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CAPITOLO 1 

 

 La bellezza in sé è un angoscioso problema della filosofia. 

Angoscioso assai, da perderci il sonno. Mi arricordo sempre che 

così diceva una mente superiore con cui aggio avuto a che fare 

una volta. E quante ne diceva questo qua! Era difficile stargli 

appresso! Si trattava di un caso sul “Bene”, che è una cosa 

complicatissima di cui mi sono proprio scordato, però se ci faccio 

mente locale forse arrivo pure a spiegarvi che è. Ma chi se ne 

frega. Ora il problema è la Bellezza, che mi attizza assai più del 

Bene. Con tutto il rispetto per il Bene. La bellezza mi sfolgora 

comunque si mostra, sotto forma di belle guaglione, sotto forma di 

insettucci che volano verso la luce, sotto forma di albe che 

sfumano presto presto come se fossero bruciate da loro stesse, 

sotto forma di bei lavori che sono poi col tempo per forza di cose 

sostituiti da altri, e così via. Pare che la bellezza proprio non è 

eterna. Ma la Bellezza in sé, è eterna, invece. Hai detto niente e 

quanto è eterna. Solo che è? Come si deve agguantare? E con 

quali parolelle si deve spiegare? I mastri della filosofia hanno 

sempre le parole più acconciuliatelle a manese per ammostare 

questo e quello. Io l’avevo pure letto in un giornaletto una volta 

cosa è la Bellezza in sé. Ma siccome non avevo capito nulla è 

inutile che adesso vado a cercare quel giornaletto nella mia 

collezione scatasciata e mezza mezza. Lo stesso non ci capirei 

niente. Certe cose le devi spiegare prima per benuccio a te stesso, 



e poi puoi andare a vedere la frase celebre del filosofo di 

proprissimo turno. Quante frasi celebri dicono i filosofi. Ma dove 

le trovano? E chi lo sa! Comunque questo professorone aveva 

detto che la Bellezza in sé è proprio un grosso problemone. Mi è 

rimasto impressa la frasulella. Che significa io non ne tengo la più 

pallida idea. Però sono filosofo oltre che investigatore privato e  

dovrei saperlo. Filosofo a cazzo, ma filosofo. Se non altro ho 

indagato su vari problemi filosofici, in vita mia. E’ successo per 

combinazione, indagando su certi crimini spaventosi sono arrivato 

pure a quagliare certe soluzioni che vi ho presentato in precedenti 

relazioni. E altre ve ne presenterò appresso, se Dio vuole…! E 

comunque ho indagato. Non sempre il caso veniva imposto dagli 

altri, il problema filosofico, voglio dire, ma sovente ero proprio io 

ossessionato dal problemuccio, dalla problematica, dal 

problemaccio, e mi trovavo nel bordello fino a qui! E così ho 

scoperto varie cosarelle sul rispetto, la gloria, il coraggio, l’amore 

e così via. E ora mi sono fissato su questa bellezza in sé, la 

bellezza che non muore. Come mi è venuta in mente questa 

bellezza in sé? Guardando i tetti delle case, il cielo e le nuvole di 

questa città benedetta. E poi altri fatti che dico dopo. Ho detto, 

madosca, quanto è bello tutto quanto. E da lì, mi sono messo a 

pensare a questa bellezza in sé. Quando ho scoperto che potevo 

diventare filosofo era assai più guaglione. Tenevo una trentina 

d’anni. Ero zotico come una scimmia, mi esprimevo in modo 

scurrilissimo e osceno, e basta questo per capire che capa di cazzo 

ero, e meno male che adesso sono cambiato, quando si dice la 

filosofia! E cosa non fa al cristiano! E volevo solo risolvere casi di 

corna, e nient’altro. Corna, corna, solo corna! In mezzo alle corna 

mi sentivo superiore e appagato! Non tenevo complessi di 

inferiorità, e come potevo se avevo a che fare con cornutoni e 

mignottone? O con cornutone e mignottone uguale? Più ne 

risolvevo, più ero contento. Ma mi capitarono certi fatti che mi 

condussero sulla via accidentata e spettacolare della filosofia. 

Quante cose allora cominciai a imparare. Cose veramente 



veramente spettacolari. E pure assai assai approfondite. Non mi 

pareva vero, finalmente avevo dimostrato al mondo che mio padre 

teneva ragione quando mi faceva bei discorsetti sulla mia 

intelligenza. Grazie al cazzo. Se tenevo un figlio intelligente pure 

io ero capace di dirgli che era intelligente. Non so se mi spiego. 

Non fa niente. Ne imparavo a cascette di cose nuove. Tutte 

precisamente precisamente filosofiche. Misi la testa a signo che 

filosofo dovevo diventare. Però filosofo veramente non ero 

diventato perché ovviamente, mannaggia alla puttana, non tenevo 

la cultura a sufficienza. Ero un ciuccio e lo sono rimasto. Ma le 

indagini le facevo! Le cose le capivo, almeno là per là, e quindi un 

pocariello filosofo ero. Ma ci stava sempre questa Bellezza in sé 

che mancava alla collezione dei miei acquisti meravigliosamente e 

soavemente filosofici. Cominciai a sentire di più l’urgenza di 

diventare filosofo attorno ai trent’anni per una serie di fatti che 

racconto qui, fu vent’anni fa, ma divenni filosofo, molto più tardi, 

effettivo filosofo intendo, sempre restando ferma l’assoluta 

ignoranza mia. Ma siccome il vero filosofo dice sempre di essere 

ignorante io mi trovo proprio a pennello nel meccanismo 

filosofico. Solo che io non saccio neanche i verbi e compagnia 

cantando… Non so se la filosofia prevede questo caso mio. 

Diciamo allora che sono un filosofo sui generis. Comunque 

filosofeggio! Dopo venti anni dai fatti che qui presento mi sono 

ritrovato a parlarne con un amico di quel caso e finalmente sono 

accadute cose importanti che mi hanno sistemato a dovere… Io 

stavo cercando il computer di un farmacista, Fusano, che un 

maiuolo aveva appulezzato. E sopra ci stavano tutti i dati e non so 

che altro, cose così. Il mariuolo era stato visto dal nipote del mio 

amico Gino il barista, che è pure quello a cui ho raccontato la 

vicenda di recente, dopo venti anni, e tanto avevo fatto avevo 

convinto questo cacarone del nipote a dirmi chi era. I meridionali 

italiani non tengono il coraggio che gli zompea fuori dai pori della 

pelle. Teniamo un’indole un poco restia al riguardo. Comunque il 

colpevole era un certo Franchino il Cecato. Lavorava da un 



meccanico, smontavano macchine rubate. Era un male ambiente, 

ci aveva a che fare la malavita organizzata, ma io non tengo paura 

di nessuno, faccio la parte mia e chi s’è visto s’è visto. Ci sono 

andato con la pistola in tasca e ho affrontato il giovinotto. Il capo 

meccanico mi ha accennato fissandomi negli occhi a questo suo 

aiutante, quando gli ho chiesto di lui. Io l’ho lasciato lì e mi sono 

avvicinato al mariolo. Aveva un’aria abbastanza sudicia, tipica del 

ladro, diciamo schifosa e aggiungiamo spaccona. Mi guardava da 

lontano con un sorrisetto, sicuro che non tenevo il coraggio di fare 

niente, di qualunque cosa si trattava. Eh, sì, conosceva poco il 

sistema mondiale, questo qua. Lo doveva invece immaginare che 

ci sono quelli che scassano e inchiodano pure in mezzo ai peggio 

dannati. E uno è proprio il sottoscritto. Non faccio per vantarmi, è 

così. 

 -Che volete?-mi ha chiesto già allarmato. 

 Intanto guardava il padrone che non si muoveva e mi 

guardava incuriosito, come fanno sempre questi quando hanno 

capito che qualsiasi altro sentimento niente mette e niente leva. Io 

non tenevo all’epoca la virtù del coraggio, in generale ero un 

cacarone pure io, ma no a livello standard meridionale, per capirci. 

E semplicemente sapevo come vanno pigliate di petto certe 

situazioni. Del resto un tipo bellicosetto sono sempre stato. 

 -Tengo la testimonianza di uno che sei stato tu a rubare il 

computer del farmacista Fusano. 

 Lui smette il sorrisetto che fingeva di tenere ancora. Strilla 

come tutti i mariuoli del mondo: 

 -Io non so niente! 

 E mo’ so io! I mariuoli non mi piacciono, questa città sarebbe 

incantevolmente magnifica se non ci fossero questi qua, che 

impestano a morte l’aria con la loro semplicissima faccia di 

farabutti e altro. Tutta la bellezza del mondo i mariuoli lo 

vogliono rendere carta moneta e non gliene importa niente se gli 

altri non sono per niente convinti. Tanto poi strillano e giurano, è 

capace pure che si buttano a testa bassa contro il muro, perché a 



nessuno fa piacere essere scoperto per ladro, neppure ai ladri. 

Miki Stewart quando li vede gira al largo, dice che precisamente 

lo nauseano. E allora qui dovrei girare al largo dalla città intera, 

questi buoni a niente appestano dappertutto. La bellezza non si 

può comprare, te la devi guadagnare, e se non sei sensibile non 

puoi capire come è bello un tramonto o il volo di un coleottero 

colorato, pure se quelli dicono che campano pochissimo. Devi 

averci l’indole, sennò hai voglia a patire, la roba non la capisci, 

rimani preistorico e gnurante. Se invece sviluppi le caratteristiche 

confacenti ti vedi tutti i panorami e tutti i fatti belli del cosmo 

come un bebè, e non capisci niente. Io non stavo proprio in quella 

condizione, ma mi avvicinavo, e vedevo un sacco di cose 

interessanti, che i mariuoli fetentissimi non vedranno mai. 

 -Hai approfittato quando il farmacista e la moglie sono usciti 

per pranzo e dentro è rimasto solo la figlia che stava al bagno. Tu 

sei entrato, sei andato sul retro, hai preso il computer e sei 

scappato. 

 -Io non so niente! 

 -Non ti mando in galera se mi restituisci il computer. 

 -Voglio… Che ci sta sul computer? 

 -Tutti i dati della farmacia. 

 -Voglio un milione. 

 -E io ti do uno schiaffo invece. 

 E gliel’ho dato. 

 Il capo meccanico ha pigliato la chiave inglese e si è 

avvicinato dondolando per darmi il benservito. E io te aspettavo. 

Questi grassoni della malavita mi stanno sul cazzo, sei 

malavitoso? Già fai schifo! Almeno sii magro! Io ho cavato la 

Smith di tasca e mi sono spostato in modo da tenerli tutti e due 

sotto controllo. Tettè, non se l’aspettavano, i fetenti. Sono rimasti 

senza fiato. Eh, eh, anche perché hanno capito subito che io 

sparavo, quando sono inquartato è meglio tenermi buono. Infatti 

ho detto: 

 -Buoni, amigos! 



 -Quella è una pistola?-ha chiesto il capo meccanico.  

 -E spara! 

 -Ma che volete da noi? 

 -Questo vostro assistente ha rubato un computer. Lo voglio 

indietro. 

 -Franchi’, l’hai rubato? 

 -Io non ho assolutissimamente rubato niente. 

 -Ha appena ammesso-ho detto io. 

 -E allora dagli il computer. Lo tieni ancora? 

 -Don Giova’, è quello che… 

 -Ah, quello che hai portato qui. Daglielo. 

 Il computer stava in una scatola in mezzo alle gomme. Lui 

l’ha preso con tutto il cartone e me l’ha dato. Io ho aperto, ho 

controllato, la marca corrispondeva, e era nuovo nuovo, come mi 

avevano detto. 

 Sempre con la pistola in mano ho guardato Franchino che era 

terrorizzato. 

 -Mica hai cancellato quello che ci stava sopra? 

 -No, e chi lo sa usare questo coso?-ha detto Franchino il 

Cecato, pazzo di rabbia. 

 -Non fare l’incazzato, perché se mi incazzo io ti porto ai 

carabinieri! 

 -No, no! 

 -Non ti voglio più vedere per il quartiere mio! 

 -E chi ci viene più? 

 E con la scatola mi sono avviato all’uscita. Ho messo il 

computer sul sedile di dietro della mia 500 e me ne sono andato. 

Era proprio un bel computer, di quelli che si facevano allora e che 

a quanto certi mi dicono duravano venti anni, non quelli di oggi 

che sono fatti al massimo per un paio d’anni; poi te ne devi 

comprare un altro. Era proprio un bell’oggetto, e capivo che 

Franchino il Cecato, essendo mariuolo, aveva voluto 

impossessarsene. Gli oggetti belli fanno pure loro parte della 

Bellezza in sè, mi pare, comunque sicuramente anche lì ci sta un 



mistero da svelare. E cioè perché ci sembrano belli? Che cosa li 

rende così smaglianti? E cosa li fa diventare belli? E che hanno di 

bello? 

 Ora, venti anni dopo,  stavo stravaccato con Gino il barista 

nel mio ufficio, non avevo niente da fare e andavo ricordando i bei 

tempi passati. Era da poco morto uno dei protagonisti di quella 

lontana vicenda e io stavo ricordando mentre Gino fumava una 

sigaretta. Nel bar teneva i due figli, e lui si era venuto a distrarre 

un pocarillo nel mio ufficio. Io ho detto:  

 -Poi, quando risolsi quel caso del farmacista rapinato... 

 -Quel caso del farmacista rapinato te l'ho risolto io perché il 

ladro lo conosceva mio nipote! 

 -Vuoi farmi raccontare o no? 

 -E racconta. 

 -Quando insomma riportai lo strabenedetto computer con la 

strabenedetta memoria al farmacista, lui mi disse che non poteva 

pagarmi. 

 -Una novità. 

 -Che dici, Gino? Io mi sono sempre fatto pagare da tutti i 

miei clienti. 

 -Parlo del farmacista, c'avrebbe ancora due torte che mi deve 

pagare da ventidue anni, da un compleanno della figlia. 

 -E proprio questa figlia é stata la causa scatenante del 

fattaccio. Dunque, senti qua. Nel mio ufficio, tempo dopo che 

avevo consegnato il computer al farmacista, di fronte a me ci stava 

una ragazza bellissima, bruna con un sorriso semplice e sincero, di 

quelli che vi sciolgono il cuore. Sui 25, 26. 

 Infatti venti anni prima, nel mio ufficio ci stava proprio 

questa ragazza qui. E mi diceva: 

 -Signor Pino, mio padre rischia la vita. 

 -Lo vogliono ammazzare? 

 -No, io penso che può invece ammazzarsi lui. 

 -A causa dei debiti? 

 -Sì. Non mi tratta bene, ma non voglio certo che muoia. 



 -Posso fare qualcosa, signorina Fusano? 

 -No, no. Non dovevo proprio parlare. Non so che mi ha 

pigliato. Scusate, signor Pino. Mio padre mi manda a dirvi se 

potete aspettare altri venti giorni per il vostro assegno. Ma se non 

potete -aggiunge dignitosa-, ho qui il libretto e mio padre mi ha 

detto di farvelo. 

 -No, e vabbeh, aspetto. Venti giorni. Ho aspettato sei mesi... 

 Lei, vergognandosi, ma prendendo risoluta il libretto, subito 

subito dice: 

 -Se lo volete ve lo faccio subito. Anzi, avete ragione, avete 

pazientato anche troppo.  

 E in men che non si dica mentre che io gesticolando dico: -

Ma no... –lei già l'ha riempito e staccato. Si alza e davvero gentile, 

sapendo che io non avevo torto, mi porta l'assegno che mi mette 

davanti. Che bellezza sconvolgente è questa qua. Non sono 

innamorato ma mi fa uscire pazzo tutta questa bellezza, è allora, 

credo, che ho cominciato a pensare a cos’è la bellezza, io non 

l’avevo mai vista una così bella. Non deve essere normale 

normale, però. Quelle parole sul padre sono state strane. Che 

c’entravano? E perché dirle così a freddo? Ma sai quanto me ne 

importa! Pure se fosse pazza sana sana, io guardo quella bellezza e 

spireo. La vorrei tenere nelle braccia una volta, baciarla, cose così, 

neanche niente di speciale, vorrei farci. Sono proprio uscito pazzo, 

che bellezza! Mi fa sbiellare, non capisco più niente, voglio solo 

baciarla sulla bocca bella bella bella, e non pensarci più. No, non è 

amore, è un’attrazione meravigliosa nei santissimi confronti di ciò 

che è sacro. E lei è proprio una divinità, che personcina perfetta. 

Mi pare che tutte le cose belle che ho visto nella mia vita ora sono 

assommate assieme nella faccia, nel fisico di questa qua. Che 

occhi! Un culo, un petto, una faccia spettacolari. Mi viene da 

soffocare quasi. Neanche ho osato stringerle la mano, quando che 

è entrata, per paura di tenerla tutta sudata, o di far capire che sono 

uscito di testaccia. Che femmina, è favolosa. La bellezza più 

grande che ho mai visto. Sì, l’ho detto già, lo ripeto. Vorrei dirlo 



per anni e anni. Io non sono fidanzato, mi posso perdere in quei 

pensieri vaganti e gironzolanti. E mi posso immaginare cose 

veramente turpi e cose assai soavi, faccio quello che mi scende. 

Sono libero come l’aria fresca, sono perfettamente e davvero 

padrone di me. Che bella bambolella, che bella bimbetta, che bella 

piccirella.  

 -Siete stato fin troppo gentile, signor Pentecoste. 

 E fa per andarsene. Ma dove vuoi andare? E chi ti lascia 

andare? Non se ne parla proprio, bellezza cara! A costo di 

stendermi al suolo davanti a lei e farmi venire tutte le piaghe di 

Santo Antonio! O di chi per lui! 

 -E mo' ve ne andate?- le dico io dietro. E che, sono cose che 

si fanno? E io come ci resto? Dovevamo ancora conoscerci bene! 

Io però già l’ho vista, è chiaro, una bellezza così non vive nel 

quartiere vostro senza che la adocchiata e poi puntiate. 

 Lei voltandosi, preoccupata per i fatti suoi ma anche con un 

sorrisetto  di beffa, fa: 

 -Perché? 

 E che devo dire? Sono innamorato? Non credo, non mi pare, 

sono solo ammattito dietro quella diabolica bellezza. Tengo 

l’anima poetica! Come vedo bellezza mi avvispo! Vorrei stare 

seduto, come davanti a un assai bel panorama, per ore, a 

guardarla, pure senza fare niente. Non se ne deve andare, si deve 

far ammirare! Ma devo dire qualcosa e forse mento, non lo so: 

 -Perché?... Perché prima mi fate innamorare e poi ve ne 

andate...! 

 Lei muovendo su un lato, furbetta,  un sopracciglio dice: 

 -Vi innamorate molto presto, signor Pentocoste. 

 -E' che voi siete bellissima, signorina Fusano. Io dall'altra 

volta che vi ho vista, sapete, voi eravate nell'altra stanza della 

farmacia con una signora anziana, e mi davate la faccia e io vi 

stavo fissando incantato da un quarto d'ora e voi avete fatto a 

quella signora un sorriso che mi ha sciolto il cuore. E' stato il 



sorriso più bello che ho visto nella mia vita. E erano sei mesi che 

aspettavo che venivate voi a portarmi il rinvio.  

 -Perché voi avete una fidanzata, giusto, signor Pentecoste? 

 E io imbarazzato imbarazzato imbarazzato devo rispondere:   

 -Giusto. Ma in verità ci siamo lasciati. 

 -E pure io sono fidanzata, purtroppo. Mi dispiace. 

Arrivederci. 

 E se ne va. 

 Io la inseguo. 

 -Aspettate! Apettate! Sentite, però almeno una volta, per tutti 

i santi in cielo, prendiamoci un caffé... 

 -Se capiterà che ci trovereremo fuori un bar tutti e due per 

prenderci un caffé, con piacere.  

 E di nuovo fa per andarsene. Si sta scocciando. Ma pure pare 

contenta delle mie insistenze, non sono sicuro di niente. Io 

proseguo a farmi avanti. Può darsi che qualcosa succede, magari si 

convince, poi dopo non so che ci faccio, visto che non sono 

innamorato, ma la vorrei vicino a me per settecento anni per 

rimirarmela da capo a piedi, senza fermarmi mai.  

 -Sentite, non fate la cattiva, siete così bella e dolce, io vi 

leggo dentro sapete,... voi siete bellissima... bellissima.... 

 -Mi dispiace, tutto questo mi imbarazza... Non mi sono mai 

trovata davvero davvero in una situazione così... Vi prego... 

Adesso lasciatemi andare... 

 -Certo, certo. E però sentite, -tiro fuori l'assegno e lo porgo 

deciso- 'sti soldi proprio non mi servono e so che vostro padre é 

un uomo a posto. Mi dispiace che sta in una condizione estrema 

come quella che avete detto… Speriamo che non succede niente. 

Quando la situazione si è sistemata…  

 Lei è indecisa, ma  felice per quell'occasione inaspettata. 

Io infilo con garbo, ma con gesto veloce, l'assegno piegato nella 

borsa di lei. 

 -Signorina, é stato un piacere... E spero che voi ci ripensiate... 

Perché il vecchio Pino, -dico raddrizzandomi con uno sguarduccio 



abbastanza ganzo, ritengo,- é un tipo simpatico... Un caffé, -

continuo serio, semiminaccioso,- però me l’avete promesso. E, 

ricordatevi, se ci troveremo fuori un bar allo stesso momento… 

 Lei, allora comincia a comportarsi in modo proprio strano, e 

perciò accade quel fatto incredibile e pericolosissimo poco dopo, 

perché è un crescendo, e ora quasi spaventata se ne esce proprio in 

una frasetta da scimunita. Ma come? Io ti tengo nel cuore mio, 

almeno sono un grande ammiratore, anzi veneratore della tua 

bellezza, e tu mi vieni a dire una cosa simile? Ma che maniera di 

ragionare è questa? E’ una fetenzia, questa, non per niente una 

riflessione.  

 -Adesso non mi vi metterete a pedinare! 

 -Uhé, baby-rispondo io nero.- Tanti baci. E salutami a casa. 

 Lei, offesa, tira fuori l'assegno, lo lascia volare lì e va via. 

 Ma ritorna dopo pochi secondi. Io, tutto una speranza, già mi 

sono scordato la mia sbrasata, più che giustificabile, però, io 

credo, lei chiude la porta mentre io sto ancora in piedi davanti alla 

scrivania, mette la mano, sissignori, in tasca e tira fuori una 

piccola pistola e me la punta contro. Una pistola che non so 

proprio perché ha cavato fuori. La teneva nella tasca della giacca 

estiva, è piccola piccola e ci stava bene lì dentro. Ma io so che è 

una pistola vera, perché le riconosco. E che vuole fare? E che 

ragione tiene quella pistola appresso? E per chi mi ha preso? Che 

questa meravigliosa figlia del mondo è proprio fuori di cervella? 

Un tale sciupio? Non è accettabile. Il nostro Padreterno non può 

fare una cosa simile. Sarebbe un disastrone. 

 -Ma siete pazza?-dico io.-Che vi ho fatto? 

 -Mi avete spaventata. 

 -Io ho solo detto che siete bella. 

 Lei annuisce. E’ questo il punto, non che io apprezzo la sua 

bellezza, ma evidentemente nell’argomento ci sta qualcosa che la 

fa spaventare. 

 -Sicuro che mi lasciate in pace? 

 -Ma che vi piglia? 



 -Mi sono successo guai ultimamente e non connetto più tanto 

bene. 

 Questo l’avevo capito. 

 -Sedetevi, mettete a posto quell’arma e spiegatemi che vi è 

successo. Forse posso aiutarvi. 

 Lei scuote la testa. 

 -Inutile, volevo solo farvi vedere che sono armata. Dopo che 

quel tale è entrato nella nostra farmacia mentre io stavo nel bagno 

mio padre mi ha convinta a portarmi appresso una pistola. I 

disonesti non mi piacciono. Ma ho anche ricevuto delle minacce, 

adesso ve l’ho detto. 

 -A proposito della vostra incantevole bellezza? 

 Lei mi guarda colpita. Non mi credeva così arzillo di 

comprendonio. Ma a queste cose ci arrivo pure io. E che 

diavolaccio! 

 -Sì. Come l’avete capito? 

 -La gente è gelosa, e si scatena. Che hanno fatto?  

 Non risponde. 

 -State calma, posate quella cosa. Io vi lascio veramente in 

pace. Non volete che indago su chi vi minaccia? Come l’hanno 

fatto, per telefono? 

 -Sì. 

 Sembra proprio stordita. Le avranno detto al telefono 

minacce mai sentite. Una bellezza così! Ci credo! Ci stanno quelli 

che odiano la bellezza femminile, assai, e il telefono è una bella 

invenzione, proprio bella, ma aiuta i deficientissimi pidocchi a 

sfogare la loro cazzimma a più non posso. Non mi dirà niente, non 

sono così esperto di queste cose, sono forse pure ancora 

abbastanza giovane, ma ne agguanto e capisco abbastanza. 

Comunque ci provo. 

 -Non volete dirmi che vi hanno detto? 

 -Che mi rovinano con l’acido. 

 Sudicissimi e biechi schifosi! Ma si può mettere un 

registratore nel telefono e provare poi a trovare il padrone della 



voce. Sicuramente è uno del quartiere. Io non sono proprio capace 

di fare delle cose così, non è il settore mio di attività, ma conosco 

certi miei colleghi che invece possono… Glielo dico. Lei mi 

obietta e dice che ci vuole pensare. Mi guarda. Pare che pensa: ma 

questi compari tuoi sono intelligenti come te? Io sono 

imbarazzato, tanto intelligente non devo essere, agli occhi suoi, 

secondo me solo perché il mestiere di miserabile investigatore 

privato le pare curioso. Mette a posto finalmente quella cacchio di 

pistola, e tranquilla tranquilla senza scusarsi se ne va. Io capisco 

che è, madosca, proprio fuori di testa, la piccolina. La bellezza è 

una cosa magica ma ti fa passare guai. I marioli la vogliono rubare 

e quegli altri la vogliono annientare. Forse io sono proprio un 

mariolo, non sono innamorato però la vorrei accanto a me sempre, 

per godermela con gli occhi, e magari il resto. Comunque se è 

pazza e maneggia una pistola è meglio andarci piano piano. Non 

voglio morire per mano di una così bella. Succede, se ti mettono 

sotto, e di una così bella hai voglia e quanti ce ne stanno di gelosi, 

puoi pigliare la via squinternata. Non ci stanno parrocchie nelle 

quali correre a accovarti. 

 

 

CAPITOLO 2 

 

 Ritorno ai giorni nostri con una punta di dispiacere. Gino ora  

ride. 

 -Ma che ridi?- faccio io. –Quella teneva una pistolacchia in 

mano, hai capito? 

 -Sì, la storia la conosco già, Pino, è roba vecchia di vent’anni. 

 Sì, già gliel’ho raccontata altre volte per sommi capi. Ma ora 

ci voglio tornare, devo affrontare ancora certi dispiaceri, nel senso 

che allora ho mancato di acchiappare in tutto e per tutto la verità 

sul caso e la devo agguantare ora. La morte del farmacista Fusano 

di recente mi ha fatto rendere conto che quell’inchiesta è rimasta 

appesa per troppo tempo.  



 -Ma ci stanno cose che non ho mai spiegato, non ho mai 

risolto. 

 -E ti aiuto io. 

 -Perciò ti racconto.  

 -Comunque, non è proprio stata una brutta scena. Te la sei 

cavata bene, Pino. Secondo me, a parte la pistola, le hai detto 

proprio le cose che dovevi dirle. Io non avrei saputo dire meglio.  

 -Sì, ma la pistola… 

 -E che è per te? Sei abituato-ha detto Gino con una punta di 

gelosia per la mia vita d’azione e anche per il fatto che me la cavo 

nonostante tutto. Lui ha la trippa, ha pochi anni più di me ma pare 

stravecchio, non vuole fare ginnastica, non l’ha mai fatta, dice, se 

gliene parlo, che io non sto bene, e così via. Comunque siamo 

amici, e accetto la situazioncella. Basta che mi aiuta a risolvere il 

caso. Sennò ne devo parlare con qualcun altro. Da solo non è 

all’altezza mia la situazione. Nei punti difficili della mia carriera 

mi sono sempre comodamente appoggiato a qualcuno meno 

ignorante di me, anche se assai di poco. Non ci vuole assai a 

trovarlo. Io ho fatto solo quella stracazza di scuola media. Perché? 

Perché sono un chiochero! Potevo fare il geometra, lo potevo fare, 

ho fatto anche il primo anno, ma ero svogliatissimo, e ora mi 

fotto! 

 -Sì, Gino, le ho detto, pure io lo penso, proprio tutte le cose 

giuste. Non so da dove mi sono uscite. Ma mi venivano proprio 

così, spontanee. Il fatto, Gino, é che era bellissima. Era stupenda. 

Era bellissima. E quella scena della pistola in effetti non mi ha 

ammosciato neanche un’ombra di un po’. Mi ha fatto anzi venire 

il friccichio ancora più forte di tenermela vicino per guardarmela e 

riguardarmela. Teneva il pepe al culo quella piccirella, tanto bella 

quanto diavolella. La pistola! Ma ci credi? Tira fuori una pistola e 

me la punta in faccia. Secondo me lei voleva solo chiedermi aiuto, 

Gino. Voleva dirmi i fatti suoi, e ha trovato quella maniera folle 

per inquadrarmi il problema, e cioè che da come l’hanno 



combinata era pronta a sparare. Non teneva altra via di fuga. E io 

l’avrei propeto aiutata. Com’era bella. Ma tu te la ricordi? 

 -Come non me la ricordo? Eh, la bellezza è un grande 

mistero.   

 -Sì, sì, Gino, questo è il punto. La bellezza e il suo mistero. 

 -Vuoi risolvere questo punto qui della questione, adesso? 

 -No, Gino, ci sta anche un terribile delitto di mezzo, che non 

ho mai affrontato, perché non capivo che dovevo affrontarlo. Ora 

però che il farmacista è morto è tempo di fare giustizia. 

 -Certo, Penteco', che quando tu trasi nell'Eros, diventi proprio 

uno squilibrato. –Non piacevano a Gino i discorsi sulla giustizia, 

come a tantissimi qui, in questa città diabolica. E ha cambiato 

argomento lì per lì. Lo sapevo che l’avrebbe cambiato. Le virtù 

qui non tengono assai sostenitori. Non è facile fare il filosofo. Per 

niente. Devi essere proprio terribile terribile per portare avanti il 

tuo discorso scientifico. E se arriva un filosofo terribile, allora, per 

inquadrare tutti i drammi femminelli del Sud Italia, deve essere il 

filosofo più terribile di tutti. Non sono io, per carità, io sono solo 

un filosofo di ultima categoria. Un po’ di modestia non guasta, fa 

bene alla filosofia.  

 -E che devo fare?, e poi non ero innamorato, ero solo 

ammattito per tutte chella bellezza senza fine! Non capivo niente!  

Pure mio padre era così. Una volta si fissò che si doveva comprare 

il trattore. Stava a guardarsi cataloghi su cataloghi. Diceva che era 

la cosa più bella che esiste un trattore. Ma per fare che, se non 

avevamo la terra? Non gliene fregava niente, si doveva comprare 

il trattore. Lo voleva lasciare a casa di certi cugini che poi ci 

dovevano dare, doveva convincerli, un pezzo di terra di non so più 

che eredità. Diceva che pure la terra era bellissima. 

 -E... e se lo comprò? 

 -No. Ma si comprò un fucile da caccia, prese il permesso e si 

fece cacciatore. E' che a lui piacevano la terra, la natura, in una 

maniera o nell'altra ci voleva avere a che fare, era una fissa. 

Trattori, terra, piante che crescono… Mia madre lo minacciava col 



coltello tutte le sere. Lui diceva:”Cateri', ma chi vuoi uccidere?” 

Lei posava il coltello e faceva segno di volergli  dare uno schiaffo, 

e lui diceva:"Vabbeh, vabbeh, non me lo compro più il Franchi, 

però se quell’altro fucile mi scoppia sulla faccia, mi avete tu, e 

tutti i parenti sulla coscienza!” Mia madre allora gli dava un 

cazzotto in testa, lui l'abbracciava,  e finivano a fare gli scemi per 

tutta la cucina. Mio padre era il re degli sfaticati, e se si doveva 

comprare il trattore, era solo per darselo sulla testa. Non gliene 

strafregava la straciavatta di niente, tranne di andarsene in giro a 

fare il filosofo, io devo aver preso da lui in questo, dico in 

relazione alla filosofia, e siccome teneva la terza elementare, e 

pensava di saperne ma molto, molto più di Chiarolanza, stava 

sulle scatole a tutti. A me piaceva, era mio padre, però certe volte 

avrei mandato al diavolo lui e mia madre. E cominciarono a farsi 

le corna va' a sapere perché... Si potevano ammazzare a vicenda 

da un momento all’altro. Almeno secondo me se le facevano.  

 -Ecchesi spiegato.... 

 -Sì, che io mi interesso di corna perché mio padre e mia 

madre si facevano le  corna... Me l'ha già detto Mariella una 

sessantasette sessantotto volte. Ebbe', e che mi importa? E sarà... 

Sta di fatto che quella Melinda era bellissima, Gino.... Era un 

fiore, pazza o no, omicida o no, era bellissima... 

 -Guarda che mi dicevi la stessa cosa di Mariella qualche anno 

prima! 

 -Non é vero! Di Mariella non dicevo così! Di Mariella dicevo 

che era un giglio! Era un'altra cosa!... Eh, eh....  Come vedi c'é una 

differenza profonda tra le due cose... 

 -Questo perché Mariella aveva vent'anni e Melinda 

venticinque? 

 -Esatto. Perciò, la mia attrazione per Melinda era molto più… 

non so se più profonda, ma di certo... più complessa... Ma era vero 

Gino! Era vero! Quella ragazza mi piaceva tantissimo! Cosa 

dovevo fare? 



 -Ma di Mariella eri stato innamorato! Come fai a dire che 

l’attrazione per Melinda era più complessa se non eri innamorato? 

 -Perché la bellezza, la bellezza grandissima manda in delirio! 

 -E tu ti stavi comportando benissimo. Avevi fatto quello che 

dovevi fare. Avevi fatto le tue mosse. Adesso toccava a lei 

rispondere. Se voleva rispondere... 

 -Era bellissima, Gino, era bellissima... Era un fiore semplice 

e sincero e pieno di bellezza. Però certo poteva ammazzare 

qualcuno. Maneggiava quella pistolella da 28 con troppa 

disinvolta eccitazione. E pure la faccia che teneva, mentre la 

maniava, non era tranquillizzante…  

 Dopo che Melinda se n’era andata, venti anni prima, ho 

telefonato a un mio collega poliziotto privato per chiedergli nel 

caso chi dei nostri potevo mettere in mezzo in un fetente eventuale 

caso su telefonate minatorie. 

 -D’Ambrosello- ha risposto Mauri, quello che avevo 

chiamato. 

 -Non lo conosco, solo di nome lo so. 

 -Chiamalo a nome mio. 

 -E va bene. Devo ancora vedere che dice il cliente. E’ un 

cliente impiccioso, Mauri. Pericoloso.  

 -E allora scordatelo! 

 -E come si fa?  

 Lui ha capito subito che si trattava di una donna e una 

bellissima donna. 

 -Non ti fare arravogliare, Pentecoste. Se è una donna e è 

pericolosa liquidala, cacciala via dalla tua vita. 

 -Non so se vuole o no che si fa l’indagine. 

 -Senti, un’altra cosa… Te ne parlo, perché tra noi 

investigatori privati non ci dovrebbero mai stare segretielli e 

imbrogli. 

 -Io non ho mai imbrogliato nessuno! Chi è che proclama il 

contrario, Mauri? 

 -Tu stai seguendo un caso di corna?  



 -Sì, perché? 

 Era un caso che tenevo in mezzo da qualche giorno. Avevo 

risolto il caso del computer rubato sei mesi prima e da allora hai 

voglia e quanti casi avevo affrontato, quasi sempre di corna.  

 -Perché ho sentito che un nostro collega, Reggiani, si 

lamentava di uno strano caso di corna a via Delfiore. Dice proprio 

di aver visto te con la macchina fotografica nei paraggi che 

ripigliavi la donna che aveva seguito lui. 

 -Che scemenze. E tu ci credi? E Reggiani che ci faceva 

attorno a questa donna? 

 -Ha detto che ci sta qualcosa di strano nel marito e siccome 

non aveva niente da fare era tornato da quelle parti e ti ha visto. 

 -E ne parla a tutti quanti, questo deficiente? 

 -Ne ha parlato solo con me. E’ fatto così. E io ho colto 

l’occasione per chiarire, nessuno di noi dell’ordine è contento 

quando nascono equivoci. 

 -Sicuramente si tratta di casi diversi, Mauri. 

 -Arrivederci. 

 Ho salutato pure io e ho riattaccato.  

 Effettivamente, dicevo, stavo facendo un’indagine sulla 

donna di un certo Cosciotto, locale imprenditore edile, piuttosto 

ben messo, in quanto a quattrini. Io avevo già scattato belle 

fotografie e le avevo portate al tecnico per farle sviluppare. Non 

volevo pensare a questo altro investigatore, Reggiani. La via 

corrispondeva, era proprio dove avevo seguito la donna; ma non 

mi intossico inutilmente coi dubbi, io. Stavo ancora lontanuccio 

dalla filosofia. 

 

 

 

CAPITOLO 3 

 

 



 Per un paio d’ore non è successo proprio niente. Tenevo 

sempre l’assegno di Melinda Fusano sulla scrivania e lo guardavo 

e riguardavo. Non sapevo se dovevo andare a riscuoterlo. Quella 

faccenda che il padre scocciante e farmacista rischiava addirittura 

di ammazzarsi, a causa proprio dei debiti, mi stonava alquanto. 

Però era stata lei a dire così, e lei normale non era. Non sapevo se 

era vero. Magari il vecchio Fusano stava meglio di me e Miki 

Stewart e tutti gli investigatori di questo mondo. Miki Stewart non 

l’andava a riscuotere, lo sapevo, e allora ho deciso di non 

riscuoterlo neppur’io. L’ho infilato dentro un cassetto e ho 

pensato: poi se ne parla, con quella Melinda mica è finita, tengo 

proprio l’impressione anzi che è appena cominciata. Solo che mi 

dovessi innamorare, ma l’innamoramento non viene così, è bella, 

bella, bella, e io la voglio guardare, ma non sento friccichielli nel 

cuore. Mi guardo attorno nel mio ufficiello, pure io tengo delle 

cose bellocce qua e là, mi fa piacere guardarle, non vi spiego cosa 

sono perché non sono quel tipo di relatore che dice di sopra e di 

sotto tutto quanto, io vado alla sostanza, non mi perdo in 

chiacchiere. Non mi pare, almeno, anche se certo per parlare parlo 

assai. Ma spero che dico cose interessanti e precise. Mi telefona 

un cliente del passato. La moglie si è rimesso  a fargli le corna. Mi 

dice alcuni particolari e io mi sento quasi sicuro che lui purtroppo 

ha indovinato. Non accetto casi così. Non rubo niente a nessuno. 

Gli dico che da come presenta la situazione effettivamente la 

signora è quasi sicuramente coinvolta in un amore illecituccio. Lui 

vuole sapere da me che deve fare. Piange. Non hanno figli. Gli 

dico di divorziare. 

 -Ma non volete seguirla di nuovo? 

 -Signor Russo, mi dite che praticamente non vi parla da mesi, 

sta sempre fuori, profuma di dopobarba maschile quando torna, e 

non vi guarda in faccia. Sono segni sicuri. Non voglio levarvi i 

soldi. E pure se non vi tradisce per la legge ce n’è abbastanza per 

chiedere il divorzio. 

 -Ma io le voglio bene.  



 -Dovete rassegnarvi. 

 -E che faccio? La casa se la prende lei di sicuro, e neanche 

poi terrei il coraggio di lasciarla in mezzo a una strada. Dovrei 

andare a casa di mio fratello che è scapolo. Lui mi accetterebbe. 

 -E andateci! Riaccomnezate una nuova vita! Non ci pensate 

più! 

 -Faccio così. 

 E ci siamo salutati.  

 Poco dopo arriva Mariella, era stata la mia fidanzata per un 

po’ di tempo. Faceva la vita. Questa Mariella a me mette sempre 

un po’ di paura, è mignotta, non posso mica essere sicuro di quello 

che le passa per capa. Miki Stewart le diceva due parolelle 

accunciuliatelle e la aggarboliava. Io non sono il tipo. Mi metto 

scorno di fare l’americano proprio al massimo livello. Di sicuro 

non mi guarda proprio bene bene. Tiene la gonna e la borsetta. Io 

per un attimo, tanta è la tensione in cui mi ha lasciato Melinda, le 

guardo la mano se sta nella borsetta. E’ chiaro che do i numeri, ma 

quando vi trovate a affrontare matte con la pistola non è che poi 

rientrate in voi tanto facilmente. L’impressione che qualcosa 

nell’encefalo si è bello che stortellato rimane. 

 -Ciao, Mariella... 

 -Ciao, Pino... 

 Era pure lei assai bella, tutto è bello in questo regno del 

Signore, ci sta bellezza ovunque, non ci si capisce uno stracacchio 

di niente. Tutte queste belle cose danno alla testa, stonano e fanno 

sbandare. Una bella stanza, ben arredata, una bella macchina, ben 

tenuta, una bella porta di palazzo, un bel palazzo anche, un bel 

cavallo, una bella luna, una bella rosa, un bel fumetto, un bel film, 

perché sono belli? Perché li chiamiamo belli? Questa è la 

domanda che mi faccio oggi. All’epoca però un poco ci giravo 

attorno al problema. Mariella non tiene bruttarelle intenzioni 

spero, anche se non mi appassiona, non mi piace come mi guarda. 

Ma mai saputo che lei tiene una pistola. E poi di Melinda non può 

sapere niente. Io Mariella mi sentivo felice di averla tra le braccia 



e guardarla, la bellezza fa sempre questo effetto sulle anime 

sensibilizzate e acconciatelle. Ora però la situazione tra noi era 

cambiata. Ma io un poco ero dispiaciuto. Ho detto: 

 -Ma che c'é, non mi dai neppure un bacio?... 

 -E visto che ci stiamo lasciando... 

 -Marie', ma che dovevamo fare? Litigavamo sempre... Tu 

magari tiri fuori un rasoio e mi scanni pure. Tu volevi continuare a 

fare il tuo mestiere, a me faceva schifo... 

 -Però quando ci siamo messi insieme non ti faceva schifo! E 

poi io non ti scanno.  

 -Era due anni fa, Marie'! Un uomo cambia in due anni! 

 Lei, allora, mi ha fatto il verso: 

 -“Un uomo cambia in due anni!” Veramente con te ci 

vorrebbe uno scherzettino sul serissimo spaventoso. 

 -Ma perché? Tu se mi amavi non ti cioncavi, non la facevi 

finita, brava brava, con quel mestiere squallido, eh? 

 -E il tuo mestiere com’è? No! Perché é il mio mestiere! e per 

me non é squallido per niente!  Non so fare altro e mi fa piacere 

farlo! Mi fa piacere fare felici gli uomini! Quelli che scelgo io! 

Perché non ti scordare  che io lavoro solo su appuntamento, caro, 

che sono considerata una delle più belle squillo che abbiano mai 

solcato, caspiterina, il dolce suolo di questa città, anche se 

ovviamente di questo siete a conoscenza solo tu e altre venti 

persone.  

 -Un giorno di questi, squillo mia, uno dei tuoi clienti con più 

soldi da buttare, ti farà bene bene seguire da quell'appartamento e 

magari, va’ a saperlo, la mente umana é così, e specialmente 

quella di quelli che vanno a puttane... 

 -Sei un moralista! 

 -… e specialmente di quelli là, che non ti manda una bella 

lettera a tuo padre, magari pure per conoscenza a qualche bel 

giornaletto locale che gli piacciono queste cose. 

 -Fino, investigatore mio, a un anno fa, però, piacevano pure a 

te, queste cose! Ti eccitava vivere pericolosamente! 



 -E' vero. Lo ammetto. Ero innamorato stracotto di te, 

stracotto. Succede. Sei bellissima, che ci posso fare? Ma poi uno 

tiene il diritto di cominciare a ragionare, e cominciare a chiedersi, 

ma perché questa se sta con me deve andare a fare, madosca, la 

zoccola dell'anima di chi l'é morto con gli altri? 

 -Ecco, adesso cominci pure ad andare in escandescenze!.... 

 -Mariella, senti, non accomenziamo. Noi ci siamo amati, ed é 

stato bellissimo. Ora per fortuna abbiamo deciso di essere begli 

amici, e saremo tutti felici e contenti... e via così... Anche perché 

io continuo a vivere pericolosamente, e non mi va di metterci 

anche la vita tua nel mucchio degli imbrogli miei. 

 -E riesci, però, a parlarne così boriosamente e freddamente? 

 -Mariella... Ma a me dispiace... E però mi pareva che pure tu 

avevi deciso che era meglio per la salute di tutti e due, queste sono 

state le tue precise parole, era meglio se ci lasciavamo. Io... 

 -Tu subito hai colto la pallina al balzo! Che tieni in testa? Io 

vorrei sapere che tieni in testa! 

 -Ma allora non ci lasciamo più? 

 -Sei un miserabile. 

 -Mariella. Dai. 

 -E sei pure falso. Guarda come fa il falso, guarda.  

 Io non posso evitare un sorriso colpevole: 

 -Marielluccia... Dai... 

 -Sei un farabutto. 

 -Vabbeh, allora, se non ci siamo lasciati, perfetto, per me va 

benissimo. Stiamo un'altra volta assieme. Che facciamo stasera, 

Mariella? 

 -Va’ all’inferno. 

 -“Ehh, stasera devo andare da una parte... Ma dopodomani 

andiamo a mangiare assieme fuori città! Conosco un ristorante 

dove si mangia divinamente." E io sarei diventato il falso, hai 

cominciato a parlare come una troia di uno di quei programmi di 

varietà. 



 -E non ti permettere perché ti arriva una sberla che ti faccio 

arrivare contro quel muro! 

 -Una sberla! Poi si é messa a frequentare pure quelli di Tor 

Pignattara! 

 -Sissignore, hai indovinato, é di Tor Bella Monaca, è romano, 

e fa il pugile. E ti può spaccare in quanto giusto quanto io gli dico: 

“Toni', lo vedi 'sto stronzo? Spaccalo in ventiquattro!” 

 -Tu non conosci Pinuzzo tuo. 

 -E tu non conosci Toni. 

 -Lascia perdere, Marie'. Ho passato quella fase del rispetto in 

cui tenevo da dimostrare al mondo questo e quello. 

 -Però altre fisime le tieni e in mezzo alle pistolone ci stai 

sempre. 

 Io tremo! Che avesse saputo qualcosa? Ma fa un discorso 

generico. 

 -Tu fatti trovare in strada mentre sto con Toni, richiamami 

poi un'altra volta come mi hai chiamato prima, e vediamo cosa 

succede a Pinuzzo mio. 

 -L’ho visto. E' alto così. E ha la faccia da feso. Prima lo 

stendo e poi gli do un calcio. 

 - La parola é volata. Non ti preoccupare, lui vive  a due 

parallele da questa... A meno che tu non ti chiudi in casa, come ti 

é successo altre volte quando cominci a fartela sotto... 

 -Marie'... Va' se devi andare, e lasciami in pace. 

 -Io... Io forse lo lascio il mestiere... Se tu vuoi... 

 -Sì. E quel forse é il forse di tutte le puttane di questo mondo. 

A te il tuo mestiere piace, e io lo rispetto. Quindi é inutile che 

riprendiamo coi vecchi ragionamenti. Abbiamo saltato il fosso, 

avanti alla cosa, come si dice?... 

 -… Alla via. 

 -… Alla via. 

 -Avanti il mazzo di mammeta. 

 -Che vorresti?... davvero che tornassimo assieme?... 

 -Allora dillo che non mi vuoi!  



 -Io ti ho lasciata e non ti amo più, perché é un anno che ti ho 

ripetuto, "Mariella, se mi ami lascia quel mestiere." "Lo lascio, 

Pino. Appena ho finito di pagare la tivvù satellitaria. O le mutande 

di Sciardonné, o qual era l'ultima? la vacanza bianca a Portofino." 

 -Eh, a Portofino. A coso, quel posto famoso in Nord Italia, mi 

sfugge. 

 -Sei diventata una fanatica, Mariella. Piano piano. Parli come 

una fanatica, ti vesti come una fanatica, vai in giro con i fanatici.... 

 Lei mi colpisce simultaneamente con uno stracazzone di 

calcio e con la borzetta. 

 Io rimango lì accroccato con la testa dolorante e una caviglia 

in mano. Lei esce dalla porta. Comunque non mi ha fatto niente, 

non è manesca Mariella. Meno male, ci mancava pure che mi 

stroppiava sul serio. Ma come è possibile che le cose belle 

facciano danni? Mariella e Melinda sono bellissime eppure quasi 

mi fanno fuori. Pure una rosa può far venire il tetano, con una 

spina, come ho letto una volta in un fumetto di Lancio Story. E un 

bellissimo lampadario vi può cadere sulla testa, e un bellissimo 

computer può andare in corto circuito e magari bruciarvi le mani. 

La bellezza allora è assassina? No, no, la bellezza è innocente, la 

bellezza è solo un aspetto delle cose, ma le cose tengono un sacco 

di altre caratteristiche, e sono queste altre caratteristichelle, o 

alcune di esse, che possono essere pericolose. Questa è una 

conclusione a cui sono arrivato oggi, tanti anni dopo, mentre 

finalmente mi decido a scrivere il resoconto su quella vicenda di 

Melinda…! E su un delittaccio spaventoso. 

 Io, all’epoca, aspetto la telefonata di Melinda, che mi dà il via 

all’indagine su quei fetosi maiali che la sfottono al telefono. Ma 

non succede niente. Quella si è pure scordata che esisto. La 

bellezza pensa ai fatti suoi e non si spampana appresso a Ciccio o 

Concetta, non vuole saperne niente, tiene la testa a altri fatti, è un 

mistero grandissimo, eppure se io tenessi Melinda sempre vicino, 

o anche se la scopassi una volta sola, sono sicuro che questo 

mistero lo potessi svelare. Guarda oggi, guarda domani la bellezza 



di una donna bellissima, qualcosa ti deve pure rimanere in corpo! 

E’ matematico! Almeno penso. Tiro fuori la Smith e Wesson e la 

smonto e la pulisco. Faccio sempre così quando non so che fare. 

Pure la pistola è una cosa bella? Quando è fatta bene, pure quella è 

bella. Per me è passata, ora, venti anni dopo, l’epoca delle pistole. 

Non le uso più, ma non posso nascondervi che ero assai turbato 

dalla bellezza di certe armi. Forse invece di pallottole dovrebbero 

sparare dell’acqua profumata, come in un film di Miki Stewart, Il 

caso Hemingway, e allora si potrebbe vedere che sono belle, come 

tante cose. La smonto, la rimonto e la tengo davanti a me sul piano 

diritto della scrivania. Cerco di guardarne la bellezza 

immaginando di guardare invece la bellezza di Melinda. Bella per 

bella non dovrebbe essere difficoltosa assaporare la finezza 

dell’una al posto della beltà di quest’altra. Non è la stessa cosa. 

 

 

CAPITOLO 4 

 

 Sì, sì, gli anni sono passati, quanta acqua è corsa sotto il 

ponte, o i ponti, o come si dice, usiamo sempre queste frasi 

quequere che chissà chi le ha inventate, sono sempre un poco 

moscie e fiacche e tristi. Ma ci viene da dirle, perché siamo 

piuttosto provincialotti qui nel meridione d’Italia e tiriamo fuori 

espressioni del Nord Italia addirittura con certi effetti bizzarri, 

come per esempio “Andar per cantine”, o “Pisciare in latrine” e 

così via, senza capire che sono frasi del Settentrione, e non sono 

neanche corrette in italiano, secondo un professorone che conosco. 

Ma io ho sentito questo tipo di frasi nei paesi attorno alla mia 

città, da quegli sprovvedutelli che pensano di essere meravigliosi, 

e sono solo ignoranti e fessi. Noi demoliamo tutto quanto attorno a 

noi, di quello che è antico, e bello, paesaggio, case storiche, piazze 

importanti e ruderi. Persino se uno trova reperti antichi, l’ho visto 

con gli occhi miei, li butta nell’immondizia per timore che gli 

bloccano i lavori nel terreno. E poi imitiamo quelli del Nord Italia. 



Che ammasso di stronzi. Non ci si può credere quanto siamo 

stronzi. Del resto siamo noti nel mondo per la nostra stronzità. E 

così usiamo frasi che non sono propeto belle e distruggiamo cose 

belle. Questo ha proprio proprio a che spartire con l’angustiante 

problema della bellezza, che i beceroni non sanno difendere ma 

pretendono di avere imitando quelli che magari ne hanno ancora 

un pocoriello. I pagliacci imitano gli uomini, loro che mai hanno 

imparato a comportarsi da uomini, stringono gli occhi per esempio 

e stronzate cosimili. Oppure fanno i belli tirando indietro il viso, 

loro che fanno venire il vomito, e ancora di più lo fanno venire in 

tali circostanze, essendo laidissimi. Ma ci sono gli ingenui che 

veramente, quasi quasi, sia pure con un sorrisetto di pietà, 

sarebbero pronti a credere che quelli davvero sono belli. Ma quali 

belli! Fanno assolutamente cacare! Io sto proprio ricordando nei 

dettagli quel caso di venti anni fa, Gino è curiosissimo di certi 

parti, non sa proprio tutto, non gliel’ho mai descritto accussì. 

Vuole sapere preciso preciso ogni cosa. Mentre parlavamo siamo 

stati raggiunti da uno dei figli di Gino che ci ha portato il caffè e 

ha sentito una parte della storia. Che Mariella ha avuto un passato 

stantio lo sanno tutti quanti ormai, il padre fa finta di niente, 

sbadiglia e fischietta. Ormai sono passati tanti anni. Quanti, 

mamma mia! Sono stati anni buoni però. Ho imparato tante cose, 

finisce pure magari che prima di morire divento un quarto di 

uomo. Per adesso rimango un cacchione. Ma in quel caso lì, sulla 

bellezza, ho appreso che dovevo diventare filosofo, perciò è un 

caso importante nella vita mia. Il padre intanto di Mariella non 

voleva pensare al passato. E che vuoi fare? Butta in corpo e tira 

avanti. Il ragazzo ha però ammaccato: 

 -Eh, Pino, io su quel Toni là, non l'avrei sfroculiata. 

 Io gli ho risposto: 

 -Luca, statti zitto. Non sono fatti tuoi. 

 Gino è intervenuto: 

 -Il ragazzo voleva dire una sciocchezza, Pino. 



 -E chi dice niente, o' Gi'? Gli ho solo detto la cosa. A me 

onestamente, perdonami, pare che quando gli adulti stanno 

parlando delle cose loro, un ragazzo, se é presente, deve fare 

orecchie da mercante. O c’è il rischio che diventa un pistolero, 

come minimo. Uno di quelli che sparano a destra e a sinistra 

perché hanno sempre parlato a destra e a sinistra. Io la vedo così. 

 -Tu, non parlare più, hai capito? 

 -Io adesso me ne vado. 

 -No. Tu non ti muovi di qua. Alle otto meno un quarto ho 

detto a tua madre che stavamo là per la cena. Aspetti! 

 -E che ti prepara tua moglie? 

 -Rigatoni. 

 -Alla faccia. 

 -Ebbe'... Giovedì. E tu che fai? Con chi mangi? 

 -Eh, con chi mangio, Gino? Col generale Bonaparte. 

 -Se vuoi venire a mangiare con noi... 

 -Per chi tieni in paradiso, che tua moglie, se porti un ospite, 

piglia a scopate prima l'ospite e poi  te. 

 Gino ridacchia, un po' ammettendo però.   

 -Non é vero. Dai, lo sai che non è proprio così. 

 Perché tiro in mezzo questi dialoghi con Gino il barista, 

mentre racconto i fatti miei di venti anni prima che con Gino non 

c’entrano niente o quasi? Perché devo continuamente prendere lo 

spunto per tornare indietro a quel tempo là. Quando non chiudi un 

caso non fai una cosa buona, e non fai neanche una cosa bella. 

Come se buono e bello fossero certe volte la stessa cosa. Questo 

non lo so. Ma io il caso lo dovevo chiudere e non sono stato 

capace. Perciò adesso mi vado augurando che assieme a Gino 

invece viene a luce.  

 E io però intanto venti anni prima continuavo a pensare che 

dovevo fare con quella benedetta femmina, Melinda. Era mezza 

squinternata, ma era a causa della bellezza, e mi appassionava 

ancora di più. Non me ne importava niente se era pazza. E poi 

secondo me non lo era. L’avevano solo spaventata. Aveva 



temporaneamente perso la direzione. Ma forse era proprio pazza, 

anzi sì, lo era, continuo a dire che non me ne importava niente. 

Non mi aveva chiamato più. Me la dovevo scordare. Ma non se ne 

parlava proprio. Puoi chiedere a un cuore di scordarsi la 

bellezza...? Però io, madoschella, avevo avuto una fidanzata 

bellissima, tutta la città, almeno quella parte che lo sapeva, me la 

invidiava. Ma a me non importava niente più di Mariella. Dovevo 

improvvisare. Perché io non rinunciavo. Era troppo bella, 

Melinda, capite. Anche se maneggiava una pistola con grande 

spigliatezza, e non si capiva a dove poteva arrivare. 

 Il giorno dopo, guarda il caso e la concidenza e la ciorta mi 

viene a trovare proprio il padre di Melinda, il farmacista.  

 Mi dice: 

 -Ho chiamato alla banca e ho visto che non avete ancora 

riscosso il vostro assegno.... 

 -Perché? Che fretta c'é? 

 -Mia figlia teme che la faccio finita. Ma io non ci penso 

proprio a suicidarmi, non sono il tipo, anche se tengo una pistola 

pure io, una 32. Ma io non arrivo a questo. Mi basterebbe una 

bella pensione di invalidità, ma stando bene, un imbroglio… 

Scusate, se vi dico sciocchezze. So che mia figlia vi ha detto di tali 

cose e volevo spiegarvi. So che persino ha messo mano a un’arma. 

 -Sì, signor Fusano. 

 -Ha problemi psichici. 

 -E perché non gliela levate quella pistola? 

 -La assillano e spaventano. Non me la sento. E poi tengo tanti 

problemi… Siete molto gentile, vedete sto passando un periodo 

che.... 

 -Eh, mi dispiace; ho saputo del pignoramento... 

 -Una serie di sciagure, amico mio, che non potete avere idea. 

Tra tumori, azienda di mio fratello che é saltata, la causa con 

l'assicurazione di mia moglie, ho bruciato, in sedici mesi, la 

cifretta di duecentododici milioni.  

 -Eh... Quando la disgrazia arriva... 



 -Ora speriamo almeno che mia figlia si sistemi! Ha trovato un 

bravo ragazzo, di ottima famiglia, che le vuole veramente assai 

bene e almeno da quel lato là dovremmo stare quieti... E in quanto 

a me, quando viene me la prendo signor Pentecoste. 

 -Bene! Così si dice, signor Fusano. Ma vostra figlia... 

davvero si é fidanzata e...? 

 -Perché, stavate pensando di farvi avanti? 

 Io lo guardavo indeciso su tutto, addirittura lei gli aveva 

raccontato che mi aveva puntato la pistola contro. Forse devo 

dirgli che sono attratto dalla bellezza senza fine della giovane. Ma 

poi ho preferito di no. E’ il padre, che cazzo gli vado a dire? Non 

posso metterlo in mezzo, non è da adulto. Madosca, ma quella 

pistola puntata contro proprio non mi impressiona, io qualcosa 

farò, ho deciso allora, in quel momento, avrei tentato ancora di 

strappare Melinda a un’altra vita per vedere se riuscivo a  tenerla 

con me. O almeno, era quello che avevo soprattutto in mente, a 

chiavarmela una volta. 

 -Eh, magari. E' troppo bella, per me. Ma non ho mai visto 

questo fidanzato. Mi avevano detto, sì, che era fidanzata, e pure 

con un bel ragazzo, ma non l'ho mai visto... 

 -Bello, bravo, con una magnifica laurea in farmacia, e con un 

fisico, non faccio per offendere nessuno, signor Pentecoste, che 

veramente avrebbe dovuto fare l'attore. 

 -Madosca, e che é? 

 -No, e poi sono contento perché é di una magnifica 

famigliola... –mi si avvicina.- Padrona di dodici farmacie, signor 

Pentecoste.... 

 -E chi sono? 

 -Eh, mia figlia ha mantenuto un bel segreto, eh? 

 -Ma perché? La ragione? 

 -Ehh, la ragione sono le fisime delle donne. Vuole che non si 

sappia che sono fidanzati finché non é sicura di amarlo.  

 -Non lo ama? 

 -E che devo dire? 



 -Ah, pensa di mancargli di rispetto se poi lo lascia... 

 -Ebbe'...  Non fa piacere a nessuno essere lasciati dopo essere 

stati fidanzati. Ma tanto lo ama... Ma comunque poi faccia quello 

che vuole, basta che non mi porti guai a casa, perché solo 

quest'altro ancora, e don Bastianino vostro lo andate  a salutare al 

camposanto... Se voi andate mai al camposanto a salutare papà 

vostro...  e mamma vostra pure se non sbaglio... 

 Io gli faccio segno che non sbaglia. 

 -E insomma, signor Pentecoste, aggio voluto venirvi a 

ringraziare di persona, per la vostra gentilezza, e dirvi che io 

cambierei vita pure con un atto disonesto se possibile, che ne dite? 

 -Faccio il poliziotto, sia pure privato. Che vi devo dire? 

 -Comunque, ripeto, grazie per la gentilezza che é come una 

goccia nel vasto oceano, ma a volte, sapete, proprio quella goccia 

là vi evita di affondare la barca. Quando riscuoterete l’assegno? 

 -Posso aspettare ancora.  

 -Grazie. 

 -Figuratevi, signor Fusano, vedete che tutto si sistema.  

 Lui neanche è uscito che entra Mariella che si guarda 

indietro. Sembra proprio furibonda stavolta. E di nuovo guardo 

alla sua mano e alla borsetta. E’ passata solo una giornata da 

quando Melinda mi ha minacciato. Sono cose che ci vuole tempo 

per digerirle e buttare in corpo.  

 -Chi é venuto a trovarti, il tuo futuro suocero? 

 -Che ne sai tu? 

 -Hai tappezzato la città! 

 -Io l'ho detto a Gino!... 

 -E allora ha parlato. 

 -Non ci credo...  

 -A me vuoi sapere chi l'ha detto? Mio padre. 

 Maledizione. Ormai la cosa è proprio nota. E se lo viene a 

sapere quella matta di Melinda? Mi ha minacciato con una 28, 

mica cazzatelle, che può arrivare a fare in seguito? 



 -E così tuo padre, invece di impicciarsi dei fatti tuoi, si 

impiccia dei fatti miei? 

 -Comunque, Pino, io mi sono proprio rassegnata, sto 

tranquilla, con Toni stiamo bene, però tu ti vuoi prendere una 

sciaquetta. 

 - Come se quella aspetta me. 

 -Se fai un fischio viene... 

 -Magari.... 

 Mi guarda. 

 -Vabbeh... Sono venuto a portarti l'ultima rata dello stereo... 

 -L’ avevo detto che non faceva niente... 

 -Oh, ma che sei diventato Murdoch all'improvviso? A tuo 

suocero fai sconti, a me vuoi fare sconti... 

 -Pure questo ti ha detto tuo padre? 

 -No, questo me l'hai detto tu. Sei mesi fa. Prima che 

incontrassi quella ragazza. 

 -Che mai vuoi dire? 

 -E’ quello il motivo per cui mi hai lasciato. Ti sei 

assolutamente  innamorato, e hai fatto proprio di tutto per 

liquidarmi. 

 -E se fosse? Tu a chi vuoi rompere le palle? 

 -Era per sapere la falsità dell'essere umano. Per tre mesi hai 

scopato con me, hai parlato con me, hai fatto il buffone, mentre 

pensavi a quell'altra... E in ogni occasione, trovavi un pretesto 

buono per litigare... 

 -Ma tu mi stai facendo proprio un verme?... 

 -Ti amavo, e pensavo che non mi amavi più per quello, ma 

sapere che invece é per un'altra,... non é una bella sorpresa... 

 -Io non pensavo a quell'altra, quando stavo con te... 

 Lei mi ha minacciato. 

 -Giura!...  

 Io non so che rispondere. 

 -Ecco, l'assassino interrogato non risponde. 



 -Sì, sì, forse mi sono appassionato a lei dopo che l'ho vista, 

ma un anno fa, questo non mi sarebbe successo! 

 -Sei una canaglia. –Ha buttato i soldi sulla scrivania.- Eccoti 

i tuoi soldi e non voglio più vederti. Giuro sull'anima mia. 

 E a quel punto ho smesso di ricordare e raccontare e ho 

guardato Gino di fronte a me. Suo figlio stava seduto in un angolo. 

Gino ha detto: 

 -Poi é successo il fattaccio. 

 -Esatto. 

 -Il farmacista si é sparato.  

 -Esatto. E si è detto che non si era sparato ma l’avevano 

sparato. 

 -Ma non é morto. 

 -No. Si é solo cioncato. 

 -Ma aveva ancora l'uso della parola e della deambulazione. E 

ha sempre asserito che è stato lui effettivamente a spararsi. La 

ragazza ha visto i vermi venti giorni, poi si é fatto avanti lo zio che 

aveva recuperato la baracca e ha salvato un pochino anche la loro. 

La farmacia è stata ceduta a un altro farmacista e la moglie di 

Fusano e la figlia Melinda si sono messe a lavorare per lui. 

 -Esattissimo. 

 -Bene... Dicevamo?... Ah... Ora a  questo punto, la ragazza 

era a un bivio... 

 -Esatto! Esattissimo, Gino! 

 -Da una parte ha ben sistemato la baracca però suo padre é 

grave... 

 -Sta scartellato. 

 -... Dall'altra parte il fidanzato ricco e tutte quelle cose là. 

 -E però era instabile e maneggiava pistole. 

 -E tu questo non riesci a scordarlo. 

 -E come lo scordo, Gino? A me aveva detto chiaro chiaro, in 

faccia, che non le piacevano gli atti disonesti o prepotenti. E il 

padre voleva fare qualcosella di disonesto. Se lei era pazza è 

possibile che… 



 -Che gli abbia sparato lei? 

 -Sì, Gino. 

 -E tu, addirittura dopo venti anni, ti fai prendere da questi 

dubbi? 

 -Sì, perciò ti sto raccontando tutto. 

 -Comunque aveva un buon fidanzato. 

 -Che era un coglione. 

 -A me non sembrava. Perché una ragazza così non si metteva 

con uno che non le offriva precise garanzie. 

 -Ti pareva una profittatrice? 

 -No! Anzi. Era una dolcissima e bellissima ragazza, ma era 

anche una ragazza che lavorava da anni, con la testa sulle spalle e 

non si prendeva il primo fesso, Pino.  

 -Hhh... Era bellissima... ma avevo paura di lei e  non riuscivo 

a tenerla in mente per più di un secondo... 

 -La stavi dimenticando. 

 -Gino, così ne trovi una ogni dieci anni. 

 -Era bellissima, era un fiore.  

 Avevo intanto, venti anni prima, ripreso in mano 

un’inchiesta, una per davvero strana inchiesta, e ovviamente non 

ne parlavo con nessuno.   

 

 

CAPITOLO 5 

 

 

 Insomma, si trattava del caso di quel Cosciotto. Quando ero 

andato dal tecnico del laboratorio fotografico a ritirare le foto mi 

aveva detto che lui aveva già visto i due soggetti ritratti in pose 

sconce. Io non avevo agguantato più niente. Allora quel mio 

amico aveva ragione che un altro aveva già indagato sulla moglie 

di Cosciotto onde accertare se metteva le corna al marito. Chiedo 

al tecnico se era l’investigatore Reggiani che gli ha portato delle 

analoghe fotografie dei due fedifraghi. Lui non mi risponde, ma 



trasale, onde capisco che è proprio Reggiani. Non posso 

avvicinare Reggiani e chiedergli questo e quello. Dovrei mettere 

in piazza i fatti del mio cliente Cosciotto. Sono veramente 

veramente imbarazzato. Che si fa in queste circostanze? E’ la 

prima volta che sbatto col musso contro un caso simile. E’ chiaro 

che il mio cliente ha chiamato due investigatori. E perché lo ha 

fatto? Quando Cosciotto mi ha chiamato io gli ho detto di non 

avere ancora degli elementi e doveva darmi ancora dei giorni. 

Cosciotto non si è fatto però più sentire. E così sono passati i 

giorni e le settimane. Io stipavo le fotografie oscene senza farci 

niente. Cosciotto mi aveva dato un bell’anticipo. Perché ora non 

veniva a ritirare le foto? Io avevo trascorso alcuni giorni ancora a 

seguire la moglie, caso mai ci stesse sotto qualcosa che dovevo 

sapere, come si vede nei film di Miki Stewart. Non avevo scoperto 

niente, tranne che vedeva l’amante una volta a settimana. Alla fine 

ero andato a trovare proprio Reggiani. Gli avevo detto che forse ci 

avevano incatastato in qualche cosa di scabrosello. Non aveva 

voluto parlarmi. E mi aveva cacciato dall’ufficio. Me n’ero andato 

consolandomi a guardare due bellissime sorelle che passeggiavano 

sul marciapiede di fronte. Che cosa bella è la bellezza! Uno non si 

sazierebbe mai di stragodersela fino in fondo all’anima! Più ne 

vede più ne vuole vedere! Oppure se è una bella canzone o un bel 

profumo, più ne sente e più ne vuole sentire! Più ci stiamo in 

mezzo alla cacchia di bellezza più ci ciacìamo, e più vogliamo 

temperiare in mezzo ad essa, come bambino con le formelle in 

riva al mare! Più gustiamo il sapore della bellezza più usciamo 

fuori di senno e vogliamo gustarne ancora! Forse Melinda la bella 

era uscita pazza a furia di guardarsi nello specchio! Vedendo tutto 

quel ben di Dio si era convinta che doveva stragoderne ancora di 

più, all’infinito, e aveva cominciato a incroccarsi. Invece no, lei 

era uscita pazza perché la tormentavano a causa proprio della 

suddetta bellezza. Ai malatoni la bellezza fa proprio un effetto 

brutto. Ma a noi no.  Chissà cosa ci fa la bellezza! Come ci piglia! 

Che significato tiene! Poi era sopravvenuta la notizia del tentato 



suicidio del farmacista Fusano. E subito era circolata la voce, 

probabilmente messa in mezzo dalle solite malelingue, che quello 

non si era affatto sparato, ma che qualcuno lo aveva cercato di 

liquidare, stufo di avere tra i piedi un familiare inutile e moscio, 

debosciato e cadaverico. E’ chiaro che si pensava alla moglie del 

farmacista, che io avevo visto soltanto in farmacia e che mi era 

sembrato un tipo a posto. Ma vai a sapere! Ovviamente i due casi, 

quello del farmacista e quello di Cosciotto, non erano accroccati 

per niente, e mai furono collegati, se non per il fatto che entrambi 

li avevo condotti io, bellamente e sagaciamente. Ma tutti e due mi 

hanno poi intossicato a lungo, e non so se è stata una coincidenza 

che sono capitati assieme o era il mio stato d’animo di allora che 

mi faceva vedere il peggio ovunque e si chiamava i guai. Questo 

problemuccio non sono mai riuscito a risolverlo. Però pensavo 

sempre a quella bellezza della figlia del farmacista, e mi 

domandavo, anzi ho pigliato a domandarmelo in seguito, se la 

bellezza sua non era proprio la Bellezza in sé. E io ero rimasto 

sempre a sentire se mi richiamava Melinda per una ragione o per 

l’altra. Ma anche guardavo felice tutte le belle ragazze della città 

quando mi passavano davanti! Quante ce n’erano, quasi sempre 

brune, more o castane, ma a volte anche bionde o coi capelli 

chiari. Erano bellissime. Il Signore ci manda tutta questa bellezza 

per consolarci della vita, è chiaro. E pure uno stormo di uccelli 

che passa sopra questa città mi fa pensare alla bellezza, e 

specialmente se ho appena notato un fior di pirchiacca, davanti a 

me, sul marciapiede. Non ne parliamo quando poi una di quelle 

anche solo vagamente vi guarda! Allora proprio partite in volo e 

niente vi arriva più a fermare. Quanta bellezza in giro, quanta 

bellezza! E non finisce mai, le ragazze magari si fanno anziane e 

non tengono più la bellezza di una volta, tranne certe che fanno 

forse il patto col Padreterno e non so che gli promettono in 

cambio, e rimangono belle fino a novant’anni, e sono persino 

chiavabili. Ma ne capita una ogni diecimila, di questi fenomeni 

qui. Le altre la bellezza la perdono, a furia di bugie e bugiarelle, di 



inquacchi e inquacchielli. La bellezza è una cosa delicata, dura da 

mettere su e facile da smarrire per la viuzza! Ma le ragazze belle 

sono tante, e tante, e non si trova pace a vedersele davanti! Non ti 

fai capace, anzi, non vi fate capace! Ma da dove escono? Come 

formiche da un formicaio continuano a arrivare dall’infanzia e a 

mostrare al mondo quanto sono bone! Maledizione, e chi si 

saziasse mai di guardarle? Io non vorrei fare altro che guardare le 

belle ragazze! Ma anche sarei contento di guardare e sentire altre 

cose belle! Questo assieme a quello! Senza fermarsi per l’eternità! 

Le cose belle spariscono subito, lo so, lo so. Dicono che le cose 

artistiche quando sono veramente artistiche e non sono cioè 

ciofeche di femminelli, sono belle, e non muoiono! Ma come si fa 

a fare un tale discorso? Se moriamo tutti quanti è sicuro che 

muoiono pure le cose artistiche! E buonanotte ai suonatorucci! E 

allora la bellezza è destinata a morire? Io non ci posso stare di 

pace! Secondo me una cosa bella da qualche parte deve restare! 

Ma di questo non parlo in questa presente indagine, perché non so 

cosa devo dire! Se non che forse ce la ritroveremo in paradiso! 

Forse le cose belle entrano a far parte di qualcosa di eterno. 

Comunque mi godevo le muchache e non capivo niente 

dall’entusiasmo beato! Sono uscito con una vecchia amica e siamo 

andati al museo a vedere certi quadri di Raffaello che circolavano 

per la città. E io sono stato così contento perché pure erano belli. E 

ero contento perché lo capivo, mamma mia. Una volta avevo 

incontrato per strada quel Franchino il Cecato, quello che aveva 

rubato il computer del farmacista e a cui io poi effettivamente con 

bell’impresa e bel tempismo l’avevo levato e riconsegnato al 

legittimo proprietario, mio cliente.  E questo Franchino mi aveva 

guardato assai storto. Io avevo attraversato il marciapiede per 

affrontarlo, a quell’epoca della gioventù, la testa così mi diceva, 

ma lui se l’era arcisquagliata. E aveva fatto bene, perché io non 

sopportavo da nessuno sguardi storti e stortarelli. Non ero più 

ossessionato dal rispetto perché avevo affrontato un caso terribile 

a tal riguardo e avevo superato le fisime su quella materia. Però 



restavo pronto a smantellare le mandibole a chi voleva 

minacciarmi, in un modo o in un altro, del peggio. Siccome non 

pazziavo proprio mi avevano sempre lasciato in pace i malavitosi. 

Funziona così. Ora continuavo a interrogarmi profondamente sulla 

bellezza. Pure i fiori mi parevano belli, certamente, e pure certe 

canzoni, e certi fattarelli, e questo e quello, e sicuramente era bello 

il cielo quando lo andavo a guardare dal tetto del mio palazzo, 

dove tenevo l’ufficio. Persino quei conigli di Carmelo Frangipane 

mi parevano belli. Anche se io me li sarei mangiati tutti quanti dal 

primo all’ultimo. Che miracolo questa bellezza. Da dove veniva, 

che ci diceva, come ci modificava? Tenevo pensieri proprio così? 

Non proprio così, ero assai assai più ignorante a quell’epoca lì, poi 

ignorante sono rimasto, ma certe cose le devo avere imparate, e 

specialmente a vedere tutti i film sugli investigatori privati che 

facevano alla televisione o che si potevano affittare ero diventato 

un po’ più espertulillo di italiano, e sapevo almeno mettere tre 

parole in fila. Ora uso sempre il vocabolario e non credo che 

faccio più gli errori di un tempo lontano. Tengo sempre la 

benedetta terza media, prendermi il geometra non è cosa, non è 

arte mia. Morirò così, non ci sta niente da fare. Comunque sulla 

bellezza ero capace di formulare domande. Persino quando, ogni 

tanto capitava, vedevo una strada fatta bene, con il basolato messo 

bene, mi dicevo: “Questa è una cosa bella.” E mi domandavo 

perché mai così mi pareva. Più o meno me lo domandavo. Ero 

proprio pigliato dalla problematica della bellezza. A quel tempo lì 

ci pensavo quasi tutti i giorni, o almeno spesso. Per esempio a 

svolgere le mie mansioni di investigatore privato se le svolgevo 

bene, mi pareva di aver fatto un bel lavoro, e mi sentivo contento e 

appagato, serenissimo e arcisoddisfatto. E pure allora ecco che mi 

domandavo: “Ma cos’è questa bellezza, cos’è questa bellezza, che 

fa uscire pazzi di felicità?” Melinda la rappresentava proprio bene 

la bellezza, quella che adesso ho imparato, dopo avere in questi 

anni bazzicato fior di professoroni, si chiama giust’appunto la 

Bellezza in sé. All’epoca non ne sapevo niente, però leggevo i 



giornaletti, quelli li leggevo sempre e erano usciti su una rivistella 

di quelle che compravo certe storie pigliate da libri comici di un 

filosofo cittadino, e qualche infarinatura mi era rimasta. Non 

sapevo proprio che col tempo sarei diventato pure io filosofo, e 

che filosofo!, un filosofo veramente coi cazzi!, ma certe ideuzze 

già mi vorticavano per la mente giovanile e vogliosa di profondità. 

Tanto giovane non ero, ero già praticamente sulla trentina, ma 

meglio tardi che mai, per aprirsi alla meravigliosa filosofia che 

rende gli animi incandescenti e bellissimi. La filosofia è proprio la 

maniera migliore di studiare la bellezza. E infatti ogni volta che 

noi vediamo una cosa bella e ci domandiamo perché ci pare bella 

stiamo facendo filosofia. Questa cosa l’ho capita benissimo e non 

ne parliamo più! La bellezza mi scimuniva, anche guardando 

semplicissimamente un ramo di pino o il volo delle rondini che 

rientravano o partivano. Ero proprio un sensibilone, non ci stava 

niente da fare, e tenevo una bella fantasia spigliata come ha 

dimostrato quello che mi è accaduto. 

 Me ne stavo nel mio ufficio. E ho dato un'occhiata in giro per 

vedere se era tutto in ordine; ho aggiustato un cuscino del divano, 

ho aperto di più una finestra, e me ne vado a sedere alla mia 

scrivania. Qui non penso a niente. Ho le gambe stese sui tacchi, e 

il sedere quasi sulla punta, con le mani semi incrociate sul ventre. 

Ma sono serio e aspetto. Continuo ad aspettare, cambiando un po' 

posizione. Mi guardo in giro distratto. Mi tiro a sedere dritto e 

faccio ruotare un po' la poltrona come chi é proprio distratto da 

qualche vago pensiero. Ci penso, guardo la porta, guardo 

l'orologio e in quel momento bussano. Aspetto visitatori e dico: 

 -Avanti. E' aperto. 

 Nessuno viene dentro.  

 Allungo il collo verso la porta.  

 -Chi c’é? 

 Guardo la porta perplesso e anzi preoccupato. Poi apro rapido 

e silenzioso un tiraturo. Ne prendo la pistola e, alzatomi, infilo 

quella nella cintura sotto la giacca, e vado alla porta. Apro. 



Aspetto qualche momento, poi infilo appena una puntina di testa 

per guardare da entrambi i lati; poi mi addirizzo, sto sulla soglia a 

guardarmi intorno, faccio  “boh”, faccio per rientrare, ci ripenso, 

riesco e poi ritorno e vado a sedermi alla scrivania. 

 Una donna, un fantasma, entra dalla porta. Mi mette 

inquietudine seriamente la sua improvvisa entrata. E' una donna 

vestita abbastanza elegantemente, con un cappello. E' pallida, ma 

non come la morte, pallida come qualcosa di vivo che é diventato 

più bianco. E per questo la sua improvvisa entrata, mentre quasi 

sciulea all'interno all'improvviso con la sua gonna lunga che in 

qualche modo quasi nasconde il movimento delle gambe, mi deve 

proprio inquietare. Tiene una venticinquina di anni, è una bella 

donna, assai bella, in effetti. E contro il fondale semplice ma 

caldulillo, con i fumetti, le riviste e poi lo schedario, e un 

calendario delle Dolomiti, attraversa la scena verso la mia 

scrivania. Qui si ferma, si guarda attorno come se cercasse 

qualcosa di familiare, ma come una che ha un po' perso la 

memoria, e poi mi guarda, e resta lì, terribile e immobile. Io, 

l’unica cosa che posso dire, è che sono sicuro che non tirerà fuori 

una pistola! 

 

 

 

CAPITOLO 6 

   

 Sono senza parole.  

 Poi mormoro proprio dolcemente: 

 -Mamma... 

 Lei dice: 

 -Non chiamarmi così... Lo so che non é bello per te, ma non 

chiamarmi così... Io, Pino... faccio parte di altre cose, adesso... 

 E io mio malgrado, un po' spaventato, indietreggio col busto. 

 -Che... altre cose? 

 -Di Ciò che é. 



 -E... e che cos'é? 

 Mamma mia indica con le braccia un cerchio. 

 -Ciò che é. 

 -Ma io sono vivo, mamma... E tu sei morta... e non so se sto 

uscendo pazzo o se tu sei veramente mia madre, ma noi... non 

possiamo parlare.  

 -Pino, ascolta, io non esisto più, queste immagini, questi 

sentimentielli che facevano me, non esistono più... 

 Io non rispondo, ascolto sgomentuccio.  

 -Io sono qualcos'altro.... e faccio parte di Ciò che é 

eternamente. E Ciò che è eternamente si manifesta con la Bellezza 

in sé. Ciò che è è quello che noi chiamamo l’essere. Ma è anche il 

Bene in sè, che esiste eternamente, e noi chiamiamo anche il Bene 

in sé, Ciò che è. E la Bellezza in sé è la manifestazione fisica del 

Bene in sé.  

 Io quasi piango di impotenza e distacco. Queste cose le ho 

lette assai tempo prima su un giornaletto ma non ci ho capito 

niente, come ora. 

 -Ma’, ma che stai dicendo? 

 -Ascolta, non piangere...  Io sono tornata da te perché te lo 

dovevo... Stai per essere infilato in un brutto guaio. Rischi l’onore 

e il tesserino di investigatore. Non chiedermi come ho fatto e 

come non ho fatto, é inutile... Dagli la spiegazione che vuoi... ma 

io ti dovevo questo... Per venti anni non sei mai stato felice con 

me. 

 -Ma’... Esagerata. Eravate simpatici tu e papà... 

 -Però il fatto di tutte quelle corna stupide che ci facevamo, 

non ti é mai andato giù, vero? 

 -Ma io neanche ero sicuro. 

 -Infatti io l’ho fatto una volta sola, con un uomo solo intendo, 

inutile che ti dico il suo nome, è ancora vivo. Vuoi sapere perché 

io e tuo padre facevamo così? Noi ci trattavamo in quel modo da 

pazzi, perché non riuscivamo a fare l'amore insieme. 

 Io ero imbarazzatissimo, però smanioso di sapere. 



 -Ma non capisco, i primi anni, quando io ero ninnillo, 

andavate sempre d'amore e accordati... 

 -Poi la sua debolezza, la sua sfaticheria, le sue fissazioni che 

una volta mi sembravano quasi poesia, non le sopportai più. Gli 

volevo sempre bene, ma non riuscivo più a fare l'amore con lui. 

Allora, adesso ti avvicini ai trent’ anni. Devi decidere quello che 

devi diventare, oltre a investigatore privato. 

 -Ma', non ci posso credere a quello che sta succedendo! Se 

qualcuno mi trova qui a parlare con... con questa cosa  impossibile 

mi portano al manicomio! Ma cos'é questo, un sogno? 

 -Forse. E poi forse la tua anima davvero ti sta chiedendo di 

essere saggio. E stai attento con quelle pistole, stai attento! 

 -Mamma! Ma devi  per forza parlare in questo modo così, 

così...  

 -Parlo proprio come parlerebbe lo spettro dello spettro dello 

spettro di quella che ero, prima di diventare qualcos'altro. 

 -Ma cos'é questo qualcos'altro? 

 -E te l’ho detto. Uhé, Pino, devo andare. 'Sto cazzo di 

Ciò che é mi reclama. E devo dirti la verità, non mi ci trovo male, 

uhé, Pino, ti voglio bene, e non ti dimentico mai, oh, ci vediamo, 

eh?  

 E si tocca la tesa del cappellino come una superbonazza di un 

film di Miki Stewart, si volta e se ne va. Io voglio chiederle da 

cosa devo stare attento, quali pistole sono pericolose, e perché poi 

rischio il disonore e soprattutto la perdita, madosca, del tesserino. 

Cosa sta bollendo in caccavalla? Mi vogliono davvero fregare? E 

in che modo? L’istinto me lo dice di stare pronto a un colpo di 

pugnale alla schiena, ma non ho idea di che si tratta. Tranne che lo 

scherzo verrà da Cosciotto, il mio cliente imprenditore. Vorrei 

domandarle tante cose, tante, tante. Vorrei parlare, parlare, 

parlare… Ma lei è già fuori e non si sentono i passi! 

 

 

 



CAPITOLO 7 

 

  

 Insomma, mi ero addormentato alla mia scrivaniella e avevo 

fatto quel sogno bizzarroso. Quei vaghi concetti di filosofia mi 

insufflavano la testa da certi libri di un comico che faceva un po’ 

il filosofo e erano usciti pure a fumetti e io avevo letto qualcosa 

qui e là. Sì, l’ho detto sopra, ma me lo ridico perché ero proprio 

confuso. 

 Mi sveglio quando un signore fa capolino dalla porta. Sento 

la voce proveniente dall’inferno, così mi pare. 

 -Signor Pentecoste! State dormendo? 

 -Oh, signor Cosciotto, prego, accomodatevi. Mi era 

appisolato un... 

 E guardo il rilorgio. 

 -Ma... ho dormito solo un minuto.... 

 -Eh, capita... Io, comunque, siccome ho trovato la porta 

aperta, mi sono permesso di entrare. 

 E’ alto e robusto, con un faccione belloccio e l’aria 

incomprensibile. Ho trent’anni, non è facile capire l’animo umano, 

certe cose le agguanto, ma mica tutto, ce ne vuole e ce ne vuole! 

 -Avete trovato la porta... aperta? 

 -Sì. Deve  essere stato il vento. Si sta alzando uno 

scirocchino – e si strofina le mani.  

 Io mi alzo, sistemandomi i capelli come si fa dopo aver 

dormito, vado alla porta, facendo cenno al signore di accomodarsi, 

e guardo fuori diritto, poi, dopo un momento, da entrambi i lati. 

Rientro di spalle, rimango un momento a capo chino, poi chiudo e 

torna alla mia scrivania, gli porgo la busta con le foto, lui non la 

apre, dice che si fida, gli basta la mia testimonianza, che infatti è 

di solito sufficiente in tribunale, io dico:  

 -Allora, signor Cosciotto, ho fatto una bella indagine, eh? 



 -Perfetta. Voi vi siete davvero rivelato di altissimo livello. 

Chiedo scusa se per un mese non mi sono fatto risentire, ma ho 

avuto da fare. 

 Mi risiedo.  

 -E voi pure mi siete assai simpatico perché si vede che non 

fingete, e davvero siete soddisfatto di come é andata. 

 -E ci manca solo questa. Tra me e mia moglie é finita. Sono 

sei anni che é finita, figuratevi se me la prendo adesso. 

 -E ho pure apprezzato, devo dirvi la verità, altre cose... 

 -Che cosa? Il fatto che non ho voluto vedere le foto?... 

 -Pure quello... 

 -Signor Penteco'! Comunque, adesso che ci siamo fatti tutti 

questi bei complimenti, é il caso di chiudere il conto... Dunque, se 

non sbaglio io già vi ho dato un milione e due.... 

 -Eh no, signor Cosciotto, abbiate pazienza, non é finita 

ancora. 

 Lui si è preoccupato. 

 -Perché? Che altro c'é? 

 -Sono in pensiero. Non è che covate secondi pensieri? Di cui 

dovrei essere messo al corrente? Perché mi avete fatto fare quel 

servizio, se  c'era già un altro investigatore che si stava 

interessando della cosa? 

 -Pensavo... Pensavo che quell'altro si fosse venduto. Erano 

venti giorni che non mi portava niente. Quindi si era venduto e mi 

prendeva per i fondelli!... Come... come l'avete saputo? Vi siete 

incontrati? 

 -No. L'ho saputo in altro modo che non sono autorizzato a 

dirvi ma quando l'ho saputo non mi é piaciuto, ho pensato che non 

era assai rispettoso da parte vostra. 

 -Ma io pensavo che quell'altro, neanche più la pedinasse mia 

moglie... E' un tipo un po' viscido... Ho sbagliato a prenderlo, 

ma... succede. Non credevo che ci fosse niente di male. 

 -E perché non me l'avete detto? 



 -Perché... mi hanno consigliato di non dirvelo. Mi dispiace, 

non pensavo di fare una gran cosa... Anche perché vi ho subito 

dato l'anticipo che mi avete chiesto, e sto qui pronto agli ordini a 

pagare il resto. 

 -E non avevate ricevuto già le foto di vostra moglie da 

quest'altro? 

 -No. Quando mai. Chi ve l'ha detto? 

 -Il fotografo da cui porto a sviluppare le foto, mi ha detto di 

aver già visto gli stessi due soggetti. 

 -Ve l'ho detto che é un viscido!... Ha scattato le foto a mia 

moglie, e invece di riportarle a me le ha rivendute a lei! 

 -Non credo che un collega può fare una cosa del genere... Mi 

pare difficile... 

 -Signor Pentecoste! vi state dando troppe arie. Io vi ho pagato 

e sto qui per pagarvi il resto, vi ho detto bravo bravissimo, e se ho 

sbagliato a non dirvi dell'altro collega assunto ... ho sbagliato... 

Però, per favore, non ci dimentichiamo i reciproci rapporti.  

 Io non me la prendo. 

 -Va bene signor Cosciotto.  

 Tiro fuori una carta da sotto un registro. 

 -Sono altre novecentomila lire. 

 Lui trasecola, fa una smorfia di incredulità. 

 Piglia il portafogli di tasca. 

 -Per tre giornate di lavoro, mi pare... ben pagato. 

 -E' il prezzo di mercato, signor Cosciotto. E sono compresi il 

vitto e i mezzi pubblici. E poi non sono tre giorni. Ho voluto fare 

un prosieguo di indagini. E poi ci sta lo sviluppo delle foto.-Dico 

proprio tale e quale a come direbbe Miki Stewart. Sono veramente 

un professionista serio, imito Miki in tutte le maniere e non posso 

sbagliare. 

 Lui, Cosciotto, firma l'assegno sulla scrivania.  

 -Va benone, va benone... Chi ha detto niente?... A me pare 

sempre ben pagata, questa liberazione. 



 Prendo l'assegno, lo guardo lasciandolo poi sulla scrivania e 

mi alzo, assieme a Cosciotto. 

 Ci stringiamo la mano. Lui mi guarda con un sorrisetto 

enigmatico. Ma che tiene in testa questo qui? 

 -A parte quell'inconveniente, e questo vostro strano ritardo, é 

stato simpatico lavorare con voi. 

 Lui risponde: 

 -E pure per me. 

 Gli tengo la porta aperta e lui con un ultimo saluto esce, si 

allontana nel corridoio ondeggiando grosso e terribile, e io  gli 

chiudo la porta alle spalle. Se vuole infilarmi in un impiccio gliela 

do io la camminata alla serissima. 

 

 

CAPITOLO 8 

 

 Eppure qui, gatta ci cova. Quello stronzo di Reggiani, l’altro 

investigatore, potrà pure essere una carogna, ma una cosa così non 

l'avrebbe fatta. Amenoché, lei... non gli ha pagato una cifra 

esagerata. Ma il che non é possibile perché nei miei confronti non 

ha preso alcuna particolare precauzione, quando avrebbe dovuto 

stare più che mai sul chi vive. Dice: lei pensava che suo marito si 

sarebbe rassicurato alle fesserie di Reggiani e non l'avrebbe 

scocciata più. Possibile, ma una così, io allora non l'ho mai 

incontrata. Una che dopo essere stata ripigliata a letto col suo 

amante in pose a dir poco da zoccola,  pur avendo risolto e avendo 

ricomprato le foto, continua a andare tranquilla da questo amante 

nella settimane seguenti come niente fosse. Il tecnico delle foto 

Sciordillo dice che le foto di quell'altro erano arrivate massimo tre 

o quattro giorni  prima. No, per come la vedo io, Reggiani ha 

consegnato le foto proprio a questo diavolo di Cosciotto, che quel 

giorno stesso, o quello dopo, ha incaricato me dello stesso lavoro. 

Ma perché? va’ a saperlo. Comunque lui mica mi ha chiesto 

scusa.... "e se ho sbagliato, ho sbagliato." E quel mese in cui non 



si è fatto più sentire? Che ha fatto in quel mese? Comunque non 

tengo proprio niente da dirci, in sostanza, non ci sono ragioni per 

preoccuparsi a parte quello che mi ha detto mia madre nel sogno, 

se sogno era, madosca, e che proprio evidentemente mi si trovava 

galleggiando come uno stronzo in mezzo al mare nel cervello. 

Voleva due investigatori?, bene, non mi riguarda, fatti suoi, mi ha 

pagato, mi aveva dato già un buon anticipo, mi ha detto dieci volte 

grazie, e mi ha fatto tanti bei complimenti. Complimenti che 

meritavo e i quali a me ... fanno sempre piacere. Però ora... sono 

preoccupato. Non tutto è filato liscio durante l’appostamento per 

riprendere la moglie di Cosciotto in pose acconce. Qualcosa di 

azzardoso ho dovuto farlo, maledizione. Non vorrei che uscisse 

fuori, sarebbe il colmo! Mi ritroverei con una bella annominata e 

con un sacco di guai con l’ordine mio degli investigatori privati. 

Sia chiaro, non ho fatto niente di speciale, le cose che si fanno 

soventissimo per arrivare a risultati, ma non vorrei che il pubblico 

e il tribunale pigliassero fischietti per fiasconi. Però ora, guarda 

guarda che strano... Mi sta venendo voglia di avere qui quella 

smorfiosaccia di Mariella. Non vorrei farci all’amore, però, la 

vorrei per guardarla. E' sempre grande, é sempre bellissima. E' 

bellissima, Mariella, altro che storie. E che scopata era!... Ragazzi 

miei; e che scopata... Che magnifica botta. Gash, come dice Miki 

Stewart, e che culo, e che ci faceva con quel culo, ci parlava... Mi 

faceva morire... Che bellezza, ragazzi, che bellezza. Una volta... 

Vabbe', lasciamo stare... Ma insomma adesso mi chiedo dove sta... 

Che sta facendo... Sarà veramente con quello scimpanzé di 

romano? Ma che gli può dare quello, siamo concreti? Sì, vabbe', 

mi ha detto che scopa come una bestia, ma io mica ci credo, e poi 

mica é quello il tipo che piace a lei,  a lei piace il tipo... che ci 

mette l'anima, e come diavolo mi amava, le piacevo oh, le 

piacevo! Mi sentivo un ganzaccio, non devo dire; una femmina 

così vi fa sentire speciale. Ero tutto gasato, mi sono fatto un anno 

e passa in cui mi sono imparato più cose che in cinque anni, era il 

massimo... Che roba, magnifico..... Poi lei ha cominciato a 



sembrarmi... distante, mi piaceva sempre come prima, ma il fatto 

che non voleva rinunciare a quel mestiere del diavolo mi dava i 

nervi e mi pareva un'altra... Dice: ma non lo sapevi prima che lei 

faceva quel mestiere? Sì, lo sapevo, ma era come una cosa piovuta 

dal cielo, una cosa bellissima, innamorata di me, come si fa a dire 

no a una cosa piovuta dal cielo? Mi sarebbe andata bene pure se 

fosse stata una marziana. Era bellissima... Quello che mi ha dato 

Mariella... E che ne stiamo a parlare a fare? La cosa sicura é che a 

un punto mi ha rotto il cazzo. Mi ha rotto i coglioni. Non la 

sopportavo più. Ogni volta che la vedevo era una strarottura di 

pallazze. Cioè, sia chiaro. Mi piaceva sempre, ma non mi pareva 

più lei. E era come se una, con cui non hai assai confidenza, viene 

a romperti i coglionacci una continuazione al tuo ufficio. Melinda 

é apparsa come una significazione. Con tutta la sua pistola puntata 

contro la mia povera faccia! Non lo so se poi davvero mi sono 

innamorato di lei quando l'ho vista, ma di sicuro ho capito che con 

Mariella era finita; e ho fatto tutto per farglielo capire. Ora  certo 

però Melinda... é Melinda, é Melinda... E anche se è pazza e 

pericolosa e non bisognasse mandarla in giro la sua bellezza mi 

infiamma e non vorrei smettere un secondo di parlarne. Quella 

pistola che si porta appresso prima o poi combina qualche casotto, 

ma nel frattempo è magnifico pensare a lei e magari guardarla, 

guardarla, da tutti i lati, ma mi abbastolea anche solo guardarla in 

faccia. Ma mi piacerebbe avere qui quello zoccolone di Mariella... 

Che poi non è uno zoccolone, in fondo in fondo. E' solo una 

dolcissima bimba bisognosa d'affetto. Ma scetata, o'! Scetatissima! 

Una bomba a quarantasettemila megahertz!  a quarantasettemila 

megahertz! ... Mariella... Marielluccia.... Ora mi piacerebbe avere 

qui vicino il tuo sorriso bello, pieno di dolcezza e svegliezza, e 

farci quattro risate come le sapevi far fare solo tu... Spero solo che 

non mi combini scherzi. Tu sei una bomba a orologeria, Mariella, 

e io tengo sempre paura che per Melinda o magari per una 

qualunque delle belle pupe che guardo passeggiando per la città, 

tu ti scateni.  Sì, che fine del mondo che eri, Mariella... Che fine 



del mondo.... A volte, non lo so, dico che sbaglio, dico che il 

Padreterno non le manda due volte queste fortune,... ma... ma non 

funzionava più, Mariella, non si trattava neanche tanto del fatto 

che mi facevi le corna con quei clienti, perché corna erano, e che 

non ti ho mai permesso di comprarmi mai neanche un gelato come 

patto prioritario del nostro metterci assieme, e tu mi hai detto che 

parlavo proprio come uno sbirro, anche se privato, ma era perché 

ti sentivo che non eri tutta mia... Lo so che mi amavi, ma non eri 

tutta mia... E se prima mi abbastava, adesso non mi abbastava più. 

Volevo una donna mia, Mariella. La mia donna. La donna fottuta  

dell’investigatore privato. Il fatto é che una come te, e dove la 

trovavo mai? A lasciarti i miei amici mi avrebbero preso a 

seggiate. Tu davvero eri il giglio che nasce a giugno, il fiore più 

bello che c'é,... che tanti lo possono annusare, ma esso é più forte 

di tutti, e dà il suo profumo solo a chi dice lui... Mariella, adesso 

mi hai in disdegno. Meglio così. Ma se potessi, se, dico, potessi, 

averti qui come una parentesi o anche come due o tre, queste 

novecentomila lire che quel cliente mi ha apposato in mano, le 

spenderei subito per rendere possibile questo miracolo; sei sempre 

bella, Mariella, me ne frego del tuo mestiere, fai quello che vuoi,  

ma mi piacerebbe adesso averti qua e vedere i tuoi occhi dietro la 

mia spalla mentre cerco di capirci qualcosa in questo cazzo di 

computer! E tu avresti cominciato a dire, col tono di un meccanico 

professionista, secondo me devi cambiare là, secondo me devi 

premere Merdoso assieme a quella delle maiuscole, e o', la 

imbroccavi! Ma come  facevi? Sei un fenomeno, Mariella. Però 

sei anche un po' disgraziata. Tu lo sai che piaci a tutti. E sotto la 

tua aria innocentella lo dovevi sapere l'effetto che facevi agli altri. 

Ma no, Mariella, ma che dico? dico ragioni che non stanno in 

cielo né in terra. Tu eri bellissima, Mariella, bellissima e basta. 

Però a un punto purtroppo non ti amavo più. Forse è stata a causa 

della bellezza senza fine di Melinda, forse di altro, ma è finita. E 

così doveva finire, e sì così é finita. Ora però non tengo nessuna 

donna. Te ti ho persa e questa Melinda qua, questa mi pare solo un 



sogno che faccio per non vedere che perdo tempo. Questa con me 

non ci si mette, questa pistolera, questa dispensatrice possibile di 

morte e lutti, né ora né mai; io ero stato convinto che quel sorriso 

che aveva dato alla vecchia, la prima volta che l'avevo vista, 

l'avesse dato perché sapeva che io stavo lì, proprio di fronte a lei, a 

quattro o cinque metri, e che da un quarto d'ora la stavo guardando 

incantato. Era il sorriso più bello che avessi mai visto nella mia 

vita; Mariella aveva un sorriso bellissimo, fresco e pieno di vera 

gioia, ma Melinda aveva un sorriso bellissimo e pieno di 

dolcissima gioia. Era un sorriso che non avevo mai visto; e anche 

se sapevo che l'aveva fatto perché io la stavo proprio fittiando, e lo 

sapeva, lo sapeva, e quindi ci aveva pensato un attimo, me ne 

strastrafregavo, perché era il sorriso più strastrafottutatamente 

bello che avessi visto nella mia porca vita. Mi é uscito lo stesso 

sorriso. Lei non ha spostato gli occhi di un millesimo dal viso 

della vecchia, per tutto il tempo, ma nei suoi occhi c'era una luce, 

una luce che mi ha fatto fissare con quella bellezza. La bellezza, la 

bellezza. Perché mi scimunisce la bellezza? Dove mi tocca la 

bellezza? Sull’uccello? E che differenza ci sta tra la bellezza di 

Melinda e quella di un’altra bellissima ragazza qualunque o di un 

bell’albero, o di una bella barca, o del mare in tempesta, e così 

via? Quel primo giorno me ne sono andato non sapendo che altro 

fare, e poi ho cominciato a lasciare la mia Mariella e poi eccetera 

eccetera. Però ora vorrei accanto Mariella, per guardarla, l'altra, io 

non la conosco, non so niente di lei, anche se continuo a girare da 

quelle sue parti, mi devo fidare solo di quella cosa che ho visto 

negli occhi e della sua bellezza infinita...  E ora non so se ne avrei 

la forza di avvicinarla; quella pistola, quella pistola.... 

Quell'inchiesta poi per quel dannato di Cosciotto mi ha un po' 

spompato. Mi pare che qualcosa davvero non quadra, che 

qualcuno sta per farla sporchissima. Io in queste cose sono un 

asino, non é il mio genere, non ne capisco niente, ma 

dall'esperienza mia, in un fatto delicato come quello delle corne, 

ogni fatto strano non é significativo di buon augurio. Non so se 



addirittura si spara. Ma che ci stanno sozzerie di sotto, potete 

giurarci. Vabbe', io non c'entravo niente; alla fin fine avrei 

presentato al giudice le ricevute dei due assegni. Per il resto che ci 

potevo fare? Gente, io faccio l'investigatore di corna, mica il 

chierichetto. Mariella diceva che era molto più sporco il mio 

mestiere che il suo, su questo ce ne siamo fatto questioni. Ma non 

lo so, può pur'essere; e forse questa é la ragione per cui alla fine 

rispetto, e quasi ammiro la scelta di quella spostata. Anche se a me 

continua a fare schifo. Ma se quello aveva in mente qualche 

porcata nei confronti della moglie, tipo veri e propri ricatti, io non 

ci potevo fare proprio niente. Comunque non mi era parso tipo, 

aveva qualcosa di ambiguo, ma non mi sembrava così delinquente, 

anche se poi, vai a saperlo, cosa si annida dietro la faccia umana. 

Ah, io una volta pensavo di saperlo. Dopo trent'anni vissuti sulla 

strada, pensi di conoscere un po' di cose. Non è vero, non avevo 

ancora conosciuto niente. Ci vuole la filosofia per conoscere 

davvero. Ho avuto certe sorprese. Il fatto che Fusano ci era 

rimasto quasi, essendo sparato alla tempia, da se stesso o da un 

altro, un po’ mi ronzava nel cranio. Pensavo che forse era 

competenza mia curarmi della cosa. Ma non ero all’altezza, e 

piano piano andavo accantonando il problema, finchè col tempo lo 

dimenticai. Ero un vigliacco? Speriamo che no, ma non so che 

dire. Ma se avevate visto Melinda io dico che pure voi vi facevate 

pigliare dal terrore di indagare se tutta quella bellezza poteva aver 

commesso un atto simile! Era troppo bella, troppo bella! E poi io 

con tutto il mio vissuto, ero sempre in fondo ingenuo. E le cose mi 

cascavano addosso spaventosamente. Roba da restarci... Così, 

basta coi ragionamenti, adesso non mi esprimo più e dico 

speriamo bene, mo' mi avete senza dubbio rotto, sì, sì, i 

coglionacci, e me ne vado a prendere un caffettino da Gino e poi 

dopo, diritto diritto, una partitina a poker. 

 

 

 



 

CAPITOLO 9 

  

 Adesso ritorno di nuovo a cinquant’anni, stravaccato sul 

divano. Il ragazzo di Gino siede su una seggiola. Ascolta i fatti 

nostri fingendosi distratto, irritato dalle mie parole di prima. Gino 

è in piedi che ondeggia con le mani dietro la schiena mentre 

guarda la solita foto incorniciata di una Ferrari sul muro. E io gli 

dico: 

 -E hai capito, Gino? Non c’era nessun gran fatto a cui fossi 

capace di dare una risposta e il tempo passava e erano tre mesi che 

mi facevo le seghe. 

 -Eh. Io é trent'anni che le faccio. 

 -Ma come, tua moglie era ed é una bellissima donna.... 

 Lui alza un braccio nervoso, incurante che il figlio senta 

tutto. 

 -Che c'entra mia moglie? Io dico scopare fuori dal 

matrimonio. Con mia moglie é  con mia moglie. Insomma, tu 

Melinda non la pensavi quasi più. Ma a chi pensavi? A Mariella? 

 -Neanche a lei...  

 -Eri in caccia? 

 -Proprio precisamente, però... Non mi sentivo tanto in forma. 

Non so neanch'io quello che volevo, so che volevo una cosa forte, 

fortissima, una cosa che mi portava in orbita, e mi faceva lievitare, 

e lievitare, e lievitare...  

 Gino si è messo a ridere. 

 -Ho capito! Comunque mi pare che si dice levitare, non 

lievitare. 

 -E ma... Non sapevo dove cercarla, né come... Volevo avere 

vicino Melinda, ma Melinda ero come se mi fossi rassegnato e 

non ci pensavo più. Del resto non l’amavo, era solo una fisima per 

la sua bellezza che ipnotizzava e levava il respiro. Quel secondo 

sguardo, quella volta che era uscita dal mio ufficio, dopo avermi 

mostrato la pistola, era l'opposto del primo. E poi si era trovata 



questo presepe di romano, il padre stava male, quella me la 

dovevo scordare... Avevo paura di lei, dico la verità. 

 -E era benone. Benone. 

 -Però intanto, hai capito, stavo lì a farmi le pippe. 

 -Potevi metterti con la Callista. 

 -O', Gino, ma tu sei matto? 

 -Perché? Era una bella guagliuncella. 

 -Non mi piaceva proprio. Ma di certo io non dovevo dirti più 

niente, visto che poi andavi a dirlo  a tua moglie che l’andava 

dicendo a tutto il quartiere.  

 -Ma questo non è provato. Non l’avevi detto solo a me, o 

qualcuno ti aveva visto sospirare attorno alla farmacia. 

 Questo era possibile, infatti nonostante la pistola che Melinda 

mi aveva mostrato, certi passi li avevo fatti, ed era la ragione per 

cui avevo creduto a Gino, ma non potevo perdonargli di avere 

ammesso, sotto stringente interrogatorio, di aver detto qualcosa 

alla moglie. E ogni tanto, irritato, ci tornavo. Secondo me gli 

amici devono rispettare le confidenze. Sennò non è bello. E’ 

brutto.  

 Tornando ad allora, a venti anni prima, era suonato il 

telefono, e io avevo risposto. 

 -Pronti! Pentecoste in linea!... Salve, signor Cosciotto... 

Perché?..  No, domani sono libero, ma scusate, a che serve che 

vengo dal vostro avvocato? Se il giudice mi manda a chiamare, 

ma di solito non lo fa mai perché di solito le foto bastano, mi 

presento in tribunale... E certo. Ve l'ho detto. E che pensate, che 

magari il giudice mi chiama sette volte e io perdo sette mattinate 

gratis?...  Ve l'ho detto: dipende dalle ore. Sta scritto anche sul 

contratto se controllate... Centoventimila lire... E sì, anche se 

vengo dal vostro avvocato... Va bene.  Va bene. Alla 19 e 40 a via 

Bastianini 107, avvocato Mazzone. Ho scritto... Va bene, 

arrivederci. 

 E che palle! Me lo sentivo. Lo sapevo. Questo adesso 

comincia a rompere il cazzo, chissà che stronzata c'è di mezzo, 



figli, eredità o che, e si mette a rompere i coglioni a me. 

Mannaggiuccia. Io se ci sta una cosa che non mi piace, é andare 

dagli avvocati. Mi sento a disagio, non sto tranquillo, non so 

perché sto là... perché dico io, se fosse come andare dal dentista, 

dal radiologo, dal marmista, dall'ingegnere, uno dice vabbeh... Ma 

tu stai andando a dire tutti i fatti tuoi a uno che devi pagare e che 

dovrai continuare a pagare finché non avrà finito, senza sapere se 

da tutto questo lui vincerà o perderà. Ogni volta che ci penso mi 

sembra un manicomio. Io per conto mio, due volte ci ho avuto a 

che fare con gli avvocati in vita mia, e mi é bastato. Mo' 

qualunque questione provo sempre a ragionare. E se ne trovo uno 

che proprio non ne vuol sapere, gliene assesto bene uno sistemato 

sul naso, e gli dico di tenersi quello che mi ha fregato. Ah, 

mamma mia. Dio ci salvi e liberi. E va bene, domani alle 

diciannove e quarantacinque.  

 Bussano alla porta. Io dico: 

 -Avanti.  

 E entrano due signore anziane, probabilmente sorelle. 

 Una mi fa: 

 -Siete il carabiniere privato? 

 -Sissignora,- e mi alzo e faccio strada alle poltroncine, di cui 

ne sposto una.- Accomodatevi. 

 La prima dice: 

 -Sentite, giovino', vi diciamo subito di che si tratta. Nostro 

nipote siamo convinti che se la fa con la cameriera nera; noi 

vogliamo una prova concreta per poterla cacciare. 

 -Non ci sono problemi-dice la seconda.- Vi mettiamo nello 

stanzino e poi noi usciamo e lasciamo loro due soli. 

 Insomma, con quei due bei tipini è cominciata la giornata. Ho 

declinato il lavoro, si andava a finire in galera, gli ho spiegato, 

quelli erano fatti privati di due adulti liberi e consenzienti. Se ne 

sono andate mortificatissime e bestemmiando contro i neri. Ho 

avuto un paio di clienti per cose che ho potuto risolvere lì per lì 

per telefono, e la sera sono andato a cena da Mario. Ho preso 



calamari e scarola, e mi stavo scolando un bel litruzzo di bianco 

quando entra Mariella col Romano. Io sono pronto a fare a 

cazzotti con il demonio in persona, ma non succede niente. Lei mi 

vede, ci resta di merda, un po' si imbarazza, e con quello si fa 

accompagnare al tavolo. Il Romano mi fissa due o tre volte 

tranquillo mentre si va a sedere. Io mangio che ormai mi si é un 

po' stretto il cannarone, chiedo il conto e, al momento di uscire, 

non posso evitare di volgermi verso Mariella e farle un saluto. Lei 

ha risposto con un cenno, poi si é voltata verso il caprone 

guardando il tavolo e poi lui. Ho capito che deve essere pure un 

po' manesco, quello stronzo, e se so che le ha fatto qualcosa gli 

spezzo le corna. Ha fatto kung fu, cacatè e  u' strunz' ca ' é, gli 

sfracello i denti. Comunque Mariella era bellissima, a parte che 

prima di soprassalire, vedendomi, pareva proprio che mi aveva 

benissimo scordato. Lo stronzo la stava facendo ridere, e pure di 

petto, la conoscevo quella risata. Poi dopo se non altro si era un 

po' intossicata. Ma quello va' a sapere che significa, e poi, se mi ha 

dimenticato devo essere solo contento.  Questo periodo di 

solitudine ci stava proprio a pennello. Melinda é da un po’ che non 

la vedo più. Però quel sorriso e quella faccia non me li dimentico, 

però quasi soltanto come quando ti vuoi ricordare una cosa bella. 

Io ero sicuro che l'avrei fatta felice quella lì, la capivo, vedevo 

tutta la sua bellezza, però se era innamorata di quell'altro, o aveva 

i suoi pensieri, poco ci potevo fare. Però... però quel sorriso con la 

vecchia, quello l'aveva dato a me, porca vacca! E vi dico che non é 

un sorriso… che date a tutti,  per la madosca. Ma la seconda volta 

mi ero comportato male. Pensavo di aver centrato bene i tempi, 

ma avevo fallito da qualche parte. Non le ero apparso il tipo che 

andava perfetto per una come lei. Perché lì basta un momento,  un 

momento.... E poi altro che fidanzato, debiti e padre inguaiato. Mi 

sarei dimenticato anche della pistola. Ma non me l'aveva fatto 

neanche una volta; neanche una volta tutto il tempo che eravamo 

stati lì con quell'assegno. Che tra parentesi non ho ancora riscosso. 

Neanche una volta. Ero sicuro. Forse le ero stato simpatico, 



all'inizio, ma non era scattato nient'altro. Io avevo sperato che le 

parole che avevo detto, col tempo, perché la femmina é pietra e il 

tempo é spertusatore, insomma, riincontrandoci una volta... Ma 

non l'avevo più vista, se non qualche volta, dietro i vetri della 

farmacia in cui non avevo più avuto il coraggio di entrare. Non 

volevo romperle i coglioni. La pistola, si fottesse la pistola! Non ci 

volevo pensare! Anche se certo quando bazzicate gente che la usa 

la pistola non prendete mai sottogamba una bimba che ve ne ha 

puntata una addosso! E poi quei tipi là sono, secondo me, i più 

difficili da conquistare. Troppo bella, capite, dentro e fuori. 

Dolcissima, ma che sa il fatto suo, in gamba, una che capisce a 

volo, là se avete il minimo punto debole, a istinto lo riconosce. E 

se non le va, non avete speranze. Io avevo sperato che la mia 

concitazione, il mio brio, diciamo, l'avessero in qualche modo 

convinta dell'onestà delle mie intenzioni. Ma, nix... Non mi pareva 

proprio che era andata... Del resto quali oneste intenzioni? Io non 

l’amavo! Non sapevo neanch’io che volevo da Melinda. Avevo 

continuato a sperare, le avevo pure fatto parlare benissimo di me 

da don Gerardino che andava a trovare quasi tutti i giorni il 

padre... Il quale continuava a deridersi per il fallito suicidio dato 

che era rimasto scartellato. Ma niente da fare. Niente era successo, 

e io fuori da quella benedetta farmacia non l'avevo più incontrata. 

Il punto era, o entrare nella farmacia, nonostante la pistola, o 

provare a dimenticarla. Di entrare non me la sono sentita. Sarebbe 

stata una temeraria sciocchezza, lo sapevo. E così arrivederci. 

 Senonchè... La mattina del trenta giugno, ultimo del mese vi 

entra proprio la figlia del farmacista Fusano, Melinda. Le guardo 

la borsa, porta i pantaloni, non ha giacca, e se tiene il revolver 28, 

lo tiene nella borsetta. Sono un poco intimorito da questa qua. 

Anzi altro che poco, assai. Non vorrei che rimettesse mano al suo 

gingillo sparatore. Non tengo il coraggio di aprire il mio cassetto 

per tenere la Smith a portata di mano. Ma che faccio nel caso? Le 

sparo addesso? E puoi mai sparare addosso alla Bellezza in sé? 

Spero per il meglio. Avere a che fare con ragazze che sparano o 



maneggiano gingilli sparatori è faccenda delicatissima. Lo fa 

capire a chiare lettere anche Miki Stewart, in molte sue vicende, e 

in particolare in Notte di fuoco a Chicago. Con la pupa con la 

pistola tu non sai mai come devi comportarti. E chi si azzarda a 

spararle addosso? E poi se è bella che fai? Ti spari tu appresso? 

Meglio cercare di strapparle l’arma, magari se la fa strappare per 

farti fare bella figura. Magari aspetta solo questo, così dopo tu con 

la pistola che ti sei fatto sciuliare nella sacca la attiri a te e la baci 

e lei ti dice qualcosa di memorabile, tu ti stai zitto perché il 

fraffuso proprio non puoi farlo in quelle circostanze! E che cazzo! 

Taci! Ci vuole un bel cappello americano per fare scene simili, ma 

anche senza cappello funziona lo stesso, a patto che non le spari 

addosso. Io so che Melinda è stortellata in testa, poverella, e 

proprio per questo non riuscirei mai a convincermi a farle del 

male. E come potrei mai? Ma devo stare comunque attento. Io non 

sono capace di sparare all’arma facendogliela saltare di mano. 

Queste cose secondo me sono impossibili. Io devo solo augurarmi 

che questa deficiente non tiene brutte brutte intenzioni. Voglio 

infuriarmi con lei se fa la sfaccimma e ripete la cacciata, ma non 

ci riuscirei. E’ troppo bella, troppo bella, mannaggiuccia!  

 -Buongiorno-mi fa. 

 Io quasi schizzo in piedi. 

 -Sono tornata per risolvere una volta per tutte quella nostra 

pendenza. E a scusarmi per la pistola che vi ho mostrato. 

 -La tenete con voi? 

 -Effettivamente sì. 

 -Continuano a tormentarvi? 

 Non risponde su questo. 

 -Voi siete  stato gentilissimo a spostare tutti questi altri mesi, 

ma ora non approfitteremo più. 

 Io dico imbarazzato: 

 -Non c'era fretta. 



 -No, no, vi preghiamo di riscuoterlo, l’assegno. Per quello vi 

faranno questioni in banca. Se me lo date indietro ve ne firmo uno 

fresco fresco. 

 L’ho allora preso dal portafogli e glie’ho dato. Lei mi ha 

allungato un altro assegno. 

 -Ecco qua, già l'ho riempito. Novecentomila lire... Tante 

grazie di nuovo, signor Pentecoste. Arrivederci. 

 A me quelle novecentomila lire mi pesavano proprio 

sull’animo. Non mi servivano a niente. E sapevo inoltre che a quei 

poveracci potevano invece servire. Avevano montagne di debiti. 

Specialmente con le banche, che erano capaci di lasciarli in mezzo 

a una via. 

 -Un momento. Vi prego di rispondere. Vi hanno più fatto 

quelle telefonate? 

 -Sì. 

 -E non volete che intervenga io con qualche mio collega 

investigatore privato? 

 -E cosa potete fare? 

 -Conosco i farabutti di questo quartiere. Può essere che 

riconosco la voce. 

 -No. Non mi va. E poi non potrei mettere in mezzo altra 

gente. 

 -Allora me ne incarico io personalmente. Non sono proprio 

esperto, ma può darsi che qualcosa ci capisco e ci cavo. 

 -Non credo che voglio, però ne riparliamo nel caso, eh? 

 -A... arrivederci. 

 Lei esce. La Bellezza in sé esce. Peccato che sia un po’ 

squinternata. Quella pistola che si porta dietro proprio non mi 

piace. Vorrei fare qualcosa. Ma non sono fatti miei. Da chi vado? 

Dal padre? Quello ormai è un relitto umano, con la capa dico. La 

madre, poverella, già tiene tutte le sue croci. Che devo fare? Miki 

Stewart mannaggia non si è mai trovato in una situazione simile. 

O mi baserei! Ma non mi posso basare! Non tengo pezze 

d’appoggio! E intanto lei va. Io aspetto un po', quasi come 



aspettando un miracolo. Non succede niente. A viso in giù 

mugugno:    

 -Mannaggia alla cavolara... 

 Non voglio perderla la Bellezza in sé, mi deve rivelare il suo 

segreto. Voglio farci all’amore solo una volta, e poi le arruberò il 

segreto, mi convinco. Sono scemenze, dovrei starmene calmo a 

cuccia.  

 Ma non ce la faccio a tenermi, mi alzo, vado alla finestra e 

stando su un lato, guardo in strada, cerco un momento e faccio il 

poeta. Che bellissima che sei... Sei dolcissima,  forse sei troppo 

dolce per me, io sono troppo un ignorante per te.... Però io ti 

capirei, bambina... Il tempo di una chiavatuccia. Ti farei felice... I 

tuoi occhi... hanno la base diritta... Tu c'hai il pepe, piccolina...Tu 

faresti della vita mia una cosa che non si può spiegare, con quella 

chiavatuccia...  Mi faresti il petto appilato schiattare e ora non può 

schiattare. Mi faresti capire la Bellezza in sé. Ma non ci voglio più 

pensare..., ho fatto la mia parte... e basta.  

 Me ne sto mogio mogio alla scrivania a fumarmi un sigaro 

quando arriva proprio l’investigatore Reggiani. Mi stringe la 

mano, lo faccio sedere di fronte a me. 

 -Di che si tratta?-domando. 

 -Devo andare dall’avvocato con Cosciotto. 

 -Pure io! 

 -Ma che diavolo significa? 

 -E che ne so? Voi quelle fotografie… 

 -Ebbe’? 

 -Le avete davvero vendute alla moglie di Cosciotto? 

 -Ma scherzate? Io le ho consegnate a Cosciotto in persona, 

più di un mese fa. E per questo sono stato stupito quando ho 

saputo, ho appreso, che un altro investigatore stava appresso alla 

moglie. 

 -Ma che avrà in testa? E perché ha aspettato un mese? 

 -Non lo so, non lo so proprio. 



 -Le fotografie che gli ho dato io non ha nemmeno voluto 

guardarle. 

 -Neppure quelle che gli ho dato io. 

 -Io sono rimasto stupito, Reggiani. 

 -E pure io, Pentecoste. Comunque io non mi faccio 

infinocchiare. Se ha in mente qualche imbroglio io lo denuncio. 

 -E lo faccio pure io. 

 -Molto bene. Di questo vi volevo parlare. 

 Ci siamo ristretti la mano, e l’ho accompagnato alla porta. 

 

 

 

CAPITOLO 10 

 

 Quale era il segreto della bellezza? Cosa ci faceva spantegare 

appresso ad essa? Perché io volevo che i miei casi fossero ben 

risolti in modo che apparissero anche belli? Ero davvero 

tormentato da questi pensieri? No, è chiaro che adesso incaso la 

mano. A trent’anni non ti poni interrogativi in questi termini, a 

trent’anni pensi alla fessa e a come sollazza l’anima. Però, ripeto, 

ogni tanto mi venivano pensieri sconvolgenti di terribile 

gigantezza. E più o meno ho cercato di renderne il quadro.  

 Mi viene a trovare un cliente. E’ un vecchio arzillo e 

abbastanza elegante, è convinto che il figlio appena lui è morto 

butterà nel cesso tutti i soldi che lui ha messo da parte, e vuole 

sapere da me come deve evitarlo. Io gli dico che di queste cose 

deve parlarne con un avvocato. Ma lui insiste, vuole sapere se si 

può indagare sul figlio e scoprire se tiene la mente bacata. Questo 

ovviamente si può fare, rientra tra gli incarichi che si possono 

affidare a un detective privato. Io faccio qualche domanda sul 

figlio. Capisco che effettivamente è una testa allegra, non ci sta 

bisogno di indagini, il vecchio tira fuori fotografie addirittura in 

cui il tale rompe le scatole alle mogli di alcuni conoscenti durante 

una festa di compleanno. Poi mi mostra le foto di tre auto che 



quello si è comprato a distanza di pochi mesi l’una dall’altra, 

vendendo la precedente. E infine mi mostra la foto del figlio che 

sta rubando dal portafogli del padre, e guarda stonato verso il flash 

e il padre che propeto evidentemente gli sta scattando la 

fotografia. E’ materiale sufficiente. 

 -Che ve ne pare, signor Pentecoste?-dice il vecchio che 

effettivamente è un uomo terribile. 

 -Dico che avete ragione. Appena gli lasciate i vostri beni 

questo se li spupazza. E’ davvero un irresponsabile, se posso 

permettermi. 

 -Non volete cercare altre prove? 

 -Se mi avete detto la verità, e non vedo perché dovevate 

dirmi fesserie, non ci sta bisogno di altre prove. 

 -E’ che è mio figlio. Sono dispiaciuto. 

 -Ho capito. Non si può fare niente. E’ così ormai. 

 -Io lascio tutto in beneficienza. 

 -E’ l’unica cosa se volete evitare quello che dicevate prima. 

 Il vecchio mi ha chiesto quanto doveva darmi, non sapevo 

proprio che chiedere. Mi voleva dare centomila lire, mi sono 

sorpreso, era troppo. Ho detto: 

 -Datemi diecimila lire, e va bene così. 

 -Siete proprio economico. 

 -Ehh. 

 Ci siamo stretti la mano e se n’è andato. Io ero contentissimo 

di aver risolto quest’altro caso in modo bello, almeno così mi 

pareva. Questo pensiero al solito mi ha scuotuto, e mi sono 

domandato ma cos’è questa Bellezza in sé di cui nel sogno che ho 

fatto mi parlava mia madre? Ora può sembrare strano che io faccio 

una relazione pare quasi esclusivamente sul problema della 

bellezza, invece di preoccuparmi di un vero e proprio caso 

criminale, come ho sempre fatto nelle precedenti relazioni. Ma è 

solo apparenza. Il caso criminale ci stava eccome, e lo avrei 

risolto, ma il problema della bellezza in sé era inchiavardato 

terribilmente con ‘sto caso lì. Un caso terribile che ci ho messo 



venti anni per risolverlo. E solo parlandone con Gino la verità 

finalmente è uscita fuori. Per venti anni non ci ho pensato perché 

io, a spiegare bene, il mio dovere l’avevo fatto, e neppure pensavo 

che ci stava ancora qualcos’altro da scoprire. Poi è uscito fuori un 

fatto nuovo di cui racconto appresso, e ho capito che il caso 

andava ancora chiuso. E ho ricordato tutto quanto assieme a Gino, 

del bar di sotto, e a quel pettolillo del figlio. Che non è affatto un 

ragazzino, tiene quindici anni, ma ragiona come un decenne buono 

a niente. E’ successo un altro fatto investigativo. Mi è venuta a 

trovare una coppia di coniugi che litigavano come matti, io non vi 

conto tutti i dettagli di questi episodi perché ci starebbe dal morire 

dal ridere, ma insomma non c’entrano assai con la faccenda in 

questione e cioè chi aveva sparato al farmacista Fusano. Però 

c’entrano assai con il mistero della bellezza e così azzardo a 

raccontarvene un breve riassunto. Questi due coniugi 

pretendevano che io indagavo sul conto di tutti e due per vedere 

chi dei due faceva le corna all’altro. Infatti di questo si 

accusavano. Io gli ho chiesto se potevo fargli domande intime. 

 -E’ necessario?-ha chiesto lui. 

 -Le faccio sempre ai miei clienti. E’ indispensabile sapere 

certe cose prima di entrare in azione. 

 I due si sono guardati. La moglie ha detto: 

 -Ponete queste domande. 

 -Avete rapporti intimi? 

 -Se facciamo…?-ha chiesto lui. 

 -Sì. 

 -Sì, facciamo. 

 -Posso chiedervi quante volte? Una a settimana, un paio di 

volte al mese, o quante? 

 -Tre volte a settimana. 

 Io li ho guardati trattenendo le risate. Tenevano quarant’anni 

e passa. Stavano in perfetta forma e facevano all’amore più delle 

coppiucce normali. Gliel’ho detto. Si sono guardati sbigottitissimi. 

Non potevano trattenere le risate pure loro.  



 -Voi ci dite che non ci dobbiamo preoccupare allora?-ha 

detto lui. 

 -Assolutamente no. Perché vi siete convinti che ci volevano 

queste indagini? 

 -Perché lei esce sempre. 

 -E pure lui- ha aggiunto lei. 

 -Io vado al lavoro! Faccio l’elettricista. 

 -E io vado da mia madre! 

 -Signori, signori, non vi arrabbiate. Voi vi volete bene, 

credete a me. E dimenticate queste ossessioni. Sono anni che 

bazzico corna, ne conosco di tutte le misure e dimensioni. Se uno 

di voi facesse le corna all’altro me ne accorgerei. Giuro! 

 -Quanto vi dobbiamo? 

 -Niente- ho risposto. E per forza dovevo rispondere così! E 

che cazzo vuoi rispondere, madoschella? Per forza, non ci stava 

soluzione. Nel caso gli chiedevo dei soldi come niente si 

mettevano in testa che l’avevo fatto, tutto quel discorso, per 

scroccargli qualcosa senza faticare. Certe volte l’investigatore 

privato deve comportarsi così. Pure Miki Stewart faceva la stessa 

cosarella. Se ne sono andati contentissimi. Meno male. Avevo 

fatto un’opera buona. E anche questa faccenda mi pareva svolta in 

modo bello. E di nuovo mi sono chiesto allora questa bellezza che 

roba era. Più tardi ricevo la telefonata di un altro cliente. Vuole 

che gli trovo una cameriera che sia così e così, con tutte le 

caratteristiche che pretende lui. Secondo me ha intenzione di 

sedurre la domestica e tenersela in casa come lavoratrice, 

governante e amante. E’ un sognatore. Gli dico che una domestica 

così, come lui la descrive, non esiste. Gli consiglio di trovarsi una 

buona moglie. 

 -E perché non me la trovate voi? 

 -Ci sono agenzie specializzate. 

 -Davvero? 

 -Certo. Vi do l’indirizzo della migliore.  

 -Ma… 



 -E’ assai economica. 

 Ho fatto contento pure quest’altro. E pure quest’altro piccolo 

caso era andato in porto. Io infatti chiamo casi tutti gli imbrogli 

lavorativi in cui mi trovo. E allora perché poi chiamo i casi di 

questa raccolta dedicata alla filosofia, first case, second case, e 

così via. Perché ovviamente sono stati i casi più importanti della 

mia vita. E allora in questo senso sono differenti dagli altri 

innumerevoli casi piccirilli che ho avuto e che non racconterò mai 

se non qua e là per ragioni varie. In questo caso perché voglio che 

sia ben chiaro io come mi intossicavo appresso al problema della 

bellezza, anche se non ne ero assolutamente cosciente, non in 

modo chiaro, almeno. Era solo un fantastichio vago. Di sicuro il 

compito dell’investigatore privato, come dice Miki Stewart, è 

risolvere le beghe del cliente. E ogni volta che una bega è risolta è, 

sicuramente, un caso risolto, no? Il caso risolto è bello perché è 

sistemato, è in ordine, è pulito, è regolato, è stentoreo, è diritto, è 

preciso, è soddisfacente, è allegro, è terribile e è 

specialissimamente buono. Anche se non ci fai un centesimo, 

sempre caso risolto è. Non finisce qui. Mi chiama un collega 

investigatore, proprio quel Reggiani con cui mi devo vedere la 

sera dall’avvocato assieme a Cosciotto, il cliente mio e suo. Mi fa: 

 -Pentecoste, vuoi darmi una mano in un caso? 

 -Perché, da solo non ce la fai? 

 -Mi hanno appena affidato uno strano incarico, devo seguire 

due figlie di famiglia e sapere che fanno. Non mi posso spartire. 

Che ne dici? 

 -Devo darti la risposta subito, Reggiani? Ora sto in pensiero 

per questa faccenda di Cosciotto, e vorrei prima risolvere questa 

faccenda, e poi non lavoro mai assieme a un altro. 

 -Non ti piace? 

 -No, sennò lavoravo per un’agenzia grande. 

 -Hai ragione, pure io la penso così. 

 Io non dico niente. 



 -Dovevo dirlo al cliente di rivolgersi a un’agenzia grande, 

eh? 

 -Forse. 

 -Hai ragione. Faccio proprio così. Lo chiamo subito. Ciao, 

Pentecoste. Ci vediamo stasera. 

 Si può chiamare caso pure questo qui? Probabilmente sì. Ho 

risolto comunque il problema di un collega. L’investigatore deve 

mettere pure questo tipo di cose nel conto. Di nuovo mi pare di 

aver fatto in modo bello quello che dovevo fare. Miki quando non 

ha niente da fare beve. Io non sono il tipo. A volte mi viene la 

tentazione, ma da noi non si usa, se bevi troppo butti il sangue. 

Oppure si siede davanti alla finestra e guarda una strada della sua 

Chicago. Che momenti importanti vive, allora! Momenti pieni di 

bellezza! E chi se li scorda più quegli attimi! A volte tiene persino 

il cappello in testa se è appena rientrato e se lo scorda. A volte 

tiene in grembuccio una lettera, qualche documento, una prova, 

qualcosa di fetente che deve avere uno sviluppo. E lui, seduto 

davanti alla finestra, di solito di sera, guarda la strada di Chicago, 

con le macchine che passano e lasciano un suono elegante e quasi 

silenziosissimo. Io che guardo dalla finestra mia? Le cape di 

cazzo? E’ un cesso di sotto! Non è mica giusto! Miki si consola, io 

mi intossico. Così è meglio che non mi metto alla finestra. E me 

ne rimango alla scrivania.  

 Mi addormento. 

 

 

 

CAPITOLO 11 

 

 Nel buio entrano tre figure di streghe, mia madre, Mariella e 

Melinda. Cantano: “Siam tre piccoli porcellin, siamo tre 

ragazzin...” 

 Io sto tranquillo nel sogno. Lo so che è tutto un sogno e non 

devo avere paura. Sono però stupito che queste tre, tutte e tre belle 



in modo diverso, sono venute assieme a trovarmi, sia pure in 

sonno. Ma facciamola breve. Io sto nel buio e loro non mi vedono. 

 Mia madre dice: 

 -Vi ho qui riunite, perché Ciò che é sta molto incazzato. 

 Melinda obietta: 

 -Di che parlate, signora, che siete stata voi a dire a Pino tutto 

quelle cose! 

 Mariella aggiunge: 

 -E ha fatto benissimo, sciacquetta, a metterlo in guardia che il 

futuro gli riserva scherzi, e quindi anche tu, che non conosce e sei 

tutta apparenza."Tiene la base degli occhi lunga, e mi fa morire..." 

A quel paese tu e lui. 

 Melinda sta quasi per piangere. 

 -Io, io non vi posso permettere... Esco pazza, tengo la pistola 

nella borsa. Non obbligatemi a usarla! Sono fuori di me da come 

mi trattano certi! Pure mio padre mi trattava una pezza. E eccolo 

là… 

 -E non parlare sempre come una farmacista. Me ne infischio 

delle tue minacce. Ho ventun'anni, potrei essere tua figlia. 

 -Davvero? Allora te li porti molto male. 

 -Ah, perché tante volte vorresti mettere a paragone la 

bellezza tua con la mia? 

 Melinda allora gira un po’ il viso.  

 -Non mi interessa questo tipo di confronto. La Bellezza in sé 

non si abbassa a confrontarsi con niente. E’ la Bellezza in sé. 

 -Ma come parli? ma come parli? Signora Caterina, vi rendete 

conto di come parla?  

 -Mariella... 

 -Signora Caterina, io sono ancora innamorato di quel 

buffone. E in amore tutte le regole sono buone. Alla gher com' alla 

gher! Buffone. Non mi merita, é ancora un mezzo uomo e si crede 

chissacchì. Però... quando fa il forte e mi vuole bene... mi piace. 

Con questa qui lui sarebbe ridicolo. No, scusami, Melinda... 

Lascia stare la tua pistola. Non voglio offenderti... Però lo sai che 



tu e lui non avete possibilità. Non è mica innamorato. E’ solo 

attratto dalla bellezza che non capisce.  

 -Ma state facendo tutto voi! Io sono venuta qui perché mi 

avete invitata, e pure perché mi sono stufata di questa situazione. 

Ha girato attorno alla farmacia per un mese, senza avere il 

coraggio di entrare. Il dottor Ruperto è scocciato, non voglio 

essere licenziata a causa sua, e magari mia madre assieme a me!... 

 -E ci credo che non è entrato. Con quello sguardo da pesce 

lesso che gli hai dato la prima volta che sei andata a trovarlo al 

suo ufficio... E poi addirittura hai tirato fuori la pistola! La pistola! 

Ma ti rendi conto o no, sciacquetta? 

 -Io non gli ho dato nessuno sguardo da pesce lesso. Era uno 

sguardo di chi era lusingata e imbarazzata di ricevere quei 

complimenti, anche perché non é certo un brutto uomo, questo 

spero che posso dirlo, ma voleva anche far chiaramente capire 

come stavano le cose. E poi ho tirato fuori la pistola perché sono 

un po’ esaurita! Ho paura che mi facciano del male! Mi seccano 

continuamente con frasi spaventose! E poi addirittura sono entrati 

nella farmacia mentre io stavo lì a rubare il computer! 

 -E allora, Melinda, quel sorrisetto da furba da sei cotte che 

hai fatto la prima volta alla vecchia sapendo che lui ti stava 

guardando, da quel baccalà che è, incantato? 

 -Io... E' vero. Lui mi guardava incantata e non riuscivo a 

ricordare mai di essere stata guardata in quel modo. Non era... 

ossessivo, pesante... E neanche malsano... Era... era bello, 

incantato... E a me... quando l'ho avuto proprio di faccia... ma 

bada che io non l'avevo mai neanche una volta veramente 

guardato!... quando ho avuto il pretesto per sorridere a quella 

cliente, ho fatto un sorriso in cui ho messo... tutta la mia anima. 

 -E hai detto coccati. 

 -Mi dispiace che tu sia troppo giovane per capirlo, piccola. 

 -E che bisogno c'era, eh? che bisogno c'era, visto che lui fino 

al giorno prima era arcifelice con me? 



 -Non ero mai stata guardata così, e mi é venuto naturale, non 

lo so perché, fargli quel sorriso. Ma non l'avessi mai fatto!  

 Mia madre è intervenuta. 

 -Non esagerare. Mio figlio fino a ora si é comportato da quel 

gran signore che é. 

 -Se era un gran signore, non mi avrebbe messo in imbarazzo 

davanti a tutto il quartiere, non avrebbe mandato il parroco a farmi 

dire che lui guadagna  cinque milioni al mese, e non si sarebbe 

messo a passare come un allocco di continuo fuori la mia farmacia 

facendomi soprassalire e non so chi impedendomi di reagire e poi 

tirargli dietro una scarpa. Lo poteva capire prima, viste tutte le arie 

che si dà, che quel sorriso era stato solo un... momento, e che per 

il resto lui non aveva nessuna chance. E meno male che gli ho 

mostrato la pistola.  

 Mariella ha esclamato: 

 -E perché sei andata a portargli proprio tu in persona la prima 

volta l’assegno? 

 -Perché gli assegni li firmo io. Dopo l'incidente a mio padre 

ho dovuto incaricarmi io di tutte sue commissioni. 

 -Bambola. L'episodio dell'assegno é stato prima  

dell'incidente di tuo padre. Tu sei andata lì perché hai voluto  

andarci. 

 -Non é vero... Mio padre mi ha chiesto se volevo 

incaricarmene io, perché....  

 -Perché sei bona, abbiamo capito, li conosciamo i padri, non 

ti preoccupare.  

 -E io ho detto di sì. E...  d'accordo, d'accordo,  anche perché... 

ero curiosa di rivederlo. ...Quello sguardo che mi aveva dato... La 

Bellezza in quanto Bellezza ha anche bisogno di essere goduta. 

Anche se non era che stessi lì a pensarci,... ma non l'avevo 

dimenticato. E poi ero preoccupata per alcune telefonate che 

ricevevo. Comunque era curiosità, capite?, e forse anche qualcos’ 

altro, ma io, giuro, sono innamorata del mio fidanzato e non penso 

affatto di lasciarlo per chicchessia.  



 -“La Bellezza in quanto Bellezza…” 

 -E poi quando l'ho visto... Mi é sembrato un semplice 

coglione... No,  scusi, signora, non voglio offendere suo figlio che 

di sicuro é un bravissimo ragazzo, e... e anche un bel ragazzo, e ha 

anche un... un suo fascino. Ma non é il mio tipo. Il mio ragazzo é 

all'opposto, eh? ha la laurea, famiglia ricca, molto gentile e 

simpatico, e tutto quanto...  Ma non lo so, se fosse stato davvero 

quello che quel suo sguardo... incantato, di quel giorno lì alla 

farmacia, faceva pensare che fosse... Non so cosa avrei fatto. Non 

ci pensavo, dico il vero. Avevo solo questa curiosità, e... e quando 

mio padre me l'ha detto... ci sono andata. Comunque non é il mio 

tipo. 

 Mia madre ha detto: 

 -E perché sei andata a sfrucoliarlo un’altra volta? 

 -Per qualche tempo non si era più rivisto attorno alla 

farmacia. Poi si é rivisto per due giorni. A quel punto là ho colto 

la palla al balzo, gli ho portato l'assegno, che ad ogni modo, per un 

minimo di gentilezza avrei dovuto portare io, viste le condizioni di 

mio padre, e l'ho guardato in modo significativo, per cui penso che 

ora siamo a posto. E poi dovevo anche scusarmi per la pistola. Per 

quanto riguarda la micidialissima pallottola sparata alla tempia di 

mio padre, lui… lui la sa la verità. E io… io spero che se la tenga 

per lui. 

 Mia madre ha concluso:  

 -Vabbe', la nostra l'abbiamo detta, ora ci possiamo pure 

ritirare. Voi dove ve ne andate a fare rammagi? 

 Mariella ha risposto: 

 -Io me ne vado un po' girovagando per i tetti, ficcanasando... 

 -Io passeggerò per i parchi guardando tutti in viso... 

 -Eh, “la Bellezza in sé”! Bum! 

 -Io scherzo! E’ lui che mi chiama così. Che vuoi?  

 -E voi, signora Caterina? Voi che farete? 

 -Io mi dissolverò in Ciò che é, eternamente. 

 -E buonanotte. 



 In quella mi sono svegliato con un zompeto! 

   -Per la miseria! L'avvocato! 

 E guardo l'orologio sul muro. Segna le 19 e 31. 

L’appuntamento è tra quindici minuti. Agitandomi, mettendo la 

giaccia, sistemandomi i capelli a volo, corro.  

 -Non ho mai fatto tardi a un appuntamento in vita mia! Mai! 

Mai!... E ora proprio stasera... Gli avvocati,  gli avvocati, sempre 

loro.    

 Torno a pezzi. Per la madosca, completamente cotto, 

rovinato, sistemato per benino. Mi hanno proprio fatto un 

bell'incastro, quei figli di puttana. Mi hanno tirato dentro, assieme 

all'altro investigatore, a una testimonianza per un caso di stupro 

familiare.  Pare che quella bestia di Cosciotto si sia preso due 

denunce dalla moglie. E ora, con quello, vuole sbatterla sui 

giornali. E io in mezzo. Come un provolone. Reggiani, pure lui 

convocato, come ho detto, ha detto che pensandoci su sono stato 

uno sporco perché non l'ho avvertito di essere stato assunto dopo 

di lui, e pure ha ragione, se non per il fatto che io non sapevo che 

lui era stato assunto prima di me, e mi ha detto che sono uno 

stronzo perché avrei dovuto capirlo che cercavano una doppia 

testimonianza. Stavamo al terzo piano del tribunale, dove ci 

eravamo spostati un momento con l’avvocato e Cosciotto, sta lì 

vicino, il giudice stava ancora lì, sennò gli avrei detto “stronzo a 

chi?”, ma ho lasciato perdere. Così è finita la fresca amicizia con 

Reggiani, come finiscono sempre le cose a puttane quando ci 

stanno di mezzo gli avvocati italiani. Reggiani era furiosissimo, 

quanto me, di essere stato coinvolto in quel bailamme, e non 

capiva più niente. Ho capito che era un tipo proprio instabile, e 

sicuramente aveva il suo peso il fatto che ero stato io a 

consigliargli, più o meno, di dire ai genitori delle due ragazze che 

mi aveva proposto di seguire assieme a lui, di rivolgersi a una 

grossa agenzia. Ora la cosa lo rosicava e cercava un pretesto per 

ingiuriarmi. Ma si è calmato come ho detto. Io proprio non ne 

potevo più e cercavo pure io una bella scusa per sfogarmi. Sono di 



pugno svelto, comparelli miei. Non me ne frega un ciccio se mi 

rompono le scatole. Meno! Senonché quando siamo arrivati in 

strada ha ricominciato, e alla fine mi sono stufato proprio e gliene 

ho mollate un paio. Ci hanno riportato dentro. Telefona qua, 

telefona là, alla fine ho dovuto chiamare il mio avvocato. Ecco 

qua. Non dico più niente. Metteteci che nel ritorno sono voluto 

passare per quella farmacia là per prendermi qualcosa per 

medicarmi, perché quando divento animale, io divento animale in 

tutto e faccio le peggio figure, e non ci trovo proprio, nell'altro 

ufficio ma che a un momento si é affacciata, Melinda, che stava 

facendo lo straordinario? E io che ero col sopracciglio 

insanguinato, e ero entrato da quell'animale preciso che sono, 

datosi che quando perdo il coordinamento posso dare addosso 

pure a una mandria di bufali,  mi ero detto “magari trovo proprio  

lei? così mi vede il cazzotto, capisce una volta per tutte con chi ha 

che fare, e se ha qualche dubbio sulle differenze tra me e il suo 

fidanzato, adesso, costi quel costi, le conoscerà perfettamente, le 

conoscerà perfettamente.” Oh, lei neanche é uscita. Ha continuato 

a fare le sue cose, la vedevo bene, perfettamente indifferente come 

prima di vedermi, e non fingeva, ve lo dico, forse era un po' 

imbarazzata, ma non provava il bisogno di nascondersi. Faceva 

quello che avrebbe fatto senza avermi visto, ma niente di più. Alla 

fine, riconoscendomi per il coglione che ero e sapendo che lei mi 

vedeva perfettamente così, ho capito che lei perché avrebbe 

dovuto lasciare quell'altro coglione che almeno aveva la laurea e 

dodici farmacie? Ragazzi, é una di quelle rivelazioni che ti 

ammaccano. Ti sfracellano. No, sia chiaro, mica che mi credevo 

un superuomo, ma essere riconosciuto per il re dei coglioni, anche 

da te stesso, é una cosa proprio brutta, o'..., proprio brutta. Ma ora 

il problema é la testimonianza. Io per fare quelle foto ho corrotto 

due persone. Questo era il punto debole della situazione cui 

accennavo pagine fa. Il giudice normalmente non avrebbe 

sindacato, in una causa di divorzio, ma in una faccenda del genere, 

mi avrebbero rovinato. C'ero sempre stato attento, non m'ero mai 



infilato in casi pericolosi, e ora, finire sui giornali per corruzione 

di un minore e di un operaio. Quello stronzo del figlio del portiere 

che ha voluto centomila lire per farmi passare le due porte di 

sicurezza, e quell'altro... stronzo, che speriamo che adesso che il 

mio avvocato lo chiama, si convince a testimoniare di avermi fatto 

passare sulla passarella perché gli avevo detto che avevo perso le 

chiavi e volevo entrare dalla finestra, e non che gli avevo mostrato 

le carte di investigatore privato e gli avevo offerto cinquantamila 

lire per farmi fare le foto...; perché se quello là dichiarava che io, 

dopo averlo pagato, ero salito mentre lui faceva merenda, ero 

salito sull'altro balcone e da lì, salito sulla balaustra avevo fatto le 

foto che dal microfono sapevo che erano proprio quelle giuste, 

finivamo nei guai io e lui. Lui quando mi ha visto là, a fare le foto, 

ha fatto un sacco di mosse, ho dovuto smettere per andargli 

incontro e pregarlo di non parlare a voce alta, lui mi stava 

mettendo le mani addosso, e me la sono filata un po' alla 

merdosa... Ebbe', se lui dichiarava proprio questo in tribunale, con 

l'aggiunta che io gli avevo dato uno spintone, ma questo soltanto 

perché lui insisteva e non mi voleva far andare via, se lui 

aggiungeva pure questo, ha detto il mio avvocato che siamo belli e 

fottuti. E se mi ha detto questo, potete immaginarvi voi il resto. 

Insomma, uscito per la terza quarta volta oggi come un merdoso, 

in questo caso dalla farmacia, prendo la mia carretta e arrivo a 

casa. E chi trovo sotto strada che viene da qualche posto?, 'on 

Carmelo Frangipane. Il quale aveva appena comprato il mangime 

per i conigli. “Penteco', non é che potessi?... tante volte... " Chi ti è 

vecchio! Due sacchi di mangime che fetevano da far paura, di 

quindici chili l'uno, fino al tetto. E ora sto qua. E mi pare che la 

vita non mi sorride. E sono le undici e venticinque. E tra 

trentacinque minuti é il primo di luglio, che é il mio compleanno, 

e secondo Gino dovrei stare tranquillo e aspettare, eppure io mi 

sento inquieto. Mi sento come qualcosa dietro la schiena, di 

rigido, lungo le scapole, qualcosa che vuole decollare, e non so 

che fare. Vorrei chiamare Mariella. Mariella mi consolerebbe di 



tutto; per tutto troverebbe una soluzione, tutto si sminuirebbe a 

dettagli per cui poi lei ha già pronta la soluzionuccia... 

Marielluccia... Sì, Marielluccia mia che ci conosciamo così bene, 

e sappiamo tutti i punti deboli l'uno dell'altra... Noi ci vogliamo 

bene con Mariella. E io, in un certo senso la amo ancora. E dove la 

trovo una scopata così? Una bomba se non già ve l'ho detto. ... Sì, 

é bella Mariella... é proprio bella. E' bella. E poi ha una faccia di 

cazzo, oh; con quella sua freschezza che non morirà mai vi 

comincia a impapocchiare per sotto e per sopra che dopo due 

minuti che l'avreste strangolata, state lì ai suoi piedi a ringraziare 

Dio di quel momento.  

  La chiamo. 

 Dopo la segreteria faccio per parlare, ma ci ripenso, non so 

che fare, ma poi riattacco. 

 E Melinda invece sta ancora là. Se sta facendo il turno serale, 

smonterà almeno a mezzanotte. Potrei tornare lì, con tutta la forza 

del mio coraggio, provare a essere me stesso, farle capire cosa 

conterebbe per me, e farle una formale dichiarazione. Ero sicuro 

che se fossi riuscito ad essere quel me stesso che Mariella mi 

faceva essere, l'avrei cion... le sarei piaciuto. Oh, l'aveva fatto a 

me quel sorriso! e non a voi! So il fatto mio. Ecco, dico... Se, e 

putacaso se, fossi riuscito ad essere quel me stesso anche là!... Ma 

proprio qui casca l'asino, io allo stato attuale delle cose mi sentivo 

in uno stato molto vicino al defecatorio. D'altronde la sfida c'era e 

mi rosicava. I minuti hanno cominciato a passare, mi pareva, più 

veloci. Mi dicevo, “Pino se non vai, nessuno ti potrà dire niente, 

ma se vai... sei andato.”  Però quella pistola mi inquietava. Mi 

inquietava, mi inquietava. E anche altri pensieri che non riuscivo a 

mettere a fuoco che si attorcigliavano nell’intelletto. Chi aveva 

sparato a suo padre? Il padre mi aveva detto chiaro chiaro che non 

teneva nessuna intenzione di suicidarsi, e proprio non mi era parso 

il tipo da fare una cosa simile! Invece Melinda stessa mi aveva 

annunciato a freddo praticamente che il suo papà poteva farla 

finita da un momento all’altro. Mi aveva detto che lui la trattava 



male, e che lei non sopportava disonestà, perché era chiaro che il 

padre voleva fare un po’ il pazzo per farsi dare la pensioncella di 

invalidità per disturbi psichici e mettere anche a tacere finalmente 

le banche, che non se la potevano pigliare con un povero invalido 

più di quanto facevano. Melinda aveva tirato fuori la 28 senza 

alcuna ragione, o senza una seria ragione, solo per mostrarmi che 

la teneva e farmi schiantare di paura. Melinda era capace di fare 

cose spaventose? Non lo sapevo! Di certo il padre si era beccato 

una pallottola nella tempia, che solo per fortuna non l’aveva 

ammazzato, la pallottola aveva lasciato in verità un solco di un 

centimetro e mezzo sul lato del cranio sparendo poi oltre, 

l’avevano ritrovata nella parete. E il farmacista era stato trovato a 

letto ferito. Chi aveva sparato aveva agito mentre lui stava steso. E 

sparando da qualche metro o pure da corta distanza era possibile 

che la pallottola ferisse senza uccidere se il tiro era impreciso. Il 

farmacista aveva asserito con tutte le sue forze che si era 

effettivamente trattato di tentato suicidio. Ma non era vero. Non 

era possibile. Però la cosa mi sconvolgeva troppo e non riuscivo a 

pensare queste cose qui veramente, sul serio. Mi si arravogliavano 

solo alla rinfusa nell’encefalo e non ne venivo a capo. Ero solo 

inquieto e terrorizzato. La Bellezza in sé, continuavo a ripetere 

come delirante. La Bellezza in sé. Io dovevo rivederla la Bellezza 

in sé. Dovevo a ogni costo, nonostante quella pistola che teneva 

con lei, ma non sapevo decidermi. Alla pistola ci pensavo 

ovviamente coscientemente, no, quel pensiero lì non era per niente 

confuso. Ma se stava male non dovevo farci caso. E me lo 

ripetevo e me lo ripetevo vedendo da dove la bilancia pennuliava 

di più, e parendomi che la seconda cosa, il fatto dell’essere andato, 

rispetto al non andare, era molto più pesante, ma mi cacavo sotto 

ad andare. Mi aveva detto che non mi voleva, mi aveva pure, per 

sommo sfregio, portato lei stessa l'assegno l'ultima volta, avevo 

fatto quella figura da cazzo nella farmacia, ad andare ci sarebbe 

voluto più coraggio di quello richiesto ad un uomo. E se cavava 

fuori di nuovo la pistola? Non era la paura dell’arma, sapevo che 



non mi voleva fare niente, ma sarebbe stato orribile. Una donna 

che ti rifiuta rivoltella alla mano è la cosa più sconvolgente che ti 

può capitare. Perciò certi personaggini femminili che vivono 

proprio per allontanare i giovani belli dalle ambizioni di 

conquistare ragazze belle, sono pronti a fare le cose più turpi per 

sconvolgervi la mente e farvi credere che le femmine proprio vi 

odiano. Per esempio possono persino mettere mano a un’arma, 

fingendosi sconvolte. Ma Melinda non era quel tipo di 

personaggino, era sana e vispa, e non ce la vedevo a minacciarmi 

per farmi passare per sempre la voglia di avvicinare una donna. E 

d'altro canto mi pareva che l'uomo proprio lì si poteva vedere. Che 

forse io non ero un uomo per niente e che proprio per questo mi 

faceva tanto terrore affrontare quella prova? Infatti, eliminato il 

problema della pistola, cosa restava? Solo la possibilità di un 

rifiuto. Se lei per un momento, a principio aveva avuto il dubbio, 

ora io potevo dimostrare che Pino Pentecoste forse non era solo un 

allocco. Bene, sono andato. Ho fatto tutto quello che avevo 

preventivato, ho detto una scusa alla commessa e con nonchalans 

mi sono infilato nella porta sul retro e qui ho detto tutto quanto al 

meglio che non voglio sprecarci neanche una parola e vi dico che 

me la sono cavata benissimo. Lei mi ha guardata per due... tre 

momenti... forse anche di più... e io ho capito che quello era il 

momento... e ho cercato di mantenere la mia faccia onesta, 

maschia e simpatica, ma mi cacavo sotto, e lei se n'é accorta, e ha 

detto:  

 -Mi imbarazzate molto, già ve l'ho detto, non mi sono mai 

trovata in una situazione così, anche perché sono fidanzata da sei 

anni... 

 -Da sei anni? 

 -Sì. 

 -Io pensavo che voi mica eravate fidanzata ancora.  Cioé, che 

sì... che eravate fidanzata, ma non ancora... Insomma non ho 

capito niente. 



 -Sono fidanzata da sei anni con lo stesso ragazzo, ma di 

nascosto dalla sua famiglia. 

 -Perché? 

 -Questi sono motivi che non possono interessarvi, scusatemi.  

 -E... insomma io... Non ho nessuna possibilità? 

 -Voi davvero mi piacete. Guardate quanto sono sincera. Siete 

un bell'uomo. Ma non potrei mai amarvi.  

 -Ma non dovete amarmi, facciamo solo all’amore. Siete così 

bella che io voglio solo stringervi tra le braccia. 

 -Non si può. 

 -Per...  quest'altro che amate già? 

 -Forse. 

 -Proprio dura, eh... 

 -Mi dispiace. 

 -E vabbe'... Io ci ho provato. 

 -Provare si può. State tranquillo, non tiro fuori la mia pistola. 

 -E... non avrete mai un pentimento? un ripensamento?  

 -Chi lo sa.... Tutto é possibile... Magari un dì tra trent'anni, 

mi trovo con un mio nipotino in braccio e mi chiederò chissà 

come sarebbe stato vivere con quell'investigatore privato... 

 -Vabbe'. Arrivederci. 

 Ma sulla soglia dell’ufficio mi sono fermato perché lei stava 

bizzarramente silenziosa. Ho capito che teneva bisogno di aiuto. 

 -Sentite, voi avete ricevuto altre telefonate di quel 

delinquente. Ve lo leggo in faccia. 

 -Sì. 

 -Non mettiamo in mezzo nessun altro investigatore. Me la 

vedo io. Vado all’ufficio a prendere il registratore e lo collego al 

vostro telefono. Questo è un gioco da ragazzi e lo so fare, 

ovviamente. Ogni quanto vi telefona? 

 -Ogni due o tre giorni. 

 -Che ne dite? 

 -Va bene. 



 Ho fatto tutto in mezz’oretta e sono tornato all'ufficio che era 

mezzanotte passata. La farmacia sta proprio sotto a centocinquanta 

metri, e io quella non l'avevo mai vista? no, non l'avevo mai vista. 

Prima abitava coi nonni in un altro quartiere. Ma quello sguardo, 

quello sguardo che aveva! Uno sguardo che se era vostro vi faceva 

galleggiare, all'indietro, spinti da un soffio sul petto, di traverso, 

un po' verso l'alto, e le vostre spalle erano tutte scese e voi stavate 

nella beatitudine. Ma insomma torno in ufficio per riprendere le 

carte dell'avvocato, che non avevo voluto portare con me nella 

spedizione alla farmacia, e penso un'altra volta a Mariella. Mi 

rimetto sulla poltrona, e già so, da come la vedo, che farò l'alba, in 

quella posizione da scemi. L'ho già fatto, specie ai primi tempi. 

Non ce n'era nessun bisogno. Ma a volte, dopo un caso di corna 

che non era preso stato preso così simpaticamente come dal signor 

Cosciotto, ma era volata qualche mazzolata, o insomma avevo 

rovinata qualche disgraziata, era capace che mi mettevo su questa 

poltrona, ma più secondo me per la scena alla Miki Stewart, che 

perché stavo pensando chissacché... Poi dopo non l'ho fatto più. 

Dopo tre o quattr'anni. Del resto il lavoro mi piaceva, era 

avventuroso, a volte ci uscivano delle cose proprio strane. Un paio 

di volte avevo rischiato la pellaccia, ma quella la rischi pure se 

cammini per strada. E insomma mi ci trovavo bene. Non voglio 

dire che non mi ponevo problemi. Ma ero diventato come quel 

personaggio di Asterix... Aspetta, come si chiamava...? Che mi 

faceva morire... Moralelastix! Ecco, come si chiamava: 

Moralelastix! Che gli va a dare il paiolo che poi quando finisce in 

mano ai pirati Obelix domanda cosa c'é sotto il paiolo e da dentro 

rispondono “Marronata” perché c’é il nero eccetera. E insomma, 

ecco, ero diventato un po' così. Criticavo tutti quanti, diciamolo 

francamente, e più ne facevo più criticavo, ma con me avevo un 

rapporto più rilassato, diciamocelo. Avevo imparato a gestirmi la 

barca. Quando il mestiere ti piace, ti attacchi a tutto. Il mestiere é 

il mestiere. Tanto, se non lo fai tu eccetera. Non penso di 

cambiarlo. Se poi a qualcuno faccio schifo, me ne frego. Mi piace, 



lo faccio bene, e continuerò a farlo. Sono solo uno strumento, io 

sono come un cavaliere, pagato per combattere per una causa. E 

guarda caso, quella causa é proprio quella giusta, perché tu stai 

lavorando precisamente per qualcuno che é stato tradito e chiede il 

diritto di saperlo. L’importante è fare la cosa con correttezza 

estrema, senza mai mettersi dalla parte del torto. E quei due che 

avevo corrotto? Avevo solo dato una mazzetta, sono cose che si 

fanno, mannaggia. Nel mio mestiere, senza la mazzetta, non vai da 

nessuna parte. Quale portiere ti fa passare? Come ci arrivi agli 

appartamenti? La mazzetta è indispensabile nella professione 

dell’investigatore privato. Io lo so che in sé non è una cosa bella, è 

una cosa brutta. Ma come fa, il poliziotto privato, a andare avanti 

senza quella cosa brutta? E i portieri sono solo un esempio dei 

tanti ostacoli che puoi trovare. E parecchi ti dicono di sicuro di no! 

La dovevo piantare, trovare altre maniere per trasire nelle case, di 

nascosto, di soppiatto, mascherandomi, ma senza più corrompere. 

Non potevo fare quella vita. Non era possibile che poi un uomo 

onesto deve essere trattato a pesci in faccia da qualche cornutaccio 

di avvocato italiano. Il giudice poteva anche starlo a sentire! 

Dovevo cambiare sistema, non ci stava niente da fare, dovevo 

diventare proprio corretto, solo così fai le cose in modo bello. Ma 

io non potevo cambiare del tutto finchè non conoscevo la Bellezza 

in sé, non era un discorso sofistico, era la verità! Dovevo sapere 

davvero cosa è una cosa bella per sapere quale è una brutta. Di 

solito lo sapevo, non facevo porcate, ma non avevo mai 

considerato che allungare una mazzetta poteva essere una cosa 

brutta. Miki lo faceva continuamente, mannaggia alla miseriaccia 

nera e disgraziata. Allora Miki sbagliava? E’ mai possibile? Il 

fatto è che quando corrompi, anche se si tratta di una corruzione di 

poco conto, di bassa levatura, di infimo livello, e non certo di una 

corruzione vera, tu rovini la salute al poverello che hai corrotto, a 

cui hai allungato la mazzetta. Tu stai facendo il tuo dovere e non 

ci fai caso, ma quello ci fa caso eccome e si scamazza 

nell’ossessione di quello che ha fatto. Di solito nessuno ci pensa, 



ma ci pensi tu! Se il portiere o l’operaio si fossero dimenticati tu 

però dentro di te, da qualche parte, lo sai quello che hai fatto. Non 

hai fatto una cosa bella, non ci sta niente da fare. E una cosa brutta 

non è una cosa bella da fare. Io devo trovare la soluzione per 

entrare dentro le case, i palazzi o dove che sia senza allungare 

mazzette, ma per allora, quando tenevo trent’anni, questo sistema 

non l’avevo ancora trovato. Posso solo dire che da allora mi sono 

stato attento, e ho sempre cercato di evitare la cosa e se poi non 

riuscivo a farne a meno almeno cercavo di limitare i danni. Al 

portiere, per esempio, dicevo che si trattava di un marito tradito e 

infelice, e il portiere magari si convinceva, con l’aiuto ovviamente 

della mazzetta, ma la cosa era più leggera che non prima, in 

quanto il mazzettato sapeva la verità e in qualche modo aveva 

partecipato a un’operazione onesta. E i soldi che si era pigliato 

facevano parte della sua partecipazione lavorativa all’impresa. 

Doveva preoccuparsi che io non facevo guai o danni e doveva 

quindi controllarmi, e questo sicuramente era lavoro che andava 

pagato. E così via. Lo so che sembrano cose campate in aria 

invece un pocariello di sostanza ci sta. E per adesso mi sono 

accontentato. Poi, quando ho scoperto la Bellezza in sé che cos’è, 

allora la musica è cambiata, e da allora ho deciso di inventare 

sempre sistemi belli per fare il mio lavoro fino in fondo. Vedremo 

appresso che sarò capace di inventare. Ma se pensate che ho 

rinunciato all’uso delle armi tempo fa e me la sto cavando bene 

adesso che tengo cinquant’anni capirete che forse il mio 

programmuccio non era tanto scemo! Comunque io sapevo che in 

generale facevo le cose in modo bello. Anche se finivo nei guai lo 

stesso. Adesso ci stava quell’imbroglio con Cosciotto… E chissà 

come si metteva! E poi dovevo risolvere il caso dell’anonimo 

telefonista che minacciava Melinda. Non sapevo che dovevo 

risolvere anche il caso del presunto suicidio del padre di Melinda, 

il farmacista Fusano. Quello sarebbe venuto a luce a suo tempo. 

Lo tenevo solo attartassato nel cervello quel problema lì, ma in 

effetti non ne sapevo coscientemente niente. Per adesso avevo il 



caso della Bellezza in sé da risolvere. Perché mi ero fissato dietro 

questa problematica? Perché sentivo che era una svolta importante 

nella mia vita. Ero un detective privato e sopra di me ci stava un 

fantasma enorme, enorme, il fantasma di qualcosa che dovevo 

affrontare e che riguardava tutto il mio futuro di ricercatore della 

verità. Miki Stewart non si era mai trovato in una situazione simile 

ma io sì, e dovevo affrontare la cosa con coraggio. Mentre sto lì a 

non fare niente, come sovente, mi telefona il farmacista Fusano. 

 -Come state, dottore?- domando. 

 -Come può semplicemente stare una nullità, ragazzo mio. 

 -Mi sembrate triste. 

 -Sono triste assai assai. Quanto sono triste non ve lo so 

spiegare. 

 -Dovete essere contento di essere vivo. 

 -E sono contento eccome, accidenti! Vi chiamo perché 

neanche avete riscosso l’assegno. La banca mi avverte di tutto. 

Mia figlia mi ha convinto a pregarvi di prendere i vostri soldi. 

 -Ma quelle novecentomila lire non mi servono. 

 -A me non mi salvano. Comunque, avete visto?, sono riuscito 

a ottenere una pensione di invalidità, anche se non come 

desideravo io.  

 -Che imbroglio volevate fare voi, dottor Fusano? 

 -Dare un po’ i numeri, spacciarmi per pazzo. 

 -Non è facile. Gli psichiatri capiscono quando mentite. Come 

facevate a sapere che a quest’ora stavo ancora in ufficio? 

 -Mia figlia è rientrata ora e ha visto ancora la luce accesa su 

da voi. E così ci ho provato. Arrivederci, signor Pentecoste. 

 -Arrivederci, dottore. 

 Dovevo fargli altre domande, chiedergli se davvero si era 

sparato lui o l’avevano sparato… Ma queste domande non mi 

uscivano, e poi forse neanche le puoi fare al telefono.  

 

 

CAPITOLO 12 



  

 

 Mi addormento, rientra il fantasma di mia madre. Che mi 

deve dire, ora? Che mi deve dire? Ormai mi sono abituato. Mi 

caco sempre sotto ma in qualche modo riesco a controllare un 

poco la cosa. Sono assai curioso, anche se so già che non capirò 

niente. 

 -Allora non ti vuoi mai affrancare? Non vuoi passare dalla 

condizione di chi solo combatte, in una posizione anche un po' 

criticabile, a quella di chi conosce? Cioè del filosofo? Non vuoi 

diventare filosofo, Pino? 

 -Io non combatto in nessuna posizione criticabile, ma'! e se 

sei venuta per cominciare, quella é la porta. Ma che stai dicendo? 

 -Insomma, Pino… Non fare il maleducato con me!... vuoi 

diventare qualcosa di più?.... 

 -E... e che devo fare? 

 -Nove per nove? 

 -Ottantuno... O ma'! 

 -Teoremi? per esempio, il teorema di Pitagora, te lo ricordi? 

 -Ma chi si ricorda niente, o ma', ma di che stai parlando? dai!  

 -Sulla musica inutile domandare... Eri stonato. Ginnastica. 

Quella é l'unica cosa che fai. Che resta? Come si chiama 

quell'altra? Dialettica. Imparare a dare e a farsi dar ragione. E 

insomma, mi pare che lì stiamo proprio a zero... E insomma Pino, 

io gliel'ho detto a Ciò che é che stava prendendo un abbaglio, ma 

lui dice “no, il ragazzo ha le possibilità, é vero, ha un'ala sola, ma 

ha un cuore appassionato, io gliela darei 'sta sciansolella. " E io 

che dovevo dire? Eri figlio mio. Ho detto "Ciò che é, come dite 

voi." E insomma, ora datosi che il primo segnale per quando uno 

può passare dallo stato di capitano di ventura a quello di 

conoscitore, e cioè di filosofo, é vedere se tiene il coraggio in 

corpo di affrontare le sue paure, noialtri si voleva sapere tu che 

uomo eri. Ti sei salvato per il rotto della cuffia. Perché nonostante 

la pistola che ti aveva mostrato Melinda sei andato a farle la tua 



dichiarazione, avendo capito che lei te l’aveva mostrata solo 

perché non stava tanto bene. Sappiamo che non sei innamorato ma 

sei affascinato dalla bellezza. Questo rende la tua dichiarazione 

perdonabile e ai nostri fini di valutazione accettabile. Vedi tu che 

devi fare adesso. Ammesso e non concesso che dopo hai qualche 

chance con i teoremi, e con l'astronomia pure; di quella me n’ero 

scordata. Poi, in quanto a saper dare e saper farsi dare ragione, là 

la vedo proprio impossibile. Ma Ciò che è ha detto così.... e avanti 

così. Guarda, soltanto, se mi fai fare una figura di merda davanti a 

Cio che é e a tutta la banda, quant'é vera la Madonna... 

 Io ho chiesto avvilito, senza aver capito niente: 

 -Ma', ma che devo fare?... 

 -Ecco qua, quando cominci a fare lo scemo, mi fai tornare il 

nervoso come quando eri ragazzo... 

 -Ma é perché tu e papà stavate sempre a litigare e a 

rinfacciarvi tutte le cose vostre. Che volevi, che mi mettevo a 

comporre  la terza sinfonia? 

 -No, no, Pino, a mamma... Scusami, abbi pazienza, ma io lo 

dico per te, hai capito, sono chance che capitano una sola volta... 

Ma intanto io stasera, a sapere che tutti sanno che avevi corrotto 

due tizi, ho fatto una figura di merda. Per non parlare di tuo padre 

che sta intossicato perché ha detto "Non si poteva chiedere a un 

asino di volare? quello avevamo più speranze di ottenerlo, o a 

capra di ragliare?"E poi non ti dico tutti gli ascendenti e gli 

ascendenti degli ascendenti.  Sarebbe a dire, gli antenati.  

 -Ma chi vi ha chiesto niente, oh? Ma che volete? Io so io 

quello che devo fare e so io come mi devo muovere. E piantiamola 

con queste buffonate. Che voi in vita vostra avete fatto molte più 

porcate di quante posso averne fatte io. E tu ma', ne hai combinate 

e ne hai combinate... E ora, te ne vieni da lì, non so da dove, a 

rompere le scatole e con la morale troiostrutturea vostra e con la 

filosofia. O ma', i filosofi erano tutti froci!  

 -Ti sbagli. Non c'é niente di più virile del filosofo, se é vero 

filosofo. 



 -Ma se si ingroppavano i ragazzini. 

 -Gli altri, ma lui no. A lui faceva schifo. Ma come faceva a 

dirlo quando la cosa, pur ufficialmente rimbrottata, era prassi 

comune? Doveva mettersi contro mezza Attica? Del resto pure a 

lui piacevano i giovani. Come  a un mastro un allievo, come a un 

amico un amico più giovane, come a un innamorato, ma senza 

assolutamente alcun pensiero per il corpo, per il sesso.  

 -E come mai, se tutti gli altri erano recchie, lui non....? 

 -E tu devi sapere che l'antica Grecia era stata edificata sul 

mito dell'eroe. E i giovani, per generazioni, erano venuti su col 

mito di diventare pure loro stessi eroi. Esattamente come la 

generazione di quanto tu eri ancora ragazzino... 

 -Me lo ricordo benissimo quel tipo, ma'. Se ne parlava 

sempre allora. Vai avanti. 

 -E... Vabbe', e insomma erano tutti belli: palestra, 

ragionamenti, questo e quell'altro, e poi soprattutto la guerra. 

Andavano lì e facevano carne di porco. O si facevano massacrare 

bellamente. E insomma questi qua nascevano col mito della 

bellezza che era rappresentato da ognuno di loro, hai capito? 

 -Il bel giovine guerriero. 

 -Esatto. E statue, e tabernacoli, e obelischi e compagnia 

cantando... Per cui, diciamo così, tu già nascevi mezzo ricchione.  

 -E lui, invece... 

 -No, aspetta, non é che fosse normale. La maggior parte dalla 

gente, ufficialmente, diceva che era una vaiassata. Una cosa da 

femminelli. Quindi non che é lui automaticamente... Poi si é 

messo a ragionare..., e questo e quell'altro, il teorema di Pitagora,  

un grande maestro... e tutto quanto. O' Pino, comunque non mi 

uccidere. Io ti ho fatto l'ambasciata, ora me ne torno da Cio che é, 

mi faccio quattro chiacchiere con i compagnelli... e poi ce ne 

andiamo a coricare. 

 -Ma’, ma perché, vi andate pure a coricare da questo Ciò che 

è?  



 -Ma non hai capito. Non è che ci corichiamo. Noi non 

esistiamo più. Ma dato che esistiamo dentro Ciò che è, l'effetto 

delle nostre azioni é eterno proprio com'é eterno Cio ché é.  

 -Pure le male azioni? 

 -E si capisce. 

 -E le male azioni... condizionano Cio che é?  

 -Mm. Ora mi facevi stortellare con la bocca. E figurati se un 

signore di quella levatura, si faceva condizionare dalle male 

azioni. Le cattive azioni portano a disordine, le buone azioni 

portano ordine. E fanno parte di Ciò che è. Hai capito? 

 Io non avevo capito niente.  

 -Ma’, ma perché non mi dai un un bel terno...? 

 -Non fare lo spiritoso. Comunque le male azioni si pagano da 

vivi, questo non te lo scordare mai. 

 -E la Bellezza in sé? 

 -Se sei filosofo la devi trovare da te. Allora non hai capito 

niente? E’ a questo che verte tutto il discorso. Devi risolvere 

questo caso da solo. E quando lo avrai svelato allora, e solo allora, 

sarai filosofo. Del resto io già ti ho in effetti detto tutto. Quando 

svelerai il segreto del presunto suicidio del dottor Fusano, il 

farmacista, svelerai anche il segreto della Bellezza in sé. Perché 

non avrai proprio più paura di guardare oltre la bellezza. 

 E se n’è bella bella andata. Sulla porta però si è voltata, e mi 

ha fatto un’altra volta quel meraviglioso saluto come in un film di 

Miki Stewart, toccandosi la falda del cappellino. Che bella donna 

era mia madre. Ha sorriso e mi ha strizzato l’occhio. 

 -Ma’, mo’ quasi quasi… 

 -Non dire porcate! Stai bene! 

 -Ma torni? 

 -Ma se te la fai sotto quando mi vedi! 

 -Ciao, ma! 

 -Ci rivedremo in cielo, Pino. 

 -E va beh. 

 



 

CAPITOLO 13 

 

 Sì, sì, sì, ammetto. Ho fatto le foto a questa signora. Questo 

dovevo dire al giudice, solo questo. Credevo fossero per un 

simpatico e moderno divorzio, invece erano solamente per 

sputtanarla in un bel processo pubblico. Movente: l'odio. Un 

marito che vuole vendicarsi di due processi per violenza, 

condannato in entrambi, rendendo note foto di un virulento 

erotismo, molto più secondo il suo avvocato di quanto sarebbe 

consentito a una donna che ha mandato due volte il marito sotto 

processo per stupro. E, ciliegina sulla torta, il suo amante é l'ex 

miglior amico di Cosciotto. Ce n'é a sufficenza per appassionare 

certi giornali. Del resto Cosciotto la seconda volta ha proprio 

scontato otto mesi di carcere, e si é sempre proclamato vittima di 

una congiura... Soltanto che lei era pestata nera. A questo 

aggiungendosi i due investigatori privati e la denuncia dall'ordine 

che mi sarei preso per le centomila lire al minorenne, senza 

mettere che succedeva se il manovale diceva che gli avevo messo 

le mani addosso. Ero inguaiato. Una situazione così nera da tutti i 

lati, non l'avevo mai affrontata. Quel porco di Cosciotto si era 

preso quel mese senza richiamarmi perché l’aveva passato a 

tormentare la moglie grazie alle foto che gli aveva portato il mio 

collega Reggiani. Poi quando si era stufato di sconvolgere la vita 

alla donna era venuto a prendersi il supplemento di prove e aveva 

messo in mezzo avvocato e tribunale. Non ho proprio idea di cosa 

devo fare. Pensavo di aver fatto un buon lavoro per Cosciotto 

invece avevo combinato un casino. Messa nei guai la signora 

Cosciotto rischiava di finire annientata sui giornali scandalistici. 

Ma io che potevo fare? 

 Ho chiamato la mia fidanzata dei tempi che furono, Mariella. 

Risponde. 

 -Mariella... 

 -Ue', Pino... Che fai? 



 -Senti, come stai? 

 -Bene. E tu? 

 -Eh. Non c'é male. 

 -Sono appena tornata da un film bellissimo, un film d'amore 

con Harrison Ford.  

 -Io invece... sto proprio depresso. 

 -Sempre... per quella lì? 

 -Ma no, macché, per quella lì, ormai... Ma io non ero 

innamorato. Ho fatto una cosa bellissima, Mariella, però, vabbe', 

proprio a te non devo dirla... 

 -Sei andato a farle la dichiarazione in casa? 

 -Ma come fai? Come fai? Tu mi fai uscire pazzo,  Mariella. 

Tu non sei un essere umano, tu sei una strega. Volevo farci 

all’amore una volta, questo è tutto. 

 -E... e che ti ha detto quella smorfiosa? 

 -Che non mi vuole. Semplice semplice. Non gliene importa 

niente. Per quanto... 

 -... Per quanto la speranzella che ci ripensi, la tieni sempre, 

eh? 

 -Noo... E' che, hai capito?... No, sono proprio contento di 

aver fatto questa cosa, Mariella. Mi sono tolto un peso dallo 

stomaco che non ti puoi credere. 

 -E ora perché hai chiamato? per essere consolato? 

 -No, Mariella... E' che mi sentivo un poco solo... Ho fatto 

qualche porcata, ultimamente, e mi stanno arrivando tutte addosso. 

 -Pino Pentecoste! tu é esattamente da quando ti conosco che 

fai porcate! 

 -Non é vero, Mariella, non é vero. Perché quella volta a 

Giorgina la pezzaiola non sono andato a chiedere scusa?  

 -Sì, ma nel fondo sei rimasto un criminalaccio. Ora che stai 

facendo, sentiamo? Miki Stewart che pensa? 

 -Io? Ma quando mai?!...Sì, vabbe', sì. Mariella, certe volte 

proprio...! –E mi sono lasciato cadere le braccia tenendo il 

telefono con la spalla.  



 -Hai mangiato? 

 -Mi sono fatto una pizza con la scarola. 

 -Evabbe'..., ora chiudi buono buono, prendi quel tuo catorcio, 

vattene a casa, fatti una bella camomilla e a letto. 

 -Eh?... Vabbe'.... Hai ragione... Ciao, Mariella. 

 -No, aspetta. Ma... sono proprio guai grossi? 

 -Mi posso giocare il tesserino. Ho messo di mezzo un 

minorenne, Mariella.  

 -All'anima tua. 

 -E poi tutto il resto... Una sinfonia. Insomma, vabbe', 

comunque ora me ne vado a dormire, e quel che serà serà. 

 -E l'avvocato che ha detto? 

 -Basta che te lo conto. 

 -Secondo me stai esagerando... Oh! in che senso l'hai 

corrotto? 

 -Gli ho dato centomila lire per farmi entrare nel palazzo 

Bentivoglio.  

 -Ah, beh, per un momento mi ero creduta, che ne so...? 

 -Schiatta, Mariella.  

 -E che ne so? Quando uno prende il declivio… 

 -E quando l'avrei preso io questo declivio? 

 -Quando hai deciso che dovevi lasciare me. Comunque non ci 

pensare. Conosco la legge, al massimo ti danno due mesi con la 

condizionale. Ma non li danno mai. Vatti a coricare... Vai, Pino... 

E poi domani se ti va di chiamarmi per un caffé, pronti...  

 -Mariella, comunque é finita tra noi. 

 -Ho capito... 

 -Comunque domani ti chiamo sicuro! 

 -Ci andiamo a prendere un gelato da Zampino. 

 -D'accordo. Così ti conto un po' dei miei guai. 

 -Un bacione. 

 -Ciao, Mariella. 

 

 



 Ecco, all'improvviso mi risento moscio, come se qualcosa 

non quadrasse, eppure non so cos'é... Da qualche anno, ogni tanto 

mi sento moscio e non so cos'é. E' qualcosa che non capisco, 

propeto come qualcosa che sta dentro di me e non mi va di vedere. 

Qualcosa che deve uscire, deve uscire, deve uscire, e non so capire 

cos’è. Indizi, zero, fare appostamenti, è inutile, e poi a che mi 

apposto?, e poi al solito, credo, scompare. Me ne vado a zonzo 

aspettando che passi. Ma gioco male al poker, e per il resto quasi 

mi trascino. “Cos'è?” mi dico, “Cos'é?"... mah, la stanchezza é. Se 

poi l'ho presa dal lato storto... sono il re degli stupidi. Ma va bene, 

inutile parlare di queste cose... Sta di fatto che qui so che devo 

agire, e non so che devo fare. Non ho nessun'idea. Anzi, no. 

Perché mentre dicevo quella cosa "Non ho nessun'idea”, ho avuto 

come un brivido brutto da sotto il mento, sulla destra, fino al 

polmone destro; allora ho pensato: “Cos'é questo brivido e cos'é e 

che non é e meno male che era a destra”... Mi sono detto, con un 

indurimento alle spalle, "No, Pino, qua il fattuccio é un altro. Qua 

ti si richiede qualcosa di  definitivo.” "E ma cos'é?" E di nuovo il 

brivido... “Ma allora, barba di Giosafatte”, e di nuovo il brivido... 

Insomma, devo chiamare il mio avvocato e dirgli così... e... così? 

Niente più brivido. Solo, bello bello, un indurimento sopra gli 

addominali, all'altezza del diaframma. Ho inghiottito. Mi sono 

voltato al telefono... Ho inghiottito un'altra volta... Ho preso la 

cornetta, e con un brivido di paura, ho fatto il numero. Cos'è,  che 

non é?; e lo so che è l’una di notte, e io gli dico: a me mi 

chiamano pure alle due e mezza, avvocato. E insomma... 

 L’ho chiamato e gli ho detto: 

 -Domani mattina stessa, per favore,  avvertite quelli là che io 

non testimonio più, e facciano quel che vogliono, e col manovale, 

no, niente, non ditegli più niente, se mi denuncia... canteremo le 

messe. Se chiamate Reggiani, l’altro investigatore, io dico che 

pure lui si rifiuta di testimoniare. Almeno è il caso di provare. 

Così Cosciotto si ritrova solo con le fotografie che hanno sempre 

un valore relativo senza la testimonianza dell’investigatore. E la 



testimonianza mia di sicuro l’ha persa. Poi gli rimando indietro i 

soldi che mi ha dato. Eh, lo so, avvocato.... Lo so, lo so. Ma ho 

deciso e, per favore, facciamo così. Grazie... Eh, lo so. 

Arrivederci. 

 E all’inferno a tutta la compagnia. 

  

 

CAPITOLO 14 

 

 Un paio di giorni dopo mi ha chiamato Melinda per dirmi che 

il suo tormentatore aveva telefonato. Sono curruto subito lì e ho 

sentito il nastro registrato. Non riporto le cose alquanto spaventose 

che quello diceva al telefono. I fessi malatissimi non rientrano 

nella mia sfera di competenza. Mi fanno usualmente vommicare, 

ci voglio avere a che fare il meno possibile. Solo che ho 

esclamato: 

 -Io questa voce la conosco! 

 -Di chi è? 

 -Di Franchino il Cecato, quello che vi ha rubato il computer. 

Perciò sapeva come entrare, quatto quatto, nella farmacia a ora di 

pranzo, vi studiava da parecchio.   

 -Io non ho mai notato niente. 

 -Ora dovete decidere voi che fare. 

 -E che devo decidere? 

 -Io lo vado a ammazzare di botte. 

 -Oppure…? 

 -Dovete vedere voi. 

 -Denunciarlo? 

 Io non ho detto niente al solito. Non puoi parlare quando si 

tratta di cose così delicatucce. 

 -E se mi butta davvero l’acido? 

 Io non ho risposto. Non buttava nessun acido quello là. E poi 

ero io che lo denunciavo. Io che testimoniavo contro di lui e tiravo 

in ballo pure la faccenda del computer rubato. 



 Melinda è una ragazza bella e coraggiosa. E poi non può 

mica andare avanti così, tormentata dal fesso malatone ogni tanti 

giorni. E’ una vita che fa uscire pazzi. E infatti… 

 -Va bene. Denunciamolo alla polizia. 

 -Ci volete pensare sopra? 

 -Secondo voi che può succedere? 

 -Se lo volete proprio sapere… 

 -E’ chiaro, no?, che lo voglio sapere, maledizione- è scattata 

innervosita lei. 

 -Io dico che non succede proprio niente. 

 -Ma lo terranno in carcere? 

 -Assolutamente sì. Non si scherza con questo tipo di reato. E 

quando esce sarà un pezzo di pane, vedrete. 

 Sono andato coi poliziotti a prendere Franchino il Cecato. Ha 

cercato di scappare proprio verso di me. Eh, male, ragazzo, male. 

Gli ho dato un cazzotto in un occhio che ha fatto un volo 

all’indietro di tre metri. 

 

 

 -E così- mi ha detto Gino, venti anni dopo, mentre stava sulla 

soglia con il figlio per andarsene, dopo che abbiamo ricordato 

questo caso,-ti sei rimesso con Mariella, almeno ancora per 

qualche tempo. Poi vi siete lasciati definitivamente. Poi dopo 

vent’anni state di nuovo assieme. E ora vuoi sapere da me cos’è la 

bellezza. Ma sei tu che sei addiventato filosofo, Pino. Tutti quei 

sogni dicevano che filosofo dovevi addiventare, e lo sei 

addiventato. 

 -Non lo sono addiventato ancora, perché non so che è la 

Bellezza in sé. 

 -E ma come mai ti è venuta voglia di raccontare questo caso? 

 -Il farmacista Fusano è morto ieri. 

 -Ha passato la vita accroccato a causa di quel tentativo di 

suicidio. Ma per fortuna prendeva la pensione… 

 -Uh, mamma mia, ho capito ora. 



 -Che cosa? 

 -Il farmacista non si voleva suicidare. Voleva solo passare 

per pazzo per prendere la pensione. Non teneva più niente. La 

figlia e la moglie stavano ormai per lavorare per il nuovo gestore 

della farmacia e lui non aveva un centesimo. Quella pipata di 

tabacco della pensione di invalidità gli è sembrata la salvezza. Me 

ne aveva persino accennato. Ma deve aver sgarrato nel prendere la 

mira, si voleva solo sfiorare la tempia, e si deve essere spertosato 

un po’ di encefalo e si è trovato scartellato. Infatti era furioso con 

se stesso, ogni volta che lo vedevo. E diceva: “Non ne combino 

una buona.” Melinda era innocente. Era terrorizzato all’idea che 

invece era stata lei. Ma lei ha vissuto felice con il suo maritiello e 

hanno fatto una caterva di figli, di cui uno, non so se per caso, si 

chiama Pino. 

 -Hai indovinato. 

 -E quindi la Bellezza in sé… 

 -Io non so come ti devo aiutare, figlio caro. 

 -Ma io forse l’aggio sempre saputo.  

 -Cioè? 

 -La Bellezza in sé è quello che è paraticamente, no?, eterno e 

filosofico. L’ho letto in un fumetto, ma ora finalmente l’aggio 

capito. La Bellezza in sé è la manifestazione esteriore, hai capito?, 

della ricerca di Ciò che è da parte della natura e dell’uomo. Le 

cose sono belle e gli esseri umani diventano belli e vedono la 

bellezza perché sono più o meno puri e sono tesi verso il Bene in 

sé. Infatti i filosofi dicono che la Bellezza è la manifestazione 

fisica del Bene.  

 -Bravo. Bravo. 

 -E quindi uno che fa il filosofo fa la cosa più bella che c’è, 

perché la filosofia è la ricerca delle cose autentiche, hai capito? 

 -L’hai letto sempre nei fumetti? 

 -Sì. Ora ne vado a parlare con Mariella. 

 -Mariella deve essere filosofica al massimo. 

 -Che vuoi dire, che è assai bella? 



 -E tu che dici? 

 -Ciao, Gino, usciamo, usciamo, vado da lei. 

 -Dio ti benedica! 

 Io pensavo solo a quando mi sarei chiavato la bellezza 

rappresentata bene, cioè Marielluccia in persona. La filosofia 

rappresentata come si deve tiene un culo meraviglioso, allora! 

 

fine 

New York 3 novembre millenovecentovantanove, prima versione. 

Seconda versione settimana dopo Ferragosto duemiladiciotto. 

 


