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CAPITOLO 1 

 

 Stavamo al Matafione, un localuccio in cui si praticava 

musichetta vivace, e un gruppo blues stava facendo una versione 

strepitosuccia di  quella canzone che fa “curr'n bracc'addù 

mamma”. Io carreo il tempo sul bancone un po' a disagio nel 

localiello elegante, un po’ montatello, come genere, e facendo ora 

la faccia dell'indifferente, ora di chi si guarda intorno in 

cagneschissimo come se si fossero resi conto che mi sto un 

pocariello atteggiando, ora intimidito, quasi di sott'occhi, ora 

arripigliando il ritmo e dondolando un pochino sulla musica 

travolgente. Comincia questo caso fetentissimo sull’onestà, la 

straputtanissima onestà. Con tutti quei malamente che vestivano 

eleganti e parevano non avere niente a che fare con la malavita, e 

che invece erano disonestissimi. E zompavano di qua, e 

zompavano di là, e pareva che non li potevi mai acchiappare. 

Erano sveltissimi. Veramente veloci. Tu li miravi e stavi per tirare 

il grilletto della legge e invece quelli già stavano altrove, 

schizzando da un rametto all’altro della boscaglia che forma la 

nostra città. Città fantasma, e città fantastica, fantasiosa e 

fantasmagorica, fatalista e fatale. Queste parole non sono proprio 

mie, sono mie e di certi amici miei, inclusa la mia fidanzata 

Mariella e il professor Occorro, con cui sono in buone relazioni, 

appunto. Io manco saccio che significano quelle parole, parecchie 

di esse. Comunque ho detto la frase, per far capire che in questa 

città può accadere veramente di tutto. Stavolta cose fantastiche 



non sono proprio successe, si trattava solo di uno svincolo 

autostradale su cui certi pezzi grossi della regione volevano 

mettere le mani per incassare i soldi dello stato. Ci stava di mezzo 

un avvocato lercissimo, e poi certi altri che erano miei clienti. 

Anzi una sola della famigliola era mia cliente, ma pure lei, come i 

genitori e il fratello, della buona borghesia, erano lestissimi a fare 

i disonesti e però a pretendere che non avevano fatto niente, 

filando a tutta velocità su un altro rampitiello, al sicuro. Miki 

Stewart sovente lo vedi in abito da sera, persino affarfallato, in 

questo o quel localetto d’alto bordo, non si perde un incontro 

importante e sa sempre come arrepezzare le cose attorno, io come 

investigatore privato faccio schifo, non sto mica a livello di lui, 

che se la faceva per la grande e meravigliosa Chicago, e hai detto 

niente, e non si fermava mai, non trovava pace finchè non aveva 

risolto il caso. Io pure mi do da fare per risolvere i casi miei, ma 

sono una mezza zuppa di detective, tiro avanti, mi adatto alle 

circostanze, non faccio mai delle vere e proprie faville, ma quali 

faville?, sono un niente, una scamorza, una scorsa di provolone 

andato a male e scordato nello stipo, che fa schifo pure alle 

scaravottole e alle formiche, tranne che nelle corna, dove sono 

qualcuno! Nelle corna nessuno mi stuta. E lo dimostrano i 

numerosi attestati di stima che ho avuto da innumeri cornuti. Ho 

fatto piangere un sacco di clandestini amanti, non mi sfugge 

nessuno. Sono Pino Pentecoste, il re delle corna! Sono propeto 

partecipatore di cose importanti, in quel settore lì. Le bellissime e 

avventurose e smaglianti faccende che mi capitano durante 

indagini attorno alle corna lo dimostrano ulteriormente. E lo dico 

con fierezza assoluta e sicura! Nel resto non so fare niente. Vado 

avanti alla maledetta, nel senso che sto sempre a iastemmare. Pure 

questo caso qui lo dimostra. Io non faccio lo scescè, se sono 

scarsulillo lo rimango, qualunque cosa vi conto. Pure sono arrivato 

alla verità ultima e di questo devo per forza di cose essere 

fierissimo. Sì, io ripeto sempre o spesso i concetti. Nun fa niente. 

L’importante è che il succo rimane. Sto aspettando una bella 



cliente, pure Miki Stewart ogni tanto incontra la cliente nel locale, 

e così mi sento in compagnia, avendo per guida un tale maestro. 

Fare l’investigatore privato significa altresì e sovente trovarsi in 

locali notturni, fa parte delle nostre incombenze, e ognuno se la 

gira come può. Io tengo giacca e cravatta, perché col farfallino 

sarei morto di scorno. Ma Miki Stewart è al di sopra di queste 

piccinerie, beato lui. Io già mi immaginavo Gino e gli altri amici 

pigliarmi per culo per il resto della vita. Mannaggella, io dovevo 

nascere a Chicago! Dovevo essere chicaghiense, e avere le mie 

imprese sul grande lago Michigan. So pure come si scrive, tante 

volte ho visto i film del grandissimo Miki. Lì sicuramente me ne 

andavo in giro col cravattino e il primo che si azzarduliava non 

dico di ridere, ma di sorridere, gli assestavo un cazzotto sui poveri 

denti. Lì la polizia è tollerante con queste cose virili, qua ti 

mandano dallo psichiatra. Per il resto lì la polizia tiene in ordine e 

arresta tutti i facinorosi, qui da noi la polizia scappa, e se la piglia 

con le persone a modo. Ora aspetto sempre la cliente, che non 

arriva, e che è una bella donna, e mi vengo domandando se arriva 

vestita in abito lungo, come nei film di Miki, in quel caso io che 

faccio con la mia giacchetella di quart’ordine acquistata all’Upim 

parecchi anni fa? Comunque la cosa importante è che sto 

combinando un guaio stasera, un guaio grossissimo, Miki mi 

sputerebbe in faccia, senza meno, sto per rimetterci l’onestà. Ora 

che l’aggio detto vado avanti più spedito, penso. Sono sempre 

stato onesto, a parte certe volte, ma da quando ho messo la capa a 

signo ho sempre rigato dirittissimo, prima, da ragazzo, facevo lo 

scugnizzo e il fetentello, ogni tanto, anche se non ho mai 

commesso reati seri; erano più che altro bravate, rubare la 

benzina, arricettare qualche cassetta al mercato, al massimo una 

volta ho dato una mano a un amico a vendere una moto rubata, 

che gli avevano improsato. Poi ho sempre rigato diritto. E ora mi 

sono lasciato impizzare in un imbroglio che proprio non mi fa fare 

bella figura nella categoria degli investigatori privati. Miki dopo 

avermi sputato in faccia mi leverebbe il saluto… Perché ho 



accettato? I soldi erano due centesimi e propeto non era il caso di 

ammollarmi così facilmente. Invece mi sono ammollato, ho voluto 

fare una passeggiatella sul lato oscuro della strada. Perché? Perché 

sono un fesso. Ora soltanto questo vorrei, vorrei tornare indietro, 

ma non so come fare. Mi sono impegnato. Fa pure questo parte 

dell’onestà, l’impegnarsi? O è parte di altre virtù? Per esempio 

della lealtà, di cui so poco o niente, o di altre ancora? Vedremo in 

altri casi in futuro, se verranno a portata di mano, sennò se la 

vedranno altri, a risolvere questi problemucci qua. In verità, 

ufficialmente, in quello che stiamo per fare non c’è niente di 

effettivamente disonesto, ma io so che invece il disonesto ci sta 

eccome sotto, e mi sento tutto scorticato e mi viene il prurito al 

mazzo e muoio di infamia. Ma, Pino, ma come? Dopo tanti anni a 

inseguire la bella filosofia, nella quale sono mezzo mastro, 

parlando con umiltà estrema, oltre che il bel mestiere di 

investigatore privato, ridursi a questo? A diventare disonesto? Ma 

ho accettato, ho accettato, per due soldi, ho venduto la mia onestà. 

L’aggio venduta perché sono ignorante, adesso lo so, e non saccio 

bene distinguere i termini di una questione. Sennò non mi facevo 

impapocchiare dalle chiacchiere, da un mezzo ricattello e dalla 

bella facciella della mia cliente. Diventi disonesto proprio perché 

non sai spartire le cose mettendole nella giusta luce. Ti arravogli 

nella confusione, e credi di essere scaltrulillo, invece sei solo uno 

scimunito. Tre o quattro cose ammontonate si possono cernere se 

non tieni paura di non avere tempo e soprattutto non ti vuoi 

pigliare in giruccio da te stesso. E man mano che le spartisci 

cominci a pensare sempre di più: “Ma siamo a scherzare? Io 

questa cosa non la faccio, è disonesta e mi scamazzo e mi 

arruino.” Invece per timore che perdi tempo e sprechi la tua vita a 

pensare, per smaniella di vedere com’è il mondo intossicante 

dell’imbroglio, neanche fosse una bella femmina, ti arriduci a fare 

il pagliaccio. E diventi disonesto. 

 Lucia Bonconsiglio alle mie spalle dice: 

 -Buonasera, signor Pentecoste. 



 Aspettavo proprio lei. Quella che si è accattata la mia 

coscienza. Mi volto, la guardo; no, non sembra la diva di un film 

di Miki Stewart. Lucia é una bella ragazza di buona famiglia. Però 

si è vestita elegante, ma mai come nei film con Miki. Per arrivare 

a quei livelli là devi nascere come minimo nell’Illinois o nel 

Massachussets o nell’Oregon o in California, specialmente. E 

queste cose le saccio, perché non è che sono proprio un cafone 

caprone caciarone cacone coglione casinista da due soldi, qualche 

cosa aggio imparato, vedendo i film. E meno male. Perché la 

gente non ci mette niente a metterti l’annominata di zotico e 

duecentonovanta gradi e passa. Io guardo contento il bel vestitiello 

di Lucia e quasi quasi le faccio un complimento. Ma non sono il 

tipo. Io i complimenti li faccio solo alla mia fidanzata, anche se so 

che non sta bene, e alle signore bisogna sempre dire qualcosa di 

gentile, prima che le pazze, e si capisce di chi parlo, non arrivano 

a far mettere in galera tutti gli uomini che hanno osato fare un 

complimento a una donna. Meno male, sennò la mia cravattella di 

quart’ordine e il resto mi facevano proprio scomparire. Io tengo 

cinquantun anni e ancora piaccio alle femmine, mi tengo in forma, 

non faccio proprio andare di corpo, diciamo sotto metafora, ma lei 

neanche mi vede, tiene i chiodi suoi in capo. E’ lei la masta di 

festa di questa serata all’insegna della spassosissima disonestà e 

del ricattiello. 

 -Buonasera, signorina Bonconsiglio-rispondo intanto. 

 Che sto facendo? E mo’ ve lo spantego. Stasera qui si fa uno 

scambio fetentissimo, disonestissimo e lercio, tra certe foto 

compromettenti del fratello di Lucia, Carlo, e un atto di donazione 

che tiene un avvocato che deve sopravvenire da un momentiello 

all’altro. L’onestà se ne va a casuliavolo, stasera. E dire che io, 

che tante ne ho viste, nella mia carriera, ero convinto, 

assommando tutto quanto, pure i fatti della prima gioventù, di 

essere proprio onesto. Sìì, faccio schifo! Questo caso lo dimostra 

sano sano. Che romenta di uomo che sono. Non ne ho incarrata 

una, in questa faccenda, una peggio dell’altra ne ho combinate! 



Alla fine mi sono arridotto come un porco nel pantano, di quale 

natura poi è questo pantano, ognuno lo può immaginare da sé. Lei, 

poi, come se non fosse lei la caporiona, è piagnucolosa quasi, un 

pocheriello. 

 -Senta, io le ho portato le foto e il rullino, ma lei é proprio 

sicuro che devo essere per forza presente al bestiale incontro? 

 Tanto per cominciare, gente mia, queste foto e il rullino glieli 

ho dati proprio io. Sono frutto di un mio lavoro fetente quanto 

quello che sto facendo ora. Questo è il continuo di quello. Ma se 

non altro prima ero innocente, non sapevo la trappola che ci stava 

dietro, che era una cosa imbrogliosa di prima levatura, ora invece 

saccio!  Io non mi faccio capace neanch’io, ma non sono abituato 

a questi affarucci sporchi, me ne sono sempre tenuto lontano, ma 

mi ci hanno incatastato dentro e ora non saccio proprio come 

girare la capa al cavallo e fuggire, lontano. Che schifo, questa 

storiella, e che schifoso sono io. Mi ci sono proprio arravogliato 

nella fanghiglia bella puzzolente come un maiale focosissimo. A 

riandare a caso ultimato a quello che è successo, mi sento ancora 

trammiato. Scrivo al solito, dopo ogni caso, il mio rapporto, la mia 

relazioncella, mi faccio aiutare dal parroco don Gerardino, che mi 

presta soccorso da vent’anni, anche se non songo propito sicuro 

che lui poi, francamente, corregge tutto quello che scrivo e che 

devono essere belle scorribande nel campo della pura cazzata! Lui 

legge in fretta, appara qua, appara là, ma non va a cercare la 

sfumatura. Se ne frega! Comunque mi soccorre, mi aiuta pure a 

risolvere i rebus del caso in corso, e io gli devo sempre essere 

come minimo riconoscente. E lo sono! Non sono niente affatto 

così disonesto da non ringraziare chi lo merita! E lo cito in queste 

relazioni e gli mando sempre un regalo a Natale e a Pasqua. Si va 

avanti bene, con don Gerardino, pure perché non mi ha chiesto 

una volta che sia una di andare a messa, lo sa che mi abboffo. Non 

è roba per me. Non ci credo. Sono propensiello a credere in Dio, 

la dvina filosofia mi sospinge vento in poppa verso tale direzione,  

ma non nelle magnificissime cosarelle del cristianesimo. Sì, sono 



filosofo, oltre che poliziotto privato, e debbo per forza di cose 

mantenere un certo decoro davanti a me medesimo. Devo restare 

lucido e critico, è importante. Sennò la filosofia se ne va 

affanculo, come minimo. 

 -L'ha chiesto l'avvocato- spiego,- di farvi venire qui, 

signorina Lucia. Per conto mio io mi sarei accontentato di un bello 

scambio tranquillo nell’ ufficio di quello. E poi, devo dire tutto, 

non mi garbava di fare io lo scambio. Io voglio solo essere 

testimone, come vi ho promesso, e niente di più. 

 -Io quando l'ho incaricata di questo lavoro, però, proprio, 

proprio non avevo chiesto di arrivare a questo. Avevo chiesto una 

bella cosa, pulita, e lei... lei mi scusi, signor Pentecoste, mi ha 

messo in una situazione..., pure con la mia famiglia... 

 -Signorina, io ho fatto la mia parte. Mi sono intrufolato nel 

palazzo con tutta la strumentazione necessaria, aggio fatto le foto 

e vi ho veicolato il tutto. Che ne agguanto che poi voi mi tirate in 

mezzo un avvocato e tutta una pratica di spartizione?  

 Lei testarda, ingrugnata replica: 

 -Voglio una copia di quell'atto di donazione e mio fratello 

doveva arrivare a darmelo. 

 -E vi sembra una bella cosa quella che avete fatto? No, ma lo 

sapete che mi avete messo in mezzo a un fetente ricatto? 

 -Però i tremila euro per andare a fare le foto alla sala da gioco 

ve li siete presi. 

 -E vi ho chiesto poco. A me quelli, se mi pigliavano, 

facevano recisamente la pelle. 

 -Ma se sono figli di papà!... 

 Io garantisco e sentenzio: 

 -Sono i peggio.  

 Lei sbuffa. 

 -Comunque vi ho promesso altri mille euro per finire di 

seguire la faccenda.   

 Quello è il fatto. Io non voglio niente più. Già mi sento 

mezzo morto, madosca. E questa bella tipa è stata lei che mi ha 



messo in mezzo e voleva addirittura cavarsela senza sporcarsi le 

mani ma inguaiando ancora di più me. Nossignore, il rullino e le 

foto deve consegnarle lei di persona! Che del resto si è sentita con 

l’avvocato che stiamo aspettando, al telefono, e assieme hanno poi 

deciso di ritrovarsi qui, al Matafione. 

 -E ora...-continua lei. 

 L’avvocato, un bell'uomo con gli occhiali, di spalla diritta, 

ma innaturalmente diritta, perché è un fetoso come pochi, viene 

accanto a noi con la solita borsa da avvocato. 

 -Ah, avvocato!... L'avvocato Sigismondi, la signorina 

Bonconsiglio-dico e presento. Infatti i due si sono sentiti solo al 

telefono, a quanto saccio. Ma con questo avvocato non puoi essere 

sicuro di niente. E’ un disonesto come pochi, e mi mette paura 

perché è potentiello, è stato pure nell’amministrazione della città! 

Era assessore. Lo tengo inquadrato come uno di cui proprio non ti 

puoi manco per un poco fidare. Pure per questo ho accettato di 

seguire la Bonconsiglio, la mia cliente, non parendomi 

acconciatiello lasciarla sola a sbrogliare le sue cose con questo 

accidenti di marpionazzo. 

 Lucia e il nuovo venuto si stringono la mano. Lui pare 

meravigliato proprio di scoprirci là al bancone. 

 -Ma avevo prenotato un tavolo, perché aspettavate in piedi?  

 -Perché ci hanno detto che c'é stato un disguido- dico io che 

non me ne importa una scarda di niente di sederci o no, basta che 

la maledettissima baracca viene levata di mezzo al più presto 

possibile. 

 L’avvocato si scandalizza. 

 -Ma come?... Vado a cercare subito subito don Michele.  

 Io e Lucia ci scambiamo un lievissimo cenno di impotenza. 

  

 

 

CAPITOLO 2 

 



 Vicino a noi, don Michele, cicciotto, elegante, sui 40, l’aria 

un po' furbastra, si mette a parlare con l'avvocato Sigismondi. 

 -A me dispiace tanto, avvocato. V'é stato un disguido. Cosa 

devo fare? devo licenziare l'albanese? Ha sbagliato numero e ha 

dato il vostro tavolo a... all'ingegnere.  

 E cautissimamente accenna verso il tavolo dove sono 

l'ingegnere, che è semi calvo, con la faccia dura, un po' sul tipo di 

un piccolo produttore sicuramente d'assalto anni Sessanta, sui 50, 

una bella signora, sua moglie, e un'altra coppia, tutti eleganti sia 

pure sul rilassato, é un locale di buona borghesia. L'altro uomo é 

della stessa età e, se anche di altra corporatura, più piccolo, ha 

anche lui una bella grinta, da padrone di quattro o cinque 

macellerie, un po' signore, un po' porcaro, un po’ uomo mille usi, 

insomma. In realtà come appunto scoprirò in futuro, ma forse già 

si vede, il porcaro è il segretario dell’ingegnere. Descrivo questi 

tizi perché ritorneranno più volte nella storia. Quello che è 

precisamente accaduto quella sera al Matafione ha avuto un sacco 

di conseguenze, pure incluso l’omicidio, madoschella. E chi se 

l’aspettava che si poteva arrivare a tanto? A me pareva una 

porcata la faccendina, ma un morto addirittura no, quello era 

veramente al di là di ogni possibile congetturella! Ma c’è anche da 

dire che io nel ragionemento sono proprio un guaio nero. E allora 

come fai a distinguere gli elementi di una situazione e non 

arritrovarti disonesto se con il ragionare tu non ti trovi propeto? 

Perché per diradare un bordello e vederci chiaro non è questione 

di essere intelligente, basta avere la volontà di non pigliarti per 

culo! Parlo del bordello, è logico, delle cose ingarbugliate che ti 

possono attrare nella disonestà. Che appunto parono tante 

imbrogliate, ma sei solo tu che vuoi pigliarti per fesso e scavalcare 

il recinto dell’onestà. Perché lo vuoi fare? Perché sembra 

affascinantissimo trovarsi dall’altro lato. 

 -Potevo mai chiedere all’ingegnere di andarsene?-continua 

don Michele.-Quello è un pezzo grosso della regione. Quando tutti 

gli altri tavolini erano occupati? Ma non vi preoccupate, avvocato, 



ho già risolto tutto, quelli del sette sono amici, e mi hanno detto 

che appena all'intervallo, che é tra due minuti, vi lasciano il posto. 

 Ora il lungo pezzo é finito, i musicisti vanno dietro le quinte, 

c’è  un po' di movimento nel locale, ci sta qualcuno che si sosa per 

andare al bagno o cose simili, e attorno al tavolo destinato a noi 

don Michele e il cameriere stanno aiutando le tre signore e il loro 

accompagnatore ad alzarsi; poi don Michele viene rapido verso 

l'avvocato che aspetta con noialtri  due, e gli  fa garbato cenno di 

avviarsi verso il tavolo. Ma per un momentiello ho visto bene che 

questo fraffusone di avvocato Sigismondi e l’ingegnere si sono 

guardati senza salutarsi. Sigismondi teneva un sorrisiello di sfottò, 

e quell’altro ha risposto con un cenno del capo, come a dire: “Poi 

vediamo che ride ultimo, fesso!” E sarò gnurante di tutto e anche 

parecchio, ma in queste cose vi potete fidare, non sbaglio. Quei 

due non si sono incontrati là per caso, è sicuro. Questa è stata la 

mia impressione, e poi i fatti lo hanno dolorosamente dimostrato.  

C’è qualche accenno di scuse, da parte di Lucia verso quelli che se 

ne vanno, lasciandoci il tavolo, e mentre l'accompagnatore delle 

tre donne sta ancora in piedi prendendo il resto, dato che non 

vuole lasciare mance, seccato com’è, l'avvocato, io e Lucia 

giungiamo al tavolo.  

 Io e il suddetto accompagnatore ci ritroviamo faccia e faccia. 

 -Ciao, Alfre'-dico. 

 -Ciao, Penteco'...  -L'accompagnatore é amico delle tre 

mignotte d'alto bordo, lo conosco da anni; è un figlio di papà 

scafatiello che conosce un sacco di gente, incluso me. Il che mi 

aiuta a dire. Anche se se la fa con le puttane non è male. Del resto 

io lo conosco proprio dal tempo in cui me la facevo pure io con 

una squillo, che poi ha lasciato il mestiere, e un sacco di anni 

appresso è diventata la mia attuale fidanzata, Mariella.- Hai visto, 

come sei diventato importante? 

 -Mica sono stato io! Oh, Alfredo. Io sto solo accompagnando 

questi signori.  



 -Va bene, va bene, tanto a me questo spettacolo... non piace 

neanche un po'. 

 E avviandosi mi dice: 

 -Stammi bene, Pino. 

 -Ciao, Alfredo. 

 E sedendomi assieme agli altri due guardo Alfredo che ha 

raggiunto le tre compagne, si avviano in direzione dell’uscita; don 

Michele li intercetta, fa segno di volerlo convincere a restare  

accanto al bancone, ma Alfredo fa un segno di ciao, prende a 

braccetto una delle sue belle e  piazzando la mano dietro il collo di 

un'altra, affettuosamente, proprio come chi é abituato, si avvia 

verso la porta. Da cui lui e le donne escono. E’ chiaro che 

l’avvocato è proprio importante se don Michele, il padrone, si è 

abbassato a perdere dei clienti, pure abbastanza importanti, come 

Alfredo e le sue tre amiche d’alto bordo. Quelli non torneranno 

più in questo locale, è chiaro. Don Michele li ha praticamente 

scacciati, per far posto a noi. 

 Io ancora guardo, senza alcun particolare interesse. 

 Lucia chiede: 

 -Un amico di venti anni fa? 

 Io sorpreso domando: 

 -Da che l'avete capito? 

 E lei con un po' di boria 

 -Studio psicologia.  

 Anche l’ingegnere e la moglie, con l’altra coppia, vanno via. 

Li noto a volo. 

 L'avvocato ha già messo mano alla cartella. 

 -Insomma, signorina Bonconsiglio, il suo caro fratello le 

manda il documento, anche tenendole a farle sapere tramite me 

che é stata una cosa vile. 

 La giovane imbronciata guarda il tavolo. 

 -Tanto piacere... 

 Mamma mia, che storia lercia, che storia lercia! Ci sto in 

mezzo al completo, non tengo scuse, né sistemielli per appararmi 



con la legge, nel caso. Sto proprio inguaiato, tra una ricattatrice e 

un imbroglione di primo livello. Lui, l’avvocato, dice: 

 -Insomma, mostri la sua merce e facciamo questo scambio. 

 Io innervosito guardandomi attorno squittisco: 

 -Ma così? Davanti a tutti? Ci stanno guardando. 

 -Non si preoccupi, stia rilassato. La gente se ne frega di chi sa 

il fatto suo.-Si vede che questo bel soggettiello è abituato a queste 

manfrinucce, imbrogli per sopra e per sotto, soldi sopra banco e 

sotto banco, eccetera eccetera. Infatti è tranquillissimo, gode 

proprio a svolgere tutta l’operazione, solo ogni tanto dà 

un’occhiata verso il tavolo dell’ingegnere ed è un po’ deluso 

perché quello con la moglie e l’altra coppia se n’è andato, a mio 

parere proprio per non dargli soddisfazione di fare i suoi 

intrallazzi davanti all’ingegnere medesimo. Chissà che ci sta sotto! 

Sicuramente soldi del governo! Azzardo a arzigogolarlo ma poi i 

fatti mi hanno dimostrato che l’aggio proprio bene indovinata, 

accidenti.-Lei, signorina, tiri fuori le foto e il rullino, e facciamo 

questo scambio.  

 In breve lo scambio viene fatto e, con gesti tranquilli, 

l'avvocato infila le foto e la busta bianca che ovviamente contiene 

i rullini nella sua borsa mentre Lucia infila, più innervosita, la 

busta che le ha dato l'avvocato nella sua borsetta. E in questo 

momento arriva, lemme lemme, il cameriere con un secchiello con 

il Ferrari!...  

 

 

CAPITOLO 3 

 

 Lucia addolcita, intuendo che l'ha mandato don Michele, 

dice:   

 -Gentile, però... 

 L’avvocato nostro, Sigismondi, specifica: 

 -Sì, tanto poi lo stesso lo mette in conto. 

 Io dico paciosamente: 



 -Io vado un attimo...  

 -No, no, signor Pentecoste. Lei non si separa da me e la 

signorina Bonconsiglio finché non ci ha visti definitivamente 

uscire e salutarci. Non si scordi che é lei responsabile dell’onestà 

dello scambio. 

 Ma quale onestà? E’ un imbroglio schifoso. Comunque 

neanche il resto ho capito affatto. Io ancora stupito, ma rassegnato 

a fare la particella della comparsa in quella faccenda di cui  

giustappunto capisco poco e niente, oso  chiedere: 

 -Ma perché non avete voluto controllare ognuno la roba 

dell'altro, almeno?...  

 -E a che serve? Noi potevamo sicuramente falsificare il 

documento e la signorina poteva duplicare le foto e i rullini.  

 -E poi-dice Lucia,-io ho guardato il documento un momento. 

E mi pare in regola. 

 L’avvocato ripiglia a parlare con me. 

 -Dobbiamo fidarci reciprocamente. Dobbiamo essere onesti. 

E lei è il garante di tale onestà. Ah, i patti sono chiari. 

 Io lo guardo un momento durettuccio, perché proprio non mi 

scende di essere messo in mezzo a questi filibustieri, a causa della 

mia grande, spasmodica ingenuità. Io pensavo di fare un favore a 

una famiglia, ripigliando il fratello di Lucia, Carlo, mentre 

gozzoviglia e gioca a chemin de fer, tanto più che è sposato con 

tanto di figlia. Invece mi ritrovo in tutt’altro ballo a ballare! Però 

siccome i disonesti ammaccano sempre che sono stati sarpati in 

mezzo a causa della loro cazzaggine meglio che mi sto zitto, e non 

continuo su questa linea di pensiero, perché sono figure di niente a 

tutta forza, che si uniscono alle altre figuracce di schifoso e 

poliziotto privato da due soldi e vergogna grande della categoria. 

Però non vi credete che la faccio proprio drammatica. Io ho agito 

in buona fede, veramente, solo adesso, in una seconda fase, 

quando ho capito che il materiale era necessario per un ricattiello, 

dovevo scaraventarmi arreta. Non l’ho fatto, non ho voluto soldi, 

lei ha insistito per i mille euro che non accetterò, ma mi è 



sembrato giusto aiutare Lucia nell’affare, mi ha detto che il 

fratello voleva fregarla. E insomma perché ho accettato di 

assisterla ancora? Perché in pratica mi ha mezzo ricattato, per le 

foto che avevo fatto, e perché un po’ le ho creduto! E sono queste 

le ragioni. Ma la faccenda è disonesta. Come funziona ‘sta 

sfaccimmona di onestà, allora? Comunque l’avvocato ha ragione. 

Mi intossico inutilmente; ricordando che i patti effettivamente 

erano quelli, mi rassegno.       

 

 

 

CAPITOLO 4 

 

 Ma il giorno dopo nel mio ufficio stava Mariella, la mia 

fidanzata, coccata soave e estiva sul divano e i cattivi pensieri 

erano semisquagliati. Com’è bona, Mariella. E come sono cattivo 

io a aver venduto la mia onestà per un piatto di pasta al sugo. 

Comunque i mille euro che la Bonconsiglio mi voleva dare non li 

ho accettati. E sì, ci mancavano pure quelli per rovinarmi 

completamente. Ma che dovevo fare? Lei mi ha proprio 

arcipersuaso che ci stava un imbrogliaccio senza fine da parte del 

fratello Carlo. Le ho assolutamente dato aulienza e mi sono 

comportato di conseguenza. Anche perché lei ha fatto capire che 

ormai ero coinvolto, a causa di quelle stracazzutissime fotografie 

scattate nel palazzo Scassi, di via Livea. Me l’ha detto doce doce, 

ma ho capito che no, non mi avrebbe mai denunciato, ma che se le 

cose andavano storte io ero coinvolto. E così, quasi senza una vera 

ragionella al mondo, mi sono trovato imbrogliato in 

quell’imbroglio. Quel Sigismondi, l’avvocato, era proprio una 

figura lercia. Si vedeva da come si è lesto lesto impadronito delle 

fotografie e il rullino. Quando ce ne siamo andati e io sono andato 

a pigliare l’autobus per tornare a casa, era mezzanotte passata, 

l’ho visto nella macchina sua, Sigismondi, che tutto stralunato alla 

luce dell’abitacolielloo guardava le foto di Carlo Bonconsglio, 



foto che avevo scattato proprio io. Che imbrogliamento, che 

imbrogliaccio, che imbroglio senza uguali! E che ci ho rimesso? 

Eh, lo saprete tra poco quello che ci ho rimesso. Perché per adesso 

l’onestà in verità, la mia onestà, la bella onestà, la fottuta onestà, 

ha solo cominciato a vacillare. Non ho accettato soldi tranne quelli 

che mi spettavano per il lavoriello, anche rischioso, fatto per 

fotografare nel palazzo Scassi i compagni di Carlo e lui stesso che, 

a trent’anni passati, facevano i ragazzetti. Ma mi sento tutto 

perturbato, come il tempo quando minaccia il peggio e il peggio 

non viene. Che tempaccio anzi mi sentivo addosso. Un miserabile 

tempo che non sapeva né di autunno né di primavera, né di estate 

né di inverno. Era tutto un mischiafrancesca di situazioni che mi 

scimunivano senza pietà. Ma il peggio doveva ancora arrivare. 

Questo perturbamento era solo l’avviso ai naviganti di tempestelle 

belle accapigliatelle in accostamento. Andando avanti di questo 

passo rischiavo proprio di finire malaccio. Mannaggella, stavo 

stando così attento alla mia onestà, lo sapevo che è una cosa 

delicata da stipare, un niente e te la vedi sciuliare dalle mani, un 

niente e sei finito! E mi ero ritrovato imbrogliato e coinvolto in 

questo fattaccio che stava solo all’inizio. Doveva ancora arrivare il 

gran bordello, lo sciupio, la morte. E io mi ci sarei trovato in 

mezzo disgraziatamente senza riuscire a apparare più il giorno e la 

notte, che brutta avventura, quando perdi l’onestà. Mariella mi 

guardava stupita che non ero ancora contento di quanto era 

successo, e cioè che avevo guadagnato bei soldi e tutto era finito. 

Ora che il caso era finito le ho contato tutto, come è lecito, 

saltando solo certi dettagli e senza trasire in particolari.  

 -E insomma, hai fatto le foto a questo  congiunto, e la tua 

cliente le ha usate per farsi dare un atto di donazione che 

riguardava una proprietà indivisa ma che era stata promessa a lei 

dalla nonna. 

 Io annuisco. Più o meno è così. 

 -Sissignore, e chi mettono di mezzo? L'avvocato Sigismondi, 

che se c'é un fanatico, più buffone e... 



 Poi preoccupato mi interrompo e mi raddrizzo un po' dalla 

mia sedia.   

 -O', Marie'. Ma tu mica le vai seminando queste cose? 

 Lei mi guarda rimproverante e dolce. 

 -Ho mai detto niente di quello che mi hai detto? 

 -No. Ma voi donne siete strane, che ne so che un giorno...? 

 -E poi tu non mi hai mai detto nome e cognome di 

qualsivoglia chicchessia. Rilassati. 

 -Sì, ma quello di quel portascalogna di avvocato, te l'ho detto.  

 Mi alzo, vado verso Mariella.  

 -Marie'... 

 Mi  assetto sul divano accanto a lei distesa. 

 La guardo come quel vigliaccone che la disonestà fa 

diventare sempre, sempre, sempre. 

 -Tu mica mi fai passare un guaio? 

 Questo avvocato è potente, e io che ho preso la strada, anche 

se per adesso solo accomenzata, della disonestà, sono diventato un 

paviduccio. Mi aspetto il peggio da tutti i lati. Non volessi propeto 

che Sigismondi si scatena contro di me. Non tengo proprio 

nessuna voglia di sopportarlo, un guazzabuglio legale o di altro 

genere. E quello lì, da come l’ho inquadrato, è proprio tipo che 

mette in mezzo un bordello senza fine, se pensa che lo hai 

insordato. Non mi ci voglio proprio trovare dentro, a un tale 

bordello. Voglio vivere tranquillo, senza inimicarmi nessuno. Solo 

solo solo pochi giorni prima me ne sarei infischiato di questo 

ragionamento, e avrei detto quello che volevo sul conto di 

chiunque, senza certo andare a supplicare la ragazza mia, 

Mariella, di tacere… Ora è diverso, sono un disgraziato, sono 

disonesto, e le conseguenze si pagano. Sono diventato paranoico e 

nervoso, irritabile e seccante. E tutto perché ho fatto da testimone 

all’intrallazzo di due figli di questa città, due borghesoni, che si 

sono scambiati le loro fetenzie davanti ai poveri occhi miei 

proletariucci. Mi dovevo rifiutare, lo so. Ma non ce l’ho fatta. 

Lucia mi ha quasi supplicato, l’avvocato ha detto che senza di me 



non si faceva niente, mi hanno fatto montare le cerevella e ho 

dovuto piegare la testa. Ma ora tengo questo scantone in bilico 

sulla capa che può cascare da un momento all’altro: se uno 

qualunque di quei due denuncia quello che è successo, io vado a 

finire in galera, perché semplicemente a differenza di loro due, 

Lucia e Sigismondi, non sono nessuno e non mi posso neanche 

permettere un avvocato buono. Loro se la cavano e io finisco 

dentro. Ma sicuramente prevalico sul buon senso, e sparo cose 

esagerate. Perché quei due dovrebbero denunciare l’accaduto? Sta 

di fatto che non mi dovevo mettere in mezzo; dovevo 

accortamente dicere: “Lucia, tu vuoi fare così? Fallo senza di me. 

E è inutile che mi minacci doce doce, cara mia.” E anche le avrei 

raccomandato di non dirmi più niente, sennò la denunciavo. E 

invece sono finito come le guardie regie. E tengo una paura 

angosciosissima del domani. Perciò tengo paura che Mariella 

chiacchiera di quello che io penso di Sigismondi. Ci vuole poco 

per ritrovarsi arrovinati. E’ una cosa sciuè sciuè. 

 Lei risponde: 

 -Ma per chi mi hai presa?  

 Io felice, con la coda di paglia del disonesto che vede 

pericoloni nella propria ombricella, e in ogni ombricella di 

qualunque natura e origine, le metto le mani sulle spalle e la 

visiono e ammiro. 

 -Marie', di tutte le fortune che possono mai capitare a un 

uomo, la più bella é capitata a me. 

 -E meno male che lo sai. 

 

 

 

CAPITOLO 5  

 

 Insomma, quella settimana, levati i momenti di mosceria, che 

erano da poco perché niente di gravissimo poi avevo commesso, 

era cominciata proprio per benino, avevo realizzato un'impresiella 



che non ne stiamo a parlare, vi trovereste stupefatti tanto era 

magnifica, avevo guadagnato tremila euro, Mariella mi amava e 

stava pure venendo la stagione. La stagione che sa di cose liete e 

belle, che fa volare contente le colombelle, che fa schiattare in 

corpo i cuoracci infami e le portaielle, che fa aprire le finestrelle, e 

che ai calvi fa scoprir le zelle, e che poi ti trebbetea in mente 

zeppa di musichelle. Mi è venuta lì per lì questa parentesi artistica 

e non mi sono potuto zittire. Ogni tanto mi viene, da quando ho 

conosciuto un certo Debalsac, durante un caso sulla Gloria. Lui 

era un sommo saggista! Ed è stato mio cliente! Quante avventure 

nella mia vita gloriosa, quante, quante! Sempre all’insegna 

dell’onestà, anche quando ero più ignorante e non sapevo 

veramente cosa era onesto e cosa non lo era. Poi piano piano, di 

impresella in impresella mi sono aggarboliato. Ma evidentemente 

qualcosa ancora mi mancava da acchiappare, o non mi facevo 

intrufolare da Lucia Bonconsiglio e dal suo sorrisetto doce doce in 

questa faccenda. Spero che Mariella mia non la conosce mai 

quella là, non c’è stato niente tra di noi, ma non posso negare che 

la sua bellezza è stata fondamentale nel convincermi a partecipare 

a quel bell’incontro al vertice, madosca. Ma soprattutto io mi 

volevo un poco arruinare, è chiaro, sempre così capiti in mezzo 

alla fetentissima disonestà. Pure Miki Stewart è felice quando sta 

per arrivare la bella stagione, lo dice a chiare lettere, più chiaro di 

così! La stagione porta sempre novità importanti, e sicuramente fa 

venire frenesia di combinare qualcosa di significativo, importante 

e sostanzioso, come ritrovarsi immediatamente onesti. Io volevo 

essere onesto a ogni momentiello della mia vita arrovetata e 

soggetta alle tempestelle della ciorta. Non solo quando lo 

decidevo io! Ma pure quando le circostanzelle mi trascinavano, 

volente o nolente, per certe strade pericolose, non tanto per la 

salute fisica, o non solo per quella, ma anche per la spirituale! Non 

volevo combinare sperpetui, mi aggarbava essere rettilineo e 

preciso. A fare i disonesti diventi un cesso da fuori e da dentro! E 

le prove sono innumeri. Chi è bello è sempre onesto, e tu sempre 



gli affideresti la tua pelle, se è bello davvero e non a chiacchierelle 

o di quella bellezza finta e stantia di chi tiene solo solo solo i 

lineamenti regolari e cose così. Allora tutti gli svedesi dovrebbero 

essere belli, quando invece per vederne uno bello devi 

propitamente sudare. La bellezza è un’altra cosa, e ne ho parlato in 

un caso che aggio affrontato qualche anno fa. Qui aggiungo solo 

che se per scalogna tua sei disonesto sei brutto, non ci sta niente 

da fare, per quanto ti sforzi a aggarbare la faccia, facendo fessi gli 

sprovveduti, i cazzoni, gli ingenuoni e i coglioni. Così diventi 

cesso da fuori e dentro marcisci. Gli onesti si riconoscono sempre, 

perché sempre c’hanno lo sguarduccio pulito, e poi in quanto ai 

fetosi si distiguono a cento metri perché camminano come attori 

comici, solo che loro non vogliono far ridere, volessero tante volte 

addirittura mettere soggezione con la loro magnificezza. L’onesto 

è contento, il disonesto drasticamente  infelice. Questo io lo so 

sempre e da sempre, e mi ammaraviglio che esistono ancora i 

disonesti. Ma io effettivamente sospetto che quelli sono 

intelligenti assai poco, anzi!, e non agguantano la situazione. 

Perciò si arravogliano nelle faccende più selezionate in relazione 

proprio a fetenzia e malignità. E dopo la vogliono da quel bel Dio! 

Perché non dormo?, perché sto male?, perché sono depresso?, 

perché poi mi piscio sotto e mi caco sotto?, e così via nell’elenco 

senza fine delle grandi domande del disonesto. L’onesto è sempre 

arzillo e rilassatuccio, tranne ovviamente quando a causa propeto 

della sua onestà, se la deve vedere con gli schifosi. Allora gli può 

andare proprio malaccio, e persino può ritrovarsi, preciso preciso, 

in galera! E magari, come so che succedeva all’epoca dei re del 

Sud Italia, che non voglio annominare tanto fanno vummicare, che 

gli onesti venivano arrestati, gettati in prigioni fetentissime e piene 

di merda, e incatenati a un delinquente, il più sozzoso, che si 

aveva a disposizione, ventiquattro ore al giorno. Allora è difficile 

per l’onesto di restare rilassatiello e contento! Però meglio essere 

onesto e passare tutti i guai che essere disonesto, perché la tua vita 

non è manco più vita. Insomma io voglio essere onesto. Su quello 



che succede al disonesto rapidamente rinvio a un sacco di libri 

importanti sull’argomento, io non tengo bisogno di leggerli, mi 

caco sotto solo al pensiero di essere un poco disonesto. E però, 

accidenti, certe cose disoneste le faccio e le ho fatte e finisce che 

continuerò a farle. Invece io non ne voglio fare neanche una. Ero 

entrato nel palazzo di via Livea, dove stavano quei fessoni a 

pippare coca e a giocarsi i soldoni di papà allo chemin de fer, il 

mercoledì; il giovedì avevo consegnato foto e rullini alla cliente; 

che si era spacciata per la moglie di quello che dovevo riprendere; 

e avendo lo stesso cognome, come avevo subito certificato, dato 

che in questi fatti io non mi fido neanche di san Calabrone martire, 

e poiché quello, Carlo Bonconsiglio era veramente sposato, io non 

avevo pensato che la cliente era sua sorella, e mi ero ritrovato 

invischiato in quella storia un po' fetente. Ma datosi che ero 

innocente, e quella ormai propeto era cliente mia e c'era tutta la 

cosa professionale, per una ragione, e per un’altra e per un’altra, 

avevo tirato avanti e avevo accettato di fare da tramite tra lei e 

l'avvocato del giovanotto. Ti ritrovi affogato nella disonestà senza 

neanche sapere come è cominciata se non stai attento. Ogni volta 

che senti odore di disonestà, e quello lo senti sempre, devi dire: 

“Aspetta, tieni in mano, io ci debbo pensare!” E poi devi dire: 

“Tanti saluti”, dopo che ci hai pensato tutto il tempo che occorrea. 

Il venerdì sono andato all’ufficio dell’avvocato Sigismondi. E la 

sera ho fatto incontrare Sigismondi e la Lucia Bonconsiglio al 

locale il Matafione. E’ stato l’avvocato a dirmi quel locale. Datosi 

che fratello e sorella si erano dati, simpatici simpatici, la parola al 

telefono e sono due figli di mamma che giocano a fare gli 

avventurosi, lo scambio tra quel documento e quelle foto é 

praticamente avvenuto senza troppi controlli; e anche se a me é 

apparso assai strano, ma che me ne frega?, e arrivederci. Il sabato 

mattina me ne sono iuto a mare con Mariella, la domenica aggio 

sentito le partite per controllare il sistema, e il lunedì già tutto 

bello preciso e sistemato per un'altra simpatica settimana sulla 

linea del dovere, convinto che quella storia fosse morta e sepolta, 



e che con quei rompicazzo non ci avrei avuto più a che fare, me ne 

stavo tutto stracontento, a parte un pocariello di pesantezza di 

cuore per il fiero scambio disonesto a cui, purtroppo, avevo 

partecipato, quando bussano; io dico un po’ preoccupato, a causa 

dei pensierucci: 

 -Avanti, è aperto. 

 Entra uno; e mi pare di conoscerlo. E’ alto e grosso, di 

qualche anno più anziano di me, ha la trippa però, io sono asciutto 

e atletico come un precisissimo disgraziato! Faccio ginnastica tutti 

i giorni, e non ci stanno occasioni, in cui non la faccio. Questo qui 

non la fa, peggio per lui. Quelli che fanno ginnastica mi suscitano 

sempre rispetto, ancora più se non sono chiatti. Il chiatto senza 

ginnastica è proprio proprio inguaiatiello e cazzi suoi. 

 -Si ricorda di me?-mi fa. 

 -No, veramente-rispondo.-Anche se il viso non mi è nuovo. 

 -Sono passati venti anni, Pentecoste. 

 -Venti anni. E chi sei? 

 -Io sono il commissario Scottipaldi. 

 -Oh, mi ricordo. Come state?- gli do il voi adesso; gli ho dato 

in vero il tu per un momento perché mi aveva chiamato per 

cognome, sfacciatamente, senza dire “signore”. Con questo qui da 

giovane avevo avuto una bisticciata e ci eravamo riempiti di 

mazzate, proprio lì nel mio ufficio. Ora sono proprio stupitissimo 

di vederlo. E chi se l’aspettava? Che sorpresa. Sono un po’ 

preoccupato però ovviamente. Che diavolo è successo?, è la prima 

cosa che mi domando. Speriamo non guai grossi. Tiene la faccia 

nera, nera. -Pensavo che stavate altrove, e magari in pensione.-

Figuratevi se pensavo a lui, me l’ero completamente scordato, 

anche se Gino il barista, che sa a memoria della faccenda della 

nostra scazzottata, ogni tanto la ritira fuori. 

 -Mi hanno ritrasferito in questa città da poco- spiega lui.-

Conosci un certo avvocato Attilio Sigismondi?  



 -Però, commissa', fatemi la cortesia. Datemi il voi. Quando, 

accidenti, accomenzate e mi date il tu... non mi fate stare 

tranquillo. 

 Il commissario si siede e io resto in piedi. 

 -Va bene, si sieda, si sieda. 

 Io mi siedo.  

 Il commissario non chiede niente. Aspetta una risposta. E che 

gli devo dire? 

 Dopo un po' domando: 

 -Perché volete saperlo? 

 -E' stato ucciso stamattina. 

 Quasi ci resto secco. Il disgraziato se n’è andato allora! E chi 

l’ha fatto fuori? Penso in risposta una sola cosa, nello stile 

filosofico mio: “Non voglio sapere niente!” 

 -Alla madosca...! 

 -Uno dei più grintosi avvocati sulla piazza; si é fatto anche 

quattro anni da consigliere comunale, alle ultime elezioni é stato 

trombato, ma non glien'é importato niente, almeno a giudicare 

dalle prime testimonianze. Lavorava per due o tre aziende di carne 

e per le più grosse famiglie di commercianti della città. Sappiamo 

che venerdì sera lei e una signorina siete stati con il morto 

avvocato al Matafione. E risulta, dal registro di appuntamenti di 

una sua segretaria, che quella mattina sempre di venerdì lei era 

andato a trovare l'avvocato alle dieci nel suo ufficio. 

 -Oh, comissa'. La polizia agguanta sempre quello che non...  

Vabbe'. Ho fatto l’intermediario tra l'avvocato e una mia cliente; si 

sono scambiati dei microscopici dati.  

 -E che dati? 

 Mannaggia alla miseria, e quando finisci nelle grinfie della 

sbirraglia ti rendi conto che significa vivere l’intera esistenza 

lontano da loro. Appesantiscono l’aria, non ci sta niente da fare. Io 

lo so che fanno il loro mestiere, pure io sono poliziotto, anche se 

privato, e pure io faccio domande che incomodano l’intervistato! 

Ma la polizia ufficiale tiene sempre metodi rozzi e spaventevoli, e 



quando vi fanno domande pare sempre che vogliono propeto 

sottintendere: io ti mando in galera, lo posso fare, e tu lo sai, 

anche se solo me ne viene la voglia. Me ne strasbatto se sei onesto 

o no. Tanto per noi poliziotti l’onesto non esiste. E sicuramente 

non esiste. E quindi tu stai a rischio, amico.  

 -Eh, questo non posso dirvelo, commissario. Non posso, 

davvero, sono dati segreti e francamente non li divulgo. 

 -Pentecoste, apra le orecchie-ha risposto lui,- La polizia 

scopre sempre tutto  quello che deve scoprire. Convenga o non 

convenga ai singoli, comuni  cittadini. Quindi lei per adesso ci 

pensi bene. Io immagini che sono venuto a trovarla perché tanti 

anni fa ci siamo fatti qualche favore e so che lei non é un uomo 

maligno, forse é un fesso, ma non é maligno... 

 -Commissario, non ricominciamo... 

 E lui freddo, freddo, freddo, incalza: 

 -Lei stia buono. Un uomo é stato ucciso. Uno dei più 

ammanigliati avvocati della città. L'hanno spacciato a forza di 

pugni, una decina, e non é un bello spettacolo,... e chiunque sa 

tanto così, o parla, signor Pentecoste, o… ugualmente parla, e 

chiunque era coinvolto con lui in tanto così di sporco passa tanti di 

quei guai che impara una volta per tutte a campare.   

 -Commissario, e perché ve la prendete con me? La mia 

cliente é sicuro come la morte che non c'entra niente. 

 -Gli assassini secondo le testimonianze sono una coppia tra i 

venticinque e i trent'anni, che ieri, domenica, verso le dieci del 

mattino, sono saliti allo studio dell'avvocato, che già stava lì come 

faceva a volte di domenica mattina; dopo un po' dai piani di sotto 

si sono sentiti dei tonfi, ma attutiti trattandosi di un palazzone del 

Settecento, poi i testimoni hanno veduto i due andare via. Avete 

niente da dire a riguardo? 

 -E... e che devo dire?... 

 -Le descrizioni sono discordanti, ma la ragazza era bruna coi 

capelli come quella che hanno descitto al Matafione, e che venerdì 

sera era a quel locale con voi e l'avvocato. 



 -E quindi voi ritenete... che io... potrei... raccontare qualcosa? 

 -Penteco'. Sbrigati. 

 Gli ho raccontato tutto tranni i nomi dei protagonisti e di che 

documento si trattava. Ha insistito che voleva il nome del locale 

dove quelli giocavano, l'indirizzo del posto, ma non glieli ho dati. 

Ha fatto qualche sporca minaccia, ma ormai certo di arrivare a 

scoprire da se medesimo, da solo, chi era questa ragazza e chi 

"questo suo congiunto", con le solite ulteriori minacce se n’è 

andato a fanculo e io mi sono affrettato a chiamare la ragazza, 

Lucia Bonconsiglio. Un morto assassinato. A forza di pugni. E ci 

mancava solo questa! Lo sapevo che non dovevo infilarmi in 

quella storiaccia! Quando fai tanto così di disonesto, qualunque 

cosa brutta capita appriesso, tu stai appeso per il cannariello! Se 

sei onesto te ne freghi, e ridi e canti, pure sotto processo, e pure in 

galera! Ma quando l’hai fatta sozza, non ci stanno caverne nelle 

quali appartarti, stai in mezzo ai guai più neri, e nessuno tiene 

pietà, manco tu, per quanto, se sei proprio schifoso, piangi e fai 

mosse. Ora volevo sapere da Lucia se lei era coinvolta 

nell’omicidio. Era meglio saperlo una volta per tutte, per 

regolarmi, se non altro. Quel disgraziato di avvocato Sigismondi! 

Mi ha risposto la madre. 

 -Lucia é all'università.  

 -Ah... eh... e vabbe'. E quando la posso trovare? 

 -Di solito torna prima delle due. E' una cosa importante? 

 Eh, sì, importante, signo’. E’ stato ucciso un cristiano. Ma 

mica glielo potevo davvero dire. Allora ci rifletto un 

momentuccio. Poi domando profondamente: 

 -E suo fratello Carlo? Non é che tante volte c'é suo fratello 

Carlo? 

 -No. Mio figlio Carlo vive per conto suo da molti anni. E’ 

sposato con una figlia. Ma posso chiederle... lei chi é? 

 -Un amico, ve l'ho detto. Richiamo più tardi, eh? arrivederci.

 Avevo appena attaccato e mi stavo stiracchiando, nervoso 

nervoso, con la bocca tutta allappata, quando mi telefonano. 



 -Pronto- faccio. 

 -Sono Bonconsiglio Alberto, il padre di Lucia, vostra cliente. 

Siete il detective Pentecoste, sì? 

 -Come fate a sapere che lavoro per Lucia? 

 -Ce l’ha detto lei, a me e alla madre. 

 -E che volete? 

 -Siete voi che avete telefonato un minuto fa? 

 Mi ero scordato che oggi non puoi fare più telefonate senza 

lasciare il nome, dato sfortunatamente che il numero di telefono 

viene registrato dal ricevente il quale sa pure a chi è intestato. 

 -Sì, sono io. 

 -Che volete da Carlo? 

 -Vorrei parlargli. 

 -I miei ragazzi non c’entrano niente con la morte di 

Sigismondi. 

 -E voi come fate a dirlo, signor Alberto?-Accidenti! Il padre 

già li difendeva! Allora era più che possibile che ci azzeccavano 

eccome! E magari, va’ a sapere, lui ne era informato. Ascolto 

appizzando le recchie al massimo livello per acchiappare tutte le 

sfumature. 

 -Li ho cresciuti, lo so! Quel Sigismondi era un poco di 

buono, stava in giri loschi, io tengo dodici negozi affittati, e lui è il 

mio avvocato, era il mio avvocato, ma figuratevi che ricattava 

pure me. 

 -E perché? 

 -Ho affittato sei negozi, di uno stesso palazzo, a gente che vi 

ha fatto una sala gioco. 

 Ho capito subito che si trattava di una sala gioco clandestina, 

sennò Sigismondi perché doveva ricattarlo? 

 -Ho capito- dico asciuttamente.-Quindi, insomma Sigismondi 

era proprio un fetente. 

 -Non potete immaginare quanto. Per esempio, Sigismondi ha 

una moglie che sicuramente accetterà i settantamila euro per 



rinunciare ai suoi diritti sulla villa. Già li voleva accettare, era il 

marito che si rifiutava. 

 -Ah- dico senza agguantare niente. 

 -Vi prego di non dire niente a mia figlia di questa mia 

telefonata- dice quasi implorando. E che cacchio tiene da 

implorare? Queste cose io le noto sempre, tengo trent’anni di 

mestiere, solo che non capisco un accidenti del perché implora! 

Che teme? Già ci sta di mezzo un cadavere, il peggio già è 

arrivato… Non capisco niente! 

 -E perché? 

 -Lei è tranquilla, tranquilla, ma mio figlio Carlo è un tipo 

nervosissimo, e potrebbe irritarsi che mi impiccio. 

 -Ma quanto nervosissimo è? 

 -Non molto-dice lui, senza rendersi conto che sta in palese 

contraddizione con se stesso! Eh, io queste cose di sintassi e 

grammatica le noto.-Ma a volte lo è. 

 -Allora potrebbe essere stato veramente lui a… a uccidere 

l’avvocato Sigismondi. 

 -No, no, proprio non è nervoso fino a questo punto. 

 -Come dite voi. 

 Non ci sta altro da domandare. Almeno io non tengo altre 

domande da fare. Rimango zitto un momento sperando che le 

domande se le fa lui stesso spiegandomi altre cose, ma lui invece 

si limita a salutare: 

 -Arrivederci, signor Pentecoste. 

 -Arrivederci, signor Bonconsiglio! 

 

 

 

CAPITOLO 6 

  

 Uhè, aggio appena riattaccato, che bussano alla porta, faccio 

entrare e é il mio amico, mezzo filosofo, professor Occorro. Mi 

domanda allegro allegro, come è sempre: 



 -Pi', lo conosci il famoso teorema di Pitagora? 

 -Professo', ma vi sentite bene, pure voi, stamattina? L’anno 

scorso ho sognato mia madre, mi faceva la stessa domanda. 

Diceva che se non lo conosci non puoi diventare filosofo. Io 

invece sono diventato filosofo, alla faccia sua. 

 Lui scuote un dito e mi fa vergognare. 

 -Non parlare così di tua madre. Mi spiego. L'altro giorno si 

parlava al bar, spero ti ricordi, di cosa si possa intendere per 

onestà. Tu, cacchio cacchio, asserivi che l’onestà é il contrario 

della brutta disonestà e che tu credevi di avercela, datosi che ti sei 

sempre mosso bene in questa tua vita secondo i giusti binari, va 

bene, non hai detto così, ma questo è il succo… Giusto o no? 

 -Non ho detto così, professo'. State esagerando. E poi ora, 

scusatemi, c'ho un sacco di pensieri per la testa e... e poi che 

c'entra il teorema di Pitagora? 

 -C'entra. Ti spiego. L'altrieri mi sono lambiccato per due ore 

su quel problema, eh? E sono giunto alla conclusione, memore 

degli insegnamenti del mio grande maestro, uno dei più grandi 

uomini che questo paese abbia conosciuto, il professor Gennaro 

Antonio Magnarello, il quale affermava che l’onestà sta all'uomo 

come il cateto sta all'ipotenusa, sono giunto alla conclusione che 

l’onestà da sola non basta all’uomo, non é sufficente, come senza 

il cateto, caro amico, il teorema di Pitagora si sfalda come neve al 

sole. Ecco -sta per avviarsi, senza che io abbia seguito davvero le 

sue parole, datosi che quando si finisce sulla cultura io fuggo 

sempre con la mente, perché sono geloso, e lo dico senza 

problemoni, e poi sono pigliato da altre pastiere e da altre 

guantiere e ben altri babà-, e avendo voluto farti partecipe di 

questa conclusione, mi sono affrettato a portartene notizia. Ma ora 

ti saluto e ti lascio alle tue incombenze. A volte finiamo, bene 

bene, nella disonestà perché siamo gelosissimi della nostra onestà. 

E le vogliamo fare un tiro mancino. E se per giovedì sera é sempre 

in programma lo spaghetto al suté di vongole... 



 -Sissignore, professo', sissignore. Voi e Gino mi state 

facendo venire il mal di testa. A me le vongole fanno pure male... 

 -A volte mi stupisci, Pino. 

 E senza aggiungere altro infila la porta. Questa storia delle 

vongole comunque è vecchia. 

 Io resto solo un piccolo momento male, poi apro le mani, 

dicendo: 

 -Ecco, ora secondo lui, uno a cui già per due volte hanno 

fatto male le vongole, non é un uomo, al cento per cento. Io le 

mangiavo le vongole, proprio avevo deciso di mangiarle, per non 

farmi infracitare dagli amici, ma ultimamente… Mannaggiona! 

Mah! 

 -Che tiri fuori, le battute alla scimunita da solo? 

 Ah, è la più bella sorpresa che poteva capitarmi! Si tratta 

benevolmente di una ragazza, una donna meravigliosa. Io mi alzo 

per andarle incontro e abbracciarla mentre dico: 

 -Marielluccia, questi ti fanno uscire scemo.  

 -Che é successo?-chiede lei preoccupata. 

 -Non te lo posso dire, Mariellu', ma sto assai in pensiero. E 

non so che devo fare. 

 Mi risiedo alla scrivania e Mariella siede sulle mie gambe. 

 -Riguarda quel caso dell'altro giorno? 

 -Lascia stare. 

 -Ho letto sul giornale che quell'avvocato che mi nominavi é 

stato ucciso. 

 Io irritato che la cosa sia così facilmente facilmente 

sputtanata replico: 

 -E da quando tu leggi i giornali? 

 -L'ho letto all’ufficio. E sono venuta a vedere come stavi. 

Vabbe', insomma, -mi abbraccia guardandomi da vicino- tutto 

sotto controllo?  

 -Sì, sì.  

 E sto per baciarla, quando suona il telefono. 

 -Pronto!...Alla mado'... Vengo, vengo subito.  



 Mariella mi chiede: 

 -Che succede? 

 Io la accompagno verso la porta. 

 -Niente. Dobbiamo chiudere la baracca, Mariella. Devo 

correre da una parte. 

 -Niente di grave? 

 -No, no. 

 Usciamo. La saluto mentre già sta sul motorino con un veloce 

bacio, lei se ne va e io taglio dritto dritto verso il favoloso bar di 

Gino. 

 

 

     

 

CAPITOLO 6 

 

 Il mio amico Gino é dietro il bancone a fumare tranquillo e 

signorile una sigaretta,  un solo tristissimo avventore sursulea una 

Vecchia Romagna o simile. Io entro, Gino mi fa un cennetiello 

verso il retro. Lucia Bonconsiglio é là, seduta su una sedia, 

spaventatissima. 

 Io addomando nervosetto nervosetto: 

 -Che succede? 

 Lei risponde chiedendo a sua volta: 

 -Al commissario lei ha fatto il mio nome? 

 -Che ne sapete del...? 

 Mi volto furibondo verso il mio amico Gino, che arriva 

gesticolando, filosofo, con la sigaretta in mano. 

 -Gino. 

 -Ora non te la prendere con me. E' venuta qui tutta 

spaventata, ha detto che era amica tua, l'ho fatta chiamare dal mio 

telefono proprio te, mi chiede se é venuto a trovarti il 

commissario, io ho detto sì..., neanche ho pensato... 



 -Ma perché tu non ti cominci a fare un po' gli sporchi  fatti 

tuoi invece di stare tutto il giorno come un cucù a spiare i fatti 

degli altri?  

 -Pino, stai adesso esagerando. Io ho chiesto scusa, che 

caspita...  

 -Va bene, ora lasciaci soli, va'... 

 E Gino se ne va un po’ offeso. 

 -Come comandate...-Chiude la porta del retrobottega, dove ci 

stanno le solite cose, casse di bottiglie e molta ammoina. 

 Io domando a lei che trema visibilmente di paura, e paura di 

che?: 

 -Non volete salire al mio ufficio? 

 -No. Temevo che la polizia fosse arrivata da lei, e già ho 

rischiato molto nel venire fino al bar. Forse la stanno 

sorvegliando. 

 -Ma no... Almeno non credo... E perché? Comunque, 

ricordatevi che a me da questo momento non potete dire niente 

che dopo non posso dichiarare; quello che mi dite, se é ... proprio 

grave, e la polizia un giorno mi viene a interrogare, io glielo devo 

dire. Perciò, regolatevi. 

 -Non siamo stati io e mio fratello a uccidere l'avvocato.  

 -Ma ieri mattina, domenica, siete andati al suo ufficio, 

quando lui si trovava lì?-Questa è la domanda! Finalmente me ne 

esce una! Sono così contento e orgoglioso che quasi non sento la 

risposta che mi dà, solo all’ultimo momento mi concentro e 

distinguo cosa mi ha raccontato. 

 -Sì. Ma non siamo riusciti ad entrare. Abbiamo suonato e 

aspettato fuori l'appartamento, sentivamo dei rumori strani, ma 

sembravano lontani come quelli di una scavatrice in strada. Poi 

non si é sentito più niente, ma sono passati altri cinque minuti, ci 

siamo convinti che nell'appartamento non ci fosse nessuno e ce ne 

siamo subito andati.  

 Mi mostra il giornale. 



 -Poi stamattina ho letto il giornale. Che parlava sia dei due 

giovani che erano andati a trovare l'avvocato sia di un'indagine 

che la polizia stava seguendo presso il locale il Matafione, e ho 

capito che stavamo per passare un sacco di guai.  

 -Sissignore. E li state per far passare a me dopo che mi avete 

infilato nelle vostre fetenzielle. Che significa questa storia? Voi e 

vostro fratello eravate d'accordo? 

 -Da bambini, quando i nostri genitori si separarono e 

sembrava che volevano divorziare, fummo affidati io a una nonna 

materna e lui a sua sorella, zia di mia madre. Le due si 

affezionarono ciascuna a ognuno di noi, e la prozia, prima di 

morire fece un atto di donazione, per la sua metà di una villa del 

Seicento, nel Tilento, sul mare, con l'accordo che mia nonna 

avrebbe fatto lo stesso atto di donazione, per la sua metà della 

stessa villa, a mio nome, così che saltavamo le spese, che sono un 

massacro, di eredità. Ma mia nonna, che era una capatosta, rinviò 

sempre la donazione, finché morì.  

 -Forse, se rinviava, non la voleva fare. 

 -Aveva promesso! E poi ero io la sua nipote prediletta! Agli 

altri cugini ha lasciato le proprietà in città, ma quella metà della 

villa del Seicento, apparteneva a me! 

 -E insomma? 

 -Nell'eredità la nonna non mi ha neanche nominata, ma la 

cosa strana è che non ha nominato neanche la sua metà della villa, 

come se quelle cose, capisce, fossero già state donate a parte. Così 

ha detto il notaio, che però non ne sapeva niente. Doveva quindi 

esserci una scrittura privata, riguardo metà di quella villa. 

 -E scusate, eh? che notaio era se quando stipula un 

testamento non si accorge che mancano due o tre milioni di villa? 

 -Due o tre milioni... E' una piccola villa da caccia, con 

cinquemila metri di terra, ed é anche da mettere a posto, ma io l'ho 

sempre considerata per metà mia, mia nonna e sua sorella ci hanno 

sempre detto così,  e ora, lasciarla nelle mani di mio fratello... 



 -In che senso? Lui aveva solo una metà. L'altra metà era 

svanita nel nulla.  

 -Ma nella sua metà voleva fare un club privé, lo sapevo, 

avrebbe rovinato tutto, e aveva già fatto fare un progetto per poter 

abbandonare allo sfascio la metà non affidata. Gli altri cugini si 

sono detti d'accordo a cedermi la metà della villa, sapevano tutti 

che mia nonna l'aveva promessa a me, ma occorreva il beneplacito 

anche dell'ultimo erede, quella testa di giara di mio fratello. L'ho 

pregato in tutti i modi, e alla fine gli ho detto, "ah, sì?" e ho 

mandato voi a fargli quelle foto, che potevano rovinarlo con la 

famiglia di sua moglie. Allora a quel punto, al telefono, prima mi 

ha chiamato veramente in tutti i modi, poi si é messo a ridere e 

abbiamo fatto pace, perché, insomma, mio fratello é un gran… 

simpaticone...  e abbiamo deciso per l'accordo. Lui mi cedeva la 

sua autorizzazione alla donazione e io gli davo indietro le foto.  

 -Ma perché mettere in mezzo l'avvocato? E me? Non 

potevate semplicemente scambiarvele alla buona? 

 -No. Perché la metà di Carlo era in qualche modo nelle mani 

dell'avvocato, sì, di Sigismondi. 

 -Che volete dire? 

 Io non capivo niente di faccende legali, né illegali, madosca! 

Che spiegasse chiaro chiaro, se voleva che seguivo il discorso, 

sennò la matassa restava più imbrogliata di prima per quanto mi 

riguardava. A ognuno il mestiere suo! Io facevo il poliziotto 

privato, non il bellissimo intellettuale. E’ vero che pure ero 

filosofo, ma questo non significa! Uno può essere filosofo e 

gnurante, gnurante, gnurante. Anzi più è gnurante, più lo dice, più 

è filosofo, come insegnava uno, non mi ricordo più chi. Non è 

importante. 

 Lucia mi guarda, senza rispondere. 

 -E allora, signorina? Volete spiegare? 

 -Non capite? Lui, mio fratello, è fissato per il gioco e perde. 

 -E che significa? Ah, ho capito! Si era... già giocato la sua 

metà della villa? 



 -Avete capito che tipo é quel grand'idiota di Carlo? Aveva 

fatto un'ipoteca sotto la responsabilità dell'avvocato Sigismondi. 

Stava convincendo mio padre a dargli i settantamila euro che gli 

servivano per pagare il debito, gli aveva quasi fatto venire un 

infarto, e nel frattempo continuava bellamente a giocare. 

 E va bene, non doveva essere un tipo assai onesto, Carlo 

Bentivoglio. Sì, sì, proprio assai simpaticone. 

 -E' fatto così, é un po' viziato. Ma non é cattivo, e quando ci 

siamo accorti che l'avvocato Sigismondi ci aveva fregati tutti e 

due e che il documento era falso, siamo andati insieme, ieri 

mattina, al suo ufficio, dopo avergli telefonato... e lì... é successo 

quello che vi ho detto. Ma né io, credeteci, né mio fratello 

abbiamo a che fare con il delitto! 

 -Io non ho capito niente, signorina Lucia. Perché non vi ha 

dato il documento vero? 

 -Per giostrare attorno alla proprietà della villa. 

 -Voleva metterci le mani sopra? 

 -Evidentemente sì. Aveva in mano adesso sia l’atto di 

donazione a mio favore sia le foto compromettenti di mio fratello. 

 -Voleva ricattarvi tutti e due? Ma perché? 

 -Per farci in qualche modo dei soldi. Non so come. 

 Ma mentiva, su questo sicuramente mentiva. Non mi poteva 

far fesso. 

 -E non l’avete ucciso voi? 

 -No. 

 Io sono scettico. Francamente. Questa trema dalla capa ai 

piedi. 

 -Io vi posso anche credere- però dico filosoficamente e 

sapientemente,- ma ora come pensate di sistemare le cose? 

 -Lei cosa mi consiglia? 

 -Ah, su queste cose, effettivamente, l'unico a cui potete 

domandare é il vostro investigatore privato. Non mi pare che 

vostro fratello, da come lo descrivete, sia capace di ammazzare a 



pugni un uomo; io sono sempre del parere che i fatti propri é 

giusto tenerli per sé... 

 -Pure perché lei ha paura; vabbe', signor Pentecoste, ho 

capito il consiglio, del resto, in realtà, è proprio quello che 

pensavo di fare. Pure perché non penso che lei gli ha detto niente, 

al commissario, no? 

 -Certo che non gli ho detto niente. 

 -E allora restiamo d'accordo di non vederci né parlare più di 

questa faccenda a meno che... la polizia non arrivi fino  a noi... e 

dimostri che ero io quella che stava con lei e l'avvocato quella sera 

al Matafione... Perché allora dovrò dire tutto... 

 -E vabbe',... –dico io.-Se finisco in mezzo a una strada, mi 

date un posto di commesso in uno dei vostri negozi. 

 -Delle foto... possiamo anche non parlarne. 

 -Se si comincia a parlare di qualcosa, bisogna parlare di tutto. 

E se io mi gioco il tesserino, voi e vostro fratello vi giocate 

trent'anni, perché dal ricatto all'assassinio, per la polizia é tale e 

quale che fare uno sbadiglio. Comprì? 

 -E' inutile che tenti di spaventarmi, signor Pentecoste... Sono 

già abbastanza spaventata da me... 

 -E no, e secondo me non lo siete abbastanza. Perché non vi 

fate capace che con una falsa dichiarazione mi avete fatto 

commettere un reato di intrusione nella vita privata di un cittadino, 

a cui mi avete fatto scattare della foto, poi mi avete messo in 

mezzo con l'avvocato Sigismondi, in pratica ricattandomi, e 

quando quello mi ha chiesto di farvi da testimone all'incontro, ho 

dovuto accettare. E ora, dopo avermi fatto commettere abbastanza 

reati da arruvinarmi, venite a darmi..."poi certo, se capita, chi s'é 

visto, s'é visto..." 

 -E allora cosa vuole che faccia? Se ha qualche storia da 

consigliarmi, me la dica.  

 -Il mio consiglio é, per quanto mi riguarda, mentire, mentire, 

mentire sempre.  

 Lucia mi stringe la mano. Mi dice: 



 -Va bene, addio. 

 E  mentre se ne va come l'eroina nera in fuga nei noir, io 

all'improvviso alzo una mano alla Tognazzi. 

 -E non scordatevi di dirlo a vostro fratello. 

 Lei torna indietro. 

 -E lei mi deve promettere una cosa. 

 -Che? 

 -Io non parlo. Ma se lei scopre qualunque cosa su mio padre 

o su uno qualunque della mia famiglia, siccome io sono sua 

cliente, lei non lo manda in galera. 

 -Ma perché, che ha fatto vostro padre? 

 -Mio padre o chiunque della mia famiglia. Prometta sul suo 

onore. 

 -Prometto. Tanto effettivamente siete stata mia cliente e non 

posso mettere in mezzo voi o un vostro familiare. Fa parte dei 

doveri miei, non vi preoccupate.  

 Lucia si allontana. Perché mi ha fatto fare quella promessa? Il 

fratello ha ammazzato Sigismondi? Probabilmente sì. Non ci 

pozzo facere niente! O è stato il padre? A cazzotti, è mai 

possibile? No, no… E’ stato il fratello, quasi sicuramente. E 

perché ho promesso? Perché sono scemo, solo per questo. Lì per lì 

non ci ho pensato. Io mi avvio a mia volta.  

 Passando davanti al bancone dietro cui sta Gino, lui dice: 

 -Pino, tu mica ce l'hai con me...? E' successo, che devo 

dire...? 

 -Gino, sei inaffidabile. 

 -Ha parlato Socrate, filosofone di Atene.  

 -Sissignore! Io sono più affidabile di te! Io se so i fatti di un 

amico, mai e poi mai, mi permetto... –E continuo indignato la mia  

declamazione, mentre Gino guarda proprio proprio di lato, con gli 

occhi socchiusi, verso in su, come chi sta sopportando.  

 

 

 



 

CAPITOLO 7 

      

  

 Ma quando torno di sopra trovo una sorpresa. Le sorprese 

fanno parte della professione dell’investigatore privato. Più ne 

ammacina più investigatore privato è. Così è la regola. Così 

succede a Miki Stewart, e così deve succedere pure a me. Solo che 

io non ne tengo proprio voglia di sorprese, non fa parte del mio 

carattere sorbirle, voglio che tutto sia chiaro e limpido, io vorrei 

addirittura che non ci fossero più corna, non ci fossero più guai e 

impicci e imbrogli e ognuno campasse a mestiere; e non ci fosse 

più bisogno di un investigatore privato. Che farei allora io? E’ 

chiaro, il filosofo! Io tengo l’indole del filosofo, la struttura ossea, 

il comportamento ottimale e la precisa faccia! Mi manca la barba e 

mi manca la cultura! Ma sono un uomo propeto tutto d’un pezzo e 

la filosofia è adatta a gente come me. Solo che sto sempre 

inguaiato, sempre con un piede dentro la fetenzia, e non riesco a 

comportarmi da filosofo  sempre, anzi sovente mi comporto 

propeto al contrario. Ma se il mondo fosse rettilineo e pulito e non 

ci stessero più sorprese io sarei contento. Mi potrei dedicare alla 

ricerca e a trovare cosa è questo e cosa è quell’altro, come appunto 

compete preciso preciso al filosofo. Certo il fatto che tengo solo la 

scuola media inferiore mi pesa. Quel po’ di geometra che ho fatto 

non riesce a sopperire, sto inguaiato sano sano. Ma songo filosofo! 

E non voglio sentire storielline! Così per adesso mi devo tenere gli 

inquacchi e le sorprese. Ci stanno persone che si spassano a farle, 

e a combinare cataclismi, e bisogna sopportare. Entro, insomma, 

sto per chiudere la porta, quando bello bello mi accorgo di non 

essere solo. E com’è? E come non è? Chi è questo miserabile che 

si è infizzato nella mia proprietà? E che intenzioni tiene? Mi 

volesse tante volte scannare? Mi disturberebbe! Non mi piace di 

morire, sono ancora assai pigliato dalla vita e dalle avventure che 

essa molla a mani chiene. Se non ci fossero più corna io come 



avrei avventure? E le avrei perché nel lavoro di ricerca filosofica 

si arricettano sempre avventure, avventure della mente, ma 

avventure. Non tengo armi, da parecchio non le uso più, e certe 

volte mi domando perché. Questa città è strapiena di deficienti che 

vogliono rompere il cazzo o peggio. Nell'ufficio mio, insomma, é 

assettato un uomo; che non vedo bene in viso, per la pesantissima 

e spaventosa penombra. Non mi muovo, tengo sempre la porta 

aperta, nel caso faccio a tempo a strasuperbuttarmi fuori, se quello 

tiene brutte intenzioni. Ho saputo or ora di un assassinato, e 

quando sai queste cose ti aspetti che il mondo è sempre più 

fetente, e tu ci puoi andare di mezzo. Ultimamente non ho fatto 

assolutamente dispetti a nessuno e nessuno ce la dovrebbe avere 

con me fino al punto di volermi fare bello  e cucinato. Ma non si 

può mai sapere. Non mi muovo ancora e aspetto. 

 Quello dentro dice: 

 -Buon giorno, signor Pentecoste. 

 Io sto un passetto dentro la soglia sempre con la porta aperta. 

La voce non mi piace, è di un disonestone, sono sicuro. 

 -Chi siete? Come siete entrato? 

 -Scusate, non volevo invadervi né spaventarvi.  

 -Non mi spaventate, mi ingiuriate. Come vi permettete di 

entrare nella mia proprietà così? 

 -Ho trovato la porta aperta e ho pensato che l'aveste lasciato 

apposta per i clienti. 

 -Ma tu chi credi di prendere per i fondelli? ... –dico, e mi 

avvio a spalancare una finestra per fare più luce, visto che é verso 

l'una del pomeriggio, ora in cui la luce accesa in casa, sia pure 

nella penombra, non serve molto.- Tu sei un mariuolo e ora vedi 

come ti sistemo io le ossa... 

 Sempre se non tiene pistole. Perché in tal caso non pozzo 

propeto fare niente, e mi devo stare. E è capace pure che gli bacio 

le scarpe. Non sono il tipo, comunque quando si tratta di salvare la 

pelle certe volte non sai proprio l’essere umano a che mai può 

arrivare. No, non bacio le scarpe a nessuno, io, questo è sicuro, ma 



spero proprio che non tiene pistole. Mannaggia, ma perché ho 

levato di mezzo dall’averne pure io? A causa della sobrietà, mi 

pareva che a tenere pistole fossi solo uno stronzo. Volevo vivere 

di poche cose, parcarelle e semplici. E le pistole, ne tenevo due, 

che possono ammazzare la gente, mi hanno cominciato a dare 

oppressione, e alla fine le ho levate di mezzo, ancora prima di 

parecchio di scoprire cosa è la sobrietà. Questo per chiarire come 

stanno le cose, riguardo alle pistole maledette.  

 Arrivo alla finestra, spalanco i battentucci. La luce si 

sparapanza dentro, mi volto e accanto alla porta d'ingresso, sul 

lato, e io non l’avevo visto, c'é un altro uomo, piccolo, vestito 

anche lui in giacca e cravatta, che potrebbe essere un tranquillo, 

magro ragioniere di provincia, o un chianchiere, ma che da come 

siede composto e tranquillo su una sedia, si capisce potrebbe 

essere assai assai assai pericoloso. L’ho già visto. Sono due 

dunque. E vogliono fare paura a me. Già il sangue mi va alla capa! 

Non capisco niente. Mi devo tenere calmo. Quella faccia di 

scimunito vicino alla porta propeto non mi è piaciuta! 

 Mi rivolto a quello seduto vicino alla mia scrivania. Mi pare 

di aver visto ultimamente pure lui. 

 -Ma... Voi siete un viso conosciuto... 

 -Sono l'ingegner Malpigoni... E l’altro è il mio segretario e 

amico, Monticchio. 

 E si alza in piedi per stringermi la mano, svelto svelto. 

 -Chiedo scusa se ci siamo fatti trovare così, ma vi assicuro 

che la porta era aperta, siamo entrati, e senza permetterci di 

toccare niente, abbiamo aspettato. 

 -Ma davvero la porta era aperta? 

 -E che? Avremmo scassinato un'appartamento? Signor 

Pentecoste, che diamine, abbiate pazienza, eh? 

 E’ possibile, nella smania di correre da Gino non ho chiuso, 

tante volte. Anzi, ora mi ricordo di non avere proprio chiuso. Sono 

uscito con Mariella, e come pensando di tornare subito, ho lasciato  

socchiuso. Un po’ mi intimorisco, questo è un pezzo grosso se non 



mi ricordo male. Ancora più grosso di Sigismondi, che già era 

abbastanza grosso, troppo, per i miei gusticini.  

 -Cosa posso fare per voi, ingegnere? 

 -Voi sapete che la regione, della cui amministrazione faccio 

parte, intende far costruire uno svincolo autostradale lungo il 

versante oriento meridionale del lago Bosio. L'avvocato 

Sigismondi, per ragioni noiose da spiegare, ostacolava 

l'operazione. Ha dei diritti su quella villa semidiroccata da cui, a 

debita distanza consentita dalla legge...   

 -Che sarebbe? 

 -Quindici metri. A debita distanza avremmo costruito i 

pilastri settentrionali del  nascituro svincolo che avrebbe dato 

lavoro, lo accenno di passaggio, a centoventi operai e avrebbe 

dato ulteriore sfogo al mercato turistico e commerciale che ormai 

vede sempre più protagoniste le nostre bellissime coste. L'altra 

sera ci siamo incontrati per caso al Matafione, ricordate?... 

 Mi ricordavo. Era stata tutta una scena curiosa quella che era 

capitata al locale, e io ero rimasto meravigliato da come 

Sigismondi guardava soddisfatto e trionfante proprio l’ingegnere 

qui presente. E l’ingegnere lo guardava a sua volta con un 

sorrisiello come a dire: “Ridi, ridi, che non sai quello che ti sta per 

capitare.” Io non capisco niente di niente, ma di quello che dicono 

le facce vi assicuro che acchiappo. Insomma io avevo avuto 

l’impressione, nientedimeno, che l’avvocato sapeva che 

l’ingegnere stava lì presente e che ci aveva carriati lì, al 

Matafione, proprio per fare uno scherzetto al suddetto ingegnere. 

Ma che l’ingegnere era già al corrente dello scherzetto.  

 -Certo che ricordo. Avevate preso proprio il tavolo prenotato 

dall'avvocato. 

 -Già. E l'avvocato Sigismondi, sempre per caso, viene al 

Matafione, dove io vado con la mia signora e amici tutti i venerdì 

sera da anni. E lì si incontra, davanti ai nostri occhi, con una 

signorina che noi sappiamo bene essere la signorina Lucia  

Bonconsiglio, e che noi sapevamo essere probabile proprietaria 



dell'altra metà della villa. E questa logica di comportamento 

rientrava nella logica di potere del povero avvocato Sigismondi. 

Ma quello che noi vogliamo, ora é questo... 

 Io al solito mio, nonostante quello che già avevo capito, ho 

capito quello che ho capito, ovvero niente. Ma che vogliono da 

me? Perché non spiegano in parole semplici? Fanno sempre un 

sacco di chiacchiere. Il povero cittadino come deve andargli 

appresso? Però una cosa all’ultimo la afferro. 

 Lo guardo bene, infatti, e non é più solo il pacifico, un po' 

potente politico, ma un uomo gelido, che potrebbe benissimo 

essere pure un capo della malavita, come del resto avevo intuito 

trasendo, che dice: 

 -Noi vogliamo costruire quella strada. Il fratello Carlo ha già 

acconsentito, voi convincete la vostra cliente a vendere anche la 

sua parte, e vi prendete il dieci per cento dell'affare. 

 -Ma, ma... Qual é questo prezzo? 

 -Quello che dice lei. 

 Per la madosca, quella maledetta serata al Matafione stava 

diventando sempre più un casotto d’ inferno; io me n'ero accorto, 

avevo capito che c'era qualcosa che non andava, nella pretesa 

dell'avvocato che andassimo sia io che la mia cliente, e pure in 

quegli strani movimenti di tavoli, di mestiere spio la gente, cari 

miei, diciamolo senza mosse, e quando intravedo qualcosa di 

fasullo é difficile che mi intorbeleano. Almeno dopo che mi ci 

sono rotto il naso. Mannaggiella. Io non credevo che l'ingegnere 

c'entrasse col delitto; non me ne avrebbe parlato così, faceva lo 

spaccone perché é un montato, ma é solo un politicante che forse 

per questioni di voti vuole far fare quella via, o forse va' a sapere. 

Ma la situazione era nera, un delitto, politici e ricchi di mezzo, chi 

si rompeva la capocchiona in questi casi, inutile che vi spiego chi 

era. Io! Lo conoscete come me, questo paese, no?  

 L’ingegnere ha salutato e se n’è andato assieme al suo 

segretario, che secondo me portava la pistola. L’ingegnere tiene 

proprio la faccia del disonesto, sicuramente, ha pure la pelle 



marchiata di nero attorno agli occhi, non vi fidereste di lui 

neanche se state affogando e a qualcuno dovete pure tendere la 

mano. E’ un imbroglione nato e pasciuto. Fin’ora non ha detto 

niente di scombinato, ma non mi farei meraviglia a scoprire che 

dietro questa storia dello svincolo ci stessero un sacco di 

imbroglietti. Già questo dieci per cento sull’affare che mi ha 

promesso mi pare una cosa curiosa. Ma come, un ingegnere dello 

stato che promette una barca di soldi a un mediatore? Ma forse 

queste cose si fanno e sono lecite, e io non lo so. Non devo 

sbrialare troppo la fantasiuccia, può essere che l’onestà non è vero 

che si legge in faccia, come si impara fin da piccoli, e magari 

questo ingegnere è un uomo onestissimo. Ma allora veramente per 

cinquant’anni io ho solo cantato canzoni e non aggio imparato 

niente! 

 Ho chiamato la mia cliente per aggiornarla su quello che era 

successo. La signorina Lucia Bonconsiglio ha detto che di questa 

storia dello svincolo era la prima volta che sentiva parlare, che le 

pareva una cosa ignobile, che la sua villa lei non se la faceva 

rovinare, e che lei, ammesso che riusciva a farsi riconoscere la sua 

parte, non avrebbe venduto mai. Poi ho chiamato questo Carlo, il 

cui numero di telefono tascabile mi ha dato proprio Lucia. Me ne 

ha detto un sacco e una sporta per avergli riferito questa storia e ha 

detto che attualmente si trovava proprio alla villa, con la moglie e 

la bambina, dato che la villa non era affatto diroccata. Io ho 

chiamato il numero dell'ingegnere e gli ho fatto l'ambasciata. Poi, 

datosi che non erano fatti miei, ho mandato a quel paese tutti 

quanti e ho pensato se non era il caso di andare a mangiarci quei 

tremila euro, o almeno duemila di essi, io e Mariella su una bella 

nave di crociera per cinque o sei giorni. Ho chiamato Mariella, ha 

detto che non poteva. Ho mandato a farsi benedire pure lei, e me 

ne sono rimasto nel mio ufficio a non combinare niente. Mi stavo 

lì interrogando sul teorema di Pitagora che non sapevo se si 

studiava alle scuole elementari o alla scuola media, quando mi é 

venuto in mente che un investigatore serio sarebbe andato a dare 



un'occhiata a questa famosa villa, e  pure a questo fratello che fino 

adesso avevo visto solo una volta, mentre che, mezzo fatto di  

qualche  eccitante, puntava trecento euro sul cinque allo chemin 

de fer, che a me, tra parentesi, non ha mai detto niente. Il giochetto 

mio é il poker. E insomma ecco quello che ho pensato. Ma ho 

pensato pure che io ero un investigatore privato come dicevo io, 

che il giro mio erano le corna; e che nessuno mi rompesse i 

coglioni.   

 

 

 

 

CAPITOLO 8 

 

 Squilla il telefono. E’ di nuovo l’ingegnere Malpigoni. Io 

questo qui non lo sopporto, come non sopportavo Sigismondi. Mi 

paiono tutti e due gaglioffoni. E io i gaglioffi non li aggio mai 

sopportati. Li voglio vedere in galera. Solo che non devo 

mandarceli io, se li deve prendere la polizia. La polizia che la 

paghiamo a fare? Perché mi dovrei scomodare io per fare il lavoro 

suo? Perché non arrestano Malpigoni con un’accusa qualunque? 

Ne deve aver combinate tante questo schifoso! Va pure in giro con 

il guardiaspalle segretario armato, sono sicuro che è armato, 

teneva il petto a destra rigonfio, sotto la giacca.  

 -Sentite, signor Pentecoste, ci ho ripensato, vi volevo dire una 

cosa, però in cambio di una promessa. 

 -Un’altra promessa? 

 -Chi ve ne ha già chiesta una? 

 -Una mia cliente. 

 -Lucia Bonconsiglio? 

 -Come…? No, no… Non sono affari vostri. 

 -Che vi ha chiesto, di non denunciarla se scoprite qualcosa 

sul suo conto? 



 -Non sono cose vostre, scusate, ingegnere Malpigoni, non 

sono cose vostre! 

 -Io la promessa che vi chiedo è di non mettermi mai in mezzo 

con la polizia. Per esempio se scoprite chi è l’assassino. 

 -E perché dovrei farlo? E poi come faccio a scoprirlo, 

scusate? 

 -E’ possibile, è possibile. Promettete o no? 

 -Ma nossignore, è chiaro! 

 -E non volete sapere una cosa importante? 

 -E’ importante davvero? 

 -Se è importante promettete? Che non mi mettete in mezzo 

con la polizia.  

 -Io proprio non vi prometto niente. 

 -Comunque la cosa importante è questa: Sigismondi credeva 

di essere furbo venendo al Matafione per farmi vedere che la villa 

era praticamente nelle sue mani e che io dovevo darmi da fare con 

lui se volevo costruire lì nei pressi i pilastri del mio svincolo. 

 -E allora?-chiedo ringraziando Iddio che fino a qui ho capito. 

 -E invece sono io che ho fatto in modo che lui venisse al 

Matafione!-ride eccitato. E chi lo capisce questo?-Non vi dico 

come ho fatto, ma era lui che era una pedina nelle mie mani. 

Volevo la prova che lui davvero incontrava Lucia Bonconsiglio e 

lui, locco locco, me l’ha data. 

 -Non ho capito niente. 

 -Mi tenete fuori? 

 -Vedremo. 

 E ci siamo salutati. 

 

 

 

CAPITOLO 9  

 

 



 Quando, più tarduccio, ti bussano, dico avanti, la porta si 

apre, e chi ti entra? Il professor Occorro. 

 -Professo', ora ci mancavi solo tu. 

 -Ah, ora mi dai anche del tu. Ma se infastidisco alzo subito 

bandiera di ritirata.  

 -No, no, accomodatevi, professo', scusate. E che sto un po' 

nervoso. 

 -Se hai problemi di lavoro, e pensi che l'orecchio di un amico 

ti possa essere utile, apriti. 

 -Professo', però voi la dovete finire di parlare così. 

 Il professore, che si é accomodato, dice: 

 -E' la precisione del mio linguaggio che ti incomoda? 

 -Professo', sentite, sto come un vaso di ricotta tra la politica e 

i soldi. 

 -Quello era un vaso di terracotta, Pino, di terracotta, se ti 

riferisci al grande Alessandro Manzoni.  

 Chi era era, era una bella ciofecona, per niente onesto. Mi 

ricordo che avevo lasciato il primo anno di geometra proprio 

perché a scuola ci facevano studiare quella grandissima palla dei 

Promessi Stronzi... 

 -Comunque, comportati sempre con onestà e non avrai mai 

nulla da temere né dall'uno, né dall'altro. -E tornato paterno, 

istruttivo, aggiunge:-Ricordati, figlio mio, che il potere alla lunga 

non regge, e i soldi sono solo soldi.   

 -Eh, e con questo abbiamo risolto tutto. 

 -Di fronte a chi è onesto non possono fare niente. 

 -E allora gli onesti che hanno mandato in galera in passato, e 

specialmente pure dalle parti nostre? 

 -Alla lunga sono stati sconfitti, Pino. 

 -Meno male, allora. 

 -Ma insomma, di che si tratta? Puoi spiegarmi o no? 

 -I fatti no, però posso dirvi che si tratta di qualcosa di strano 

di cui non ho capito niente, non voglio capire niente e voglio 

averci a che fare il meno possibile. Cioé: niente.  



 Il professore si alza. 

 -Vabbe', ti lascio alle tue elucubrazioni. Oh, non ti scordare, 

giovedì. 

 Mentre il professore esce io sbuffo agitando la mano. 

 

 

 

CAPITOLO 10 

 

 Quell'uomo, il professore, ha la capacità di farmi fare ogni 

volta nervoso. Dice cose giuste, ma sempre puntellate giusto 

giusto. E a me pare proprio che la filosofia sia così. Promette 

sempre mare e monti e poi non mantiene, o meglio ti fa 

intravedere cose meravigliose come il culo di una bella signorina 

attraverso il vestito trasparente, e poi tutto sparisce. ‘St’onestà la 

agguanto o non la agguanto? E di questo caso mi devo intrigare o 

lo devo mollare a farsi friggere? Io il professore l’ho conosciuto 

perché volevo arricchire il mio bagaglio filosofico in quanto è un 

uomo di cultura, ma lui sovente mi pare più animale e ignorante di 

me. E allora perché perdo tempo durante la cazza di narrazione di 

questa mia vicenda lavorativa a inserire pure le brevi visite di 

questo benedetto Occorro? Perché lui comunque qualcosina che 

indirettamente riguarda il caso in corso la dice. O mi fa pensare a 

qualche particolare o a alcuni possibili sviluppi per la ricerca 

filosoficuccia che magari aggio messo in mezzo. Questa volta 

sono arrivato alla conclusione, grazie sempre all’aiuto del parroco, 

don Gerardino, ma anche grazie alle cose che mi aveva detto 

Occorro. Ho deciso quindi di muovermi e di andare a dare 

un’occhiata a questa villa. Se Carlo Bonconsiglio sta là finisce che 

con lui devo pure tacconiare. Ma tacconiare di che? Io non tengo 

mai domande da fare, praticamente. Se me ne esce una non 

capisco più niente. Miki Stewart vi sfracellava il cervello a furia di 

domande e domandelle. A me non viene mai niente da chiedere. E 

pure questa visita alla villa mi pare una fesseria. Che la faccio a 



fare? Che me ne importa? Ma non faccio mai niente, è il caso che 

mi muovo un pocariello. Va a finire che davvero è lecito farci un 

po’ di soldi su questo affare e piglio un sacco di euro per la 

mediazione. Io non vado appresso ai soldi, non so che farmene, 

francamente. Quando tengo un tetto, qualcosella da mangiuliare, e 

il lavoro, io sto a posto e in ordine. Però mi piacerebbe fare un po’ 

di quattrini, per una volta nella mia vita, per lasciare meravigliata 

Mariella, che lo so che mi vorrebbe un poco più sistematiello, e 

non sempre con pezze al mio didietro. Non tengo macchina, l’ho 

venduta, come ci arrivo al lago di Bosio? Ci sta il pulmann che 

arriva a un paesino lì vicino, ma la sera a una cert’ora le corse 

scarseano. Cosa devo fare? Ho deciso di fare la vita spartana, di 

non tradire mai la sobrietà, ma ora mi sento propeto cretino. Come 

fai a comportarti in una maniera inflessibile se il mondo è fatto 

storto? Se ci fossero autobus continuamente non sarebbe mai un 

problema, ma così come vanno le cose, è un imbroglio senza fine 

essere seri. Poi ho una bella idea, mi porto dietro la bicicletta! 

Penso che sull’autobus me la fanno salire, poi al ritorno, se 

l’autobus già è partito, mi metto sotto e pedalando pedalando 

ritorno in città. Una volta pedalando pedalando si facevano 

distanze spaventose, pure sotto l’acqua a zeffoni. Decido di fare 

così. Vado con la bicicletta alla stazione degli autobus, l’autista 

non fa problemi per fortuna, e metto la bicicletta nel portabagagli, 

è vecchia e arrozzenuta e non si scippa. Dopo dieci minuti 

partiamo. Io tengo il mio zainetto con tutto il necessario. Ci tengo 

pure uno spazzolino col dentifricio, non puoi mai sapere. 

Viaggiare in autobus però è proprio un’altra vita. Rido da solo. Te 

ne stai tranquillo, non devi fare niente di che, e ti portano a 

destinazione, e risparmi un sacco di soldi di benzina, a parte il 

resto. Decisamente da quando non uso più la macchina le mie 

spese mensili si sono quasi ridotte a metà! Prima ce la facevo e 

non ce la facevo a arrivare a fine mese, ora ci arrivo con 

tranquillità… La mancanza della macchina non mi pesa. Continuo 

a lavorare nelle corna. I clienti non sanno niente che non tengo più 



la macchina. Io vado in giro con la bicicletta, con la macchina 

fotografica nello zainetto e pure la cinepresa e il microfono 

direzionale e le cimici e il resto. Se devo fare un inseguimento 

prendo un tassì, e il tassista è sempre contento, e io non devo 

sforzarmi per non essere riconosciuto da quelli dell’auto inseguita. 

La bicicletta o la lascio da qualche parte o, sovente, me la carico 

sul portapacchi del tassì. Con la bicicletta, i tassì, e soprattutto gli 

autobus ho trovato la pace mia. I casi si risolvono ancora più 

comodamente di prima. Tutto quello che devo fare è propeto assai 

più facile di un tempo, e pare incredibilissimo che se rinunci alla 

macchina tutto diventa così ameno e simpaticuccio! Propeto al 

punto che pensi con terrore al fatto se uno ti facesse per forza 

ripigliare la macchina. Non sia mai! Sto troppo bene. Non mi 

intossicate! Quando siamo arrivati a Bosio, venticinque minuti 

dopo, sono sceso, ho pigliato la bicicletta e sono andato verso il 

lago, seguendo le frecce. Il lago è piccolo e trovare la villa, che 

aveva il numero 323 è stato un giochetto da niente. E questi malati 

volevano fare uno svincolo vicino al lago! Erano proprio 

squilibrati e disonestissimi! Ci sta gente che proprio ragiona male. 

E li mettono pure a comandare la barca. Non lo so perché succede 

questo. Dove li vanno a pescare codesti figli di puttana? Possibile 

che non ci stanno in circolazioncella tizi più acconci? Ma è 

proprio sicuro che dobbiamo sempre avere a dirigerci soggetti 

fetenti e scemi? Ma che vuoi fare? Questo è il paese!  Ho fatto un 

po’ di foto con il flash del posto. A me, tutto sommato, non 

sembrava niente di che. Il lago faceva schifo, con la monnezza 

dappertutto, al solito nostro, per non smentirci. Però invece di 

aggiustare e rifare un bel paesaggio, che ci vuole più a dirlo che a 

farlo, ci vogliono costruire uno svincolo! La villa mi é sembrata 

un rudere buono da buttare a terra e metterci le fave; ma una zona 

su un lato era messa meglio e stava lì la macchina di Carlo 

Bonconsiglio, il fratello di Lucia, nel giardino dentro il cancello. 

A lato del cancello ci stanno delle rostine ma si passa 

tranquillamente. Entro nel giardino, incaponito a fare 



l’avventuriero a ogni costo. La macchina non è chiusa a chiave. 

Apro la portiera e controllo se i documenti sono proprio quelli di 

Carlo. Non vorrei che tenesse visite. Ci sta un omicidio di mezzo, 

non ce lo scordiamo. Senonchè, quando apro il cruscotto a destra, 

dentro oltre i documenti ci trovo un bel revolver calibro 38. Oh, 

cazzo! E che ci fa con questo pistolone, il giovane Bonconsiglio? 

Mi siedo al posto di destra e apro la pistola per controllare se è in 

ordine e se è carica. Sì, lo è. Presto presto, la rimetto a posto, e 

esco e chiudo senza sbattere la portiera. Il fatto che questo qui sia 

armato non mi piace propeto. Di che ha paura? O chi deve 

minacciare? Mi zompea in capo che non ho cercato il porto d’armi 

per verificare da quanti anni tiene quel pistolone appresso. Magari 

lo tiene da sempre, e quindi quella pistola non circola nei paraggi 

a causa della morte dell’avvocato Sigismondi. Ma mi scoccio di 

riaprire la macchina e controllare. Il padrone può affacciarsi da un 

momento all’altro e denunciarmi per tentato furto! Proprio non 

voglio finire in galera. Come investigatore privato ci sto sempre 

attento. Lo so che Miki Stewart, il mio eroe preferito, come tanti 

altri investigatori del cinema e della televisione, non tiene 

problemucci a infilarsi nei vestiboli, nelle cucine, nelle camere, 

nelle cantine e nelle macchine di chicchessia! Ma io non tengo 

quel sangue freddo, e poi al cinema ti va bene, è invece nella 

realtà che ti può andare malissimo. A parte tutto puoi pure finire 

sparato. Che faccio? Ormai sono arrivato fino a qui. Ritorno 

passando tra il cancello e le rostine in strada. Suono il campanello. 

Carlo viene in giardino verso il cancello. E’ un uomo alto e 

atletico, ma tiene un poco di trippa, io trippa non ne tengo per 

niente. E’ triste vedere un uomo che fa ginnastica e che però tiene 

la trippa. Comunque sempre meglio avere la trippa ma fare 

ginnastica, che avere la trippona e non fare niente.  

 -Sì?-mi chiede. 

 -Signor Bonconsiglio, sono Pino Pentecoste, l'investigatore 

privato di vostra sorella Lucia. Vi vorrei parlare. 



 -Ma... Ma come ha fatto ad arrivare fin qua? E... e chi l'ha 

autorizzata? Io non voglio vedere nessuno.  

 -Sono solo passato a trovarvi. Non ritenevo che ci voleva 

l’autorizzazione. 

 -Non faccia il maleducato con me, amico! 

 Io cerco di guardarlo bene in faccia, nei due metri in cui egli 

é all'interno del cancello, nelle ombre della sera. Non capisco mai 

niente delle spiegazioni, delle cause e delle ragioni; ma di facce ne 

capisco abbastanza. E tengo un brivido di orrore. Del resto già 

tenevo buone ragioni per sospettare il peggio del peggio. Ora la 

faccia sua dice il resto. Ma è solo un’impressione e può essere che 

mi faccio cazzimmare dai miei precedenti sospettucci. 

 -Signor Bonconsiglio... Mica...-comincio ad azzardare a dire. 

 -Mica cosa? 

 -No, é che sembrate tanto spaventato...-dico con calma. 

 -E si capisce. E' stato ucciso un uomo da cui un sacco di 

testimoni mi hanno visto andare, quell'uomo controllava la mia 

parte di proprietà su questa villa, sapevano che stavo dentro 

mentre sentivano i colpi attutiti dall'appartamento in cui é l'ufficio 

dell'avvocato, poi mi hanno visto  uscirne... Che devo fare? Ridere 

e cantare?  

 -C'era pure vostra sorella. Anche se sembra che voi la 

dimenticate. 

 Carlo viene avanti irritato verso il cancello. No, non mi 

sbaglio, questo qua tiene qualcosa in corpo, e non è una cosa 

meravigliosa, figlio di cane. 

 -No, non ho capito, lei con il mestiere che fa, e va anche a 

spiare illegalmente un uomo, fa da mediatore ad un ricatto, si 

permette di consigliare mia sorella di non dire mai niente sul suo 

conto, e di fare a me la morale?  

 -Io non ho ucciso nessuno. 

 Carlo allontana le mani dal cancello. 

 -E... e chi le dice che io l'abbia ucciso? 

 Io dico guardingo: 



 -Avete troppa paura, e siete un tipo incazzoso. 

 Che ne so perché penso che questo qui non me la conta 

giusta? So che che è così. E non so spiegare niente. Perciò butto lì 

una frase qualunque che mi viene in mente. Mica lo so se tiene 

troppa paura o è un tipo incazzoso. Io non so niente. Non so mai 

niente. 

 -Io... non ho ucciso nessuno. 

 Io sempre guardingo continuo: 

 -Sentite, secondo me la cosa più sana, a questo punto é 

andare a parlare con buon avvocato e consigliarvi con lui. 

 -Lei pensi ai fatti suoi che io penso ai miei. 

 Quando è così, agli ordini. A me già non piace impicciarmi 

delle cose altrui, tranne quando sono corna e io sono stato 

incaricato da un coniuge cornuto. Per il resto meno imbrogli mi 

capitano più sono contento. Non voglio sapere niente di nessuno. 

Lasciatemi fare la mia vita che io vi lascio fare la vostra. Lo so 

che non sembra molto onesto questo atteggiamento, perché certe 

volte interessarsi ai crimini altrui è un dovere di un vero 

investigatore serio, ma a me che interessa? Sono fatto accussì e 

non devo dare conto a nessuno. Poi è chiaro che mi lamento che 

non tengo più l’onestà, ma io credo o credevo che si può vivere 

filo filo senza per questo diventare veramente disonesto. Che ne 

sapevo che la vita ti trascina in un vortice e non ci sta niente da 

fare se non sei completamente onesto fin dal principio? Io ero 

sempre stato onesto, sempre stato onesto, altro che filo filo! Che 

ne sapevo che ti ritrovi arravogliato e impicciato e alla fine 

anneghi praticamente nella melma? 

 -Come volete. C'é anche la vostra famiglia con voi? 

 Lui irritato, stringe un pugno. 

 -Senta, vuole andarsene o no? 

 -D'accordo d'accordo, me ne vado. Ma ricordatevi che se 

mettete nei guai vostra sorella quel pugno ve lo ritrovate nelle 

orecchie. 



 Carlo spalanca, allora, il cancello, questa testa di marzapane, 

e corre fuori addosso a me, che mi giro teso e pronto, ma lo stesso 

ricevo addosso la spallata di quello che subito dopo mi assesta un 

destro terribile che a stento paro con la spalla; io rispondo con un 

altro destro e lo colpisco alla faccia; ma quello riprende a colpirmi 

e benché io mi difenda bene e colpisca a mia volta, Carlo ha la 

meglio. Comincia a diventare tutto nero. Questa é una morte più 

lunga di quella a causa della bomba che una volta mi buttarono dal 

caminetto tanti anni fa... Qui morirò, é sicuro, quest'uomo é 

pazzo... Chissà che dirà Mariella... Nella luce che é sempre più 

intervallata dal buio, tra i colpi si sentono una voce di donna e una 

di bambina. 

 -Carlo! 

 -Papa!... 

 I colpi continuano. 

 -Carlo, smettila, smettila. Lo stai ammazzando. Carlo... 

 -Papà... Papà...  

 La donna dice: 

 -Ti ho già detto di andare dentro, Beatrice! ... Carlo... 

 -Va bene. Ma é questo bastardo che se l'é cercata. E' venuto 

fin qui a sfottermi! Ma chi l'ha chiamato? Ma chi lo conosce? 

 -Vieni, vieni, andiamo dentro... 

 Nel buio a momenti sforacchiato dalla luce, si sentono i passi 

che rientrano, il frignare della bambina, il cancello che viene 

richiuso. La voce di Carlo che si allontana. 

 -Ma chi l'ha chiamato? Chi?... 

 Ero finito nelle mani di uno bruciato da chissà quale fetenzia.  

Quello era pazzo e il fatto di esserne uscito ancora vivo, mi 

sembrava un miracolo. Giungo alla bicicletta, salgo in sella, il 

paese non è lontano, se non ci sono più autobus piglio un taxi; 

quasi addormentato, parto andando a principio a zig zag... Arrivo 

a un incrocio, mi fermo a guardare da entrambi i lati... Eppure, 

prima... Ah, ecco... Smonto e rintronato vado verso una fontanina 



che sta all'incrocio della strada, mi inginocchio a terra e metto la 

testa sotto l'acqua che scorre.  

 

 

CAPITOLO 11 

 

 Entro tutto bagnato, e ingrugnato, in un bar, senza dar 

confidenza a nessuno, cerco un momento con gli occhi il telefono, 

lo individuo, tiro fuori di tasca una scheda telefonica e faccio il 

numero. Risponde proprio Lucia e non uno dei genitori che vivono 

con lei. 

 -Pronto. 

 -Signorina, vostro fratello ha ucciso l'avvocato Sigismondi. 

Io non mi sbaglio mai su queste cose. E’ il coso, come si 

chiama…? 

 -Come si chiama che? 

 -Quello lì, avete capito. 

 -Non so niente… 

 -L’istinto! E’ l’istinto!  

 -E… che volete? 

 -E' inutile che ce la meniamo. Vi chiamo per consigliarvi 

caldamente di far intervenire i vostri genitori e consultare il 

meglio avvocato che potete. Quello sta fuori, ve lo dico io, e se vi 

preoccupate un po' della moglie e della bambina, o lo fate 

internare subito, o quello vi fa trovare un altro guaio sulla...  

 Rimango immobile e muto a guardare verso la porta, oltre cui 

si vede in piedi, accanto alla sua auto dalla portiera aperta, Carlo 

che guarda, con movimenti un po' curvi, la mia bicicletta. Metto a 

posto la cornetta. Si é accorto ‘sto porco che adesso lo so. Lo so, 

lo so che è stato lui. Non mi sbaglio, no, no. Tiene la faccia da 

assassino. L’ha ucciso lui  e l’ha ucciso apposta. Non è stato un 

incidente, è un fetente al massimo livello. Però io lavoro per la 

sorella, non lo posso denunciare questo qua. Ho promesso. E’ stata 

una promessa da turzo, perché dovevo capirlo subito che Lucia 



voleva difendere proprio il fratello assassino. L’ho capito un 

attimo dopo, ma non cambia niente. Del resto rischia di finire 

anche lei in galera per complicità o omissione di soccorso. Di 

avvertire chi di dovere non me la sento. Perciò non ho chiamato la 

polizia, ma lei, Lucia. Dovevo salutarla prima di riattaccare, dirle 

qualcosa. Cerco con l'occhio se c'é un'uscita posteriore. In quella 

entra Carlo che mi vede, e saluta amichevole i presenti.  

 -Buonasera, buonasera a tutti... 

 Poi sorridendo viene verso di me. 

 A voce un po' bassa, insomma, non proprio da farlo sentire a 

tutti, dice: 

 -Io volevo chiederle scusa, e accompagnarla all'ospedale, se 

vuole. Mia moglie mi ha fatto una testa così, che mi sono 

comportato come uno stupido, e insomma, spero che... posso 

aiutarla almeno in questo. 

 -Va bene. Però portiamo pure la mia bicicletta. 

 Lui sorride contento 

 -Ma certo, la mettiamo nel cofano. 

 Già ho controllato, tiene jeans e maglietta, non porta la 

pistola con sé, sta ancora in auto, nel cruscotto spero. Certo se l’ha 

spostata da lì posso trovarmi inguaiato. Ma perché dovrebbe 

averla spostata? Di nuovo impreco con me stesso per non avere 

più pistole. Non puoi fare questo mestiere senza armi. Devo 

cominciare a ripensarci seriamente. Però finchè riesco a 

arrangiare, arrangio. Le pistole proprio mi danno penuccia e 

sconforto. 

 Usciamo. Carlo fa uscire prima me. 

 Mi apre dal lato destro e mi fa trasire.  

 -Si accomodi, prego. 

 -Sì, grazie. Non capisco niente. 

 -Mi dispiace. Mi sono arrabbiato e.... 

 Mentre Carlo fa il giro della macchina apro un attimo il 

cruscotto e controllo in un lampo. La pistola è ancora lì, non l’ha 



messa più a portata di mano, ad esempio sotto il suo sedile. Bene, 

bene. Richiudo all’istantuccio. 

 Carlo sale in auto; non ci sta nessuno; stiamo nella corteglia 

del bar, è buio. Ora combina qualche casino questo scervellato, già 

lo saccio. Non aspetta neanche che andiamo lontano, è proprio 

fuori di cerevella. E vediamo se mi sbaglio. Tanto io non sono 

l’agnello sacrificale, e aggio già fatto tutti i progettielli miei. 

All’improvviso tira fuori qualcosa di tasca, e mentre sta infilando 

alla mano destra un grosso tirapugni con cui tiene in capo di 

colpirmi dal davanti, di dorso di mano, io apro il cruscotto, prendo 

la pistola e gliela punto sulla guancia.  

 Probabilmente, avevo pensato, a un punto si allungherà a 

prendere qualche documento dal cruscotto e invece ne tirerà fuori 

la rivoltella. Ma io non glielo permetterò. Gli assesto una 

ginocchiata in faccia e la pistola la prendo io. Se poi non fa niente 

e aspetta una occasione più adatta, che per esempio arriviamo in 

un posto più appartato dove liquidarmi con calma, tengo 

comunque il tempo di tirare fuori la baiaffa e minacciarlo. E 

invece quello decide di liquidarmi a forza di pugni e non 

sforacchiandomi. E’ una passione, la sua, per i cazzotti e gli 

omicidi così effettuati.  

 Carlo rimane sbalordito, con la bocca storta e socchiusa per 

la canna che preme contro la guancia. Io rimango con la pistola 

puntata così; non succede niente, nessuno dice niente. Poi dico: 

 -Girati verso il tuo finestrino. Anche col busto. Sposta il culo. 

Metti le mani dietro la schiena. Di più.  

 E gli metto con un solo movimento le manette. Nello zainetto 

ne tengo due paia. Ci rovisto, ne trovo l’altro paio, e queste le 

metto con un capo alle manette già ai polsi, e con l’altro capo alla 

base di ferro del sedile, facendo Carlo tirare all'indietro.  

 Poi prendo le chiavi dal cruscotto, scendo e rientro nel bar. 

Carlo si mette a gridare aiuto. Quelli dentro il bar sono tutti a 

guardare dalla finestra. Io mostro il tesserino. 



 -Calma. Sono un poliziotto. Ho praticato un arresto. Ora devo 

fare una telefonata.  

 Vado al telefono e faccio un numero. Risponde l’ingegnere 

Malpigoni. E’ il numero del suo telefono personale. Ormai si va 

avanti a furia di telefoni personali o come cazzo si chiamano. 

 -Pronto. 

 -Ingegnere, sono Pentecoste, ho trovato l'assassino 

dell'avvocato, sì, io, tutto da solo, perché, che c'é di strano?, però 

ora vi voglio dire che se questo finisce in mano alla polizia e io 

passo un sacco di guai come é sicuro che li passo, visto che ho 

fatto delle foto che non dovevo fare e ho partecipato a un ricatto, e 

il vostro nome finisce in mezzo, poi non pensate che é stata colpa 

mia. 

 -Chi é l'assassino? 

 Io guardo verso la porta. 

 -E'... 

 Ci ripenso. Non ho il coraggio di dire il nome. Faccio un 

mormorio indistinto. 

 L’ingegnere chiede: 

 -Come? 

 Io riattacco. Mannaggia a me. 

 E riapro l'agendina e faccio un altro numero di telefono.  

 Lucia di nuovo risponde al telefono, le dico tutto, ascolta, 

allibisce, risponde rassegnata: 

 -Va bene... va bene... 

 

 

 

CAPITOLO 12 

 

 

 Ritorno alla macchina, libero Carlo da un paio di manette, e 

lasciandogli quelle dietro i polsi lo faccio sedere al lato di destra. 

Poi metto in moto e torno in città. Andiamo a casa di Lucia e dei 



genitori. Lo porto dentro ammanettato, saliamo l’ascensore 

propeto così. Sai quanto me ne frega. Se incontriamo qualcuno 

dico che sono uno sbirro. Ma non incontriamo un’anima. Lucia e 

la madre sconvoltelle ci fanno entrare. Ci conducono nel salotto, 

non sanno che dicere. Carlo lo faccio assettare su una seggiola. 

 Io dico:  

 -Signori, questo non si controlla più. 

 Accanto a Carlo,  sempre ammanettato, c'é la madre che lo 

accarezza commossa. 

 -Ma deve tenerlo per forza così, povero figlio? 

 No, ora lo mettiamo di fronte a noi magari con una bella 38 

in mano! Le mamme sono sempre le mamme, ma ci deve pur 

essere un limite a questo fatto. Abbiamo a che fare con un 

assassino, madosca. 

 -Signora, vi dico che vostro figlio o ha preso qualche 

sostanza che gli é andata storta, o ne ha prese troppe, non si 

controlla più. L'ho visto io in faccia mentre mi riempiva di pugni. 

Gli piace ammazzare la gente. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo 

fare? 

 Carlo dice: 

 -Ma non é vero, mamma. Papà, è stato lui che mi ha 

provocato, prima mi ha fatto arrabbiare e poi... e poi mi ha tornato 

a provocare. 

 Io dico: 

 -Avanti, ammetti davanti ai tuoi genitori che l'hai ucciso tu 

l'avvocato, che me ne voglio andare a casa e di questa storia non 

voglio sapere più niente. 

 -Ma lui dice di non essere stato- dice il padre che non trova 

pace, pover’uomo. Un figlio assassino non è una cosa 

simpaticissima… 

 -E' quello che le ho detto mille volte, signor Pentecoste-dice 

Carlo. 

 -Io so che ha tentato di ammazzarmi. Ma va bene- tiro di 

tasca le chiavi-, tenetevi questo bel campione, e poi quando ha 



ammazzato qualcun altro, fatemi un fischio. E tu non ti illudere, 

genitori o non genitori, ho la pistola in tasca, e se solo giri gli 

occhi ti sparo sei colpi in una gamba. 

 La madre abbracciando Carlo mi ringrazia e mi rampogna 

allo stesso momento: 

 -Signor Pentecoste! 

 -Sì, sì. Signor Pentecoste. Statevi bene.   

 

 

CAPITOLO 13 

 

 Le giornate hanno cominciato a passare moscie. Sono 

diventate una settimana. Di tutta quella gente non avevo sentito 

più parlare, ma mi sentivo sempre una pendenza sullo stomaco, 

come qualcosa che da un momentuccio all'altro poteva arrivare,  

ora, tra sei mesi o mai, e io non avevo il coraggio di affrontare. 

Per fortuna Mariella  e il lavoro mi hanno fatto ricreare. Sulla 

spiaggia semi deserta, io e Mariella stesi sulla sabbia, su due 

asciugamano, pigliamo il sole, ma Mariella, appoggiata su un 

gomito a un punto mi guarda. 

 -Guarda lì, guarda lì, hai tutti i peli dritti per il freddo! 

 Mi tiro su ad appoggiarmi pure io su un gomito, di fronte a 

Mariella.    

 -Mariella... Ho paura che non mi sto comportando bene. 

 -E quando mai tu ti sei comportato bene?-dice lei con una sua 

solita battuta, che di solito mi fa ridere, ma ora mi ammoscia 

ancora di più. 

 -Vabbe', che c'entra?... Hai capito? non so uno come si deve 

comportare…! 

 -Si tratta sempre di quella storia della sorella e del fratello? 

 -Ora che ne sai che si tratta di un fratello?  

 -Hai detto che era un congiunto, hai detto che era un figlio di 

papà, chi altro poteva essere? il padre no, il marito neppure o lo 

avresti detto: un fratello. 



 -Mariella, tu certe volte mi fai venire dei cinque minuti che io 

proprio... 

 -Sono loro due che sono andati a trovare l'avvocato 

Sigismondi, la domenica del delitto?... 

 -Mariella, per cortesia!... E ne parli pure a alta voce. 

 -Ma se ci stiamo solo noi. Se é lui l'assassino, forse devi dirlo 

alla polizia!... 

 -No. 

 Io rispondo decisiello, quasi freddo, come a qualcosa che si 

sa non potrà mai accadere, perché sono di questa città, perché 

sono un investigatore privato, perché sono nato in un quartiere 

dove con la polizia avevano a che fare solo i delinquentucci, 

perché c'é di mezzo il cliente, perché non esiste proprio: dico 

questo per far capire che con tranquilla certezza con gli sbirri io 

mai avrò a che fare.   

 -No, no, no. Di questo non se ne parla proprio, Mariella.  

 -E allora perché pensi di non star comportandoti bene? 

 -Non lo so. 

 -E’ per questo, Pino, e lo sai benissimo. 

 -E’ il fratello di una cliente! 

 -Secondo me devi denunciarlo. 

 -Non lo denuncio. E poi forse sto pensando altro. Sì... Sto 

pensando se... se devo... 

 Mariella conclude semiruotando l'altra mano, come per un 

disco sentito e risentito: 

 -Se devi chiamare il tuo avvocato. 

 -Eh... Hai capito.  

 -Perché tu sei il solito italiano. Ce l'hai a morte con gli 

avvocati,  e poi sei il primo a correre da loro. 

 -Mariella, proprio non é aria di sopportare neanche un po' le 

tue scemenze. 

 E subito dopo, offeso e arrabbiato dico: 



 -Ma cosa c'entrano gli avvocati? Sto in un guaio, se quello 

ammazza qualcun altro, sono rovinato, e tu tiri in mezzo gli 

avvocati!  

 -Oh! li hai nominati tu, che vuoi? Hai detto che all’avvocato 

stavi pensando! 

 -Non so neanch’io che sto pensando! 

 -Sei pazzo di paura. 

 -Hai capito che bel chiar di luna? 

 -Ma... é proprio capace di ammazzare a cazzotti?...  

 -Sì, Mariella, sì. Non so se é stato sempre così, ma non credo, 

i suoi sono gente normale, o é stata qualche pasticca di troppo, ma 

può arrivare a uccidere. Che devo fare? E quei cretini gli hanno 

pure insegnato qualche roba cinese o coreana: molla i cazzotti a 

scatti, hai capito? come una macchina... 

 -E... con chi abita?  

 Io mi imbarazzo. La sto facendo proprio sozza, ma non sono 

capace di rimediare. Spero che lo portano in una casa di cura e lo 

riempiono di calmanti propeto per l’eternità, come in un film 

americano dei tempi che furono. 

 -Meglio che non te lo dico con chi vive... 

 -E la sorella... sapendo con chi aveva a che fare, gli ha 

organizzato lo scherzetto di fargli le fotografie e poi ricattarlo?   

 -Hai capito?... Io sono sicuro che la ragazza non c'entra 

niente con la morte dell'avvocato, forse ha tentato di placare il 

fratello, o forse lui l'ha buttata fuori, e posso pure capire che 

adesso riesce a mentire come tutte le donne del mondo, per 

coprirlo. Ma quello che non riesco a capire é come ha avuto il 

coraggio di fargli quella roba... 

 -A rischio di farti ammazzare... 

 Io ruoto un dito 

 -A parte. 

 -E... e cosa vuoi fare? 

 -Niente. Questa é una storia sporca, Mariella. Sporca assai.  

 Mariella si intristisce e scandalizza. 



 -E’ stato ammazzato un cristiano.  

 Mi allontano verso il mare. 

 -Ecco, appunto-dico.  

 Due uomini stanno parlando su due seggiole più in là, sono 

appena arrivati, uno più asciutto con la barba, e l'altro con l'aria 

del commendatore. Un bambino sta là vicino.   

 -Sì, secondo me gli attori al cinema devono essere belli-dice 

quello con la barba.- A teatro possono essere come vogliono, se 

sono veri attori, é giusto, ma al cinema..., il cinema é una forma 

epica, capisci?  Devi dare il bello. Prendi il protagonista di Ladri 

di Biciclette. Era un uomo della strada, non aveva niente di che, 

però aveva le spalle dritte, il fisico asciutto, le guance scavate di 

un uomo.  E l’attrice la stessa cosa. Se deve fare la bella, deve 

saper fare la bella, e se deve fare la forte, deve saper fare la forte. 

 Io mi faccio avanti con dito alzato. 

 -I signori sono del cinema, immagino? 

 Il commendatore con un cenno chiede: 

 -Con chi abbiamo l'onore? 

 -Pino Pentecoste, investigatore privato. No, perché siccome, 

sovente, più d'uno, mi ha detto che io avrei la faccia  

e forse pure il fisico per fare l'attore, sentendovi parlare... 

Insomma... 

 E allungo un biglietto a ciascuno. 

 Poi, con un cenno, mi allontano camminando come chi fa 

l'indifferente. 

 Mariella mi aspetta a bocca aperta.  

 -Certo, che ne ho visto deficienti... 

 Io mi lascio cadere scocciato accanto a lei. 

 -Ma che vuoi? Tante volte veramente gli dovesse andar bene 

uno proprio del tipo mio... 

 -E così te la sbroglieresti dai tuoi pensieri, eh? Poi, davvero ti 

metteresti a fare l'attore? E l'investigatore privato? 

 -Che me ne importa, Mariella? L'attore non deve mai pensare 

a niente.  



 Mariella mi accarezza. 

 -Invece tu devi pensare, eh? povero ninnillo... 

 Allora io alzando incombente un dito rispondo: 

 -Mariella...   

 Ma lei mi attira a sé e mi bacia. 

  

 

CAPITOLO 14  

 

 A me sarebbe piaciuto fare l’attore del cinema. Fare magari 

proprio una serie di film su di me, Pino Pentecoste, come per Miki 

Stewart. Quando fai l’attore sai sempre quello che devi fare, devi 

metterti in mostra e non pensare a niente. Tutto giostra ben oleoso, 

o come si dice, non ci sono intoppi, non ci stanno difficoltà. Tu 

vai avanti nella tua vita tranquillo e soddisfatto. Devi solo 

rilasciare autografi. Mai rimorsi, mai incomprensioni, mai 

indecisionelle. Sei attore, sei a cavallo. Giri film su film e diventi 

sempre più famoso. O magari rimani famoso medio o famoso per 

niente. L’importante è che continui a fare l’attore. C’è un copione, 

lo impari a memoria e vai avanti. Tutto è scritto già. Non trovi 

niente che ti tormenta l’animo, mai. A meno che non lo viene a 

richiedere il copione, ma allora fai solo per finta. Ti coprono di 

soldi e ti diverti, e magari te la fai con le meglio cechere sulla 

piazza. Ma specialmente non stai mai nervoso come chi tiene un 

imbroglio da qualche parte. Tutto fila liscio e programmatello. Ci 

sta un tecnico per ogni cosa. Per i capelli, per i cappelli, per le 

cravatte, per le scarpe, per le inquadrature, per la ruolotte, per il 

mangiare, per il servire a tavola, per i cessi. E’ uno spassone. Se 

fossi attore io avrei veramente veramente veramente sbrigato tutti 

gli imbrogli miei. Resto speranzoso che quei due del cinema, 

fulminati dalla mia bella presenza, mi telefonano, ma non lo 

fanno. Devono aver capito che sono un ignorante come mai se ne 

sono visti! Quella licenza media sarà la mia morte! Effettivamente 

tengo problemi persino a leggere una pagina, immagina tutte 



quelle di una sceneggiatura di cinema! E però mi farei aiutare, in 

qualche modo si facesse! Ma fatemi fare l’attore, strappatemi a 

questa vita di stenti e dispiaceri! Non ce la faccio a guidarmi, a 

gestirmi! Sono un povero disgraziato! Il lunedì successivo è 

cominciato male. Peggio non poteva cominciare. Il lunedì 

dovrebbe essere una giornata dolce e pensosella, dopo la 

domenica e il sabato non dovresti fare niente di speciale, piano 

piano ti dovresti abituare alla fatica, come dicono tutti in questa 

mia città assai faticatrice e laboriosa. Io non sono uno sfaticato, 

mannaggella, ma certi lunedì sono proprio da buttare via. Non 

puoi trovarti negli impicci già al lunedì, ti intossichi il bel ricordo 

di sabato e domenica, in cui non hai fatto niente. Va bene, faccio il 

piagnone, perché è l’indole nostra, ogni volta che ci intervistano 

per televisione ci mettiamo a piangere, anche se si parla di 

Carnevale. A me piace assai faticare, in effetti, e un poco di guai 

non mi dispiacciono, rendono la zuppa della vita più appetitosa… 

Almeno così dicono i proverbi. Ma io sono d’accordo. Solo che 

certe facce proprio non mi piacciono e non le vorrei vedere 

attuorno né di lunedì né di venerdì, e così mi invento tutti questi 

pretestucci per parlare male del lunedì. Da me è  arrivato prima 

quello schiattamorti mezzo chianchiero del segretario di 

Malpigoni, e poi l'ingegnere in persona. Mi avevano telefonato 

allle sette a casa per darmi l'appuntamento. Chi gli è stravecchio... 

Ma che vuole da me? Io già tengo un fiammifero acceso sotto il 

culo. 

 L’ingegnere dice:  

 -Gentilissimo e squisito amico. Siamo nei guai. Il magistrato 

inquirente ieri, domenica, mi ha fatto presentare un mandato di 

comparizione. Voi avrete capito, immagino, dietro tutto questo 

come si annodino i casi della società, della politica e 

dell'economia, nazionale e internazionale... 

 -Sì, e la Russia e l'America non ce le vogliamo mettere...? 

Ingegne'!.... 

 Lui irritato e freddo replica: 



 -Voi state al posto. 

 Io mi alzo in piedi, pur mantenendo il controlluccio. 

 -No, ingegne', questo a me voi non lo dite, nel mio ufficio. 

 L'ingegnere fa un movimento secco. Si è scomodato il 

grand’uomo. Io saccio chiedere scusa con naturalezza, ci ho fatto 

un caso sopra a questo fatto, sul Rispetto. Ma certi non sanno 

proprio come si fa. E più sono schifosoni e meno sanno chiedere 

scusa. Il rispetto non hanno proprio idea di che significa. 

 -Va bene. Vi sembra questo il momento per mettersi a fare i 

bambini? 

 Io mi risiedo annuendo a me stesso, come a dire: "Sei proprio 

una nullità. " 

 -Insomma, signor Pentecoste, ci sono in gioco nove milioni 

di euro. Con tutti i benefizi economici e sociali che questi 

comportano per la cittadinanza. Per voi, se ci risolvete ogni bega, 

se ci togliete dalle balle l'assassino, che é il ragazzo Bonconsiglio, 

l'abbiamo capito benissimo, e ci fate ottenere una delega per la 

sorella o per il padre in vista della cessione dell'immobile, ci sono 

ottantamila euro. 

 -E cosa dovrei fare? Farlo fuori? 

 -Certo che no. Non dite sciocchezze. Potreste farlo ricoverare 

in qualche clinica in Svizzera sotto falso nome. O che so io.  

 Io resto assai colpito da questa richiesta dell’ingegnere 

Malpigoni. Ci avevo pensato pure io. Significa che io non 

strapenso sempre cose storte. Pure io ogni tanto la incarro. Perché 

quando un potente pensa quello che hai pensato tu, ti senti sempre 

rassicurato. Quasi quasi ti guardi attorno per verificare se gli altri 

hanno sentito. E vorresti dire subito, a alta voce: l’ho pensato pure 

io, l’ho pensato pure io. E’ proprio quello che dico: 

 -Alla clinica avevo pensato pure io, veramente. 

 -L'importante é che ci calmate questa faccenda. Calmatecela, 

capite? 

 -Ingegnere, io... Io non capisco più niente... 



 -Che, vi fate prendere dagli scupoli, adesso?  State forse 

pensando di consegnarlo alla polizia? 

 -Seh, alla polizia... 

 -Bravo. Non è proprio il caso infatti. E’ chiaro che si tratta di 

un omicidio preterintenzionale. Carlo non voleva veramente 

colpire a morte, ha perso la testa, è irruento, il Sigismondi lo 

ricattava e è finita male. 

 -E chi lo sa? 

 -Ma sì, è così, è così. E allora fate come vi dico. I genitori 

vogliono solo essere convinti. E con una piccola spinta... morale... 

 E che sarebbe a dire? Non capisco niente! Poi, 

all’improvviso, siccome lui rotea gli occhi significativo, intendo 

quello che devo intendere. 

 -Ricatto? 

 L'ingegnere si alza di colpo stufo. Il segretario lo imita. 

 -Basta. Stiamo perdendo solo tempo. 

 E’ palese che stanno facendo solo scena. Ormai hanno buttato 

il lampariello. Aspettano che il merluzzo abbocchi, cioè io. Per 

ottantamila euro dovrei andare a fare la commissione che loro mi 

chiedono dai Bonconsiglio, tanto più che già io pensavo di 

chiedere al padre di portare il figlio Carlo in qualche manicomio 

privato e farlo imbottire di droghe e medicinali onde impedirgli di 

commettere altri sperpetui, finisce che quello ammazza pure la 

madre e il padre. E poi come ci rimango io? La disonestà è proprio 

un peso grande. Ma chi l’ha inventata? Perché non restiamo 

sempre onesti proprio come quando siamo nati appena appena? 

Cos’è questa malattia che ci acchiappa e ci riduce pelle o ossa, in 

quanto a pace dell’anima e della coscienza? Perché non siamo 

capaci di decidere una buonissima volta di restare sempre onesti, a 

qualunque costo senza pigliare scorciatoie che arrevotano le 

stentine, il cervello e tutta la nostra fottutissima e bella persona? 

Gli imbrogli stanno dapperttutto, questo è il fatto. E noi non siamo 

capaci di starcene lontani. Vogliamo, come ha detto una volta il 

professore Occorro, amico mio, mettere nei guai la nostra onestà, 



per vedere che succede a zompare il fosso. E poi lo zompi un’altra 

volta, e poi un’altra volta, e così via. E alla fine zompi fossi 

talmente larghi che sei tutto fiero del zompeto che hai fatto e 

neanche capisci più che ormai sei solo un morto vivente. 

Madoschella. Alzo una mano per fermare un momento Malpigoni. 

 -Aspettate, ingegnere, posso farvi una domanda? 

 Lui annuisce stancamente, fa sempre scene questo qua. E’ il 

tipico imbroglione meridionale. Fa venire voglia di pigliarlo a 

paccaroni come lo vedi, questo qua. Ma i paccaroni non si 

possono mollare, non è civile, non è virile, ti devi stare e 

inghiottire in corpo la fiele… Ma la galera sì che se l’ammerita. 

 -Fate questa domanda. 

 Io sembro quasi che voglio essere convinto, lo so. 

 -Ma secondo voi... non bisogna credere proprio a niente? 

 -Certo che bisogna credere. Bisogna credere nel bene 

supremo della collettività.  

 -E a nient'altro?... 

 L'ingegnere Malpigoni non risponde; sembra colpito, rimane 

ancora dei momenti immobile, un po' accigliato... Poi se ne va, 

mentre il segretario gli tiene aperta la porta. Io faccio una smorfia 

di disgusto a me stesso. Gneeà. Sto diventando come una purgona. 

Il caso si è gonfiato, è scoppiato e si è risolto il mercoledì sera. 

Praticamente nel giro di pochi minuti. Quel pomeriggio è venuto a 

trovarmi il professore al quale ho domandato com'era fatto il 

famoso teorema di Pitagora,  ma non ci ho capito niente e secondo 

me lui ne sapeva meno di me.  

 -Che c’è, Pino? Ti interroghi solerte sull’onestà? 

 -Non mi interrogo per niente. 

 -Male. 

 E se n’è andato salutandomi allegramente. 

 Poi è arrivato una cliente per un figlio scappato in Germania, 

ma io le ho detto che avevo fatto del mio meglio, in verità non 

avevo fatto quasi niente, e che comunque suo figlio era 

maggiorenne e se lo doveva scordare. Lei mi ha salutato a male 



parole. Poi ha telefonato una cliente per una storia di divorzio e 

poi ha fatto un salto a trovarmi Mariella. Per una mezz'oretta é 

sceso il silenzio, e poi lei se n'é andata. 

 

 

CAPITOLO 15 

 

 Avevo fatto all’amore con Mariella, ma non mi era piaciuto. 

Già è assai che mi ero abbastanza adattato alla situazione. Ero 

proprio nel pallone. L’ingegnere era un disonesto da sceneggiata. 

Imbrogliava a tuttissimo spiano, neanche si poneva problemi se 

imbrogliare era una cosa buona o malamente. Lui pensava solo al 

suo fiero tornaconto, in questo caso mettere le mani sulle grosse 

cifre per costruire lo svincolo o quello che era. Si trattava 

sicuramente di un sacco di soldi, che, come accade in questi casi, 

avrebbero continuato ad aumentare, a dismisura, per pagare lavori 

che forse non finivano mai, mentre l’ingegnere e i suoi compari si 

spartivano la tortona. E’ vero che questo pare un classico discorso 

da meridionale italiano, che accusa sempre tutti quelli 

dell’amministrazione pubblica di essere mariuoli e di spartirsi le 

polpette dei soldi pubblici! Ma l’ingegnere aveva fatto capire 

chiaro chiaro che proprio così era! Non si era vergognato neanche 

un poco, sapeva addirittura che l’assassino era Carlo, e come 

faceva a saperlo, tra l’altro, a pensarci?, e per lui l’unica cosa 

importante era portare avanti il suo affare. Non aveva pensato 

neanche per un momento di filare a denunciarlo alla polizia, per 

paura di inimicarsi i familiari che non avrebbero più venduto la 

villa per costruirci quei pilastri dello svincolo del cazzo. E in 

quanto all’avvocato Sigismondi, quello era un altro disonestone! 

Non gli importava niente di niente se non accumulare potere, e 

avere a disposizione la villa, tenere il controllo sulla sua eventuale 

vendita o meno, significava bloccare i lavori dello svincolo, e 

acquistare così un incredibile potere. Era un potere che saziava le 

scartine come lui, ma lui si contentava, comunque era un potere 



che per gli italiani meridionali non è da gettare! Aveva giocato un 

poco troppo con questa smania e Carlo Bonconsiglio l’aveva fatto 

fuori! Pure Gino era disonesto perché comprava alcolici di 

contrabbando e la voleva da me, e il professor Occorro anche era 

disonestuccio perché faceva lezioni di straforo e non dichiarava al 

fisco quello che incassava. Mariella addirittura era una segretaria 

d’azienda che pigliava un terzo di stipendio al nero, per non 

pagare al governo i contributi. Lucia Bonconsiglio faceva ricatti 

con grande larghezza di vedute pur di mettere le mani sulla sua 

parte della villa. E il padre e la madre di Carlo avevano sei negozi 

affittati a gente della malavita che vi praticava il lotto clandestino 

e scommesse sempre clandestine sui cavalli e così via. Gli onesti 

dove stavano in questa stracazzo di città? Forse era tutta l’Italia 

abituata a rubacchiare, a far fesse le tasse, a fottere il governo, a 

lamentarsi e a fare i cazzi suoi! E io ero come gli altri. Avevo 

sviluppato partendo da giovane delle qualità, o virtù che dir si 

voglia. Avevo accomenzato a fare il filosofo allorchè avevo risolto 

quel caso terribile sul Rispetto. Poi ero arrivato a altri casi su altri 

problemi filosofici. Mi interrogavo e mi interrogavo da vent’anni! 

Non ero capace di derubare il fisco, non accattavo niente di 

contrabbando, dichiaravo tutto quello che incassavo, facevo 

sempre una regolare ricevuta, e non volevo sentire storie, da parte 

di quelli che mi pregavano di fare qualche imbroglietto 

all’italiana! Non ne volevo sapere proprio di truffe, di qualsiasi 

genere. Mi facevano venire la pellagra e le commorzioni. Se le 

facevano gli altri ero tollerante, che fai?, non hai più relazioni con 

i tuoi amici? Non puoi neanche fargli il discorsetto, perché chi sei 

tu? Quindi accetti la situazione, o devi diventare un lupo solitario 

che ulula alla luna. Qui da noi l’imbroglio è pratica continua, 

come si dice?, prassi, vivere onestamente pare che non 

scompiffera a nessuno, ma a me sì. Io voglio dormire bene la 

notte, non dover dar conto di niente a quelle merde della polizia, e 

stare tranquillo con la mia coscienzuccia. Perciò per me è 

fondamentale essere onesto. Ma non ci riesco! Ecco dimostrato in 



grande stile la situazione. Ero disonesto, disonesto, disonesto! 

Come facevo a denunciare Carlo Bonconsiglio se la sorella mi 

aveva incastrato così bene, le avevo dato la mia parola che non 

avrei mai tentato niente contro uno dei suoi familiari e che se pure 

avessi scoperto cose spaventosissime mi sarei fatto i fatti miei? E 

poi a dir la verità Sigismondi non mi aggarbava proprio. Non 

doveva certo essere ammazzato, ma il suo comportamento 

ambiguissimo e fetente aveva avuto la sua importanza nella 

reazionuccia squinternata di Carlo Bonconsiglio! Io comunque, 

pure se la sorella non mi strappava quella promessa, non l’avrei 

denunciato Carlo. Non ci riuscivo. Non ci posso fare niente. La 

maleducatissima polizia italiana non mi piace, non ci metterei in 

mano a lei un cane morto! Figuratevi una persona, anche se 

assassina! Sono corrotti i poliziotti italiani, specialmente al sud! 

La finanza è una manica di pezzenti e di ricattatori e gli altri due 

corpi di polizia italiani comunque fanno schifo, anche se 

certamente non stanno a livello della finanza. Se la finanza non 

era fetida e corrottissima non ci stavano tanti italiani che 

imbrogliano sulle tasse, e forse quel nostro famoso debito 

pubblico non era tanto elevato quanto era. Io comunque non 

tenevo voglia di fare niente. Carlo non lo potevo denunciare e non 

lo denunciavo. Era propeto più forte di me. Sapevo di sbagliare. 

Ero disonesto, disonesto, anche se non ci guadagnavo niente. Ero 

comunque disonesto. La bella onestà significa anche rispettare le 

leggi, e io non le rispettavo, e, tra le più importanti, quelle 

riguardo all’omicidio! Ma non facevo favori alla polizia, non ci 

riuscivo propeto, a parte tutto il resto! Ma allora se mi capitava tra 

le mani un rapinatore maniaco e assassino per spasso lo lasciavo a 

piede libero? No, francamente, in altre occasionucce mi sarei 

comportato diversamente. Un manigoldo omicida e 

delinquentissimo lo avrei consegnato, o meglio avrei fatto in 

modo che la polizia o i carabinieri ci mettessero le mani sopra, 

magari tramite qualche imbroglietto da due soldi, tipo farlo 

trovare ammanettato sul posto e poi dileguarmi. Sì, sono cose un 



po’ da giornaletto, ma io sono fatto così. Se la polizia era corretta 

e fatta da veri uomini, atletici e bellissimi, e non da sciacquette 

grassone e malvage, avrei forse avuto un altro differente 

atteggiamento, ma così… E la conseguenza era che mi 

comportavo disonestamente! E non ci potevo fare niente! Ero 

tormentato, tormentato, tormentato… Mariella mi consigliava di 

fare diversamente. Avrei potuto chiamare Lucia Bonconsiglio, 

andarla a trovare, e spiegare che non si poteva fare niente. Che mi 

rimangiavo la promessa, e carriavo allora il fratello Carlo in 

guardina! Si arrabbiava, tuonava, mi accusava di questo e quello, 

ma io mi levavo di mezzo ai botti! Non potevo andare avanti così. 

Erano solo pochi giorni e mi parevano anni che stavo a macinarmi 

l’anima! L’onestà non può guardare ai dettagli come cosarelle che 

poi propeto assai comodamente ti puoi scordare. E’ proprio nei 

dettagli che vedi l’onestà. Immagina quando altro che dettagli, stai 

coprendo un assassino! Mamma mia! E come ce la facevi ad 

andare avanti, appunto? A chi chiedevi aiuto? Quando sei 

disonesto vorresti chiedere aiuto pure ai sassi della strada!... Ma 

nessuno può fare niente per te, propeto nessuno. Sei solo con il tuo 

peso immarcescibile e sgomentevole, sì, sì. Non trovi pace mai e 

non hai uno spigolo in cui andare a cercare pace! L’onestà pare un 

angelo, che ti guarda da lontano, con il dito puntato a indicarti 

l’inferno. E altro che l’inferno di Geppo e di  Dante! Questo è 

l’inferno vivente che non si smorza mai finchè la morte pietosa 

non ti viene a pigliare! E che vita è se devi lisiare la morte per 

uscire dagli imbrogli?... E’ la vita più fetente che sia proprio  

concepibile. L’onestà come un’ombra ti perseguita! E tu, nella tua 

disonestà, campi senza campare mai, non senti niente di niente, 

perché non hai più il cervello a posto! Io non ero angosciato solo 

dal pensiero che Carlo Bonconsiglio poteva ammazzare qualcun 

altro!... Anche se non ammazzava più nessuno e niente più di male 

faceva, e io fossi stato sicuro di questo, comunque si metteva male 

per il poverissimo sottoscritto! Vivevo comunque una spaventosa 

vita di chiavica. E come fai a vivere così? L’onestà neppure ti 



lascia vedere alla morte come una cosa buona, anzi, a dire tutta la 

verità. Pure la morte diventa minacciosa e sinistra!... Sei 

terrorizzato da questa cosa, la morte non la sopporti proprio in 

effetti! E allora chi ti deve cavare dai guai? I sassi della strada o il 

papa o il presidente della repubblica non possono fare niente per 

te. Sei disonesto. Hai fatto la tua bella scelta a cazzo, e ora peggio 

per te!.., Ma essere onesto non è facile, uno si risponde. E lo 

sapevo io che per il fatto che denunciavo tutto quanto per esempio 

di quello che intascavo avevo avuto due o tre volte minacce finto 

scherzose proprio da guardie di finanza, alle quali ovviamente 

proprio non piacciono i cittadini onesti e che pagano le tasse, 

perché loro sennò a che servono? Loro devono ricattare e ricattare 

e ricattare e ricattare e trasformare in merda la vita di ogni persona 

civile, e rendere merda la vita delle città e del paese, alleati delle 

associazioni criminali che trasformavano a loro volta in merda il 

Sud Italia. Ma anche mi guardavano male Gino e gli altri quando 

dicevo che non volevo il whisky di contrabbando ma quello 

legale, che effettivamente era molto molto molto più buono. E 

persino Mariella, quando dicevo che fare la puttana non è una cosa 

bella, ci teneva da ridire e dichiarava che dicevo così per 

ingiuriarla, visto che questa pecca lei la teneva sulla coscienza, dai 

tempi della gioventù spericolata e capricciosella. A essere onesti 

al Sud Italia non è facile, lo so, ma chi se ne fotte? Vivi bene e 

tranquillo e gli altri dicessero quello che vogliono, e pure se la 

guardia di finanza ti piglia d’occhio, perché è capacissima, 

schifosa come è, e con una falsa accusa ti fa passare un guaio 

legale, lo stesso vale la pena!... Essere onesti è un sogno, e 

l’onesto vive una vita da sogno!... La disonestà ti fa essere un 

relitto che non va da nessuna parte e galleggia in un mare di schifo 

e romenta di ogni genere!... L’onestà, quando sei disonesto, ti 

minaccia a ogni passo e sembra dirti: “Povero te.” Io non ce la 

faccio a andare avanti così. Non è possibile. Non si può campare 

ore, giorni, mesi e anni in simili condizioni. E’ spaventoso. Esci 

pazzo. E se pure nessuno se ne accorge, perché fai le solite cose 



schifose di tutti, comunque dentro di te lo sai di essere una 

canaglia. E non ci puoi credere che da neonato pulito e tranquillo 

quale eri sei diventato un simile disastruccio! E invece è capitato e 

devi mangiare tutta la polveruccia della strada della dannazione e 

del cruccio. Se incontri poi un onesto lo odi perché lui è felice e tu 

no, e campi all’avventura, ma è un’avventura da due soldi, senza 

evoluzione né sviluppi, state tu e l’immondizia, sempre faccia e 

faccia, e non esci mai da questa musicalissima e trionfantissima 

condizione!... L’onestà non perdona, mannaggella, e tu stai messo 

propeto come un malato terminalissimo, solo che non muori mai, 

e continui a campare, a campare, a campare, e ogni istante ti pare 

eterno di mortificazione e terrore. La morte non viene e tu non sai 

se devi priarla di venire o di starti lontano, tutte e due le cose ti 

fanno terrore allo stesso modo. L’onestà ride dei guai tuoi e 

continua dirittissima per la via sua, che va lontanissimo da te, 

eppure bastava un niente, un niente, un niente, per non perderla di 

vista, per non allascarne il controllo e continuare a essere felici! 

Invece è stato un attimo, per fare l’uomo alla moda, l’uomo che 

non perdona, l’uomo con amici interessanti, l’uomo affamato di 

soldi, o per qualsiasi altra ragione simile, e ti ritrovi arrovinato! E 

se sei donna  è uguale. Sempre arrovetato sotto sopra stai!... E 

l’onestà si allontana e si allonana e si allontana e tu sei mezzo 

mezzo affogato nella pastrocchia e nella malagrazia! Vuoi solo il 

male di tutti quanti e neanche sei capace più di dire “grazie” o 

“prego”, e magari prima eri un signore!... L’onestà veleggia ormai 

sull’estremo orizzonte e se tu la chiami al soccorso neanche sente! 

Non ci sta niente da fare, sei finito e finito e finito. Però se ti liberi 

del fardello, se ti fai avanti a denunciarti da te stesso, se restituisci 

i soldi, se rimedi in qualunque modo possibile e onesto, la vedi 

tornare, madoschella. E non ti pare vero! Ma per fare questo devi 

essere un uomo veramente speciale. Se sei una latrina di cristiano 

come Pino Pentecoste vostro non vedi tornare una mazzarella! 

Quella, l’onestà, continua a filarsela lontano, lontano, lontano, e 

ormai neanche la vedi più. Ma quando sei stanco di campare come 



una cacatella allora la puoi di botto far tornare, pagando tutti i tuoi 

conti...  

 

 

 

CAPITOLO 16 

 

  Alle sette e quindici di sera di quello stesso mercoledì, sette 

giugno, è entrato Carlo Bonconsiglio. Proprio lui, l’assassino che 

era a piede libero grazie a me. Pronto a fare altri tafferuglietti, altri 

delitti, tante volte. Io avevo detto che non era un vero assassino, 

ma solo un freneticissimo, impetuoso disastro, ma l’avevo detto 

specialmente a me. Come facevo a scordare tutti i colpi che aveva 

dato all’avvocato Sigismondi per farlo schiattare, e come facevo a 

scordare quel tira pugni che ha pensato subito di maniare, nella 

sua auto, senza manco attendere di essere lontano da quel bar dove 

mi aveva appena appena recuperato? E se era invece un assassino 

propeto capace di assoluta premeditazione, come in effetti i fatti, a 

ben analizzarli, lasciavano pensare? Ma io non ero capace di 

analizzare bene i fatti, e dopo un poco che avevo cominciato a 

ragionarci sopra mi appisolavo o mi distraevo o non ci capivo più 

niente. Soprattutto non volevo pensarci, è chiaro. Mi volevo 

pigliare per fesso. Ora è venuto da me, sarà armato? Io sono 

scattato con la mano verso il cassetto della scrivania. Ci tenevo 

ancora la 38 che non gli avevo ovviamente mai restituito. E non 

tenevo più le mie pistole, e non volevo tenere niente a che fare con 

le armi, ma facevo un mestiere pericolosissimo, in cui le rivoltelle 

circolavano a tutta forza, e quando ne trovavo una in 

circostanzelle così disgraziate e pessime la arricettavo in attesa di 

decidere che farne. Lui ha agitato una mano, calmo, a fermarmi. 

 -No, no, la prego! Non abbia paura. 

 Come no? Ho ritirato la mano ma il cassetto l’ho lasciato 

aperto quanto bastava per eventualmente afferrare l’attrezzo e 

sputargli addosso sufficienti colpi da farlo secco. Non ho mai 



ammazzato nessuno, e spero di non farlo mai, ma questo se le tira 

proprio le castagne, e pure le pallottole, maledizione. Certuni sono 

proprio talmente sporchi che, madosca, con tutta la pazienza di 

Giobbe uno non si fa capace del perché questo qua deve restare 

vivo. Carlo Bonconsiglio è proprio uno sciacallo, e l’idea che se 

ne va a spasso come niente fosse mi fa uscire pazzo. No, io devo 

fare qualcosa, devo fare qualcosa. Non posso essere così pollastro, 

che per una promessa a cazzo fatto alla sorella di questo qui lui se 

la cava! Non è assolutamente cosa. Lo dico alla sorella che mi 

rimangio la parola. Devo trovare la maniera di dirglielo. Lo faccio, 

prima o poi lo faccio. Non posso ancora sentirmi un verminoso 

buon a niente! 

 -Io non ho paura, debosciato assassino. Tu fa' soltanto un 

gesto e ti ammazzo. 

 Carlo un po' intimidito ha chiesto: 

 -Posso sedermi? 

 Io ho accennato col mento al divano. 

 -Siediti. 

 -Io, mi dispiace. Io mi comporto male solo quando bevo... e 

in questi mesi ho bevuto molto... 

 -Ci credo. Hai ammazzato un uomo. 

 -Se le dicessi che non l'ho ucciso apposta, mi crederebbe? Gli 

ho dato tre pugni. 

 -Secondo il referto della polizia almeno dieci. 

 -Sei, che l’hanno ucciso. Guardi il nuovo referto. Gli altri 

erano i colpi sulla sedia su cui era caduto... Per la miseria, che ne 

sapevo che era così di ricotta? Sembrava diritto come una 

stampella! Mi ha riso in faccia! Ha detto che voleva avere 

l’assoluto controllo sulla villa da vendere allo stato, tramite 

l’ingegnere Malpigoni. Ha poi detto che ormai mi aveva in pugno 

tramite quelle foto; si vedeva che sniffavo cocaina e prendevo 

altre droghe. Del resto lo sa, lei, me le ha fatte lei. Gli ho dato un 

destro alla mascella, ho ganciato col sinistro al plesso solare, ho 



ripreso di gancio destro al plesso solare e al petto, al cuore, e un 

momento dopo quello era morto.  Io non volevo ammazzarlo. 

 -Però  me l'altra sera, volevi ammazzarmi e come. 

 -E' vero, avevo perso la testa. 

 -E non puzzavi di alcool, non so se avevi presa altra droga, 

ma so che ti piaceva ammazzare. 

 -Non é vero...! 

 -Ti piaceva. L'ho vista io la tua faccia da porco mentre ti 

infilavi quel tirapugno pensando che io ero troppo stonato per 

difendermi. 

 -Ti ho detto che non è vero! 

 E ha girato attorno alla scrivania per venirmi addosso con gli 

occhi di un pazzo. Un momento dopo tenevo in mano la sparante e 

gli ho detto: 

 -Ritorna al tuo posto, bel cretino. 

 -Sì, sì. 

 Si è risieduto composto. Io tenevo la pistola sul piano della 

scrivania come Miki Stewart in tanti bei film sulla vita 

terribilissima che un agente privato conduce a Chicago. 

Madoschella, quasi quasi non mi pareva vero, avrei voluto che mi 

ripigliavano con qualche candid camera e che la scena poi veniva 

immortalata. Mi sono pure guardato attorno per vedere se tante 

volte non ci stava una cinepresa ammacchiata da qualche parte nel 

mio ufficio; non puoi mai dire! Ho fatto la faccia maschia e 

allegra. Ma solo per un attimo, poi mi è tornato la nervatura e ho 

sbraitato: 

 -Schifoso! Schifoso!  

 -E va bene- tristemente ha detto lui.- L’altra sera ero un po' 

vile. Un po' di viltà non può capitare a tutti? 

 -Vai a farti fottere.  

 Non capivo che diavolo era venuto a fare da me. Non c’era 

una ragione al mondo. A meno che non voleva levare di mezzo un 

pericolosissimo testimonuccio. Ma in quel caso veniva armato. Lo 

sapeva che il suo ferro da 38 io lo tenevo stipato a manese. No, no, 



voleva altro. Ma che? Lo guardavo stupefatto o quasi. Era la visita 

più scema di cui avevo mai sentito parlare. Che voleva 

combinare? Che teneva in testa? Ho fatto con una mano a punta 

segno a dire: “Ma che vuoi da me qui?” 

 -Vuole sapere cosa c'é dietro questa storia? C'é qualcuno che 

desidera parlarle.... Lucia!...-ha chiamato e la porta si è riaperta.  

 Lucia Bonconsiglio è entrata, un po' imbarazzata. Ma cos’era 

questa sceneggiata? Stava addirittura assieme alla sorella! Non ci 

capivo niente! Che volevano mai da me? E perché entrare così, 

uno alla volta?  

 

 

 

CAPITOLO 17 

 

 Lucia ha detto: 

 -Mi scusi, signor Pentecoste...! Posso entrare? 

 E che le dovevo rispondere, di andare all’inferno? Che non 

capivo niente di quello che orchestravano e che non mi fidavo 

assolutamente?; ho comunque continuato a tenere la pistola sul 

piano della scrivania, vicino alla mano. Lei l’ha notata subito e è 

impallidita! 

 -Venite, venite. 

 -Mi dispiace se lei ce l'ha con me-ha detto facendo la 

mortificata! 

 -E perché? La donna- e ho ripetuto una sentenza già detta una 

o due volte in quell’avventura- mente sempre. 

 Quando l’ho detto a Mariella al mare, raccontandole tutto, lei 

mi ha chiesto, mentre le stavo addosso: 

 -Ma che è, ‘sta stronzata? 

 -Tranne tu, Mariella. 

 -E poi, e poi, che é successo appresso?-ha chiesto Mariella. E 

io le ho raccontato. 

 Lucia ha continuato: 



 -Io sono venuto a chiederle scusa e a pregarla  

di accompagnare mio fratello in Svizzera, in una clinica. Lo so che 

l’ho messa nei guai. 

 -Mi avete fatto fare una promessa assassina e spietata e 

manigolda e mi sono giocato la pace mia! 

 -Lo so, lo so! L’ho convinta a giurarmi che qualunque cosa 

scopriva sui miei cari mai li avrebbe denunciati. Lo so che questo 

fa parte della deontologia del poliziotto privato. 

 -Comunque la colpa è pure mia. Perché potevo mandarvi a 

quel paese quando volevo. Ma non mi andava di fare pigliare 

vostro fratello dalla polizia. Ma ora che volete? Davvero che porti 

Carlo in Svizzera? No, e non ho capito, venite a chiederlo proprio  

a me? 

 -E' stato Carlo a chiederlo. 

 Carlo sorride tranquillo. 

 -Sì, ho capito che lei è un uomo in gamba, signor Pentecoste.  

 No, io qua sono finito in un manicomio. E io sto in mezzo ai 

pazzi. Ma che é ‘sta roba? Ma che, vi siete scimuniti tutti? Ora 

porto pure questo schifoso disastrone umano in Svizzera! 

 -Io non porto niente in Svizzera, niente e nessuno! 

Vedetevela voi con questo bel campione! Io ho promesso di non 

fare niente contro di lui e vivo una schifezza! Ma comunque sia 

ripeto lo stesso non lo avrei consegnato alla polizia, quindi non 

fatevene una croce!  

 Alla polizia non lo consegno, adesso lo dico, perché i 

poliziotti mi fanno schifo. Mi fanno schifo. Sono malvagi e inutili, 

soprattutto inutili. Se ragazzini mao mao fanno bordello di notte 

sotto le finestre di gente per bene non vedi mai un poliziotto o un 

carabiniere mentre avrebbe da essere normale che i ragazzi 

dovrebbero morire dal terrore solo all’idea di fare trambusto di 

notte, perché di sicuro finiscono in prigione! Hanno paura o che, 

non lo so. Non l’aggio mai capito, non mi interessa. Li vedi però 

con la faccia da fanatici che fermano la gente che se ne va 

tranquilla per i fatti suoi e gli mettono sottosopra la macchina e 



pretendono i documenti e questo e quello. E con quale diritto? 

Siamo o no in un paese democratico? E se vi fanno un furto è 

inutile che andate a denunciare il fatto a loro, i poliziotti. E se vi 

ribellate alle estorsioni degli schifosi pure è inutile contare 

sull’aiuto della polizia. Non fa niente, non vuole fare niente e non 

farà niente! E l’elenco è senza fine. E io a questa gente 

Bonconsiglio non lo voglio consegnare. Mi fa troppo senso, il 

pensiero. E però ci sto male, perché so che i poliziotti, tutti e tre i 

gruppi di poliziotti, nel Sud Italia sono una vergogna senza uguali, 

ma ci sta la legge, ci sta la legge, e io nel mio piccolo aggio 

promesso di rispettarla e farla rispettare. La promessa fatta invece 

a Lucia non conta niente, e me la rimangio quando voglio. Ma 

come devo fare se i poliziotti mi fanno schifo? Averci a che 

vedere mi rosica l’anima! E addirittura dovrei procurargli un 

favore grandissimo facendogli arrestare un bell’assassino? No, è 

inutile, non ci riesco. In passato gli ho fatto arrestare un sacco di 

gente. Ma stavolta lo schifo che provo per loro si assomma a un 

sacco di altre ragioni e non voglio cedere. L’onestà è proprio una 

virtù complicata. Ma ci tenevo a spiegare a Lucia che della 

promessa fatta a lei me ne strafrego, e quello che conta è il mio 

odiuccio per gli sbirri!... Continuo:-Mi prendo le mie 

responsabilità. Secondo me deve essere chiuso in un manicomio e 

deve pigliare una secchiata di medicine a colazione, pranzo e 

cena. E non deve mai uscire dalla sua cella. Sì, è come stare in 

galera! E infatti io al posto suo me ne andrei in galera! Ma questo 

dovete valutarlo voi. Io favori agli sbirri non ne faccio. E se lo 

faccio, a parte il resto, ho forse chiuso con la mia carriera, perché 

non posso far condannare il fratello di una mia cliente. Ma, poi, 

soprattutto, dico la verità, me ne infischierei di tutto quanto e lo 

consegnerei e come Carlo alla polizia se non pensassi che 

dopotutto è violento ma non proprio un assassino. Secondo me 

prende o ha preso troppa droga e il cervello gli è partito. Perché 

effettivamente voleva ammazzare anche me e come. E quindi me 

ne lavo le mani. Andatevene tutti e due. E non tornate mai più. Io 



non voglio avere a che fare con voi. E vi dico la verità ho proprio 

voglia di chiamare il commissario Scottipaldi e denunciarvi. Anzi 

adesso lo faccio. Non posso andare avanti così, no, continuare a 

vivere con questo peso, non ci riesco. E se finisco in galera, tanto 

peggio. Sedetevi pure voi, signorina Lucia, ho cambiato idea. Io 

questo qui lo mando in galera! 

 La porta si è aperta e è entrato il commissario Scottipaldi, con 

calma. Ha esclamato: 

 -Le è andata bene ancora una volta, Pentecoste! 

 

 

CAPITOLO 18 

 

 Mi sono messo a ridere sprezzante. 

 -L’avete organizzata voi questa recita a soggetto, 

commissario? 

 Il commissario ha spiegato: 

 -Sono stato io a pretendere questo giochetto, sì, Pentecoste. 

Tramite Lucia siamo risaliti a Carlo, ha ancora le nocche ferite, ha 

confessato. E l’unica pendenza era con lei, non sapevamo fino a 

che punto era coinvolto. 

 Lucia si è seduta, e lei e il fratello sono restati compunti a 

guardare. 

 Io ho esclamato, adesso pazzo di terrore: 

 -Ohhh! E allora? 

 Il commissario furibondo, a denti stretti, ha continuato: 

 -Se lei fosse stato soltanto possibilista a quella offerta di 

accompagnare il Bonconsiglio in Svizzera l’avrei fatto condannare 

a vent'anni, maledizione a lei! 

 Io ho borbottato tutto sudato: 

 -Commissario, ma che volete da me?  

 Lui furibondo mi ha minacciato da sopra la scrivania con un 

dito sotto il naso. 



 -Sapeva chi era e dov'era un assassino e non ha neanche 

pensato a denunziarlo! 

 -Commissario, era della famiglia per cui lavoravo! Non 

potevo farlo! 

 -Queste sono stupidaggini, e lei lo sa!... Comunque era la 

ragazza, la sua cliente, Pentecoste. E se davvero le fossero state a 

cuore le sorti della sua cliente, le avrebbe denunciato il fratello, 

per evitarle di procurarsi una condanna per complicità aggravata 

in omicidio. Lei dice che il fratello l’ha cacciata fuori dalla porta, 

ha chiuso a chiave e ha ucciso a pugni l’avvocato Sigismondi. Poi 

è uscito e, avendola pigliata sottobraccio, se l’è portata via senza 

che lei potesse avvertire il pronto soccorso. Ma bisogna vedere 

che ne dirà il giudice. E se sono vent'anni, dovrà ringraziare lei. 

 Io irritato ho detto: 

 -Ah sì, eh? E allora perché non arrestate quello che sta dietro 

a tutto, il caporione che ha convinto questi due bitorzoli  a cedergli 

la proprietà per due centesimi, e che, per farsi restituire l'atto di 

proprietà che l'avvocato Sigismondi custodiva in pegno per i 

debiti accumulati da questo cavolfiore, ha organizzato tutto quel 

teatrino al Matafione, di cui l'avvocato Sigismondi credeva di 

essere il fino orchestratore, per mostrare la sua potenza e la sua 

faccia tosta ai suoi avversari, e invece era l'unica vittima. Sia pure, 

commissario, non ve lo scordate, non ancora, come si dice?, 

predestinata. E' solo quando l'avvocato ha tentato di fregare i due 

ragazzi, non dandogli la vera copia, e tenendosi le foto 

compromettenti, che il ragazzo ha perso la testa, e la sorella che lo 

stava accompagnando non ha potuto farci niente; ha perso la capa 

e ha dato sei sette cazzotti all'avvocato, il quale, diciamolo, sei 

sette erano troppi, ma effettivamente un cazzotto se la sarebbe 

meritato. Ammettetelo pure voi, commissario.  

 -Ma che ammettetelo pure voi. Poca confidenza, Pentecoste. 

Di chi sta parlando? Chi è l’orchestratore del teatrino del 

Matafione? 



 -Lo sapete benissimo, il pezzo grosso delle autostrade, 

l’ingegnere Malpigoni. Ha fatto venire Sigismondi, me e Lucia nel 

locale a fare l’accordo per essere certo che si faceva e far capire 

che è lui che comanda tutto quanto. 

 -E questo chi gliel’ha detto, Pentecoste? 

 -Malpigoni stesso. 

 -E Malpigoni come ha fatto a condurre l’avvocato 

Sigismondi nel locale. 

 -Questo non lo so. 

 -Signorina Bonconsiglio, lei lo sa? 

 -Io lo so. 

 -Avanti, parli. 

 -Malpigoni ha chiesto a me di portare Sigismondi al 

Matafione. Voleva avere la certezza che Sigismondi davvero 

controllava tutto come Sigismondi stesso si era vantato con 

Malpigoni. 

 Io trasecolavo. Non ci avevo mica pensato che era stata 

Lucia, come era ovvio, a scegliere il Matafione per accontentare 

Malpigoni. Sono rimasto a bocca aperta. Il commissario mi ha 

guardato gelido. 

 -Si alzi e ci segua in centrale. Ci aspetta una lunga e 

simpatica notte, caro mio. 

  

 

 

 

CAPITOLO 19 

 

  La mattina dopo attraverso stracquo l'ufficio e mi lascio 

cadere esausto sulla poltrona, gli occhi pesti di una notte insonne. 

Mi stendo sulla poltrona, allungo i piedi sulla scrivania, sono 

proprio stanco, ma ho un sospiro di benessere: 

 -Ah... 



 E’ finita, è finita. Mi hanno minacciato, mi hanno messo le 

mani addosso, mi hanno tormentato, ma forse ho riguadagnato 

l’onestà. Forse riprenderò a vivere serenamente. Come sono 

venuto meno alla promessa fatta a Lucia, promessa che non valeva 

proprio niente, sono venuto meno pure a quella fatta a Malpigoni. 

E ho denunciato pure lui. Una promessa è fondamentale da 

rispettare per un uomo onesto. Ma non quando viene propeto 

imposta con una trappolella psicologica come avevano fatto sia 

Lucia che Malpigoni. Ero contentissimo di essere venuto meno e 

non mi sentivo neanche un poco colpevole. E’ vero che Scottipaldi 

aveva organizzato una bella, bella, bella trappola, a sua volta, per 

incastrarmi, perché non ci credeva che era stata la Bonconsiglio a 

scongiurarmi di promettere di non mettere nei guai un suo 

familiare; e io sempre arrovetato di fare la parte del bravo 

investigatore serio con la bella ragazza avevo subito detto di sì. E 

invece ascoltando da fuori la porta il commissario aveva sentito 

che era vero. Certamente non si sarebbe saziato di questo e una 

condannuccia me la sarei beccata, e avrei perso anche la licenza, 

almeno temporaneamente, ne sarei morto, probabilmente. E 

invece mi aveva salvato quel santo voltafaccia finale in cui avevo 

deciso di propeto rinnegare quell’assurdissima promessa fatta a 

Lucia Bonconsiglio e mandare in galera il fratello. No, non era 

possibile che un’omicida se la cavava andandosene per qualche 

anno in qualche supervilla dalle parti della Svizzera, col nome di 

clinica privata. Ero riuscito a salvarmi all’ultimo momento e il 

commissario che in fondo mi odiava non se ne stava quieto. Con 

quella mia magnifica dichiarazione finale lo avevo incastagnato in 

uno spigolo, lui e il suo bellissimo progettiello di incastrarmi. Ma 

forse non mi odiava e semplicemente non gli garbavano i 

disonesti. Solo che io la benedetta onestà non l’avevo agguantata 

ancora. Ci stavano ancora tanti passi da fare perché poi mi potessi 

chiamare infine onesto. Ho giocato con la penna e la matita sul 

piano della scrivania facendo leva con una e facendo saltellare 

quell’altra. Non sapevo che fare. Il caso era chiuso e io non tenevo 



propeto ancora l’onestà, lo sapevo, lo sentivo. Avevo giocato 

troppo col fuoco e mi ero abbruciato. Ora doveva passare tempo 

prima che rimediavo completamente al malfatto…! E forse non ci 

sarei mai riuscito.  

 

 

 

 

CAPITOLO 20 

 

 

 

 All’improvviso, senza bussare, entra l'ingegnere Malpigoni, 

lo segue il segretario che rimane sulla soglia. Lui mi apostrofa, mi 

accentua e mi virgolizza: 

 -Caro amico... 

 Io mi tiro su. Sono sconcertato e annichilitissimo. Non è 

possibile. Questo ingegnere è terribilmente scomodo, e scusate, sta 

sempre tra i piedi. Ma che vuole? Che pretende? Che cerca? A chi 

vuole scocciare? Io non lo sopporto questo, non è proprio un 

soggetto che mi piace, è disonesto come il caciocavallo di vacca! 

 -E no, e no!  Questo é un incubo! 

 -Non mi sembra un complimento. 

 Ma quale complimento e complimento! Io voglio vederlo in 

galera questo qui. E invece sta ancora  a piede libero. Non capisco 

perché! Perché è un pezzo grosso, perché sennò? I pezzi grossi se 

la cavano sempre, questa è la verità, non è una diceria da piagnone 

meridionale italiano. Possono fare quello che vogliono, e coi soldi 

o ancora meglio con gli amici che hanno si tirano fuori dagli 

imbrogliucci in men che non si dica. Non è giusto. I pezzi grossi 

devono finire di più in galera, per rendere buona questa cazza di 

società. Sono esempi importanti che ci vogliono, senza perdere 

tempo.  

 -Ma voi non lavorate mai? State sempre qui a tutte le ore.  



 -Stiamo ristrutturando un palazzo della regione qui, in fondo 

alla via. Da due settimane. 

 -Ah, già, perché io poi mi dimentico che voi siete davvero 

ingegnere. 

 Sono geloso di tutti quelli che hanno studiato, questo lo so, e 

per questo a volte cerco di controllarmi, nella mia 

indignazioncella, perché non so se è vera o dipende invece dalla 

gelosia verso qualche diploma o laurea.  

 Lui specifica: 

 -Specializzato a Boston, vecchio mio. 

 -E non vi basta fare il vostro mestiere? Perché dovete 

imbrogliare su tutto? 

 -Per lo stesso motivo per cui imbrogliate voi. Per stare 

tranquillo e continuare a fare il mio lavoro.  

 -Io non imbroglio per i motivi vostri. Voi imbrogliate per i 

soldi. 

 -Vi sbagliate. Io imbroglio solo per fare il mio mestiere. 

Qualunque cosa significhi. E lo faccio bene. 

 -Insomma quanto ci guadagnate su questo affare?-ma sì, che 

me ne importa? Domando proprio in faccia a questo punto. 

 -Vi posso dire quello che voleva guadagnarci Sigismondi 

vendendoci la villa, tre milioni di euro. Ma lo stato non avrebbe 

mai accettato. 

 -E voi? 

 -Io niente. 

 Come no? Ha proprio la faccia del ladro. Vorrei propeto 

propeto propeto propeto mandarlo in galera con tutte le mie forze, 

questo qui. Lui e questo sgorbio di macellaio segretario che gli sta 

sempre attorno. E si dà un sacco di arie da pericoloso, perché tiene 

la sparatrice nella fondina. Fanculo, stronzo, datemi un’occasione 

tutti e due e mi rovino ma in galera vi mando. Forse dovrei tenere 

un registratore pronto, visto che ormai mi viene a trovare, una 

volta al giorno o quasi!... 



 -Ma perché venite qui e mi fate perdere tempo? Insomma, 

che volete? 

 -Vi ricordate la sera in cui ci siamo visti, sia pure di sfuggita, 

al Matafione, quando avete incontrato Lucia Bonconsiglio e 

l’avvocato Sigismondi? 

 -Sì, certo. 

 -Voi eravate l'unico altro presente a quel tavolo, quella sera.  

 -Perché? Che altro successe quella sera? 

 -Vi ricordate quell'uomo che si alzò con le tre ragazze per  

fare posto a voi? 

 -Alfredo Riccio? Sì, me lo ricordo. Era un mio amico da 

giovanotti; anche se poi ha preso una strada completamente 

diversa!  

 -Quando l'uomo e le due donne sono usciti, siamo usciti io, 

mia moglie, il mio segretario e sua moglie. Siamo usciti perché 

non eravamo andati lì per assistere alle buffonate dell'avvocato 

Sigismondi. 

 -Io non me ne ricordo... 

 -Voi siete l'unico che se ne può ricordare, perché voi stavate 

guardando verso la porta; io infatti, pur andando via non potevo 

smettere di guardare affascinato quella iena di avvocato che si 

trastullava, e nessun altro può ricordarsene con precisione. Se non 

voi. 

 -Ma non capisco cosa... 

 -Pentecoste, io me ne sono andato prima che l'avvocato e la 

vostra cliente, Lucia Bentivoglio, si scambiassero il documento e 

le fotografie! Davanti a tutti, sotto gli occhi di cinquanta persone. 

Capite cosa voglio dire? 

 -No! 

 -Che se non sapevo dello scambio del documento… 

 -Che se non sapevate dello scambio del documento...? 

 -... Non potevo essere stato io a mandare domenica i due 

ragazzi allo studio dell'avvocato. 

 -Perché, questo chi lo dice? 



 -Lo si dirà. Quelli il mio nome lo tireranno fuori, potete 

essere sicuro.  

 -Ah, lo so. La polizia sa che siete stato voi a convincere 

Lucia Bonconsiglio a portare l’avvocato Sigismondi proprio al 

Matafione.  

 -Sì. 

 -E vi serve... 

 E improvvisamente rivedo, dopo che l'ultima donna é uscita, 

e l'amico pappone mio é uscito dietro a lei, in campo entrano, per 

un attimo, prima la moglie e poi l'ingegnere, e poi i due amici 

loro, questo segretario e la moglie, diretti verso la porta. 

  -... vi serve che? 

 -Ma possibile che davvero non capite? 

 -Non capisco, ingegnere. 

 -Qualcuno che possa testimoniare che io sono appunto uscito 

mentre voi vi sedevate a tavola, e quindi prima di vedere 

l'avvocato e la ragazza scambiarsi le cose. 

 -E questo che importanza ha? 

 -Per il giudice avrà importanza. E’ una prova fondamentale a 

mio favore. Mi serve qualcuno che testimoni a favore. Tutto il 

resto, compresa la testimonianza di Lucia Bonconsiglio, che io le 

avrei chiesto di portare l’avvocato al Matafione, diventa 

secondario e irrilevante, se io me ne sono andato prima di assistere 

allo scambio tra le foto e il documento di donazione, tra l’altro 

fasullo. Non avrei ragioni per mandare i due giovani Bonconsiglio 

dall’avvocato Sigismondi a pregarlo di restituire foto e 

documento. 

 -Ah, quindi vi serve qualcuno? 

 -Sì, e quel qualcuno siete voi, Pentecoste.  

 -Non lo so, non mi ricordo. 

 -Voi vi  ricordate. Ci siamo guardati e voi ve lo ricordate.  

 -Venite al dunque. 

 -Il dunque é... 



 Io lo interrompo. Perché io sono scemo ma certe cose le 

agguanto alla fine. E questa non è difficile da capire. 

 -E perciò mi stavate circuendo da due settimane, e perciò 

volevate convincermi a portare il ragazzo in Svizzera, per potermi 

ricattare quando saremmo arrivati al dunque. Bella vita, fate, 

ingegnere, se con tutti i cristiani siete costretto a comportarvi a 

questo modo.-Lo dico proprio ammirato.  

 -Io... io che ne so... Ero un potere grosso che... che vi davo... 

Questo lo sapete, adesso... Sulla mia persona... Che ne sapevo se 

voi vi sareste  comportato da uomo onesto...? 

 -O da uomo tale e quale a voi e a quell'altra bella schiuma di 

avvocato Sigismondi?  

 Esco dalla scrivania, vado verso l'ingegnere che si alza, e gli 

batto sulla spalla. 

 -Eh, caro ingegnere, che brutta vita fate... Andate, andate... 

 Lo accompagno alla porta.  

 -E non vi preoccupate... 

 Gli apro la porta per farlo uscire. 

 -E non vi preoccupate, quando mi chiamano ve la faccio la 

testimonianza, ve la faccio...! 

 L'ingegnere mi ringrazia con un cenno, contento, ma anche 

un po' indispettito per quel tono. 

 

       

CAPITOLO 21 

 

 Ma sulla soglia, veramente senza aver capito molto, poi, alla 

fine, domando: 

 -Ma insomma, che ve ne importa di dimostrare che ve ne 

siete andato prima che l’avvocato e Lucia si scambiano 

documento di donazione e foto compromettenti? 

 -Così, non si può dire che li ho mandati io quei due a casa di 

Sigismondi. Ve l’ho detto. 

 -Ma in che modo? Non capisco. 



 E il segretario non può propeto resistere e guardandomi negli 

occhi, gonfiando il petto a sinistra, dove tiene la sparatora dice la 

sua. 

 -Così non possono accusare il mio padrone di avere mandato 

lui Carlo a uccidere Sigismondi.  

 Malpigoni lo guarda come se volesse ammazzarlo. Io 

capisco, mentre per la prima volta nella mia vita, dopo lo 

svezzamento, veramente sto per cacarmi sotto. Sento lo stronzo 

che quasi mi esce dal culo. Faccio finta di niente. Il segretario è 

armato, lo so bene, si vede propeto la protuberanza sotto la giacca. 

Questi mi fanno fuori in men che propeto propeto non si dica se 

capiscono che ho capito la verità. Ma, forse, non l’ho capita… 

L’ingegnere mi guarda come se mi volesse passare da parte a parte 

con gli occhi da sciacallo che ha tirato fuori. Io faccio la faccia del 

bel fessacchiotto, sono bravo, e lo inganno e pure quella bestia del 

segretario. Se ne vanno e scendono le scale, e dalla finestra vedo 

in strada che l’ingegnere dà un calcio in culo terribile al 

segretario! 

 

 

 

CAPITOLO 22 

 

 Corro subito dal parroco don Gerardino, al quale conto 

sempre i fatti miei, e gli spiego tutto quello che è successo. A un 

punto lui mi lascia perché deve dire messa, ma poi torna e 

riprendo il racconto. Gli dico che sospetto questo e quello. E lui 

dice che sicuramente sospetto bene. Allora torno in ufficio e 

chiamo il commissario Scottipaldi. 

 -Che vuole, Pentecoste? 

 -Ho scoperto chi ha mandato Carlo Bonconsiglio a uccidere 

l’avvocato Sigismondi. Praticamente, no?, se l’avvocato veniva 

pulito pulito levato di mezzo la moglie avrebbe subito accettato di 



cedere la cambiale per settantamila euro rinunciando ai suoi diritti 

sulla villa. 

 -Sì, questo lo avevamo scoperto. E chi è stato? 

 -L’ingegnere Malpigoni. 

 -E perché? 

 -Perché Sigismondi voleva tre milioni di euro per cedere la 

villa. E tutti questi soldi l’ingegnere Malpigoni, a nome dello 

stato, non li poteva pagare. 

 -Quindi stava venendo meno il grande affare dello svincolo 

da costruire con il mare di soldi che si sarebbe riversato nelle 

tasche di Malpigoni e dei suoi complici, che sono la malavita di 

questa città.  

 -Sì. 

 -Quindi Carlo Bonconsiglio è un assassino in tutto e per tutto. 

Non si è trattato di un incidente. 

 -Ma quale incidente, commissario. Quando è venuto a 

pigliare me in quel bar, dopo avermi picchiato, teneva già pronto il 

tirapugni per ammazzarmi. 

 -Ma lei ha detto che lo riteneva irresponsabile a causa della 

droga, che effettivamente ha preso in grosse quantità, ma non un 

killer. 

 -Ho sbagliato. Ma era chiaro che invece era un fetosissimo 

bastardo, commissario Scottipaldi. 

 -Ha avuto una bella intuizione, Pentecoste. 

 E che mi mettevo a dire, che aveva fatto tutto il parroco don 

Gerardino? Ma l’onestà imponeva pure quello e gliel’ho rivelato.  

 

 

 

Epilogo: 

 

 Il giovedì sera, ceniamo da Mario, io, Mariella, il professore 

e Gino. Si rimangiano spaghetti a vongole. 

 Mariella dice: 



 -Insomma, te la sei cavata con il tuo solito sedere, scusate la 

parola. Hai fatto una bella figura con la polizia, che ti sei 

finalmente fatta amica, la tua cliente se la caverà con la 

condizionale, il fratello con il massimo della pena, come si merita, 

l’ingegnere pure non uscirà più forse per sempre, e tutti i giornali 

della città hanno fatto il tuo nome come di persona fedele alla 

cliente ma anche agli altri uomini onesti. E il tutto questo, oh, 

senza uscire una volta dal suo ufficio. Tranne una volta o due. 

 -Sì, e quella volta mi volevano ammazzare. 

 -Ma come fai, oh?  

 Il professore ha detto: 

 -Potenza della concentrazione... -E è scoppiato allegramente 

a ridere.  

 Io dico: 

 -Professo', ora non ricominciate, eh? Avevo raccolto tutti i 

dati, che altro potevo fare? Sentite, ma questo teorema di Pitagora 

davvero c’entra con l’onestà? 

 -Non c’entra niente- ha riso lui.-Ti ho tormentato con 

l’argomento perché una volta mi avevi raccontato che tua madre 

in sogno ti aveva avvertito che solo chi conosce il teorema di 

Pitagora diventa filosofo. L’onestà è uno dei temi più importanti 

della filosofia, e certo senza avere un po’ di cultura mi pare 

difficile arrivare a definirla. Tu la sai definire, ora, Pino? 

 -Sì. L’onestà è la virtù di non mentire mai, se non per 

difendersi da un’aggressione. L’ho letta, questa cosa, in un 

fumetto anni fa, ma ora mi pare di averla capita… Non devi 

mentire neanche con te stesso. E imbrogliarti, imbrogliare la tua 

onestà, come dite voi, professore. Io a forza di mentire a me stesso 

mi sono trovato impicciato nel ricatto di Lucia al fratello Carlo, e 

persino nel tentativo di nascondere un assassino alla legge. E mi 

mentivo perché non sapevo ben vedere tutti i punti della 

situazione quando Lucia mi ha invitato a accompagnarla al 

Matafione a scambiare le cose; e mi mentivo perché non sapevo 

quanto ero sprezzante verso la polizia. Invece quando ho chiarito 



queste due cose, ho anche risolto i problemi miei. L’onestà, ha 

detto il professore, non basta nella vita, è chiaro, ci vuole pure la 

filosofia, che ti fa cercare la verità, pure attorno all’onestà. Pure 

questo ho letto in un fumetto, tratto da un librone, un libracchione, 

di filosofia. 

 Mariella ha chiesto: 

 -Così adesso ce l’hai l’onestà? 

 -Sì, ce l’ho. E guai a chi la tocca. 

 Mariella mi ha toccato con il piedino il piedone, e poi mi ha 

sorriso con un sorriso che significava che dopo avremmo fatto, 

sicuramente, io e lei, carne da porci! Alla madosca, non ho capito 

più niente, pensando al suo bellissimo culone ho esclamato: 

 -Un brindisi, un brindisi all’amore! 

 

 

 

Fine  
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