehi, ehi, ehi maledetto Vichingo! Non prenderti troppa confidenza con lei o ti 
uccido, hai capito, stupido donnaiolo??!”

A differenza di Joe, infatti, il suo amico Daigo era piuttosto popolare tra le ragazze e 
questo scatenava continuamente le gelosie del detective che non poteva nemmeno 
giustificarsi con la scusa del capello lungo che non andava più di moda, dato che Daigo 
era un capellone come lui e sfoggiava una lunga chioma nera e liscia, che gli arrivava 
all'incirca fino alle spalle. A differenza di Joe, però, era solito tenerli sciolti, quasi a 
nascondere il suo viso e i suoi occhi scuri. Effettivamente a vederlo poteva sembrare uno 
Yakuza, a prima vista, ma a conti fatti era davvero molto affascinante ed attraente e le 
ragazze impazzivano letteralmente per lui.

“Uffa, che palle, Joe! Voi italiani siete davvero all'antica!”

Gli rispose seccato l'amico.

“Siete troppo possessivi, cazzo! Siamo quasi nel nuovo millennio e ancora mi fai di 
queste menate! Vedi di non farmi perdere tempo, sono venuto qui apposta per pararti il 
culo, quando me ne sarei benissimo potuto restare a casa di Noemi!”
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Replicò Taiga poco prima di precedere il gruppetto all'interno della taverna.

Appena lo vide Morioka, anche lui membro dei Devil Tears, si assicurò di non far 
mancare all'amico un copioso boccale di birra!

Malgrado le apparenze e i continui battibecchi per via delle ragazze, Joe considerava 
Daigo come il suo migliore amico, una persona su cui poter contare, qualcuno verso il 
quale nutriva un immenso debito di gratitudine; quella di Taiga, infatti, fu una delle 
poche mani amiche che Joe trovò appena giunto in Giappone.

Cinque anni prima, infatti, Daigo e la sua piccola combriccola, formata da Morioka e 
altri tre teppistelli, si imbatterono in un misterioso gaijin venuto dall'Europa.

Lo trovarono nel parco di Gyoen a Shinjuku, seduto a terra, rannicchiato, pareva 
impaurito, smarrito.

Era a migliaia di chilometri da casa, senza un soldo, non conosceva nessuno, non 
aveva un posto dove stare e, peggio ancora, non era in grado di comunicare dato che 
pochi, a Shinjuku, parlavano l'inglese.

Vedendolo come una facile preda, Daigo e soci decisero di aggredirlo per derubarlo, 
ignorando il fatto che fosse un poveraccio con in tasca al massimo alcune lire.

Quando vide i cinque ragazzi, suoi coetanei, tutt'intorno a lui,  alzò lo sguardo: delle 
lacrime rigavano il suo volto.

Il gruppetto, però, non si preoccupò troppo di questo e quattro di loro lo aggredirono, 
senza dire nulla, tempestandolo di calci e di pugni. Il ragazzo non reagì: pareva non gli 
importasse di essere ferito gravemente o, addirittura, di poter morire; sentiva di avere già 
perso tutto quello che poteva perdere, era indifferente, apatico, non gliene fregava nulla, 
di niente.

Però... che peccato finire la sua vita in modo così inutile.

Inconsapevolmente, qualcosa dentro di lui non si era ancora arreso, una forza 
sconosciuta, che nemmeno lui capiva da dove provenisse, gli diede la voglia di reagire e 
di opporsi a quell'apatia e a quell'indifferenza verso ogni cosa.

In un attimo, con un improvviso e tremendo pugno al ventre, costrinse sulle ginocchia 
uno dei suoi aguzzini, privandolo del respiro.

I cinque non potevano sapere che prima di allora, nessuno era mai riuscito a metterlo 
sotto!

“La mia vita è ormai andata completamente a puttane, credete forse di riuscire a 
peggiorarla?!”

Gridò in un inglese un po' rude e con qualche errore, ma efficace.

Tre di loro gli saltarono addosso, tutti insieme, quando un improvviso richiamo del 
loro boss, rimasto in disparte, li fece desistere.
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“Fatevi da parte, ragazzi, non è roba per voi. Questo stronzo lo ammazzo io!”

Disse il loro 'capetto'.

“Ma Daigo, non è necessario...”

“Silenzio!”

Tuonò lui.

“Avanti, gaijin! Fammi vedere cosa sai fare!”

Continuò rivolgendosi, in un inglese inaspettatamente fluido e scorrevole, verso il 
ragazzo. 

Il ragazzino non si fece pregare e si scagliò su Daigo con inaudita furia. Questi, però, 
scansò il suo attacco, colpendolo con una ginocchiata al petto e finendolo con un colpo 
fortissimo inferto con le mani unite, sulla schiena, facendolo finire a terra, faccia in giù, 
quando fece per finirlo, però, il giovane si scansò di colpo, evitandolo e rialzandosi 
prontamente, ignorando il dolore che lo stava divorando.

I due avversari si guardarono negli occhi, era la prima volta che Joe incontrava 
qualcuno di così forte e lo stesso valeva per Daigo: nessuno si era mai rialzato dopo 
essere stato colpito da lui, con quella violenza!

Joe sentì il suo corpo fremere, attaccò Daigo con tutta la sua forza, costringendolo 
sulla difensiva, gli rifilò una testata ed un pugno sulla fronte, prima che il teppista lo 
allontanasse con un calcio nel ventre.

Che affronto! Daigo non sopportava di essere stato colpito da quello sconosciuto e gli 
si gettò addosso con rabbia, lui, la cui fama era nota anche nei licei all'infuori di 
Shinjuku, dal tanto che era terribile! Persino i ragazzi di tre o quattro anni più grandi di 
lui si guardavano bene dal mettergli i bastoni tra le ruote.

Con la forza dell'impatto, scagliò Joe a terra. Si scambiarono una miriade di pugni con 
una furia animalesca e lanciando feroci grida, nessuno di loro riusciva ad avere la meglio 
sull'altro.

D'un tratto si divincolarono e, rialzandosi, Daigo trovò qualcosa sotto il suo piede: era 
il portafogli di Joe, che si era sfilato dalla tasca dei suoi jeans durante la colluttazione.

Daigo lo aprì per prendere i soldi, mentre gli altri quattro teppisti immobilizzarono 
Joe.

Con delusione, però: constatò che dentro vi erano pochissimi spiccioli, delle Lire per 
giunta. Decise allora di aprire il lembo di cuoio interno, che rivelava un altro 
alloggiamento e, con sorpresa, trovò una fotografia. Era la foto di una ragazza, 
incredibilmente bella, sembrava una fata.

“Chi è questa? Accidenti, che bella figa! Non dirmi che è quella che ti scopi, non ci 
credo!”
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A quel gesto, Joe esplose e con un movimento improvviso: si liberò dalla presa dei 
quattro, scagliandosi contro Daigo per riprendersi il portafogli.

“Maledetto bastardo, come osi??! Ti ammazzo!!!”

Uno dei quattro amici di Daigo, però, riuscì ad afferrarlo per una caviglia, facendolo 
cadere rovinosamente a terra.

Nuovamente bloccato, Joe scagliò con rabbia i suoi pugni a terra, più e più volte.

“Merda! Come cazzo hai fatto a liberarti?! In un attimo, per giunta! Si può sapere chi 
cazzo sei e da dove cazzo vieni??”

Chiese Daigo incredulo.

“Perché questa foto è così importante? Perché quella reazione? Sembra... sembra che 
ci sia una storia dietro...”

Continuò richiudendo rispettosamente il prezioso oggetto e restituendolo a Joe.

Colpito dall'improvvisa premura del teppista, Joe prese il portafogli e se lo rimise in 
tasca.

Successivamente, Daigo estrasse un pacchetto di sigarette e ne offrì una a Joe, quel 
gesto rimase impresso in modo indelebile nella sua memoria.

Joe non fumava ma quella sigaretta, però, aveva un valore molto elevato: era il rispetto 
di una persona nei suoi confronti, Daigo gliela accese e, allungandogli la mano, lo aiutò a 
rialzarsi.

Iniziò però a tossire piuttosto vistosamente: era la sua prima sigaretta.

Gli altri risero, vedendolo in difficoltà.

Joe li guardò assumendo nuovamente quell'aria minacciosa, senza contare che 
incuteva un certo timore il vederlo con una sigaretta in bocca!

“Cazzo che faccia che hai! Ma da quant'è che non mangi? Devi avere una fame 
pazzesca! Dai, vieni con noi, c'è una bancarella degli Oden44 qui vicino...”

Gli disse Daigo con un tono... come se fossero stati sempre amici e avessero condiviso 
esperienze ben più profonde di quella scazzottata di poco prima.

Joe non disse nulla, li guardava negli occhi, incredulo, non si fidava di loro, ma decise 
di seguirli.

Giunti alla bancarella, Daigo disse al titolare di riempire una ciotola di Oden per il suo 
'amico' straniero.

44 L'Oden è un piatto tipico giapponese, una sorta di zuppa preparata con brodo di tonno secco o di alga 
konbu. Al suo interno vengono inseriti vari ingredienti, come uova, verdure varie e altri ancora. É un piatto 
molto apprezzato soprattutto d'inverno e si può gustare anche per strada in apposite bancarelle ambulanti. 
Esistono vari tipi di Oden, a seconda della zona del Giappone nella quale ci si trova.

78



Joe non sapeva cosa fosse quello strano piatto, c'erano delle uova sode, immerse in una 
sorta di sbrodaglia bollente e soprattutto, dall'odore, capì che c'era del pesce: lui odiava 
il pesce e avrebbe vomitato al solo pensiero di mangiarne anche solo un pezzetto, il suo 
stomaco, però, non volle sentire ragioni! Prese allora in mano le bacchette, che non 
sapeva però utilizzare e, senza troppi riguardi, iniziò ad infilzare in modo un po' goffo i 
pezzetti di oden.

Daigo e gli altri lo guardarono divertiti e non esitarono a prenderlo in giro, per la sua 
incapacità nell'usare le bacchette.

Joe si voltò verso di loro con uno sguardo gelido, salvo poi riprendere ad affondare i 
suoi colpi, cercando di addentare quel poco che rimaneva infilzato ai bastoncini.

Mangiò anche le polpettine di pesce, che immerse in quell'invitante brodo 
aromatizzato alla soia, gli risultarono anche buone. 

Divorò tutto, senza lasciare nulla! Gli altri lo osservavano, in silenzio, incuriositi.

Terminato il suo pasto, il primo dopo tre giorni di sperduto vagabondaggio per le vie 
di Tokyo, Joe si rivolse nuovamente ai cinque ragazzi:

“Se volete, possiamo riprendere da dove avevamo interrotto. Questa volta, però, vi 
distruggerò!”

Disse con aria minacciosa, ma nemmeno poi tanto.

“Stronzetto, vedi di portare rispetto: hai idea di chi siamo noi??! Lo sai chi è lui??!”

Disse Morioka indispettito, indicando Daigo.

“Ricordati che può sempre farti vomitare quello che hai appena mangiato e farti 
morire di fame!”

Nessuna replica, a quelle parole arrivò da Joe: non capiva, ovviamente, il giapponese.

“Perché questa improvvisa cura e gentilezza nei miei riguardi? Chi ti conosce?”

Disse rivolgendosi a Daigo.

“Perché quando ti riempirò di botte, dovrai essere nel pieno delle tue forze, non voglio 
scuse! AH AH! Dai, scherzo! Che cavolo ci facevi lì nel parco, ridotto così? Che ti è 
successo??”

“Non sono affari tuoi!”

Replicò prontamente Joe

“Però... beh... grazie per avermi offerto da mangiare. Era... buono. Oden, si chiama? 
Non è male...”

Iniziò così la solida e amicizia tra il Drago, la Tigre di Shinjuku e gli altri cinque, 
futuri, Devil Tears.
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Daigo aiutò Joe a procurarsi dei documenti falsi per poter rimanere in Giappone, 
tramite un suo amico falsario, lo aiutò anche a trovarsi un piccolo lavoretto part-time in 
un'officina, data la grande bravura di Joe con i motori e, nel tempo libero, gli insegnava il 
giapponese.

Non appena Joe apprese le basi della lingua, Daigo lo fece iscrivere al suo stesso liceo, 
grazie a tutta una serie di false documentazioni.

Joe e Daigo, sempre insieme, inseparabili.

Man mano che il tempo passava, il rapporto tra lui ed i suoi nuovi amici andava via via 
consolidandosi, poi un giorno Daigo lo portò in un posto, un piccolo magazzino 
seminterrato, abbandonato da diverso tempo.

Sarebbe diventata la nuova casa di Joe, che fino ad allora si era arrangiato un po' alla 
bene in meglio, dormendo nei vari parchi di Shinjuku o, addirittura, nei giardini delle 
abitazioni private, sempre nella sua tenda da campeggio che aveva acquistato con i primi 
risparmi.

Lavorarono sodo, tutti e cinque, per ristrutturare quel buco, fino a quando non lo 
resero pulito, confortevole ed accogliente. Una casa dal sapore un po' retro' e vintage, 
proprio come Joe aveva sempre immaginato e nella quale iniziò a vivere.

“Bene, ragazzi, ora vi spiego il battle plan che metteremo in atto per il concerto di 
Sapporo! Il qui presente Daigo, dovete sapere, sarà l'elemento chiave del piano!”

Iniziò Joe con tono quasi trionfale.

“Lui? Dimmi una cosa, sbirro: da quand'è che la polizia di Tokyo deve rivolgersi ai 
teppisti per far fronte alle emergenze??”

Tuonò Jeff con il solito scetticismo, pronto a smontare ogni buon proposito di Joe.

“É proprio questo il punto, Jeff!”

Gli rispose il detective con fare certosino.

“Guardalo: diresti mai che è uno che sta collaborando all'arresto di un pericoloso 
mitomane??! Passerà inosservato e mi aiuterà a tenere la situazione sotto controllo, 
mentre starò suonando con voi. Il suo sarà un contributo indispensabile!”

Proseguì.

Inaspettatamente intervenne Kurt, che fino ad allora era stato zitto e in secondo 
piano:

“Quanto la fai lunga, Jeff! Hai visto prima, come è stato accolto questo tizio? 
Evidentemente è uno che sa il fatto suo. Noi dobbiamo solo pensare a suonare, al resto 
penseranno loro, fidiamoci e chiudiamola qui. Il commissario Shimizu mi pare una 
persona responsabile, se ha approvato tutto ciò, vorrà dire che andrà bene, no?”
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Disse con inaspettato ottimismo.

“Io e Joe ci conosciamo da diversi anni”

Seguì Daigo.

“Potete fidarvi del suo piano. Mi ha personalmente spiegato nei dettagli ogni singolo 
particolare. É il modo migliore di procedere e di garantire la vostra sicurezza, senza 
richiamare l'attenzione.”

Joe lo osservava quasi commosso:

“Grazie, amico mio! Diglielo tu a questi scettici di malafede, di che pasta sono fatto!”

Stava pensando in quell'istante.

“Il tuo inglese è davvero ottimo, Daigo.”

Gli disse all'improvviso Jessie, inaspettatamente addolcita.

“Non come quello del detective!”

Continuò inesorabile.

“Eh, sai, Joe ha sempre avuto qualche piccola difficoltà nell'apprendimento, pensa che 
è stato bocciato due volte di fila a scuola, nonostante gli dessi ripetizioni io!”

Rincarò la dose la 'Tigre'.

Lo sguardo carico di ammirazione di Joe si era improvvisamente increspato: non 
sopportava il feeling che si era instaurato tra Daigo e Jessie e di essere stato 
improvvisamente tagliato fuori.

Non era la prima volta che ciò accadeva, tuttavia, e ci era abituato, soprattutto quando 
si trattava di Daigo: non c'era partita, le ragazze avevano occhi solo per lui!

Decise, allora, di dare un sorso incredibilmente corposo al suo boccale di birra, per 
cercare di addolcire un po' l'amarezza nell'aver visto il suo impegno per superare 
l'audizione e la sua incredibile performance dietro ai tamburi, surclassati in pochi 
minuti dalla semplice presenza del suo migliore amico.

“Bene, morale della favola...”

Disse d'improvviso tagliando corto e spezzando gli sguardi interessati ed incuriositi 
che stava attirando su di sé Taiga.

“Daigo verrà con noi a Sapporo e per quei giorni sarà uno di noi e starà al nostro 
fianco, in questo modo mi aiuterà a tenere tutto sotto controllo e a garantire la vostra 
sicurezza, fine della storia e tanti saluti.”

Concluse Joe assumendo nuovamente quell'odioso tono apatico e distaccato.

Alzandosi, però, notò di aver commesso un imperdonabile errore: si era dimenticato, 
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infatti, di non reggere l'alcool e aveva quasi finito il boccale, la testa prese a girargli 
vorticosamente.

Dovette risedersi in quanto non riusciva a reggersi in piedi, era già sbronzo e non 
sarebbe potuto scampare alla sua definitiva umiliazione: il suo migliore amico che, in 
quattro e quattr'otto, gli avrebbe soffiato Jessie, la sua dea lucente. Lui, Daigo, che 
nemmeno li conosceva gli Scarecrow Peak!

“Prima, il detective ha detto che sei mancato da Tokyo per diverso tempo. Di che cosa 
ti occupi, Daigo?”

Chiese molto interessata la ragazza.

“Suono il basso e con la mia band, gli Eagle Eyes, abbiamo fatto un tour di tre mesi in 
giro per il Giappone, per promuovere il nostro primo album uscito all'inizio dell'anno! 
La nostra casa discografica sta pensando di farci sbarcare all'estero.”

Proseguì lui senza pietà. Joe era ormai all'angolo, incassava colpi su colpi e non diceva 
più nulla.

“Ah, quindi sei uno che fa sul serio!”

Lo incalzò Jeff.

“Non come il detective!”

Ci si mise anche quello stronzo di Jeff ad affossare Joe:

“Eh già, lui non è di larghe vedute, che ci volete fare, è fatto così, io gliel'ho sempre 
detto, ma non mi ascolta! É completamente assuefatto e rincoglionito dal suo Jazz e dal 
suo idealismo!”

Gli rispose Daigo in tono saccente. Che stronzo! Com'era possibile che uno così fosse 
il migliore amico di Joe?

Beh, in realtà lui per quanto la trovasse incredibilmente attraente, non aveva 
particolare interesse per Jessie: sapeva quanto Joe era pazzo di lei e non si sarebbe mai 
permesso di fare sul serio; cercava, anzi, di spronare l'amico, a suo modo, nel tentativo di 
farlo uscire dal torpore nel quale cadeva, di tanto in tanto, in certi momenti.

Non aveva mai capito il motivo di questi cali d'umore di Joe, sapeva solo che era così 
da quando lo aveva conosciuto, da quando cioè era arrivato in Giappone.

La sua era forse una terapia d'urto, se vogliamo: umiliava Joe e lo faceva sempre finire 
in secondo piano, di proposito, cercando di strattonarlo per farlo svegliare.

Non era possibile, infatti, che ritrovasse la grinta ed il mordente, solo quando si 
trattava di menare le mani o di suonare.

“Però avresti dovuto vederlo!”
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Rispose inaspettatamente Jessie.

“Prima, in studio con noi, è stato un demonio! Ci ha lasciati tutti di stucco! Pensa, è 
stato in piedi tutta la notte per impararsi tutto il nostro repertorio, tutti i nostri pezzi e 
si è presentato all'audizione con gli occhi gonfi e con le borse, ma non ha sbagliato un 
colpo e... beh, sarà anche un jazzista, ma devi sentirlo come ci dà dentro quando si tratta 
di suonare del buon rock!”

Continuò lei prendendo inaspettatamente le difese di Joe e guardandolo con 
ammirazione, sorridendogli.

“AH AH AH AH! Hai sentito stronzetto??! Ti è entrato bene in testa quello che ha 
appena detto? Morioka! Portami subito un altro boccale di birra, se non vuoi che ti 
sbatta dentro!”

Erano bastate poche gentili parole di Jessie per ringalluzzirlo nuovamente! Daigo, 
dapprima contento della sua reazione e fiero dell'amico che finalmente aveva avuto un 
sussulto, assunse, subito dopo, un'aria molto preoccupata: era in arrivo, infatti, un altro 
boccale di birra per Joe che aveva già finito il primo, senza che lui se ne fosse accorto!

Dopo circa mezz'ora, la situazione era sfuggita di mano:

“Joe, scendi da lì! Che cazzo fai li sopra?!”

Completamente sbronzo fradicio, dopo aver bevuto due birre medie... il detective si 
era arrampicato sull'asta, vicino al soffitto, alla quale erano fissati gli spessi tendaggi che 
ricoprivano le pareti della Taverna, sembrava una scimmia!

Daigo e Morioka cercavano di tirarlo giù con dei bastoni, punzecchiandolo qua e là.

“Stupido idiota, ma che cazzo combini? Scendi subito da lì!”

Gli intimò Taiga.

“Sta zitto, Daigo! Sono sicuro che quel bastardo di Morioka nasconde qui tutti i suoi 
risparmi! Il fottuto mi ha sempre convinto a prestargli tutti i soldi che mi chiedeva, 
quando in realtà se li giocava alle corse dei cavalli, lo stronzo! Mi deve ancora un sacco di 
fogli45, lo sai??!”

Replicò il detective componendo a grande fatica i fonemi necessari a formare le 
parole.

I presenti assistevano divertiti alla bizzarra scena, mentre gli Scarecrow erano ormai 
rassegnati, ad eccezione di Jessie che, invece, se la stava ridendo di gusto.

Dopo qualche decina di minuti, riuscirono a 'staccarlo' e a riportarlo a terra, 
sistemandolo nuovamente al tavolo.

Era ormai nel mondo dei sogni, si era addormentato di colpo.

45 Fogli: modo di dire tipico del milanese. Con 'fogli' ci si riferisce semplicemente ai soldi, intesi come 
banconote.
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“Non lasciatevi ingannare, è un tipo molto più sveglio e scaltro di quanto possiate 
immaginare.”

Disse Daigo rassicurando i ragazzi.

“É solo che non regge minimamente l'alcool, ma potete stare tranquilli, siete in buone 
mani: Joe Schiaffi, vi posso garantire, è uno che porta sempre a termine un impegno 
preso e comunque ci sarò anche io a dare una mano. Vedrete che a Sapporo andrà tutto 
bene, ragazzi!”

Jessie guardò il detective che era seduto accanto a lei, con il capo disteso sul tavolo, 
appoggiato sulle mani, immerso in un sonno profondo. Sorridendo, gli fece una carezza 
sui capelli.

“Dev'essere stanco morto, poverino; è stato in piedi tutta la notte a studiare, è stato 
incredibile, Daigo! Non avevo mai visto nessuno suonare così, con una tale passione ed 
una tale foga, non riesco nemmeno a descrivertelo.”

Già, era proprio sfinito il povero Joe: aveva passato la notte in piedi a suonare, aveva 
salvato il Giappone dall'imperante crollo delle nascite, immolandosi a vero e proprio 
martire, alla banca del seme di Shinjuku, ed aveva persino fatto faville all'audizione. Non 
gli si poteva chiedere di più, obiettivamente.

Daigo le sorrise, mentre sorseggiava la sua birra:

“Lo so bene come suona questo cretino. Qui a Shinjuku sono davvero in pochi a stargli 
dietro. Persino il grande Shinji Kurenai, pianista jazz di fama mondiale, lo ha voluto con 
sé, anche se solo per una sostituzione. É una testa dura, ma ha il cuore molto più tenero 
di quanto si possa immaginare, credimi. Sono contento che gli sia capitata la possibilità 
di suonare con voi, forse è la volta buona che lo recuperiamo del tutto!”

Jessie lo guardò un po' stranita:

“In che senso 'recuperiamo del tutto'?”
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Capitolo 6 – Un drago sottotono per le strade di Sapporo.

Il mattino seguente, di buona lena, un redivivo e resuscitato Joe si diresse al 
commissariato, con un gran mal di testa ereditato dalla notte precedente.

Era piuttosto incavolato ed entrò nell'ufficio di Akemi sedendosi di prepotenza sulla 
poltroncina davanti a lei, appoggiando i pugni sulla scrivania, fissandola negli occhi.

“Ah! E così tu e la tua amichetta Ai avete ben pensato di farmi un simpatico 
scherzetto, eh??!”

Lei gli rise in faccia:

“Se non è stato di tuo gradimento, puoi sempre restituire i 40.000 Yen che hai 
guadagnato, no?”

Joe arricciò il viso: lo aveva fregato di nuovo, Akemi sapeva esattamente dove colpirlo.

“Maledetta! Per colpa tua ho quasi mancato l'audizione, senza contare che ci ho quasi 
lasciato le penne là dentro! Sei una persona meschina, spregevole, mefistofelica! 
Approfitti delle debolezze degli altri per trarne vantaggio!”

Lei riprese a scartabellare le carte e i rapporti di altri casi che erano sulla sua scrivania: 
non lo stava nemmeno più guardando negli occhi.

“Che palle, piantala di lamentarti! Piuttosto, tra due giorni partirete per Sapporo, dove 
ci sarà il primo concerto. Vedi di tenere gli occhi aperti e di stare molto attento ad ogni 
minimo movimento sospetto. Non me ne frega niente se starai suonando: tu sei lì come 
poliziotto, per garantire la loro incolumità ed individuare il mitomane o chi per lui, non 
sei in tour con loro in veste di musicista, intesi?”

Gli rispose con tono risoluto il commissario. Joe, di tutta risposta, si svaccò sulla sedia 
e si accese una sigaretta: ormai era un'abitudine.

“Guarda, stronzetta, che se dovessi suonare male, per loro sarebbe ben peggio che 
avere un pazzoide che sale sul palco durante il concerto o entra nei loro camerini, magari 
mentre Jessie si sta cambiando, cosa che tra l'altro farei anchio al suo posto. Quindi vedi 
di non sottovalutare il mio importantissimo ruolo in questa delicata vicenda. Sono 
l'uomo chiave, capito?! E tutto dipende da me!”

Nemmeno gli rispose, Akemi.

“Ho saputo che porterai con te anche lui...”

Joe soffiò fuori il fumo appena inspirato.

“É un problema?”

Lei riprese a guardarlo in viso:

“Normalmente non sarebbe affatto possibile coinvolgere civili nelle indagini di 
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polizia...”

Ma Joe la interruppe subito!

“Civile?! Daigo un civile?! Ah ah ah, ma sei scema?! Hai idea di cosa abbiamo 
combinato io e lui ai tempi dei Devil Tears? É la persona giusta per questo incarico e 
credimi, in tutto il comando di polizia non avrei potuto trovare nessuno più affidabile di 
lui!”

Joe era scattato subito: non sopportava quando si esprimevano dubbi o perplessità sul 
suo amico Daigo, nemmeno se a farlo era Akemi.

“É proprio perché so di cosa siete capaci tu e lui insieme che mi preoccupo, stupido! 
Mi raccomando, non dovete combinare casini o risse, intesi? Lui verrà solo per aiutarti a 
tenere meglio d'occhio la situazione e se noterete qualcosa, dovrete informare il 
comando immediatamente, ci siamo capiti?! Non saranno tollerate insubordinazioni o 
azioni individuali, d'accordo? La situazione è molto seria!”

Joe si avvicinò ad Akemi e con una carezza le scostò un ciuffo di capelli che le copriva 
un po' il viso.

“Lo sai che sei davvero carina quando ti preoccupi...?”

Lei ricambiò il suo dolce sorriso con uno altrettanto intenso.

“Oh, Joe...”

Disse lei sfilandogli la sigaretta dalle dita e avvicinando il suo viso a quello del 
detective.

“Se ti accadesse qualcosa...”

Proseguì con voce inaspettatamente tenue e soffusa...

“... Sarebbe perché te la sei cercata!!”

Disse spegnendo la sigaretta sul dorso della mano del detective, con un movimento 
rapido ed inaspettato.

“AAAAAAAAAAHHHH, brutta zitella di merda! La mia preziosissima mano 
d'artista!!!”

“Così impari a tenere le mani a posto, maniaco!”

Gli rispose lei tornando a sorridere candidamente, con il mento appoggiato ai palmi 
delle mani.

“Mi hai fatto un male di merda, sei peggio di un camionista in quanto a sensibilità! 
Bastava il consueto calcio sulla tibia, che bisogno c'era di ustionarmi una mano??!”

Gli rispose lui leccandosi la ferita che era in realtà molto più piccola ed insignificante 
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di quanto la facesse apparire il detective.

“Visto come è andato il provino ieri, Sullivan mi ha comunicato che non farete altre 
prove, dato che sei già pronto. Non dovrai comunque abbassare la guardia: dovrà essere 
tutto perfetto per il concerto e nessuno dovrà pensare che tu sia un improvvisato. Dovrai 
comportarti come un vero professionista e non destare sospetti e al contempo tenere gli 
occhi aperti, ci siamo capiti??”

Lo rimbrottò Akemi facendosi nuovamente seria.

“HO CAPITO!”

Le rispose seccato Joe continuando a leccarsi il dorso della mano.

Uscì dall'ufficio di Akemi in un modo del tutto nuovo e mai visto prima: né calciato 
nel sedere, né sbattuto fuori con tutta la sedia ma, addirittura, con una mano ustionata, 
contrariamente ad ogni pronostico dei suoi colleghi, che erano soliti scommettere tra 
loro piccole somme o caffè, quando lo vedevano entrare lì dentro. 

Passò i restanti due giorni a studiarsi, insieme a Daigo, le planimetrie dell'arena nella 
quale ci sarebbe stato il concerto degli Scarecrow, per organizzare al meglio un piano 
efficace che garantisse l'incolumità della band prima, durante e dopo lo show.

Oltre a questo, per evitare inceppi di sorta, Joe continuò comunque a ripassarsi per 
bene la scaletta del concerto, in modo che tutto fosse perfetto.

Venne così il giorno della partenza per Sapporo! I due amici erano davvero 
emozionati: per loro era la prima volta che andavano ad un concerto di quelle 
dimensioni come protagonisti!

Non avevano mai visto nemmeno da vicino un tour bus ed erano davvero esaltati, al 
solo pensiero di salici sopra; certo, Daigo avrebbe dovuto, almeno in teoria, provvedere a 
sue spese al viaggio, essendo che non era né un poliziotto né un membro dell'entourage 
della band, ma l'intermediazione di Jessie con Sullivan, convinse il manager a farlo salire 
a bordo ugualmente, sponsorizzato della Tick Records.

Davanti al Syn Recording Studio, era ormai tutto pronto, era venuta anche Akemi per 
rassicurare Sullivan, spiegandogli gli ultimi dettagli sul piano e dare a Joe gli ultimi 
ragguagli prima della partenza.

“Mi raccomando Daigo, non fatemi pentire di questa decisione, d'accordo?”

Disse Akemi rivolgendosi ansiosa a Taiga.

“Non si preoccupi, commissario, vedrà che andrà tutto per il meglio!”

Prima di salire, Joe si voltò e diede un ultimo sorriso ad Akemi, accompagnato da un 
prorompente pollice all'insù e una strizzata d'occhio che non faceva presagire, ahimè, 
nulla di buono!

Le porte si chiusero alle sue spalle ed il bus partì subito dopo, confondendosi ben 
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presto con il rumore ed il traffico di Shinjuku.

Si sarebbe trattato di un viaggio bello lungo, circa tredici ore,  più di ottocento 
chilometri.

Nel bus, tuttavia, c'erano cabine separate con letti per potersi eventualmente riposare 
ed un area adibita al semplice relax.

“Daigo, hai visto?! Ma le star vanno sempre in giro con questa roba? Ma è incredibile, 
ma quanti cazzi di soldi ha questa casa discografica??!”

Domandò stupito Joe all'amico.

“Beh, anche quando sono stato in tour io con la mia band avevamo diverse comodità. 
Certo, nulla di paragonabile a questo! Ad ogni modo, Joe, è strano: questi dicono che se 
gli salta il tour falliscono, ma effettivamente hanno un sacco di soldi! Se saltasse il tour, 
gli basterebbe vendere questo bus per rientrare...”

Rifletté Daigo.

“Infatti, pensa che le prove le abbiamo fatte al Syn Recording Studio e anche se erano 
semplicissime prove, hanno comunque preso in affitto l'intera struttura! Senza contare 
la strumentazione nuova di zecca che hanno messo a mia disposizione: pensa, ho 
suonato su di una Le Soprano, una batteria che nemmeno pensavo di poter trovare qui 
in Giappone, dal gran che è costosa. Qualcosa non torna... ad ogni modo stai attento, 
Daigo, e cerca di scoprire qualcosa di più a riguardo!”

Disse Joe voltandosi ed allontanandosi dall'amico.

“Cosa??! Ma sei scemo?? Sei tu lo sbirro! Che cazzo vuoi da me! Io sono venuto solo 
per darti...”

Ma Joe non lo stava più ascoltando: aveva in mente, infatti, solo Jessie e approfittando 
del lungo viaggio, avrebbe potuto conoscerla meglio.

“Detective!”

Esclamò la cantante appena lo vide.

“Chiamami Joe.”

Le rispose lui con un sorriso.

“Se no mi ricordi continuamente il lavoro, poi per lo stress mi si chiudono i follicoli 
nella testa e divento pelato!”

Aggiunse in tono ironico.

“Ma guarda che tu STAI lavorando!”

Lo rimbrottò subito Jeff.

“Ehi, ehi! Mettiamo subito in chiaro una cosa, Jeff!”
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Lo interruppe il detective.

“Quella rompi palle del commissario è ormai a parecchi chilometri di distanza, 
dobbiamo 'convivere' per alcuni giorni e condividere insieme questo viaggio, quindi... 
dai, su, rilassati! Quella cosa dei follicoli, che ho detto prima, potrebbe accadere anche a 
te! Hai mai visto un chitarrista pelato? Ovviamente no, quindi impegniamoci insieme 
per fare in modo di non diventare pelati, Jeff! Uniamo le nostre forze!”

Precisò Joe mentre si accendeva una sigaretta.

Con quell'ennesima assurdità, riuscì a strappare l'ennesimo sorriso ai ragazzi, persino 
a Jeff che si lasciò andare, finalmente, ad una salutare risata.

“Dove hai lasciato Daigo?”

Chiese Jessie incuriosita.

“Ah, quello scemo? Sai com'è, soffre sempre di mal d'auto ed è da prima che è chiuso 
in bagno!”

Rispose prontamente il detective con tono brillante.

“A proposito, vi ho mai raccontato di quella volta che...”

Stava partendo a raccontare una delle sue storie, quando improvvisamente una 
'nocetta' gli arrivò sulla testa.

Joe si voltò di scatto, con un pugno già pronto per la consegna e la posa in opera.

“E chi sarebbe che soffre di mal d'auto, eh? Deficiente!”

Lo riprese Daigo che nel frattempo si era unito alla piccola combriccola.

“State attenti, ragazzi, solitamente Joe in queste situazioni si mette a raccontare un 
mucchio di stronzate, sulle sue presunte gesta eroiche e altre cazzate. Non fatevi 
abbindolare e, soprattutto, non dategli soldi!”

Gli Scarecrow accolsero Taiga nella sala relax del tour bus: avevano decisamente molta 
simpatia per lui, soprattutto Jessie, cosa che infastidiva parecchio Joe.

Non si fidavano ancora di lui, nonostante tutto quello che aveva già dimostrato alla 
band, mentre Daigo, in brevissimo, era riuscito a conquistarsi la fiducia di tutti loro.

Il tempo stava passando con una certa lentezza: mancavano ancora diverse ore 
all'arrivo e nel frattempo si era instaurato un clima festoso ed allegro: erano tutti un po' 
sbronzi, soprattutto Joe, che aveva bevuto qualcosa come... una lattina di birra.

Taiga e Schiaffi erano al centro dell'attenzione: stavano raccontando un sacco di 
stupidaggini e i ragazzi stavano ridendo di gusto alle loro gag.

“Joe, ma come vi siete conosciuti voi due?”

Domandò incuriosita Jessie.
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“Ottima domanda! Devi sapere che prima del mio arrivo a Shinjuku, era Daigo il capo 
di ogni cosa. Teneva tutti ai suoi piedi, dava ordini a chiunque e tutti lo servivano e lo 
riverivano, questo damerino! Aveva sempre almeno 500.000 Yen46 di vestiti addosso, 
avresti dovuto vederlo!”

Raccontò Joe riferendosi a Daigo.

“Era sempre vestito di tutto punto e tutti gli leccavano il culo, aveva una schiera di 
rammolliti che lo seguivano e facevano tutto quello che diceva lui! Spesso se la prendeva 
con gli innocenti e più volte lo hanno visto picchiare non solo anziani, ma anche donne e 
bambini, era davvero un tipo burbero! Un dittatore che governava con la paura ed il 
terrore! Pensate che indossava sempre scarpe costosissime e c'era addirittura chi lo 
supplicava per potergliele lucidare, chiedendo in cambio che gli venisse risparmiata la 
vita! Questo durò fino a quando non arrivai io a Shinjuku. Un giorno, infatti, ero a 
cavallo della mia moto, parcheggiato in una zona tranquilla, vicino ad un parco, in 
equilibrio, sul cavalletto, che mi stavo fumando una sigaretta in santa pace, quando mi 
vide e si avvicinò a me. Io lo guardai negli occhi, sbuffandogli il fumo in faccia, e lui mi 
disse 'Tsk, siccome mi sembra che tu non sia di queste parti, sarò gentile e ti darò una 
possibilità di salvarti e di capire come girano le cose qui: se non vuoi morire subito, lucida  
immediatamente la punta delle mie scarpe, che sono piene di polvere! Avanti, inizia a 
leccarle!' Io lo guardai negli occhi e gli dissi 'Wow! Belle quelle scarpe! ...Dimmi un po', le 
fanno anche da uomo?', ah ah ah fece una faccia assurda, bruttissima: prima di allora 
nessuno aveva mai osato rispondergli! Provò ad attaccarmi, ma inciampò sui lacci di 
quelle scarpe ridicole e, cadendo, sbatté la faccia contro il mio ginocchio, finendo KO. 
Poi sistemai anche tutti i suoi sgherri, compreso quel cretino di Morioka, anzi, 
SOPRATTUTTO quel cretino di Morioka e presi di conseguenza il posto di Daigo come 
capo indiscusso dei Devil Tears ed imperatore del Giappone! In sostanza, è così che io e 
Daigo ci siamo conosciuti, Jessie e comunque sappi che sono ancora imperatore!”

Jessie e gli altri, scoppiarono letteralmente a ridere in faccia al detective, di fronte alla 
sua assurda ricostruzione su come, secondo lui, si erano svolti i fatti.

Furono le sue ultime parole, prima di stramazzare, completamente sbronzo, sul 
pavimento del bus, mentre tutti lo osservavano e lo prendevano in giro per la sua scarsa 
resistenza all'alcool!

“Ahh, non dategli retta!”

Disse Daigo una volta che Joe fu impossibilitato a parlare.

“Certo che ha una bella fantasia, questo idiota!”

Stavano ancora tutti ridendo, quando Jeff e Kurt si alzarono per andarsi a riposare un 
po' nei loro scompartimenti. Fu in quel momento che Jessie si avvicinò a Daigo:

“Posso farti una domanda un po' indiscreta?”

46 500.000 Yen equivalgono a circa 5.150 Euro.
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Chiese a Taiga.

“L'altra sera, alla taverna, ci hai parlato di come Joe abbia... qualche problema, 
insomma e del fatto che non sappiate nulla di lui...”

“Già... ha questi momenti di umorismo quasi esasperato, dove se la canta e se la ride 
da solo, sembra che si diverta come un pazzo e cerca di coinvolgere tutti in questo suo 
divertimento... e poi ha questi momenti nei quali sembra assente e indifferente ad ogni 
cosa che lo circondi, sembrando quasi depresso...”

Jessie, aveva un'espressione seria, sembrava come preoccupata per Joe...

“Sai, da quando lo conosco...”

Continuò Daigo.

“... É sempre stato un tipo tosto: non ha mai mostrato un singolo momento di 
debolezza, anzi, era sempre lui a trascinarci e a spronarci. Con i Devil Tears, poi, 
abbiamo fatto cose pazzesche e lui stesso, molte volte, ci ha aiutato ad uscire da 
situazioni davvero difficili. Però io sentivo, in realtà, che qualcosa non andava, come se 
dentro di lui, il peso di qualcosa lo opprimesse in continuazione e forse quando appare 
così giù, è perché questo peso prende il sopravvento...”

Proseguì Daigo.

“Forse non se ne rende conto nemmeno lui, ma il suo umorismo sfrenato, che gli esce 
in modo così spontaneo, è forse un riflesso, una conseguenza dovuta a questa cosa: cerca 
costantemente e disperatamente il supporto e l'approvazione di tutti. Sono il suo 
migliore amico ma con me non ha mai proferito parola a riguardo, ma io sento che 
dentro di lui c'è un conflitto, qualcosa che lo sta provando duramente...”

Concluse amareggiato.

“Cazzo...”

Lo interruppe Jessie piuttosto contrariata.

“Cosa gli sarà mai successo? La sua famiglia l'hai conosciuta? Cosa dicono?”

“La sua famiglia? E chi li conosce... mai visti.”

La gelò Taiga.

“Ci sono tante cose che non sappiamo di lui e delle quali non vuole minimamente 
parlare, però...”

“Però?”

Lo incalzò Jessie.

“No, beh... pensavo che...”

 Le disse sorridente indicando il corpo di Joe sdraiato a terra, completamente assopito 
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nel sonno.

“...Chissà, magari tu potresti riuscire a tirargli le parole fuori di bocca e farti dire 
quello che io e gli altri non siamo mai riusciti a sapere in tutti questi anni, dopotutto lui 
prova molta ammirazione per te, e...”

Lei stette qualche istante in silenzio.

“Daigo...”

Riprese a parlare, con tono un po' distaccato, questa volta.

“... Cosa ti fa pensare che me ne importi qualcosa di lui? Voglio dire, abbiamo solo un 
rapporto professionale e ci conosciamo, tra l'altro, da pochissimi giorni, la mia era 
semplice curiosità. Tutti noi abbiamo i nostri problemi: lui avrà i suoi, come io ho i miei 
e tu i tuoi. Troverà la sua strada e in un modo o nell'altro farà pace con sé stesso.”

Concluse lei, un po' seccata.

“Ora vado a riposare un po' anche io.”

“D'accordo, come vuoi. Io rimango qui. Notte.”

Gli rispose lui con una certa indifferenza, voltandole le spalle. Lei lo osservò un po' 
incredula, prima di andarsene.

“Eh eh, bingo! Ho fatto centro...”

Disse Taiga tra sé e sé una volta solo, con Joe lì a terra.

“... Vuole fare la dura, ma in realtà è una tenerona. Sono sicuro che ora muore dalla 
voglia di saperne di più su questo cretino astemio... accidenti! Guardalo come se la 
dorme beato, il coglione! Scommetto che starà sognando di partecipare ad una puntata 
di quel programma di cui mi parlava sempre, quel programma con le tipe vestite come 
frutti e che si spogliavano... come cazzo si chiamava? Ah sì! Colpo Grosso! Ad ogni 
modo, visto che ti addormenti sempre sul più bello, COGLIONE, ho fatto io il lavoro 
sporco per te, cercando di impietosirla e farla incuriosire. Ho evitato di parlarle della tua 
dipendenza da film e riviste porno e non le ho nemmeno detto che ti sei addirittura 
portato dei giornaletti appresso per il viaggio! Tsk, sei davvero un coglione senza 
speranza ed ora una sventola come lei verrà a parlarti! Dove cavolo lo trovi un altro 
amico come me? Tsk, vedi solo di non sputtanare tutto come tuo solito!”

Disse all'amico inerme sul pavimento, spostando con un piede la sua carcassa, così da 
distendere un minimo le gambe una volta sedutosi su uno dei divanetti, chiudendo gli 
occhi subito dopo.

Stavano viaggiando ormai da quasi otto ore e Sapporo era sempre più vicina! Era notte 
fonda, stavano per attraversare il mare a bordo del traghetto, per poi giungere nelle 
bucoliche campagne dell'Hokkaido meridionale e, lentamente, le luci ed i bagliori del 
panorama circostante stavano via via aumentando progressivamente, confermando che 
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le campagne stavano lentamente cedendo il posto a centri abitati via via sempre più 
grandi: Sapporo si avvicinava!

A parte l'autista, stavano tutti dormendo, c'era chi era comodamente adagiato su di un 
letto e chi, invece, si era accaparrato un lembo di pavimento e lo custodiva gelosamente, 
come Joe.

Muovendosi nel sonno, però, gli erano finiti parecchi dei suoi capelli nella bocca, 
alcuni li aveva addirittura deglutiti, sembrava una tartaruga di mare con i reumatismi, 
intrappolata nelle reti di un pescatore!

Non si era legato i capelli all'insù a mo di ananas, ecco il perché di quella sventura! Era 
uno spettacolo non certo piacevole e di sicuro, da lì in avanti, nessuno lo avrebbe più 
deriso per via dell'ananas.

Una strana sensazione fece, però, intorpidire il corpo di Joe all'improvviso, qualcosa di 
amaro, soffocante... gli iniziò a bruciare la gola!

Senza che nemmeno se ne accorgesse, stava già tossendo violentemente, come un 
camion con problemi di carburazione!

Aprì gli occhi e sopra di lui, seduto sul divano, c'era Daigo che stava fumando una 
sigaretta e stava utilizzando la sua bocca spalancata come posacenere! Joe si alzò di 
scatto.

“Maledetto coglione, che schifo! La tua cenere di merda, mettitela nel culo, brutto 
idiota!!”

Daigo lo guardava stupito per quella reazione così felina.

“Ah, ti è finita la cenere in bocca? Scusa Joe, non me ne ero accorto. Certo che almeno 
quando dormi, potresti tenerla chiusa quella discarica!”

Svegliata dal trambusto, Jessie si recò nell'area relax del bus per controllare cosa 
fossero quei rumori e quelle voci così alte di primissimo mattino e, con sua sorpresa, 
notò Joe e Daigo ai lati opposti della saletta, ciascuno con un divanetto in mano, intento 
a tirare di scherma.

“Cosa diavolo state combinando voi due?!”

Esclamò lei piuttosto seccata.

“Oh, ehm, stavamo...”

Cercò di risponderle Daigo.

“Ci hanno segnalato la presenza di microspie in quest'area, abbiamo controllato, per 
trovarle e distruggerle!”

Lo interruppe Joe con tono quasi robotico.

“L'area è completamente sicura, ora, puoi tornare a dormire, Jessie!”
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Lei, ancora intontita, non capì che il detective la stava  prendendo in giro ed obbedì, 
tornando a dormire un altro po'.

“Ah ah ah ma come cazzo ti è venuto in mente delle microspie?? Sei un fottuto 
psicopatico, lo sai? A volte mi fai paura!”

Disse Daigo quasi stupefatto, rivolgendosi all'amico.

“Sta' zitto, imbecille!”

Fu la  risposta di Joe.

“Piuttosto hai visto che completino notte attillato e succinto, aveva??! Una favola! 
Quasi si intravedeva il contorno dei capezzoli: era sicuramente senza reggiseno! Ma 
come hai fatto a non accorgertene? Sei davvero uno scemo!”

“No! Sei tu che sei uno maniaco, cazzo!”

A quelle parole, Joe sorrise, rassegnatamente, senza nemmeno provare a giustificarsi e 
poi, con ancora il sorrisetto da ebete sul viso, si accese una sigaretta.

“Dai, compare, fammi compagnia!”

Disse nuovamente rivolgendosi a Taiga e porgendogli il pacchetto.

Fumarono insieme, come due vecchi amici, osservando Sapporo dai finestrini del bus, 
che era ormai a pochissimi chilometri, esaltandosi come due ragazzini.

Ad una prima occhiata, Sapporo li lasciò spiazzati: era completamente diversa da 
Tokyo e non sembrava, a dire il vero, nemmeno una metropoli giapponese.

Sapporo, infatti, è una città relativamente giovane, sorta sul finire del XIX Secolo e 
progettata in uno dei periodi nei quali la regione dell'Hokkaido subì forti flussi 
migratori, con il contributo di diversi urbanisti occidentali, che conferirono alla 
metropoli un aspetto decisamente atipico, diverso rispetto ad altre città del Giappone.

 Erano ormai tutti svegli e trepidanti per l'arrivo e stavano per raggiungere l'albergo 
nel quale avrebbero alloggiato per quella notte; non appena il bus si fermò, Joe e Daigo si 
precipitarono in strada: non gli sembrava vero di essere finalmente arrivati! Erano 
accecati dall'imponente edificio che si trovava d'innanzi a loro: l'Okura Hotel, ovvero il 
posto più lussuoso e ricercato nel quale potessero alloggiare.

Quanto sarebbe costato pernottare lì? Da dove arrivavano tutti quei soldi? Joe non 
smetteva di pensarci: era ammaliato da tutto quel lusso tanto che nemmeno si accorse di 
Sullivan che stava andando loro incontro, aveva infatti preceduto i ragazzi di alcuni 
giorni, per sistemare gli ultimi dettagli burocratico-amministrativi per l'evento. 
Rinsavito, il detective si avvicinò a Jeff:

“Sai Jeff? Devo ammettere che per essere dei rocker siete un po' troppo fighetti, se 
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siete dei veri rockettari allora venite con me a dormire nella stazione della metro, 
stanotte, bisogna essere coerenti!”

“Ah sì?”

Gli rispose il chitarrista:

“Eppure ieri sera, sul bus, non eri così dispiaciuto di tutti questi comfort!”

Proseguì.

“Tsk! Ieri sera non conta, ero sbronzo!”

Rispose Joe liquidando alla svelta la questione.

“Io e il mio compare Daigo, essendo dei VERI rocker, non vediamo di buon occhio 
tutto questo lusso e questo consumismo, che contrastano con la nostra filosofia, e 
quindi, in segno di protesta, dormiremo in stazione, coprendoci con dei giornali e 
usandoci a vicenda l'un l'altro come cuscino, vero Daigo??!”

“Lasciatelo perdere, ragazzi, vorrà dire che andremo domattina in stazione a 
riprendercelo in mezzo ai barboni, ah ah ah!”

Esclamò Daigo raccogliendo il suo zaino ed addentrandosi nell'hotel insieme al resto 
della band, lasciando Joe fuori, da solo, come un cretino.

“E va bene!”

Esclamò il detective mettendosi il suo bagaglio in spalla.

“Entrerò anche io, ma solo per vedere com'è fatto dentro! Poi uscirò immediatamente 
e mi laverò via di dosso quell'aria lussuosa, rotolandomi per terra, sull'asfalto rovente!”.

Non fu facile convincerlo a mettere piede lì dentro, ma con qualche parola gentile di 
Jessie e qualche minaccia di morte di Jeff, riuscirono infine a farlo entrare.

Sistematisi nelle loro camere, si prepararono per raggiungere la meta successiva: lo 
Tsukisamu Green Dome, l'arena nella quale si sarebbe svolto il primo dei concerti del 
tour giapponese della band.

I roadies e tutto lo staff tecnico, erano già sul posto da un paio di giorni e avevano già 
montato il palco, le luci e l'impianto, mancava solo la strumentazione.

Un lavoro davvero incredibile, svolto nell'arco di pochissimo tempo.

Appena arrivati, Joe si allontanò dal gruppo e andò a controllare scrupolosamente 
tutte le uscite e le entrate secondarie poste sul retro del Dome passeggiando per i 
corridoi ripetutamente, in modo da memorizzare alla perfezione la geometria del luogo, 
che aveva già studiato sulle planimetrie, ed eventuali punti deboli dei quali il 
fantomatico maniaco avrebbe potuto approfittare.

Nel dietro le quinte, il Dome presentava una struttura alquanto bizzarra: un lungo 
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corridoio semi circolare, lungo in tutto più di un centinaio di metri, che circumnavigava 
parte della struttura, a lato del quale si trovavano le porte per accedere ai vari uffici, 
camerini e altre stanze. Non sarebbe stato facile sorvegliarlo accuratamente!

Infine, Joe si diresse sul palco, l'enorme stage dello Tsukisamu Green Dome! Lo 
controllò per bene e poi raggiunse la postazione sopraelevata nella quale sarebbe stata 
collocata la batteria e si girò verso gli spalti.

Chiuse per un attimo gli occhi, lasciandosi trasportare per un attimo dalla fantasia, 
immaginando una folla oceanica, che incitava il suo nome.

“Sto per mantenere la promessa fatta cinque anni fa e coronare il nostro sogno, abbi 
ancora un po' di pazienza, un solo giorno e sarà tutto finito!”

Pensò dentro di sé.

Tornato nel backstage, raggiunse Daigo.

“Taiga, temo che la tua venuta si rivelerà indispensabile.”

Confessò all'amico.

“Per quale motivo 'Temo'?”

Gli rispose lui.

“Beh, perché in questo caso, se davvero riuscissimo a beccare quello stronzo e a 
sistemare tutto, parte dei meriti andrebbero inevitabilmente anche a te, maledizione!”

Daigo sorrise, era tipico di Joe uscirsene con spacconate simili.

Dopo circa un paio d'ore di studio e sopralluogo della struttura, lasciarono il dome e si 
concessero tutti una piacevole serata per le vie di Sapporo.

I due, approfittarono sfacciatamente dell'essere sponsorizzati della Tick Records per 
mangiare senza ritegno tutto ciò che capitava alla portata delle loro bacchette, alla faccia 
dell'idealismo di Joe!

Conscio del fatto che con il suo stipendio non avrebbe mai potuto mangiare pietanze 
così prelibate e gustose, infatti, decise ti non guardare in faccia nessuno!

Aveva una tecnica tutta sua: mangiava fino ad esplodere e poi, molto educatamente, 
lasciava il tavolo per dirigersi verso i bagni, con la scusa di lavarsi le mani, ma... in realtà, 
si chiudeva nella toilette e si metteva le dita in gola, rimettendo tutto quello che aveva 
appena mangiato, per potersi nuovamente riempire la pancia! Davvero disgustoso.

A fine serata, il conto fu salatissimo ma Joe non si sentiva in colpa più di tanto, anzi, 
dovettero letteralmente portarlo fuori a forza dato che, con le mani, si aggrappava a 
qualsiasi sporgenza, tavolo o mobilio che incontrava:

“Maledetti, state negando il mio diritto al cibo, devo mangiare! Guardatemi, ogni 
istante che passo senza nutrirmi, dimagrisco a vista d'occhio! Si vede già la prima fila di 
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addominali! Jessie, Daigo, aiutatemi, fate qualcosa! Chiamate l'ambasciatore italiano a 
Tokyo! Chiamate l'ONU! Questa è una violazione dei diritti umani!!”

Gridò il detective immolandosi a martire per la giustizia, mentre lo trascinavano fuori, 
nell'imbarazzo generale.

In realtà, Daigo, Jessie e Kurt se la stavano ridendo di gusto, mentre Jeff si stava 
palesemente vergognando per il trambusto generato.

Sullivan, invece, non prestava particolare attenzione alle uscite  di Joe: l'importante 
era ciò che faceva alla batteria, solo quello interessava al manager e nient'altro!

Trascorsero il resto della serata in un particolare jazz club, uno dei più rinomati di 
tutto l'Hokkaido, il Day by Day, situato in un vialetto seminascosto all'incrocio con 
l'arteria Susukino, una delle strade più importanti della città.

Quella che si stava tenendo sul palco del locale era una sorta di jam session, nella 
quale diversi musicisti si alternavano sul palco, accompagnati da un terzetto di base, 
formato da contrabbasso, sax e batteria.

Joe era assolutamente rapito dalla bravura e dall'abilità dei musicisti che si stavano 
esibendo.

Stavano interpretando alcuni standard jazz come 'Round Midnight'47, 'Mayden 
Voyage'48, 'Impressions'49 ed il loro livello musicale era ineccepibilmente elevato.

Jessie e gli altri stavano osservando la faccia di Joe, che stava ascoltando a bocca aperta 
l'incredibile scambio di soli che proveniva dal palco.

“É la cosa più scaccia-figa che abbia mai sentito, Joe! Lo vedi? É per questo che vai 
sempre in bianco, ah ah ah!”

Gli sussurrò Daigo sarcasticamente.

“Ahh, sta' zitto Taiga! Un musicista pop come te, che suona le marchette come una 
scimmietta ammaestrata, non può capire l'immensità di questi tizi! Senti che roba, che 
scambi, che interplay50 tra di loro. Senti che tocco, che suono, cazzo! É incredibile!”

Daigo rimase per un attimo sorpreso: Joe era davvero serio, forse per la prima volta da 

47 Round Midnight: Standard Jazz composto dal pianista Thelonious Monk, dal trombettista Cootie Williams 
e dall'autore Bernie Hanighen. É uno degli standard più eseguiti in assoluto ed è anche uno dei più 
complessi da padroneggiare. All'inizio si chiamava Round About Midnight, composto dal solo Monk, poi il 
supporto di Cootie Williams e Bernie Hanighen fecerò si che la composizione mutasse nella sostanza e fu 
così ribattezzato Round Midnight, che è come lo conosciamo oggi.

48 Mayden Voyage: Composto dal pianista Herbie Hancock è uno degli album più importanti della storia del 
jazz. Mayden Voyage è la prima traccia dell'album.

49 Impressions è un brano di John Coltrane divenuto un importante standard e contenuto nell'omonimo album 
di Coltrane, Impressions del 1963.

50 Interplay: in ambito musicale è l'interazione tra i vari musicisti. Ad esempio, quando uno inizia un solo ed 
un altro, ad esempio il batterista, che accompagna, segue la ritmica del solo, variando in tempo reale 
l'accompagnamento.
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quando si conoscevano.

Alla fine dell'esibizione, il detective si alzò e si incamminò verso la balconata esterna, 
per fumarsi una sigaretta in santa pace, quando improvvisamente fu raggiunto da Jessie!

Sembrava proprio che Taiga ci avesse visto giusto, a riguardo...

“Oh! Jessie, che sorpresa! Non sapevo fumassi anche tu! Tieni, offro io!”

Disse il detective in evidente affanno e carenza di ossigeno.

“Non preoccuparti.”

Gli rispose lei declinando elegantemente l'offerta:

“Non fumo.”

Joe rimase sorpreso nel sapere che non fumava, ma... era davvero uscita solo ed 
esclusivamente per parlare con lui?

“Impossibile!”

Pensò.

“Forse è ubriaca e mi ha scambiato per un'altra persona... ohh sì, che bello! Mi ha 
scambiato per un altro!! Se sto al gioco e non faccio cazzate, allora forse è la volta buona 
che me la porto in stanza, stanotte! Ohh, cazzo però: non mi sono fatto il bidè!!!”

Era in pieno delirio...

“Ho visto il modo in cui guardavi i musicisti, prima. Ti piace proprio il Jazz, eh?”

Gli disse lei con un candido sorriso.

“Oddio!! Ma allora non... non mi ha scambiato per un altro!! É davvero venuta qui solo 
per parlare con me, pazzesco! Oh, merda!! Ma come ho fatto a dimenticarmi di fare il 
bidè, cazzo!!”

Stava praticamente per esplodergli la testa, poi d'improvviso, riuscì a riprendere il 
controllo:

“Beh, sai...”

Le rispose facendosi improvvisamente serio e un po' romantico.

“Quando a suonare sono musicisti di questo calibro, è impossibile rimanere 
indifferenti. Non è tanto una questione di genere, ma è solo che, almeno per quella che è 
la mia esperienza, solo con il jazz riesci a raggiungere un simile grado di intimità con il 
tuo strumento e di conseguenza, quando senti certe cose, rimani per forza colpito. Tra 
l'altro, suonare Jazz ed abituarsi a concepire la musica in quel modo, permette di capire 
meglio ed apprezzare di più ogni tipo di musica.”

Un discorso davvero forbito ed affascinante, peccato che...
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“Detective?”

Lo interruppe la ragazza.

“Sì?”

Chiese lui.

“La tua sigaretta... è al contrario.”

Aggiunse Jessie cercando di nascondere un sorriso, con la tipica eleganza che 
contraddistingueva ogni suo gesto.

L'agitazione aveva tirato un brutto scherzo a Joe, proprio ora che era riuscito ad 
attirare l'attenzione di lei con parole tanto poetiche e lungimiranti: stava infatti per 
accendersi la sigaretta dalla parte sbagliata!

“Oh! Non me ne ero accorto! Accidenti a quello scemo di Daigo: si diverte sempre a 
scasinarmi il pacchetto, girandomi le sigarette al contrario! Dopo lo faccio esplodere, 
quello scemo!”

Stava di nuovo facendo lo scemo, senza quasi accorgersene. Fu allora che Jessie decise 
di affondare la mano e spiazzarlo con una domanda bruciapelo.

“Joe... vorrei che mi dicessi una cosa.”

Esclamò all'improvviso la ragazza, facendosi inaspettatamente seria:

“Qual'è stato il momento più triste della tua vita?”

Gli chiese. Una domanda diretta, grazie alla quale avrebbe scoperto subito ciò che Joe 
nascondeva.

Il detective smise di sorridere, il suo sguardo si fece serio tutto d'un tratto.

Accese finalmente la sua sigaretta, questa volta dal lato giusto, e si appoggiò alla 
ringhiera, di spalle.

Erano sulla balconata del Day by Day, al quinto piano di un prestigioso e moderno 
edificio ed in basso potevano vedere le luci che, scorrendo costantemente, come un 
fiume in piena, donavano vita e fascino alla città.

“É successo nel 1998.”

Iniziò a raccontare Joe.

Lei, di spalle, si appoggiò alla ringhiera, accanto a lui, per ascoltarlo.

In un attimo e con poca fatica, con una sola e semplice domanda, era riuscita laddove 
tutti avevano fallito: Joe stava infatti per aprirle il suo cuore e confidarle tutto.

“L'anno scorso?”

Gli domandò lei.
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“Sì, era il maggio del 1998, per la precisione.”

Aggiunse.

“E cosa successe?”

Lo incalzò lei. Joe rimase in silenzio per un attimo.

D'improvviso si voltò fissando Jessie con uno sguardo intenso.

I suoi occhi erano lucidi, visibilmente scossi: stava piangendo.

La ragazza era sorpresa: semplicemente scegliendo le giuste parole, nel giusto 
momento, aveva raggiunto il suo cuore.

Gli fece una carezza sulla spalla e con un dolce sorriso cercò di incoraggiarlo.

“Avanti, dimmi: cos'è successo nel maggio del 1998?”

“Era... era il 31 maggio del 1998, per la precisione, quando...”

“...Quando?”

“... Quando... quando nel bel mezzo del tour mondiale... Geri... Geri Halliwell, lasciò 
le Spice Girls, spezzando il mio cuore! Aveva promesso che non sarebbe mai finita! Che 
sarebbero state amiche per sempre51 … e invece... dio mio, Jessie! Ancora oggi, parlarne, 
mi strazia!”

Disse Joe amareggiato, mentre le lacrime solcavano il suo viso.

Jessie rimase in silenzio, incredula: Joe la stava di nuovo prendendo in giro, 
nonostante all'inizio sembrasse fare davvero sul serio.

Aveva pensato di avere il detective in pugno, ma si era sbagliata.

Una corteccia apparentemente impenetrabile, infatti, avvolgeva il cuore di Joe, che 
non aveva alcuna intenzione di parlare con lei di ciò che lo affliggeva.

“Le Spice??”

Domandò Jessie prestandosi al gioco, non ancora decisa a rinunciare.

“Ma dai! Non dirmi che ti piace quella roba! Pensavo che fossi un purista, e invece 
sbavi dietro alle ragazzine che muovono il culo e le tette davanti alle telecamere e 
cantano mezze nude in playback! Il commissario aveva proprio ragione: sei un 
maniaco!!”

Tuonò la ragazza non senza nascondere un sorriso per l'assurdità di quella situazione 
che si era venuta a creare.

51 In questo caso, Joe si riferisce ad uno dei motti delle Spice Girls, la storica band al femminile molto nota 
sul finire degli anni '90, composta da Geri Halliwell, Emma Bunton, Victoria Adams, Melanie C e Melanie 
B. Nello specifico, il ritornello di 'Wannabe' il primo singolo della band, che le proiettò immediatamente in 
cima alle classifiche, diceva costantemente che l'amicizia tra loro, tra le ragazze, non sarebbe mai finita.
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“Shhhh!!! Fa' piano, accidenti! Se ti sente Daigo, la mia reputazione di spietato 
teppista e di poliziotto dal cuore d'acciaio andrà in frantumi! Sarà il nostro piccolo 
segreto, ok??! Accidenti, però! Io ti svelo un mio aneddoto segretissimo e tu mi dai del 
maniaco, sei davvero insensibile! Giorno dopo giorno assomigli sempre di più al 
commissario, dannazione! Avanti, su, ora torniamo dentro, prima che gli altri inizino a 
sospettare qualcosa!”

Concluse ironico il detective, cercando di mettere fretta a Jessie e spingendola, 
scherzosamente, per rientrare prima possibile.

Una volta dentro, non si parlarono: lei non lo considerò minimamente.

Non smetteva, però, di pensare alle parole di Daigo e a quelle lacrime che aveva visto 
sul viso di Joe. Aveva intuito, percepito, di quanto fossero sincere.

La tragedia, però, era dietro l'angolo! Joe aveva infatti bevuto appena due bicchierini 
di sake e stava rapidamente perdendo lucidità.

In un batter d'occhio, il detective aveva liberato il tavolo e messo in piedi un vero e 
proprio comizio sulla musica Jazz, con tanto di date, luoghi simbolo e aneddoti sui 
grandi jazzisti del passato.

Era serissimo, quando parlava di queste cose, e la sua preparazione a riguardo era, 
effettivamente, di un certo spessore. Riusciva sempre a creare una grande atmosfera, in 
queste occasioni; era infatti solito fare comizi di questo tipo con i suoi amici, per cercare 
di inculcare un po' di cultura musicale nelle loro teste, secondo lui, ascoltando anche 
certi dischi con loro, in alcune occasioni, commentandoli. Inutile dire quanto Daigo e gli 
altri Devil Tears odiassero questi sermoni di Joe!

Mentre Kurt e Jeff, insieme a Taiga, lo sfottevano, però, Jessie prese a sorseggiare il suo 
drink, fissando il detective.

Pensava a che tipo improbabile fosse, con tutte quelle contraddizioni: era un teppista 
ma era anche un poliziotto, era un jazzista ma suonava dannatamente bene il rock! Era 
anche un maniaco, un burbero, però, eppure arrossiva ogni volta che lei gli rivolgeva la 
parola, così impacciato e imbranato da fare tenerezza... era un controsenso vivente! Era 
così... così bizzarro che... che era impossibile odiarlo o avercela con lui! Non riusciva 
però a capire se lei e i ragazzi potessero fidarsi completamente di lui.
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Capitolo 7 – Una brutta sorpresa, ma prima... un'altra brutta sorpresa!

Il mattino seguente, Joe si alzò di buona lena. Aveva dormito sul pavimento, lasciando 
a Daigo l'invitante letto ad acqua, dato che non sopportava tutto quel lusso e 
quell'inutile consumismo, a suo dire.

Si alzò senza fare troppo rumore, mentre Taiga stava ancora dormendo, e si fiondò 
nella hall dell'hotel per approfittare dell'invitante buffet.

Non si vestì nemmeno: scese direttamente in boxer, con i suoi zoccoli in legno da 
samurai, i capelli legati ad ananas e i suoi inseparabili occhiali da sole, destando l'orrore 
ed il raccapriccio generale dei presenti, tutte persone altolocate, distinte e figure 
importanti, che ricoprivano ruoli di rilievo, come imprenditori, manager, politici e via 
dicendo, tutta gente che Joe non aveva mai sopportato.

Lo guardavano piuttosto perplessi, dato che non capivano cosa ci facesse lì uno 
conciato a quel modo e lui replicava ai loro sguardi con occhiate minacciose, 
spalancando all'occorrenza la bocca e mostrando il cibo masticato.

Ad un certo punto, un uomo di mezz'età, calvo ed accompagnato da un'affascinante 
ragazza, gli passò accanto guardandolo con disgusto e deridendolo.

Un pelato che si stava prendendo gioco di lui con una bella ragazza: molte delle risse 
scatenate da Joe, in passato, erano scoppiate per motivi assai più futili di questo!

Era lì in veste di poliziotto, però, e non poteva quindi permettersi leggerezze. Fu così 
che, con molta galanteria, allungò una mano nel piatto di questo signore per prendere 
riso e verdure52.

Diede un morso ad ogni cosa, masticandola lentamente, sollevando gli occhiali e 
osservando il malcapitato dritto negli occhi, mentre gustava ciò che sarebbe dovuta 
essere la sua colazione, per poi riporre nuovamente le varie pietanze, una volta 
assaggiate, nel piatto della vittima.

La ragazza che lo accompagnava era visibilmente schifata dalla maleducazione di quel 
selvaggio coi capelli ad ananas e i continui sguardi minacciosi di Joe bastavano per 
spaventare e tenere alla larga il personale dell'albergo che stava curando l'elegante 
buffet.

Ciò che si può dire per certo è che ben poco cibo rimase per gli altri: Joe spazzò 
qualsiasi cosa, salvo poi tornarsene come se nulla fosse nella sua stanza, dove Daigo 
stava ancora ronfando pesantemente, compiaciuto per aver dato schifo e scandalo a quei 
'papponi', come li chiamava lui.

Si fece una rapida doccia e si vestì con calma e minuziosa cura, approfittando anche 
del tempo a disposizione, per radersi un po' di barba in eccesso, sfoltendone un po' di 

52 Riso e verdure: la tipica colazione alla giapponese, prevede anche queste pietanze.
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quella rossiccia sotto il mento e sistemandosi il pizzetto.

Sì, avete capito bene: barba rossa. E quella era davvero rossiccia, tanto che persino Joe 
dovette farsene una ragione ed accettare questa amara verità.

Scese nuovamente nella hall dell'hotel, vestito di tutto punto, con la sua giacchetta 
striata color ruggine ed i suoi immancabili jeans a campana. Ad attenderlo c'erano Jessie 
e i ragazzi.

La colazione era ormai finita, con rammarico della band e la ragazza raccontò a Joe 
che i responsabili del catering avevano additato la prematura chiusura del buffet ad un 
selvaggio con i capelli ad ananas, mezzo nudo, che da solo aveva finito quasi tutto il 
cibo, tenendo tutti i presenti in ostaggio in un clima di tensione e di terrore.

“Oh, ma è terribile, Jessie! Ti prometto che avvierò subito un'indagine a riguardo per 
scoprire chi abbia potuto macchiarsi di un reato così vile ed odioso! Il cibo è un diritto 
sacrosanto di tutti, chi nega ciò è un mostro, uno che viola i diritti umani! Contatterò 
subito l'ambasciata, farò mobilitare le Nazioni Unite.... insomma, vedrai che lo 
prenderemo!... A proposito, lo finisci quel riso?”

Jessie non fece, ahimè, in tempo a dargli risposta: l'ultimo rimasuglio della sua 
striminzitissima colazione si trovava già nell'esofago di Joe, destinato ad una fine 
ingloriosa.

La ragazza osservò il detective piuttosto contrariata. Notando il suo sguardo, le sorrise 
brillantemente:

“Scusa Jessie, è che quella palla di riso stava per cadere e l'avresti comunque buttata 
via. L'ho presa al volo, evitando così uno spreco inutile! Sai, il cibo è prezioso, non va 
mai sprecato!”

Tuttavia Jessie non prestò troppa attenzione a quella scusa assurda.

“Joe, devo darti una notizia che non ti piacerà.”

Osservando l'espressione di Jessie, intuì subito che qualcosa  non sarebbe andato nel 
verso giusto e, in cuor suo, aveva anche già capito di cosa si trattasse.

“Ci ha appena contattati Nick, è arrivato in Giappone e ci sta raggiungendo qui; non è 
stato possibile parlargli fino ad oggi ma dopo tanti tentativi sono infine riuscita a 
mettermi in contatto con lui, l'ho aggiornato sulla situazione e... beh, nonostante la 
lettera minatoria che abbiamo ricevuto e nonostante i rischi che stiamo correndo, non 
ha voluto in alcun modo che qualcuno lo sostituisse, nemmeno il poliziotto che deve 
indagare sul caso e proteggerci. Dice che potrai benissimo tenere d'occhio la situazione 
dalla regia insieme ai tecnici del suono, che saranno da un lato del palco mentre 
suoneremo. So quanto ci tenessi e quale occasione rappresentasse per te, ma purtroppo 
non possiamo imporre nulla a Nick e quindi... sì, insomma, non potrai suonare con noi. 
Mi dispiace Joe, credimi, ho fatto di tutto per convincerlo, ma non c'è stato verso.”
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Rimase piuttosto indifferente, a quelle parole, non si scompose più di tanto.

Effettivamente, come aveva detto Jessie, era ovvio e sapeva anche lui che si sarebbe 
benissimo potuto sistemare insieme ai fonici, per poter essere ugualmente presente sul 
palco, anche se invisibile agli occhi del pubblico, ma aveva omesso questo particolare, 
quando propose il suo piano, proprio per avere la possibilità di suonare.

In realtà era rimasto piuttosto sorpreso del fatto che nessuno, né la band né Sullivan, 
avesse sollevato dubbi a riguardo proponendo da subito questa soluzione alternativa, più 
semplice ed ovvia.

Soprattutto Sullivan, manager della band e responsabile della Tick Records, aveva 
dimostrato un inaspettato entusiasmo per il piano suggerito da Joe, che lo avrebbe visto 
sul palco al posto di Nick.

Nel frattempo anche Daigo era sceso e si era unito al tavolo, accanto al detective. 
Osservando gli sguardi, capì subito che qualcosa non era andato per il verso giusto. 
Decise però di non fare domande, conosceva bene Joe e conosceva altrettanto bene 
quello sguardo tranquillo e sereno.

“Non ti preoccupare, Jessie, va bene così.”

Disse il detective.

“Ma...”

Cercò di spiegargli meglio lei.

“Davvero.”

La interruppe, con un sorriso rassicurante.

“Effettivamente era ovvio. Potevo pensarci prima anche io: vi avrei evitato tutto il 
trambusto per l'audizione e saremmo stati tutti più tranquilli... beh, dopotutto ve lo 
avevo detto fin dall'inizio che sono stupido e ignorante, proprio perché non volevo creare 
aspettativa... ah ah ah!”

Continuò con un timido sorriso di circostanza.

“Ma dai!”

Lo interruppe lei.

“Non dire così. Non ti è piaciuto suonare insieme a noi? Pensavo non aspettassi altro, 
almeno questo mi era parso di capire quando proponesti quel piano...”

“Ma allora tu...”

“Sì, lo avevo capito che era per un tuo sfizio personale e lo capisco molto bene...”

“Tsk, non ti si nasconde nulla, eh? Diciamo, comunque, che era... beh, qualcosa di più 
di uno sfizio, comunque ti ripeto: va bene così. Per me è già un sogno essere qui, insieme 
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a tutti voi. Ho conosciuto la band dei miei sogni e ho addirittura condiviso con loro del 
preziosissimo tempo e ora sono qui che parlo con te. Davvero, Jessie, va tutto bene, anzi, 
non potrebbe andare meglio di così...”

Aggiunse con un sorriso sereno e rassicurante.

“'Qualcosa di più che uno sfizio'? Ma cos'avrà voluto dire?”

Si domandò Jessie.

“Ragazzi, scusate: devo tornare un attimo in stanza! Ho dimenticato l'orologio sul 
letto!”

Disse d'improvviso Joe, alzandosi.

“Orologio? Quel coglione non ha nessun orologio ed è sempre in ritardo proprio 
perché non sa mai che ore sono...”

Daigo conosceva bene quel suo modo di fare e decise di seguirlo.

Nel prendere le scale, però, qualcosa gli disse di fermarsi nel bagno a dare un occhio.

Varcò la soglia e si fermò tutto d'un tratto, quando intravide l'immagine di Joe riflessa 
in uno specchio della toilette.

A terra c'erano dei vetri rotti, Joe aveva frantumato con un rabbioso pugno l'altro 
specchio, alla sua destra.

Daigo sapeva perfettamente quanto fosse deluso, in barba ai finti sorrisi e alle false 
rassicurazioni.

“Ci risiamo, eh?”

Disse Daigo con un sorriso, cercando di stemperare almeno un po' la rabbia del suo 
migliore amico.

“Era praticamente fatta, Daigo... avevo praticamente raggiunto il mio scopo, e invece... 
e invece si è rotto tutto così, all'ultimo, porca puttana! ... Non mi ricapiterà mai più 
un'occasione simile, ho perso per sempre l'opportunità di realizzare un sogno e 
soprattutto di mantenere la promessa che avevo fatto a... cosa le dirò adesso, Daigo??”

L'amico non rispose, si appoggiò ad uno dei lavandini e con estrema calma si accese 
una sigaretta:

“Non so che promessa tu abbia fatto, né a chi, però non è detto che tu non abbia mai 
più una simile opportunità: sei un tipo imprevedibile e sono sicuro che nella tua follia, 
riuscirai a combinare qualcosa di buono, anzi, di grande! Devi guardare in modo 
obiettivo la situazione: hai fatto del tuo meglio e ti sei guadagnato il loro rispetto 
dimostrandoti all'altezza della situazione. Ho parlato con loro, mentre tu dormivi e ti 
posso garantire che sono rimasti veramente impressionati da ciò che hai mostrato in 
studio, durante quell'audizione. A mio avviso hai fatto molto più di quanto fosse in tuo 
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potere, si vede che era destino che andasse così, che tu non suonassi e non realizzassi 
almeno per ora il tuo sogno, e non puoi farci nulla. Devi capire che ci sono cose che non 
puoi cambiare, per quanto tu lo voglia.”

Nessuna risposta arrivò da Joe. Daigo sapeva quanto fosse amareggiato ma sapeva 
anche di non poter fare nulla per lui.

“Dai, io raggiungo gli altri... ti aspetto con loro, ok?”

“Sai cosa ti dico, Daigo?”

Lo interruppe il detective.

“Dimmi.”

Gli rispose lui.

“Adesso mi calmo e mi rilasso un attimo, faccio tanta, tanta cacca, e poi vi raggiungo 
anche io.”

Disse Joe voltandosi verso l'amico, cercando di abbozzare un timido sorriso ed 
asciugandosi le lacrime.

Daigo gli si avvicinò dandogli una pacca sulla spalla, espirando il fumo.

“Va bene, ma dopo lavati le mani però, ok? E... soprattutto quando arriverà il loro 
batterista, comportati bene, intesi? Non mettergli le mani addosso perché il 
commissario incazzato è una cosa che eviterei volentieri.”

Risero entrambi.

“Ah ah ah, quella zitella perennemente col ciclo... hai ragione, meglio non fare 
cazzate!”

Rispose Joe, ritrovando almeno in parte il suo smalto. 

Ricompostosi, il detective raggiunse nuovamente l'entourage al tavolo e si sedette in 
mezzo a Jeff e Kurt, osservandoli negli occhi, prima uno e poi l'altro, con indifferenza.

Subito dopo, però, con un gesto improvviso, afferrò il riso e l'uovo bollito rimasto nei 
loro piatti, che i due stavano apprestandosi a ripulire, per lasciarli a bocca asciutta.

La delusione di Jeff era papabile e i suoi occhi erano lucidi:  avrebbe dovuto aspettare 
diverse ore, per mettere nuovamente qualcosa sotto ai denti!

Mentre litigavano per gli ultimi rimasugli di colazione rimasti, però, Sullivan fece il 
suo ingresso nella hall, accompagnato da una persona: si trattava di Nick Rush, eclettico, 
poliedrico e spettacolare batterista degli Scarecrow Peak, famoso per il suo stile 
ricercato, a tratti virtuoso, che aveva contribuito a conferire ai dischi della band un 
suono davvero unico, tradizionale ma innovativo allo stesso tempo.

Sullivan si scusò con Joe per la piega imprevista che avevano preso gli eventi ma il 
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detective rispose, sereno, che non c'erano problemi e che anche così, il piano avrebbe 
funzionato ugualmente.

Joe non aveva rancore, anzi, era molto onorato di fare la conoscenza di Nick: si 
trattava di un batterista che apprezzava molto e, negli anni precedenti, si era ispirato a 
molti dei suoi lavori per studiare e maturare in seguito il proprio, personalissimo stile.

Nick, però, ricambiò la modestia e la gentilezza di Joe con saccenza ed un po' di 
arroganza.

“Sullivan, vuoi forse dirmi che questo coso avrebbe dovuto sostituirmi? Suonare al 
mio posto? Ma che diavolo pensavate??! Di potermi rimpiazzare senza problemi e senza 
nemmeno consultarmi? Pazzesco! Meno male che sono arrivato in tempo, altrimenti 
avreste combinato un gran bel casino!”

A quelle parole, Jessie, stizzita, intervenne in difesa di Joe:

“Non dire così, Nick! Il detective è...”

“Lascia stare, Jessie.”

La interruppe lui.

“Hai ragione Nick, pensandoci, è meglio così. L'idea di sostituirti, ad ogni modo, è 
stata mia. Non prendertela con loro, sono io che li ho convinti.”

Era davvero Joe, quello che stava parlando? Il teppista turbolento ed il batterista 
orgoglioso che non accettava di farsi mettere i piedi in testa da nessuno? Jessie e 
soprattutto Daigo, che lo conosceva molto meglio, rimasero sorpresi dalle parole del 
detective: sembrava una persona completamente diversa.

Nick era un grandissimo professionista e quando non suonava con la sua band, 
passava il tempo insegnando alla Berklee College of Music, il più prestigioso college 
musicale di tutti gli Stati Uniti, tra i cui insegnanti hanno figurato mostri sacri del 
calibro di Buddy Rich53, Pat Metheny54 e molti altri.

Nick era anche piuttosto ricercato come turnista: il suo stile, infatti, piaceva a molti 
big della musica, che spesso facevano di tutto per avere la sua batteria nei loro album. Il 

53 Buddy Rich: É considerato il più grande batterista di tutti i tempi. Ha inventato molte tecniche che tutt'ora 
vengono utilizzate, ha contribuito alla codifica scritta dei rudimenti base del rullante che, prima di lui, 
venivano solo e vagamente tramandati in forma orale. É stato uno dei più grandi jazzisti di sempre, unico il 
suo modo di accompagnare l'orchestra ed i suoi soli di batteria, spettacolari e completamente fuori 
parametro. Date un'occhiata all'esibizione che fece, ospite di Frank Sinatra, nel 1985 al 'Concert for the 
Americas' dove per oltre 10 minuti monopolizzò l'attenzione con un solo leggendario, che mise per un 
attimo in ombra persino Frank Sinatra.

54 Pat Metheny: Uno dei più grandi innovatori musicali della nostra epoca, un chitarrista che ha saputo 
rivoluzionare il modo di concepire il proprio strumento, con suoni sperimentali e melodie ricercate. Iniziò 
giovanissimo ad insegnare alla Berklee College of Music di Boston: un primato senza precedenti. É 
impegnato su più fronti, sperimenta di continuo e si cimenta continuamente in esperienze e situazioni 
nuove.
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resto del tempo lo impiegava tenendo clinic e seminari55 in giro per il mondo.

Insomma, era un vero e proprio professionista, un mostro. Era uno dei pochi a potersi 
permettere di parlare così a Joe e il detective, questo, lo sapeva bene e provava per lui 
profonda ammirazione.

Era ormai quasi ora di pranzo quando tutto lo staff raggiunse il dome di Sapporo, nel 
quale si sarebbe tenuto il tanto atteso concerto.

Le prove ed il sound check per testare i suoni e calibrare tutto al meglio iniziarono 
praticamente subito, mentre Joe e Daigo erano dietro le quinte a controllare che tutto si 
svolgesse come da copione, senza imprevisti.

Oltre a loro, c'erano i vari roadies, che lavoravano sodo per permettere lo svolgimento 
del concerto e gli addetti alla sicurezza della struttura.

Tutto come previsto, insomma.

Le ore sembravano non passare più, il concerto, infatti, si sarebbe tenuto alle 21, dato 
che non era prevista l'esibizione di alcuna band di supporto e per tutto quel tempo che 
seguì la fine delle prove e del sound-check, Joe e Daigo controllarono scrupolosamente 
ogni cosa squadrando con particolare attenzione tutte le persone che circolavano 
liberamente nel backstage.

Jessie e i ragazzi erano nei loro camerini per riposarsi e prepararsi per l'entrata in 
scena, quando improvvisamente, Joe, vide un uomo di mezz'età, un po' cicciotto e 
vestito di tutto punto, bussare alla porta della stanza del suo angelo ed entrare dopo aver 
educatamente atteso il permesso.

Joe lo aveva riconosciuto: era Katsuyuki Masabe, proprietario della Rising Sun 
Records, la casa discografica più importante di tutto il Giappone, vero e proprio colosso 
del music business nipponico.

Lo conosceva di fama: era una vera e propria celebrità, spesso protagonista delle prime 
pagine dei quotidiani e dei notiziari.

Masabe era un abile uomo d'affari e la sua casa discografica deteneva già da tempo il 
dominio totale sul mercato giapponese ed asiatico e anche in occidente ricopriva una 
posizione di tutto rispetto, avendo ben poco da invidiare ad altri colossi quali Universal e 
Warner, ad esempio.

Tuttavia, giravano parecchie voci sulla rapida ascesa di questa casa discografica, voci 
che non avevano mai trovato, all'atto pratico, fondamento ma che volevano Masabe in 
affari con la famiglia Hirai, il più potente clan mafioso della Yakuza di Tokyo.

Grazie ai servigi di questa famiglia, lautamente ricompensati, Masabe era riuscito a 
spianarsi la strada, facendo letteralmente piazza pulita delle case discografiche 

55 Le clinic o seminari sono lezioni pubbliche tenute da musicisti famosi, dove chiunque può partecipare, fare 
domande e addirittura suonare insieme al musicista di turno.
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concorrenti, molte delle quali avevano improvvisamente chiuso i battenti o spostato 
repentinamente le loro mire su mercati di nicchia, rinunciando totalmente ai riflettori 
della musica j-pop56 o al redditizio segmento delle idol57.

Per quale motivo Masabe si trovava lì? E che cosa voleva da Jessie? A Joe non piaceva 
farsi gli affari degli altri e non si sarebbe mai messo ad origliare, ma farlo era l'unico 
modo per capire come stessero realmente le cose.

Si avvicinò di soppiatto e, appoggiando l'orecchio alla porta, cercò di ascoltare la 
conversazione.

Purtroppo c'era parecchio rumore nel backstage e non era possibile capire nulla.

D'un tratto, però, udì la voce di Jessie alzarsi repentinamente e qualcosa gli suggerì di 
spostarsi subitoo, per non essere scoperto.

D'improvviso, la porta si spalancò e Masabe uscì, cacciato in malo modo da Jessie.

Ricompostosi, il magnate si guardò intorno e vide Joe, con la sigaretta in bocca, che lo 
fissava.

Lo sguardo gelido con il quale lo squadrò infastidì parecchio il manager che era 
sempre abituato ad avere i musicisti ai suoi piedi, intenti ad elemosinare contratti ed 
opportunità di successo.

A Joe, però, non importava di ciò: il pappone aveva infastidito Jessie e la cosa non gli 
era andata a genio.

Masabe ricambiò il suo gelido sguardo con un'espressione di rabbia e nervosismo, 
prima di allontanarsi goffamente.

Il detective era tentato di bussare alla porta di Jessie, per chiederle cosa fosse successo 
e se fosse tutto ok, ma preferì non disturbarla ed attendere la fine dello show per le 
domande: mancava, infatti, ormai solo un'ora all'inizio del primo concerto in Giappone 
degli Scarecrow!

Il dome era già gremito di fans che avevano atteso per ore, all'esterno dei cancelli, 
sotto un sole di fine maggio inaspettatamente aggressivo.

La tensione stava salendo, il momento fatidico era ormai vicino e sia Daigo che Joe 
avrebbero presto scoperto se qualcuno fosse stato realmente intenzionato a sabotare il 
tour della band o se quella lettera minatoria fosse soltanto una burla.

In questo clima di tensione ed emozione, però, uno dei ragazzi dello staff giunse alle 

56 J-Pop: letteralmente Japanese-Pop, ovvero, musica pop giapponese, cantata nell'omonima lingua.
57 Idol: le Idol sono ragazze, lanciate da aziende e manager che fanno proprio questo come lavoro, si tratta di 

showgirl che si improvvisano cantanti, modelle e via dicendo, la cui immagine è costruita ad arte per 
vendere dischi, gadget, linee di abbigliamento, cosmetici e  altro. Le Idol vengono letteralmente venerate 
dal pubblico e va comunque detto che, soprattutto negli anni '80 e '90, ci sono state idol in grado di 
produrre dischi anche di un certo interesse.
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spalle del detective. Era un tipo piuttosto grosso ed imponente e sembrava più un 
buttafuori che un roadie.

“Ehi tu! Ormai si va in scena ma uno dei miei ragazzi si è fatto male ad una gamba, 
mentre spostavamo delle attrezzature che dobbiamo assolutamente sistemare sul palco 
prima che inizi lo show. Ci daresti una mano?!”

“Cazzo!”

Pensò Joe.

“Devo correre sul palco insieme ai fonici, per tenere tutto sotto controllo, se aiuto 
questi qua potrebbe succedere qualcosa durante la mia assenza... vabbè, tanto gli 
Scarecrow sono ancora nei loro camerini e finché i roadie non portano questa roba, il 
concerto non potrà comunque iniziare... massì, dai, posso fare uno strappo: dopotutto 
c'è anche Daigo che sta controllando...”

Decise quindi di dare una mano ai ragazzi dello staff.

Il roadie gli chiese di seguirlo: dovevano recarsi nella saletta nella quale si trovavano 
queste non meglio precisate attrezzature, il ragazzo fece entrare Joe per primo e chiuse 
la porta alle sue spalle.

C'erano una decina di persone, all'interno, ma non erano roadie anzi, avevano tutti 
un'uniforme da teppista.

Non capendo bene cosa stesse accadendo, Joe si voltò per chiedere spiegazioni 
all'energumeno che lo aveva chiamato lì, ma con grande sorpresa, constatò che anche 
lui, ora, portava un'uniforme.

“Bene bene, sbirro, adesso passeremo un po' di tempo insieme. Saranno i tuoi ultimi 
istanti di vita, quindi faremo in modo che tu ne abbia un buon ricordo!”

Disse beffardamente il bestione, rivolto al detective.

“Che cazzo significa?”

Pensò Joe confuso tra sé e sé.

“Doveva essere un solo uomo, il mitomane... che cazzo ci fanno qui invece questi 
teppisti? Chi cazzo sono? Sono bruttissimi! E poi il loro accento non è quello tipico di 
Sapporo e soprattutto, come cazzo fanno a sapere che sono uno sbirro? Non ho ancora 
fatto stronzate, la mia copertura non può essere saltata! É vero che sono stupido e 
ignorante, ma è impossibile che mi abbiano già scoperto! Che cazzo sta succedendo, 
qui?”

Mentre Joe cercava di capire cosa fosse andato storto, i teppisti si avvicinarono, 
radunandosi intorno a lui e riservandogli occhiate minacciose e per nulla rassicuranti.

Joe li guardò un po' confuso:
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“Ehm... egregi, potentissimi, signori teppisti, chiedo scusa: sto cercando un mitomane 
che minaccia di far esplodere gli Scarecrow Peak, ne sapete qualcosa?”

Gli aggressori, a quella domanda così goffa ed impacciata, scoppiarono in una 
fragorosa risata.

“Ehi, ma chi è questo coglione? É davvero lui quello che cerchiamo?? Certo che la 
polizia di Tokyo è messa davvero male se deve fare affidamento su di un idiota così, ah 
ah ah! Ad ogni modo, anche se sei un imbecille, ora ti toglierai dalle palle senza troppe 
storie!”

Da solo, contro dieci uomini: Joe era in trappola!

Non poteva nemmeno chiamare qualcuno in suo aiuto, poiché Daigo si trovava dalla 
parte opposta del dome e con tutto quel casino non avrebbe mai potuto sentire l'amico 
gridare.

Joe avrebbe dovuto cavarsela da solo.

Tuttavia, non si fece prendere al panico ed anzi, con estrema calma si accese 
addirittura una sigaretta, guardandosi intorno ed osservando tutti, uno ad uno.

Si trattava di ragazzi, come lui, forse un po' più grandi, ma tutti decisamente più 
corpulenti.

Si avvicinò con nonchalance a ognuno di loro, osservandoli negli occhi e sorridendo al 
tizio che lo aveva adescato:

“E va bene, va bene, figliolo, sei arrabbiato con me, quindi... è perché, dopo l'ultima 
pagella, ho deciso di non comprarti il motorino, non è vero? É per questo che hai 
chiamato qui anche i tuoi amichetti, per convincermi, non è così?”

Domandò loro con aria da genitore apprensivo.

“Ma che cazzo stai dicendo? Stammi bene a sentire, non abbiamo tempo da perdere: 
adesso ti ammazziamo di botte e faremo in modo che nessuno ti ritrovi!”

Tuonò impietoso il bestione che, evidentemente, era il boss di quel gruppetto.

Joe lo osservò e gli si avvicinò con un sorriso disegnato sul volto, gli appoggiò una 
mano sulla spalla e gli diede un'affettuosa pacca, proprio come avrebbe fatto un generoso 
padre di famiglia.

“Nove amichetti per convincermi a comprarti il motorino, figliolo? Accidenti...! Sai 
cosa direbbe la mamma se ti vedesse in questo momento?”

Disse lasciando la domanda sospeso... poi uno scatto! Un movimento fulmineo ed 
improvviso!

Joe cancellò in un istante quel finto sorriso dal suo volto, strinse la testa 
dell'energumeno e, con un movimento rapidissimo, la schiantò contro la parete della 
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stanza.

“...DIREBBE CHE AVRESTI DOVUTO RADUNARE ALMENO UN CENTINAIO DI 
STRONZI PER AVERE QUALCHE POSSIBILITA' CONTRO DI ME!!!”

Gridò.

Una scia di sangue sul muro, fu tutto ciò che rimase di quell'energumeno.

A nulla gli valsero la sua mole e la sua stazza: l'impatto era stato talmente devastante, 
che si affievolì come un foglio di carta.

I nove rimasti restarono attoniti, davanti a quella scena: in un attimo, infatti, Joe aveva 
fatto fuori il loro capo.

Eliminare subito il più forte per lasciare il gruppo senza un punto di riferimento, 
questo era il modus operandi di Joe!

“Oh, cazzo! Devo essermi appoggiato un po' troppo, si è sbilanciato! Ah ah ah!”

Disse con soddisfatto sarcasmo.

“Allora, stavo dicendo, prima che mi interrompeste per prendermi per il culo: chi di 
voi è il figlio di puttana che ha scritto quella cazzo di lettera? Vi avviso che se non 
rispondete, vi ammazzo tutti, uno ad uno, finché non avrò la risposta che voglio e se non 
è stato nessuno di voi a scrivere quel cazzo di messaggio minatorio...  beh, vorrà dire 
che... che vi avrò ammazzati tutti inutilmente, ah ah ah! Avanti, stronzi! Non ho tutta la 
sera da perdere con voi: ho appena comprato il nuovo numero di 'Io Maniaco', con lo 
speciale sui bagni pubblici, con tanto di binocolo ricurvo per guardare sotto le porte e 
sappiate che ho intenzione di capire come funziona prima che inizi il concerto, quindi 
fatevi sotto, tutti insieme!!”

Aggiunse beffardo, guardando dritto negli occhi i suoi aggressori.

“M-maledetto, come hai osato? Ragazzi, ammazziamolo!!”

Gridò uno di loro per incitare i compagni ad attaccare in massa il detective.

“Sta' calmo!”

Lo interruppe il più anziano del gruppo.

“Non montarti troppo la testa, pel di carota! Ammetto che sei stato in gamba a far 
fuori così Goichi, il nostro capo, ma siamo comunque nove contro uno: non hai 
speranze! Stai solo rimandando l'inevitabile!”

'Pel di carota'?

In realtà Joe non sapeva di preciso cosa significasse quell'aggettivo...

“Pel di carota? Che cazzo vuol dire?! Le carote sono arancioni... l'arancione è un colore 
simile al rosso... stanno dicendo che... che ho i capelli rossi??!”
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D'improvviso il suo viso si arricciò. Rimase immobile qualche istante, poi i suoi occhi 
si ribaltarono all'indietro, mentre una smorfia a metà tra il buffo ed il raccapricciante 
prese forma sul suo viso. 

Puntò il dito indice verso il gruppo di teppisti.

“Avete offeso i miei capelli, bastardi ed ora sarò io ad offendere... i vostri arti, cazzo! Ve 
li stacco e li uso per pestarvi!!”

Disse minaccioso portando nuovamente la sigaretta alla bocca.

Uno dei nove non attese oltre: attaccò subito scagliandosi contro di lui, Joe si voltò di 
scatto soffiando via la sigaretta, che colpì il malcapitato sul viso, scottandolo e non perse 
tempo: compì un balzo, schiantandogli un feroce pugno in piena fronte, 
scaraventandolo al suolo e lasciandolo a terra.

“Fuori uno! Allora, chi è il prossimo che vuole crepare?!”

Sbalorditi, gli otto rimasti decisero di scagliarsi in massa su Joe.

Il detective sapeva che non sarebbe stato facile tener testa a tutta quella gente ma non 
si fece prendere dal panico, anzi, mise addirittura le mani in tasca e poi, con rapidità, si 
abbassò portando il peso all'indietro e caricando una terribile testata con la quale colpì 
al ventre uno degli avversari. Lo finì, poi, con un pugno sotto il mento che lo scaraventò 
al tappeto.

Fuori un altro! Ma non c'era tempo da perdere e voltandosi rapidamente, caricò un 
calcio con il quale colpì alla gola un altro energumeno, poi afferrò una sedia lì a portata 
di mano e si gettò nella mischia agitandola forsennatamente a destra e a manca, ferendo 
in parecchi.

Uno di loro, uno dei più grossi di stazza, si sbilanciò, a causa di una delle sediate e 
cadde a terra.

Notando l'opportunità, Joe gli si scagliò sopra, incastrando con le ginocchia le sue 
braccia a terra, impedendogli così ogni movimento: lo tempestò con una miriade di 
pugni sul viso, di una violenza inaudita!

Gli altri rimasero attoniti nel vedere l'irruenza e la rabbia di quello sbirro che non ne 
voleva proprio sapere di farsi mettere sotto!

D'un tratto, però, uno degli aggressori raccolse la sedia lasciata cadere da Joe e colpì il 
detective sulla schiena.

Che male! Ma non c'era tempo per imprecare!

Joe si girò, fissandolo con i denti digrignati e altri due gli saltarono addosso in quel 
momento.

Li afferrò per il collo, stringendo e poi schiantandoli uno sull'altro, con grande 
violenza, lasciandoli a terra, svenuti.
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Erano rimasti solamente in cinque e le loro certezze si stavano sgretolando una dopo 
l'altra: era ormai chiaro che ad essere finiti in trappola, erano loro!

“Allora, stronzi! Chi è il prossimo che si fa ammazzare?!”

A quell'ennesima provocazione, uno dei cinque rimasti si avventò su di lui ma Joe, con 
uno scatto fulmineo, si scansò rapidamente, colpendolo con una violenta gomitata sulla 
schiena e finendolo, una volta a terra, con un violento calcio al ventre.

Un altro lo afferrò da dietro, cercando di immobilizzarlo mentre un secondo lo colpì 
allo stomaco con un pugno.

Il detective, cercando di ignorare il dolore, diede un'improvvisa testata all'indietro, 
con la nuca, liberandosi da quello che lo aveva preso e facendolo sbilanciare.

Si voltò di scatto, colpendolo con un pugno in pieno stomaco, facendolo piegare sulle 
sue ginocchia e lo finì poi con un violentissimo calcio, che lo raggiunse in pieno volto, 
facendolo crollare a terra.

Non era ancora finita, però! Un improvviso calcio sulla schiena fece sbattere Joe 
contro la porta.

Alle sue spalle udì chiaramente dei tonfi, decisi e pesanti.

Senza nemmeno chiedersi da che parte stesse giungendo il rumore, Joe si voltò 
repentinamente ed incassò in piena fronte il devastante pugno che l'avversario gli 
avrebbe dovuto schiantare sulla schiena.

Non chiuse nemmeno gli occhi e il dolore era secondo solo alla determinazione a non 
lasciarsi sopraffare!

L'impatto fu violentissimo, tanto che il malcapitato si gettò sulle sue ginocchia 
gridando disperatamente il dolore alla sua mano, frantumata!

Il detective sfruttò quest'occasione saltando e distruggendolo con un violentissimo 
pugno, con il quale lo spazzò letteralmente via.

Ce n'era un altro rimasto in piedi, l'ultimo.

Joe gli si avvicinò, raccogliendo da terra la sua sigaretta, ancora accesa.

La portò alla bocca e fece un tiro soffiando fuori il fumo. Avvicinandosi, mise una 
mano nel taschino della sua giacca e prese il pacchetto di Hope, per offrirgliene una. 
Quando questi, però, allungò titubante le dita per sfilarla, Joe ritirò velocemente il 
pacchetto, fulminandolo con una violentissima ed improvvisa testata, che lo annientò 
definitivamente.

Un rumore alle sue spalle, però, lo fece voltare repentinamente! Qualcuno, ancora 
cosciente, si era rialzato!

Joe lo avrebbe fatto cantare per bene e avrebbe finalmente dato risposta alle sue 
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domande: chi erano quei tizi? Cosa volevano? E come facevano a sapere che era un 
poliziotto?

Improvvisamente, però, un profondo boato riempì la stanza!

Grida, urla e fischi d'incitamento: gli Scarecrow Peak erano appena saliti sul palco!

“Bene, stronzetto, adesso ci facciamo una bella chiacchierata e mi racconterai un po' 
di cose! Approfitterò di tutto questo casino, per farti ancora più male di quanto non te ne 
abbia già fatto, nel caso ti rifiuterai di parlare dato che nessuno potrà sentire le tue urla!”

Mentre Joe colloquiava, però, alcuni dei teppisti al tappeto si stavano lentamente 
rialzando e, capendo il pericolo dell'essere lì in quella stanza con quel pericolo pubblico, 
decisero di tagliare la corda, mettendosi in salvo.

Approfittarono del frastuono per aprire la finestra e, lentamente, sgattaiolare fuori, 
mentre Joe era alla porta intento ad occuparsi del loro amico.

D'un tratto, percependo qualcosa alle sue spalle, si voltò repentinamente e corse dove 
era rimasto l'ultimo del gruppo, intento anch'egli a fuggire.

Lo afferrò per un piede, cercando di trattenerlo con tutte le sue forze:

“Maledetti! Tornate dentro, bastardi! Dovete rispondere alle mie domande! Tu, però, 
non mi scappi, stronzo, altrimenti ti stacco il piede e te lo do in testa, ah ah ah!”

Fece appena in tempo a finire la sua risata isterica, quando realizzò che quello che gli 
era rimasto in mano, era lo stivale del teppista e... no, non c'era alcun piede dentro!

“Oh, merda!!! Mi è scappato anche questo e prima di lui gli altri, cazzo!!! Beh, 
pazienza, è rimasto comunque quello vicino alla porta: farò parlare lui, prima di...”

Improvvisamente, però, il volume del frastuono aumentò repentinamente: qualcuno 
aveva aperto la porta, sbattendola alle sue spalle.

“Oh no!! Maledizione! É scappato anche quello! Merda, sono finiti tutti, non me ne è 
rimasto più nessuno! Che diavolo faccio adesso? Merda!! Akemi mi ammazzerà! Per non 
parlare di Jeff e Kurt, che vorranno la mia testa e Jessie non vorrà più vedermi... è la fine 
delle gloriose e virili gesta del leggendario,  potentissimo, estremissimo, vetrirottissimo 
detective Schiaffi... maledetti, ma perché sono scappati?! Bastardi, non hanno avuto un 
briciolo di comprensione per il posto di lavoro di un giovane poliziotto vergine, di soli 
ventuno anni, alle prese con l'ardore e le difficoltà della vita di tutti i giorni!!”

Mentre si stava disperando, mettendo in piedi una vera e propria sceneggiata 
napoletana, prendendo a pugni il pavimento, mettendosi le mani al cuore, gettandosi a 
terra sulle ginocchia e piangendo lacrime di disperazione, notò, però, che forse non tutto 
era perduto: avrebbe ancora potuto ottenere ciò che voleva sapere!

Il capo dei teppisti, che aveva messo KO per primo, era infatti ancora a terra, vicino al 
muro.
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Con lo sguardo illuminato, Joe lo guardò.

“Grazie per non esserti rialzato, ho fatto proprio bene a colpirti così forte! Sarai la mia 
ancora di salvezza! Risponderai a tutte le domande che ti farò, aiutandomi a risolvere 
questo caso! Dividerò con te i meriti di questo incredibile successo, facendoti diventare 
un eroe nazionale, un paladino! Spingerò per la tua candidatura a premier nelle 
prossime elezioni e sarò io stesso a tenere il trionfale discorso finale della tua campagna 
elettorale. É un raggiante futuro quello che ci aspetta... anche se all'inizio volevi farmi 
fuori, stronzetto, eh eh!”

Lo stava già trascinando all'esterno, mentre pronunciava quel delirante sproloquio.

Attraversò parte del corridoio e lo portò in un altro ufficio, meno esposto al volume 
del concerto e dove avrebbe potuto parlare in tutta calma.

Sarebbe stato il suo primo interrogatorio, chiamiamolo così, ed era piuttosto 
emozionato, anche se... beh, anche se non sapeva esattamente com'è che si facesse un 
interrogatorio!

Ci volle un bel po' prima che l'energumeno riprendesse i sensi.

Joe attese pazientemente, senza distrarsi e senza lamentarsi: non poteva commettere 
altri errori e quel tizio era ormai la sua unica possibilità per risolvere il caso.

Il concerto era ormai finito, Joe era davvero amareggiato per non avervi potuto 
assistere al contrario di Daigo, che poté gustarsi gli Scarecrow Peak dal vivo da una 
postazione assolutamente privilegiata: direttamente sul palco!

Era l'ultimo pezzo, ormai, ed il concerto si avviava ad una conclusione grandiosa, 
epica! Jessie e compagni, infatti, avevano fatto faville ed il pubblico era in delirio.

Stavano per chiudere con Rockin' on Hell's Door, il brano che avrebbe letteralmente 
tirato giù il dome e fatto esplodere l'animo dei ragazzi accorsi da tutto il nord del 
Giappone, per assistere allo show.

Joe stava invece ammazzando il tempo in quella stanza, in attesa che il suo nuovo 
amico tornasse nel mondo dei vivi.

Stava sfogliando le pagine di Io Maniaco:

“Dannazione! Ma come cazzo si usa questo binocolo ricurvo? C'è scritto di infilarlo 
sotto la porta e in questo modo si dovrebbe riuscire a vedere perfettamente dall'altra 
parte, ma... ma non si vede un cazzo, qui! Che mi abbiano fregato? Porca puttana!! 
Avevo intenzione di usare questo aggeggio per spiare Jessie nel suo camerino e ho speso 
un botto di soldi per questa stronzata, cazzo!!”

D'un tratto, però, sentendolo imprecare ad alta voce, il teppista aprì gli occhi ed iniziò 
lentamente a muovere la testa: si stava riprendendo!

“Uhg... d-dove... mi trovo? Cos'è successo? Ah! Che male, cazzo, il mio naso, il mio 
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naso è rotto, merda!! Che cazzo è successo??!”

“É successo che... ehm... beh, per errore ti hanno chiuso la porta in faccia mentre 
uscivi, sei caduto battendo la testa e sei svenuto, poi io ti ho trovato a terra e ti ho 
salvato...”

Disse Joe, convinto che il teppista non ricordasse nulla.

“Ma che cazzo stai dicendo, idiota??! Sei stato tu a sbattermi la testa contro il muro, 
me lo ricordo bene cazzo! E poi sono legato con il nastro adesivo alla sedia, ti pare 
normale legare qualcuno dopo averlo salvato? Sei davvero un idiota!!”

Aveva le idee ben chiare, l'amico... o, forse, era Joe a non avercele...

“Accidenti, hai ragione!!! Ho fatto un'altra stronzata! Beh, comunque non importa, 
veniamo a noi, cazzone! Ho provato ad essere gentile, ma visto che non ha funzionato, 
passiamo alle maniere intermedie! Dimmi: chi cazzo siete, voi? Chi vi ha mandati? Cosa 
volete dagli Scarecrow e soprattutto, come fate a sapere che sono uno sbirro??”

Domandò senza girarci troppo intorno.

“Tsk, pensi che io parli? Va' a farti fottere, torturami pure, se vuoi, non ti dirò un 
cazzo!” 

Rispose orgoglioso l'energumeno.

“Uhm... fai il duro, eh?”

Replicò Joe.

“Bene, bene, ero preparato ad un'evenienza di questo tipo...”

Disse prima di allontanarsi dalla scrivania, dirigendosi in un angolo dell'ufficio dove la 
luce non arrivava del tutto.

C'era soltanto un'abajur ad illuminare l'ambiente circostante, per precisa scelta del 
detective, che la mise lì appositamente per creare quella che secondo lui era la giusta 
atmosfera per un interrogatorio.

Riemergendo dall'oscurità, Joe portò con sé una misteriosa scatola di cartone con una 
manovella che usciva da un lato, incastrata alla bene in meglio, con scotch ovunque: 
sembrava un pastrocchio fatto da un bambino di quattro anni.

Il teppista lo osservò stranito.

“Beh?! Che cos'è, quella? La scatola dove tieni i LEGO??”

Domandò sarcastico.

Poverino, non poteva minimamente immaginare di cosa si trattasse e, soprattutto, di 
cosa gli sarebbe accaduto di lì a poco.

Non replicò direttamente a quelle parole, Joe, ma anzi, tutto orgoglioso si sedette di 
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fronte, sulla scrivania:

“Hai presente quando poco prima mi hai detto che non avresti avuto intenzione di 
parlare? Ecco, questo aggeggio è invece ciò che ti farà parlare, eccome se ti farà parlare: 
ho il piacere di presentarti la mia ultima invenzione, la Super Macchina degli Schiaffi 
2000!”

'Conduce le indagini con metodi non convenzionali, si macchia di azioni sconsiderate 
ed infrange continuamente la legge che lui stesso dovrebbe rappresentare!'

Avrebbero detto di lui alcuni colleghi...

“Bene, vediamo un po'...”

Con minuziosa cura, Joe sistemò la Macchina degli Schiaffi sulla testa del malcapitato 
ed impugnò la manovella. Con l'altra mano scorse il dito su quello che era il pannello di 
controllo, chiamiamolo così, della macchina. In realtà era solo un pastrocchio di numeri 
e riquadri di diverso colore, disegnato da lui.

“Ma sì, direi che un minuto di trattamento con la Fase 1 possa bastare, per iniziare.”

Joe si accese quindi una sigaretta, prima di iniziare a girare la manovella; in realtà, non 
c'era alcun meccanismo all'interno della macchina: era una normale scatola di cartone.

Mentre girava la manovella, apparentemente senza sortire alcun effetto,  Joe infilò la 
mano sinistra sotto il lato inferiore dello scatolone, che era aperto e, tenendo la sigaretta 
tra i denti, con le labbra arricciate, iniziò a schiaffeggiare quel povero disgraziato, che 
iniziò a dimenarsi nervosamente sulla sedia.

“Ahhhhh, basta, basta!! Ok, ti dico tutto, parlo, ma smettila ora!!”

Gridò, mentre il rumore delle percosse sul suo volto, andava via via crescendo.

“Ahh! Accidenti, ragazzo, mi spiace ma purtroppo una volta che si avvia un 
trattamento con una delle fasi, non si può interrompere il funzionamento della 
macchina e bisogna aspettare che finisca la sessione!”

Spiegò costernato, approfittando di quella subdola scusa, per continuare ad infierire 
un altro po' sul teppista ed anzi, dopo poco il cartone volò letteralmente a terra, 
squarciato a metà mentre Joe, rimasto con la manovella in mano, continuò 
diligentemente a girarla schiaffeggiando la sua vittima ed attendendo con precisione 
svizzera, che il minuto di tempo scadesse.

“Sei... sei uno stronzo! Macchina degli schiaffi un cazzo: mi hai semplicemente preso 
a sberle, bastardo, la pagherai!”

Gli disse l'energumeno con il viso tutto arrossato ed i lacrimoni che gli scendevano 
dagli occhi.

“Tsk! E io che mi sono anche sforzato di essere creativo! Avanti, adesso parla se non 
vuoi vedere cosa può fare la macchina con le fasi 2 e 3!”
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Al solo nominare delle fatidiche fasi 2 e 3 della macchina, il teppista sgranò gli occhi, 
terrorizzato: avrebbe parlato, non ne poteva più!

Stava per iniziare a cantare quando successe un fatto imprevisto, proprio quando tutto 
sembrava ormai risolto.

Da uno degli interfoni che consentivano di diffondere messaggi nel dome, fu diramato 
un comunicato:

“Joe Schiaffi, il detective Schiaffi, è atteso sul palco per il bis con gli Scarecrow Peak!”

Udendo quelle parole, Joe non capì più nulla.

“'Detective'? 'Joe Schiaffi'? Ehi! Hanno unito queste due parole senza metterci il 
'POTENTISSIMO' in mezzo, dev'esserci un errore! Beh, pazienza... Ehi aspetta un 
attimo! ... Oh, cazzo! Ma ho sentito bene??! Vogliono me sul palco per fare un pezzo?! 
Ma è un sogno!!!”

Schizzò letteralmente fuori e si recò, correndo a più non posso, verso lo stage.

Varcò l'uscio, salì le due gradinate, poi aprì la porta che conduceva ufficialmente 
dall'accesso laterale del palco, ancora qualche metro e... era arrivato! Era finalmente 
davanti al suo pubblico, alzando gloriosamente il pugno verso l'alto per incitare la folla... 
Ehi, un momento, però!

Quale folla? Non c'era più nessuno! Né tanto meno gli Scarecrow, non c'era nessuno 
sul palco! Nemmeno sugli spalti c'era più un'anima, c'erano solo alcuni inservienti che, 
sconsolati, stavano raccogliendo quintali di cartacce e bicchieri di plastica lasciati a terra 
dal pubblico durante il concerto.

“Oh, merda! Vuoi vedere che...”

Intuito di aver commesso un'imperdonabile leggerezza, Joe si precipitò velocemente 
nella stanza dove stava interrogando l'aggressore che era riuscito a bloccare, quando fece 
l'amara scoperta: era fuggito, liberandosi!

“Cazzo... questa volta Akemi mi ammazza sul serio! Mi è scappato!”

La sua sete e la sua fame di gloria, gli avevano giocato un brutto scherzo, ma non era 
quello il solo motivo per il quale il teppista se l'era riuscita a filare tanto velocemente, 
liberandosi:

“Oh! Che scemo sono stato: l'ho legato con il nastro di carta! Chi cazzo lo ha messo lì 
questo nastro farlocco? Lo ammazzo!!”.

Cercava di appioppare la colpa a qualcuno, ma ad aver commesso quella ulteriore 
leggerezza, era stato proprio lui.

L'ingenuo detective aveva, infatti, utilizzato un semplice nastro adesivo di carta, per 
legare il prigioniero, il nastro che utilizzano gli imbianchini e che risulta relativamente 
semplice da rompere, con un po' di impegno.
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Mentre imprecava, però, fu raggiunto all'improvviso da Daigo, che aveva udito quel 
messaggio sospetto all'interfono.

Joe gli raccontò tutto in dettaglio: l'aggressione, la rissa e poi l'interrogatorio...

“Accidenti, ma come puoi essere così stupido, Joe? Sei davvero un coglione! Te lo sei 
fatto scappare sotto il naso, cazzo! Ma chi cazzo credevi che ti chiamasse sul palco? 
Tramite l'interfono, poi! Sei proprio un cretino!”

Lo rimproverò l'amico.

“E non mi sgridare sempre!”

Replicò Joe.

“Però... cazzo, mi dispiace di non esserti stato d'aiuto quando ti hanno aggredito... hai 
avuto del fegato ad affrontarli tutti da solo, sei ferito?”

Domandò preoccupato.

“Beh, non ne sono uscito indenne, mi fa male la testa, ho preso una sediata, ma ti 
assicuro che loro stanno molto peggio. Quelli che sono ancora vivi, intendo, ah ah ah!”

Replicò sarcastico il detective. 

“Va bene così, comunque, Taiga: hai fatto bene a rimanere dov'eri e a controllare che 
nulla succedesse ai ragazzi. Hai svolto un lavoro impeccabile, se questa aggressione fosse 
stata solo un diversivo, sarei rimasto bloccato qui e non avrei potuto proteggerli sul 
palco. Meno male che non ti sei mosso e sei rimasto lì dove sarei dovuto essere io, 
capendo al volo la situazione. Peccato siano scappati tutti, accidenti! Ad ogni modo, 
anche se se la sono filata, non tutto è perduto...”

“Che cosa vuoi dire??”

Chiese stupito Daigo.

“É vero che sono un poliziotto alle prime armi, è vero che sono stupido ed è vero anche 
che sono ignorante, ma... no, aspetta! Questa dovevo dirla dopo! Accidenti! Beh, 
comunque il succo è che non sono poi così sprovveduto come pensate tutti, caro Taiga!”

Replicò Joe.

“Che intendi dire?”

Domandò confuso Daigo.

“Che dovete smettetela di considerarmi un incapace: i miei modi saranno anche poco 
ortodossi, ma so fare il mio lavoro! Guarda qui, cazzone!”

Gli disse Joe aprendo uno degli armadietti dell'ufficio, tirando fuori un'uniforme da 
teppista, quella indossata dal capo del gruppetto che aveva aggredito il detective.

“Sapevo che sarebbe potuto succedere qualcosa d'imprevisto e così, mentre era 
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svenuto, gli ho sfilato l'uniforme e l'ho nascosta. É un indizio importantissimo che ci 
porterà dritto da chi ha mandato questi stronzi.”

Concluse.

Daigo era incredulo.

“Incredibile... hai avuto l'intuizione di fare tutto questo da solo? Sono stupefatto, sai?”

“Stupefatto??! Maledetto, come osi essere stupefatto?! Pensavi davvero che fossi uno 
scemo??! Tsk, che razza di amico! Ti odio!!”

Sbottò Joe.

“Ad ogni modo...”

Disse tornando nuovamente calmo.

“... C'è poco da scherzare, Taiga: la situazione è molto più seria di quanto si potesse 
immaginare e il nemico con il quale abbiamo a che fare, è ben più pericoloso di un 
semplice mitomane che potrebbe colpire in qualsiasi momento.”

Rispose preoccupato.

“Che vuoi dire?”

Joe si sedette alla scrivania, accendendosi una sigaretta:

“Osserva il disegno dietro all'uniforme, lo vedi? É uno scorpione.”

Fece notare il detective.

“Cosa ti ricorda, questo?”

Domandò.

“Te lo dico io, caro Daigo: questi sono i Jokers', la più grande e potente gang 
motorizzata di tutta Tokyo, quelli che hanno assorbito quasi tutte le altre bande della 
città, assoggettandole al loro controllo diretto.”

Precisò con tono grave.

“É un bel problema, dato che non solo in confronto ai Devil Tears sono un esercito, ma 
si vocifera anche che abbiano strettissimi legami con la Yakuza, che commissiona loro 
lavoretti di vario tipo. Tsk! Mitomane un cazzo, qui è proprio un cazzo di casino!”

Ascoltando le parole di Joe, Daigo rimase in silenzio: era pensieroso e quello che 
sembrava un gioco, una scampagnata, rischiava ora di travolgerli! Se c'era davvero un 
intero esercito di mototeppisti ad attentare all'incolumità della band, come quello dei 
Jokers', sarebbe stato un bel casino garantire la sicurezza di Jessie e compagni.

“Daigo...”

Disse improvvisamente Joe, chiamando l'amico
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“Dimmi.”

“Ora che ci penso, c'è qualcosa che non mi torna.”

Esclamò preoccupato il detective.

“Che vuoi dire?”

Gli rispose l'amico.

“Poco prima che iniziasse il concerto, stavo controllando il corridoio e... a un certo 
punto... hai presente Katsuyuki Masabe, quello della Rising Sun Records?”

“Masabe? Che cazzo ci faceva Masabe qui?”

“Ecco, è entrato nel camerino di Jessie, hanno parlato un po' e poi lei lo ha sbattuto 
fuori.”

“Davvero?”

“Sì, sai quali sono le voci che circolano sulla Rising Sun Records, no?”

“Sì, ho sentito qualcosa...”

“Bene allora ascoltami, procederemo in questo modo: non appena rientreremo a 
Tokyo, informerò subito Akemi della situazione ed elaboreremo un piano. Per ora, però, 
è importante che Jessie e gli altri non sappiano nulla di questa storia, soprattutto del 
fatto che chi voleva far loro del male era qui al concerto. É un azzardo che mi costerà 
caro, quando lo scopriranno, ma per ora è fondamentale che nessuno sappia nulla: credo 
ci sia una talpa tra loro dato che questi tizi che mi hanno aggredito sapevano che sono 
uno sbirro e il messaggio diffuso all'interfono era di una voce che non mi è nuova, con un 
inglese perfetto... non era un giapponese. C'è per forza un traditore, uno che sta 
giocando sporco tra noi. Al momento, però, non posso escludere nessuno, nemmeno 
Jessie, Jeff, Kurt e Nick. Se parliamo con i ragazzi di quello che è successo, rischiamo di 
compromettere le indagini, quindi acqua in bocca, intesi?”

“Sì, hai ragione, dobbiamo capire chi cazzo è la talpa. Ad ogni modo ci serve qualche 
elemento in più: dobbiamo capire che cazzo c'entrano i Jokers' con tutta questa storia.”

“Infatti, ci penserò io personalmente: ho sentito dire che i Jokers' abbiano la loro base 
operativa a Yokohama e questo, confermerebbe che la lettera minatoria sia opera loro, 
dato che è stata imbucata da là e pare essere stata scritta in un'officina, o quanto meno 
dalle mani di qualcuno che traffica sui motori, quindi andrò a far loro visita!”

“Ma sei scemo? Così, da solo? Ti farai ammazzare!”

“Nahh! É qui che entra in gioco questa uniforme: la utilizzerò per infiltrarmi al loro 
interno e scoprire quante più cose possibili, su chi siano i mandanti, chi sia a muovere i 
fili e quando e come colpiranno la prossima volta, così da poterli anticipare e bloccare! 
Mi metterò gli occhiali da sole ed una bandana in testa per nascondere i capelli, così che 
se dovessero esserci alcuni di quelli che ho pestato poco fa, non mi riconoscano. É un 
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rischio, me ne rendo conto, dato che se mi scoprissero non tornerei a casa, ma è l'unico 
modo che abbiamo per per risolvere il caso. Questa è la famosa tecnica investigativa del 
pugno sulla schiena, ideata dal detective Schiaffi, ah ah! Il fatto è che se non facciamo 
così, al prossimo concerto ci annienteranno, se attaccheranno in forze. Se invece vado là 
come infiltrato, possiamo scongiurare questa cosa e salvare la baracca!”

Incredibile, un piano elaborato alla perfezione, dall'inizio alla fine.

Era davvero Joe, quello che stava parlando? Daigo era davvero sorpreso nel vederlo 
così risoluto e deciso ad andare fino in fondo.

Al momento della partenza verso Tokyo e per tutto il viaggio, non fecero parola con 
nessuno dell'accaduto ed anzi, quando i ragazzi domandarono, un po' insospettiti, che 
accidenti fosse quello strano messaggio diffuso tramite l'interfono, Joe e Daigo 
replicarono scherzosamente, dicendo che si era trattato di uno scherzo che l'amico aveva 
fatto al detective per prenderlo in giro, facendogli credere che avrebbe potuto suonare 
con la band.

Tuttavia, Jessie era molto perplessa a riguardo, non avendo visto Joe sul palco, come 
avrebbe invece dovuto essere, perplessa e delusa, a dire il vero: non sopportava le 
persone inaffidabili e Joe, per quello che ne sapeva lei, si era dimostrato tale, al contrario 
di Daigo, il cui operato era invece stato ineccepibile.

“... Comunque, Joe...”

Sussurrò Daigo, una volta rimasto solo con il detective.

“Sì?”

“Ecco, diciamo … quando parlerai con il commissario, di ciò che è accaduto...”

“Sì... ?”

“Ecco... forse è meglio se tralasci la parte della Macchina degli Schiaffi …”
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Capitolo 8 – Quasi un MI Bemolle.

“Pronto? Akemi, sono Joe!”

“Ehi, che diavolo succede? Perché questa chiamata improvvisa?”

“Vediamoci al parco Gyoen tra dieci minuti, è urgente!”

“...Uff, quanto rompi, possibile che tu non possa venire in ufficio domani?!”

“Davvero, è urgente! Se no non ti avrei chiamata a quest'ora! Dai, fai in fretta, ho delle 
novità sul caso di vitale importanza da comunicarti subito!”

Non perse tempo Joe, contattando immediatamente il commissario una volta 
rientrato a Tokyo.

Dal suo tono di voce, Akemi capì subito che era successo qualcosa di serio e decise di 
incontrarlo nonostante l'orario.

Erano ormai le dieci di sera, quando Akemi giunse finalmente alla  panchina alla quale 
era solita incontrarsi con lui, quando si vedevano fuori dal lavoro.

Sapeva, infatti, che essendo alle prime armi, avrebbe avuto non poche difficoltà a 
svolgere gli incarichi assegnati, e cercava di seguirlo, dandogli dritte e consigli. A dire il 
vero, però, ciò che più la preoccupava era il fatto che fosse proprio lui stesso ad 
infrangere la legge, facendo le cose a modo suo!

Joe la stava aspettando seduto in modo piuttosto arrogante, con gli occhiali da sole ed 
una delle sue sigarette in bocca.

“Buona sera.”

Disse educatamente rivolto alla collega.

“Ciao.”

Rispose lei un po' seccata.

“Beh, avanti, dimmi tutto, che hai scoperto?”

Proseguì senza perdersi troppo nei convenevoli.

“É una storia lunga... che ne dici se ne parliamo davanti a un drink? Conosco un 
posticino non lontano da qui dove potremmo parlare tranquillamente.”

Akemi lo guardò un po' contrariata.

“Che è successo Joe? Avevi tutta questa fretta e ora mi inviti fuori?”

“Ti spiegherò tutto una volta arrivati, adesso seguimi per favore.”

Joe la prese per mano, senza indugiare e la portò nel luogo più sicuro e tranquillo che 
conosceva a Shinjuku: lo Shinjuku Birdland, l'esclusivo club dove aveva suonato giorni 
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prima insieme al maestro Kurenai.

“Joe! Che piacere vederti, cosa ti porta qui da noi questa sera?”

Esclamò con un grande sorriso l'anziano proprietario del locale, felice di rivedere il 
musicista.

“Buona sera Akasaka-san, come stai? Io e la mia amica siamo venuti per berci un drink 
e fare due chiacchiere in santa pace. Hai un tavolo un po' lontano dai riflettori?”

Akemi rimase stupita nel vedere l'affetto ed il calore riservati dall'anziano gestore del 
locale a Joe, le cui maniere si erano fatte inaspettatamente gentili e garbate.

Non aveva mai conosciuto questo lato del suo carattere.

Era una normale serata infra-settimanale e non era prevista alcuna esibizione live nel 
club ma, in sottofondo, le note di Kind of Blue58 di Miles Davis, contribuivano a creare 
quella soffusa, calda ed accogliente atmosfera che caratterizzava il Birldland, facendo 
sentire chiunque a proprio agio.

Presero posto in un tavolino sul piano rialzato, lontani dal vociare degli altri clienti e 
dove nessuno avrebbe potuto ascoltare la loro conversazione.

“Scusami Akemi, per averti fatta uscire di casa a quest'ora e per averti portata qui a 
forza, ma c'è un motivo se ho fatto così.”

Esclamò un Joe costernato. Akemi, però, non diede molto peso alle sue scuse:

“Hai buon gusto, devo dire. Non me lo aspettavo da te.”

Disse.

“Hai scelto un club molto semplice, dallo stile sobrio, ma a suo modo elegante. Di un 
po', da quando sei diventato un gentiluomo?”

Continuò.

“Questo è l'unico posto in tutta Tokyo dove si possa ascoltare musica di qualità. É 
frequentato da gente tranquilla ed umile, che sa apprezzare il valore e la passione di chi 
suona. Qui si sono esibiti musicisti grandiosi e sulle pareti puoi trovare alcune foto di 
storici concerti ormai memorabili. Poi, guarda la carta da parati sui muri: conferisce a 
questo posto un che di altamente underground, sembra di stare in un vecchio e 
decadente appartamento nel Queens, a New York, e contribuisce a creare un'atmosfera 
unica, quasi magica, che solo qui puoi respirare. Quando vengo qui al Birdland, mi sento 
a casa.”

58 Kind of Blue: Album di Miles Davis del 1959. Fu un album rivoluzionario che tracciò una vera e propria 
linea di confine in ambito Jazz. É considerato l'album che ha sancito la nascita del Jazz Modale, anche se in 
realtà, già in alcuni lavori precedenti, Davis, aveva concretizzato esperimenti in questo ambito. Il Jazz 
Modale è una sfumatura di Jazz che prevede, per rendere semplice il concetto, un utilizzo dell'armonia 
completamente diverso rispetto a quanto veniva fatto prima, con gli accordi che sono svincolati 
dall'armonia del brano, ma seguono una loro precisa progressione (detta scala modale, appunto).
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Le rispose con garbo, tornando a sorridere cordialmente.

“Allora Joe, che cosa vi porto da bere?”

Chiese Akasaka-san.

“Per me un Bourbon.”

Chiese il detective.

“Mentre per la signorina...”

“Lo stesso anche per me, grazie.”

Rispose Akemi con un sorriso d'intesa nei confronti di Joe.

“Questo brano... si chiama Blue in Green.”

Disse Joe soffiando fuori il fumo della sua sigaretta, che aveva acceso nel frattempo.

“Quest'album è davvero magico, è un qualcosa di incredibile, l'ho letteralmente 
consumato, eppure riesce ancora oggi a farmi vibrare la pelle dall'emozione, come se 
fosse il primo ascolto. Pensa, fu il  disco che fece conoscere al mondo intero il jazz 
modale, tracciando una vera e propria linea di confine tra il cosiddetto Jazz tradizionale 
e quello moderno.”

Akemi lo stava ascoltando con interesse, sapeva della grande passione di Joe per la 
musica, in particolare per il Jazz e ascoltare i suoi racconti, gli aneddoti, era un qualcosa 
che la affascinava molto.

“Akemi, quello che ho scoperto a Sapporo non ti piacerà, temo.”

“Avanti, aggiornami su tutto.”

“Per prima cosa: ti ho portata di corsa qui dentro, che è un posto che reputo sicuro, per 
un motivo ben preciso: abbiamo una talpa che ha fatto saltare la mia copertura.”

“Una talpa??! Ma è impossibile!”

“E invece no, ascoltami. Quando eravamo in attesa che iniziasse il loro concerto...”

“Ma non dovevi suonare tu con loro??”

“Sì, questo in teoria, ma poi purtroppo il loro batterista si è opposto in ogni modo e 
quindi sono rimasto tutto il tempo nel backstage ma...”

“Ma?”

“Ho visto Katsuyuki Masabe, il pappone della Rising Sun Records, entrare nel 
camerino di Jessie, hanno discusso animatamente e poco dopo lei lo ha cacciato fuori a 
calci...”

“Lo conosco Masabe... che voleva?”
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“Non ne ho idea, ma il punto non è solo Masabe...”

“Che altro è successo?”

“Poco dopo che lui se n'era andato, sono stato avvicinato da dei roadie della band, mi 
hanno detto che avevano bisogno di una mano e li ho seguiti, ma... era un'imboscata! 
Erano dei teppisti, sapevano che sono un poliziotto e mi hanno aggredito!”

“Aggredito? Oddio, ma eri da solo? Dov'era Daigo?”

“Daigo stava controllando un'altra area del dome e non poteva sentirmi, perché c'era 
un casino assurdo.”

“Accidenti! Ma come hai fatto a scappare e metterti in salvo??”

“Scappare? Non ero certo io quello che doveva scappare...”

“Cosa??! Vuoi dire che tu...”

“Esattamente. Alla fine ho preso uno di loro e l'ho portato in un'altra stanza per 
interrogarlo, poi...”

“Joe, ma non è possibile! Ti hanno ferito??”

“No, sto bene, non preoccuparti.”

“Ti ho messo di nuovo in pericolo, mi dispiace...”

“Il punto non è questo, fin'ora ti ho dato le buone notizie...”

“Come sarebbe??”

Joe aprì la sua borsa a tracolla e diede ad Akemi l'uniforme che aveva portato da 
Sapporo.

“Ti ho detto che ho trattenuto uno di loro, no? Indossava questa. Osservala bene: la 
polizia di Tokyo credo conosca bene questo simbolo.”

Aggiunse.

“Parlo dello scorpione sulla schiena...”

“I Jokers? Che cavolo c'entrano con questa storia?!”

“É quello che devo scoprire. I Jokers sono in tanti, sono pericolosi e hanno stretti 
legami con la Yakuza e guarda caso si vocifera in giro, e credo sia vero, che anche Masabe 
abbia contatti con le organizzazioni mafiose. Sono sicuro ci sia un nesso e se c'è di 
mezzo la Yakuza, il problema è infinitamente più grande di quanto pensavamo...”

“Merda, è un disastro! Per prima cosa, dobbiamo saperne di più e capire chi è tra di 
noi che ha tradito...”

“Infatti. Chi ha tradito è all'interno della band, o comunque molto vicino a loro.”
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“Cosa te lo fa pensare?”

“Il fatto che la Tick Records, una minuscola casa discografica, abbia organizzato un 
tour di queste proporzioni, affittato per giorni uno studio di registrazione al top, ci abbia 
fatto pernottare in un hotel extra lusso e messo a disposizione strumentazione e 
attrezzature per centinaia di migliaia di dollari... sembrava di stare in tour con Prince59, 
cazzo!”

“Chi è Prince?!”

“Cosa?? Come chi è Prince??! Ma pensa te! Comunque, hanno detto che se il tour 
venisse sabotato fallirebbero, eppure questi sembrano cagare soldi ovunque! Mi è 
toccato persino stare in un hotel a cinque stelle, che schifo!”

“Schifo?!”

“Sì, schifo! Lo sai che odio quei posti e la gente che li frequenta, che è notoriamente 
pelata! Comunque, stavo dicendo...”

“Sanno che sospetti di loro?”

“No, non sanno nulla, nemmeno dell'aggressione. Non posso escludere nessuno di 
loro, al momento. Kurt, Jeff, Nick e... anche Jessie, sono sicuro che sia qualcuno di loro. 
Mi sento di escludere che possa essere un roadie, che tra l'altro non lavorano 
direttamente per la Tick.”

“E se fosse Jessie?”

“Jessie? Perché mi fai questa domanda?”

“Perché sei cotto di lei, si vede lontano un miglio, Joe. Che faresti se fosse lei la talpa e 
ti trovassi nella posizione di doverla arrestare?”

“Mah, non so...”

Rispose Joe sorseggiando il suo Bourbon.

“Probabilmente scapperei negli States insieme a lei, una fuga d'amore... sì, sarebbe 
decisamente figo, coast to coast, braccati dagli sbirri...”

“Joe!”

“Dai, sto scherzando.”

“Sei troppo preso dalla situazione non sei in grado di essere obiettivo e razionale.”

59 Prince: uno dei più grandi ed influenti artisti pop sulla scena. Spesso paragonato a Michael Jackson, è un 
polistrumentista, suona praticamente qualunque cosa emetta un suono ed ha inciso un quantitativo di album 
pazzesco. Il suo stile musicale riprende molto da vicino elementi funk, soul e generalmente tipici della 
black music ma ha scritto brani di qualsiasi genere musicale. Grandi successi di Prince sono Purple Rain, 
Kiss, Gold e via dicendo. É soprannominato il 'Folletto di Minneapolis' per la magia e le atmosfere surreali 
con le quali è solito avvolgere il proprio pubblico durante i concerti. Joe lo nomina, di tanto in tanto, 
perché ha una vera e propria ossessione per Prince. 
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“Akemi, se le cose dovessero andare come hai ipotizzato tu... me ne assumerò ogni 
responsabilità, non scapperò e farò ciò che devo.”

“Non sarà facile, lo sai.”

“Lo so.”

“E comunque il problema maggiore, nell'immediato, sono i Jokers, cosa intendi fare a 
riguardo??”

“Farò l'unica cosa possibile: andrò io stesso a Yokohama, dove hanno il loro quartier 
generale, mi infiltrerò spacciandomi per uno di loro, grazie all'uniforme, e cercherò di 
ottenere più informazioni possibili, così da sapere se e come intendono colpire al 
prossimo concerto e poi manca ancora qualcosa al puzzle: chi li ha messi in mezzo? E 
cosa c'entra Masabe?”

“Ma vuoi andare lì da solo?! Sei forse impazzito??!”

“Hai una soluzione migliore? Ti ricordo che non dobbiamo dare nell'occhio. É un 
rischio, ma è una mia scelta. Abbiamo la possibilità di capire le loro prossime mosse, è 
un'occasione troppo ghiotta per lasciarcela scappare. Se andrà tutto come previsto, 
otterremo delle informazioni importantissime: sapremo come e dove colpiranno la 
prossima volta e potremo organizzarci per tempo, cogliendoli di sorpresa e svelando 
l'intero complotto. Poi, comunque, ricordati che sono pur sempre quello che avete 
cercato di catturare per anni, vedrai che tornerò tutto intero.”

Akemi lo guardava negli occhi: era davvero preoccupata, ma era anche orgogliosa di 
lui.

“Sei stato bravo Joe, hai svolto un ottimo lavoro. Sapevo che non avrei potuto scegliere 
persona migliore per questo incarico e poi, a differenza di molti tuoi colleghi, conosci 
bene il pericolo e riesci ad affrontarlo con grande razionalità. Voglio lasciarti libero di 
seguire il tuo piano e lasciarti decidere autonomamente su come procedere, ho piena 
fiducia in te ma...”

“Ma?”

“... Stai... stai attento, ok? Non me lo perdonerei mai se dovesse succederti qualcosa...”

“Ah... allora anche la donna d'acciaio mangiatrice di uomini, ha un cuore!”

“Scemo...”

“Dai, scherzavo! Apprezzo la tua preoccupazione, ma non temere, non farò cazzate!”

Rispose energicamente Joe, rassicurandola.

“Ehi... hai un visino così stanco... ti sei data alla pazza gioia in questo fine settimana, 
eh??!”

Disse ironico.
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“Ma che dici, dai! Però hai ragione, sono a pezzi... certo che non sono più abituata a 
bere...”

Rispose lei sconsolata.

“É che il Whisky non va semplicemente bevuto: va assaporato, gustato a piccolissimi 
sorsi, mettendone un po' tra la lingua ed il palato ed assaporandolo intensamente. É 
questo il modo per goderne appieno l'aroma ed è per questo motivo che io sono ancora 
in piedi e non sono sbronzo.”

Le rispose lui sorridendo.

“E tu cosa ne sai di come si beve il Whisky??!”

Joe, però, glissò bellamente la scomoda domanda!

Salutarono educatamente Akasaka-san ed uscirono dal Birdland.

 “A domani, Akemi, buona notte.”

Disse voltandosi e andandosene.

“Joe?”

Lo chiamò lei.

“Dimmi.”

Rispose timidamente il detective.

“Anche io devo andare in quella direzione, ti andrebbe se... facessimo un po' di strada 
insieme?”

A quella richiesta, così inaspettata, Joe arrossì improvvisamente.

“D-dici a me??”

Domandò titubante.

“Certo, pezzo di imbecille! Chi altri vedi qui intorno??”

Replicò stizzita lei.

“Ecco, mi sembrava strano... va bene ti accompagno, ma prometti che non mi 
mangerai la testa60, ok??!”

Rispose ironico.

“Ma sei proprio uno stronzo!! Andiamo, su!”

Si incamminarono verso l'appartamento di lei, passeggiando fianco a fianco, quando 

60 'Prometti che non mi mangerai la testa': con questa espressione, Joe si riferisce, metaforicamente parlando, 
alle mantidi religiose. Subito dopo l'accoppiamento, la femmina di questo insetto, divora letteralmente il 
maschio, notoriamente più piccolo di dimensioni, partendo dalla testa.
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d'un tratto, quasi senza accorgersene, lei si avvicinò a lui e lo prese a braccetto.

Il tepore racchiuso nell'affetto di quel gesto, avvolse letteralmente Joe, facendogli 
dimenticare almeno per un po' ogni preoccupazione...

Sapeva perfettamente che per Akemi non era nient'altro che un caro amico, ma per un 
attimo volle dimenticare questa amara verità e pensare solamente a quanto fosse felice in 
quel momento.

“Bene Joe, io abito qui. Grazie mille per avermi accompagnata, sei stato davvero molto 
carino.”

Gli disse lei sorridendo dolcemente.

“Ma no, figurati, per così poco! Allora... ci vediamo domani, ok? Riposati.”

Lei gli sorrise un'ultima volta, prima di abbracciarlo e dargli un bacio sulla guancia.

“Hai fatto davvero un ottimo lavoro Joe, sono veramente fiera di te. Domani, quando 
andrai lì, a Yokohama... ecco, prendi questo... è il mio cellulare, prendilo! Se dovessi 
avere bisogno, se le cose si mettessero male, chiamami a questo numero e arriveremo in 
forze ad aiutarti! Hai capito? Buona notte.”

Furono le sue ultime parole, prima di ritirarsi nel suo alloggio.

Joe rimase lì fuori un altro po', osservava stranito quel coso, quel cellulare, poi si 
accese una sigaretta e si sedette per terra. Il cielo era limpido e macchiato di stelle come 
non mai e quella notte, Shinjuku appariva stranamente invitante ai suoi occhi.

Era stanco morto, non aveva dormito molto, ma non ne voleva sapere di andare a 
riposarsi. Guardava verso l'alto, mentre fumava, cercando di fare almeno un po' d'ordine 
in quel groviglio di emozioni, stati d'animo contrastanti e dubbi che permeavano la sua 
mente.

Pensava a Jessie, a quello che provava per lei, a tutte le cose capitategli nell'ultima 
settimana, ma pensava anche ad Akemi, la sua Akemi...

“Ma sono appena le undici di sera!”

Esclamò all'improvviso, osservando un orologio vicino alla fermata del bus.

“Tsk! É già andata a dormire, è proprio una vecchia, ah ah ah!”

Commentò ironicamente.

“Non so davvero cosa pensare... questa storia potrebbe finire malissimo per me... ho 
un brutto presentimento. Ne uscirò completamente a pezzi, credo... credo che non 
sopporterò il fatto di vederla tornare negli States, una volta che sarà tutto finito. Non 
voglio affezionarmi troppo a lei, ma...”

Borbottò tra sé e sé.
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“Bah! Adesso, però, non me ne frega un cazzo! Ho voglia di passare dai ragazzi e bere 
qualcosa con loro... ma sì, passerò da Morioka a farmi una birra: dovrebbero essere tutti 
lì, li saluto e poi li massacro un po' a Virtua Fighter61, soprattutto Morioka, visto che mi 
deve ancora un sacco di soldi! Fa sempre il povero disperato, eppure è l'unico che 
conosco ad avere il Dreamcast62, devo solo capire dove li tiene nascosti, i soldi. Mi 
riprenderò quello che mi spetta con gli interessi!”

Era un banale lunedì sera, ma Joe proprio non ne voleva sapere di andarsene a dormire 
e riposarsi, anche se era molto stanco. Voleva vivere fino all'ultimo ciò che aveva da 
offrirgli quella serata, senza perdersi nulla; era fatto così lui, voleva fare sempre quello 
che voleva, senza accettare compromessi, cosa che il suo fisico, in cronica e perenne 
mancanza di sonno, un giorno o l'altro gli avrebbe fatto pagare.

Nonostante le cattiverie che diceva, Joe voleva davvero un gran bene ai suoi amici, 
soprattutto a Morioka, il proprietario dell'officina-taverna e cercava di fare sempre di 
tutto per trascorrere più tempo possibile con loro. A lui piaceva vivere così, libero, senza 
pensieri, seguendo unicamente il suo istinto e i propri desideri.

Il lunedì, la taverna era chiusa al pubblico e ci si trovavano i Devil Tears per i fatti loro 
a sbronzarsi, fumare e dire stupidaggini tutti insieme, come ai tempi del liceo. Anche 
Joe, come ex componente della banda, anzi, come ex leader, non mancava quasi mai i 
raduni infrasettimanali e quella sera non avrebbe fatto eccezione.

Un deciso bussare, fece accorrere immediatamente Morioka alla porta, che era chiusa 
dall'interno.

“Chi è lì? Parola d'ordine!”

Esclamò prontamente il meccanico-barista.

“Apri, stronzo!”

Rispose Joe senza troppi complimenti.

61 Virtua Fighter: è stato il primo videogioco di lotta ad avvalersi di grafica e meccaniche di gioco 
completamente tridimensionali. Il primo episodio è datato 1993 ed è opera del genio di Yu Suzuki, uno dei 
designer di videogiochi più influenti, geniali e rivoluzionari della storia. Il primo cabinato da sala giochi di 
Virtua Fighter è conservato al National Museum of American History, in quanto considerata un'opera che 
ha rivoluzionato le arti visive e digitali e l'intrattenimento. Il gioco si è poi evoluto con diversi seguiti che 
hanno introdotto nuovi personaggi, nuovi stili di lotta e via dicendo. Ad oggi, Virtua Fighter è il gioco di 
lotta più tecnico, profondo, curato e fedele alle vere arti marziali che possiate trovare in circolazione.

62 Sega Dreamcast: il Dreamcast è stata una console per videogiochi. Fu introdotta da Sega alla fine del 1998 
(in Giappone) ed è stata la prima macchina da gioco a 128 bit: per l'epoca in cui è ambientata la storia 
(1999) il Dreamcast era praticamente tecnologia aliena, qualcosa di fuori dal mondo e in pochissimi ne 
avevano uno in casa. Ad oggi la console è considerata un oggetto di culto, ricercata da collezionisti ed 
appassionati di tutto il mondo. Il Dreamcast ha ospitato alcuni dei più grandi ed importanti videogames 
della storia, fu anche la prima console ad introdurre il gioco tramite internet e poteva contare su altre 
peculiari e rivoluzionarie caratteristiche. Date le pessime condizioni finanziarie di Sega dell'epoca, la 
console non ebbe la fortuna sperata e, nonostante le vendite fossero buone, la produzione cessò il 31 
gennaio del 2001. Questa fine immeritata, contribuì a creare l'aura leggendaria che tutt'ora circonda la 
parola Dreamcast.
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“Cazzo, Joe! Possibile che non te la ricordi mai?”

Ribatté Morioka aprendo il portone e facendo entrare l'amico.

“Ehi, boss!”

Esclamò Akira, il più giovane dei Devil Tears.

“Akira! Piccolo stronzetto arrapato, come te la passi??!”

Rispose ironico abbracciando l'amico.

“Akyo, Kei, Yu, ci siete tutti! Sembra proprio che sia io l'unico a lavorare tutte le 
mattine, eh?”

Disse rivolgendosi agli altri tre ragazzi.

“Mah, veramente io attacco tra due ore al lavoro...”

Ribattè Akyo, il più anziano del gruppo, con i suoi ventiquattro anni.

“Dai su, stavo scherzando! Lo sappiamo tutti che tra noi sei il più potentissimo, 
estremissimo e vetrirottissimo! Sono felice di vedervi ragazzi, ho passato un week end 
veramente di merda, avevo proprio voglia di farmi una birra insieme a tutti voi! Quella 
mezza sega di Taiga, invece, è già andato a dormire!”

Rispose.

“Week end di merda? Ma scusa, pensavo fossi a Sapporo con quella super figa venuta 
dagli USA, quella che ti faceva tanto arrapare, quella che canta nei... come cazzo si 
chiamano? Ah, sì, gli Sbubbociccio...”

“Scarecrow Peak, cretino!”

“Beh sì, quelli! Ci hai rotto i coglioni per degli anni e ora che hai passato un intero 
week end con loro, ti lamenti?? Non dirmi che te la sei già fatta fregare da Daigo! Ah ah 
ah!”

Gli replicò, pungente, Akira.

 “Ma che cazzo dici, scemo! Daigo è uno sfigato, se ha tanto successo con le ragazze è 
solo perché... perché... beh, comunque a una come lei non piacciono certo i cretini come 
lui!”

Rispose seccato Joe, dandogli una nocetta sulla testa.

“Sono successe un po' di cose, in realtà, ma non ho voglia di parlarne, ho solo voglia di 
bere qualcosa, e poi vi confesso che quando ho quella sventola nei paraggi, non mi arriva 
bene il sangue al cervello e di conseguenza potrei entrare in coma in qualunque 
momento, a causa sua! É davvero una maledizione!”

Rispose ironico con il suo tipico tono affranto e distrutto dalla vita.
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“Ah ah ah, hai ancora quel problema al pisello?? Ah ah, ma che coglione! Dai bevi un 
po' della mia birra, Joe. Certo che se sbavi sempre in quel modo e hai erezioni di 
continuo, è normale che le donne ti scarichino tutte: le spaventi, cazzo! Cioè, sei 
praticamente un vecchio bavoso di ottant'anni, nel corpo di un ventunenne... è 
agghiacciante tutto ciò, ci credo che scappino!”

Lo incalzò Yu.

“Yu, va' a farti fottere, ok? Ma che cazzo di discorso è? Tsk! Vecchio bavoso, a me! A 
me che sono solo un povero cerbiatto indifeso, con la zampettina intrappolata in una 
tagliola! Maledetti!”

Proseguì Joe nella sua assurda sceneggiata.

“Cazzo, sta già delirando! Morioka, non spillargli nessuna birra, se no ci muore qui!”

Ribatté Akyo ironicamente, rivolgendosi al barista, che però aveva già pronto uno 
spumeggiante boccale, tutto per Joe.

“Avanti stronzetti, adesso vi insegno le buone maniere a tutti! Akira, dammi il 
controller: vi mostro l'arte del dolore digitale ad induzione! Vi massacro tutti uno dopo 
l'altro! Sappiate che mi sono esercitato di nascosto a Virtua Fighter 3! Andiamo su, 
giocatevi i libretti delle vostre moto se avete le palle!”

Sentenziò il detective carico come non mai, sfidando tutti ad affrontarlo a Virtua 
Fighter 3.

Dopo circa 35 secondi, successivamente a quelle dichiarazioni bellicose, Joe aveva già 
incassato il suo primo, brutale, KO.

“Dai Joe, fai proprio cagare! E non trovare la solita scusa che è colpa del gioco! Fai 
cagare e basta, si vede che a forza di farti le seghe hai perso sensibilità nelle dita, ah ah 
ah!”

Successivamente, uno dopo l'altro, tutti umiliarono Joe, rifilandogli KO su KO.

“Facciamo così, Joe: siccome abbiamo vinto tutti la tua moto e siccome la tua moto è 
comunque una sola e ci scoccia parecchio metterci lì a smontarne i pezzi per la 
suddivisione, ti facciamo uno speciale contratto di affitto: praticamente puoi tenerla tu, 
ma devi pagarci un tot al mese!”

Tuonò impietoso Yu, davanti ad un Joe con lo sguardo avvilito e spaesato.

In realtà, era estremamente negato con la tecnologia e anche il semplice spiegargli di 
come andavano messe le videocassette porno nel videoregistratore, richiese parecchie 
settimane di formazione!

Era ormai notte fonda ed erano tutti piuttosto su di giri, c'era chi dormiva per terra, 
chi su di un tavolo, e qualcun altro che se ne stava svaccato da qualche parte a prendere 
in giro i caduti.
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Loro, i Devil Tears, erano fatti così, non avevano mai sopportato che qualcuno dicesse 
loro cosa fare. Vivevano così, incuranti del fatto che il giorno dopo avrebbero dovuto 
lavorare o studiare, se ne fregavano: erano liberi, a differenza di molti loro coetanei, e gli 
importava unicamente di divertirsi e stare bene tra loro, raccontandosi cazzate, 
ricordandosi le imprese del passato e andandosene, alle volte, a zonzo per la città. Non 
avevano paura di un po' di occhi gonfi, anzi: 'Occhi gonfi e pedalare!!' era questo il loro 
motto, cognato da Joe stesso.

Sembrava destinata a finire in quel modo comatoso, la serata, quando d'un tratto 
qualcuno bussò alla porta! Non era un semplice bussare, però: sembravano quasi dei 
pugni!

“Merda una retata, sono gli sbirri!! Filiamocela ragazzi!!”

Gridò Joe allarmato!

“Boss, ma tu SEI uno sbirro!”

Gli replicarono gli altri.

“Ah, cazzo! Allora vado io alla porta, lasciate fare a me, saranno dei colleghi!”

Fu la sua risposta.

“Joe, sei sbronzo! Non saresti nemmeno in grado di parlare! Vado io, se sono sbirri li 
convinco io a levarsi dalle palle e magari ad andarci a prendere qualcosa da mangiare, ah 
ah ah!”

Rispose Morioka, fiducioso delle proprie capacità di circuire gli altri.

“Parola d'ordine!”

Domandò.

“I need to see detective Joe Schiaffi, NOW!!63”

Disse una voce femminile.

Una ragazza? Che cercava Joe, per giunta! Incredibile.

Morioka, in barba al suo 'regolamento' aprì immediatamente la porta, per controllare 
con i suoi occhi ciò che stava accadendo e...

Era Jessie! Che cosa ci faceva lì alla taverna? Tutta sola, tra l'altro.

Joe si girò verso di lei, riservandole uno sguardo colmo di stupore. Jessie entrò e salutò 
uno per uno tutti i ragazzi, con l'educazione, la classe e soprattutto l'eleganza che le 
erano proprie.

Rimasero attoniti davanti a quella dea splendente, così incredibilmente bella ed 

63 I need to see detective Joe Schiaffi NOW!!: letteralmente, “Ho bisogno di vedere il detective Schiaffi, 
adesso!!”
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affascinante, i cui aurei capelli avevano portato un po' di luce e calore in quella bettola. 
Nessuno di loro, inebetito da cotanta bellezza, riuscì a pronunciare il proprio nome 
correttamente.

Ultimate le presentazioni, Jessie si accomodò nel divanetto di fronte a Joe, che cercò di 
ricomporsi rapidamente, sorridendogli.

“É... è venuta qui, da sola... p-per vedere me??!”

Pensò incredulo.

“É impossibile! Allora è davvero interessata a me, in qualche modo... oddio, e adesso 
che le dico?? Potrei parlarle del clima di questa stagione, per rompere il ghiaccio, 
oppure... potrei parlarle delle corse ai cavalli, o chiederle se preferisce il modellismo 
statico o quello dinamico....”

SCIAAAAFFFFF!

Incredibile! Un tremendo e fragoroso ceffone si schiantò impietoso sul viso di Joe, 
producendo un tonfo assordante! Quasi un Mi Bemolle, avrebbero notato i più attenti.

Il silenzio piombò all'improvviso nella taverna. Chi era quella ragazza che aveva 
appena schiaffeggiato, come se niente fosse, il leggendario Drago di Shinjuku, il temuto 
leader dei Devil Tears? Si domandarono attoniti i ragazzi.

Joe, rimase immobile... chissà, forse stava ancora pensando se fosse stato meglio il 
modellismo statico o quello dinamico...

No! In realtà, in quel momento, nella sua testa era in atto un acceso conflitto!

“Oh, no! Jessie si è arrabbiata con me! Mi odia! Oh, che guaio, come farò adesso?!”

Pensava da una parte.

“Ohhh, uno schiaffo della mia regina!!!”

Pensava, invece, dall'altro.

“Stammi bene a sentire, stronzo! Adesso voglio che mi racconti che cazzo hai 
combinato! Perché diamine non eri sul palco a proteggerci mentre stavamo suonando? 
Ti hanno visto entrare con i roadie nel magazzino del ristorante del dome, dove vengono 
conservate le provviste e gli alcolici! Te la stavi spassando mentre noi rischiavamo il culo, 
eh?! E hai lasciato il tuo migliore amico da solo a rischiare al tuo posto!”

Esplose Jessie, carica di rabbia nei confronti di Joe. Non sembrava nemmeno più 
l'angelo sceso dal cielo che aveva fatto letteralmente perdere la testa al ragazzo.

Il detective rimase in silenzio, non una parola uscì dalla sua bocca. Era pensieroso, 
stava macchinando qualcosa e sicuramente se ne sarebbe uscito con una delle sue solite 
sparate, che avrebbe ribaltato in un attimo la situazione a suo favore... o forse no?

“Oddio, mi ha dato dello stronzo... ee mi ha pure dato una sberla, una sberla della mia 
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regina!! No, non sono degno, non sono degno!! Non merito così tanto, chiedo perdono!!”

Forse era davvero questo a cui stava pensando...

“Però, non male. Hai un bel destro, lo sai?”

Le disse, invece, sorridendo, con ritrovata lucidità.

A quelle parole, Jessie rimase spiazzata: non si aspettava quella reazione così.

“Sai, francamente ero così indaffarato che non ho nemmeno avuto il tempo di 
accorgermi che era il magazzino del ristorante del dome... peccato davvero.”

Aggiunse.

“Che cavolo significa che eri così indaffarato da non accorgerti di dov'eri finito?! Dio 
quanto li odio quelli come te, ti ammazzerei adesso, qui!!”

Gli replicò duramente lei.

“Un comodino!! Qualcuno le dia un comodino!!!”

Pensò Joe in quell'istante.

“Sapevo che prima o poi lo avresti scoperto e che ti saresti incazzata...”

Rispose invece con inaspettato autocontrollo.

“Che razza di risposta è?! Io odio le persone che fanno proclami e scappano poi alla 
prima occasione, odio le persone che non mantengono gli impegni presi! Dovevi essere 
sul palco per proteggerci e invece ti sei bellamente fatto gli affari tuoi, lasciando Daigo 
da solo a fare il tuo lavoro!! Avanti, dimmi per quale motivo non dovrei andare subito dal 
commissario e farti sbattere fuori dalla polizia a calci!”

“Il commissario? Sei libera di fare come vuoi, ma credimi, in questo momento io sono 
l'unica persona della quale tu possa fidarti.”

Rispose risoluto e determinato.

“Cosa?? Che... che vuoi dire?”

“Forse è meglio se facciamo una passeggiata fuori, così ti spiego un po' di cose, ci sono 
anche un paio di domande che vorrei farti...”

Chiese alla ragazza, tornando a sorridere. Jessie lo stava fissando negli occhi: quello 
che aveva di fronte era lo sguardo di una persona sincera, della quale si sarebbe potuta 
fidare ciecamente, una persona che non l'avrebbe mai tradita.

“Va bene, fammi strada.”

Gli rispose senza esitazione, con una fiducia impensabile fino a qualche attimo prima. 
Aveva capito, capito che Joe era diverso, diverso da chiunque altro, sentiva che dentro di 
lui c'era qualcosa, qualcosa di doloroso. Sentiva di potersi fidare.
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“Ragazzi, ci metterò un po', non mi aspettate e... fatemi gli auguri! Se riesco a 
limonarla o anche solo a toccarle il culo, sarete i primi a saperlo, ve lo giuro!”

Disse prendendo la sua giacchetta striata e lasciando, insieme a Jessie, il locale.

“Joe, ma cosa gli hai detto? L'ultima frase era in giapponese, che significava?”

Domandò un po' scettica lei.

“Oh! Ehm... ho ripetuto in giapponese il fatto che uscivo un attimo per parlare, sai, Kei 
e Akyo non capiscono l'inglese, vero ragazzi?”

“Yeah man, you're fucking right!!64”

Risposero loro due sorridendo.

“Cosa?? Joe, hai mentito!! Che cosa gli hai detto?! Voglio saperlo, subito!!”

“Andiamo, forza, usciamo, dovevamo parlare, ti ricordi? Devo farti delle domande, 
sono pur sempre un poliziotto e rappresento la legge e l'autorità! Avanti, usciamo!”

Disse frettolosamente, facendo un gesto minaccioso nei confronti dei due amici, che 
se la stavano, invece, ridendo di gusto.

Raggiunsero la strada principale dalla quale si accedeva al vicolo buio che portava alla 
taverna. Salirono su di un ponte pedonale, e si appoggiarono alla ringhiera.

Era ormai notte fonda, di quel lunedì sera; il traffico era praticamente scomparso e 
ormai non c'era più nemmeno un passante.

Erano loro due, soli.

“Jessie, questa non è certo la zona più sicura o turistica di Shinjuku. Perché sei venuta 
qui tutta sola a quest'ora di notte? Potevamo incontrarci domani, alla luce del sole...”

Domandò Joe.

“Immaginavo che saresti venuto qui e ho preso comunque un taxi che mi ha lasciato 
praticamente davanti alla taverna, non ho corso alcun pericolo.”

Rispose lei un po' fredda.

“Sei ancora arrabbiata?”

Disse Joe guardandola e cercando di farla sorridere.

Lei era seria, però.

“Sì... perché non hai mantenuto il tuo impegno? E perché mi hai nascosto tutto, Joe? 
Mi hai delusa, sai?”

“Mi dispiace, Jessie...”

64 Yeah man, you are fucking right!!: Significa 'Certo, hai fottutamente ragione!'
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Rispose.

“... Mi dispiace di averti delusa, davvero. Non è comunque stata esattamente un'allegra 
bevuta in compagnia, quella che ci siamo fatti là dentro...”

“Che significa?”

“Significa che ci sono delle cose che devi sapere e altre che devo sapere io da te.”

“Scusami per averti colpito...”

“É tutto a posto, hai reagito d'istinto... É stato comunque un gesto sincero, a suo 
modo, va bene così. Certo che non scherzi mica, eh!”

“Scemo...”

“Jessie... come fai a conoscere Katsuyuki Masabe?”

“Lo conosci??”

“Di fama, è un personaggio molto noto qui in Giappone e... devo sapere in ogni 
minimo dettaglio in che rapporti sei con lui, cosa vi siete detti nel camerino e...”

“Beh, è venuto da me...”

“Sì, questo l'ho visto: ero lì fuori a tenere la situazione sotto controllo...”

“Mi stavi tenendo d'occhio...??”

“No, ho solo visto lui e l'ho seguito, dato che le voci che lo accompagnano, non sono 
esattamente delle migliori. Dovevo ascoltare la conversazione, ma non si capiva niente a 
causa del frastuono, per questo ho bisogno di sapere cosa vi siete detti...”

“Capisco. Beh, prima mi ha riempita di complimenti, poi... ha cercato di convincermi 
a lasciare la band e la Tick Records. Dice che non avrò alcun futuro con quell'etichetta e 
che la band limita la mia crescita artistica.”

“Ti ha fatto una proposta?”

“Se può considerarsi così... beh, dopo ho chiamato Sullivan, dato che il mio camerino 
comunicava direttamente con quello di Jeff, che in quel momento stava parlando con lui. 
Sullivan ha litigato con Masabe e lo ha buttato fuori a calci, questo è tutto.”

“Quindi è stato Sullivan...”

“Già. Io devo tantissimo a lui, Joe. É stato lui a scoprirci e a lanciare gli Scarecrow Peak 
e senza di lui, senza la Tick Records che ha sempre creduto in noi, non saremmo 
nessuno, non potrei mai tradirli.”

“Capisco... eppure è un pelato...”

“Come??!”
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“No, ehm... dicevo che quindi...”

“Joe! Sii più rispettoso! Ti ricordo che se hai potuto suonare con noi, quella volta, è 
stato principalmente per merito di Sullivan, se ci fai caso ha accolto ogni tua proposta, ti 
ha fatto suonare, venire sul tour bus... devi essere più educato con lui!”

“Ma sì, sì, stavo scherzando, dai! Avete tutti molta ammirazione per lui, noto...”

“Non proprio...”

“Sarebbe?”

“Nick non ci va molto d'accordo, non lo può vedere. É strano, perché lui è sì un tipo 
molto sicuro di sé, a volte persino un po' saccente, ma è difficile che provi insofferenza 
per qualcuno, eppure...”

“Quindi, Nick non sopporta Sullivan... ”

Finalmente, un fottutissimo indizio! L'insofferenza di Nick per Sullivan che a suo 
modo era stato insofferente con Masabe, poteva forse rappresentare un primo, 
timidissimo, punto di partenza per iniziare le indagini e capire chi, all'interno della 
band, avesse orchestrato il tutto, mettendo in mezzo i Jokers, coinvolgendo Masabe e... e 
soprattutto lanciando quel misterioso messaggio all'interfono, permettendo al teppista 
che Joe stava per interrogare, di scappare.

“E tu invece? Joe... che diavolo hai combinato mentre stavamo suonando?!”

Osservando i suoi occhi, Joe capì di quanto Jessie fosse in realtà preoccupata di ciò che 
era accaduto a lui durante il concerto.

“Hai detto che non è stata esattamente una bevuta in compagnia... Joe, che è 
successo?? Devi dirmelo!”

Che occhi...

“Sono stato aggredito, un'imboscata... volevano uccidermi.”

Joe sapeva di dover tener chiusa la bocca, sulle indagini, ma guardando gli occhi di 
Jessie, non riuscì a trattenersi e le raccontò ogni cosa, ogni dettaglio sull'aggressione, 
sull'interrogatorio, sui Jokers ma omettendo debitamente ogni riferimento alla... 
Macchina degli Schiaffi...

“Pazzesco, in dieci contro uno e hai avuto la meglio?? Non ci credo, non è possibile!”

“Jessie, ci sono molte cose di me che non sai... non sono sempre stato uno sbirro...”

“Non so niente di te, del tuo passato...”

“Bah, non c'è niente di interessante nel mio passato, Jessie. Solo  qualche rissa, 
sbronze tra amici... cose così e ad ogni modo... domani me ne andrò a Yokohama.”

Disse cercando di riportare la discussione sui binari.
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“É lì che i Jokers hanno il loro quartier generale. Mi infiltrerò al loro interno, grazie 
all'uniforme che ho preso e cercherò di ottenere più informazioni possibili sulle loro 
prossime mosse. In questo modo potremo organizzarci e prenderli in contro piede. Se 
tutto va come penso, già al prossimo concerto li metteremo nel sacco e risolveremo il 
caso!”

“Ma è una follia! E poi cos'ha quel camice che hai trovato, di così importante? Come 
può garantirti una copertura valida?!”

“Qui in Giappone, ogni banda di teppisti ha la propria uniforme che contraddistingue 
un gruppo dall'altro. É un oggetto molto importante, del quale andare orgogliosi e sul 
quale vengono scritti, anzi, incisi, versi e metafore che raccontano le gesta di chi la 
indossa e indicano questa persona come più o meno temibile. Anche noi Devil Tears 
abbiamo le nostre uniformi e anche io avevo la mia ai tempi. Non devi preoccuparti, 
comunque: è tutto sotto controllo, non c'è nulla da temere e poi è un'occasione 
irripetibile. A volte bisogna saper rischiare e se saremo fortunati, potrete concludere il 
vostro tour senza problemi. La prossima data che farete sarà ad Okinawa e farò in modo 
che possiate godervi il meraviglioso mare ed il sole dell'isola del karate65, senza 
preoccupazioni, costi quel che costi.”

“Sarà, ma non mi sento così felice e spensierata...”

“Che carina, ti preoccupi per me?”

“Stupido...”

“Dai, scherzavo.”

“Daigo mi ha detto un sacco di cose su di te...”

“Tsk, non si fa mai gli affari suoi, quel cretino... sicuramente ti avrà parlato malissimo 
di me, per fare colpo... lo odio! Quel dannato capellone donnaiolo! Cerca sempre di 
fregarmi!”

“Eh? Ma che hai detto? Non ho capito, parla in inglese!”

“Ehm... ah ah ah, sì, scusa, a volte mi sbaglio, faccio confusione con le lingue e parlo in 
italiano, ah ah ah! Dicevo: 'Ma davvero? E che ti ha detto sul mio conto?!'”

“Ehi cretinetto, non parlarmi con quel tono, non sono stupida! Ho visto l'espressione 
che avevi mentre stavi dicendo quelle cose!”

“Non so cosa ti abbia detto Daigo di me, ma...”

“Joe, tu sei una persona triste. Che cosa nascondi? Nessuno sa nulla di te, nemmeno il 
tuo migliore amico... perché sei venuto qui in Giappone?”

65 Okinawa è un'isola facente parte dell'arcipelago nipponico, a sud del Giappone. É una località dal clima 
tropicale, meta di turismo. Durante la seconda guerra mondiale, vi fu combattuta una delle più sanguinarie 
e feroci battaglie tra l'esercito giapponese e quello americano. É l'isola nella quale ha avuto origine l'arte 
marziale del karate.
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“Oddio, che palle! Ma perché siete tutti così fissati con questa storia? L'Italia è un 
paese di merda, un popolo di coglioni che non sanno fare altro che piangersi addosso e 
cercare di fregarsi gli uni con gli altri, salvo poi disperarsi per le tragedie da loro stessi 
causate e fare minuti di silenzio, dando medaglie al valore a destra e a manca e 
proclamando lutti nazionali per lavarsi la coscienza. É un paese di merda, andrebbe 
distrutto, raso al suolo completamente e lasciato ricostruire ai giapponesi! E poi sono 
tutti degli idioti, rincoglioniti dal calcio, dalla musica di merda che si fanno propinare e 
dai programmi spazzatura dei quali si riempiono occhi e orecchie. Mi sono rotto i 
coglioni di quella situazione di merda e ho deciso di lasciarli nel loro brodo, con la loro 
corruzione, le loro ingiustizie, il loro calcio del cazzo e la loro musica di merda per la 
quale impazziscono. Quello non è il mio paese! Io sono giapponese, questa è la mia terra 
e la cultura nella quale mi riconosco. Odio il mio paese di origine e l'ho lasciato a 
marcire, anzi, spero che esploda! Non mi riconoscevo in nulla, lì e me ne sono andato, 
tutto qui! Che cosa c'è di male? Io faccio di testa mia, faccio quello che mi pare e quando 
mi pare, ok? Sono giovane e voglio godermi la vita! Non devo rendere conto a nessuno di 
ciò che faccio!”

Jessie rimase molto sorpresa nel vedere il repentino cambio di umore di Joe. Joe, che 
era sempre stato così carino e timido con lei ed ora, invece, era visibilmente irritato.

Lo aveva toccato in un punto vivo ed aveva scatenato la sua reazione. Era però 
amareggiata nel sentirlo parlare così male del suo paese ma decise di rincarare la dose.

“E la tua famiglia? Come l'hanno presa i tuoi genitori? Da quanto non li senti?”

“Io... non ho una famiglia, non più ormai. La mia unica famiglia sono Daigo e i 
ragazzi.”

“Santo cielo e tua madre?? Non sa nulla di cosa fai ora?? ...chissà come starà soffrendo! 
Ci hai mai pensato??!”

“Jessie, fammi un piacere...”

“Eh?...”

“Non dire più niente, ok?”

Aveva gli occhi lucidi, stava piangendo.

“Scusami Joe... non volevo.”

“No... scusami tu, sono stato scortese... ti va di tornare alla taverna?”

“No... torno in albergo e... e faresti meglio ad andare a dormire anche tu, visto che 
domani ti attende una giornata difficile...”

“Va bene, come vuoi... allora, ci sentiamo... domani? Al mio rientro, ok? Ti aggiornerò 
su tutto ma... per ora non parlare con gli altri di quello che ci siamo detti, ok? Anche 
delle cose che ti ho raccontato sul mio conto, dei Devil Tears e tutto il resto, acqua in 
bocca, intesi? Parlerò con loro quando verrà il momento opportuno.”
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“Come vuoi... buona notte...”

Jessie si congedò così, in modo freddo e distaccato, avviandosi verso il taxi che stava 
aspettando nella strada principale, vicino al vicolo dove si trovava la taverna.

Joe ci rimase un po' male, vedendola andare via così... sapeva di averla delusa, ma 
soprattutto sapeva che la sua brusca reazione aveva lasciato intendere chiaramente 
qualcosa a Jessie sul suo conto, qualcosa che Joe non avrebbe mai voluto venisse fuori.

'Faccio di testa mia, faccio quello che mi pare, sono giovane e voglio godermi la vita, 
non devo rendere conto a nessuno di ciò che faccio!', quelle parole, le parole di qualcuno 
che si era arreso, delusero enormemente Jessie.

Non ne fece però una tragedia, Joe: era abituato a vedere deluso chi nutriva aspettative 
da lui, e faceva il possibile affinché gli altri non se ne facessero sul suo conto. Certo che 
però... però... però non ci stava, a lasciarla andare via così!

“Jessie, aspetta!”

Esclamò d'improvviso Joe.

Lei si voltò.

“Voglio dirti una cosa.”

Era sorpresa.

“Non fa niente, Joe. Buona notte.”

“Io...”

“Che c'è?!”

“... Quando tutto questo sarà finito, quando tornerai negli Stati Uniti e non ci vedremo 
mai più, farò in modo che...”

“Che...?”

Rispose lei.

“Che... che ti dispiaccia almeno un po' andartene...”

“Addirittura...”

“Sì... e a proposito di ciò... a proposito del fatto che voglio che quando te ne andrai, 
porterai con te un bel ricordo di questi giorni...”

“Sì...?”

“Sì, insomma.... ecco... a proposito di bei ricordi di questi giorni...”

“Accidenti, e muoviti!”

“No beh, stavo pensando di portarti in un locale qui vicino dove... dove organizzano i 
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combattimenti clandestini tra insetti giganti! Hai presente quelli enormi della foresta 
pluviale, con mille occhi e mille zampette pelose? Ecco, quelli! É una figata, si scannano 
in maniere paurosa, devo farteli vedere, andiamoci!!”

“Ma che schifo! Smettila! Ah ah!”

Rispose lei, spiazzata da quell'uscita.

“Abiti lontano da qui, Joe?”

Domandò, cambiando discorso.

“Ehm... un po', ma... mi faccio una bella passeggiata, non preoccuparti, ah ah ah!”

Lei scosse la testa.

“Dai, monta su. Ma che tipo: bisogna proprio trascinarti a forza ogni volta, eh! Sei 
proprio fissato!”

Rispose ironica.

“Ehi, fissato a chi?! Beh, comunque vado a piedi... non ho un soldo, non saprei come 
pagarlo il taxi.”

Rispose sconsolato, vergognandosi un po'.

Lei gli sorrise.

“Dai, ma che fai, ti metti a fare i complimenti? Monta su, offro io!”

Joe non se lo fece ripetere due volte e prese posto sui sedili posteriori dell'auto, 
accanto a lei!

Era davvero emozionato: era seduto a non più di due millimetri dal suo angelo!

“Abiti qui, Joe?”

Domandò incredula dopo poco, appena giunti a destinazione.

“Sì, questa è casa mia.”

Rispose orgogliosamente. Lei rimase stupita nel vedere la povertà e la desolazione di 
quel posto, almeno da fuori.

Era dispiaciuta per il fatto che Joe vivesse in condizioni così umili e degradanti. Al 
contrario, invece, lui ne era felice:

“Un giorno, prima che tu riparta per gli States, ti invito a casa mia!”

“Ehi, ehi, non ci allarghiamo!!”

Replicò lei.

“Ma... ma no, che hai capito!! Intendevo dire che ti faccio vedere com'è dentro: penso 
che ti piacerebbe. Se sapessi la storia di quel posto, se vedessi quanto è fico... credo che 
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apprezzeresti, tutto qui. Se ti dico di come lo abbiamo trovato e di come è diventato casa 
mia, ti metteresti le mani nei capelli, ah ah!”

Rispose tutto soddisfatto ed orgoglioso.

“Devo solo ricordarmi di far sparire le riviste e le videocassette porno...”

Pensò molto più realisticamente, invece.

Scese anche lei dall'auto, per salutarlo.

“Buona notte, Joe. Sei... sei proprio sicuro di voler andare là da solo, domani? Se ti 
accadesse qualcosa...”

Gli disse con una voce un po' soffusa, abbracciandolo e dandogli un bacio sulla 
guancia.

A Joe mancò letteralmente il fiato, in quel momento, durante quel gesto improvviso e 
così spontaneo ma... non era solo quello!

“Oh merda! Così... così all'improvviso... dannazione, se se ne accorgesse mi 
vergognerei da morire!”

 Non era rimasto indifferente a quel gesto...

“Joe, ma perché cammini così, tutto ricurvo... hai mal di schiena?!”

Domandò lei pizzicandolo, intuendo l'accaduto.

“Ehm... l'altra mattina ho perso delle monetine, qui sulle scale e allora guardo se riesco 
a trovarne qualcuna, ah ah ah!”

Jessie scoppiò letteralmente a ridergli in faccia, quando capì cosa era realmente 
accaduto, poi lo salutò, rientrando nel taxi e lasciandolo alle sue monetine, che tipo quel 
Joe Schiaffi!
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Capitolo 9 - Un cazzo di casino a Yokohama!

“Sei davvero sicuro di volerlo fare?!”

Domandò Daigo.

Erano entrambi in sella alle loro moto, nel parcheggio di un convenience store nel 
quale si recavano abitualmente per acquistare la birraccia di infima categoria, quella che 
erano soliti scolarsi spaparacchiati sulle panchine del parco Gyoen.

“Non aspettarmi questa notte, quando rientrerò...”

Tagliò corto Joe.

“Passo io da te, non appena sarò in città. Temo mi ci vorrà parecchio, perché non ho la 
minima idea di dove sia il loro covo e non conosco quasi per nulla Yokohama, ma vedrai 
che andrà tutto bene e al prossimo concerto, quegli stronzi si pentiranno di essersi messi 
contro di noi!”

A quelle parole, Taiga non ebbe nulla da replicare.

“Vuoi che... che mi organizzi con i ragazzi e che ci teniamo pronti a darti man forte, 
nel caso la situazione dovesse farsi difficile?”

“No, sarebbe problema, temo.”

Replicò facendosi serio e mettendosi con le braccia conserte.

“Ma che...”

“Ascoltami, Daigo. Se mi muovessi con tutti voi in mezzo alle palle, mi noterebbero 
subito, capirebbero che c'è qualcosa che non va, anche perché abbiamo una sola 
uniforme dei Jokers. Da solo riuscirò a muovermi meglio, inoltre sono sicuro che sia 
qualcuno della band a fare il doppio gioco: la voce del messaggio diffuso dall'interfono a 
Sapporo era familiare, già sentita e sono sicuro che fosse uno di loro... non so dirti chi, 
perché era disturbata, ma sono sicuro che fosse la voce di qualcuno di quei tre...”

“E quindi?”

“E quindi un cazzo! Vado io da solo, come ho deciso di fare, cerco di capire quali sono i 
loro piani per i prossimi concerti, come hanno intenzione di muoversi e, una volta 
ottenute le informazioni che cerco, me la filerò. Abbiamo ancora tempo prima del 
concerto di Okinawa, con Akemi posso organizzare in tutta calma un efficace piano per 
beccarli in flagrante e far saltare i loro piani. Una volta fatto questo, sarà facile capire chi 
è che fa il doppio gioco.”

“Sì, ma cazzo, ti rendi conto?? Andare lì da solo! Senza contare che ci saranno anche 
quelli che hai massacrato a Sapporo: ti riconosceranno subito, nonostante indosserai 
l'uniforme. Guardati, cazzo, non sei giapponese e oltretutto... beh, non sei esattamente 
un tipo che passi inosservato o del quale ci si possa scordare, con quei capelli...”
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“Hai ragione mamma Daigo, ma...”

“Stronzo!”

“Ah ah ah, dai scherzavo! Dicevo, hai ragione, per questo terrò sempre indosso i miei 
occhiali da sole e nasconderò i miei capelli con questa bandana!”

Joe estrasse dal taschino interno dell'uniforme dei Jokers, un'agguerritissima bandana 
bianca, con il simbolo della bandiera da guerra giapponese66 e la mostrò all'amico.

“Con questa in testa, nessuno mi riconoscerà. Visto? Non ci sono rischi Daigo, sta' 
tranquillo e chi lo sa, magari tra i Jokers c'è anche qualche bella sbarbina agghindato in 
questo modo, con questa bandana POTENTISSIMA, magari è la volta buona che faccio 
colpo, ah ah ah! Pensa, un matrimonio combinato tra Jokers e Devil Tears, ah ah ah!”

“Che scemo... ma che cazzo vuoi rimorchiare, vestito così? Con quell'uniforme 
scaccia-figa? Sei ottimista! E comunque anche se fai lo scemo, non mi sento di certo più 
tranquillo, però capisco che quando ti metti qualcosa in quella cazzo di testa che ti 
ritrovi, non vuoi sentire ragioni, quindi fa pure come credi. Cerca solo di non farti 
ammazzare, mi seccherebbe non poco dover provvedere anche alle tue esequie!”

“Dai su, quanto catastrofismo! Se dovesse succedere, ci penserà Morioka, così 
estinguerà il suo debito nei miei confronti, ah ah ah!”

“Ma sei proprio un cinico del cazzo! Dai, vedi di sparire e di tornare tutto intero!”

“Contaci, stronzetto!”

Aggiunse infine Joe, con un sorriso beffardo, arricciando il labbro e facendo il suo 
tipico gesto delle corna.

Un ruggito improvviso seguì a quelle ultime dichiarazioni e Joe scomparve, lanciato a 
tutta velocità.

Yokohama distava una cinquantina di chilometri da Shinjuku e considerando l'orario, 
Joe avrebbe avuto tutto il tempo per rintracciare il covo dei Jokers!

In realtà, si può dire che Tokyo e Yokohama non siano altro che un'unica, immensa, 
città, dato che sono praticamente attaccate l'un l'altra. Non ci sono campagne, né tanto 
meno colline, tra le due metropoli ma diverse reti autostradali che ne garantiscono 
l'agile collegamento.

Yokohama è uno dei principali centri economici di tutto l'arcipelago nipponico e fu la 
città dalla quale ebbe inizio l'apertura del Giappone al commercio con l'occidente, a 
metà dell'800, quando il commodoro americano Matthew Perry attraccò con la sua flotta 
nel porto di Edo ottenendo un importante accordo che prevedeva l'apertura di alcuni 

66 Il simbolo della bandiera da guerra giapponese divenne molto famoso durante la seconda guerra mondiale: 
è il sole rosso con i raggi dello stesso colore che si espandono per tutta la superficie bianca della bandiera. 
Era utilizzata sulle navi da guerra giapponesi ed è stata molto utilizzata dai mototeppisti, i bosozoku, tra gli 
anni '70-'80 e '90.
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porti del paese, che sarebbero stati destinati, da lì in poi, al commercio dei prodotti e 
delle materie provenienti da altri stati.

Una città imponente Yokohama, fatta di grandi, enormi grattacieli. Non sarebbe stato 
facile per Joe scovare un covo di teppisti in una città del genere, nella quale sembrava 
non esserci proprio posto per loro.

Mentre percorreva a tutta velocità l'autostrada, con il vento che si intrufolava tra suoi 
capelli, Joe stava cercando di elaborare una sorta di piano, per ottenere le informazioni 
che gli servivano senza esporsi o rischiare troppo.

In realtà, non sapeva bene nemmeno da dove partire: non sarebbe stato, per prima 
cosa, semplice trovare il covo dei Jokers in una città da tre milioni e mezzo di abitanti.

Non si fece prendere dal panico, però ed anzi, era piuttosto tranquillo: avrebbe fatto le 
cose a modo suo e sarebbe andato tutto per il meglio...

Yokohama era ormai davanti ai suoi occhi e man mano che si avvicinava, pareva che la 
sua ZII mordesse l'asfalto in modo via via più feroce e rabbioso.

Ormai alla periferia della metropoli, Joe si fermò in una stazione di servizio, 
approfittando della toilette per cambiarsi ed indossare la tenuta dei Jokers... ok, ok, non 
è vero niente: si fermò in un videostore, il primo che trovò lungo la statale, appena 
varcata la soglia della città, giusto il tempo di sbavare sulla copertina di qualche 
videocassetta porno, per poi ripartire, dimenticando bellamente di indossare bandana e 
uniforme! Al tentativo successivo, per essere sicuro di non sbagliare di nuovo, si fermò in 
una ferramenta, dove nulla avrebbe potuto distrarlo dal proprio obiettivo.

I clienti del negozio lo guardarono piuttosto spaventati e preoccupati, vedendolo 
uscire dal bagno con quell'uniforme indosso. A vederlo, infatti, incuteva un certo timore, 
agghindato a quel modo, con quello scorpione ricamato sulla schiena, quelle scritte 
minacciose sul camice e con quella bandana da guerra!

Il secondo step del piano, prevedeva il trovare qualche centauro per strada: chiunque 
montasse una moto sarebbe sicuramente stato a conosceva, infatti, dei Jokers e avrebbe 
saputo indicare, seppur in modo vago, dove si trovasse il loro covo.

Proseguendo la sua corsa verso il centro della città, Joe notò finalmente un paio di 
motociclisti, fuori da un bar.

Si avvicinò a loro e questi iniziarono a guardarlo assai perplessi: chi diavolo era quel 
tizio in assetto da guerra?

“Salve ragazzi! Come va? Avrei un paio di informazioni da chiedervi, ah ah!”

Esclamò il detective con tono... come possiamo definirlo? Beh, forse... poco credibile, 
ecco.

“Ma chi cazzo è questo idiota? Guarda come cavolo è vestito! Imbecille, guarda che le 
guerre tra teppisti a Yokohama sono finite da un pezzo!”
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A quelle parole, il sistema nervoso di Joe si mise pericolosamente in moto.

“Ah, sì, eh? Quindi non volete collaborare! Bene, allora vi consiglio di guardare 
attentamente qui!”

Joe infilò una mano in una tasca dell'uniforme e prese fuori una fotografia.

“Le vedete queste?!”

Indicando alcune persone nell'immagine.

“Sono le vostre famiglie, legate e imbavagliate, le ho prese tutte in ostaggio e stanno 
nel sottoscala di casa mia! Se non vi muovete a dirmi subito quello che voglio sapere, le 
farò esplodere, capito?! E... beh, e se mi girano le scatole, le faccio esplodere anche se mi 
dite tutto, ah ah ah!”

I due tizi, strabuzzarono gli occhi:

“Oddio, ma chi diavolo è questo pazzo?? Scappiamo!!!”

Esclamarono dandosela a gambe levate.

“Merda, ho esagerato, sono scappati!!”

Esclamò mentre ancora stringeva in mano quell'assurda immagine, che aveva 
ritagliato da una rivista di cinema.

Di certo, se Akemi avesse assistito ad una scena simile, lo avrebbe silurato all'istante! Il 
detective però, non si fece prendere dal panico e carico di buoni propositi, si rimise in 
moto.

Iniziò a girare a casaccio, senza una meta, fin quando non scorse un distributore di 
benzina nel quale c'erano tre centauri che si erano appena fermati per fare il pieno. Joe si 
fermò vicino loro.

“Forse è meglio se non ci giro troppo intorno e vado subito al dunque, in modo 
diretto... se sto sul semplice e chiedo direttamente ciò che voglio sapere, in modo gentile, 
mi risponderanno sicuramente!”

Pensò.

“Ehilà, ragazzi! Scusate, un'informazione: sapete dove posso trovare i Jokers??”

Andare subito al dunque e in modo diretto... Joe lo aveva appena fatto, sì, ma forse 
aveva omesso un piccolo particolare: i tre, infatti, lo guardarono straniti.

“Ma che diavolo di domanda è?! Indossi la loro uniforme e non sai nemmeno dove si 
ritrovano? Cosa sei, un teppista della domenica??!”

Esplosero in una fragorosa risata! Joe, però, non sopportava di essere preso in giro da 
degli sconosciuti e prese al volo l'erogatore della benzina rivolgendolo verso i tre.

“Ehi, idiota! Ma che vuoi fare, vuoi darci fuoco??!”
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Joe stava esplodendo, voleva ucciderli tutti e attaccare i loro corpi dietro la sua moto 
in modo da portarseli a spasso per tutta Yokohama, ma doveva mantenere la calma, non 
poteva permettersi altri errori!

“Ma no, ragazzi, che andate pensando! Vi stavo facendo il pieno, tra biker ci si aiuta, 
no??!”

Disse cercando di trattenere il più possibile i suoi nervi.

“Ah... già, hai ragione! Ah ah ah, scusaci ragazzo. Ad ogni modo, perché vuoi sapere 
dove si trovino i Jokers? Hai una loro uniforme, non sei parte della banda?”

Joe non sapeva cosa rispondere a quella domanda ovvia ma che, ahimè, non aveva 
messo in conto.

“Ehm... beh, ecco vedete, mi sono fatto parecchi anni di galera e sono uscito solo 
questa mattina, ah ah ah! So che i ragazzi hanno cambiato covo, ma non so dove si siano 
spostati, purtroppo dentro non avevo contatti con nessuno di loro!”

Disse cercando di essere più credibile che poteva.

“Ah! Cavolo che storiaccia, ragazzo, dev'essere stata dura lì dentro, hai fegato da 
vendere! Dai, ti offriamo da bere, mentre parliamo, avanti Hiromu, vacci a prendere 
delle birre, questo eroe di guerra merita tutto il nostro rispetto!”

Una bevuta in compagnia? Accidenti...

“Merda, non posso sbronzarmi, sono in servizio! Ma se rifiuto... non mi diranno dove 
cazzo stanno questi fottutissimi Jokers! Devo cercare di bere il meno possibile e farli 
parlare subito!!”

Pensò preoccupato, anzi, terrorizzato al solo pensiero di dover toccare dell'alcol.

“Avanti ragazzo, bevi! Bevi, cazzo! Avrai sì e no l'età di mio figlio e già ti sei fatto degli 
anni di galera! Vorrei avere un figlio come te, cazzo, mica come quel rincoglionito del 
mio, che passa tutto il suo tempo a studiare, guardarsi allo specchio e a scoparsi le 
ragazze! Perché non posso avere un figlio figo che è stato in galera?! E bevi, cazzo! Non 
starai mica facendo i complimenti! Offriamo noi, ragazzo!”

“C-come scoparsi le ragazze??? Come sarebbe?!!”

Fece appena in tempo a borbottare, Joe, prima che gli venisse sbattuta tra le mani una 
latta di birra, la prima, che fu costretto ad ingurgitare.

“Yuk... ah, beh, ma comunque anche io ho un figlio, eh! Certo, ha qualche anno più di 
me, ma è mio figlio!”

Disse il detective barcollando, ormai già brillo...

“Come?? Hai un figlio più grande di te? Ma che storia è mai questa? Avanti, bevi, 
intanto che ci spieghi!”
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Seconda latta...

“Eh, praticamente, cioè... yuk! Sì, insomma... l'avvocato che mi ha fatto uscire di 
galera... è stato davvero in gamba, solo che non avevo i soldi per pagarlo e allora... eh, 
allora sì, insomma, gli ho fatto compilare i moduli per diventare mio figlio, su carta 
vidimata e bollata dal tribunale! Gli ho detto che gli avrei comprato il motorino e... ora 
devo mantenere la promessa! Sapete dove posso comprare un motorino, qui vicino??”

Joe era ormai sempre più perso...

“Ah ah ah, ma che storia assurda! Sei una bomba, ragazzo! E poi sei stato in galera!! 
Grandioso!!!!”

Esplosero i biker in una fragorosa risata, forse credendo che in quella follia 
raccontatagli da un Joe ormai sbronzo fradicio, ci fosse qualcosa di vero.

“Beh, comunque ragazzo, ora ce ne dobbiamo andare. Dovevi andare al porto dai 
Jokers, giusto? Appena arrivi nella zona portuale, segui la strada principale, poi sulla 
destra troverai una sorta di officina, all'interno di un grande spiazzo, non troppo lontano 
dalla zona di carico e scarico delle navi. La riconoscerai per via delle innumerevoli moto 
parcheggiate fuori. Quello è il covo dei Jokers!”

Il porto, accidenti! Era ovvio, il porto! Ma Joe, se lo sarebbe ricordato, una volta 
tornato sobrio? Forse no...

I tre biker si congedarono salutandolo con grande rispetto, come se fosse stato un 
anziano del gruppo, salendo nuovamente sulle loro moto ed allontanandosi 
rapidamente.

“Ma perché mi devo sempre mettere in queste situazioni di merda?? Potevo anche 
minacciarli e farmi dire subito dove si trovava questo posto, dannazione!”

Borbottò il detective cercando sostegno appoggiandosi ad un albero, nel prato situato 
nel retro del distributore. Gli girava la testa vorticosamente, faceva davvero fatica a stare 
in piedi e sentiva il suo stomaco esplodere.

D'un tratto cadde sulle ginocchia, iniziando a vomitare a più non posso! Un vero 
disastro...

Ormai ridotto a uno straccio, con le ultime forze provò a rialzarsi, fece qualche passo, 
barcollando, sfidando con tutte le sue forze le leggi della gravità ma... ahimè, era 
chiaramente in svantaggio!

“I-il porto, cazzo era ovvio, il porto! I-in una città così dove possono stare dei teppisti 
sporcaccioni, se non nel p-porto? Come ho fatto a non pensarci... ma... ma chi lo 
avrebbe mai detto che a Yokohama c-ci fosse il porto? Vuol dire che c'è anche il m-
mare... pensavo che il mare ci fosse solo a Tokyo67... che bello il Giappone...”

67 Tokyo e Yokohama sono praticamente due città di mare, situate a pochi chilometri dalla costa e molto 
vicine l'un l'altra.
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Furono i suoi ultimi, inutili, pensieri prima crollare a terra, distrutto dall'alcol, con un 
manipolo di curiosi che, nel frattempo, si era radunato lì intorno per osservare la 
drammatica caduta del nostro eroe, scattando addirittura qualche foto ricordo con il 
morto.

Era ormai sera e Joe era ancora riverso in quel prato, laddove era collassato dopo quella 
sbronza. Era ancora ridotto ad uno straccio, ma finalmente stava lentamente tornando a 
dare qualche segno di vita...

“Ohi ohi! ... C-che mal di testa, cazzo... q-quella birra faceva schifo, porca puttana... 
ma quanto cazzo ho dormito? Merda, forse è già notte fonda e i Jokers sono già andati 
via, porca puttana!! Akemi mi uccide per davvero stavolta!!”

Erano ormai le nove di sera, Joe aveva dormito per diverse ore e non c'era tempo da 
perdere! Doveva muoversi, raggiungere il porto e trovare quella maledetta officina, senza 
perdere altri minuti preziosi!

A fatica raggiunse la sua ZII, parcheggiata davanti al distributore e si rimise 
rapidamente in marcia, in direzione del mare!

Dopo quasi un'ora, Joe arrivò nei pressi di quella che forse, poteva essere un'officina... 
almeno durante il giorno! Era infatti pieno di luci, musica ad altissimo volume ed una 
distesa di moto impressionante! I Jokers erano davvero un esercito.

Si fece coraggio, lasciò la sua moto in un posto non troppo in vista, in modo da poter 
filare via subito nel caso la situazione si fosse complicata, sistemò bandana, occhiali da 
sole ed entrò.

Dentro c'era un gran casino, evidentemente Joe era capitato in una serata fortunata, 
sembrava infatti esserci una sorta di festa.

Il detective varcò la soglia d'ingresso e con stupore notò che quell'officina... era 
davvero un'officina! C'erano moto ed auto sospese sui ponteggi ed attrezzi ovunque.

Si guardava intorno un po' stranito, fino a quando non notò alcuni teppisti dirigersi 
dal lato opposto a quello nel quale si trovava lui, li seguì e si trovò davanti a due gorilla.

I due si guardarono negli occhi, Joe stava rischiando grosso: se fosse stato scoperto, se 
gli avessero sfilato anche solo la bandana, si sarebbe trovato in un mare di guai e non ne 
sarebbe uscito facilmente.

Dopo un gelido scambio di occhiate, uno dei due gorilla intimò a Joe di passare.

Il detective, scampato il pericolo, proseguì e si trovò di fronte ad una piccola porticina 
di legno.

Non sapendo che fare, provò ad aprirla e dietro trovò una piccola scalinata. Si sentiva 
della musica provenire dal fondo.

Joe, che sentiva ancora gli effetti della sbronza, scese un po' titubante e con qualche 
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tentennamento lungo gli stretti gradini quando, con sorpresa, aprendo la porta dopo le 
scale, si trovò davanti tantissimi ragazzi, un bar enorme che lavorava a pieno regime ed 
un palco! Era una piccola arena, altro che officina! Joe  si trovava in un vero e proprio 
rave.

Un momento, però... non era proprio un rave, non c'era musica elettronica e gente 
strafatta che ballava sotto alle casse dell'impianto, c'era piuttosto qualcosa di 
dannatamente vintage, qualcosa di... anni '50! Sul palco, tra l'altro, erano montati gli 
strumenti per un concerto! Era una festa a tema e c'erano tantissime persone abbigliate 
in stile anni '50! In sottofondo, tra l'altro, riecheggiavano le note delle chitarre di Eddie 
Cochrane68, Richie Valens69, Buddy Holly70 e tantissimi altri! Quella che stava iniziando, 
tra l'altro, era Cry Baby degli immancabili Stray Cats71!

C'era rockabilly ovunque ed erano tutti intenti a festeggiare, tantissime persone, 
soprattutto parecchie ragazze vestite in modo ammiccante, facendo il verso alle 
splendide pin up degli anni '50.

Per i primi minuti, nei quali si sentì fortemente spaesato, a Joe sembrò di trovarsi 
all'interno del film America Graffiti72.

Atmosfera a parte, però, non sembrava una serata molto diversa da quelle che lui ed i 
ragazzi erano soliti organizzare tra di loro alla Taverna di Morioka durante la settimana: 
c'erano amici, alcol, gente sbronza, chiacchiere e tante risate, solo che era tutto molto 
più in grande!

68 Eddie Cochrane (1938-1960): uno dei pionieri del rockabilly, famoso per immortali classici quali C'mon 
Everybody, Summertime Blues e Something Else. Ebbe un successo stratosferico negli anni '50. Lo si vede 
anche nel film 'La Bamba', dedicato alla breve vita di Richie Valens, interpretato magistralmente da un 
giovanissimo Brian Setzer.

69 Richie Valens (1941 – 1959): giovanissimo chitarrista e compositore di origini messicane, noto per la sua 
versione de La Bamba e per Donna. Morì giovanissimo nel 1959, a soli 17 anni, in un incidente aereo, 
nell'apice della sua carriera, insieme a Buddy Holly e Big Bopper, in quello che viene tutt'ora ricordato 'Il 
giorno in cui la musica morì'. A lui è stato dedicato il film La Bamba, del 1987.

70 Buddy Holly (1936 – 1959): uno dei più grandi chitarristi rock 'n roll di sempre. Durante gli anni '50 
Buddy Holly seppe ottenere un successo pari a quello di Elvis, tra i giovani dell'epoca. Pubblicò tre album 
(ai quali seguirono qualcosa come 50 raccolte!). Morì anch'egli nel 1959, il 3 febbraio ne 'Il giorno in cui 
la musica morì', nel terribile incidente aereo di Clear Lake, nel quale perirono anche Richie Valens e Big 
Bopper.

71 Stray Cats: gruppo rockabilly formato dal leggendario Brian Setzer (chitarra e voce solista), Lee Rocker 
(contrabbasso) ed il batterista Slim Jim Phantom, famoso, quest'ultimo, per il suo modo suonare la batteria 
in piedi. Riportarono in auge il genere rockabilly sul finire degli anni '70, fino ai primi anni '90. Brani 
come Rock This Town, Stray Cat Strut, Cry Baby, e altri ancora, sono solo una minima parte delle perle 
scritte e composte da Setzer e compagni. Occasionalmente la band si è riunita per tour sporadici, l'ultimo 
nel 2008. Brian Setzer è attualmente uno dei chitarristi più preparati e completi che ci siano in circolazione 
e non solo in ambito rock. Da diversi anni, ormai, è il direttore della Brian Setzer Orchestra.

72 America Graffiti: storica pellicola diretta da George Lucas del 1973. In questo film, ambientato negli anni 
'50, Lucas racconta le vicende di alcuni giovani dell'epoca in situazioni tipicamente adolescenziali, il tutto 
intervallato dall'ottima musica che si ascoltava in quel periodo. America Graffiti ottenne un successo 
stratosferico, all'epoca della sua uscita, ed è considerato uno dei film più rappresentativi per quel che 
riguarda la cultura rockabilly.
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Joe era bardato di tutto punto: l'uniforme, la bandana che nascondeva i suoi lunghi 
capelli e gli occhiali da sole che gli coprivano gli occhi, era un po' fuori luogo, diciamo, 
ma comunque ancora al sicuro e credibile, come membro dei Jokers.

Approfittando della copertura, iniziò a gironzolare, guardandosi intorno, studiando 
bene la il luogo, memorizzando le vie d'uscita, nel caso fosse dovuto fuggire.

Dopo un certo gironzolare, si ritrovò in un angolo colmo di divanetti, una sorta di 
privè.

Diverse ragazze, davvero affascinanti, erano nell'angolo, circondate da drink, cocktail 
e altri alcolici ed erano avvinghiate ad un energumeno, un vero bulldozer, pieno di 
muscoli.

D'un tratto, questa montagna di testosterone, distolse lo sguardo dalle sue pupe e 
guardò dritto verso Joe.

In quell'attimo, una sensazione strana percorse il corpo del detective: un brivido di 
terrore, la stessa sensazione che aveva provato la prima volta che aveva incontrato Daigo.

Joe guardò il tizio attentamente, cercando di inquadrarlo meglio e capire chi fosse: 
aveva i capelli lunghi, l'orecchino e la barba incolta. Sembrava un po' trascurato, in 
effetti, eppure quegli occhi, quei lineamenti... Joe sentiva di averlo già visto da qualche 
parte, ma non ricordava dove.

Improvvisamente, il tizio si alzò e camminò verso di lui, sembrava volergli dire 
qualcosa, invece gli urtò la spalla, tirando dritto come se nulla fosse, facendolo quasi 
cadere a terra: era un mostro! Era alto almeno due metri e dieci e come minimo il suo 
peso sarebbe dovuto essere nell'ordine del quintale e mezzo: aveva un fisico 
mostruosamente imponente.

Joe conosceva solo una persona che potesse avere una stazza del genere...

“No, è impossibile che sia lui, cosa vado a pensare... è sparito due anni fa, senza 
lasciare alcuna traccia... ma no, cosa sto pensando, si starà facendo la bella vita da 
qualche parte, ai Caraibi o chissà dove a godersi quello che ha raccolto dopo mille 
sacrifici e rinunce! Si è ritirato imbattuto, come un vero dio, è impossibile che sia qui, in 
un posto del genere! Sicuramente si tratta di qualcun altro, anche se quel viso, quegli 
occhi... sono sicuro di averli già visti!”

Pensò Joe tra sé e sé mentre si toccava la spalla: gli aveva fatto davvero male!

Voltandosi per proseguire con le sue ricerche, però, avvenne il fattaccio: Joe urtò a sua 
volta, un altro tizio vestito di tutto punto, sembrava un ballerino in pieno stile anni '50, 
molto grazioso e curato, con quei mocassini, il papillon, il basco, la camicia bianca, le 
bretelle e... ehi, un momento! Era pelato, completamente pelato! Un pelato aveva urtato 
Joe!

“Ehi tu!”
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Esclamò il detective minaccioso.

“Sì?”

Rispose educatamente il ragazzo.

Joe lo squadrò da cima a fondo, dal basso verso l'altro, più e più volte, avvicinandosi ed 
annusandolo addirittura, finché qualcosa non catturò la sua attenzione...

LE BRETELLE! Le bretelle che quel tizio indossava! Erano così eleganti, così carine, 
così vintage che... che... che Joe non le sopportava! Non le poteva proprio vedere!

“Ehi, stronzo! Quando parli con me ti devi togliere le bretelle, hai capito??!”

“Ma che cavolo vuoi, chi ti conosce??”

“Cosa?? Come osi non conoscermi?? Io, il leggendario Drago di Sh... ehm, volevo 
dire... sono... ma che te ne importa di chi sono?! Non dico mai il mio nome agli uomini! 
E levati quelle cazzo di bretelle!”

Il ballerino se ne andò indispettito, quel trambusto però aveva attirato l'attenzione e 
senza che nemmeno se ne fosse accorto, Joe era già attorniato da una moltitudine di 
membri dei Jokers.

“Ehi, che diavolo sta succedendo qui??”

Esclamò uno di loro.

Joe era entrato nel loro covo da non più di cinque minuti ed aveva già combinato un 
bel casino! Massima discrezione e cercare di non dare nell'occhio, erano queste le uniche 
due cose essenziali che doveva fare, e invece era già nei guai e la situazione rischiava ora 
di precipitare!

“Su, su, quanto casino! Adesso accendo il cervello e mi faccio venire un'idea 
potentissima delle mie, che riporterà in un attimo la situazione dalla mia parte... adesso 
gli dico qualche stronzata e sicuramente mi offriranno da bere e magari anche qualcosa 
da mangiare, visto che non tocco nulla da questa mattina e poi forse... ma sì, magari mi 
faranno conoscere anche qualche bella fichetta! Sì, sì, va tutto bene, va tutto bene! Anzi, 
è un bene che sia successa questa cosa!”

Anche lavorando a pieno regime, era difficile per lui ingegnarsi in qualcosa di più 
articolato di così...

“Ehi, è lui il tizio che ti ha infastidito??”

Domandò un vocione possente alle sue spalle.

Il detective si voltò rapidamente.

“Sì, è lui, è questo idiota in assetto da guerra. Non l'ho mai visto tra l'altro, chi diavolo 
l'ha fatto entrare??!”
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Replicò stizzito il ragazzo con il quale Joe aveva discusso poco prima.

La situazione era fuori controllo: tutti gli occhi puntavano su di lui, che cosa avrebbe 
fatto?

L'energumeno chiamato in causa da quel ragazzetto, si avvicinò a Joe, squadrandolo 
da cima a fondo e girandogli intorno, per cercare di capire chi fosse.

“Per prima cosa, vediamo chi si nasconde dietro questa uniforme. Non mi piacciono 
quelli che fanno gli stronzi, nascondendo la loro faccia!”

Disse il gorilla e con un gesto fulmineo, sciolse il nodo della bandana di Joe e 
lentamente sollevò i suoi occhiali.

Il viso del detective era ora ben visibile a tutti: la copertura era saltata!

Per fortuna, non si era legato i capelli con l'elastico e, tolta la bandana, ricaddero sul 
suo volto, nascondendolo almeno in parte.

“Chi cazzo è questo? Chi lo ha mai visto questo tizio?? Lo conoscete?? Da dove diavolo 
sbuca fuori questo irlandese??”

Domandò la montagna di muscoli ai presenti, perplessi.

“Allora, si può sapere chi cazzo sei? Sei un altro di quei capelloni, drogati che si 
imbucano alle nostre feste per mangiare e bere a sbafo??! ...No, non sei uno di loro... mi 
ricordi qualcosa... ehi, ragazzi, guardatelo un po': non assomiglia a quel tizio a cui 
stiamo dando la caccia? Quello che ha combinato quel casino a Sapporo? Maledizione, è 
quel dannato sbirro che stiamo cercando!”

Disastro.

Joe doveva rispondere, inventarsi qualcosa e alla svelta, anche! Dopotutto, però, era 
una festa, la gente era davvero sbronza, soprattutto quelli che stavano parlando con lui, e 
doveva approfittare di questa situazione!

“Ehi, ehi, calma ragazzi, calma! Guardate che mi sa che vi stiate sbagliando, sapete? 
Credo mi abbiate scambiato per qualcun altro. Io non sono uno sbirro, sono... sono... 
Robert Plant73! Sì, sono Robert Plant, il cantante dei Led Zeppelin! Sono qui in Giappone 
per...”.

Ma non fece in tempo a finire la frase...

“Robert Plant??!”

Lo interruppe un terzo inquisitore spuntato dalle retrovie e intento a squadrarlo.

73 Robert Plant: è il leggendario cantante dei Led Zeppelin. Dopo lo scioglimento della band nel dicembre del 
1980, a seguito della morte del batterista John Bonham, intraprese un'intensa carriera solista che lo ha visto 
collaborare con tantissimi musicisti e molti promettenti giovani. La sua carriera prosegue ininterrottamente 
tutt'ora.
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“Ehi! Tu... tu non sei Robert Plant! I tuoi capelli sono rossi!”

Ahimè, quale umiliazione, povero Joe.

I suoi poveri capelli, rossi... era successo di nuovo! Sentì ribollirsi dentro ma in 
quell'occasione, non poteva certo permettersi una delle sue scenate, di quelle che era 
solito fare in questi casi, anzi sapeva che avrebbe dovuto abbassare il capo e cedere il 
passo.

Joe era uno spirito libero, indomito, aveva le sue idee, le sue convinzioni. Avrebbe 
preferito morire con dignità sul campo di battaglia, rimanendo fermo sulle sue 
posizioni, piuttosto che salvarsi in quel modo ma aveva un incarico da portare a termine 
e questo aveva la precedenza su tutto.

Decise allora di mettere da parte il suo onore e di salvarsi in nome del dovere che 
doveva compiere, che gli avrebbe permesso di tutelare la sicurezza di Jessie e compagni.

“Avete ragione... non... non sono Robert Plant... sono …sono...”

Tentennò un po', aveva gli occhi lucidi, si vergognava da morire: ciò che stava per fare 
avrebbe cambiato la sua vita per sempre e avrebbe dovuto convivere, da lì in avanti, con 
la consapevolezza ed il rimorso di ciò di cui stava per macchiarsi. Sappiate però, che Joe, 
il detective Schiaffi, fece ciò unicamente per il bene delle persone a cui teneva, il bene di 
tutto il Giappone, anzi no! Per il bene del mondo intero!

“Sono Mick Hucknall... il cantante dei Simply Red, quello con i capelli... r-r- ros-si...”

Che eroe... che cosa gli era toccato fare, in nome della giustizia.

Era davvero disposto a tanto, pur di portare a termine il suo incarico?? Che spirito di 
sacrificio, che senso del dovere... struggente!

“Mick Hucknall??! Oddio, ragazzi! É Mick Hucknall!! I Simply Red sono qui con noi, 
yeahhhhhhh, festeggiamoooo!”

Povero Joe, stringeva i pugni per la rabbia e lacrime amare solcavano il suo volto.

“M-maledetti bastardi... mi hanno creduto davvero! M-ma allora significa davvero che 
assomiglio al cantante dei Simply Red??! Oh merda, è terribile! Tsk, dannati bastardi, 
però! Cazzo, mi sento violato! Come avete osato farmi disonorare in questo modo??! 
Quando tutto questo sarà finito, vi ucciderò tutti, lo prometto, vi ucciderò tutti... voi e le 
vostre dannate bretelle del cazzo!”

Stava pensando il povero detective in quel momento.

“Ragazzi, portatemi un drink, Mick va accolto con tutti gli onori di casa!”

L'onore era perduto, ahimè, ma se non altro Joe era salvo, almeno per il momento, ed 
il suo obiettivo era nuovamente davanti a lui ed anzi, con quello stratagemma, forse gli 
sarebbe stato ancora più facile riuscire nei suoi intenti.
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Tutto d'un tratto, però, la musica in sottofondo cessò e si udì un fischio provenire dal 
palco: qualcuno era salito lì sopra per fare un annuncio.

“Ragazzi, un momento di attenzione, prego. Questa sera abbiamo tra noi una 
grandissima star, un eroe di fama mondiale! Si è unito a noi, alla nostra festa, il grande 
Mick Hucknall dei Simply Reeeeeeeeeeddd! Un applauso, cazzo, un fottutissimo 
applauso per Mick!!!”

Un fragoroso scroscio di applausi seguì a quelle dichiarazioni e in un attimo tutti i 
riflettori furono puntati su Joe.

Lo stratagemma ideato dal detective, in extremis, aveva funzionato... forse troppo, 
però! Si trovava ora al centro dell'attenzione e tutti si erano accorti di lui, cosa si sarebbe 
inventato per reggere il gioco?

“Avanti Mick, vieni qui sul palco, cantaci qualcosa, dai!!”

Lo incitò il tizio che si era improvvisato vocalist della serata;.

Joe stava stringendo i pugni:

“Brutti idioti, ma credono davvero che sia il cantante dei Simply Red??! Ma sono 
davvero così coglioni, questi stronzi??! Come cazzo avete osato scambiarmi per Mick 
Hucknall? Vi ammazzo tutti, bastardi!!”

Pensò.

“Avanti Mick! Dai, non farti pregare! C'mon on stageeeeee!”

Gridò lo speaker, ma Joe... delle lacrime rigavano il suo volto.

Spinto ed incitato dalla folla, senza che nemmeno se ne rendesse conto, era già sul 
palco, annichilito e con lo sguardo tetro... delle lacrime rigavano il suo volto.

Joe, ovviamente, non sapeva cantare e men che meno conosceva le canzoni dei Simply 
Red, nemmeno una! Se si fosse esibito, sarebbe stato un disastro.

La situazione era seria e Joe avrebbe dovuto inventarsi qualcosa al volo, di nuovo, per 
salvarsi, nonostante il cuore in collera e l'umiliazione subita, lui, Joe, quello che... delle 
lacrime rigavano il suo volto!

Umiliato e svergognato, il povero detective non perse però la caparbia e la voglia di 
perseguire il suo obiettivo, che ormai era a portata di mano.

“Ragazzi!”

Prese parola, continuando a parlare in giapponese, tra l'altro, senza che nessuno dei 
presenti si ponesse delle domande sul come mai Mick Hucknall fosse così ferrato con la 
lingua nipponica...

“Dovete sapere che sono qui in Giappone per un'importantissima collaborazione! La 
prossima settimana, infatti, mi troverò ad Okinawa dove duetterò con Jessie Bryant, la 
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grandiosa voce degli Scarecrow Peak! Duetteremo insieme durante il loro concerto, 
cantando un brano che abbiamo scritto io e lei a quattro mani, un nuovo pezzo, un 
inedito, che sarà presentato in quell'occasione in anteprima mondiale! Faremo anche 
alcuni brani dei Simply Red, reinterpretati dagli Scarecrow Peak! Siete tutti invitati, 
ragazzi! I biglietti saranno un omaggio speciale per voi che siete dei miei carissimi 
supporter!”

Tuonò Joe 'Mick' Schiaffi al microfono in tono trionfale, come se fare il frontman e 
stare sul palco ad incitare una folla, fosse stato da sempre il suo lavoro.

Erano incredibili la sicurezza e la determinazione che era riuscito a sfoderare, 
inventandosi una scusa perfetta, per capire quali sarebbero stati i piani dei Jokers per il 
concerto di Okinawa. In un attimo, Joe fece dimenticare la faccia buia e tetra che aveva 
fino a pochi istanti prima.

Tuttavia, il pubblico non reagì nel modo sperato ed anzi, la folla si raffreddò 
improvvisamente: l'entusiasmo che c'era fino a pochi istanti prima era improvvisamente 
scemato!

Che fare, dunque, adesso? Perché quella reazione?

Uno dei ragazzi delle prime file, evidentemente sbronzo e non proprio lucidissimo, 
salì faticosamente sul palco e Joe gli passò il microfono.

“Mick... così, un consiglio da amico: sta' lontano da quel concerto, per il tuo bene!”

Il detective 'Mick' Schiaffi rimase piuttosto sorpreso da quelle dichiarazioni e voleva 
vederci chiaro, proseguendo con la recita:

“Ma come, ragazzi? Sarà un evento incredibile: gli Scarecrow sono la band più forte 
del momento e anche qui in Giappone stanno facendo faville! Cosa dovrei temere?”

Il teppista si lasciò andare e la discussione prese una piega inaspettata.

Faceva strano ascoltare quella conversazione, quel dialogo tra quei due, che stava 
avvenendo, però, in pubblico, per mezzo di un microfono, che veniva passato di mano 
tra i due interlocutori ad ogni scambio di battute.

“Beh vedi Mick, stiamo sabotando quel tour e presto, molto presto, succederà 
qualcosa di terribile. Per questo ti dico di starne alla larga, dico bene ragazzi??!”

Un boato seguì a quelle dichiarazioni bellicose: tutti i presenti erano eccitati ed 
entusiasti al solo pensiero di ciò che sarebbe accaduto al prossimo concerto degli 
Scarecrow!

L'obiettivo di Joe era comunque lì, ad un soffio e ormai gli sarebbe bastato poco per 
farsi spiegare per filo e per segno tutto.

“Wow che entusiasmo! Ma non capisco bene: perché sabotare? Perché avete 
intenzione di fare una cosa simile, che ne è della pace e la fratellanza tra i popoli?!”
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Esclamò il detective con tono accorato, come se stesse parlando ai suoi figli.

“Mick, Mick caro... guardati intorno: hai idea di quanto costi tutto ciò che vedi? Non 
potremmo permetterci queste feste, tutta questa roba, semplicemente lavorando... 
diciamo che a volte facciamo dei lavoretti per alcune persone che ci pagano bene e... 
Beh, a volte sono ben più che semplici 'lavoretti'. Noi siamo una banda di motociclisti, 
ma da alcuni anni, il nostro nuovo boss ha stretto legami molto forti, facendo in modo 
che tutte le altre bande di Tokyo e Yokohama si unissero a noi: siamo una potenza e ora 
tutti devono fare i conti con noi, vero ragazzi??! JOKERS JOKERS JOKERS!!!”

Nuovo boss? Le informazioni che il tizio aveva appena sganciato, non erano nulla che 
non si sapesse, ma qualche piccolo particolare inedito stava iniziando ad emergere: il 
boss dei Jokers era in carica da poco, un nuovo individuo, quindi, e l'ampliamento, la 
trasformazione da banda di teppisti a vero e proprio esercito era stata una precisa 
volontà di questo personaggio. Chi era? Cos'aveva in mente? La situazione stava 
prendendo una piega inaspettata e con ogni probabilità, ciò che sapeva la polizia era solo 
la punta dell'iceberg.

La folla era in delirio e il tizio sul palco era davvero sbronzo e con un po' di astuzia, Joe 
avrebbe scoperto altri importanti dettagli.

“Infatti, ragazzi, ho visto tutto questo movimento, questa musica, questa festa e ho 
deciso anche io di unirmi a voi! Pensate: persino il grande Mick Hucknall dei Simply Red 
si è unito a voi! I Jokers, la più grande banda di motociclisti del Giappone che spacca 
vetrate come se non ci fosse un domani, insieme a Mick Hucknall!! JOKERS - JOKERS - 
JOKERS!!!!!”

Ehm... forse Joe si era fatto prendere un po' troppo, calandosi eccessivamente nel 
personaggio.

La folla lo stava però acclamando: erano letteralmente elettrizzati al solo pensiero che 
il cantante dei Simply Red li stesse incitando e spronando.

La situazione aveva assunto un connotato surreale, un ché di assurdo, ma il piatto 
forte doveva ancora arrivare...

“Grande Mick!!! Ma non è tutto! A breve faremo il passo definitivo per avere il 
controllo di tutta la città!”

Il tizio era davvero esaltato ed orgoglioso di parlare con Mick Hucknall dei progetti 
della sua banda, continuando ad elargire, con presunzione, dettagli importanti... non 
avrebbe mai immaginato di stare raccontando tutto alla persona sbagliata.

Il piano di Joe, quell'assurdo e stupido piano, quello di spacciarsi per il cantante dei 
Simply Red, stava iniziando a dare i suoi frutti! Erano tutti sbronzi e aveva capito che se 
si fosse mostrato deciso e sicuro di sé, avrebbe potuto far credere loro qualsiasi cosa.

“Il controllo della città?? Ma siete potentissimi!!! E quando accadrà questo? Bisogna 
che chiami anche gli altri della band e si organizzi per l'occasione un 'Simply Red for 
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Jokers' quanto prima!!!”

Continuò ad incalzarlo e a dargli corda.

“Contaci, Mick! Quando questo accadrà, quando riusciremo a piegare anche l'ultima 
banda rivale rimasta, nessuno potrà più romperci le palle, né la Yakuza né tanto meno 
gli sbirri! Faremo una festa pazzesca, andremo avanti per giorni! Perché non scrivi una 
canzone per noi, Mick??”

“Ovvio, ragazzi! Anzi, non una semplice canzone, faremo un intero concept-album 
dedicato a voi, ai Jokers! JOKERS – JOKERS - JOKERS!!!!”

Forse stava tirando un po' troppo la corda...

“Comunque sono curioso, ragazzi: chi sono questi stronzi che ancora non hanno 
abbassato la testa??”

Domandò incalzante.

“Ahhh, Mick, sono dei figli di puttana di Shinjuku, si chiamano Devil Tears!”

“C-cosa?? Devil Tears hai detto???!”

 “Ehi, Mick, calmo, perché ti sei così agitato?”

“Ah, ehm.... no, beh, Devil Tears è il titolo di una canzone che avevo scritto e mai 
pubblicato, questi stronzi mi hanno fregato l'idea!”

I Devil Tears? La situazione stava prendendo una piega  imprevista: il vero target dei 
Jokers non erano quindi gli Scarecrow?

“Una ragione in più per farli fuori, Mick!! In realtà non abbiamo mai avuto contatti 
con loro, non ci hanno mai dato fastidio, ma il nostro boss vuole così, li tiene d'occhio da 
un po' e in particolare sembra essersi fissato con uno di loro, uno scemo capellone 
vergine, che crede di vivere ancora negli anni '70!”

'Scemo capellone vergine, che crede di vivere ancora negli anni '70'? Ce n'era 
abbastanza per scatenare un genocidio di massa! Joe, sentendo quelle parole rivolte a lui, 
stava letteralmente per esplodere, voleva prendere il microfono e piantarlo in un occhio, 
a quello scemo!

“Ehi Mick, problemi al microfono? Tieni, usa il mio!”

Il problema era serio: erano i Devil Tears il vero bersaglio dei Jokers e non gli 
Scarecrow e soprattutto, Joe sembrava aver attirato su di sé le attenzioni del misterioso 
nuovo boss della gang.

I Jokers contro i Devil Tears, se davvero fosse successo, Joe e compagni sarebbero stati 
annientati: un intero esercito, infatti, contro un gruppetto di amici.

Non si perse d'animo, però, il detective.
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“Il vostro boss? Dev'essere uno veramente in gamba, perché non lo chiamiamo sul 
palco??”

“Se n'è andato alcuni minuti fa, Mick! Ma ti dirò, è un tipo di poche parole!”

“Ahhh, un tipo misterioso, quindi!”

Joe avrebbe voluto fare qualche domanda, chiedere qualche informazione, ma se lo 
avesse fatto, avrebbe rischiato di far insospettire i presenti, nonostante fossero, 
effettivamente, davvero sbronzi.

“Ma ditemi una cosa, ragazzi! In che modo ostacolare il tour degli Scarecrow, vi 
aiuterà a tirare giù questi cazzi di Devil Tears??”

Domandò caparbio Joe.

“In nessun modo, ah ah ah ah!”

Rispose barcollante il tizio.

“Solo che, come ti dicevo, più diventiamo grandi, più soldi ci servono e nella 
fattispecie, creare casini al tour degli Scarecrow Peak è la richiesta fattaci da un nostro 
importante cliente, ordini dall'alto, insomma, nulla di personale!”

Cliente?! Qualcuno aveva quindi espressamente ingaggiato i Jokers per richiedere il 
sabotaggio del tour della band, ma chi poteva essere? La famosa talpa alla quale Joe stava 
dando la caccia o un esterno che comunicava a costui le informazioni per essere sempre 
al corrente degli spostamenti del gruppo? Questo figuro doveva essere con ogni 
probabilità, colui dal quale tutto era partito, ma di chi si trattava? Non era, comunque, il 
solo problema: chi era, infatti, il fantomatico boss dei Jokers? E perché era così 
ossessionato da Joe??

Troppe domande senza risposta, ma una certezza: i Jokers avrebbero nuovamente 
colpito in occasione del concerto di Okinawa! E soprattutto avrebbero presto attaccato i 
Devil Tears! Sarebbe bastato agire prontamente ad Okinawa, anche se non erano chiare 
le modalità dell'attacco, per bloccarli e coglierli in flagrante!

Joe aveva tutte le informazioni che gli servivano, poteva sgattaiolare via da lì e tornare 
finalmente a Shinjuku, sano e salvo e senza che nessuno si fosse accorto della sua 
incursione, ma... la tragedia, ahimè, era dietro l'angolo!

“Dai Mick, ora basta con i proclami, cantaci qualcosa!!!”

Joe era riuscito ad arrivare fin lì utilizzando un assurdo stratagemma che, 
paradossalmente, aveva funzionato alla perfezione ma c'era comunque il pericolo che... 
che qualcuno gli chiedesse di cantare una canzone, appunto!

Se solo avesse provato ad intonare qualcosa, si sarebbero tutti accorti della beffa! Non 
poteva però rifiutarsi, non poteva tirarsi indietro, avrebbe dovuto cantare qualcosa, in 
un modo o in un altro. Che avrebbe potuto fare? Improvvisamente, qualcosa gli balenò 
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nella mente e si ricordò di ciò che Akemi gli aveva lasciato la sera prima.

Estrasse quindi il telefono cellulare del commissario dall'uniforme e... beh... no, non 
chiamò proprio nessuno. Era stupido e ignorante, come premetteva lui stesso ogni volta 
che si presentava a qualcuno di nuovo e inoltre non aveva la benché minima idea di 
come funzionasse un cellulare, dato che non ne aveva mai usato uno in vita sua!

Ad ogni modo, aveva, quanto meno, intuito che la sua salvezza sarebbe dipesa 
unicamente da quel piccolo aggeggio tascabile, ma... ciò che accadde di lì a poco, fu 
quantomeno... singolare!

Mostrò l'oggetto al pubblico, come se si fosse apprestato a compiere un gioco di 
prestigio, ma inavvertitamente, premendo pulsanti a caso, entrò nel menu di selezione 
della suoneria ed il telefono iniziò quindi a squillare all'impazzata. Per un attimo, Joe fu 
colto dal panico: perché quel cazzo di coso si era messo a squillare? Chi diavolo lo stava 
chiamando? Era forse uno spasimante di Akemi? No, non poteva esistere nessuno di così 
coraggioso, pensò e dunque, decise di improvvisare...

“Ragazzi, scusate un attimo, è un'importante chiamata di lavoro!”

Esclamò.

“Pronto? Sì.... ahh.... Prince! A cosa devo l'onore di questa tua telefonata? Come? Sei 
su di un letto ad acqua con tre sventole? Ah ah, vecchio porco! Come dici, scusa? Vuoi 
incidere un disco con me? Ma è fantastico! Come, come? Hai già composto i pezzi e le 
sessioni per le registrazioni delle voci inizieranno già la prossima settimana? Accidenti! 
Come? Il bassista ti sta facendo dannare e non ha ancora messo giù le linee di basso??? 
Guarda, non c'è problema, te lo passo subito, così puoi parlare direttamente con lui!”

Il pubblico era allibito: Mick Hucknall era lì, davanti a loro e stava parlando al telefono 
con nientemeno che... Prince! Il leggendario folletto di Minneapolis e... si stavano 
addirittura accordando per incidere un nuovo album, fantastico! 

Più che altro, nessuno dei presenti si pose una semplicissima domanda, ovvero: come 
mai due musicisti anglofoni, stavano parlando tra loro in giapponese??

Joe passò quindi il cellulare di Akemi alla persona più vicina.

“Ehi, è Prince! É un po' incazzato perché non gli hai ancora fatto ascoltare le parti di 
basso del prossimo album: ormai siamo stretti con i tempi, l'uscita nei negozi è prevista 
per la fine dell'anno e rischiamo di mancarla! Senti un po' cosa vuole, ma vedi di fare in 
fretta però: è un'intercontinentale, sto pagando anche io!”

Incredibile! L'assurdo piano di Joe aveva funzionato, di nuovo! E mentre il pubblico 
era ora completamente impegnato a seguire la conversazione tra Prince ed uno di loro, 
Joe poteva finalmente dileguarsi in tutta sicurezza e allontanarsi rapidamente dal covo 
dei Jokers, per rientrare sano e salvo a Tokyo!

“Prince? Prince??! Signor Prince, non la sento, parli più forte, la linea è disturbata, 
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non riattacchi, la prego, mi canti Purple Rain74!!”

Cercava disperatamente di stabilire un contatto, l'imbecille.

Joe stava per scendere dal palco e defilarsi in sordina quando fu fermato da un 
gruppetto che lo aveva intercettato sulla scalinata laterale.

“Mick, te ne vai già? Dai! Non puoi lasciarci così, devi cantarci qualcosa, prima!”

“Che due palle, sono proprio fissati, questi!!”

Pensò Joe senza scomporsi troppo.

Tornò quindi sul palco, facendo salire, però, anche loro più altri ancora; in tutto aveva 
portato sullo stage una trentina di persone e c'era ancora il tizio che era convinto di stare 
parlando al telefono con Prince!

“Avanti ragazzi, avvicinatevi con me al microfono, tutti insieme, forza!!”

Li incitò Joe.

“Facciamo sentire a Prince il calore del pubblico nipponico, forza!!! PURPLE RAINN, 
PURPLE RAIIIINNN!”

Tutti insieme cantarono a squarciagola il ritornello di Purple Rain, il celeberrimo 
capolavoro di Prince.

C'era gente che saliva sul palco per unirsi al coro e tutti sembravano felici e commossi, 
nell'intonare quelle note così evocative.

Era il momento giusto, questa volta, per filarsela senza dare nell'occhio! Si spostò 
nelle retrovie del palco, mentre tutti erano intenti a continuare il coro, per poi defilarsi 
verso l'uscita.

“Beh, dai, che successo accidenti! E tutto solo perché ho i capelli rossi! Alla fine non è 
poi tanto male avere i capelli rossi!”

Pensò in un attimo di leggerezza, salvo poi rinsavire dandosi un pugno sullo stomaco 
per punirsi di quanto appena pensato.

Salì le scale dalle quali era entrato: ormai al piano di sopra non c'era più nessuno, per 
fortuna nemmeno gli addetti alla sicurezza, poté quindi raggiungere la sua moto e 
sgattaiolare via, sano e salvo, verso Tokyo!

“Ehi, un momento!”

Disse al microfono uno dei Jokers.

“Ma dove diavolo è finito Mick?? Cosa diavolo stiamo facendo qui tutti insieme a 

74 Purple Rain: singolo tratto dall'omonimo album di Prince. É il brano portante della colonna sonora del film 
Purple Rain, appunto, nonché il brano simbolo di Prince. La magia, l'atmosfera ed il fascino che 
scaturiscono da questo pezzo, lo rendono una vera e propria icona degli anni '80.
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cantare come dei babbei?? Che accidenti sta succedendo, qui? Ma soprattutto, ora che ci 
penso, come mai Mick aveva un'uniforme dei Jokers???”

I fumi dell'alcool iniziavano a diradarsi e lentamente, tra i Jokers, qualcuno stava 
tornando a contatto con la realtà.

“Porca puttana!!! A uno dei nostri, a Sapporo, è stata rubata l'uniforme!! Vuoi vedere 
che... dannazione!! Quella era la nostra uniforme!! Imbecilli! Quello era lo sbirro che 
stiamo cercando, altro che Simply Red!!!!”

Troppo tardi, però! Joe era ormai lontano e nessuno lo avrebbe più potuto 
raggiungere!
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Capitolo 10 – Una proposta indecente.

Non avendo sentito nulla e non avendo ricevuto alcuna notizia da Yokohama, Daigo 
decise di contattare il commissario Shimizu il mattino seguente.

Erano circa le sette ed entrambi avevano passato la notte in bianco, preoccupati per 
ciò che poteva essere accaduto a Joe.

Nemmeno Jessie aveva dormito e quindi, tutti e tre si ritrovarono di buon ora al 
commissariato, in preda al panico: Joe era impossibile da rintracciare, dato che non 
aveva il telefono e a quello datogli in prestito Akemi, rispondeva solo un idiota che 
cercava di parlare con Prince... che diavolo poteva essere successo? A dire il vero niente 
di particolare...

Una volta compreso di essere in salvo, infatti, si allontanò a tutta velocità dal covo dei 
Jokers non curante della strada che stava percorrendo e solo dopo qualche ora di 
vagabondaggio, si rese conto di stare procedendo nella direzione opposta rispetto a 
Tokyo: era infatti quasi giunto a Kamakura, nella prefettura di Kanagawa, piuttosto 
lontano dalla capitale e come se non bastasse, solo dopo diverse ore realizzò che la sua 
leggendaria, aurea, divina, inconcepibilmente potentissima motocicletta, montava 
comunque un motore a scoppio e necessitava pertanto di un po' di benzina per 
funzionare, e... beh, sì, dovette anche spingere per qualche chilometro, rientrando a casa 
dopo le sei del mattino, in condizioni pietose.

Erano appena le sette e quarantacinque quando un fragoroso martellare alla porta lo 
strappò violentemente dal suo stato vegetativo, riportandolo di soprassalto nel mondo 
dei vivi; la sua attività cerebrale, già poco rilevante di suo, era a livelli minimi e a 
malapena riusciva a muoversi. Si diresse verso la porta, afferrando il pacchetto di 
sigarette lasciato sul tavolino e aprì mostrandosi in tutto il suo orrore, con i capelli 
raccolti ad ananas, le sole mutande indosso e la sigaretta accesa in bocca: 
raccapricciante. A quella vista, Jessie ed Akemi rabbrividirono e rimasero letteralmente 
interdette, mentre Daigo, resosi conto della drammaticità del momento, si sfilò 
l'uniforme per nascondere Joe alla vista delle due ragazze.

Era davvero malconcio il povero detective, svegliato a quel modo dopo nemmeno due 
ore di sonno.

Tentò invano di gesticolare qualcosa, di aprire la bocca per fornire qualche 
spiegazione, ma non riusciva nemmeno a parlare... la sigaretta gli cadde letteralmente 
dalle labbra, spegnendosi sul suo piede sinistro.

“NNNGGHHHHHHHHSSSHHMMMMMMMMMMMM!!!!”

Povero Joe, avrebbe avuto tutte le ragioni per essere arrabbiato, dato che nessuno 
meritava di essere svegliato a quel modo ed essere sottoposto ad una tale umiliazione.

Si ritirò nel suo alloggio lasciando i tre all'esterno, senza curarsi troppo di loro, per 
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ricomporsi, darsi una sistemata e una volta riemerso in superficie, Akemi lo abbracciò. 
Subito dopo, anche Daigo e Jessie si unirono in quel caloroso gesto.

“Ehi ehi! Aspettate almeno che mi lavi i denti, dannazione!!”

Un pugno sullo stomaco, al quale non seguirono dichiarazioni, fu la sola risposta di 
Akemi.

“Tsk, che stronzo! Ci hai fatti preoccupare da morire! Avanti, vuota il sacco!”

Joe decise di togliersi subito il dente malato:

“Akemi... devo darti una spiacevole notizia...”

“Sei ferito??!”

“No, ma... il tuo telefono cellulare... mi spiace, farò i salti mortali e te ne acquisterò 
uno nuovo!”

Povero Joe, era stato così bravo, così coraggioso... ma sì, in fondo nessuno si sarebbe 
mai arrabbiato con lui per quello stupido telefono...

“Cosa?? Stai dicendo che hai perso il mio telefono? Brutto imbecille, era un T28 
Ericsson, dannazione!! Doveva solo servirti in caso di emergenza e invece sei riuscito a 
perderlo! Idiota!!”

Jessie e Daigo non riuscirono a trattenere le risate, davanti all'ennesimo suplizio per 
Joe:

“Ma ti ho detto che non l'ho perso! É stato... uno scambio, ecco... altrimenti non sarei 
mai uscito vivo da lì e tu continui a preoccuparti per quel cazzo di telefono, ma sei 
proprio un'amazzone!!”

Cercò di passare al contrattacco Joe.

“Comunque...”

Proseguì calmandosi:

“É meglio se andiamo tutti al commissariato, devo aggiornarvi su di un sacco di cose!”

Disse senza perdere altro tempo.

Si avviarono ed una volta giunti nell'ufficio di Akemi, presero tutti posto, tranne lui 
che rimase un po' in piedi, per poi appoggiarsi alla scrivania del commissario.

“Avanti, vuota il sacco!”

Lo spronò Akemi.

“I Jokers colpiranno per certo a Okinawa, dovremo essere pronti.”

Disse andando subito al dunque.
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“E questa era la buona notizia...”

Continuò.

“Cosa?? Che significa??”

Domandò Jessie incredula.

“Puoi stare tranquilla Jessie, perché le cattive notizie non riguardano né te né tanto 
meno gli Scarecrow...”

“Come??”

“Ascoltami, Taiga...”

“Eh? Che vuoi da me??”

“Taiga, tu e i ragazzi siete in pericolo e... anche io a quanto pare sono in pericolo...”

“Come sarebbe!”

Esclamò Akemi interrompendoli.

“Il sabotaggio del tour degli Scarecrow è solo la punta dell'iceberg, è solo ciò che è 
stato richiesto di fare ai Jokers da chi li ha messi in mezzo. Fanno questo unicamente per 
soldi, dovreste vedere di cosa dispongono, dei mezzi che hanno, delle feste che 
organizzano, per le quali spendono cifre che noi possiamo solo immaginarci. Spesso 
lavorano per la Yakuza e il loro obiettivo è quello di estendere il loro controllo su 
Yokohama e soprattutto su Tokyo, vogliono rafforzarsi al punto di non dover più temere 
né la Yakuza né gli sbirri e per fare ciò hanno già assorbito la totalità delle bande di 
motociclisti delle due città, ecco perché nell'ultimo anno, Taiga, nessuno vi ha più rotto 
le palle: obbedivano tutti ai loro ordini! Sono rimasti solo i Devil Tears fuori, e saremo il 
loro prossimo obiettivo...”

“Saremo?”

“Sì, dato che il loro boss crede che io sia ancora il vostro leader e sembra abbia 
qualcosa di speciale in serbo per me... purtroppo non ho scoperto nulla su questo tizio, 
ma la priorità è comunque mettere sotto controllo già da ora il luogo del prossimo 
concerto, da prima ancora di arrivare sul posto e bisogna fare questo senza dare 
nell'occhio, in modo che i Jokers non si accorgano che li stiamo aspettando. 
Prepareremo una bella festa per loro e poi li faremo cantare per bene.”

Vuotò il sacco senza girarci troppo intorno, davanti agli sguardi stupefatti dei 
presenti.

“Come hai avuto tutte queste informazioni, Joe?”

Chiese Akemi.

“Credimi, non vorrai mai sapere come le ho avute, ti basti sapere che vengono 
direttamente da loro e che mi sono costate care, DANNATAMENTE CARE!”
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Rispose con tono amareggiato Joe, accarezzandosi i capelli.

“Ma chi li avrà messi in mezzo? Sembrano proprio incazzati questi... Jokers... che 
nome di merda, tra l'altro!”

Disse Jessie.

“Non dire così... i Jokers sono stati i primi, veri, mototeppisti giapponesi, sono stati la 
prima grande banda organizzata e molto della subcultura dei bosozoku, lo si deve a loro, 
essendosi formati nei primissimi anni '70. Non so cosa sia successo di preciso negli 
ultimi anni, ma il nuovo boss che li guida... non promette nulla di buono...”

Spiegò Joe.

“Ce l'hanno con noi? Ma chi cazzo li conosce quei bastardi?!”

Aggiunse Daigo.

“Questo è un altro punto da chiarire, Taiga, dato che noi non abbiamo mai avuto nulla 
a che fare con loro prima d'ora. É comunque inutile starsi ad arrovellare, dato che tutte le 
nostre risposte ci attendono a Okinawa!”

“Hai ragione.”

Intervenne Akemi.

“Dobbiamo organizzarci, contatterò subito il commissariato di Okinawa, in modo che 
ci aiutino a tenere d'occhio il luogo del concerto, per il resto, invece, come pensi di fare, 
Joe?”

“Tranquilla, ho pensato anche a questo, comunque...”

“Che vuoi dire?”

“Che ad Okinawa non andremo solo io e Daigo: tutti i Devil Tears verranno con noi e 
quegli stronzi dei Jokers ci penseranno due volte prima di fare cazzate! Non conoscono i 
nostri amici e per fare le cose come si deve, dato che abbiamo una talpa all'interno, li 
spacceremo per roadie così nessuno si accorgerà di loro!”

Akemi era allibita al solo pensiero...

“Vorrei anche capire che ruolo abbia Katsuyuki Masabe della Rising Sun Records in 
tutto questo casino... Jessie ha detto che è stato Sullivan, a Sapporo, a cacciarlo dal 
backstage, quindi è probabile che lo conosca e forse potrà dirmi qualcosa a riguardo.”

Proseguì.

Il commissario,che aveva certo molta più esperienza di lui, aveva invece un'aria 
perplessa: non era certo il portarsi in giro un'intera banda di mototeppisti in incognito il 
modo corretto di svolgere le indagini, ma decise tuttavia di soprassedere, chiudendo 
uno, anzi entrambi gli occhi sul regolamento della polizia, che impediva di coinvolgere 
direttamente civili nelle indagini.
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“Joe, fino ad ora ti sei raccapezzato facendo di testa tua e devo dire che sei riuscito a 
cavartela. Hai il mio benestare, ma ricorda che se farai delle cazzate, verremo entrambi 
cacciati a calci nel culo e le indagini saranno compromesse, ricordatelo!”

Sentenziò Akemi.

“Va bene. Jessie, dove posso trovare Sullivan?”

“Beh, oggi pomeriggio abbiamo le prove, sempre al Syn Recording Studio, puoi venire 
lì, se vuoi.”

“Bene, allora se non vi spiace io me ne vado al lavoro...”

Rispose sconsolato Taiga. Joe gli diede una pacca sulla spalla.

“Daigo, la mia eccessiva eterosessualità mi impedirebbe di farlo, ma... grazie per tutto 
quello che stai facendo, per l'impegno che ti sei preso per aiutarmi, per avermi parato il 
culo e per esserti preoccupato per me.... mi rendo conto che non è facile trovare amici 
come te...”

Disse accorato ed emozionato, ma Taiga gli sorrise:

“Tranquillo Joe, non lo faccio per te, ma solo per rimorchiarmi Jessie, ah ah ah! Sai, 
non te l'ho detto, ma ieri io e Noemi abbiamo litigato di brutto e mi ha lasciato! Sai che 
non riesco a stare più di un paio di giorni senza una ragazza e quindi...”

“C-cosa?! S-sei di nuovo single! Brutto stronzo di merda!!!!”

Jessie li osservava, mentre parlavano in giapponese tra loro, senza in realtà capire 
nulla.

“Occhi gonfi e pedalare!”

Esclamò Joe subito dopo ad alta voce, alzando il dito indice e voltandosi, dopo aver 
salutato, andandosene dritto verso casa dove nonostante la stanchezza ed il poco sonno, 
avrebbe studiato sul suo strumento e fatto i suoi esercizi, come era solito fare ogni 
giorno per almeno tre ore.

Nel pomeriggio, raggiunse lo studio con largo anticipo, sapeva che Sullivan avrebbe 
preceduto i ragazzi e infatti si trovava nella cabina di regia della sala d'incisione, dove 
stava riascoltando alcune registrazioni della band.

Aveva lasciato la porta aperta e vedendo Joe passare, sorridente, gli fece cenno di 
entrare.

“Salve detective, che piacere vederla, come stanno procedendo le indagini?”

Domandò con aria solare.

“Beh, diciamo che procedono, Sig. Sullivan, abbiamo diversi elementi in mano e 
contiamo di chiudere il caso già al prossimo concerto!”
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“Molto bene, mi solleva molto questa cosa. Siamo tutti molto tesi, come può 
immaginare, per via di questo inconveniente. Mi dica un po', detective, che gliene pare 
degli Scarecrow?”

“Sono la più grande rock band dai tempi degli Zeppelin, a mio giudizio, li adoro e mi 
sento un privilegiato a poter assistere così da vicino alle prove! Se penso che ho potuto 
addirittura fare un provino con loro... ancora stento a crederci!”

“Se la cava bene detective, alla batteria. Il suo provino con la band, le assicuro, non è 
passato inosservato.”

“Scusi? Che significa?”

“Significa che ho parlato di lei con gli altri manager della Tick e stiamo valutando un 
suo possibile inserimento.”

Joe era senza parole! La Tick Records stava seriamente pensando di ingaggiarlo, come 
batterista! Era il sogno della sua vita, ma...

“Sono davvero lusingato, signor Sullivan, ma... posso fare una domanda?”

“Certo, mi dica pure”

“Nick Rush... al momento è forse uno dei batteristi più quotati a livello mondiale ed è 
uno dei membri fondatori della band. Gli arrangiamenti, i pezzi... tutto poggia sulle 
ritmiche che lui ha scritto e composto. Scusi se mi permetto, ma onestamente penso sia 
un membro insostituibile della band.”

“Ha ragione, infatti parlavo d'altro: sto lavorando ad un progetto,  qualcosa di grande! 
Insomma, voglio dire, lei sa come sono le band, no? Si formano, si sciolgono, poi si 
riuniscono... insomma, gli Scarecrow Peak non sono una certezza per il futuro, forse per 
il presente, ma non è detto che continuino a funzionare anche nel lungo periodo. Per 
questo mi sono messo a lavorare su qualcosa di nuovo, qualcosa nel quale mi piacerebbe 
ci fosse anche lei, detective. Per ora non posso dirle altro, ma mi creda: lei è sprecato 
nella polizia e se suonare è la sua vocazione, allora dovrebbe seguirla.”

Effettivamente, pensandoci, il successo degli Scarecrow Peak aveva sorpreso un po' 
tutti: una band con quelle sonorità, così anni '70, che riusciva a riscuotere ancora 
successo tra il pubblico odierno, soprattutto tra i giovanissimi. Era una cosa che 
difficilmente sarebbe potuta durare per sempre...

Joe rispose con uno sforzatissimo sorriso di circostanza. In realtà era felice fino alle 
stelle per quella che era per lui la più grande opportunità che la vita gli avrebbe mai 
potuto riservare, oltre che una grandissima soddisfazione, vedere che il suo suonare era 
stato apprezzato a tal punto.

Dall'altra, invece, era molto combattuto, contrariato: cosa avrebbe fatto se Sullivan gli 
avesse proposto un contratto e di entrare a far parte della Tick Records, in uno dei nuovi 
progetti musicali dell'etichetta? Avrebbe dovuto abbandonare gli amici, i Devil Tears, 

171



Shinjuku, la polizia, il Giappone e... la sua Akemi.

Dall'altra, però, sarebbe finalmente potuto andare negli States come aveva sempre 
sognato, suonare con musicisti di fama internazionale e coronare il sogno di una vita.

Era piuttosto turbato, da quell'improvviso fulmine che lo sconvolse e decise di 
allontanarsi, dopo aver salutato Sullivan, senza nemmeno assistere alle prove del 
gruppo.

Una volta fuori, però, una domanda gli balenò nella mente: se Sullivan aveva bisogno 
di un batterista per un nuovo progetto, perché non rivolgersi direttamente a Nick? Più 
esperto di Joe, più preparato e già sotto contratto con la Tick?

Forse non correva buon sangue tra i due e forse, intuita la volontà di Sullivan di 
rimpiazzarlo e successivamente abbandonarlo, Nick avrebbe potuto avere intenzione di 
organizzare il sabotaggio del tour, così da far fallire l'etichetta, per togliersi Sullivan dalle 
palle e proporre la band ad un'altra casa discografica, magari più grande e con capacità 
di investimento molto maggiori.

Un movente, insomma!

Poteva Nick aver organizzato tutto, aver messo in mezzo Masabe, che a sua volta 
poteva aver coinvolto i Jokers, per far saltare il tour della sua stessa band? Plausibile, 
poteva avere un senso.

Nick era sospetto e andava controllato, in ogni minimo spostamento o azione.

Quella sera però, Joe non era particolarmente in vena di straordinari, era un po' 
malinconico. Il semplice dubbio che aveva, quello di lasciare tutto per andare in 
America, bastava per farlo sentire in colpa nei confronti dei suoi amici e decise allora di 
passare la serata coi ragazzi, da Morioka.

Arrivò sul presto, a bordo della sua moto, tanto che non c'era ancora nessuno degli 
abituali clienti della taverna.

“Ehi Morry, come te la passi?”

Domandò all'amico con un sorriso mite e sincero, cosa che lasciò piuttosto stupito il 
meccanico.

“Joe! Ci facciamo una birra pre-serata?”

Domandò.

“Ok, ma che ne dici se dopo, tutti insieme...”

Morioka lo guardò piuttosto sorpreso:

“Guarda che non ti portiamo alla Soap Land75, caro!”

75 Soap Land, vedi nota nota integrativa n. 16, nel capitolo 2.
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“Ah ah ah!! Ma che cazzo dici, questo è un colpo basso! Mi è piuttosto venuta voglia 
di... Di uscire in parata76 con voi, questa sera, per le strade di Shinjuku, proprio come ai 
vecchi tempi, ti ricordi? Quanto ci divertivamo? Che ne dici? Gli altri secondo te 
verranno?”

Morioka era davvero stupito:

“Cazzo, ma è un evento eccezionale! Il Drago che ritornerà one night only nei Devil 
Tears! Lo dico subito agli altri, questa sera tengo chiuso! Si sta fuori, in giro, tutta la 
notte!”

Dopo tanto tempo sarebbe nuovamente uscito con la sua ex-banda, tutti insieme, 
ognuno sulla sua moto, in giro per Tokyo, proprio come ai tempi del liceo.

Una grande nostalgia gli pervase in quel momento il cuore e insieme all'amico, 
attesero l'arrivo degli altri componenti. C'erano tutti: Daigo, Yu, Akyo, Kei e Akira!

“Ascoltatemi bene! Questa sera il vostro ex-boss, nonché potentissimo, estremissimo, 
vetrirottissimo Joe Schiaffi, tornerà con voi! Ci faremo una parata per le strade della 
città, scorrazzando per i vicoli, bevendo a più non posso e magari picchiando anche 
qualcuno, ah ah!”

Un fragoroso coro d'approvazione, seguì a quelle trionfali dichiarazioni!

Passarono la notte fuori, scorrazzando all'impazzata. I Devil Tears erano così, era 
questo lo spirito che li aveva sempre caratterizzati!

C'era un clima nostalgico, per via della presenza di Joe dopo tanto tempo, ma c'erano 
anche felicità e spensieratezza. Lo sfottevano in continuazione e lui rispondeva con facce 
assurde e minacce al limite del ridicolo.

Avrebbero dato qualsiasi cosa per il loro capo e anche se questi si era ormai ritirato da 
tempo, scegliendo un diverso stile di vita, loro lo riconoscevano ancora e comunque 
come uno di loro.

Tuttavia, però, c'era qualcuno che non era completamente tranquillo e si trattava 
dell'altro leader, di Daigo: aveva capito perfettamente che la decisione di Joe di 
organizzare quella parata, nascondeva in realtà qualcosa di preoccupante.

Joe voleva essere libero, vivere spensierato con i suoi amici, senza responsabilità... ma 
c'era una cosa però, che aveva promesso di fare a tutti i costi e che solo andando in 
America avrebbe potuto realizzare, che cos'avrebbe scelto? Per quanto ancora avrebbe 
continuato a scappare, rifugiandosi dietro a quella vita felice e spensierata?

76 Uscire in parata: nelle bande di bosozoku, ovvero di teppisti motorizzati giapponesi, è una tradizione tipica 
uscire in parata, guidando per le strade cittadine, a volte anche ad alta velocità, spaventando i normali 
cittadini. In queste parate, il leader guida l'intera comitiva e tutto il gruppo lo segue. Per una questione di 
rispetto, nessuno dei bosozoku che seguono il loro leader ha il diritto di superarlo, nessuno può stargli 
davanti.
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Capitolo 11 – La resa dei Jokers.

Nei due giorni seguenti, Joe non perse di vista Nick, tenendolo costantemente 
d'occhio, seguendo i suoi spostamenti ed i suoi contatti.

Tuttavia, non emerse nulla di rilevante. Nick era però il principale indiziato e Joe era 
abbastanza certo che fosse lui la talpa che passava le informazioni ai Jokers e che aveva 
architettato tutto.

Non aveva però solo quello per la testa: il detective, infatti, non riusciva a smettere di 
pensare alla proposta fattagli da Sullivan, quella di diventare un professionista a tutti gli 
effetti e di andare a vivere negli States, guadagnandosi il pane facendo il musicista. 

Furono giorni difficili per il ragazzo ma nessuno, tuttavia, sospettò nulla: quando 
voleva, infatti, Joe sapeva nascondere il proprio stato d'animo e le proprie 
preoccupazioni, come pochi altri.

Venne così il giorno della partenza per Okinawa.

Joe e Daigo si trovarono all'aeroporto e poco dopo vennero seguiti dal personale della 
band, tra i quali si trovavano gli altri Devil Tears, camuffati da roadie.

Mancavano solo i membri della band e per ingannare l'attesa, Joe decise di 
avventurarsi nell'immenso terminal in cerca di un chiosco dove poter acquistare qualche 
lettura... interessante.

Era infatti appena uscito il nuovo numero di Io Maniaco, la rivista per guardoni che 
Joe seguiva con grande interesse. Riuscì a procurarsi l'ultima copia rimasta disponibile e 
decise di concedersi un'anteprima chiudendosi in una delle toilette dell'aeroporto, 
lontano da occhiate indiscrete ed al sicuro da ogni eventuale tipo di figuraccia.

“Cazzo, è già uscito!! Che figata! La volta scorsa mi hanno un po' paccato, con quel 
cazzo di binocolo, ma qui ci dovrebbe essere uno speciale dedicato alle tecniche da 
rimorchio nei locali, vediamo un po'... ecco, sì! É qui!”

'Con questa speciale tecnica, non potrete sbagliare, amici! Il rimorchio è assicurato! 
Scegliete un locale da ballo, non importa quale, entrate, prendetevi qualcosa da bere, fate 
passare il tempo, aspettate che la serata finisca e che la gente si sbronzi e dopo che 
avranno staccato la musica... toccherà a voi entrare in azione! Le ragazze rimaste ancora  
nel locale, da sole, infatti, saranno per forza di cose single, tutte! E saranno anche 
abbastanza seccate per non aver ricevuto le attenzioni di alcun giovanotto ed è proprio 
qui che entrerete in gioco voi! Le fanciulle rimaste, sconsolate, avranno per forza di cose 
poche pretese e si butteranno tra le braccia del primo che rivolgerà loro la parola, con un 
po' di gentilezza! Persino voi che leggete questa rivista potrete avere ottime possibilità! Il 
rimorchio è assicurato, nessuna fregatura con la regola della sciacquatura!!!' 

“Ma pensa che roba! E io che mi dannavo sempre per cercare di essere simpatico, farle 
ridere... bastava questo, invece! Solo questo, cazzo!! ... Ehi, però! Un momento... ma la 
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sciacquatura non è la sbrodaglia di quando si lavano i piatti??! Quella che finisce nel 
lavandino?? Ma che cazzo... non capisco, dev'essere solo una coincidenza, sì! Non può 
essere altrimenti, se lo dice Io Maniaco mi posso fidare!”

Era appena entrato nell'area toilette e stava decidendo dentro quale WC chiudersi per 
leggere indisturbato il resto della rivista, quando improvvisamente sentì la porta alle sue 
spalle aprirsi e chiudersi con forza subito dopo.

Istintivamente nascose Io Maniaco dentro la giacca, si girò e con sommo stupore vide 
un bodyguard, piuttosto imbottito di muscoli e con molta poca voglia di parlare. Fece 
però uno sforzo, il gorilla:

“Ehi!! Che diavolo ci fai nel bagno delle donne?!”

Bagno delle donne? Uffa, che gran rottura di palle, pensò Joe!

Era all'aeroporto da nemmeno dieci minuti ed era già nei casini ma non si fece 
comunque prendere dal panico, dopotutto era riuscito a fregare i Jokers e non avrebbe 
certo avuto problemi, pensava, ad inganciare uno scimmione come quello con qualcuna 
delle sue idiozie, e infatti...

“Ehi, devi darmi una mano!”

Disse, portandosi la mano all'orecchio, facendo finta di avere quell'ormai famoso 
auricolare immaginario da buttafuori e spacciandosi per un collega del gorilla:

“Ho visto un tizio sospetto entrare qui dentro, aveva una telecamera, credo sia un 
guardone, devi aiutarmi a cercarlo!”

“Un guardone?? Santo cielo! D'accordo socio, io guardo questa fila, tu controlla 
quell'altra!”

Disse con fare concitato il gorilla.

Joe rispose affermativamente ed anzi, per risultare ancora più credibile, simulò 
persino una chiamata all'ufficio da dove coordinavano tutta la sicurezza dell'aeroporto, 
tramite il suo ormai inseparabile auricolare.

“Ehi centrale! Qui parla l'auto 55... ehm, cioè no volevo dire...”

Che imbecille...

“Ehi, come sarebbe a dire 'auto 55'??!”

Gli chiese sospettoso lo scimmione.

“Ehi!! Non ti distrarre, potrebbe scapparci mentre chiamo i rinforzi!”

Gli rispose Joe.

“Mandate subito qualcuno a supporto, stiamo cercando un guardone che si è nascosto 
nel bagno delle donne, presto!”
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Il bodyguard era davvero esagitato: apriva, sbattendole, tutte le porte delle varie 
toilette, convinto di trovarsi in un film d'azione hollywoodiano.

Joe, vedendolo così preso, quatto quatto si diresse verso l'uscita e orgoglioso tirò fuori 
la sua rivista, iniziando a sfogliarla:

“Cerca, cerca pure il tuo guardone, stronzo! E quando lo trovi tira l'acqua, mi 
raccomando, ah ah ah!”

Ci mise in effetti un po', Joe, a capire che stava bellamente passeggiando per i corridoi 
dell'aeroporto con in mano una rivista piena zeppa di donnine nude!

“Oddio, che schifo, ma non si vergogna??! É un maniaco, è disgustoso! Qualcuno 
faccia qualcosa!!”

Gridò una ragazza vedendolo, seguita poi da altre persone.

“Accidenti, ma perché?? Per quale motivo?? Non capiscono i bisogni e gli istinti 
primordiali di un giovane ragazzo vergine di soli ventuno anni, alle prese con il dolore e 
la l'amarezza della vita di tutti i giorni, la cui unica colpa è solo quella di stare correndo e 
a crine sciolto, senza niente indosso, nella prateria, in mezzo ad un branco di cavalli 
selvaggi, che insensibili!!!”

Pensò in quel momento Joe, tornando ad assumere quella tipica espressione accorata, 
immaginandosi di essere il Fabio Lanzoni77 della situazione... peccato stesse formulando 
i suoi inutili pensieri a voce alta, e in giapponese per giunta! Creando ancora più schifo e 
raccapriccio tra i presenti, che iniziarono ad allontanarsi in massa da lui, indicandolo ed 
appellandolo in malo modo!

“Joe, porca puttana!! É mai possibile che non riesci a stare da solo dieci minuti senza 
metterti in ridicolo e fare figure di merda?! Tu e queste cazzo di riviste! E mettila via, 
cazzo! Accidenti, adesso ti facciamo castrare!”

Gli disse spazientito Daigo.

Joe cercò di giustificarsi in ogni modo, adducendo l'acquisto della rivista al lungo 
tragitto di 1.600 km, che separavano Tokyo da Okinawa e durante i quali sarebbe 
impazzito, senza nemmeno poter leggere nulla... già, non aveva calcolato, il detective, 
che in aereo avrebbero coperto quella distanza in non più di due ore, rendendo così 
inutili anche le sue scuse più folli.

Okinawa, l'isola dove è nata l'arte marziale del karate, è tristemente nota per la feroce 
omonima battaglia (la battaglia di Okinawa, appunto) nella quale, nel 1945, si 

77 Fabio Lanzoni (1959): conosciuto semplicemente con il nome di Fabio, è un attore e modello italiano 
estremamente famoso, soprattutto tra gli anni '80 e '90, negli Stati Uniti, noto per i suoi capelli lunghi ed il 
suo fisico imponente. Per anni ha rappresentato lo stereotipo della tipica bellezza maschile italiana 
nell'immaginario collettivo americano. Ha preso parte ad innumerevoli film, serial TV, trasmissioni 
televisive, ha scritto romanzi rosa ed ha posato per la copertina del videogioco Ironsword: Wizards & 
Warriors II per Super Nintendo, copertina divenuta quasi un cult. Ad oggi, Lanzoni è un affermato 
imprenditore di successo.
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fronteggiarono gli eserciti statunitense e quello giapponese, passando alla memoria 
come uno degli scontri più cruenti della storia dell'umanità, a causa della grandissima 
tenacia dei soldati giapponesi la cui determinazione prese gli americani alla sprovvista.

Tuttavia, anche il grandissimo numero di vittime civili contribuì a rendere tristemente 
famoso lo scontro.

Questo piccolo lembo di terra ferma è la principale isola dell'arcipelago Ryukyu e dà il 
nome anche all'omonima prefettura, quella di Okinawa.

Le tracce lasciate dal dominio americano, durato fino al 1972, sono tutt'ora presenti e 
anche per questo la Tick Records aveva fatto l'impossibile per organizzare almeno una 
data del trionfale tour degli Scarecow Peak sull'isola.

Finalmente il detective avrebbe potuto vedere con i suoi occhi le meraviglie di questa 
fantastica terra, meta ambita da tantissimi turisti provenienti da tutto il mondo.

Non sarebbe, tuttavia, stata una vacanza di piacere, dato che Joe e compagni 
avrebbero con ogni probabilità dovuto fronteggiare l'assalto finale dei Jokers e a causa di 
ciò, Joe evitò di fare tante storie, capendo la pericolosità della situazione e decise che lui 
ed i ragazzi avrebbero alloggiato nel medesimo hotel della band, per meglio controllare i 
vari spostamenti e garantire la sicurezza di Jessie e compagni.

Un po' gli seccava, però. Quando faceva caldo, nelle torride estati di Tokyo, gli piaceva 
tantissimo prendere il suo sacco a pelo e raggiungere Shonan78 con Daigo e gli altri 
componenti dei Devil Tears per fare casino in spiaggia fino a notte fonda e dormire sotto 
le stelle.

A Joe piaceva tantissimo dormire all'aperto, coccolato dal rumore delle onde che si 
infrangevano sul bagnasciuga, questa volta però, non c'era tempo per rilassarsi e fare 
baldoria e una volta raggiunta l'isola, lui, i Devil Tears sotto mentite spoglie e gli 
Scarecrow si raggiunsero il loro alloggio e, per evitare di esporsi ad eventuali rischi, 
rimasero al suo interno per tutta la sera.

C'era parecchio nervosismo nell'aria, ma Joe continuò a tenere gli occhi puntati su 
Nick, senza perderlo di vista nemmeno per un istante.

Andarono tutti a dormire relativamente presto, non più tardi della mezzanotte. La 
band alloggiava tutta su di un unico piano: Sullivan e Jessie in due stanze separate, 
mentre Nick, Jeff e Kurt dormivano in un'unica camera, e i Devil Tears? Beh, Joe li aveva 
ingaggiati spacciandoli per roadie della band ma... nessuna stanza era stata prenotata 
per loro e quindi si ritrovarono tutti e sette nel corridoio, dove avrebbero passato la 
notte!

“Joe, sei il solito tirchio di merda, ce la pagherai questa, maledetto taccagno che non 

78 Shonan: è una regione marittima, situata lungo la costa di Segami, sull'isola di Enoshima a circa 50 km di 
distanza da Tokyo. É una località nota anche per le bellissime strade di montagna, ricche di tornanti e curve 
pericolose, che danno a strapiombo sul mare e che sono spesso teatri di furiose corse in moto o in auto.
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sei altro, come hai osato dimenticarti di farci trovare un letto?! Disgraziato!!”

Gli disse Yu piuttosto innervosito.

“Sta zitto, anzi, dovresti baciarmi il culo che ti ho portato fin qui ad Okinawa, ingrato! 
E comunque in segno di scuse rimarrò anche io a dormire qui in corridoio con voi, che 
cavolo vuoi di più?? Spera di non addormentarti prima di me, ah ah ah!”

In realtà Joe aveva un piano ben preciso: voleva essere sicuro che nessuno entrasse 
nelle stanze dei ragazzi ma soprattutto, voleva verificare di persona se Nick sarebbe 
eventualmente uscito per fare qualcosa o incontrare qualcuno.

Era calato il buio più completo, ormai, ma in silenzio, Joe e i Devil Tears se la stavano 
in realtà spassando fumando qualche sigaretta e addirittura bevendo birra e sake, dato 
che Kei e Akyo erano usciti poco prima per comperare il tutto in un convenience store 
non distante dall'hotel, sembrava uno dei loro raduni settimanali!

Dopo qualche ora però, l'alcol aveva preso il sopravvento ed erano praticamente tutti 
sdraiati sulla moquette che ronfavano pesantemente! Solo Joe, imperterrito, aveva 
resistito ed era ancora sveglio.

Aveva gli occhi rossi, però e gli lacrimavano pure, dato che dormiva sempre 
pochissimo e passare un'intera notte in piedi gli sarebbe costato veramente caro.

D'un tratto, però, sentì qualcosa! Ormai vinto dal sonno, Joe alzò lo sguardo, cercando 
di riprendersi dal torpore che lo avvolgeva, aveva infatti sentito alcuni rumori sospetti.

Si destò completamente quando sentì la maniglia della stanza di Nick, Kurt e Jeff 
ruotare: qualcuno stava aprendo la porta dall'interno! Incuriosito, Joe si spostò di 
qualche metro per guardare meglio: la porta si stava lentamente muovendo.

Vide un'ombra uscire, con passo felpato e decise di seguirla.

“Joe, che succede?”

Bisbigliò Daigo.

“Sei sveglio Taiga? Qualcuno è appena uscito dalla stanza, aiutami a pedinarlo, devo 
capire che cazzo sta succedendo!”

Senza pensarci due volte, i due iniziarono a seguire la sagoma della persona uscita 
dalla stanza, scesero le scale, attraversarono la hall dell'hotel per poi trovarsi all'esterno. 
Guardandosi intorno riconobbero Nick, che si stava allontanando lungo il marciapiede, 
costeggiando la strada.

Nonostante l'orario, le vie della città di Okinawa, che prende il nome dell'isola, erano 
parecchio trafficate e brulicanti di vita notturna con molti giovani che si riversavano per 
le strade e nei locali.

Dove stava andando Nick? Con chi doveva incontrarsi? E perché, poi, così di 
nascosto? Il batterista prese posto su di una panchina, all'interno di un piccolo 
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parchetto; il detective e Daigo erano nascosti diversi metri più indietro.

Improvvisamente qualcuno si avvicinò: era un tizio decisamente poco 
raccomandabile, vestito in modo elegante, forse uno Yakuza.

“Dovrai pagarmi un extra per avermi fatto uscire a quest'ora.”

Disse il losco figuro a Nick, in giapponese e con una voce ed uno sguardo a dir poco 
gelidi.

Nick, però, non si scompose ed anzi, si girò verso di lui con uno sguardo impassibile:

“Sto per darti un bel po' di moneta sonante, quindi poco importa se ti ho tirato giù dal 
letto a notte fonda.”

Cosa?! Nick stava parlando giapponese? E soprattutto, con che grinta e con quale 
confidenza aveva risposto a quel ceffo! Che diavolo stava succedendo?!

Joe e Daigo rimasero sbigottiti e senza parole, era la conferma che il detective stava 
cercando ma non avrebbe mai voluto: Nick era la talpa che aveva ordito il sabotaggio del 
tour ai danni degli Scarecrow Peak e soprattutto, della Tick Records.

“Ti do questi come anticipo.”

Disse il batterista accendendosi una sigaretta.

“Ma bisogna che tu stia alla larga almeno per un po'.”

Lo Yakuza si indispettì parecchio a quelle parole:

“Stare alla larga? Ma che cazzo significa? Avevamo un accordo, se non sbaglio! Ho già 
organizzato tutto ormai non possiamo più rimandare!”

Nick lo interruppe.

“E invece farete come ho detto! É un rischio qui ad Okinawa! Avremo un'altra, ultima, 
occasione: approfitteremo di quella. Non voglio rovinare tutto per la fretta e commettere 
errori.”

Mentre il discorso stava entrando nel dettaglio, però, arrivarono alcune persone, dei 
ragazzi.

Il loro vociare ed i loro schiamazzi impedirono ai due Devil Tears di ascoltare oltre, 
con somma rabbia del detective.

Tuttavia era soddisfatto, per quanto amareggiato, di quanto scoperto: ora che 
sapevano chi era la talpa, chi era colui dal quale dovevano guardarsi, sarebbe stato tutto 
più semplice!

Un vero peccato, però, non aver avuto una telecamera in quel momento dato che un 
video con l'audio registrato sarebbe stata una prova schiacciante, in assenza della quale 
non potevano ancora incastrare il batterista.
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Pur non riuscendo a carpire dettagli specifici o riferimenti più o meno espliciti, una 
cosa l'avevano capita perfettamente: Nick aveva intimato a quel tizio, probabilmente 
uno Yakuza che dava ordini direttamente ai Jokers, di stare alla larga e lasciare che le 
acque si calmassero. Cosa sarebbe successo al concerto?

Nick si congedò dal tizio e ritornò in albergo, cercando di non dare nell'occhio mentre 
Joe e Daigo, una volta rimasti soli, fecero un altro percorso per tornare in hotel prima di 
Nick, correndo a perdifiato e tagliando per il parco, in modo da farsi trovare nel 
corridoio a dormire insieme agli altri, con qualche minuto di anticipo sul batterista, 
giusto il necessario affinché non si insospettisse.

Per un attimo si fermò ad osservare i Devil Tears che dormivano beati sulla moquette 
del corridoio, in posizioni assai improbabili, prima di rientrare nella stanza e rimettersi a 
letto.

“Porca troia, non me lo aspettavo, sai?”

Bisbigliò Joe a Taiga.

“Effettivamente, sono piuttosto sorpreso anche io, che roba! Beh, ad ogni modo non sa 
che lo abbiamo beccato, così ti sarà più semplice tenerlo d'occhio.”

“Non so Daigo, tu non c'eri a Yokohama, non hai visto come sono organizzati e in 
quanti sono, il loro è un esercito, cazzo! Se si presentassero tutti domani, sulla spiaggia, 
sotto il palco, sarebbe un casino e la situazione potrebbe scapparci di mano. Forse avrei 
dovuto ascoltare Akemi e far venire anche qualche altro sbirro...”

Replicò Joe mostrando, per la prima volta, qualche dubbio sul suo piano.

“Secondo me invece hai fatto bene: bisogna rischiare. Se ti fossi portato dietro altri 
sbirri, di certo Nick non si sarebbe mosso dall'albergo e non lo avremmo beccato, così 
ora abbiamo un'importante posizione di vantaggio!”

Rispose sicuro Taiga, rassicurando l'amico.

“Tsk, è buffo, mi sa che in questi giorni sei diventato uno sbirro più bravo di me, Taiga, 
ah ah! Comunque stronzetto, dimmi un po'... che ne pensi di Jessie?”

Domandò Joe sviando un po' il discorso.

“Come che ne penso? Che cazzo di domanda è in un simile momento? É ovvio che 
voglia farmela! Soprattutto ora che Noemi mi ha lasciato! Accidenti, proprio come tutte 
le altre, ha detto che sono un egoista, che non mi è mai importato nulla di lei e che ho 
sempre pensato più agli amici, che rottura di palle le donne!”

“Cazzo, quindi è proprio finita, maledizione!!”

“Ehi, sei gentile a preoccuparti così, Joe...”

In realtà, Joe era sì preoccupato, ma per ben altri motivi: Daigo era davvero 
determinato e negli anni, Joe aveva imparato bene cosa volesse dire quando il suo amico 
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faceva sul serio con una ragazza: nessuna gli resisteva, era una vera minaccia che Joe 
aveva sperimentato più e più volte sulla sua pelle. Un Daigo single, infatti, era un 
pericolo inimmaginabile, altro che Jokers o la Yakuza: era anche peggio di un qualsiasi 
animatore turistico o bagnino!

Joe era fin troppo abituato a vedersi puntualmente soffiare le ragazze da sotto il naso 
dal suo migliore amico e temeva che Jessie sarebbe stata la prossima. Non lo avrebbe 
davvero sopportato ma aveva comunque capito che Jessie aveva una certa simpatia per 
Taiga, la situazione rischiava quindi di precipitare e occorreva quindi subito un piano 
d'emergenza...

“Daigo, ascoltami! Domani tu non sarai dei nostri, ok??”

Esclamò all'amico.

“Cosa?? Ma sei scemo?! Cosa mi hai fatto venire a fare, allora??”

Replicò lui.

“Dico sul serio! Domani, mentre noi saremo nel back stage e sul palco a rischiare il 
culo, tu dovrai andare in giro per la spiaggia a cercare di rimorchiare, devi assolutamente 
trovarti una ragazza: è indispensabile ai fini della buona riuscita del nostro piano!”

“Ho capito, mezzasega, hai paura che ti soffi Jessie, eh? Dai, su, sta tranquillo, non 
vedo come una come lei... beh sì, in effetti non vedo come possa provare interesse per un 
idiota come te! Ah ah ah! Joe, ti do un consiglio: se non vuoi che te la porti via, invece di 
trovare stupidi palliativi, vedi di muovere il culo. Buona notte.”

“Cosa? Ehi, stronzo! Ripetilo se hai coraggio!”

Replicò stizzito il detective bisbigliando minacciosamente, ma era troppo tardi: Daigo 
era già immerso nel sonno.

Il mattino seguente...

“Accidenti, un gruppo di barboni è riuscito ad entrare, che seccatura! Ehi, no, un 
attimo, ma quello... è Schiaffi! Che ci fa con questi barboni??”

Disse Jeff appena uscito dalla stanza.

“Avanti, alzatevi, si inizia con i preparativi!”

Il concerto si sarebbe tenuto sulla spiaggia principale di Okinawa dove sarebbero 
accorse diverse decine di migliaia di fan impazienti di sentire l'hard rock degli Scarecrow 
attraversare i loro cuori e le loro menti.

Era tutto diverso da Sapporo: non c'era un vero e proprio backstage e l'area da tenere 
sotto controllo era in realtà piuttosto circoscritta anche se, potenzialmente, avrebbe 
potuto accedervi chiunque se il servizio di sicurezza avesse abbassato la guardia.
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Dopo un paio d'ore era tutto pronto: gli strumenti montati ed il soundcheck79 
effettuato.

Mancavano alcune ore all'inizio dello show che, a differenza dal precedente, si sarebbe 
svolto nel tardo pomeriggio, al calare del sole.

La gente iniziò ad arrivare e pian piano si stava formando una folla semplicemente 
impressionante all'ingresso della spiaggia.

Gli Scarecrow stavano davvero riscuotendo un grande successo in Giappone e di certo 
un tour di tre date, tutto esaurito, avrebbe anche consolidato la loro posizione a livello 
internazionale.

Joe studiò attentamente la struttura da mettere in sicurezza e collocò i suoi amici in 
punti strategici.

Ognuno di loro aveva un auricolare... ebbene sì! Finalmente anche Joe aveva un 
auricolare, un auricolare vero, tutto suo! Finalmente niente più finzioni, niente più 
messe in scena: questa volta l'auricolare c'era davvero, accidenti!

Era esaltatissimo da questa cosa, aveva finalmente coronato il suo sogno: sembrava un 
vero e proprio buttafuori e nessuno avrebbe potuto dirgli nulla se fosse andato da 
qualcuno a caso, dicendogli la sua celebre frase:

“Avanti, guadagna l'uscita, dobbiamo chiudere!”

Proprio ciò che si era sempre sentito dire, prima di essere sbattuto fuori da molti dei 
locali nei quali provava sempre ad entrare con i suoi amici. Locali, evidentemente, fuori 
dalla sua portata sociale.

Il tempo sembrava non passare più e c'era tanto nervosismo nell'aria, Joe si muoveva 
da una parte all'altra del backstage, controllava e ricontrollava ogni cosa: avrebbero 
potuto attaccare da qualsiasi punto!

Furono ore interminabili ed estenuanti, sotto un sole che non dava alcuna tregua e per 
l'occasione, Joe aveva sfoderato una delle sue sgargianti camicie hawaiane, delle quali 
andava tanto orgoglioso e per le quali veniva sempre, puntualmente, preso in giro da 
tutti, amici compresi. Bisogna ammettere, però, che quella che aveva scelto per 
l'occasione, era davvero stilosa ed appariscente, sembrava un vero e proprio 
narcotrafficante e non passava di certo inosservato!

Gli piacevano da impazzire queste camice, gli ricordavano il calore del mare, i 
momenti felici passati sulle spiagge di Shonan con gli amici ed era sempre solito 
indossarle senza abbottonarle, lasciando intravedere il suo cattivissimo smanicato nero e 
con la sigaretta in bocca e gli immancabili occhiali da sole, sembrava davvero uscito da 

79 Soundcheck: è ciò che si fa prima del concerto: la band suona alcuni brani di prova per calibrare i suoni e 
fare in modo che chi ascolti, fuori, senta tutti gli strumenti in maniera ottimale e facendo in modo che 
anche chi è sul palco, riesca a sentire tutto in maniera perfetta.
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una puntata di Miami Vice80!

Più o meno al centro dell'area backstage, invece, gli Scarecrow attendevano, da sotto 
uno dei gazebo, di salire sul palco ed infiammare il loro scalpitante pubblico.

Jeff e Kurt si stavano scolando una bottiglia di buon sake, mentre Nick sembrava 
distaccato, era in un angolino a riscaldarsi le mani con le bacchette, facendo esercizi sul 
suo pad di plastica che portava sempre con sé.

Jessie decise, allora, di uscire dal tendone e farsi un giretto nella zona circostante; notò 
Joe che, piuttosto nervoso, si muoveva in continuazione, da un punto all'altro, non 
stando fermo un istante.

“É piuttosto inquieto Joe, non ti pare?”

Esclamò sorridente avvicinandosi a Daigo.

“Lo fa spesso... guarda com'è vestito: è ridicolo, proprio non ce la fa ad avere un po' di 
buon gusto, ma chi si crede di essere, Don Johnson?! Non ha proprio il senso delle 
proporzioni!”

Rispose ironico Taiga mentre Jessie continuava a fissare, sorridendo, il detective 
meticolosamente all'opera.

“A modo suo, si impegna sempre al massimo quando fa qualcosa, qualsiasi cosa.”

Disse.

“Beh, come dire...”

Continuò Daigo... Cercando di mantenere la calma, ripetendosi in continuazione:

“Non guardarla negli occhi, NON GUARDARLA NEGLI OCCHI!!!”

Come avrebbe probabilmente gridato Ulisse se l'avesse incontrata sul suo cammino.

“Daigo... suoni anche tu, no?”

Joe, che nel frattempo si era accorto che i due stavano parlando, osservandoli da 
lontano, rabbrividì! Era terrorizzato al solo pensiero che Daigo stesse parlando con lei, 
sapeva quanto era pericoloso!

Taiga, dal canto suo, non voleva fare un torto al suo migliore amico e voleva cercare 
con ogni modo di allontanare Jessie, ma... era pur sempre un uomo... e quindi... sì, 
insomma, dall'interno della sua borsa a tracolla, Taiga prese un disco, un cd.

80 Miami Vice, celeberrimo telefilm poliziesco ambientato, appunto, a Miami con Don Johnson e Philip 
Michael Thomas nei panni rispettivamente di James "Sonny" Crockett e Ricardo "Rico" Tubbs, due 
detective sotto copertura. Il telefilm, insieme ad altri della sua epoca, è un'icona del sogno americano degli 
anni '80, con auto sportive, belle ragazze, spiagge paradisiache e hotel lussuosi. Miami Vice è celebre 
anche per la colonna sonora, scritta con grande cura ed attenzione e per aver visto la partecipazione, come 
cameo, in alcune puntate, di musicisti famosi come Miles Davis, James Brown, Gene Simmons 
(l'immortale bassista linguacciuto dei Kiss), Frank Zappa e Phil Collins.
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“Sì, sono un musicista anche io, anzi guarda, questo è il nostro album, ha avuto un 
discreto successo qui in Giappone, abbiamo fatto anche un tour, tieni, te lo regalo, spero 
ti piaccia!”

Disse con un sorriso smagliante!

Alla faccia... il detective, vedendo Daigo con il disco in mano pensò:

“Dannazione, sta giocando sporco il bastardo! Se ne approfitta solo perché io non ho 
ancora inciso nulla, maledizione! Così non vale! Lo uccido quel maledetto, anzi! Dico ai 
Jokers che è lui il detective Schiaffi, così lo fanno fuori!!!”

In realtà Daigo e la sua band, i Pout-Pourri, suonavano un j-pop molto orecchiabile, 
musica blasfema, corrotta e maledetta, secondo i canoni di Joe, notoriamente sempre 
molto flessibili. Lui detestava quella roba e aveva sempre rimproverato all'amico di 
suonare quelle stupide canzonette, cercando di spronarlo a studiare di più il proprio 
strumento, il basso, ma soprattutto dicendogli cose tipo:

“E poi, coglione, se suoni quella musica di merda, devi avere almeno una cantante 
zozza, che faccia vedere le tette e giri con delle scollature da paura! Quella è musica da 
vedere, non da ascoltare, mi hai capito?! La vostra cantante sembra una suora, cazzo, è 
già tanto che non si metta la tunica! Cos'è, ha paura a far vedere un po' di tette?! E che 
cazzo! Tette e culi sono gli unici ingredienti alla base del music business moderno, se togli  
quello cosa rimane? Rimangono solo le vostre stupide canzonette, imbecille! E dammi da 
accendere, cazzo!”

Discorsi che Joe faceva in continuazione, soprattutto quando era sbronzo, a Taiga che 
ascoltava sconsolato.

Tuttavia non si intromise tra il suo amico e Jessie ed anzi, si fece gli affari suoi girando 
altrove: se era così che le cose dovevano andare, pensava, allora era giusto lasciarle 
andare in quel modo.

Dopotutto, era comunque un privilegiato a potersi occupare della sicurezza della sua 
band preferita e non poteva, effettivamente, pretendere di più.

Aveva mangiato la polvere parecchie volte e le delusioni amorose, ormai, aveva 
imparato ad affrontarle con filosofia e dignità; si era ormai formata una dura e gelida 
corteccia che avvolgeva il suo cuore, ed aveva smesso da tempo di rimuginare e maledirsi 
quando le cose prendevano questa piega, quando cioè l'ennesima ragazza di turno lo 
scaricava tirando l'acqua e andandosene con qualcun altro, evidentemente più sveglio e 
caparbio di lui.

Tirava dritto per la sua strada Joe, fregandosene.

Il concerto stava ormai per iniziare, il sole si stava avvicinando sempre più alla 
superficie del mare, i colori che emanava erano splendidi, l'atmosfera che si respirava era 
incredibile: era la location perfetta per un concerto. Sarebbe stato un sogno per 
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qualunque musicista poter suonare in una simile cornice e probabilmente anche i Gwar81 
si sarebbero commossi piangendo lacrime di passione da sotto le loro maschere, davanti 
ad un simile spettacolo.

Il pubblico era numerosissimo, era incredibile quanta gente fosse accorsa ad Okinawa 
per vedere gli Scarecrow! Joe era semplicemente sbalordito: non aveva mai visto in vita 
sua una cosa del genere.

Immaginava, dato che era l'unica cosa che potesse permettersi di fare, a cosa avrebbe 
potuto significare il suonare su di un palco così, davanti ad una folla estesa e scalpitante 
come quella, accorsa lì ad acclamarlo e per ascoltare la sua musica da ogni parte del 
paese. Gli salì un po' di amarezza, in quel momento: sapeva perfettamente che 
suonando Jazz, pur se in quintetto con il maestro Kurenai, non avrebbe mai e poi mai 
potuto suonare davanti ad un pubblico del genere, avvolto da una simile atmosfera.

Ripensò, quindi, alla proposta fattagli da Sullivan che gli avrebbe permesso, invece, di 
suonare unicamente in situazioni di alto livello, era davvero tentato di dare un calcio a 
tutto e con ciò che avrebbe guadagnato seguendo quella strada, avrebbe comunque 
potuto permettersi almeno una volta al mese di tornare in Giappone per vedere i suoi 
amici e Akemi e forse non sarebbe stato poi così male. Chissà, forse sarebbe riuscito a 
trovare un piccolo compromesso che gli avrebbe consentito di fare una cosa senza 
necessariamente rinunciare all'altra.

Era completamente assorto nei suoi pensieri Joe, quando un improvviso boato decretò 
l'ingresso sul palco di Nick, Kurt e Jeff, che salutarono calorosamente il pubblico e 
presero posto.

Joe si diresse immediatamente nelle retrovie del palco, mentre Daigo, Yu, Kei, Akira, 
Akyo e Morioka erano tutti appostati sul perimetro del backstage, mentre lui rimase 
nelle vicinanze delle prime file, pronto ad intervenire.

Dopo il loro consueto intro, molto d'atmosfera, fece il suo trionfale ingresso Jessie, il 
pubblico era come in preda ad una crisi mistica e i ragazzi impazzivano letteralmente 
alla vista della loro dea, era incredibile il carisma e la grande energia che emanava, la sua 
voce era calda, bollente! Era davvero impossibile non innamorarsi di quella ragazza, 
pensò Joe tra sé e sé.

Erano già al quarto pezzo, ed era ancora tutto tranquillo, nulla di sospetto, stava 
procedendo tutto nel migliore dei modi e gli Scarecrow, nonostante il clima teso, 
stavano facendo una performance davvero incredibile. I graffianti riff di chitarra di Jeff, 
il calore e la vena psichedelica del basso di Kurt, uniti alla precisione e alla potenza della 
batteria di Nick, creavano un qualcosa di magico, mistico.

81 Gwar: heavy metal band statunitense, tutt'ora in attività e famosa per presentarsi sul palco (ma anche nei 
loro video) conciati con ingombranti costumi di gomma da mostri, tagliole infernali, polpi assassini, 
gamberi divoratori di uomini... sono uno spettacolo, fidatevi. Suonano un heavy metal piuttosto pulito, 
tendente all'hard rock in diversi frangenti, con un gran tiro e riff di chitarra che graffiano la pelle.
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Nessuno poteva rimanere indifferente alla loro musica e alla perfetta alchimia che 
c'era tra loro, alchimia alla quale andava ad aggiungersi la calda, selvaggia e passionale 
voce di Jessie, in grado di mettere con le spalle al muro chiunque.

Erano un gruppo fantastico e Joe, dalla sua postazione, non poteva fare a meno di 
sentirsi davvero fortunato a poter essere lì ad assistere da così vicino ad un simile 
spettacolo; provava un pizzico di invidia e avrebbe dato qualunque cosa per poter 
suonare anche solo un brano con loro in quel momento ma, purtroppo, non ne avrebbe 
mai avuto la possibilità.

Stava procedendo tutto per il meglio... forse troppo per il meglio! I Jokers erano stati 
chiari: a Okinawa sarebbe successo qualcosa di grosso, di terribile, eppure non stava 
accadendo nulla, sembrava tutto sotto controllo, per quale motivo? Era forse questo, ciò 
che intendeva dire Nick a quel misterioso figuro la notte precedente? Di lasciare stare 
tutto e non fare niente? Aveva forse scoperto che parte dei roadie erano in realtà i Devil 
Tears, e aveva visto in loro una potenziale minaccia per il suo piano?

Dopo circa due ore e mezza il concerto si avviò alla conclusione: il pubblicò 
scalpitante chiamò fuori gli Scarecrow per almeno un paio di bis, tra i quali 
l'immancabile Rockin' on Hell's Door con la quale infiammarono letteralmente il 
pubblico, mandandolo in visibilio.

Al termine del brano, il concerto si concluse.

I ragazzi nel backstage non avevano trovato nulla di anomalo e nemmeno sul palco 
era accaduto nulla, la band si ritirò nei camerini, allestiti dentro appositi tendoni, 
mentre Joe decise di lasciare i ragazzi schierati sul perimetro dell'area dietro il palco, 
correndo in mezzo alla folla che stava abbandonando la spiaggia, per dare un ultimo, 
estremo, controllo alla situazione.

Nulla.

Non accadde nulla.

Cos'era successo? Come mai i Jokers avevano cambiato idea ed avevano rinunciato? 
Cosa stava succedendo? Ormai la seconda delle tre date del tour degli Scarecrow Peak 
era andata, concludendosi con un trionfale successo, un successo tale da mettere 
praticamente già sicuro la tournée della band, dato che se anche fosse accaduto qualcosa 
all'ultima tappa, quella di Shinjuku, le vendite dei biglietti dei primi due show, a dispetto 
delle modeste prevendite, erano state tali da coprire abbondantemente i costi sostenuti 
per il tour.

Ormai la Tick Records era al sicuro e il rischio di un collasso finanziario era quindi 
scongiurato, che senso avrebbe avuto colpire durante l'ultimo concerto? Joe non capiva, 
ma aveva sentito chiaramente Nick raccomandare al tizio in giacca e cravatta di lasciare 
perdere, per evitare il sorgere di complicazioni: cosa stava architettando insieme ai 
Jokers e qual'era il ruolo di Masabe, ora che non avrebbe più potuto sperare nel 
fallimento della Tick Records per prendere Jessie sotto la sua ala protettrice?
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Troppe domande alle quali Joe non riusciva a rispondere.
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Capitolo 12 – Il grande insegnamento di Louis Armstrong e i preparativi per il 
gran finale!

“Merda, non ci sto capendo più un cazzo, che cavolo sta succedendo? Ho 
l'impressione di stare brancolando completamente nel buio e gli unici indizi che ho si 
contraddicono gli uni con gli altri!”

Esclamò Joe ad Akemi, visibilmente deluso e costernato; era piuttosto raro vederlo 
così, lui che non faceva che dire spacconate e minacciare sempre le difficoltà, piuttosto 
che affrontarle.

“Il grande blitz! Dovevamo beccarli in flagrante ad Okinawa e risolvere tutto, risolvere 
il caso e poi fargli fare l'ultimo trionfale concerto, e invece non è successo un cazzo! É 
andato tutto liscio, si è risolto tutto in una bolla di sapone e così ora che non c'è più 
motivo di sabotare il loro tour, non sapremo mai cosa è successo veramente, chi era 
davvero a tirare i fili e quali interessi sporchi c'erano dietro questa cosa, merda!”

“Beh, la situazione è di certo incasinata, Joe; a quanto dici, Nick è indubbiamente 
sospetto, ma se davvero avesse voluto far saltare tutto, la sua occasione sarebbe stata 
Okinawa, punto.”

Cercò di rassicurarlo il commissario.

“Non è 'sospetto' Akemi, lui ci è dentro fino al collo! L'ho sentito chiaramente dire ad 
uno che aveva tutta l'aria di essere uno Yakuza di non fare nulla durante il concerto, di 
'lasciar stare' ed infatti così è stato! Ad ogni modo, penso che ormai non ci sia molto 
altro da fare se non aspettare lo show di domani qui a Shinjuku e sperare che qualcosa si 
smuova lì. A questo punto è la nostra unica possibilità.”

Aggiunse il detective.

“Anche se... non capisco a che pro, dato che ormai la Tick Records è al sicuro e non 
rischia più di fallire...”

“Sì è strano, ma dobbiamo comunque stare attenti, ho bisogno che tu, nelle fasi 
conclusive di questo caso, non abbassi la guardia e svolga un lavoro ineccepibile: 
prenditi il resto della giornata libera e riposati un po'! Ne hai bisogno, non stai 
dormendo e mi serve che tu, domani, sia nel pieno delle tue forze per il rush finale!”

Lo incalzò Akemi sorridente.

“Com'è che sei carina con me solo quando sono in evidenti condizioni psico-fisiche 
disperate? Hai paura che possa morire da un momento all'altro e stai cercando di pulirti 
la coscienza?? Tsk, non bastano un paio di parole gentili per cancellare tutte le sigarette 
che mi hai spento addosso, i calci che mi hai dato sulle ginocchia e gli scherzi di merda 
che mi hai fatto da quando lavoriamo insieme!”

Replicò seccato Joe. Lei gli sorrise.
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“A proposito di scherzi, cretino, l'altro giorno mi ha chiamato Ai, te la ricordi? La mia 
amica che lavora alla banca del seme, mi ha chiesto di te, sai?”

“C-cosa??! D-davvero??! Quella super  sventola ti ha chiesto di me? Sul serio?? Stai 
scherzando o cosa??!”

Rispose allibito.

“Sì, ovviamente sto scherzando, imbecille, ah ah ah! Ci caschi sempre! Voi uomini 
siete tutti uguali: ragionate tutti col pisello. Ahh, ma quand'è che incontrerò un uomo 
capace, intelligente e romantico? Siete una delusione continua e tu, poi, sei il peggio del 
peggio!”

“Ah, ma sentila. Chissà, forse nella tua cantina, se controlli bene tra tutti i cadaveri 
degli uomini a cui hai mangiato la testa, magari qualcuno capace, intelligente e 
romantico lo trovi, ah ah ah!”.

Akemi stava ovviamente scherzando, ma Joe invece se l'era un po' presa e se ne andò 
senza aggiungere altro; aveva il resto della giornata libera, ma era davvero demoralizzato 
e non aveva nessuna voglia di suonare.

Decise allora di andare nell'officina nella quale lavorava Daigo, per stare un po' in 
compagnia e sfogarsi un po'.

“Toh, chi si vede! Non lavori oggi pomeriggio, Joe?”

Esclamò sorridente Taiga, tutto sporco di grasso e con la tuta da lavoro indosso. Era 
contento di vedere l'amico, grazie al quale il pomeriggio di lavoro sarebbe stato 
sicuramente più piacevole.

“Sei solo oggi, Taiga?”

Domandò il detective.

“Sì, il ciccione oggi non c'è. Dai, vado a prendere due birre dal frigo e ce la spassiamo 
un po'. Magari viene anche qualche bella figa a far controllare la pressione delle 
gomme!”

“Eh, immagino tu te intenda parecchio di controllare la pressione alle ragazze eh, 
vecchio porco??!”

Replicò ironico Joe. Taiga rispose sorridendo, con un cenno e dirigendosi verso il 
distributore automatico, prese dall'ufficio la chiave per aprirlo e lanciò una lattina di 
birra all'amico.

“Senti Joe, per l'altro giorno in spiaggia ad Okinawa...”

“Parli di Jessie? Tranquillo, è tutto a posto.”

“Ma lei ti...”

“E allora? Non è la mia ragazza e di certo io che prendo calci nel culo persino dalle 
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cinquantenni tardone e sessualmente disperate, non ambivo certo ad una come lei, ci 
mancherebbe. Il semplice fatto che si sia accorta che esisto, va ben oltre le mie più rosee 
aspettative. Lo sai che faccio sempre così, guardo solo e mi masturbo, ah ah ah!”

“Sì, direi che il modo in cui ti sei appena descritto sia appropriato,  soprattutto 
l'ultima parte, ah ah!”

“Tsk, maledetto, e io che speravo in un po' di sostegno morale! Comunque, sei 
impegnato stasera, Daigo?”

“No, perché?”

“Beh, la taverna è chiusa al pubblico e ho chiesto a Morioka se ci fa rimanere nella sua 
officina e mi ha dato l'ok.”

“Che cosa vuoi fare, Joe?”

“Domani ci sarà l'ultimo concerto degli Scarecrow Peak, dopo il quale i ragazzi e Jessie 
torneranno negli States e non li vedremo mai più, quindi voglio presentarmi elegante 
all'appuntamento.”

“Non dirmi che hai comperato un completo firmato apposta per l'occasione, Joe!”

“Ma che completo e completo! Ho una marmitta cromata da competizione per la ZII, 
me l'ha regalata lo squalo qualche settimana fa, voglio montarla e presentarmi con 
quella, più elegante di così!”

“Ah ah, ho capito! Certo, è davvero il modo giusto per fare colpo su Jessie, non c'è 
dubbio!”

“Sta zitto, imbecille! É sicuramente meglio di qualsiasi ciondolo da dividere a metà, 
anello o cazzate varie!”

Daigo sorrise, quello effettivamente era davvero l'apice del romanticismo, per uno 
come Joe.

“Va bene, affare fatto! Magari è anche la volta buona che riesco a darti qualche 
consiglio per aiutarti a rimorchiare, ah ah ah!”

“Tsk, semmai sono io che una volta tanto potrò farti ascoltare della musica decente! 
Cazzo, tu e quel tuo j-pop schifoso! Siete l'unica band pop che fate musicaccia di plastica 
e avete la cantante ultra vestita che si vergogna a mostrare le tette, senza tette non 
andate da nessuna parte, ricordatelo! Se vuoi avere successo oggi, con la musica, ci 
vogliono le tette e i culi e le zozzerie davanti ad una telecamera di MTV! Cazzo, Daigo, la 
vostra cantante sembra una suora! Se togli tette e culi cosa rimane? Solo le vostre 
canzonette del cavolo, imbecille! E dammi da accendere, cazzo!”

Il solito discorso di Joe, trito e ri-trito, copiato e incollato ogni volta, che Daigo si 
sorbiva in silenzio, anche se non capiva come mai gli chiedesse da accendere ogni volta, 
alla fine di quella tiritera. Rispose per le rime, però!
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“Sì, ma intanto io giro almeno una volta l'anno tutto il Giappone e lavoro solo sei mesi 
su dodici, mentre tu suoni nei localetti più lugubri che si possano immaginare, davanti a 
quattro gatti, con dei musicisti che potrebbero essere tuoi nonni e il tutto in cambio di 
una paga misera, quando ve la danno, si intende!”

“E non è magnifico tutto ciò, Daigo? Io sarò anche uno straccione, ma sono contento 
di esserlo se questo è il prezzo da pagare per suonare quello che voglio. Io sono libero, 
non ho limiti né confini, nessuno può dirmi cosa devo suonare, io suono quello che sono 
e...”

“E... che palle, Joe! Sempre con il tuo idealismo del cazzo! E beviti sta birra, ah ah ah!”

“Daigo, guarda che dico sul serio: dovresti metterti a studiare un po' anche tu potresti 
venire da me qualche volta, ti farebbe bene, stronzetto!”

“Joe, io so solo che al pomeriggio capita spesso che qui passino delle sventole a fare i 
tagliandi alle loro auto, mentre oggi che ci sei tu non viene un cane. Sei davvero quello 
che in gergo si chiama 'amico scaccia-figa', ah ah ah!”

“Ti ammazzo, Daigo!”

“Sei sbronzo, Joe. Santo cielo, ma com'è possibile che tu faccia così schifo dopo solo 
qualche sorso di birra? Le ultime parole che hai detto erano quasi sbiascicate, ah ah ah! 
Ehi! Mollalo subito! Lascia il calendario! É il preferito del ciccione, se al suo rientro non 
lo trova, mi licenzia! Maledetto sfigato terremotato sessuale, ridammelo!”

Trascorsero il pomeriggio in allegria e spensieratezza, parlando di cose sconce e 
volgari, come avrebbe fatto ogni ragazzo sano di mente alla loro età e si diedero 
appuntamento alla Taverna di Morioka per mezzanotte, per lavorare sulla moto di Joe. 
Per una volta, non era infatti un problema il fare tardi, dato che l'appuntamento per il 
giorno successivo era fissato per mezzogiorno, ora alla quale si sarebbero trovati tutti 
alla taverna per brindare prima di recarsi insieme al National Stadium di Shinjuku, dove 
si sarebbe conclusa la tournée giapponese degli Scarecrow Peak.

Si sentiva più sollevato, il detective, dopo aver passato il pomeriggio insieme a Daigo 
ma non aveva voglia di rincasare e decise anzi che avrebbe trascorso la serata da solo, allo 
Shinjuku Birdland, dove si sarebbe rilassato bevendo qualcosa ed ascoltando il concerto 
del maestro Kurenai che, quella sera, si sarebbe esibito con il suo quintetto.

Tuttavia era dispiaciuto per essersene andato via così, prima, dall'ufficio di Akemi e si 
fermò quindi alla storica bancarella degli oden82, quella nelle vicinanze del parco Gyoen, 
dove spese gli ultimi spicci che aveva in tasca per comprare qualcosa da portare via e si 
diresse al commissariato; sapeva, infatti, che Akemi lavorava spesso fino a tardi e decise 
di farle compagnia, portandole qualcosa da mangiare.

“Beh? Che ci fai qui?”

82 Oden, piatto tipico giapponese, vedere nota n. 44 per i dettagli.
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Domandò lei un po' sorpresa e un po' indispettita.

“Immaginavo di trovarti ancora in ufficio e allora ho pensato di portarti qualcosa per 
cena. Devo ancora mangiare anche io, ti va se ti faccio compagnia?”

Chiese Joe con un timido sorriso. Lei si addolcì.

Le aveva preso alcune cose che, sapeva, erano di suo gradimento e banchettarono 
insieme, scambiandosi sorrisi.

“Pensi che...”

“Scusami per prima, se me ne sono andato così...”

“Beh, direi che con questa cena improvvisata, tu ti sia fatto ampiamente perdonare.”

“Lavorerai tutta la sera, Akemi?”

“Eh sì, purtroppo quello degli Scarecrow non è l'unico caso che sto seguendo e 
ultimamente mi sta capitando spesso di fermarmi qui fino a tardi. E tu invece? Andrai a 
casa presto, spero, una volta tanto...”

“Ma certo, sorellina, non vedi come sono stanco? Mi farò una bella dormita, per la 
prima volta in quattro anni e domattina sarò pronto a spaccare vetrate come se non ci 
fosse un domani, per l'ultimo concerto dei ragazzi!”

Rispose energico il detective.

“Ti dispiacerà per la loro partenza?”

Replicò lei.

“Ahhh, ma che cavolo dici!”

“Sicuro?”

“Certo, cosa credi?? Beh, magari prima che partano mi farò fare qualche autografo, 
che rivenderò a caro prezzo, intascandomi un bel gruzzolo!”

Akemi gli sorrise.

“Ah ah ah, non mi stupirebbe!”

“Erano proprio buoni questi oden, eh?”

“Squisiti, ti ringrazio molto, almeno non me ne andrò a letto senza cena... dove vai 
adesso, Joe?”

“Come 'dove vado' ?? A casa a dormire, no?? Anzi, stavo giusto per avviarmi! 
Buonanotte, Akemi!”

“Buona notte, Joe... e vacci per davvero a casa, non startene in giro a ciondolare fino a 
notte fonda!!!”
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Una volta fuori...

“Ma che a letto presto! Stasera ci sono le jam session al Birdland!”

Pensò mentre era già diretto allo storico club.

Passò dal retro, per controllare se i musicisti fossero già arrivati o meno e incontrò il 
maestro Kurenai intento ad aiutare gli altri a scaricare l'attrezzatura dal furgone.

“Joe! Che bello rivederti!”

“Maestro, che piacere. Lasci, l'aiuto io a portare tutto.”

Joe aiutò i musicisti a montare gli strumenti e diede anche una mano con il 
soundcheck, in modo che i suoni fossero ottimali per la serata ed il pubblico potesse 
ascoltare e cogliere ogni minima sfumatura.

“Joe!”

Esclamò sorridente Akasaka-san, il titolare del club, che conosceva bene il detective 
sin da quando vi si imbucava per assistere di nascosto ai concerti, senza sborsare uno 
yen.

“Sei venuto ad ascoltare il maestro Kurenai, eh? Dimmi cosa vuoi da bere?”

Sorridente, Joe chiese un Bourbon, che avrebbe assaporato a piccolissimi sorsi durante 
la serata, immerso nella magia che solo il pianoforte del maestro avrebbe saputo creare.

“Non è venuto ad ascoltare, caro Akasaka, ma suonerà con noi questa sera, non è vero 
ragazzo?”

Disse sorridente il pianista.

“C-come?? Io?? No, suvvia! Questa sera c'è anche il suo batterista, maestro, io non 
c'entro assolutamente nulla. Sono solo venuto qui per ascoltare ed imparare!”

“É timido il ragazzo. Vieni Joe, non devi sentirti in soggezione, adesso te lo presento il 
batterista, così potrai conoscerlo.”

Era parecchio intimorito, Joe. Sì, proprio lui, che quando si sedeva ai tamburi, era 
rispettato ed ammirato da chiunque lo ascoltasse: il batterista del quintetto di Kurenai, 
infatti, era davvero un'istituzione, un punto di riferimento.

Joe lo ammirava tantissimo, sin dalle prime volte nelle quali lo vide suonare, non 
riusciva a tranquillizzarsi al solo pensiero di suonare al suo posto e, vendendolo così 
agitato, Kurenai lo prese da parte:

“Ragazzo, vieni un attimo con me.”

Il detective lo seguì senza fiatare. Lo portò dentro il furgone del gruppo, nel quale 
c'era... Oda, il batterista!

“Vedi ragazzo, questo qui è molto più di un semplice mezzo di trasporto. É qui che 

193



nasce veramente la nostra musica.”

Disse Oda sorridente. Joe era confuso, non capiva che cosa volesse dire: come sarebbe 
potuto essere possibile, infatti, comporre musica lì dentro? I dubbi del detective, però, si 
diradarono non appena Oda prese una scatolina dalla quale, una volta aperta, estrasse 
una sigaretta fatta a mano, una sigaretta decisamente più lunga e grossa di una normale, 
qualcosa tipo...

“Marjuana, Joe. L'hai mai fumata?”

Domandò curioso Oda.

“Erba? No signore. Mai fumata. Pensi, riesco a malapena a permettermi queste, le 
Hope.”

Oda e Kurenai sorrisero.

“Beh, allora questa sera ti tratteremo con tutti gli onori di casa.”

Disse Oda passando lo spinello al detective.

“Avanti, non fare complimenti, accendi.”

Joe era un po' titubante: non aveva mai fumato e poi era uno sbirro, non poteva certo 
fare una cosa simile. Però pensò anche che sarebbe stato scortese rifiutare la gentilezza 
dei due maestri e quindi non si fece ripetere due volte e senza fiatare, prese lo spinello e 
lo portò alla bocca, accendendolo.

“É buona... brucia un po' la gola, ma è buona. É la prima volta che fumo dell'erba.”

Fece notare il detective.

“Non esagerare, Joe. Per essere la prima volta, ti bastano pochi tiri per sentire l'effetto.”

Lo avvertì Kurenai.

“Sì, mi gira un po' la testa, però mi sento in forze. Sto... bene. Questo leggero 
giramento di testa non mi dà fastidio, anzi.”

Lentamente Joe si rilassò, lasciandosi la tensione alle spalle.

“Vedrai dopo, quando suonerai, che spettacolo. Vedrai con che naturalezza ti verranno 
fuori i vari fraseggi, accompagnamenti e magari qualche interessante poliritmia83. 
Questa roba è la chiave per tirare fuori quello che si ha dentro e metterlo in musica!”

83 Poliritmia: dal nome stesso, moltitudine di ritmi, è una particolare sovrapposizione di più tempi ritmici, 
con metriche diverse. Ad esempio sovrapponendo un accompagnamento di batteria standard in quattro 
quarti, con un fraseggio al piano forte in tre quarti, il primo accento del pianoforte, sull'uno, si sposta ogni 
volta di un quarto, sul tempo della batteria. L'effetto che produce questa figurazione, si chiama appunto 
poliritmia. L'esempio riportato, illustra una poliritmia standard, base, in realtà si possono costruire 
figurazioni pazzesche. Nel brano 'Turkish Mambo' del pianista Lennie Tristano, inciso nel 1955, tramite 
l'uso di sovraincisioni, Tristano sovrappone sei differenti ritmi con altrettante metriche, sia pari che dispari 
ed il risultato finale è concettualmente intrigante. Un altro maestro nell'uso delle poliritmie è stato il 
pianista Thelonious Monk.
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Commentò il pianista sorridendo.

“Quindi, quando componete la vostra musica, fumate sempre?”

Chieste incuriosito Joe.

“Sì, è indispensabile, solo così viene fuori veramente l'essenza di ciò che si vuole dire 
in musica. Sai chi me lo ha insegnato?”

Domandò.

“No, non ne ho idea, chi?”

Domandò incuriosito Joe.

“É stato Louis Armstrong. Nel '53 suonai con lui a Yokohama, sostituendo il suo 
pianista. All'epoca ero un ragazzino, avevo solo diciannove anni ed ero letteralmente 
terrorizzato all'idea di poter suonare con Armstrong. Louis mi vide che stavo tremando 
come una foglia, allora chiamò l'interprete e mi disse di seguirlo, un po' come ho fatto io 
con te, prima. Mi fece fumare un po' della sua erba e mi rilassai. Mi spiegò di come lui si 
aiutasse fumando per comporre la propria musica e... beh, possiamo chiamarlo il 
'Metodo Armstrong', ha ha!”

Joe era assolutamente senza parole: Louis Armstrong in persona!

Il maestro Kurenai non gli aveva mai parlato di quella volta in cui suonò con il 
leggendario cornettista e rimase letteralmente a bocca aperta. Lui, che adorava perdersi 
raccontando agli altri le storie e gli aneddoti dei grandi jazzisti del passato, aveva appena 
raccolto una testimonianza diretta e preziosissima di un musicista che aveva suonato 
con Armstrong in persona.

Cercò, di ricomporsi:

“É una storia incredibile, maestro! Io sono un grandissimo fan di Armstrong: i suoi 
dischi con gli Hot Five prima e gli Hot Seven poi, sono tra le poche cose che porterei con 
me in un rifugio antiatomico. Sa, effettivamente ora che mi ci fa pensare, inizio a capire 
cosa volesse dire Armstrong: dopo aver fumato si ha una percezione differente della 
realtà, più astratta, ci si riesce ad immedesimare maggiormente in ciò che si vuole dire e 
di conseguenza si riesce con maggiore facilità a mettere insieme idee e concetti... una 
jam session, effettivamente, è il modo migliore di mettere a frutto questa cosa...”

“Bravo Joe, hai capito perfettamente il senso di questa serata.”

Rispose sorridente Oda.

“Adesso raggiungiamo gli altri dentro, ti lascio il mio posto e almeno i primi pezzi, 
voglio che li suoni tu.”

Concluse.

“D'accordo, ragazzi!”
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Rispose Joe con decisione. I due musicisti lo guardarono e si misero a ridere.

“Ah! Che carino, ci ha chiamati 'ragazzi', ah ah!”

Entrarono e raggiunsero gli altri musicisti nel piccolissimo backstage, nelle 
immediate retrovie del palco e salirono tutti insieme tra gli applausi del pubblico, 
prendendo posto ai loro strumenti.

Joe era il più giovane tra loro, un vero ragazzino in mezzo a dei veterani; Kurenai non 
perse tempo ed iniziò il primo dei suoi brani, che apriva la serata. Joe non ne conosceva 
nessuno e la prova consisteva anche e soprattutto in quello, ovvero, nel riuscire ad 
improvvisare completamente l'esecuzione di un brano mai sentito né provato prima.

Lasciò cominciare gli altri strumenti, limitandosi a marcare qualche nota sul piatto 
ride84, con estrema leggerezza, utilizzando le spazzole, in modo da ascoltare 
attentamente il tema del brano.

Appena presa un po' di confidenza, chiuse gli occhi e in quel momento fu colto da un 
senso di libertà senza precedenti.

Il dolce strofinio delle spazzole sulla pelle del rullante era dolce e suadente, Joe 
adorava utilizzarle per suonare, diceva che il loro fruscio gli ricordava molto quello dei 
suoi amati dischi in vinile.

C'erano notti nelle quali, nonostante la stanchezza, gli era impossibile dormire, aveva 
delle crisi che lo costringevano sveglio. In queste notti maledette, si svegliava, si metteva 
seduto vicino al tavolino del soggiorno e accendeva il giradischi, mettendone uno di 
Dexter Gordon, poi si accendeva una sigaretta, chiudendo gli occhi. Solo questo riusciva 
a dargli pace, in quei momenti di sconforto, solo questo lo tranquillizzava al punto di 
fargli chiudere gli occhi, immaginandosi libero in mezzo a sconfinate terre selvagge, 
libero, senza catene da spezzare, libero di andare ovunque volesse, e di vivere la sua vita 
come avrebbe voluto, libero da quel passato così opprimente che a volte lo schiacciava, 
prendendo il sopravvento.

Lentamente, quasi senza accorgersene, Joe stava iniziando a staccarsi dal tempo dei 
brani suonati, per spostarsi in un binario parallelo. Improvvisava, con fraseggi ed accenti 
che calzavano alla perfezione e facevano risaltare ottimamente le frasi suonate dagli altri 
musicisti e in certi momenti, andava letteralmente oltre il tempo del brano, 
accompagnando con metriche diverse, in tre quarti, ad esempio, mentre tutto il resto del 
pezzo era in quattro quarti, facendo poi il contrario in altri momenti (suonando cioè in 
quattro, mentre gli altri erano in tre).

Il risultato era un particolare poliritmo che creava un effetto davvero singolare, Joe 
tuttavia non padroneggiava ancora questo modo di suonare e dopo pochissime battute 
suonate 'fuori dal tempo' rientrava immediatamente per non rischiare di perdersi e 
mettere in difficoltà gli altri musicisti.

84 Particolare e fondamentale piatto della batteria: vedere postilla n. 30 per i dettagli.
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Continuava a fare questa cosa più e più volte, improvvisando continuamente, 
aggiungendo abbellimenti, particolari e colori a ciò che suonava.

L'aver fumato prima di salire sul palco aveva aumentato al massimo le sue percezioni, 
rendendolo estremamente sensibile a ciò che suonavano gli altri musicisti ed aiutandolo 
ad improvvisarci sopra.

Kurenai e gli altri lo stavano osservando piuttosto increduli, nel suo piccolo infatti, Joe 
stava suonando un brano di quella difficoltà, senza averlo mai ascoltato prima, 
semplicemente affidandosi al suo istinto e alle sue percezioni, applicando concetti 
estremamente difficili e complessi, che normalmente avrebbero richiesto anni di studio.

Joe era fatto così, non andava molto d'accordo con la teoria ed i concetti astratti, tanto 
che non sapeva praticamente leggere la musica ed anche a livello concettuale era 
piuttosto carente, doveva provare, sbattere la testa davanti alle cose e cercare poi, 
lentamente, di arrampicarsi per scavalcare i muri che via via gli si paravano davanti, 
nella musica, come nella vita.

Il pubblico che frequentava il Birdland era composto da persone molto esigenti, in 
termini musicali e il quintetto si cimentò quindi in brani complessi ed articolati, con 
improvvisazioni piuttosto intense e atmosfere insolite.

Continuarono con qualche altro brano di Kurenai e Joe si sentiva, via via, sempre più a 
suo agio; la sua immensa passione ed il suo carisma emergevano sempre, qualsiasi cosa 
suonasse e davano davvero una marcia in più alla musica che il quintetto stava 
eseguendo.

Joe era praticamente un ragazzino, in mezzo a quei signori, ma stava comunque 
riuscendo a non sfigurare e a dimostrarsi, anzi, molto maturo, per la sua età. Il pubblico 
era tutto dalla sua parte, tutti increduli nel vedere un ragazzo di soli ventuno anni 
suonare in quel modo, perfettamente a suo agio in mezzo a tutti quei musicisti navigati.

Dopo cinque pezzi, Joe lasciò il palco tra gli applausi e gli incitamenti di coloro che 
avevano assistito alla sua performance.

Kurenai si alzò in piedi per stringergli la mano e presentarlo al pubblico e subito dopo, 
anche Oda e gli altri musicisti del quintetto, si congratularono con lui.

La jam session era ormai finita, era quasi l'una di notte e Joe aveva un appuntamento 
del quale non si era dimenticato...

“Bravo Daigo, sei venuto puntuale, ho fatto bene a darti appuntamento un'ora prima! 
Ah ah ah!”

“Tsk, bastardo, lo sai da quant'è che sono qui ad aspettare? Questa me la paghi 
coglione, farmi aspettare qui un'ora, per una volta che ero in orario, poi!”

“Dai quante menate, ho portato un po' di birraccia del convenience store, e qualche 
disco, così mentre mi aiuti a montare la marmitta, ti faccio ascoltare un po' di musica 
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come si deve. Guarda qui che perla ti ho portato: Mayden Voyage85 di Harbie Hancock86!”

Una volta entrati, Joe creò l'ambiente di lavoro ideale, nell'officina: c'era infatti un 
giradischi che Morioka si era procurato per fare contento il detective, e dopo aver messo 
sulla piastra il vinile di Mayden Voyage, che risuonava in sottofondo, con gli attrezzi 
giusti a portata di mano, la luce soffusa, un po' di birra e la sigaretta in bocca, il lavoro 
poteva iniziare!

“Joe, ma non hai paura di fare tardi? Smontare la marmitta della ZII è un mezzo 
casino, c'è da tirare giù un sacco di altri componenti, prima, senza contare che 
rimontarla è ancora più complicato. Domani ci aspetta l'ultimo grande concerto con gli 
Scarecrow, dovremo stare attenti che non accada nulla e fare lo sprint finale per far sì che 
il loro tour si concluda nel migliore dei modi!”

Domando perplesso Taiga.

“Sì, hai ragione ma... domani il ritrovo è qui a mezzogiorno, brinderemo e poi 
andremo tutti al National Stadium dove si terrà il concerto, quindi possiamo anche fare 
tardi, tanto vedrai che difficilmente accadrà qualcosa.”

“Ehi, ma come cazzo suona 'sto batterista in questo disco? É tutto fuori tempo!”

Replicò Daigo cambiando discorso.

“Vedi che tutta quella musica di merda che ascolti e suoni ti ha rincoglionito il 
cervello? Questo è Tony Williams87, alla batteria e... a parte che dovresti chiedergli scusa 
ogni volta che pronunci il suo nome, è stato lui uno dei primi ad iniziare a suonare in 
questo modo: se ci fai caso è invece perfettamente a tempo, semplicemente sta suonando 
con un'altra metrica. Senti, ascolta bene, qui cambia e suona in tre, mentre gli altri sono 
ancora in quattro. Senti? É perfettamente sul tempo, solo che le sue battute, essendo in 
tre e non in quattro, durano un quarto di meno e quindi l'accento che suona lui, si sposta 
ogni volta di un quarto. Non è mai fisso e questo, sovrapposto agli altri strumenti, crea 
un effetto molto figo. É un casino suonare così e di certo ti farebbe bene, ma tanto a te 
piace suonare quella cazzo di musica di plastica, mi chiedo dove ho sbagliato con te, che 
eri il più promettente dei miei figli, il primo al quale ho comprato il motorino! Ohhhh, 

85 Mayden Voyage, album del 1965 inciso da Herbie Hancock. É il quinto disco registrato da Hancock ed è 
considerato un importante punto di riferimento in ambito jazz. A livello ritmico, alcuni brani come 
l'omonimo Mayden Voyage, contengono idee davvero innovative per l'epoca, con arrangiamenti basati su 
soluzioni poliritmiche decisamente interessanti.

86 Herbie Hancock (1940): è uno dei più grandi musicisti jazz, un grande innovatore che ha saputo anche 
spaziare ed uscire dal suo genere per avventurarsi anche in altri ambiti. Difficile descriverlo in poche righe, 
ma a lui si devono alcuni grandissimi capolavori come Cantaloupe Island, Mayden Voyage e molti altri. Ha 
lavorato per il cinema, curando alcune musiche e collaborato con tantissimi musicisti quali Miles Davis, 
Tony Williams e tanti altri.

87 Tony Williams (1945 – 1997): è considerato uno dei più grandi ed influenti batteristi jazz della fine del 
novecento. Ha suonato in formazione con Miles Davis, Harbie Hancock ed altri importantissimi musicisti. 
Le sue scelte stilistiche, molto singolari ed innovative, hanno contribuito ad innovare e cambiare per 
sempre il modo di intendere il ritmo. Il suo particolare modo di suonare 'fuori dal tempo' lo ha reso celebre 
ed immediatamente riconoscibile, qualora si ascolti un disco che lo veda alla batteria.
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Daigo, che gran delusione mi dai!”

Fu l'articolata ed apprensiva risposta di Joe.

“Ah ah ah sei il solito coglione! Però devo ammettere che questa musica crea 
un'atmosfera unica, incredibile. Fa stare bene.”

Replicò Taiga guardandosi intorno, un po' spaesato.

“Vedi?? Cioè, se io ti dico le cose, non è che parli a cazzo, eh! Cioè... cioè... vabbè 
dammi una mano con questo bullone, va'!”

Continuarono a trafficare fino a notte fonda, scherzando e riascoltando più volte quel 
fantastico disco di Hancock.

Forse Joe era riuscito davvero, una buona volta per tutte, a far aprire gli occhi a Daigo, 
in fatto di musica.

Erano ormai quasi le quattro quando, in condizioni più o meno disastrate, i due amici 
si salutarono e andarono a casa. Solo dopo qualche centinaio di metri, Joe si accorse di 
aver preso, per sbaglio, la moto di Daigo e viceversa!

“Dannato Daigo! Come hai osato rubare la mia ZII? Ohhh, che rabbia e che 
umiliazione: nessuno oltre a me si era mai seduto sulla mia piccola, mi sento violato, ti 
odio!” 

Disse capricciosamente Joe all'amico che, ridendo gli riportò la moto.

“Sai, secondo me Yamagishi-san ti ha impaccato per bene con questa marmitta: fa un 
casino assurdo e... boh, ai bassi non va un cazzo!”

“Sta zitto, idiota! Tu sei impermeabile ad ogni tipo di forma d'arte, non capisci! 
Questa marmitta è il frutto del duro lavoro di un grande artista!”

Rispose Joe con quel suo, ormai tipico, tono accorato.

“Senti siccome siamo un po' brilli e abbiamo fatto serata, perché non ti fermi a 
dormire da me? Così domattina siamo già pronti: ci alziamo e veniamo qui con tutti gli 
altri, prima di andare allo Stadium.”

Propose il detective.

“Va bene, ci sto! Ma niente maratona porno come quella volta, ok? Sei tu il pervertito 
e io non voglio avere nulla a che fare con le tue stupide ossessioni!”

Replicò mettendo le mani avanti Daigo.

“Ossessioni? Quella è arte, insensibile!!”
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Capitolo 13 – La caduta dei Devil Tears

“Ahia! Che mal di testa... m-merda...”

Borbottò Joe ancora sul letto, appena aperti gli occhi: era già mattina.

“Taiga, sei sveglio? Che ore sono? Non ho l'orologio, mi sa che è presto, forse 
possiamo dormire almeno un'altra oretta...”

Daigo ebbe molti meno problemi ad aprire gli occhi e connettere il cervello:

“Cazzo, che dormita... a che ora dobbiamo essere da Morioka?”

Chiese.

“A mezzogiorno... cazzo, saranno sì e no le 10, io rimango a letto ancora un po'!”

Replicò capricciosamente il detective.

“Uhm... sono quasi le 13, Joe.”

“C-cosaaaa??! Stai scherzando, vero??! Merda!! Dovevamo trovarci un ora fa con gli 
altri, cazzo!!! Dobbiamo muoverci!”

Pronunciò quelle ultime parole con un tono isterico e disperato e dopo appena cinque 
minuti, i due erano già pronti per uscire di casa e recarsi da Morioka, dove li avrebbe 
attesi una sonora lavata di capo. Corsero all'esterno della casa e si fiondarono sulle loro 
moto, partendo a razzo per raggiungere prima possibile la loro destinazione che 
fortunatamente non era troppo distante.

Parcheggiarono i loro bolidi nella via di fianco alla taverna e non davanti all'ingresso, 
come erano soliti fare, così da potersi inventare una scusa più o meno credibile che 
avrebbe giustificato il loro ritardo.

Questo, almeno, secondo Joe.

Appena voltato l'angolo, però, notarono uno strano silenzio. Già, nessuno stava 
inveendo contro di loro, per l'essere arrivati più di un ora dopo l'orario stabilito, nessuno 
era fuori ad aspettarli.

Strano.

Le moto dei ragazzi, Yu, Akyo, Akira, Kei e Morioka stesso, erano tutte comunque 
parcheggiate fuori dalla taverna.

Joe ebbe un brutto presentimento.

Avvicinandosi, infatti, notò che la Zephir di Yu, quella posteggiata più vicino 
all'entrata, era ribaltata a terra.

Era successo qualcosa!
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I due ragazzi si precipitarono all'interno attraversando il portone della taverna, che era 
ancora aperto.

Al suo interno regnava il caos più totale: tavoli rotti, panchine fracassate, il bancone 
con lo spillatore della birra completamente ribaltato, vetri rotti... l'inferno e non c'era 
anima viva.

Improvvisamente un rumore richiamò l'attenzione di Joe e Daigo: qualcosa urtò 
contro la porta che comunicava con l'officina nella quale, solo qualche ora prima, i due 
amici si erano intrattenuti fino alle prime luci dell'alba per lavorare sulla moto del 
detective.

Lentamente, la porta si aprì e comparve qualcuno. Erano pronti ad attaccarlo, quando 
questi, a fatica, si voltò mostrandosi: era Nick!

Era piuttosto malconcio, aveva un rivolo di sangue che gli usciva dalla bocca, diverse 
ammaccature e si teneva con una mano la spalla sinistra, dolorante.

Joe, però, non ci fece troppo caso e si fiondò nell'officina, per cercare i suoi amici.

Era successo qualcosa di terribile, i corpi di Akyo, Morioka, Yu, Kei ed Akira erano a 
terra, riversi in pozze di sangue, non davano segni di vita.

Chi aveva potuto fare una cosa tanto crudele? Joe e Daigo erano in preda alla 
disperazione più totale, non sapevano cosa fare, erano tutti morti??

D'un tratto, sentirono qualcuno tossire... era Akira! Era ancora cosciente!

“Akira, Akiraaaaaaaaaaaaaa!!! Tieni duro, vi portiamo subito in ospedale! Daigo, 
presto, chiama un'ambulanza, anzi almeno tre o quattro, dobbiamo farli portare subito 
via, non c'è tempo da perdere maledizione!!”

Esclamò Joe in preda alla disperazione.

“Akira, che è successo, chi è stato??”

“S-scusa, Joe... s-siamo... siamo stati s-scon... fitti. Erano troppi... p-perdonami...”

Joe era in lacrime. Pur se ridotto in quelle condizioni, il suo amico era dispiaciuto 
unicamente di non essere riuscito a fermare l'aggressione, più che per le sue condizioni. 
Joe gli diede un bacio sulla fronte:

“Adesso non ti devi più preoccupare di niente, Akira. Nessuno potrà farti di nuovo del 
male, nessuno. Stanno arrivando i soccorsi, vi porteranno tutti in ospedale e vi 
rimetterete in sesto. Vi faccio sistemare nel reparto con le infermiere più fighe e nel 
frattempo io e Daigo andremo a rompere il culo a quei figli di puttana, li troveremo!”

Anche se il momento era drammatico, Joe cercava comunque di mostrarsi sicuro e con 
la situazione sotto controllo nonostante, in realtà, fosse sconvolto e senza la benché 
minima idea sul come agire.
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“Joe, sono messi male. Sembra siano stati travolti da un un carro armato, sono 
veramente malconci! Almeno sono solo svenuti, dobbiamo solo sperare che non abbiano 
lesioni gravi. Ho chiamato i soccorsi: arriveranno in un attimo e li porteranno 
all'ospedale centrale.”

Disse Daigo con razionalità e sangue freddo.

Si prodigarono per prestare i primi soccorsi ai loro amici, lasciandoli immobili sul 
pavimento, ma aiutandoli a riprendere conoscenza, dando loro un po' di acqua e 
medicando, come meglio potevano, le lesioni più marcate.

“Bastardo, che cazzo hai combinato, eh?! Sono stati i Jokers, vero? I tuoi Jokers del 
cazzo, non è così??! Guarda, guardali negli occhi, sono tutti dei ragazzi, guarda come 
sono ridotti, bastardo. Sei contento? Che cazzo volevi ottenere, eh??! Ti avviso che se 
qualcuno di loro non ce la dovesse fare, io ti ammazzo, ti ammazzo con le mie mani, 
Nick!”

Gli urlò contro Joe, ricolmo di collera.

“I 'miei' Jokers? Ma che cazzo stai dicendo? Chi cazzo sono questi Jokers? Se è 
successo tutto questo, detective, è solo colpa tua: se tu fossi arrivato puntuale al nostro 
appuntamento, avrebbero colpito solo te, dato che eri tu il loro obiettivo e invece guarda 
qui, guarda come sono ridotti i ragazzi e guarda cosa hanno fatto a me: mi hanno rotto la 
spalla, non posso suonare, dannazione! Io lo sapevo che non mi dovevo fidare di te, lo 
sapevo che non eravamo in buone mani, sei un incapace!”

Joe stava esplodendo, voleva ucciderlo. Daigo, però, si frappose tra loro:

“Ha ragione, Joe. La colpa è nostra.”

Joe si calmò per un momento e tornò a ragionare, si voltò di spalle, fece qualche passo, 
poi si voltò nuovamente e si riavvicinò a Nick:

“Nick, ti abbiamo seguito, ad Okinawa, quando sei uscito di notte dalla tua stanza, per 
raggiungere il parco. Ti abbiamo visto che parlavi con uno che sembrava uno yakuza, ti 
abbiamo sentito parlare in giapponese mentre dicevi al tizio di 'lasciare stare', di lasciare 
perdere, perché era troppo pericoloso e guarda caso, i Jokers, che avevano assicurato che 
avrebbero colpito durante il concerto, non hanno fatto nulla, non è successo niente. 
Dimmi come faccio a fidarmi di te, ti abbiamo colto in flagrante!”

Affermò con tono grave Joe.

“Yakuza? Jokers? Ma che stai dicendo? É vero che sono uscito di notte: mi sono visto 
con uno con cui avevo preso contatti prima di partire, per comprare dell'erba: è da 
quando sono qui in Giappone che sono senza! Il giapponese lo parlo un po' in quanto ho 
registrato qui alcuni anni fa e ho dovuto imparare un po' della lingua, dato che con 
l'inglese non mi capivano.”

Replicò il batterista.
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“Cosa? Che cosa hai detto?”

“Hai capito bene, ero uscito per comprare dell'erba senza dare troppo nell'occhio. Se 
fosse una messa in scena, ti pare che mi sarei addirittura rotto una spalla? Io, che sono 
batterista??”

Joe si era sbagliato, aveva sbagliato tutto. Le sue supposizioni, le sue indagini, si erano 
rivelate essere tutte sbagliate.

Nick non c'entrava nulla e Joe si sentì schiacciare dal rimorso, ancora una volta, 
infatti, la sua mancanza di capacità era costata caro a persone che facevano parte della 
sua vita.

Tuttavia, non c'era tempo per disperarsi: le ambulanze erano già arrivate e Joe, Daigo e 
Nick, aiutarono il personale medico a caricare i loro amici per farli portare il prima 
possibile verso l'ospedale.

“Sono stati grandi. Erano da soli contro un mare di persone, saranno stati, non 
esagero, quasi un centinaio. Hanno resistito fino all'ultimo, senza mai mollare. Sapevano 
di non potercela fare, ma hanno fatto di tutto per proteggere me e i ragazzi. Io ho cercato 
di aiutarli, ma le risse non sono la mia specialità. Non avevano davvero nessuna 
possibilità di farcela.”

I suoi ragazzi... udendo quelle parole, a Joe vennero gli occhi lucidi. I suoi ragazzi 
avevano messo a repentaglio la loro vita, perché credevano in lui, volevano portare a 
termine l'impegno che avevano preso, quello di aiutare il loro leader, ex leader e, mentre 
lui era a casa a dormirsela beatamente, loro stavano venendo massacrati tutti, uno ad 
uno, dai Jokers, accorsi in massa per l'assalto.

“É tutta colpa mia...”

Ammise laconico il detective, con lo sguardo rivolto verso il basso.

“Volevano me, me soltanto. Se fossi stato presente, le cose sarebbero andate 
diversamente... per colpa mia ci sono andati di mezzo loro...”

“Ascolta Joe, non c'è tempo per commiserarsi e piagnucolare:  hanno portato via Jessie, 
Kurt e Jeff, li hanno rapiti!”

Esclamò Nick.

“Non ci capisco più un cazzo, dannazione. Sapevano del nostro incontro qui, oggi. 
Qualcuno deve averglielo detto, abbiamo per forza una talpa... credevamo fossi tu, Nick, 
ma ci siamo sbagliati...”

Disse il detective.

“Joe, ora ha più importanza trovare Jessie e gli altri, dobbiamo muoverci!”

Lo esortò Daigo.
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“Dobbiamo correre a Yokohama, Daigo, sicuramente sono al porto, nel quartier 
generale dei Jokers, l'officina nella quale sono stato quando ho cercato di infiltrarmi tra 
loro.”

“Tu eri stato lì, detective? Quindi sapevate con cosa avevamo a che fare!”

Domandò Nick innervosito.

“Sì, ho condotto le indagini senza parlarne con voi della band, proprio perché 
all'interno degli Scarecrow Peak qualcuno aveva tradito e non sapevamo chi. Se avessi 
parlato con tutti voi, tenendovi al corrente degli sviluppi, avrei rovinato tutto.... beh, non 
che il risultato sia stato poi molto diverso, in effetti...”

Rispose cinicamente. Fece, però, appena in tempo a finire la frase, Joe, quando 
improvvisamente il telefono della taverna, una delle poche cose rimaste intatte dopo 
l'aggressione, iniziò a squillare.

Il detective osservò Nick e Daigo e poi si avvicinò all'apparecchio, alzò la cornetta 
ma... non disse nulla. Poi, si fece coraggio:

“Allora, stronzi! Dov'è che dobbiamo venire per rompervi il culo, eh?!”

Esclamò nuovamente ricolmo di rabbia, intuendo che nessun altro se non il 
responsabile di quel massacro, avrebbe potuto telefonare a quell'ora nell'officina.

“Tsk, vi abbiamo sterminati eppure non ti manca il fiato per fare il buffone, eh 
detective? Allora, ti è piaciuta la nostra sorpresa? Sta tranquillo, adesso daremo una 
bella lezione anche a te e al tuo socio. Sarete ridotti così male, dopo che avremo finito 
con voi che non riusciranno nemmeno a riconoscere i vostri corpi!”

Quella voce... Joe l'aveva già sentita da qualche parte, non era il tipico accento 
giapponese, sembrava... sembrava un occidentale e inoltre... quella voce... quella voce 
non era nuova, Joe la conosceva, chi poteva mai essere? Era uno sgherro dei Jokers? 
Oppure poteva davvero essere il loro misterioso boss in persona? Era una voce bassa, 
roca... eppure Joe ne aveva percepito la familiarità.

“Ti ho fatto una domanda, coglione! Ti ho detto di dirmi dove siete! La vostra 
sopravvivenza dipende unicamente dalle condizioni nelle quali troveremo Jessie e gli 
altri al nostro arrivo e ti avviso: non è comunque detto che non vi ammazzeremo 
comunque, non crediate di salvarvi solo perché siete in tanti!”

Ci fu qualche secondo di silenzio dall'altra parte, l'interlocutore non si aspettava, 
evidentemente, tutta quella grinta e ne rimase sorpreso.

“I tuoi amichetti musicisti sono qui con me. Sta' tranquillo, stanno bene per ora. Se li 
vuoi rivedere, fatti trovare alle 16 al magazzino n. 2 del porto di Yokohama. Portati pure 
gli sbirri dietro, se vuoi, non fa alcuna differenza: non uscirai vivo da lì.”

Joe non rispose, dall'altro lato avevano riattaccato. Sembrava che il suo interlocutore 
fosse interessato unicamente a lui, forse era davvero il boss dei Jokers, colui che, secondo 
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le informazioni raccolte, aveva una vera e propria ossessione per il detective. Non si 
lasciò scoraggiare, però:

“Daigo... ore 16, magazzino n. 2 del porto di Yokohama. Jessie e gli altri sono lì, io vado 
a prepararmi ci vediamo tra un ora a casa mia.”

“Ma sei pazzo??! Sono in tantissimi, un esercito. Cosa pensi di fare da solo? Devi 
contattare subito il commissario e andarci con la polizia. Ti farai ammazzare, detective!”

Esclamò Nick.

“Joe, non ha tutti i torti...”

“Nick, capisco quello che vuoi dirmi, hai perfettamente ragione, sarebbe la cosa più 
sensata da fare, ma io... io voglio fare di testa mia! Questi bastardi non hanno ancora 
capito con chi hanno a che fare, hanno osato rapire Jessie e gli altri ma soprattutto hanno 
massacrato i nostri amici!”

Daigo e Nick lo guardarono straniti:

“Joe, sei comunque uno sbirro, non te lo dimenticare. Hai il dovere di seguire le 
regole.”

Disse Daigo.

“Non ci siamo capiti! Io non andrò là come poliziotto, non me ne frega più un cazzo 
del caso e di tutto il resto.”

Esclamò rabbioso.

“Ma... ma che stai dicendo?”

Domandò Nick. Daigo aveva invece un'espressione stupefatta, conosceva quel tono di 
voce, quel modo di parlare...

“Andrò lì come Joe Schiaffi, leader e membro fondatore dei dei Devil Tears colui che 
chiamano il Drago di Shinjuku e vendicherò i nostri amici!”

Esclamò deciso voltandosi verso i due. Daigo, che lo conosceva bene, era davvero 
incredulo. Quello che stava parlando, infatti, era davvero il Joe di una volta, quello che 
conobbe cinque anni prima, quello con cui aveva formato i Devil Tears e con cui si era 
sempre lanciato, incoscientemente, nelle più folli e pericolose imprese, correndo rischi 
assurdi ma uscendone sempre sorridenti e con la sigaretta accesa, pur se con qualche 
ammaccatura

Il Joe spaccone, intrepido, incosciente... era di nuovo lì, davanti a lui, dopo due anni di 
assenza.

“Joe... quindi... tu... hai... hai intenzione di rientrare nella banda?”

Domandò Daigo con gli occhi pieni di gioia.
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“Soltanto per oggi, Taiga. Soltanto per oggi tornerò ad essere, insieme a te, il leader 
dei Devil Tears e insieme faremo vedere a quei bastardi per quale motivo la gente ha 
iniziato a chiamarci lacrime di diavolo!”

Tuonò solenne Joe.

“Lacrime di diavolo...”

Ricordò Taiga sorridendo.

“Nick, è meglio che tu vada in ospedale a farti medicare... ti ci porto io. Non accetto 
obiezioni. É il minimo che possa fare per te, dopo averti accusato ingiustamente.”

“Eh! Accetto la tua proposta, però abbiamo un altro problema: ammesso che tu riesca 
davvero a tornare vivo da lì e a riportare indietro gli altri, io, con la spalla ridotta così, 
non potrò comunque fare il concerto... siamo in un bel casino.”

“Nick, ti prometto che riporteremo qui sani e salvi, Jessie e i ragazzi! Non ti devi 
preoccupare di questo, quanto al concerto...”

“Vorresti sostituirmi? Te la sentiresti?”

“Non ho il coraggio di chiedertelo... però penso che sostituirti degnamente e 
permettere, agli Scarecrow di concludere il loro tour degnamente, in questo momento di 
difficoltà, sia l'unico modo sincero per chiederti scusa. Se mi ritieni all'altezza e mi dai 
questa responsabilità, io ti prometto che onorerò l'impegno, costi quel che costi.”

“Jessie mi ha detto che sei davvero in gamba, mi ha raccontato di quando hai suonato 
con loro... hai il mio benestare, ma devi cercare di tornare da Yokohama tutto intero!”

“Hai la mia parola. Farò quel concerto ad ogni costo e manterrò la mia promessa, 
Nick.”

Rispose.

“Joe, l'ospedale è vicino a casa mia, lo accompagno io, Nick. Tu va a casa a prepararti, 
ci vediamo tra un'ora da te!”

“Un'ultima cosa...”

Esclamò Nick prima di salire in sella con Daigo:

“Sei davvero sicuro di non voler avvisare la polizia?”

“Sì, sono sicuro. Devo andare lì da solo, tutto questo è successo solo ed esclusivamente 
per colpa mia e della mia leggerezza. Io ho combinato questo casino ed io lo sistemerò. 
Mettere in gioco la mia vita è il minimo che possa fare, dopo quello che è accaduto. É la 
stessa cosa che hanno fatto gli altri, poiché credono in me e Daigo, il loro sacrificio è 
stato un gesto di amicizia estremo, leale e sincero ed il legame che mi lega a loro mi 
obbliga, moralmente, a fare altrettanto. Loro si sono messi in gioco completamente, 
hanno rischiato e lo stesso faremo io e Daigo ora.”

206



Nick era davvero stupito, era questa la forza dei Devil Tears: poche persone, tenute 
insieme da un indissolubile legame di amicizia, di fratellanza e non dominate con forza 
ed terrore da un leader indiscutibile, come invece avveniva nelle altre bande.

Joe fissò Daigo con un'occhiata di stima: era il suo migliore amico e avrebbero 
affrontato insieme anche questa cosa, avrebbero preso in mano le redini della 
situazione, in qualità di leader fondatori dei Devil Tears.

Giunto a casa sua, Joe si fiondò di corsa nella sua stanza.

“Ho detto che avrei affrontato questa cosa come leader dei Devil Tears, romperò la 
promessa che avevo fatto ad Akemi due anni fa ed indosserò nuovamente la mia 
uniforme, anche se solo per un giorno.”

Pensò il detective dentro di sé.

Si voltò verso l'armadio e lo aprì. In fondo, sul lato destro, c'era un piccolo bauletto.

Lo estrasse appoggiandolo delicatamente a terra, con una cura ed una delicatezza 
estreme, come se si fosse trattato di una reliquia.

Si mise in ginocchio sul pavimento ed aprì la scatola, dentro c'era una busta.

Al suo interno, un po' spiegazzato, c'era un camice, di colore grigio. Joe lo alzò e, 
srotolandolo, ne fece riemergere tutto lo splendore sopito per anni.

Sulla schiena, c'era l'effige maestosa di un drago, sotto il quale tronava un'iscrizione, 
fatta di caratteri Kanji:

“ ”極端な力、どこでも割れたガラス！
Ovvero:

'Potenza estrema, vetri rotti dappertutto!'

Mentre sulla parte anteriore, c'erano diverse altre scritte e ancora qualche macchia di 
sangue e qualche lacerazione, dovuta a qualche coltellata che Joe si beccò in passato.

Mancava la manica sinistra, quella che il detective aveva strappato via per medicare 
Akemi, la notte in cui lei si ferì gravemente per proteggerlo, quand'era ancora un 
teppista.

Dopo due anni, il drago sarebbe nuovamente tornato a correre per le strade della città 
indossando la leggendaria uniforme.

Subito dopo prese i due bendaggi arrotolati che erano stati riposti nel bauletto e li 
utilizzò per bendarsi le mani, così da poter picchiare ancora più forte.
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Era tutto pronto, dopo due anni di assenza Joe era tornato nuovamente a vestire in 
assetto da battaglia.

Un furioso rombo indicò che Daigo lo aveva appena raggiunto e lo stava aspettando 
davanti casa.

“Bentornato...”

Esclamò Taiga visibilmente emozionato.

“Sei pronto Taiga? Abbiamo un lavoro da fare.”

Anche Daigo stava indossando la sua uniforme, quella di leader n. 2 dei Devil Tears. 
Era simile in tutto e per tutto a quella di Joe, ma con l'imponente effige di una tigre, 
disegnata sulla schiena.

Era tutto pronto per la resa dei conti finale, nella quale i Devil Tears avrebbero 
affrontato a viso aperto i Jokers in una battaglia a tutto campo, senza esclusioni!

Erano ormai quasi le 16 quando Joe e Taiga stavano per fare il loro ingresso nella zona 
portuale di Yokohama.

Tutti i vari magazzini e depositi presenti sul posto avevano ben visibile, dipinto a 
caratteri cubitali sulle facciate, il numero che li contraddistingueva e quindi, non fu 
difficile per i Devil Tears scovare la loro meta, vicino alla banchina del porto.

Era il più grande tra tutti ed il numero 2 capeggiava su ogni facciata, lo avevano 
trovato! Jessie, Jeff e Kurt dovevano essere lì dentro!

Posteggiarono le loro moto vicino all'entrata poi si guardarono negli occhi.

“Taiga, potremmo non uscirne vivi, lo sai vero? Sei davvero sicuro di voler venire con 
me?”

“Tsk, cosa credi? Voglio vendicare gli altri almeno quanto lo vuoi tu!”

Disse Daigo.

“Hai ragione, scusami. Ora i ragazzi sono in ospedale, non possono vederci, ma sono 
sicuro che se potessero farebbero altrettanto e non ci penserebbero due volte a fiondarsi 
qui, se ci fossimo noi al loro posto. Dobbiamo farlo per loro, costi quel che costi, è una 
cosa che riguarda noi e i Jokers e nessun altro deve intromettersi!”

“Bene, io sono pronto, entriamo quando vuoi!”

“Hai fatto la cacca, Daigo?”

“Come?? Ma che domande... !!”

“No, così... io mi sono dimenticato di farla, porca puttana, spero non mi venga mentre 
siamo in ballo... secondo te lo trovo un cesso lì dentro??”

“Vedremo di trovarne uno, Joe, spera piuttosto che ci sia la carta!”
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Disse Daigo abbracciando l'amico, commosso.

Forse non sarebbero mai più usciti da lì.
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Capitolo 14 – Operazione PORTO SPACCATO

Lentamente si appropinquarono al portone metallico facendo forza, e spingendo 
ognuno nella direzione opposta all'altro. Faticosamente le due pareti metalliche 
iniziarono a scorrere lungo l'arrugginito binario al suolo, aprendosi.

All'interno c'era una luce molto forte, proiettata da diversi neon e fari piazzati in alto 
agli angoli, come se si fosse trattato di un palcoscenico; ovunque c'erano pile di bancali 
accatastati, contenenti per lo più merci in attesa di essere caricate nei container del 
porto ma c'era comunque parecchio spazio al centro: sembrava essere stata allestita 
appositamente una grande arena.

Joe e Daigo non si fecero troppi problemi ed entrarono.

Avanzarono di qualche metro, una decina circa, poi si fermarono.

Le luci si spensero all'improvviso! Tutte.

Un rumore.

Il portone alle loro spalle iniziò a muoversi, via via più velocemente, lo spiraglio 
attraverso il quale entrava la luce dall'esterno si faceva sempre più sottile.

Un boato, un frastuono assordante!

Il portone era chiuso e ogni contatto con l'esterno reciso, nessuno poteva più entrare 
né tanto meno uscire da lì: regnava il buio totale, assoluto! Non si vedeva e non si sentiva 
nulla, silenzio e buio completi.

Improvvisamente un rumore, accompagnato da una piccola scintilla, poi la fiamma di 
un accendino... la brace di una sigaretta appena accesa, fu tutto ciò che si riusciva a 
vedere in quel buio.

Qualche secondo di silenzio poi, d'un tratto, le luci si accesero all'improvviso... no, 
non tutte! Solo alcune, che illuminarono Daigo e Joe, con la sigaretta appena accesa tra i 
denti e le labbra arricciate, sembrava stesse fumando un sigaro. Aveva un'espressione 
che non prometteva nulla di buono e a conferma di ciò portò le braccia in avanti e si 
scroccò le nocche, soffiando fuori il fumo.

Di fronte a loro, infatti, si era radunato un branco di persone, saranno state una 
ventina circa ed alcuni di essi brandivano spranghe e coltelli, erano i Jokers!

Daigo e Joe erano lì, davanti a loro, con le loro radiose uniformi indosso, facevano 
davvero impressione.

“Daigo, Joe!!”

Era la voce di Jessie! I ragazzi alzarono lo sguardo: era ad un centinaio di metri di 
distanza da loro, insieme a Kurt e Jeff, in cima ad una scalinata; due dei Jokers li presero, 
facendoli entrare attraverso la porta alle loro spalle, dentro quello che con ogni 
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probabilità era l'ufficio del magazzino.

“Hai visto, fragolina? Siamo venuti a salvarti!”

Le gridò Joe, voltandosi poi verso gli avversari che aveva davanti:

“Tsk, guardatelo bene: è quel figlio di puttana che ci ha presi per il culo, quello che ci 
ha fatto credere di essere Mick Hucknall, dei Simply Red! Dannato bastardo, te la faremo 
pagare ora!”

Esclamò uno dei Jokers.

“Cantante dei Simply Red?? Joe... ma che cazzo hai combinato quando sei stato qui a 
Yokohama...???”

Mormorò Daigo allibito.

“Tsk, sta zitto Taiga! Non farmici pensare.”

Gli replicò Joe.

La battaglia finale stava per iniziare, la più grande rissa tra teppisti mai avvenuta in 
Giappone, quella che sarebbe passata alla storia con il nome di 'Broken Harbor' o...  
'porto spaccato', per i meno anglofoni.

Senza pensarci due volte, i due amici si lanciarono con foga nella battaglia, anche tra 
le fila dei Jokers si levò un impetuoso grido di guerra.

Venti contro due, Jokers contro Devil Tears! La resa dei conti stava per avere inizio e 
quelle che stavano per essere scritte, con il sangue, erano pagine di storia!

L'impatto fu devastante, ma nonostante i numeri giocassero a loro sfavore, i due Devil 
Tears ressero l'onda d'urto! Non si fecero prendere dal panico e spostandosi 
velocemente, collaborando tra loro, riuscirono ad assestare i primi colpi, con i quali 
riuscirono a mettere al tappeto i primi avversari.

Joe riuscì a raccogliere una spranga di ferro, lasciata cadere da uno dei Jokers ed iniziò 
a brandirla forsennatamente, com'era suo solito fare, colpendo un mucchio di gente e 
stendendo così diversi disgraziati in poco tempo.

Dopo appena un minuto dall'inizio dello scontro i numeri iniziavano ad essere già più 
equilibrati: già sette, tra le file dei Jokers, giacevano al suolo, privi di sensi, caduti sotto i 
potenti colpi del dinamico duo, i Jokers non riuscivano a toccarli!

I Devil Tears si muovevano rapidissimi, infatti, dando sfoggio di un perfetto gioco di 
squadra dovuto alla perfetta intesa che c'era tra loro. Gli avversari che stordiva Joe, 
venivano finiti da Daigo, mentre il detective si spostava rapidamente su altri.

Era una tecnica collaudata, che i due utilizzavano spesso, in passato, quando si 
trovavano a combattere in così forte minoranza numerica, così da sfoltire sin da subito e 
rapidamente, il numero degli avversari.
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Il sanguinoso combattimento subì una breve pausa:

“Allora, bastardi, vi state divertendo? Da venti contro due siamo passati a nove contro 
due. Sappiate che non uscirete vivi da qua, figli di puttana! Imprimeremo sui vostri corpi 
con il fuoco, la potenza dei Devil Tears!!”

Esclamò furibondo Joe. 

Urla e rumori di pugni, calci ed armi metalliche che cadevano a terra, riecheggiavano 
all'interno dello stabile.

“Tsk, senti che musica, li stanno massacrando! Quei due coglioni, che cosa pensavano 
di fare?? Tsk, proprio stupidi! Non si sono nemmeno portati dietro la polizia, sono 
venuti in due da soli, ma cosa credevano di fare?? Ah ah ah!!!”

Tuonò da dietro una pila di bancali accatastati uno dei Jokers appostato.

“Ehi, le grida sono cessate! Credo abbiano finito! Bah, sono durati davvero poco quei 
due, altro che leggenda, proprio dei cazzetti mosci!”

Proseguì, facendo cenno ai suoi compagni di uscire allo scoperto e di andare a 
controllare.

Dalle retrovie del capannone, uscì un quantitativo impressionante di gente, ci saranno 
stati circa settanta od ottanta individui o forse anche più!

Erano stati schierati appositamente per intervenire nel caso i loro venti compagni se la 
fossero vista brutta ma, evidentemente, non ve n'era stato bisogno.

Ciò che si parò dinnanzi ai loro occhi, tuttavia, non fu esattamente ciò che si 
sarebbero aspettati di trovare: sangue dappertutto e corpi di gente massacrata ovunque. 
Davanti a loro solo due sagome.

Una era quella di Daigo, mentre l'altra... era Joe! Aveva ancora tra le mani l'ultimo di 
quello sciagurato comitato di benvenuto, lo aveva sollevato da terra con un braccio, 
tenendolo per il collo e si voltò poi verso tutti gli altri:

“I prossimi a crepare sarete voi.”

Disse con un tono raggelante e, con uno scatto improvviso, lanciò il malcapitato, 
svenuto, ai piedi degli altri appena usciti allo scoperto, che rimasero impietriti, davanti a 
quello spettacolo raccapricciante.

Erano increduli, non riuscivano a capacitarsi di come, in un brevissimo lasso di 
tempo, venti dei loro, armati, fossero stati brutalmente massacrati da due soli individui, 
Joe e Daigo, i Devil Tears di Shinjuku!

“Cinquanta, cento, mille, non importa! Morirete tutti, qui, oggi, ADESSO!!”

Disse Joe come un cane rabbioso, rivolgendosi a tutta la gente che aveva davanti, non 
curante del loro numero ed intenzionato ad affrontarli tutti, insieme al suo amico.
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“Non è possibile! Maledetti bastardi, che cosa avete fatto?!”

Gridò uno di loro verso i due. A quelle parole, Joe sorrise beffardo:

“Tsk, non è ovvio quello che abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a sterminarvi! Statemi 
bene a sentire, stronzi! Adesso vi faremo appezzi, distruggendovi senza lasciare alcuna 
traccia del vostro passaggio e voi non avrete proprio un cazzo da ridire, avete capito?! 
Avanti, attaccateci tutti insieme, bastardi!!”

Gridò Joe in preda all'esaltazione.

I Jokers non ci pensarono due volte e si gettarono tutti, in massa, verso i Devil Tears.

C'era un quantitativo di persone semplicemente pazzesco: almeno un'ottantina, 
infatti, tutti insieme contro due soli individui, un suicidio annunciato!

“Daigo, sei pronto? La vera battaglia inizia adesso. Andiamogli sotto con lo schema 
morte a tutti! Ok?”

Disse Joe.

I Devil Tears, e in particolare i due leader, avevano affrontato più e più situazioni 
davvero difficili, nelle quali si erano ritrovati da soli, spalla contro spalla, ad affrontare 
una moltitudine impressionante di nemici. Proprio lo stare spalla a spalla era diventato 
il loro assetto da battaglia preferito per queste situazioni, ribattezzato appunto lo 
schema morte a tutti.

Dandosi la schiena a vicenda, infatti, Joe e Daigo potevano contare su di un campo 
visivo di 360°, privo di angoli bui. In questo modo potevano vedere qualsiasi avversario e 
non lasciare scoperto nessun angolo.

Si conoscevano bene, avevano combattuto insieme tante volte in passato, e riuscivano 
ad intendersi alla perfezione, con un cenno od un semplice sguardo, era così che 
riuscivano a far funzionare così bene questo schema.

Certo, era la prima volta che si trovavano ad affrontare un esercito di nemici da soli e 
sapevano che con ogni probabilità sarebbero stati sopraffatti, ma non si scoraggiarono, 
non ce n'era il tempo, e si gettarono con impeto nella battaglia.

Furono letteralmente travolti dal mare di nemici che si scagliò contro di loro, ma 
riuscirono a reggere quantomeno l'impatto iniziale: si servirono di alcuni pesanti colpi 
per stordire i primi nemici e lanciarli a loro volta contro gli altri, in modo da creare dei 
piccoli varchi e spostarvisi rapidamente, così da non restare mai fermi.

Mentre Joe procedeva in questo modo, Daigo gli guardava le spalle, assestando calci 
violentissimi sui setti nasali e sui denti dei Jokers.

Lo spettacolo era impressionante, non si era mai visto nessuno picchiare a quel modo, 
Joe ne faceva ballare tre, anche quattro alla volta! Era spaventoso, assurdo! Daigo non era 
da meno, anzi, a differenza del detective possedeva uno stile più raffinato, dato che in 
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passato aveva studiato il Jeet Kune Do88 ed i suoi attacchi leggeri e fulminei non 
lasciavano scampo!

Per Joe non era un problema incassare qualche colpo ogni tanto: aveva la testa davvero 
dura e poteva permetterselo, si gettava  nella mischia senza farsi troppi problemi: la sua 
unica preoccupazione era quella di fare più male possibile, facendo sì che chi venisse 
colpito da lui non si rialzasse più.

Rapidamente il numero di avversari stava scendendo, a terra c'era gente k.o., 
massacrata e parecchi schizzi di sangue, altri ancora, invece, erano stati lanciati sui 
bancali accatastati e giacevano immobili lì sopra, in posizioni assai innaturali.

“Merda, ma quanti cazzo sono??”

Pensò Joe mentre menava fendenti a destra e a manca.

Dopo un inizio furioso, i Jokers stavano lentamente spingendo i due Devil Tears sulla 
difensiva, erano davvero in troppi!

Joe e Daigo, ormai accerchiati e non più in grado di reggere il ritmo, si allontanarono 
rapidamente dalla mischia e si arrampicarono su di una pila di bancali per prendere fiato 
e riflettere sul da farsi, mentre a terra i nemici stavano cercando di raggiungerli, 
arrampicandosi a loro volta e cercando di scuotere le pile di pallet per farli cadere a terra.

“Daigo, ascolta, sono in troppi! Continuando così, combattendo apertamente, non ce 
la faremo!”

Disse Joe ansimante.

“Hai ragione, dobbiamo spostarci in uno spazio meno aperto, dove non possano 
attaccarci in massa, in modo da poterli affrontare un po' per volta e sfoltirli più 
rapidamente. Inizio anche io ad essere stanco!”

Rispose Taiga indicando il lato est del magazzino.

Aveva infatti individuato un muro di bancali alto abbastanza da essere praticamente 
impossibile da scalare, che delimitava un corridoio largo circa tre metri.

Era perfetto, in quanto i Jokers sarebbero così dovuti passare dall'unico ingresso, 
attraversando uno spazio stretto e permettendo ai due Devil Tears di controllarli ed 
annientarli un po' alla volta senza troppe difficoltà, era l'unica possibilità per uscire 
vittoriosi dallo scontro!

Daigo sfruttò la sua maggiore agilità per fiondarsi a terra e schizzare rapidamente 
verso la meta, da dove avrebbe poi atteso i Jokers, insieme all'amico.

Joe, invece, non riuscì ad essere altrettanto fulmineo da evitare di essere placcato dai 
Jokers, il cui unico obiettivo era quello di separare la turbolenta coppia.

88 Jeet Kune Do, tipo di arte marziale maturato da Bruce Lee, fa uso di calci e pugni e per certi aspetti i 
movimenti e le varie posture ricordano un po' una sorta di danza. É molto spettacolare, a vedersi.
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Nella fretta di raggiungere Daigo, Joe non si accorse degli avversari che avevano girato 
intorno alla pila di pallet e che sbucarono ai suoi lati per bloccarlo.

Cercò di divincolarsi con delle violente gomitate, ma era già circondato dai nemici.

I Devil Tears erano divisi! Il loro unico punto di forza era spezzato, come avrebbero 
potuto farcela? Cosa si sarebbero inventati?

“Dannati mocciosi! Ora che siete divisi, non avete più speranze! Vi abbiamo lasciato 
giocare fin troppo, adesso vi distruggeremo!”

Tuonò uno dei Jokers. 

Joe lo osservò, mentre riprendeva fiato approfittando di quella piccola pausa: era il 
tizio a cui aveva rubato l'uniforme a Sapporo! Il capo della spedizione che aggredì il 
detective nel backstage del concerto, il primo ad essere stato messo KO dallo sbirro in 
quell'occasione.

Aveva una stazza davvero imponente e oltre a lui c'erano parecchie altre persone, tutte 
decise a massacrare Joe al minimo cenno del loro boss.

Erano lì, tutti intorno a lui, saranno stati un qualcosa come venticinque-trenta tizi, 
forse anche di più.

Joe osservò l'energumeno, mentre tutti gli altri nemici stavano raggiungendo Daigo 
all'interno del corridoio.

Voleva correre in aiuto del suo amico, ma sapeva che non gli sarebbe stato possibile, 
non prima di aver sconfitto tutti i Jokers che aveva intorno, almeno, che non era certo 
una passeggiata.

Aveva però fiducia in Daigo e sapeva che non si sarebbe fatto mettere sotto tanto 
facilmente.

Il detective si guardò intorno, poi riguardò il ciclope con il quale si era già scontrato:

“Ehi, ti ricordi... della macchina degli schiaffi?? Ah ah! Che ne dici di un altro giro, 
eh??!”

Gli disse beffardamente, avvicinandosi. Gli altri Jokers scattarono, come per 
aggredirlo in massa, ma il loro boss fece cenno di fermarsi.

Joe si diresse verso di loro arrivando a un paio di metri di distanza dal gruppo, poi 
deviò all'improvviso e, camminando con estrema calma, diede le spalle al cerchio di 
nemici e se andò vicino ad una pila di bancali vuoti, accatastati lì vicino.

“Non sono uno sprovveduto, sapevo perfettamente che entrare qui dentro sarebbe 
stato come mettere un piede in una tagliola...”

Disse con un tono inaspettatamente distaccato, realista... non stava più facendo lo 
spaccone, sembrava aver fatto un bagno d'umiltà e aver messo totalmente da parte la 
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collera che gli ribolliva dentro.

“Vi uccideremo. Entrambi. Questo è quanto ordinatoci e questo è quanto faremo. Se 
hai qualcosa da dire, fallo ora.”

Disse l'energumeno, insindacabile.

“Non ho nulla da aggiungere.”

Disse Joe...

“Può darsi che io non esca vivo da qui, ma sappiate comunque una cosa, SAPPIATE 
CHE I DEVIL TEARS NON VEDRANNO LA MORTE DA SOLI!!!”

Lanciò un grido furioso, Joe e si voltò di scatto, con inaudita ferocia, brandendo a 
mani nude uno dei bancali preso al volo dalla pila.

Le schegge di legno gli si conficcarono nelle dita, nonostante i bendaggi che 
indossava, ma non gliene importava nulla, riusciva ad ignorare il dolore.

Con una rotazione di inaudita potenza, colpì in pieno volto il boss del gruppetto, 
proprio all'altezza della mascella, con lo spigolo del bancale.

Si levò una vera e propria nube di sangue e crollò a terra, con la mandibola fratturata.

Era iniziata la resa dei conti finale e Joe era pronto a tutto, avrebbe venduto cara la 
pelle! I suoi avversari, oltre venti, rimasero sbigottiti davanti a quella brutalità, poi si 
fecero coraggio e si gettarono in mischia contro Joe.

Il detective, conscio di non avere ormai nulla da perdere, corse loro incontro, 
brandendo il pallet che aveva raccolto, ruotandolo forsennatamente a destra e a manca. 
Le mani gli facevano male a causa delle schegge, ma non poteva permettersi di fermarsi 
per imprecare contro il dolore, doveva attaccare senza sosta!

Uno dopo l'altro i nemici che gli arrivavano sotto, venivano letteralmente fatti a pezzi 
dalla furia e dalla violenza del detective, ormai diventato un tutt'uno con quell'arnese, 
brandendolo a destra e a sinistra, in alto e in basso, ruotando e spazzando via chiunque, 
era totalmente fuori controllo!

“Ne abbiamo sconfitti più della metà, stiamo facendo un miracolo! Ce la possiamo 
fare, non posso mollare proprio ora. Devo battere questi che ho davanti e correre da 
Daigo!” 

Pensava.

Stava compiendo un vero e proprio miracolo, sì, ma stava anche incassando parecchi 
colpi: era inevitabile, da solo e contro tutta quella gente non poteva certo difendersi a 
dovere, se non attaccando e cercando di ridurne il più possibile il numero.

Le forze ormai lo stavano abbandonando, era ferito, spossato ma non si fermava, 
anche se sembrava avere ormai capito che l'esito della battaglia era per lo più deciso.
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Parallelamente era riuscito a raggiungere il corridoio e si era appostato in attesa che i 
suoi inseguitori vi mettessero piede, per eliminarli uno ad uno e correre poi, a sua volta, 
in aiuto di Joe, rimasto intrappolato all'esterno.

Sentiva i loro passi pesanti, via via sempre più minacciosi: stavano arrivando! Si 
sarebbero fiondati tutti addosso a lui, senza nessuna pietà e ne sarebbero continuati ad 
arrivare, fintanto che non sarebbero riusciti a schiacciarlo! Daigo lo sapeva bene, sapeva 
a cosa stava andando incontro.

Era lì, da solo, dentro quella sorta di cunicolo formato dalla barriera di pallet carichi di 
merce e dal muro del magazzino.

In mezzo c'era lui a difendere quello spazio largo soli tre metri.

 Sapeva che se avesse perso quell'importante posizione, la battaglia sarebbe stata 
persa. Non poteva permettersi di essere sconfitto: là fuori Joe era da solo, con lo 
svantaggio di trovarsi in uno spazio aperto a 360° e contro un numero di nemici ancora 
superiore a quello che avrebbe affrontato lui!

Era nervosamente in guardia, pronto ad attaccare. I passi erano ormai delle zampate! 
Scorse un ombra e non ci pensò due volte: caricò uno spaventoso calcio rovesciato, 
ruotato di 180° e puntato ad altezza uomo.

L'impatto fu devastante, il malcapitato fu centrato in pieno volto, all'altezza del setto 
nasale. La forza d'inerzia con la quale si stava correndo, lo fece letteralmente volare 
gambe all'aria, facendo schizzare sangue per terra, fuoriuscito dall'ennesimo naso 
fracassato.

Non si rialzò più.

Un vero colpo da maestro, una precisione assoluta! Taiga aveva studiato le arti 
marziali, il Jeet Kune Do, al quale si era appassionato sin da ragazzino, e ci si era sempre 
dedicato con molta passione e devozione. Si allenava meno, negli ultimi anni, a causa 
del lavoro con il quale manteneva sé stesso e dava una mano  anche a sua madre, rimasta 
sola con i suoi fratelli minori.

Era l'avversario che Joe sperava di non avere mai davanti a sé! I suoi calci avevano 
mietuto parecchie vittime tra i teppisti di Shinjuku e di Tokyo nel corso degli anni e lo 
avevano reso uno dei rider più temuti e rispettati di tutta la città.

L'aura leggendaria che lo circondava e le voci sulle sue gesta, che circolavano tra la 
gente, non erano seconde a quelle di Joe.

Era stanco, però. Aveva incassato diversi colpi e aveva picchiato a più non posso, 
insieme all'amico dal quale era stato separato, ma non aveva alcuna voglia di mollare: Joe 
aveva bisogno di lui e sarebbe corso in suo aiuto, a qualunque costo!

Altri avversari si gettarono indomitamente nel corridoio, i primi tre caddero dopo 
altrettanti e rapidissimi calci e pugni a frusta: non ebbero nemmeno il tempo di capire, a 
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causa della poca luce che arrivava lì, se il loro nemico fosse quello in piedi o quello steso 
a terra. Continuavano ad arrivare, e Daigo continuava a mollare fendenti senza sosta, 
conscio del fatto che se si fosse fermato anche solo per un istante a riprendere fiato, 
sarebbe stato spacciato!

I restanti entrarono praticamente tutti insieme, in massa! Daigo ne respinse  quattro, 
ma era obiettivamente impossibile fermarli tutti.

Lo atterrarono e si gettarono a mucchio su di lui.

Joe non avrebbe potuto correre ad aiutarlo, era la fine!

Quella che susseguì, fu una vera e propria tempesta che si abbatté sull'amico del 
detective.

Era ormai spacciato: nessuno avrebbe potuto reggere a lungo in quella situazione.

“Può darsi che io non esca vivo da qui, ma sappiate una cosa, SAPPIATE CHE I DEVIL 
TEARS NON VEDRANNO LA MORTE DA SOLI!!!”

Era Joe! Era là fuori! Era ancora in piedi che lottava, stava combattendo 
disperatamente da solo contro tutti!

No, non ci stava Daigo, non voleva essere da meno, non voleva essere sconfitto! Voleva 
vincere ad ogni costo, uscire da quel vicolo in modo trionfale e gettarsi in aiuto del suo 
migliore amico!

Rannicchiato al suolo, Taiga si stava facendo scudo con braccia e gambe ed era 
riuscito, con alcuni spostamenti, a bloccare braccio di uno degli avversari. Gli sarebbe 
semplicemente bastato fare forza con braccia e gambe, da quella posizione, per portarsi 
in vantaggio!

Senza pensarci due volte, fece leva con tutte le ultime energie rimastegli in corpo, 
spezzando brutalmente il braccio che era riuscito a stringere. Le grida atroci del 
malcapitato, ricoprirono per un istante ogni altro rumore lì dentro.

Approfittando della situazione, con uno scatto, riuscì a divincolarsi ed ad uscire dalla 
mischia! Il tizio col braccio rotto, infatti, stava intralciando gli altri, impedendogli di 
rialzarsi prontamente e consentendo a Daigo di sfuggire al placcaggio.

Con rapidità, avrebbe potuto sistemarli in poco tempo, da quella posizione!

Daigo ci mise un attimo a capire che quella era un'occasione d'oro, da sfruttare a 
qualunque costo e si avventò contro di loro, finendoli con calci e pugni precisi e 
dannatamente violenti.

Li fece tutti a pezzi.

“Avanti, figli di puttana! Voglio vedervi tutti a terra, con il carrarmato delle mie scarpe 
stampato sulla fronte! Fatevi sotto pezzi di merda!”
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Esclamò.

Erano passati si e no dieci, quindici o forse venti interminabili minuti, da quando era 
iniziata la mattanza. C'era gente massacrata ovunque, una strage, un vero e proprio 
bagno di sangue e di ossa rotte.

Quella nota come 'Broken Harbor' era ormai una leggenda scolpita in modo 
indelebile, anche se la battaglia non era ancora conclusa!

Un rumore improvviso! Dal corridoio di bancali stava uscendo qualcuno, qualcuno il 
cui incedere era un po' incerto.

Era Daigo! Ce l'aveva fatta! Era riuscito da solo a sistemarli tutti, poteva ora aiutare 
Joe! Peccato che...

“Tsk, ce la siamo presa comoda, eh? Io qui ho già iniziato a ripulirli! Che ne facciamo 
di queste quattro mezze seghe? Li lasciamo andare via così? Guarda che roba, sono 
sfondati di grano! Ehi stronzi, questi ce li prendiamo noi! Serviranno per ripagare un po' 
dei danni che avete fatto alla Taverna di Morioka e con questi altri, invece, salderò i 
debiti che ho con il Beef Head Videostore! Così potrò tornare a noleggiare video porno, è 
il giusto risarcimento che mi spetta di diritto!”

Era Joe!! Joe era davanti a lui! Un po' ammaccato, sì, ma sorridente con la sua sigaretta 
in bocca!

“Joe, tu sei proprio malato, sei davvero malato, uno psicopatico perverso, anzi no, non 
sei così sofisticato... sei semplicemente stupido e ignorante, niente di più e niente di 
meno, ma... ti voglio bene, cazzo! Sei grande, sei davvero grande!”

Non disse niente, Joe: il botto impressionante che fece la sua mano contro quella di 
Daigo, in quel fragoroso cinque che si scambiarono e l'abbraccio che si diedero subito 
dopo, furono più efficaci di mille parole: i Devil Tears avevano vinto, trionfato! Avevano 
compiuto il miracolo.

Erano piuttosto malconci, pieni di lividi, qualche taglio, tante contusioni, le loro teste 
erano doloranti, le loro uniformi sgualcite, con qualche strappo e qualche schizzo di 
sangue, sì, ma erano in piedi!

Le gesta dei due amici, quella colossale e titanica rissa al porto da loro ingaggiata, 
l'impresa eroica dei Devil Tears, che avrebbe successivamente preso il nome di 'Broken 
Harbor', sarebbe presto diventata una leggenda, una leggenda che avrebbe aleggiato nei 
posti più malfamati e i vicoli più trasandati di Tokyo.

“Ehi Daigo! Che ne facciamo di questi? Come minimo dovremmo rimandarli a casa 
dai loro genitori, completamente nudi e con qualche scritta simpatica addosso, magari 
fatta con un cutter, così che si ricordino per almeno due o tre anni di cosa succede a 
rompere il cazzo agli stronzi sbagliati!”

“Uhm, va bene! Ah ah ah!”
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Rispose Daigo prestandosi allo scherzo.

“Avanti coglioni, levatevi dalle palle, sparite di qua! Non valete nemmeno il vetro delle 
bottiglie che dovrei spaccarvi sulla faccia!”

Tuonò Joe rabbioso ai quattro rimasti, mettendoli in fuga.

Era tutto finito, ormai, tutto risolto: i loro amici erano stati vendicati e non restava 
quindi che correre nell'ufficio al piano rialzato per liberare Jessie e gli altri!

“Avanti, Daigo! Muoviamoci, liberiamoli e portiamo il culo fuori di qui al più presto!”

Esclamò Joe.

Corsero a più non posso per le scale e raggiunsero la porta che però era bloccata! Prese 
la rincorsa e con una poderosa spallata, Joe riuscì a buttarla giù, finendo mani a terra al 
centro della stanza.

Rialzando lo sguardo, notò Jessie, Kurt e Jeff che guardavano lui e Daigo increduli: 
l'ufficio aveva infatti un'enorme vetrata che dava sul magazzino e avevano quindi 
assistito all'incredibile e furiosa rissa.

Erano legati, tuttavia.

Jessie guardò Joe negli occhi e lui ricambiò il suo sguardo, subito dopo entrò Daigo, 
che oltrepassò il detective, dirigendosi verso di lei per liberarla.

Si abbracciarono affettuosamente.

Jessie lo strinse con tutte le sue forze.

Joe li guardò... sentì una strana sensazione, una sensazione che conosceva bene: era di 
troppo, il terzo incomodo.

Rassegnato, si voltò verso Jeff e Kurt e li liberò, sincerandosi delle loro condizioni.

“Grazie, Joe! Siete stati incredibili!”

Gli disse Kurt.

“Dannazione, ma che diavolo sta succedendo? Chi è questa gente, perché siamo stati 
tenuti all'oscuro di tutto??!”

Gridò invece Jeff rivolto verso il detective.

“Hai ragione, Jeff... non vi abbiamo detto niente, ed è stata una mia idea, è tutta colpa 
mia, potrai farmi la ramanzina dopo, però: adesso dobbiamo andarcene di qui al più 
presto e tornare a Shinjuku!”

Disse Joe con la testa bassa, dispiaciuto e costernato per quanto accaduto.

“Vi hanno fatto del male??!”

Domandò Daigo a Jessie.
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“No, nulla, a parte l'averci legati.”

“Avanti muoviamoci e usciamo di qui!”

 La interruppe Joe.

“Non mi piace la situazione, ho un brutto presentimento! Muoviamo il culo e 
andiamocene prima che possa arrivare qualcun altro di loro!”

Tuonò con aria grave.

Non c'era tempo per dispiacersi per l'affetto, il tenero, che era nato tra Jessie e Daigo, 
bisognava correre!

Dopotutto Joe sapeva bene come funzionavano le cose: le ragazze avevano sempre e 
solo occhi per il suo amico e nessuna si accorgeva mai di lui, nessuna.

Era sempre stato così e aveva imparato ad accettarlo.

“Ma siete feriti!”

Esclamò Jessie.

“Io nemmeno tanto, è Joe quello messo peggio.”

“Sta' zitto, Taiga!”

Rispose acidamente il detective seccato.

“Avanti, muoviamoci! Dobbiamo uscire subito e raggiungere al più presto Shinjuku: 
siamo ancora in tempo per il vostro concerto... ah! A proposito, Nick è stato ferito 
nell'aggressione di stamattina, alla taverna. Ha una spalla fratturata e non potrà 
suonare!”

“Cosa? Dove si trova, ora?!”

Chiese Kurt allarmato.

“Sta bene, l'ho accompagnato io all'ospedale, ma per qualche settimana non potrà 
suonare.”

Rispose Daigo.

“E allora? Che concerto facciamo senza di lui??!”

Replicò nervosamente Jeff.

“Beh, veramente... Nick ha chiesto a Joe di sostituirlo...”

Tutti si girarono stupiti verso il detective, che arrossì.

Taiga era stato davvero gentile nel camuffare come erano andate veramente le cose, 
dicendo che era stato il grande batterista a chiedere al ragazzo di sostituirlo, anche se le 
cose erano andate diversamente.
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“Beh sì, è andata pressappoco così...”

Precisò Joe imbarazzato e riservando un'occhiata di ringraziamento verso Taiga.

“... Ma solo perché non c'era nessun altro disponibile sul momento, sia ben chiaro!”

Ci tenne a puntualizzare.

“Ad ogni modo ora dobbiamo muoverci, forza! Parleremo dei dettagli una volta 
arrivati a Shinjuku!”

Jeff lo osservò:

“E così, è stato Nick stesso a darti il benestare. Va bene, voglio fidarmi di lui.  Ora 
andiamo!”

Joe era incredulo: per la prima volta in assoluto, Jeff si era rivolto a lui trattandolo con 
rispetto, trattandolo come se fosse un membro della band. Joe era davvero felice di 
questo tacito riconoscimento. Non c'era però ormai più tempo: bisognava correre!

Si diressero fuori dall'ufficio, scesero la scala metallica e giunsero nuovamente nel 
magazzino e.... ehi! Dov'erano finiti tutti?? Non c'era più nessuno! Tutta la gente a terra 
era sparita nel nulla!

“Che siano scappati??”

Disse Daigo.

Joe non rispose, si guardò intorno.

“Correte... e in fretta, anche! Correte più forte che potete, cazzo, tutti fuori di qui!!!”

Gridò.

“Io vi guardo le spalle, correte come se non ci fosse un domani, cazzo, correte senza 
voltarvi indietro!”

Iniziarono a correre a perdifiato verso il portone del magazzino, che nel frattempo era 
stato riaperto.

Corsero a rotta di collo.

Jessie e Daigo davanti, subito dietro di loro Jeff e Kurt, mentre più staccato, a diversi 
metri di distanza, c'era Joe che correva faticosamente, a causa delle ferite riportate nella 
battaglia, guardandosi costantemente le spalle, temendo una nuova aggressione da un 
momento all'altro.

Mancava ormai poco, la luce era sempre più intensa, l'uscita, la libertà e la fine 
dell'incubo, erano ormai a portata di mano!

Jessie e Daigo erano praticamente già in salvo, Kurt e Jeff lo sarebbero stati poco dopo, 
mancava solo Joe!
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Era rimasto indietro, zoppicava, ma si sforzava ugualmente di correre più veloce che 
poteva; Daigo cercò di andargli incontro ma d'improvviso, però, un boato squarciò 
quell'innaturale silenzio!

Dei cavi si ruppero, nella parte alta del magazzino e diversi bancali, parecchi, anzi, 
carichi di merci pesanti si sfracellarono al suolo, pochi metri davanti a Joe, che dovette 
arrestare bruscamente la sua corsa per non rimanere schiacciato.

Il crollo aveva formato una barriera alta, insormontabile che separava Joe dai suoi 
amici, una barriera che aveva bloccato l'uscita!

Nessuno poteva entrare e nessuno poteva più uscire, se non arrampicandosi per 
scavalcare il cumulo di rottami...
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Capitolo 15 – Drago contro Scorpione, scontro mortale!

“Joe! Che diavolo è successo??!”

Gridò Daigo lanciandosi verso l'amico, per aiutarlo ad uscire.

“Non è stato un incidente... non siamo soli qui...”

Pensò Joe che improvvisamente, con la coda dell'occhio, vide una grossa sagoma 
muoversi di lato.

Si voltò per capire di cosa si trattasse, ma non vide nulla, si avvicinò rapidamente, 
quindi, alla pila di pallet caduti dal montacarichi, mentre Daigo gli stava correndo 
incontro per aiutarlo a guadagnare così l'uscita il più rapidamente possibile.

Mentre Taiga si stava accingendo a scavalcare i bancali, però, accadde qualcosa...

“É una trappola, sta' lontano TAIGAAAAAAAA!!!”

Gli gridò Joe avanzando dalla parte opposta, più veloce che poteva verso la barriera.

Dalla cima di una delle pile laterali di merci che costeggiavano il portone, sbucò di 
nuovo quell'ombra che, con uno slancio incredibile, si lanciò verso Daigo per colpirlo in 
pieno, alle spalle!

Taiga aveva ormai già scavalcato i pallet, era in cima e non poteva vederlo, non aveva 
scampo: l'impatto era inevitabile! 

Accadde qualcosa, però!

Incredibile!

Con uno scatto improvviso ed un salto impensabile, per uno nelle sue condizioni, Joe 
balzò in cima ai bancali, buttando a terra all'esterno l'amico e bloccando a pugni 
incrociati il terribile calcio dell'aggressore, che con grande agilità si dileguò nell'oscurità, 
facendo nuovamente perdere le sue tracce.

Non lo avevano visto bene, ma era qualcuno dalla stazza imponente, anzi, enorme!

“Daigo, Joe, che sta succedendo lì dentro??!”

Gridò Jessie che era poco oltre l'uscita insieme a Jeff e Kurt:

“Chi è quello che vi è saltato addosso??!”

“Non lo sappiamo, Jessie, è sparito. State indietro, c'è qualcuno qui.... Joe, non trovo 
Joe, dove diavolo è finito? É stato colpito in pieno, l'ho visto letteralmente schizzare via, 
non lo vedo più!!”

“Tranquillo Taiga, ci vuole ben altro per stendermi, che un misero calcetto volante da 
fichetta!”
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Borbottò Joe rialzandosi faticosamente da terra e scrollandosi la polvere di dosso.

“Joe! Avanti, muoviti! Vieni qui, cerca di scavalcare di nuovo e andiamocene subito, 
prima che torni!”

Gli rispose l'amico.

Joe, però, non prestò particolare attenzione a quelle parole, era pensieroso:

“Ha fatto un salto incredibile, l'intero attacco non è durato che una frazione di 
secondo. La potenza con cui ha colpito è stata impressionante, ho le braccia a pezzi, 
dannazione!”

Pensò dentro di sé.

D'un tratto, si udì un rumore di passi.

Qualcuno si stava avvicinando.

Dal lato opposto del magazzino, apparve il contorno di una persona.

Le luci al neon erano state spente poco prima, mentre Joe e Daigo erano impegnati a 
slegare e liberare gli Scarecrow all'interno dell'ufficio ed erano quindi rimasti solo i 
riflettori, ormai, ad illuminare il centro dello stabile, come se si fosse trattato di un vero 
e proprio ring, come se tutto fosse stato preparato ad hoc e curato in ogni minimo 
dettaglio, appositamente.

Il rumore dei passi acquisiva sempre più vigore, fino a che i fari non iniziarono ad 
illuminare un'ombra, l'ombra di qualcuno che stava avanzando, in modo estremamente 
composto, verso Joe.

Chi diavolo era? La sua stazza era impressionante, una montagna!

Man mano che avanzava, la luce lo metteva sempre più in evidenza ma non si capiva 
bene chi fosse: aveva il volto incappucciato, indossava degli stivali molto appariscenti e 
sopra a tutto aveva un'imponente uniforme, quella dei Jokers.

“Sono davvero sorpreso. Sei stato rapidissimo, nonostante le condizioni in cui versi, 
hai fatto uno scatto incredibile scalando in un attimo la pila di rottami ed hai bloccato 
senza problemi il mio attacco. La tua fama è pienamente meritata, detective Schiaffi!”

Chi era? Chi aveva parlato? Conosceva Joe? Parlava un inglese perfetto, non poteva 
essere un giapponese.

Daigo e gli altri, da fuori, stavano osservando ciò che stava accadendo, ma non 
potevano fare nulla, non potevano entrare e Joe non poteva ormai uscire!

“Joe muoviti, vieni via!”

Gli gridò Jessie.

“Credi davvero che potremmo andarcene via così, in tranquillità, Jessie? Credi davvero 
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che questo tizio ci lascerebbe andare via senza muovere un dito? Ha aspettato che 
massacrassimo tutti i suoi uomini, per gustarsi il dessert da solo, alla fine. Se ora 
scappassimo, questo tizio ci inseguirebbe e ci farebbe fuori tutti, uno dopo l'altro... 
senza contare che mi ammazzerebbe senza problemi mentre tenterei di scalare questi 
rottami.”

Le rispose Joe.

“E poi, Jessie, devo ammettere che mi sono reso conto solo ora che siamo in cinque e 
abbiamo solo due moto... tsk, che idiota, ho organizzato questa spedizione per venirvi a 
salvare e non ho pensato ad una cosa così ovvia! Avrei dovuto rubare una macchina e 
venire con quella, merda! Beh... se non altro ve l'avevo detto sin dall'inizio che sono 
stupido ed ignorante e che non volevo vi faceste illusioni o aspettative su di me...”

Disse cinicamente alla ragazza, cercando di abbozzare un timido, ma impacciato 
sorriso.

“É giusto che io rimanga qui, anche perché lui ha messo in piedi tutto questo teatrino, 
questa farsa, perché voleva arrivare a me. Vi ha usati come esca solo per farmi venire in 
questo posto. Non scapperò, rimarrò fino alla fine e lo tratterrò qui, mentre voi scappate 
e poi vi raggiungerò, vedrete che arriverò da voi a Shinjuku con non più di mezz'ora di 
ritardo.”

“Joe, che cazzo dici??! Questo fa sul serio, muoviti e andiamocene, carico io Kurt e 
Jessie sulla mia moto, andiamo in tre! Tu prendi Jeff e ce la filiamo, non hai speranze con 
quello, non metterti in testa strane idee!! É un mostro, guarda quant'è grosso e tu sei 
ridotto a uno straccio, non fare stronzate, avanti! Non è il momento di mettersi in 
mostra!!”

Gli gridò Daigo.

“Mettersi in mostra? Brutto scemo, credi di arrivare fino a Shinjuku in tre su di una 
moto? Su quel cesso di CBX, per giunta?! Non potresti andare a più di venti all'ora, 
questo ci raggiunge e ci fa a pezzi uno dopo l'altro, mentre siamo in sella! Sei tu che non 
capisci quanto sia grave la situazione! Cerca di capire che non possiamo fare altrimenti, 
quindi poche storie: io lo fermo qui, gli faccio perdere tempo e voi ve la filate e quando 
sarete abbastanza lontani, lo smollerò e vi raggiungerò!”

Replicò stizzito Joe, alzando la voce.

“Dimmi un po', sbirro: pensi di essere in grado di fare una cosa del genere?”

Disse il tizio, voltandosi di spalle subito dopo e sfilandosi l'uniforme; sotto aveva un 
accappatoio di seta lucente blu e degli stivaletti. Joe aveva già visto quel completo, lo 
conosceva bene! Una grande nostalgia lo travolse alla vista di quella tenuta...

Poi l'energumeno sfilò anche la veste, rimanendo a dorso nudo: aveva un fisico 
spaventoso! Era alto come minimo due metri e quindici o forse anche due e venti, pieno 
di muscoli! Fu però un altro particolare a lasciare Joe sconcerto: la sua schiena!
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Un immenso tatuaggio, infatti, ricopriva buona parte di essa, un'opera 
incredibilmente dettagliata e particolareggiata, il lavoro di un grande artista, che ritraeva 
un maestoso ed imponente scorpione.

Incuteva timore, non poteva essere...

Joe non voleva crederci...

I pezzi del puzzle stavano iniziando a quadrare e il detective, ormai, non aveva 
praticamente più dubbi sull'identità dell'aggressore!

Il tizio, con il volto ora scoperto, si voltò e guardò tutti negli occhi con uno sguardo a 
dir poco raggelante, ricolmo di odio e di collera.

Quei capelli lunghi, l'orecchino, la barba incolta... era l'energumeno che aveva 
incrociato Joe quando si era infiltrato nel covo dei Jokers, quello che lo aveva urtato 
facendolo quasi cadere a terra e facendogli male alla spalla, quello che gli aveva 
ricordato...

Terry Ryan!

Quel tizio era Terry Ryan! Il leggendario campione di lotta, sparito misteriosamente 
nel nulla due anni prima! Joe aveva davanti il suo idolo, il suo eroe!

Era sconvolto, non riusciva a credere a quello che stavano vedendo i suoi occhi, non 
riusciva a dire nulla.

Per lui era davvero un shock immenso, un boccone troppo amaro da mandare giù. Il 
suo idolo era lì, davanti a lui, ma cosa gli era successo? Perché sparire così? E perché 
prendersela con lui, con Joe ed i suoi amici? Non era più il campione forte e carismatico 
che aveva letteralmente incantato il Giappone, all'apice della sua carriera e che aveva 
stregato anche Joe, il quale lo aveva seguito accanitamente sin dagli esordi, arrivando 
anche ad intrufolarsi, una sera, nel backstage del Tokyo Dome, prima dell'inizio 
dell'incontro nel quale Terry difese la cintura di campione assoluto della NJPW per 
l'ultima volta.

Quella notte... quanti ricordi, quella notte.

Vedendolo intrufolarsi così rocambolescamente, spacciatosi per un buttafuori, 
nonostante fosse un mingherlino, Terry lo adocchiò. Fu incuriosito da quel buffo 
irlandese con i capelli lunghi e non riuscì a trattenersi dal ridere per la gag del 
bodyguard e convinse quindi la sicurezza a lasciarlo rimanere nel backstage. Fu in 
quell'occasione che i due si conobbero.

Terry se la stava ridendo per l'averlo visto inventarsi mille scuse assurde pur di non 
essere cacciato, inclusa la proposta di fargli da manager:

“Lascia fare a me, Terry! Divento io il tuo manager! Ti farò arrivare in men che non si 
dica sul tetto del mondo! Senti qui che piano! Allora, io prendo in ostaggio tutta la 
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famiglia di Vince McMahon89 e gli dico che se li vorrà rivedere, dovrà farti avere un 
contratto per combattere negli States in WWF90, un contratto a lunghissimo termine! 
Poi io verrò con te, sarò il tuo manager, ti seguirò ovunque, anche quando farai il tuo 
trionfale ingresso a Wrestlemania! Vedrai che uno dopo l'altro metterai al tappeto tutti 
quei cazzoni, ovviamente prenderò in ostaggio anche le loro famiglie, nel sottoscala 
dovrei avere abbastanza posto per tutti, ah ah ah!!”

Si fecero un mucchio di grasse risate, prima del combattimento che il campione 
avrebbe sostenuto quella notte contro uno sfidante misterioso, uno sconosciuto.

Terry era felice nel vedere gli occhi ricolmi di ammirazione e rispetto di quello 
strambo e vispo giovanotto. Non era giapponese, anche lui era arrivato in Giappone da 
lontano, da un paese molto distante... chissà quale doveva essere la sua storia.

“Va bene, ragazzo! Accetto la tua proposta! Diventerai il mio nuovo manager e 
insieme arriveremo fino alla WWF!! Ah ah ah!! Ehi! Dovrai essere un buon manager, 
però!! Lo sai come funziona lì, no? Tutto ciò che l'arbitro non vede, vale! Quindi appena 
io lo distrarrò, tu dovrai essere pronto ad intervenire salendo sul ring con una bella sedia 
o un bidone dell'immondizia e mettere al tappeto i miei avversari, in modo che io li 
possa schienare, vincendo senza problemi! Sei d'accordo, ragazzo??!”

Terry lo aveva preso davvero in simpatia...

“Sì!! Diventerò lo sgherro del leggendario Terry Ryan!! Evvai!! Terry, voglio essere lo 
sgherro manager numero uno al mondo! Insegnami qualche tecnica che spacchi 
veramente le vetrate dei negozi e con la quale ti possa aiutare!!!”

“D'accordo, ragazzo! Sei pronto? Adesso Terry 'The Scorpion' Ryan, ti insegnerà la 
tecnica del German Suplex, con quella altro che negozi, distruggerai interi centri 
commerciali!”

Il German Suplex... fu in quell'occasione che Joe apprese quella tecnica, gliela insegnò 
un maestro d'eccezione, il grande Terry Ryan, ecco perché in poco tempo Joe riuscì ad 
impadronirsi di una mossa così complessa e rischiosa, che avrebbe normalmente 
richiesto anni di studio ed esercizio.

“Accidenti, impari in fretta, ragazzo... te ne intendi di botte, eh! Davvero stai per 
diventare un poliziotto? Mi sembra un po' strano...”

Scoppiarono entrambi in una grassa risata, dopo la constatazione del campione e 
decisero di fare una foto ricordo insieme.

Avevano molto in comune, molto più di quanto pensassero. Anche Terry, così come 
Joe, aveva lasciato da ragazzo il suo paese di origine, per avventurarsi in un mondo 

89 Vince McMahon: uno dei più grandi imprenditori americani, presidente della storica federazione di 
Wrestling WWF, World Wrestling Federation..

90 WWF: World Wrestling Federation, la più grande ed importante federazione di lotta libera, wrestling, del 
mondo. É stata rinominata WWE, World Wrestling Entertainment nel 2002, a seguito di una disputa legale 
con il WWF, l'ente per la protezione animale ed ambientale.
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sconosciuto, lasciandosi ogni altra cosa alle spalle, superando da solo ogni genere di 
difficoltà e riuscendo, con il suo grande carisma, a portare il pubblico nipponico, 
inizialmente scettico ed ostile, interamente dalla sua parte.

Terry 'The Scorpion' Ryan, però, scomparve misteriosamente dopo quella notte, dopo 
aver difeso con successo il titolo di campione contro quell'avversario sconosciuto, un 
ragazzetto per nulla dotato, che fu massacrato da Terry con inaspettata ed inaudita 
ferocia, una cosa mai vista prima di allora in lui! Che accadde dopo quel match?

Si trovavano ora di fronte, uno contro l'altro.

Che destino beffardo: Joe avrebbe dovuto affrontare il suo idolo, una delle persone che 
più lo avevano influenzato nella sua nuova vita, nel suo nuovo corso. Il suo idolo, già, 
quel leggendario campione che era lì, ora, davanti a lui, riapparso improvvisamente 
dopo due anni, come un teppista, trasandato e trascurato. Era finito in rovina, era caduto 
davvero in basso e a vederlo sembrava così trasandato, trascurato e tutto mentre il 
mondo intero si domandava che fine avesse fatto. Persino diversi giornalisti provarono a 
dargli la caccia, ad indagare su di lui cercando di rintracciarlo, ma nessuno seppe più 
nulla sul leggendario scorpione americano!

Cosa era successo? Cosa aveva potuto cambiarlo a quel modo?

Joe lo osservava, sconvolto... era strano, Terry, sembrava conoscere Joe, sapere chi 
fosse, ma sembrava non ricordare nulla di quella notte al Tokyo Dome...

“Taiga, abbiamo un problema...”

Disse cinicamente Joe all'amico alle sue spalle.

“Joe, non riesco a vedere bene, che cazzo succede? Chi è quel tizio??!”

“Emh... Taiga, ti ricordi quando ti  raccontai di essermi intrufolato nel Tokyo Dome e 
di aver conosciuto Terry Ryan, quel tizio con il quale vi rompevo sempre le palle e che 
scomparve due anni fa provocandomi mesi di depressione? Ecco... mi sa che l'ho appena 
trovato...”

“C-cooosaa? Stai scherzando o che?? Quello è Terry Ryan? Porca puttana, andiamo, ti 
tiriamo subito fuori di lì e scappiamo, Joe! Resisti!!!”

Esclamò Taiga in preda al panico.

“Che c'è, Daigo?! Che sta succedendo, chi è quello?!”

Domandò Jessie.

“É... è un lottatore di wrestling, forse uno dei più grandi di tutti i tempi e... ce l'ha con 
Joe, vuole ammazzarlo!!”

Vere e proprie scene di isteria collettiva seguirono a quelle dichiarazioni di Taiga.

“Volete piantarla di fare tutto questo casino?!” 
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Ordinò il detective, senza troppi giri di parole, mostrando una determinazione ed una 
risolutezza inaspettati.

“Ci atterremo al piano: voi ora ve la filate, io faccio quattro chiacchiere con il signor 
Ryan, chiariamo alcune cose, e poi vi raggiungo.”

Proseguì.

“Jeff, vieni qui un attimo.”

Si rivolse al chitarrista.

“Dimmi Joe...”

“Prendi, prendi le chiavi della mia moto. Carica Kurt ed allontanatevi tutti insieme da 
qui, adesso!”

Disse  determinato più che mai, lanciando il mazzo in alto, oltre la barriera di bancali 
che lo bloccava lì dentro.

“Joe...”

Era allarmato, Daigo: per lui, che conosceva bene il detective, quello era come una 
sorta di testamento.

“Vi prometto che tornerò sano e salvo e non solo...”

Proseguì Joe voltandosi verso lo scorpione ed alzando il tono della voce:

“Vedrete che verrà anche questo bestione a sentirci suonare!”

Che cosa aveva in mente, Joe? Tutti rimasero in silenzio, udendo quelle dichiarazioni, 
persino il campione ne era rimasto un po' stranito.

“Joe... non farti ammazzare! Ti prego, ricordati della promessa che ci hai appena 
fatto...”

Lo scongiurò Jessie.

“Tranquilla fragolina, non ho nessuna intenzione di farmi ammazzare...”

Rispose cercando di tranquillizzarla.

“E smettila di chiamarmi fragolina!!! … Promettimi che arriverai, ti prego!”

“Certo...”

Aggiunse amareggiato, quasi come se sentisse di stare facendo una promessa che non 
avrebbe mantenuto...

“...Tu piuttosto, vedi di farmi trovare quantitativi inconcepibili di birra dietro la 
batteria e... voglio anche un paio di spogliarelliste tutte per me, una a sinistra e l'altra a 
destra della mia batteria, sì! Anzi aspetta, guarda, se mi dai carta e penna ti faccio uno 
schemino di come dovrai farle posizionare sul palco...”
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“Joe... ma perché fai così...?”

Replicò lei.

“Ascoltami... ti do la mia parola che arriverò a Shinjuku e insieme faremo il più 
grande, fottutissimo, cazzo di concerto rock della storia da dopo la morte di Bonham ad 
oggi, cazzo! Te lo giuro su Prince! Devi avere fiducia in me! Io mantengo sempre gli 
impegni presi! Ora sali in sella con quel cretino di Taiga e andatevene da qui!”

Le disse Joe facendosi nuovamente serio... forse l'unica cosa seria che le aveva detto da 
quando si erano conosciuti... 

“Ascoltami Taiga, conto su di te! Devi riportarli a Shinjuku sani e salvi, ok? Mi 
raccomando, stai attento! Abbiamo sistemato tutti i suoi uomini, ma potrebbero esserci 
delle sorprese, tieni gli occhi aperti, ok?”

“Conta su di me, Joe!”

Rispose telegraficamente Daigo.

“Avanti, andiamo, allontaniamoci!”

Disse rivolgendosi alla band.

“Ma come puoi abbandonarlo così, Daigo!”

Gli rispose Jessie.

“Fa come ti dico!”

Le replicò lui prendendola per mano.

“Allontaniamoci più in fretta possibile da qui, facciamo come dice lui. Non l'ho mai 
visto così, Joe... voi non lo conoscete, ma quando viene messo alle strette diventa 
davvero disumano, molto peggio di quanto abbiate visto là dentro. Fidiamoci di lui, non 
è stupido e avrà sicuramente un piano!”

Allontanandosi, Jessie e Daigo si voltarono e diedero un ultimo, laconico sguardo a 
Joe: ebbero come il sentore che non lo avrebbero mai più rivisto e anche il detective ebbe 
la medesima sensazione mentre, rattristato, li osservava allontanarsi, da quel poco che 
riusciva a vedere attraverso le intercapedini dei bancali.

La sua Jessie... forse quella sarebbe stata l'ultima volta nella quale l'avrebbe vista... la 
sua Jessie, mano nella mano con Taiga... fu quella l'ultima immagine che Joe ebbe del 
suo amore.

Jeff fece rombare la ZII di Joe con grande vigore, era quasi come se il potente destriero 
stesse dicendo addio al suo proprietario. Jessie si strinse a Daigo e velocemente si 
dileguarono alla volta di Shinjuku.

“L'hai fatto davvero, cazzo, l'hai fatto davvero!! Li hai fatti andare via sul serio! Non ci 
credo, sei davvero rimasto qui da solo, lasciando andare via così la tua unica ancora di 
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salvezza, ma sei idiota o cosa??!”

Gli disse incredulo Terry.

Joe però non lo stava ascoltando:

“Siamo rimasti soli.”

Gli disse sfilandosi l'uniforme e gettandola a terra.

“Tsk, che tipo. Sei tranquillo, rilassato... di un po', non hai paura?”

Domandò Terry.

“Certo che ho paura, ma voglio dirti una cosa, Terry Ryan! Sei una delle persone che 
più ho ammirato in vita mia, ma non importa: non avrò alcun riguardo nei tuoi 
confronti, hai fatto massacrare i miei amici! Questo posto sarà la tua tomba, hai 
capito??!”

Rispose minacciosamente Joe al suo paladino, con un tono che tradiva, però, una certa 
emozione.

Terry rimase sorpreso dalla determinazione di quel mingherlino, di quella gazzella 
che stava guardando il leone che aveva di fronte con quello sguardo, quello sguardo da 
cane rabbioso, senza alcuna paura!

“Prendi!”

Rispose il campione.

Lanciò una lattina di birra a Joe che la afferrò al volo! La aprì e se la scolò tutta d'un 
fiato.

Sarebbe stato sbronzo di lì a poco, ma se non altro, la sbronza gli avrebbe alleviato 
almeno un po' meno il dolore per le ferite riportate nella battaglia di poco prima.

“Prima di cominciare voglio chiederti una cosa, detective.”

“Cosa?”

“Sei stato grande, sono rimasto veramente sorpreso! Ho visto come hai combattuto 
prima... indomito, selvaggio, spietato... dico sul serio, sei stato grande! Non è 
evidentemente un caso il fatto che sia tu l'ultimo rimasto ad ostacolarmi e ora ne ho 
avuto la conferma, sei ciò che stavo cercando! Ammazzarti sarebbe davvero uno spreco, 
voglio darti una possibilità: perché non ti unisci ai Jokers? Avresti soldi, fama, rispetto e 
tutto quello che hai sempre sognato, potresti smettere di lavorare e dedicarti 
unicamente alla musica... perché ostinarsi così e continuare a fare quella stupida vita da 
pezzente? Se mettessi da parte l'orgoglio, e ti unissi a noi insieme al resto della tua 
banda, formeremmo un'unica, inarrestabile armata, potremmo controllare davvero tutta 
Tokyo e né la polizia, né la yakuza potrebbero fermarci...”

“Sembra davvero un progetto coi fiocchi, cazzo! Sarebbe perfetto per me, potrei 

232



suonare tutto il giorno! Dimmi una cosa però, Terry: siete tutti uomini o c'è anche 
qualche bella fichetta tra voi??”

“Ehm... veramente nessuna... ”

“Allora fottiti, stronzo!”

Ribatté piccato Joe, mostrando il dito medio.

“Che cazzo pensi, di comprarmi così? Senza nemmeno mettere qualche bella figa nel 
piatto? Ma sei scemo o cosa??”

“Tsk, è così, allora... hai deciso di morire, quindi. Tsk, che stupido!”

Terry rimase spiazzato da quella risposta inaspettata, così arrogante ed insolente.

Lo aveva visto prima, mentre combatteva e mentre salutava i suoi amici, forse per 
l'ultima volta. Nascondeva qualcosa quel tizio, anche se Terry non capiva cosa.

Perché era così determinato? Cosa gli dava il coraggio di fare una simile pazzia, il 
coraggio di affrontare il più grande campione di lotta del Giappone, il suo idolo! A mani 
nude e in condizioni fisiche disastrose, dopo aver combattuto contro cento uomini? 
Doveva saperlo, Terry.

“Dimmi, per quale motivo fai tutto questo? Eh? La mia proposta non è forse 
abbastanza per te?”

“Non me ne frega un cazzo, a dirti il vero, di tutto quello che mi proponi, Terry...”

“E allora perché lo fai??!”

“Te l'ho detto:,per rimorchiare. A me interessa solo questo. Dei tuoi soldi e del tuo 
esercito non me ne frega un cazzo, io voglio solo scopare e basta, se non mi puoi 
garantire nemmeno questo, allora vai a farti fottere: che cazzo di pappone con le mani in 
pasta sei??! Avanti, stronzo! Fatti sotto! Muoviti!”

Joe iniziava ad essere sbronzo, sembrava stesse delirando, in realtà, però, sapeva 
perfettamente ciò che stava dicendo.

“Stai delirando, sei pazzo! Adesso ti ammazzo, chissà che prima di crepare 
definitivamente, non ti torni un minimo la ragione, MUORIIIIIIIIIIII!!!!!!”

Terry non indugiò oltre: si scagliò contro Joe per colpirlo con un violentissimo pugno 
in corsa: era come se un convoglio merci si fosse appena messo in movimento!

Una cosa era certa: nessuno si sarebbe rialzato dopo aver incassato un colpo del 
genere, nemmeno Joe!

Rimase immobile, impassibile, non si mosse. L'impatto era ormai inevitabile, aveva 
già rinunciato? Non voleva combattere contro il suo idolo?

No, un momento!
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Uno spostamento improvviso, laterale!

Joe schivò all'ultimo l'attacco di Terry! E mentre questi gli sfilava di fianco, poco prima 
di sbilanciarsi e cadere al suolo, Joe gli rifilò una violenta gomitata sulla nuca.

Il campione cadde rocambolescamente al suolo... lui, il più grande campione di lotta 
di tutti i tempi, rotolato a terra, come un pivello, che vergogna!

“Ugh! Piccolo bastardo, come hai osato!!”

“Te l'ho detto, stronzo.”

Replicò Joe.

“Questo posto sarà la tua tomba, sarai seppellito qui, Terry!”

“Dannato moccioso, come ti permetti?? Chi diavolo credi di essere, eh??! Sei solo un 
coniglio che sta per morire e cerca di fare lo spaccone! In realtà sei disperato! Non vedo 
l'ora di vedere i tuoi occhi pieni di terrore, davanti alla realtà dei fatti ed in preda alla 
disperazione, prima che ti ammazzi una volta per tutte!”

In realtà, però, nella mente di Joe era un altro il pensiero che tuonava, dopo quel 
primo confronto tra i due:

 “É... è un mostro, cazzo!! É un mostro!!! Non ho mai affrontato nessuno così! Merda, 
sono... sono in trappola! Non... questa volta non ho scampo! É la fine per me!!”

Il campione si ricompose e si voltò verso Joe.

Aveva uno sguardo furioso, era letteralmente inferocito per quello smacco.

Il loro primo scontro, infatti, era chiaramente andato in favore di Joe, contrariamente 
ad ogni pronostico.

Lui, il grande lottatore venuto dall'America e che non aveva mai conosciuto la 
sconfitta. Dall'alto dei suoi trentatré anni, non poteva accettare di essere stato colpito da 
un ragazzino di soli ventun anni!

Non perse tempo: si avventò nuovamente verso Joe, con un violentissimo calcio 
circolare in verticale.

Era immenso, Terry, eppure la sua agilità era davvero notevole, senza contare la 
grande elasticità del suo corpo: aveva sferrato quel calcio alzando la gamba di quasi 180°!

La violenza e la potenza dei colpi inferti dal campione erano semplicemente 
impressionanti! Con ogni probabilità, ne sarebbe bastato solo uno per far crollare Joe al 
suolo e non farlo più rialzare.

Il detective era stupito: non aveva mai visto Terry utilizzare tecniche simili sul ring ma 
non si fece, tuttavia, impressionare: si abbassò rapidamente e schivò l'attacco.

A causa dell'inerzia di quel colpo, dopo la rotazione, Terry si trovava di spalle nei 
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confronti di Joe, che aveva quindi la possibilità di infliggere un altro colpo al campione.

Con incredibile rapidità, però, il leader dei Jokers, caricò una violentissima gomitata.

Joe la vide arrivare a malapena e solo in ultimo e per il rotto della cuffia, riuscì a 
fermarla.

Seguì poi un rapidissimo ed altrettanto violento scambio di colpi, velocissimi e 
terribilmente potenti, tra i due.

Il detective si muoveva affannosamente: era stanco, a pezzi, ma riuscì comunque a 
bloccarli tutti, a malapena però! Era piuttosto indolenzito: la forza di quei pugni e di 
quei calci era tale che anche se bloccati, facevano comunque un male incredibile.

La sua preoccupazione, però, era un'altra: non aveva il benché minimo spazio per 
contrattaccare!

 Terry, infatti, lo colpiva con una velocità tale che Joe non riusciva nemmeno a pensare 
ad una controffensiva, dato che era totalmente concentrato nel capire da dove 
arrivassero i colpi.

Faceva sempre più fatica a reggere il ritmo di Terry, che lentamente iniziava a tenere 
una costante offensiva sul povero detective, provato dalla battaglia precedente e 
soprattutto svantaggiato dalla minore prestanza fisica.

Tra i due, infatti, c'era un abisso! Non solo Terry era parecchio più grande d'età, ma era 
di circa 50 cm più alto: era un gigante di 2,20 metri contro i normali 1,70 di Joe e pesava 
oltre il doppio, senza contare che la sua massa muscolare era un qualcosa di spaventoso, 
soprattutto se paragonata al fisico del ragazzo, minuto e con un po' di pancetta, per 
giunta.

Terry aveva un ghigno beffardo stampato sul viso, mentre Joe era visibilmente 
affaticato, stanco e dolorante, riusciva a malapena a bloccare gli attacchi del campione 
ed era un miracolo che non ne avesse ancora incassato uno.

“Però... ci sai fare, sbirro. Ammetto che sono sorpreso del fatto che un dilettante, uno 
che viene dalla strada, possa picchiare così. Da come picchi capisco tante cose: sei 
cresciuto facendo a pugni ogni giorno, è incredibile che un ragazzino della tua età riesca 
a picchiare in questo modo, hai l'esperienza di un quarantenne, come minimo! Sono 
impressionato, davvero! Sei stremato eppure non vuoi mollare, sei un duro, eh? Ora 
capisco: i miei uomini, poveracci, non avevano davvero nessuna speranza contro di te, 
avrei dovuto intervenire personalmente sin dall'inizio!”

Constatò Terry.

Joe lo guardava, ma non disse nulla: il poco fiato che gli rimaneva in corpo era troppo 
prezioso per sprecarlo in stupide scaramucce, avrebbe voluto replicare alle lusinghe del 
campione, ma era troppo concentrato nel pensare ad una strategia che gli permettesse di 
contrastare il mostro.

235



“Beh, ad ogni modo, se sei d'accordo, direi di finirla qui con la ginnastica di 
riscaldamento, ed iniziare a fare le cose con un minimo di serietà, che ne dici?”

Disse il campione compiaciuto, con tono sarcastico.

“Merda... come immaginavo, stava solo giocando!! E io che invece sono praticamente 
al limite, e sono a malapena riuscito a stargli dietro... è la fine!!”

Pensò Joe dentro di sé, immaginando la piega che avrebbe preso lo scontro da lì in 
avanti.

Terry non perse tempo, si avventò su di lui con un pugno rovesciato, il detective riuscì 
a stento ad evitarlo, spostandosi rapidamente e stringendo i denti per i dolori 
all'addome. Il campione lo stava però guardando con un sorriso beffardo.

Joe osservò in basso.

Un pugno, un pugno dalla forza spaventosa lo aveva colpito proprio al ventre, anzi no! 
Era un po' più spostato di lato, in corrispondenza del fegato!

Non lo aveva nemmeno visto arrivare, quel pugno! Era davvero quella l'abilità di uno 
al livello di Terry? Eppure non faceva particolarmente male.

Joe si allontanò immediatamente dal suo avversario, dopo aver subito il primo colpo 
dall'inizio dello scontro.

“Beh, allora? Che mi dici, fa male?”

Domandò divertito lo scorpione.

Un formicolio, sempre più intenso.

La palpebra del suo occhio sinistrò iniziò a sbattere violentemente, in modo 
incontrollato.

Quel formicolio... stava ora diventando bruciore, via via crescente!

Joe non riusciva a respirare: dalla parte colpita si stava diffondendo un dolore 
insopportabile, atroce, in tutto il resto del corpo.

Joe fissava Terry, senza dire nulla, strinse i denti fin tanto che riuscì, iniziarono a 
lacrimargli gli occhi dal dolore, insopportabile!

“Allora, bastardo??! Ti ho fatto una domanda! Rispondi, cazzo! Fa male??!”

 Non resisteva più, stava esplodendo!!

Crollo in ginocchio, a terra, picchiò i pugni sul pavimento dalla disperazione di quel 
dolore lacerante, poi esplose, lasciò andare un grido di dolore che fece letteralmente 
raggelare il sangue, riecheggiando addirittura all'esterno del magazzino:

“UUUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH AHHH AHHHH!!!!!!!!!”.
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“Uhhh, ottima risposta, ah ah ah!”

Rispose Terry beffardo. Sapeva bene dove colpire per fare davvero male, conosceva 
bene l'anatomia del corpo umano, aveva infatti centrato Joe con una potenza inaudita, 
proprio lì, in corrispondenza del fegato, un punto vitale, estremamente delicato e 
soprattutto privo di protezioni, dove non ci sono ossa o altro a proteggere.

Colpire il fegato con quella violenza è la strategia migliore per abbattere un nemico 
quando si sta affrontando un avversario molto più grosso e forte, è il modo più rapido e 
sicuro per provocargli un danno immenso e non farlo più rialzare.

Terry aveva, però, usato questo espediente su Joe, un contendente molto più minuto e 
meno resistente di lui.

L'impatto fu devastante! Joe era in ginocchio, non riusciva a muoversi:

“Merda... c-che dolore... non ho mai sentito niente di così doloroso... p-praticamente 
non sento più la parte colpita, mi manca il respiro... e siamo solo all'inizio... merda, 
troia, cazzo... d-dannazione!! Tra me e lui c'è un abisso, non ho speranza!!”

Pensò amaramente tra sé.

Terry lo stava osservando compiaciuto, mentre il povero Joe si contorceva a terra per il 
dolore e cercava, alla bene in meglio, di rimettersi in piedi.

“Tsk, ne vuoi ancora? Non ti è bastato? Però, sei testardo, eh? Bene, ragazzino, vorrà 
dire che te ne darò ancora, e poi ancora e ancora, finché continuerai a rialzarti, 
frantumerò ogni osso che hai in corpo e squarcerò ogni muscolo che hai, fino a ché non 
sarai tu ad implorarmi di ucciderti!”

Joe non smetteva di guardarlo, cercava di capire cosa fosse successo al suo idolo, cosa 
lo avesse trasformato in un mostro così spietato.

Si rimise in piedi, un po' a fatica. Era pronto per riprendere il combattimento!

“Merda, è pazzesco, è la prima volta che qualcuno si rialza dopo essere stato colpito al 
fegato con quella forza, non mi era mai successo prima... ma no, cosa vado a pensare? É 
solo un ragazzino! Forse ho perso un po' di smalto, dato che non combatto da due anni, 
anche se non ho mai smesso di allenarmi...”

Fu il pensiero che ebbe Terry in quell'istante, mentre osservava la disperata risalita del 
detective.

Joe non indugiò, aveva capito che aspettare che fosse il campione a fare la prima 
mossa sarebbe equivalso a morte certa, non avrebbe avuto spazio! Si lanciò così verso 
Terry, furioso, attaccandolo con pugni, calci e ginocchiate.

Nulla da fare!

Il campione era intoccabile! Evitava con grande facilità i colpi di Joe: il detective non 
riusciva ad andare a segno e si stava semplicemente stancando ancora di più! Joe 
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comprese che era tutto inutile, ma non era finita!

Lo scorpione, infatti, non si limitò più semplicemente ad evitare: schivò, infatti, un 
pugno di Joe, scansandolo agevolmente, per poi intrappolarne il braccio in una presa.

Terry lo ingabbiò letteralmente.

Era una posizione rischiosissima: gli sarebbe bastata una semplice leva per frantumare 
il braccio di Joe!

Intuito il pericolo, il detective scattò rabbiosamente, in modo istintivo ed 
imprevedibile! Non aspettandosi un gesto così irruento, il campione perse la presa: Joe 
era libero!

Che era successo? Perché il detective non riusciva a toccarlo? E come mai era riuscito 
ad ingabbiarlo con quella facilità?

C'era infatti un'altra terribile verità che, ahimè, Joe ignorava.

Terry era stato allenato nelle fredde montagne del Canada da uno dei più grandi artisti 
marziali al mondo, dal quale aveva appreso il Vale Tudo ed il Kraw Maga.

Il Vale Tudo, disciplina estremamente permissiva e, quindi, cruenta, dove è permesso 
di tutto: strangolamenti, chiavi articolari e altro, unito alle tecniche Kraw Maga, stile di 
lotta molto moderno ed utilizzato in primis dall'esercito israeliano, che si basa su diverse 
tecniche prese in prestito da altri stili. Il Kraw Maga serve per mettere fuori gioco 
l'avversario in pochi secondi, con poche ma letali prese e contrattacchi che causano 
fratture e gravi lesioni muscolari. L'esercito lo utilizza soprattutto quando si tratta di 
avere a che fare con criminali e gente comune che proviene dalla strada, in una parola 
sola, Terry era l'avversario peggiore che Joe potesse incontrare!

Il suo stile di lotta, infatti, era praticamente fatto apposta per annientare i picchiatori 
da strada come Joe, quelli cioè che, per quanto forti, non hanno mai studiato nessuna 
arte marziale in particolare e combattono affidandosi unicamente all'istinto.

Il detective, però, non si perse d'animo e cercò nuovamente di avventarsi su Terry: 
fintò un pugno al volto portando invece a segno un calcio che il campione blocco con il 
ginocchio sinistro.

L'impatto fu doloroso, ma notò qualcosa Joe in quell'istante: intercettò una smorfia 
sul volto del campione.

Anche se per un istante, Terry aveva sentito dolore!

Come mai? Per quale motivo un colpo non particolarmente forte a quel ginocchio, gli 
aveva fatto male?

Non ebbe purtroppo il tempo materiale per pensare ad una possibile irsposta, Joe: 
Terry lo aveva nuovamente bloccato e questa volta non sarebbe riuscito a liberarsi tanto 
facilmente da quella presa! Il suo braccio destro rischiava di essere fratturato e spezzato 
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insieme ai suoi muscoli!

Terry iniziò a fare leva, cercando di rompere l'arto, Joe era in trappola!

Cosa poteva fare? Non ci pensò due volte: con un violentissimo colpo di tacco colpì la 
caviglia di Terry! Distraendolo quel tanto che bastava per fargli allentare la presa, 
permettendogli di sfuggire nuovamente.

Si stava allontanando dal nemico, Joe, quando improvvisamente vide comparire 
davanti alla sua faccia un vero e proprio muro del pianto: Terry aveva sferrato un pugno 
micidiale, impossibile schivarlo!

Colpì Joe in pieno sulla guancia, facendolo letteralmente volare a terra e facendogli 
sputare del sangue.

Era il primo colpo che riceveva in pieno volto dall'inizio del combattimento.

Era di nuovo al tappeto e a fatica riuscì a rimettersi in piedi: la sua testa rimbombava, 
vedeva tutto nero, aveva momentaneamente perso il senso dell'orientamento, non 
capiva più nemmeno dove si trovasse Terry.

Quel pugno fu terrificante e devastante! Terry, però, non era ancora soddisfatto: la sua 
vendetta era appena iniziata! Il campione si scagliò letteralmente contro il detective, 
tempestandolo di calci e pugni, un massacro!

Joe cercò di chiudersi in difesa: ognuno di quei colpi sarebbe potuto essergli letale!

Aveva ormai qualche taglio sull'arcata sopracciliare che gli faceva uscire del sangue 
che rigava il suo viso e aveva anche un labbro rotto, senza contare le condizioni nelle 
quali già versava il suo corpo, percosso dai Jokers prima e dalle ben più letali cannonate 
di Terry, ora!

“Beh??! Che ti prende, sbirro! É tutto qui quello che sai fare, eh??! Non fai più il 
gradasso?! Andiamo, sei una vera vergogna! E tu saresti il famoso Drago di Shinjuku?! 
Ah ah ah, ma non farmi ridere!! Più che un drago, mi sembri un passerotto con le ali 
spezzate, ah ah ah!!!”

Gli gridò Terry riempiendolo di pugni, mentre il povero Joe cercava, ormai, a stento di 
proteggersi con le braccia.

Cercò di rialzarsi, ma con un gancio ben assestato, Terry lo fece letteralmente volare 
facendogli sputare una fiotta di sangue dalla bocca.

Sbatté la faccia contro uno dei muri del magazzino, che gli evitò se non altro di cadere 
rovinosamente al suolo.

Cercò di fare leva con le braccia, il povero ragazzo, per allontanare il viso dal muro 
quando sentì il pavimento tremare letteralmente: era Terry che stava correndo verso di 
lui per finirlo! Si scansò velocemente, ruotando di 180° e mettendosi spalle contro il 
muro. Fece a malapena in tempo a vedere quel terrificante calcio che si schiantò contro 
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la parete, facendone crepare l'intonaco e che avrebbe dovuto spappolare, invece, la sua 
schiena!

Joe era a pezzi, disintegrato. Cercò di allontanarsi, zoppicando e trascinandosi come 
poteva.

Barcollando, perse l'equilibrio e cadde al suolo.

Da terra osservava negli occhi il suo avversario: era impossibile fermarlo quando 
attaccava e non riusciva a contrastarlo in alcun modo!

Il campione, infatti, riusciva a leggerlo come un libro aperto, prevedeva ogni sua 
mossa e lo chiudeva, ogni volta che attaccava, in una chiave articolare con la quale 
avrebbe potuto frantumare i suoi arti.

Era spacciato, senza alcuna via di fuga! Lentamente, conscio della sua impossibilità di 
fuggire, Terry si avvicinò alla sua vittima, riversa al suolo.

Sentiva qualcosa, Joe, che si stava muovendo sulla sua fronte, scendendo verso il 
basso, via via più veloce.

Qualcosa di caldo...

Era sangue! Era il sangue che stava zampillando da un taglio che Terry gli aveva 
provocato sulla testa, colpendolo così forte da lacerare la sua pelle!

Mentre si toccava la testa e cercava di tamponare l'emorragia , però, Joe pensava, 
pensava...

“C-calmo, devo... devo stare calmo! ...Non mi sono mai fatto prendere dal panico, devo 
stare calmo, cazzo! Riesce a prevedere ogni mio attacco, ad evitarmi con grande facilità e 
a chiudermi in quelle morse del cazzo... devo... devo improvvisare! Se nemmeno io so 
quello che sto per fare, nemmeno lui lo capirà e è l'unica speranza che posso avere...”

Cercò di ragionare Joe, per non lasciarsi sopraffare dal panico.

Riuscì a tranquillizzarsi, per quanto la situazione fosse ormai disperata e le sue 
condizioni critiche, dopo aver incassato tutti quei colpi inferti con quella ferocia: era un 
miracolo che fosse ancora cosciente ed in piedi, infatti!

“Bene, un altro colpetto e crollerai definitivamente. Sei pronto detective? Sto 
arrivando!”

Terry prese a correre verso Joe, caricando un pugno che avrebbe disintegrato anche un 
muro di mattoni.

Joe continuava a guardarlo, mentre gli correva incontro.

Si era calmato, era più tranquillo.

“Non prova nemmeno ad evitarmi? Si è rassegnato!”
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Pensò Terry.

Tutto d'un tratto, però, all'ultimo momento, Joe si erse sulle sue ginocchia e con un 
movimento improvviso si spostò di lato, evitando il pugno del campione.

L'inerzia di quel colpo a vuoto, lo fece sbilanciare.

Era piegato in avanti e in questo modo, lo svantaggio di Joe dovuto alla minore altezza 
era momentaneamente vinto!

Il detective capì che non avrebbe più avuto una simile occasione e non ci pensò due 
volte: caricò una violentissima ginocchiata che sferrò parecchio in alto, con la quale colpì 
il campione al torace! Contemporaneamente, da dietro, chiuse la morsa con un 
violentissimo colpo inferto a mo di maglio, con entrambe le mani strette tra loro in un 
unico, micidiale, pugno.

La potenza di quel colpo alla nuca unita alla ginocchiata al torace, furono tali che, 
unite alla forza d'inerzia di Terry che stava correndo, fecero capitombolare a terra 
persino un mostro di quella stazza, che a causa di quel doppio colpo ricevuto, cadde 
finendo con la schiena a terra.

Joe non ci pensò un attimo: doveva finirlo!

Si voltò con estrema rapidità, caricando un violentissimo pugno che seguì la stessa 
traiettoria di una mezza luna, una vera e propria stella cometa che andò a schiantarsi 
direttamente sul muso di Terry!

“HOOOOOORRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!”

Un grido furioso, irruento, selvaggio!

Una potenza spaventosa e il fatto che il campione fosse a terra, sdraiato sul pavimento 
cementato, senza quindi nulla che attutisse l'onda d'urto, amplificò ulteriormente la 
potenza del pugno di Joe!

L'impatto fu devastante, tanto che per l'inerzia, le sue gambe si sollevarono dal suolo 
con un sussulto! Aver ricevuto un pugno del genere in pieno volto, avendo la testa sul 
cemento, aveva prodotto un effetto devastante, tanto che Terry assunse un'espressione 
contrita per il dolore!

Non era ancora finita, però! Joe ne aveva ancora!

“Tsk, dannato bestione, sarai anche pieno di muscoli, ma la tua testa è comunque 
fragile come quella di un qualunque altro essere umano! Avanti, devo colpirlo al volto, 
devo distruggerlo, ora che ha abbassato le difese, devo annientarlo e dargli il colpo di 
grazia!”

Preparò appositamente per lui un pestone con il quale schiacciò la faccia del 
campione, sottoponendo la sua testa ad una nuova, devastante, onda d'urto.

Violentissimo!
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Lo scorpione fu nuovamente colpito in pieno viso e non contento, Joe fece leva 
spingendo col piede col quale aveva appena colpito, riatterrando a piedi uniti 
nuovamente sulla faccia del povero Terry.

Una violenza inaudita, Joe ne aveva per tutti!!!

Il detective, con ritrovato vigore, era una furia incontenibile! Sembrava letteralmente 
posseduto, indemoniato! La sua espressione accecata dalla rabbia, ed il sangue che gli 
grondava sul volto, gli conferivano un ché di spaventoso!

Era diventato anche lui un mostro, un animale rabbioso, un cane pronto a mordere 
chiunque, ma non era ancora soddisfatto, no, non aveva ancora finito!

Approfittò dell'attimo di stordimento di Terry, dovuto ai traumi subiti alla testa, per 
saltargli sopra, bloccando con i piedi entrambe le possenti braccia del campione, che 
non poteva quindi più ripararsi.

Quella che si scatenò di lì a poco, fu una vera e propria tempesta di pugni, che Joe 
scagliò senza alcuna pietà sul volto del campione, delle vere e proprie zappate, colpi di 
una violenza tremenda! 

Il suo avversario, però, non era un normale teppistello da strada, si trattava pur 
sempre del leggendario Terry Ryan, colui che mai conobbe la sconfitta.

Joe era determinato a vincere, ma anche il campione era pronto a tutto pur di portare a 
casa la vittoria! Era infatti in gioco il suo onore, non poteva permettersi di perdere 
contro quell'insulso ragazzino!

Fu così che in mezzo a quella tempesta di pugni, misti a sangue, Terry riuscì a trovare 
un minimo di lucidità e scattò da terra alzando le gambe, con un movimento sussultorio, 
che sbalzò letteralmente Joe a distanza di sicurezza.

Allontanato momentaneamente l'avversario, si rialzò rapidamente e con una mano si 
toccò il viso, per constatare l'entità dei danni subiti.

Era sporca di sangue.

Il suo sangue!

Era la seconda volta che qualcuno lo faceva sanguinare, il primo ed unico in grado di 
raggiungere questo traguardo,non era stato nemmeno un uomo, ma bensì un orso 
grizzly che il giovane campione uccise a mani nude.

Fu quella, infatti, la prova finale alla quale lo sottopose il suo maestro, in Canada, 
come esame per avere la conferma che il suo allievo fosse pronto e maturo per poter 
iniziare a calcare i più importanti ring degli USA prima e del Giappone poi.

Joe atterrò agevolmente sulle proprie gambe senza farsi intimidire da quella prova di 
forza di Terry.

Si trovava ora di spalle, nei confronti del campione.
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Si grattò il naso con il pollice, arricciando il viso ed assumendo un'espressione truce e 
rabbiosa, poi si voltò nuovamente e prese a correre verso Terry, che era in ginocchio, 
intento a guardarsi la mano insanguinata.

Una cosa è certa: nemmeno Maradona aveva mai battuto un rigore simile!

Forte della rincorsa presa, infatti, Joe sferrò un calcio violentissimo che colpì Terry in 
pieno, sul setto nasale.

Ci fu una vera e propria esplosione di sangue e la forza di quel calcio fu tale che il 
bestione di oltre 160 chilogrammi, fu letteralmente ribaltato all'indietro, spazzatiovia da 
un uragano incontenibile!

Terry era incredulo: chi era quel moccioso che lo stava mettendo sotto?

Il combattimento era iniziato da un po', ma si era verificato qualcosa di 
completamente inaspettato, contrario ad ogni pronostico: Joe era chiaramente in 
vantaggio!

Il detective approfittò di quella pausa per riprendere un attimo fiato: era a pezzi e 
stremato, dopo tutti quegli sforzi al di sopra delle proprie possibilità.

Terry era a qualche metro di distanza da lui, cercava di ragionare, di capire:

“M-maledizione, ma chi diavolo è questo? É... è davvero un demone come dicono! Ho 
abbassato la guardia per un attimo e in pochissimo è riuscito a ridurmi in questo stato, è 
un mostro, ma da dove diavolo è uscito??! Non capisco... cos'è che gli dà tutta questa 
forza? Fino a cinque minuti fa era a terra, moribondo, per poco non riusciva nemmeno a 
camminare, che diavolo gli è successo??!”

Già, cosa diavolo era successo a Joe? Semplicemente, nulla.

Lui era sempre stato così, lo aveva detto lo stesso Daigo:

“Voi non lo conoscete, ma quando viene messo alle strette diventa disumano!”

Ed era proprio così, disumano era l'aggettivo che meglio lo descriveva in quel 
momento.

Daigo... già, il migliore amico di Joe.

Era ormai arrivato al National Olympic Stadium di Shinjuku, il mega stadio olimpico 
di Tokyo dove si sarebbe tenuto il trionfale, ultimo concerto degli Scarecrow Peak.

Erano tutti sani e salvi, aveva compiuto la sua missione: li aveva riportati tutti a 
Shinjuku, senza che accadesse nulla.

Entrarono dall'ingresso riservato agli atleti, sul retro, al quale solo loro avevano 
accesso e lasciarono le moto in un apposito spazio.

Jeff osservò la ZII che Joe gli aveva affidato e appoggiò una mano sulla sella, sembrava 
commosso, mentre la fissava. Aveva un brutto presentimento e anche Kurt era molto 
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preoccupato per il detective, che era rimasto a Yokohama a combattere per permettere 
loro di scappare.

Jessie si avvicinò ai due e li abbracciò.

“Ehi! Vi sembra il momento di fare riti funebri? Se Joe fosse qui si incazzerebbe a 
morte ! Vi ha fatto una promessa, o sbaglio? Joe Schiaffi è uno che porta sempre a 
termine un impegno, costi quel che costi! Questo non ve lo dimenticate mai! Lui verrà, 
arriverà qui sano e salvo, avete capito??! E adesso muoviamo il culo, andiamo nel 
backstage ed iniziamo i preparativi per il concerto!”

Li esortò Taiga prendendo in mano la situazione. Lui stesso, però, stava pensando ben 
altro:

“Joe... chissà cosa starai combinando in questo momento... magari sei già morto o 
forse, chissà, magari starai disquisendo con quell'energumeno di video porno e di idol 
mezze svestite... la verità, Joe, è che se ti succedesse qualcosa non so proprio come farei a 
dirlo ai ragazzi, che sono tutti in ospedale... alla fine, anche se ti sei volontariamente 
allontanato da noi, sei sempre rimasto il vero leader dei Devil Tears, tutti noi contiamo 
su di te e... non riesco proprio ad immaginare cosa faremmo senza di te...”

Pensava malinconicamente mentre saliva le scale, precedendo gli Scarecrow Peak.

C'erano i giornalisti, qualche VIP e c'erano anche diversi dipendenti della Tick 
Records, accorsi dagli States appositamente per assistere a quello che sarebbe dovuto 
essere il più grande ed importante evento mai organizzato dalla casa discografica.

“Jessie! Jeff, Kurt! Finalmente, ma dove diavolo vi eravate cacciati?? Siete pronti?”

Domandò uno dei roadie degli Scarecrow, vedendoli arrivare.

“Abbiamo... avuto un contrattempo, scusateci tutti per il disagio. Ho bisogno di 
parlare urgentemente con Sullivan, dov'è?”

Domandò Jessie.

“Sullivan?? Non saprei, non si è visto! Ha lasciato detto che sarebbe arrivato in serata, 
poco prima dell'inizio dello show! Ad ogni modo ci sono già migliaia di persone davanti 
ai cancelli, ormai è tardi per fare il soundcheck, è un casino!”

Replicò il ragazzo alla cantante.

“Se avessimo un gruppo spalla, potrebbero aiutarci loro con i suoni, potremmo 
almeno regolarli un minimo durante la loro esibizione.”

“Abbiamo un altro problema a dirti il vero...”

Lo interruppe Jessie.

“Siamo senza batterista!!”

Confessò.
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“Cosa??! Dov'è Nick?? Infatti, ora che ci penso, non lo vedo con voi!”

Domandò il ragazzo.

“Tagliando corto, siamo stati aggrediti e rapiti, Nick è in ospedale e colui che ci ha fatti 
scappare e ci ha liberati, insieme a questo ragazzo...”

Disse indicando Daigo.

“... É rimasto a Yokohama a... beh, diciamo, a sbrigare una faccenda. Il punto è che lui 
è anche il sostituto che prenderà il posto di Nick e se non arriverà, non potremo 
suonare! Però acqua in bocca con i giornalisti e la stampa, non devono sapere nulla, 
intesi?!”

Si raccomandò la ragazza.

Nel frattempo, nel magazzino n. 2 del porto di Yokohama, infuriava la battaglia tra Joe 
e Terry, il Drago contro lo Scorpione...

“Uhg... m-merda, il... il mio naso... B-BASTARDO, MI HAI ROTTO IL NASOOOO!!!”

Gridò Terry rabbiosamente rivolto verso il detective.

“Tu, bastardo, perché, perché hai tutta questa forza, un minuto fa eri un cadavere 
ambulante!”

Joe era ancora a terra, intento a riprendere fiato, il cuore gli batteva all'impazzata, 
nemmeno lui riusciva a credere a quanto aveva appena fatto e non riusciva a capacitarsi 
di essere in vantaggio!

“Te l'avevo detto che questo posto sarebbe stata la tua tomba, maledetto! Però... 
chissà, vediamo quanto hai nelle tasche, se hai abbastanza soldi potrei quasi pensare di 
risparmiarti, ah ah ah!!”

Rispose beffardamente, ansimando.

“Sai, però non capisco... avevi tutto, soldi, fama, successo... perché hai mandato tutto a 
puttane, perché te ne sei uscito fuori come nuovo boss dei Jokers, deciso a dominare 
tutto, a controllare ogni cosa, sottomettendo addirittura sia la polizia che la Yakuza, ed 
ottenere il controllo di Tokyo e di Yokohama... n-non capisco, non capisco, non ha 
davvero senso, sembra quasi che...”

“Sta' zitto, moccioso!!”

Lo interruppe Terry.

“C-che cazzo vuoi saperne tu, eh?! Tu sei ancora un bambino, non capisci nulla di 
come vada il mondo degli adulti, stupido! Tu... tu che hai sempre vissuto liberamente, 
hai sempre fatto quello che volevi, spensierato con i tuoi amici, sei sempre stato bene, 
tu! Nessuno aveva aspettative su di te, non hai mai avuto responsabilità, hai sempre 
inseguito il tuo sogno di voler diventare un grande musicista, ti sei sempre divertito... tu 
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non hai mai mangiato la polvere! Nemmeno una volta! Tu non puoi capire! ...Sai, anche 
io ero come te. Anche io avevo il mio sogno, il sogno di tutta la mia vita. Quel sogno, io... 
lo avevo quasi agguantato! Sì, ce l'avevo praticamente fatta, poco prima che tutto 
andasse a puttane, crollando sotto ai miei piedi! Ti racconterò una cosa, moccioso! Come 
sai, io non ho mai conosciuto la sconfitta, ho sempre vinto ogni combattimento al quale 
ho preso parte, nessuno è mai riuscito a battermi, avevo fama di essere invincibile e 
allora perché sparire? Te lo spiego...

una sera, quella del mio ultimo combattimento, due anni fa, dovevo difendere la 
cintura di campione dall'assalto di un ragazzino, un mediocre, uno sconosciuto, avrà 
avuto la tua età, forse giusto un paio d'anni in più di te; non era per nulla capace sul ring, 
non aveva alcun talento, però... però suo padre era un uomo molto potente e aveva 
diverse conoscenze all'interno della federazione. All'inizio sottovalutai quest'aspetto, 
fino a quando, però, il mio manager non venne nello spogliatoio, prima dell'inizio del 
match. Mi ricordo ancora le sue parole: 'Terry, ascoltami bene: questa sera affronterai un 
avversario davvero scarso, un brocco, ma non dovrai disintegrarlo, anche se ne saresti 
perfettamente in grado. Hanno tutti scommesso sulla tua vittoria, dovrai quindi lasciarti 
battere. La federazione ha problemi a trovare nuovi sponsor e sta circolando poco grano 
ultimamente, sappi che il vincitore della scommessa è anche l'unico che ha puntato sul 
brocco, ovvero, suo padre, che è amico del presidente. Grazie al tuo piccolo sacrificio, la 
federazione incasserà metà della vincita, che consiste in... beh, un quantitativo 
inimmaginabile di soldi, ragazzo. Quindi mi hai capito? Devi farti battere e non accetto 
discussioni!' Ah ah ah! Capisci, moccioso?? Il mio manager, colui che mi aiutò fin da 
quando ero arrivato qui in Giappone, e che fu come un padre per me, colui che mi ospitò 
in casa sua, senza nemmeno sapere chi fossi, dandomi un tetto e del cibo, mi aveva... mi 
aveva venduto, cazzo! Ovviamente andai sul ring e disintegrai quel figlio di papà del 
cazzo, sotto gli occhi inorriditi del paparino, lo distrussi in 23 secondi, un bagno di 
sangue! Abbandonai furioso il ring e rientrai nello spogliatoio. Ero solo, quando 
improvvisamente mi raggiunse nuovamente il mio manager. 'Hai fatto di testa tua, 
imbecille! La tua bravata ci è costata parecchio, lo sai??! Stupido idiota orgoglioso! Ci hai 
voltato le spalle per la tua carriera?! Bene, avrai la punizione che meriti!' Non fece molta 
fatica: tirò fuori una pistola e mi sparò ad un ginocchio, quello con il quale ho bloccato 
prima il tuo calcio. Già, mi fa ancora un male pazzesco, certe volte! La mia carriera, 
totalmente a puttane in una frazione di secondo, insieme al mio ginocchio. Sono stato 
venduto, la mia carriera e la mia vita sono andate a puttane in un istante, sono stato 
tradito dalla persona che mi era più vicina ma che era, in realtà, uno yakuza, un 
fottutissimo boss della famiglia Hirai, uno che gestiva il giro di scommesse clandestine 
sugli incontri, e lo sai qual'è il bello? Che non posso nemmeno vendicarmi perché testa 
di cazzo si è già fatto ammazzare da qualcun altro! Capisci? Non posso nemmeno 
ottenere la mia vendetta, per quell'ingiustizia e allora, perché faccio tutto questo? 
Semplice, perché se io non sono stato libero di disporre della mia vita, della mia carriera 
e di fare ciò che volevo, perché gli altri, falliti, figli di papà, paraculati devono avere il 
diritto di farlo, senza meritarlo veramente?? Io non ho potuto scegliere, non ho potuto 
fare la vita che volevo... come credi che mi senta, guardando gli altri intorno a me, 
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perfettamente realizzati, solo perché conoscono qualcuno di influente, ma che in realtà 
non valgono un cazzo?? Tsk, non puoi nemmeno capire quanta rabbia mi dava vedere la 
gente come te, così spensierata e allegra, gente senza la minima idea di cosa significhi 
vivere, mangiare la polvere, il fango, gente che a differenza mia ha la libertà di seguire i 
propri sogni! E allora sai che ho fatto? Rimessomi dall'infortunio, sono venuto qui a 
Yokohama, ho preso da solo il controllo dei Jokers sconfiggendo da solo il loro boss, 
prendendo il suo posto, poi abbiamo assorbito le bande rivali e abbiamo stretto forti 
legami con alcune delle più importanti famiglie mafiose. Volevo creare un esercito così 
imponente da distruggere ogni cosa, da non dover più temere niente e nessuno, volevo 
avere il controllo di tutta la prefettura, cazzo! Capisci bamboccio??! Tsk, che cazzo 
capisci tu! Tu che hai sempre pensato a giocare a fare il teppistello con i tuoi amichetti, 
che te la sei sempre spassata, vivendo alla giornata e fregandotene di tutto, pensando 
solo alla tua cazzo di musica, che diavolo vuoi capirne tu?! Ormai sei l'unico ostacolo 
sulla mia strada e visto che non vuoi saperne di levarti dalle palle, ti ammazzerò!”

Terry aveva appena vomitato tutta la sua rabbia ed il suo rancore su Joe, che però 
rimase impassibile.

“É tutto qui?”

Replicò spiazzandolo.

“Cioè, hai fatto tutto questo casino, solo per questa stronzata? Ma che cazzo credevi, 
coglione? Quello che ti è successo è capitato a tantissimi altri lottatori, ti sarebbe bastato 
denunciare pubblicamente la cosa sui giornali, raccontare la tua storia al mondo intero. 
Avresti ottenuto molto di più che non combinando tutto questo casino! Sei davvero un 
idiota ambizioso! Quanto mi fanno incazzare quelli come te! Prima di dartene ancora 
però, coglione, mi devi dire che cazzo c'entravano gli Scarecrow Peak, perché li avete 
messi in mezzo! Se avevi un problema con me, se ti dava tanto fastidio il mio modo di 
fare, perché non sei venuto a cercarmi?! Perché non ci avete attaccati prima, come avete 
fatto con tutti gli altri?!”

“Tsk, dannato bamboccio insolente! Denunciare tutto ai giornali?! Pensi che mi 
sarebbe bastato??! Pensi che questa cosa sarebbe bastata a placare la mia ira??! Quanto 
al resto, pensi che sia semplice tenere in piedi un esercito come il nostro??! Hai idea di 
quanti soldi ci vogliano per mantenere i Jokers??! Siamo stati lautamente pagati 
vendendo i nostri servizi alla Yakuza o ad altri committenti e nella fattispecie, sabotare il 
tour degli Scarecrow Peak era una delle richieste, che ci è valsa tra l'altro parecchi soldi. 
Nulla di personale, in fondo. Poi, però, sei spuntato tu, che hai iniziato a piantare una 
grana dietro l'altra, è stato però solo un caso il fatto che tu fossi anche il leader 
dell'ultima banda di teppisti rimasta ed in grado di ostacolarci. Ironia della sorte, infatti, 
eri anche lo sbirro incaricato di seguire le indagini su quella lettera minatoria. Tsk, uno 
sbirro teppista, chi mai poteva prevedere una cosa tanto bizzarra? Sai, ti odiavo a morte, 
ammetto, non sopportavo di vederti così spensierato, mentre ti divertivi con i tuoi amici, 
mentre suonavi... eri tutto ciò che io avrei voluto essere: felice. Perché a me è stata tolta 
la possibilità di esserlo? Perché non potevo essere felice come te??! Volevo distruggerti, 
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ad ogni costo! Se tu fossi morto, non solo i Jokers non avrebbero più avuto alcun 
ostacolo, ma sarebbe anche stata la prova concreta del fatto che nessuno possa essere, 
realmente, felice, senza pagarne le conseguenze, solo con questa certezza avrei potuto 
mettermi il cuore in pace, ritrovare la mia serenità!”

Silenzio. Un lungo silenzio seguì quelle parole.

“Terry, io non sono nessuno per dare lezioni di vita, sono solo un umile pezzente che 
forse, come dici tu, non sa nulla della vita...”

Joe spezzo il silenzio con quelle parole.

“Ti dico che mi dispiace per quello che ti è successo ma ti dico anche, però, che la tua 
reazione... è stata quella di un debole! Alla fine anche tu non sei poi molto diverso dalle 
mezze seghe delle quali ti sei attorniato e mi riferisco ai tuoi sgherri. Dei tuoi capricci di 
onnipotenza, però, non me ne frega un cazzo, io devo fare quel cazzo di concerto, devo 
farlo ad ogni costo e devo correre in ospedale dai miei amici, che tu hai fatto massacrare. 
Forse è vero, quando dici che sono un vigliacco che ha sempre pensato ai propri sogni 
trascurando tutto il resto, sì, sono uno schifoso egoista e se lo vuoi sapere è questa 
l'opinione che ho di me stesso; il rimorso ed il rammarico per ciò da cui sono fuggito 
non mi fanno dormire la notte e mi tormenteranno per sempre, questo è il prezzo da 
pagare per quelli come me, questo è il prezzo che pago ogni giorno per la mia 'felicità', 
come la chiami tu, Terry. Ma sai che ti dico? Che lo accetto. Va bene così. Sai, forse avrei 
davvero potuto scappare insieme agli altri, prima, chissà, però... però sentivo che dovevo 
rimanere qui, sentivo che qui, oggi, si sarebbe compiuto il mio destino. Non volevo 
scappare di nuovo, volevo affrontare le mie responsabilità, confrontandomi con te. Forse 
morirò, forse mi ucciderai, può darsi, ma se anche verrò sconfitto, se fallirò, come tutti si 
aspettano, avrò quantomeno l'opportunità di andarmene sereno, con la consapevolezza 
di avere fatto tutto ciò che era in mio potere fare... nessuno è immortale, Terry e tutti ce 
ne andiamo prima o poi ed io, che ho un rapporto tanto speciale con la morte, ho 
semplicemente imparato ad accettare questa cosa. Se è destino che io muoia qui, oggi, 
allora lo accetto, senza alcun rammarico.”

Parole molto ciniche e amare, quelle di Joe. Terry rimase colpito dalle sue 
dichiarazioni.

“Tu... t-tu, chi... c-chi diavolo sei, sbirro??! C-che cosa nascondi?! Maledetto, non 
accetto la paternale né il giudizio di uno come te, di un moccioso, un bamboccio come 
te! Avanti, alzati, combatti!”

Lo esortò il campione, evidentemente innervosito.

Lo scontro si stava spostando su di un piano prettamente ideologico. Terry e Joe, due 
facce diverse della stessa medaglia, due storie differenti, due storie drammatiche, due 
stili di vita opposti.

Il rancore, l'ambizione, la sete di potere, l'odio e il mito della ricchezza assoluta da 
una parte, contro il rifiuto di ogni comodità, lusso, comfort, la ricerca della ricchezza 
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interiore ed il disperato bisogno di libertà da tutto e da tutti, dall'altra.

Terry non voleva perdere, non era ormai più solo una sfida sul chi fosse il più forte tra 
i due, non era più solo in gioco la mera forza bruta, erano due differenti ideologie di vita 
che si stavano scontrando.

Terry non voleva semplicemente imporre il suo essere a Joe, voleva annientarlo 
completamente, dimostrargli che la sua vita era fondamentalmente sbagliata.

A Joe, invece, continuava ad interessare unicamente il proprio sogno di diventare un 
grande musicista, di essere libero di vivere la sua vita senza obblighi, senza 
responsabilità, spensieratamente, come aveva sempre fatto dopo l'essere fuggito dal 
proprio paese, accettando, però, di convivere per sempre con il rimorso e la disperazione 
per ciò che si era lasciato alle spalle.

“Avanti, bamboccio, attaccami di nuovo! Ti annienterò, distruggendo tutto ciò in cui 
credi, tutto ciò che rappresenti!”

Gridò Terry rivolto verso Joe.

La furia della battaglia stava per scatenarsi nuovamente.

Il detective non si fece pregare: si scagliò contro il campione che nel frattempo si era 
calmato e aveva riacquistato la freddezza e la lucidità che aveva perso dopo l'exploit di 
Joe.

Il ragazzo aveva capito che se voleva avere una minima speranza di vincere, avrebbe 
dovuto essere più veloce di Terry che, comunque, di suo era davvero molto rapido nei 
movimenti, nonostante la sua imponente mole.

Joe si scagliò contro il campione senza remora alcuna, Terry cercò di bloccarlo, ma... il 
detective si era spostato e aveva sferrato un pugno colpendo il campione su di un fianco, 
per poi repentinamente allontanarsi di nuovo a distanza di sicurezza.

Che cosa era successo in quel brevissimo lasso di tempo? Terry era incredulo, era stato 
ingannato! Era completamente diverso dal Joe di prima, quello che non riusciva a 
portare a segno alcun colpo, il campione non riusciva più a leggerlo come se fosse un 
libro aperto, non riusciva più a prevederlo, non riusciva più a contenerlo!

Joe, infatti, aveva capito che avrebbe dovuto improvvisare totalmente, proprio come 
quando suonava.

In pochissimo era stato capace di mettere completamente in discussione il suo modo 
di lottare, il suo essere, e ricominciare da zero.

Un po' ciò che gli accadde la prima volta che ebbe l'opportunità di suonare con il 
maestro Kurenai; schivare, muoversi apparentemente senza alcuna logica e poi andare a 
segno con veloci e fulminei attacchi, per poi indietreggiare nuovamente, Joe stava 
lentamente iniziando a prevalere!
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Terry non riusciva a bloccarlo e anche se stava, fondamentalmente, colpendo a 
casaccio, i suoi movimenti erano comunque dannatamente rapidi, precisi e potenti, 
nonostante tutte le ferite e le contusioni che aveva.

Terry era davvero incazzato, oltre che incredulo: quel nanetto gli stava dando davvero 
del filo da torcere!

La strategia di Joe era perfetta e con un po' di pazienza, avrebbe prevalso, sfiancando il 
campione dopo averlo gradualmente indebolito.

Già, pazienza, ma c'era però qualcosa che Joe, ahimè, non aveva calcolato...

Nell'ennesima incursione, infatti, il ragazzo per poco non fu colpito in pieno volto da 
una gomitata di Terry che, se fosse andata a segno, gli avrebbe sicuramente frantumato 
una mandibola.

“Che... che diavolo succede?? Mi ha quasi colpito, eppure non ho sbagliato nulla, che 
diavolo è successo? Bah, forse è stato solo fortunato, riproviamo!”

Pensò dentro di sé.

Terry però lo stava osservando in modo strano, con un sorriso beffardo:

“I tuoi movimenti non sono più precisi e rapidi come poco fa, sbirro! Ormai anche tu 
ti sei consumato parecchio, sei al limite, proprio come immaginavo. Sarai anche forte, 
ma non sei un atleta, la tua preparazione fisica non è minimamente paragonabile alla 
mia. Adesso inizia il tuo lento ed inesorabile declino, ragazzo!”

Tuonò il bestione.

Senza farsi pregare, Terry si avventò sulla sua preda, colpendo con una forza 
disumana, quella che contraddistingueva ogni suo movimento, anche il più semplice.

Joe riuscì a evitarlo a malapena.

“Merda, non riesco più a muovermi come vorrei, sono... merda, sono stanchissimo, 
sono a pezzi, non ho più forza!! ... Cazzo, no!!!”

Pensò.

Terry era inarrestabile: stava tornando a dominare, portando a segno alcuni fendenti 
dotati di incredibile forza.

Ognuno di questi, aveva ripercussioni terribili sul povero Joe che era come una piccola 
zattera circondata da navi da guerra e martoriata di cannonate.

“Avanti, bastardo, che ti prende?? Non riesci più a difenderti?? Dov'è finita tutta la tua 
grinta, eh??!”

Lo provocava Terry.

“Forza, mezza sega!! Guadagnati la tua libertà del cazzo, attaccami, dai! Fammi vedere 
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quanto sei forte!!”

All'ennesima provocazione, Joe non ci vide più: raccolse le ormai poche forze 
rimastegli e sferrò un pugno, con una rapidità tale che riuscì quasi a sorprendere Terry.

Il campione, però, non era uno sprovveduto: sapeva che il suo avversario era 
comunque ormai stremato e bloccò quindi il pugno di Joe, trattenendone la mano.

“Beh?! Tutto qui?? Avanti ragazzino!! Tira fuori le palle!”

Joe non si fece pregare, sferrò un altro pugno, con l'unica mano libera, la destra, ma 
anche questo fu bloccato da Terry.

“Avanti, spingi, su! Fammi vedere la vera forza di un drago! Mostrami di nuovo la forza 
con la quale hai sconfitto tutti i miei uomini e con la quale mi hai rotto il setto nasale, 
bastardo!!”

Orgoglio, dannato orgoglio.

Joe cedette alle provocazioni di Terry e invece che sfilarsi ed indietreggiare 
rapidamente, cosa che gli avrebbe garantito la salvezza, accettò la sfida, spingendo con i 
pugni, intrappolati tra le mani dell'avversario, con tutta la forza rimastagli in corpo.

Non voleva essergli da meno, non voleva essere inferiore.

Quale errore, però, sfidare Terry a viso aperto, direttamente sul suo campo, laddove 
nessuno al mondo avrebbe potuto contrastarlo. Quando si trattava di mera forza bruta, 
infatti, non c'era confronto: Joe era, sì, molto forte, ma sul piano fisico, tra lui e lo 
scorpione non c'era davvero partita.

Terry lo avrebbe annientato.

In quel momento, Joe era privo di difese, completamente intento a competere con il 
campione in quella prova di forza, offrendogli così una possibilità per ribaltare 
definitivamente l'esito dello scontro a proprio favore.

Terry, infatti, approfittò della situazione sferrando una terribile ginocchiata che colpì 
Joe in pieno stomaco, togliendogli il respiro.

Joe non poteva difendersi, aveva usato tutto ciò che gli era rimasto per l'inutile braccio 
di ferro con il campione rimanendo completamente scoperto.

In quell'attimo, Joe comprese il proprio errore e capì che per lui era finita.

In un istante, Terry lo aveva letteralmente intrappolato con le sue possenti braccia e 
sollevato da terra, era la sua terribile Scorpion Lock, una spaventosa presa di 
sottomissione che consisteva nello stritolare l'avversario sollevandolo da terra, 
privandolo del respiro e delle forze e costringendolo alla resa.

Questo, di norma, avveniva sul ring, ma in quello sperduto magazzino, che sembrava 
completamente estraniato dal mondo esterno, però, non v'era alcun regolamento e Terry 
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avrebbe quindi potuto impiegare tutta la sua micidiale forza per stritolare Joe e nessun 
arbitro sarebbe potuto intervenire per interrompere il massacro, facendo rispettare le 
regole di un normale incontro.

Lo scorpione sollevò il ragazzo da terra, stringendolo in quella morsa spaventosa, 
all'interno della quale aveva intrappolato anche le sue braccia, stringendogliele, anzi, 
comprimendogliele sui fianchi.

Erano faccia a faccia, visto contro viso.

Ironia della sorte, per la prima volta Joe stava guardando Terry dall'alto verso il basso.

Il campione iniziò a stringere, sottoponendo il corpo del ragazzo ad una pressione 
spaventosa, alla quale non avrebbe resistito a lungo.

“Bene, piccolo bastardo, adesso ti ammazzo lentamente! Dunque, vediamo un po'... 
per prima cosa ti spezzerò le braccia, così non potrai più suonare! Prima hai detto che la 
mia reazione è stata quella di un debole, giusto? Bene! Ti spezzerò le braccia, così che tu 
non possa mai più suonare, così anche tu perda la tua unica ragione di vita! Devi provare 
esattamente ciò che ho provato io quando ho perso tutto, solo allora ascolterò le tue 
stupide prediche! Poi, dopo, aumenterò la pressione ancora e ancora, fino a frantumarti 
le ossa, squarciarti i muscoli e spappolarti gli organi interni, facendoti morire in modo 
atroce. Di te non ritroveranno altro che un cumulo di carne sanguinolenta, te lo posso 
garantire, ragazzo! Se non lo sai, mi sono allenato ammazzando orsi grizzly a mani 
nude, in Canada. Cosa pensi che succederà quando la mia Scorpion Lock si farà ancora 
più serrata? Che effetti pensi che produrrà sul corpo di un semplice essere umano??! É la 
tua fine!! E quando sarai morto, con te moriranno anche i tuoi stupidi sogni e tutto ciò 
che rappresenti, maledetto!!”

La pressione aumentava gradualmente, il dolore era insopportabile, Joe faceva fatica a 
respirare, le braccia gli facevano male da morire, bruciavano terribilmente, dal gran che 
venivano stritolate, sembrava che dovessero spappolarsi, esplodere da un momento 
all'altro!

Era atroce! Iniziarono a lacrimargli gli occhi per il dolore. 

“AAAAAAAAHHHH UUHGHG GHH 
AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!”

Grida raggelanti le sue, a causa di quel dolore atroce ed insopportabile che lo stava 
divorando lentamente.

Sentiva come delle crepe, dentro di sé, una, due, tre... sentiva quelle vibrazioni 
improvvise... erano le sue costole!

Una dopo l'altra, infatti, le sentiva chiaramente spezzarsi, come grissini, 
provocandogli un dolore inimmaginabile e lasciandogli una sensazione terrificante, 
quella di sentire il proprio corpo spappolarsi lentamente, stretto da un mostro 
inarrestabile.
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Iniziò ad uscirgli sangue dalla bocca, a causa di quelle lesioni interne e stava per 
perdere conoscenza. Per Joe, era la fine, nulla lo avrebbe salvato!

Istintivamente, il ragazzo rivolse lo sguardo verso l'alto, uno dei riflettori stava 
illuminando il suo viso sofferente, quasi a volerlo mettere in risalto per il pubblico, in 
quel macabro spettacolo.

In quel bagliore, il dolore e la sofferenza lasciarono momentaneamente posto a delle 
immagini che presero forma, iniziando a scorrere davanti ai suoi occhi...

Un lussuoso ufficio di una grande azienda, con due uomini, un ragazzo ed un uomo 
sulla cinquantina, distinti, vestiti di tutto punto, intenti a contare delle banconote.

Erano il fratello, ed il padre di Joe...

Poi una donna, in lacrime... sua madre.

Subito dopo... le immagini di un concerto, in un piccolo locale sgangheratissimo: era il 
primo live nel quale Joe ebbe modo di suonare, cinque anni prima, in un piccolo localino 
non molto distante da casa sua. C'era una ragazza, bellissima, che lo osservava da un lato 
del palco, mentre suonava, incoraggiandolo e dandogli delle dritte. Era la ragazza della 
foto che Joe custodiva gelosamente all'interno del suo portafogli, la ragazza che cambiò 
per sempre la sua vita, la persona verso la quale sentiva di avere un immenso debito di 
gratitudine ed alla quale aveva fatto una promessa, quella che lo aveva portato a proporsi 
come sostituto del batterista degli Scarecrow Peak.

 Poco dopo, non c'era più il locale e non c'era più nessun concerto: Joe intravide, 
infatti, un aeroporto, affollato, immenso.

Subito dopo quell'immagine, gli apparve quella di Daigo, e via via anche quelle degli 
altri, Morioka, Yu, Kei, Akira e Akyo, tutti insieme, sulle loro moto, in parata e poi 
inseguiti dalla polizia, schizzando a tutta velocità, di notte, per le luminose vie di 
Shinjuku.

Poi vide Akemi, lo stava arrestando, dopo averlo picchiato ed immobilizzato...

Un flebile sorriso apparve sul volto di Joe in quel momento, era sereno.

Per la prima volta dopo tantissimo tempo, Joe era nuovamente sereno, in pace con sé 
stesso.

Paradossalmente, proprio davanti alla morte, Joe aveva trovato la sua serenità. Per lui 
andava bene così.

Terry vide quell'espressione, la intercettò:

“Hai ancora voglia di fare il gradasso, bamboccio?? Avanti, che mi dici, adesso? 
Ammetti di essere sconfitto? Riconosci la tua totale sconfitta? La sconfitta del tuo 
essere, del tuo credo, la sconfitta totale della tua vita?? Ammetti che l'unico modo per 
non soccombere in questo mondo di merda, è quello di fare come ho fatto io?? Avanti, 
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rinnega ciò che sei, sottomettiti! Non è troppo tardi! Ti puoi ancora salvare! Voglio 
sentirti implorare!! Poco fa mi hai deriso: voglio le tue scuse, maledetto! Avanti, muoviti! 
Ti avviso che se mi farai continuare, anche nella remota possibilità che tu possa 
sopravvivere, rimarresti comunque invalido per tutta la vita. Avanti, voglio sentire quelle 
cazzo di parole uscire dalla tua bocca!”

Joe era ormai completamente paralizzato dal dolore, ma era ancora cosciente; guardò 
Terry negli occhi, mentre questi gli urlava in faccia e mentre il sangue sgorgava dalla sua 
bocca e le lacrime per il dolore gli fuoriuscivano incontrollatamente dagli occhi.

Un sibilo, un flebile sospiro...

Era tutto ciò che riusciva a dire Joe in quel momento, intontito dal male ed 
impossibilitato a respirare normalmente. Terry capì che il ragazzo voleva dirgli qualcosa, 
allentò allora la presa, per un attimo, in modo da lasciarlo parlare.

“Sì, da bravo, parla, ti giuro che ti farò fare una vita da signore, non ti mancherà nulla; 
riconosci la tua totale sconfitta e supplicami! Avanti, da bravo...”

La risposta di Joe, debole, si fece un po' attendere, ma arrivò...

“Uhh, ughh.... s-sai, T-terry, cos'è che... c-cos'è che mi piace di più in as-soluto??”

Domandò il detective. 

“Uh?! No, cosa...?!”

Rispose Terry un po' spiazzato.

“D-dire di no... a-a chi si crede onnipotente!”

Disse Joe con orgoglio.

“C-cosa?? Piccolo bastardo, io...”

“A-ascoltami … T-terry! Ammazzami pure... ss-se vuoi, non me ne frega niente. Io... 
uhg... i-io non rinnegherò mai ciò che sono, ciò che ho fatto, ciò in cui credo e per il 
quale vivo, hai capito??! N-non farò mai ciò che mi chiedi! Ammazzami pure, stai solo 
perdendo tempo se speri che io... c-che io b-butti nel cesso così, il modo in cui ho 
sempre affrontato la mia vita... c-chi c-cazzo sei tu per giudicarmi, eh?? F-fottiti...!!”.

Terry non credette alle sue orecchie, non riusciva a credere che quelle fossero le 
parole, le ultime parole pronunciate da uno che stava per morire in quel modo.

Non poteva sopportare quell'ennesimo affronto! Non ci vide più dalla rabbia, aveva 
distrutto il suo corpo, le sue ossa, i suoi muscoli, ma il suo spirito e la sua forza d'animo 
erano ancora integri!

Riprese nuovamente a stringere, con una forza ancora maggiore e per infliggere 
ulteriore dolore, Terry dava degli scossoni terribili, scuotendo Joe come fosse un 
bambolotto.
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Agitava le gambe disperatamente, non riusciva nemmeno a gridare, non sapeva come 
sfogare quella sofferenza atroce che lo stava divorando, masticandolo lentamente.

Poco dopo, i movimenti disperati del detective si fecero via via meno intensi, più 
tenui, fino a cessare completamente.

A quel punto, Terry mollò la presa e lanciò il corpo del ragazzo con disprezzo, ad 
alcuni metri di distanza. Era tuttavia incredulo, stranito:

“É pazzesco... quando usavo questa tecnica sul ring, impiegavo una forza tutto 
sommato moderata e gli avversari non resistevano che qualche decina di secondi, prima 
di cedere. Avversari ben allenati e con una corporatura certamente diversa dalla sua, tra 
l'altro! Invece lui... merda! Avrà resistito come minimo dieci minuti, senza mai 
implorare, senza mai mollare, considerando anche che l'ho stretto con tutte le mie 
forze... mi sono imbattuto in un uomo incredibile! Non volevo ucciderlo ma... ma... sarà 
morto davvero??”

Il corpo di Joe era lì, a terra, riverso sul cemento.

Non si muoveva, era in posizione fetale, rannicchiato e con la schiena rivolta verso 
Terry.

Era immobile, nessun segno di vita proveniva da lui.

Non capendo se fosse morto o meno, lo scorpione decise di fugare ogni dubbio, 
avvicinandosi velocemente al suo corpo, per finirlo una volta per tutte con un violento 
pestone alla testa.

Caricò quel colpo con tutta la sua forza, avrebbe aperto una crepa sul pavimento se 
non ci fosse stato il corpo di Joe ad attutirne l'urto, un vero e proprio fulmine che si 
schiantò sulla testa del povero ragazzo.

In quel momento, però, accadde qualcosa di strano, di inspiegabile.

L'impatto fu terribile, quasi come se Terry avesse colpito in pieno il cemento che era 
sotto ai suoi piedi... quasi come se... Diamine! Aveva proprio colpito il suolo, scalfendone 
la superficie!

Joe! Joe si era spostato all'ultimo, rotolandosi a terra, con uno scatto improvviso e 
rialzandosi miracolosamente in piedi! Aveva lo sguardo affaticato, provato, sanguinava 
copiosamente e sputava ancora sangue dalla bocca, era sotto shock, ma voleva ancora 
combattere! Non voleva ancora darsi per vinto!

“Tu... m-maledetto! Come puoi avere ancora la forza di rialzarti?! Ti ho spappolato e 
frantumato ogni osso, ho sentito chiaramente le tue costole andare in pezzi, una dopo 
l'altra! Non puoi avere la forza di muoverti a quel modo! S-sei... sei forse immortale??!”

Terry era pietrificato, senza parole, non riusciva a capacitarsi di ciò che stavano 
vedendo i suoi occhi:
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“La sua forza di volontà è un qualcosa che non ha eguali, il suo coraggio è 
sconvolgente! Sei davvero disposto a tanto pur di difendere ciò in cui credi?! Chi... chi sei 
in realtà? Cosa mi stai nascondendo?!”

Fu il pensiero che attraversò in quel momento, la mente di Terry.

Il suo tono di voce, il tono della voce del campione, tuttavia, era cambiato, tradiva le 
emozioni che permeavano i suoi pensieri in quell'istante.

L'odio che provava per Joe aveva lentamente lasciato posto a qualcosa che lo scorpione 
non aveva mai sentito prima, qualcosa di strano, qualcosa che non riusciva a spiegarsi, 
qualcosa che non riusciva a descrivere...

Era il rispetto.

Per la prima volta in vita sua, Terry stava provando un sentimento nuovo, a lui 
sconosciuto, per la prima volta provava rispetto ed ammirazione per un suo avversario.

“B-beh... ad ogni modo, non hai comunque speranze, ridotto così! Stai solo 
prolungando la tua agonia, rimandando l'inevitabile! Tsk, ma guardati! Stai perdendo 
tanto di quel sangue che non riesci nemmeno a reggerti in piedi!! Che cosa pensi di 
fare?! É la fine per te Schiaffi, così è deciso! Come hai detto tu stesso prima, oggi si 
compirà il tuo destino: tu morirai qui!!”

Disse il campione cercando di farsi nuovamente minaccioso.

“P-per me va bene così...”

Rispose faticosamente Joe.

“V-vorrà dire che ti farò vedere... c-come muore un uomo libero, Terry! Libero e 
coerente. Con i miei ultimi istanti di vita, ti farò vedere che cos'è la coerenza, sei 
pronto?!”

Una voce roca, bassa, quasi irriconoscibile.

Spettrale.

A memoria d'uomo, furono quelle le ultime parole del detective Schiaffi.

I due contendenti si trovavano ora in una posizione dove non arrivava bene la luce dei 
riflettori. Per uno strano gioco di luci, infatti, non si vedevano gli occhi di Joe e questo 
conferiva al detective un aspetto ancora più tetro, per certi versi inquietante!

Si mise in guardia, senza dire nulla ed iniziò a correre contro Terry.

Inspiegabile come potesse farlo con tutte quelle fratture e lesioni interne; si gettò 
d'impeto contro il nemico, colpendolo con dei violenti pugni, poi il campione 
contrattaccò ma Joe si spostò rapidamente, evitando l'attacco e portando a segno una 
rabbiosa gomitata sul fianco dell'avversario.

Lo scorpione era distratto, non capiva come facesse Joe ad avere ancora tutta quella 
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forza.

Voltandosi di scatto cercò di agguantarlo, ma il ragazzo fece un piccolo passo indietro 
per evitare la presa dell'avversario, tornando poi nuovamente sotto con un pugno, che 
colpì Terry in pieno volto.

Questi reagì con un violento calcio che centrò Joe sull'addome, facendolo 
indietreggiare.

Due animali, due bestie rabbiose, che ormai non sapevano nemmeno più per quale 
motivo stavano combattendo.

Si respirava un'atmosfera a dir poco surreale, nessuno dei due parlava, combattevano e 
basta, scambiandosi colpi violentissimi.

Terry lo osservava, guardava il modo in cui combatteva e capiva che quella sarebbe 
stata l'ultima resistenza del suo avversario.

Ne approfittò per colpirlo con un tremendo pugno, che Joe bloccò con entrambe le 
braccia, ormai martoriate, accusando il colpo.

Era impressionante, sembrava di vedere un titano scontrarsi contro un impavido, 
minuto, cavaliere.

Seguì un altro violentissimo colpo, da parte di Terry, un altro pugno terribile che Joe 
cercò di fermare con la spalla.

Subito dopo si aprì un varco per uno degli ultimi disperati attacchi: una testata con la 
quale il ragazzo colpì il campione in pieno stomaco.

Quel colpo... aveva ancora una potenza spaventosa!

C'era sangue ovunque, era uno scenario davvero macabro, inquietante, quello nel 
quale si stava consumando la tragedia, il drammatico scontro che era ormai giunto alla 
sua conclusione.

Dopo quella testata, Joe rimase immobile davanti al proprio avversario, assunse un 
rassegnato e rasserenato accenno di sorriso ed allargò le braccia: sembrava stesse 
invitando Terry a colpirlo con tutta la forza rimastagli in corpo!

Il campione non si fece pregare e reagì violentemente, per vendicare quell'ennesimo 
smacco, investendo il ragazzo con un violentissimo pugno all'addome al quale seguì una 
vera e propria tempesta di altri colpi.

Joe non si spostò, né si riparò: li incassò tutti.

Con la sola pressione di quei pugni, Terry lo aveva letteralmente sollevato da terra, di 
quasi 50 centimetri, era impressionante, lo stava distruggendo! Volavano schizzi di 
sangue ovunque.

Lo finì con un ultimo, spaventoso, montante allo stomaco che fece letteralmente 
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schizzare via il povero ragazzo facendogli uscire una corposa fiotta di sangue dalla 
bocca, segno che il suo corpo era ormai a pezzi.

Fece un volo di quasi tre metri! Mentre stava precipitando al suolo, però, Joe alzò la 
testa per un istante, intercettando lo sguardo di Terry.

Con uno scatto fece una capriola all'indietro, atterrando sui piedi. Con la mano destra 
si strinse il ventre, prese lo slancio e con le ultime forze rimastegli, fece un balzo 
incredibile, con il quale raggiunse l'altezza del campione.

Gli mise le mani dietro la nuca, quasi come per abbracciarlo e, raccogliendo tutto ciò 
che gli era rimasto, strinse rabbiosamente quella morsa, colpendo Terry con una 
violentissima testata sulla fronte, che aprì un vistoso taglio sulla testa dello scorpione.

Lasciò andare la presa subito dopo, ormai privo di sensi, per ricadere infine a terra, 
stremato, quando Terry, con entrambe le braccia, gli afferrò il capo!

Lo spinse violentemente verso il basso, rifilandogli una terribile ginocchiata sulla 
fronte, con una potenza tale che persino un muro di cemento si sarebbe sgretolato ad un 
impatto del genere!

Dopo quel colpo, Joe era piegato in avanti e stava per crollare al suolo, oramai non più 
cosciente, quando Terry, non soddisfatto, lo avvolse alla vita e lo sollevò in aria.

Lo stava per finire con la sua mossa risolutiva, la tecnica che lo aveva reso celebre e 
temuto sui ring di tutto il Giappone, la terribile Hell's Floor!

Joe fu sollevato con estrema rapidità, Terry lo teneva per la vita, in alto, a quasi tre 
metri di altezza.

Subito dopo, lo Scorpione ruotò di 180° e fece un balzo per poter imprimere ulteriore 
inerzia alla sua presa, schiantando Joe a terra da un'altezza di quasi tre metri e mezzo!

Spaventoso! L'impatto col cemento fu devastante, facendo scaturire un rumore assai 
innaturale, come di ossa rotte!

Il ragazzo fu schiantato al suolo, di schiena, sbattuto con una potenza atroce!

L'impatto fu tale che un rigurgito di sangue uscì rabbiosamente dalla sua bocca, 
schizzando tutt'intorno.

In quell'attimo Jessie, che era nel suo camerino con gli altri e Daigo, ebbe un fremito, 
un sussulto.

Aveva in mano una tazza di caffè, che le cadde di mano, rompendosi. Guardò gli altri, 
con un espressione smarrita: aveva sentito qualcosa, qualcosa di angoscioso, l'ultimo, 
disperato, grido di Joe!

Dopo l'impatto, Terry si sbilanciò all'indietro, fece qualche metro, prima di cadere a 
terra a sua volta, stremato, sfinito ma libero finalmente di poter abbassare la guardia e 
dare le spalle al proprio avversario.
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Era a pezzi.

“M-merda... ho esagerato... m-ma non ho avuto scelta... s-se non avessi usato le 
maniere forti, forse, a quest'ora ci sarei io al suo posto, ridotto in frantumi! Era da 
tantissimo tempo che non incontravo un avversario del genere, c'è davvero mancato 
poco! S-sono... sono ridotto malissimo, sono a p-pezzi! Ho male ovunque e il naso non 
smette di sanguinarmi! É proprio rotto, merda! Senza contare che almeno un paio di 
costole sono andate, cazzo! Non... ugh... non ero mai uscito così malconcio da un 
combattimento!!”

Joe aveva venduto cara la pelle.

Mentre Terry si stava riprendendo, però, percepì qualcosa, alle sue spalle.

Si voltò rapidamente per controllare...

Joe! Joe era lì, ad una decina di metri da lui, ancora in piedi, la battaglia non era ancora 
finita!

No, un momento...

C'era qualcosa di strano...

La luce dei riflettori, non lo illuminava per intero e il campione non riusciva a capire, 
quindi, se il ragazzo fosse cosciente, se avesse gli occhi aperti o meno.

Improvvisamente, in modo molto composto, iniziò ad avanzare, camminando verso di 
lui.

Terry era sconvolto! Lo osservava incredulo, inebetito, non sapeva cosa dire, i suoi 
occhi non avevano mai visto nulla del genere, nessuno, infatti, si era mai rialzato dopo 
una Hell's Floor!

Molto compostamente, Joe continuava ad avanzare.

Sempre più vicino.

Terry lo osservava, non sapeva come comportarsi, era spaventato dall'aura spettrale 
che circondava il ragazzo.

Si fermò a circa un metro da Terry.

Il campione era letteralmente impietrito.

Vedendo Joe così vicino, spaventato, decise di sferrare un altro pugno, per buttarlo giù 
una volta per tutte.

Quell'arco di tempo, in realtà brevissimo, sembrò durare un'eternità al campione.

Solo poco prima di colpirlo, però, Terry realizzò che in realtà egli se n'era già andato.

Arrestò il suo pugno, che si fermò a circa un centimetro dal volto del detective.
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Dopo qualche interminabile attimo, accadde qualcosa.

Del sangue, del sangue iniziò a scendere, gocciolando, dal naso e dalla bocca del 
ragazzo.

Il suo corpo tentennò un istante e poi, lentamente, oscillò, all'indietro, sprofondando, 
infine, al suolo.

Il leggendario Drago di Shinjuku era crollato.

Terry era lì, con ancora il pugno teso, impietrito e con gli occhi lucidi.

Non aveva mai visto nessuno morire così.

Lentamente ed in silenzio, si ricompose e si allontanò di qualche metro, per 
raccogliere l'uniforme del rivale, da terra.

Si avvicinò al corpo di Joe, lasciandogliela accanto con l'effige del Drago e la scritta:

“POTENZA ESTREMA, VETRI ROTTI DAPPERTUTTO!!!”

In vista, così da rendere omaggio all'avversario caduto, simboleggiandone la forza, il 
coraggio e la determinazione. Poi si inginocchiò davanti al suo corpo.

Finalmente poteva vedere i suoi occhi: erano ancora aperti, spalancati e 
completamente rossi, pieni di sangue, a causa dei traumi ricevuti e i denti ancora 
digrignati, con i muscoli del viso ancora contriti per l'ardore della battaglia.

Joe se n'era andato così.

Con un gesto estremamente delicato, Terry gli chiuse gli occhi.

“Devo ammettere...”

Mormorò il campione con la voce visibilmente spezzata.

“... Che sei stato davvero grande, hai difeso il tuo credo, la tua essenza fino all'ultimo... 
mi chiedo, però... è dunque questa la fine che fanno gli uomini che rimangono coerenti 
al loro pensiero fino in fondo? Qual'è lo scopo di tutto ciò? Hai preferito morire in 
questo modo assurdo, rinunciando ad una facile salvezza, pur di rimanere coerente... lo 
rispetto, sai? Ma non riesco a comprendere, non capisco... cosa ti ha spinto a tanto? Cosa 
ti ha dato tutto questo coraggio? Forse non lo capirò mai ma... non dimenticherò mai il 
modo in cui sei stato coerente... ti ricorderò così, come un amico coraggioso, un 
guerriero leale e valoroso, un uomo... degno di rispetto. Il tuo ricordo mi accompagnerà 
per sempre, Joe Schiaffi dei Devil Tears, Drago di Shinjuku.”

In silenzio, Terry si alzò nuovamente, per allontanarsi.

Aveva gli occhi lucidi e a stento tratteneva le lacrime, non voleva che finisse così, 
voleva solo dargli una lezione, non avrebbe mai immaginato che si sarebbe spinto a 
tanto...
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Non sapeva bene cos'era quella strana sensazione che pervadeva il suo animo: aveva 
portato a termine il suo incarico, aveva eliminato l'unico ostacolo che gli era rimasto 
davanti, i Jokers avevano infine vinto ed il sogno di Terry di estendere il suo dominio e la 
propria egemonia su tutta Tokyo e Yokohama sarebbe presto diventato realtà. Eppure si 
sentiva strano, come se....

Come se la morte di Joe rappresentasse il più grande fallimento della sua vita.

Joe... Joe aveva il terrore di rimanere da solo, di rimanere solo come un cane, di non 
poter contare su nessuno, di perdere tutto, di nuovo.

La solitudine era l'unica cosa che lo terrorizzasse veramente.

Aveva tanti amici, però, e sapeva farsi apprezzare da chiunque: era impossibile non 
voler bene a quel baldo giovanotto con i capelli lunghi e gli occhiali da sole sempre 
indosso e invece...

… E invece era morto così, da solo, solo come un cane.

Aveva lasciato il suo paese, cinque anni prima, per lasciarsi alle spalle un'esistenza 
finta, 'di plastica', come diceva lui, che non gli avrebbe consentito di vivere veramente la 
sua vita.

Si era imbarcato in quel viaggio, alla volta del Giappone, alla ricerca del suo vero io, 
per capire chi fosse veramente, per mettersi alla prova, per imparare e capire cosa fosse 
davvero importante nella vita e... lo aveva capito.

Nei suoi ultimi istanti di vita, lo aveva capito e la sua esistenza non era stata inutile.

Aveva conosciuto tante persone, lungo il suo cammino. Ognuno gli aveva lasciato 
qualcosa di prezioso, di importante, non gli importava di indossare bei vestiti, di avere 
una bella casa e poter mangiare ogni giorno cibi prelibati e costosi, no, gli importava solo 
delle cose vere, autentiche, delle cose che hanno davvero importanza, senza perdersi in 
inutili fronzoli.

Per questo aveva abbandonato tutto, per questo era partito per quel lungo viaggio, 
animato da sentimenti contrastanti... voleva morire, per ciò che accadde il giorno della 
sua partenza, voleva morire, sì, ma voleva anche vivere, si sentiva terribilmente in colpa 
per ciò che aveva fatto, ma voleva anche vivere la sua vita, inseguendo il suo sogno.

Voleva diventare una persona autentica, vera, una persona libera di vivere la propria 
vita secondo le proprie ragioni, con coerenza, dicendo sempre ciò che pensava la sua 
mente, senza rinnegare mai chi era... non voleva finire come suo padre e suo fratello. 

Il suo corpo, però, giaceva lì, ora, sul freddo pavimento di quell'anonimo magazzino 
abbandonato.

Chissà, forse nessuno lo avrebbe mai ritrovato.

Forse, dopo essere ritornata negli Stati Uniti, Jessie avrebbe incontrato mille altre 
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persone, prodotto altri dischi e scritto tante nuove canzoni. Molto probabilmente, però, 
nessuna di esse sarebbe mai stata ispirata alla figura del detective, del quale si sarebbe 
con ogni probabilità presto dimenticata, dimenticata di quel ragazzo venuto da lontano, 
con i folti capelli lunghi, il limpido sorriso e la sigaretta sempre accesa, quel ragazzo così 
bizzarro e impacciato che aveva però riservato per lei sentimenti così genuini e sinceri...

Forse né Jessie, né Daigo, né Akemi, né nessun altro avrebbe mai saputo cosa accadde 
realmente al detective Schiaffi, non un solo fiore sarebbe stato deposto, né alcun nome 
sarebbe stato inciso su quella tomba.

Voi altri sappiate, però, che qui nel magazzino n. 2 del porto di Yokohama, ad oggi 
ancora integro e nuovamente in attività, è morto qualcuno, qualcuno che ha vissuto con 
tutto sé stesso, fino all'ultimo.

Qui riposano il ricordo e la memoria del detective Jonathan 'Joe' Schiaffi, di anni 
ventuno.
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Capitolo 16 – La vera scelta che avrei dovuto fare

Adoro correre di notte, lungo la tangenziale.

É meraviglioso sentire il vento tra i capelli, con questa leggera brezza notturna di fine 
estate che mi accarezza il viso. É una sensazione bellissima, anche se un po' 
malinconica.

É stata un'estate davvero intensa, sono successe tante cose e credo che non la 
dimenticherò tanto facilmente.

Voglio continuare a correre, però, senza fermarmi, sulla mia moto, andare ovunque 
voglia, dormire all'aperto e fare esattamente quello che mi va di fare.

Mi piacerebbe tanto... andare al mare, sì, andare al mare e dormire sulla spiaggia, 
osservando il riflesso della luna che si staglia sulle onde mentre si infrangono sul 
bagnasciuga.

Che peccato, però, che Milano sia così distante dal mare, mi è sempre stato 
impossibile andarci... alla fine anche questa sera dovrò tornare a casa, in quella casa. No, 
non voglio tornarci!

Però almeno posso concedermi una birra al Gasoline! Ho deciso, mi fermo lì e chissà 
che magari non ci sia anche un bel concerto! Ho voglia di far serata e non pensare a 
niente, pazienza se anche mi sveglierò domattina in un fosso, nei pressi di Metanopoli, 
ai palazzi91.

“Ehi, Marco!”

“Mario!”

“Accidenti, quanti anni sono passati da quando sei sparito?! Sei stato via un sacco di 
tempo! Ma dove diavolo ti eri cacciato?! Sei sparito così, senza dire nulla... ci sono 
rimasto male, cazzo! Accidenti, però, come sei cresciuto! Non è mica facile riconoscerti, 
fatti un po' vedere... ehi! Ma cos'è, un cane quello che hai in testa??! Ah ah! E cos'è che 
indossi?? Accidenti, fa impressione!”

“Ahhh! Ma dai, esagerato! Però hai ragione, sono andato via così, senza dirti niente, 
senza più farmi sentire ma sai com'è, Mario, sono stato in galera e mi hanno rilasciato 
questa mattina, spero tu abbia seguito le mie gesta sul televideo, ah ah! Scherzo, dai! In 
realtà tu e il Gasoline mi siete mancati parecchio... ti ricordi la sera del concerto? Che 
casino, cazzo! Però fu bellissimo. Il primo concerto della mia vita, non se lo aspettava 
nessuno! Erano tutti in visibilio. Avevo appena iniziato a suonare, all'epoca, eppure tutti 
erano lì che gridavano il mio nome, mi incitavano, anche gente che non mi conosceva... 
quella sera, per la prima volta, me ne tornai a casa con la consapevolezza che... che avevo 
fatto qualcosa che avrei ricordato per sempre, e infatti ripenso spesso a quella notte, 

91 “I Palazzi”: modo gergale che si usa a Milano per definire il quartiere di Metanopoli.
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sai?? Fu l'ultima volta che ci vedemmo... beh, dai, nostalgia a parte, vedo che tu invece 
non sei cambiato affatto: sei sempre il solito potentissimo, estremissimo e 
vetrirottissimo! Ah ah ah!”

“Ahhh, che scemo! Ma lo sai che la sera del concerto, quando hai inventato quello 
slogan, quel... quel 'Vetri Rotti dappertutto', qui, ora parlano tutti così? Ah ah ah!”

“Sono... contento di vederti, Mario. Mi sei mancato... grazie.”

Che sensazione... che brivido... mi sento travolgere... che... che senso di nostalgia... è 
fortissimo, mi fa stringere il cuore, mi fa quasi male... accidenti, no! Gli occhi! Li sento 
lucidi... bah! Sono diventato proprio una mezza sega: commuovermi così. No! Non 
voglio che Mario mi veda, non voglio che mi faccia domande...

É pieno di gente stasera, ma chi cazzo sta suonando??! Sono in gamba, altroché se 
sono in gamba! Hanno un ché di familiare, mi ricordano tipo... tipo i primi Black 
Crowes92 nei loro primi due album, all'inizio degli anni '90. Che energia, che calore e... 
oddio, ma come suona il batterista, ma chi è?! Che sia Steve Gorman93 in persona?? No, 
non è lui. Non è proprio il suo tocco ed è uno stile comunque diverso... eppure ho già 
sentito questo suono, questo modo di tenere un tempo, questa energia... sì, io li ho già 
sentiti! Oh, no! Mi stanno scendendo lacrime dagli occhi, sto piangendo! No, non voglio 
essere visto così, in queste condizioni! Ma perché sto piangendo in questo modo?! 
Sentendo suonare questo batterista, mi è venuto da piangere in modo incontrollato! 
Cosa succede?! Mi sento strano e poi... e poi è pieno di gente, ma non riconosco nessuno, 
chi sono? Quanto tempo sono mancato? Quanto sono stato via? Ormai ho perso il conto 
dei giorni...

Bah, meglio che mi asciughi le lacrime e mi volti nuovamente verso Mario, senza dare 
troppo nell'occhio...

“Ehi Mario, mi faresti una birra? Fammi una Berliner94 chiara, bella fresca e 
schiumosa... grazie!”

La Berliner, che buona, la mia birra preferita. Se non fosse che reggo così poco l'alcol 
ne berrei a litri!

92 Black Crowes: celebre rock band capitanata dai fratelli Chris e Rich Robinson, divenuta famosa a partire 
dal 1989, anno di uscita del loro album di debutto 'Shake Your Money Maker'. I Black Crowes sono 
considerati come l'ultima vera rock 'n roll band rimasta al mondo. Durante gli anni hanno evoluto 
tantissimo la loro musica, sperimentando parecchie soluzioni innovative e creando atmosfere particolari ed 
avvolgenti. Celebre, inoltre, il loro tour del 2000 insieme a Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin, tour 
nel quale riproposero alcuni dei brani più particolari e ricercati della leggendaria band. I Black Crowes 
sono una piccola icona, un punto di riferimento, sono la luce di un faro nella notte buia e burrascosa, per 
tutti gli appassionati di musica rock.

93 Steve Gorman (1965): è lo storico batterista dei Black Crowes ed è uno dei migliori esponenti del suo 
strumento, in ambito rock. Sa essere un grande improvvisatore e di certo, insieme a Ringo Star dei Beatles, 
è uno dei batteristi più sottovalutati in assoluto.

94 Berliner: tipica birra che potete trovare a Berlino. Davvero ottima, come qualità, e disponibile a prezzi 
abordabilissimi. Difficilissima da trovare fuori dalla capitale tedesca, soprattutto in Italia.
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“Questa te la offro io, ragazzo! In memoria dei bei vecchi tempi e comunque 
immagino sarai sempre il solito straccione morto di fame, anche se tuo padre è il 
presidente, ah ah ah!”

“Non posso darti torto, ah ah! Sono sempre il morto di fame che conoscevi! Dai, grazie 
per avermi offerto da bere, Mario! Davvero. Per la prima volta dopo tanto tempo...”

“Sì... ?”

“No, dicevo: per la prima volta dopo tanto tempo, non dovrò bere e poi scappare 
fingendo di dover sedare una rissa fuori dal tuo locale, ah ah ah!”

“Ehi, sei diventato un burlone, eh? Mi fa piacere, prima avevi sempre quel musone 
lungo... l'unica volta che ti ho visto ridere è stata la sera in cui hai suonato qui da me! In 
realtà non ci feci troppo caso, però, anzi! Pensavo fossi sbronzo!”

“Sì, hai ragione! Avrò bevuto come minimo... uhm, sì, una o massimo due lattine di 
birra, ah ah!”

Ora che ho preso da bere finalmente, posso andare di là e vedere chi accidenti è che 
sta suonando così! Accidenti che bel rock, ne avevo proprio voglia di un concerto così! 
Adoro il rock, mi fa sentire libero...

Ehi, ma... la musica è finita! Era l'ultimo pezzo?? Merda, sono arrivato tardi!

Hanno già lasciato il palco, che peccato! Me li sono persi, accidenti a me! Comunque 
dopo chiedo a Mario chi erano, magari nelle prossime sere faranno altri concerti in zona 
e se è così, li vado a sentire!

Beh, ora sediamoci e gustiamoci questa Berliner! É da tantissimo che non ne bevo 
una, che nostalgia! E poi mi mancava davvero tanto lo stare in mezzo a tutti questi 
capelloni, rockettari e sballati!

“Ciao...”

Cosa?! Chi ha parlato?? Questa voce... oddio, non può essere!! L-lei è... no, di nuovo 
questa sensazione, mi sento esplodere, bruciare! No, non ho il coraggio di guardarla 
negli occhi...

“Marcolino, sei arrivato tardi! Abbiamo appena finito di suonare, ti sei perso un gran 
concerto, sai? Ehi, ma... come sei cresciuto! Ma che hai combinato? Sembri un teppista! 
Però... lo sai che hai davvero dei capelli stupendi? Hai dei ricci meravigliosi, te lo avevo 
detto io, di smetterla di tagliarli e di lasciarli crescere! Finalmente hai deciso di 
ascoltarmi, testone! Chissà le ragazze, ti correranno tutte dietro ora, immagino...”

Non so cosa dire, dovrebbe odiarmi e invece...

“Jesse! Sei proprio tu??! Ehi, ma... ti sei rifatta le tette?? Cioè, no! Volevo dire...”

“Scemo...”
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Questa ragazza... è Jesse.

Istintivamente mi alzo e la abbraccio, non ho voglia di pensare ai trascorsi, non 
adesso! Voglio pensare solo a quanto mi è mancata.

Il suo viso... è quello di un angelo e i suoi bellissimi capelli, sono quelli di una dea, è la 
ragazza più bella del mondo e finalmente la posso rivedere! Non voglio perderla mai più, 
voglio rimanere qui con lei per sempre!

“Jesse...”

“Marcolino... ?”

“S-si...?”

“... Potresti smetterla per un attimo di fissarmi le tette?? Accidenti a te, non ci vediamo 
da un sacco di tempo e l'unica cosa che sai fare è guardarmi le tette! Sei uno stronzo, ah 
ah!”

“Ma, ma no! Che cosa dici?! É che non trovavo le chiavi della moto, temevo di averle 
perse e mi ero un attimo fissato mentre le cercavo in tasca!”

“Sì, come no, le chiavi della moto! Sei il solito maiale, ah ah! A proposito, che moto 
hai ora? Spero tu non vada ancora in giro con quel cesso di RS 50 Chesterfield95 che avevi 
quando ci siamo conosciuti!”

Sembra... sembra che non sia successo nulla, che vada tutto bene e... e ora sono qui 
con lei, di nuovo. Temevo di averla persa per sempre...

“Tsk, ma sentila! Sei davvero impermeabile ad ogni tipo di forma d'arte! Ah ah!”

Sì, è tutto a posto, va tutto bene, è... è tutto come prima e non è cambiato nulla, ho 
solo fatto un brutto sogno!

Ho fatto appena in tempo a finire quella stupida frase che... Jesse mi è venuta vicino, 
mi sta guardando...

Che... che sta facendo?? Lei... mi sta abbracciando... la sua fronte sta sfiorando la 
mia...

Questo tepore, questa sensazione di sicurezza... è meraviglioso.

Mi sta guardando negli occhi... che sguardo, mi lascia senza parole! Senza... senza 
rendermene conto le mie palpebre si sono chiuse e lei mi sta fulminando con un bacio, 
assolutamente impossibile da descrivere.

Mi ero dimenticato di che cosa volesse dire, di quanto bene potesse farmi stare...

95  Aprilia RS 50 Chesterfield: moto prodotta dalla Aprilia, una delle poche motociclette di cilindrata 50cc, 
disponibili sul mercato ai tempi. L'RS  è nata nella prima metà degli anni '90 ed in particolare, la livrea 
Chesterfield di questa moto è la più famosa. Il noto produttore di tabacco, infatti, era lo sponsor principale 
dell'Aprilia. L'RS 50 Chesterfield è una moto molto appariscente e con ottime prestazioni, nella sua 
categoria.
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Adoro questa ragazza, sono pazzo di lei!

“Suoni ancora, voglio ben sperare...”

Che tono severo! Non voglio nemmeno pensare a cosa mi accadrebbe se le dicessi di 
no...

“Non ho smesso di suonare un solo giorno, anche se... suono cose un po' diverse dalle 
cose che facevo un tempo, diciamo che...”

“Non mi dirai che sei diventato un jazzista! Tu?!”

“Beh 'jazzista', non esageriamo!”

“Pensa te... e chi lo avrebbe mai detto?? Ma... ma dove hai imparato? Io non ti ho mai 
insegnato quella roba, anzi, ti ho fatto sempre suonare tutt'altro... dì un po', porco! Non 
è che ti sei trovato un'altra bella maestrina che ti ha dato lezioni??!”

“Ehi, ma che stai dicendo?! Lo sai che non farei mai una cosa del genere! Pensi... pensi 
che corra dietro così, a tutte le belle ragazze che suonino la batteria e siano disposte a 
dare lezioni private a casa loro??!”

Ugh! Un calcio! Un calcio sulla tibia!! Cazzo che male...

I calci... i calci di Jesse fanno... fanno un male di merda, cazzo! Ma... oddio, quanto mi 
sono mancati! I calci che tira quando si incazza...

“Oh! Un calcio della mia regina!!”

Sentendo quelle parole, Jesse mi abbraccia, si stringe a me... dio... è fantastico, il suo 
tocco, il suo profumo... al solo sfiorare le sue dita sento delle vere e proprie scariche di 
piacere... è meraviglioso ciò che riesce a trasmettermi con il semplice tocco di un dito e... 
oh, cazzo! Il... il tocco del suo seno... l-le sue tette! S-sono completamente spiattellate su 
di me!! Sto per avere un orgasmo, oddio, sto impazzendo, sto per perdere il controllo!

“Che scemo...”

Jesse, quanto ti amo... davvero: quanto ti amo! Quanto mi è mancato il tuo modo di 
fare, la tua fermezza, la tua determinazione, il tuo carattere così duro, sfrontato, ma 
anche così dolce, sensibile... non capisco cosa ci trovi in me, in un perdente e fallito 
come me, ma francamente... è una domanda alla quale non mi interessa trovare risposta, 
ti ho ritrovata dopo tutto questo tempo e non ho intenzione di perderti di nuovo!

“Beh, comunque... per rispondere alla tua domanda... sì, insomma, prima facevo 
sempre a botte e questo... beh, questo mi portava a suonare sempre dell'hard rock...”

“Aspetta, ferma tutto! Stai dicendo che ora non fai più a botte? Che non sei più un 
teppista??!! Ma chi vuoi prendere in giro??!”

“Ok, ok, sono pur sempre un teppista, sì, ma....”

“Ma...?!”
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“Ehm... un teppista... intellettuale...”

“Uh?!”

“...Impegnato nel sociale! Ah ah ah!”

“Un 'teppista intellettuale impegnato nel sociale'... che scemo, ah ah! Sai... il Marco che 
conoscevo io, non sapeva scherzare così, in questo modo così affabile, sicuro... sei 
cresciuto, ti trovo... diverso, cambiato.”

“In... in un modo che non ti piace?”

“No, tutt'altro, ma... sei cresciuto, hai... hai vissuto. Sento di non stare più parlando ad 
un ragazzino di sedici anni, ora sei un uomo, a tutti gli effetti! Non so cosa ti sia 
successo, cosa tu abbia fatto per tutto questo tempo ma... capisco chiaramente che hai 
imparato tantissimo. La sensazione che mi ha dato prima l'averti abbracciato, è stata 
quella di un uomo, un uomo che ha vissuto la sua vita  con tutto sé stesso. Prima... mi 
sono sentita letteralmente travolgere dalla passione, dalla tua passione. É un qualcosa 
che ho avvertito subito e che mi ha lasciata davvero senza parole. Sono orgogliosa di te, 
eppure... non so, qualcosa mi dice che in realtà questo tuo rinnovato senso 
dell'umorismo, questa tua crescita... nasconda qualcosa... come se tu abbia dovuto in 
realtà pagare un prezzo molto caro, per ottenere ciò. Prima, quando ti ho abbracciato... 
ho sentito anche molta tristezza, la voglia disperata di gridare al mondo tutto il tuo  
rammarico...”

“Gridare? Boh, io ero venuto qui solo per farmi una birra, ah ah!”

“Sei un libro aperto per me, Marco e lo sai, non puoi nascondermi nulla.”

“...”

Non so che dirle...

“Finalmente, ci rivediamo! Anche se ho fatto un po' fatica a riconoscerti, conciato 
così...”

Improvvisamente, un'altra voce familiare mi sorprende da dietro.

No! Non può essere, è lui... no! Non ce la faccio, non riesco nemmeno a guardarlo 
negli occhi!

In preda al panico cerco di guardare verso Jesse, per cercare un minimo di conforto, 
sono terrorizzato!

Questa sensazione improvvisa di terrore, terrore puro... l'ho già sentita!

In vita mia ho già provato questo terrore, il terrore di guardare in faccia la realtà, ad 
occhi aperti... Jesse, aiutami! Ti prego, aiutami!! Mandalo via! Salvami!!

“Stai scappando di nuovo. Prima o poi dovrai fare i conti con questa cosa...”

Che tono severo!
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“Vieni, siediti qui con noi, Andrea.”

Ma che cazzo... lo ha invitato al nostro tavolo?!

É... lui è Andrea, il mio migliore amico, o meglio, colui che fu il mio migliore amico... 
beh, se... se vuole ammazzarmi lo lascio fare, ne ha tutte le ragioni... 

“Accidenti, come sei cambiato, sei davvero cresciuto. Ti ricordi quando venivi a casa 
mia al pomeriggio, dopo la scuola e ce la facevamo salire di brutto con Zelda96? E le 
mattine nelle quali bigiavamo la scuola, per andarcene al Joystick Fun97 a giocare con il 
Saturn98 a Daytona99 e Virtua Fighter100, ahh bei tempi quelli...”

“Già, Daytona e Virtua Fighter...”

Daytona USA e Virtua Fighter... correva l'estate del 1994, mio dio che ricordi...

Io non ho mai capito nulla di queste cose, ma la prima volta che Andrea mi portò lì e 
mi passò il controller del Saturn per giocarci rimasi allibito, a bocca aperta! Andrea mi 
prendeva in giro per questa cosa: in effetti sembravo un aborigeno che per la prima volta 
in vita sua entrava a contatto con la civiltà...

“Tsk, certo che mi ricordo... a causa tua per poco non diventavo un nerd anche io, ah 
ah ah! Scherzo, dai! Mi ricordo anche che per sdebitarmi ti avevo insegnato a marinare la 
scuola, tra l'altro, e a falsificare le giustificazioni! Ah ah! Comunque, tu invece non sei 
cambiato affatto, Andrea: sembri sempre uno dei Kiss101 il mattino dopo un concerto e

96  The Legend of Zelda: storica serie di videogiochi prodotta da Nintendo e nata dalla geniale mente del 
designer Shigeru Miyamoto, ideatore di Super Mario. I videogiochi di questa serie, oltre ad essere pietre 
miliari dell'arte contemporanea (soprattutto alcuni particolari episodi della serie come Ocarina of Time, A 
Link to the Past e The Wind Waker) hanno introdotto importantissime innovazioni, in campo videoludico, 
poi divenute standard ed impiegate in tantissimi altri videogiochi.

97  Joystick Fun: celebre, storico, gigantesco e fornitissimo negozio di videogiochi di Milano. É stato un 
punto di riferimento per intere generazioni di videogiocatori fino ai primi anni 2000.

98  Il Sega Saturn è stata la penultima console casalinga prodotta da SEGA, predecessore del leggendario 
Sega Dreamcast. Fu una console con parecchi problemi, a livello tecnico, pur essendo molto potente. Era 
infatti difficilissima da programmare e questo impediva di tirarne fuori il potenziale. Fu uno dei primi 
hardware ad adottare una particolare tecnologia con due processori centrali e due chip grafici, soluzione 
mai vista prima di allora in ambito hardware. Ha ospitato alcuni dei più importanti e ricercati videogame 
della storia ed oggi occupa un posto di tutto rispetto nelle case di collezionisti e cultori di vario tipo. Anche 
questa console è circondata da un'aura mistico-leggendaria paragonabile a quella che aleggia intorno al suo 
successore, il Dreamcast.

99  Daytona USA: famosissimo videogame della Sega, uscito nelle sale giochi nel 1994. Fu uno dei primi 
titoli portati sul Sega Saturn ed era noto per la sua velocità, frenesia, immediatezza e spettacolarità, grazie 
ad una grafica per l'epoca mai vista prima, grazie alla potentissima scheda Model 2, che Sega adottava nei 
suoi giochi da sala.

100  Virtua Fighter: vedi nota n. 62. In questo caso, ci si riferisce al primissimo Virtua Fighter, uno dei giochi  
disponibili all'uscita del Sega Saturn.

101  I Kiss: band hard rock nata negli anni settanta e tutt'ora in attività. Sono famosi, oltre che per la loro 
musica, anche per presentarsi sul palco vestiti in modo davvero appariscente e con i volti truccati. Ognuno 
di loro ha un trucco diverso, che lo contraddistingue. Molto famoso è il bassista Gene Simmons, con la 
lingua perennemente fuori dalla bocca, un'armatura ed il basso a forma di ascia! I loro concerti sono zeppi 
di effetti speciali: esplosioni, fiamme, sangue, voli da una parte all'altra del palco... in una parola: 
PAZZESCO!
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 senza trucco, ah ah ah!”

“Ehi, ma che modi! Io volevo solo essere gentile e tu invece...”

“Andrea... tu... tu non... tu non dovresti parlarmi così! Dovresti odiarmi, prendere una 
bottiglia da uno dei tavoli, romperla e tagliarmi la gola, lo sai bene. É inutile che cerchi 
di fare il gentile con me, so benissimo di avere delle responsabilità nei tuoi confronti, te 
lo dico chiaro e tondo: se mi vuoi ammazzare, fallo tranquillamente, sentiti libero di 
farlo... non so davvero cos'altro dirti ma questo è l'unico modo che conosco per chiederti 
scusa in modo sincero...”

Che faccia stupita che ha.

Beh... dopotutto lui è ancora un ragazzino di sedici anni e gli ho appena chiesto di 
ammazzarmi...

“Marco... è tutto qui quello che hai da dirmi? É questa l'unica soluzione che ti viene in 
mente? Pensavo fossi cresciuto in tutto questo tempo...”

“Sono stupido e ignorante...”

“Marco, il tono di rassegnazione con il quale hai detto quelle cose così gravi... che 
cazzo ti è successo? Tu che picchiavi chiunque a scuola, che non avevi paura di nessuno. 
Stendevi gente che era il doppio di te. Tu, che dopo la prima settimana in prima 
superiore, ogni mattina avevi sempre sul tuo banco il giornale appena acquistato e 
portato in classe da quelli di quinta insieme a un bombolone ed un cappuccino. Eri un 
boss e persino i professori sceglievano attentamente le loro parole prima rivolgersi a te, 
mentre ora ... ora mi sembri... Marco, che cazzo ti è successo? Cos'hai combinato in 
questi anni? Chi sei diventato?! Sei... sei diverso.”

“Non ti riguarda, Andrea... non ti riguarda. Io... io non merito le tue preoccupazioni e 
ciò che covo dentro di me è... è insignificante rispetto a come mi sono comportato nei 
vostri confronti. Non ci sarà nessun riscatto per me e conviverò per sempre con questa 
cosa. Lo accetto, è il mio destino, è il prezzo che devo pagare per le mie azioni, ne 
prendo atto, non scappo. La situazione è questa e non si risolve... non c'è alcun rimedio, 
se non un dolore eterno e silenzioso, il dolore per aver causato... dio mio, voi eravate le 
uniche persone veramente importanti per me, tsk e successe tutto nello stesso giorno, 
per giunta! É successo tutto... nel momento in cui avevo raggiunto la felicità assoluta, nel 
momento in cui, veramente, sentivo di aver toccato il cielo... quella notte... dopo il mio 
concerto qui al Gasoline, fu incredibile... ti ricordi, Jesse? Dopo esserti complimentata 
con me per come avevo suonato, per i progressi che avevo fatto in poco tempo... mi 
accompagnasti a casa, con la tua moto. Per me era un sogno, avevo sempre sperato di 
fare un giro in moto insieme a te! Quella sera era ormai tardissimo, il giorno dopo 
sarebbe stato sabato ed ero così felice che avevo deciso che sarei ritornato a scuola, dopo 
tutti quei mesi e mi avevi convinto tu a tornarci, Jesse, ti ricordi? Uscì mio padre, 
incazzatissimo, che mi impedì di entrare in casa. Tu ti arrabbiasti in modo pauroso e 
quando lui ti diede della puttana, gli desti un pugno in faccia, attraverso il cancello. 
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Cazzo che destro! Ti dirò, in quel momento un po' l'ho invidiato, ah ah! A me non avevi 
mai dato dei pugni, non era giusto, pensai.

Che maschiaccio terribile, però: avevi steso il mio vecchio con un destro pazzesco... un 
po' mi dispiacque, sai? Vederlo così, a terra... uno così potente e meschino come lui, era 
invece lì a terra, a leccarsi le ferite... mi fece pena, in quel momento. Avrei davvero 
voluto fare qualcosa per lui, per aiutarlo a rialzarsi, anche se non lo avrebbe mai 
accettato ma ti dirò, speravo che quel cazzotto lo facesse rinsavire e tornare quello di un 
tempo... quando la mia famiglia era unita, tanto, tanto tempo fa...

Tsk, chissà che ne è stato di lui e di mio fratello e... e anche di mia madre, poveretta. 
Mi piacerebbe rivederli... anche... anche se loro, mio padre e mio fratello, provano 
sicuramente odio nei miei confronti e... credo siano solo felici del fatto che io sia sparito 
così dalle loro vite, togliendo dalle loro spalle un peso così gravoso da portare, 
soprattutto per l'immagine delle aziende della nostra famiglia... già, a loro interessava 
solo quello. Mia madre, invece, poverina, chissà che ne è stato di lei... mi manca, mi 
manca da morire...

Beh... comunque, subito dopo iniziò a piovere  e io non avevo un posto dove andare, 
eravamo zuppi! Mi dicesti: 'Marcolino... sta piovendo a dirotto e immagino che tu non 
abbia nessun altro posto dove andare. Se vuoi, in via del tutto eccezionale, per questa 
notte puoi dormire da me, va bene? ...Ehi!! Cos'è quel sorrisetto ebete che hai sulla 
faccia??! Non farti strani pensieri! Guarda che dormirai sul pavimento e domattina alzi il 
culo e te ne vai dritto a scuola, non ti voglio in mezzo alle palle, intesi?!'

Avrei dormito da te... al solo sentire quelle parole, mi venne il batticuore, ero 
incredulo, ero... ero felicissimo, un sogno che stava per avverarsi: avrei dormito a casa 
della ragazza che amavo più di ogni altra persona al mondo e forse, con un po' di 
fortuna, sarei riuscito a farla impietosire e avrei dormito nel letto con lei, aspettando 
pazientemente che si addormentasse, per poter allungare un po' le mani, ah ah ah! 
Eravamo bagnati fradici...

Facesti entrare prima me, tu rimanesti sulla soglia d'ingresso... ti chiesi dove avrei 
potuto dormire e tu mi rispondesti un po' seccata: 'Sul letto, no?! Che domande idiote 
che fai!!', ma come mi girai... accidenti, che visione sublime!! Eri lì, Jesse, davanti a me, a 
non più di un paio di metri e sorridendo, come se niente fosse, ti eri tolta jeans e 
maglietta, che eri solita indossare nelle notti di fine estate come quella ed eri rimasta 
unicamente con l'intimo indosso, solo mutandine e reggiseno... all'epoca tu avevi ventun 
anni e io ne avevo sedici, mi facesti impazzire, avevo il cuore che batteva all'impazzata, 
mi sentivo esplodere, quasi non riuscivo a respirare, al solo pensiero di ciò che i miei 
occhi stavano vedendo, al solo pensiero di ciò che sarebbe potuto succedere dopo... 
impazzivo!

Che... che ricordi dolci. Camminavo tutto ricurvo in avanti, piegato, per l'imbarazzo, 
per fare in modo che non ti accorgessi che... dio, mi vergognavo da morire, ah ah! ... Poi 
mi dicesti 'Beh? Che aspetti? Muoviti! Togliti quei vestiti bagnati, lasciali davanti alla 
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porta e vieni qui sul letto! Avvolgiti in questa coperta, con me, altrimenti ti piglierai un 
accidente!'

Mi dicesti queste stesse esatte parole, non lo dimenticherò mai... eravamo mezzi nudi, 
con indosso solo l'intimo, avvolti sotto quella coperta, così pesante, così calda...

Il tepore del tuo corpo, Jesse... che sensazione meravigliosa, siamo stati abbracciati 
tutta la notte, per scaldarci... poi tu iniziasti a darmi dei baci sul collo, via via sempre più 
in su. Sentivo chiaramente i tuoi sospiri, le tue labbra, il tuo calore... io... io stavo quasi 
per svenire, ero completamente nelle tue mani... mi sussurrasti: 'Non ti preoccupare... è 
tutto ok, rilassati... lasciati andare...' mi ricordo ancora queste tue parole... ci siamo 
scambiati dolci effusioni e... e ci siamo baciati... il mio primo bacio l'ho dato a te, alla 
ragazza che più amavo e amo al mondo... quella fu la notte più bella della mia vita, ero 
davvero felice, sereno... ero finalmente sereno!! Ero riuscito a lasciarmi, per un attimo, 
alle spalle tutto ciò che mi attanagliava in quel periodo...

Subito dopo, però, iniziò per me un incubo, un vero e proprio incubo ad occhi aperti...

Il mattino successivo, quando raggiunsi la scuola... cazzo, era da tantissimo che 
mancavo, che non mi facevo più vedere in classe, ma tu Jesse mi avevi convinto a 
ritornarci. Non vedevo i miei compagni da un pezzo... già, nell'ultimo periodo per me 
esistevano solo la musica, e... e te, Jesse... avevo rimosso tutto il resto, tutto quanto... 
avevo rimosso anche te, Andrea...

Il giorno dopo, quando arrivai in classe, nessuno fu particolarmente sorpreso né 
dimostrò felicità nel rivedermi, avevano tutti delle facce da funerale e c'era anche chi 
piangeva ma non capivo perché.

Poi raggiunsi il mio banco, che era accanto al tuo: ti ricordi, Andrea? Tsk, quante volte 
mi hai fatto copiare nei compiti in classe salvandomi il culo, ora che ci penso... rimasi 
molto sorpreso nel vedere il tuo banco vuoto: eri sempre dannatamente puntuale e 
siccome prendevamo lo stesso autobus, non potevo mai nemmeno inventare la scusa di 
guasti o altro per giustificare i miei ritardi, perché tu a differenza mia, arrivavi sempre in 
orario.

Quella mattina, però, non c'eri.

C'era qualcosa di strano... notai qualcosa, sul tuo banco: un fiore... che cazzo ci faceva 
un fiore sul tuo banco? Un fiore bianco.

Non capivo, anche se in realtà era tutto abbastanza palese...

Mancavo da più di tre mesi... ti avevo trascurato, mi ero dimenticato di te, del mio 
migliore amico...

Finché c'ero io, tutti, persino quelli di quinta, rigavano tutti dritto perché mi 
temevano e nessuno, dopo quella volta nella quale me ne occupai personalmente, osò 
più toccarti con un dito...
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Nessuno, infatti, si era dimenticato di quando, al nostro primo giorno di scuola, 
venimmo affrontati da quei cinque di quinta, che ci insultarono e ci chiesero di dar loro 
tutti i nostri soldi e io li picchiai selvaggiamente, tutti e cinque, davanti a tutti gli altri 
ragazzi.

Ero visto come il ragazzo più forte della scuola: tutti mi rispettavano e nessuno aveva 
mai nulla da ridire con me. Poi io sono sparito, per farmi i cazzi miei, per inseguire... per 
inseguire i miei sogni: la musica, Jesse... e...  quei bulli, una volta che non c'ero più io, 
rialzarono la cresta, riprendendo a maltrattarti, per ripicca nei miei confronti, non è 
così? Poverino... chissà quante ne devi aver passate, in mia assenza... fatto sta che mentre 
io ero a letto con Jesse, abbracciato con lei, mentre io ero felice come mai lo ero stato 
prima, mentre avrei voluto gridare al mondo intero la mia felicità e la mia gioia, tu eri 
sul tetto della scuola...

Il giorno dopo, quando me lo dissero, fu uno shock per me... ero talmente disperato 
che non riuscivo nemmeno a piangere, anche se mi sentivo gli occhi pronti ad esplodere 
da un momento all'altro. Mi sforzai, non dissi più niente, trattenni grida di dolore e 
disperazione, divorato dal rammarico e conscio del fatto che fosse tutta colpa mia. Attesi 
diligentemente la fine delle lezioni, poi... attesi fuori, all'uscita da scuola, i tizi che, 
sapevo, ti avevano fatto del male.

Li massacrai tutti, li distrussi. Spezzai le loro braccia e frantumai i loro denti.

Erano in sei e quando finii, erano ridotti così male che il preside e i professori che 
assisterono alla scena, non riuscirono a fare, né a dire nulla.

Il preside... poverino, cercò di mettersi in mezzo per fermarmi e fare in modo che 
smettessi di infierire su quei sei, fu l'unico che ebbe il coraggio di muovere un dito... 
picchiai anche lui, senza nessun riguardo. Poverino... mi dispiace davvero, era una brava 
persona...

C'era chi vomitava nel vedere tutto quel sangue e quelle braccia spezzate e piegate in 
modo così innaturale, quei denti che cadevano a terra... facevano senso!

Dopo che le ambulanze li portarono via, io fui espulso in via definitiva dalla scuola.

Non avevo, però, ancora finito, rimaneva un altro colpevole da punire: io.

Me ne andai a casa mia, quindi, e presi la mia moto. Iniziai a correre a più non posso, 
come un pazzo e imboccai la tangenziale contromano!

Volevo... volevo morire, sì, ma volevo anche vivere, continuare ad inseguire i miei 
sogni che mi avevano portato così lontano da te, Andrea... e allora decisi di gettarmi in 
quella folle roulette russa.

Avrei fatto da un'uscita all'altra della tangenziale, contromano e se fossi arrivato alla 
fine di quei dieci chilometri indenne, avrei continuato a vivere inseguendo i miei sogni, 
altrimenti il mio cammino si sarebbe interrotto lì.
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Mentre sfrecciavo, sfilando le auto che mi suonavano e cercavano di evitarmi, ero 
paralizzato dal terrore.

Mi ero persino fatto la pipì addosso per un camion che riuscii ad evitare solo 
all'ultimo.

'Sono terrorizzato... anche tu lo eri, Andrea, non è così? É questo che hai provato? Cosa  
ti hanno fatto passare, quei bastardi? Lo scoprirò sulla mia pelle e poi... poi ti 
raggiungerò... non ti lascerò più da solo...' pensai quelle esatte parole, mentre correvo 
come un pazzo.

Fu davvero una tragica coincidenza il fatto che tu, Jesse, stessi percorrendo quello 
stesso tratto di tangenziale che io stavo invece affrontando contromano.

Quando mi vedesti... chissà cosa devi aver pensato... ti sei girata e hai iniziato anche tu 
a correre come una pazza, contromano, in mezzo a tutto quel traffico, per salvarmi.

Mi raggiungesti e iniziasti ad urlarmi, chiedermi cosa stavo combinando... mi vedesti 
in lacrime, disperato ed in preda al terrore: ti urlai, nonostante il rumore dell'aria, che 
avevo appena ucciso il mio migliore amico, che lo avevo abbandonato, da vero egoista e 
che quindi non era giusto che io continuassi a vivere e che avrei lasciato che il fato 
decidesse per me...

Mentre schivavamo le auto, mi urlasti che comunque non avrei risolto un cazzo, che 
ormai Andrea era morto e che se mi fossi ammazzato contro qualche macchina di 
qualche povero cristo senza colpa, gli avrei distrutto la vita, avrei distrutto un'altra vita...

Quando mi dicesti così, Jesse, capii. Capii quanto ero stato stupido... ti guardai, ti 
sorrisi e decisi di fermarmi, di fermare quella follia... non potevo immaginare, però, che 
in quel momento, un idiota si sarebbe buttato in sorpasso a destra, sorprendendomi e 
non lasciandomi scampo...

La tua moto era una vera bomba, Jesse, una R1 elaborata, me la ricordo bene, mentre 
io invece avevo quello stupido cinquantino con cui giocavo a fare il motociclista... 
riuscisti a raggiungermi in un attimo, appena in tempo: mi desti un calcio e mi facesti 
volare via, a terra, sul ciglio della strada, al sicuro... tu però non fosti altrettanto 
fortunata.

 Eri la migliore rider di tutta Milano, fu per questo che riuscisti ad evitare un impatto 
diretto, frontale, con quella macchina... ma era umanamente impossibile evitare lo 
schianto.

Io assistetti a tutta la scena, impietrito... quando arrivai da te, ti ricordi? Mi sorridesti 
e mi facesti una carezza, mentre io piangevo e ti chiedevo scusa per la mia stupidità... mi 
dicesti...

'Smettila di piagnucolare! Ormai è andata così, l'importante è che tu sia salvo. Marco...  
t-tu... tu devi, devi vivere. Imparerai un sacco di cose, diventerai un uomo meraviglioso, 
ne sono sicura... mi dispiace per il tuo amico, mi dispiace tantissimo, poverino. Però 
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ricordati, ognuno è responsabile del proprio destino... lui ha fatto la sua scelta. Capisco 
come tu ti senta, ma...'

Ti ascoltavo, ma non riuscivo quasi a respirare per il dolore che stavo provando in quel 
momento: sentivo il cuore esplodermi, era una sensazione orribile, lacerante! Avevo 
capito che stavi per andartene e, di nuovo, era stato a causa mia... 

'Jesse, oddio Jesse, che cosa ho fatto??! Ti prego, non mi lasciare, resisti! Scapperemo 
insieme, ce ne andremo negli Stati Uniti, nel tuo paese natale, vivremo lì per sempre, 
facendo i musicisti e ci compreremo un ranch... Jesse non te ne andare, cazzo, non te ne 
andare!'

Stavo farneticando, travolto dal panico... mi sorridesti, Jesse, uno dei tuoi ultimi 
sorrisi: 'Tsk, un ranch? Ah ah... sarebbe bello... con te, Marco... Marco, ascoltami: io... io 
volevo diventare una grande musicista. V-volevo... volevo girare il mondo, suonare 
ovunque, davanti a migliaia di persone, fare tanti dischi e lasciarmi alle spalle qualcosa 
che sarebbe durato in eterno... avevo un sogno poi... poi successe tutto quella notte e 
dovetti abbandonare il mio paese, gli States. Raggiunsi così Roma, quasi per caso e poi... 
Milano e... e poi ho conosciuto te... sono stata bene con te, Marco, ho passato dei 
momenti belli. Per un po', mi hai fatto dimenticare le cose dalle quali sono scappata... 
grazie per essere rimasto con me, ieri notte... ti voglio bene, Marco... io... ho capito perché  
hai fatto questa pazzia, perché ti sei lanciato così, contromano, in tangenziale... il tuo 
conflitto interiore: vuoi vivere, inseguire i tuoi sogni, vuoi essere libero, non vuoi avere 
responsabilità... ma dall'altro lato ti senti in colpa per il tuo amico, per il fatto che sia 
morto e allora hai deciso di affidarti alla sorte e hai fatto questa pazzia... posso solo 
immaginare quanto sia grande il dolore che ti sta soffocando...'

Io ti guardavo, non sapevo cosa dire...

'Jesse... oh, Jesse! Io... sono un maledetto... oddio, guarda cosa ti è successo, come ho 
potuto... non so cosa dire, Jesse. Mi dispiace, mi dispiace... non volevo coinvolgere 
nessuno in questa cosa, era... era una cosa che riguardava solo me stesso, perché, perché 
hai rischiato tutto per salvare un idiota come me??! Per quale motivo?!'.

Tu mi guardasti, mi accarezzasti il viso...

'Marco... quando prima ti ho incrociato ho capito che ti era successo qualcosa di 
terribile... in quell'attimo, ho capito che non volevo perderti... è stata una mia scelta il 
fatto di seguirti e di salvarti e sono contenta che tu stia bene, ora... io... ahi! Mi fa male il 
petto, maledizione!'

Io... ero assolutamente impotente, inutile... in balia degli eventi che io stesso avevo 
scatenato.

'Jesse, io... farò tesoro di ciò che mi hai insegnato, andrò sempre dritto per la mia 
strada senza accettare compromessi, come mi hai insegnato tu e solo allora, solo quando 
avrò trovato la forza per essere coerente a qualunque costo e sarò degno di guardarti 
nuovamente negli occhi, verrò da te e se vorrai, se sarai disposta a perdonarmi, staremo 
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insieme per sempre...'

Tu sorridesti, mi guardasti negli occhi, sorridendo:

'Marco... il mio sogno io... io lo affido a te! É tuo, ora e... quando lo avrai realizzato, 
quando cioè avrai avuto la forza di essere coerente e starai suonando davanti a decine, 
anzi, a centinaia di migliaia di persone che ti acclameranno invocando il tuo nome, 
quando starai facendo un solo di batteria pauroso davanti a loro... promettimi che mi 
penserai, promettimi che penserai a me, Marco! Ti avverto però, sappi che ti costerà caro!  
Non è facile essere coerenti e non è facile non scendere mai a compromessi! É una strada 
lunga e dolorosa, sei ancora convinto di volerti prendere un impegno simile e realizzare il 
mio, anzi il nostro sogno? Hai le palle di prenderti un impegno simile?  Guarda che se 
vuoi puoi anche scappare, dimenticando tutto, dimenticandoti di me, di quello che è 
successo oggi, è una tua scelta.'

Rimasi davvero colpito da quelle che furono le ultime parole che mi dicesti: che 
determinazione. Ti ammiravo davvero tanto: avrei voluto anche io essere così risoluto... 
pensavo di essere grande, perché facevo sempre a botte con gente più grande di me ed 
apparentemente più forte... tsk, che stupido sono stato! Che superficialità... 

In quel momento stavo morendo di paura, Jesse. L'idea di perderti, mi uccideva, ma... 
non volevo deluderti, non volevo deluderti un'altra volta e allora ti dissi:

'Ok... te lo prometto... ti prometto che raccoglierò il tuo sogno, Jesse e lo trasformerò in  
realtà. Ti do la mia parola e aggiungo una clausola: farò tutto da solo, guadagnandomi 
ogni singola cosa, senza baciare il culo a nessuno! Arriverò fin dove potrò con le mie sole 
forze, senza prendere scorciatoie. Questa è la mia promessa, Jesse! Ti prometto che farò 
qualcosa di grandioso, qualcosa che lascerà un segno indelebile! La mia vita non sarà 
inutile, me ne andrò lasciando in questo mondo del cazzo qualcosa di importante, di vero!  
Te lo prometto, Jesse!'

Subito dopo mi sorridesti: stavi piangendo... un sorriso, caldo come il sole d'estate, 
che tanto ci piaceva... era l'unica cosa che fosti in grado di dirmi con le poche forze che ti 
erano rimaste... per dirmi addio. Poco dopo perdesti conoscenza ed arrivarono in quello 
stesso istante i paramedici, scesi dall'ambulanza appena accorsa.

Mi scansarono, ti fecero il massaggio cardiaco cercando di rianimarti ma dai loro 
cenni, capii che non c'era nulla da fare... ero lì che guardavo, sotto shock e inebetito, 
come se fossi in trance... incapace di reagire. Poco dopo arrivarono anche i carabinieri 
che vennero da me. Volevano farmi delle domande su ciò che era successo...

Scappai! Non volevo fuggire dalle mie responsabilità, anzi, ma se mi avessero preso 
non avrei potuto mantenere la mia promessa, non avrei potuto realizzare il nostro 
sogno. Sarebbe finito tutto lì e la tua morte e quella di Andrea non avrebbero avuto alcun 
senso...

Saltai il guard rail della tangenziale e iniziai a correre per i campi a perdifiato. Mi 
nascosi, riuscendo infine a far perdere le mie tracce. Fui in grado di tornare a casa solo a 
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notte fonda, aiutato dall'oscurità.

Non avevo le chiavi, praticamente ero stato sbattuto fuori casa da mio padre la sera 
prima, quando feci il concerto. Non voleva che suonassi, era davvero un bigotto...

'Stammi bene a sentire, brutto idiota che vuole giocare a fare il ribelle: se vai a suonare,  
se diventi come tutti quei drogati, capelloni, allora sappi che non entrerai mai più in 
questa casa!'

Gli risposi semplicemente andandomene, voltandogli le spalle e mostrandogli il dito 
medio.

Riuscii ad entrare da una finestra del salotto, al piano terra. In quel punto, sotto alla 
vetrata, c'era un costoso tappeto persiano e cadendoci sopra, i vetri infranti non 
avrebbero fatto alcun rumore e non avrei così svegliato nessuno.

Entrai, presi alcune cose dalla mia stanza, raccolsi qualche spicciolo che avevo lasciato 
nel comodino e presi la tessera bancomat, poi mi recai nella stanza di mia mamma, in 
punta di piedi.

Stava dormendo.

Mi avvicinai... mamma... avrei voluto fare di più per lei...

Le diedi un bacio sulla fronte e la abbracciai. Fu l'ultima volta che la vidi, quella, prima 
di andarmene.

Racimolate le poche cose che mi servivano in uno zainetto, uscii fuori, mi recai in uno 
sportello ATM, non troppo distante da casa e prelevai dal mio conto tutti i soldi che 
avevo, quelli che ero riuscito a mettermi via lavoricchiando all'officina nel tempo libero, 
dopo la scuola. Vi ricordate? Lavoravo lì perché volevo essere libero, non volevo 
dipendere dai soldi sporchi di mio padre, non volevo essere in debito con lui, volevo 
guadagnarmi da solo, con le mie forze, ogni piccola cosa che avevo, comprese le birre che 
mi bevevo al Gasoline e compresa la mia prima batteria, che fui in grado di acquistare 
dopo i primi mesi di lavoro all'officina.

Raggiunsi una cabina telefonica e chiamai un taxi, dato che ero a piedi e che a 
quell'ora non c'erano bus.

Arrivai fino a Malpensa... non sapevo bene dove andare, né cosa fare. Istintivamente 
stavo seguendo le tue orme, Jesse... anche io stavo per vivere un'avventura simile alla tua: 
scappare via, in un paese lontano e ricominciare una nuova vita da zero...

Non sapevo che biglietto acquistare, fu in quel momento che ebbi modo di guardare 
una pubblicità: c'era un mappamondo con tante destinazioni, tante capitali... chiusi gli 
occhi e toccai con un dito il cartellone.

Tokyo, lo avevo puntato su Tokyo!

Dove cazzo era, Tokyo? Non sapevo nemmeno dove fosse! Mi recai alla biglietteria e 
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con i miei sudati risparmi, acquistai un biglietto per 'Tokyo, sola andata'.

Avrei iniziato una vita nuova, lasciandomi tutto alle spalle...

Sapete? Sono... sono contento di averlo fatto... ho imparato molto, ho incontrato tante 
persone che mi hanno voluto bene... sento di essere diverso da quello di allora, eppure... 
le cose ancora non vanno, non riesco a lavarmi via di dosso questa disperazione che mi 
soffoca, che mi uccide ogni qualvolta ci pensi, ogni giorno, ogni ora...”

“Marco...”

Jesse sta sorridendo.

É felice, mi sta guardando con ammirazione... perché? La... la sua mano, le sue dita mi 
stanno sfiorando, mi ha preso la mano... questa... questa sensazione di sicurezza...

“Ti sei preso su, sei partito senza nulla, ti sei arrangiato da solo e sei riuscito a 
sopravvivere fino ad oggi in un paese straniero, così diverso dal tuo e senza nemmeno 
conoscerne la lingua, imparandola da solo e cavandotela... sei stato in gamba, sai? Hai 
fatto delle scelte importanti, da solo... sono orgogliosa di te.”

“Orgogliosa di me?? Ma non prendermi in giro, Jesse!”

Sfilo rabbiosamente la mia mano dalla sua, non voglio sconti... non voglio riguardi, 
voglio essere odiato per quello che sono... voglio che capisca chi, anzi, cosa, sono 
realmente!

“Guardiamo in faccia la realtà, cazzo! Ho solo fatto stronzate, ho sempre fatto le scelte 
sbagliate, ogni qualvolta ho dovuto farne: Andrea è morto a causa mia, tu sei morta per 
colpa mia, sono scappato di casa fregandomene di mia madre, spezzandole il cuore, 
senza nessun riguardo e senza nemmeno avere il coraggio di affrontare la mia famiglia, 
di affrontare mio padre e mio fratello. Tsk, avevo raccolto il tuo sogno, ti avevo promesso 
che sarei stato un  grande musicista e che quando avrei suonato davanti a centinaia di 
migliaia di persone, facendo un assolo pazzesco, avrei pensato a te... beh, ho fallito! Non 
sono nessuno, sono solo un pezzente che suona in qualche minuscolo club davanti a 
quattro gatti, raccogliendo briciole di una gloria sbiadita e quando il destino, 
impietosito, mi ha servito su di un piatto d'argento l'ultima occasione per mantenere la 
promessa che ti avevo fatto, sono riuscito a mandare comunque tutto a puttane, di 
nuovo! Come fai ad essere orgogliosa di me?! Io ho sempre fatto delle stronzate, ho 
sempre commesso errori imperdonabili, ho fatto sempre le scelte sbagliate e sono 
sempre stati gli altri a pagarne le conseguenze!”

Andrea mi sta guardando, è davvero scosso da tutto quello che ha appena sentito 
dire...

“Marco...”

Già, nemmeno lui sa cosa dirmi e forse è perché non c'è proprio un cazzo da dire! Ho 
solo bisogno di essere lasciato in pace, da solo, nella mia merda...
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“Marco, quindi cosa vuoi fare?”

“Jesse... sono stanco... Andrea, sono stanco, mi capite?! É tutta la vita che combatto e 
per cosa? A che pro? La situazione è questa, non cambia. Sono stanco di lottare, sono 
stanco... voglio... voglio rimanere qui con voi, per sempre. Condividere con voi il mio 
destino, non voglio lasciarvi mai più. Rimarremo sempre qui, tutti e tre, dicendoci 
cazzate, bevendo a volontà e sbronzandoci, mentre guarderemo tutti i concerti che 
vorremo, qui al Gasoline. Faremo quello che ci pare, per sempre... saremo liberi e 
nessuno potrà dividerci, mai più!”

Jesse mi sfiora con le dita, mi prende di nuovo la mano...

“Sono contenta che tu voglia passare con noi il resto della tua vita, Marco. Ti chiedo 
una cosa, però: sei sicuro che questa sia la scelta giusta?”

“Cosa... cosa vuoi dire? Perché mi guardi così?!”

“Non voglio influenzare la tua scelta, né io né Andrea stiamo esprimendo un giudizio 
su di te, né ti stiamo dicendo cosa fare, ma devi fare una scelta qui, ora! Devi sceglierer se 
rimanere per sempre qui con noi, divertirti spensieratamente ed essere libero da tutto, 
oppure andartene, abbandonarci per sempre e accettare di separarti da noi per non 
rivederci mai più per essere coerente e scrivere un finale alla tua storia più consono ad 
un uomo che, nel bene o nel male, ha vissuto con tutto sé stesso. Tieni bene a mente una 
cosa, Marco: arriva per tutti un momento, nella vita, nel quale i sogni si scontrano 
inesorabilmente con le responsabilità...”

“C-cosa... cosa significa, Jesse… ?”

“Significa crescere.”

Quelle... quelle parole, mi rimbombano nella testa... mi uccidono, mi straziano... 

Questo dolore mi sta divorando... ho già provato questo dolore... me lo ricordo bene, è 
il dolore di quando si sta per perdere tutto, di nuovo...

Mi abbasso sul tavolo, cerco di tapparmi le orecchie, non voglio sentire, non voglio più 
sentire nulla! Non voglio più dover fare delle... scelte, mai più!

Voglio scappare, essere libero, non voglio più avere responsabilità!

Non voglio più sbagliare, non voglio più dover fare delle scelte! É troppo per me, 
essere coerente fino a questo punto è troppo, non ce la faccio!

Jesse, Andrea, non lasciatemi! Rimanete qui con me, non mi lasciate! Ho paura, non 
lasciatemi da solo! Che cosa devo fare?? Che cosa... vi prego, ditemi! La scelta, la scelta 
giusta che avrei dovuto fare... qual'era?

Qual'era la vera scelta che avrei dovuto fare??

La scelta giusta...
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Capitolo 17 – L'ultimo german suplex

L'atmosfera si era improvvisamente fatta meno tesa, anche se un'aura spettrale 
continuava a permearla.

Terry aveva raccolto la sua uniforme e l'aveva indossata, si era recato nell'ufficio del 
magazzino, per recuperare le chiavi della sua moto: voleva andarsene e non mettere mai 
più piede in quel luogo maledetto, voltare pagina.

“Ti farò vedere come muore un uomo libero! Libero e coerente. Con i miei ultimi istanti 
di vita, Terry, ti farò vedere che cos'è la coerenza!”

Non riusciva a togliersi dalla testa quelle che furono le ultime parole di Joe. Non 
riusciva a smettere di pensare al modo assurdo in cui era morto e quella frase gli 
rimbombava nella mente, era terribile!

Aveva abbassato la leva del quadro elettrico e spento tutte le luci, spento i riflettori 
che avevano dato la luce a quel macabro spettacolo.

Era tutto finito.

Solo qualche timido raggio di quel rabbioso sole di giugno, riusciva a penetrare dalle 
finestrelle del magazzino, ma era davvero impossibile vedere qualcosa che non fosse 
situato in alto...

Terry stava camminando, lentamente. Era scosso.

Joe...

Terry lo aveva sentito, aveva sentito che non era una persona comune, come tutte le 
altre, che aveva qualcosa di diverso.

Lui, però, non era stato in grado di capire, accecato unicamente dalle proprie 
ambizioni e dal suo desiderio di vendetta contro il mondo.

Voleva capire perché... cosa lo avesse spinto a tanto.

Voleva sapere chi fosse, da dove fosse venuto, quale fosse la sua storia ma...

era tardi, ormai.

Era tutto perduto, per sempre. Le risposte a quelle domande se n'erano andate via, 
insieme al giovane.

Il campione aveva ormai quasi raggiunto il portone secondario, sul retro, diretto alla 
sua moto.

Era pensieroso, non riusciva a darsi pace, quando...

Un rumore!

Sentì un rumore!
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Improvvisamente, nell'oscurità, un rumore!

Un rumore di... come un tessuto che strofinava contro qualcosa, come se qualcuno 
stesse effettivamente indossando un indumento!

Che diavolo era? Era forse caduto qualcosa a terra? C'erano alcuni bancali che 
contenevano stoffe e tessuti, era forse caduta della merce da uno di essi?

No, impossibile!

Terry lo aveva capito.

C'era qualcun altro lì, con lui.

Qualcuno che evidentemente aveva assistito a tutto il combattimento, o forse 
qualcuno che era appena arrivato...

Era la polizia?  Erano forse arrivati dei rinforzi per aiutare Joe? Chissà, forse erano 
stati Daigo e gli Scarecrow Peak a chiamarli. O forse no? Forse c'era qualcun altro ancora 
nel magazzino...

Meglio andare a controllare, pensò Terry.

L'oscurità era pressoché totale, ma lo scorpione conosceva bene quel posto e sapeva 
dove mettere i piedi, pur senza vedere un accidente.

Raggiunse il muro, davanti allo spiazzo nel quale aveva affrontato Joe.

Lì c'era una leva, quella del quadro elettrico, che avrebbe riacceso quei riflettori.

Terry si girò verso la parete e afferrò la leva con entrambe le mani, per abbassarla.

Era un vecchio interruttore, di un vecchio impianto elettrico, di un vecchio edificio, 
costruito probabilmente negli anni '50 o '60, nel pieno del boom economico di cui fu 
protagonista il Giappone in quel periodo, dopo della guerra e che vide il paese risorgere 
velocemente dalle proprie ceneri.

Era durissima quella leva e opponeva una resistenza tenace, tanto che persino  il 
campione dovette usare entrambe le braccia.

Le luci erano nuovamente accese.

Finalmente Terry avrebbe visto in faccia l'intruso.

Si voltò, ma non vide nulla, non c'era nessuno!

Forse si era davvero trattato di un falso allarme.

Fece per voltarsi nuovamente, quando con la coda dell'occhio vide qualcosa.

Che diavolo era? Non era facile notarla, sembrava... sembrava come una sagoma, un 
contorno!

Poco definita, ma sembrava avere le fattezze di una persona, di qualcuno.
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Non si muoveva, stava lì, immobile, orientata verso Terry.

Faceva paura, era inquietante!

Era forse un manichino? O magari un'accozzaglia di cianfrusaglie le cui sembianze, 
complice la distanza e la scarsa illuminazione, rassomigliavano quelle umane?

Terry non disse nulla.

La sagoma era immobile, aveva un ché di sinistro, di inquietante per certi aspetti.

Il campione riusciva solo a vedere questo contorno, che lo fissava, immobile.

Voleva capire cosa stesse accadendo.

Era pericoloso avvicinarsi: forse ce n'erano altri in agguato, meglio rimanere nella luce 
e convincere il nemico ad uscire allo scoperto, ammesso che si trattasse effettivamente di 
qualcuno e non di qualcosa.

Terry notò ai suoi piedi una spranga di ferro, fatta cadere in precedenza da uno dei 
suoi uomini.

La spostò con il piede, la direzionò esattamente di fronte alla sagoma e poi, con uno 
scatto improvviso la calciò, facendola scivolare violentemenete sul pavimento fino a 
quando non scomparve, inghiottita dall'oscurità.

Il contorno che Terry aveva notato non si mosse di un millimetro, chiunque si sarebbe 
spostato per evitare quella torpedine!

Si era evidentemente trattato di un errore.

Non c'era nessuno.

Terry guardò un ultima volta in direzione di quella bizzarra figura e poi si voltò, 
incamminandosi verso l'uscita.

Era nervoso, scosso, insicuro e questo senso di insicurezza gli aveva giocato questo 
scherzo, dopo aver insinuato il dubbio in lui.

Stava camminando lentamente, in direzione del portone secondario.

Un rumore!

Di nuovo!

Un rumore! Questa volta metallico, crescente, sempre più forte, sempre più vicino...

Terry si scansò di colpo, su un lato.

Vide scivolare qualcosa che si fermò pochi metri avanti a lui, sbattendo con forza 
contro un bancale.

Era la spranga di ferro che aveva calciato pochi istanti prima!
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“Esci fuori, fatti vedere maledetto, chi diavolo sei? Hai voglia di farti ammazzare?!”

Tuonò il campione con voce imponente, intimando a chiunque fosse in agguato di 
venire fuori, uscendo allo scoperto.

In lontananza, Terry continuava a vedere quel contorno, quella sagoma rassomigliante 
ad una persona.

Improvvisamente, la sagoma si mosse!

Si trattava effettivamente di qualcuno, lo scorpione non si era sbagliato!

Lentamente, fece qualche incerto passo verso Terry, in direzione della luce.

I fari ora lo illuminavano dalle spalle, lasciando intravedere qualcosa di più sul suo 
conto.

Era qualcuno dalle proporzioni assolutamente normali.

Nonostante fosse provato dalla battaglia, Terry era pronto a stringere nuovamente i 
pugni e a vedersela con chiunque lo stesse minacciando.

Qualche altro passo, Terry riusciva finalmente a vedere qualcosa di più riguardo a 
questo nuovo nemico.

Indossava un camice, un'uniforme!

Che si trattasse di Daigo?! Già, Taiga non avrebbe mai abbandonato il suo migliore 
amico in una situazione tanto disperata e una volta scortati gli Scarecrow sani e salvi a 
Shinjuku, sarebbe subito ritornato a Yokohama per salvare il suo inseparabile compare...

C'era però qualcosa che non tornava... quella... quella non era l'uniforme di Daigo! 
Era... era un'uniforme monca del braccio sinistro!

“I-io... n-on ho paura di... di morire!”

Una voce spettrale, bassa, roca, fece raggelare il sangue di Terry.

Chi diavolo era? Chi aveva parlato??

Il campione non riconobbe quella voce, che faceva impressione, faceva paura! Era 
inquietante, viste anche e soprattutto le circostanze e lo strano gioco di luci che si era 
venuto a creare e che conferiva a questo figuro un ché di terrificante.

L'uniforme che indossava quell'inquietante presenza...

No! Non poteva essere... 

Il campione era a bocca aperta.

Non poteva credere a ciò che i suoi occhi stavano disperatamente cercando di fargli 
capire.

Qualche altro passo, verso la luce.
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La sagoma oscura ed avvolta nel mistero, era diventata chiaramente visibile agli occhi 
di Terry.

Il campione non poteva credere a ciò che stava vedendo... 

Era un'immagine spaventosa, agghiacciante! Quella che si parò davanti ai suoi occhi. 
Era completamente coperto di sangue tanto che si faticava a capire di che colore avesse la 
pelle. Era spaventoso e raccapricciante!

Alzò il braccio sinistro, quello con la manica mozzata, puntando il dito contro Terry, i 
suoi occhi completamente rossi, esplosi dalla rabbia e dal dolore...

“N-non arrendermi... era questa, la scelta... la scelta che avrei dovuto fare!!”

Quelle parole, quelle parole e... quei capelli, quell'uniforme indosso... no! Non c'era 
ormai più nessun dubbio!

Si trattava di Joe!

Quello era Joe!!

Ma sembrava cambiato, qualcosa in lui sembrava mutato, il suo sguardo era... non era 
più quello di prima! I suoi occhi, così pieni di rammarico...

Si intravedeva qualcosa, infatti. Sì, sul suo viso, qualcosa che risplendeva su di esso, 
qualcosa che brillava sul sangue che lo ricopriva, scendendo dai suoi occhi.

Erano lacrime.

Il suo sguardo era cambiato, non era più quello di prima.

Terry era allibito, non aveva parole.

Sbatteva nervosamente le palpebre, senza trovare una spiegazione. Poi, puntò a sua 
volta il dito verso Joe.

“T-tu... tu, chi diavolo sei? Che cosa vuoi da me? Io ti ho ammazzato, ti ho ucciso, ho 
sentito chiaramente il rumore della tua spina dorsale andare in frantumi. Cristo, ma 
come puoi essere ancora vivo?! Che cazzo vuoi ancora? Non ne hai ancora avuto 
abbastanza?! Ne vuoi delle altre?! Uno come te dovrebbe sapere quando è il momento di 
rassegnarsi! Guardati: stai perdendo sangue da ogni dove, hai gli organi interni 
spappolati, fratture in ogni parte del corpo... sei un cadavere ambulante! Che cosa credi 
di poter fare? É già tanto che tu sia riuscito ad alzare il dito verso di me!”

“Osserva la mia sofferenza, il mio dolore. Ti avevo detto che ti avrei mostrato che cos'è 
la coerenza: eccola. Quello che vedi è il prezzo che sono disposto a pagare pur di non 
arrendermi e continuare ad essere coerente, Terry! Ho detto che ti avrei battuto a 
qualunque costo e sappi che Joe Schiaffi è uno che porta sempre a termine un impegno, 
sei pronto??!”

Non capiva, non sapeva prenderlo, cosa rispondere a quelle parole.
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“Ma che sta farneticando? Che cosa vuole fare ridotto così e a che pro? Tsk, 
incredibile! Un cazzone come lui... e invece mi sbagliavo! Mi sono imbattuto in una 
persona straordinaria. Ero convinto di averlo ucciso e ora... e ora riappare così, davanti ai 
miei occhi, mezzo morto che dice di volermi battere. Cosa devo fare? Impietosirmi?! 
No... devo dimostrargli il mio rispetto... devo andare fino in fondo...”

Stava riflettendo, Terry poi si voltò nuovamente verso Joe.

Il ragazzo aveva capito: nessuna pietà per lui, il campione sarebbe stato implacabile.

“Joe Schiaffi dei Devil Tears, sappi che oggi, qui...”

“Oggi, qui... che due coglioni, cazzo! Fa un po' come ti pare, non me ne frega un cazzo 
di oggi, qui... ho un concerto da fare, un sogno da coronare ed una promessa da 
mantenere! Quindi vediamo di finire questa cosa alla svelta!”

Fu la sua risposta piccata, provocatoria.

Terry rimase molto colpito da quelle dichiarazioni.

“Per quale motivo, fai tutto questo? Perché spingersi a tanto, che senso ha la vittoria 
ottenuta a questo prezzo? Guardandoti negli occhi, provo... provo un senso di 
smarrimento, di terrore. Che cosa mi stai nascondendo?! Che... che cos'hai in mente? 
Sento che stai per fare una pazzia! Dì un po', hai intenzione di suicidarti? Vuoi forse 
ucciderti nella speranza di farmi morire con te?! Tsk, non farti illusioni moccioso! 
Avanti, sono pronto! Fatti sotto!!”

Tuonò il campione senza alcuna remora.

Sapevano entrambi che quello sarebbe stato il loro ultimo scontro, che avrebbe 
segnato inevitabilmente una svolta.

Terry prese a muoversi verso Joe.

Lui, però, rimase immobile, praticamente non riusciva nemmeno a camminare.

Non ce l'avrebbe mai fatta, si sarebbe fatto ammazzare! Di nuovo...

Non voleva però essere da meno Joe, voleva ardentemente quell'ultimo scontro con 
Terry, voleva disperatamente scrivere un finale migliore per la sua storia e non avrebbe 
avuto altre possibilità per farlo se non quella.

Terry era ormai vicino, lanciò un urlo spaventoso, che fece raggelare il sangue.

Allargò le braccia, per imprigionare Joe in una morsa che, questa volta, si sarebbe 
davvero dimostrata letale per il ragazzo.

Improvvisamente, però, accadde qualcosa di strano.

Joe stava guardando negli occhi il campione che stava per avventarsi su di lui.

Lo fissava, lo fissava con quegli occhi rossi, ricolmi di sangue, così spaventosi.
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Poi uno scatto! Improvviso, di lato!

Con una rapidità inaudita, Joe riuscì a portarsi alle terga di Terry ed in un batter 
d'occhio, con le braccia avvolse il campione, stringendolo alla vita.

Il dolore era insopportabile! Le sue costole frantumate... muovere le braccia e fare 
forza in quelle condizioni era un suicidio!

Joe sapeva, però, che quella stretta sarebbe stata la sua unica possibilità, sapeva che se 
avesse perso la presa sarebbe stata la fine, la fine di tutto, la fine di ogni cosa.

In realtà non è ben chiaro ciò che accadde in quel momento.

La presa di Joe si fece più serrata e i dolori lancinanti presero a morderlo con ancor più 
vigore.

Terry cercò di divincolarsi, agitandosi rabbiosamente ma fu tutto inutile.

Aveva forse capito ciò che stava per accadere, ma non poteva crederci.

No, non poteva essere.

Non poteva credere che Joe...

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHH”

Un grido disumano si levò dalle fauci spalancate del giovane teppista.

Le vene sul suo viso erano marcate più che mai, l'espressione contrita per la rabbia ed 
il dolore che lo stava attraversando in quell'istante... stava sostenendo uno sforzo 
immane!

Uno sforzo disumano, il cui peso... il cui peso avrebbe distrutto irrimediabilmente il 
suo corpo, facendolo implodere! Uno sforzo per sostenere quel peso... già, il peso di una 
nuova leggenda che stava per essere scritta.

Terry fu travolto da una forza inconcepibile.

Si sentì soffocare, stritolare... una forza spaventosa lo stava spingendo verso l'alto!

La presa alla vita era così forte da fargli male.

Lui, così possente e muscoloso... incredibile! Era incredibile che qualcuno, 
semplicemente stringendolo a mani nude, gli stesse arrecando dolore!

Una forza disumana, brutale, schiacciante... la forza di un drago!

“No, non è possibile... lui... l-lui non può essere in grado di... no! Non può avere tutta 
questa forza!!! Morirai anche tu, stupido! Vuoi crepare insieme a me? É questo che vuoi? 
Vuoi farci morire entrambi, maledetto??!”

Un grido raggelante, seguito da un altro ancora più spaventoso.
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Joe compì un impresa ben al di là delle proprie possibilità.

Non era ancora riuscito a farsene una ragione, Terry ma i suoi piedi erano ormai 
sollevati da terra. Aveva la bocca spalancata, scuoteva la testa, quasi a voler negare 
l'evidenza, inebetito... 

Joe!

Joe stava sollevando a mani nude un peso oltre due volte e mezzo il suo, stava 
sollevando un mostro di mezzo metro più alto di lui!

Uno sforzo estremo, disumano, un... un german suplex!

Uno splendido e spettacolare german suplex!

Joe sollevò da terra, con la sola forza delle sue braccia, l'acclamato pluricampione di 
lotta libera di Giappone e Stati Uniti: il leggendario Terry 'The Scorpion' Ryan, colui che 
mai conobbe la sconfitta!

Come un drago, che ruggiva nel cielo in tutta la sua potenza, raggiunse la posizione 
più alta, con Terry avvinchiato tra le braccia.

Il ragazzo affrontò la successiva, folle, picchiata verso il suolo, come un drago 
indemoniato, intenzionato a distruggere qualsiasi cosa sotto di lui!

La ricaduta, complice anche il peso in ballo, fu devastante.

Joe schiantò Terry a terra con una violenza inaudita.

Un'esecuzione perfetta!

Un german suplex semplicemente impeccabile!

L'impatto con il pavimento fu un qualcosa di spaventoso, terribile! Qualcosa che il 
campione non aveva mai sperimentato prima in vita sua.

Nessuno infatti gli aveva mai rifilato un german! Mai, nemmeno in anni ed anni di 
accesi combattimenti sui ring di tutto il mondo, nessuno era mai stato in grado di 
sollevare Terry 'The Scorpion' Ryan da terra, per fargli un german suplex.

Nessuno.

Nessuno, tranne Joe!

Quel piccoletto sconosciuto, sul quale nessuno avrebbe scommesso un singolo Yen!

Già, proprio lui era l'unico uomo al mondo ad aver sollevato da terra a mani nude il 
più grande campione di lotta che la storia avesse mai conosciuto, il leggendario ed 
imbattuto Terry Ryan, rifilandogli un violentissimo german suplex!

L'impatto fu devastante!

Terry fu schiantato al suolo, sbattendo violentemente la testa sul cemento!
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Il successivo contraccolpo che subì al collo, fu terrificante! Qualcosa che si tradusse in 
un dolore atroce, lancinante, insopportabile.

Anche dopo lo schianto, però, Joe non mollò la presa.

Continuava a stringersi alla sua preda in quella morsa, aggrappandovisi con tutto sé 
stesso. Aveva i denti ancora digrignati e stava persino piangendo!

Tale era stato, infatti, lo sforzo compiuto e tale era stato il dolore che provò nel 
compiere una simile impresa, con un corpo martoriato di lesioni e fratture.

 Era ancora lì, però, dopo quel volo spettacolare, era ancora nella posizione del ponte, 
in quella posa trionfale, ancora avvinghiato al suo avversario.

Terry era ancora cosciente, non riusciva a credere a quanto era appena successo, non 
riusciva a capire come fosse stato possibile.

Era ancora lì, con le gambe per aria ed il capo sbattuto in malo modo sul pavimento.

Quell'immagine era chiara, lampante e non lasciava spazio ad alcun dubbio: il 
leggendario campione era stato umiliato.

Sollevato e schiantato al suolo da un avversario al quale lui stesso aveva insegnato 
quella tecnica, per diletto, per gioco.

Un avversario martoriato, umiliato e distrutto, che però aveva fatto una scelta chiara 
ed inequivocabile: non arrendersi!

Dopo qualche interminabile minuto Joe decise, infine, di mollare la presa.

I due avversari erano lì, ora, sdraiati a terra, uno a fianco all'altro, ansimanti, sfiniti. 

Faticosamente il detective si mosse.

Mosse un braccio.

Lo fece scorrere lungo la sua uniforme, verso il basso.

Cercava qualcosa... un'arma? Un coltello?

No.

Infilò le dita dentro una delle tasche.

Prese qualcosa, poi si girò faticosamente verso il campione, allungando la mano.

Con il pollice spinse fuori qualcosa da quell'oggetto, era...

Una sigaretta!

Sfilò una sigaretta e la porse a Terry!

Il campione, ansimante e dolorante, osservò quel gesto con estremo stupore.

Lui, che aveva cercato in ogni modo di ucciderlo, umiliandolo e sottoponendolo a 
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sofferenze atroci ed inenarrabili, non sapeva ora come comportarsi davanti a quel gesto.

Joe era lì, di fianco a lui, martoriato e ferito a morte, che gli stava offrendo quella 
sigaretta, sorridendo.

Dopo un attimo di perplessità, Terry si rasserenò, allungò le dita ed accettò l'offerta.

“Tsk, una sconfitta su tutta la linea, insomma, anche sul piano morale...”

Disse accendendosi la sigaretta ed offrendo la fiamma del suo accendino a Joe.

“Su, quante storie! Diciamo che è un pareggio. Questa sigaretta è solo un piccolo 
toccasana, poi riprendiamo a darcele di santa ragione, che ne dici?”

“Stai scherzando, vero?? Ah ah, però ragazzo hai del fegato, devo ammettere che per 
essere un vergine, te la sei cavata niente male!”

“Cosa??! Vergine?? Ehi, ma...”

“Quel german... è stato fantastico. Un'esecuzione perfetta! Non hai sbagliato nulla, 
non avrei mai creduto che tu fossi in grado di farlo... a me, tra l'altro... sei stato 
incredibile. É una tecnica complessa... occorrono mesi, anche anni di studio, alle volte, 
per poter eseguire correttamente un german suplex e tu invece ci sei riuscito così, da 
solo... sono senza parole!”

“Non esagerare, è stata solo una mossa disperata. Sono stato fortunato e comunque... 
beh, diciamo che ho avuto un maestro d'eccezione...”

“Un maestro?!”

“Tsk, lo vedi? Hai cercato tanto di vendicarti per quello che ti è accaduto, che ti sei 
rincoglionito perdendo colpi! Terry, cazzo! Sei stato tu ad insegnarmi il german! La notte 
del tuo ultimo incontro, non ti ricordi?!”

“Non ricordo granché di quella sera, se non quello che ti ho detto prima, quando mi 
hanno sparato...”

“Va bene, ok, basta con le storie drammatiche per oggi, ok? Ne ho le palle piene! Le 
odio! Sono pallose e non ci sono mai donne nude, né tanto meno scene di sesso esplicito 
o di violenza di donne su uomini ah ah! Comunque Terry, secondo me dovresti 
riprendere ad allenarti e tornare a combattere, sai... ti ho visto un po' giù di forma, ah ah! 
Dico sul serio, comunque, penso che sarebbe la soluzione ai problemi. Ho sempre 
pensato che quando la vita non va come vorremmo, vada presa per le palle e appesa al 
muro, minacciandola e facendosi dare tutti i soldi che ha in tasca, ah ah! Oddio, sono 
commosso! Hai sentito che spessore e che profondità ha quello che ho appena detto?? 
Ho deciso, questa sarà la mia nuova filosofia di vita, che va ad affiancarsi al 'Vetri rotti 
dappertutto', che era la mia precedente filosofia di vita, ampliandone il significato!”

“Ah ah, non credo di avere capito uno solo di questi termini, ma... è inglese?? 
Comunque per essere un moribondo, ne hai di fiato, eh? E tu, invece? Che mi dici? 
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Anche dietro il tuo gesto eroico, pare esserci una storia...”

“Ormai è passato, Terry. Quel german... è stato un taglio definitivo, ora ho capito e 
devo continuare per la mia strada, voltando pagina e arrivando il più lontano possibile, 
con le mie sole forze!”

“Credo... credo di avere capito quello che vuoi dirmi... hai... hai qualcosa in sospeso, 
che devi portare a termine, non è così?”

“Già, senza contare che il caso è ancora aperto e io sono pur sempre lo sbirro 
incaricato di seguirne le indagini! Non importa che io sia mezzo morto, devo portare a 
termine ciò che mi è stato assegnato.”

“Joe, voglio dirti una cosa...”

“Dimmi...”

Erano lì, entrambi.

Erano feriti gravemente, i loro corpi erano doloranti, stanchi, provati, eppure erano lì, 
che parlavano tra loro, come due amici.

Come se fossero stati sempre amici, da una vita... 

“Joe, devi stare attento... non è finito nulla, anzi! Devi tenere gli occhi aperti!”

“Sì lo so, ma... dimmi quello che sai, ti prego...”

“Masabe... Masabe è un vero figlio di puttana, ci ha assoldati lui. Ha un piano, ma... 
non è l'unico. Abbiamo agito in tre, Masabe ha messo i soldi e ha coordinato tutto, io mi 
sono occupato della parte materiale, ho cioè materialmente inviato le lettere minatorie e 
organizzato i sabotaggi, ma... ma c'è un'altra figura che ha contribuito a muovere i fili 
dietro le quinte. É una persona a te molto vicina, non ho mai potuto vederla di persona, 
ha sempre fatto Masabe da tramite, quindi non so dirti di più ma devi stare attento, ora 
so per certo che vogliono farti fuori.”

“Pensavo fosse il batterista della band ad aver tradito, ad essere la talpa, ma invece mi 
sono sbagliato, non c'entrava nulla e ora che mi dici così... ah ah, non ho la più pallida 
idea di chi cazzo possa essere, che poliziotto di merda che sono! Faccio proprio cagare 
ma almeno sono bravo nelle risse, no? Ah ah!”

“Eh... diciamo che sul fatto che fossi una sega di poliziotto, ce n'eravamo accorti un po' 
tutti...”

“Eh... senti Terry, facciamo che adesso ci rialziamo, ci rimettiamo in sesto e ce ne 
andiamo da qui? Tra l'altro mi sta scappando una cacca pazzesca, l'ho detto al mio 
compare prima di entrare nel magazzino, che mi scappava e che avevo dimenticato di 
farla prima di venire, devo correre al cesso, dove posso trovarlo, Terry? Se no me la faccio 
addosso, accidenti!!”

“Tsk, che tipo... ma non dovevi fare il concerto a tutti i costi? Avevi un tono così 
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solenne prima, quando ne parlavi...”

“Ah, sì! Il concerto, cazzo! Hai ragione, dobbiamo correre a Tokyo ma sono a piedi, ho 
dato la mia moto al chitarrista per farli scappare... cazzo, a proposito... chissà se sono 
arrivati a Tokyo sani e salvi, non è che tu...”

“Tsk, a meno ché non abbiano fatto un incidente, sono arrivati senza problemi. Non 
ho dato disposizioni a nessuno per ostacolarli, anche perché francamente non mi era 
rimasto più nessuno da mandare, me li avete massacrati tutti... ”

“Ah ah ah! Ehm no, cioè volevo dire...”

“Tranquillo, è tutto ok... io ho fatto massacrare i tuoi e tu i miei, siamo a posto così, 
no?”

“I miei amici... mentre combattevamo... non ho smesso di pensare a loro un istante, 
chissà come stanno?”

“Andiamo a vederlo di persona, ti accompagnerò io a Tokyo, ragazzo. Ti porterò in 
ospedale, dove riceverai le cure e potrai sincerarti delle condizioni dei tuoi amici...”

“Non se ne parla!”

“C-cosa?! Ma sei fuori? Sei in fin di vita! Praticamente sei una carcassa!”

“Hai ragione, ma... gli Scarecrow mi stanno aspettando! Aspettano me per concludere 
la loro trionfale tournée. Ho dato loro la mia parola e poi chissà, magari riesco a 
rimorchiarmi la cantante, quando le racconterò tutto quello che ho fatto per lei oggi, ah 
ah ah!”

“Tu non ti sei ancora visto, Joe, ma... allo stato attuale, ridotto così, dubito tu possa 
piacere alle ragazze...”

“Eh... in effetti... Terry! Ho un grosso favore da chiederti!”

“Cosa?”

“Prima di portarmi al National Olympic Stadium di Shinjuku, dovresti 
accompagnarmi in un posto...”

“Dove??”

“Ti spiegherò strada facendo. Ora ti prego, aiutami ad alzarmi! Faccio fatica a 
camminare...”

Terry si rialzò molto lentamente e con grande fatica: era davvero molto provato.

Tese le braccia e lo aiutò a rimettersi in piedi, poi lo prese a fianco a lui, tenendogli la 
spalla con il braccio e, lentamente e zoppicando, si avviarono verso l'uscita, dove si 
trovava la moto di Terry.
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Capitolo 18 – Pugni e sparatorie!

“Come dici?! Maledizione, brutti stupidi! Perché avete fatto tutto di testa vostra?! 
Dove diavolo ce l'avete il cervello, ma vi rendete conto?! Tsk, dannati ragazzini! Dimmi, 
dov'è Joe adesso?! ... C-cosa?! Lo avete lasciato lì da solo??! Ma siete pazzi o cosa??! 
Come?! Intrappolato?! Ma che...!!”

Non riusciva a darsi pace, Akemi, non sopportava quelli che facevano di testa loro, 
rischiando poi di mettere in pericolo anche gli altri.

Quando Daigo la avvisò di ciò che avevano fatto lui e Joe, uscì letteralmente dai 
gangheri, era furiosa! In realtà, però, era anche terribilmente preoccupata.

Joe... non si sarebbe mai data pace se qualcuno gli avesse fatto del male.

Sapeva che non c'era tempo, sapeva chi era Terry Ryan e sapeva che se veramente Joe 
se la fosse vista con lui, non avrebbe avuto scampo, per quanto potesse essere forte.

Joe non portava mai con sé le armi di ordinanza, le odiava e non aveva mai accettato 
l'idea di portarsene dietro una ed era convinto che semmai se la fosse vista brutta, le sue 
nocche sarebbero state più che sufficienti a tenere a bada maniaci e scalmanati di turno.

Akemi questo lo sapeva e sapeva quindi che non c'era un minuto da perdere.

Daigo le aveva dato tutte le dritte per raggiungere il magazzino n. 02 del porto di 
Yokohama e il commissario aveva già radunato una cinquantina di uomini per recarsi sul 
posto e fare irruzione.

“Schiaffi, ce la fai?! Muoviti piano, sei ridotto male!”

“Tsk, mi fa male qualsiasi cosa... merda... credo che mi faccia male anche il pisello, 
Terry! Ci sono ossa, lì? Spero di no, altrimenti potrebbero essere fratturate, ma temo che 
lo scoprirò solo alla prossima erezione completa...?!”

“Tsk... che scemo! Dai, forza, ci siamo quasi...”

“Terry, mi sa che, forse però...”

“Per essere un cadavere sei un po' troppo loquace... che cosa vuoi adesso??!”

“No, dicevo, mi sa che forse non ce la farò comunque ad avere un'erezione completa, 
nemmeno se vedessi la cantante degli Scarecrow nuda, perché con tutti i tagli che ho 
addosso, il sangue spruzzerebbe a fiotte, anziché arrivarmi lì in basso... è terribile quello 
che mi hai fatto, Terry! Ma ti rendi conto?? Non potrò più guardare una donna, 
altrimenti morirò dissanguato, maledizione!!”

“Tsk, che tipo! Avanti, Schiaffi! Smettila di blaterare inutilmente, lì c'è la porta 
d'uscita! La mia moto è lì fuori, non mi crollare proprio adesso!”

“Tranquillo, noi vergini non possiamo morire, siamo protetti da una forza superiore 

292



che ci impedisce di crepare fin tanto che...”

Terry si fermò un attimo a riflettere, sorpreso.

“Perché ti sei fermato, avanti!”

Lo incitò Joe.

Terry aveva capito che Joe era in condizioni gravissime e stava delirando. Aveva 
riportato un violentissimo trauma cranico e forse potevano esserci delle emorragie alla 
testa, non c'era tempo da perdere! Doveva portarlo subito in ospedale, altrimenti non ce 
l'avrebbe fatta!

L'uscita del magazzino, l'uscita di quel maledetto magazzino, era ormai a portata di 
mano, a portata di un gesto.

Terry impugnò saldamente la maniglia facendo forza, stava per spalancare la porta...

“Accidenti, non arriveremo mai in tempo! Yokohama dista più di cinquanta chilometri 
da qui! Avanti, muovetevi! Il detective Schiaffi potrebbe essere in pericolo, ha bisogno 
del nostro aiuto!”

I rinforzi erano pronti a partire alla volta di Yokohama, Akemi avrebbe fatto di tutto 
per salvare Joe...

“Terry...”

“Dimmi, che c'è?”

“Non sei morto nemmeno tu, dopo il mio german...”

“Ovvio che no, io sono...”

“Sei vergine anche tu, vero? Avanti, dai! Puoi dirlo al detective Schiaffi!”

Joe stava delirando, aveva perso parecchio sangue e forse aveva un ematoma cerebrale, 
non c'era un attimo da perdere! Avrebbe potuto perdere i sensi ed entrare in coma da un 
momento all'altro...

O forse sarebbe stato Terry, che avrebbe potuto perdere la pazienza da un momento 
all'altro, facendolo fuori!

La porta era finalmente stata aperta e i due potevano vedere la luce del sole.

Si coprirono gli occhi con una mano: erano stati per parecchio dentro quel posto poco 
illuminato...

Qualcosa non tornava però: non c'era, poi, così tanta luce...

Rinsavirono, aprirono nuovamente gli occhi e... davanti a loro c'era uno stuolo di 
uomini! Tutti vestiti con smoking eleganti, neri, e con gli occhiali da sole!

Joe li guardò, un po' spaesato, confuso:
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“Ma che cazzo... avevi già chiamato le pompe funebri, Terry??! Eri davvero così sicuro 
di battermi??”

Udendo quelle parole, Terry alzò lo sguardo verso l'alto, scuotendo la testa rassegnato:

“Idiota, sono yakuza e sono venuti per noi! Merda, hanno fatto molto prima di quanto 
pensassi, maledizione! Credevo che almeno a Tokyo saremmo riusciti ad arrivarci...”

La Yakuza era già lì! Ma chi li aveva mandati?

Joe regolò meglio la messa a fuoco e, in mezzo a quell'ammucchiata di trenta-
trentacinque individui, disposti ad arco notò un volto conosciuto: Masabe!

“Tsk, che vergogna! I Jokers, i leggendari Jokers di Yokohama, coloro ai quali avevo 
dato la mia fiducia... la fiducia dell'intera famiglia Hirai, annientati così, da due 
ragazzini! Terry, mi hai deluso! Sei davvero un fallito, un fallito che non è nemmeno 
riuscito a battere questo stupido moccioso! Dovevo fare tutto da solo fin dall'inizio! Ehi 
gringo102, là dietro, ti va bene se lo faccio fuori?? Tanto ormai non può più suonare, non ti 
serve a nulla! Senza contare che ormai sa comunque troppo.”

Concluse Masabe rivolgendo lo sguardo all'indietro, oltre la schiera di uomini che 
aveva radunato.

Dalle retrovie, all'improvviso, qualcosa si mosse.

Stava arrivando qualcuno.

I gorilla che aveva radunato Masabe si spostarono, fecero largo ad un nuovo arrivo...

Impossibile!

“Merda! Cioè... cazzo! Io lo sapevo... io lo sapevo che non mi dovevo fidare! Cazzo! 
Cioè, se io dico una cosa, CAZZO! E perché quella cosa è vera, e invece no: tutti a 
prendermi per il culo, a darmi del pazzo psicotico visionario! Cioè, CAZZO, io lo sapevo 
che non mi dovevo fidare di un pelato, porta puttana! Un fottuto pelato! Come cazzo si 
fa a fidarsi di uno che è pelato??!”

Interruppe maldestramente quel clima di tensione, Joe, con uno dei suoi deliri...

Il terzo individuo, colui che avrebbe chiuso il triangolo, colui che all'interno degli 
Scarecrow Peak aveva tradito era...

Sullivan!

“Tsk, dannato imbecille idealista...”

Disse il manager degli Scarecrow in un giapponese perfetto, provocando lo stupore del 
detective...

“Cioè, cazzo... questo stronzo pelato! Questo stronzo pelato parla il giapponese meglio 

102  Gringo: l'espressione 'gringo' viene spesso usata all'estero, in tono gergale, per indicare gli americani. 
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di me che vivo qui da cinque anni, come può essere??!”

“É perché sei davvero stupido e ignorante! Tsk, idiota! E io che ti ho anche offerto 
l'opportunità di lavorare per noi, offrendoti un contratto con la Tick. Ti avrei fatto girare 
il mondo, suonare con chiunque e invece no! Tu hai i tuoi ideali del cazzo, le tue menate 
da jazzista di merda! Non sai quanto mi stanno sul cazzo quelli come te e allora che ti 
devo dire? Se sei così ostinato per la tua causa, allora crepa! Crepa pure in nome di ciò 
che credi, ti farò diventare un martire, dovresti essere felice!”

“Dimmi una cosa, bastardo...”

Replicò Joe con un tono improvvisamente freddo, ghiacciato!

“Perché far fallire la tua casa discografica, sabotando il tour della tua band più 
importante?”

“Perché? Hai idea di quanta pubblicità e visibilità ci avrebbe portato un sabotaggio?? 
Avrei fatto fallire la Tick, sì, ed era proprio questo lo scopo! Me la sarei finalmente 
scrollata di dosso, quella piccola, stupida etichetta. É da circa un anno che ho contatti 
costanti con Masabe, siamo diventati soci e il sabotaggio del tour degli Scarecrow 
avrebbe fatto esplodere come non mai la notorietà della band anche se il dover 
rimborsare i biglietti per un tour già organizzato, avrebbe fatto fallire la Tick. In questo 
modo la band si sarebbe sciolta, mi sarei finalmente levato dal cazzo quei tre 
rompicoglioni e avrei avuto per me la mia Jessie. Avrei curato in ogni minimo dettaglio la 
sua carriera solista,  l'avrei resa famosa in tutto il mondo, le avrei fatto vendere milioni di 
dischi e poi... poi ci saremmo sposati, io e lei e poi... e poi sei arrivato tu a rompere i 
coglioni, dannazione! E ora ti devo fare ammazzare, maledetto! Che mi dici, eh? Sei 
sorpreso, non è vero??!”

“Uhm...  quindi è così che stavano le cose? Beh, sì, effettivamente era tutto troppo 
complicato per me! Diciamo che sentendo come stavano realmente le cose mi sento un 
po' meno in colpa, ah ah! Però mi sorprende una cosa, sai?”

Disse Joe sarcasticamente.

“Che cosa, sbirro??”

“Non pensavo ti piacessero le ragazze, ah ah ah!”

Joe era da solo, contro tutta quella marmaglia di energumeni ma soprattutto era a 
pezzi! Eppure non ne voleva sapere di fare sconti. 

“Avanti, Terry!”

Esclamò Masabe.

“Togliti da lì! Mi hai creato fin troppi casini, allontanati! Ammazzo questo moccioso 
capellone e poi le nostre strade si divideranno per sempre! Sullivan, sicuro che non ti 
serva più?”
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“Ammazzalo pure Masabe, è solo un peso. É uno spreco far fuori uno così, ma un 
bravo musicista non serve a nulla se non fa ciò che gli si dice!”

Masabe prese fuori una pistola e si avvicinò a Joe.

Il detective lo osservava, impassibile.

Non mosse un dito, nemmeno quando Masabe gli puntò l'arma sulla fronte.

“Osserva bene come si fa, Terry!”

Esclamò mentre premeva la pistola contro la fronte del ragazzo con violenza.

Furono attimi terribili, ma non per Joe che... era tranquillo.

Sì, certo, aveva una pistola puntata alla fronte, ma era tranquillo: non aveva 
minimamente paura.

Sapeva che sarebbe andato tutto bene.

No, non si trattava di coraggio o che altro, semplicemente Joe era davvero convinto 
che non sarebbe mai potuto morire fintanto che non lo avesse finalmente fatto!!

Terry era accanto a lui e stava assistendo a tutta la scena.

Il proiettile sarebbe potuto partire da un momento all'altro, spappolando la testa del 
ragazzo. 

“Uuhhhh che sguardo minaccioso, ah ah ah!”

Esclamò Masabe beffardamente, mentre guardava negli occhi Joe.

“Adesso Terry, ti faccio vedere come facciamo noi della Yakuza con i figli di cagna che 
ci mettono i bastoni tra le ruote. I relitti della società, gli scarti come lui, non ha senso 
che vivano, che respirino la nostra stessa aria. Sono inutili e a noi non portano alcun 
beneficio. Ora vedrai che fine fanno! Imprimitelo bene nella mente, quello che succede a 
quelli che si mettono contro alla famiglia Hirai!”

Furono attimi terrificanti e il tempo sembrava essersi fermato...

Terry!

Terry si mosse!

Finalmente, Terry si mosse!

Molto delicatamente si spostò e si mise accanto a Masabe, di fronte al detective.

“Bene, vedo che finalmente hai capito come andavano fatte le cose sin dall'inizio, 
senza tutte quelle stupide cazzate sull'onore, la battaglia, il rispetto e tutte quelle 
stronzate!”

Gli disse il suo mentore.
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Terry appoggiò delicatamente un braccio sul gomito di Masabe e con l'altro impugnò 
la pistola, mettendo la mano intorno a quella del grassone.

“Bravo, ragazzo! Allora hai veramente capito! Vuoi davvero farlo tu? Bravo!”

Terry annuì con la testa.

D'improvviso però,  accadde qualcosa!

Qualcosa d'inaspettato!

Con le mani, il campione strinse la presa, immobilizzando il braccio di Masabe e poi... 
con uno movimento fulmineo, fece leva e...

Spezzò letteralmente il braccio di Masabe!! Come un grissino, lo frantumò 
letteralmente!

“AAAAAAAAAAHHHHH DANNATO!! CHE DIAVOLO HAI FATTO?!”

“Non tollero offese al qui presente Detective Schiaffi! E quanto a te... tsk, maledetto! 
Credi... credi forse di poter ammazzare chiunque, eh??? Ora ti farò a pezzi!”

Rispose Terry guardando orgogliosamente Joe negli occhi.

“T-terry... sei sicuro di quello che hai fatto? Io sono uno sbirro... per me è normale 
avere contro la Yakuza, ma io ho tante persone che lavorano con me... ho l'intera polizia 
di Tokyo che è dalla mia parte, mentre tu... tu sei da solo... sei sicuro di volerteli mettere 
contro?!”

Gli rispose il ragazzo.

“Bisogna essere coerenti, ricordi? Sei stato tu ad insegnarmelo, bisogna fare quello che 
è giusto e poi comunque, ho deciso nel momento in cui ho spezzato il suo braccio, ma 
non temere moccioso, questi stronzi avranno ora quello che si meritano, uno per uno! 
Avanti, fatevi sotto bastardi, tutti insieme, vi ammazzo tutti!!”

Fu la replica dello scorpione.

“UGGHHH, maledetto idiota! M-ma che ti è saltato in mente?! Sei davvero uno 
stupido, un fallito! Esattamente come il tuo mentore del cazzo, quello che ti fece da 
manager appena arrivasti in Giappone, quel perdente di Dojima! Ho fatto bene a farlo 
fuori, ah ah! Avrebbe dovuto spararti in fronte, quella notte, altro che ginocchio!”

Esclamò Masabe mentre, a terra, si teneva il braccio, lamentando dolori fortissimi.

“Cosa??! Cosa stai dicendo??! Avanti parla, bastardo, che cosa sai??!”

Rispose Terry, abbandonando quell'aria fredda e fiera che aveva fino a un secondo 
prima. 

Tutto ciò a cui aveva creduto, tutto ciò che gli avevano fatto credere... era tutta una 
menzogna.
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“Sì, idiota! Hai capito bene! Quella notte, quando hai combattuto il tuo ultimo 
incontro, ci hai causato un danno enorme, incalcolabile! Noi avevamo il pieno controllo 
delle scommesse sugli incontri e Dojima avrebbe dovuto farti fuori, questi erano i patti! 
Invece no! Ti ha sparato ad un ginocchio, voleva che tu non potessi più combattere, così 
che saresti rimasto lontano per sempre da quel mondo corrotto! Dojima ha pagato con la 
vita per questa sua scelta, l'ho fatto fuori io personalmente e tu invece che hai fatto? 
Invece che rifarti una vita tranquilla altrove, come lui avrebbe voluto, sei venuto a cercare 
me, con i tuoi Jokers del cazzo! Mi hai servito e hai accettato i nostri soldi sporchi, ti 
rendi conto di quanto tu sia idiota?! Tra l'altro, pensi davvero che se ti avesse sparato di 
netto ad un ginocchio, avresti potuto recuperare la forma così? Ti ha colpito in un punto 
dove non avrebbe causato un danno permanente e tu non sei nemmeno stato in grado di 
capire questo, stupido bestione! Adesso vi ammazziamo entrambi, maledetti 
rompicoglioni!”

Terry rimase immobile, non disse nulla...

Joe!

Joe approfittò del momento per calciare via la pistola di Masabe!

“Non mi piacciono i ciccioni con le braccia spezzate che straparlano, dicendo di fare 
cose che non sono in grado di fare?!”

Esclamò il detective piuttosto seccato.

“Terry, non è il momento di farsi prendere da crisi depressive, dobbiamo trovare un 
modo per andarcene di qui!”

“Andarvene?!”

Esclamò Sullivan.

“Dove diavolo pensate di andarvene? Siete da soli contro tutti i nostri uomini, che 
diavolo pensate di fare??! Tu! Avanti, ammazza il capellone!”

Prontamente, uno degli sgherri di Masabe, tirò fuori una pistola e prese a camminare 
nervosamente verso Joe.

Non fece nemmeno caso a Terry, che era immobile come un sasso.

Gli passò di fianco.

Tutto d'un tratto però, uno spostamento d'aria.

Un tornado, no! Un vero e proprio fulmine!

Con uno scatto improvviso, Terry allungo la mano e prese lo sgherro per un orecchio!

Quando questi fece per puntargli la pistola in faccia e fare fuoco, il campione impugnò 
l'arma e facendo forza la direzionò sulla gamba dello yakuza.

Uno sparo!
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Partì un colpo che colpì in pieno la gamba del tirapiedi, distruggendogliela! Poi Terry 
ruotò la mano con la quale lo aveva afferrato, spezzandogli polso e braccio e lasciandolo 
a terra in una pozza di sangue.

“Detective, stammi a sentire: questi li faccio fuori da solo, tu assicurati che Masabe 
non faccia cazzate, tienilo fermo!”

Non era facile, Joe aveva tutte le costole spappolate e, anche se cercava di non darlo a 
vedere, il solo respirare gli procurava dei dolori atroci! Non avrebbe potuto fare molto, in 
quelle condizioni.

“Tsk... pensi che lasci a te tutti i meriti e me ne resti qui dietro, buono, buono, ad 
aspettare che tu li faccia fuori tutti?!”

“Tranquillo...”

Gli rispose il campione.

“Quando si saprà che hai rifilato un german al più grande campione di lotta di tutti i 
tempi, le ragazze faranno la fila per uscire con te... quindi da bravo, stai lì, tieni a bada 
quel bastardo e lasciami lavorare!”

“Ma... Terry!”

“É un ordine! Fa' come ti dico!”

Joe, però, non ne voleva sapere di starsene con le mani in mano e allora prese 
l'iniziativa facendo rialzare Masabe, dolorante, e stringendolo al collo.

“Facciamo un gioco, bastardi! Adesso mi lanciate qui tutte le vostre pistole da mezze 
seghe, facendole scivolare ai miei piedi, altrimenti spezzo il collo di questo maiale! 
Avanti, voglio tutte le vostre armi qui a terra, forza!”

“Buona idea, detective!”

Gli rispose con approvazione Terry.

Joe li aveva contati tutti, sarebbero dovute essere trentadue le pistole ai suoi piedi e 
solo una volta raggiunta questa cifra, Terry avrebbe potuto iniziare le danze, 
massacrandoli tutti senza riguardi.

“Avanti idioti, fate come vi ha detto o questo mi ammazza! Tanto siete in trenta e lui è 
ferito, non dovreste avere problemi ad avere la meglio su quel bestione!”

Una, due, tre, quattro... lentamente le pistole degli yakuza iniziarono a scivolare ai 
piedi di Joe.

Una volta raggiunto il quorum, il combattimento tra Terry e la famiglia Hirai sarebbe 
potuto cominciare!

“Ventinove, trenta, trentuno e... trentadue! Avanti Terry, è il tuo turno!!”
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Quella che si scatenò di lì a poco fu una vera e propria mattanza, una carneficina!

Terry iniziò letteralmente a far volare gli sgherri della famiglia Hirai, massacrandoli 
brutalmente, tra denti rotti, tumefazioni e fratture!

“Merda!”

Pensò Joe osservandolo.

“É allucinante, vederlo in azione è pazzesco! Ma ho davvero combattuto contro di lui 
da solo???”

Qualcuno però, nelle retrovie, stava meditando qualcosa...

Sullivan, infatti, non ci stava a rimanersene lì a guardare senza fare nulla, mentre tutto 
ciò che aveva architettato da tempo stava andando a rotoli!

Muovendosi senza dare troppo nell'occhio, in mezzo alla mischia, raggiunse la pistola 
di Masabe, che Joe aveva calciato via poco prima e, dalla distanza, la puntò verso il 
campione. Non gli importava nulla di colpire qualcuno dei suoi, Terry era enorme e non 
sarebbe stato un problema fare centro, esplodendo anche due o tre colpi, se il primo non 
fosse andato subito a segno.

Joe lo intravide, capì che Terry non avrebbe potuto fare nulla per evitare un proiettile e 
che non avrebbe mai fatto in tempo a mettersi al riparo.

“Non riesco a muovermi bene... cosa faccio... cosa devo fare?? Devo seguire il mio 
istinto, io... non voglio più veder morire nessuno! Il mio sogno, le promesse che ho 
fatto... sono importanti, sì, ma... ma... devo essere coerente...”

Uno sparo.

Uno sparo riecheggiò tutt'intorno al magazzino, diffondendosi nei dintorni del porto.

Uno sparo, poi... poi il silenzio, niente più.

A Tokyo, nel frattempo...

“Dannazione! Che cosa facciamo? Joe... gli è sicuramente successo qualcosa, non si è 
fatto sentire nemmeno il commissario... ragazzi, che cosa facciamo??!”

Domandò Jeff piuttosto agitato.

Al National Olympic Stadium di Shinjuku, dove di lì a poco si sarebbe dovuto tenere 
l'ultimo, trionfale, concerto degli Scarecrow Peak, regnava infatti il caos più totale.

Jessie era preoccupatissima per il detective che non li aveva ancora raggiunti, 
contrariamente a quanto aveva promesso mentre Daigo cercava di rimanere calmo, 
anche se in realtà aveva capito, in cuor suo, che qualcosa era davvero successo all'amico.

Nemmeno Jeff e Kurt sapevano che pesci pigliare e non capivano, tra l'altro, per quale 
motivo Sullivan non fosse ancora arrivato.
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“Forse... sto pensando che forse avremmo dovuto comportarci in modo diverso, 
rimanere lì con lui, fino all'arrivo della polizia... io... io sento che gli è successo qualcosa, 
qualcosa di brutto...”

Rifletté Jessie.

“Abbiamo chiamato la polizia dopo pochissimo, vedrai che non ci avranno messo 
molto a raggiungere il posto e sono sicuro che a parte qualche piccola ammaccatura, non 
gli sarà accaduto nulla! É una testa dura, ma sa quello che fa e non ci avrebbe fatti andare 
via così, se non avesse avuto qualcosa in mente. Dobbiamo solo aspettare che ci contatti 
il commissario, sarà lei in persona a portarlo qui, vedrai!”

Cercò di rincuorarla Daigo.

Nel frattempo, l'arena era ormai piena, gremita, oltre 200.000 persone erano accorse 
per l'ultimo concerto degli Scarecrow Peak, l'ultima vera rock 'n roll band rimasta al 
mondo, il baluardo per tutti gli ultimi irriducibili veri rockers rimasti in Giappone e nel 
mondo. C'era un pienone assurdo ma il concerto, ahimè, rischiava di saltare.

Mancava un batterista, infatti, e nessuno sapeva più, ormai, che pesci pigliare.

Improvvisamente, però, un roadie fece irruzione nel camerino dove Daigo e gli 
Scarecrow si erano riuniti.

“Ehi voi! C'è qui qualcuno, chiede dove può far scaricare gli strumenti ma non 
sappiamo chi sia!”

“Joe! É arrivato Joe!!!”

“Joe? A dire il vero no! Cioè, è un giapponese, sarà sulla sessantina andante di anni...”

Daigo e Jessie erano sorpresi: chi diavolo era?

La band al completo corse fuori dal camerino, per capire chi fosse arrivato.

“M-Maestro Kurenai??”

Esclamò Daigo.

“Lo conosci?”

Gli domandò Jessie.

“Certo che lo conosco! É un grandissimo e stimato pianista, Joe ha suonato con lui un 
paio di volte, ma che ci fa qui??”

“Buonasera a tutti, scusate l'incursione.”

Disse sorridente Kurenai, passando la sua, ehm... diciamo sigaretta, a Oda, il 
batterista.

“Mi chiamo Shinji Kurenai e questi sono i miei ragazzi. Siamo venuti qui per suonare 
come spalla al vostro concerto, in attesa che sia tutto pronto per iniziare. É stato il 
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detective Schiaffi in persona a contattarmi e a chiedermi di venire...”

“Come dice? Joe?? L'ha contattata Joe in persona?? Ma allora... !!”

“Sì, mi ha contattato oggi, dopo ora di pranzo, nel primissimo pomeriggio...”

“Primo pomeriggio?? Ma quindi... Joe aveva architettato tutto questo fin dall'inizio, 
sapeva che...”

“La vedo preoccupata...”

“No, niente...”

Replicò Jessie delusa.

“Ma... voi chi siete? Cosa suonate?”

“Beh, siamo... siamo amici di Joe! Sapete, qualche volta, quando abbiamo avuto 
bisogno, è venuto a suonare con noi e allora siamo venuti qui per ricambiare un favore ad 
un amico.”

“Capisco... in realtà capitate al momento giusto, qui la situazione sta precipitando! 
Ragazzi, voi che cosa dite??”

Domandò Jessie.

“Beh, non mi sembra ci sia molta scelta! Avanti, vi aiutiamo subito a scaricare e a 
sistemare gli strumenti sul palco, così, quando vorrete, potrete iniziare!”

Replicò Jeff.

“Beh, sì... spero però che per voi non sia un problema il fatto che non ci sia 
materialmente la possibilità, né il tempo per fare un sound check completo, regoleremo 
noi i volumi da fuori, in base a ciò che suonerete man mano.”

Aggiunse sicuro il fonico principale, che aveva curato la messa a punto dell'impianto 
per il concerto.

Nel frattempo, la polizia...

“Il posto è questo, questo è il magazzino n. 2 del porto di Yokohama! Joe è lì dentro! 
Avanti ragazzi, prepariamoci a fare irruzione!”

Akemi era arrivata con la polizia, in forze, per salvare Joe.

“Il portone è aperto, ma... c'è qualcosa!”

Il passaggio, l'ingresso, erano ostruiti dai bancali fatti cadere in precedenza.

I poliziotti lavorarono meticolosamente per spostare tutto e liberare il passaggio.

Una volta dentro, adottarono tutte le cautele del caso: poteva esserci qualcuno in 
agguato!
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Silenzio.

Un silenzio assoluto.

Non si muoveva nulla.

I riflettori erano ancora accesi e Akemi si portò subito al centro della zona illuminata.

Uno spettacolo macabro si presentò ai suoi occhi.

C'era sangue ovunque, chiazze di sangue sul pavimento, sui muri... spranghe di ferro, 
coltelli... a terra c'era di tutto!  Erano i segni di una furiosa battaglia, ormai conclusa.

Con la coda dell'occhio, Akemi notò qualcosa ai suoi piedi: un accendino! Era 
l'accendino di Joe, era impossibile non riconoscerlo! Era il suo accendino.

Lo raccolse e... si mise una mano davanti alla bocca, la disperazione stava per prendere 
il sopravvento, voleva piangere, gridare il suo nome, urlandolo a squarciagola ma non 
aveva il coraggio di farlo. Sapeva, infatti, che se non avesse ricevuto risposta, i suoi atroci 
dubbi avrebbero irrimediabilmente avuto conferma.

Tuttavia, non c'era nessuno.

Notarono però una porta aperta, sul retro.

Corsero tutti in quella direzione, forse la battaglia si era spostata all'esterno e forse Joe 
era lì!

Giunti fuori, nel retro del magazzino, però, trovarono qualcosa di inaspettato.

“Oh mio dio, ma che è successo? É un massacro! Guardate questi uomini: chi sono? 
Guardate come sono vestiti... sono yakuza??!”

Esclamò uno degli sbirri.

“Ehi, sembra che... sembra che qualcuno ci abbia preceduti!”

Tutti gli uomini di Masabe e Sullivan erano lì, a terra, coperti e legati con una rete da 
pesca, erano tutti stati massacrati, passati sotto le mani di qualcuno di terribilmente 
forte e violento. Tutti, dal primo all'ultimo, nessuno escluso!

“Ma quello... quello è Sullivan! Joe sospettava che ci fosse una talpa all'interno della 
band, allora era lui! Tsk, che stronzo! Accidenti però, se è ridotto male! Il suo viso è quasi 
irriconoscibile, ma chi può essere stato? Joe da solo?? Un momento... ehi! C'è un 
biglietto!”

Esclamò Akemi.

“Siamo Katsuyuki Masabe, della Rising Sun Records e Ken Sullivan, della Tick Records, 
siamo colpevoli di aver tentato di sabotare il tour degli Scarecrow Peak, di aver tentato, 
inutilmente e molto stupidamente, di uccidere il potentissimo, estremissimo, 
vetrirottissimo detective Schiaffi ed il suo amico Daigo Umehara (un po' meno 
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potentissimo, ma comunque ugualmente potentissimo!). Siamo colpevoli dell'aggressione  
ai danni degli amici del detective, che ora sono in ospedale, dell'aggressione del 
(potentissimo!) detective a Sapporo, del sequestro di persona di Jessie Bryant, Jeff 
Donovan e Kurt Smith e del grave ferimento del musicista Nick Rush.

Io, Masabe, sono anche l'Oyabun103 della famiglia Hirai e insieme con Sullivan, anche 
lui colluso con la Yakuza, abbiamo architettato tutto. Tutti questi uomini sono yakuza, 
che lavorano per noi.

Ci dichiariamo colpevoli di ogni capo d'accusa. 

In fede

Katsuyuki Masabe

Ken Sullivan

P.S.: Ci è stato detto di riferire al commissario queste esatte parole: 'E adesso voglio un 
aumento, stronza!'”

“Una... una confessione, scritta e... queste firme... sono chiaramente fasulle! Non 
possono certo averle messe questi due, ridotti così. Che metodo grezzo e... stupido, più 
che grezzo! Almeno però ci sono le impronte digitali che ha fatto mettere sotto, con il 
sangue. Questo dà un po' di autenticità a questo documento, ma... tsk! Guarda che roba! 
C'è soltanto un imbecille in grado di fare qualcosa di simile... ha combinato un bel 
macello, però! Ma... dove diavolo sarà, ora? Qui non c'è nessun altro!”

Pensò a voce alta Akemi.

“Ehm, commissario? Vorrei... ehm... vorrei farle notare che... che l'ha chiamata 
stronza ...”

“Sta' zitto, imbecille!!!”

“S-scusi!”

103  Oyabun: nella complessa ed articolata struttura di un gruppo mafioso della yakuza, l'Oyabun è il capo 
supremo, il boss dei boss, colui che sta sopra a tutto e a tutti.
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Capitolo 19 – In cerca di Schiaffi

Erano ormai le nove di sera, l'arena era piena e il pubblico scalpitava: volevano lo 
show!

Non c'era, però, alcuno show da potergli dare in pasto e tutto era nel subbuglio più 
totale! Fu in quel momento che Kurenai prese in mano la situazione.

La sua esperienza sconfinata, la sua saggezza e la sua calma totale, anche in quella 
circostanza così disgraziata, misero tutti d'accordo; i roadie iniziarono a portare gli 
strumenti del maestro e degli altri musicisti sul palco, in mezzo allo stupore del 
pubblico che osservava, un po' disorientato, l'evolversi della situazione.

Dopo circa quaranta minuti di lavoro continuo da parte degli instancabili roadie 
dell'entourage degli Scarecrow Peak, tutto era pronto e la band di supporto poteva 
cominciare!

Kurenai salì sul palco, seguito dal suoi musicisti e qualcuno, nelle prime file,  
riconobbe il vecchio pianista, quello che suonava jazz al Birdland e in altri piccoli club 
da ormai tantissimi anni, dopo aver raggiunto una grande notorietà, anche a livello 
internazionale, sul finire degli anni '50.

Si era defilato di sua scelta, allontanatosi dai riflettori, per continuare a studiare e a 
ricercare nuove sonorità e dare al jazz nuove sfaccettature e connotazioni, suonando 
insieme a musicisti più anziani ed esperti di lui, inizialmente, e più giovani poi, 
preoccupandosi di insegnare loro il più possibile, cercando di far crescere una nuova 
generazione di musicisti jazz.

Dopo tanto tempo, Kurenai era nuovamente lì, davanti ad un grandissimo pubblico. 
Non credeva che avrebbe mai più calcato un palco di quelle dimensioni.

Quello era il ringraziamento che Joe aveva riservato a lui, che tanto aveva creduto nel 
ragazzo, aiutandolo a fargli comprendere cosa volesse dire suonare jazz, vivere il jazz, 
mettendolo alla prova e dandogli l'opportunità di suonare insieme ai suoi straordinari 
musicisti.

Nel backstage erano tutti curiosi di vedere cosa si sarebbe inventato Kurenai, dato che 
quello non era il suo habitat e quello non era il suo pubblico, era quello degli Scarecrow 
Peak e ci voleva quindi qualcosa di diverso dal tradizionale repertorio del maestro.

Ma che cosa? Nemmeno Kurenai ci aveva ben pensato, ma... non è che gliene fregasse 
più di tanto, a dire il vero. Aveva una certezza: se lui ed i suoi ragazzi avessero suonato 
con passione ed entusiasmo, poco sarebbe importato il genere, dato che la sostanza, il 
contenuto, sarebbe comunque arrivato ai destinatari, che avrebbero apprezzato 
indipendentemente da tutto.

Si trattava solo di fare qualcosa di diverso dal solito, più consono all'atmosfera della 
situazione, ma con gli stessi criteri di sempre.
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Kurenai aveva portato lì il suo organo Hammond, un C3104 originale! Un vero pezzo da 
museo, invece del suo affezionato pianoforte.

Nessuno sapeva che il maestro fosse in grado di suonare anche l'organo, uno 
strumento apparentemente simile al pianoforte, ma completamente diverso 
nell'approccio, nell'intenzione e ovviamente nelle sonorità.

Kurenai si tirò su le maniche, guardò verso il pubblico, poi sbatté di prepotenza le 
mani sulla tastiera dell'organo, tirando fuori un suono davvero pieno, dannatamente 
percussivo, potentissimo!

A vederlo, sembrava stesse suonando delle congas! Udendo questo suono così acido e 
rabbioso, Oda, il batterista, si adeguò immediatamente ed iniziò ad inseguire il maestro 
in quella giungla di fulmini, inventandosi un tempo irregolare, saltellante, 
dannatamente cattivo ed aggressivo.

In quella tela così contorta, si andò ad inserire il contrabbassista, improvvisando un 
tema inventato sul momento.

Era proprio quella la cosa curiosa: il tema del brano non era suonato né dall'organo, né 
dal sax o dalla chitarra, ma dal contrabbasso!

Una scelta assolutamente imprevedibile, un po' come schierare il portiere in attacco, 
nella formazione di una squadra di calcio.

Funzionava, però, accidenti se funzionava! E quando chitarra e sax, con alcuni 
semplici accordi, si misero a riempire quel turbinio di suoni, con abbellimenti vari, il 
tutto assunse una connotazione più aggraziata.

Il pubblico era in visibilio! Non riuscivano a credere alla potenza e alla violenza di ciò 
che stavano ascoltando! Non era rock, nemmeno metal era... che diavolo era??!

A dire il vero, nemmeno Kurenai e i suoi ragazzi avevano bene in mente ciò che 
stavano facendo, ma stava funzionando! Si stavano divertendo come dei pazzi, stavano 
facendo qualcosa di mai provato prima.

Il maestro lo aveva sempre detto, ripetendo spesso le parole di Jimi Hendrix:

“I generi musicali non significano nulla, sono solo etichette di comodo che usiamo per 
essere più specifici, ma in realtà esistono solo due tipi di musica: quella buona e quella 

104 Organo Hammond C3: Gli Hammond sono strumenti estremamente rari e costosi. Sono organi che l'hanno 
fatta da padrone nella musica rock e soprattutto nel soul, nel funk e nell'acid jazz. In realtà vengono 
impiegati in tantissimi altri differenti contesti. Sono vere e proprie opere d'arte, questi strumenti, anche 
perché l'azienda che li produceva è praticamente fallita ed i vecchi modelli, non più in produzione, sono 
vere e proprie reliquie. C'è chi ha sborsato fino a 20.000 Euro per portarsi a casa uno di questi capolavori. 
Questi organi erano stati progettati inizialmente per essere impiegati nelle chiese, per sostituire i 
costosissimi organi a canne. Il suono viene prodotto da un complesso meccanismo che sfrutta il movimento 
di appositi ingranaggi. Il primo organo Hammond fu inventato nel 1935 e subito dopo, sempre quell'anno, 
fu suonato per la prima volta, dal vivo, in una stazione radiofonica. Il C3 è uno dei modelli di organo 
Hammond più famoso.
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cattiva.”

Questa era la sua filosofia ed era con questo esatto intento che Kurenai si era 
presentato sul palco del National Olympic Stadium di Shinjuku, senza alcuna remora o 
incertezza.

Gradualmente il pubblicò iniziò a schierarsi dalla loro parte del Kurenai Quintet, 
molti di loro non capivano bene ciò che stavano ascoltando, ma quel suono così 
intrigante, misterioso, primordiale... difficile da descrivere, ma aveva una potenza ed 
un'intensità pazzesche!

Al termine del primo brano di quella jam session sperimentale, il pubblico esplose 
letteralmente! Nel backstage, Jessie, Kurt e Jeff avevano le mascelle a terra, non 
riuscivano a credere a quello che avevano appena sentito le loro orecchie e visto i loro 
occhi: non avevano idea che nei vicoli di Shinjuku potessero nascondersi musicisti così, 
in grado di mettersi completamente in discussione e reinventarsi da zero così, sul 
momento.

“Po-porca puttana! Ma... ma Joe suona con questa gente??! Ma da dove diavolo sono 
usciti?!”

Esclamò un Jeff allibito, incredulo.

“Sì, Jeff, ed è per questo che quella volta, in studio, si è incazzato così tanto con te e ti 
ha fatto la ramanzina...”

Gli rispose Kurt sarcasticamente. Anche Daigo era piuttosto perplesso...

“Forse quel coglione non aveva tutti i torti quando mi disse di andare da lui a 
studiare... ma sarà possibile rimorchiare suonando 'sta roba? Forse no e Joe ne è 
comunque la prova vivente, però...”

Rifletté Taiga in quel momento.

“Chi se l'aspettava, eh?”

Gli domandò Jessie.

“Già... mai sentito nulla di simile, pazzesco! Joe ha avuto davvero una gran pensata a 
farli venire, ha letteralmente salvato la situazione! Vedrai che arriverà presto...”

Nel frattempo, il concerto continuava! Questa volta una ballad, un pezzo meno 
aggressivo del precedente.

Per l'occasione, Kurenai decise di rivolgere un pensiero a Joe, auspicandone l'arrivo il 
prima possibile, eseguendo una versione riarrangiata di 'Tivoli' il brano di Dexter 
Gordon che il ragazzo tanto adorava.

“Dove sei, Joe? In che razza di guaio ti sei cacciato, questa volta?? So che sei un tipo 
sopra le righe e che non sei esattamente un santo, so che fai spesso a botte, ma... so 
anche che non hai mai picchiato nessuno che non se lo meritasse davvero, so che in 
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fondo sei un bravo ragazzo e voglio vederti tornare sano e salvo, ho ancora un mucchio di 
cose da insegnarti...”

Stava pensando il maestro in quel momento.

Era ormai passata un ora dall'inizio del concerto, un tempo assolutamente fuori 
norma per l'esibizione di un gruppo spalla.

Stavano eseguendo l'ultimo di quei brani sperimentali ma Joe non era ancora arrivato! 
Nessuno sapeva dove fosse, ma soprattutto, nessuno sapeva SE fosse... tutti iniziarono, 
oramai, a temere il peggio...

All'improvviso, però, dietro le quinte, arrivò un roadie che informò la band del fatto 
che la polizia, guidata dal commissario Shimizu, era giunta al National Olympic 
Stadium. Sicuramente Akemi avrebbe avuto notizie di Joe ed era comunque l'unica in 
quel momento, che potesse dare qualche informazione in più su che fine avesse fatto il 
ragazzo.

Si fiondarono tutti di corsa nei parcheggi internati della struttura.

“Commissario!!”

Esclamò Daigo.

“Commissario, lo avete trovato? Come sta Joe??!”

“Non c'era... abbiamo trovato... beh, abbiamo trovato i segni di una furiosa battaglia 
e...”

“Oh mio dio!”

La interruppe Jessie:

“Ma allora... allora Joe ha davvero combattuto contro quel mostro??! Aveva detto che 
avrebbe cercato solo di fargli perdere tempo, per lasciarci scappare... dio, lo avrà 
ammazzato! Era ferito quando quel tizio lo ha intrappolato nel magazzino! Stupido, 
stupidooo!!!! Dannazione, ma perché voi maschi siete sempre così stupidi? Perché 
dovete sempre mettervi in mostra in questo modo idiota? Maledizione!”

Disse strattonando letteralmente Taiga.

“Non lo so, Jessie...”

Le replicò in tono freddo e distaccato Akemi.

“Credimi, Joe non è il tipo da comportarsi così, ma... devo dirvi anche che arrivati sul 
posto, abbiamo trovato tutta la famiglia Hirai della Yakuza, legata ed imbavagliata, con 
una confessione di tutti i loro crimini, firmata dal loro capo... Katsuyuki Masabe, quello 
su cui Joe aveva sospetti sin dall'inizio...”

“Come?? La Yakuza? Tutti legati ed imbavagliati? E avrebbe fatto tutto Joe, da solo... 
ma come avrà fatto??? É impossibile... dev'essere successo qualcosa che noi ignoriamo, lì 
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dentro...”

Si domandò la ragazza.

Mentre Akemi cercava di spiegarle ciò che la polizia aveva trovato, però, un rombo 
improvviso interruppe la conversazione.

Che diavolo era?

Era un chopper105, una moto chiaramente americana, era una Harley Davidson! Una 
rarissima Heritage Springer, un vero e proprio gioiello.

Chi poteva possedere una moto così rara e costosa?

Il rumore si faceva via via più vicino e improvvisamente comparve il fascio luminoso 
di un faro, che subito dopo voltò l'angolo. Il rumore di quel ruggente motore era ormai 
assordante, insopportabile!

A bordo, c'era qualcuno con la forza necessaria per domare una belva di quel calibro, 
qualcuno dalle proporzioni fuori dal comune.

Vestiva con un gilet di jeans scuro, con sotto uno smanicato nero sgualcito e vissuto, 
anfibi, jeans a campana e poi occhiali da sole, cappello da cow-boy e addirittura il sigaro 
in bocca! I suoi capelli lunghi, la barba incolta, sembrava... Lemmy! Lemmy Kilmister 
dei Motorhead106!

Non era lui, tuttavia, era qualcuno di molto più grosso ed imponente!

Il misterioso figuro, si fermò, appoggiando il piede sinistro a terra ed osservò tutti i 
presenti negli occhi poi, con un gesto lento, alzò gli occhiali da sole, rivelando il suo 
volto...

Era Terry Ryan!

Rimase immobile, senza dire nulla, con la moto ancora accesa, in mezzo allo stupore 
generale dei presenti che lo osservavano a bocca aperta: che diavolo ci faceva lì l'uomo 
che aveva sfidato Joe, fatto rapire gli Scarecrow e tentato di sabotare il loro tour??

Non una parola.

Silenzio assoluto.

Successe qualcosa, però! Terry aveva messo a terra il piede sinistro e spento la sua 
belva ruggente.

105 Chopper: motocicletta tipicamente americana. Il chopper per eccellenza è l'Harley Davidson, ma anche i 
più importanti marchi nipponici, come Honda, Yamaha, ecc, producono questo tipo di moto.

106 Lemmy Killmister (1945): Lemmy è una delle icone del rock, per eccellenza! Negli anni '60 era un roadie 
che seguiva Jimi Hendrix nei suoi tour, poco dopo formò la sua storica band, i Motorhead! Lemmy è la 
dimostrazione vivente del fatto che si può suonare rock a qualsiasi età! I concerti dei Motorhead sono 
sempre un qualcosa di esplosivo e distruttivo e ogni qualvolta pensate di essere troppo vecchi per fare 
qualcosa, pensate a quello che Lemmy e i suoi ragazzi sono in grado di fare alla loro età!
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Daigo lo odiava, voleva aggredirlo! Voleva vendicare i suoi amici e Joe! La cui morte 
era ormai confermata dalla presenza del solo Terry, quando improvvisamente... dal lato 
destro della moto, un altro piede toccò terra!

C'era qualcun altro lì, dietro di Terry, nascosto dall'enorme mole del campione!

“Oddio, ma non è possibile... q-quelle scarpe, quelle clark...”

Le aveva promesso che sarebbe arrivato lì e che avrebbe portato anche il bestione ad 
ascoltare il loro concerto: era stato di parola.

“Oh mio dio! Joe!!!”

Esclamò Jessie.

Joe scese dalla moto, vestito di tutto punto, con la sua camicia bordeaux, le sue clark, i 
jeans scuri a zampa d'elefante, la sua cintura con la fibbia di metallo, la sua immancabile 
giacchetta striata color ruggine, i suoi occhiali da sole e la sigaretta accesa: un vero boss!

Scese dalla moto.

Daigo e Jessie gli corsero incontro, fecero per abbracciarlo ma Joe, con un cenno, li 
tenne a distanza.

“Allora, parliamo d'affari, dove sono la birra e le spogliarelliste che avevo richiesto 
prima??!”

“S-stupido... ci hai fatti preoccupare a morte, potevi almeno avvisare, accidenti!”

“Credimi, Jessie... anche io mi sono preoccupato a morte, hai visto come guida da 
schifo Taiga? Ero terrorizzato dal fatto che non sareste mai arrivati qui sani e salvi, ah ah! 
Meno male che è andato tutto bene, evidentemente c'era poco traffico!”

Aggiunse Joe con un sorriso nei confronti di Taiga, che lo osservava in silenzio, con gli 
occhi lucidi, per la gioia nel rivedere l'amico sano e salvo.

“Ascoltami Jessie...  ci sono delle cose che dovete sapere...”

Joe raccontò come si erano svolti i fatti, tra lo stupore dei presenti.

“Stai scherzando, che diavolo dici? Sullivan non farebbe mai una cosa simile!!”

“Sei libera di credermi o meno.”

Continuò il detective appoggiando una mano sulla spalla della ragazza.

“Ora non avete più una casa discografica, ma ti prometto che questo, che sarà il primo 
ed unico concerto che faremo insieme, sarà il più fottuto e cazzuto concerto rock da 
quando è morto Bonham! Ti prometto che questo concerto lascerà un segno nella storia 
del rock, tutto il mondo ne parlerà, tutto il mondo capirà finalmente di che pasta sono 
fatti gli Scarecrow Peak e le principali major faranno a botte per avervi con loro! Ti 
chiedo solo di avere ancora fiducia in me...”
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“Joe... ma... che hai intenzione di fare? Non vorrai mica darti fuoco sul palco!”

Lo interruppe Jeff.

“Naaa, sarebbe troppo appariscente...”

Replicò il detective facendo un cenno con la mano ed avviandosi all'interno dello 
Stadium.

“Avanti, che gli hai fatto??! Avanti, parla! Hai cercato di ammazzare Joe??!”

Disse rabbiosamente Taiga prendendo Terry per il colletto o meglio, provandoci.

Joe, però, tornò sui suoi passi e si avvicinò ai due. Mise una mano sulla spalla di Daigo 
e lo persuase a lasciare la presa.

“Se non fosse per lui, ora, non sarei qui... quindi cercate di andare d'accordo, ok? 
Altrimenti se continuate a mordervi così, sarò costretto a farvi castrare, capito??!! Ah ah 
ah!”

Esclamò il detective.

“A proposito, Daigo, come stanno i ragazzi??”

“Sono tutti fuori pericolo, hanno la pellaccia dura! Domattina li andiamo a trovare, 
così potrai salutarli!”

Gli rispose l'amico.

Udendo quelle parole, Joe si fece improvvisamente serio, un po' malinconico.

“Domattina...”

Pensò dentro di sé.

Salutò anche Jeff e Kurt, Joe, poi si diresse da Akemi:

“Ti va di accompagnami dietro le quinte? Sono un po' teso...”

“Joe... ma sei sicuro di stare bene??”

Gli replicò lei cercando di togliergli gli occhiali da sole, per guardarlo negli occhi. Con 
un gesto, però, Joe fermò la sua mano.

“Tranquilla, sto bene, ho solo tanta fretta di suonare...”
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Capitolo 20 – Purple rain, pioggia scarlatta

Era tutto pronto, il sogno di Joe era lì, ora, a portata di mano.

Vedendolo allontanarsi da solo, diretto nel backstage, gli altri rimasero un po' 
perplessi, c'erano infatti alcune cose che non tornavano sul suo comportamento .

C'era qualcosa di diverso in lui, non era il solito Joe che avevano imparato a conoscere, 
senza contare che sembrava perfettamente in salute e non indolenzito come quando 
Daigo e gli altri lo lasciarono, dopo la battaglia contro i Jokers.

“Joe! La scaletta è posizionata a sinistra della batteria, sei sicuro di ricordarteli i pezzi? 
É passato del tempo da quando facesti quel provino con noi...”

Gli domandò Kurt con tono un po' apprensivo.

Joe aveva ancora indosso gli occhiali da sole, non era ben chiaro dove stesse 
guardando, di certo non stava fissando il suo interlocutore.

Sorrise, continuando a guardare verso l'ingresso sul palco, poi gli mise una mano sulla 
spalla, senza dire nulla.

Il bassista lo osservò stranito.

“Joe... che bello vederti, allora è tutto ok?”

Gli chiese il maestro Kurenai, non appena lo vide nel backstage.

“Mi scusi per averla scomodata, Maestro ma... ci tenevo che aveste la vostra 
possibilità...”

Rispose il detective, con un po' di fatica, al suo mentore.

“Non ce ne dimenticheremo, ragazzo, puoi starne certo! Adesso è il tuo turno, però! 
Fatti valere e... come dici tu: 'vetri rotti dappertutto!' Ah ah!”

Furono le parole del maestro che, fischiettando, si allontanò verso l'uscita.

“Che bella gioventù, questi sono i giovani che voglio vedere! Adesso vado a godermi il 
concerto dagli spalti! Sono proprio curioso di vederli questi Scarecrow Peak... Oda! Porta 
qualcuna di quelle sigarette, va'! Ah ah.”

Disse sorridente al batterista.

Jeff e Kurt, nel frattempo, si stavano preparando per salire sul palco ed iniziare 
l'ultimo, trionfale, concerto di quella movimentata tournée giapponese della loro band, 
ma... un momento!

Joe!

Joe era sparito! Dove diavolo si era cacciato??
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Era lì, fino ad un minuto prima ed ora non lo si vedeva più!

Non aveva resistito.

Aveva già varcato la soglia, quella grande soglia fino ad allora sempre irraggiungibile, 
preclusa, per uno come lui.

Joe era sul palco!

Era su quel grandissimo palco, davanti a tutta quella folla sconfinata!

Era sul tetto del mondo.

“Ci siamo! Ora manterrò la promessa che ti ho fatto cinque anni fa, poi festeggeremo a 
dovere!”

Fu il pensiero che ebbe in quel momento.

Si diresse a bordo palco, ad appena tre metri dalla prima fila.

“Ehi ma chi diavolo è quello? Ha delle bacchette in mano ma non è Nick Rush! Chi 
cavolo è? Guardate com'è vestito, ma da dove cazzo è uscito, da una puntata di Starsky & 
Hutch?! Cazzo, però, se è stilosa quella giacchetta...”

Disse qualcuno tra i presenti.

Joe non si mosse, rimase immobile ma improvvisamente, con uno scatto fulmineo ed 
energico, alzò la mano sinistra verso il cielo, impugnando le bacchette, digrignando i 
denti ed assumendo un'espressione rabbiosa!

Lì per lì il pubblico rimase un po' stranito, ma dopo una manciata di secondi, si levò 
un boato pazzesco, tutto a favore di quel misterioso capellone uscito da un poliziesco 
anni '70, che era salito di sua iniziativa, da solo, sul palco degli Scarecrow Peak!

Subito dopo il ragazzo si voltò incamminandosi verso la batteria.

Era tutto montato su misura per Nick che, fortunatamente, aveva un modo di 
sistemare e regolare l'altezza dei tamburi non troppo diverso da quello di Joe, per via 
delle sue proporzioni, simili a quelle del detective.

“Dannazione, ma che diavolo fa? É entrato da solo! Ma è scemo??!”

Si domandò nervosamente Jeff. 

“Non fa niente, Jeff...”

Disse Jessie.

Dopo pochi secondi anche Jeff e Kurt arrivarono sul palco, salutando il pubblico ed 
imbracciando gli strumenti.

Osservarono Joe, che nel frattempo si era tolto la sua giacchetta striata rimanendo con 
solo la camicia bordeaux, sbottonata, aperta, sotto la quale sfoggiava una cattivissima 
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maglietta nera. Si era sciolto i capelli, pur mantenendo ancora gli occhiali da sole.

Sembrava proprio non volersi lasciare guardare negli occhi... 

Prese posto dietro la batteria, la cui configurazione era già stata sistemata a sua misura 
dai roadie, su indicazione di Jessie, lasciando solo le cose essenziali che gli servivano e 
togliendo tutte le altre che era invece solito utilizzare Nick.

Era tutto pronto!

Kurt e Jeff iniziò con gli accordi dell'intro di quello che era il pezzo con il quale erano 
sempre soliti chiudere i concerti e che, invece, questa volta avrebbe dato inizio alle 
danze: Rockin' On Hell's Door, uno dei brani del primo album della band, un pezzo 
veramente grintoso e travolgente. Joe lo adorava!

Improvvisamente, con una grinta fuori dal comune, i denti digrignati e la potenza di 
un treno, Joe sbatté rabbiosamente le bacchette tra loro, dando il 4 alla band ed 
attaccando con loro a suonare.

Una vera e propria esplosione!

Un boato si levò dal pubblico! Tale fu il fragore di quella detonazione che deflagrò sul 
palco.

Il pubblico era stregato da quello che stava scaturendo dall'alchimia dei tre musicisti, 
insieme a quel misterioso batterista dai folti e lunghi capelli slegati, che si agitava come 
un demonio dietro ai tamburi, suscitando grande impressione in chi lo osservava.

Improvvisamente, in mezzo a quel campo di battaglia, fece il suo ingresso Jessie, la cui 
voce, calda e passionale, sapeva anche essere all'occorrenza dannatamente penetrante, 
violenta... primordiale!

Joe era in estasi, non riusciva a capacitarsi del fatto che un pezzente, fallito come lui, 
fosse ora lì, su quel palco enorme, davanti a quel pubblico immenso, insieme alla sua 
adorata band, che aveva seguito sin da quando si era avvicinato, per la prima volta, alla 
musica.

“Porca puttana, senti che potenza! Ma quando mai hanno spaccato così il culo gli 
Scarecrow? Sono davvero in forma! Sembrano avere una marcia in più del solito!”

Si domandava qualcuno in mezzo alla folla.

“Non so, forse è quel batterista...”

“Ma dai, che dici! Non può esistere nessuno al mondo più bravo di Nick Rush, lo sai 
anche tu...”

“Sì, lo so, ma... cioè, forse non si tratta di bravura! Guardalo, guarda come si agita... 
guardalo come è preso, è... è una furia, una belva... mai visto nessuno suonare in quel 
modo!”
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“Sai che non mi è nuovo? Ma non è quel poliziotto che prima era un teppista? Se ne 
parlò molto all'epoca, quando si seppe la cosa...”

“Sì, gli assomiglia ma... ma dai, è assurdo, cosa ci farebbe con gli Scarecrow??!”

C'era qualcosa di strano sul palco.

Era tutto così... così perfetto, con un'amalgama ed un'alchimia tra gli Scarecrow e Joe, 
indescrivibile. Quasi come se il ragazzo avesse suonato con loro da sempre.

Quella sera, i pezzi degli Scarecrow suonavano diversamente dal solito, intrisi di una 
magia e di un ché di mistico...

Erano molto più cattivi e violenti, ma anche, molto più suadenti, penetranti... magici!

La band non riusciva a capacitarsi del fatto che questi repentini cambi, dettati dal loro 
stile musicale, fossero seguiti da Joe con quella naturalezza e quella spontaneità.

Era così a suo agio, lì con loro, non sembrava per nulla intimidito...

Le immagini del concerto, riprese da TV Tokyo, stavano facendo, intanto, il giro del 
paese.

Anche nell'ospedale dove erano ricoverati i Devil Tears, nella loro stanza, c'era la TV.

“Porca vacca! Quel figlio di puttana! Cazzo, guardatelo, è in TV!! Quello stronzo ce 
l'ha fatta, cazzo! Quel figlio di puttana arrapato, ha fregato tutti! É riuscito davvero a 
diventare una rock star, anche se solo per un giorno, ce l'ha fatta! Porca troia, quante 
botte gli dobbiamo dare!”

Disse Yu, dal letto d'ospedale nel quale era stato sistemato, nella stessa stanza, in 
compagnia degli altri Devil Tears.

“Ehi, sii più rispettoso, è pur sempre il nostro capo!”

Gli replicò il giovane Akira.

“Certo che è davvero pazzesco, ce l'ha fatta davvero, è stato grande...”

Aggiunse Kei.

“Già.”

Gli rispose Nick che era lì con loro.

Non era ferito gravemente, il batterista, aveva solo qualche escoriazione ed il gesso alla 
spalla, ma voleva sincerarsi delle condizioni dei Devil Tears, per assicurarsi che quei 
ragazzi, che si erano sacrificati per salvare lui e gli altri dall'aggressione dei Jokers, non 
fossero in pericolo.

“É strano... Joe non ha mai fatto studi particolari, non ha frequentato una prestigiosa 
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accademia, o qualche istituto rinomato come la Berklee107 e non è nemmeno mai stato il 
pupillo di nessuno, non avendo mai avuto un mentore d'eccezione. Ha un curriculum 
assolutamente anonimo, eppure sta suonando le cose che io ho scritto e ideato con gli 
Scarecrow, in un modo che io non riuscirei mai a riprodurre... io non riuscirei mai a 
suonare così. Avere un proprio suono, un proprio tocco distintivo, uno stile che permetta 
di capire ad occhi chiusi, che sei tu che suoni e non un altro, Joe questo lo ha capito da 
solo, è arrivato a capire ciò in modo assolutamente naturale e genuino... senti che suono, 
che modo di tenere un tempo, che grancassa irruenta, tutte queste note fantasma108 di 
contorno, sembrano quasi un caldo abbraccio, danno a ciò che suona una corposità ed 
una sostanza unica... è davvero molto singolare questo modo di suonare. Riconoscerei 
ad occhi chiusi che è lui alla batteria...”

Fu la riflessione del batterista.

Il concerto intanto proseguiva!

Tutto il National Olympic Stadium era testimone di qualcosa di grandioso: l'ultima 
vera rock 'n roll band rimasta al mondo, stava scrivendo un nuovo manifesto del rock e 
lo stava facendo insieme ad uno sconosciuto!

“Dannazione, ma che roba! Mai sentito nulla del genere, guarda quello come suona!!”

“Mai visto nulla di simile, mai visto nessuno suonare una batteria così, mamma mia, 
ma sembra strano, cioè... sembra veramente un demonio, guarda... forse sono le luci ma 
pare che abbia una vera e propria aura demoniaca di colore rosso che lo circonda, è 
pazzesco! C'è qualcosa di strano nel suo modo di suonare, sembra che... non so 
spiegarmelo... sembra che stia suonando come... come se non ci fosse un domani!”

Fu solo una delle riflessioni che si posero alcuni dei presenti.

“Speriamo che duri fino alla fine... resisti, Joe!”

Disse Terry, che osservava il tutto da dietro le quinte, dall'entrata sul palco, insieme a 
Daigo.

“Che vuoi dire con 'Speriamo che duri fino alla fine'?? Di cosa stai parlando?”

“Niente... solo che... diciamo, Joe è molto stanco, spero riesca a tenere questo passo 
fino alla fine. Comunque è davvero in gamba, non ne capisco molto di musica, ma non 
ho mai visto nessuno suonare uno strumento in questo modo.”

Gli rispose il campione.

Intanto, il concerto stava andando avanti, un pezzo dopo l'altro, in alcuni brani in 

107 Berklee College of Music: prestigioso istituto nel quale viene insegnata musica a 360°. In passato vi hanno 
insegnato mostri sacri come il leggendario Buddy Rich o Pat Metheny. É una meta molto ambita da 
tantissimi aspiranti musicisti.

108 Note Fantasma: le note fantasma, o ghost notes, sono delle note suonate a volume più basso. Servono a 
dare un minimo di presenza. In realtà, se utilizzate sapientemente, permettono di arricchire ciò che si sta 
suonando con tantissima personalità, dando colore e permettendo di creare tantissimi, diversi, abbellimenti.
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particolare, nascevano vere e proprie jam session strumentali, con ardite 
improvvisazioni, scambi di soli, e altre incredibili magie, seguiti alla perfezione dal 
nuovo batterista.

Jeff e Kurt erano davvero in forma smagliante: il chitarrista sembrava anch'egli 
posseduto, si lanciava in assoli che strappavano la pelle... sporchi, dannatamente 
sporchi, un suono schifosamente blues, ma sapeva anche essere pulito e all'occorrenza, 
le corde della sua chitarra facevano assolutamente vibrare la pelle.

Una cosa era certa: Jeff Donovan era un gran rompicoglioni, ma era anche uno dei 
chitarristi rock più bravi e graffianti in circolazione. Persino i più grandi, come BB King, 
Eric Clapton o Jeff Beck, riconoscevano in lui un grandissimo valore artistico. Jeff non 
avrebbe certo sfigurato di fianco a dei mostri sacri come loro, soprattutto se ad 
accompagnarlo, a sostenerlo, ci fosse stato Kurt, suo compagno di musica inseparabile 
da anni, ormai, cresciuti insieme come fratelli, sin da quando erano ragazzini. Kurt era 
davvero un musicista esperto e musicalmente sincero, sapeva come valorizzare al meglio 
chi suonava con lui ed alcuni dei blues più struggenti e vibranti degli Scarecrow, erano in 
buona parte merito suo.

Su quella tela magica, camminava in punta di piedi Jessie, la cui voce era un qualcosa 
di incredibile. Era sporca, come il suono della chitarra di Jeff e per questo così autentica, 
toccante... nonostante la sua giovane età, Jessie era una musicista molto matura ed il suo 
modo di cantare, il modo in cui sentiva i pezzi, arrivando addirittura a versare lacrime, 
in certi momenti, la rendevano unica al mondo, e poi... e poi c'era Joe! Joe lì dietro, che 
guardava le spalle a tutti, assicurandosi che ognuno potesse essere nelle condizioni di 
suonare al meglio, dando libero sfogo alle proprie emozioni più profonde e nascoste.

Il concerto era ormai abbondantemente giunto nella sua seconda metà e fu in quel 
momento che accadde qualcosa di strano.

Alla fine di uno dei brani, Joe non lasciò al pubblico nemmeno il tempo di applaudire: 
iniziò a suonare violentemente sul rullante, agitando forsennatamente la testa, 
eseguendo arditi fraseggi e combinazioni di colpi, servendosi degli altri due tamburi 
della batteria per costruire frasi estremamente ritmate e musicali... un solo di batteria!

Jeff e Kurt lo guardarono straniti, non era prevista in scaletta, infatti, una cosa simile, 
ma Jessie li guardò e fece cenno loro di scendere dal palco con lei, lasciando Joe da solo.

Aveva fatto tanto per loro e non avrebbe mai più suonato in un contesto simile, era 
giusto che potesse conservare un ricordo importante di quell'occasione e che potesse 
dare al pubblico tutto ciò che aveva da dare, pensò la ragazza.

“Cavolo, e io che pensavo fosse intimidito dalla situazione! Diavolo, se ci sta dando 
dentro!”

Disse il chitarrista una volta rientrato con gli altri due musicisti nel backstage, subito 
dopo la soglia d'ingresso sul palco, raggiungendo Daigo, Terry ed Akemi che stavano 
assistendo al concerto da lì.
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“Lasciamogli questo momento, ragazzi, se lo merita. Non salirà mai più su di un palco 
come questo, davanti a tutta questa gente... lo capisco. Voglio che possa levarsi questa 
soddisfazione. Accidenti, senti che roba, è veramente in gamba! Quando fece il provino 
con noi, rimanemmo stupiti, ma ciò che ci sta facendo sentire ora, è davvero su di un 
altro livello, è travolgente!”

Disse Jessie.

Il pubblico era in visibilio: urla, applausi e grida d'incitamento per quello sconosciuto 
che, da solo, su quel palco, stava facendo scintille.

“Sì... lodatemi ancora, vi prego... vi supplico, lodatemi ancora... ascoltali... li senti? Stai 
sentendo? Il nostro sogno... eccolo, ce l'abbiamo fatta... sento le forze che mi stano 
abbandonando, lentamente... sono stanchissimo, la vista mi si sta annebbiando, ma... va 
bene così, hai visto che festa? Sono tutti lì per me, per noi! Che bello, sono felicissimo... 
visto? Me ne vado in allegria, che cazzo potevo volere di più??!”

Il solo di Joe era sempre più potente, più intenso, ma stava assumendo un tono stanco, 
spossato... eppure il suo rullo era ancora limpido come non mai, i suoi fraseggi, gli 
incastri che faceva servendosi della gran cassa... Joe aveva un piede destro velocissimo, 
incastrava delle raffiche di colpi di cassa veramente impressionanti.

Anche il suo piede sinistro non scherzava, lo utilizzava per premere il charleston e 
riusciva ad incastrarlo nei punti più impensabili di una frase, come aveva imparato 
suonando su alcuni dischi alla cui batteria c'era Bill Stewart109 uno dei suoi musicisti 
preferiti in assoluto, tra i jazzisti contemporanei.

Facendo ciò, Joe riusciva a dar vita a dei fraseggi veramente unici, imprevedibili e 
molto originali.

Tutto d'un tratto, però, la foga e la velocità diminuirono drasticamente, fino quasi a 
fermarsi.

Si spostò sul timpano dove iniziò ad eseguire un rullo pressato110 di intensità crescente, 
al termine del quale con una leggera pressione col piede ed un immediato rilascio, 
facevano squillare il charleston. Improvvisamente aveva creato un'atmosfera cupa, 
spettrale, misteriosa... era incredibile come riuscisse a produrre suoni d'atmosfera con 
uno strumento come la batteria, erano cose che aveva imparato suonando Jazz, 
ascoltando i soli di pianisti spericolati e per certi aspetti, anche un po' pericolosi, che 
correvano in maniera incontrollata sui tasti dei loro strumenti. Joe stava affrontando 

109 Bill Stewart (1966): uno dei più grandi batteristi jazz viventi. É famoso per aver suonato in tantissimi 
dischi di altrettanti importanti musicisti jazz come Seamus Blake, Jesse Van Ruller, Peter Bernstein e altri 
ancora. Ha uno stile molto personale, perfettamente riconoscibile, un tocco vellutato. Difficile descriverlo a 
parole, questo musicista va ascoltato, non c'è altro da fare.

110 Rullo pressato: il rullo pressato, o press roll, è una particolare tecnica batteristica che permette di ottenere 
un rullo continuo, con un numero indefinito di colpi. Lo si ottiene controllando la vibrazione delle 
bacchette sulla pelle del rullante. Questa tecnica, però, se eseguita su tamburi diversi dal rullante, crea 
effetti sonori completamente diversi ed inaspettati.
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questa parte del suo solo ispirandosi a ciò che aveva sentito fare da questi pianisti sui 
loro pianoforti.

Subito dopo iniziò ad appoggiare una bacchetta sul timpano e a percuoterla con 
l'altra, spostando la prima sulla pelle del tamburo e la seconda sulla bacchetta, creando 
un suono crescente e decrescente, molto particolare. Fece lo stesso anche sul primo tom 
e poi sul rullante, dopo averne staccato la cordiera111.

Silenzio...

Poi uno scatto improvviso, impazzito, percuotendo le bacchette una sull'altra, 
appoggiandole velocemente sul primo tom, poi rullante, poi primo tom, ancora rullante 
e così via, in un vero e proprio scatto di pazzia che fece sussultare il pubblico che stava 
seguendo a bocca aperta.

Anche bel backstage erano tutti sbalorditi, per la padronanza che il ragazzo aveva e 
per le cose particolari ed uniche che stava facendo ascoltare a tutti.

Dopo questa cosa, Joe appoggiò la bacchetta sinistra sul bordo del rullante, iniziò a 
percuoterla con l'altra dando luogo ad un giochetto, un trick, veramente unico e 
irresistibile.

Anche qui, giocava molto sulla limpidezza del suono, spostando le bacchette tra loro, 
colpendo per due volte di fila il bordo con quella sinistra e subito dopo per altre due volte 
consecutive la prima bacchetta con quella destra, il tutto portato a velocità veramente 
notevoli, che conferivano al suono una continuità ed una percussività davvero uniche.

Era stanco... sentiva le forze abbandonarlo, si era inventato sul momento quella fase 
d'atmosfera così, senza nemmeno rendersene conto, per recuperare un po' le forze... 
dentro di lui, però, si sentiva esplodere, voleva esplodere per un ultima volta!

Fu così che di punto in bianco, iniziò a suonare un incastro poderoso, come una 
cavalcata trionfale, il cui suono ricordava in parte i violentissimi fraseggi ritmici del mai 
troppo lodato John Bonham.

Gradualmente, dopo qualche secondo, modificò la pronuncia del fraseggio in modo da 
renderne gli accenti simili a ciò che stava per preparare e che avrebbe fatto subito dopo: 
si lanciò in un velocissimo tempo acid jazz, molto acido, ma pieno di mille colori ed 
abbellimenti vari.

Aveva un groove pazzesco, era impossibile stare fermi!

Era un tempo assai particolare, ricco di note fantasma, infilate nei punti più 
impensabili, ma aveva un suono incredibilmente coinvolgente ed affascinante.

111 Cordiera: il rullante della batteria, produce quel suono, tipicamente militareggiante, grazie ad una cordiera 
metallica fissata sulla pelle risonante, quella posta sotto al tamburo e sulla quale non si percuote con le 
bacchette. Il rullante è dotato di un meccanismo per poter staccare questa cordiera ed ottenere un suono 
completamente diverso.
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Poco dopo, Joe cambiò! Altro beat, sempre acidissimo e dannatamente travolgente! 
Joe era un fiume in piena!

Il suo capolavoro era ormai completo, ma lui non era ancora soddisfatto...

“No... non ho ancora detto tutto... voglio suonare ancora... ormai non sento più le 
mani, non ci vedo quasi più e mi sento a pezzi, esausto... ho un sonno terribile ma... non 
sono ancora finito! Ho ancora qualcosa da dire!!”

Fermò il tempo su di un rullo, che stava eseguendo sul rullante, via via rallentando i 
colpi e diminuendone l'intensità, spostando le bacchette verso l'esterno della pelle.

I colpi erano ora rarefatti, quasi impercettibili...

Via via Joe iniziò ad aumentarne velocità ed intensità, in modo estremamente 
graduale... era il finale di West Side Story112 il capolavoro del leggendario Buddy Rich, il 
più grande batterista che abbia mai calcato il suolo terrestre!

Joe usava la sua tecnica, una tecnica in realtà piuttosto basilare, elementare: utilizzare 
le dita per controllare il rimbalzo della bacchetta sulla pelle, eseguendo un rullo a colpi 
alternati, il tutto, però, proprio come faceva Rich, portato ad una velocità disumana, 
elevatissima! L'effetto era incredibile, sembrava un vortice che, man a mano che 
cresceva, risucchiava qualsiasi cosa gli stesse intorno...

Quel rullo, però, a quella velocità così elevata, aveva letteralmente distrutto le mani di 
Joe, provate anche dai vari combattimenti affrontati in precedenza.

Aveva perso la sensibilità, non sentiva più le bacchette tra le mani, fu lì che accadde il 
fattaccio, fu lì che Joe... perse la presa!

Gli scivolarono le bacchette dalle dita...

Ormai era sfinito, stremato...

“Merda... le ho perse!! N-no, cazzo! ... Non può finire così... devo... devo continuare...”.

Era caduto con il capo in avanti, sul rullante, non era però il momento di riposarsi!

In quel attimo, Joe si alzò in piedi e a fatica, guardò il pubblico.

Si levò un vero e proprio boato, un'ovazione pazzesca, tutto per lui!

Non c'era più il concerto degli Scarecrow Peak! 

Tutto ciò che aveva in testa il pubblico era quel batterista, quel batterista così fuori dal 

112 West Side Story: è il capolavoro di Buddy Rich e della sua orchestra, che culmina con un impossibile solo 
di batteria che manda tutti a letto. Storica è la partecipazione, nel 1985, di Buddy Rich al Concert for the 
Americas di Frank Sinatra. I due erano amici e quando Sinatra chiamò Rich sul palco, questi iniziò a 
suonare West Side Story con l'orchestra di Sinatra. Nei venti minuti che seguirono, Buddy Rich suonò un 
assolo di batteria entrato nella storia, un solo che non lasciò dubbi a nessuno: era il più grande batterista del 
mondo. Era al concerto di Frank Sinatra ma il pubblico si era completamente dimenticato di The Voice. 
Solo Buddy Rich poteva riuscire a fare una cosa del genere.
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comune, che da solo aveva catalizzato tutta l'attenzione dei presenti.

Era finita? Joe aveva finito?

No!

Si strappò gli occhiali e li lanciò alla sua sinistra.

Caddero vicino all'uscita, aperta, attraverso la quale si accedeva al backstage, 
oltrepassandone la soglia.

Finirono quasi sui piedi di Jessie, che li raccolse, soddisfatta.

“É grandioso... chi lo avrebbe mai detto che uno sconosciuto fosse capace di tanto? Ha 
fatto un qualcosa di incredibile, di indescrivibile... nessuno scorderà mai ciò che ha visto 
questa sera, credo...”

Fu il commento della ragazza.

Gli altri la osservavano. Erano seduti, non stavano guardando Joe, si stavano limitando 
ad ascoltare, increduli per ciò che il detective stava facendo... il piatto forte, però, doveva 
ancora arrivare! Come se il tutto non fosse già stato abbastanza fino a lì...

Seguendo l'esempio del suo idolo, John Bonham, Joe si sedette e, non avendo altre 
bacchette a portata di mano, iniziò a percuotere le pelli con le mani.

Faceva un male cane: i bordi metallici erano quasi taglienti, ma a Joe non importava 
assolutamente nulla!

Prese a suonare, un ritmo travolgente, suonato con le mani, sembrava... sembrava 
qualcosa di dannatamente primordiale. 

Joe non era un percussionista, e forse per questo, ciò che suonò fu davvero difficile da 
descrivere, aveva un ché di selvaggio, di misterioso!

Aveva i denti digrignati, stava dando sfogo a tutto ciò che gli era rimasto, in quella 
disperata corsa a folle velocità, lungo la quale aveva via via perso pezzi.

Il dolore stava tornando a farsi atroce, insopportabile, ma voleva continuare, non 
voleva fermarsi!

Aveva ormai mantenuto la sua promessa, ma non era abbastanza, voleva continuare a 
suonare, fin quando il suo corpo non sarebbe andato in pezzi.

Era determinato e nessuno avrebbe potuto fermarlo!

Era uno spettacolo mostruoso: questo leone indiavolato, ferito a morte, agitava il suo 
crine rabbiosamente, suonando in maniera selvaggia, usando le sole mani.

Tutt'intorno a lui, dagli spalti, il pubblico notava, complici i fari e le luci puntate su di 
lui, una sorta di aura mistica, un'aura color porpora che avvolgeva Joe...

Purple rain, pioggia scarlatta, l'avrebbero chiamata alcuni.
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“Ehi! Si è fermato! Accidenti però, se ne concede di lussi, eh?”

Disse Jeff scherzando.

“Se lo merita, Jeff... senti che boato, ha fatto un solo inconcepibile, venti minuti, ha 
fatto un solo di oltre venti minuti! É pazzesco!”

Gli rispose Jessie.

Dopo qualche minuto ininterrotto di applausi, però...

“Ehi, forse dovremmo risalire sul palco, ormai saranno cinque minuti che si è fermato, 
forse sta aspettando che ritorniamo su per fare gli ultimi tre pezzi!”

Jessie aveva in mano gli occhiali da sole che Joe si era strappato di dosso, ci aveva 
giocherellato, facendoli roteare tra le dita.

“Jessie, che hai sulle dita??”

Le domandò Daigo.

“Come? Ehi un attimo, ma...”

Le sue dita erano rosse! Completamente rosse!

C'era del sangue, gli occhiali di Joe erano sporchi di sangue!

“Oh mio dio!!”

Jessie sbiancò all'istante.

Corse fuori, incurante del pubblico e degli altri membri del gruppo.

Ciò che si presentò ai suoi occhi, fu uno spettacolo macabro, amaro.

Il capolavoro era infine completo, la tragedia, il dramma definitivo si era appena 
consumato, davanti agli occhi di tutti i presenti, che ancora non avevano realizzato.

Joe...

Joe era lì, a pochi metri da lei, con la testa appoggiata sul rullante e le braccia 
ciondolanti nel vuoto, sporche di sangue.

Gli occhi... rossi, come quelli di un diavolo, i capelli anch'essi rossi, sporchi di sangue, 
completamente, e altro sangue ovunque, tutt'intorno alla batteria.

Le pelli sabbiate, color bianco, erano ora completamente tinte del rosso del suo 
sangue.

Le sue ferite, si erano riaperte, dissanguandolo.

Sapeva che sarebbe andata così, ma voleva fare quel concerto, quell'ultimo concerto, il 
più importante della sua vita, a qualunque costo.

“CHIAMATE UN'AMBULANZA, PRESTOOOOOOOO!!”
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Gridò Jessie a squarcia gola, disperata.

Arrivarono subito i roadie che alzarono Joe e lo distesero sul palco.

“Oh mio dio!! Ma quella... quella è una ferita d'arma da fuoco, gli hanno sparato!! 
Guardate, in corrispondenza del bacino, ha una ferita da proiettile!!”

Esclamò uno degli addetti.

“Arma da fuoco?? Merda, Joe! Brutto bastardo, che cosa gli avete fatto, eh??!”

Gridò Daigo, furioso, contro Terry.

“Mi ha salvato la vita, ecco che cosa ha fatto. Quel proiettile era per me, lui si è buttato 
in mezzo, nonostante fino a poco prima avessi cercato di ucciderlo, umiliandolo e 
sottoponendolo a sofferenze peggiori della morte... lui è tornato dall'inferno e mi ha 
salvato!”

Daigo rimase senza parole.

Poco dopo intervennero i paramedici, sul palco, per cercare di rianimarlo.

Aveva perso tantissimo sangue.

Gli fecero il massaggio cardiaco, poi si avvalsero di un defibrillatore... solo in ultimo e 
poco prima di dichiararlo morto, riuscirono a riprenderlo, a strattonarlo e riportarlo a 
terra, facendo ripartire il suo cuore!

Lo caricarono su di una barella e lo portarono fuori, d'urgenza, dove lo stava 
attendendo un'ambulanza, pronta a partire.
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Capitolo 21 – I famosi bufali di Yokohama.

Il corridoio adiacente al reparto di terapia intensiva, nel quale c'era la sala operatoria 
dove si trovava Joe, pullulava di presenze importanti.

C'erano gli Scarecrow Peak al completo, c'erano Daigo, Akemi e c'era anche Terry 
Ryan!

“Dannato bastardo!! Adesso ci devi dire che cazzo avete fatto a Joe!!”

Gridò Daigo a Terry, fuori dai gangheri!

“I dottori hanno detto che sembrava fosse stato travolto da una mandria di bufali... che 
cazzo gli avete fatto??!”

“Mandria di bufali?”

Rispose il campione.

“Effettivamente...”

Aggiunse...

“C-cosa??!! Ma io ti...!”

Daigo stava per colpire Terry che non reagì, quando Akemi intervenne fermandolo.

“Siamo in un ospedale, Daigo! C'è gente che sta soffrendo, non mi sembra il caso di 
scatenare una rissa.”

“Io... vi devo delle spiegazioni!”

La interruppe Terry.

“É giusto che voi sappiate, che anche voi siate coscienti di ciò che è accaduto lì dentro, 
tutti dovete sapere di cosa è stato capace quel ragazzo, fin dove si è spinto, pur di fare ciò 
che riteneva giusto...”

Tutti lo ascoltavano, in silenzio.

Terry raccontò in ogni minimo particolare il suo combattimento con Joe, dall'inizio 
fino al drammatico epilogo.

Rimasero tutti a bocca aperta, senza parole.

Jessie non riuscì a trattenere le lacrime, pensando a ciò che il ragazzo aveva 
sopportato, subito, per consentire a lei e agli altri di fuggire, mettendosi in salvo.

Persino il volto di Akemi si rigò, timidamente. La donna dal pugno di ferro, stava 
piangendo.

Nessuno l'aveva mai vista piangere, anzi, si diceva addirittura che in tutta la sua vita 
non avesse mai pianto, nemmeno nel momento della sua nascita.
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Le sue lacrime, invece, le sue prime lacrime, erano state versate per Joe.

“Tsk, 'dire di no a chi si crede onnipotente' è proprio degno di quello stupido, accidenti 
a lui....”

Constatò il commissario singhiozzando.

“Ma... allora... se le cose stanno così, come ha fatto ad arrivare all'arena??”

Domandò un Daigo sorprendentemente mansueto.

“Infatti, non è finita. Ciò che vi ho detto è solo l'inizio.”

Il racconto di Terry proseguì, raccontando altri particolari, circa la conclusione del suo 
scontro con Joe.

“C-cosa?? Un german suplex?? Joe??! Ha sollevato te da terra, ridotto a quel modo??!”

Disse Daigo esterrefatto, come tutti gli altri, del resto.

“Sì, mi ha tirato su con le sue sole forze, da solo e con il corpo spappolato! É 
incredibile ciò che ha saputo fare con la sua sola forza di volontà... un miracolo, sì, credo 
si possa definire così.”

Raccontò anche dei momenti immediatamente successivi a quell'avvenimento, poi 
parlò dell'aggressione subita all'esterno, di chi erano i colpevoli, di come era stato 
tessuto il complotto e poi... poi rivelò loro di come Joe lo salvò, buttandosi in mezzo e 
beccandosi il proiettile che Sullivan aveva sparato a lui.

“Quindi gli ha sparato Sullivan? Oh porca puttana, non ci posso credere, allora era lui 
dietro a tutto??! Sembra un film... non ci posso credere! Ma c'è ancora qualcosa che non 
torna: come ha fatto Joe ad arrivare all'arena in quelle condizioni, suoi suoi piedi? 
Sarebbe dovuto essere morto, e invece...”

Domandò Jeff.

“C'è una spiegazione anche per questo, ma non credo vi piacerà.”

Gli rispose Terry.

“Che vuoi dire??”

Lo incalzò Daigo.

“Il proiettile lo aveva colpito, per fortuna, un punto non vitale. Joe rimase in piedi 
davanti a me, Sullivan rideva come un pazzo 'Ah ah ha!! É davvero il mio giorno 
fortunato, oggi! Sei stato incredibilmente stupido, detective, ma almeno mi hai 
risparmiato la fatica di rincorrerti per tutto il porto, ah ah ah!' poi gli si avvicinò, 
puntandogli la pistola sotto il mento 'Ti ho spappolato il fegato, adesso ti faccio 
esplodere anche il cervello, beh... non che per te cambi molto, visto quanto poco te ne ha 
dato madre natura, ah ah ah! Tsk, piccolo figlio di puttana, il tuo cadavere sarà 
irriconoscibile una volta che avrò finito!' gli gridò. In quell'attimo, però, con un 
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movimento fulmineo, Joe colpì la sua mano, facendogli perdere la presa e cadere la 
pistola 'Merda, figlio di puttana! Hai ancora la forza per fare lo stronzo??! Vorrà dire che 
ti ammazzerò a mani nude, come piace tanto fare a te, bastardo! Sarai anche forte ma 
ormai sei un cadavere, non puoi fare più nulla!' ed aveva ragione, se non fosse per il fatto 
che si trattava pur sempre di Joe! Era lì, davanti a me, con le gambe piegate: a stento si 
teneva in piedi, perdeva un mucchio di sangue e con il braccio si teneva il punto in cui 
gli aveva sparato Sullivan, che lo aggredì con un pugno. Non lo avrebbe certo potuto 
evitare, e invece... con una rapidità fulminea, Joe incastrò un gancio impossibile da 
piazzare per chiunque, distruggendogli setto nasale e almeno un paio di denti. Prese ad 
avanzare lentamente e a colpirlo con grande violenza, in continuazione, fin quasi a 
ridurlo ad una poltiglia! 'Joe, adesso basta!!' gli gridai fermandogli il braccio. 'Oramai hai  
vinto, lascialo perdere! Lo ammazzerai se continui e ti rovinerai la vita, per uno così...'

Mi diede ascolto e si fermò. Prendemmo una rete che trovammo lì nelle vicinanze e li 
legammo tutti, per non farli scappare. Fece scrivere il biglietto con la confessione che ha 
trovato lei, commissario, a Masabe. Avreste dovuto vederlo quanto si è incazzato Joe, 
quando Masabe non voleva scrivere 'potentissimo' davanti al suo nome... beh comunque, 
sistemate le cose lì, doveva a tutti i costi tornare a Tokyo e allora lo caricai sulla mia moto 
ma non ci sarebbe certo arrivato da vivo, viste le sue condizioni! Fu quindi allora che lo 
portai nel covo dei Jokers, medicai le sue ferite e gli diedi un po' di cibo: aveva perso un 
mucchio di sangue e aveva bisogno di rimettersi in sesto. Ovviamente, il solo cibo non 
avrebbe certo potuto farlo arrivare quanto meno cosciente a Tokyo, nonostante avessi 
medicato le escoriazioni e le ferite più profonde e momentaneamente fermato 
l'emorragia causata dal proiettile. Fu lì che gli proposi di farsi... una riga di coca. Era 
l'unica cosa che avrebbe potuto permettergli di stare in piedi e, con un po' di fortuna, 
sarebbe riuscito a fare il concerto. Gli preparai tutto e lo feci tirare. Non voleva, ma lo 
costrinsi con la forza.”

“Cosa stai dicendo??! Lo hai drogato??”

Gli disse Daigo, nuovamente arrabbiato. Anche gli altri erano piuttosto increduli.

“Sì, l'ho drogato e potete star certi che se non lo avessi fatto, ve lo avrei riportato qui a 
Tokyo dentro una cassa! Comunque, subito dopo partimmo, era carico, euforico. 
Arrivammo a Tokyo ma mi chiese di fermarmi prima a casa sua dove si cambiò e si diete 
una sistemata per il concerto... sapete? In casa sua, nel soggiorno del suo piccolo rifugio, 
c'è... una foto, una foto nella quale ci siamo io e lui con me sorridente e lui con il labbro 
arricciato verso l'altro ed il gesto delle corna con la mano. Quella foto fu scattata la notte 
del mio ultimo incontro, avevo completamente rimosso questo ricordo. Joe era il ragazzo 
che, due anni fa, si introdusse nel backstage spacciandosi per un buttafuori, solo per 
venire da me e chiedermi un autografo ed una foto insieme. Mi ha raccontato lui tutto 
questo, dopo il nostro combattimento e vedendo quella foto, mi sono ritornate in mente 
le immagini di quella notte, che avevo dimenticato.”
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Erano tutti increduli dal racconto di Terry.

Nessuno sapeva cosa dire.

Proprio in quel momento, però, il portone si aprì.

Uscì il medico che stava operando Joe.

“Abbiamo estratto il proiettile, ha delle gravi emorragie interne, un violentissimo 
trauma cranico, uno lombare, uno facciale, le costole spappolate, alcune lesioni 
muscolari, un paio di altre fratture sparse qua e là ed un polmone perforato ma... lo 
abbiamo ripreso! L'intervento è andato bene però... insomma si può sapere che diamine 
è successo oggi? É tutt'oggi che mi arriva gente ridotta malissimo da Yokohama, che 
diavolo è successo laggiù?!”

“Bufali.”

Rispose Terry sorridendo.

“I famosi Bufali di Yokohama, dottore. Stia attento se va da quelle parti, non 
scherzano...”

Sembrava proprio una delle stupide uscite di Joe.

Un po' confuso, il dottore si allontanò.

Tutti furono più sollevati, sentendo che il detective non era più in pericolo di vita, 
anche se era ancora in coma.

“Quello che hai fatto è molto grave, lo sai, vero?”

Gli disse Akemi.

“Sì, ne sono consapevole e non ho intenzione di sottrarmi alle mie responsabilità, 
vorrei però che fosse Joe a dichiararmi in arresto, se l'è guadagnato, ha combattuto 
contro di me, contro tutti e ha salvato la situazione a costo della sua stessa vita. Vorrei 
che fosse lui a potermi dichiarare in arresto. Ci tengo davvero che sia lui a farlo, 
commissario...”

Le rispose Terry.
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Capitolo 22 – COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI!!!!

Passarono undici giorni.

Per undici giorni, Joe rimase privo di sensi, su di un letto d'ospedale.

Era rimasto in coma a lungo, tanto che i medici stavano iniziando a preoccuparsi, 
interrogandosi sul perché non riprendesse conoscenza.

C'era qualcuno però che non lo aveva mai mollato, rimanendo lì accanto a lui, per ore 
ed ore, giorni e giorni...

Era l'alba, erano circa le cinque e trenta del mattino, era ancora buio ed il cielo 
iniziava lentamente ad essere rischiarato dai primi, timidi, raggi di sole.

La temperatura era mite e dalla finestra aperta entrava un rigoglioso profumo d'estate, 
che cangiava l'aria delle prime ore del mattino.

“Uhg... che mal di testa! C-cazzo di ora è? É quasi buio, sta tramontando? Mi sento gli 
occhi gonfi, vedo tutto appannato... quanto cazzo ho dormito? Mi sono dimenticato di 
andare a lavorare, mi sa... ma, ma... cos'è questo tepore che sento di fianco al letto? Non 
so... cazzo! Mi fa male la testa! Però... sento questo calore, alla mia destra... è piacevole... 
mi conforta... sono a casa mia? Come ci sono arrivato, chi mi ci ha portato? Ma 
soprattutto... sono ancora a Tokyo? Mi viene il dubbio: il silenzio che viene da fuori è 
così innaturale... dev'essere davvero l'alba! La finestra è aperta... come profuma l'aria, 
oggi ci sarà sicuramente un sole bellissimo! Vorrei potermi fare un giro in moto, ma mi 
sento un po' malconcio! Uhm... no, non credo che sarò in grado di guidare, almeno però 
ho il mio videoregistratore, devo ancora finire di guardare 'Reika si candida alle 
erezioni!', accidenti! Ora però... voglio alzare la testa, anche se mi fa male...”

Ebbene sì, dopo undici giorni passati sul letto, Joe stava finalmente riprendendo i 
sensi.

Chissà, forse non è mai stato realmente in coma, forse stava semplicemente 
recuperando tutto il sonno arretrato che aveva accumulato in anni di vita spericolata e 
sopra le righe.

Alzò la mano destra, un po' a fatica, per cercare di capire cosa fosse il tepore che 
sentiva accanto a lui...

Dei capelli!

Sentì dei capelli! Al tocco erano così vellutati, mossi, forse ricci... fu in quel momento 
che a Joe iniziarono a scendere delle lacrime.

Aveva capito e non poteva crederci, si era commosso.

Jessie!

Era la sua Jessie! Era rimasta accanto a lui per tutto quel tempo!
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Joe la riconobbe.

La vista iniziava a farglisi più nitida e i primi timidi raggi di sole che rischiaravano 
l'atmosfera gli confermarono la sua intuizione: era proprio Jessie!

“Oh, cazzo! Ma allora sono in ospedale! E... e lei è rimasta qui, tutto questo tempo... 
non è ritornata negli Stati Uniti! E rimasta qui in Giappone... per me? Naaa, non è 
possibile! Chissà cosa l'ha trattenuta? Beh, non ha importanza,  almeno potrò salutarla. 
Temevo che fosse già ripartita e di non aver fatto in tempo a dirle addio, non me lo sarei 
mai perdonato se fosse accaduta una cosa simile! Ehi! Sta dormendo, potrei... oh sì!! 
Potrei approfittare per allungare un po' le mani, ah ah! Solo un po', dai, non c'è nulla di 
male e poi mi sono fatto riempire di botte e persino sparare addosso, per lei, ah ah ah! ... 
Ahhh, ma cosa dico! Sono davvero un maniaco irrecuperabile, come posso pensare 
queste cose del mio angelo? Lei è una dea e io sono un coglione, è già tanto che si ricordi 
come mi chiamo! Ma da quanto tempo sarà qui?? Per quanto sono rimasto inchiodato su 
questo letto?”

Era lì, accanto a lui, che dormiva di fianco al suo letto, seduta su di una sedia e 
abbacchiata tra le braccia ed i suoi aurei, splendidi capelli.

Riusciva ormai a vederla limpidamente, Joe: era giorno.

“Mamma mia, quant'è bella... mi lascia senza parole! É la cantante del mio gruppo 
preferito e... sta dormendo qui, di fianco a me! Deve avermi vegliato per non so quanto 
tempo, non ci credo! Meriterò così tanto, mi chiedo? Aspetta però... io dovevo suonare 
con lei, con gli Scarecrow a Shinjuku! Ma... non ricordo nulla, l'ho fatto il concerto? 
Sono riusciti a concludere il tour? Sono riuscito ad arrivare in tempo al National 
Olympic Stadium di Shinjuku?? Oddio... se così non fosse sarebbe una tragedia! Cazzo, 
forse è rimasta qui per essere sicura che non me la filassi una volta sveglio, aspettando 
che mi riprendessi per uccidermi con le sue mani?! Uhm, allora forse è meglio 
continuare a dormire e fare finta di essere ancora privo di sensi! Prima o poi si stancherà 
di aspettare e appena uscirà da questa stanza, scapperò facendo perdere le mie tracce, mi 
imbarcherò sul primo mercantile in partenza per Panama e tanti saluti!”

Era il solito Joe, insomma.

Lentamente, Jessie si mosse e sul suo viso prese forma un sorriso, quasi avesse già 
intuito la buona novella.

Aprì lentamente gli occhi, ancora intorpiditi dal sonno e vide Joe, che la stava 
fissando.

“Oh dio, Joe!!! Ti sei svegliato!!”

“Ehi, b-buongiorno...”

Disse il detective titubante.

“Oddio, sei sveglio! Ti sei ripreso dal coma, è meraviglioso!!”
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“Emh... già, ah ah! Piuttosto, state tutti bene? Come avete fatto per il concerto? Temo 
di aver rovinato tutto...”

“Ma che dici, Joe? Non ti ricordi? Sei arrivato, anche se in grande ritardo, ma sei 
riuscito a raggiungerci! Hai suonato con noi, abbiamo fatto un live incredibile! Mi avevi 
promesso il più grande concerto della storia del rock dalla morte di Bonham ad oggi, 
quando ci lasciammo a Yokohama e... beh, non mi aspettavo certo una cosa del genere! 
Hai mantenuto la promessa che mi avevi fatto, cazzo se l'hai mantenuta! Ne hanno 
parlato tutti i giornali, le immagini hanno fatto il giro di tutte le televisioni del mondo, è 
stato pazzesco!!”

Disse la ragazza, prendendo qualcosa dal comodino accanto al letto di Joe.

Era un quotidiano, l'Asahi Shinbun.

“Guarda che foto!”

Incredibile!

Era la prima pagina del prestigioso quotidiano nipponico Asahi Shinbun, era il 
numero uscito il giorno dopo il concerto a Shinjuku e c'era una bellissima foto gigante di 
Joe indiavolato, mentre suonava.

Era una foto bellissima.

“COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI! - L'incredibile storia del poliziotto 
musicista che, dopo aver sventato la minaccia che gravava sul tour degli statunitensi 
Scarecrow Peak, salvando le loro vite, si è presentato moribondo sul palco per sostituire 
il loro batterista ferito in una delle aggressioni, incantando il pubblico con una 
performance d'altri tempi, prima di crollare esanime!”

Questo era il trionfale titolo del giornale.

“P-Porca puttana... ma... ma sono io questo? Sono sul giornale???! Ma è pazzesco, ho 
davvero fatto tutto questo??! E non mi ricordo una mazza? Cosa dirò alle ragazze per 
strada per cercare di rimorchiarle, se non mi ricordo un cazzo di quello che ho fatto??! 
Merda, che ingiustizia!”

“Ma cosa vuoi rimorchiare, che sei tutto spaccatto e paraplegico, ah ah!”

Gli replicò scherzosa Jessie.

“Comunque, com'è possibile che non ricordi nulla, Joe?? Pensa che non solo il 
giornale, le immagini di noi che suonavamo e di te soprattutto, hanno fatto il giro del 
mondo! Ora tutti ti conoscono! Pensa, siamo già stati contattati dalla Atlantic Records113 
con la quale abbiamo già firmato il contratto!! Sono addirittura venuti loro, qui in 
Giappone, per sbrigare tutte le pratiche, dato che io non avevo intenzione di muovermi 
da qui. Hanno voluto a tutti i costi che firmassimo e ci hanno proposto un'offerta 

113 Atlantic Records: una delle più importanti case discografiche al mondo, tra il suo catalogo figurano mostri 
sacri tipo, ad esempio, i Led Zeppelin.
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incredibile, il nostro prossimo album sarà pubblicato da loro! Sai, Joe... prima di salire 
sul palco, mi avevi detto di Sullivan e della Tick Records e ci ero rimasta davvero 
malissimo, Sullivan era sempre stato con noi, sin dagli inizi e ha fatto tanto, non sai che 
delusione questo epilogo. Poi sei arrivato tu, addirittura dicendomi che quello che 
stavamo per fare sarebbe stato il concerto più cazzuto di tutta la storia del rock, che tutti 
ne avrebbero parlato e che le major avrebbero fatto a pugni per averci sotto contratto, 
sembrava una delle tue solite sparate e invece... nonostante avessi un proiettile in corpo, 
ti sei presentato, hai suonato fino a morire platealmente sul palco... mi hai fatto quella 
promessa perché sapevi che una cosa così eclatante come una morte sul palco, avrebbe 
attirato le attenzioni dei media, portando una pubblicità pazzesca alla band. Ti sei 
sacrificato fino a questo punto... sono davvero senza parole, sai? Daigo lo aveva detto che 
dovevamo avere fiducia in te, che nonostante tutto sei uno che porta sempre a termine 
un impegno, a qualunque costo...”

“Ma stai dicendo sul serio? Davvero ho fatto tutto questo? Non è che mi hai scambiato 
per un altro?? Ma... Daigo? Come sta? Era ferito? E soprattutto gli altri nostri amici, i 
Devil Tears, dove sono ora? Che ne è stato di loro?? E poi mancano anche Jeff e Kurt!”

“Non ti preoccupare: stanno tutti bene, sia Daigo che i ragazzi, se la sono cavata tutti 
senza conseguenze. Appena sono stati dimessi, sono venuti qui ogni giorno a trovarti. 
Jeff e Kurt, invece, avevano del lavoro da sbrigare per conto della Atlantic e sono dovuti 
ripartire: sono stati molto dispiaciuti di non poterti salutare, ma sono venuti a trovarti 
ogni giorno, finché hanno potuto e hanno comunque detto che torneranno in Giappone 
per salutarti come si deve e festeggiarti a dovere!”

“Ah ah ah, quel rompicoglioni di Jeff ha detto questo?? Non lo avrei mai detto!”

Disse Joe sorridente.

“Sì, ma tu piuttosto! Terry ci ha spiegato in ogni dettaglio, di quello che è successo 
dentro il magazzino, dopo che ci hai fatti scappare! Joe, mi dispiace che tu abbia dovuto 
passare tutte quelle cose terribili e sopportare tutto quel dolore. Eravamo tutti in lacrime 
mentre Terry ci raccontava del vostro combattimento, di ciò che hai fatto! Sono rimasta 
senza parole, sul serio! E poi, nonostante tutte quelle ferite e quelle lesioni gravissime, ti 
sei pure beccato un proiettile e sei riuscito a raggiungerci ugualmente salvando la 
situazione! Non ho parole per descrivere quello che hai fatto, né ce ne sono abbastanza 
per ringraziarti!”

“Sono successe tante cose lì dentro, Jessie... e tante altre sono cambiate. Non mi devi 
ringraziare e non ti devi dispiacere: è stata una mia scelta, la scelta di non scappare più.”

Nei giorni che seguirono, Joe recuperò molto velocemente la propria forma fisica e fu 
presto in piedi, pronto a terrorizzare tutto l'ospedale.

“Allora, avete visto??! Sono morto due volte in un giorno, eppure sono ancora qui, più 
forte di prima! Questo certifica non solo che sono assolutamente immortale ma anche 
che sicuramente sono in grado di sopravvivere nello spazio aperto, ah ah ah!!!”
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Urlava per il corridoio, davanti ai suoi amici e al personale inorridito, non solo per ciò 
che diceva, ma anche e soprattutto per come si presentava davanti a loro, con il pigiama 
d'ospedale, gli zoccoli e i capelli legati all'insù, a mo di ananas.

C'era solo Akemi, con lui, nel momento in cui venne Terry a fargli visita.

“Ehi, campione! Come va?”

“Tsk... tu, piuttosto, come stai? Quei bufali erano proprio incazzati, eh?”

Disse Terry sorridendo.

“Incazzatissimi! E hanno fatto cacca ovunque, Terry! Un disastro.”

“Joe, in realtà sono venuto qui per un motivo ben preciso...”

“Quale? Se hai delle riviste porno lasciale pure sul comodino, insieme a tutte le altre.”

“Dopo averti conosciuto, dopo aver ascoltato le tue parole e dopo aver scoperto la 
verità sul come sono andate realmente le cose due anni fa... sono qui per farmi arrestare 
da te, per tutto quello che ho fatto. Avanti su, voglio che sia tu a mettermi le manette, 
voglio essere arrestato da una persona autentica, l'unica che abbia saputo capirmi. Voglio 
pagare il mio debito con la giustizia e una volta fatto questo, ti verrò a cercare e ti offrirò 
da bere, prima di ritornarmene negli States.”

“Terry... quando quella mandria di bufali di Yokohama mi ha investito, se non ci fossi 
stato tu ad aiutarmi a farli rientrare nel recinto, sarebbe stato proprio un cazzo di casino. 
Pensa che persino il personale medico si è meravigliato: non avevano mai visto dei bufali 
di Yokohama così incazzati!”

Terry rimase spiazzato da quelle parole.

“Ha sentito anche lei, commissario Shimizu? Terry Ryan è innocente ed anzi, se non 
fosse stato per lui, io non sarei qui, ora. Abbiamo già arrestato i colpevoli e non ce ne 
sono altri, Terry è stato fondamentale per la risoluzione del caso!”

Terry ed Akemi rimasero piuttosto sorpresi da quelle dichiarazioni.

Akemi, infatti, sapeva perfettamente come in realtà si erano svolti i fatti.

“Tornerai negli States, quindi? Spero riprenderai ad allenarti e riuscirai a riprendere 
ciò che ti hanno portato via ingiustamente.”

“Ma... che stai dicendo??”

“Joe!”

Lo interruppe Akemi.

“L'arresto di Terry sarà un passo decisivo per te! Potrò farti promuovere di grado, 
nessuno potrà più mettere in dubbio le tue qualità e la tua permanenza nel distretto non 
sarà più messa in discussione, senza contare che avrai finalmente uno stipendio 
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dignitoso e tutti i tuoi problemi finiranno, non fare sciocchezze!”

“Joe, ha ragione! La tua promozione di grado, il tuo futuro è legato a quello! Perderai 
tutto se mi lasci andare, sei davvero sicuro che vada bene così?”

“Joe! Non fare lo stupido! Non puoi lasciarlo andare così!”

“Che due palle che fate venire! Tutti e due! Io faccio quello che mi pare, ok? E nessuno 
deve interferire! Questa è la mia scelta, io ho deciso così e così farò, va bene?! Pensate 
che me ne freghi qualcosa di essere promosso di grado e avere uno stipendio migliore?? 
Io ho la mia etica e seguo unicamente quella! Ho deciso così, rispettate la mia scelta! 
Altrimenti chiamo le infermiere e vi faccio sbattere fuori!”

“Joe...”

Mormorò Terry, commosso...

“Sei... sei uno stupido, accidenti a te, sei uno stupido!!! Anzi sei proprio un idiota, un 
fallimento vivente!! Joe...”

“Su, su, non ti arrabbiare Akemi, non sempre le cose vanno come vorresti, bisogna che 
te ne fai una ragione, ah ah! Comunque non è poi tutto questo dramma, vorrà 
semplicemente dire che ti toccherà prestarmi dei soldi ancora per qualche anno, ah ah!”

“Joe... spero... spero di rivederti! Se un giorno verrai mai negli States, vienimi a 
trovare, dico sul serio! Anzi, hai una penna?”

Domandò il campione.

Akemi gliela porse, insieme ad un foglietto di carta.

“Ecco, questo è il numero al quale potrai trovarmi e chiedere di me. Alloggerò qui per 
un po', chiamami se verrai in California! Io tornerò là, dove sono nato.”

“Grazie, Terry... lo custodirò come una reliquia: il numero del leggendario Terry 'The 
Scorpion' Ryan, il campione che mai conobbe la sconfitta! Che cosa farai, una volta 
tornato là?”

“Voglio... voglio ricominciare da zero, tornare alle origini, riprendendo cioè ad 
allenarmi duramente, trovandomi un lavoro onesto e prendendo un piccolo alloggio in 
affitto. Dopo averti visto, mi è venuta voglia di capire quali sono le cose veramente 
importanti...”

“Ecco, allora bisogna che ti dia qualcuna delle mie riviste, ah ah!”

“Ma sei proprio fissato, ah ah! Comunque ho iniziato privandomi di tutti i soldi che 
mi ero procurato in questi anni, li ho dati un po' ad un gruppo di barboni che vivono 
vicino al porto, dove avevamo il nostro covo e il rimanente ad un centro che dà ospitalità 
ai senzatetto. Quello che ho tenuto, spero basti per l'aereo!”

“Penso tu abbia fatto la cosa giusta, separarsi dai soldi in più oltre a quelli che ti 
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servono per vivere, è il primo passo per capire cosa sia davvero importante.”

Gli rispose Joe con tono serio e con un sorriso di ammirazione, stringendogli la mano.

“Tornerai ad essere grande, Terry, e se vorrai fumarti un'altra sigaretta in compagnia 
del detective Schiaffi, sai dove trovarlo.”

Si salutarono così, con un abbraccio fraterno, come due amici di vecchia data, sicuri 
del fatto che in un modo o nell'altro, le loro strade si sarebbero incrociate di nuovo.
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Capitolo 23 – A Long Goodbye

Dopo alcuni giorni, Joe era finalmente pronto per essere dimesso.

Sbrigate tutte le procedure per la sua dimissione, si stava già avviando verso casa, in 
quel tardo pomeriggio di un raggiante venerdì di inizio luglio; Jessie era lì, con lui, e 
stavano camminando fianco a fianco.

Aveva ancora qualche ammaccatura, il detective, ma nulla che non potesse guarire con 
qualche settimana di semplice riposo; lei indossava degli occhiali da sole, per non farsi 
riconoscere e non essere assalita da fan e paparazzi mentre succedeva che qualcuno, 
invece, si girasse verso Joe, osservandolo e riconoscendolo come il batterista della prima 
pagina dell'Asahi Shinbun.

Questa cosa, l'essere riconosciuto e guardato per strada dai più, lasciava parecchio 
stranito uno come Joe, abituato generalmente a passare inosservato.

Si stavano dirigendo verso casa del detective, dove era stata portata la sua ZII e dove il 
ragazzo avrebbe potuto finalmente rimettere naso nel suo rifugio e trovare un po' di 
relax.

Camminando per la strada, sentì un rumore, il rumore di un Boeing che sorvolò 
Shinjuku in quell'istante.

Joe alzò lo sguardo verso il cielo e sorrise:

“Buona fortuna, Terry. In bocca al lupo per tutto e vedi... vedi di non fare lo stronzo di 
nuovo, ah ah!”

Pensò.

“Joe, ma che fai? Muoviti! É da un'ora che camminiamo! Tu e le tue manie! Sei davvero 
uno spilorcio, potevamo prendere il taxi! Accidenti a me e a quando mi sono offerta di 
accompagnarti a casa!”

Gli sbottò in faccia Jessie, un po' seccata.

“Su, quante storie! Avevo voglia di riabbracciare la mia Shinjuku e i taxi sono 
notoriamente guidati da pelati ed io con i pelati non voglio più averci nulla a che fare, 
ok??! E poi, signorina, vorrei ricordarti che, per quanto io sia immortale ed in grado di 
sopravvivere nello spazio aperto, sono ancora invalido, dato che il tuo manager P-E-L-A-
T-O, mi ha sparato!”

Avevano finalmente raggiunto il piccolo covo seminterrato di Joe.

“Quindi è qui che abiti se non ricordo male, vero Joe?”

“Sì, questa è la mia casa, Jessie! Ehm... ti chiedo... ti chiedo solo se, gentilmente, puoi 
attendere un attimo qui fuori. Sai, temo di aver lasciato un po' di casino in giro, l'ultima 
volta che sono stato qui, ah ah ah!”

335



Disse Joe con un sorriso un po' forzato. In realtà, però, stava pensando ben altro:

“Porca puttana! Mi ero dimenticato di aver lasciato tutte le riviste porno e i fazzoletti 
sporchi in giro, merda!! Devo far sparire tutto nel giro di pochissimi secondi, altrimenti è 
la fine!!”

Si chiuse dentro, sforzandosi di far sparire ogni traccia od elemento equivoco e 
rendere il suo covo quantomeno guardabile agli occhi di una dea lucente come Jessie, 
che era tra l'altro il primo essere vivente di sesso femminile a mettere piede lì dentro.

Una volta ripulito il tutto, si appoggiò di spalle contro la porta.

“Ok, Joe, OK! É la ragazza più figa della Terra, è la cantante del gruppo più figo della 
Terra e ora sta per entrare di sua volontà qui, in casa mia!! Cioè, cazzo, proprio di sua 
volontà! Non è che abbia dovuto narcotizzarla o prendere in ostaggio la sua famiglia, 
cioè cazzo, lei vuole entrare qui! In casa mia, cioè, la casa di uno stupido e ignorante, 
pezzente e morto di fame, che si è sempre spolpato il pipistrello guardando giornaletti e 
videocassette!! Oddio, sto per avere un infarto! Questa volta niente carta e niente TV! C'è 
una ragazza vera, in carne ed ossa, che sta per entrare in casa mia!! Bene, ora facciamo 
un bel respiro e apriamo!”

Il destino però, era dietro l'angolo: sul lato esterno, subito a destra della porta, infatti, 
c'era la buchetta delle lettere che, a causa della prolungata assenza di Joe, era 
completamente intasata, quasi sul punto di esplodere ed una delle missive in particolare 
aveva attirato l'attenzione di Jessie.

“'Hostess Premurose ad Alta Quota'? E così ti fai le seghe con questa roba, eh? Sei 
davvero un maiale! Daigo e Morioka avevano proprio ragione! Ah! Tra l'altro qui dice 
anche che devi pagare 3.000 yen di multa... ma quanto cazzo te lo sei tenuto questo 
video?? Ti è proprio piaciuto, eh?! Porco!!”

Joe rimase allibito, sbigottito.

“Q-quel pelato, quel PELATO DI MERDA DI BEEF HEAD!! Lui e il suo videonoleggio 
di merda! Io lo ammazzo, porca puttana! Lo ammazzo!! Gli entro in negozio con la moto 
e mi faccio esplodere! Maledetto pelato, i pelati mi perseguitano! Li odio! Li odio tutti!! 
Accidenti, lui e le sue lettere di contestazione del cazzo, ma non poteva aspettare?? Ha 
così tanta fretta?? Non è giusto! Non è giusto!! Nessuno mi capisce! Io mi impegno 
tanto, mi sacrifico per gli altri e vengo sempre ripagato in questo modo, maledizione! 
Nessuno che capisca il mio dolore, la mia sofferenza e la mia solitudine!!”

La ragazza non riuscì a trattenere le risate, davanti a quello sfogo quasi isterico del 
povero detective:

“Che scemo che sei... a prima vista si potrebbe pensare che queste tue uscite 
nascondano in realtà qualcosa, un significato molto più profondo di quanto non sembri, 
celato dietro a chissà quali metafore e invece... e invece sono semplicemente cose stupide 
che dice una persona stupida e ignorante come te e stupida io che mi fermo anche a 
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pensarci sopra alle stronzate che dici!”

Sbottò lei.

“Comunque...”

Proseguì...

“... Questo del Beef Head Videostore è proprio incazzato, è meglio se gliela riporti 
subito quella cassetta... se vuoi ti accompagno io...”

Disse la ragazza con un sorriso malizioso e compiacente. Joe arrossì di colpo, poi però 
la guardò un po' sospettoso:

“Comunque non mi torna questa cosa che hai imparato a leggere il giapponese, qui c'è 
qualcosa sotto!”

“Beh, devi sapere che non sono sempre stata nella tua stanza, caro! Sono anche andata 
regolarmente a trovare i tuoi amici e Morioka mi ha insegnato a leggere un po' i kanji. 
Non sono ancora molto pratica, ma bene o male le cose più importanti riesco a capirle...”

“Tsk, maledetto Morioka! Appena mi ricordo lo ammazzo!”

Jessie sorrise:

“Beh, mi lasci qui sulla porta? Non mi fai nemmeno entrare?!”

Joe le rispose a tono, portandosi il dito all'orecchio e fingendo di avere un auricolare:

“Signorina, posso vedere la tessera ed il timbro? Inoltre, quello è il pass di un altro 
locale! Che fa, mi prende in giro? Voleva entrare senza pagare l'ingresso?? Mi spiace ma 
sono costretto a chiederle di guadagnare l'uscita!”

Jessie lo guardò incredula:

“Timbro e tessera? Ma che stronzo!!”

Lo spinse dentro ed insieme entrarono.

All'interno, la ragazza rimase a bocca aperta, affascinata! C'erano faretti negli angoli 
più impensabili, che davano una tenue illuminazione alla stanza. Non c'erano finestre, 
c'era un pavimento in legno simile a quello di una casa di montagna e che conferiva al 
tutto un'atmosfera ancora più avvolgente, caratteristica.

C'era un piccolo angolo cottura, con un tavolino rialzato, con due sgabelli, come se 
fosse il bancone di un locale.

Sul lato opposto di quella stanza, invece, c'era un piccolo soppalco sul quale 
troneggiava la batteria di Joe, una Tamburo Formula114 color acero. Faceva davvero la sua 
figura in quel contesto, il prezioso strumento.

114 Tamburo Formula: modello di batteria prodotto dalla Tamburo, uno dei marchi italiani più importanti e 
conosciuti.
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C'erano teche con poster degli anni '30 e '40 che ritraevano alcuni grandissimi jazzisti. 
C'era Dexter Gordon, c'era Charlie Parker, c'era Louis Armstrong, c'erano Miles Davis e 
John Coltrane, ma c'erano anche Coleman Hawkins, Benny Goodman, Max Roach, 
Thelonious Monk, Buddy Rich, Charles Mingus, Oscar Peterson e Bill Evans115, una vera e 
propria parata di leggende!

A lato della batteria, c'era una semplice libreria al cui interno c'erano tantissimi dischi 
in vinile e accanto c'era una piastra per ascoltarli, con due casse rivestite in legno.

Doveva trattarsi di un impianto piuttosto vecchiotto, anni '70 o comunque primissimi 
anni '80.

Poi c'era un divanetto, vicino alla porta d'ingresso, davanti al quale c'era una piccola TV 
con sotto un videoregistratore. Lì accanto, su di un mobiletto, Jessie notò la foto di Joe e Terry 
insieme. Rimase a fissarla un po': era davvero buffa, Joe aveva una faccia assurda!

La ragazza era senza parole, l'atmosfera che si respirava in quel locale, che era poi casa 
di Joe, era incredibile e lui viveva lì!

“Ecco, questa è casa mia! É semplice ma funzionale, piccola ma con tutte le cose al 
posto giusto! Se ti serve lì c'è il bagno, è piccolino, ma basta farci un po' l'abitudine, ah! 
Guarda, ti faccio vedere anche camera mia.”

Le disse Joe facendole strada.

La camera di Joe, invece era molto più seventies.

Non più un'atmosfera jazz, sembrava piuttosto la sala prove di uno dei primi, 
sgangheratissimi, gruppi hard rock di fine anni '60. 

Non c'erano più grandi jazzisti, le teche ora erano occupate da poster di Jimi Hendrix, 
Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Janis Joplin, Joe Cocker, Stray Cats, Thin Lizzy, 
Black Crowes, Yes, T-Rex e via dicendo, poi un poster molto estivo dei Beach Boys ed 
uno, in un posto speciale, degli Scarecrow Peak, una delle primissime foto che ritraeva la 
band.

C'era anche la locandina del film The Blues Brothers, una foto di Prince tratta dal film 
Purple Rain e sopra il letto di Joe, c'era una foto di Bob Marley, letteralmente incollata 
sulla parete e sotto era stata riprodotta un'iscrizione, virgolettata, una delle frasi del 
musicista che più colpì Joe:

 "If possessions makes you rich, I don't have this type of richness, my richness is life."116

“Hai buon gusto.”

115 Sono alcuni dei più importanti ed influenti musicisti del '900! Studiare la loro storia, quello che hanno 
fatto, ciò che hanno combinato sotto l'effetto delle sostanze più impensabili è cosa buona e giusta, se 
intendete iniziare a suonare uno strumento!

116 Letteralmente: “Se ciò che possiedi ti rende ricco, io non ho questo tipo di ricchezza, la mia ricchezza è la 
vita.”
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“Eh?”

“Quella foto di Bob Marley, messa lì, con quelle parole che lui disse in 
quell'intervista... senza contare che hai sistemato questo posto con due soldi, ma hai 
saputo scegliere con gusto... bravo, Joe! Mi piace casa tua, quasi quasi mi ci trasferisco.”

Ammiccò lei sorridente.

“Trasferirti qui?”

“Sì, dopo averti sbattuto fuori e cambiato le serrature!!”

Ribatté scherzosamente lei con una linguaccia.

Joe, di tutta risposta, arricciò il labbro all'insù.

Era ormai quasi ora di cena. 

“Merda, non ho praticamente niente in frigo, se non dell'acqua! Jessie, mi 
accompagneresti? Devo andare in un convenience store a comprare due cose, altrimenti 
non so cosa preparare per cena...”

“Ti mancano i soldi, eh?”

Gli rispose lei sorridendo.

“Ma no, cosa dici, è solo che...”

Replicò lui confusamente, tirando fuori alcune monete dalle tasche e contando quei 
pochi yen rimasti intrappolati nelle intercapedini della sua giacchetta.

“Merda, non avendo un conto in banca, lo stipendio me lo vado a prendere tutti i mesi 
direttamente in amministrazione, ma... cazzo, sono stato in ospedale, non ho avuto 
modo di andarci, quindi sono senza uno Yen, cazzo!!”

“Non ti preoccupare...”

Gli disse lei sfiorando per un secondo la sua mano, scansandola dolcemente dalle 
monete.

In quell'attimo, nell'istante nel quale le loro dita si sfiorarono, Joe provò come una 
specie di scarica, un brivido caldo che percorse il suo corpo dalla punta dell'indice, fino 
ai piedi.

“Questa sera sarai mio ospite. Ti porto fuori a cena, scegli tu il posto!”

“D-dici sul serio?”

“Sì, dai!”

“Accidenti! Non so cosa dire, ti ringrazio davvero! B-beh, comunque c'è un posto 
carino, non è nemmeno molto lontano da qui ed è abbastanza tranquillo. Si chiama 
'Kyushu No.1 Star', apparentemente sembra una baracca, ma... no, beh, effettivamente è 
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una baracca, però è l'unico posto a Tokyo dove si possa ancora assaporare la vera cucina 
giapponese, priva di ogni tipo di contaminazione, pura insomma! Preparano tutto loro, 
anzi, la madre del tipo, che è una vera santa... qualche volta lo mena in mezzo ai clienti, 
ma secondo me fa bene.”

“Ma che posto è?? Ah ah! Dai mi hai incuriosita, andiamoci!”

Quella che doveva essere una semplice cena di fortuna, si era trasformata in un vero e 
proprio appuntamento.

Una volta arrivati sul posto, però...

“Ehi, Schiaffi! Che bella faccia tosta a mostrarti di nuovo qui dentro, maledetto! Mi 
devi ancora un sacco di soldi, lo sai??”

“Oh, cazzo...”

Borbottò Joe tra sé e sé, in attesa di inventarsi una scusa. Si era dimenticato di cosa 
accadde l'ultima volta che andò lì a mangiare...

“Ehm... Aonuma-san! Che... che piacere vederti!”

“Joe!”

Lo rimbrottò Jessie.

“Questo tizio sembra abbastanza incavolato con te, che è successo?”

“Ah... niente, niente, è il suo modo per salutarmi e tributarmi il suo rispetto, dopo 
quello che ho fatto, ah ah!”

Le rispose tagliando corto, in inglese...

“Senti Aonuma, vedi questa tizia qui con me? Ecco, è la mia manager, lavora per la 
Sony e ora che sono diventato una star si occuperà di me e della gestione del mio 
patrimonio. Dovresti essermi grato, sai? La prima cosa che ho fatto appena diventato 
famoso, è stata quella di venire qui nel tuo locale e saldare il mio debito! Hai visto?? 
Mantengo sempre le mie promesse, anche se le faccio da sbronzo, accidenti!”

Lo rassicurò Joe dandogli un'affettuosa pacca sulla spalla e mostrandosi al contempo 
sicuro e raggiante agli occhi di Jessie, che ignorava completamente cosa si fossero detti i 
due.

“Porca puttana, che idiota! Mi ero completamente scordato che a questo stronzo gli 
dovevo ancora un sacco di soldi, per quella volta che... che ho scambiato il suo locale per 
l'ingresso dell'officina di quell'imbecille di Morioka! Accidenti, i kanji sono simili, non 
ho visto bene, credevo fosse l'officina e invece era questa cazzo di baracca dove si mangia 
e ho combinato un cazzo di casino, sfondando la vetrata e fermando tra l'altro la moto 
sul piede di Aonuma! Quanto si incazzò quella volta, ah ah! Bah! Quante storie per un 
banale lapsus! Beh, però visto che offre Jessie la cena, potrei prendere due piccioni con 
una fava, mangiare decentemente e saldare il debito, ah ah!”
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Rincuorato dalle stupidaggini di Joe, Aonuma fece sedere i due nel tavolo migliore del 
locale e iniziò a servirgli le prime portate di quella che sarebbe stata una cena 
indimenticabile.

L'alcool scorreva generosamente al Kyushu No.1 Star, tanto che lo stesso Aonuma era 
solito bere come una spugna mentre serviva i suoi clienti, ed era tradizione di quel locale 
il fatto che essi stessi dovevano farsi il conto e pagare alla madre di Aonuma, che si 
occupava unicamente della cucina, mentre il figlio ormai cinquantenne dormiva negli 
angoli più impensabili del locale.

Finivano quasi sempre così le serate al Kyushu No.1 Star, era risaputo in città, ma 
nessuno sgarrava mai sui conti e tutti pagavano sempre quanto dovuto.

Approfittando di questa cosa, Joe riuscì a rimandare ancora una volta il saldo del suo 
insoluto con il locale, con il quale era in debito di... una vetrata.

“Che posto fuori di testa, Joe! Ma li conosci tutti tu questi pazzi, ah ah! Però abbiamo 
mangiato benissimo, accidenti! Sei meno stupido di quanto sembri, sai?!”

“Beh adesso non esageriamo, cocca! Stai di nuovo creando aspettative nei miei 
confronti, e questo non mi piace!”

“Ah ah ma che scemo! Dai, e adesso? Dove mi porti, Joe? Avanti, stupiscimi...”

Gli disse lei, una volta fuori dal locale.

“E va bene, ti porto... in un posto speciale! Sai, mi ci mi fanno entrare perché sono uno 
sbirro, ma devi chiudere gli occhi, però! E aprirli solo quando te lo dirò io, ok?”

“Uhm... mi devo fidare? Non è che mi porti in quel posto che millantavi l'altra volta, 
dove organizzano i combattimenti con gli insetti giganti e schifosi???”

“Ah ah! Sì ci avevo pensato, ma effettivamente non sei una dalla mentalità molto 
aperta e quindi non apprezzeresti situazioni di così elevato livello artistico! Mi toccherà 
per tanto portarti in un posto speciale di ripiego, cioè è comunque speciale, eh! E poi... 
beh, e poi basta con tutte queste domande, Jessie! Ti ricordo che sono appena uscito 
dall'ospedale perché mi hanno sparato e questo dopo avermi comunque frantumato ogni 
singolo osso che ho in corpo, accidenti! Non farmi affaticare per inventare stupide scuse 
assurde!”

Rispose Joe un po' innervosito, ma per nulla credibile. Jessie di tutta risposta gli rise in 
faccia.

La fece salire sulla sua moto e partirono alla volta del quartiere di Shinjuku, dal quale 
si erano allontanati per raggiungere il ristorante.

“O-ogni volta che freno, sento le sue bellissime e formosissime tette spiattellarsi sulla 
mia schiena! Oddio che meraviglia, sono enormi ed incredibilmente sode, oddio!! Di 
questo passo mi si pianterà il pisello nel serbatoio della ZII! Con tutta quella benzina, mi 
brucerà da morire e farà infezione, poi dovranno tagliarmelo, è terribile!! Oh mio dio!! 
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No, non devo pensarci, altrimenti mi esce sangue dal naso e mi si riaprono le ferite, 
dannazione!”

Stava affannosamente pensando Joe.

“Joe! Ma perché freni in continuazione?? Non vedo niente, ma dal rumore non sembra 
che ci sia tutto questo traffico! Mi stai facendo venire mal di schiena!!!”

Si lamentò (giustamente) Jessie.

Giunti a destinazione...

“Eccoci, siamo arrivati! Scendi e rimani qui, intanto parcheggio la moto, non ti 
muovere, eh! Rimani con gli occhi chiusi e non andare in giro, se no ti schiacciano le 
macchine, ah ah!”

“Tsk, scemo! Sbrigati! Ho il terrore al solo pensiero di dove tu possa avermi portata!”

“Tsk, ma smettila!”

Joe lasciò la sua ZII, poi prese per mano Jessie e si avviò verso la meta.

La ragazza udì una porta automatica aprirsi.

“Salve, detective!”

“Ehi Masahiko! Come te la passi? Questa notte sei di turno tu? Posso passare, no?”

“Ah ah, certo, certo, va pure! Ah, detective! Dimenticavo! Mi hai riportato le riviste che 
ti avevo prestato? Quelle con...”

“E sta zitto, imbecille!”

Lo interruppe stizzito Joe:

“Accidenti a te, non vedi che sono in compagnia? Te le porto, se ci tieni così tanto, te le 
porto, ok? Tsk, disgraziato!”

“Joe, ma dove...”

“Shhh! Silenzio e seguimi!”

Un rumore: quello di un campanello, poi una porta automatica che si era appena 
aperta.

“Da questa parte, Jessie! Vieni.”

La porta si stava chiudendo e improvvisamente la ragazza sentì una notevole spinta da 
sotto i piedi, verso l'alto.

Dopo alcuni interminabili minuti di vertiginosa salita, sentì il cuore arrivarle in gola: 
si era tutto fermato.

Poi di nuovo il campanello: la porta automatica si stava di nuovo aprendo.
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Joe la prese nuovamente per mano, sembrava un corridoio decisamente lungo, quello 
nel quale stavano camminando, al termine del quale si trovava una porta, una 
normalissima porta. Dal rumore doveva essere di metallo.

“Andiamo, di qua! Forza, ci sono ancora un paio di piani di scale da fare!”

“Uffa! Che palle, Joe! Guarda che se è un postaccio dei tuoi ti meno!”

“Tanto sono immortale, ah ah ah!”

“Tsk, fuck!”

Quattro rampe di scale, precise precise, poi un'altra porta.

“Cazzo, è chiusa! Vediamo se riesco ad aprirla! Un attimo di pazienza, Jessie.”

Dopo un veloce armeggio con una forcina per capelli, la porta era aperta, Jessie la 
oltrepassò e... fu travolta da un'improvvisa brezza notturna, che soffiava dolcemente, 
accarezzandole la pelle.

Quella brezza d'estate, che a Joe dava un così forte senso di nostalgia.

“Avanti, seguimi! Tra poco potrai aprire gli occhi.”

“Joe, ma dove mi hai portato?”

Gli chiese la ragazza un po' confusa.

“Ecco, mettiti qui.”

Qualche decina di interminabili secondi di silenzio, poi il rumore di un accendino...

“Joe, ti sei acceso una sigaretta?? Ma posso aprire gli occhi o no??!”

“Ah, sì, sì, scusa! Mi ero dimenticato, ah ah ah!”

“Ma che stro.... oh, mio dio! Ma... ma dove... ??!”

“Tokyo Opera City Tower, è uno dei grattacieli più alti di tutta Shinjuku. Da qui si può 
vedere tutta la città! Sai, quando mi viene voglia di mollare, quando davvero avrei voglia 
di dare un calcio a tutto e sparire, me ne vengo qua su a fumarmi una sigaretta in santa 
pace e... beh, aiuta!”

“Ma siamo altissimi!”

“Sì, ci sono cinquantaquattro piani in tutto e siamo proprio sul terrazzo dell'ultimo!”

“Mio dio che panorama meraviglioso, si vede tutta la città! C'è un cielo limpidissimo, 
tra l'altro! É davvero splendido e si vedono tutte le stelle! Joe sei stato carinissimo a 
portarmi qui!”

“Ne hai passate tante, da quando sei arrivata in questo paese. Volevo farti vedere 
qualcosa di bello, qualcosa che avresti potuto conservare e portare con te, negli States. 
Volevo che vedessi che nonostante tutto, questa è una città fantastica e ne conservassi un 
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bel ricordo, quando domani...”

“Shh, basta...”

Disse lei interrompendolo ed appoggiandogli il dito dolcemente sulle labbra.

“Non me lo ricordare...”

“Ma... cioè... pensavo che fossi contenta di tornare a casa!”

In quel momento, Jessie lo abbracciò.

“Dio... sei così stupido, così ingenuo... come si fa a non volerti bene??”

Gli disse dolcemente, abbassando il tono della voce e passandogli una mano tra i 
capelli.

Joe aveva gli occhi quasi ribaltati all'indietro, gli stava per uscire bava dalla bocca, 
stava per andare in arresto cardiaco...

“Joe... posso chiederti io, questa volta, di chiudere gli occhi per un momento...?”

“O-o-o-k...”

Balbettò timidamente lui.

Il ragazzo chiuse entrambe le palpebre.

“E-ehi!! Non è che vuoi buttarmi giù?? Guarda che sono immortale, eh?? Se anche mi 
butti, ritorno su e... e...”

Non fece in tempo a finire quell'inutile frase, fu letteralmente fulminato da un bacio, 
un dolcissimo ed inatteso bacio della sua Jessie. Il tempo sembrava essersi fermato, non 
aveva importanza nient'altro, in quel momento.

Lentamente, dopo qualche istante, le loro labbra si separarono. Joe aveva le lacrime 
agli occhi, non poteva crederci!

Era appena stato baciato dalla ragazza per la quale impazziva, quella della quale 
possedeva ogni disco e sulle cui foto era solito fantasticare, cercando di immaginare 
come sarebbe potuto essere incontrare dal vero una simile divinità.

“La sai una cosa, detective?”

Chiese lei sorridente, ancora abbracciata a lui.

“N-no... c-c-co-sa?”

Balbettò.

“Baci proprio da schifo, ih ih ih!”

“C-Cosa? Ma come osi, io che sono immor...!!”

Un altro bacio...
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Ancora più intenso e sensuale, come solo Jessie avrebbe potuto fare...

Si baciarono appassionatamente, senza preoccuparsi del domani, di doversi separare.

Era il loro momento.

“Joe...”

Sussurrò lei appoggiando la sua fronte a quella del detective...

“D-dimmi, Jessie...”

“Perché non lasci tutto e vieni via con me, negli USA? Qui non hai alcun futuro, sei 
sprecato. Se verrai con me, ti farò avere tutto il riconoscimento che ti meriti, potrai 
suonare con chiunque, con tutti i tuoi idoli e non dovrai più andare a lavorare, non 
dovrai più metterti in pericolo e rischiare la vita ogni giorno per uno stipendio misero e 
indegno e poi... e poi staremo insieme, per sempre... ti prego, vieni con me, Joe... non... 
non voglio perderti!”

'Non voglio perderti...'

Quelle parole... di nuovo quelle parole, rimbombavano nella mente di Joe, non 
facendogli sentire nient'altro.

“P-potrei suonare con chiunque...”

Lei lo guardò negli occhi:

“Non... non sei convinto.”

“No, cioè... ehm...”

Dopo quel suo timido, inutile, cenno, lei lo abbracciò di getto, d'istinto, stringendosi 
forte a lui.

“Ho capito! Non dire altro, ti prego...”

“Ascoltami, Jessie, io...”

“Joe...”

Rimasero lì seduti, coccolati da quella leggera brezza notturna che soffiava dal 
lontano mare, abbracciati teneramente, a contemplare quel panorama meraviglioso.

“Jessie... vieni con me, dai! Abbiamo ancora un sacco di tempo per stare insieme, 
prima di domattina! Hai voglia di vedere il mare?!”

“Il mare? Adesso? Va... va bene, Joe!!”

Tornarono velocemente alla moto e partirono, sotto quel meraviglioso stellato.

Portò Jessie a Shonan, la regione marittima a sud di Tokyo e Yokohama, distante circa 
50 chilometri dalla capitale.
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“Sai Jessie, ci tenevo a portarti in questo posto, a mostrartelo: ci sono molto 
affezionato.”

Disse alla ragazza, una volta sistemata la moto ed avviatisi verso la spiaggia.

Erano ormai le due di notte, ma era comunque pieno di falò con gente che faceva 
festa, suonando, ballando, mangiando e bevendo.

“Anni fa, prima di entrare in polizia, quando facevo ancora il liceo, durante l'estate io e 
i ragazzi venivamo sempre qui a fare baldoria sulla spiaggia! Beh, certo, ogni tanto 
capitava qualche scazzottata con le bande del posto, ma ce la siamo sempre spassata di 
brutto, abbiamo fatto delle feste bellissime qui e... ho tanti ricordi di questo posto. Era 
da tanto che non ci venivo! Amo questo luogo e ci tenevo a fartelo vedere...”

A quelle parole, lei lo abbracciò e insieme si diressero verso tutti quei ragazzi che, in 
barba al doversi alzare presto per andare al lavoro il mattino seguente, stavano facendo 
festa e chiasso a più non posso. Anche loro si unirono e si lasciarono andare in quel rave 
improvvisato sulla spiaggia, con alcool e gente completamente fuori di testa, che aveva 
solo voglia di divertirsi.

D'un tratto, però, Jessie si alzò e prese Joe, un po' barcollante, per mano, tirandolo su.

“Facciamoci una passeggiata sul lungo mare, dai! E togliti quelle cazzo di clarck! Le 
indossi anche quando vai a dormire?! Dai, togliamoci le scarpe e lasciamo che questo 
bellissimo mare bagni i nostri piedi!”

“Ma dai, che schifo! Dopo mi si attacca la sabbia e mi da fastidio da morire!”

“Tsk, sei proprio un fighetto, altroché!”

“Cosa?? Fighetto io??! Ehi, come sarebbe?!”

Borbottò Joe mentre, rassegnato, si sfilava le sue preziose ed inseparabili scarpe.

“Ok hai vinto, sei contenta?? Mi sono sfilato le scarpe! Ora però vai piano: mi fa 
ancora male tutto e poi sono sbronzissimo, potrei cadere in qualunque momento e 
trascinarti a terra con me! Se succede, poi non darmi del maniaco, eh?!”

“Tsk, scemo!”

Abbracciati l'un l'altro, si incamminarono verso il mare, lasciando la festa.

Joe le raccontò di tante cose facendola ridere in continuazione: quella sera, non c'era 
spazio alcuno per i tristi ricordi ed i rimorsi.

“Ehi... Jessie, ti va se... se ci mettiamo lì, riparati da quegli scogli, sulla sabbia e 
guardiamo l'alba?”

Lei sorrise:

“Va bene... dai, andiamo lì!”
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Si sedettero sulla sabbia e Jessie si mise davanti a lui, appoggiandosi al suo petto , 
quasi a voler cercare riparo e un po' di tepore.

“Hai freddo?”

“Un pochino...”

“Aspetta un attimo...”

Joe si levò la sua giacchetta striata, avvolgendola sulle spalle di Jessie, poi si sedette 
nuovamente, dietro di lei, abbracciandola.

La ragazza più fantastica ed irraggiungibile del mondo, era lì, con lui, tra le sue 
braccia.

Joe era felice, per la prima volta dopo tanto tempo era di nuovo, davvero, felice.

Avrebbe voluto che quel momento non finisse mai, rimanere per sempre lì, con la sua 
Jessie, ad osservare le onde del mare che si infrangevano sul bagnasciuga ma sapeva che 
ciò non era possibile e sapeva che presto si sarebbe dovuto svegliare da quel dolce 
torpore.

Non voleva pensarci, però.

Voleva solo vivere al massimo quell'istante, quel momento, del quale avrebbe 
conservato per sempre il ricordo.

Rimasero così, tutta la notte, scambiandosi tenere effusioni e contemplando insieme 
l'alba di un nuovo giorno.

Il mattino seguente, Joe la riaccompagnò in albergo.

Durante il tragitto, Jessie aveva lo sguardo abbassato: quello era l'ultimo giro che 
avrebbe fatto con Joe sulla sua moto.

Una lacrima le scese dal viso e si abbracciò, stringendolo, al suo ragazzo.

“Vuoi che ti accompagni io in aeroporto, Jessie?”

“No, meglio di no, Joe. Viene il commissario tra poco a prendermi. Ho già salutato 
tutti gli altri... ti ringrazio ma preferisco andare da sola: sarebbe troppo squallido 
salutarci in aeroporto...”

Rispose lei, abbracciandolo nuovamente e dandogli un ultimo, appassionato, bacio.

“Marco.”

“Come?”

“É il mio vero nome... non te lo dimenticare, quando sarai tornata negli States...”

“É... un bellissimo nome, Marco...”

Rispose lei un po' emozionata, abbracciandolo di nuovo e dandogli un altro bacio.
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“Allora... ricordati che mi hai fatto una promessa, vedi di mantenerla, Marco.”

“Manterrò anche questa, Jessie, a qualunque costo! Ecco, prendi questo. É un 
braccialetto dei Devil Tears, ognuno di noi ne ha uno col proprio nome inciso sopra. 
Questo è il mio e vorrei che lo prendessi tu, Jessie. Per me è un oggetto di grandissimo 
valore e verro da te a riprendermelo, quando cioè manterrò la mia promessa. Ti lascio 
questo pegno.”

Lei lo abbracciò e gli diede un bacio sulla guancia. I suoi occhi erano tristi, non voleva 
lasciarlo.

Nemmeno lui voleva separarsi da lei e a stento stava trattenendo le lacrime, ma così 
dovevano andare le cose.

Essere coerenti, fino in fondo, fare sempre ciò in cui si crede, senza accettare 
compromessi, anche quando essere coerenti diventa davvero duro.

Jessie prese il braccialetto di Joe e se lo mise al polso.

“Va bene, allora. Lo conserverò, fino al giorno in cui verrai a riprenderlo, Marco ma 
vedi di non farmi aspettare troppo, ok? Ti voglio bene, abbi cura di te, stronzetto!”

Quella stessa sera, alla Taverna di Morioka...

“E quindi? Te la sei scopata o no? Coglione! Ti abbiamo lasciato da solo apposta!”

Disse Akemi, un po' su di giri a Joe, che non rispose e anzi, sorrise:

“Sei la solita donna-camion! Jessie è una persona straordinaria, non potete capire...”

“Allora te la sei davvero scopata! Cristo, questo stronzo si è scopato Jessie Bryant!!! Hai 
ripreso tutto di nascosto?! Conoscendoti, immagino di sì! Avanti, quel video vale una 
fortuna, daccelo!!!”

Gli disse Morioka esaltato all'inverosimile al solo pensiero.

“Ahhh, piantatela cretini! Siete degli insensibili!”

Ribatté Joe.

“Ma allora che cazzo hai fatto tutta la notte con lei??”

Gli domandarono in coro Morioka e Akemi.

“Mi ha chiesto di andare con lei negli States, di vivere insieme e suonare da 
professionista. Grazie alle sue conoscenze sarei stato in grado di entrare in situazioni 
davvero belle, suonando con i miei idoli. Per me sarebbe stato il grande passo, ma...”

“Hai rifiutato, Joe??!”

Domandò stupito il commissario.

“Sì, ho rifiutato. Il mio posto è qui, con gli ubriaconi disgraziati come voi, le mie riviste 
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porno, le videocassette, i miei amici e soprattutto la mia musica. Questa è la mia vita, 
ma tornerò da lei un giorno. La rivedrò solo dopo che avrò fatto i conti con quello che mi 
sono lasciato alle spalle cinque anni fa, quando sono arrivato qui e per allora farò in 
modo che semmai qualcuno di importante vorrà mai suonare con a me, lo decida dopo 
avermi selezionato e non per conoscenze, non voglio scorciatoie o aiuti di alcun tipo, 
voglio guadagnarmi ogni cosa rimanendo sempre coerente. Ci siamo scambiati questa 
promessa, questo pegno d'amore.”

Akemi rimase stupita. Poi, un po' sbronza, appoggiò la testa sulla spalla di Joe.

“E a te sta bene così? Sei davvero convinto della tua decisione?”

“Sì, sono convinto...”

“Devi volerle davvero molto bene, Joe... è una ragazza fortunata, spero davvero che vi 
rivediate...”

“Certo che ci rivedremo, anche perché devo riprendermi il mio braccialetto dei Devil 
Tears, che le ho lasciato come pegno, ah ah! Manterrò la promessa che le ho fatto a 
qualunque costo, Akemi.”

Le rispose Joe con lo sguardo un po' lucido, visibilmente emozionato.

“Ahhh, andatevene tutti affanculo! Joe, andiamo a farci una bella scampagnata in 
moto, io e te, sfrecciando a tutta velocità per le strade di Shinjuku e picchiando 
chiunque, come ai tempi del liceo!! Ci stai?”

Li interruppe Daigo, sorridente e con la sigaretta in bocca, dopo essersene stato in 
disparte ad ascoltare il resoconto della serata.

“Sì, una bella parata è il modo migliore per celebrare il ritorno dei Devil Tears! Avanti, 
truppe!! Andiamo farci una bella scarrozzata, tutti quanti!! Al ritorno ci fermiamo al 
convenience store a prendere un po' di birra, stasera si fa tutti schifo, è deciso! Akemi, 
perché non vieni anche tu con noi? Tranquilla, non lo diciamo a nessuno che il 
commissario Shimizu, della polizia di Tokyo, se ne va a zonzo con dei mototeppisti a 
seminare il panico per la città! Dai, vieni con noi, vedrai che ti diverti!!”

“Tsk, ma sentilo questo ragazzino arrogante! E va bene, mi unisco a voi, stupidi 
mocciosi! Andiamo a fare un po' di casino! Joe, monto in sella con te... occhio che se fai 
mosse strane o allunghi le mani, ti ammazzo!”

“Ah ah, tranquilla per un po' mi hanno detto i medici che è meglio che mi tenga 
lontano dalle situazioni che potrebbero comportare botte o alterazioni più o meno 
permanenti del mio aspetto esteriore, ah ah ah!!”

“Dove hai intenzione di andare?”

“Ce ne andiamo dove ci pare, senza una meta, finché avremo benzina nei  serbatoi!”

“Cosa?? E dopo??”
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“Beh, dopo al massimo spingiamo, ah ah! C'MOOOOON!! LET'S GO DEVIL 
TEARSSSSSSSS!!

Quella notte, le strade di Shinjuku, tornarono a tingersi degli sfavillanti scintillii delle 
luci delle moto dei Devil Tears e dei rombi dei loro motori.

Una parata trionfale, guidata da Daigo e da Joe, seguiti da Morioka, Akyo, Yu, Akira, 
Kei e da tanti altri motociclisti che, vedendoli sfilare per le vie della città, si aggregarono 
a loro, dando vita ad un unico, immenso mare di luci, in quella bellissima ed 
indimenticabile estate che passò alla storia come...

Beh, semplicemente come L'estate del 1999.

FINE
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