
Pino Pentecoste’s eithth case, i chiafei 
   ovvero 
   il dolore  
 
CAPITOLO 1 
 
 Mi viene a trovare un cornuto, lo riconosco già dalle scale. 
Così comincia questa storia, una delle più streuze della mia 
carriera lunghissima. Durante questo caso sono successe poche 
cose, è un caso a se stante, ho incontrato tre o quattro tizi in tutto e 
il mistero si è risolto subito, quasi subito. Capitano dei strambi 
casucci messi così. Neanche sapevo se dovevo metterlo in questa 
raccolta di indagini dedicate alla filosofia. In questo caso mi 
occupo del dolore, cos’è, che non è, e così via. E’ un problema 
grande, ci dico la mia al riguardo, speriamo che non sono 
stronzate. Ma il caso è pittoresco pure perché stavo a tornare 
un’altra volta con Mariella, la mia fidanzata da giovane. Non 
eravamo proprio rifidanzati, ma alla fine ci siamo fidanzati 
veramente, ve l’anticipo, così non soffrite nell’attesa. Quindi sento 
questi passi e penso quello che vi ho detto. Non mi inganno, è il 
mestiere mio, sono sbirruccio privato, vivo nelle corna da 
trent’anni quasi, potrei scriverci sopra un’enciclopedia, la Cornea. 
O la Cornuta. Sì, sì, suona meglio. Madosca, mi piacerebbe 
proprio scriverla. Ho conosciuto tanti professori in vita mia, 
qualcosa mi deve pure essere arrimasto. Tengo solo la terza media 
e un poco di geometra, per prendere questo tesserino ancora mi fa 
male la panza, ma ci sono riuscito in qualche modo, è stato un 
breve periodo in cui avevano accesso all’esame pure quelli senza 
diploma superiore. E mi sono infilato di dritto e mi sono messo di 
chiatto! Ora tengo la licenza, tengo cinquant’anni, e faccio un 
pandemonio come da giovane quando si tratta di diradare le pezze 
a colore che commogliano le corna. Non mi fate fesso. Me la cavo 
come un diavolo scatenato a mille giri di motore. Ce l’ho nel 
sangue, le corna. I cornuti sono la mia passione. Le corna sono 



l’elisir di lunga vita, per me. Le corna mi piacciono. Rendono la 
vita interessante e stimolantuccia. Più ce ne sono meglio sto. 
Vorrei che tutti quanti fossero cornuti, scemissimi e cornuti, 
tranne io. Ma io non sono scemissimo e non posso essere cornuto, 
almeno così mi risulterebbe, se poi sto ingannandomi allora prima 
o poi la cosa verrà a luce. Comunque le corna sono 
interessantissime, fanno proprio riflettere. E’ magnifico come mi 
sento quando ci ho a che fare. Dice, ma il dolore altrui non ti 
mortifica? E che me ne frega? Che, soffro io? Soffrono gli altri, 
non io, e la cosa è talmente evidente che non mi accorgo proprio 
di niente dal punto di vista spirituale e passo attraverso mari di 
corna come un condottiero a cavallo in un campo di sterminio e 
strage, neanche vedo i morti, sono al disopra. Non sono fatti miei. 
Io devo solo portare verità e luce. Di certo ci sto attento, 
parliamoci chiaro, non sono un criminalone, sono un uomo, non 
mollo mazzate alla ciecata al povero cornuto, gli spiano il terreno, 
lo accarezzo spiritualmente, misticamente, gli faccio prendere una 
camomilla, un orzo, e così via, le cose peggio certe volte non le 
dico e i filmini non li mostro. Le cose più fetenti per il cornuto si 
sa quali possono essere e io finchè è possibile nemmeno ci finisco 
col discorso. Mi limito a riferire: “Copulano.” E questo è tutto. 
Chi vuole capire, capisce. E il cornuto capisce sempre. Vuole 
vedere le immagini, vuole le prove. Io gliele do e aspetto poi che 
si calma. Che ci posso fare? E’ il mio mestiere, porto dolore e 
sconforto, ma non mi sento mica struppiato per questo, mi passa 
per il cazzo. Comunque ci vado leggerissimo. Basta la prova, il 
resto sono sciocchezze irrilevanti. Ma se quello rischia di farsi 
infinocchiare dal coniuge cornificante allora giù senza pietà a 
mostrare bocchini e compagnia cantando, non voglio scrupoli, no. 
Che poi mi vengono a dire che non ho fatto bene il mio dovere. E 
questo ci mancasse. Io sparo a zero, allora, e non trattengo più 
niente. Ebbeh, se così deve andare così vada. Del resto loro 
vogliono sapere. Vuoi sapere? E sappi! Cazzi tuoi, a chi vuoi 
rompere le palle, dopo? E il dolore? Ebbeh, dicono che il dolore 



irrobustisce. Quindi faccio bene due volte. Sono proprio un 
campione della società dei consumi! E poi che potrei fare? A venir 
meno al dovere non me la sento. Non sono tipo. Cerco di 
addrizzare la baracca come posso, insomma. E avanti con serenità. 
Il dolore l’ho conosciuto diverse volte in vita mia, mia madre mi 
appellava “stronzetto”, non era un nome magnifico, mio padre mi 
voleva bene invece e mi teneva come una piantuzza di fave, 
delicata delicata, piantata sul balcone. Meno male che non ho 
preso quell’altra via, il rischio con quella testa di mio padre ci 
stava. Poi mia madre si dice anche che se la cantava e suonava con 
altri uomini, prove non ne ho mai avute, non ne ho mai cercate, 
ma è chiaro che faccio il detective pure per questo. Lo dice 
Mariella, la mia quasi fidanzata, e io che devo fare?, chi sono per 
opporcela una mia dichiarazione? Mi sto! Tu sai, le dico. Mariella 
sa tutto, infatti, non ci sta niente che non sa. Ma veramente è 
informata, si ricorda ogni cosa, è un dono di famiglia, il padre a 
questo riguardo non ne parliamo. Sono cose mirabolanti quello 
che si riesce a ricordare. Padre e figlia sono mirabolanti. Ma 
Mariella è pure un grande pirchiaccone. Dopo vi spiego… Al 
terzo piano ci sta solo il mio ufficio e se uno sale le scale, è solo 
per venire da me, e, putifarre, dal modo strascicato, appeso, in cui 
questi passi, di uno sui cinquant’anni, mi stanno venendo a 
trovare, potete scommetterci che il povero disgraziato è pieno di 
corna fino a qui. Le corna lo comprimono quasi al suolo, pare. Gli 
devono svettare assai alte sulla testa. Forse sono come due 
bandiere alte verso il cielo. Per me questo tra i cornuti è uno dei 
primi. Non so se la moglie gli fa le corna a destra e a sinistra, ma 
sicuramente lo avvilisce assai l’atto cornificatorio. Le ragioni 
possono essere diverse, non sta a me adesso avanzare ipotesi, ma è 
possibile, per esempio, che l’amante è un superdotato che chiava 
come un malandrino. Queste cose irrobustiscono ulteriormente la 
sostanza cornea che il povero marito si porta in capo. Il peso delle 
corna effettivamente è doloroso assai, ho imparato ultimamente, e 
pure le scale diventano complicate da salire, altro che sacchetta di 



cemento in spalle. Che pure sono cinquanta chili buoni. Qui si 
tratta di altro, si tratta della psiche, aiutatemi a dire! Ci schiatti 
sotto.  
 Lui vorrebbe scrollarsi, fare l’uomo. Sul pianerottolo 
intermedio, quasi ci riesce. Zitti, zitti! Il passo diventa più diritto, 
riprende aria, il colpo di piede è quasi regolare. Madosca, 
comincio a inquadrarlo un poco meglio, altri elementi si 
incastrano nel quadro del rebus enigmatico. Deve essere uno che 
fa ginnastica, questo qui. E’ una delle cose che mi sento di dire.  
Ma poi quando le scale ridiventano scale, pure le corna tornano 
corna, e lui si accascia sotto il peso. Non ce la fa proprio a reagire. 
Sì, devono essere corna di sostanza. Di quelle che ti trasformano 
proprio in uno di quegli animaletti africani che parono più corna 
che bestie. E che vuoi fare? Le donne sono fatte a modo loro, ci 
stanno tante cose belle al mondo, non pensare a quello che hai in 
testa, ovvero le corna, pensa che sei vivo e questo è sicuramente 
un bel colpo di mano! Lo so che sono discorsi generici, sono 
palliativi, ma che vuoi dirgli al povero cornuto? Qualunque 
discorso è sardonico o sarcastico o sarchiaponissimo, o come 
stracazzo vuoi dire tu a questo riguardo! Che ne so io? Io già è 
assai che so fare la firma mia! Ma insomma a questo qui non 
saprei proprio cosa dirgli. Il dolore deve essere proprio assai. 
Forse addirittura le corna gli germogliano tanto è il soffrire. Il 
dolore fa appesantire le corna? E mi pare logico! Mi pare chiaro! 
Le corna col dolore si ciacieano proprio. Il dolore sicuramente fa 
male, questo è sicuro, e lo spirito quasi certe volte soccombe, ma 
poi per fortuna ci stanno altre cose nella vita e uno si tira su. Ma il 
cornuto da questo punto di vista non ne vuole sapere niente. È 
ossessionato dalla corna sue. Non vuole farsi capace. Ci vuole 
assai tempo, perché questo qui se ne faccia una ragione. Io per 
conto mio cerco di aiutarlo come posso, ormai il peggio è 
accaduto, il resto sono rose e fiori. Sono discorsi che non sempre 
funzionano. Anzi quasi mai. Ma io insisto. Come lo schiattamuorti 
mi sento in dovere di lenire la sofferenza del mio cliente. Solo che 



io non sono uno schiattamuorti, io sono un poliziotto privato! Mi 
chiamo Pino Pentecoste e faccio faville nel campo dei cornuti, e 
seppure fallisco a convincerli che il brutto è alle spalle, dato che 
loro se lo sentono in testa, il brutto, comunque sono assai 
apprezzato. Estremamente. Sono un investigatore egregio e 
puntuale. Non faccio mai tardi a un appuntamento. Non mi prendo 
neanche caro, si può fare. Perciò mi auguro che il mondo sia tutto 
cornuto e scemo, perché se non sei scemo non vai 
dall’investigatore privato, e se non sei cornuto ci vai ancora di 
meno. A me piace l’avventura investigativa, e per farla occorrono 
i cornuti. Non ci posso fare niente. Soffrono? Morte tua via mia! 
Che sarebbe il mestiere di investigatore privato se il mondo, 
questa mia città, non fossero pieni di corna? E questo implacabile 
libro filosofico che sto mettendo insieme radunando i miei casi 
non esisterebbe. E sarebbe un danno per tutti, ritengo. Anche se 
uno si può sempre sbagliare. Persino Pino vostro. Ma ovviamente 
io non mi sbaglio mai. 
 Però quando mi entra nell’ufficio si dà le arie di uomo di 
mondo. Ha il mento alzato, il petto diritto. Sì, sì, fa ginnastica, mi 
fa piacere. La faccio pure io e rispetto sempre chi si tiene a suo 
agio con flessioni e piegamenti. Fa un gesto con la mano, annuisce 
platealmente, sorride addirittura mostrando quasi tutti i denti. E’ 
proprio soddisfatto. E io, con tutta la simpatia per la categoria, 
immediatamente mi gratto le palle. Non mi convince questo qua. 
No, no. Ho colto uno sguardo curiosiello. E’ stato un lampo ma 
l’ho visto bene, con questi occhi miei. E che significa? E che non 
significa? All’istante penso al peggio. Ma qual è questo peggio? E 
che ne so? Non capisco niente quando si va sul sottile, mi viene 
sonnolenza, una pressione alla testa, mi metto paura, pensare non 
è arte mia, io lavoro sul campo delle corna, lì non devi pensare, 
devi agire, lascio stare, è meglio che pensano gli altri, io ho già 
assai cose da fare. Mi gratto un momento, caso mai quello sguardo 
fosse di gelosia e mi ha mandato una secciata. Che mi sono 
grattato, lui se ne accorge, fa finta di niente. Forse prova dolore? Il 



pensiero mi viene per un lampo che è un lampo, come il suo 
sguardo. Neanche tengo il tempo di trasformarlo in ragionamento. 
Non importa, ci è abituato. Il dolore poi fa bene, lo dicono i 
meglio mastrigiorgi. Fa diventare più risoluti e vigorosi. Fa di te 
una bomboniera. Il dolore dice addirittura che rende belli, perché 
fa diventare più sensibili e poeticissimamente attenti. Acchiappi 
tutto, quando senti grande dolore, diventi proprio un altro uomo, 
un’altra donna. Così la mia grattata di palle è solo un di più di cui 
il pover’uomo deve essere solo contento. Il dolore è proprio una 
fortuna. L’unica cosa è che basta che sta lontano da me. A me il 
dolore non piace, non è nel mio raggio di competenze specifiche, 
non mi si adatta, tengo una forte sensibilità già per conto mio, e 
poi a me piace altro nella vita, spassarmela, cantare canzoni, e 
farmi i fatti altrui in questioni di corna, per esempio. Mi piace 
assai. Assai. Mi sento definito e scultoreo, come facendo la 
ginnastica, anche se io faccio solo un quarto d’ora tutti i giorni, 
poi cammino assai a piedi, e certo non uso proteine per far 
crescere i muscoli. Quella è roba che non fa per me, nossignori. 
Comunque le corna mi si confano. Le corna altrui e il dolore 
altrui, non il dolore mio, né le corna mie. Questo non mi si confa. 
Mi disturba, mi fa star male, non lo capisco, esco pazzo. E chi lo 
vuole questo dolore se non è menteccato o scimunito? Però 
quando si tratta degli altri ho le idee abbastanza chiare al riguardo. 
E mi sento di dire che il dolore dovrebbe bussare alla porta nostra 
tutti i giorni, per renderci veramente uomini e donne migliori, 
nuovi. Siamo troppo abituati alla vita facilissima, non va, non va, 
bisogna recuperare vecchi modellucci di comportamento, e il 
dolore è la cosa più conveniente per recuperarli. Infatti sotto gli 
spasimi dolorosi ci arrangiuliamo a cercare soluzioncelle che 
prima non avremmo neppure degnato di uno sguardo. Siamo 
magnifici e eroicissimi nel dolore. A volontà. Il dolore fa 
diventare adulti e forti. Così questo povero cornuto non se la deve 
pigliare se in aggiunta al peso delle corna io mi sono grattato le 
palle e lui purtroppo se n’è accorto. Sono cose che vanno pigliate 



con spirito leggero. Sì, il dolore va pigliato con una grandissima 
testa di cazzo. E più hai la testa di cazzo più è un bene per 
affrontare il dolore. No, no, non bisogna mai farsi fregare da esso, 
bisogna invece che siamo spensierati e disinvolti. Comunque una 
ricca grattata me la assolutamente faccio. 
 Capite, questo tipo di cornuto io lo conosco assai bene. E’ 
quello che nella mia esperienza faticativa mi ha procurato più 
sciagure di tutti. Gli venisse il catarro e appresso gli venissero i 
guai proprio più fetenti del mondo, e si tenesse appresso lontano 
da me, per non mischiarmeli! Sono cagionevole di salute! E’ il 
cosiddetto cornuto allegro. Ma allora, penserete voi, è proprio il 
vero uomo che affronta il dolore con fresco e fiero cipiglio! 
Macchè! Macchè! E’ tutt’altra musica che suona questo qui. Ma 
forse avrete già riconosciuto le caratteristiche, non ci vuole molto. 
E’ quello che fa sempre battute, quello che fa più il simpatico, 
quello che è curioso di tutti i fatti vostri. E come scherza, mamma 
mia, e come gioca, e come si diverte! E quante ne conosce di 
barzellette, e come le racconta bene, a parte la tristezza che 
sempre affiora e non ci si può fare niente, comunque quanto è 
spassoso, se siete un cuor contento e non andate mai per il sottile e 
lui così vi può inculare! Insomma, è quello che se gli avete fatto 
qualcosa, continua ad esservi il migliore amico del mondo, anzi 
ancora di più e che in testa sua è proprio convinto che non gli 
importa niente e che lui è superiore a certe cose: anzi lui si farebbe 
addirittura le statue per la sua grandezza. E se le farebbe in ogni 
piazza e in ogni condominio, vorrebbe che l’intero pianeta 
festeggiasse la sua risoluta spigliatezza. Questo perché? Perché è 
persuaso che tutto il pianeta sa che lui tiene le corna. E che tutti 
quanti lo tengono ammostato. E quelle corna quanto gli pesano! 
Perciò fa il disinvolto, il vivace, lo spaccone, il magnifico, il 
ridente, il compare! 
 Ma si capisce, è naturale, che non è così. Il poveraccio rosica 
e rosica e si consuma zitto zitto, per i fatti suoi. E poi, quando 
meno ve l’aspettate, alla prima occasione, potete metterci la mano 



sul fuoco, non ci potrà far niente, sarà più forte di lui, la farà 
grossa e la farà fetente. Maledizione, e allora avete poco da 
correre ai ripari. Bisognava pensarci prima, e non fare le corna a 
questo spostato. Le corna sono una bruttissima cosa da fare, ma 
agli spostati poi è proprio d’uopo evitare! Non sono mascolini, 
fanno cose meschine, vi scippano la macchina, vi scrivono frasi 
lerce di fronte a casa vostra con il pennello grosso, vi fanno causa 
per qualche scemenza, vi guardano con certi occhi che altro che 
rattarvi, gli fareste causa voi per malocchio e intemperanze di 
vario genere e categoria. Gli sconquassi che può provocare uno 
così sono senza fine. E’ un apocalisse quello che questo qui ci 
tiene in testa, è capace che se siete il colpevole del tradimento con 
la moglie, lui arriva a accusarvi di tutto, persino di essere il 
traditore di Cristo. E se voi gli dite che quello era Giuda, lui, con 
gli occhi da fuori, vi dice che sono dicerie! Ce l’ha con voi e 
quello che capita certe volte proprio non si arriva a acchiapparlo, 
tanto è grosso. Questo qui è proprio un diavolo incarnato e dovete 
essere davvero squilibrato per averlo cornificato, credete a me. 
Compari, corna non ne fate, perché ci sta sempre Pino Pentecoste 
che vi può scoprire, e ci può sempre stare un cornuto irascibile che 
vi fa saltare i denti e quelli costano un sacco di denti a rimetterli. 
Basta un cornuto di questo tipo qua. E’ robusto proprio questo 
qua, e non ha assai paura. E’ brutto come la morte, però. Deve 
essere per questo che la consorte lo cornifica. Ma deve avere pure 
i suoi difetti, forse è un pagliaccio, del resto già ho fatto capire che 
lo è. 
 E così a me, dopo due secondi che è entrato, già mi verrebbe 
di dirgli: ma che ti frega, pensa alla salute, sei un bell’uomo, le 
femmine sono tutte zoccole e così via. Ma è normale che non dico 
niente. Prima di tutto perché non sta bene. E seconda cosa perché 
il cornuto che va da un investigatore privato, qualunque tipo di 
cornuto, tirerà fuori tutto: i figli, la madre, i pensieri, i soldi, il 
prete, i peccati, ma mai, mai il fatto che lui  a essere cornuto ci sta 
morendo. E’ solo alla fine che questo esce fuori, quando vede le 



prove del misfatto. Allora possono essere dolori, come del resto 
già ho detto. Allora di nuovo finiamo nel discorso di poc’anzi. 
Questa allora è la prova che le corna apportando dolore fanno 
bene? E’ così, le corna fanno bene, ma il cornuto non lo sa, sennò 
non verrebbe da me, investigatore privato. Mollerebbe a quel 
paese il coniuge e si rifarebbe tutto contento una nuova vita. E 
però io come camperei? Come avrei le mie avventure? E come 
metterei su questo libro importante di filosofia con i casi miei, i 
cazzi miei? E’ chiaro che io parlo sempre in senso generale. Il 
dolore non sta bene a me, ma sta bene agli altri. Il cornuto sta 
malissimo e finge di stare bene. Non è proprio quello che dicevo 
io che invitavo il mondo a condividere. Comunque non sono fatti 
miei, non ci posso fare niente. Io faccio un discorso generico da 
indirizzare all’umanità come un tutt’uno, non posso certo 
mettermi a fare i discorsi filosofici col singolo portatore di corna! 
Sarebbe faticoso e inutile. Quello neppure vi sta a sentire, pensa 
solo alle corna che tiene in testa. Come se un paio di corna in testa 
fossero una brutta cosa, si diventa riflessivi e pure complessi. Ma 
la gente non lo vuole capire. 
 E così se fate questo mestiere e ci volete non dico farvi una 
posizione, ma per lo meno campare, statevi zitti e fate sempre 
faccia di circostanza. 
 Non ha cinquant’anni come avevo pensato. Ne ha manco 
quaranta. Io lo guardo amichevole, e proprio impietosito gli 
stringo la mano, gli ammosto la poltrona e aspetto che si siede, gli 
sono andato incontro, il cliente è sempre cliente, stiamo da 
quest’altro lato della scrivania, ma lui non si siede. Io mi allarmo, 
tengo sesto, settimo e ottavo senso, in queste cose. Qui ci sta 
qualcosa che non quadrea! Non quadrea per niente!  
 -Voi siete il signor Pentecoste?-balbetta sempre senza 
abbandonare quel sorriso che a me pare sempre più curioso e mi fa 
venire voglia di rigrattarmi, ma proprio non posso perché gli sto di 
fronte.  
 -Agli ordini- rispondo giulivo.-Accomodatevi e ditemi tutto. 



 -Io mi chiamo Tonino Filoccio-dice con un sorriso furbo 
come se io dovessi capire un sacco di cose. E io di nuovo sono 
inquieto. Che vuole questo? Che tiene in capo? Non mi piace 
proprio come mi sorride. Mi sento le stentine mezze strozzate, e 
questo è un brutto segno.  
 -Benissimo. Cosa posso fare per voi?-dico restando in piedi 
visto che lui vuole così. 
 -Voi mi avete tradito con mia moglie? 
 -Vi ho tradito…? 
 -Non mi avete tradito con mia moglie? 
 A questo punto io lo guardo molto meglio. Gli guardo non 
solo quel sorrisetto da mezzo pazzo, gli guardo la mano sinistra 
che continua a tenere nella tasca del cappotto. Io non sono armato, 
non tengo pistole, come si fa se questo scimunito tira fuori la 
spingarda? 
 -Non so di che state parlando.. 
 -Annalisa Filoccio. Di anni 40-spiega lui con aria soddisfatta. 
 -Mai sentita nominare. 
 E’ la completa verità. 
 -Però ve la siete ingroppata, eh? 
 E come me la sono ingroppata se non la conosco, 
dannazione? La situazione si va facendo surriscaldata. Qui c’è il 
rischio di un corto circuito. Non vorrei rimetterci le pennucce! 
Adocchio quello che tengo a manese sulla scrivania. Ci sta 
l’elenco telefonico e lo acchiappo vagamente con la destra 
tenendolo sempre sul piano del mobile. Lui non si è accorto di 
niente, continua a sorridere e a guardarmi in faccia. 
 -Sentite, vi sto dicendo che non conosco la signora, se mi 
volete credere, bene, sennò aria. Sciò. Non ho tempo per i pazzi, 
io. Il mio tempo è denaro, egregio signore. E’ denaro. 
 -E non vi sentite neanche un po’ male per aver rovinato la 
felicità di un’intera famiglia?-ha chiesto lui con un sorriso dolce. 
 -Ma che ca…-ho urlato io, e lui cavava dalla tasca il 
pistolone, e nel mentre afferravo dalla scrivania l’elenco 



telefonico e glielo sbattevo in faccia a tutta forza. Lui dondola con 
la pistola in mano, io gli salto addosso, gli do un’altra librata su 
quella testa di minchia che si ritrova, e mentre se ne sta a terra a 
piangere tutti i morti suoi, gli tolgo l’arma. E meno male che 
quella mano in tasca mi aveva fatto arrizzare il cervello e 
presagire il peggiuccio. O a quest’ora il resoconto presente ve 
l’avrebbe scritto qualche marescialluccio dei carabinieri, in 
qualche pagina piena di stronzate. 
 Non ci posso stare di pace. Questo era venuto per ammazzare 
me! Ho ancora il sangue agli occhi. Ma vi rendete conto? Io 
neanche lo conosco né conosco quell’altra rottinculo della moglie 
e lui poteva ammazzarmi veramente! Mi infilo la pistola, che è 
bella oleata, lo sento sotto il palmo, nella tasca della giacca.  
 Per un momento ho pensato di farlo sedere sulla poltrona e 
andarmi a sistemare dall’altra parte della scrivania, come  avrebbe 
fatto Miki Stewart. Ma il pensiero che quello neanche lo conosco 
e stava per ammazzarmi, è troppo forte, e chiudo a chiave la porta, 
lo afferro saldo saldo per il cappotto e almeno per cinque minuti lo 
faccio nero. Eh, scusate. Sarà scorretto, ma quando ci vuole non 
bisogna lesinare. 
 Alla fine, e solo quando c’ha la faccia come un pallone, mi 
vado a sedere alla scrivania. 
 -“Antonio Filoccio, residente a via Asparta, 229-leggo sulla 
carta d’identità.- Tu sei tutto pazzo, Filo’. 
 -Cazzarola, oh- fa lui addirittura ancora sorridendo. E proprio 
un individuo gaio, questo qui. Gli venisse il petto d’asino, di 
ciuccio e di somaro, qualunque cosa significasse! Che soggetto! 
Viene a ammazzarmi, neanche so perché. La pistola me la sento 
pesare in tasca e non so come resisto alla voglia di usarla per 
spaccargli tutti i molari. Sono un tipo irascibile, da giovane, uh, 
non ne parliamo. Ora mi sono calmato, ho levato di mezzo persino 
pistole e annessi, ma resto un terribile scalmanato quando mi 
succedono fatti così pacchiani e screanzati. La pelle! Maledizione! 
 -Mi hai fatto proprio male. 



 -Allora, vuoi spiegarmi o no perché volevi uccidermi? 
 -Tu ti sei scopato mia moglie. 
 -Ma non è vero per niente! E quando l’avrei scopata? 
 -Ieri. 
 -Ma se non scopo da un mese! 
 -E io ci credo. 
 -E dove me la sarei scopata? 
 -A casa tua. 
 -Ma chi te l’ha detto? 
 -Mio cugino. 
 -E chi è tuo cugino? 
 Lui ha modificato un poco il sorrisetto che teneva stampato in 
faccia, mettendoci una piega di rimprovero. Che soggetto! Come 
se stessi facendo domande birichine. Ve l’ho detto che questo era 
tutto pazzo! Ma lo sanifico io, gli faccio passare la mattizia a furia 
di mazzate, questo porco, oh, teneva una Colt 45 nella tasca, un 
vecchissimo modello ma proprio ben oliata e in ottime condizioni.  
 -Non ti riguarda- ha detto alla fine con aria ovvia, come se io 
già lo sapessi. 
 Io tanto sono meravigliato da tutto quanto, che neanche penso 
a incazzarmi ulteriormente. 
 -Ma ti ha detto una bugia! 
 -E io ci credo eccome. 
 -Ma probabilmente è proprio lui che se la scopa! 
 -E io ci credo. 
 -E la pistola? Dove l’hai presa? 
 -Non ti riguarda. 
 Io vado di là e lo ingrugno per altri cinque minuti. Lui non 
reagisce. E’ atletico abbastanza ma si sta. Sento che è colpevole, è 
colpevole, è colpevole al massimo livello. Ma in che modo? Che 
significa? Che cova nel cervello? Lo spingo sulla poltroncina.  
Poi rivado a sedermi. Per ogni evenienza cavo di tasca la pistola, 
la apro, tiro fuori una cartuccia, non è caricata a salve, so il fatto 



mio in questioni di armi, le ho bazzicate per anni, quando ero 
fesso e giovanissimo. 
 -Allora? Come si chiama il cugino? 
 -Dai, non puoi costringermi a fare il traditore. Non sta bene, e 
lo sai. 
 -Filoccio, ma la vuoi mettere la testa a posto o no? La vuoi 
dare una regolata agli interruttori? 
 -Ma scusa, perché? Alla fine io non ti ho fatto niente. Ho 
messo mano alla pistola, ma era solo per scemeria, non per usarla. 
 Mi sono messo le mani in faccia. Che dovevo fare? Menarlo 
ancora? Riempirlo di busse per altri cinque minuti o più? Farlo 
ancora più gonfio di come era? Teneva una guancia il doppio e un 
occhio ammaccato, un orecchio sanguinante e il naso gonfio. 
 No, onestamente mi faceva proprio schifo. 
 -Si chiama Enrico Boccanfuso- ha detto lui d’un tratto.-E’ lui 
che mi ha dato anche la pistola, me l’ha prestata. 
 -Cosa fa? 
 -Il ciabattino. 
 -Dove? Avanti! 
 -A via Mascagni 189. Non ti dispiace, vero, se vengo con te a 
parlargli?  
 -E insomma che ti ha detto questo cugino? 
 -Che ieri sera, alle nove e un quarto, ha visto mia moglie 
entrare in casa tua assieme a te. E che eravate abbracciati. 
 -Lui mi conosce? 
 -Evidentemente, sì. Mi ha detto che fai l’investigatore e dove 
hai l’ufficio. 
 -Ma io non l’ho mai sentito nominare! 
 -Però hai sentito nominare lei. 
 -No! 
 -E io ci credo, buonanotte! 
 -Senti, Filoccio, ma che mestiere fai tu? 
 -Sono rappresentante di zona della Galbani. 
 Gli passo un klinex per pulirsi il sangue dal naso. 



 -Perché pensi che tua moglie ti fa le corna? Perché te l’ha 
detto tuo cugino o avevi già sospetti? 
 -Lo so che mi tradisce, con uno che tu dovresti conoscere- ha 
risposto lui allegrissimo. E io non capisco che vuole dire, si 
riferisce a me stesso probabilmente. 
 -E questo cugino quanti anni ha? 
 -Quasi settanta, perché? 
 -Allora tu escludi proprio che le corna te le fa con lui? 
 -Ma figurati- ha ridacchiato.-E’ un chiattone così. Fa schifo.  
 Io lo guardo sovrappensiero, con quella faccia ne tiene 
avversari da temere. Ma mi pare che, da come lo descrive, questo 
cugino è poco probabile. Comunque la bruttezza non c’entra 
niente nelle storie di corna, i cornificatori sono capaci di infilarsi 
in vicende luride con autentici canteri umani. Quando uno decide 
di tradire pare che veramente non distingue l’oggi dal domani, e si 
butta a capofitto nelle situazioni più scabrose e sorprendenti. 
 Insomma, per dirla tra di noi, di questa storia mi ero già 
scoglionato, non ci vedevo soldi da guadagnare e ho preso il 
telefono e ho chiamato la polizia. 
 -No!-fa lui.-Non mi rovinare!  
 E’ proprio roba da manicomio, vi dico. La gente tiene una 
testa unica al mondo! Non incontri un personaggello normale mai 
in questa benedetta città! Sono tutti pronti per il manicomio o 
scappati da lì. Mi sta per sparare con una 45 e mi chiede, pacioso 
pacioso, di non rovinarlo. Io quasi quasi riattaccherei per dargli 
un’altra rinfrescata. Le mani mi prudono da farci uscire il sangue! 
Devo stare attento a non grattarmele! Schizzerebbe a casa del 
diavolo! Quanto mi prudono! Ma quanto mi prudono! 
 -Pronto- dice il poliziotto di là. 
 -Brigadie’, pattuglia a via Belbusta, numero 9. Tentato 
omicidio. 
 E allora voi, a quel punto, ci credete?, quel lesionato mentale 
che fa? Si alza dalla poltrona e si mette le due mani sul petto, mi 



guarda con un sorriso di pietà e urla: 
 -Io sono un cliente! 
 -Come si chiama lei?-mi chiede di là il poliziotto. 
 -Sono un cliente! Sono un cliente! 
 Io col telefono in mano lo guardo pensoso. Mi frastorna 
questo qui, non capisco cosa dice il poliziotto di là, non capisco 
niente. Quando le voci si accavallano mi viene un nervoso che non 
so chiarire, già non capisco niente di solito, e voi vi mettete pure a 
urlarmi in entrambe le recchie. Anzi è questo mattacchione qui 
che urla, il poliziotto quasi quasi piglia sonno, tanto è pigliato dal 
problema! 
 -Sono un cliente!- continua a urlare lui, sorridendo di 
soddisfazione per la grande pensata che ha fatto e pure per farsi 
prendere in simpatia, come tra vecchi compagni che ne hanno 
viste tante assieme. Almeno questo mi pare di agguantare. Tra 
tante cose complicate il mio cervello si scamorza, diventa fiacco, 
madosca, e dire che era meraviglioso. Sì, lo so che mi contraddico. 
E che fa? A volte mi pare meraviglioso, altre volte mi pare 
insignificante, il cervello mio. Dipende da come mi sento. E 
intanto lui si china verso la scrivania e verso di me, continuando a 
tenersi le mani sul pettto.-Sono un cliente! Sono un cliente! 
 Io non so che fare. Questo tipo mi spiazza di lungo e di largo. 
Il poliziotto di là si snerva. 
 -Il suo nome! Come si chiama? 
 -Sono un cliente! Hai capito, Pentecoste? Sono un cliente! 
 -Scusate, agente, era uno scherzo. 
 A vedermi riattaccare Filoccio si rilassa e, non ci crederete 
mai, arriva addirittura a battermi su una spalla la mano. 
 
  
CAPITOLO 2 
 
 Sono chiare due cose. Che questo fraffuso vede i telefilm e 
che mi vuole prendere per la gola. Non posso denunciarlo, adesso, 



ne va del dovere. Ci tengo a queste cose. Sono ligio. Mannaggia 
alla mia testa di cazzo! Non posso venir meno a certe regole, ci 
sono cresciuto, ho visto tutti i film con Miki Stewart! Sarebbe il 
colmo se adesso contravvenissi a certe regole basilari del 
comportamento del poliziotto privato. Quando tiene il cliente, il 
poliziotto privato è stretto nella morsa! Non può fare più niente. 
E’ fottuto. Deve rispettarlo. Funziona così. Non sono regole che 
ho inventato io! Esistono da millenni, da quando esistono i 
poliziotti privati! Adesso non mi ricordo da quando esistono i 
poliziotti privati, non cerchiamo il peluzzo nell’uovo alla coque, 
perché tante volte si trova! Comunque i poliziotti privati esistono 
da un bel po’ e non mi meraviglierei se, rileggendo certe 
informazioni in mio possesso tramite certe riviste specialistiche, 
scoprissi che essi stanno in circolazione da due o tremila anni o 
più. Comunque essi nel corso della loro lunga storia hanno 
arrassato assieme un sacco di leggi e leggiucce e nessuno ci può 
venir meno. E sennò è facile fare il poliziotto privato. E invece 
finisce che è il mestiere più difficoltoso e gigantesco per vivere. 
Solo certi possono affrontare una tale prova, la cernùta è 
terribilissima, cadono di continuo dalle maglie della rezza, i più 
scarsi, i più ingenui, i più deboli. Ma i forti insistono e nessuno li 
può fermare. I forti come me, che sono durissimo e non mi 
invento niente, tutta una caterva di esperienze lo mostrerebbero, se 
ce ne fosse bisogno. Quante ne ho viste! E non mi sazio! Ne devo 
vedere ancora parecchie! Nel campo delle corna hai voglia e 
quante ancora ce ne stanno da affrontare! Forse senza fine! Io 
sono sicuro che non mi fermerò mai dall’indagare, perché la 
filosofia lo pretende! E io sono filosofo! E filosofo non di primo 
pelo! Anche se non so che significa! Sono filosofo, e se sono di 
secondo o terzo pelo, non mi importa niente! Devo ricercare la 
verità, devo scoprire le cosarelle e i segreti della filosofia. In 
questo caso il dolore! Il dolore, mannaggella, il dolore è proprio 
scombinato da sistemare filosoficamente. Non ci si capisce niente. 
Io dico che serve, ma non a me, che sono già sensibile e forte di 



mio. Mi fa cacar malamente il dolore, mi fa paura, ma forse fa 
paura a tutti quanti, e nessuno vorrebbe averci a che spartire! Però 
quello lo stesso viene, e più sei uomo, più sei donna, più quello 
arriva, se sei una scartina, è probabile che non ti capita mai niente 
perché la gente neanche sa che esisti. A meno che non sei un 
delinquente e tradisci altri delinquenti. Allora lì si tratta di una 
scartina che tradisce altre scartine, e lì effettivamente può 
succedere che qualcuno si impiccia di te. Sennò, ti saluto, il 
mondo si scorda che ci sei, anche se diventi direttore generale! Ma 
se sei uomo o se sei donna è probabile che lo conosci il dolore, 
ogni giorno magari. Senza limiti. E fa bene. Ma io non lo voglio 
provare. Mi fa impaurire. E così sono poliziotto privato e inseguo 
la spiegazione di ogni mistero. E però ci stanno le regole! Alle 
regole non devi mai voltare le spalle, pena i peggio dolori di 
schiena e artritrici, infatti subito scoppia una tale caldaia nel corpo 
che ti ritrovi arrovetato sotto sopra e inguaiato di malanni di ogni 
genere e natura. Rispettare le regole è quindi la regola 
fondamentale, e la prima delle regole è che il poliziotto privato 
deve difendere il suo cliente. Questo dice la regola, non si può 
transigere, a meno che ovviamente quello non ne combina proprio 
una selva pera di inquacchi, e allora è giocoforza portarlo davanti 
all’autorità competente onde fargli affrontare i suoi peccati. E’ 
come se mi avesse letto nel pensiero. Era l’unica maniera per 
scappottarla e l’ha trovata.  
 Ma io che ci posso fare?, lui è entrato qui dentro per 
ammazzarmi, mi sono salvato solo perché la Madonna me l’ha 
detta giusta, per di più lo si vede da qui a Berlino che è il più falso 
cristiano del mondo, ma questa storia del cliente mi ha proprio 
abbabbiato. 
 Che volete da me, continuo a dire, io faccio l’investigatore 
privato perché mi piacevano i film di Miki Stewart, e sto sempre a 
fare il trascinafacenda tra corna e pezzenti. Io non ci ho mai avuto 
un incarico da un’attrice, non mi è mai venuto a cercare il 
presidente della Confindustria. Io sto qui, faccio una fotografia, 



registro due porcate, recupero qualche mutanda, a volte mi chiavo 
qualche puttana, ma insomma tutto qua. Anzi me le chiavavo da 
giovane, ora non mi vanno più le mignotte. Sono diventato 
filosofo, perseguito il bene, il giusto e il vero. O come si dice, non 
mi ricordo, nel senso che li cerco, insomma. Non ci capisco 
niente. Ma vado avanti per la mia strada. Quindi a chiavare 
neppure chiavo.  
 Così quando uno mi dice “sono un cliente”, appellandosi a 
quella cosa americana che il cliente non lo puoi denunciare, embè, 
io sono contento. 
 -E su cosa ti clientizzi? 
 -Su mia moglie! Mi trovi con chi mi tradisce e io ti pago! 
 -E tuo cugino? 
 -Con mio cugino me la vedo io. 
 Pondero. 
 -No. Se sei mio cliente non puoi vedertela con tuo cugino.-
Nei film di Miki Stewart è sempre così. Me ne ricordo benissimo. 
Se fosse diversamente mi sarebbe rimasto impresso. Mi ricordo 
pure tutta la frase che si dice appresso.-E’ la cosa, come si dice, la 
colica, no, la cotica, no, l’elica, mannaggia, l’etica. Me la vedo io 
con lui. I soldi per pagarmi, ce li hai? 
 -Certo che ce li ho- risponde. 
 Sarebbe il colmo se non li tenesse. Però a quel punto che fai? 
Lui si è clientato! Anche se teneva solo un euro voi lo dovevate lo 
stesso tenere per cliente. Lo so che è buffa, come si dice nei film 
di Miki Stewart, questa regola qui. Io non ci capisco niente. 
Accetto e zitto. Ci guadagno sempre in salute, e vado avanti alla 
grande. Non puoi capire tutto quanto, sarebbe il colmo. Allora è 
finita che ci sono le grandi menti. Le menti medie devono capire 
quello che possono, il resto non conta. Io non credo di tenere una 
mente media, qualcosa nel mio piccolo mi dice che la mia mente 
su tante cose è spropositata. Ma meglio che mi sto zitto che faccio 
più bella figura.  



 E insomma ce ne dobbiamo andare a trovare questo Enrico 
Boccanfuso ma io ci voglio andare da solo. Chiedo al mio cliente, 
a parte un anticipo, se ci crede veramente a questo punto che io 
sono innocente. Non vorrei che questo brutto filibustiere mi stesse 
cucinando un altro scherzetto ameno! Ne faccio a meno! Lo 
scherzetto ameno lo fanno a Poggio Ameno, da me no, per lo 
meno così vorrei. Io non devo fare esperienze di dolore, non mi 
servono guai, vado avanti benissimo così. E poi il dolore non 
serve mica a tutti, almeno questo pensavo a quel tempo lì. Poi ho 
dovuto cambiare idea, anche perché il dolore mi aveva fottuto e 
non potevo far finta di voltargli la schiena, era grottesco. Ma 
insomma io gli chiedo se ora ci crede che a questa puttana della 
moglie io mai ho fatto niente. Ammette. Gli spiego che prima di 
andare dal ciabattino voglio chiedere informazioni su di lui. Forse 
ci ho avuto a che fare un tempo e si vuole vendicare di qualcosa. 
Ora che ci sta un ciabattino nella strada indicata mi ricordo, 
qualche volta ci sono passato davanti, al negozio. Ma lui non me 
lo ricordo, non saprei metterlo a fuoco. Forse ha a che fare con la 
malavita, però. Io qualche sgarbo alla malavita l’ho fatto, non mi 
piego! Me la sono vista con certi criminalucci che mi hanno fatto 
proprio annaspare quasi. Poi ho trionfato, secondo mio solito. Ora 
non vorrei… Voi mi capite… Qualche sozzissimo può aver messo 
su un meccanismo diabolicissimo per fottermi e farmi far la pelle 
da un cretino! Son cose che si sono viste! Mi ricordo benissimo 
Tramonto di piombo con Miki Stewart, e ci stava una situazione 
similare. Sarebbe il colmo essere fottuto in questa maniera 
scorretta e bizzosa! Così bisogna indagare se questo Enrico 
Boccanfuso ha avuto a che fare con la malavita e i giornali ne 
hanno parlato. Si potrebbe vedere su Internet, ma io questa merda 
di Internet non la bazzico, non è roba per me, ci caco sopra, su 
Internet, a parte che possono uscirne un cumulo di stronzate, 
neanche lo so usare. Schiattasse Internet. Non mi piace, non è 
serio, non è logico e poi ci sono state cime di professori in passato, 
quando ho fatto un’indagine sulla “gloria” che mi hanno fatto una 



testa così, e mi hanno fatto capire che quest’Internet può essere 
pericolosissimo per il consorzio umano. Io ne sto lontano. Non ci 
voglio proprio avere a che spartire. Sono un cumulo di stronzate 
quelle che ti fornisce Internet. Ci vogliono altri strumenti per 
avanzare in un’indagine, altri cervelli, altri uomini. Io almeno la 
penso così. Sono della vecchia linea scolastica. E non cambio 
opinione. Internet rende la gente scema mi disse un professorone 
ai tempi che furono. Un giorno si vedranno tutti con la testa sopra 
qualche computer da tasca che perdono la brocca appresso a 
questa cazzata. Io forse non la vedrò questa frenesia, spero proprio 
di non vederla, ma quel professorone mi diceva invece che 
sarebbe accaduto presto, ci stavano tutti i segni, e il peggio veniva 
appresso. Internet mi diceva può essere una grande cosa, ma solo 
in un mondo adulto e severissimo. E va’ a capire che voleva dirmi.  
 Con Filoccio ce ne andiamo a prendere un caffè. Mi fa schifo 
scambiare confidenzelle con questo scimunito che un altro 
momento e mi aveva fatto fuori. Ma un caffè niente leva o mette e 
si può fare finta di niente. Del resto l’ho accettato come cliente, 
adesso sarebbe il colmaccio se non mi pigliassi con lui un caffè. 
Mannaggia, quando si dice il dovere! Lo convinco che deve 
lasciare fare a me.  
 Lui solo alla fine sembra un po’ mortificato. 
 -Potevo ammazzarti… Ma dimmi tu… 
 E io penso che cliente o non cliente, qui devo tenere gli occhi 
aperti più che mai, qui ci stanno cose storte in circolazione, non 
mi faccio fare fesso, non ci capisco niente per adesso, ma presto ci 
capirò, secondo mio solito. ‘St’asino mi piace sempre di meno. 
 
 
 
CAPITOLO 3 
 
 Io non ho rapporti sessuali da un mese per questa ragione: 
sono fidanzato con una femmina di piazza Gagliardelli che si 



chiama Mariella. Faceva la mignotta, un tempo, ma era la più 
bella e fresca e arrapata ragazza di questa città. Era veramente uno 
sciupio a saperla puttana. Che peccato. Come era bella non ve lo 
posso spiegare, ma forse erano gli occhi miei ignoranti, non voglio 
dire il contrario, una posizione culturale non la tengo, sono 
inguaiatello in quanto a libri e allegati vari. Così può pure essere 
che Mariella era un mezzo maschiaccio, come si dice, e io vedevo 
la pura femmina. La prima volta che me l’ero scopata avevo 
dovuto ricattarla perché lei era figlia di famiglia e faceva la 
mignotta tramite l’università dove pretendeva che stava studiando 
archeologia, o come si dice ‘sta puttanata, e se i suoi la 
sgamavano, le spezzavano la schiena. Però poi eravano andati 
d’amore e d’accordo. Ci eravamo innamorati e tutto procedeva a 
tutta velatura. Veniva a trovarmi nel mio ufficio e io prima che 
arrivava chiudevo la serranda della porta finestra per fregare quel 
guardone di Giannino Cuoppo che abitava alla finestra di fronte, e 
poi, a dire le cose con il loro nome e cognome, ci facevamo certe 
sciammeriche che, proprio non faccio il buffone, vi sareste infilati 
le mani e pure i piedi nei capelli. Che coppia. Eravamo 
meravigliosi. Proprio una coppia formidabile di amanti. Io poi, ma 
che ne parliamo a fare? Del resto domandate in giro, mi 
conoscono tutti. Non mi vanto a sproposito. Mi vanto con ragione. 
Ma finiamola con questo argomento sciatto e volgare, anche se 
pure quello tiene la sua importanza. Questa Mariella era qualcosa 
che non so spiegare. Capite, era sveglia, tirava fuori con l’angolo 
della bocca certe battute che vi seccavano, e ancora vi seccano, ma 
sempre allegre però, che spesso ci facevamo risate mastodontiche, 
autorevoli e bizzarrissime, risate che non se ne conoscono le 
uguali e le disuguali, erano a se stanti, io non ci capivo niente 
dalla smania ridareccia, e cadevo in delinquo o come si dice dalle 
sbrasate. Un morire! Che tipino, quella Mariella! Ma era anche un 
poco gentildonna e questo aggiungeva arrapamento a 
arrapamento. Io già me la sarei scopata pure nel sonno, ma quando 



si comportava da signora proprio sbattevo con la fronte a terra. La 
chiavavo allora ancora di più, e proprio le dicevo certe volte: 
 -Marie’, fai la signora. 
 Era capace prima che scopavate, per esempio, che voi 
facevate una battuta un po’ pesante, e lei, arricciando il naso, con 
un tono che era e è tutto il suo, diceva: 
 -Eh… Che gran signore. 
 Si intuisce e capirete che questa Mariella non era mignotta da 
focarazzo. Ma quale focarazzo. E io mi mettevo con una mignotta 
così? Io, Pino Pentecoste? Ma stiamo scherzando o stiamo 
parlando sul serio? Sarebbe assolutamente scombinato un mondo 
in cui io mi arrabatto con una puttana di tal fatta. Io sono io e non 
trovo pace a ricordare com’era Mariella. Questa si faceva pagare. 
Erano settecentomila lire a botta. Sissignore: settecento. Perciò 
capite che qualunque cosa adesso io vi spiego, non vi posso mai 
far avere il quadro esatto. 
 Lei d’altronde pure in quello si conservava, aveva una sua 
signorilità pure in questo, non prendeva mai più di un paio di 
clienti a settimana. Non era affamata di soldi; quelli che 
guadagnava poi, li metteva in banca, e nel vestirsi, pur essendo 
sempre elegante, non sgarrava mai di tanto che i suoi genitori 
potevano cominciare a pensare. No, non si distraeva. Non dormiva 
in piedi. Era una fantastica figlia di canchero, o come si dice, e chi 
si ricorda? Ci sapeva fare e era autosufficiente in tutto quanto. 
Tranne che dal punto di vista chiavatorio. Perché per essere 
chiavata voleva essere chiavata, e diceva che io e scusate se lo 
dico ma non posso proprio farne a meno, è per mettere i puntini 
nella loro postazione base, ero un uomo. Mamma mia, e che 
complimento. Perciò a me il dolore non serve, mi dicevo, io sono 
già uomo, che devo diventare? Dio? E non sta bene! 
 Usualmente era lei che mi chiamava prima di venirmi a 
trovare, ma se capitava il contrario, io dovevo prima chiamare una 
sua collega universitaria che era calabrese e viveva sola. Questa 



chiamava Mariella e lei più tardi, da un telefono pubblico, 
chiamava me. 
 Poi ci eravamo persi di vista, come dice la canzone, e ci 
eravano rimessi assieme di recente. Adesso io tenevo 
cinquant’anni e lei quaranta. Eravamo innamorati, non faceva più 
quel mestiere abbastanza fetente, io ero un altro uomo, ero mezzo 
filosofo, e non l’avrei sopportato. No, sono cose che sopporti da 
giovane, per ignoranza e arrapamento e amore. Ma poi dici basta. 
Non si può vivere come un carnevale, un mezzo uomo e una 
fetenzia. Ultimamente aveva avuto da fare e da un mese 
effettivamente, anche a causa di certi lavori che avevo sbrigato, 
non ci eravamo visti. Ora avrei avuto voglia di vederla. Quella 
pistola di Filoccio che tengo nella tasca della giacca, perché mica 
l’ho restituita a quel sozzoso, mi ha avvilito. Potevo schiattare da 
un momento all’altro, sono cose che fanno sempre ragionare sulla 
nostra estrema delicatezza. Adesso ovviamente non ci sono più 
problemi e posso chiamarla quando voglio anche se vive ancora 
con il padre e la madre, che non sanno proprio bene come stanno 
le cose tra di noi, a quanto so, perché la chiamo sul telefonino. Il 
padre è il famoso Luigino Sputasentenze, tiene una tipografia e su 
tutti i fatti, politici, sportivi, e di cronaca di questa città sa dirvi 
ogni cosa. Prima dei tempi di Internet arrotondava bene con queste 
sue conoscenze inconcepibili. Poi sono arrivati i tempacci. Non si 
fa capace. Lui proprio Internet gli darebbe fuoco. Ma io continuo a 
utilizzarlo, Sputasentenze. Mi piacerebbe farmi una bottarella con 
Mariella per accertarmi che sono vivo, e così decido di unire 
l’utile al dilettevoluccio. Vado proprio alla stamperia di Luigino. 
Ma all’ultimo momento la bottiglia di spumante che aggio 
accattato coi soldi di quel fraffuso di mio neocliente la lascio in 
auto. Finisce che lei non ci sta e non voglio far sapere i miei 
intenti chiavatori al padre. Poi marcio verso la casa di Luigino che 
sta proprio di fronte alla sua bottega, suono il citofono e aspetto. 
Non risponde nessuno. Risuono, niente da fare, Mariella che pure 



a quell’ora dovrebbe essere libera dal lavoro di segretaria, non ci 
sta. 
 Mugugnando dalla delusione mi dirigo alla bottega di 
Luigino, ma quando mi giro me lo trovo proprio di fronte che 
viene dalla strada. 
 -Buongiorno- mi fa con un lieve cenno del capo, perché per 
Luigino qualunque movimento che non è specifico per fare soldi, 
è un movimento sprecato.-Mariella è uscita, Penteco’. 
 -Sì, ho visto, Luigi’. Buongiorno. Dove siete stato? A 
prendervi il caffè? 
 -Entrate- risponde lui infilandosi nella porta a vetri della 
stamperia. 
 Il suo garzone sta alla macchina, fuma una sigaretta e 
neanche si volta. 
 Luigino mi porta all’angolo clienti, mi fa segno di sedermi 
sulla poltroncina di vimini e lui si siede di fronte. Non gli pare 
vero di avere ancora clienti come ai vecchi tempi. Questo Internet 
del cazzo proprio l’ha rovinato. 
 -E allora? 
 -Io volevo sapere se un certo Enrico Boccanfuso, ciabattino, 
che ha la bottega alla via accanto, ha precedenti, o se è mai stato 
coinvolto in qualche fatto di malavita. 
 -Enrico Boccanfuso? Lo conosco di faccia. Fatemi pensare. 
Ma veramente non tengo necessità di pensarci. No, non è stato 
coinvolto in niente. 
 -Ah, grazie. 
 -Qualcos’altro? 
 Ogni domanda sono trenta euro. 
 -Non ha contatti con la malavita? 
 -No, a quanto mi risulta. 
 -Collegamenti con delitti passionali? 
 -No, niente, niente. Ve l’avrei detto. 
 -E allora questo è tutto. 
 -Sono trenta euro. 



 Ho tirato fuori i soldi e glieli ho dati. Genero o non genero 
Luigino Sputasentenze passerebbe sul cadavere della moglie e 
pure su quello della figlia per i soldi. Lui si prende i trenta euro, si 
alza e se ne va al suo tavolo di lavoro. 
 E io me ne vado. Ho un quadro almeno un po’ più chiaro su 
questo scarparo della madosca. Abito non molto lontano dalla casa 
di Mariella e sono venuto in auto solo perché speravo di portarla a 
fare un giretto e magari farci una bottarella in qualche posto 
appartato, la mia 500 tiene i sedili ribaltabili. Ma in linea d’aria 
non è più di un chilometro. Lo dico perché il fatto che stiamo tutti 
nello stesso quartere è stato importante in questo benedettissimo 
caso. Tutto ha collimato alla fine, e tutto si è svolto in poco tempo, 
ma quello che conta è che ho capito il segreto del dolore e ve lo 
dico subito, così non ci penso più: il dolore è la capacità di far 
crescere l’anima grazie agli accidenti della vita. Chi l’ha trovata 
questa frase? E mi piacerebbe dirvi che sono stato io. Ma le cose 
stanno in altra maniera, disgraziatamente. Ormai se volessi potessi 
affrontare l’esame per l’accesso alla seconda geometra, ma non 
voglio, mi fa schifo lo studio, ho sempre paura di diventare scemo. 
Ma pur essendo un filosofo niente affatto malaccio, a certe 
sfumature dell’intellettualità non ci arrivo ancora. Ma in futuro si 
vedrà. Forse dovrei proprio prendermi la maturità geometra, e le 
cose sicuramente si addirizzerebbero. Ma non tengo la mente a 
questi inquacchi. E non ci posso fare niente. Mi devo contentare di 
quello che so fare, il che non è poco. Questa frase l’ho trovata in 
un libro sul dolore che ho deciso di leggere. Ho preso sonno dopo 
le prime righe, ma questa frase sono arrivato a leggerla, e il più era 
fatto. 
 
 
 
CAPITOLO 4 
 



 Direte, come ti è venuto in mente che questo Enrico 
Boccanfuso fosse coinvolto in qualche precedente delitto 
passionale? E’ che io costui non lo conosco proprio, so per certo 
di non avergli fatto mai niente, ma so che esiste gente che si 
diverte a attizzare il fuoco. Perché? Non hanno la testa a posto, si 
potrebbe dire, senonchè ce l’hanno a postissima, ammesso che i 
bastardi tengono la testa a posto. Gli piace, tutto qui. Sono quelli 
che in tempo di guerra sono gli addetti agli interrogatori e in 
tempo di pace si arrangiano facendo le malelingue. E per 
incappare nel loro tiro mica vi devono conoscere o che. Non è 
mica sempre una questione di invidia. Spesso gli basta la faccia 
dello stronzo che gli sta di fronte. Gli basta una frase raccolta 
chissà dove, un nome buttato lì da un cliente, un moto di culo e 
voi vi trovate pittato in malo modo. E tutto così, gratuitamente, 
per pura compiacenza, come si dice nei resoconti criminali delle 
riviste specializzate che ogni tanto, quelle sì, leggo, ispirati solo 
dalla faccia di coglione che si trovano di fronte. Di solito si 
accontentano di seminare un po’ di gramigna, una punta di 
zizzania, un’ombricella di rancore. 
 Ma ne aggio conosciuto personalmente più d’uno che ha fatto 
di tutto per arrivare al sangue. Il sangue li eccita maledettamente. 
Gli piace quando la gente si uccide a causa loro, o non capisce più 
niente dalla follia, o magari va a ammazzare qualcun altro. E’ il 
loro spasso. Di solito si divertono però a far litigare la gente. Solo 
i grandi professionisti del settore arrivano a farla ammazzare. Può 
darsi che questo Boccanfuso sia proprio il soggetto in questione.  
 E vi fa ammazzare così? Così. Vero che in questo caso 
l’invidia o qualunque specie di rancore per voi deve esistere. Ma 
chi lo sa?, forse effettivamente davvero in passato io avevo 
indirettamente fatto qualcosa a questo Boccanfuso, e lui, come è 
tipicissimo della categoria, aveva covato in corpo. Mi sembrava 
strano che in quel caso non mi ricordassi, ma si sarebbe visto. Di 
sicuro non era coinvolto con bande criminali. Luigino me 
l’avrebbe detto. E se era cosa che non si poteva dire mi avrebbe 



fatto capire la situazione allora. Ma Luigino riportava solo i fatti 
di cui avevano parlato i giornali, perciò nessuno lo poteva 
accusare di tenere la lingua lunga. Si guardava. Alla pelle ci 
teneva, non la buttava via per un soldo di scamorza. Invece da lui 
andavano di tutti, e lui quello che i giornali avevano riportato e 
ovviamente era stato abbastanza noto perché potesse incamerarlo 
nella memoria sua gigantesca, riferiva. A domanda ribatteva con 
calma e cognizione. Ogni domanda trenta euro. Io gliene avevo 
fatte tre, ma aveva avuto l’occhio di riguardo… Chissà perché, 
non lo sapeva mica per certo che io stavo assieme a quel 
chiavatone della figlia. 
 Quello che so è che questa gente, come questo Boccanfuso, è 
quella che spesso trovate annominata tra i testimoni nei delitti 
passionali. Sono l’amico, il vicino di casa, il parente di secondo 
grado… Sono sempre nei paraggi, si godono il frutto della loro 
opera, ci tengono assai. Sono come Michelangelo che dà la 
sacagliata alla statua chiedendole perché non parla. Pure loro sono 
artisti. Artisti della maldicenza e della miseria fetente loro. E 
vogliono vedere che effetto fa sul pubblico l’opera loro. Per 
questo sarebbe facile poi aspirarli nel sistema tribunalizio-
carcerario, e buttare via il chiavone. Ma a nessuno importa niente 
di scoprire questi schifosi! Figuratevi poi in questo paese del 
cazzo, con i pateticissimi poliziotti che ci stanno. Anche se i 
verissimi professionisti tra loro evitano di mettersi in vista sui 
giornali, i più terra terra che sono la maggioranza, ci tengono a 
quel momento di soddisfazione in più. 
 E uno che dopo avergli dato l’imbeccata arriva addirittura a 
mettere la pistola in mano all’alienato di turno, non deve mica 
essere un fenomeno di prelibatezze e finezze e squisitezze 
filosofiche, come dice Mariella. E perciò non è mica così 
improbabile che questo figlio del demonio sia stato già coinvolto 
in qualche fetenzia del genere. 
 Sono come drogati, capite. Perdono proprio il senso di quello 
che stanno facendo. Si sono fatti e rifatti tanti ragionamenti che 



sono convinti di non star dicendo niente o comunque quello che 
stanno dicendo è la verità. Sì, la verità. Lo so, se non ne avete 
conosciuto mai neanche uno, non ci credete. Ma per entrare dentro 
uno di questi cervelli scimuniti, caccosi, bacati dall’odio per il 
genere umano, all’anima fetentissima loro, che gli venisse un 
colpetto alle meningi o luogo analogo, non fate affidamento sopra 
di me. Io mi occupo di altro, non mi metto a sindacare pure questa 
bislacchissima merda. Giocano un ruolo asperrimo nella società. 
Servono a dimostrare che il male in se medesimo esiste, 
sissignore, come diceva un mio collega filosofo incontrato anni fa. 
Lui parlava di altre categorie, ma tutte quante possono infilarsi in 
questa generale degli schifosi assoluti, quelli che non ci 
guadagnano proprio niente a combinare casini enormi e però si 
spassano e si arricreano in tal fatta maniera. Già mi vengono le 
gambe molli a pensarci. Se volete saperne di più arrangiatevi. 
Comunque la lettura di questa simpatica, speriamo, e dettagliata 
cronaca, almeno in relazione a quello che interessa a me, senza 
meno, di storto o di diritto, di chiatto o di sicco, qualcosa vi dirà. 
 E giusto per concludere il fatto più forte è che tra loro non ci 
trovate mai una femmina. Io almeno non l’ho mai trovata. Ma mi 
posso ingannare. Ma non credo. 
 Dice: ma come? Possibile? 
 Che vi devo dire? La mia esperienza è questa. E quando il 
vostro campo è le corna, ne maneggiate di materiale. Ci state 
sovente a avere a che fare con questi simpaticissimi fraffusi. Sono 
assolutamente stonati dalla ricchezza delle possibilità di inguaiare 
la gente, in una maniera o in altra cosimile. Sono pazzoidi di 
livore e bile e sovente c’hanno la cistifellia inguaiatissima. Sono 
tutti quanti di quella specie lì, si capisce, e non aggiungo altro… A 
parte che, quando sono sposati, sovente c’hanno le corna. No, le 
femmine sono sempre quelle più pronte allo spettegolamento, è 
vero, ma vi accorgete subito che il loro spettegolamento è una 
specie di soddisfazione, diciamo, sportiva, non una carognata. 
Loro vogliono sapere i cazzi vostri e li raccontano alle loro 



amiche, ma solo per far vedere quanto controllo tengono sulle 
famiglie attorno, per cui loro sanno quello che le loro amiche non 
sanno. Ma alle femmine, far scatenare un deficiente appresso alla 
moglie o alla fidanzata non gli piace, gli dà fastidio il sangue. 
 No, niente da fare, i chiaviconi, quelli veramente spostati, 
almeno per il municipio, sono uomini.  
 
 
 
 
CAPITOLO 5 
 
 Enrico Boccanfuso ha una bottega da scarparo che è 
striminzita come la sua anima fetente. Lui, chiatto e cesso, se ne 
sta seduto dietro il banco e martella con la faccia mezza 
soddisfatta, ma mai contenta che ha sempre questa gente. Anche 
se non l’ho mai visto, almeno a quanto mi ricordo, ma non sono 
sicuro, perché magari invece l’ho affrontato diverse volte per 
strada, lo riconosco ampressa ampressa, e il sangue, come avrete 
capito, mi va subito al capoccione. Io ero andato da Mariella 
soprattutto per calmarmi, tengo paura che questo lo ammazzo e mi 
rovino. Ma non sono un assassino per fortuna mia grandissima, la 
sorte mi è benigna, a fare fuori cristiani il dovere non mi ha ancora 
appellato. Sia benedetto Iddio! E è difficile che lo ammazzo, non 
credo almeno. La pistola però nella giacca mi pesa, mi pesa. Forse 
non dovevo portarmela appresso. Non la tengo neanche dichiarata. 
Ma come faccio? E’ fondamentale nell’indagine. La devo 
mostrare a questa testa sciacqua. L’ho smontata la pistola, ho 
ricontrollato le pallottole, il funzionamento, stava benissimo, 
pronta a ammazzare un povero cristiano. Un millesimo di grilletto 
premuto e baci a casa, all’anima mia! Quando salvi la pellecchia 
non ti raccapezzi per un bel po’. Hai voglia a darti pizzichi, forse 
solo una chiavatella ti assicura formalmente che non sei andato a 
fare in culo. Questo perché ci sta una femmina che ti convince 



parlando o meno che stai ancora là e lei ti vede, assolutamente. 
Meno male che non ero morto, questo solo potevo dire. Da morto 
mi sarei sentito fuori dal mondo, da morto mi sarei sentito fetere, 
da morto avrei avuto le zoccole a mangiarmi il fegato, da morto 
sarei stato muto e cieco, e da morto soprattutto non avrei capito 
niente. Io sono filosofo, e questo non lo posso accettare. Mi sono 
salvato per un pelo e ora devo risolvere il caso in cui io stesso 
sono coinvolto. 
 Normalmente chiuderei la porta a chiave, porterei il cesso 
d’uomo nel retrobottega e lo riempirei di stupefazione. Ma con lui 
ci stanno un altro paio di vecchi a non fare niente e così mi calmo 
e mi ci fermo di fronte con le mani sul banco. Lui mi guarda con 
una punta di curiosità ma è chiaro che non mi ha mai visto prima 
in vita sua. Ditemi voi che ci tiene in corpo ‘sta gente. Sono 
fraffusi per natura, qualcosa è venuto meno nel  loro sistema 
educativo o va’ a sapere, e fanno schifo alla merda. Ma come, tu 
neanche mi sai, e mandi uno a ammazzarmi? Ma forse mi sa 
benissimo. Se è un professionista sa fingere. Ho attraversato 
purtroppo la strada e lui ha avuto tutto il tempo, avendomi 
avvistato, di fare la faccia indifferente. Dovevo entrare 
d’improvviso, non ci ho pensato. Ma non si può pensare sempre a 
tutto. Miki Stewart però ci pensa. Ma come fa? Non lo so. Questo 
a volte mi fa sospettare che è solo un personaggio da film, anche 
se non sono sicuro.  
 -Mi chiamo Pino Pentecoste- attacco subito. 
 Lui ha un momento di paura. Ma si tranquillizza subito, 
perché sono fatti così. Sono fatti coi piedi, il Padreterno li ha fatti 
con grande distrazione, e siccome non è credibile che il Padreterno 
sia distratto, questa è una prova del libero arbitrio e dello schifo 
umano. Avete sentito che discorsi filosofici, avete sentito? Questa 
frase qui l’ho detta io, anche se qualcosa ho sentito qui e là, 
arramazzando in passato, da parte di certi miei colleghi filosofi. Io 
infatti tengo sia colleghi investigatori privati, sia colleghi filosofi. 
Mi sparto tra le due categorie. Faccio del mio meglio.  



 -Ah-fa. 
 -Eh-faccio io. 
 -Ho capito-fa lui. 
 -Possiamo parlare da soli? 
 -Così mi sparate? 
 -Chi ti spara, Enrico?-chiede uno dei due vecchi. Forse 
stavano facendo un coso greco, come si chiamano?, quegli 
incontri tra filosofi, non mi ricordo, ma forse stavano facendo una 
cosa simile, e ho rovinato una bella mattinata ricca di 
argomentazioni spettacolari e vividissime. Forse si interrogavano 
su come far ammazzare la gente per divertimento, per vedere se ci 
riesci, oppure su come schiattare la noia seminando dolore. Le 
loro capacità sono scarse, in quanto a cerevella, ma in quanto a 
lingua, ehh, quello che ti sanno tirar fuori. E se non ti stai attento ti 
ritrovi in galera o morto, come appunto il discorso sopra tendeva a 
dire. 
 -Questo giovanotto qua. Ho paura che vuole farmi la pelle, 
Mimì. 
 I due vecchi restano immobili a fissarmi. Non mostrano 
alcuna emozione. Dal tono di Boccanfuso non possono mica 
sapere se dice sul serio o no. 
 -No, non voglio spararvi. Voglio parlare. 
 -E chi vi crede?- risponde lui muovendo addirittura una mano 
a punta.-Mimì, non andatevene voi due. Questo mi vuole fare la 
pelle. 
 -Gio… giovanotto-fa quello di prima.-Volete sparare a 
Enrico? 
 -Proprio per niente!-urlo io.-Voglio solo parlargli da solo! 
 Il mio tono di voce finalmente lo spaventa. Sbianchisce, posa 
il martello, alza una mano. 
 -No! Non andatevene! Mi spara! E’ venuto qui mandato da 
quello schifoso di mio cugino per spararmi! 
 -Siete voi che avete mandato vostro cugino a sparare me!-
dico io sempre più imbestialito. 



 -Questo non è vero! 
 -Sulla pistola che gli avete dato ci sono le vostre impronte 
digitali! 
 -E come fate a sapere che sono le mie? 
 Insomma, mi sto proprio esasperando. Questi mentecatti 
come vedete tengono sempre una certa lucidità. Volete sapere 
perché? Perché loro godono assai a farvi schiattare in corpo. Ha 
capito già il mio tipo, che non lo uccido, del resto probabilmente 
mi conosceva già sotto questo aspetto e punto di vista. E ha capito 
pure che cerco prove, testimonianze e quello che capita, per 
cercare di capire il guazzabuglio. Così può sfogare la sua smania 
godereccia di scannare la gente lentamente provocandogli una 
paralisi  per blocco dell’encefalo a causa dello schiattamento in 
corpo. 
 -Insomma volete dirmi che cazzo di stracazzo significa tutta 
questa fottuta storia? Perché avete detto a vostro cugino che io mi 
scopavo la moglie? 
 -Io ho detto a mio cugino che voi vi scopavate la moglie? Io 
ho detto a mio cugino che vi scopavate la moglie? Ma se io non so 
neanche chi siete voi! –Guarda gli altri due vecchi, fa la faccia 
della meraviglia, si rivolta a me.-Scusate ma chi siete voi? 
 -Io gli ho sparato a vostro cugino-disperato, butto giù alla 
fine. Ma se a sentire il mio nome si è terrorizzato, questo scarto di 
cesso. Ha detto ai due vecchi che volevo ucciderlo. Il cretino 
questo non lo tiene presente. Almeno, così pare. Ma questi hanno 
pezze per ogni pertuso.  
 -Seh, gli avete sparato-dice lui, e ormai del tutto rassicurato 
guarda gli altri due vecchi che non muovono un muscolo, come a 
dire: “Ma guarda tu che vita dobbiamo fare noi.” Ci sta da morire, 
da impazzire, sento il dolore che mi sconvolge la mente. Voleva 
farmi ammazzare e ora se la spassa a rendermi impotentissimo di 
rabbia e mortificazione. Gli occhetti mi studiano, mi studiano, non 
si perdono niente, come capita sempre con questi deficienti. Il 



fatto è che deficiente sono pure io che non so proprio come 
cavicchiarmela nella presente condizione umana.  
 -Gli ho sparato! Ha tre colpi nella gabbia toracica e uno sopra 
l’orecchio sinistro! Sta in coma al Sant’Eustachio! 
 -Ma fate sul serio? 
 -Sì, sangue del demonio! Sì! Me l’avete fatto ammazzare voi! 
 -Eh, io… E chi l’ha detto che sono stato io? Io non vi 
conosco. Non so che volete e neanche di che parlate. 
 Esco fuori urlando come un pazzo. 
 
 
 
CAPITOLO 6 
 
 Questi criminali che fanno il male probabilmente senza 
ragione tengono il grande merito di aumentare il vostro carico di 
doloruccio. Si spassano e si divertono tra i vostri spasimi di 
angoscia, ma voi intanto alla faccia loro vi intostate e vi tonificate 
lo spirito. Cacciate un’anima atletica al massimo livello, grazie a 
loro. Siete un culturista della personalità. Diventate veramente 
robusto. Gli dovreste proprio dire grazie. E’ un bene, un bene 
grande subire queste prove nella vita, non ci dovete proprio 
pensare a pensare il contrario. E’ uno sballo il dolore, è 
meraviglioso e pieno di gradevoli conseguenze. Dovete solo 
ammazzucare un poco i denti e aspettare che vi passa la voglia di 
ammazzarvi. Ma quella passa e restano i muscoli indomabili della 
coscienza. Mamma mia, che frasi belle, belle e belle mi fa venir 
fuori questa lezione che ho avuto da questo merdoso, adesso che 
scrivo la mia cronacuccia dei fatti. I fattarielli sono andati come 
ora vi conto, però lasciatemi ancora dire un momento che il dolore 
è proprio una bella cosa, e chi ve lo sputa sulla faccia è proprio 
amico vostro, pure se non vi può vedere. Lui non lo sa, ma è 
amico vostro. Altro che cazzi! E qui cambio atteggiamento e 
comincio a dire che forse il dolore fa bene pure a me. E cosa devo 



fare o dire? E’ cominciata una tale odissea tra schifosi che non si 
può avere idea che se non dico che il dolore fa bene, mi sparo. E 
così questi sozzosi che vi danno addosso o vi mandano l’assassino 
nell’ufficio vi aiutano a incrementare il suddetto dolore. Se non 
finite al manicomio infatti ci state proprio male. Ma perché ha 
fatto questa cosa?, e che gli ho fatto io?, e perché se l’è presa con 
me?, e così via. Il cuore si riempie di sconforto e angoscia, non 
siete più voi. Diventate squilibrato per qualche momento o pure a 
lungo, il dolore vi invade il corpo completamente, oltre all’anima. 
Siete fottuto se non siete forte.  
 Occhei, il vecchio voleva fare il fresco, ma con me non 
capitava bene, no, no! Non capitava bene! Non potevo fare niente 
di più, arrivati a quel punto della trasmissione. E che gli dicevo? 
Come me la giocavo? Di che lo minacciavo? E che gli 
combinavo? Ormai mentiva e dichiarava quello che gli passava 
per la zucca! Dovevo mettere solo in mezzo la polizia. Purtroppo 
quei due testimoni di vecchi non ci volevano. O sennò ero sicuro 
che alla vecchia maniera qualcosa gli avrei cavato. Invece mi 
aveva lasciato disgraziato e disperatuccio. Avremmo visto, 
avremmo visto chi cantava la novena ai pastori! Prima di tutto io 
avevo conservato la pistola e su quella ci stavano le sue impronte, 
ci dovevano stare, il mio cliente aveva detto che Boccanfuso non 
aveva usato precauzioni per dargli l’arma che teneva già in un 
cassetto della sua bottega. E’ certo vero che sa la usavo come 
prova inguaiavo pure Filoccio, e io volevo fare l’americano, ma se 
mi mettono troppe pietre nella scarpa, io l’America la mando a 
fare in culo, la mando. E poi io ora andavo dalla moglie di quel 
rimbambito di Boccanfuso e vedevamo come la mettevamo a 
nome.  
 Vado dunque a questo indirizzo dalle parti di Mazza 
Scoppetta e busso alla porta di casa dello scarparo. Sono andato 
con la macchina e l’ho lasciata proprio davanti al portone, dato 
che c’è posto. 



 Sento odore di cucinato, sento ciabattare, una voce di donna 
si fa sentire senza nessuna simpatia. E’ una voce però arrapante, e 
io quasi quasi comincio a organizzare dentro di me qualche 
mancino e spietato tiro contro il calzolaio. Non so come si 
metterà, ma è sempre bene avere più di una frecciulella al proprio 
arco di doloruccio e sgomentuccio. Mi piacerebbe proprio 
farglielo qualche scherzetto, di qualunque genere. Magari glielo 
faccio conoscere io a lui il dolore, voglio pure io essere un 
benemerito della razza umana.  
 -Chi è? 
 -Sono un investigatore privato, signora- faccio.-Sto 
indagando su un tentato omicidio in cui è coinvolto vostro marito-
aggiungo senza perdere tempo, perché io sono bello e caro ma 
quando mi abboffano, mi abboffano. E se questa comare non apre 
lo stesso, almeno per curiosità, perché la curiosità è la più sicura 
maniera per impressionare gli abitanti di questa cazza di città, è 
capace pure che butto giù la porta. 
 Invece quella si apre subito, infatti, e una befana non tanto 
befana e neanche tanto vecchia mi guarda con gli occhi messi a 
dire: “Che cazzo stai a dire?” 
 Io mostro la tessera per un momento e neanche me ne impipo 
se sta sottosopra. 
 Lei mi guarda perplessa. Ora a farci un po’ di mente locale 
mi pare di averla veduta questa qua per il quartiere. Non è 
malaccio come femmina, rispetto a Boccanfuso è un babà, ma lei 
mi guarda attonita. E va bene, abbiamo capito, non mi conosci.  
 E così lei non ne sa niente, almeno ora questo lo sappiamo. 
 -Si tratta di un delitto tentato dal cugino di vostro marito, 
Tonino Filoccio, ha sparato addosso a un uomo e dichiara che la 
pistola gli è stata data dal cugino, Enrico Boccanfuso, ossia vostro 
marito. 
 Lei guarda da entrambi i lati del pianerottolo, poi mi fa segno 
di entrare. 



 Dentro si sente un odore così forte di peperoni al grattè che 
mi si apre lo stomaco, ma naturalmente non è che me ne frega in 
quel momento. 
 -Vostro marito vi ha parlato di quello che voleva fare? 
 -E cosa voleva fare?-chiede lei con una mano sulla fronte.-
Non ho capito niente. 
 -Ha dato la sua pistola a… Voi sapete vero che tiene una 
pistola? 
 -Sì, la tengono in famiglia dai tempi degli americani, ma non 
sarà neanche più buona. 
 Lei lo dice perché ancora non crede a questa storia ma in ogni 
caso vuole cominciare subito a difendere il marito. Ma a me la 
frase fa venire in mente che forse le cose stanno un poco 
diversamente da come parevano. Non ci credo, ma la cosa mi 
provoca un momento di brivido, e un torcimento delle budella, che 
non avevo avuto neanche al momento dell’attentato, perché così è 
fatto il cervello umano. Ovvero penso per un attimo sconvolto che 
forse il mio cliente Filoccio se l’è inventato l’intervento del 
cugino scarparo. Ma nossignore, nossignore, Boccanfuso è 
colpevole, l’ha ammesso implicitamente lui stesso con il terrore 
mostrato a sentire il mio nome, con la dichiarazione a riguardo del 
cugino che io non avevo citato, e persino ammettendo che la 
pistola era sua. In qualche modo infatti l’ha ammesso proprio quel 
tipino lercio. 
 -E’ buonissima-dico.-Lui l’ha conservata ingrassata e ben 
pulita. Funziona in maniera perfetta. 
 -Questo lo dite voi-dice lei con la stessa aria di strafottenza 
usata dal marito e capisco che questa non sa niente di quella testa 
di cazzo di marito, ma è chiaro che campano assieme da 
trent’anni.-Io quella pistola non gliel’ho mai vista toccare una 
volta… Mi ero pure scordata che esisteva. 
 E chi ci credeva? 
 -E quindi voi pensate… che vostro marito non era esperto di 
pistole? 



 -Ma che esperto. Ma che state scherzando? Mio marito fa lo 
scarparo. Che ne deve sapere di pistole? Mio marito non sa niente 
di niente! Mio marito è innocente! Non dà pistole alla gente!-Però 
è sempre meno scettica.-Ma… ma chi avrebbe tentato di uccidere 
Tonino? Perché avete detto tentato omicidio, è vero? 
 -Sì. State tranquilla. Sennò vi sarebbe venuta a trovare la 
polizia, non un poliziotto privato. Vedete, il mio cliente, che è il 
personaggio a cui Filoccio ha sparato, sarebbe disponibile a non 
fare la denuncia, ma vuole solo sapere perché diavolo lo volevano 
ammazzare, visto che lui non ha mai visto né conosciuto né 
Tonino Filoccio né il vostro coniuge, Enrico Boccanfuso, né la 
moglie di Tonino!... 
 Lei apre le braccia più che mai meravigliata. Man mano che 
aggiungo dettagli lei capisce che non è una storia tanto 
impossibile e però non arriva a farsi capace. A me pare proprio 
una troia, e già rimugino: “Dammi solo una sciansolella e ti faccio 
capace io!” 
 -Ma siete sicuro? Il vostro cliente è sicuro di quello che dice? 
Come fa a dire che non se la sta prendendo con innocenti? 
 -E’ sicuro. 
 -E come fa a accusare mio marito? Che ne sa lui che è stato 
mio marito a dare la pistola a Filoccio? 
 E’ meravigliata, e fa il suo dovere di moglie, ma mica che ce 
la mette proprio l’anima. Si vede che o sa che il marito è capace di 
tali colpi di mano, o non gli vuole più tanto bene. E allora a 
maggior ragione gli possiamo fare uno scherzetto a quella latrina 
di ciabattino, amica mia. Dammi solo un attimo di disponibilità e 
poi me la vedo io. Sì, sì, l’idea mi pare proprio meravigliosa. 
Questa mi guarda in modo curioso infatti. Secondo me ha capito 
benissimo come la guardo. Ma non è tutto qui. Ci sta qualcosa di 
assai più misterioso. Ha detto di non conoscermi, e va bene. Ma 
ogni tanto mi lancia sguardi proprio come innamorata. E’ 
possibile? Io è vero che tengo il fascino maledetto dello sbirro 
privato, ma innamorarsi così mi pare davvero sostanziosa. Però 



non è la prima volta che mi succede, sarò franco, e quindi è tutta 
farina ammacinata alla macina del mugnaio, che non so che 
c’entra; ma lo infilo lo stesso.  
 -Signora, vi dico che è sicuro. Ora io sono qui solo per 
tentare di comprendere, come vi dicevo… 
 -Sì, ho capito, perché Filoccio voleva ammazzare questo 
cristiano. E ma cosa posso dirvi io? Che ne so? Non so neanche 
chi è questa persona. Come si chiama? 
 -Pino Pentecoste. 
 -Pino Pentecoste… Pino Pentecoste… Pino Pentecoste… Il 
nome non mi esce proprio una novità… Che fa questo Pentecoste? 
 -L’uomo d’affari- rispondo io un po’ atteggiandomi. 
 -L’uomo d’affari… E’ uno della Galbani? 
 -No. Ah, ma quindi conoscete bene anche voi Tonino 
Filoccio! Sapete che lavora alla Galbani! 
 -E come non lo conosco? Lui, la moglie e i figli vengono a 
pranzo tutte le domeniche. Figuratevi se non lo conosco. 
 -Ah… Siete così intimi? 
 -Intimi…-fa lei che si è accorta di aver detto qualcosa di 
sbagliato.-Questi ci vengono a trovare, e noi li accogliamo. Ma dei 
fatti loro chi sa niente? 
 -E però voi pure andate a casa loro. 
 -Seh, ogni morte di papa. Quelli abitano a Monte Crazio, e 
coi mezzi ci mettiamo mezza giornata ad arrivarci. 
 -Però è bella questa amicizia, dite la verità… Di solito i 
cugini mica si danno più tutta questa confidenza ai giorni nostri. 
 -Ma quale confidenza? E’ solo una questione di famiglia. 
Non hanno altri parenti, e quando era piccolo è praticamente mio 
marito che ha cresciuto Tonino... Ma non gli ha mica imparato a 
sparare ai cristiani. E se Tonino ora si mette a sparare ai cristiani, 
che ci azzecca quel povero disgraziato di mio marito tranne che 
per il fatto che ha sempre voluto fare del bene, anche quando si sa 
che chi fa del bene, poi lo deve sempre prendere a quel posto. 



 E tutto andrebbe bene in questo discorso tranne il fatto che 
quando dice “a quel posto”, lei indica proprio proprio il suo culo. 
E anzi subito dopo averlo detto, si volta con una specie di sorriso 
di seccatura e di furbizia e mi mette proprio in faccia il grosso 
culo. 
 -In questo posto. Sissignore. Non vi scandalizzate. 
 -Mica è sempre vero- dico io per dire qualcosa. 
 -No, no, bel guaglione, Pino Pentecoste, lo so che siete voi 
Pentecoste, ho visto il tesserino prima, e vi conosco di vista, in 
questo posto, state a sentire me. E voi difatti che siete qua, siete la 
prova vivente. Ma voi lo vedete questo posto?, voi non potete 
avere idea di quante volte ho detto a mio marito che deve aprire di 
più gli occhi, perché a dare troppa confidenza, a fare troppo bene, 
in questo posto sempre lo prendi. Io già l’ho preso, vi credete una 
sola volta? 
 -Ah, parecchie?-chiedo sorridecchiando mentre mi allento il 
colletto.  
 Lei fa un movimento circolare. Ma intanto continua a darmi 
il già citato culo, con quell’aria mezza seccata di chi vuol far 
credere che sta pensando alle cose più serie del mondo. 
 -Certo che…- E qui interrompo il dialogo perché si finisce a 
diavolo. Sta di fatto che questa qui, che non era niente affatto 
male, e io poi ero furibondo col marito, me la sono inculata, 
perché lei ha preteso quello, in quanto nella fessa le pareva 
peccaminoso. E non facciamo peccato, per quanto mi riguarda 
sono superiore a queste cose! Vuoi il culo, e culo sia! 
 Quando tiro fuori l’uccello neanche sento quella specie di 
ultima stretta, sento solo il flop come quando,  a me non è mai 
successo, ma l’ho sentito dire, l’hai messo in culo a una di 
diciotto, diciannove anni. E quella tiene cinquant’anni e passa. E’ 
un fenomeno. Io questa qui mica me la perdo. Infatti neanche tiro 
su le mutande che già giù complimenti. Voglio farla parlare 
adesso, mi deve dire, deve spiegare, e chiaramente, dato che io 
sono tardo di comprendonio, con tutto quello che diceva papà che 



mi riteneva invece di mente agile e efficiente. Ma quale agile e 
efficiente, gli vorrei dire, papà, faccio nausea ai mentecatti. Ma 
non voglio infierire troppo su me medesimo, sennò non ci capite 
proprio più niente, tra quando me la tiro e quando mi ammoscio! 
Ci devono stare nel cervello, evidentemente, meccanismi che ci 
fanno mo’ inorgoglire e mo’ scendere nelle palle. O cosa similare. 
O forse sono io che accommoglio le mie pecche caratteriali con 
continui voli pittorici, o come si dice. Oppure sono proprio di 
mente acutissima e mi piace fare il fesso.  
 -Sant’Iddio, signora. Siete magnifica. 
 -Grazie- fa lei, davvero con piacere.-Ma ora non è che mi 
riempite di scorno per tutta la città? 
 -Signora, sono un gentiluomo-faccio io con un tono che a 
questa trappàna, figlia di zappatori e moglie di scarparo, sono 
sicuro che fa molto piacere. 
 E lei infatti subito dice: 
 -Lo so, l’ho visto dalla faccia. Ho riconosciuto subito il 
signore. Non vi credete mica, spero, che io quest’opera di pupi la 
faccio con tutti quelli che mi vengono a trovare? 
 -Ma figuratevi- faccio io con aria di superiorità. 
 -Io sono una donna sposata e ci tengo al rispetto di mio 
marito. 
 -Vi credo- dico con convinzione. 
 -Vabbe’, ora vi devo salutare. Ho i peperoni nel forno e lo 
spezzatino ad asciugare. 
 -Mm. Statevi zitta che mi fate venire una fame demoniaca- 
dico io che a andarmene non ci penso proprio e se ci riesco voglio 
farla ancora più sporca a quel barbagianni di Enrico Boccanfuso. 
 -Avete fame? 
 -E secondo voi? Con questi odori? 
 -Facciamo una cosa. Che ore sono? 
 -L’una meno venti. 
 -Ah, abbiamo un sacco di tempo. Venite di là. 



 E così, signore e signori, mi sono seduto a tavola e lei mi ha 
servito un piatto così di spezzatino e mezzo ruoto di peperoni al 
grattè, e ha voluto pure scarfarmi il pane nel forno, e voi non 
potete sapere che sapore teneva quella roba quando pensavo al 
cornuto a cui l’avevo tolta di bocca. Lo so, a cinquant’anni, e dopo 
tante avventure per imparare le virtù, ancora a fare queste cose 
schifose da inesperto giovanetto? Mi passava per il cazzo! Quello 
scarparo lo volevo morto! E intanto cominciasse a incassare 
questo! Lei si girava a guardarmi dai fornelli con l’aria di chi fa la 
soddisfatta perché è il suo dovere, ma si capiva che era proprio 
contenta, e che quindi il mio pisello le era proprio rimasto 
impresso. Eh, io credo proprio di sì. Credo che non mi vorrà 
cancellare dal novero dei suoi ricordi come dice il grande Miki 
dopo aver passato la notte in casa di una gentildonna. Scusate se 
mi vanto, ma è che voglio chiarire. 
 -Bevi, bevi, non ti preoccupare-ha detto pensando che mi 
facesse problema la bottiglia piena solo a metà.-A lui basta che 
gliene lasci un mezzo dito. Il pover’uomo non può bere tanto. Io 
poi, hai capito, ci metto l’acqua… 
 -E perché non ci mettiamo anche un po’ di piscia?-tanta era 
la mia soddisfazione avrei voluto dirle. E mi sono pure domandato 
lei come avrebbe reagito. Ma probabilmente si sarebbe 
scandalizzata. Ma intanto io mangiavo e bevevo e pure facevo una 
montagna di rutti alla faccia di quel pezzo di merda. Ero diventato 
proprio un magnifico porco, avrei voluto una cinepresa per far 
vedere tutto a Boccanfuso, ma potevo sempre contarglielo io, e 
perché no, parlando parlando si arriva a Orlando. 
 Comunque non scordavo la professionalità e dopo aver finito 
e essermi stoiato le mani sul suo mantesino che lei mi ha messo in 
mano, ho detto: 
 -Siete una bomba di donna e una bomba di cuoca, signora 
Boccanfuso. 
 -Adulatore…-ha detto lei facendo un gesto di derisione. 



 -Ma dite la verità… Non è che è intercorsa qualcosa anche tra 
voi e Tonino Filoccio?-Lo so che è una cosa pesante da dire e che 
non ho usato neanche un po’ di garbo, è che lei probabilmente si 
incazzerà, ma ci stava poco da fare, e poi a me interessa la prima 
occhiata che mi darà. Capite, che quel coglione di Tonino 
Filoccio, quel totano si sia ingroppata questa qua, mi sembra 
difficile, ma questo potrebbe spiegare il tentativo dello scarparo di 
incastrarlo nell’omicidio. 
 Ma non se l’è inculata o lei è così brava da non farmelo 
capire, perché le prime emozioni che prova sono insulto e 
neraggine e poi quasi lacrime. 
 -Ma come ti permetti? Per chi mi hai preso? Per una puttana? 
Pensi che io sto a fare sozzerie con chiunque mi entra in casa? 
 -No, no- dico io cercando di convincerla.-Ma capite, era una 
domanda che dovevo fare. Non vi dovete offendere. Dovevo 
sapere se tra vostro marito e suo cugino… 
 -Non mi devo offendere? Brutto sporcaccione. Ora devi 
andartene da questa casa! Mi capisci bene? Devi andartene subito! 
Adesso, immediatamente! 
 E poiché ha alzato la voce e che ne so se arriva davvero a 
sfrenarsi o no, mi alzo, raggiungo la porta, voltandomi solo un 
paio di volte per abbozzare qualche parola di scusa e anche per 
vedere se mi sta buttando qualcosa contro, perché per piangere, sta 
piangendo, esco fuori e richiudo alle spalle. Miki Stewart nei film 
non si incula, che io sappia, le coprotagoniste. Ma di queste cose 
non si può mai dire. Forse se le incula e il film non lo riporta. Del 
resto nei film non si può dire tutto. Io riporto tutto, me ne frego 
che ho detto il contrario. Eh, lasciate stare, tengo le mie ragioni. 
Comunque non c’è che dire, è stata una magnifica inculata, 
veramente a soddisfazione.  
 E’ l’una e un quarto. 
 Nella casa non c’è ascensore, ma l’appartamento sta al 
secondo piano. Scendo con molta calma al primo piano e mi 
fermo sul pianerottolo. Poi mi metto ad aspettare. Lo voglio 



proprio vedere in faccia il cornutone, e poi… Ah, si sarebbe visto. 
Non c’è fretta, alla mensa del Signore. Mi sentivo canaglia più che 
mai. Era magnifico. Che sensazione leggera di vendetta. E 
stavamo solo all’aperitivo! Prima di arrivare al caffettino e 
all’ammazzacaffè lo avrei combinato un miscillo quello sciacallo! 
E volevo morire se non lo facevo! Ero fuori di me, ancora. Crepa, 
fraffuso! E della peggio malattia! Ah, io ero veramente pieno di 
bontà, ma certe volte te le tirano dalle mani le peggio iastemme.  
 
 
 
 
CAPITOLO 7 
 
 Lo scarparo arriva all’una e trentacinque. Sale le scale piano, 
ma senza affanno e si capisce che si mantiene ancora in forma. 
Quando mi vede, io già gli sto andando incontro con aria 
tranquilla, per cui lui, se pure si spaventa, rimane più che altro 
sorpreso, sicuramente si è fatto accompagnare fino a sotto casa e 
non si aspettava che io lo aspettavo dentro. E che vuoi fare? Il 
mondo è fatto curioso, schifoso! 
 -Abbiate pazienza-dico io con voce quasi imbarazzata per 
finire di rilassarlo e contemporaneamente però tiro fuori la pistola 
e gli piazzo il fazzoletto che già tenevo in mano dentro la bocca e 
gli dico: 
 -Se mi dai fastidio, ti sparo. 
 Lui mi guarda con gli occhi che vi potete immaginare e io gli 
faccio: 
 -Girati. Scendiamo.  
 Lui si capisce che è tanto imbambolato che non ci pensa 
proprio a muoversi. Anzi, dopo qualche momento, la prima cosa 
che fa è tentare di togliersi il fazzoletto di bocca. A me le sue mani 
da vecchio fanno impressione e non ho il coraggio di dargli un 
colpo sulle nocche con la canna, come si fa in questi casi. Così gli 



punto direttamente il buco della pistola ad un centimetro da un 
occhio e gli ripeto con la voce più calma che esiste, perché queste 
cose sono le cose fondamentali: 
 -Scendiamo. 
 Lo fisso. Chiedo: 
 -Hai capito? 
 Lui guarda con tutte e due gli occhi la canna della pistola che 
gli sta ad un centimetro; lo guarda a lungo;  e fa piano di sì. 
 -Scendi allora. Tu avanti e io dietro. 
 Lui si volta, si appoggia alla balaustra, e poi piano piano 
comincia a scendere. Io non gli metto fretta. Non ce ne sta mica. E 
che diavolo! Le cose vanno fatte bene, con tutta la calma che 
serve! E sennò è finita! E’ il bordello, l’inferno, l’apocalisse. A 
me piace non perdere mai la bussola, sennò succede che invece 
che a grecale ti trovi a ponente, e questo è sempre impiccioso. Gli 
tengo solo la pistola dietro l’orecchio perché è il punto in cui il 
freddo si sente di più. 
 Prima di arrivare al piano terra, lo faccio fermare tenendogli 
la mano sulla spalla e mi abbasso per controllare la situazione. Il 
palazzo è un po’ miserabile e non ci sta portiere. Sembra deserto. 
 -Vai avanti. E cammina tranquillo. 
 Lui si avvia sempre camminando pianissimo. E io adesso 
vorrei mettergli un po’ di fretta, perché qui siamo allo scoperto e 
se qualcuno entra ci trova proprio sistemati bene, ma è ancora 
troppo presto per mettere la pistola nella tasca e a togliergli il 
bavaglio non ci penso proprio perché questo vecchio, se l’ho 
capito bene, è proprio una latrina d’uomo, come l’ho già definito, 
e potete anche aspettarvi che gli passa la paura e si mette a strillare 
come un ossesso che lo vogliono scannare. 
 Così per adesso, devo fare come dice lui, e non gli metto 
fretta. Ma quando lui si sta rilassando e comincia a pensare che 
per il fatto che non gli ho messo fretta è più padrone della 
situazione di quanto credeva, siamo già arrivati al portone e io gli 
passo un braccio sotto il mento, lo stringo al massimo 



fregandomene se ci resta secco, e lo spingo in quattro e quattro 
otto verso la mia 500 che sta solo a tre metri dove l’ho 
sagaciamente lasciata. Sono un uomo dalle mille risorse, è noto. 
Che devo fare? Nascondermi dietro un dito? E’ ottimo il mio 
modo di agire, in ogni circostanza, è il mio tipo di intelligenza, 
come mi diceva santamente e giustamente papà. Scemo io che 
ogni tanto entro in dubbio. Ma che devo fare? Sono filosofo, il 
dubbio fa parte della mia maniera di campare. Non dubito che il 
dubbio fa bene alla salute. Non mi ricordo proprio precisamente 
che significa, ma so che il dubbio è una cosa buona. Poi controllo 
sul vocabolario, prima o poi. Ma dovrebbe significare che tu non 
sei mai sicuro di niente, e vivi come uno scimunito. E questo è il 
compito del filosofo. No, no, quando mai, non è così! Devi 
dubitare di certe cose, non di tutto, ma di quali cose? Non mi 
ricordo adesso. 
 E’ già aperta, la 500, lo spingo dentro dal lato della guida, lui 
è vecchio, è grasso, fa mosse, non riesce a muovere le gambe, 
scavalcare il cambio sembra impossibile, ma io mi limito a 
sedermigli accanto e semplicemente con la forza del mio peso lo 
spingo sull’altro sedile. Lui affanna, vorrebbe togliersi il bavaglio, 
io stavolta non mi faccio scrupoli di dargli qualche mazzatella 
sulle mani. Anzi a dirla tutta, ci metto pure un po’ di energia in 
più. Non lo so perché ma questo vecchio mi sta proprio sulle 
palle! 
 Metto in moto, imbocco il vicolo. 
 -Ora puoi togliere il fazzoletto- dico. 
 E siccome lui non reagisce, dato che si sta piangendo le mani 
che gli ho sotecato, e io non voglio che qualcuno dalla strada lo 
veda proprio ora che ce la siamo cavata in tutto così bene, glielo 
strappo io. 
 Lui boccheggia, gorgoglia, fa un sacco di mosse insomma 
come di un affogato che è stato salvato all’ultimo momento. E 
pure si strofina con l’altra mano il sangue che gli esce. Ma 
figuratevi se questa tiritera fa impressione a me. 



 -Piantala-gli dico.-O ti ricomincio a colpire. 
 -Miserabile. 
 -Senti chi parla. Fetecchia d’uomo! 
 -Ah, ora, brutta carogna, volete anche chiamare miserabile 
me! 
 -Sissignore! Ti chiamo miserabile! Ti chiamo porco, anzi! Ti 
chiamo squallido anzi! Decidi di ammazzarmi e non hai neanche il 
coraggio di ammazzarmi da te! 
 -Io decido di ammazzarvi?- fa lui con la solita aria di estremo 
scandalo e mettendosi pure le punte delle mani sul petto.-Io decido 
di ammazzare voi? Io non so neanche chi siete, egregio signore! E 
voi mi state rapendo e questo lo sapete cosa significa per la legge 
italiana! Lo sapete bene, visto che fate l’investigatore privato! Voi 
rschiate grosso, egregio signore! 
 -Sì, è vero-rispondo con calma. 
 E questo di sicuro lo sgomenta. Perché mi guarda per un 
momento con altri occhi e non mostra più né spavento né 
strafottenza, ma solo sincera preoccupazione. 
 -Io non vi ho fatto niente…-dice ingrugnato. 
 E io non gli rispondo, mi faccio dieci metri di corso a passo 
di lumaca perché c’è il traffico che ti scanna e alla prima a destra, 
mi infilo su per la salita e arrivo a via Speranzelli. Me la percorro 
tutta in un traffico abbastanza veloce. Quello accanto a me non si 
muove, e io non lo guardo, ma mi chiedo che pensa. Il finestrino è 
chiuso e la sicura pure e qualunque movimento fa in quelle due 
direzioni, io lo storpio, ma questa situazione mi sta sembrando 
adesso molto meno felice di quanto mi era sembrata lì per lì. Io 
avevo in principio pensato di imboccare la tangenziale e portarlo 
al bosco Pignerose. Ma ora col traffico mi sembra un’impresa da 
pazzi. 
 A vicolo Rinardi continuo a salire, mi faccio pure un tratto 
contro mano e poi arrivo sul viale delle Regine. Qui ci stanno solo 
macchinoni e il traffico è veloce, io giro attorno alla collinetta e 
punto diritto verso il Belvedere. 



 In giro ci stanno solo dei vecchi in pellegrinaggio che fanno 
merenda attorno all’autobus. Ma stanno abbastanza lontani. 
Quello accanto a me non ha più aperto bocca. 
 Mi fermo col muso alla città e gli dico: 
 -Guarda che panorama. 
 Ora naturalmente ci sta il problema di farlo parlare. Nel 
bosco potevo legarlo a un tronco, cosa che fa sempre impressione, 
ma qui devo trovare un’altra maniera. 
 Lui mi guarda con la faccia impassibile. Si è fatto i suoi 
conti. Pensa che sto solo bleffando. Non mi sfotte solo a causa 
della mia faccia calma. 
 Io mi pento che non mi sono portato le manette dietro, ma 
tanto tengo sul cazzo i poliziotti italiani non voglio imitarli 
neanche vagamente. Così devo arrangiare con quello che ho, e 
apro la Colt, ci levo cinque pallottole, richiudo subito prima che 
lui possa pensare a niente, faccio ruotare il tamburo, gli ripunto la 
pistola a cinque centimetri dalla faccia, alzo l’altro braccio per 
coprirmi e sparo. 
 La pistola fa solo click. Ma lui capisce la musichetta. Per i 
primi cinque secondi non si muove, sembra che si sta ripassando 
tutto, come se non ha ben capito il discorso, poi si piega e si 
vomita sulle gambe. 
 Non ha vomitato un granchè, solo il caffè, ma resta lì piegato 
a tossire e a strafogarsi. 
 Io prendo il fazzoletto dal cestello e glielo passo. Lui lo 
prende con mano tremante, neanche alza gli occhi verso di me e si 
mette a pulirsi. E addirittura dice: 
 -Lo combino una schifezza… 
 -Non fa niente. Adesso ti sei pulito. Raddrizzati. 
 Lui, sempre piegato, gira piano piano la testa verso di me, 
come se si aspettasse di vedere chissacchè. 
 -Raddrizzati- gli dico io senza muovere un muscolo. 
 -Io… 



 Allora non aspetto che si raddrizza. Giro un’altra volta il 
tamburo della Colt, gliela rimetto in faccia e sto per sparare 
quando lui urla: 
 -Per amor di Dio! 
 -Che cosa?-domando io come distratto. 
 Ma lui non ce la fa a rispondere, perché stavolta il vomito gli 
viene ancora più bestiale di prima e siccome non ha niente da 
vomitare, sta quasi per vomitare gli intestini. Magari! Mi piacesse 
proprio! Poi li metterei fuori dal finestrino, come fazzoletto, e 
correrei all’ospedale, a quello più lontano, dall’altro capo della 
città. Mi solluccherei. Ho una personalità impulsiva. 
 Io aspetto che si calma, adesso. Non gli dico più niente. 
 I vecchi stanno sempre a farsi i fatti loro, una cinquantina di 
metri più in là. Ora stanno mangiando la mela. E’ una mela verde 
uguale per tutti quanti. Mi sembra acereva. Quelli dei 
pellegrinaggi tirano proprio al risparmio, e che diavolo, possono 
morirvi tra le mani di cacarella. Non gliene importa niente a 
nessuno di fare le cose come si deve, bene. Il mondo è proprio una 
fucina di dolore. Infatti quei vecchi che devono pensare? Che li 
vogliono seccare, o no? Io lo penserei! Ma io ho l’età gagliarda 
che tengo, non sono vecchio e non so calarmi nei panni. Però forse 
sono una qualità di mele che va adesso, a pensarci. Ma sì, deve 
essere così. Mele sceme per un mondo di scemi. Meno male che ci 
sto io che ancora tengo le mascoline palle. Alcuni la sbucciano, 
una paio la mangiano a morsi. Certe vecchie se la mettono nella 
borsa per portarla a casa, ai porci, così gli muoiono tutti quanti di 
sciorda. Che mondo schifoso.  
 Dopo cinque minuti lo scarparo pare molto più in forma, pure 
il rossore gli è passato. Io continuo a guardare distrattamente i 
vecchi. 
 -Ti è passata?-chiedo. 
 -Sì, sì. 
 -Bene- faccio e ruoto il tamburo della pistola. 
 -Vi dico tutto! Vi dico tutto! 



 -Ascolto. 
 -Cosa volete sapere? 
 Ah! Ricominciavamo? 
 -Voglio sapere perché volevi farmi ammazzare! Volevo 
sapere che ti ho fatto! 
 -Voi a me non avete fatto niente! Che dovevate farmi? 
 Gesù Cristo! Gli appoggio la pistola alla faccia e giuro sulla 
Madonna che stavolta davvero gli avrei sparato senza controllare 
se l’ombra nera della pallottola era sotto il cane, ma la sua faccia 
mi ha fatto venire l’idea che forse questo rimbambito stava 
dicendo la verità. 
 -Che vuoi dire? Vuoi farmi credere che non sei stato tu a dire 
a tuo cugino che avevo una storia con la moglie? 
 -Come? Non vi capisco! 
 -Tuo cugino, dopo aver tentato di spararmi, ha detto che la 
pistola era tua. 
 -Sì, era mia! Non lo nego! Non l’ho mai negato! 
 -E ha detto che eri stato tu a fargli il mio nome! Gli hai detto 
di avermi visto assieme alla moglie! 
 -Ma non è vero! Questo non è vero niente! Tonino non può 
avervi detto questo! 
 -Me l’ha detto, invece. E se stai provando a infinocchiarmi…. 
 -Ma che infinocchiare e infinocchiare. Quello è venuto da me 
stamattina come un pazzo e mi ha detto che uno di nome Pino 
Pentecoste si scopava la moglie e voleva la mia pistola per 
ammazzarlo! 
 -E tu gliel’hai data? 
 -Ha detto che se non gliela davo, andava a comprarsela. E io 
gliel’ho data… Ma ero sicuro che non l’avrebbe mai usata. Non è 
mai stato il tipo. Che ne sapevo che quello tentava di spararvi 
davvero? 
 -E perché l’ha chiesta a te? Siete in così buoni rapporti? 



 -Certo che siamo in buoni rapporti. Ci vogliamo bene come e 
che. E perciò io non posso credere che lui ha dato la colpa a me. 
Non può essere diventato così fetente… 
 E’ stata quella parola, “fetente”, che mi ha fatto capire che il 
fottuto mi stava davvero prendendo in giro. 
 Ma poiché non sapevo fino a che punto mi stava prendendo 
in giro perché sul fatto preciso di non aver detto niente al cugino, 
mi era sembrato sincero, gli ho chiesto: 
 -Vi volete bene come e che, e quanto ti ho detto che gli avevo 
sparato, neanche hai detto ah… 
 -Lo sapevo che non era vero. 
 -E come facevi a saperlo?-E poiché non c’erano più dubbi, ho 
aggiunto:-Quel pezzo di merda ti ha telefonato. 
 -Ma quando mai… 
 -E va bene, ti ha telefonato. Ti ha messo in guardia che io 
stavo venendoti a trovare e così ti ha detto di negare e basta perché 
lui mi aveva fatto fesso e adesso era addirittura mio cliente e tu 
non dovevi preoccuparti di niente. Ma mica te l’ha detto che aveva 
accusato te.  
 Ho detto tutto questo nello stesso tono. Come una cosa ormai 
accertata. E lui difatti si ingrugnisce. 
 -No, non me l’ha detto. 
 -Non ha avuto il coraggio. 
 -Evidentemente… 
 -Una bella chiavica, però, no? 
 -E’ ragazzo…-ma si vede che è rimasto proprio di merda. 
 -Ma adesso dimmi una cosa. E’ vero che la moglie gli fa le 
corna a tuo cugino? 
 -Che vi devo dire? Lui dice così. 
 -Ma tu cosa ne sai? 
 -Niente. Proprio niente. 
 -La donna viene spesso a mangiare a casa tua. Che tipo è? 
 Lui che è proprio una schifezza, un pisciaturo di vecchio e 
non è fesso, non risponde ed è chiaro che si sta chiedendo come 



faccio a sapere questo dettaglio. Pensa che forse me l’ha detto il 
cugino, e seppure non è molto convinto, risponde: 
 -E’ una donna come ce ne stanno tante. E’ una donna. Che vi 
devo dire? 
 -Ma ti dà l’impressione di una che tradisce il marito? 
 -E che ne so? Chi ne capisce niente? Per me tutte le donne 
sono capaci di tradire il marito. 
 Quindi il pover’uomo conosce il suo carico. 
 -Di’ un po’, Boccanfu’-gli faccio.-Non è che tu sei di quei 
tipi squallidi che siccome la moglie gli fa le corna, sono contenti 
solo quando anche gli altri sono cornuti? 
 -Come vi permettete? Chi vi ha detto che mia moglie mi fa le 
corna? Dite come vi permettete di nominarla! 
 -Scusami, non volevo affatto mancare di rispetto alla signora 
che non conosco. Ma tu hai proprio la faccia del cornuto. Capisci, 
i cornuti hanno una faccia particolare. E tu ce l’hai sparata.  
 Lui mi guarda impassibile. Fa pure una risatina. Avete capito 
il tipo. E’ il cornuto sarcastico. E’ il più duro, ma tanto questo 
vecchio ormai lo conosco. Almeno così mi dico. Eh, ne devo 
mangiare minestra. Evidentemente non ho conosciuto abbastanza 
dolore in vita mia. Il dolore rende scetati e arzilli. Con un carico di 
dolore costante è capace che non morite mai. Mi domando pure 
che faceva prima di fare lo scarparo. 
 -Ognuno immagina solo le corna degli altri. 
 -E che altro devo immaginare, io? Non sono neanche 
fidanzato. 
 -E Mariella? La figlia di don Luigino? 
 -Non siamo fidanzati. Ma perché, mi fa le corna? 
 -Io non parlavo di lei, comunque. 
 -Non c’è nessun’altra. 
 -Ah, quand’è così… 
 E in questa sua frase c’è qualcosa che non mi piace, ma 
proprio non mi piace, ma siccome quello che ho detto è vero, e 
cioè che non sono fidanzato, dato che con Mariella per ora 



abbiamo solo un rapporto semiamichevole, lo lascio schiattare da 
quel cornuto inacidito che è e anzi gli apro la porta e gli dico: 
 -Sloggia. 
 Potrei ripetere ancora “cornuto”. Ma c’è qualcosa in quella 
faccetta compunta e maligna che mi fa trattenere. E poi che cazzo, 
ci vuole pure un po’ di eleganza a questo mondo. Forse anch’io, se 
mia moglie  desse il buco del culo a destra e a sinistra, mi sentirei 
un poco sfastiliato. Sono cose rimarchevoli, dopo tutto. Un buco 
di culo non è una cosa di tutti i giorni da dare via. Il marito 
secondo me ci resta male. E aumenta il carico di dolore. E col 
dolore aumenta il rafforzamento dello spirito e la sua dilatazione. 
Quindi è un bene avere una moglie vacca?  
 
 
 
 
 
CAPITOLO 8 
 
 La Galbani deve pagare abbastanza bene, perché Filoccio e 
famiglia vivono alla Grocellese, in un palazzo che sembra sì fatto 
da un architetto disgraziato, ma che tiene però una certa vista 
sull’entroterra. E da lì si vedono anche Frappano e Lioni e devo 
dire che questo paesaggio dal Belvedere dove si vedeva il mare a 
qui dove si vede la campagna mi fa piacere. Io non sono mica una 
bestia, a me, qualunque pensiero tengo per il cervello, piace 
sempre apprezzare la finezza di certe situazioni. E comunque 
quella chiavata che mi sono fatta, devo dire che mi fa sentire 
proprio per bene e anzi esco dalla macchina e vado a suonare il 
campanello con la barra nuovamente pronta. E non vi nascondo 
che un pensierino di potermi ingroppare pure la moglie del mio 
cosiddetto cliente l’ho fatto. Cazzarola, quello sarebbe un bel 
colpo. Alla conferenza nazionale degli investigatori privati che si 
fa tutti gli anni a dicembre, sono sicuro che ci sarebbero rimasti 



morti perché lo sanno che io non conto balle. E a che serve 
contarle? E’ roba da moccosi. E da moccosi pure scemi. Un uomo 
non mente. E io lo sono. Per cui la conclusione è ovvia. Certo, 
dalla fotografia della moglie, che mi ha dato Filoccio, questa mi 
sembra un mezzo pesce lesso, ma se gli fa le corna fuoco nascosto 
ne deve avere e allora puoi mai sapere quello che succede? 
 Insomma, non molto speranzoso, ma con il morale in estremo 
positivo, aspetto che mi rispondano. Tengo pronte belle domande 
per la signora Annalisa. Ci sarà da divertirsi. 
 Invece dal balcone del primo piano si affaccia un bambino e 
mi fa: 
 -Chi volete? 
 -La mamma. 
 -E non ci sta. 
 -E’ ancora al lavoro? 
 -No, non è ancora al lavoro. 
 -E’ tornata ed è uscita? 
 -Sì. 
 -E non ha detto quando torna? 
 -Non lo so. 
 -Ma chi è, Pasquali’?- ha chiesto una voce allarmata di 
vecchia da dentro.-Con chi stai parlando? 
 -Con quest’uomo. 
 La vecchia è arrivata e si è affacciata. 
 -Il bambino non vi ha detto che la madre non c’è? Che 
volete? 
 -Sono un poliziotto privato, signora. Devo fare delle 
domande alla signora Filoccio riguardo… La signora è vostra 
figlia? 
 -Sì, è mia figlia- ha risposto lei abbastanza impressionata. 
 -Riguarda un caso di adulterio ossia di relazione 
extraconiugale. Di corna, per capirci. La signora Filoccio poteva 
essere a conoscenza di elementi chiarificatori, per cui il mio 
ufficio mi ha inviato a porle delle domande. Se mi dite che non 



c’è, posso porle a voi. E’ questione di pochi minuti. Capite, si 
tratta di una pratica che deve essere evasa abbastanza di prescia, 
perché in queste storie sessuali, scusatemi il termine, non si sa mai 
dove si può andare a parare. 
 La vecchia ha guardato tutti i balconi per vedere chi ci stava 
ascoltando. Poi ha guardato il bambino e poi ha guardato me. Io 
sono rimasto immobile come un disgraziato, e con una faccia seria 
ad aspettare la risposta. 
 -Mia figlia non c’è…. Dovete tornare alle cinque. 
 -Posso parlare con voi, intanto? Si tratta di corna, voi 
sicuramente ne saprete qualcosa. 
 -E di che? Chi vi conosce? Andiamo dentro, Pasquali’. E 
vieni! 
 Si è portato dietro il bambino e senza guardarmi ha chiuso la 
porta del balcone. 
 Io molto soddisfatto di me, sono tornato alla macchina e 
wroouumm sono sceso sparato giù per la collina prendendo però 
le curve con tutti i movimenti di sterzo di quando si guida una 
Ferrari. 
 Erano le tre del pomeriggio e questo è uno dei rari momenti 
di questa città in cui non ti chiedi: ma perché cazzo abito qui e 
perché non mi trasferisco a Budapest, e così io che già stavo sul 
godereccio, mi sono goduto tutte le macchie di sole che arrivavano 
tra i palazzi, rallentando ogni volta e fermandomi una volta per il 
caffè e una per l’ammazzacaffè, e lo stesso dopo venti minuti 
stavo al porto. 
 Sono entrato da Silvestro il birraio e come se fossi un vecchio 
cliente, ma io là dentro ci sarò entrato tre volte in vita mia, gli 
chiedo: 
 -Le comari ci sono? 
 -E a voi che vi frega? 
 -Mi frega. Sono il figlio di Caterina la mammana. 
 -Ah, come ti chiami? Gino? 
 -Pino. 



 -E che vuoi? Le comari stanno giocando. 
 -Fatemi entrare un momento. Solo un momento. 
 -E entra- ha detto lui, alzando le spalle. 
 Ho girato dietro il bancone e ho aperto la porta dopo quella 
del cesso. Ci stavano sei o sette comari e quando sono entrato 
neanche si sono voltate, a parte una più giovane. 
 -Quanti anni tiene?-chiede una e io capisco che è appena 
uscito il 2. 
 La più vecchia, ‘onna Rosmunda, sbatacchia la tombola, cava 
il numero e dice: 
 -47 anni. 
 -Ah! Mo’ aspetto il 9!-dice la più giovane mettendo la fava 
sulla casella. 
 -Scusate, signore- faccio io. 
 -E chi è questo? 
 -E che vuole? 
 -Ma ‘sto cazzo di Silvestro, ma quando si impara? 
 Le signore sono proprio indignate che disturbo la loro 
tombolata quotidiana. Da sempre ci passano la vita a giocare a 
tombola da Silvestro, ci veniva pure mia madre, si consolava. E io 
di lei proprio sono venuto a chiedere notizie. La maniera in cui 
Boccanfuso mi ha dato quelle strane informazioni sulle corna mie 
mi ha imbambolato. Che voleva dire? E che c’entra con il caso in 
questione? Sento un friccichio di dispiacere che non so spiegare. E 
perciò sono venuto qui, per farmelo passare. 
 -Mi chiamo Pino Pentecoste. Sono il figlio di Caterina la 
mammana. 
 -Ah. E vieni qui- fa ‘onna Rosmunda.-Fatti dare un bacio. 
Oh, si è fatto vecchio pure lui. Guardate qua, sta facendo i capelli 
bianchi. 
 -Ma quando mai- faccio io mentre marcio contento.-E’ solo 
un poco sulle tempie, ‘onna Rosmunda. 
 -Tie’! Un bacio, in memoria di quella buon’anima di tua 
madre! Che hai passato? Che ti è successo? 



 -No, no. Volevo sapere una cosa. 
 -Una cosa che sappiamo noi? 
 -E se non la sapete voi…-dico ridendo per far capire subito 
che io la cosa la prendo in bene.-Volevo sapere, insomma, certe 
indagini mi hanno condotto alla conclusione… 
 -E parla da uomo, guaglio’! 
 -‘Onna Rosmunda, mia madre teneva un’amante? 
 Lei si corruccia, tira indietro la testa, quel tanto che può farlo 
una così vecchia, e poi mette le mani giunte come la nonna di altri 
tempi quando voleva farvi capire che non stava per niente 
pazziando. 
 -Ma perché dici queste cose di tua madre, guaglio’? 
 -Io, scusatemi, ‘onna Rosmunda… Ma vi assicuro che in me 
non ci sta neanche tanto che sia tanto di voglia di mancare di 
rispetto all’anima di mia madre. Soltanto che durante un lavoro 
che sto svolgendo… 
 -Che lavoro svolgi? 
 -Faccio l’investigatore privato, ‘onna Rosmunda. 
 -Uh, mamma mia. E che è? 
 -Come alla televisione, ‘onna Rosmu’!- spiega una vecchia, 
gesticolando. 
 -Come Miami Vice- fa la giovane che prima si era voltata e 
che si capisce che l’ho colpita ma che non capisce una minchia di 
televisione. 
 -E allora, durante questo lavoro…?-fa ‘onna Rosmunda senza 
perdere tempo. 
 -… Ho trovato un cornuto che mi ha fatto capire che mia 
madre teneva un amante. 
 -E tu non l’hai preso a paccaroni?- ha chiesto bellicosa 
un’altra vecchia. 
 -Chi era quest’uomo?- ha chiesto ‘onna Rosmunda, che 
ormai si è tutta immedesimata a fare la boss che sta un po’ 
esagerando a fare la boss. 



 -‘Onna Rosmu’, io sono venuto a chiedervi un favore. E sono 
venuto a chiedervelo come figlio rispettoso della madre che non 
verrà mai meno nel suo rispetto neanche se dovesse sapere che la 
madre ha avuto un amante, ma che deve saperlo proprio per 
rispetto verso sua madre. Così, se voi rispettavate la madre, 
rispettate anche il figlio e ditemi la verità. 
 ‘Onna Rosmunda si volta verso la vecchia che prima ha detto 
della televisione, e dice: 
 -Diglielo tu, Maritti’. 
 -Sissignore, figlio caro. Tua madre teneva un amante- fa la 
vecchia scuotendo una mano come a dire “mo’ è inutile che mi fai 
perdere tempo che qui lo sanno anche le pietre di Nuova York.”- 
Si chiamava Filippo il Ciciraniello. Il cognome non mi ricordo. 
 -Filoccio- ha detto un’altra vecchia.-Era il compare di mio 
fratello. 
 -Ma quando mai-ha detto la vecchia della televisione.-Quello 
era Cesare Filoccio. Angeli’, fammi il favore, non dire fesserie 
con quella bocca che tu non ti ricordi neanche il nome di tuo 
fratello.  
 -E invece ti dico- ha detto l’altra vecchia, muovendo la faccia 
con strafottenza,-che si chiamava Filoccio e era il compare di 
matrimonio di mio fratello. E mio fratello si chiama 
Giovanbattista, se volete saperlo. 
 -Non lo so. Non lo so. Quello che so è che l’amante di 
mamma vostra si chiamava Filippo il Ciciraniello. Sul cognome 
non posso dirvi niente. Questo è tutto quello che so. 
 -Sei contento?-mi fa ‘onna Rosmunda. 
 -Contentissimo, ‘onna Rosmunda. 
 -Bravo il chiavico. E ora vattene e facci giocare, va’. 
 
 
CAPITOLO 9 
 



 Però sono sconvolto. Mia madre era una romenta, mi trattava 
una pezza e che faceva le corna a mio padre io ne avevo sempre 
avuto il dubbio. Ora ne tenevo la certezza, tanto meglio. Quella 
chiavicona di mammà. Le avrei dato un manrovescio che non vi 
dico. Provavo un dolore grande, però, perché anche se la madre è 
solo la madre e non è certo la donna vostra pure sapere che era un 
troia fa sempre male al cuore. Che cazzo, quella vi ha messo al 
mondo. E non si fa. Non si fa proprio. Tu, mamma mia, che tieni 
l’amante? Mannaggia alla miseria. E quel cognome curioso che 
c’entrava? Era il padre di Tonino Filoccio l’amante di mia madre? 
Possibile? Di certo Boccanfuso aveva tirato fuori l’argomento 
come se cascava proprio a fagiolo. Ma che diavolo!... E chi era 
l’amante della moglie di Filoccio? Perché mi aveva detto che io 
dovevo conoscerlo prima o poi quest’amante. Che intendeva? Se 
sapeva che ero io l’amante da dove usciva fuori quest’altro? 
Allora lo conosceva? Gli occhi mi giravano secondo il solito 
quando pensavo troppo. Mi sono fermato a bere una birra. 
 Ma quando esco dalla birreria cominciano i chiari di luna. Di 
fronte a me, sul marciapiede, ci sta Annalisa Filoccio, la moglie 
del mio cliente, e la riconosco senza pensarci neanche un secondo 
anche se lo sguardo non è quello che teneva sulla foto. Che vuole, 
che non vuole? Mi sento più che mai teso. 
 Infatti io ho pensato: 
 -Ora questa mi spara. 
 Ma lei si limita a prendermi per un braccio e a tirarmi per il 
marciapiede. 
 -Noi due dobbiamo parlare! 
 -Sì, sì-faccio io.-Come no? Con piacere. Ma non tirate, 
mannaggia alla morte. E no, in questo bar non ci vengo. Ci sono 
amici di famiglia. Andiamo a quello di fronte. E non mi tirate. 
Voglio parlarvi anch’io. 
 -Tu non devi parlare per niente! Devo parlare io! 
 E mi tira per strada verso l’altro bar. 



 Io, rassegnato, la assecondo. Arriviamo all’altro marciapiede 
e dal vetro vediamo che questo bar qua non tiene tavolini, allora 
lei si incrista ancora di più e dice: 
 -Va bene! Parliamo qui in mezzo alla strada! Ma se tu ti 
permetti un’altra volta davanti a mio figlio, e non mi importa che 
stavi in mezzo a una strada, non mi importa degli altri, ma davanti 
a mio figlio, ti permetti di dire che la mamma è una puttanona, io 
ti aspetto una notte fuori casa tua, lo so dove abiti, a via Belbusta 
42, ti aspetto con una siringa di aids e te la infilo in corpo. Mi 
credi? 
 -S… sì… Eh, come no, che vi credo. Ma io, voi riempitemi di 
tutte le accuse di questo mondo, ma almeno una cosa dovete 
farmela dire. 
 -No. Tu non devi dire niente. Tu devi solo ricordarti quello 
che ti ho detto. Un’altra volta che mio figlio deve sentire che la 
madre è puttanona io ti infilo una siringa di aids in corpo. 
 -Ricevuto. Ricevuto. Però adesso lasciatevi dire che io sono 
stato minacciato con la pistola da vostro marito che stava per 
spararmi. 
 -Cosa? 
 -Vostro marito, stamattina alle dieci, mi è arrivato in ufficio e 
ha cercato di spararmi. Avete capito ora?  
 -Dite sul serio? 
 -Sul serissimo. 
 -E com’è che siete ancora vivo? 
 -Gli ho sbattuto in faccia un elenco telefonico. 
 -Non ho mai sentito dire che queste cose sono possibili- ha 
detto lei meravigliata, come dubitando di quello che dicevo. 
 -E io sì!-ho risposto irritato.-Infatti è successo. 
 -E perché voleva spararvi? 
 -E perché pensava che io e voi avessimo una relazione. 
Almeno questo è quello che mi ha detto. Ma mica so più se è la 
verità. E proprio perché sto cercando di scoprire la verità sono 
venuto sotto casa vostra e ho fatto quella sceneggiata. Sapevo che 



dovevate stare in casa, vostro marito ha insistito che all’ora di 
pranzo state sempre a casa. E volevo vendicarmi di vostro marito. 
–E non ho aggiunto: “E anche di te, che vai facendo bocchini a 
destra e a sinistra e poi quasi mi fai sparare addosso da quel gran 
cornuto di tuo marito.” Non l’ho aggiunto anche perché non 
sapevo più se questa faceva le corna al marito. La faccia la teneva,  
ma prove non ne tenevo, e in queste cose bisogna essere 
meticolosissimi e non accusare nessuno prima del tempo. E’ pure 
una questione di signorilità. A quello che avevo appreso dallo 
scarparo e dalla sua reazione di adesso in fondo non doveva essere 
il tipo, ma con le donne non puoi mai dire, questa è l’unica cosa 
sicura nel campo delle corna che ho imparato in vita mia.  
 Lei mi ha fatto un’altra scaricata riguardo a suo figlio, ma 
non era per niente indignata perché pensava a quella pistola 
puntata contro di me. E allora ho pensato che dopo tutto lei le 
corna gliele faceva e come. 
 -Mi avete seguito da casa vostra?-domando io incuriosito. 
 -E come sennò? Volete vedere che mi ero portato dietro, eh? 
Volete vederlo?-E dalla borsetta tira una siringa sporca di sangue  
e me la mostra.-Ecco qua che mi ero portata dietro. Stavo solo 
aspettando il momento giusto per infilarvela in corpo. E sapete 
cosa vi ha salvato?  
 -Che cosa?-dico che le gambe mi vengono meno mentre 
guardo la sua mano. 
 -Che quando siete uscito dalla birreria avevate gli occhi 
lucidi di dolore. Ho pensato che forse stavate passando qualche 
guaio. E forse una possibilità dovevate averla. E perciò siete 
ancora allegro e contento. 
 -Me… me… mettete giù quella siringa. E… e… ecco, brava. 
 -State tranquillo, ormai l’unico a cui dovrei infilarla in corpo, 
lo conosco. 
 -Pa… parlate di vostro marito? 
 -No! Lui no! Cosa c’entra lui? Cosa ha fatto lui? 
 Niente, per carità. 



 -E allora di chi parlate? 
 -Lo so io. 
 -Parlate del cugino, dello scarparo?-butto lì, non capendoci 
più un’ombricella di una scardolella di cazzo. 
 -Lo so io. 
 -Entriamo in quel bar? Ci facciamo un bel cognac tutti e due. 
 -No, io non bevo alcolici.  
 -Allora un tè. 
 -Sì, così divento ancora più pazza di quello che sono. 
 E’ una donna piacente e sempre più mi convinco che tiene 
l’amante. E’ troppo bellicosa, troppo sfacciata, una donna onesta 
non si comporta così.  
 -Allora un bel succo di ananas- dico io che ho imparato che 
con quelli schizzinosi, il succo di ananas funziona quasi sempre. 
 -E va bene. 
 Io invece il cognac me lo prendo. Oh, è la seconda volta che 
mi fanno quasi morire, oggi. Non può mica andar avanti così. I 
capelli grigi che mi ha detto ‘onna Rosmunda, adesso che mi sto 
guardando nello specchio del bar, effettivamente mi sembrano un 
po’ di più. Ma l’importante è che tutto sia bene quello che è finito 
bene e così attacco col controinterrogatorio. Ci sono tante cose che 
voglio sapere e la prima e prioritaria e avanti a tutto è chiaro qual 
è. 
 -Signora, dove vi siete procurata quella siringa di sangue? 
 -Sono poche gocce di sangue. 
 -Sì, ho visto. Ma bastano per far schiattare piano piano. 
 -E’ sangue mio-ha confessato. 
 -Che? 
 -Stavo sul pianerottolo quando voi avete fatto quell’ira di 
Dio. Sono entrata mentre parlavate con mia madre. Ho preso una 
siringa e vi ho seguito. Poi mi sono levata qualche goccia di 
sangue per farvi morire di terrore. 



 -Oh, mamma mia. E meno male che me l’avete detto. Ma 
come ha fatto vostro marito a mettersi in testa che io e voi 
avevamo una relazione? 
 -E che ne so, io? 
 -Che forse somiglio a qualche vostro amico? 
 -Non somigliate a nessuno. 
 -Lui vi ha spiegato che aveva impiegato un poliziotto privato, 
vero?-Eh, non mi aveva fatto nessuna domanda al riguardo. Da 
qualcuno aveva dovuto sapere. 
 -Sì. Mi ha spiegato. 
 -E vi ha detto per cosa l’aveva impiegato? 
 -Per farmi interrogare e seguire. 
 -A me ha detto che il vostro amante è uno che devo 
conoscere. Io non ho capito che vuole dire. 
 -Niente, niente, non ci pensate. 
 Oh, mamma mia. E lo dice con un tono tale che non capisco 
proprio niente più dallo sgomento. Che si nasconde dietro tutti 
questi imbrogliosissimi misteri? 
 -L’ambasciata ve l’ha fatta per telefono, verso le undici, 
vero? 
 -Sì, le undici, le dodici. 
 -Subito dopo avermi lasciato. Sì, questo è proprio nello stile 
di vostro marito- dico con aria profonda.-Specialmente quell’ 
“interrogare e seguire”. E’ una bomba vostro marito, signora. 
 -Che volete dire? 
 -Avete idea di perché vostro marito mi vuole vedere morto, 
signora? 
 -No…- E fa una pausa, come se invece lo sapesse. Ma poi 
scuote la testa, come a escludere quella cosa che le è passata per 
un momento per la capa. Ma cos’è questa cosa? Che tiene in 
mente?- Onestamente no. Forse è stato qualcun altro a fargli 
credere che io e voi avevamo una relazione. 
 -Lui dice che è stato il cugino. Enrico Boccanfuso. 
 -Dice così? 



 Annuisco gravemente. 
 -Dice così. 
 Lei annuisce poi però finge che non ci crede. 
 -Questo è impossibile. 
 -Boccanfuso non è il tipo da dire queste cose di voi? 
 -No, macchè.-Poi nota la mia faccia perplessa, ci ripensa e 
dice:-Lui le cose non le dice, lui le fa dire agli altri. 
 Questa mi piglia per fesso, questa è sicura che è stato 
Boccanfuso a dire al marito che gli fa le corna con me. La siringa 
la vuole spertosare dentro Boccanfuso, sono quasi sicuro. 
 -Benissimo. E adesso, dopo questa battuta che non ho proprio 
capito, dovete spiegarmi come fate voi e la vostra famiglia ad 
andare a mangiare tutte le domeniche a casa di Enrico Boccanfuso 
e signora. 
 -Perché per me la domenica ognuno dovrebbe starsi a casa 
sua, ma mio marito ci tiene così tanto a Enrico. Lo considera 
praticamente un padre. E così, per me va bene. 
 Annuisco, sorseggio il mio cognac. 
 -Boccanfuso dice che non è stato lui. Però ammette che è 
stato lui a dargli la pistola per ammazzarmi. 
 -Mi dispiace. 
 -La tengo in tasca. 
 -Ah. 
 -Eh, sì. 
 -Non me l’avete detto, prima. 
 -No, ma effettivamente se davvero facevate qualche scherzo 
con la siringa passavate un guaio. 
 -Meno male che avevate gli occhi umidi. Come mai? 
 -Avevo scoperto che mia madre, morta trent’anni fa, teneva 
un amante. Me l’ha fatto capire proprio Boccanfuso. E questo 
amante teneva lo stesso cognome di vostro marito. 
 -Non so niente. 
 -Si chiamava, quest’amante, Filippo il Ciciraniello. 
 -Non so niente, non so niente, non so niente. 



 -Che volete dire che Boccanfuso fa parlare gli altri? 
 -Riesce a mettere le parole in bocca agli altri. 
 Sta mentendo. Boccanfuso parla proprio in faccia invece. Si 
sta inventando menzogne di terz’ordine perché è stordita e 
confusa. E io proprio non capisco perché.  
 Gesticolo con la punta di una mano. 
 -Ma ‘st’amante, ce l’avete o no? 
 -Mio marito… mio marito che dice? 
 -Ah. Lui è matematicamente sicuro. Però, almeno a quanto 
dice, non sa chi sia costui. Poi però mi dice che devo conoscerlo… 
Non capisco… 
 -Che non lo conosce questo è sicuro. 
 -Perché? E’ 007? 
 -Perché non esiste- dice lei senza nessuna convinzione. 
 -Signora, vostro marito mi ha pagato. Entro tre giorni gli 
porterò le prove che c’è o non c’è un amante. Tre giorni. Garantiti 
al limone. Non ho mai sgarrato. E non vi illudete, dico, caso mai 
pensaste di illudervi, non serve a niente che per questi tre giorni 
voi e il vostro ipotetico amante non vi vedete, perché io le cose le 
scopro lo stesso. –Erano tutte un cumulo di menzogne per 
spaventarla e farle fare passi falsi. Non era affatto sicuro che ci 
riuscivo in tre giorni. E tanto valeva che facevo quel discorsetto da 
saputo, visto che sicuramente lei e l’amante sarebbero comunque 
stati attenti.-Sono pagato per questo. 
 -E avreste il coraggio di darmi la nominata per tutto il 
quartiere? 
 -No, questo no. Come ho già detto a una signora poco fa, 
sono un gentiluomo e… 
 -Si è visto. 
 -… E userò altri mezzi. Ma forse altrettando fastidiosi. 
 -Va bene, ce l’ho l’amante. 
 -Brava. E come si chiama? 
 -Sentite, io voglio proporvi un affare. 
 -Cioè?-dico già annoiato. Faccio finta di non aver capito. 



 -Quanto vi paga mio marito? 
 -Cinquemila euro. 
 -Cinquemila? 
 -Sì. Sono indagini complicate, delicate. E bisogna proprio 
starci con tutta la testa. 
 -Io pensavo quattro cinquecento euro. 
 -Signo’, e a chi li date? 
 -Se vi do mille euro gli dite che avete fatto gli accertamenti e 
potete garantirgli che io non ho fatto niente? 
 -Impossibile. Vostro marito sta solo aspettando le prove e un 
verdetto di colpevolezza. Lui che siete innocente non ci crede 
neanche se gli dimostrate che siete vergine. 
 Lei al tono delle mie parole si impressiona, si guarda attorno, 
si rende conto di star sola con uno sconosciuto fuori un bar della 
zona portuale frequentato da soli uomini e baldracche, e si mette 
proprio paura e dice: 
 -Ho capito. Fate pure la vostra indagine, allora. Arrivederci. 
 Ma mentre se ne va, ci ripensa, si rende conto che così non 
impressiona più nessuno e si volta precisamente a dire: 
 -E ricordatevi che io la siringa di aids sono capace di farvela 
davvero, ricordatevi quello che vi ho detto di mio figlio. 
 Io annuisco. Si è scordata che tengo la pistola. Ma a me 
questa un’altra volta mi pare strano che ha un amante. E’ il tipo 
dolciastro, che razza di amante tiene? Però lo tiene, lo tiene. Ma 
anche è possibile che non lo tiene. Ora sfoglio una margherita. E 
va’ a vedere se non è il sistema più sicuro di appurare certi fatti. 
Miki Stewart non ci ha mai pensato. Ma io non sono un ciuccio, e 
certe cose le posso pensare anche da me. Sì, la scienza 
investigativa è in continua vogliazione, o come si dice. E chi non 
ha imparato oggi, impara domani. Lui, Miki, si è fermato a un 
punto, poi tocca a noi, le nuove generazioni, dire la nostra! 
 
 
 



CAPITOLO 10 
 
 
 Quando ero giovane e avevo capito che andare a rubare non 
era conveniente e stavo cercando un impiego, l’idea fortissima di 
diventare un rappresentante della Galbani e dell’Auricchio o della 
Parmalat, era tra quelle che mi venivano più spesso. Ma il mio 
sogno principale era di diventare attore, ma attore mica di 
sceneggiate e cazzatelle. Attore di Hollywood. La faccia ce la 
tenevo, quando tenevo vent’anni, tutti a chiamarmi  Miki, per via 
di Miki Stewart, che ora non lo vedete più ma a quell’epoca lì era 
assai famoso. Questo Miki teneva il naso a pippa e le orecchie a 
sventola proprio come me, ma era un figlio di cane che quando ti 
guardava dicevi: 
 -Eccolo qui, Miki! 
 Io non posso negare che a me Miki Stewart ne ha insegnato 
di cose. Pure quando devo chiedere informazioni e magari sto in 
un posto in cui voglio atteggiarmi a più elegante lo imito. Così 
stavolta dico: 
 -Salute. Tonino Filoccio. 
 -E chi è?-risponde il portiere della Galbani.-Siete voi? 
 -No. E’ un vostro impiegato. 
 -Ah. Voi lo sapete quanti impiegati abbiamo? 
 -Quanti? 
 -23.  
 -Embè? 
 -Chi siete voi? 
 -Un impiegato di Tonino Filoccio. Faccio l’investigatore 
privato. Sto lavorando per lui ad un caso che riguarda la moglie. Il 
povero disgraziato è convinto che lei lo tradisca. 
 -Ah… 
 -Sì. Pare che gli faccia le corna. 
 -E Filoccio… vi paga? 
 -Come no? E che c’ho la faccia di uno che lavora gratis? 



 -Chiedo scusa. Voi venite qua. Mi dite i fatti privati di un 
impiegato. Mi dite che la moglie gli fa le corna. Devo pensare che 
vi paga pure? 
 -Perché questo fa parte dell’indagine. Devo spargere la voce 
che la moglie gli fa le corna. Così lei lo viene a sapere e si 
impensierisce e non gliele fa più. 
 -Mi state sfottendo, vero?  
 -Me lo chiamate Filoccio o no? 
 Lui prende il telefono e chiama. 
 -Signor Rossi, c’è qui un signore che vuole Antonio Filoccio. 
Ma chi è? Io non me lo ricordo. Ah, Ninuccio! Ora sì. Dice, che vi 
devo dire?, dice che è un poliziotto privato e sta svolgendo 
un’indagine per Ninuccio… Sì, un’indagine. Così ha detto… Eh, 
poi parliamo. No, scusatemi, non volevo suonare maleducato, 
dicevo che… Signor Rossi, dice che sta facendo un’indagine sulla 
moglie di Ninuccio. Ecco, avete capito? Non domandatelo a me, 
signor Rossi, io non voglio sapere niente di queste cose. Sì, va 
bene, i miei rispetti. 
 Io non dico niente e aspetto che lui posi il telefono e si volti 
verso di me. Resto impassibile e fermo, come Miki Stewart. Mi 
dispiace che non fumo più perché una sigarettella ci starebbe bene 
adesso. Avevo ripigliato a fumare per un momento durante un 
caso di alcuni mesi fa ma ho subito rismesso. Voglio restare sano 
a lungo. Devo restare in forma, questo mondo è pericoloso, e per 
un povero vecchio che non si può difendere la situazione si può 
mettere a fetenzia. Ma una sigaretta certe volte mi paresse proprio 
capitare precisa precisa. Soffierei piano il fumo con gli occhi 
socchiusi, attendendo. Nasconderei pacatamente un accenno di 
dolore nello sguardo maschio e combattivo. 
 -Dice che ve lo manda subito. 
 -Benone. Grazie. Ma non guardatemi così, come se avessi la 
peste. Quello che sto facendo ha una sua logica. 
 -Meglio per voi. Sentite. Potete aspettare Ninuccio sotto quel 
pino? Dico, se vi dà fastidio il sole. 



 -E ma come il sole può dare fastidio, scusate? 
 -Ho pensato che visto che non uscite dal mio gabbiotto è 
forse perché vi dava fastidio il sole. E perciò ho proposto… 
 -Voi ce l’avete con me. Voi pensate che sono un porco o uno 
squilibrato. Ma io voglio dirvi solo una cosa: questo Tonino 
Filoccio ha cercato di spararmi addosso. 
 -Affari vostri-fa lui freddamente, ormai più convinto che mai 
che sono fuori di testa.-Potete accomodarvi sotto quel pino, per 
favore? 
 Io ho alzato le spalle e me ne sono andato. Avrei voluto 
spiegargli che non solo aveva tentato di spararmi addosso e mi 
aveva fregato assumendomi, penso il primo investigatore privato 
della storia che si fa assumere dal suo aspirante assassino, ma 
aveva continuato a tirarmi una fregatura dopo l’altra, fino a quella 
siringa di finto aids che mi era stata sospesa sul capo per quasi due 
ore senza che io neanche lo sapessi, e meno male perché sennò di 
capelli grigi me ne sarei trovati a zeffoni. E ora che lui pensava di 
avermi incastrato mani e piedi, che modo avevo di convincerlo a 
dirmi una volta per tutte la verità? Mostrandogli che ero capace di 
andare pure a quella stramerda di Maurizio Costanzo show per 
dire che la moglie è una puttana. 
 Lui arriva dopo un paio di minuti. Si affretta con le braccia 
rigide guardando a terra. E’ rosso come e che. Poverino! Si ferma 
fuori il portone di vetro, guarda a destra e a sinistra per cercarmi, 
mi vede, sempre a capo chino mi raggiunge. 
 -Perché mi hai fatto questo?-mi fa con un tono che avrebbe 
fatto sentire uno schifo chiunque non lo conoscesse. 
 -E tu perché me l’hai fatto? 
 Lui sempre guardando a terra o di lato, mi afferra per il 
braccio e mi trascina. 
 -Vieni. Andiamo a parlare. 
 Mi trascina come la moglie, ma mentre lei si vedeva che lo 
faceva di anima, lui lo fa tutto di testa. Si vede che vuole mostrarsi 
uomo. Ci tiene proprio. E’ la sua fissa principale, credo. Certi 



cornuti sono fatti così. Il dolore gli sommorzea l’encefalo e 
diventano fissati con la virilità. Devono stare sempre attenti e coi 
muscoli guizzanti, con il naso e il mento diritti e magari 
vorrebbero pure l’uccello nella stessa posizione. Vorrebbero 
insomma far capire che loro si trovano in quella situazione 
delicata per ragioni complesse e non perché la moglie li schifa. 
Ma chi gli crede? Nessuno.Vero che comunque certe volte il 
cornuto si merita le corna perché si è trovato un’altra donna o 
magari più d’una, ma in questo caso certo non possiamo parlare di 
vero uomo, e comunque finge. Perché, direte? Secondo te, 
Pentecoste, chi tradisce la moglie è sempre un pecoraro e un 
femminiello? E allora tu, non hai tradito poco fa la tua Mariella? 
Io spero proprio che Mariella non venga mai a sapere la verità. 
Erano anni e anni che non tradivo una mia fidanzata, o comunque 
la donna con cui mi stavo ultimamente vedendo. Ma ero 
sciroccato, o scioccato o come si dice. La pistola contro, e la Colt 
vi assicuro che fa proprio impressione a averla di fronte, le 
menzogne di Filoccio o di Boccanfuso mi hanno mandato 
completamente nel pallone. E non ho capito più niente. Volevo 
aumentare il carico di dolore dello scarparo a tutta forza. Non ci 
capivo niente. Il dolore doveva strafogarlo. E poi quella bagascia 
della moglie addirittura arriva all’eccesso. Secondo me lei lo 
disdegna e odia proprio. Sennò perché farebbe di queste cose? Ci 
sono pure limiti al buon gusto. Sono cose che non si fanno e non si 
dicono. Io non vedo l’ora di farlo sapere al ciabattino che mi sono 
ingroppato la moglie contro natura. Spero che prima soffra in 
modo incoercibile e poi schiatti. Lo so che lui dice di non aver 
fatto il mio nome. Ma la Colt americana al congiunto ha ammesso 
di avergliela data lui. Così, per dovere familiare. Li voglio far 
schiattere di tormento psicologico tutti e due. Li voglio vedere con 
le lacrime agli occhi per lungo tempo, e poi morire di magnifico 
crepacure. Il dolore fa benissimo, specialmente a chi lo procura. E 
io ero contentissimo di averlo procurato. Senonchè questo 
pensiero mi angosciava oltre ogni dire. Mi sono subito detto che 



non era vero, che io non volevo proprio procurare dolore, che ero 
solo stato attirato dalla estremissima e abietta troiaggine 
femminile, in questo caso della moglie dello scarparo. Perché per 
chi vuole procurare dolore agli altri la situazione è nerissima. 
Nerissima. Vai sottosopra con la mente, diventi un saettante 
verme. La vita diventa praticamente cacca. Diventi un cesso. E 
agogni la morte come una liberazione dal dolore che ti sei 
procurato. Ma è un dolore inutile, un dolore abietto, mentre alle 
tue vittime hai procurato un dolore sano. Il dolore dell’aguzzino 
non è vero dolore, è schifo senza limiti di se stesso, di cui sovente 
il disgraziato non si accorge, e è anzi convinto di essere il 
massimo dei massimi. Ma comincia a cacare sangue o cose simili, 
e questo è solo l’inizio… Per cui io mi dico che no, non volevo 
aumentare il dolore di  Boccanfuso. E’ stato un equivoco! Volevo 
solo fare il maiale tradendo la mia buona Mariella, che se lo 
scopre mi ammazza, come minimo. Perché l’ho fatto? Perché lì 
per lì non ho capito niente. Volevo perpetrare una vendetta a 
qualunque costo. E rischio di rovinarmi. Magari ci resto dalla 
vargogna senza fine. Che disastro. Se potessi tornare indietro 
neanche ci penserei a toccare la donna altrui. La donna altrui, 
come dico sempre, si tocca solo quando sei innamorato perso. 
Sennò affanculo. Non si fa, e io non voglio morire ancora. Devo 
scoprire ancora diverse cosarelle sul conto della mia anima grande 
e immortale. Devo ancora fare il filosofo a cazzo. Ci stanno altre 
virtù o altri segreti della filosofia che debbo inquadrare. Magari 
sono senza fine questi segreti. E se muoio come li scopro? E’ 
difficile. Così, mi devo controllare, e  devo fare in modo di non 
morire. La moglie di Boccanfuso non parlerà, io non parlerò, la 
cosa morirà con noi, e che il diavolo non ci metta la coduccia! 
Sarebbe il colmo! Ci stanno da cacare padellate di merda a 
pensarci! Se lo viene a sapere Mariella che figura ci faccio? 
Proprio quella dell’italiano meridioinale classico! Io questa figura 
qua l’ho sempre schifata! Io sono cittadino del mondo! Aspirante 
cittadino di Chicago! E i cittadini del mondo non si inculano le 



moglie di scarpari, senza alcuna ragione che il desiderio di 
arrecare danno! Che stronzo che sono! Ma come ho fatto? Il 
dolore altrui certe volte proprio ammacca il cranio nostro, dico dal 
desiderio di scatenarlo! E ci mettiamo con due piedi in una scarpa 
già piccola, e dichiariamo cose scombinate a noi stessi, al fato e al 
prossimo. Il dolore altrui non va mai aumentato, in nessun modo, 
già ci pensano quelli lì a aumentarlo, quelli vivono solo per 
questo. Che ci mettiamo pure noialtri è proprio da beceroni. Sono 
cose che poi hai voglia l’opinione pubblica come ci ride dietro. 
“Quello si è inculato a quella per vendetta e da allora dorme un 
quarto d’ora a notte!” Mai, mai, mai. Ci ero caduto una volta, non 
ci cadevo più! Mogli di scarpari, statemi lontane! Non mi venite 
più a distanza di culo, non sia mai! Comunque tornando ai cornuti 
che fanno proprio gli uomini non lo voglio dire, ma secondo me il 
loro problema è che sono convinti che la moglie gli fa le corna 
perché loro c’hanno l’uccello troppo piccolo, o non lo drizzano 
abbastanza, o non lo drizzano per niente, e insomma si fanno le 
fisse e devono star sempre a dimostrare chissacchè, e poi è capace 
che ti sparano. Questo cornuto crede o credeva che era tutto 
passato, che eravamo compagni adesso, che mi ero scordato il 
passato, e che lui era il tipico cliente di investigatore privato, come 
nei film di Miki Stewart. Ora comincia a farsi capace, se gli hanno 
accennato, come pare, quello che ho detto sul suo posto di lavoro. 
Lo voglio… Lo voglio… Non so neanche io quello che voglio. 
Ma provo un sentimento senza uguali. Gli voglio fare un 
soggettino! Vorrei che dal dolore, un’altra volta, uscisse pazzo in 
modo spaventosissimo vedendo solo mostri, demoni e streghe con 
tutti gli annessi e connessi. Mi vuole sparare e poi mi riempie di 
palle! Screanzato! Maleducato! Vile! Cafone! Perdigiorno! Gli 
voglio aprire la pancia! Lo voglio spezzare in due! Gli voglio 
dissossare la spina dorsale. E lui non so se si rende conto di quello 
che provo, schiatto in corpo! Lo zomperei addosso là là per 
ammazzarlo piano piano. Ma mi controllo. Forse riesco a fare 
giustizia. Mi ha legato al suo carro con la stronzata del 



clientaggio, ma la cosa non finisce qui! Lo sbrano vivo, lo squarto, 
lo mangio! Ahh! Non mi raccapezzo da quello che vorrei fare a 
questo cane! Ma per ora calma, Pino, calma, braccia conserte, e fai 
mente locale, devi scoprire la verità, sei filosofo, non un cretino 
qualunque, non puoi rinunciare alle tue prerogative filosofiche. La 
verità! La verità! Poi dopo se ne parla.  
 Mi conduce verso la sua macchina. 
 -No-faccio io.-Prendiamo la mia. 
 -No, no. Ti prego-risponde lui aprendo la portiera come 
niente fosse.-Ti devo portare ad una parte. E perciò devo guidare 
io. 
 -E a che parte mi devi portare? 
 -Sali per favore. 
 Usa il tono di chi sta per farvi una bella sorpresa, sembra 
quasi allegro. E io non lo so se tutti ci sarebbero saliti su quella 
macchina. Ma io non ho certo paura di lui. Tengo sempre la 
pistola. Oh, da questo potete aspettarvi di tutto, ma lui pure deve 
avere inquadrato me. E lo sa che questa volta non ci sono santi e 
madonne, questa volta lo spertoso. Lo riempio di fori che si può 
usare per cernere. Ma piano piano lo faccio, per non farlo morire 
subito. Il dolore non è solo psichico, è pure fisico. E pure quello 
eccita chi ha smania di vendetta. Ma pure questo sentimento qui 
va diventare cazzoni e mosci. Così inghiotto e cerco di capire 
come devo ragionare a riguardo di questo farabutto schifoso senza 
rischiare di perdere il mio meraviglioso senso di benessere, dovuto 
a ginnastica e vita sanissima, e altre cosarelle che inutile che ve le 
conto. 
 E poi davvero mi incuriosisce il suo tono. Capite, è come una 
cosa da uomo a uomo, che lui vuole sottintendere che mi sta 
portando a vedere. E tu saresti l’uomo? 
 Comunque insomma vado dall’altro lato e salgo su. Speriamo 
che guida bene, speriamo che non mi porta a suicidarmi assieme a 
lui in uno scontro con un albero, e speriamo un sacco di cose. 
 -Però poi dopo mi riaccompagni a prendere la mia macchina. 



 -Si capisce. 
 Lui fa manovra e dopo qualche secondo percorriamo lo 
stradone polveroso che porta alla tangenziale. Io mi metto a mio 
agio e aspetto che comincia a parlare. Ma invece manco per il 
cazzo, oh! 
 -Me ne hai di cose da spiegare, Filoccio. 
 -Lo so, lo so. Ma aspetta venti minuti. Devi solo aspettare 
venti minuti e capirai. 
 Mah, mi dico io. E siccome è sempre una bella giornata, mi 
sparapanzo sul sedile, e mi godo lo spiffero dell’aria, le casarelle e 
i casaroni sulle colline.  
 
 
CAPITOLO 11 
 
 
 Questa città è una delle più antiche città del mondo, i romani 
e gli egiziani possono dire quello che vogliono, e magari pure i 
tailandesi, ma noi se non siamo i primi, siamo i secondi. E al 
massimo i terzi o i quarti o i quinti o i sesti. Non di più. Così 
diceva Luchino il violinista e non vedo perché non devo dargli 
retta. Quello è uno che sapeva di che parlava. Studiava. Qui 
abbiamo ruderi, acquedotti, catacombe, e cose similari. Non ci 
manca niente. Abbiamo pure le crastole e i geroglifici e cose 
similari. 
 Poi, basta che uscite dalla tangenziale e lo vedete subito 
quanto siamo antichi. Non voglio parlare delle fattorie che lo so 
pure io che sono state costruite nel Settecento o al massimo nel 
Seicento o proprio esagerando nel Cinquecento. Ma lo vedete 
dalla faccia dei cristiani che incrociate. Qui altro che sangue arabo 
o normanno o turco, qui vedete proprio le facce della preistoria. A 
certe mascelle di femmina, o a certi occhi spiritati di uomo, basta 
che ci aggiungete solo una clava e eccolo là, li voglio vedere i 
romani e gli egiziani a dire la loro, qui non si tratta di chiacchiere, 



qui faccia canta. Poi, e naturalmente, a voler fare gli spiritosi basta 
che ci aggiungete i focarazzi tenuti accesi dalle mignotte, i 
bambini con il culo da fuori, le baracche stacatasciate, qualche 
cadavere di bufalo dentro un fosso e oplà, il gioco è fatto. La 
conferma è completa. State ai tempi che furono quando regnavano 
miseria, ignoranza e truculenza. Dice, Pino ma ti scordi che stiamo 
ai giorni nostri? Non ci capisco un cazzo. Questa città fa venire 
assolutamente e decisamente la sciorda. 
 Ma va beh, faccio lo spiritoso e quando fai lo spiritoso o lo 
fai bene o non lo fare affatto. Così non dico più niente su questa 
opera di pupi che è il nostro hinterland, come lo chiamano i 
giornali. 
 E però tutto questo discorso c’entra, perché quando siamo 
entrati nel cortile di questa fattoria con quattro pacche di muro che 
si mantengono in piedi per opera e virtù dello spirito santo, e 
Filoccio mi ha presentato il padrone di casa, io ho dovuto resistere 
per non mettere mano alla Colt. Ho pensato semplice semplice: 
 -Mi squartano e mi danno a mangiare ai porci! 
 Per quel momento ne sono stato proprio convinto, mica che. 
 Se mi sono trattenuto da cominciare a sparare è solo perché 
lo nducutù che ci stava di fronte ha tirato subito le mani di tasca e 
erano vuote. 
 Ma quella faccia era una faccia di cannibale. 
 -Amedeo, questo è il signor Pentecoste. E’ un investigatore 
privato. 
 -Tanto, tanto piacere- fa lui e mi tende la mano. Io resto 
indeciso se stringerla o no, perché non sono per niente tranquillo, 
e la solitudine e il silenzio di tutti quei filari scatasciati di 
pomodori non mi fanno sentire meglio. Mi pare che la morte mi 
galoppi accanto. Non dovevo venire qui, dovevo mettere sotto 
Filoccio da subito e farlo parlare. Ora che tiene da dirmi? 
 Alla fine siccome lui la tiene sempre tesa e sembra che 
comincia a offendersi, mi sposto su un lato, in modo da avere 
Filoccio sempre di faccia, e gliela stringo. 



 Tiene una mano increspata e callosa, da zappatore. Capisco 
che mi sto solo inventando tutto. 
 -Il resto della famiglia è in casa?-chiede Filoccio. 
 -In casa, in casa- risponde lo zappatore.-Si preparano le 
pappardelle. Aria di corpus domini. Venite qua, sedetevi. Fatemi 
fare un po’ di cerimonie. 
 Ci sediamo sotto una pergola e lui si allontana un momento 
verso la cantina le cui scale stanno a lato della casa. Dopo mezzo 
minuto torna con una bottiglia e tre bicchieri. Io non ce la faccio 
più dallo sfastilio. ‘Sto stronzo di cliente non ha capito che deve 
parlare, e parlare subito, maledizione! Ora tiro fuori la Colt! Non 
capisco più niente dalla nervatura e dall’indignazione! Che schifo! 
Questo significa proprio mettere le scarde nelle unghie! 
 Senza una parola il selvaggio mesce e mi allunga il mio. Il 
vetro è sozzo di sette generazioni, ma il vino per quello che ne 
capisco mi pare decente. 
 -Per il rosso è ancora presto- dice lui sempre nel tono di chi 
fa il perfetto anfitrionie. E poi forse perché aspetta i complimenti 
si sta zitto. 
 -Ora andiamo, facci vedere il bambino- dice Filoccio 
all’improvviso, facendo il disinvolto. 
 Lo zappatore alza lentamente una mano.  
 -Non chiedetemi niente. Interpellate la padrona. 
 -E chiamacela, Amede’- fa Filoccio con una risata nervosa. 
 -Tere’- fa lo zappatore senza metterci neanche tanto di 
energia che sia tanto.-Teresa. 
 Una donna si affaccia ed è anziana e la fatica l’ha sciancata 
ma è una bella donna e mi domando ma come succede a questo 
mondo che quando più sei una ciofeca più hai una bella moglie 
vicino. E’ successo già tre volte in questo caso. Non una, ma tre. 
 Comunque questa le corna al marito non gliele fa. Si vede dal 
sorriso contento e un po’ trappàno che ci fa. 
 -Abbiamo visite? Buonasera. 
 -Buonasera- rispondo io. 



 -Salute, signora Teresa. Ho portato questo amico perché 
vorrei fargli vedere il bambino. 
 -Come no- risponde lei, che si vede che è proprio educata. E 
però è pure un poco scornosa e magari non avrebbe nessuna voglia 
di mostrarci questo bambino, però non è sicura se è buona 
educazione o no mandarci a fare zeppole. Si vede che con questo 
Filoccio ci sta una vecchia soggezione. Ma come, non lo so. Un 
tale scimunito buon a niente! Che soggezione della madosca può 
scatenare? Quasi quasi la vorrei informare che si sta sbagliando e 
che questo Filoccio è solo uno schifoso. Lui le deve aver fatto 
qualche raccomandazione, però. Questo spiegherebbe tutto. Da 
noi la soggezione nasce sempre da ragioni cosimili. Non si rispetta 
mai la gente perché è più in gamba di te e ha sofferto assai più di 
te, non sta bene, dalle parti nostre, anzi la si disprezza. Siamo fatti 
così. Perciò teniamo una malavita che non tiene nessun altro. 
Facciamo pena.  
 Comunque lei entra, la sentiamo chiamare ad alta voce tutta 
impostata: 
 -Gennaro, vieni qua- passa ancora mezzo minuto e poi esce 
assieme a un mezzo scemo di una trentina d’anni. 
 E’ uno alto, coi capelli cespugliosi, come si dice, la fronte 
bassa, le sopracciglia che non vi dico e quando mi arriva a due 
metri di distanza, capisco che altro che mezzo, questo è scemo 
sano sano. 
 E’ un tipo scornoso, ma non troppo, perché senza guardarmi 
in faccia, dopo aver stretto la mano che Filoccio gli ha teso, si è 
voltato pure  verso di me a stringere la mia. 
 -E di’ qualcosa, fa’ sentire la tua voce- dice la contadina, 
facendoci un sorriso di complicità. 
 -E che devo dire?- chiede lui, un po’ ingobbendosi.  
 -Niente, niente- interloquisce Filoccio.-Signora Tere’, ce la 
vediamo inter nos. Voi permettete se mi porto Gennarino a farsi 
una camminata con noi? 
 -Ma si deve cambiare. Dove lo volete portare? 



 -No, mica a ballare. Facciamo una passeggiata. Arriviamo in 
fondo alla terra e torniamo. 
 -E andate. Gennaro, va’ con questi bei giovanotti, fatevi una 
bella passeggiata. 
 Gennaro non sembra per niente convinto, però siccome 
Filoccio senza tante storie si è già avviato e il contadino sta seduto 
a guardare le mosche, e la moglie se ne sta tornando verso la porta 
di casa, il deficiente si decide ad avviarsi dietro al cornuto, anche 
se prove non ne ho che è cornuto, ma frequentandolo vi 
convincete che è proprio cornuto. E io dietro a loro due. Non ci ho 
capito un’acca fino adesso, ma qualcosa ci capirò dopo, magari. 
Succede certe volte. 
 -Dunque,-mi fa Filoccio appena siamo abbastanza lontani e il 
minorato cammina a qualche metro da noi sbattendo le mani 
contro i pampini,- ora saprai la verità.-Gli occhi gli luccicano di 
soddisfazione, e siccome so già il cornuto di che porcate è capace, 
mi immagino che sta per sciorinarmi qualcosa che non mi piacerà 
neanche un poco. Lui, vedete com’è stronzo, ma proprio stronzo 
come quegli stronzi dei film americani, che voi non ci pensate mai 
di poterli trovare nella realtà, fa un po’ di silenzio perchè lo sa che 
sono in ansia, anche se non so proprio di che devo essere in ansia, 
ma la sua facciaccia di merda mi fa per forza stare in ansia, e si 
vuole pregustare ancora un poco il suo potere. Sono cornuti, avete 
capito, sono fatti così. Invece di reagire al dolore audacemente, 
facendo tesoro dell’esperienza e arricchendosi di cose 
meravigliose e schiette, si incarogniscono contro gli altri e non 
trovano pace. 
 -Tua madre aveva una relazione con mio padre. 
 -Filippo il Ciciraniello-faccio io.-Sissignore. Ebbe’? 
 E’ chiaro che ho avuto bisogno di tutto il mio sangue freddo 
per buttare lì, come niente fosse, questa frase, e non dargli la 
soddisfazione di annichilirmi. 



 Lui annaspa. Questa non se l’aspettava. Però siccome è un 
po’ pauroso, e alla fin fine ci tiene alla mia considerazione, non 
può trattenere una specie di smorfia di complimenti. 
 -Sai già tutto, vedo. 
 -Non so niente-sono costretto ad ammettere io.-Di’ tutto. 
 -Noi due abbiamo un fratello in comune. 
 -Meno male- dico io. 
 -Ah, sì?- fa lui ancora più magnificamente ammirato dal mio 
sangue freddo. 
 -Sì, per un momento ho tenuto paura che mio fratello eri tu. 
 -No, no-fa lui con un sorrisetto che fa capire subito quanto si 
è offeso.-Io sono figlio di mia madre. E questo qui-indica il sub 
normale- che è figlio diciamo così di donna leggera. 
 Questo dovrebbe essere un insulto a mia madre. E dopo 
averlo fatto, già abbozza un sorriso di simpatia da cacasotto 
pensando a quando gli arriva un rambaglietto. Ma a me figuratevi 
che me ne frega delle sue stronzate e neanche faccio oh. Sono 
passati i tempi del rispetto a oltranza, ero ancora giovane quando 
ho risolto questo problema della psiche, o anima, per parlare tra 
filosofi. Mi limito a fissare Gennaro che ci guarda da due o tre 
metri, continuando a dondolare la mano per sbattere le pampine di 
vite. Sento una fitta di dolore. Se è stato davvero abbandonato dai 
genitori, questo ragazzo, probabilmente ha sofferto assai. E noi 
siamo capaci addirittura di provare dolore per gli altri.  
 -Chi è tuo padre, Gennaro?-gli domando senza perdere 
tempo. 
 -Filippo Filoccio- risponde lui con una voce da paparella. 
 -Benissimo- rispondo io, meravigliato che quello lo sa 
davvero. 
 -E tua madre?-domando ancora.-Lo sai come si chiama? 
 -Mia madre no. Sono figlio di enne enne, per parte di madre. 
 Mi rivolto verso Filoccio che pare quasi che si strofina le 
mani di soddisfazione. 
 -Embè? Insomma? Dove vuoi andare a parare? 



 -E non ti fa impressione di aver conosciuto tuo fratello? 
 -Boh. No. Non mi pare. Per questo mi hai portato qui? Per 
vedere se mi fa impressione? 
 -No. E’ che questo buontempone di Gennaro c’ha un cazzo 
che va da qui a quella pertica ed è lui che si strombazza la mia 
gagliarda mogliettina. 
 Usa un tono spiritoso che è tipico di questa precisa categoria 
di cornuti. Le categorie cornutali sono parecchie, ma questa è una 
delle più a se stanti, per diverse caratteristiche, che ho indicato 
sopra, almeno spero. Ma quando parli di cornuti le sfumature sono 
tante e tali che non sei mai sicuro del fatto tuo a riportare il 
completo elenco. 
 -Tua moglie viene spesso qui?  
 -Con la scusa che viene a trovare suo cognato- e col mento 
accenna a Gennaro che, le orecchie rosse rosse, sbatte le palme 
contro i pampini a più non poso.-Dovrei venirci io, ma siccome il 
lavoro mi mangia vivo, lei è venuta spesso al posto mio. 
 -Date dei soldi a Amedeo e Teresa? 
 -Ci mancherebbe. Mio padre gli ha lasciato questa terra. Mi 
pare che basti, no? 
 -Dimmi perché cazzo mi hai portato qui. E sbrigati. 
 Lui capisce che questa volta gli schiaffoni stanno per volare 
davvero. E per un momento sembra intostarsi, come per reagire. E 
devo pure dire che in quel momento mi mette quasi un po’ di 
soggezione, alla fin fine è più uomo di quello che pare. Ma come è 
possibile se è un assassino? Non capisco! Ma poi vuoi la paura di 
me, vuoi l’idea di stare dalla parte del torto, vuoi soprattutto le 
corna, si riammoscia e se ne esce nel suo solito sorrisetto mezzo 
cordialone e mezzo timidone. 
 -Volevo vendicarmi. 
 -Come vendicarti? 
 -Sì. 
 -Vendicarti delle corna che questo qua ti mette con tua 
moglie? Vendicarti con me? 



 -Sì. 
 -Filoccio, ma che stai dicendo?… 
 -Non potevo mica vendicarmi su di lui. E’ mio fratello, no? E 
poi è pure scemo. E non potevo mica ammazzare mia moglie. Ti 
dico le cose come stanno, Pentecoste. Avrei voluto vendicarmi su 
tua madre, che ha fatto questo ragazzo e l’ha abbandonato a mio 
padre e non se n’è più fregata, ma tua madre è morta e su 
qualcuno dovevo vendicarmi. 
 -E così hai pensato di vendicarti su di me? 
 -Sì. 
 -E ti sei fatto dare la pistola da tuo cugino Boccanfuso? 
 -Sì. 
 -Senti, Filo’-dico e con una mano gli afferro i capelli e con 
l’altra gli stringo il naso,- mi stai proprio scocciando. Mi togli 
tutte le energie. Non mi viene neanche voglia di scamazzarti.-Gli 
stringo a tutta forza il naso.-Ma vuoi dirmi la verità o no?- gli 
domando nauseato. 
 Lui mi afferra con una mano alla gola e cerca di liberarsi. 
Siccome rischia di farmi male o lo meno veramente o lascio 
perdere. Lascio perdere. C’è il ragazzo che ci guarda imbambolato 
e spaventato. Non voglio fare uno scandalo. 
 Lui riprende fiato e poi riprende il suo solito sorrisetto del 
cazzo, come, capite, che lui lo sa che fino ad adesso abbiamo solo 
scherzato. 
 -Va bene. Ricominciamo daccapo. Perché mi hai portato qui? 
Cosa c’entra questo ragazzo con me? E se davvero è mio fratello, 
cosa che è tutta di dimostrare, cosa c’entra con il fatto che volevi 
spararmi? Non prendermi per fesso! Non sono così fesso, 
mannaggia a te! Quella storia che ti volevi vendicare su di me è 
più stronza di te, quindi figurati quanto è stronza! 
 -E’ che io conosco la tua fidanzata. 
 -Eh? 
 -Sì. La conosco. 



 -E chi sarebbe la mia fidanzata?- chiedo io cascando sempre 
più dalle nuvole e più che mai sicuro di stare al manicomio. Pure 
lo scarparo la conosce. Che c’entra Mariella, se parla di Mariella, 
in questa storia? 
 -Mariella. 
 -Ebbe’? 
 -Sono cliente di Mariella. 
 -Mariella sono vent’anni che non fa la mignotta. 
 -Venti anni fa lo ero. Poi lei se n’è andata a Roma e è tornata 
da pochi mesi. Ci siamo visti, ci siamo visti, che credi? Io sono 
innamorato di lei, e pensavo di lasciare mia moglie e mettermi con 
lei, e quando ho saputo che lei invece è innamorata di te, ho deciso 
una volta per tutte di vendicarmi della donna che aveva partorito 
questo sgorbio- il ragazzo si è allontanato per fare pipì,- che si 
chiava mia moglie, e ammazzarne quel porco del figlio, tu, Pino 
Pentecoste. 
 -Io non ti credo neanche tanto così- rispondo cercando di dare 
un tono calmo alla mia voce, ma al solito, quando il problema è 
vasto a me gira la capa. Non capisco niente. Che razza di storie mi 
viene a raccontare questo qui! Sono tutte scemenze. Non mi vuole 
dire la verità! Questo alla fine concludo. E se non fosse che sono 
contro l’uso delle armi, mannaggia alla scalogna, ora proprio è il 
momento di tirar fuori la 45 e mettergliela sul naso. Ma non ce la 
faccio. Mi sento sgomento, provo un dolore inanerrabile, che 
neanche so spiegare, è troppo grande. Questo schifosissimo 
continua a prendermi per il naso! Perché? E dopo aver tentato di 
ammazzarmi!-E poi questo non è mio fratello. Mia madre non era 
tipo da fare un figlio e abbandonarlo. E poi non mi somiglia 
neanche un poco. E con l’età non ci troviamo. Questo avrà al 
massimo trentaquattro anni. Mia madre è morta trent’anni fa 
abbastanza giovane, ma non so se era ancora all’altezza di 
sgravare! Ma tutta la storia è troppo assurda! Tu vuoi farmi 
morire, bastardo! Perché volevi uccidermi? 
 -Te l’ho detto perché. 



 -Filoccio, tu e tuo cugino siete due cornuti in tante cose 
somiglianti. Si vede che lui è cornuto da parecchio e ha avuto tutto 
il tempo di addestrarti bene. 
 -Che vuoi dire? 
 -Che non te ne frega niente di dire stronzate. 
 -Io non dico stronzate. 
 -Hai quell’atteggiamento di chi dice: “Ammazzami, dai, 
ammazzami di botte.” Proprio come tuo cugino. Ma che è? Da 
bambini vi piaceva farvi dare le botte sul popò? 
 E lui scoppia a piangere. 
 -Mia moglie mi fa le corna con questo qui, uno che neanche 
ha il cervello. Una volta da lontano li ho visti scopare nel grano. 
 -Invece lo deve avere il cervello, se si scopa tua moglie. 
 -Perché è una bella donna? 
 -Rispetto a te è meravigliosa. 
 -Mi fa le corna con questo qui perché ha un cazzo così, e io 
lo vorrei ammazzare ma non lo posso ammazzare perché è mio 
fratello e poi a che serve ammazzare un cretino? Neanche si 
accorge che lo stai ammazzando! 
 -E sei venuto ad ammazzare me, e ho capito. Ma la ragione? 
Perché proprio me? 
 -Te l’ho detto il perché! 
 -E io non ti credo! Questo non è mio fratello e piantala di dire 
stronzate! Riaccompagnami! 
 Secondo me Enrico Boccanfuso c’entra, a vedere la faccia 
malignetta di Filoccio me ne convinco. Ma il cugino potrebbe 
avergli detto: “Io ti ho dato la pistola, ti ho detto la verità sul conto 
di Pino Pentecoste e tua moglie, che sono amanti, ora mi devi 
levare dai guai. Vedi tu come devi fare. So che tieni quel fratello 
fuori città, portalo lì e impapocchialo di chiacchiere. Ma tirami 
fuori da questo guaio. Tu sei suo cliente e stai a cavallo, ma io 
rischio grosso.” E se erano davvero legati come pareva, Filoccio 
poteva avergli dato retta. Questo ragionamento mi costa tanto che 
quasi mi esce il sangue dal naso. Non so neanche io come ci sono 



riuscito. Ma si tratta di una questione di corna, e io nelle corna non 
sono secondo a nessuno. Anche i ragionamenti complicati sono 
capace di tirare fuori. E di restare vivo. 
 
 
 
 
 
CAPITOLO 12 
 
 In macchina ho cercato di riportare il discorso su Mariella. 
Volevo appurare cosa c’era di vero in quella storia che lui era un 
cliente di lei. Ma lui ha insistito nella sua folle storia che venti 
anni prima la pagava, si era innamorato, lei recentemente l’aveva 
rifiutato e lui aveva scoperto che era innamorata di me. Fa capire a 
mezze parole che lui e Mariella hanno fatto anche dell’altro 
ultimamente. Ma io non ci credo. 
 Che Mariella sia innamorata di me, io certe volte non sono 
mica certo. E che questo si dica in giro, da parte di quei pochi che 
sanno, mi meraviglia ancora di più. Tutti pensano che lei è troppo 
bella per me e se viene a trovarmi al mio ufficio, anche se ora 
manca da un mese, è perché ci deve essere qualche porcata delle 
mie di mezzo. 
 Comunque tutta la storia era una boiata. E questo particolare 
qua, era quello che meno mi andava giù. E’ che Mariella di 
recente già me ne aveva combinata una. E non vorrei che ci fosse 
una replica. Mi aveva fatto uno scherzo rapendomi per una 
settimana, a causa di un’altra donna, come pure in effetti venti 
anni prima mi aveva abbandonato a causa di un’altra donna, a dire 
le cose con il loro nome. Ora non vorrei che si indignasse. Quella 
mi fa tremare dalla testa ai piedi quando si indigna. 
 Poiché da quel mautone di Filoccio non ho cavato niente, a 
parte qualche allegro sorriso che doveva farmi scordare tutta la 



disperazione di poco prima, mi sono fatto lasciare fuori la mia 
macchina e sono tornato a cercare Mariella. 
 Da una cabina l’ho chiamata sul telefonino. Ma non risponde. 
Io il telefonino non lo uso, non è da uomo, ma Mariella ci tiene, e 
usalo! 
 Non sapevo che fare. Se anche in questa faccenda c’entrava 
Mariella giuro che stavolta le staccavo la testa. Era incredibile. 
Che stracazzo di senso ha un investigatore che si trova a 
investigare sui fatti suoi? E comunque io ora devo vederla, ‘sta 
stronza. Devo vederla al più presto, perché è da lì che parte il 
marcio, mi vado sempre più convincendo. Che Filoccio e lei 
abbiano davvero avuto una tresca? Sento una fitta al petto e quasi 
crepo. Vado quindi alla tipografia, entro sparato e dico a Luigino 
Sputasentenze: 
 -Sputasente’, dov’è vostra figlia? 
 Lui non sa niente che stiamo assieme. Ora lo capisce.  
 -Siete proprio fidanzati? 
 I due operai della tipografia alzano la testa e subito la 
riabbassano. 
 -Sì, ma è un mese che non si fa vedere. 
 -Bei fidanzati. E voi neanche la cercate? 
 -Abbiamo un po’ litigato. 
 -Deve stare a casa. Andatela a cercare lì. 
 Ma a casa non risponde nessuno. 
 Aspetto un’ora e mezza seduto a un bar. Nel frattempo non 
faccio niente, caccio le mosche e mi soscio. Non ho neanche 
bevuto il caffè, e me lo guardo quando l’occhio ci cade sopra. Che 
devo dire, quella pistolata che stavo per avere stamattina continua  
a farmi pensare. E ci mancherebbe il contrario. Anzi a farmi 
pensare neanche è la parola, visto che come ho detto non penso 
niente. Ogni tanto mi interrogo sul dolore. Se Mariella mi ha fatto 
le corna è possibile che muoio. Sto qua, ecco tutto. Ogni tanto mi 
passa per il cervello il cornuto e la sua Colt e dico: ma vedi tu 
cos’è la vita. 



 Lo scarparo, Filoccio, la moglie, il mistero è tutto là, 
normalmente sarei quasi sicuro che in men che non si dica, due 
minacce, due schiaffoni, la cosa dovrebbe venire a capo. Qualche 
gelosia di famiglia, qualche antica questione di proprietà, qualche 
faida covata dai tempi dei padri. Cose così. Quelli sono i 
capolavori, quelli sono i grandi personaggi, mica ci può stare di 
mezzo il tesoro dell’Aga Khan. 
 Però… però non lo so. Va’ a sapere cos’è, ma io lo so che ci 
sta qualcos’altro. Ed è qualcosa che si mischia con il ricordo di 
quella pistolata che stavano per tirarmi e che certe volte mi appare 
nel cervello come un grande pallone, come se tenessi qualche 
linea di febbre, e che mi innervosisce più di tutto il resto, perché 
ecco, non so come dirlo, ma a me pare, non so perché 
Signoreiddio, ma mi pare che in questo stracazzo di storia ci entra 
fin dal principio pure un quarto personaggio e quello, sissignore, 
fin dall’inizio, sarei io. Capite, ci sta qualcosa che ho fatto, chissà 
quando e chissà dove, e che non riesco a ricordare che mi ci infila 
dentro a piene mani. Questa è la mia impressione. Ma cos’è ‘sto 
qualcosa, boh, va’ a saperlo. 
 Ritiro fuori la foto della moglie di Filoccio. La guardo da tutti 
i lati. E’ una bella femmina, niente di chissacchè, ma poi bisogna 
dire che dal vivo è diversa: tiene lo sguardo un po’ moscio, qui, 
ma probabilmente quella foto risale a prima che si sbrialasse, 
quando ancora era soddisfatta di quello che teneva o pensava di 
esserlo. Si chiama Annalisa Limoncello in Filoccio. Ha 
quarant’anni. Fa la parrucchiera. Lavora in un salone a via 
Sciosciammocca. Mi sforzo, mi applico, scavo nella memoria, ma 
niente, io questa non l’ho mai conosciuta, ci metto la mano sul 
fuoco. E neanche ho conosciuto il cornuto, e neanche quel vecchio 
incarognito di scarparo. Lo avrò visto in giro quest’ultimo, come 
ho visto la moglie, ma niente di più. 
 Non mi faccio capace.  
 Metto la foto contro la tazza del caffè come un santino. Mi 
gratto il naso. Poi alzo la testa e la vedo, dico la moglie di 



FIloccio. Sta dall’altra parte della strada, indossa un vestito nero 
che le arriva ai polpacci, ha la borsetta sotto braccio e sta 
marciando come una bersagliera verso il vicolo dello scarparo. 
Lascio i soldi e la seguo. Entra proprio nella bottega. Mi fermo a 
lato della porta, la quale è chiusa, ma si sente tutto. 
 -Enrico, sei tu che hai detto a mio marito che io gli facevo le 
corna con un certo Pino Pentecoste? 
 -No. 
 -Mio marito dice che gliel’hai detto tu. E pure quel 
Pentecoste, che è un poliziotto privato, dice che mio marito gli ha 
detto così. E poi io già ero sicura di mio che eri stato tu. 
 -Io non so niente, Annalisa. Tuo marito mi ha detto che tu gli 
facevi le corna con Pentecoste. Mi ha chiesto la pistola. E io 
francamente gliel’ho data. Io sono contro le corna. 
 -Eh, già. 
 -Non so che vuoi dire. 
 -Niente. Sono terrorizzata. Se mio marito è così pazzo da 
sparare alla gente veramente può uccidere qualcuno. 
 -Il tuo amante? 
 -Io non ho amanti. 
 -Tuo marito dice il contrario. 
 -Comunque quel Pentecoste io non l’ho mai sentito e visto in 
vita mia. 
 -E chi è l’amante? 
 -Pensa a tua moglie, Enrico, non a quella degli altri. 
 -Mia moglie? Perché continui a nominare mia moglie? E poi 
io lo so chi è il tuo amante, me l’ha detto Tonino.  
 -Eppure tu non me la suoni giusta. Io devo venire a parlarti 
assieme a mio marito. E se sei stato tu… 
 -E torna assieme a lui. 
 -Tu tieni una faccia… 
 -Che tiene la mia faccia?-ha risposto Boccanfuso piangendo. 
Io sono rimasto a bocca aperta a sentire.-Perché tiri fuori la mia 



faccia? Uno già sta a terra e tu ci cammini proprio da sopra. Non 
hai rispetto per gli altri. 
 Era una scoperta sconvolgente. Lo schifosissimo che può 
arrivare a fare uccidere per sfizio un innocente quando prova 
appena un acino di dolore è sconvolto. Per lui il dolore degli altri 
non conta niente. Ma il suo conta in maniera spaventosissima. 
Non lo sapevo. Come fa allora a fare il male agli altri in maniera 
assai più consistente di quello che lui riuscirebbe mai a 
sopportare? Pensa che l’altro lo può sopportare, è chiaro, e 
soprattutto è completamente fracito. Io non so a questo punto se 
Boccanfuso è colpevole fino in fondo, ma se devo dar retta 
all’istinto penso proprio di sì. Lei gli dice: 
 -Enrico, fai tante scene. Ma se sei tu il traditore che ha detto 
che io e Pentecoste siamo amanti ti faccio un servizio che te lo 
ricordi. 
 Lei è uscita e io mi sono fatto trovare lì. E’ rimasta senza 
parole. 
 -Che state combinando? 
 -Vi ho vista e vi ho seguita, stavo in un bar qui vicino. Il mio 
ufficio è in questa zona. Ho sentito quello che avete detto a 
Boccanfuso, il ciabattino. Vostro marito mi ha portato in 
campagna prima, e mi ha mostrato un ragazzo subnormale. E dice 
che è il vostro amante. E’ vero? 
 -E’ vero. 
 -E io che c’entro? 
 -Lui afferma che me la faccio anche con voi. Gliel’ha detto 
Boccanfuso. 
 -Ma a me invece ha fatto capire che Boccanfuso non c’entra 
niente, a parte il fatto della pistola. Perciò mi ha portato in 
campagna a conoscere Gennaro. 
 -E’ così dolce, non è vero? 
 -Ma davvero è mio fratello? Io non ci credo. 
 -Non penso che sia vostro fratello. E’ una bugia di Tonino, 
mio marito. 



 -Sta inventando qualunque cosa per nascondere la verità, cioè 
perché ha tentato di spararmi. 
 -Io dico che la colpa è davvero di Boccanfuso. Appena 
tornato a casa, poco fa, Tonino mi ha spiegato che è proprio così. 
Lui è venuto da voi perché Boccanfuso lo ha convinto. 
 -Mamma mia… 
 -Non state bene? 
 -Mi vengono le vertigini. 
 -E come mai? 
 -Quando penso troppo sto male. 
 -Volete bere qualcosa? 
 -No, no. Me ne vado all’ufficio. 
 
 
 
CAPITOLO 13 
 
 Mi interrogo sul dolore. Perché Mariella non si fa sentire? 
Cosa aveva intenzione di farmi capire Tonino Filoccio con questa 
storia che lui è innamorato di Mariella mia? Soffro, soffro assai. 
Filoccio è uno sgorbio, ma è abbastanza atletico per appassionare 
quella scorreggiona. Se mi ha fatto le corna con Filoccio esco 
pazzo. Il dolore è una cosa, una problematica davvero 
appassionante, da tutti i punti di vista. Fa pensare molto, 
arricchisce i sensi, ad esempio i sapori diventano assai più forti, 
anche se fa a volte passare l’appetito. Obbliga a pensare a cose 
incoercibili, no, no, inconcepibili, cose di cui non avevate il 
coraggio di interessarvi. E invece dopo che avete provato un 
dolore grande assai ci pensate senza paura. Persino alla morte 
pensate, con coraggio assoluto, se avete provato un grandissimo 
dolore. Filoccio mi ha fatto capire che lui e Mariella recentemente 
hanno avuto un filarino. Io non ci credo. Non può essere vero. 
Avevo abbandonato ogni istanza di libertà proprio per mettermi 
con Mariella. E lei non può avermi tradito così bassamente. E 



volgarmente. E sciattamente. Non capisco Filoccio che vuole da 
me, non capisco niente. Poi di botto mi viene la soluzione 
dell’imbroglio. Mamma mia, mi è venuta da sola la soluzione, non 
ho chiesto aiuto a nessuno. Il dolore avete visto che effetto fa? 
Concima il cervello e lo rende capace di cose veramente 
veramente iperboliche. Se siete un artista create opere 
meravigliose, e se il dolore è tanto e continuo, continuate a 
produrre opere meravigliose. Se siete un detective privato non 
provate più tanta paura di trovarvi a pensare troppo, con il rischio 
di un embolo, un’endocardite, un’encefalite o un’ischemia, con 
conseguenze disastrose sul midollo spinale, ad esempio, magari vi 
trovate paralizzato. Invece il dolore incentiva la voglia di 
ragionare, e vi fa aumentare pure l’intelligenza. Siete più spigliato, 
più recettivo e più sensibile. Infatti il dolore rende sensibilissimi. 
E più il dolore è grande più aumenta la vostra percezione dei 
dolori altrui. Capite tutto sempre più profondamente e magari al 
volo. Vi calate nei panni altrui con facilità, o comunque molto 
meglio che prima. Nessuno vi può fare fesso dal punto di vista 
recettivo, se conoscete il dolore, perciò più dolore conoscete 
meglio è. Ma certo il dolore tiene questo di particolare: che è 
inaspettato. E non sai mai da dove arriverà. Per esempio stai 
camminado serenamente per strada e un malato, notoriamente tale, 
con il cane al guinzaglio, corre, corre, dietro di te e ti supera da 
sinistra, e finge di non accorgersi che il cane invece ti supera da 
destra, per cui il guinzaglio finisce contro le tue cosce, 
graffiandoti. Questo suscita grande dolore. Sai che il malato lo ha 
fatto apposta. Ti limiti a prendere il guinzaglio e a far volare il 
cane lontano. Il malato chiede scusa e ringrazia persino, ma come 
fai a sapere che non lo rifarà di nuovo? E’ chiaro che la bellezza 
della tua passeggiata è un poco perduta, perché da un momento 
all’altro l’accidenti può ricapitare. E ti senti sempre una tensione 
sul retro delle cosce. Ma il dolore aiuta a riflettere che un 
guinzaglio contro le cosce non è niente di grave, è un tipico 
scherzo di quelli lì, gli piace fare queste cose, non hanno mai 



conosciuto il dolore, sono marci, e si divertono a far soffrire al 
massimo possibile gli altri. A volte mi chiedo persino se Mariella 
non sia una di quelle lì. E’ strana talvolta. Ha comportamenti 
eccessivi. Per esempio mi ha fatto rapire tempo prima e chiudere 
in un appartamento per cinque giorni. Ora non si fa sentire da un 
mese. Che signficheranno questo tipo di azioni? Comunque 
tornando al malato e al suo cane, il dolore fa sì che anche 
nell’angoscia che quello possa ripetere lo scherzetto, di nuovo 
chiedendo scusa, si rinforza l’animo. Si sta in una condizione di  
coso, di disequilibrio, è vero. Tu stai facendo una bella 
passeggiata e il malato può venire di nuovo a sconvolgerti, a quel 
punto non capisci più niente e devi mettergli le mani addosso, con 
tutto quello che può seguire di drammatico e di guai con la polizia. 
I malati, non dimenticarti che possono denunciarti. Sono fatti così. 
Bisogna vivere con la certezza che il dolore può rifarsi vivo da un 
momento all’altro. A me il dolore poteva suscitarlo Mariella, ma 
anche tanti altri. Tempo prima un po’ di dolore me l’aveva 
suscitato Gino il barista perché aveva rinnegato la nostra amicizia, 
mettendosi a fare il sistema di sette doppie assieme a un suo 
conoscente, dopo anni che lo faceva con me. Il dolore può arrivare 
da ogni lato, bisogna essere pronti, e non farsi spezzare. Quel 
guinzaglio che ti può arrivare dietro le cosce non te le taglierà, i 
malati fanno di queste cose, i cani non c’entrano niente. Bisogna 
razionalizzare e non farsi mai prendere dallo sgomento, e per 
esempio rinunciare a passeggiare. Il dolore fertilizza il cervello e 
l’anima, e fa diventare capaci di affrontare grandi imprese. Questo 
discorso non è proprio mio, l’ho letto in un articolo sulla mia 
rivista Mondo Detective, ma lo sento proprio mio. Si parlava del 
dolore dei cornuti, e per noi che siamo del mestiere è una cosa 
importante da considerare e conoscere. Io tenevo la rivista 
conservata, tengo quasi tutta la collezione, e non ho fatto altro che 
ritrovarla e rileggere l’articolo. E’ complicato, non ci capisco 
tutto, ma capisco abbastanza. Per tre giorni continuo a cercare 
Mariella. Non si fa trovare. Che fine ha fatto? Che mi abbia 



piantato in asso un’altra volta? Rinuncio a farle la posta, non è 
serio. Aspetto che si faccia viva lei. Abbandono ogni indagine, 
quel caso lì ormai ho capito il mistero qual è. Devo ancora 
affrontarlo, e non ne ho voglia, non ne ho il coraggio. Il mistero 
del dolore non mi ha ancora svelato tutta la sua faccia. E il dolore 
altrui mi fa ancora paura. Mi sento colpevole. Ma il mio dolore 
aumenta, Mariella continua a farsi desiderare. Non mi faccio la 
barba, sto nel mio ufficio come un pezzente. Infine dopo tre giorni 
di quella vita fetente, vado a casa, prima ho dormito nell’ufficio e 
mangiavo quello che tenevo lì nello stipo, nessuno è venuto a 
farmi visita, vado a casa, faccio una bella doccia fredda, mi 
sbarbo, mi vesto e me ne vado a passeggio. Ho deciso di cercarmi 
un’altra ragazza. Mariella se ne vada a fare in culo. Ho sofferto 
abbastanza. Ma mentre gironzolo pacioso per le vie allegre della 
mia città me la vedo di fronte tutta elegante. 
 -Pino, sei uscito dal letargo? 
 -Mariella, ma dove sei stata? 
 -Non ti volevo vedere! 
 -Ma perché? 
 -E non lo sai? 
 -Mi hai chiesto di sposarci e io ti ho detto di no?  
 -Sì. 
 -Ma come faccio a sposarti, Mariella? Faccio un mestiere 
delicato. 
 -Pino, non fare l’antipatico. 
 -Non voglio sposarmi. 
 -E allora… 
 -Se mi molli mi sono fatto capace, Mariella. 
 -Non riesco a mollarti. 
 -Vieni, andiamo al mio ufficio. 
 Siamo andati lì a scopare, come ai vecchi tempi. Solo alla 
fine mentre stavamo nudi a farci un cognac e lei mi stava seduta 
sulle gambe le ho chiesto di Filoccio. 



 Mi ha spiegato che effettivamente era un suo cliente di venti 
anni prima. Che quando lei è tornata da Roma ha cercato di 
conquistarla, di pagarla, di fare qualunque cosa per mettersi con 
lei, ma Mariella l’aveva respinto, e lui aveva scoperto tramite suo 
cugino il ciabattino che era fidanzata o quasi con me. Enrico 
Boccanfuso come tutti gli scarpari sapeva tutti gli imbrogli del 
quartiere. Le ho chiesto se mi aveva fatto le corna con lui. Ha 
detto di no. Che felicità. Filoccio mi aveva detto una bugia. Ma 
era l’unica, il resto era stata verità. Solo che ci stava un fatto che 
non avevo considerato. E ora dovevo affrontarlo, costasse quel che 
costasse.  
 
 
 
 
CAPITOLO 14 
 
 Ho chiamato Filoccio e gli ho detto che dovevamo andare 
assieme da suo cugino Boccanfuso. Dovevamo chiudere il caso. 
 Quel pomeriggio alle cinque stavamo nella bottega di Enrico 
Boccanfuso, lo scarparo. Gli ho detto di chiudere a chiave la porta, 
perché dovevamo parlare. Poi loro due stavano seduti, perché ci 
stavano solo due sedie, e io stavo in piedi. 
 Ho esordito come Miki Stewart. 
 -Boccanfuso, io sono andato a parlare con tua moglie. 
 -Non me l’ha detto! 
 -E lo so perché non te l’ha detto. 
 -Perché? 
 -Perché sei morbosamente geloso. 
 -Vorrei vedere voi. 
 -Che è successo quando sono andata a trovarla? 
 -Che è successo? 
 -Le ho mostrato il tesserino, e lei mi ha chiamato dopo un 
poco per cognome. 



 -E… ebbeh? 
 -Ma il tesserino io gliel’ho mostrato sottosopra, come ha fatto 
a leggere il mio cognome? E’ chiaro che mi conosceva. E infatti 
mi ricordo di averla vista diverse volte per il quartiere. 
 -E allora…? 
 -E allora io credo che tua moglie, che è una pettegola, scusa, 
ma è così, deve avere parecchie volte parlato dei fatti miei con te. 
 -E’ possibile. Lo ammetto. 
 Io pensavo che in verità gli avesse parlato solo di me, 
facendomi complimenti, era il tipo di donne che si vendica così di 
un marito scorbutico e villano, eccetera. 
 -E alla fine tu sei uscito pazzo di gelosia. 
 -Non… non… non ammetto niente. 
 -Ti sei convinto che io e lei avessimo una tresca. 
 -No, no, no. 
 -Ma comunque ti sei convinto che tua moglie teneva un 
debole per me. 
 -No, no, no, no. 
 -Tu sei uno schifoso, Boccanfuso. Io ti conosco di vista, o 
meglio non ti conosco per niente, ma qualche volta nel quartiere ti 
ho notato. E mi davi sempre uno sguardo brutto. Io non ti piaccio, 
di’ la verità. 
 -No, no, no, no. 
 -Così, senza ragione. Capitano questi fatti. E il fatto che tua 
moglie ce la mettesse tutta a tirarmi in ballo nei suoi discorsi ti ha 
fatto perdere le direttive, che già tieni tutte storte! 
 -No, no, no, no. 
 -Intanto quest’altro impiastro di Filoccio ti aveva detto tutti i 
fatti suoi, che la moglie lo cornificava con il fratello scemo,… e tu 
sapevi che il padre di Filoccio, Filippo il Ciciraniello, aveva avuto 
una tresca con mia madre. Sei tu che hai detto a Filoccio che forse 
io ero il fratello di quel giovane che è anche fratello a lui. Ma non 
è possibile, con l’età non ci troviamo, io tengo cinquant’anni, mia 
madre è morta da trent’anni e già negli ultimi anni stava male. 



Non può essere la madre di quel giovane. Ma tu tanto hai fatto hai 
convinto Filoccio qui presente, questo grandissimo porco, che 
invece lo scemo era proprio fratello a me. E così l’odio di questo 
matto per me è aumentato. Infatti lui già ce l’aveva con me a 
causa di Mariella, la donna con cui sono fidanzato. Tu, 
Boccanfuso, ci avevi visto a volte assieme, e sei sempre stato tu a 
dire a Filoccio che appunto stavamo assieme. A questo punto 
Filoccio già non mi sopportava, tu gli hai fatto crescere in corpo 
l’odio verso di me, e poi hai fatto l’ultima cacciata. Gli hai detto di 
avere visto sua moglie entrare diverse volte nel mio ufficio. E lui 
si è convinto che lei che probabilmente all’inizio veniva a 
parlarmi per discutere di quel nostro fratello che sta in campagna, 
alla fine si era messa con me, era diventata la mia amante. Ti ha 
chiesto la pistola e tu gliel’hai data. 
 -Io non volevo dargliela! 
 -Hai fatto la scena, si capisce, ma è chiaro che gliel’avresti 
data. Io vi vado a denunciare. 
 -Io sono tuo cliente, Pentecoste- ha detto Tonino Filoccio. 
 -Me ne frego. 
 E li ho denunciati, sono finiti in galera tutti e due. 
 Il dolore dà la capacità di guardare dentro il dolore altrui con 
serenità, senza farsi infracitare dal terrore di causare altro dolore. 
Il dolore rende nobili e mansueti, elevati e profondi, silenziosi e 
resistenti, pacati e invincibili. Viva il dolore! Questo non l’ho 
detto io, lo dice Miki Stewart in Pallottole a gogò! Ma non fateci 
caso perché è come se l’avessi detto io. Mi sono rivisto il film 
assieme a Mariella e quasi non ci credevo. Restavo squarantottato. 
Erano proprio i pensieri che tenevo in testa! Proprio quelli! 
 Mariella si è messa col suo culo all’aria e mi ha detto: 
 -Chiavami in modo da suscitarmi dolore alla fessa. 
 -Me la vedo io!-ho replicato. E dagli in faccia. 
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