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 Capitolo 1 

 

 Sono nato su una nave, mi trovarono su una scialuppa... in braccio a 

una donna morta, naufraga assieme a altri, essendo la loro primitiva 

imbarcazione affondata, con ogni evidenza. I pusillanimi che mi trassero 

in salvo erano gli abitatori di un paesello che veniva popolato di tanto in 

tanto da professionisti della società dei malavitosi. Il fine delle loro 

frequentazioni... in cotale posto era rifinire le questioni di un loro 

superiore il quale veniva in quel circondario solo per mostrarsi il vero e 

proprio re della malavita. Comandava a destra e a manca e aveva la 

presunzione... di ritenersi un personaggio davvero invincibile; i sottoposti 

obbedivano... dato che questi malavitosi di mezza levatura hanno 

inderogabilmente necessità di una guida. Sono persone prive di energia. 

Io li disprezzavo e ridevo del servilismo che prodigavano a quel re. Essi 

erano con me accondiscendenti, vivevo ora in casa di uno, ora di un'altra, 

avendo ogni cosa che pretendevo; non erano infatti in alcuna maniera 

buoni a rifiutare. Erano... dalla mia primissima giovinezza assuefatti alla 

totale pieghevolezza verso i desideri di chi li intimidiva; pur piccolissimo 

e privo di una qualsiasi protezione li comandavo... In verità non si 

limitavano a accondiscendere ma mi pregavano di pretendere; li faceva 

entusiasmare la minima richiesta, il cotale dolcetto, la cotale maglia, il 

giocattolo veduto su un quotidiano, la bicicletta vista al cinema... e la 

completa enciclopedia per ragazzi della meccanica e della chimica 

inorganica; mi procuravano quanto domandavo affrettandosi... sennò li 

minacciavo. Essi sghignazzavano alle mie uscite ma non le prendevano 

sottogamba, a una specializzata in banconote false che non aveva 



soddisfatto in tempo brevissimo la mia preghiera di un'automobile a pile, 

e con la capacità di essere telecomandata, nonché di essere guidata, e di 

salire lievi pendii, anche su un terreno impervio, che bramavo... 

sembrandomi... una... mostra... delle possibilità di quanto mi preparava 

un futuro di assassinii, avevo avvelenato il cane e avevo seminato pezzi 

di ferro nella marmellata, dal mangiare la quale l'aveva in tempo 

prevenuta, essendo allora un giovane e ancora bonario criminale, ma 

ricordandole che le mie richieste non andavano sottovalutate, e non ero... 

individuo da venire trattato con sufficienza. La macchina..., e la relativa 

tuta, che non avevo ordinato, non conoscendone... minimamente 

l'esistenza, mi furono consegnate pochi giorni dopo che... io le avevo 

urlato di non toccare la marmellata, dalla finestra,... dato che abitavo... in 

quel periodo... nella casa di un assassino a pagamento di fronte alla sua 

abitazione, con una meravigliosa e divertitissima risata. Era un mondo di 

piccoli e insignificanti criminali, i quali non avrebbero saputo governarsi 

un solo e unico giorno non tenendo a dirigerli a bacchetta il mirabile 

signor King; era costui un individuo dal misterioso e insignificante 

background, la cui origine era sconosciuta ai suoi capitani; ma tale stato 

di cose era frequente in quel posto...; erano i più in fuga da mandati di 

cattura internazionali, tagliatori di gioielli rubati, meccanici ricercati per 

sabotaggio, avvelenatori, preparatori di formule che scioglievano o 

alteravano o incredibile! riuscivano a far diventare friabile la materia; il 

luogo in cui ero stato tratto in salvo era... un'isola; imparai a riconoscere 

le svariate cricche che si riunivano...  quando... si andava complottando 

un'estorsione, o un attentato, assassinii, alleanze con associazioni che 

dettagliavano le cotali cose: stupefacenti, rapimenti di ricconi, rapine e 

furti; presi a cacciare col coltello conigli e qualche volta uccelli;  King mi 

ignorava; quando lo pugnalai alla schiena e mi scrutò... negli occhi di 

vetro di una belva che aveva ucciso e imbalsamato... mi suscitò pietà...; 

avevo da tempo pigliato a sviluppare un modo di celare il viso con una 

superfice sottilissima di plastica che poteva perfettamente imitare le 



fattezze di un volto umano;... volle diventarne il detentore e si giocò la 

vita;  intanto continuavo ad assimilare quanto la fauna criminale poteva 

lasciarmi apprendere; imparando a leggere e scrivere assieme ai 

rudimenti della chimica...; allo studio della componente idrodinamica di 

una motrice di treni; alla medicina applicata ai muscoli; ero sanissimo, 

avendo vissuto all'aria aperta d'estate e in una qualsiasi casa nelle altre 

fredde stagioni, presso uno dei cento e passa abitatori di quello 

strabiliante posto; nuotando, correndo,... facendo ginnastica alla  maniera 

che mi veniva insegnata da maestri di lotte a cui  divenni verso l' 

adolescenza... superiore;...  rassicuratomi... sulle sorti dell'isola che era al 

mondo sconosciuta, o quasi,...  mi curai della... mia preparazione, 

imparando ciò che nei tanti campi i miei maestri mi avevavano pungolato 

a... migliorare...; gli abitatori... di quell'isola... erano insignificanti; 

riconoscevo a ciascuno i talenti di cui erano andati diventando padroni 

ma esaurita la materia che avevano da comunicarmi mi diventavano 

indifferenti... Non ero però un appassionato dell'omicidio, come tanti 

killer che venivano a svernare, e anche adesso non uccido... se non è... 

inderogabilmente indispensabile. La guerra... che ho portato all'umanità 

non mi concede mezze misure... Le personalità  che abitavano il cotal 

posto non erano in grado di governarsi da sé;... quando King non era 

all'isola, lo sostituivano tre capitani e alcuni caporali e costoro lo 

scimmiottavano in un modo che sovente mi strappava le risa; King li 

guidava... e castigava... se erano o si lasciavano sospettare di essere poco 

precisi nell'eseguire i suoi categorici ordini, e le sue fantasiossime e 

sanguinarie e sottili e vaneggiantissime idee... che quasi sempre gli 

procacciavano a carrettate denaro nonostante i loro evidentissimi punti 

deboli e svarioni, basandosi la loro forza sulla carica di pericolosità per 

gli altri,... la quale cosa era sufficiente a condurre a mitissimi consigli... 

ogni bersaglio umano e ogni multinazionale che aveva la ventura di 

palesarsi come mirabilissima sorgente di valuta,  da ogni parte del 

santissimo globo... Manteneva i criminali in una posizione di abietta 



subordinazione;... la malavita è in tal maniera costituita; essi, i 

delinquenti, hanno bisogno di essere servili e di spadroneggiare; tale 

verità mi sarebbe stata utile in seguito. Comunque, tutt'ora gli sono grato 

e non riesco a non pensare a volte a quel luogo senza un pizzico di 

nostalgia; ma ci penso di rado; l'assassinio di King mi ha certo assai 

condizionato; fu comunque un tradimento; e non sono uomo talmente 

fuori dai principi morali... da non vergognarmene. Nel lancio del coltello, 

nell'arrampicarmi senza corde, nel lanciarmi in tuffo da altezze 

consistentissime e nel costruire parapendii con cui volare dalle colline o... 

persino... un piccolo batiscafo con cui percorsi diverse miglia intorno 

all'isola ero ormai abilissimo; il nome mi era stato dato da una vecchia 

avvelenatrice che sull'isola produceva ancora stricnina, super codeina, 

arsenicati vari eccetera, accumulando curari, cianuri, e altro, in boccette 

che passava a King,... quando richiesto; mi aveva chiamato Diabolik  

perché non avevo pietà e... una volta deciso che dovevano procurarmi 

questo o quello oggetto,... gli facevo paura; il nome divenne rapidamente 

quello con cui tutti mi appellavano, avendo smesso di chiamarmi 

"piccolo". Il gran sovrano, avendo,... molti anni prima che ci 

affrontassimo, ucciso... in un safari... una pantera, l'aveva imbalsamata e 

chiamata "Diabolik"; era evidente che aveva appreso dei miei vari exploit 

e ne era rimasto turbato, finendo per dare il mio nome a un animale,... 

ritenendo... senza dubbio... di aver compiuto qualcosa di enorme facendo 

la pelle con un fucile a lunga gittata a un’ inoffensiva pantera. Quando a 

diciotto anni costruii la mia prima maschera e mi resi conto che la 

somiglianza con il modello era meravigliosa, non seppi celare la cosa; il 

dottor Qu, presso il cui laboratorio avevo praticato gli esperimenti, già ne 

andava accennando, e quando gli feci capire che la maschera era pronta e 

efficacissima, non mi credette ma andò diffondendo questa ulteriore 

novità; a chi mi chiedeva se era vero evitavo di rispondere, godendo della 

grandissima considerazione che  ancor più... mi assegnavano; King 

naturalmente finì con l’esserne informato;  me lo attendevo, mi invitò a 



casa sua; non so nemmeno io cosa aspettassi; ma non ero ingenuo. Mi 

premunii. Quando egli prese a dire che voleva farmi condividere il 

potere, stetti in guardia; bastava che gli dessi la formula... Cercai di 

condurlo sull'argomento e comprendere in che maniera volesse farmi 

partecipe del suo. Egli divenne vago; avevo imparato che il malavitoso 

non è capace di restare fedele alle proprie invenzioni fino ai dettagli. Si 

smarrisce. Diventa incerto... e quella è la prova che pensa all'inganno. 

Quando infine disse che se avessi consegnato la formula delle mie 

maschere sarei diventato il suo braccio destro e da subito, e chiamati i 

suoi tre capitani gli comandò di mostrarmi il loro ossequio, e quelli non 

poterono nascondere lampi di... canzonatura... feci il mio piano... Quando 

restammo soli dissi che gli avrei portato ogni componente della 

preparazione chimica e ci demmo appuntamento per il giorno dopo. Non 

intendendo condividere il segreto con altri... era solo. Lo uccisi, infilai la 

sua propria maschera e... scarpe speciali. Era infatti molto più basso, e 

era tarchiato; ma alla corpulenza potevo rimediare,... con abiti imbottiti; 

per l'altezza avevo pensato a scarpe con altissimi e evidenti tacchi, ma 

che lasciavano poggiare la pianta sulla base e  dissimulavano... in 

qualche maniera i quindici centimetri di differenza. Presi l'oro delle 

casseforti che ero abilissimo ad aprire e una delle quali egli aveva 

spalancato apposta per abbagliarmi..., e scesi dalla sua guardia del corpo. 

ordinando di condurmi all'aereoporto. Se erano stupiti dai tacchi non lo 

mostrarono; poco dopo ero in volo. 

 

 

 

CAPITOLO 2 

 

 Per due anni... feci una vita da miliardario;... spendevo in belle donne, 

locali, non mi facevo mancare alcunché. Alla fine avevo ancora un 

mucchio enorme di soldi. Però avevo una sensazione di indifferenza 



verso la vita che andavo cercando di comprendere... Mi sarebbe più 

sembrato mirabile... correre un rischio o compiere... qualche piccinissimo 

fatto di... giovanilistica delinquenza... Rubai un auto... Poi,... 

abbandonatola, andai a pranzo in un lussuosissimo ristorante dove ero 

conosciuto... e mi allontanai indisturbato ospite senza saldare... Non mi 

vennero a cercare... Ma la smania di trovarmi... in un qualche... pericolo 

era più formidabile di... cotali piccoli svaghi. Avevo... la necessità di 

attuare una rapina. Mi trovavo in uno stato... meridionale e la polizia era 

in qualche maniera corrotta. Decisi di derubare la sede della centrale di 

polizia dove venivano custodite le cose arraffate. Di recente avevano 

catturato una ghenga di ricettatori  e tra i differentissimi preziosi vi erano 

due orecchini risalenti a un antico popolo. Era... un popolo di quelle 

parti; e il trambusto per l'operazione... era stato ovviamente amplificato 

dai media. I due gioielli valevano duecento milioni, essendo in 

diamanti... Sostituii un capitano che aveva la mia corporatura, e 

facilmente entrai nella stanza blindata, impadronendomi dei due 

orecchini e di altri preziosi e di una carta che segnalava una città ancora 

inesplorata, nel cuore della giungla... Il mio rapito, una volta liberato, 

narrò di essere stato tenuto in una cella e di non aver veduto un fico 

secco. Avevo fittato un appartamento fuori città e avevo impiantato un 

laboratoriuccio per costruire la maschera e... un minuscolo ripostiglio per 

il detenuto... Alla fine, drogato... e... lasciato andare lontano da lì, il 

poliziotto..., smontai... le parti... del gabinetto e partii... 

 Avevo voglia di trovare la suddetta città. Ero al solito da solo... Mi feci 

condurre nella regione da un aereo... e comprai il sufficente quantitativo 

di viveri per l’avventura... Mi imbattei in altri resti e in alcune piramidi e 

proseguii verso est. Nella giungla mi capitò una eccitante disavventura 

con un pitone... Infine arrivai al luogo indicato;... la mappa apparteneva a 

un capobanda che l'aveva trovata in una capanna di indigeni che uccideva 

per ordine di alcuni... latifondisti. Non era stata... studiata da nessuno, 

non essendoci stato tempo. Nella pianura... in cui... dovevano esserci i 



segni della città sepolta, non vidi alcunché. Salii... una minuscola collina 

per guardare l'aerea e identificai, nella macchia, un piccolo cumulo di 

mattoni. Raggiunsi... eccitatissimo il luogo e notai che il cumulo di 

pietre, ben tagliate, copriva una cisterna. Spostai quindi... questo 

ammasso e aprii il foro, ostruito dalle grosse travature su cui erano 

alloggiate altre pietre. Le travi non erano movibili ma tra loro eliminati 

altri detriti vi era spazio per calarsi. Legai una resistentissima 

imbracatura alla più spessa trave e scesi. Il pozzo... era profondo... venti 

metri e alla fine aveva altri detriti che ostruivano... un passaggio... 

Accumulai tali sassi su un lato e ricavai uno striminzito cunicolo. Entrai 

in una galleria... più larga. Da lì giunsi a una sala di roccia fornita di 

colonne lungo i muri. Ma benché girassi tale luogo e rovistassi ovunque 

non trovai alcunché di interessante. Vidi anzi delle lattine svacantate e 

arrugginite che purtroppo indicavano che tale posto era stato scoperto 

come l’esistenza del resto della mappa  induceva a arguire. Maledissi il 

tempo e le energie perdute e risalii. Sulla mappa era indicata anche la 

cittadella indigena in cui era stata trovata la mappa; la cosa era indicata 

con: "La capanna del capo che deteneva il presente foglio". Vi andai, era 

completamente deserta, tranne che di scheletri. Nella capanna, di legno e 

pietra, non trovai niente di importante. Era stato... un viaggio inutile... 

Tornai in città e da lì noleggiato un aereo... mi feci condurre alla capitale. 

Purtroppo... qui mi capitò tra capo e collo... un accidente... Il tale da cui 

avevo fittato il rifugio in cui avevo custodito il capitano aveva 

riconosciuto... un identikit... Il poliziotto... aveva individuato il posto 

della sua prigionia sentendo delle campane che a me erano parse 

identiche ad altre ma... che avevano per una persona religiosa particolare 

significato. Era stato in grado di confrontare la direzione di tali suoni con 

la provenienza di rumori mattutini di un mercato ortofrutticolo e da lì si 

era giunti... a scoprire l'appartamento. Essendo i turisti pochi e avendo 

vissuto in quel paese diversi mesi, molti mi avevano conosciuto. Il 

padrone del ristorante e alcuni camerieri si offrirono di tentare di fare un 



identikit e mi pittarono bene. Il furto... a causa della natura dei gioielli 

aveva indignato... l'intera popolazione. Quando... entrai... in albergo, mi 

vennero a pigliare. Sulla soglia della camera vi erano tre uomini armati e 

minacciosissimi. Fui messo a confronto con il capitano Lopez il quale era 

tutt'ora sotto inchiesta; i nostri fisici assai simili attrassero l'attenzione ma 

avendo... visi diversi non potevano capacitarsi dell'avvenuta sostituzione. 

Lopez aveva dovuto metter del bello e del brutto per persuaderli a 

pigliare in considerazione la scoperta del luogo in cui era stato tenuto 

incatenato. Non intendevano mettere alla berlina un loro uomo,... e uno 

straniero... gli faceva assai più gioco.... Ma non poterono procedere 

ulteriorimente. Non avevano prove. La mia unica imputazione... fu per il 

conto al ristorante... che non avevo saldato... Il poliziotto fu incriminato... 

e mi lasciarono partire. Ma da quella volta... divenni più avveduto... La 

prigione... delle persone che sostituivo... doveva essere a prova di suoni... 

La cosa ebbe uno strascico e..., giunto in occidente..., venni ad 

apprendere che la polizia era stata informata dell'arrivo di uno sospettato 

di furto. Ma non poterono far molto. Mi sentii pedinato... e poco altro.... 

Mi spostai per treno in un altro paese... Giunsi in una città che mi 

intrigava. Aveva una fauna ricca di personaggi danarosi. Inoltre la 

malavita pareva scaltra. Ciò mi parve appetitoso. Non avevo ora più 

bisogno di denaro di prima..., ma la voglia... di mettere a repentaglio la 

mia libertà e magari qualcosa di più... era sempre... forsennata. La città si 

chiamava Clerville... 

 

 

 

CAPITOLO 3  

 

 

 Mi fidanzai con una donna di nome Elisabetta. Ero in pensiero per la 

refurtiva del mio colpo..., ma con un giro di telefonate... riuscii a farmi 



recapitare il pacco che avevo spedito fermo posta in un altro stato. Avevo 

un nome nuovo e non mi curai più dell'episodio della nazione 

meridionale... Avevo però lasciato le mie impronte e tale fatto doveva 

costarmi caro... I poliziotti di lì ritenevano che fossi responsabile di 

qualcosa e la mia inesatta pronuncia della loro lingua più l'imperfetta 

imitazione della voce del rapito li aveva quasi del tutto persuasi che il 

loro collega era innocente. Ma... pensare a una tecnica di sostituzione... 

così sottile, quale quella che io conoscevo, gli era naturalmente 

impossibile. Erano però scaltri e uno di quelli mi aveva chiesto se fossi 

stato attore. Il capitano si rivelò... un osso duro, non mi aveva mai sentito 

parlare, in tutto la prigionia era durata ventidue ore, ma ricordava l'ombra 

che lo aveva assalito. La sua radicata certezza era che fossi colpevole. 

Avevo smontato ogni angolo della cella. Avevo ripulito di ogni impronta, 

ma non avevo pensato a mimetizzare minimamente il pavimento e lo 

ricordò. La società di aerei piper che mi aveva portato alle soglie della 

giungla e indietro segnalò il viaggio. Si ricordarono della mappa. 

Trovarono mie tracce sul luogo indicato. Quel luogo era più che noto e... 

gli archeologi... avevano lasciato stare l'area molti anni prima. Trovarono 

orme delle mie scarpe e impronte sulle bottiglie di plastica una delle 

quali avevo abbandonato nella cisterna. Gli indizi contro di me  si erano 

accumulati. Il capitano Lopez fu prosciolto e divenne... in seguito... un 

terribile mastino. Non avevo... allora imparato che bisogna crearsi un 

convincente passato... Mi ero limitato a usare un finto documento e a 

asserire di essere cittadino di uno statarello che non aveva relazioni 

diplomatiche con il loro... Ora ero accusato di rapina. Un mandato 

purtroppo internazionale di cattura venne propalato... Era utile cambiare 

identità, trovare un bambino che fosse deceduto in tenerissima età e 

spacciarmi per quello. Però non intendevo perdere Elisabetta. Decisi di 

restare come stavo attendendo gli eventi. Non nascondo che 

l'eccitazione... era formidabile. A un banchetto di intellettuali a cui 

Elisabetta mi aveva domandato di partecipare, conobbi Gustavo Dorian. 



Era un giovane a me esattamente contrario. Onesto e generoso mi fu da 

subito inviso. Ma finsi.. amicizia. Era studente,... e raccontò di essere 

erede... di una fortuna. La cosa mi intrigò. Avevo voglia di puntare su 

una carta novella... la mia futura sorte. Raccolsi nei quotidiani ogni 

noterella sui Dorian. Erano nobili e possessori di proprietà cospicuissime. 

Il totale del loro patrimonio valeva dodici miliardi. Ma non tenevano 

somme considerevoli in contanti... Erano le tenute a garantirgli una 

rendita da signori. Gustavo mi aveva invitato a casa, assieme a Elisabetta, 

dato che mi aveva scoperto conoscitore di botanica. Nella serra del padre 

mi introdusse a costui. Neanche a cercarlo con l'amo, aveva un corpo 

pressocché uguale al mio, una intonazione vocale non dissimile dalla 

mia. Aveva un naso e una testa piccoli, per cui potevo costruire una 

faccia contraffatta perfetta. Lo studiai, parlando delle mie cognizioni. Era 

laureato e fu contentissimo che io, non essendolo, sapessi tanto. Sui 

catabolismi tossici addirittura gli diedi punti. Mi pregò di fargli visita la 

domenica prossima, ricevendo egli per ospiti... alcuni botanici. Domenica 

con Elisabetta eravamo in mezzo a costoro. Possedeva una fossa per il 

compostaggio. Profonda e rivestita di terra diventava un perfetto 

ricettacolo per un cadavere. Non potevo rapire Carlo Dorian. Avevo 

bisogno di stare al posto di quello... a lungo. Era fuori di questione che 

mi spartissi tra il ruolo di capo famiglia e quello di secondino. A 

Elisabetta dissi che un affare mi obbligava a abbandonare la riunione alle 

due e trenta. Salutai gli ospiti e uscii. Rientrai immediatamente e... mi 

inserii nella fitta boscaglia a ridosso dell'aerea di parcheggio. Dorian il 

vecchio apparve poco dopo recandosi nella parte posteriore della serra, 

per accudire le piantine di germogli di tabacco che innaffiava ogni due 

ore... Lo raggiunsi e quando mi vide accennai che mi ero liberato. Era 

seccato perché... in cotale attività desiderava trovarsi... solo... Dissi che 

non l’avrei disturbato... Finsi di uscire mentre riempiva l'innaffiatoio e, 

scivolatogli dietro,... lo soffocai. Trascinarlo alla fossa e seppellirlo oltre 

il sottilissimo velo di terra nel grandissimo ammasso di arbusti, foglie e 



fiori secchi, che rimossi con le mani e con un rastrello,... poi... 

ricoprendolo, fu cosa di due minuti. Guardai rapidamente in giro. 

Nessuno. Aveva spiegato agli altri che voleva stare solo. Potevo... 

cambiare i nostri abiti, ma era inutile... E faceva parte dell'eccitazione... 

Infilai la maschera, controllando in uno specchietto tascabile che fosse a 

posto e, rientrato, salii di sopra,... scendendo pochi minuti più tardi. 

Nessuno notò che gli abiti erano differenti. Persino Elisabetta che mi era 

assai legata e femminilissima non si rese conto che Carlo Dorian portava 

gli indumenti di Walter Garian. Mi spinsi tra i botanici divertitissimo di 

affettare cognizioni assai più complicate... Era uno dei momenti più 

saporosi della mia vita. Gustavo mi chiamava papà e parlottava con 

Elisabetta. Era spiacente che fosse sola e... dovendo uscire... Gustavo... si 

scusò. Ma lei spiegò  che sarei ritornato per le quattro e mezza. Gli ospiti 

si avviarono... alle quattro. Elisabetta era imbarazzata, non le risultava a 

modo restare sola,... con il vecchio proprietario. Ma io le lasciai modo di 

appartarsi e... uscito... ritornai poco dopo col mio viso. I domestici 

spiegarono che il signore si era dovuto assentare e pregava di attenderlo, 

ma ci accomiatammo... 

 Accompagnata Elisabetta a casa, ritornai alla villa. Mangiai da solo, 

essendo mio figlio a cena..., con una ragazza... Passai la serata nella 

biblioteca studiando tutti i documenti per farmi un'idea precisa delle 

proprietà... A sera andai a letto... Mi svegliai riposato. Gustavo attendeva 

in salone per la colazione. Lasciai fare al maggiordomo. Scambiammo 

qualche parola, era in pensiero per un esame... e uscì. Chiamai l'avvocato 

di cui Carlo Dorian mi aveva accennato il nome... Lo misi... sul sentiero 

di guerra; volevo vendere. Rimase... attonito. Obiettò che necessitava la 

firma di mio figlio; la parte di beni venuta da mia moglie era di costui. 

Era un imprevisto. Ringraziai. Ragionai e giunsi a una conclusione. 

Dovevo far ammattire il ragazzo...  

 

 



 

CAPITOLO 4 

 

 Appena rientrò lo feci sedere e gli accennai di essere in pensiero 

avendo trovato un seme di agave tropicale. Avevo timore che qualcuno 

mi volesse fare impazzire; un tale seme tra le mie cose era impossibile... 

Non mi spiegavo come fosse arrivato alla serra. Era inorridito dal mio 

tono. Voleva chiamare uno psichiatra. Lo calmai. Non ero matto, dissi, 

ero sospettoso. Avanzò innumerevoli spiegazioni su una cosa tanto 

minuscola, ritenendo che mi inquietassi per nulla. A ora di pranzo lo 

lasciai solo e andai in biblioteca. Venne meravigliato a chiedermi perché 

non lo raggiungessi. Risposi che era un individuo insensibile, non 

considerando l'importanza che io davo al lavoro. Egli mi pregò di 

scusarlo, però insisteva che esageravo. Alla fine lo invitai a dimenticare 

la cosa e a lasciare che le dimenticate ombre restassero nel loro 

cantuccio. Volle sapere cosa intendessi. Dissi che sua madre era 

appassionata da giovane di agave e a causa di ciò, dopo la dipartita di lei, 

non avevo più voluto avere rapporti con... una tale esotica 

manifestazione... della botanica. Obiettò che la mia maniera di 

esprimermi diveniva involuta e di nuovo mi propose di interpellare un 

medico. Gli rinfacciai che davvero si rivelava insensibile... accennando al 

mio modo di parlare e non mostrando certo di aver provato grande affetto 

per la madre. Prese a piangere, chiedendo come mi fosse possibile dire 

una simile cattiveria. Andammo a mangiare. Il maggiordomo invitò a 

assaggiare le foglie di cavolo che erano state preparate “all'agave”. 

Imperterrito chiesi chi avesse ordinato tale piatto... Attonito rispose che 

era indicato nel menù che avevo scelto. Risposi che si sbagliava, Gustavo 

lo invitò a portarci il foglio con l’ordinazione. Non era la mia scrittura. Il 

maggiordomo lo riconobbe ma asserì che non ci avevano col cuoco lì per 

lì fatto caso. Erano venuti i fornitori e un paio di incaricati della società 

di restauri a prendere le misure di un certo mobile in cucina; il foglio era 



sul piano di cottura dove la domestica come ogni mattina lo aveva 

lasciato. Gustavo... era incredulo. Ma convenne che la faccenda era 

bizzarra. 

 -Se fosse più grave..., proverei a contattare... il famoso Ginko... 

 -Ginko?... 

 -Un ispettore. Ma chiamarlo per tali facezie, perdonami, babbo, sarebbe 

grottesco. 

 -Sicuramente, ma mi andrebbe di conoscere... la zuccaccia vuota che si 

diletta in cotali tiri. 

 Mangiammo, e egli si appartò nello studio a riguardare... le cosucce 

sue. A un tratto... venne da me, in biblioteca, pallido non meno di un 

lenzuolo... 

 -Nella scrivania, dove avevo lasciato i libri, ho visto una foto di 

mamma. Ce l'hai messa tu?  

 -Naturalmente no, lo studio lo usi solo tu. 

 -Non comprendo. Forse la domestica... Ma è senza ragione... 

inquietarsi... 

 Però, a cena, era irascibile. Al maggiordomo rispose con durezza e 

andò in camera, per prepararsi a... uscire. Un grido soffocato raggiunse 

me e il cuoco in cui compagnia,... in magazzino,... mi trovavo... 

 Corsi di sopra, e trovai Gustavo con una mano sulla bocca, davanti 

all'armadio della propria camera... alla cui nudissima asta era sospeso 

solo un abito da donna. Egli mi guardò disperato. Esclamò: 

 -I miei abiti, non ci sono più!... E questo vestito... Era di mamma! 

 -E' evidente che stamani, tra i visitatori, qualcuno è venuto su... e ha 

fatto questa sostituzione... 

 -Ma il motivo? 

 -Lo chiedi al sottoscritto? Vado in camera di tua madre, magari i tuoi 

indumenti stanno nell'armadio di lei. 

 -Dio mio... 



 Così era. Lo invitai a tener per noi la storia per non impensierire i servi. 

Il giorno seguente avrei telefonato a un investigatore. Acconsentì, uscì e 

rientrò con rigenerato spirito. 

 La notte gli assestai il colpo di grazia. Vide il fantasma della morta. 

Avevo sospeso a un filo lungo la terrazza un disegno in cartone che 

avviai dopo aver lasciato cadere un pesantissimo vassoio e illuminando la 

sagoma con una torcia. Dormiva con la porta della terrazza aperta e 

vide,... gridò. La sagoma finì in camera mia... assieme al filo che tirai e 

feci sparire in un lampo. Egli corse sulla terrazza, io accesi la luce... 

uscendo. Raccontò... Dichiarai che era troppissimo, avrei chiamato il 

miglior poliziotto privato della città,... e non avrei badato a spese per 

mandare in cella il miserabile che si divertiva a spassarsela giocando coi 

sentimenti suoi e i miei... Volli scendere dabbasso per individuare in 

giardino la via seguita dal nostro buontempone... Fu lui a notare le orme 

sotto il muro. Rassicurato anche se inquietissimo si decise a tornare a 

letto. Al mattino chiamai l'investigatore, arrivò poco dopo, verificò le 

impronte sul foglio delle ordinazioni e notò che vi erano quelle della 

domestica, del cuoco, del maggiordomo e di Gustavo. Aveva recuperato 

le impronte da oggetti nelle camere. Sul vassoio caduto a terra che 

solitamente stava su un tavolino trovò soltanto le orme di Gustavo... 

Risposi che era normale avendolo lui raccolto. Mi domandò se il giovane 

aveva problemi psichiatrici. In effetti era straordinario che fosse tra quelli 

che avevano toccato la nota per il pranzo. La cosa però più sorprendente 

fu per lui quando si rese capace che le orme sotto il recintuccio del 

giardino corrispondevano a quelle delle scarpe di Gustavo, che usava per 

le camminate lungo il fiume... Lo supplicai di tenere chiusa la bocca e lo 

incaricai di seguire il povero infelice al fine di accertare lo stato... della... 

malattia. Se ne andò. Corsi con il mio vero viso fuori l'università e 

quando Gustavo uscì ci incrociammo. Salutatici mi disse di trovarsi in 

certi incomprensibili imbrogli... Non osava parlarne, mi pregò di 

scusarlo. Lo accompagnai alla macchina e gli infilai la foto della madre 



pochi giorni prima di morire sotto le natiche. A questo punto avrebbe 

compreso chi era a fargli gli scherzi. Ma non importava. Quel che 

contava era che Gustavo Dorian avrebbe terminato i propri giorni in 

manicomio... Notai l'investigatore che lo seguiva. Tornai alla villa. 

Quando scoprì la foto, Gustavo prese a piangere, non riuscendo a 

comprendere. Lo accompagnai, essendo giunto, nei panni del padre, 

assieme a lui, e chiesi al nostro medico di farsi vivo, subito... Si decise, 

avendoci poi raggiunto anche il poliziotto, di appellarsi a uno 

specialista... In quella Gustavo prese a urlare in maniera da far 

accapponare la pelle. Corremmo tutti di sopra, incluso il maggiordomo, e 

lo trovammo, i capelli drizzati, gli occhi iniettati di sangue, davanti allo 

specchio su cui era accennata col rossetto una figura femminile. Non 

potevano sapere che nel liquore che gli avevo fatto bere c'era una 

perfidissima dose di mescalina, che induce al terrore,... senza il minimo 

scampo... Il dottore gli diede un fortissimo tranquillante, lo psichiatra, 

subito chiamato, ascoltando l'investigatore, annuì gravemente. Si trattava 

di sindrome paraschizoide, tra le più spaventose, era lui stesso che si 

immedesimava nella madre facendola rivivere. Lo supplicai di non 

levarmi quell’unico figlio, unico sostegno, che gli desse ogni farmaco, 

ma... me lo conservasse in casa...; dovevo... ultimare certi dettagli. 

 Passai a trovare Elisabetta... Le avevo narrato di essere in mezzo a una 

trattativa  per acquistare dei terreni industriali, vivendo sì di rendita, ma 

impegnandomi saltuariamente in qualche lavoretto. Ero stato due notti 

fuori, a quanto sapeva. Viveva nella mia abitazione, all'ultimo piano di 

un palazzone, in cui avevo ricavato una stanzuccia segretissima, a cui si 

accedeva dalla mia camera, tramite una finta parete, dove avevo 

impiantato il laboratorio... per le maschere. Era inquieta perché la 

ragazza di Gustavo, Fabiola, che le era intima amica, lo vedeva in preda a 

comportamenti assurdi. Suonò il telefono, rispose, era Fabiola. Aveva 

appreso che Gustavo era sotto sedativi, essendo il suo modo di agire 

divenuto troppo sconclusionato... Trascorso il pomeriggio con la mia 



fidanzata le domandai di essere tollerante dato che anche quella notte 

dovevo trovarmi fuori città per un appuntamento con degli orientali, che 

risiedavano a San Tebaldo... Forse sarei rientrato assai tardi, oppure, se 

avessi troppo bevuto, l'indomani.  

 Non mi accorgevo di osare in maniera eccessiva, inducendo la 

sciocchissima Elisabetta a arzigogolare su intricatissimi... sospetti. Ma le 

sue iniziative sarebbero arrivate in seguito... Per il momento tornai in 

villa... e c'era ad attendermi... la sbirraglia.... 

 

 

 

CAPITOLO 5 

 

 Era stata quella peste di Fabiola, aveva sporto denuncia contro ignoti, 

dando retta a Gustavo; era venuta a trovarlo, e l'aveva persuasa di non 

essere matto. Ricchi entrambi non avevano avuto problemi a far 

intervenire qualche poliziotto . Un sergente Callistich mi domandò cosa 

pensassi; dissi che a mio parere il ragazzo era completamente matto e che 

il medico specialista lo dichiarava. Egli aveva... la nota delle ordinazioni 

per il pranzo e asserì che era strano, se il ragazzo aveva fatto ogni cosa, 

che avesse pigliato un foglio dalla sua propria risma e non si fosse 

limitato a utilizzare i foglietti rigati su cui generalmente io vergavo le 

ordinazioni...   

 -E' come se il responsabile lo avesse voluto far accusare; il foglio era 

sulla scrivania e ovviamente aveva le sue impronte, essendo quello più in 

alto della risma. Ci sono ancora i segni delle parole scritte sul foglio 

precedente. Inoltre egli afferma che un tale Walter Garian gli ha nascosto 

la foto della madre sotto il corpo, quando è entrato in auto,... e che l'intera 

faccenda... è montata da quando costui è entrato nella vita di Gustavo. 

Cosa sapete di Garian? 



 -Nulla, mi pare un'ottimo individuo; ma temo che mio figlio accusi 

costui per discolpare se stesso.  

 -E' possibile... Non so cosa pensare. Dicevate di un referto di Golfert, 

l'investigatore? 

 -Sì, è qui... 

 -Bene, bene... E' un tipo coi piedi... ben saldi al suolo... e se quanto qui 

affermato risponde al vero, stiamo perdendo del tempo... 

 Ma la faccenda non finì lì... I connazionali di Lopez avevano mandato 

la mia foto in giro... e non ero a conoscenza che la polizia di Clerville ne 

era in possesso. 

 Parlai con Gustavo, trovandolo stranamente sfuggente; che mi ritenesse 

implicato? Non lo credetti... Era triste, spiegò, perché si tentava di 

annientarlo nella più codarda maniera. Risposi che se c’era una trama 

non si poteva definirla con precisione codarda, in quanto si trattava di 

astuzia e a sottovalutarla avremmo finito col far aumentare il potere del 

macchinatore... 

 -Non ti comprendo, babbo... Sembri un altro. Non comprendo nessuno. 

Forse davvero sono matto; sono senza forze...  

 Andai in magazzino a accertarmi che la scorta di bellissime pesche 

sciroppate fosse alla fine...; avevo acquistato delle conserve di pesche in 

un negozio di cibi orientali e non vedevo l'ora di modificare la dieta di 

quel mio povero giovanotto che ne mangiava ogni mattina lasciandogli 

ingerire  a parte le pesche il liquido estremamente zuccherino di queste 

altre che nascondeva estratto di mescalina, non avendo... individuato altra 

maniera per propinarglielo a parte offrirgli da bere, cosa che alla lunga lo 

avrebbe indotto a farsi venire dubbi sulla persona del suo onestissimo 

papà; così la cosa sarebbe filata liscissima. Avevo iniettato la mescalina 

sotto vuoto, lungo il bordo dell'etichetta, turando il foro con resina. 

Avevo in mente per la notte un... tiruccio carino e tra qualche giorno la 

dieta di droga quotidiana lo avrebbe condotto alla completa 



disintegrazione della personalità. Elisabetta mi aveva scongiurato di 

chiamarla a sera e, per non innervosirla, lo feci.  

 -E' venuta la polizia- mi disse. 

 -La polizia? 

 -Mi hanno mostrato una foto tua... Ho detto che forse eri tu... Walter, 

non avevo alcuna idea sul da farsi... Vieni...  

 -Non posso... 

 -Dicono... che hai dato in un paese straniero false generalità; chiedono 

da quale momento ho preso a frequentarti... Volevano conoscere il 

domicilio dei tuoi parenti, dei genitori... 

  -Non spaventarti; non hanno la minima idea di quello che fanno; quello 

non ero io! 

 -Però hanno voluto prendere le impronte... tue dal tuo bicchiere dello 

spazzolino. Non ho osato oppormi. Non ne vedevo motivo... Dimmi... 

che non ho fatto... male. 

 -No... 

 -Hai fatto... qualcosa... di... brutto, Walter?... 

 Ho inventato qualche frasuccia e l'ho salutata; dovevo ragionare... Non 

potevano farmi niente, anche dimostrando che ero la persona coinvolta 

nell'inchiesta sul furto di gioielli non c’era niente contro di me...  e in 

quanto a Gustavo  la sua convinzione che il colpevole di uno dei 

numerosi episodi da lui vissuti ero io non aveva maggiori e migliori 

pezze d'appoggio...  

 Ma non avevo considerato un nuovo personaggio; costui apprendendo 

dalle conferme che ero la persona segnalata e udendo il sergente 

accennare alla strampalata vicenda in cui era... invischiato il giovane 

erede dei Dorian, decise che meritavo una verifica sua personale... Alla 

televisione, udii che Elisabetta aveva rinvenuto nella casa dove 

conviveva con Walter Garian una stanzetta segreta che nascondeva... il 

più orribile... dei segreti. Si vedevano i mezzi busti su cui erano impilate 

alcune delle mie maschere. In preda all'orrore, sembrando quei visi 



assolutamente umani, tanto da far credere a corpi recisi, la donna era 

uscita... chiedendo... aiuto ai vicini... In quel momento era arrivato il 

nuovo personaggio, un celeberrimo poliziotto, l’ispettore Ginko... Il 

palazzo era in subbuglio, diversi vicini si erano avventurati a visionare 

l'incredibile...; alcuni già avevano chiamato i giornali... Non restava che 

una cosa da fare, dare la faccenda in pasto alla televisione. Era palese che 

il poliziotto aveva fatto di necessità virtù, il palazzo assediato dai 

giornalisti avrebbe messo in allarme il misteriosissimo signor Garian; in 

tal modo lo metteva in... condizione di tensione massima. E qualora era 

un criminale, cosa che sembrava probabile ma non era provata, lo 

dissuadeva dal continuare le operazioni eventualmente in corso... Era la 

fine. 

 

 

 

CAPITOLO 6 

 

 Spensi la televisione, e uscii nello spiazzo, allontanandomi con la 

vettura di Gustavo. Non sapevo il poliziotto a quale punto dei suoi 

processi deduttivi fosse arrivato e se collegasse il misterioso furto nel 

paese forestiero con la capacità di chi aveva ideato le maschere di 

renderlo esattamente uguale a chicchessia; se sì sarebbe giunto alla villa 

dei Dorian. 

 Non avevo via di fuga. Con me avevo poco contante e nessun 

congegno... Non pensavo che gli scienziati riuscissero a costruire le mie 

maschere non essendo sufficiente l'uso delle mie macchine e forni... Le 

percentuali chimiche e la maniera di miscelarle stavano solo nel mio 

cervello. Ma la convinzione di non avere uno straccio di buco in cui 

nascondermi mi stressava. Non avevo tempo per riflettere. Rischiavo la 

morte. Mi resi conto che sarebbe stato meglio recuperare il cadavere di 

Dorian e portarmelo appresso; sparito lui non potevano più 



condannarmi... Svoltai per ritornare. Erano lì... Avevano concluso... che 

avevo a che vedere con la scoperta dei segni di squilibrio... nella 

personalità di Gustavo Dorian e... pentendosi di aver bruciato la carta 

della sorpresa, a causa dei giornali e della televisione,... erano venuti...  

 Uscii di città... Raggiunsi le montagne e mi inerpicai con la vettura per 

un sentiero che avevo percorso mesi prima. In cima si trovava un 

casolare, avevo considerato di acquistarlo, per addestrarmi fisicamente, al 

lancio del coltello e alla lotta, tramite macchine robot che ruotavano le 

braccia a movimenti inaspettati... Ora per me poteva significare... la vita. 

Dovevo però liberarmi della macchina...; la condussi sul margine di un 

baratro e la sospinsi; feci rotolare dei massi finché mi parve che fosse 

coperta e... mozzati dei rami,... lasciai cascare pure quelli a mimetizzare 

ulteriormente la cosa... Era mattina... quando finii e,... esausto..., mi stesi 

su un plaid e... tentai di dormire. Avevo bisogno di sonniferi; mischiate 

con stimolanti sul fondo della scatoletta di uno spazzolino portatile 

recuperai due pillole e le inghiottii e potei dormire alcune ore. 

 Col tempo la mia condizione però pigliò a deliziarmi. La minaccia di 

essere catturato, le complicazioni di quella sopravvivenza arduissima, le 

piccolissime faccenduole da affrontare ogni santa mattina, eccetera, mi 

conservavano nello spirito un senso potentissimo di temperanza... 

Andavo a caccia e uccidevo facilmente conigli e... in una fortunata 

circostanza... anche uno stambecco... Raccoglievo verdure e le mangiavo 

di giorno, la cacciagione badavo a arrostirla di sera, non volendo che il 

fumo si notasse... Non avevo la minima idea di come sarei restato vivo... 

in un prossimo futuro. Mi limitavo a andare avanti...  alla giornata. Mi 

spingevo talvolta su una quasi inerpicabile cima e osservavo il mondo. 

Con me non tenevo una radio, ignoravo cosa si diceva a riguardo mio, 

laggiù... Ero con ragionevolezza sicuro che il cadavere di Carlo Dorian 

era stato scoperto... Quindi mi braccavano,... ovunque... Non avendo idea 

che non avevo maschere con me non erano sicuramente convinti che la 

cattura era possibile. Quando mi ritrovai con i passati ricordi e la 



continua assenza di un minuscolo riferimento familiare mi inserii tra 

quelli che hanno i propri pensieri riferiti a niente che non fosse la volontà 

di rimanere vivi. Una mattina, dal colle o meglio dalla cima,... notai... 

una strana coppia, essendo lei terribilmente fine, lui paralitico. Però lui a 

un momento era stato capace di trarsi... dalla carrozzella e camminare 

appoggiato a dei tronchi... sia pure per pochi metri... Erano arrivati in 

montagna con un autista che... li aiutava, e passeggiavano nel viottolo 

manifestando la moglie grande vigore,... dal momento che spingeva la 

carrozzella sopra i sassi. Mi portai presso costoro... Era la smaniosa 

volontà di mettermi a... ogni istante a rischio..., e salutai, ridendo: 

 -Una passeggiata ardua, signori!... 

 Lei rise, fissandomi. Lui, un tipo estremamente nobile, ma non più 

capace, ritenevo, di riconoscere facce rese note dai media, mi salutò a sua 

volta. 

 -Qual circostanza vi reca in questo posto selvatico? 

 -La stessa che porta voi, signore,  immagino... La smania di studiare da 

vicinissimo... le diverse fogge della bellezza... 

 Lei di sott'occhi mi osservò. Era meravigliosa. Mi introdussi quale 

Giovanni Grasz, essi si presentarono per Giorgio Kant... e signora. La 

vogliosissima brama di continuare a vederla fece sì che scordassi ogni 

precauzione e spiegai che vivevo da giorni... in un vicinissimo casolare. 

Essi mi supplicarono di voler dividere la loro colazione. Ridendo 

accettai. Il loro atletico autista non me la diceva giusta. Notai lo sguardo 

di avidissima invidia con la quale scrutava me. Era innamorato della 

moglie del caporione. Tra loro vi era qualche ambiguissimo legame; lei 

evitava di porre minimamente gli occhi su lui.... Il paralitico intendendo 

sapere quali motivi psicologici mi inducessero a tale solitaria esistenza 

mi apostrofò: 

 -Signor Grasz, siete forse un filosofo? 

 Rideva, evidentemente non credendolo...  



 -Sono un ricercatore delle faccende umane, ma non alla maniera dei 

pensatori, bensì alla maniera degli intraprendenti studiosi di diamanti e  

soldi altrui. 

 -Non comprendo, intendete che da affarista vi isolate per analizzare 

qualche spericolata manovra del futuro?.. 

 -Mi isolo per quieto vivere,... obbligandoci l'esistenza a correre ai 

ripari, quando le acque dei torrenti... traboccano, e si rischia di affogare... 

 -Avete rovinato qualche concorrente? 

 Maledissi la mia bocca eccessivamente... chiacchierona...  e 

rendendomi conto che costui coglieva assai di più di quanto avessi 

sospettato, abbandonai il discorso. La signora... domandò: 

 -Non immaginate mai di vivere... in un territorio completamente 

isolato... non procedendo mai oltre di quello... se non completamente 

cammuffato..., alla maniera dei cavalieri erranti... o dei banditi? 

 -E' una vita terribile- risposi...,- a meno che... non si incontri una 

persona che pure la ami.   

 -A me non darebbe fastidio vivere coraggiosamente e non badare a 

chicchessia.  

 Il marito ci osservava in paciosa quiete. Non ho idea di cosa gli 

passasse per la testa. Il loro autista sedeva lontano,... e non udiva... Io ero 

ormai certissimo che la donna avesse capito chi ero. E mi sembrava che 

desiderasse stringere una relazione... Il consorte... a forza di braccia si 

avviò per il ripido pendio. Non evitai di cogliere negli occhi di lei un 

lampo di odio,... verso di lui... Subito dopo osservò l'autista che 

masticava e fissava il padrone. Lei fingendo di carezzarsi il viso guardò 

verso il precipizio. Su due piedi... ritenni... che i due progettassero di 

assassinare l'uomo. Concependo di farlo su una montagna erano pazzi.... 

La legge... immediatamente avrebbe capito chi erano... i responsabili. 

 -Per liberarsi di qualcosa o qualcuno bisogna avere un complice fidato 

e farsi trovare lontano- azzardai. 



 Soprassalì... Piantò gli occhi nei miei, era la prima volta che una 

persona osava fare qualcosa di simile. La sorte nostra fu decisa.  

 -Verrò a trovarvi, forse- disse. 

 Poco dopo, ci lasciammo. Il signor Kant... sorrise: 

 -Se fossimo esseri perfetti, signore, voi mi riterreste un uomo 

fortunatissimo; essendo uomini e fallibili... non amiamo quanto è degli 

altri...  

 Non colsi il significato... della enigmatica sentenza. O forse sì, chissà... 

Capii... che egli sapeva della tresca e la tollerava, e forse aveva inteso 

spiegarmi le cause di tale rassegnazione. Tornai alla casupola con il 

cuore in gola. Lei era una tale aristocratica persona che il fatto di renderla 

mia complice... mi inebriava... Aveva energia, e spirituale e fisica... 

Intuiva i pensieri reconditi e i desideri degli altri... Coglieva lestamente i 

suggerimenti di quanti avevano praticato il delicato sentiero della 

disonestà... Era una persona da temere... Se però... diventava la donna di 

uno da temere..., verso... quello sicuramente... era leale. Trascorsi i due 

successivi giorni come un liceale. Quando la notai inerpicarsi, con un 

bastone, per il ripidissimo viottolo, che conduceva a casa mia,... la studiai 

come sapendo che qualcosa di ineluttabile nelle nostre due esistenze 

stava per accadere. Era alta, sottile, dotata di forza muscolare, come ho 

detto,... tendini elasticissimi. Aveva la freddezza assoluta, sicuramente 

era in grado... di assassinare... Era bella della misteriosissima bellezza 

delle cose che sono a sé stanti... I capelli dorati le davano un che di 

distantissimo...  Le camminai incontro ridendo, ci baciammo. Mi 

raccontò che il povero coniuge era morto.  

 -Si è lasciato... aiutare per anni, infine non ha retto...; mentre ero a 

cena,... con una coppia di... antichi nostri conoscenti, di notevolissima 

famiglia,... e il maggiordomo era... in libera uscita e l'autista a casa dei 

parenti, il disgraziatissimo Giorgio è salito sul balcone tramite una 

scaletta che usava per raggiungere talvolta i libri e... si è tuffato dal 



sedicesimo piano. La magistratura ha dichiarato poco dopo il suicidio. Ha 

spiegato in una lettera di sentirsi... un peso...  

 La guardai con un sorrisetto. Mi fissò impassibile. 

 Non... avrebbe mai ammesso cosa aveva... architettato. Bene, era di  

una così che sentivo la necessità... Avevo nel mio recente passato 

compiuto differenti sbagli. Andavo imparando. Una in grado di badare a 

se stessa e sufficientemente algida...  mi cadeva a fagiolo. Eravamo 

perfetti l'uno per l'altra. Aveva dichiarato ai conoscenti di avere 

assolutamente bisogno di solitudine. L'autista si era segretamente 

congratulato per quel colpo di fortuna... inaspettato... Lei gli aveva 

risposto che quanto era successo in un lontano passato andava scordato. 

Fu la sola ammissione di una possibile... relazione. Lo aveva 

profumatamente pagato e aveva affidato la casa ai legali. Era libera. 

Prese a saltare a braccia aperte ribadendo: 

 -Libera!... 

 -Voi- disse poi,- tu, scusami, sei ricercato per omicidio. Hai ideato 

meravigliose maschere. Non ne hai, suppongo, o non staresti accucciato 

in tale buco...!  

 Ammisi, anche se... mi innervosiva che lei  sapesse di me e non 

viceversa... Le domandai se intendeva sostenermi... in una guerra, la 

quale andava da me combattuta fino alla fine, di ciò... si facesse capace... 

Mi osservò con occhi da leopardo, cercando nelle mie pupille non so che 

di chiarificatore... Era una regina... Il mondo presto avrebbe appreso 

che... una nuova coppia di signori lo serrava in pugno... Mi rispose: 

 -Cosa è necessario, mio caro, per fabbricare quelle favolosissime finte 

facce? 

 Naturalmente non glielo dissi, ma le buttai giù un’elenco delle 

macchine  che doveva necessariamente procurare. Lei acconsentì. Inoltre 

mi spiegò di avere una abitazione al mare, isolatissima, e vicina a un 

centro cittadino... Se mi andava, spostandomi lì, sarei stato più vicino alle 

cose da farsi...   Riflettei. Risposi che era più opportuno montare le 



maschere e in un successivo momento trovare una casa con nuovi nomi 

che evitassero collegamenti con la passata vita, e di lei, e di Walter 

Garian. Accettò. Nei successivi giorni,... avendo assolto ai doveri verso il 

morto, portò quanto domandato. Rapidamente, in una zona della baracca, 

montai il laboratorio, aveva portato foto di uomini deceduti in guerra e ne 

ricavai due maschere. Per lei no; insisteva, ma io lo trovai inutile. Non 

correva al momento rischi e li avrebbe fatti correre a me indossando per 

diletto una tale terribilissima... faccia di plastica, prova della sua 

complicità con me... Appena rassicurato sulla mia sorte immediata, 

smontai ogni cosa, e... caricato tutto... nella macchina, scesi con lei 

dalla... montagna... Nel cimitero di un paesino presi nota di alcuni 

bambini deceduti più o meno quando avevo la loro età e ne scelsi uno di 

cui redassi da me il certificato di nascita. Noleggiai una macchina 

velocissima e fittai un piccolo appartamento... Non avevo quasi più 

denaro, ma sostituii... il tempo di entrare in banca... il miliardario 

Alfonso Gusal e chiesi di aprirmi la cassetta di sicurezza. Di quest'uomo 

avevo inteso a sufficienza parlare quando vivevo sotto false spoglie... alla 

villa Dorian. Mi accontentarono, non sollevando obiezioni alla mia 

dichiarata scempiaggine di essere venuto  dall'ufficio... senza chiave. 

Lasciato solo feci man bassa di titoli e cinquanta milioni in contanti. Mi 

rimisi in carreggiata, diciamo così, per il momento... Con una maschera, 

frequentavo la Kant. La nostra storia continuava nel modo più 

meraviglioso...  Condividevamo ogni cosa.... Non davamo nell'occhio, il 

suicidio di Giorgio Kant..., quale era stato dichiarato,... poteva essere 

messo in discussione da qualche sbirro ansioso di rivelarsi il nuovo 

Ginko... Ci incontravamo ogni pomeriggio,... e veniva a farmi visita in 

una casuccia presa in affitto sotto il nuovo nome. Ma... dopo un mese, 

essendosi calmate le acque, avendo... la polizia accantonato anche le 

indagini sulla sgrafignata cassetta di Gusal,... riguardo alla qual cosa  

avevano individuato i momenti in cui uno sconosciuto fingendo di 

fotografare un giardino aveva tempestato di scatti il riccone e anche la 



strana telefonata di qualcuno con un pretesto, in ufficio, onde garantirsi 

l'assenza di costui dai pressi della banca, e essendo l'ispettore di polizia 

incaricato del caso... sicuro che anche in tale faccenduola era implicato 

Walter Garian, la televisione e i giornali finsero di scordarsi della mia 

persona.  

 Ma non scordavo io qualcuno a cui dovevo quel violentissimo colpo di 

scena... nella mia vita... Elisabetta... doveva morire. 

 

 

 

 CAPITOLO 7 

 

 Era andata a vivere con la madre... Sapevo che abitava a via del Mirto, 

qualche volta ce l'avevo portata... La madre era una donna sui sessanta, 

avendo avuto la figlia in età già avanzata,... senza immaginazione... Con 

una faccia da bonaccione, anzianissimo, presi a controllare l'abitazione... 

Sedevo in un giardinetto nella zona, col giornale... Elisabetta però non si 

vedeva, ma notavo che la madre portava spesa per due, inclusi i corn 

flakes che lei amava... Se non si mostrava... voleva dire... che la 

sbirraglia l'aveva messa sull'avviso, sospettai persino che la tenessero 

d'occhio. Per qualche giorno mi feci avanti con una differente maschera, 

di un giardiniere. Fingevo di scopare il piccolo parco. Un vero giardiniere 

mi domandò chi mi avesse affidato quel posto, risposi che combinavano 

sempre impicci. Lo salutai e mi allontanai... Non avevo notato in quel 

periodo nessun poliziotto. La mia vittima continuava però a rimanermi 

lontana. Dovevo penetrare in casa,... avrei infatti potuto differire la 

faccenda a un imprecisato futuro, come fanno i malavitosi, ma essi sono  

da non imitare, in quanto sono incapaci di... individualismo assoluto, 

hanno costante bisogno di baciarsi e accudirsi... a vicenda, da soli si 

suiciderebbero..., e la loro dose di pazienza è... la stessa delle loro 

vittime; fanno sempre buon viso a cattivo gioco. Non avevano energia, e 



tollerevano di convivere... per un tempo indeterminato con  l’angoscia... 

di aver subito il tradimento! Ma io non avrei potuto resistere nella mia 

esistenza di fuorilegge se non avessi... sistemato ogni inghippo via via 

che mi si parava davanti. Elisabetta... aveva messo... a rischio... anzi, che 

dico?, a repentaglio la mia propria sopravvivenza. Lei e altri dovevano 

imparare che chi sgarra con Diabolik non avrebbe avuto modo di rifarlo.  

Una notte, salii con un rampino il muro di un palazzo adiacente... 

Indossavo una nerissima tuta che mi rendeva invisibile anche in presenza 

di un pizzico di luna... Il viso era coperto in modo da terrorizzare... Dal 

tetto del tale edificio saltai a quello accanto. Entrai all’interno del 

casamento. La porta che cercavo era al quarto piano. La scassinai 

silenziosamente. Non si udiva nessuno ma non nascondo che mi avrebbe 

suscitato piacere rinunciare per il momento a causa di qualche... casuale 

testimone. La gioia di suscitare il terrore e l'eccitazione dell'imprevisto, 

del possibile imprevisto, erano le cause principali della mia attività. 

Arraffare denari mi piaceva ma senza queste due componenti non mi 

sarebbe piaciuto, dico ad esempio,... rinvenire quattrini per terra, lungo la 

mia strada... Ero malato... per il crimine. Come tutti i criminali, pur 

essendo poi nei dettagli diversissimo da tutti gli altri...  Ma niente per 

fortuna successe. Dentro era buissimo. Attesi di abituarmi allo scuro e 

procedetti decisamente verso la camera di Elisabetta. Sapevo qual era. La 

madre dormiva nell'altra zona della casa,... dietro... una porta che si 

apriva dall’altro lato... del salotto. Non intendevo assassinarla, dico la 

madre, non era colpevole...  Però..., se fosse stata inopportuna, avrebbe 

firmato la propria stessa... condanna... Quando tentai di aprire la porta di 

quella miserabile mi meravigliai di scoprirla chiusa a chiave. Era così 

impaurita da serrarsi dentro anche in casa?...  Pazientemente lasciai 

scattare il meccanismo con un passepartout. Dentro era fittissimo scuro. 

Un sospiro di qualcuno veniva da un angolo. Ero stato nella cameretta 

una volta e come sempre nella mia vita, riguardo a certi dettagli, la 

ricordavo perfettamente... Il letto era a destra, subito dopo un 



armadiuccio. Non volevo accendere la sottilissima torcia che avevo, non 

intendendo ... rischiare di svegliarla e suscitarle... un urlo. Tutto era 

proceduto fin’ora con ordine,... non era il caso di imbrogliare... all'ultimo 

le cose. Alla donna avrei assestato un colpo al cuore. Il coltello era celato 

nella guaina della tuta, da dove ero sveltissimo a cavarlo fuori e...  se 

necessario, scagliarlo. Volevo però, prima di assassinarla, che mi 

vedesse... Le potevo concedere il lusso di alcuni istanti... di... orrore. 

Qualora mi avesse guardato con amore, come di solito mi guardava, 

l'avrei lasciata vivere per un'altra manciata di secondi. La cosa mi dava 

piacere... Alla estremità dell'armadio avvertii la presenza del lettino... Da 

lì giungeva il respiro di qualcuno... La persona sonnecchiava... Sapevo, 

addirittura ricordavo questo..., che il cuscino era dal lato dell'armadio,... 

ma, per sicurezza, captai bene la provenienza del rumore. Era dove 

doveva essere. Dalla borsa che recavo sulla schiena cavai la microtorcia. 

Accesi, sul letto vi era un registratore, capii di trovarmi in trappola, mi 

voltai come una belva cavando fuori il pugnale... ma fui inondato di luce. 

Una voce che avevo udito alla televisione ordinò: 

 -Garian, giù quell'arma! 

 Imprecai, non sapendo cosa fare, ero giovanissimo, e pretendevo che 

accadessero miracoli... La voce insistè: 

 -Dovrò bucarti allora la spalla!... 

 La paura di un dolore acutissimo e inutile mi persuase a lasciar cadere 

il pugnale. In meno di un secondo fui acchiappato da diverse mani e le 

manette scattarono. Le grandi luci abbaglianti sparirono, venne accesa la 

luce centrale. Di fronte... a... me ci stava...  un tale, vestito da semplice 

borghese, coi capelli a spazzola, gli occhi spalancatissimi che avevo da 

tempo appreso appartenevano... ai radissimi onesti... Provando l'odio 

perfetto gli predissi: 

 -Ginko, in futuro questo momento lo rivivrai,... trovandoti dal lato 

opposto delle armi...   

 -Portatelo via! 



 La vettura dei dannatissimi poliziotti mi condusse in centrale. Mi 

spogliarono e rivestirono di stracci da detenuto, incatenandomi... lì per 

lì... Appresi in seguito che avevano saputo fin dall'inizio che il vecchio 

seduto a leggere ero io,... pur senza tentar di catturarmi, non avendone la 

certezza e temendo che sotto altre vesti mi accorgessi della cosa... Il 

giardiniere che mi aveva interrogato era della sbirraglia... La madre non 

abitava in quell'appartamento, ma in uno vicino, dove l'avevano spostata. 

Elisabetta viveva altrove. Avevano chiuso a chiave la stanza di lei per 

non essere colti di sprovvista ma avere il necessario spazio di tempo per 

aspettarmi in agguato... C’erano due poliziotti tra cui Ginko, in attesa... 

Quando aveva saputo dai suoi l’ ignota natura di due dei soggetti che 

bazzicavano sotto il palazzo, Ginko aveva deciso di trascorrere le notti lì. 

Mi avevano spiato arrampicarmi e entrare. Ero cascato in un coacervo di 

mie ignoranze e assenze di vere esperienze... Egli mi guardava come si 

guarda un mobile, non avvertendo nessuna soggezione. Io l’osservavo dal 

mio lato del tavolaccio dell’ interrogatorio provando discordanti 

sentimenti. Lo volevo morto, lo ammiravo. Ero rintronato, l'idea della 

sicura condanna a morte mi raggelava. La faccia senza impudicizie di 

questo maledettisimo uomo mi faceva rabbrividire... 

Contemporaneamente... avvertivo la smania di mangiarlo vivo e esserne 

mangiato... Era incomprensibile. Lui voleva sapere il mio nome... 

autentico... 

 -Diabolik!... 

 -E' un nome ridicolo, intendo sapere come ti hanno battezzato. 

 Lo ignorai. Ma egli, abituato a un tal genere di reazioni, non se ne 

diede per inteso... 

 -D'accordo..., Diabolik sia.  

 Mi portarono in carcere. Il processo avrebbe avuto televisioni da ogni 

luogo. Venne il vecchio Lopez. Nel pubblico, con grandissima 

meraviglia, quando fu il giorno, notai due dei miei vecchi compagni 

dell'isola, mi avevano trovato!... La mala era assolutamente fedele alla 



propria organizzazione e non mi avrebbe fatta passar liscia la fine di 

quell'insignificante King. Ma tanti erano i pensieri sconvolgenti, non mi 

curavo di loro, avendo imparato a capirli... e immaginandoli,... quanto 

più li vedevo minacciosi e austeri,... irascibili e impotenti!...  Poi ebbi una 

favolosa felicità, tra tutti quei visi avidi della mia morte c'era Eva, lei, la 

donna che aveva voluto spartire la vita di totale solitudine di chi è un  

estraneo assoluto a ogni cosa. Ero un assoluto estraneo alla cultura delle  

convenienze, dei consumi, della pubblicità. Facevo da me le mie regole... 

Non mi sarei inginocchiato a nessun potere... Non accumulavo oro al 

solo e originalissimo scopo di provare il piacere di possederlo, ma per 

essere libero di compiere quanto mi passava per il cervello... Non mi 

relazionavo con le abitudini di questi o di quelli,...  ma volavo con le ali 

di un avvoltoio... Ero fuori da ogni società. Lei era con me; e forse... non 

era ancora stata detta l’ultima parola, la definitiva. Mi guardava con 

occhi impassibili, per confondere la stampa che, non vi era da dubitarne, 

avrebbe segnalato... tra l’altro... la presenza di una famosa vedova. Ma 

coglievo, nelle pupille, un invito alla fiducia... Era una persona 

assolutamente sicura di sé, dubitavo che riuscisse a farmi evadere..., ma 

mi attaccavo alla sua rassicurante presenza come un pargolo alla 

madre...Non mi vergogno di dire la verità di certe cose, di certi 

retroscena, di certi moti minimi e segreti dello spirito...!  La guardavo 

come per caso, ruotando gli occhi intorno, ma non potevo evitare di 

lanciarle occhiate cariche d’amore, ogni tanto... Mi scoprii a provare 

terrore... quando notai che il poliziotto... l'aveva notata e studiava me. 

Avrebbe sospettato della vedova se si impicciava delle faccende di lei. La 

morte del vecchio Kant sarebbe stata rimessa in discussione. Decisi che 

non l'avrei più guardata. Non avevo idea di cosa pensasse di tentare, ma 

mettere a rischio quella sola possibilità di rimanere vivo evidentemente 

era follia. Mi trovarono colpevole di ogni cosa, le tracce da me lasciate 

per noncuranza e ingiuria sulla cassetta di sicurezza di Alfonso Gusal mi 

implicarono senza dubbi da parte della giuria anche in quella 



faccenduola, il vecchio capitano,... che era giunto... dal paese meridionale 

dove avevo vissuto la mia meravigliosa prima rapina,... contando a 

parte... quella ai danni... di colui che... intendeva farmi fuori per 

soffiarmi... il segreto delle finte facce,... ebbe la discutibile 

soddisfazione... di sentirmi accusare e riconoscere colpevole anche di 

tal... cosa... Gustavo Dorian era accanto al dannatissimo piedipiatti. 

Erano diventati piccioncini in amore, lui,... il poliziotto,... lo guidava tra i 

meandri della vita da adulto... Mi guardava con disgusto... Avrei in futuro 

rammentato tale discutibilissimo modo di guardare chi è sotto la minacce 

delle armi di vari armigeri. Il cadavere di Dorian era stato trovato e la 

condanna alla pena capitale ammutolì ciascuno. Eva rimase immobile, 

ma colsi in lei un brivido di angoscia. Lui, il micidialissimo e coraggioso 

farabutto, mi diede un ultimo sguardo... di pietà....!  

 

 

 

CAPITOLO 8  

 

 Rimpiangevo ora di non aver insegnato alla mia donna a costruire le 

maschere. Disteso con gli occhi al soffitto nella cella del braccio della 

morte del carcere di Clerville con la coda dell'occhio osservavo i 

secondini andare e tornare. I passi che ognuno faceva avevano una  

differente cadenza. Credevo che dando tanta importanza a quell’ascolto,  

mi potessi ricredere sulla mia situazione e..., magicamente...,  uno di 

costoro mi traesse al sicuro... Certamente erano di un numero ridotto, 

quelli adibiti, per ragioni questo di sicurezza, alla cella della morte, e... 

forse... si sarebbero potuti corrompere... Avendo maschere si potevano 

forse sequestrare, pagando malavitosi perché pigliassero il loro posto, e 

sarei forse stato tratto in salvo... I suoni... che i guardiani causavano 

sapevano... di vita. Ognuno di essi aveva un che di eterno. La morte... era 

la fine di ogni sensazione, era l'abiezione assoluta, l’orrore in sé... Non 



esiste alcun sistema... per... recuperare dalla morte... Non ci sono 

avversità, disgrazie, mostruosità finanche che non siano cosa da ridere, in 

faccia al morire. Era spaventoso. Il secondino di giorno addetto alla mia 

persona... aveva consegnato dei giornali, ognuno aveva foto mie e titoli 

assai lusinghieri, se così posso osare dire...: "L'uomo dallo sguardo 

gelido", o ancora, il testo: "Non un tremito, all'istante della condanna, è 

sicuramente un essere al di fuori della comune concezione umana. 

L'ispettore Ginko ha detto che si tratta di un disgraziatissimo individuo 

senza alcuna idea della repellente condizione in cui si sopravvive senza 

regole. Ha anche sottolineato la povertà del soggetto riferendosi ancora 

alla sua totale mancanza di scrupoli o di riflessioni sul già fatto, avendo 

deciso di liquidare l’ ex fidanzata la cui sola responsabilità era di aver 

casualmente scoperto un laboratorio e di aver chiesto ai vicini di darle 

sostegno. L'ispettore che ha in qualche maniera adottato il giovanissimo 

Gustavo Dorian è convinto che il male ha un limite ma non ha idea e non 

sa dire quale esso limite possa essere nelle terribilissima concezione  

dell'esistenza di colui che vuole essere chiamato: “Diabolik”. L’assurdità 

nel tentativo di rendere Gustavo Dorian pazzo è la riprova che Diabolik 

ha una visione della lotta umana basata sull’assunto di commettere il 

male a oltranza, se non ci sono ostacoli. Egli è un individuo 

normalissimo, ha tenuto a precisare Ginko, e non si può assolutamente 

nel suo caso parlare di follia, riferendosi con ciò al tentativo del 

depressissimo difensore di ufficio di tirare in ballo l’incapacità di 

intendere e di volere, ma la sua visione del mondo è ridotta. Non 

possiede egli nella propria ragione alcuna componente filantropica. Non 

ha la minima idea di quanto vuol significare “la società”. Rimaneggia i 

propri concetti di bene e di male sui confini quasi di una  schietta follia. 

Creditore della cattiveria verso tutti i suoi predecessori criminali,  ha 

gettato alle ortiche gli abiti da cittadino del globo e certamente non 

sospetta che se altri o tutti addirittura condividessero tale visione il 

mondo non esisterebbe. Ma, ribadisce Ginko, la malavita ha questo di 



particolare, la sostanziale incapacità di guardare oltre il proprio naso e 

ragionare.  Quando noi riconosciamo ai malvagi poteri inimmaginabili, 

intelligenze poderose eccetera mitizziamo il male. Infine l'ispettore 

Ginko ha allegramente sottolineato che egli intende partire per il paese di 

Sulborg per pigliarsi una meritatissima vacanza, Gustavo Dorian lo 

seguirà." 

 Che bella accozzaglia di vanagloriosissime scemenze... Era semplice 

per i pulcini fare i gagliardissimi in assenza del gallo... A ogni maniera 

ogni giornale condivideva la considerazione che ero un uomo senza 

alcuna manifestazione... sul volto... della prossima fine. La faccia di 

pietra, come alcuni la definivano, non rivelava i soliti sentimenti dei 

condannati a morte... Ero un individuo anormalmente freddo e alcuni non 

potevano nascondere una certa ammirazione... Era, diceva ancora un 

giornalista, la sola e unica volta in cui un detenuto aveva conservato una 

espressione di calma titanica durante l'intero dibattimento. Anche se, 

sottolineava, non si poteva evitare di riflettere che lo avesse fatto per 

posa... Restavo a guardare il soffitto della cella non supponendo né 

immaginando se sarei rimasto in grado di posare anche in futuro. La mia 

amica teneramente aveva provato a rincuorarmi. Ma era arduissimo, 

improbabile, ritenere che volesse mettere a repentaglio la vita per uno 

che aveva incontrato da tanto poco tempo. A parte ciò, se, dico, avesse 

mai avuto le capacità, finanche il cervello, per farmi evadere... 

Certamente era riuscita a assassinare il buon marito con  un qualche 

sistema impeccabile che l'aveva salvaguardata da un’accusa di omicidio, 

mi mettevo a riflettere. Riguardo la lettera del suicida immaginavo che 

aveva ricopiato parola per parola con un vetro illuminato  la scrittura del 

paralitico. La scaletta su cui era montato indiscutibilmente quello, 

buttandosi dabbasso, era probabilmente stata manomessa, richiudendosi 

una volta che quello fosse montato a una certa altezza. L'aveva lasciato 

addormentato sul divano, ad esempio, e era partita, lasciando la lettera in 

qualche punto dove lui non aveva l’abitudine di andare. Appena sveglio, 



se avesse avuto bisogno, come probabilmente era sua abitudine, di 

qualche libro, non trovando lo scaletto in biblioteca sarebbe andato a 

cercarlo, e trovatolo sul balcone lo avrebbe piegato per condurlo dove gli 

conveniva. Ma... se il cosuccio... era legato in alto al pergolato... sopra il 

balcone, ecco che il nostro amabilissimo morituro abituato dalla 

ginnastica a montare i vari gradini di uno striminzitissimo scaletto lo 

avrebbe senza por tempo in mezzo  salito..., e se esso era come ritenevo 

truccato... avrebbe ceduto a un punto... richiudendosi... Il buon... 

maritino... sarebbe stato sbalzato dal ricadere di una delle due parti dello 

scaletto... verso il lato manomesso oltre il balcone. Era giocoforza... poi... 

trovarsi a casa pochi minuti appresso, dopo l'arrivo dell'ambulanza, ad 

esempio, farsi venire una piccola signorilissima crisi... e precipitarsi su... 

a rinfrescarsi... Lì era cosa da poco liberarsi dello scaletto assassino, 

sostituendolo con un altro, celato in precedenza ad esempio sotto il 

proprio letto. Eva aveva detto di essere appassionata di orologi e quindi 

di una certa meccanica. La procedura da me immaginata non era troppo 

difficile. O forse era stata un’altra, se non arrivava a tanta tecnica. Ma 

altra cosa era far fuggire un uomo dal braccio della morte... Non era mai 

successo... Ma io continuavo a sognarlo... I rumori dei secondini 

continuavano a dirmi che l'immortalità è già parte di questa nostra vita, 

sta in ogni sensazione... D'improvviso il sesto giorno dalla chiusura del 

processo le due guardie, che passavano davanti a me ogni quattro cinque 

minuti, urlarono... e... ne scorsi una a pochi metri dal mio cancello 

crollare al suolo. L'altra che mi volsi a guardare era cascata sul fondo del 

corridoio. Eva mi si parò davanti, con un fucile per anestetizzare le belve. 

Aveva le chiavi, cercò quella giusta, non riusciva a trovarla, con 

freddezza ricominciò dalla prima, io non parlavo, infine infilò quella 

esatta e... fui fuori... Le tenni un istante le mani. Mi fece cenno di 

andare... Altri due detenuti urlarono, ma nessuno poteva sentirli. Il 

secondino... fuori il corridoio dormiva, i due ancora oltre... pure. 

Salimmo sul tetto, nel buio galleggiava un aerostato. Montammo e.. 



lasciata andare l'ancora artigliata a dei tubi... salpammo da un tale 

spaventoso posto... Era... la più meravigliosa e corretta evasione di cui 

avessi sentito parlare. Giungemmo al fiume, scendemmo, 

abbandonammo il pallone e salimmo sulla macchina da lei apposta lì 

lasciata... Poco dopo eravamo a casa mia. Avevo bisogno di una 

maschera, lì la polizia non era giunta, e nessuno aveva segnalato la mia 

presenza in tal palazzo, avendoci vissuto sempre con un altro viso. Presi 

il denaro rubato al riccone Alfonso Gusal,... e la seguii... Raggiungemmo 

il confine un'ora e mezza più tardi. Spiegò di aver ricattato un secondino 

rapendogli la moglie e aver così ricavato ogni dato necessario alla mia 

fuga. Aveva scelto quest'uomo perché lo aveva veduto, all'uscita dal 

carcere, barcollare, segno che era dedito a... alcool e quindi fragilissimo... 

sotto pressione. Aveva comprato il pallone aerostatico delle cui manovre 

era pratica, un fucile da anestico a sette colpi e,... giunta sul tetto alle due 

esatte, quando c'era il cambio di notte, aveva potuto approfittare del 

temporaneo rilassamento della guardia che staccava dal suo turno, con un 

pallone nerissimo come la mia uniforme...; e... in una notte altrettanto 

nera, aveva addormentato il guardiano addetto ai fari di sud est, che era 

appena arrivato, e alcuni minuti dopo era scesa con le chiavi del 

sottotetto che l'uomo ricattato le aveva fornito assieme a tutte le altre; 

ogni giorno i secondini mutavano postazione e solo quello addetto a un 

particolare cancello  aveva tutte le chiavi; lei aveva fornito all'uomo un 

astuccio di cera in cui comprimere ogni chiave; era stata incredibilmente 

fortunata, in quattro giorni l'uomo aveva ottenuto le quattro chiavi,... fino 

al braccio della morte. Qui avendo addormentato tre guardie in 

precedenza, aveva addormentato anche le altre, gli aveva tolto le ultime 

chiavi e era arrivata. Ero sbalordito. Mi sembrava irreale... Non capivo 

come fosse giunta senza essere avvistata dai fasci di luce. Spiegò che i 

fasci di luce avevano un angolo morto che durava una frazione di 

secondo e ne aveva approfittato... Aveva una piantina perfetta e sapeva 

che a quell'ora erano sei le guardie che avrebbe incontrato fino a 



pervenire a me... Era a conoscenza che le chiavi della cella stavano nella 

cintura del tenente all'esterno dell'ultimo corridoio. Aveva insomma 

giocato con la sorte e... con la vita... E, poiché i nostri avversari... erano 

uomini, e null'altro, era andata bene, questa volta. Aveva addormentato il 

guardiano sulla torretta di  sud est perché al momento di decollare 

sarebbe stato il solo probabilmente a guardare verso il tetto. Era 

appassionata di caccia. Mi svelò che il marito era stato ucciso da un 

meccanismo come l'avevo immaginato, solo non aveva pensato a 

smontare il vecchio scaletto, nascondendolo sotto il letto. E non aveva 

usato alcuna banda metallica, come io avevo supposto, che agisse a 

pressione, ma semplicemente segato una gamba dello scaletto dal lato 

della balaustra, ricoprendo la fessura di grasso e inserendo una cerniera 

all’interno. Quando l’uomo aveva sciolto la corda che lo teneva, lo 

scaletto aveva ceduto verso il lato esterno, facendolo precipitare; poi 

l’estremità piegata era tornata al suo posto... Era una donna che amava 

troppo il rischio... Mi aveva... salvato la vita ma... doveva cambiare 

atteggiamento o non sarebbe rimasta tra i vivi. L'evasione era stata una 

vera e propria follia, riuscita solo grazie alla fortuna... Obiettò che aveva 

avuto effettivamente fortuna solo nel numero limitatissimo di giorni spesi 

per ottenere le chiavi; aveva pensato che fosse necessario qualche mese. 

Per il resto aveva pensato a ogni particolare...  

 -Ma come, se bastava che uno dei guardiani dalle torrette ti vedesse e 

saresti stata perduta? 

 -Ti ho detto che conosco gli uomini assai meglio di quanto tu non 

pensi. Sapevo che di notte sono distratti... 

 Aveva dato al secondino ricattato... una grossa somma.  

 Quel giorno stesso, fittammo una abitazione in una zona molto turistica 

e ci abbandonammo al piacere di condividere la vita... Ma la malasorte ci 

fece imbattere in quel dannato uomo; era in vacanza nel nostro stesso 

posto. I giornali avevano nominato un altro luogo per farlo stare in pace... 

Riconobbe all'istante Eva, i giornali radio già avevano annunciato la mia 



diabolica... scappatella. Era mattina e si stava organizzando per tornare in 

fretta e furia a Clerville, Dorian era con lui. L'ispettore rimase a lungo 

immobile e rigido come se pensasse di dover compiere qualche gesto e 

ignorasse quale. Eravamo seduti al tavolino di un bar, raggelati. Andò 

via, respirammo meglio. Poco dopo però tornò con una guardia del posto. 

Costui si avvicinò e con gran cortesia domandò se potevamo 

accompagnarlo in centrale per degli accertamenti. Gli assestai un pugno 

violentissimo e corsi via tenendo per la mano Eva. Lui, il maledettissimo 

ispettore, ci venne alle calcagna. Eravamo rovinati prima ancora di 

sentirci al sicuro. Riuscimmo a infilarci in un autobus e lui rimase con un 

palmo di naso, ma subito dopo rubò una bicicletta e dagli, appresso... Era 

intollerabile. Alla prima fermata scendemmo e di nuovo noi pigliammo a 

affannarci sul marciapiede, tra i turisti incuriositi, giungemmo a una 

stazione ferroviaria e entrammo. Non riflettevo perché in tali circostanze 

non sei buono a compiere tali operazioni, diciamo così, ironicamente,... 

andavo alla ventura. Salimmo su un treno e ci acquattamo in un vagone... 

Non ci aveva veduti, ritenevo, essendo ancora lontano quando eravamo 

scesi dall'autobus. Lei era contentissima. Rideva istericamente. Anche io 

ridevo. Avevo ovviamente una maschera, lei no. La smania di provare 

l'alito della paura ci ubriacava. Il treno partì, pagammo i biglietti fino alla 

destinazione più lontana, continuavo a commettere errori, come il restar 

seduti al bar dopo che l'ispettore si era appartato, e adesso dirigersi al 

capolinea... invece di scendere... alla prima fermata... Dovevo imparare. 

Andò comunque bene e pigliammo in affitto un casolare di contadini. Mi 

diedi subito da fare per procurare quanto era necessario per costruire  le 

maschere, in tre giorni avevo tutto e preparai una nuova faccia per Eva e 

una per me. Ma due sere appresso, mentre Eva preparava la polenta e io 

guardavo... la televisione, udimmo una voce... tramite altoparlante...: 

 -Diabolik,... Eva Kant..., il casolare è circondato, uscite con le mani in 

alto! 



 Era la voce di un rompiscatole locale ma, come scoprii e lì per lì già 

avevo supposto..., accanto a lui c’era Ginko; avevano capito che per 

risalire a me bastava tener sotto controllo le fabbriche che producevano 

certi macchinari. Controlli incrociati basati sulle diverse ordinazioni 

avevano rapidamente condotto al nostro casolare.  

 Eva tremava, io non stavo meglio. Dovevamo inventarci una via di 

fuga. In seguito avrei capito che la sicurezza di un fuorilegge sta nel 

tenere sempre una maniera per filarsela.  Non avrei mai più abitato in un 

posto senza essermi garantito un modo per scampare a qualunque... 

assalto. Ma questo accadde solo in seguito, ovviamente. Quel dannato 

aveva tirato in ballo anche Eva, ormai era ufficiale, l’aveva accoppiata a 

me, quale complice. L'aveva individuata al processo. In brevissimo era 

arrivato al secondino ricattato e doppiogiochista,... partendo dalla strana 

scomparsa della consorte per una settimana. I suoi vicini erano stati assai 

preoccupati... Il direttore del carcere aveva dato le dimissioni..., 

immedatamente... accettate. I secondini addetti alle torri avevano 

dichiarato di non aver veduto nulla perché i fari coi fasci di luce erano 

obsoleti. Quelli addormentati vollero dimettersi in blocco, furono 

perdonati dalla stampa perché l'intero sistema carcerario era allo sbando. 

Il fatto che una donna avesse potuto accedere al centro di quello che era 

considerato il luogo di massima sicurezza dello stato suscitò gravissimi 

subbugli in parlamento. Il governo rischiò di cadere, Eva si spanciava 

dalle risate. Io ero  allegrissimo di essermela cavata. Ogni tanto tornando 

sul fatto bisticciavamo, ritenendomi lei un maschilista. Ma anche..., lei 

apprese la cautela,... se riesci a attuare l'impossibile perché quasi te lo 

permettono,... non devi montarti il capo... come è accaduto a certi 

terroristi... Da allora nei carceri dello stato le cose sono mutate 

radicalmente... Non si scappa più... con tale facilità... Ma quella volta 

andò così. Ora però le cose... erano punto e a capo, come avremmo 

potuto cavarcela, tirarcene fuori...? Chi avrebbe portato un pallone per 

portarci via? Dove era costui?... Eravamo soli.  



 

 

 

Capitolo 9 

 

 Ebbi una idea,... di salvare almeno uno di noi due. Chi non lo sapevo, 

mi sarebbe piaciuto sacrificarmi, ma consideravo che per me c'era la pena 

di morte, per lei, al massimo una lunga detenzione; e che io poi più 

facilmente di lei avrei potuto farla evadere... Ma non avrei mai tenuto... 

la faccia tosta di proporlo... Meglio che pigliassero me, a meno che... Lei 

comprese e si offrì di farsi catturare. Facemmo così, demmo fuoco al 

casolare, io mi rotolai nelle fiamme ustionandomi pochissimo ma a 

sufficienza per cancellare temporaneamente le pellicine delle dita e 

alcuni dettagli del viso, lei uscì... e poco dopo i poliziotti entrarono a 

pigliar me... che trovarono legato a una seggiola... Aveva dichiarato di 

essere sola in casa, che Diabolik era in città per compere. Gli agenti 

ovviamente non le avevano creduto e mi avevano trovato, ma non mi 

riconobbero... Non potevano certo concepire la smisurata idea che io ero 

l'uomo che la Kant aveva lasciato a bruciare. Fui condotto in ospedale, 

cercarono di farmi parlare, Ginko premeva perché lo si lasciasse 

interrogarmi, ma la polizia locale, come io già speravo, glielo impedì; 

gelosia territoriale, professionale, caratteriale... eccetera lo tennero 

sotto... controllo. Meno male...! In ospedale dove fingevo uno shock che 

non avevo e che mi impediva di esprimermi, fui lasciato alle cure di un 

medico e... sotto la distrattissima sorveglianza di un giovane poliziotto. 

Fui sottoposto a lavaggi e altre cure, mi bendarono... Il destino voleva 

che possedessi ancora un luogo sicuro, la casa di Clerville, dove avevo 

abitato e a cui la sbirraglia... di lì,... fortunatamente,... non giunse. Lì 

avevo delle macchine. Senonchè quella città era lontana. Liberarmi... del 

poliziotto... sarebbe stata faccenda da poco, ma con un viso coperto di 

bende e le mani, sia pure di poco, ma, fuori uso, non sarei andato lontano, 



mica... Avevo bisogno di potermi muovere senza nascondermi.... Due 

giorni dopo, il commissario Serien e l'ispettore la cui vista mi riempiva di 

oscurissimo terrore vennero a visitarmi.  

 -Ve la sentite di parlare?- chiese il commissario. 

 -Sì. 

 -Diteci, per favore, come vi chiamate. 

 -Michele Laiver. 

 -Perchè eravate nelle mani di quei criminali? 

 -Per questa ragione, stavo tornando a casa, faccio l'agricoltore lì nei 

paraggi, e, la sera precedente, sono stato stordito d'improvviso e mi sono 

svegliato in compagnia di quei due. Lui mi ha spiegato... che aveva 

bisogno di prendere il mio posto per derubare un ufficio postale; ha 

necessità di quattrini. Io non ho assolutamente capito cosa c'entrassi, ma 

la donna la sera in cui eravamo soli ha spiegato che sono un viso 

conosciuto in paese e che il direttore non avrebbe creato ostacoli quando 

gli avesse domandato di appartarsi.  

 -Voleva rubare la piccolissima somma che l’ufficio postale ha per i 

correntisti, è chiaro. Signor Laiver, dobbiamo fare accertamenti, dateci 

indirizzo e nome dei congiunti.  

 Gli diedi l'indirizzo del contadino che ci aveva fittato il casolare e che 

si chiamava appunto così,... era un gioco rischioso, potevano risalire al 

fatto che il casolare in cui ci avevano beccato era proprio di quel Lavier, 

cosa che io non gli avevo raccontato, ma era il meglio che sapevo fare. 

Lavier sapevo era via dai parenti e da quel punto di vista per qualche 

tempo sarei stato tranquillo; l'indirizzo... corrispondeva a una casupola in 

una campagna...  

 Tutto andò bene, mi lasciarono andare, il giorno successivo. Presi il 

treno e tornai a Clerville. 

 Mi riorganizzai, non avevo denaro, ma avevo le maschere e subito misi 

a punto un lavoro. La ditta che riforniva di impianti di sicurezza le 

agenzie bancarie era diretta da un tal Vittorio Capran. Ne presi il posto, 



studiai alla perfezione la Banca dell'Agricoltura di piazza Venceslao. In 

un pomeriggio ne feci man bassa... Capran era prigioniero in una villetta 

fuori città. Feci un altro rapito. Anche costui trovò lì sistemazione. Ero... 

in gran fretta... La famiglia di Capran presto avrebbe dato l'allarme. Lo 

avevo prelevato al mattino alle sette e quaranta mentre pigliava il trenino 

e addormentatolo col cloroformio lo avevo sistemato la mio posto su una  

poltrona a rotelle, con la quale avevo atteso... al binario. Nessuno..., 

essendo la stazione deserta, in quel punto,... aveva visto... Lo avevo 

portato dove ho detto e ero andato al lavoro. Alle due del pomeriggio, 

fuori la Banca dell'Agricoltura, avevo atteso che il direttore, Antonio 

Gaias, raggiungesse la sua macchina. Purtroppo vi erano alcuni passanti e 

non avevo potuto agire lì per lì. Lo avevo seguito fino a casa, lo avevo 

raggiunto nel garage che era ancora aperto, lo avevo addormentato e lo 

avevo riportato indietro, alla mia villetta,... con la sua stessa macchina. 

Poiché avevo indossato subito la sua maschera e coperto lui, sul 

pavimento dell’auto a destra, con un cartone, ero andato via senza che 

nessuno si incuriosisse... Avevo lasciato in quel garage la mia auto. La 

polizia in seguito la trovò. Mezz'ora dopo, con lieve anticipo, ero entrato 

in banca, avevo aperto la stanza dei valori di cui ormai sapevo ogni 

dettaglio e avevo raccattato novecento milioni. Però mentre uscivo un 

impiegato, pur’egli in anticipo rispetto alla apertura pomeridiana delle 

15, mi incrociò, guardò i miei due sacchi e fece tanto d'occhi. Lo 

ignorai... e con aria impassibile raggiunsi la macchina. Egli era una statua 

di sale. Scoprii allora la forza potentissima dell’ impertubabilità. Poco 

dopo, abbandonato quel veicolo, e caricato il bottino su un altro pronto, 

tornai alla mia casuccia. La lasciai immediatamente, intendendo da allora 

vivere in un posto solo quando avessi escogitato da lì una qualche... 

impeccabile via di fuga. La... fuga divenne una ossessione, ideavo nuovi 

meccanismi. Canali, cunicoli verso appartamenti vicini, scale pieghevoli, 

incendi a distanza radiocomandati, eccetera... Dopo alcuni brevi giorni in 

albergo, acquistai una casa isolata, in centro, a cui subito feci aprire un 



vano posteriormente che mimetizzai e da cui si accedeva alle fogne. 

Nascosi gran parte del denaro in questo rifugio e partii per il paese di 

Altel, per liberare Eva. La procedura di estradizione non era stata 

nemmeno avviata, in quanto essa era ritenuta responsabile del rapimento 

di un cittadino, quel Michele Lavier di cui ho accennato... Era un 

elemento nuovo, non l’avevo considerato, e mi parve un colpo di 

fortuna... I carceri di quel paese erano più moderni di quelli di Clerville e 

non mi sembrò semplice arrivare a Eva. Ma con le maschere non doveva 

essere impossibile... Un altoparlante da una macchina cantò una 

prestabilita canzone, Eva domandò di essere condotta alla casa incendiata 

in quanto aveva delle rivelazioni importanti da fare... Non potevo certo 

infatti sostituirmi a una secondina. La macchina della polizia, con il 

commissario e un agente, era preceduta da una con quattro sbirri. A quel 

tempo non avevano ancora appieno compreso ciò che ero in grado di 

combinare. Il commissario era troppo grasso e non mi era possibile 

imitare nei movimenti tale obesità, se non a costo di rendere i movimenti 

miei stessi... impacciatissimi. Non avevo idea di quali sottoposti avesse 

deciso di aggregare alla faccenda. Non avevo quindi potuto sostituire un 

poliziotto. In una strada secondaria, a pochi chilometri dalla fattoria, 

trovarono un furgone di sbieco, su un angolo della via, e una figura 

dentro, riversa... Fermarono, in due scesero, quelli dietro tenevano i 

finestrini socchiusi... Era una giornata caldissima, stavamo in luglio, e da 

dentro un nascondiglio di frasche, tra il grano, azionai un nebulizzatore 

che invece degli usuali antigrittogramici spruzzò in giro una fortissima 

concentrazione di narcotico. Il narcotico era ovviamente invisibile, il 

rumore della macchina fu celato dal motore delle due auto, e una dozzina 

di secondi dopo erano tutti addormentati. Avevo comunque posto alle 

spalle della seconda vettura una barra chiodata che un radiocomando 

avrebbe fatto affiorare dal terreno nella eventuale circostanza che il 

commissario riuscisse a chiudere il finestrino, o non lo aprisse affatto, e 

si adoperasse per filarsela... Non potevo agire all'arrivo al casolare 



avendo quest'ultimo un'unica via d’accesso e per di più distante quattro 

chilometri dalla strada principale. Era rischiosissimo. Così, nel posto 

dove avevo agito, si era a cento metri da una strada a buon traffico. 

Ovviamente la sagoma nel furgone era di un manichino. Portai Eva in 

un'altra macchina nascosta dietro dei rami, tra i pini, a una dozzina di 

metri, e, ridendo come un forsennato, per cotal meravigliosa faccenduola,  

puntai... verso... la... nostra frontiera... 

 Io e Eva cominciammo una vita favolosa... Ormai eravamo una coppia 

leggendaria... Altri paesi invidiavano quasi Clerville. Eravamo potenti e 

capaci di procurarci tutto il denaro che volevamo... Avevamo organizzato 

sei luoghi diversi per rifugiarci; tutti erano provvisti di soldi, automobili 

e strabiliantissime vie di fuga... A riguardo delle auto... ero maniacale, le 

conoscevo benissimo, essendo cresciuto tra i più esperti trafficoni e 

meccanici della mala,... e ne preparavo di continuo, velocissime, e piene 

zeppe di sistemi di fuga. Frequentavamo... la bella società. Sotto mentite 

spoglie creammo dei circoli qui e là. A volte finimmo sui giornali... In 

una coppia di occasioni il controspionaggio indagò su di noi... Vennero 

persino da noi, per farci domande. Li trattammo scherzosamente, la qual 

cosa li rassicurò... Ci ritenevano, alcuni, avventurieri arrichitisi con 

traffici illeciti, in paesi del terzo mondo; altri, espatriati da paesi in preda 

a caos; altri, personaggi provenienti dagli strati più bassi della 

popolazione e spacciatisi per aristocratici. Cambiavamo così tante 

identità che però era difficilissimo stare dietro a cotante illazioni sulle 

nuove coppie che si aprivano una via nel mondo della... migliore società. 

Quando... i soldi della faccenduola alla Banca dell'Agricoltura 

cominciarono a calare assai rapidamente, fu d'uopo organizzare un altro 

colpo. Tra le conoscenze nostre ci stava un professore che teneva una 

bambina a cui Eva si era assai legata. Era quella... una peste, pretendeva 

giocattoli, vestiti e persino gioielli che Eva le donava con gran felicità, 

secondo un modo di concepire l’esistenza che avevo imparato a 

conoscere tra... i miei antichi coisolani...  Costui, il padre, lavorava per 



un'azienda carbonifera specializzata nella produzione di diamanti finti, 

venduti a produttori cinematografici, teatrali e talvolta, a prezzo assai 

elevato, a chi intendeva sostituire diamanti veri. Se, avvedutamente, 

essendo il mondo pieno di ladri, si tenevano i propri preziosi in cassaforte 

o persino in un sotterraneo blindato di qualche istituto bancario,  era 

allora... consuetudine il sostituirli con dei falsi i quali erano 

irriconoscibili, tranne da parte dei professionisti del settore o di  vere 

signore... Mi venne il pensiero di comprare un centinaio di tali finti 

preziosi di cui diedi l’esatto disegno... La ditta di Cluison, il professore 

con cui avevamo avevamo messo su una solida amicizia, era abilissima a 

creare tali fintissime pietre, avendo per decenni tentato di convertire il 

carbonio in verissimi diamanti, impresa antica e impossibile e celebre 

quanto quella di... creare l'oro... Ma a furia di fiaschi avevano sviluppato, 

in quella ditta, una talentuosissima dote per i diamanti finti... Con la mia 

carrettata di pietre mi rivolsi a uno della mala specializzato in 

strozzinaggio. A vedere i miei sassi, immediatamente li riconobbe per 

fasulli, ma io gli avevo detto di averli pagati assai cari e di portarglieli in 

visione solo come casuale garanzia della mia grande disponibilità di 

quattrini. Volevo infatti entrare, avevo dichiarato, nel mondo dello 

strozzinaggio, avevo i milioni che mi traboccavano dalle pieghe dei 

vestiti, e volevo un consociato. Costui, naturalmente, avviò una rapida 

investigazione e appurò che ero proprio quanto avevo dichiarato, 

meravigliosamente...  Ma che ero un grande ingenuo e quindi un bel 

pollo. Mi domandò venticinque milioni quale dimostrazione del mio 

reale interesse. In cambio mi avrebbe introdotto presso i suoi compari... E 

costoro mi avrebbero fatto da garanti. Abituato all’oscurissimo mondo 

della mala più segreta... annusai attorno. Venni diritto alla conclusione 

che il capo della baracca si faceva chiamare con lo pseudonimo di: 

"Andrea Cardeas". Avendolo... conosciuto a una riunione e avendolo 

incontrato in seguito in due abboccamenti, ne analizzai i comportamenti e 

i modi di fare... Sostituire il capo di questo genere di tizi è faccenduola 



arduissima..., stupidissimi quali essi si rivelano,... ardiscono ribellarsi al 

più minuscolo segno di differenza nel comportamento dell’altro... Mi 

avevano naturalmente restituito subito i venticinque milioni ambendo a 

soffiarmi l'intero mio patrimonio. Cardeas mi volle gratificare di un 

ulteriore visita nel corso della quale mi  disse che imprestando alla sua 

organizzazione ottocento milioni avrei in quattro mesi incassato quattro 

volte tanto... Dissi che la faccenduola era fin tanto bella fin quanto tenevo 

opportune garanzie... Volevo essere sicuro che per quanto li riguardava 

alla fine non mi sarei trovato  all'asciutto; volevo, intendevo, dare 

qualche sbirciatina e magari qualcosa di più alla loro cassa!... In caso 

benedettamente opposto non me la sentivo nonostante il rispetto che 

provavo per un capo di rango e uomo di parchissime parole come lui di 

sganciare tanti quattrini. Rise allegramente. Bravo sciocco!  

 -Volevate arrivare a codesto punto? Ebbene, non distinguo un minimo 

motivo per il quale non vi si debba far contento. Venite, or ora, alla sede 

della mia organizzazione e potrete toccare con mano quanto siamo o no 

solvibili. 

 Giudicando che il mio rischio sarebbe stato irrilevante, per il momento, 

andai e fui quindi inserito tra quelli, in numero minuscolo, che 

conoscevano, avendolo visto, il segretissimo deposito di quella 

organizzazione malavitosa... I liquidi erano novecentocinquanta milioni, 

e i preziosi, dati in pegno o di più oscure origini, di valore assai più alto... 

Erano i beni... di rapido... smistamento, possedendo costoro in conti 

bancari e... in immobili una... molto più cospicua ricchezza. 

Fiduciosissimo di aver abbagliato uno stupido quale mi considerava, 

Cardeas mi accomiatò... La sera successiva,... avendo indagato sulla sua 

vita personale, come ho detto, lo aspettai con un furgone, quando 

giungeva alla taverna in cui cenava. Lo avevo tenuto d'occhio con una 

differente faccia... I due uomini della ghenga che facevano da guardie del 

corpo non lo accompagnavano certo al ... bagno. L’ingresso di questo 

stava accanto a una porticina sul retro che nessuno mai usava... Le due 



guardie del corpo stavano attente a chi entrava nel ristorante. Quando egli 

si avviò all’interno io uscii dal furgone, e passando dal retro, avendo già 

preparato una chiave, lo raggiunsi rapidamente nell’antibagno dove vi 

erano i lavandini. Lo colsi solissimo, e lo assassinai non volendo 

assolutamente rischiare un bel nulla. Lo avvolsi in un sacco avendo da 

subito messa la sua maschera e lo portai fuori, dopo aver strofinato il 

pavimento per eventuali macchie, e scaraventandolo nel furgone. Rientrai 

e sedetti coi bellimbusti. La mia altezza era maggiore e avevo 

dissimulato il colore dei miei occhi essendo i suoi diversi con lenti a 

contatto..., e inoltre avevo dovuto iniettarvi un innocuo stimolante perché 

Andrea Cardeas li aveva solcati di venucce. Non diedero il benché 

minimo segno di perplessità; ma io ero in grandi ambasce... perché... di 

tutte le mie recitazioni questa era la più difficoltosa... Dovevo continuare 

a restare con costoro e cercare il momento migliore per attaccarmi al 

telefono del ristorante e fingere di avere una cosa improvvisamente da 

farsi alla mia sede... Non eseguii la faccenda benissimo... Mi alzai con un 

po’ di esitazione. Al telefono non badai a domandare al proprietario la 

linea. Quando presi a parlare al silenzio,... il proprietario ridendo 

esclamò: 

 -Don Andrea, come potete parlare se non c'è linea? 

 Subito appresso, comprendendo di aver forse firmato la propria morte, 

prese a balbettare. I guardiaspalle non fiatarono perché da uno come 

Cardeas devi accettare la minima bizzarria. Ma non avendo alcuna idea 

sul come riparare a tale incommensurabile sbaglio volli giustificarmi. 

 -C'è un uomo, lì, a destra, quello con i due bambini, che mi pare uno 

della Sezione Speciale. Se è proprio uno del comitato recupero sbandati 

volevo che sapesse che stasera sarei tornato ai miei uffici. 

 Essi, i guardiaspalle, mi osservarono con meraviglia. Non ero... in 

accorduccio col mio ruolo... Quel buon a niente di Andrea non avrebbe 

usato i termini utilizzati da me. Stavo mandando ogni cosa a farsi 

friggere. Il desiderio di continuare a rischiare il tutto per tutto e non 



mollare era però invincibile. Capii che dovevo limitarmi a comandare 

con gelidità... Dissi che bastava riguardo alla cena e ce ne andammo... 

Nella palazzina dove la mala di Cardeas  aveva organizzato la sua 

centrale, ci stavano sei armigeri. La stanza con il tesoro era in un 

appartamento nel palazzo dall'altro lato della via. Il cosidetto capo mi 

aveva condotto a suo tempo per delle scale interne... e... misteriose, 

convinto  che non avrei capito un tubo. Avevo con me un registratore con 

una bussola che indicava i minimi cambi di direzione. Il bottino era nel 

terzo appartamento di destra. Lasciato da solo nell'ufficio, aprii subito 

l'intercapedine che dava  in una scala. Rapidamente, raggiunsi 

l'appartamento, e manomisi la pesantissima porta della camera blindata. 

Non avevo veduto la combinazione ma avevo registrato i suoni e me la 

sbrigai in un decimo di tuono e più o meno quanto un lampo. Dentro 

c'era la manna. Raccolsi i contanti e i gioielli e li accumulai in un sacco; 

non avevo in programma di rientrare per l’analoga via e credevo fosse 

possibile passare da questo appartamento, che aveva ogni aspetto di uno 

studio di avvocato, fino alla porta di cotale edificio; le cose non andavano 

affatto così... La porta della cassa blindata era collegata con un allarme 

e... non esistevano vie di uscita. Questa camera che sembrava quella di 

un legale era murata. La cameruccia blindata era poco più vasta di una 

grande cassaforte... Arrivarono in sei, più uno dei capi in seconda, il 

quale era stato evidentemente allertato. Era proprio così, i due uomini 

della mia guardia, inquietissimi, pensando che non mi comportassi in 

maniera acconcia avevano accennato qualcosa con un capoccia e costui 

aveva chiamato questo caporione in seconda, che risiedeva nel vicino 

edificio. All’allarme, proprio in quel momento, si erano precipitati.  

 -Andrea, cosa state facendo? 

 -Amico,... faccio un inventario. 

 -Questa camera è riservata eslusivamente alle riunioni; non potete 

permettervi di venire. Ho fatto chiamare Galer e Caiford. Arriverrano. 

Voi posate quel sacco. 



 Obbedii. Era una condizione drammaticissima.   

 Mi trattarono con cortesia, non osando nessuno di loro di toccarmi. Ma, 

lo sapevo, all'arrivo degli altri due mi sarebbe stata assicurata la certezza 

di un brutto quarto d'ora...  

 Caiford... era perfidissimo e quindi sempre in stato di allerta. Aveva 

sentito parlare di un tale Diabolik e, quando mi vide, confrontò la mia 

altezza, mi domandò di togliermi scarpe e calzini, e... scoprirono allibiti 

che la mia statura rimaneva uguale. Verificato che le calzature tenevano 

finti tacchi, Caiford con grande paura allungò una mano. 

 -Andrea, devi perdonarci, ma al posto nostro non ti comporteresti in 

maniera differente; troppe sono le cose strane e abbiamo il dovere sacro 

di verificarle. Questo Diabolik ha poteri sovrannaturali quasi nel celare il 

proprio aspetto. Lascia che ti metta una amichevolissima mano sulla 

guancia, e dia un minuscolissimo pizzico. Consenti? 

 -Assolutamente no. 

 I tali si radunarono in un angolo, intendo i capi, e parlottarono... Non si  

decidevano. Le guardie che avevano spalancato la bocca mi osservavano 

con autentico terrore. Se avevano commesso uno sbaglio Cardeas non li 

avrebbe perdonati. I due capi giunsero alla finale decisione. 

 -Dobbiamo farlo... 

 Insieme, per evitare di essere messi sotto accusa da ogni altro loro 

consociato, chiamiamolo così, come si appellavano tra loro, per cotali 

drammaticissimi frangenti... da soli, allungarono le mani. Mi pizzicarono 

e la finta faccia si allungò. Inorridirono. Fecero un salto indietro. Gli 

uomini armati impallidirono. Ritornarono alla carica. Caiford tese di 

nuovo la dannatissima mano. E mentre stava per acchiappare la finta 

pelle che avvertivo essersi corrugata  di nuovo da esitazione colto si 

volse al compagno:  

 -Luca, anche tu! 

 -Non mi va, se è Andrea, non ci perdonerà. 



 -Come può essere lui se questa faccia dannata sta andando alla malora? 

 -Che ne so, magari è malato, Andrea, sei malato?... 

 -Effettivamente sì, perciò mi sto comportando in maniera tanto 

bislacca. 

 -Invece io dico che... sei... Diabolik... E poi, se sei veramente nei guai 

con la salute... non devi... arrabbiarti, dato che lo statuto nostro stabilisce 

che un consociato malato deve essere tenuto in soggezione... O non 

saremmo quelli che fin'ora siamo stati considerati. Non... abbiamo corso. 

inimmaginabili rischi mai, nemmeno quando la polizia ci pressava da 

vicino e in maniera esasperantissima, quando si erano pigliati,...intendo,  

avevano catturato Alvaro Cantarel... Se sei ammalato, devi essere 

tollerantissimo. Controlleremo anche le tue cartelle cliniche. Ah, non ce 

ne sono?... Ma devi essere tollerante. Devi lasciare che verifichiamo. Non 

credere che mi diverta... Galer,... a te. Tira nel momento in cui anche io 

lo faccio. E non fingere, misericordia, o... 

 -Non fingo, non fingo... 

 -Badate a voi! 

 -Gianni, Andrea ha ragione; non abbiamo alcun diritto di farlo... Non 

siamo bambini... Abbiamo fatto i malavitosi proprio per non essere 

trattati mai con sufficienza... Badare a noi... significa convocare il 

consiglio e prendere con animo sereno e all'unanimità una eventuale 

decisione. Chiamiamo Gor, Seiden e Mastal. 

 -Chiamiamoli... 

 Tenendomi sotto sorveglianza, ma senza imbavagliarmi né legarmi 

lasciarono che sedetti. Le due guardie... traditrici, con cui rimasi solo, si 

informarono da perfetti leccapiedi terrorizzati del futuro... se avessi alcun 

bisogno di medicine. Li guardai in modo tale che fecero entrambi un 

passo a lato...  

 -Gennaro, Rosario, liberatemi! 

 -Don Andrea... 

 -Don Andrea... 



 -Finirete male! 

 -Ma... come... si fa? Ci farebbero fuori! 

 -Liberatemi! 

 -Non possiamo, non possiamo, non possiamo. 

 -Non indignatevi con noialtri dato che la convocazione di Galer e 

Caiford è stata decisa dal sottocapo Aspel. 

 -La pagherete! Maledizione, come immagino che pagherete! 

 -Misericordia, misericordia... 

 -Don Andrea, don Andrea... 

 -Maledizione, come immagino che salderete! 

 Ma arrivarono i cinque capi, restai con loro e con due nuovi  uomini 

che mi tenevano i mitra puntati. Venivano da altrove. Li avevano scelti 

proprio per evitare... condizionamenti. La decisione a cui costoro 

giunsero fu di provare a tirare la pelle. 

 I due uomini di prima lo fecero. La faccia venne via e con essa i finti 

capelli. Quando smascherarono il vero volto tantissimo noto 

silenziosamente si misero il pugno sulla bocca. Evidentemente la mia 

formidabile nomea li sconvolgeva...  

 -Voi,- disse colui che era chiamato Armando Mastal,- voi, voi siete 

l'uomo che ha tenuto in soggezione la polizia.  

 -Se mi rilasciate,... vi fornirò la cifra che mi domandate. 

 -Dov'è Cardeas?... 

 -Prigioniero è... Lasciatemi andare e... sarà lasciato libero pure lui. 

 -Da quanti dei vostri è tenuto?... 

 -Io sono solo, ho soltanto la mia complice Eva Kant!... 

 -Se è solo e è solo possiamo ripulirlo a fondo, e soprattutto... 

 -Le maschere! 

 -Esatto, Caiford; quelle;... potremmo ritrovarci in parlamento! 

 -Diamine, Mastal, è una pensata stratosferica!... 

 -Non chiedetemele, la mia complice ha l’ordine di non tollerare simili 

richieste. 



 -La vedremo, le manderemo un lembo della vera vostra pelle, grande 

quanto un mappamondo, e così stabiliremo quanto è saldo l’ordine!... 

 Mi legarono... come un salame e mi abbandonarono nella stanzetta. 

Stavo lì... da una mezz'ora, attendendo che decidessero come agire, e 

come pensassero di contattare la complice del loro ostaggio, quando 

avvenne di tutte le sorprese di quella diabolicissima notte la... assoluta...! 

Mi... condussero un nuovo arrivato, anche egli legato,... non me lo sarei 

mai aspettato,... ripeto, ero esterrefatto...; era il mio formidabilissimo 

avversario,... colui che probabilmente non aveva mai detto una parola 

fasulla in tutta la vita, era proprio lui, il celeberrimo ispettore che aveva 

catturato Diabolik.  

 

 

CAPITOLO 10 

 

 Ginko mi guardò egli pure stralunatissimo,... lo spinsero a sedersi. Sul 

nudo pavimento rimanemmo silenziosi, come abbandonati. Non mi 

veniva il fiato... per informarmi. Emanava fatalmente un non so che di 

terribilissimo. Di fortissimo. Non sapevo come apostrofarlo. Infine quasi 

lascivamente domandai: 

 -Come... hanno potuto mettere le mani su un tale invincibile poliziotto? 

 -Hai lasciato il furgone fuori il ristorante in un posto riservato agli 

insegnanti universitari, alcuni di costoro hanno chiamato i poliziotti ed è 

stato segnalato alla centrale che il furgone era senza contrassegni per 

eventuali grossi carichi... a cui sembrava adibito.  Abbiamo raccolto 

notizie e scoperto che era stato affittato. Il noleggiatore non aveva vero 

indirizzo. Abbiamo deciso di aprirlo,... hanno deciso alcuni agenti... e 

hanno trovato il cadavere di un malavitoso... che si faceva chiamare 

Andrea Cardeas. Sono arrivato al ristorante dove era risaputo che il 

malavitoso cenava, hanno giurato che era da poco uscito con le sue due 

guardie del corpo... Ho cominciato a calcolare i tempi. Ogni elemento 



lasciava intuire un tuo coinvolgimento... Ho fatto rapidamente controllare 

le impronte sul volante di guida e... eri proprio tu, quello responsabile! 

Ho intuito che stavi cercando di rapinare... l'organizzazione. Non potevo 

domandare un mandato di perquisizione, non mi sarebbe stato concesso... 

Questi uffici appartengono a un prestanome, non a Cardeas. Ho deciso di 

infilarmici senza permesso.... Ho allertato tutti i miei uomini, li ho 

lasciati... e sono andato prima di tutto... a casa... di Cardeas. Mi hanno 

impacchettato e, tramite un passaggio segreto, condotto a un garage...! 

E... e da lì qui, dove siamo... Ma in verità..., l’avrai capito..., non so dove 

siamo. Hanno agguantato... che cercavo te. Stanno pigliando tempo per 

organizzare un ricatto, immagino. O mi sbaglio?... Non mi sbaglio... Sei 

prigioniero come me, Diabolik... Dov'è questo posto? 

 -E' a piazza Mercato, qui tengono le riunioni. E dietro questa parete 

blindata tengono i loro soldi e gioielli... E’ nella palazzina ad angolo... 

Qui fanno i maledetti loro impicci. 

 -Ah, la sede della Col...  

 -E' evidente... che uno dei tuoi, Ginko, ti ha tradito... 

 -Non intendo... parlare di questo. 

 -Sennò, se non pensavi che il sistema è marcio, perché non hai richiesto 

un mandato, dato che le prove della presenza mia ci stavano? Perché 

temevi che qualche tizio... alla magistratura allertasse i malavitosi. E ti 

inventi il pretesto del prestanome!... Mi fai ridere...! 

 -Ho detto che non... intendo parlarne! 

 -E adesso farai la mia uguale fine.  

 -La tua uguale fine, come la chiami, è fuori discussione. Non faremo la 

stessa fine, Diabolik. Stanne certo. Non voglio spiegarti perché... 

 -Non hai neanche... un’ombra... di paura? 

 -No... 

 -Non ci crederò mai! 

 -Tu invece sei in preda al panico, o no? 

 -Assolutamente no... 



 -Sei sempre gelido, e benché sia sicuro che è un semplice modo per  

nasconderti non nego... che il tuo modo di fare causa una notevole 

fascinazione.   

 -Ammetti quindi che il male... ti attrae. 

 -No, ma mi sbalordisce,... In generale mi causa pena, in qualche 

particolarissimo individuo mi propone domande.  

 -Quali domande? Cosa ti sorprende, in particolare? 

 -La tua energia... 

 -Cosa intendi?... 

 -I malavitosi sono... sciocchissimi, poveri buoni a niente infinocchiati 

dalla smania di risultare virili. Redigono regolamenti grotteschi e 

pomposi nell’illusione di rivelarsi individui capacissimi di decidere. Non 

hanno la più pallida idea di cosa combinano e si scoprono alla fine in 

situazioni infernali non riuscendo a farsi capaci di come accidenti ci si 

sono ficcati dentro.... Ma solitamente... essi hanno una grande necessità 

spirituale di farsi credere individui... arrivati. La causa delle associazioni 

malavitose è solo in ciò. Tu sei solo. E' questa la causa del rispetto... per 

quanto ti riguarda... 

 -Io ti rispetto perchè sei l'uomo più onesto che abbia incontrato a parte, 

il capitano Lopez  probabilmente...; e uno o due altri in giro...! 

 -Come pensi di salvarti? 

 -Spero che Eva inventi qualcosa... 

 -Ha ucciso il marito? Di’ la verità... 

 -Non so di che parli. 

 -Visionando le foto del balcone ho notato che a far cascare il povero 

Kant è stato un scalettino assolutamente nuovo. Se fossi stato su quel 

balcone non avrei certamente autorizzato... di mettere fine all'inchiesta. 

Non dici niente. A quanto pare siete una formidabile coppia di assassini, 

e ho il dubbio che la passione per la fama che è peculiare ai farabutti e 

straordinariamente estranea a uno come Diabolik... in verità abbia una 



spiegazione più elementare, tu sei il grand'uomo per Eva e lei è la gran 

donna per te... 

 -Dubiti che non sono un uomo di valore? 

 -Sei un uomo pericolosissimo e occorre fermarti, prima che prosegui 

oltre. Non so a che puoi arrivare... Altro non dovrebbe influenzare la mia 

analisi;... ho detto che ti reco qualche rispetto... ma non immaginare che 

sia un rispetto da pari a pari. Non è il momento di stare a scherzare. 

 -Tornando a bomba al tuo intervento, sei entrato da solo in casa di 

Andrea Cardeas perché avevi paura che qualcuno tra i poliziotti fosse una 

mela marcia e segnalasse il tuo tentativo; ma in definitiva gli uomini 

della polizia cosa sanno di tutto quanto....? O non hanno la benché 

minima idea della tua cattura? 

 -Tre dei miei migliori ufficiali sapevano cosa stavo tentando. 

 -Allora il traditore è tra questi. 

 -Indagherò. Ad ogni modo alla  centrale sono al cento per cento edotti, 

certamente, che sono stato pigliato, e sta' tranquillo che tra non tantissimo 

arriveranno. 

 -Ti illudi, costoro sono potentissimi! Hanno nelle loro ganasce la vostra 

magistratura e va' a indovinare quanti piedipiatti, qui non vedrai 

chicchessia, al massimo proporrano uno scambio, che tu venga rilasciato 

in cambio della promessa di scordare la faccenduola. 

 -Io non scorderei un bel nulla.  

 -Ma,... Ginko, spiegami,... davvero credevi di potermi affrontare da 

solo a solo...? 

 -Ritieni di essere invincibile? 

 -Conosco... ogni lotta e non penso che ci sia chicchessia nei paraggi... 

capace di vincermi... 

 -Non è sufficente conoscere tali mirabilissime lotte, serve essere calmi. 

Avevo con me la mia pistola e... se non mi avessero colto di sorpresa... 

conosco abbastanza i malavitosi per garantirti che nulla mi sarebbe 

andato storto. Ma erano in preda al panico e essendo stati messi in tale 



stato da qualche... mio malnatissimo traditore non hanno ragionato e mi 

hanno... pochi momenti dopo... che mi avevano fatto entrare... i domestici 

puntato contro i mitra, gridando... che se quel Diabolik davvero aveva 

pigliato il posto del loro padrone... e tu l’avevi pigliato eccome...  non era 

il caso per la squadra omicidi di imbrogliare ulteriormente le acque. Le 

mie insistenze a non commettere sbagli che li avrebbero senza alcun 

dubbio perduti... li hanno storditi e null'altro..., la tua iniziativa... gli ha 

levato quelle già minuscole e isteriche capacità intellettuali che 

avevano...  

 A quell'esatto istante entrarono i cinque capi e senza quasi darci uno 

sguardo si rivolsero alla camera blindata, e, avendola aperta, presero a 

colmare i sacchi con loro portati. Ripulirono anche gli oggetti in oro che 

io non avevo preso... Erano troppo pesanti...  Aveva ragione quel 

maledettissimo poliziotto, i suoi stavano alitando sul collo di questi 

sorci... e forse tra breve vi sarebbe stata un assalto. Si affrettarono i 

cinque a uscire e di nuovo ci ritrovammo... alloggiati... nella solitudine...  

 -Non pensavo di morire insieme a te. 

 -Perché dici questo, non pensi che i tuoi stiano per assalire questa 

postazione? 

 -No. Penso che sia successo qualcosa e ci abbiano lasciati soli a 

affrontare la fine... 

 -Non vedo cosa potrebbe mai essere successo...   

 -Non ho alcuna idea, ma la loro fretta e..., in generale, il silenzio dicono 

tutto. 

 -Eri certissimo che i poliziotti sarebbero giunti fin qui... 

 -E' come hai detto, non arriveranno, questo luogo è solo... uno tra i tanti 

immobili intestati alla banda, e non vedo in alcun modo la maniera... in 

cui... i piedipiatti come li chiami arrivino..., ma cosa può essere capitato 

lo ignoro, da suscitare tanta fretta... forse una lite per il nuovo capo? Non 

sarebbe la prima volta, e se è così, se sta per scatenarsi una battaglia,... 

questo luogo... verrà... dimenticato; ma sono assai perplesso perché quei 



cinque, Galer, Mastal, Caiford, Gor e Seiden, sono i vicecapi. Non vedo 

chi potrebbe scagliarsi contro di loro,... se loro sono come pareva in 

sintonia, almeno lo erano nel ripulire a fondo la camera blindata... Vedo 

che ti brillano gli occhietti, ti immagini qualche meraviglioso intervento 

di quella Kant;... disilluditi, è riuscita a farti fuggire dal penitenziario per 

un fortuitissimo accumulo di personali mie colpe, non avendo riflettuto 

che lo stato dei carceri in questo paese è spaventoso... Era compito mio 

coinvolgere giornalisti e tribunale affinché si escogitasse un sistema 

migliore, per custodirti... 

 -E' stata ingenuissima ma non è pazza... e non mi stupirei se avesse 

trovato qualche modo per giungere in questo... posto..., non è stata 

avvicinata dai malavitosi... perché non mi hanno domandato  come 

fare..., ma sapeva... che questo... era il punto in cui dovevo recuperare il 

bottino e non sarei sbalordito a vederla sbucare da quella finta parete.  

Questa è la stanza in cui Cardeas riuniva i suoi per qualche assai terribile 

disbrigo di faccende. 

 -Arredata come uno studiolo da procuratore. Il buon Cardeas come 

ognuno di codesti farabutti ci teneva a sembrare un professionista, è una 

antichissima fisima; il cuoco che vuole essere definito dottore, il 

borsaiolo che vuole essere creduto scienziato. 

 -Io sono uno scienziato! 

 -No, tu sei un praticone; una volta agli studi di criminologia ho letto 

l'autobiografia di un cesellatore, scultore e un sacco di altre cose, 

rinascimentale, era una testa calda ma piena di virtù, o... come... 

preferisci chiamarle, se la cavicchiava in molte cose, sia pure senza 

sapere veramente cosa faceva, a mio parere,... mi ricordi lui, in qualche 

maniera. Ma non sei certo lui... Hai... paura, Diabolik ?... 

 -Io non ho paura! 

 -Anche questa è un'antichissima dichiarazione.  

 -Pensa quello che vuoi... 

 -Siamo condannati. 



 -Non è detta! 

 -Stai perdendo la tua freddezza? Eppure... i giornali ne parlavano... 

come di un fatto formidabile... 

 -Non affliggermi, dobbiamo ragionare; o ti diverte il pensiero... se hai 

indovinato... di soccombere?... 

 -C'è ben poco da ragionare, no, non mi diverte. Ma ho un dovere e ho 

fatto quello che credevo utile, non compiendo niente di ingiusto,… e 

posso affrontare la morte con serenità, senza dichiarare "non ho paura",... 

ma se ce l'ho... tenendola per me. 

 Restammo in... un terribile silenzio, non potevo... negare a me stesso 

che la fortissima... quiete... di quel maledetto in egual misura mi dava... 

freddezza...  

 Dopo un'ora avvertimmo un suono oltre il muro. Sto accennando al 

muro che formava il retro della stanza..., non quello... dalla cui movibile 

pannellatura eravamo giunti;... la porta che in tal muro avevo osservato la 

prima volta che ero entrato con Cardeas era fasulla, non apriva da 

nessuna parte. Ma il suono aumentava, come uno stridio. E 

all'improvviso il metallo... nell'anima del detto muro,... che era 

semiblindato,... si squarciò;... un macchinario per trivellazioni lo divaricò  

di quanto bastava a un essere umano per insinuarsi, lo stranissimo 

congegno fu ritirato, il rumore smise e qualcuno si infilò nello spazio e 

entrò...  Mi raggiunse, era vestito da pompiere, e, da una borsa, cavò un 

enorme pugnale col quale mi sciolse dei legacci... rendendomi capace di 

muovere di nuovo,... ovviamente,... mani e piedi... Sentivo qualcosa di 

familiare ma non osavo pensare che si trattasse di chi già un'altra volta 

aveva compiuto il miracolo di trarmi da terribili pericolosissimi guai. 

Con quel bel tipo lo esclamammo all'unisono: 

 -Eva! 

 Mi mostrò per un istante la sua familiarissima e elegante faccia 

sollevando un lembo della maschera da uomo,... dalla base del collo, e mi 



tese a mio turno una maschera...  La infilai, voltandomi divertitissimo al 

furibondo Ginko. 

 -Come vedi, poliziotto,... i tuoi pensieri non sono sempre 

fondatissimi,... sia riguardo Eva sia,... chissà,... riguardo quel tal 

borsaiolo che vuol ritenersi... tra gli addentrissimi... alle faccenduole 

della scienza! 

  

 

 

CAPITOLO 11 

 

 La mia complice conosceva perfettamente il posto dove mi ero ficcato 

avendo io lasciato una piantina nel nostro laboratorio... Quando non mi 

aveva rivisto, avendo provato a entrare in comunicazione con me per 

mezzo della radio,... e non venendone assolutamente a capo..., si era 

passata per la sorella di Andrea Cardeas e... nonostante la differentissima 

voce... aveva appreso da uno dei sottocapi, Gor, che il congiunto era stato 

probabilmente fatto fuori. Aveva domandato chi era l'assassino e questi le 

aveva spiegato. Insistendo per essere lei presente... all'esecuzione del 

colpevole Gor aveva dovuto spiegarle che per il momento era custodito 

nella stanza della camera blindata. Successivamente aveva narcotizzato 

con il suo fucile due degli uomini fuori questo palazzo. La sedicente 

sorella di Cardeas aveva di nuovo chiamato facendo la medesima 

domanda. A questo punto i vicecapi avendo chiarito a costei l'accaduto..., 

comprendendo che la palazzina era una diabolica trappola, avevano 

ripulito la camera blindata... abbandonando me e l'ispettore, sicurissimi 

che mai qualcuno avrebbe... potuto raggiungerci, e condannandoci alla 

morte peggiore,... per odio, e anche per non metterci direttamente le mani 

addosso,... per terrore... La doppia telefonata era stata geniale, Ginko 

poteva dire quel che gli pareva... opportuno, ma la meravigliosa 

compagna che il fato aveva voluto concedermi teneva un cervellino coi 



cosidetti controfiocchi. A quel punto aveva dato fuoco alla palazzina 

sparando capsule infiammabili nelle finestre. I pompieri erano giunti e lei 

acconciata come quelli, con un volto da uomo, e il corpo ben nascosto 

sotto una cerata, aveva guidato un veicolo munito di un piccolo congegno 

per trivellazioni che aveva acquistato poco prima da una fabbrica, fatta 

aprire a quell’ora di notte..., a suon di bigliettoni. I portieri del palazzo 

erano sbalorditi; ma vedendo l'incendio, asserendo Eva che si rischiava 

tramite i garage sotto la strada un diffondersi del fuoco a causa di 

pericolosissime condotte del combustibile, necessitando quindi aprire 

uno sfogo, non avendo ragione  per sospettare alcunché, nulla avendo 

mai sentito fiatare della stanza segreta e relativa cassa blindata, non 

avevano opposto argomento. Lei giunta dove la piantina indicava la 

parete del nostro carcere, avendo da Gor saputo che da quella camera era 

impossibile filarsela, e comprendendo che avevo quindi in qualche 

maniera sbagliato, sospettando che invece esistesse una possibilità per 

uscirne, subodorando che se ero lì tenuto lì mi avevano beccato,... 

probabilmente proprio in ragione di tale errata mia valutazione, senza por 

alcun minuto di mezzo attaccando la parete si era immediatamente 

convinta di essere nel giusto; aveva quasi all'istante trovato il metallo. 

Ma la trivella in pochissimi minuti aveva fatto il suo lavoro. I poveri 

portieri esterrefatti avevano tentato di fermarla, lei aveva risposto urlando 

che si allontanassero perché dietro la parete si sospettava fosse giunta la 

pericolosissima fiamma e nulla avendo da giocarsi, se non la pelle 

qualora la cosa fosse realmente terribile, l'avevano lasciata 

opportunamente fare il proprio dovere.  

 Quando fummo fuori nel grande corridoio i vari inquilini si sporgevano 

timidissimamente dalle scale. Eva strillò: 

 -Dentro! 

 E all'istante non badando nessuno alla voce femminile obbedirono. 

 Eva scoppiò a ridere, io anche,... e raggiunta l'uscita tra i portieri, 

marito e moglie, che attendevano a occhi spalancatissimi e mani sulle 



labbra, ci insinuammo nella nostra potentissima macchina... e un secondo 

dopo eravamo distanti. 

 -Il vicecapo mi ha rassicurata alla seconda mia telefonata che non 

saresti stato... assassinato ma ti avrebbero lasciato lì a morire... 

 Era una donna unica. Non avevo la benché più pallida idea di cosa 

volesse dire quel ciarliero di bestialissimo ispettore riguardo al fatto... 

che ci consolassimo a vicenda, ognuno facendo il grandioso, davanti al 

proprio complice. Ma avrei voluto vedere chi era più soddisfatto, io con 

una donna della massima aristocrazia per compagna fedelissima o uno 

senza nessuna compagna e sconfitto... 

 La situazione economica... non era floridissima, Eva spandeva alla 

massima. Per quella ragazzina figlia del professor Cluison aveva 

sganciato un vero e proprio mare di quattrini. Ma attualmente 

galleggiavamo benissimo. Avrei pensato in futuro a qualcosa. La vita ci 

sorrideva. Ma stavolta non avrei fatto errori. L’acquisto dei diamanti 

tramite Cluison e l’acquisto del benedettissimo trivellatore tascabile 

tramite un altro nostro conoscente mi spaventavano; dovevamo lasciare 

quella nostra bella dimora, un attico, e accucciarci in qualche luogo fuori 

da cotal ambiente di lusso. Comprendevo o immaginavo di comprendere 

i processi del cervellino di quel formidabile Ginko e non intendendo 

rischiare di ritrovarmi sulla pista di una qualche sua spietata inchiesta mi 

obbligai a fare quanto ho detto. Eva era indispettitissima. Teneva alla 

relazione con la bambina di Cluison. Ma dovette farsene una sacrosanta 

ragione. Inseriti... in un ulteriore contesto sociale ci assuefammo ai 

differenti modi di vivere in luoghi diversi... con... compagnie 

assolutamente novelle. Era eccitantissimo, lei ne smarriva... quasi la 

ragione, questa... potenzialità di una sopravvivenza sempre alla macchia 

ma innestatissima in un determinato ambientino teneva un che di 

sublime. Non avevamo lasciato Clerville. Prima di andare a fare qualche 

lunghissimo viaggio, e magari con l’avventurosissima individuazione di 

potenziali affarucci, dovevamo rimetterci in carreggiata... Avevamo alla 



fine preso in affitto una grande villa con numerossime vie di accesso e un 

canale alle spalle... Avevo fatto scavare un cunicolo fino a questa via 

d'acqua con il pretesto... di uno scarico abusivo. Attraverso questo 

condotto potevamo raggiungere il mare con due siluri che ospitavano un 

essere umano disteso.... Ideare questi aggeggi mi inebbriava, ritendomi 

un uomo... dalle innumerevoli... sollecitazioni... Lei, Eva, mi aiutava con 

dedizione. Ma la necessità di un gran bottino premeva. La mia complice 

ebbe l'idea di rapinare una gioielleria... La cosa... non sarebbe stata assai 

complicata... La direzione della gioielleria stava  in un appartamento. Era 

al di sopra della gioielleria stessa e vi era... una gradinata di 

comunicazione. Si sarebbe riusciti da qui a passare nel negozio che era 

sempre aperto ovviamente a chi avesse una faccia conveniente... Noi 

cominciavamo a essere noti!... Eravamo celebri. La donna che 

amministrava la gioielleria era vedova e similissima nel fisico... alla 

compagnuccia mia. Una volta fotografati i sistemi di allarme e i più 

prelibati preziosi con una macchina collegata agli occhiali e nascosta nel 

bavero del cappotto, si poteva rapire la tale, farla rimpiazzare da codesta 

cara mia Kant..., e ripulire tutto quanto. Però... la piazza dei gioielli era in 

quel periodo ancora a me pochissimo nota. Avevo nomi... a cui riferirmi, 

in oriente, ma non qui. E tentare un rischiosissimo affare, perché 

comunque restava rischioso, e vendere per una irrisorissima somma,... 

non pareva concepibile. Volevamo seri contanti... Alla lunga però 

ritenemmo che la mercanzia rubata si sarebbe potuta trasportare in 

estremo oriente... Una crociera sarebbe cascata anzi a pennello. In un 

doppiofondo di un materasso da  ginnastica, il bottino sarebbe stato 

introvabile... Agimmo... La coppia di anziani e distintissimi coniugi che 

impersonavamo riuscì a ripigliare ogni spigolo del negozio. Studiaii la 

posizione delle telecamere e  i sistemi... di comunicazione... con 

l’appartamento... La vedova fu prelevata da casa sua tramite il vecchio 

trucco di una lettera da... firmare. Volle lei stessa Eva incaricarsi di tale 

faccenda e essendo donna lei la direttrice non  oppose la minima 



difficoltà... Attendevo a via del Canneto la mia amica con un nervosismo 

notevole. Aveva fino ad allora eseguito imprese megalomani... e le era 

cascato ogni cosa a puntino ma cominciava a mostrare, e io con lei, un 

notevole abuso della prudenza... Invece... giunse a casa con la 

prigioniera... La chiudemmo in una cella apposta... ricavata all’interno di 

un appartamento... da pochissimo fittato e ci ponemmo in azione. Andò 

Eva dal portone direttamente al suo ufficio, e poco dopo scese. 

L'impiegato fu mandato via col pretesto che si attendeva una cliente 

importantissima che voleva acquistare in incognito... Rapidamente aprì la 

cassaforte di cui avevamo registrato con un raffinatissimo strumento, 

lasciato nel metallo della vetrina e mimetizzato come un fermo della 

vetrina stessa, con una meravigliosa capacità di percezione sonora gli 

scatti... Fece man bassa. Risalì al proprio ufficio, nell’appartamento..., e... 

da lì mi raggiunse. La polizia era certamente collegata con la gioielleria 

ma non era accaduto nulla che la mettesse in allarme... Senonché il 

dipendente aveva sospettato qualcosa... e era andato alla vicina stazione, 

a poche centinaia di metri.... A quell'epoca di noi due ognuno sapeva, 

come ho detto..., ma pochissimi erano davvero consci della possibilità 

che gli passassimo... davanti al naso... Il nostro ometto era tra questi 

pochissimi, maledizione. Comprese che l’atteggiamento... della direttrice 

era bislacco e avendo dalla sua qualcosa a noi ignoto,... che aveva cioè 

con costei una relazione, dannazione, era filato dalla sbirraglia... Così 

quando imboccammo..., con la potentissima nostra macchina..., il corso 

della cittadina, quattro auto sbucarono a tagliarci... la via... Avendo... 

visto noi due allontanarci,... non tenendo tempo di bloccarci nei pressi 

della gioielleria,... avevano organizzato quest’altra manovra. Ma per loro 

scalogna avevo montato nella mia micidialissima macchina un peso da 

entrambi i lati di alcune tonnellate. La marca della mia auto era di per sé 

celeberrima, ma io avevo risaldato ogni elemento e bilanciato i pesi 

aggiunti con lastre di metallo sul retro.  Sfondammo due auto come 

montando un carroarmato... Continuammo la corsa e... poiché ero un 



ottimo pilota... non poterono nemmeno vagamente restarci nei paraggi. 

Riuscimmo a condurre la vettura... al garage della nostra villa... A quel 

tempo ero ancora, pure in questi particolari..., inespertissimo. Non 

volendo perdere un’auto che mi era costata tanta fatica commisi lo 

sbaglio di tenercela. Un ragazzino ci notò e avvertì la mamma che un 

signore e una signora conducevano una macchina sportiva con grosse 

ammaccature... La nuova della avvenuta faccenduola..., alla televisione..., 

mise una maledettissima voglia alla donna di denunziare il fatto...! 

Arrivarono a dozzine e dozzine guidati da quel rompiscatole di 

irreprensibilissimo e ficcanasissimo, maledetto... Ginko. Dovemmo 

utilizzare... la via di fuga che avevo apposta montato e di cui ho parlato 

già... Salvammo gioielli e denari che pure in piccola somma avevamo 

depredato... Giungemmo con i sommergibilini, tipo siluri..., a una casa 

che avevamo in riviera, fornita di una piccolissima darsena... Ci 

scompisciammo dalle risate..., al solito! La vita di inconcepibili rischi di 

cui sia lei che il celebre criminale Diabolik erano “prigionieri” ci piegava 

dalle risa... Il malloppo era di novecento milioni, era la più lussuosa 

gioielleria della città. In oriente li avrebbero valutati, dico i preziosi, 

forse settecento milioni. Occorreva mettere su un carico... allora... 

talmente consistente da crearci in quel lontano angolo di mondo la nomea 

di fidati e formidabili fornitori... E così incassare il massimo possibile a 

ogni viaggio. Ma la mercanzia altrui stava, diciamo così..., sotto 

strettissima sorveglianza, più che mai... La diffusissima nuova... del 

colpo attuato da Eva mise spavento a tutti... Per alcuni... gioiellieri, come 

capita..., spiare le reazioni psicologiche dei colleghi... divenne una 

delirante faccenda. Eravamo attesi, in ogni angolo dove ci fosse un 

possibile bottino... Bisognava rivolgersi a un posto dove non ci 

pigliassero in... alcuna considerazione. Venne immediamente alla mente 

il regno del Beglait... Così partimmo... La duchessa Altea di Vallenberg 

organizzava nella sua lussuosissima villa una festa... notoriamente... 

frequentata... dal fior fiore dell'aristocrazia. I preziosi erano di un’entità 



inaudita... Anche però i guardiani...  L'anno prima e il precedente, 

secondo il Quotidiano erano state indossate dalle signore collane per un 

valore di trecentosessanta milioni. E questo senza contare gli altri 

preziosi. Il pendaglio di rubini e zaffiri dell’ospite da solo era stimata 

valere quattrocento milioni. Era... il massimo del sollucchero... Ma 

bisognava studiare un piano perfetto... La presenza di dozzine di 

armatissime guardie innervosiva... Guardando... la televisione 

nell'appartamento... che avevamo fittato nel centro della città... con un 

balcone... da cui si poteva saltare al balcone di un altro edificio e... con 

un garage qui raggiungibile dall'interno,... mi venne una... delle mie più 

straordinarie idee... Tenevamo da procurarci... la licenza di investigatori 

privati. Con un documento fasullo, corrompendo un impiegato a cui ero 

arrivato grazie a antichi ricordi della mia isola..., ottenni quanto sopra!   

Mi presentai alla duchessa di Vallenberg offrendo i miei servigi, essendo 

io  espertissimo di apparecchiature... di sistemi di sicurezza. 

Naturalmente  aveva già chi la serviva. Piagnucolai  di darmi una 

opportunità. Chiamò il generale Alfio Deordel che dirigeva una agenzia 

famosissima e mi propose come nuovo poliziotto... Il generale come è 

ovvio pigliò subito tutte le precauzioni del caso indagando sulla mia vita 

eccetera... Risultò che la licenza di investigatore era assai assai recente... 

e in quanto a resto... di me non si sapeva nulla... Immediatamente... 

chiamò la pubblica sicurezza. Vennero a pigliarmi e a portarmi in 

centrale e qui facilmente dimostrai che ogni cosa era invece in regola e 

che non si sapeva niente di me perché pur essendo lì nato, nel Beglait..., 

ero stato presso uno zio, a vivere,  in un paese...  meridionale... Presero 

ulteriori informazioni, effettivamente in quel paese... un tale col mio 

cognome aveva abitato per vent'anni, con un parente... e mi ridiedero le 

mie carte, lasciandomi andare... La meccanica dell'imbroglio stava nel 

fatto che avevo utilizzato il nome di una vittima ignota della malavita che 

dipendeva dal defuntissimo King. Lo zio di Alberto Hasper era nella 

cricca... di un avversario di quel cotanto importantissimo individuo... e 



era stato liquidato assieme al giovane nipote. Tornai... dalla duchessa e 

piagnucolai...  riguardo all'accaduto. Essendo... stato appena sistemato un 

televisore a circuito chiuso che io stesso avevo sabotato,... penetrando 

notte tempo nella piccola officina della agenzia investigativa,  lo indicai 

alla duchessa e ai tecnici dichiarando: 

 -Quell'attrezzatura è guasta,- l'avevo contrassegnata con una quasi 

impercettibile croce,- tra meno di un minuto si spegnerà. 

 I tecnici non mi degnarono di uno sguardo, indaffarati come erano a 

montare.... Ma pochi momenti dopo lo schermo si ruppe... Ero sicuro... 

che lavorando nei saloni lo avrebbero piazzato tra le prime attrezzature e 

di buona mattina, quando la duchessa, appena sveglia... già scendeva per 

seguire i lavori nel gran trambusto di uomini che venivano e entravano... 

ero giunto da lei... La duchessa rimproverò il braccio destro del generale. 

Quello si fece di porpora, disse che mi avrebbe procurato un incarico 

seduta stante e la duchessa ribadì che a quel punto era proprio il minimo 

che si potesse fare. Era il meglio che mi aspettavo! A me bastava... 

restare alla villa. Non potevo sostituirmi a chicchessia perché si trattava 

di un lavoro lungo e avrei dovuto sia fingermi un tecnico sia un familiare, 

con tutto quello che sarebbe seguito, di rischi e noia... Accudire figli, 

consolare mogli, eccetera, eccetera..., era al di là delle mie forze. Avrei 

potuto puntare su qualche scapolo che un poco fisicamente mi 

somigliasse... ma il problema sarebbe stato soltanto di pochissimo... 

risolto; comunque costui teneva una vita personale, con amici e 

intrallazzi, forse amorosi...,  da... perseguire... Inoltre... volevo la 

smisuratissima... possibilità di essere psichicamente padrone di me 

stesso... Dovendo contraddire, proporre o intervenire... era assai 

opportuno che non avessi modelli da rispettare... Il generale fece buon 

viso a cattivo gioco, era notissima l’abitudine della duchessa di aiutare i 

miserabili. La duchessa mi affidò il garage... 

 Stando sul posto... avidamente... mandai a memoria ogni dettaglio... Il 

mio piano si... snodava... in due momenti, il primo essere lì, e rimanerci, 



senza il rischio di essere mandato via magari all’ultimo momento..., e il 

secondo di manomettere le apparecchiature in modo da provocare un 

bailamme il giorno della festa... e mandare al diavolo... i riferimenti delle 

povere guardie... La sera avevo ottenuto di essere alloggiato... in una 

stanza nella zona dei domestici della villa. Ero talmente svelto a 

mostrarmi disponbile nel trovare le varie soluzioni per ogni spicciolo 

problemuccio... che non soltanto la mia padrona ma gli stessi colleghi 

miei dell'agenzia non facevano più a meno di Diabolik... Mi sarebbe stata 

di aiuto la presenza elegantissima... di Eva,... con la gelidità sua... mi 

sarebbe stata di consolazione. Incontrandola  ogni giorno,... durante le 

pause..., la tenevo al corrente... Il succo... della mia operazione era 

estremante semplice..., sostituire le tre centraline con altre che... avrei 

manovrato personalmente... La guardie erano diciannove, e non era 

concepibile per qualcuno di loro individuare il problema..., come si 

vedrà...  Eppure non erano sprovedduti... Erano in gamba. Li vedevo 

lavorare con precisione e i corpi muscolosi mostravano severità e senso 

della gravità delle proprie mansioni... La sera della festa gli ospiti 

arrivarono con auto lussuosissime, provenendo, per via aerea,... anche da 

paesi stranieri. Le pietre molteplici che scintillavano da ogni lato davano 

al posto un che di magico. Erano centonovantadue invitati e non uno potè 

evitare gli attentisimi e distaccati controlli dei guardiani. Di ciascuno si 

sapeva ogni minimo fatto... Non era neppure supponibile che un estraneo 

potesse introdursi. La mia presenza era davvero cosa... 

meravigliosissima... Il generale Deordel aveva forse ancora dei fortissimi 

dubbi sulla convenienza di avermi tra i piedi ma non stava a perdere 

tempo... polemizzando... con la nostra datrice di lavoro. Semplicemente 

mi tenevano sotto continua sorveglianza... ma ciò era previsto... La... 

vastissima aerea di padiglioni, sale e giardini avrebbe reso impossibile 

l'uso di nebulizzatori e per di più le guardie avevano accanto... delle 

maschere. La rapina poteva verificarsi solamente con la sostanziale 

complicità delle macchine e delle apparecchiature, che, confondendo i 



poliziotti privati, non  avrebbe loro concesso di comprendere il 

significato degli avvenimenti. Avevo in tasca due maschere di un 

principe e di un ufficiale dell’aviazione selezionati perché oltre alle 

corporature simili alle mie avevano pochi capelli, cosa che rendeva lo 

spessore delle maschere in tasca... minimo... e non ingombrando gli abiti 

non suscitavano dubbi e smanie di perquisirmi... Il vestito era lo stesso 

per tutti gli uomini.... Le guardie... vestivano in abito da sera e si 

riconoscevano solo per le grinte. Derubare le ottantasei signore e... tutti 

gli uomini di eventuali gemelli di diamanti e cose simili... non mi 

conveniva; le mie vittime erano ventotto, tutte donne e con meravigliosi 

gioielli, già una per una individuate. Stavamo per servire la cena in piedi, 

nel senso che stavano per farlo i miei colleghi domestici  e io... restavo... 

accanto al garage... assieme a un inserviente, allorché di ogni 

maledettissima vituperosissima rovina capitò la pessima..., il perfidissimo 

Ginko! 

 Era aspettato, a quanto compresi, dalla duchessa, e sulla soglia del 

cancello pretese che gli si controllasse la faccia, mostrando come fare..., 

e poi dichiarando: 

 -Avremmo avuto la necessità di controllare i volti di ciascuno... ma 

ormai... 

 La duchessa gli andò incontro. Si guardarono... come storditi, erano 

imbambolati, sinceramente non capivo, essendo... la prima volta che si 

incontravano... Poi lui si curvò a ossequiarla con un bacetto alla mano... 

Erano forse sbalorditi da qualche fatto a me ignoto ma causa per il 

celeberrimo Diabolik di improvvisi problemi? Non lo scoprii. Si 

infilarono insieme nella calca. Tanto peggio. Se fosse stata lì anche lei, 

Eva, sicuramente nell’ eccitazione dell’aumentato rischio avrebbe riso. 

Ma non era con Diabolik  e nella parte più fonda della coscienza ne ero 

felice... dato... il pericolo di non cavarmela.... Non mi sarei fermato, 

questo era certo... Ma, se mi fossero arrivati addosso, era senza dubbio 

consolatorio che lei potesse in qualche modo liberarmi. Avevamo già 



organizzato assieme dei piani di evasione... Non poteva mai sapersi... La 

serata procedeva. Vidi Ginko diverse volte per i giardini, e due volte con 

la duchessa! Erano innamorati! Finalmente avevo afferrato, e questa 

sbalorditiva novità mi rassicurò... Temevo che la debolissima Altea di 

Vallenberg finisse con lo spifferargli di un agente assunto per le sue... 

opprimenti preghiere... Quel diabolicissimo piedipiatti senza la minima 

esitazione avrebbe preteso di controllarmi la faccia... Entrai in azione alle 

otto e dodici minuti. Mi accostai alla centralina che avevo mimetizzato 

nel ripostiglio degli attrezzi nel garage e avviai delle immagini di un 

litigio tra un signore e una damigella, con pugni addirittura... La 

sicurezza all'istante partì per la veranda dove pareva il turpe fatto stesse 

accadendo...  Subito dopo una sezione dei televisori che inquadravano 

l'ala della servitù... mostrò un sguattero dall’aria un po’ delinquenziale... 

che parlava a una radio... La scenetta succesiva era della duchessa che... 

salendo le scale della gradinata esterna che fiancheggiava il retro della 

villa... sveniva. Costruire queste scene era stata faccenda da poco dato 

che non ero... entrato in particolari...   Nei momenti di tensione, avevo 

imparato fin da bambino,... nel variopintissimo mondo dei vacui miei 

maestri..., la ragione non afferra i dettagli. Un abito diverso, 

un’acconciatura diversa... erano particolari che si perdevano di vista.... 

La quarta scena mostrava, scena da maestro, un sommovimento tellurico 

in una camera antistante la sala principale... Io gridai: 

 -Il terremoto!... 

 A quel punto... essendo i capi delle guardie partiti alla carica verso i 

luoghi dei precedenti allarmi... i guardiani, poveracci, si scrutarono come 

sardine catturate in un colpo solo in una rete da pesca... Io continuai a 

urlare. Uno di essi rispose: 

 -E' una scossa! 

 La massa degli ospiti prese ovviamente a sussultare, non avevo modo 

di verificare posto per posto perché mi ero staccato dal mio pannello di 

controllo per entrare personalmente in lizza... Quando fui sul lato del 



giardino da cui era accessibile la grande camerona che fungeva da sala e 

che era l'unica via di uscita dalla trappola continuai a gridare al massimo 

dei polmoni: 

 -Il terremoto! 

 La prima che si mostrò e che teneva una collana di smeraldi tagliati da 

Belisan e che ammontavano a un valore di circa trentacinque milioni la 

presi per le spalle e gridai: 

 -Signora, di là! 

 E la inviai verso il lato più esterno del giardino. La massa degli ospiti 

naturalmente puntava verso il cancello. Isolai ventuno delle mie prede 

tutte spedendole dal lato che ho indicato, le altre mi sfuggirono essendosi 

mischiate alla folla. Arrivò infine Altea, a cui urlai: 

 -Le donne di là! 

 Lei ubbidì perché quando vi è un rischio... desideri solamente qualcuno 

che sappia o mostri di sapere... cosa fare... Per ultimo venne lui. Teneva 

lo sguardo tesissimo, non era cascato nella trappola... improvvisa... e... 

psicologica...  e tentava di capire da dove si originasse il trambusto.... Mi 

passò davanti e lo colpii fortissimo alla nuca... Ero terrorizzato.... La 

forza era pochissima e per... una... forse esclusivissima volta nella mia 

vita... non ebbi... l’atteso risultato,... di farlo svenire... 

 -Diabolik!- urlò. 

 -Sono un ladro ma non chi dici! 

 -Sei tu! Sei tu! Maledizione! 

 Già estraeva l'arma e pensavo di assestargli una coltellata che mai 

avevo voluto dargli...,  non volendolo morto per motivi complicatissimi 

da spiegare... Lo colpii con tutte le mie energie al viso e nemmeno 

sussultò. Ma la sua spaventosissima pistola cascò... Ripigliando fiducia lo 

colpii di nuovo al collo, su un lato. Gli mancò  il fiato e si curvò. Ma era 

un uomo... senza cedimenti!... Di colpo si erse nella sua minacciosissima 

altezza... e mi colpì. Stavo per svenire ma avevo inghiottito degli 

stimolanti e il flusso sanguigno velocissimo mi aiutò a controbilanciare il 



pugno... Con la pistola che tenevo a pochi centimetri dalle mani 

abbandonate e raccolsi... lo colpii con violenza alla tempia. Svenne.  

 Corsi dalla dame. Erano in una zona del grande e articolatissimo 

giardino, tra la parete di confine e una baracca per gli attrezzi. Infilai la 

maschera del pilota, di cui ho già accennato... Non mi riconobbero e anzi 

scorsero un volto a loro assolutamente familiare... Non si rendevano 

conto di trovarsi tra quelle provviste di diademi e preziosi 

particolarmente di valore.... La cosa accadeva con troppa velocità. Erano 

però assai tranquille... e si andavano domandando... con qualche comica 

frase perché non avessero notato segni di quel fantomatico terremoto, 

pigliando anzi la faccenda come un gradevolissimo e inaspettato 

diversivo. La loro ospite rideva. Con una bomboletta di potentissimo 

narcotico, che misi in funzione entrando senza chiacchiere nella baracca 

e puntata già attraverso una apertura verso l'esterno, le stordii... Ripulirle 

fu faccenduola... di un minuto e mezzo. Misi il viso del principe e con la 

refurtiva che imbottiva una giacchetta che tenevo sul braccio piegato 

raggiunsi la gran parte di quegli altri che con calma si guardavano 

intorno dall’altro lato della villa... I capi delle guardie e il generale non 

erano rientrati, la cosa era durata... in tutta la sua evoluzione non più di 

quattro minuti. Erano di sopra o sul retro a tentare di agguantare che 

capitasse. Al cancello nessuno mi sottopose al minimo  controllo; 

risolutamente mi avviai... Alla fine della strada allorché questa si 

congiungeva alla principale mi attendeva la mia cara amica...  

 

 

 

 

 

Capitolo 12 

 



 I preziosi ammontavano a un valore di due miliardi e ducento milioni 

che assomati ai novecento  della rapina alla gioielleria rendevano un 

viaggetto in capo al mondo più che conveniente. 

 Non avevo mai trattato con i ricettatori orientali, ma conoscevo nomi e 

indirizzi. Non tenevo assolutamente minimo timore di imbrogli. Ero  

sicurissimo di ciò che facevo... Ero ormai convinto che riguardo alle 

imprese criminali non avessi più nulla da imparare... La orripilante 

figuraccia di quello straordinario e orrendissimo poliziotto era una 

faccenda ormai nota mondialmente... Aveva subodorato che una tale 

riunione di ingioiellate madame mi attraesse,... malauguratamente per lui 

e fortunatamente per Diabolik non essendo stato all'altezza... Ma non 

sempre va bene, come si dice...! E ancora rido...! La bombola di 

narcotico nella baracca che era celata in un sacco di terriccio ma già 

sistemata con la protuberante bocchettina verso la parete era risultata 

causa di grandissimo disagio... fra tutti. Il generale e la sua ghenga 

avevano riportato una sonora sconfitta. Il buon ispettore era però assai 

più coinvolto dato che la nomea sua non poteva accettare una cotale 

disfatta. Era suo fondamentale compito accertare che non vi fosse niente 

di straordinario nei paraggi. La presenza di un addetto ai garage che non 

era stato impiegato... precisamente dall'agenzia privata... evidenziò il 

debole per gli imbroglioni... della padrona e le società assicurative le 

mossero terribili inclementi accuse. Decise di pagare tutto di propria 

tasca... Con la mia amabilissima e unica... signorilissima... collega 

prenotammo una formidabile crociera. Ma il misteriosissimo caso che 

guida le cose degli uomini volle sottoporci a una ulteriore soverchiante 

difficoltà...: quando... a sera in abiti adatti venimmo a mangiare, chi mai 

sedeva a un tavolo non troppo lontano? lui e lei. Erano in viaggio di 

piacere, per celebrare il loro fidanzamento... La miserabile parte vissuta 

un mese prima non era bastata con ogni evidenza a tenerlo a leccarsi le 

ferite. Il caso gioca... scherzi terribili. E forse davvero vi è nella sorte 

degli esseri umani qualcosa di misterioso... e fatato... Maledettamente 



costui proprio restava la mia spina nel fianco... Eva scrutava lei con occhi 

spietati... Io lo osservavo con odio. Perché erano ancora... sulla nostra 

strada? Caso o non caso... volevano... con ogni evidenza... forse essere 

uccisi? Non la mandavo giù. Vero che quella era la prima autentica 

crociera della stagione e vi erano anche altri personaggi del bel mondo a 

bordo. Ma il cibo si fece di botto come di marmo. I bocconi parevano 

soffocarmi e Eva non respirava con normalità. La coppia terribile non si 

accorgeva... della corrente di malanimo che da noi defluiva. Erano più in 

là, oltre diversi tavoli. Ma non avevo incertezze che facilmente..., se non 

fossimo riusciti a controllarci..., lui e pure lei avrebbero finito col 

capire... Lei era della stessa sua pasta, onestissima, non si poteva 

dubitare... Del resto l’avevo ben veduta scherzare nel mezzo 

dell’emergenza... La gran dama!... L'odio per lui era identico a quello che 

inflessibilmente rivolgevo a lei... Lei, la donna che consolava la mia vita, 

era del mio stesso... pensiero.  

 -Dobbiamo ucciderli. 

 -No, Eva, non è davvero il caso. Non siamo nella situazione giusta...  

 Così continuammo a restare con freddezza seduti. Ci eravamo calmati... 

La impossibilità di allontanarci, ormai che stavamo in alto mare, da 

quella spaventosissima nave ci obbligò a rimanere saldi. Eva per conto 

suo mise su una espressione di indissolubile superiorità e io feci la stessa 

cosa... Lui alla fine si mostrò sospettosissimo avendo con la coda 

dell'occhio percepito qualcosa... Bevendo per non fissarci direttamente... 

dato che gli onestissimi ritengono il guardare troppo maleducazione... ci 

diede un'occhiata che mi gelò... Avevo il viso nel mio piatto ma riflesso 

nella bottiglia colsi il suo sguardo... Eva non se ne accorse invece..., ma 

capì per quella segretissima componente dello spirito che afferra il 

presentarsi... di un onest’uomo... alla porta... Era tesissima. Io la pregavo 

sfiorandola con il piede di calmarsi. Lui ci lasciò alla fine perdere... Non 

era possibile andare avanti così.... Una soluzione... era indispensabile... 

Ma non ne esistevano, farli sparire avrebbe significato sottoporre l’intera 



nave a esami meticolosissimi compresi i controlli niente affatto 

impossibili... da un punto in poi... dei volti... per evidenziare la presenza 

di eventuali maschere... Inoltre assalirlo non... mi risultava un’operazione 

da riderci. Era la sola volta, l’esclusivissima volta durante la quale mi 

sarebbe piaciuto avere dalla mia un copioso manipolo di consociati!... 

L'onesto può essere ucciso solo da tanti insieme... Egli ha la capacità 

della vipera di ipnotizzare... La potenzialità omicida si stempera e la... 

valorosissima gagliardia sparisce. Non è facile aggredire uno che non ha 

paura e lo si può fare solamente se si è in grande numero, pressando uno 

quando gli altri vorrebbero cedere... Uccidere Ginko era impossibile... al 

momento! Soltanto se egli avesse mostrato minimamente qualche 

cennuccio di paura... avrei trovato la maniera forse di assassinarlo. Ma 

non mi cullavo in vanissime illusioni... Avevo condiviso con lui una 

spaventosa tagliola e ero benissimo all'altezza di capire che tale 

condizione non si sarebbe verificata... La notte, nella nostra bellissima 

suite, non riuscivamo a tranquillizzarci. I terribilissimi Ginko e duchessa 

erano diavoli che ci roteavano... per la coscienza... La loro onestà 

suscitava  in noi un senso di vuoto. Non è accettabile quindi una tale 

situazione, proprio per nulla.... L'onestissimo è il miserabile avversario di 

ogni persona.... La presenza di un tale individuo rende l’ altrimenti 

capacissima intelligenza di ciascuno... fiacchissima... e lo spirito... si 

ribella... L'onesto non ha il diritto di vivere. Se l'onestà fosse un elemento 

fondamentale dell'essere umano non si capirebbe da dove scaturisce la  

disonestà. La vita del bandito è basata sulla intimissima certezza di una 

sua superiorità. Ma quando affronta uno che è esplicitamente da lui 

differentissimo e costui non ha maledettissimamente paura... la sua 

sicurezza vacilla... e sospetta vagamente... che la disonestà forse si 

origina... dalla pusillanimità... A tale dubbio l'essere si oppone. Ha la 

prioritarissima necessarissima urgenza di mettere l'onesto al proprio 

infernale posto, spaventandolo, aggredendolo e levandogli il suo. Egli, il 

criminale, agisce di genuinissimo istinto e non esita mai... La smania... di 



far... diventare uno che è il suo esattissimo opposto come è lui stesso... 

diventa.. la... unica... e invincibile ragione del suo agire... Se tale 

proposito non è perseguibile... egli allora vuole... che quell’altro... non 

resti vivo... Ma nel caso... di tale formidabilissimo nemico... non era cosa 

buona... il concepire... pensieri di paura, ovviamente da ritenere già in 

prima battuta insulsi. La sola via di salvezza era afferrare il toro per le 

corna,  e non farsi spezzare i polsi... Con Eva arrivammo insieme a un 

tale proposito e eccitatissimi lo mettemmo l'indomani in esecuzione...  

 La mattina... avvicinammo con evidente allegria i nostri 

spaventosissimi avversari e li salutammo. 

 -Ieri, vi abbiamo notato a cena e discutevamo tra noi due sulla vostra 

provenienza.  

 Si presentarono, demmo i nostri fasulli nomi... 

 -Avevo dunque ragione a dire di avervi già visti, la televisione ha fatto 

il nome di entrambi... 

 -Ha mostrato anche le nostre foto, o non vedo come dai nomi potevate 

risalire ai nostri visi. 

 -Naturalmente, a proposito di non so più quale facenda durante la quale   

qualcosa non è andato per il meglio. 

 -Sì, è stata una cosa incresciosissima e non desidererei accennarne. 

 -Nemmeno io, perdonate, signora Klus... e signore. 

 -Ma certo, duchessa. La prova che avete affrontato non è tra quelle che 

rendono ciarlieri.  

 -Scusateci, abbiamo appuntamento con il dottore per una partita. 

 Ci piantarono in asso, con ogni evidenza non gli  garbavamo. Era 

intollerabilissimo, per quanto ci fossimo dati pensiero... di essere 

amabili...  palesemente non lo eravamo a sufficienza... e quei 

boriosissimi individui nemmeno ci avevano invitato a scambiare qualche 

parola in futuro....  

 -Non è una situazione semplice, da... governare... 

 -No, mio caro. Sono particolarmente presuntuosi. 



 -Maledetti! 

 A pranzo li ignorammo, Eva assunse un'aria signorilissima con il mento 

in su e io un'espressione assai virile. 

 Ma nemmeno si resero conto che stavamo lì. Tanto meglio! Se 

veramente non ci notavano era quanto di più buono potevamo 

aspettarci... Ma non eravamo certo... insignificanti... E non potevamo... 

certo perdonare la cocente ingiuria che quei masnadieri ci avevano... 

recato...  

 -La voglio rovinare!... 

 -Io vorrei... rendere lui un vigliacco! 

 -La cosa è fattibile, basterebbe  inoculare a lei qualche malattia 

mortale, al porto di Vaih Gran potremmo procurarci il veleno. 

 -E' una buonissima idea, se lei fosse fuori gioco e soccombesse piano 

piano... ma davvero piano... lui... sarebbe demoralizzatissimo e forse al 

momento giusto potrei intervenire e renderlo suscettibile... alla paura... E 

possibilmente... appresso... farlo fuori...  

 Al porto di Vaih Gran, sei giorni dopo, mi diedi da fare intervistando 

un mucchio di gente, conoscevo la lingua e avevo benissimo in testa quel 

che mi era indispensabile. Tra le tante manifestazioni di religiosità di 

quel grandissimo stato vi erano pure gli assassinii e uno dei modi per 

sacrificare vittime umane era ricorrere ai veleni... La materia che volevo 

si nominava kanday  e era prodotto allevando, diciamo così, i bacilli che 

danno il tetano... Infine riuscii a ottenerlo, mi si diede prova dell’efficacia 

su  un insignificantissimo struzzo... In due ore notai i segni tetanici e 

rassicuratissimo pagai e tornai alla nave. 

 La maniera... di inoculare il veleno... era da ponderare con estrema 

cautela, il maledettissimo poliziotto non si faceva imbrogliare così 

facilmente... Di nuovo fu Eva a cui la biricchinissima smania di castigare 

la duchessa per la sua alterissima maniera di fare metteva le ali alla 

fantasia a ideare il da farsi... 



 -Le faremo impugnare una mazza da gioco il cui metallo abbia una 

punta divelta. 

 Fu facilissimo,... per giocare in coperta bisognava prenotare e c’era un 

registro apposta...  Quando fummo partiti da qualche giorno, il  

commissario di bordo me lo porse e rapidamente notai che la duchessa e 

il dottore, con altri, giocavano alle quattro del pomeriggio...  Prima non 

giocava nessuno... Essendo la duchessa l'unica donna e essendo i campi 

numerati, bastò fare il lavoro alla cesta che conteneva le attrezzature... Le 

mazze avevano un differente peso per i maschi e le donne... Vi era per 

quel campo solo un contenitore per i signori e uno per le signore e la 

notte eseguii il dilettantissimo disbrigo della faccenda... Restammo il 

giorno in grande  ansia perché era possibile che qualche squadra si 

inserisse all'ultimo momento giocando al mattino, ma era una mattinata... 

di goliardissime iniziative per il taglio, come si dice..., dell'equatore. Alle 

quattro vidi la nostra consorteria avvicinarsi alla cesta. Ginko non c'era, 

ne fui grato alla sorte. La scalogna parve per un momento colpirci, il 

medico di bordo prese anche la mazza della giocatrice ma da perfetto 

galantuomo la porse tenendola per l'estremità. La duchessa l’afferrò e 

ebbe un piccolissimo spasmo. 

 -Che accade, signora? 

 -Mi sono punta..., l’impugnatura, vedete? ha il bordo lievemente 

sporgente. 

 -Volete che vi disinfetti? 

 -Non scherziamo. Giochiamo piuttosto. 

 Assai soddisfatti andammo a fare una camminata per la coperta.  

 

 

 

Capitolo  13 

 



 Per ora di cena ogni spigolo del piroscafo essendo stato raggiunto dalla 

notizia che la nobilissima viaggiatrice Altea duchessa di Vallenberg si 

era beccata il tetano in una variante assai maligna tanto è vero che non 

aveva passato il solito periodo di incubazione ci appropinquammo alla 

vasta sala da  pranzo. I due non c'erano,... il poliziotto stava a far la 

veglia al capezzale della moribonda. Gioimmo. Ma non essendo, a dir la 

verità, del genere criminali pazzi e non avvertendo in fondo al cuore... 

una autentica allegria rimpiangemmo il compiuto passo.... Il fatto era 

come suol sovente dirsi fatto... Non osammo mostrarci con le maschere a 

Ginko, nonostante la calura non eravamo sudati, proprio a causa della 

plastica sul viso,... e temevamo che nella terribile prova che stava 

affrontando ci guardasse acutamente. Ma lo incrociammo mentre 

entravamo nel nostro alloggiamento. Non sembrò notarci e andò nel  

corridoio della sua cabina.... Era un uomo a pezzi... Ebbi un momento di 

debolezza e mi angustiai di non possedere l’ antidoto. L’ unica mistura 

che potesse cavare la donna dai nostri rovinosi agguati era a me ignota... 

ma conoscevo i tizi che potevano prepararla... La smania di fare una 

figura da generoso fuorilegge era grande! E non sono sicuro che non 

avrei ceduto; ma non era il momento di abbandonarsi a meschinissimi 

rimorsi. Se lei lentamente moriva lui era un uomo forse finito o mal 

messo senza dubbio... e... avendomi braccato così a lungo e sovente con 

spaventosi... risultati... non mi garbava di trarli adesso entrambi al 

sicuro...  Non volli ragionarci ulteriormente. Però la sciagura avvenne. 

Quel diabolico bracco non era capace di piantarla neppure... in tali 

funesti frangenti. Avevano lui e il medico scoperto... che il veleno era 

sull’impugnatura della mazza. Gli pareva una cosa assurda, tanto più che 

la mazza veniva usata di continuo... L’unica possibile spiegazione... gli 

parve il tentato assassinio...  Lui... era in piena indagine e si chiedeva... 

dove l’omicida avesse potuto procurarsi il veleno...   La recentissima 

visita a Vaih Gran gli pareva significativa... E tentò di collegarsi con la 

scientifica di quel luogo per implorare una iniziativa che portasse... al... 



reperimento di un antidoto... che il dottore aveva congetturato esistere. 

Naturalmente non cavò un benedettismo ragno dal buco. Un elicottero 

non era capace di arrivare dove stavamo essendoci vento e essendo noi in 

pienissimo mare. La moribonda cercava di restare impavida a quel che 

sentivano dire... i passeggeri. La fine era preannunciata entro un paio di 

settimane... Ginko calcolò di tornare a Vaih Gran e trovare 

personalmente... il produttore di un antidoto, considerando che fra sei 

giorni avremmo raggiunto Me-Kai e forse avrebbe potuto salvarla se le 

autorità avessero dato... una  mano. Essendo la sua... una piissima 

illusione avrei voluto dargli la sveglia... fino a che fosse del tutto 

cosciente della imminente morte di Altea... Non osando parlar franco gli 

diedi a intendere parlando con la socia mentre passava alle nostre spalle 

che un veleno così potente e a così lento agire non sarebbe stato 

facilmente sconfitto perché un eventuale antidoto aveva necessità di 

quattrini e esperienza per essere trovato... 

 -Parlate come se vi intendeste di tossicologia. 

 -Oh, ispettore, ascoltavate? Mi dispiace. No, di tossicologia non sono 

veramente esperto... Però conosco persone che trattano tali cose avendo 

avuto a che fare da ragazzo con dei farabutti che vivevano non lontano da 

casa mia...  E ho la certezza che non si arrivi a chi può produrre un 

antidoto di tale levatura senza  adeguate conoscenze. 

 -Sono poliziotto, e forse riuscirò a sbrogliare la matassa che mi porti 

dai produttori dell’antidoto. Ma se putacaso aveste qualche indizio per 

aiutarmi ve ne sarei assai grato.  

 -Lasciate che ci rifletta, ispettore; certamente il pensiero che una 

perfetta aristocratica... come la duchessa debba abbandonarci... è al di là 

della nostra capacità di fare... comprensibile filosofia.  

 -D'accordo.... 

 Egli ci lasciò e non trattenemmo una risatina. Purtroppo il primo degli 

ufficiali la notò e ci studiò con grandissimo rancore; e congetturai se non 

fosse squisitamente necessario assassinarlo. Ma naturalmente cosa mai 



poteva suppore, anche poi avendo il terribile vizio di spifferare i fatti 

altrui? Infatti nulla... fece ma le conseguenze di quella situazione... 

agghiacciante.. vennero presto, all’improvviso e in maniera funesta. La 

brama di fare una buonissima impressione su quel maledettissimo e 

espertissimo Ginko era assai grande...; e lascivamente la mia cara Eva 

esclamò: 

 -So cosa pensi, e credo che sia un bellissimo piano. Se egli è in obbligo 

verso di noi, un giorno potrebbe risultare che si ritenesse in dovere di 

ricambiare;... ciò senza nulla levare al progetto di far morire quella.  

 -Quindi mi conforti nel progetto...  

 Il giorno successivo gli comunicai che potevamo forse fare qualcosa, 

prendendo un aereo a Nelley che era un'isola deserta... dove solitamente 

si trovavano navi militari.  

 Egli, che non ne era al corrente, disse: 

 -Se è così avete compiuto già soltanto dicendomi questo fatto... 

qualcosa... che non scorderò. 

 Le navi erano di un governo assai importante e la gente della mia isola 

aveva sovente trattato con codesto governo..., e il gran King era in grandi 

relazioni con uno dei ministri; e la storia delle navi era segreta in quanto 

il locale regime a cui Nelley apparteneva tollerava a stento tale 

prepotente presenza. Il comandante infatti dichiarò di nulla sapere e volle 

da me una conferma.  

 -E' una storia che il controspionaggio può confermare. 

 -Ma Nelley è posseduta dalla Gaisia e non ci lasceranno sbarcare. 

 -No, comandante, chiamo immediatamente Clerville e sono sicuro che 

la diplomazia ci procurerà una via d’uscita... E se creassero ostacoli 

chiamo il regno del Beglait essendo il re cugino di codesta mia 

infelicissima signora. La gente della Gaisia non si inimicherà la nazione 

del Beglait o la mia. Il punto piuttosto è informarsi se davvero una 

portaerei è lì e se il ben più ostico governo di Quin accetterà di farci tale 

gentilezza.  



 La faccenda venne immediamente sistemata..., in quanto il governo 

della potentissima nazione di Quin teneva grandi interessi in occidente e 

non gli dovette sembrar vero poter crearsi delle riconoscenze così a un 

buon mercato. La lancia della nave più veloce fu subito ammarata e io e 

il mio mortalissimo avversario vi salimmo con il secondo di bordo e 

alcuni marinai. La barca in quattro ore fu sull'isola, una portaerei stava 

veramente sul posto e un'ora dopo stavamo su un caccia diretti verso il 

porto di Leypan. Qui ci condussero all'aereoporto e con un volo di linea 

tornammo indietro  a Vaih Gran dove ogni faccenda era cominciata... 

 Avevo i nomi naturalmente di quelli verso cui dovevamo dirigerci, ma 

non osavo di sicuro farli... La cosa sarebbe sembrata sospettosissima, e 

tentai quindi di consentire allo efficentissimo e solerte sbirro di illudersi 

di aver trovato la strada della buona sorte per esclusiva sua capacità; e 

buttai lì come non sapendo che mai almanaccassi: 

 -Se fossi un acquirente di veleni mi rivolgerei forse a un mercante di 

animali. Costoro hanno stretti rapporti con i produttori di sostanze 

pericolose di origine vegetale. Ma in verità non so... 

 -E a quale mai vi rivolgereste? 

 -Non... ne ho... la minima idea.  

 -E allora... non so neppure io come procedere su tale ipotesi... A meno 

che non sappiano dirci qualcosa alla centrale di polizia...  

 Qui effettivamente seppero darci un nome e essendo differente da 

quello del tizio a cui mi ero rivolto io non temetti di imbattermi in 

sgradevolissimi stati d’animo da parte dei nostri interlocutori, come 

stupori e meraviglie...  Costui rispose di non poterci aiutare. Le preghiere 

e le cospicuissime offerte di quattrini non lo smossero, aveva 

riconosciuto Ginko per un onesto... e temeva una trappola. 

 Uscimmo, io non dicevo niente, lui era disperato. 

 -Cosa si può fare? 

 -In verità proprio non ne ho idea.  

 -E le persone che dicevate di poter individuare? 



 -Ispettore, ho detto di aver bazzicato senza volerlo... certi 

antipaticissimi individui e di avere qualche idea sui... loro modi di 

ragionare... e inoltre di sapere qualcosa sulle sostanze che fanno da 

antidoto a terribili avvelenamenti sempre in virtù di tali antichi contatti 

ma... 

 -Qui... non sapete niente... di cosa fare appresso... No, signor Klus? 

 -So... che bisogna continuare a lottare... 

 -Bene, mi piacete, dannazione. Ho bisogno di un uomo che mi conforti.  

 -Però se fosse possibile dimostrare... a quel tale di prima... che non c’è 

di mezzo alcun complotto...  

 -E' vero! E' questo che bisogna riuscire a fare... La paura che 

dimostrava è ovviamente quella che dite ma non ho riflettuto su come 

fargliela passare. Ho trovato, torniamo indietro.  

 Così facemmo e stavolta il nostro approccio fu diversissimo, io 

traducevo. 

 -Ditegli che la mia fidanzata è moribonda e se non mi aiuta farò 

l'inferno per farla pagare a chiunque sia direttamente o meno 

responsabile. Inoltre, se mi aiuta, l'offerta di denaro resta in piedi. 

 Il mercante stavolta riflettè. La minaccia... di un onesto non è cosa da 

prendere sotto gamba.... Disse che aveva bisogno di una giornata.  

 Tornammo in centrale e da lì in taxi a pigliare un albergo. 

Trascorremmo la giornata e la serata parlando di questo e quello. Aveva 

una capacità di far ridere che mi sbigottì... non comprendendo come in 

tale funestissima circostanza potesse spassarsela... Ma era agitatissimo e 

di continuo batteva la pipa... per ripulirla... pur avendola appena 

ricaricata... Si finì per parlare di Diabolik... 

 -Se non sapessi che è impossibile, perché troppo improbabile...,  direi 

che dietro tale spaventoso delitto... c'è lui. Ma non è razionalmente 

credibile che sia sulla nostra stessa nave, non penso sarebbe stato così 

pazzo da fare un lunghissimo viaggio proprio con me. La ragione  del 

tentativo di assassinare la duchessa sta a mio modo di vedere nella 



insensata gelosia di qualche donna. La maniera in cui la cosa è stata 

perpetrata fa sospettare una mente femminile e temo che si tratti di 

qualcuno legato al passato di Altea e incontrato a bordo,... non so però se 

per coincidenza o perché ci hanno seguiti... 

 -Ma Diabolik potrebbe essere partito sulla nave senza sapere che 

c'eravate. 

 -Sì, l'ho considerato, il fatto che partissimo era riportato dai giornali, 

purtroppo, una pagliacciata da cui personaggi più o meno pubblici 

difficilmente riescono a farla franca... Ma forse non ha avuto modo di 

leggere o non legge... o non gli sarebbe venuto in mente se avesse avuto 

l'idea di fare questo viaggio. Ma se è a bordo non capisco la decisione di 

uccidere lei. Me, lo capirei... 

 -Forse vuole portarvi allo stremo.... 

 -Dite? Malauguratamente per lui se Altea non sopravvivesse e lo 

ritenessi responsabile non dormirei finché non lo avessi annientato... 

 -Non siete quindi... suscettibile alle intemperie umane?... Intendo... 

 -Lo sono esattamente quanto gli altri. 

 -Allora come potreste tollerare la fine atroce di una persona amatissima 

a quanto comprendo se comprendo una tale faccenda senza sentirvene 

voi stesso annientato? Lo domando per curiosità scientifica. 

 -Avete... perfettamente indovinato, suppongo. Mi do un mucchio di arie 

ma se la mia donna venisse a mancare temo che sarei uno straccio. Spero 

solo che non accada...  

 -Se lottiamo non accadrà. 

 Ma poichè era una frase che più o meno già avevo detto non sortì 

grandi conseguenze... 

 Annuì stancamente... 

 Il giorno dopo tornammo dal nostro mercante che disse: 

 -Ho un indirizzo ma non voglio che facciate il mio nome. Se lo fate e 

quelli come è sicuro verrano immediatamente a chiedermene ragione dirò 



che mentite e sicuramente perderete il contatto. La bottega di un 

orologiaio a via Qualy. Il tale si chiama Sai Kalmind.  

 Vi ci recammo e ci facemmo presentare da un mucchio di quattrini. 

Ginko era ben foraggiato, non so in che maniera, dato che certamente 

come campione della probità e della presuntuosissima incorrottissima 

polizia era povero in canna. Il tale disse che poteva aiutarci. La pozione 

ci fu consegnata in un paio d'ore...  

 Dall'aereoporto tornammo con un volo di linea a Leypan e qui un aereo 

noleggiato ci condusse sulla rotta che seguiva la benedettissima nave. 

Dovemmo tuffarci col paracadute, cosa per me sempre... eccitantissima 

dato che nel precipitare provo sensazioni meravigliose. Egli era abile e 

poco dopo fummo raccolti in mare dal secondo e i suoi.  

 Appena a bordo apprendemmo che le condizioni di Altea... erano 

peggioratissime e l'antidoto soltanto ormai... poteva trarla dalla morte 

certa. Ma, quando aprì la valigetta, il cosuccio era sparito.  

 

 

 

Capitolo 14 

 

 Quando avevamo fatto l'acquisto la moglie del bottegaio aveva 

inghiottito alcune gocce per mostracene la salubrità e aveva avvelenato il 

solito struzzo per poi fargli provare l'antidoto. In quattro ore eravamo 

persuasi che la mistura era funzionante... e lo eravamo soprattutto perché 

quel tale non si sarebbe nemmeno sognato... di imbrogliare un ceffo 

quale il diabolicissimo ispettore... era. Quando egli con gran cautela 

aveva riposto la boccetta in una valigia acquistata a bella posta la mia 

mano sinistra aveva afferrato a volo una moscuccia mentre la destra 

prelevava il flacone. Avevo un addestramento decennale alla corte di 

borsaioli scentifici e appassionati di giochi come quello delle tre carte. 

Nemmeno il diavolo in persona era capace di vedere l'atto di scambiare 



due carte del gioco. Aveva sigillato la valigia e io avevo riposto la 

boccetta in un bidone dell'immondizia...  

 Era incredulo. Mi osservò attentamente. Lo guardai indignatissimo. 

 -Come pensate che ve l'abbia soffiata? 

 -Non lo so, non ho detto che siete voi il responsabile... ma ho la testa 

che sta per esplodere...   

   -Evidentemente il venditore era in difetto, l’antidoto non funzionava 

e... come fanno sempre costoro... se l’è ripigliato.... Ma... come non lo so, 

non vi siete mai separato dalla valigia. 

 -Non vedo segni di forzatura, misericordia, non comprendo. 

 -Se non fossi stato con voi direi che è stata tutta un'illusione, ma 

naturalmente ero lì, quando l'avete richiusa. 

 -Mi siete stato incredibilmente utile, soprattutto per il lavoro di 

interprete, ma anche per quello assai più riservato... di collaboratore.  

 Riconobbe che sia a pranzo in albergo, sia all'aereoporto, la valigetta 

era rimasta incustodita la prima volta in camera quando sicuramente era 

avvenuto il furto, la seconda quando avevamo attraversato i sistemi di 

sicurezza e per una faccenda burocratica avevamo perso qualche minuto 

allo sportello... 

 -Ma come hanno fatto ad aprirla? Con una chiave universale? Santo 

Cielo, è la fine! 

 -Coraggio, coraggio. 

 -Sì, ispettore, il signor Klus ha mille volte ragione. Non bisogna 

perdere la speranza. 

 -Ma se dite,... dottore..., che ha pochi giorni di vita e che il respiro... a 

causa della rigidità al diaframma è già difficoltosissimo!... 

 -Però, ispettore, sappiamo dove l'abbiamo comprato... 

 -Cosa dite? Se ci hanno truffato una prima volta perché il rimedio era 

inefficace! 

 -Avete ragione, è terribile... 

 -Mi sento di impazzire... 



 -Avete paura? 

 -Ho paura? Non lo so..., Dio mio che importanza ha, ora? 

 -Pensare che una donna così giovane e elegante, Dio mio... 

 -Coraggio entrambi, signori... Avete compiuto una importantissima 

operazione e se è andata buca non bisogna perdere la fede.  

 Ma l'ispettore era esausto, aveva puntato tutto sull'antidoto e 

all'improvviso si ritrovava all'asciutto. Non avevo giocato mai nella mia 

intera esistenza una partita più appassionante. Non riuscivo a stare nella 

pelle all'idea di farne Eva partecipe. La duchessa spirava assai assai 

lentamente. I processi del tetano o di chi ne fa le veci sono spossanti per 

il miserabile colpito e quelli attorno... Il carissimo buon sbirro... avrebbe 

avuto di che spassarsela,... essendo ormai ridotto... al fiochissimo 

chiarore di un’ illusoria inesistente speranza... Ridemmo non della 

disgrazia di quei due ma della situazione... E in capo a una giornata e 

mezza venimmo a sapere che... assai in anticipo sul ruolino di marcia... la 

buona vecchia duchessa di Vallenberg... così squisita con gli 

insopportabili inauditissimi  accatoni e con chiunque le avesse mai 

chiesto cortesie dato che era così onesta e buona eccetera... era allo 

stremo... 

  Ci sistemammo sul ponte prospicente all'uscita dei corridoi per 

osservare con delizia estrema il viso terrorizzato di colui che aveva 

dichiarato di provare qualcosa che forse era paura ma che non avebbe 

mai ammesso fosse ciò... La sua espressione, quando venne all'aria 

aperta, era sconvolta. Ma si conteneva, devo dargliene... praticamente 

atto.... Non ci notò e fumando entrò nel salone della baraonda come 

veniva chiamato dato l'uso da parte di tutti, compresi i bambini... La 

curiosità era troppa e lo raggiungemmo, era al bancone a ordinare. Gli 

offrimmo da bere, gli occhi erano umidi ma a me molto più interessava 

studiare... il sentimento della ripugnante paura, se egli la possedeva o 

no... Gli guardavo quindi le mani e le labbra pregustando  già i minimi 



accenni. Egli mi domandò se lo studiassi per compassione o interesse da 

curioso... 

 -Dio mio, ispettore, come potete dubitare dopo esserci dati tanto da fare   

io e voi alla caccia di quel fantomatico rimedio che poteva salvare la 

vostra amatissima e giovanissima signora e che invece è ora condannata a 

una lunga estenuante fine che non vi osservi che con uno sguardo di 

purissima considerazione? 

 -Non so come finirà... Dovremmo fare un altro salto laggiù... 

 -Sono a assoluta disposizione. 

 -Siete un uomo raro. Non so a cosa servirà ma darò subito le opportune 

notizie.... Saremo al porto di Bei-Quin domani sera e potremmo prendere 

un aereo per Vaih Gran... Ma ho la terribile sensazione di stare ad 

arrampicarmi sugli specchi... Nemmeno abbiamo la prova che il veleno 

sia stato acquistato proprio lì. Quanto all'esistenza dell'antidoto la 

scientifica di Clerville per telefono ha negato di essere sicura della sua 

esistenza... Si tratta di un veleno pochissimo noto e anche i sintomi solo 

parzialmente ricalcano quelli del tetano. 

 -La scienza in questi casi ha dei limiti... 

 -Per questo la disprezzi tanto, Diabolik? 

 -Cosa... dite, ispettore? 

 -Sei tu, e tu sei la Kant. Ne ho avuto la assoluta certezza quando hai 

detto che la scienza ha dei limiti... Un ufficiale aveva già dei sospetti su 

di voi... Ho ricordato il nostro colloquio nella nostra cella della morte 

allorché stavi tentando di rapinare la mala. Eri convinto di essere uno 

scienziato e ti rammaricasti assai quando ti dissi che è tipico dei farabutti 

volersi credere assai più di valore di quello che sono... Mi hai levato 

l'antidoto con un veloce gesto mentre uccidevi quella dannatissima 

mosca,... l'ho ricordato solo in questo istante. Perchè? 

 -Ho seguito la mia coscienza, Ginko, che è l'opposto rispetto alla 

coscienza di un onesto. La mia mi obbliga a commettere azioni 

delittuose.   



   -Ma queste azioni devono pure avere un qualche vantaggio. 

 -Questo lo credete voialtri, che non sapete nulla di queste cose..., le 

azioni delittuose hanno il fine di creare tensione nella preda... chiunque 

essa sia.. E questa è la motivazione delle vite criminali. Io e la mia 

compagna qui presente, la dolcissima e invero elegantissima lady Kant..., 

come a me sembra..., non perseguiamo il bottino per il piacere in sé del 

bottino, ma per una sorta di necessità. Arrivando al perseguimento di un 

malloppo noi realizziamo il bisogno di essere perfidissimi. Ne sentiamo 

l'assoluta e urgentissima smania.... Quando abbiamo avvelenato senza 

possibilità di tornare indietro... la tua disgraziatissima amata non 

abbiamo inteso ottenere altro che la fine sua e la fine di un maledetto 

piedipiatti.  

 -E' questo, allora, quello che intendevi dire... a suo tempo? Che dopo la 

morte di Altea probabilmente non sarei più stato come prima, per questo 

l'hai condannata? O è stata lei, questa persona che dici dolcissima e 

elegantissima davvero? 

 -Sono stata proprio io, ispettore. Ho un’anima vendicativa e il vostro 

atteggiamento quando abbiamo in buona fede tentato di instaurare una 

certa relazione con voi mi ha ingiuriata. E inoltre io come... lui non amo 

gli onestissimi, mi inviperiscono...! Davvero molto!...  

 -Non intendete salvarla? 

 -Implori?... 

 -Certo che imploro, è la donna che amo e se pure fosse la peggiore 

persona al mondo e nemmeno ne sapessi il nome implorerei. 

 -Non la salveremo. 

 -Del resto come potresti salvarla? 

 -Forse chiamando Vaih Grand, contattando tramite la polizia 

quell'orologiaio e facendomi fornire gli ingredienti....  

 -Fallo!  

 -Cosa proponi? 



 -Nulla, sono un uomo di legge, non posso darti niente ma ti scongiuro, 

fallo! 

 -Non sai... le trattative come si conducono. Devi darci la parola d'onore 

che non farai nulla per farci arrestare. Né ora né a Bei-Quin. 

 -Non posso farlo. Ti scongiuro, Diabolik: salvala! 

 -Addio. 

 -Ebbene, ti arresto e quell'operazione la farò io. 

 -Farnetichi, col mercante di animali non avevo relazioni ma il tizio 

dell'antidoto te lo ha consegnato perché gli ho mostrato un segno con la 

mano, facevo parte di una banda che aveva relazioni con questa gente e 

solo così ho potuto comprare il veleno.   

   -Stai bluffando. 

 -Prova. 

 -Ti do  la mia parola che tenterò  ogni passo per far modificare la tua 

condanna a morte nell'ergastolo. Se mi aiuti a salvare Altea la cosa avrà il 

suo peso presso i giudici. 

 -Cosa dici? Non rinunceranno mai. Stai mentendo, caro ispettoruccio, 

per la prima volta in vita tua, immagino. O no? 

 -Non sto mentendo, ma hai ragione. Non lo faranno.  

 Il mio bluff non poteva resistere a lungo, forse nemmeno un altro 

minuto;  avendo capito che la pozione dell'orologiaio era efficace il 

maledettissimo e lucido Ginko avrebbe intuito che potevo essere utile 

solo come interprete; ma se la polizia di Vaih Gran si fosse seriamente 

incaricata da sé della cosa nemmeno per quello. Ero inutile, se solo gli 

davo il tempo di mettere a fuoco la situazione...  

 Cavai il coltello dalla manica e vibrai il colpo..., però egli lo evitò e 

estrasse la sua micidiale e onnipresente pistola; ma,... per buona sorte,... 

la mia indispensabilissima... materna... compagna lo mise fuori 

combattimento... con una bottigliata.  

 Corremmo via, e uscimmo nella coperta piena di signori. La refurtiva 

era in cabina, l'avrebbero trovata, non intendevo rinunciare... Tenendo 



Eva  per la mano la guidai alla nostra porta e spalancatala afferrai il 

materasso che conteneva i preziosi,... e che piegato era delle dimensioni 

di un metro scarso per uno e mezzo. Avevamo medicine che erano in 

realtà sonniferi in forma gassosa e alcune sostanze asfissianti. Ordinai a 

Eva di raccoglierli e ritornammo in  azione. Dal corridoio salimmo alla 

plancetta di sinistra e poi alla plancia vera e propria e indisturbatissimi 

penetrammo nel ponte di comando. La visita dei passeggeri a tale luogo 

avveniva solitamente sotto la guida del commissario di bordo, ma 

nessuno aveva ritenuto di chiuderne il libero ingresso a un eventuale 

malintenzionato e non vi si trovava alcun tipo di cancellata. Il primo 

ufficiale però quando ci scorse immediamente corse alla sua stanzuccia o 

meglio a quella dell'ufficiale di servizio e cercò  di spalancare una 

cassaforte in cui evidentemente era riposta un'arma. Aveva guardato i 

nostri visi e ricordato qualcosa e era bastato perché avesse temuto un 

attacco terroristico o qualcosa di simile. La cosa finì malissimo perchè 

egli continuò a ribellarsi e dovetti assassinarlo. Il marinaio al timone era 

impietrito di orrore e un altro... cercò di sgattaiolare via... ma Eva gli 

tenne la porticina della plancia chiusa e quando tornai con la lama 

insanguinata indietreggiò presso il compagno. Su una nave di quelle 

dimensioni di solito sono due gli ufficiali di servizio sul ponte di 

comando e quattro o più i marinai, ma in mare aperto senza minimo 

rischio di incontri o collisioni buona parte stava altrove a eseguire... 

mansioni...  Dissi a un marinaio di chiamare il comandante tramite 

interfono e comunicargli che qualcosa di terribile stava capitando sul 

ponte... Arrivò pochissimi minuti appresso avendo già saputo di Ginko a 

cui avevamo levato la pistola; né sapevo se a bordo, a parte che sul ponte, 

esistessero altre armi, ma non era impossibile che il comandante ne 

avesse qualcuna nella sua cassaforte...  

 -Cosa... volete?... 

 -Guardate questa boccetta, se qualcuno arriva ne lancerò poche gocce e 

se tutto gli va bene rischierà un colpo apoplettico. E' un asfissiante. 



Voglio che puntiate all'istante verso Van-deu, qui, guardate sulla carta! 

E... 

 -Dio mio, cosa avete fatto al signor Saler? 

 -E' morto e se non state a obbedire lo seguiranno altri. E dicevo giunti a 

Van-deu ci lascerete. 

 -Avanti! Rotta per ducentoventi! 

 Eva barricò gli ingressi e restammo seduti avendo il comandante e un 

marinaio dinanzi a noi. Ginko non si vide, qualcosa senza dubbio 

complottava, ma non ci facevo mente perché se pensi a troppe cose non 

ne fai nemmeno l'ombra. Furono sei ore terribili, la nave andava a 

massima velocità, nessuno tentò di sfondare la porta né irrompere dalle 

gradinate che accedevano alle due plancette laterali. Non c'erano guardie 

a bordo, ovviamente,... e i camerieri o i marinai, senza un ordine del 

comandante, non avrebbero osato un accidenti. Restava quel maledetto... 

ma non avendo armi... non sapevo cosa mai pensasse di fare... 

Quandanche non accondiscendesse... con la propria permalosissima e 

sbirresca coscienza a lasciarci una possibilità di filare... non avrebbe 

avuto un gioco facile... Avrei scagliato la bottiglia di acido asfissiante 

nella calca e tanti saluti... Il comandante che aveva avvertito gli altri 

ufficiali e quindi anche Ginko... della situazione.. in piedi immobile non 

parlava, non si era più voltato verso la stanza col cadavere e certamente 

rifletteva che unico suo compito era garantire... la sicurezza... dei 

passeggeri e della nave...  Il primo marinaio non sudava più essendosi 

calmato e l'altro in piedi accanto al suo capo non cercava più di storcere 

il collo a guardarci. Sia pure tenendo in mostra solo il coltello la fine del 

primo ufficiale li teneva a bada... Inoltre non vedevano motivi per creare 

problemi, un marinaio non è un poliziotto. Avevamo fame e sete e Eva 

trovò qualcosa. Dagli  armadi ricavammo anche degli indumenti, che 

ripiegammo in una borsa. Avevamo con noi altre due maschere ma quelle 

era il convenientissimo caso di metterle in mostra... quando fossimo stati 

in tutt’altro ambiente,... erano maschere di orientali... Le ore scorrevano 



con una lentezza insopportabile... Non eravamo nervosi perché come 

sempre l'azione ci rendeva svelti e spasmodicamente eccitati. Non 

avevamo niente da temere a parte la funambolica perseveranza di 

quell'infamissimo e ficcanasissimo Ginko; era il mio nemico, senza 

dubbio!.. Aveva capito chi ero per una frasuccia da quattro soldi.... Ma 

senza dubbio io avevo voluto tirare troppo la corda... Avendo la necessità 

di indirizzarmi a un certo posto..., addormentai il secondo marinaio con il 

cloroformio e lasciai Eva e il primo marinaio a farsi compagnia e assieme 

al comandante mi... portai... in quel tal luogo... Poco dopo tornammo; 

come ero sicuro, il timoniere... con Eva alle spalle, senza alcuna idea di 

quali formidabili armi lei possedesse, non aveva nemmeno cominciato a 

riflettere di ribellarsi, e perché... doveva? Dopo altre interminabili 

esasperantissime anche se eccitanti ore arrivammo a venti miglia dalla 

costa di Van-Deu. Da qui c’era una secca... Ordinai al comandante di 

segnalare in macchina di spegnere i motori. Cercò di parlamentare, per 

rimetterli in moto occorreva un sacco di tempo eccetera. Proprio per 

questo glielo ordinavo, risposi. La logicità della spiegazione lo persuase 

e... con un interminabile sospiro, interrompendo ogni sillaba per 

ripigliare aria, diede il formidabile comando.  

 -Continua a tenere la nave in rotta. 

 Il marinaio obbedì e quando le macchine furono ferme continuammo 

per diverse miglia a avanzare.  Quando infine fummo ben fermi, ingiunsi: 

 -Fate calare la lancia di dritta, centrale, la numero nove! 

 Come non gli paresse vero che ci levassimo di torno diede l'ordine 

tramite interfono, e vedemmo alcuni degli ufficiali e dei marinai 

manovrare gli argani.  

 Quando ebbero finito ingiunsi ancora: 

 -Fate calare la lancia di sinistra, anche questa centrale, la sedici! 

 Sbalordito,... ma smanioso che la cosa prima o poi finisse il 

comandante diede di nuovo l’ordine... 



 Subito dopo con Eva uscimmo... e filammo alla plancetta di dritta e in 

un istante ci buttammo in acqua. La lancia numero nove era esattamente 

a un paio di metri e vi salimmo in un lampo. Era una specie di pilotina, di 

gran lunga il mezzo più veloce a bordo... Avevo fatto calare anche 

un’altra lancia solo per creare trambusto... Misi in moto e mollai i cavi, 

dalla gradinata della plancia si sporse Ginko con uno dei fucili del tiro a 

bersaglio. Gli facemmo marameo! Tirò il suo ridicolo colpo che mi 

raggiunse alla fronte ma certamente non mi ferì sul serio... Forse... se 

fosse stato a pochi metri... Filavamo a rotta di collo verso la costa 

visibilissima, sopra la secca, non potevano seguirci con la nave... Lo 

udimmo urlare che avrebbe allertato la terraferma.  

 -Certamente! Prova un po' a indovinare le condizioni della radio!... 

 La sala del marconista, adiacente al ponte, era stata da Eva visitata 

naturalmente. C'era la possibilità che il marconi tenesse un altro 

apparecchio nella cabina, ma a ciò non c'era rimedio e quando non c'è 

soluzione non ha senso porsi angustianti problemi... Se avessero potuto 

avvertire la costa avremmo dovuto escogitare qualcosa d'altro ma per il 

momento era gustosissimo rispondere in maniera lascivamente grottesca 

e godere dell’altrui impotenza. La nave si allontanava da noi rigida come 

un marmo... e continuavamo... la nostra marcia... trionfale... In due ore e 

mezza eravamo alla riva e scorgemmo degli ignobilissimi motoscafi della 

polizia... che ci braccavano...; troppo tardi!... La radio quindi era stata 

riparata!... 

   Dopo essere scesi sulla... sollazzevolissima sabbia mettemmo le 

maschere di riserva, conservando quelle che avevamo ancora sul viso... 

Da un contadino comprammo un carretto e giungemmo in una cittadina a 

quaranta chilometri. Qui col treno ci portammo alla capitale e da lì in 

nave a Bei-Quin. 

 Apprendemmo che Altea era salva e che il tizio del negozio di orologi 

aveva preparato un nuovo farmaco. Lui e lei erano in città, all’ospedale... 



 Immediatamente mi misi in caccia dei ricettatori, ne rintracciai uno, di 

cui avevo udito parlare moltissimi anni prima come di un vero e poprio... 

mito...; e egli mi accolse con allegria avendo compreso da alcuni dettagli 

che ero il responsabile del colpo alla festa di quella duchessa. Gli feci 

comprendere che ero l’autore anche di altre faccende, e poiché era 

informatissimo come ogni ricettatore che si rispetti di tutte le rapine di 

gran livello ovunque nel pianeta, avendole rammentate..., mi trattò 

ancora meglio, desiderando io che non... pensasse nemmeno un momento 

a truffarmi..., o a comportarsi con leggerezza..., dovendo prima di tuttto 

temere per la sua stessa vita..., e pure se fosse riuscito a salvaguardare la 

sua esistenza, diciamo così..., non avrebbe avuto più a che spartire con un 

procacciatore... di affari quale ero.  Pagò due miliardi e mezzo e volle 

invitarci a cena, cosa che assai volentieri prendemmo in considerazione, 

passando gradevolissimi momenti con lui, la sua elegantissima signora 

che gestiva un locale piuttosto celebre per le sue attrazioni..., e col 

fratello di costei, che le faceva da assistente e guardia del corpo.... 

Ridemmo a più non posso come sempre quando incontri persone alla 

mano... e con la stessa maniera di concepire il significato della tua 

spericolatissima esistenza... Alla fine avendo ascoltato e detto cose che 

non sarebbero state assai ben accolte... nel mondo raffinato che 

frequentavamo a Clerville sotto mentite spoglie e sempre attentissimi a 

non accennare a niente che ci sarebbe piaciuto proclamare a alta voce... 

ma che poteva farci riconoscere come dispensatori di volgarità..., 

finimmo per domandare di colui che aveva segnato di recente la mia 

vita... e anche  la mia povera fronte...; infatti non portavo la maschera in 

quella occasione e avevo solo un cerotto... Nessuno ci conosceva in 

quell'angolo di mondo... La nave di Clerville era ripartita... lasciando 

Ginko e Altea in ospedale... e che ci incontrassero era quasi impossibile. 

Ma... come ho detto... la componente del rischio... nella nostra vita... era 

quasi indispensabile... Il carissimo Dang... ci spiegò che i giornali... 

avevano... assai parlato... di questo poliziotto occidentale... e... del suo 



nemico... di cui... non... ricordava il nome... Sapeva... che l’ispettore... 

aveva incontrato il capo della polizia... e... poco altro...  Con il denaro 

pigliammo una nave per Clerville. Ci rimettemmo su alla grande e 

ripigliammo alcune vecchie relazioni, sotto nuove spoglie, incluse quelle 

con il professor Cluison e la sua bambina... Un giorno... la piccola... 

venne da noi trovata mentre ci derubava di alcuni regali che ci eravamo 

scambiati... La cosa ci riempì di gioia e fierezza... e le offrimmo un 

magnifico dono. Quando lui, quell’uomo maledetto..., rientrò 

dall’Oriente... ripigliammo a tremare,... e a guardarci intorno come maiali 

in uno scannatoio... Non stavamo tranquilli... mai..., e ogni volta che 

incontravamo un uomo onesto,... o... lo sguardo di un uomo onesto... ci 

sfiorava... casualmente,... al desiderio di fargli immediamente paura si 

accompagnava la smania di essere in qualche luogo... ma... un... qualche 

luogo incomprensibile... Forse... era dentro di lui, addirittura, 

congetturo... Di certo volevamo fargli qualcosa di male nella speranza 

che lui facesse qualcosa a noi... Ma di cosa mai si trattasse, non so dirlo... 

E bisognerà aspettare che la scienza lo spieghi, questo mistero... Per 

adesso non posso dire di più... 

 Quando ritornai all'opera, con scientificità e oculatezza,... e costruii un 

apparecchio per generare elettricità..., e mi accorsi che era efficientissimo 

e utile nella ulteriore evoluzione di tale tipo di strumento..., a operazione 

ultimata... lo spedii con un bigliettino a quel maleficissimo individuo... 

Non teneva la più blanda idea delle capacità intellettuali di un essere al di 

fuori di ogni schema... e che non teneva paura... Ero uno scienziato... e 

lui... poteva pensare quel che gli passasse per la testa...! Non avevo 

laurea né avevo mai letto libri di una qualche astrusissima materia. 

Peraltro... ero appena in graduccio di leggere testi in linguaggio tecnico...  

Ma ero  bravissimo... a inventare, dimensionare e sviluppare, cresciuto 

come ero in una fucina... costante... di progetti. Potevo costruire un 

sommergibilino, un deltaplano, un sistema complessissimo di televisori a 

circuito chiuso, un generatore di elettricità che originasse dalla 



dissoluzione organica di carne in putrefazione... e un pugnaletto che 

agiva da microricevente pur... una volta che fosse stato piantato nel 

torace. Una volta lui rilasciò un'intervista. 

 "E' un criminale e come ogni criminale è debolissimo; ma dalla sua ha 

una carica vitale che altri non conoscono, ed è la ragione... della sua 

attività... fin qui fortunatissima. Se... fosse stato un uomo di un qualche 

popolo senza autentico e vigoroso, quindi, senso della giustizia... ritengo 

che avebbe avuto le carte in regola per diventare un condottiero... Lo 

avrebbero seguito e persino si sarebbero felicemente fatti uccidere...  per 

difenderlo... Lo avrebbero... assecondato nei suoi obiettivi dissennati... di 

clamorose conquiste,... che magari avebbe pure ottenuto..., e gli 

avrebbero chissà eretto enormi busti. Ma è... a Clerville e, per quanto mi 

riguarda..., va solo sconfitto... Mi ha spedito tempo fa un generatore 

elettrico basato sulla combustione di materiali organici;... funziona... 

come le cose pratiche che realizza. Ha una mente particolamente capace 

di assemblare fatti e particolari di macchine.. e altri congegni... La 

capacità dello scienziato è di cogliere il senso di una necessità e 

rimediarvi con abnegazione... conoscendo, come le sue tasche...,  ogni 

sviluppo fino a quel definitivo obiettivo. Egli non ha alcuna minima idea 

di questo cosa... voglia sottindendere. Mi fa profondissima pena... 

soprattutto perché è energicissimo... Ma non ha cognizioni di ciò che è 

semplice... e basilare... " 

 Che accidenti di discorso era questo...? Che fossi un condottiero era 

vero; all'isola... la fascinazione che i malviventi che la abitavano... 

subivano... nasceva da un’indole estranea... al discorso concettuale... 

della moltitudine...; e che si estrinsecava ...in una moralità assolutamente 

individualistica...; la quale... assaporava... le fiacchezze altrui... con 

spasmodiche dimostrazioni... di astuzia...  Ma che non comprendessi il 

significato del termine “semplice” era ridicolo! Significava il contrario di 

“complicato”. Questo Ginko era un personaggino meglio da perdere che 

da trovare!... Con Eva ci siamo fatti superbe risate leggendo l’intervista... 



Con la plastilina lei ha pigliato a farmi un magnifico busto. Le ho fatto 

notare che tenevo la fronte più rotonda e lei ridacchiando mi ha 

accennato che dopo il colpo di fucile... la... curvatura si era in sede 

centrale... concavizzata... lasciandomi un marchio... Abbiamo... 

continuato... a... vivere... la meravigliosa e invidiabilissima esistenza che 

ho spiegato... 

Fine 


