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CAPITOLO 1 

 

 Mentre sentivo certa musica blues di cui mi avevano fatto un 

registrazioncella e una capa tanta che era non saccio che… 

musica… sopraffina,… e non ci capivo niente,… datosi… che…a 

me… piacevano… Carosone… e… Battisti,… pure se le 

parolelle… non erano all’altezza loro,… i testi… come si dice,… 

la porta all’improvviso si spalanca,… non capisco propeto che 

succede,… mi stringo indietro contro la mia poltrona da 

scrivania,…  non faccio nient’altro,… e… entra… un… nero… 

con… la… pistola… in… mano…! …E’ un nero nero,… e quella 

pistola la mantiene in mano,… madoschella,… come uno che la sa 

usare!... Oh,… mamma mia bella…! …E questa mancava alla 

collezione delle rovine che si acalano e abbattono su di me!... Ne 

aggio viste tante,… e di tutti i colori,… del giorno e pure della 

notte,… ma propeto evidentemente non è sufficiente!... Ci stanno 

da suonare ancora… musiche e musiche,… e di quelle che poi 

echeggiano a morte,… o quasi!... La musica è 

maledettissimamente entrata in questo caso propeto dall’inizio!... 

La… spiegazione per cui questo qua era venuto… da… me… ne è 

la riprova,… madoschella…! …La musica c’entrava perché tutti 

quelli coinvolti erano musicisti,… anche se non ho mai sentito 

suonare nessuno di loro!... Solamente… loro stessi si acalavano 

nei panni musicali e la volevano da me!... Il povero Pino 

Pentecoste vostro,… accidenti,… ne deve sorbire che ne deve 

sorbire!... E… forse dipende dal fatto che sono… meridionaluccio 

italiano,… e i guai a noi proprio ci vogliono bene!... Per 



strafortuna,… che c’abbiamo,… poi,… la… musica!... Quella ci 

consola di una sorte terribile… e… insistentissima!... Solo 

impicci,… impicci a zeffoni!... Ma da dove esce questo?... Fresco 

fresco,… che ha in capo?... Me ne stavo tranquillo tranquillo,… e 

invece guarda… che… deve capitare!... Quasi quasi mi metto le 

mani nei capelli e acutamente strillo!... L’istinto nostro,… 

meridionale italiano,… è sempre un poco femminiello!... Lo so!... 

Ci piace… assai… piangere e lamentarci!... Ma guardate cosa ci 

capita!... Non abbiamo ragione di disperarci un pocheriello?... E’ 

una 32,… quella che questo tiene in mano,… e… non pare una 

pazziella,… anche se non penso che si può mai dire…! …Va a 

finire che davvero è un giocattoliello di metallo!... Io infatti,… in 

queste occasioni,… anche se tengo cinquantun’anni suonatucci 

penso sempre per seconda cosa a uno scherzo!... E effettivamente 

oggi ti fanno certe pistole giocattolo sputate identiche alle vere!... 

Ma lui,… con tutto che impugna la sputafuoco con mano ferma,… 

pare davvero pazzo di paura!... E’ alto,… con la barbetta solo sul 

bordo della mascella,… alla buzzurra,… vestito da buzzurro,... 

con la giacca coloratiella…! …Me ne accorgo,… nonostante il 

surplus di emozioncelle che mi scatafasciano,… perché sono 

sempre un poliziottuccio privato e un poco di spirituccio di 

osservazione e di lucidità li tengo!... E ci mancherebbe!... La gente 

quando mi cita si lava sempre prima precisella precisella  la 

bocca!... Sono un uomo terribile,… e non sono il soggettiello da 

intrattenere con mossette e neppure con pistole!... Lui è proprio 

spaventato!... Io tengo paura di essere più impaurito ancora di 

lui!... E se mi spara?... Sono terribile ma mica scemo,… 

ragiono!... Mi tengo calmo nella poltrona cercando qualcosa per 

difendermi,… ma non tengo propeto niente,… neppure la saliva in 

bocca per pigliarlo a sputazzate!... Mi piglia a  guardare e fa segno 

di fare silenzio con un dito!… E chi fiata?... Io ci tengo assai al 

mio onore,… ma ci tengo ancora di più alla pelle…! …Però 

davvero non credo che è proprio così…! …E’ che sull’onore,… 

sulle pretese di essere rispettato dagli altri,… mi sono già imposto 



belle domandelle a suo tempo,… ai tempi dorati della gioventù,… 

e quelle fisime,… come le chiamava uno che conoscevo allora,… 

un commissario di polizia che dopo tanti anni è tornato in questa 

mia città,… e ogni tanto me lo straritrovo tra i piedi,… quelle 

fisime sono giustappunto passate!... Ora distinguo bene o 

bastantemente bene le smanielle di non essere oltraggiato e la 

sostanza delle cosarelle!... E così di non essere sparato adesso 

propeto mi pare la cosa fondamentale!... La musica continua a 

suonare e a me proprio non piacesse essere ammazzato mentre si 

sente ‘sta musica da schiattamuorti!... Vorrei una cosa allegra,… 

vivacella,… per accompagnarmi nell’estremo passo!... Vorrei 

musica rock,… di un magnifico rock che non esiste ancora,… che 

è pieno di energia,… a non finire,… tanto che i capelli si arrizzano 

in testa,… quando la percepisci!... Una musica rock che se muori 

ti fa tornare vivo!... Una musica nuova,… rock!... Non esiste 

propeto,… una musica così!... Né in America,… né in 

Inghilterra,… né in Italia,… e neppure nella mia città,… ma va a 

finire che un giorno esisterà,… se solo si arrivasse a agguantare 

che ci vuole per farla,… una musichella così!... E se stessi per 

morire questa musica… sarebbe… proprio… l’ideale,… mi 

garberebbe e mi scenderebbe propeto a pennello!... Il nero con la 

pistola richiude la porta!... 

 -…Non… abbassate… la… musica… per… favore!... 

 E chi l’abbassa?... Io non mi muovo propeto!... Dico 

solamente…: 

 -…Va… bene!... 

 Il mio principio è…: …asseconda sempre chi è armato,… e 

non ti troverai mai male!... Da giovane non la pensavo così!... 

Nossignore,… neanche le pistole mi calmavano,… a causa di 

quella mia ossessione per il cazzissimo rispetto!... Ora vado al 

punto,… e non mi faccio più imbrogliare dalle scemità!... Del 

resto questo non tiene intenzioni ingiurioselle!... Non dico 

niente,… anche perché non ne tengo il tempo,… le faccende 



accadono una appresso all’altra,… e adesso lui finalmente 

spiega…: 

 -… Sono di passaggio e ho sentito la musica venire dalla 

vostra finestra,… so che siete un investigatore privato,… e ho 

pensato di rifugiarmi da voi!... 

 Intanto agita le dita come in qualche altro modo si agitano 

pure i cafoni dalle parti nostre!... Non aggio capito niente!... Solo 

una cosa mi pare sicura!... Le cosarelle si spiegano solo in questo 

modo,… rifletto!... Non mi sbaglio,… propeto per niente!... Tengo 

l’occhio clinico!... Sono esperto di fatti di corna e mi sono fatto le 

ossiccelle appresso ai peggio cornificatori,… al servizio dei 

meglio cornuti!... Ma domando…: 

 -…Avete qualcuno dietro?... 

 -…Certi squilibrati che mi vogliono fare la pelle!... 

 Ho propeto indovinato!... Benissimo!... Non mi smentisco!... 

Sempre in grado di intravedere la verità in mezzo… a qualunque 

confusissimo imbroglio!... Sono Pino Pentecoste e ne sono fiero!... 

Soprattutto… sono contento perché questo sciarematone non ce 

l’ha con me!... La musica suona e suona e suona e che colonna 

sonora del cazzo,… non c’azzecca niente,… in un film sarebbe 

stonatissima,… qui ci vorrebbe una bella canzone di Carosone o di 

Buscaglione,… per mettere tutto a ridere e pazziare,… magari 

questo qua si calmerebbe!... Ma non ce l’ha con me e non posso 

domandare di più!... Ti senti… meglio quando uno armato di 

pistola,… anzi con la pistolona in pugno,… trase da te e però non 

ti vuole fare la pelle!... Il mondo cambia faccia all’improvviso!... 

Ti metteresti quasi quasi a volteggiare come una ballerina!... La 

pelle è una sola,… compari,… non ci nascondiamo dietro un 

ditino questa formidabilissima e fondamentale verità!... Quando 

sei stato sparato in testa o al cuoricino,… e sei morto,… non arrivi 

più a avere paura che ti succede una seconda volta!... Questo lo 

dicevano in un teatrone antico,… e io dico è verissimo!... Nel 

teatro volevano dire che devi essere coraggioso!... Ma io la 

capisco alla ciucciara e capisco che devi starci attento,… 



attento,… attento!... Di certo,… il fatto che è inseguito da certi 

che vogliono ammazzarlo,… dopo un momento,… mi raggela il 

sangueuccio!... Se lo trovano non lasciano certo testimoni!... 

Allora sono morto?... Questa non ci voleva!... Stavo andando 

veramente benissimo,… e all’improvviso…: morto!... 

Corbezzoli!... E’ una cacciatella della mala sorte che proprio casca 

addosso tra capo e collo senza preavvertimenti,… e… 

lasciandomi… stordito e esterrefattissimo,… non me 

l’aspettavo,… dico la verità!... Mamma mia,… e come si mette a 

nome qui la faccenduola?... Io me ne stavo quieto quieto a sentire 

‘sta cazzo di musica e guarda il cielo che mi carrea addosso!... 

 -…E perché?...-…domando…! 

 -…Si tratta di una storia complicata!... Meglio che non ve la 

racconto!... 

 -…E… potete mettere via… quella pistola?... 

 -…No!... Non… biasimatemi!… 

 -…E… perché?... 

 Cerco di dare alla voce un tono calmo e fermo,… ma mi 

pare,… la mia voce,… cacarellona e racchia da fare schifissimo!... 

E pensare che non sono affatto un uomo paviduccio,… il coraggio 

lo tengo!... Ma la morte fa sempre interrogare su quello che si è e 

non si è!... E morendo uno si rivela pure quello che voleva essere 

e non è stato!... Io aggio sempre voluto essere investigatore 

privato,… come sono!... Però,… come seconda scelta,… o… 

attore,… o… musicista!... Da… giovanissimo,… specialmente,… 

mi fosse propeto piaciuto essere musico!... Musico rock o 

rockabilly,… o simili cosarelle!... Non ci capisco niente, i Beatles 

e quegli altri lì li sentivo appena,… ero troppo piccolo,… ma dopo 

mi piacevano quelli che ho detto e pure qualche gruppuccio 

inglese,… qualche canzoncella almeno!... Così io adesso penso 

proprio che la musica mi è mancata,… se morto mi ritrovo!... 

 -…Se quelli mi vengono a cercare qui dentro io gli sparo…- 

…fa lui con voce mezza cacata sotto e mezza spietatella!... Qua 



finisce a San Valentino,… madosca,… e io sto tra le vittime 

dell’oscura violenza!...  

 -…Ma… chi… sono…?-…domando per sapere almeno chi 

mi farà fuori!... Non cambia niente,… ma magari non è gente 

proprio assassina,… e questo sta esagerando!...  

 -…Certi!.... Siete… armato?... 

 E questo è il mal di trippa!... Se ero armato,… non mi 

impressionavo tanto!... La sparatorona la saccio utilizzare,… 

tengo una buona mira e sono lesto!... Era un’altra musichella se 

ero armato!... Non mi rassegnavo al peggio,… e… ero pronto al 

combattimento!.... Uno non dovrebbe rassegnarsi mai,… lo so,… 

ma dalla finestra non potevamo fuggire,… stiamo troppo in 

alto,… altri mezzi di difesa non ne tengo,… si poteva solo sperare 

che quelli che braccano il nero non arrivavano da me!...  

 -…Purtroppo… no!... Lo ero,… armato,… un tempo,… 

poi… ho… rinunciato… alle… pistole!... 

 Mannaggia alla madosca,… è stata una… decisione,… 

quella,… che di sicuro… continuerò a biasimare tutta la vita!... 

Questo nero non me la conta giusta però,… tiene una faccia un 

pocariello patibolare!... Ma pure colta!... Chi stracazzo è?... Che 

ha mai combinato in vita sua?... Che… sia… lercio?... Che… 

sia… un… criminale?... Certo la pistola lo fa sicuramente 

stradubitare!... 

 -…Come mai?... –…chiede!... E da qui… si capisce che è… 

proprio acculturato!... Un delinquente normale non ti fa domande 

così!... 

 -…E’ una storia lunga…-…dico per fare la caricaturella a lui 

che non mi ha voluto spiegare che sta,… qui,… succedendo 

mai…! 

 -…Io la mia davvero non posso raccontarvela!... Ma forse… 

capiterà… che… vengo a raccontarvela un’altra volta!... 

 -…No,… non vi incomodate!... Non ce ne sta bisogno!... 

 -…Vi piace il blues di Chicago?... 

 -…Lo sento così,… solo perché è di Chicago!... 



 -…Vi piace Chicago?... Io sono di lì!... 

 -…Davvero?... E… conoscete Miki Stewart?... 

 E’ la domanda… di… uno… scemo!... Ma io scemo sono,… 

e quindi non ci stanno problemi!... Mai stato intelligente,… anche 

se papà mi insufflava… e incoraggiava!... Ma i padri,… si sa 

come mai ragionano,… quando si tratta dei figli loro!... Mia 

madre era un cesso,… ma mio padre mi voleva bene assai!... E… 

così… da… questa… educazione… sbigottevole… sono… 

uscito… io… che… sono… affamato… di… avventura,… 

verità… e… giustizia,… se… non… sono… troppo… faticose,… 

e… se… non… mi… fanno… troppa… paura!... E’ l’educazione 

di chi,… è capace,… finisce per fare qualcosina di bello e buono 

nella vita,… ma mai niente di che!.... Anche perché mia madre era 

un poco squallida,… ma non mi trattava davvero male!... 

Peccato!... Sennò ora ero tale e quale a Miki,… e invece sono 

rimasto un qualunque Pino!... Madoschella!... Miki chissà che ti 

tirava fuori al posto mio,… magari stava in piedi dietro la porta 

con la sedia sollevata!... Ma,… se sono parecchi,… non è che si 

può fare molto… con una sedia sollevata dietro una porta!... 

Pure… il primo… assassino che colpisci se vuole ti spara lo 

stesso!... E così mi ritrovo a parlare di Miki Stewart con questo 

nero appistolato sol perché mi ha detto che lui è della mitica e 

favolosa e lontana Chicago!... 

 -…Chi è?...- …chiede lui!... 

 -…Un investigatore privato del cinema!... 

 -…No,… non me lo ricordo!... Tengo trent’anni!... 

 -…Ma sono film immortali,… quelli lì!... 

 Lui,… stradimostrando… che… proprio… aggio… 

indovinato… a… dire… che… tiene… come… minimo… una… 

laurea,… domanda…: 

 -…Sono in bianco e nero?... 

 -…Sì…! 

 -…No,… non me li ricordo!... 



 Si… appoggia… al… muro… per… guardare… fuori… 

dalla… finestra,… e… dice…: 

 -…Quei… maledetti… cani… stanno… andando… via!... 

 Mi… dovrei… alzare… per… andare… a… vedere… di… 

chi… si… tratta!... Ma… non… è.. il… genere… mio!... Il… 

genere… mio… è… altrove,… in… piccoli… affarucci… con… 

le… corna!... Qualche pedinamento,… qualche appostamento,… 

un pocherello di fotografie!... Non tenevo neanche più la 

macchina e mi dovevo muovere in tassì o in bicicletta!... Ma… 

quando poi la situazione si metteva proprio male… e dovevo… 

per esempio ripigliare una coppietta traditrice in mezzo a un 

boschetto e non ci potevo arrivare in nessun altro modo,… 

affittavo… la macchinella di… Gino il barista!... Può sembrare 

curioso che dico… questo… dopo… i… discorsi… di… prima… 

sulla verità… e l’onore… e la giustizia!... Ma io sono fatto così!... 

Prendere o… lasciare!... Ci sta poco… da… fare!... Sono… 

franco… a… cerimonie!... Il… genere… mio… è…: meno… 

so,… meglio… sto!... Non… mi… muovo… dalla… scrivania!... 

Lui… rimane… ancora… a… guardare… addossato… al… 

cacchissimo… muro!...  

 -…Non… mi… hanno… visto… entrare… in… questo… 

palazzo!... Mi… inseguivano… con… cattive… intenzioni,… 

ma… sono… riuscito… a… fregarli!... 

 -…Davvero vi vogliono ammazzare?...  

 -…Forse mi vogliono solo rompere le ossa!... Sono quattro di 

loro,… pure parenti!... Ma chi se le vuole fare rompere?... E poi a 

dire che sono quattro musicisti!... 

 -…Ah, musicisti?... 

 -…Suonate qualche strumento?... 

 -…No…! …E voi?... 

 -…Il pianoforte!... 

 -…Siete… musicista?... 

 -…Mediocre!... Mio… nonno… era… un… vero… e… 

importante… musicista!... Adesso… vado!... Non… ci… sono… 



più… pericoli!... E… voi… scusate… se… vi… ho… 

impaurito!... 

 -…Figuratevi…-…dico io,… arcicontento,… pieno di 

riconoscenza al cieluccio,… e strabeato dato che non mi pare vero 

di averla scappottata così!... Forse dovrei fargli un saccuccio di 

domande,… ma… chi… ne… tiene… volontà?... Voglio… solo… 

che… se… ne… va,… e… io… torno… a… vivere… 

serenamente…  la… mia… vita,… con… i… miei… sogni,… 

compreso… quello… di… diventare… pur’io… musicista… o… 

attore!... 

 -…Forse… un’altra… volta…-…dice… lui…- …vi… 

racconto...! E’… la… musica… la… causa… di… tutto…! 

 E… dagli!... Io… non… volevo… più… vederlo… questo… 

qua,… lui… e… la… sua… berta,… che… continuava… a… 

tenere… in… mano!... Musico… musico,… ma… questo… 

strumento… che… tieni… in… mano… non… mi… scende!... 

E… questi… quattro… parenti… che… ti… inseguivano… con… 

le… armi… pure… loro,… come… è… evidente,… e… che… 

sono… musici… pure… loro,… mi… discendono… in… canno… 

pure… ancora… di… meno!... Se… mi… hai… messo… nei… 

guai… con… dei… bastardi… assassini… è… meglio… che… 

non… ti… fai.. rivedere!... Invece… l’ho… rivisto… eccome!... 

Ora… la… ammazzatrice… l’ha… messa… in… tasca… e… è… 

uscito!... 

 

 

 

CAPITOLO 2 

     

 E’… passata… una… settimana!... Ho… svolto… qualche… 

lavoretto!... Ho… seguito… un… ragazzo… per… conto… dei… 

genitori… che… tenevano… sospetti… sulle… sue… indoli… 

sessuali!... Non… mi… piace… fare… queste… cose,… ma mi 

pagavano,… e da parecchio faticavo a stento!... Il ragazzo 



effettivamente non prediligeva le femmine…! …Ho detto ai 

genitori che devono lasciarlo stare,… ognuno… segue la sua 

strada!... Mi hanno dato seicento euro,… e veramente ho ripigliato 

a respirare un poco perché soldi quasi non ne tenevo più…! …I 

genitori si sono quietati e il ragazzo,… che è minorenne,… sennò 

chi lo pedinava?,… è un crimine… impicciarsi dei fatti altrui,… 

ha spiegato che lui non sapeva ancora da quale lato… della… 

bilancia… penzoliava di più…! …Ma che le… ragazze,… in 

effetti gli piacevano!... Io non ci ho messo lingua,… ero 

imbarazzato di essermi impicciato dei fatti suoi!... Ma fa parte,… 

accidentaccio,… del mestiere,… non potevo dire no,… tanto più 

che il padre aveva addirittura iettato in mezzo il rischiuccio di 

drogarelle!... Però adesso non vorrei accettare il compensuccio,… 

mi sento schifosiello!... Gli dico che ho lavorato gratis!... I due 

genitori e il ragazzo mi guardano stralunatielli!... Insistono tutti e 

tre!... Pure il ragazzo,… che ride!... Metto la pecunia in sacca e me 

ne vado!... Mannaggia alla miseria!... 

 Qualche giorno appresso fresco fresco,… nel mio ufficio 

stavo un’altra volta ausuliando una canzone forestiera,… che si 

chiama nientedimeno "Walking in the blues",… di Willie 

Dixon,… con lui che arrapezza…: " Ehi,… man,... take… your… 

time..."!... Copio le parolelle dal testo in inglese!... Io non sono 

assai assai introdottiello con le lingue,… incluso l’italiano!... Me 

ne sto stisulillo assieme a Mariella mia sul divano!... Clienti non 

se ne vedono,… telefonate non ne arrivano,… appuntamenti non 

ne tengo,… mi ciaceo con l’amore mio!... Sono ancora un po’ 

scornoso per aver seguito il ragazzo per ragioni vilissime!... Quei 

soldi non li tocco!... Li do al parroco don Gerardino!... ‘Sto blues 

di Chicago non mi dice niente,… ci manca qualcosa propeto,… 

secondo me,… ma siccome io sono il primissimo dei disgraziati 

ignoranti,… non faccio conto di quello che penso,… e sto a 

sentire,… caso mai mi sto propeto ingannando!... Il ritmo mi 

piace,… e pure qualche altra cosarella,… ma ci manca 

qualcosa,… non ci posso fare niente!... A un punto però la 



musichetta diventa più orecchiabile e allora mi piace,… e io 

dico,… per far la parte del cinquantunenne propeto propeto alla 

moda…: 

 -…Che roba,… eh?... 

E lei risponde…, allegra…: 

 -…Grande!... 

 -…E figurati che fu questo a ispirare i Rolling Stones e tutti 

gli altri!... 

 -…Chi te l'ha detto,… Pino?... 

 -…Il figlio pazzo della parrucchiera che me l’ ha 

registrato,… e mi ha infilato dentro la cassetta pure la fotocopia 

del testo!... Con lui praticamente é cominciato il blues di 

Chicago!...  

 Sai che me ne fotte?... Nei film di Miki Stewart il blues è 

presente iusto iusto,… non caca il cazzo,… viene sempre 

trasformato in qualcosa di pimpante e avveduto!... 

 -…Con te,… di qualunque cosa si parla,… basta che si 

finisce a parlare di Chicago...! 

 -…A proposito di Chicago,… mi è veramente accaduta una 

cosa assurda!... 

 E le conto la faccenduola del nero con la pistola!... Non 

gliel’ho contata subito per non farla impressionare!... Ci tengo 

sempre a fare la parte fina fina fina del vero uomo!... Solo che io e 

un vero uomo siamo lontanissimi,… anni luce,… ma che me ne 

importa?,… che devo fare?,… me la canticchio e me la suonicchio 

come posso!... Studio la filosofia proprio proprio per diventare 

vero uomo!... Ma non è che la studio sui libri,… ci mancasse!,… 

sarei assurdo,… la studio invece nella vita,… ci stanno casi 

manifestamente filosofici che aggio affrontato in passato e mi 

sono fatto una bella cultura a riguardo di tanti casatielli 

filosofici,… che ho raccontato in resoconti i quali forse avete già 

leggiuto…! …Anzi di sicuro,… dato che in effetti questi resoconti 

si possono solo leggere assieme, non sono romanzi d’avventura,… 

sono romanzi filosofici,… hai detto niente!,… e vanno letti uno di 



fila all’altro!... Almeno sei alla volta!... Ma l’ideale è decollare dal 

primo caso e poi seguire man mano i casucci successivi,… come 

se fossero un solo libro!... E effettivamente sei casi alla volta,… 

sono un solo libro!... Ma di che stavo parlando?... Ah,… sì,… che 

mi piace spacciarmi per uomo,… anche se non lo sono,… 

purtroppo,… e perciò non ho raccontato niente a Mariella di 

quello che mi è capitato con il nero!... Ma ora ci siamo capitati a 

fagiolo e le spantego tutto quanto in quattro chiacchierelle!... 

 Lei stranamente mi domanda…: 

 -…Com’era questo nero?... 

 -Alto,… un po’ buzzurro!... Aveva una barbetta fina fina!... 

 -Mi sembra di conoscerlo!... Ma sicuramente no,… non lo 

conosco!... E quindi così hai avuto questa incredibile avventura!... 

E non mi dici niente?...  

 -…Di Chicago,… era questo qui,… ha detto!... 

 -…Chicago,… eh?... 

 -…La città di Miki Stewart!... 

 -…E’ un personaggio inventato!...  

 -…E non c'é chi si innamora di Nembo Kid poi addirittura a 

cinquant'anni?... Io sono innamorato di Miki Stewart!... E della 

vecchia Chicago!... 

 E subito alzatomi in piedi, a ritmo con il blues, cammino, 

"walk", perché ci sta scritto sul testo che “walk” significa 

“cammina”,  dandomi tranquillissimo un po' di arie!... 

 Mariella,… dopo un po',… incantata,… perché è proprio 

incantatella,… sissignori,… ve lo dico io,… mi fa…: 

 -…L’hai avuta la tua avventurella chicaghiense,… hai 

visto?... 

 -…Chissà… chi… era… quel… nero!... 

 -…Io… veramente ho conosciuto un nero che potrebbe essere 

questo qui!... Mentre facevo colazione con la mia direttrice,… che 

è nera,… africana!... E abbiamo parlato proprio di te!... Gli ho 

detto che conosco l’investigatore che sente la musica blues!... Lui 

infatti passando sotto la finestra aveva sentito!... 



 -…No, non deve essere lo stesso!... Questo era di Chicago,… 

poi!... 

 -…E l’ho pensato anch’io che non deve essere lo stesso!... E 

che avresti fatto,… amore,… se fossi nato a Chicago e questo nero 

fosse stato uno che ti coinvolgeva in una faccenda terribile?... 

 E’ una storia vecchia,… ma a me piace tornarci,… e a lei 

piace assai propeto insordarmi!... Rispondo al solito…: 

 -…L'investigatore privato,… nel giro dei locali blues,… 

come Miki Stewart!... 

 -…Ma se tu non sei mica assai portato per la musica!... 

 -…Ma io dovevo risolvere casi di locali notturni e pezzi 

grossi,… mica mettermi a fare le pacche d'opera!... E… che… 

pupe,… piccola!... E quanta grana!... 

 -…Sul serio?... Pupe meglio di me?... 

 E io lesto lesto,… senza neanche un momento di 

riflessione,… io,… che sono sicuro come la morte,… ribatto…: 

 -…No!... Quello no!... 

 Mi risiedo,… continuiamo a sentire la musica,… sì,… mi 

appalla,… ci sta ritmo ma non ci sta energia,… anche se pare 

curioso venendo proprio dagli Stati Uniti,… questa musica,… che 

è un paese energicissimo!... Non so se questo qui che suona e 

canta combatterebbe proprio per la libertà!... Forse è questo il 

punto!... Chi non è combattente non è mica assai energico!... E 

sempre fa venire una puntarella di ernia,… a averci a che fare!... 

Annoia,… e non è capace di trovare il coraggio per diventare 

combattente!... Non ce la può fare,… non ci sta niente da fare,… 

tranne per certi che già sono combattenti,… ma solo non ci hanno 

mai pensato!... E se uno li invita a diventare combattenti,… 

trovando la maniera acconciolatella per farlo,… ci riescono!... In 

questo blues mi pare che combattenti non ce ne stanno proprio!... 

Pure il jazz mi appalla oltre ogni misura,… mi pare di una 

mosceria senza uguali!... Ma tutte le canzoni statunitensi sono 

tristi,… è  propeto questo il fatto!... Alla fine mi vedo costretto a 

confessare la verità a Mariella,… che questa musica mi abboffa,… 



a dire le cose come stanno!... Me la sono infatti fatta registrare 

solo per visionare che succedeva,… datosi che era roba di 

Chicago,… ma mi fa scendere un uallarone,… come poche altre 

cose!... 

 -…Che le manca?...-… mi chiede lei!... 

 -…Non è propeto allegra,… proprio no,… prima di tutto…! 

Ma… veramente è così tutta la musica degli Stati Uniti!... 

 -…Poi?... 

 -…In questo blues e pure nel jazz,… propeto al contrario,… 

che nell’altra musica statunitense,… non ci sta energia!... 

 -…Poi…? 

 -…Sempre in questo blues e nel jazz,… non ci sta… come si 

può dire?... bontà!... 

 -… Malvage,… le trovi,… queste musiche?... 

 -…No,… proprio per niente!... Ma non ci sta bontà,… 

delicatezzuccia,… dolcezza!... 

 -…E la grana?... 

 -…Che cavolo di diavolo di grana?... 

 -… Hai detto la grana!... Che ci avresti fatto con tutta questa 

grana?... 

 -…Per… cominciare mi sarei aperto un altro grande 

ufficio,… proprio nel centro di Columbus square,… che poi 

sarebbe il nostro Cristoforo Colombo,… Columbus,.. datosi che 

quelli modificano tutto per farti credere che é il loro,… ci 

piazzerei quattro segretarie,… due assistenti,… un tecnico,… e se 

mi andasse anche un fonico,… cavolo,… e... 

 -…E avresti allora pupe ancora più bone,… e ancora più 

soldi da investire!... 

 -… Uh,… Mariella,… quando cominci a fare la simpatica 

sofista,… mi fai venire un nervosuccio!... Stavamo parlando di 

ipotesi,… congetturavamo solamente…! 

 -…Io voglio dire che un uomo che mentre mi ha sogna 

proprio l'altro lato del mondo,… non mi merita!...  



 -…Mariella,… ma che me ne frega di Chicago?... 

Ovviamente,… si parlava solo per parlare!... Ma come,… ora sei 

gelosa di Angelika,… la bellissima e bionda moglie di Miki 

Stewart?... 

 E scappo mentre dietro mi vola una rivista lanciata con 

forza!...  

 

 

 

CAPITOLO 3 

 

 E’ cominciato così quel caso,… a causa di quella musichetta 

chicaghiense che ho sentito diversi giorni,… perché piaceva a 

Mariella e perché volevo farla aggarbare a me!... Mi sono trovato 

sano sano infizzato in un bordellone,… senza essere 

eccessivissimi,… senza eguali e senza limiti,… senza precisi 

contornucci e senza fondo,… a causa della musica…!   

 …Eppure,… dice la filosofia,… e questo lo saccio bene 

perché parecchi professoroni me l’hanno ripetuto,… i problemi 

devono avere una delimitazione precisa!... Questo qua non la 

teneva,… che ci posso fare io?... Pure la musica però non tiene 

propeto propeto propeto limiti,… e si va infatti dalla canzone 

regionale,… fino a quella lirica,… dalla musica leggera fino a tutti 

gli altri generi!... E si passa poi magari da un genere all’altro senza 

che neanche te ne accorgi!... La musica è proprio veramente,… 

particolarmente adatta a far venire il mal di capo forterello 

forterello per capirla!... Per esempio,… in quei giorni di questo 

caso,… ho tante volte ascoltato tomo tomo alla radio pure Mozart 

e Monteverdi,… e sentivo che ci stava qualcosa che mi scendeva 

ma ci voleva troppa troppa troppa concentrazione!... E chi la tiene 

tutta questa concentrazione?... Ma certi pezzi loro sono 

famosissimi,… sul serio,… e quelli lì li sapevo agguantare 

subito,… lì per lì,… ovviamente,… e mi piacevano assai!... Ma il 

resto era troppo impegnativo!... La musica deve essere 



immediata,… però è pure vero che per il cafone come io sono è 

immediata una cosa e per chi tiene più cerevella e più cultura e è 

più abituato a sentire quella musica importante è immediata 

un’altra cosa!...  

 Insomma in effetti pure quella settimana è cominciata 

allegramente,… e io anche se non avevo messo neanche un po' di 

soldi da parte mi stavo augurando che andasse avanti così 

tranquilla,… e mi facessi un due o tre giornucci di dolce far 

niente!... Stavo seduto alla scrivania a leggere un bel 

giornaletto,… un Lancio Story propeto dell’epoca d’oro,… 

quando,… accipicchia,… ci lavorava Ferrandino!... Senonché 

sento bussare,… do distrarttamente voce di venire pure avanti,… 

e, diavolaccio,… trase un nero,… con gli occhiali neri,… 

enormi,… in maglietta colorata e pantaloni di quelli che parono 

sozzissimi che vanno oggi,… con la custodia di una tromba sotto 

braccio!... Mi tiro su!... Che storiella,… tutta ammaccata di 

puttanate,… come propeto questo qua che tenevo di fronte,… che 

continuava a tirare fuori nuove versioncelle,… e io proprio non lo 

mettevo a fuoco,… propeto non lo mettevo a fuoco,… come la 

musica!... La… musica… è… un… grandissimo… mistero!... E 

quando è davvero troppo buona ci vogliono giorni e giorni di 

ascolto per fartene capace!... Pure effettivamente le canzoni di 

Battisti,… quelle buone,… che non sono tutte buone,… le sue 

canzoni,… non le capisci al primo ascolto!... Certe poi…, 

cacchio,… talmente sono stronzi i testi di quel parolieruccione a 

cazzo che si era trovato,… parono mosce per veramente 

veramente sempre!... E’ solo per caso,… diavolo,… che poi scopri 

che sono grandi canzoni,… come quella che fa:… “Salgo in auto e 

guido…” Quella è una grande canzone!... E pure:… “Per una lira 

io vendo tutto quel che ho”!... Quella pure è una grande 

canzone,… solamente che le parole sono streuze,… tranne 

qualcosina!...  

 -…Buongiorno,… signor Pentecoste!.... Vi… ho… 

telefonato… prima!... 



 -…Ah,… certo,… certo,… sì,… ma… non… avevo… 

capito… che… eravate... uno… straniero,… parlate… bene… 

italiano…!  

 -…Sì,… non… c'é… male,…  posso…? 

 E io,… allora,… andandogli incontro a stringergli la mano gli 

accenno a una sedia!... 

 -…Ma come no,… accomodatevi!... Siete un musicista?... 

 -…No!... Non… professionista!... Mio… nonno… lo… era!... 

Io… onestamente… sono… cameriere!....  

 A questo punto capisco la situazione!... Io questo qua lo vado 

man mano sistemando a fuoco!... Gli dico…: 

 -…Levatevi… gli… occhiali!... 

 Si è rasato la barba e i capelli,… ovviamente sempre 

buzzurro rimane,… ma quando si leva gli occhiali che gli coprono 

mezza faccia,… lo inquadro!... 

 -…Voi siete quello dell’altro giorno!... No?... Quello che è 

entrato qui dentro con la pistola!... Vi ho riconosciuto subito,… 

nonostante la vostra mimetizzazione!... Ma ero in dubbio,… 

parlate in un altro modo e non potevo proprio credere che tenevate 

una tale faccia da ritornare un’altra volta da me!... 

 -…Ve l’avevo detto,… se non vi siete scordato,… che sarei 

venuto!... 

 Ha proprio cambiato voce,… al telefono,… e anche adesso 

che parla con me!... Ma piano piano riacquista il solito tono che 

conosco!... Sembra un tipo violentuccio ma non troppo 

energico!... Anzi per niente!... E vuole fare il musicista!... La 

musica è un propeto misteriosissimo insieme di cose,… di cui per 

prima fa parte l’energia!... E per venirne a capo ce ne vogliono di 

cotali cose!... E pure con questo qui è andata così,… continuava a 

cambiare carattere e versione,… sempre apparandosi bene bene 

dietro le sue cacciate!... Questo non è proprio di Chicago secondo 

me,… secondo me viene da qualche cittadinella dell’interno,… mi 

ricorda troppo certi contadini nostri dell’entroterra!... L’altra 

voltuccia mi ha canticchiato che suona il pianoforte,… ma ora si 



ripresenta come cameriere!... E perché l’altra volta,… proprio,… 

proprio,… proprio,… mentre… era… in… fuga,… ha… perso… 

del… tempo… addirittura a domandarmi se suonavo qualche 

strumento?... Non gli domando,… però,… perché penso che me 

l’ha chiesto dato che forse tengo la faccia da musicista,… e non 

voglio essere disilluso…; …voglio solo sapere che si aspetta dal 

sottoscritto,… Pino Pentecoste,… investigatoriello privato 

specializzato in corna,… e in nient’altro…!  

 -…E lo strumento?... 

 -…Come vedete… è… una… tromba,… di mio nonno!... 

Passando sotto il vostro ufficio,… diverse volte,… con la finestra 

aperta,… ho sentito la musica di Chicago e mi hanno detto che era 

un investigatore privato che ci lavorava,… lì dentro!... Così,… 

avendo bisogno,… ho ben pensato di ricorrere a voi!... E’… 

successo quando ero inseguito da quei quattro energumeni!... E… 

succede anche adesso!... Ovviamente,… le cose sono collegate!... 

 -…Se capisco voi siete americano,… no africano…! 

 -…Sì,… certo!... Sono… di… Chicago… proprio,… ve… 

l’ho… detto…! …Anche se sono nato a Rexville,… un paese di 

campagna…! 

 …Io Chicago mi ricordo che sta in America,… ma non è che 

sono proprio sicuro!... Certe volte mi imbroglio,… le acque si 

intorboleano e non capisco niente!... Questa è la condizione mia 

usuale, anzi!... Tengo solo la terza media,… e in geografia facevo 

abbastanza schifo!... Comunque sono fiero di averla imbroccata 

che lui non è della grande Chicago!... Chissà che ci è andato a fare 

lì!... Ma… forse ce l’hanno carriato i genitori,… i… parents,… 

anche se mi sembra,… effettivamente,… non solo nato ma anche 

pasciuto nella provincia più estrema!... Forse la musica la cercano 

proprio i pecorari,… i caprari… e… i cafonacci… in genere,… 

come me,… per esprimere completamente quello che non riescono 

a esprimere coi discorselli!... La musichella acconcia tutto,… e fai 

proprio delicatissimi e travagliatissimi discorsucci a botta di note e 

notarelle…! …Può essere che pure se nasci a Chicago medesima o 



in un’altra grandissima città hai la voglitella di esprimerti in 

musica per far capire al mondicello attuorno a te che pure se 

sembri un grandissimo buzzurro l’anima tua buzzurrissima nun 

è!...  

 -…Avete la pistola?...- domando!... 

 -… No…-… risponde tranquillo!... 

 -… E nessuno vi corre dietro?... 

 -… No,… no!... Non vi preoccupate!... 

 -…E così?... Di che si tratta?...-chiedo… risiedendomi!... 

 La benedetta stracacciata della settimana prima posso per il 

momento propeto spostarla di lato!... Appresso vediamo!... 

 Il nero dunque appoggia il cofanetto sulla scrivania,… poi lo 

apre e mi mostra senza toccarla una tromba,… almeno penso che è 

una tromba,… sì,… sì,… lui ha proprio detto che è una tromba,… 

in tutto il suo vigoroso e giallastrissimo splendore!... 

 Io allungo il collo,… con tutto ciò,… impressionato,… a 

guardare prima la tromba,… poi il nero!... E quindi,… e allora,… 

e di conseguenza,… e così questa è una tromba,… suonata da un 

importante musicista,… ha detto il nero!... Chissà come si 

suona!... E poi che effetto fa mai a suonarla!... Uno che prova a 

saper suonare uno strumento?... Deve sentirsi un padreterno,… 

secondo me!... Non ci sta niente nell’aria,… tu suoni,… e ecco 

escono le note e la musica!... Ma come è possibile?... Quali regole 

ci stanno sotto?... Quali segreti?... A scuola media ho fatto le ore 

di musica!... E mi ricordo le note sopra,… sotto… e… dentro… 

il… pentagramma!... Ero un somarone e non sapevo leggere quasi 

niente,… ma qualcosa avevo carpito!... Ma possibile che leggendo 

quelle note e soffiando dentro una tromba poi esce qualcosa di 

celestialissimo e divinamente musicale?... Da che dipendeva?... Il 

professore di musica cercava di inculcarci qualcosa,… con me 

perdeva tempo,… però non del tutto,… devo dire la verità!... E ora 

non so che darei per saper suonare questa stracazzona di tromba!... 

Saperla tenere in mano,… sapere premere preciso preciso quei 

bottoni,… quegli stantuffi!... E far uscire fuori… la musica!... 



 Ma faccio lo stronzo,… secondo mio solito,… direbbe 

Mariella,… e imito Miki Stewart a cui niente appare mai 

sorprendente!... E’ fatto così lui,… quello è il suo carattere,… fa 

parte ciò del personaggio!... Io come personaggio faccio schifo!... 

Lo so,… non lo discuto propeto!... 

 -…Sì,… vabbe',… devo restare impressionato?... 

 -…Sapete con chi ha suonato mio nonno,… usando questa 

tromba?... 

 Ma che ne so?... Giovano’,… ma chi vuoi scocciare?... 

Questa storia più va avanti meno mi persuade!... Qui ci sta uno 

spernecchiamento di mezzo,… comincio a essere quasi sicuro!... 

Lui arriva con la pistolella,... perde un po’ di tempo e poi se ne 

va!... Poi arzillo arzillo torna con una tromba e me la piazza 

davanti come se contenesse le ceneri di Garibaldi!... Non mi 

convince!... Qui sicuramente sotto ci sta qualche tiro mancino!... E 

so già di chi!... Domando,… comunque,… per saperne di più e poi 

trarre le debite conclusioni senza fallo…: 

 -…Con chi?... 

 -…Con Howlin' Wolf!... Sapete chi é?... 

 -…Sì,… mi hanno registrato qualcosa!... Sentite un po',… 

finiamola di fare i pagliacci,… chi vi ha mandato qui,… a farmi 

questo scherzetto?... Pure l’altra volta,… è vero?... Mariella?... 

Eh,… sì!.... Non  può essere stata che lei!... Magari assieme a 

Gino e a qualcun altro,… come il professor Occorro!... Pino vuole 

essere appassionato di musica blues,… pure se non ne capisce 

niente,… vuole il caso chicaghiense,… e questo e quello!... Quella 

cos’era,… una pistola giocattolo?… 

 -… La signorina Mariella é quella che mi ha dato il vostro 

nome,… sì,… lo ammetto!... E' amica di mia sorella!... Noi non 

abitiamo lontano da qui!... 

 -…Ah,… é amica...! 

 -…Però il resto é una cosa seria…! …Mia sorella adottiva,… 

che è africana,… conosce la signorina Mariella perché è la sua 

direttrice,… al lavoro,… e sa che è la vostra fidanzata!... Io avevo 



sentito,… dal padrone del bar di fronte,… che qui ci stava l’ufficio 

di un investigatore privato che sente musica blues,… e le cose mi 

hanno alla fine spinto a farvi visita…! 

 -…E la tromba?...-…domando sempre perplessissimo!... Non 

mi convince questo qua!... Per me propeto ci sta di mezzo un 

turlupinamento!... E,… signori miei,... difficilmente sbaglio in 

queste cose!... C’ho il sesto coso,… come si dice?,… senso!...- 

Che dobbiamo farci?... 

 -…Per questa tromba,… il museo della musica che stanno 

allestendo dietro piazza Ciscardo,… mi ha sciocchissimamente 

offerto trentacinquemila euro!... 

 -…Ecco qui!... Poi se era la tromba di non so,… 

Buscaglione,... la buttavano nel cesso!... Siamo fatti così,… questo 

é il nostro paese!... 

 -…Ma la signorina Mariella mi ha detto che a voi il blues di 

Chicago interessava!... Del resto vi ho sentito con le mie orecchie 

ascoltarlo!... Anche quando sono venuto l’altra volta,… 

fuggendo,… sentivate il blues!... Abbiamo parlato di voi!... Le ho 

accennato qualcosa!... Io ho chiesto se si trattava dell’investigatore 

privato che abita qui e che sente il blues!... Lei ha ammesso!... Poi 

è capitato l’incidente con quei quattro che mi inseguivano per 

ammazzarmi o ridurmi a malpartito!...  E ora torno perché ho 

bisogno di una mano!... 

 -…Non è  che davvero mi interessa il blues…-…dico un 

pocariello scornosiello della verità!...- …Mi interessa Chicago per 

altri motivi miei che...  –…mi fermo sospettoso,…- …tanto 

Mariella vi ha fatto fare due risate,… no?...  

 Lui effettivamente sincero risponde…: 

 -…No!... Non mi ha detto niente!... A causa di Miki 

Stewart?... 

 Mannaggia!... E gliel’ho detto proprio io a questo qua,… di 

questa mia fisima!... Ora da chi lo voglio?... Cambio discorso!... 



 -…Non c'entra niente vostro nonno che magari era una cima 

di musicista!... Io stavo dicendo Buscaglione,… per dire…: 

Buscaglione!... Avete capito?... 

 -…Signor Pentecoste,… vorrei affidarvi questa tromba per 

due giorni!... E domani sera dovreste portarla,… sotto la vostra  

responsabilità,… alla segreteria del museo,… a via Sincisvalle!... 

Io ovviamente vi aspetto là…! 

 …Io,… guardando con un lato dell'occhio lo strumento,… 

chiedo imperterritissimo e proprio tale e quale a Miki Stewart,… 

secondo me,… o assai come lui,… o più o meno,… o in un certo 

qual modo…: 

 -…Qual é il problema?... 

 -…Domani, da Milano,… arrivano quattro miei cugini,… 

musicisti!... Intendono far questione per la vendita della tromba,… 

e temo che saranno presenti anche loro domani dagli acquirenti!... 

Possono dire di essere anche loro nipoti di mio nonno!... 

 -…Sono tizi pericolosi?...  

 -…Non credo,… però l'ultima volta,… io e il fratello più 

grande abbiamo fatto a botte!... E mi hanno inseguito minacciando 

di farmi la pelle!... Sono armati!... Sono loro quelli da cui fuggivo 

con la pistola!... Tengo un 32 infatti,… a casa!... 

 -…Sì,… l’ho vista!... E addirittura sono musicisti?.... 

 -…Sì!... 

 -…Con le pistole?... Che musica suonano?... 

 -…Il rap!... E pure io maneggio pistole!... 

 Io schifato replico…: 

 -…Ma figurati!... 

 Mi spiega che vorrebbe fare il pianista ma non gli danno 

lavoro,… perciò arrangiulea come cameriere!... La musica è la sua 

passione,… insiste!... Vuole fare un sacco di soldi per dedicarsi a 

questa!... La musica è la vita,… dice,… e scemenze simili!... Io gli 

vorrei dire,… a occhio,… “lascia perdere,… caro fratello,… e 

cercati un'altra passione!...” 



 Lo manda Mariella,… madosca!... Che devo fare?... Mentre 

lui che si chiama John si sta zitto,… io ci rifletto un po’,… poi 

sistemo la custodia nell'armadietto!... Accetto l'incarico!... Devo 

essere scemo,… lo so!... Ma veramente pare un caso 

chicaghiense!... Non ci riesco a farmelo scappottare di mano!... E 

poi ci sta la questione che non fatico da un pezzetto!... E poi ci sta 

questo fatto della musica di mezzo!... Io,… con una parte 

dell’anima mia,… ho sempre strasognato di fare il musicista!... 

Solo che non ne capisco niente!... Va a finire che stavolta tra 

allucchi e iastemme agguanto qualcosa!... Mi piacerebbe sapere 

qual è effettivamente il segreto della musica!... Perché certi ce 

l’hanno nel sangue e certi no!... Io no,… per esempio,... così mi 

dicono gli altri!... Ma è proprio vero?... O non è una bella 

menzogna?... E se mi ritrovo a essere un musicista a livello di 

Lucio Battisti,… e gli altri parlavano così soltanto per gelosia?... 

Sarebbe il colmo dei colmi!... Magari mi metto a scrivere 

canzoni!... E le canto pure!... Le parole non deve essere difficile 

inventarle!... Se tengo presente quelle cazzate senza fine che il 

paroliere faceva cantare al povero Battisti mi dico che non deve 

essere difficile per me fare propeto altrettanto,… almeno non 

saranno parole da scimuniti,… almeno significheranno 

qualcosa!... Io propeto veramente dovrei dire no,… perché mi ha 

fatto venire una bella paurella l’altra volta,… entrando con la 

caspita di rivoltella nel mio ufficio!... Ma successivamente 

dopotutto era stato abbastanza gentile,… aveva pure chiesto 

scusa,… non posso scordarmelo!... E le ragioni per dire sì le ho 

propeto testè accennate!... Soprattutto ci sta il fatto che pare 

proprio un caso di Chicago!... Mai come stavolta mi sento come 

Miki Stewart!... Lo so che io a Chicago farei solamente e proprio 

la parte del campagnolo,… anche se vengo da una grande città,… 

e che città!... Ma forse tutti quelli che si avvicinano alla musica e 

al mistero della musica sono campagnoli propeto vestiti a festa,… 

a nuovo!... E così pure io,… capitando a Chicago,… per seguire 

un caso che avesse avuto a che fare con la musica,… sarei stato 



subito riconosciuto per uno che viene da lontano…! 

…L’importante è che poi avessi potuto fare la mia indagine!... E 

arrivare al cuore del segreto della musica!... Cosa diavolo è la 

musica?... Lui mi paga mille euro sull'unghia,… e mi fa fare una 

fotocopia della sua cartulella d'identità,… del certificato di 

proprietà della tromba e dell'assicurazione contro i furti che ha già 

stipulato!... Poi lo saluto,… e torno a leggermi un giornaletto,… 

mentre la radio trasmette i cantautori,… che non mi dicono 

niente,… ma magari ogni tanto fanno sentire Battisti,… o 

Carosone,… o Buscaglione… o Vianello!... 

 

 

 

CAPITOLO 4 

 

 Passo la mattinata a sentire la musica e a leggere Lancio 

Story!... Lancio Story,… quando ci stava Ferrandino,… era 

proprio una bella rivistella!.... Chissà quante storie che mi erano 

piaciute tanto le aveva scritte Ferrandino in persona!... Purtroppo 

sovente non scrivevano i nomi degli autori!... Poi lo avevano 

cacciato,… o se n’era andato a causa di quelli lì,… che stanno 

sempre in mezzo quando ci sta una cosa bella in circolazione,… e 

devono sempre mastrissiare e dire la loro e sporcare di merda!... 

Lancio Story,… specialmente nelle storie di Ferrandino,… era 

proprio filosofico,… e certe cose,… anzi tante cosarellucce,… io 

le aggio comprese propeto perché ho letto qualcosella su Lancio 

Story…! Mi piacesse una rivistuccia che facesse solo storielle 

filosofiche,… ma certo ci volessero gli autori,… e hai detto 

niente!... Ferrandino si stava sempre attento a non finire mai nella 

scorrettezza,… pure facendo storielle a finale,… con la 

sorpresa,… il colpo di scena,… che mi faceva uscire pazzo!... La 

radio ogni tanto faceva sentire qualche bella canzone di Battisti!... 

Come mi piacerebbe sentire le canzoni di Battisti con i testi 

cambiati quel tanto che hanno un significato e non parono una 



montagna di cavolate!... Forse qualcuno prima o poi arriverà e se 

ne incaricherà!... Che spasso sarebbe sentire pure le canzoni di 

Carosone,… Buscaglione… e… Vianello… diventare un 

pocheriello pocheriello più sensate,… anzi artistiche fino in 

fondo,… grazie a delle correzioni nei testi che meglio si 

insorerebbero con le notarelle dei grandi autori della musica!.... La 

musica,… madosca,… quando è sotto forma di canzone ha 

bisogno di parolieri che stanno a livello del musicista,… che deve 

essere sempre di livello massimo,… gli altri se ne devono andare a 

frignare… e frignare… e frignare… lontano da noi!... E più 

lontano vanno,… meglio è!... Ci facessero star quieti!... Ma quali 

cantautori!... La maggior parte sono…! …Fammi star zitto,… 

va’!... Ne ho visti certi alla televisione che facevano vomitare 

ancora prima che si mettevano a cantare!... Che schifo!... Ma un 

poco di virilità secondo voi non serve per fare musica?... Allora la 

virilità non serve a niente?... E’ un di più?... E il Padreterno o la 

natura che l’hanno inventata a fare?... No,… serve,… serve,… 

però in effetti tu ti inganni,… Pino,… pure quegli autori di 

canzoni,… che effettivamente da come camminano e si muovono 

eccetera fanno un pocheriello vomitare,… sono virili!... La virilità 

non c’entra niente con queste cose!... Ah, sì?... E allora perché le 

loro stupidissime canzoni vanno vomitare lo stesso?... Ah,… 

questo non lo sappiamo dire!... I veri autori di musica sono rari,… 

e bisogna tenerseli cari cari!... E occorre che qualcuno rivede quei 

testi!... E renda quelle canzoni effettivamente eterne!... Perché le 

melodie eterne sono,… ma le parole sono a cazzo di cane!... 

Specialmente quelle delle canzoni di Battisti,… tranne quelle fatte 

assieme alla moglie,… che non sono però frizzanti al massimo,… 

sono un poco mosciarelle!... E pure quelle vanno riviste!... 

Bisogna rivalutare la vera musica,… madoschella,… quella che 

resterà per sempre!... Vedere cosa bisogna fare per apparare tutto 

quanto!... Il resto non vale neanche la pena di parlarne!...  

 Più tardi,… esco dal palazzo,… e vado verso il bar di 

Gino,… dall’altra parte della mia strada;… è l’unica uscita che 



faccio,… tutta la giornata!... E tutto il tempo tengo d’occhio il 

portone del mio palazzo!... La sera per serietà,… datosi che il 

diavolo é tentatore,… m’addormoleo nell'ufficio,… e alla mattina 

alle otto,… sono già bello e sbarbato e pronto per una sfogliata 

calda e un ricco caffé da Gino!... Le sfogliate Gino le fa lui 

stesso,… e non sono male,… non pessime,… diciamo!... Si 

possono mangiare!... Considerate che le fa Gino,… anzi,… sono il 

massimo!... Nel bar,… Gino fuma dietro la cassa!... Io mangio la 

sfogliata con vicino il caffé,… mentre chiacchiero,… vago,… con 

Gino e guardo,… vago,… oltre il vetro verso il mio portone!... 

 Poi fuori la sozza soglia mi stiracchio tranquillo!... Quando 

due ragazzotti neri,… uno magro,… uno grasso,… forse un po' 

alla rap,… di certo abbastanza buzzurroni,… entrano nel mio 

palazzo!... Esclamo…: 

 -…A li morté!... 

 E scatto attraverso la strada verso il mio palazzo,… dove 

entro!... Salgo le scale trafelato,… e trovo i due ragazzi,… tra i 

venti e i venticinque,… fermi fuori la mia porta!... Ah!... 

Aspettano me?... E’ chiaro,… sennò chi aspettano?... Sono male 

intenzionati?... Tante volte si volessero alzare la trombetta?... Non 

è neppure vagamente pensabile!... Non lo posso tollerare!... E’ 

impossibile!... Anche perché ne va del mio prestigio e del mio 

onore di investigatore privato!... Non sia mai che mi rubano lo 

strumento!... E come faccio?... Forse non dovevo neanche ire a 

trovare Gino,… ma farmi portare la merendina all’ufficio!... 

Ormai è fatta!... L’importante è che questi due non hanno avuto il 

tempo di scassinare la mia porta,… se questa era la loro bieca e 

fetente intenzione!... Inoltre hanno un rigonfio sotto la 

maglietta,… sul davanti,… come per una pistola infilata dentro la 

cintura!... Ma parono due molle di brachiere!... Che ci fanno con 

le pistole?... Si danno arie,… è chiaro!... Dico…: 

 -…Fermi voi!... Chi siete?... Che volete?... Che fate qui?...  

 E gli giungo di fronte,… il grasso spiega…: 



 -…Chiedervi notizie del nostro amico,… John!... Temiamo 

che sia stato assassinato!... 

 -…Cosa?... 

 Il grasso annuisce spaventato e triste!... Per smuovere la testa 

pare che fa uno sforzo enorme,… questo non tiene energia 

neanche per soffiarsi il naso!... 

 -…Sappiamo che ieri é venuto a portarvi la sua tromba!… E 

stanotte non si é ritirato!... Mi chiamo Lewis!... 

 -…Ma come non si é ritirato?... 

 -…Abitiamo insieme!... Noi due e lui lavoriamo nello stesso 

ristorante per militari americani!...  E ieri sera non é venuto al 

lavoro!... 

 Se mi hanno fatto fuori il cliente,… è veramente una 

situazione a cazzo!... Non ci voleva!... Mi dispiace per 

quell’enigmatico John Cramer,… non meritava di essere 

ammazzato,… ma è possibile che era assai più fetentone di quello 

che pareva!... A ogni modo non si possono ammazzare i 

cristiani!... Ma che vado pensando?... Questi avranno fatto 

ragionamenti sballatissimi,… e il mio clientuccio è sano e vispo 

da qualche parte!... 

 -…Vi dispiace,… amici,… farmi vedere i vostri 

documenti?... Non é che non vi credo...! …Però siccome ci stanno 

di mezzo anche certi cugini...! 

 I due mi tendono i documenti!... 

 -…Ecco,… proprio dei cugini si tratta!... Sappiamo che 

dovevano arrivare ieri sera da Milano!... Iera sera,… John,… 

mentre ci preparavamo per andare al lavoro,… ha avuto una 

telefonata,… ci ha detto che tornava subito e non é più tornato!... 

Era spaventato!... 

 -… E invece voi?...  Voi siete armati?... 

 Il grasso solleva ridendo la maglietta e mostra una bella 

pistola,… una 32,… nella cintura dei pantaloni,… davanti!... Sì,… 

si atteggia proprio!... Almeno a me non pare un delinquente,… 



anche se ti puoi sempre ingannare!. E neanche quell’altro!... Che 

però è moscio come lui!... 

 -…Sì!... 

 -…Perché?... 

 -…Abbiamo paura di questi quattro cugini!... 

 -…Perché,… ce l’hanno anche con voi?... 

 -…Non lo sappiamo!... Noi non gli abbiamo fatto niente,… 

ma lavoriamo da Rosita,… e…! 

 -…E’ un ambiente particolare?... 

 Voglio dire se è un ambiente sozzoso,… come in realtà so!... 

Ma mi tengo sulle generalissime,… è più conveniente non andare 

subito a pognere la coda del soricillo!... Certo,… questi che vanno 

in giro armati,… come niente fosse,… fanno venire i peggio 

pensieri su questo locale di Rosita!...  

 Il grasso fa spalluccette!... 

 Io sono preoccupato da questi due baldi e ameni pistoleri,… 

però può darsi che effettivamente portino la 32 o quel che è solo 

per difendersi da eventuali aggressori!... Da noi non è frequente 

andare in giro con la pistolella appresso!... Perciò non mi faccio 

capace!... La discussione è a un puntariello morto!... Non so che 

dire!... C’è qualcos’altro che non quadra!... Ma a me prima che 

viene in mente può arrivare pure la fine del mondo!... Invece 

stavolta mi viene in mente,… guarda un po!... Domando 

cisposetto…: 

 -…Ma come,… John vi ha detto franco franco che aveva 

portato la tromba proprio a me?... Ma se era un segreto!... 

 -Proprio per questo siamo preoccupati!... Ieri sera dopo la 

telefonata stava davvero in pensiero!... E l’ha detto prima di 

uscire,… come se teneva paura di qualcosa!... 

 -…Al telefono erano i quattro cugini suoi?... 

 E’ normale che faccio codesta domanda perché pure nelle 

corna quando il cornuto è preoccupato dopo una telefonata,… 

quasi certamente si tratta dell’amante del coniuge,… che ha 

riattaccato senza parlare!... 



 -…Non lo sappiamo!... Ma pensiamo di sì!... 

 -…Si è portato la pistola dietro?... 

 -…No!... Anzi io gli ho domandato proprio perché non se la 

portava!:.. E ha detto che aveva promesso di andare 

all’appuntamento leggero!... 

 -…Il ristorante è da Rosita,… John me l’ha accennato,… e 

voi me l’avete detto!... Parliamoci chiaro!... Un ambientino un 

pocariello fetente,… o sbaglio?...- …taglio corto!...  

 -…Noi non sappiamo niente,… facciamo i camerieri!... 

Veramente,… solo i camerieri!... Ci sono stati quei due morti,… 

due anni fa,… due americani,… due ufficiali,… ma noi non 

c’entriamo niente!... La polizia ci ha sempre lasciati stare,… noi 

due!... 

 -…Come furono uccisi?... 

 -… In una macchina,… con due pallottole in fronte!... 

 -…Di che calibro?... 

 -…32!... 

 Che bellissima coincidenza!... Come la pistola di questo qui e 

la pistola di John!... Era una piccola coincidenza,… in verità,… 

che magari poteva anche essere altro!... John non mi convinceva 

proprio per niente!... Però era un uomo colto!...  

 -…Da quanto lavorate lì?... 

 -…Da quasi tre anni,… io,… Ricky,… qui presente,… e… 

John,… il… vostro… cliente!... 

 -…Camerieri,… esatto?... 

 -…Sì!...  

 -…Anche Ricky ha la pistola?... 

 Il nero magro solleva la maglietta a mostrarmi la 

bruciacristiani!... Pure lui ha una 32!... Pure lui pare senza vera 

energia,… anche se sono piuttosto muscolosetti,… tutti e due,… 

come piace agli americani,… e fanno bene!... Anche se le 

esagerazioni nel fare ginnastica sono sempre comiche!... Non 

bisogna usare attrezzi, tranne una pesante sedia per i bicipiti, ma 

fare la ginnastica a corpo libero!... 



 -…Ragazzi,… permettete che vi dica una cosa?... 

 -…Prego!.... 

 -… Voi mi date l’aria proprio di maneggiare questi ninnoli 

per spararvi le pose,… e non perché siete dell’ambiente veramente 

dei più fetenti,… anche se lavorate al da Rosita!... 

 -…E… che… dobbiamo… fare…? 

 -…Le acque si vanno intorbidendo!... Per conto mio, mi 

libererei di quelle due pistole!...  

 I due restano senza parole!... 

 Io insisto…: 

 -…Ma voi siete proprio camerieri…? 

 Il grasso dice…: 

 -…Siamo musicisti rock,… ma non troviamo lavoro!... 

 Ci credo!... Erano due mosciardoni da far paura,… anche se 

si illudevano di fare i duri portando la pistola!... Il rock richiede 

energia a tutta forza!... Gli inglesi ce l’hanno,… ma gli 

statunitensi,… almeno alcuni di loro,… fanno pena!... Questi due 

di sicuro!...  

 -…Pure John è rock?...   

 -…John è rithme en blues!... 

 -…E musicisti di musica classica ne bazzicate mai?... 

 -…No!... 

 Il magro,… con accento americano più marcato…, dice…: 

 -…Che cosa dobbiamo fare?... 

 -…Non lo so!... Forse si sarà allontanato per motivi suoi!... Io 

del resto,… finché non ho consegnato lo strumento,… questa 

sera,… a quelli del museo,… da qui non mi posso muovere...! 

…Facciamo così!... Cercatelo voi,… e se avete notizie,… 

informatemi!... 

 Il grasso ha un sorrisino ironico!... 

 -…Ah,… d'accordo!... 

 -…No,… avete capito!... E' solo per fare più presto!... 

 -… E magari,… se era bianco,… vi davate pure un po' da 

fare,… eh?... 



 Uh,… che palle!... Questi qua sono proprio come i 

meridionali italiani,… pronti sempre a lamentarsi che lo stato li ha 

dimenticati e cose del genere!... 

 Specifico piuttosto indignatello…: 

 -… Eh,… no!... Io proprio con tutti i clienti mi comporto 

sempre allo stesso modo!... 

 I due se ne vanno,… mentre il grasso,… ancora esterrefatto 

dalla mia "serietà" che gli pare forse tutta italiana,… dice…: 

 -…Gosh!... 

 Dopo essermi assicurato che se ne vanno,… apro con la 

chiave e entro nel mio ufficio,… dove un po' cincischio!... Io ero 

stato pagato per un certo incarico!... Il resto non era competenza 

mia!... E sennò sarebbe finita,… 'o!... E poi ero sicuro che per 

quella sera quello si sarebbe fatto stravivissimo!... Per 

trentacinquemila euro uno si fa vivo pure dal Golfo Persico!... 

D'improvviso,… per uno strano impulso,… mi muovo  verso 

l'armadietto,… sposto le cose che avevo messo davanti…; …il 

cofanetto é là,… com'é logico,… ed io,… quasi senza rendermene 

conto e senza sapere perché,… lo tiro fuori,… lo metto sulla 

scrivania,… lo apro e guardo la tromba!... A quel punto la tiro  

fuori e,… cazzeggia un po' qui…, cazzeggia un po' lì,… mi ritrovo  

a fare musica da solo mentre maneggio,… fingendo di suonarlo,… 

l'instrumento...! 

 Verseggio…: 

 -…Pepé... Pepepé... Pepé...! 

 

 

 

CAPITOLO 5 

  

 Cerco di fare con la bocca suoni rock!... A me piace la 

musica rock,… ma fino ad adesso non ci sta niente che mi piace 

proprio al massimo,… addirittura pure le canzoni di Battisti 

secondo me tengono necessità e pure urgenza di qualche 



modifichella nelle armoniucce,… o come si chiamano!... Ma in 

effetti qualcosa mi ricordo da quando ero ragazzo e frequentavo 

certi che suonavano la chitarra!... Le armoniucce vanno 

cambiate,… rese più terribili,… in modo che la musica tiene un 

sacco di sfumaturelle… in più!... La musica deve far paura al 

completo secondo me!... Deve tenere un ritmo sconvolgente,… 

una melodia come solo gli italiani sono all’altezzuccia,… e 

l’armonia sparatissima e stonatissima,… o come si dice!... Poi le 

parole hanno da essere buone!... Secondo me le canzoni di Battisti 

si possono propeto aggiustare in questo senso con grande grande 

grande facilità!... Basta solo che arriva la personcina giusta!... E 

tutto diventa al massimo rock!... Mi piacerebbe un gruppo rock di 

gente tutta come Battisti!.... Che facessero le canzoni,… incluse le 

parole,… loro stessi,… e che facessero gli arrangiamentucci loro 

stessi,… con basso,… batteria,… chitarra… e… pianoforte!... 

Sarebbe un supergruppo da uscire pazzi!... E finisce che un giorno 

lontano,… o pure proprio non lontanuccio per niente,… di 

supergruppi così ce ne stanno a palate sane sane!... Mentre mi 

spasso a suonare o quel che è,… trilla il campanello!... Può essere 

chiunque,… e forse non dovrei fare entrare nessuno!... Ma non ci 

penso,… non sono abituato a questi lavori strani e straordinari!... 

Non ho neanche il tempo di dire…: 

 -…Un mome...! 

 Dalla porta entrano tre biancacci,… e quasi quasi sono 

stupito dopo le visite di neri che ho avuto fino adesso!... Ma sono 

pure loro musicisti,… e musicisti blues,… della provincia 

nostra,… che sono proprio provinciali lo capisco subito,… che 

sono musicisti si capisce dalle pezze che indossano e dai capelli 

lunghi,… che suonano musica blues lo capisco dalla maglietta di 

uno di loro che dice…: Solo Blues, prego!...  Parono abbastanza 

risoluti,… gagliardi,… duri!... Ma si atteggiano pure loro,… forse 

tranne uno dei tre,… quello che sta a centro e che mi guarda 

sorridendo!... Gli altri due fanno i fieri bellimbusti!... A istinto 

guardo se sono belli armati e non vedo tracce di pistole sotto le 



magliette e un giubbino!... Ma possono aver nascosto le armi alle 

caviglie o dietro la schiena!.... A questo punto mi aspetto di 

tutto,… accidenti!.... Guardano me che ho ancora la tromba quasi 

vicino alla bocca!... E subito subito il primo esclama...: 

 -…Vi stavate esercitando?... 

 -…Si sentiva dalle scale…- …ha detto il secondo!... 

 E il terzo,… trattenendo una risata…: 

 -…Mpff!... 

 Io,… offeso,… rimetto a posto la tromba,… richiudo la 

custodia,… la ripongo svelto svelto dentro l'armadietto,… chiudo 

questo,… e mi presento davanti ai tre!... 

 -…Chi siete voi tre bei scienziatoni?... Siete venuti qui per 

sfottere?...  

 E il primo spiega…:  

 -…Siamo tre musicisti di Sullano!... Io mi chiamo Pietro 

Ritocco,… lui é Biagio Luongo,… e quello é Gaetano Riviezzo!... 

Siamo interessati a comprare noi,… la tromba di  Eddy Cramer!... 

 La tromba!... Ancora la tromba!... Ma che tiene questa 

tromba?... Fa suonare in modo meraviglioso e perfetto?... E’ una 

tromba,… san Giordano della Croce!... Che si aspettano da lei?... 

Non ci capisco niente!... Guardano verso l’armadietto dove l’ho 

messa!...  

 Vengo subito al dunque…: 

 -…Siete tante volte armati?... 

 Il primo risponde domandando…: 

 -…Perché?... 

 -…Lo siete o no?... 

 -...Io ho un coltello!... 

 -…E pistole?... 

 -…No,… non abbiamo pistole!... 

 Ma lo dice con un tono che significa…: “…Ma volendo 

potremmo averle!...” 

 -…E volete comprare la tromba di Eddy Cramer?... 



 Sempre il primo,… con aria sguaiata che non comprendo,… 

risponde…: 

 -…Sì…!  

 …Io stupito dico…: 

 -…Sinceramente,… beh,… non dovete parlarne certo con 

me!... Ma...! …Come avete saputo che l'avevo io?... 

 Interviene il secondo musicista…: 

 -…Francamente non ve le possiamo dire!... 

 -…Ve l’ha detto Lewis,… il compagno di appartamento di 

John?... 

 -…Eh?... Sì,… sì…- dice il primo per niente convincente!...- 

Ce… l’ha… detto… Lewis!... 

 E il secondo impacciato spiega…: 

 -…Noi e John siamo amici!... 

 -…Tanto amici che venite a chiedere a me di vendervi lo 

strumento!... 

 E il primo musicista…: 

 -…Possiamo vedere la tromba?... 

 -…L’avete vista prima!... 

 -…Ma vi faccio giusto una domanda!... Se allora voi stasera 

andate da quei tizi del museo,… e John non si presenta,… voi 

vendete lo stesso o...? 

 -…No,… no!.. Se il padrone non c'é io lo strumento non lo 

vendo!... 

 Il terzo allora domanda…: 

 -…E cosa ne fate?... 

 Il primo musicista,… più esperto,… dà un'occhiata dura al 

terzo musicista,… più giovane, alla quale questi risponde alzando 

imbarazzato le spalle!... 

 Io chiedo…: 

 -…Perché mi fate queste domande,… scusate?... Sapete forse 

che John non si presenterà,… stasera?... Sapete che gli é 

successo?...  

 Il primo musicista risponde…: 



 -…Non sappiamo niente!... Solo che John una ne pensa e 

cento ne fa!... E’ un buon musicista ma non si sa gestire,… vuole i 

soldi,… e così pensa che facendo umilmente il cameriere,… con 

le mance,… guadagna di più!... I soldi sono molto più importanti 

della musica per lui!... Aveva promesso di parlarci un'ultima volta 

stamattina,… prima di vendere lo strumento,… l'abbiamo 

aspettato al bar,… non é venuto,… abbiamo telefonato a casa sua 

e il suo compagno Lewis ci ha detto… che non c’è!... 

 -…Ma perché siete tutti incrifati con la tromba di questo 

Cramer?...  

 Il primo risponde…: 

 -…Eddy Cramer!... Uno dei più grandi trombettisti dell'epoca 

d'oro di Chicago!...  

 E io che già non acchiappo niente più,… tanto sono 

affascinatello,… replico di getto…: 

 -…E' vero,… eh?... 

 -…Questa tromba…-…e il primo indica l’armadietto…- …ha 

suonato con Muddy Waters,… Otis Rush,… Little Walter… e… 

una volta pure con… i… Yardbirds!... 

 E il terzo musicista deve dire la sua…: 

 -…Di cui però non ci frega proprio niente!... 

 Il secondo interviene…: 

 -…Dai,… che dici?... I Yardbirds sono stati un bel gruppo!... 

E’ John,… invece,… che è davvero un musicista mediocre,… 

anche se il mio amico qui,… Pietro,… dice proprio il contrario per 

diplomazia!... E’ solo un intrallazzatore,… sano sano,… di 

droga!...  

 -…Vende… droga?... 

 -…Sì!... Andiamocene,… amici!... Qui… stiamo… 

perdendo… tempo!... Il… signor… Pentecoste… la… tromba… 

non… ce… la… fa… vedere… da… vicino!... 

 Il secondo dei tre mi pare l’unico virile veramente,… gli altri 

sono mollecchie!... Non sono male,…. ma di certo propeto non 

sono energici per niente!... Forse se facessero ginnastica!… Ma 



non credo!... Se uno è fiacco spiritualmente la ginnastica gli può 

fare poco!... Secondo me,… è quando uno è ragazzo che deve 

sviluppare la grinta,… facendo appunto ginnastica,… e 

diventando propeto coraggioso,… e non aggressivo come… quelli 

lì!... Dopo di questa età chi è stramarcato dalla vigliaccheria,… 

non se la leva più di dosso,… tengo questa impressioncella!...    

 -…Sì,… ho… capito;… ma… cosa… ci… fate?... Ve… la… 

attaccate… al… collo… quando… suonate?... Ci… spegnete… 

le… candele? ...  

 Il primo risponde…: 

 -…La… suono… io!... 

 Io,… allora,… mio malgraduccio colpito chiedo…: 

 -…Ah!... Siete.... musicista?... 

 -…Ve l'abbiamo detto,… no?... 

 -…Ma solamente io voglio dire...: serio?... 

 -…Ci divertiamo!... 

 -…E... guadagnate bene?... 

 -…Sissignore!.... Abbiamo un bel giro di locali,… anche 

sulla Costa Azzurra!... 

 Io sognante chiedo…: 

 -…Insomma,… é un bel mestiere divertente,… eh?... 

 Il secondo chiede…: 

 -…Avreste voluto farlo?... 

 -…Veramente,… a me,… sarebbe sempre piaciuto saper 

suonare la batteria!... Ma che dite?... Ormai sono troppo 

vecchio,… eh?... 

 -…No,… per… niente!... E… poi… proprio… 

effettivamente… la… batteria… é… davvero… lo… strumento… 

che… si… può… imparare… a… qualsiasi… età!... 

 Il terzo dice…: 

 -…Mill Jackson… imparò… a… suonare… il… basso… a… 

quarantatre… anni!....   



 -…E… va… bene,… insomma,… signori,… ho… capito… 

la… situazione!... Voi.. vorreste questa tromba e... a proposito,… 

quanto mai sareste disposti davvero a pagare?... 

 Il primo dice…: 

 -…Diciottomila euro!... 

 -…Ma il museo,… cacchione cacchione,… gliene dà 

trentacinquemila!... 

 -…Sì,… ma lui l'aveva promessa a noi per diciotto,… e poi è 

un collega,… e noi gli abbiamo anche offerto delle cambiali,… 

però pagabili praticamente a molti anni!... 

 -…Vi ha però ripetuto il suo no!... E allora,… gente cara,… 

no è!... Mi dispiace,… signori!...  

 E li accompagno verso la porta!... Sulla porta il secondo 

musicista si volta…: 

 -…Dovreste asciugarla,… dopo averla usata!... Se volete 

possiamo asciugarla noi!... 

 E il primo rettifica…: 

 -…Più che altro,… non dovreste toccarla,… voi!... Non é un 

giocattolo!... 

 -…Va bene,… va bene,… ho… capito!... La… 

responsabilità… é… mia… e… so… io… quello… che… devo… 

fare!... E… poi… non… ci… ho… mica… suonato… davvero,… 

neanche… l’ho… appoggiata… alla… bocca!... Sentite,… ma… 

suonate… pure… da… Rosita?... 

 -…Sì…! Perché?... 

 -…Usate… droga?... 

 -…Se… capita…-…continua… a… rispondere… il… 

primo!... 

 -…E… il… buon… John… la… usa?... 

 -…No,… John… no!... John… è… un… bellimbusto… 

che… va… diritto… e… non… lo… ferma… niente… e… 

nessuno!...  

 -…Ma… se… è… solo… un… cameriere… che… 

arrotonda… con… un… po’… di… droga!... 



 -…Sì,… solo… un… cameriere!... E’… un… miserio… di… 

sfaccimmo,… John!... Lo… mantenete… voi!... Ha… trovato… 

l’America,… in… questa… città!... Ne… parlo… male,… ma… 

ci… ha… tradito!... Aveva… promesso!...  

 Se… ne… vanno… prima… che… io… riesco… a… fare… 

altre… domande,… tanto… non… so… che… devo… 

domandare,… e… poi… neanche… mi… rispondono,… già… 

lo… so,… e… dopo… aver… richiuso,… a… chiave,… torno… 

svelto… svelto… all'armadietto,… rimetto… a… terra… 

l'astuccio,… lo… riapro,… ne… riprendo… la… tromba,… la… 

guardo… per… vedere… quanto… veramente… è… 

importante!... Vale… un… sacco… di… soldi!... Ma… 

davvero?... O… è… qualcos’altro… che… la… rende… tanto… 

importante… e… preziosella?... O… sono…  le… follie… del… 

mondo… moderno… che… la… fanno… valere… tanto?...  

 

 

 

CAPITOLO 6 

 

 Ma… ‘sto… mondo… moderno,… che ci fa la musica lunga 

lunga nel mondo moderno?... A quali cose mai serve?... A farci 

consolare,… lo so!... E anzi è propeto nel mondo moderno che la 

musica giovane si è espressa al meglio!... Forse chi ama la musica 

giovane resta sempre giovane!... Io tengo cinquantun’anni e mi 

continua a piacere,… anche se la sento poco perché ci sta poco da 

sentire!... Forse neanche esisteva un tempuccio lontano la musica 

giovane!... Esistevano solo la musica popolare e la musica 

classica!... Ora la musica leggera va avanti a tutta forza!... La 

musica è la volontà di abbandonarsi alla melodia sofisticatissima 

della natura,… ho letto in un Lancio Story!... Non so se è vero,… 

non so neanche che significa,… ma suona bene!... Se poi agguanto 

qualcosa sarebbe la voglia di abbandonarsi all’istinto primordiale 

più giovane,… complesso e bello!... Pure questo l’ho letto su 



Lancio Story,… nella stessa storia!... Però non saccio se è una 

cosa vera o una frase a effetto,… e soprattutto non saccio che 

significa!... Quando senti la musica buona di certo ti senti 

strafelice!... Ma se uno è già felice che gli fa la musica?... Se uno è 

già felice al massimo!... E allora forse tiene poco bisogno della 

musica!... Oppure la musica lo aiuta a stare,… pur essendo lui 

proprio tanto felice,… in uno stato di estremissimo sollazzo!... Di 

certo uno che è felice al massimo secondo me non corre appresso 

alla musica!... Secondo me,… al massimo,… è musicista lui 

medesimo!... E tante volte suona per far felici gli altri!... Ci 

vorrebbe proprio uno così per arrevotare le canzoni belle 

apparando le parole e magari mettendoci una bella armonia 

complicata e ricca!... Chissà se esiste un musicista così!... Ma 

quando assummerà qui lo saprà che deve fare!... Il caso era appena 

cominciato e già ci stavano un sacco di musicistelli ignoranti e 

buzzurri che si agitavano attorno alla tromba!... Gli ignoranti e i 

buzzurri,.. cazzarola,… che vogliono dalla musica?... Secondo me 

vogliono proprio diventare signori,… o meglio diventare eleganti 

e profondielli!... Forse tutti i buzzurri propeto si aspettano tramite 

la musica di dire quello che non riescono a arrivare a dire a 

parole!... Pure io allora!... Perciò mi piacerebbe essere 

musicista!... Però io le dico le cose profondelle!... Da quando ho 

conosciuto Debalsac,… tanti anni fa,… un mio importantissimo 

cliente,… mi è venuto il pallinello di comporre cose pietosamente 

poetiche!... E ogni tanto l’estro mi induce a realizzare qualche 

altro verso!... Come questo…: “…La musica è sonica,… unica e 

pudica!... La musica è musica,… musica,… musica!...” Mica 

male,… no?... Chissà… Debalsac… che… direbbe!... Intanto… 

non… mi… levo… di… lì,… non… mi… muovo!... Dal… mio… 

ufficio,… dico!... Aggio… ricevuto… fin… troppe… visite… 

da… quando… tengo… ‘sta… trombetta!... E… la… meglio… 

sta… per… arrivare,… madosca!... Non… è… che… io… non… 

sto… preoccupato… per… John Cramer,… il… mio… cliente,… 

ma… non… credo… che… l’hanno… fatto… fuori!... Per… 



radio,… che… vado… ascoltando,… l’avrebbero… detto!... 

Comunque… sono… tutto… concentratello… a… difendere… 

la… tromba… che… mi… ha… dato!... Al… resto… penserò… 

quando… verrà… il… momentiello!... 

 Bussano… mentre… sto… in… meditazione… profonda… 

a… guardare… la… tromba!.... Mi… faccio… tante… 

domande… sulla… musica,… il… mondo… futuro,… la… 

tromba… che… tengo… e… il… carissimo… e… 

chiacchierone… John Cramer!... E’… stato… lui… che… ha… 

informato… Lewis… e… Ricky… e… chissà… quanti… altri!... 

 Domando…: 

 -…Chi… é?... 

 E… una… voce… che… conosco… e… che… ogni… 

volta,… non… so… perché,… mi… fa… squagliare… di… 

fifa,… risponde… senza… nessuna… simpatia…: 

 -…Commissario… Scottipaldi…! 

 

 

CAPITOLO 7 

 

 

 Alzo… sconfortato… e… spazientito… il… viso… al… 

cielo!... Questo… è… veramente… tornato… in… città… per… 

rompere… l’anima… a… me,… e… non… me… lo… leverò… 

più… dai… piedi!... E’… il… commissario… del… quartiere,… 

madosca!.... 

 Riprendo… a… sistemare… con… attenzione… la… 

tromba… nel… fodero,… neppure… a… lui… voglio… far… 

sapere… che… custodisco… la… trombettella… di… un… 

famoso… musicista;… richiudo…  mentre… rispondo…: 

 -…Che… volete?... 

 -…Apra… questa… porta,… maledizione,… Pentecoste!... 

 Sempre… i… soliti… modi!... Mi… fa… girare… le… 

scatole… e… non… posso… farci… niente!... 



 Finisco… di… mettere… la… custodia… nell'armadietto,… 

e… richiudo!... 

 -…Un… attimo!... Che… sto… nel… bagno!... 

 Passo… per… il… bagno,… tiro… lo… sciacquone… e… 

vado… ad… aprire!... Eh,… è… lecito… mentire… quando… 

si… tratta… di… difendere… gli… interessucci… di… un… 

cliente!... Sulla… soglia… tendo… la… mano!... 

 -…Caro… commissario...! 

 -…Le… mani… le… ha… lavate?... Ho… sentito… lo… 

sciacquone… e… poi… subito… é… venuto… ad… aprire!... 

 E’… insopportabilissimo,… ‘sto… rompicoglioni!... 

 Facendo… un… cenno… di… saluto… torno… alla… mia… 

scrivania!... 

 -…Commissario,… arrivederci!...  

 -…Aspetti…-…fa… lui… sedendosi!...-Sa… perché… 

sono… venuto?... 

 -…Per… portare… guai…-…rispondo… io… sedendomi… 

a… mia… volta!...-… Sentiamo… che… é… successo… 

stavolta?... Chi… é… morto?... 

 Il… commissario… mi… fissa… come… per… studiare… 

buono… buono… quella… strana… domandella!... 

 -…Non… é… morto!... Se… si… riferisce… al… nero!... 

Però… é… stato… malmenato… in… malo… modo!... Già… 

lo… sapeva!... 

 -…No!... 

 -…Mm!... Pare… siano… stati.. dei… suoi… parenti… 

appena… giunti… da… fuori!... Pare… da… Milano!... Ieri… 

sera… stessa… dei… passanti… l'hanno… trovato… tra… due… 

macchine… parcheggiate… e… hanno… chiamato… 

l'ospedale!... Lui… mi… ha… accennato… che… quei… 

quattro… parenti… l’hanno… attratto… in… una… trappola,… 

dicendogli… che… volevano… accordarsi,… e… l’hanno… 

riempito… di… botte!... Mi… ha… detto… questa… storia… 



dello… strumento… e… di… averlo… affidato… a… lei!... Me… 

lo… faccia… vedere!... 

 -…Io… assolutamente… non… vi… faccio… vedere… un… 

bel… niente,… commissario!... Certo… che… è… un… bel… 

chiacchierone… questo… tizio,… proprio… questo… pensavo… 

prima!... Qualunque… cosa… mi… é… stata… affidata,… 

riguarda… me… e… il… mio… cliente,… e… finché… non… 

ho… finito… il… mio… incarico,… non… ci… faccio… 

mettere… le… mani… neppure… al… presidente… della… 

repubblica!...  

 -…Pentecoste,… ultimamente… le… ho… dato… un… 

po'… troppa… confidenza… e… lei… si… è… un… po'… 

montato… la… testolina… o… sbaglio?... 

 -…No,… commissario;… ultimamente… mi… avete… 

fatto… passare… una… nottata… in… questura… 

impedendomi… di… chiudere… occhio… solo… per… 

vendicarvi… che…  stavo… difendendo… una… mia… cliente!... 

E… non… contento,… arrivate… quattro… minuti… fa,… nel… 

mio… ufficio,… e… a… me… che… vengo… proprio… 

gentilmente… ad… aprirvi,… dite… che… non… mi… 

stringete… la… mano… perché… non… ho… avuto… tempo… 

di… lavarmela,… tra… lo… sciacquone… e… quando… ho… 

aperto!...  

 Il… commissario… tende… la… mano… sulla… 

scrivania!... 

 -…Ha… ragione!...  

 -…Ah,… a… ogni… maniera...- …concludo,… dopo… 

terminata… la… stretta,...- …non… me… l'ero… lavate…, le… 

mani!... 

 Il… commissario… istintivamente,… ma… cercando… di… 

farlo… di… nascosto,… agita… le… dita… della… destra,… 

per… pulirsi… un… po'… contro… la… giacca!... 

 -…Ah!.... Pazienza!... Allora?... Mi… fa… vedere… 

questa… tromba,… o… no?... 



 -…No!... Non… lo… faccio!... Vi… ho… già… detto… di… 

no!... 

 -…Almeno… ha… controllato… se… c'era… qualcosa… 

nell'astuccio… o… nello… strumento?... 

 -…Si… capisce… che… ho… controllato!... 

 Il… commissario… mi… guarda… qualche… momento,… 

per… studiarmi!... 

 -…Sarà!... 

 -…Commissario,… so… io… quello… che… devo… fare!... 

 -…Il… giovanotto… dice.. che… stasera… si… presenterà… 

a… ogni… modo… a… via Sincisvalle… per… la… vendita… 

al… museo!...  

 E… fa… per.. andarsene!... 

 -…Però… non… ho.. capito!... Per… un.. ragazzo,… e… 

pure… straniero,… pestato... voi… vi… scomodate… a… 

venirmi… a… trovare?... 

 -…Nel… ristorante… in… cui… lavorano… John Cramer… 

e… il… suo… amico… Lewis Rots,… il… da Rosita,…  si… 

spaccia… cocaina!... Ha… capito… ora?... 

 -…Ah,… ecco!... Lo… sapevo!... Lo… conosco… di… 

nominata!... 

 -…In… grande… stile… si… spaccia!... Siete… sicuro… 

del… vostro… cliente?... 

 -…Ma… certo!... 

 E… restando… freddo… cerco… di… nascondere… una… 

piccola… deglutizioncella!...  Cosa… che… ovviamente… non… 

é… sfuggita… a… quel… sacripantaccio… di… commissario!... 

 -…Va… bene!... Ci… vediamo!...  

 Il… commissario… esce!... Io… mi… affretto… a… 

richiudere… a… chiave!... Aspetto… un… po',… finché… non… 

vedo… il… commissario… in… strada… attraversare,… e… 

apro… la… porta… dell'armadietto,… ritiro… fuori… la… 

custodia,… la… riappoggio… a… terra,… la… apro,… ne… 

tiro… fuori… la… cornetta,… l'appoggio… a… terra… con… 



cautela,… e… mi… metto… a… tastare… tutto… l'interno… 

della… custodia… per… attestare… se… c'é… qualcosa!... Poi… 

mi… alzo… con… la… custodia,… vado… alla… finestra,… 

mi… metto… a… controllare… contro… luce… se… c'é… un… 

doppio… fondo!... Mentre… sto… così,… con… la… custodia… 

alzata… davanti… alla… finestra,… mi… fermo… solo… un… 

momento!... Giro… piano… la… testa… verso… la… finestra… 

e...! …In… strada,… sul… marciapiede… di… fronte… c'é… 

il… commissario… che… mi… fa… un… cenno… lievuccio… 

lievuccio… di… saluto,… come… don Camillo… con… 

Peppone!... Bestemmiando… rimetto… giù… la… custodia… e… 

esco… dal… riquadro… della… finestra!... Appoio… la… 

custodia… e… prendo… la… tromba!... Attacco… a… studiare… 

distrattamente… la… tromba… portandola… sotto… la… luce… 

della… lampada!... In… quella… mi… accorgo… di… 

qualcosa…  nel… tubo… della… cornetta!... Avvicino… la… 

mano… nervosa… alla… tromba!... Prendo… qualcosa!... Tiro… 

fuori… piano,… e...! …Dietro… un… filo,… dalla… tromba,… 

come… da… un… cappello… a… cilindro,… esce… un… 

lungariello… cilindro… di… cellophan,… che… 

evidentemente… era… ben… incastrato… a… riempire… tutta… 

la… canna… dello… strumento,… contentente… cocaina!... 

Non… la… apro… neppure… quella… fetenzia!... La… 

riconosco… la… coca!... E… poi,… se questa non è coca,… 

cos’è?... La guardo per un po'!... La appoggio sulla scrivania!... 

Riagguanto la tromba!... La riguardo!... 

 -…E tu,… povera tromba,… chissà se erano vere,… 

madoschella,… tutte quelle cose spantegate su di te!... O erano 

tutte fesserie!...  

 Vado avanti e indietro!... 

 -…Dunquo,… analizziamo la bellissima situazione!... Al 

solito..: …c'é uno stronzo in circolazione?... Quello diventa cliente 

mio!... Ma di buono c'é che il commissario mi conosce e non mi 

incolperebbe mai di spaccio di droga!... Ma perché il mio cliente 



gli ha detto di aver dato lo strumento  a me?... Anzi,… perché l’ha 

detto a tutti?... Per far scoprir la droga e portarsi nei guai,… diritto 

diritto,… appresso a lui,… pure me?...  

 

 

CAPITOLO 8 

 

 Vado a mangiare una pizza!... La cosa più sensata sarebbe 

stata di distruggere la coca!... L’onestà questo pretenderebbe!... 

Ma io sono curiosissimo di sapere cosa ci sta dietro!... Non mi 

impiccio mai di niente,… ma mi hanno messo in mezzo,… e sono 

proprio aviduccio di notiziole!... Che,… mi vogliono veramente 

fregare?... Hanno sbagliato indirizzuccio…! Per adesso non metto 

in mezzo la polizia!... Vediamo John Cramer come si comporta!... 

Se esce vivo,… ovviamente,… dalla mazzolata cha ha avuto dai 

suoi quattro cugini!... La musica incalza sempre più!... Non ci 

capisco niente,… ma tengo l’impressione che il segreto della 

musica mi potrà far sudare,… perché ho capito che è 

complicato,… complicato assai!... E’ un segreto che si nasconde 

dietro la stramba personalità di John Cramer!... E’ un musicista 

fallito che fa il cameriere e arrotondolea con la droga o è qualcosa 

di più?... Non lo saccio,… ma è mio cliente nonostante tutto,… e 

tengo sempre intenzionuccia di portare lo strumento al museo 

della musica e vedere che vi succede e se quel tizio si presenta!... 

Ci sarà da ridere propeto allora!... Ma un musicista fallito che può 

dire di importante sulla musica?... Può dire che la voglia di fare 

delle cose simpaticucce con strumenti musicali nasce anche da 

soggettielli che con la musica hanno non troppo da spartire…! 

…Allora quale è la segretissima faccia della musica?... Io vorrei 

suonare,… vorrei essere musicista pure io,… e non mi capacito 

che solo certi sono portati!... Comunque,… distruggere la coca,… 

accidenti,… non era sensato per niente se dietro quei duecento e 

passa grammi c'erano dei pazzi!... E siccome dietro la droga ci 

sono sempre i pazzi,… potete sapere come mi sentivo!... Me ne 



sono sceso verso mezzogiorno a farmi una pizza da Concettina,… 

e me ne sono risalito nell'ufficio senza aver preso una decisione...! 

…Non mi sentivo proprio bene!... Ero inquieto!... Non tenevo 

armi,… neanche una pistola a acqua,… ma non è veramente che 

con una pistola raddrizzavo la situazioncella…! …Anzi,… era più 

che mai meglio essere disarmati!... Con le sparapallottole in pugno 

quello che può accadere propeto non tiene limiti!... E io voglio 

continuare a godermi questa vita e Mariella mia!... Almeno ancora 

per altri quarant’anni!... Ad ogni modo,… ho deciso di non 

agitarmi,… aspettare le sei,… portare la tromba al museo,… e 

vedere che succedeva!... Ero curioso di sapere se quella parte della 

storia di John Cramer era vera!... Mi stavo appisolando,… 

nonostante il caffè!... Ho provato a resistere!... Ho chiuso gli 

occhi!... O meglio mi sono proprio addormentato!... Mi sveglio 

perché bussano alla porta!... Quanti visitatori oggi!... Mi devo 

proprio scetare,… non si può fare niente,… quello continua dolce 

dolce a bussare,… bussare,… bussare!... 

 -…Sì,… chi… è?-domando… con… un… occhio… aperto!... 

 -…Pony express!...  

 Mezzo… stonato… vado… ad… aprire!... 

 Domando…: 

 -…Da… parte… di… chi?... 

 Apro… la… porta,… qualcuno… cerca… di… entrare… 

di… prepotenza;… lo… afferro… a… volo… per… il… polso,… 

e… mentre… quello… é… ancora… più… fuori… che… 

dentro… gli… sbatto… una… sola… volta… la… porta… 

contro,… stordendolo!... Quello… cade… e… io… lo… lascio… 

cadere!... 

 -…Ragazzo… mio,… Pino Pentecoste… neanche… 

quando… dorme,… lo… infinocchi!... 

 Un terribilissimo e bieco calcio in pieno culo mi fa saltare!... 

E chi se lo scorda più quel calcio…! …E’ una delle cose più 

ignominiose che ho subito nella mia vita!... Mi volto deciso a 

morire ma a vendicare l’oltraggio!... Non troverò più pace 



sennò!... Queste cosarelle restano saldate dentro l’anima per 

sempre!... 

 Un secondo ceffo é sulla soglia,… con una pistola in mano!... 

E’ una bella 32!... 

 -…Ma statti zitto,… scemo!... 

 Io,… mortificato,… dico…: 

 -…Ma io ho guardato fuori la porta!... 

 E il secondo ceffo…: 

 -…Ma non dietro,… scemo!... 

 A me l’offesa monta sempre di più alla testa e dico…: 

 -…Sentite,… non mi chiamate più così sennò...! 

 Gelido,… il… secondo… ceffo… entra… appresso… a… 

me… che… arretro,… chiude… la… porta,… punta… la… 

pistola… contro… di… me… a… due… metri,… e… dice…:  

 -…Sennò… cosa,… scemo?... 

 Io… balbetto…: 

 -…Cosa...? …Cosa… volete…? 

 -…Lo sai,… precisamente,… che vogliamo,… no?... Perciò é 

inutile che fai lo stronzo!... E vedi prima come sta il mio amico!... 

Perché se gli hai fatto male...! 

 -…Oh,!... era uno che mi stava entrando in casa!...  

 -…Sta' zitto!... E prendigli un'asciugamano bagnata nel 

bagno!... Vai,… vai,… non ti preoccupare,… io ti guardo da 

qui!... 

 -…E... e… e… se mi chiudo nel bagno?... 

 E lui sicuro di quanto dice…: 

 -…Non ti chiudi!... 

 Prendo l'asciugamano,… la bagno stando sempre nel vano 

della porta,… e esco!... La… strizzuleo e metto sulla fronte 

dell'altro che dopo un po' si riprende!... Domanda…:  

 -…Che é successo?...   

 E il secondo ridendo spiega…: 

 -…Hai sbagliato entrata e sei andato a sbattere contro il muro 

di fondo!...  



 -…Non é vero!... E' stato questo bastardo a colpirmi!...  

 -…Sta' tranquillo tranquillo!... Ora ti vendicherai!... Deve 

darci la droga,… e siccome,… da qualche vago segno,… già ho 

capito che vuole fare l'orgoglioso,… penso che ti divertirai!...  

 Il primo,… con un sorriso sadico,.. tira fuori le manette…! 

 -…Le mani subito dietro la schiena,… tu!... 

 Io dico…: 

 -…Ehi,… aspettate!... Io ve lo dico,… ve lo dico subito dove 

mai sta la droga…!  

 E il primo…: 

 -…Bene!... Ma di sicuro ce lo dici meglio dopo che ti ho 

ammanettato!... 

 -…La tengo nel palazzo,… ma fuori dal mio appartamento!... 

Con le mani legate così non potrei portarvici;… é nell'ingresso,… 

nello stanzino della caldaia!... 

 Il primo mi gira e veloce mi mette le manette!... 

 -…Non ti preoccupare!... Ammanettato ci arrivi lo stesso!... 

 -…No!... Dicci solamente dov'è!... Andrà di corsa,… e di 

fretta,… a prenderla una di noi!... 

 E io furibondo,… perché ormai senza speranze,.. torvo,… 

gelido,… rispondo…: 

 -…Andate a fare in culo!... 

 E il primo sbraita…: 

 -…Ah!... Volevi fregarci,… eh,… stronzo?...  

 E mi ammolla un pugno violento allo stomaco e uno alla 

bocca!... 

 Il secondo chiede…: 

 -…Allora,… ci dici dov'é?... 

 Io da terra spiego…: 

 -…Non vi dico niente,… niente di niente,… vermi!... 

 Il secondo si accoccola!... 

 -…Va… bene,… Pino,… lo… capisco!... Ma… sono 

duecento grammi di coca purissima e capisci  che da qui non ce ne 

andremo finché non ce l'avrai data!... E’ roba nostra!... Il tuo 



cliente John l’aveva venduta a noi,… poi siccome c’era un 

controllo della polizia l’ha portata via e l’ha affidata a te!... A noi 

l’ha detto il suo amico Lewis…! Non fa parte della banda,… ma 

lavora al nostro ristorante!...  

 -…Andate all'inferno!... Non ammazzarete un cristiano che 

sapete non c'entra niente,… per diecimila quindicimila euro!... 

 Il secondo mi  assesta un bel calcio!... 

 -…Sono quarantamila,… cretino!... E’ coca purissima!... 

 I due  si appartano a confabulare ma io sento proprio tutto!... 

 Il primo fa…: 

 -…Che facciamo?... Questo non parla,… te lo dico io!...  

 -…Io dalla signora Rosita senza la droga non ci torno!...  

 I due prendono a rovistare per lo studio!... Quando il secondo 

sta per arrivare all'armadietto io mormoro tra me…: 

 -…La tromba...! 

 …E poi dico…: 

 -…Aspettate,… figli di cane!... Non mi demolite tutto!... Vi 

dico dov'è!... Ditemi solo perché ci stanno tutte queste Walter 32 

così in circolazione!... Da dove vengono mai?... 

 -…Ah,… ci stanno un sacco di Walter 32? 

 -…Sì…! 

 -…C’è stato alcuni anni fa un carico e è stato distribuito tra di 

noi!... A chi l’hai vista?... A John?... 

 -…Sì...!-…E ad altri!... Però sempre dell’ambiente del 

ristorante da Rosita!... 

 E il secondo chiede…: 

 -…Dov'é?... 

 -…E' proprio nello stanzino della caldaia,… a destra della 

porta,… sotto il secondo tubo orizzontale!...  

 -… Vado io…-dice il secondo!... 

 E il primo…: 

 -…Lasciami la pistola!... 

 -…Non serve a niente!... Se si alza da terra,… dagli un 

cazzotto in testa!... 



 Il primo si tiene pronto vicino a me avvilito seduto a terra!... 

 Il secondo rientra con la droga!... 

 -…Era vero!... Togligli le manette e andiamocene!... 

 -…E se mentre ce ne andiamo...? 

 -…Vuoi lasciargli le nostre manette?... 

 -…No,… ma...! …Vabbe'!... 

 E il primo mi toglie le manette!... 

 Il secondo dice…: 

 -…Esci con noi e accompagnaci fino al portone!... 

 Sulla soglia del portone,… i due stanno per andarsene!... 

Quando il secondo mi dice…: 

 -E,… se hai capito l'andazzo,… scordati di questa storia!... 

 Io  me ne ritorno verso le scale,… massaggiandomi una 

natica e coi denti strettulilli di rabbia!... 

  

 

 

CAPITOLO 9 

 

 

  

 Mamma mia,… me la sto vedendo proprio bruttissima!... Un 

sacco di gente male intenzionata circola nei miei dintorni!... E 

fin’ora è andata bene!... Ma fino a quando durerà questa 

fortuna?... I morti ci sono stati,… i due militari americani!... E’ un 

ambientino assai fetente!... In quanto a John si sono limitati a 

dargli una scarica di mazzate!... Ma se la faccenda si 

surriscalda?... Il fatto che non sono armato significa che non posso 

rispondere al fuoco,… non posso partecipare al generale 

concertino!... Ma chi ci vuole partecipare?... Io me ne voglio stare 

tranquillo nel mio ufficio a sentire Battisti e Carosone,… non me 

ne frega niente del caso!... E poi non c’è nessun caso,… diciamolo 

una volta per tutte!... Devo aspettare solo che si fa ora per andare a 

consegnare ‘sta tromba,… e non pensarci più!... Ma di certo un 



po’ di baraondella ci sta,… anzi assai!... Persino due camerieri,… 

musicisti rock,… come Lewis e Ricky,… i due compagni di casa 

di John,… andavano in giro imbertati!... Chi aveva ucciso i due 

militari americani?... Che diavolo c’entrava il mio cliente in 

questa faccenda?... Forse era il caso che minimo minimo facevo 

qualche telefonata!... Non era proprio arte mia impicciarmi dietro 

questi grossi imbrogli ma sentivo lo scrupolo!... Forse dovevo 

dare una mano allo sventurato John!... Tutti dicevano che era un 

lestofantone,… venditore di droga,… e pure in grande stile,… 

dato che aveva piazzato duecento grammi al da Rosita!... Inoltre 

aveva lasciato fresco fresco la coca proprio a me!... Ma dovevo 

aspettare di sentire la sua spiegazione!... Fino a prova contraria 

poteva anche darsi che lui della droga dentro la tromba non sapeva 

niente,… anche se ovviamente era assurdella come teoria!... Ma 

era inutile avere fretta,… dovevo vedere con lui propeto come 

stavano le cose!... Era fetente o no,… ma non lo volevo certo 

morto!... Meno male che non l’avevano liquidato!...  

 Chiamo Luigino Sputasentenze!... 

 -…Luigino,… per favore!... 

 Aspetto un momento!... 

 -…Luigino,… sono Pentecoste,… sentite,… quella Rosita del 

famoso ristorante da Rosita...! 

 -…Non la conosco!... 

 -…E' apparsa sui giornali due o tre anni fa!... 

 -…E per quali ragioni?... Ah,… sì,… mi ricordo,… i due 

ufficiali americani ammazzati per una faccenda di droga!... Erano 

dei servizi segreti militari e indagavano su una partita di droga che 

girava tra i soldati americani!... Ma lei non me la ricordo!... Che 

vuoi?,… comincio a farmi vecchio!... Che volevi sapere nello 

specifico?...  

 -…Se aveva ristoranti a Milano,… o contatti lì!... 

 -…No,… non lo so proprio!...  Di che si tratta?... 

 -…Sì,… ora ve le do io le informazioni!... Luigino!... 

 -…Eh!... E che maniere…! …Domandavo!... 



 -…Arrivederci,… Luigino!... 

 E riattaccato,… casso con la matita su un nome sulla mia 

agenda!... 

 -…E é partito pure Luigino Sputasentenze!... Ora a chi le 

chiedo le informazioni?...  

 Guardo l'orologio…! Tanto già sono le due!... Alle sei devo 

consegnare questa benedetta tromba,… e lì succeda quel che deve 

succedere,… e poi pensiamo al resto!... Mi rimetto nella mia solita 

posa alla scrivaniuccia!... Mi tiro un momentiello su!... 

 Blatero…: 

 -…E quella disgraziata si facesse trovare!... Oh,… é dall’altro 

ieri che é scomparsa!...  

 Faccio cenno di allungare la mano verso il telefono,… ci 

ripenso,… abbozzo un gesto vago tipo…: "…Ma va' a quel 

paese",…e sto per rimettermi in posizione solita,… quando il 

telefono suona!... 

 Rasserenato… dico…: 

 -…Questa é lei!… Ma che cacchio di fine hai fatto dall’altro 

ieri?... Ah,… straordinario!... Prima mi mandi i guai a casa e poi 

scompari!... Sissignore,… quel ragazzo,… il nero,… quello con la 

tromba di Chicago,… non me l'hai mandato tu?... Eh,… che ha 

fatto!... Mi ha lasciato l'anima di chi gli è morto tra le mani e poi 

si é fatto pestare a sangue!... Ora sta in ospedale!... Me l'ha detto il 

commissario!... Sì,… é venuto qua!... Infatti!... Ci sta roba bella 

sporca di mezzo!... E io mi sono preso la terza mazziata 

quest'anno!... Lascia stare!.... Lascia stare,… Mariella, per 

cortesia!. Sto bene,… sto bene!... Ho detto per dire,… niente di 

che!... Però,… insomma poteva finire male!... E mi é rimasto un 

poco d'odio dentro,… Mariella!... E lo sai che a me non succede 

quasi mai,… ma quando succede,… lo sai che non sto tanto 

bene!... No,… non ce l'ho con te,… Mariella;… ma quando mai!... 

Anzi,… se vieni qua...! …Vabbe',… allora stasera!... 

Sissignore,… da Peppino a mare!... No,… non ti preoccupare,… 

non combino niente…! Aspetto solo che si fa una cert'ora,… vedo 



di consegnare questo coso che tengo a quella testa di minchia del 

mio cliente,… che non posso neanche dargli un cazzotto perché é 

moribondo,… e esco per sempre da questa storia!... La mia 

filosofia,… la conosci,… Mariella...! …E l'odio,… l'odio trova 

altri sfoghi…! -…Faccio un sorrisello da vecchio lupo scafato alla 

breve risposta di Mariella...! Dico…: 

 -…Nell’amore!... Esatto!... 

 E ci salutiamo!... 

 -…Ciao,… Marielluccia!...  

 Riattacco,… ma pian piano la faccia perde l'espressione di 

benessere mentre ricordo,… mi irrigidisco,… serro con furia i 

denti e batto un colpo secco a braccio rigido sulla scrivania!... Io 

quello,… il secondo ceffo di Rosita,… quello alto,... se lo trovo..., 

mi arrovino,… io lo ammazzo…! 

 

 

 

CAPITOLO 10 

  

 Le ore passano,… passano,… stiamo io e questa tromba del 

cacchio,… nell’armadietto!... Io e la musica!... Vorrei parlargli 

con questo strumento,… vedere che mi dice…! Fare a lui le 

domande che non sono mai all’altezza di fare agli altri…! 

…Domandare a lui cosa ci sta nella musica che fa uscire pazzi 

dalla voglia di essere musicisti,… o di sentire ottima,… grandiosa 

musica,… e non musichetta terra terra,… a cui,… pure quando è 

bonarella,… manca sempre qualche cosa…! Vorrei domandare 

pure in che maniera la musica ci riempie l’anima di cose 

importanti,… magnifiche e stradolcissime!... E non saccio neppure 

io quante altre cose gli vorrei chiedere…! …Ora quasi quasi lo 

arripiglio e mi metto a parlare con la tromba come quel tizio del 

teatro famoso parlava con lo scheletro!... Senza pistole non 

dovevo accettare un caso simile…! …Non si è mai visto…! 

…Che alloccone che sono!... Sto sempre a ronfare con la 



benedettissima zizza in bocca!... Sono stato assurdo!... Non ci ho 

proprio pensato!... Che ne sapevo del resto che ci stava tutto 

questo trambusto appresso alla tromba?... Ora è venuta a trovarmi 

un sacco di gente!... Ma se vengono pure i quattri parenti di 

John,… i quattro cugini da Milano?... Lewis e Ricky,… i due 

compagni di casa di John,… hanno saputo che la tromba la tenevo 

io perché gliel’ha detto John in persona!... Il commissario pure è 

stato informato da John Cramer che io tenevo la tromba!... I due 

gangster mandati da Rosita,… che mi hanno portato via la 

droga,… sono stati informati da Lewis !... Ma i tre musicisti della 

provincia,.. i tre imbranati suonatori di blues,… che volevano 

comprare la tromba,… anche se non me l’hanno proprio contata 

giusta,… da chi sono stati mandati?... Ah,… sì,… mi hanno detto 

anche loro da Lewis!… Ma non sembravano convinti!... E anzi 

fesso come sono sono stato proprio io a dirgli se era stato Lewis a 

informarli che ero in possesso della tromba e che dovevamo 

venderla al museo della musica!... Loro hanno confermato ma 

senza persuadermi…! Ma possibile che quelli stanno facendo 

questo casino solo per una tromba,… che sarà pure di valore,… 

ma vale solo trentacinquemila euro,… se pure quella storia della 

vendita al museo è vera?... Senza pistole,… senza pistole,… senza 

pistole…! …Forse dovevo farmi imprestare la 32 di John…! …Se 

pure i quattro vengono a sapere in qualche modo che la tromba la 

custodisco io?... Stanno circolando così tanti misterucci che tutto 

mi pare possibile!… Queste informazioni che circolano tra questi 

che hanno a che vedere con la tromba lasciano storditissimi!... E 

pure le pistole,… tutte 32!... Se vengono questi quattro come mi 

difendo?... L’unica maniera è di cedere,… e di fargli fare quello 

che vogliono…! Ma mica è giusto…! …Io mi sono impegnato a 

custodire lo strumento!... Non posso farmelo portare via come 

niente fosse!... Cocaina o non cocaina!... Mi comincio a 

innervosire!... A un punto piglio la tromba e la porto con tutta la 

custodia nel locale caldaie e la nascondo proprio dietro la 

caldaia!... Siamo d’estate,… non c’è il rischio che il calore della 



macchina la rovini!... Se mi vogliono obbligare a parlare,… 

stavolta non lo faccio!... La droga era una cosa,… ma la tromba è 

un’altra!... La tromba è la musica!... E io la musica non la 

tradisco!... E non vengo meno alla mia parola di investigatore 

privato!... Non per alcune minacce di buoni a niente buzzurroni 

della campagna americana o italiana!... Musicisti!... Sono 

musicisti questi qua!... Sono fallitucci o quasi,… però…! …Pure i 

quattro rappers di Milano,… così infervorati dietro una trombetta 

a cazzo non devono mica fare cose splendide con la loro 

musica…! …Comunque vado avanti!... Io mi sono impegnato per 

la tromba non per la cocaina!... Ritorno di sopra in ufficio,… 

sperando che qualche impiccione non trovi la cacchia di tromba 

per caso e se la porti via…! Sento la musica per rilassarmi…! Ma 

ormai la musica italiana sta in mano a sciacquettelle assolute,… 

non c’è un solo musicista non dico decente,… ma 

dignitosuccio…! Battisti è morto e altri non ce ne sono neppure 

lontanamente che siano all’altezza…! Rossi,… Bianchi,… 

Azzurri,… manica di nullità…! Ma che cazzo di merda di mondo 

è questo?... Se dei buoni a niente senza forza d’animo devono 

suonare e cantare in pubblico?... Perché non si fa posto a qualche 

vero musicista?... Cosa dobbiamo fare con questi pappamolle 

senza nessuna qualità musicale?... Sono pateticissimi,… ma 

possibile che nessuno se ne accorge?... O forse noi italiani siamo 

diventati tanto insipidi che ci serve musica merdosa sennò 

diventiamo gelosissimi e fuori di testa?... Questa è una 

possibilità…! …Ma non è propeto cosa di sorbirsi le musiche di 

questi solerti cazzoni!... Non ce n’è uno,… uno,… uno,… che 

tiene un pocarello di vigoria…! …Uno!... Possibile che dopo 

Carosone e Battisti in Italia non sia uscito più nessun musicista?... 

E’ chiaro che ci deve essere,… ma non lo fanno lavorare!... Per 

gelosia…! Perché i vari Rossi,… Bianchi,… Azzurri… schiattano 

di livore,… essendo negati!…. Che… pallemosce!... E… come… 

ammosciano… le… palle… questi… invertebratelli!... La… 

musica deve essere energia,… energia,… energia!... E… 



l’energia… si vede dalla capacità di combattere per la libertà…! 

Chi… non… tiene… questa capacità perché ha paura,… va 

bene,… fatti suoi,… ma non si deve mettere in tredici con la 

musica!... E… per quanto riguarda le altre meravigliosissime 

caratteristiche della musica?... L’armonia,… la melodia,… il 

ritmo…? Non me ne frega niente!... Chi… ha… l’energia e ha la 

musicalità… fa musica pure battendo una scopa contro un tappeto 

appeso…! Chi… non ha invece energia può fare quello che vuole 

lui,… esprimerà… solo… pisciazza… e… pupù!... I… 

musicistielli,… così li chiamano,… in realtà sono solo 

strumentisti,… che… suonano… i… pezzi… di… Mozart,… per 

farci amare Mozart,… devono… essere… combattenti!... Se non 

sono combattenti… vadano bene bene bene a fare in culo!... Si… 

tolgano dalle palle!... Non servono a niente!... Se non… a… 

annientare… Mozart… addirittura!... E… lo… dico questo… 

perché… a… volte… sento… certi… concertielli… di… 

Mozart… che… le… punte d’ernia diventano decine,... e i 

testicolielli… se ne scendono nelle scarpe…! Direttori 

d’orchestra… senza… forza… combattiva… e… morale,… 

violinisti… sciordosi,… violencelliste… inutili…, per non dire 

altro…! …Solo.. i… combattenti… devono… fare… musica,… 

chi… non… è… decisamente… combattente… si… deve… 

levare… di… torno!... John… se… la… deve… scordare… la… 

musica,… perché non è combattente,… e… così… quei due 

camerieri, Lewis e Ricky,… suoi compagni di appartamento,… e 

così due dei tre di Sullano!... Solo il secondo dei tre… era capace 

di… combattere… per la libertà,… e… solo… lui… aveva… 

diritto… di… fare… musica!... Gli… altri… andassero… a… 

spalare… merda,… che già è… troppo… per… loro!... Ma… 

perché… noi… dobbiamo… sentire… suonare… cani… senza… 

nessuna… dotuccia?... Non… è… giusto!... 

 Mi vengono… a… trovare, immaginate chi…, i quattro 

cuginoni neri di John Cramer!... Non so come sono saliti,… coi 

neri qui sono razzisti,… ma… teniamo sempre il portone aperto… 



e io non posso chiedere… di… chiuderlo… apposta per me…! 

…Sanno… già… che… la… porta… del… mio… ufficio… si… 

apre… senza… chiedere… il… permesso,… dall’esterno,… se 

non ho messo io il chiavistello del cazzaccio all’interno,… e io 

quando sto in ufficio non lo metto mai!... Qualcuno li ha informati 

perbenino!... Possibile che sia stato nuovamente John Cramer?... 

No,… chiaramente non è possibile!... Mi appaiono tutti e quattro 

con le pistole spianate…! E tutte le pistole,… lo vedo in un 

lampo…, sono 32!... Sto proprio in mezzo ai dilettanti!... Gente 

che si è procurato la baiaffa in qualche modo avventuroso e 

cretinissimo…! …E ora si dà uno stracacchissimo sacco di arie,… 

sbrasando e poi credendo di stare nei sobborghi di Chicago!... Da 

noi non funziona così!... Lo vogliano capire o no…! …Gli unici 

due che non erano dilettanti e che sono apparuti fin’ora nella storia 

sono i due uomini di Rosita,… che mi hanno soffiato la droga…! 

…Però pure John è un mistero!... Come reggeva la berta,… 

accidenti,… faceva pensare che sapeva quello che faceva…! 

…Questi nuovi quattro invece sono buzzurrissimi ignorantoni che 

credono,… secondo me,… di star girando un video musicale per 

lanciare qualche loro canzone rap!... 

 

 

 

CAPITOLO 11  

 

 Oh,.. adesso no!... Era troppo,… non ce la facevo più…! …E 

non era finita,… amici,… non era finita…! …Lo… dico perché 

tengo propeto ancora,… madosca,… i capellucci elettrizzati!... 

Che micidialuccio groviglio di pistolacce e minacce a più non 

posso…! …Devo specificarlo subito che non era finita,… o esco 

matto!... Devo dichiararlo che di armi puntate in faccia ne ho 

avute ancora dopo questa volta qui,… o non riesco a avanzare 

neanche un poco…! …Tengo veramente una confusione 

tremendissima nella testa e mi piacesse che ne uscisse musica 



invece!... La musica vuole uscire dalle teste trammiate e 

imbrogliate dalla spaventosa e stancantissima e deficientissima 

immondizia della malignità…! …Chi… più ne ha viste,… cose 

brutte,… a causa della bella malignità altrui,… più propeto 

propeto propeto tiene ansia di trasformare in musica precisa,… 

perfetta e straprofondissima quello che gli intossica il fegato!... 

Così non riesce a fermarsi se non quando ha creato sublimissima 

musica che gli delizia l’anima e delizia pure le recchie di 

noialtri!... Ed io,… accidenti,… perciò tengo difficoltà a 

raccontare questa vicenda,… dato che di fatti stramalignissimi me 

ne sono capitati!... E vi ho,... perciò,… ora accennato che non è 

finita,… non è finita,… con queste rivoltellacce della madosca!... 

Dopo questa volta ne avrei ancora viste di pistole spianate in 

questa strabenedetta storiaccia!... Le pistole spianate lo so che 

sembrano una bella avventura,… ma… ammazzano!... Il punto è 

questo,… che fanno fuori la gente!... E così quando ci avete a che 

fare così spesso il cervello vi può scappare dalla scatolella cranica 

e ve lo potete ritrovare tra i piedi,… uscito da qualche orefizio che 

non voglio annominare,… tanto fa schifo!... Questi quattro erano 

grossi,… erano chiaramente fratelli,… e volevano la droga,… già 

lo sapevo…! Per me la tromba era solo una scusa!... 

 -…Siamo i cugini di John Cramer…! 

 -…Sì,... l’ho… immaginato…!  

 -… Dov’è la tromba?... 

 -…Vi… avverto… solo… che… la… droga,.. i duecento 

grammi di cocaina,… mi sono stati già portati via più di qualche 

ora fa esattamente da due delinquenti…! 

 -…Noi non siamo delinquenti,… noi siamo musicisti…! 

 -…Però poi ve ne andate in giro con le pistole…! …32,… tra 

l’altro...! Come mai anche voi con le 32?... 

 -…Nel giro dei musicisti proprio un paio d’anni fa capitò una 

partita di armi così,… e ce le siamo spartite tra noi...! 

 -…Sì,… sì,… ho sentito la storia…! …Bei musicisti…! Il 

massimo!... 



 -…Dobbiamo difenderci!... Non vogliamo mica finire come 

quei due sparati in fronte due anni fa…! …Da precisamente allora 

noi ci siamo armati tutti!... Quelli avevano saputo qualcosa 

proprio tramite il giro dei musicisti!... 

 Sì,… avevo capito che questi si dicevano tutto…!  

 -… Vi siete armati dopo il fatto?... 

 -…No,… veramente prima…! …Ci comprammo ciascuno 

una pistola per scherzo…! …Poi quei due furono uccisi e da allora 

quando siamo a regolare i conti chiaramente ce le portiamo 

dietro…! 

 -…Da dove veniva la partita?... 

 -… Chiedetelo a John Cramer!... 

 -… Ma come,… ora ha a che vedere anche con le pistole?... 

 -…E’ un imbroglione davvero come pochi,… quello lì!... 

 -…E… adesso… che… volete,… visto… che… la… droga… 

non… ce… l’ho… più?... 

 -…Maledizione!... Quello era solo un anticipo che ci 

saremmo preso,… quei duecento grammi!... 

 -…Ma…, sentite…, non vi seguo…, …se siete musicisti,… 

che ne fate della droga?... 

 -… La usiamo!... 

 -…Anche… John… la… usa?... 

 -…John la vende,… e frega gli altri!... Comunque dacci la 

tromba,… visto che la droga l’hai perduta!... E vorrei sapere chi 

ha avvertito quelli che te l’hanno levata che la coca stava nella 

tromba!... 

 Io lo sapevo!... Ma non sapevo chi aveva avvertito loro!... 

Gliel’ho chiesto!... Non ha voluto rispondermi;… ha solo ruotato 

la testaccia da quel cafonaccio che è…! …Poi ci ha ripensato e 

non essendo un delinquente vero e proprio mi ha voluto fare 

contento…: 

 -…Abbiamo i nostri gregari e i nostri informatori!... 

 Che casino…! …Quindi non erano soli questi quattro!... Ma 

sapevo,… da quando da ragazzo avevo frequentato per un po’,… a 



causa di una ragazza,… dei musicisti,… che i musicisti sono 

sempre legatissimi tra loro,… e perciò fanno i peggio imbrogliucci 

aiutandosi!... Quindi poteva darsi che fossero altri musicisti quelli 

che li aiutavano,… probabilmente Lewis e Ricky,… i carissimi 

compagni di John…! …Di certo il fatto che avevano comprato 

tutti,… come bravi ragazzini scemi del liceo,… la loro 32,… 

faceva ulteriormente agguantare come questi qui,… pure se 

musicisti mezzi falliti o propeto sani sani falliti,… facevano le 

cose in combuttella,… come quelli che si vedono tutti assieme un 

film porno o più avanti negli anni si passano lo stesso numero 

della stessa mignottona…! 

 -…E… che volete farci della tromba?... 

 -…I nostri trentacinquemila euro non li facciamo incassare a 

quel maiale!... Deve fare affari su ogni cosa!... Non è possibile!...  

 -…Non posso darvela!... Lui ha il certificato di proprietà 

dello strumento,… e per quanto mi riguarda è suo…! 

 -Io… questo qui… 

 …Gli altri tre non hanno detto niente…! …Si divertivano a 

fare gli americani con le pistole!... Ci scorreggiavano e pisciavano 

in faccia alla polizia italiana,… era chiaro!... Facevano quello che 

volevano e nessuno gli diceva niente!... Si sono riuniti a parlare 

nell’inglese loro…! …Io naturalmente non capivo niente…! 

…Uno dei quattro,… il più grosso,… quello che mi aveva 

parlato,… mi teneva d’occhio,… ascoltando gli altri e puntandomi 

continuamente la pistola contro,… come dondolando con la 

mano,… da quello zotico che era…! …Io ero nervoso,… ma 

nervoso!... 

 Alla fine proprio lui ha detto…: 

 -…Sei sicuro che non vuoi darci la tromba…? 

 -…Non posso darvela…! …Se John è il fetosissimo 

criminale che dite la pagherà…! …Ma per adesso è mio cliente…! 

 …La differenza tra visitatori americani e italiani è che gli 

americani se dite una cosa del genere sul cliente,… restano seri e 

magari assolutissimamente addirittura rispettosi…! …Gli italiani 



fanno pernacchie…! …Come proprio puoi svolgere serenamente 

la tua professione di investigatore privato in questo paese?... Non 

è assurdo?... Ma io me ne stradisinteressavo delle losche manovre 

altrui per debilitare il mio spirituccio combattivo di detective 

privato!... Rimanevo più che fedele al cliente,… pernacchie o non 

pernacchie!... E poi vedevamo!... Se John Cramer era un 

pericoloso figlio di baldraccona americana si fosse veduto a suo 

tempo…! …E l’avrebbe strapagata la tariffa intera!... Nell’attesa 

dovevo svolgere il mio mestiere…! …Tanto mi piaceva,… ci 

stava musica in esso!... Una musica ritmata e tutto sommatuccio 

soavissima!... Non me lo volevo perdere per niente al mondo…! 

… Ma il caporione dei quattro cafonissimi mi fa…: 

 -… E allora se è così ora ti mettiamo sottosopra l’ufficio…! 

 -…E a che serve?... C’è solo questo armadietto in cui potrei 

averla messa…! …Ve lo apro e tiro io fuori tutto…! …Qui non ci 

sta,… vi assicuro…! …Non la tengo in ufficio,… parola 

d’onore!... 

 -…Bastardo… sudicissimo!... 

 Non… ho… detto… niente…! …Speravo… che… se… ne… 

andavano…! …Hanno… parlottato… ancora,… infine… se… 

ne… sono… propeto andati…! …Che soggettoni!... Che 

macchiette!... E facevano musica!... Ma allora la musica la faccio 

pure io!... Questi non erano del mestiere null’affatto con le pistole 

in mano,… al contrario dei due bianchi miei concittadini che mi 

avevano portato via la droga,… e che erano gli unici non musicisti 

con cui avevo avuto a che fare in quella vicenda,… intendo tra 

quelli che mi avevano minacciato in un modo o nell’altro…! 

…Questi quattro usavano le pistole come per fare una parte,… 

però era sicuro che erano furiosi,… e dopo aver spestato John,… 

la sera prima,… non sapevo a cosa potevano arrivare,… ma era 

evidente che si atteggiavano a rapper terribili e malvagissimi!... E 

sicuramente potevano essere pericolosi,… fuori di testa e pieni di 

droga… come… sicuramente… erano…! …Pare che la droga e la 

musica si fanno compagnia…! …Possibile che Mozart o Battisti 



usavano la droga?... Non ci credo proprio…! …Ai livelli 

massimi,… nel proprio genere,… e nei propri limiti,… droga non 

ne usi,… quella è roba per i fessi…! …Comunque l’importante è 

che esca roba delicatissima e melodiosa,… elegante e 

energicissima,… che si chiama musica,… musica,… musica,… 

non… cacca!... La… mia… voglia… di… fare… musica… si… 

appara… svolgendo… il… mio… lavoro...! …Facendo… con… 

energia… un… lavoro… tu… fai… musica…! …La… musica,… 

quindi,… si… può… fare… in… tante… maniere!... Basta… 

che… ci… ammolli… dentro… l’energia…! …Sennò… lo… 

fai… mosciamente… e… la… musica… te… la… scordi…! 

…Non… ne… parliamo,… poi,… quando,… senza… energia,… 

vuoi… fare… la… musica… sul… serio,… come… questi… 

quattro… citrulli… con… le… 32… in… pugno,… e… che… 

cazzarola!... Poi… però… per… fortuna… se… ne… sono… 

andati… via…! …Resto… immobile… a… non… fare… 

niente,… è… andata… bene!...  

 

 

 

CAPITOLO 12 

 

 Finalmente si fanno le cinque!... Vado a prendere la 

tromba,… la metto in una busta da supermercato,… con tutta la 

custodia,… e parto per andare a pigliare l’autobus!... 

 Nel pomeriggio attraverso i portici diretto verso un 

portone!... Controllo un attimo i nomi sulle piastrine più o meno 

eleganti,… e entro dal portone aperto!... Salgo le ampie scale 

diretto al secondo piano dove giungo,… e mi dirigo verso la porta 

su cui é scritto,… su un foglio…: …Museo della Musica, sede 

provvisoria di segreteria. (La direzione é in via dell'Ancaglia, 7,  

(ore  9 - 12). Suono il campanello!... Una bella signora sui 45 

viene ad aprire!... E' un'impiegata di una certa classe!...  

 -…Il signor Pentecoste,… immagino!... 



 -…Sì!... Mi… aspettavate?... 

 -…Certo,… si… accomodi…! 

 -…Sapete,… io… non… ero… sicuro… che... fosse... 

 Guardo di lato,… verso un nuovo soggetto,… mentre con 

viso indurito,… mormoro la fine della frase…: 

 - ... vero!...  

 John,… il nero,,,, con un… braccio… fasciato… e… 

appeso… al… povero collo,… e una benda su un lato… gonfio… 

della… fronte… pestatissima… e qualche altro segno,… esce da 

una porta nell'atrio dell'appartamento uffici!... 

 -…Scusatemi,… signor Pentecoste!... Forse,… vi… ho… 

messo… in… una… diavola… di… situazione… più… brutta… 

di… quello… che… pensavo!... 

 Io,… avvicinatomi,… gli… sibilo… nei pressi 

dell'orecchio…: 

 -…Idiota!... Ho… logicamente… trovato… quello… che… 

ci… avevi… nascosto.. dentro!... 

 E lui a voce bassa…: 

 -…Ci credo!... Sennò perché diavolo ve l'avrei lasciata?... 

 Io resto indietro a grattarmi la nuca,…mentre  la signora  fa 

strada nell'ufficio,… in cui c'é un omone goliardico,… il direttore 

del nascituriello museo,… che si alza dalla scrivania di un ufficio 

messo su presto presto,… ma non male,..  e tocco tocco viene 

verso il cofanetto della tromba che io porto in mano!... 

 -…Ah!... Vediamo… adesso… il… prezioso… strumento,… 

finalmente!... Dia,… dia… a… me!... Mi… scusi,… eh?,… mi… 

scusi...! 

 …E… dice… questo… mentre… già… appoggia… la… 

custodia… sulla… scrivania… e si appropinqua a subito subito 

aprirla!... 

 -…Non mi sono neanche presentato,… dottor Coppola,… 

sono il direttore,… ma é tanta l'ansia di vedere questo sublime 

strumento che servì  da voce a Edward Casper!...   

 John corregge…: 



 -…Cramer...! 

 -…Cramer...! Giusto...! 

 …E se lo gira tra le mani,… con cautela e apprezzamento!... 

 -…Bello!... Bello e significativo!... 

 Io scuotendo la capa… dico…: 

 -Io mi sparo una revolverata in fronte, signori...! Mi serve 

solo una pistola!... 

 Il direttore chiede…: 

 -…Che vuole dire?...  

 -…Il signore presente qui é mio cliente!.... Abbiamo ancora 

una grossa assai pendenza da risolvere tra noi!... E non mi 

permetterei più di aprir bocca!... Ma mi é parso strano che non vi 

ricordavate il cognome di questo grande e sublime artista,… 

mentre pagate quello che pagate,… che non è poco,… per 

niente!... 

 -…Amico caro,… io mi interesso solo di musica 

operistica;… non mi é lecito sbagliarmi,… visto che dimostro  la 

mia ammirazione per un'altra grande musica,… in cui questo 

strumento ebbe un non secondario ruolo?... Tra un po' saranno qui 

un avvocato specializzato e un mastro liutaio per le conferme di 

autenticità,… é strano… avrebbero dovuto già essere qui... e... 

 Ma… in… quella… propeto… suona… il… campanello!... 

 E il direttore dice…: 

 -…Ah,… eccoli!...  

 La signora esce ad aprire!...  

 Poco dopo,… il liutaio,… appoggiato lo strumento su un 

panno che proprio evidentemente ha portato con sé,… sta 

studiando la placchetta e,… con la lente d'ingradimento,… i segni 

tra la placca e il metallo dello strumento,… come a cercare graffi 

di manomissione.  

 -…E' una Helmer del '36!... La placca della casa e il numero 

di serie sono autentici e la placca non é stata manomessa!... 

 John che ascolta con l’aria di trattenere il fiato,… finalmente 

ciata!... Il liutaio gli ammolla un sorrisetto di simpatia!... John 



finge di non vederlo!... Io rimango stupefatto!... Ma che cazzo di 

cliente mi sono procacciato?... Possibile che davvero qui ci sta 

qualcosa di storto?... 

 L'avvocato,… sui sessanta,… azzimato,… che,… seduto in 

un angolo,… controlla anche lui,… con distacco inglese,… i 

documenti,… e un po' inglese sembra,… commenta…: 

 -…Anche sui documenti,… niente da eccepire!... E il sigillo 

della custodia é originale!... 

 Il direttore domanda…: 

 -…Avvocato,… poi non é che arriva qualche esperto… -…e 

fa un gesto largo…- …e ci butta in bocca ai giornali e ci fa fare la 

figura dei fessi?... 

 -…Se mastro Annibale conferma quello che ha 

confermato,… questo é… la… tromba… di… Edward Lyon 

Cramer...  nato… a… Vicksburg, Mississipi,… il… sette… 

giugno… 1914… e… morto… a… Chicago,… Illinois,… il… 

tredici… maggio… 1997!... Lo… strumento… é… uscito… nel… 

gennaio… '35… dagli… stabilimenti… Helmer… di… 

Amburgo,… e… nel… novembre… dell'anno… seguente… 

divenne… proprietà… del… signor… Cramer… tramite… i… 

negozi… Callary… di… Chicago!... Ciò… confermo…-… 

rapido… l'avvocato… firma… la… sua… attestazione,…-…e… 

firmo!... 

 

 

       

 

CAPITOLO 13 

 

 Essendomi levato quel pensiero non mi pareva vero di poter 

girare per la città vispo e allegro!... Il lavoro mio era finito e non 

dovevo più preoccuparmi di niente.!... Non erano impicci di mia 

competenza!... Ci stavano ancora un bel bel bel po’ di intrighi in 

circolazione,… ma probabilmente,… a ben guardare,… si 



sarebbero sgonfiati da soli!... Certo ci stavano i conti che io 

dovevo fare con John!... Ma questo si sarebbe visto via via!... 

L’importante era che il peggio era passato!... Come diceva John 

era solo quella benedetta tromba che aveva suscitato quel 

vespaio,… ma ora tutto si sarebbe quietato!... E la coca?... Non 

l’aveva nominata e io per il momento facevo finta che non era mai 

esistita e gli davo veramente propeto retta!... 

 Io e John siamo usciti dal palazzo!... Con il motorino di lui 

siamo tornati al nostro quartiere!... Per strada non ho aperto 

bocca!... Ma,… al momento di dargli il casco che mi ha prestato 

per la corsa,… gli dico…: 

 -…E così davvero vi siete fatto trentacinquemila euro!... Non 

ci posso credere...! 

 -…Ve l'avevo detto!...  

 Io coi denti stretti lo afferro per il bavero e mi tengo  pronto a 

assestargli un cazzotto!... 

 -Ma figlio di puttana,… non lo sapete che chi mi  mette in 

mezzo con la droga,… io lo ammazzo?... 

 -…Non era droga...! 

 -…Come… 'Non era droga'?... Era… droga,… era… 

droga,… ho… visto… abbastanza… di… quella… merda… per… 

riconoscerla!...  

 -…L'avete… assaggiata?... 

 -…Neanche… ci… penso!... Quella… é… roba… per… 

malati!...  

 -…Non… fate… il… borghese!... 

 Gli stringo la gola,… proprio fuori di testa,… pronto a 

colpirlo!... 

 -…Senti,… stronzo!... Quella… era… droga… o… non… 

era… droga?... 

 -…Non… era… droga,… vi… ho… detto!... E… 

smettetela!... 

 -…E… cos'era?... 

 -…Bisulfonato… di… diammide!... 



 -…E… che… d'é?... 

 -…Identico… alla… coca,… anche… pizzicante… ma… 

con… l'unico… effetto... di… lassativo!... 

 Io incredulo dico…: 

 -…Ma… va'...! 

 -…Giuro!... 

 E io pensandoci contento su ribatto…: 

 -…Allora,… quelli che se la sono presa... 

 -…Perché,… se la sono presa?... 

 -…Due del ristorante per cui lavorate voi!... Uno alto e uno 

grassoccio!... Secondo me due deficenti che fanno i buttafuori per 

la padrona!... Li conoscete?... 

 -Forse!... Be',… avranno  una brutta sorpresa!... Sentite,… 

Pentecoste,… non vi ho messo in mezzo apposta!... Avevo ragioni 

di temere il peggio ieri mattina,… e dovevo consegnare la tromba 

a qualcuno di cui potermi fidare!... A causa di quei quattro di 

Milano!... Non conoscevo nessuno fino a questo punto!... Ho 

pensato a un professionista,… ma  non ero tranquillo neanche con 

voi!... L'unica soluzione era lasciare la polvere nella tromba!... Se 

voi eravate un disonesto,… avreste sniffato... e v'avrei poi trovato 

seduto sopra il water,… a piangere i peggio morti vostri...! 

 Io che ricordo altri particolari,… incluso quello che i due che 

mi hanno sgrafignato la coca dicevano di essere in qualche modo 

stati mandati da John medesimo tramite il suo compagno Lewis,… 

dico freddo,… quasi incredulo…: 

 -…Ma che,… mi prendete anche per il sedere?... 

 -…E va bene!... Era davvero… cocaina!... 

 -…Lo sapevo!... 

 -…Mi dispiace,… non sapevo a chi affidarla!... La storia 

della tromba era tutta vera,… ve lo giuro,… e avete visto com'é 

finita!... Ma... avevo in consegna anche la droga;… è di Rosita,… 

io la custodivo,… si è temuto una visita della polizia militare 

americana assieme a quella italiana,… non sapevo dove 



lasciarla,… temevo che i miei cugini mi facessero qualche scherzo 

e... e l'ho lasciata nella tromba!...  

 -…Quindi è vero che spacciate coca?... 

 -…Faccio il cameriere,… dannazione!... Ma se Rosita mi 

chiede un aiuto non dico no!... Mi dà degli spiccioli,… questo 

solo!... 

 -…E le 32?... E’ vero che è un affare che avete trattato voi 

per tutti i vostri compagni musicisti?... Ce ne sta una marea di 

Walter in giro!... 

 -…Era una partita del servizio segreto dell’esercito 

americano,… finita in mano a Rosita!... Di nuovo io mi sono solo 

messo in mezzo coi miei amici musicisti,… compresi i miei 

quattro cugini di Milano,… con cui all’epoca andavo 

d’accordissimo!... Non vendo droga né armi in grande stile,… ho 

solo fatto da intermediario con altri musicisti!... 

 Era una testa matta,… come si dice,… non me la sentivo di 

mandarlo a mare,… come direbbe Miki Stewart!... I musicisti 

sono pazzoidi!... Anche se certo non finiva lì!... Ci dovevo 

pensare!...  

 Lui continua…: 

 -…Speravo che non vi impicciaste di quello che non vi 

interessava,… ma anche se la trovavate,… ho pensato che al 

massimo mi avreste chiesto qualcosina di più,… e nient’altro!... 

 Io apro le mani e chino la testa,… incredulissimo!... 

 -…Eh?... 

 Lui fa l’innocentino!... 

 -…Beh...! 

 -…Meglio che me ne vado a casa,… va'...!  

 …Mi avvio,… mi volto puntandogli contro un dito!... 

 -…Ma non credete che finisce qui!... Ve la faccio pagare!...-

Anche se proprio non so come!... Ma agguanterò il modo!... Si 

trova sempre quando si ha a che fare con simili ceffacci!... E’ 

coinvolto sicuramente nel traffico della droga questo 

carognone,… in un modo o nell’altro,… e pure delle pistole!... E 



viene a chiedere assistenza proprio a me!... Pino Pentecoste!... E’ 

fuori di testa,… lo so,… lo so!... Ma sarebbe guarito presto!... -

…E domani mandatemi altri mille euro per percosse e ingiurie 

varie!...-…Li darò in beneficenza,… facendomi rilasciare una 

ricevuta per evitare guai in futuro con la magistratura!... Non 

vorrei che mi venissero freschi freschi a accusare di ricatto ai 

danni di questo barbagianni di John!...  

 Di nuovo serro i denti cercando di contenere la rabbia,… al 

ricordo!... 

 -…E non vi dimenticate!... 

 Lui fa un cenno,… andandosene!... 

 -…D'accordo…, …d'accordo!...  

 Ma in quella,… mannaggia alla miseria,… arrivano i quattro 

neri ancora… più… buzzurroni… di… lui;… è palese che 

vengono proprio dalla provincia americana,… questi quattro 

qua!... Sono pieni di droga,… non ci sono altre spiegazioni per il 

loro comportamento!... Sono gli stessi venuti al mio ufficio nel 

pomeriggio!... Sono assolutamente straingrippati!... Il loro 

cervello funziona a minimo di giri,… e per loro ragiona qualche 

sostanza spettacolosa di quelle che piacciono ai musicisti scemi!... 

Corrono,… corrono e non tengono proprio intenzione di fare le 

cose mezze mezze stavolte!... Vogliono farlo fuori,… sono 

sicuro,… e magari fanno fuori pure me!... Siamo in un vicolo 

deserto!... Hanno le pistole in mano,… e sono appena usciti da una 

macchina,… John… li… vede… e… corre… verso… di… me!...  

 

 

 

 

CAPITOLO 14 

 

 

 Io… comicamente,… stronzamente,… come il povero 

scimunitello che sono,… col muso che mi arriva a terra 



dall’impotenzella e dalla meraviglia,… ritenendo di averne viste 

troppe e che questa proprio non me la avevo da meritare,… svelto 

svelto,… scappo via con… John… accanto!...  

 -…Non… siete… armato?...-…mi… domanda!... 

 -…Vi ho già detto di no!... 

 -…Casa mia è a una ventina metri!... Possiamo passare da 

quest’altra stradina!... 

 -…Vengo con voi!... 

 Ci infiliamo nel portone aperto,… saliamo le scale!... 

 -…Sto al terzo piano!... Non c’è ascensore!... 

 I quattro sempre corrono appresso a noi!... Una signora 

spaventata,… la vedo dalle rampe,… si addossa alla balaustra 

mentre quei quattro pazzi a tutta forza salgono!... Stavolta 

vogliono proprio ammazzare il congiunto,… o quello che è!... Non 

ci sono dubbi!... Il fatto che John addirittura ha fatto l’ennesimo 

affare,… da trentacinquemila euro,… alla faccia loro,… 

sicuramente li scalmana più che mai!... Dopotutto pure loro 

tenevano dei diritti sulla tromba!... Io non ci capisco niente,… ma 

quelli del museo sicuramente dovevano sapere il fatto loro,… non 

è possibile che abbiano acquistato per tanti soldi un bene da un 

solo padrone fregando gli altri!... Di certo quelli sono pazzi di 

furia assassina!... John tiene già la chiave in mano,… apre in un 

lampo,… corriamo dentro,… è un casino 

quell’appartamentuccio!... Corriamo nella camera,… apre un 

cassetto e tira fuori la pistola!...  

 -…Datela a me…-… dico io!... 

 -…Eccola!...-dice lui esausto!... 

 Torno sui miei passi e sto con la pistola puntata addossato al 

muro,… la porta l’ho lasciata io aperta!... Sono pazzo di furia,… 

assai più di loro!... Stavolta comincio a ammazzare gente,… nella 

mia vita!... Non potevo farli restare sul pianerottolo,… drogati e 

dissennati come sono erano capaci di mettersi a sparare contro la 

serratura e poi davvero finiva a sanguinaccio!... Forse riusciamo a 

evitare i morti,… madosca!... Mi sento proprio Miki Stewart,… 



stavolta,… specialmente per l’ordine generale dei miei pensieri,… 

che nonostante l’indignazione è sempre quella di calmare in 

qualche modo la faccenda!... Se non trovavamo la pistola in 

camera,… avremmo chiuso a chiave la porta della camera e ci 

saremmo barricati dentro!... Ho pensato a tutto questo mentre 

correvo con questo zotico di John!... I quattro irrompono dentro 

sempre con l’arma in mano!... Io gli dico…: 

 -…Fermi,… o vi sparo!... 

 -…Chi diavolo siete voi?...-domanda uno di loro,… il più 

grosso credo,… con accento americano più pesante del solito!... 

 -…Sono l’investigatore privato cui avete fatto visita prima!... 

Che diavolo!... Non mi avete riconosciuto per strada?... Siete 

talmente pieni di acido?... 

 -…Per strada stavate di spalle,… non vi abbiamo 

riconosciuto!... E ora siete assolutamente appiccicato alla parete!... 

 -…John mi ha assoldato!... 

 -…Come guardia del corpo?... 

 -…Anche!... 

 -…Ha venduto la tromba?... 

 -…Sì!... 

 -…Era di nostro nonno,… non poteva venderla!... Era 

preziosa!... Perché affidarla a questi buoni a niente di italiani?... 

 -…Ma se voi volevate venderla per conto vostro!... 

 -…Non abbiamo mai detto questo!... 

 Ma l’avevano fatto capire!... Ho detto…: 

 -…Ormai è fatta!... 

 -…E noi gli facciamo la pelle!... 

 -…Per una tromba?... Non ci credo!... 

 -…E allora per trecentomila euro di cocaina che ci ha 

rubato!... 

 -…Si sentono le sirene!... Qualcuno ha chiamato la polizia o i 

carabinieri!... 

 -…Maledizione…- …bestemmiano i quattro in americano!... 



 Scappano via,… i carabinieri non riescono a acchiapparli,… 

sono riusciti a arrivare alla loro macchina e a squagliersela,… 

perché poi vengono proprio da noi,… i carabinieri,… a chiedere 

notizie!.. John propeto esortato da me si convince finalmente a 

rivelare tutto quanto,.. tranne che è coinvolto nella droga e in altri 

affarucci!... Io non dico niente a riguardo!... A suo tempo 

canteremo il Te Deum!... I carabinieri quindi si levano di mezzo 

per andare a arrestare quei quattro!... Li aspettano,… se non li 

trovano in città da noi,… al loro indirizzo milanese,… che John 

bene bene conosceva!...  

 Per fortuna John tiene la pistola dichiarata,… ha il porto 

d’armi!...  Io non ci capisco niente!... Che ci fa un cameriere con il 

porto d’armi?... I carabinieri non hanno fatto troppe domande,… e 

non ne faccio neanch’io!... Non so che devo domandare!... Se ha il 

porto d’armi ha il porto d’armi!... Mi dice che l’ha chiesto due 

anni fa e avendo sbrigato tutte le pratiche gliel’hanno dato!... Lui 

però mi spiega che effettivamente per il quartiere circola da 

qualche annetto una grossa quantità di cocaina,… di cui i duecento 

grammi da me trovati nella tromba fanno precisamente parte!... I 

quattro cugini milanesi dicono che la droga è la loro e che John 

gliel’ha rubata!... Ma non è vero!... I duecento grammi erano stati 

affidati a lui che li aveva nascosti nella tromba, come mi aveva 

detto,… allorchè si era levata la minaccia di una visita delle 

polizie americana e italiana!... Gli chiedo come facevano i quattro 

rapper a sapere che la droga era nella tromba,… e che la tromba 

stava per essere venduta al museo,… gliel’ha detto Lewis,… il 

compagno di John?... Chiamiamo Lewis al telefono,… sta proprio 

al ristorante da Rosita!... Dice di non sapere niente di questo 

fatto!.... Ma lui l’ha detto a Rosita che ha mandato i due uomini!... 

Non sa altro!...  

 

 

       



 

CAPITOLO 15 

 

 E però  non mi potevo scordare dell'idea di rivedere quello 

alto;… e un paio di volte mi sono trovato a passare come per caso 

fuori il ristorante da Rosita!... La terza mi sono fermato!... Ho 

aspettato un quarto d'ora,…  poi mi sono avvicinato!... Sono 

restato un po' fuori alla finestra,… nella penombra,… poi mi è 

parso di vedere proprio quello lungo!.... Porca l'orca beccaccina!... 

Era maitre di sala!... E quell'altro era il somellier...! Eppure... se 

non proprio due professionisti,… non erano sembrati due 

sprovvedutelli!... Ahi,… ahi,… ahi…! …Più segreti trovi,… più 

nei pasticci ti incovi!... Ho visto anche John,… Lewis e il terzo 

compagno fare i semplici camerieri!... E tutti e cinque 

maneggiavano pistole!... Lewis e Ricky mi erano paruti 

dilettanti,… ma John,… come il maitre e il somellier,… mi aveva 

l’aria del professionista,… da come maneggiava la pistola,… e 

pure da come se l’è cavata un paio di volte,… davanti agli occhi 

miei!... Non ci capivo niente!... Spio ancora un poco!... Entrano 

soprattutto americani in borghese,… i clienti!... Torniamocene 

al'ufficio,… va'!... Quando sto inquieto con me stesso passo 

sovente le nottate al mio studio!...  Mi rilasso nelle freddi notti 

invernali,… quando mi butto addosso il cappottello,… anche se a 

volte apro il divano con le lenzuola e il copertino già preparato,… 

o nelle tiepiede sere primaverili,… quando lascio la finestra un po' 

aperta,… e commegliandomi come capita,… annuso l'odore del 

mare!.... E d’estate standomene seduto sulla poltrona,… vestito 

come sto!... Quando sto inquieto con me stesso quasi sempre sento 

la musica!... Ma non ci sta niente da sentire,… Battisti non lo 

fanno più passare,… e quegli altri fanno venire la sciorda!... Metto 

sul canale della classica,… e subito mi addormento!... La musica 

non deve annoiare mai,… e tutti gli strumentisti devono essere 

musicisti!... Un giorno la musica sarà così,… piena eternamente di 

mistero,… un mistero mai risolto perché sempre viene a bussare 



alle porte più profonde dell’anima!... Questo l’ha detto un 

musicista rock e io asserisco che è la verità!... 

 Al mattino mi telefonano!... Allungo una mano a 

rispondere!... Faccio per ridistendermi col telefono all'orecchio,… 

ma la sedia scivola e povero me me ne frano al suolo,… 

portandomi dietro il telefono e metà degli oggetti sulla 

scrivania!... Controllandomi dico al telefono…: 

 -…No,… no,… niente,… niente!... Dite!... Sì,… sono io!... 

Ah,.. sì!... Siete uno dei tre giovanotti di Sullano che suonano il 

blues!... Sì,… Pietro,… il primo dei tre,… quello che parlava 

sempre!... E che volete?... Certo che é stata venduta!.... Al 

museo,… certo!.... Il prezzo non vi interessa!... Ormai 

rassegnatevi,… dovete comprarvi la tromba di qualcun altro!... Il 

liutaio che ha certificato che la tromba era autentica?... Sì,… si 

chiama Annibale Martino!... Come,… è un imbroglione?... Che 

volete dire?... C’è un accordo tra John Cramer e il liutaio per far 

fesso il museo?... E allora perché voi volevate la tromba?... Per 

quello che ci stava dentro?... Sapete anche voi della cocaina?... E 

chi ve l’aveva detto?... Ah,… ve l’ha detto Lewis,… il compagno 

di appartamento di John?... Non sembrate convinto,… però!... E 

visto che sapete tante cose,… sapete pure chi ha ammazzato quei 

due ufficiali del servizio segreto militare americano,… due anni 

fa?... Ah,… è stato uno che li conosceva bene,… come Rosita?... 

Dato che l’assassino stava seduto davanti,… in auto,… e loro due 

uno a destra e l’altro dietro e li ha potuti freddare come niente 

fosse?... E su cosa indagavano,… lo sapete?... Sul traffico di 

cocaina tra i soldati americani?... Ah,… bene,… bene!...–…Ma 

poi mi ricordo che già lo spaevo,… mi rialzo,… sistemo la 

poltrona!...- …La batteria?... Certo che vi ho detto che mi 

piacerebbe suonare la batteria,… ma che... Che? ... Ma state dando 

i  numeri,… giuvino'?... Ma dite un po',… voi altro che 

musicisti,… in che giro state,… comparielli?... Ricettazione?... 

Antiquariato rubato?... Sì,… sì!... Chiedevate solo 

un'informazione!... Arrivederci!... 



 E riattacco!... Mi vuole vendere una batteria!... Qualche 

giorno fa voleva comprare una tromba del '36 per diciottomila 

euro in non so quante cambiali,… e ora voleva vendermi una 

batteria per mille e due!... Boh, questa città é misteriosa!... E mi 

distendo sulla poltrona e quasi subito placido mi addormento o 

quasi!...  

 

 

CAPITOLO 16      

  

 Forse è la musica che rende un caso bislacco,… non mi 

capacito!... Avvengono cose sempre più curiose!... Ma siccome 

avvengono pure quelle pericolosissime,… non mi ci applico 

troppo sulle curiose!... Vorrei essere lasciato in pace!... Vorrei non 

avere più niente a che fare con questa storia!... Senonchè voglio 

vendicarmi di quella testa fresca di John Cramer per quello 

scherzetto della droga,… e specialmente voglio farla pagare a quei 

due che mi sono venuti a trovare per ripigliarsi la coca e uno di 

loro mi ha persino pigliato a calci nel culo!... Esco pazzo se non 

mi vendico di questo qui!... La sera con Mariella,… dopo cena,… 

siamo andati in un localuccio a sentire musica rock cittadina!... 

Non era malaccio!.... Melodia e energia a sufficienza!... Niente di 

che,… ma almeno non era merda!... Erano cinque musicisti che 

avrebbero combattuto,… chiaro chiaro,… per la libertà,… tranne 

uno di loro che faceva gli occhietti spiritosi e che… eccetera 

eccetera!... Se non tieni uno di quelli nella band,… qualunque 

band,… non vai da nessuna parte!... Pare una regola generale della 

musica rock!... E quello ovviamente abbastava a rendere,… chiaro 

chiaro,… tutto quanto più scarsulillo e abboffante!... Per il resto 

facevano canzoni loro in dialetto,… a me pareva,… abbastanza 

bonarelle!... Ma le parole,… scritte da quel quinto che ho 

nominato,… erano scemissime,… le solite scemità,… finte 

antiborghesi,… ha detto Mariella,… alla Rolling Stone!... Quello 

cantava pure,… figurati un po’!... La musica assolutamente 



assolutamente assolutamente ha bisogno di energia,… me ne 

facevo sempre più capace!... Non sapevo che segreto ci stava 

dietro la musica,… forse non ci stava nessun segreto,… se non 

questo…: energia!... Poi,… per il resto,… è chiaro che dovevi 

saper suonare uno strumento o saper cantare o saper comporre,… 

o magari,… meglio di tutto,… fare queste cose assieme!... Ma una 

volta che tenevi queste doti assolutamente a monte,… la cosa 

speciale era l’energia!... Energia,… energia,… energia!... Forse 

tutti i bancarellari delle arti umane devono cacciare questa 

energia!... Ma sicuramente mai come nella musica,… che agguanti 

a volo dovunque stai,… pure mentre fai footing o stai distratto a 

leggere il giornale,… l’energia è fondamentale!... L’energia fa la 

musica propeto indispensabile e sicuramente bella!... I Rolling 

Stones erano un gruppo di artigianetti simpatici ma avevano un 

cantante che strillava ma non teneva energia,… e la loro musica 

non valeva una mazza scassata!... Forse un giorno uscirà un 

gruppo di verissimi musicisti!... Mamma mia,… e che sarà!... 

Forse farà uscire pazzi tutti quanti,… anche se se ne 

fruculieranno,… essendo veri musicisti!... Sono le sciacquettelle 

che si montano la capa e poi fanno i pipì!... Chi tiene in corpo sul 

serio la musica è alla buona e accomodante,… e non rompe le 

scatole ai cristiani con le sue pretese di denaro,… o di fare 

l’acculturato,… o l’uomo di rottura!... La musica così sarà propeto 

bella e grande,… e secondo me il rock sarà proprio la musica del 

futuro!... Per adesso non ha ancora calato gli assi,… tranne in 

alcune canzoni Lucio Battisti,... tra cui per esempio quella che 

fa…: “…Ma io vi ho detto no,… e adesso torno a lei!...” O quella 

che fa…: “…Ma che disastro,… io mi maledico,… ho scelto te,… 

un cavallo,… per amico!...” Che spasso allora ausuliare la musica 

per radio o andando on the road!... Forse non si andrà più con le 

macchine,… perché il mondo sarà finito sennò!... Si andrà con 

biciclette e cosucce simili,… magari biciclette coperte!... E si 

sentirà la musica,… la vera musica,… la vera musica,… la vera 

musica!... E allora ci staranno scrittori che diranno quello che 



hanno vissuto facendo i veri viaggi sulla strada!... Finisce che 

questo succede mentre io sono vivo,… e magari qualche viaggio 

lo faccio pure io…! 

 …Il giorno dopo salgo sulla parete di un grattacielo in un 

ascensore!... Vado in un corridoio!... Un giovane disinvoltuccio 

mi porta in un ufficio!... E in quest'ufficio,… elegante,.. c'é il 

direttore del Museo,… Coppola,… che già conosco,… e il suo 

boss,… il sottosegretario ai Beni Culturali!... Il direttore é in 

piedi,… mogio!... Il sottosegretario mi agguanta la mano!... 

Dice…: 

 -…Buon giorno,… signore!... Sono Pelone!... 

 Io un po’ imbarazzatello rispondo…: 

 -…Buon giorno,… signor sottosegretario!... 

 -…Insomma,… qui abbiamo un problema che rischia di far 

cadere un governo!... 

 Il direttore cerca di sorvolare e minimizzare!.... 

 -…Eh,... il ministro esagera!... 

 -…Esagero un tubo,… esagero!... Trentacinquemila euro per 

la tromba di un tale morto pochissimi anni fa,… con tutto il 

rispetto,… metterebbero in ridicolo chiunque!... Specie quando 

non si tratta di un fan o come chiamano quelli lì,… ma di un 

museo dello stato!... Ma come le é saltato in mente?  

 -…Ma l’affare ci era stato proposto da un generale 

dell’esercito americano!... Il consigliere Datti aveva dato la sua 

approvazione,… e il consiglio di amministrazione aveva 

confermato!... Nessuno aveva sollevato obiezioni, pensavamo che 

fosse un grande affare!... 

 -…Un dilettante!... Ecco cosa ci doveva capitare!... 

 Io dico…: 

 -…Vabbe',… io esco,… poi semmai... 

 Il sottosegretario irritato chiede…: 

 -…No,… aspetti,… dove va?... 

 -…E vado dove mi pare,… scusatemi,… signor 

sottosegretario,… a me non piace veder offendere un uomo 



davanti a me,… e siccome sono un cittadino italiano libero e 

pagante le tasse,… io aspetto,… col vostro permesso si capisce,… 

fuori,… e poi rientro quando avete finito di dirvi le cose vostre!... 

 -…E va bene!... Prendiamoci pure la lezioncina 

dall'investigatore privato!... D'accordo!... Come non detto,… 

signor Coppola!...   

 -…Ma sicuro,… ministro,… ma si figuri...! 

 …Il sottosegretario si rivolge a me!...   

 -…Ma caro il nostro professore,… se così posso chiamarla,… 

lei che é stato testimone di cotanto scempio... 

 -…Io l'avevo detto!...-…ho borbottato!... 

 -…Eh!.... Doveva agire,… caro amico!... Doveva agire!.... 

Come cittadino italianissimo doveva afferrare a volo l'astuccio e 

lanciarsi in folle corsa fino al pontile più esterno del porto e lì 

buttarlo a mare!...  

 -…Vabbe',… la prossima volta mi regolo!... 

 -…Ora sarebbe disposto a convincere il suo cliente ad 

annullare la vendita per un fuori busta di...? 

 E indica cinque con la mano, e apre la bocca muta a dire…: 

…mila euro!...  

 -…Se sì,… dica al mio segretario quant'é per la sua 

prestazione,… e si faccia firmare un assegno!... Poi aspetti di là!... 

Vorrei scambiare due parole con lei in privato!... Permette?...  

 Faccio un cenno!... 

 

 

CAPITOLO 17 

 

  Aspetto nel corridoio a vetri pieno di sole e piante e arriva il 

sottesegretario!... Che vuole dirmi?... Sono curiosissimo!... 

Quando il potere ti chiama sei sempre ansioso di sapere!... Che 

vogliano usarmi per qualche incarico delicatissimo?... Forse 

proprio di queso caso in corso mi vuole tante volte parlottare?... 

Tra l’altro prima il direttore del museo ha detto una cosa che mi ha 



colpito molto!... Sul tale generale…! …Ma non sapevo perché mi 

aveva colpito!... 

 -…Volevo dirle questo...! -…e accertatosi che nessuno lo 

ascolti, sibila duro…:-…La prossima volta che si azzarda  a 

trattarmi in quel modo davanti ad altri,… la rovino!... Lei non sa 

chi sono io!...  

 Questo è uno che proprio non capisce la musica!... E un 

giorno il rock,… il vero rock,… non quello dei femminielli,.. 

dovrà far fare i conti a gente così!... Ma ci vogliono palle quadrate 

per fare una cosa del genere!... Ci vogliono musicisti durissimi,… 

come i più duri investigatori privati sulla piazza!... Devono essere 

musicisti all’altezza di Miki Stewart!... Allora sì!... E allora questo 

fesso che si crede un padreterno sarà diventato una macchietta per 

l’eternità!... 

 Io sono mio malgrado un po' intimiditello!... E' sempre un 

potente politico!... Però non apro bocca!... 

 Il sottosegretario fa un ultimo cenno quieto col mento e torna 

dentro!...  

 Io scuoto la capa e me ne vado!.... 

 

 

 

 Su un pattino,… al mare,… tempo dopo ne chiacchieravo con 

Mariella mia!... Stavamo in costume,… in piena estate,… e ci 

consolavamo sotto il sole e facendo i tuffi ogni tanto!... Ah,… 

come rinfrescava quell’acqua,… la testa ammummolata dal sole 

pareva per un momento friggere,… poi diventava fresca,… poi 

fredda,… e tu ti ricreavi come se eri appena nato!... 

 -…Ma non é finita lì,… Mariella,… perché non bastava un 

sottosegretario ai beni cosi,… come si chiamano,… mi sono fatto 

nemico pure il commissario Scottipaldi!.. 

 -…Quello ti dice che siete sempre nemici,… fa sempre 

così!... Poi,… invece,… sotto sotto,… neanche gli stai 

antipatico…-…dice Mariella sorridendo come sa sorridere solo lei 



e io non capisco niente di niente di niente!... Comunque continuo 

a tenere il mio ruolo di maschione posato e esplicativo!... 

 -…Ah,… neanche gli sto antipatico?... 

 Mariella scoppia in un'allegra e un po' riguardosa risata!... 

 Era accaduto questo!... Il commissario,… duro senza 

espressione,… stava seduto nel mio ufficio due giorni appresso a 

quello in cui avevo incontrato il sottosegretario!... 

 -E con tutto che ha trovato la droga,... non è stato capace di 

conservarla?... 

 -…Io non ho detto che l'ho trovata,… commissario!... 

 -… Abbiamo fatto una retata al ristorante da Rosita!... 

Abbiamo arrestato sette persone e in un doppiofondo del 

frigorifero abbiamo trovato settecento venti grammi di cocaina,… 

di cui duecento e passa avvolti nel cellophane ancora a formare un 

tubo,… della forma di un tubo di uno strumento musicale!... In 

quel ristorante bazzica mala gente davvero!... Quei due americani 

uccisi due anni fa li hanno fatti fuori loro,… anche se per il 

momento negano!... Erano del servizio segreto militare!... Sono 

ammanigliati con politicanti e affini,… ma alla fine li 

sgameremo!... 

 -…E... e John?... 

 -…John si é per il momento squagliato!... Assieme al suo 

socio Lewis Rots,… col quale piazzava la roba al minuto ai soldati 

americani!... Pentecoste,… i miei uomini hanno visto il maitre e il 

somellier che lavorano per Rosita,… entrare da lei  il giorno che 

doveva consegnare  la tromba,… e uscirne venti minuti dopo tutti 

contenti come i deficenti  che sono!... I motivi di questa visita e di 

questa soddisfazione?... Me li può spiegare,… Pentecoste?... Io 

non ho nessuna prova che la droga stava nella tromba,… solo lo 

congetturo da questi indizi!... Lei che dice?... 

 -…Commissario,... per la droga voi lo sapete che non si 

scherza!... Ho avuto paura,… che dovevo fare?... Ho pensato di 

custodirla!... Aspettavo che tornasse quel John  per dargli un 

cazzotto sul naso e restituirgliela!...  



 -…E le sembrava quella la soluzione più sensata?... 

 -…State a sentire me,… commissario!... Quando avete a che 

fare con la droga,… non sarà forse la più soddisfacente,… ma 

contentatevi!... Commissario,… quelli sono pazzi!...  

 -…E… chiamare… semplicemente… la… polizia?... 

 -…No, commissario!... Quello era comunque un mio 

cliente!... Qualcosa di sporco prima o poi capita di custodirlo!... E 

poi è un ambiente di musicisti!... Quelli bazzicano la droga!.... 

Non me la sento di giudicarli!... Del resto la vita non é sempre 

sempre sempre un po' sporca?... 

 Il commissario mi guarda fermo, tranquillo. Poi ruota la testa 

come a dire…: “Ora ne hai detta un’altra!...” 

 E si alza per andarsene. 

 -…Ci vediamo!... 

 E io dico a me stesso…:   

 -…E che non lo so?... 

  

 

 

 Tempo dopo stavamo sempre sul pattino e siamo giunti a 

delle rocce su cui si é arrampicata Mariella!...   

 -…E aveva ragione!... Lo dici tu!... La vita é bellissima!... 

Come dice sempre il mio amico Filippo il vigile!... 

 -…Ah,… sì,… sì,… me lo ricordo!... Un tipo simpatico!... 

Che fine ha fatto?... 

 -…No,… é felice!... Ha finalmente aperto il camping che 

voleva aprire e ora passa le giornate a guardare uno che gli pota il 

prato nella proprietà!...    

 -…A me piacerebbe invece sai che,… Mariella?... 

 -…Che?... 

 -…Un bel campo da golf!... 

 Mariella scoppia a ridere,… perde la presa e cade in mare!...  

 Io le tendo la mano!... 

 -…Eccola là;… ti sei fatta male?... E' il peccato!...  



 E indignato,… chiedo…: 

 -…Che c'é da ridere?... 

 -…No,… niente,… é… per… come… l'hai… detto!... E… 

perché… non… hai… rivelato… a… Scottipaldi… che… stavi… 

trattenendo… la… droga… solo… per… incastrare… John… 

che… ti… voleva… imbrogliare… e… che… alla… fine… 

avresti… consegnato… tutto… alla… polizia?... 

 -…Non… mi… andava… di… dargli… tanta… 

confidenza!... 

 -…Lui… secondo… me… l’ha… capito!... 

 Al… ristorante… continuo… a… spiegare!... 

 -…E… poi… io… se… avessi… un… campo… di… golf… 

sai… che… ci… farei?... 

 -…Che… ci… faresti?...  

 Ci… penso… su,… come…esattamente… se… la… 

risposta… che… pensavo… non… é… più… sufficente,… mi… 

pare… di… trovare… la… risposta… vera!... 

 -…Ci… andrei… a… passeggio!... Avanti… e… indietro!... 

Sopra… l'erba… sempre… alta… così!...  

 Mariella… stendendosi… da… sopra… il… tavolo,… 

mentre… io… sono… ancora… preso… da… ciò… che… ho… 

detto,… mi… bacia...!  

 Quella… sera… di… domenica,… dodici… giorni… dopo… 

aver… consegnato… la… tromba… a… quelli… del… museo… 

e… dopo… che… i… due… del… da Rosita… mi… avevano… 

ingrassato… e… portato… via… la… droga,…  quattro… 

giorni… dopo… l'incontro… con… quello… del…  ministero,… 

e… due… giorni… dopo… l'incontro… con… il… 

commissario… Scottipaldi,… è… venuto… a… trovarmi… in… 

ufficio… Bob,… uno… dei… quattro… suonatori… di… rap… 

che… vogliono… fare… la… pelle… a… John!... E’… quello… 

più… grosso… che… già… ha… parlato… con… me… le… 

volte… precedenti… che… ci… siamo… scontrati…! 



…Questo… è… un… musicista!... Questo… confonde… 

l’arroganza… e… la… violenza… con… l’energia!...  

 Io… al… solito…non… tengo… berte!... Non so se essere 

contento o scontento!... Con tutti i guai che mi capitano,… a avere 

una berta finirei col fare peggio!... Meglio così!... Lui è armato,… 

ma non tira fuori la pistola!... 

 -…Mi… riconoscete?... 

 -…Sì,… sì!... 

 -…Devo… parlarvi,… signor… Pentecoste!... 

 -…E… di… che?... 

 Lui si siede!... 

 -…La… musica…-… attacca,…-…è… di… vario… 

genere!... Ho… capito… che… a… voi… non… piace… il… 

rap!... 

 -…Ma… non… sono… esperto!... 

 -…E’… una… musica… rapida… e… spontanea,… figlia… 

della… strada… e… della… musicalità… istintiva… nostra!... 

 Non… ci… metto… lingua!... A… me… sembra… 

monnezza!... Non… ci… sta… nessun… talento… dietro… e… 

nessuna… musica!... Ma… siccome… sono… un… ignorante… 

è… possibilissimo… che… mi… sbaglio!... 

 -…Non… so… che… devo… dire!... A… me… pure… il… 

jazz… non… dice… niente…- …però… gli… voglio… 

spiegare… per… correttezza!... Non… è… bello… offendere… 

uno… che… comunque… ama… la… musica,… pure… se… 

quelli… che… si… vogliono… mettere… in… mostra… sol… 

perché… credono… di… saper… maniare… un’arte,… non… 

sono… convintissimo… che… loro… poi… quella… tale.. arte… 

davvero… la… vanno… amando!... Comunque… lui… si… è… 

presentato… per… musicista,… parla… di… musica,… penso… 

che… è… dovere… mio… fargli… capire… il… mio… 

strafierissimo… atteggiamento… nei… confronti… di… alcuni… 

generi… musicali… tiene… pure… una… sua… 

spiegazioncella!... Lui… mi… chiede… esterrefatto…: 



 -…E… perché?... 

 -…Perché… ho… sentito… alcuni!... Bill Evans,… Duke 

Ellington,… Countie Basie,… Charlie Parker,… Lee Konitz,… 

Coltrane,… e… certi… altri!… 

 -…Bene!... 

 -…Non… sono… combattenti!... 

 -…Che… volete… dire?... 

 -…Che… se… ci… fosse… da… combattere… per… la… 

libertà… questi… non… farebbero… niente!... E… quindi… 

non… hanno… abbastanza… energia!... La… loro… musica… 

non… mi… dice… niente!... 

 Naturalmente… neanche… lui… è… combattente,… e… 

non… lo… sarà… mai,… ha… avuto… un’educazione… a… 

cacatella,… lo… facevano… cacare… dove… voleva,… e… 

gliele… davano… vinte,… e… adesso… da… chi… lo… 

vuole?... Non… è… combattente…! …E… se… si… offende… 

peggio… per… lui!... 

 -…Allora… non… parliamo… più… di… musica…!- 

…mi… fa!...- …Parliamo… di… droga!... 

 -…Che… volete?... 

 -…Quei… trecentomila… euro… di… droga… un… 

vostro… concittadino… che… aveva… bisogno… di… soldi… 

per… scappare… altrove… li… aveva… venduti… a… me… e… 

i… miei… tre… fratelli… per… cinquantamila… euro!... Noi… 

ne… abbiamo… informato… John,… che… abitava… in… 

questa… città,… noi… stiamo… a… Milano,… come… sapete,… 

e… John… ha… nascosto… tutto… e… si… è… messo… a… 

vendere… la… droga… per… conto… suo… tagliandoci… 

fuori!... Solo… che… ha… conoscenze… nell’esercito… 

americano!... 

 -…Davvero?... 

 -…Sì,… siamo… assai… sicuri… di… questo!... E… per… 

questo… ci… siamo… sempre… trattenuti… dal… vendicarci!… 

E… questo… anche… perché… lui… da… due… anni,… da… 



quando… è… cominciata… questa… faccenda,… ci… diceva…: 

“…Tenete… in… mano,… tenete… in… mano…”, …che… 

significa…: “…Pazientate”!... E… invece… stava… vendendo… 

tutto… per… conto… suo!... E… allora… ci… siamo… decisi… 

a… dargli… una… ripassata… e… poi,… se… non… cede,… 

ammazzarlo!... 

 -…E… che… pretendete… da… me?... 

 -…Noi… vogliamo… quella… droga!... 

 -…Io… non… posso… fare… niente!... 

 -…Quei… due… ufficiali… americani,… Rosita… li… ha… 

fatti… ammazzare… perché… erano… agenti… segreti… 

militari… americani,… che… indagavano… sulla… droga!... 

 -…E… allora?... Lo… so!... 

 -…Anche… John… è… qualcos’altro,… non… è… solo… 

un… cameriere!... Lo… sappiamo… perché… è… nostro… 

cugino… e… una… volta… da… ubriaco… ci… stava… per… 

raccontare,… poi… si… è… trattenuto!... Ma… gli… interessa… 

pure… il… traffico… di… droga,… questo… è… sicuro!... 

Questo… è… tutto!... Se… convincete… John… a… restituirci… 

la… nostra… droga,… vi… pagheremo!... 

 Eh,… la… cocuzza… di… certa… gente… è… proprio… 

stortellata… al… massimo!... Ma… che… sta… dicendo?... Ma… 

si… rende… conto?... Ha… capito… o… no.. che… io… sono… 

Pino Pentecoste,… investigatore… privato,… e… non… un… 

fraffusone… di… quelli… che… evidentemente… maneggia… 

lui?... Io… sono… addirittura… filosofo,… faccio… ricerca… 

filosofica!... E… ora… sono… interessato,… oltre… che… alla… 

soluzione… del… caso,… a… capire… bene… cosa… è… la… 

musica,… fa… anche… quello… parte… del… caso!... E la 

musica che frequenta lui non è musica,… dove non ci sta energia 

non ci può stare musica,.. .ma solo palle di strastucchevolezza e 

stramosceria!... E se pensa di risolvere,… lui e i compari suoi,… 

tutto quanto con la droga,… la cocaina o quel che è,… si illude!... 



Sempre uno che non combatterebbe per la libertà rimane!... E 

sempre uno che fa venire l’ernia resta!... 

 -…Filate… via,… accidenti…- …dico… alla… Miki 

Stewart!... E… spero… di… essere… stato… chiaro!... Questo… 

è… pazzo!... Mi… vuole… addirittura… infilare… in… una… 

storia… di… vendita… di… droga!... 

 

 

 

CAPITOLO 18 

 

 La… faccenda… di… questo… mio… clientuccio… 

equivoco… e… maneggione… non… è… chiara… per… 

niente,… mannaggella!... Chi… cacchio… è… John Cramer?... 

Cosa… nasconde,… di… buono… o… di… cattivo?... Dice… 

di… essere… musicista,… di… suonare… addirittura… il… 

pianoforte,… perciò… non… può… essere… eccessivamente… 

malvagio!... Però… mi… hanno… detto… che… suona… 

male!… Dovrei… sentire… per… giudicare!... Non… capisco… 

niente… di… musica,… ma… ne… capisco… di… energia,… 

e… se… uno… la… tiene… me… ne… accorgo!... Ma… John… 

non… la… tiene,… quindi… non… ci… sta… necessità… di… 

doverlo… sentire… suonare!...  

 Quando poi Bob… se ne… va… chiamo Scottipaldi e gli 

chiedo notizie su Rosita e i suoi!... 

 -…Li… incastreremo!... Quei… due… omicidi… di… due… 

anni… fa… aspettano… sempre… di… essere… vendicati!... 

Quei… due… che… sono venuti da lei a minacciarla con la 

pistola per recuperare la droga,… quei due uomini di Rosita,… 

ovviamente… li… abbiamo… arrestati!... Fanno… parte.. dei… 

sette… arrestati!... Quel… Ricky… e… quel… Lewis,… che… 

pure… la… sono… venuta… a… trovare,… per… chiederle… 

notizie… di… John… che… non… era… tornato… a… casa,… 

li… abbiamo… lasciati… andare!... 



 -…Davvero?... 

 -…Cosa… c’è… che… non… va?... 

 -…No,… niente,… niente!... 

 -…Erano… armati?... Lo… sappiamo,… avevano… avuto… 

due… pistole!… 

 -…Due… 32!.... 

 -…Sì,… lo… abbiamo… scoperto,… lo… hanno… 

confessato… spontaneamente!... Ma… se… n’erano… liberate… 

da… qualche… tempo!... Pare… che… voi… gli… abbiate… 

messo… paura,… al… riguardo!… 

 -…Ah!... 

 -…Avevamo… raccolto… qualche… vaga… notiziola… 

che… pure… Lewis… vendeva… droga,… ma… lui… ha… 

negato!... Invece… gli… altri… due,… i… due… bianchi… 

che… sono… venuti… a… portarle… via… la… droga,… li… 

stiamo… interrogando… e… hanno… già… una… condanna… 

per… porto… d’armi… abusivo!... Li… faremo… parlare!... 

 A… proposito… di… porto… d’armi,… mi… sono… 

ricordato… di… quello… legale… di… John,… il… mio… 

cliente!... Ho… chiesto… a… Scottipaldi… cosa… ne… 

pensava!... Mi… ha… detto… che… l’aveva… ottenuto… 

tramite… l’ambasciatella… statunitense!... Non… ci… giungo… 

a… capire… niente!... Che… frastuono… in… capo!... John,… 

che… si… è… acquattato… da… qualche… parte,… in… 

attesa… che… le… acque… si… calmino,… mi… ha… 

lasciato… il… numero… del… suo… telefono… portatile!... Lo 

chiamo!... Gli… dico… quello… che… è… successo!... Mi… 

dice… che… presto… verrà… di… persona,… diritto… diritto,… 

a… spiegarmi!....  

 

 

 

 

CAPITOLO 19 



 

 Il… giorno… dopo… viene… a… casa… mia,… proprio… 

John!... Pare… tranquillo… come… al… solito,… tranne… 

quella… prima… volta… che… l’ho… incontrato,… nel… mio… 

ufficio,… dove… era… entrato… con… la… pistola… in… 

pugno,… per… sfuggire… ai… quattro… cugini… che… 

volevano… ripassarselo… a… alto… livello!... 

 -…Chi… vi… ha… dato… il… mio… indirizzo?...-

…domando!... 

 -…All'epoca,… me… lo… diede… Mariella!... 

 Ci… fermiamo… nell’atrio,… io… non… faccio… entrare… 

nessuno… nella… mia… vita… privata!...  John… lo… volevo… 

vedere,… ma… all’ufficio,… la… casa… mia… è… sacra,… 

per… la… miseria!... Quasi… quasi… ci… faccio… mettere… 

da… don Gerardino,… il… parroco,… una… croce… sopra,… 

per… rendere… la… cosa… più… chiara!... Non… mi… 

devono… scassare… la… minchia,… a… casa… mia!... Sto… 

sempre… a… impicciarmi dei cazzi altrui,… le corna di questo,… 

di quest’altro,… di mammeta e di soreta!... Mi… serve… uno… 

spigolillo… in… cui… starmene… per… i… fattarelli… miei!... 

E… la… mia… casarella… è… idealissima… come… tutte.. le… 

casarelle… del… mondo!... 

 -…Che… volete… adesso… da… me?...-…dico… non… 

avendo… ancora… ben… afferrato… perché… ha… voluto… 

venire… a… trovarmi!... Io… lo… volevo… vedere… per… 

chiarire certe cose,… ma sono cose di cui a lui propeto per niente 

può interessare di informarmi!... Così lo guardo ansiosissimo di 

arrivare finalmente a capire qualche cosa,… a riguardo di questo 

tizio!... 

 -…Dite.. a… quelli… del ministero che accetto i cinquemila 

euro sotto banco e annullo la vendita!....  

 -…Va bene!... E tutta quella storia dei trecentomila euro di 

cocaina?... 

 -…E’ tutta vera!...  



 Ma lo dice con un accento di gran caricatura che è tipico di 

questa città,… e che lui ha imparato,… come ha imparato altre 

cose qui!... Ci sta qualcosa sotto.!... Solo che io la faccia di questo 

qui proprio non l’agguanto!... Forse perché è musicista!... Il 

musicista tiene sempre un suo fascinuccio,… non ci potete fare 

niente!... Ma mi hanno detto che è mezzo negato!... Non capisco 

proprio!... A istinto direi che è sudicio,… però può darsi pure che 

finge,… o che a causa di imbrogli suoi del passato l’hanno infilato 

in qualcosa di grosso!... Questa è la volta che appuriamo!... 

 -…D'accordo,… ma… voi mi dovete dire perché avete messo 

la coca nella tromba!... Non posso credere che era perché non 

avevate dove nasconderla!... E perché affidarla a me?... Sono 

proprio l’ultimo dei deficienti?... 

 -…Ricominciate?... Vi ho detto che i miei quattro cugini sono  

maneschi,… anzi peggio!... Li avete visti in azione,… no?... 

Temevo che sarebbe successo il casino!... Dove dovevo lasciare la 

roba?... 

 -…In… un… deposito bagagli,… per… cominciare!... 

 -…Non… capite… che…  quei quattro mi avrebbero potuto 

mettere a soqquadro la casa,… e… ammazzarmi?... 

 -…Non… mi… convincete!... Comunque… parlate… bene… 

l'italiano,… per… uno… che… fa… il… cameriere… e… sta… 

qui… solo… da… due… anni… e… mezzo!... Ancora… 

meglio… di… quando… lo… parlavate… la… prima… volta… 

che… siete… venuto… qui!... 

 -…Smascherato,… eh?... 

 -…Chi… siete,… compare?... 

 -…Che… ne… pensate… voi?... Uno della Cia,… o 

dell’FBI,… o dei servizi segreti...? 

 -…No,… penso solo un coglione di studente che si é  messo 

a fare l'avventuroso!...  

 -…Ho trent'anni!... 

 -…Siete fuori corso!... 

 -…Da noi non esistono i fuori corso!... 



 -…Oh,… statevi attenti!...  

 -…Lavoro per l'esercito!... 

 -…Io… non… ci… credo!.... 

 -…Perché?... 

 -…La vostra faccia!... Non ci credo!... 

 Lui insiste e mi convince ancora di più che l’ho indovinata!... 

E’ fasullo…: 

 -…Perché?... 

 -…E la tromba?... Cos'é?... Una coincidenza?... 

 -…Più… che… altro… é… la… causa!...  

 -…Cosa… c'era… dentro?... Un messagio segretissimo per il 

Museo della Musica?... La nuova dislocazione delle bombe a 

campana?...  

 -…No!... Erano solo la tromba e l'astuccio appartenuti a mio 

nonno Edward Lyon Cramer e che io avevo accettato di vendere al 

Museo della Musica di questa città!... 

 -…Che mai volete dire?... 

 -…Precisamente quello che ho detto!... 

 -…Volete dire che cioé,... voi... l'esercito... 

 John… annuisce!... 

 -…Io avevo la scusa e hanno preso me!...  

 -…Ma perché?... State facendo un'indagine sulla...? 

 -…Stiamo tentando un'azione moralizzatrice in tutti i bassi 

ranghi dell'esercito!...  

 -…Ma se siete l'esercito più onesto del mondo!... O’,… siete 

forti!... Quei nuovi cannoni Aspuk che usavano le vostre 

motosiluranti durante la guerra lì a coso,… erano una cannonata!...  

 -…Comunque,… capite!.... Io… effettivamente… 

possedevo… questa… tromba… da.. vendere!... Faccio… il… 

medico… e… studio… gli… effetti… psicologici… della… 

cocaina… sull’esercito!... E… per… farlo… vendo… cocaina,… 

è… vero!... Quei… trecentomila euro di droga li tengo nascosti 

proprio io,.. li abbiamo tesaurizzati,… e effettivamente li sto 

vendendo un po’ alla volta,… per conoscere tutti gli imbrogli in 



cui sono coinvolti i nostri militi!... E purtroppo ho rischiato grosso 

persino con quelli del mio governo!... Persino armi ho dovuto 

vendere!... Ma la mia 32 è di origine regolare,… me l’ha data 

l’esercito!... Sono due anni che lavoriamo su questo caso!... 

 Io… domando…: 

 -…E questo vostra sorella di cui Mariella sarebbe amica?...  

 -…Non ho nessuna sorella! Era una dirigente di colore con 

cui Mariella per caso venne una volta a fare colazione!... Ci 

conoscemmo,… facemmo uno scherzo alla signorina Mariella!... 

Le facemmo credere che io ero suo fratello e ero un musicista 

blues,… di tromba!... E che ero di Chicago!... Lei subito attaccò a 

parlare di voi!... Io le dissi che forse effettivamente un 

investigatore privato mi sarebbe potuto servire,… e visto che lei 

diceva che eravate  il più bello,… il più serio,… il più questo e il 

più quello,… mi feci dare il vostro numero!... Tanto più che 

effettivamente più volte vi avevo sentito ascoltare il blues di 

Chicago!... Vi ho portato la tromba perché non sapevo dove 

nascondere la tromba stessa e quei duecento grammi di cocaina!... 

I quattro cugini miei mi cercavano,… da quando li ho fregati!... Si 

volevano prendere anche la tromba!... Sanno che lavoro come 

medico per l’esercito ma fanno finta di niente!... La tromba ve 

l’ho portata assieme alla droga!... Ma davvero dovevo venderla 

per trentacinquemila euro a quel museo!... E i soldi erano tanti,… 

quelli della coca non li intasco mica io!... Li intasca l’esercito!... 

 -…Siete andato troppo tranquillo con me!... 

 -…Che dovevo fare?... Dovevo fidarmi di qualcuno!... E poi 

il fatto che vi piaceva Chicago,… mi aveva dato l'ultima spinta!...  

 -…E quei tre musicisti che volevano comprare la tromba?... 

Quelli erano interessati alla cocaina!... 

 -…Avevo messo la voce nel locale!... Sono dei ragazzi!... 

Hanno vent'anni o poco più!... Non so come hanno saputo della 

cocaina!... Glielo deve aver detto Lewis, sono amici, tutti 

musicisti!... 



 -…E i quattro cugini vostri come hanno saputo che la cocaina 

stava nella tromba?... Gliel’ha detto Lewis?... 

 -…No,… Lewis non mi avrebbe  tradito con quelli!... Lo 

hanno saputo in una maniera che non so!... Comunque quei tre di 

Sullano,… quelli che dicevano di voler comprare la tromba,… 

sono tipici italiani!... E voi qui siete un po' marci,… diciamo la 

verità!... 

 -…O’ John Waine!... 

 -…No,… no!... Non volevo offendere il vostro bellissimo 

paese!... Oh,… ho abitato tre anni a Roma e due a Palermo!... 

Però,… un po' tentatori siete,… e diciamolo!... 

 -…Boh,… mah!... Può… essere!... Ma… non… più di voi… 

e… dei film… che ci mandate!... E… che… cazzate!...  

 -…Ah,… ora teniamo pure il fine intenditore di cinema!... 

 -…Oh!... E sono vent'anni che non ci date un film decente!... 

Solo puttanate,… sangue,… Il figlio,… L’intruso,… Il 

disgraziato,… La moglie,… L'ex cognato!... E… dateci… un… 

altro… Pallottole a gogò!... E… dateci… un… altro… Sei notti a 

Chicago!... E… dateci… un… po'… di… salute,… un… po’… 

di… musica,… e che é?... 

 -…Voi… dimenticate… la… congiuntura… storica,… 

caro… amico!... Questo… passa… il… governo… e… questo… 

ci… prendiamo!... Mentre… nel… caso… vostro,… oh,… ho 

abitato qui due anni e mezzo,… avessi visto solo una volta un film 

vostro che si potesse chiamare film!... Uno!... Comunque dite per 

favore a quelli che accetto di annullare la vendita!... D’accordo?...  

 -…E vi prendete pure i cinquemila euro!... 

 -…Perché no?... Legalmente ne ho… diritto!... 

 -…E... e sentite!... Che ve ne fate… della… tromba?... 

 -…Non… credete che… c'é… qualcuno… con cui… io… 

e…i miei superiori dobbiamo sdebitarci per tutti i guai che gli 

abbiamo causato?...  

 Io imbarazzato… dico…: 

 -…Ma no,… ma figuratevi...!...Anzi,… proprio questo caso...  



 -…Non parlavo di voi!...  

 -…E di  chi… allora?... 

 -…Del governo italiano!...  

 -…E che ha fatto il governo italiano?.. Io mi sono beccato i 

cazzotti da quei due là,… e pure un calcio in culo,.. io stavo 

rischiando di finire in galera per causa vostra,.. io sono stato 

trentasei ore con quella custodia e ho perso cinque chili!... Che ha 

fatto il governo italiano?... 

 -…Ha chiuso quattro locali che ci premevano,… ha arrestato 

ventidue persone,… e per un bel po' ha debellato il mercato della 

coca nella zona del porto!...  

 -…Insomma,… la… regalate al Museo?... 

 -…I miei gliela regalano!... Me l'hanno pagata!... 

 -…E… perché… vi… prendete… i… cinquemila… euro?... 

 -…Quelli… sono… la… vostra… parte!... 

 -…Ah!.... E.. va… bene,… signor… Cramer!...  Senza… 

rancore!... 

 Ci… stringiamo… la… mano!...  

  

 

 

CAPITOLO 20 

 

 E lui così lavorava per l’esercito,… era medico,… una specie 

di agente segreto,… e i trecentomila euro di cocaina li teneva 

tesaurizzati,… aveva detto,… per conoscere tutti quelli che 

spacciavano la droga,… e altre fetenzie,… agli americani!... Erano 

due anni che ci lavorava!... Bene!... Eravamo quasi colleghi!... Ero 

contento!... Avevo propeto sbagliato nel giudicarlo!... Siete 

sempre contenti,.. non so se ci avete mai fatto caso,… quando uno 

con la faccia da fraffusone si dimostra invece uno posato e a 

posto!... Non  viene a capitare quasi mai,… ma può capitare!... 

Solo,… madoschella,… che io ero tormentato dagli incubi,… per 

diverse notti dormivo profondamente ma mi svegliavo sudato!... 



Non capivo perché!... Alla fine mi sono deciso,… ho pigliato armi 

e bagagli e sono andato da don Gerardino,… il parroco,… ci vado 

di solito quando non capisco un accidenti di cavolo!... Lui mi aiuta 

sempre a fare mente locale sugli imbrogli che mi sconquassano!... 

E’ espertissimo,… proprio espertissimo,… di gialli,… e tiene 

quello che non tengo io,… cerevella!... Gli ho raccontato subito 

tutta la storia,… a parolelle mie,… dall’inizio!... Lui mi ha chiesto 

perché stavo nervoso!... E io gli ho spiegato che John Cramer 

tiene la faccia da fetentissimo,… e non riesco a starci di pace!... 

Lui mi risponde che sono fisime mie,… e non quagliamo niente!... 

Passano altri giorni di nervosismo,… parlo con Scottipaldi,… lui 

non capisce che voglio da lui!... I tre di Sullano mi hanno lasciato 

un numero!... Chiamo,… parlo proprio con quello che mi aveva 

messo la pulce nell’orecchio a proposito del liutaio e di John che 

erano d’accordo!... Mi dice che quella è solo una vecchia tromba,.. 

neanche troppo vecchia,… e che il liutaio era famoso per gli 

imbrogli!... Lui e i due amici poi volevano la coca solo per fare 

una festicciola con gli amicucci musicisti!... Io controbatto che 

sapevo che la coca era una droga da ricchi,… non da musicisti che 

usavano altre cose!... Lui fa una risata!... Torno allora da don 

Gerardino il parroco!... Gli faccio notare,… e per una volta tengo 

un’intuizione pure io,… che questo qui di Sullano è bene o male 

uno strumentista!... Magari dilettante,… magari mediocrisimo,… 

ma lo pagano per suonare!... Conosce le trombe!... E quindi se 

dice che quella non era veramente antichissima e non poteva 

essere di Cramer nonno,… deve essere vero!.... E perciò John 

Cramer è un imbroglione!... Don Gerardino ammette che ho 

ragione!... Ma,… anche se ci spremiamo,… non troviamo niente 

di più!... Infine,… parlando con Mariella,… mi dice che 

all’incontro quando l’aveva conosciuta Cramer,… a un 

momento,… le aveva proprio fatto pensare a un imbroglione,… e 

che le aveva detto che era ricco e aveva un sacco di soldi,… e 

aveva cercato di conquistarla!... A quel punto non ho capito più 

niente!... Sono tornato da don Gerardino,… abbiamo rifatto il 



punto sulla situazione,… e siamo arrivati a una conclusionella!... 

Il parroco mi ha fatto i complimenti per la mia lucidità,… ma io lo 

saccio che quando inquadro una faccia non mi pozzo sbagliare!... 

E bravo John nostro!... Mi voleva imbrogliare buono e meglio!... 

Nossignore!.... I conti arrivano sempre al nodo del pettine!... E’ 

solo questione di aspettare il momentiello accunciliatiello e tutto 

viene a galla!... Devi solo appilarti il nasino!...  Con Scottipaldi 

siamo andati a trovare John Cramer!... Non era ancora partito!... 

Teneva ancora i suoi forti interessi in questa città!... Ancora 

teneva da rastrellare qualcosella qua e là!... Non si tirava mai 

indietro quando si trattava di affarucci!... Aveva rinunciato ai 

trentacinquemila euro della tromba perché il museo,… su ordine 

del governo,… aveva bloccato il pagamento dell’assegno,… e 

aveva per forza dovuto fare il grandioso con me,.. persino 

facendomi consegnare i cinquemila euro…! …Era proprio 

allevrato di soldi,… come mi aveva detto quel musicista di 

Sullano!... Allevrato in stragrande stile!... Mi dà la mano,… ma io 

non gliela lascio!... Lo guardo negli occhi!... Non voglio che metta 

mano alla micidiale berta,… se la tiene con sé!... Il commissario 

ha aspettato fuori!... 

 -…Signor Cramer,… John,… voi… siete… un… fraffuso!... 

 -…Che volete dire?... 

 -…La tromba è fasulla,… non è di vostro nonno,… è una 

tromba qualunque,… voi siete solo uno spacciatore di droga e 

siete stato voi a ammazzare quei due ufficiali americani due anni 

fa!... Quelli erano come voi del servizio segreto militare!... Vi 

hanno scoperto,… hanno capito che facevate il doppio gioco,… 

secondo me gliel’avete detto voi stesso perché siete un gran 

chiacchierone,… e voi li avete fatti fuori!... Pensavate forse che si 

stavano,… invece quelli non si sono stati..., …e nelle macchina li 

avete sparati!... 

 -…Ma che dite?... 

 -…Nessuno del ristorante da Rosita ha confessato quei due 

delitti!... Sono avvenuti proprio quando voi avete messo mano a 



spacciare la cocaina!... Voi vi eravate fatto la nominata di essere 

coperto dal vostro esercito americano!... Solo due agenti segreti 

dell’esercito potevano mettervi in pericolo!... E voi avete,… 

l’altro giorno,… detto preciso preciso che avete rischiato grosso 

persino con quelli del vostro governo!... Che volevate dire?... E 

forse li avete uccisi proprio con la 32 che vi portate dietro!... In 

quel caso non c’è neanche bisogno che parlate!... Le prove di 

laboratorio basteranno!... 

 -…Figlio di… 

 -…Avete… la… pistola,… John?... 

 -…No!.... Io… l’ho… fatto… solo… perché… non… sono… 

un… vero… musicista!... La… musica… mi… fa… uscire… 

pazzo,… la… desiderei… capire!... Vorrei… suonare… come… 

un… musicista… terribile!... Non… ho… talento!... Che… 

dovevo… fare?... 

 -…Entrate,… commissario!...  

 Scottipaldi… è… apparuto… sulla… soglia… con… le… 

manettelle… in… vista!... 

  

 

CAPITOLO 21 

 

 

 Io e Mariella siamo stesi in un bel letto fresco,… sotto le 

lenzuola!... Mariella é appoggiata su una mano!... Con un fiore 

nell'altra!...  

 -…Sai… cosa… c'é… di… bello,… nelle… storie… come… 

le… racconti… tu?... L’energia!... 

 -…Davvero,… Mariella?... Davvero,… davvero?... 

 -…Sì,… è… quello… che… vuoi… tu…: …è… musicale… 

il… tuo… racconto!...  

 -…Allora… la… musica,… come… ho… sentito… in… 

una… registrazione… del… leader… di… un… gruppo… 

inglese,… è… la… virtù… di… rendere… suoni… le… 



segretissime… ambizioni… del… cuore!... Io allora tengo 

l’ambizione di raccontare come fa Miki Stewart quando si sente la 

sua voce nei film,… e faccio musica!... Faccio musica!... Faccio 

musica!... Non ci posso stare con la testa!... Faccio musica!...  

 -…E ti sei fatto anche i cinquemila euro che ti ha dato John 

Cramer per fare il bravo!...  

 -…Sì,… si sentiva la polizia addosso!... Voleva finire di 

vendere la droga e poi sparire!... Ha venduto la tromba perché era 

un imbroglione che andava per tutto,… pur di racimolare 

quattrini!... E ha dato la tromba con la droga a me,… perché i 

quattro neri suoi cugini lo volevano far fuori e soffiargli anche 

l’affare della tromba!... Quello… che é… certo,… é… che mi 

sono fatto cinquemila euro!.... Cinque… pallette,… piccioncella… 

mia!... Il caro giudice me li ha lasciati!... 

 -…Ecco là,.. basta che si parla di soldi gli ribrillano gli 

occhi!...  

 -…E si capisce!... E poi io me li sono guadagnati!... Con la 

pellaccia del mio corpo!...   

 -…Tettée...! …No,… no…-…dice… lei… ridendo,…-…te… 

li… sei… guadagnati,… è… vero!... 

 -…La… musica…- …dico… io,…-…la… musica!… 

Faccio… musica…, …mamma… mia…!  

 …Sto… per… addormentarmi,… tiro… verso… la… mia… 

guancia… la… mano… di… Mariella… e… mormoro…: 

 -…Mariella...! 

  

 

 Sì, veramente quella storia aveva avuto la sua musica,… e 

sentivo che non era ancora arrivata alla fine!... Ancora dovevano 

suonare l’ultimo accordo!... Quando si suona l’ultima botta di 

batteria e compagnia in una canzone uno si domanda sempre i 

musicisti come fanno a non sbagliarsi!... E assieme danno l’ultima 

botta e assieme levano le mani dagli strumenti,… e la canzone per 

magia si ferma proprio dove deve fermarsi!... La musica è propeto 



un gran coinvolgimento dello spirituccio,… e questo perché la 

musica arrevota e scacarea l’anima come non fa niente altro al 

mondo!... Forse però la letteratura e pure la pittura ci riescono in 

maniera ancora più disgraziata e micidialella,… ma niente ci 

riesce ampresso ampresso come la musica!... La musica è 

effettivamente la virtù di essere presentissimi a quello che accade 

nel cosmo eprimendolo in un colpo solo!... Così ha detto un bravo 

artigiano del rock inglese!... E sono contento perché l’aggio capito 

anche se sulla musica e il suo mistero secondo me si potrà 

continuare a parlare per l’eternità!... E pure quando i giovani e i 

matusalemmucci andranno on the road con le biciclette a quattro 

ruote a forma di siluro che portano quattro o più persone,… tutte a 

pedalare,… e si sentirà intanto la musica hai vogliaccia e quante 

nuove scoperte chiacchieruliando chiacchieruliando si faranno sul 

rock e la musica!... Il rock,… il rock,… il rock,… esisterà proprio 

e soprattutto per questi che vivono on the road in questi veicolucci 

del futuro a forma di siluro,… le silurciclette,… o ciclette,… e 

quante canzoni si inventeranno in questi mezzi di locomozione!... 

E saranno canzoni,… musiche,… che non si dimenticheranno 

più!... Sarà un mondo di combattenti,… e allora tutti quelli che si 

dedicano alla musica hai voglia e cosa non tireranno fuori!... E di 

che parleranno queste canzoni rock?... Di come si deve vivere e di 

come si deve campare,… e di come si deve scapoliare sempre il 

peggior stato di un essere umanuccio,… quello del cafone,… non 

combattente,… malvagissimo!... 

 Lucio Ciarnelli,… quello  che mi aveva assestato il calcio,… 

si era acchiappato otto anni,… e prima di darglielo indietro avrei 

dovuto aspettare parecchio!...  Il commissario non l'avevo più 

rivisto e John si era buscato presso l’esercito americano una pena 

spaventosa!... Eppure sentivo che qualcosa ancora non 

quadrava!... Mancava in effetti ancora un dettagliello che proprio 

non mettevo a fuoco!... Ci sono arrivato con un po’ di 

dispiacere,… anzi assai!... Si vede che se non sei onestissimo,… 

combattente o no,… musicista o no,… ti puoi trovare appeso nei 



contestucci più sozzosacci!... Sto,… accidenti,… girando il 

calendario del nuovo mese!... Settembre!... Mi sto fermo a 

guardare una foto,… poi giro e metto a posto!... Mentre canto una 

canzone su settembre,… e il sole entra dalle finestre e tutto é 

ridente,… bussano!...  

 -…Avanti,… che é libero!... 

 E i tre musicisti di Sullano,… che già conoscevo,… 

entrano,… il primo più sicuro,… gli altri due più indecisi!... Il 

secondo,… l’unico che è simpatico a me,… è il più imbarazzato!... 

 -…Ancora voi?... Guardate che lo strumento é stato venduto 

un mese e passa fa!... 

 -…No,… noi veramente siamo venuti per un altro fatto!...-

dice il primo!... 

 -…Sarebbe?... 

 -…Datosi che il gruppo si scioglie... 

 -…Ma non suonavate pure sulla Costa Azzurra?...  

 -…Sì,… ma poi la congiuntura...! …Una fame nera!... 

 -…E allora?... 

 -…Ci volete mediare con il museo…? Abbiamo una chitarra 

suonata da Paul McAllister negli anni '70 e un Murchison degli 

anni '50 di New Orleans!... Li vendiamo per settemila euro!... E il 

dieci per cento é per voi!... 

 -…Ma come facevate un mese e mezzo fa a disporre di 

diciottomila euro e... e ora...?  

 -…La musica!...  

 Il terzo… aggiunge…: 

 -…E'… fatta… così!...  

 E… il… secondo…: 

 -…Come… viene… te… la… prendi!...  

 Il primo ripiglia…: 

 -…Se poi voi siete sempre seriamente interessato a quella 

batteria... 

 -…Chi vi ha detto che la droga stava nella tromba?... 



 -…Un conoscente a cui l’aveva detto Ricky, l’altro 

compagno di appartamento di John Cramer...! …E’ un 

musicista,… ci ha fatto promettere di non fare il suo nome!...  

 -…Chi ha raccontato ai quattro neri di Milano che la tromba 

con la droga stava nel mio ufficio?... 

 -…Siamo stati noi…-…ha confessato il secondo facendosi 

rosso di vergogna!... 

 -…Non è… vero…-…ha… detto… il… primo!...-Lui… non 

è un vigliacco e non c’entra niente!... Sono stato io!... Volevo un 

po’ di cocaina,… e Bob,… uno dei quattro,… che conoscevo,… è 

musicista pure lui,… me l’aveva promessa!... Hanno mandato 

prima noi avanti,… non siamo riusciti a convincervi a mostrarci la 

tromba!... Speravamo di arraffare la coca senza che voi ve ne 

accorgevate,… e poiché non ci siamo riusciti sono intervenuti loro 

quattro in persona!... Ma hanno scoperto che la coca già era stata 

presa da due del ristorante…! …Lo sappiamo che Bob e i suoi 

fratelli giravano con le pistole,… ma avevamo bisogno di soldi!... 

Ora loro quattro sono stati arrestati!... Noi… non… volevamo… 

fare… male… a… nessuno!.... Siamo… musicisti… e… a… 

volte,… senza… volerlo,… viviamo… pericolosamente!... Ecco… 

qui!... 

 Ecco… qui,… eh?... Poverini!... 

 E… così… il… caso… era… concluso!... 

 

Fine  
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