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Capitolo 1 

 

 Gli sfrantumati sono quelli che parono studenti fuori corso a 

vita. Vivono in case che ci possono stare di casa solo loro, anche 

in cinque o sei senza parentele tra loro, a volte tengono i capelli 

lunghi, a volte tengono la barba. Si lavano poco! E questo è un 

loro dato peculiare! Sono fetenti. Li riconoscete soprattutto perché 

sentono solo i Bich Boys o Kate Bush. O altre cose che sanno 

loro, e che voi non sapete, ma solo sentendo per qualche momento 

capite subito l’antifona. Sfrantumati! Si sono fermati all’età della 

pietra, diciamo così, o a un’età ormai fuori moda da parecchio. La 

parola “antifona” l’ho imparata di recente in un caso 

particolarissimo che però non riguarda questo caso qua e così non 

spiego dove l’ho imparata. Io mica posso mettermi a spiegare tutto 

quello che dico dove l’ho mai sentito prima! Sarebbe comico! Io 

spiego solo l’indispensabile, sono un investigatore privato della 

vecchia sentinella, o come si dice, e non devo parlare troppo. Ne 

va dell’onore della categoria. Quando parli troppo fai sempre 

brutte figure, figure mappine, a parte il resto. Comunque 

specialmente la cosa sta che l’investigatore privato parla 

pochissimo. E’ una regola indiscutibile. E meno parla meglio è! 

La categoria si infiamma, si inorgoglisce a grossa dismisura  

quando un suo accolito si sta zitto e non parla neanche sparato! 

Neanche sparato deve parlare l’accolito. E’ la regola. Così io 

purtroppo non vi posso dire tutti i fatti miei, sennò ci sarebbe assai 

da ridere, compari! Ne terrei cosarelle da divulgare. Gli 

sfrantumati pure sono caratteri riservati, bisogna dire la verità, 

parlano poco, loro ci tengono a fare quella cosa lì, la vita boemien. 



Portano pantaloni fuori moda pieni di pertusi, magliette fetenti, 

certi pure il cappello da cow boy. Dove comprano i loro vestiti 

nessuno lo sa, lo sanno solo loro, forse li scippano ai morti, sono 

capaci. Non sono cattivi, ma tra loro possono capitare i 

bestialissimi! Altrochè! Sono quelli che si credono il meglio del 

meglio proprio perché gli danno addosso al borghese, come 

dicono loro, e più gli danno addosso meglio stanno. Quelli io lo 

dichiaro li schifo più degli altri, perché lo so che sono sempre 

mezzi scemi, e figli di mammà, a più non posso. Infatti solo chi è 

figlio di mammà a più non posso si sente in dovere di potere 

amenamente sfottere gli altri dicendogli che sono borghesi, e 

dicendoglielo in faccia. Voi direte, aspetta un momento, Pino, 

quello che tu stai descrivendo qui non è uno sfrantumato, è un 

pervertito. No, no, anche gli sfrantumati possono comportarsi a 

questa maniera. Però quelli così sono rari, dico la verità. Gli 

sfrantumati non sono mai sicuri di niente, questa è la regola 

generale che li collega, a parte pulci e pidocchi. Sono i peggio 

clienti che la sorte vi può far capitare di acchiappare, perché non 

sanno neanche loro quello che vogliono e appena gli voltate le 

spalle state tranquilli che hanno cambiato idea. Sono sempre 

insicuri, questa è il fatto. Non si sentono all’altezza di niente, 

davanti alle difficoltà si sfrantumano ancora più di quello che già 

sono. Così, se incappate in uno sfrantumato, fatevi pagare subito, 

in contanti, e al completo, e poi dategli una pacca sulla spalla. Lo 

farete contento e starete più tranquilli. 

 Me ne sto nel mio ufficio a fare le colonnine con le sigarette, 

quando mi telefona uno sfrantumato, parla moscio moscio, ma 

tranquillo, ha pure un certo tono umoristico, fa ridere un poco, si 

presenta in modo comico, come a dire “non mi conoscete, ma 

sono importante, tranne che nessuno mi conosce.” Secondo me si 

è fatto una canna. 

 -Mi chiamo Pier Carmelo Bertoncelli. 

 Mi dice, dopo che ormai l’ho riconosciuto per sfrantumato da 

qui a lì, mi dice: 



 -Sareste capace di trovare la mia fidanzata? 

 -Quando si è persa?-domando io facendo mezzo il 

filibustiere, mezzo il compagnone, perché uno sfrantumato lo 

riconosco proprio all’istante, e so che questo è il tono giusto con 

loro. 

 -Vive a Parigi- risponde lui infatti, senza pigliarsela per il 

mio tono che poteva pure risultare offensivo. Ma io so che loro 

non si offendono per così poco, tranne naturalmente i cocchi di 

mamma, ma con quelli scherzi non ne fai. Li riconosci, la conosci 

benissimo questa sottocategoria degli sfrantumati, se fai il mio 

mestiere: gli sfrantumati cocchi di mamma, intendo! 

 -E sapete pure l’indirizzo? 

 Lui sta quasi per mettersi a ridere. Sento la risata che sta per 

nascere, ma poi si trattiene. 

 -No, naturalmente. Ma non deve essere difficile trovarlo. Non 

è che si è nascosta. Fa una vita normale. Fa la modella per certe 

scuole di pittura. 

 -E allora perché vi serve un investigatore privato? Potete 

trovarla da voi. 

 -No, no. Io non posso trovarla. Cioè, potrei trovarla se mi 

metto ad indagare, ma… a parte che non sono il tipo da indagare, 

sono un tipo abbastanza chiuso; e poi…  e poi non voglio che lei 

sappia che la sto cercando. 

 -E conoscete queste scuole di pittura? 

 -E’ una, veramente. 

 -Telefonate a quella e fatevi dare l’indirizzo. 

 -Non me lo danno. Ci ho provato. E poi non voglio che lei 

sappia che la sto cercando, ve l’ho detto! 

 -E perché? 

 -E secondo voi perché? Perché mi ha lasciato e io non voglio 

farle vedere che le sbavo dietro. 

 -E così, allora? 

 -E allora voi ritrovatela. 



 -Basta che telefono a qualche collega di Parigi e gli faccio 

fare la ricerca. 

 -Io voglio anche sapere se vive sola o ha un uomo. Dovete 

indagare voi. Non voglio altri in mezzo. Non voglio sollevare un 

polverone. Vi informate e mi fate sapere. 

 -E dovrei andare a Parigi? 

 -Vi pago. Naturalmente se le vostre tariffe sono accettabili. 

Ma mi hanno detto che prendete duecento euro al giorno più le 

spese, e siccome io penso che in tre giorni a Parigi potete sapere 

tutto, con il biglietto aereo che tra l’altro ne ho già trovato uno 

andata e ritorno a trecento euro, e con le spese di albergo e 

ristorante, dovrebbero fare un mille e due che per me va bene. 

 -Ah, vi siete fatto già tutti i conti. 

 -Eh, eh. E sennò secondo voi avrei potuto permettermi un 

investigatore privato? 

 -Che mestiere fate? 

 -Sono grafico, realizzo insegne per negozi. 

 -Insegne… dipinte?  

 -Sì. Diciamo così. 

 Ecco, questo è un tipico esempio di lavoro da sfrantumato. 

Quante insegne di negozio scritte a mano o dipinte si vedono per 

la città? Io non ne ho visto manco una. E nemmeno voi. Ma lo 

sfrantumato riesce a trovarne da fare e addirittura ci campa. Io 

comunque sono sottosopra dalla meraviglia. 

 -Ma voi con le insegne quadagnate così tanto? 

 -Arrotondo con dei quadretti che poi vendo in giro. 

 -E quanto ci potete fare? 

 -Qualcosa ci faccio. Li ho venduti pure a Parigi! 

 -Può essere? 

 -E che dico scemenze? 

 -E volete davvero che vado a Parigi? Io, Pino Pentecoste, a 

Parigi? 

 -Non ve la sentite? 



 -Venite qua, portatemi i soldi, biglietto aereo e tutti i dati… 

Mannaggella. Vedete se me la sento! Vi faccio un servizio che ci 

restate sbrasato. 

 -Basito. 

 -Basito. E’ la stessa cosa. 

 

 

 

 CAPITOLO 2 

 

 A Parigi prendo alloggio in una pensione da cento euro. Allo 

sfrantumato ne ho tolto mille e otto. Poi giro per la strada come 

uno spaccone con le mani nella cintola e guardando tutte le 

femmine che mi passano per vicino. Non ne manco una. Sto a 

Parigi, sto a Parigi. Mariella, la puttana con cui stavo da 

giovanotto, non ci crederebbe. L’ho sentita di recente dopo 

vent’anni, l’ho liquidata in modo austero e virile. E ora sto a 

Parigi e mi godo le femmine che passano. Qualcuna è contenta, 

qualcuna fa davvero la stronza, qualcuna manco manco mi vede. 

 Alla fine, dato che non ho proprio idea di dove cominciare e 

tengo il piccolo problema che non capisco una parola, e mi sento 

benissimo a camminare con le mani nella correa come uno 

sciupafemmine e mi sento inviso o in visibilio o come si dice, e 

per questa prima giornata tengo intenzione di fare solo il turista, 

mi sbatto in un bar dove sta scritto: si parla italiano. 

 In quattro e quattr’otto  entro e ordino un ricco caffè e poi 

senza neanche sentire il sapore che deve essere uno schifo e lo 

capisco da tanti particolari, prima di tutto e essenzialmente il fatto 

che il barista ha l’aria da formidabile spaccone, e invece il caffè ci 

vuole tutta un’aria tranquilla, per farlo venire buono, subito dico: 

 -Ah! Questo è ‘nu cafè! 

 Il barista però si limita a fare solo un sorrisetto di 

ringraziamento. Si è sprecato. Poteva fare un po’ di cortesie, da 

noi si usa così, una battutella, uno scherzetto sulla squadra del 



cuore, o va’ a sapere tu. Questo è proprio tirato in quanto a 

cortesie. Ma deve essere il carattere francese. E chi ci capisce? 

 Allora vado subito al dunque. Tengo un carattere di fuoco e 

non mi fermo davanti a niente. Ora voglio sapere certe cosarelle e 

questo qui mi deve aiutare. Ho deciso così, e mi adeguo alla mia 

decisione, come direbbe Debalsac, un cliente che ho avuto una 

volta, e che parlava sempre tutto preciso preciso. E pareva che 

niente e nessuno lo potevano fermare. 

 -Sentite, compare. Guadagnatevi trenta euro. Trenta euro, 

eccoli qua.  Mi dovete solo fare una cortesia. Dovete telefonare al 

12 e farvi dare il numero e l’indirizzo di una certa Manlia Curilli. 

Avete capito?, mi hanno detto che qui il telefono si ha in quattro 

otto e anche se non siete sull’elenco, il 12 vi dà subito il numero. 

 Lui che tiene due baffoni da marocchino e la testa a 

mommolone, mi guarda come se avesse parlato Zia Cacata, tale e 

quale –e io che gli ho fatto tutto quel discorso da portento, o 

portentoso, che dir si voglia– poi si volta verso uno giovane che 

serve ai tavolini e gli dice qualche cosa in francese. 

 -Dica a me-dice il giovane.-Il padrone non parla italiano. 

 -Che?-esclamo.-E che cazzo! Mi fa parlare per un quarto 

d’ora, per un quarto d’ora ho parlato, un quarto d’ora, mannaggia, 

e… E va beh.- E ripeto tutto a lui. Più o meno le stesse parole, 

dico, per non sbagliarmi, anche perché mi sono fatto il discorsetto 

prima. Stiamo pur sempre a Parigi, non voglio fare la parte 

dell’insicuro. Sarebbe il colmo! Il colmo! 

 Lui mi fa cenno di seguirlo verso il telefono che sta sotto le 

scale, tira fuori due centesimi, chiama il 12, fa tutte quelle scene 

loro francesi, scicsciac, gnecgnac, e dopo mezzo miinuto so non 

solo numero di telefono ma anche indirizzo. 

 A me questa faccenda del 12 l’aveva detta Iannuzzo 

Percocone che in Francia ci ha fatto il verdummaro per sette anni, 

e dal quale mi ero fatto informare su tutto quanto, ma devo dire 

che la comodità con cui funzionano le cose qua, mi fa proprio 

piacere. Io quasi quasi me vengo a campare qua. Alla città mia, in 



Italia, si sta una chiavica. Non sono depresso perché non vado 

soggetto a depressione, ma la gente è particolare e sovente ti 

ritrovi davvero avvilito. E quando stai avvilito ti salva solo Parigi! 

L’avvilimento viene dal fatto che non tutto collima, magari le cose 

vanno un poco storte, e tu ti senti inappagato. Ti senti una punta 

stortellato, e hai il cuore triste. A volte è una nostalgia, a volte la 

noia, ma sovente è un torto. Non ti vedi più in forma e 

l’avvilimento ti piglia e io così mi sentivo in questi giorni, quando 

mi ha chiamato lo sfrantumato, Pier Carmelo Bertoncelli. E la 

colpa di questa tristezza è di un amico mio, Gino il barista. Ma 

non ne tengo voglia di parlare adesso. Magari appresso. Uno non è 

che può scocciare con tutte le tristezze che si piglia. Non è mica 

mascolina come cosa, è anzi piuttosto mosciarella. Così appresso 

dico vediamo. 

 La metropolitana è un’altra cosa. Voi state qua, vi guardate 

attorno, guardate il segnale, scendete le scale, pagate il biglietto, 

che è pure economico, e dopo cinque minuti vi trovate dall’altra 

parte della città. Uahhh! E state altrove! Che miracolo! Da noi è 

tutto un guaio! Che differenza! Io me ne vengo a Parigi, continuo 

a dirmi! 

 Manlia Curilli abita in un palazzo che è uguale a tutti i 

palazzi di Parigi, che però sono tutti diversi. Il citofono non ci sta 

e ci sta solo una pulsantiera coi numeri che significa che devi fare 

un numero tipo una combinazione per aprire il portone. 

 Comunque mi vado a mettere su una panchina e, guardando 

le mamme che guardano i bambini, spio quando torna la femmina. 

Le mamme francesi sono bone, ne ho viste certe che veramente 

me le sarei chiavate lì lì. Un calcio in culo al bambino e sotto un 

albero selvatico di quelli dagli a insufflare. 

 Torna, la femmina, che sono le undici di sera e mi sono tutto 

intisichito e ho dovuto cambiare postazione sette otto volte, perché 

la gente cominciava a guardarmi.  

 Comunque questa Manlia valeva proprio la pena. Altrochè. 

Non è alta ma è castana chiara, con due belle cosce e due belle 



zizze, e è proprio una bella ragazza. La riconosco subito perché è 

ancora meglio che sulle fotografie che mi ha dato Pier Carmelo 

Bertoncelli, il mio cliente. 

 Arriva solo, apre la combinazione e scompare dentro. 

 Dopo un minuto vedo una luce al terzo piano che si accende e 

rimango a guardare nella speranza che dalle finestre che non 

tengono tende, si vede qualche zizza, per l’appunto, o qualche 

pacca di culo. Voi direte, amico mio, ma da quando non chiavi? Io 

chiavo, chiavo, ma è l’indole mia di guardone che non viene mai 

meno. Faccio l’investigatore privato, che vi doveste credere?, il 

guardiasigilli o l’arcivescovo? Il poliziotto privato. E mi piace 

spiare. Assai. Sono malato, un malatone sono. Però mi piacciono 

solo le belle donne. Quando devo riprendere le palle pelose e 

ripugnanti di un marito mi viene meno tutto il piacere del 

mestiere. E vado in crisi profonda e voglio dare le dimissioni. Ma 

che vuoi fare? Non sono tutte rose e fiori. 

 Non si vede niente. Si vede solo lei per un momento che ne 

apre un poco, di finestra, perché evidentemente sta infocata. 

Stiamo in pieno inverno, infatti. 

 Poi per un’altra ora si vede solo la luce e poi più niente. 

 Allora prendo un taxi e me ne vado a dormire. 

 

 

CAPITOLO 3 

 

 Il mattino dopo sto lì fuori alle sette. Sono preciso in queste 

cose, non mi fate fesso! No, no, conosco il fatto mio, e so come si 

vive in una città speciale come Parigi. Ehh, e ci mancherebbe il 

contrario. Ormai ho capito tutto, come si vive qua. E’ capace che 

questa se ne va per tempo, e io poi che faccio? No, no, meglio 

stare di guardia già dal primo momento della giornata. 

 Lei esce alle nove. E che palle quelle due ore. Ma passa 

qualche bella femmina e io saltello, faccio lo scemo sbattendo le 

mani per il freddo e le guardo sorridendo. Chi lo sa? Può sempre 



scapparci qualcosa. In queste cose non si può mai dire. Cammina 

tutta pimpante, questa Manlia, con il mento all’insù, e pare che 

ridesse a tutta la mondialità. Tiene un passo veloce, sui tacchi 

larghi ma alti, e muove il culo poco ma quel poco che vi fa 

pensare. Indossa una giacca chiara e porta la borsa come fosse un 

sacco di patate. 

 Prende la metropolitana e io sempre dietro. Mi piace quando 

vado all’inseguimento a piedi. Gli esperti dicono sempre che per 

un signor pedinamento ci vogliono diciotto, ventidue e va’ a 

sapere quanta gente. Ma per seguire lì lì una donna che non tiene 

paura di essere seguita, e anzi non ne sa proprio niente, uno in 

gamba se la cava eccome! E io sono in gamba! Altrochè! Non mi 

può sfuggire, neanche per idea. Non se ne parla proprio. E’ cosa 

mia, è matematico. Non mi sfugge, questa qua. La pedino fino a 

casa del diavolo! Sono tutto pimpante e già mi è passata la 

tristezza che tenevo da un paio di giorni a causa di Giggino il 

barista che mi aveva fatto fuori sul sistema di sette doppie 

integrali che giocavamo, preferendomi un suo cugino, e questo 

senza avvertirmi! Mi sono sentito proprio male, come ho detto, 

avvilito, ma ora l’azione meravigliosa mi sta facendo ricreare, non 

capisco più niente e vado avanti tranquillo e fulminante, il cielo 

parigino è fatto apposta per questo tipo di sentimento vivace e 

frizzantiello e io mando affanculo Giggino, il cugino e il sistema 

di sette doppie. Me lo faccio da solo un bel sistema, quando torno 

a casa. E continuo a farlo da solo vita natural durante. Così non 

devi temere scherzetti da parte di soci che se ne vanno a cercare 

compagnia sportiva altrove. E che miseria, con Giggino facevano 

il sistema assieme da anni. Mi sono sentito proprio triste. E ora mi 

è passata. Incamera e porta a casa, sono sempre esperienze, si 

irrobustisce lo spirito. 

 Mi tengo a sette otto metri da lei, in mezzo alla cagnara, e lei 

pare che non mi nota. Pare pure un poco nervosa però come una 

che si aspetta di vedere da un momento all’altro qualcuno che 

deve incontrare, o che la vuole incontrare. Ho paura allora che ha 



capito che qualcuno la pedina. Invece no. Si tratta proprio di 

tutt’altra persona. E chi è? E che ne saccio?  Ma una volta, girando 

la faccia all’intorno, ha visto che la guardavo, io non ho avuto la 

sveltezza di girare gli occhi e così ci siamo guardati. E lei non si è 

messa paura. Quindi non pensava a qualcuno che la pedinava. 

 Mi piaceva già. 

 Lei l’ha capito e siccome doveva capitarle settanta volte al 

giorno, ma era come una ragazzina, ha fatto un sorriso soddisfatto 

e ha rigirato gli occhi. No, non era di me che teneva paura. La 

persona che poteva incontrare era un’altra e lei sapeva chi era. 

Almeno così mi pareva. Ma poteva pure essere che stava solo 

aspettando l’amore e si guardava in giro cercandolo. In questo 

caso, ho pensato, l’hai trovato. L’hai trovato, bella mia, l’hai 

trovato. E volevo mormorarglielo chiaro chiaro. Era bella bella. E 

camminava proprio come mi piacciono le donne. E quella maniera 

in cui mi aveva sorriso!... Oh, madosca! Oh, madoschella! 

 L’ho avvicinata mentre uscivamo dalle scale. 

 -Scommetto che siete italiana- ho detto. 

 Lei è rimasta proprio sbalordita. E pure un poco offesa. Si è 

guardata di nuovo intorno per vedere se qualcuno ci spiava o 

studiava. Ma nessuno si vedeva fermo vicino a noi. 

 -Ah, sì? 

 -Ho indovinato! Ho indovinato! Avete proprio la faccia 

italiana. Anche se però sembrate pure francese, si capisce. 

 -Complicato…-E se n’è andata per la sua via, ma con me 

sempre dietro. 

 -Sentite, prima che non ci vediamo più, una cosa fatemela 

dire. 

 -Cioè? 

 -Che siete bellissima. 

 -Grazie- ha risposto contenta. 

 -Io mi chiamo Pino Pentecoste- ho detto allungando la mano. 

 -Già è arrivato alle presentazioni? 

 -Perché no? Posso offrirvi la colazione? 



 -In effetti ho preso solo il caffè. Però devo andare al lavoro… 

Manca ancora un quarto d’ora però… 

 -E andiamo! 

 E così siamo andati a fare questa colazione e lei mi ha detto il 

suo nome e ha fatto parlare solo me chiedendomi di questo e di 

quello. Io le ho raccontato che ero portiere d’albergo e che stavo a 

Parigi in vacanza, ma a parte queste bugie per il resto ho detto la 

verità; e cioè che campavo solo, che non tenevo fidanzate e tutto il 

resto. 

 Non gliene fregava niente, ma intanto si abboffava come una 

porca. 

 -Da chi lavorate? 

 -Da un certo Lucien Dufò. Tiene una scuola di pittura e io 

lavoro lì come modella.  

 -E questo è tutto? 

 -Faccio anche altre cose per Lucien. Lui ogni tanto procura 

quadri antichi e li dà a una sala che si chiama Blublu che li vende. 

Io do una mano.  

 Questa qua non sapevo come mi pigliava, ma mi pigliava. 

Abbiamo parlato ancora qualche momento di questo e quello. 

 Ma io ormai stavo in ballo e volevo arrivare fino in fondo e 

tanto ho detto, tanto ho fatto, ho fatto il simpatico in tutte le 

maniere che possono piacere a una così. E insomma ci siamo dati 

appuntamento per la cena. 

 A quel punto non dovevo più seguirla. Mi avrebbe raccontato 

lei tutto quanto. L’ho lasciata andare a questo lavoro e me ne sono 

andato a Louvre a vedere certe cose che ci tenevo assai, in 

particolare un capolavoro di Leonardo, che mi ha fatto due palle 

così, e come si mangiava lì dentro, che mi avevano detto che si 

mangiava assai bene. Insomma… Niente a che vedere con la 

cucina nostra, che è sempre un’altra cosa. Comunque ho buttato 

giù. Per il resto questo Louvre tiene cosarelle niente male. Solo 

che ‘sta stronzata di Leonardo, la Monna Lisa, non vale due lire. 

Sì, ho capito, il sorriso ambiguo, e il paesaggio, e i capelli neri, e 



questo è tutto. E voi, per queste scemenze da quattro soldi, a dire 

assai, tirate fuori tutta una leggenda, una prosopopea su questo 

quadro? I quadri buoni sono quelli di Raffaello e Michelangelo, li 

ho visti a Roma, e pure qui a Louvre ho visto qualcosa. Ma questi 

due non sono tenuti in considerazione per gelosia. Invece 

Leonardo, che era una mezza mappina, è assai quotato. Mah. Poi 

ho fatto un giro per la Senna. Sono mezzo sfrantumato pure io, 

come si sarà capito. O sicuramente non pigliavo questo incarico. 

Non mi sentivo che stavo tradendo il mio cliente, perché la donna 

lo aveva lasciato. Quindi non facevo, da questo punto di vista, 

niente di male. E andavo avanti nell’indagine! Non potevo 

rimettermi appresso a Manlia come niente fosse, ormai mi 

conosceva e se mi avvistava, sia pure da lontano, perdevo tutto 

quello che avevo guadagnato. Tenevo ancora due giorni nel caso 

per indagare, ma io contavo che lei mi avrebbe spifferato tutto 

quanto. 

 La sera dunque abbiamo fatto questa cena, e poi siamo finiti 

al mio albergo a chiavare. Mi ha detto che non teneva nessuno, io 

ho insistito, lei non ha cambiato parere e alla fine le ho creduto. 

Quindi avevo svolto la mia indagine. Bella indagine. E che avevo 

combinato? Mi ero solo insufflato una bella donna, il che sono 

sempre cose che danno assai piacere pure al ricordo, ma insomma 

non è che avessi fatto scintille in quel caso là. 

 Al mattino lei però ha detto che era stato bello e tutto quanto, 

ma che lei aveva la sua vita a cui pensare e tanti saluti a casa. 

 -Vuoi dire che non ci vediamo più?-domando io sbalordito 

perché l’ho sentita io e non voi come ha strepitato per tutta la 

nottata. 

 -Certo. Che credevi? Che ci fossimo fidanzati? 

 -Ma… ma… ma… 

 -Pino, è stato bellissimo. Davvero. Ma noi non abbiamo 

niente in comune e io ho la mia vita a cui pensare, come ti ho 

detto. E poi tu devi tornare a casa, no? 



 -Ma io posso restare ancora! Posso spostare il biglietto aereo 

fino a quando voglio io! 

 Lei mi si è avvicinata, mi ha dato un bacio con la lingua, ha 

aperto la porta, ha fatto un cenno di saluto e se n’è andata. 

 Sono rimasto a Parigi a non fare niente. Sapevo dove faceva 

la modella, presso quali pittori, qualcosa mi aveva accennato, pure 

Bertoncelli mi aveva dato l’indirizzo della scuola. Ma non potevo 

andare a cercarla lì. Rischiavo un pandemonio. Mi sono trascinato 

per le piazze come un mentecatto. Non ci potevo stare di pace. Già 

mi vedevo a vivere con lei eternamente facendo l’investigatore 

privato a Parigi, o pure il cameriere, o trovando un impiego in uno 

degli studi di pittori dove lei andava a posare. Potevo fare il 

ragazzo dei caffè o quello delle pulizie, o qualche altro lavoro 

improvvisato e tipico dello sfrantumato che ero e sono sempre 

stato. Ma non tenevo più l’età per fare il ragazzo. Ero adulto e di 

parecchio. Però lo sfrantumato non ha età. Lei pure era mezza 

sfrantumatella. Viveva alla giornata, teneva dei segreti, si capiva. 

E questi segreti quali erano? Che segreti celava Manlia? Ci uscivo 

all’improvviso, adesso, matto per saperlo. Ma era bello 

innamorarsi di lei. 

 La sera ho provato a richiamarla, ma me ne ha detto quattro e 

ha riattaccato. 

 Ormai ero bruciato. Non potevo indagare su di lei, comunque 

la mettevo. Dovevo davvero accontentarmi di quello che avevo 

scoperto fino ad allora. Neanche un salto a quegli studi di pittori 

potevo fare. E sotto quale veste? Per chi mi andavo spacciando 

mai? Ma ero davvero innamorato? Ma se nemmeno la conoscevo 

bene. Ero proprio uno sfrantumato. Allo sfrantumato capita di 

innamorarsi di una che è come tante altre solo perché gli ha aperto 

le gambe così e così. Ma Manlia non era come tante altre, era 

proprio bella. Per il resto però non sapevo dire niente su di lei e 

sul suo carattere. Forse era questo. A parte la bellezza non avrei 

proprio saputo spiegare cosa mi attirava in lei. Ero sfrantumato al 

cento per cento. Non ero ingenuo, avevo avuto diverse donne, e 



non mi innamoravo come un fesso. Ero Pino Pentecoste, gente! 

Ma io questa ragione non la sapevo dire, e mi ero comunque 

innamorato. Forse mi aveva detto delle cose che non avevo 

registrato, forse mi aveva guardato in qualche modo particolare, 

forse mi era piaciuta la facilità estrema con cui era finita a farsi 

fottere da me. Sono cose che allo sfrantumato possono sempre dar 

piacere, anche se lui un po’ si dispiace sempre di una certa facilità 

femminile, quando soltanto è volgare, però, sennò gli piace. E 

Manlia non era per niente volgare. Ma che mi aveva fatto? Che mi 

diceva mai? 

 Così il giorno dopo, al pomeriggio, come da programma, 

triste e sconsolato ho ripigliato l’aereo e me ne sono tornato a 

casa. 

 

 

 

CAPITOLO 4 

 

 Che giornate ho cominciato a passare… Che palle, roba 

moscia che di più non si potrebbe. Pensavo a Manlia, e non 

sapevo il perché. I dialoghi con lei neanche li ho riportati, come 

avete notato, perché non mi pareva proprio che ci fosse qualcosa 

da annotare. E però mi aveva fregato, smaniavo. Ero proprio uno 

sfrantumato da due soldi. Intanto voglio subito dire che io non 

sono sono il tipo che si ammoscia nel senso della parola, io 

reagisco, me ne sono andato a giocare a bigliardo tutte le giornate. 

Al lavoro ho combinato poco e niente. A parte la relazione a 

Bertoncelli, ho fatto solo un accertamento per un negozio di 

ferramenta. 

 I compagni del bigliardo sono degli ignoranti e così se 

appena provavo a spiegargli qualcosa di questa donna la giravano  

a sfottò e per non rompergli la stecca in testa, li mandavo a fare in 

culo e me ne andavo a fumare. Avevo ripigliato a fumare. Ma che 

gli dicevo mai, alla fine? Che tenevo mai da dire? Questo era il 



punto! Non tenevo proprio niente da raccontare. Ma ci stavano un 

sacco di particolari che mi avevano colpito! Il sorriso, sì, come ho 

detto, il sorriso che mi aveva fatto quando si era accorta che la 

guardavo! La maniera in cui aveva accettato di venire a fare 

colazione con me! La maniera in cui mi aveva sveltamente baciato 

con la punta della lingua al momento di andarsene per sempre. E 

pure come faceva all’amore. Mi era piaciuto assai. Insomma erano 

queste le cose salienti! E io provavo a parlarne con gli amici! Ma 

loro pensavano solo a sfottermi! Però non avevo altri posti dove 

andare e dovevo starmi! Giocavo al bigliardo pure senza tenerne 

voglia. Insomma, mi trascinavo. Ero veramente innamorato, 

ripeto? E chi ci capisce niente. Forse, da perfetto sfrantumato qual 

ero, rimpiangevo soltanto la vita di Parigi, la vita che avrei potuto 

fare e non facevo, avendo per di più un fiore di magnifica 

magnifica magnifica puttana. Questa relazione su questo settimo 

caso come si vede è un po’ diversa dalle ultime, sembro tornato 

ragazzo, per certi aspetti, da come parlo. E’ l’amore che fa 

diventare bambini. L’amore. Con l’aggiunta che però si chiava. 

Hai detto niente! Nel chiavare c’è la manifestazione assoluta 

dell’amore, ma anche nel darsi un bacio o cose così, è la stessa 

cosa, ve lo dico io, e non aggiungo altro! 

 Bertoncelli mi viene a trovare proprio mentre me ne sto 

fumando una accanto al bancone e guardo tutto avvilito le 

bottiglie che parono proprio identiche a quelle di un bar francese. 

Se chiudo gli occhi e guardo solo i colli delle bottiglie pare 

proprio di stare a Parigi. Sento quasi quasi la voce di lei. E’ dolce 

e semplice, ma piena di mistero. 

 Si aggiusta la giacchettona di prima della guerra, Bertoncelli, 

si tira su i pantaloni jeans più larghi della misura sua, e mi fa: 

 -Sentite, Pentecoste. Posso parlarvi un paio di minuti? 

 E che vuole questo qua? Menarmi? Dallo sguardo non mi 

pare impossibile, sono del mestiere, gente mia, non mi fanno fesso 

così facilmente. Invito calmo: 

 -Parlate. 



 -Io sono andato a Parigi a trovare Manlia, all’indirizzo che mi 

avete dato. Mi ha chiesto come avevo trovato l’indirizzo. E le ho 

spiegato che avevo messo in mezzo un investigatore privato così e 

così. E lei mi ha detto di aver scopato proprio con uno come voi. 

 -Ma quando mai. 

 -Le avete dato il nome preciso. 

 -Oh, è vero. 

 -Ve lo do io, è vero. Siete un porco.  

 -Ma voi non stavate mica più assieme. 

 -Era una ragione per andare a scoparsi la mia fidanzata? Ma 

questo non c’entra.-E fa un sorriso duro.-Io voglio sapere se 

secondo voi ho possibilità di tornare con lei. 

 Questa è una tipica domanda sfrantumata. La potrei fare pure 

io, lo so, lo so. E io sono Pino Pentecoste! Avete capito come vi 

piglia l’amore e come vi combina? Un’ora di notte!  

 -E che ne so io? 

 -Mi ha fatto scopare, per la miseria. Siamo stati una settimana 

intera a scopare, a farci le passeggiate, a cantarci le serenate, 

perché io le avevo detto che restavo solo una settimana, e poi alla 

fine della settimana, mi ha messo sull’autobus dell’aereoporto e ha 

detto di non chiamarla più. Io non ci capisco niente. Mi fa 

ammattire. 

 E non lo so? E non lo so? Maledizione! Non potevo sentire 

quella storia! Ci stavo troppo male!  

 -Pensa a un altro. 

 -A chi, a voi?-ha chiesto lui sornione perché gli sfrantumati 

non sono fessi, anzi sono più svelti di altri su tante cose, ma su 

tantissime altre effettivamente sono un poco cazzoni. -State con 

questa testa. 

 -Lasciatela perdere. Non ci pensate più. 

 -Ci dovete pensare voi? 

 -Io non ci penso per niente. Lasciatela perdere. 

 -Sembra facile. 

 Faccio un verso vago. 



 -E dove la trovo una come lei?- sbuffa.-Dove la trovo? Avete 

visto pure voi che tipo è! Avete visto quanto è… è forte! Dove la 

trovo un altra così?  

 E poi ci sta il mistero, il mistero di Manlia che fa uscire 

pazzi. 

 -Su, su. Fate l’uomo. Quei quadri che mi contavate li vendete 

tramite Lucien Dufò? 

 -Quali quadri? Ah, i quadri. Ma no, dimenticatevene. E’ una 

fesseria. I quadri vengono da un’altra direzione. 

 -Che volete dire? 

 -Eh? Niente, niente. Ma voi perché ve la siete scopata?- salta 

ora su.-Era proprio necessario? Siete un porco, Pentecoste… Ma 

non importa… Ditemi solo una cosa, ve lo chiedo in ginocchio… 

Ditemi che devo fare per farla tornare con me… Aiutatemi, vi 

prego. Vi darò tutto quello che ho… 

 - Avete quarant’anni. Non ci pensate più. Vedete che tra un 

poco incontrate un’altra donna e… 

 -Insomma, ve la siete scopata, vi ho pagato, almeno un 

consiglio potreste darmelo! 

 -Ma non ho consigli… 

 -Vi pago tremila euro se mi aiutate a rimetterci assieme! 

 Io non so se è pazzo o se sta pigliando per il dannatissimo 

culo, ma probabilmente tutte e due. E’ sfrantumato, davvero tiene 

tutti questi soldi? Ma forse sì. Io pure sono sfrantumato ma 

qualcosa da parte tengo. Non li spenderei così, ma forse sì. Chi ci 

capisce niente. Lui è davvero disperato. 

 -Ma come faccio?-dico amichevolmente.-A voi serve una 

fattura. Per quanto ho accertato in quei tre giorni non ha amanti. 

Di più non posso fare.  

 -E voi perché ve la siete scopata? 

 -Voi non dovete prendervela. Anzi dovete prenderla come 

un’ulteriore prova che dovete scordarla. Con me ha fatto all’amore 

solo una volta e con voi invece una settimana intera –ho 

specificato per farlo contento, ma in cuor mio ero sicuro che la 



scopata che si era fatta con me valeva più di tutta la settimana con 

questo coglione, ci mancava solo di avere qualche dubbio, sarebbe 

stata proprio forte a parlarne!- ma a me ha detto la stessa cosa che 

ha detto a voi: “Arrivederci e chi s’è visto s’è visto!” 

 -Ma io e voi siamo la stessa cosa? Con voi si è fatta una 

scopatella perché l’avete intenerita, con me è storia di passione. 

Come fate a dire che è la stessa cosa?  

 -L’ho intenerita … Ve l’ha detto, lei? 

 -E chi? La televisione? Che c’è, vi ha offeso la cosa?- ha 

aggiunto con soddisfazione e io stavo per dargli un cazzotto in un 

occhio. Io certe cose non le mando giù. Possibile che Manlia 

davvero gli avesse detto una cosa simile a questo schifoso? Una 

settimana con lei aveva passato!  

 -Comunque mi pare che non abbiamo più niente da dirci, 

Bertonce’. Il lavoro l’ho fatto, la relazione ve l’ho portata, ora, 

compare mio, arrivederci. 

 -E il consiglio?  

 -Mi prendete proprio per uno stronzo? 

 -Andate affanculo, allora. 

 E coi suoi pantaloni a scampaperete e il giaccone di pelle da 

cui spuntava un fazzolettino fetente, si è avviato alla porta. 

Speravo che lo buttassero sotto. 

 Manlia aveva un segreto, un segreto infinitamente 

importante. Perché mi aveva fatto perdere la testa? Ero veramente 

un semplice ingenuo sfrantumato a cui un pelo di fessa dava alla 

testa? Non era possibile! Ero Pino Pentecoste, io! Mi ero fatto 

strada nella vita, un caso terribile dopo l’altro! Non potevo essere 

un tale gnocco! Non era possibile, non era lecito il pensarlo! 

 Comunque a questo Bertoncelli volevo gridargli qualcosa di 

ingiurioso. Il fatto della settimana a chiavare, almeno così aveva 

detto, non me lo potevo  proprio scordare! Ma possibile? 

Possibile? E io? E io? Ma per il resto si meritava solo fior di 

pernacchie! A pensare che uno scalzacani così potesse fare 

innamorare una come quella là, bisognava essere solo spostati. Era 



inconcepibile la faccia tosta della gente! Ma era pure l’ignoranza 

che teneva la sua parte di colpa! Io tenevo un altro fisico, un’altra 

presenza. Io ero un’altra cosa. Lui era meglio che si trovava una 

brava ragazza e si metteva il cuore in pace, in pace assai assai, 

perché per il resto era solo uno sfrantumatissimo illuso. Io non ero 

un illuso, io ero Pino Pentecoste, le donne le facevo piangere! Ma 

che mi aveva fatto questa Manlia? E in che momento? 

Maledizione, era possibile che si trattava proprio di amore? 

Altrochè, altrochè, altrochè. Di amore si trattava, ero cotto. Ma il 

suo segreto non lo conoscevo, non sapevo come aveva fatto, in 

così breve tempo, una colazione, una cena e una notte a farmi 

perdere la capa, non lo sapevo o l’avrei subito riferito, ma mi 

aveva fatto innamorare, proprio assai assai. E non ci stava niente 

da ridire. Come si sarebbe messa questa storia? Come? Io volevo 

amarla, volevo andare  a Parigi a fare la vita boemien, volevo 

mettere su un’agenzia lì, o fare quello che capitava, magari 

diventavo io un vero artista e altro che quella stronzata della 

Monna Lisa di Leonardo. Avrei fatto vedere a tutti come si 

dipingeva! Ma doveva innamorarsi di me, come io ero innamorato 

di lei, Manlia! Questo caso è stato particolarissimo, lo so che non 

dico niente di originale, ma si trattava di capire come Manlia mi 

aveva fatto innamorare, e poi sono accaduti un sacco di guai 

criminali … Che imbroglio!... Ero annientato dal dispiacere di 

quella frase di Manlia oltre che dalla settimana con quel fetente di 

Bertoncelli. E che, così si fa? Non è equo. L’essere umano si 

ferisce. Pure un Pino Pentecoste tiene la sua sensibilità! Io tengo 

una sensibilità proprio estrema! Sono investigatore privato proprio 

per questo! Capisco le corna al volo! Sono un portento, proprio 

per questo! Che sensibilità! Madosca, che sensibilità! La tengo, la 

tengo, e non è giusto ferirmi! Approfittarne, no, non è lecito! O si 

commette una cosa iniqua. Ehh! 

 

 

 



CAPITOLO 5 

 

 Nel frattempo avevo avviato quell’accertamento per quel 

negozio di ferramenta che vi ho detto. Si trattava di vedere se il 

proprietario di uno scasso teneva soldi o no. C’era di mezzo un 

conto da dodicimila euro. Quello dello scasso faceva il furbo, ma 

l’avrei sistemato io, a mestiere! Si era messo in bruttissime mani. 

 Un pomeriggio, mentre giravo tra le macchine scatasciate, 

studiando il mio soggetto, mi si avvicina una vecchia. Ha la borsa 

della spesa e vi assicuro che è proprio strana strana questa 

immagine di questa vecchiarella col cappotto, la busta piena di 

pane e verdure in mezzo a questo camposanto di automobili. I 

camposanti di automobili fanno pensare sempre alla società. Ci 

penso un poco pure io, visto che mi trovo. Comunque siccome 

quello che ragiono esula da questa storia non lo racconto, anche 

perché non mi viene da ragionare proprio su niente. Questa società 

non la capisco, e un camposanto di automobili mi fa pensare solo 

a un sacco di cose che sono state buttate via. Forse ci dobbiamo 

buttare via pure noi, questo mi fa pensare un camposanto di 

automobili. Forse la incarriamo, e la finiamo di inquacchiare il bel 

creato del Signore! Questo penso, ma non so se è profondo, per 

questo mi vergognavo di dirlo chiaro chiaro, ora l’ho detto. 

Comunque qualche profondità la tengo, l’artista a Parigi potevo 

farlo, e pure fare quadri meglio di quelli di Leonardo. Anche se 

non a livello di quelli di Michelangelo e Raffaello, ma non si può 

mai dire. Nessuno nasce imparato. E vacci a capire tu cosa tiravo 

fuori da me stesso dopo qualche tempo a Parigi assieme a Manlia! 

Magari sbalordivo il mondo intiero! 

 -Vi siete perduta?-domando io ridendo. 

 -No- risponde lei.-Sto cercando un deflettore per la mia 126. 

Avete visto 126 qua attorno? 

 -Ce ne stanno un paio là dietro. 

 E ce l’ho accompagnata. 



 -Avete visto che grande giornata- ha detto lei arrancandomi 

accanto. -Mia figlia a Parigi dice che là invece sta piovendo. 

 -Avete una figlia a Parigi? 

 -Sì. A Parigi. Una pazza. Eh, quella figlia mia. Si chiama 

Manlia. 

 -Manlia Curilli? 

 -Sì. 

 -Che volete da me? 

 -Voglio che andate a cercarla e le dite che deve tornare a 

casa. Che io e il padre non dormiamo più la notte  e che quello che 

fa non è vita per una figlia di famiglia. 

 -Chi vi ha mandato da me? Bertoncelli? 

 -E si capisce. Sta lì fuori. Mi ha accompagnato lui qui. Pier 

Carmelo vi ha visto mentre stavate in macchina, ha visto che 

venivate qua e mi ha mandato dentro. 

 -E la spesa? 

 -L’ho fatta qui fuori. Volevo vedere che tipo siete. Ho visto, 

ho visto. 

 Ho capito che si riferiva al fatto che mi ero offerto di 

accompagnarla a trovare il deflettore e che quindi mi aveva preso 

di buon occhio. Evidentemente Bertoncelli non le aveva detto 

niente che mi ero alzato la figlia.  

 -E’ una pensata che stavo facendo proprio stamattina 

parlando con Pier Carmelo. Poi vi abbiamo visto e sono venuta 

qui. 

 -E mi avete visto per combinazione? Vabbeh, vabbeh,-ho 

detto senza crederci.-Insomma voi volete mandarmi a Parigi per 

convincere vostra figlia a ritornare qua. E come pensate che posso 

convincerla? 

 -Vi do un pacchetto per lei, non vi preoccupate che appena 

apre il pacchetto, torna, voi sembrate un giovanotto a posto. E poi 

Pier Carmelo si è informato, avete fatto un sacco di bene a un 

sacco di gente.-Questa era la prima volta che me lo dicevano, alla 

madosca. Allora era proprio vero. Non me le inventavo io le cose! 



Avevo effettivamente fatto un sacco di bene a un sacco di gente! 

Lo diceva il popolo, e il popolo non mente su queste cose 

importantissime, il popolo no, mentono gli altri, ma non il popolo! 

E così avevo fatto un sacco di bene. Con magnanimità ho 

continuato ad ascoltare.-Datele il pacchetto, metteteci un po’ di 

cuore e vedete che la fate tornare. 

 Io non ero mica persuaso. Bertoncelli non me contava mica 

giusta. Lui sapeva che mi ero insufflato la picciotta, perché 

rispedirmi un’altra volta alla carica? Ma non capendo niente non 

ci ho pensato neanche troppo. Si è capito come ragionavo quando 

si trattava di Manlia, no? 

 -E se non torna, mi pagate lo stesso? 

 -Dovete convincerla: allora è finita… Ma non vi preoccupate 

che appena vede il pacchetto, torna. 

 -E che ci starebbe in questo pacchetto? 

 -L’orologio rotto del padre. E’ d’oro massiccio. Vale almeno 

diecimila euro. 

 -E voi pensate che lei vede l’orologio e torna? 

 -Non vi piglio in giro. Ci sta tutta una storia dietro 

quest’orologio. Manlia è una ragazza tenera e vedrete che 

l’orologio la convincerà. 

 Alzo la testa a guardare Bertoncelli che, come l’angelo della 

vendetta, sta nella macchina parcheggiata dall’altro lato della 

strada, di fronte allo scasso. 

 -Per favore, figlio caro, fatemi l’ambasciata. Fatelo per una 

mamma che non tiene più lacrime. 

 -Bertoncelli non è riuscita a farla tornare? 

 -Neanche ha voluto parlargli! 

 Allora non era vero niente della settimana! Quello schifoso, 

quello schifoso! Lei doveva avergli domandato come l’aveva 

trovato, lui aveva parlato dell’investigatore privato e lei aveva 

accennato di aver fatto all’amore con me. Ma il resto erano tutte 

fandonissime menzogne! Che schifo! 

 -E non sarebbe giusto che andasse allora uno di voi genitori? 



 -Mio marito è malato e non sa niente di quello che sto 

chiedendo a voi. E con me lei neanche parla. 

 -E io riesco  a farla tornare? 

 -Con voi ci parla almeno. Così mi ha detto Pier Carmelo. 

Non è vero? 

 -Sì, è vero, è vero. Ma guardate che vostra figlia si è 

sistemata bene, là.  

 -A fare la scostumata tutta ancrista davanti a una trentina di 

maschi? E che è, un modo cristiano per campare? Sentite, figlio 

caro, fatela tornare e non vi mancherà mai una candela accesa a 

voi e a tutti i morti vostri. Davanti alla Madonna della Congrega, 

vi giuro che non mancherà, finchè campo. 

 -E va beh! 

 

 

 

CAPITOLO 6 

 

 Così due giorni dopo sto di nuovo a Parigi e mi presento a 

casa di Manlia, fresco fresco, bello bello, proprio senza un 

pensiero in testa. Che mi importava? Mi avevano mandato! Io non 

ci tenevo proprio nessuna colpa. Mi avevano mandato! Ero 

innocente come un bimbo! Manlia non mi poteva accusare proprio 

di niente! Facevo solo un favore a due poveri vecchiarelli. Ci 

stava dietro qualche tiro birbone di Bertoncelli? E allora si sarebbe 

visto quando si sarebbe mostrato tale tiro! Sennò, buonanotte, chi 

si scazzecava da questa qua? Volevo starle vicino per tutta la 

meravigliosa eternità, volevo mettermi a fare l’investigatore 

privato e il boemien, e volevo scopare con lei fino alla 

consunzione nostra e dei secoli. Con la benedizione dei genitori o 

senza. Ma certo se fossi riuscito a farla tornare alla nostra città 

sarebbe stata la cosa ideale. Comunque quello era il mio incarico e  

l’avrei espletato, fino in fondo! A ogni costo, è sicuro! Ma 

l’amore… l’amore non viene prima del resto? Prima del dovere, e 



di tutto quanto? Non lo sapevo. L’ho capito nel corso di questo 

caso a che posto sta l’amore rispetto a altre cose. Prima non 

capivo niente. 

 Senonchè la cosa non procede secondo i progetti, come si 

dice. Quando lei torna, alle dieci di sera, e le vado incontro, subito 

mi riconosce e senza perdere tempo, senza dire né a né ba, si mette 

a correre, preme la combinazione e si richiude il portone di vetro 

alle spalle. Cominciavamo male. Ma come? Ero Pino suo! Come 

era possibile questo voltafaccia suo e della sorte? Come era 

possibile? 

 Io per non impressionarla mi sono avvicinato piano, senza 

correre. Ma lei per niente tranquillizzata mi dice da dietro il vetro: 

 -Se ti vedo ancora una volta chiamo la polizia. So che sei un 

investigatore privato e un imbroglione. Devi lasciarmi in pace.  

 -Ma fammi parlare- dico io indignatissimo e però pure 

cullando la speranza per la quale sono venuto principalmente fino 

a qua, che adesso la convincerò e che qualcosa magari stasera 

stessa succederà e che insomma me la scoperò.-Mi ha mandato tua 

madre. Devo consegnarti un pacchetto. 

 Lo tiro fuori.  

 -Sono un investigatore privato, sissignore. Ascolta, fammi 

entrare che ti spiego tutto. Dentro al pacchetto ci sta l’orologio 

d’oro di tuo padre.  

 -Apri il pacchetto, fammi vedere. 

 Eseguo. Esce e mi fronteggia. 

 -Offrimi una birra. Andiamo in un bistrò. 

 Io avevo sperato che mi faceva salire di sopra, anche così era 

meglio di niente. Ero un po’ demoralizzato perché si capiva che la 

prendeva proprio alla lontana, ma come si dice la speranza è 

sempre l’ultima a gettare il sangue. Me la chiavo o la convinco a 

tornare? Sono indeciso, combattuto, l’amore ti cionca, ti tira per i 

capelli e ti fa mancare il terreno sotto i piedi, madosca. Io penso 

solo a stare tra le braccia sue, del resto devo fare la mia parte. Ne 

va del mio nome! 



 Ci sediamo comunque in questo bistrò e io giù a spiegarle 

tutto dall’inizio. Lei quanto le confermo che quel provolone di 

Pier Carmelo Bertoncelli ha addirittura pagato un investigatore 

privato per trovarla, non sa se essere più montata o più 

meravigliata. Proprio ancora non ci crede.  

 -Quindi mi hai usata- dice però alla fine con aria depressa. 

 E io giù a spiegarle che non ero abituato a fare di quelle cose, 

che non ero proprio il tipo e che se avevo fatto una cosa così era 

solo perché così e perché cosà e alla fine lei è sembrata un po’ 

convinta. E’ chiaro che io insistevo che era solo per gli occhi suoi, 

e questo e quello! Però era vero che mi avvispava malamente! E 

non mi capacitavo di quello che mi faceva. Era bella, però, questo 

era certo e forse era tutta lì la ragione. Ma io, non mi vanto, è 

verità sacrosanta, sono bello assai, e ne ho avute parecchie di 

fringuelle. La volevo e volevo Parigi e volevo stare lì a fare il 

boemien. Che bell’investigatore sarei stato in quelle strade, è vero 

che tenevo bei cinquant’anni, e non era facile imparare il 

linguaggio ma un poco oggi, un poco domani... E allora, bonju, 

Parì!, sarei diventato parigino e avrei risolto corna francesi a tutto 

spiano! Forse avrei pure rivisto Debalsac, quel cliente mio di tanti 

anni fa, se era vivo! Ma pensavo che era vivo perché non avevo  

avuto notizie che era schiattato. Ci saremmo fatte quattro risate. 

Conoscevo pure qualche altro francese. Tenevo tutte le maniglie g 

per avviare una promettente carriera. E con Manlia per compagna 

sarebbe stata meravigliosa. Forse tutti gli sfrantumati sono così 

perché aspettano di cambiare vita e diventare qualcos’altro, di 

grande. Forse sognano il paradiso gli sfrantumati, vogliono vivere 

in un mondo bellissimo e pieno di belle femmine, o vogliono fare i 

boemien pure loro per l’eternità. Comunque sia io volevo Manlia, 

la guardavo, non capivo che mi faceva. 

 -Comunque di’ a mia madre che non torno. Qui sto 

benissimo.  

 -E l’orologio? 

 -Me lo tengo. Mio nonno l’aveva regalato a me. 



 -E allora non tornare- ho detto allegramente, con la morte in 

corpo. 

 -Ah, sei simpatico a dir così. 

 E insomma, in un certo senso, almeno per quella serata là, la 

situazione si è raddrizzata, ci siamo mezzi ubriacati, lei mi ha 

raccontato tutta la sua vita di Parigi e dopo aver fatto un po’ di 

mosse si è convinta a farmi salire. Proprio questa qua mi arrizzava 

malamente, non ci capivo niente dalla frenesia amorosa. Non sono 

il tipo che scopa a destra e a manca. Sono una sfrantumato. A me 

ci vuole l’amore. L’amore, l’amore. Anche se molti sfrantumati si 

innamorano un giorno sì e l’altro pure. E così scopano a destra e a 

sinistra con cessitelli che ramazzano qua e là nei loro ambienti, 

per esempio nei centri sociali, nei posti artistici o tra le amiche di 

casa. Ma Manlia non era un cessitello, era una pirchiaccona 

favolosa. Mi faceva morire a guardarle la fessa. Ma non insisto 

perché sennò si finisce nella pornografia, e io posso parlare per 

giorni e giorni di zizze, pirchiacche e culi ma pornografo non ci 

divento, non sono un… Bah! 

 Ci siamo fatti un’altra ricchissima scopata e io non potevo 

pensare che da come scopava e si avvinghiava domani mattina mi 

avrebbe ridetto arrivederci e non farti più vedere o ti faccio 

arrestare. Quello veramente era inconcepibile, possibile che 

davvero lo avrebbe fatto? Ma come, Manlia, sono io, mi vedi? 

 Comunque, fosse per quello o perché cosa, me la sono 

proprio goduta ed è stata una scopata grandissima. Non faccio per 

vantarmi proprio grandissima. Eh, fesserie. Del resto quando ci sta 

l’amore tutto viene bene, o così dovrebbe essere. Ma certo 

l’amatore pure è importante. Diciamo che sono due cose che 

marciano bene assieme, ecco! 

 

 

 

 

CAPITOLO 7 



 

 

 Al mattino, signori miei, ho fatto di tutto, non vi potete 

credere! Non sapevo più che altro inventarmi! Ho provato a dirne 

di tutte le qualità, le ho fatto pure credere che ero il numero uno 

degli investigatori privati della mia città e che tenevo tre 

appartamenti di proprietà, ma non le importava così e dopo un 

paio d’ore già mi trovavo tutto stranito all’aereoporto. Gli 

aereoporti, puah! Gli aerei prima o poi bisogna levarli di mezzo, ci 

stanno portando assieme alle auto alla distruzione. Gli aerei da 

Parigi specialmente devono levare di mezzo. Devono chiudere gli 

aereoporti. Ma a che serve, per la mignotta? Ci sono i treni! 

Scemo io a non pensarci! Scemo io! Se non pigliavo l’aereo di 

sicuro dovevo andare a pigliare il treno! Così li levavano o meno 

di mezzo quegli aerei da Parigi, in particolare per l’Italia e per la 

mia città, a me niente levava. Lei mi aveva mollato. Non ci stava 

niente da fare. E io l’amavo. Manlia, Manlia! Ma cosa mi fai? Ero 

un uomo a pezzettini. 

 A casa faccio l’ambasciata telefonicamente a Maria Curilli, 

che mi richiama dopo un paio d’ore e mi dice certe cose che 

spiego tra qualche pagina, tanto io lì per lì non ci capisco niente, e 

poi me ne vado a giocare a poker. Vinco centosessanta euro, ho 

fatto sei full e un poker, e mi convinco che lei proprio non mi 

ama. Non mi ama. Nossignori. Per come la chiavo dovrebbe 

essere ai miei piedi, ma non mi ama! Perché, perché, perché, 

perché e ancora perché? E’ spaventoso, non si può accettare 

questo stato di cose, è inconcepibile. Non si riesce proprio ad 

accettarla, la cosa! Misericordia! Infatti è inaccettabile! 

 Ma se pensate che sia finita qua, vi sbagliate proprio, perché 

non sono neanche rientrato a casa mia, che sta a un centinaio di 

metri dall’ufficio, quando squilla il telefono, rispondo moscio 

moscio, e una voce di uomo mi dice: 



 -Pentecoste, dovrei farvi delle rivelazioni sul conto di  

Bertoncelli, e sul motivo per cui vi ha mandato a Parigi. Mi 

chiamo Alberto Masiero. Sono un collega. 

 -Un investigatore, volete dire? 

 -Esatto. 

 -Non vi ho mai sentito nominare. 

 -Neanch’io avevo mai sentito nominare voi. 

 Quando la mettono sull’offensivo mi domando subito perché 

a questo mondo esiste il male. Che modo di parlare è questo? E 

poi se non mi aveva sentito nominare era solo per ignoranza sua. 

Io ero famosissimo. Mi conoscevano cani e porci. Ma ho capito 

che questo Masiero parlava così per gelosia. E mi sono stato. Sono 

un pezzo da novanta dell’investigazione, per il resto sono un 

pezzo di pane. E’ il mio carattere. Che devo fare? Ognuno nasce 

in una maniera sua. Papà mio diceva che io avrei fatto cose 

grandissime. E infatti, si è visto.  

 -Dove siete? 

 -Vi sto chiamando dal telefonino. 

 -E salite. 

 -Ho portato pure i babà.  

 E’ un ciccetto di un metro e sessanta con la faccia da 

bonaccione. Come investigatore non ce lo vedo proprio. Ma io mi 

ispiro sempre a Miki Stewart come modello di prestanza virile e 

investigativa. Lui lavorava a Chicago, anni fa, nei film, almeno, 

ma che significa?, per me è come se fosse stato vivo, e va’ a 

sapere, fanno tanti imbrogli, magari è vivo, o lo è stato in passato. 

Comunque io mi avvicino molto al modello ideale, altezza media, 

ma tendente verso l’alto, fisico asciutto e atletico, volto regolare, 

capelli ondulati all’indietro, sguardo fulmineo e mirabile, pugno 

d’acciaio, mira inconsuetissima, anzi rarissima da trovare. Peccato 

che da anni non uso più le armi, non mi hanno convinto più. Sono 

passato alla fase della parola, della domanda e della risposta, del 

dialogo. Ora si trattava solo di una faccenda d’amore. Ma cos’era 

l’amore? Chi lo sapeva definire? I poeti ci avevano provato in 



tutte le zuppe, ma secondo me esso era la maniera di conoscere sul 

serio Dio mentre eri ancora vivo, riflettendo l’amore speciale che 

devi al Padreterno nell’amore per il tuo amato, se sei donna, amata 

se sei uomo. Ho cinquant’anni, amici, e posso anche avere idee 

del genere, ignorante e zotico quale sono! Ma sono sempre  Pino 

Pentecoste! E questo ciccetto che mi sta di fronte mi fa solo ridere. 

Comunque mi contengo. Non è il caso di ingiuriare chi vi porta 

forse importanti nuove, e magari gratis. Tanto io non pago niente,  

se è venuto nella speranza che gli ammollo qualcosa gli posso al 

massimo ammollare un “Chi t’è morto!” Questo se non si spiega a 

sufficienza, per la miseriuccia! 

 -Allora? 

 -Non vi ha insospettito che Bertoncelli non ha detto niente 

alla madre di Manlia che voi eravate stato a letto con la figlia? E 

che poi vi hanno mandato a Parigi con quel ridicolo orologio? 

 -Sì che mi ha insospettito. E pure che mi stavano seguendo. 

La vecchia mi ha avvicinato addirittura nel deposito di uno sfascia 

carrozze. 

 -Lo so. Vi hanno seguito perché stavano venendo al vostro 

ufficio, e vi hanno visto in macchina. Bertoncelli si diverte così. Il 

vecchio Currili mi ha raccontato tutto. Ed è con la sua 

autorizzazione che sono venuto a parlarvi. La moglie che aveva 

agito senza avvertirlo dato che è malaticcio, e non vanno tanto 

d’accordo, gli ha poi raccontato tutto, di avervi messo in mezzo, 

dico. Inutile dire che il segreto professionale, la massima 

riservatezza, eccetera eccetera. Manlia ha chiamato i genitori e gli 

ha raccontato tutto di voi. Bertoncelli vi ha detto che dipinge 

insegne. Ma sapete come arrotonda? Con i quadri falsi. Quadri di 

piccoli autori ma comunque abbastanza quotati. Li vendono a 

Parigi per otto dieci mila euro. Pure di più, il prezzo preciso non lo 

so. Non so i nomi degli amici suoi dilì. E’ il giro per cui lavora 

anche la ragazza Manlia. Però lei non sa di questi retroscena. Lei 

davvero fa solo la modella. Il vecchio Curilli è maresciallo dei 

carabinieri in pensione e ha saputo tutto da un collega che ha 



voluto metterlo in guardia per la figlia. E’ stato Bertoncelli che 

l’ha infilata nel bordello. L’ex collega gli ha consigliato di far 

tornare la ragazza da Parigi. Così la vecchia ha deciso di far 

intervenire un investigatore, voi. E poi ne ha parlato col marito. 

Siccome voi avete fallito il vecchio Curilli ha chiamato me.  

 Che casotto. Comunque ero furioso col mondo che mi 

avevano preferito come investigatore questo scalzacani di uomo. 

Io, io, io ero Pino Pentecoste! E chi era questo qua? 

 - Gli ho detto che tra noi investigatori ci sta la deontologia 

professionale e che io, sapendo che un collega era stato messo in 

mezzo, ero tenuto ad avvertirlo.  

 -Cosa volete? 

 -Non vi interessa sapere perché Bertoncelli vi ha spedito due 

volte a Parigi? 

 -Solo per una ragione- ho detto con aria sagace.- Vedere se in 

quei giorni Manlia incontrava qualcuno di specifico. 

 -E come avete fatto a capirlo? 

 -Perché non sono mica scemo, che vi credete? Lo avevo 

pensato fin dalla prima volta che sono tornato. Avevo visto che 

c’erano un sacco di cose strane in questa storia. 

 Io non avevo visto proprio niente, per la madosca! Che ne so 

che devi vedere questo e quello? Non ne sapevo niente io. 

Mannaggia, io ero un investigatore di corna.  

 -Cose strane? Tipo? 

 -Non vi riguarda. 

 -Pensavo che fossimo associati. 

 -E chi ve l’ha detto? 

 -Ma io vi ho raccontato tutti i fatti del mio cliente! Ho dato 

per scontata la deontologia! Mi sono messo a… 

 -Che avete detto? Con chi Bertoncelli aveva paura che 

Manlia si vedesse?  

 -Non lo sappiamo… 

 -Appunto! Ero sicuro! Sennò il vostro maresciallo in 

pensione avrebbe già fatto mettere di mezzo l’Interpol. Il fatto è 



che il vostro caro cliente tiene paura che pure Manlia ci sta di 

mezzo. E se Bertoncelli mi ha mandato addirittura due volte per 

vedere se Manlia si incontrava con questo tizio sconosciuto e poi 

non se l’è pigliata più di tanto per un certo incidente che inutile 

che vi racconto, ma che già conoscete, in pratica me la sono 

trombata, vuol dire che non ha paura di una tresca tra Manlia e 

questo tizio, ma di qualcosa molto più grosso. E da tutta la 

preoccupazione che vedo in giro, deve essere abbastanza grosso 

da poter significare una pistolata. Sennò spiegatemi perché non ci 

andate voi, eh, esimio collega, con la odontologia professionale. 

 -Deontologia… 

 -Come si chiama, chiama. Non vi credete di poter venire in 

casa di Pino Pentecoste alle nove di sera a prenderlo per il culo, 

caro amico. Io vi do una sola castagna sul naso e vi rovino 

l’encefalo per sei anni. 

 -Ma… ma come avete fatto a capire tutto quanto?... Io… io 

sono sbalordito… Devo ammettere che avete un intuito 

spaventoso. 

 -Piantatela con le scemità. Io di questa storia non voglio 

sapere più niente. A Parigi andateci voi, se vi va. Anzi mandateci 

il vecchio. 

 -E’ paralitico. Ma voi… voi davvero non volete accettare? Vi 

paga cinquemila euro. 

 -E e voi altri cinquemila, scommetto. 

 -Io… Eh? 

 -Siete proprio una chiavica, caro amico. 

 -Ma io… io pensavo di offrirvi un buon affare… Va bene, va 

bene, arrivederci.  

 Mentre se ne andava ho voluto spiegargli. Avevo cambiato 

idea. Mi girava così, all’improvviso. Tenevo la febbre quartana 

d’amore. E poi ci stavano altre cose che erano uscite fuori. Eh, no, 

non si poteva scherzare. Specialmente quando mi potevo chiavare 

un’altra volta Manlia. Tenevo una scusa magnifica, adesso. 



 -A Parigi ci vado, ci vado. Se Manlia si è messa tanto nei 

guai, non ce la lascio, nossignore. Vedo di farla tornare. Ma non 

voglio soldi. 

 -E come mai?-fa quello sbigottito. 

 -Non sta bene. 

 E’ la verità, ormai certe cose fanno parte del passato. Sono un 

uomo nuovo. Le esperienze della vita vi modificano 

profondamente. Sì, assai. 

 -Noi arraffiamo tutto quello che possiamo. 

 -Io no. 

 Gli dovevo spiegare che avevo avuto casi terribili che mi 

avevano aperto tutti e due gli occhi, e hai detto niente. Certi casi, 

per la marina, che ancora se ne discute nelle sedi del potere e in 

altre sedi analoghe. Nessuno si rende conto della pericolosità 

assoluta di quelle faccende in cui mi sono trovato a sbrogliarmela 

filo filo. Ma tutti plaudono. Del resto sono cose ormai entrate di 

diritto nella leggenda. Casi che nessuno ne ha visti né adocchiati. 

Certi casi che non ci stanno parole e parolelle e parolone. Potrei 

parlarne per anni, però i resoconti già li ho fatti in passato e li ho 

presentati a chi di dovere, quindi non ci sta niente da aggiungere. 

Ma da aggiungere invece ci sta sempre assai, assai. E ogni volta 

che mi trovo in una situazione imbarazzosa per chi ci sta di fronte 

questi casi mi vengono alla mente, sono diventato onesto 

insomma, anche se ci stanno ancora un sacco di cose da imparare, 

ce ne stanno sempre assai assai e l’elenco non finisce. 

 Sulla soglia si è voltato con una faccia mezza avvilita e 

mezza ammirata. 

 -Mi avete proprio sbalordito, Pentecoste. Nemmeno Miki 

Stewart tiene il vostro intuito. 

 -E che vi credevate? 

 Lui ha rinchiuso e ho sentito i suoi passi scendere le scale. E 

che si credeva, lo stronzo? Pino Pentecoste, sol perché tutti 

pensano che è scemo, non è mica scemo per niente, anzi tiene un 

cervello fino fino. Vero che a me aveva detto tutto quanto la 



moglie del vecchio quando mi aveva ritelefonato quella mattina, 

anticipandomi pure la visita dell’investigatore pagato dal marito di 

cui lei aveva scoperto tutto semplicemente origliando alla porta, e 

mi aveva pure detto che, nonostante tutto, Bertoncelli se lo 

tenevano caro caro per ragioni che non mi potevano spiegare, ma 

questo non significava niente. Lo avrei capito pure da me. Tengo 

un cervello fino, io. E’ lapalissiano, tutto quanto. Era un discorso 

di una facilità concertata, anzi, come si dice, sconcertante! 

Sconcertante. Vero che non ci capivo proprio niente e perché 

Bertoncelli mi aveva mandato dalla sua Manlia per farmela 

scopare una seconda volta a parte la prima non era mica una cosa 

chiara. A meno che questo tizio che Manlia doveva incontrare 

quel giorno non fosse uno pericolosissimo che mi poteva pure 

ammazzare. Ma esisteva veramente? E chi mai poteva essere? Il 

diavolo no. Ci avevo già avuto a che fare in una storia vecchia, lo 

conoscevo, non ne tenevo paura. Ma effettivamente poteva 

esistere qualche disgraziato armato di pistola che aveva a che 

vedere con la faccenda dei quadri. In queste cose non si può mai 

sapere. Allora la domanda che veniva era: ma l’amore è più 

grande della morte o no? E se è meno grande della morte, dato che 

la morte è più grande di ogni cosa, a parte il Padreterno, allora che 

deve fare un povero disgraziato di innamorato quando la sua bella 

si trova in guai e forse guai neri? 

 

 

 

 

CAPITOLO 8 

 

 

 Così bello bello, il mattino dopo ero un’altra volta a Parigi e 

questa volta sono andato direttamente fuori il palazzo dove avevo 

seguito Manlia al lavoro. 



 Sulla porta stava scritto: Painters associes. Che avevo già 

controllato sul vocabolario significava: Pittori associati. 

 Sono entrato di petto datosi che il portone era aperto, ho 

attraversato un’hall tutta fetente, che d’altronde pure la strada era 

fetente, come può essere fetente una viarella di Parigi che non ha 

niente a che vedere con una via fetente nostra. Una via fetente 

nostra è la fetenzia fatta via, non c’è uno spigolo dove potresti fare 

una gran cacata per renderla ancora più schifosa quella via. A 

Parigi una via fetente è più che altro un modo di dire. Io, se me ne 

potevo venire a vivere a Parigi a fare l’investigatore boemien, ah, 

assieme a Manlia, si capisce, lo facevo subito. Innamorato io e 

innamorata lei. Ah, che vita sarebbe stata. La vita che ho sempre 

agognato. Una vita speciale. Meravigliosa. La vita di Pino 

Pentecoste a Parigi. Sarebbe sicuramente entrata nella leggenda. 

Io già ci sto nella leggenda, lo so, lo so, ma non mi avrebbe fatto 

schifo entrarci ancora un po’ di più. Più ci entri nella leggenda, 

meglio è, lo sanno tutti! 

 Dentro uno stanzone ci stavano una decina di piecori che 

dipingevano un cesto di percoche mentre un vecchio bacucco li 

ammaestrava da una specie di cattedra. Come mi aveva detto 

Manlia quella era una scuola di pittura e il vecchio che si 

chiamava Lucien Dufò era il boss. 

 -Mi chiamo Pino Pentecoste- gli dico andandogli incontro 

senza mezze misure.-Vengo dall’Italia e dobbiamo parlare. 

 Lui mi guarda a bocca aperta. Poi si ripiglia e tira fuori la 

sigaretta. 

 -Non mi sembrate molto educato, signore- dice con un 

accento ridicolo. Pare un italiano che fa la caricatura del francese 

che parla italiano, se parlo chiaro. 

 Si è acceso la sigaretta con tutta calma poi ha detto qualche 

corbelleria a tutti quei coglioni e mi ha fatto strada verso una 

porta. 

 L’ha attraversata prima di me facendo proprio vedere quanto 

mi teneva in disprezzo.  



 -Voi vendete quadri falsi fatti da un certo Bertoncelli che sta 

in Italia! 

 Lui sbianca. 

 Ha poco da sbiancare. Qui resta il fatto che la cosa è grossa, 

sono guai seri, non ci sta da scherzare. E già è assai che sono 

venuto ad avvertirlo invece di lasciar fare alla sorte. Questo rischia 

la galera, la galera assai. Non si scherza coi quadri falsificati. 

Sono una cosa brutta, il contrario dell’amore. Si fanno per gelosia 

del vero autore. Che invece ama l’arte. Queste cose le sa ogni 

investigatore da due soldi. Eh, finisci male, amico. Parla e 

vediamo di aggiustare le cosarelle. Parla e può essere che 

troviamo una bellissima soluzione. 

 Poi abbozza un sorrisetto addirittura simpatico, ma d’altronde 

già lo avevo capito dalla descrizione che mi aveva fatto Manlia, 

che pure questo appartiene alla categoria. Di sfrantuamati ce ne 

stanno pure a settant’anni o più. Già mi immaginavo casa sua, una 

stanzetta o al massimo due piene di bordello e di panni sporchi 

identiche a quelle di qualunque altro studente fuori sede. E dico 

due stanzette perché gli sfrantumati in qualunque affare si 

mettono, fosse pure il traffico di diamanti, rimangono sempre 

sfrantumati e mentre tutti intorno a loro fanno i milioni, loro 

arrotondano i quattrocento euro per pagare l’affitto. Io ero 

sfrantumato come loro, ma devo anche dire che gli sfrantumati, 

che sono pure capaci di venire a piazzarsi a casa vostra e vivere 

per dieci anni su un divano in salotto, sono proprio innamorati. 

Sono sempre innamorati. Hanno sempre lo sguardo simpatico, non 

ci sta niente da fare, di chi insegue una bella chimera amorosa,  

perciò mi sembra giusto parlare di sfrantumati e insieme di amore. 

Sì, sì, mi pare proprio una cosa giusta. Anche perché io ero 

innamorato. Così l’abbinamento mi pare veramente veramente 

indiscutibile. L’amore comunque secondo me, a questo punto 

delle mie idagini, è sapere di dover dipendere da qualcosa o 

qualcuno. Questo qui teneva proprio la faccia dell’artistello che 

vorrebbe dipendere solo dall’arte. Forse era innamorato dell’arte. 



E allora perché faceva il delinquente? E per di più proprio nel 

mestiere più nemico dell’arte? Perché si vendeva come un povero 

porco? Se era stato onesto, e la faccia la teneva di chi era stato 

onesto, come mai era diventato un sozzoso, specialmente se poi 

era innamorato dell’arte? Ma con uno sfrantumato non si può mai 

dire, forse lo hanno messo in mezzo. E’ capace. Gli sfrantumati si 

fanno mettere nei peggio bordelli senza neanche sapere come è 

successo. E quando si rendono conto di stare inguaiatissimi 

aprono le braccia e si guardano attorno, però difficilmente 

piangono o si disperano. Sono sfrantumati pure in questo, si 

consolano pensando che è questa la vita e non vale la pena di 

crucciarsi troppo, rapidamente si scordano tutto. Tirano avanti. 

Dove tirano non lo so, avanti. Ma dov’è questo avanti? Questa è 

una domanda filosofica che nessuno si è mai posto, lo so, lo so. 

Ma io me le pongo queste domande.  

 -Un’accusa terribile. 

 -A me non frega niente, però-mentisco.- Io sono venuto qui 

solo perché voglio che licenziate Manlia Curilli. 

 -Perché? 

 -Non vi interessa. 

 -Non penserete mica così di farla tornare. La mettete nei guai, 

ma troverà un altro lavoro facilmente. E’ in gamba, Manlia. E’ la 

fine del mondo quella ragazza. 

 -Voi fate quello che vi ho detto e io non vado a denunciarvi 

alla polizia, voi e quelli della sala Blublu, che è dove vendete quei 

quadri falsificati. 

 -Temo di non sapere di che parlate- ha detto lui, ma l’ha detto 

con un tono che significava: “Va bene, è come dici tu, ma tu mi 

capisci, la vita è dura, e insomma bisogna giocarsela in qualche 

modo. E così licenzierò quella ragazza.” Bene.  

 Ci siamo addirittura salutati con una stretta di mano. La 

stretta di mano va data o no ai delinquenti? Io non so che devo 

dire. Quelli a cui non la darei mai è a quelli che mi hanno fatto 

qualche tiro mancino. Ma ai poveri delinquenti non vedo perché 



non bisogna stringerla la destra… Quello era sfrantumato, ma se 

faceva tanto così il fesso, lo aggarbavo io. 

 Quando alla sera sono passato da casa di Manlia, e al solito 

mi sono fatto trovare sotto il portone alle dieci, ma stavo lì dal 

pomeriggio, non sapendo stavolta quando sarebbe rientrata, lei mi 

ha subito urlato che avevo utilizzato le cose che mi aveva 

raccontato per amor di chiacchiere sul vecchio Lucien e sui quadri 

antichi che ogni tanto procurava per la sala Blublu, per andare a 

ricattare il poveraccio. Il porco le aveva detto tutto ma l’aveva 

anche licenziata e questo a me bastava. Intanto la guardavo negli 

occhi. Voleva che capiva che tutto quello che stavo facendo lo 

facevo solo per amore suo. Per amore suo solamente. Per non farla 

rovinare in un giro malavitoso pericolosissimo e disgraziato. Che 

mi spingeva un sentimento schietto e autorevole e che lei doveva 

piegarsi alle necessità urgentissime di un amore che non capiva 

niente. Mi doveva amare, non ci stava niente da fare, perché io 

l’amavo. E l’amavo perché l’amore è fatto di desiderio assoluto 

che la persona amata sia al sicuro e questo vuol dire che l’amore è 

salvaguardia. Questa me l’hanno detta certi colleghi investigatori a 

una conferenza sull’uso dei nuovi spray nella difesa. E allora vuol 

dire che l’amore serve per mandare avanti il sistema, che senza 

amore naufraga nei disastri individuali e collettivi, individuali e 

collettivi, sissignore, invece l’amore ti salva sempre la situazione 

per il colletto, ti salvaguarda, e ti mette al sicuro, tra le braccia di 

chi ti ama, o in posizione similare. Certe volte riandando con la 

mente a come ragiono io mi faccio le croci con la mano storta, 

tanto sono incredulo. Ma come faccio? Sono Pino Pentecoste, non 

ci sta niente da fare. Faccio così, come mi viene, e viene bene. 

Sono doni, doti, e io sono dotto, sono un dattero di bontà e 

intelligenza, sono duttile e sono datato, nel senso che tengo 

cinquant’anni di meravigliosa esperienza. Sono anche super dotato 

sessualmente, ma questo non lo dico quasi mai perché pare che mi 

voglio mettere in vista. E io in vista non mi metto. Non sono il 

tipo.  



 

 

 

 

CAPITOLO 9 

 

 -E speri che dopo avermi fatto questa maialata, io accetti di 

seguirti in Italia? A costo di ammazzarti non voglio vederti più. 

 Eravamo nel parco sotto casa sua. La gente era già andata 

tutta via, era quasi notte e a me quel buio assieme a lei non mi 

impressionava per le sue minacce, ma perché di botto mi era 

venuta l’impressione che la vita è tutta una lunga incertezza e che 

non sai mai quello che veramente vuoi. Era una sensazione 

pesante e mi sentivo una malinconia che mi rammolliva le cosce. 

Senza neanche guardarla, sono andato a sedermi su una panchina e 

mi sono accasciato a fumare una sigaretta. Avevo ripreso a fumare 

da quando l’avevo conosciuta, sì, proprio da allora. Eppure dire 

che io ci tenevo al fisico. 

 -Danne una pure a me- ha detto lei. 

 Gliel’ho accesa sperando che ora sedesse vicino a  me, invece 

se n’è andata verso il palazzo. 

 Quando però al momento di entrare si è accorta che io non mi 

ero mosso dalla panchina, è tornata come un bersagliere. 

 -Una domanda. Cosa non mi hai detto? Perché pensavi che 

facendomi perdere il lavoro sarei tornata? 

 -Ti ho detto anche che Bertoncelli fa quadri falsi e che tu 

frequentando i suoi complici stai in un brutto giro. 

 -Sì, me l’hai detto. E infatti cambierò lavoro. Infatti, invece 

di andare a fare quella sceneggiata da Lucien, sarebbe bastato che 

mi dicevi di che si trattava. Ma comunque sia, perché questo ti fa 

pensare che tornerò? 

 -Tu non avresti lasciato quel lavoro. Tu stai nel giro, tu pure.  

 -Io non sto nel giro, ma che dici? 



 -Bertoncelli mi mandava da te per controllare che tu non 

incontrassi qualcuno. Chi era questo qualcuno? 

 -Che è questa idiozia? 

 -Quando ti ho seguita, la prima volta, ti guardavi attorno 

come temendo che arrivasse qualcuno che poteva metterti nei 

guai.  

 -Io cammino sempre così. 

 Come una delinquente? Che dialogo da coglioni. Io me ne 

disinteressavo di quelle scemenze. Lo sapevo che non era vero 

niente che doveva o poteva incontrare qualcuno pericoloso. Era 

una cosa troppo scema. La vecchia Curilli non sapevo perché 

aveva tirato fuori quella scemenza. L’ho chiesto a lei. 

 -Evidentemente così le hanno raccontato. Evidentemente 

quelli della polizia che hanno avvertito mio padre gli hanno detto 

che rischio di avere a che fare con gente malandrina assai. 

 -Oh, già, è vero. Io posso aiutarti. 

 -Lo credi, Pino Pentecoste, davvero? 

 -Non guardarmi con quel sorrisetto. Posso aiutarti. 

 Ma come, facendo che, non lo sapevo. Però mi sarei messo 

davanti a parare tutte le pallottole se mai fossero arrivate. Neanche 

una avrei fatto passare, per amore. 

 -Secondo me tu vedi la vita come un romanzo. Ma davvero, 

tutto sommato, non so chi avrei dovuto incontrare. Vieni, ti offro 

un tè. Solo un tè. Non ti illudere. 

 Poi si capisce che è finita a chiavate, ma lei davvero era 

sincera prima. E’ che prendeva la vita al momento.  

 Io non l’avevo mai incontrata una così. Non vi credete che 

sono un tipetto alla buona, ne parlo di queste cose perché non sono 

un fessacchiotto. Ma pure un poco lo sono. Perché ognuno che si 

innamora diventa un fessacchiotto. Ma diventa anche profondo. Io 

profondo lo ero già, ma lo sono diventato ancora di più. 

 L’amore è fare lì lì il meglio possibile con chi si ama, perciò 

l’amore è la meglio maniera per far marciare il mondo ad estremo 

hoc. Hai detto niente. L’amore degli sfrantumati è l’amore 



comunque in se medesimo, perché gli sfrantumati amano come 

tutti gli altri, e forse ognuno quando ama diventa un pocherello 

sfrantumato. E non agguanta più niente e vuole che l’altro sta 

bene, e questo è l’amore. Direte, ma come ti escono queste frasi? 

Ebbeh, questa me l’ha detta l’amore mio, che non vi anticipo 

niente, saprete alla fine di questo caso chi è. 

 

 

Seconda parte 

 

 

Capitolo 1 

 

 A mio parere l’investigatore privato è un mestiere perfetto 

perché non devi dar conto a nessuno, tranne che ai tuoi clienti, ma 

pure a loro gli puoi dire quello che ti scende, tanto chi ti dice 

niente? Io faccio l’investigatore privato perché se nascevo cento 

anni prima facevo il cow boy nel Tennessì! Io ritengo che siccome 

sei investigatore e devi investigare è normale quando te ne vai a 

zonzo con una magnifica sigaretta in bocca e guardi la città come 

se fossi il re del mondo. Un’altra cosa magnifica dell’investigatore 

privato è quando entri in un bar e ne bevi un paio, poi te ne 

accendi un’altra, e ti riaffacci all’esterno, dentro quelle correntelle 

fredde, e inspiri piano e dici: 

 -Ah, che vita… 

 L’investigatore privato, se volesse, potrebbe guadagnare cifre 

inimmaginabili. Che vi credete?, quante volte capita che dopo che 

avete appena filmato un marito che sta facendo le corna alla 

moglie, quello vi offre il triplo o il quadruplo di quello che vi ha 

dato la moglie. E di esempi così ce ne sarebbero a buttare, a 

centinaia. E certe volte avreste davvero potuto sistemarvi. Ma si 

capisce che voi, essendo investigatore privato, dovete sempre dire 

no, sennò non solo siete la schefenzia degli uomini, ma vi 

ritrovare pure con una denuncia tra la capa e il collo, la perdita del 



tesserino, magari qualche mese di carcere, o pure più, dipende 

dalla circostanziale situazione, e le sputazzate in faccia della 

gente. Difatti la gente perdona i marioli e pure gli assassini e 

sempre, proprio sempre, gli avvocati, ma non perdona un 

investigatore privato. Io dico che questo non è giusto, però pure è 

giusto, perché l’investigatore privato come figura professionale è 

superiore a tutte quante le altre.  

 Così voi, se proprio dovete vendervi, il mio consiglio è che 

ve la studiate bene e che comunque vi trovate un motivo per 

giustificarvi davanti alla coscienza generale. E deve essere un 

motivo solido effettivamente perché non si tratta della vostra 

coscienza che dovete convincere. Difatti la gente non vi giustifica 

se pensa che l’avete fatto solo per tornaconto, ma se pensa che 

l’avete fatto per un bene superiore, è pronta pronta pronta a dire: 

 -Eh, la verità non la sapremo mai! 

 E a voi che ve ne frega? E’ fatta. Vi finite di convincere pure 

voi. 

 Ora le ragioni per vendervi sono parecchie.  

 Certe volte effettivamente, pure se voi per spacconaggine vi 

rifiutate di ammetterlo, è stato per onestà. Certe altre per un 

momento di debolezza, perché siete depressi e tutto il mondo vi fa 

schifo e pensate che se gli andate in culo non fate solo la cosa più 

sensata ma anche un atto di coraggio. Quelle poi si capisce sono le 

svendite più difficili da perdonarsi. Ed è capace che quando 

tornate appena appena così un uomo, vi sentite un verme per 

parecchio ed è capace che non le fate più. Certe altre volte lo fate 

per errore, perché non avete capito qual era la cosa giusta da farsi. 

E certe altre perché ci stanno convenienze che valgono trecento 

anni di galera. Ma se siete onesti non vi piegate mai, però ci sta 

l’amore, l’amore che viene a infracitarvi, e a chiedervi che 

pensereste mai di fare quando con una piccola disonestà potete 

salvare la persona che amate. Quelli sono interrogativi grossi. La 

filosofia si interroga da sempre su queste cose qui. Io non mi sono 

piegato, ve lo dico subito. Ho fatto fior di lavori e ho imparato 



troppo e non torno indietro! Nossignore! E così se pensate che 

sono un fanatico non ci posso fare niente. Appresso vi spiego 

come non mi sono piegato, per ben due volte, nonostante l’amore! 

E allora non si devono commettere disonestà per amore? No. E 

per cosa allora? Per niente. E per la patria? L’amor di patria non 

ammette disonestà. Qui andiamo troppo nel difficile. Un agente 

segreto ne commette tante di cose bizzarre, ma non so se si 

possono chiamare disonestà. Ma non svicoliamo. Restiamo in 

argomento. Che svicolando svicolando ti trovi a casa del diavolo, 

e ti guardi attorno e ti chiedi come mai. Eh, se ne son viste di 

situazioni del genere, si sono viste. Meglio non svicolare proprio. 

Però devo controllare sul vocabolario che significa “svicolare”, 

può darsi che non ho le idee chiare. Ma non fa niente.  

 Io mi sono piazzato in casa di Manlia e per tre giorni non 

abbiamo fatto che scopare in tutte le salse e in tutte le maniere e 

quando sono tornato a casa ho detto alla vecchia Curilli che non ci 

stava proprio niente da fare e che la figlia, per quanto ampiamente 

redarguita e messa in guardia sulla gentarella che frequentava, 

aveva deciso sì di mollarli, ma di non tornare. Con Manlia 

avevamo parlato poco, ora mi rendo conto che con questa qui 

avevamo sempre parlato poco, chiavavamo e zitti. Mi attizzava 

assai e ero innamorato. Questo è il punto.  

 Mi voleva dare altri duemila euro, la vecchia, per questo mia 

nuovo viaggio a Parigi, ma io in tutte le maniere mi sono rifiutato 

di prenderli, sorprendendo pure lei parecchio e mettendole qualche 

sospetto che non avessi fatto il mio dovere fino in fondo. Ma che 

ci volete fare, i soldi sono soldi, ma dove te li sbatti quando poi si 

mettono sul cannarone? 

 Chi già mi conosce e ha visto di che porcate sono stato 

capace certe volte nella mia carriera, si meraviglierà a vedere 

quanto la faccio lunga su questo episodio e gli altri collegati. Ma 

se devo dire come mi sentivo, è proprio difficile. Stavo come uno 

sopra una mongolfiera che circola bassa in mezzo alle strade e che 

si sente una bella leggerezza ma pure tagliato fuori e senza una 



rotta. Chi mi ha detto questa frase? Miki Stewart. L’ho sentita in 

un film suo, ma secondo me faceva proprio al caso mio, precisa 

precisa. Non l’ho capita proprio completamente, ma il succo l’ho 

capito, credo. Non ha importanza. Proprio non ha importanza.  

 

 Io non avevo ancora capito cosa effettivamente aveva voluto 

Bertoncelli da me. Seconda la vecchia Curilli, che me l’aveva 

raccontato, Bertoncelli era preoccupato che Manlia doveva 

incontrare qualcuno proprio nei giorni in cui lui, due volte, aveva 

mandato me a Parigi! Ma chi era questo qualcuno? E’ vero che 

Manlia, la prima volta che l’avevo vista e l’avevo seguita, pareva 

preoccupata come se proprio si aspettava che un tale le capitasse 

tra i piedi da un momento all’altro, ma la cosa mi pareva tirata per 

il cuoio capelluto. L’ho detto e risollevo la questione. Quindi a 

questo punto proprio non sapevo che dire. Però intanto Bertoncelli 

era stato depressissimo e quando mi aveva chiesto i consigli per 

poterla riconquistare era sembrato proprio ingrippato. Va’ a capire 

tu la gente, valla a capire. Se era innamorato non era geloso che io 

tornavo a Parigi e tante volte mi rispupazzavo la sua beltà?  

 E pure la vecchia era sembrata molto ansiogena di far tornare 

la figlioletta. Cosa ci stava davvero tra la famiglia Curilli e 

Bertoncelli,  non l’avevo capito, ma erano sinceri quando si 

preoccupavano per Manlia. Del resto quella là davvero se la 

faceva in un brutto giro. Brutto brutto. Quadri falsi, forse pistole 

in circolazione, che diavolo ci combinava lei lì in mezzo, a parte 

farsi ripigliare da trenta fetenti con la cecara da fuori? E insomma 

non capivo quasi niente. Ma non mi preoccupavo, no, no, non ci 

pensavo. Erano giorni curiosi, non sapevo neanch’io che volevo. 

Sono i giorni dell’amore, sono fatti così. 

 L’accertamento per conto del negozio di ferramenta era quasi 

finito e avevo fotografato il padrone dello sfascio mentre, in una 

spiaggetta dalle parti di Acruoli, pittava il suo gozzo. Inoltre 

avevo pure accertato che l’appartamento in cui risiedevano i 

suoceri era di sua proprietà. Insomma dovevo solo preparare un 



resoconto convincente per fare sì che quello della ferramenta non 

pretendesse ulteriori indagini e mi scucisse il resto della cifra 

forfettaria che avevamo deciso. 

 Ma mentre che ti stavo lì a scrivere con la macchina da 

scrivere e controllavo sul vocabolario certe parole perché stiamo 

in un mondo di ignoranti e mi ero rotto le scatole di sentirmi 

sfottere da potecari e altri scemi di pari levatura o di vedere dei 

sorrisetti sulla bocca delle loro figlie che andavano all’università 

ma che se le avessi avute una mezz’oretta sotto vedreste voi come 

si sarebbero scordate quel sorrisetto attaccate come ventose al mio 

cazzo…, insomma mentre stavo lì, bussano alla porta, io urlo 

avanti, e cinque uomini mi entrano nell’ufficio. 

 Il mio ufficio è abbastanza grande, quasi quattro metri per 

cinque, una volta era una sartoria e di quella sartoria sono rimasti 

un paio di vani vuoti e il camino, ma ciò nonostante io ho solo un 

divano che era coperto di scatole, la mia sedia e altre due. 

Insomma, quando ho fatto segno di sedere, già sapevo che tre di 

loro avrebbero dovuto restare in piedi. D’altra parte, visto che 

avevo fatto la parte dicendo subito di accomodarsi pur sapendo 

che cinque uomini che vi entrano assieme in ufficio, tutti vestiti in 

giacca e cravatta, e che non dicono una parola e vi guardano 

soltanto e solo il capo viene avanti con un sorriso fetentissimo e vi 

tende la mano sopra la scrivania e ve la stringe sempre senza dire 

una parola, non è gente alla quale dovreste dire di accomodarsi…, 

che almeno per quella vigliaccheria mi prendessi lo sfizio di 

vedere tre di loro rimanere in piedi, a significare che un po’ li 

schifavo loro  e le loro sbrasate alla Al Cugliotta, che era uno dei 

nemici giurati di Miki Stewart. 

 Naturalmente non erano malavitosi. Per un momento avevo 

pensato che era gente di qualche servizio segreto o stronzata 

cosimile, ma poi ho capito che era gente del quartiere 

commerciale: un industriale con il suo avvocato e tre guardie del 

corpo. Ormai gli affaristi e i poliziotti si comportano tutti come i 



gangster americani. Si studiano i film. Dicono buongiorno con un 

angolo della bocca sollevata. 

 L’industriale si è seduto sulla poltroncina e l’avvocato 

accanto a lui. Gli altri tre sono rimasti in piedi sul fondo. 

 -Naturalmente mi ha riconosciuto- ha detto l’industriale, 

forse capendo da come l’avevo guardato che non l’avevo 

riconosciuto.-Sono Pietro Baldi. 

 -Industriale? 

 -No. Proprietario di locali notturni. 

 Cazzo, allora era proprio un gangster. E va beh, l’avevo 

fittiato, quasi quasi ci azzeccavo. Beh, del resto è vero pure il 

contrario, che ora i gangster imitano gli industriali che imitano di 

gangster. 

 -Ah, sì, sì. Ora mi ricordo. 

 Difatti faceva la pubblicità diretta dei suoi locali su varie 

televisioni locali. Usciva da una Jaguar con un sorriso alla sportiva 

e diceva: 

 -Cosa sarebbe la vita senza un po’ di vita? 

 E sotto sparata la musica classica che non c’entrava un cazzo, 

mentre si vedevano un paio di coppie coglionesche che ballavano 

accompagnate da un pianista con la faccia da pizzaiolo. Misteri 

della pubblicità. Che stronzata. Un giorno la pubblicità in questa 

città del cazzo non esisterà più, io non ci sarò più, ma non fa 

niente, questo pensiero mi basta per dormire più leggero la notte. 

La pubblicità è l’anima dei morti tuoi, è una scusa dei cazzoni per 

imbrogliare la gente, e io non ci sto di pace che nessuno si indigna 

e li manda affanculo, questi fetosi pervertiti buoni a niente. 

 -E questo è il mio avvocato, dottor Luigi Calventa. 

 Almeno questo l’avevo riconosciuto. Ma questo devo pur 

ammettere che è facile. Un avvocato lo riconosce pure un 

bambino. Sono quelli con lo sguardo sempre contento anche 

quando fanno i severi o la faccia di circostanza. 

 L’avvocato si è chinato in avanti per allungarmi una mano 

moscia e un po’ sciordosa. 



 -Ditemi tutto. 

 Faccio il disinvolto, al solito mio. E’ il mio carattere del 

resto. Mi esce. Mi esce proprio bene, lo so. Sono proprio un bel 

personaggio. Quando sto seduto alla mia scrivania faccio arguire 

cose importantissime sul corso dell’umanità. Le donne si 

innamorano di me, e io continuo diritto per la mia strada 

avventurosa e magnifica.  

 -Avremmo dovuto prendere un appuntamento, lo so bene. Ma 

temevo che magari me lo avreste rifiutato. Siate tollerante. 

 Faccio cenno di continuare. 

 Lui si meraviglia che non faccio domande incuriosite. Ma 

procede. 

 -Io ho sette locali in questa città, altre tre a Milano e uno 

anche a Parigi. 

 -Ah-dico cominciando adesso a capire. 

 -Sì. Il Blublu è mio. E’ un locale di un certo prestigio. E’ 

ancora agli inizi ma già si è fatto una buona nomea e quando 

organizziamo aste di pezzi artistici, abbiamo un’affluenza di un 

notevole tono. Non vi nascondo che il mio sogno sarebbe di aprire 

un altro paio di locali a Parigi allo stesso livello e andarmici a 

stabilire. 

 Io non dico niente. Però mi sento la gola secca. Chi è questo 

qua? Che c’entra il giro di quadri falsi? Come ci tiene a che 

vedere? Perché è chiaro che mi metto a pensare proprio queste 

cose, o meglio a farmi queste domande, avendo abbastanza 

elementi per capire che lui ci ha a che fare. E che diavolo. Pure 

uno stronzo come me che non capisce mai niente a questo punto 

ha intuito che questo ci sta fino al collo nel bordello. 

 -No, non si spaventi- dice lui con un gesto allegro e 

voltandosi a guardare l’avvocato e pure indietro i suoi uomini per 

controllare se tutti stavano vedendo che effetto  faceva sui suoi 

interlocutori.-Non sono affatto un gangster.-E l’ha detto con un 

tono così contento che ho capito che alla fin fine davvero non era 

un gangster ma solo un industriale buffone. Mannaggia a lui. Ora 



ti faccio vedere io, ho pensato, già cominciando a organizzare una 

bella vendetta. Ah, fai il padreterno assassino con Pino Pentecoste 

che non tiene paura neanche del diavolo? E allora adesso paghi. 

Eh, avresti pagato eccome. Tempo al tempo. Ti faccio vedere io. 

 -Cosa volete da me? 

 -Voi avete minacciato –dice lui passando al “voi”- Lucien 

Dufò di denunciare alla polizia lui e il mio locale per vendita di 

quadri falsi. La domanda che sono venuto a formularvi assieme al 

mio avvocato è la seguente: 

 E con gesto che voleva essere semplice e elegante ha alzato 

la mano e l’avvocato ha detto, quell’altro grande stronzo: 

 -Avete prove per recare così infamanti accuse contro la 

dignità di un cittadino? 

 Io mi sono corrucciato. E devo sistemare pure te, ho pensato. 

Gli avvocati italiani li tengo qui, sul cazzo! Siete ladri e sporchi, 

compare! Rubate la povera gente come solo gli avvocati italiani 

possono! E io nel mio piccolo vi devo rovinare, bruttissimi 

schifosi! Sì, sì, devo rovinare anche te! 

 -In altre parole- ha ripreso il finto gangster che ci teneva a 

fare il gangster,-se voi seminate in giro una notizia come quella io 

vi rovino. 

 -L’articolo tal dei tali del codice civile-ha specificato 

l’avvocato,- considerata la posizione estremamente significativa 

del mio clienete, ci autorizza a chiedervi fino a tre milioni di 

danni. 

 Ero più che mai stupefatto e meravigliato, però, alla fine della 

contabilità. 

 -E siete venuti per questo? 

 -Sono venuto per dirvi che uno che vive ai margini, che non 

ha futuro, che insomma è un mezzo fallito, non può pretendere di 

dare nulla né di chiedere nulla a una donna come Manlia Curilli. Il 

mio atteggiamento nei confronti di Manlia Curilli è solo di paterna 

protezione. Me la presentò quell’altro personaggio discutibile del 



suo ex fidanzato e fin’ora, per quanto è stato nei miei mezzi, 

sentendomi responsabile, l’ho aiutata e appunto… protetta. 

 Io obietto però, con arie proprio alla Miki Stewart, quando mi 

ci metto sono un diavolo, un diavolo: 

 -Manlia non mi sembra il tipo di aver bisogno della 

protezione di qualcuno. 

 -Tutti abbiamo bisogno della protezione di qualcuno. 

 Capite, parlava proprio con queste frasi deficienti da film. Da 

dove le prendeva queste frasi, va’ a saperlo. Le mie erano 

profonde e significative. Le sue no. Però a lui pareva di essere 

invece  estremamente significativo davanti ai suoi baccalà mentre 

le diceva. Infatti quei tre, in piedi dietro di lui, hanno fatto un 

sorrisetto di soddisfazione per avere un tale padrone. Non ho 

capito più niente.  

 -Ma fuori dai coglioni!- ho sbuffato io alzandomi in piedi e 

indicandogli deciso la porta. 

 -Come? 

 -Fuori dai piedi! Aria! O tiro fuori la Smith e Wesson che 

tengo in questo cassetto e vi buco le gengive a tutti e sette, otto, o 

quanti siete! Fuori di qui, cazzoni! 

 L’industriale ha serrato le mascelle mentre i suoi occhi 

facevano fiamme. L’avvocato mi gesticolava amichevole e 

preoccupatissimo di non fare sciocchezze. 

 -Fuori!-ho urlato a tutti polmoni. 

 Allora a questo punto l’industriale ha fatto la prima cosa 

veramente minacciosa di tutta la giornata. 

 Ha sorriso davvero sbigottito e ha detto: 

 -Voi dovete essere pazzo. 

 Io ho maledetto la sorte per non avere più nessuno dei miei 

ferri storici, le mie pistole, me n’ero liberato da anni. O ora gli 

avrei fatto vedere i sorci azzurri, gialli, marrone e compagnia 

cantando. Ma va bene così. Prendiamoci quello che ci viene. La 

pistola non la tenevo e dovevo fare senza. 



 L’avvocato però non ha seguito subito gli altri. Ci ha tenuto a 

fare l’avvocato fino all’ultimo. E a voce alta e chiara per far 

sentire bene al suo padrone quanto era bravo ha detto: 

 -Ma voi naturalmente almeno la smetterete di seminare 

insinuazioni sul conto del mio cliente. 

 -Va bene. La smetterò. Ma la polizia è al corrente, teste 

sciondere. Tanto non me ne frega niente. Io di questa storia già mi 

ero scordato e proprio non ho capito perché siete venuti qui. Ma 

ora sparite. E richiudete la porta. 

 -La polizia non sa niente- ha risposto Baldi. 

 -Come, non sa niente? 

 -Non sa niente. 

 -Va bene, andatevene! 

 E appena se ne sono andati ho chiamato proprio la polizia e 

ho detto anonimamente: 

 -Pietro Baldi, il proprietario del locale Blublu di Parigi, e di 

sette locali qui in città, in Francia vende quadri sottobanco. 

 E ho riattaccato. Ci ho messo un minutino. E che ci voleva? 

Un giochetto da ragazzi. Così imparavano a fare gli spacconi con 

un uomo innamorato, innamorato assai del suo mestiere. 

 Ma quelli non erano secondo me neanche arrivati giù al 

portone che è arrivato l’investigatore privato del vecchio Curilli. 

 -Siete andato a Parigi e non avete quagliato niente. Ma noi 

vogliamo insistere. Voglio sapere se adesso accettate il nostro 

lavoro. 

 -Volete che torni di nuovo a Parigi? 

 Era una gabbia di matti. Che ci tornavo a fare a Parigi? A 

combinare che?  

 -Voglio che parlate con il mio cliente, il signor Curilli, il 

padre di Manlia. 

 -E va bene. 

 Non ci capivo niente. Quel caso era astrunzissimo. Chi ci 

capiva qualcosa era bravissimo. Io non ci capivo niente. Ah, già 

l’ho detto. Ebbeh, lo ripeto! Non ci capivo niente. E gli ho detto 



che era solo questione di soldi. Dovevano pagarmi la visita a 

quest’altro paralitico di Curilli. Non vedevo l’ora di andarmene 

via da tutti quei pazzi e scoparmi in santa pace Manlia! E pareva 

che così si sarebbe messa, l’investigatore questo mi faceva capire. 

Io non potevo tornare da lei senza pretesti ufficiali. Era capace di 

denunciarmi alla polizia per molestie. Così tenevo la pezza 

d’appoggio, una bella pezza, a patto che davvero il vecchio Curilli 

mi voleva mandare a Parigi! Ma a fare che? A fare che? A fare 

che? E chi ci capiva niente!  

 

 

 

CAPITOLO 2 

 

 Siamo dunque andati con l’investigatore Alberto Masiero a 

parlare col suo inviante. L’abbiamo trovato sulla spiaggia della 

Biancolella che seduto nella sua sedia a rotelle guardava gli operai 

che montavano una scogliera di sopra flutto. 

 Il vecchio Curilli è sugli 80 anni, con due orecchie a sventola 

da maresciallo in pensione, e ha una pelle rossastra che mi ha fatto 

capire che lui effettivamene veniva dall’estero e il suo cognome 

forestiero teneva una spiegazionie. 

 -Sì- ha detto a qualche mio vago accenno.-Sono nato in Istria. 

E forse vi starete chiedendo perché sia io che mia moglie vi 

abbiamo parlato in spazi aperti. 

 -Eh?-ho detto io che non mi ero chiesto proprio niente. 

 -Ma sì. Mia moglie vi ha parlato in un cimitero di automobili, 

o deposito di automobili sfasciate che dir si voglia, e io invece vi 

sto parlando su questa scogliera, invece che a casa mia. La 

spiegazione è che noi riteniamo che la nostra casa sia microspiata. 

Sì. Non ci prendete per matti. E’ un’eventualità tutt’altro che 

remota. 

 Ma io invece proprio per matti prendevo, come ho detto, tutti. 



 -Ma vi rendete conto che prima sono stato mandato a Parigi 

per avere un indirizzo, poi vostra moglie mi dice che con un 

orologio faccio tornare Manlia, poi a Parigi ci vado lo stesso una 

terza volta perché mi fate sapere tramite questo signore qui 

presente, investigatore come me, che Manlia rischia la galera o 

peggio, e ora mi dite che la vostra casa è microspiata! Se non devo 

prendervi per matti per cosa devo prendervi? 

 -1945-ha detto lui e io stavo per buttarlo a mare con tutta la 

carrozzella. Ma mi sono trattenuto e mi sono messo a sentire 

quest’alto mucchio di cacate. Siamo tutti e tre, io e lui e l’altro 

investigatore su una pedana di legno in mezzo alla spiaggia, non ci 

sta nessun altro tranne gli operai  ad una cinquantina di metri.-

L’esercito italiano è ormai solo un ricordo. Picoli gruppi di soldati 

sbandati provenienti dalla Grecia per via della Jugoslavia si 

aggirano proprio nella zona del Nord Ovest. Sarebbe a dire gli 

attuali Veneto e Trentino. Un gruppo di tali ex soldati, formato da 

tre persone, trova in un bunker abbandonato prima dai tedeschi e 

poi dai neozelandesi, ventisette quadri di Macchiaioli italiani di 

varia fama e valore. I tre nascondono i quadri e li tirano fuori solo 

venti anni dopo. Ma devono passare altri venticinque anni prima 

che la vendita dei quadri diventi veramente possibile. Io ero uno di 

quei tre e Bertoncelli è stato il tramite per cui ho messo in vendita 

i quadri. Sì, era il fidanzato di mia figlia, era uno smandrappato, 

come si dice ora, ma avevo avuto varie prove che conosceva gente 

ben addentro al mercato dell’arte, avendo vissuto vari anni a 

Parigi nel funesto tentativo di diventare pittore. Tramite 

Bertoncelli ci siamo messi in contatto con Lucien Dufò e lui ci ha 

messi in contatto con Antonio Baldi che pur essendo un esimio 

cittadino di questa città, ha interessi economici anche in quel di 

Parigi. Insomma tramite Lucien e Baldi abbiamo fatto arrivare una 

parte dei quadri in Francia dove sono stati venduti. 

 Ci ho capito poco e niente. Ma che vogliono da me? Però ho 

afferrato che dei quadri rubati sono stati portati a Parigi. Cerco di 

fare l’intelligente. 



 -Manlia è quella che li ha portati? 

 -No! Assolutamente! Non avrei mai messo mia figlia in 

mezzo a un tale affare! Mia figlia ha deciso di muovere a Parigi di 

sua spontanea e caparbia volontà. Ed è stato lì che Bertoncelli ha 

chiesto a Dufò di darle lavoro. Fin’ora ne sono stati venduti solo 

sedici. Ne restano altri undici che sono ben nascosti e usciranno 

solo quando sarà il momento e non quando lo desidera Baldi per 

fare pubblicità ai suoi locali e realizzare il suo leggendario sogno 

di emigrare e mettersi a fare la bella vita a Parigi. 

 -Ma allora perché è venuto da me? 

 -Oh, quando? 

 -Un’ora fa. 

 -Voleva farvi una proposta d’affari. 

 -Non mi ha fatto nessuna proposta. Anzi mi ha minacciato. 

 -Povero amico. Ma la proposta stava proprio lì. E’ venuto a 

dirvi “Quando sarà il momento, e presto sarà il momento, 

ricordatevi che uno come me, è l’unico che può garantirvi un 

affare ottimale.” Signor Pentecoste, sarò franco, Baldi si è 

convinto a torto che i quadri siano nascosti da Manlia. Ha saputo 

che voi siete stato quello che ha avuto rapporti intimi  con mia 

figlia, pare che ultimamente siete stati insieme per addirittura tre 

giorni, ed è convinto che voi state cercando di recuperare per 

conto mio gli otto quadri che, sempre a sua convinzione, mia figlia 

mi avrebbe derubato. 

 -E la polizia? E i quadri falsificati da Bertoncelli? Allora era 

tutta un’invenzione? 

 -Certo. Speravo di potervi far tirare mia figlia fuori dai guai 

facendola tornare qui, in un modo o nell’altro. Prima ci ha provato 

mia moglie senza avvertirmi. Poi me ne ha parlato. E ora mi sono 

visto costretto a dire tutto sia al vostro collega Masiero che a voi. 

 -Quindi siete convinto di riuscire a far tornare vostra figlia. 

 Con la testa che mi ronza dalla confusione, non ho capito 

un’acca, tiro la suddetta conclusione. 



 -Ora bisogna farla tornare. Più che mai. Ma ora che voi siete 

nelle sue grazie, in un modo così evidente, almeno a quanto ci ha 

riferito Manlia stessa, e che soprattutto sapete cosa ci sta di 

mezzo, potreste avere molte più possibilità di convincerla. 

 -Signor Curilli, vostra figlia magari mi fa pure infilare nel 

letto, parlando con rispetto, ma quando il tempo previsto è 

scaduto, mi saluta e non ci sono santi, per lei valgo quanto una 

coteca fritta. 

 -Non posso credere che sia diventata una tale affamata di 

sesso! 

 -Ma quale affamata di sesso. E’ che tiene paura di qualcosa, 

si capisce- butto lì, non sapendo proprio che altro dire a questo 

povero padre. Ma chi ci capisce niente? La vita è così complicata.-

Sentite un po’. Ma visto che state spiegando perché non mi 

raccontate pure quella storia dell’orologio d’oro. 

 -Un’idiozia di mia moglie. 

 -Ah, è così allora? E ora volete davvero che torni là? Per la 

quarta volta? 

 Non ci stavo di pace. Possibile che davvero volevano questo? 

 -Stavolta fatela tornare. A ogni costo. Rischia la vita. Baldi 

può mettere in mezzo neanche io so dire chi. Se insistiamo sono 

certo che cederà. Non è umano? 

 -Si può arrivare al fuoco? Io non ho armi. 

 -Non lo so.  

 Siccome, qualunque cosa avessero in testa, avevo già deciso, 

sto per dirgli di sì, faccio segno con pollice e indice per sapere 

quanto paga. 

 Dalla tasca interna della giacca ha tirato fuori un malloppo di 

cento euro e ha preso a contarmeli. Se la passava bene. Erano i 

soldi dei quadri rubati! Io non volevo un centesimo, però. Ma 

volevo vedere quanti soldi teneva appresso. Se la passava proprio 

bene. Voleva dire che uno dei caporioni dell’affare era proprio lui, 

come aveva detto, e non era solo un semplice delinquentucolo 

sfruttato dai pesci grossi. Ah-ah, caro il mio maresciallo. Sei un 



delinquentone, allora. E tua figlia è figlia di delinquentoni. Ma 

l’avrei salvata io. Le avrei detto come fare per salvarsi da quella 

funesta situazione familiare. Doveva solo affidarsi a me. Ero Pino 

Pentecoste, perdindirindona! Non ero un lampo di guerra nelle 

domande inquisitive, ma quelle sono sciocchezze! La cosa 

sostanziosa era che ero affidabile e con un pugno d’acciaio.  

 -Non importa. A Parigi ci vado a spese mie. 

 -Ma i soldi li avete? 

 Veramente assai non ne tenevo, ma qualcosarella ancora 

tenevo stipata. E poi ci stava poco da fare.  

 -Non posso accettare questi soldi rubati. 

 -Erano quadri sgrafignati dai tedeschi durante la guerra! 

 E che c’entrava? Ho cercato la risposta più giusta e 

investigativa. 

 -Andavano restituiti ai proprietari! 

 E con questa battuta a sorpresa, adesso a mio turno, me ne 

sono andato tutto arzillo arzillo. Mi sentivo aitante e scattante e 

ringraziavo Iddio di non essere scartellato come quello lì. Lo 

scartello o guai cosimile ti fa sempre ringraziare Iddio per essere 

sano. Gli scartellati a questo servono secondo me. Anzi no, una 

volta ho svolto un’indagine sulla “salute”, e ho capito che la salute 

è tutta una faccenda spirituale. Però quel Curilli non era sano 

spiritualmente, era mariolo. Mariolo, mariolo, che ci tieni dentro il 

bugliolo? Mariolo, mariolo, che ci tieni dentro al serbatoio? 

Mariolo, mariolo, che ci tieni dentro al piloro? Questa era una 

filastrocca di quando ero bambino. Mi è venuta in mente 

all’improvviso e ve l’ho voluta dire.  

 

 

 

 

CAPITOLO 3 

 



 Invece Manlia stavolta l’ha presa proprio brutta. Ho capito 

subito che non sarebbe stato come le altre volte, e che lei era 

proprio angosciata. Appena mi ha visto ha infilato la mano nella 

borsetta e ne ha tirato fuori un coltellino. Me l’ha puntato in faccia 

decisissima a usarlo. 

 -Ti avevo detto di lasciarmi in pace!-ha urlato quasi 

scoppiando a piangere. 

 -Ma… è che mi manda tuo padre, Manlia! 

 -Una volta ti manda Bertoncelli! Un’altra mia madre! 

Un’altra vieni per conto tuo! E adesso ti manda mio padre! 

 -E’ la verità, è spaventato. 

 -Ti avevo detto di lasciarmi in pace! -ha strillato fuori di 

testa. 

 -Va bene, me ne vado, me ne vado- ho detto io in fretta 

arretrando, e allontanandomi continuando a gesticolare. 

 Lei sempre fronteggiandomi, come davvero temendo che le 

potessi saltare addosso a tradimento, è arrivata al portone, ha 

premuto la solita combinazione, che ancora non ero riuscito a 

scoprire, mannaggiaccia, perché ci era sempre stata attenta, e si è 

chiusa la solita porta dietro. 

 Avevo fatto cileccaccia, accidentaccio. Mi ero creduto 

sistemato un’altra volta, un tira e molla, qualche allucco, qualche 

sacramento, e poi me la chiavavo. E invece era andata stortaccia, 

maledizione. Non mi aveva proprio voluto. Io la amavo, pensavo 

sempre a lei, anche se sono Pino Pentecoste e non mi suicido né 

piango come un piagnone. Però la pensavo, la pensavo. L’amore è 

l’attrazione verso ciò che ci sembra bellissimo. Questo l’ha detto 

un filosofo che ho conosciuto durante un’inchiesta sul “bene”. E 

Manlia mi sembrava bellissima, anche se dell’anima sua non ci 

capivo proprio niente, restava un mistero! Anche il maresciallo in 

pensione Curilli, in un certo senso, mi pareva uno sfrantumato, 

uno sfrantumato sbirro è una novità, però con quelle cosce rotte, il 

passato doloroso, l’avventura sempre a manese,  pareva proprio 

sfrantumato al massimo. Ma io ormai, innamorato com’ero, 



vedevo tutto il mondo innamorato, e essendo sfrantumato, vedevo 

tutti sfrantumati. L’amore è la capacità di stare fuori la casa della 

persona amata a spantegare. Lo so che lo dicono le canzoni di 

mille anni fa cose così, ma a me mi vengono, e le dico pure io. E 

ci mancherebbe che non le potessi dire. Io le canto pure le canzoni 

così, e mi faccio pure accompagnare dal posteggiatore. Cos’era 

l’amore proprio non lo sapevo, quale ruolo aveva nelle nostre vite, 

cosa era più importante dell’amore, non lo sapevo, del resto 

neanche sapevo chi era Manlia! Di sicuro era comunque pure lei 

una sfrantumata. Viveva in una stanzetta, faceva la boemien, 

vestiva alla madonna aiutami, si innamorava sia pure per un 

quarto d’ora o giù di lì, e poi si scocciava, più sfrantumata di 

così!...  

 Però questa volta la sua luce è rimasta accesa fino a notte 

fonda. Segno che era proprio spaventata. E’ chiaro che doveva 

essere spaventata, con quei pazzi che volevano i quadri e che 

erano convinti che li custodiva lei, neanche sapevo perché. Ma che 

sapevo? Non sapevo niente. Solo che ero innamorato e non 

trovavo requie. 

 

 

 

CAPITOLO 4 

 

 No, no, no, non è mica facile distinguere l’amore dal mazzo 

della vita e certe volte vi viene un’amarezza che si trasforma in un 

niente in pocondria. La cosa che mi ha smontato di più non è stata 

che Manlia, già al mio secondo tentativo di telefonarle, il giorno 

dopo, aveva comprato una segreteria telefonica, ma che mi sentivo 

proprio stranito, senza sapere che stavo facendo lì e in generale 

della mia vita. L’amore ti sfrantuma ancora di più. Forse tutti gli 

innamorati sono sfrantumati, ripeto, e l’amore è la virtù del 

rendere una persona psicologicamente a pezzi, esistenzialmente a 

pezzi, però senza renderla infelice. Lo sfrantumato, come 



l’innamorato, non è mai infelice. Insegue chimere a volte 

impossibili ma nel frattempo sogna cose meravigliose. E’ scemo 

completo. E’ un asino da tredici cotte, anzi da una cotta sola, 

quella che lo rende ancora più scemo, la cotta in sé. Ed è felice. 

Così è sempre bello essere sfrantumati, come essere innamorati. 

Quelli che vivono come studenti fuori sede a vita infatti sono 

sereni e spigliati, mansueti e in un certo qual modo vigorosi. 

Vedete me come esempio. E’ l’amore per la follia, per la novità, 

per l’amicizia, per la vita boemien, per quel mestiere bizzarrissimo 

da sfrantumato, eccetera, a renderli così. Prendete me sempre 

come esempio, così non vi sbagliate. L’amore rende felici, è 

quindi un punto fermo questo, o di certo non rende infelici. E 

allora perché certi innamorati non corrisposti si ammazzano? Io 

non ci credo che lo fanno perché la persona amata non ne vuole 

sapere niente di loro, evidentemente vi sono altre cause, e 

quell’amore è solo un pretesto. I suicidi per amore sono vongole, e 

certi professoroni dovrebbero passarsi la mano sulla coscienzucca 

prima di sparare cazzate. 

 A me Manlia piaceva, piaceva assai, ma io non ero 

Bertoncelli. Io non sono il tipo che piagnucola appresso a una 

femmina. E non solo per dignità, semplicemente perché tengo 

cinquant’anni e so che non serve. Se prima c’avete tre possibilità 

su mille, implorate una volta sola e vi siete giocate pure quelle. Le 

femmine li schifano i piagnucolosi. Dura lex sed lex. Avete visto 

che frase importante vi cavo fuori? Eh, e questo è niente. Statemi 

a sentire negli anni che seguiranno e vi farò stupefare. 

 E così, sapendo che ormai per certo io non ci avrei provato 

più con lei, mi sentivo senza una direzione e mi chiedevo che 

cazzo stessi facendo lì. Questa è la domanda esistenziale numero 

uno, lo so, lo so, me l’hanno detto, ci sta pure una famosa 

canzone. E mi pare bello poterlo dire pure di me medesimo. Più ne 

dici meglio è, la vedo io, anche se devi controllare il flusso 

torrentizio dei vocaboli per non venir meno alla categoria degli 



investigatori privati, eccetera, come dicevo sopra. Ma più ne dici 

più puoi stupefare.  

 Però avevo preso un impegno, dovevo inghiottire la mia 

dignità e insistere. Dovevo farle capire che la sua situazione era 

delicata, e che veramente rischiava la pelle, perché quegli undici 

quadri valevano un sacco di soldi, e per soldi la gente cattivissima 

può arrivare a fare le cose più empie. Non mi andava proprio. 

Dovevo passare per un poveraccio, un miserabile. Ma bisognava 

agire a ogni costo. Non ci stava niente da fare. Bisognava 

accantonare la propria dignità, sì, sì, sì. Dopo due giorni che avevo 

lasciato nella segreteria i messaggi più disparati raccontandole di 

suo padre, sua madre, tutti i morti suoi, di me, di Baldi, e di tutte 

le ragioni del mondo, e non sapendo che altro fare, me ne sono 

andato a ritrovare il maestro di pittura, il vecchio Lucien Dufò. 

 Io questo l’avevo appena conosciuto l’altra volta quando gli 

avevo detto di licenziare Manlia sennò spifferavo tutto quanto sui 

quadri falsi venduti, ma quei cinque minuti che avevamo passato 

insieme, mi aveva fatto pensare a un uomo inquieto. Mi ero 

convinto, e non solo dai jeans di terz’ordine che si vedevano sotto 

il camice bianco, che lui in quel giro di quadri ci era entrato più 

per caso che per altro. E mi pareva quasi una faccia cordiale con 

cui sfogarsi. Pareva proprio che stava fuori sede eternamente 

questo qua. Chissà quale era la sede sua, chissà da dove veniva. 

 Questa volta mi ha detto di non fare il cafone e di aspettare 

che finisse la sua lezione e ho aspettato. E che vuoi fare? Vuoi 

prenderlo a schiaffi e pigliarti una denuncia?  

 Poi ce ne siamo andati a prendere un caffè lì vicino. Lui 

comuque era tutt’altro che amichevole. 

 -Che volete? Ho licenziato Manlia.  

 -Ditemi. Voi conoscete Manlia. Ma cosa le passa per la testa? 

 -In che senso?-ha chiesto meravigliato ma quasi ridendo. Che 

cazzo c’era da ridere? Era una domanda serissima. Si trattava 

dell’amore mio grande, maledizione. 

 -Che tipo è? Cosa le passa per la testa? 



 -Ah, ma questa è proprio una cotta! 

 -E allora? Volete dirmelo o no? Perché si comporta in quel 

modo così strano? Di che ha paura? Di chi non si fida? 

 -Forse degli uomini- ha risposto ridendo. 

 Ho capito che era un poco fessariello. Pareva in gamba in 

gamba, e per certi versi doveva esserlo, ma in fatto di donne 

teneva lo stesso cervello di mio nonno.  

 -Come mai parlate così bene l’italiano? 

 -Perché sono intelligente- ha risposto lui come uno che vuole 

prendervi per il naso ma che invece ci crede davvero. Sì, 

intelligente. E se eri intelligente tu, allora io che ero? 

 -E non sapete dirmi niente di quello che passa per la testa di 

Manlia? 

 -E che ci deve passare? 

 -Non è normale come si comporta. Mi ha liquidato già un 

sacco di volte. 

 -Oh, insiste! Insiste! E’ proprio una cotta! E’ proprio una 

cotta! 

 -Sapete se ha trovato un nuovo lavoro? 

 -No. Non ho sue notizie da due settimane, da quando l’ho 

licenziata. 

 -Ci credo proprio. 

 Sì, ci credevo proprio. Io questo qua cominciavo a pittarmelo 

con gli occhi della fantasia. 

 -Oh. Questo è forte. Perché non ci credete? 

 -Perché avete tutta l’aria del porco. E sono sicuro che voi la 

facevate venire qui per vederla nuda. 

 -L’artista è sempre innamorato della bellezza. 

 Questa la sapevo già, era storia vecchia. Mi sono inalberato, 

comunque. 

 -Ve l’ho detto che siete un porco. 

 -Dio santo. E’ pure geloso. 

 -Che rapporti ci sono tra voi e Manlia? 



 -Ma che rapporti volete che ci siano?- ha risposto lui aprendo 

le mani, con aria innocente, ma con quel tipo di innocenza di chi 

sottintende che è normale che voi lo troviate capace di conquistare 

una ragazza come Manlia. Insomma, ho capito che era solo un 

vecchissimo caprone, che non lo drizzava più, anche se non lo 

avrebbe mai ammesso. Da dove veniva questo qua? Era proprio il 

tipico sfrantumato dal passato misterioso. 

 E però, non sapevo perché, io sentivo che tra lui e Manlia 

c’era effettivamente qualcosa. Non di sessuale, ma qualcosa c’era.  

 -E poi Manlia è troppo giovane per me- ha ammesso lui.-Per 

me ci vuole una donna attorno ai quaranta. E pure per voi. 

 -La tenete? Vi ha mollato? 

 Ha scosso la testa e si è acceso una sigaretta francese di 

quelle terribili. 

 -Proprio per niente. Ci siamo lasciati di reciproca volontà. 

Non vi nego che ho tirato un sospiro di sollievo quando è 

successo. 

 Il che significava che era rimasto di merda.  

 -Di che ha paura, Manlia?- ho insistito. 

 -Ma non lo so. Sant’Iddio. Non lo so. Forse ha paura solo di 

voi. 

 -In che modo è coinvolta nel vostro traffico di quadri rubati? 

 -Vi saluto! 

 E veramente se n’è andato. Lo sapevo che quello era una 

tasto indolenzito. Non dovevo porgli la suddetta domanda, stava 

discutendo con me perché ci tenevamo sulla generale. Invece a 

andare a finire sul particolare sai quello che perdi e non sai quello 

che trovi. Manlia c’entrava o no con il business? E perché quel 

Baldi era sicuro che i quadri li teneva lei? Almeno così asseriva il 

vecchio Curilli. Ma il fatto che era tanto preoccupato di far tornare 

la figlia a casa dimostrava che diceva, almeno su questo, forse la 

verità. E perché inventavano storie una dopo l’altra? Mentivano, 

era chiaro che mentivano. Ma perché? Perché? Prima una 

versione, poi un’altra. Boh. Mi veniva il male di capicchione. Che 



accidenti di maledetta storiella! Ahia! La mia fulminea capacità 

investigativa si era appannata, ero imbrogliato mani e piedi in quel 

bordello di cui non agguantavo una mazza. Ma prima o poi, lo 

dimostrava il mio glorioso passato, avrei afferrato il bandoletto 

della matassella.  

 

 

 

CAPITOLO 5 

 

 Non sapendo che fare ho trascorso quasi l’intera giornata 

andando in giro. Adesso avrei voluto soltanto riuscire a fare 

l’ambasciata che il padre di Manlia mi ha mandato a farle, di sopra 

e di sotto, mettendoci davvero tutta la mia capacità, e forse 

stavolta riuscire a convincerla perché per un momento mi era 

parso che lei forse alla fin fine voleva essere convinta, e poi, col 

cuore più leggero per avere almeno fatto il mio dovere, 

tornarmene a casa, a guardarmi triste allo specchio. Ma in verità 

non ci pensavo sul serio di tornarmene a casa, volevo stare 

assieme a Manlia mia, volevo chiavarla e stare a letto con lei a 

sentire il suo odore. Questo volevo e nient’altro che questo. E se 

venivano i delinquenti a minacciarla o farla fuori, me la vedevo io, 

anche senza armi. Così ogni due o tre ore, passo sempre nella 

strada accanto alla scuola di pittura. Spero sempre che Manlia ci 

possa capitare. A parte telefonarle e ritelefonarle e telefonarle 

ancora, non mi sono più azzardato  ad andare sotto casa sua e 

tanto meno a seguirla. Potrei pure provarci, magari con tutte le 

attenzioni; ma non ho avuto il coraggio. Se lei si convince che 

sono veramente un pericolo, arrivederci. 

 E dico questo perché mentre sto attraversando il vicolo per 

ripassare davanti alla scuola di pittura, dal fondo della strada, dalla 

direzione della metropolitana, vedo proprio arrivare Manlia e lei 

quando mi nota, si blocca e istintivamente guarda alle spalle come 

per chiamare aiuto, io, siccome non posso fare parecchio, me ne 



rimango in mezzo alla strada come quello di Cynar. Allora lei alza 

una mano e a voce alta dice: 

 -Non farti uccidere. 

 Io faccio lo scosso perché a volo ho capito che quella è la 

strada da seguire. Che avevo pure deciso di farle solo l’ambasciata 

del padre, già mi sono scordato. Con l’aria più tobbesa del mondo 

sorrido a una macchina di non arrotarmi,  e zigzagando tra altre 

due arrivo sul suo marciapiede e mi gratto la nuca come uno che là 

ce l’hanno proprio messo. 

 -Sono imbarazzato. Tu ora magari fai qualche cacciata. 

 Già sono pronto a squagliarmela al volo, ho paura che questa 

mi manda addirittura in galera. Che ne so come sono i poliziotti 

francesi? Quelli italiani fanno cacare. Sono pericolosi solo se gli 

stai sul cazzo. Quelli francesi finisce che sono seri. Non voglio 

guaiacci, no, per niente. Voglio raccogliere fiori di campo e 

metterlo nella fessa a Manlia. 

 -No, di giorno e in una strada così affollata, non c’è bisogno.- 

Lei mi guarda senza una parola, davvero come studiandomi. Poi 

mi chiede:-Continuerà per molto questa storia? 

 Ecco, quando fa così sento il cuore mio che vacilla, si gonfia 

di amore e vorrei darle un bacio lì lì. Mi sembra una femmina 

importante e veramente da non perdersi per strada, che se la perdi 

esci pazzo. Abbandono i fiori di campo e penso a padroneggiare  

la situazione. 

 -No. Domani me ne vado. 

 -E perché domani e non oggi? 

 Mannaggia a te, mannaggia. 

 -Oggi volevo prima parlare con Lucien Dufò. 

 -Per chiedergli cosa? 

 -Di metterci una buona parola a farti tornare a casa. 

 -Un altro che dovrebbe prendersi cura di me? Deve pensare a 

lui, il povero Lucien, l’uomo senza passato. 

 -Pure a me ha fatto questa impressione di uomo senza 

passato! 



 Lei gesticola con la mano. Mi fa uscire di senno. 

 -Ora lasciami stare. 

 -Sì. Ma lo sai che lui ha detto che già cerca chi si piglia cura 

di lui? 

 -Te l’ho detto. Ora devo andare. Ho appuntamento proprio 

con lui. 

 -Non ti ha licenziata? 

 Sono più che mai sospettoso.  

 -Sì. Ma mi sta aiutando a trovare un altro lavoro. Ciao. Buon 

viaggio e salutami i miei genitori e digli di non preoccuparsi. 

Baldi non mi fa niente. 

 -Ma perché si è convinto che i quadri mancanti li tieni tu? 

 -Gli ho detto io così, per farmi pigliare come modella da 

Lucien. Poi gli ho spiegato che era una bugia. Ma non ci ha 

creduto. Non lo so dove stanno gli undici quadri mancanti. 

 Mamma mia, quante palle, quante menzogne. E chi riusciva a 

starci dietro? Mi girava tutto il craniuccio, pure gli occhi. Come 

fai a fare l’investigatore con tutte queste storie che non agguanti 

niente. E se non le agguantavo io allora gli altri che dovevano 

dire? 

 -Però sei informata che sono undici, eh? 

 -Sì, ma non c’entro niente con la faccenda. 

 -Non posso aspettarti? Magari ci beviamo qualcosa assieme. 

 Lei si piglia un momento di pausa. Poi: 

 -D’accordo. Mettiti là e aspetta. Non so quando ci metterò. 

 -Oh. Ho tutto il tempo- rispondo io. E mentre lei se ne va mi 

stiracchio, mi tocco il pisello, mi vedo già sul suo culo nudo a 

pecorina davanti a me e mi appoggiò con la pianta di un piede ad 

un albero, strizzo l’occhio a un tassista marocchino e me ne 

accendo una. Mamma mia, ora me la chiavo, ora me la chiavo. E 

ci diamo pure tanti baci. Che roba, che roba. Ora me la chiavo. E 

pensieri di questo tenore sentimentale. Ma davvero il chiavare e il 

baciarsi o lo stringersi e il parlarsi certe volte si equivalgono, 

come pure solo lo stare vicini, perché l’amore si raggiunge nella 



sua soddisfazione al massimo in vario modo. Poi la porto davvero 

a raccogliere fiori di campi, basta che tiene il culo all’aria mentre 

raccoglie! 

 Non le avevo domandato di che teneva paura. Mi ero 

scordato. E poi forse, come aveva detto Dufò, teneva paura solo di 

me. Ma che mi importava? Tutto il resto non contava niente. Ero 

un uomo che finalmente ha risolto. Tra poco me la sarei chiavata! 

 

 

CAPITOLO 6 

 

 A Curilli padre ho detto che non ci stava niente da fare, e che 

Manlia dovevano scordarsela. Io avevo fatto del mio meglio, 

l’avevo pregata al massimo possibile, ma niente. Lui mi ha 

guardato come se ero il traditore della patria che non si meritava 

neanche una sputazzata, e se n’è andato assieme al suo 

investigatore che lo spingeva con la carrozzella. Hanno capito tutti 

e due che io avevo pensato solo a chiavare. Ma che ci potevo fare? 

E soprattutto che dovevo fare? Si mettessero nei panni miei! Ero 

innamorato. E allora non mi curavo del futuro della mia amata? E 

se finiva arrestata? Mi curavo, mi curavo assai, ma se lei non 

voleva saperne niente, almeno me la chiavassi. Questo era il punto 

fermo delle mie conclusioni. Del resto pure se l’arrestavano non 

poteva rischiare molto, secondo me l’avrebbero prosciolta. Viveva 

come una sfrantumata, soldi non ne teneva, di che potevano 

accusarla? Di mostrare la pirchiacca a una equipe di pittori del 

venerdì pomeriggio? Era complice, ma una complice sprovveduta 

alquanto. In quanto a Bertoncelli mi ha telefonato una volta, due 

giorni dopo che ero tornato, dicendo che doveva parlarmi, ma io 

gli avevo detto di starmi lontano o lo cioncavo e per tutta la 

settimana non si è rifatto vivo. Forse dovevo avvertire l’Interpol di 

quel traffico di quadri. Ma non sapevo niente di concreto. Che gli 

andavo a raccontare? Che volevo chiavarmi Manlia, e era tutto lì? 

E poi, a parlarci chiaro, comparelli, non me la sentivo di mettere 



nei guai con la legge uno che era stato mio cliente, Curilli, 

intendo, pure se non gli avevo fatto cacciare un centesimo, signore 

come sono. E comunque qualcosa avevo fatto. La polizia l’avevo 

avvertita di stare sul chi va là. Ma non ci credevo che la polizia 

faceva qualcosa di che. Sono inutili, i poliziotti italiani, e se non ci 

credete, tanto peggio. Non servono a niente, sono ridicoli, tranne 

se gli state sul cazzo, come vi ho detto. Allora vi fanno vedere loro 

quanto sono ridicoli, vi mettono le mani addosso senza ragione, e 

se voi non state calmissimo e reagite, vi possono rovinare per 

sempre. E’ merda la polizia italiana, è meglio che diciamo le cose 

come stanno. Merda. Carabinieri, polizia e soprattutto 

quell’associazione a delinquere che sono le guardie di finanza. 

Questo per parlare pulito. Se poi dovessi parlare sporco, alla 

madosca, che dovrei dire con questa bocca! Alla madosca! Non la 

finirei più, restereste colpiti. 

 Io per conto mio a quella storia non ci volevo pensare più. 

Con Manlia avevo capito che non avrei ottenuto mai niente di più 

di quelle scopate rubate con i denti, e l’ultima da parte sua era 

stata pure mezza mosciarella, e per non rovinarmi il fegato non ci 

volevo più pensare. E va bene, non chiavavo più. Mannaggia, ero 

tanto innamorato, ma che vuoi fare. Se la persona amata non ti 

vuole, rinuncia, rinuncia. Rinunci a Satana? Rinuncio. E’ l’unica 

cosa da fare. Si può campare anche senza chiavare, come no?  

 Mi sono concentrato su un nuovo lavoro. Si trattava di una 

storia di corna. Per cinque giorni sono stato solo dietro a questo 

marito e alle sue colleghe impiegate. L’uomo faticava in una ditta 

di vestiti. Durante la pausa lavoro, andava a pranzo una volta con 

una e una volta con un’altra. Forse chiavano, forse non chiavano. 

Ma a parte questo non ho trovato nessun segno di tradimenti. L’ho 

riferito alla moglie e lei è sembrata contenta, ma non troppo 

convinta. E che voleva da me? E’ stata in forse se pagarmi un’altra 

settimana. Ma poi ha lasciato perdere e sono stato contento pure 

io. Il marito secondo me non la tradiva; non c’erano prove 

definitive, ma ero quasi sicuro e normalmente, trattandosi del 



mestiere, avrei accettato il prolungamento delle indagini. Ma 

ultimamente ero diventato proprio aristocratico e non avrei mai 

potuto pigliarmi il fagiolo di questa disgraziata, così sono stato 

grato a tutti i santi per il fatto che lei non ha insistito. Di attaccare 

un’altra volta con la musica che non potevo accettare soldi mi 

scocciava. Non si possono fare queste scene troppe volte senza 

trovarsi umoristico. Già ero un mastodontico macchiettone di mio. 

Per fortuna che ero anche unico, sennò ci sarebbe stato da ridere.  

 Il pomeriggio me ne andavo a giocare al biliardo e se qualche 

compare sfotteva, neanche gli rispondevo. Non ero proprio 

convinto che Bertoncelli o quegli altri due strambi dei Curilli non 

si sarebbero fatti più rivedere, non era solo la faccenda di Manlia, 

era qualcos’altro che sapevo bene fino a quel punto di non avere 

affatto agguantato, me ero sicuro che io ormai ne stavo fuori. I 

loro impicci e il loro cervello andassero a farseli curare da qualcun 

altro. Ah, non ero un coglione. Non volevo diventare demente 

assieme a loro. Pensavo solo a Manlia, ma virilmente tenevo il 

pensiero a bada. Tanto non ne voleva sapere, e l’amore è pure 

saper tirare i remi in barca e non seccare più chi non vuole  essere 

seccato. Non vuoi chiavare? Nun chiava’! 

 E così pure quando per il telegiornale regionale ho sentito che 

Pietro Baldi, il tizio padrone dei night che sicuramente doveva 

essere il capoccia di tutta quella storia, era stato interrogato nel 

corso di un’indagine su un traffico di opere d’arte dall’Italia in 

Francia, non mi sono interessato più del necessario. E che dovevo 

pensarci accidenti a fare?  

 O meglio, onestamente, mi sono preoccupato per Manlia, ma 

ho anche subito pensato: cazzi suoi, io la mia parte l’ho fatta. E 

anche se la denuncia è partita proprio da me, lei sta sempre in 

tempo a tirarsi indietro. E pure se non era onesto sono passato a 

vedermi un film su un altro canale.  

 Però sapevo che non finiva là. Infatti il telegiornale aveva 

dato la notizia da manco due ore, e erano le undici di sera, che 

hanno suonato a tutta forza il campanello e vi giuro su Dio che ho 



pensato questi o sono i Carulli o è Bertoncelli. E non mi sbaglio 

mai, o quasi mai, non sono infallibile. 

 Sono tutti e tre. 

 Bestemmiando li faccio salire e scusandomi perché sono in 

pigiama, ma col contracazzo che mi sarei rivestito, gli chiedo se 

vogliono un caffè. Avete capito che con questi tre spostati mi 

sento sempre un po’ moscio. E’ che in un certo modo il vecchio e 

la vecchia mi fanno soggezione. E pure mi fa un po’ soggezione 

Bertoncelli. E’ che non mi è mai sembrato un fesso. Io di lui fino 

adesso non ho detto niente di che, perché su uno sfrantumato 

finchè non lo conosci proprio bene, finisci col dire le solite cose 

che già sanno tutti. Ma secondo me, questo è uno assai sveglio, sia 

pure con la parte anteriore del cervello di uno di otto anni. Ha uno 

sguardo strano, quasi timido, che quando lo vedi la prima volta lo 

fa rientrare perfettamente nella categoria, ma poi ti accorgi che 

sotto ci sta qualcosa di perfido, come di uno che quando 

piagnucola, piagnucola sì, ma anche non può fare a meno di 

pigliarti quasi a sfottò. Quando mi ha trovato nella sala di biliardo 

e ha fatto la sceneggiata per il fatto che mi ero scopato Manlia, 

non ero sicuro che a parte l’amarezza e l’esagerazione, non era 

capace di darmi una registrata coi fiocchi. Il fisico ce l’ha. 

Comunque con me come dice Miki Stewart non ce la poteva fare.  

 E’ inutile che vi spiego quello che vogliono, tanto l’avete già 

capito. 

 La notizia su Baldi li ha sconvolti e temono il peggio. 

Schiattassero! E’ pure inutile dire che a riguardo di questo peggio 

non spiegano niente e a parte le palle che a pizzichi e a bocconi mi 

hanno detto le volte precedenti, non aggiungono parola. 

 Bertoncelli naturalmente insiste per sapere cosa veramente 

mi ha detto Manlia al momento di salutarci, ma siccome non ho 

niente da dire, e sulle domande che le ho azzardato lei non mi ha 

mai risposto, mi limito a sbuffare. Abbiamo chiavato, che vuoi? 



 Il vecchio Carulli che l’hanno portato su con l’ascensore, si 

capisce, ora sulla sua sedia a rotelle si gratta la testa forsennato. Ci 

mancava solo lui. 

 A me fin dall’inizio ha sorpreso che un tipo mezzo fanatico, 

come tutti gli sbirri, sia pure abbastanza simpatico, come tutti gli 

sfrantumati, come il maresciallo in pensione, ha accettato prima 

come sottospecie di genero, un cannaiolo come questo Bertoncelli, 

e poi addirittura gli avesse proposto di trattare assieme l’affare dei 

quadri. Sono misteri della psiche davvero particolari, come dice 

Miki Stewart in Notte di fuoco sulla città. 

 Ma evidentemente pure lui ha capito che questo coglione non 

è tanto coglione e così, pure se lo tiene sul cazzo, ma non sono 

sicuro, per adesso fa parlare solo lui e lo ascolta con gli occhi 

attenti. Che ci sta tra loro? E che ne so? Se i quadri li ha cacciati 

Curilli che gli frega di tenere tanto in considerazione questo fesso 

di Bertoncelli? E vacci a capire! Io penso a Manlia! 

 In quanto alla vecchia si vedeva che teneva il Bertoncelli 

come l’altare del Divino Amore. A ogni mia risposta si voltava a 

guardarlo come se solo da lui potesse venire la sferzata geniale 

che mi avrebbe preso in castagna. E a quelle occhiate, il 

maresciallo grotteggiava e faceva il sufficiente. Ma poi era lui 

stesso a dire: 

 -Che ne pensi, Pier Carmelo?- quando io accennavo al fatto 

che nonostante il preteso licenziamento, Manlia continuava a 

frequentare lo studio pittorico di Lucien Dufò, oppure che se ne 

andava in giro con una bomboletta di gas nervino, come avevo 

potuto all’ultima scopata accertare: me l’aveva detto lei per 

garantirmi che se la seccavo ancora mi teneva pronto, per i miei 

occhi  e le mie palle, quello scherzetto. 

 Bertoncelli della presenza degli altri due non se ne accorgeva 

proprio. 

 Lui teneva solo le sue fisime e ci si attaccava come una 

zecca. Avete capito che questi sfrantumati vivono la vita come se 

non avessero agguantato le regole fino in fondo, come se non 



riuscissero più a distinguere, una canna oggi e una mutanda più 

sporca domani, dove finisce il possibile e dove comincia la loro 

fantasia. 

 Ed è così che alla fine, quando io mi sono proprio asciugato 

in gola a ripetergli che a Parigi non ci torno più perché non c’è 

niente da fare, e quella stronza, ma questo non lo dico, non vuole 

farmi più chiavare, e non posso proprio intossicare la mia 

esistenza per qualche cosa di impossibile, lui se ne esce fresco 

fresco in: 

 -Dobbiamo rapirla.  

 Ha detto proprio così, sono sicuro. E’ scemo completo, 

questo qui. Non ci sono dubbi, neppure vaghi. Non un accenno di 

dubbi. No, no, in maniera assoluta. Quali dubbi? Non ne parliamo 

proprio. Io mi limito a guardarlo. 

 Lui capisce benissimo che sarebbe meglio se si stesse zitto, 

ma essendo sfrantumato reagisce nel modo classico e giù a 

spiegarmi il perché e il percome bisogna rapirla, e macchine col 

doppiofondo, e posti di frontiera poco controllati, e i rischi che la 

disgraziata incosciente non correrebbe, e il nostro dovere, e tutta 

una salva di stronzate una più grossa dell’altra che se ve le 

raccontassi nel dettaglio non ci credereste mai. Lo sfrantumato è 

proprio inconcepibile, e ci vuole un sangue freddo non 

indifferente  per fronteggiarlo con calma e non pigliarlo di subito 

per il colletto e strattonarlo e strattonarlo come un poliziotto 

corrotto soltanto sa fare se gli capita sotto le grinfie un uomo 

onesto.  

 Io non batto né ciglio né niente,  aspetto che si sfoga e dico 

solo: 

 -Signori, se volete scusarmi…  

 E sbadiglio. Lo so che è da cafoni, ma certi ve la tirano 

proprio di mano la cafonaggine! 

 L’ho buttata lì comunque  con grande nonchalans, la frasetta, 

come ai vecchi bei tempi, quando ero giovane e facevo lo 

spaccone. Ora gli annetti sono passati, ho imparato un sacco di 



cose sul conto della mia anima, ma resto mezzo o a tre quarti 

sciroccato. Il maresciallo, neanche ho finito di parlare, con il busto 

tutto intostato già sta girando la sedia. Per uno coinvolto coi 

peggio delinquenti, è una macchietta veramente unica!  

 Ma la moglie insiste: 

 -Signor Pentecoste, sappiamo bene quanto vi pare 

irragionevole questa nostra idea, ma noi non sappiamo che altro 

fare. Il rischio, vi assicuriamo che il rischio è troppo grosso, 

quello che sta correndo quella povera figlia, e in un modo o 

nell’altro bisogna farla tornare. 

 -Cominciate col dirmi tutta la verità e poi si vedrà. 

 -Ma… mio marito ve l’ha detta la verità. 

 -Buonanotte. 

 -Aiutateci, signor Pentecoste, vi scongiuro. 

 E si tiene addirittura le mani sulle tette. Forse è un invito e 

forse non lo è. Ma per me è uguale perché io scopo solo con quelle 

sotto i trent’anni. Dopo le donne diventano troppo severe. Vi 

mortificano. Questa poi tiene almeno settant’anni. E intanto penso 

solo che non chiavo, non chiavo, non chiavo Manlia! Ah, se 

potessi chiavarla, ancora una volta, e convincerla a farmi chiavare 

per l’eternità. Riuscirei forse a convincerla. E intanto non chiavo! 

Intanto non chiavo! No, no, no! Non chiavo, non chiavo. Perché? 

Perché? Non chiavo, è spaventoso, non chiavo, no. Mamma mia 

bella, non chiavo. Manlia non mi vuole, è così dolce e virginea e 

non mi vuole, schifosa! Morisse! Morisse! Schiattata in corpo!  

 

 

 

CAPITOLO 7 

 

 Io fosse per me, il mio sogno sarebbe di vivere a Chicago, 

neanche a Parigi. Ma quando sono assai sfrantumato, come in 

questo periodo, mi piace assai Parigi. Ma mai quanto Chicago. 

Non ci sono mai stato, ma ci erano ambientate le storie di Miki 



Stewart, e la conosco quasi a memoria. Di Chicago a me mi 

piacessero soprattutto le strade tutte aperte e l’aria frizzante. Miki 

Stewart diceva sempre così: qui l’aria è frizzante. Naturalmente 

voleva essere una presa in giro perché a quanto si capiva lì invece 

deve fare un freddo cane, ma a me piaceva quando Miki Stewart 

diceva così. Quella è una frase che la puoi dire solo in America, 

qui se fai lo sfottò per una cosa del genere, ti levano il saluto.  

Pensano che sei troppo scemo. Chicago pure mi piace perché si 

aveva un’idea di tutto libero, proprio come quando pensi 

all’America. Un’idea di grandi possibilità. Poi alla fine sono tutte 

fesserie e se deve andarti storto a Torino, ti va storto pure a 

Chicago, ma questo non è importante, è importante l’idea della 

possibilità. Secondo me gli americani si diversificano da noi 

perché non ridono mai di quello di cui a noi invece ci pare 

normale ridere, e però poi ridi oggi e ridi domani non fai mai un 

cazzo, passi il tempo a ridere. Io se fossi nato a Chicago avrei 

messo su uno studio che neanche ve lo sto a dire e ci terrei 

sicuramente pure tanto di segretaria. Miki Stewart non la usava 

quasi mai tranne che in  Città Selvaggia, però secondo me non gli 

avrebbe fatto schifo. Quello che voglio dire è che certe volte il 

posto dove nasci ti condiziona, e ti senti sempre un po’ ingrugnato 

come se ti mancasse qualcosa, ma a volte magari è soltanto quella 

possibilità. Ora la sto mettendo giù moscia e mi dispiace perché io 

me ne frego e c’ho lo stomaco di un leone, e prima che mi vedete 

cotto, avete voglia a far dire rosari, ma in quei giorni là ero un po’ 

più debilitato. E non era Chicago o il Senegal, era che c’avevo 

sempre la bocca storta. Mi mancava il mio normale benessere, 

ecco che mi mancava. Mi mancava di chiavare con Manlia. A me 

piace ridere e scherzare e invece in quei giorni là stavo sempre a 

grattarmi. 

 Gino il  barista, col quale avevo fatto pace, mi diceva che 

stavo passando una fase di assestamento e mi diceva che dovevo 

specialmente chiavare con chicchessia. Secondo me teneva 



ragione ma a me non mi veniva voglia di chiavare con 

chicchessia. Solo con Manlia. Con Manlia mia. 

 Erano giornate mosce, insomma, e l’unica mia consolazione 

era che dopo il mal tempo esce sempre il sole. Ma intanto non 

sapevo da quale lato ‘sto disgraziato di sole doveva venir fuori e 

me ne stavo lì in mezzo come un cazzonissimo sfrantumato. 

 Questa storia in cui ero stato infilato, poi, mi finiva di 

estraniare. Che razza di storia, e che c’entrava l’amore con quella 

storiaccia di quadri rubati? Manlia cerco di non nominarla troppo, 

già ve l’ho detto, perché era inutile, ma tutto il resto mi faceva 

sentire come uno sbandato. Avrei voluto avere le idee più chiare 

su tutto quanto, non solo sulle faccende dei Curilli e tutto il resto, 

ma pure su quello che domani mi sarebbe piaciuto fare. Ma 

domani mi sarebbe mai piaciuto fare qualcosa? Io dicevo Chicago 

perché Chicago era proprio l’esagerazione, però avevo proprio 

voglia di sbrasare. Volevo chiavare con Manlia, con Manlia, con 

Manlia! 

 Parigi adesso invece non mi dava soddisfazione perché ero 

abbastanza scetato per sapere dove finisce il piacere e dove 

comincia la stronzità, e quindi se pensate che sto facendo tutta 

questa commediola perché mi stavo caricando per cambiare idea e 

dire a Bertoncelli e ai suoi ex suoceri che accettavo l’incarico, vi 

sbagliate proprio. Non sono il soggetto, né il soggettello, né il 

soggettone. Sono Pino Pentocoste. 

 No, per me, l’ho detto e ripetuto, quel caso lì era bello e 

concluso. Non era corretto, lo sapevo. La giustizia doveva 

trionfare, lo sapevo eccome. Ma non avevo proprio idea di come 

procedere nelle indagini, stando tra l’altro di casa tanto lontano da 

Parigi, e poi ci stava il fatto che non potevo coinvolgere nel 

casino, davvero davvero, fino in fondo, come continuo a dirvi, i 

miei ex datori di lavoro. Come dovevo fare con questi altri? Ma io 

pensavo a Manlia! Io avevo fatto la telefonata alla polizia per 

rovinare Baldi, e adesso già ero pentito. E se finiva nei guaiucci 

pure Manlia? Ma no, no, non era possibile. Era innocente lei, 



innocente, innocente. Ma il caso comunque restava appeso. Non ci 

potevo fare niente. Ero sfrantumato di impotenza e dabbenaggine. 

E quindi che il caso finiva così a metà, pazienza. Pure Miki 

Stewart quando si abboffava, si abboffava. 

 Soltanto che mi sarebbe piaciuto, ecco, ricominciare subito 

qualcosa alla grande, qualcosa di talmente grandissimo che potessi 

dire: la mia vita fino a ieri è stata così e da oggi è colì. 

 Invece era proprio prestabilito che le palle dovessi 

rompermele sulla stessa catasta. E così, quando io ormai ero 

impuntato e deciso e ci avrei anche fatto scappare qualche 

paccariata, sono venuti a prendermi con la pistola e mi hanno 

infilato in una situazione in cui penso nessuno si è mai trovato. 

No, Parigi non c’entrava niente, ma chi lo sapeva?, almeno lì per lì 

non c’era niente che lo facesse pensare o anche un poco 

sospettare. Ma io per tutto il tempo che è durata quella penitenza, 

ho pensato solo a che tipo era Manlia, e un’altra cosa, e mi 

rendevo conto che, essendo io un animale, vedo le cose da 

animale, e che su Manlia potevo solo dire che era forte, ma 

neanche una parola di più. Per la miseria nera, questo amore 

veramente snerva. Io poi la sto raccontando dal punto di vista 

poliziesco questa vicenda, non dal punto di vista sentimentale. 

Neanche ci penso a fare il sentimentale e a dire le cose 

sentimentali che io e Manlia ci siamo detti. Pure perché Manlia 

non me ne ha detto neanche una, quella schifosa. Però mi 

interrogo sull’amore, e vorrei almeno sapere che effetto fa sulle 

persone, con precisione, e che cos’è. Ma l’effetto che fa è presto 

detto, ci sono arrivato in quei giorni: fa risvegliare la voglia di 

essere bambini e avere accanto a sé per sempre la persona amata.  

 

 

 Ma andiamo per ordine. Al momento di salutarci con i Curilli 

e Bertoncelli, questo mi piglia in disparte e mi chiede se può 

restare chè ha un po’ di fumo buono e gli fa piacere se ci facciamo 

una canna. Questo per farvi ulteriormente capire che io, che pure 



tengo cinquant’anni, anche se portati che inutile che ne parliamo, 

e nessuno ci crede mai, e al massimo mi danno trentacinque anni, 

e pure dal punto di vista sessuale sono un portento umano, per 

farvi capire che tengo proprio la faccia da sfrantumato, sennò 

quello non mi faceva certo un’offerta simile. Io gli dico che mi 

sono rotto i coglioni e devono lasciarmi in pace. Infine se ne 

vanno e io apro la finestra, telefono a Gino, gli accenno che forse 

torno a Parigi, poi riattacco, faccio due saltelli e poi mi faccio una 

bella doccia fredda. Ma l’acqua finisce mentre sto tutto insaponato 

e così bestemmio le meglio bestemmie. Poi: 

 -In gamba, uomo!- mi dico come diceva Miki Stewart.-In 

gamba, uomo, in gamba! Fatti un doppio whisky e vatti a dormire. 

 Io però il whisky non ce l’ho. C’ho la Vecchia Romagna 

Etichetta Nera. Secondo me non è la stessa cosa. Infatti dormo una 

chiavica. 

 Ma non è neanche quello il problema, perché non sono 

passate neanche due ore che mi sveglio e ho un pezzo di ferro 

sulla faccia.  

 Nel dormiveglia penso: 

 -Benissimo. Quella faccia da culo di Bertoncelli è ritornato 

con una pistola per convincermi, ora io gli salto addosso e lo 

ammazzo. 

 Ma non è Bertoncelli, è uno sconosciuto. La pistola, però, ce 

l’ha davvero. E che diavolo vuole questo qui, e che diavolo non 

vuole? Non ci capisco niente! 

 -Come hai fatto a entrare?-chiedo mentre mi stropiccio gli 

occhi, spaventato. 

 -Mi hanno dato la chiave. 

 La chiave? Quale chiave? Ah, la chiave di casa mia! 

Contento di avere almeno capito questo passaggio fondamentale, 

vado avanti nell’analisi. Non pare che abbia intenzione di 

ammazzarmi. O del resto lo avrebbe già fatto. Mi pare una faccia 

conosciuta… 

 -Chi te l’ha data? 



 -Uno. 

 -Bertoncelli? 

 La chiave può avermela rubata solo lui, cincischiava per la 

stanza mentre io parlavo coi vecchi... Lo ammazzavo, lo 

ammazzavo quello là. Fare questo a me! A me! 

 -No, no. Non è lui. 

 -E allora chi? 

 -Lascia perdere. Tanto non posso dirtelo. 

 -E che vuoi da me? 

 -Dovrei… dovrei rapirti. 

 -Rapirmi? Me? 

 -Sì. E stavo pensando se devo farti prima vestire o se devi 

venire in pigiama… 

 -Ma di che diavolo parli? 

 -Vieni in pigiama, dai. Al massimo ti puoi sempre mettere il 

cappotto da sopra. Sì, sì, un paio di pantofoline e stai a postissimo! 

 -Ma venire dove? 

 -Lo vedrai. Non posso dirtelo per adesso. Su, alzati! 

 -Ma non ci penso neanche! 

 -Non fare lo scemo. Dai. 

 -Ma va’ a farti fottere! Esci subito fuori dalla mia casa o ti 

faccio passare il più grande guaio della tua vita! Ma chi sei? Da 

dove vieni? Che vuoi? 

 -E vieni! Non fare lo scemo, mannaggia alla miseria! 

 Io allora mi alzo, e col sangue agli occhi, proprio senza 

pensare a niente marcio verso il cassetto del comò dove un tempo 

ci tenevo la 45. Una 45 che parlava da sola. Ora voglio solo 

spaventarlo e convincerlo a andare via. E se non si spaventa sfilo 

il cassetto e glielo sbatto in faccia. Sono capace, oh, sono capace! 

Ma non ho fatto neanche un passo in quella direzione che mi 

arriva un calcio a lato del ginocchio e casco a terra di dolore.  

 -Ti ho detto di non fare lo scemo! Dove stavi andando? 

 -Fammi alzare e ti faccio vedere dove stavo andando… 

 Non mi calmo, non sono il tipo. Lo voglio morto. 



 -Ma perché fai il cretino? Perché non mi stai a sentire? Dai, 

mettiti il cappotto e le pantofoline e andiamo. Dove tieni il 

cappotto? 

 -Io non vengo da nessuna parte. 

 E sono sicuro del fatto mio. Che può fare lui?  

 -E allora devo ammazzarti? 

 -Se sei capace, sì. 

 Rispondo proprio sicuro, non me ne importa niente. Con lui 

non ci vado, è punto fermo. Non ci vado, non ci vado. Mi viene 

già lo schifio di me stesso a pensarci se ci vado, e allora non ci 

vado. E spara pure se sei capace, ripeto tra me. 

 -Sono capace, sono capace. 

 -Schiatta, stronzo! 

 -Mannaggia alla miseria. Ma perché fai così? 

 Ora vedi che si mette a piangere, questo fetente. 

 -Va’ a farti fottere. 

 -E vieni!... Se vieni ti dico chi mi manda. 

 -E chi? 

 -No, devi prima venire. 

 E sì, si crede che sono scemo.  

 -Niente da fare. Tu dimmelo prima e poi vediamo. 

 Lui si mette a darmi una montagna e mezza di calci. 

 -E vieni!- urla.-E vieni! 

 A questo punto, siccome tiene gli occhi da fuori, rifletto che è 

meglio andare. Mannaggia, devo cedere proprio. Che figuraccia 

con me medesimo.  

 Mi infilo il cappotto e lo precedo fuori sulle scale. 

 Fuori è una nottata fredda. Io sto nelle mani di un tossico e 

non so dove sto andando. Mi ammazzerà, non mi ammazzerà? E 

chi ci capisce niente? E’ la domanda peculiare della mia vita. 

 Mentre che succede questo bailamme io non tengo il tempo 

di pensare proprio niente. Ora per un momento mi domando se 

non è qualche marito o qualche moglie che ho pedinato nel corso 

della mia attività lavorativa, e che ora si vuole vendicare, ‘sto 



figlio di troia. Che questo ignorante davvero mi sta portando a 

farmi la pelle, ripiglio a dirmi? Devo restare calmo e lucido e me 

la caverò. Sono proprio Pino Pentecoste, perbacco, non devo 

dimenticarlo. Tengo la virtù del coraggio, grazie a Dio, da quando 

ho affrontato una certa esperienza, tanti anni prima. Roba da mille 

e passa notti. E non mi faccio ammazzare facilmente. Ah, no, no, 

non mi conoscete. Ah, no. Ma essendo calmo rifletto che se mi 

voleva far fuori già l’aveva fatto. Questo schifoso tiene la pistola 

dalla parte del calcio. Così non capisco proprio di che si tratta. E 

procedo, tutto sommato, abbastanza curioso. E’ la mia indole 

forsennata e caparbia. Forse è stata Manlia che mi ha fatto rapire 

per fuggire per sempre con me, verso altri lidi e arrivederci a tutto 

quanto. L’amore fa proprio sragionare, gente mia. Figuratevi se 

quella per fuggire con me mi fa rapire. E’ grottesco, però non si è 

mai detto. No, no, è assurdo. Ma la speranza… Mannaggia! 

Andavo forse a morire e pensavo a Manlia! La pensavo proprio, 

volevo chiavarla  e morire chiavandola. Sì, l’amore mi tormentava 

ancora, nonostante la situazione delicatuccia. Che ne sapevo se 

avrei potuto ancora pensarci su? E così ci pensavo lì per lì. 

All’amore. All’amore. 

 

 

 

CAPITOLO 8 

 

 Il tossico che ora ho riconosciuto per un sozzo che sta sempre 

all’angolo di via Pignatara, e mi pare si chiama Luigino 

Qualchecosa, apre la portiera di guida di una piccola macchina e 

mi fa segno di entrare; dopo la scarica di calci si è calmato, e anzi 

non mi guarda negli occhi come se si vergognasse di quello che ha 

fatto, ma io mi limito a ubbidire. Sì, sì. Poi dopo facciamo tutto un 

conto, non ti preoccupare. Lui sale di dietro. Mi dice di mettere in 

moto. 



 Io eseguo e mi domando chi gli ha insegnato questa manovra. 

Non è farinaceo del suo sacco, no, per niente. E neanche di 

Bertoncelli. Bertoncelli è un coglione, è bravo solo nelle 

chiacchiere. Comincio a pensare che dietro questo porco ci sta il 

vecchio Curilli, ora per la prima volta ci penso, ci vedreste proprio 

una mano militaresca in questo far salire il rapito al posto di guida 

e voi piazzarvi di dietro. Una mano militaresca e criminale, i conti 

tornano. Parrebbe proprio lui, il vecchio paralitico. Ah, 

dannazione, dannato di uno sciancato, ti scianco io, se così stanno 

le cose. E poi vedi! Comunque che è stato uno dei tre cornuti che 

sono venuti a trovarmi stasera, a dargli la chiave, è certo. Mentre 

uscivamo ho controllato la serratura del mio portone, non  era 

stata scassinata. E poi avrei sentito i suoni dello scasso. E poi 

effettivamente non ho visto le chiavi dove le avevo lasciate ieri 

sera appena rientrato, cioè sul tavolino vicino al telefono. Figli di 

bagascia, gliela facevo pagare, mi avevano riempito di puttanate, e 

continuavano a dirmi storielle su storielle, il contrario sempre 

ognuna della precedente, pur di mandarmi a Parigi, ma presto 

avremmo fatto i conticini. Li avrei mandati tutti in galera. Certe 

cose a Pino Pentecoste non si fanno. Falle a mammeta, a soreta, a 

chi cazzo vuoi, ma non a me! Mi inalbero! Sissignori! Mi inalbero 

proprio! Sono inalberato più che mai quando mi succedono cose 

siffatte. E vorrei vedere! Inalberandosi uno si sente un poco 

meglio, a parte il resto. Si sente mascolino e caparbio. Pronto 

all’amore. Pronto a chiavare un tipino come Manlia. 

 E quindi è stato uno di loro o magari tutti e tre a mandarmi 

questo porco, non vi credete che i calci che mi ha dato io finchè 

campo li scordo. Ah, già ve l’ho detto, ma ripeto. Non ci sto di 

pace. Se mi ammazza pazienza. Ma se non mi ammazza è certo 

che gliela faccio pagare. Uh, gliela faccio pagare con i 

controinteressi. Lo lascio stutato. Ah, quanta è vera la madosca! 

Stutato! Stutato! Ma perché, il presente casino, boh. Non ci 

capisco una mazza. 



 Lui intanto dopo avermi fatto dirigere verso piazza 

Matteucci, mi sta facendo infilare in un vicolo dopo l’altro come 

se volesse portarmi fino al buco del culo di questa città. 

 -Va’ di qua, va’ di là- dice lui che secondo me non sa 

neanche dire: destra o sinistra. E’ una vergogna scandalosa 

l’ignoranza degli abitanti di questa città. 

 Io anche se sono tutto sudato, eseguo senza mai fare 

obiezioni. Ora mi ammazza, penso ogni tanto, a dire la verità. E 

allora mi calmo,  e mi passa  il nervoso per qualche momento. 

 Alla fine ci fermiamo davanti ad un palazzo con tutte le 

tonache a pacche e le finestre chiuse da travoni messi alla come 

riesce. 

 Ha le chiavi del portone, lo apre e mi segue dentro e su per le 

scale. Stranamente, ci sta la luce elettrica, ma il palazzo pare 

deserto, ha l’odore del deserto, e io mentre salgo quei gradini lisci 

e scuri mi sento le gambe molli. Ho pure pensato di tentare 

qualche cosa ma lui si tiene tre metri più sotto e mi dice ogni 

tanto: 

 -Non fare lo scemo, eh? Non fare lo scemo. 

 Al secondo piano, apre un portone e mi fa entrare. Mamma 

mia. Che impressione. 

 Dentro, a distanza di un metro dal primo portone ce ne sta un 

secondo. E questo è massiccio quanto il coperchio di un bara. 

 -Mamma mia- continuo a pensare io.-Mamma mia. 

 Questo portone qua è già aperto. E perché è già aperto? E 

percome? E che significa tutto quanto? Oh, mamma mia! 

 Io entro intostando tutti i muscoli della schiena e con gli 

occhi umidi, e se qualcuno ci tiene qualcosa da dire, gli rompo la 

testa, ero magnifico e belloccio, io, tenevo ancora una vita di 

grandi cose davanti a me. 

 Ma invece di spararmi ‘sto sozzone figlio di cagna mi fa: 

 -Devi avere pazienza una settimana. 

 E richiude. Sissignore, richiude. Per mezzo minuto sento solo 

catenacci, chiavistelli, pali e catene. L’ira di Dio. Poi più niente. 



Sono prigioniero in un tavuto. E meno male che tengo il coraggio. 

Sennò lì non so proprio che succedeva. Finiva che mi veniva una 

crisi isterica e strillavo tutto il tempo, perdendo per sempre il 

magnifico rispetto di me stesso che, grazie ai santi, è massimo. 

E vorrei vedere. Se non rispetto me stesso chi dovrei rispettare, 

l’inferno o il diavolo? Certo quanto sarebbe meglio starsene 

adesso a chiavare con Manlia. Sarebbe assai meglio sotto tutti i 

punti di vista. Sì, lo so che sono stucchevole, ma è per rendere il 

quadro psicologico mio a tutti gli effetti possibili e significativi. 

 

CAPITOLO 9 

 

 Quella è stata sicuramente una cinquina di giorni assai strana. 

Non voglio dire che è stata la cinquina più strana della mia vita, 

adesso non mi scende di pensare a tutta la mia vita, mi verrebbe il 

mal di testa, sono di salute cagionevole quando penso troppo, ma 

credo che ci sono stati altri periodi fuori dal normale, anzi poi 

forse, a fare i filosofi, ogni cinquina è più o meno strana, ma una 

cinquina così di sicuro non l’ho mai passata. O me lo ricorderei. 

Che miseria! 

 Non era soltanto l’isolamento, ma tutte le sensazioni attorno 

che mi parevano cambiate. Ero sempre tumefatto e coglione, 

perfetto sfrantumato, come mi sentivo da alcune settimane, ma in 

più ci stava il silenzio. Non si sentiva niente, né il traffico né 

niente, solo un paio di volte che ha piovuto a tutta forza ho sentito 

le gocce sbattere dentro il cortile interno. Ma che sbattete, gocce, 

che sbattete? Io qui mi caco addosso!  

 Dopo aver acceso una carta con l’accendino e aver scoperto 

che incredibilmente ci stava l’interruttore della luce elettrica, ho 

passato in rassegna la mia abitazione. Era un grande stanzone in 

cui ci stava praticamente tutto. Televisore, stereo, cataste di 

giornali, poltrona, cucinino, frigorifero eccetera, compreso un letto 

matrimoniale e lo stanzino del bagno. Si scialava. Ah, mi 

mancavano solo la libertà e Manlia! 



 Le cose stavano sistemate un po’ in disordine, ma non molto 

e davano l’idea di un salottino da studente di un film americano. 

 Non ci si stava mica male, dopo qualche ora che mi era 

venuta voglia di un caffè, ho scoperto che il frigoriferio e gli stipi 

erano pieni di roba da mangiare. L’unica cosa era il freddo. Per 

tutta quella cinquina di giorni ho sentito un freddo cane. La prima 

notte mi ci stavo proprio intesechendo, poi ho scoperto sotto un 

armadio un paio di maglioni quasi della mia misura e le cose sono 

andate un po’ meglio. Sì, meglio, parlando educatissimamente, 

perché in effetti la cosa era proprio fetentissima. 

 Nella durata di quella cinquina ho fatto più o meno questo. 

 Intanto cucinavo con precisione roba abbastanza complicata, 

come fagioli e salsicce, o il risotto con le cipolle, anche se poi non 

li finivo quasi mai perché non avevo grande appetito. Poi 

guardavo dei film di fantascienza con le video cassette, oppure 

sfogliavo vecchi cataloghi di rock en roll. Altre volte sistemavo 

dei libri a fare una porta e con una pallina di carta giocavo a 

pallone con il dito. Altre volte sulla copertina di qualche vecchio 

Panorama mi facevo una sega. Tengo cinquant’anni ma sono 

pieno di ormoni, non so da che dipende. Non ne ho fatte tante, 

comunque, e di solito non ne faccio, ma che ne sapevo se restavo 

vivo o no? Ne ho fatte due. La sega fa sempre venire lo schifo. 

Non serve a niente, è meglio fare vita austera che quella del 

segaiolo. Miki Stewart non lo dice, ma lo fa capire. 

 Per il resto dormivo o niente. Però il fatto strano era che in 

mezzo al generale rintontimento di quei giorni, ogni tanto, verso il 

primo pomeriggio, quando mi ero fatto qualche quarto di rosso, 

all’improvviso mi venivano momenti in cui mi sentivo magnifico 

e pensando a certe mie cazzate ghignavo da solo. Allora saltavo su 

e mi dicevo, come altre volte: 

 -Che vita, Pentecoste! 

 Mi sentivo proprio avventuroso, avete capito. Mi sentivo che 

una cosa così non capita mica a tutti. Erano il coraggio e tutte le 



altre virtù che mi ero imparato nel corso della mia mirabolante 

carriera.  

 -Anche questa mi mancava!- mi dicevo meravigliato. E 

ridevo di soddisfazione. 

 

 

 Per quanto riguarda il succo dei miei pensieri, ecco quale fu. 

 Ero stato mandato, o ero andato per mia scelta, quattro volte 

a Parigi per motivi indefinibili. Bertoncelli, il primo a mandarmi 

aveva detto che addirittura non conosceva l’indirizzo della sua ex 

fidanzata. Ma come, se però conosceva Baldi e Lucien Dufò? E 

quindi sapeva che la ragazza lavorava lì, da quest’ultimo, come 

del resto mi aveva subito confessato! Ma io neanche lo stavo a 

sentire tutto pigliato dalla frenesia di andarmene a Parigi! Sì, a 

Parigi a fare il boemien! No, allora non ci pensavo ancora, ma di 

sicuro mi sentivo come Miki Stewart mandato in trasferta! E a 

Parigi! Perciò mi ero fatto incastrare, quella prima volta! Per la 

madoscaccia. Ma andiamo avanti! La signora Curilli mi aveva 

inoltre dato un orologio d’oro. Un investigatore privato mandato 

dal vecchio Curilli aveva straparlato di quadri falsi o cose simili, e 

senza spiegare perché non ci potesse andare lui di persona a 

Parigi, mi aveva rifatto la solita offerta. La moglie di Curilli che 

aveva sentito tutto, a suo dire, ma non ero convinto, origliando, mi 

aveva intanto già avvertito di questo tentativo del marito, e 

stavolta sono andato a Parigi di testa mia, davvero spaventato per 

Manlia. Infine, la quarta volta, era stato il vecchio Curilli in 

persona che macchinando di microfoni, seconda guerra mondiale, 

quadri rubati, venticinque anni di qua e venti di là mi aveva 

rimandato al diavolo, a fare non so che. Io sempre andavo, sempre 

andavo, attirato dall’amore. E dalla speranza di chiavarmi Manlia 

un’altra volta. 

 Naturalmente da tutto questo c’era una prima spiegazione che 

zompava in testa. E cioè che i tre e Manlia compresa, fossero tutti 

d’accordo, e che ogni volta mi mandavano a Parigi come portatore 



ignorante di qualcosa, un quadro, una bomba, i meglio morti loro 

o chissacchè. 

 Ma era una sciocchezza. La Francia non è il Bangladesh, i 

controlli sono inesistenti e una cosa la potete mandare pure per 

posta. Poi non vedo come avrebbero pouto farmi portare qualcosa 

senza che lo sapessi. Mica sono così stronzo, mannaggia. E infine, 

già dal terzo viaggio, dopo aver sentito la storia dei quadri, avevo 

ben benissimo controllato ogni spigolo dei miei bagagli, compresi 

i vestiti e le fodere della valigia. Sono fesso ma mica tanto. Anzi 

sono proprio eccezionale, lo dicono tutti. E meno male. Così non 

vi racconto fandonie. 

 La seconda spiegazione restava quindi l’unica possibile. E 

cioè che tutte le volte io ero stato mandato là per controllare 

qualcosa di specifico, qualcosa che nessuno di quei tre poteva 

controllare di persona. Qualcosa che io avevo pensato, perché me 

l’aveva fatto pensare la vecchia Curilli, doveva essere l’incontro 

di Manlia con un uomo, ma che poi poteva essere qualunque cosa. 

Mi pareva un po’ scema come spiegazione, dico la verità, per non 

sembrare ancora più deficiente di quello che sono, mannaggia, ma 

non ci capivo niente, e quindi mi sono accontentato di quella. 

 E quindi adesso  che i tre mattoidi, questa volta per la prima 

volta apparentemente alleati, mi avevano chiesto di andare per la 

quinta volta a Parigi –Bertoncelli aveva parlato addirittura di 

rapirla, Manlia, e gli altri due pur sperando di cavarsela con un 

sonnifero o va’ a sapere che, non avevano idee molto diverse, che 

trio di sfrantumati– qualcuno che temeva che anche stavolta avrei 

accettato, mi aveva fatto portare via e rinchiudere qui dove stavo 

rinchiuso, per impedire che io controllassi quello che avrei dovuto 

controllare  e che proprio stavolta finalmente sarebbe stato da 

controllare. Sì, lo so che suona cretino, specialmente alla luce 

della verità. Ma avrei voluto vedere un altro al posto mio. La 

situazione era ingarbugliata, e tesa. Non era mica colpa mia. Non 

l’avevo mica fatta io così ingarbugliata e tesa. Ma soprattutto 

pensavo alla libertà, alla libertà, alla libertà, che viene prima di 



ogni altra cosa, anche prima dell’amore. E sissignori! Sissignori! 

Esperienza parla! Mannaggia, esperienza parla! La libertà viene 

prima dell’amore. A me così pare, almeno. Ma posso sbagliare. 

Ma quando state in una situazione così è difficile che fate i sofisti. 

La libertà è l’amore per la felicità, ho sentito in un film americano. 

Non so che significa bene, ma mi pare profondo, e acconciatello. 

 

 

 

CAPITOLO 10 

 

 Fuggire da quel posto era impossible. Le finestre erano 

blindate e pure il portone era ricoperto dall’interno d’acciaio. Ho 

passato la prima mezza giornata, dopo essermi svegliato alle dieci 

del mattino –per tutto il tempo non ho perso mai il senso del 

tempo, anche perché tenevo un orologio svizzero che mi aveva 

regalato decenni prima la mia ex fidanzata Mariella– a passare 

palmo a palmo gli occhi su muri e infissi. Ho pensato pure di dar 

fuoco al portone, considerato che lo strato di metallo doveva 

essere fino e che quindi forse sarei riuscito a deformarlo, ma le 

possibilità erano quasi niente e col fumo potevo restarci. Così mi 

sono disposto di buona volontà ad aspettare. Pensavo all’amore, 

diventavo mezzo filosofo. Certe esperienze ti obbligano a pigliare 

praticamente certe strade. Ora infatti con la filosofia siamo così, 

parlando praticamente, cazzo e fessa. Però c’è da dire, per non 

lasciare niente dietro, che già avevo imparato un sacco di cose nel 

corso delle precedenti inchieste, persino avevo imparato cosa era 

il bene in sé. Ma che ne parliamo a fare?, sono il cervello che 

sono, lo diceva pure papà mio. E così eccomi per quasi una 

settimana a pensare all’amore, a parte gli altri pensieri che già ho 

detto. E sono arrivato alla conclusione che l’amore è la virtù 

assoluta del filosofo, perché filosofia vuol dire amore per il 

sapere, per la conoscenza, e quindi chi più del filosofo tiene 

l’amore in tasca? L’amore è quindi la ricerca di qualcosa di 



massimo. In questo senso gli sfrantumati proprio cercano qualcosa 

di massimo. Che gli sfrantumati siano i filosofi? Mi pare difficile, 

ma certo quel Socrate un po’ sfrantumato doveva essere. Solo che 

lui canne non se ne faceva, non è documentato, e non se ne 

sarebbe fatto. Queste cose le ragionavo da solo, anche se avevo 

orecchiato in passato certi professori durante un’inchiesta sul 

“bene”. E orecchia oggi orecchia domani qualcosa alla fine sei 

capace di cacare per conto tuo. 

 Per quanto riguardava quel posto così particolare, io proprio 

non sapevo a chi poteva appartenere, o meglio a chiunque 

pensavo, poi non riuscivo a spiegare più niente, e così dopo un po’ 

non ci ho pensato più. E che ci pensavo a fare? Tenevo solo da 

chiagnere i meglio morti miei.  

 Comunque la cosa più strana è accaduta il quarto giorno, 

quando scatoliando tra le riviste più vecchie per vedere di che 

trattavano, ho trovato delle vecchie mappe di Parigi. 

 Dico vecchie perché portavano tutte e tre la data di una 

trentina di anni prima. Finemente me ne sono accorto quasi subito, 

nello spazio di poche ore. 

 Embè, la cosa strana era che tutte e tre segnavano in identica 

maniera con dei cerchi blu la via in cui stava la scuola di pittura e 

la via in cui stava di casa Manlia. 

 Ora considerato che Manlia si era trasferita a Parigi solo da 

un anno, come la spiegate questa? Eh? Era un mistero o no? 

Grande quasi come quello di Manlia! E io volevo sapere, adesso 

volevo sapere. Sapere tutto riguardo al caso, senza lasciare niente 

indietro. Ero diventato Socrate II. Sapere è il mio mestiere. Fa 

anche rima. Che mente sono!  

 Comunque neanche dopo una settimana ma dopo 

precisamente cinque giorni e una notte, verso le nove del mattino, 

ho sentito dei rumori fuori il portone. I chiavistelli sono stati 

ritirati, i catenacci smontati, i pali rimossi e poi più niente. 

 Io naturalmente non mi sono mosso. E chi si muoveva? Che 

ne sapevo che succedeva se uscivo? Ho aspettato che quello di là 



se ne andasse com’era venuto, come per un accordo sottinteso tra 

di noi, e poi finalmente sono uscito. Ma piano piano, eh? per non 

disturbare. L’esperienza mi aveva reso accorto. Coraggio o no 

ancora mi cacavo sotto. 

 Appena fuori ho passato un po’ di tempo a riabituarmi alla 

luce e alle voci della gente, e poi fregandomene di stare in 

pigiama, tanto da quelle parti la gente in pigiama la trovate pure 

alla messa, alle esequie e ai matrimoni, mi sono avviato in gran 

fretta fino al primo tabacchino, li ho comprato tre carte telefoniche 

da diecimila lire e ho chiamato Manlia. Ah, volevo regolare subito 

i conti! Sono fatto così io! Chi mi conosce non si fa capace! 

Possibile che sia fatto proprio così? Sì, sono fatto proprio così! 

Così pittato! Non vi potete sbagliare! Mamma mia ha fatto un 

capo servizio quando ha fatto me, ma inutile che ne parliamo, del 

resto sono carta nota! Il quartiere mi conosce, sono l’idolo delle 

donne, il modello dei ragazzini, mi vogliono fare sindaco! Mi 

ritraggo per pudicizia, ho altre mire! L’amore prima di tutto! E’un 

carattere fetente lo so, il mio. Che devo dire? Ci vuole pazienza 

con le grandi anime, i grandi filosofi e gli stronzi.  

 

 

CAPITOLO 11 

 

 -Bonjur. 

 -Manlia, sono io, Pentecoste. 

 E ora vediamo come si mette. 

 -Ah, ciao. 

 -Sono appena uscito di galera, Manlia. 

 Eh, eh, vediamo proprio come si mette. 

 -E allora? 

 -Hai capito di che galera sto parlando, vero? 

 Vediamo, vediamo che mi rispondi a questo, mignottella! Io 

ti amo, ma certe cose non si fanno, no, no! 

 -Come dovrei saperlo, scusa? 



 -Hai risposto così freddamente: “E allora?” 

 Non mi facevo far fesso, no, no. 

 -Pentecoste. Stavo dormendo. Cosa vuoi? 

 -Credo di aver capito l’inghippo. Pensavo di venire da te a 

parlartene. 

 Non avevo capito proprio niente, ma mi aveva quasi convinto 

che lei non c’entrava, e adesso che avevo di nuovo la libertà mi 

sono rimesso a pensare a lei e alla voglia di rivederla. 

 -Pentecoste… 

 -Cosa? 

 -Fra me e te non ci deve essere più alcun rapporto. 

 No, no, non doveva dire così, non doveva dire così. 

 -Ma questa volta è… 

 -Chiamami più tardi. 

 -Sì, quando, tra qualche ora? 

 -Chiamami stasera tardi. 

 -Va bene. 

 -Ciao. 

 -Ciao. 

 E ho riattaccato bestemmiando. Aveva detto stasera tardi con 

troppa tranquillità. Mi voleva far fesso, io volevo chiavare nella 

sua fessa, e lei faceva la fessa facendomi fesso, all’anima della 

fessa di sua madre! Fesso io che ho fatto il fesso! 

 Sono tornato a casa mia a piedi e quando sono passato fuori il 

bar di Gino mi sono affacciato per salutarlo. 

 -Ma da dove esci? E da quando vai in giro in pigiama, tu? 

 -Novità? 

 -Lo devi dire tu. E’ venuta un sacco di gente a trovarti. Ma 

dove sei stato? Un’altra volta a Parigi? 

 -Chi era questa gente? 

 -Un vecchio sulla sedia a rotelle e la moglie. Poi due o tre tizi 

con la faccia da affaristi. E poi Turillo il ferramenta. 

 -E che voleva? 



 Gino è un brav’uomo, è un poco scorbutico certe volte, ma 

mi tiene in considerazione. Specialmente da quando, tanti anni fa, 

da giovane, mi sono fatto a mazzate con un commissario di 

polizia. Da allora, quando deve dirmi qualcosa si studia sempre le 

parole. A me questo, certe volte mi fa raddrizzare di 

soddisfazione, certe altre no, perché che cazzo!, certe volte vuoi 

solo un compagnello e basta. Lo so che allora, a maggior ragione, 

dovrei andarmene subito, non dovrei sentire questa storia di 

Turillo il ferramenta perché lo so quanto è stronzo Turillo il 

ferramenta e a sentire qualche sua cacciata state sicuri che mi 

intossico sano sano, ma ormai sto qua, qua sto, e dato che bisogna 

sentire, sentiamo. Così se mi intossico sano sano dopo mi faccio 

una purga. Fa sempre bene, ogni tanto ci vuole, una gran bella 

cacata e tutto si aggiusta, parlando fino fino, dato che siamo in 

argomento di cose delicatissime. E si sa quanto sono delicato io, 

ma ogni tanto è bene ricordarlo. Parlare di merda con garbo è 

capacità solo dei veri signori, quale io sono, e non ne parliamo 

più. La mia signorilità è nota. A volte mi chiamano Pino il 

contino. Che devo aggiungere? La merda è la merda, ma il vero 

signore è il vero signore. Posso tenere la merda fino a qui rimango 

un bisciù! Però adesso ci sta altro che mi galleggia per la mente e 

mi fa sorridere… 

 -Dice che l’accertamento che hai fatto è campato in aria. Che 

gli hai rubato settecento euro e che lui va dall’avvocato. Non lo 

so, ha detto che il gozzo non era di quello lì e neanche 

l’appartamento e insomma, così… Lo sai com’è. Non ti offendere, 

mo’. Quello è sempre stato una zecca di cane. Non dargli retta e 

fallo andare da tutti gli avvocati che vuoi. Tie’. 

 E mi ha messo un caffè sul banco. 

 Io l’ho preso sovrappensiero. 

 -Tieni pure una sigaretta, Gino? 

 -Ma perché hai ripigliato, dopo tanti anni che avevi smesso? 

 -Mi sono innamorato. Che devo dire?  

 -A cinquant’anni. Non la vuoi finire. Comunque, come no. 



 Mi ha posto la Marlboro e me l’ha accesa. 

 -Se rivedi Turillo, digli che appena lo tengo davanti gli 

smonto le gengive- ho detto sovrappensiero. Pensavo a Manlia, 

ma anche pensavo alla libertà. Mamma mia e che è quando la 

ritrovi. 

 E lemme lemme, fumando con gusto la mia sigaretta, e senza 

voler pensare ad altro, me ne sono tornato verso casa. 

 

 

 

CAPITOLO 12 

 

 “Ogni volta che parlo di te, mi manca il fiato e non so 

cos’è”… e vai così sempre più disgraziato e io vorrei dirgli: Caro 

Pino Daniele, teniamo lo stesso nome io e te ma noi dobbiamo 

mangiarci la vita a morsi o almeno stare contenti. Ecco come la 

vedo io, la vedo così. Non possiamo aprirci la pancia con le 

tristezze, non è giusto. Avanti così. Avanti sempre, allegria, 

allegria, come diceva il vecchio Mike Bongiorno. Chissà che fine 

gli fanno fare a quello là. Gli hanno pure chiuso il Rischiatutto per 

gelosia. Avanti così. Allegria!  

 Così cambio radio e metto il telegiornale. E sentendolo mi 

addormento. E quando mi sveglio, tutto pimpante pimpante, mi 

faccio due friarielli e un paio di salsicce e poi me ne vado a 

spasso. Mi scappano rutti e scorregge, per fortuna che sono un 

signore e li faccio con classe. La sera riprovo a chiamare Manlia e 

come volevasi dimostrare lei non risponde e non si fa trovare 

manco appesa. Ah, così ti comporti con chi ti ama? Così? Brutta 

fetente! Brutta fetente! A me non importa niente. Devo trovare la 

soluzione dell’enigma, sono innamorato della verità, e se per 

trovarla devo tornare a venire da te, ci vengo, stai sicura che ci 

vengo. Una scusa meglio di questa non la potrei trovare. 

Dobbiamo chiavare, Manlia, anche se sono diventato filosofo. Ti 



voglio sempre chiavare. Chiavare assai. Perché non fanno una 

bella canzone che fa: 

 

 Ti voglio chiavare, chiavare sempre, 

 ti voglio chiavare, chiavare comunque. 

 Ti voglio chiavare, chiavare ancora. 

 Ti voglio chiavare, chiavare tuttora. 

 

 Mi sembra profonda. Cantano cazzate e scemenze, non 

potrebbero cantare questa mia canzone? Ma che vuoi fare? Ci sta 

una corruzione in giro che fa paura. Specialmente nel mondo 

musicale. Se non sei così e così mo’ canti. Andiamo avanti!  

 A quel cornuto di Luigino Spicozza, il tossico, non ci sto 

pensando più, quei calci che mi ha dato non li ho scordati, però 

ora lui non mi interessa. Ho altre gatte da impelagare. Quando mi 

interesserà non sarà difficile trovarlo. No, no, me la vedo io. Per 

quanto riguarda i tre imploratori, non sapevo se c’entravano con il 

mio sequestro. Pure perché appena tornato a casa dalla prigionia 

avevo cercato e trovato le chiavi accanto alla caffettiera in cucina, 

dove, solo dopo mi ero ricordato, le avevo lasciate. Le chiavi di 

casa mia a Spicozza gliele aveva dato qualcun altro. E in quale 

modo se l’era procurate, pure questo per adesso non mi 

interessava sindacare. Volevo la verità generale, ne ero 

innamorato perso, quasi come di Manlia. O allo stesso modo. Sì, 

ero proprio un innamorato a trecentottanta gradi, pure di più. 

 Era tutto il resto della questione, che adesso mi interessava. 

Forse era stata la prigionia. La prigionia vi fa venire volii che 

prima erano solo hobby. Mi ricordo sempre quel film con Steve 

Mc Queen che lui scappa dal campo di concentramento solo per 

farsi una corsa con la motocicletta –effettivamente fa una corsa 

abbastanza cogliona, che tu quasi gli dici: “Neh, Mc Queen, fatti 

vedere!” però avete capito che voglio dire.– Mi era venuta 

insomma una voglia di investigare, sì, sì, sì, di amore per la 

conoscenza, sì, sì, sì, di mettere tutto a posto. Di chiarire ogni cosa 



come se fosse una bella sfida. Una sfida con l’ignoto. L’amore 

sfida l’ignoto! Un bel film, interprete Pino Pentecoste! Pino 

Pentecoste vostro! E non aggiungiamo altro! Per carità, proprio 

non è il caso! Si finisce nel grottesco, sennò! 

 E così il mattino dopo senza neanche preannunciarmi col 

telefono vado a casa di Bertoncelli, quel bellissimo sfrantumato 

buono a niente. 

 Abita a Piazza Cantarelli, in un palazzo quasi nuovo. Lo 

voglio vedere morto, se c’entra lui. 

 Dentro non è sozzo come mi credevo, ma neanche una 

bomboniera. Lui sta facendo scarabocchi su un foglio di carta 

gigantesco appeso a un rullo.  

 -Pentecoste! Sono contento di vederti!  

 E mi fa entrare.  

 Nella stanza in cui lavora ci stanno un paio di tappeti e altro. 

Al centro poi ci sta questa specie di treppiede con il rotolo di carta 

appeso su cui lui fa gli scarabocchi. 

 -Ma che è ‘sta roba?-domando. 

 -Stronzate! Ah, vecchio Pentecoste, siediti che mi fa proprio 

piacere vederti. 

 Allora, forse è stato proprio lui a farmi rapire. Ha tutte le arie 

del marpione. E tu vuoi fare il marpione con me, con Pino 

Pentecoste? Poverello! Poverello! Io ti taglio il pisello, ci faccio 

un cesello e te lo appendo al collo. E poi ti faccio pure domandare: 

“Son bello?” 

 Io sposto il seggiolino in modo da trovarmi di fronte a lui. 

 -Lo sai che sono stato prigioniero per cinque giorni in una 

casa dalle parti di via Fantesca? 

 -Prigioniero come il prigioniero di Zelda? 

 -Non so chi è questa Zelda, ma sono stato prigioniero, sì- 

dico asciutto.-Tu ne sapevi niente? 

 -Non so proprio di che stai parlando. 

 Si capisce che è sincero, maledizione. Ma può darsi pure che 

no. Chi conosce la verità, accidenti? Solo il filosofo, che sa di non 



sapere un cazzo. Ma vuole sapere. E io saprò, infatti ho saputo, 

come volevasi dimostrare. 

 -Sono stato prigioniero. Mi hanno preso con una pistola 

quella sera che voi siete venuti a trovarmi. Sono uscito ieri. 

 -Ma, ma, ma dici davvero? 

 -E  ho pensato che chiunque mi ha fatto rapire l’ha fatto 

perché teneva paura che anche stavolta io avessi accettato il vostro 

incarico e sarei tornato a Parigi. Quindi la mia teoria sarebbe che 

tu e i due Carulli mi avete mandato a Parigi ogni volta in 

occasione di qualcosa che io dovevo verificare e eventualmente 

riportarvi. Ma che però questa situazione che voi aspettate o 

temete non si è verificata e invece stavolta si sarebbe verificata. 

Ho indovinato, eh? 

 -Non hai indovinato niente. Noi, e io specialmente, ti 

mandavamo solo nella speranza che convincessi Manlia a tornare 

Io sono innamorato di quella ragazza, Pentecoste. Non c’è nessuna 

situazione diabolica che avresti dovuto testimoniare. Non so come 

te le inventi queste puttanate. Però hai ragione che effettivamente 

c’è del marcio di mezzo, e i genitori di Manlia sono molto 

spaventati che possa succederle qualcosa. Io dico che non le può 

succedere niente. Ma nel volerla far tornare siamo d’accordo.  

 -Ma, mamma mia, la vecchia Curilli mi ha detto che Manlia 

poteva incontrare qualcuno in quei giorni e c’era persino il rischio 

di pistolate! 

 -E tu ci credi! Voleva mandarti lì ma non voleva che adesso 

ci andavi per conto del marito, i due litigano sempre.  

 Ma come, ma che, ma chi, ma dove, ma quando, ma perché? 

Mi girava la testa più che mai. 

 -E perciò tutti quei sotterfugi, quella stronzata dell’orologio 

d’oro e quello della casa microspiata?  

 -La storia dell’orologio d’oro non è mia competenza, fattela 

raccontare dalla vecchia, ma il fatto della casa microspiata è 

verissimo. E l’interrogatorio di Pietro Baldi riguardo ‘sto 



cornutaccio di traffico di quadri che abbiamo messo su, te le 

dimostra. La polizia ci sta appresso da un anno.  

 Ma non era vero, accidenti! Ero io che avevo chiamato gli 

sbirri per metterli su chi va là. Che manicomio. Non ci capivo 

niente. E come lo facevo il filosofo? Ha proseguito: 

 -Il vecchio Curilli ne morirà di consunzione, perché per lui 

far sapere che l’integerrimo maresciallo plurinominato e 

pluricomplimentato è diventato uno smerciatore di quadri rubati 

corrisponde alla tragedia totale. Difatti lui è preoccupato per 

Manlia, ma altrettanto, e forse più, che lo fanno una chiavica. 

 -E i quadri?   

 -Senti, di’, ma è divertente questo lavoro? E’ divertente come 

uno immagina il lavoro degli investigatori privati? Ti è mai 

capitato di scoparti una cliente o una…? –Si blocca, si rabbuia. Lo 

sa che me la sono scopata. Va’ a quel paese. Ora lo sai se è vero. E 

non finisce qui.  

 -Va bene, i quadri. Ti giuro su Copernico e su Cartesio che se 

non li avessi mai visti e ora abitassi ancora coi miei compagnoni 

di via San Liberio, starei mille volte meglio. Ora non staremmo in 

mezzo a tutti questi casini. Con me ci sarebbe ancora Manlia. E 

saremmo stati per sempre felici- e dice queste ultime parole quasi 

piangendo. Allora io cambio subito discorso. Non mi va di sentire 

i lamenti altrui sull’amore mio. E’ di cattivo gusto. 

 -I quadri? 

 -Di’, ma l’hai capita tu Manlia? Hai capito com’è? 

 Ora toccava a lui farmi le domande che io facevo agli altri. 

 -Non l’ho capito. 

 -E’ grande. E ora ha capito che si può godere la vita da sola e 

non vuole tornare più. 

 -Sì, penso pure io. 

 -Di’, Pentecoste, ma non ci somigliamo, io e te? 

 -No. Non ci somigliamo per niente. 

 Io e questo cornuto? Per niente! Per niente! Io sono 

meraviglioso, lui è uno stronzo! 



 Io so che proprio non ci somigliamo. Che per lui è più forte 

di ogni cosa prendere per fessa la gente. E che pure si crede in 

questo di prendere per fesso lui stesso. E si crede uomo per 

questo. E invece secondo me ne deve ancora mangiare cime di 

rapa! Non voglio dire che io sono più uomo di lui –si capisce che 

lo sono ma non è questo il punto–, è che per me la vita è una 

savana, per lui un palcoscenico per le sue sceneggiate. Io sono una 

iena, lui è un coglione. E che altro c’è bisogno di aggiungere? 

 -I quadri furono trovati da Curilli, e altri due tipi agli inizi 

degli anni ’50 in una chiesa sconsacrata in un paese vicino Trieste. 

Curilli e gli altri erano operai, pittori, e stavano facendo lavori di 

ristrutturazione. I quadri erano 24 ed appartenevano a una 

collezione di Macchiaioli che era stata rubata alcuni mesi prima. I 

tre nascosero i quadri e li cacciarono fuori solo dopo una 

quindicina di anni. In quel frattempo Curilli era diventato 

carabiniere. Ma al primo tentativo di vendere, uno dei tre, un certo 

Pastone, fu beccato e si pigliò sette anni. Gli altri ne furono 

terrorizzati e decisero di dimenticarsi completamente dei quadri. 

Se ne sono ricordati solo recentemente, quando io ho cominciato a 

frequentare la casa dei Curilli. Questa è l’unica cosa di cui mi 

sento colpevole. E insomma hanno incaricato me di venderli. Io a 

Parigi, tramite Lucien Dufò, mi sono affidato a Pietro Baldi e lui 

ha cominciato a piazzarli. Manlia, che già da tempo smaniava per 

andare a passare sei mesi da sola a Parigi, ha approfittato delle 

conoscenze per trovare lavoro presso Lucien Dufò. A quel punto 

ha deciso di non voler più tornare. Contento?  

 Questi figli di puttana! Io li scortico vivi, se non la finiscono. 

Ma forse questa volta la storia è vera, pare un po’ più decente 

delle precedenti.  

 -E Manlia? Che può rischiare da questa storia? Se non c’entra 

niente. 

 -Secondo te chi è l’intermediario di Curilli, a Parigi? 

 Trasecolo. 

 -Manlia? 



 -Hai capito quanto sono stronzo? 

 Io non ci credo, non ci credo. La mia Manlia è al di sopra di 

queste cose, al di sopra, e di parecchio. 

 -Senti un po’, e quegli altri due operai, Pastone e quell’altro, 

come si chiamava?, a proposito che fine hanno fatto? 

 -Si chiamava Daniele Cortese. Sono morti tutti e due. Uno 

col cianuro e l’altro in uno strano incidente stradale. Ma che fine 

vuoi che abbiano fatto? Curilli ha ottant’anni e gli altri erano della 

stessa età. Sono morti di vecchiaia. Questa è una storia di coglioni, 

non di leoni! 

 -Questo l’avevo capito da me- ho detto per mettere i puntini 

al posto loro, dato anche che non sapevo se pure me metteva tra i 

coglioni o no. Non mi va di essere messo tra i coglioni, tra i leoni 

sì, tra i coglioni no, per niente al mondo! Mi è venuta una voglia 

di stare vicino a Manlia che non vi dico. E va bene, era una 

delinquente, ma prima di tutto era tutto da accertare, poteva darsi 

che questo sfrantumato di Bertoncelli diceva bugie. E poi pure se 

era delinquente… Che mi importava? Ero stato per anni con una 

bagascia, e se non mi è venuto allora lo schifo di fare l’amore, 

quando volete che mi venga? Comunque se era colpevole 

sicuramente doveva tenere quintalate di attenuanti generiche e 

specifiche. Ero sicurissimo. Me lo diceva il cuore. E il cuore non 

mente. Non quello di Pino Pentecoste, almeno! E’ un cuore 

magnifico il mio, bello e pulito. Lavato con i meglio detersivi 

amorosi. Non vedevo proprio l’ora di parlarci. L’amore è la 

smania di essere vicino a ciò che si ama.  

 

 

 

CAPITOLO 13 

 

 Ho fatto una rapida verifica sui giornali di venticinque anni 

prima e ho trovato il caso di questo Pastone. Non c’era niente di 

che tranne che era stato denunciato da un antiquario al quale aveva 



tentato di vendere un quadro macchiaiolo  che l’antiquario aveva 

riconosciuto subito come uno rubato una ventina di anni prima in 

un furto che fece scalpore. Pastone aveva sempre rifiutato di fare 

il nome dei suoi complici e sulla provenienza del quadro aveva 

accampato una scusa a cazzo ma insomma datosi che era 

incensurato e tutto quanto gli avevano dato fiducia e si era preso 

solo sette anni. Questo era tutto. Che storiella, eh? Ci stava pure 

una foto. Mi pareva di conoscerlo. 

 Ho cercato sull’elenco Pastone, ce n’erano tre. Li ho chiamati 

chiedendo se era stato un loro parente, Claudio Pastone, e tutti e 

tre hanno risposto nix. 

 Sono andato al municipio a consultare i registri mortuari e ci 

credereste?, pure lì, niente, nix. Allora allo stato civile ho chiesto 

un certificato di esistenza in vita, mi hanno risposto che non 

potevano darmene perché non avevano prove al riguardo: 

insomma ‘sto benedetto Pastone erano ventotto anni che non 

aveva lasciato residenze. 

 Daniele Cortese invece era morto otto anni prima di 

trombosi. 

 Ho chiamato la casa di Pietro Baldi. Mi hanno dato il 

telefonino e l’ho chiamato. Quando gli ho detto chi ero, è rimasto 

perplesso. Poi si è ricordato e mi ha chiesto esplicito esplicito che 

volevo. 

 -Vorrei parlarvi cinque minuti, signor Baldi. Si tratta di 

quell’affare che sapete. Siccome ho scoperto delle cose… Posso 

venirvi a trovare cinque minuti? 

 -Aspetti. Sandro, ti ho detto che non voglio quella stoffa, è 

roba da bordello. Voglio lo scozzese o…- a questo punto ha 

staccato il telefonino, senza dirmi niente, e l’ha riacceso un paio di 

minuti dopo. 

 -Allora? 

 Ho resistito spasmodicamente alla voglia di andare a trovarlo 

solo per ammazzarlo di botte. Come si permetteva di chiudermi il 

telefono in faccia, questo individuo buffone della mia uallera? 



 -Venga al Posto Numero 7.  

 -A via Mercadante? 

 -Sto qui per la prossima ora. 

 Stava nella zona del porto, ma in una via interna, vicino a via 

Dei Tredici, e perciò era roba di prima categoria. 

 Una bellissima bionda  stava sistemando le bottiglie dietro il 

bancone. Era tutto mezzo buio. 

 -Non si può entrare.  

 Aveva una voce roca da cantante di night. Mi arrapava. Avrei 

fatto le corna a Manlia? Non lo sapevo. Credevo di no, ma forse 

chiodo da dieci schiaccia chiodo da dieci, come dir si voglia. 

Comunque l’amore esclude la promiscuità. Sono proprio un 

mezzo filosofo, eh? Avete sentito che frasi vi tiro fuori? E questo 

è niente. Me ne vengono certe… Perciò mi serve un filosofo con 

cui dialogare dei cazzi miei. Ne ho bisogno. Ma non c’è. E tutti i 

bei pensieri che tengo in testa li devo tenere per me. Ma ditemi voi 

se questa è vita. Non è ridicolo?  

 -Tengo un appuntamento con il boss. 

 -Come vi chiamate? 

 -Pino Pentecoste. 

 -Aspettate qui. 

 Si è allontanata e non è che camminava un granchè. Era un 

po’ anonima. Le italiane camminano sempre come se avessero le 

ciavatte ai piedi. Forse perché non fanno abbastanza ginnastica. 

Male. La ginnastica è fondamentale per il corpo e lo spirito. 

Comunque due minuti e stavo davanti al grande caporione. I suoi 

tre sgherri stavano seduti fuori a leggere Stop e Novella duemila. 

 -Allora? Spero non si tratti di un ricatto- ha esordito Baldi 

sistemato dietro la sua scrivania esagerata esagerata. 

 -Ma qua ricatto…Una settimana fa sono stato rapito. Un 

uomo con una pistola è entrato in casa e mi ha portato in un 

monolocale tutto sbarrato dalle parti di via Fantesca. Ci sono stato 

sei notti. 

 Pare perplesso. 



 -E ora sta, ammesso che sia vero, perché onestamente mi 

sembra una gran stronzata, sta cercando chi l’ha fatto rapire? 

 -Ho pensato a Manlia. Perché sono stato rapito proprio in 

questa settimana. Che cazzo è successo in questa settimana? 

 -Questo dovrebbe significare che avete già idea del chi.-E’ 

passato al voi. -Credete che sia stata Manlia? Mi sembra una 

stronzata ancora più grossa dell’altra. 

 -E’ la cosa più imbrogliosa della mia vita. 

 -Mm… Boh. Io non ne so niente. 

 Io gli ribatto: 

 -Lo so, lo so. Non siete mica così fesso da implicarvi in un 

rapimento, e di un par mio, poi. 

 -E insomma mica ho capito che vuole da me. 

 -Volevo sapere se Manlia aspetta l’arrivo di qualcuno. Voi 

state a capo del giro di quadri. Queste cose le sapete. Se ha paura 

che qualcuno possa arrivare all’improvviso a rovinarle la vita, a 

toglierle qualche cosa, a farla trovare con una mano davanti e 

l’altra dietro. 

 -Non doveva succedere proprio niente questa settimana. Caro 

signor Pentecoste, lei è un coglione!  

 -Voi siete esperto al riguardo, eh? 

 -Può andare adesso. L’intervista è finita. 

 -E se vado alla polizia, eh? Se vado alla polizia a dire tutto 

quello che so? Eh, come la mettiamo? 

  

 

 

CAPITOLO 14 

 

 

 Quello sciacallo, adesso che stavamo nel suo dominio, ha 

voluto vendicarsi. Non mi dilungo. Qui tratto di amore e non di 

scazzottate. E’ scoppiata una rissa che non vi dico nel senso che 

niente di che, però un cazzotto nello stomaco l’ho avuto e ho 



assestato due calci negli stinchi di due guardie del corpo. Poi 

Baldi ha detto di non farmi più niente e di buttarmi fuori. 

 Arrivato al mio ufficio ho chiamato il vecchio Curilli. Gli ho 

detto che volevo parlargli ma lui ha detto di non avere niente da 

dirmi. Ma che miseria! E come si fa a andare avanti in un’indagine 

sulla cosa più importante che c’è se nessuno ti dà retta? Che modi 

sono questi? Non è maniera! Qual è la cosa più importante che 

c’è? E’ l’amore per la sapienza, per la verità. Io volevo sapere, 

sapere a ogni costo, e non dovevano fermarmi, sennò uscivo 

pazzo, e mi mettevo a scalciare all’aria con le palle da fuori come 

Mariella una volta mi aveva contato faceva don Chisciotte. Chissà 

don Chisciotte che amore teneva! Ma quello era pazzo, e i pazzi 

tengono l’amore solo per il meraviglioso! Pure questo mi aveva 

detto Mariella. Ora dopo venti e passa anni cominciavo a capire 

che significava. Dovevo sfogare il mio amore per la verità, e 

anche il mio amore per Manlia, l’amore in genere, insomma.  

 -Vi prego di non chiamarmi più. La vostra persona non ci è 

molto gradita. 

 In quanto a Luigi Spicozzi non è stato facile da trovare. Sono 

andato avanti e indietro per due giorni, ho dovuto pagare cento 

euro ad un suo collega tossico, e alla fine tenevo i piedi come due 

melloni. Ma quando sono arrivato alla fetentissima casa dove era 

ospite di una zia più fetente di lui, lei mi ha detto che non stava là. 

Gli ho fatto la posta una giornata intera ma niente, non si è visto. 

Ho provato a tornare dalla zia, ma lei ha armato un casino per 

tutto il palazzo, che mi sono trattenuto un cazzotto e me ne sono 

andato. Che modi sono questi? Io devo indagare, devo indagare. 

Devo scoprire se veramente Manlia è colpevole. Io non ci credo. 

Non ci credo. Una ladra, un’imbrogliona non chiava così 

spassionatamente. E poi ci sono tante altre cose che non voglio 

dire a proposito della fessa… 

 Spicozzi stava là in casa, quello era sicuro, ma per cavarcelo 

o dovevo entrare come un dinamitardo o avvertire la polizia. Ma 

la polizia non potevo avvertirla, e come un dinamitardo, 



purtroppo, non potevo entrare. Quando si dice la sfortuna. 

Madosca, come mi sarebbe piaciuto avere la mia Smith e Wesson 

e la mia 45, come ai vecchi tempi, e entrare come Miki Stewart in 

Città inaudita. E esclamare: 

 -Ve l’avevo detto che finiva male. 

 Ho scritto un messaggio che diceva: 

  

 Luigi Spicozzi, non voglio farti niente. Voglio solo parlare. 

Non obbligarmi a chiamare la polizia.  

 

 E sono andato a infilarlo sotto la porta del portone. Poi ho 

suonato il campanello. Qualcuno è arrivato, ha trovato il biglietto, 

l’ha letto e dopo mezzo minuto la voce della sozzissima vecchia 

ha ricominciato che la stavano scannando e sono scappato via 

come una secchiata di merda. 

 

 

 Spicozzi per adesso non era un problema. Prima o poi lo 

affrontavo, non poteva nascondersi tutta la vita sotto le sottane di 

quella sciacalla. E poi non pensavo che avesse tante cose da dirmi. 

Secondo me lui non sapeva neanche chi aveva pagato, ma 

l’intermediario doveva conoscerlo, e era quello che interessava a 

me. Comunque pure questo mi pareva secondario. Mi pareva tutto 

secondario rispetto al problema dell’amore. Cos’era? Cos’era? Ero 

un filosofo e dovevo appurarlo! Ne andava della mia pace 

interiore.  

 Sono ritornato per la seconda o terza volta fuori il palazzo 

dove era stato tenuto prigioniero. Avevo accertato che secondo 

legge era tutto chiuso e disabitato perché pericolante. Però almeno 

tre appartamenti erano occupati, uno da certi zingari e due da 

famiglie di qua. Nessuno aveva saputo dirmi di chi era quello in 

cui ero stato tenuto io, a che serviva normalmente e perché era 

così sigillato dall’interno. Anzi, lo sapevano o no, non mi hanno 

quasi rivolto la parola, perché lì vivono tutti quanti nel terrore che 



prima o poi arriva qualcuno a chiedergli l’affitto. E dove li 

prendono i soldi? Qui soldi ne circolano pochi. Pure io mi ero 

quasi ridotto ai minimi termini. Ma dovevo risolvere il caso, ero 

un filosofo, non potevo arretrare, non sia mai! Sarebbe stato 

assurdo!  

 Il proprietario del palazzo era morto. Gli eredi stavano sparsi 

ai sette angoli della Terra, a nessuno fregava che pericolava, e 

insomma era più o meno la stessa situazione di centinaia di altri 

palazzi di questa città pericolosa. E’ una città in cui si fanno le 

cose senza amore, questa è la verità. In una mia antichissima 

inchiesta, sulla “gloria”, un tale mi diceva che le cose vanno fatte 

con amore, e infatti la gloria è fare le cose a dovere, e quindi con 

amore. Non ci stava senso del dovere in questa mia città? Forse ce 

ne stava troppo poco, troppo poco. Bisognava riscoprire l’amore, 

l’amore per le piccole cose, per le grandi cose, per il dovere e per 

la verità, per la sapienza. Ecco, finalmente lo posso dire. Lo 

tenevo qua, questo discorso. Dovevamo diventare tutti filosofi, in 

questa città, e non restare indecenti e arronzoni. E lo ammosta 

Pino Pentecoste, questo fatto, come? Con la sua semplice 

esistenza. Tutta all’insegna della precisione e della bellezza.  

 Il mio passo successivo, perché chi si ferma è perduto, è stato 

di andare alla biblioteca del Giornale Cittadino. Ci sono andato 

proprio perché non tenevo niente da fare, perché io quando sto in 

mezzo alla carta mi viene il mal di capo, e proprio non capisco che 

l’hanno inventata a fare la scrittura. E questa mi pare proprio una 

domanda profonda, degna proprio di un filosofo come me! Ho 

fatto la parte per una mezz’ora facendo vedere che studiavo con 

attenzione, ma non ci capivo un accidenti, allora ho acchiappato 

uno di quegli sfaticati e me lo sono portato a aiutarmi. 

 -Ma che vuole? 

 -Certe notizie di un grosso furto di quadri macchiaioli o una 

cosa così che ci sarebbe stato verso l’inizio degli anni ’50. 

 -Quadri macchiaioli. Boh. Vediamo qua. 



 E preme qualche bottone di computer. Ma siccome è più 

ciuccio di me, che a me non danno uno stipendio per non fare 

niente, a me, si volta verso un altro professore e chiede: 

 -Sai niente di quadri macchiaioli, Giuva’? 

 -Macchiaioli. Corrente pittorica dell’ultimo ottocento 

italiano. 

 -E vieni qua. Trova ‘sti quadri a questo. 

 Insomma, dopo un altro po’ di scienza infusa, siamo arrivati 

alla notizia. Era del 1949 e parlava del furto di sette quadri di 

artisti macchiaioli, il cui valore giungeva ai sedici milioni 

dell’epoca, e erano stati rubati da una villa del Trentino, 

appartenente al conte Filippo Mastropiero e signora Valentina. 

 E questo era tutto. Notizie di altri furti non ce n’erano fino 

agli anni ’70. Ma qui, nel corso di tre differenti furti, tra gli altri 

quadri, erano stati rubati in tutto quattro quadri macchiaioli. E due 

di questi erano poi stati recuperati. 

 Insomma ai ventiquattro quadri di cui mi avevano parlato, 

non si arrivava. Ma per quello ci potevano essere un sacco di 

spiegazioni, compreso un furto denunciato in parte, o il traffico di 

quadri in cui era coinvolto Baldi. Se avevo capito bene la notizia 

alla radio erano quadri legalmente venduti, ma senza pagare le 

tasse. Questo se la polizia, dopo la mia telefonata, non si era 

inventata tutto. E’ capace. Dalla polizia italiana ti puoi aspettare di 

tutto.  

 La signora Curilli, che ho aspettato sotto casa sua per quando 

andava a fare la spesa, ha accettato di parlarmi. Però non ha voluto 

venire a sedere al bar forse per paura che la compromettessi, ci 

potevano prendere per amanti, tante volte, ma se pareva la mia 

bisnonna!, ma ha risposto a tutte le domande.  

 -Voi lo sapete che la sorte di Manlia mi sta a cuore. 

 E quelle sono state le parole magiche. Ho sortito il mio 

effetto. Ho effettuato il mio sortilegio. Ho fatto effetto alla sorte.  

 -So che se cercate da me la benedizione per mia figlia, non 

posso darvi niente.-E si è voltata a guardarmi con un sorriso che 



tra l’altro parlava della mia età che non era quella della figlia, 

assai più giovane. Sai quanto me ne importava dell’età! Io la 

volevo chiavare, chiavare, chiavare! E affanculo all’età! Ero 

giovane, abbastanza per chiavarla per altri trent’anni! Poi Dio ci 

avrebbe pensato! -Pier Carmelo e mio marito sono convinti che 

voi siete innamorato di Manlia. 

 -Io non so neanche quando sono nato.-Si capisce che a lei 

non potevo dire del rapimento, dato che ero sicuro che la 

colpevole era Manlia, a meno che non stavo sbagliando tutto, su 

quello era quasi sicuro che quello stronzo montato di Bertoncelli 

non le aveva detto niente.-Io volevo solo chiedervi perché non 

siete più preoccupati. Perché siete tutti allegri ultimamente? Cosa 

vi è successo questa settimana che vi ha cambiato di spirito in 

paranza, voi, Bertoncelli, Pietro Baldi e mi è parso di capire, dalle 

poche parole che si è degnato di dirmi dopo avermi messo in un 

sacco di guai e aver fatto tutto l’eroe in guerra, pure vostro 

marito? 

 Lei scuote la testa. Che vuole? Io parlo come mi pare e piace, 

specialmente quando sono nervoso. Mi prende qua, il nervoso. E 

nessuno mi può  mantenere. 

 -Ci siamo rassicurati sulla sorte di nostra figlia, è chiaro. Uno 

della guardia di finanza, amico di mio marito, ci ha fatto sapere 

che non c’è nessuna vera indagine e possiamo stare tranquilli.  

 -E non vi importa più se Manlia torna o no? 

 -Quello sì. Ma tornerà quando sarà pronta. Comunque il 

prossimo mese vado a trovarla io. 

 -Arrivederci a tutti, allora. 

 -Aspettate, signor Pentecoste.-Mi sono voltato.-Voi non 

dovete essere così petulante. Non dovete restarci male. Dovete 

essere contento anzi che tutto si è sistemato. E per quanto riguarda 

Manlia, non vi arrovellate. E’ una ragazza pensierosa, lo sapete? 

 E che significava? In italiano, dico. Che ne so? La gente ama 

parlare difficile. Ma quello è un amore che non è veramente 

amore, quello è il contrario dell’amore, quello è odio, ma siccome 



mi comincia a girare la testa con questi concetti, anche se sono un 

filosofo, lascio stare. Non vorrei che mi venisse qualcosa 

all’improvviso all’encefalo, sono cresciuto con questa paura. Il 

troppo stroppea, e io ne tengo anche troppa di intelligenza, lo so, 

lo so, e chi dice il contrario, me lo venisse a dire in faccia, che gli 

faccio io una bella regolata di valvole! Gliele regolo al millesimo. 

Che dopo non si può lamentare per l’eternità. Sono filosofo ma 

sono manesco. E la mia intelligenza non bisogna toccarla. E’ sacra 

e preziosa. Perciò lo dico! Sennò non parlerei!  

 

 

CAPITOLO 15 

 

 Sono tornato a Parigi, ho aspettato Manlia sotto casa sua e le 

ho detto: 

 -Manlia, non so se ti amo o che, perché non riesco a capire 

cos’è l’amore, sono quattro settimane che non capisco più niente, 

non me ne frega niente di tutto quello che è successo, ma dammi 

un bacio. 

 Lei mi ha guardato fisso. 

 -Mi sciocchi. 

 Poi siamo finiti a chiavare. E dopo che abbiamo chiavato per 

tre ore, le ho detto: 

 -Ma non stiamo bene noi due?  

 -No. Ci siamo simpatici. Ma non siamo fatti per avere una 

storia vera. 

 -Ma sei fredda come una disgraziata. 

 Era proprio così. Era proprio irraggiungibile costei, come il 

vero amore. Sì, sì, come il vero amore. Mi stavo avvicinando alla 

verità. 

 -Secondo te, se ero fredda come una disgraziata, sarei venuta 

a letto con te, dopo che per settanta volte ti ho detto addio e tu ti 

ripresenti per la settantunesima? 

 -E allora… allora non ti capisco. 



 Ero sbalordito. Veniva a letto con me, allora mi amava, 

almeno ci era tornata diverse volte a letto con me. Perché?  

 -Sei tu che non capisci! Te l’ho detto già cinque volte! Tu mi 

piaci, mi piace far l’amore con te, sono contenta di vederti, ma 

dopo un giorno che stai con me, ho voglia di stare sola! E tu non 

c’entri niente! E’ inutile che ti offendi! Te l’ho detto già cinque 

volte! E’ che voglio restare sola! Mi piace stare sola, dipendere 

emotivamente solo da me stessa! Capisci, in questo momento non 

mi interessa una storia né con te né con chiunque altro! 

 Ah, ecco. Ora avevo capito. Non mi voleva neanche sparata. 

 -Non è che questa voglia, diciamo così, di stare sola, viene 

dalla paura di qualche cosa? Di qualcuno o qualcosa che può 

arrivare a combinare qualche casino? 

 Dovevo indagare, dovevo sapere. 

 -Non so di che stai parlando.  

 -Mi hai fatto rapire e tenere prigioniero per quasi una 

settimana. 

 Lei si è alzata a sedere sul letto fissandomi. E sempre 

fissandomi, sempre più spaventata, si è alzata dal letto e è 

indietreggiata fino ai panni. 

 -Non sei stata proprio tu? 

 -Cosa vuoi da me? Sei pazzo?  

 -Manlia, scusa… Ero… ero sicuro che eri stata tu. 

 Lei si stava già vestendo. E che modi sono questi? Vieni qui, 

parliamo, magari riesco a chiavarti un’altra volta. 

 -Ora devi andartene. Mi fai star male. E non ho nessuna 

voglia di star male a causa di chiunque. 

 -Ma per la miseria! L’unica ad avermi potuto prendere una 

copia delle chiavi eri tu! Le tengo sempre nella tasca della giacca! 

Pure qui, adesso, su quella sedia! E tu eri l’unica ad avere un 

motivo per impedirmi di venire qui in quel periodo! 

 -Se davvero sei stato rapito, mi dispiace molto. Ma a questo 

punto io con te non sono più sicura di niente. Ti vesti, per favore? 



 Mi sono alzato e mi sono messo a vestirmi. Volevo morire. 

Ma come, l’amavo e lei mi trattava così? 

 -E dei quadri rubati non sei tu l’intermediaria? 

 -No. E poi non sono rubati. E’ come ti ha detto Bertoncelli la 

prima volta. 

 -Sono falsificati? 

 -Sì. 

 L’ha detto con tale indifferenza che mi è venuto il 

dolorosissimo dubbio di avere a che fare con una grande attrice. E 

che quindi dietro il mio rapimento ci stava proprio lei. Non ci 

capivo niente. Ma questo l’ho già detto. Dovevo arrivare alla 

verità e dovevo sapere cos’era l’amore. Sì, a qualunque costo. 

Anche a costo di mandare Manlia in galera. Anche a costo di 

scoprire che l’amore è una presa in giro, a qualunque costo, 

dovevo capire cosa mi appassionava tanto a questa donna. Non ci 

potevo fare niente. Era la filosofia che me lo imponeva, 

mannaggia alla miseria! Come a Socrate. Pure a me. Ero tale e 

quale a lui. Che ci potevo fare? Certi ci nascono così. Poi viene la 

gelosia altrui. Ma a me non importava niente. Io andavo diritto per 

la mia strada a testa alta. 

 

 

CAPITOLO 16 

 

 Ho telefonato in Italia due volte, la prima per costringere un 

tale a raggiungermi a Parigi, dopo spiego, e la seconda mi sono 

fatto dare il numero del locale francese di Baldi, sull’elenco non 

c’era. Ha risposto un italiano e ho prenotato un tavolo per due per 

quella sera. 

 Sull’elenco avevo trovato il numero di casa di Lucien Dufò, 

ma ha continuato a non rispondere nessuno. 

 Ho cavato di tasca una delle tre mappe che avevo trovato. 

Maledette mappine! Erano segnati con un cerchio la scuola di 

pittura di Lucien Dufò e la casa di Manlia. In mezzo nient’altro. 



Ma che cavolaccio significava? Manlia non mi aveva dato 

neanche il tempo di dirle: ossequi. E poi a questo punto dubitavo 

che lei ne sapesse niente. Mi è venuto in mente che forse in 

qualche vecchio negozio di cartoline avrei trovato qualche esperto 

che mi poteva dire a che epoca precisa appartenevano quelle 

cartine. La data che ci stava sopra diceva 1965, ma si riferiva a 

una specie di autorizzazione del tribunale, e su una delle cartine 

recenti che avevo comprato appena arrivato a Parigi, avevo 

trovato la stessa data. Solo che quell’altra era effettivamente 

vecchia, a parte perché Parigi era più piccola che nelle carte 

recenti, e era tutta gialla, aveva proprio l’aria di una cartina di 

venti anni fa. 

 Ti entro quindi sparato in una bottega dalle parti di place de 

la Bastille –che era una specie di mio posto di coordinamento 

datosi che adesso che quella zona la conoscevo bene non mi ci 

perdevo quasi più– e ti chiedo: 

 -Mssiè, questo qua. Voi avere mai visto prima? 

 -Gnecgnac. 

 -Guardare bene. Vecchia mappa. Very vecchia. Io volere 

sapere se voi sapere epoca. Epoca. Epoca. Quanto vecchia? Età. 

 -Uì, uì, uì. Gnecgnac.-E con la faccia della pazienza 

superiore, tira fuori gli occhiali, se li inforca e studia la cartina. 

Tiene una sessantina d’anni, è alto alto, ha pochi capelli e pare 

proprio un francese.  

 -Vu’, flic? 

 -Muà che? 

 -Flic. Flic. Polis. 

 -Come avere capito? 

 -Uì… Bien, bien, bien. Polis italien. Carabivieri. Carabivieri. 

 -No, no. Privato. Detective privato. –Ho tirato fuori la tessera 

per mostrargliela. L’ha guardato tutto interessato. Ha annuito. 

 -Capito, capito.-E ha ripreso a guardare la carta. Poi ha detto 

un po’ di gnecgnac, e poi siccome io lo guardavo come uno 



scimunito, ha tirato fuori la penna e ha scritto su un giornale: 

1970-1985. 

 -Potetr. Gnecgnac.- E si è battuto la testa per dire che il 

padreterno di più non gli dava. 

 Ho riprovato a chiamare Lucien Dufò, ma ancora nisba. Non 

me la sono presa, sono filosofo. Avevo tutto il tempo. Da lì non 

me ne sarei andato finchè non era messo tutto in chiaro. No, non 

me ne andavo finchè non avevo chiarificato cos’era l’amore e qual 

era il segreto di Manlia e questo e quello. Mi sono fatto una ricca 

camminata per la metropoli, sempre usando le metropolitane che 

adesso stavo imparando a usarle come un figlio di cane. Mi sono 

comprato il pane e una specie di mortadella locale, una lattuzzella 

di birra, e un dolce alla non so che dentro un mercato spigliato e 

me ne sono andato mangiando via via. Dentro un bar, mentre 

sorchiavo un caffè, ho attaccato bottone con una francese e lei ci 

stava. Solo che dopo avermi chiesto se parlavo tre o quattro lingue 

aveva aperto le braccia a fare l’impotente. Io le ho detto: 

 -Non bisogno di parlare. Parlare con occhi. 

 Lei si era fatta un’allegra risata. Ha fatto segno di sì, e mi ha 

guardato per vedere adesso che faccia tenevo di fare. Ma io stavo 

solo scherzando, non tenevo la testa dietro a nient’altro che a 

Manlia e la verità in quel momento. Comunque ci siamo salutati 

con un ricco sorriso. E tutto pimpante me ne sono andato a vedere 

i monumenti, che poi sarebbero solo case e palazzi, perché a 

Parigi i monumenti se li sognano la notte, tra tutte quante le loro 

chiazze, non trovi che sette colonne, un mezzo pilastro, e qualche 

statua di generale o ammiraglio. E’ tutta roba che si sono fatti ieri, 

e dovreste vedere come ci tengono, oh, neanche fossero di  

Michelangelo o Raffaello. Mi è tornata la curiosità di andare a 

vedere questa Monna Lisa di Leonardo da Vinci, che questi 

cornuti di francesi ci avevano rubato va’ a sapete come, caso mai 

la prima volta non l’avevo vista bene, e non era la cazzata che 

pareva a me, ma per andare a vederla era una fila di almeno 

mezz’ora, e io ho detto: “Seh, tenetevela.” 



 Bertoncelli mi aspettava all’albergo facendo disegni di pere e 

di patate e gli ho detto subito: 

 -Sei stato tu, eh?, a fare quegli altri diciotto quadri? 

 -Me l’hai già rinfacciato al telefono. 

 -E te lo rinfaccio ora. 

 -C’è poco da dire. I quadri che Curilli e i suoi compari 

avevano trovato sessant’anni fa erano solo sei. Quattro Pastone li 

pretese come risarcimento per la galera. Gli altri due li lasciò uno 

a Curilli e l’altro a Cortese. Cortese dopo un po’ non ne volle più 

sapere e diede il suo a Curilli chiedendogli solo di ricordarsi di lui 

qualora Curilli li avesse venduti. A me li ha fatti vedere Manlia. 

Non ero esperto di quella roba. A me piace il neo movimentismo 

dadà. Ma li ho portati da un mio amico e mi ha detto che erano 

veri. Allora ho affrontato Curilli, gli ho detto che potevo trovare il 

sistema per venderli e spartirci un po’ di grana. Mi sono preso i 

quadri e mentre cominciavo a muovermi e qualcosa succedeva, 

sono passati due anni. In questo paese qualunque iniziativa ha 

parti complessi. E in quei due anni ho studiato il genere, l’ho 

assimilato e ho cominciato a copiare.  

 -Sai chi è Pastone? 

 -Che ne so? 

 Ci vuole una grande forza di volontà per fare il filosofo, e 

inseguire la sapienza. Assai ce ne vuole. Hai a che fare con un tale 

cumulo di trappàni e zotici e villici che ti cadono le brache o le 

braccia o come si dice. Che ne sanno loro della filosofia? 

Dell’amore vero? Ma io ci tenevo l’amore per la sapienza, per la 

verità, e non mi fermavo finchè non ero arrivato al fondo della 

questione. E circa l’amore mio per Manlia? Era, per la 

miseriaccia, un tutt’uno con quell’altro amore grandioso, quello 

per la verità, come ho specificato. Era una cosa lapalissiana. Non 

mi potevo sbagliare. Infatti amando Manlia anelavo a sapere tutti i 

segreti che teneva nel cuore, e quindi questo, direte, che significa, 

che tutti gli innamorati, volendo sapere i segreti che tengono nel 

cuore le persone da loro amate, sono filosofi? Ma che ne so? Non 



fate domande difficili. E poi perché no? Ecco, forse siamo arrivati 

alla chiave del discorso riguardo all’amore. L’amore è desiderio di 

condividere e allora forse… No, no, che stavo dicendo? Ero un 

filosofo, no uno che leggeva, come avevo sentito in un film, le 

scritte sui baci Perugina! Mannaggia, cos’era l’amore? Ah, ecco! 

Ci eravamo! L’amore era l’amore, per ora non andavo oltre. E la 

filosofia era amore per la sapienza, la verità. E io volevo sapere 

cosa ci stava dietro tutto quel grande imbroglio. Ma l’amore per 

Manlia non avrei saputo dire come si collegava all’amore per la 

verità. Si trattava dell’amore per la bellezza. Ma era filosofia, pure 

quella? Non lo sapevo. Lì, devo ammetterlo, mi trovavo in un 

cieco vicolo, in un culo di sacco, o come si dice. Che confusione! 

Che male di capa! Ma avrei saputo! Vivaddio, avrei saputo!  

 

 

 

CAPITOLO 17  

  

 

 Siamo entrati nel Blublu alle undici e un quarto di sera. Era 

già pieno di gente e per fortuna che avevo prenotato, sennò ci 

attaccavamo. Due minuti in piedi, là in mezzo, e già avevano 

chiamato la polizia. Bertoncelli coi suoi capelli lunghi e l’aria da 

cannaiolo e io tale e quale a James Cagney, almeno così mi 

pareva, in Quartieri Alti, dovevamo far pensare a due criminali, 

come minimo. 

 Ci siamo seduti e una ragazza con le zizze mezze da fuori è 

venuta a portarci l’aperitivo. 

 -Cazzo-mi sono preoccupato io.-Qui paghi tu, Bertoncelli. 

 -Io?-si è messo a ridere lui.-Sei tu che mi hai invitato. 

 -Qua solo ‘st’aperitivo che chi accidenti gli ha chiesto, 

saranno duecento franchi a testa. 

 -Perché hai voluto venirci? 



 -Perché dobbiamo parlare da uomini. E questo posto che ti ha 

rovinato e che rischia di rovinare Manlia, mi sembra il posto più 

giusto. 

 -Ma di che vai parlando? Parli come un cretino. 

 -Ah, perché secondo te, a fare quadri falsi, a imbrogliare la 

gente, a rischiare la galera e a rischiarla pesante, non ci si è 

rovinati? 

 Mi ha guardato allora veramente stupito. 

 -Mi affascini, Pentecoste. Questo da te non me l’aspettavo. 

 -Hai poco da fare il saputo, tu e i tuoi quadri da quattro soldi.  

 -I miei non sono quadri da quattro soldi!-era proprio 

furibondo. Stava per saltarmi addosso. Ah, era proprio innamorato 

della sua arte, anche se era un’arte imbrogliona e sozzissima.  

 -Io sto qua per parlare di Manlia. Manlia deve aver paura di 

qualche cosa. Di cosa? 

 -Ma che ne so? Ma perché dovrebbe aver paura di qualche 

cosa? Perché sei così convinto di riuscire a capire il cervello dei 

tuoi simili, Pentecoste? Senza offesa, eh? 

 -E allora perché si comporta così… strana? 

 -Strana con te, vuoi dire. Pentecoste, pezzo di merda, non 

costringermi a saltarti addosso in questa basilica perché io ti lascio 

carico di meraviglia. Manlia non ti ama. Manlia ama me. Intendi? 

Ci amiamo da tre anni e tu devi piantarla di romperle le scatole. 

 -Ah, sì? Però fino a una settimana fa non le rompevo le 

scatole quando tornavate ogni tre e quattro per mandarmi qui a 

trombarmela, eh? 

 -Pezzo di merda!- ha detto lui e neanche aveva finito di 

parlare già stava volando da sopra il tavolino verso di me. Lui ha 

colpito me, io ho colpito lui, a terra, ruciutuliando. Ma quattro o 

cinque animali con le facce proprio da bestie ci hanno afferrato 

pesoli senza più farci aprire neanche la bocca e ci hanno portato 

attraverso tutta la sala tra la gente in piedi che guardava le nostre 

facce rosse di sangue come se ci fosse la guerra, poi siamo passati 

per la cucina e finalmente per la soglia della porta posteriore. Qui 



poi ce ne hanno dato un sacco e una sportaccia. Ci hanno 

trascinato sull’altro marciapiede, e ci hanno lasciato là. 

 Che botte. Non era la prima volta che venivo menato, ma 

quella volta è stata spettacolare. Quante mazzate. Non so come 

l’ho scappottata! Dovevo restarci eccome! Botte dappertutto! 

Certe mazzate che neppure te le immagini! E noi a pigliarcele 

senza poter fare niente. Erano in tanti, quatto o cinque, e non 

potevi mettere a signo. Dovevi prenderti il tuo e sperare che non 

fosse definitivo. Comunque è finita. Non sapevo niente più di 

prima, però qualcosa in verità avevo scoperto, anche se non lo 

sapevo. Era una cosa fondamentale per la verità. E del caso e 

dell’amore. Aveva a che vedere con l’attrazione dell’artista, 

dell’artigiano, del lavoratore per la bontà della fatica sua, che se è 

serio vuole sempre che sia al meglio. Bertoncelli mi aveva dato 

addosso perché l’avevo ingiuriato. E più per l’ingiuria ai quadri 

suoi che a riguardo di Manlia. Mi era piaciuto, anche se 

imbroglione, in quel momento, mi era proprio parso un artista 

innamorato del suo lavoro, nel fare a mazzate. E anche l’amore 

per una bella donna è l’attrazione per ciò che ci rende migliori, 

mannaggia alla miseria e quanto sono filosofo, come se quella 

bellezza che ci fa svenire l’avessimo inventata proprio noi. Ma in 

tutti e due gli amori ci sta la passione per ciò che è fatto bene, 

anche se nel primo caso l’abbiamo fatta noi e nel secondo la 

conquistiamo. Chissà che significa? Qualcosa di sicuro 

significherà. Questi concetti non sono proprio farina del mio 

sacco, quando ho raccontato tutto quanto alla mia innamoratella 

lei mi ha tratto queste po’ po’ di conclusioni. Io ho detto: 

All’anima. E che ne sapevo che ci trovavamo, chiavando 

chiavando, a fare filosofia? Ma tutte le strade portano a Roma!  

 

 

CAPITOLO 18 

 



 Poi uno dice Parigi. Oh, sono stato lì a terra per buono un 

quarto d’ora e si fosse vista un’anima. Se tenevo un’emoraggia ci 

potevo pure restare in quella chiavica di viarella. E’ proprio vero 

che tutto il mondo è palese o è paese, è la stessa cosa. Chiaviche 

da noi, chiaviche a Parigi. Che tristezza! Non me l’aspettavo 

proprio dai francesi. Ma ora li tengo segnati, e queste cose non me 

le scordo! 

 Mi sono lavato con l’acqua che scorreva sotto il marciapiede, 

come si usa a Parigi di notte per lavare le strade. Bertoncelli si è 

pulito con la camicia. Poi abbiamo preso un taxi e siamo andati a 

casa di Lucien Dufò. 

  

 -Sì, sono Pastone-ha detto Lucien Dufò.-Vivo in Francia da 

venticinque anni. 

 Eravamo nel suo appartamento di due stanze che era un 

mezzo bordello, sia pure con tocchi di quasi classe, in certi vestiti 

per bene messi in un armadio aperto e una collezione di fotografie 

e disegni di cavalli. 

 Io mi ero lavato e pure Bertonceli che si  era tolto la camicia 

rossa di sangue e aveva infilato due pezzi di ghiaccio dentro il 

naso. Ora stava stravaccato sul divano con la testa all’indietro e 

pareva che di tutto quanto non gli interessava un ciccillino. 

 -I miei quattro quadri li ho venduti all’epoca e ci ho fatto 

trecentomila dollari. Tenevo un appartamento a rue du Temple e 

mi pagavo la governante. Mangiavo solo fuori e naturalmente 

giravo rigorosamente in taxi. 

 -Poi? 

 -Poi il gioco, naturalmente. I cavalli, la ruolette, lo chemin de 

fer, il settemezzo veneziano, il black jack, i cani, i dadi… Io non 

disdegno niente, sono un uomo di interessi a trecentosessanta 

gradi. Voi mi vedete un po’ poverello, ma io ho fatto la mia 

particina nel campo della pittura italiana degli anni ’50. 

 -Come no?-volevo dirgli. Ma si capisce che non ho aperto 

bocca. Gli sfrantumati si inventono le peggio storie. Gli piace 



inventare storie. Quante me ne avevano contate fino ad allora. 

Sono bugiardelli gli sfrantumati. Se poi sono imbroglioni con le 

loro menzogne non ti raccapezzi più! Ma questo era Pastone, era 

sicuro. 

 -Come avete conosciuto Bertoncelli? 

 -A metà degli anni ’80 è venuto a trovarmi per frequentare la 

mia scuola. Come vi ho detto un piccolo nome il sottoscritto se 

l’era conservato tra i suoi ex colleghi.  

 -E in Italia tutti sapevano che voi eravate Pastone e avevate 

cambiato nome? 

 -Non ero mica un medico nazista scappato in Argentina.  

 Io che l’avevo riconosciuto solo per la foto pubblicata sul 

giornale all’epoca dell’arresto, trentacinque anni prima, al 

riguardo non ho fatto rilievi. Erano inutili. Questa scoperta che lui 

era Pastone veramente niente levava e niente metteva. Però una 

cosa la spiegava: 

 -Foste voi, quindi a dire a Bertoncelli che altri due quadri di 

quella serie da sei, restavano in mano del maresciallo Curilli? 

 -Eh?... Sapete, discussioni tra amici, un bicchiere di vino di 

più… 

 -E Bertoncelli al ritorno in Italia, ha appositamente circuito 

Manlia Curilli per farsi infilare in casa e prendere possesso di quei 

due quadri, magari rubandoli.  

 -Pentecoste, sono stanco di sangue. Non obbligarmi a 

risaltarti addosso. Stavolta ti lascerei solo quando ti ho fatto male 

davvero. 

 -Faccio un caffè? Lo gradite un bel caffettino?-E siccome 

nessuno rispondeva Dufò si è alzato per andare verso l’angolo 

cucina.-Un bel caffettino come sa farlo Pastone. 

 -Un giorno, dopo alcuni mesi che ero tornato da Parigi, sono 

andato a suonare con una scusa alla casa di Curilli, così, giusto per 

vedere che gente era e se potevo fargli la proposta di affidare a me 

i due quadri da vendere…-ha attaccato Bertoncelli.-E’ venuta ad 



aprire Manlia e lì mi sono scordato dei quadri e ho pensato solo a 

come conquistarla. 

 -Però poi Manlia quando ha scoperto del traffico di quadri 

falsi che avevi messo su insieme al padre e a Dufò ha capito che 

l’avevi avvicinata solo per i quadri e ti ha mollato leggermente 

disturbata. E se n’è venuta a Parigi e con te non ci ha più voluto 

avere a che fare. Però un bel tipo pure lei… Molla te per i quadri e 

se ne viene a lavorare per un altro implicato nella stessa storia. 

 -E’ una ragazza in gamba-ha sentenziato Dufò, Pastone o 

come diavolo si chiamasse, in piedi davanti ai fornelli. 

 -E’ una ragazza in gamba perché aiuta a imbrogliare la gente? 

 -Siete un po’ moralista, signor Pentecoste. 

 -Non mi piacciono gli imbroglioni. Azzo’. Sono un filosofo, 

io. 

 -Ma che ne sai della vita, fesso? Lucien e io davvero siamo 

dei buoni artisti, e se non troviamo altro modo per campare 

continuando a dipingere in questo mondo di stronzi, che nessuno 

ci venga a rompere le scatole! 

 -Ognuno fa del suo meglio per vivere, signor Pentecoste! 

 -E poi gli acquirenti sono contenti, che credi? C’è un 

giapponese che ha Tre soldati a cavallo e che il suo critico, 

Marcel Lambert, ha definito “senza dubbio una delle più 

consapevoli tele del figurativismo militare del Lega.”  

 -E’ vero, confermo. Baldi ce lo raccontava ancora felice. 

 -Pentecoste, ognuno imbroglia per quello che ama. 

 -Non è la stessa cosa- ho ripetuto cocciuto. E poi io non 

imbrogliavo mai. Non mi andava. Non sapevo cos’era l’amore ma 

la giustizia lo sapevo, e non tornavo indietro. Sono un eccessivo?, 

e peggio per me. Meglio eccessivo che cesso! Sono andato via 

rimuginando tra me questa frase profonda! Meglio eccessivo che 

cesso, sissignore! Meglio eccessivo che cesso! Anch’io sono 

capace di grandi profondità! E la prova è questa qui! 

 

 



CAPITOLO 20 

 

 Non era ancora finita. Dovevo rivedere Manlia.  

 -Manlia, alzati e rispondi. Ho appena parlato con Dufò che 

era Pastone e con Bertoncelli. Ho saputo quanto c’era da sapere e 

com’era mio diritto sapere dopo che mi avete trattato tutti quanti 

come un pupazzo, e ora devo chiedere un’altra cosa a te e non me 

ne vado finchè non me l’hai detta, quindi rassegnati e vie… 

 Qui è finito lo spazio sulla segreteria e ho rifatto il numero. 

 Ha risposto lei e ha fatto tutte le storie che vi potete 

immaginare. Sìì, me ne importava assai. Dovevo scoprire chi era 

lei e perché mi ero innamorato. 

 -Devi rassegnarti-ho detto io, quando si è zittita.-Devi parlare 

con il tuo Pino Pentecoste. Assolutamente. 

 -E adesso, magari? 

 -Perché no?-ho fatto piatto perché la speranza di scoparmela, 

quella era sempre l’ultima a defungere. 

 -Domani alle otto di sera vediamoci alla piazza Saint Michel, 

vicino alla fontana. 

 -No, no- ho detto io che ci stavo ripensando e non volevo che 

lei vedesse Dufò o Bertoncelli prima che le parlavo io. Ci sarebbe 

mancata anche questa! E come me la chiavavo allora? Quelli 

erano capaci di riempirle la testa di bubbole! E poi come me la 

chiavavo io? -Vediamoci adesso. Così domani mattina posso 

prendere il treno per tornarmene e non ci vediamo più. 

 -Non è possibile. 

 -Sei già sveglia ormai. Adesso trovo un bar, ti compro due 

cornetti caldi e una bella cuccuma di cappuccino e ti vengo a 

trovare. 

 -Alle tre e venticinque di notte? –ha esclamato lei stralunata. 

 E invece tanto ho detto e tanto ho fatto che si è convinta e 

mezz’ora dopo, con un ricco tassì, stavo fuori casa sua. L’accordo 

era che lei doveva aspettarmi guardando dalla finestra, datosi che 

al suo palazzo non ci stavano campanelli e o sapevi il numero 



della combinazione che lei non ha pensato di darmi neanche 

accisa, o ti sparavi. Però quando sono arrivato là, quella pereta si 

era riaddormentata e le luci erano tutte spente. Ho cominciato a 

bestemmiare come un disgraziato, quando lei ha acceso la luce e si 

è affacciata a guardarmi. 

 -Era mezz’ora che stavo lì fuori-ho detto quando è venuta ad 

aprirmi il portone col cappotto. 

 -Non urlare. Sei tu che vieni a invadermi alle quattro del 

mattino. Io stavo dormendo. E ora non fare anche il prepotente. 

 Quando siamo entrati nel suo appartamento, io ho tirato fuori 

il cappuccino e i cornetti, ma lei non ne ha voluto sapere, neanche 

erano immondizia, e che diavolo! Un po’ di educazioncella! Ma 

come vi crescono? Poi si capisce che prendete la strada 

dell’imbroglio! Che è il contrario della strada dell’amore! O uno 

dei contrari!  

 -Ma lo sai quanta fatica ho dovuto fare per far capire a quel 

cornuto di barista che il cappuccino doveva mettermelo in una 

bottiglia vuota e doveva prima riscaldarla? Ma che miseria, ma qui 

la civiltà quando ci arriva? 

 -Dovresti fermarti un po’ di più allora. Così porteresti tu il 

tuo magnifico senso di civiltà. 

 -Ma perché sei così fredda, Manlia? 

 -E dagli! Per questo sei venuto? Per domandarmi per la 

miliardesima volta perché non sono innamorata di te? 

 -Tu sei innamorata di me, Manlia. 

 Lei è rimasta sulla sua poltroncina a guardarmi, con un dito 

piegato sulla bocca. 

 -Perché tuo padre teneva casa sua spiata dai microfoni? 

 -Macchè microfoni! Ma figurati! Era solo un padre 

spaventatissimo per aver dato il via, più o meno direttamente, a 

un’operazione criminale in cui poteva essere coinvolta la figlia. E 

quando si è cominciato a parlare dell’inchiesta sul traffico di 

quadri in cui era coinvolto Baldi, ha temuto l’apocalisse. Io non 

c’entravo molto con i quadri, stavo qui a Parigi solo perché mi 



piaceva starci, ma per mantenermi frequentavo la scuola di Lucien 

e… facevo da intermediaria con Baldi, e aiutavo a vendere quei 

maledetti quadri. 

 Però intanto era coinvolta con il giro di quadri falsi. Era 

coinvolta assai. Ci stava da temere il peggio da questa qua. Era 

proprio delinquente. E io che mi innamoravo! Che scemo che ero! 

Maledizione! 

 -Io denuncio tutto alla polizia, te lo voglio dire. 

 -Ti prego. E perché? 

 -Non c’è niente da fare. Se vuoi puoi parlarne con i tuoi 

compari e familiari e denunciarvi da voi. 

 Avevo capito il segreto di Manlia. Era misteriosa a causa 

della delinquenza, tutto qui. Si guardava attorno perché temeva 

l’arrivo della legge. E io mi ero innamorato come lo sfratumato 

che ero. Ma la libertà e la giustizia venivano prima dell’amore, 

avevo capito anche questo. Almeno questo l’avevo capito. Eh, il 

vostro Pino Pentecoste pare tanto fesso, ma fesso non è. Forse non 

è Socrate, ma è un buon filosofo dilettante. O professionista. O 

semi professionistra. Di infima categoria, va bene, ma filosofo! 

Accidenti. Accidenti. Accidenti. Solo che mancava ancora 

l’ultima casella al quadro della verità. L’ultima casella, la più 

dolorosa! 

 

 

 

 

CAPITOLO 21 

 

 

 L’orologio d’oro era una faccenda infantile di amore 

materno, Manlia ci era affezionatissima. Tutto qua. Mi avevano 

mandato in Francia veramente per le ragioni che mi avevano detto, 

per trovare l’indirizzo di Manlia che non aveva mai voluto 

confidarlo a Bertoncelli e aveva dato il divieto a Dufò di darglielo 



lui, per farla tornare perché la madre non la voleva impelagata coi 

pittori col culo da fuori, la terza volta per la stessa ragione a opera 

stavolta del padre di Manlia, ma ci ero andato poi in pratica per 

conto mio, e la quarta volta per farla tornare quando la polizia 

aveva scoperto che Baldi era coinvolto in un traffico di quadri di 

contrabbando, che in vero erano proprio i quadri falsi di quello 

sfrantumato di Bertoncelli. La moglie di Curilli aveva agito senza 

far sapere niente al marito. Ma quello aveva deciso di mandare 

pure lui un investigatore a far tornare la figlia e avevano scelto me 

per le ragioni che ho spiegato, e e cioè perché la moglie alla fine 

gli aveva raccontato tutto, anche se i due coniugi, proprio a causa 

di Manlia, non andavano assai d’accordo. La polizia era stata 

messa in allarme da me che avevo fatto la telefonata anonima. 

Prima non sapeva niente di Baldi. Non mi piacciono le telefonate 

anonime, ma ero preoccupato per Manlia. E non mi era piaciuta la 

visita minacciosa di Pietro Baldi addirittura con l’avvocato e tre 

guardiaspalle. E quando una cosa non mi piace, reagisco di polso!  

 Restava l’ultimo mistero, il più grande di tutti. Chi mi aveva 

fatto rinchiudere quasi una settimana, chi gli è morto,  e mi aveva 

fatto trovare quelle mappe di Parigi. Chi era il grandissimo figlio 

di cane? Fare questo a me, a me? Ci stava da uscire fuori di senno! 

Fuori di senno! Era inconcepibile! Eppure era successo. Non ci 

credete? Ma ve l’ho raccontato, no. Che vuoi fare?  

 Dovete sapere che io da giovanissimo tenevo una fidanzata 

che si chiama Mariella. Lei faceva la squillo. Io l’avevo 

conosciuta nel corso di un’inchiesta e siccome era la più 

bellissima bellezza che vi potesse capitare sott’occhi in questa 

città io l’avevo praticamente ricattata per farci all’amore. Ma 

allora ero un altro tipo, non avevo ancora conosciuto la filosofia, 

che conoscenza era stata quella, e facevo di queste cose. Però 

dopo di allora ci eravamo trovati bene e ci eravamo fatti ricche 

scopate e pure belle mangiate di impepate o fritture da Saturiello a 

mare. Poi lo sapete come vanno queste cose, un po’ l’abitudine, 

un po’ la distrazione, avevamo cominciato a starci un po’ sul 



cazzo e ogni scusa era buona per una sceriffata. Quasi ci 

menavamo. Che tempacci! Roba passata comunque. Sìì, così è la 

vita, oggi chiavi, domani ti ritrovi un dito nell’occhio. Alla fine ci 

eravamo detti buonasera e chi s’è visto s’è visto. Anzi me l’aveva 

detto lei. Se n’era andata a Roma, a fare la segretaria d’azienda, 

dato che teneva il diploma. Io non l’avevo più vista. Poi dopo 

vent’anni ci eravamo riincontrati, era tornata alla mia città e mi 

aveva telefonato un paio di volte, come ho detto all’inizio di 

questo resoconto, ma io avevo fatto l’uomo, nel senso che l’avevo 

trattata bene, ma se voleva doveva venire lei da me a pregare, e lei 

mi aveva mandato affanculo. A me? A me? Le avevo detto allora 

dentro di me: non farti più viva o peggio per te! Ti spezzo le ossa, 

troia e buona! 

 Però questa Mariella è una vipera e continuava a sorvegliarmi 

e a impicciarsi dei fatti miei. E come se si impicciava, questa 

disgraziata! E così aveva saputo che ogni minuto e quarto d’ora 

stavo a Parigi e così aveva messo sotto la moglie di Gino il barista 

che è un boccaperta e va a dire tutti i fatti miei a quella vaiassa 

della mogliera, e si era fatta dire vita, morti e miracoli di quello 

che andavo a fare a Parigi. Come se erano fatti fetentissimi suoi! 

Si capisce che io a Gino dei dettagli dell’inchiesta non avevo detto 

niente, ero troppo serio per arrivare così in basso, in basso, in 

basso, ma che di Manlia gli avevo parlato, e che caspita, se uno di 

queste cose non ne può parlare neanche con un compagnello… 

Uno vuole sempre sapere i segreti dell’amore, a destra e a sinistra. 

 Insomma, per non farvela lunga ‘sta zoccola di Mariella paga 

un drogato e mi manda a sequestrare. Perché? Perché tramite la 

consorte di Gino, io la devo ammazzare quella, ha saputo che io 

forse tornavo un’altra volta a Parigi. Io infatti mi ero sfogato con 

Gino, lui ne aveva parlato alla moglie, e quella aveva telefonato a 

Mariella, e lei mi aveva mandato il tossico già preavvertito da 

tempo.  

 Ora voi dovete sapere che in questa città l’amore si mostra in 

varie maniere. E una è quando quasi ammazzate il vostro amato. 



Questa viene considerata proprio il fiore all’occhiello dell’amore. 

Però pure se non arrivate a accoltellarlo, ci stanno sistemi più 

simpatici tipo il rapimento d’amore. Ora generamente nel 

rapimento d’amore ci sta il rapinante che si porta a casa o in un 

posto segretissimo il rapinato e qui giù a chiavare. E invece  io in 

quella bettola di casa ci ero stato solo e senza nessuno. Solo come 

un cane, ci ero stato. E che modi sono questi? Ma allora sarebbe 

finita che Mariella è stata la regina delle puttane, e voleva farmi 

cacar sotto dalla paura, e se non fosse stato per quel coglione di 

Luigi Spicozzi che si era subito lasciato sfuggire che tra una 

settimana sarei stato libero e io gli ho creduto perché sennò mi 

avrebbe subito ammazzato… in quella settimana mi sarei 

sicuramente fatto il sangue aceto, e mi avrebbero tirato fuori 

trent’anni più vecchio. Che malevola puttana, ma le sistemavo io 

le ossa, si sarebbe veduto a suo tempo. 

 Le tre mappe di Parigi con su segnate la casa di Manlia e la 

scuola dove lavorava stavano a simboleggiare il simbolo della mia 

infamia e le aveva lasciate in posti logistici per quando le avessi 

trovate. Che testa di massima puttana! Ero io che stronzo come 

sono avevo ripetuto cinquanta volte i nomi delle due stradine a 

Gino per fare il buffone. E riù Sciosciè di qua e riù Chitemmuort 

di là, ecco là, cosa vi succede a fare il buffone, per l’appunto. Per 

l’appunto con una boccaperta come Gino il barista. Mariella non 

aveva fatto altro che segnare le due vie su delle vecchie mappe di 

Parigi che stavano a casa dei suoi dai tempi della bettanima, e mi 

aveva fatto venire un gran mal di testa a parte il resto. Che razza di 

scherzaccio di cattivo gusto! E per di più, quasi quasi ci restavo 

seccuccio. Mariella era proprio storta! Del resto era stata puttana, 

puttana, puttana, che vi potete aspettare? Ma io ero investigatore e 

guardone e ero stato l’uomo adatto a una tale schifosa, direte voi. 

E ditelo! Che me ne frega? Sono addestrato al peggio.  

 -Tu come investigatore sei una sega-mi ha detto lei, quando è 

venuta a trovarmi e mi ha detto la verità.  



 -Ma quando mai… Ho scoperto che Lucien Dufò era Claudio 

Pastone. L’ho scoperto, no? 

 -Giusto perché hai visto la sua foto sul giornale.  Sei una 

sega, Pino.  

 -E tu sei una puttana! 

 -Sono vent’anni che ho lasciato il mestiere, non tengo 

neanche quarant’anni e sono un fiore. Però ti piaceva chiavare con 

la puttana, eh? 

 -Ero immaturo e malaticcio, di indole, dico, Mariella. 

 -Comunque meglio puttana che sega. 

 -Sei una troia fetente, questo sei! Mi potevi pure far 

schiattare in quel posto che ti sei fatto prestare da qualche tua 

amica mignotta e pure venditrice di droga da come era sigillato, e 

dove mi hai fatto passare la peggiore settimana della mia vita!  

 -Così tu la prossima volta impari prima di andare a 

frequentare una troia montata che la mostra per guadagnarsi due 

centesimi perché non ha neanche il coraggio di essere puttana per 

guadagnare il decuplo! 

 -Ma tra noi è finita vent’anni fa, testa di cazzo! 

 -E come chiavava? Sono sicura che chiavava una chiavica! 

Una puttana fallita come quella chiava con la mascherina sulla 

bocca!  

 -Sei ridicola, Mariella.- A dirle come chiavava Manlia mi 

avrebbe tagliato le palle adesso per adesso. 

 E lei prendendo la mia signorilità per un’ammissione si è 

sentita subito meglio, come io avevo già preventivato perché io 

posso pure essere un investigatore di non primo livello, dico per 

dire, per amor di discussione, pur parlè, ma le femmine le 

conosco, e a parte qualche errore ogni tanto le conosco 

effettivamente benissimo. Tengo cinquant’anni, e so di che parlo. 

Uh, lo so benissimo. E poi questa qui l’avevo proprio amato. Che 

chiavatona era stata! 

 Ma adesso erano altri tempi. Ora non ci potrei proprio stare 

con una mignotta, anche se la più bella del mondo, o giù di lì, e 



che esce pazza per me. Mariella non era più puttana, per fortuna, 

ma l’aveva fatta troppo grossa. Le ho detto: 

 -Manlia e i suoi compari si sono consegnati alla polizia. 

 -Sì, ho sentito alla televisione e ho visto che faccia teneva. 

 -Devi consegnarti pure tu, Mariella. 

 -Che vuoi dire? 

 -Mi hai fatto rapire. Ti do tempo fino a stasera. Se dalla 

televisione non sento che ti sei denunciata lo faccio io. 

 -Pino… 

 L’ho presa per una mano e l’ho buttata fuori. 

 Non era più tempo di passare sopra crimini di tal fatta, gente 

mia. Non da parte mia, non da parte di Pino Pentecoste, il 

verissimo detective privato di codesta città. Amore o non amore! 

E poi tra me e lei era finita vent’anni prima. Non ci stava niente da 

fare. E poi era chiaramente mezza pazza. Evidentemente quegli 

anni di puttanizie, in cui si era venduta, e affanculo all’amore, 

doveva pagarli. La libertà e la giustizia, sì, vengono prima 

dell’amore. Prima dell’amore, prima dell’amore. Anche altre cose 

vengono prima dell’amore? Non lo so, non voglio sbilanciarmi 

troppo. Il dovere? Maledizione, e pure il dovere. Ma basta, il resto 

no, non viene prima dell’amore. E sennò è finita. Scordiamoci 

dell’amore e non ne parliamo più. E l’amore in sé e per sè? 

L’amore non lo tenevo più. 

 Mi restava la filosofia. Dice, ma ti ci fai la sega con la 

filosofia? E che vi devo dire?  L’amore so solo che è gentile e non 

può essere manesco o peggio. E’ la drammatica dimostrazione che 

il paradiso esiste, ho sentito una volta in un film. Secondo me è 

proprio vero. Mi sono scordato, sì, pure di Manlia. Ma non 

dell’amore, che quando vedo una bella pupa per un momento mi 

riscoppia in petto. Vedo Dio, sento il paradiso, credo nell’eternità 

e sono felice. Ah, che bella cosa, è l’amore. Che cosa idialliaca e 

totale. E forse certe volte viene pure prima di ogni altra, non lo so, 

non lo so, bisogna valutare, non lo so. L’amore di certo rende 

proprio felici. Poi che si chiava è un altro discorso. L’amore per la 



persona amata e l’amore per la sapienza, per la verità, per l’arte, 

per il lavoro, significano la voglia di essere immortali e lo si è, san 

Bastianino martire. L’amore è questo e solo questo, la virtù di 

essere immortali essendo mortalissimi. Sì, lo so, sono un filosofo, 

ve l’ho detto, queste cose le ho lette su “Selezione” nell’ufficio del 

dentista, ma io sono d’accordissimo, accidenti. E’ come se le 

avessi dette io, a me cose così ogni tanto mi escono. Ma sono 

parco e me le tengo per me, anche perché mi confondo con i verbi 

e gli aggettivi e gli articoli e le virgole e i punti, sennò restereste 

strabiliati dal vostro Pino Pentecoste, che ne sa una o due più del 

diavolo. Ma sono filosofo e morigerato, e questo è il fatto. 

 Mariella si è consegnata, non ha fatto il nome di Picozzi, se 

l’è cavata con qualche giorno di galera perché ho dichiarato che io 

la perdonavo. 

 Ci siamo rimessi assieme. 

 -Si chiava o no? 

 -E secondo te io potrei chiavare così?... Con questo po’ po’ di 

preliminari?  E invitato con tutta questa classe, poi. 

 Lei mi ha guardato alzando una mano, come a dire: ma levati 

dai piedi. 

 E è andata in fondo al mio ufficio. Si è tolta il giaccone. E 

senza musica ha cominciato uno spogliarello che era una delle 

cose più belle che Iddio ha messo su questa terra. 

 Si è avvicinata in mutandine, di quelle strette che lasciano 

quasi tutto il culo da fuori, ma naturalmente, non di quelle cafone 

con la strisciolina dietro, come se lo lanciassero verso l’alto e 

reggiseno con le zizze che parevano gonfiare tutto come mele 

sparate dal sangue verso la mia faccia. Pure la sua faccia era 

cambiata. Era la faccia di una che vi vuole bene. Era una che sa 

chiavare. E chiava come bisogna chiavare. Era la mia femmina, 

Mariella. E io ero il suo uomo. Cazzo, potete giurarci. Altrochè se 

potete giurarci. Non mi vanto, so il fatto mio, sono Pino 

Pentecoste, re dei chiavatori. Le ho fatto cantare belle messe. Nel 

palazzo ancora se ne parla di quel ventisette di febbraio. 
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