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IntroduzIone

di Paolo RoveRsi

“Nessuno ride di Duffy Duck”.
Non suona molto come un avvertimento, forse più un ca-

lembour su cui scherzare. Non lasciatevi ingannare però, po-
trebbe costarvi caro. Quella che ho citato è una di quelle frasi 
che vi segnerà, vostro malgrado. Tipo “Mi chiamo Wolf, risolvo 
i problemi”, roba così. Sul serio.

Succederà questo: inizierete a leggere il romanzo e vi sen-
tire come se steste guardando Pulp Fiction di Quentin Taran-
tino senonché, senza accorgervene, vi ritroverete ad un tratto 
invischiati in un’epopea criminale degna di quella raccontata in 
Romanzo Criminale da De Cataldo. Una fusione incredibile di 
noir e pulp che vi porterà su e giù per le vie della capitale fra 
sparatorie in centro città, regolamenti di conti, gambe mozzate 
e sette sataniche in periferia.

Un’epopea godibile, trash quanto volete, ma assolutamente 
divertente. Mai come in questo caso si può dire che una risata ci 
seppellirà. Perlomeno, questa è la fine che farà parecchia gente 
in queste pagine...

Diario Pulp è un condensato di azione e ironia, costruito 
a episodi, come fossero puntate di una serie televisiva ma con 
un fil rouge che vi porterà piano piano a svelare il mistero che 
avvolge l’Imperatore.

Leggerete la storia di un gruppo di criminali nipoti, ad hono-
rem, di quelli della banda della Magliana.

Personaggi accattivanti, strampalati ed originali ma a cui, pa-
gina dopo pagina, vi affezionerete desiderosi di scoprire cosa 
combineranno dopo.

Strumm intervalla scene splatter a dialoghi spassosi, episodi 
di crudeltà estrema raccontati quasi con leggerezza, come se in 
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fondo non facessero male o come se il dolore fosse poco più 
che un dettaglio.

Sarcastico quasi all’estremo, l’autore ci guida nei meandri 
della mala romana, fra Testaccio e Ostia, fra fatiscenti apparta-
menti di periferia e lo scalcagnato bar dello Sciabecco. Un posto 
che, quando ricapiterò a Roma, andrò sicuramente a cercare per 
bermi un amaro Strega insieme al Sellero.

Già, perché quando chiuderete il romanzo li sentire vicini i 
personaggi, li chiamerete per nome. Una galleria variopinta, e 
non potrebbe essere altrimenti visto che in mezzo ce n’è perfino 
uno che si chiama Colore. Dal duro fascinoso Zecchinetta, al 
killer sbandato Sellero. Dal boss elegante Dore a quello rozzo 
ma efficace, Mezzosigaro; dalla puttana  Sciacquabottiglie, al ge-
store di un bar che sa più di covo, lo Sciabecco appunto. Fino 
all’Imperatore, che non è uno che gioca a calcio, ma un perso-
naggio capace di tirare le fila di tutto per pacificare Roma...

Non vado oltre, perché a questo punto non vi resta che leg-
gere, entrare nel mondo di Diario Pulp.

Un solo consiglio a costo di ripetermi: non ridete di Duffy 
Duck. Potrebbe costarvi molto caro.
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ai quartieri di Roma,
all’ironia e al cinismo

che ti crescono storto, ma sveglio

“Look, I hate to be the kinda nigga does a nigga a fa-
vor, then, Bam!!, hits a nigga up for a favor in return. But 

I’m afraid I gotta be that kinda nigga”.
[Robbie Ordell in “Jackie Brown”]

“E adesso... ora ti dico adesso cosa: chiamerò qualche 
scagnozzo strafatto di crack per fare un lavoretto in que-

sto cesso, con un paio di pinze e una buona saldatrice. Hai 
sentito quello che ho detto pezzo di merda? Con te non 

ho finito neanche per il cazzo, ho una cura medievale per 
il tuo culo”.

[Marsellus Wallace in “Pulp fiction”]





9

Parte PrIma

La strage di san Violentino
2006, fEbbraio

1
Vado a casa del Sellero, dobbiamo organizzare una manovra 

per domani sera. Il Sellero abita in un bilocale al terzo piano di 
una vecchia palazzina alla Garbanza. Di solito lo trovo spalmato 
sul divano a mangiare fagioli direttamente dalla scatola, canot-
tiera bisunta e ciabatte infradito anche d’inverno. È magro come 
un foglio, non ha un pelo neanche disegnato, eppure riesce a 
stare in tenuta estiva anche a Gennaio.

Suono il campanello e aspetto. Sento le ciabatte strascicate 
avvicinarsi oltre la porta e mi viene da pensare che il Sellero 
non cambierà mai. Neanche nei momenti in cui ha avuto un 
po’ di grana per le mani l’ho visto ripulirsi. Non ho idea di cosa 
faccia del denaro, di certo non ci compra saponette e lamette 
da barba.

Il Sellero spalanca la porta, ovviamente indossa una canottie-
ra lurida e le infradito. Avanzo di un paio di passi sul pavimento 
ingombro di schifezze. La televisione è accesa col volume a zero, 
delle zinnute disperate si dimenano dietro un enorme numero 
telefonico. Sul divano una scatola di fagioli aperta.

«Vuoi da bere?» mi fa.
Ignoro il caos, tanto è inutile. «Certo!» Ma lui è già steso sul 

divano e infilza fagioli. «Di là in cucina, dovrebbe esserci una 
birra in frigo».

Conosco la strada e vado da solo, ma quando entro in cucina, 
cazzo, non posso evitare di sbroccare!

«Sellero, ma che cazzo è ’sta roba?»
«Di che parli?» mi fa sinceramente sorpreso.
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Ci sono due cadaveri seduti sulle sedie, legati con dello spago 
per non farli cadere a terra.

«Chi sono questi due stronzi?»
«Ah, quello è il lavoro della scorsa settimana…» mi fa eco 

distratto.
«Hai deciso di farci il presepe?»
Ride in modo sguaiato e caccia un rutto. «No. È che non so 

dove metterli».
«Ma sei deficiente? Perché cazzo li hai portati qui dopo aver-

gli piazzato un colpo in fronte?»
«Come perché? Er Cravatta mi paga solo quando vede le 

prove. Aho, parliamo di duemila euro!» Rifletto per un secondo 
sul crollo delle tariffe.

«Ho capito. E che aspetti a mostrargliele e levarti ’sti due 
prosciutti dalla cucina?»

«Aspetto che esce. L’hanno beccato per guida in stato di eb-
brezza sulla via del Mare. Aveva in macchina un ferro non de-
nunciato, mezzo chilo di Maria e due battone senza permesso di 
soggiorno. Per un paio di mesi quello sta a bottega».

«Sì, ma questi un paio di mesi qua non ce li tieni mica. Tempo 
un’altra settimana e cominciano a puzzare più di te!»

Ride di nuovo, con me non se la prende. So che se una bat-
tuta del genere gliela avesse fatta qualcun altro, adesso starebbe 
seduto accanto a questi due. Il famoso tressette coi morti.

«E allora?» mi fa. «Che cazzo faccio?»
«Beh, così non li puoi tenere, marciscono, non ci sono cazzi. 

Intanto ti conviene farli a pezzi».
«Dici? E poi dove li metto?»
«Tieni solo le capocce. Il resto al cassonetto. Però le devi 

tenere in frigo».
«Cazzo. Non li posso mettere in frigo, mi fanno schifo».
«Sellero, sei un coglione. Dài, usciamo e andiamo a comprare 

uno di quei frigo a pozzetto».
«Non ci avevo pensato Zecchine’! Tu sì che ciai cervello!»
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Fa per uscire e lo fermo.
«Ti metti almeno il cappotto?»
«Il cappotto?»
«Sellero, fuori ci saranno al massimo quattro gradi. Non sta 

bene uscire in canotta!»
Mi guarda dubbioso, poi si infila un giubbetto di jeans sdru-

cito e un paio di Superga di tela. Usciamo a comprare il frigo e 
un segaccio dal ferramenta.

2
Fare acquisti col Sellero è decisamente un’esperienza. Come 

siamo usciti mi ha forzato in un bar a bere uno stravecchio. 
Non ha pagato: il barista gli doveva un misterioso favore che gli 
garantisce – stando alla sua confidenza – credito illimitato per 
un anno.

Di lì, siamo andati in tabaccheria… Stessa storia.
Così ho pensato che il meccanismo si sarebbe ripetuto anche 

al negozio di elettrodomestici, sbagliavo.
Entriamo in uno di questi centri commerciali di merda. A me 

fanno venire l’orticaria. Sono luna park per coglioni. La gente ci 
guardava spiazzata per via dell’abbigliamento sbrigativo del Sel-
lero. Io, tutto sommato, ero vestito normale. Stivali texani origi-
nali, pantaloni jeans e camoscio, cappotto di pelle. Sotto, com’è 
ovvio, maglione nero con capezza d’oro che ci puoi chiudere il 
motorino, occhiali neri a schermo.

Ho dovuto trattenere il Sellero almeno cinque volte. Chiun-
que lo fissi per più di due secondi, senza saperlo, rischia il culo. 
Tutte queste facce da puttane e da froci che girano per i centri 
commerciali passano il tempo a squadrarti. In posti affollati ho 
imparato a trattenermi, tengo troppo a evitare la bottega. Ma 
il Sellero se ne sbatte. È pure comprensibile: a bottega mangia 
meglio che a casa.

Alla fine, un po’ trascinato, riesco a farlo entrare nel nego-
zio giusto. Lo tengo d’occhio mentre chiedo a un fighetto col 
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grembiule dove stanno i frigoriferi, me li indica scettico (sto 
zitto, ma mi annoto la faccia e gli auguro di non incontrarmi in 
giro). Il Sellero vaga estatico davanti a una parete tappezzata di 
tV al plasma.

«Ma qui, paghi?» gli chiedo sottovoce una volta individuato 
l’oggetto.

«Che cazzo dici?» mi risponde stupito, ride e rutta.
«Ah Sellero, e che ci siamo venuti a fare?» gli dico.
«A scegliere il modello. Tu segna tutto».
Non capisco, ma segno e comincio a incuriosirmi. Usciamo 

dal centro commerciale. Gli ricordo che serve il segaccio. Mi 
porta a una ferramenta un po’ fuori mano. «Mi deve un favore», 
spiega, ma avevo già capito.

Entriamo e il tizio al bancone sbianca e ci viene incontro 
ignorando le persone in fila.

«Cosa ti serve?» chiede ansioso al Sellero.
«Te lo dice lui», risponde indicandomi.
Questo disgraziato si mette a disposizione e gli sparo l’elen-

co: due segacci, una confezione di guanti in lattice, dei camici da 
lavoro, nastro isolante, una fiamma ossidrica portatile con due 
ricariche, un vaporetto, mascherine per il viso, rotoloni di carta.

A metà dell’elenco mi chiede zelante: «Cosa dovete fare?»
«Dobbiamo tagliare a pezzi due cadaveri che stanno a casa 

sua», rispondo tranquillo. Fa una faccia verde vomito, mi guar-
da un attimo negli occhi. Capisce che non scherzo e non apre 
più bocca finché non usciamo dal negozio. Il Sellero gli ordina 
di portarci tutto entro mezz’ora. Annuisce serio. Ci aspetta un 
pomeriggio del cazzo e ancora non gli ho parlato della manovra 
di domani. Non mi dispiace fare a pezzi cadaveri, ma preferisco 
farlo in posti comodi, larghi. Casa del Sellero è soffocante. Co-
munque, finché non risolviamo questo impiccio è inutile pen-
sare ad altro.

Mentre torniamo a casa gli faccio: «E il pozzetto?»
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Non mi risponde, ma arrivati al portone citofona a un al-
tro appartamento. Gli risponde una voce roca di donna. Senza 
darle spiegazioni, le ordina di farci avere a casa il modello che 
ho segnato sul foglietto. «Serena, mi serve entro stasera, non ci 
sono cazzi!» sottolinea. «Va bene signor Alfonso». Non realizzo 
subito che Alfonso è il Sellero. Credo di non averlo mai sentito 
chiamare così prima, Signor Alfonso! Wow, che rispetto! Prima 
che glielo chieda, mi spiega: «Quella puttana di una vedova mi 
deve un favore». Intuisco agevolmente che il favore ha a che fare 
con lo stato civile della signora Serena.

Torniamo a casa. Mi vado a prendere la birra in frigo. Era 
aperta e mezza sgasata. Cazzo! Poteva dirmelo. Lui si è sbragato 
di nuovo sul divano. Non abbiamo nulla da dirci per il momen-
to. Preferisco stare un po’ per i fatti miei in attesa che portino 
gli attrezzi. Mi siedo. Sorseggio la birra mentre tre paia di occhi 
mi fissano dalle due sedie di fronte. Non c’è che dire: quegli 
stronzi erano proprio brutti, meglio morti: hanno assunto una 
nuova dignità.

3
Per fortuna ho trovato qualche altra birra e ho potuto evitare 

di scendere al bar. Le aveva messe nella vasca.
Gli ho chiesto: «Ma che cazzo le hai messe a fare nella vasca 

le birre?»
«Per tenerle in fresco», mi urla dal divano.
«Ma è Febbraio!» ribatto.
«Ah sì?»
So che non mi prende per il culo ed evito di sottolineare 

che se anche fosse Agosto, tenerle nella vasca senza far scorrere 
l’acqua non serve a molto.

Comunque mentre sto scolando la terza birra calda come 
urina – saranno almeno le quattro – mi accorgo di un tatuaggio 
a forma di topo sul braccio di uno dei due stronzi.

Rutto e mi avvicino, mentre il Sellero ridacchia dal divano. È 
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proprio un topo, un piccolo sorcio stilizzato sull’avambraccio 
sinistro. Non ci posso credere. Cazzo, è assurdo. Piombo in sa-
lotto e gli spiano il braccio davanti:

«Dico, ma lo sai chi cazzo hai fatto fuori?»
Il Sellero rutta e mi guarda dubbioso: «Non mi dire che ho 

sbagliato un’altra volta? No cazzo, adesso che ho pure preso il 
pozzetto».

«Dico sul serio Sellero, hai idea di chi sia quello coi capelli 
lunghi?»

«È uno famoso?» mi chiede incuriosito. «Er Cravatta m’aveva 
solo detto dove trovarli e a che ora, avevo le foto, ma non l’ho 
riconosciuto. Ma che è un attore?»

«No. Cazzo. È mio cugino!» gli strillo in faccia.
Il Sellero non riesce a trattenere una scoreggia, poi si accorge 

del momento drammatico e si raddrizza sul divano. Lancia uno 
sguardo verso il ferro troppo lontano. Poso la birra sul tavolo. 
Non riesco ad aggiungere una parola, tanta è la puzza.

«Scusa», mi fa il Sellero.
Passano secondi interminabili, lo studio con attenzione. È 

sincero. «Nessun problema, è sempre stato uno stronzo», lo ras-
sicuro.

«Dicevo per il tanfo», risponde. «Quello è lavoro: a chi toc-
ca…»

«Certo. Però lo sego io. È una questione di sangue».
«Lo capisco». Il Sellero sa essere comprensivo al momento 

giusto.

Mentre spalanco le finestre suonano alla porta. È il garzone 
della ferramenta, scarica la roba e, scorta la pistola sul tavolino, 
rinuncia saggiamente alla mancia. Il Sellero non ha ancora chiu-
so la porta che quello è giù al portone.

«Zecchine’, ma il vaporetto a che cazzo serve?»
«Scusa eh, ma una volta segati quei due stronzi, vorrai dare 

una pulita?»
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Mi osserva con lo sguardo da pugile suonato: «Ma che sei 
scemo?» Stavolta sono io a rimanere spiazzato.

Chiama col cellulare: «Aho, prepara qualche pacco di mat-
tonelle adesive e rimanda qualcuno a prendersi il vaporetto. A 
razzo!» Riaggancia.

Geniale.

Il garzone è un altro. La velocità di discesa delle scale, mal-
grado il vaporetto, è la stessa.

Indosso il grembiule, i guanti e la mascherina, sgombro la 
cucina e distendo quello stronzo di mio cugino per terra.

Il Sellero non si mette il grembiule, ma si toglie le infradito… 
Ne mette un paio più vecchie.

Scegliamo un canale musicale sul satellite e alziamo il volume 
a manetta, segare le ossa fa un cazzo di rumore. Ormai lo so.

Zuun Zuunn – Zuun – Zsst (l’osso)

Andiamo avanti per una decina di minuti. Sto sudando come 
un cinghiale, quando suonano alla porta.

«Sarà il pozzetto. Vai ad aprire», faccio al Sellero, che si è 
sistemato in camera da letto.

Lo vedo andare alla porta con tutta la sega insanguinata e 
senza neanche togliersi i guanti. Sbircio dalla cucina e penso 
ora ci bevono, cazzo! Invece è una vecchietta alta come un secchio 
della mondezza, tutta vestita di rosa e merletti. «Signor Alfonso, 
potrebbe abb…» Le si blocca la voce in gola vedendolo tutto 
insanguinato. «Ma cosa sta facendo?» aggiunge terrorizzata.

Il Sellero, calmo come un ghiacciaio perenne: «Sto pulendo il 
pollo per stasera. Non sono pratico».

La vegliarda rabbrividisce, mi sa che non ci ha creduto, co-
munque si fa cautamente i cazzi suoi. «Ah, certo, potrebbe ab-
bassare un po’ lo stereo perfavore?»

E il Sellero: «Preferirei di no, sa quando cucino mi piace la 



16

musica alta, mi mantiene calmo». Dice quest’ultima frase oscil-
landole il segaccio sgocciolante davanti alla faccia e grattandosi 
le palle.

«Oh, va bene. Magari esco un pochino allora».
«Meglio. Vada a fare una passeggiata, in un paio d’ore dovrei 

aver finito». E le chiude la porta in faccia.
Per questo il Sellero è così rinomato, mai visto qualcuno più 

calmo. È la sua qualità. 
«Tutto sommato è un palazzo tranquillo», mi dice sorridendo 

mentre torna in camera da letto.
 

4
Continuo a segare per un’altra ventina di minuti, poi suonano 

di nuovo alla porta. Stavolta deve essere per forza il pozzetto. 
Scatto in piedi e anticipo il Sellero. A dire il vero non si era 
neanche mosso, tanto era preso a smontare la rotula destra del 
suo lavoro. «Sellero, siamo insanguinati da fare schifo, gli faccio 
lasciare lo scatolone fuori».

«Mi sa che è meglio», risponde ridendo mentre solleva una 
gamba finalmente liberata dall’articolazione. È completamente 
insanguinato, non gli si vede quasi più neanche la canotta.

Abbasso la tV. «Chi è?» chiedo attraverso la porta.
«Devo consegnare un frigorifero».
«Lascialo fuori».
«Non posso. C’è da firmare».
Cazzo! Adesso come si fa?
«Non posso aprire, firmala da te!»
«Non se ne parla. Non posso prendermi la responsabilità».
Quasi quasi lo buco ’sto stronzo. Mi giro, il Sellero ride sguaiato 

mentre ammucchia i pezzi già segati di lato al letto.
«Allora devi aspettare».
«Basta che non facciamo notte».
Ok. Apro il mio album di fotografie mentale e riservo un 

ovale per quest’altro stronzo.
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Mi tolgo tutto e resto in mutande. Ho un paio di boxer di 
Duffy Duck, ho sempre amato quel bastardo nero. Infilo la pi-
stola nel retro dei boxer e apro la porta.

Mi trovo davanti un coglione con la faccia rotonda come una 
pizza. Posa un foglio sul grosso scatolone e mi porge una penna, 
nel farlo non riesce a trattenersi dal fissarmi a lungo, soprattutto 
i boxer. Gli scappa una risatina.

Ok. Punto e a capo. Gli schiaccio la canna della pistola 
sull’occhio destro. «Entra dentro, coglione!» sibilo.

Avanza… Si sta cagando addosso. «Stronzo, che fai, il frigo-
rifero non lo consegni? Porta dentro questo cazzo di scatolone 
e non fiatare!»

Spinge dentro lo scatolone. Quando vede il Sellero seduto a 
lavorare comincia a piangere. Gli appoggio la canna della pistola 
sul culo: «Apri bocca e ti faccio cagare doppio!»

Silenzio.
Mi siedo e gli ordino di cominciare a sballare il pozzetto. Il 

culo mi viene in soccorso suggerendomi di tappargli la bocca 
col nastro, un secondo dopo suonano di nuovo alla porta. «E 
adesso chi cazzo è?» Il merdoso sbarra gli occhi.

Che stupido, non poteva aver caricato il pozzetto da solo. È 
il suo collega, forse era a parcheggiare il furgone.

Guardo il Sellero. «Va bene, vado io». Si alza e quasi cade sul 
pavimento viscido di sangue. Raccoglie la pistola.

Mr. Gelo. Lo studio… Cammina tranquillo, apre la porta sen-
za chiedere nulla. L’omone sul pianerottolo avrà cinquant’anni. 

Il Sellero fa segno col dito di stare zitto e con la pistola lo gui-
da dentro. Questo crolla sulle ginocchia dalla strizza. Io rutto.

Tutta quella birra sta arrivando su, e pure giù. Scoreggio. Il 
Sellero ride e mi fa: «La smetti di fare casino?!»

Tappiamo la bocca anche al vecchio.
«Sellero, e adesso che facciamo?»
«Beh, il pozzetto ce l’ho, se ce ne facciamo entrare due, ce ne 
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facciamo entrare anche quattro». Monta il silenziatore, mentre 
li tengo sotto tiro.

Faccio al vecchio: «Colpa di questo stronzetto di merda. Se 
faceva quello che avevo chiesto, stavi a cena a casa». Il vecchio 
mi implora con gli occhi. Che pena, un po’ di dignità cazzo!

Flop! Ricade morto sul divano.

Il deficiente prova a scappare verso la porta, gli faccio lo 
sgambetto, cade a faccia avanti. Il Sellero lo gira e gli piazza la 
pistola sulla fronte. È paralizzato.

«Adesso mi dici perché cazzo hai riso? Attento a non sbaglia-
re risposta!» Gli strappo via il nastro dalla bocca.

Non parla.
«Te lo ripeto una sola volta. Perché cazzo hai riso? Ti faccio 

ridere?»
«… No», balbetta.
«E allora perché cazzo hai riso?»
«… i boxer…»
Strappo la pistola dalle mani del Sellero.
Flop! 

Doppio lavoro e ho già le braccia stanche. «Sellero, io non ce 
la faccio a segarne altri due stasera».

«Beh, finiamo i primi due e li mettiamo a surgelare. Gli altri 
li facciamo domattina».

«Sì, mi sa che è meglio. Poi bisogna far sparire il furgone».
«Tanto dobbiamo andare a mangiare». Semplice e pratico.
Mi infilo di nuovo il grembiule e mi rimetto al lavoro mentre 

il pozzetto comincia a raffreddare.

Nessuno ride di Duffy Duck.
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5
Dopo aver finito di segare mio cugino e quell’altro stronzo, 

proprio mentre comincio a infilare i pezzi in un saccone nero, 
sento un improvviso tanfo provenire dalla camera da letto.

«Sellero!» chiamo.
«Che c’è?»
«Che cazzo è questo fetore?»
«Sto cercando le uova…» mi risponde tranquillo.
Lì per lì non realizzo e continuo a infilare i pezzi nel sacco, 

poi mi viene un dubbio e corro di là.
Lo stronzo è già bello spezzettato, capoccia pronta per il fre-

ezer, ma il Sellero si sta accanendo con cura sulla pancia ormai 
aperta come una cozza.

«Ma che cazzo fai? Cià gli intestini pieni di merda!»
«Lo so, ma devo vedere se ha delle uova». Ovviamente si 

riferisce a ovuli di cocaina.
«Ma perché, è un corriere?»
«Che cazzo ne so. Non credo, ma non si sa mai. Er Cravatta 

mi ha detto di ammazzarli, mica mi ha impedito di controlla-
re».

«Che schifo… Questo è troppo pure per me».
Il Sellero, dall’alto della sua incrollabile freddezza, è immer-

so fino alle spalle in una melma di sangue, interiora e merda. 
Mi ammonisce: «Se devi vomitare, perfavore vai al cesso, qui ci 
dormo».

Non replico, vado al cesso e non ho neanche bisogno di infi-
larmi le dita in gola per cacciare tutto quello che ho dentro.

Naturalmente niente ovuli. Prepara i sacconi anche lui quan-
do suonano di nuovo alla porta. Hanno portato le mattonelle, 
il garzone deve essere uno dei due di prima. Così, non appena 
gli suggerisco di lasciare tutto fuori, vola via per le scale senza 
neanche rispondere.

Porto dentro i pacchi di mattonelle.
Sono gialle con finte trame in marmo – orribili – ma me-
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glio del guazzabuglio che è diventato il pavimento. Mi rivesto. 
Posiamo le capocce nel pozzetto e suggerisco al Sellero di farsi 
una cazzo di doccia, non riesco quasi a vedergli la faccia tanto 
è sporco.

Mentre aspetto, suona di nuovo la porta. Ne ho davvero i 
coglioni pieni. Non vedo l’ora di uscire, portare il furgone da 
qualche parte e mangiare una pizza.

È la vecchina di prima.
«Scusi, il Signor Alfonso non c’è?» mi chiede titubante.
«Sta facendo una doccia».
«No, perché, sa, si è formata una macchia scura sul soffitto. 

Credo sia una perdita». Di sangue, penso tra me e me.
«Scendo a dare un’occhiata signora».

Ha l’appartamento sotto al Sellero, pare una casa di bambo-
le, tutta stoffe a righe, carta da parati rosa e mobili d’epoca. Mi 
indica il soffitto. Capisco subito che è il sangue del cranio sfon-
dato dello stronzetto.

«Me ne sono accorta non appena sono tornata dalla passeg-
giata, cosa pensa sia?»

«Può essere un tubo rotto».
«Mah, un tubo dice? Ma lo scarico non passa di qui».
Sono tentato dal forarle quella parrucca di borotalco, ma per 

oggi ne ho avuto abbastanza, così cerco di essere accomodante.
«Sarà un tubo dell’acqua».
«E come mai la macchia è scura?»
«Un topo».
«Un topo?»
«Sì signora. A volte quelle bestiacce si infilano per i condotti 

e poi annegano nell’acqua bollente, se uno tiene aperto troppo a 
lungo cominciano a cuocere e rilasciare il loro sangue lurido».

La faccia della vecchia si accartoccia dal disgusto. «Pensa dav-
vero sia un topo?»
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«Sicuro come una scatola. Dirò al Sel… Ehm, al Signor Al-
fonso di provvedere quanto prima».

«Grazie. Allora non chiamo nessuno?»
«Assolutamente. Sarà un piacere oltre che un dovere, risol-

verle questo increscioso incidente».
«La ringrazio. Signor? Mi scusi, non conosco il suo 

nome…»
«Tarcisio», butto lì, pensavo a una figurina di Burgnich.

 
6

Quando torno su, il Sellero è vestito: canottiera – diciamo – 
passabile, jeans sdruciti e le infradito della mattina. 

Si asciuga i capelli con una maglietta.
«Che cazzo voleva?»
«Il sangue di questo stronzo le ha fatto una macchia sul sof-

fitto».
«Domani chiamo un tizio che mi deve un favore e glielo fac-

cio pitturare». Ovvio, penso. Comincio a chiedermi quanto sia 
estesa la rete di favori di cui può vantare credito il Sellero. Forse 
è per questo che tiene basse le tariffe, lui i soldi semplicemente 
non li usa.

«Vuoi spostarli?» gli chiedo indicando i due merdosi in sa-
lotto.

«No, che cazzo mi frega. Tanto dobbiamo segarli. Leviamo 
solo quel coglione da terra così non si allarga la macchia».

Lo sistemiamo seduto a terra con la schiena appoggiata a una 
parete.

«Ma questo sangue devi raccoglierlo un minimo, sennò sotto 
comincia a piovere!»

Mi guarda scocciatissimo, ma sparisce in cucina bofonchian-
do. Torna con una scopa nuovissima, butta la maglietta di prima 
sulla pozza e cerca di assorbire il più possibile. È un disastro.

«Non hai qualcuno che può pulire al posto tuo? Magari uno 
che ti deve un favore?» gli chiedo ridacchiando.
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Non capisce la battuta. Si ferma un attimo a pensare: «No. 
Mi sa di no». Riprende l’opera.

Dopo aver recuperato il grosso della poltiglia – con le mani – 
rutta e mi fa: «Che ti va di mangiare?» Si pulisce sullo schienale 
del divano.

«Pizza».
Recuperiamo le chiavi del furgone addosso al vecchio e scen-

diamo.
Passiamo Ostia e finiamo in una pizzeria vicino Torvajanica.
Dopo esserci abbuffati fino all’inverosimile, faccio per chie-

dere il conto. Il Sellero mi ferma.
Rido e gli chiedo come cazzo è possibile. «Semplice», mi fa, 

«vengo al mare qui». Semplice!
«Ok. Ora dobbiamo far sparire il furgone».
«Quale furgone?»
«Sellero, il furgone di quei due stronzi».
«Non c’è nessun furgone. Non mi risulta».
L’ho sottovalutato di nuovo. Al parcheggio il furgone non 

c’è più. L’oste, un panzone assurdo, passa accanto al tavolo e 
posa un mazzo di chiavi. «Sellero, prendi la mia. Passo domani 
pomeriggio a riprenderla».

«Ciao, Candido», risponde lui. Ci alziamo e mi trovo a guida-
re una Mercedes nuova di zecca.

«Ma come cazzo hai fatto?»
«Gli ho detto: nel furgone ci dovrebbe stare un po’ di merce. 

Fai tu, basta che sparisce».
Semplice.

«Allora Zecchine’, che dobbiamo fare domani sera?»
«Bisogna smorzare due candele. Siete tu e Aristotele».
«Aristotele? No cazzo, non lo reggo».
«È lavoro, Sellero. Venite al bar dello Sciabecco alle otto, ci 

sarò io a dirvi dove trovare le candele».
«Cazzo, quello non sputa mai. L’ultima volta m’ha fatto ve-
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nire un mal di testa spaventoso. Che cazzo ciavrà da parlare 
poi…»

«Sellero, sono cinquemila a testa».
«Ritiro tutto! Metodo?»
«Ferro».
«Smaltimento?»
«Aristotele».
Arriviamo sotto casa sua. «Mi dài una mano domattina a 

sgombrare il salotto?» chiede.
«Certo, sto da te alle dieci. Vedi di non moltiplicarli».
Ride. «Non credo: devo cominciare ad attaccare le mattonel-

le in camera».
Salgo in macchina e mi avvio. Era parecchio che non passavo 

tutto questo tempo col Sellero. Se non fosse per la sciattezza e 
quel fisico da campo di concentramento, godrebbe di ben altra 
considerazione. Ma è un gran figlio di puttana e sa fare il suo 
lavoro. Troppo impetuoso per alcune situazioni, ma efficace e 
glaciale. Un’arma.

Certo che lavorare con Aristotele è dura per tutti. Comincia 
a pontificare su ogni cazzo di cosa e ha questo modo di parlare 
petulante e sofisticato che ti fa scendere il latte alle ginocchia. Se 
non fosse per la precisione e la sua capacità di ripulire, sarebbe 
concime per fiori da un pezzo.

7
Arrivo dal Sellero alle dieci.
Mi apre. Sta incollando mattonelle sul pavimento ancora lor-

do di sangue. «Sellero, ma non era meglio dare una pulita pri-
ma?»

«Ma che sei scemo? E poi sul sangue secco attaccano una 
favola. Che fai, cominci a segare, intanto che finisco qui?»

«Non se ne parla, o m’aiuti o ti do il cambio».
«Per me è pure meglio. Attaccare mattonelle mi caga il cazzo».
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Si mette al lavoro sui corpi, io appiccico mattonelle. In effet-
ti, il sangue non crea problemi.

All’improvviso si gira e mi fa: «Che dici, li faccio piccoli i 
pezzi?»

«Beh, li dobbiamo mettere nei sacchi della mondezza, più 
sono piccoli più è pratico».

«Giusto. Intanto i pezzi che non riesco a segare li metto nel 
pozzetto, così nel caso finisco i prossimi giorni».

«Ho chiamato Aristotele prima di venire qui. Tutto a posto 
per stasera».

«Quanto sei stato al telefono?»
«Venti minuti», dico piatto.
Ride. «Di cosa avete parlato?»
«Ha fatto tutto un discorso sulla legalizzazione delle droghe. 

A un certo punto ho smesso di ascoltarlo».
«Se rompe il cazzo stasera, lo ammazzo!»
«Tranquillo Sellero, non fare stronzate, Aristotele deve fare 

le pulizie».
«Io te l’ho detto».
Spero si trattenga, ma so che prima o poi qualcuno gli farà il 

culo a quel logorroico.

«Hai mandato qualcuno dalla vecchietta?»
«Sì. Le stanno tinteggiando il soffitto. M’ha fatto due coglio-

ni sui topi, dice che bisogna chiamare la disinfestazione, fare at-
tenzione all’igiene. Che i topi portano le malattie. Ma che cazzo 
le hai raccontato?»

Rido e non riesco a rispondere.
«Per ora l’ho buttata in caciara, l’ho distratta chiedendole 

consigli sul pollo, le ho detto che non è venuto bene ieri sera».
Rido sempre più forte. «E lei?»
«Secondo lei è stata colpa della sega, dice che non è adatta 

per pulirlo».
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Squilla il telefono del Sellero. Si pulisce di nuovo le mani sul 
divano e risponde:

«Chi sei?»
«…»
«E che mi chiami a fare se hai parlato con Zecchinetta? Ci si 

vede stasera».
«…»
«Che? Ma che cazzo ti frega se vengo in moto o con la mac-

china?»
«…»
«Euro che? Il blocco del traffico? Ma porca mignotta, ma che 

cazzo dici? Sei scemo?»
«…»
«Aristotele, te lo dico solo una volta: non rompere il cazzo e 

vieni al bar stasera».
«…»
«Le multe? Ma vaffanculo! Io ciò da fare».
«…»
«Sto segando due cadaveri».
«Ma che t’impicci? Non ce l’ho il forno per bruciarli e li sego. 

M’hai rotto il cazzo». Riaggancia e si gira verso di me. «Lo am-
mazzo!»

Non posso dargli torto, oltre a essere un cagacazzi Aristotele 
è pure stupido, almeno in questo caso. Come cazzo fa a pensare 
di chiamarlo il giorno del lavoro?

«Non riesci a trovare un altro spazzino?»
«No. Ormai no, è troppo tardi. Mantieni la calma. Pensa ai 

cinquemila».
«Ma se me la sbrigo da solo?»
«Non è il caso. Non con questi due».
«Lo ammazzo». So che lo pensa.
Ma dico io, ma il comune proprio oggi doveva fare le targhe 

alterne? Non si può più lavorare in pace in questa città del cazzo.
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8
Lasciata casa del Sellero, vado a pranzo da mia madre.
Porto le paste.
Mi sgrida per la catena d’oro sul maglione: «Non la portare 

fuori, attira troppo». Le do ragione e, buono buono, me la metto 
sotto. Dimentico sempre quanto sia premurosa. Mi ha preparato 
polpette fritte e broccoletti ripassati in padella… Una delizia!

Dopo il caffè e le paste sediamo sul divano a vedere un po’ 
di televisione, mi chiede come va il lavoro. Crede che organizzi 
serate per i locali. Non le serve sapere altro, mi vuole bene e si 
fida. Meglio così. Non c’è bisogno di dirle altro, finché resta di-
screta. Se mai cambierà atteggiamento, a malincuore, accelererò 
le pratiche di interramento e prenderò possesso dell’apparta-
mento. Il mattone resta ancora il miglior investimento.

Le dico: «Vado a fumare una sigaretta sul balcone».
Mi arriva una scoppola sulla nuca: «Ancora non te lo levi que-

sto viziaccio?!» Metto un visetto colpevole e sgattaiolo fuori.
Accendo la paglia e chiamo Aristotele.
«Ti sei rincoglionito?»
«Zecchinetta, a essere sincero non comprendo le motivazio-

ni del tuo tono risentito».
«Che cazzo chiami a fare il Sellero proprio oggi?»
«Non conosco quanto ti sia stato riportato dal Sellero, che 

a dire il vero sarebbe Sedano, tuttavia l’ho chiamato onde pre-
venire eventuali contrattempi per l’attività di questa sera. Mi è 
capitato di sfogliare il giornale…»

«Aristotele, taglia qui. Lo so il motivo: le targhe alterne. Beh, 
questa è l’ultima volta che fai una cazzata del genere. Preoccupa-
ti di stare al bar alle otto. Il Sellero è capace di cavarsela da solo 
e le multe se le paga».

«Zecchinetta, intanto non è cortese interrompermi a metà 
della…»

«Ancora? Allora non mi sono spiegato. Secondo te è meglio 
una multa o una lunga degenza? Fatti i cazzi tuoi e smettila con 
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questa lagna. Alle otto».
«Volevo soltanto precisare che…»
Ho chiuso la chiamata.
Sono quasi tentato di autorizzare il Sellero ad ammazzarlo, 

minchia se rompe! Ma non ho tempo per trovare un altro Dusty 
il canguro.

Un improvviso calore mi morde il collo e mi fa sputare la 
sigaretta. All’anima dello sganassone.

«Ma vuoi metterti almeno il giubbetto? Non senti che freddo 
che fa?» mi urla.

Malimortaccitua! che poi sarebbero anche i miei, ciai due palan-
che al posto delle mani!

«E spegni il mozzicone che fai incendiare il palazzo!» E parte 
un’altra scoppola, stavolta prevedo il movimento e schivo.

«Spengo spengo, basta che ti fermi con le mani!»
Schiaccio il mozzicone e rientro.
«Con chi parlavi eh? Con la ragazzetta?» Con un pizzico mi 

torce la carne del fianco.
«Ahia, cazzo, mi fai male!»
Altro sganassone: «Che sono queste parole?» mi grida.
Comincio a valutare pro e contro della mia pazienza: se non 

mi sbrigo ad andarmene divento orfano. Non è il momento, il 
mercato immobiliare è in crescita, facciamo salire ancora un po’ 
i prezzi.

«Mamma, mi spiace tantissimo, ma devo andare».
«Non hai risposto alla mia domanda!» scandisce risentita.
«Ehm, no: era una telefonata di lavoro, devo correre a un 

locale».
Mi osserva scettica, forse non ci ha creduto, non me ne frega 

un cazzo, basta che riesco ad andarmene sulle mie gambe.
«Non la imbamboli mica tua madre, lazzarone! Vai vai. Quan-

do ci vediamo?»
Quando mi passano i dolori. «Presto, presto. Domenica a pran-

zo!»
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«Guarda che compro le vongole, vedi di non mancare!»
«No, certo. Ciao mamma!»
«Ciao tesoro». E mi assesta un’altra scoppola sul cranio…
Di mamma ce n’è una sola! E a volte è pure troppa!

9
Sto rintanato nel retro del bar a onorare il mio soprannome, 

quando Sciacquabottiglie – una battona d’annata – si affaccia 
e mi fa: «Zecchine’, ci stanno il Sellero e Aristotele, li faccio 
entrare?»

«Sì. Grazie». Faccio uscire gli altri giocatori.
Sciacquabottiglie ha sempre avuto un debole per me. Sarà 

che mi ha iniziato lei, ma è invecchiata parecchio, e di solito le 
do una botta quando sono ubriaco.

Aristotele è vestito come sempre da impiegato dell’fbi: com-
pleto nero, camicia bianca, cravattino nero e occhiali da sole 
– neri. Il Sellero invece mi sorprende: ha messo le scarpe e una 
camicia. I jeans sono quelli sdruciti che avevo già visto, ma in-
somma, sembra quasi normale.

Devono essersi già beccati, perché il Sellero ha uno sguardo 
grigio Duna e Aristotele è rosso Ferrari.

«Poche chiacchiere, c’è da lavorare quindi non voglio sen-
tire storie». Ovviamente fisso Aristotele, il Sellero accenna un 
lieve sorriso. Lo stoppo con la mano, non voglio ulteriori litiga-
te. Devo intascare diecimila per il lavoro e non posso rischiare 
nulla.

«Dove li troviamo?» chiede il Sellero.
«Stanno a un capannone di profilati d’alluminio dietro via 

della Brocca. C’è un’insegna rossa, grossa come il Colosseo. 
Entrate dal retro e tenete pronte le pistole, potrebbero essere 
armati pure loro».

A un tratto noto un luccicare strano sotto la giacca di Aristo-
tele. «Aristotele, ma che ciai sotto la giacca?»

«Questa?» chiede estraendo l’enorme pendaglio a forma di 
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canguro. «Devi sapere che questo è un pendaglio Swarovsky au-
tentico inviatomi da un mio zio che vive ad Adelaide. In Austra-
lia il canguro è considerato un portafortuna, soprattutto per gli 
aborigeni…»

«Bruttissimo», sentenzio.
Il Sellero ride trattenuto.
«Non è una questione estetica – per quanto personalmente 

lo trovi affascinante. È un amuleto e lo porto sempre con me 
quando devo affrontare degli impegni pericolosi. Sellero, non 
credo tu sia nella posizione di deridere qualcuno per l’abbiglia-
mento».

Il Sellero se lo guarda gelido. È colpa mia e intervengo: «Cal-
mi. Sellero, perfavore. È colpa mia. Aristotele, ti puoi mettere 
qualsiasi cosa, basta che non fai casini». Si rilassano. «Sai dove 
smaltire?»

«Certo che sì, ma non ritengo sia il caso di rivelarti i parti-
colari».

«Giusto. Allora andate. Queste sono le chiavi della macchina. 
Sta parcheggiata qua fuori e… prima che intervieni: è euro quat-
tro. Va smaltita come le candele. Chiaro?»

«Cristallino».
Si avviano. Li sento incrociare Sciacquabottiglie: «Aristotele, 

ma che ti sei appeso al collo?»
«Fuori!» strillo per evitare che si fermi di nuovo a precisare.

Sono le undici quando squilla il cellulare. È il Sellero: «Dim-
mi».

«Spenti».
«Problemi?»
«No, tranne che ne ho dovuti smaltire tre».
«Tre? E chi cazzo c’era con loro?»
«Nessuno. Aristotele si è unito a loro», mi spiega con malce-

lata soddisfazione.
«Merda, Sellero. Che cazzo è successo?»
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«Calma, è stato necessario».
«Necessario un paio di palle! A casa mia tra mezz’ora e vedi 

di portare una buona spiegazione».
«Nessun problema. Senti, il canguro ti interessa?»
«Vaffanculo».

10
Arrivo tardi a casa: preso dal nervoso ho chiesto a Sciacqua-

bottiglie di fare un giro. Ha ovviamente acconsentito, ho pen-
sato – a ragione – di rilassarmi prima di incontrare il Sellero. Le 
preoccupazioni hanno reso inutile l’alcool.

Lui è davanti al portone che fuma una sigaretta.
«Andiamo», gli dico brusco mentre mi infilo nell’androne.
Entro in casa e mi dirigo dritto al frigo. Prendo due birre, ne 

tiro una al Sellero e mi siedo in poltrona.
«Adesso mi racconti tutto, niente cazzate!»
«C’è poco da raccontare, io t’avevo e l’avevo avvertito. Basta-

va tenere la bocca cucita».
«Sellero, non stiamo giocando. È lavoro e certe cazzate si 

pagano. Lo sai meglio di me. Aristotele era un cagacazzi, ma 
era utile e affidabile. Dimmi che cazzo è successo! Ora!» Infilo 
la mano sotto il cuscino e verifico che ci sia il ferro. Sgancio la 
sicura. Il silenziatore è già montato.

«Datti una calmata, vedrai che mi dài ragione pure tu. Siamo 
arrivati lì alle otto e un quarto, in macchina ho tenuto lo stereo 
alto per evitare di farlo parlare. Ha sparato cose incomprensibili 
su un trio jazz, ho messo una radio del cazzo e si è zittito.

«Parcheggiamo dietro il capannone e cerchiamo l’ingresso. 
C’è una porta chiusa a chiave. Gli chiedo se ha gli arnesi, mentre 
li tira fuori mi spiega che ne ha preso un set nuovo da un russo 
che abita al Quadraro. Lo mando affanculo e gli dico di lavorare 
invece di raccontare cazzate. Prova a replicare, ma lo fermo. 
Smanetta la serratura che scatta. Entriamo accorti. Il capannone 
è buio, ma vediamo un ufficio a vetri illuminato dall’altro lato. Ci 
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separiamo e ci avviciniamo dai due lati.
«I due stanno dentro a chiacchierare. Uno lo vedo in faccia: 

un allampanato biondo col pizzetto. Quell’altro è di spalle, gli 
vedo i capelli neri ricci. Sta seduto su una poltrona con lo schie-
nale alto.

«Faccio segno ad Aristotele – almeno cinque volte – che si 
sta accarezzando quel cazzo di canguro di vetro. Quando mi 
vede annuisce. Al tre entriamo nell’ufficio buttando giù la porta 
con un calcio. Quando si accorgono di noi, hanno già le pistole 
spianate in faccia. Qui iniziano i problemi.

«Quello seduto di spalle è nero come la pece».
«E a te che cazzo ti frega? Che sei razzista?»
«A me? Per me poteva essere pure verde a pallini, ma quel 

coglione di Aristotele la bocca non sa cucirsela neanche in certi 
momenti. Quei due si alzano e si mettono uno accanto all’altro. 
Il biondo attacca a parlare, neanche mi ricordo che cazzo dice, 
lo zittisco subito: “Chiudi quella fogna stronzo!” Poi, per pre-
venire, mi rivolgo all’altro: “Anche tu, negro del cazzo!” E qui 
Aristotele comincia a dire stronzate: “Sellero, non puoi agire 
così!”

«“Così come? Che cazzo dici?” gli dico.
«“Così: non puoi chiamare uno stronzo e l’altro negro del 

cazzo. Per onestà intellettuale o li disprezzi entrambi per la raz-
za, tipo: bianco del cazzo e negro del cazzo, o scegli una chiave 
denigratoria che li possa accomunare”. E mi dice queste cazzate 
con quel tono petulante di professorino di merda.

«“Ma falla finita. Smettila di dire cazzate!”
«“No! In questo caso no. Non importa quale sia la nostra 

missione, bisogna essere coerenti nel proprio lavoro come nella 
vita”.

«“Aristotele, non ho intenzione di ascoltare le tue stronzate!”
«Nel frattempo quei due ci guardano con gli occhi sbarrati. 

Avranno pensato di avere davanti due pagliacci.
«“Sellero, non ci vuole molto, fidati. Guarda, ti faccio un 
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esempio. A me fanno schifo i ragni, allora potrei rivolgermi a 
loro così”. Si gira verso quei due coglioni e fa: “Adesso voi due 
– ragni bavosi – sarete colpiti a morte e fatti sparire definitiva-
mente!”

«Lo guardo e non riesco a crederci. “Mi prendi per il culo? 
Pensi davvero di potermi prendere per il culo? Adesso io sparo 
a questi stronzi, bianchi, neri, gialli o quel che cazzo sono, e tu 
stai lì zitto a fare le seghe al canguro”. Mi illudo di aver chiuso la 
discussione e invece no.

«“Non c’è motivo di adirarsi e credo che Zecchinetta questa 
volta abbia sbagliato a mandare una persona impreparata come 
te. Qui si tratta di stile, che si intaglino diamanti o si eliminino 
persone, lo stile è sempre importante. Ti ripeto il concetto per 
l’ultima volta. Basta che tu scelga una cosa che ti ripugna…” Lo 
interrompo bruscamente:

«“Bene, ora mi hai davvero rotto il cazzo. E non c’è bisogno 
che ripeti. Ho capito il concetto, guarda per farti contento ti 
faccio vedere, basta che finiamo questa discussione di merda. 
Adesso voi topi luridi finirete con una pallottola in testa, tutti e 
tre”.

«“Sellero se con quel tre intendi includere…” A quel punto 
ho sparato. Cazzo! Ho ragione o no?»

«Perfettamente Sellero». La rabbia è sbollita, avrei fatto la 
stessa cosa anch’io. «E i corpi?»

«Sparato in bocca, sciolto mani e teste nell’acido, caricati su 
un furgone e ci ho fatto un falò. Cazzo non se ne poteva più!»

«Va bene, per ora vattene a casa! Tra un paio di giorni ti chia-
mo per i soldi».

«Sicuro che il canguro non lo vuoi?»

11
Il giorno dopo non sento il Sellero. Dopo cena passo a ritira-

re il pattuito dal Murena.
Il Murena sbuca dal buio con quella sua faccia verde. Mi 
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guarda appena tenendosi di profilo. Sotto quegli occhietti gialli 
si agita un pensiero di rettile che mi fa torcere le budella. Dete-
sto fare lavori con lui, ma paga puntuale e ha sempre qualcosa 
da mettere a posto. Intuisco due figure femminili cinguettanti 
dietro il buio gettato dalla sua sagoma curva.

«Problemi?»
«No. Tutto liscio», replico.
«Sicuro, Zecchinetta? No, perché mi sono giunte voci…» si-

bila l’imbocco, immagino quella lingua biforcuta lucidarsi il dor-
so dei suoi denti da predatore.

«Nulla di cui tu debba preoccuparti. Un incidente di lavoro». 
È inutile dire cazzate.

«Lo spero davvero: Aristotele era uno bravo anche se aveva 
il brutto vizio di chiacchierare troppo. Non vorrei mai che la 
sua – diciamo – vacanza portasse qualche mosca di troppo sulla 
merda».

«Né Aristotele, né il Sellero sapevano di lavorare per te».
«Ma tu, sì…» Lascia l’accento in sospeso, penzolante come 

un cappio affamato.
«Non sono venuto per sentire le tue cazzate. Chiudiamo che 

vado a farmi una pippata». Ho molto credito nel giro, non devo 
accettare certe insinuazioni, non ancora.

«Sbollisci». Sorride malefico e mi allunga una busta.
La apro e scorro velocemente la mazzetta con le dita. «Sem-

brano esserci tutti».
«Adesso sono io che non voglio sentire cazzate. Ci sono sem-

pre tutti». Nel dirlo i suoi occhi si riducono a fessure, sembrano 
lamette conficcate nella carne. Non rispondo, lo fisso mentre 
arretra nel buio, un istante dopo il nero gli si chiude sopra come 
acqua di lago sul volto di un suicida. Torna nel suo nido.

Silenzio.
Un brivido mi corre lungo la schiena. Vorrei potergli schiac-

ciare quella testa triangolare. Odio i rettili.
Sulla via del ritorno vado a fare scorta dal Valanga.
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Mi chiudo in casa, sgombro il tavolino e comincio a prepa-
rarmi due luuunghe strisce. Ho ancora quella voce del cazzo 
nella testa: Ma tu, sì.

Già. Io sì. Ho sbagliato a formare la coppia. Ho sbagliato di 
brutto, il Sellero era già saturo dello schifo che aveva a casa. È 
fatto così, si lascia entusiasmare dalla violenza, si carica come 
una pila. Non bisogna pizzicarlo in quel momento, perché di-
venta pericoloso. Aristotele l’ha mandato in corto, esattamente 
ciò che voleva il Sellero. Sono stato stupido.

Tic-tic-tic, divido, spartisco, ridivido, allineo, separo. Poi arro-
tolo una delle banconote da cinquecento del Murena.

Ssshtong! Ssshtong! La prima botta mi arriva dritta alla base del-
la spina dorsale, sento una folgorazione all’osso sacro e, come 
una trappola per topi, reagisco di conseguenza cacciando un 
urlo. Mi calo anche una pastiglia fucsia.

Cazzo se è buona! È buooona, prima qualità! Il Valanga ha 
sempre la neve fresca e per i disgraziati usa il cannone artificiale.

Buooona! Il Murena è in ginocchio davanti a me. È nudo e 
riesco a contargli le squame del suo corpo strisciante. «Stronzo!» 
gli dico. «Chi cazzo sei per criticare il mio lavoro?» Non reagisce, 
china quel suo teschio a triangolo e tiene quei due buchi gialli 
chiusi.

Mi avvicino e gli ordino di sdraiarsi con la faccia a terra. Ese-
gue, sono alto sei metri e ho piedi uncinati di ferro brunito, gli 
calo il piede sul muso, nel colpirlo si sente un fragore di ossa 
e cartilagini sbriciolate. Gli occhietti lacrimano pus giallastro, 
pigio lento, ma inesorabile. Lo sento tremare sotto di me, ma 
non reagisce e, cosciente del suo stato di rifiuto umano, si lascia 
fracassare il cranio fino alla morte.

Strofino il piede sulla poltiglia. Ci piscio sopra e scopro di 
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urinare detersivo, fa la schiuma su tutto il tappeto. Soffio et voi-
là! Il tappeto è pulitissimo. Buooona!

12
La seconda botta me la sparo che è ancora buio, qualche 

sprazzo di luce comincia a filtrare dai palazzoni in fondo a Viale 
Zacconi, poca luce.

La botta è un sole che mi spacca il cervello, arriva bianca 
come il dolore, fredda come la solitudine e divina come una 
scopata.

Mi scalda la nuca e rilassa i muscoli. Sono Dio, mi pettino i 
capelli all’indietro con una palata di gel, infilo la giacca di pelle 
e scendo in strada. Cammino per ore. Faccio quattro volte cola-
zione col whisky in quattro bar diversi. Fumo una stecca di siga-
rette. Salgo sulla metro e mi diverto a inchiodare quei coglioni 
con l’aria assonnata che lavorano al guinzaglio.

Rido in faccia a un merdoso vestito di tutto punto. Mi guarda 
tra il terrorizzato e l’inorridito: «Che cazzo guardi?» gli faccio.

Mi diverte vedere tutti quei culi rotti che si voltano dall’altra 
parte per evitare rogne. Li provoco apposta. In tanti anni che 
faccio lo stronzo in giro, ancora non ho trovato uno con i co-
glioni per affrontarmi.

Allo stronzetto gli si imperla la fronte… Abbassa lo sguardo 
e controlla la fermata. Non è la sua, diventa ancora più piccolo.

«È inutile che speri…» gli faccio sottovoce accostandomi alla 
sua faccia, «tanto scendo dove scendi tu!»

Niente. Muto, immobile, tra un po’ smette anche di respirare. 
Comincio a sentire l’odore della sua merda.

«Buh!» gli faccio, salta come un canguro del cazzo.
A questo punto, fatto il collegamento, esco dalla parte. Di-

vertimento finito, quel cazzo di animale mi fa svanire l’effetto 
tutto all’improvviso. Scendo dalla metro e vedo che riprende 
fiato, mentre qualcuno – a porte già chiuse – commenta disgu-
stato.
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Li mando affanculo con il dito ed esco dalla metro.
Ho quel canguro del cazzo che mi salta nella testa. Ho paura 

che in quella tasca di merda siano nascosti dei guai. Devo con-
trollare che il Sellero non faccia stronzate.

Decido di chiamarlo nel pomeriggio per dargli appuntamen-
to.

Mi infilo in un cinema, proiettano un film in cui tutti piango-
no e parlano da froci, mi addormento.

Mi sveglia un tizio del cinema: «Signore, per cortesia, sta rus-
sando, disturba la proiezione».

Intravedo solo qualche tratto di un viso da coglione. Ha una 
lampada, me la punta in faccia. Eh no, cazzo!

«Inquadra questa!» gli rispondo aprendo appena un po’ la 
giacca e facendogli illuminare il ferro.

La lampada è accesa, ma la faccia gli si spegne. Adesso è più 
coglione di prima.

«Levati dal cazzo, esco da solo!»
Mi allontano. Capisco che se non mi fermo un attimo in un 

posto sicuro, combino un guaio. A volte la coca mi lascia stra-
scichi viola nella testa. Questa è una di quelle volte.

Vado dallo Sciabecco a piedi, testa bassa, evito di incrocia-
re qualsiasi sguardo. Quando entro incontro il Mammola. «A 
Zecchine’, tutto bene?» Con quella faccia da suino oggi non lo 
sopporto.

«Sempre meglio del culo tuo».
Abbozza.
Mi infilo nel retro, Sciacquabottiglie sta servendo un tipo. 

«Continuate pure, io mi butto a dormire».
Lei si innervosisce, si ferma e lo manda via con una scusa. 

Una puttana che lavora pure nel retro di un bar riesce a imba-
razzarsi?

Non ci ho mai capito niente con le donne.
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Il sole è ancora alto fuori, il mio è tramontato da ore. «Oh, 
chiamami alle sei!» le urlo mentre sparisce nel bar.

Non risponde, ma chiamerà.

Sonno.

13
Chiamo il Sellero per dieci minuti. A casa non risponde e il 

cellulare è irraggiungibile.
Cominciano a girarmi le palle, dovevamo sentirci oggi. Con-

tinuo a vedermi quel canguro del cazzo che mi salta davanti agli 
occhi… Arrivo sotto casa sua. Incontro la vecchia del piano di 
sotto che sta rientrando.

«Buongiorno», mi fa.
«Buongiorno signora, ha per caso visto Alfonso?»
«Sì, stamattina. Stava uscendo».
«Non sa dov’è andato?» Cerco di mantenere la calma.
«No, ma dovrebbe passare da me per controllare la macchia. 

Se vuole accomodarsi le preparo un caffè». Mi sorride languida 
e all’improvviso la immagino saltarmi addosso con quelle sue 
zampette tozze ricoperte di vene varicose, avvicinarmi quell’or-
renda boccuccia pitturata e quel seno informe. Vomito dentro, 
ma dissimulo… «Ehm, no grazie, preferisco aspettarlo fuori. 
Grazie ancora». Sembra delusa del mio rifiuto, che abbia davve-
ro sperato di rimediare una pelle col sottoscritto? Sento fiotti di 
acidi gastrici risalire l’esofago.

Fa un freddo del cazzo, mi accendo una sigaretta e mi alzo il 
bavero del cappotto per ripararmi dal vento gelido.

Riprovo un paio di volte a chiamare il Sellero. Niente.
Sto quasi per andarmene, quando lo vedo sbucare a piedi in 

fondo all’isolato. Gli vado subito incontro.
«Che cazzo di fine hai fatto?»
Mi guarda perplesso. «Calmo, Zecchinetta, che cazzo ti pi-

glia?»
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«Dovevamo sentirci oggi e invece sei sparito come una spia 
del cazzo. Al telefono non rispondi».

«Il cellulare l’ho perso. Ne ho appena recuperato uno, ma 
devo ancora scoprire il numero».

«Che cazzo vuol dire? Mi prendi per il culo?»
«Oh, ma che cazzo ti prende? Ti ho detto che l’ho perso. 

Questo l’ho preso a un coglione sulla metro. Ora ti chiamo così 
vediamo il numero». Chiama…

«Bene, ma dove cazzo sei stato finora?»
«Ma che sei una fottuta madre del cazzo? Sono andato a por-

tare le due capocce al fratello del Cravatta. Mi ha pagato lui».
Cerco di calmarmi.
«Dobbiamo steccare».
«Bene. Saliamo su».
Entriamo nell’appartamento: escluse le strisciate scure sul di-

vano, non si vedono più tracce di sangue in giro. Il pavimento 
pare un patchwork stile Arancia Meccanica. Orribile. Il pozzetto è 
in funzione. «Ancora non hai smaltito quei due stronzi?»

«Macché… Anzi, devo pure nascondere il pozzetto. Ha chia-
mato il negozio per chiedermi se fosse stato consegnato e ov-
viamente ho risposto che non avevo ancora visto nessuno. Mi 
sono anche incazzato». Ride e si apre una scatola di fagioli.

Tiro fuori i soldi e glieli passo. «Non sono tranquillo».
«Che vuoi dire?»
«Non lo so, c’è qualcosa che non va. Dovevi evitare di spa-

rare ad Aristotele».
«Aristotele è morto e sepolto. Non ci pensare».
«No. Quello chiacchierava: e se ha raccontato a qualcuno che 

si sarebbe visto con te?»
«Ma guarda che quello viveva solo come un cane. Passava il 

giorno a leggere libri e la sera andava a puttane. Erano le uniche 
che sopportavano sentirlo parlare, a pagamento ovviamente».

«E se lo avesse detto a qualche troia?»
«Beh, sciogli Sciacquabottiglie: dille di chiedere in giro».
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«Giusto. A proposito, fai sparire quel cazzo di canguro».
«Non ce l’ho più».
«L’hai buttato?»
«No, l’ho regalato».
«Che cazzo ti è venuto in mente?»
«Perché?»
«Perché ti collega ad Aristotele. Coglione!»
Si è rovesciata la tasca!

14
Torno al bar dello Sciabecco e chiedo di Sciacquabottiglie. 

«È andata a casa a cambiarsi. Dovrebbe tornare a momenti», mi 
risponde Loana, una sua collega.

Con quel nome dubito seriamente che avrebbe potuto trova-
re un lavoro diverso.

«Sto nel retro, quando arriva mandamela. Sciabecco, qualco-
sa da mangiare e una birra, perfavore». Sparisco.

Il canguro l’ha regalato alla vecchia. Ha promesso di recupe-
rarlo stasera stessa. Me lo auguro davvero. Finire fottuto a passo 
di canguro non mi sembra divertente.

Mi chiama mia madre. «Ricordati che domani sei a pranzo. 
Mi raccomando che ho comprato le vongole. All’una a tavola!»

Non invita, comanda. «Certo mamma, sarò puntuale!»
«Stai bene? Ti sento nervoso…»
«Sì, bene».
«Non dirmi bugie». Ringrazio il cielo di essere al telefono, 

ora avrei di sicuro rimediato uno sganassone.
«Solo un po’ stanco per il lavoro, qualche piccolo imprevi-

sto».
«Dovresti riposarti un po’ di più. Lavori troppo».
«Hai ragione, ma sai: il sabato sera per me è il giorno più 

importante della settimana».
«Certo, certo, ma devi anche riposare. Ci vediamo domani 

all’una».
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«Buonanotte mamma». Riaggancio.
Entra Sciacquabottiglie. È in divisa. Sembra lì lì per esplo-

dere, tanto è strizzata dal bustino. Mi guarda ammiccante, ha 
senza dubbio frainteso. «Siedi». Spingo una sedia verso di lei 
con il piede.

«Conosci Aristotele?»
«Certo, l’intelligentone». Si accende una sigaretta e se la infila 

con malizia tra le labbra siliconate e rosso fuoco.
«È tuo cliente?»
«Qualche volta, perlopiù va con Zora la slovacca».
«Motivo?»
«Quella non capisce bene l’italiano e non si rompe a starlo a 

sentire. Dice che le fa compagnia mentre se lo lavora: come la 
radio». No comment.

«Beh, senti, è sparito da un paio di giorni. Guarda se riesci a 
sapere qualcosa».

«In che senso?»
«In tutti i sensi. Parla con Zora, chiedile se l’ha visto se sa 

dove sta…»
«A casa non c’è?»
«Mi prendi per il culo? Se stava a casa non chiedevo a te, ti 

pare?»
«Non t’arrabbiare, dicevo per dire». Mi appoggia una mano 

sulla coscia. «Nient’altro?»
«C’è Loana che t’aspetta e io devo andare». Gliela tolgo con 

gentilezza. «Chiamami appena sai qualcosa».
Fa il broncio, ma so che è tutta una scena. «Va bene».
Mi tolgo di mezzo, esco dal bar e mi avvio verso la macchi-

na. A dire il vero non so dove cazzo andare, ma non sopporto 
Sciacquabottiglie quando fa la sexy, sembra una bambola gon-
fiabile tanto è patetica. Gli anni e i chilometri le hanno ridotto la 
faccia a una pagina consumata del Tuttocittà.

Chiamo il Sellero.
«Allora?»
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«Niente».
«Come niente, che cazzo vuol dire niente?»
«Vuol dire che non ce l’ho».
«Cazzo, ma non riesci neanche a riprenderti un cazzo di can-

guro di vetro?»
«Aspetta che ti spiego».
«Spiega, cazzo. Spiega!»
«Sono andato dalla vecchia per riprendermelo con una scusa 

qualsiasi, ma quando mi ha fatto entrare stava con la nipote. 
M’aveva organizzato una specie di appuntamento del cazzo!» 
Sono sommerso dalla confusione, incazzato come un rinoce-
ronte ferito e sul punto di scoppiare a ridere come un cretino, 
non riesco a immaginare qualcuno che voglia presentare la ni-
pote al Sellero.

«Mi prendi per il culo?»
«Cazzo, no. Cazzo. C’era questa zitella di un metro e ven-

ti con un culo come un furgone e coi capelli rossi e ricci che 
sembrava un cespuglio. Dice: “Questa è Giuseppina, mia nipo-
te. Si è appena laureata”. Ho detto: “Piacere, ero venuto per la 
macchia”. Dice: “Oh non c’è fretta signor Alfonso, sieda che le 
porto il caffè, lo gradisce un caffè? Ci sono anche dei pasticcini 
che ha fatto Giuseppina”. E quella a ridere come una Cinque-
cento ingolfata. Cazzo, volevo spaccarle il grugno con la pistola. 
Non li voglio quei merdosi di pasticcini. “Eh, piacere. Come no, 
certo che gradisco i pasticcini”. E sparisce in cucina lasciandomi 
solo con quel mostro del cazzo. Mi dice: “Così signor Alfonso, 
lei è un pittore?” Cioè quella vecchia del cazzo pensa che sia un 
pittore. “È così stravagante, veste così da artista”. E io volevo 
ammazzarla lì subito, che cazzo. Se c’era una stravagante era lei, 
un mostro ti dico, Godzilla…»

«Sellero, non me ne fotte un cazzo di lei, né di quella stronza 
della vecchia. Devi riprenderti quel cazzo di canguro!»

«Lo so, ma la vecchia l’aveva regalato alla nipote! Dice: “Mi 
piace tanto quel canguro Swarovsky che ha portato a mia nonna. 
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Non ho resistito, mi dovrà perdonare, ma ho dovuto farmelo 
regalare”. Hai capito il mostro? Si è fottuta il canguro».

«Da quel che mi dici è più facile questo, piuttosto che un 
canguro si fotta lei!» La tasca continua a svuotarsi e rovescia 
solo merda.

«Ci puoi giurare cazzo, è brutta come un cesso».
«Beh, e adesso te lo riprendi?»
«Porca troia, e come faccio?»
«Ci esci, Sellero. Esci con il Cesso. La fotti e recuperi quel 

cazzo di canguro. Hai fatto la minchiata e ora paghi».
«Ma che scherzi? Non ce la faccio».
«Sellero è lavoro, come dici tu: a chi tocca…»
«Puttana che casino!»
«Pensa a qualcosa di bello…»
«Mi viene in mente solo quel mostro con la testa sfracella-

ta».
«Eviterei in questo momento. Non hai mai scopato una don-

na brutta?»
«Una donna brutta sì, ma questa non è una donna».
«Pensa che sei un fottuto artista, allora lavora di fantasia!» 

Riaggancio.

Urge piano B.

15
Sono quasi al portone di casa quando mi sento chiamare. 

Mi volto. Il Piranha è appoggiato al cofano della sua slk nera. 
Vestito firmato, con i capelli impomatati all’indietro e la camicia 
aperta su quel petto di passerotto.

«Zecchinetta, sei di corsa?»
«Di corsa? No, vado a dormire».
«Allora facciamo un giro prima. Ti spiace?» Il Piranha è un 

libero professionista, ma molto legato al Murena, sarà che tra 
pesci ci si intende. È alto un metro e sessanta, magro, ma mu-
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scoloso, di quei tipi tutti spigoli e nervi. Lo chiamano il Piranha 
per via dei suoi dentini triangolari e perché si raccontano leg-
gende sulla morte dei suoi fratelli. Ci conosciamo da parecchio 
tempo, ma preferisco sempre tenerlo a un palmo dal culo: non 
sai mai per chi ha caricato la pistola.

«Sali. È tutto il giorno che giro e ne ho le palle piene».
Fa una leggera smorfia, per quanto si possa individuare una 

smorfia su quel muso da belva. Chiude il bolide e mi segue. 
Bene, è un buon segno.

Gli offro un goccio. Tira fuori una bustina di coca. «Ti di-
spiace?»

«Certo che no, anzi forse ti faccio compagnia». Atmosfera 
rilassata.

«Mi manda il Murena…»
Annuisco.
«Sai niente dell’Australia?»
«Che cazzo dovrei sapere?»
«Per esempio che Aristotele aveva uno zio da quelle parti».
Mi si illumina una lampadina, ma faccio lo gnorri. «E a me?»
Si spara una striscia, scuote la testa all’indietro e si pulisce per 

bene il naso. Qualche secondo per ricomporsi.
«Beh, a te dovrebbe fregarti, perché questo stronzo ha pian-

tato i canguri» – quegli animali del cazzo saltano fuori più che a 
Quark – «ed è arrivato qui ieri sera».

«Ribadisco che non me ne può fregare di meno». Mi caccio 
una botta su per il naso, se non altro, potrò giustificare il nervo-
sismo agli occhi del Piranha.

«Dice che non trova più il nipote, che dovevano sentirsi per-
ché aveva prenotato un aereo per Sidney, ma poi è scomparso». 
Cristo, che casino! «Sappiamo entrambi che non prenderà nessun 
aereo del cazzo, giusto?»

«Non in cabina», rispondo. Mi sorride.
«Già». Si aggiusta la giacca da cinquecento pezzi e si sistema 

comodo sul divano. «Nessuna traccia?»
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«Nessuna».
«Sai, Zecchinetta, io di te mi fido e potrei chiudere la cosa 

qui, ma non mi fido del Sellero».
«Garantisco io per il Sellero».
«Non basta garantire. Se questo burino va alla polizia a chie-

dere notizie sul nipote, un giro dalle parti nostre se lo fanno. A 
te e al Sellero due domande ci scappano».

«Sai dov’è?»
«Certo!» La bocca si apre su quel sorriso seghettato. «L’ho 

intercettato io per il Murena. Gli ho detto che lo aiuterò a trova-
re Aristotele. Per un paio di giorni riesco a tenerlo lontano dalle 
madame».

«Continua».
«Beh, stavolta io faccio il lavoro pulito e tu e il Sellero…»
«Chiaro».
«Domani sera. Dove vi trovo?»
«Sento il Sellero e ti faccio sapere».
«Zecchinetta, ovviamente la questione domani si deve chiu-

dere in modo definitivo. E… voi non ci guadagnate niente».
«Ovvio. Tu invece?»
Allarga le braccia e curva la testa: «Che ci vuoi fare, bisogna 

pur vivere no? Il Murena mi ha detto risolvi… Dovresti pure 
ringraziarmi».

Ha ragione. Cazzo, se ha ragione. Se avesse steso il Sellero e 
me, al Murena sarebbe andato bene comunque. Così ci consente 
di sistemare le cose senza schiattare e lui si risparmia due omici-
di. Becca gli stessi soldi, ne esce pulito col Murena e con noi, e 
gli dobbiamo anche un favore. Hai capito il Piranha?

Si alza e si avvia alla porta: «Zecchinetta, aspetto una tua 
chiamata. Presto!»

«Dammi due ore».
È andato.
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16
«Sellero, dobbiamo chiudere questa storia, è appena andato 

via il Piranha».
«Il Piranha? E che cazzo voleva?»
«Zitto e ascolta…» Spiego tutto al Sellero. Non obietta, si 

fida di me e sa che non c’è altra soluzione per risolvere la cazzata 
che ha fatto.

«Sei riuscito a organizzare con quella?»
«Sì, la vedo domani pomeriggio. Ha detto che porta una sua 

amica, anzi volevo chiederti se mi potevi fare compagnia».
Bestemmio tra me e me, ma accetto. Preferisco non perdere 

di vista il Sellero neanche un istante, non ci sono più margini di 
errore e l’istinto mi dice che mi sto giocando il culo.

«Domani pomeriggio? Va bene. Assicurati che porti quel 
cazzo di canguro. Dove ci vediamo?»

«Se passi da me alle tre, andiamo insieme».
Aggancio e richiamo il Piranha, gli dico che sarò in giro col 

Sellero nel pomeriggio e farò in modo di essere a un capannone 
abbandonato sulla Pontina per le otto di sera.

Cerco di dormire anche se mi sveglio alle due di notte per 
colpa di un incubo del cazzo: canguri che mi inseguono.

Vado a pranzo da mia madre che mi riempie di sganassoni 
come mi vede con le occhiaie. È incazzata con me perché dice 
che mi strapazzo troppo, e poi mi gonfia come una zampo-
gna… Meglio il sonno che le sue pizze.

Mi dice: «È San Valentino, non festeggi con la tua ragazza?»
«Non ho una ragazza». Mi molla un pizzico al costato. «Non 

dirmi bugie!» mi fa saputa torcendomi il fianco.
Scatto in piedi per staccarmela. «Non ho la ragazza! Sul se-

rio!»
«Beh, è ora che ti sistemi. Non vorrai mica finire solo come 

quegli sbandati che vivono per il lavoro!»
Vorrei spiegarle che in questo momento rischio di finire al 
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camposanto, in compagnia, ma al camposanto. Cerco di sviare 
la conversazione, ma non è aria. Sono le due. Tanto per farla 
tacere le getto un boccone: «Guarda, nel pomeriggio esco con 
una, chissà…»

«Eh, lo sai quanto ci tengo, quanto vorrei avere un nipoti-
no!»

Sto per vomitare.
«E quando me la fai conoscere? Non vorrete mica convive-

re? Non farai come quei senza Dio comunisti, vero?»
«Mamma, ho soltanto detto che devo uscire con una ragaz-

za».
«E come si chiama?» Cazzo, neanche lo so… Invento: «Bar-

bara».
«Bel nome, non c’è che dire. Vedi di fare il ragazzo serio. 

Mi raccomando!» E mi assesta l’ennesima scoppola, stavolta più 
leggera, diciamo d’incoraggiamento.

«Ora vado».
«Come, già te ne vai?»
«Eh, sì ti ho detto che devo uscire».
«Beh, e dove dovrai mai arrivare così di corsa?»
«Ehm, vado a comprarle dei fiori». Stava già per colpire, ma 

i fiori l’hanno piegata.
«Ah, beh, allora. C’è un buon fioraio aperto anche di dome-

nica accanto alla piazza. Vai lì, mi conosce. Digli che sei mio 
figlio. Mi raccomando compra le rose!»

Sono già sulla porta mentre lei continua a rifilarmi sugge-
rimenti, vorrei cacciarle una di quelle sue ciabatte di panno in 
bocca.

Continuo a dire sì meccanicamente a qualsiasi cosa pronun-
cia, purché chiuda quella cazzo di porta!

Sono fuori, ho le vongole che si sbattono nello stomaco, ne 
avrò mangiata una tonnellata. Dio, dovrò ucciderla quella vec-
chia, ho il collo che mi duole e il fianco che mi brucia. Mi ha 
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pestato per bene.
Dieci minuti e sto sotto casa del Sellero. Intanto che aspetto 

controllo il ferro sotto la giacca, sicura inserita. Ne ho portato 
anche uno più piccolo serrato alla gamba: non si sa mai.

17
Il Sellero è vestito come al solito, non ci tiene a fare bella fi-

gura o pensa – da fine stratega – che tradire il suo look possa far 
insospettire la stronzetta prima di aver recuperato il canguro.

Le ha dato appuntamento fuori dalla fermata metro Garba-
tella. Spingo un po’ con l’acceleratore, siamo là in dieci minuti. 
Voglio togliermi questa rogna prima possibile e arrivare all’ap-
puntamento col Piranha con tutte le carte a posto. Ne ho ormai 
pieni i coglioni.

Fuori dalla metro c’è un cesso coi capelli rossi e una stango-
na di un metro e ottanta tutta vestita di nero.

Il Cesso si apre in un orripilante sorriso non appena ci vede. 
Continuo a dubitare del fascino del Sellero, non riesco a capa-
citarmi. Lui rutta avanzando e si gratta le palle, sottovoce mi 
bisbiglia: «Ma un succhio dalla stangona?»

«Cazzo, mi sembrerebbe di infilarlo in un buco nero!» Devo 
ammettere però che sotto quel pastrano scuro deve esserci un 
discreto corpicino.

«Ciao, Giuseppina!» esordisce giulivo il Sellero. «Questo è 
Zecchinetta, un mio amico!» Sono certo che non conosce il mio 
vero nome.

«Wow!» fa il Cesso. «Lei è Barbara, una mia amica!» Cazzo, 
penso, Barbara? La coincidenza è sospetta e mi do una violenta 
grattata di palle.

«Piacere», fa con una voce d’oltretomba. «Che sei un giocato-
re d’azzardo?» chiede squadrandomi con gli occhi. Ha un guizzo 
curioso.

«Macché…» mi schermisco io, ma non riesco ad aggiungere 
altro.
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«Volete fare un giro?» chiede il Sellero.
«A dire il vero, se vi va, potremmo andarcene in un postici-

no tranquillo», ribatte audace il Cesso. Vuoi vedere che bisogna 
calare gli assi…

«Ho le chiavi di un locale qua vicino, a quest’ora è chiuso», 
propone Barbara.

Voglio solo sbrigarmi e se appartarsi vuol dire arrivare prima 
al canguro, beh, cazzo, appartiamoci.

Il Cesso e il Sellero ci precedono e lei, dopo una ventina di 
metri, gli strizza una chiappa con forza. Scandalo!

Barbara mi cammina accanto silenziosa, si fuma una sigaretta 
e me ne passa una. Continua a scrutarmi, è alta quanto me, an-
che se porta degli stivali con un tacco mostruoso. Bisognerebbe 
vederla smontata.

Dopo un paio di isolati ci infiliamo in un vicolo. Su un por-
toncino nero, tre gradini sotto il marciapiede, alberga una targa 
di ferro con scritto Golgota. Il pastrano mi supera e si accinge ad 
aprire, ovviamente siamo arrivati.

Casa dolce casa.
Entriamo in un corridoio angusto, pitturato di scuro, con 

catene e strani oggetti alle pareti, sembra un museo delle tortu-
re. Sbuca in un salone quadrato. Finte teste mozze e false parti 
anatomiche sanguinolente arredano il tutto.

Prendo da parte il Sellero: «Potevi risparmiarti il pozzetto e 
portare qua quelle carcasse». Ride trattenuto.

«Ti piace?» mi chiede Barbara.
«Intimo», faccio io. Non coglie l’ironia.
Il Cesso si trascina il Sellero in un angolo, è proprio infojata e 

lo credo bene: per quanto il Sellero possa essere sciatto, ipotizzo 
che sia il miglior uomo che le sia mai capitato a tiro.

Li controllo con gli occhi, e vedo che sotto il cappotto ha 
appeso quell’orrendo canguro del cazzo. Il Sellero ammicca, io 
non replico, finché non ce l’ho in tasca…

Mi sento slacciare la patta. Cacchio. La tipa non si è neanche 
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tolta il cappotto. «Ehi, calma, almeno spogliamoci».
«No», risponde sussurrando. «Il desiderio va consumato in-

tatto, come la morte». Madonna, ma chi mi è capitata? Non fac-
cio in tempo a replicarle, chiudo gli occhi, è così buio che non 
mi accorgo della differenza.

Sbrigata la pratica, Giuseppina estrae dalla borsa una bustina 
piena di Maria, scandalo II. Se lo sapesse la nonna.

Cominciano a rollare un po’ di canne, sono rapide ed esperte, 
in breve stiamo stravaccati a fumare. Barbara ancora non si è 
levata il cappotto, Giuseppina è completamente e vergognosa-
mente nuda, tranne quel cazzo di canguro di merda.

Do una gomitata al Sellero. Si gira e mi fa intendere di non 
sapere come recuperarlo. Mi avvicino e gli sussurro: «Strappa-
glielo mentre la sbatti, cazzo inventati qualcosa!» La Maria è 
buona e mi viene da ridere all’idea. Barbara mi si strofina e mi 
infila le zanne nel braccio. Fa un male del cazzo e per reazione le 
mollo un cazzotto in faccia. «Scusa, ma fa male, cazzo!»

Mi sorride. «Nessun problema, volevo sentire la tua carne, 
colpiscimi ancora se vuoi».

Ma questa sta fuori di brutto. Le si sta gonfiando un occhio 
e ride?

18
Quando guardo l’orologio sono già le sette. Abbiamo giusto 

il tempo di rimetterci in piedi, recuperare la macchina e avviarci 
verso il capannone. Dobbiamo liberarci del Cesso e di Barbara e 
soprattutto dobbiamo prendere possesso del canguro.

Prendo il Sellero da parte e gli ordino di farla finita. Annuisce 
e va dal Cesso.

«Dovresti ridarmi il canguro».
«Stai scherzando?» gli risponde tutta offesa.
«No. Mi serve».
«Ormai è mio», ribatte il Cesso.
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«Ascolta, non ho tempo da perdere: noi dobbiamo filarcela, 
abbiamo un appuntamento alle otto e devo avere il canguro».

«Che cazzo c’entra il canguro col vostro appuntamento?»
Capisco che la cosa va per le lunghe. «Stronza, se t’ha detto 

che gli serve il canguro, finiscila di fare domande del cazzo!»
Il Cesso, per nulla turbato, mi fa: «Ok. Ti ridò questo cangu-

ro, ma veniamo con voi».
«Ma che cazzo dici?» le urlo.
Qui si intromette il cadavere: «Zecchine’, le pistole le abbia-

mo viste, se dovete andare da qualche parte e ci tenete tanto a 
questo canguro di merda, qualcosa sotto c’è. Se c’è da divertirci 
vogliamo starci pure noi».

Il Sellero mi guarda sbigottito. E Il Cesso aggiunge: «Ma che ci 
avete preso per rincoglionite? Pensate davvero che avevamo cre-
duto alla storia dell’artista? Il Sellero e Zecchinetta si conoscono 
in giro. Mi sa che siete voi che non avete capito un cazzo».

Il Sellero si volta e mi fa: «Zecchine’ decidi tu, per me le pos-
siamo pure ammazzare». Di nuovo freddo come il ghiaccio.

No, ora che devo chiudere tutto questo casino, non posso 
cominciarne un altro, altri due cadaveri no. Mi viene da pensare 
che uccidendole dentro questa catacomba, le confonderebbero 
per qualche tempo con l’arredo. Ma non è cosa da farsi.

«Siete in grado di tenere quelle fogne chiuse?»
«Certo che sì», risponde il Cesso.
Mi giro verso Barbara, mi accenna un sorriso più che elo-

quente. E sia. Ce le portiamo dietro, al limite le ammazziamo 
dopo, farle sparire al capannone è più facile.

«Andiamo, cazzo. Muovetevi. E tu dagli quel cazzo di cangu-
ro! All’istante!»

Il Cesso esegue e si riveste in un lampo. La situazione è sem-
pre più grottesca.

Arriviamo al capannone per primi. Entriamo e ci accendia-
mo una sigaretta. Barbara ha passato tutto il tempo ad ascoltare 
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musica in cuffia. Ha voluto che ascoltassi anch’io. Un rumore 
assurdo con un tizio che sembrava ruttasse senza sosta per mi-
nuti. «Sono gli Stench of  Dismemberment, roba nuova. Ma tu che 
cazzo ascolti?»

«Io non ascolto musica». Passo e chiudo.

Alle otto in punto sento il rombo della slk del Piranha. Pun-
tuale come previsto.

Ci facciamo un po’ da parte restando fuori dal cono di luce 
dei fari a gas. Mi rivolgo al Cesso e a Barbara: «Mute!»

Non replicano.
Si apre la porta in fondo e il Piranha entra assieme a un 

omuncolo alto come lui, ma molto più in carne. Avrà una qua-
rantina d’anni, forse cinquanta. Calvo, con la pancia e un orrido 
vestito a quadretti.

Parlottano tra loro.
Io e il Sellero usciamo dall’angolo e andiamo loro incontro.
«Zecchinetta!» mi saluta sorridente il Piranha.
«Ciao, Piranha».
«Ah, c’è pure il Sellero!» Finge stupore. «Questo è Joe, lo zio 

di Aristotele, cioè Filippo!»
Un veloce incrocio di mani.
Il Piranha attacca la parte. «Joe è arrivato qualche giorno fa 

dall’Australia per cercare Filippo, suo nipote. Doveva raggiun-
gerlo a Sidney in questi giorni, ma sembra sia sparito».

«E quindi?»
«Well, Filippo, mio nepote, teneva ’nu bisiniss co’ you. Così, 

se avere information per find him… Trovare».
«Mah, io non lo sento da almeno una settimana. L’avevo con-

tattato per un lavoro, è vero. Una cosa di import-export assieme al 
Sellero, ma è sparito. Anzi, ci ha fatto quasi saltare lo sgobbo».

Come si dice: “La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede be-
nissimo”, non faccio in tempo a finire la frase che a saltare è il 
canguro.
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Quel pezzaccio di vetro sguscia giù dalla tasca bucata dei cal-
zoni del Sellero, poi dici che non è importante vestirsi bene sul 
lavoro. Cade per terra, senza neanche rompersi, e rotola verso 
questo burino di australiano.

Gelo. Silenzio.
Il cazzone diventa rosso come una Ferrari, infila una mano 

nell’impermeabile e la tira fuori spianando una 38.
«Eh, figl’e’puttana, chill’ è lu cangur’ che ho regalato a Filip-

po!» Strilla e punta l’arma in faccia al Sellero.
Il Sellero non fa una piega, io bestemmio furioso tra me e 

me. Il Piranha si gira verso di me incazzato e mi punta addosso 
l’arma, contemporaneamente io la sbatto in faccia al burino.

«Zecchine’, che cazzo significa?»
«Fai prima posare l’arma a questo pezzo di merda!» rispondo 

piatto.
«Ohe strunz, dove cazzo sta Filippo?» La mano gli trema, ma 

continua a tenere sotto tiro il Sellero.
«Zecchinetta, ho detto che cazzo succede?» sibila il Piranha.
«Succede che se non toglie quella cazzo di pistola dalla faccia 

del Sellero, in Australia non ci torna!»
La situazione è in stallo, ci squadriamo l’un l’altro senza muo-

vere un muscolo.
All’improvviso, dopo secondi lunghi come secoli, sento stril-

lare alle mie spalle il Cesso: «Levagli quella cazzo di pistola dalla 
faccia!»

Il Burino e il Piranha si distraggono e in un attimo il Sellero 
spiana l’arma contro il burino, io la punto in faccia al Piranha.

«Chi cazzo è quella stronza?» urla il Piranha. «Tu, chi cazzo 
sei?»

Giuseppina, raccapricciante come un cassonetto, avanza 
con una sbarra di metallo in mano. «Chi cazzo sei tu? Mostro 
del cazzo. Fagli abbassare la pistola a quel coglione o l’ammaz-
zo!» Il Piranha ride, mira verso di lei e spara, ma un attimo 
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prima vedo saettare qualcosa verso il suo braccio, che scarta, 
e il proiettile manca il Cesso. La pallottola si perde contro una 
lamiera.

«Stronzo, con chi cazzo ti credi di avere a che fare?» Una 
voce di tomba esplode dal buio, Barbara gli ha lanciato un col-
tello dritto nella spalla.

«E questa chi cazzo è adesso?» urla isterico il Piranha, che co-
mincia a sudare nel suo vestito firmato e imbrattato di sangue.

«Barbara. Stronzo». Avanza inesorabile come la morte. Dà 
un calcio alla pistola del Piranha e gli piazza un calcio tra i co-
glioni con i suoi stivali improbabili. Il Piranha si accascia, lei 
estrae il coltello con uno strappo. «Questo è mio».

Il burino ora ha due pistole puntate in faccia. «Abbassa», gli 
suggerisce sottovoce il Sellero.

Esegue. «Caviamogli gli occhi a questo stronzo», suggerisce 
Barbara, il Cesso si avvicina e annuisce. «Già! Ci facciamo un bel 
pappone per i cani». Il Burino trema.

«Aristotele è morto», gli spiego, «parlava troppo».
«You mean la spia?» chiede rassegnato. «Se è this way, well, 

ritiro tutto».
«No, nessuna spia. Cagava il cazzo. Non stava mai zitto», 

spiega il Sellero.
Non riesco a non ridere. «Dài, tagliamogli le palle!» incalza 

Morticia.
Pure il Cesso riattacca. «Forza uccidiamolo!» È invasata.
Il Sellero non le sente nemmeno, a me invece fanno girare i 

coglioni. Ma che sono venute a rubarci il lavoro?
Mi giro e pianto il calcio della pistola in fronte a Barbara. «E 

falla finita, cazzo!» Si accascia svenuta.
Il Cesso mi guarda torva, poi fa al Sellero: «E tu non dici un 

cazzo?»
«Sono cose loro», risponde serafico. «Tu comunque, se non 

stai zitta, muori». Il Cesso deglutisce piano e tace.
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«Piranha, finiamo quello che c’è da finire, così chiudiamo 
questa storia».

«Chiudiamo un cazzo, Zecchinetta, chiudiamo un cazzo. 
Non finisce mica così».

«Che intendi? Ora liquidiamo il burino e siamo a posto».
«No. Tu vai affanculo, a posto un cazzo. Questa la paghi».
Il burino scatta convinto di beccarci distratti, il Sellero senza 

neanche muoversi gli spara alle gambe. Si accascia pesante a fac-
cia avanti e comincia a rantolare.

«Che cazzo pretendevi? che ci facevamo sparare per un can-
guro di vetro?»

«Mi hai rovinato il vestito! Mi hai bucato la giacca!» grida 
come un pazzo.

Prima che riesca a rispondere, vedo il Sellero avanzare.
«Piranha, io parlo poco, perché non è il mio forte. Ma due 

cose te le dico. Primo, il vestito te l’ha bucato quella svenuta. 
Secondo: a Zecchinetta, che è amico mio, tu non urli in faccia». 
Blam Blam!

Fine del Piranha.
A questo punto, chiudo questo cazzo di San Valentino con 

un foro in capoccia al burino. «Salutami l’Australia». Blam! 
«Ci abbiamo altri due cadaveri da smaltire», dico al Sellero.
«Lasciateli a noi. Ci viene un arrosto coi fiocchi». È Barbara, 

si è riavuta. Ha un bozzo in testa che pare un rinoceronte. Mi 
sorride languida e mi carezza il cavallo dei pantaloni. «Giuseppi-
na, ci pensiamo noi?»

Il Cesso riemerge dal silenzio: «Sarà un piacere». Schiocca un 
bacio al Sellero e mi sorride anche lei.

Se non ci si aiuta tra innamorati neanche a San Valentino…
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Parte Seconda

Poker d’ossi
2006, giugno

1
Legai sin dal principio con Zecchinetta. Quando lo conobbi 

era nel giro grosso già da un pezzo. La sua fama di giocatore 
professionista gli garantiva rispetto e stima un po’ da tutti. Era 
uno preciso, un grande organizzatore e un cazzo di stratega.

Lo conobbi che avevo diciotto anni, quindi cinque anni fa. 
All’epoca ero appena uscito dal carcere minorile per accuse di 
furto d’auto ed estorsione. Insomma, affarucci di poco conto. 
Un tipo dell’Appia Pignatelli, un truffatore coi fiocchi che mi 
aveva preso in simpatia, mi aveva suggerito di andare a nome 
suo dal Mammola, un frocione che bazzicava il bar dello Scia-
becco, a Testaccio.

Avevo qualcosa da parte, ma bisognava cominciare a ingra-
nare sul serio. Prima di uscire, il Lepre, un rapinatore che era 
stato bevuto durante un inseguimento, m’aveva assicurato che 
se non avevo remore ad ammazzare, c’era un lavoro pronto per 
me appena uscito: voleva vendicarsi del compare, il Faina. Que-
sto Faina era stato beccato con un po’ di roba in tasca e alla fine 
aveva accettato di spifferare tutto sulla rapina, pur di garantirsi 
il culo.

Ho sempre pensato che siccome dobbiamo morire tutti, non 
c’è niente di male a guadagnarci qualcosa. I becchini, da questo 
punto di vista, non mi sembrano molto più puliti.

Feci due più due e accettai il lavoro del Lepre, proponendo-
mi di farmi aiutare dal Mammola a rimediare il necessario: pisto-
la, macchina e qualche soldo almeno per benzina e proiettili. La 
sera stessa che uscii dal gabbio, andai al bar dello Sciabecco.
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2
Il bar dello Sciabecco era, a prima vista, un normalissimo 

bar di quartiere. Era stato anche rinnovato di recente e i clienti 
erano proprio di tutti i tipi. Quando entrai mi sentii un po’ a 
disagio. Era estate e stavo in canotta, pantaloncini e ciabatte. 
Ero sudato come un porco, perché me l’ero fatta a piedi dalla 
metropolitana che distava un paio di chilometri.

Pensai che m’avrebbero sbattuto fuori senza neanche fiatare. 
Invece questo sessantenne col riporto mi fece: «Desidera?»

«Cercavo il Mammola, mi manda l’avvocato G. [omissis 
n.d.s.]»

Senza chiedermi altro, mi indica una porta con su scritto 
“privato”. «Entra lì e chiuditi la porta alle spalle».

Dietro quella porta c’era il vero bar dello Sciabecco. Era uno 
stanzone enorme con due tavoli da poker in fondo, un paio di 
divani e un bancone con la spina per la birra. Quando entrai si 
voltarono tutti verso di me. «Cerco il Mammola».

Un panciuto morbido con la zazzera curata mi si avvicinò 
sculettando. «E tu chi sei?» Notai il suo disgusto al mio puzzo di 
sudore, ma anche lui puzzava come una troia caduta in una vasca 
di profumo. «Mi chiamano il Sellero, mi manda l’avvocato G».

«Tutto a posto», fece il Mammola agli altri quattro, che senza 
rispondere ripresero la loro partita.

«Devo rimediare un ferro, una macchina e un po’ di grano 
per uno sgobbo. Roba di qualche giorno e restituisco con gli 
interessi».

«Hai qualcosa da investire?»
«Investire?» chiesi perplesso.
«Certo. A quel tavolo ci sono due gonzi in fase di spenna-

mento. Se vuoi, senza andare per le vie lunghe, appoggi qualco-
sa a Zecchinetta, lui vince, sottrae la percentuale e tu hai fatto 
il gruzzolo. In funzione di quanto riesce ad alzare, ti passo sia 
macchina che ferro».
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«Uhm, ma è sicuro?»
«Ma che cazzo dici? È gioco d’azzardo! Se è sicuro che az-

zardo è?»
«Cazzo, ma non dicevo il gioco! Intendevo se questo Zecchi-

netta è all’altezza».
«In giro non trovi di meglio. E poi sta incastrando quei due 

coglioni assieme a Colore. Non hanno scampo».
Colore era un marocchino allampanato, sedeva di fronte a 

Zecchinetta ed era stato lui a portare i due polli.
«Ok, ho cinquecento euro».
«Può andare». Passai i soldi al Mammola che con una scusa 

interruppe la partita.
Prese da parte Zecchinetta e gli passò le banconote bisbi-

gliandogli all’orecchio. Zecchinetta mi mandò un paio d’occhia-
te e penso che in quei pochi istanti riuscì a giudicare al tempo 
stesso disperazione e potenzialità del sottoscritto. Mi sorrise e 
mi strizzò l’occhio.

Tre ore dopo i polli erano stati spennati, cotti e serviti.
Colore se ne andò con loro, lamentando anche lui una so-

nora sconfitta. Zecchinetta era l’unico a rastrellare dal tavolo. 
Ovviamente avrebbe diviso con Colore più tardi.

Mi restituì mille euro, già pulite dalla sua percentuale – altri 
cinquecento. Era riuscito a triplicare l’investimento.

Allontanò il Mammola e mi prese da parte.
«Che lavoro devi fare?»
«Ammazzare un soffia».
«Chi ti manda?»
«Il Lepre».
«Allora immagino tu stia in cerca di una faina».
«Immagini giusto».
«Bene, sparagli un colpo anche da parte mia. E torna qui tra 

una settimana che ti offro qualcosa».
Uscii.
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Il giorno dopo sorpresi il Faina a farsi gonfiare la valvola da 
una baldracca in uno spiazzo dietro una cava sulla Collatina. 
Quando mi vide avevo già il ferro spianato. «Ti saluta il Lepre», 
esordii.

La puttana in due secondi era sparita. Lui, ancora con le bra-
ghe calate, ma in evidentissima remissione d’intenti, sudava co-
piosamente. «Quanto vuoi?» mi chiese implorante.

«Quanto sei disposto a pagare?»
«Diecimila, li ho nel portabagagli». Lo feci scendere a bra-

ghe calate, incespicò due volte per girare attorno all’auto. Aprì 
il portabagagli. Dentro una cassetta da carpentiere, sotto alcuni 
rotoli di stoppa, aveva il malloppo. Mi allungò i soldi.

«Grazie», risposi. «Così ti sei saldato il conto col Lepre». Fece 
per tirarsi su i calzoni, ma gli puntai di nuovo la pistola in faccia.

«Fermo».
«Che cazzo c’è adesso?» urlò disperato.
«Un proiettile te lo manda Zecchinetta».
«Ma ti ho pagato!» protestò.
«Sì, ma quello del Lepre era lavoro, Zecchinetta me lo ha 

chiesto come favore: non è una questione di soldi».
Blam!

Cosparsi la macchina di benzina e gli diedi fuoco.
Qualche giorno dopo tornai da Zecchinetta. Mi offrì una 

birra ghiacciata, ruttammo insieme e cominciammo a collabo-
rare.

3
Un paio di mesi fa mi chiama il Mammola.
«Sellero, hai visto o sentito Zecchinetta?»
«No, sono un paio di giorni che non ci becchiamo».
«Uhm. Sembra scomparso. Doveva passare dallo Sciabecco 

ieri mattina e non si è visto. Al cellulare non risponde».
«Non so che dirti. Ci siamo visti l’altra sera, siamo usciti a 
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fare un giro, niente di particolare».
«Eravate soli?»
«Sì».
«Fammi sapere se hai novità».
«Va bene, anche tu». Aggancio.
Esco dalla vasca dove mi sono addormentato ieri sera fa-

cendomi un cannone. Mi infilo una canottiera e dei calzoncini. 
Ho ancora le infradito ai piedi. Mi siedo sulla tazza del cesso a 
riflettere.

Penso che Zecchinetta non è tipo da sparire senza un buon 
motivo. Penso che forse è ancora quella storia del Piranha, da 
quando l’abbiamo fatto sparire c’è sempre qualche rogna. Quel-
la sera al capannone, mentre Giuseppina e quell’assatanata di 
Barbara si divertivano a smembrare e cuocere quei due stronzi, 
Zecchinetta mi rassicurò sul Murena.

Disse: «Ci penso io. Al Murena non frega un cazzo di chi 
muore e chi vive, vuole solo essere sicuro di non avere cazzi».

Mi fidai ciecamente di Zecchinetta, lui sa sempre cosa fare.
Invece sembra che il Murena non mandò giù quel finale. 

Non si fidava. Era convinto che se Zecchinetta aveva fatto fuori 
il Piranha ci doveva essere qualcosa sotto. Qualcosa che Zecchi-
netta gli aveva tenuto nascosto e che avrebbe potuto metterlo 
nella merda.

Penso che ho pensato troppo, mollo uno stronzo e tiro la 
catena. Meglio uscire e fare qualcosa, che stare a pensare.

La tazza si intasa e lo stronzo sta di traverso come un ciocco 
per il camino. Lo seppellisco di carta e riprovo… un cazzo.

Comincio a tritarlo con lo scopettino, mentre il tanfo mi 
sommerge. Scarico altre tre volte senza ottenere risultati.

Alla fine infilo la mano nella merda e cerco di liberare l’im-
bocco dello scarico. Ho appena recuperato il tappo: la busta di 
Maria che avevo preso ieri. È finita lì e non mi ricordo perché. 
Sono completamente sporco della mia merda quando suonano 
alla porta!
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Vado ad aprire.
È Colore.
«Sellero, ma che cazzo stai facendo?»
«Perché?»
«C’è puzza di merda qua».
«Eh sì, mi si è otturato il cesso. C’era dentro questa». E alzo 

il braccio marrone con la busta di Maria.
«E che cazzo è?»
«Maria, di prima qualità. Anzi te la faccio assaggiare».
«Ma vaffanculo!» Fa una smorfia che non comprendo: la bu-

sta è chiusa. Non si è rovinata, che cazzo di motivo c’è di schi-
farsi?

Entra e continua a guardarmi con disprezzo. Penso che è 
strano trovare un cazzo di marocchino schizzinoso.

Si siede mentre mi pulisco il braccio e sciacquo la busta di 
Maria.

«Ti va di accompagnarmi?»
«Dove?» Nel frattempo apro la busta e mi preparo un bel 

carciofo saporito, continua a guardarmi perplesso. Mah…
«A casa di Zecchinetta. Hai saputo che è sparito?»
«Sì, me l’ha detto il Mammola, stavo per uscire quando mi si 

è tappato il cesso».
Continua ad annusare l’aria disgustato: «Mi sa che c’è ancora 

della merda in giro».
«Cazzo, hai ragione. Ho sturato, ma mi sono dimenticato di 

scaricare». Torno al cesso e tiro lo sciacquone. La poltiglia mar-
rone scompare. Prendo un po’ di carta igienica e la passo sugli 
schizzi sul bordo della tazza e sul pavimento, poi la getto e sca-
rico di nuovo: mi piace tenere pulito almeno il bagno.

«Ok, sono pronto, possiamo andare». Mi infilo il carciofo in 
tasca e usciamo.

A volte sono proprio tardo. Tutti gli indizi mi dicevano che 
tipo di giornata mi aspettava…
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4
Colore guida una bMw blu enorme. Dice che è una serie 7. 

Pare un transatlantico. Tra il portone del palazzo e la macchina 
mi ripete almeno tre volte di non fare schifezze in macchina. Gli 
dico: «Mi stai cagando il cazzo. Ho capito!» Non sono razzista, 
ma un fottuto marocchino che mi tratta come se fossi una fogna 
ambulante mi sembra quantomeno bizzarro.

«Sellero, non ti incazzare, io ti avverto».
Saliamo e distendo le zampe. È enorme. Gli faccio: «Ma che 

cazzo l’hai comprata a fare una macchina così che sei solo come 
un cane?»

«E chi l’ha comprata! L’ho vinta un paio di settimane fa a una 
partita a poker a Civitavecchia. Un coglione di notaio che si cre-
de un gran giocatore. Ad avere un paio d’ore in più gli fottevo 
pure la casa, compreso l’atto di vendita a spese sue». Ridacchia 
e mi accorgo che avrà al massimo otto denti in bocca più tre 
d’oro. Hanno tutti lo stesso colore.

«Rende bene il poker…»
«Se sai barare, sì».
Penso che dopotutto c’è doppia soddisfazione a mettere in 

mutande un notaio di merda. Gli do una pacca sulla spalla men-
tre lascia il parcheggio.

Dieci minuti e siamo sotto casa di Zecchinetta.
Citofono. Niente. Provo ancora, tenendo premuto a lungo. 

Niente.
«Che si fa?» mi chiede Colore.
«Si entra». Citofono a un altro nome. Qualche secondo…
«Chi è?»
«Pubblicità».
«Citofoni a qualcun altro!»
«Cazzo!»
Provo ancora, stessa risposta.
«Cambia tattica, così non entriamo».
Vedo un cartello sulla porta dell’ascensore. Provo un terzo 

nome: «Chi è?»
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«Il tecnico dell’ascensore». Stlack.
«Culo!» annota piatto Colore.
Saliamo al terzo piano e provo a suonare il campanello. 

Niente.
A questo punto non possiamo tornare indietro, tiro fuori il 

coltello e forzo la porta. Ci metto un paio di minuti e siamo di 
nuovo fortunati, perché non passa nessuno. Entriamo.

Sto cominciando a pensare che, dopotutto, non è una di 
quelle giornate nere, quando entriamo nella camera da letto.

Le pareti beige sono completamente schizzate di rosso, Co-
lore sbianca e vomita verde sul pavimento blu.

Io divento giallo come il piscio e non riesco a credere ai miei 
occhi.

Sulle lenzuola grigie è steso il corpo martoriato e mutilato 
di Zecchinetta. La carnagione olivastra sta diventando violacea, 
ma per la maggior parte è ricoperta di sangue bruno rappreso.

Gli sono state mozzate le mani che giacciono sul pavimento 
ai lati del letto. Ha gambe e braccia divaricate, qualcuno gli ha 
strappato via cazzo e palle, gli organi genitali – direbbe un pa-
tologo – ma porca puttana, non sono gli organi genitali, sono il 
cazzo e le palle! Ha un pugnale piantato in mezzo al torace e ci 
sono segni di coltellate sul petto e sulla pancia.

Ma il vero orrore è il viso. L’hanno ripetutamente tagliato 
sulle guance e sulla fronte e gli hanno cavato gli occhi, che man-
cano proprio all’appello.

La bocca è semiaperta con un mazzo di carte da poker infi-
late: un due di picche gli è stato disposto con cura in mezzo al 
petto.

Sul quadro dietro lo schienale del letto hanno lasciato scritta 
col sangue una sola parola:

“Buio”.
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Qualcosa si accende dentro di me, e decido in quel momen-
to, mentre scivolo come un coglione sul vomito verde di Colore, 
che qualcuno dovrà pagare per questo omicidio del cazzo.

5
Mi pulisco le infradito verdi di vomito sulle lenzuola e uscia-

mo di corsa.
Colore tiene la testa bassa finché non ci infiliamo in mac-

china.
Questa faccenda di merda mi costringe a pensare, e questo è 

uno dei motivi per cui questa è una fottuta faccenda di merda.
Uccidere Zecchinetta? Perché? Era un tipo a posto.
L’idea di un ammazzamento legato al gioco d’azzardo non 

mi passa neanche per la testa, finché Colore non mi fa:
«Gli hanno tagliato le mani! Questi stronzi gli hanno tagliato 

le mani!» È quasi isterico e si lancia sulla Colombo a razzo.
«E quelle carte in bocca. Cazzo, le carte in bocca!» continua. 

«E poi la scritta sul muro. Buio. È un fottuto riferimento al po-
ker!» Colore continua a rievocare i dettagli di quella scena schi-
fosa, io mi guardo i piedi ancora imbrattati del suo vomito. Non 
so quale delle due cose faccia più schifo. Il suo vomito però si 
sta raffreddando e puzza da morire.

«E tu non dici un cazzo?» mi fa all’improvviso.
«Che cosa dovrei dire?»
«Beh, che pensi? Hai una qualche cazzo di idea sul suo omi-

cidio? Gli hanno tagliato le mani!»
«Sì, ma non è morto per quello», gli spiego.
Mi guarda sbigottito. «Cazzo, Sellero, certo che non è morto 

per quello. Ma come cazzo fai a non capire? Lo hanno ammaz-
zato per qualche impiccio col gioco d’azzardo! Cazzo!»

«Dici?»
«Minchia, ma sei scemo? Tutta la stanza era piena di fottuti 

indizi!»
«Secondo me il gioco d’azzardo non c’entra un cazzo», butto 
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lì senza neanche sapere perché, ma una volta ho visto quel figlio 
di puttana di Colombo smentire subito l’ipotesi più evidente di 
un crimine e alla fine dell’episodio aveva ragione. Colombo è 
un vero duro del cazzo. Arriva con quell’impermeabile logoro e 
quella sua camminata storta e quando ti guarda non è più dritto 
della camminata. Ti prende per il culo per tutto l’episodio e poi 
alla fine sa con esattezza cosa cazzo è successo e te l’ha messo al 
culo: l’ha messo al culo all’assassino e a tutti gli stronzi di spet-
tatori. Colombo è un genio.

«Ma che cazzo dici?» replica Colore. «E quale cazzo sarebbe 
il motivo allora? Chi l’avrebbe ucciso?»

Mi pulisco i piedi col tappetino. «E che cazzo ne so. Ma non 
è stata una questione di gioco d’azzardo. E poi se fosse stata 
una questione legata al gioco tu ne avresti saputo qualcosa, no?» 
Cazzo, penso di aver detto qualcosa di giusto, Colore è dello 
stesso giro tra i professionisti. Anche se è marocchino si fidano 
di lui, avrebbe saputo qualcosa.

Resta in silenzio per un po’, poi esplode: «Hai ragione, cazzo. 
Hai ragione, io non ne ho saputo nulla».

A volte mi rendo conto di essere meno rincoglionito di quan-
to mi si reputi, e comunque Colore non sta meglio di me.

«Già. Magari prova a sentire in giro. Per ora, che Zecchinetta 
è morto, lo sappiamo solo noi due e quel figlio di troia che l’ha 
ammazzato».

«Vero. Cazzo, Sellero, ti facevo più coglione».
Scoreggio e gli sorrido. «Zecchinetta mi ha insegnato molto». 

Non so se è vero, ma mi sembrava una bella frase da dire.
«Certo», risponde serio Colore e, se non fosse che è impos-

sibile, direi che gli si sono fatti gli occhi lucidi.
«Ci becchiamo stasera dallo Sciabecco. Bocche cucite. Io fac-

cio un giro tra le puttane».
«Ok, Sellero». Mi fa scendere. Prendo la metro e torno a 

casa.
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6
Adesso che ci siamo divisi il lavoro, mi sembra tutto più sem-

plice. Colore è un bravo cristo e penso di potermi fidare. Era 
affezionato a Zecchinetta, ne hanno spennati a vagonate seduti 
al tavolo nel retro dello Sciabecco.

Sulla strada di casa, mentre rimugino su quanto ho visto e 
sulle ipotesi possibili, finisco da I Ladroni. I Ladroni è un ma-
gazzino d’abbigliamento gestito dai fratelli Bortacci. Memmo 
e Checco una decina d’anni fa hanno riciclato un po’ di soldi 
in questo grosso locale. All’inizio lo rifornivano solo di merce 
rubata, poi hanno cominciato a mescolarci anche roba pulita. 
Ora è quasi del tutto in regola. Il nome del negozio – un chia-
ro riferimento ai Bortacci – in principio era solo un modo per 
individuare il posto, ora è diventato un marchio conosciuto in 
tutta Roma.

Quando imbocco, Checco si apre in un sorriso. Ha il viso in 
disordine come pochi, conseguenza di innumerevoli pestaggi in 
gioventù e di un tremendo incidente con la Maserati: finì fuori 
strada a una velocità smodata e bucò di netto un cartellone pub-
blicitario. Manco fosse stato Oler Togni.

«Ah Sellero! Mortacci tua, quanto tempo è che non passi?»
«Ciao Checco, come va?»
«Bene, bene, aspetta che arrivo. Ah Milena, sostituiscimi alla 

cassa».
Mi accompagna in giro per il negozio, dice prendi quello che 

ti pare, qua sei sempre il padrone.
Checco mi deve qualche favore per il “sostegno” che gli ho 

offerto gratis quando ha avviato l’attività. Di solito mi vesto da 
lui. Una volta l’anno, più o meno.

Gironzolo incerto senza prendere niente, poi vedo una cosa 
perfetta. La indosso subito, Checco mi ferma, dice: «Almeno 
leviamo il cartellino Sellero! Sei sempre il solito».

Mi prendo anche un bel paio di infradito nuove.
«Ci vediamo, Checco, saluta Memmo!»
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«Certo, Sellero. È andato a prendere della merce…»
Esco e rientro a casa.
Non mi spoglio nemmeno, mi apro una scatola di fagioli e 

mi sbrago sulla poltrona.
I fagioli mi aiutano sempre a pensare. La birra fa altrettanto.
Dopo aver cacciato un po’ d’aria infame dai bocchettoni, de-

cido di chiamare Sciacquabottiglie.
Mi risponde dopo una decina di squilli con una voce da 

sonno.
«Sellero, sei tu?»
«Sì».
«E che cazzo vuoi a quest’ora? Lo sai che dormo».
«Scusa, ma perché che ora è?»
«Ma che ne so, ma c’è il sole, quindi è presto».
«Quando ci possiamo vedere?»
«Ma che t’ha presa la voglia?»
«Non dire cazzate. Devo parlarti».
«È urgente?»
«Sì. Tra un’ora dallo Sciabecco. Ce la fai?»
«Se proprio devo…»
«Sì, proprio devi».
«Cazzo».
Riaggancio.

Arrivo dallo Sciabecco un po’ prima, voglio farmi un paio 
di birre.

Come entro, il Mammola mi fa: «Aho, a Sherlock Holmes, 
ma come cazzo ti sei vestito?»

«Perché?»
«Ma che è quell’impermeabile?»
«È un impermeabile!» È bellissimo, uguale a quello di Colombo. 

Mi sento molto più astuto e poi ha un sacco di tasche interne, ci ho infilato 
il ferro e una decina di canne già pronte!

Il Mammola ridacchia, ma non me ne frega un cazzo. Sto 
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pensando ad altro, mi infilo nel retro e attendo Sciacquabotti-
glie.

Mi faccio portare dei sigari. Non ho mai fumato il sigaro, 
ma dà un cazzo di tono a tutto l’insieme. Mi sento fottutamente 
furbo. Zecchinetta merita tutto il mio impegno.

Non credo alla storia del gioco, secondo me c’è di mezzo 
qualche altro giro. Potrebbe essere anche quella stronza di Sciac-
quabottiglie. Zecchinetta la trattava di merda, ma lei sbavava per 
lui. Ho visto la faccia che ha fatto la prima volta che lo ha vi-
sto in giro con Barbara. Se avesse potuto cavargli gli occhi in 
quell’istante, lo avrebbe fatto…

Forse è un cazzo di omicidio passionale, già: un cazzo di 
omicidio passionale!

Il movente: gelosia. Devo studiarmi bene la puttana quando 
arriva, devo capire se sa qualcosa, ma si sa: le puttane sanno 
fingere molto bene. Devo essere astuto come Colombo, devo 
essere un dannato genio del cazzo!

Mi accendo il sigaro, ha un sapore di merda, ma è questione 
di abitudine.

Ripenso a quanto mi ha detto Colore, il mio aiutante. Sellero 
e Colore, cazzo siamo due dritti, inchioderemo gli stronzi o la 
stronza che ha ammazzato Zecchinetta.

7
Quando Sciacquabottiglie entra, io sto macinato come una 

polpetta. Quattro canne serie, in un’ora, mi fanno gli occhi a 
culo di passero. Cerco di scuotermi per cogliere ogni significato 
nascosto dietro il silicone della puttana.

«Ciao, Sellero. Allora? Di che devi parlarmi?»
«Siedi! Insomma, sì, siedi». Ho la lingua impastata come una 

cofana di cemento.
«Ma quanto hai fumato?» mi chiede ridendo con quei lab-

broni gonfi.
«Boh, quattro credo. Sì, insomma, quattro!» Penso a Colom-
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bo, Colombo non si fa mai nessuna cazzo di canna. Lui è lucido 
come la lama di un coltello, come un cazzo di coltello!

«Hai visto Zecchinetta in questi giorni?»
«No, è un po’ che non lo vedo». E agita il suo culo sulla sedia. 

Annoto.
«Uhm, ti piace Zecchinetta, eh?» Voglio carpire le sue rea-

zioni emotive, ma non mi vengono domande più raffinate. Mi 
sento i piedi come due mattoni e il cervello sotto i piedi.

«E a te che cazzo ti frega?» risponde acida.
«Calma, calma. Siamo amici, no? È che ho visto come lo 

guardi. Ho visto come lo guardavi quando era con Barbara».
«Ma chi? Il cadavere?» risponde disgustata.
«Beh, sì. Quella sempre vestita di nero».
«Mah, se sta bene a lui. Anche se non capisco che cazzo ci 

trova. Secondo me porta pure jella».
«In che senso? Che vuoi dire?» cerco di approfondire, credo 

che Colombo lo avrebbe fatto.
«Voglio dire quello che ho detto! Una vestita sempre di nero, 

con lo smalto nero, con quel viso bianco come una zinna di stre-
ga… Io non ci andrei in giro. Quella si tira la morte appresso!»

Il mio cervello non è sempre lestissimo e lì per lì non colgo 
l’implicito indizio. Faccio ancora qualche domanda, ma le can-
ne stanno risalendo velocemente e non mi ricordo più neanche 
cosa le chiedo. Mi ricordo che caccio un paio di scoregge e di 
rutti e a un certo punto Sciacquabottiglie mi fa: «A Sellero, ma 
che m’hai svegliato per venire a sentire questa puzza? Aho, mi 
sono stufata. Va al bagno, se non stai bene. Ti saluto». Si alza e 
non ho la forza, né la faccia di bloccarla. Ma qualcosa mi dice 
che non ce n’è bisogno. Non è lei la persona che cerco.

Anzi, sono sicuro che ancora non sa che Zecchinetta l’hanno 
ammazzato, non sarebbe stata così tranquilla e disponibile.

Resto solo nel retro del bar, lascio che le canne mi assorbano 
del tutto e lascio che il mio corpo si distenda e si svuoti. Zecchi-
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netta mi diceva sempre di cambiare dieta, ma a me birra e fagioli 
piacciono molto, e sono rapidi da preparare.

Qualche minuto dopo che Sciacquabottiglie se n’è andata, 
ripenso alla sua frase: quella si tira la morte appresso! Barbara è 
sempre stata strana forte, ma sembrava parecchio affiatata con 
Zecchinetta.

Dopo la storia di Aristotele e quella sera al capannone, ab-
biamo iniziato a frequentarci con lei e Giuseppina.

Passavamo spesso i pomeriggi a scopare in quel locale maca-
bro, il Golgota. Lei ha le chiavi, perché ci lavora come cameriera 
e il proprietario è un suo amico.

Certo ha fisse strane, sente musica assurda e ha stelle a cin-
que punte e scritte oscure tatuate sulla schiena e sul culo. Ma 
con Zecchinetta e con me non ha mai fatto stronzate.

Però, però…
Però mi viene in mente che parlava sempre di riti del cazzo, 

roba da malati satanisti, di sacrifici umani. Zecchinetta non la 
stava neanche a sentire. Quando arrivava al limite, le mollava 
uno sganassone e lei, con un risolino, si faceva subito tutta mor-
bida e accomodante. Le piace essere picchiata, chissà che tutto 
quel casino non sia dovuto a qualche cazzotto di troppo.

Sto proprio pensando a questo quando mi arriva uno schiaf-
fo in testa che mi fa volare per terra. «Ma che cazzo?»

Non riesco quasi a finire la frase, che me ne arriva un altro 
più forte.

«Sei tu Alfonso?»
«Sì, ma lei chi cazzo…» Sbam, terzo sganassone e allora an-

che gli effetti delle canne svaniscono e realizzo di avere davanti 
la mamma di Zecchinetta.

«Smettila con queste brutte parole!»
È una donna tonda, bassetta e vestita a fiori, con due piedini 

grassi strizzati in scarpe coi tacchi. Ha gli occhi vispi come quelli 
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di una volpe e i capelli bianchi di quel colore biondo-rosa tipico 
delle casalinghe ultrasessantenni.

«Sono la mamma di Valerio!»
«Intende Zecchinetta, vero?»
«È così che lo chiamate… giusto. Zecchinetta».
Mi aiuta a rialzarmi.
«Ma cos’è questa puzza terribile?» fa lei imbronciando il viso 

e caricando di nuovo la palanca…

8
«Sono stata a casa sua un’ora fa, non rispondeva al telefono, 

così mi sono decisa». Ho paura di vederla crollare, non sono 
portato a consolare le persone, divento goffo. Non trovo mai le 
parole giuste e di solito peggioro le situazioni.

«La porta era forzata», continua quasi bisbigliando con una 
voce piccola e roca.

E qui viene il bello: «La camera da letto sembrava il matta-
toio, sangue dappertutto, una scritta sul muro, ma Valerio non 
c’era».

«Come non c’era?» faccio io.
«Non c’era, sembrava avessero scannato un maiale», prose-

gue. Mentre io penso che chi ha ammazzato Zecchinetta lo ha 
trattato davvero come un maiale, e dovrà morire molto peggio 
di lui. «Ma lui non c’era. Dimmi la verità: tu l’hai visto?»

Mi piazza in faccia quei suoi occhi piccoli e lucidi pronti a 
esplodere.

«Sì, la porta l’ho forzata io».
«E com’era?»
«Non è il caso signora, davvero».
Alza la mano minacciosamente: «Voglio sapere. Era mio fi-

glio!»
Mi sforzo di raccontarle al meglio quanto abbiamo visto io e 

Colore, mi concede anche un paio di parolacce senza allungare 
le mani.
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Ho appena finito il racconto quando Colore ci raggiunge. Li 
presento.

Lo squadra con attenzione senza rivelare alcun giudizio.
«Chi può averlo fatto? Voi dovete saperlo, eravate in società 

con lui, no?»
«Signora, ma veramente noi eravamo solo amici di Zecch… 

volevo dire Valerio. Lui faceva il direttore artistico per dei…» 
Non mi fa finire, mi arriva uno sganassone che mi fa cadere di 
nuovo dalla sedia. Cazzo! È più veloce di Bruce Lee!

«Alfonso, non voglio sentire più queste bugie. Ma pensate 
che vengo dalla montagna del sapone?»

Resto immobile per terra, mentre Colore sbianca e fa due 
prudenti passi indietro. La signora prosegue: «So bene che Vale-
rio era un ragazzaccio, che aveva sempre qualcosa di brutto da 
fare, che non riusciva a fare un lavoro onesto, ma facevo finta di 
niente. Mi voleva bene».

Colore comincia a piangere e fa un cazzo di verso osceno, 
pare un cinghiale. Mai visto quel cazzo di marocchino piangere, 
si è commosso! Cazzo, si è commosso. Sono finito in una pagina 
del libro Cuore, ma vaffanculo!

«Va bene. Ho capito! Sa tutto, bene, allora ci aggiungo un 
paio di informazioni!» le dico rialzandomi e aggiustandomi l’im-
permeabile. Mi sorride e si fa tutta attenta.

«Zecchinetta era soprattutto un giocatore d’azzardo, un pro-
fessionista, ma era anche un killer. Lo sono anche io. Colore no, 
lui è soltanto un giocatore e un piccolo truffatore».

«Cominciamo a ragionare!» mi fa.
«Bene. Allora, io sono bravo a sparare, meno bravo a ragio-

nare. Ma cazzo, Zecchinetta era mio amico e beccherò il rotto in 
culo che l’ha scannato!» Alza la mano e questa volta mi scanso in 
tempo e preciso: «Signora, lei può essere anche Madre Teresa di 
Calcutta, ma se vuole che andiamo d’accordo, bisogna che tenga 
le mani a posto! Cazzo!»

Si gonfia tutta e con un filo di voce tagliente come un raso-
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io risponde: «Ragazzino, tu puoi aver ucciso chi ti pare, ma se 
non la smetti di dire parolacce davanti a me, ti mando all’altro 
mondo a forza di schiaffi. E tu, pennellone, smettila di piagnu-
colare!» E allunga un fazzoletto a Colore.

«Ora noi tre ci muoviamo. Dobbiamo trovare il corpo di Va-
lerio e scoprire chi l’ha ucciso. A proposito, immagino non sia il 
caso di avvertire la polizia».

Io e Colore ci guardiamo per un attimo e poi scoppiamo a 
ridere. «No, non è il caso», le rispondiamo all’unisono.

«Ok, allora tu vatti a fare una lunga doccia, e lascia a casa la 
pistola e gli spinelli. Dobbiamo tornare a casa di Valerio e, se ci 
incontriamo la polizia, non è il caso di farsi trovare con certa 
roba addosso, ti pare?»

Non posso che annuire.
«Tu invece non vieni con noi. Sei un giocatore, giusto? Allora 

comincia a setacciare l’ambiente e porta qualche informazione 
utile!» Anche Colore annuisce obbediente.

Mi rendo conto che abbiamo trovato un fottuto capo! Un 
capo coi capelli rosa e il vestito a fiori!

9
Usciamo dal bar con il Mammola che ci squadra perplesso. 

La Boss ci segue con quei suoi passettini fitti e chiassosi. Colore 
ha ancora gli occhi lucidi e tiene la testa bassa per non perdere la 
reputazione: un giocatore di poker professionista che manifesta 
le sue emozioni è come una puttana che si spaventa davanti a 
un uccello.

Io sto ancora cotto dalle canne e riesco a mantenere uno 
sguardo liquido di difficile interpretazione.

Ci dividiamo dopo che la Boss ha ordinato a Colore di rag-
giungerci a casa sua alle nove. Ci promette una cena decente. 
Stabilisce invece che io la raggiunga sotto casa di Zecchinetta 
entro un’ora, lavato e profumato e con un paio di scarpe vere.
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Mi abbottono l’impermeabile consapevole all’improvviso 
del mio aspetto trasandato e mi avvio verso casa.

Mentre vado telefono a Checco Bortacci e gli chiedo di por-
tarmi qualcosa che si intoni con l’impermeabile, compreso un 
paio di scarpe.

«E che cazzo t’ha preso, che devi andare a un matrimonio?»
«Checco, mi puoi far avere questa roba o no?»
«Certo, Sellero. Ti mando Milena tra una mezz’ora».
Milena, mi ricordo che è la tracagnotta che l’ha sostituito 

alla cassa il giorno prima, aveva due belle bocce e ho bisogno di 
scaricarmi prima di andare dalla Boss e tornare a casa di Zec-
chinetta.

«Checco, ma questa Milena, dico…»
«Ho capito, Sellero, allora ti mando Luana, con Milena vai in 

bianco. Ricordati di darle una mancia».
Riattacco.
Tra un cazzo e un altro arrivo tardi sotto casa di Zecchinetta. 

Giusto una ventina di minuti, ma la Boss è incazzata come un 
caimano.

Sbatte nervosa i piedini mentre mi avvicino.
«Avevo detto un’ora. Che non ce l’hai l’orologio?»
«Ho perso tempo a trovare le scarpe».
Alza la mano e carica lo sganassone, poi si rende conto del 

cazzo di sforzo che ho fatto per sembrare normale e ci ripensa.
«Beh, almeno non sembri più un cane randagio. Però questo 

impermeabile è davvero brutto».
Senti chi cazzo parla, ha un vestito a fiori che pare una carta 

da parati anni settanta. Capisco che non è il caso di risponderle 
se non voglio guai, e poi ho troppo rispetto per una che non ha 
ancora mollato una lacrima nonostante quello che le è successo.

Entriamo e saliamo al piano dell’appartamento di Zecchi-
netta. La porta è socchiusa, forse sono arrivate le guardie, forse 
qualche vicino curioso.

La fermo sulla soglia e le faccio segno col dito di non parlare.
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Annuisce seria e lascia che la preceda.
Nel corridoio ci sono tracce di sangue che non c’erano la 

prima volta, probabilmente prodotte quando portavano via il 
cadavere. La obbligo a togliersi quelle scarpette rumorose. Esita, 
ma insisto finché non esegue. I piedi sembrano esplodere appe-
na liberati del cuoio, sono due pagnottelle rosa.

Mentre avanzo cauto nel corridoio, sento un rumore prove-
nire dal fondo. C’è il bagno, la porta è chiusa.

Mi picchietta sulla spalla, mi giro e vedo che mi fa il segno 
della pistola. Faccio segno di no, e penso tra me che ho fatto una 
cazzata a darle retta. Il ferro avrei dovuto portarlo, cazzo. Sarà 
pure la Boss, ma fino a ieri faceva sughi e stirava camicie.

Sbircio nelle stanze laterali, non c’è nessuno. Anche la came-
ra da letto, devastata e sudicia di sangue, è vuota. È una sola per-
sona. È nel bagno. Starà cagando come un coglione qualsiasi.

Le faccio cenno di stare più indietro mentre carico per but-
tare giù la porta.

È una dannata situazione del cazzo: ho da badare a una si-
gnora sessantenne fatta a forma di panettone, non ho la pistola, 
né altra arma, e devo sfondare una porta di un cazzo di cesso 
dentro il quale ci sta probabilmente un bastardo armato fino ai 
denti.

Mi picchietta di nuovo sulla spalla. Mi sta facendo innervosi-
re. Odio quando mi picchiettano sulla spalla, cazzo.

Quando mi volto mi allunga un coltellaccio per il pane. Le 
chiedo con lo sguardo dove cazzo l’ha preso, mi guarda come si 
fa con un bambino cretino e mi indica con gli occhi la cucina.

Non c’è un cazzo da fare, certe volte io non ci arrivo pro-
prio. Questa è la fottuta mamma di Zecchinetta: sveglia, fredda 
e pratica.

Afferro il coltello e mi lancio contro la porta che cede in uno 
schianto.
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10
Davanti a me c’è un tipo seduto a cagare. Sta leggendo un 

fumetto e tiene il mitra sul lavandino, troppo distante.
Ha un viso triangolare e la pelle gialla, in quel momento rie-

sco a pensare che forse è gialla per colpa della puzza di merda.
Mi guarda incredulo mentre gli pianto il coltello nella caro-

tide, di punta. La lama gli trapassa il collo e picchia contro le 
mattonelle azzurre. Ting!

Uno spruzzo di sangue sgorga con violenza attorno alla lama. 
Mi scanso appena in tempo per evitare di essere imbrattato. Ho 
appena fatto la doccia, cazzo!

Lui sbarra gli occhi e ovviamente non riesce neanche a grida-
re: sono un cazzo di professionista, su come ammazzare la gen-
te non voglio sentire stronzate! Mi volto e la Boss è già vicino 
alla porta in attesa che la raggiunga.

Pulisco il manico del coltello con un asciugamano e mi fion-
do per il corridoio. Usciamo sul pianerottolo. Ha già chiamato 
l’ascensore. Entriamo e scendiamo al piano terra. Giriamo l’an-
golo e ci infiliamo in una strada laterale.

Come ci fermiamo mi arriva uno sganassone terrificante! Il 
più forte fino a quel momento.

«Che cazzo c’è adesso?» le chiedo incredulo, poi realizzo che 
ho appena ammazzato un uomo davanti a lei. Con tutta proba-
bilità è la prima volta che assiste a una scena del genere, e si è 
resa anche complice procurandomi l’arma.

«Sei uno stupido!»
Sono di nuovo fuori strada… è più gelida di Zecchinetta: 

«Che cosa siamo andati a fare? Ti ricordi perché eravamo tornati 
qui?»

«Come?»
«Non dirmi come, ti ho fatto una domanda!»
«Come?»
Carica di nuovo il destro e mi ritraggo proteggendomi il viso. 

«Non farmi perdere la pazienza, te lo chiedo per l’ultima volta. 
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Perché siamo tornati nell’appartamento di Valerio?»
«Per cercare qualcosa».
«Esatto. Dovevamo trovare qualche indizio per capire chi 

l’ha ucciso».
«Giusto!»
«Giusto niente! Con il fracasso che hai fatto buttando giù la 

porta, dobbiamo ritenerci fortunati se nessuno ci ha visto!»
Non fa neanche cenno al tizio che ho freddato nel cesso.
«Ora che prove abbiamo raccolto?»
«Come?»
«Non rispondermi con una domanda, non farlo mai più. Mi 

fa arrabbiare». Mi fulmina con quei suoi occhietti vispi.
«Non abbiamo raccolto prove».
«Esatto! Quindi sei uno stupido. E ora non possiamo ne-

anche più tornare lì. O meglio non assieme. Io verrò di sicuro 
chiamata dalla polizia, ma non ho l’esperienza per trovare indizi: 
avevo bisogno di te!»

Ha ragione, mi sistemo l’impermeabile per prendere tempo. 
Sbuffa, mi strattona e mi dice di andare.

La seguo restando un passo indietro, cammina come un ber-
sagliere, piantata su quei piedini grassottelli.

La sento mugugnare, ma non crolla neanche per un istante. 

Quando siamo quasi sotto casa sua, ho come una cazzo di 
folgorazione!

«Aspetti, so una cosa nuova!»
Si ferma all’istante e si volta. «Cosa?»
«Io quel tipo, quello che stava cag…»
Mi interrompe brusca. «Non c’è bisogno che entri nei parti-

colari. Ho capito perfettamente a chi ti riferisci, continua!»
«Dicevo, io quello l’avevo già visto!»
«L’avevi già visto? E dove? Chi è?»
Cerco di recuperare il nome nella mia mente confusa, ma 

cazzo è come al solito troppo confusa. Troppo.
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Comincia a battere col piede nervosa… mi sta mandando 
fuori.

«Eh… aspetti, ehm, forse…»
«Per la miseria, ma cos’hai in testa?»
«Mi scusi devo pensarci un attimo, ma l’ho già visto».
«Questo già l’hai detto», commenta sottovoce e si riavvia.
Vorrei tanto strangolarla, ma mi rendo conto che ha ragione 

e che è sempre la madre di Zecchinetta. Anche Zecchinetta a 
volte mi trattava male, ma ci teneva a me.

«Forse Colore può aiutarmi a capire chi è!»
«Giusto. Bene, allora adesso tu preoccupati di non dimenti-

care la sua faccia».
Mi rendo conto che il suo non è un suggerimento inutile e 

per il resto del tragitto e per tutto il tempo che, seduto al tavolo 
del suo salottino, la sento trafficare in cucina, continuo a man-
darmi in mente quella cazzo di faccia triangolare.

Arriva Colore.
«Hai scoperto qualcosa?» le fa lei dalla cucina.
«No. Ho chiesto in giro, ma per il momento niente».
Spiego a Colore quello che è successo e come gli descrivo il 

bastardo sulla tazza mi fa: «Yuri!»
«Yuri? E chi cazzo sarebbe?»
«Yuri è il cugino di Zora la slovacca».
«Cazzo, hai ragione, Zora la puttana!» E qui arriva l’enne-

simo sganassone. Comincio a farci il callo, perché mi fa meno 
male dei precedenti.

«Niente parolacce. Allora chi è questa Zora?»
«È una put… prostituta».
«E conosceva Valerio?»
«Tutti conoscevano Valerio, ma non è che ci stesse insieme. 

Infatti non capisco il collegamento. Cosa ci faceva a casa di Zec-
chinetta con un mitra?»

«Beh», fa Colore, «andiamoglielo a chiedere!»
«No. Ora mangiate!» Piazza un vassoio pieno di fiori di zucca 
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al centro della tavola. «Cominciate. Ora arriva anche la pasta!»
Ovviamente l’invito di un capo non si rifiuta mai. Colore 

comincia a ficcarsi fritti in bocca come un maiale. Stavolta è lui 
a beccarsi lo schiaffone!

«Cos’è questa maniera? Così mangiano gli animali!»

11
Dopo cena mettiamo a punto un piano. Per l’esattezza, Co-

lore, che non è stato coinvolto nell’incursione a casa di Zecchi-
netta, farà un giro al mattatoio dove batte Zora, e cercherà di 
abbordarla.

Abbiamo appuntamento verso mezzanotte a casa mia.
Resto solo con la madre di Zecchinetta. Non so come succe-

de, ma mi ritrovo con un grembiule indosso a lavare piatti.
Nel frattempo lei mi fa domande su Zecchinetta, domande 

imbarazzanti. Non perché io sia tipo da arrossire parlando di 
certe vicende, quanto perché non riesco a individuare un limite 
certo nella sua corazza e ho la convinzione che prima o poi, 
sentendo certe cose, le partirà la brocca e comincerà a fare la 
bava dalla bocca.

Mentre asciugo una pentola, squilla il cellulare. È quel cesso 
di Giuseppina. Nella foga degli ultimi giorni ho dimenticato di 
farle una telefonata.

Brutta è brutta, bisogna ammetterlo, somiglia a un culo di 
cane. Ma tutto sommato è una che non scassa il cazzo e con cui 
ci sto abbastanza bene.

«Sellero, ma che cazzo di fine hai fatto?»
«Un po’ dì impicci di lavoro, tutto bene?»
«Bene? Un cazzo, mi ha appena chiamato Barbara, quella 

s’è bevuta il cervello!» Mi viene da pensare che tutto sommato 
non era molto sana neanche prima, comunque le chiedo di cosa 
parla.

«Dice se la raggiungo in Toscana, a non ricordo che cazzo 
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di paese, che devo partecipare a una cerimonia importante, una 
cosa funebre».

Mi gratto le palle con vigore. Quella specie di Morticia mi 
ha un po’ rotto il cazzo con le sue fisse sulla magia nera e sul 
satanismo. Zecchinetta era sempre riuscita a tenerla a bada, ma 
a forza di cazzottoni. Senza di lui non riesco a immaginare cosa 
possa combinare.

«Beh, che ti frega? Non ci andare».
«Guarda che dice che ci devi essere assolutamente anche 

tu!»
«Io non vengo a nessuna cazzo di cerimonia del cazzo. Ho 

altre cose per la testa e non mi interessa».
Poi mi balena in testa, non so come, un’idea malsana. «Quan-

do dovresti andare?»
«Partirei domattina, voglio riportarla a Roma. Mi ha tenuto 

un’ora al telefono per convincermi. Devo capire che cazzo sta 
combinando».

«Ok. Sarò da te alle otto».

Attacco e la mamma di Zecchinetta mi chiede spiegazioni 
mentre ci spostiamo a casa mia. Ho capito che è inutile dirle 
cazzate, se se ne accorge mi riempie di schiaffi. Lei si fa pallida 
mentre le spiego i miei dubbi, ma annuisce seria e considera 
valida la mia ipotesi.

Come entra in casa mi guarda come si fa con un bambino 
che ha appena rotto un vaso.

«E questa tu la chiami casa?»
«Beh, sì», rispondo incerto.
«Puzza da morire, devi far aerare l’ambiente e pulire bene il 

sangue da pareti, pavimenti e soprattutto dal divano».
Mi chiedo come cazzo abbia fatto a riconoscere il sangue, 

ma poi ci rinuncio: è di sicuro più sveglia di me.
«Hai dell’acqua fresca?»
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«Certo, in cucina…» Faccio per andare a prenderla, ma mi 
ferma.

«Lascia, faccio da sola».
«È nel frigo». Mi dimentico del pozzetto e com’è ovvio lei 

apre prima quello.
«Ma sei pazzo?» urla.
«Ehm, veramente…»
«Ma sei un mostro, cos’è questo orrore?»
Faccio fatica a darle spiegazioni serie senza dirle anche che 

Zecchinetta, il suo adorato Valerio, ha partecipato con allegria al 
sezionamento di quegli stronzi.

«Un vecchio lavoro, un imprevisto».
Questa volta vedo tremare il suo volto. Credo di averla spinta 

al limite, ma non abbiamo tempo per approfondire, perché Co-
lore citofona in quel momento.

«Sellero, sto qua con Zora! Apri?» Faccio scattare il portone, 
dal tono di Colore è evidente che non ha detto niente a Zora, le 
avrà prospettato una cosa a tre.

Mentre salgono lo spiego alla Boss, che annuisce e si chiude 
in cucina.

Socchiudo la porta e mi sbrago sul divano.
La porta si apre e Colore avanza nel salotto, cammina im-

pettito e mi fa un lieve cenno con gli occhi. Troppo tardi per 
prendere il ferro, quella troia di Zora gli tiene una canna puntata 
alla schiena.

«Ma che cazzo fai?» le grido.
Lei mi pianta quegli occhi di ghiaccio in faccia e con lo sti-

vale che la copre fino a metà coscia dà un calcio alla porta che 
si chiude sbattendo. Ha davvero due grandi cosce, mi viene da 
pensare che è meglio crepare sparato da Zora che da un qualsia-
si bastardo pulcioso là fuori. Riesco anche a sorriderle mentre 
ci minaccia.

«Stai fermo o ti apro un buco in testa». Spinge Colore che si 
viene a sedere accanto a me. Non ha il benché minimo accento 
slavo, parla un perfetto italiano.
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«Ma tu non eri quella che non capiva una parola di italiano?» 
le faccio cercando di prendere tempo.

«Sellero: in questa fogna conta di più saper allargare le cosce 
che aprire la bocca!»

«Eh, ma tu ci sai fare anche con la bocca…» le risponde Co-
lore in un inopportuno slancio di spirito.

Zora lo fulmina con lo sguardo. «Stronzo di un marocchino, 
è meglio che chiudi la tua. Parla solo se ti interrogo!»

Silenzio.

12
Zora mi indica con la punta della pistola: «Ma che cazzo è 

quell’impermeabile?»
«Perché, non ti piace? È come quello di Colombo», rispondo 

serio.
Scoppia a ridere. «E tu dovresti essere Colombo? Sellero, 

cazzo, sei fuori davvero».
«Forse, ma intanto ho capito quello che è successo», butto lì 

senza convinzione. In realtà cerco di prendere tempo per farmi 
venire in mente un’idea. Chissà che la Boss non stia origliando e 
le spalanchi addosso la porta della cucina liberandoci da questa 
situazione di merda.

Per carità, osservare Zora fare la cattiva è di un arrapante 
incredibile, ma la pistola non mi rende troppo tranquillo.

«Sentiamo allora… Colombo!»
Improvviso: «Allora, tu eri innamorata di Zecchinetta e ti 

sei presentata a casa sua qualche sera fa a dichiararti, ma Zec-
chinetta ti ha snobbata, ha detto che stava con Barbara e che 
non si sarebbe mai messo seriamente con una puttana. Tu hai 
perso la testa e l’hai trucidato… dopodi…» Zora mi interrompe 
sorridendo.

«Sellero, ti do atto di essere un bravo professionista, ma 
come investigatore non vali un cazzo. Ora ti spiego io come è 
andata».

Comincia a parlare andando avanti e indietro per la stanza su 
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quelle sue cosce lucide e abbronzate. Porta un reggiseno di piz-
zo a balconcino e i miei occhi si ipnotizzano su quell’ondeggiare 
sodo. Si getta i capelli biondo platino dietro le spalle.

«A me di Zecchinetta non è mai fregato un cazzo, anzi mi 
stava pure simpatico, è sempre stato uno preciso e cordiale. Non 
che ci fossimo mai detti molto, ho sempre finto di non capire 
l’italiano, d’altro canto lui non era interessato a conversare con 
le puttane. L’ho ammazzato perché era giusto.

«Qualche tempo fa conobbi il Piranha a una festicciola or-
ganizzata dal Murena. Mi piacque subito il suo modo di fare, il 
suo senso pratico, i suoi soldi. Iniziammo a vederci con l’appro-
vazione del Murena.

«Il giorno prima di sparire il Piranha mi parlò di una questio-
ne che avrebbe dovuto chiarire con Zecchinetta. Fece anche il 
nome di Aristotele, ma non mi spiegò i dettagli. Aristotele, che 
era un mio cliente fisso, era già sparito da qualche giorno, ma 
all’inizio non collegai i fatti».

Continua a passare ripetutamente davanti alla porta della cu-
cina, ma non si ferma. Comincio a pensare che la Boss si sia 
addormentata, ma non posso farci molto.

«Promise di portarmi una settimana a Santo Domingo non 
appena avesse risolto quella faccenda. Una vera vacanza, una 
pausa dal marciapiede almeno per qualche giorno. Non era un 
grande amatore, ma era uno solo e si lavava».

Mi giro verso Colore che si sta commuovendo e mi chiedo 
come cazzo abbia fatto a diventare giocatore di poker profes-
sionista con quella sensibilità del cazzo. Gli mollo una gomitata 
per farlo smettere.

«Che cazzo fate?» mi urla Zora.
«Niente, questo sta piangendo come una ragazzina», le spiego.
«Mi prendi per il culo?» urla Zora a Colore.
«No, mi spiace davvero per te e il Piranha». È sincero, ma 

Zora lo guarda come si guarderebbe un uomo con due teste.
«Vaffanculo! Ora ti sparo su un ginocchio così avrai qualco-
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sa di tuo per cui piangere!» E nel dire questo si pianta a gambe 
divaricate davanti alla porta della cucina.

Incrocio le dita col pensiero. Forza Boss, spalanca quella 
porta e falla volare!

La telepatia del cazzo esiste, perché non appena finisco di 
formulare il pensiero, la porta si spalanca di botto.

Solo che ho l’ennesima prova di quanto sia rincoglionito, 
perché si apre verso l’interno della cucina e Zora resta in piedi.

Il rumore la distrae comunque a sufficienza per non farle 
premere il grilletto e farla voltare verso la Boss che la colpisce 
in pieno volto con una padella ancora sporca di una sostanza 
melmosa di qualche settimana fa.

Zora crolla all’indietro e si lascia scappare la pistola che un 
attimo dopo è in mano mia.

Colore si asciuga le lacrime.

Quando riprende i sensi è già sdraiata sul pavimento, legata 
mani e piedi con del nastro marrone da imballaggio.

Le si sta gonfiando il naso e tutto il lato sinistro del viso.
«Finisci di raccontare, Zora!» le ordina la Boss.
«E questa chi cazzo è?» farfuglia Zora dolorante.
Le arriva uno schiaffo sulla parte tumefatta. Strilla, ma le 

pianto il cannone in faccia e le intimo di tacere.
«Ssshhh!, fai quanto ti è stato chiesto», le suggerisco a bassa 

voce.
Mi guarda perplessa e poi studia la Boss nel suo vestitino 

a fiori e nelle sue scarpette strette. Le osserva qualche istante 
il viso e colgo l’attimo in cui la consapevolezza le fa fuggire il 
sangue dalle guance: ha capito di essere davanti alla madre di 
Zecchinetta.

E ora sono cazzi, Zora, ora sono davvero cazzi.
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13
«Zora…» la esorta sussurrando la Boss.
«Cosa, cosa volete sapere?»
Accendo lo stereo e alzo il volume, non voglio che un ina-

spettato grido della zoccola attragga gente.
«Spiega, con calma e precisione, perché e come hai ucciso 

mio figlio».
Colore si è sbragato su un divano e si è aperto una busta di 

patatine. Lo guardo come a dire che cazzo fai? ma lui scrolla ap-
pena le spalle e mastica.

«Non ho ucciso Zecchinetta».
«Errore», annoto mentre le assesto un calcio tra le cosce. Chi 

pensa che faccia male solo agli uomini, non ha mai colpito una 
donna come si deve.

Urla e si accartoccia. Le afferro i capelli e le sbatto a terra 
la testa. Le pianto un piede sulla pancia costringendola a stare 
sdraiata.

Serra la mascella per non piagnucolare: «Stronzo!» mi sibila.
Sorrido e comincio ad avvitare con lentezza il silenziatore 

mentre le spiego come stanno le cose: «Vedi, Zora, io, come giu-
stamente facevi notare prima, non sono un tipo da ragionamenti 
raffinati, ma so ammazzare la gente». Nel finire la frase serro del 
tutto il silenziatore. «Ti posso garantire che ogni volta che so-
spetterò una cazzata te lo farò capire. Sarò così smisuratamente 
esplicito che pregherai, mi pregherai di piantarti una pallottola in 
testa. Ho tempo tutta la notte per ammazzarti. Tutta la notte». 
Lancio la pistola a Colore che l’afferra al volo anche se sparge le 
patatine dappertutto.

«Tienila sotto tiro, ho in mente altri metodi per il momento». 
Poi, rivolto di nuovo a lei: «Anzi, pregherai Colore, quello che 
hai chiamato con disprezzo stronzo di un marocchino, di ammaz-
zarti».

La Boss si è seduta alle mie spalle e sta in assoluto silenzio. 
Ha perfettamente compreso gli equilibri e non si è permessa di 



87

lanciarmi neanche uno sguardo di rimprovero per le parolacce.
Come faccio silenzio riprende. «Zora: tutto».
A Zora alla fine comincia a sciogliersi la lingua.
Racconta di come abbia tempestato di domande il Murena 

finché questo – a braghe calate – le ha fatto intendere che il re-
sponsabile della scomparsa del Piranha e di Aristotele era Zec-
chinetta.

Mi trattengo dal precisare come sono andati i fatti, l’espe-
rienza mi ha insegnato a non interrompere mai una puttana con 
la lingua in movimento.

Racconta di come abbia agganciato in modo casuale Zec-
chinetta fuori dal bar dello Sciabecco. Di come lo abbia pratica-
mente invitato a scoparla.

La Boss è una statua.
Racconta di come Zecchinetta se la sia caricata a casa e di 

come lei l’abbia convinto a spogliarsi e ad attenderla a luce spen-
ta mentre si cambiava.

Aveva portato con sé un grosso coltello russo preso a Yuri. 
Il coltello che gli abbiamo trovato piantato nel petto. Il coltello 
per recuperare il quale Yuri si è fatto ammazzare durante una 
cagata.

Racconta di essere tornata in camera tenendo il coltello die-
tro la schiena e di aver chiesto a Zecchinetta cosa ne avesse 
fatto del Piranha. Zecchinetta ha subito capito ed è scattato sul 
letto, ma lei gli ha piantato il coltello sotto lo sterno andandogli 
incontro.

Zecchinetta è crollato sul letto. Lei ha estratto il coltello e ha 
continuato a massacrarlo anche dopo che il corpo era comple-
tamente immobile. Gli ha strappato via cazzo e palle, cavato gli 
occhi e sfregiato il volto.

Racconta che dopo si è resa conto del casino che si sarebbe 
tirata dietro se si fosse scoperto che aveva ammazzato Zecchi-
netta: una puttana non gode di diritto di vendetta. Allora ha 
cercato di inscenare un omicidio legato al gioco.
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Così gli ha mozzato le mani con un segaccio trovato in un 
ripostiglio, gli ha ficcato in bocca un mazzo di carte trovato in 
un cassetto e ha scritto sul muro “Buio”.

Si è lavata con cura e poi è uscita dimenticando però il pu-
gnale piantato nel petto. Il pugnale di Yuri.

Un professionista serio lavora sempre con strumenti di pro-
prietà…

14
«Perché hai pensato che ti avevamo collegata alla morte di 

Zecchinetta?»
«Cazzo, Sellero, pensi davvero di essere Colombo. Avete fat-

to un sacco di domande in giro, Colore ha cagato il cazzo a tutti 
i bari della zona. Tu hai parlato di Zecchinetta a Sciacquabotti-
glie. Era sicuro come che io non sono vergine, che prima o poi 
sareste arrivati a me. Quando stasera Colore è venuto a cercare 
proprio me, non ci ho messo molto a capire. Anche se non 
comprendo come cazzo avete fatto».

«Come abbiamo fatto? Yuri. Zora ti sei scordata tuo cugino 
Yuri».

«Che cazzo c’entra Yuri?» Non sa ancora niente.
«Dopotutto non sono l’unico coglione in questa stanza a 

quanto pare. Quando sei andata via da casa di Zecchinetta, gli 
hai lasciato il pugnale di tuo cugino ficcato in petto. Doveva es-
sere qualcosa di molto importante per lui, perché era tornato a 
riprenderselo. Soltanto che Zecchinetta e il coltello non c’erano 
più».

«E tu come cazzo lo sai?»
«Perché l’abbiamo trovato lì».
«Yuri?»
«Già».
«E che fine ha fatto?»
Sorrido e alzo lo sguardo al cielo.



89

«Brutto bastardo figlio di troia! Nooo!»
«Calma, Zora», le suggerisce la Boss, anche se nella voce c’è 

una nota di tensione che non avevo avvertito prima.
Ma Zora è sconvolta e, senza rendersene conto, la fa fuori 

dal vasetto. «Tu che cazzo vuoi, stronza? Sei solo una lurida 
vecchia bastarda. Sono orgogliosa di aver ucciso quel figlio di 
troia. È crepato come meritava…» Le mollo un calcio in faccia 
e le partono due denti. Sento un crac che mi informa che anche 
il naso è andato.

Volta lenta il capo mentre il viso le si riempie di sangue e 
sputa una poltiglia densa. Getto l’impermeabile sul divano e mi 
preparo a pestarla come merita, ma la Boss mi prende per il 
braccio e mi trattiene.

«Non credo sia necessario torturarla».
«Forza, Sellero, non dar retta a quella bagascia. Sentiti uomo 

almeno una volta: tortura una donna legata mani e piedi. Togliti 
qualche soddisfazione. Tanto so già come finisce, non me ne 
frega più un cazzo», riesce a dirmi con fatica attraverso i denti 
rotti. È quasi incomprensibile, almeno sembra straniera.

Sento la mano della Boss tremare sul mio braccio. Capisco le 
sue difficoltà, i suoi dubbi. I dubbi di chi non ha mai assistito a 
certe scene, di chi non ha mai visto morire qualcuno in questo 
modo e di chi non ha mai vissuto certe esperienze. Scoprire 
come è morto Zecchinetta, in quali ambienti si aggirava, quale 
fosse il suo lavoro, non deve essere stato facile.

Devo aiutarla a fare l’ultimo passo, anche perché è impos-
sibile tornare indietro ormai. Non può permetterselo lei e non 
posso permetterlo io. Deve farne parte. Capisco poche cose, ma 
questo mi è chiaro.

Mi viene in mente che ho l’informazione che può fare la 
differenza. È mio dovere. È la verità.

Mi libero con gentilezza della sua mano: «Colore, tappale la 
bocca col nastro e poi spegni lo stereo perfavore».

Aspetto che Colore esegua, mentre Zora continua a sputare 
pezzi di gengiva e fiotti di sangue.
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Quando il silenzio è tornato nella stanza, mi volto verso la 
Boss e le spiego:

«Questa stronza puttana merita di morire comunque per 
quello che ha fatto a Valerio e se lei non vuole assistere la com-
prendo, ma ne farà comunque parte. Mi capisce?»

«Sì». Tiene gli occhi bassi, stanchi, le gambe composte. Sedu-
ta come se stesse sfogliando una rivista dal parrucchiere.

«C’è però un altro motivo per cui questa troia merita di mo-
rire e forse questo cambierà anche il suo atteggiamento. Non è 
stato Zecchinetta a uccidere il Piranha, ma io. Il Piranha aveva 
offeso Zecchinetta più volte, stava mandando tutto a puttane 
per un puntiglio, per una stronza questione di principio. Valerio 
era mio amico e, cazzo, certe cose non le sopporto. Così gli ho 
sparato due volte in fronte».

Gli occhi della Boss diventano all’improvviso freddi, la boc-
ca si indurisce. Sposta lo sguardo su Zora che forse riuscirebbe 
anche a chiedere scusa ora, ma non può per via del nastro.

Non servirebbe comunque.
«Che crepi allora». Sentenza emessa.
«Vuole andarsene? la faccio accompagnare a casa da Colo-

re?»
«No, devo assistere. E poi non abbiamo ancora finito. Dob-

biamo trovare il corpo di Valerio».
«Giusto. Ho un’idea in proposito».
«Dopo».
Poi si china su Zora e le fa: «Tu sei malata, hai un cervello 

malato: hai ucciso Valerio senza neanche essere sicura che fosse 
stato lui. Lo hai fatto a pezzi come un maiale e non era colpevo-
le! Gli hai tagliato le mani, cavato gli occhi, come a un pezzo di 
carne. Hai il cervello sporco, sbagliato».

Poi, rivolta di nuovo a me: «So io come deve crepare. Non 
ti muovere».

Annuisco, mentre lei torna in cucina.
Colore mi guarda perplesso, scrollo le spalle. Zora comincia 
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ad agitarsi terrorizzata. Una puttana è abituata alle botte, agli 
sfregi, aveva un’idea abbastanza precisa di ciò che le avrei riser-
vato prima di spararle, ma ora è totalmente accecata dalla paura. 
Sa che una donna può essere molto più crudele e fantasiosa.

Sento rimestare in cucina, poi la Boss torna con un grosso 
flacone arancione. È il gel sbloccante per gli scarichi, una sorta 
di denso acido muriatico. Colore mi guarda e sbianca, lo capisco. 
Zora soltanto vedendo me comincia a tremare.

Ne ha tutte le ragioni.

Mi avvicino alla Boss e la faccio arretrare di qualche passo 
verso la cucina. Colore tiene d’occhio Zora.

«È sicura?»
Invece di rispondermi alza lo sguardo su di me e vedo la 

prima lacrima scenderle sul viso. Serra la mascella con uno sfor-
zo immane. Tiene così stretta l’impugnatura del flacone che le 
nocche sono diventate bianche come il latte. Mi basta, mi scosto 
e la faccio avvicinare a Zora.

«È meglio metterle degli stracci sotto la testa. Molti stracci».
«Non si preoccupi per il pavimento», le dico.
«Non mi preoccupo per il pavimento, non voglio che muoia 

spaccandosi la testa: deve morire come merita». È diventata di 
ghiaccio, forse più di quanto sia mai stato io.

Colore mi guarda dubbioso. Zora comincia ad agitarsi, ma 
non può parlare. Spiego a Colore dove prendere gli stracci e, 
intanto che va, mi chino su di lei e la blocco saldamente.

Le sistemiamo con cura gli stracci sotto la testa e poi la forzia-
mo con una guancia a terra secondo le indicazioni della Boss.

Quando è tutto pronto, solo allora, lei si avvicina a Zora. Mi 
accorgo che ha anche un imbuto di plastica.

«Ora ti pulisco quel cervello malato», le spiega, come si fa-
rebbe a un bambino con le ginocchia lorde di terra.

Svita il tappo del flacone e sistema l’imboccatura dell’imbuto 
nell’orecchio.
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Sta respirando piano, controllata. Il petto di Zora invece sob-
balza con violenza a ogni risucchio d’aria, sta sudando. Colore 
mi aiuta a tenerla ferma.

Ho assistito ed eseguito di persona moltissime torture. Fa 
parte del mio lavoro: non sempre mi viene richiesto di essere 
svelto. Ma non avevo mai pensato a una soluzione di questo 
tipo, e devo ammettere che la scena è agghiacciante. Forse anche 
per l’emotività che si agita sotto il gesto della Boss. Io non provo 
nulla quando uccido: è lavoro.

Questa è vendetta, giustizia o qualche cazzo di definizione 
che mi sfugge, ma capisco che il significato è ben più potente e 
importante del gesto.

È un cazzo di momento che mi resterà dentro per sempre.
Il liquido giallo comincia a fuoriuscire lento dal flacone e 

a riversarsi come miele caldo nell’imbuto. Quando comincia a 
penetrare l’orecchio di Zora lei prova a scuotersi violentemen-
te. Facciamo fatica a tenerla ferma, ma sbattendole con forza il 
volto a terra la costringiamo di nuovo all’immobilità. Comincio 
a comprendere meglio l’uso degli stracci e apprezzo la Boss, che 
è riuscita senza alcuna esperienza a prevedere la situazione.

Man mano che il liquido cola nella testa di Zora, la vedo im-
pallidire terribilmente. Sta piangendo a occhi sbarrati, si dimena 
più che può. Solleva il ventre con frenesia e sbatte le gambe sul 
pavimento.

La Boss si ferma e si alza.
«Già finito? Ma è ancora viva», chiedo.
«Certo che è ancora viva, bisogna lasciarlo agire. Non hai mai 

usato questi prodotti?»
«No».
«Beh, aspettiamo qualche minuto. Lasciamo che cominci a 

mangiarle il cervello, non c’è bisogno di sprecare l’intero flaco-
ne: non vale così tanto».

Comincio sul serio a provare timore della Boss, in pochissi-



93

mo tempo è diventata di una cattiveria rara.
«Non lasciatela muovere!» ordina.
Le manteniamo con crescenti difficoltà la testa in posizione. 

Immagino il gel che si sparge nelle carni e che si deposita sui 
tessuti prima di cominciare a divorarli.

Dopo un paio di minuti si iniziano a vedere gli effetti della 
corrosione sul cervello di Zora.

Prende a sbattere braccio e gamba destra, sta sudando mol-
tissimo e rotea gli occhi come in preda a un attacco epilettico. 
Cerca di guardarmi e io non riesco a toglierle gli occhi dalla fac-
cia. Provo a immaginare cosa stia provando e rabbrividisco.

Molto meglio un colpo in testa, sentirsi divorare inesorabil-
mente e consapevolmente il cervello deve essere una sensazione 
di merda.

Vedo una pozza allargarsi tra le cosce, si sta pisciando sotto.
Poi entrambe le gambe cominciano a irrigidirsi, i muscoli si 

contraggono e si rilassano più volte, il respiro si fa più violento 
e irregolare.

Inizia anche a sbavare, un tremore intenso la fa vibrare sotto 
le mie mani come un cazzo di cellulare.

Guardo la Boss cercando di capire che intenzioni abbia. Per 
la prima volta in vita mia, penso che bisognerebbe fermarsi, ri-
sparmiarle ulteriore agonia, ma sta a lei decidere.

La Boss fissa Zora senza mostrare alcuna emozione.
«Ti si sta pulendo il cervello? Lo senti che si pulisce, eh Zora? 

Capisci che avevi bisogno di questo bel lavaggio? Rilassati, tra 
poco è finito».

Si siede e posa il flacone a terra. Per tutto il tempo conti-
nua a fissare con tranquillità il corpo di Zora combattere contro 
quell’intruso giallo e denso che la sta mandando in tilt.

Finalmente, dopo due enormi scossoni, Zora si acquieta. 
Espelle del muco dal naso e la bava residua continua a colare 
lenta dal viso fin sugli stracci.
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La lasciamo. Non si muove più. Le sono rimasti gli occhi 
aperti.

La Boss si alza e si china su di lei.
«È ancora viva».
«Cosa facciamo?»
«Dammi la pistola».
Gliela porgo titubante, ma anche sollevato.
La Boss l’afferra con quelle sue manine piccole, poggia la 

canna sul petto di Zora e fa fuoco.

Game over

15
Dopo aver avvolto il corpo di Zora in un tappeto, riaccom-

pagniamo a casa la madre di Zecchinetta. È necessario che torni 
alla sua vita, per quanto questo sia ormai possibile. Comunque 
sarà di certo contattata dalla polizia a breve e in quel momento 
sarà meglio essere separati.

Durante il tragitto non parliamo mai di Zora. La Boss si 
preoccupa invece di quali saranno i passi futuri per ritrovare il 
corpo di Zecchinetta. Per lei il dramma non si riterrà concluso 
finché non riuscirà a seppellirlo.

Le spiego l’idea che ho circa la fine del cadavere, mi dà ra-
gione e non si scandalizza di quanto le dico, ormai ha superato 
di peggio.

Le do il numero di cellulare prima di lasciarci.
Quando siamo di nuovo in macchina Colore attacca un’ina-

spettata lagna.
«Dio, Sellero, non riesco ancora a credere a quello che ab-

biamo fatto!»
«Di che parli?»
«Di Zora! È stato… è stato orribile! Orribile!»
«Orribile? Forse, ma meritava di morire soffrendo».
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«Già, ma l’hai vista? Hai visto i suoi occhi? Hai sentito la sua 
paura?»

«Sentito la sua paura?»
Certo che l’ho sentita, ma per me la questione si è chiusa lì. 

Non sono capace, né voglio riempirmi la testa di quella merda. 
Quando uno crepa, crepa e basta. Non torna indietro, non puoi 
cancellarlo. Se lasci che continui a morirti in testa inizi a fare 
sogni del cazzo, trascorri giornate del cazzo e finisce che prima 
o poi fai qualche stronzata grossa e lo raggiungi. Colore non è 
un killer e ora si vede.

«Sì, sentito la sua paura! Quel rantolo che riusciva a scivolare 
fuori dal cerotto. Era terrorizzata».

«Colore, era il mio stomaco, credo di non aver digerito la 
cena».

«Sellero, ma che cazzo dici!?» A questo punto gli ordino di 
fermare la macchina e lo fisso come se i miei occhi fossero delle 
mitragliatrici del cazzo.

«Colore, te lo dico una volta sola: quella puttana è morta. 
Aveva ammazzato Zecchinetta e ha avuto ciò che meritava. Ab-
biamo molte cose da fare e l’ultima di queste è parlare di un 
cadavere. Non mi frega un cazzo di come è morta, perché è 
comunque morta. Chiaro?»

Vede il mio viso spento e i miei occhi armati.
«Chiaro», ripete a voce bassa.
«Andiamo».
La macchina si muove in direzione della Magliana, abbiamo 

un tappeto da scaricare.

Torniamo a casa e ci mettiamo a nanna. Abbiamo appunta-
mento con Giuseppina alle otto e sono certo che sarà una cazzo 
di giornata faticosa, forse peggio di quella appena conclusa.



96

16
Alle otto il Cesso ci aspetta sotto casa. Colore è uno schifo, 

non dice niente, ma è chiaro che non ha dormito. Povero Colo-
re, non è il mestiere che fa per lui. È nato per inculare il prossi-
mo al tavolo da gioco, per organizzare truffe, riciclare denaro, 
non regge certe situazioni.

Scendiamo dalla bMw e Giuseppina mi chiede di parlarle a 
quattrocchi. Non conosce Colore e forse non si fida.

«Sellero, ma chi cazzo ti sei portato?»
«Colore».
«Che non era bianco l’avevo visto…»
«Ma che cazzo dici? Si chiama Colore, è un giocatore profes-

sionista e un amico di Zecchinetta. Qual è il problema?»
«Il problema è il suo cazzo di soprannome: non puoi presen-

tarti con un marocchino in una setta di satanisti. Quelli lo fanno 
a pezzi appena lo vedono. E poi passano a noi».

«Stai scherzando?»
«Neanche per il cazzo. Portalo lì e non ne usciamo vivi, né 

interi».
«Ok, ma io la macchina non ce l’ho. Come cazzo ci arrivia-

mo in Toscana?»
«Fattela prestare».
Torno da Colore, che com’è prevedibile non vuole saperne, 

non è tanto per la macchina, quanto perché, dopo quello che ha 
passato, vuole avere un ruolo. Dice che lo deve a Zecchinetta. 
Lo capisco.

«Facciamo così. Arriviamo assieme fino lì, dopodiché io e 
te entriamo in quel cazzo di posto e lui ci aspetta fuori. Vista la 
situazione, potrebbe comunque essere utile avere un aiuto nel 
caso le cose si mettano male».

Giuseppina fa una strana smorfia, ma è talmente brutta che 
non sono sicuro sia davvero un’espressione. Dopo qualche se-
condo accetta.

«Un’altra cosa Sellero. Barbara si è raccomandata che tu sia 
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vestito come si deve. Conciato così sembreresti uno sciatore su 
una spiaggia di nudisti. Ho portato qualcosa». Mi passa un bor-
sone pieno di panni neri, catene, borchie e pendagli a forma di 
pentacolo. «Ma che è Carnevale?»

Colore anticipa Giuseppina: «Sellero, per te non dovrebbe 
fare molta differenza…» Nel dirlo indica le infradito prima e 
l’impermeabile alla Colombo poi.

Giuseppina scoppia a ridere. «Simpatico il tipo, peccato la 
carnagione!»

Colore non se la prende: è fiero di essere marocchino, con-
sapevole della sua cultura e da quanto ho capito anche laurea-
to. Le sorride. Meglio così, saliamo in macchina senza ulteriori 
tensioni.

Mezz’ora dopo siamo sull’autostrada per Firenze.

17
Lungo l’autostrada Giuseppina attacca un pippone su tutte 

le cose a cui tengono i satanisti. Nel frattempo Colore continua 
a guardare curioso il mio nuovo look.

«Ma come cazzo ci è finita in questa setta?»
«Che intendi?» mi chiede Giuseppina.
«Dico, questa stronzata della setta satanica, che ci si è caccia-

ta a fare?»
Giuseppina mi guarda perplessa, poi mi risponde: «Sellero, 

guarda che Barbara ci crede. Perché, tu che pensavi?»
«Beh, credevo fossero cazzate tra te e lei. Cose così, per ri-

morchiare…»
Giuseppina sbarra gli occhi. «Ma allora sei scemo sul serio. 

In parte certe cose interessano anche a me, ma non mi interessa 
far parte di sette o partecipare a riti. Il più delle volte certe cose 
sono gestite da manipolatori e si finisce male. Per questo devo 
capire che cazzo sta combinando Barbara, mi sa che è andata 
completamente fuori di capoccia».

Decido di lasciar cadere l’argomento almeno finché non 
siamo lì.



98

Ci fermiamo per fare il pieno e prendere un caffè.
La gente mi squadra con diffidenza, come al solito, ma 

l’equilibrio tra disprezzo e timore si è sbilanciato con decisione 
verso quest’ultimo. Se vado in giro in ciabatte e canottiera con 
il ferro carico e senza sicura, come spesso succede, mi schifano 
come un barbone e restano convinti che basta alzare la voce per 
sbarazzarsi di me. Adesso che sono tutto ricoperto di nero e 
porto degli orrendi stivali a punta, qualche catena appesa qua e 
là, pendagli strani e una cinta che pesa una tonnellata, girano al 
largo facendo attenzione a non fissarmi negli occhi.

La gente merita proprio che li comandi uno col parrucchino.
Mentre il Cesso è al cesso, prendo Colore in disparte.
«Ci stiamo per infilare in una situazione di merda».
«Sono d’accordo», fa lui.
«Hai preso il borsone che ti avevo raccomandato?»
«Sì, è nel portabagagli».
«Dentro c’è un’automatica e una mitraglietta. Porto con me 

soltanto la P38. Tieni il cellulare acceso e, comunque, se passano 
due ore senza sentirmi, mi raggiungi armato».

Colore tentenna. Gli chiedo: «Problemi?»
Mi risponde guardandomi con difficoltà, quasi con vergogna. 

«Sellero, io non sono un killer, non credo di essere all’altezza».
«Colore, io mi fido di te. Eri amico di Zecchinetta e dob-

biamo finire questa stronzata. Sono certo che se servirà saprai 
comportarti alla grande». Gli do una pacca sulla spalla.

Non credo un cazzo di quello che gli ho detto, ma non ho 
scelta. Non c’è tempo, né è il caso di chiamare rinforzi. E co-
munque il mio è solo un sospetto: questi deficienti vestiti di 
nero potrebbero non entrarci per niente in questa storia.

Il Cesso esce dal cesso.
«Andiamo».
Dopo un’altra ora di viaggio silenziosa, arriviamo dalle parti 

di Città di Castello. Lasciamo la E45 e proseguiamo su una stra-
dina tutte curve. Penso che questi cazzoni, dopotutto, si sono 
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scelti un bel posto per fare le loro cagate.
Dopo una serie interminabile di indicazioni di agriturismo 

vari, Giuseppina chiede di accostare.
«Deve essere qui. Per questa stradina».
«Bene. Colore noi andiamo. Tu fatti un giro. Ti faccio sapere 

sul cellulare».
«Ok».
Ci incamminiamo per la strada sterrata che curva dietro a 

una collinetta e prosegue fino a un casale di due piani semi-
ristrutturato. Dopo la curva c’è un disadattato seduto su un 
tronco d’albero tagliato. Come ci vede si alza di scatto e ci viene 
incontro.

«Dove andate?»
«Siamo stati invitati», risponde pronta Giuseppina.
«Parola d’ordine?»
«Pasusu docet».
Si fa da parte. Primo livello superato.
Nel piazzale davanti all’ingresso ci sono tre persone vestite 

grosso modo come me, ma con i capelli lunghi fino al culo. 
Hanno l’aria da duri, ma scommetto che non sono mai andati 
oltre qualche rissa e qualche bottiglia rotta, di certo non hanno 
visto uccidere una persona con Mr. Muscolo del cazzo Idraulico 
Gel.

Ci squadrano severi, cerco di essere inespressivo come mi ha 
ripetuto fino alla noia Giuseppina.

«Cerco Barbara», butta nel mucchio Giuseppina.
Uno ci fa cenno con la testa: è dentro.
Il casale è stato ridipinto da poco, peccato che le pareti siano 

state in seguito ricoperte di scritte in astruse calligrafie e simboli 
strambi. Ci sono poltrone qua e là, su alcune riposano bipedi 
vestiti di nero con cuffie calcate in testa. Il pavimento è vecchio, 
probabilmente originale, e si vedono macchie di fuochi spenti.

Io assimilo più in fretta possibile la disposizione delle stanze, 
di porte e finestre. Deformazione professionale.
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Giuseppina coglie un’altra indicazione e mi invita a seguir-
la in una stanza in fondo al corridoio. Una delle poche con la 
porta.

Seduta a terra, intenta a sfogliare un libro, c’è Barbara.
Ci vede e si alza calma, entusiasta direi se non fosse che è ral-

lentata. Non ho idea di cosa abbia assunto, ma ha funzionato.
Emerge da questo torpore artificiale: «Finalmente siete qui. 

Giusto in tempo. Tra due ore si inizia, anzi dobbiamo prepa-
rare».

«Scusa Barbara, ma che ci siamo venuti a fare in questo po-
sto?» chiedo con il massimo della forma a mia disposizione.

Barbara o il cadavere che è in lei mi scruta, da quel poco di 
espressione che i muscoli del suo viso riescono a comporre in-
tuisco che apprezza i miei sforzi di confondermi con l’ambien-
te. «Dobbiamo salutare Zecchinetta», risponde come se fosse la 
cosa più naturale del mondo.

Bene, almeno so di aver fatto centro.
«Scusa, ma che vuol dire?» chiede Giuseppina che a quanto 

pare non sa nulla.
«Zecchinetta è morto», dico. Giuseppina resta a bocca aperta 

e ci guarda smarrita. «L’hanno ammazzato», proseguo. «Hanno 
già pagato». Poi, rivolto a Barbara: «È qui il cadavere?»

«Certo! Avresti dovuto portare qui il suo assassino, sarebbe 
stato punito come meritava!»

«Puoi star certa che non avreste saputo fare di peggio», la 
rassicuro, ma Barbara non mi sta a sentire, alza gli occhi al sof-
fitto e blatera: «Uccidere Zecchinetta. Un illuminato come lui. 
Vicino al Signore delle Tenebre in un modo così spontaneo, così 
istintivo…»

Capisco che è proprio andata, parla di Zecchinetta come di 
un principe del male, un fottuto servo del Demonio. Guardo 
Giuseppina che condivide la mia impressione. «Barbara non 
vorrei deluderti, ma Zecchinetta era solo un killer. Forse ci hai 
visto più di quanto ci fosse», le spiega.
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Barbara ride. «No. Tu sei in buona fede, ma ancora non com-
prendi il disegno. Hanno interrotto il disegno e stasera rimette-
remo le cose a posto. Stasera Zecchinetta si reincarnerà in noi».

Intanto devo capire dov’è il corpo.
«Barbara, possiamo vederlo?»
«Certo cari, certo!» Allarga le braccia e ci guida fuori dalla 

stanza. È tutta felice, a me invece cominciano a girare i coglioni: 
ci sono circa quindici persone, da solo non ce la faccio.

18
Usciamo sul retro della costruzione, c’è un prato incolto e 

una stradina di terra che conduce a una casupola chiusa.
Due sgherri neri fungono da guardia. Quando Barbara si av-

vicina la salutano e le aprono.
«Erano due amici di Zecchinetta», spiega.
I due accennano un inchino e si fanno da parte.
Il locale è completamente buio, Barbara muove una mano 

a memoria e accende una lampadina appesa al soffitto. Tutto è 
dipinto di nero e ci sono scritte analoghe alle precedenti questa 
volta di vernice rossa.

La seguiamo per una scala che scende a un livello interrato. 
Qui nel mezzo della sala scorgo una vasca da bagno posata a 
terra. L’esterno è dipinto di nero e tutto intorno sono sistemati 
dei candelabri accesi.

Giuseppina, che in quella luce fioca è più brutta del solito, 
mi dà di gomito. Le faccio cenno di stare zitta. In quel preciso 
momento giuro solennemente che, se esco vivo da questo posto 
del cazzo, mi asterrò dallo scopare di nuovo con quel cesso.

Cazzo, è imbarazzante anche per uno sconclusionato come 
me. È l’unica racchia che neanche con il favore delle tenebre 
migliora.

Barbara gira lentamente attorno alla vasca e con un gesto 
teatrale ci invita ad avvicinarci.

So già cosa mi aspetta.
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Il corpo di Zecchinetta è disteso nella vasca piena di ghiac-
cio. Il seminterrato è comunque freddo, ma molto umido. Se 
penso a come Zecchinetta mi suggerì di comprare il pozzetto 
per tenere da parte quei pezzi di merda per il Cravatta, mi viene 
un groppo in gola. È finito surgelato come loro.

Appena sotto il ghiaccio, all’altezza dei fianchi, ci sono le due 
mani mozzate.

«Quei bastardi gli hanno tagliato le mani!» commenta rab-
biosa Barbara.

«Scusa, ma quando ho visto il corpo io, gli avevano cavato 
anche gli occhi».

«Sì», spiega Barbara. «Nello stato in cui li ho trovati non era 
possibile rimetterli. Quelli non sono i suoi, li abbiamo cavati a 
un coglione che abbiamo sacrificato qualche giorno fa».

«E cosa ne hai fatto dei suoi?» Mi pento subito della doman-
da, ma ormai è uscita.

Barbara mi sorride e mi fissa tenendo la testa chinata, pare 
un cazzo di film dell’orrore. «Sono in me», dice piano.

«Che intendi?» chiede Giuseppina.
«Li ho mangiati».
Deglutisco piano per trattenere la voglia di squartarla qui. 

Sento un gemito violento provenire da Giuseppina. Sta vomi-
tando pure l’anima.

«Che cazzo ti prende?» le chiede Barbara stupita.
«Ha mangiato un panino fosforescente all’autogrill», spiego.
Intanto il Cesso è scosso da violenti conati che le fanno ri-

voltare le budella. Non riesco a decidere se sia meglio chi vo-
mita o quello che viene vomitato, è come guardare una tazza 
ributtare la merda appena cagata. Era brutta prima, ma ora che 
è sconvolta è davvero impressionante.

La aiuto a calmarsi, mentre Barbara si irrita, convinta che 
non stia vomitando per un panino. Ma non ha visto di che colo-
re era quel formaggio.

«Usciamo di qui! Manderò qualcuno a pulire, questa stanza 
è sacra!»
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Accompagno Giuseppina all’aperto. Barbara dà indicazioni a 
una tipa intenta a scaccolarsi e poi ci raggiunge.

Cerco di distrarla dal Cesso e di capirci qualcosa in più.
«Senti, in cosa consiste questo rito?»
«Adesso accenderemo una grande pira nel piazzale e, quando 

il Maestro Nero ci raggiungerà, inizierà il rito per ricongiungere 
il corpo di Zecchinetta col suo padrone, il Principe delle Tene-
bre». È del tutto fatta o irrimediabilmente esaltata.

«Intendi dire che si darà fuoco al corpo di Zecchinetta?»
«Esatto. Sarà un grande fuoco. Un magnifico servitore tor-

nerà nelle tenebre per riscuotere il premio».
Ho paura di proseguire con le domande, so di non saper 

sostenere una conversazione normale, figuriamoci fare quattro 
chiacchiere tra satanisti. Io del Diavolo so soltanto che ha le cor-
na, la coda ed è il simbolo del Milan. Devo riuscire a intervenire 
prima che brucino il corpo. Ma come?

Quando il Cesso si tira di nuovo in piedi, Barbara ci lascia 
per andare a disporre l’accensione del fuoco.

Riassumo la situazione a Giuseppina che concorda sulla ne-
cessità di impedire il rito. Le chiedo se ha qualche remora nei 
confronti di Barbara. Non ne ha più. Meglio così. Mi suggerisce 
una soluzione, che forse, malgrado la mia posizione, appare es-
sere l’unica ragionevole. Bisogna parlare con Colore. Cerchiamo 
una zona tranquilla per telefonare.

Questa tribù vestita di nero trascorre la maggior parte del 
tempo a sentire musica in cuffia, bere e fumare. Ormai passia-
mo attraverso i piccoli gruppetti senza neanche destare la loro 
attenzione. Qualcuno mi offre una canna, accetto. La mia re-
ligione mi impedisce di rifiutare un tiro di Maria. Devo anche 
ammettere che è di qualità. Evito di bere liquori, ma mi sparo un 
paio di birre in attesa che inizi la battaglia.

Il Cesso non mi molla un attimo, ma in mezzo a quelli non 
ci perdo la faccia a stare accanto a lei.

Hanno acceso il fuoco, è una cosa imponente, neanche do-
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vessero cucinare un elefante. È alle spalle del casolare, protetto 
dalla strada. Ma il fumo non possono contenerlo.

Portano dei tavoli e li dispongono a ferro di cavallo attorno 
alla pira. Immagino che dopo il rito si facciano una buona man-
giata come si conviene da queste parti.

Chiedo in giro del Maestro Nero. Qualcuno è più reticente o 
meno informato, qualche altro, tra un tiro e l’altro, mi spiega che 
è il capo della setta. Un pugliese emigrato a Parigi e tornato con 
grandi poteri e l’illuminazione. Mi chiedo come si possa definire 
illuminato uno che tifa per il Principe delle Tenebre…

Dubito che apprezzerebbero l’ironia nella domanda, mi ten-
go il dubbio oscuro in una faccenda oscura, tra oscuri figuri.

Se sapessero che sarà grazie a un nero che fermeremo il 
Nero Maestro…

Il Cesso seduto accanto a me, riavutasi dallo choc e gonfia 
di birra, rutta e scoreggia senza freni. Mi sento in compagnia di 
me stesso.

19
Mentre ci lasciamo andare in sulfurei effluvi che ben si ad-

dicono alla situazione, il tramonto comincia ad avanzare. Mi 
rendo conto che Colore ha avuto qualche problema, altrimenti 
avrebbe dovuto già essere qui.

Il Cesso mi indica il fuoco ormai monumentale. Un gruppo 
di scuri vestiti si dirigono verso la casupola, mentre altri relitti 
cominciano a riaversi dai loro angoli e ad agitarsi. Sento un ru-
more di automobile provenire dall’altra parte del casale, dal viale 
d’ingresso. Non può essere Colore, non dovrebbe giungere in 
questo modo.

Ci alziamo e cerchiamo di capirci qualcosa. Una enorme 
Mercedes nera si è appena parcheggiata. Ne esce un autista ve-
stito di tutto punto – con tanto di cappello e visiera – che si 
affretta ad aprire lo sportello posteriore.

È arrivato il Maestro Nero. Il Maestro Nero è un longilineo 
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in abito firmato, coi capelli bianchi e fluenti. Ha la pelle cotta 
dal sole e a occhio e croce non se l’è brunita su un ponteggio a 
impastare calce. Quando scende gli scuri vestiti si dispongono 
in ordine dinanzi a lui e urlano all’unisono il suo nome. Una 
manica di cazzoni in attesa del capetto.

Ci teniamo in disparte. Lui avanza tra di loro con passo de-
ciso e si infila nel casale.

Seguiamo il gregge.
Barbara lo accoglie estatica, lui le posa una mano sul capo e 

le chiede qualcosa sottovoce. Lei sorride convinta e lo invita a 
seguirla nel retro del casale, dove è acceso il grande fuoco.

Annuisce soddisfatto alla vista della pira e, a un suo gesto, 
Barbara urla in direzione della casupola. Ne escono i tipi di pri-
ma trasportando a fatica tutta la vasca.

Deve pesare parecchio a giudicare dalle facce stravolte dei 
quattro. Secondo me con le bestemmie che stanno formulando 
il rito diventa un dettaglio…

Giungono ai piedi del Maestro Nero ed estraggono il corpo 
di Zecchinetta, disponendolo su un tavolo che nel frattempo è 
stato coperto da un lenzuolo.

Altre tipe si occupano di togliere il ghiaccio residuo e di asciu-
gare Zecchinetta, infine pongono le mani mozze sul petto.

Vengono accese delle candele tutte intorno. Il Maestro Nero 
entra nel casale seguito da Barbara e dall’autista con una borsa.

Tutta la marmaglia vestita di nero circonda il tavolo su cui sta 
il corpo e comincia a cantilenare una cosa incomprensibile.

A me sembra una gran cazzata e mi tengo in disparte intanto 
che finisco di mollare le ultime scoregge provocate dalla birra.

Il Cesso mi tiene compagnia, in tutti i sensi.
Dopo qualche minuto ricompare il capellone, vestito con 

una tunica di seta nera lunga fino ai piedi. Ha strani disegni do-
rati sul petto e un catenone d’oro coattissimo.

Anche l’autista si è cambiato e ora è vestito più o meno 
come lui.
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Controllo il cellulare che, come mi aspetto, non ha campo. 
Colore, dove cazzo sei?

Il Maestro Nero fa un piccolo comizio ai suoi adepti lodan-
do l’iniziativa di Barbara e l’enorme valore del rito che andranno 
a compiere. Noi, più distanti dagli altri, cadiamo un paio di volte 
sotto il suo sguardo, finché non si interrompe e sussurra qual-
cosa a Barbara che gli è vicina. Lei forse gli spiega chi siamo e 
lui si tranquillizza.

«Venite avanti, non abbiate timore. Della luce bisogna aver 
paura, le tenebre sono il nostro rifugio. Partecipate al saluto di 
questo meraviglioso servo, voi che gli siete stati vicini dovete 
essere tra noi».

Avanzo scettico anche perché non ho ancora esaurito i gas. 
Il Cesso mi affianca. La marmaglia si apre rispettosa e ci con-
sente di farci vicini al tavolo. Da vicino il Maestro Nero è molto 
strano e molto meno fascinoso. Ha la pelle tiratissima sopra le 
orecchie, così stesa che sembra una maschera. Lifting? Ci acco-
glie al suo fianco e procede nella litania.

Devo decidere qualcosa, perché a momenti metteranno il 
corpo sulla pira e allora addio Zecchinetta.

Il Cesso non mi è d’aiuto e questi sono davvero tanti.
Mi scappa una loffa, silenziosa, ma mefitica. Il Maestro se 

ne accorge subito: ha dimestichezza con lo zolfo. Mi fissa con 
sconcerto, io gli indico con lo sguardo il Cesso. Lei a sua volta lo 
indirizza sul corpo di Zecchinetta. Il Maestro sembra dubbioso 
e seriamente disgustato, poi ci riflette su e decide di accelerare la 
cerimonia onde evitare ulteriori zaffate. Tira via il resto del di-
scorso e attacca una sequenza di frasi in una lingua sconosciuta. 
Presumo sia latino. Ma chi cazzo l’ha mai studiato?

Quindi fa degli strani gesti accompagnati da sussurri sul cor-
po di Zecchinetta. Tra gli scuri vestiti è calato un silenzio di 
tomba, ovviamente. Invita i portatori di prima a deporre il cor-
po sulla pira. Devo agire e ancora non so come. Si improvvisa!
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Estraggo la P38 e sparo in sequenza a tutti e quattro i porta-
tori, quattro palle – quattro centri in fronte. Ho vinto l’orsacchiotto, 
capo! Un silenzio ancora più pesante cade sulla piccola folla. Il 
Maestro Nero strabuzza gli occhi e incredibilmente sbianca. Il 
Cesso rutta e Barbara sorride…

20
Non ho molti colpi in canna e non so quanti di questi zom-

bie sbigottiti lo sappiano.
Il Maestro Nero si aspetta una spiegazione che devo ancora 

inventare, Barbara per ora mi salva il culo:
«Vuole occuparsene lui», spiega entusiasta, ma qualcuno tra 

i fedeli comincia a ruminare parole dubbiose. Lo leggo nei loro 
occhi vuoti, so quando il cervello passa dalla paura alla violenza. 
Devo agire.

Afferro al collo il Maestro Nero facendomene scudo e gli 
punto la pistola alla tempia.

«Bene. Ora voi, banda di cazzoni, vi fate da parte e lasciate 
che io e il vostro capellone ce ne andiamo calmi come cherubini 
a bordo della Mercedes portando con noi il corpo. Non è roba 
vostra, e non potete decidere se bruciarlo o no. Sono stato ab-
bastanza chiaro?»

Barbara a questo punto esplode come una cazzo di granata: 
«Tu, stronzo! Tu non porti Zecchinetta da nessuna parte. Zec-
chinetta sta qui, cazzo! Sono io che l’ho tirato via da quel cazzo 
di letto e l’ho portato fino a qui. So io quanto era grande Zecchi-
netta e tu, coglione, non vai da nessuna cazzo di parte!» La guar-
do serafico mentre estrae un coltello lungo venti centimetri.

«Ma tu pensi davvero di potermi fermare, eh puttana?»
«Sì, penso di poterlo fare, di poterti squartare come un ma-

iale. E se non ci riesco io, cazzo, ci riescono loro!» Indica il 
gruppo di stronzi nel piazzale. Alcuni di loro si sono già dati 
al fugone: un conto è ballare come idioti intorno a un uomo 
morto, un altro è rischiare il culo in prima persona. Ma ci sono 
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quattro cinque bestioni che non arretrano e iniziano a guardar-
mi incazzati.

«Pezzo di merda, è meglio che mi togli la pistola dalla tempia 
o finisci a fettine. Non hai idea di chi stai minacciando!» mi dice 
il Maestro Nero.

Ecco, quando mi dicono questa frase del cazzo: non hai idea di 
chi… io non ci vedo più. Ma che cazzo vuol dire? Sei uno stron-
zo come chiunque altro, anzi, pure peggio se ti sei fatto piazzare 
una pistola alla tempia.

E quando non ci vedo più, io sparo. Blam!
Lascio cadere il capellone traforato a terra. Solo che adesso 

non ho ostaggi e un colpo in meno in canna. Punto la pistola 
verso quei quattro energumeni incazzati scrutando la loro rea-
zione all’uccisione del capo-stronzi. Proprio in quel momento 
Barbara si lancia contro di me urlando come un indiano del 
cazzo.

E qui alla fine il Cesso si rende utile, d’altro canto un cesso 
è utile solo nel momento del bisogno. Le molla una ginocchia-
ta portentosa in pancia. Considerando le ginocchia enormi del 
Cesso è come ricevere un pugno da Tyson. Barbara si piega in 
due e lascia cadere il coltello che blocco con il piede. Il Cesso al-
lora l’afferra per i capelli e la sbatte a terra, montandole addosso 
e bloccandola col suo culone enorme.

«Che cazzo di intenzioni avete?» urlo ai tipi tenendo ben 
spianata la P38.

Passano istanti lunghissimi, finché non vedo quello stronzo 
di autista sbucare con una pistola. «Brutto figlio di puttana, hai 
ammazzato Nicola, ora ti faccio il culo!» Nicola doveva essere il 
Maestro Nero e, a giudicare dalle lacrime dell’autista, mi sa che 
c’era una torbida storia tra lui e il padrone…

Cerca di aizzarmi gli altri contro: «E voi, che cazzo fate? Am-
mazziamo questo stronzo!»

Ma questi invece di scatenarsi si voltano verso di lui. Il più 
trucido di tutti, un armadio con la faccia da bulldog, in un ita-
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liano commovente gli fa: «Tu non capisci. Lui era l’amico più 
stretto di Zecchinetta e non si perde in inutili frasi incompren-
sibili e citazioni da libri antichi, lui uccide. La sua freddezza va 
ben oltre quella del Maestro Nero. L’ha ucciso con semplicità 
come si fa con gli uomini inutili. Lui ci ha mostrato come si tra-
muta in azione il pensiero oscuro che è in ciascuno di noi. Egli 
è una vera guida. Senza scrupoli, senza pietà, senza incertezze 
ci mostra come il Male può essere portato in vita attraverso la 
morte».

A metà del discorso mi perdo, ma intuisco che si è schierato 
dalla mia parte. Meglio così, uno di meno.

Ma l’autista è evidentemente ferito nei sentimenti e non cede: 
«Che cazzo dici? Pezzo di merda, ha ucciso Il Maestro Nero, il 
Nostro Maestro. Lui non ha neanche la più pallida idea di chi 
fosse! Eh stronzo, lo sai chi hai ammazzato?» Di nuovo lo stes-
so errore cazzo! A questo punto devo capire chi si schiera dalla 
mia e chi no, così mi faccio una mano a poker rivolgendomi al 
bestione dalla lingua raffinata: «Sei pronto a scannarlo su due 
piedi?»

Sento un click. Quel coglione dell’autista ha provato a spa-
rarmi dimenticando di togliere la sicura. Che tristezza.

Nel frattempo il bestione annuisce. Blam! Faccio saltare all’au-
tista la mano con la pistola all’altezza del polso. Il moncherino 
comincia a spruzzare sangue come una fontana e lui a urlare 
come una checca isterica. Lancio il coltello di Barbara ai piedi 
del bestione. «Fammi vedere!» Odio trasformare le persone in 
killer, ma non posso risolvere la questione da solo, devo capo-
volgere gli equilibri, se gli altri lo seguono mi resta da risolvere 
solo il problema Barbara.

Il bestione raccatta il coltello, si avvicina all’autista e gli trac-
cia uno smile di sangue nella pancia. Mi guarda sollevando il col-
tello mentre quello si accascia: «A te, grande Maestro!»

Gli altri seguono l’esempio e mi salutano. Poi si gettano sul 
corpo dell’autista che viene sforacchiato come non avrebbe mai 



110

potuto desiderare nella sua più sfrenata attività omosessuale.
Piatto a me! Zecchinetta ne sarebbe fiero. Li lascio sfogare e 

mi volto verso Barbara. Il Cesso le ha mollato un paio di cazzot-
ti in faccia, ha i denti frantumati dagli anelli appuntiti del Cesso. 
Mi guarda carica di odio, le sto portando via Zecchinetta e del 
resto non le frega un cazzo. Una Morticia innamorata.

Le parlo piano: «Non potevo lasciartelo fare, qualunque cosa 
ti passi per la testa e qualunque cosa significasse per te Zecchi-
netta, quel corpo non è tuo».

«Ti ammazzo, se lo porti via giuro che ti ammazzo!»
«Se la metti così, non mi dài altra scelta che farlo io per pri-

mo».
«E allora spara, stronzo. Troverò il modo di tornare, non ti 

libererai di me uccidendomi. Sono sposa del Principe delle Te-
nebre, lui mi farà tornare e tu sarai il mio pasto. Sono sua sposa, 
lo capisci?»

«E allora vaffanculo a casa: è ora di cena!» Blam!
Il Cesso alza su di me quel suo sguardo orrido, prego di non 

dover far fuori anche lei…
«Hai fatto bene. Era andata». Meno male, almeno una che 

ragiona.
Mi avvicino al gruppo che ha praticamente smembrato l’au-

tista. Mi fanno largo orgogliosi di aver seguito il mio esempio. 
Sono così teneri dopotutto. Mi prendo le chiavi della Mercedes. 
Suggerisco loro di bruciare tutti i cadaveri, visto che hanno il 
fuoco già pronto. Il bestione mi aiuta a caricare il corpo di Zec-
chinetta nel bagagliaio.

Mi saluta chiedendomi quando tornerò da loro, è un mo-
mento commovente, ma non posso prendere impegni. Gli spie-
go che se si assicurano di scegliere le vittime con criterio, non 
hanno bisogno di me, ognuno può essere maestro di se stesso. 
Sembra convinto più di me. Io l’ho buttata lì.

Il Cesso si accomoda al mio fianco e filiamo. Lungo la stra-
dina incrociamo qualche disperato vestito di nero che cerca di 
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allontanarsi, suono il clacson e li saluto sorridente. Restano di 
sale.

Sulla strada principale troviamo Colore appoggiato alla bMw. 
Si sta guardando il cellulare, ha un viso tormentato.

Quando mi vede attraverso il finestrino fa un sorriso impos-
sibile e mi corre incontro.

«Oddio Sellero, siete qui!»
«Vaffanculo, Colore, ma che cazzo di fine hai fatto?»
«Eh, scusa, non ce l’ho proprio fatta… Proprio non mi è 

riuscito. È stato più forte di me. Ma avete anche il corpo?»
«Sì è nel bagagliaio. Ora lo spostiamo».
Lasciamo la Mercedes e ripartiamo per Roma. Mi vede qual-

che spruzzo di sangue addosso. «È stata dura?»
«No, tutto sommato erano bravi ragazzi», dico io.
«Meno male. Io ci ho provato giuro, ma non ce la faccio pro-

prio a chiamare la polizia».
Lo capisco, è più di quanto si possa chiedere a un amico.
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Parte terza

Rotule e rotelle
2000, Maggio

1
Quello che ti salva il culo, qua fuori, è il cervello. Non c’è 

un cazzo da fare, se vuoi stare lontano dal gabbio, devi usare 
la capoccia. In questo, per mia fortuna, non ho mai avuto pro-
blemi. La vicenda col Piranha e lo zio d’Aristotele mi ha fatto 
riflettere su come tutto può andare a puttane se ci si dimentica 
del cervello.

Ho cominciato a scalare le posizioni di questa specie di pira-
mide sociale alternativa vincendo partite di poker e zecchinetta, 
seduto a tavoli sempre più importanti e con gruzzoli in palio 
di volta in volta maggiori. Dal retro lercio e buio della sala bi-
liardi del Palla, a ville faraoniche sull’Appia Pignatelli. Adesso 
mi chiamano quando vogliono ripulire qualche pollo di livello. 
Incredibile a dirsi, ma sono ancora incensurato. Parte del merito 
va all’intuizione avuta qualche anno fa, quando incrociai per la 
prima volta Perimeson. Mi capitò di farci quattro chiacchiere a 
casa di Mezzosigaro.

Mezzosigaro è un calabrese che governa metà del gioco d’az-
zardo romano. Lo chiamano così per via dell’immancabile moz-
zicone di cubano che gli penzola dal lato della bocca. È piccolo, 
un po’ tarchiato e sembra abbia inghiottito un cocomero sano. 
Veste di merda: camicie sgargianti con colletti tipo deltaplano 
aperte sul petto villoso e su un intreccio di orrende catene d’oro, 
calzoni eleganti calati su mocassini a punta di pelle intrecciata 
deformati da grosse cipolle. Porta ancora l’unghiolo al mignolo 
e anelli orribili con pietre enormi. La faccia sembra una carica-
tura: nonostante una tremenda stempiatura, continua a tenere 
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i capelli bianchi raccolti in un orrido codino, un naso grasso e 
bitorzoluto spunta dagli immensi occhiali a specchio e poggia 
sui baffi folti e gialli di nicotina che gli nascondono la bocca e 
i denti storti. Insomma, inguardabile quanto pericoloso. Dalle 
voci che girano avrà fatto fuori almeno una ventina di persone 
e ha sempre al suo fianco qualcuno con la pistola carica e senza 
sicura. Il suo braccio destro è il Chiacchiera, cugino del Piranha. 
Lo chiamano così perché di rado lo si sente parlare, ma nessuno 
dubita mai delle sue intenzioni…

Mi capitò di essere invitato a casa di Mezzosigaro in occa-
sione di un suo compleanno. Avevo appena ripulito un notaio 
rotto in culo, gli avevo sfilato con una sola serata settecento 
milioni e un appartamento in centro giocando a telesina. Ovvia-
mente io beccavo solo una piccola percentuale, la vincita era del 
Dore che aveva organizzato la partita. Il Dore, manco a dirlo, 
era il nemico giurato di Mezzosigaro. Si diceva che in gioventù 
fossero stati amici, ma che poi – a causa di una donna – avessero 
litigato con tanto di puncicata del Dore a Mezzosigaro. L’invito 
mi mise in agitazione, ero ancora una merda qualsiasi e stare in 
mezzo era pericoloso. Così risposi al Cimice, che era venuto a 
nome di Mezzosigaro, che avrei comunque avvisato il Dore. Il 
Cimice annuì e disse che Mezzosigaro l’aveva previsto e che non 
c’era problema.

Quando arrivai a casa di Mezzosigaro, una villa a Casal Pa-
locco con tanto di dobermann incazzati e piscina, mi trovai nel 
bel mezzo della malavita che conta. Il Cimice mi venne incontro 
e mi diede un paio di dritte per evitare di cacciarmi nei casini 
prima di arrivare al buffet. Mai citare il Dore in casa di Mez-
zosigaro, mai mostrare attenzioni per la moglie – un troione 
di cinquant’anni – e la figlia di Mezzosigaro, mai ubriacarsi in 
casa di Mezzosigaro, né farsi canne o tiri di coca e soprattutto 
niente bestemmie: Mezzosigaro è così devoto da uccidere per 
una bestemmia.

Fu così che, attento a non cagare fuori dal vasetto per non 
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dover cagare da due buchi il giorno dopo, mi ancorai al tavolo 
del buffet, porgendo rari e brevi cenni di saluto a chi mi passava 
davanti. Ero agli inizi e sapevo che per entrare nel giro grosso 
non bisognava commettere errori. Meglio passare per un taci-
turno figlio di puttana, che per un goliardico coglione.

Era già un’oretta che mi imbottivo di tartine e rustici, quan-
do il Chiacchiera arrivò da me portandosi dietro un tipo azzima-
to con la faccia da ragazzino. «Perimeson», mi disse indicandolo 
col pollice e andandosene.

Lo chiamavano così perché era avvocato. Era il nipote di 
Mezzosigaro. Lo zio gli aveva pagato gli studi per metterselo a 
lavorare nell’azienda di famiglia. Per ora si affiancava al vecchio 
avvocato Cannavacciuolo, un napoletano che aveva servito per 
anni i boss della Camorra, prima di ottenere una pensione dora-
ta al servizio di Mezzosigaro. Ma il vecchio era prossimo a pren-
dere il fresco all’ombra dei cipressi e Mezzosigaro si preparava 
per l’evento.

Perimeson era un ragazzo sveglio e simpatico. Passammo 
quasi tutto il resto della serata insieme e ci trovammo di nuovo 
qualche giorno dopo per parlare di un possibile spennamento. 
Fu in quell’occasione che mi venne in mente l’idea.

2
Cominciavo a intuire quanto fosse importante rimanere fuo-

ri dal gabbio. I vantaggi, oltre a quello ovvio di non essere re-
cluso, erano innumerevoli: si rimaneva quotidianamente attivi, 
si acquisiva in credibilità e si manteneva l’opportunità di essere 
coinvolti in affari sempre più importanti. Per uno come me, uno 
stronzo qualsiasi agli inizi, la questione era di per sé fondamen-
tale, ma lo diventava ancora di più per un giocatore d’azzardo. 
Tra i professionisti del gioco a livello mondiale di rado ci sono 
ex-galeotti. La reputazione e la fedina penale sono determinanti 
nel giro che conta. In seguito le mie attività illecite si allontana-
rono sempre più dalla carriera di giocatore professionista, ma al-
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lora cullavo ancora il sogno di diventare un cazzo di miliardario 
invitato nei più prestigiosi tornei internazionali di poker.

Il problema di base era che tutte le mie conoscenze le avevo 
raccattate per la strada. La scuola mi aveva solo fornito l’oppor-
tunità di entrare nel giro delle bische, di cominciare a radunare 
un piccolo gruppo di figli di puttana come me pronti a trova-
re soluzioni alternative al cantiere per mettersi in tasca qualche 
soldo. 

Così quando mi vidi a cena con Perimeson, proprio mentre 
lui snocciolava i dettagli dello sgobbo che Mezzosigaro voleva 
propormi, io definii il mio obiettivo.

«Perimeson, io ci sto. Ma con il Dore come la mettiamo?»
«Non mi risulta che tu abbia un rapporto stabile con lui, o 

sbaglio?»
«Rapporto stabile? Che cazzo intendi, un contratto?»
«Sì, beh, qualcosa del genere. Ti paga con regolarità a pre-

scindere dai lavori che svolgi per suo conto?»
«No, certo che no. Mi chiama quando ha bisogno di me».
«Allora sei a tutti gli effetti un free-lance».
«Che cazzo sarei io?»
«Un free-lance!»
«E che cazzo sarebbe ’sto frilenz?»
«Un libero professionista, uno che offre le sue capacità profes-

sionali a chiunque le richieda. Mille padroni, nessun padrone».
«Mi sa tanto di fregatura».
«Beh, di certo non ti paghi i contributi così». 
Scoppiai a ridere e compresi che Perimeson era il ragazzo 

giusto per provare a sviluppare la mia idea.
«Senti un po’, mettiamo che questa cosa funzioni e che il 

Dore non si incazzi. Mettiamo che concludiamo lo sgobbo 
come vuole Mezzosigaro. Saresti disposto a entrate in società 
con me?»
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«Società? Che intendi?»
«Ecco, vedi, io sono uno alle prime armi in certi ambiti. Sono 

un buon giocatore e se c’è bisogno faccio anche altro senza 
scrupoli, ma ho capito che non bisogna finire al gabbio e credo 
che, con l’aiuto di un avvocato sveglio, si potrebbero ridurre 
certi rischi, di molto».

«Stai chiedendomi di diventare il tuo avvocato?»
«Sì e no. Vorrei che studiassi come evitare di essere preso, 

non come cavarsela una volta arrestati. Una specie di manuale 
del criminale».

«Fammi capire bene: vorresti che sviluppassi una sorta di 
anticodice penale?»

«Sì, credo di sì. Vedi, Mezzosigaro e il Dore non si espon-
gono mai in prima persona e, se vengono tirati dentro per qual-
cosa, hanno tutta una serie di coglioni che finiscono in carcere 
prima di loro. In ogni caso, poi, hanno la possibilità di pagarsi 
gli avvocati. Ma immagina quelli come me. Non parlo di qual-
che figlio di troia strafatto, parlo di gente che cerca di lavorare 
bene e a lungo. Di gente che vuole crescere e non bruciarsi per 
una stronzata. A volte basta avere qualche attenzione in più per 
evitare di farsi beccare. Spaccio, prostituzione, gioco d’azzardo 
o omicidi: qualche regola in più da seguire e molti meno rischi 
per il culo».

«Ti aveva giudicato bene Mezzosigaro, non sei il solito stron-
zetto che ha culo a poker. L’idea mi piace, ma cosa mi propo-
ni?»

«Non ho soldi per il momento, ma, se sei disposto a investire 
le tue conoscenze, ti garantisco il dieci per cento di ogni lavoro e 
soprattutto la possibilità di aumentare la tua clientela: le persone 
con cui intendo lavorare dovranno sottostare ai tuoi suggeri-
menti. Come è importante per me restare fuori, lo è anche per 
chi lavora con me. Non si sa bene perché, ma le manette ai polsi 
hanno fatto più cantanti di Sanremo».
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Questa volta fu lui a ridere e mi allungò la mano fissando la 
percentuale al quindici. In quel momento era il quindici percen-
to di zero e non feci fatica ad accettare.

Lo sgobbo andò bene e il Dore, almeno in quell’occasione, 
si bevve la faccenda del free-lance.

Perimeson mi promise di parlare con Mezzosigaro e di farmi 
avere una risposta a breve.

Così fu, e la nostra collaborazione ebbe inizio.

3
Per prima cosa Perimeson scrisse una specie di manualetto 

da rispettare per organizzare le partite di poker. Poche regole in-
dispensabili per evitare collegamenti tra i complici e per non far 
mangiare la foglia al pollo di turno. Mi obbligò a curare il mio 
italiano, concedendomi comunque il dialetto, giacché nell’am-
biente il soprannome di Zecchinetta era ormai diffuso e nelle 
partite sarebbe stato inutile presentarmi come un fighetto di 
nome Valerio. Cercò anche di modificare il mio abbigliamento, 
ma si procurò solo ripetuti vaffanculo.

Nei mesi successivi mise a punto un prontuario di primo 
livello per i lavori di cui mi occupavo più spesso: gioco, spaccio, 
recupero crediti e saldo definitivo…

Per più di un anno seguii le regole alla lettera, non senza 
qualche impaccio e qualche dubbio da parte di chi mi affiancava 
di volta in volta, ma cazzo se funzionò! Non venni accostato a 
nessuno dei lavori svolti e diminuirono anche le rotture di caz-
zo al bar dello Sciabecco. I poliziotti, che di solito venivano a 
farmi domande stronze ogni volta che un piccione cagava loro 
in testa, iniziarono a pensare che mi fossi ripulito. Merito anche 
della copertura che Perimeson mi aveva rimediato: ufficialmen-
te mi occupavo della programmazione artistica di una serie di 
locali. Mia madre la bevve alla grande, un po’ come la polizia, e 
io non mi preoccupai di chiedere a Perimeson come riuscisse a 
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garantirsi l’assenso da parte dei locali. Uno di quegli errori del 
cazzo che ti mandano tutto in vacca, peggio di un preservativo 
bucato.

Sì, perché Perimeson, esaltato dal buon esito della nostra 
collaborazione, si era fatto aiutare per organizzare la copertura. 
Così io ero diventato il direttore artistico di quattro discoteche 
e lui l’amministratore. Peccato che le discoteche erano sotto il 
controllo di Mezzosigaro, in pratica non ero più un free-lance 
e al Dore questo piacque come un secchio di merda nella mi-
nestra.

Insomma, tutto filava liscio quando il Murena mi contattò. 
Aveva organizzato una delle sue tipiche manovre da figlio di 
puttana: un olandese di passaggio a Roma gli aveva offerto una 
partita di diamanti in cambio di due miliardi in cocaina. Il Mure-
na, fiutato l’affare, gli aveva garantito lo scambio, fregandosene 
di aver già promesso la cocaina al Ricottaro, un napoletano nel 
giro della prostituzione. Per uscire dall’impiccio, il Murena ave-
va serenamente stabilito che l’olandese andava ammazzato. Dal 
momento che il trafficante andava sempre in giro con un gorilla 
del cazzo, era necessario garantirsi un volume di fuoco notevole 
da poter scatenare in un posto tranquillo. Per questi motivi ave-
va pensato a una falsa partita di poker. 

Mi aveva contattato tramite il Cicoria proponendomi l’intera 
organizzazione della faccenda: dalla partita alla tumulazione del 
tulipano e dello scimmione.

Si parlava di parecchi soldi e accettai subito.
Poi mi rivolsi a Perimeson per stabilire come muoverci. Ave-

vamo bisogno di tipi svegli per organizzare la partita. Soprattutto 
avevamo bisogno che uno rappresentasse un pezzo grosso, ma-
gari con la villa. L’idea era di condurre l’olandese alla partita per-
ché lì lo avrebbe raggiunto il Murena per lo scambio. A fine par-
tita un compare si sarebbe fatto beccare a barare e da lì avremmo 
scatenato l’inferno. Non proprio raffinatissimo, ma efficace.
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Perimeson disse che aveva una mezza idea per la villa. Io mi 
sarei occupato degli attori…

Avevamo solo cinque giorni di tempo e questo forzò le mie 
scelte.

4
Perimeson mi chiamò la mattina dopo, avvertendomi che mi 

sarebbe passato a prendere entro un’ora. Si raccomandò che mi 
vestissi a puntino e che mi lavassi. Lo mandai affanculo e riag-
ganciai. Poi però, conoscendolo, seguii i suoi consigli.

Mi venne a prendere con la bMw, tirato a lucido. Sembrava-
mo una coppia di giovani ricchi figli di troia. Avevo imparato a 
conoscere Perimeson e sapevo che sotto quell’aspetto da primo 
della classe c’era un criminale coi fiocchi. Amava il ramo scelto 
per la sua carriera da avvocato.

Mi disse che eravamo diretti alla villa per fissare i dettagli col 
proprietario. Mi chiese se avessi già scelto gli altri ragazzi, risposi 
che stavo completando la lista, ma mi occorreva ancora un po’ 
di tempo.

La villa era sul litorale laziale a pochi chilometri dal confine 
con la Toscana.

«Ma cazzo, non si poteva trovare niente di più vicino?»
«Non è una questione di potere, ma di volere. Se qualcosa va 

storto, sarà più difficile risalire a noi. Non è zona nostra».
«Sì, ma pensi di riuscire a portare quello stronzo fin qui?»
«Questo è compito del Murena, se vuole un lavoro pulito 

dovrà trovare il modo».
«Vabbè, ma di chi cazzo è ’sta villa?»
«Un vecchio maniaco ricco sfondato. L’ha comprata all’in-

saputa della moglie solo per poterla affittare alle produzioni di 
film porno. Ho curato di persona l’acquisto».

«Hai le chiavi?»
«No. È lì per assistere alle riprese di un film. È una condi-
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zione irrinunciabile se la vogliono affittare, ma gli fa un prezzo 
stracciato».

«Vuoi dire che stiamo andando sul set di un film porno?»
«Esatto. Qualche problema?»
«No. Cazzo! Nessun problema. Aspetta un attimo! Mi hai 

fatto vestire bene per questo?»
«Perché, una scopata da urlo ti farebbe schifo?»
«Che figlio di puttana! Sì, ma quelle mica te la danno gratis. 

Quelle ti costano dieci volte una come Sciacquabottiglie».
«Mai parlato di scopate gratis, sotto il sedile ho un po’ di 

roba…»
«Lo dicevo che era importante avere un avvocato».
Il resto del viaggio lo trascorremmo discutendo sul come 

portare a termine l’operazione. Stabilimmo che ci sarebbero vo-
luti due gorilla all’ingresso della casa. Avrebbero aumentato la 
credibilità dell’ospite e convinto il guardaspalle dell’olandese a 
lasciare la pistola. Noi avremmo fatto altrettanto. Sotto il tavolo 
di gioco sarebbero state fissate altre pistole. In tutto prevedeva-
mo cinque persone dalla nostra contro l’olandese e il suo gorilla. 
Non potevamo fallire.

L’unica cosa su cui non riuscivamo a decidere era come li-
quidare i due stronzi. Perimeson non voleva una sparatoria nella 
villa, ogni colpo sparato avrebbe aumentato le spese e procurato 
nuove prove da eliminare. Aveva ragione, ma tutta la faccenda 
doveva risolversi entro l’alba. Tumulazione compresa.

Decidemmo per un’overdose di cocaina in vena, mi sarei 
procurato con facilità della robaccia. Avremmo usato le pistole 
solo in caso di emergenza. Per liberarci dei corpi ci proponem-
mo di trovare un posto nei paraggi della villa. Non era ancora 
estate e non ci sarebbero state troppe persone in giro.

A questo punto, però, mi chiesi a che cazzo sarebbe servita 
tutta la manfrina della partita. Una volta fatti entrare in villa e re-
cuperate le armi da sotto il tavolo, la questione si sarebbe potuta 
concludere. Lo dissi a Perimeson che scrollò le spalle:
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«Decidi tu, per me è indifferente. Abbi solo cura di muoverti 
a notte fonda. Non vorrei che per la fretta di tornare a casa 
combinassi una cazzata».

«Sai se quel coglione che ci affitta casa gioca?»
«Zecchinetta a volte mi meraviglio di dove la tua mente ba-

cata riesca ad arrivare!»
«Cazzo, è solo una curiosità!»
«Ceeerto. Comunque, se anche giocasse, come pensi di ge-

stirlo in una serata del genere?»
«Beh, cazzo fammici pensare un attimo. E poi sei tu l’avvo-

cato, no? Se riesco ad azzerare il costo della villa e a spillargli un 
po’ di grana, ci guadagni pure tu! E comunque non lo tieni per 
le palle con la storia della moglie?»

«A volte penso che tu sia un avvocato mancato. D’accordo, 
lasciami riflettere sulla cosa».

Le nostre menti macinavano lente mentre la bMw masticava 
rapida i chilometri.

Prima di arrivare al cancello della villa, visibile dalla strada 
con molti chilometri di anticipo, ci fermammo per una sosta 
olfattiva. Quel pazzo di Perimeson si era portato dietro quasi un 
etto di coca, con quella quantità ci saremmo scopati anche i di-
vani. Ed era roba buona, davvero buona.

Quando giungemmo al cancello, eravamo carichi come molle.

5
Superato lo sbarramento di un coglione al videocitofono, 

che dubitava del nostro appuntamento, il cancello venne aperto 
e percorremmo l’interminabile viale d’accesso che finiva in un 
parcheggio sul retro della costruzione. La bMw di Perimeson era 
la macchina più vecchia ed economica tra quelle parcheggiate. 
Ferrari, Jaguar, Corvette e perfino una Lamborghini gialla erano 
allineate sulla ghiaia candida. Annotai a mente di parlarne con 
Perimeson in seguito. Non avevo mai considerato il porno un 
settore così redditizio.
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Ci venne subito incontro il testa di cazzo del videocitofono. 
Un energumeno di due metri dai tratti fortemente balcanici.

«Non potete entrare adesso, stanno girando», ci informò con 
arroganza e un pizzico di soddisfazione nella voce.

Presi nota e Perimeson mi anticipò nella risposta.
«Bene. Non ho afferrato il tuo nome…»
«Oleg».
«Oleg. Non ci interessa entrare per il momento, ma abbiamo 

appuntamento con il commendatore e non abbiamo tempo da 
perdere. Informalo che siamo qui, e lascia che sia lui a decidere 
dove incontrarci».

«Il commendatore è sul set, non posso interrompere in que-
sto momento». Di nuovo con quella faccia da cazzo, come se 
avesse avuto davanti due adolescenti che cercano di entrare in 
un cinema a luci rosse. A quel punto intervenni io.

«Se lo sta facendo succhiare da tua sorella, o sta soltanto 
assistendo?»

Oleg si voltò verso di me con lo sguardo incazzato e fece 
per colpirmi, ma ero già pronto alla reazione e lo agganciai per 
il braccio sbattendolo a terra. Un secondo dopo aveva la canna 
della pistola puntata in faccia.

«Io sono molto meno garbato dell’avvocato. Non mi frega 
un cazzo del film. Ora vai dentro e avverti il commendatore. 
Sono sicuro che, se la scena dovesse essere compromessa, gli 
attori saranno ben lieti di ripeterla. Se hai capito e intendi fare il 
bravo bambino, di “sì”!»

«Sì».
Lo feci rialzare ed entrare in casa.
Un paio di minuti dopo uscì il commendatore, in compagnia 

di Oleg e di un tizio abbronzatissimo.
«Ma che cazzo succede? Chi ha puntato la pistola in faccia a 

Oleg?» urlò il commendatore.
«Io», risposi riponendola con lentezza dietro la schiena.
«Ma che cazzo vuol dire?» urlò a Perimeson continuando a 

tenermi sott’occhio.
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 «Niente, niente. Diciamo che Oleg faceva un po’ di ostru-
zionismo e dopo tutti questi chilometri Zecchinetta proprio 
non si aspettava quest’accoglienza», cercò di tranquillizzarlo Pe-
rimeson.

«Chi sono questi due?» chiese il lampadato.
«Amici. Tranquillo Raul. Sono due amici. Sono venuti per 

affari».
«Stiamo tranquilli? Qui ci sono attori venuti da tutto il mon-

do, non posso mandare a puttane le riprese».
Non riuscii a trattenermi, scoppiai a ridere.
«Che cazzo c’è da ridere?» fece Raul.
«Beh, stai girando un porno, le riprese devono per forza an-

dare a puttane!»
Ci fu un istante di silenzio poi anche Raul scoppiò a ridere 

e così il commendatore e Perimeson. L’unico ancora serio era 
Oleg.

«Così va meglio», disse Perimeson. «Siamo tra amici, non c’è 
motivo di innervosirsi».

«Perimeson, puoi aspettare qualche minuto? Stavo seguendo 
una scena…» Aveva gli occhi arrapati come un mandrillo.

«Nessun problema».
«Sì, ma intanto noi che cazzo facciamo qua fuori? Ci lucidia-

mo la macchina?» intervenni.
Raul guardò il commendatore. «Sanno stare zitti e buoni?»
«Zitto è il mio secondo soprannome», risposi subito.
«Su Perimeson garantisco io», aggiunse il commendatore.
«Va bene. Entrate».
E venimmo ammessi al set.

6
La villa era enorme. Con Oleg che ci seguiva come un’om-

bra, ci dirigemmo verso il salone in cui avevano allestito la scena. 
Solo quell’ambiente era grande due volte il mio appartamento. 
Al centro erano stati disposti una serie di divani a ferro di caval-
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lo, con il lato aperto verso la parete a vetri che affacciava sulla 
piscina. Il parco era circondato da pini. Fu il massimo dettaglio 
che raccolsi durante quella visita, perché il mio sguardo fu pre-
sto assorbito dal groviglio di culi e tette che giravano per il sa-
lone. Cazzo! C’erano delle fighe stratosferiche, anche se, debbo 
ammettere, almeno un paio di loro si erano pompate le tette in 
maniera esagerata. Buone per fare ginnastica, ma imbarazzanti 
da portare a cena fuori.

I tecnici attendevano il ritorno di Raul: produttore, sceneg-
giatore e regista. Il commendatore ci mollò subito per andarsi 
a piazzare su una poltrona sistemata strategicamente in ombra. 
Ansimava ancora prima di sedersi.

Com’è ovvio c’erano anche un paio di attori, due palestrati a 
tre gambe…

Nessuno di loro ci degnò di uno sguardo, intenti a ripassare 
la parte con un paio di gnocche collaboratrici di Raul.

Raul li fece avvicinare e cominciò a sistemarli sui divani dan-
do rapide indicazioni in inglese, che non compresi, e armeg-
giando coi loro corpi come si farebbe giocando con Barbie e 
Big Jim.

Devo ammettere che, tolto lo spettacolo estetico delle ragaz-
ze, quello che seguì mi lasciò impressionato senza arraparmi.

Quando fecero la pausa, mentre il commendatore con lo 
sguardo stravolto si dileguava – presumo alla ricerca di un cesso 
– Perimeson cominciò a parlottare con Raul per organizzare il 
dopo-riprese. Trovò una polverosa intesa e, a giudicare dal sorriso 
smagliante di Raul, senza neanche troppe difficoltà.

«Zecchinetta, Raul dice che non ci sono problemi, tranne 
che per l’asiatica. È una che non cade in tentazione…»

«Eh, ce ne faremo una ragione!»
«Preferenze?»
«Toglierei anche quella con le mongolfiere, mi sembrerebbe 

di scopare l’omino della Michelin». Perimeson scoppiò a ridere e 
tornò da Raul che chiamò le ragazze. Una stretta di mano e via.
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Dopo l’estenuante incontro, Perimeson, che non perdeva il 
controllo neanche nei momenti topici, mi informò che né Raul 
né il commendatore avrebbero giocato, ma uno dei due attori 
aveva insistito per partecipare. Non ho ancora capito quando 
cazzo era accaduto, non avevo mai perso di vista Perimeson 
tranne che per qualche intenso momento tra un divano e un 
lettino della piscina, e gli attori, a riposo dopo la dura giornata di 
lavoro, non avevano assistito a quella scopata da principianti.

Gli dissi che ci avrei pensato su, avere tra i piedi uno non ri-
cattabile non mi piaceva. Non era la partita adatta per rischiare.

Mi feci lasciare comunque il suo numero, promettendogli di 
fargli sapere qualcosa l’indomani.

L’intero cast avrebbe sgombrato la mattina seguente, Ciro – 
l’attore-giocatore – sarebbe rimasto a Roma ancora per qualche 
giorno. Perimeson era stato rassicurato dal commendatore sulla 
sua solvibilità, guadagnava parecchio e pagava.

Intanto dovevo chiudere il mio di cast. Stretto dai tempi, ave-
vo deciso di caricarmi Edegardo e Gastone, due fratelli figli di 
mignotta. Non mi ispiravano troppa fiducia, ma erano liberi, 
senza scrupoli e a poco prezzo. Avrebbero fatto i gorilla del 
proprietario della villa. Con la loro faccia non avrebbero avuto 
neanche bisogno di alzare la voce…

Al tavolo serviva ancora un finto padrone della villa e un 
altro giocatore. Se avessi accettato la richiesta dell’attore, mi sa-
rebbe servito solo il padrone della villa, ma doppiamente sve-
glio, perché sarebbe stato l’unico al tavolo, oltre me, pronto a 
premere il grilletto. Provai a contattare Stelvio, uno serio intor-
no alla cinquantina, abituato a lavorare a Tor di Valle e in grado 
di impersonare il riccone, ma scoprii che era partito per Cuba 
assieme a una puttana che aveva nostalgia della famiglia. Dato il 
poco tempo rimasto, mi decisi a chiamare il Piranha. Era troppo 
giovane per la parte, ma sapeva darsi arie da ricco ed era profes-
sionalmente spietato.



127

Una vocina del cazzo continuava a ripetermi che qualcosa 
non andava. La mandai più volte affanculo. 

7
Incontrai il Piranha a Piazza Navona. Mi costrinse a pren-

dere un aperitivo seduto a un tavolino in mezzo a un nugolo di 
stranieri.

Annuiva mentre gli spiegavo lo sgobbo, ma parlò solo quan-
do ebbi finito.

«Edegardo e Gastone mi stanno bene, ma bisogna tenerli 
d’occhio. Si venderebbero l’un l’altro per un’autoradio». Sapevo 
che aveva ragione.

«Inoltre manca un giocatore o sbaglio? Avevo capito che vo-
levi organizzare almeno una partita a quattro».

«No, hai ragione. Ma non so chi prendere all’ultimo mo-
mento. C’è un tipo che vorrebbe partecipare. Un attore di film 
porno».

«Sa niente?»
«No, è convinto che sia una vera partita di poker».
«C’è da spillargli qualcosa?»
«Sì, sembra sia imballato di soldi». Gli vidi brillare gli occhi 

triangolari.
«Nel gioco d’azzardo ci sono spesso incidenti», disse rigiran-

do l’accendino d’oro sul tavolino, e finì il suo calice di prosecco. 
Io avevo preso una birra. Soppesai la condanna nascosta nella 
frase. Non mi piaceva come soluzione.

«Ci devo pensare».
«Fai una cosa di giorno, l’hai detto tu che non c’è tempo per 

trovare un quarto come si deve». Aveva di nuovo ragione, ma la 
vocina continuava a rompermi il cazzo. Il Piranha sfilò un pez-
zo da cinquantamila da un fermaglio d’oro massiccio. Fece un 
cenno al cameriere e si alzò. «Devo andare. Dammi una risposta 
entro stasera o prendo altri impegni».

Si avviò nel suo completo Armani.
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Restai seduto al tavolo come uno stronzo. Volevo sparargli 
una pallottola nella schiena, ero venuto a proporgli un lavoro e 
mi ritrovavo a dovergli dare io la risposta. 

Tornai verso il bar dello Sciabecco, dove mi trovavo molto 
più a mio agio, rimuginando su questa rogna.

Avevo appuntamento con Edegardo e Gastone. Si muoveva-
no in coppia, sempre in coppia, come Ulisse e l’ombra, solo che 
non sapevi mai chi fosse l’ombra, tra i due.

Quando giunsi al bar, lo Sciabecco mi disse che stavano nel 
retro.

Girai dietro la costruzione e osservai la scena prima di chia-
marli.

Stavano requisendo il motorino a un ragazzo della zona. Uno 
tranquillo che avevo visto spesso anche dentro il bar.

Dovevano averlo avvicinato con qualche scusa banale e ora 
gli stavano spiegando, a modo loro, che il motorino sarebbe ri-
masto lì.

«Che non ce lo presti?» gli faceva Edegardo.
«Non posso».
«Non puoi? Come non puoi? Ci serve. Che non ci fai il favo-

re?» insisteva Gastone.
«Non posso davvero. Non è mio», piagnucolava disperato il 

ragazzo.
«Come non è tuo? Che l’hai fregato?» gli chiese Edegardo 

avvicinandosi a un centimetro dalla faccia del ragazzo. Gastone 
ridacchiava sornione.

«No, è di mio padre. Non posso darvelo».
«Eh, ma ora sei arrivato a casa. Non ti serve adesso, ci andia-

mo a fare un giro e poi lo riportiamo. Vero, Gastone?»
«Certo. Un giro, dieci minuti, e te lo lasciamo parcheggiato 

sotto casa». Nel frattempo Edegardo sfilava le chiavi dal quadro. 
A questo punto intervenni, non perché mi fregasse un cazzo del 
ragazzo, un coglione incapace anche solo di guardarli in faccia, 
ma perché avevo troppi cazzi per dover pensare alle stronzate 
di quei due.



129

Avanzai e Gastone si accorse di me.
«Oh, Zecchinetta. Ti stavamo aspettando».
«Avevo capito che stavate per fare un giro col motorino».
Edegardo rise: «Sì, ma pare ci siano problemi…»
«Lascia perdere. Dobbiamo parlare».
Edegardo tirò le chiavi al ragazzo: «Va a casa. Ma prima o poi 

ce lo devi prestare ’sto motorino». Il ragazzo raccolse le chiavi 
e sgommò.

«Ma ancora ’ste cazzate fate?»
Sorrisero fissandomi entrambi di sbieco. È una delle cose 

che mi dava i brividi di Edegardo e Gastone. Erano due rettili. 
Avevano sempre il volto rivolto in basso e ti guardavano sempre 
di traverso.

«Stavamo giocando», fece Edegardo.
«Ci rompevamo il cazzo ad aspettarti», echeggiò Gastone.
«Potevate venire puntuali e vi risparmiavate l’attesa». En-

trammo nella saletta posteriore del bar. Palpai il culo di Sciac-
quabottiglie che ne usciva.

«L’abbiamo scopata insieme l’altra sera», mi informò Gastone.
«Dovrebbe fregarmene qualcosa?»
«Oh, rilassati Zecchine’, cazzo».
Non commentai. «Statemi a sentire, oltre a voi due ci sarà il 

Piranha. Farà la parte del padrone della villa. Voi sarete i suoi 
gorilla. State nella parte, finché non vi chiamo. E mi raccoman-
do, fino a sabato non voglio stronzate. Tenetevi fuori dai casini! 
Dietro lo sgobbo c’è il Murena, e se qualcosa va a puttane…»

«Chiaro, cazzo! Stai tranquillo!» mi interruppe Edegardo.
Gli rivolsi uno sguardo truce, giusto per ricordargli con chi 

avevano a che fare. Gastone sorrise e urlò di portare delle birre.
«Siamo solo noi quattro oltre a quello stronzo di olandese?»
«No, ci sarà anche un’altra persona, ma non posso ancora 

dirvi se sarà armato o no. Lo deciderò entro stasera».
Quando li lasciai nel bar dello Sciabecco, la vocina stava ur-

lando come un’aquila. Caricai Sciacquabottiglie e me la portai a 
casa per un paio d’ore. Dovevo staccare.
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8
Dopo aver fatto attività fisica per l’intero pomeriggio, la mia 

testa, alla fine vuota come le mie palle, mi comunicò la decisio-
ne. Col motto idiota di “chi non risica, non rosica” e soprattutto 
con la convinzione che non avrei mai trovato qualcuno degno 
di fiducia in così poco tempo, e che io, il Piranha, Edegardo e 
Gastone, avremmo potuto gestire con tranquillità qualsiasi im-
previsto, avevo deciso di far partecipare Ciro. Volevo svuotargli 
le tasche, perché quando un coglione rompe il cazzo per farsi 
fregare, ha tutto il diritto di essere accontentato.

Questa fu la telefonata a Ciro:
«Sono Zecchinetta».
«Oh, Zecchine’ finalmente. Allora che hai deciso?»
«Intanto stai zitto e ascolta».
«Ok».
«Bene per la partita, ma si tratta di una cosa seria. Quindi 

cuciti la bocca o finisce male, chiaro?»
«Sì».
«Sabato alle nove alla villa. Non fare domande su qualsiasi 

cosa non ti torni. L’unico modo per far giocare lo straniero che 
vedrai è fargli credere che il proprietario sia uno dei giocatori. 
Sei un attore, no? Allora preparati a recitare, naturalmente per 
una volta col cazzo nei pantaloni».

«Zecchine’ sei uno spasso».
«Sì, me lo dicono in molti. Porta contanti, non si accettano 

assegni. Chiaro?»
«Chiaro».
«A sabato».
«Ciao».
Riattaccato chiamai il Piranha, ma il telefono era staccato. 

Dovevo avvisarlo in serata, come mi aveva raccomandato lui. 
Provai di nuovo per un’ora senza successo. Alla fine mi decisi di 
chiamare il Chiacchiera, il cugino.

«Chiacchiera, sono Zecchinetta».
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Nessuna risposta. «Chiacchiera, mi senti?»
«Sì».
«Ah, bene. Cerco il Piranha, sai dov’è?»
«No».
Lasciai passare qualche secondo sperando che estendesse il 

concetto. Ma come era facile aspettarsi, non lo fece.
«Beh, è urgente, sai chi può rintracciarlo?»
«Sì».
Attesi di nuovo, ma non proseguì. «E allora? Chi può metter-

mi in contatto con lui?»
«Il Murena».
«Grazie, Chiacchiera. È sempre un piacere parlare con te». 

Quando finii la frase aveva già riagganciato. Un alieno, cazzo!
Mi ero scassato il cazzo di stare al telefono, così decisi di 

uscire e andare direttamente dal Murena.
Il Murena di giorno passava il tempo rintanato nel piccolo 

ufficio in fondo all’officina. Una copertura che, tutto sommato, 
gli rendeva. Chiesi di vederlo ai due ragazzotti in tuta da lavoro. 
Trafficavano attorno a una bMw. Mi conoscevano, ma mi fecero 
aspettare lì, mentre uno di loro andava a chiedere.

Aspettai un paio di minuti guardandomi attorno e cercan-
do di ignorare il puzzo di gomma e oli esauriti che impregnava 
l’officina.

«Puoi andare».

Il Murena sedeva dietro una piccola scrivania ingombra di 
cartacce. Salutò qualcuno al telefono e riagganciò.

«Problemi?»
«No. Ma ho bisogno di parlare col Piranha e mi è stato detto 

che puoi rintracciarlo».
«Non ora».
«Non posso aspettare molto, devo parlargli stasera».
«Sta sbrigando una commissione urgente per me».
«Anch’io».
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«Allora ci sono problemi…» ripeté sporgendo il suo viso 
verde e fissando i suoi occhi nei miei.

«Se non parlo con lui, sì. È interesse tuo».
«Mi ha chiamato Perimeson. Mi ha spiegato come intendete 

muovervi, quello che devo fare io, ma non mi ha fatto cenno 
all’impegno del Piranha».

«Di certe cose me ne occupo io. È bene avere ruoli distinti, 
se si vogliono fare le cose per bene».

«Sì, questo mi piace. In giro si dice che tu stia diventando 
uno bravo, per questo ti ho affidato il lavoro».

«Non sono diventato bravo chiacchierando. Se vuoi che por-
ti a termine il lavoro, fammi parlare col Piranha». 

Tirò indietro il suo cranio da rettile. Non chiudeva mai gli 
occhi, sembrava non avesse palpebre.

«Ok. Suppongo di dovermi fidare».
«Soprattutto dovresti fidarti della tua decisione di affidarmi 

lo sgobbo».
Ebbi la netta impressione che quest’ultima affermazione lo 

avesse scosso nell’intimo, e che stesse per saltarmi al collo come 
un cobra.

Scrisse qualcosa su un foglietto. «Questo è l’indirizzo. Lo tro-
verai al piano garage, box dodici. Bussa alla serranda».

Raggiunsi l’indirizzo, un comprensorio di palazzine anni Ot-
tanta con un parco interno. Il box dodici era quello più lontano 
dalla rampa di accesso ai garage. Sulla serranda era stato scritto 
con la vernice spray il numero di telefono di una certa Samantha 
esperta in pompe. Non lo segnai supponendo che avesse ormai 
abbastanza clienti.

Bussai e sentii subito una reazione all’interno. «Chi cazzo è?»
«Zecchinetta».
«Che cazzo ci fai qui?»
«Il tuo telefono non prende. Ti dovevo una risposta, giusto?»
«Pietà!» urlò una seconda voce. Subito dopo ci fu il rumore 
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di un colpo sordo.
«Cazzo!» Era di nuovo il Piranha. «Sei solo?»
«No, sono venuto con il coro dell’Antoniano!»
Non rispose, ma cominciò a tirare su la serranda. Mi resi 

conto di aver dimenticato le calosce.

9
Il Piranha indossava un lungo camice da chirurgo, pantalo-

ni e soprascarpe impermeabili. Aveva addirittura il copricapo 
da sala operatoria e guanti in lattice. L’unica parte scoperta era 
il suo volto da predatore. I muri e il pavimento in cemento, 
così come tutto il suo abbigliamento, erano schizzati di sangue 
e sgocciolanti. Non mi ci volle molto a capire di chi fosse. Un 
uomo e una donna erano bloccati mani e piedi a dei bracciali 
fissati sulle due pareti laterali. Si guardavano con gli occhi sbar-
rati: l’uomo dal terrore, la donna dal dolore. Nel mezzo del box 
c’era un grosso banco da lavoro con vari attrezzi, due morse e 
una fiamma ossidrica.

Entrai senza aprire bocca e cercando di evitare il sangue che 
si spandeva dalle gambe della donna. Il Piranha richiuse la ser-
randa alle mie spalle.

«E questi due disgraziati chi cazzo sono?»
«Lavoro», rispose laconico il Piranha.
«Ah, la commissione urgente del Murena…»
«Così ha detto? Mi sembra una buona definizione».
L’uomo era ancora integro, a esclusione del sangue che gli 

colava dalla bocca. Doveva essere il risultato del colpo sordo 
che avevo sentito. La donna aveva la bocca incerottata. Era in 
mutande e reggiseno e aveva un fisico da dimenticare, specie le 
cosce in parte scuoiate.

«Ti spiace se continuo mentre parliamo?»
«No, no. Fai pure. Anzi dimmi dove mi posso mettere in 

modo da non darti fastidio».
«Oltre il banco c’è una sedia pieghevole».
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«Ok».
«Posso spostare questa borsa?»
«Sì, mettila in quell’armadietto. Attenzione che c’è il mio 

completo Hugo Boss».
Riposi il borsone nell’armadietto e mi accomodai.
«Insomma, hai preso una decisione?»
«Sì. Volevo parlartene e decidere con te un po’ di dettagli».
«Ok. Spara». Poi, rivolto all’uomo: «Allora carissimo, sei tor-

nato calmo? Fai sì con la testa!»
L’uomo annuì.
«Ho deciso di far partecipare alla partita l’attore, tale Ciro».
«Bene. Mi sembra giusto arrotondare». Poi, di nuovo all’uo-

mo: «Devi capire che il mio tempo è prezioso, ma se non ti 
decidi proseguirò con tua moglie con molta lentezza. Sto perfe-
zionando questa tecnica dello scuoiamento e quindi, in fin dei 
conti, il tempo perso qui è un investimento per il mio curricu-
lum. Cosa vuoi fare? Vuoi dirmi quello che serve al Murena?»

«Ho parlato anche con Edegardo e Gastone e gli ho spiega-
to grossomodo come dovremo muoverci e cosa dovranno fare 
loro».

«Perfetto. Prevedi problemi?»
«Non so niente. Ti giuro non so niente. Abbi pietà!» gridò 

l’uomo. Il Piranha caricò il destro con il tirapugni e glielo piazzò 
di nuovo in bocca. «Ti ho già spiegato che questo box non è 
insonorizzato. È la prima cosa che ho detto a entrambi. Quindi, 
per l’ultima volta, qualsiasi cosa tu voglia dire – qualsiasi cosa 
– la dici piano, col tono di una persona normale. Odio gli iste-
rismi».

«È un duro il tipo?» chiesi io.
«Un uomo con le ossa rotte non è mai un duro», mi rispose 

tranquillo il Piranha. «Visto che continui con il tuo atteggiamen-
to ostruzionista, rimuoverò un altro lembo dalla coscia sinistra 
della signora».

«Posso continuare?»
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«Sì, vai Zecchinetta. Tanto la signora ha il cerotto e lui sa che 
deve stare zitto». Raccolse un taglierino insanguinato dal banco 
di lavoro e si diresse verso la signora.

«A che ti serve la fiamma ossidrica?»
«Per bloccare l’emorragia se diventa eccessiva. Cauterizzo».
«Chiaro. Non ha perso già troppo sangue? Non rischia già di 

morire dissanguata?»
«No, no. Non farti ingannare dal casino. Ogni tanto ha spruz-

zato, perché devo migliorare. Ma non ne avrà perso neanche un 
litro. Preferisco sempre fargliene perdere un po’ prima di bru-
ciare, perché tendono a calmarsi».

«Buona idea».
«Dicevamo?»
«Mi chiedevi di Edegardo e Gastone. Non penso che cree-

ranno problemi, ma bisogna solo evitare che si caccino in qual-
che casino prima di sabato. Oggi stavano facendo gli stronzi con 
un ragazzo del quartiere solo per prendersi il motorino».

Il Piranha scosse la testa disapprovando, nel frattempo co-
minciò a praticare un’incisione nella coscia della donna, ripar-
tendo da un riquadro già spellato in precedenza. La donna co-
minciò ad agitarsi violentemente. «Sono dei cretini, ancora non 
sanno stare al mondo». Poi, senza cambiare intonazione: «Mi 
puoi accendere la fiamma ossidrica, credo che la signora qui non 
abbia ancora capito che deve stare ferma. Altrimenti mi viene 
una schifezza».

Mi alzai e accesi la fiamma ossidrica. La signora si bloccò. Le 
vidi le vene del collo gonfiarsi a dismisura per il dolore.

Sentii mugolare l’uomo. Mi voltai. Piangeva a dirotto. «E 
questa lagna?» chiesi.

«Fa così dall’inizio. “Chi è causa del proprio mal, pianga se 
stesso”. Dovrebbe solo parlare, per finire questo strazio. Avrei 
anche da fare stasera».

«Che idiota!»
«Passami la fiamma perfavore».
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«Et voilà».
La situazione cominciò a farsi davvero scottante.

10
Quel coglione del marito non si decise a parlare neanche 

dopo aver passato la fiamma su entrambe le cosce e sui capez-
zoli della moglie. Il Piranha non perdeva mai davvero la pazien-
za. Recitava la parte, ma sapevo che era freddo e calmo come il 
primo minuto.

«E va bene. Mi hai fatto perdere un sacco di tempo. Ora mi 
sono stufato. Se non ho capito male, fai l’orologiaio?»

L’uomo annuì.
«Quindi fai tutti lavori di precisione?»
Annuì di nuovo.
Mi chiese di aiutarlo a metterlo seduto accanto al banco. Lo 

legammo e gli bloccammo la mano destra in una morsa da la-
voro.

«Vogliamo chiudere questa sceneggiata? Mi dici quello che 
vuole sapere il Murena?»

Il coglione disse di no. Il Piranha gli nastrò la bocca e comin-
ciò a stringere la morsa.

«Curioso», feci io mentre l’uomo impazziva per il dolore pro-
vocato dal graduale intensificarsi dello stritolamento.

«Cosa è curioso?»
«La moglie. Non gliene frega più un cazzo del marito. Guar-

dala».
Il Piranha si girò a guardare la signora, appena rinvenuta dal 

trauma precedente.
«Hai ragione, si è rilassata».
«Dici che è stato il sangue perso?»
«No. Non credo. Ho un’altra idea».
Il Piranha lasciò l’uomo e andò a togliere il nastro dalla boc-

ca della moglie.
«Sbaglio, o la signora ha cambiato idea?»
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«No. Non sbagli», sussurrò la signora ancora agonizzante.
«Ha deciso di parlare?»
«Sì». A questa risposta il marito cominciò a scuotersi con 

violenza.
«È tardi, cazzone», gli spiegai. «Hai tirato troppo la corda. Non 

avresti dovuto permettere che le venissero bruciate le tette!»
«Esatto», confermò calmo il Piranha.
«Parlo, ma a una condizione», riprese la signora.
«Sentiamo…»
«Voglio vederti torturare questo stronzo. Anzi, voglio dirti 

io cosa fargli!»
Il Piranha sorrise: «Affare fatto, ma ho solo un’oretta di tem-

po».
«Basterà», sibilò la donna.
«Ora sono davvero cazzi tuoi!» mormorai all’orecchio del 

coglione.
La donna fornì innanzitutto le informazioni richieste. Il Pi-

ranha si premurò di trascriverle e di registrarle su nastro. Il Mu-
rena amava sentire le parole direttamente dalla fonte. Evitava 
malintesi. Dopodiché, espresse le sue richieste.

All’uomo, nel giro di una intensa quarantina di minuti venne-
ro: maciullate le dita di entrambe le mani, bruciato il prepuzio, 
rotti i denti e le ginocchia con un martello e una mazzetta da 
cinque chili. Infine, per ricordargli quanto fosse stato ingiusto 
guardare la moglie soffrire in quel modo senza cedere, gli furo-
no arse le palpebre.

Entrambi erano di nuovo incatenati al muro con la bocca 
incerottata. Il Piranha cominciò a cambiarsi, indossando il suo 
bellissimo vestito Hugo Boss. Si lustrò con attenzione le scarpe 
poi mi disse:

«La mia cena ormai è saltata. Ti va una mangiata di pesce, 
così finiamo anche il discorso?»

«Per me va bene. Qui lasci tutto così?»
«Sì. Dammi solo un attimo». Recuperò dall’armadietto una 

pistola già armata di silenziatore.
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«Signora, un po’ mi dispiace. Se avesse parlato subito, maga-
ri…» Le sparò un colpo dritto in mezzo agli occhi.

«Tu invece sei un pezzo di merda e meriteresti di morire len-
tamente, magari con una bella coltellata nella pancia. Di quelle 
che fanno male e uccidono piano, ma siccome devo andare via 
e non è mia abitudine assumermi certi rischi…»

Mi portò in un ristorante vicino a via Veneto. Lo conosceva-
no bene. Un cameriere prese le chiavi della Mercedes e si avviò 
verso un garage. «Palmiro, un tavolo tranquillo…»

«Certo», rispose ossequioso il capo cameriere.
Dovevo ammetterlo. Il Piranha era un professionista come 

pochi. Mi dava i brividi, ma sapevo di invidiarlo un po’: non 
sarei mai diventato un killer del suo livello, non era nel mio dna. 
Io ero nato giocatore, lui era nato killer. Amava il lusso, i soldi, 
l’eleganza. Le amicizie erano out, la famiglia era out. Qualsiasi 
possibile debolezza era out. Era un robot.

Fece una telefonata lampo al Murena.
«L’unica cosa da decidere è come e quando sbarazzarci 

dell’olandese».
«Dipende da cosa vuoi farne dell’attore. Possiamo ammaz-

zarlo?»
«Sì, sì. Gli ho comunque detto di portare solo soldi in con-

tanti. Non potevo rischiare».
«Hai fatto bene. Allora io direi di giocare la partita. Siamo in 

superiorità, ma è meglio far rilassare l’olandese e il suo gorilla. 
Magari facendoli bere un po’. Non si sa mai».

«Ok».
«Metodo e smaltimento?»
«Perimeson ha fatto un giro da quelle parti, alla fine credo ci 

convenga gettarli con la macchina in mare. C’è un breve tratto a 
picco a cinque chilometri dalla villa».

«Bene per loro due, e l’attore?»
«Se dobbiamo ammazzarlo, dobbiamo smaltirlo assieme a 
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loro. Sarebbe strano che fosse ritrovato nei pressi della villa 
dove ha lavorato fino a ieri».

«Ok. Ma non nella macchina con loro. E come li ammazzia-
mo?»

«Overdose».
«Mi sta bene. Ora ordiniamo. Qui fanno degli spaghetti con 

la bottarga da urlo».
«E allora urliamo!» Era davvero insolito trovarsi a cena col 

Piranha in un clima amichevole. Meno insolito pensare al Piran-
ha che mangia pesce.

11
Il giorno seguente, venerdì, ero con Perimeson quando mi 

chiamò al cellulare.
«Zecchinetta, forse è una cazzata, ma mi dicono che la nostra 

coppia di geni stanotte ha svaligiato Hype».
«Hype? Il negozio d’abbigliamento?»
«Ne conosci altri? Forse è meglio che verifichi, c’è un lavoro 

da fare domani».
«Controllo subito e ti faccio sapere».
«Zecchinetta…»
«Dimmi».
«Se il lavoro salta a me i soldi li devi lo stesso. È chiaro?»
«Mai avuto dubbi in proposito».
«Meglio così. Ora ti lascio che devo ripulire il box».
La coppia di geni erano ovviamente Edegardo e Gastone. 

Che cazzo gli saltava in mente? Erano davvero dei deficienti, e 
mi ero pure raccomandato di non fare stronzate. Perimeson era 
più incazzato di me, sempre che questo fosse possibile. Non 
aveva approvato la mia scelta, ma aveva dovuto accettarla per 
via dei tempi.

Ci recammo al bar dello Sciabecco. Ero convinto di trovarli 
lì, o di riuscire a rintracciarli tramite qualcuno.

Non mi sbagliavo. I due coglioni erano nel retro a provarsi 
dei vestiti. Assolutamente fuori di testa.
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Quando entrai assieme a Perimeson, Edegardo mi salutò pi-
roettando in un gessato da cui penzolava ancora il cartellino.

«Allora, che ne dici?»
«Dico che siete due coglioni!» gridai.
«Ma che cazzo…» rispose sorpreso Gastone, mentre si pro-

vava delle scarpe.
«Feccia, siete solo dei bulletti da strada. Lo dicevo che era 

una scelta sbagliata», intervenne Perimeson.
E a questo punto mi feci un’idea di quali fossero le rispet-

tive opinioni tra loro. Perimeson disprezzava profondamente 
Edegardo e Gastone, non solo a livello umano, ma soprattutto 
professionale. Nel suo tono c’erano un giudizio definitivo e una 
sfiducia totale.

Da par loro, Edegardo e Gastone gli gettarono un’occhiata 
inequivocabile, era finito sul loro libro nero. Anzi, forse era già 
lì da tempo. Il libro nero di quei due poteva benissimo essere 
fornito a un quotidiano per anticipare l’impaginazione degli an-
nunci mortuari. Era chiaro che finché c’ero io di mezzo e Pe-
rimeson restava un intoccabile di Mezzosigaro, non avrebbero 
fatto nulla. Ma non gli auguravo comunque di incontrarli per 
caso in un luogo poco frequentato…

Erano troppo stupidi per trattenersi.
Edegardo bloccò Gastone che era scattato in piedi. Squadrò 

Perimeson di sbieco, gli schioccò un bacio e sorrise calmo. «Bul-
letti da strada? Tutti passano per strada per andare a casa, anche 
tu. Chi comanda la strada, è al centro del mondo. Tu continua a 
leccare francobolli».

Perimeson non ebbe alcuna reazione. Compresi che quella 
era una promessa reciproca e intervenni.

«Qualsiasi cosa dobbiate chiarire lo farete dopo aver conclu-
so il lavoro». Poi, rivolto solo a Edegardo e Gastone: «Vedete 
di sparire con tutta quella cazzo di roba. Se vi beccano prima, 
giuro che la pagate alla grande».

«Tranquillo Zecchinetta. Ora ci infiliamo in un posto sicuro 
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e ci vediamo direttamente domani alla villa. Avevamo bisogno 
di vestiti per recitare la parte».

«Non potevate comprarli?»
«Ma che cazzo dici?» mi rispose scandalizzato Gastone.
«Beh, ora rimettetevi la vostra roba e sparite. Ci si vede do-

mani pomeriggio alla villa. Alle cinque».
«Ok». Radunarono le buste e uscirono continuando a fissare 

Perimeson con quei sorrisi maligni.

«Sono stupidi», iniziò Perimeson appena furono spariti.
«Lo so, ma costano poco e non si fanno scrupoli». Cercai di 

giustificarmi senza troppa convinzione.
«Gli scrupoli non sono sempre sbagliati».
«Hai ragione, ma non c’era tempo per cercare qualcun al-

tro».
«Forse. Riuscirai a controllarli?»
«Se arrivano alla villa senza fare casini, sì. Con me e il Piranha 

non fanno scherzi».
«Pensi che vi rispettino?»
«Quelli non sanno neanche cosa sia il rispetto. So che hanno 

paura di noi. Lavorando per il Murena c’è solo un modo per 
pagare le cazzate fatte».

«Spero tu abbia ragione».
«Guardati le spalle piuttosto», aggiunsi.
Perimeson sorrise e ordinò una birra.

12
L’appuntamento con il Piranha era alle due, subito dopo 

pranzo. Alla fine avevamo deciso di andare insieme con la sua 
macchina. Volevamo essere lì prima di tutti. Il Piranha ritene-
va indispensabile conoscere bene la casa prima che arrivassero 
Ciro e l’olandese. Per quanto quella recita sarebbe durata poco, 
preferiva non dover intervenire per aver peccato di sufficienza.

Era vero, lo ammiravo, anche se mi dava i brividi. Era elegan-
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tissimo e aveva fatto lavare e lucidare la Mercedes. Poi tirò fuori 
due buste e me ne porse una.

«Che cazzo è?»
«Spugna».
«Che cazzo ci devo fare?»
«Se tutto va bene, niente, ma se non riusciamo a liquidarli 

con una pera, li soffochiamo con queste».
«Ma in caso di emergenza usiamo le pistole».
«No. Le pistole sono davvero da evitare, almeno in casa. Me-

glio non fare casini, non c’è molto tempo per pulire o cercare 
bossoli vacanti. Le pistole servono solo per costringerli a farsi».

«Ok».
«A che ora arrivano quei due deficienti?»
«Mi hanno assicurato di stare lì per le cinque».
«Lo sai di chi è Hype?»
«Il negozio? No, non ne ho idea».
«Del Dore».
«Merda!»
«Esatto, stamattina c’era già agitazione. Avrà già capito che 

sono stati loro, speriamo solo che non mandi a puttane il lavoro 
di stasera. Ma quelli come rientrano a Roma passano alla cassa».

«Da morto…»
«Probabile. Con un bel sorriso sulla pancia».
Non ci dicemmo una parola per tutto il viaggio. Mi dovetti 

sorbire una serie di Cd del cazzo: jazz. Non riuscivo mai a capire 
quanto del Piranha fosse reale e quanto fosse preparato, come 
un copione studiato per dare spessore al suo personaggio, alla 
sua fama. Qualunque fosse la combinazione funzionava. Era un 
professionista spietato, rispettato, richiesto e soprattutto costo-
so. Rispettò con scrupolo ogni limite di velocità, mi costrinse ad 
allacciare le cinture. «Se ci fermano a un posto di blocco insie-
me, possiamo anche dire addio al lavoro», commentò quando 
mi indicò la cintura. Aveva chiaramente ragione. Sarebbe stato 
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difficile far credere che due come noi andavano a fare una scam-
pagnata nell’alto Lazio.

Quando arrivammo erano quasi le quattro. Perimeson ci sta-
va aspettando. Mi consegnò le chiavi della villa, le tre dosi e mi 
spiegò alcune cose. Ci diede anche le indicazioni per arrivare ai 
punti che aveva individuato per gettare le macchine in mare.

«State in campana con quelle due teste di cazzo», aggiunse 
mentre saliva in macchina. Lo disse a entrambi, ma guardò fisso 
il Piranha, escludendomi da quel trasferimento di fiducia. Il Pi-
ranha non gli rispose, sostenne soltanto lo sguardo.

Perlustrammo la villa e cominciammo a preparare il tavolo 
e le fiches. Piazzammo le pistole e ci preparammo due bicchieri 
di whisky iniziati per bloccare le posizioni. Non parlammo di 
Edegardo e Gastone, convinti che avremmo potuto gestire la 
cosa solo improvvisando. Speravo fortemente che non ce ne 
sarebbe stato bisogno.

Quei due stronzi arrivarono quasi alle sei. Cominciarono a 
sparare cazzate su una doppia foratura, li zittii e li spedii a com-
prare il necessario per la cena: «Vi voglio qui entro un’ora, e non 
fate altre cazzate!»

Gastone stava per aprire ancora quella fogna quando il Pi-
ranha, che era stato silenzioso fino a quel momento, sussurrò: 
«Cinquantanove minuti e cinquanta secondi».

Gastone inghiottì e schizzarono via.
«Speriamo bene», mi disse quando si furono allontanati.
I miei dubbi crescevano.

Ciro arrivò con un anticipo monumentale: ce lo ritrovam-
mo al cancello assieme a Edegardo e Gastone alle sette. Pensai 
all’ironia di un attore porno che viene prima del previsto, ma il 
sorriso, che quel pensiero avrebbe dovuto indurmi, venne spen-
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to dallo spirito fin troppo amichevole che si era già instaurato 
tra i tre. Non volevo che parlassero con lui, anzi non volevo 
che parlassero affatto. Erano troppo pericolosamente stupidi. 
Incrociai lo sguardo del Piranha e capii che aveva pensato la 
stessa cosa. Tutta quella situazione stava montando in modo 
incontrollabile.

13
Tirai subito Ciro dentro casa e dissi a Edegardo e Gastone di 

disporre al meglio quello che avevano preso.
«Zecchinetta, dico… questo fa l’attore porno! Un mito, caz-

zo!» ridacchiava Gastone.
«Abbiamo già perso troppo tempo. Fate quello che dovete e 

preparatevi».
«Cazzo, potrebbe presentarci qualcuna. Dico, qualche amica. 

Io le conosco tutte, cazzo, tutte!»
«Non ne dubitavo», commentò il Piranha, ma Gastone non 

raccolse, o almeno non lo diede a vedere. Era stupido, ma teme-
va il Piranha.

Ciro continuava a comportarsi come se fosse al luna park: 
ridacchiava e rispondeva giulivo alle battute idiote che gli lan-
ciavano quelle due teste di cazzo. Decisi di portarlo a fare una 
passeggiata.

«Se vuoi restare, la devi smettere. Chiaro?»
«Smettere di fare cosa?»
«Ti avevo detto di essere qui alle nove perché non posso 

rischiare niente. Il giocatore che arriverà è un pezzo grosso e 
pericoloso e non deve sospettare nulla».

«Ma non so di che cosa parli, cazzo!»
«Ti ho già spiegato che l’olandese deve pensare che questa 

sia casa del Piranha…»
«Il tipo elegante?»
«Esatto. Edegardo e Gastone gli fanno da gorilla e tu sei solo 

il quarto giocatore. Quindi meno parli con loro ora, meno rischi 
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ci sono di fare cazzate dopo. Non te lo ripeterò di nuovo». Fissai 
Ciro negli occhi e allora forse comprese di essersi cacciato in 
una partita sbagliata, in mezzo a giocatori sbagliati.

«Va bene, stai tranquillo». Ma gli tremava la voce.
«Hai portato i contanti?»
«Sì».
«Bene. Ora entra e serviti da bere, rilassati ed evita quei 

due».

Alle otto e mezza mi squillò il cellulare. Era Perimeson. Il Pi-
ranha sorseggiava un whisky, ma lo vidi drizzare le antenne non 
appena risposi. Ciro era sul divano con l’ennesimo bicchiere di 
liquore. Sudava in modo copioso, credo che avesse fiutato che 
aria tirava. Probabilmente avrebbe pagato oro per essere fuori 
di lì all’istante, ma non osava neanche chiederlo. Continuava a 
guardare nella stanza in modo nervoso. C’era qualcosa che non 
mi tornava, non poteva essere stato il mio tono perentorio ad 
avergli messo addosso tutta quell’agitazione. Edegardo e Gasto-
ne erano fuori.

Mi appartai dall’altro lato del salone per parlare tranquillo, 
ma in un punto in cui riuscivo a vedere Ciro. Il Piranha alzò un 
sopracciglio indicandomelo con lo sguardo.

«Il Murena mi ha avvisato che l’olandese sta per arrivare. Lì 
com’è la situazione?»

«Tutto be…» La frase mi si spezzò in gola.
«Zecchinetta? Tutto a posto?»
No, cazzo, non era tutto a posto. Cazzo, neanche per niente 

era a posto. Studiai la direzione dello sguardo di Ciro. Vedeva 
alla perfezione le pistole fissate sotto il tavolo. Stava andando 
nel panico totale. Così non saremmo neanche riusciti a farlo 
sedere, l’olandese.

«Zecchinetta!» mi chiamò di nuovo Perimeson.
«Quanto tempo ho?» gli chiesi sforzandomi di non lasciar 

trasparire il nervosismo.
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«Che cazzo succede?» Perimeson era troppo sveglio.
«Dimmi solo quanto cazzo di tempo ho!»
«Non lo so, credo un quarto d’ora. Non di più».
«Cazzo. Ti chiamo dopo». Gli agganciai.
Cercai di sorridere e di mostrarmi rilassato. «Ciro, stai sudan-

do come un maiale, esci a prendere una boccata d’aria. Rilassati, 
cazzo!» 

«Sì, certo. Forse hai ragione. Esco un attimo».
«Bravo. Cazzo, mica devi fare un esame. È una partita di po-

ker. Ti devi divertire!» Sapevo di suonare fin troppo amichevole, 
ma dovevo farlo uscire a tutti i costi per parlare col Piranha. Lo 
accompagnai fuori dicendo cazzate che neanche ricordo e, men-
tre non guardava, feci cenno a Gastone di tenerlo d’occhio.

Rientrai.

«Spara», mi disse subito il Piranha.
«Ha visto le pistole, ne sono certo. L’olandese sarà qui a mo-

menti, cosa suggerisci di fare?»
«Basta un solo gorilla», rispose laconico il Piranha.
«Non possiamo neanche iniziare la partita, quei due non san-

no neanche quante carte dare a poker».
«Non vedo che necessità c’è ormai di giocare. Li facciamo 

entrare e risolviamo la cosa in pochi minuti. D’altronde non 
abbiamo più scelta». 

«Ok, meglio Edegardo dentro e Gastone fuori».
«Riesci a cogliere certe differenze?» mi chiese ironico il Pi-

ranha.
«No: semplice ordine alfabetico».

14
Uscimmo. In qualche modo Edegardo e Gastone erano riu-

sciti a far rilassare Ciro, ma come vide il Piranha e me sbiancò.
«Mi spiace. Dico sul serio. Mi stai anche simpatico, ma non 

posso rischiare che qualcosa vada storto stasera».



147

«Lasciami andare!» mi chiese cercando di mantenersi calmo.
«Non posso, non c’è tempo. Per ora mi basta che tu stia 

fuori dalle palle, ne parliamo più tardi». Poi, rivolto a Edegardo: 
«Quella piccola costruzione accanto alla piscina: sono gli spo-
gliatoi. Portalo lì e assicurati che non possa creare problemi».

Edegardo spianò la pistola e gli fece cenno con la testa. «Zec-
chinetta, ti prego. Mi tolgo di mezzo e non mi vedrai più».

«Non credere che la nostra soluzione sia molto diversa da 
quanto proponi», commentò calmo il Piranha.

Ciro provò a darsela, ma Gastone era all’erta e gli saltò ad-
dosso immobilizzandolo. Per non correre ulteriori pericoli gli 
assestò due calci nelle costole, poi lo sollevò per un braccio e lo 
trascinò via.

«Fate presto, dobbiamo organizzarci in fretta».
Non avevamo più alcun margine. Cambiammo di nuovo idea 

lasciandoli entrambi all’ingresso per garantirci la consegna delle 
armi da parte dell’olandese. Il Piranha e io li avremmo aspet-
tati dentro a pistole spianate. Non dovemmo attendere molto. 
L’olandese e il suo tirapiedi arrivarono dieci minuti dopo a bor-
do di una bMw. Aprii il cancello e restai in attesa col Piranha.

«Metti il colpo in canna e tendi le orecchie, quei due deficien-
ti sono capaci di fare casini anche per una cazzata del genere».

Mio malgrado feci come diceva, quel pomeriggio non stava 
andando proprio come mi aspettavo. Spensi il telefono per evi-
tare di essere disturbato da Perimeson.

«Evitiamo di sparare, se non è necessario».
«Ok».
Sentii Gastone alzare la voce, il gorilla stava facendo storie 

e soprattutto non parlava italiano più di quanto Gastone non 
parlasse olandese o inglese.

«Cazzo».
«Di che ti meravigli? Lascia perdere, vado io». Si sistemò il 

nodo della cravatta, già perfetto, e uscì.
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Sentii gli scampoli di una conversazione in inglese, una voce 
era di sicuro del Piranha. Per quel poco che ne capisco, parlava 
un inglese perfetto. Aveva un tono amichevole, accogliente, e 
infatti pochi secondi dopo lo vidi tornare assieme ai due.

Il gorilla era un bestione di due metri, quadrato come un ar-
madio, con i capelli rasati e un vestito a doppiopetto, anzi triplo 
viste le dimensioni. L’olandese, il disgraziato, era un omunco-
lo panciuto, ma aveva uno sguardo rapace e occhi di ghiaccio, 
come i diamanti che doveva vendere al Murena.

Il Piranha mi lanciò uno sguardo tranquillizzante: erano stati 
disarmati.

Mi presentò e li fece accomodare: «Stiamo aspettando l’ulti-
mo giocatore, dovrebbe essere qui a momenti», spiegò.

L’olandese posò accanto a lui una ventiquattrore e sembrò 
rilassarsi, il gorilla un po’ meno, doveva sentirsi nudo senza la 
pistola, una sensazione che comprendevo benissimo. Mi offrii 
di preparare due whisky, accettarono.

Mi voltai verso il bancone del bar ed estrassi la trentotto dalla 
giacca. Feci finta di trafficare qualche istante poi mi girai e in 
perfetto sincronismo col Piranha spianai la pistola.

«La partita finisce qui!» esclamai.
«Game over», tradusse il Piranha.
Il gorilla scattò dal divano, mentre l’olandese rimaneva im-

mobile con gli occhi che assunsero una brillantezza ulteriore.
«Buono», gli suggerii, mentre il Piranha gli lanciò un elo-

quente sorriso. Il gorilla, rosso in volto, si arrestò.
Lanciai un grido a Gastone ed Edegardo che ci raggiunsero.
«Teneteli sotto tiro», ordinai.
«Che cazzo intendete fare?» chiese l’olandese in un perfetto 

italiano.
«Prendere i diamanti?» gli domandai ironico.
«Dovrete ucciderci».
«E quale sarebbe il problema?» proseguii girando dietro il 
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bancone del bar per recuperare la valigetta con le dosi.
«Se ti comporti con gentilezza e apri la ventiquattrore, ti ga-

rantisco una morte dolce e indolore», propose il Piranha.
«Altrimenti?»
«Beh…» fece il Piranha allargando le braccia, «altrimenti…  

no!»
«Lavorate per quel pezzo di merda del Murena?»
«Fa qualche differenza a questo punto?» risposi di nuovo do-

mandando, mentre posavo siringhe, lacci emostatici e dosi sul 
tavolo.

Mi accesi una sigaretta, quindi proseguii. «Non abbiamo 
molto tempo. Cosa vuoi fare?»

«Niente droga, troppo comodo per voi. Ci fate un’overdose 
e poi ci buttate in qualche burrone con la macchina. Andate a 
farvi fottere!»

«Mi piacciono le tue idee, avremmo potuto lavorare insieme. 
Ora apri la valigetta!» ordinai.

«I morti non prendono ordini», rispose calmo.
Il Piranha si avvicinò al divano e prese la ventiquattrore, il 

gorilla fece per reagire, ma l’olandese lo fermò con un cenno. 
Poi parlarono brevemente nella loro lingua.

«Niente droga anche per lui. È un salutista».
«Qualcuno dovrebbe spiegargli che non c’è alcuna differenza 

apprezzabile tra un salutista e un tossicodipendente morti».
«È una questione di coerenza, Zecchinetta, coerenza!» mi 

contestò il Piranha.
«Mah, insomma tutta questa droga che cazzo l’abbiamo por-

tata a fare?» borbottai.
«Iniettatevela voi, figli di puttana!»
Il Piranha gli mollò un calcio in bocca che lo alzò letteral-

mente dal divano facendolo sbattere contro il muro alle sue 
spalle.

«No, no, no, no: mai fare arrabbiare il Piranha!» lo rimpro-
verai.
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L’olandese cominciò a perdere sangue dalla bocca.
Ordinai a Gastone di legarli, iniziando col gorilla. Fu una 

specie di braccio di ferro tra i due: il gorilla lo guardava con 
occhi carichi di odio assoluto, Gastone gli rispondeva con quel 
suo sorriso obliquo, quel sorriso del cazzo da bullo di periferia. 
Dubito che posti uno contro l’altro ad armi pari avrebbe avu-
to qualche possibilità contro quella montagna di muscoli, ma 
qualche grammo di metallo dormiente in una canna di pistola 
cambia qualsiasi equilibrio.

Nel frattempo il Piranha aveva recuperato una piccola ascia 
e aveva fatto saltare le serrature della valigetta. Il Murena poteva 
stare tranquillo.

Quando i due furono bloccati, mandai Edegardo e Gastone 
a dare un’occhiata al salame chiuso negli spogliatoi.

«Quindi?» mi chiese il Piranha. «Che intendi farne?»
«Overdose», risposi piatto. «Non posso mica sprecare tutta 

questa roba. Così non è rivendibile comunque».
«Sono d’accordo, e poi la valigetta l’ho dovuta aprire io».
Avrei dovuto controllare Edegardo e Gastone. Avrei dovuto, 

ma in quel momento non diedi alla cosa una grande importanza.
«Cominciamo dal salutista». Il salutista sballò alla grande, alla 

grandissima, un cavaliere dello spazio, un satellite umano, una 
supernova, un cadavere. L’altro, dopo averci ricordato di nuovo 
che avremmo pagato, che lui, che noi, che bla bla bla, che cazzo 
di chiacchiera ’sti olandesi… Due cadaveri.

Li caricammo nella bMw senza toglier loro i documenti. Nel 
caso fossero stati ritrovati, tutto avrebbe dovuto far pensare a 
un incidente.

Erano passate le dieci quando raggiungemmo i due deficienti 
negli spogliatoi. Ciro era accasciato a terra, l’avevano pestato a 
morte.

«Ma che cazzo avete fatto?»
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«Hai detto di non sparare», spiegò Gastone.
«Non vi ho detto di ammazzarlo, volevo parlargli prima e in 

ogni caso ci sarà da pulire il sangue. Siete due coglioni!»
«Datti una calmata, puliamo noi», rispose Edegardo evitando 

il mio sguardo.
«Beh, datevi una mossa. Caricatelo in macchina e tornate qui 

a pulire».
«Non potresti farti aiutare dal Piranha a caricarlo, mentre 

puliamo?» chiese Gastone.
«Negativo», rispose il Piranha lisciandosi il vestito. «Non mi 

sporco questo gioiello per una cazzata vostra». Punto e a capo.
Edegardo provò a guardarlo storto, ma il Piranha lo fulminò: 

«Vuoi parlarne?»
Lo fissò qualche istante senza rispondere. Poi, rivolto al fra-

tello: «Sbrighiamoci!»

Mentre lo tiravano su mi accorsi che non aveva più il Rolex: 
«Siete delle vere teste di cazzo!»

«Adesso che cazzo c’è ancora?»
«L’orologio! Porca puttana. Rimettetegli l’orologio. Che altro 

gli avete preso?»
«Beh, il portafogli: era pieno di soldi. Ma che cazzo ti frega?» 

rispose Edegardo.
«Mi frega perché deve sembrare un incidente e deve avere 

con sé le sue cose. Siete davvero troppo stupidi».
Edegardo, senza rispondermi, tirò fuori l’orologio, una cate-

nina e il portafogli.
Tornai dentro col Piranha e cominciammo a rimettere tutto 

come l’avevamo trovato. Non aprimmo bocca, io ero incazzato 
con me stesso, con la mia superficialità e il silenzio critico del 
Piranha non alleggeriva la sensazione.
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15
Il resto della nottata sembrò filare liscio. Lasciammo precipi-

tare le due macchine in mare a una buona distanza l’una dall’al-
tra. Non incrociammo praticamente nessuno. Prima di salutare 
Edegardo e Gastone li pagai. Non avevo intenzione di vederli 
per un bel pezzo. Sapevo inoltre che uomini del Dore li stavano 
di certo aspettando, e preferivo non averci a che fare. La mia 
posizione di free-lance era una cosa preziosa.

«Ci si becca!» esclamò Edegardo attraverso il finestrino.
«Certo…» gli risposi poco convinto.
Mi lanciò uno di quei suoi sorrisi marci, ingranò la marcia e 

sgommò via.
Risalii in macchina col Piranha.
«Ho della cattive sensazioni», disse.
«Che intendi?»
«Troppi piccoli imprevisti e quel pestaggio insensato».
«È solo un attore di film porno in meno».
«Se lo dici tu».
«Non appena a Roma, chiudo la questione col Murena. Do-

mattina posso darti i soldi».
«Mi va bene. Alle undici al box. Non sgarrare, dopo pranzo 

devo prendere un aereo».
«Sarò puntuale».

Il Murena volle come al solito conoscere tutti i dettagli. Omi-
si soltanto ciò che riguardava Ciro. Dopo aver preso i soldi, mi 
vidi con Perimeson. Quando avevo riacceso il cellulare avevo 
trovato una dozzina di sue chiamate.

«Non avevamo altra scelta, lo capisci?»
«Sì, certo, ma perché quei due l’hanno ammazzato prima che 

potessi parlarci?»
«Quei due sono pazzi. Potrebbe essere stata una frase sba-

gliata a farli incazzare. Hanno avuto la possibilità di sfogare un 
po’ di violenza e non si sono tirati indietro. Pensa che gli aveva-
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no fregato l’orologio e il portafogli: dei coglioni totali».
«Che si ammazzino, purché non aprano bocca!»
«Non posso scommetterci: hanno rispetto per me e paura 

del Piranha, ma a volte il cervello gli porta ritardo».
«Beh, teniamo gli occhi aperti».
«Va bene. Piuttosto, sai se sono già tornati? Li abbiamo visti 

andare via, ma non so se erano diretti a Roma».
«Non ne so nulla, ma chiedo in giro. Gli uomini del Dore li 

stavano aspettando».

Gastone era arrivato a Roma la domenica pomeriggio, da 
solo.

La prima cosa che aveva fatto il coglione era andare al bar 
sottocasa a farsi una bevuta. Nel giro di dieci minuti due uomini 
lo avevano raggiunto e caricato educatamente in macchina. Era 
stato portato a casa del Dore e sottoposto a un estenuante inter-
rogatorio sul furto al negozio.

La cosa che mi fece preoccupare sul serio fu la telefonata di 
Perimeson la mattina di martedì:

«Gastone è stato riportato a casa».
«A casa? Vuoi dire che l’hanno lasciato andare?»
«Esatto».
«Non lo hanno ammazzato?»
«Non proprio. Gli hanno frantumato mani e piedi a martel-

late e pestato a lungo. Hanno dovuto convincere la madre che 
fosse lui…»

«A cosa pensi?»
«Penso che in qualche modo si è pagato la libertà col Dore. 

Penso che si è venduto il fratello».
«E tu credi che il Dore l’abbia liberato accontentandosi di 

prendersela con Edegardo per il negozio rapinato?»
«Non diciamo cazzate. Deve avergli venduto qualcos’altro, 

qualcosa di grosso».
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«Sì, sono d’accordo. Ma nell’affare del Murena il Dore non 
c’entra, che cazzo possono avergli detto?»

«Non ne ho idea, ma cercherò di informarmi».

Per quanto mi scervellassi non riuscivo a capire che caz-
zo aveva potuto convincere il Dore a lasciar andare Gastone. 
Niente dell’affare in cui li avevo coinvolti lo riguardava. Il Dore 
non era molto interessato al traffico di droga o di diamanti. Lui 
manovrava il gioco e la prostituzione. Era in guerra perenne 
con Mezzosigaro, ma non mi risultavano conti aperti col Mure-
na. Edegardo e Gastone passavano il tempo a rubare motorini, 
spacciare fumo e fare qualche scippo. Se non li avessi tirati in 
ballo io, non avrebbero neanche mai lavorato per il giro grosso. 
Quindi Gastone che cazzo gli aveva potuto dare in cambio?

Mercoledì mattina Perimeson mi avvisò che avevano trovato 
Edegardo. Si era rintanato da un cugino a Terracina.

Al momento era trattenuto a casa del Dore.
Non ci restava che attendere. Provai a contattare il Piranha, 

ma il suo telefono era sempre staccato. Se aveva preso un aereo, 
doveva essere andato parecchio lontano.

Giovedì mattina ero seduto a leggere il giornale fuori dal bar 
dello Sciabecco, quando oltre l’incrocio vidi passare Edegardo. 
Non appena mi notò, volse lo sguardo altrove e si fece scappare 
quel suo sorriso velenoso. Non mi sembrava pestato. Mi si acce-
se una lampadina in testa e scattai rovesciando il tavolino.

«Fermati brutto figlio di troia!» gli urlai attraversando di cor-
sa la strada.

Ciro… cazzo! Ciro… cazzo! Ciro… cazzo!
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Malgrado zoppicasse con la gamba destra, dovetti corrergli 

appresso un quarto d’ora prima di raggiungerlo. Gli saltai ad-
dosso in un vicolo deserto e lo sbattei contro la serranda chiusa 
di un negozio abbandonato.

«Che cazzo avete raccontato al Dore?» gli chiesi mentre an-
naspavo per recuperare il fiato.

«Che ti frega?»
«Edegardo, non ho tempo da perdere. Se tuo fratello è a casa 

ancora vivo e tu riesci a correre, qualcosa in cambio al Dore 
l’avete data!»

«E perché cazzo dovresti entrarci tu?»
«Perché due pezzi di merda come voi possono aver scoperto 

qualcosa di abbastanza interessante solo lavorando con noi».
«Non so di che cazzo parli». Continuava a rispondermi fis-

sandosi i piedi. Gli serrai la gola ed estrassi un coltello.
«Che cazzo ti ha detto Ciro?»
Lo sentii agitarsi bruscamente, un po’ per la domanda e un 

po’ per il contatto improvviso con la punta della lama.
«Oh, che cazzo fai?»
«Dimmi che ti ha detto Ciro!»
«Che ci guadagno?»
«Questa non è una trattativa. Se non parli, non esci vivo da 

qui».
Alzò lo sguardo su di me, credo che fu in assoluto la prima 

volta che mi fissava dritto negli occhi.
«Magari non è la cosa più importante per me. E comunque tu 

non devi preoccuparti». Calcò troppo su quel tu.
«Che cazzo vuoi dire? Sto perdendo la pazienza, sbrigati o ti 

lascio qui a crepare lento con uno sgarro in pancia».
«Ma sì: tanto ormai non puoi farci un cazzo. Te lo dico». 

Spinsi ancora un po’ la lama, sentii un po’ di sangue bagnarmi 
la mano.

«Cazzo! Fermo, ho detto che parlo!»
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Mentre correvo verso casa per prendere la macchina, provai 
a chiamare Perimeson un paio di volte. Malgrado il telefono 
squillasse libero, lui non rispose. Presi la macchina e mi infilai 
nel traffico verso casa del Dore.

Chiamai il Cimice.
«Zecchinetta, quanto tempo! Dovresti farti senti…»
«Cimice, scusa, ma vado di fretta. Sai dov’è Perimeson?»
«No, oggi ancora non l’ho visto. Dovrebbe passare dopo 

pranzo».
«Sai se doveva fare qualcosa?»
«No».
«Cazzo!»
«Zecchinet…» Gli agganciai.

Sapevo che Edegardo e Gastone gliel’avevano promessa da 
quel giorno dallo Sciabecco, ma non avrebbero potuto fare nulla 
se non gli fosse capitato Ciro per le mani. Edegardo era rimasto 
solo con Ciro nello spogliatoio, mentre Gastone era andato a 
pisciare. Al suo ritorno Ciro era già incapace di parlare, Gastone 
gli aveva chiesto che cazzo era successo, Edegardo l’aveva zittito 
assicurandogli che in caso di guai con il Dore avrebbe saputo 
come uscirne e farla pagare a quel pezzo di merda di Perimeson. 
Poi avevano finito di pestare Ciro.

Quando Gastone era stato preso dagli uomini del Dore non 
era stato abbastanza sveglio per evitarsi quel trattamento, ma 
alla fine aveva convinto il Dore a non ucciderlo e verificare quel-
lo che sapeva il fratello.

Edegardo invece se l’era cavata con qualche calcio e un taglio 
profondo dietro un ginocchio, un assaggio delle lame del Dore. 
La sua versione dei fatti aveva convinto subito il Dore, anche 
perché era una versione studiata perché gli piacesse.



157

Ciro era suo nipote. Un ragazzo a cui era molto affezionato 
e anche il ragazzo attraverso cui il Dore aveva consolidato il suo 
dominio sulla prostituzione e sul mercato del porno. I soldi, e 
a volte anche le ragazze, passavano da un’attività all’altra: dalla 
strada al set cinematografico e viceversa. Gli introiti della pro-
stituzione finivano in una società di produzione cinematografica 
estera che Ciro controllava per conto dello zio. La scomparsa 
del nipote, oltre al dolore affettivo, significava anche un bel dan-
no per questo elegante meccanismo.

Ma la cosa che aveva saputo addomesticare il Dore era che, 
secondo la versione di Edegardo, l’uccisione di Ciro era stata 
pianificata a tavolino da Perimeson e quindi da Mezzosigaro. 
Gli aveva raccontato che il Piranha e io non ne sapevamo nulla. 
Solo Perimeson conosceva la vera identità di Ciro e aveva fatto 
in modo di coinvolgerlo e farlo finire ammazzato.

Non sapevo ancora come affrontare la cosa, ma dovevo pro-
vare a salvare Perimeson. La sua uccisione a opera del Dore, 
oltre che sbagliata, avrebbe scatenato una guerra tra lui e Mez-
zosigaro: una vera strage.

17
Il Dore aveva una villa a Centocelle. Sì, può sembrare impos-

sibile, invece è così.
Una di quelle rare costruzioni singole degli anni sessanta. 

Amava stare in quel quartiere, pieno di gente conosciuta e co-
modo per gestire gli affari.

Non ero riuscito a farmi venire in mente un’idea migliore 
dell’irruzione improvvisa. Peccato che fosse una palese stronzata. 
Un suicidio. Per quanto Edegardo avesse espresso la mia estra-
neità al piano di Perimeson, dubito che le sue parole avessero una 
credibilità tale da non far sospettare il Dore della mia colpevolez-
za, una volta giunto lì. Era una di quelle situazioni del cazzo in cui 
tutto, all’improvviso, in modo inarrestabile, precipita.
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E io sarei precipitato. Dovevo solo capire se sarei atterrato 
sul cadavere di Perimeson o lui sarebbe atterrato sul mio.

Ero così fuori di testa da aver spiegato a Sciacquabottiglie 
cosa stessi per fare, quando mi aveva inaspettatamente chiamato 
al cellulare.

«Ciao, Zecchinetta!»
«Sciacquabottiglie? Come cazzo hai avuto il mio numero?»
«Me l’ha dato lo Sciabecco. Ti dispiace?»
«No, no, ma ecco insomma non è il momento, cazzo!»
«Ti ho disturbato, scusa. Cosa stavi facendo?» E di norma a 

questo punto l’avrei mandata sonoramente affanculo, invece mi 
sentii dire placido: «Sto andando a casa del Dore a evitare di far 
ammazzare Perimeson».

«Cosa?» mi urlò nelle orecchie, e lì ripresi coscienza e le ri-
attaccai.

Parcheggiai la macchina davanti al cancello in ferro battuto, 
dall’altro lato di una rosticceria. Quando scesi vidi due uomini 
del Dore: Alduccio e Robertino, due colossi, che si avvicinavano 
al cancello.

«Che ci fai qua?» mi chiese Alduccio, infilando una mano 
sotto la giacca.

«Calma, devo parlare con il Dore».
«Non puoi parlare con il Dore adesso», rispose Robertino.
«È importante, riguarda Perimeson».
Ci pensarono su un po’, quindi fecero scattare la serratura 

del cancello. Entrai nel giardino. «Avverto il Dore, tu resta qui 
con lui».

Robertino, il braccio destro del Dore, si allontanò.
Mentre aspettavamo, Alduccio mi fece intendere che ero sot-

to tiro.
«Non sono venuto a creare problemi», lo rassicurai.
«Vuoi una caramella? Sono spettacolari queste, me le faccio 

arrivare dalla Svizzera».
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«Balsamiche?»
«Sì, extraforti», mi disse. «Una bomba se hai l’alito cattivo».
«Non ho di questi problemi, ma una la prendo. Grazie».
«Niente! Sai, io ho un po’ di alitosi, sarà pure per via di come 

mangio. Di solito prendiamo tutto in rosticceria».
«Cucina pesante?»
«Cazzo, sì. Per carità, è tutto saporito, ma ti spacca il fegato».
«Ci credo. Comunque non esagerare con le caramelle balsa-

miche, alla lunga so che danno fastidio all’intestino».
«Ma dici che possono provocare anche diarrea?»
«Eh, credo di sì».
«Allora, cazzo, mi sa che è questo il motivo. E io che pensavo 

fosse la birra!»
«Beh, può essere anche quella, quanta ne bevi?»
«Cinque, sei bottiglie al giorno».
«Le grandi?»
«Sì, sì».
«Allora può essere anche la birra».
«Eh, ma cazzo, non si può mangiare e bere niente, senza 

stare male».
«Hai ragione, cazzo, se hai ragione».
«Disturbo?» era di nuovo Robertino. Aveva la pistola spia-

nata.
«Che stronzata è questa?» esclamai fingendo sdegno.
«Zitto e seguimi». Lanciò uno sguardo torvo ad Alduccio e 

allora anche lui assunse l’atteggiamento del duro. In quel mo-
mento ricordai perché ero lì, e mi convinsi che non mi avrebbe-
ro offerto altre caramelle.

Girammo intorno alla villa, sul retro il muro di cinta e l’al-
ta siepe impedivano qualsiasi sguardo indiscreto dall’esterno. 
Scendemmo per una rampa che terminava in un garage interra-
to sotto la costruzione.
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C’erano attrezzi da giardiniere e meccanico. Un tagliaerba era 
parcheggiato accanto a due motociclette di grossa cilindrata.

Robertino mi indicò di proseguire fino a una porta di vetro 
sulla sinistra, in fondo al grande ambiente.

Alduccio la aprì e mi spinse dentro.
Il Dore mi aspettava.

18
Il Dore sedeva su uno sgabello. Indossava una T-shirt bianca 

e un paio di jeans scoloriti. Aveva i capelli lunghi raccolti in un 
codino. Giocherellava con un lungo pugnale dall’aspetto magni-
fico.

La passione del Dore per spade e coltelli era famosa. Si di-
ceva ne avesse una collezione di oltre trecento pezzi. Tutti rari 
e preziosissimi. Ne aveva anche molti costruiti da un artigiano 
spagnolo espressamente per lui, su suo disegno, con una spe-
ciale tecnica di forgiatura della lama. Con buone probabilità il 
pugnale che aveva in mano era uno di quelli.

La postura rilassata del Dore venne subito contrastata da 
quella di Perimeson.

Era in mutande, seduto e imbavagliato, con le mani legate 
dietro la schiena e le caviglie nastrate assieme. Per il momento 
aveva solo qualche livido in faccia.

«A che debbo la visita?» chiese il Dore accarezzando con 
l’indice il filo della lama.

«Ho parlato con Edegardo».
«Anch’io. E quindi?»
«Ti ha raccontato un sacco di cazzate».
«Uhm. Interessante». Con un gesto secco lanciò il pugnale 

verso Perimeson. La lama si conficcò nella spalla sinistra. Peri-
meson scattò indietro per il dolore. Si diceva che il Dore fosse 
anche diventato un maestro di arti marziali. La precisione del 
lancio lasciava pochi dubbi. «Quindi tu saresti venuto a dirmi la 
verità!» concluse con tono teatrale.
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«Sì».
«Beh, sentiamo». Fece un cenno a Robertino che estrasse il 

coltello dalla spalla di Perimeson e glielo riportò.
«Né io, né Perimeson sapevamo chi fosse Ciro. Lo abbiamo 

conosciuto sul set di un film e ci ha chiesto di partecipare a 
una partita di poker. Non poteva sapere quale fosse lo scopo 
di quella serata. Volevamo solo spennarlo, poi le cose si sono 
complicate…»

«Perché dovrei credere a te?» Lanciò di nuovo il coltello che 
si piantò nell’altra spalla.

«Perché non puoi credere a quei due deficienti».
«Spesso più si è deficienti, meno si è capaci di inventare caz-

zate. Di te invece si dice che hai un bel cervello e su quello di 
Perimeson non ho dubbi».

«Non è così. Stanno cercando di incastrarlo».
«Quei due incastrare Perimeson? Stai cominciando a diven-

tare ridicolo, il che da parte tua è sospetto. Vediamo se una volta 
accomodato riesci a dirmi la verità».

Robertino mi piantò la pistola alla tempia. Nel giro di pochi 
minuti venni legato a una sedia esattamente come Perimeson, 
tranne che per il bavaglio. Sentii di aver finito i crediti.

«Prima che cominci a sparare ulteriori cazzate, ti mostro le 
conseguenze. Perimeson ha avuto un paio d’ore a disposizione e 
non ha saputo sfruttarle: non mi ha convinto. Grave per un av-
vocato». Alduccio entrò nella stanza e porse al Dore una spada 
in un fodero finemente istoriato.

«Questa spada è stata realizzata per me da un artigiano di 
Toledo. Le lame di Toledo hanno una tradizione antichissima, 
ma oggi sono rimasti davvero in pochi a saper forgiare il metallo 
secondo il metodo originario. Questo artigiano è il migliore e la 
lama di questa spada è perfetta. Inutile perdermi in dettagli che 
non sapresti né apprezzare, né capire. Ma questo ti sarà senza 
dubbio comprensibile».
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Il Dore, con un movimento velocissimo e morbido, calò l’ar-
ma su un tavolo di lavoro. La lama lo segò in due senza quasi 
rallentare. Un taglio netto e preciso come quello di un coltello 
in un panetto di burro.

«Come vedi, funziona alla perfezione».

Alduccio nel frattempo era tornato con una fiamma ossi-
drica.

«Sai a cosa serve?» mi chiese il Dore.
«Purtroppo, credo di averne un’idea».
«Bene. Allora, intanto che assisti, preoccupati di comporre 

una versione convincente della verità».
Perimeson era immobile. Mi fissò a lungo, poi chiuse lento 

gli occhi e attese. Era più duro del granito.
«Non farlo, stai sbagliando bersaglio», ripetei.
«Avrai modo di convincermi, c’è ancora tempo».
Si avvicinò a Perimeson, gli poggiò la punta della spada ac-

canto al piede sinistro, quindi, con un gesto lento e costante, 
tagliò via le cinque dita. Fu un taglio così netto e graduale che il 
sangue cominciò a spargersi solo dopo qualche istante. Perime-
son quasi non reagì, come se non avesse sentito alcun dolore. 
Poi le carni recise e le ossa segate lo inondarono di segnali e lui 
urlò scuotendo il piede e lanciando violenti schizzi bruni.

19
«Stai riflettendo?»
Sì, lo stavo facendo, malgrado non avessi altra versione che 

quella vera. Cominciai a pensare a un modo diverso di raccon-
targli i fatti, un modo più accettabile.

Eseguì la stessa amputazione al piede destro di Perimeson. 
La visione era agghiacciante.

«Dunque Ciro, mio nipote, è stato ammazzato per sbaglio?»
«Ti ripeto che non sapevo chi fosse. L’ho visto innervosirsi 

in modo eccessivo quando si è accorto delle pistole».
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Il Dore, con la sua terribile lama, tagliò via il piede sinistro 
sopra la caviglia. Il corpo di Perimeson si inarcò dal dolore. Il 
solerte Alduccio accese la fiamma ossidrica e si apprestò a cau-
terizzare il moncherino.

«Non potevi parlargli prima di ammazzarlo?»
«Volevo farlo. L’avevo fatto chiudere nello spogliatoio della 

piscina. Non avevo niente contro di lui, ma dovevo prima por-
tare a termine il lavoro per il Murena».

Il Dore fece scansare Alduccio che aveva già bruciato il mon-
cherino bloccando l’emorragia. Con una rotazione perfetta del 
busto segò la gamba destra. Il colpo fu così preciso che l’arto, 
vincolato tra la rotula e il pavimento, restò al suo posto. Vidi una 
striscia rossa, come il bordo di un calzino, dilatarsi lentamente 
sotto il ginocchio, poi Perimeson mosse in modo brusco la co-
scia e la gamba cadde a terra. Alduccio si rimise al lavoro. Mi 
venne da pensare che quella era davvero una spada incredibile. 
Un’autentica arma del cazzo.

«Posso farti io una domanda?» azzardai.
«Certo».
«Se Ciro collaborava con te in certi traffici, perché cazzo si è 

fatto prendere dal panico quando ha visto le pistole?»
«Ciro era un bravo ragazzo. Quello che faceva per me non 

implicava nessuna situazione pericolosa, lui era un nome, un 
tramite. Sapeva quali fossero i pericoli di certi ambienti, ma ne 
restava sempre ai margini. Riciclare denaro e prostitute, a quel 
livello, non implica necessariamente spararsi addosso. Ma tor-
niamo a noi, perché se dici che volevi parlargli è finito ammaz-
zato?»

«Perché non ci sono riuscito, a parlargli. Quando ho conclu-
so la questione dentro la casa e sono andato allo spogliatoio era 
già morto».

«Beh, vedi questa cosa non mi torna. Edegardo mi ha detto 
che sei stato tu a pestarlo a morte. Che avevi ricevuto indica-
zioni da questo pezzo di merda!» E nel concludere la frase, con 
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una velocissima piroetta, tagliò via l’altra gamba a Perimeson. 
In questo caso, non essendoci il piede a sostegno, l’arto cadde 
all’istante. Alduccio, ancora chino a bruciare l’altro all’altezza 
della rotula, fu completamente inondato dal sangue. «Cazzo, che 
schifo!» sbottò.

«Succede a chi impiega troppo tempo a fare il proprio lavo-
ro», gli rispose il Dore.

La testa di Perimeson era crollata da un lato. Sperai che fosse 
finalmente svenuto dal dolore, sperai anche che fosse già morto, 
ma sapevo che non poteva essere così, non ancora.

Appigliandomi a un dettaglio, cercai di minare le certezze 
del Dore.

«Non posso credere che tu sia così stupido da berti questa 
versione, non ha senso!»

«Attento con le parole. Quando un uomo è legato lo devono 
essere anche le sue parole».

«Le parole? Hai ragione, le parole sono importanti. Cosa ti 
ha detto di preciso Edegardo, come avrei ucciso Ciro?»

«L’hai pestato a morte. Picchiato a sangue».
«E ti sembra logico? Hai detto tu stesso che mi fai un tipo 

sveglio. Sono in una villa per uno sgobbo delicatissimo, non 
devo lasciare tracce, mi preoccupo di liquidare altre due perso-
ne con un’overdose e faccio fuori tuo nipote a forza di pugni e 
calci? Magari lo strangolo, o lo porto fuori e gli sparo in testa, 
ma pestarlo a sangue… E poi se fosse stato premeditato, perché 
non portare una terza dose per lui? Se Perimeson avesse davve-
ro organizzato il tutto, perché non darmi la droga necessaria?»

Il Dore si puntellò sulla spada e mi guardò a lungo. Forse ero 
riuscito a incrinare le sue certezze.

«Te lo concedo. Suona strano. Parliamone. Questa roba non 
serve più. Datela in pasto ai cani». Si riferiva agli arti tranciati di 
Perimeson.

Alduccio finì di bruciare l’altro ginocchio, poi lui e Robertino 
raccolsero le carni in una sacca e uscirono.
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Gli uggiolii festosi di Rambo e Satana mi giunsero attraverso la 
porta socchiusa.

20
Il Dore sedette di nuovo sullo sgabello.
«Dunque. Edegardo avrebbe scoperto per caso che Ciro era 

mio nipote, e l’ha ammazzato per impedire che voi lo scopriste 
e poter scaricare la colpa su Perimeson ?»

«Esatto».
«E perché non l’avrebbe detto al fratello?»
«Quei due si venderebbero l’un l’altro per una sigaretta. Ede-

gardo voleva essere sicuro di avere lui l’informazione e non ri-
schiare che il fratello se la giocasse per salvarsi il culo al posto 
suo».

«Quindi vuol dire che questo pezzo di merda di avvocato 
non ha organizzato niente?»

«Perimeson non è uno stupido, non avrebbe mai provocato 
una guerra fra te e Mezzosigaro».

«Non lui, ma forse Mezzosigaro…»
«No. Perimeson avrebbe comunque evitato di ammazzarlo 

in un affare del Murena».
«Hai tutta questa fiducia in lui? In un avvocato?»
«Se non ne avessi pensi che sarei venuto qui a rischiare il 

culo?»
«Giusto, ma la guerra ormai è iniziata», rispose indicandomi 

con la spada la figura mutilata e tremante di Perimeson.
«No. Non necessariamente se ti fermi qui e parliamo con 

Mezzosigaro. Io posso spiegargli la situazione».
«Non chiedo scusa a Mezzosigaro. Meglio la guerra». Dalla 

sua espressione capii che non scherzava.
In quel momento entrò Robertino e porse un telefono al 

Dore, bisbigliandogli all’orecchio qualcosa.
Vidi il Dore trasalire.
«Sono io», fece al telefono. «No, è ancora vivo». Ascoltò an-
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cora. «È stato chiarito tutto, è stato un errore». Restò in ascolto. 
«Vorrei occuparmi io di quei due…» Venne interrotto. «Va bene, 
farò così… Sì, chiamerò Mezzosigaro per spiegargli tutto». E 
poi ancora: «Grazie».

Riconsegnò il telefono a Robertino e gli ordinò di occuparsi 
di Perimeson.

«Siete liberi», mi disse scuro in volto.
Non osai rispondere. Alduccio, ancora sporco di sangue, mi 

slegò e mi accompagnò fuori.
«E Perimeson?»
«Non preoccuparti, stanno arrivando degli uomini di Mez-

zosigaro», mi rispose Alduccio.
«Edegardo e Gastone?»
«Meglio che li dimentichi», mi suggerì allungandomi una ca-

ramella.
Mentre andavamo verso il cancello ebbi modo di vedere 

Rambo e Satana, due pitbull enormi, che si spartivano i pezzi 
di Perimeson. Rambo aveva il piede sinistro in bocca, mentre 
Satana si rosicava un polpaccio.

Fissai nella mia mente quell’immagine ricordando che ne sta-
vo uscendo illeso, una fortuna a dir poco miracolosa.

Qualche giorno dopo andai a trovare Perimeson nella villa 
di Mezzosigaro. Aveva una camera da letto attrezzata come una 
clinica di lusso. Due infermiere si dedicavano a lui giorno e not-
te. Quando entrai fece loro cenno di lasciarci soli.

«Come stai?»
«Potrebbe andare peggio».
Indugiai con lo sguardo sulle coperte che si appiattivano 

troppo presto.
«Ti ringrazio per quello che hai fatto. Non eri tenuto».
«Non dire cazzate, l’ho fatto perché rischiavo il culo anch’io. 

Volevo capire che cazzo gli avresti detto».
«Se preferisci questa versione da duro, mi sta bene». Poi con-
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tinuò: «I due bastardi?»
«Scomparsi. Ma non credo sia stato il Dore». 
«No. Certo che non è stato lui», disse sorridendo.
«Allora sai che fine hanno fatto…»
«Solo per logica. Bisognava ridare ordine a una situazione 

che poteva degenerare in una guerra. C’era bisogno di un inter-
vento super partes».

«Vuoi dire che anche la telefonata?»
«Sì: era l’Imperatore».
«Cazzo. Ha telefonato proprio al momento giusto!» escla-

mai.
«Beh, questione di punti di vista». Poi, guardandosi le coper-

te: «Secondo me è arrivato con due gambe di ritardo».

Un mese più tardi leggevo un quotidiano sportivo nel retro 
del bar dello Sciabecco.

Il Mammola si affacciò col suo faccione rubizzo: «Zecchi-
netta è arrivato Aronsaid!» annunciò trattenendo una risata.

«Ma vaffanculo!» gli risposi.
Nel giro è raro essere chiamati per nome, così come è oppor-

tuno che il soprannome sia calzante.

Vidi avanzare una sedia a rotelle. Una di quelle motorizzate, 
col joystick.

«Mammola, vai a farti dare in culo da qualcuno», commentò 
piatto l’avvocato sulla sedia.

«Che fantasia eh?» feci io, dopo che il Mammola si fu dile-
guato.

«Che vuoi farci, quando una checca ha la possibilità di pren-
dere per il culo qualcuno, non può lasciarsela sfuggire».

Il giorno in cui a Perimeson fu cambiato nome, fu anche il 
giorno in cui smettemmo di lavorare insieme.

Il vecchio Cannavacciuolo aveva ottenuto il permesso di an-
dare in pensione, e Aronsaid, divenuto meno dinamico dopo 
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l’incidente, ne aveva rilevato i compiti per intero. Non aveva più 
tempo per collaborare con me.

Girava anche voce che fosse stata una specie di promozione 
suggerita dall’Imperatore per ripagarlo della perdita delle gambe 
a opera del Dore. Era diventato un intoccabile.

Prima di salutarci gli feci la domanda:
«È vero che hai incontrato l’Imperatore, che conosci la sua 

identità?»
Aronsaid, con uno dei suoi enigmatici sorrisi, mi strizzò l’oc-

chio e, indietreggiando piano con la carrozzella, mi sussurrò:
«Roma è l’impero e l’Imperatore è il suo mistero».
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Parte Quarta

Baldracche e burattini
2007, gEnnaio

1
Sento improvvisamente la pressione sulle palle e non mi 

stanno facendo piedino. Quella che le mie palle baciano attra-
verso le brache è la canna di una pistola.

Si dice che quando si è a un passo dalla morte si rivede tutta 
la vita come in un film, io non vedo nessun cazzo di film. Cerco 
solo di ricordare, nel panico del momento, quando le cose han-
no cominciato a prendere questa brutta piega.

Riavvolgo il nastro stropicciato del mio Vhs con su scritto 
“Coglione fallito” e cerco il primo errore. Non so perché, ma la 
cassetta si inceppa e si avvia da sola qui:

Continuo a fare domande a questo straccio d’individuo sbra-
cato sulla sedia di fronte a me. È Gennaio e fa un freddo paz-
zesco. L’ho lasciato volutamente un’ora solo nell’ufficio con la 
finestra spalancata e il riscaldamento spento. Sotto la scrivania 
c’era la mia stufetta accesa ad aspettarmi. Sono entrato con il 
suo faldone e mi sono seduto calmo.

«Alfonso Cecioni?»
«Sì».
Evito di guardarlo direttamente, ma sbircio le sue reazioni 

fingendo di studiare la sua fedina penale chilometrica. È magris-
simo, dal colorito lattiginoso, il suo collo naviga in una T-shirt 
bianca da mercatino. Indossa dei jeans e un paio di scarpe di tela 
così vecchie da lasciare liberi gli alluci.

Cincischio ancora, voglio farlo ghiacciare prima di iniziare le 
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domande. Quando uno ha fretta di andarsene è più malleabile, 
almeno così credo.

«Hai una fedina penale da Guinness dei Primati».
«Da che?»
«Guinness, guinness!»
«A me la Ghinness mi fa schifo, preferisco la Moretti».
«Cecioni, che cazzo dici? Si dice “Guinness dei Primati”, si-

gnifica da record!»
«Ah. Comunque preferisco la Moretti».
Sfoglio inutilmente il dossier che conosco a memoria. Co-

mincio a sentire freddo anch’io, dalla finestra entra un’aria geli-
da. Mantengo calde le punte dei piedi. Ho sentito dire che piedi 
e mani sono le prime parti del corpo a congelarsi: se si tengono 
calde quelle, si ritarda l’assideramento. Il Cecioni, davanti a me, 
se ne sta immobile. Si sforza di apparire tranquillo e rilassato, o 
cerca di disperdere meno calore possibile.

«Che mi dici di Valerio Mattaccini?»
«Chi?»
«Valerio Mattaccini. Forza Cecioni, non ho tempo da per-

dere!»
«Non lo conosco».
«Ma certo che lo conoscevi, Zecchinetta!»
«Ah. Non sapevo il cognome».
«E allora?»
«Allora è morto. Pace all’anima sua».
«Ma lavoravate insieme, no?»
«No».
«Cecioni, guarda che qui ci possiamo fare pure notte».
Comincia ad agitarsi sulla sedia, la prospettiva di beccarsi una 

polmonite non deve fargli molto piacere. Devo solo pazientare, 
prenderla alla larga e resistere io stesso al gelo.

«Hai mai conosciuto un tizio chiamato Aronsaid?»
«Aron che? È un ebreo?»
«Vabbè, hai voglia di giocare? Bene, io ho tutto il tempo. Tu 
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cerca di farti tornare la memoria, intanto che vado a prendermi 
un bel caffè caldo». Chiudo il faldone, mi alzo ed esco dalla 
stanza.

Dopo una ventina di minuti, ampiamente riscaldato, torno 
dentro.

Alfonso Cecioni è nella stessa esatta posizione in cui l’ho 
lasciato. Mi viene anche il dubbio che ci sia rimasto secco. L’uf-
ficio è ghiacciato e comincio a pensare che ci vorranno un paio 
di giorni per farlo tornare praticabile.

Giro intorno alla scrivania e mi siedo.
«Allora? Va meglio con la memoria?»
«Mi pare di no», risponde questo stronzo senza scomporsi.
«Bene, allora vorrà dire che aspetteremo insieme, in questo 

posticino confortevole, finché non ti tornerà».
«Fa sul serio?»
«Certo che faccio sul serio. Per quanto mi riguarda possiamo 

starci anche tutta la notte. Perché, non ti trovi a tuo agio?»
«A dire il vero, no».
«Oh, quanto mi dispiace. E dimmi Cecioni, cosa posso fare 

per te? Come posso aiutarti a stare a tuo agio? Vuoi che chiuda 
la finestra? Pensi che se la chiudessi e se accendessi il riscalda-
mento la tua memoria si sentirebbe meglio?»

Il Cecioni si mette composto sulla sedia, mi guarda e alla fine 
chiede:

«Due piccole cortesie, ispetto’…»
«Spara, Cecioni».
«Uno, non mi chiami Cecioni: non mi ci trovo. Mi chiami 

Sellero!»
«Ok, Sellero. E l’altra cosa?»
«Se si potesse avere una bella birrozza gelata, che qui si 

schiatta di caldo!»

E precisamente in quel momento, davanti a quell’uomo sti-
lizzato in tenuta estiva, che dopo due ore di cella frigorifera mi 
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chiedeva una birra ghiacciata, avrei dovuto capire che qualcosa 
sarebbe andato storto, ma invece…

2
Esco dal commissariato poco prima delle otto. Quel testa di 

cazzo di ispettore dalla capoccia enorme mi ci ha tenuto quasi 
sei ore.

Non mi spiego mai come possano illudersi ogni volta che, 
solo perché si sta seduti con loro davanti e una fedina penale 
lercia alle spalle, si sia disposti a rispondere alle loro domande 
del cazzo. Conosci quello? Lavoravi con quell’altro? E di quella puttana 
che mi dici?

E tu che mi dici di quella troia di tua madre?
Qualcosa dentro di me è cambiato, da quando Zecchinetta è 

morto mi sento più duro, meno disposto a lasciar correre. Sarà 
che tutta la vicenda della sua morte è stata una specie di acido 
del cazzo. Tutto quel rincorrere stronzi fanatici di Satana deve 
avermi fatto male. D’altra parte c’è stato anche un lato positivo 
in quell’incubo: ho guadagnato con una botta sola una nuova 
guida e una madre. Comunque ora ho solo voglia di cacciare una 
seconda scoreggia – la prima l’ho mollata un attimo prima di 
varcare la porta del commissariato – e di andarmi a fare qualche 
birra.

Dall’altro lato della strada, davanti a un bar, è parcheggiata 
l’ultima macchina di Colore. È una orrenda bMw blu notte da 
zingaro. Ha le ruote piccole e gonfie come quelle dei cartoni 
animati. Pessima davvero, ma Colore non se la passa troppo 
bene di recente.

«Oh cazzo! Pensavo ti avessero messo dentro!»
«Seee. È solo che questo nuovo ispettore di merda voleva 

darsi un po’ di arie».
«E c’è riuscito?»
«Non quante me ne sono date io… Devo aver mangiato 

troppi fagioli di recente».
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Colore ride mostrandomi quella sua fila impressionante di 
dentoni gialli.

«Beh, che aspetti? Andiamo che voglio farmi un paio di 
birre».

«Il Cesso».
«Il cesso? Ci vado dopo, ora portami dallo Sciabecco».
«No. Il Cesso, Giuseppina», spiega Colore.
«Beh, e dov’è?»
«Al cesso. È entrata qua al bar, non ce la faceva più».
Non so se si possa parlare d’amore, non ho mai avuto il sen-

timento per nessuna io, ma insomma un po’ come succede per i 
cani, credo di essermi affezionato al Cesso. Ne abbiamo passate 
parecchie insieme. Con Colore siamo una specie di piccola ban-
da del cazzo. Ognuno con il proprio campo di specializzazione: 
io ammazzo che è una bellezza, Colore è un ottimo baro e ci sa 
fare con le truffe, e il Cesso prepara un’ottima caponata e sa fare 
grandiosi pompini.

Esce dal bar e come mi vede seduto accanto a Colore le 
compare sul volto il suo sorriso sghembo. Non è proprio un bel 
vedere, ma d’altronde avete mai visto una tazza del cesso con 
un bel sorriso?

Sale in macchina e partiamo.
Il Cesso comincia a farmi domande.
«Non è stato nessun cazzo di interrogatorio. Questo è appe-

na arrivato e secondo me sta tirando a caso. Mi ha fatto doman-
de su tutto. Poi, comunque, io non ho risposto a niente».

«Su tutto, ma cosa?» chiede Colore.
«Mi ha chiesto di Zecchinetta, di Aronsaid, di Mezzosigaro, 

del Dore…»
«Vabbè, ma avrà avuto un senso?»
«Ce l’avrà pure avuto, ma io non ci sono arrivato».
«Scusa eh», attacca il Cesso, «che ti abbia chiesto di Zecchi-

netta mi torna, ma degli altri? Tu che cazzo c’entri con Mezzosi-
garo e il Dore? Non hai mai lavorato direttamente per loro».
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«Infatti. Cioè, che cazzo ne so. Ti ho detto che sembrava 
facesse domande a caso».

«Ma voi la storia di Aronsaid la conoscete?» fa Colore.
«No», risponde il Cesso.
«Beh, in breve», riprende Colore. «Non so come si chiama 

veramente, ma prima che il Dore gli segasse entrambe le gambe 
lo chiamavano Perimeson. Sembra che fu proprio per un casino 
combinato da lui e Zecchinetta che il Dore gli fece il servizio. 
Non li uccise soltanto perché all’ultimo momento intervenne 
l’Imperatore».

«L’Imperatore? E chi cazzo è?» chiede il Cesso.
«Eh. L’Imperatore lo conoscono in pochissimi. Sembra che 

Aronsaid sia l’unico ad averlo incontrato di persona proprio 
dopo quell’incidente. L’Imperatore gli salvò il culo, ma non le 
gambe, perché in realtà il Dore aveva toppato a prendersela con 
loro».

«Ma cià tutto ’sto potere?»
«Sì. Sembra proprio di sì. Chiunque qui a Roma deve rendere 

conto direttamente o indirettamente a lui».
«Fico», risponde il Cesso con gli occhi che le brillano. La 

guardo e per la prima volta nella mia vita sento una fitta allo sto-
maco che potrebbe essere scambiata per gelosia. Poi mi do un 
colpo sulla pancia e mi parte una scoreggia da finale mondiale. 
Sospiro sollevato sia dallo scampato pericolo che dalla spinta 
della scoreggia.

«Mortacci tua, Sellero!» esplodono in coro.
«Eh, aprite i finestrini, tanto fa un caldo che si schiatta».

3
Quando lascio andare Alfonso Cecioni – detto il Sellero – re-

sto a fissare la sedia vuota per cinque minuti buoni. A eccezione 
delle punte dei piedi, sono freddo come un trancio di merluzzo 
Findus. Ho fatto un buco nell’acqua, ma bisognava pur comin-
ciare da qualche parte. Pensavo che un pesce piccolo come il 
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Cecioni fosse più propenso a lasciarsi andare in confidenze. In-
vece è tosto come la pietra.

Immagino già la risatina del commissario: «Mastroianni, chi 
cazzo credi di essere? Derrick?»

E ha ragione. Gli ho rotto i coglioni per due anni per avere 
il permesso di aprire questa indagine e poi mi muovo come un 
ragazzino in un bordello.

Mi alzo, spengo la stufetta, ripongo il faldone del Cecioni ed 
esco.

«Ispettore, buona serata!» mi fa Cuccia.
«Grazie, Cuccia, anche a te. Fammi una cortesia, riaccendi il 

riscaldamento nel mio ufficio».
«Sarà fatto ispettore».
Mi infilo nella mia Ritmo d’annata, con il riscaldamento rot-

to, e esco con lentezza dal parcheggio. Nello stereo ficco il lato 
B di un vecchio nastro tdk. Tra i cigolii della Ritmo e il logorio 
del nastro non si sente quasi un cazzo, ma conosco così a me-
moria Starfish dei Church, da non aver bisogno di chissà quale 
qualità per canticchiargli appresso.

Devo pensare a chi torchiare dopo il Sellero. Il suo inter-
rogatorio è stato talmente inconsistente che non ho raccolto 
nessuna traccia. Dubito che presentandomi al villone di Nicola 
Mitidieri – alias Mezzosigaro – avendo un cazzo di niente in 
mano, riuscirei a tirar fuori qualche informazione. Forse baste-
rebbe arrivare ad Aronsaid. Ma come?

Zecchinetta è finito sotto terra e lui – stando alla strada – 
era uno che la sapeva lunga e che tutto sommato avrei potuto 
avvicinare.

La strada chiacchiera molto e a volte straparla, ma, dal ma-
teriale che ho raccolto nei mesi, mi sono fatto l’idea che Anto-
nio Dore e le gambe di Aronsaid abbiano molto da raccontare. 
Purtroppo Antonio Dore è per il momento fuori portata come 
Mezzosigaro.

La Ritmo va così piano che quando attraverso lo stradone 
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del mattatoio, dove cominciano le prime processioni serali stile 
puttan tour, le battone si avvicinano al finestrino e mi mostrano 
le zinne.

Difficile convincerle che è il carburatore che non va.
Uno davanti a me si ferma a chiedere le tariffe e, per evitare 

di tamponarlo, mi tocca fermarmi e tirare subito l’aria per non 
far spegnere il trabiccolo. Una morona in apparenza brasiliana, 
stretta in un tubino nero pieno zeppo di tette, si sporge e mi fa:

«Sciau belo italiano, ti fasciu cassu duru duru!» E poi si striz-
za le bocce rimarcando un solco profondo come il canale di 
Panama.

Resto un attimo interdetto, un po’ perché la Ritmo si sta 
spegnendo, un po’ perché quell’accento alla Belo Horizonte mi 
ha scatenato un’improvvisa vampata di calore tra le cosce. Fa 
freddo, parecchio freddo.

«Ciao, bella, ma non posso rischiare di farlo in macchina…»
«Casa tua, duescentu euro, quattruscentu tutta la nocce. Fa-

sciu amore luuungo lungo!»
«Vada per i duescentu!»
Risolvo il problema del riscaldamento, almeno per un po’.
E poi penso anche all’indagine: a palle vuote ho sempre ra-

gionato meglio.
Dopo aver avvampato i miei duescentu euro per quindici 

minuti scarsi – altro che amore luuungo – riaccompagno Pau-
linha al posto di lavoro. Per carità, lei avrebbe fatto anche amore 
luuungo lungo, ma mi aveva fatto cassu troppo duru…

Questa volta, a palle vuote e mente sgombra, riesco anche a 
osservare la strada mentre andiamo. Lei sta zitta accanto a me. 
Sto quasi dimenticando la mia indagine, la mia ossessione, quan-
do passiamo davanti a un muro dove a caratteri cubitali la strada 
titola: “Roma è l’impero e l’Imperatore è il suo mistero”.

Trattengo una bestemmia e mi preparo all’ennesima notte di 
pippe mentali.
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4
Dallo Sciabecco c’è sempre la solita truppa: lo Sciabecco 

dietro il bancone, Sciacquabottiglie e colleghe intente a spette-
golare prima di andare a battere, il Mammola e il Tripode – ex 
Nerchia, ex Carmelino Abbate. Il Mammola come sempre gli fa 
le fusa, nella speranza che prima o poi gli proponga un giro sulla 
sua rinomata canna di bicicletta.

Ci sediamo e ordiniamo un Rosso Antico, intanto il Cesso 
come al solito si chiude al cesso. Dice che quando ha il marche-
se non può farne a meno. Per me è ok, specie quando siamo in 
pubblico.

«Allora, Sellero? Te l’hanno messo in culo?» chiede il Tripode.
«No».
«Perché, che ti è successo?» chiede subito il Mammola attrat-

to dalla domanda.
«Niente, niente».
«Beh, niente un cazzo! Ti hanno tenuto tutto il pomeriggio 

al commissariato», insiste il Tripode.
Le puttane ammutoliscono e Sciacquabottiglie si volta verso 

di me.
«E che volevano da te?»
«A te che cazzo ti frega?»
«Mamma mia, come sei scorbutico!»
Ha ragione Sciacquabottiglie, ma tutte quelle ore con quel 

coglione di ispettore mi hanno innervosito.
«Scusa, comunque niente di che. Quello non sa nemmeno 

chi deve interrogare».
«Ma è uno nuovo?» fa il Tripode.
«Sì, un tale Mastroianni. Uno spilungone con la capoccia 

enorme».
«E che t’ha chiesto?»
«Se conoscevo Zecchinetta». Qui Sciacquabottiglie al solito 

impallidisce. «Poi Aronsaid, il Dore, insomma tutto il cucuzzaro».
«E tu?»
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«E io, un cazzo».
«Ma hai capito che gli interessa?» chiede Sciacquabottiglie.
«Boh. Non lo so, so solo che m’ha fatto perdere un pome-

riggio».
Lo Sciabecco ci serve i due Rosso Antico. Io e Colore li tra-

canniamo d’un fiato mentre sento tirare lo sciacquone del cesso.
«Sarà il caso di avvisare qualcuno di questo stronzo che spara 

a caso?» chiede il Tripode.
«Non credo ce ne sia bisogno», rispondo io e gli indico quel 

frocio del Mammola che si allontana lungo il marciapiede.
Il Mammola, oltre a essere sempre in cerca di una cappella da 

suggere, è anche sempre in cerca di notizie.
Se vuoi che qualcosa si sappia in giro, basta bisbigliargliela 

con discrezione all’orecchio, magari facendogli promettere di 
tenersi la cicca.

Lui, da bravo ventilatore, la spargerà a spruzzo per tutto il 
suo raggio d’azione. Se non è chiaro l’effetto, provate a tirare 
uno stronzo contro un ventilatore acceso, uno di quelli con la 
base rotante.

Se invece pensa di poterci guadagnare qualcosa, si tiene tutto 
in bocca – come farebbe con un qualsiasi zampillo caldo – fino 
a sputarlo fuori sul tavolo più conveniente. Non è una bella im-
magine, ma neanche il Mammola è questo gran figo.

Così, quando lo vediamo uscire, siamo certi che entro do-
mattina tutti sapranno del mio interrogatorio. Lo sapranno al 
minimo Aronsaid, il Chiacchiera e Mezzosigaro da un lato, Ro-
bertino, Alduccio e il Dore dall’altro. Lo saprà anche il Murena, 
che ha intrallazzi con tutti e sbatte quegli occhietti verdi dal fon-
do del suo covo.

Meglio così. Chi se la sentirà più calda verrà a cercarmi, tanto 
non ho niente da nascondere.

«Ce ne prendiamo un altro?» propongo a Colore accennando 
ai bicchieri vuoti.

«Veramente Sellero…»
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«Tranquillo: offro io!»
Gli vedo tornare il marrone in faccia. È triste vedere Colore 

in difficoltà, è sempre stato un generoso e so che in Africa ha 
più di una famiglia da mantenere, ma io sto di norma peggio di 
lui e posso solo sperare di aiutarlo infilandolo in qualche sgob-
bo. Zecchinetta da questo punto di vista era una garanzia.

Il Cesso si è seduta al tavolo con Sciacquabottiglie e un’altra 
mignotta da competizione. Mi pare si chiami Loana, o qualche 
cosa del genere.

«Di che cazzo parlate?»
Il Cesso si gira e, con un’espressione civettuola, per quanto 

quei lineamenti grotteschi glielo permettano, fa: «Cose da don-
ne, che ne vuoi sapere tu?»

Mi scambio uno sguardo interrogativo con Colore…
Il trittico è composto da una troia carica di trucco come un 

carro di Viareggio, una zoccola all’apice della sua carriera e un 
catamarano senza speranza, ma di che cazzo parlano? Di vernici 
al quarzo?

«Portami una birra va’».
«Ma non volevi un Rosso Antico?»
Guardo il trittico prima di rispondergli: «Col Rosso Antico 

non mi viene da ruttare».

5
È andata come me l’aspettavo. Ho lasciato Paulinha in ufficio 

e ho passato il resto della notte a rimuginare su quella scritta.
La mia ossessione da quando sono diventato ispettore.
L’Imperatore. Chi cazzo sarà mai?
Quello che sono riuscito a capire è che qualsiasi boss, picco-

lo, medio o grosso che sia, se vuole lavorare a Roma, deve fare i 
conti con lui. Il problema è che sembra una figura quasi leggen-
daria, come fu Pasquino all’epoca della Roma papale. Sembra 
che nessuno lo conosca di persona, ma tutti siano pronti a scat-
tare sull’attenti quando si fa il suo nome. Quando ne ho parlato 
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per la prima volta al commissario quasi mi spediva in Sardegna: 
«Non ho tempo per queste stronzate!»

Stronzate? Eppure le voci sul salvataggio di Aronsaid e Zec-
chinetta dalle grinfie del Dore sono storia. Il fatto che tutti, a 
partire da Mezzosigaro per finire a quella carogna del Murena, 
rendano conto a questa specie di fantasma è altrettanto risaputo. 
Il problema è che non riesco a trovare un appiglio per comincia-
re a scardinare questo mistero.

Tra le impressionanti doti di Paulinha e la notte insonne, ar-
rivo al commissariato che sembro un preservativo usato e lascia-
to seccare.

«Ispettore, si sente bene?» mi chiede Cuccia seduto dietro la 
sua piccola scrivania. Nomen omen, gli manca la ciotola e il guin-
zaglio. Mai visto un poliziotto più inappuntabile di lui. Sempre 
in postazione, sempre tirato a lucido. Operoso come un fuco. 
Certe volte mi fa girare le palle.

«Sì, sì, solo un po’ di stanchezza».
«Si accomodi in ufficio che le porto un bel caffè!»
«Grazie». Altre volte mi torna utile…
Mi siedo e riapro il faldone sull’Imperatore. Ci sono schemi 

improbabili di relazioni tra i vari malavitosi romani. In cima a 
questa cupola un punto interrogativo più ingombrante di un 
elefante in un negozio di cristalli.

I nomi li conosco a memoria, più li guardo e più mi incazzo.
Non posso continuare a sparare a caso. Col Cecioni è stata 

una vera e propria perdita di tempo. Devo circoscrivere il cam-
po d’azione e procurarmi qualche appoggio per puntare le per-
sone giuste, quelle che contano. Di tutto il fumo che c’è attorno 
a questa storia, l’unica voce attendibile è quella legata al fattaccio 
tra il Dore e Aronsaid.

E lì c’erano di sicuro Zecchinetta, che non può più aiutarmi, 
Aronsaid e il Dore che non posso avvicinare, e i due scagnozzi 
del Dore, che invece potrebbero essere torchiati.
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Roberto Zangrilli detto Robertino e Aldo Scarpa detto Al-
duccio.

I guardaspalle del Dore. Niente di speciale, ma efficienti e fe-
deli. Qualche piccolo precedente per gioco d’azzardo e aggres-
sione, mai più beccati negli ultimi cinque anni, cioè da quando il 
Dore ha fatto loro il contratto a tempo indeterminato.

Ma per cominciare mi ci vuole un soffia, uno con la lingua 
lunga.

Entra il mio caffè accompagnato da Cuccia.
«Ecco, ispettore. Lo zucchero lo mette lei?»
«Certo, Cuccia, grazie».
«Se non le serve altro io vado…»
Cuccia è uno cresciuto proprio nei luoghi di questo nugolo 

di gentiluomini.
«Cuccia, ma se ti chiedessero di fare il nome di un soffia, uno 

che conosce gente come il Sellero, Aronsaid, il Dore, tu a chi 
penseresti?»

«Beh, ispettore, prima che una persona, mi viene in mente 
un luogo».

«Un luogo? Sarebbe?»
«Tutti girano attorno al bar Pizzelli, più noto come bar dello 

Sciabecco».
«E dove sarebbe questo bar?»
Cuccia me lo spiega e mi dice anche di essere molto discreto. 

Quella zolla di quartiere è anomala come il Triangolo delle Ber-
muda. Si sparisce in un attimo. Dal momento che il Sellero mi 
ha già visto, non posso andarci in incognito.

«Ma c’è anche qualcuno dalla lingua facile?»
«Si dice che il Mammola, tale Amedeo Florio, sia uno molto 

loquace».
«Il Mammola. Non l’ho mai sentito, è incensurato?»
«No, ispettore. Con rispetto parlando, è frocio».
«Ah, ecco», congedo il Cuccia che torna a cuccia.
Vediamo se da un buco si riesce a penetrare la faccenda.



184

Come provo a pensare ad altro mi tornano in mente le bocce 
di Paulinha, faccio due conti e programmo di investire altri due-
cento euro. Questa indagine mi porterà alla rovina, in un modo 
o nell’altro.

6
Come avevamo intuito, il Mammola ha fatto il giro delle sette 

chiese. Quando Colore viene a prendermi la mattina dopo, la 
notizia è già vecchia. Lo faccio salire e mi rificco al cesso.

«Ne hai per molto?»
«Un po’. Fatti una birra nel frattempo».
«Ok».
Ho l’ennesimo attacco di cacarella, pardon: diarrea, della set-

timana. Saranno un paio d’ore che sto ancorato alla tazza. Ho il 
buco del culo in fiamme peggio di un travestito all’alba.

«Ma che stai ancora con lo scacarcio?» mi urla Colore dal sog-
giorno.

«Pare di sì, porca puttana. Non riesco a capire perché».
«Come perché? Cazzo, Sellero, mangi solo fagioli e ti riempi 

di birra e superalcolici…»
«Eh, ma cazzo, mangio fagioli apposta per quello. Mi hanno 

detto che contengono fibra. Roba di legumi, insomma quelle 
schifezze che fanno bene».

«Fammi capire, ma tu i fagioli li mangi per la salute?»
«Mi piacciono, ma è soprattutto per tenermi in forma».
Le risate di Colore sono sommerse dal rumore dell’ennesima 

scarica. Spero l’ultima. Mi pulisco alla meglio con una pagina di 
Libero, una copia di giornale omaggio che mi hanno rifilato sulla 
metro. La carta igienica l’ho finita da un paio di giorni. Meno 
male che non mi è venuto un attacco al commissariato, sennò 
ci facevo notte.

Quando entro in soggiorno, Colore se ne sta in piedi sorseg-
giando la birra.
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«È calda».
«Soffia», gli rispondo.
«Ce l’hai sempre quell’amico in ferramenta?»
«Sì. Anzi devo riscuotere pure».
«Possiamo chiedergli un favore?»
«Certo, che ti serve?»
«Una di quelle pompe per sturare gli scarichi, hai presente?»
«Quelle per succhiare via la merda?»
«No, quelle a pressione per… per mandare via i blocchi».
«Boh, non ho capito. Ma possiamo chiedere a lui, sennò che 

cazzo ci sta a fare in una ferramenta?»
Raccolgo il mio impermeabile alla Colombo, gli sono rima-

sto affezionato. E devo ammettere che forse per via della diar-
rea sento un po’ di frescolino.

Quando usciamo dal portone Colore mi fa:
«Ti posso fare due domande?»
«Certo».
«Prima domanda: il Mammola ha sparso la voce come era da 

aspettarsi, pensi che ti romperanno le palle?»
«Intendi Mezzosigaro, il Dore e il Murena?»
«Sì, o anche l’Imperatore».
«Non ne ho idea, ma in questo momento mi preoccupa più 

la diarrea».
«No perché, tutto sommato, forse mi porterei appresso la 

pistola».
«Se decidessero di levarmi dai coglioni, non mi servirebbe a 

niente».
«Sì, forse hai ragione».
«L’altra domanda?»
«Ma perché cazzo hai quell’orrendo pavimento di linoleum 

di tutti i colori?»
Mentre lo chiede passiamo davanti alla sua macchina da zin-

garo. «È una vecchia storia e comunque non meriti risposta, 
finché giri con questa specie di carrozzone da circo».
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Sorride e proseguiamo verso la ferramenta. Penso che in fin 
dei conti, dopo Zecchinetta, Colore è la persona con cui ho 
stretto un po’ di amicizia in questo ambiente del cazzo. A volte 
facciamo delle vere e proprie conversazioni. Anche roba impe-
gnata.

«Sellero, sto davvero nei casini. Non riesco a trovare un la-
voro decente. Secondo te non riesco a passare al giro grosso per 
colpa della mia emotività?»

«Beh, può essere. Quello di certo non ti aiuta, specialmente 
un giocatore di professione, ma non credo sia il motivo principa-
le. Guarda me, io sono tutto fuorché emotivo e comunque resto 
ai margini del giro grosso. E allora, tu sai spiegarmi il perché?»

«Sì, ma tu comunque lavori. Io certe volte non trovo un caz-
zo per settimane. Sii sincero, qual è il motivo principale secondo 
te?»

Lo guardo serio, mentre sento di nuovo la diarrea riorganiz-
zarsi.

«Colore, ma pensi davvero che nel giro non si siano accorti 
che sei nero come un tizzo di carbone?»

Resta in silenzio a fissarmi per una decina di secondi, poi, 
stizzito, mi fa: «Vesti di merda! È questo il tuo problema. E 
l’impermeabile fa schifo!»

Non riesco neanche a offendermi, perché la prima scarica 
si accalca contro il buco del culo e mi contorco di scatto per 
impedire la sgommata.

7
Mentre fisso il viso del mio probabile assassino, sento che 

la pressione della canna di pistola sulle palle mi sta procurando 
un’inattesa erezione.

Questo connubio morte/sesso mi porta a pensare che le 
cose hanno cominciato davvero a precipitare la sera dopo la mia 
visita al bar dello Sciabecco.

Coglione fallito – cassetta n° 2
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Il nome di Amedeo Florio e le sue acrobazie criminali mi 
tengono impegnato tutta la mattina. Se il Mammola è lo stereo-
tipo della checca che conosco io, saprà fornirmi quel minimo di 
appigli per scalare questa montagna di merda.

Nel pomeriggio decido di fare una sortita al bar con la spe-
ranza di beccarlo.

Il bar è tenuto bene, neanche troppo buio. Dietro il banco-
ne c’è lo Sciabecco, all’anagrafe Bruno Magnozzi, molto attivo 
negli anni Settanta, spesso collegato alla Banda della Magliana. 
Poi si è ritirato aprendo il bar e lasciando che i suoi vecchi amici 
venissero a prendersi da bere.

È un uomo dalla faccia tonda e i basettoni neri e lunghi a 
distogliere lo sguardo da un terribile riporto.

Entro in divisa. Sta sciacquando dei bicchieri e solleva appe-
na lo sguardo per catalogarmi.

«Buongiorno».
«Buongiorno a lei, ispetto’», mi risponde senza fermarsi. 

«Vuole un caffè?»
«Sì, grazie».
A un tavolino c’è un tipo strano dalla testa enorme e il fisico 

magrissimo, porta jeans un po’ troppo corti dai quali sbucano 
degli orrendi calzini di spugna con lo smile disegnato. Sta sfo-
gliando Il Corriere dello Sport. Torno allo Sciabecco.

«Lei è Magnozzi?»
«Sì, sono io», mi risponde di spalle mentre fa il caffè.
«Conosce un certo Amedeo Florio?»
«Chi?»
«Amedeo Florio, detto il Mammola».
Il tipo seduto chiude il giornale e fa per uscire.
«Aspetti un attimo, se non le dispiace», gli dico per fermarlo. 
«Il Mammola?» ripete lo Sciabecco.
«Esatto!» Intanto faccio segno all’altro di sedersi e attendere.
«Non lo so, non mi pare. Ma qui nel bar entra ed esce un sac-

co di gente tutto il giorno», risponde guardandomi fisso mentre 
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posa la tazzina sul piattino. «Beva ispettore, è buono. Un caffè è 
sempre l’ideale a metà di una passeggiata».

«E chi ti dice che sia a metà? Io sono arrivato, aspetto il si-
gnor Florio. Mi hanno detto che passa sempre da queste parti».

Lo Sciabecco non fa una piega. «Beh, allora si metta como-
do, potrebbe volerci una vita».

Intanto l’altro mi porge una patente logora: “Carmelino Ab-
bate”.

«Così, tu saresti il Nerchia?» gli chiedo sedendomi al tavolo 
con lui.

«Non mi chiamano più così».
«Ah, giusto, il Tripode». Non risponde.
«E cosa ci fai qui?»
«Leggo il giornale».
«Non lavori?»
«Saltuariamente».
«E come fai a mantenere la biscia?»
Si agita nervoso davanti a me. Dalle informazioni che ho 

sembra faccia sporadiche comparsate in film porno, testi le pro-
stitute nuove − anche più di una alla volta − e collabori in pic-
coli furti ed estorsioni.

«Mi arrangio ispetto’. Lo sa che non c’è lavoro…»
«Già. Lo so».
Proprio in quel momento entra Amedeo Florio, in carne e 

ossa, e al Magnozzi scappa un cenno.
«Un, due, tre, stella per il Magnozzi!» gli strizzo l’occhio. Il 

Magnozzi trasale, ma non dice nulla. «E tu Florio, vieni qui, sie-
di. Stavo facendo una chiacchierata col tuo amico Tripode».

Così, provo a cavargli qualche informazione, ma senza suc-
cesso. Convoco il Mammola al commissariato per il giorno se-
guente e avverto il Tripode di restare a disposizione. Spero di 
trovare qualcosa con cui piegare il loro silenzio. Spero anche che 
questa sortita dallo Sciabecco provochi una qualche reazione. 
Mentre parlo con loro, entrano due prostitute. Si siedono a un 
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tavolo vicino alla porta che dà sul retro. Una la riconosco subito: 
Berenice Arotis, trentacinque anni di origini greche, una che sta 
nel giro da sempre. Ha anche un soprannome che non riesco a 
ricordare, ma che di certo saprà dirmi Cuccia. L’altra è giovane 
e bona. Se ne stanno in silenzio, finché non mi alzo e infilo la 
porta. Non ho voglia di spremerle, mi sento indulgente verso 
le puttane e la loro vista mi risveglia un pizzicorino che so già 
come placare.

Comunque esco dal bar deluso. Ho la testa che mi scoppia 
e il bisogno di togliermi di dosso lo sguardo molle di quella 
checca. Salgo sulla Ritmo e mi cerco una pizzeria. Pregusto un 
dopocena di tette a cura di Paulinha.

Qualcuno si scandalizzerebbe sapendo che un ispettore di 
polizia va a puttane, ma che ci posso fare se non trovo una da 
presentare a mammà?

Paulinha è al solito posto e quando nota la mia macchina 
– piuttosto riconoscibile devo ammettere – mi fa cenno con 
la mano. La balconata le si agita a ritmo di saluto. Mi sento già 
duru duru.

8
Questa è la scena.
Colore e io che traffichiamo da mezz’ora con questa specie 

di compressore preso in ferramenta. Siamo a casa di Colore, un 
mini villino all’Infernetto. Una delle poche vincite che non sia 
stato ancora costretto a liquidare per tirare avanti. Da quel che 
ho capito e che mi raccontava Zecchinetta, c’è stato un periodo 
d’oro in cui prosperavano. Con l’appoggio indiretto di Aronsaid 
– già impegnato a tempo pieno con Mezzosigaro – che gli pro-
curava coglioni danarosi, Zecchinetta e Colore se la cavavano 
alla grande.

Così sono a casa sua e cerco di seguire le istruzioni di questo 
arnese di merda. In pratica è un compressore con un manicotto 
e una bocca di plastica rigida. Siamo riusciti a caricare il com-
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pressore e questo tubo ora aspira aria peggio del culo di una 
baldracca.

«Ma si può sapere perché ti sei fatto montare il cesso con la 
turca?»

«Con la tazza non mi ci ritrovo, in Marocco non ciavevo 
manco il bagno. La turca è più semplice e pure più pulita».

«Sempre che non te la fai sui polpacci o nelle mutande!»
«Comunque è più pulita».
«E ora è intasata. Si può sapere che cazzo ci hai mandato 

dentro?»
«Merda a parte?»
«Beh, sì».
«Ho dovuto sbrigare un lavoretto la settimana scorsa e non 

sapevo come liberarmi degli avanzi».
«Hai ammazzato uno e l’hai buttato nella turca? Sarà stato di 

sicuro uno stronzo!»
Colore ride e mi mostra quei dentoni da cavallo. La faccenda 

mi piace sempre di più, trafficare con pezzi di cadavere mi ricor-
da i bei tempi con Zecchinetta.

«Ma prima l’ho fatto a pezzi, mica ce l’ho buttato intero», 
precisa.

Colore che ammazza gente e poi la fa a pezzi è piuttosto 
sorprendente. Fino a poco tempo fa l’avrei considerato impos-
sibile. Ricordo come scoppiò a piangere quando quella zoccola 
di Zora ci raccontò del suo dolore per l’uccisione del Piranha. Se 
è arrivato a questo punto, vuol dire che è davvero disperato. Si 
sforza anche di sembrare tranquillo, e io gli reggo il gioco.

«Ma perché non mi hai chiamato? Ti avrei dato una mano 
io».

«È stato improvviso, non volevo romperti e poi mi servivano 
tutti i soldi».

«Stai messo così male?»
Nel frattempo sono riuscito a commutare il compressore 

che ora spara aria a pressione. Metto la potenza al minimo e mi 
avvicino alla turca.
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«Abbastanza. Sono due mesi che non mando soldi in Ma-
rocco».

«Chi hai lì?»
«Una ventina di persone».
«Minchia, cos’è, un circo?»
«La mia famiglia, tra figli, fratelli, sorelle e genitori».
Piazzo la bocchetta sul buco della turca che manda un odore 

ributtante. Ne approfitto per mollare un paio di piriti nausea-
bondi. La sfumatura la colgo solo io. Spero che questa diarrea 
si concluda presto.

«Sellero, così è troppo fiacca, bisogna aumentare la pressio-
ne».

«Hai ragione, metti a metà». Colore armeggia sul compresso-
re e sento il tubo agitarsi. Stringo più forte e lo premo di nuovo 
contro lo scarico.

«Ce la fai?»
«Penso di sì. Insomma stai al verde?»
«Decisamente. Dovrei avere una partita la prossima settimana 

a Ferrara. Ho dovuto chiedere al Dore. Quasi un’elemosina».
«Sei andato da lui? A Centocelle?»
«Macché, lo sai che nessuno può presentarsi a casa sua. Mi 

ha dato una dritta Sciacquabottiglie. Sono un paio d’anni che il 
Dore si scopa una del giro. Le ha preso un villino alla Rustica, le 
dà uno stipendio e la vuole sempre pronta, pulita e bagnata. Ne 
è ossessionato. Mi sono fatto trovare lì fuori un paio di giorni fa. 
Ho fatto finta che fossi capitato per caso».

«E l’ha bevuta?»
«Non credo, ma mi ha offerto lo sgobbo. Un sottosegretario 

col vizio del poker. Lo si può ripulire fino in fondo. Ha soldi che 
gli avanzano e troppa paura di essere sputtanato».

«Ti basterà?»
«No: ho parecchi debiti accumulati, devo trovare qualcos’al-

tro. Pensi che altrimenti mi sarei messo ad ammazzare?» No, 
non lo penso affatto.
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«Colore non si sblocca neanche così, metti a palla!» Pianto i 
piedi meglio che posso e mi preparo allo scossone.

«Pronto?»
«Vai!» Il tubo si impenna come uno di quei serpenti del caz-

zo, quelli lunghi dieci metri che mangiano i cristiani. Non mi 
ricordo il nome, anal-qualcosa.

Colore mi viene in soccorso e in due domiamo il mostro e lo 
piazziamo di nuovo sulla bocca della turca.

«Insomma una bella situazione di…» Non finisco la frase 
che qualcosa esplode nello scarico e veniamo interamente rico-
perti di schifo.

«Merda…» conclude Colore.
Sgoccioliamo stronzi e pezzi di stronzo – quello accoppato. 

Siamo due statue di escrementi. Colore ha un bulbo oculare tra 
i capelli crespi. Un panetto di merda mi sta scivolando piano 
dentro la canottiera. Sputiamo quello che ci è finito sulla bocca e 
grondiamo. Il tubo continua a soffiare impazzito sul pavimento 
sparando liquami sulle pareti rivestite di mattonelle. Siamo den-
tro il più merdoso quadro astratto mai dipinto.

Senza motivo Colore e io cominciamo a ridere come defi-
cienti. Serve più a lui che a me.

9
Così ho passato la notte con Paulinha. È andata molto me-

glio della volta precedente, e alla fine mi ha chiesto di rimanere 
a dormire. Non voleva tornare sulla strada. Non si può rifiutare 
un favore a una donna che ti ha appena portato in paradiso.

Magari l’ha fatto per sdebitarsi, ma stamattina mi sono sve-
gliato con la sua bocca al lavoro. Non ricordo di aver mai pro-
vato un risveglio più emozionante. Mentre l’ho riaccompagnata 
vicino a casa – non ha voluto darmi l’indirizzo preciso – ho no-
tato il suo sguardo triste e mi è sembrato le dispiacesse prendere 
i soldi. Ma li ha presi.

Tornerò a trovarla, non posso evitare.
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Quando entro in commissariato sono dell’umore giusto per 
affrontare l’interrogatorio del Mammola.

Chiamo Cuccia e gli riassumo la mia visita al bar. Lui siede 
con quello sguardo implorante di chi sa qualcosa, ma non si 
azzarda a parlare senza permesso.

Non lo faccio stare sulle spine troppo a lungo, voglio far 
decollare questa indagine del cazzo e devo ammettere di aver 
bisogno di aiuto.

«Cuccia, hai qualcosa da dire?»
«A dire il vero sì, ispettore».
«Bene, allora facciamo così. Vai a prendere un paio di caffè 

e torna qui. Abbiamo un’ora di tempo prima che arrivi Amedeo 
Florio».

Il Cuccia sorride soddisfatto ed esce.
Quando torna con i caffè, mi informa di conoscere una leva 

per far parlare Amedeo Florio e io mi sento molto meglio.
Il Mammola frequenta tale Gaetano Moffi, detto Gaetano-

ne Ucciucciù. Il soprannome gli venne affibbiato quando era 
agente di pubblica sicurezza per via della sua mania di mettere 
bocca in ogni discussione, un sottuttoio del cazzo con abitudini 
manesche. Il Moffi lasciò poi la polizia per evitare un’accusa di 
corruzione. Se ne andò senza problemi dal momento che aveva 
già un secondo stipendio…

Stando alle chiacchiere: Ucciucciù si incula il Mammola, ma 
è molto attento a non intaccare la sua immagine di padre di 
famiglia ed elemento di spicco della comunità parrocchiale. La 
solita palata di merda incartata con raso e fiocco – raso e fiotto, 
suggerirei io.

Così, dice il Cuccia, facendo intuire al Mammola che abbia-
mo mezzi per rovinargli questa tenera love story sputtanando il 
suo principe azzurro, forse riusciremo a scucirgli qualche indi-
screzione.

Mi sembra un tantino flebile, ma presumo che il Mammola 
non abbia uno stuolo di corteggiatori e perdere il suo Romeo 
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rappresenti una tragedia greca. Comunque non ho alternative, 
quindi faccio tesoro delle indicazioni del Cuccia e attendo fidu-
cioso.

A precedere il Mammola c’è il suo profumo. Dallo Sciabecco 
non ci avevo fatto caso, forse si è fatto questa doccia di Tempta-
tion per provare a sedurmi. O forse non vuol farmi capire che 
se la fa sotto.

Porta degli occhiali che neanche Elton John oserebbe indos-
sare. È un tripudio di arancioni e rosa. Dallo Sciabecco non era 
conciato così. Siede col culo sul bordo della sedia, posando le 
mani sulle ginocchia strette.

«Hai un appuntamento?»
«Scusi?»
«Ti aspetta il tuo Gaetanone?»
Il sangue gli scappa via da quel volto suino. Per un attimo 

mi convinco di aver imboccato la strada giusta e gli propino il 
discorsetto studiato col Cuccia. Ma dopo tre ore di torchio mi 
trovo tra le mani solo qualche pettegolezzo per dare una striz-
zata al Tripode e l’elenco delle puttane ufficiali di tutti i boss di 
Roma.

Le mie due teste vanno a Paulinha con una fitta di nostalgia.
Il Mammola esce e il suo lezzo lo segue dopo una ventina di 

minuti.
Quando Cuccia entra, sto segnando tutti i nomi fatti da Flo-

rio sulla lavagna.
«Ispettore, la tattica ha funzionato! Vedo che ha finalmente 

qualche nome. La piramide intorno all’Imperatore comincia a 
prendere forma».

«Cuccia, quello che ho ottenuto è il più completo e dettaglia-
to elenco di mignotte di Roma».

«Scusi?»
«Esattamente quello che ho detto. O questo Florio mi ha 

preso per il culo per tre ore, date anche le sue insane abitudini 
sessuali, o tutta la malavita romana, invece di pensare a delin-
quere, passa il tempo a scopare».
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«Il che non è reato…»
«No. Qui tutti hanno almeno una puttana fissa con tanto di 

appartamento e stipendio».
«Insomma, un buco nell’acqua?»
«E diciamo nell’acqua. Mi resta solo di sentire il Tripode, ma 

per il momento non ho molto in mano». Come finisco la frase 
mi rendo conto di quanto questa metafora non sia applicabile a 
Mr. Quaranta Centimetri.

So che ha debiti col Cravatta – al secolo Aronne Toaf  – con-
tratti per l’acquisto di coca dal Valanga – al secolo Mario Sgrec-
cia – usata per sostenere l’arnese durante i tour de force cinema-
tografici degli ultimi mesi. Immagino, non senza un perverso 
spirito di rivalsa, che non sia una bazzecola tirare su un bastone 
del genere e dargli pure una parvenza di solidità sufficiente per 
venire bene nelle riprese. L’unica persona in grado di aiutarlo 
sarebbe Paulinha, lei sì che te lo fa duru duru.

Congedo Cuccia e con un nuovo proposito nelle mutande 
mi preparo a lasciare l’ufficio.

10
Dallo Sciabecco ci troviamo solo Sciacquabottiglie e il Mam-

mola. Sono nel retro a chiacchierare fitto-fitto. Sciacquabottiglie 
è l’unica che raccoglie le confidenze di quella checca da compe-
tizione. Sarà che è una puttana e sa ascoltare, sarà che non c’è 
più Zecchinetta e ha bisogno di qualcuno a cui dedicare il suo 
affetto.

Chiediamo allo Sciabecco che è successo.
«È stato al commissariato fino a poco fa».
«Sempre col capoccione?»
«Sì, Mastroianni. Quello non ha ancora capito che è meglio 

non cagare il cazzo».
«Ma si è capito che cazzo vuole?»
«Boh, il Mammola non mi ha detto molto, ma dice che è 

ossessionato dall’Imperatore».
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«E lui che gli ha detto?»
«Dice niente».
«Ci porti due Bianco Sarti?»
«Arrivano».
Colore e io ci sediamo. Abbiamo bisogno di riposarci un atti-

mo. Stappare la turca ci ha preso un’ora, toglierci di dosso tutta 
quella merda quasi tre. In compenso sembra si sia esaurita quella 
che mi si agitava dentro. Mi resta solo il culo arrossato.

Colore allunga quel suo faccione nero e mi fiuta.
«Sei sicuro che non puzziamo più?»
«Tranquillo. Erano anni che non mi lavavo così! È impossi-

bile che ci sia rimasta addosso la puzza». Continua a guardarmi 
scettico.

Lo Sciabecco si ravvia il riporto e posa i Bianco Sarti sul 
tavolo.

«Ma non lo sentite questo tanfo?» Colore mi lancia uno 
sguardo.

«Che tanfo?» faccio io.
«Mah, sarà un’impressione, ma sento puzza di merda».
«Io non sento niente».
Scrolla le spalle e torna dietro il bancone.
Il Mammola si alza, ci fa un cenno ed esce. Sciacquabottiglie 

fa per seguirlo, ma la blocco.
«Oh, ma che succede qua?»
«Niente, Sellero, è rimasto scosso dall’interrogatorio».
«Ma scosso di che? Quello stronzo di ispettore non sa man-

co cosa deve chiedere, spara domande a caso».
«Sì, ma gli ha messo un po’ di paura addosso. Gli ha fatto 

capire che lo può inguaiare».
«Ma lui ha detto qualcosa?»
«No, no. Almeno sembra di no. Gli ha raccontato solo qual-

che cazzata per farlo stare buono. Gli ha detto di chi si scopa chi… 
E voi che fine avete fatto?»

«Avevamo un lavoro da fare».
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«Lo sentite ’sto fetore?»
«Che fetore?»
«Boh, pare puzza di merda. Sciabecco sarà il caso che dài una 

controllata al cesso!»
«Se qua c’è puzza di merda è perché venite a cagarci dalla 

mattina alla sera! Questo è un bar, ma sembra che non ve lo 
ricordate mai!»

«Ma vattene». Sciacquabottiglie ci saluta e va a lavorare.
Colore mi bisbiglia che forse è il caso di finire il Bianco Sarti 

e uscire anche noi per andarci a fare un’altra doccia.
Proprio in quel momento mi squilla il cellulare. È il Murena.
«Sellero, sei impegnato?» A differenza di Zecchinetta, la voce 

roca e viscida del Murena non mi ha mai fatto troppa impres-
sione.

«Avevo in programma un bel cannone e una scopata».
«Rimanda l’uno e l’altra: ho un lavoro per te».
«Che tipo?»
«Passa da me. Subito».
Incrocio con lo sguardo Colore e penso che forse posso 

mettere in mezzo anche lui per tirare su due soldi.
«Ce n’è per due?»
«Può darsi. Chi è?»
«Colore».
«Lo sai che non mi piace lavorare coi negri».
E se questa cosa me l’avesse detta davanti gli avrei fatto un 

bel buco in fronte. Ricordo ancora tutte le pippe mentali di Ari-
stotele… Io quando si tratta di lavoro non vedo colori, per me 
puoi essere pure verde e con tre braccia, basta che sai fare ciò che 
devi e non mi caghi il cazzo. Invece quello stronzo del Murena 
perde tempo appresso a queste cose. Vuole darsi un tono… Ma 
vaffanculo! Tengo per me queste cose, e penso ai soldi.

«Sa fare il suo lavoro». Cerco di essere professionale come 
Zecchinetta.

«Vabbè, cazzi tuoi. A me non interessa. Vieni da solo. Ce la 
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fai in un quarto d’ora?»
«Nessun problema». Riaggancio.
«Era il Murena. Ha del lavoro. Per tutti e due».
«Grazie, lo so che è merito tuo. Lui non lavora coi negri».
«Non dire cazzate. Io scappo. Ci sentiamo dopo».
«E ti sei risparmiato la doccia!» mi fa eco ridendo.

11
Ho la faccia affondata tra le due enormi tette brune di Pau-

linha.
Sono prosciugato fino al midollo, ma già fantastico su un 

successivo reprise.
«Paulinha mia, le checche non sanno cosa si perdono…»
«Le cosa?»
«Checche, omosessuali. Come li chiami?»
«Ah, i frosci». La sua risata mi regala un massaggio di zinne, 

che vale da solo altri duescentu euro.
«Posso stare dormire qui?» mi chiede.
«Eh sì, ma non so quanto ti farò dormire».
«Grazi. Niente soldi allora. Fasciu gratis».
Il mio cuore ha un sobbalzo. Gratis! Tutte le saccocce di mia 

proprietà ringraziano per l’offerta e la promessa.
Così, dopo esserci fatti portare delle pizze, ci rimettiamo 

all’opera e a tarda notte, quando non ho più neanche la for-
za di scivolare fuori dal letto per andare in bagno, comincio a 
parlarle un po’ di me, del mio lavoro, di questa indagine che mi 
ossessiona. Paulinha mi lascia fare senza interrompermi, sarà 
l’abitudine ad accettare tutto quello che i clienti vogliono darle, 
sarà che non capisce bene la lingua e accetta il mio sfogo come 
un sottofondo radiofonico. Certo che la inondo a parole quasi 
più di quanto abbia già fatto in altro modo.

«Ti annoio?»
«No, tu parli, me piasce como parli». Intanto mi accarezza 

la testa. La stessa testa che spesso mi assicura battute da amici 
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e colleghi invidiosi. Dimostrerò che non è solo grossa, è anche 
piena.

«Mi piasce tua testa», bisbiglia, e io mi innamoro, ma pur-
troppo non ho più la forza di tirare su neanche un pelo, almeno 
stanotte.

Paulinha potrebbe essere la donna della mia vita. Una put-
tana?

Meglio mettersi con una puttana intenzionata a smettere, che 
con una santa con segrete ambizioni da zoccola.

Per ora mi lascio cullare tra i suoi colli scuri e sputo fuori 
tutto il veleno accumulato negli ultimi tempi.

Un pensiero malato mi suggerisce che il quadretto sarebbe 
completo con il Cuccia seduto come un pastore tedesco ai piedi 
del letto. Una bella famigliola: ispettore disperato, moglie bra-
siliana dai trascorsi burrascosi e un fedele cane a raccattare le 
briciole d’affetto precipitate dal piumone.

«Capisci Paulinha, c’è questo misterioso personaggio che co-
manda tutta Roma. Anche tu, malgrado non in maniera diretta, 
sei alle sue dipendenze. Ogni boss, quali che siano i suoi interes-
si, deve rendergli conto. La cosa più sconcertante è che, a diffe-
renza degli altri figli di puttana che si agitano in questa città, di 
lui non si sa un cazzo. Non solo non si ha una foto o un nome, 
non si ha neanche uno straccio di idea di chi possa essere».

«Nun ci capiscu nienci».
«Eh, tu non ti rendi conto…» rispondo passandole una mano 

sulle cosce. «Ma qui a Roma una cosa del genere non è mai esi-
stita. Neanche ai tempi della Banda della Magliana. Sì, c’erano di 
sicuro i famosi poteri occulti, personaggi legati al mondo della 
politica, dell’economia o della mafia, che tiravano i fili del teatri-
no. Ma erano tanti, sparpagliati ovunque e impegnati in guerre 
trasversali. Combattevano battaglie inimmaginabili e usavano i 
criminali comuni come pedoni su una scacchiera. Era gente di 
transito, esterna al giro. Questo Imperatore – soprannome che a 
Roma non può essere casuale – è un potere centrale, inattacca-



200

bile, legittimato dalla mala di tutta la città. È uno che si muove 
insieme a loro, sopra di loro e non offre il fianco a nessuno, 
perché in apparenza non esiste affatto. Ricorre sulla bocca degli 
informatori e sui muri di periferia. Gli si attribuiscono storie. È 
diventato una specie di mito e di questo fenomeno si alimenta il 
suo potere assoluto».

Mentre concludo lo sproloquio Paulinha, silenziosa come 
una pantera, si intrufola tra le mie gambe e comincia a parlare 
brasiliano. Non so da dove provenga questo residuo d’energia, 
ma il picciolo prende di nuovo forma.

«Adessu zittu!» farfuglia tra un boccone e l’altro e io obbe-
disco.

D’un tratto mi volto terrorizzato all’idea che Cuccia sia lì a 
osservare la scena dai piedi del letto. È solo un’allucinazione, 
neuroni squassati dal piacere, mi rilasso e l’Imperatore se ne va 
affanculo per il resto della notte. 

12
Il Murena mi aspetta dentro l’officina, quando l’orario di 

chiusura è passato da un pezzo.
È solo, cosa molto rara. Di solito ha almeno due scagnozzi 

accanto a lui. Entro e mi accendo una paglia.
«Sei solo?»
«Certo».
«E Colore?»
«Hai detto che non ne vuoi sapere niente…»
«Giusto. Chiudi la serranda e raggiungimi in ufficio».
Faccio come dice. Siamo seduti nella piccola stanzetta di ve-

tro ricavata in un angolo dell’officina. È tutto buio tranne che 
per una piccola lampada accesa sulla scrivania e puntata sul pia-
no tra noi.

Il Murena è fuori dal fascio di luce e intuisco soltanto i suoi 
lineamenti schifosi. Il soprannome gli si addice alla perfezione: 
sta sempre acquattato nel buio, pronto a scattare, pronto ad af-
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ferrare la prossima preda. Letale. Questo è un figlio di mignotta 
da cui guardarsi sempre le spalle.

«Sembra che ora tu sia uno dei liquidatori più quotati della 
piazza».

Traggo una lunga tirata di sigaretta e non rispondo. Fa molto 
fico e poi non saprei davvero cosa dirgli. Io faccio il mio lavoro, 
prendo i soldi e non cago il cazzo a nessuno. Semplice ed effi-
cace.

Fa scorrere la foto di un ragazzo verso di me.
«Tommasino Esposito. Ti dice qualcosa?»
«No, chi cazzo è? Uno di quei deficienti che si fanno chiude-

re in una casa finta con le telecamere?»
«Non dire cazzate, Sellero. Questo è il figlio di Carmine 

Esposito».
«Il Ricottaro?»
«Esatto».
«Va liquidato?»
«Non lo so ancora. Per ora va prelevato e portato in un posto 

sicuro».
«Un sequestro? Hai finito di fare affari con il Ricottaro?»
«Forse. Sembra che quello stronzo abbia deciso di stabilirsi a 

Roma e di rubarmi un po’ di lavoro. Voglio capire quanto questa 
cosa sia importante per lui. Preferirei che tornasse a Napoli con 
le sue gambe».

Questa strategia non si addice al Murena, sono sicuro che 
non la prenderebbe così alla larga se potesse. Io faccio il mio 
lavoro, ma devo capire sempre in cosa mi sto cacciando.

«Perché non ammazzarlo subito?»
«Perché non posso senza aver tentato prima la via diploma-

tica. Se lo ammazzassimo senza un motivo lampante, si scate-
nerebbe una reazione a catena tra Roma e Napoli e mi hanno 
suggerito di evitare».

«L’Imperatore?»
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Si sporge invadendo col suo muso triangolare il cono di luce 
e oscurando la foto di Tommasino Esposito. Accenna un sorri-
so e annuisce.

«Quindi cosa vuoi che faccia in particolare?»
«Lo prendi senza fare rumore, lo cacci in un luogo sicuro che 

ti fornisco io. Te lo lavori a dovere senza ammazzarlo. Riprendi 
quanto serve per rendere l’idea al padre, e passi il materiale a 
me. Resti a disposizione per vedere se dobbiamo ammazzarlo 
oppure no».

«Diecimila e mi serve Colore. Altri cinquemila se lo am-
mazzo».

«Basta che non fai casini».
«Se tu pensassi che faccio casini, non avresti chiamato me».
«E se ci fosse bisogno di ammazzare pure il padre?»
«Più complicato e caro, ma si può fare».
«Bene. Queste sono le chiavi di una casa isolata vicino ad 

Avellino. Su questo biglietto ci sono gli indirizzi di Tommasino 
e della casa. L’attrezzatura per riprendere è già lì».

«Parto domattina. Ti chiamo prima di mezzanotte da Avel-
lino».

«Chiama qui».
Mi alzo ed esco. Ho un lavoro ed è abbastanza grosso da in-

filarci anche Colore e mi viene in mente che potrebbe tornarmi 
utile il Cesso.

Lo chiamo appena fuori e ci diamo appuntamento a casa 
mia. Gli dico di fare il pieno alla macchina e di portarsi un po’ 
di attrezzi.

Nel frattempo mi studio la foto di questo stronzo.
È vestito all’ultima moda. Ha tutta l’aria di godersi alla gran-

de i soldi di quel pappone del padre. Non sarà un problema 
torturarlo a dovere. Se al padre frega qualcosa, quando vedrà le 
riprese ripartirà per Napoli senza neanche mettersi le scarpe.

Penso con divertimento al Murena che controlla i propri 
istinti sanguinari e si adegua alle direttive dell’Imperatore. Si può 
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fare tutto, ma con ordine! Niente colpi di testa, niente casini, a 
Roma deve regnare l’organizzazione e il cervello. Questo Impe-
ratore è il figlio di mignotta per eccellenza e riesce a tenere per 
le palle tutti quanti senza neanche farsi vedere. Non so come 
faccia, ma funziona e mi viene da pensare che avere qualcuno 
che ragiona per tutti mi fa stare tranquillo. Un po’ come è suc-
cesso con la madre di Zecchinetta all’epoca. Io sono un’arma e 
mi rendo conto che con la capoccia non riesco ad andare troppo 
in là.

Quando l’azione chiama, spengo un pezzo di cervello e agi-
sco.

Ho assicurato al Murena di non fare casini e di saper essere 
invisibile, ma quando Colore arriva con la bMw da zingaro e salta 
fuori con un sorriso da cavallo stampato sul faccione, comin-
cio a dubitare. Più che due killer professionisti, sembriamo una 
coppia di comici in tournèe. Mollo una scoreggia e lo raggiungo. 
Bisogna passare a prendere il Cesso e fare un po’ di acquisti 
prima di partire.

13
La mattina dopo si presenta in commissariato Carmelino 

Abbate alias Mr. Quaranta Centimetri, il Nerchia, il Tripode. 
Insomma, l’ennesimo personaggio di questo carrozzone mala-
vitoso.

Inutile dire che non gli cavo uno straccio di informazione. 
Mi sciorina per filo e per segno tutto il panorama di scopate 
della capitale. Non credo sia una coincidenza che combaci a 
perfezione col quadro fatto dal Mammola e glielo faccio capire. 
Lui dice serafico che allora il Mammola è stato sincero.

Provo anche a pungerlo sul vivo, gli parlo del Valanga e del 
Cravatta e gli faccio capire che la sua vita può diventare un in-
ferno, che posso trovare il modo di trattenerlo in galera per pa-
recchio, facendo così lievitare i suoi debiti fino a Marte, ma il 
Tripode – da vero duro quale la sua fama racconta – non cede. 
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Dice che non sa altro, che l’Imperatore, se esiste, lo conoscono 
solo i pezzi grossi. Forse ha ragione, ma non ho ancora modo di 
piazzare su quella sedia Antonio Dore o Nicola Mitidieri.

Quando lo congedo, dopo pranzo, le fatiche della notte mi 
assalgono tutte assieme e mi rendo conto di non poter rimanere 
in ufficio più a lungo. Invento una scusa al Cuccia e mi dileguo.

Stasera mi aspetta di nuovo Paulinha, le ho detto che se ha 
voglia può restare qualche giorno da me. L’ho fatto in un mo-
mento di trasporto intenso, ma mi rendo conto di non pentir-
mene a distanza di dodici ore.

Lei si è illuminata a giorno, ha detto «Portu veschtiti?»
«Porta, porta».
Non le ho chiesto se ha qualche protettore, se ha bisogno del 

mio aiuto. Lei non mi ha detto nulla in proposito. Forse dovrei 
parlarle.

Mentre finisco questi ragionamenti su Paulinha, per la prima 
volta nati sopra la cintola, parcheggio la Ritmo a pochi metri dal 
portone di casa.

È già buio e non c’è nessuno in giro.
Infilo la chiave e sparisco nell’androne. Non faccio in tempo 

ad arrivare al primo gradino che volo addosso alla parete sbat-
tendo la spalla e ricadendo a terra come un sasso.

Qualcuno mi molla un calcio nelle palle, un tacco di scarpa 
mi cala con violenza sulla bocca e sento un incisivo mandarlo 
affanculo mentre si distacca dalla gengiva. Devono averlo senti-
to anche loro, perché mi sollevano, ora intuisco che sono in due, 
e mi picchiano all’americana. Per i meno pratici, uno mi tiene da 
dietro e l’altro mi usa come un sacco da palestra. Ma questi non 
sono principianti e prima mi forzano in ginocchio per evitare 
calci. Io non sono né Rocky, né Rambo, né tanto meno Sting 
e allora mi becco tutto quello che hanno da darmi. Ed è gente 
generosa, di questo non posso proprio lamentarmi.

La fregatura è che il mio palazzo non ha porte al piano terra 
e al primo piano vivono due vecchiette che non sentono nean-
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che i petardi a capodanno. Così questi simpaticoni hanno tutta 
la libertà di allenarsi in santa pace. Mentre mi pestano non ri-
esco a proferire verbo e neanche a formulare uno straccio di 
pensiero. Prendo pugni e calci e mi accontento. In realtà un 
paio di pensieri pastrocchiati ce li ho. L’Imperatore non apprez-
za lo sbocciare di una relazione tra un ispettore alle prime armi 
e la più grande gnocca a pagamento disponibile a Roma. L’altro 
pensiero è che, se non si fermano in tempo, stasera avrò scarse 
possibilità di amoreggiare luuungo luuungo.

Qualcuno dice loro di smetterla e sparire. Senza neanche 
preoccuparsi di salutarmi la smettono e spariscono. Ingrati.

Mi sento la faccia ridotta a una poltiglia, ma potrebbe essere 
una sensazione esagerata. Lo stomaco invece è proprio sconvol-
to, mi tiro indietro fino a poggiare la schiena al muro.

«Se non ti dispiace, resto seduto a terra», biascico a questo 
terzo signore.

«Vedo che mantieni alto lo spirito». Sento il portone chiu-
dersi, siamo lui e io. Mi afferra per i capelli e mi piega la testa 
all’indietro.

«Guardami!»
«Ci provo». Quello che mi si para davanti è un tipo davvero 

strano. Grosso come un armadio e con una testa al cui confron-
to la mia è la capocchia di un prospero. Ha degli orridi capelli 
color castagna a mo’ di caschetto e un paio di occhiali grossi 
come due fari di Volvo. Ha la mascella larga e la scucchia, è 
brutto come il dolore che provo.

«Sai chi sono?»
«Sì, ho visto le foto».
«Bene. Allora sai perché sono qui».
«A dire il vero, no».
«Vuoi riprendere il discorso interrotto con i miei due amici?»
«No, ci siamo già detti tutto mi pare».
«Allora non fare il coglione».
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«Ma davvero non ho idea. A meno che tu non voglia parlar-
mi di Amedeo Florio».

«Vedi che non sei stupido come si dice in giro? Mi compiac-
cio».

«Si dice che sono stupido?»
«Un ispettore di primo pelo come te che fa domande sull’Im-

peratore, come lo chiameresti?»
«Ardito?»
«Mastroianni, se non fossi una testa di cazzo con poche pos-

sibilità di sopravvivenza in questa città, potresti anche essere 
simpatico, ma non capisci come si campa. Te lo spiego io, anzi 
hai appena avuto la prima lezione gratis. Non devi cagare il caz-
zo ad Amedeo, chiaro?»

«Questo vuol dire che non posso neanche convocarlo al 
commissariato per fare due chiacchiere sull’ultimo numero di 
Vogue?»

Gaetanone Ucciucciù diventa così rosso da emergere nel 
buio dell’androne come una brace di camino. La sua mano è 
grossa e pesante come la sua capoccia e quando mi colpisce la 
mascella sento un premolare sganciarsi dalla gengiva per rag-
giungere l’incisivo. Mi chiedo cosa mi abbia spinto a fare lo spi-
ritoso, forse sono davvero stupido.

Il Moffi avvicina il suo testone a un centimetro dal mio, che 
a questo punto non sembra poi così grosso.

«Tutto ciò che riguarda Florio, riguarda me. Tutto ciò che ri-
guarda noi, non riguarda te. Vai a ficcare il naso da qualche altra 
parte. Cercati un’altra pista per finire ammazzato, ma stammi 
fuori dalle palle. La prossima volta non sarò così paziente».

«Devo anche ringraziare?» gli rispondo, ma per fortuna ho la 
bocca così disastrata da non farmi capire.

Gaetanone Ucciucciù si tira su, si dà uno strattone al cappot-
to ed esce dal palazzo.

Prima di alzarmi faccio l’appello dei pezzi. Ci metto cinque 
minuti buoni. In tutto quel tempo non compare nessuno, ho 
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scelto un palazzo di morti. Penso a Paulinha e mi rammarico di 
non poterle offrire una serata speciale, ma sono intrigato all’idea 
che mi faccia da infermiera e sono felice che stasera porti i ve-
schtiti con lei.

14
Il Cesso scende da casa in un lampo. Mi rassicura il fatto che 

non perda tempo a mettersi in ghingheri. Nel suo caso sarebbe 
davvero inutile. Sale in macchina e ripartiamo per fare gli acquisti. 
Mentre andiamo le passo la foto di Tommasino Esposito.

«E chi è questo deficiente?»
«Il figlio del Ricottaro. Bisogna dargli una ripassata».
«Lo ammazzo io! Ha troppo l’aria da stronzo!»
Mi piace il Cesso quando si accalora. È proprio quello che 

mi serve. Non mi piace perdere tempo a torturare, non sono un 
sadico del cazzo com’era il Piranha, ma lei sì.

Si è rivelata piano piano, peggiorando col passare del tempo. 
Così, quando ho qualcuno da lavorare, la faccio contenta.

«Non bisogna ammazzarlo, non subito almeno. Ma bisogna 
far capire al padre che deve tornarsene a Napoli. Avremo una 
casa sicura, attrezzi e una telecamera».

«Posso fare io?»
«Sì, te lo leghiamo e poi hai ventiquattr’ore per giocarci».
«Allora ti do la lista della spesa?»
«Sì, passiamo da I Ladroni a prendere un po’ di roba e poi in 

ferramenta».
«Ma a quest’ora non saranno chiusi?»
«A quest’ora stanno riaprendo, li ho chiamati».
Il Cesso continua a canticchiare mentre si rigira la foto di 

Tommasino tra le mani. È bello tutto questo entusiasmo quan-
do si lavora, ancora di più se penso che si accontenterà di un 
rimborso spese e un paio di scopate.

Dai Bortacci dobbiamo prendere tute, giacconi, guanti, scar-
poni e passamontagna. Mi rendo conto che per mascherare Co-
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lore ci vorrebbe uno scafandro, o quella specie di sacco delle 
musulmane. Gli infilo un paio di occhiali a specchio enormi. 
Qualche lembo di cioccolato sfugge anche a quella montatura. 
Vabbè, mi serve lo stesso, non posso irrompere a casa del Ricot-
tino solo con il Cesso.

Per tutto il tempo che siamo da I Ladroni, il Cesso continua 
a prendermi da parte per farmi domande del tipo: “Ma gli pos-
so mozzare le dita?”, “Posso strappargli quei denti del cazzo?”, 
“Posso tagliargli una palla?” Fino a un certo punto la cosa mi 
diverte pure, ma poi – malgrado non sia un problema che i Bor-
tacci ci sentano – ripenso al Murena e capisco che è il caso di 
darci un taglio.

«Vieni qua!» le dico tirandola a forza dentro un camerino.
«Ti sei arrapato, eh!» ride e mi piazza una mano sul pacco.
In effetti, per quanto l’idea fosse un’altra, ho le palle gonfie, 

così le piazzo una mano sul cranio e le tengo la bocca occupata 
qualche minuto.

Quando si rialza le mollo uno schiaffo col dorso.
«Che cazzo ho fatto?» mi chiede mentre si ripulisce un rivolo 

rosa che le cola dalle labbra.
«Volevo dirtelo subito, ma mi hai preso alla sprovvista. Devi 

smetterla di fare domande del cazzo ora! Abbiamo tutto il tem-
po di decidere cosa fare di quel coglione durante il viaggio. Aiu-
ta Colore a finire di radunare la roba e scrivi la tua lista. Io mi 
occupo del pagamento. Vola, cazzo!»

Mi sorride e mi liscia di nuovo il pisello. Deve avere qualcosa 
di marcio in quella testa strana, ma a conti fatti sa stare al suo 
posto quando serve.

Faccio i conti con i Bortacci e torno da lei. Mi passa la lista. 
La scorro veloce ma non colgo il senso di quello che leggo.

«Ma sei sicura?»
Lei ridacchia tutta eccitata: «Sì, sì!»
Per Tommasino Esposito si mette male, ma molto male…
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15
Queste lunghe stecche di morbido cioccolato fondente sono 

languide carezze sul mio volto tumefatto. Queste salsicce di vel-
luto nero, queste soffici e agili fronde.

Al mio risveglio ho l’occhio sinistro gonfio come una pesca, 
chiuso senza speranze. Anche lo zigomo è ingrossato, con un 
taglio profondo da cui non esce più sangue. Un coro di dolori 
si è disposto per tutto l’ampio spazio offerto dalla mia capoccia. 
La mia enorme capoccia. Un canto gregoriano, voci su voci su 
voci, un’unica grande imprecazione verso il cielo. La mia stupida 
e vuota capoccia. L’unico rumore è il battito del mio cuore che 
riecheggia come una campana in una città di morti. Apro l’oc-
chio destro su questa finestra nera, su questo mare di buio.

Le fronde riprendono il loro morbido oscillare, mi solletica-
no il volto, mi lambiscono le guance, appena un soffio leggero. 
Non sono solo, ho la mia benedizione, la mia salvezza, il porto 
per questa zattera alla deriva.

Ruoto piano la testa a cercare i suoi occhi di luna, a cercare 
nel nero della stanza quel nero chiaro, il suo splendido ovale di 
onice.

«Fermu, tu tudo rottu!» diagnostica.
Tudo rottu sì! Con la lingua scandaglio l’interno del palato, 

conto le vittime, cerco le fenditure e trovo nicchie capienti per 
madonne di marmo. Per madonne piangenti, per le madonne 
che trattengo. C’è posto per due nuovi santuari. San Gaetanone 
Ucciucciù, protettore delle mammole, ringrazia.

A questo punto metto in pausa il nastro Coglione fallito – cas-
setta n° 3.

L’erezione mi è passata. Quel risveglio sotto le cure amore-
voli di Paulinha, della mia puttana da sposare, della mia baldrac-
ca per mammà, della mia ragazza dal passato intenso, è stato 
il momento in cui ho preso coscienza di quanto avessi cagato 
fuori dal vasetto. Non solo di quanta ne avessi già fatta, ma di 
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quanto fosse distante dal secchio. E non avevo neanche certezze 
che ci fosse l’Imperatore di mezzo.

Continuo a guardare in silenzio il volto indecifrabile del mio 
assassino. Lo guardo e ancora mi sfugge qualcosa, ancora so-
spetto di non aver completato il quadro. Per carità, il tavolo lo 
conosco, il posto anche – ci sono venuto da solo – conosco 
anche il nome e il soprannome di questo volto. Ma c’è qualcosa 
che manca all’appello. Probabile che tra qualche minuto si possa 
spuntare anche il mio nome dal registro di classe.

“Play”.
Le chiedo di accendere la luce, quella piccola accanto al letto. 

Mi chiede se non mi dà fastidio, le dico no, voglio guardarti. Mi 
chiede cosa vedo con un solo occhio, le dico metà di un sogno. 
Sorride e sporgendosi verso il comodino mi offre anche metà 
del davanzale, che poi è il doppio di un davanzale tradizionale. 
Sorrido e subito dopo me ne pento. 

Sono le labbra, sono le guance, è il patchwork che mi hanno 
confezionato quei due amabili gentiluomini. Sono una faccia 
scozzese, un plaid di carne e grumi, di tagli e cicatrici, lividi e 
bozzi.

Ricordo di averle risposto al cellulare, mi aveva chiamato 
dopo aver tentato due volte col citofono. Mi sono trascinato 
fino a far scattare la serratura. Mi ha raccolto e pian piano ac-
compagnato su. Poi è tornata nell’androne a prendere le borse 
coi veschtiti.

«Restu qui. Così ti fasciu cure». Obrigado!
Sorrido, con cautela. Quando sarò di nuovo in piedi dovrò 

mandare un biglietto di ringraziamenti a San Gaetanone. Una 
degenza d’ospedale con una così non l’ha mai fatta nessuno.

Quindi mi ha pestato per il Mammola, per la loro torbida 
storia di chiappe. Quanto sentimento da parte di un uomo così 
rozzo!

Ma non può essere tutto qui. Al Mammola, in fin dei conti, 
non ho fatto un cazzo. Non avrà mica pensato che c’era stato 
trasporto durante l’interrogatorio? Non sarà mica stato un pe-
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staggio per gelosia? “Gelosia, mi acceca e mi uccide, assurda 
malattia…” Ci siamo andati vicini.

«Conosci il Mammola?» biascico.
«Chi?»
«Il Mammola, Gaetanone Ucciucciù, il Tripode…» A que-

sto terzo nome sussulta. Mi viene il sospetto che il collaudo sia 
toccato anche a lei. Questa consapevolezza colpisce dove non 
mi aspetto e fa più male di tutti i cazzotti presi dai due stronzi 
della sera prima.

«Lo conosci, eh…»
Cala il sipario sugli occhi di luna, due nuvole nere oscurano 

il cielo.
Motivo in più per lasciar perdere il Mammola e dedicarmi 

con furia al Tripode. Non sarà professionale, ma ho tanta voglia 
di mettergli in culo quei suoi quaranta centimetri. Per una volta 
vediamo come lo subisce un collaudo. «Paulinha, a quello stronzo 
lo sistemo io». Lei non risponde.

Poi si alza ed esce dalla stanza. Vorrei seguirla e rassicurarla, 
parlarle, ma non riesco quasi a muovermi e la voce è una visci-
da bava gorgogliante senza consonanti dentali. Mi metto giù e 
prendo quasi subito sonno. Qua e là mi pare di sentire sprazzi 
di conversazione. Fuori è ancora buio. Forse è la televisione. Mi 
pare di vederla china su di me, passarmi panni umidi sul viso, 
rimboccarmi le coperte.

Voglio che non vada più via, voglio guarire e presentarla a 
mammà, ma soprattutto voglio fare amore lungo lungo, ma di 
lungo riesco solo a fare il sonno fino al mattino.

16
Zecchinetta non era sadico, vedeva le cose come me: facili e 

pulite. Mi aveva raccontato qualche aneddoto sul Piranha, uno 
a cui piaceva inventarsi modi per torturare la gente. Studiava 
rituali africani e orientali e li provava sui disgraziati che gli capi-
tavano come clienti. Si diceva che avesse imparato molto da un 
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ignoto maestro in seno alla famiglia. L’unico che potrebbe fare 
luce su quegli anni è il Chiacchiera, la persona più silenziosa 
dell’universo.

Comunque il Piranha era diventato famoso e costoso anche 
per questo. Poi l’ho ammazzato e tutti i suoi studi se li è ficcati 
in culo come il mio proiettile in fronte.

Intendiamoci, se è necessario non mi faccio problemi a tor-
turare, ma se qualcuno non mi dà uno spunto vado sul tradizio-
nale: bruciature e scosse elettriche, pestaggi, qualche catenata e 
qualche mutilazione. Insomma, non sono un tipo creativo.

Colore è un giocatore d’azzardo, un baro, ma non è efficace 
infilare mazzi di carte nel culo di uno stronzo per farlo confes-
sare. Anche perché le carte finiscono e doverle ripescare per 
infilarle di nuovo è una gran rottura. Con le fiches, stessa cosa. Si 
va un po’ meglio con stecche e palle da biliardo. Ma di norma 
non si tortura un pezzo di merda in una bisca, e pochi killer si 
possono permettere un mattatoio personale con tappeto verde 
incluso.

La madre di Zecchinetta mi ha mostrato come si possano 
utilizzare materiali di uso comune per causare dolori e morti 
atroci, ma era in preda a un raptus del cazzo! Aveva appena 
scoperto che quella troia di Zora gli aveva fatto a pezzi il figlio. 
Non fa testo.

Poi ci sono le pratiche degli adoratori di Satana, tutte quelle 
stronzate sacrificali, come quella sciroccata di Barbara – l’amica 
del Cesso – ma lo fanno per i motivi sbagliati, non si rendono 
conto del potenziale che sprecano.

Infine c’è il Cesso. Lei non è una killer, lei è una sadica cre-
ativa.

Lei realizza le sue fantasie malate su chi le si mette a dispo-
sizione. L’ho vista divertirsi da matti quella prima volta nel ca-
pannone, mentre assieme a Barbara squartava con meticolosità 
il Piranha e lo zio di Aristotele. Era in estasi e stava lavorando 
solo su dei cadaveri.
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In tutto questo tempo, nel corso – diciamo – della nostra 
relazione, mi ha propinato una serie infinita di film horror e 
splatter. A lei della storia non frega un cazzo, lei si ipnotizza da-
vanti alle sevizie. Di ogni genere, su qualsiasi vittima. Le vede e 
le rivede fino a consumare i dVd. Le manda a velocità ridotta, le 
mette in pausa e ingrandisce i dettagli. Io mi faccio qualche birra 
mentre lei blatera tutto il tempo su quale sia una buona idea e 
quale una stronzata. Alla fine, quando sono abbastanza ubriaco 
e mi ha rotto i coglioni, scopiamo e finisce lì.

Così, quando il Murena mi ha detto di lavorarmelo a dove-
re per convincere il Ricottaro a tornarsene a Napoli, da buon 
professionista, ho pensato che lei sarebbe stata di gran lunga 
più adatta di me per questo preliminare di sofferenza. Questa 
anteprima di morte.

Il Ricottino l’abbiamo catturato a casa sua senza imprevisti. 
Era talmente convinto di essere intoccabile a Napoli, da non 
avere nessuno di guardia e da farsi trovare con la faccia impia-
strata da una maschera di bellezza qualche ora prima di andare 
in discoteca. Credo abbia rivisto le sue convinzioni.

Abbiamo suonato alla porta con le pistole spianate, pronti a 
cacciargli una balla su una sorpresa da parte dell’amato papari-
no. Ma il coglione non ha neanche chiesto “chi è?”, ha aperto 
e basta. Prima che si rendesse conto, ho ruttato e l’ho colpito 
in fronte col calcio della pistola. L’abbiamo trascinato via dal 
suo attico, infilato nel bagagliaio della bMw, lasciata nel garage 
sotterraneo del palazzo, e portato ad Avellino. Beh, nei pressi 
di Avellino. È stato molto più difficile arrivare a quel cazzo di 
posto isolato fornito dal Murena che fare il resto del lavoro. 
«Dovreste comprare un navigatore!» ha commentato il Cesso 
dopo un’ora che bestemmiavamo.

«Ma vaffanculo!» le abbiamo risposto in coro.
Ora mi godo la scena di Colore che, seguendo le indicazioni 

del Cesso, attrezza la sala torture nella stanza vuota che abbiamo 
riservato al Ricottino. Il nostro set cinematografico. La nostra 
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Cinecittà. Speriamo di cavarcela anche con la telecamera. Dopo 
l’esperienza con quella cazzo di turca, il mio timore nei confron-
ti della tecnologia è aumentato parecchio.

Colore è tutto sudato, il Cesso dà indicazioni e si preoccupa 
di fornirmi spiegazioni. Si dà delle arie per sedurmi! Comunque 
la lascio fare e mi gratto le palle. Il Ricottino è legato come un 
capretto sul pavimento del salotto. Gli abbiamo lasciato addos-
so l’accappatoio e la maschera di bellezza, pare una di quelle 
vecchie che fanno teatro, quelle che si piazzano fette di cetrioli 
sugli occhi prima di uscire sul palco. La bocca ce l’ha tappata, 
non ci ha mai visto in faccia e non incrocerà più Colore. Anche 
se dubito che uscirà caldo da questo posto.

Il Cesso mi mostra un foglio scarabocchiato. Sembra uno di 
quegli schemi folli di Will E. Coyote.

«Ma non possiamo farlo noi? Senza tutto questo marchinge-
gno?» chiedo.

«Scusa, Sellero, ma se vogliamo fare una bella ripresa e vo-
gliamo torturarlo bene per ventiquattro ore, è più facile se ren-
diamo il tutto automatico. Vuoi mettere l’impressione del padre 
nel vedere questo deficiente che si spacca le braccia per ficcarsi 
in culo un cazzo di gomma bluette!»

«Ma pensi che funzionerà?»
«Sì, sì. Non ho dubbi. Se lui allenta troppo i tiranti, il cazzo 

si sfila e la prolunga alla base preme il pulsante che attiva l’an-
naffiatoio. Il tutto glielo regoliamo quando è novanta gradi sul 
banco, con quell’asse di legno sulla schiena che non gli permette 
di muoversi e le mani incatenate al tavolo. Una specie di gogna. 
Gli ficchiamo il cazzo finto in culo, con così poca tolleranza 
che quando le forze cominceranno a diminuire, sarà costretto 
a martellarselo dentro sempre più veloce. Vedrai, ci sarà da di-
vertirsi».

«Con cosa lo carichi il serbatoio?»
«Per ora pensavo piscio».
«No, no. Così se lo fa sparare tutto in faccia e bisogna ricari-
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carlo. Che altro abbiamo?»
«Diluente e acido muriatico».
«Allora facciamo le prove col piscio, poi passiamo al diluen-

te. L’acido muriatico ce lo teniamo per la fine. Una volta usato 
quello, ho idea che bisognerà sparagli».

«La smettete di chiacchierare e mi date una mano? Non 
m’avrete mica preso per un negro del cazzo?»

«Arrivo», fa il Cesso tutta allegra, io sento rumori dal salone, 
vado a vedere che combina Wanda Osiris. Mentre vado mi viene 
in mente che il cazzo finto bluette il Cesso l’aveva già in borsa. 
«Scusa, ma tu giri sempre con un cazzo di gomma blu nella bor-
sa?» le urlo dal corridoio.

«Certe cose una ragazza deve averle sempre con sé».
«Sì, ma lungo trenta centimetri?»
«Beh, sai, a me piacciono le borse capienti».
Colore ridacchia. Chissà se Wanda Osiris girava col borso-

ne…

17
Il giorno dopo sto meglio. Paulinha mi ha lasciato soltanto 

per scendere a comprare qualcosa da mangiare. Tra colazioni 
al bar, pranzi in ufficio e cene in pizzeria, nel frigorifero erano 
rimaste solo le birre e una bottiglia di vodka. Non ha voluto i 
soldi, non c’è stato verso. Dice che vuole contribuire. Contribu-
ire a cosa? Che sia iniziata una convivenza?

Meno male che non ha portato i vestiti da lavoro, sennò le 
vecchie qua dentro – le stesse sorde che stavano tumulate in 
casa mentre mi gonfiavano – adesso avrebbero molto di cui par-
lare. Ammesso che riescano a sentirsi. Paulinha in abiti civili è 
solo un’incredibile gnocca.

Quando ho lasciato detto al lavoro che sarei tornato in uffi-
cio domani, Cuccia non c’era. Mi ha richiamato mezz’ora dopo 
per assicurarsi delle mie condizioni. È proprio il miglior amico 
di un ispettore. L’ho dissuaso dal venirmi a trovare, o almeno ho 
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creduto di esserci riuscito, finché non è suonato il campanello.
«Sc’è un polissiottu».
«Sì, sì, fallo entrare». Comincio anche a essere intellegibile.

«Ispettore, ma che è successo?» Faccio cenno a Paulinha di 
lasciarci un attimo e non appena esce Cuccia cambia argomento. 
«Complimenti per la ragazza ispettore, è bellissima!»

«Grazie, ma… vabbè lasciamo stare».
Riassumo in breve la visita del Moffi e dei suoi garbati amici.
«Fasciu caffè?» chiede Paulinha dalla porta.
«Sì, grazie Paulinha, vieni a prenderlo con noi».
«Ispettore è uno spettacolo», mi sottolinea sottovoce e non 

posso evitare di immaginarlo ai piedi del letto, mentre mi perdo 
nelle carni nere di Paulinha.

«Comunque, Cuccia. È chiaro che almeno per il momento 
non posso andare dritto sul Florio. Voglio torchiare Carmelino 
Abbate e trovare un appiglio per arrivare ai boss».

«Chi intende? Mezzosigaro e il Dore?»
«Mi andrebbero bene anche il Murena o Aronsaid. Ho idea 

che quell’avvocato sulla sedia a rotelle la sappia molto lunga».
«Sì, credo anch’io».

Prendiamo l’ottimo caffè preparato da Paulinha. Le dico di 
restare, non voglio avere segreti, voglio contribuire. Lei sorride 
e si siede in disparte a sfogliare una rivista di gossip.

«Cuccia, fammi un favore. Convoca Carmelino Abbate per 
domattina e preparami un dossier su Aronsaid, a proposito 
come si chiama?»

«Si chiama Luigi Filosa, se non sbaglio. Ma lei domani ce la 
fa a venire in ufficio?»

In segreto spero di venire prima di domani, ma non in ufficio.
«Non ti preoccupare».
«Altro?»
«Sì. Pensavo di fare due chiacchiere anche con i due sgherri 



217

di Antonio Dore: Zangrilli e Scarpa. Ti risulta che abbia qualcun 
altro intorno che valga la pena di sentire?»

«No, mi pare di no. Gestisce tutto da solo. A meno che non 
abbia voglia di cominciare a sentire la lista di prostitute che ab-
biamo tirato giù».

Con la coda dell’occhio guardo Paulinha, ma non reagisce. 
Sfoglia la rivista in silenzio.

«No. Per ora no, vedremo in seguito. Non credo possano 
esserci di qualche aiuto per il momento».

«Veramente ispettore…» attacca Cuccia e poi si ferma.
«Dimmi. Avanti».
«Beh, magari è una cavolata, ma spesso se ne dicono più a 

letto che in piedi. Può darsi che sappiano qualcosa».
«No, Cuccia, questi sono luoghi comuni. Non credo proprio 

che certa gente si lascerebbe scappare informazioni utili in certe 
situazioni». Paulinha sembra non ascoltare. Cuccia sembra non 
essere convinto della mia risposta. Io non sembro soddisfatto di 
me stesso. Ho timore che la mia situazione erotico/sentimentale 
stia influenzando il mio modo d’agire. Ma in questo momento 
me ne sbatto alla grande e voglio solo congedare il Cuccia per 
riappropriarmi della mia infermiera.

«Come crede ispettore».
Dopo una ventina di secondi di silenzio assoluto, Cuccia 

afferra che l’orario delle visite è terminato. «Allora ci vediamo 
domani?»

«Sì, Cuccia. E grazie per essere passato. Non dovevi».
«Non si preoccupi, mi faceva piacere».
Paulinha lo accompagna alla porta e il nastro si blocca di 

nuovo.

Coglione fallito – cassetta n° 4

Quello è stato il momento in cui le mie scelte di poliziotto 
hanno cominciato a frullarsi con quelle di derelitto umano in 
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cerca d’amore. Prima la decisione di torchiare il Tripode, più 
per un senso di vendetta nei confronti di quello che poteva aver 
fatto a Paulinha che per un vero filo logico investigativo. Sempre 
per rispetto a Paulinha, ho rifiutato il suggerimento del Cuccia 
di convocare qualcuna delle puttane fisse dei boss. E credo che 
qualche informazione in più sarei riuscito ad averla. Qualche 
indiscrezione, qualcosa che potesse cominciare a collegare gli 
uni agli altri. Un passaggio necessario per vedere il tessuto sul 
quale comanda l’Imperatore. Se l’avessi fatto, se avessi evitato 
di filtrare le mie decisioni attraverso le mie gonadi, attraverso 
le emozioni che provo per Paulinha, forse non mi sarei seduto 
a questo tavolo. Forse non avrei la canna di una pistola puntata 
alle palle. Non avrei questi occhi gelidi a fissarmi in attesa del 
momento di premere il grilletto.

È una situazione di falso stallo. Siamo fermi a fissarci da 
almeno dieci minuti, ma con frequenze cardiache molto diverse 
ai due lati del tavolo. Fuori è buio da un pezzo e qui non entrerà 
più nessuno se non per chiudere questa faccenda. Sono com-
battuto tra la voglia di capirci qualcosa, di levarmi il dubbio, di 
ricevere qualche risposta, e la speranza di avere un’occasione 
per tenermi tutte le domande e filarmela lontano. Per la prima 
volta capisco che il vero lusso, la vita, consiste nell’avere ancora 
qualche domanda senza risposta.

Sì, sì: me ne sbatto di un’uscita onorevole. Quando si ha un 
killer che ti punta una pistola nelle palle, l’attaccamento alla pro-
pria dignità soccombe alla puzza di merda.

18
Aiuto Wanda Osiris ad alzarsi e l’accompagno sul palco. For-

se per il suo ultimo show, per pochi intimi, ma messo in piedi 
per una registrazione che farà storia. Se la sua carriera da artista 
è iniziata con una recita del cazzo alle elementari, con i genitori 
a piangere d’emozione tra il pubblico, questa è la sua vera oc-
casione di ridicolizzare quelle lacrime. Quel ricordo si scioglierà 
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come burro nell’olio bollente, quando il suo amato papà, il pre-
muroso Carmine Esposito, visionerà questa splendida videocas-
setta amatoriale.

Wanda ha ancora quel pastrocchio cremoso sul viso. Si sta 
screpolando e si è staccato del tutto attorno al nastro che le ser-
ra la boccuccia di rose, ma fa ancora il suo bel figurone da teatro 
impegnato. Pare una di quelle troie gialle, quelle tutte pitturate 
di bianco in faccia, quelle che se ne vanno in giro coi calzini di 
spugna e quei vestiti stretti e lucidi come la carta delle uova di 
Pasqua.

Dicono che un attore, anche dopo una carriera di successi, 
continua a cagarsi addosso ogni volta che deve affrontare il pub-
blico. Sarà per questo che quando Wanda prende visione del set, 
del suo nuovo palco, ha un tentennamento e le cedono quasi le 
gambe. Le pianto per bene la canna della pistola in mezzo alla 
schiena e, magia, le gambe riacquistano tonicità, il passo si fa più 
lesto e Wanda Osiris raggiunge la scena!

Colore è uscito per comprare un po’ di viveri, il Cesso ha 
addosso tutta la bardatura e si intuisce solo la sagoma del suo 
corpo orrendo e la statura da nano da giardino. Le ho detto di 
parlare il meno possibile. Muta durante le riprese.

Il suo trabiccolo è pronto, spero che funzioni sennò abbia-
mo perso un casino di tempo. In caso contrario è un bel rispar-
mio di fatica. Tommasino Wanda Ricottino Osiris si pianterà su 
e giù quel paletto bluette nel terrore di azionare l’annaffiatoio e 
farsi mangiare il viso e i bei lineamenti dal diluente o dall’acido 
muriatico: non c’è motivo che sappia di cosa è caricato. Noi gli 
gireremo intorno per fare delle belle riprese nitide. Il Cesso ha 
pensato a tutto: ha preso lo specchio che era in bagno e l’ha ap-
peso alla parete dietro Tommasino. Così potremo guardarlo in 
faccia e inquadrargli il culo allo stesso tempo.

Col Murena è tutto sotto controllo, aspetta nostre notizie 
dentro un bel pacco celere.

Costringo Wanda a novanta gradi e gli punto la pistola in 
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testa mentre il Cesso fissa l’asse agli spessori già inchiodati al 
tavolo. L’asse gli passa sui reni e stringe parecchio, non si può 
muovere di un millimetro. Gli strappo via le mutande e lo lascio 
a chiappe nude. Sento che frigna. Mi sa che la situazione gli si fa 
chiara in testa.

«Posso sbatterglielo dentro senza lubrificare?» mi chiede il 
Cesso.

«Il culo è suo, fa come ti pare», le rispondo generoso e strap-
po il nastro dalla bocca del prossimo rotto in culo.

Così fa. Tommasino urla un bestemmione e prova a inarcare 
la schiena stringendo il tavolo con i pugni così forte da solle-
varlo per la reazione. Come si ferma si ritrova la canna puntata 
nell’occhio. «Scegli tu. Il suppostone in culo o un proiettile in 
testa?»

«Figl’ ’e ’ndrocchia! Omm’ ’e mmerda!» mi urla, ma poi di-
venta ragionevole, come tutti davanti a un proiettile.

Mi sa che gli ha fatto un tantino male visto il sudore che, 
misto a lacrime, gli scioglie quello strato bianco. Comunque, il 
più è fatto. Il buco è aperto, ora bisogna finire di attrezzare la 
trappola.

Senza sfilarglielo dal culo, il Cesso aggancia due corti tiranti 
fissati al muro alla base forata dell’enorme uccello blu. Da qui, 
ne partono due elastici, di quelli per i portapacchi da auto, che 
arrivano fino alle mani di Wanda.

«Afferra questi due cavi e tienili in tiro se non vuoi lavarti il 
viso con l’acido», spiego a Tommasino Wanda Ricottino Osiris 
Esposito.

«Come?!»
«Tu tieni in tiro questi cavi assicurandoti che il cazzo non si 

sfili e in premio – oltre allo svago – eviti che quell’annaffiatoio lì 
in terra ti spari acido muriatico sul tuo bel visino. Chiaro?»

La pelle olivastra di Wanda, visibile tra le crepe del pastroc-
chio, diventa più bianca del bianco. Effetti della consapevolezza.

Aiuto il Cesso a sistemare nella posizione esatta il tavolo, 
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in modo che l’escursione massima, comprensiva della prolunga 
rigida fissata alla base del cazzo, sia di circa cinque centimetri. 
Se lui se lo caccia fuori per sei centimetri la prolunga preme il 
pulsante montato sulla parete.

Per scrupolo il Cesso lo estrae per provare. L’annaffiatoio 
parte all’istante spruzzando un getto giallo in faccia a Wanda, 
che urla terrorizzata.

«Tranquillo, era una prova. Quello è solo piscio. Ora ricari-
chiamo».

Seguono una serie di parolacce in napoletano che non com-
prendo e non so scrivere. Gli punto di nuovo la pistola in faccia. 
«Preoccupati di non mollare i tiranti, stronzo!»

Il Cesso sgancia il serbatoio e lo va a vuotare. Quando torna 
lo riempiamo col diluente e lo rimettiamo in posizione.

È tutto pronto e, da bravo bambino, Tommasino afferra per 
bene i tiranti e comincia a metterli in tensione. I trenta centime-
tri blu spariscono quasi per intero nel suo culo.

Rientra Colore, ci sistemiamo comodi e accendiamo la te-
lecamera fissata sul cavalletto. Mi apro un pacco di popcorn e 
una birra.

«Bene, ora facci vedere che sai fare!» Rutto e mi godo il 
film.

19
Carmelino Abbate risulta irreperibile. Cuccia ha provato a 

chiamarlo più volte e ha mandato anche una pattuglia al suo 
appartamento. Niente da fare. Forse si potrebbe tenere d’occhio 
il bar dello Sciabecco.

I rimorsi sulla mia condotta non mi lasciano tranquillo e 
d’impeto, per non tornare sulle decisioni prese poche ore prima, 
decido di convocare Aronsaid, al secolo Luigi Filosa, al posto 
degli sgherri del Dore.

Arriva nel primo pomeriggio, a bordo di un transatlantico 
della Mercedes. Nella doppia veste di autista e accompagnatore 
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c’è il Chiacchiera, al secolo Fausto Gnassi, cugino del defunto 
Piranha. Sono alla finestra quando arrivano, ho appena riaggan-
ciato con Paulinha. Era a casa a preparare un non meglio iden-
tificato piatto brasiliano, ha organizzato una cena especial. L’avrò 
chiamata almeno quattro volte, intervallando la lettura del mise-
ro dossier su Aronsaid, pieno di supposizioni, presunti legami e 
ipotesi di collusioni varie. Pulito come il letto di una vergine.

Mi piazzo dietro la scrivania e cerco di darmi un contegno, 
malgrado i dolori siano ancora martellanti. Cuccia si affaccia e 
chiede se può farli passare – Aronsaid e il Chiacchiera, non i 
dolori.

«Solo Filosa».
La carrozzina motorizzata irrompe veloce nell’ufficio.
«Buongiorno, ispettore. Che fa, mi nega l’accompagno?»
«Avvocato, lei non ha bisogno di accompagno, né di qualcu-

no che le spinga la sua moderna carrozzina. Sono certo che il 
suo amico potrà fare conversazione con qualcuno».

Aronsaid sorride pensando all’ironia sul Chiacchiera.
«Ispettore, spero sia una cosa breve, ho parecchi impegni».
«Certo. Ci metteremo il minimo indispensabile, e comunque 

la ringrazio per l’immediata disponibilità».
«Non c’è di che».
«Avvocato, in questi ultimi tempi sto cercando di farmi 

un’idea precisa di quanto avviene in questa città».
«Immagino che i segni che porta sul volto facciano parte del 

quadro».
«Più o meno. Un omaggio di un mio ammiratore, sono sicu-

ro che nessuno può capirmi meglio di lei».
«Oh, io la capisco, quello che non mi è chiaro è perché lei 

non abbia fatto tesoro del mio esempio. A volte la notorietà è 
pericolosa».

«Il mio mestiere non sempre me lo permette. E poi non fac-
cia il modesto, lei è molto più noto ora, che un tempo».
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«Già, ma ho lasciato che il mio nome parlasse per me, che 
facesse strada al posto delle gambe che non ho più».

Coglione fallito – cassetta n° 5

Quello è stato il momento in cui ho avuto la folgorazione. 
Quella frase, buttata lì quasi per caso, mi ha aperto la mente. 
Ho sentito di essere sulla strada giusta. Ho avuto la convinzio-
ne che l’accidentale irreperibilità del Tripode e la mia anticipata 
convocazione di Aronsaid fossero segni del destino. Ho avuto la 
convinzione che l’enorme scatola cranica mi avesse infine dato 
la risposta che cercavo. Ora, guardando gli occhi imperscrutabili 
innanzi a me, qualche dubbio ce l’ho. E sentendo la canna pre-
mere sui coglioni, mi sembra anche trascurabile.

«Buffo».
«Cos’è buffo?»
«Questa immagine. Sa, io cerco proprio di capire chi ha fatto 

di questa strategia un’arte, la chiave del suo successo».
«Si riferisce a chi penso io?»
«Sì, mi riferisco proprio all’Imperatore».
Aronsaid sorride tranquillo.
«Avvocato, provi a seguirmi. Senza fare troppi ragionamenti, 

questi sono gli elementi più evidenti: l’Imperatore è un uomo 
molto intelligente; il suo nome gira da pochi anni; ha completo 
controllo sui boss della città e questo perché sa come terroriz-
zarli, ha delle leve che altri non hanno o non sanno sfruttare. 
Questo vuol dire informazioni, vuol dire conoscenze e appoggi. 
Si conosce il suo soprannome, ma sembra che nessuno lo cono-
sca di persona… tranne lei. Si dice che lei sia uno dei pochi che 
ha avuto il privilegio di incontrarlo, proprio a seguito del suo 
incidente. Da quel momento la sua carriera ufficiale – anche nel 
giro – è decollata in maniera decisiva. Fausto Gnassi, fedelissimo 
di Nicola Mitidieri, le fa da autista e guardaspalle. Sembra quasi 
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che sia Mitidieri a lavorare per lei, piuttosto che il contrario. E 
Antonio Dore – lo storico nemico del suo datore di lavoro – è 
stato il primo a dover piegare in modo plateale la sua volontà in 
favore di quella dell’Imperatore. In favore suo…»

Aronsaid a quest’ultima frase si lancia uno sguardo eloquen-
te sotto la vita, poi con un tono conciliante e per nulla innervo-
sito mi risponde.

«Ispettore, lei ha molta fantasia e pur volendo assecondarla 
in questa bizzarra ricostruzione, volendo giocare con lei, le devo 
dire due cosette. Nicola Mitidieri è mio zio e io sono il suo legale 
da anni, siamo molto uniti. Fausto Gnassi è mio amico, non il 
mio autista o guardaspalle. Pensa davvero che avrei sacrificato 
le gambe per depistare le attenzioni dalla mia persona se fossi 
stato l’Imperatore? E come avrei fatto – stando alle leggende 
metropolitane – a fare la telefonata al mio ammiratore mentre 
ero legato a farmi segare? Se l’Imperatore era già così potente da 
fermare certe manifestazioni d’affetto con un colpo di telefono, 
sarebbe di certo intervenuto prima di aver perso entrambe le 
gambe, non trova? Va bene lasciar correre il nome, ma fare al-
meno due passi a piedi ogni tanto? No, lei è proprio fuori strada 
e, come le dicevo prima, camminare invano per vicoli oscuri è 
pericoloso, si rischia di fare strani incontri».

«È una minaccia?»
Aronsaid sorride di nuovo. «Ispettore, è un dato di fatto. Ne 

sono la dimostrazione vivente e ambulante. Pensa davvero che 
potrei nascondermi in un vicolo ad attenderla per pestarla?»

«Lo diceva lei: “Ho lasciato che il mio nome parlasse per 
me”. Potrebbe lasciare che qualcun altro picchi per lei».

«Ispettore, questa è aria fritta. Se non c’è altro, io andrei».
Mi rendo conto di non poterlo trattenere, almeno per il mo-

mento.
«No. Non c’è altro. Ma non mi ha convinto. Ci rivedremo».
«Neanche lei ha convinto me. Per rivedermi qui dovrà avere 
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elementi. Per una chiacchierata sui misteri di Roma, invece, chia-
mi la mia segretaria, sarò lieto di offrirle una mangiata di pesce. 
Sento di avere qualcosa in comune con lei, potremmo sempre 
parlare di ammiratori focosi». 

Li vedo allontanarsi nella Mercedes e sento una certezza raf-
forzarsi dentro di me. Mentre la spiego al Cuccia, pregusto di 
raccontarla stasera a Paulinha, mi piace quando mi ascolta e mi 
sorride carezzandomi la testa.

20
Wanda è davvero un’instancabile primadonna. Sono almeno 

quattro ore che è in scena e non mostra alcun segno di cedi-
mento.

Oddio, la maschera bianca si è sciolta del tutto, e le sgocciola 
dal volto rosso per lo sforzo. Ma tiene duro, col suo bel pistone 
bluette calcato nel culo.

Ogni tanto ha allentato per un paio di centimetri, ma in tutto 
questo tempo non ha mai pigiato il pulsante. Tutta quella vita 
agiata, quella palestra e quell’alimentazione sana le stanno tor-
nando utili.

Io invece mi sto rompendo il cazzo. Pianto la telecamera sul 
piedistallo e trascino il Cesso nell’altra stanza.

«Allora? Che cazzo dobbiamo fare? Che gli mando al Mu-
rena?»

«Scusa, Sellero, quello stronzo è più resistente di quanto pen-
savamo, ma ormai è al limite. Vedrai che tra un po’ cominciamo 
a divertirci».

«Gli do ancora un paio d’ore, se non comincia a darci dentro, 
lo abbronzo con la fiamma ossidrica».

Colore se ne sta seduto in silenzio, mi guarda e non dice 
nulla.

«Tu che ne pensi?» gli faccio.
«Mah, Sellero, abbiamo fatto tutto quel lavoro, possiamo an-
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che aspettare fino a domattina. Se la cosa funziona il Murena 
apprezzerà di più. Con la minaccia di distribuire il filmato nelle 
edicole, potrà tenere il Ricottaro buono per sempre. Un’umilia-
zione del genere non si cancella».

Sia io che il Cesso riflettiamo qualche istante sulla corretta 
analisi di Colore. Ha perfettamente ragione, un filmato del ge-
nere è per sempre.

«Giusto. Io avevo pensato solo alla fatica risparmiata!»
«E io invece speravo di vedergli il viso mangiato dall’acido!» 

aggiunge il Cesso.
«Beh, per quello c’è sempre speranza».
Proprio in quel momento sentiamo un bestemmione in na-

poletano provenire dal set. Ci copriamo di nuovo il viso e tor-
niamo di là.

Wanda ha il viso che gronda diluente, le ultime tracce di bian-
co sono scomparse. L’annaffiatoio si è già bloccato e le braccia, 
gonfie dallo sforzo prolungato, serrano più forte di prima i ti-
ranti. Il cazzo è al suo posto.

«Avite ’a schiatta’!» ci urla, sputando il liquido che gli è colato 
in bocca.

«Prima o poi tocca a tutti», rispondo tranquillo, mentre sgan-
cio la telecamera dal piedistallo e mi accingo a fare una bella 
panoramica.

Sarà lo sforzo, la rabbia che gli ha invaso il volto, i muscoli in 
tensione da ore, ma devo ammettere che la sua posa è forte. Il 
rotto in culo è più tosto di quanto pensassi in principio.

Il Cesso mi tocca il braccio e mi fa notare l’inizio del tanto 
atteso movimento.

«Vedo che alla fine ti stai affezionando al tuo ospite. Bene. 
Tuo papà sarà contento di vedere come ti diverti. Forza su… 
dentro, fuori, dentro, fuori».

«Vafamocc’ a chi t’è mmuort’!» mi urla, ma lo sforzo per re-
agire lo deconcentra e il cazzo colpisce di nuovo il pulsante. Mi 
faccio indietro appena in tempo per non beccarmi lo spruzzo.
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Urla di nuovo e strattona i tiranti dandosi un bel colpo nel 
culo.

Io intanto riprendo il volto e lo specchio. Comincio quasi a 
divertirmi.

La pelle di Wanda comincia ad arrossarsi di brutto, strizza 
gli occhi.

«Brucia! Figl’ ’e ’ndrocchia!»
«Colpa tua, potevi fare attenzione».
A quel punto il Ricottino prende il ritmo e il pistone inizia a 

fare avanti e indietro con regolarità. Lento, ma regolare.
Passo la telecamera al Cesso. «Mi raccomando: ritmo!»
Gli mollo uno schiaffo sul culo e, mentre torno da Colore, il 

cellulare prende a squillare.
È il Murena: «Allora, come procede?»
«Tutto a posto. Un’altra mezz’ora di riprese e il kolossal è 

pronto. Te lo spedisco domattina».
«No. C’è un cambio di programma. Se finisci tra mezz’ora, 

prendi la macchina e portamelo stasera di persona».
«Perché?»
«Ti spiego quando arrivi. Puoi lasciare qualcuno lì?»
«Nessun problema. Di lui che ne facciamo?»
«Ancora non lo so, quindi bada solo che non muoia».
Ci accordiamo sui dettagli e aggiorno Colore. Lui e il Cesso 

resteranno di guardia e continueranno a filmare se ci saranno 
sviluppi.

Spero che il Murena abbia una buona ragione per questo cam-
bio di programma. Mi rompe il cazzo guidare, specie di notte.

21
Essere coerenti è una cosa difficile, specie quando si dà vita 

a un personaggio, a una maschera. Bisogna riflettere prima di 
aprire bocca, prima di qualsiasi azione e decisione e bisogna so-
prattutto conoscere meglio il personaggio che si interpreta di 
noi stessi. Bisogna finire per essere il personaggio – almeno per 
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il tempo in cui si svolge la recita.
Così avviene che nel tempo – nei giorni, mesi e anni di repli-

che – la preoccupazione di sembrare ciò che non si è ci conduce 
a vivere con distacco la nostra prima identità, quella che fino a 
poco tempo prima ritenevamo l’unica e vera. Succede che tutto 
quello che accade a noi stessi diventi marginale come una coltel-
lata finta sopra un palco. Ma non è così. Quando le due masche-
re cominciano a intralciarsi, a battersi per avere la meglio, quan-
do la finzione diventa tutto ciò che si ha, la coerenza, la ragione 
e la memoria sono le uniche cose che ti tengono a galla.

Io so di cosa parlo. Ho toccato il fondo e ho anche scavato, 
e forse è proprio lì che ho trovato l’appiglio che ora si contende 
il posto con la mia identità. Lì in fondo, in mezzo alla melma e 
alla merda in cui mi trovavo, ho capito che c’era bisogno di una 
maschera attraverso cui raddrizzare la mia vita e raggiungere i 
miei obiettivi. Lì, dalla tragedia più grande della mia vita, è nato 
l’Imperatore.

Non è stato facile, ma ha funzionato. Questa città ne aveva 
bisogno ed è stato proprio il responsabile della mia tragedia a 
innescare gli eventi che mi hanno assicurato lealtà e ubbidienza. 
Ma questa è un’altra storia.

Ora ci sono scelte da fare, come sempre, come ci si aspetta 
dall’Imperatore.

C’è questo ingenuo e debole ispettore di polizia che avrebbe 
tanta voglia di incontrarmi, ma ne ha molta di più di scoparsi 
una puttana. Grave errore, ispettore. Grave errore. L’errore più 
comune e quello più prevedibile e provocabile.

Quando gli uomini cominciano a ragionare col pisello, e ac-
cade ogni giorno, è facile prenderne il controllo. Lui non sa dove 
cercare, non sa di cosa parla, spara a casaccio, è solo un curioso 
arrapato. Ma è un curioso arrapato con pistola e distintivo, con 
uomini a disposizione e leve per smuovere assi e rovesciare la-
trine. È un curioso da fermare.

Gli avrei concesso tempo e spazio. Non perché mi divertisse 
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o mi fosse indifferente, ma perché era così lontano dalla verità, 
così privo di idee e soluzioni, che non valeva neanche la pena 
di occuparsene. La sua inconcludenza avrebbe presto giocato in 
mio favore destinandolo ad altro incarico. Ha dimostrato molto 
più intuito il suo fedelissimo amico, quel Cuccia che è andato a 
trovarlo dopo la visita di Ucciucciù. Ma il cazzo dell’ispettore 
aveva già preso il controllo e allora, invece di seguire una strada 
tutt’altro che strampalata, ha preferito vestire i panni dell’eroe 
per impressionare Paulinha. Che per inciso non si chiama nean-
che così.

Ora Paulinha è qui. Al sicuro. Ha fatto ciò che doveva ed è 
giusto proteggerla e proteggere chi ama. Anche questo è com-
pito dell’Imperatore.

Mastroianni ha deragliato, farò in modo che venga condotto 
al deposito. Senza strepiti e sconquassi, ma con eleganza e ordi-
ne, come si conviene a un imperatore.

Prima, però, devo assicurarmi che quel pazzo spietato del 
Murena non provochi una guerra con Napoli, e per questo avrò 
degli occhi a controllare per me.

Non ho mai tentato di eliminare la violenza e la criminalità, 
ma ho dato loro forma, ordine e regole. Sono un imperatore 
liberale.

È tempo di agire. Mandare il mio piccione viaggiatore a Ma-
stroianni e calarmi nella maschera da passeggio. Sto per liberare 
il mio ambasciatore quando il telefono squilla. Come si convie-
ne, è la plebe a invocare l’intervento dell’Imperatore prima che 
egli abbia l’obbligo di intervenire.

22
Paulinha a casa non c’è. Per la prima volta dopo mille anni 

mi accorgo quanto sia vuoto il mio appartamento, la mia vita e 
la mia enorme capoccia.

In un primo momento penso che sia uscita per comprare 
qualcosa, ma quando provo a contattarla il cellulare risulta spen-
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to e trovo la cucina in disordine con il menù especial lasciato a 
metà preparazione.

Brutte sensazioni e un buco allo stomaco che non è solo 
appetito. Sto per chiamare il Cuccia per farmi dare una mano, 
fargli fare dei controlli, ma poi mi chiedo se è davvero ciò che 
voglio. La risposta è no.

Voglio Paulinha, la voglio qui con me, ai fornelli e tra le len-
zuola, ma la voglio fuori da chiacchiere, sguardi sporchi e risate 
sommesse.

Per quanto possa fidarmi di Cuccia, non sono pronto per 
dare certe spiegazioni. Dovrò cavarmela da solo, d’altro canto 
sono un ispettore di polizia. Devo essere in grado di trovarla, e 
so già dove cercare.

Non può essere una coincidenza la scomparsa del Tripode 
prima e quella di Paulinha subito dopo l’interrogatorio con Lui-
gi Filosa. Devo avergli pizzicato qualche nervo scoperto. Giuro 
su Dio che se le torce un capello gli strappo quelle protesi inutili 
e ce lo ammazzo a forza di calci.

Chiamo il commissariato e chiedo a Cuccia il numero di Fi-
losa. Quello del suo ufficio.

«Qualche idea ispettore?»
«Una domanda che ho dimenticato di fargli oggi. Poi ti spie-

go».
La sua segretaria mi dice che al momento non può mettermi 

in contatto con lui. Mi incazzo come una bestia e le dico di dar-
mi subito un numero a cui rintracciarlo o vado lì, la prendo e la 
sbatto in cella con una squadra di senegalesi incazzati. Concilia.

«Ispettore, cos’altro vuole?» esordisce scocciato Aronsaid.
«Non lo sai?»
«Cos’è? Un indovinello? Guardi ispettore, come le ha già 

detto la mia segretaria sono molto impegnato. Se vuole fissi un 
appuntamento con lei uno di questi giorni…»

«Filosa, se non la smetti di fare lo stronzo vengo a prenderti 
e ti caccio quelle gambe di legno in culo!»
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«Dico, è andato fuori di testa? Con chi cazzo crede di stare 
a parlare?»

«Filosa, abbassa il tono di voce e vedi di rispondere a quanto 
sto per chiederti!»

Qualche istante di silenzio, poi sento un parlottio animato 
prima del ronzio del motore della sua carrozzella.

«Spero sia qualcosa di importante: non ho tempo da perdere 
con lei».

«Bene. Sarò chiaro e sintetico. Dove sta Paulinha?»
«Chi?» Mi sembra seriamente perplesso.
«Paulinha. Sono sicuro che lei è al corrente della mia vita 

privata».
«Ho sentito che vive con una puttana. Nient’altro».
«Intanto è un’ex puttana». L’uso di quel termine mi manda il 

sangue agli occhi, ma devo restare calmo. «Comunque vedo che 
comincia a capire».

«Beh, e io che cosa dovrei saperne?»
«Facciamo così. Nessuno di noi due ha tempo da perdere. La 

coincidenza che sia sparita dopo che ho parlato con lei è perlo-
meno sospetta. Sono sicuro che dietro questa scomparsa ci sia 
l’Imperatore. Che sia lei o qualcun altro non mi interessa più. Mi 
faccia riavere Paulinha o mi porti da lui per capire cosa vuole».

«Ammettendo che sia in grado di aiutarla, perché dovrei far-
lo?»

«Perché in entrambi i casi, che sia lei l’Imperatore o qualcun 
altro, ha la garanzia di non avermi più tra le palle. Ha la certezza 
di chiudere questa storia».

«… Ci penserò».
«Due ore».
«Si metta comodo». Riaggancia.
Si metta comodo un cazzo! E come faccio? Continuo a rimu-

ginare sulla serie di errori che ho commesso strada facendo da 
quando mi sono infilato in questa indagine.

Non puoi esporti in modo così ingenuo quando cerchi di 
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stanare il boss dei boss, l’alter ego cattivo del primo cittadino. 
Sono un coglione. Prima questa indagine iniziata a carte sco-
perte, e di sicuro l’Imperatore – chiunque sia – conosce bene 
le carte di ciascuno o non sarebbe al suo posto a dettar legge. 
Poi mi lascio trascinare in questa storia d’amore con Paulinha e 
coinvolgo pure lei nei miei casini, come se non ne avesse già a 
sufficienza di suoi. Poi ignoro i buoni consigli di Cuccia, il mio 
fiuto e ogni buon senso di strategia investigativa, proprio per 
proteggere questa relazione.

Infine, quando ho l’illuminazione che forse potrebbe cam-
biare gli equilibri dell’indagine, ubriaco di presunzione e voglia 
di strafare, provoco in modo aperto Aronsaid – con buone pro-
babilità l’Imperatore in persona.

È come se gli avessi detto: «Ammazzami, me lo merito!»
Si metta comodo…
Mi sembra che ormai sono bello che accomodato, ho fatto 

tutto quello che era in mio potere per farmi fare la festa.
L’unica preghiera adesso è che la mia coglionaggine non co-

sti caro a Paulinha, lei sì che non si merita guai. Anzi, meritereb-
be una vita diversa e mi piacerebbe tanto potergliela offrire. Mi 
piacerebbe buttare tutte le mie stupide ambizioni nel cesso pur 
di poterla rassicurare.

Coglione fallito – cassetta n° 6

Tra quelle riflessioni mentre cercavo di mettermi comodo, e 
questa pistola poggiata sulle palle, ci sono poche ore di distanza.

«Si metta comodo», mi aveva detto Aronsaid o l’Imperatore, 
prima di riagganciare. Beh, dal momento che non riuscivo a tro-
vare da solo una posizione consona, ci ha pensato lui.

Mentre rivedo, con la lucidità della strizza, tutte le cazzate 
che mi hanno condotto su questa sedia e darei qualsiasi cosa per 
poter prendere il fugone, mi ricordo che ho ancora Paulinha da 
salvare.
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Povera Paulinha, in che cazzo di mani ti sei messa? Non ho 
nulla dell’eroe, né intelligenza sopraffina, né forza erculea, né 
tanto meno genio o buon senso. Sono un coglione fallito e spe-
ro con tutto il cuore che si accontentino di togliere di mezzo me, 
per poterti lasciare andare.

Scrutando gli occhi gelidi del mio boia ho la conferma che se 
non salta fuori il jolly, tra qualche minuto la cassetta terminerà e 
salterà fuori dal videoregistratore.

23
Sono rimasto fino all’ultimo col dubbio se farmi accompa-

gnare da Colore. Mi sarebbe stato utile come navigatore, visto 
che riesco a perdermi pure dentro a uno sgabuzzino, ma lasciare 
il Cesso sola col Ricottino non era pensabile, gli avrebbe di sicu-
ro fatto la festa… Alla fine sono partito da solo.

Ora, dopo due ore che giro senza riuscire a beccare un solo 
cartello con le indicazioni per l’autostrada, intravedo un bar iso-
lato ancora aperto. Mi sa che ha ragione quello sgorbio di don-
na: devo rimediare un navigatore del cazzo. Parcheggio la bMw 
da zingaro ed entro per chiedere informazioni.

«Devo andare a Roma, come arrivo all’autostrada?»
Il bar è deserto. Il vecchietto dietro la cassa mi risponde in un 

dialetto tanto stretto che non ho neanche il coraggio di appro-
fondire. Magari sono state le tre canne che mi sono sparato di 
fila, ma non capisco una cazzo di parola. Beh, tranne autostrada.

Il cellulare si ravviva per un istante e mi segnala una chiamata 
persa da parte del Murena. Cazzo!

Arriverò tardi e non è bene. Adocchio delle cartine stradali 
negli stand girevoli, ma non ci faccio un cazzo se non so dove 
mi trovo…

Di navigatori neanche l’ombra. Mi prendo una birra ed esco 
per vedere se il cellulare prende, magari chiamo il Cesso e sento 
se ha un’idea. Ho spesso la sensazione che, per fare due volte 
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la fila ai cervelli, le sia toccato accontentarsi delle rimanenze di 
magazzino per il corpo.

Cinque tacche.
«Che è successo?»
«Niente, niente. Lì tutto bene?»
«Sì, sì. Ma lo sai che quello stronzo mentre ci dava dentro si 

era arrapato?»
«Stai scherzando?»
«Macché, gli era venuto grosso. Comincia a piacergli».
«L’hai ripreso?»
«Certo! Ho fatto una zoomata degna di Kubrick!»
Non so chi cazzo sia ’sto Rubicc. Ah! forse quello del cubo, 

ma non capisco che cazzo c’entri con la telecamera.
«Vabbè, mi serve un suggerimento».
«Dimmi».
«Non riesco ad arrivare all’autostrada. Queste cazzo di strade 

di campagna sono tutte uguali. Hai qualche idea?»
«Vuoi dire che stai girando in tondo da due ore?» La sento 

trattenere una risata mista a sconcerto. Se fossi lì le avrei già 
mollato un cazzotto sulle gengive. Ma non ci sono… «Beh, no, 
cazzo. Ho fatto un centinaio di chilometri, ma porca puttana 
non c’è una cazzo di indicazione in questa zona».

«Non c’è nessuno a cui chiedere?»
«No, nessuno tranne un vecchio che parla in modo incom-

prensibile».
«A dire il vero, biascichi parecchio anche tu. Ma quante caz-

zo di canne ti sei sparato?»
«Oh, vaffanculo! Ce l’hai un’idea?»
«Guarda se trovi uno stronzo con la macchina e il naviga-

tore».
«Mi sa che è l’unica. Nel caso ti richiamo così mi dài due 

dritte».
«Va bene. Senti posso sostituire il diluente con l’acido?»
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«Perché, l’ha finito?»
«Quasi».
«Basta che non fai stronzate!»
«Dovresti dirlo a lui, ti pare?»
«Tu avvertilo! Non posso ancora ammazzarlo!»
Riaggancio e mi finisco il resto della birra. Proprio mentre 

sto per rientrare in macchina arriva una Mini tirata a lucido con 
uno stronzetto alla guida. Sbircio attraverso il vetro laterale men-
tre entra nel bar. Il navigatore è piantato proprio sul cruscotto. 
Perfetto, chiederò la sua collaborazione.

Mentre lo osservo pagare squilla il telefono. È il Murena.
«Dove sei?»
«Sto arrivando».
«Ce la fai in un’ora?»
«Un’ora. Uhm, ci provo».
«Sellero, non posso trattenere quello stronzo troppo a lungo. 

Devi sbrigarti».
«Ho capito, ma non sto mica dietro l’angolo». In quel mo-

mento lo stronzetto varca la soglia del bar, mi getta un’occhiata 
di traverso e si avvia verso lo sportello del lato guida. «Sellero, 
non fare cazzate, devi essere qui in fretta», mi incalza il Murena.

In fretta… È giusto. È un impegno, non c’è tempo per chie-
dere collaborazione. Estraggo la pistola e gli sparo in fronte. 
Blam!

«Ma che cazzo è?!» urla il Murena.
«Accelero i tempi».
«Sì, ma che cazzo stai facendo?»
«Aspetta un attimo». Entro nel bar e fulmino alla nuca il vec-

chietto che stava già componendo un misterioso numero al tele-
fono. Blam!

«Sellero?!»
«Murena, un’ora e mezza al massimo. Garantito».
Ora mi tocca richiamare il Cesso e farmi spiegare come usare 

il navigatore. Che due palle!
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24
Aronsaid mi ha detto due ore, dopo mezz’ora e quindici si-

garette stavo andando fuori di testa – e parlo della mia di testa, 
quella grossa. Dopo tre quarti d’ora avevo anche scolato mez-
za bottiglia di Glen Grant, che non mi piace nemmeno. Dopo 
un’ora ho staccato la cornetta del telefono per farlo risultare 
occupato e sono uscito.

Dubito che la mia Ritmo d’annata abbia mai lasciato segni più 
neri sull’asfalto. Sembrava una Lancia Stratos dei tempi andati. 
Sono partito a razzo con in testa quattro destinazioni possibili. 
Risultato: dopo cinquecento metri ho inchiodato nel mezzo di 
un incrocio e ho quasi provocato una strage. Un furgone a no-
leggio, dopo aver picchiato contro il palo di una fermata d’auto-
bus per evitare un motorino, ha vomitato un tipo nero e robusto 
coi capelli corti corvini e una faccia da ergastolo. Questo con-
centrato di incazzatura mi ha bussato delicatamente sul vetro e in 
un dialetto in apparenza ternano, mi fa: «Chette si rincojonito? 
Chette si fatto, un cannone? Scenni che te busso!»

Ora, io stavo ancora decidendo dove andare, e sebbene pro-
babilmente mi stessi cacciando in guai peggiori che una dose di 
cazzotti, non mi è sembrato opportuno star lì a verificare le sue 
intenzioni. Così ho svicolato come spesso si usa fare tra colle-
ghi: cacciando il tesserino e alzando la voce: «Levati da mezzo 
e datti una calmata, se non vuoi finire al commissariato! Ho 
un’emergenza in corso!»

«Carmo dotto’, mica t’ho detto cane!» E s’è fatto indietro.
Sono ripartito senza meta. Alternative:
a) casa di Aronsaid, cioè casa di Mezzosigaro, in pratica Fort 

Knox;
b) il bar dello Sciabecco: il crocevia di tutta la malavita che 

conta e possibile snodo di informazioni utili;
c) il mattatoio, è presto, ma se anche non trovo Paulinha, 

forse c’è quella Berenice Arotis – una veterana – lei potrebbe 
sapere qualcosa;
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d) il commissariato e Cuccia, dovrei spiegargli tutto, ma a 
questo punto non me ne fotte più molto della reputazione.

Alla fine, dopo un paio di chilometri in tondo tra i palazzi, mi 
decido. Spero di non fare un buco nell’acqua e spero soprattutto 
di non procurarmi un secondo buco nel culo. Ho circa mezz’ora 
per scoprire qualcosa prima che scada il termine di Aronsaid. 
Per ora è meglio che non sappia che non mi sono messo como-
do ad aspettarlo.

Quando arrivo è già scuro, fatta eccezione per dei coni gialla-
stri sotto gli enormi fari a gas di uno stabilimento e alcuni fuochi 
improvvisati. Le impiegate arrivano alla spicciolata. Chi scaricata 
dall’auto del pappone, chi da quella di qualche primo appunta-
mento, chi da un taxi e chi infine dall’autobus.

Berenice Arotis si sta avvicinando a piedi. Forse abita in zona, 
non ricordo, o ha già finito con un cliente. Malgrado porti sul 
viso i segni del consumo quotidiano, ha ancora una camminata 
tosta, una gamba notevole. Doveva essere una grande gnocca 
prima di azzerare il contachilometri. Ora che conosco Paulinha, 
provo una stretta al cuore a vederle lungo il marciapiede. Certe 
volte i giudizi cambiano in poco tempo. Ma non posso indugiare 
su questi ragionamenti. Non è il momento.

Scendo dalla Ritmo e le vado incontro a piedi. Come mi ri-
conosce accelera il passo, mi prende per un braccio e mi spinge 
verso la macchina.

«Ma che ci fa qui?»
«Paulinha: è sparita».
«Come sparita? Non era a casa sua?»
«Lo sapevi?»
«Tutte lo sapevano. Allora?»
«Credo che l’abbia fatta sparire l’Imperatore, come con Car-

melino Abbate».
«Chi?»
«Il Nerchia. Il Tripode».
«Ah sì, sì. Ho capito. Non sapevo il suo nome vero».
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«Insomma Arotis, sai qualcosa? sai dov’è? Sai chi cazzo è 
l’Imperatore?»

«Io? Macché… Non sapevo niente nemmeno di Paulinha».
«Puoi informarti, chiedere a qualcuno?»
«Penso di sì. Ma mi ci vuole un po’ di tempo. Crede le abbia-

no fatto del male?»
«Non ne ho idea. Credo ce l’abbiano con me e abbiano preso 

lei per obbligarmi a fermare le indagini sull’Imperatore».
«Eh, prima o poi…»
«Quando puoi darmi notizie?»
«Passi verso le undici. Ma non scenda dalla macchina. Si fer-

mi e faccia finta di caricarmi».
«Alle undici allora. Grazie».
«Non mi deve ringraziare».

25
Il Cesso mi ha dato qualche indicazione e così sono riuscito 

a far funzionare questo aggeggio del cazzo.
Una voce da puttana industriale mi ha condotto, malgrado 

un paio di errori, fino a una strada principale dove spunta la 
prima indicazione per l’autostrada.

– Fra trecento metri svoltare a destra. Svoltare a destra più 
avanti. Prepararsi per svoltare a destra. Tra centocinquanta me-
tri svoltare a destra.

«Ma vai un po’ affanculo!»
– Svoltare a destra e prendere l’autostrada – conferma la 

zoccola.
Sto facendo tardi, cazzo. Il Murena non sarà contento. Ma 

d’altra parte è lui che ha cambiato programma, quindi dovrà 
badare a non rompere troppo i coglioni. Mentre rimugino su 
questa cosa imbocco la seconda uscita, naturalmente a destra. 
Alla fine sono in autostrada, ora devo solo darci dentro con l’ac-
celeratore. Spero che questo catamarano tedesco sia abbastanza 
veloce.
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– Fare inversione ad U non appena possibile.
Che cazzo dice? Inversione a U sull’autostrada? «Fottiti tro-

ia!»
– Invertire il senso di marcia.
Oh porca puttana! Vuoi vedere che ho imboccato la rampa 

sbagliata, cazzo, cazzo, cazzo!
Sto ancora bestemmiando quando arrivo al casello. Prendo il 

ticket e passo oltre, a quel punto faccio inversione. Uno stronzo 
su un camion mi suona e lo ignoro. L’importante è aver tappato 
la bocca alla zoccola.

Tiro giù una di quelle catene divisorie di plastica bianca e 
rossa e mi infilo in un varco nel senso opposto. Prendo il secon-
do biglietto e sono in viaggio.

– Uscita tra centosessanta chilometri… Tempo di percor-
renza parziale stimato un’ora e trenta minuti.

«Stronza, che cazzo dici? Devo esserci in un’ora».
Affondo il gas.
Squilla il telefono. È il Cesso.
«Allora?»
«Allora che?»
«Sei riuscito a prendere l’autostrada?»
«Certo!»
– Mantenersi sotto il limite dei centotrenta chilometri orari.
«Che ha detto?»
«Niente, rompe i coglioni anche per la velocità».
– Beep! Autovelox più avanti. Moderare la velocità.
«Ma scusa, adesso non puoi spegnerlo?»
«Mi fa compagnia. Lì come va?»
«Una noia mortale. Da quando gli ho messo l’acido muria-

tico nel serbatoio non ha mollato più neanche un centimetro. 
Non so come faccia…»

«E Colore?»
«Mah, Colore è strano forte. Quando gli ho detto che avevo 

messo l’acido si è messo quasi a piangere. Mi ha chiesto se non 
stavamo esagerando».
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«Lascia perdere, Colore è così. Tanto non farà casini».
«Ok».
– Beep! Autovelox tra quattrocento metri. Moderare la ve-

locità.
«E vedi di non fare stronzate neanche tu!» Riaggancio.
– Mantenersi sotto il limite dei centotrenta chilometri orari.
«Ma che le paghi tu le multe?»
Mezz’ora dopo, qualche chilometro prima dell’uscita per 

Aquino, squilla di nuovo il cellulare. Ricevo più telefonate di 
una puttana!

«Pronto».
«Sellero?»
«Sì».
«C’è un lavoro urgente».
«Non posso, ho un appuntamento».
«Lo so, devi andare dal Murena».
«E tu come cazzo fai a sapere dove devo andare?»
«Chiamo per conto dell’Imperatore».
«Cazzo! Ma dici sul serio?»
– Beep! Ristorante a due chilometri.
«Ma chi cazzo c’è con te?»
«Niente. È il navigatore. Insomma dici sul serio, dell’Impe-

ratore?»
«Pensi che scherzerei su questa cosa? C’è un lavoro da fare».
«E col Murena? Dovevo portargli una cosa di corsa».
«Il filmato del figlio del Ricottaro, giusto? È morto?»
«No, è ancora vivo».
«Beh, ormai non importa più: quella situazione è già risolta. 

Il Ricottaro è fuori. Tu pensa a venire qui subito, e armato».
«Va bene. Dove?»
«Al bar».
«Farò più presto che posso. Sono in autostrada».
Certe chiamate arrivano quando meno te lo aspetti. Come 

la morte. Un minuto prima sei una merda qualsiasi, un minuto 
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dopo una merda secca.
Mi cade lo sguardo sulla videocassetta poggiata sul sedile del 

passeggero e penso che per il Ricottaro, tutto sommato, sarebbe 
stato meglio il kulossal del Sellero questa sera. A questo punto 
non vedo perché tenere in vita un sicuro orfano e prolungare la 
noia del Cesso.

– Uscita tra cento chilometri. Tempo di percorrenza parziale 
stimato quarantasette minuti.

«Ma vaffanculo, stasera già un paio sono arrivati, vagli a fare 
compagnia!» La getto fuori. «Zoccola in strada!» urlo, come 
quando un coglione finisce fuori da una nave.

– Arrivo – mi sembra di sentire in lontananza.
Caccio un rutto e compongo il numero del Cesso per farle 

il regalo.

26
Dopo aver lasciato il mattatoio, torno dritto a casa. Sul mo-

mento ho pensato di arrivare al bar dello Sciabecco e vedere che 
aria tira, ma poi, riflettendoci su, ho deciso che non è il caso.

Tanto per cominciare è meglio non far incazzare ulterior-
mente Aronsaid o l’Imperatore, o tutti e due; in secondo luogo 
voglio evitare di farmi vedere in giro mentre la Arotis prende 
informazioni per me.

Ho già la coscienza abbastanza sporca per Paulinha, non po-
trei sopportare di aver cacciato nei guai un’altra ragazza.

Entro in casa e per prima cosa riaggancio la cornetta del tele-
fono. Ancora dieci minuti alla scadenza delle due ore. Mi accen-
do una sigaretta e affondo nella poltrona accanto al telefono.

Coglione fallito – cassetta n° 7

Finalmente mi stacca la punta della canna dalle palle.
Non che il pericolo sia finito, ma la sensazione è comunque 

piacevole.
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Alfonso Cecioni. Curioso come mi trovi proprio davanti a 
lui al termine di questa storia. Perché è chiaro come il sole: la 
storia si sta per chiudere. Ed è emblematico che ci sia lui. Un 
cerchio perfetto che finisce dove è cominciato.

L’unica differenza è l’ambientazione. Al nostro primo in-
contro il Sellero era seduto nel mio ufficio ed ero io ad avere 
la pistola in pugno. Avevo tentato invano di congelarlo per in-
timorirlo. Ma avevo sbagliato tutto, come sempre. Un killer di 
professione non si intimorisce per un rischio di polmonite. E 
poi cosa pensavo di gelargli? Questo è un iceberg. È tutto il Polo 
Nord e dubito che risenta dell’effetto serra.

Sono almeno venti minuti che siamo in silenzio e in attesa. 
La serranda è tirata giù. Quattro persone chiuse nello stesso bar 
a mezzanotte. Quattro attese diverse. C’è chi aspetta un ordine, 
chi il permesso di andarsene, chi quello di pulire e chiudere il bar 
e chi, come il sottoscritto, un miracolo che non verrà.

Poi un lampo attraversa lo sguardo vitreo del Sellero: «Ispet-
tore, è a suo agio? Come posso aiutarla a mettersi a suo agio?» 
Accenna una lieve smorfia che dovrebbe sembrare un sorriso.

«Ti diverte questo scambio di ruoli?» gli dico rassegnato.
«Divertirmi? No, ispettore. Non mi frega un cazzo. Questo è 

lavoro. Soltanto lavoro. A chi tocca…» Poi, la pistola emerge da 
sotto il piano del tavolo, il Sellero punta il gomito sul tavolo e mi 
avvicina l’arma alla faccia. «È solo che mi è tornato in mente il 
nostro primo incontro. In quel suo ufficio di merda. Tutto qua. 
Un semplice ricordo».

“Un semplice ricordo”. “Soltanto lavoro”. “A chi tocca…” 
Questa è la filosofia del Sellero e quella di ogni buon killer. Né 
emozioni, né trasporto, nessuna rivalsa o vendetta. Semplice la-
voro.

Non è provocando un killer che aumenti le tue possibilità 
di finire sulla sua lista nera, ma balzi al primo posto se soltanto 
provi a indagare su uno dei suoi datori di lavoro. Anzi sul datore 
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di lavoro dei suoi datori di lavoro. In questo sono stato inecce-
pibile: ho rotto le palle a Mr. Number One.

Alzo la cornetta che non è ancora finito il primo trillo.
«Sì?»
«Ispettore, le avevo detto di mettersi comodo».
«L’ho fatto». Poi, cercando di giustificare il telefono occu-

pato: «Era il commissariato, non potevo evitare di parlarci, si 
sarebbero insospettiti».

«Allora vedo che non capisce…»
«Che cosa?»
«Non deve raccontare balle. Non ci è tagliato. Quella è una 

dote da avvocati o delinquenti, si fidi».
«Filosa, non vedo quale sia il problema, sono uscito perché 

non ce la facevo ad aspettare a casa».
«Beh, non ho tempo da perdere. Apra le orecchie e non fac-

cia domande se le interessa ancora la sua puttana».
Reprimo la rabbia: «La ascolto».
«Aveva ragione lei. Qualcuno molto in alto ha deciso di met-

terle un freno. Le viene offerta l’occasione rara di chiarire tut-
to. Alle undici e mezza al bar dello Sciabecco, da solo e senza 
armi».

«Ci sarò».
«Ah, prima che mi dimentichi, due cose. Uno: veda di non 

utilizzare il telefono o qualsiasi altro mezzo di comunicazione 
nel frattempo. Non lasci dietro di sé bigliettini o molliche come 
Pollicino».

«D’accordo. La seconda?»
«Porti con sé Sciacquabottiglie. So che deve andare a parlarci 

alle undici. Bene, la carichi e la porti con sé».
Mi ricordo che è il soprannome della Arotis. «Ma cosa c’en-

tra?»
«Cosa c’entra? Ma crede davvero di potermi prendere per 

il culo? È uscito ed è andato a chiederle di informarsi per suo 
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conto. Crede davvero che nessuno se ne sarebbe accorto? La 
porti con sé, è meglio».

Riaggancia e capisco che la stupidità, per quanto in buona 
fede sia, non è mai innocua. La stupidità è dannosa. La stupidità 
sa uccidere.

27
Non riesco a chiamare il Cesso, perché mi è finito il credito.
Un po’ mi dispiace per lei, ma soprattutto perché mi devo 

fermare per ricaricare il telefono. Non posso rischiare di non 
poter chiamare proprio adesso che devo svolgere un compito 
per l’Imperatore.

Così, non appena raggiungo un autogrill, esco dall’autostra-
da. Questa sosta mi farà perdere altro tempo.

Visto che ci sono approfitto per una lunga pisciata e mi fac-
cio preparare cinque caffè, non ho cocaina, e canne e birra mi 
stanno facendo venire sonno. Non mi pare il caso data la serata 
che mi aspetta.

«Cinque caffè lunghi».
E il barista: «Sono tutti per lei?»
«Sì, perché?»
«Cinque?»
«Scusa, ma sullo scontrino cosa c’è scritto?»
Il coglione controlla scettico. «Ehm, cinque».
«E allora falli e basta».
Non capisco perché la gente non si sa mai fare i cazzi suoi. 

Hanno sempre voglia di capire, di sapere, di approfondire. Si 
fanno la vita complicata, si inventano problemi per poi poterse-
ne lamentare.

Porca puttana, se ti chiedo cinque caffè e li ho pagati, che 
cazzo ti frega se li bevo da solo o in compagnia? Se te li lascio 
sul bancone o se li uso per farmi il bidet? Fai il tuo cazzo di la-
voro, che io faccio il mio.

Se qualcuno mi chiede di ammazzare uno stronzo, lo faccio 
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e basta. Se qualcuno arriva a pagarmi per ammazzare qualcuno 
avrà i suoi motivi. Buoni o cattivi è una questione soggettiva, 
per questo non li chiedo mai. Io eseguo. Voglio solo conoscere 
il contesto per organizzarmi al meglio.

Mi è stato appena chiesto di fare un lavoro. Lo chiede l’Im-
peratore e questo è abbastanza, sia come garanzia di motiva-
zioni, sia come solvibilità del cliente. Del resto non mi frega un 
cazzo.

Adesso io gli ho chiesto cinque caffè lunghi, gli ho anche 
dovuto confermare l’intenzione, per quale cazzo di motivo me 
ne ha fatti due corti?

«Ti ho detto lunghi».
«Scusa?»
«Lunghi! Questi due non sono lunghi».
«Vabbè, mi sono usciti più corti».
«Non ti sono usciti più corti, li hai fatti corti. Ora me li ri-

fai».
Mi guarda perplesso, come se stessi scherzando. Poi mi sbir-

cia oltre il bancone e si sofferma sul mio abbigliamento. Quindi 
assume quella faccia da cazzo che proprio non sopporto.

«Senti», mi fa, «questi sono i caffè, se vuoi che te li rifaccio, 
rifai lo scontrino».

Sollevo la canottiera quel tanto che basta per fargli scorgere 
la pistola.

«Senti, io intanto bevo i primi tre e tu nel frattempo rifai 
gli altri due, perché te ne ho chiesti cinque lunghi, non due, tre o 
quattro, ma cinque! È chiaro?» È al lavoro ben prima del punto 
interrogativo.

Un tizio sopraggiunto nel frattempo, e che ha osservato la 
scena, mi mostra un sorriso compiaciuto. «Hai fatto bene!»

Di nuovo questa voglia di impicciarsi, di partecipare: «Ma 
vaffanculo!» 

Lascio l’autogrill e cerco di recuperare il tempo perduto, nel 
frattempo chiamo il Cesso, mi risponde Colore.
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«Colore?»
«Sì».
«Senti, ci sono novità».
«Anche qui», mi risponde, ma non gli do retta.
«Il Ricottaro è andato. Bisogna disfarsi del figlio».
Sento il Cesso canticchiare a squarciagola.
«Ma che cazzo si strilla?»
«Aspetta, te la passo».
La chiama.
«Sellero».
«Aho, ma che cazzo strilli?»
«Scusa, è che… Ti devo dire una cosa».
«Adesso non ho tempo».
«Ma è importante».
«Ho detto di no. Ascoltami, cazzo».
«Vabbè, ma poi devo dirti una cosa».
«Ok, zitta cazzo, zitta! Allora, il Ricottaro è andato, per cui 

bisogna eliminare anche il figlio. Fai come ti pare, l’importante 
è che ripulite tutto».

Ride.
«Che cazzo ridi?»
«È per la cosa che dovevo dirti».
«Oh mamma. Dài, cazzo, dimmi».
«Beh, abbiamo già risolto!»
«Come, avete risolto?»
«Sì, quello stronzo ha mollato. Si è scaricato tutto l’acido in 

faccia. Una cosa fichissima. Ho ripreso tutto, poi devo farti ve-
dere. Cazzo ci ha messo un casino, ma alla fine è schiattato. 
Dovresti vedere la faccia! Un disastro ti dico. Ho le riprese, poi 
ce le spariamo insieme!»

«Che cazzo dici? Le riprese le devi distruggere e vedete di fi-
nire anche il cadavere, non si deve trovare un cazzo. È chiaro?»

«Come distruggerle? Ho fatto delle riprese da paura! Cioè 
sono strepitose, altro che il cinema».
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«Non mi sono spiegato? Cazzo, ripassami Colore. Di corsa!»
Mi saluta offesa e mi ripassa Colore.
«Oh, ma è vero? È schiattato?»
«Sì. È stato terribile». Ha la voce rotta.
«Dài Colore, era solo un pezzo di merda. Adesso mi racco-

mando, mi fido di te. Bisogna pulire come si deve, assicurati che 
il Cesso non tenga i filmati. Guarda che è importante».

«Contaci».
Per un attimo penso a tutto il tempo perso a torturarlo, ma 

poi penso alla botta di culo avuta col Ricottaro. Avrei avuto 
grossi problemi a spiegare al Murena che era morto per errore.

Dopotutto non tutti i mali vengono per nuocere.

28
Non lascio biglietti, né molliche. Non so dov’è Paulinha e 

non posso rischiare che l’ennesima cazzata le costi la vita. A me 
ormai neanche ci penso più. Non mi sento per niente eroico, 
ma c’è un momento in cui bisogna tracciare una linea, in cui 
bisogna costringersi a non fare la stronzata n+1. Ecco, diciamo 
che quel momento è giunto.

Ovvio che in questo conteggio ci ho già considerato la Aro-
tis.

Questa è la parte più difficile, almeno per la prossima 
mezz’ora. Devo passare da lei alle undici, forse è anche riuscita 
a scoprire qualcosa, ma dubito che sia determinante per il pro-
sieguo della serata. 

Allora il tarlo si fa strada dentro di me. È inevitabile.
Le spiego della telefonata di Aronsaid? le faccio capire che 

non ho scelta, che devo portarla al bar insieme a me per evitare 
che le cose si aggravino anche per lei? oppure le nascondo tutto 
e la porto lì con una scusa, come un normale tentativo per ac-
cumulare informazioni?

Ho l’impressione che la confusione totale di cui sono preda 



248

non porterà a nulla di buono, e di certo non c’è bisogno di peg-
giorare le cose.

Comunque salgo in macchina e mi dirigo al mattatoio.
Sono in prossimità del vialone quando mi squilla il cellulare. 

È Cuccia.
«Cuccia, buonasera».
«Ispettore, tutto bene?»
«Sì, certo».
«Ho provato a chiamarla a casa, ma era già uscito».
«Come mai così tardi?»
«Beh, si è presentato un’ora fa Amedeo Florio, il Mammola. 

È convinto che abbiano fatto sparire Gaetano Moffi, che qual-
cuno l’abbia ammazzato».

«Cazzo. Vi siete già mossi?»
«Non ancora. Volevo prima sentirla. Florio è ancora qui, 

vorrebbe parlarle e allora ho provato a chiamarla».
«Adesso non posso. Da quanto tempo è scomparso?»
«In realtà da pochissimo. Avevano un appuntamento alle 

nove e non si è presentato. Il telefono risulta staccato e non si 
trova in giro».

«Digli di andare a casa. Non si denuncia la scomparsa di un 
uomo dopo due ore, specie se ha una moglie».

«Ci ho già provato».
«Beh, ritenta. Digli che se Gaetanone non sbuca fuori entro 

domani a pranzo allora può tornare al commissariato e parlare 
con me».

«Va bene, ispettore. A proposito, com’è andata con Filosa?»
«Niente. Non l’ho trovato. Ho lasciato un messaggio alla se-

gretaria».
«Capito. Allora buona serata».
«Buona serata anche a te, Cuccia».
«E mi saluti Paulinha!»
«Lo farò». Spero. Recitare, recitare e recitare. Ci vediamo al 
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commissariato domani a pranzo… Come no.
Per quanto sarei quasi contento che qualcuno abbia ammaz-

zato quel figlio di puttana di Gaetanone Ucciucciù, sto pregando 
di avere l’opportunità di incontrare il Mammola domani, perché 
vorrebbe dire che io sarei ancora vivo e che lo sarebbero anche 
Paulinha e la Arotis.

Chiuderei questa faccenda una volta per tutte e potrei occu-
parmi di altro. Davvero un bel pensiero.

Invece no. Si va in scena. Vedo la Arotis più avanti, accosto e 
vediamo cosa mi esce fuori. Apro lo sportello e lei salta dentro.

«Non qui».
«D’accordo». Mi indica la direzione e ci allontaniamo dal 

mattatoio.
«Allora, hai scoperto qualcosa?»
«Niente di preciso. Ma aveva ragione, c’entra l’Imperatore».
«Senti, io devo prima spiegarti…» Almeno ci provo, ma lei 

m’interrompe subito e mi cava d’impaccio.
«Non c’è tempo. Una persona dovrebbe raggiungerci con 

delle informazioni importanti alle undici e mezza».
«Dove?»
«Al bar dello Sciabecco».
Lo stomaco mi si contorce. Mi è anche più chiaro l’avverti-

mento di Aronsaid. Avevano già interferito nella mini indagine 
della Arotis, qualcuno si era già intromesso guidandola verso il 
bar dello Sciabecco con una falsa indicazione. Sia che fossi rien-
trato a casa e avessi risposto al telefono, sia che avessi fatto altro 
fino al ritorno al mattatoio, alle undici e trenta mi sarei diretto 
al bar dello Sciabecco. Con la sua indicazione si è assicurato la 
presenza della Arotis in entrambi i casi.

«Berenice».
«Sì».
«Sei sicura? Può essere pericoloso».
«Ispettore, faccio la puttana da quasi venti anni, sono già an-
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data ben oltre le mie aspettative di vita. Questa sera c’è un buon 
motivo per rischiare».

Faccio silenzio e incasso la lezione. Continuo a non sentirmi 
un eroe, ma per i sentimenti che nutro per Paulinha e il rispetto 
per questa donna, che in poche ore ha deciso di mettere a repen-
taglio la sua vita, spero – se si rendesse necessario – di poterle 
salvare entrambe sacrificando la mia di vita.

Coglione fallito – cassetta n° 8

Berenice. Se ne sta seduta in un angolo, accanto al lungo 
bancone che le nasconde la serranda. Ogni tanto le getto uno 
sguardo, non fa una piega, è lì in silenzio ad aspettare gli eventi. 
Abitudine.

Bruno Magnozzi – lo Sciabecco. Si è seduto a un tavolo alla 
mia destra. Ha ancora indosso il grembiule nero mezzo bagnato 
e costellato di macchie di caffè e liquori. Si ravvia il riporto e 
sembra disinteressato al mio duetto col Cecioni. Esperienza.

Il Sellero. Lui aspettava già nel bar, sorseggiava uno Strega. 
Da quando ha estratto la pistola non ha più bevuto. Ha dato 
un paio di disposizioni e ha indossato la maschera di ghiaccio. 
Lavoro. A chi tocca…

Io. Mi sto cagando addosso. Non resto fermo per sangue 
freddo, ma per il terrore che un mio accenno di reazione pro-
vochi il peggio. Non ho neanche avuto il coraggio di chiedere 
di Paulinha, di chiedere una cosa qualsiasi. Di chiedere che si 
lasciasse andare la Arotis. Sono una merda.

D’altro canto so per certo che, finché quella serranda non 
si alza per far entrare almeno l’avvocato Luigi Filosa, da questa 
situazione non si esce.

E la serranda, a mezzanotte, comincia ad alzarsi.
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29
La bMw mi lascia a piedi senza appelli. Benzina finita.
La chiudo e mi faccio gli ultimi venti metri fino al bar pen-

sando che è la seconda volta nella stessa giornata che ho culo in 
un’occasione a prima vista sfortunata. 

La serranda è già tirata giù, ma la luce è accesa. Busso un 
paio di volte.

«È chiuso!» urla roco lo Sciabecco.
«Sono io, il Sellero».
«Arrivo».
Lo Sciabecco la tira su quel tanto che basta per infilarmi 

sotto. 
È da solo.
«E allora?»
«Allora che?»
«Dove bisogna andare? Che devo fare?»
«Devi sederti e stare calmo. Ora ti spiego».
«Vabbè, portami uno Strega».
«Cazzo, Sellero. Sei l’unico ancora che mi chiede lo Strega. 

Se non fosse per te e per quel disperato di Colore che ti viene 
dietro, non avrei bisogno di ordinarlo».

«Beh, ma lo bevo, no? Non cominciare a farmi domande 
strane, che non è serata».

«Oh, calma. A me non frega un cazzo di quello che ti bevi. Per 
me puoi pure intingere biscotti alla cioccolata nel piscio distillato. 
Il fatto è che mi tocca tenere una bottiglia apposta per te».

«Sì, sì. Scusa, è che ho fatto un viaggio di merda. Allora dài, 
spiega».

«Beh, c’è poco da dire. L’ispettore, in un modo o nell’altro, 
arriverà qui alle undici e mezza. Con lui ci sarà anche Sciacqua-
bottiglie».

«Che cazzo c’entra Sciacquabottiglie? Devo ammazzare pure 
lei?»

«No. Non credo almeno. C’è, perché ci deve essere. Non è 
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detto neanche che si debba ammazzare l’ispettore. Loro arriva-
no e bisogna che restino fino a mezzanotte, o finché non arriva 
Aronsaid. Dopodiché si vedrà».

«Vuoi dire che Aronsaid è l’Imperatore?»
«Posso solo dire che quando Aronsaid sarà qui, in funzione 

di come andrà la chiacchierata con quel testa di cazzo di ispet-
tore, si deciderà il da farsi, e quella sarà comunque la volontà 
dell’Imperatore».

«Quindi devo solo tenerlo buono?»
«Per il momento sì, ma l’Imperatore voleva ci fossi tu per 

qualsiasi evenienza».
«E Sciacquabottiglie?»
«Lei farà la brava, non è stupida. Credo sia qui perché l’Im-

peratore vuole che ascolti e capisca come vanno le cose. Che 
sparga la voce».

«E senti, mi dicevi che il Ricottaro è sistemato, ma che è suc-
cesso? Fino a poco prima il Murena si era raccomandato di non 
fare cazzate perché non era autorizzato ad ammazzarlo».

«Da quello che ho sentito, quando l’Imperatore ha deciso di 
risolvere la questione dell’ispettore, si è mosso anche per capire 
se i sospetti del Murena erano fondati. Pare che nell’apparta-
mento del Ricottaro abbiano trovato una valigetta di cocaina 
e una di contanti. La prima era una consegna che il Murena 
aspettava da due giorni. La seconda era la cresta sugli incassi 
dell’ultima settimana di una decina di bische di Mezzosigaro. Il 
Ricottaro si era messo in testa di fare da deposito… Il Murena 
è stato solo avvisato che la questione era risolta e che non si 
doveva più preoccupare».

«E il Ricottaro?»
«Inghiottito dalla notte».
«Pace all’anima sua e del figlio».
«Liquidato pure lui?»
«Sciolto è la parola giusta».
«Napoletana accoppi!»
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Sbotto a ridere e caccio una scoreggia fragorosa.
«Sellero, e che cazzo!»
«Scusa, ma vado avanti a caffè e birra da stamattina».
«Tura il culo intanto che ti preparo un toast».
Osservo lo Sciabecco mentre traffica dietro il bancone. È 

una specie d’istituzione nella mala. Ormai ha questo bar da qua-
si venti anni. Proprio qui dentro ho conosciuto Zecchinetta e il 
Mammola. Non so più quante volte ci ho mangiato.

Uno qualsiasi che si viene a prendere un caffè neanche si 
rende conto. Sembra soltanto un cinquantenne appesantito con 
dei capelli orrendi e una faccia da galera, ma questo non è un 
barista qualsiasi. Ha lavorato con la Banda della Magliana. Dà 
del tu a Mezzosigaro e al Dore.

Guarda caso mi ha contattato lui per conto dell’Imperatore. 
Inutile chiedergli chi lo ha chiesto a lui. Tanto non rispondereb-
be perché è uno che rispetta regole, segreti e ruoli. Per questo è 
rispettato da tutti.

Di certo non è uno che ha paura, non per se stesso almeno. 
Ha già perso i suoi unici due figli. Uno ammazzato alle spalle da 
un poliziotto durante una fuga e un altro durante una partita di 
poker finita male. Che altro ha da perdere? il bar?

«Eccoti il toast».
Ed è anche bravo a cucinare.

30
Arriviamo al bar dello Sciabecco in orario.
La serranda è quasi del tutto abbassata, c’è luce dall’interno. 

Passo oltre e parcheggio.
«Fai ancora in tempo ad andartene, non credo che ti faranno 

niente».
«Sta perdendo tempo», mi risponde calma. Ci avviamo.
Tiro su la serranda e faccio passare la Arotis. Quando passo 

io, lei sta salutando il Magnozzi.
«Ispettore, prego», mi dice lui indicandomi un tavolo. C’è un 
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piattino con una salvietta e delle briciole, una bottiglia di birra 
mezza vuota e un bicchiere con del liquido giallo dentro. Strega.

«Tu siedi lì», dice alla Arotis che senza rispondere si accomo-
da su una sedia.

«Quindi Magnozzi, ci sei di mezzo pure tu?»
«Io? No. A me hanno solo chiesto di mettere a disposizione 

il bar per una riunione tra amici. I miei amici».
Sorrido. «Solo questo?»
«Solo questo ispettore, io sono un barista. È lei che fantastica 

troppo. Le ho già suggerito un po’ di tempo fa di completare 
la sua passeggiata, ma se è qui stasera ho idea che abbia fatto 
un po’ troppe soste. Avrà giocato coi citofoni sbagliati. Quelli 
sono scherzi che vanno bene a quindici anni, quando si fa sega 
a scuola. Ma alla sua età…»

«Risparmiami il tuo umorismo Magnozzi, non sono in 
vena».

A quel punto sento un oggetto duro premermi contro la 
nuca.

«Immobile». È la voce del Cecioni.
Eseguo sicuro che l’oggetto non può che essere la canna di 

una pistola.
Il Sellero mi gira intorno e si siede di fronte a me.
«Sciabecco, porta via questa roba e mettiti seduto».
Magnozzi esegue e si accomoda alla mia destra.
Cecioni non dice nulla, mi fissa senza espressione.
«Perché non la lasci andare?» gli chiedo riferendomi a Bere-

nice.
«Perché non sono io a decidere. Sciacquabottiglie compren-

de. Non è vero?» le chiede senza voltarsi.
«Certo, Sellero», risponde lei in tono piatto.
«Ma non ha fatto niente», insisto.
«Ispettore, non siamo qui per chiacchierare. Stia fermo e in 

silenzio».



255

Così restiamo per mezz’ora, fino alla sua battuta riferita all’in-
terrogatorio. Fino a mezzanotte, quando la serranda si solleva e 
fa il suo ingresso Aronsaid seguito dal loquace Fausto Gnassi.

Prima di rivolgermi una parola o anche uno sguardo, Filosa 
dà disposizioni al Chiacchiera e al Magnozzi.

«Chiudete bene la serranda e spegnete le luci fuori, dobbia-
mo parlare con calma». Agendo sul joystick avanza fino al tavolo 
mettendosi alla mia sinistra.

«Buonasera, ispettore. Vedo che è stato puntuale e obbedien-
te». Poi, rivolto con un mezzo sorriso a Berenice: «Tu tieni bene 
aperte le orecchie».

«Lasciala andare, non ha fatto niente».
«Chi dice che le succederà qualcosa? Lei è qui per ascoltare, 

per prendere visione della nostra conversazione. Delle decisioni 
che ne conseguiranno. Tutto deve avere una logica, non stiamo 
tra bambini».

Il Chiacchiera prende posto alle sue spalle. Aronsaid conti-
nua:

«Sciabecco, puoi portarmi un cognac? Un whisky per il 
Chiacchiera e… Ispettore, cosa vuole?»

«Niente».
«Allora niente. Tu, Sellero?»
«Sto lavorando».
«Giusto. Allora è tutto qui. Mi piace conversare sorseggian-

do un cognac». Non ha neanche considerato la Arotis. Per lui è 
solo una puttana.

Filosa agisce come un padrino, è molto cambiato dalla visi-
ta in commissariato. Sembra un’altra persona. Ma anche questa 
sembra una recita, un’enfatizzazione. Sembra, sembra, dopo 
tutti gli errori che ho fatto ancora do fiducia alle mie sensazioni. 
Sono un coglione senza speranza.

«Così alla fine ha ottenuto ciò che voleva».
«Che intendi dire?»
«Continua a darmi del tu, nonostante io le dia del lei. Mi 
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sembra che gli equilibri siano un filino cambiati dal nostro pri-
mo incontro, le pare? Forse è il caso di metterci almeno sullo 
stesso piano. Quindi mi permetto di darti del tu. Volevi cono-
scere l’Imperatore, scoprire se fosse vero, avere l’opportunità 
di parlargli? Bene, come dicevo, sei stato accontentato. L’Im-
peratore ti ascolta. Le sue orecchie sono in questo bar. Adesso. 
Immagino, però, che sperassi di avere qualche freccia in più al 
tuo arco in un’occasione tanto ambita. Oggi non puoi parlargli 
alla pari. Oggi sei qui solo, e devi augurarti di non dire le cose 
sbagliate, di non contrariarlo o rischi di perdere tutto quello a 
cui tieni. A partire dalla tua vita, per finire con quella di qualche 
assente».

Mando giù il rospo e mi sforzo di non pensare alla sua allu-
sione.

«Quindi sei tu?»
«Non ti ho detto che puoi fare domande. Ti ho detto che 

puoi parlare, sempre che tu abbia qualcosa di interessante da 
dire. In caso contrario ti dirò qualcosa io. Allora, che proponi?»

31
Le orecchie dell’Imperatore sono in questo bar, non posso 

fare domande, non posso chiedere.
Mi viene il dubbio che possa non essere Aronsaid a coman-

dare, che possa solo fare la parte, che la mia sensazione sul suo 
atteggiarsi a padrino non sia del tutto errata. Che non posso chie-
dere, perché non può rispondere. Perché ha un copione da ri-
spettare, una fine già scritta.

Prima di iniziare la mia arringa, l’unica a disposizione, sareb-
be bene capire a chi indirizzo davvero le mie parole. Intuire la 
psicologia del mio vero interlocutore può essere determinante, 
può significare la differenza tra una pallottola in testa e un la-
sciapassare per buona condotta.

Comincio a intravedere tre candidati possibili. Filosa, per 
tutti i ragionamenti che ho già fatto e per le indubbie capaci-
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tà intellettive. È quello che meglio si sa muovere in termini di 
strategie e di legami con la legge, e magari con la politica. Il 
giocatore di scacchi.

Poi c’è Magnozzi. Lo Sciabecco. L’ufficiale di lungo corso. 
In apparenza solo manovalanza di pregio. In realtà rispettato e 
protetto dai boss, conosciuto da tutti, con chissà quante armi 
segrete, quanti agganci, quanti appoggi. Profilo basso, una co-
pertura ormai solidissima. Potrebbe essere lui.

Infine credo che qualche possibilità l’abbia anche Fausto 
Gnassi, il Chiacchiera. Il più enigmatico tra i presenti. Non l’ho 
mai sentito parlare, ma segue Aronsaid come un’ombra. È il 
braccio armato di Mezzosigaro. Sempre in disparte, sullo sfon-
do, ma sempre presente. Un ruolo in apparenza defilato, ma 
molto strategico. E poi è la quintessenza dell’ascoltatore. Se c’è 
uno che sa cogliere tutto senza lasciar trasparire nulla, quello è 
lui. Una dote fondamentale per l’Imperatore.

E allora devo decidere cosa dire, cosa proporre, come con-
vincerlo che merito una possibilità e soprattutto che non merito 
di morire.

Devo convincerlo che Paulinha non è colpevole, che non 
ha violato le regole, che merita di vivere. Sempre che tornare a 
battere sia vita. Ma questo è un altro discorso, per il momento 
preferisco saperla viva e puttana, piuttosto che santa e morta.

Non posso neanche dimenticare Berenice, l’ennesima vitti-
ma delle mie imprudenze, della mia stupidità. Non provo senti-
menti per lei, ma sento la responsabilità delle mie azioni schiac-
ciarmi.

Cosa dire? Qual è la proposta giusta?
No. Forse sto sbagliando di nuovo tutto.
Forse non c’è una proposta giusta. Di sicuro c’è una via 

d’uscita, o l’Imperatore non si sarebbe scomodato a mettere in 
piedi questa scenetta. C’è una soluzione, o starei già sotto qual-
che palata di terra o in fondo al Tevere a gonfiare i topi.
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Ma se c’è una via d’uscita non posso conoscerla io. Se c’è una 
proposta, non può essere la mia proposta.

Cazzo, è ovvio.
Sono dinanzi all’Imperatore, non posso avanzare pretese, 

non posso ambire a trovare la soluzione, a suggerire cosa va 
fatto.

Devo implorare, devo pregare, devo sottomettermi al suo 
volere. Devo accettare qualunque soluzione lui abbia in mente. 
Perché in un impero la volontà dell’Imperatore è legge, tutto il 
resto è niente.

Non è dignitoso, non è piacevole, ma non è neanche il mo-
mento di fare gli stronzi. È il momento di chinare il capo, am-
mettere la sconfitta e confidare in una via d’uscita.

Respiro profondamente e mi specchio per l’ennesima volta 
negli occhi imperscrutabili del Sellero.

Scelgo con cura le parole, formulo la frase che possa aprire il 
cancello di questa prigione.

E prego. Non riesco a ricordare neanche uno straccio di ver-
so di una preghiera, ma so che sto pregando. Per me, per Paulin-
ha e per Berenice Arotis. Qualunque sia la via d’uscita non me la 
lascerò sfuggire. Sono pronto ad aprire bocca.

32
Questa attesa mi sta snervando.
Ho bisogno di cacciare una scoreggia, e anche un rutto. In-

vece me ne sto immobile a fissare questo ispettore di merda. 
Tengo la pistola serrata da così tanto che ho la mano fradicia di 
sudore.

Tutti sono immobili attorno a me.
Sciacquabottiglie se ne sta in un angolo e non si azzarda qua-

si a respirare. Spero davvero che non debba farle nulla. È vero 
che è pur sempre lavoro e a chi tocca… Ma nei suoi confronti 
nutro una simpatia mista ad affetto. Era qui quando conobbi 
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Zecchinetta, era molto legata a lui, in modo inspiegabile, ma 
credo lo amasse.

Ho visto quanto ha accusato il colpo alla sua morte. Non che 
me ne freghi qualcosa, ma insomma le puttane fanno già una 
vita del cazzo, morire ammazzate senza neanche averne com-
binata una grossa è davvero un peccato. Però se è finita qui un 
motivo c’è, qualche stronzata deve averla fatta pure lei. Quindi, 
come sempre, nel caso mi adeguerò. Lei saprebbe capire che 
non è una questione personale.

Aronsaid si è ammutolito dopo il discorso che ha fatto, sor-
seggia il cognac e attende. Mi sa che è proprio l’Imperatore. 
D’altronde se c’è uno che è sempre seduto sul trono quello è 
lui! Beh, a parte il sottoscritto quando è in preda agli attacchi di 
diarrea.

Sta in silenzio pure il Chiacchiera, ma non è una notizia.
Mi sforzo di mantenere lo sguardo spento. Ho imparato da 

tempo il valore di questa dote. Zecchinetta era un mago, ma per-
ché era un giocatore d’azzardo professionista. Non doveva mai 
lasciar intuire il suo pensiero. Anche Colore deve essere bravo 
per gli stessi motivi, anche se poi si commuove per un coglione 
qualsiasi.

Io invece ci riesco perché non mi frega un cazzo di chi ho 
davanti, di quello che gli deve succedere. Il futuro è solo la con-
seguenza del passato. E quando non segue questa logica, allora 
è il destino a decidere e quindi perché preoccuparsi, perché ac-
corarsi?

Ricordo che c’era una bionda qualche anno fa a Sanremo che 
cantava un pezzo tipo “sarà quel che sarà…”. Ecco, quella era 
una grande canzone: perché è così che va. E allora che cazzo ci 
si spreme a fare?

Per mantenere lo sguardo spento uso un piccolo trucco, so-
prattutto quando il tempo passa. Fisso un qualsiasi punto in-
significante sulla faccia di chi ho davanti. Tipo che adesso sto 
osservando con cura un centimetro quadro di pelle a cavallo di 
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una ruga sulla fronte di questo ispettore del cazzo. E sono sicu-
ro che i miei occhi sembrano due bottoni grigi.

Questo centimetro di pelle è rosa, almeno dovrebbe esserlo, 
ma è un rosa giallo, un rosa carta da parati unta, sbiadita dal sole, 
invecchiata.

Dovrebbe essere opaca, appena riflettente come un asse del 
cesso color legno, ma invece pian piano si sta facendo lucida.

Un centimetro di pelle, a cavallo di una ruga di un coglione 
assorto a pensare, è ricco di informazioni.

Io non sono di certo un genio, ma ho sviluppato questa ca-
pacità di cogliere i dettagli infinitesimi, le variazioni, i segnali 
che preannunciano la mossa del mio nemico. È il mio lavoro e 
sono bravo.

Poi magari non capisco che cazzo sta succedendo stasera 
in questo bar. Ma quando vedo la ruga farsi più scura e fonda, 
quando vedo una retta diventare una curva, un’onda, so che die-
tro quel centimetro di pelle si sta svolgendo una guerra.

Il coglione sta dando fondo a tutte le sue risorse, gli si stanno 
aggrovigliando i fili in quel suo cervello inutile. A volte penso 
che la malavita è sana, perché in polizia ci finiscono gli scarti. In 
polizia c’è una struttura che ti protegge, c’è lo stipendio caldo 
a fine mese, c’è l’opportunità di guadagnartelo timbrando fogli 
dietro una scrivania. In strada no. Se non sei in grado di badare 
a te stesso, duri il tempo di un fiammifero.

Cioè, levate me, ma in questa stanza ci sono almeno due per-
sone che farebbero le fortune di qualsiasi commissariato. E in-
vece, con buone probabilità, questo deficiente appeso alla canna 
della mia pistola, tra di noi, sarebbe confinato a spingere fumo 
fuori da una scuola superiore.

Ma come cazzo si fa a provare a stanare l’Imperatore comin-
ciando con l’interrogatorio di un killer? Senza un appiglio, senza 
una leva per obbligarmi a parlare. Ma che pensava di fare Don 
Matteo? Pensava che stavamo lì pronti a cagare nomi e fatti per 
rispetto al distintivo?
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Mah. Così non c’è proprio partita. Non c’è neanche diverti-
mento a metterglielo in culo. Inculare è divertente se il buco è 
stretto, così c’è il rischio di non sfiorare neanche le pareti.

E ora che la curva si distende e torna a essere retta, che la 
ruga si riempie e si spiana, vuol dire che la guerra è finita, che il 
coglione sta per parlare.

Accarezzo piano il grilletto per saggiarne la sensibilità, per 
misurarne la resistenza, per essere pronto a tutto.

E infatti il coglione inspira piano, addrizza le spalle e apre 
bocca, forse per l’ultima volta.

«Se sono qui è perché esiste una soluzione, perché è stata 
prevista. Mi fido dell’Imperatore e del suo giudizio. Accetterò 
qualsiasi decisione. Ho solo il desiderio che venga risparmiata la 
vita a Paulinha e a Berenice. Sono pronto».

Questo dice e, malgrado tutto, scombina l’opinione che ho 
di lui. Forse è vero che davanti alla morte si diventa più saggi. 
Forse si è salvato il culo e mi ha evitato un accoppamento. Tanto 
per oggi avevo già dato.

Ho idea che la cosa andrà per le lunghe e mi solleva il pensie-
ro che almeno il Cesso se la stia spassando.

33
Così vengo a concludere questa storia.
Non ho ancora deciso se rivelarmi. Esporsi, mettere a nudo 

la propria identità è sempre pericoloso. E questo è anche un 
gioco che mi diverte. Lasciare che l’alone di mistero attorno a 
un nome seduca e terrorizzi è elettrizzante. Fumo negli occhi. 
Il disorientamento visivo è l’arte prima di qualsiasi illusionista. 
Il pubblico stordito si affanna a identificare figure nella coltre, 
o disperde energie fissando gli occhi del mago, lasciando agire 
indisturbate le sue mani rapidissime.

Questo fa scattare il meccanismo, questo ti permette di scen-
dere dal palco, scegliere la fila della tua vittima e sederti nel tram-
busto accanto a lui, mentre il tuo socio, il tuo compare o il fumo 
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colorato continua ad accentrare gli sguardi su di sé. D’un tratto 
esclami: “voilà!”, e la vittima salta sulla sedia come una molla.

Ma non funziona sempre così, c’è la finzione della finzione 
della finzione. Ci sei tu che fingi di essere un altro che finge di 
essere te.

E anche così la vittima si disorienta. Guarda e si convince 
che non può essere quel che appare, perché è troppo ovvio, 
troppo logico, troppo uguale all’immagine che lui stesso aveva 
in mente.

Il troppo ovvio, il troppo vero, il troppo tu.
Così la vittima ti toglie credito e brucia energie in cerca di 

un’alternativa bizzarra, ma verosimile. Arriva a giustificare le sue 
convinzioni nei modi più complicati, così elaborati da risultare 
evidenti, lampanti, e in ultimo semplici. Anche in quel caso, se lo 
ritieni efficace, sul più bello esclami: “voilà!” e la vittima decolla 
come un razzo.

Ora studio il viso confuso di questo ispettore di polizia. Di 
questo ometto che comincia solo adesso a mostrare consape-
volezza di sé, della sua ingenuità, della sua presunzione e delle 
conseguenze di un’irruenza che pagherà cara, comunque decida 
di chiudere la faccenda. Se ci si avventura nel fitto di un bosco 
che non si conosce, bisogna almeno portare con se un navi-
gatore gPs, una bussola, un filo d’Arianna o una montagna di 
molliche. Non si va in cerca di lupi senza una torcia e un buon 
fucile. Quando si è perduto era già nella tana, tra le mie fauci. 
Gli leggo il disorientamento negli occhi. Sta cercando la bizzar-
ra alternativa, comincia a dubitare che Aronsaid sia me. Comin-
cia a studiare le candidature. A fare congetture, tracciare colle-
gamenti. Comincia a ragionare. Se non gli servirà a nient’altro 
questa esperienza, almeno gli insegnerà ad apprezzare il valore 
del pensiero, della riflessione, della pazienza e la misurazione 
che precede la parola. Il pericolo insito nei feromoni, il potere 
allucinogeno del sesso.

Per la prima volta da quando è iniziata la sua avventura, si sta 
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costringendo a ordinare le idee prima di agire. È triste pensare 
che gli è servita una minaccia di morte, un ultimatum, per giun-
gere a questa decisione.

Bisognerebbe capire che lo svegliarsi ogni mattina va gua-
dagnato. Bisognerebbe ammettere la fortuna che si ha nel non 
dover dormire con gli occhi aperti per paura dell’assalto di un 
predatore.

Io non temo più nessun predatore, ma conosco la lezione e 
continuo a dormire con un occhio aperto e il fuoco acceso fuori 
della mia caverna.

Guardo il Sellero fermo come una statua: è la promessa di 
un buco in testa. È la protesi della mia mano, l’estensione mec-
canica della mia volontà, il grilletto serrato dal mio volere. Non 
muove un muscolo, attende a pensiero spento. È il killer per-
fetto, la morte comandata. Quando entra in questa specie di 
trance non subisce interferenze. “È lavoro”, come dice lui, “a 
chi tocca…”

Invece l’ispettore comincia ad agitarsi, sta scegliendo le pa-
role, ha eletto il suo candidato e pensa di poterne piegare la 
volontà scegliendo con sagacia le frasi. Non sa che di fronte a 
un imperatore si parla in un solo modo, si può esprimere una 
sola volontà.

Quella dell’Imperatore. La mia.

34
Finisco la frase e torno a stare zitto.
Per la brevità di un istante mi è parso di cogliere un tremito 

nello sguardo fisso del Sellero. Forse l’ho scosso dalla sua trance, 
o forse l’ho sorpreso con le mie parole. In ogni caso non ha pre-
muto il grilletto e, vista la situazione, mi sembra già una buona 
notizia.

Mi concedo una lenta panoramica con lo sguardo per carpire 
eventuali reazioni. La Arotis non si è mossa di un millimetro, 
tiene la testa china come se attendesse da un momento all’altro 



264

che la scure del boia le cali sul collo.
Il Magnozzi sembra fregarsene, allora forse è davvero qui 

per offrire alloggio a questa elegante convention.
Il Chiacchiera mi fissa senza lasciar trasparire nulla, come 

ci si aspetta non apre bocca tranne che per sorseggiare il suo 
whisky.

Infine c’è Filosa. Il mio istinto mi dice che in ballottaggio per 
il posto da Augusto ci sono solo questi ultimi due e che l’avvo-
cato mantiene il cinquantun percento delle possibilità.

Aronsaid accarezza il bicchiere col cognac, fa schioccare la 
lingua e inclina lentamente la testa per fissare la mia espressione. 
Un piccolo sorriso gli piega la bocca, mentre stringe gli occhi 
per mettere meglio a fuoco il quadro.

I secondi passano lenti. Il tutto risulterebbe molto teatrale e 
ammaliante, se non fosse così fottutamente tragico.

Non ho davvero idea di cosa aspettarmi. Spero di aver colto 
nel segno, di aver indovinato la strategia giusta. Spero che questa 
remissività non si riveli essere l’ennesima cazzata della mia breve 
carriera da ispettore.

D’un tratto ho la convinzione che piegarsi senza condizioni 
abbia svilito a tal punto la mia dignità da farmi risultare disgu-
stoso all’Imperatore. Ho la certezza improvvisa che avrei do-
vuto tenergli testa e rischiare. Avverto un velo di sudore gelato 
filtrare attraverso la pelle e rivestirmi tutto.

Ho fatto la cazzata, l’ultima. Ma forse questa cazzata farà 
pagare solo me, forse non si accaniranno su Paulinha e sulla 
Arotis.

Se fosse così, baci a mammà, baci ai pupi, è stato bello, 
pace.

Sto già recitando a mente l’Atto di Dolore, almeno gli stralci 
che ricordo, quando Aronsaid apre bocca.

«Beh, ispettore, che dire? Mi stupisci. È la prima cosa sensata 
che fai da tempo. Di sicuro è la frase più ispirata della tua vita. 
Buon per te che ti sia uscita in un frangente tanto delicato. Hai 
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detto bene: esiste una soluzione. La soluzione dell’Imperatore. 
Se l’accetterai e la rispetterai, garantirai la vita salva alla qui pre-
sente Sciacquabottiglie, all’assente Paulinha e a te stesso – anche 
se non sarà proprio la stessa vita per te. In caso contrario, l’effi-
ciente Sellero saprà come risolvere la questione lasciandoti per 
ultimo. Sei pronto ad ascoltare?»

Ecco, quest’ultima frase è l’esempio massimo di domanda 
retorica. Con una pistola piantata in faccia e un killer alle sue 
spalle, con tutto l’eloquente preambolo dell’avvocato, con la 
merda che preme sull’ano e il pensiero alla vita di due donne 
innocenti, posso non essere pronto ad ascoltare?

«Certo», rispondo, e annuisco anche piano col capo – così, 
giusto per sicurezza.

Aronsaid manda giù l’ultimo sorso di cognac, poi infila una 
mano nella tasca interna della giacca e ne estrae una busta chiusa 
che getta sul tavolo davanti a me.

«Lì dentro c’è un biglietto di sola andata per il Brasile. L’ae-
reo parte alle sei di domani mattina. Hai il tempo di andare a 
casa – accompagnato dal gentile Sellero – riempire una borsa, 
prendere il passaporto e chiudere il gas. Arrivi in Brasile e ti 
scordi di essere mai vissuto in Italia. Prendere o lasciare – la 
vita, s’intende».

«E Paulinha, e lei?» chiedo indicandogli con lo sguardo la 
Arotis.

«Per ora ti basti sapere che Paulinha non verrà ammazza-
ta. Ed è già una concessione generosa. Quanto a lei: non deve 
morire, è qui perché sappia come si comporta un imperatore. 
Come ogni decisione sia misurata, saggia. Poi si vedrà, starà a lei 
dimostrare di meritare questa seconda occasione. Il tempo è già 
scaduto. Cosa rispondi?»

E io rispondo, senza neanche formulare il pensiero. Le lab-
bra, i denti, la lingua, ogni muscolo impegnato nella emissio-
ne dei fonemi agisce d’istinto. L’attaccamento alla vita scatena 
energie insospettate, forse riuscirebbe a far camminare un uomo 
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paralizzato. Più difficile con Aronsaid visto che nei suoi pantalo-
ni ci sono solo due formine di legno.

«Accetto».
«Bene».
L’avvocato lancia uno sguardo alle sue spalle. Il Chiacchiera 

si alza e lo segue, mentre con la carrozzina motorizzata si avvia 
verso la serranda.

Quando il Chiacchiera sta per aprirla, Aronsaid, o forse l’Im-
peratore, lo blocca e si volta.

«Ispettore, non posso dire sia stato un piacere, ma almeno la 
storia è chiusa. Vedi di restare in Brasile, fatti una vita tranquilla, 
da grattacheccaro, da gelataio. Senza offesa, ma sono mestieri 
più adatti alle tue attitudini di casinista». Ingoio il rospo, tanto 
ormai ho la dignità sotto i talloni.

«Sciabecco, grazie per l’ospitalità». Poi, rivolto a Berenice 
Arotis: «Tu muoviti: ti accompagniamo noi. Il Sellero ha da fare 
e lo Sciabecco ha il diritto di andarsene a dormire».

La Arotis obbedisce in silenzio, incrocia un attimo il mio 
sguardo e mi lancia un sorriso strano, forse di ringraziamento. 
Forse, perché in questo casino ce l’ho tirata dentro io, e di certo 
avrebbe preferito occuparsi solo del suo.

Il Chiacchiera alza la serranda e scorta la Arotis fuori. Aron-
said si volta di nuovo: «Forse hai parlato con l’Imperatore, forse 
no. Di certo ti ha ascoltato. Ma non è importante. Non più, per 
te. Roma non è più nella tua vita». Avvia il suo motorino e spa-
risce nel buio.

Solo a quel punto lo Sciabecco prende vita e il Sellero, sem-
pre puntandomi la pistola, spinge la sua sedia indietro e si alza.

«Andiamo!» Obbedisco mentre lui sottolinea l’ordine con un 
gran rutto e una fragorosa scoreggia.

35
«Sì, sì, una figata ti dico! È arrivata questa Mercedes nera 

coi vetri oscurati, nuova fiammante e con tanto di autista col 
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berretto».
«Doveva essere proprio di buon umore il Murena per spre-

carsi tanto…»
«Ci ha fatti accomodare tutto gentile, tanto che Colore mi ha 

sussurrato che la cosa era troppo sospetta e di tenermi pronta 
per scappare. Invece dentro c’era frutta fresca e da bere. Ci ha 
portati a mangiare il pesce in un ristorante strepitoso. Ovvio 
che non abbiamo dovuto pagare. Anzi, il padrone del ristorante 
in persona, un tipo basso e grasso di nome Gennaro, è venuto 
tre-quattro volte a chiedere se fosse tutto di nostro gradimento. In-
somma ci ha trattati come dei re. Poi, finito il pranzo, con calma, 
siamo risaliti in macchina e ci ha accompagnati a casa. Prima ha 
lasciato me e poi ha portato Colore all’Infernetto. Uno sballo, 
cazzo!»

«Meglio così. Ma lì, avete pulito per bene?»
«Cazzo, sì! Me l’avrai già chiesto dieci volte. Colore non ha 

fatto che controllarmi tutto il tempo, finivo e lui ripassava a 
vedere. Non è rimasto neanche l’odore di bruciato di quello 
stronzo. Ho fatto un lavoro di fino. Mi scoccia solo per il cazzo 
finto».

«Perché? intendevi usarlo dopo quello che ci ha fatto il Ri-
cottino?»

«Beh, non è tanto per il valore in sé, mi ci ero affezionata. E 
poi è un bel ricordo, tutte quelle torture… e le riprese! Momenti 
unici!»

«Ma vaffanculo! Ti ho già spiegato che finché provi emozio-
ni in certe situazioni, non vali un cazzo!»

«Sì, ma io mica ci devo campare. Per me è puro divertimento. 
Tu piuttosto, ma non puoi dirmi proprio niente?»

Eh no, non posso dire proprio niente al Cesso, altrimenti 
rischio di finire molto peggio dell’ispettore Mastroianni. Quel 
capoccione testa di cazzo se l’è cavata. M’ha fatto fare notta-
ta appresso a lui. L’ho accompagnato a casa con la sua Ritmo 
di merda, gli ho dato dieci minuti per prendere il passaporto e 
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buttare due mutande e un paio di ciabatte in borsa. Poi l’ho ac-
compagnato a Fiumicino. Ha provato un paio di volte a parlare, 
cercava di sapere qualcosa di più su Paulinha. Mi ha chiesto se 
l’avevo vista, se sapevo se stesse bene, se per caso anche lei non 
fosse stata mandata in Brasile, cioè a casa sua. Prima gli ho detto 
di stare zitto, poi gli ho schiacciato la canna della pistola su un 
occhio – di solito è più che sufficiente – alla fine gli ho promes-
so che, se non tappava quella bocca di merda, non appena lui 
fosse partito avrei cercato di persona Paulinha per farle la festa 
gratis. E che cazzo! Invece di essere contento per il culo che ha 
avuto, di essere stato uno dei pochi che non ho dovuto ammaz-
zare, continuava a rompere il cazzo… Mi ha fatto ricredere sul 
suo improvviso buon senso. Stava per mandare tutto a puttane. 
E in questa storia di puttane ne erano già spuntate troppe, e a 
ripetizione.

Sono contento per Sciacquabottiglie. Almeno non le è suc-
cesso niente, anche se è uscita dal bar dello Sciabecco parecchio 
scossa. Ma camminava comunque meglio dell’avvocato. O forse 
dovrei dire dell’Imperatore.

Insomma, accompagno lo stronzo all’aeroporto e aspetto 
fino alla partenza di quel cazzo di volo. Con un sonno galatti-
co. Neanche una striscia o un po’ d’anfetamine da calarmi. Ho 
perso il numero dei caffè e delle sigarette per rimanere sveglio 
e così ho finito di bucare lo stomaco e sto come all’inizio: con 
una diarrea che comincia a chiamare e che presto presenterà un 
conto salato e putrido.

Intanto questa specie di nano da giardino è al settimo cielo, 
ha smembrato il Ricottino mentre era ancora vivo, cazzo!

Racconta che ha cominciato a farlo a pezzi mentre l’acido 
muriatico gli divorava poco a poco il viso e Colore piagnucolava 
nell’altra stanza.

Io la lascio raccontare, aspetto che arrivi al culmine, poi la sco-
po – magari a occhi chiusi – mi rilasso e mi metto a dormire.

«Ho una sorpresa per te!» mi fa all’improvviso.
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«Una sorpresa?»
«Sì, vuoi vederla?»
Oddio, questa deficiente fa ancora i giochi da adolescente 

per calarsi le mutande. Così neanche mi si rizza.
«Finiscila!» E le strizzo una tetta.
«Ma che hai capito?» mi fa sorridendo maliziosa. «Dopo, 

dopo. Ora devo mostrarti questa sorpresa».
«Allora, cazzo! Dài! Mostrami la sorpresa». Non riesco a im-

maginare cosa sia.
«Giura che non ti incazzi». Oh mamma. 
«Giuro». Pur di farla finita, le direi qualsiasi cosa.
Tira fuori dalla borsa la videocamera che ci aveva dato il Mu-

rena.
«Ma che te la sei fregata? Ma sei scema?»
«No, no. L’ho chiesto all’autista. Mi ha detto che potevo te-

nerla».
«E che cazzo ci fai? Vuoi riprendere mentre scopiamo?»
«No, molto meglio. Giura che non ti incazzi».
«Te l’ho già detto, se non la smetti ti gonfio come un pallone!»
«Vabbè, vabbè». Si alza e comincia a spogliarsi e fin qui, al di 

là dell’estetica, reggo ancora la botta. Ma quello che fa dopo, mi 
lascia proprio senza parole.

Il Cesso si sfila gli slip e tira un sottile filo di cotone che le 
sbuca dalla rossa foresta incolta. Continua a tirare piano, forse 
anche con qualche fastidio, finché non sguscia fuori una bustina 
squadrata, chiusa dalla stessa cordicella.

«Ma che cazzo è? Silvan?» le chiedo inorridito.
Lei sbotta a ridere e mi fa cenno di aspettare.
«Era l’unico modo per non farmela beccare da Colore. È la 

ripresa completa del lavoretto che ho fatto a quello stronzo! È 
da Oscar cazzo! Da Oscar!»

«Ma ti sei rincoglionita? Dovevi buttare tutto, dovevi distrug-
gerla!»

La stronza fa il broncio: «Avevi giurato che non ti incazzavi!»
Ok, trattengo il respiro, ma questa è proprio deficiente. E se 



270

arrivo a pensarlo io vuol dire che è un caso grave. Poi penso che 
posso distruggerla io e mi tranquillizzo.

«Vabbè, non mi incazzo. Ora dammela che ci penso io». E 
allungo la mano.

«No! Prima la vediamo, come facciamo coi film dell’orrore. 
Questa volta ne vediamo uno coi fiocchi! Vedrai che ti piace-
rà…» conclude maliziosa.

Espiro profondamente, come mi ha insegnato molto tempo 
fa Zecchinetta. Mi concentro sull’obiettivo. Cinema, scopata e 
sonno del giusto.

«Vabbè, d’accordo. Ma cazzo, almeno prima fai due pop-
corn!»

Il Cesso saltellando come un mostro dei Muppets se ne va 
giuliva in cucina a preparare. «Non iniziare a vederla senza di 
me!» mi urla mentre si allontana.

Impossibile, non so neanche come attaccare la videocamera 
al televisore.

36
Casa.
Cerco di prendere sonno dopo questa lunga ed estenuante 

giornata.
Posso riporre la maschera e dormire. Nelle visioni oniriche in-

travedo la mia vera identità. Dove l’Imperatore non può entrare. 
Dove le maschere sono solo un gioco, un trastullo dell’anima.

Ho il cuore pesante e la coscienza leggera. A ogni tassello la 
sua forma esatta. Mi sdraio, ma, prima che le palpebre si arren-
dano alla stanchezza, non posso fare a meno di analizzare per 
l’ultima volta le mie azioni. Perché da domani saranno storia, da 
domani faranno legge.

Un uomo ha avuto la vita salva e il futuro appare più sem-
plice.

Avrò l’ultima assicurazione sul suo comportamento non ap-
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pena sarà sbarcato. Carmelino è lì da qualche giorno per orga-
nizzare tutto.

Lui è uno dei pochi che conosce davvero il peso dell’imma-
gine. Il peso della maschera. Uno che ha saputo trasformare la 
superficialità della gente nel suo alibi quotidiano. Tutti lo identi-
ficano come l’appendice del suo cazzo. E lui li lascia fare, lascia 
che pensino qualunque cosa. Tutti sono disposti a ripagare con 
la fiducia, il soddisfacimento di una curiosità morbosa. Ha diffu-
so false voci sulla sua dipendenza da cocaina, sui debiti contratti 
col Cravatta. Solo storie a rafforzare la maschera. Ha costruito 
un personaggio, come me. La sua donna lo ama perché può 
comprenderlo. Io li ho assoldati per la stessa ragione.

Due persone preziose e fedeli. Due consoli.
Poi ci sono le vittime di questa storia. Gaetanone Ucciucciù 

e il Ricottaro. Due condanne inevitabili. Non posso permettere 
che si pesti un ispettore di polizia senza una motivazione seria. 
L’irruenza è un male da estirpare. Il Mammola se ne farà una 
ragione, conosce le regole. E il Ricottaro paga i suoi errori, sem-
plice applicazione della legge. Ognuno è re in un solo territorio. 
Nessuna concessione.

La giusta severità dà sempre forza alle regole. A ciascun con-
dannato corrisponde una diminuzione di futuri colpevoli.

Ho compiuto ciò che era giusto. Anzi, l’Imperatore l’ha fatto.
È tempo di smettere gli abiti di potere. È tempo di augurare 

al mio cuore riposo e sogni d’oro.

37
Accanto a me c’è un tizio che russa da sei ore.
Per il resto, il viaggio sarebbe anche andato bene. In un altro 

momento della mia vita sarebbe potuto essere perfino piacevo-
le. Ma non esiste un altro momento della mia vita.

Questa è la mia nuova vita. Questo volo è la gravidanza, que-
sto aereo l’utero. Rio, la sala parto dove nascerò. Per la seconda 
volta. Spero l’ultima.
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Se anche avessi fatto il viaggio di notte, se anche l’avessi fatto 
dopo una veglia ininterrotta di cento ore, non sarei riuscito a 
schiacciare neanche un pisolino.

Il mio pensiero ha continuato a rimbalzare senza sosta tra 
Paulinha, Aronsaid, mammà, e tutta la mia via vecchia vita, la 
mia prima vita. Quella che non ho più. Sto per rinascere, perché 
sono morto. E non posso sperare che sia per l’ultima volta.

Cancellato dalla società. Scomparso. Da trasmissione su Rai-
tre. Come il Tripode. Nella confusione degli ultimi due giorni 
l’ho dimenticato del tutto. Forse lui ha fatto davvero una brutta 
fine. Non che mi faccia pena più di tanto, se quello che sospetto 
abbia fatto a Paulinha è vero, il desiderio di ritrovarlo sarebbe 
pari alla voglia di ammazzarlo… È che il suo nome non è sbu-
cato fuori neanche per errore. Eppure un fenomeno da museo 
come lui non si dimentica facile, la sua scomparsa sarà un’assen-
za vera.

Mi consolo coi miei pensieri ironici, con questa ingiustificata 
voglia di scherzare. Ma per analoga leggerezza, per l’impruden-
za di giocare col fuoco, ho perso tutto. La mia casa, i miei affetti, 
il mio lavoro e Paulinha. Presto dovrò rinunciare anche ai miei 
ricordi, se vorrò provare a vivere.

Devo convincermi, nonostante tutto, che sono un miraco-
lato. Mi è stata offerta una seconda occasione. Riflettendoci su, 
ammetto che se fossi finito nella lista nera di un qualsiasi boss 
della mala romana, se non fosse stato proprio l’Imperatore a 
occuparsi di me, questa chance non l’avrei di certo avuta.

Per quanto il suo ruolo sia un’aberrazione, l’ordine che so-
stiene e che costruisce ha una sua logica. Il prezzo da pagare 
ha un senso. Anche la mia libertà è un segnale che userà per 
rafforzare la credibilità e il rispetto della mala nei suoi confronti. 
Berenice Arotis gli farà da messaggero, da ambasciatore: grazia-
ta e testimone delle scelte illuminate del sovrano.

Scelte da imperatore.
Il segnale delle cinture si accende, comincia la discesa. Que-
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sto accanto a me ancora russa. Le cinture non le ha mai slaccia-
te dal decollo. Dormiva che ancora non ci eravamo staccati da 
terra…

Alla fine ho dovuto svegliarlo, altrimenti non riuscivo nean-
che a scendere. Mi ha pure guardato infastidito. Ho scelto la via 
Zen. La mia nuova vita non può iniziare con l’aggressività nel 
cuore.

Tutto il personale femminile di terra somiglia a Paulinha, da-
vanti e dietro. Sarà dura non pensare a lei… Oh, se sarà dura.

Consegno il passaporto all’agente. «Tourist», spiego.
Mi guarda scettico, come fa con chiunque, confronta viso e 

foto, due volte. Poi annuisce e timbra. «Obrigado!» accenno con 
un lieve sorriso.

Ricambia.
Fuori dei controlli mi dirigo a passo svelto verso i bagni. Con 

quel morto ronfante accanto a me, ho qualche ora di arretrati 
nella vescica.

Non guardo nessuno, punto dritto le indicazioni. Me la sto 
facendo davvero sotto, ma sono solo pochi passi. A pochi metri 
dalla liberazione, mi sento serrare all’altezza del gomito.

«Benvenuto, Mastroianni!» Un po’ per lo spavento, un po’ 
per la vescica ai limiti, sento una goccia bagnare gli slip. Mi volto 
di scatto.

«Niente cazzate. Il bozzo che vede non è la mia rinomata 
canna, ma quella di una pistola. Quelle piene di proiettili», mi 
spiega calmo il Nerchia e con una lingua sciolta che mi stupi-
sce.

Non è finita. Mi chiedo se faccia ancora parte del progetto 
dell’Imperatore, o se sia una iniziativa privata del desaparecido su-
perdotato.

Mi conduce fuori dall’aeroporto. Un ragazzo bruno, di certo 
brasiliano, apre la portiera di un’auto non appena ci vede. Mi 
accomodo e partiamo.

«È semplice. Io prendo il suo passaporto. Edson la lascerà 



274

in un posto tranquillo dove potrà iniziare la sua nuova vita con 
un documento falso. Sa, di quelli che non riuscirebbero mai a 
passare un controllo serio. Una piccola garanzia per l’Imperato-
re, che non ritiene né le sue promesse né le sue doti intellettive 
abbastanza affidabili».

Io resto muto mentre l’ultimo appiglio alla mia vecchia vita 
scompare nelle mani del Tripode. Cosa fatta, capo ha. Così non mi 
verranno tentazioni.

Solo dopo che Carmelino Abbate chiude lo sportello, e mi 
lascia solo con Edson, mi rendo conto di non aver avuto nean-
che un pensiero per Paulinha, neanche la più piccola tentazione 
di vendicare i torti subiti. Sono una merda. Meglio dimenticare 
tutto e cominciare da capo.

Siamo appena fuori dalla struttura aeroportuale, quando ri-
partiamo. Edson fa inversione venti metri più avanti del punto 
in cui è sceso il Nerchia. Mentre mi affliggo con cupi giudizi 
sulla mia persona e cerco di resistere alla pressione fortissima 
della vescica, mi sembra di scorgere un quadretto impossibile 
attraverso il finestrino. La visione fugace di una coppia.

Un fiotto di bile mi risale l’esofago. Ma è solo un attimo. Non 
può essere. Sono tutte uguali qui. È sicuramente qualcun’altra, è 
sicuramente colpa della vescica, colpa del senso di colpa, colpa 
di questa capoccia enorme. Troppo enorme. Come il vuoto che 
contiene.
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Parte QuInta

Il martirio ha l’oro in bocca
1989 - 1990

Prologo

«Avanti pezzo di merda! Abbiamo molto lavoro da fare noi 
due. Sarà un weekend denso di avvenimenti, zeppo di rivelazio-
ni. Ho voglia di chiacchierare, di raccontarti segreti».

Infilo il guinzaglio a questo cane bavoso, questo vomito 
d’uomo che ha provato a fottere Mezzosigaro.

«Vedi di seguirmi docile, ti conviene». Li avviso sempre, ma 
quasi tutti gli uomini sono troppo stupidi per ascoltare. Parla-
no, parlano, ma non prestano abbastanza ascolto a ciò che gli 
si dice. Anche quando è nel loro interesse. Questo cane non fa 
eccezione. L’ho appena avvertito, ma come tiro il guinzaglio si 
irrigidisce e le maglie puntute del collare gli si stringono sulla 
gola.

«Fa male eh? Coglione. Ti avevo avvisato! Muovi il culo e 
seguimi».

Ha mani e piedi ammanettati, uniti tra loro con una catena, 
così cammina come una geisha. Piccoli passettini. Non immagina 
quanto questo avanzare lento sia la perfetta immagine del mar-
tirio che lo attende.

Lo chiudo in sala d’attesa. Uno stanzone di quattro metri per 
quattro perfettamente spoglio – fatta eccezione per le abbon-
danti decorazioni. Nere pozze e ali di sangue secco su pareti e 
pavimento. Torno indietro e chiudo a chiave la porta d’acciaio 
del mio sotterraneo. L’insonorizzazione è tale, che se qui dentro 
esplodesse un chilo di tritolo, fuori si sentirebbe solo un rutto 
lontano.
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Questa è la mia tana, l’unico posto dove lascio che la voce 
esca generosa dalla mia gola. Il luogo dove posso dare libero 
sfogo ai miei pensieri. Nessuno può ascoltarmi tranne l’ospite 
che mi è stato affidato; nessuno potrà ascoltare il mio ospite, per 
quanto urlerà e griderà in modo disumano. Sarà una sinfonia per 
orecchie raffinate, uno spartito che suonerò io. Ho già in mente 
il preludio.

«Pezzo di merda, preparati a intonare l’ultima sinfonia del 
Chiacchiera!»

Dal primo monologo del Chiacchiera ai condannati

Com’è mia abitudine, prima di iniziare qualsiasi trattamento, 
prendo delle precauzioni. La garanzia di scadenza del condan-
nato è una di quelle irrinunciabili.

Nel lavoro come nella vita, gli imprevisti sono sempre in 
agguato, così bisogna anticipare delle difese che ne limitino gli 
effetti. «Mi assento una mezz’ora. Mettiti comodo».

Lascio la sala d’attesa per un altro locale del laboratorio. Qui 
tengo le mie colture, i miei alambicchi, le mie rarità botaniche 
e zoologiche. E qui mi sono anche allestito un piccolo angolo 
cottura dove preparo un pasto per i miei ospiti. Di solito è il loro 
ultimo pasto. Piatto del giorno: risotto ai funghi.

Solo gli stupidi pensano che il risotto sia un piatto facile, ci 
vuole cura, esperienza e amore. Ci vuole la passione che nu-
tro per il mio lavoro. Io inizio facendo rosolare cipolla tritata e 
burro in una pentola bassa e larga. Ci aggiungo il riso a chicchi 
grossi, e sfumo il tutto con del vino bianco. Preparo a parte un 
brodo secondo gli ingredienti. Questa volta sarà di tipo vegetale 
con una modesta quantità di funghi triturati – della stessa qualità 
di quelli aggiunti interi. Molti cuociono i funghi assieme al riso, 
sin dall’inizio. Io preferisco aggiungerli in fase di mantecazione. 
Infine una bella spruzzata di formaggio grattugiato fresco e di 
burro. Devo ammettere che il piatto si presenta appetitoso e 
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profumato. In ogni caso salterò l’assaggio.
Torno di là e gli servo il pasto.

«Te lo dico una volta sola: finisci questa scodella di riso. È 
l’ultimo gesto gentile che vedrai».

Il cane afferra titubante scodella e forchetta. Continua a lan-
ciarmi sguardi interrogativi, non capisce cosa sta succedendo. 
Gli faccio segno di stare zitto col dito. «Qui dentro le regole si 
invertono», gli spiego. «Non sei qui per rivelarmi verità. Non ci 
sarà nessun interrogatorio, né sei autorizzato a fare domande. 
Qui dentro, tu taci e ascolti me!» Continua a fissarmi incredulo, 
con la bocca appena aperta e lo sguardo vacuo. «Ora, mangia!»

Raccoglie il primo boccone di riso con la forchetta, ci cari-
ca su anche un bel pezzo di fungo color mattone. Lo mette in 
bocca e comincia a masticarlo incerto. L’aroma dolciastro del 
cortinarius speciosissimus lo sorprende.

«Buono, vero?»
Annuisce tremante.
«Bene, allora finisci la scodella. Io mi siedo qui. Fai con calma, 

ma vedi di vuotarla prima che si freddi. Non ho speso mezz’ora 
del mio tempo per farti mangiare del riso freddo».

Mangia.

Lo osservo mentre mangia avidamente, sembra rinvigori-
to da questo preambolo gastronomico. Sorpreso e rassicurato. 
Ogni tanto mi sbircia, tra una forchettata e l’altra. Così, giusto 
per controllare che non faccia tutto parte di uno strano incu-
bo. Devo ammettere che dal suo punto di vista la scena è ricca 
di contraddizioni. Chiuso nel mio sotterraneo, quello che molti 
definirebbero in modo riduttivo “le prigioni di Mezzosigaro”, 
ritto, a piedi scalzi e incatenato, si ingozza di uno squisito risotto 
ai funghi che il suo aguzzino, l’enigmatico Chiacchiera, gli ha 
preparato con le sue manine d’oro.

Il cumulo di contrasti deve essere poco rassicurante. Mi piace 
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tenerlo sulle spine e del resto non ho altra scelta, ho bisogno che 
finisca la sua porzione di riso. Ho bisogno che s’ingozzi di corti-
narius speciosissimus. Deve assimilare l’intera dose di orellanina.

Se i miei calcoli non sono errati, dato il peso, l’età e il suo 
stato di salute, gli effetti dovrebbero manifestarsi entro quaran-
tott’ore. A quel punto dovrei aver già finito, o essere prossimo 
all’epilogo. Qualora non fosse così, per un inopinato imprevi-
sto, l’orellanina farà le mie veci.

Il cane mi porge la scodella vuota. L’afferro e vado a gettarla 
nel secchio.

Lo trascino fuori per condurlo nella stanza che sto dedican-
do alle torture medievali, la Santa Inquisizione in quel perio-
do faceva scuola. Quale sia la mia opinione sull’opportunità di 
utilizzo di simili pratiche da parte della Chiesa non ha nessuna 
importanza. Non amo le questioni morali e sono indifferente 
a quelle religiose. Quando c’è da imparare qualcosa, entrambe 
restano fuori della porta.

Lungo il corridoio lo sento irrigidirsi attraverso la catena del 
guinzaglio.

«Beh, pensavi di mangiare e poi farti una scopata?» gli chiedo 
serrando più forte la presa. Gli ho tappato la bocca col nastro, 
non mi piace che fiati, finché non è il momento. Disturberebbe 
la mia concentrazione. Gli ficco un cappuccio in testa e do uno 
strattone alla catena.

Questa sala la sto ancora allestendo. Ma sono già riuscito ad 
acquistare da collezionisti sparsi per il pianeta alcuni pezzi origi-
nali di notevole valore e fattura. La gente neanche immagina che 
mercato ci sia attorno a queste opere di ingegno di quasi mille 
anni fa. Alcuni pezzi non hanno neanche bisogno di restauro. 
Sono stati custoditi con cura per secoli da collezionisti privati 
dai grandi mezzi, o da strutture ecclesiastiche di ogni livello. 
Non ho molte occasioni di sfoggiare la mia collezione, e chi 
ha modo di ammirarla non ha modo di raccontarlo. Pensare 
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che questi marchingegni torneranno in vita mi inorgoglisce. Che 
questo significhi la morte di qualcuno, per quel che mi riguarda, 
è irrilevante. Queste opere sono state pensate e costruite per 
questo.

Prima di procedere gli aggancio le manette a una catena che 
mi permette di sollevarlo con un argano. Quando è bloccato gli 
tolgo il cappuccio e poi lo isso. Sembra un prosciutto messo a 
stagionare, ma non durerà altrettanto a lungo…

Il suo sguardo sgomento, davanti all’inconsueto mobilio, sol-
letica il mio orgoglio. Quando inizierà a gridare, quando i minuti 
di strazio si moltiplicheranno senza offrirgli una soluzione rapi-
da, i frutti dei miei investimenti saranno dolci come acini d’uva 
fragola, lucidi come miele al sole.

«Per te ho riservato qualcosa di classico. Sto attraversando 
una fase filo-medievale. Cos’è che ti piace di più? La vergine di 
Norimberga o il tavolo per l’impalamento? O preferisci il trian-
golo?»

Questo cane bavoso continua a guardarsi intorno con occhi 
sbarrati. Cerca una via d’uscita o spera, tra gli attrezzi presenti, 
di trovarne uno che possa offrirgli una possibilità. Ma qui l’unica 
speranza è la velocità. Evito di dirgli che, comunque vada, mo-
rirà tra dolori atroci non appena l’orellanina farà effetto. Avrò 
tutto il tempo di fargli un panorama esaustivo una volta che si 
sarà scelto la sua tortura.

Un velo di sudore gli copre già il viso e il corpo. Sta prenden-
do coscienza del percorso che lo attende.

«Avanti cane bastardo. Scegliti la morte!» Nel dire questo ac-
cendo una torcia imbevuta d’olio. «Fai in fretta se non vuoi che 
cominci a bruciarti i piedi».

Gli avvicino la fiamma alle gambe. Lui le ritrae chiudendo-
si in posizione fetale, ma non ha il fisico per durare a lungo e 
io lo incalzo sollevando la torcia. «Non hai scelta, quindi non 
perdiamo tempo. Più me ne fai perdere ora, più a lungo ti farò 
soffrire».
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Il suo lamento si diffonde per la stanza malgrado il cerotto. 
Sbuffa aria dal naso, respira con affanno, sta andando nel pa-
nico. Gli concedo un po’ di calma allontanando la torcia, non 
vorrei che mi morisse d’infarto.

«È molto semplice quello che devi fare. Io ora elenco le pos-
sibilità e, quando nomino quella di tuo gradimento, fai cenno di 
sì col capo. Ora annuisci per conferma».

Chiude gli occhi e china il capo obbediente.
«Bene. Allora cominciamo: vergine di Norimberga?»
Non si muove.
«Sedia delle streghe?»
Non si muove.
Accarezzo il lungo palo appuntito e il piano del tavolo: «Im-

palamento?»
Non si muove.
«Vuoi cominciare con lo stivale? Altrimenti è rimasto il trian-

golo».
E qui il cane annuisce.
«Il triangolo?» ripeto per conferma.
Annuisce di nuovo.
«E triangolo sia. Anche se ne deduco che non hai molta di-

mestichezza con queste pratiche».
Il triangolo è un oggetto tanto semplice, quanto terrificante. 

Si lega il condannato a un palo verticale alla cui estremità è posta 
una piramide in legno o ferro – da cui prende il nome la tortura. 
Si fa penetrare l’inizio della punta della piramide nell’ano del 
condannato e poi si lascia che il peso e la forza di gravità lo spin-
gano poco a poco verso il basso. Il triangolo penetra sempre più 
a fondo e la morte sopraggiunge lenta, assieme alla devastazione 
degli organi interni e lo strappo di tendini e muscoli degli arti 
inferiori, costretti a divaricarsi oltre ogni limite. Se si vuole ac-
celerare l’esecuzione si possono fissare dei pesi alle caviglie. Ma 
per ora non ho questa fretta, ho una storia da raccontare.

Il triangolo a mia disposizione è dei più terribili, la sua base 
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infatti non è larghissima e per un lungo tratto la tortura coincide 
con l’impalamento e non procura danni agli organi vitali. L’ho 
comprato tramite un trafficante d’armi, un appassionato di og-
getti antichi. Per un attrezzo così banale, così meccanicamente 
semplice, quarantamila euro sembrerebbero eccessivi, ma è un 
pezzo originale, con macchie di sangue e solchi vecchi secoli. 
Una vera rarità.

Fisso la torcia accesa sulla parete, un dettaglio bellissimo. 
Purtroppo – almeno per il momento – la stanza è illuminata da 
lunghi neon. In futuro vedremo.

«La storia che sto per raccontarti comincia molti anni fa».
Mentre inizio a raccontare posiziono il triangolo sotto di lui, 

gli accosto il palo alla schiena. Calo la mia dolce maiko in modo 
da far passare l’estremità del palo tra la nuca e le braccia incate-
nate sopra di lui. In questo modo posso sganciare la catena. Le 
manette lo obbligheranno con le braccia dietro il corpo e non 
riuscirà a ritardare in nessun modo la discesa. Tenterà, si dibat-
terà, ma con scarsi risultati.

«Un’ultima cosa prima di iniziare: quando comincerai a sen-
tire dolore – intendo quello vero – fammi un cenno. Dovrò spie-
garti una cosa che potrebbe esserti utile. Sai: preso dal racconto 
potrei dimenticarmene».

Indosso una tuta usa e getta, di quelle che coprono anche le 
scarpe. Infilo un paio di pesanti guanti da lavoro, impermeabili. 
Lo spoglio completamente aiutandomi con un coltello.

«Bene, ora sei nudo proprio come un verme. Dovresti sen-
tirti a tuo agio».

Gli giro intorno e mi assicuro che la posizione delle braccia 
sia tale da non consentirgli troppo movimento. Voglio sedermi 
comodo e raccontare mentre lui viene giù piano. Non mi pia-
ce interrompermi mentre parlo, è come un bombardamento di 
pubblicità durante un bel film.
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Chiacchiera channel trasmette no-stop, nessuna interruzione! 
Finché lo spettatore non crepa, lo spettacolo continua.

2
«Come dicevo, questa storia inizia molti anni fa…»
Gli strappo il cerotto dalla bocca e il cane trattiene a stento 

un urlo.
«Spar’m in cap’, omm’ ’e mmerda!»
Rido e mi accomodo in poltrona.
«Spararti in testa? Non se ne parla proprio. Hai provato a 

fottere Mezzosigaro, non hai mica ammazzato qualcuno. Devi 
soffrire, devi capire quanto costa il tradimento e quanto è dolo-
roso prenderlo in culo».

«Figl’ ’e ’ndrocchia, piezz’ ’e mmerda!»
«Non abusare della mia pazienza, e soprattutto fai silenzio!» 

Mi alzo e afferro la torcia. «Quando decido di parlare, nessuno 
può permettersi di interrompermi, figurarsi un cane bastardo 
come te!» Gli appoggio la fiamma sulla pancia pelosa. Carmine 
Esposito, meglio conosciuto come il Ricottaro, caccia un urlo 
disumano. La pelle della pancia è particolarmente sensibile e de-
licata. Basta un secondo per ottenere un’ustione coi fiocchi. Una 
puzza di pollo invade la stanza, batto col guanto per spegnere i 
peli in fiamme.

«Ti è più chiaro ora? Fai silenzio e ascolta. Le uniche cose 
che voglio sentir uscire da quella fogna sono grida di dolore!»

«Vafammocc’! Nun sentirai nu cazz’!»
«Oh sì, sentirò. Ci sarà un momento in cui il tuo corpo ti 

manderà affanculo e comincerà a urlare, che tu lo voglia o no».
Il Ricottaro mi lancia uno sguardo terribile, come se potesse 

in qualche modo farmi cambiare idea o intimorirmi. Scoppio in 
una nuova risata mentre ripongo la torcia e mi accomodo un’al-
tra volta in poltrona.
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Tanto tempo fa…

All’epoca dei fatti il Dore e Mezzosigaro erano ancora ami-
ci. La loro ambizione li stava facendo ascendere con rapidità al 
vertice malavitoso romano. Lavoravano insieme e si spartivano 
i guadagni al cinquanta percento. Io ero già il braccio destro di 
Mezzosigaro. Il mio silenzio gli è sempre piaciuto, lo reputa una 
qualità rara qui a Roma, e non so dargli torto.

Oltre all’organizzazione del gioco d’azzardo, iniziavano a oc-
cuparsi del traffico di droga per conto del defunto Sor Amilcare. 
Soprattutto droghe leggere – marijuana e fumo. La roba – d’ori-
gine in prevalenza pakistana e turca – arrivava in Italia via nave 
da Grecia, Cipro e Creta. I controlli erano molto più blandi di 
oggi e bastava avere un po’ di inventiva, e mazzette pronte, per 
sbarcare con tranquillità in Puglia e consegnare a Roma. In fin 
dei conti un lavoro abbastanza tranquillo, ma che consentiva 
loro di accumulare con velocità soldi da investire nell’acquisto 
di bische e nell’estensione della loro rete.

Che io sappia, per molti anni, né Mezzosigaro né il Dore 
si concessero lussi. Investivano ogni lira guadagnata guidati da 
un’ambizione profonda e una volontà incrollabile. A conti fatti, 
sembrano aver avuto ragione.

La differenza di stile tra i due era già evidente. Mezzosigaro 
non è cambiato molto nel tempo, dopotutto. È rimasto rozzo 
e ignorante come quando arrivò a Roma in cerca di fortuna. 
Il Dore, sebbene di estrazione popolare, cercava sin d’allora di 
accrescere le sue conoscenze, raffinare il suo stile. Aveva buon 
gusto nel vestire, cercava di limitare l’uso del dialetto. Scrutava 
ogni cosa attorno a lui e assorbiva conoscenza. All’epoca non 
era neanche sposato, mentre Mezzosigaro aveva già avuto Te-
resa, sua figlia.

Appena un anno prima lo Sciabecco aveva preso in gestione 
il suo bar, che era diventato da subito il punto d’incontro di pa-
recchi di noi. Quelli che non avevano ancora il privilegio di lavo-
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rare da casa. Quelli che dovevano guadagnarsi la pagnotta ogni 
giorno. Oggi non capita di vedere Mezzosigaro o il Dore dallo 
Sciabecco a farsi un whisky, ma all’epoca stazionavano lì parec-
chie ore al giorno. Tra l’altro lo Sciabecco aveva lavorato a lungo 
con la Banda della Magliana e capitava di frequente che qualche 
pezzo grosso passasse a fargli un saluto. Ci si poteva mettere in 
mostra, cercare di fare il grande salto, o semplicemente sentire 
l’odore della storia e del giro grosso.

Lo Sciabecco aveva assunto Sciacquabottiglie come aiutante. 
All’epoca nessuno la chiamava così, anche perché non faceva 
neanche la puttana. Il suo vero nome è Berenice ed era arrivata 
dalla Grecia poche settimane prima. Era davvero una gran fica, 
ed era sempre gentile con tutti. Nessuno avrebbe mai potuto 
immaginare che sarebbe finita a battere. La presenza di Bere-
nice nel bar accendeva i bollori, soprattutto a Mezzosigaro. La 
squadrava di continuo e commentava pesantemente con il Dore 
e me. Io, come al solito, mi facevo i cazzi miei, ma il Dore ogni 
tanto si infastidiva, anche perché lo Sciabecco – che non dor-
miva da piedi – lanciava loro occhiate molto eloquenti. Non 
voleva che le rompessero le scatole. Lavorava sodo, non faceva 
domande e trattava tutti bene, quindi meritava rispetto.

«Se mi capita sotto, la faccio cantare come quella di Giusep-
pe Verdi!»

«Come chi?» gli fece il Dore.
«Come si intitola quell’opera di Verdi, Ida?»
«L’Aida» rispose obliquo il Dore.
«Beh, che ho detto? Ida!»
«Sei proprio una bestia: non “la Ida”, ma elle apostrofo Aida» 

gli spiegò il Dore.
«Sì, sì, come ti pare. Insomma la sventro!»
Lo Sciabecco sbatté il bicchiere sul tavolino: «Mezzosigaro, 

bevuto questo, sparisci! Torna quando ti sei dato una calmata!»
«Ma che è una candela? Che si scioglie solo a parlarne?»
«Non farmelo ripetere…»
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«Dai Nico’, lascia stare, lo Sciabecco ha ragione. E poi dob-
biamo passare dal Sor Amilcare. Manda giù il whisky che an-
diamo».

«Vabbè», obbedì mogio Mezzosigaro.

Quel giorno dovevamo incontrare il Sor Amilcare per orga-
nizzare una consegna prevista a giorni. Così lasciammo il bar 
dello Sciabecco e ci recammo a casa sua per ricevere istruzioni.

Tornammo poco prima della chiusura. Nel bar erano rimasti 
solo Berenice, curva a lavare per terra, e lo Sciabecco che, come 
ci vide, lanciò uno sguardo truce a Mezzosigaro.

Berenice lasciava intravedere le cosce attraverso il grembiule 
e stava proprio alla pecorina. Mezzosigaro non riuscì a tratte-
nersi. «Minchia che culo!» esclamò forte. Io soffocai a stento 
una risata. Il Dore invece sbottò a ridere, ma si affrettò ad ag-
giungere subito le scuse anche a nome di Mezzosigaro, prima 
che lo Sciabecco intervenisse.

Berenice si raddrizzò e si voltò tranquilla.
«Nessun problema, lo prendo come un complimento», ri-

spose con un sorriso aperto e sincero rivolto al Dore prima, e 
poi a Mezzosigaro.

«Lo vedi Sciabecco, sei tu che pensi troppo», commentò 
Mezzosigaro con un ampio gesto della mano. «Una ragazza in-
telligente sa anche stare allo scherzo». E le strizzò l’occhio.

«Chissà se anche tua moglie apprezzerebbe questo umori-
smo», ribatté lo Sciabecco fissandolo dritto.

Vidi Mezzosigaro tentennare e indietreggiare di un passo. 
Qualsiasi riferimento alla moglie l’ha sempre scosso. Di certo la 
risposta dello Sciabecco gli ghiacciò i bollori.

Il Dore accennò un sorriso sornione e lo prese per un brac-
cio. «Andiamo Nico’, non è serata». Poi, rivolto allo Sciabecco: 
«Dobbiamo parlarti di una cosa, va bene domani sera?»

«Certo», rispose lo Sciabecco. Uscimmo.
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«Tu sei sicuro che non ci starebbe? Non cià una lira, fa la 
sguattera per lo Sciabecco, io la levo dal bar, la piazzo in un ap-
partamento in affitto e le do quanto le serve per campare. Che 
cazzo vuole di più?»

«Uno più bello?»
«Ma vaffanculo Anto’, tanto so’ tutte uguali! È sempre e solo 

una questione di soldi».
«Dici?»
«Certo! Chiacchiera, ciò ragione o no?»
Ci allontanavamo a piedi dal bar e Mezzosigaro non riusciva 

a cambiare argomento. Io alzai le spalle e assunsi un’espressione 
incerta.

«Ma t’aspettavi davvero una risposta da lui?» gli fece il Dore 
ridendo.

«No, ma non si sa mai. Comunque ciò ragione io: sono tutte 
puttane. Nessuna esclusa».

«Nico’, ma con tua moglie come la mettiamo? È mignotta 
pure lei?»

«Ma che cazzo c’entra, mia moglie è del paese: è calabrese. 
Non è mica una di queste zoccole romane».

«Se è per questo, neanche Berenice è romana. Ti sarà sfuggi-
to l’accento, ma è greca».

«Beh, è uguale: non è calabrese, quindi è zoccola comun-
que».

«Ma come cazzo li tiri fuori ’sti ragionamenti?»
«Anto’, ne devi fare di strada: con questi ragionamenti non 

ti puoi sbagliare!»
«Sarà, ma mica mi hai convinto. E comunque lascia stare, 

meglio non farlo incazzare lo Sciabecco».
«Secondo me la difende perché se la scopa. Tu che dici?» mi 

chiese di nuovo Mezzosigaro.
«Cazzi loro», risposi.
«Amen!» concluse il Dore e ci salutammo.
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4
La sera dopo passammo al bar poco prima della chiusura.
Quando entrammo Berenice stava salutando lo Sciabecco.
«A domani. Buonanotte».
«Buonanotte».
Mezzosigaro non riuscì a evitare di squadrarla, ma lei al soli-

to gli regalò un sorriso e si avviò a piedi.
«Dov’è che abita?» chiese Mezzosigaro allo Sciabecco.
Lo Sciabecco lo guardò senza rispondere. Questa fissazione 

di Mezzosigaro per Berenice lo innervosiva, e non era un bene. 
Se ne era accorto anche il Dore che intervenne per allentare la 
tensione: «Cercala sull’elenco!» esclamò ridendo.

«Che cazzo! Chiedevo così: se ne va a piedi, può essere pe-
ricoloso».

«Non se resti qui», aggiunse truce lo Sciabecco. «Non ho 
tempo da perdere, quindi chiudete la serranda e ditemi quello 
che vi serve».

Il carico arrivava tre giorni dopo, una domenica sera. La parte 
destinata alla provincia sarebbero passati a prelevarla lunedì mat-
tina con il furgone di un caseificio che riforniva di consueto il 
bar. Si trattava soltanto di tenere la roba al caldo per una notte.

Lo Sciabecco non fece problemi, col Sor Amilcare c’erano 
rapporti lontani nel tempo. Ci consegnò una copia della chiavi.

«A che ora dovete entrare?»
«Verso le due, le tre al massimo».
«Allora passate dal retro. Sotto il frigorifero dei gelati le mat-

tonelle coprono una fossa. Lasciate lì e richiudete. Lunedì mat-
tina ci penso io».

«E Berenice?» chiese Mezzosigaro.
«Che cazzo c’entra adesso?» reagì il Dore.
«Vaffanculo, Anto’! C’entra eccome. Quando parliamo di la-

voro so tenere a bada il cazzo. Voglio sapere se lunedì mattina 
starà al bar, se può creare problemi per la consegna della roba. 
Può essere pure una santa, cieca e sorda, ma non la voglio in 
mezzo».
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«È giusto», rispose lo Sciabecco. «A lei ci penso io».
«Ok». 

Il lavoro filò liscio e fu l’inizio di una serie di incarichi sem-
pre più importanti che il Sor Amilcare affidò a noi tre.

Lo Sciabecco veniva coinvolto quasi sempre per lo stesso 
aiuto, e ogni volta si assicurava che nessuno fosse presente. In-
clusa Berenice.

Qualche tempo dopo sembrava anche essersi raffreddato 
l’interesse di Mezzosigaro per lei. Forse per paura che lo Scia-
becco facesse arrivare la voce alla moglie, aveva deciso di con-
trollare i suoi impulsi.

Scherzava con Berenice come facevano tutti, senza mai su-
perare il limite. Il Dore invece era sempre più gentile con lei e, 
con la scusa di voler imparare qualche parola di greco, era riu-
scito a instaurare un buon rapporto d’amicizia.

La cosa strana è che nessuno pensava che il Dore fosse riu-
scito a scoparsela, la sensazione più diffusa è che stesse in pieno 
corteggiamento.

Era curioso vedere il Dore nei panni di un Romeo del cazzo. 
Soprattutto in quel periodo in cui lui e Mezzosigaro, con l’aiuto 
del sottoscritto, si stavano costruendo la fama di pezzi da no-
vanta del Sor Amilcare e soprattutto di assassini senza scrupoli.

C’era sempre un buon motivo per scannare qualcuno. Una 
volta era il Sor Amilcare a chiederlo; un’altra volta serviva per 
chiarire chi comandava; e poi: “che cazzo ne sapevo che prende-
va le sigarette?” o: “mi ha risposto da stronzo”, fino a: “hai visto 
come mi guardava quel pezzo di merda?!”.

Insomma: una vera ecatombe. Forse era la tensione che cre-
sceva di lavoro in lavoro, un’adrenalina eccessiva frutto della 
consapevolezza che si stava scalando rapidamente la classifica. 
D’altronde eravamo bravi, sapevamo come ripulire e sapevamo 
chi potevamo ammazzare e chi no. A quest’ultima lista appor-
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tavamo continui aggiornamenti. Il limite si spostava sempre un 
pizzico più in là.

Ricordo che in tre mesi, escludendo una serata particolar-
mente movimentata con un simpatico gruppetto di otto co-
lombiani – pace all’anima loro – avevamo accumulato qualcosa 
come quindici omicidi.

Per rinsaldare la lealtà tra noi tre, avevamo deciso che quan-
do uno sparava a qualche pezzo di merda, anche gli altri due 
dovevano piantargli una pallottola in testa.

Non solo: utilizzavamo tre P38 coi numeri limati – a prima 
vista del tutto identiche – e prima di qualsiasi lavoro le mischia-
vamo per pescarle a caso. In questo modo eravamo molto più 
responsabili della loro manutenzione. Inoltre se la polizia fosse 
riuscita a stabilire quale proiettile aveva provocato la morte di 
uno stronzo a caso, non sarebbe mai stato possibile, né per loro 
né per noi, avere la certezza di chi fosse il colpevole.

Insomma eravamo diventati dei professionisti.
La voce si spargeva e cambiavano gli sguardi attorno a noi, 

gli occhi si abbassavano, i toni si ammorbidivano.
Mi servì però il Sor Amilcare per comprendere fin dove ci 

eravamo spinti.
Gli avevamo appena consegnato il denaro proveniente da 

una vendita di coca. Seduti in poltrona nel suo studio, mentre 
si versava da bere, aspettavamo conferma della bontà del lavoro 
svolto. La metaforica pacca sulla spalla.

Il Sor Amilcare invece – a soldi già chiusi in cassaforte – in-
dicò verso Mezzosigaro e il Dore con il bicchiere e fece:

«Altri due morti. Ma che cazzo v’è preso? Ma i proiettili non 
li pagate?»

Mezzosigaro ignorò volutamente la critica: «Li abbiamo pre-
si all’ingrosso! Ci fanno un prezzo buono!» E rise forte.

Il Dore invece lo guardò di sguincio, senza alzare la testa: «Se 
avessero razionato colori e pennelli a Michelangelo, col cazzo 
che avrebbe dipinto Il Giudizio Universale».
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Io stetti in silenzio, come al solito, anche perché alla risposta 
del Dore calò un gelo terribile nella stanza. Dieci secondi inter-
minabili. Gli equilibri stavano cambiando.

«Levatevi dalle palle adesso! Andatevi a fare una scopata, vi 
chiamo nei prossimi giorni», proruppe alla fine il Sor Amilcare. 
Ma il solco era tracciato.

5
Il Sor Amilcare ci fece cuocere nel nostro brodo.
Troppo a lungo.
Non eravamo ancora certi di essere stati tagliati fuori, di es-

sere usciti dal suo libro paga. Ma quel silenzio prolungato puz-
zava di ridimensionamento.

Una parola che né Mezzosigaro né il Dore potevano accetta-
re. Se non era col Sor Amilcare, era contro di lui. Io mi facevo i 
cazzi miei, ma ormai avevo puntato tutto su di loro. 

Durante quei giorni di inattività stavamo spesso fino all’ora-
rio di chiusura dallo Sciabecco.

Dopo la prima settimana i volti avrebbero dovuto essere cupi, 
preoccupati, o almeno incazzati, rabbiosi. Invece sia il Dore che 
Mezzosigaro chiacchieravano in tranquillità scolandosi whisky a 
ripetizione e sfogliando Il Corriere dello Sport.

Attendevo gli sviluppi senza fretta. Avevo da parte il neces-
sario per reggere qualche mese e comunque il conflitto col Sor 
Amilcare non mi riguardava direttamente.

Feci caso allo Sciabecco, al suo discreto silenzio, allo studio 
che ci rivolgeva. Il bancone era il suo ponte di comando, il suo 
osservatorio. Cominciai a comprendere come dietro quel ripor-
to inguardabile e quella faccia rotonda ci fosse un gran cervello. 
Quel tipo di cervello che ti consente di diventare vecchio con 
serenità anche dormendo sull’orlo del precipizio. Ho idea che 
ne abbia spinti giù parecchi che gli russavano accanto.

Davanti ai nostri occhi in quei giorni avevano sfilato le se-
conde linee: il Caccola, Ciancicamerda e soprattutto Barabba.
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Barabba era una specie di nano incazzoso, coi capelli arancio-
ni come una spremuta e una barba che gli arrivava agli zigomi.

Salutava appena quando ci vedeva, strizzato nel suo lurido 
giubbetto di jeans, poi bisbigliava allo Sciabecco con fare mi-
sterioso.

Sembrava un adolescente che confessava le seghe al prete.
Anche senza le nostre fonti, certi siparietti erano sufficienti 

per capire che i traffici settimanali, che il Sor Amilcare smistava 
tramite il bar, erano stati affidati a lui. E la scelta era stata fatta 
proprio perché sapeva quanto disprezzassimo quel tappo aran-
cione. Era una mezza tacca. Avrebbe mangiato merda di cane 
pur di fare carriera. E quello era tutto il suo valore.

Sor Amilcare, a costo di mandare a puttane qualche affare, 
voleva dimostrare al Dore, a Mezzosigaro, e a tutti gli spettatori 
attenti che non c’è da montarsi la testa per qualche consegna e 
qualche capoccia sulla coscienza. Che quel lavoro lo poteva fare 
anche un coglione come Barabba.

Una sera, intorno alle nove, nel bar eravamo rimasti noi tre, 
lo Sciabecco e Berenice.

«È ora che spesate!» ammonì lo Sciabecco.
«Cos’è? Ciai fretta stasera?» rispose il Dore.
«Non sono cazzi tuoi».
«Deve passare Barabba?» sbottò il Dore gonfio d’alcool.
«Se anche fosse?»
«Bell’acquisto avete fatto…»
Lo Sciabecco gettò lo straccio sul bancone e si rivolse a Be-

renice:
«Tu vai! Stasera chiudo io».
Lei annuì e si avviò verso il retro per cambiarsi.
«Ora ci facciamo due chiacchiere», continuò rivolto a noi.
«Bene!» esclamò il Dore.
La chiacchierata della svolta.
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6
Questo cane bavoso ha ancora i muscoli del culo e delle co-

sce irrigiditi. È un quarto d’ora che parlo e la punta del triangolo 
non è entrata per più di cinque centimetri. Lo facevo meno resi-
stente. Bisogna che gli dia una mano, voglio che inizi a schiuder-
si mentre racconto. Deve sbocciare come una rosa capovolta.

«Quanto pensi di resistere ancora? Vuoi che ti appenda dei 
pesi alle caviglie?»

Stringe i denti e trattiene il fiato, ma non mi risponde per evi-
tare di perdere la concentrazione. I quadricipiti tengono duro, 
ancora non lo vedo tremare dallo sforzo.

Prendo il barattolo di grasso e comincio a spennellargli l’in-
terno delle cosce.

«Ammazzami! Ammazzami e facciamola finita!» esplode.
Non lo degno di risposta, continuo a spennellargli per bene 

le cosce. Dal culo comincia a colare sangue che tinge il triango-
lo e si mescola al giallo del grasso. Uno spettacolo abbastanza 
ributtante, ma so che il peggio deve ancora venire. Fischietto 
mentre do l’ultima pennellata, poi ripongo il barattolo, mi ac-
cendo una sigaretta e mi risiedo.

«Devo ammetterlo: sei più tosto di quanto pensassi. Un 
quarto d’ora coi muscoli in tiro non è da tutti. Ma presto co-
mincerai a scivolare giù, è inevitabile». Espiro lento e lo fisso 
negli occhi.

«Ero convinto che a quest’ora avresti già cominciato a la-
mentarti, o a urlare di dolore, e allora mi avresti ricordato di 
darti l’informazione utile. Siccome sembra che tu voglia tirarla 
per le lunghe e io non voglio interrompermi sul più bello del 
racconto, questa cosa te la dico adesso. Così poi tutti e due pos-
siamo dedicarci meglio alle nostre cose: io a raccontare e tu ad 
auto-impalarti».

Mi fissa in un modo indescrivibile. Un misto di rabbia, do-
lore e ansia. Non sa cos’altro aspettarsi. Non riesce a capire 
se quello che sto per dirgli avrà un senso. O forse nessuna di 
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queste deduzioni è corretta. Forse è soltanto lo sguardo che 
prelude alla follia. Il terrore assoluto che si prova affrontando 
una tortura che inevitabilmente condurrà alla propria morte. Lo 
sguardo di chi ha la consapevolezza di non poter evitare il pro-
prio martirio, di chi ha compreso che ogni sforzo di resistere 
può paradossalmente acuire lo strazio. Ma chi può biasimare un 
uomo che si ostini, malgrado questa certezza, a evitare il proprio 
impalamento?

La sua espressione, la teatralità della sua posa, quei rigagno-
li di sangue che scorrono rallentati dal grasso, la lentezza del 
tormento davanti a me, la densità di emozioni che mi suscita, 
le profonde riflessioni sull’animo umano, sulla punizione che 
segue il crimine, mi hanno già ripagato della spesa sostenuta per 
acquistare la macchina di tortura.

Sorrido tentando invano di immaginare per me una punizio-
ne proporzionata alla spietatezza delle sevizie che riservo alle 
mie vittime. Ma la questione diventa quasi filosofica, la questio-
ne è se sia giusto giudicare e punire un boia.

La questione è se un boia debba avere dei limiti d’azione; se 
la pietà abbia un senso; se ci sia differenza tra una morte rapida 
e una lenta.

Si dice che di un uomo si può imprigionare il corpo e non 
l’anima. Beh io non torturo certo l’anima, di quella me ne frego. 
A me interessa vedere le reazioni del corpo, mi interessa vedere 
la volontà che si piega al dolore, la resistenza divorata dall’in-
cendio delle terminazioni nervose. Mi piace trovare il limite di 
ognuno e sparandogli in fronte non è possibile. Sperimento su-
gli uomini, come altri lo fanno sulle cavie.

Qual è la differenza?
Forse le cavie hanno meno diritti di stare al mondo di un 

uomo? Forse non provano dolore?

«Allora, l’informazione è molto semplice, ma tu fai attenzio-
ne, perché potrebbe condizionare le tue prossime scelte. Ho la 
tua attenzione?»
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Il cane fissa nel vuoto, suda copiosamente e comincia a tre-
mare. Gli vedo il ventre sussultare e le cosce stringere più che 
possono il triangolo per evitare di scivolare giù.

Mi alzo e gli spengo la sigaretta sul pisello. Malgrado il dolo-
re sia già notevole, questo picco gli strappa un urlo.

«Ora, se ho ottenuto la tua attenzione, dimmi “sì”».
È rosso dalla rabbia, rosso dallo sforzo e anche il pisello 

gli si sta arrossando dove ho spento la cicca, ma si fa uscire il 
fiato: «Sì».

«Ottimo. Allora ti spiego: ricordi il risotto ai funghi?»
Sgrana appena gli occhi. Lo interpreto come un cenno af-

fermativo.
«Beh, conteneva una specie particolare di fungo: il Corti-

narius speciosissimus. A prima apparenza un fungo buono e 
commestibile. In realtà contiene una serie di tossine sconosciute 
e una catalogata come orellanina. Una gran troia con effetti cu-
riosi sulla specie umana.

A meno che non la si porti a centocinquanta gradi di tempe-
ratura – e io non l’ho fatto – è una stronza assassina. In partico-
lare entro le nove ore dall’assunzione comincia a seccarti la boc-
ca e a produrti insieme sete insaziabile e minzione ininterrotta 
– insomma non riesci a smettere di pisciare. Ma il problema 
vero viene dopo: finita l’urina sopraggiungono vomito, diarrea, 
dolori addominali e spasmi gastrointestinali terribili. Poi, per un 
po’, sembra tutto passato.

Ma qui inizia l’insufficienza renale e finisci per crepare per 
uremia, cioè ti si riempie il sangue di piscio.

Ah, ovviamente, in teoria potresti anche sopravvivere – mol-
to improbabile vista la quantità di funghi che ti sei pappato – ma 
prova a immaginare che sconquasso nella posizione in cui sei, 
quando comincerai ad avere gli spasmi…»

Ora mi aspetto una reazione violenta, una serie infinita di 
parolacce e maledizioni e invece quello che fu il Ricottaro tace, 
china la testa, chiude gli occhi e piange. Me lo guardo sorpreso. 
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Sta davvero piangendo.
Incredibile: devo avergli spezzato ogni resistenza residua.
«Oh, non cominciare a singhiozzare sennò fai un casino. La-

sciati andare, piano e morbido, vedrai che è meglio. Ma non 
essere troppo precipitoso, ho ancora un bel pezzo di storia da 
raccontarti».

Mi riaccendo la sigaretta e mi siedo di nuovo. Ora le cose 
andranno meglio. Ne sono sicuro.

7
Lo Sciabecco attese che Berenice se ne fosse andata, quindi 

tirò giù la serranda, chiuse la porta interna e portò al tavolo una 
nuova bottiglia di Jack Daniel’s.

«È ora di scoprire se siete merda o cioccolata», esordì. Ci 
fissò negli occhi, ravviò il riporto e proseguì.

«Sor Amilcare è uno che merita rispetto, ma questo non si-
gnifica che non possa fare cazzate. Di recente sta facendo un po’ 
di confusione. E questo succede o quando si è dei coglioni – il 
che possiamo escluderlo – o quando si è impauriti. Sor Amilca-
re ha semplicemente paura di voi. Paura che debba presto farsi 
da parte e che debba farlo con tre pallottole di P38 in corpo. Vi 
interessa sentire il resto?»

«Certo», rispose il Dore riempiendosi il bicchiere.
«Più di un bocchino», aggiunse Mezzosigaro.
Restai in silenzio, non era una domanda rivolta a me.
«Quello che pensate o sapete di me ha poca importanza. Ba-

sti dire che a volte curo gli interessi di gente che preferisce stare 
nell’ombra.

«I viaggi dalla Grecia su cui avete lavorato sono solo l’anti-
pasto. Erano prove tecniche di trasmissione. Sono andati bene, 
malgrado la vostra smania di premere il grilletto. Su questo il Sor 
Amilcare ha ragione: sparate con troppa facilità. I morti attirano 
più mosche della merda».
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«Non c’è stato nessun cazzo di problema finora!» lo inter-
ruppe Mezzosigaro.

«Non è una buona ragione per giocare al tirassegno. Prima o 
poi si commette la cazzata che manda tutto a puttane. Bisogna 
sapersi regolare. Ma non è questo l’argomento ora.

«Dicevo che le cose per ora sono andate bene, ma il Sor 
Amilcare ha deciso di sostituirvi con qualcuno che può control-
lare meglio.

«Il problema è che non è il momento giusto per certi espe-
rimenti. Ora si comincia a fare sul serio, e non c’è spazio per 
questioni personali. Per paranoie».

«Quindi?» lo incalzò il Dore.
«Quindi, ditemi se siete merda o cioccolata».

Fummo cioccolata finissima, Lindt cento percento, amara 
come il fiele e nera come l’Inferno.

Uscimmo dal bar in preda all’euforia. Eravamo tornati in 
azione, e questa volta si faceva sul serio.

«Ma non dici un cazzo neanche adesso?» mi chiese Mezzosi-
garo una volta allontanati.

«…»
«’Nnamo Chiacchiera, che ne pensi?»
«Era ora».
«Amen!» risposero in coro.

La proposta dello Sciabecco era semplice.
Di lì a pochi giorni sarebbe arrivato a Roma, insieme all’ulti-

mo piccolo carico, un boss da Atene per incontrare il Sor Amil-
care e stabilire nuovi accordi. Roba grossa.

Tra i presenti al summit ci sarebbe stato anche lo Sciabecco, 
sia per la logistica, sia per garantire che gli accordi presi sareb-
bero stati riguardosi di interessi più grandi.

Prima di quella riunione, però, il Greco sarebbe stato inter-
cettato in segreto dallo Sciabecco che gli avrebbe spiegato i ri-
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schi legati alla recente debolezza del Sor Amilcare, e gli avrebbe 
proposto l’alternativa. Noi.

Lo Sciabecco, assieme ai nomi che rappresentava, sarebbe 
stato garanzia sufficiente per il Greco.

Al Sor Amilcare avrebbero teso una trappola per toglierlo di 
mezzo.

E la trappola era il nostro primo compito. Un’incombenza 
che accettammo con entusiasmo quasi infantile. Malgrado lo 
avessimo sempre rispettato, ci aveva fatti fuori. Ora – irrispetto-
samente – saremmo stati noi a far fuori lui.

Lo Sciabecco ci avrebbe comunicato il luogo dove il Sor 
Amilcare si sarebbe recato per pagare il carico. Alla cassa avreb-
be trovato noi, anziché il Greco. Lo avremmo preparato per 
l’altra cassa.

Avremmo dovuto eliminare anche gli eventuali scagnozzi al 
seguito, ma – come aveva già spiegato Mezzosigaro – le pallot-
tole le compravamo all’ingrosso.

Quella sera, prima della buonanotte, ebbe luogo una breve 
discussione su chi avrebbe piantato la prima pallottola in testa a 
quello stronzo.

La discussione, amichevole al punto giusto, non mi coinvol-
se. Alla fine Mezzosigaro e il Dore se la giocarono a pari e di-
spari.

Io mi feci solo promettere che, se tra i tirapiedi ci fosse stato 
quella merda di Barabba, avrei avuto l’opportunità di scannarlo 
a mio piacimento e se possibile in modo creativo.

«Che cazzo intendi per creativo?» chiese Mezzosigaro.
«Fidati. Non ci saranno problemi», mi sforzai di aggiungere, 

ero troppo interessato per rischiare un rifiuto.
«Nico’, visto che s’è sforzato di sputare cinque parole di fila, 

non possiamo negargli questa soddisfazione!»
«E vabbè, Pensaci tu!» concluse Mezzosigaro.
E cominciai a pensarci. È sullo stesso filo di pensieri che ora 

liquido lentamente questo cane.
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8
Sparimmo per qualche giorno.
Mezzosigaro se ne stette in famiglia, almeno così sapevo.
Del Dore non ebbi notizie fino a quando non lo incontrai a 

notte tarda in una delle sue bische, al Tufello.
Lo Sciabecco si era incontrato col Greco e aveva chiamato il 

Dore, che ci aveva convocati per aggiornarci.
Alla porta c’era Robertino. Amministrava la bisca per conto 

del Dore e stava per diventare il suo braccio destro.
Ci fece entrare, attraversammo la sala biliardi ed entrammo 

nella saletta riservata per il poker. Il Dore era già lì. C’erano bic-
chieri e liquori pronti.

«Allora?» chiese Mezzosigaro prima di sedersi e accendersi il 
solito mozzicone di cubano.

«Mettetevi comodi», fece il Dore enigmatico.
«Anto’, ma che cazzo è tutto ‘sto segreto? Non mi hai detto 

niente neanche per telefono».
«Nico’, dovresti imparare da lui», rispose il Dore indicando-

mi. «Certe cose, per telefono, non si accennano nemmeno. Bevi 
un goccio che vi spiego tutto». Riempì i bicchieri.

Robertino si affacciò. «Dore, qui è tutto a posto».
«Hai chiuso?»
«Sì, chiuso e spento le luci».
«Ok. Mettiti seduto».
«Che c’entra lui?» chiese nervoso Mezzosigaro indicandolo 

con l’unghiolo.
«Calmo Nico’, calmo. Tu hai il Chiacchiera e io Robertino. 

Che c’è di strano?»
«C’è di strano che fino a oggi siamo stati in tre e che lo Scia-

becco ha parlato a noi. Perché questo cambiamento?»
Il Dore si raddrizzò sulla sedia e si sporse verso Mezzosi-

garo.
«Lo Sciabecco è già avvisato. Per quello che dobbiamo fare è 

meglio averne quattro di ferri, che tre. E comunque la questio-
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ne, quella grossa, riguarderà solo noi due. Altrimenti non se ne 
fa niente».

«Che cazzo significa? spiegati!»
«Al Sor Amilcare dobbiamo pensarci noi due».
«In che senso?»
«Come in che senso, Nico’?! Non ci devono stare i soliti tre 

buchi di 38. Chiaro adesso?»
Mezzosigaro attese un attimo prima di rispondere. Non gli 

piacevano le sorprese ed era abituato a lavorare in tre. Si lisciò 
il grosso anello con rubino. Un gesto che ha sempre fatto nei 
momenti difficili.

«E questo chi l’ha deciso?»
«Non io. Se hai dei dubbi, fai un salto dallo Sciabecco. Ci 

stanno offrendo il posto del Sor Amilcare. Lo stanno offrendo 
a noi due. Potere significa responsabilità. Non stiamo per am-
mazzare uno stronzo qualsiasi. Prendere o lasciare».

Vidi Mezzosigaro serrare la mascella, ma il discorso filava. 
Non c’era posto per una pallottola mia nel corpo del Sor Amil-
care. Carezzò ancora un po’ la pietra, poi aspirò a fondo il sigaro 
e si lasciò andare contro lo schienale.

«Va bene. Dimmi il resto».
«Domani notte si incontreranno col Sor Amilcare. Il Greco 

gli prospetterà l’affare dandogli false indicazioni, e gli darà ap-
puntamento per anticipare una somma. Una grossa somma».

«Sai già quando e dove dovremo attenderlo?»
«No. Lo Sciabecco ce lo farà sapere non appena deciso. Na-

turalmente quei soldi non finiranno a noi.
«Una volta sbrigata la faccenda contatteremo lo Sciabecco e 

ci accorderemo per incontrare il Greco. A quel punto dovremo 
essere in grado di raddoppiare l’anticipo del Sor Amilcare».

«Sai di che cifra si parla?»
«Non l’ho neanche chiesto. Sarebbe stato poco elegante. 

Quale che sia la cifra, l’avremo».
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9
Lo Sciabecco serve Colore e il Sellero, poi torna al bancone 

per rispondere al telefono.
«Sì…»
«…»
«Sei sicuro?»
«…»
«Ci penso io. Resta lì».

Riattacca e compone un altro numero.
«Passa qui al più presto».
«…»
«Non per telefono».
Riattacca.

«Non c’è un cazzo da fare, non riesco ad abituarmi!» fa il 
Sellero.

«Di che cavolo parli?» chiede Colore.
«Della porcheria che ti bevi ogni mattina».
«Ma quale porcheria? È Vov».
«Appunto. So’ appena le nove, cazzo! Come fai a mandare 

giù quella sbobba non lo capisco».
«Ma parli proprio tu?»
«Perché? Che vorresti dire?»
«Ma se è il terzo Rosso Antico che ti scoli e hai fatto colazio-

ne con tonno e Pavesini…»
«La colazione dei campioni!»
«Ma vaffanculo!»

Sciacquabottiglie entra nel bar qualche minuto dopo. È an-
cora in divisa.

«Ciao Sellero. Ciao Colore. Sciabecco, mi infilo per un po’ 
nella saletta».

«Qui fate tutti come cazzo vi pare!»
«Voglio stendere un po’ le gambe, sotto casa c’è un cantiere 
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e non si riesce a dormire».
«Ma perché, non le hai stese abbastanza le gambe stanotte?»
«Vaffanculo, Sellero!» risponde Sciacquabottiglie.
«E due…»
«Vai, vai. Comunque devo sistemare delle cose, quindi mi 

toccherà disturbarti», le fa lo Sciabecco.

10
Cominciano a mancargli le forze.
Le gambe stanno pian piano divaricandosi, il sangue aumen-

ta.
Trema come una foglia il bastardo. Il triangolo si sta facendo 

strada nel retto. Caccia un verso basso e costante nel tentativo 
di controllare gli spasmi, di non provocarsi lesioni improvvise. 
Si intuiscono gli addominali contratti sotto il grasso. Cerca di 
prolungare la tortura il più a lungo possibile.

È questo l’aspetto più interessante di certe macchine, lascia-
no aperta una speranza: la vittima diventa aguzzino di se stesso. 
Si illude sempre di poter rinviare a tempo indeterminato la mor-
te e dilata l’agonia. Nella vana speranza che sopraggiunga una 
via d’uscita, una salvezza inaspettata.

Gli basterebbe dare uno strattone col bacino, o mollare de-
finitivamente il peso. Lasciarsi scivolare all’improvviso e morire. 
Ma non ci riesce. L’unica cosa che può fare è controllare il dolo-
re, adeguare momento dopo momento la sua soglia di soppor-
tazione. Rinviare, sperare, pregare.

Ma si muore anche pregando.

«Vado a pisciare. Non ti muovere e non morire».
Non riesco a interpretare lo sguardo che mi manda. Diventa 

sempre più difficile capire quello che prova, è trasfigurato dal 
dolore.

Quando si arriva a questo stadio della tortura, negli occhi dei 
condannati è scomparsa qualsiasi traccia della propria identità. 
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Qualsiasi consapevolezza di ciò che erano prima del tormento. 
Non c’è più spazio per la memoria. Tutto ciò che percepiscono 
è la montagna di sensazioni dell’istante che vivono. Il presente.

Non è forse questa l’unica realtà certa?
Non è questo l’unico momento di verità?
Ogni residuo culturale e razionale si dissolve. Nel momento 

del dolore massimo si raggiunge la perfetta identificazione tra 
pensiero e corpo. Tra essenza e sostanza. È l’unico vero mo-
mento in cui la macchina è cortocircuitata con l’anima.

Mentre mi svuoto la vescica, comincio a pensare che dovreb-
bero essermi grati per questa esperienza. Non credo esistano 
stupefacenti capaci di regalare queste sensazioni: percezione as-
soluta senza nessun artificio chimico, tranne quelli di cui ci ha 
fatto omaggio Madre Natura.

Tiro lo sciacquone e torno dal mio bastardo.

11
L’incontro al Tufello non fu dei migliori.
Alla fine ci si era accordati, l’obiettivo comune aveva ridotto 

l’attrito tra Mezzosigaro e il Dore, ma gli animi erano tutt’altro 
che sereni.

Mezzosigaro dubitava del Dore. L’improvvisa e – tutto som-
mato – ingiustificata inclusione di Robertino puzzava di sfidu-
cia. Era la prima volta.

Avevamo lavorato in tre abbastanza a lungo per sapere che 
non c’era nessuna vera necessità di un quarto. Un uomo in più 
non avrebbe aiutato in modo così netto nel caso di rogne all’in-
contro col Sor Amilcare. Se il Dore aveva dubbi sul nostro vo-
lume di fuoco, avrebbe potuto affrontare la questione in modo 
chiaro.

Era ragionevole attrezzarsi con qualche altro uomo, ma non 
uno: quattro, cinque, anche di più. Gente fidata ne avevamo. E 
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poi si trova sempre qualcuno pronto a cambiare padrone.
Invece aveva infilato solo Robertino. Il timore era personale, 

aveva paura che Mezzosigaro volesse prendersi tutto e usare me 
per colpirlo alle spalle. Robertino era lì per coprirlo e per man-
dare un messaggio implicito a Mezzosigaro. Pura paranoia.

Sebbene legato a Mezzosigaro, fino ad allora non avevo mai 
dovuto schierarmi in modo troppo netto. Lavoravamo in tre, 
senza troppe pippe mentali. Ma quando uscimmo dalla bisca le 
cose erano cambiate.

Fu Mezzosigaro ad aprire il discorso:
«Tu che hai sempre le orecchie ben aperte, li hai sentiti gli 

scricchiolii?»
Annuii.
«Sai cosa vuol dire?»
«Crollo imminente».
«Esatto. Di una casa se ne faranno due. Dove vuoi abitare?»
«Odio i traslochi».
«Bene».
Mezzosigaro non intendeva provocare alcuna scissione, ma 

adesso era pronto a ogni evenienza.
D’altro canto eravamo sicuri che i problemi sarebbero sorti 

soltanto dopo aver liquidato il Sor Amilcare e avviato gli affari 
col Greco. Una rottura in corso d’opera avrebbe compromesso 
la fiducia del Greco e provocato una reazione ai piani alti.

Né Mezzosigaro, né il Dore avrebbero mai potuto fronteg-
giare certi poteri. A maggior ragione una volta separati tra loro.

12
La mattina dopo Mezzosigaro mi chiamò verso le undici.
«Passa da me tra mezz’ora».
Non chiesi nulla, mi preparai e uscii.

«Facciamo un salto dallo Sciabecco».
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«Ha chiamato?»
«No», rispose asciutto.

Quando entrammo al bar era un momento di calma. Lo Scia-
becco era seduto a un tavolino e sfogliava Il Corriere dello Sport. 
Berenice dava una riordinata dietro il bancone.

«Buongiorno!» esclamò forte Mezzosigaro entrando.
Lo Sciabecco sollevò appena lo sguardo dal giornale.
«Portami un Campari!» ordinò a Berenice.
«Per favore!» lo corresse brusco lo Sciabecco.
Mezzosigaro sorrise e annuì col capo.
«Arriva!» rispose gentile Berenice.
Ero rimasto in piedi vicino alla porta.
«Tu non vuoi niente?» mi chiese da dietro il bancone. Feci di 

no con la testa e forse le sorrisi.

Mezzosigaro si sedette al tavolo dello Sciabecco.
«Possiamo fare due chiacchiere?»
Lo Sciabecco lo fissò torvo. Non era quella l’ora per discu-

tere di affari.
«Di che vuoi parlare? Di Ottavio Bianchi?»
«Di che?» rispose confuso Mezzosigaro.
«Lascia stare. Comunque non abbiamo niente da dirci».
«Sai di Robertino?»
«Non sono questioni che mi riguardano».
«Neanche se diventano problemi?»
Lo Sciabecco si irrigidì. Nel frattempo Berenice si avvicinò al 

tavolo col Campari. Attese che fosse tornata dietro il bancone.
«Non diventano problemi miei». Chiuse il giornale e il discor-

so con un unico gesto. Si alzò e si diresse verso la saletta.
Mezzosigaro abbozzò un sorriso nervoso e si lisciò l’anello.
Sapevo che quella visita non era stata una buona idea. Avevo 

capito cosa aveva in mente da quando mi aveva chiamato. Mez-
zosigaro è stato sempre prevedibile. Ma è calabrese, di quelli 
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veraci, e tentare di dissuaderlo sarebbe stato inutile.
Le cose peggiorarono ancora di più nei minuti successivi.
«Che ne dici di fare un giro?» propose a Berenice roteando la 

sua mano tozza con l’unghiolo al mignolo.
Berenice non rispose.
«Allora? Mi hai sentito? Ci facciamo un giro?» ripeté.
«Dicevi a me?» chiese sorridendo lei.
«Certo! Ho la macchina qui fuori, ce ne andiamo al mare, 

mangiamo il pesce e poi facciamo una passeggiata in pineta».
Lo Sciabecco era nella saletta e non poteva intervenire.
«Ma io devo stare qui. Devo lavorare», rispose garbata.
«Non ti preoccupare. Con lui ci parlo io».
«No, davvero. Devo stare qui. Grazie».
Sperai nel ritorno dello Sciabecco, ma non fu così tempestivo. 

Mezzosigaro era nervoso e frustrato, si alzò e si diresse al banco-
ne. Lei stava sciacquando dei bicchieri. Le afferrò il polso.

«Dài che ci divertiamo… Ti faccio fare la signora».
«No, grazie», gli rispose lei senza alzare la voce.
E in quel momento mi trovai davanti il Dore e Robertino.
Il Dore non era sorpreso di trovarmi lì, conosceva Mezzo-

sigaro bene quanto me. Mi salutò con gli occhi, poi inquadrò la 
scena. I due non si erano ancora accorti di lui.

Il Dore avanzò, io tenni Robertino per un braccio.
Mi fissò sorpreso. Era una cosa tra loro due. Capì e si fermò 

accanto a me.

«Buongiorno Nico’, che combini?» gli chiese sorridente.
Mezzosigaro trasalì sorpreso e mollò il polso di Berenice, 

che si allontanò da lui.
«Ciao Anto’. Facevamo due chiacchiere».
«Certo… E di che parlavate?»
«Avevamo finito. Che ci fai qui?»
«Sono passato per un caffè. Anzi», si rivolse a Berenice, «ce 

ne prepari quattro, perfavore?»
«Anto’ grazie, ma io non lo prendo».
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«Come non lo prendi? Non ti posso offrire un caffè?»
«Dopo un Campari? Mi fa schifo».
«Allora tre caffè, e…?» chiese a Mezzosigaro.
«Niente. Sto bene così».
Berenice si mise al lavoro senza aprire bocca.
Il Dore e Mezzosigaro si sedettero.
«Speravo di trovarti qui», esordì il Dore.
«Perché?»
«Beh, dobbiamo parlare, mi sembra».
«Non ci eravamo detti tutto ieri sera?»
A quel punto rientrò lo Sciabecco. «Nicola, secondo me ha 

ragione Antonio. Dovete fare due chiacchiere, parlate che è me-
glio. Parlando si evitano problemi. Trovatevi un posto tranquil-
lo». Poi, fissando Mezzosigaro: «Potreste arrivare al mare, farvi 
una bella mangiata di pesce e un giro in pineta, lì si chiacchiera 
tranquilli».

Ebbi un brivido.
Finimmo i caffè e uscimmo. La tensione tra Mezzosigaro e il 

Dore era alle stelle. Sono sicuro che fosse dovuto anche a Bere-
nice. In ogni caso, Mezzosigaro salì a bordo della macchina del 
Dore e se ne andarono lasciando me e Robertino fuori del bar.

Ci guardammo entrambi consapevoli della situazione. Ci sa-
lutammo con un cenno e ci avviammo in direzione opposta.

13
Mezzosigaro non ha mai voluto dirmi di preciso cosa avven-

ne quel giorno con il Dore.
Di certo stipularono una specie di accordo sufficiente a to-

gliere dalle palle il Sor Amilcare e prendere il suo posto. O me-
glio, dividersi il suo posto.

Non era il massimo per lavorare tranquilli, ma qualsiasi for-
ma di tregua era meglio di quel clima di sospetto.

Avevano anche deciso di non coinvolgere nessuno oltre noi 
quattro. Era meglio non avere troppa gente intorno quando 
avrebbero dovuto sparare in testa al Sor Amilcare.
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Nessuno avrebbe dubitato su chi avesse premuto il grilletto, 
ma nessuno avrebbe potuto testimoniare in un processo.

Quattro era il numero giusto, pesi e contrappesi inclusi.

Lo Sciabecco, in perfetta par condicio, quella volta chiamò 
Mezzosigaro per dargli le informazioni.

Ci incontrammo per aggiornarci un paio d’ore dopo a casa 
del Dore, un piccolo appartamento a Centocelle.

Il Dore abitava da solo.
Nel salone, accatastati a coprire per intero il piano di un ta-

volo, c’erano libri delle materie più disparate. Da storia dell’arte 
a trattati di filosofia orientale e arti marziali, da testi di chimica 
organica a dizionari di spagnolo, inglese e greco – l’unico aperto 
con matita appoggiata.

«Hai deciso di cambiare lavoro? Vuoi diventare professore?» 
gli chiese Mezzosigaro per rilassare l’atmosfera.

«Può darsi. Studiare farebbe bene a molti».
Mezzosigaro ignorò la stoccata. «Quello che avevo da impa-

rare me l’ha imparato mio padre. Per tutto il resto c’è la strada».
«Insegnato Nico’. Comunque, meglio per te», rispose asciutto 

il Dore. «Passiamo ad altro».

Fu scorrendo con gli occhi i titoli su quel tavolo che comin-
ciò la mia passione. Lessi su un dorso: Torquemada: inquisitore o 
boia?. Il titolo accese in me una curiosità irrefrenabile. Come ter-
minammo il lavoro cominciai a spendere soldi in libri. Sempre 
più rari, sempre più impegnativi. Formai me stesso attraverso 
quelle letture, e, come per Mezzosigaro, il resto me lo insegnò 
la strada.

«L’appuntamento è a Testaccio sabato sera. C’è un locale 
chiuso proprio su via di Monte Testaccio. Si chiamava Radio 
Londra».

«Lo conosco», disse il Dore.
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«Bene. Possiamo prendere le chiavi anche oggi.
«Arriviamo lì dal pomeriggio e ci sistemiamo. Il Sor Amilcare 

arriverà verso mezzanotte, quando ci sarà tanto di quel casino 
per via dei locali da passare inosservato. Sta a noi sbrigarcela. 
Non sappiamo con quanti verrà all’appuntamento, né se ci sarà 
qualcuno ad attenderlo fuori.

«Una volta risolta la faccenda, prendiamo i soldi e filiamo. 
Lo Sciabecco ricontatterà uno di noi due nei giorni seguenti per 
fissare l’incontro con il Greco».

«Uhm. Il locale è molto piccolo, un’unica grande sala divisa 
da un muro longitudinale aperto a inizio e fine. Una cucina sul 
fondo della sala d’ingresso e il cesso al lato opposto dell’altra. 
Poca luce. Molti angoli. Meglio dividersi».

«Come dividersi?» domandò sospettoso Mezzosigaro.
«Io e te dentro il locale, Robertino e il Chiacchiera fuori».
«Perché?»
«Per controllare anche l’esterno. Per coprirci quando uscia-

mo. L’hai detto tu che non sappiamo in quanti saranno, che ci 
sarà la confusione del sabato sera. Di certo gli scagnozzi del Sor 
Amilcare non si aspettano di veder uscire noi due dall’incontro. 
Non prima del Sor Amilcare».

«Hai ragione. Se ci vedono uscire da quella porta, prima ci 
sparano e poi ci chiedono perché eravamo lì».

«Esatto».
«Mi sta bene. Loro due fuori a tenere sotto controllo la gente. 

Venerdì sera facciamo un sopralluogo a locale e strada. Vediamo 
la situazione e decidiamo le posizioni dentro e fuori».

«No, al locale è meglio andarci oggi: è martedì e non c’è 
un’anima. Venerdì, in mezzo alla folla, potremo scegliere le po-
sizioni esterne».

Mezzosigaro serrò la mascella, ma accettò il suggerimento.
Robertino e io ascoltavamo in silenzio.
Finché la tregua avesse retto, le cose avrebbero potuto fun-

zionare, ma non era l’ideale. Nel dubbio avrei tenuto d’occhio 
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un paio di persone in più.
Il brutto di questa vita è che c’è sempre una pallottola pron-

ta per te, e non hai mai la certezza di quale sia la pistola che la 
ospita.

14
«Allora. Perché questa urgenza?»
«Il Chiacchiera…»
«Spiegati».
«Sai della sua passione di raccontare storie ai condannati?»
«Certo. Ne abbiamo una bella raccolta... Potremmo farci una 

pubblicazione a dispense».
«Beh, sta per uscire Come nasce un Imperatore. Interessa?»
«È impazzito?»
«Forse».
«Non dovrebbe conoscere tutta la storia».
«Il punto non è se conosce tutta la storia, il punto è: ne 

conosce abbastanza? Il punto è: riesce a ricostruire quello che 
non sa?»

«Hai ragione. Il Chiacchiera vale molto più di quanto sem-
bra. Finora abbiamo potuto controllarlo assecondando le sue 
manie da sadico psicotico, lasciandolo sfogare. Ma è un pitbull 
col cervello di una volpe».

«I pitbull spesso impazziscono e attaccano il padrone. E non 
dimenticare che più lui parla, più il Cimice ascolta».

«Ti ha avvisato lui?»
«Sì».
«Chiamalo, fallo venire qui di corsa».
«E poi? Cosa intendi fare? Vuoi fermarlo?»
«Devo prima capire cosa sa. Devo ascoltarlo. Dillo al Cimice: 

che porti registrazioni e necessario per ascoltare in diretta».
«E Mezzosigaro? Il Dore?»
«Dopo. Voglio avere un quadro più chiaro. Irrompere nella 

tana del Chiacchiera significa aver già deciso. Lui si illude che 
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quel posto sia inviolabile, che nessuno sappia cosa succede lì 
dentro. Che nessuno conosca la sua vera natura. Se entriamo 
lo facciamo per un solo motivo e, come sai, per me è sempre 
l’ultima delle soluzioni».

«Chiamato. Arriva».
«Bene. Sai se il Ricottaro è già morto?»
«Il Cimice non mi ha detto niente. Ma, conoscendo il Chiac-

chiera, durerà finché lui avrà qualcosa da dire».
«Già. Anche se avrà finito di ascoltarlo da molto tempo».
«Lo sta impalando..».
«Cristo! Mi chiedo se ho agito davvero bene con lui. Sono 

responsabile almeno in parte di certi orrori.
«Non sai cosa dire in proposito, eh?»
«Era una domanda?»
«Lascia stare».
«Hai sempre amministrato la giustizia secondo gli stessi cri-

teri. Ai traditori spetta un trattamento diverso. Hai applicato 
questa regola senza esitazioni. Per me questa è giustizia. È uno 
dei motivi per cui ti rispetto».

«Non si può chiamare trattamento diverso una tortura che ha 
come unico scopo la morte. Per il Chiacchiera non ne ha altri. 
Così è un’aberrazione».

«Ma ci ha fornito spesso informazioni preziose».
«Puro caso. Se il mio lavoro è spalare merda, e di tanto in 

tanto – spalando – rinvengo un Rolex, non divento un caccia-
tore di Rolex, divento uno spalatore di merda che ha trovato 
qualche Rolex».

«Chiaro. Quindi? Intendi fermarlo comunque?»
«Aspettiamo il Cimice. C’è qualcuno di là?»
«No, sono andati via».
«Bene. Allora resto qui. Prendi il necessario e rimanda il Ci-

mice a casa».
«Ok».
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15
«Stronzo, svegliati!»
Questo bastardo è svenuto per il dolore, eppure non crolla 

sulle zampe.
Gli spengo la sigaretta sul capezzolo. Come mi aspettavo, 

reagisce.
«Aaah!» urla gettando la testa indietro.
«Ti eri addormentato», gli spiego calmo.
Gli cade di nuovo il mento sul petto. Ma ora è sveglio.
E si risveglia anche tutto lo strazio.
L’ustione sul capezzolo, quella sul pisello e soprattutto il 

triangolo, nascosto dalla pelle gonfia e tirata, che si è fatto strada 
nelle carni fin sopra le natiche.

«Un’inculata così non l’ha provata mai nemmeno Selen!» gli 
dico per farlo sorridere.

Sembra aver perso il senso dell’umorismo.
Solleva piano la testa e comincia a tossire. Uno scuotimento 

che gli procura lacerazioni interne improvvise.
Tossisce, urla e piange.
Con la poca forza residua, prova a irrigidire le gambe, ma 

con scarsi risultati. Poi comincia a far schioccare la lingua, lo 
sento grattare con la gola e infine mi sputa.

«Vafammocc’!» rantola.
Mi ha colpito la tuta di striscio.
Sorrido. «Hai per caso la bocca asciutta?»
Lì per lì non reagisce. Poi qualcosa, in quel groviglio confuso 

di sinapsi che deve essere diventato il suo cervello, acquisisce 
consapevolezza, e allora sbarra gli occhi.

«Sì: sei in netto anticipo. Quei funghi dovevano essere par-
ticolarmente ricchi, di prima qualità. La cosa stupisce anche 
me».

«Figl’ ’e ’ndrocchia!» mi dice con un filo di voce.
«Se sei preoccupato per come finisce la storia, ti tranquilliz-

zo. C’è ancora tempo. A meno che non decidi di venire giù a 
peso morto».
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Finisco di parlare e lui comincia a urinare in abbondanza. 
L’urina si mescola alla poltiglia di grasso, sangue e feci che già 
ricopre gran parte della base del triangolo e forma una pozza dal 
colore indefinibile sul pavimento di cemento.

Le pulizie saranno molto lunghe.

Ormai sono quasi quattro ore che sono rinchiuso con lui. 
Fuori deve essere pomeriggio. Ho un certo languore.

«Non ti muovere. Torno subito».
Vado di là, prendo salmone affumicato e burro dal frigo.
Apro una confezione di pane a fette e comincio a imburrare 

con cura.
Devo fare merenda.
Sento i suoi lamenti attraverso il corridoio. Accendo il mo-

nitor sulla parete.
Agita le braccia, cerca di tirarsi su, ma non ha appigli di nes-

sun genere. Si sta massacrando ancora le mani cercando di sfi-
larle dalle manette. Impossibile.

Ho ammirazione per lui. È raro che mi capitino uomini così 
tenaci. Era un boss dopotutto. Ma ha provato a infrangere le 
regole, e l’ha fatto nel territorio sbagliato.

Mezzosigaro o il Dore non si sognerebbero mai di andare a 
piegare equilibri a Secondigliano, a Scampia. Sarebbe un suici-
dio.

Mi appoggio al piano della cucina mentre mastico. Lo osser-
vo dibattersi.

Apro una birra.

Ripensare a tutta questa vecchia storia, all’ascesa di Mez-
zosigaro e del Dore, alla successiva spartizione del potere e 
soprattutto all’immediata sottomissione all’Imperatore, mi fa 
riflettere.

Qualcosa non torna.
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Sopra il Sor Amilcare, sopra i boss in generale, ci sono sem-
pre stati poteri occulti: politica, massoneria, economia. Energie 
trasversali a territori e fazioni.

Di sicuro il Sor Amilcare doveva tenerne conto per non do-
ver renderne conto. Ma fino a quel giorno, fino al passaggio di 
mani del potere romano, non era mai esistita una figura che le 
rappresentasse. Non una figura di cui si conoscesse il nome, o 
anche solo il soprannome.

Qualcosa cambiò in quel momento. L’esistenza a Roma 
dell’Imperatore divenne a poco a poco di pubblico dominio.

Per primi, ovviamente, ne venimmo a conoscenza noi.
Mezzosigaro lo menzionò la prima volta dopo l’incontro col 

Greco. E, a giudicare dal suo nervosismo, quell’incontro – seb-
bene avesse sancito il passaggio di grado – non era cosa di cui 
volesse parlare.

Chiacchiera, Roma è nostra. Mia e del Dore. Verrà presto stabilito il 
confine dei nostri affari. Si definirà il cinquanta percento. Saremo padroni 
di questo cinquanta percento a patto che non entreremo in conflitto tra noi.

Gli chiesi chi avrebbe fatto da garante a questa spartizione, 
chi avrebbe assicurato che nessuno dei due prevalesse sull’altro 
e chi, soprattutto, avrebbe avuto il potere di indurli alla pace 
forzata.

Per come la vedevo io, anche un minuto dopo la spartizione, 
avrebbero potuto cominciare a scannarsi l’un l’altro per pren-
dersi tutta la torta.

L’Imperatore. Risponderemo a lui. Non interferirà in nessuno dei no-
stri affari, finché non lo giudicherà pericoloso per quegli equilibri. Può le-
varci di mezzo in qualsiasi momento, ma può permetterci l’espansione che 
il Sor Amilcare riusciva solo a sognare.

Mi sembrò strano che Mezzosigaro accettasse questa situa-
zione con tanta tranquillità. Un potere assoluto che gli dicesse 
cosa fare e cosa non fare. Non era proprio da lui. Insistei per 
una spiegazione. Chiesi chi fosse questo Imperatore. Ma mi dis-
se con chiarezza che non dovevo sapere altro.



314

Per ora le cose stanno così. Bisogna saper pazientare, capire. Conoscere 
meglio con chi si ha a che fare. C’è sempre tempo per una guerra.

Ma invece non ci fu nessuna guerra.

Un grido disumano mi distoglie da questi pensieri. Guardo 
nel monitor. Il cane bastardo è calato all’improvviso di un bel 
pezzo. Spero non mi crepi proprio ora, devo finire il racconto.

Getto nel secchio il pane rimasto e scolo l’ultimo sorso di 
birra.

«Arrivo. Resisti». La frase mi sfocia in un potente rutto di cui 
il Sellero andrebbe fiero.

16
Ci avviammo tutti e quattro dallo Sciabecco per le chiavi e 

gli ultimi dettagli.
Ci accomodammo nella saletta sul retro. Berenice restò a ser-

vire dietro il bancone, mentre lo Sciabecco ci raggiunse.
«Da questo momento non si torna più indietro», esordì squa-

drando Mezzosigaro e il Dore.
Annuirono.
«Come vi ho già detto, niente P38. Sabato pomeriggio tro-

verete nel locale due ferri. Li usate e li lasciate lì assieme al Sor 
Amilcare».

«Che cazzo dici? E se troviamo qualcuno fuori dal locale che 
facciamo? Lo prendiamo a parolacce?» intervenne il Dore.

«Non ho detto di non portare con voi altre pistole. Ho detto 
che il lavoro dentro lo sbrigate con i ferri che trovate nel locale. 
Quei ferri sono stati fregati a due poliziotti che stanno a stipen-
dio col Sor Amilcare. Saputo dell’incidente, accetteranno volen-
tieri a collaborare nelle indagini e a cambiare datore di lavoro».

«E se scoppia un casino e la polizia piomba lì cinque minuti 
dopo che siamo usciti, chi le recupera le pistole?»

«Fuori dal locale ci sarà qualcuno pronto a intervenire. Se vi 
allontanerete senza problemi, entrerà solo a recuperare i ferri. 
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In caso dovesse esserci trambusto, questo qualcuno appiccherà 
anche un bel falò. Con tutto il legno che c’è in quel locale, e con 
tutta quella gente in giro, l’ultima cosa che attirerà l’attenzione 
saranno due colpi di pistola. Nel giro di due minuti l’intera ca-
serma dei Pompieri di Testaccio sarà lì a offrirvi tutta la coper-
tura necessaria».

«Qualcuno? Chi cazzo è questo qualcuno? Non se ne era mai 
parlato. Cosa sa?» Era Mezzosigaro.

«Ve ne parlo ora, perché prima non eravamo entrati nei det-
tagli. Serve qualcuno che recupera i ferri. D’altro canto se ve li 
trovassero addosso sarebbe un bel casino. Sa solo quanto occor-
re, ed è sacrificabile, voi non lo siete».

Quest’ultima affermazione sembrò rassicurare Mezzosigaro. 
Potere delle lusinghe.

«Sai con chi verrà all’appuntamento il Sor Amilcare? Quanti 
saranno?» chiese il Dore.

«No. Posso solo ipotizzare. Di certo si tirerà dietro Barabba e 
Ciancicamerda, forse il Caccola. Quindi, almeno tre. Più proba-
bile quattro. Due dentro e due fuori. Ah, cosa importante. Il Sor 
Amilcare sa che il Greco vuole trovarlo già lì, quindi potrebbe 
arrivare in anticipo, ed entrerà aspettandosi il locale deserto».

«Bene».
«Nella seconda sala del locale c’è ancora il vecchio palco per i 

concerti. È fatto con pedane di legno affiancate. Quella centrale 
ha una tavola schiodata, sotto ci trovate i ferri. Finito il lavoro, 
riposateli lì».

«Altro?» chiese il Dore.
«No. Preparatevi a coprire la somma. Se tutto va bene vi 

faccio sapere qualcosa già domenica».
«Quant’è la somma?» chiese Mezzosigaro.
«Trecento milioni».
«Ci saranno», rispose il Dore senza scomporsi.
«È curioso», aggiunse Mezzosigaro.
Lo Sciabecco lo guardò perplesso. «Cosa?»
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«Questa situazione».
«Che intendi dire?»
«Stai parlando con quelli che fra pochi giorni saranno i capi 

assoluti di Roma e li tratti come ragazzini arrapati che cercano 
di entrare al cinema a vedere un film vietato».

Lo Sciabecco continuò a fissarlo imperturbabile.
«Détti regole, imponi comportamenti. Dai suggerimenti. 

Dici fate i bravi, non litigate, non sono cazzi miei. Sembra quasi 
che il boss sia tu. Ma non fai il barista?»

«Cos’è? uno scherzo?» gli mormorò lo Sciabecco, così sotto-
voce che udimmo tutti senza sforzo.

«Dimmelo tu», ribatté Mezzosigaro.
Lo Sciabecco si appoggiò allo schienale. «Ora vi spiego come 

stanno le cose, per l’ultima volta. Curioso che due futuri boss 
abbiano bisogno di spiegazioni da un barista».

Fissai il Dore per capire se la complicazione causata da Mez-
zosigaro l’avesse infastidito, ma era imperscrutabile. Forse era 
contento che il carattere sospettoso del suo socio, futuro ex-
socio, avesse provocato quel chiarimento. Gli aveva risparmiato 
lo sforzo. Ora si godeva la risposta dello Sciabecco con tutti i 
sensi allertati.

«Hai detto bene: io faccio il barista. E questo mi procura 
amici. Si dà il caso che uno di loro mi abbia chiesto di proporvi 
un nuovo menù. A tutti e due». Si sistemò con cura il riporto 
prima di proseguire. «Io non giudico, non decido, non discu-
to. Prendo le ordinazioni. Vi ho dato il menù a disposizione, 
non si accettano modifiche di nessun genere, perché non è il 
mio menù. Se vi piace prendete, altrimenti potete accomodarvi 
fuori dal bar. Ma sapete… questo tipo di menù dura un gior-
no solo. E anche a non prendere niente si paga un prezzo». 
Quest’ultima frase non suonò minacciosa, solo inutile. Era 
chiaro a tutti noi che giunti a quel punto non ci si poteva tirare 
indietro gratis.

«E perché questo tuo amico non si prende direttamente 
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Roma, invece di offrirla a noi?»
«Per lo stesso motivo per cui Bearzot decideva chi andava in 

campo e come doveva giocare, ma poi a segnare fu Paolo Rossi 
e ad alzare la coppa Dino Zoff. I campioni del mondo sono i 
giocatori, pure se li ha messi insieme l’allenatore. È abbastanza 
chiaro? Lui è un allenatore, non un giocatore».

La metafora calcistica sembrò soddisfare tutti. Si è sempre 
più uniti davanti alla Nazionale di calcio.

 
17

Arrivammo a Testaccio verso le cinque di pomeriggio.
La via dei locali era del tutto deserta. Nelle discoteche il per-

sonale non cominciava ad arrivare prima delle otto. Nei locali di 
musica dal vivo, si cominciava a vedere movimento verso le sei 
e mezza, quando i musicisti arrivavano per scaricare la strumen-
tazione e incontrarsi coi fonici per il sound-check.

Avevamo un’ora per la ricognizione.
Il tratto di strada dove sono i locali è una sorta di canalone 

scavato sotto il livello della via principale. Sopra, un viavai con-
tinuo di macchine, specie di sera. Territorio dei parcheggiatori 
abusivi. Sotto, un groviglio di macchine in doppia fila, moto, 
motorini e gente chiassosa e ubriaca.

Alle cinque del pomeriggio di martedì, il deserto.
«Non hai battuto ciglio quando ha sparato la cifra», disse 

Mezzosigaro appena fummo scesi dall’auto.
«Cosa avrei dovuto dire? Vediamo… “Si può avere uno scon-

to?”, “Ma proprio trecento?”» rispose ironico il Dore.
«No. Certo che no. Ma è una somma che non ti fa proprio 

nessun effetto? Li hai tutti pronti a disposizione?»
«Centocinquanta milioni? Sì. Li ho. E tu?»
«Li ho. Nessun problema». Avevamo parcheggiato sulla via 

principale. Ci avviammo per le scale che portavano al canalone.
«Così», proseguì Mezzosigaro, «che intendi fare? Convolare a 

nozze con Berenice? Intendo, dopo la laurea».
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Il Dore sorrise, ma evitò di guardare Mezzosigaro.
«Sopra le scale potrebbe starci uno di noi», propose Rober-

tino.
«Sì», rispose Mezzosigaro. «Lasciando l’auto vicino alle scale, 

una volta fuori, sarebbe la via più veloce per allontanarsi».
«Confermo», disse il Dore. «Di sabato sera non ci si muove 

quasi neanche a piedi. È bene avere la macchina qui sopra e uno 
di loro due a tenere d’occhio la situazione dall’alto».

«Il problema è dove piazzare l’altro», aggiunse Mezzosigaro.
«Dimentica i locali vicini», spiegò il Dore. «Si troverebbe in 

mezzo a una ressa da stadio e potrebbe non avere libertà di fuo-
co. Oltre al fatto che sarebbe rallentato in una fuga.

«Il locale è quello lì. Oltre la strada. Quel cancelletto con i 
gradoni. Si entra al primo piano».

«E sotto cosa c’è?»
«Una discoteca. I locali sono separati tra loro».

Quando tornammo il venerdì, con la folla, decidemmo che 
uno di noi sarebbe rimasto sul lato opposto del locale, ai piedi 
della scala che portava al parcheggio. Era il miglior compro-
messo per intervenire o per tornare all’auto limitando l’ostacolo 
della gente. 

Ci avviammo verso Radio Londra.
«Allora, ti sistemi o no?»
«Ma a te che cazzo ti frega?»
«È che, insomma, Berenice ti piace parecchio. Si vede».
«Nico’, finiamo quello per cui siamo venuti qui».
Io e Robertino li seguivamo in silenzio. La tensione andava 

di nuovo crescendo e non era un bene.

Dentro era quasi completamente buio. C’era solo una pic-
cola finestrella nella seconda sala che riceveva luce dalla strada. 
Attivammo il quadro elettrico e accendemmo l’illuminazione.

Due lampadine di bassa potenza stentavano a disegnare gli 
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ostacoli. Pannelli di legno verniciato scuro ricoprivano le pareti 
per intero e creavano l’atmosfera claustrofobica da rifugio an-
tiaereo. Si intuivano qua e là delle fotografie in bianco e nero di 
bombardieri americani.

Il locale era come lo aveva descritto il Dore. Una prima sala 
alla quale si accedeva dal lato lungo. In fondo, sulla sinistra, at-
traverso un passaggio per le vivande, si intravedeva la cucina 
piastrellata bianca. Un buon posto per tenere l’ingresso sotto 
tiro.

In linea con l’ingresso, c’era una delle due aperture che per-
metteva il transito alla seconda sala. Quella dove era allestito 
il palco. Controllammo la pedana con la tavola schiodata. Lo 
spazio sottostante era ancora vuoto. Sul lato della sala opposto 
al palco, una porta stile saloon dava accesso al bagno. In realtà 
dava accesso al cesso. Malgrado il locale fosse ormai chiuso, si 
intuiva che i servizi non avevano visto giorni molto migliori.

Quella era un’altra ottima posizione. Con difficoltà, ma si 
riusciva a inquadrare tutta la seconda sala e parte del passaggio 
alla prima in direzione dell’ingresso.

La struttura si prestava perfettamente alla trappola. Una 
buona scelta.

Purtroppo, prima di uscire, Mezzosigaro riprese la solfa.
«Ci sei già uscito?»
Il Dore si girò di scatto come un cobra.
«Nico’, cos’è che ti rode? Quale cazzo è il problema?»
Eravamo vicini all’ingresso.
«Calmo, calmo. Come sei permaloso. Non si può chiedere 

niente?» Ma il tono di Mezzosigaro era provocatorio.
«Non c’è niente da chiedere. C’è un lavoro da fare. Sei stato 

tu a dire, qualche tempo fa, che quando si lavora sai tenere a 
bada il cazzo. O ricordo male?»

«Ricordi bene. Ma io il cazzo lo so tenere a bada. Tu sai fare 
altrettanto?»
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Il Dore afferrò Mezzosigaro per la gola e lo sbatté contro la 
parete. Mezzosigaro gli sferrò un pugno alla bocca dello stoma-
co obbligandolo a mollare la presa e a piegarsi sulle ginocchia.

«Tieni a posto le mani Anto’, sennò finisce male».
Sentii lo scatto, ma lì per lì non capii cosa fosse. Poi scorsi un 

lieve riflesso della lama.
Il Dore aveva piantato la punta del coltello contro le palle di 

Mezzosigaro.
«E tu tieni a posto la lingua e rispetta l’accordo, cazzo! Altri-

menti tua moglie si dovrà cercare qualcun altro per scopare».
A quelle parole Mezzosigaro diventò rigido come il marmo. 

«Come cazzo ti permetti?» sibilò.
Il Dore si alzò adagio tenendo il coltello sempre a contatto e 

infine premendoglielo contro la pancia.
«Io ti conosco Nico’. Io lo so perché vai a sbattere sempre 

sullo stesso discorso. Non è per stuzzicarmi. È perché ti rode. 
Perché, per quanto vuoi fare il superiore, sei tu che vorresti sco-
parla, ma lei neanche ti vede».

«Può darsi, ma io ho moglie e figlia e tu non hai mai dovuto 
preoccuparti di un cazzo. Per te non sono mai esistite. Ma tu? 
Tu ci riesci? Riuscirai a non pensare a quel culo?»

«Tra poco questi non saranno più cazzi tuoi».
Vidi una macchia scura formarsi lentamente intorno alla 

punta del coltello. Non era affondato, ma la punta doveva aver 
aperto comunque una ferita.

«No. Tra poco non lo saranno più. Ma guardati. Dove cazzo 
è finita la tua freddezza? la tua indifferenza? Due battute e mi 
hai puntato un coltello alla pancia. C’è ancora un lavoro da fare 
e saremo dentro questo buco tu e io. Sarai capace di restare fred-
do? Potrò fidarmi di te? Mi coprirai se ce ne sarà bisogno?»

Il Dore ritrasse il coltello.
«Farò quello che sarà necessario. Abbiamo un accordo. Non 

c’è bisogno di aggiungere altro».
«Vedremo».
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«Scusa per la camicia».
«Te la metto in conto».

18
Dentro quel locale capii che quella di Mezzosigaro per la 

famiglia non era gelosia. Era preoccupazione per il suo lavoro. 
Mescolare i due mondi, le due identità, significava aumentare i 
rischi e le complicazioni.

Lui era padre e marito dentro casa, ed era criminale spieta-
to e determinato fuori. Nessuno doveva permettersi di sfiorare 
una sfera che non lo riguardava, così come lui si occupava di 
tenere fuori la famiglia dal suo lavoro.

Io non ho una famiglia.
Quello che il mondo non deve invadere è questo spazio, que-

sta stanza. Quello che oggi sto combinando a questo cane.
Per questo motivo quel giorno sentii rafforzato il mio lega-

me con Mezzosigaro.
Io li conoscevo entrambi. Conoscevo pregi e difetti di ognu-

no, ma fino ad allora non avevo colto questo meccanismo.
Mezzosigaro non era suscettibile, era istintivamente scienti-

fico. Di Berenice se ne fregava, voleva capire se il Dore sarebbe 
stato capace di mantenere la lucidità necessaria. Aveva coinvolto 
Robertino e aveva i nervi a fior di pelle. Sembrava aver perso la 
sicurezza che lo aveva sempre contraddistinto.

Quella che all’apparenza poteva sembrare una prova di forza 
persa con il Dore, e che probabilmente aumentò il rispetto di 
Robertino nei confronti del suo capo, per me significò tutt’al-
tro.

Solo lui avrebbe potuto assecondare le mie necessità, per-
mettermi di creare uno spazio invalicabile. Lo dimostra il fatto 
che, in tanti anni, non è mai entrato qui dentro, non ha mai fatto 
domande. Ha le chiavi e non le ha mai usate.
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Ha misurato i risultati, valutato la mia affidabilità, la mia le-
altà. Come è giusto che un qualsiasi datore di lavoro faccia nei 
confronti dei propri dipendenti. Come arrivo all’obiettivo non lo 
interessa. Cosa c’è a contorno neanche. Quello è il mio spazio.

Perciò non si sognerebbe mai di chiedermi perché ora isso 
questo bastardo di qualche centimetro.

Sarebbe naturale lasciarlo procedere rapido verso la morte, 
ora che ha perso i sensi per il dolore, e ha legamenti e muscoli 
strappati, senza controllo. Ma per morire, come per una guerra, 
c’è sempre tempo. Per raccontare una storia, no.

E questo verme non può lasciarmi proprio sul più bello.
Continua a urinare e ha anche vomitato. È probabile che gli 

spasmi abbiano provocato il cedimento improvviso.
Ma una volta tirato su e spenta una cicca sulla guancia, si 

sveglierà di certo.

Devo raccontargli di quella sera a Testaccio.

19
«Che vuoi fare? Chiamiamo Mezzosigaro?»
«Ancora no. Cosa abbiamo a disposizione?»
«Su questo portatile, tramite un collegamento Internet sicu-

ro, possiamo guardare e ascoltare quello che succede. Il Cimice 
ha piazzato una mini-telecamera in quasi tutte le stanze del sot-
terraneo. Ha già impostato quella giusta».

«Ok. Fa’ vedere».
Lo Sciabecco attiva la finestra.

Il Chiacchiera è di spalle, infilato nella sua tuta bianca. Sta 
issando il corpo martoriato del Ricottaro.

«Ma è morto?»
«Non lo so. Non credo».
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«Alza il volume».
«Eh, è una parola».
«Sarà il solito pulsante col triangolo, no?»
«Sì, sì, ora provo».

“Ora che sei sistemato, bisogna svegliarti”.
Il Chiacchiera spegne la sigaretta sulla guancia sinistra del 

Ricottaro. La testa si scuote e si sente un flebile gemito.
“Ah, andiamo proprio male. Bisogna che mi sbrighi, non mi 

sembri in grande forma. Beh, comunque eravamo all’agguato al 
Sor Amilcare. Il sabato sera”.

«Che intendi fare?»
«Sentire cosa sa».
«Ma non può sapere molto. Lui era fuori, Mezzosigaro e il 

Dore lo ammazzarono secondo le indicazioni e lasciarono le 
armi sotto la pedana. Funzionò tutto come previsto».

«Quasi tutto…»
«Giusto, quasi tutto. Cosa pensi che potrebbe succedere?»
«Chi può dirlo con certezza? Il Chiacchiera è pazzo. Con 

i pazzi non c’è logica. Potrebbe decidere che è il momento di 
cambiare le gerarchie, di eliminare chi tiene sotto scacco da anni 
il suo amato padrone. Potrebbe scatenare l’Inferno».

«Ma il Dore e Mezzosigaro sarebbero i primi a pagare. Lo 
sanno. Non possono rischiare che sia proprio lui a metterli nei 
guai. Approveranno l’eliminazione. Ne sono certo».

«Sì, anch’io. Ma per ora non c’è bisogno di coinvolgere il 
Dore. Forse possiamo risolvere la questione con Mezzosigaro».

«Lo chiamiamo?»
«Sì, chiamalo».

“Il Dore aveva ragione. Di sabato sera via di Monte Testac-
cio era un mare ondeggiante di capocce. Peggio del venerdì. 



324

Restai ai piedi della scalinata. Robertino era sopra, una ventina 
di metri dietro di me.

Prima di mezzanotte arrivò la Mercedes del Sor Amilcare. 
Parcheggiò davanti al cancelletto della scalinata tra le bestemmie 
della gente che transitava. Il buttafuori della discoteca sotto Ra-
dio Londra si avvicinò minaccioso al finestrino dell’autista.

Ciancicamerda, senza scomporsi e senza sputare l’onnipre-
sente gomma americana, gli mostrò la canna della pistola. Gnam, 
gnam.

Il buttafuori tornò sui suoi passi bianco come un fantasma.
Il Caccola scese dal lato passeggero e si guardò intorno. Mi 

ero calcato in testa un berretto scuro con la visiera che mi co-
priva gran parte del viso. Stavo buttato su un gradino con una 
bottiglia di birra in mano. L’altra stringeva la pistola nella tasca 
del giubbetto. Mi vide senza riconoscermi. Fece cenno a Cian-
cicamerda che lo osservava dallo specchietto. Un secondo dopo 
uscirono il Sor Amilcare e un nervoso Barabba.

Era un gioco troppo serio per quel nano. Si stava cagando 
addosso, potevo sentirne la puzza dall’altro lato della strada.

Docile e tremante seguì il Sor Amilcare per i gradoni.
Quando giunsero alla porta, il Sor Amilcare, con un gesto 

stizzito, lo indusse a entrare per primo. In che mani si era mes-
so…

Barabba abbassò le spalle per chiedere scusa, poi aprì la por-
ta e sparì nel locale.

Cominciai a contare”.

«Ci aspetta a casa. Possiamo andare».

20
Mi sembrò di vedere la porta socchiudersi. Poi scorsi la testa 

rossa del Barabba, agitava un braccio in direzione dell’auto.
Tentennai. Non sapevo se scoprirmi o aspettare. Mi voltai in 
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direzione di Robertino. Mi restituì uno sguardo perplesso.
Gli feci cenno di aspettare. Indicò con la testa in direzione 

del Caccola.
Il quarto del Sor Amilcare se ne stava con la schiena poggiata 

alla transenna di un locale e si perlustrava con vigore le narici. 
Certi vizi possono farti perdere momenti preziosi quando devi 
spianare la pistola. Ne tenni conto: avremmo sparato prima agli 
altri.

Ciancicamerda uscì dalla macchina e aprì il cancelletto.
Le cose dovevano essere andate male. Barabba era troppo 

tranquillo. Rimase affacciato alla porta e intuii che stesse dicen-
do qualcosa a Ciancicamerda, che avanzava per i gradoni verso 
di lui.

Non sapevo come, ma erano riusciti a fare fuori Mezzosiga-
ro e il Dore. Ero confuso. 

Dovevo capire cosa stesse succedendo. Perché, invece di usci-
re il Sor Amilcare, stesse entrando Ciancicamerda. Evitai di guar-
dare Robertino. Non volevo essere forzato a una decisione. 

Poi Ciancicamerda si accasciò ai piedi di Barabba e tutto fu 
all’improvviso chiaro.

Non avevo sentito alcuno sparo. Quale che fosse la confu-
sione per la strada, il colpo si sarebbe sentito. Barabba aveva il 
silenziatore. La cosa mi sorprese, ma ci dava anche un vantaggio 
enorme. Mi gettai attraverso la folla. Con la coda dell’occhio 
vidi trascinare il corpo di Ciancicamerda dentro il locale.

Feci un giro largo, ma giunsi dove volevo senza offrire alcun 
preavviso.

«Muoviti». Il Caccola si tolse le dita dal naso e con la pistola 
puntata alla schiena si avviò in silenzio attraverso la calca.

Era nervoso e sapevo che avrebbe tentato la fuga, così, 
quando fummo nel mezzo di un gruppo di ragazzi ubriachi e 
chiassosi, feci fuoco. Col silenziatore.

Si accasciò a terra senza un lamento. Mi feci trascinare 



326

dall’onda allontanandomi dal corpo. Ci volle quasi un minuto 
prima che, inciampandoci, una ragazza si accorgesse di lui e spa-
lancasse il forno per dare l’allarme; altri tre minuti prima che la 
folla la prendesse sul serio.

Ero tornato a sedermi ai piedi della gradinata. In tempo per 
vedere i tre superstiti uscire da Radio Londra.

Barabba li precedeva, nervoso come quando era entrato. 
Mezzosigaro e il Dore parlottavano mentre scendevano i gra-
doni.

Arrivati alla Mercedes, mi fecero cenno e li raggiunsi.
«Tu vieni con me e il Barabba. Antonio e Robertino vanno 

con l’altra macchina».
Annuii. Il Dore si allontanò, Barabba si mise alla guida. Se-

detti al suo fianco.
«Dove vado?» chiese con lo sguardo fisso davanti a lui.
«Al mare. Villaggio Tognazzi», rispose Mezzosigaro.
Sorrisi, conoscevo la destinazione.

Dietro di noi sentimmo arrivare le volanti.
Il cadavere del Caccola avrebbe accentrato tutta la loro atten-

zione. Non ci sarebbe stato bisogno di nessun incendio.
Tutto era filato liscio.

In quel momento però, il mio unico pensiero andava al pre-
mio. Avevano mantenuto la promessa: Barabba era mio.

21
Mezzosigaro apre il cancello.
«Che cazzo di storia è?»
«Il Chiacchiera ha tracimato».
«Spiegati».
«Sta raccontando al Ricottaro storie che è meglio tenere se-

polte».
«Lo fa sempre. Non vedo il problema, tanto il Ricottaro non 

lo dirà in giro». Ride forte.
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«Non è divertente. Com’è finito il Sor Amilcare, e chi l’ha 
sistemato, sono questioni che determinano l’equilibrio di questa 
città. Sei sicuro che il Dore si divertirebbe altrettanto sapendo 
che i cazzi vostri vengono riesumati?»

«Ripeto: il Chiacchiera lo fa sempre prima di ammazzare 
qualcuno. È l’unica situazione in cui parla senza freni. Lo sap-
piamo solo noi, e solo perché abbiamo piazzato quelle teleca-
mere nel sotterraneo».

«Ora ti faccio vedere cosa sta facendo al Ricottaro. Così ti fai 
un’idea. Ha superato ogni limite e nessuno può permettersi che 
un pazzo maniaco porti in giro certi segreti».

Accende il portatile e avvia la finestra della webcam.

«Ok, ho visto. E quindi? Che cosa dovrei fare secondo te?»
«Fermarlo. Tu gli hai concesso in principio questo vizio e tu 

sei responsabile delle conseguenze. Gli interessi in gioco sono 
troppo grandi».

«Non posso farlo». Nel dirlo inizia a carezzarsi l’anello.
«Il rifiuto non è un’opzione. Lo sai. Sono qui per risolvere la 

questione senza troppo rumore. Il Dore non sa ancora niente».
«È una vita che sta con me. Non posso».
«Mi meraviglia questa risposta da parte tua. Sei diventato 

sentimentale?»
«Non ha mai creato problemi».
«Purtroppo oggi ne crea. Sai che non mi fa piacere prendere 

certe decisioni, ma se è fuori controllo, non c’è altra scelta. Puoi 
prevedere cosa farebbe se sapesse di me e di come funziona tra 
noi? Saprebbe andare oltre il patto iniziale? Comprendere la fi-
ducia che si è instaurata negli anni e tutti i vantaggi che derivano 
da questa organizzazione?»

Mezzosigaro chiude gli occhi e tira una profonda boccata.
«Va bene. Ma scendiamo insieme».
«Chiama il Cimice, che disattivi la registrazione. Ora», ordina 

allo Sciabecco.
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Lo Sciabecco compone un numero sul cellulare.
«Ferma la registrazione».
«…»
«È un ordine».
«…»
«Bene». Riattacca. «Fatto».
«Grazie».

22
Sarebbe interessante parlare del mio rendez-vous col Barab-

ba. Tutto l’impaccio della prima volta, le incertezze, la goffaggi-
ne. Ma anche l’emozione, il brivido.

In un certo senso fui sverginato da quell’esperienza.
Sparare in testa a qualcuno è significativo solo la prima volta, 

poi diventa ordinario, meccanico, si preme il grilletto col massi-
mo distacco e con la necessaria lucidità.

Tutto diventa calcolo, opportunità, mestiere.
La tortura è cosa ben diversa. È creatività, esperienza, rap-

porto col condannato. La lentezza permette il risveglio di emo-
zioni sopite. Ci sarebbe molto da dire, ma, nelle condizioni in 
cui sei adesso, rischierei di non finire la storia, che comunque è 
quasi al termine. Vomita pure, intanto proseguo.

Passai il resto della nottata e tutta la domenica dentro la casa 
sicura al Villaggio Tognazzi, in compagnia di Barabba.

Lo Sciabecco avrebbe dovuto far sapere loro qualcosa quello 
stesso giorno, ma non andò così.

Li chiamò tre giorni dopo.
Ero già tornato a casa. Rinnovato, fortificato.
Mezzosigaro si limitò a chiedermi se fosse tutto a posto.
Risposi di sì. Non volle sapere altro.
«Andremo domani sera. Solo io e Antonio. Stabiliremo l’ac-

cordo col Greco».
«E tra voi?»
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«Si vedrà. Ne parleremo in seguito».
Era giusto.

Fu dopo l’incontro che notai delle stranezze.
Intanto Mezzosigaro non menzionò mai il Greco. Tutto gi-

rava intorno all’Imperatore. Questa figura comparsa dal nulla 
che rappresentava allo stesso tempo un’opportunità di espan-
dersi e un personaggio in grado di spazzarli via se non avessero 
rispettato la sua volontà. Mezzosigaro ne era intimorito, e quella 
per me fu la novità più grande.

Le cose funzionarono da subito e funzionano tuttora, ma ho 
sempre avuto la sensazione che qualcosa non torni.

Negli anni mi sono convinto che l’Imperatore è lo Sciabecco. 
Quello che non riesco a capire è quale sia la leva che gli permette 
di imporre la sua volontà.

Deve essere qualcosa legato all’omicidio del Sor Amilcare.
Eppure ci ho pensato un sacco di volte e non ricordo nulla 

che sia andato storto.
Beh, l’unico colpo di scena fu il voltafaccia di Barabba, ma 

anche quello era in parte prevedibile. In ogni caso il Barabba 
non ebbe né tempo, né occasioni per parlare con qualcuno.

Le indagini non conclusero nulla.
Le morti del Sor Amilcare e del Caccola vennero sommaria-

mente attribuite a un regolamento di conti e insabbiate.
Quella di Ciancicamerda…
Non ricordo. Gnam gnam.
Possibile? Gnam gnam.
Possibile.
Gnam gnam.

La lampadina si accende a sorpresa nella mia mente, ma su-
bito dopo sento l’odore di fumo. So cos’è, lo riconoscerei ovun-
que. Lo sento da una vita.
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E mentre una nuova lampadina rischiara parte della mia me-
moria, tutto intorno a me si fa fosco.

Qualcosa si è irrimediabilmente rotto.
Guardo la stanza, lo sporco sulla mia tuta, la pozza melmosa 

e nauseabonda ai miei piedi. Infine alzo gli occhi su questo cri-
sto impalato e agonizzante.

A un tratto mi sembra tutto sbagliato.
Ogni parola, ogni gesto. 

«Ciao Chiacchiera».
È odore di sigaro.

23
Mi volto verso l’ingresso della stanza.
È peggio di quanto immaginassi. Non è da solo. Che cazzo 

sta succedendo?
Mezzosigaro mi squadra. Osserva con attenzione la mia tuta, 

poi – dopo una boccata di fumo – volge lo sguardo sul corpo 
straziato del Ricottaro.

«Non pensi possa bastare?»
«Perché?» chiedo. È l’unica parola che riesco a pronunciare, 

l’unica domanda che mi viene in mente.
Mezzosigaro non capisce a cosa mi riferisco: «Perché l’hai 

torturato ab…»
È Berenice a interromperlo stringendogli un braccio. «Per-

ché hai superato il limite. Perché ci deve essere un limite. Tutti 
devono averlo. Ogni cosa deve avere una misura».

E in quel momento realizzo. Ogni tassello va al suo posto.
Ogni ricordo trova collocazione.
«Sei l’Imperatore?»
Annuisce lenta.
«E il tuo, di limite?»
«La solitudine. Fare la puttana rinnova ogni giorno questa 

scelta. Più potere si ha, maggiore è la solitudine imposta. È il 
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suo limite».
Ha senso. Mi sento sbagliato, fuori posto. Non ho saputo 

mantenere il mio.
«E ora?»
Mezzosigaro non si sfrega l’anello. Ha già deciso.
Estrae una pistola, senza silenziatore. Ho sempre creduto 

che qui non era necessario. Ma forse qualcuno ascoltava. Forse 
qualcuno vedeva. C’è sempre qualcuno che ci osserva. Sempre.

Blam!

Il Ricottaro è in pace. Un buco in fronte.
Subito dopo crolla giù e si apre in due finché la punta del 

triangolo non gli squarcia la schiena e gli spunta fuori tra le sca-
pole. La divaricazione dura una decina di secondi.

Sqrrruaaarrraaarrrck! Scraccck! Scrack! Fciompf!

Sciacquabottiglie, o forse è più corretto dire l’Imperatore, 
manda uno sguardo di rimprovero a Mezzosigaro.

«Forse era meglio toglierlo prima di là». Scraccck!
«Non ci ho pensato», risponde Mezzosigaro scrollando le 

spalle. Poi mi punta la pistola addosso: «Vorrei poterlo evitare».
«Seppelliscimi vivo», propongo.
«Che cazzo dici!?» esclama Mezzosigaro e si tocca l’anello.
Ma è quello che desidero. Per una volta proverò su di me il 

peso di una tortura. In mezzo alle mie macchine, nel mio posto. 
Senza l’ingombro di uno sparo. Nel silenzio o nel frastuono che 
deciderò di produrre. La punizione di un boia, o l’ultimo espe-
rimento della mia ricerca.

«Non sparare. Muratemi vivo. Lasciatemi morire qui den-
tro».

Mezzosigaro è di nuovo spiazzato, non capisce. Vive tutto a 
livello viscerale, non sa andare oltre. Berenice ha gli occhi che 
scrutano a fondo e tornano in superficie con la verità.
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Si immerge nel mio baratro e quando riaffiora ha capito.
«Sì. È quello che vuoi. Resterai qua dentro». Pollice verso 

all’insù.

24
Tenendomi sotto tiro, mi fanno raccogliere ogni cosa com-

mestibile in un grosso sacco nero. Di quelli per i cadaveri.
Non devo durare molto. È una pietà che non avrei avuto per 

qualcun altro.
Il sotterraneo ha un solo punto d’accesso. Una volta chiuso 

verrà piantonato senza interruzioni. Per tutto il tempo neces-
sario. Senza niente da bere, sarà questione di pochi giorni. Poi 
scenderanno per le pulizie.

Nello sguardo di Mezzosigaro è scomparsa qualsiasi traccia 
d’esitazione, qualsiasi dubbio. È una decisione di lavoro, l’ha 
metabolizzata. I miei comportamenti avrebbero potuto mettere 
a rischio i suoi affari. Tanto basta per chiudere i conti, anche 
senza nessun tradimento.

Sono regole assurde, ma le si accetta quando si sceglie questa 
vita.

Berenice è calma. Difficile guardare la maschera che è di-
ventata dopo tutti questi anni di marciapiede e intravedere la 
bellezza che illuminava il bar quando arrivò.

Difficile scorgere sotto il trucco pesante la dignità e l’assolu-
ta padronanza di un imperatore.

Ma gli occhi, una volta che li si osservi nel modo giusto, 
non lasciano dubbi. C’è la determinazione e l’acutezza che po-
chi boss possono vantare. C’è la disciplina che le ha permesso 
di farsi sbattere per pochi soldi sul sedile di un’auto mille volte, 
senza concedere niente più che meccanica e idraulica.

Chi è capace di sopravvivere ogni giorno alla tortura può 
dominare il mondo.

«È tutto?» chiede Mezzosigaro.
Annuisco.
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Mezzosigaro trascina il pesante sacco verso la porta.
Berenice lo segue.
«Aspetta!» mi sento dire.
Si voltano.
«Posso chiederti un’ultima cosa?» chiedo a lei.
«Certo».
«Dimmi il resto…»
«Il resto?»
«Sì».
Riflette, soppesa i rischi. Passa qualche secondo, non molti.
«Va bene», mi dice alla fine, inespressiva.
Escono e resto solo. Nel mio silenzio.
Alle mie spalle il corpo devastato del Ricottaro. Come un’ul-

tima macabra opera d’arte. Una postura così grottesca da ricor-
dare il cubismo di Picasso. Uno squarcio su Guernica.

Acuisco i miei sensi e cerco di scandagliare il mio animo. 
Non provo tristezza, né disperazione. Non ancora.

Studiare la vittima da dentro la vittima. Avere nuove risposte 
a vecchie domande.

Presto avrò anche vecchie risposte a nuove domande.

25
Torna, come promesso.
Non è sola. Lo Sciabecco l’accompagna.
La sua guardia del corpo.
Non avevo alcuna intenzione di ucciderla, doveva saperlo 

anche lei, ma il rischio è troppo grande. Il delirio di onnipotenza 
porta spesso alla rovina. Non sembra soffrire di questa debolez-
za. Questo sposta un po’ più in là il limite del suo potere.

Prendiamo tre sedie e ci spostiamo nella stanza vuota vicino 
all’entrata. Forse non ci sono telecamere nascoste. Di certo non 
c’è il Ricottaro a fare da sfondo.
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«Ho sempre pensato fossi tu l’Imperatore», esordisco.
«Lo so. Era previsto», risponde lo Sciabecco. Poi estrae una 

pistola, la poggia sulla coscia puntandola verso di me.
Così, giusto per sottolineare gli equilibri.
«Fu la prima decisione presa dopo aver stabilito le nuove 

gerarchie», spiega lei. «Polarizzare l’attenzione dei più vicini a 
Mezzosigaro e al Dore su di lui, e allontanare me il più possibile 
dal potere».

«Perché la puttana? Non ti bastava sparire?»
«Perché le puttane sono sempre informate e sempre sotto-

valutate. Perché avrei potuto restare in giro». Poi un’ombra le 
attraversa gli occhi. «Perché non mi interessava molto altro.

«Quando giunsi qui, voi stavate preparandovi per il salto di 
qualità. Il Sor Amilcare lo sapeva e non lo approvava. Stava in-
vecchiando e cominciava a diventare paranoico.

«Stava aumentando i suoi affari in Grecia. Lo Sciabecco gli 
faceva da tramite con mio padre, un boss molto importante, di 
cui era amico da molti anni.

«Dimitrios, una testa calda al servizio di mio padre, forte del 
sostegno di una decina di bastardi come lui, fiutò il valore del 
nuovo mercato romano e decise che era il momento di salire al 
trono.

«Irruppero in casa nostra in pieno giorno, durante il pranzo. 
Più plateale fosse stato il gesto, più rispetto avrebbero guada-
gnato da parte degli altri esponenti malavitosi.

«Sgozzarono i camerieri, accoltellarono mia madre e impic-
carono mio padre.

«Mi violentarono in gruppo mentre mio padre soffocava e 
il mio ragazzo era costretto a guardare. Poi spararono in faccia 
anche a lui.

«“Per te oggi comincia una nuova vita”, mi sussurrò Dimi-
trios prima di lasciare la casa. Dovevo essere la prova vivente 
della sua forza.
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«Non appena la notizia giunse a Roma, lo Sciabecco mi fece 
fuggire e mi convinse a rimanere con lui. Bisognava sistemare le 
cose, capire come sarebbero evolute. Capire se ci sarebbe stata 
l’opportunità di vendicare la mia famiglia.

«La reazione del Sor Amilcare fu decisiva. Era così ossessio-
nato dal timore che qualcuno lo togliesse di mezzo qui a Roma, 
da non preoccuparsi della situazione di instabilità che si era cre-
ata in Grecia. Voleva trovare nuovi accordi, a tutti i costi e con 
chiunque. Aumentare il suo potere, subito».

Continua lo Sciabecco: «Gli spiegai che gli altri boss greci 
non si erano ancora schierati a favore di Dimitrios e che, anzi, 
probabilmente speravano che qualcuno lo togliesse di mezzo 
per tornare all’ordine precedente, ma lui non volle ascoltarmi».

Berenice annuisce e prosegue.
«Fui io a proporre la soluzione. Avremmo sostituito il Sor 

Amilcare e ammazzato Dimitrios. Avrei avuto la mia vendetta 
e l’appoggio delle famiglie greche. Si sarebbero occupati loro di 
eliminare il resto dei traditori. Il Dore e Mezzosigaro sarebbero 
stati la soluzione perfetta per Roma.

«Due uomini forti a spartirsi il cinquanta percento del pote-
re e a controllarsi l’un l’altro. Bisognava solo fare in modo che 
fossero tenuti a rispettare delle regole. Che non si scannassero 
dopo una settimana. La carota furono i traffici con la Grecia, 
accordi che avrebbero impiegato anni a costruirsi e che invece 
gli venivano serviti su un piatto d’argento. Il bastone fu l’omi-
cidio del Sor Amilcare. Le pistole con le loro impronte digitali 
erano la prima garanzia. Ciancicamerda fu un colpo di fortuna 
che precluse qualsiasi discussione.

«Quando fu ritrovato ancora vivo dentro il locale, decidem-
mo di farlo sparire. Lo portammo in un posto sicuro e lo curam-
mo. Era il testimone perfetto. Sapeva chi era nel locale, aveva 
visto il Sor Amilcare a terra, e perfino Mezzosigaro e il Dore che 
lo finivano con due colpi in testa. Nella fretta di riporre le armi e 
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uscire da lì, non avevano verificato che fosse morto anche lui».
«Per questo non chiamaste il giorno dopo».
«Sì. Dovevamo prima assicurarci che fosse fuori pericolo».
«Posso immaginare cosa avvenne all’incontro».
«Dettammo solo le regole. Avrebbero avuto dominio asso-

luto. La metà di tutto e gli affari con la Grecia. Volevo solo 
rispetto dei ruoli. Niente faide e nessuna violenza inutile. Tutto 
doveva avere un senso. Una giustizia. La mia volontà doveva 
essere rispettata. Sempre».

«Come ora».
«Come ora».
«Dimitrios era già morto?»
«Dopo l’incontro col Sor Amilcare, il giorno prima di riparti-

re per la Grecia. Lo Sciabecco gli promise una cena greca in suo 
onore per l’ultima sera in Italia. Non resistette.

«Gli preparai la cena con le mie mani e lo guardai morire 
sotto gli effetti della stricnina. Come promesso, fu la sua ultima 
sera in Italia».

Guardo Berenice e mi spiace non averla conosciuta meglio. 
La ammiro per quanto ha saputo fare, per come ha saputo con-
durre la sua vita e quella degli altri. E poi la stricnina… Mi ha 
riportato indietro alla notte col Barabba. Anche lui ne saggiò gli 
effetti.

«Stricnina! Avremmo potuto essere amici», le dico subito 
con un po’ di rammarico.

Lei si alza continuando a fissarmi. Anche lo Sciabecco ora è 
in piedi.

«No. Non avremmo potuto. Avvelenarlo e guardarlo morire 
fu il dovere più terribile che abbia mai assolto».
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26
Sono andati.
Sono solo.

Respiro a fondo. Due, tre, cento volte.
A che serve?
Controllo di nuovo le mie sensazioni. Non ho timore, non 

ho dolore, né rimorso.
Ha ragione, non avremmo potuto diventare amici.
Io non ho niente da dare. Solo silenzio.
Mi ascolto con attenzione, ma non sento nulla. Neanche il 

battito del cuore.
È impossibile torturare un uomo morto, e allora è inutile 

attendere. Mi spoglio completamente e torno nella stanza delle 
torture medievali.

Il Ricottaro sembra più espressivo adesso che un’ora fa. O 
forse sono io che comincio a capirlo meglio.

Mi accomodo piano sulla sedia delle streghe.
Lascio che le punte trafiggano le cosce, le natiche, la mia 

schiena, le braccia.
Non sento nulla, non emetto un suono.
Nessun dolore.
Spingo con tutte le mie forze contro gli spuntoni.
Non si può ferire un morto.
Mi alzo deluso e accarezzo la Vergine di Norimberga.
No. Sarebbe tempo perso.
Torno in laboratorio rassegnato.
Apro lo sportello sotto il lavello. Rovisto con le mani, so 

che è lì.
Torno dal Ricottaro con questo peso che mi batte lungo il 

fianco. Mi inginocchio e mordo il cilindro d’acciaio. Il silenzia-
tore.

Ora sono pronto.
L’importante è non fare rumore
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