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Capitolo 1 

 

La donna… dal divano mi guardava con l'espressione 

incerta e spaurita che aveva avuto l'intero pomeriggio… Io 

non avevo che dire… e la lasciavo perdere. Era una bella 

donna, ma avevo altro per la testa. Per un momento, 

all'inizio, vedendo le sue cosce… quasi nude l'avevo fissata, 

negli occhi. Ma lo sguardo era stato chiaro e avevo lasciato 

stare. Lì per lì non era stato facile facile, però, era da 

parecchio che non andavo con una donna. Il lavoro, la 

partenza, il resto mi avevano… in qualche modo un po' 

isolato. Lì per lì avrei voluto levarmi la voglia e senza storie. 

Immaginavo il suo culo bianco e un po' carnoso, da 



contadina. Ma se una non vuole non vuole. Le avevo solo 

detto: 

 -Tu mi scuserai- e avevo calato la gonna,  fino alle 

ginocchia. Mi aveva guardato, e basta. Era una forte. Era una 

che sapeva un poco il fatto suo. Se la faceva con l’ 

immondizia come me ma riusciva a conservare una certa aria 

signorile, forse tutta apparenza ma lasciava il segno. Però era 

terrorizzata, questo è sicuro. E faceva bene. Ero pronto a 

tutto. Per tutto il pomeriggio avevo continuato a fumare 

qualche sigaretta e a sedere ad occhi chiusi. Mi incantavo a 

volte a seguire il cicaleccio delle rane. Venivo dalla città, non 

ero abituato. 

 Neanche a fare il caffé con quella benedetta 

macchinetta, ero capace. Io quando bevo il caffé voglio berlo 

davvero e non bagnarmi le labbra come una signorina in un 

ditale di whisky. E d'altronde sapevo che a farne una 

autentica tazza, con quella roba, non avrei chiuso occhio 

un'intera nottata. Per il demonio, a me piace il caffé forte ma 

quella era roba da turchi. E non fosse bastato questo, quante 

avevo dovuto sorbirne da Raimondo e la sua famiglia!   

 -Questo é caffé! Altro che la vostra pisciazza! Questo é 

caffé, Signoriddio!  

 Io ogni volta mi ero limitato a annuire, depresso e 

irritato. 

 Di macchinette ve ne erano un paio. Scelsi la più grande 

e riempii di caffé a metà… il serbatoio,…  forse non sarebbe 

venuto granché, ma meglio sempre delle ridicole due gocce 

di simil stricnina a cui mi avevano obbligato negli ultimi 

giorni.  

 Alla donna non chiesi niente. Con quella faccia, un caffé 

era l'ultima cosa a servirle.  

 Nei cassetti  sulle mensole rovistai. Ma in giro c'erano 



solo quelle tazzine da bambola. Finalmente nello stipo 

centrale, in mezzo ai piatti, trovai una vera tazza, aveva pure 

il disegno di Bugs Bunny. Bene, un particolare di casa a volte 

fa gran piacere.  

 Siccome ignoravo quanto… impiegasse il caffé a venir 

su, rimasi a fissare l'ugello per tre o quattro minuti. Sentivo la 

donna osservarmi. Dovevo certo sembrarle piuttosto fesso ma 

non mi importava. Ero concentrato tutto in quella 

macchinetta. I minuti passavano e non accadeva niente. Mi 

chiesi se alla fin fine non avessi errato in qualcosa, magari 

non avevo ben avvitato o vi era qualche altro pezzo da 

inserire tra serbatoio dell'acqua e quello del caffé. 

 Infine una schiuma bruna e densa prese a sgorgare.

 Quelli che aspettavo, arrivarono mentre versavo il caffé. 

Li vidi dal finestrino avanzare con il  passo spigliato di due 

compagnoni diretti a un bar. Solo il più basso che teneva per 

lo spago un fagotto di paste italiane sembrò guardarsi un 

attimo intorno come intimidito. Ma subito appresso accellerò 

il passo, sorpassando l'altro.  Avevano fretta di morire. 

Quest'altro, anche lui piuttosto basso, ma grassoccio, 

avanzava impassibile con una bottiglia di champagne per 

mano. 

 Se ne venivano per il campo di fave –o come accidenti 

si chiamava tale roba– rischiarati solo dalla luna. Il più basso, 

che ora precedeva,  rallentava ogni tanto per regolare la 

cadenza su quella dell'altro. Avevano paura e quindi erano 

malissimo intenzionati. Ma già  lo sapevo.  Le loro gambette 

zampettanti in controluce facevano pensare a due versioni 

dell'orso Bubu, una giovane e preoccupata di far bene, l'altra 

vecchia e placida. 



 Dietro era buio tranne l'angolo illuminato dal lampione 

sotto cui avevano lasciato la macchina. La macchina era una 

Fiat.  

 Appoggiai piano la caffettiera su una mensola.  E andai 

alla porta. La donna seguì i movimenti…  ma figuratevi se 

pensavo a lei…  Mi limitai a ruotare la serratura e,… quando  

un minuto dopo suonarono,… risposi che era aperto… La 

porta si aprì quasi immediatamente. Come immaginavo entrò 

prima quello magro, il giovane, che evidentemente aveva più 

cose da dimostrare, che era un grandissimo idiota, per 

cominciare e per finire. Aveva una mano alzata in un cenno 

di saluto e un sorriso ansioso sul viso. 

 -Salute- fece in un inglese stentato. 

 Ma poi, perplesso, si volse attorno. Con il fagotto dei 

dolci sempre tenuto per la corda tra indice e pollice ruotava 

la testa qui e là con i  movimenti eccessivi di chi, ovunque 

voi siate, vuole farvi capire che é proprio ingenuamente 

interessatissimo a trovarvi. 

 Finalmente notò dall'altra parte della grande stanza la 

donna.  

 -Uh! Ehi, dov'é Jim? 

 La donna naturalmente si limitò a mugolare, era 

imbavagliata. 

 L'uomo appoggiandosi su un'altra gamba riprese a 

guardarsi in giro, questa volta ancora più ansioso di sembrare 

amichevole. 

 -Oh, Jim, dove cazzo sei? 

 Il suo compagno, il grassoccio, non si decideva ad 

entrare. Perciò mi feci vivo. 

 -Sto qui e ti tengo sotto tiro, fai entrare anche l'altro. 

 -Jim... Ma... Ma che... cazzo... 

 -Fallo entrare. 



 -Michele, entra. Fatti vedere. Jim crede non ho capito 

che. Siamo quasi parenti, Jim, che cazzo, siamo amici. 

 Il secondo uomo, lento e quasi sonnacchioso, entrò a sua 

volta. Si scrutò attorno con aria piatta, con le bottiglie di 

champagne in mano. Gli ordinai: 

 -Chiudi la porta alle tue spalle. Subito! 

 Lui si voltò quietamente e, passata una delle due 

bottiglie nell'altra mano, obbedì. Era il modello del bandito 

fiero e calmissimo, un cretino che non si rendeva conto di chi 

aveva di fronte, come tutti in quella banda di scalzacani.  

 Quando si rivoltò rimase accanto all'altro che guardava 

nella mia direzione strizzando gli occhi. 

 -Dov'é?- chiese il grassoccio sbalordito di non vedermi e 

inquieto più che mai, ma sempre fingendosi calmo e risoluto.  

 -Non lo so, credo sotto il letto. 

 Uscii fuori, carponi. A nessuno venne voglia di ridere. Il 

più avanti negli anni,… il grassoccio,… continuò a 

guardarmi impassibile, e l'altro si voltò di lato come 

imbarazzato. Aveva paura che mi indignassi a qualche 

sorriso di troppo e lo facessi fuori su due piedi, lì per lì. Era 

proprio… quanto sarebbe capitato… Ma lui non lo sapeva.  

 -Appoggiatevi… a mani contro il muro… A tre metri 

uno dall'altro… 

 -Dove le metto le pastarelle, Jim?- chiese il magro con 

l'aria di chi vuol far bene. 

 -Appoggiale a terra. 

 Il grassoccio aveva già posato le  bottiglie su una sedia 

ed ora placidamente appoggiò il peso contro la parete. L'altro 

lo imitò tentando di mostrare la stessa scarna indifferenza. 

 -Che cazzo, Jim, se ti vuoi divertire, divertiti. A noi non 

importa,- però non poté fare a meno di dire. 



 Li perquisii. Ed effettivamente erano netti e puliti. Un 

punto a loro favore, ma non sufficiente. Ero sul sentiero di 

guerra e non bastavano tali piccoli segnali per farmi 

sotterrare l'ascia. Il giovane, il magro, continuava a cianciare: 

 -Siamo quasi parenti, Jim, che cazzo. 

 Lo… toccai su… una spalla per farlo zittire… Tacque 

all'istante, sapeva che… ero… un assassino come loro. E non 

stavo a girare attorno alle cose. Ero lì per una rapina e non 

volevo impicci. Costoro me li procuravano? Peggio per loro. 

Non vi erano sfumature possibili.  Gli affari sono affari. 

Come dicono loro! 

 -Che volete?- domandai, con indifferenza, essendo per 

nulla interessato a una risposta, ma vagamente convinto che 

fosse utile sapere di più sulle mosse di questi  cazzoni e dei 

loro capi.  

 -Siamo quasi parenti, Jim, scusa! 

 -Perché siete venuti, per quale ragione?  

 Lo pungolavo sulla spalla.  

 Il grassoccio stava cominciando a capire che le cose non 

andavano per il verso giusto. Forse cominciava a capire che 

sarebbe stato più conveniente per lui rimanere a casa. 

Rispose un po' offeso per il mio atteggiamento con il suo 

socio: 

 -Siamo i cognati di Martellucci, Jim, cazzo! 

 -Lo so -dissi spazientito,- vi ho già visti. Eravate al 

battesimo della piccola. Siamo stati presentati, che volete? 

 -Martellucci dice che lui ti vuole bene.  

 -Ah sì, gli piaccio? 

 -Sì.  

 -Ma non sessualmente, Jim. Non sessualmente. Gli piaci 

come faccia tosta. Sei proprio grande, Jim. Sono davvero 

soddisfatto di essere quasi un tuo parente. 



 Di nuovo lo toccai per zittirlo.  

 -Va' avanti,- dissi all'altro,- che cosa dovrebbe 

significare? 

 -Vuole proporti un affare- rispose il grassoccio,- Un 

semplice e buon affare, ti piacerà, vedrai.  

 Tenendo il braccio teso, gli appoggiai la pistola contro 

la nuca, tra pieghe di grasso sudato e già maleodorante, come 

il sudore di chi sa che non gli rimane molto. Avevano 

sbagliato e sbagliato alla grande. Erano dei pazzi. 

 -Di', mi prendi per scemo?  Dov'è Sam di Rizzo? Che ne 

avete fatto? 

 -Aspetta, accidenti, che tipo, dammi  tempo di parlare. 

Hai indovinato, Martellucci si é informato su di te. Quel 

Telese che stava al battesimo ti ha riconosciuto. E' verissimo. 

Ma non é come pensi! Il fatto che tu sei sfuggito alla banda 

dei metalmeccanici, o come li chiamate voi americani, a lui 

non importa un fico! Non é certo un siciliano, non deve 

niente a nessuno!... Vuole solo proporti un affare.  

 -Che affare?- chiesi annoiatissimo… Dovevo agire. Ma 

il dubbio che qualcosa che dovevo sapere e bisognava 

ascoltare rimaneva. Ma era un dubbio veramente in fondo in 

fondo da due soldi, sapevo che erano solo due capretti 

mandati ad attirarmi  nella tana del lupo… Dove mi 

avrebbero sgozzato. Non c'era proprio niente da fare, questi 

due dovevano morire. Non sono il tipo che si diverte a far 

fuori cristiani. Non si creda.  Gente, non avevo scelta. Mi si 

creda. Eravamo agli sgoccioli col tempo. Dovevo filare. Gli 

diedi un minuto ancora. Poi... 

 Il grassoccio strofinò lievemente le mani sul muro a cui 

era sempre appoggiato, restò un momento in silenzio 

cercando le parole più convincenti. L'intelligenza gli era 

tornata tutta d'un tratto ma non sapeva far altro che 



continuare a ripetere le stesse parole con tono sempre più 

disperato. Era probabilmente furibondo dentro di sè con 

Martellucci per averlo mandato al macello. 

 -E' un affare, Jim. E' semplicemente un affare. Un affare 

che ti sorprenderebbe. Ti sentirai un re e Martellucci ti 

sembrerà babbo natale. Jim, credimi!  

 Non vi era niente da domandare. Ma volli ripetere, 

sempre per non dovere in seguito pentirmi, come qualche 

volta da giovane mi era successo: 

 -Che affare? 

 Perse la testa. In fretta si precipitò a rispondere: 

 -Un affare nuovo! Un affare che… non ha niente a che 

vedere con quello che stai facendo! Un affare totalmente 

nuovo! Roba di automobili, capisci? Roba di automobili, 

macchine di marca da portare in America. Un affare che ti 

sorprenderebbe. Un affare d'oro. Un affare da baciarsi le dita, 

una cosa enorme, Lamborghini, Ferrari e così via, rubate e... 

 -Cosa sa di quello che sto facendo?  

 Lo pungolavo, sulla spalla. Lui terrorizzato si rese conto 

di aver detto la cosa sbagliata. E si rese anche 

definitivamente conto che da lì  non sarebbe uscito vivo. 

Dalle pieghe di grasso calarono giù improvvise e grosse 

gocce di sudore e non parlò più. Era colpevole, quelle gocce 

di sudore erano la prova di quello che del resto sapevo, erano 

in cattiva fede, lui e il cognato. Mi avevano in qualche modo 

individuato per un concorrente e volevano spacciarmi. Bene. 

Benone, si metteva quindi così. Li assassinavo e filavo.  

Semplice semplice!  

 Anche il fesso si era accorto che qualcosa non andava. 

 -Ma che cazzo, Jim, noi siamo quasi parenti!  Noi niente 

sappiamo dei tuoi affari qui, niente! Sono affari tuoi!  



Martellucci solo vuole proporti un affare per le automobili 

rubate,…  roba da miliardi! Jim! 

 -Sta' buono, Alfredo- disse il grassoccio con la voce 

tremabonda ma con un guizzo di ultima dignità...- Non ci 

crede, non gli viene nessunissima voglia di crederci... 

Alfredo, hai capito? 

 Cercava la fratellanza del compare nella morte. Ma 

quando muori lo fai per conto tuo… 

 -Co…, cosa? Ma, ma, ma che cazzo Michele stai mai... 

dicendo, con… questa bocca?  

 Forse il grassoccio avrebbe voluto dirgli che avevano 

sbagliato giudizio… Ma non pareva un tipo da spiegazioni. E 

comunque non ebbe…  tempo. Mi ero già bell'e allontanato 

fino al letto e… levando un lembo di lenzuolo per non cazzo 

minimissimamente insudiciarmi di sangue schizzato dalle 

ferite provocate dai miei due colpi di pistola alla tempia con 

la Beretta trentotto che avevo comprato a Roma da un 

americano di cui mi avevano dato l'indirizzo e che era mio 

socio in affari e che era venuto a vivere in Lazio alcuni anni 

prima e che era amico di amici e era serio e fidato e faceva di 

mestiere qui il meccanico e si chiama Fred Mostaccioni… li 

uccisi. 

 

 

 Capitolo 2 

 

 La donna si stringeva contro lo schienale del divano e 

non girava la faccia… Ma era sconvolta…  Mentre 

sorseggiavo il caffé, la guardavo quasi distrattamente come 

chi pensa a quel che viene appresso e non nota i particolari 

più e nemmeno i testimoni di un duplice omicidio. Tanto non 

poteva farmi niente. Erano dall'altra parte della barricata lei e 



i suoi amici e queste cose si accettavano. O si tentava di farle 

pagare al colpevole.  Non esisteva legge, nè alcuna giustizia, 

ma solo la vendetta, la squisitissima vendetta solamente. 

Fissava il cadavere del magro riverso verso il muro. Il corpo 

dell'altro  era invece nascosto dal letto. Poiché le lacrime 

stavano otturando le narici e non riusciva a  respirare divenne 

cianotica e gli occhi sembravano volerle uscire dalle cavità. 

Le dissi di smetterla o ci sarebbe rimasta. Ma non mi diede 

proprio retta, dalla maniera in cui scuoteva spalle e testa 

pareva impazzita. Eppure fino a quel momento era stata 

quieta, magari era una loro parente. Che diamine, dalle parti 

di questi sono tutti dei parenti più o meno. Pure a me 

dicevano che lo ero. Ma era una balla, mai coperti! Ero finito 

a quel  battesimo su quest' isola per una faccenda 

diplomatica. In qualche maniera avevano scoperto che volevo 

fare una rapina contro  tizi a loro alleati, o magari contro loro 

stessi. Ero filato dalla sala del banchetto e il resto era tutto 

qui. Quel che viene prima lo accenno dopo. Tanto è poca 

cosa.   

 Finito il caffé trotterellai al divano su cui era seduta e la 

ruotai finchè aveva la faccia al muro. Mi guardò con occhi di 

un animale il quale più che paura e orrore prova odio. Era 

abbastanza in gamba. Ero stato buon fisionomista. Ero 

capitato a casa sua per circostanze che anche spiego 

appresso. Non le dissi più niente, tanto non ci capivamo. Feci 

un cenno di addio e filai a perquisire il cadavere del magro. 

L'auto era arrivata con lui alla guida. Però le chiavi non le 

aveva. Le aveva con ogni evidenza lasciate nell'auto, 

sull'isola non temevano ladri.  Martellucci e i suoi vi 

venivano solo in vacanza e per feste nuziali, battesimi e così 

via. La donna era però cugina di uno dei lestofanti bracci 

destri di Martellucci, e perciò  era rimasta peggio per lei 



impigliata… Ma le andava più che bene!... di lusso, le 

andava! 

 Quando fui alla soglia mi… voltai un’ultima volta. Il  

bavaglio non era lecito levarglielo,  non potevo. La casa in 

verità isolata era e gli spari non erano probabilmente stati 

uditi, ma una donna che urla c'é sempre di sicuro prima o poi 

qualcuno che la sente.  Ma neanche volevo che ci rimanesse.  

Sarebbe stata una morte inutile.  Non mi andava. Non era 

colpevole di niente. Non mi aveva creato problemi e era serio 

lasciarla vivere. Ora non potendo vedere i cadaveri, parve più 

calma. Soffiava tuttavia con forza per liberare le nari. Era 

proprio carinissima. Le avrei volentieri dato una ripassata.  

La violenza mi eccitava ma non era il caso adesso di farle 

una dichiarazione. Tra massimo un'ora d'altronde sarebbero 

venuti  a vedere perché i due non tornavano con il pollo cioè  

io e sarebbe stata liberata. I suoi capelli lunghi e neri mi 

causarono un'ultima esitazioncella. Formavano dei piccoli 

ricci italiani proprio  su quella bella nuca. Mi sarebbe stato 

bene di toccarli una sola volta, almeno. Scossi la testa e 

passai uno straccetto sotto il letto nel punto in cui avevo 

poggiato le mani. Le altre cose le avevo già lavate, compresa 

la tazza or ora. Non sarebbe certo intervenuta la polizia ma 

non si può mai dire, metti che un testimone capitava per 

caso! E non volevo che gli italiani venissero a sapere che un 

rinomato rapinatore di Chicago era acquattato nel loro  paese 

per qualche affaruccio da sbrigare. Meglio essere cauti. 

 Attraversai il campo di fave con qualche precauzione. 

Ma erano soli. Quell'idiota presuntuoso di Martellucci li 

aveva mandati a farsi liquidare, bravo! A mettere in moto si 

fecero innanzi i primi problemucci. Il motorino di 

avviamento non funzionava. Immaginai la batteria scarica. 

Probabilmente. Da quelle parti non sono assai amanti delle 



cose fatte con serietà. maledicendo la mia dannata venuta lì a 

Coda spintonai la vettura Fiat fino a un tratto in discesa e 

inzuppato di sudore per la fatica e la tensione e il peso dei 

due morti, riuscii a venirne a capo. 

 Quando arrivai nella statale, come lì chiamano le strade 

principali, a… mezza altezza… circa della montagna, restai 

un attimo a ragionare, sul da farsi. Non avevo infatti idee 

chiare. I porti erano dall'altra parte dell'isola e a ricordar bene 

avviandomi dal lato di sinistra sarei arrivato a uno di essi 

assai prima. Ma da quel lato avrei dovuto passare dinanzi 

all'albergo del battesimo. E non sarebbe poi risultato 

impossibile che uno dei fetenti tra tanti miliardi di parenti si 

aggirasse ancora nei paraggi. E mi riconoscesse. Andai per 

destra. Le undici di sera… erano appena suonate, il traffico 

era scarso. La strada semplice da semplicemente seguire, 

tutta a tornanti, discese e salite, si contentava di restare senza 

alcuna minima interruzione attorno all'isola. A un punto 

innanzi  mi imbattei in un camion e un furgone fermi sulle 

due corsie con gli autisti intenti a discutere come fossero in 

un bar o un salotto. Mi fermai e attesi con pazienza che si 

decidessero a ripartire e lasciarmi filare per la mia pelle. Ma 

passato un minuto buono clacsonai. Si agitarono, fecero dei 

segni frettolosi e diedero alla fine gas. Ma solo di qualche 

centimetro alla volta si staccarono continuando intanto a 

parlarsi, velocemente. Suonai ancora. E si allontanarono di 

qualche altro centimetro man mano che, freneticissimamente, 

ormai a teste girate indietro, scambiavano ultimi messaggi. 

Finalmente diedero via. Il camionista passandomi accanto  

abbozzò un cenno di scusa. Erano le undici e dodici. 

 Al primissimo porto giù per una collina in una località 

chiamata Sant'Antimo non mi fu facilissimo di entrare.  E mi 

sentivo sempre più sul collo il fiato di quei bastardi e mi 



immaginavo fischi di pallottole. Ero con un diavolo per 

dannato capello, come si dice. Le macchine dei locali si 

infischiavano di sensi unici e di divieti ma per conto mio 

preferii non rischiare. A ogni modo non se ne fece niente, era 

solo un porto di pescatori con barconi inutilizzabili. Anche se 

non c'era chicchessia a bordo. Manovrai e mi sbrigai una 

buona volta a tornare sulla via principale, tre o quattro buoni 

chilometri più su… 

 Nel secondo porto in un paese nominato se non ricordo 

male Buciccala essendo assai più grosso era difficile farsene 

una idea di insieme. Presi a costeggiarlo. Veniva prima un 

molo per grossi mezzi che mi sembra chiamino aliscafi. 

Quindi una spiaggia piccola con una massa di canotti in 

secco e infine un ulteriore pontile a cui si trovavano 

ormeggiati barconi e relitti. Anche qui non un'anima in giro. 

E alla buon ora, mi parve di essere nel posto giusto. Mi 

calmai. Tornai indietro a studiare l'altra sezione, da una 

tavernetta un paio di turisti ubriachi, mi pare tedeschi, per 

quel che ne posso capire io che vengo da Chicago e di 

Europa non so niente,  quasi mi venivano sotto.  Il più grosso 

si appoggiò sul mio cofano per un momento ghignando. Ma 

la mia speranza di essere nel posto giusto fu disillusa. 

Sull'altro braccio del porto non ebbi miglior fortuna. Al 

pontile erano ormeggiate solo tre barche a vela. Gli altri 

mezzi tutti piccoli del resto erano ormeggiati lontano dalla 

riva. 

 Al terzo porto, una decina di chilometri più al nord,del 

luogo se non altro essendo piccolo mi feci subito un'idea. 

Solo piccoli scafi e anche totalmente deserti, pure qui. Avevo 

bisogno di un marinaio, non mi intendevo di imbarcazioni. 

Erano le undici e quarantasette. Probabilmente gli amici dei 

due erano già alla casupola. Proseguii. 



 Il benedetto quarto porto era pochi minuti più oltre, 

grazie a Dio… Qui dovevo… trovare qualcosa. L'ultimo 

porto ancora rimasto da verificare, quello del traffico 

passeggeri,… era impensabile. Ci sarei rimasto incastrato! E 

mi avrebbero… sicuramente beccato e fatto… secco!...  

 Quindi parcheggiai la macchina e a un passo abbastanza 

veloce ma senza dare nell' occhio mi avviai sul molo. Era 

deserto a parte per tre o quattro ragazzotti che 

sbruffoneggiavano accanto ad una panchina. Mi guardarono 

avvicinarmi con curiosità, continuando a cicalare. Poi, 

allorquando li quasi toccai passando oltre di colpo si 

zittirono, intimiditi alquanto, abbassando gli occhi, li lasciai 

perdere e proseguii osservando i grandi barconi che si 

susseguivano lungo il molo fino all'altra estremità del porto. 

Qui o mai più, pensavo. La strizza mi era un po' passata, 

come sempre quando cammino e sono fuori da una gabbia 

come quella Fiat in mezzo alle strade obbligate e quasi senza 

una svolta di quell' isola. Bella maniera di finire la mia 

carriera.  Era la zona ottima. Qui di certo avrei trovato quanto 

stavo a cercare.  

 -Buonasera- un tale salutò. 

 Gli feci un cenno, non volendo lasciare alcuna traccia 

compresa la pronuncia americana. Che situazione. Venire a 

fare una rapina senza conoscere una parola. Era pazzesco 

quasi. Ma si trattava di una montagna di soldi e la cosa 

soprattutto era facile. Si sarebbe visto.  Quel dannatissimo 

Telese che era sopraggiunto al battesimo e mi aveva 

riconosciuto mi aveva messo così lì per lì in un mare di 

impicci e avevo dovuto filare in fretta e furia, arroccandomi 

in montagna in casa di quella contadina, tale Anna nonsoche, 

che era la moglie di uno in galera.  L'avevo conosciuta la sera 

prima portato lì da uno della ghenga di quel Martellucci. 



Attendevo la notte per filare ma quel deficiente aveva cercato 

di prendermi per il naso e due dei suoi ci erano restati. 

Peggio per loro. Io nonostante tutto avrei voluto che la 

faccenda finisse, da quando ero venuto da Chicago io, e 

ancora attendevo i miei compari, il finlandese e Fred 

Mostaccioni e poi il terzo, Bernardh Stein, per fare quella 

rapina,… in maniera pulita senza morti. Invece era andata a 

tal modo... I morti non sono una cosa buona…  Rovinano le 

nottate e state sempre in tensione…  Come io adesso. 

Perdevo il sangue freddo, ero una pappamolle. Ma ero adesso 

molto più calmo,… grazie a Dio… 

 Dapprima venivano delle imbarcazioni di quindici venti 

piedi poi man mano le più grandi.  Bene. Il primo motoyacht 

che mi parve delle misure confacenti era al buio. E benchè 

restassi un momento a osservarlo acuendo i sensi e 

soprattutto gli orecchi non mi parve di scorgervi segnali di 

vita a bordo.  

 Da una cabina del secondo invece veniva una lucetta. 

Ma era grossissimo. Ebbi timore che sarei poi rimasto come 

un allocco senza riuscire a controllarlo.  

 Il terzo deserto era. 

 Anche i quattro seguenti.  

 Sull'ottavo, li contavo come un ragazzino, c'era una 

intera famiglia di turisti, immagino dalla gran cagnara e 

dall'accento, che mi ricordava quello un po' caricato dei miei 

amici Terrese di Chicago, napoletani. Dopo incominciavano 

barche a vela. 

 Tornai indietro fino a quello che avevo veduto per il 

secondo. Grosso o no non avevo scelta. Tirai la cima 

dell'ormeggio e montai sulla passerella. La luce proveniva 

dal salone. Spalancai la porta e entrai e mi avviai verso un 

corridoio che si spalancava sul fondo. Ero tranquillissimo, 



come sempre durante l'azione. Avevo la berta e ero Jim 

Mulligan e nessuno adesso poteva dirmi niente, come da 

ragazzo quando andai appunto in giro con una pistola e 

nessuno più si sognava di darmi ordini, nessuno, nemmeno il 

padrone del quartiere.  

 Un giovanottone robusto, coi capelli radi, chiari e un 

faccione da bambinone, si affacciò perplesso. Teneva tra le 

dita una sigaretta. Per il demonio, non sembrava un tipo 

difficile, me la sarei cavata in un niente. Che illuso! 

 Con calma, non sembrando affatto impressionato dalla 

mia intrusione dannatissima disse non so che.  

 Gli chiesi se parlava l' inglese e neanche questa volta si 

stupì. Mi chiesi se non fumasse droga, ma quella che aveva 

in mano era una qualunque sigaretta.  

 -Inglese? Un poco- rispose aggiungendo qualcosa di 

comico credo in napoletano. 

 Davanti alle scale che conducevano nella zona delle 

cabine eravamo, all'estremità di quel salone dannatissimo. 

Lui era da lì venuto fuori.  

 -Quanta gente ci sta a bordo? -gli chiesi. 

  Si accostò fino a un paio di metri senza alcuna 

espressione. Si interessò:-Chi siete? 

 Ripetei la domanda e lui parve, forse davvero era un 

drogato, e capitavo proprio male, allora, maledetta la mia 

scalogna, ero in guai neri, parve divertito. Disse: 

 -Ohh, ma chi sei? Non barca per isola di Capri. Questa 

barca privata!  

 Era però curioso di sapere che accadeva. Era un 

ragazzino proprio benchè dovesse avere più di trenta anni. 

Ma lì crescono piano. 

 -Lo so- giusto dissi per far aria,- non è a sufficienza 

grossa per Capri; no? 



 Aspirò un tiro di sigaretta e borbottò qualcosa. 

 Poi pacificamente gesticolò: 

 -Ora scendere. Presto, avanti, scendere.  

 -Volevo solo questa informazione- risposi senza 

muovermi. Attendevo che accadesse qualcosa, nel caso, 

ovviamente, se c'erano altri.  Ma finora: nix. 

 Lui mi mostrò il pugno quasi distrattamente.  Era grosso 

e forte ma non poteva competere con me, se gli mettevo 

paura.  

 -Tu volere in faccia questo?... Tu questo volere?- mi 

domandò con gran calma, dato che era dalla parte assoluta 

della ragione. -Ora andare, alè, scendere. 

 A questo punto parve che fossero  passati abbastanza 

minuti e che nessuno nemmeno la sua fidanzata che per 

esempio poteva attendere a letto ma a quel punto avrebbe 

messo fuori il nasino fosse a bordo oltre costui. Allora tirai 

fuori la berta. 

 Quando la vide grazie al Cielo… sbiancò… Non era un 

pazzo totale, allora. E… come il ragazzino che in fondo 

ancora era portò ingenuamente una mano sulla bocca. Lì non 

sono abituati. Hanno la città della camorra a due passi ma 

nonostante tale vicinato non conoscono delinquenza, se non 

farabutti in vacanza.  

 -Non voglio farti del male- dissi,- desidero che tu mi 

porti sulla terraferma.  

 Continuava a fissare l'arma, probabilmente niente aveva 

afferrato. Chiese qualcosa. Gli domandai se aveva capito, 

borbottò ancora. Non potevo mettergli fretta. Ero nelle sue 

mani.  Bisognava che lo cucinassi con calma o finiva male. 

Era terrorizzato chiaramente ma la voce suonò chiara. 

Ancora aveva della saliva, bene, era un ragazzotto mai 

cresciuto ma di fegato. Possibile? Mah, era in verità uno dei 



tipi più bizzarri che abbia conosciuto mai. Guardando negli 

occhi arrossati mi persuasi che sì, il gaglioffo mai ancora 

svezzato fumava hashish.  

 Lentamente usando le parole più semplici ripetei quello 

che già avevo domandato. Mi costringevo a parlare con gran 

calma, ma la voglia di dargli una sberla era grossa. 

Finalmente riuscì a scuotersi e a sollevare gli occhi dalla 

canna. Era già un buon passo avanti.   

 -Volere andare Napoli?- domandò, incredulo di aver ben 

capito. 

 -Volere andare Napoli.  

 -Ma questa non barca per Napoli. Privata.  Andare a 

altro porto, a Coda Città, a pigliare traghetto. 

 -Sei solo a bordo. Giusto?  

 -Non capire.... 

 -C'è forse un altro a bordo?  

 Lo andavo pungolando, rispose: 

 -No... Io essere marinaio solo... Padrone a casa sua, a 

Genova.  

 -Metti in modo. 

 Ma aveva ripreso a fissare la pistola e non capì. Stavo 

ammattendo. Era qualcosa di folle.  Non sapevo cosa fare. Lo 

avrei quasi ammazzato dalla rabbia. E poi? Come me la 

sbrigavo?  

 Lo battei leggermente ma con una certa forza sulla 

spalla e gli feci il cenno dell'accensione. 

 -Non potere andare- continuando però  a scrutare la mia 

mano rispose, con occhi però anche troppo furbi.-Noi niente 

cosa. Sapere? 

 -Niente benzina?  

 -Sì, signore, niente benzina! Non potere andare a 

Napoli, troppo coso... capito?  



 Gli diedi un violento cazzotto su un orecchio…  Non 

cadde perchè  non ero andato giù pesante ma rimanette 

stonato. Lo afferrai per il braccio e glielo strinsi sul retro 

della schiena e ripetei con calma: 

 -Portami… a Napoli. Ora!... 

 Il colpo doveva fargli assai male ma restava a capo 

chino, con una mano sull'orecchio maledicendomi e ancora 

senza muovere il culo. Era incredibile. Non sapevo cosa fare. 

Lo colpii di nuovo, questa volta sulla mano e uscii tenendolo 

sotto controllo e sciolsi i cavi d'ormeggio. Rientrai e non si 

muoveva ancora, era sempre nella posizione di prima. La 

bocca era spalancata e gli occhi stretti, come se volesse 

pensare senza riuscirci. 

 Buttò qualche imprecazione, in italiano. Era 

insopportabile questo tizio, giuro! Poi dice che uno diventa 

un serial killer. Certi te la cavano dalla canna la pallottola 

che deve liquidarli. Non so che davvero accadesse. Forse non 

ero più io e non facevo paura più. Era possibile. Forse ero un 

alieno e quella storia era un film visto in gioventù. Inoltre 

non perdeva la testa, era un fenomeno. Mi scrutava cercando 

mi resi conto di un tratto un modo per vendicarsi. Capii che 

eravamo punto e a capo. In quel posto era più che probabile 

che dovessi restarci secco. Non riuscivo a andarmene. Era un 

incubo.  Avrei dovuto forse puntare sul porto lì per lì, 

fuggendo dalla sala della festa il pomeriggio stesso. Ma no, 

era giusto così, dovevo restare solo calmo. Cominciavo però 

a essere stanco. Un po' conoscevo questi tizi, anche se costui 

era un campione. Li si incontra negli ambienti dei camionisti 

o operai o tra chi magari ha pigliato a drogarsi da poco. Sono 

rari ma se ve ne arriva uno a taglio c'è da sbattere già nel 

muro la testa. Sono gente che magari nel campo specifico che 

gli compete sono pure in gamba, scemi non sono.  Ma non 



sono abituati a ragionare su cose teoriche e il loro tempo di 

reazione davanti al pericolo è assai assai lento... Più che 

fiducia in se stessi è una stolidità di fondo… Da chi è stato 

un po' troppo viziato o accudito fino a una certa età e però ha 

qualche dote... Ciò gli fa ritenere qualunque pericolo irreale. 

E' gente impossibile, di per sè non sono pericolosi affatto 

ovviamente. Ma non li potete utilizzare nè tenere a bada. 

Vanno ammazzati, purtroppo. E forse questo avrei fatto alla 

fine. Da un momento all'altro quando li ritenete più convinti 

ricominciano con le obiezioni.  

…Afferrai la pistola… per il tamburo e mi ci 

avvicinai,… ero sicuro che neanche questa volta avrebbe 

compreso… E invece all'ultimo momento non leva le mani al 

cielo e grida…?: 

 -Ho capito, ho capito, a Napoli!...   

 Sogghignai… e sospirai… Due minuti dopo a tutto gas 

uscivamo dal porto. Mentre andava su Napoli consultai la 

carta nautica. Mi accorsi che conveniva una città più 

settentrionale, come Gaeta. 

 -Formia- dissi indicandogliela. Speravo ardentemente 

che non volesse ripigliare la stessa danza. 

 -Formia? 

 -Non più Napoli.  

 -Ma tu prima avere detto Napoli.  

 -Ho cambiato idea. Non più Napoli, Formia. 

-Ma troppo lontana Formia. Detto Napoli prima. Non 

Formia.  

 Si capiva a occhio che era il triplo e più della distanza 

per Napoli. Dovevano essere una cinquantina di miglia, cosa 

da nulla per una barca simile, arrancava che arrancava. 

 Richiusi la carta e mi misi a guardare il mare. 

 Lui ripetè con tono sicuro:  



 -Tu avere detto Napoli, Formia troppo lontano. Tu avere 

detto Napoli, Formia... 

 Lo lasciai perdere. Osservavo davanti a me. Continuò 

sulla stessa rotta. 

 -Formia molto lontana, tu capisci? molto lontana 

Formia, signore, tu detto Napoli, molto lontana Formia. Tu 

detto Napoli. Napoli meglio.  

Fissavo il mare senza girarmi. 

 -Tu detto Napoli, no? Napoli molto meglio, vicina. 

Formia... 

 Lo lasciavo dire seguendo i riflessi della luna sull'onda. 

 Di colpo mosse il timone e pigliammo grazie a Dio la 

nuova rotta. 

 Per l'intera durata del percorso di circa un'ora e più non 

scambiammo parole, nè sguardi. Pilotava a tutto gas 

limitandosi ogni tanto a toccarsi l'orecchio rosso e gonfio. 

Governava bene, per quanto capissi, ma non si curava di 

onde lunghe o luci di pescherecci. Da uno passò poche 

decine di metri. 

 Quando fumai gli offrii una sigaretta. Fece un segno 

negativo. Chiese di poter andare giù per le sue. Dissi no. Mi 

indicò e disse che ero matto, tamburellando un dito sulla 

fronte. Poi pigliò senza complimenti una delle mie che avevo 

lasciato sul tavolo di carteggio o come si chiama.  

 Solo verso la fine, mi domandò: 

 -Dove tu correre? Da donna?  

 -Perchè  vuoi  saperlo? Timona e non stare in pensiero. 

Non voglio farti fuori se ti comporti da uomo serio.  

 -Perchè  tu avere bisogno di donna. Uno che fa come te 

o matto o bisogno sicuro di donna. Tu bisogno di donna, tu 

bisogno di donna, tu... 



 -Ho capito, piantala- dissi. Mi venne da ridere ma mi 

limitai a un cenno vago. -Tu invece come te la sbrighi a 

donne?  

 -Mm. 

 Non rispose. Il suo era stato un bellissimo insulto non un 

invito alla conversazione. Mi stava diavolo diventando 

simpatico, questo matto. Era un fantoccio forse ma aveva 

qualche lato di uomo, o almeno a me piaceva pensare che 

sapessi cosa significa essere uomo. 

 Stavamo in porto, ormai, quasi. Tutto era buio, quasi 

l'una e mezza era.  

 Con una sola abile manovra accostò.  

 -Vai- mi fa.-  Adesso vai. Siamo a Formia, arrivati. -

Sperava di abbandonarmi lì  per lì e andarsene. 

 -Ormeggia. 

 -Eh? 

 -Ormeggia. 

 Gli spiegai a cenni cosa intendevo. 

 -E... e, e perchè?... 

 -Mi serve tempo. Ormeggia. Dopo ti chiuderò nel bagno 

e me ne andrò.  

 -Hai detto Formia, io portato... Che volere ancora, che 

volere altro? Andare, andare. Via, via, partire, partire. 

 -Ormeggia, gesù cristo! 

 Si fece completamente bianco. 

 -Va bene, d'accordo. Io fare. Io subito fare.  

 -Dabbasso, ora, andiamo- gli dissi spingendolo poi con 

la canna sulla schiena. Avevo già mozzato con il mio 

coltellino un pezzo di corda.  

 -Che volere farmi? 

 -Te l'ho detto- risposi sbuffando. Non vedevo l'ora di 

essere assai assai assai lontano. 



 -Io non andare a polizia! 

 Non vedevo l'ora di non avere più alcuna relazione con 

quell'isola di Coda e i suoi abitanti, che Dio li facesse 

sprofondare dal primo all'ultimo e non salvasse nemmeno i 

neonati. C'era il rischio che venisse fuori un'altra testa di 

cazzo così, Dio scampaci…  Considerato il tipo potevo anche 

credergli che non sarebbe passato per la polizia, ma non era 

sicuro. I due cazzotti non li aveva scordati e poi un rapimento 

sia pure di qualche ora è sempre un rapimento… E volevo 

per ogni evenienza avere abbastanza tempo… per 

allontanarmi. 

 -Io molto giovane, io molto molto giovane, -cercava di 

mantenere la cosa sullo scherzo, ma non ci… riusciva.- Io 

avere signore da scopare ancora. Milioni di donne.... 

 Ero all'estremo, non si decideva a scendere le scale. 

 Dovetti spingerlo mentre continuava a ripetere e ripetere 

idiozie su idiozie. 

 -Io dovere scopare, tu capire?...  

 -E scendi, dannazione a te!... 

 Giunti in cabina fu un'altra manfrina per legarlo. 

Insisteva che non dovevo fargli male, che era giovane e che 

doveva ancora e così via. E poi con aria di chi la sa più lunga 

di voi…: 

 -No ragione, non preoccupare, non servire; no ragione. 

 Si riferiva alla corda. Volle addirittura non ci crederete 

gente mostrarmi la foto della ragazza. Diceva: 

 -Signore, prego, lasciare prendere foto da portafogli di 

ragazza… mia, prego... 

 I tizi di Cortazar,… gli svedesi di alcuni anni prima… 

tra cui pure c'erano dei masochisti o cose simili,… al 

confronto erano dei fiori di campo… Poichè continuava a 

svicolare la testa, dovetti bloccargliela sul letto con un 



ginocchio. Poi otturandogli il naso gli spintonai 

l'asciugamano tra i denti. Bastava un palmo ma gliela spinsi 

quasi tutta intera, speravo che crepasse…  

 Che storia. Ero andato a prender notizie in vista della 

rapina e ero rimasto bloccato su un'isola nel mar 

Mediterraneo. Coda, crepa…  E ero  destinato a tornarci! 

 

 

 

 

Capitolo 3 

 

 La stazione non era lontana. Mi feci portare lì da un taxi 

notturno e pigliai il primo treno per Roma poco dopo. Un 

colpo di fortuna. Ero un po' in pensiero che qualcuno salisse 

a bordo e trovassero il piccione prima che arrivassi a Roma, 

ritrovandomi incastrato su un treno… Ma tutto andò bene. 

Qui presi alloggio in una pensione e chiamai casa di Fred 

Mostaccioni.  

 Il telefono non aveva suonato una volta che la donna di 

Fred, Nora la Serpe,… così detta per ragioni che ignoro, ma 

hanno a che fare con certi presunti tradimenti d'amore del 

passato quando stava con un tizio di Detroit, poi trovato 

cadavere a causa di una guerra tra rapinatori dopo un colpo a 

un vagone postale, diversi anni fa, questo fatto,… ebbene 

Nora la Serpe già aveva risposto… Il… suo… uomo… difatti 

si lamentava che quella passasse le giornate intere al 

telefono. A me però fece ovviamente piacere che rispondesse 

lì per lì. 

 -Nora, sono Jim, mi passi il vecchio Fred, per favore? 

 -No, Jim, Fred non è qui.  

 -Dov'è? 



 -A giocare. Che è successo? sei nervoso, pare, scusa se 

mi permetto di notarlo. Che è capitato, guai? 

 -Quando torna?  

 -Domani mattina. 

 -Dove sta giocando, Nora?  

 -Non posso dirtelo, Jim. Fred mi picchierebbe. 

 Fred non menava le donne, preferiva farsi menare lui. 

Stava sempre nei guai. Ma nel lavoro era serissimo.  

 -Ti picchierà di più se non me lo dici, è importante. Ci 

stanno appresso. 

 -Chi, Dio mio, Jim? 

 -Dov'è Fred? 

 -A casa di Alberto von Kavan. 

 -E chi è costui? dammi l'indirizzo per favore. 

 -Lo prendo, eccolo... Chi ci sta dando la caccia, Jim, non 

spaventarmi... Devo spaventarmi? 

 -No, tranquilla bambola. Tutto è sotto controllo, volevo 

solo l' indirizzo. 

 Me lo sillabò e andai a cercare un taxi. Impiegai quasi 

mezz'ora per trovarne uno. 

 Le strade erano del tutto deserte e essendo l'alba solo 

qualche pezzente qui e là stravaccato alla men peggio sotto il 

frontone di un negozio dormiva. Indossavano cappottini da 

signorina sgrafignati chissà dove, o forse donati da qualche 

benefattore. Per loro fortuna unica lì non avevano il freddo 

mio, o così addobbati al mattino non se ne sarebbe certo 

svegliato uno che fosse uno. 

 Suonai il citofono. Non sapevo se parlassero inglese. 

 Qualcuno rispose. 

 -Sono un amico di Fred Mostaccioni. 

 -Eh? 



 -Amico di Fred Mostaccioni - dissi il più piano possibile 

così  che capisse le lettere. Quello continuava a non capire, 

infatti, dovetti ripetergli il nome di Fred un mucchio di altre  

volte. 

 -Fremostecchione? 

 Finalmente venne uno che parlava un po'. Spiegai che 

ero amico di Fred e lo facesse venire al citofono per cortesia, 

era molto molto importante. 

 -Non so se qui c'è nessun Fred. 

 Ma dopo qualche minuto la voce del mio amico si fece 

sentire. 

 -Jim! Che fai qui, a quest'ora? 

 -Devo parlarti. 

 -Aspetta… 

 Scese un paio di minuti più tardi sistemandosi la treccia 

di cavallo che gli usciva sul retro dal cappello. Fred aveva un 

po' la tendenza all'hippy.  

 Puzzava come al solito di alcool. 

 Gli dissi contento di rivedere una faccia su cui contare: 

 -Spero che tu… non sia ubriaco. Sta per capitare un 

casino dannatissimo, sono vivo per un pelo.  

 -Jim, non cominciare, eh? Non sono affatto ubriaco. 

Vieni, c'è l'auto… 

 Entrammo… 

 Fred… offeso per il mio accenno all'ubriacatura… partì 

e si mise a girare. 

 Cominciai a spiegare quello che era capitato; gli dissi: 

 -Ieri Sam di Rizzo mi ha portato al battesimo di una 

figlia di sua cugina. E qui... 

 -Il battesimo di una figlia di sua cugina?... La cugina è 

una Martellucci, che io abbia mai saputo, o no? Cosa avete 

combinato?... 



 -…Fammi parlare… Io non volevo andarci, Fred… Ma 

lui ha insistito che nessuno mi conosceva, e ero ospite lì e 

avrei destato più meraviglia e forse sospetti se non fossi 

andato come suo amico e poi ospite alla festa. Mi ha portato 

in giro l'altro ieri dappertutto a farmi incontrare parenti e tizi 

vari e tutti quelli che probabilmente sono presenti al 

momento della transazione, quando i dodici milioni di dollari 

cambiano mano… Io… non… volevo… fare… una cosa 

simile… Non mi andava. Ma lui ha cominciato che era da 

idioti avendo l'opportunità di conoscere gli avversari così 

placidamente e questo e poi quello... E ancor più  ha fatto 

cagnara che avevo modo in tal maniera di conoscere la villa 

dall'interno. Insomma durante la festa nel giardino della villa 

di Martellucci, sì, la cugina è una Martellucci, ovviamente, 

sono tutti dei Martellucci in quell'isola, almeno tra questi 

napoletani che la usano come luogo di ritrovo e per darsi arie 

da signori e nobiluomini, ho incontrato Joe Telese.  Uno della 

banda dei metalmeccanici che fregammo un sei sette anni fa 

con gente del West Side. Mi ha riconosciuto e l'ho visto 

parlottare con Martellucci. Quello ha chiamato qualcuno. E 

con Telese e questo nuovo venuto sono usciti. Ho capito che 

stavano andando a prendere qualche arma. Forse mi 

avrebbero sparato all'uscita dalla festa e chi s'è visto s'è visto. 

Sam parlottava con Martellucci facendo l'incredulo e lo 

scandalizzato.  

Fred sudava, era in gran tensione, a causa del whisky e 

di Sam. 

 -E come te la sei sbrogliata? 

 -Mi sono levato in piedi dal mio tavolo e ho urlato che 

quella roba era avariata e sono corso tra i bambini che 

stavano giocando. E sono in tutta fretta saltato in una 



macchina che era come le altre con le chiavi nel cruscotto e 

sono filato a tutta birra.  

 -E... E quel disgraziato di Sam di Rizzo? è..., l'hai 

abbandonato lì? 

 -Che volevi che facessi, Fred? Ognuno per sè... In due 

sicuro come la morte non saremmo mai usciti da lì. 

 -L'hai abbandonato là. 

 -Ovviamente l'hanno pigliato e l'hanno torturato. 

 -Come... come fai a essere sicuro? 

 -Sono passato per casa sua dove ero stato fino al giorno 

di ieri a prendere la mia pistola. Volevo anche recuperare 

l'asta. Ma non sapevo Sam dove la teneva.  E sono andato a 

casa di una donna che avevamo visitato. Avevamo convenuto 

che era un buon posto per rifugiarsi nel caso non si fosse su 

un'isola. L'ho aspettato. Non è arrivato. Poi ieri sera sono 

arrivati due uomini di Martellucci. Mi hanno sviolinato che il 

capo voleva implicarmi in un affare di grosse auto da vendere 

in America, intesi? li  ho ammazzati. 

 -Se ha fatto parlare Sam, sapeva anche del colpo che 

volevamo fare a sue spese. 

 -Di sicuro lo sa, Fred. O quei due non sarebbero venuti a 

cercarmi lì. 

 -Quindi... Sam è morto. 

 -Puoi scommetterci.   

 -Perchè hai  ammazzato i due  uomini, eh? Non dovevi 

andare a quel battesimo; ecco la verità. Tu fai sempre guai. 

L'anno scorso pure a Chicago ti ricordi? E adesso cosa mai 

facciamo?  

 -Bisogna trovare un posto per stare, poi devi trovare 

Bernardh Stein e il finlandese prima che arrivino… a 

quell'isola dove sarebbero secchi… prima… ancora… di… 

guardarsi intorno. Sam sotto tortura gli ha detto quante volte 



lo ha pigliato nel culo. Era un cretino. Gli avevo detto che era 

inutile fare tutti quei giri di parenti e compari. Ha pigliato a 

ingiuriarmi che ero un buon a niente e avevo paura della mia 

ombra.  

 -Tu... di  me tu non gli hai detto niente, naturalmente. 

 -No...  Ho una sola parola, io... Volevi… restare 

esterno… hai detto… e esterno… ti ho fatto rimanere, Fred… 

 -Bene…  

 -E allora,… dove mi sistemi? 

 -Ora, subito? 

 -Da domani. Per ora ho alloggio in un albergo al centro. 

Restano poi Bernardh Stein e il finlandese, come pensi di 

salvarli? 

 - Che ne so! Saranno a quest'ora già sul treno o 

sull'aereo! 

 -Bisogna a ogni modo salvarli. Perciò Fred niente 

ciance, intesi? Non sono sul treno nè sull'aereo, arrivano 

domani al porto di Napoli per imbarcarsi per Coda. Bisogna 

piantonare il porto dove sono traghetti e altri mezzi.  Sono 

facilmente individuabili. 

 -E chi lo piantona questo porto? 

 -Tu. 

 -Ma nemmeno li conosco. 

 -E' impossibile che ti confondi.  

 -Gli altri fanno impicci e io devo rovinarmi la vita. Ma 

perchè non sei stato attento?  

 Mi feci lasciare ad una stazione di taxi e andai a farmi 

tutto un sonno. 

 Per tutto il giorno appresso Fred non si staccò dal porto 

di Napoli, dove era andato con la macchina. Il primo che 

fermò fu Bernardh, il quale non conosceva Fred. Gli fu detto 



che era lì a nome mio e non sollevò obiezioni. Infine arrivò il 

tecnico che veniva dalla Finlandia. 

 Fred condusse la ghenga a casa sua, ci vivevo da due 

giorni. Fred non era riuscito per il momento a trovare un altro 

posto, temendo durante la sua assenza chissà cosa aveva 

piazzato la donna a casa della madre. Avevo trascorso quelle 

trentasei ore guardando la televisione di cui ovviamente non 

capivo niente o abboffandomi di pane e scatolami. 

 Bernardh mi strinse la mano sorridendo. 

 -Jim lo abbiamo avuto in culo, eh? 

 -Sì, mi dispiace, Bernardh, cose che capitano. 

-Jim, salve. 

 Il tecnico finlandese mi salutò con quel suo sorriso di 

pietra. 

 -Un problema- aggiunse. 

 -Vedrete amici che ce la caveremo. Fred vi ha già 

spiegato ogni cosa? 

 -Sì- fece con un sorrisetto ironico il tecnico. 

 -Capito tutto? 

 -Io avere capito- annuì il  finlandese. 

 -Che dici tu, Bernardh? 

 -E che ci vuole a capire? L'arca della scienza? Solo non 

ho capito cosa facciamo ora; rinunciamo? 

 -Non mi sembra il caso, possiamo ancora farcela, 

bisogna solo aspettare che le acque si calmino. 

 - Ha fatto secchi due cognati di Martellucci. Adesso 

però attende che le acque si calmino. E come dovrebbero 

calmarsi? -fece Fred Mostaccioni. -Ora dovete solo pensare a 

filare in America, e è assai se tornate lì. 

 -Oh, Fred- fece Bernardh sorridendo, -ma tu vuoi per 

forza chiamarcela. 



 -Vuole sì- fece il tizio finlandese ridendo.- Durante il 

viaggio intero in macchina cento volte ha detto: voi rovinati, 

voi belli e fottuti. Ha fatto venire claustrofobia. 

 -Io voglio chiamarvela? E' questo qui, invece. Ve l'ha 

chiamata lui. Ha fatto la idiozia più grossa che mai si poteva. 

E' un guaio costui. Non è capace di far nulla senza rompere! 

 -Io me lo ricordavo come uno in gamba- con gran 

diplomazia rispose Bernardh. 

 -In gamba! 

 -Sì. 

 Il tizio della Finlandia non aprì bocca. Aveva le grosse 

mani appoggiate sul tavolo e fissava il  vuoto con il suo solito 

sorriso che non significava niente. 

 -Ha un cervello bacato. E' andato al battesimo, vi 

rendete conto? Viene qui in questo paese per fare un colpo e 

va al battesimo di un parente di quello che dobbiamo 

derubare!  

 -Certo che la storia del battesimo è stata grossa- disse 

Bernardh dandomi un sorriso. Al diavolo tutti quanti.  

 Fred approfittava di una vecchia storia, che riguardava 

una certa donna, per farsi venire tali momenti di odio. Non 

poteva però andare oltre il limite. Non potevo perdere il mio 

prestigio con questi che dovevano essere la mia banda, se si 

decideva di continuare.  

 -Di Rizzo aveva insistito cristo. Non state a farla lunga. 

Ormai è fatta. Ho sbagliato, ammetto, inutile parlarne.  

 - Ma lo sentite? Rovina in principio ogni cosa, Sam di 

Rizzo lo fa ammazzare, e poi mette a rischio le nostre vite, e 

se ne poi sopravviene dicendo che è inutile parlarne. 

 -Sì, è vero- ammise Bernardh con aria profonda.- Certe 

volte non occorrerebbe lasciarlo solo. 

 Il finlandese ridacchiò. 



 -Non bisognerebbe lasciarlo solo, sì è così,- fece Fred 

contentissimo di averli tirati dalla propria parte. -E' un 

coglione. 

 -Va bene- dissi trattenendo la rabbia.- Ma adesso 

calmatevi tutti. Non voglio ripeterlo. Dobbiamo parlare di 

cose importanti. 

 -Perchè pensi che si può ancora riuscire? 

 -Parleremo di questo appresso, Bernardh. Voglio adesso 

farvi notare che difficilmente potremmo lasciare il paese. 

 -Tu magari- disse il finlandese.-Tua faccia forse 

segnalata da Martellucci a suoi complici se ha contatti in 

polizia. Ma noi siamo sconosciuti. 

 -Martellucci oltre al mio nome e alla mia faccia ha 

anche i vostro nomi. 

 -Ma non nostra faccia. 

 -E in che modo pensate di passare la frontiera? 

 -Sui treni al confine con Francia, sì, nessun controllo di 

passaporti. 

 -Solitamente è proprio così. Ma a volte li controllano 

invece, no, Fred, no? 

 -Sì- rispose lui abbastanza freddamente. 

 -Piccolo rischio si può correre. 

 -E rinuncereste forse all'affare? 

 -Non esistere più affare- rispose ridendo. 

 Bernardh scoppiò a ridere anche lui. Poi scrutando lo 

sguardo mio accennò imbronciato al finlandese. 

 -Questo finlandese... Fa certe battute... 

 -No, no- fece Fred mai pago, mi stava portando allo 

stremo, non lo sopportavo più.-La battuta è davvero ottima, 

non esiste più l'affare. -Rideva, il  deficiente.  

 -Eh, scusa, Jim, oltretutto- fece Bernardh amichevole, 

per farsi perdonare quella risata da stronzo apposta per 



ingiuriarmi, non dovessi conoscerli tutti e tre, banda di 

canaglie, -era Sam di Rizzo a avere tutti  i dettagli e ora che è 

morto.... 

 -I dettagli li conosciamo tutti, Bernardh. Eravamo tutti 

nella sua casa a Chicago quando abbiamo studiato la 

faccenda. E io ho visto con i miei occhi, sotto la sua guida, 

ogni particolare dei luoghi e conosco il tipo di persone che ci 

sarà. 

 -Questo è vero- fece Bernardh per niente convinto per 

non dispiacermi. 

 -Ricordare conta poco, o aver visto luoghi, -fece il 

finlandese,- noi essere qui totali forestieri. Non sapere un 

cazzo. Io neanche capace di prendere autobus. Qui nessuno 

parlare inglese. Persino trovarsi sul posto di assalto sarà 

complicato. 

 -Abbiamo Fred, vive in Italia a otto anni e ci farà da 

cicerone. 

 -Cicerone! 

  Con un gesto  improvviso Fred si spostò da una trave 

della porta cui era poggiato e si allontanò  fino al corridoio 

per tornare indietro. 

 -Prima però di venire a Roma, tu non averci detto niente 

di tale nuovo complice. 

 -Non è propriamente vero- notò per fortuna Bernardh,- 

aveva detto che conosceva qualcuno a Roma che poteva 

aiutarci. 

 -Sì, e in fondo anche Sam di Rizzo aveva concordato 

che un quarto uomo serviva e serve.  Ho visto il posto, ci 

serve un quarto, se Fred ci sta. E ha detto l'altro giorno che ci 

sta, diavolo. 

 -Ma perchè ti arrabbi, ehi, Jim, perchè? Ho proprio detto 

che l'avevi detto; no? 



 Mi strinsi a morte le mani per controllarmi. 

 -Sì, l'avevo detto, esattamente, l'avevo proprio detto, 

vecchio Bernardh, su questo  siamo finalmente d'accordo, o 

no, finlandese? 

 -Eh? Cosa? 

 -Siamo d'accordo o no che avevo parlato di Fred e detto 

che poteva esserci utile non sapevo fino a che punto?  

 -Sì- sbuffò. 

 -Siamo d'accordo? L'avevo detto? 

 -Siamo d'accordo. 

 Urlai quasi di indignata rabbia repressa, e nonostante la 

smania di restare padrone di me questa volta davvero ero 

fuori dai gangheri. Li avrei mangiati vivi, le carogne, 

sviolinatori quando gli girava e vermi quando volevano 

proprio sfottere, per il demonio: 

 -E allora non rompete più le palle sull'argomento. Fred 

ci serviva e più che mai ci serve. E' meccanico e un po' 

tornitore e può costruire l'asta ha detto. L'altra è ormai 

perduta. E ci serve  come guida e come quarto uomo. L'avevo 

in mente già allora, che forse doveva servirci fino a questo 

punto, ma non vi avevo fatto il nome perchè semplicemente 

Fred mi aveva domandato di non farlo e lasciarlo in disparte, 

e questa è stata una fortuna.  

 Fred, che era impalato a guardarci, scosse la testa e si 

diresse verso il fondo della cucina e poi venne indietro. 

 -Ma Fred non sembra assai contento- notò Bernardh.-E' 

vero o no che ci sta? 

 -Ci sta, sono tre milioni di dollari a testa. Ci sta. E' 

contento. 

 -Sarà. 



 -Fred, allora, diglielo, una volta per tutte, ci stai o no, sei 

contento o no? Se no non parliamone più e leviamo la 

presente seduta e per il resto ognuno per sè.  

 -E' una stronzata, è sicuro. Vi dico che ci andiamo a 

rovinare. 

 -Quando è così... Ci stai o no? L'altro giorno hai detto di 

sì, ora hai cambiato idea. Se hai cambiato idea, dillo. E non 

farci perdere più tempo! Adesso mi sono seccato! Allora? 

 -E' una fesseria, hai rovinato tutto. Ormai ci facciamo 

solo ammazzare. 

 -D'accordo. 

 Non dissi più niente e neanche gli altri, e lui resosi conto 

di aver tirato troppo la corda e stavamo per mandarlo 

definitivamente a quel paese e partire scosse la testa il gran 

deficiente e si mise giù seduto. Alla buon'ora. 

 -Sì, sì. Ci sto, ci sto. 

 Bernardh però continuava a guardarlo perplesso. 

 -Non ti preoccupare, Bernardh, ce la caveremo- dissi io. 

 -Sì, tu già detto- mi disse il finlandese. 

 Ero in preda a una ira smisurata e poteva finire con quel 

tecnico all'inferno o con una mascella rotta. Ma Bernardh per 

una volta si fece avanti a proposito sciogliendo la tensione, e 

disse: 

 -Cosa conti di mai fare, Jim? 

 -Martellucci tra tre mesi si sarà scordato di noi e avrà 

allentato ogni controllo sul luogo dello sbarco, a parte i 

controlli normali dico. 

 -Tre mesi. Ma dico,… vorresti aspettare qui tre mesi? 

 -Non abbiamo scelta,… Bernardh, se vogliamo fare il 

colpo. Partire è difficile e per adesso io…  non ci… provo,… 

potete starne sicuri. Voi fate come diavolo volete, in fondo 

non è… un…  gran tempo, agire prima non si adatta alla 



situazione contingente, sarebbe imprudente. Stanno con gli 

occhi così e non credo che forse neppure riusciremmo a 

sbarcare a Coda,… sia anche con una barca privata, senza 

farci individuare.  

 -E... cosa faremo per tre mesi? 

 -Niente, cosa vuoi che facciamo, Bernardh? Lui, 

Mostaccioni, dice che possiamo stare qui. 

 E benche stralunati e stonati entrambi alla fine  

accettarono. Fred ci stava già dentro, aveva bisogno di 

denaro e aveva fatto il cretino solo per infantilismo. 

 

 

 

 

Capitolo 4 

 

 La casa, l'appartamento di Fred Mustaccioni,… era larga 

a sufficenza per quattro, la donna come ho detto era stata 

sbolognata con la bambina e il bambino dalla suocera e in tal 

modo, venendoci incontro anche il salottino, erano sbucate 

quattro stanze, stavamo da re. All'inizio fu giocoforza 

smuovere un sacco di roba in cassoni e in cucina…  E inoltre 

il vecchio Fred costruì un pannello per chiudere un vano… 

Ciascuno però ebbe una camera. Su tale cosa davvero non 

potevano esserci dubbi, nè discussioni. Bernardh e il 

finlandese erano tipi adattabili, io meno, ma di sicuro 

nessuno avrebbe mai acconsentito a dividere la camera con 

Fred, era la persona più maleodorante che sia stato messo da 

Dio su questa terra. Quando lasciava la porta aperta per non 

urtare la sua sensibilità non si fiatava e nessuno reagiva… 

Ma appena scendeva nella sua officina, io e Bernardh ci 

affrettavamo a chiuderla. 



 Bernardh nel giro di un paio di giorni, sfruttando la roba 

solo portata dietro e qualcosa vagliata in casa,… aveva 

trasformato la camera in una specie di altare per una messa… 

nera. Alle pareti c'erano foto grandi e scure e sull'unica 

grossa seggiola c'era un drappo nero e sul letto aveva steso 

lenzuola grige prese non so dove…   Passando davanti alla 

sua stanza lo intravedevi sempre seduto alla finestra a 

ripassare il giornale in inglese che Fred procacciava… Se mi 

notava, se ne usciva in un saluto divertente… 

 -Salute, socio Jim, i miei omaggi… 

 Il finlandese aveva sistemato la sua camera come l'aveva 

trovata. Era quella dei bambini sui cui giocattoli appoggiava 

calzini sozzi e altre robe come capitava… La cosa mi 

meravigliava perchè avevo sempre pensato che gli scandinavi 

fossero precisi, con lui in verità come con Bernardh avevo 

fatto piccole cose in passato ma mai avevamo convissuto, 

nemmeno per un giorno… I colpi solitamente si facevano 

organizzandoli per tempo come è ovvio ma ci si limitava a 

incontrarsi per il piano, le perlustrazioni, e l'azione… Era la 

prima volta che diventavo una specie di studente fuori corso, 

fuori sede, che viveva con degli altri… In cambio fuori dalla 

stanza non lasciava mai niente in giro e soprattutto si lavava. 

La camera sua era sul fondo del corridoio e per vedere cosa 

faceva bisognava andarci apposta. Inventavo talvolta la scusa 

di qualche foglio sul quale scrivere… Sempre lo trovavo 

seduto alla scrivania a vergare non so che o fare scarabocchi 

colorati su dei cartoni. Era… il tecnico delle cassaforti e… 

gli… evidentemente piaceva fare un po' di arte anche fuori 

del campo suo specifico…  

 Alle mie domande se tutto fosse sotto controllo si 

metteva al solito a rispondere con un mugugno… ironico. 



 Dal canto mio come camera tenevo il passato salotto. A 

parte la poltrona letto come mobilio avevo il televisore e una 

vetrina con una intera enciclopedia. Era per di più in inglese. 

Dopo i primi due o tre giorni di un tentativo di mettere a 

fuoco qualcosa in quella lingua l'aveva smessa col televisore 

e mi ero attaccato come una sanguisuga che non sa a che 

attaccarsi non avendo corpi animali e si attacca a una merda 

casuale, mi ero attaccato all'enciclopedia. Avevo cominciato 

con la lettera A e andavo avanti. Ero a pagina trentacinque 

del primo volume… 

 Andati via i giorni del principio, per stabilizzarci e 

organizzarci, le cose cominciarono a procedere per conto 

proprio… Avendo deciso dei turni per le pulizie e la cucina 

Fred le rarissime volte in cui lo scorgevate con un secchio 

per strofinare a terra in mano ce lo faceva pesare per una 

intera giornata vietandoci di andare qua e poi là e di sporcare 

il tavolo o persino usare i fornelli, avrebbe voluto 

imbalsamarla la casa… In quanto al finlandese quando gli 

dicevi che adesso era turno suo mi fissava con il suo sorriso 

sarcastico, si girava appress'alle mie parole e rientrava da lui. 

E solo dopo vari tentativi di venire a capo delle coriacee teste 

di entrambi mi resi conto… di quanto fosse inutile. In certa 

gente vivere nella merda è un vero e proprio istinto. Forse si 

sentono sicuri lì. Forse la merda… aiuta a rilassare e a farti 

sentire meno merda dentro…  

 Fummo con Bernardh a occuparci saltuariamente e 

all'incirca diciamo filosoficamente delle faccende.  

 I rapporti reciproci erano inesistenti quasi. A parte il 

vecchio Bernardh eravamo tutti solitari. Ma pure quello si 

arrangiò nello stile della magione… Non stava a scassare mai 

le scatole se non raramente e comunque mettendola in 

accettabile scherzo… 



 Quando venivamo fuori dalle nostre stanze come 

studenti come ho detto incrociandoci ci limitavamo a qualche 

cenno di saluto. Avevo paura in vero che alla lunga ci 

scornassimo e arrivassimo a fronteggiare il colpo pieni di 

fiele uno per l'altro. E così stavo attento a che le cose non 

pigliassero mai… una… piega sgradevole… e… complicata 

da risolvere. Ma… erano… tranquilli e niente di funesto era 

per il momento accaduto, nè credevo sarebbe successo, era 

gente in gamba. Fred che al mattino scendeva alla propria 

officina rientrando ripeteva sempre la stessa domanda.  

 -E allora?... 

 Nessuno replicava. Stavamo lì come reclusi e non 

uscivamo mai. La fifa di essere beccati dalla polizia o dai 

compari di Martellucci che avevano soci ovunque, come si 

sapeva, era notissimo, persino a Chicago si conosceva la 

potenza di questi dannati camorristi e dei loro compari 

mafiosi altrettanto dannatissimi, ci teneva in casa. Io almeno 

non uscivo. Ero segnato e segnato con croce definitivamente 

nerissima…  Bisognava dire nel caso mio, uomo avvistato 

uomo accoppato. In quanto agli altri due, il tecnico 

finlandese e Bernardh, erano pure loro preoccupati, la loro 

faccia non era certo impossibile da conoscere se Martellucci 

si era dato da fare… Erano entrambi negli archivi delle 

polizie americana… e… finlandese… e anche se i nomi da… 

lavoro erano falsi non era difficile per chi veramente lo 

volesse procedere oltre. Anche il mio nome era falso ma nel 

giro mi conoscevano da anni così e era difficile adesso pure 

per me distinguere il passato vecchio mio nome dall'attuale… 

Erano scemenze, dopo tutto, ero stato in gattabuia due volte 

per piccole faccende da ragazzo e da allora avevo cambiato 

tutto, tranne per disgrazia purtroppo le impronte. E la faccia, 



ovviamente, ma non ero ancora giunto alla necessità di una 

plastica… 

 Un paio di volte incuriosito dai disegni del finlandese 

appesi di fronte alla porta mi avvicinai a dare un'occhiata. Mi 

parevano stronzate. Si trattava di disegni di animali in varie 

pose, galli che mangiavano copertoni o cose simili. Roba da 

finocchi, per conto mio.  

 -Che significa?... 

 -Un gallo che mangiare un copertone. 

 Aveva sempre l'aria di uno che sta a dire: "Vecchio  

mio, so bene che vuoi pigliarmi in giro ma con me non 

attacca." 

 Alzavo le spalle e dopo questo bel po' po' di 

chiacchierata tornavo in stanza. Eravamo davvero studenti 

fuori sede, era un'esperienza in fondo veramente nuova per 

me che a parte la galera mai avevo che ricordassi condiviso 

case con altri. 

 Il mangiare era la sola vera noia, in principio in casa 

c'era abbastanza roba immagazzinata da Nora in vista di una 

probabile guerra nucleare al modo in cui fanno le femmine, 

di continuo ripeteva Bernardh a Fred di fare la spesa,… e si 

andava innanzi a furia di legumi messi a cucinare dalla sera 

dato che servivano nottate per venirne a capo…, e insaccati 

conservati interi nello stipo. Ma non c'era niente…  da… 

fare... 

 -Non vado diavolo certo di sicuro qui fuori perchè è 

troppo costoso. Ma domani mi dirigo al mercato di qui di via 

Val Melaina. 

 Poichè non si dirigeva da nessuna parte Bernardh 

ritornava alla carica. 



 -Fred, mi rendo conto che non hai tempo di andare fino 

a questo mercato, che è troppo lontano, perchè non ti decidi e 

ti dirigi al bel supermercato qui fuori? 

 -Cosa? Sei pazzo? Questa è zona per borghesi…  Al 

supermercato ti scannano. Domani vado al mercato di qui, il 

mercato di via Val Melaina, che è convenientissimo e pieno 

di cose buone e nella misura che vuoi. 

 Quando ci riducemmo a frittelle di farina e marmellata 

di prugne che ci facevano cacare di continuo e avevamo altri 

impicci per l'uso del bagno, si decise. Arrivò finalmente con 

un carico di pacchi, cinque o sei, di verdura e altra roba 

inutile. In quel frigo non ci entravano e dopo due giorni era 

già quasi tutto marcio. Eravamo in aprile ma se non altro 

aveva comprato una ventina di libbre di carne e mostarda e 

ketch up e una scatola sana di confezioni di fiocchi d'avena, e 

almeno non saremmo crepati di fame. Alcool niente, ma di 

quello non importava a nessuno. Per una decina di giorni si 

poteva tirare avanti, poi avremmo ricominciato. 

 Di cucinare dopo i primissimi assaggi cercai di 

vedermela io, prima di tutto era una distrazione nella 

giornata, e poi non dovevo sorbirmi la cucina di Fred la quale 

a parte i suoi peli lunghi quanto la proboscide di un elefante e 

altrettanto spessi a volte, non so che ci mettesse per farli 

diventare così grossi, dato che erano pochi e ci teneva a fare 

il capellone, a parte questi c'era poi tanto di quel grasso fritto 

all'italiana e sale che la notte annaspavo. 

 E inoltre soprattutto la cosa che più mi spingeva a 

cucinare e mi induceva a trasformarmi in una 

meravigliosissima massaia era il fatto che così saltavo il 

turno del lavaggio dei piatti, del quale…  usualmente si ben 

occupava Bernardh… 



 In quanto al finlandese… dopo i primi giorni prese a 

cucinarsi da solo, avendo un paio di volte tentato di cucinare 

per l'intera banda, e in seguito a furia di scuse sempre 

l'avevamo tenuto lontano dai fornelli. Più fesso che 

orgoglioso, aveva capito, forse, che ne so, e da allora finì per 

mangiare per conto proprio, prima o dopo di noi... 

 Mentre cucinava faceva con la bocca un motivo senza 

senso sempre lo stesso che faceva: 

 -Vam! vam! vam!  

 Quando lo si udiva marciare in direzione bellicosa dei 

fornelli risalmodiando il motivo detto Bernardh mi 

tamburellava contro la parete e non potevo trattenere una 

risata. 

 -Vam! vam! vam! 

 E dopo pochi minuti l'intero appartamento era appestato 

alla Diocomanda di una merda inconcepibile nelle più 

merdose case negre d'America persino. Una mistura 

inconcepibile, forse cucina della Finlandia, mai udita nè mai 

sentita descrivere, possibile? erano dei suicidi? in cui c'era 

una mezza bottiglia non esagero di aceto fritto con panna e 

carne e pere e limone e burro e pasta. L'inferno dei vivi! 

 Se eravamo già seduti a pranzo nè Bernardh nè io ci 

permettevamo di parlare per non creare guazzabugli, come 

ho detto, ma Fred, l'ultimo a mai potersi permettere di aprir 

bocca su tali argomenti, gli dava le croci. 

 -Che… altra merda hai messo al giorno d'oggi nel 

polpettone?... Ho un po' di sturante idraulico, lo vuoi? Non 

fare complimenti… 

 Lui non ribatteva e anche noi ingrugnati con…  Fred 

non aprivamo bocca. 

 Ma era talmente franco in tali scherzetti che il vecchio 

finlandese non si offendeva… 



 Invece purtroppo da me… non accettava nulla. Una 

volta che proprio non reggevo più andai a spalancare la porta 

della cucina. Impertubabile la richiuse. Disse: 

 -Jim, no. Ho freddo… 

 Era grossa. Lo guardai incredulo e lui mi guardò. Era 

forse davvero finocchio?... Non mi interessava al minimo.  

 Poichè lì… ci stava soltanto una soluzione… oltre la 

soluzione di lasciar perdere e tentare di dimenticare, scossi la 

testa e tornai alla mia stanza… Ma non dimenticai mai. 

  

     *** 

 Il più pacifico di noi quattro sembrava Bernardh, 

cercava di non dar fastidio e a ogni litigio o accenno di 

bisticcio taceva. Poi a distanza di giorni con qualche 

battutina provava a riparare al meglio le tensioni. Io ero 

soddisfatto della presenza di costui… Non erano uno scherzo 

tre mesi, un tipo simile poteva forse significare la differenza 

tra successo e sfascio.  

 Con lui avevo fatto piccoli lavori quando entrambi 

lavoravamo per i russi, e una volta durante l'incendio doloso 

di un albergo in cui erano stati ripuliti dalla cassaforte 

centotrentamila dollari da noi medesimi e avevamo dato alle 

fiamme il secondo piano per garantirci… la… fuga, scoperti 

per caso pur avendo rischiato di crepare tra le fiamme non 

aveva alzato la voce… 

 Quando Sam aveva proposto il progetto là a Chicago su 

questa storia di Coda e era a me spettato di trovare gli uomini 

essendo lui solo un piccolo delinquente, avevo preteso di 

infilare Bernardh… Eravamo all'estero e contro gente 

ritenuta forte e volevo persone tranquille. Sam che lo 

conosceva di fama aveva avuto a che ridire dato che 

Bernardh era il solo tra noi senza qualche specializzazione e 



si chiedeva a che servisse… Pensava che potessimo fare il 

colpo solo in tre. Ma lui pure aveva sentito dire che Bernardh 

era un tipo… quieto; e uno… che… non perde… la testa… in 

certi… momenti vi risulta meglio di cento pistoleri... 

All'epoca certo non si poteva sospettare che la faccenda 

arrivasse a tale imbroglio, ma in normali condizioni il suo 

reclutamento visto che si agiva in territorio delicato era 

provvidenziale… 

 Il suo benedetto limite era uno solo. Che occupato a 

essere accetto o benvoluto veramente da tutti e simpatico 

sempre non sapevi mai cosa effettivamente pensava... E di 

conseguenza poi... Per il demonio, già!  A ogni modo ci 

sapeva fare, a me non viene facile perdere tempo con la 

gente, ma bisogna proprio riconoscere che lui era bravo, in 

questo, e in quella particolare occasione, con quattro di noi 

incastrati quasi in una casa per tanto tempo era una panacea 

per ogni dissidio…  

 Per esempio un paio di volte al giorno bussava alla mia 

porta e restando sulla soglia mi interrogava amichevolmente 

su cosa stessi facendo.  

 Rispondevo:  

 -Sto leggendo la vita di Adam de la Alle… 

 -Chi è? 

 -Un trovatore francese che lavorò a Napoli e scrisse i 

due testi umoristici più vecchi del teatro francese. 

 -In che anno, questo po' po' di cose?... 

 -Nacque a Arras nell'anno 1240 e morì a Napoli nel 

1285. 

 -Ah, io credevo che la commedia fosse in seguito in 

realtà un'invenzione moderna. Di adesso. Che ne sapevo? 

Interessante. .. 



 -Ma figurati, perchè  coso, quello che ha fatto Tom 

Sawyer, come si chiama quello? 

 -Aspetta, sì... No, non ricordo... Il tizio di Tom Sawyer, 

sì. Vedevo i cartoni animati da ragazzino… 

 -Non ha scritto cose comiche? 

 -Sì, ma quello è del secolo scorso, io di recente 

intendevo un paio di secoli…  

 -No, no. La commedia è una cosa antica.  

 -Mark…  Twain! Ecco come si faceva chiamare quel 

tizio! Era un nome finto, se ricordo bene a scuola!  

 -Lui, l'autore di coso… e… di Huckleberry Finn pure… 

 -Sono stato in un'occasione al suo paese, Hannibal, fu al 

tempo se non ricordo male della grande alluvione, avevo una 

giovenca da quelle parti, la figlia di un grossista di 

legname,… e lavorai per due mesi come falegname e 

taglialegna… 

 -Poi scappasti? 

 -No, no, anzi la ragazza era troppo viva, troppo bella, mi 

induceva bellamente a crepare di risate, ma il padre era 

proprio un figlio di tedeschi o svedesi, non ricordo, uno che 

voleva ogni tanto sparare a qualche negro, ero un po' inquieto 

perchè ho un po' di sangue ebreo e non avrei voluto qualche 

notte risvegliarmi su una croce del Klu Klux Klan… 

 Obiettai: 

 -Andiamo, Bernardh, che cazzata, non te ne sei andato 

certo per questo…  

 Scoppiò a ridere. 

 -Andai via per dei casini con l'ufficio di lavoro, volevo 

che mi certificassero il…  lavoro ogni giorno ma andavo 

quasi sempre a pescare… A quell'ufficio del lavoro di 

Hannibal? Tutti stronzi! 

 Il discorso pareva chiuso, tornai al mio…  libro... 



 -Qui ci vorrebbe qualche ragazza- fece lui. 

 Replicai un po' seccato: 

 -Meglio non parlarne… 

 -Hai ragione, sì, hai ragione. Meglio non tirar proprio 

fuori… l' argomento.  

 -E non riparliamone, vecchio, per favore. 

 -Mi faccio due seghe al giorno, posso andare avanti 

così? 

 -Non ci pensare. Distraiti e non venirmi a raccontare 

queste… cose. Mi fanno schifo. 

 -Ma tu come fai? Eh? Seghe non ne fai? 

 -No... 

 Alzò le spalle un po' offeso. Ci mancava anche questa. 

Che maledizione! Uff! Che voleva?  

 -Io non ci vedo in ciò niente di male. 

 -Io non dico certo che c'è qualcosa di male, non sono un 

vecchio di prima della guerra, ma penso che non servono a 

niente, ti rendono pappamolle e… sei… punto… e… a capo, 

scusami. Ma io questo penso. Non intendo offendere nessuno 

qui.  Ognuno col sesso faccia quello che vuole. L'ho sempre 

vista così. Sempre. 

 -Un po' pappamolle ti fa, è indiscutibile, la sega. Ma 

almeno non stai a dare capocciate nel muro. No? 

 -Senti, ti ho già pregato e eri d'accordo con me, 

Bernardh, non rendiamoci la vita a vicenda dura. Avevi detto 

che il discorso era chiuso. Dannazione. 

 -E' giusto. 

 E fatto un saluto richiuse. 

 Io ovviamente le seghe le facevo ma non vedevo il 

bisogno di farci una conferenza. Erano solo una quindicina di 

giorni che stavamo lì dentro, per il momento non ne avevo 

fatta nessuna e potevo resistere ancora a lungo… Se 



cominciavamo a però parlarne già come dei condannati 

all'ergastolo saremmo stati pronti per il manicomio, in breve 

tempo. Non si poteva giocare su tali argomenti, eravamo 

gente di strada, violenta e spietata, Bernardh doveva  

senza minimo dubbio saperlo, decisamente… Si può arrivare 

a cose pesanti, compresi i colpi di coltello. Perchè aveva fatto 

una tale sparata gratuita?  Ero stato in galera e sapevo come 

funzionava, attacchi tanto per parlare e già finisce a botte.  

 

 

 

  

 

Capitolo 5 

 

 Le donne arrivarono il giorno dopo o meglio ne arrivò 

una, Nora la Serpe, entrò con Fred. Aveva certi indumenti dei 

figli da pigliare, poi tornò ancora alcuni… giorni appresso, 

quella era sempre casa della sua famiglia, dopo tutto.  

 -Oggi è estate, ieri era inverno, domani è, anche poi 

magari, primavera e così via.  Non ci si capisce niente. 

 Fred di sotto occhi di solito controllava che la moglie 

proprio non dicesse qualche scemenza più grossa… Ci 

sarebbe rimasto male che passasse per stupida. Non appena 

lei la piantava lui gli dava giù con spiegazioni scientifiche sui 

cambiamenti metereologici e di questo e poi di quello… Io lo 

scrutavo senza batter ciglio, annoiatissimo. Me ne sarei 

tornato volentieri al mio buchetto ma era ovvio che 

necessitava di sopportare… Le regole della convivenza le 

chiamano, bisogna piegarsi… Meglio sentire qualche idiozia 

che creare un clima di rancore. Ero loro capo in qualche 

maniera, se posso mai usare una tale parola, dato che capi 



nessuno lì ne riconosceva, ma… ero… l'organizzatore,… e… 

era necessario che mi dessi più degli altri da fare per 

mantenere un minimo di equilibro… Stavo fumando 

cercando di concentrarmi e seguire. Così continuavamo a far 

salotto lì tutti in piedi all'ingresso. Per fortuna Bernardh si 

sorbiva di buon grado la faccenda fino alla fine. Grazie a 

Dio. Poneva addirittura questioni sul maestrale o come si 

chiama quel tal vento e le perturbazioni e l'inquinamento… 

Sembrava interessato di tutto, il vecchio Bernardh.  

Nora talvolta dava un'occhiata avvilita verso la cucina, 

ma non osava far commenti, grazie a Dio. Il vecchio la 

faceva al riguardo marciare. Solo pigliava le cose sue e 

basta... Io e Fred con Bernardh continuando a far salotto la 

osservavamo andare con il suo passo un po' ciccionesco fino 

alla stanza ritrasformata… in letamaio del tecnico… Dalla 

porta aperta la… si… vedeva… rimestare nei cassetti mentre 

l'altro che era in realtà un uomo timidissimo, se poi uomo 

era, cosa sulla quale sempre più dubbi nutrivo, ma erano fatti 

suoi e me ne strainfischiavo, la ignorava neanche alzando la 

testa dai propri scarabocchi. 

 Passando dinanzi al bagno chiedeva se tenessimo mai 

bisogno di un particolare sapone e che mai so, e il solito 

Bernardh le diceva che era lui a interessarsi della pulizia. 

 -Non preoccupatevi, signora, sto operando un controllo 

di qualità su questi sozzoni. 

 Ma la sua era solo nostalgia, di Nora, intendo, a lei 

fregava dell'esilio non della merda. Da come avevamo poi 

trovato la sua abitazione non si poteva sicuramente 

considerarla una qualche casalinga superappassionata… In… 

questo… lei e Fred… erano affiatati. Anche ad 

abbigliamento erano in sintonia… Lei portava i capelli neri 

legati a coda di cavallo e indossava un paio di jeans e una 



camicia a quadroni o a righe sempre, come negli anni 

sessanta o giù di lì nelle comuni del vecchio Kansas, dove 

una volta era la prigione in cui scontai sei mesi... Faceva 

piangere. La sola sua concessione alla femminilità era un 

anellino con due o tre pietruzze colorate... Non era grazie a 

Dio fetente come l'uomo suo dato che la tal cosa era forse 

dinanzi a Dio quasi impossibile… Era uno Fred dei campioni 

sovrumanamente indiscutibili della merda... Ma non ritengo 

che spendesse giornate a far toletta… Era una autentica 

sventura,… come femmina,… dico… D'altronde le sarebbe 

servita forse una plastica facciale, per cominciare. Sono le 

bionde il tipo mio da cinque piedi e mezzo con tette che ci 

appoggi una macchina da scrivere o ci sistemi le sezioni della 

tua pistola incluse pallottole con cartucciera mentre la 

pulisci. Nora massimo massimo avrei potuto pigliarla a 

servizio… 

 Ma… verso la terza quarta volta che veniva cominciai a 

notare che aveva un culo grosso ma duro e quindi mi 

spaventai… 

 Attesi che trascorressero un altro paio di giornate perchè 

Fred per certe cose aveva il sesto senso, e gli chiesi di 

semmai procurarci qualche battona… 

 -Jim, stai scherzando… o… che?- rispose quasi 

furibondo, dato che aveva una sua dignità il vecchio Fred 

Mostaccioni.- E che faccio, il pappone? Se vuoi fornicare te 

la vedi da te! 

 -D'accordo… 

 Lasciai perdere, non era caso di insistere. Lui ancora 

rosso in viso si fece un bicchere d'acqua e tornò dabbasso. 

 In disparte glielo avevo chiesto perchè inutilissimo era 

avvispare gli altri, in particolare Bernardh. Del finlandese ho 

detto che non sapevo quali mai gusti tenesse, anche se i dubbi 



erano quasi diventati certezze… Era troppo strano, faceva 

cose troppo bislacche. Comunque sul fondo in verità a me 

restava simpatico. Anche… se non avevo… scordato… la 

storia… della porta… della cucina mentre cucinava la sua 

merda alla merda e avevo aperto e lui richiuso con arie da 

mafioso… Ma dopo un paio di giorni che avevo fatto la mia 

richiesta a quel testa dura di Fred ecco che quell'altra bella 

capoccetta di Bernardh mi entra in camera sghignazzando, 

Fred era dabbasso. 

 -Gliel'hai domandato pure tu? Eh?  

 -Di che diavolo stai mai cianciando? 

 -Ho solo Jim chiesto a Fred di condurre se poteva e 

magari poi gli andava, che ne so?, va' a saperlo, magari si 

offende, ho pensato, qualche amica della moglie e ha detto 

che lo avevi già domandato. 

 -Sì, ma non vuole, così ha risposto. 

 -Non vuole? a me ha risposto che ci proverà.   

 -Ah, magnifico. 

 -Dai, dai! Che forse si scopa! 

 -Speriamo! 

 Non aggiunse altro, sapeva che il vecchio Fred aveva 

detto sì a lui e non a me. Mi domandai cosa ne pensasse 

mai... Non volevo guai. Forse semplicemente Bernardh era 

soddisfatto di quel particolare… 

 Poi il giorno appresso, il primissimo pomeriggio, 

successe il casino… Arrivò la madama. Che schifosa 

giornata, fu quella, eravamo impreparati, non ce 

l'aspettavamo proprio... Ci parve di essere tirati fuori 

dall'utero, credo che sia quella la sensazione, quando nasci e 

bestemmi le meglio bestemmie...  

 

 



  

  

 

Capitolo 6 

 

 Mi trovavo in camera mia a leggere quando suonarono, 

non potendo essere proprio il postino, erano le due del 

giorno, e dovendo trattarsi di un qualche venditore lo feci 

suonare, lasciando perdere. Sbagliai, dovevo uscire e 

controllare che qualcuno non rispondesse invece,… restai 

seduto.  

 Il citofono suonò per altri due o tre momenti. L'ultima 

volta più  a lungo e sentii la voce di Bernardh che 

rispondeva. Passarono dei secondi…  Ascoltavo incuriosito e 

divertito pensando a come se la sbrogliava con qualche 

seccatore italiano con il suo inglese dei bassifondi e 

nemmeno una virgola in questa altra lingua… Non accadeva 

niente. La cosa un po' mi inquietò. Non so perchè ma ebbi un 

pensiero di qualcosa di grosso in pentola, e prima di sentire 

Bernardh ripetere una parola strana con grande stupore e 

paura celata già avevo scostato un piccolo lembo della mia 

tendina e guardavo in strada, dal quarto nostro… piano. Lì 

per lì non potei proprio notare niente. Bernardh entrò in quel 

momento. Era bianco come un cadavere. 

 -Jim, sono i carabinieri… 

 -I carabinieri? Che diavolo sono i...? -Rammentai, avevo 

fatto un rapido studio di queste forze dell'ordine italiane con 

di Rizzo.-La polizia! 

 -Sì, loro, la polizia. Che devo fare?  

 Aprii il cassetto e presi la Beretta. Mentre la infilavo nel 

retro dei pantaloni mi avviai verso la porta.  

 -Che hanno detto? Stanno venendo qui, Bernardh? 



 Lo chiamai per nome. Ero il capo. Lo si dichiarasse o 

meno, non mi importava,… ma… toccava a me ristabilire il 

senso dell'autocontrollo in chi stava un po' agli sgoccioli, in 

tal senso… E…  chiamandolo per nome gli facevi apparire 

ogni… cosa… normale e sotto… il dovuto controllo… 

 -Non lo so. Non ho capito proprio nulla di nulla, 

diavolo, Jim. Non so che fare, dimmi tu. 

 -Gli hai aperto? 

 -Ho riflettutto lì per lì che... che era meglio...Ho 

probabilmente sbagliato... sì? 

 -No, hai fatto bene. 

 L'imbecille aveva fatto malissimo, a alzare il citofono, 

gli avevo ripetuto più di una volta che non si doveva farlo se 

Fred era fuori, essendo il solo in grado di parlare italiano… 

Ma era fatta ormai… 

 Ma se si erano annunciati per il telefono del citofono 

volli sperare non dovevano tenere brutte o bruttissime 

intenzioni… Non sapevo un accidenti delle maniere di 

comportarsi dei poliziotti italiani. 

 -Chiama il finlandese e appresso scendete entrambi 

tranquillamente per le scale. E restate sul pianerottolo e non 

muovetevi da lì finchè vengo a chiamarvi, intesi? 

 Poi entrai in camera di Bernardh e pigliai dall'armadio la 

vestaglia da camera. Tolsi la maglia e indossai quella 

direttamente sulla t-shirt. Allorchè venni fuori loro già si 

spicciavano verso la porta d'ingresso. La vestaglia che 

indossavo fu guardata con gran perplessità da Bernardh ma 

commenti non ne fece. Meno male, aveva già fatto un guaio 

ora non era il caso di perdersi in chiacchiere, e… farmi 

irritare… Il finlandese aveva il viso duro e stava ancora 

provando di infilare il revolver nella molletta che teneva 

sull'avambraccio, sotto la manica. Le armi non servivano a 



niente, lo sapevo, ma era un riflesso condizionato, lui aveva 

portato la sua per treno dalla sua terra, la Finlandia, io avevo 

comprato la mia tramite Fred prima di trottare all'isola di 

Coda, giù là all'inferno… Come non ero capace di farne a 

meno io non potevano farne a meno loro, ma mi resi conto 

che Bernardh non doveva aver avuto il tempo di raccattare la 

Beretta che avevo acquistato assieme alla mia a suo tempo 

apposta per lui e era disarmato. Pur nella fretta del momento 

e irritato com'ero verso di lui non riuscii proprio a non 

provare ammirazione. Lui e quelli come lui se la cavano 

sempre. Terranno pure i momenti di tensione e forse panico 

ma sulla lunga distanza resistono e vengono poi magari  

condannati a vent'anni ma non sono accoppati. Invece quelli 

come me ci restano. Quella pistola in tasca era un gran bel 

colpo di stronzaggine. Ma al diavolo, ero un fottuto cretino di 

pistolero da due soldi, questo ero…  I guai proprio me li 

andavo a cercare... Intanto i due a passo tranquillo  erano 

usciti e imboccarono le scale, mi guardai intorno... L'ingresso 

faceva abbastanza schifo ma c'era poco da fare… Chiusi la 

porta della cucina e quella della mia camera… Mentre 

chiudevo anche… quella di Bernardh notai il suo flacone di 

acqua di colonia… Lo afferrai e poi ne… sparsi un po'… 

intorno davanti all'ingresso… Che almeno non si sentisse il 

tanfo di Fred, uno che puzza… così non ha la coscienza a 

posto. Dato che mi trovavo ne sparsi anche qualche goccia su 

di me, non… avevo fatto la barba ma era ormai tardi… Sentii 

l'ascensore fermarsi al nostro piano. Riposi il profumo e 

raccattai una copia del “New York Times” e richiusi la porta 

mentre suonava il campanello… 

 Respirai lentamente per qualche secondo. Mi accertai 

che per lo meno la vestaglia aperta lasciasse a sufficienza 

spazio per introdurre di scatto la mano e mi posi il “New 



York Times” sotto il braccio come un professore in vacanza e 

infine aprii.  

 Erano due, entrambi giovanissimi, non più che ventenni, 

non poteva essere nulla di serio, mi sentii subito meglio. 

 -Sì?... 

 Loro due si guardarono. 

 Mi domandarono qualcosa in italiano. Capii il suono 

Fred Mostaccioni.  

 -Fred?- mi obbligai a sembrare molto preoccupato.-Che 

gli è capitato?  

 Uno dei due con i brufoli sembrava impacciato a 

guardarmi. Ma l'altro che aveva i baffi da buffone da due lire 

di quelli  che mangiavo a colazione dopo colazione, 

abbastanza arrogantemente rifece il nome di Fred. 

 -E' dabbasso, nell'officina. 

 -Eh? 

 Gli feci cenno dabbasso. 

 Siccome però continuavano a non comprendere mimai 

di guidare un'automobile che si infila sotto qualcosa.  

 -Ah, garage?  

 -Sì,... garage!  

 Quello coi baffi mi domandò allora qualcosa e finsi di 

non comprendere, ma non volle smontarsi smaniando che li 

accompagnassi a questa famosa di officina.  

 Cominciavo a irritarmi, risposi: 

 -Cercatevela da voi, intesi?- seccamente. 

 Non capirono le parole ma afferrarono il tono. Anche il 

baffuto allora divenne più remissivo, meno male.  

 -Per favore- disse raccattando le due o tre parole di 

inglese che conosceva,- noi non sapere. 

 Voleva dire ch'erano ignari di dove fosse l’ officina… 

Era una cristo di… officina. L'avrebbero subito trovata solo 



che si pigliassero la briga di smuovere il culo. Ma nulla da 

fare, erano due testardi buoni a nulla, e nondimeno non mi 

andava di accompagnarli, avrei prima di tutto dovuto 

cambiarmi di quella vestaglia mentre loro attendevano sulla 

soglia o magari dentro… Inoltre e era il più grosso dei 

problemi, non ero mai stato all’ officina di Fred. Sapevo che 

era sotto il palazzo. Ma dove fosse lo ignoravo. Va bene, se 

mi avevano scambiato per un qualche amico suo straniero 

avrebbero preso per accettabile anche che tentennassi prima 

che trovassi l'officina, ma beninteso tutta quella faccenda non 

mi scendeva… Era un guaio pericolosissimo. Poteva 

accadere di tutto…  Compresa tra l'altro la cosa più ovvia, 

che verificassero chi fosse questo amico di Fred,… io… 

Tenevo in fondo al cervello una impressione che vi fosse di 

mezzo dell'altro che non ricordavo, ma che in qualche modo 

sapevo. 

 Quei due continuavano a guardarmi come bimbi 

dell'asilo che attendono il vigile per attraversare… Gli feci 

segno di attendere e filai in camera di Bernardh, tolsi quella 

vestaglia e rimisi la camicia, la pistola la sistemai sotto il 

cuscino. Tornando dai due mi resi conto di un ulteriore 

dettaglio, non avevo chiavi, visto che stavamo lì segregati 

mai avevo riflettuto che era… invece necessario tenerne una 

copia a portata di mano… Sacramentando tra me tirai il 

portone alle mie spalle, sbattendolo. Quello coi brufoli 

imbarazzato dalla mia rabbia non intese di aprire bocca. Il 

baffuto invece gli accennava a qualcosa. 

 Già avevano fatto la chiamata per l'ascensore, ci 

entrammo tutti e tre. Poichè ero molto più alto di loro per la 

completa discesa non levarono mai gli occhi a me. Solo il 

baffuto guardava sprezzantemente la porta. 



 Uscimmo nell'atrio. Ricordavo la maledetta direzione 

dell'ingresso, e mi ci avviai. Potevo tentare di forse spiegare 

a questi due che ero da Fred da poco…  e non sapevo nulla 

ma era tardi e poi non sapevo come farglielo entrare nella 

zucca… Passammo in strada. Su questo intero lato il palazzo 

aveva solo i piccoli giardini degli appartamenti al piano 

terra… Non c'era ombra di officine. Infatti venendo lì non 

l'avevo notata. Nè Fred era il tipo di vantarsi indicandomela. 

Non eravamo due compagnoni che si trovano per raccontarsi 

le loro… beghe. Riflettevo come una macchinetta. Mentre 

aprivo il cancello ebbi notato che sulla destra il giardino del 

nostro palazzo si continuava nel giardino di altri palazzi... 

 Quindi svoltai automaticamente verso sinistra con la 

sicumera della guida di professione. Camminavo sul 

marciapiede seguito dai due sbirri che ignari della mia 

ignoranza ora parlavano tranquillamente tra loro… Non… 

poteva trattarsi di nulla… di serio... Da Fred ero ormai quasi 

sicuro non volevano un gran che, probabilmente, la notifica 

dovevano… fargli di qualche contravvenzione o roba… del 

genere… 

 Infine a una ventina e passa di metri dal cancello del 

palazzo trovai una viarella privata che scendeva in basso, per 

forza doveva lì trovarsi a meno che non era sul retro. Ma no, 

sul retro come ci si arrivava, dalla strada? se si era un cliente, 

intendo. Infatti era lì. Erano tre o quattro box e uno doveva 

essere pensai quello di Fred…  Probabilmente il solo 

spalancato. Infatti era là, occupatissimo attorno all'asta 

telescopica cui stava con attenzione molando un pezzo.   

 Lo chiamai e si voltò. Poichè tra le sue virtù Fred non 

teneva il sangue freddo non appena scorse gli sbirri e me 

davanti si sentì  quasi male. Divennero gli occhi quasi lucidi 

e grandi, e credo che all'istante gli si dovette anche asciugare 



la saliva, dato che…, al primo suono quasi rantoloso che 

emise,… le labbra sui lati restarono attaccate. Che 

capolavoro di serena coscienza. 

 -Cercano te… 

 Il tizio baffuto subito appresso cominciò a parlare di 

qualcosa e Fred ascoltava a bocca aperta, volevo fargli capire 

di darsi una calmata ma era inutile, Fred aveva un sacco di 

fottute doti ma pensava una sola cosa per volta.  

 Rispose qualcosa a monosillabi. 

 A un punto mi sembrò di sentire il nome di Sam… 

buonanima… di Rizzo. Mi voltai con calma verso la porta 

per far capire a Fred che lui nemmeno avrebbe dovuto 

guardarmi… Ma sono certo che il fesso non riuscì a 

trattenere uno sguardo di terrore. Bene, non capivo un tubo 

ma il casino doveva essere, per quello che mi pareva, grosso. 

Il nome di Sam di Rizzo fu ancora e più volte ripetuto e pure 

Fred lo ripeteva con un tono sempre più concitato. Fischiettai 

facendo il finto tonto e curiosando in giro… Tanto non 

capivo nulla tanto valeva che cercassi con ogni possibile 

maniera di calmare tale cacasotto. Ragionai. Non c'era niente, 

assolutamente niente che potesse collegare Sam di Rizzo con 

Fred… A Sam non avevo mai fatto il nome di Fred… Gli 

avevo solo detto di un amico che forse poteva partecipare 

all'affare, avendo già qualche esperienza. Non sapeva altro, 

come Fred mi aveva chiesto di evitare di far sapere. Nè avevo 

mai lasciato in giro a casa di quel di Rizzo per esempio 

qualcosa che potesse far risalire a Fred, qui presente, 

Mostaccioni. Di questo ero automaticamente sicuro. Non 

commetto errori simili. O sarei un dilettante. Sono l'abc, tali 

cose…  

 Poi capii, l'asta telescopica! 



 Era rimasta l'originale in casa di Sam. Ma come 

c'entrava mai la polizia? Quella se l'era pigliata di sicuro 

Martellucci, dopo aver fatto ammazzare Sam. Possibile che i 

rapporti tra polizia e malavita arrivassero a tal punto che un 

camorrista poteva passare… un… oggetto ai carabinieri 

perchè gli cercassero… l'uomo che costruiva cose simili? Ma 

no,… questo era insensato,… non era possibile. Un conto 

sarebbe di avere qualche informatore e magari pure qualche 

pezzo grosso che ti fa favori;  e un'altra è arrivare a tal punto 

di connivenza. Evidentemente e era la sola risposta possibile 

l'asta era stata trovata non da Martellucci ma dai carabinieri 

stessi… E ora indagavano non sapevo per cosa e per quale 

via. Ma cosa c'entrava Fred? L'asta, la prima asta che di 

Rizzo aveva ben nascosta in casa sua e non avevo quindi 

potuto portare via quando ero passato a pigliare la mia 

pistola,… era stata fatta costruire in America… Certo il fatto 

che Fred ne stesse ora costruendo una identica se i due sbirri 

fossero stati un tanto così svegli avrebbe potuto dargli da 

pensare. Ma i due sbirri non erano svegli, questa era la sola 

cosa certa della faccenda. E questa lasciava anche supporre 

che la cosa non era troppo seria, i capi non avrebbero inviato 

sul posto questi due… Soprattutto poi considerando che gli 

omicidi in questione erano tre, contando i due liquidati da 

me… In quanto a quello di Sam con ogni evidenza doveva 

essere stato certamente… scoperto…  

Infatti Fred che aveva più o meno fatto lo stesso 

ragionamento diventava bellicoso e a un momento si mise 

persino a urlare…  

 Il carabiniere coi baffi con arie alla Clint Eastwood 

annuì e fece il segno di sbottonarsi le manette. 

 Lanciai uno sguardo di incredulità all'altro, il carabiniere 

con l'acne, e fece mostra di non vedermi. Ma forse perchè ero 



straniero forse per la mia faccia mi parve che tentasse di 

calmare l'altro. 

 Ma Fred non desisteva. E continuava a sbraitare e 

sembrava addirittura che volesse mettersi in guardia. 

 -Piantala, scemo, - gli urlai quasi, fuori di me dalla 

rabbia. Che ignorante del cazzo! Voleva a ogni costo mettersi 

negli imbrogli e tirarci poi appresso noi tre, magari, dato che 

ci si trovava. Ma lui mi fece, con una certa rinnovata e fredda 

calma, segno che era abbastanza sicuro del fatto suo: 

 -Ma ti rendi conto? Questi stronzi vogliono sequestrare 

la mia officina! 

 -Perchè? 

 -Per il metallo che ho acquistato, questi stronzi; ma io li 

denunzio e li mando in galera! 

 Passò all'italiano probabilmente minacciando le stesse 

cose.  

 Quindi era proprio quello, l'asta allungabile. Ci serviva 

per la rapina e quel bel tipo di Fred ci lavorava a rotta di 

collo da parecchi giorni. E mi aveva di recente detto che 

aveva problemi con la base di tusteno. Avevano scoperto 

l'acquisto da parte di Fred di una barra in lega rame-oro-

carbonio e ora stavano a indagare... La vedevo sempre più 

nera.  

 Il baffuto… continuava a sbraitare con Fred a sua 

volta… Sembravano litigare… per un tamponamento… In 

modo di trovarmi in qualche maniera alle spalle 

assolutamente di tutti mi  avvicinai alla porta. Non capivo un 

niente a parte che mi sarei mangiato le mani per non aver 

portato la pistola... Se si metteva male e decidevano di 

pigliare Fred, non era impossibile appresso che imbragassero 

pure il sottoscritto…  Era però…  poi meglio che non ce 

l'avessi. Stavano solo annusando l'aria alla grossa. E non era 



proprio il caso di ingigantire a dismisura una faccenda che 

magari si poteva risolvere con un po' di buon senso, che Fred 

non aveva, a farsi fottere lui… E in conclusioine finì come 

avevo immaginato, non voleva Fred saperne di calmarsi;  e il 

poliziotto baffuto cavò pistola e manette e lo portarono via 

che ancora urlava… Però gli lasciarono chiudere il garage.  

 -Non ti preoccupare- fece lui Fred voltandosi indietro 

con una smorfia di odio e vene come dita sulle tempie, e 

grumi di saliva alla bocca.-Tornerò tra due ore. Sono ancora 

cittadino americano. Gli farò cacar sangue a questi stronzi. 

 Non pensai a chiedergli le chiavi. Era fuori di sè e io  

ero frastornato e quasi sollevato che fosse, dopo tutto, forse 

solo finita in tal maniera senza altri imbrogli che mi tirassero 

in ballo… Avessero perquisito la casa… trovavano anche la 

pistola con le mie strabenedettissime impronte… 

 L'auto era parcheggiata un centinaio di metri più in là. 

Perciò non l'avevo vista. 

 Io stavo lì riflettendo sulla strafottutissima asta e su 

quell'idiota di Sam di Rizzo e su come potevamo cavarcela e 

su questo e quello e mi ricordai della cosa maggiormente 

importante al momento solo quando la macchina degli sbirri 

stava partendo e gli arrancai dietro inutilmente. 

 Le chiavi per entrare, non ce le avevo. Bene, ero 

veramente conciato a mestiere. 

 

 

 

 

Capitolo 7 

 

 Ero ricercato dalla polizia ritenevo e di sicuro dalla 

malavita, senza una lira in tasca, il mio padrone di casa… in 



mano ai carabinieri, in mezzo ad una via di una città 

sconosciuta, bene, due vecchie mi incrociarono, feci loro un 

occhiolino. Poi mi misi contro il cancello del mio palazzo, e 

mi ritrovai a ridere piegandomi come un matto. Non ridevo 

così da bambino… E probabilmente nemmeno… allora. Ero 

sempre stato un delinquente e i delinquenti è risaputo non 

possono ridere. Vita gramissima? chi può dirlo? Di certo non 

avevo mai sentito tanta allegria nella mia vita… Una ragazza 

dal balcone di fronte mi guardò sbalordita e presi a ridere più 

forte. E se pensavo a Bernardh e al finlandese, acquattati sul 

pianerottolo delle scale, anche loro senza chiavi nè sapendo 

che mai capitava, addirittura mi venivano le lacrime… Era 

troppo forte. Era mio Dio divertente. Immaginai tutti e due 

andare avanti e indietro come due guardie della regina. Forse  

sarebbero rimasti su quel pianerottolo per un paio o più di 

settimane con il finlandese a fare sottovoce: 

 -Vam! vam! vam! 

 E Bernardh a impensierirsi che non gli insudiciassi la 

vestaglia… A proposito, anche lui, Bernardh, parlava sempre 

di donne ma qualche dubbio... Mah, gabbia di matti. Così è 

gente la mala... Se fossimo normali non si vede perchè mai ci 

sentiremmo… tanto su di giri… a… rubare…  E inoltre  

rischiando la pelle per farlo e ammazzando pure, se era utile, 

o come noi ritenevamo… l’utile… Ma un delinquente in 

verità di ciò che è utile non ha nessuna minima idea. Avanza 

a tentoni come un ubriaco nella nebbia più fitta, difendendosi 

dietro atteggiamenti posticci che più siete forti e più cercate 

disperatamente di tenere sotto controllo…  Ma non potete 

evitarvi di ragionare che quella pistola e quella smania di 

farvi strada a furia di prepotenze o comunque di furti con 

destrezza che poi è a ben vedere una cosa assai vicina alla 

prepotenza dell’ estorsore, che sono solo un atteggiamento 



pure loro… Siete un uomo senza una vera faccia. Questa è la 

pura e semplice verità. E avete bisogno mio buon Dio di 

costruirvene una. E la rapina a mano armata o nottempo è 

solo una maniera come un'altra per sentirvi una buona volta 

qualcuno. Ero un buon a nulla, diciamola tutta la verità, 

allora, senza nasconderci dietro un cazzo di dito… Un buon a 

nulla ero, viziato da una madre debole ma spaccona e in 

pratica ignorato da un padre ubriacone che me la faceva 

passare liscia sul peggio del peggio… E mi ritrovai a rubare i 

miei stessi genitori a otto anni… E immaginate quale fu mai 

la punizione, una scarica di legnate, le prime che mai avessi 

avuto, e che non mi poterono ormai fare nessun effetto. Ero 

un farabutto ormai e non si torna indietro. Chi vi dice che è 

possibile non sa di che parla… Il farabutto può solo diventare 

più farabutto. Indietro non si torna… Non vi riprocurate 

l'onestà. Ammesso che una volta forse in fasce ce l'avevate. 

Però potete imparare e di sicuro questo sì può dare una mano 

a capire cosa siete e dove andate... Questo sì. Il resto poi è 

una questione di fortuna e di coraggio. Ma intanto ridevo 

come un matto e non mi ero mai sentito tanto contento in vita 

mia. Ero un isterico? I criminali sicuramente non hanno il 

cervello a posto. Diciamo ancora la verità, se lo avessero non 

farebbero la vita sempre su un orlo di un abisso che fanno. 

Non sono intelligentissimi nemmeno. Sono a volte scaltri, a 

volte smaliziati, e poi a volte carichi di prove tali che li 

hanno resi praticamente quasi intelligenti… Ma se sanno 

sbrogliarsela di fronte all'avversario o alla situazione 

imprevista non significa che siano intelligenti… Lo avevo 

imparato grazie nonostante la mia presunzione solamente al 

frequentare gente ogni tanto col cervello. L'America questo 

offre rispetto agli altri paesi. E' vasta e ha un sacco di gente 

col cervello, che di solito è onesta…  Ho avuto a che farci e 



ero gelosissimo e… volevo fargli qualche scherzetto. Ma non 

mi sono mai fidato a farlo perchè l'onesto è un tipino da 

pigliare con le molle. Inoltre benchè sia stato l'esecutore di 

sei uomini non sono mai diventato un vigliacco. Non mi 

piace fare dispetti. E' roba da finocchi… Non lo sono io, 

anche se ovviamente il timore di esserlo mi ha invece più 

volte pigliato... Ma non credo di essere finocchio. Ho avuto a 

volte paura di diventarlo però...  Non avevo il coraggio però 

di dirmelo. Mi sembrerebbe assai terribile perchè a mio 

parere non hai più onore. E questo fatto ti spinge a volere il 

male. Se lo sono peggio per me. Ma non lo sono.  

 Ero quindi a ridere a crepapelle e non mi preoccupavo. 

La faccenda era troppo bella. Non ridevo così da sempre. 

Dopo una decina di minuti però mi fermai. Indifferente alle 

poche macchine che rallentavano per guardarmi e ai soggetti 

del mio palazzo che mi passarono indignati… e sbigottiti 

forse accanto ripigliai del tutto la lucidità e ragionai sul da 

farsi. 

 Il primo cancello potevo superarlo aspettando appunto 

qualcuno uscendo… o… entrando. Ma il portone della scala 

interna no, e… citofonare a qualcuno non se ne parlava… In 

italiano non ero in grado di spiaccicare una parola. Ma pure 

se fossi entrato seguendo qualcuno che fosse diretto al mio 

interno a cosa sarebbe servito? a unirmi agli altri due nella 

loro militaresca marcia nell'attesa che prima o poi… uno non 

chiamasse la pula? Tentare di scassinare la porta di casa 

sarebbe stato il meglio…  

 Ma no, entrare non aveva senso, nessun senso. 

 Telefonare a Nora la moglie di Fred, la detta Nora la 

Serpe, come la chiamavano, sarebbe stato assai meglio. Ma 

viveva a casa di sua madre e non tenevo il numero. Inoltre in 

tasca non avevo neanche duecento lire.  



 Ero in un mare di guai. Bastava che la polizia intendesse 

mettermi le mani addosso e lo facesse e operasse un minimo 

controllo e ero finito.  Martellucci quasi certamente non mi 

avrebbe lasciato scampo. Gli avevo liquidato due dei suoi. 

Inoltre ero dalla parte del torto, agli occhi suoi. Sam di sicuro 

gli aveva illustrato il nostro bel progettino di rapinarlo. E di 

rapinarlo pesante. Dodici milioni di dollari non sono una 

bazzecola. La malavita vi uccide per un migliaio di dollari, 

figurarsi!... 

 Ero in un mare di difficoltà. Una cosa così non si era 

mai veduta. Bene. Benone. Più ne ha il delinquente 

professionista più si sento fiero di fargli fronte. Me ne andai a 

sedere su un muretto, ad una trentina di metri di distanza. 

Volli cavar di tasca le sigarette ma poichè con i soldi erano 

rimaste in casa assestai un calcione furibondo contro un 

bidone dell'immondizia… 

 C'era solo da aspettare. Qualcosa sarebbe capitato. Un 

po' prima o un po' dopo…  Cosa non lo sapevo, ma altro da 

fare io non lo vedevo…  

 Dopo una decina di minuti buoni uscì Bernardh. Gli 

spiegai e rispose che il finlandese stava dietro il portone 

interno in modo che almeno fino a lì si era capaci di tornare. 

 -E a che serve se nessuno di noi ha le chiavi? 

 -E allora cosa si fa? cosa, eh? 

 -Non lo so. Tu hai soldi? 

 -No… Ma forse il  finlandese ce li ha. 

 Era difficile,… dato che da quasi quindici giorni non 

uscivamo. In ogni caso dovevamo toglierci di là. Avesse la 

polizia davvero solo una minima nota riguardo a noialtri il 

farci trovare insieme sulla pubblica via era il sistema 

migliore per rovinarsi…  

 -Vado a chiamarlo io o vai tu? 



 -Vado io. 

 Dopo… due minuti tornò assieme al nostro compare, il 

terzo fesso, e a casaccio lì intorno ci incamminammo. 

 -Siamo dei miserabili- sogghignò Bernardh. 

 Però…  se non altro il finlandese aveva diciottomila lire 

in tasca. Era il resto per alcuni colori che Nora la Serpe gli 

aveva procurato giorni avanti e che aveva tutt'ora addosso…  

 -Come lo facciamo questo investimento?- domandò 

Bernardh… 

 -In un po' di corda- rispose il finlandese… 

 -E se per cominciare… compriamo un pacchetto di 

sigarette? -proposi. 

 -No- rispose il figlio di Finlandia seccamente. E evitai di 

guardarlo irritatissimo non per il 'no' che avrei anche potuto 

capire. Per il tono. Quel finlandese era ostile. Era evidente 

ma non mi importava granchè. L'importante adesso era 

levarsi di lì mezzo… 

 Bernardh… mi guardò di sotto occhi comprendendo la 

situazione… Però io pure compresi la sua soddisfazione per 

quella risposta e finii di… irritarmi… Certo non eravamo una 

banda di santi…. Ma c'era un limite… alla stupiditià… 

Dopo… cominci… proprio… a sentire la voglia di dare 

qualche lezioncina…  

 -Va bene- dissi bloccandomi e inghiottendo la mia 

stizza.- Allora dite voi che si fa. 

 -E se si va a giocare a biliardo, eh?- propose Bernardh, 

accennando a una insegna di un bar lì di fronte.  

 Eravamo in una parallela della nostra via, in uno spiazzo 

coi rimasugli di un mercatino... 

 -Questa essere ancora più cretina di sigarette- fece il 

finlandese però con un sorriso divertito. Segno che al 



riguardo probabilmente avebbe ceduto. Per Bernardh aveva 

un debole… 

 -Allora cosa vuoi fare di quei soldi? finlandese, eh?- 

domandai io di nuovo inghiottendo.-Pagarti una pensione? 

 -Eh, che vuoi farne, Gunter? Pagarti la pensione 

finlandese? 

 -No. Ma non giocare a biliardo. 

 Esasperato mi avviai e mi acquattai dietro un posto per i 

giornali. Ero furibondo. Furibondissimo. Ma non potevo far 

nulla e certamente tanto meno prendere a pugni in strada quel 

deficiente, con la sola conseguenza di finire in guai peggiori. 

Se fossero passati i poliziotti ci pigliavano su di filato tutti e 

tre… 

 Ma anche Bernardh grazie a Dio cominciava a seccarsi, 

perchè lo sentii domandare: 

 -Allora decidi tu, Gunter. Che dobbiamo fare? 

 -Dobbiamo obbligatoriamente giocare a biliardo? 

 -No. Ma da qualche parte dobbiamo metterci,  nell'attesa 

che Fred ritorni… Non possiamo stare qui in mezzo come tre 

candelabri… Non possiamo…  

 -E se lui non tornare, Fred?... 

 -Se Fred non torna andiamo a comprare allora la corda. 

 -Se tutti per biliardo usare soldi non rimane per corda. 

 -Allora spendiamo diecimila lire per il biliardo. E con le 

altre ottomila lire compriamo la corda. Ma se non bastasse 

vuol dire che compriamo solo la corda per te e nessun altro, 

contento?... 

 -Grazie, grazie, grazie. 

 -Gunter, non volevo certo offenderti.  

 -Sta bene, sta bene. Andiamo giocare. 

 -Ehi,… ritorna, Jim. Hai sentito? Compare Gunter ti 

offre una ricca ripassata di biliardo e allegria.  



 Giocammo per un'ora e mezzo. Il prezzo era di 

quattromila lire per ogni mezz'ora. Dopo la prima partita feci 

un salto a verificare se tante volte quella testa di mota di Fred 

fosse rientrato, magari mollato dalla pula. Ma al suo citofono 

nessuno proprio diede segni di vita. Neanche diede segni al 

secondo tentativo. Per il terzo volle offrirsi volontario 

Bernardh il quale ostentava da ogni parte del corpo allegria 

in quel suo modo scherzoso per non mortificare… Almeno 

così volevo pensare. Così pensare volevo ancora. Ma un po' 

di desiderio di mettere a posto le cosucce cominciava a 

salirmi dentro l'anima. Bernardh aveva vinto tutte le partite 

anche se aveva giocato l'ultima apposta malamente come ben 

ci accorgemmo, per darci una possibilità. Ma sia Gunter sia 

io eravamo troppo scarsi per qualche suddetta possibilità. Il 

mio campo erano le corse. I bar li avevo poco sempre 

frequentati... In quanto al finlandese credo aveva trascorso la 

propria giovinezza tra una sauna e una corsa di fondo. Aveva 

un tal tipo di fisico, di chi appunto corre.  Nei movimenti 

piccoli… si muoveva come uno incollato in un unico 

pezzo…  

 Comunque alle quattro… e mezza Fred non era tornato. 

Non eravamo propriamente in pensiero. Se avessero sul serio 

gli sbirri magari complottato su una qualche minaccia seria, o 

qualcosa davvero di grosso fosse in pentola, sarebbero stati 

all'appartamento o a cincischiare lì attorno. Gli agenti di tutto 

il mondo sono uguali. Gratta gratta. Non minimamente 

avevamo ragioni per ritenere che questi italiani fossero più 

sofisticati… 

 -Di tornare nella sala- disse Bernardh con una smorfia 

che voleva essere simpatica dato che aveva sempre vinto,- 

non mi sembra il caso. 



 -No- puntualizzò Gunter, con un fiero grugnito.- Non 

spendo le ultime cinquemila lire in quelle tac tac tac che 

essere idiozia. 

 -Le tac tac tac idiozia- rise Bernardh.- Il padrone forse 

ha guardato troppo nella nostra  direzione, eh, Jim? 

 -Non ha importanza, Bernardh. Non preoccuparti di ciò 

e non far preoccupare noi. 

 -Sì. Ci guardare come un animale di notte, gufo, sì, 

gufo. Perciò sbagliare ogni tiro… A un momento io ero… per 

dirgli…: “buu!” su faccia.  

 -Non hanno mai visto secondo me forestieri in questi 

lidi. Non con queste facce come le abbiamo. 

 -No. Con queste facce no. Con altre facce sì. 

 Bernardh si strinse nervosamente le mani nella propria 

giacca. Era meravigliato al senso dell'umorismo 

incomprensibile di Gunter. 

 -Gunter sta proprio in forma... 

 -Oh, sì. 

 Mentre quei due si rilanciavano stupidaggini mi ero 

spostato alcuni passi più in là. Stavamo a circa 

centocinquanta metri dal cancello del nostro edificio e 

nonostante le tante macchine parcheggiate lo si scorgeva con 

chiarezza cristallina. Se Fred tornava si vedeva! Lì vicino ci 

stava una fermata del pullman e alle nostre spalle la gradinata 

di una scuola. E passanti erano pochissimi. Era un quartiere 

dormitorio, la sola via che era davvero affollata 

persumibilmente con negozi e tutto stava in fondo a una 

specie di viale… All'incrocio ci stavano infatti traffico e 

passanti in notevole numero, per la suddescritta situazione… 

Sempre con le proprie mani in tasca e ondeggiando su tacchi 

e punte Bernardh mi scrutò. Disse, ridendo: 

 -Non possiamo stare qui tutti e tre insieme, eh, Jim? 



 -No. 

 -Che si fa, allora? 

 -Per adesso, niente di niente. 

 -Perchè?- domando l'altro. 

 -Perchè forse se ho capito il vecchio Jim ha veduto 

qualcosa- spiegò a quello Bernardh. 

 Ora guardavano ambedue verso di me…  Continuavo a 

tenermi sei o… sette passi distante da loro… Il finlandese 

che non era poi sul fondo, ma proprio sul fondo, tanto 

stupido senza voltarsi mi domandò: 

 -Dov'è? 

 -E' di fronte al cancello del palazzo, dall'altro lato della 

via- gli spiegai. 

 -Ci ha veduti, ci ha veduti, Jim? 

 -No… 

 -Solo, è? 

 -Sembra sì, da qui… Non vedo nessuno. 

 Il vecchio compare Bernardh come casualmente si voltò 

a guardare a sua volta… 

 -Che occorre fare, Jim? Eh, che occorre fare?- chiese, 

con una nota di quasi invisibile paura. Non perdeva davvero 

mai la testa Bernardh… O meglio riusciva sempre a 

nascondere la propria fifa. Tutto qui. Ma è un talento pure 

quello… 

 -Niente- ripetei.- Niente. 

 -Posso… voltare io anche o no?- chiese ghignando 

Gunter il finlandese, il nostro tecnico delle cassaforti.- O 

necessario… pagare… il… biglietto?...  

 -E voltati, voltati... 

 -Uno dei due carabinieri di stamattina… è, Jim?- chiese 

Bernardh. 

 -E' lo stesso. Sì. 



 -E l'altro dov'è? 

 -Forse nell'officina… assieme a Fred. 

 -Forse hai visto da quanto sta lì? 

 -Da circa tre o poco più… minuti. Forse. E è sbucato dal 

retro del palazzo e poi si è recato a sistemarsi lì, nel sole, 

davanti al cancello come un domatore che aspetta il ritorno 

dei leopardi… Noi! 

 -Forse sarebbe meglio se tu ti allontanassi, eh? che dici, 

no? Ti potrebbe riconoscere. 

 -Non preoccuparti. Stiamo lontani e non pensa a noi. 

Adesso non è il caso di separarci. 

 -E perchè?- chiese il finlandese con rispetto. 

 -Perchè non dobbiamo separarci? Perchè Gunter stanno 

perquisendo il garage e se pensano a perquisire anche 

l'appartamento dove stanno le pistole dobbiamo averne la 

sicurezza ben avanti di spartirci. Hai capito?- spiegai. 

 -Ma come fai a dire che stanno perquisire garage? 

 -Siamo qui da un quarto d'ora. Quindi sono arrivati più 

di un quarto d'ora fa. 

 -Allora quell'ultima volta che sono andato a suonare il 

campanello del citofono… già erano nel garage? 

 -Certo… 

 -E adesso perchè si sono separati?  

 -E' appunto questo che proprio no, non capisco, 

Bernardh,..- cercai di rispondere con gran calma. Non c'era 

bisogno di innervosire nessuno.- Pensavo che attendessero 

noi ma lo… vedo troppo tranquillo e distaccato. Non credo 

più,… a dir la verità… Speriamo… bene. Forse cercavano 

qualche fattura, qualche carta e l'hanno trovata e perciò uno 

dei due… è andato fuori... O invece aspettano rinforzi per 

entrare nella casa, e quello è di vedetta per fargli strada. Ma 

mi sembra troppo rilassato. Non so… 



 Sentii il finlandese fare qualche movimento 

nervosissimo. Mi voltai. Alzò le spalle.  Guardò Bernardh 

con una smorfiaccia di rabbia… 

 -Non capisco... 

 -Neanche io. Jim, dobbiamo stare in pensiero o no? 

 -Non sono un mago, Bernardh. Aspettiamo- tagliai 

corto… 

 Andai a sedere su una gradinata, quella della scuola, e di 

nuovo feci il gesto di cercare le sigarette, che non avevo 

appresso... Quel tirchio non aveva voluto cacciar fuori i suoi 

quattrini… per comprarle. Non fumava. Non fumava e non 

gli pareva vero di poter far sentire il suo potere, come un 

moccioso… finocchio dei miei stivali. Quei due si 

guardavano come idioti.  Poi Bernardh venne a accomodarsi 

a me vicino, qualche gradino più all’interno. 

 Il finlandese, dopo una o più smorfie nervose all'aria, se 

ne venne pure lui… 

 Passarono altri due minuti. E' la vita della delinquenza. 

Stavamo lì senza far nulla. Il carabiniere che pure dall'interno 

della gradinata dove ero continuavo a scorgere bene non 

aveva intenzione di levarsi da lì, dal suo posto. Era quello più 

smilzo, con i brufoli, che al mattino non aveva quasi aperto 

bocca. Il compare buffone era nel garage con Fred. Garage! 

Era un semplice box per una automobile, e Fred vi lavorava a 

motorini e a una macchina ogni tanto. Le lasciava 

parcheggiate in strada. Che paese... Il nostro sbirro seguiva 

distrattamente le assai rare macchine che gli passavano 

davanti, lì impalato a braccia abbandonate. Non era in 

agguato per nulla. Ci avrei giurato non sapevo che... Un paio 

di volte alzò la destra a grattare la fronte… e… fu… il… 

massimo… 



 La macchina con l'altro compare poi alla fine sbucò 

dalla discesa oltre il palazzo, dove era per l'appunto il box 

officina, attraversò la strada, si bloccò accosto al cancello e 

lo smilzo brufoloso salì a sua volta. Se ne andarono Dio sia 

lodato senza voltarsi indietro… 

 Non pareva che fosse andata male, a meno che Fred non 

fosse ancora nelle loro mani e nel garage i due fossero solo 

andati da sè a perquisire, possibile? No, era assurdo. Non si 

comportano in tal maniera degli sbirri che stanno 

perquisendo. E  poi non erano evidentemente all'altezza quei 

due di una operazione tanto delicata, dico  senza il titolare 

del posto,… e con il mandato, che pure lì era necessario, in 

quel paese, dico, il vecchio di Rizzo buon anima mi aveva 

spiegato tutto.  

 

 

 

 

 

Capitolo 8 

 

 Di nuovo al sicuro dentro il nostro utero, l'appartamento, 

dovemmo sorbire le spiegazioni infarcite di imprecazioni che 

la voce rotta dall'emozione e dal nervoso ci ammanì Fred 

mentre andava come uno sputnik innanzi e indietro, qua e là 

bloccandosi e poi riprendendo a peregrinare…  Mentre si 

agitava con le mani come chi a pugni uniti colpisce un 

punching ball. Una sagoma il vecchio compare Fred 

Mostaccioni. Un impostore, nel senso buono però, era un 

mezzo disastro ma non tradiva… 

 Bernardh aveva voglia a ripetere: 



 -Va bene, Fred, ormai è fatta... Non stare più a 

infuriarti... 

 Lui riprendeva… più… ancora… forte che non prima a 

inveire contro lo stato, il governo italiano, il mondo 

borghese, i carabinieri… Intanto che lo guardava indietro con 

gli occhi stralunati come incredulo che quello non 

comprendesse la generale fetenzia del sistema. Vecchio 

turlupinatore, volevo proprio dirgli sul muso, ma se tu fai il 

filisbustiere, sei un ladrone, come fai a fare questi discorsi da 

cretino? 

 -Avete bene capito?  

 A noialtri guardava come aspettandosi man forte in tale 

scandalo... Io non dicevo niente, mi limitavo ad annuire. 

Guardavo la mia birra. Il finlandese in piedi appoggiato allo 

stipite lo seguiva invece andare avanti e poi tornare. Mi 

chiedevo che pensasse in questa sua testa da sicuro finocchio, 

come era sicuro che a mezzanotte fa buio, e di sicuro senza 

capire che la metà o meno di quanto Fred declamava. 

 Insomma era successo che a Coda i carabinieri avevano 

trovato il cadavere di Sam in una discarica e avendo 

perquisito la casa, in uno stanzino segreto, avevano trovato 

l'asta senza capire a che diavolo servisse e perchè fosse tanto 

segretamente custodita…  Era allora evidente che Sam ai 

camorristi non aveva cantato proprio… su… tutto.  Ma non 

potevamo sapere cosa… aveva detto e che no. Di certo che io 

mi ero quasi di sicuro rifugiato in quel casolare in montagna 

lo aveva cantato o quei due, morti ora, non sarebbero proprio 

mai giunti. Avevano affidato l'asta alla scientifica che aveva 

perplessa scoperto i materiali costituenti. Un breve giro di 

telefonate alla ditte, pochissime, che producevano tali 

materiali aveva fatto scoprire che il nostro Fred poche 

settimane fa aveva chiesto la stessa identica inusuale lega, 



che avevamo pagato seimila dollari… Da qui la visita…  Ma 

non avevano assolutamente cattive intenzioni…  E se non 

fosse stata per la testa di sasso di Fred tutto sarebbe finito in 

un buco nell' acqua… Invece lo avevano impacchettato per 

rilasciarlo poco dopo… Non gli importava nulla dell'asta, e 

lui aveva spiegato che lavorava a un progetto di nuovo 

motore e bla bla bla, e… riportatolo… poi indietro avevano 

controllato le fatture e altri suoi incartamenti solo per far 

scena, né…  avevano pensato a mettere insieme i pezzi sparsi 

sul bancone… tra altri oggetti lercissimi… dell'asta, e non si 

erano resi conto di…  nulla... Egli li aveva a lungo annoiati 

mostrandogli qualche pezzo qui e poi lì del fantomatico 

motore e tutto era finito in gloria… Il secondo carabiniere era 

uscito al sole perchè avevano finito, tutto qui. 

 “Vado fuori,”aveva detto all'altro e dopo pochi minuti 

erano partiti… 

 -Non potevano prendermi- sputacchiava Fred con gli 

occhi come palle, alle nostre domande educate.- E domani 

me ne vado all' ambasciata! 

 -Però tu in verità hai rischiato di farci prendere- disse 

Bernardh.- Non dovevi fare tanto chiasso come ha spiegato il 

nostro vecchio Jim… 

 -Non conosco altro sistema per mettere sotto i 

carabinieri. Devi urlare e fingere di essere onestissimo. Ho 

anche qualche motorino rubato, lì dentro, che credi? Ma io 

gliela saldo la tariffa completa, specialmente a quello stronzo 

coi baffetti… Mi ha ingiuriato, quando è restato solo con 

me… Gli butto la dinamite in una quantità industriale nella 

caserma… Gli faccio saltare il palazzo, li rovino. 

 -Perchè?- chiese il finlandese, parlando per la prima 

volta.-Hai dinamite? 



 -No… Ma ho amici che mi possono procurare due 

carrarmati anche se mi va… Jim li ha conosciuti. Sono quelli 

che ci hanno venduto le due Beretta… E poi visto che mi 

trovo faccio pure saltare in aria questo intero quartiere di 

borghesi di merda… Tutti contenti che mi avevano portato 

via. Li faccio saltare in aria, giuro! 

 -Aspetta prima noi andiamo via. 

 -Eh, che? Eh?... Mm. 

 -Ma -ridacchiò Bernardh attento a non eccitarlo di 

nuovo quell'impostore,- Gunter oggi è davvero in forma. Sta 

cavando una battuta dopo l'altra. L'ora d'aria gli ha proprio 

fatto benone…  Come l'hai chiamato il bigliardo, Gunter? 

Aspetta un po', come hai detto, quella cosa zac zac zac che è 

idiota? 

 -Sì!- alzò le spalle il finlandese soddisfatto. 

 Erano tutti eccitati, e il nostro Fred più di tutti 

ovviamente per questo straparlava, incredulo che fosse finita 

così liscissima… E probabilmente senza strascichi, a quanto 

ci pareva in quel momento.  

 -Ohè, Fred, dovevi starci anche tu! Ci siamo fatti tre 

partitine; ma i due poveri pivelli non hanno potuto nemmeno 

reagire; 24 e 12, 24 e 7, e 24 e 8.  

 -Quando mai lassù in Finlandia conoscono il bigliardo- 

ghignò Fred.- Lì conoscono solo palle di neve e il tiro al 

cubetto… 

 -…Hai sentito… Gunter?... 

 Aveva ripigliato Bernardh a ridacchiare, Gunter disse: 

 -Sì, sì, sì. 

 -Con i cubetti di ghiaccio fanno tante colonne e poi 

vedono… a chi ne lascia cadere in maggior numero a 

capocciate… 

 -Hai sentito, Gunter? Hai sentito? 



 -Sì, sì, sì. 

 Insomma per un po' continuarono con questa linea di 

idiozie. Se non altro Fred, ormai tranquillizzato sulla sua 

libertà, con la fifa che di certo si era pigliato,… con quei 

rubati motorini di cui solo adesso sapevamo qualcosa, aveva 

smesso di seccare… Ma una punta di nervosismo restava 

come dimostrava il fatto che il suo umorismo faceva pena, 

mentre devo dire che altre volte, quando soprattutto 

raccontava di vecchi furti in cui ne passava una peggio 

dell'altra…, faceva sogghignare molto. 

 Li lasciai sfogare ancora per un po' e poi tornai al punto 

che più mi incuriosiva e quasi sbalordiva, domandai: 

 -Ma perchè uno dei due carabinieri è venuto in strada 

lasciandoti solo con l'altro? 

 -E' vero, Fred, perchè?- interloquì anche Bernardh.- Il 

nostro vecchio Jim aveva pensato chissacchè. 

 -Ha pensato che stavo magari comprando l'altro- fece 

Fred.- No? 

 -E' quel che è successo?- La cosa infatti mi era spuntata 

in mente proprio poco prima, non continuando a capire. 

 -Macchè- rispose senza alcuna convinzione il vecchio 

impostore, il quale ne diceva di cotte e di crude contro il 

sistema… che… invece rosicchiava dall'interno, e come 

ladro e come imbroglione. - Pensi che qui stiamo a Chicago 

con quel ladrone di sindaco…, Leavitt?...  

 Non uno di noi obiettò che su questa città lui ne aveva 

dette ben altre che su Chicago. Attendemmo, e attendemmo, 

ma non si spiegava, chiaramente una gatta ci covava, un po' 

inquieti eravamo…, ora... 

 -E allora?- domandò il nostro tecnico…  finlandese.-Che 

è successo, vuoi dire o non proprio vuoi dire? 



 -Ho costruito un candelabro per la moglie- disse lui 

scrutandoci di sotto occhi e poi all'istante appresso chinando 

lo sguardo… 

 -Ah, ma allora di corruzione si trattava- scherzò  

Bernardh… 

 -Ma che corruzione e corruzione. Seconto te, Bernardh, 

un candelabro di ottone è corruzione? Agli sbirri io non do 

niente, io rubo e basta. Ma mi fanno schifo quelli che li 

pagano, dell'ottone secondo voi…  che ha valore di 

quarantamila lire è corruzione?... Ha visto le bacchette nello 

stipo, ha detto che la moglie da parecchio tempo ne voleva 

uno e nessun fabbro glielo faceva e allora ho detto 'ma fottiti, 

te lo faccio questo candelabro, basta che ti levi dalle scatole e 

te ne vai. Hai capito?' E così ho fatto. In sette minuti, 

secondo te è corruzione questa, Bernardh? Ma non farmi 

ridere... 

 -No, forse non lo è. 

 -Ma quale corruzione, , la corruzione è quando...- 

insomma quel politico anni sessanta di Fred era davvero 

indignatissimo che lo si ritenesse coinvolto in affari con la 

pula; ladrone e ricettatore e trafficante di droga pure in 

passato e chissà quante altre appresso. Delinquenti. Siamo 

matti. Ecco tutta la storia. 

 Insomma Fred ricominciò su quest'altra linea, Bernardh 

lo assecondava timidamente e il finlandese andò per ulteriore 

sollazzo della casa a cucinare una delle sue inverosimili 

merde. Io tornai alla mia enciclopedia. 

 Ero arrivato alla lettera C. Era una piccola enciclopedia, 

e poi leggevo quasi tutto il giorno, che altro potevo fare? 

Attaccai con la storia di un certo tizio dal nome spagnolo, 

Miguel Cendras, era il figlio di un conte ma non aveva fatto 

un tubo…  tutta una vita e era giunto a vivere circa ottantatre 



anni, beato lui, segno che il dolce far niente fa campare e 

perciò avevo sempre perseguito fin da bambino tale linea di 

condotta, anche se i medici pare che… affermano il 

contrario, ma carta canta! 

 Era stata una buona giornata, dopo tutto, sapevamo 

qualcosa di più su Martellucci. E non ci era poi andata male 

in quanto al rimanente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 9 

 

 La mattina appresso però la storia riattaccò. Di solito 

Fred stava in piedi presto, e, non appena mi scorse dato che 

ovviamente era presente Bernardh e poteva levarsi qualche 

sassolino dinanzi a testimoni, mi apostrofò: 

 -Ma che coglione. L'altra chiave stava qui, in bella 

mostra in questo chiodo. Non hai ragionato sul fatto che se 

venivi via coi carabinieri era sensatissimo di porla… in 

tasca? 

 -Come facevo a pensarci?- mi corrucciai. Fred era 

davvero snervante.  

 -Hai fatto uscire questi due deficienti e coglioni e siete 

usciti come tre coglioni con evidentemente le brache in 

testa… Vuoi pensare o no che in questa casa non rimaneva 

nessuno? 

 -Ci… però… rimanevi tu giù, in garage, Fred… 



 -Vuoi mettere le chiavi in tasca, è l'abc della persona 

mediamente intelligente, vuoi metterle, o no? Non dico certo 

quella assai intelligente, dico mediamente intelligente, eh?... 

 -Sei un cacacazzi... 

 Scossi la testa trottando poi in cucina a friggermi due 

uova per colazione…  

 -Che coglione- mi fece alle spalle. 

 -Oggi per Fred siamo tutti dei coglioni e dei deficienti- 

fece Bernardh che stava al suo solito angolo a pretendere di 

guardare il suo vecchissimo giornale. -Prima se l'è presa 

infatti con me e Gunter e poi ha messo anche te nel mazzo.  

 -Ma certo- fece Fred con un sorriso tirato per fingersi 

simpatico, ma a me devo dire che nonostante le sue sparate 

simpatico rimaneva; non era malaccio il vecchio impostore,- 

ma certo o non vi devo dare la mia benedizione… prima di 

partire? So già che tutti e tre ne farete di coglionate durante 

la assenza mia, e come se lo so; uh! 

 -Stai partendo, Fred?    

 -Per forza. 

 -Dove vai? 

 -A San Remo. 

 -A fare che? 

 -A giocarmi la vostra quota dei dodici milioni, gioco 

tutto sul rosso…  

 -A Roma non l'hai trovato?-domandai io. Si trattava del 

tusteno per l'asta che ci serviva per farci strada tra i fasci di 

cellule fotoelettriche fino alla centralina a lato della porta del 

cavò. Il metallo della base e la lega che ne costituiva la 

sezione allungabile avevano il compito di dirottare a detta di 

un esperto di Detroit che lavorava nel campo i fasci di 

energia elettrica dalla centralina alle pareti dove si sarebbe 

dispersa. Anche le cellule fotoelettriche… avrebbero perso 



forza e la porta… che non era bloccata ma solo chiusa 

essendovi…  all'interno stati uomini che dovevano poter 

uscire quando gli pareva manovrando da dentro… avrebbe 

perso la forza magnetizzante… Ma era anche possibile che la 

porta per niente fosse chiusa ma solo accostata. Le… notizie 

di Sam di Rizzo riferivano che a volte quei tipi non… 

chiudevano affatto… In ogni caso l'asta ci era indispensabile, 

per non trovarci veramente impotenti nel caso. Eravamo 

uomini e non finocchi… E andavamo coperti non a culo 

nudo. Per la base occorreva sempre stando al detto tecnico il 

tusteno. Un paio di giorni prima Fred mi aveva detto di San 

Remo. Lì c'era una fabbrica specializzata in tagli sottili, l'asta 

era un lavoro complicato, lo sapevo, anche se lui aveva 

cercato di farmi credere che era una cosa facile… Comunque 

per adesso a quanto sapevo se la stava cavando. Fred 

sicuramente era un rompiballe ma era affidabile… E se 

diceva che il lavoro procedeva si poteva star certi che era 

verità; era un meccanico e un mezzo tornitore, si dedicava ai 

riavvolgimenti elettrici e anche a rettificare motori... La cosa 

quindi per lui non era impossibile, ma certo restava 

complicata…  

 -E… quando… parti?... 

 -Oggi stesso, nel pomeriggio,-mi fece senza guardarmi. 

 -E torni?... 

 -Che ne so. Domani forse nel pomeriggio,-fece 

scuotendosi… tutto… scocciato....- Dopodomani…  Devo un 

po' vedere come si mette… Devo andare anche a trovare 

alcuni amici… 

 Si diresse poi nel corridoio verso la sua camera. 

 -Ehi- fece Bernardh al solito seminando amore e 

concordia,- sta… proprio nero, cosa gli hai fatto? 



 Io cavai le mie uova dalla pentola e aspettai che le fette 

tostate venissero fuori e trottai a sedere a un angolo del 

tavolo… 

 -Cos'è, una specie di Las Vegas, San Remo? -chiese lui. 

 -Già, evidentemente- risposi a bocca piena, irritato al 

solito quando costui apriva bocca.  Era  insopportabilissimo 

questo stronzo, anche se non me ne rendevo conto. Solo… 

molto… dopo… cominciai a capire che mi passava per lo 

stomaco quando il sacco di merda apriva la sua lercissima  

bocca… -Evidentemente. 

 Lui per un po' mi lasciò mangiare senza dir niente… 

Non mi andava che mi scrutasse in tal modo… Stavo a 

disagio dinanzi a quegli occhi. Mi sentivo stranito. Ora solo 

però… lo… capisco… Allora ero solo un po' esasperato 

senza mai sapere… santo Iddio… con… chi… pigliarmela…; 

potenza dell' ignoranza nostra. E' così gente. Noi le peggio 

angherie subiamo e non capiamo mai cosa ci capita. Ci  

sentiamo delle pezze e vorremmo poi magari mangiar vivo 

qualcuno e non sappiamo chi.  

 Infine guardando verso il corridoio e sentendosi in 

dovere apparente di consolarmi disse: 

 -Il fatto che l'hai sgamato riguardo alla storia del 

candelabro lo ha veramente seccato. E' così, no, o c'è forse 

altro? 

 -Fosse solo quello, Bernardh...- stavo quasi per cantare 

riguardo a quella storiaccia nostra passata, Bernardh era 

come una specie di serpente incantatore, mi stonava, da una 

parte non mi sentivo a mio agio in sua presenza, da un'altra 

non volevo altro che essergli simpatico e amico e tenermelo 

così buono affinchè per niente, non mi trattasse di nuovo da 

schifo. Ma tutto questo ripeto lo comprendo adesso, a giochi 

belli e finiti. Allora ero solo un ragazzino… o simil tale… 



ansioso… di… non far pensare proprio malissimo di sè al 

compagno… 

 Non mi andava che Bernardh pensasse sbagliato, che mi 

facevo mancare di riguardo… Ero chi doveva mantenere 

insieme la baracca e non era il caso. Inoltre semplice 

semplice non mi andava che pensasse che ero un coglione. 

Non so perchè. Sono ignorante. Ora un po' meno di prima. 

Però, secondo me è per la stessa ragione, se uno… non vi 

considera un coglione è possibile… che non vi tratti male. E' 

possibile…. Anzi credo proprio che sia così… Non so… 

che… aggiungere sull'argomento, speriamo di averla 

imbroccata... Comunque io me ne strainfischio, dato che è 

finita come è poi è finita... 

 Lo guardai annuendo… 

 Ma lui tirò di colpo indietro il capo, come se non fosse 

interessato più al resto del discorso, dannato bastardo. E così 

lasciai perdere… 

 Per cinque giorni non successe niente di nuovo, 

ringraziando Iddio… Martellucci poi comparì una volta alla 

tivù. Fred mi chiamò dalla sua stanza per farmi vedere, ma si 

trattava di tutt'altra faccenduola. A quanto Fred mi tradusse si 

trattava di vecchi beghe per droga eccetera nell'entroterra di 

Napoli. Proprio da lì però, da tali traffici con i vicini di oltre 

mare…, doveva venire il nostro introito…, se tutto andava 

liscio come bisognava…  

 -Eh, hai sentito?-fece lui ruotando la testa all'intorno  

con gli occhi da fuori intimorito dal…  carico di accuse che 

quel bel tipo si portava sul groppone. Roba da restarci secchi 

solo a pensarci, dalla droga e…  i conseguentissimi scambi 

con gli albanesi… alla prostituzione e l' usura e l' estorsione 

ovviamente. Il meglio del meglio del camorrista, e per finire i  

cavalli… 



 Fred tornò alla sua officina, ormai non aveva quasi più 

rapporti coi clienti, aveva affisso… un… cartello in tal senso 

e aveva anche poi fatto cambiare aria a quei  due motorini 

rubati… su mia richiesta…  

 Ogni tanto adesso, dopo l'esperienza che ci aveva buttati 

fuori dal nido ancora diciamo implumi costringendoci a 

imparare a volare, lo andavo a trovare a vedere i progressi. 

L'unico strascico dell'arrivo dei carabinieri era che certi tra i 

ficcanaso del palazzo domandando a Fred chi erano quei tizi 

che erano stati a lungo sul ballatoio del primo piano e se 

abitassero da lui era stato costretto a inventare qualcosa. 

 -Ma non potevi prendere l'altra chiave appesa al chiodo, 

lì, in bella vista, Jim, eh? -Mi parlava quando eravamo soli 

con più amichevole calma, non senza perdere però per questo 

la nota acidula che ogni tanto sentiva necessità di cavar fuori 

a causa di quella vecchia questione per la donna che gli 

avevo levato... -La tengo lì apposta, ehi. Maledizione,…  

Jim, porca puttana, l'avevo fatta apposta, per una qualsiasi 

evenienza, e ora è veramente un casino… E… se… 

l'amministratore viene a fare un controllo è un autentico 

sfacelo! Non vi tengo dichiarati in questura.- E così e colà, 

continuando su questo tono… 

 A sentir lui per quella chiave che non avevo preso la 

fine del mondo sarebbe stata affrettata di gran lunga. Dirgli 

che era stato lui a non parlarne era inutile. Mi limitavo ogni 

volta a obiettare che era andata così. Ci tornò su un paio di 

volte. Era davvero in pensiero... Ormai ne faceva una 

questione di stato,… soprattutto ripeto… se… c'era davanti 

Bernardh da cui mi rendo ora conto a istinto sapeva di avere 

subito qualche davvero finissimo aiuto… nel maltrattarmi, 

cretini… Però con lui innanzi non volle farla troppo dura, era 

angustiato ma non era un verme…, Fred… 



 Avendogli Bernardh chiesto come se la fosse cavata coi 

vicini aveva risposto: 

 -Gli ho detto di aver ospiti due parenti dalla mia cara 

vecchia America. Che potevo dire? e che stavate lì perchè 

non avevate la chiave e mi aspettavate… 

 -E perchè due parenti e non tre, Fred? Non ti riesco a  

comprendere…, Fred. Perchè?  

 -Eh, già, trecento… Senti Bernardh ho detto così e così 

va bene. 

 Quando andò di là Bernardh al solito scherzò: 

 -“Ho detto così e così va bene.” 

 Quando era tornato da San Remo aveva con lui due 

taniche di birra, ci disse che potevamo volendo averne una 

quota, consultammo il finlandese che si limitò a alzare le 

spalle. Disse che era d'accordo… 

 Dal fondo comune così traemmo i soldi. Ma aveva 

portato pure un prosciutto intero e quello per non fare il 

taccagno lo pose a disposizione. 

 Con Bernardh per passare a altro ogni tanto ricordavamo 

conoscenze comuni dei… vecchi… tempi… Francis 

Occhiodiquaglia, Matt il Demotivato, John il doppio,… John 

detto il Porco. Bernardh la prendeva come una sfida… il 

ricordare i soprannomi più strampalati. Ogni tanto veniva a 

bussare alla camera per lì per lì spararmene uno nuovo… Ci 

facevamo belle risa… 

 A entrambi piaceva il blues. Io esperto di nomi non ero, 

ma ero secondo me capace di dire se uno era buono o no, 

purtroppo l'epoca d'oro di Chicago… era finita quando noi 

eravamo bambini, ma qualcuno di buona levatura ancora si 

sentiva nei locali della zona nera,… erano musicisti rari. Lui 

invece conosceva un sacco di nomi…. Era stonatissimo ma 

ogni tanto mi ricordava questa… o… l'altra canzone… Io me 



le ricordavo, ero veramente appassionato. Ci passavo 

parecchie serate con le pupe o anche solo in questi posti lì... 

Avevo qualche amico... Ero un farabutto ma qualcuno me la 

faceva passare liscia, al riguardo… I meglio naturalmente mi 

schifavano… Pazienza… 

 In… seguito… tra noi due, con Bernardh, presero a 

sgattaiolar fuori… le femmine dei vecchi nostri tempi. Lui 

non aveva lesinato a riguardo. Si vantava un po' ma sapevo 

che era vero. Nel benedetto West Side tra Bruver e Riverthon  

che ci avevano… entrambi… veduti ragazzi era lui uno dei 

più precoci… stato… Lo sentivo… mezzo qui e là… 

nominare... Già allora… stava nel giro di certe piccole attrici 

o cantanti… Ancora ricordavo una donna bellissima che a 

diciotto anni gli avevo invidiato come la morte. Comunque a 

tali tempi noi due ci sapevamo giusto di vista. Con le donne 

non ero certo un disinvoltone come lui era. Io tendevo a 

sistemarmi. Mi accasavo ogni volta che ne trovavo una. Era 

anche la detta ragione che mi suscitava un pizzico di 

invidia… E ricordo… e ne faccio totale confessione… che 

allorchè in un incontro casuale al Checkboard gli ebbi 

presentato Melinda che in quanto a fisico non aveva niente da 

invidiare a… attrici hollywodiane, ovviamente con la 

invisibilissima quasi differenza… che magari… alcune di 

quelle… sono autentiche signore…, una che si va a piazzare 

con un delinquente…  sicuramente… gente… signora non è, 

ebbene… dicevo… mi sentii… ripagato. La compagna sua a 

quel tempo era un affare alto quattro piedi e largo altrettanto 

e mi chiesi che gli avesse… preso. Ma il dubbio che con le 

altre lui fosse solo un amico adesso mi assale…  

 Scoppiò a ridere… 

 -Terry Ketchup- quasi urlò lui. -Era un cubo perfetto, 

eh?... 



 Gliela avevo ricordata con un pizzico di malignità. Mi 

faceva diventare uno… smidollato. 

 -Che miseria, dopo averti veduto con sventole come 

Milly Foles e altre... 

 Lui alzò le spalle… 

 -Jim, per me vanno bene tutte… Sono un porco. 

 E poi avanti a raccontare di cessi che aveva voluto 

ingroppare dietro il bancone di un bar o sul balcone di un 

amico.  

 -A me invece Bernardh vanno solo belle e sensuali- 

tagliai corto, un po' schifato da certi dettagli da finocchio che 

volle raccontarmi…  

 -Sì. Però, però le porcate che fai con quelle cesse non le 

fai con nessuno… 

 -Ma che diamine di stronzata- risposi. 

 Lui si offese, sempre prontissimo a pigliare per il culo si 

ingiuriava cazzo così facilmente!... Che stronzo 

insopportabile! 

 -Penso di avere abbastanza esperienza… per dirlo… 

 Io replicai… calmissimo: 

 -Le porcate le riesci a fare con chiunque, Bernardh. 

Basta… che scopi bene… Una donna anche le orecchie ti dà. 

 -So che avevi quella bella bambola, con cui ti ho 

incontrato al Checkboard -disse d'improvviso non mostrando 

una connessione… ma mi parve così che volesse 

sottintendere chissà che, che fosse davvero finocchio?...,  

eravamo un quartetto sul disastroso allora, due finocchi 

accertati e due buoni a niente. -Aspetta, Jim, quella chi era...? 

L'ex fidanzata di Loydd Gruber?...  

 -Sì,- gli risposi con un sorriso tirato. 

 -Una bellissima ragazza. Un fiore. Certo che far porcate 

con una così piuttosto che a farle con Terry Ketchup è 



faccenda differente. Chi lo discute, caro Jim? Ma quanti 

possono capitartene di fiori così, in una vita? 

 -Eh...- io risposi senza sapere che dire e chiedendomi 

come fossimo arrivati mai a questo… discorso… da… 

nullità... 

 -Cinque? Dieci? Quindici? 

 -Magari... 

 -E' così infatti, vecchio Jim, infatti di solito devi 

accontentarti, o no? 

 -Mm… 

 -Di conseguenza, segui il discorso, accontentarsi per 

accontentarsi io preferisco una racchia a una così così. La 

racchia lo prende nel culo e poi dice grazie e ti manda i 

cioccolatini… a casa… La così così siccome sa arcibenone 

che non… tutti… i giorni è Natale prima che ti fa una sega 

vuole che la scopi. 

 -Non mi è mai capitato- dissi io in tono secco, cercando 

la maniera per mandarlo in camera sua senza essere 

ingiurioso e temendo forsennatamente invece di risultare 

antipatico.-Non negli attuali ultimi dieci anni... Siccome le 

scopo più che bene, ritengo, mai nessuno ha fatto una 

questione sul farmi o meno la sega,… se gliela domandavo, 

dico. E- aggiunsi, più tranquillamente, dato che mi pareva la 

verità, -le scopo bene, io, Bernardh, tutto qui. Se una donna è 

forte la sbatto per due ore anche senza fermarmi... 

 -Io dico vecchio Jim, ho fatto venire anche le lesbiche, 

io;… -esclamò lui insultato e in un tono che non mi piaceva, 

-anche le lesbiche!... 

 Se l'era cercata lui;… a tirare in ballo le mezze cose 

dette… e… non dette… ecco cosa si otteneva nel campo dei 

sottintesi! La prossima volta imparasse… a… non fare il 

galletto con uno che se anche non era forse l'ombra di un 



uomo di sicuro era sei volte più maschio che non lui… 

Cambiai discorso,… ero stufo… Ma sentimmo il finlandese 

con il suo passo da marciatore… arrivare… in cucina. Tale e 

quale a un maestro di musica con la bacchetta Bernardh sancì 

i “Vam! Vam!”, e poi “Vam!” che giungevano dalla parete. 

 -Andiamo a sentire mastro Gunter che ci racconta di 

bello- disse poi. Appena un momento dopo udii lui e l'altro 

chiacchierare in tono placido. Stavano a discutere dei disegni 

di quel tizio, o non so che… 

 Rimuginai io sulle donne che non avevo mai spinto per 

conquistare. Ora non mi avrebbe fatto senso averne… una… 

sola… qual che… fosse… Tirai fuori la Beretta per cui Fred 

mi aveva procacciato una vecchia canna dato che la mia 

precedente dopo il colpo contro i due di Coda l'avevo 

schiacciata e gettata e la smontai come facevo almeno una 

volta a settimana e ripulii col grasso. La lasciai poi lì e mi 

sgranchii in giro per la stanza. Al mattino avevo fatto solo 

dieci minuti di ginnastica e pensai di mollarne lì altri dieci. 

Bussarono, Bernardh annunciò hamburgher. 

 -Caspita, li ha fatti il nostro Gunter o tu? 

 Lui si pose una mano sul petto con l'aria di uno chef. 

 -Tra dieci minuti. 

 Io risi perchè questo tipo non si poteva negare che aveva 

un certo non so che di divertente… A me non piace… però… 

esercitarmi di corsa;… e lasciai perdere; avrei messo mano 

più in là,… c'era.. tempo prima di notte, una intera giornata 

da reclusi… sia anche in una cella… con la chiave… 

interna… è… lunga… Dall'agenda tirai fuori la pianta della 

villa. La stesi sul letto. Guardai dall'inpiedi. La conoscevo 

quasi per intera a… memoria… Ogni piccolezza, dal viottolo 

al giardino fin dentro la camera blindata mi era 

completamente nota... Ero stato anche sul posto a vedere  i 



medesimi particolari tranne ovviamente la camera in cui 

avremmo beccato il nostro sudato mangime… Anche avrei 

potuto bruciarla. Ma no, non ne avevo voglia. Rischi non ne 

correvo, era mimetizzata dentro una specie di progetto più 

grande e differente… e… anche… a concentrarsi restava… 

invisibile... Un ben vecchio trucchetto. Un architetto e 

nemmeno quello che aveva ideato la villa sarebbe stato in 

grado però… potete giurarci… di individuarla. A me aver 

dietro quella roba dava piacere. Mi sentivo utile, importante, 

un uomo con un destino nelle mani, e non un incapace. La 

mappa della rapina è forse la cosa a cui il bandito tiene di 

più. E' la dimostrazione che ha un cervello, che conosce un 

lavoro, che sa fare. La sera la sogni e la notte durante la solita 

insonnia cincischi all'interno dei particolari. I dettagli 

dell’azione… approntati erano ottimali, ne avevamo parlato e 

riparlato a lungo, certi eravamo, ma la perfezione non esiste e 

c'è sempre qualcosa che puoi forse migliorare. Il mestiere 

infatti è fatto di questo. Togli questo al rapinatore e avrai uno 

spostato. Lui deve sempre avere qualche convinzione di star 

facendo una cosa importante. Non è solo questione di 

stomaco, e di cervello. E' anche una faccenda di tempo, e 

diverte per questo anche…  

 Gli hamburgher di Bernardh male… non erano e male 

nemmeno era la birra di Fred,… il quale anzi tante ne disse al 

riguardo… e… allo… stessissimo modo ne fece tra cenni e 

smorfie… che per forza gliela fu necessaria complimentare, 

solo il finlandese non si abbassò e non parlò. Mangiava per i 

fatti propri, come quelle vecchiacce addette una volta alla 

pulizia delle fattorie, ne bevve un bicchiere e se ne fregò. 

 

 

 



Capitolo 10 

 

 

 Sono alto e grosso,… ho occhi grigiastri e la faccia 

storta, non mi darebbero mai una parte alla Marlon Brando, 

ma lo sguardo ce l'ho buono e quando le… femmine mi 

incrociano mi fissano, poi a seconda del soggetto se guardo 

indietro sorridono o se la danno a gambe. Riguardo i  

rappresentanti… del mondo maschile invece a incontrarmi 

possiamo spartirli in due categorie, quelli che magari 

vogliono attaccar bottone e farsi cresimare il figlio e poi 

quelli che si fissano le scarpe. Me ne frego di tutti! A 

principio quando le cose da poco avevano pigliato a 

marciarmi come bisogna la reazione altrui che ho detto mi 

montava un po', la mettevo sull'arroganza. Di conseguenza 

l'effetto stranamente diminuiva. Alcune femmine si 

interessavano… ma altre mi disprezzavano, o… schifavano. 

Certi mi scansavano ma altri mi osservavano… con sfida. 

Quando… a… furia… di… lezioni ho imparato a farmi i fatti 

miei niente più imbrogli... Nel lavoro pure tutto andava 

liscio. Con gli anni e l'esperienza poi appresi il valore tecnico 

di uno sguardo, accadde dopo due o tre episodi specifici, di 

cui non frega a nessuno e lascio stare, butto lì solo che uno 

mi costò sei anni di galera,… l'unica vera galera della mia 

vita, a parte sei mesi a sedici anni. Me ne venni fuori a 

venticinque anni e da allora mai più! Esatto gente, già, 

sissignori, mai più. Fatto è accidenti che compresi,… non 

esiste affatto la bellezza, è… una idiozia, quello che ci arrapa 

in una femmina non è certo un naso all'insù e le tette o un 

culo ma uno sguardo che ci va vedere di conseguenza anche 

quel naso o queste tette o quel culo… Quello sguardo, a 

seconda della nostra particolare personalità, ci calza o non ci 



calza. Per uno che ci calza nove ci fanno schifo o ci 

spaventano. Se abbiamo poche palle ci vogliono donne con lo 

sguardo finto. Se abbiamo troppe palle ci occorrono donne 

con lo sguardo criminale. Se abbiamo palle giuste vogliamo 

delle femmine che se ne fottono come noi. Uguale discorso 

con i maschi, piazzatevi accanto ad un giornalaio e lasciategli 

arrivare vicino tre tizi vestiti in ugual modo, a pigliare un 

uguale giornale. Ad ognuno dei tre darà un buongiorno 

differente, perchè? Se glielo domandate e cioè perchè con 

uno la sua voce sia quasi stata apatica e poi con un altro quasi 

o del tutto squillante e poi ancora con un terzo più calda nel 

novanta per cento dei casi vi dirà che sbagliate. Nel nove per 

cento dei casi ricorderà forse vagamente e spiegherà che 

dipendeva dalla faccia e che uno aveva,… una faccia bonaria 

da brav'uomo…, e un secondo una faccia antipatica e un 

terzo signorile… Lo zero virgola nove per cento riconoscerà 

senza dubbio che si è comportato così a causa degli occhi dei 

tre, e forse vi aggiungerà che gli occhi la dicono più lunga di 

un vestito o addirittura che gli occhi sono lo specchio 

dell'anima ma non sapranno mai e poi mai aggiungere un 

dettaglio di più di spiegazione, è sicuro. Secondo me forse 

solo un su mille, magari, che ne so, arriverà a riconoscere che 

il suo diverso buongiorno dipeso è dalla maniera in cui 

ciascuno dei tre vi guardava. Questo uno su mille avrà una 

buona opportunità di mettere su una catena di edicole. 

 L'estetica non esiste… E' una cazzata da froci. Prendete 

su una femmina assai bella che è quella dei vostri sogni e 

lasciatela intatta dalla testa ai piedi, cambiatele solo lo 

sguardo e datele un'espressione ottusa come un bue e i vostri 

sogni vi cadranno con le palle. A massimo osserverete: 

 -Però io un tre giorni di porcate con questa vacca di 

merda li farei… 



 La bellezza non esiste,… esiste solo il potere. Solo la 

forza che da una donna o un uomo o una montagna  o una 

cosa vi viene, esiste. Se questa forza si aggiusta con il vostro 

bisogno… quella donna, il tal uomo e quella tal montagna o 

il tal oggetto vi attraggono… E li chiamate belli. Sennò  

tirate avanti e sbadigliate, annoiati… 

 E questa è la verità più loffia tra quelle che 

evidentemente regolano i rapporti tra gli esseri umani. Ma 

una stragrandissima maggioranza delle persone non lo sa e 

non è capace di impararlo anche se vi ascolta e ammette, un 

istante appresso già ha scordato… La subisce e però non ha 

idea… I pochi che la conoscono non sono filosofi, la maggior 

parte di loro non ha mai letto un libro. Ma gente hanno 

imparato e ne approfittano e non dimenticano. Diventano 

giocatori… A volte gente bella mia giocatori di poker, a volte 

di giochi più forti. Li potete trovare dappertutto, a volte in 

una sala privata di Las Vegas, e a volte in una sala 

conferenza… a Washington. A volte a capo indiscusso di una 

gang, altre a fare i santoni…, per trecento milioni di fessi…, 

su qualche montagna dell'India, del Kazikistan o che so io. 

Una o due altre volte li potete anche immaginare dietro la 

macchina da presa di qualche film particolarmente sveglio. E 

una o due volte vi potrà capitare di trovarveli davanti 

all'improvviso su qualche panchina di periferia con le spalle 

ingobbite, la barba di un mese e le pezze al culo. 

 Ma lasciamo perdere, questo voglio dire, che se hai 

imparato il trucco hai imparato la gente. E se hai imparato la 

gente hai imparato anche le sue reazioni. Sai chi vedrà  e chi 

passerà, e chi forse o probabilmente mangerà la bistecca e chi 

la lasagna. Chi ti mollerà la grana e chi proverà a spararti in 

faccia.   



Con gli anni e l'esperienza poi ho appreso altre cose su 

di loro,  accadde dopo due o tre episodi specifici, di cui non 

frega a nessuno e lascio stare, butto lì solo che uno mi costò 

sei anni di galera,… l'unica vera galera della mia vita, a parte 

sei mesi a sedici anni. Me ne venni fuori a venticinque anni e 

da allora mai più! Esatto gente, già, sissignori, mai più. Fatto 

è accidenti che compresi,… non esiste affatto la bellezza, è… 

un’ idiozia, quello che ci arrapa in una femmina non è certo 

un naso all'insù e le tette o un culo ma uno sguardo che ci va 

vedere di conseguenza anche quel naso o queste tette o quel 

culo… Quello sguardo, a seconda della nostra particolare 

personalità, ci calza o non ci calza. Per uno che ci calza nove 

ci fanno schifo o ci spaventano. Se abbiamo poche palle ci 

vogliono donne con lo sguardo finto. Se abbiamo troppe palle 

ci occorrono donne con lo sguardo criminale. Se abbiamo 

palle giuste vogliamo delle femmine che se ne fottono come 

noi.  

 Certamente, dei tre tizi con cui mi trovavo imbarcato a 

darmi più affidamento era il finlandese. Era il meno sveglio 

ma era il più risoluto dei tre. Quello avrebbe continuato per 

la sua strada addirittura con il deretano a brandelli, come 

probabilmente d'altronde ce l'aveva. Aveva poca 

immaginazioncella e assai faccia tosta. Era in gamba. Fred 

non aveva grinta ma aveva nervi. E quelli funzionavano quasi 

lo stesso. Era solo sufficiente di non stare troppo a 

solleticarglieli. Però… era un solitario lui pure e come tutti i 

solitari quando li piazzi in gruppetto vanno compatti fino alla 

fine… E' il tizio abituato alla compagnia che in gruppo si 

perde, vuole fare di testa sua, ha qualcosa da dimostrare e fa 

casini... Lui avrebbe di sicuro marciato con gli occhi da 

fuori… probabilmente ma avrebbe marciato, ci avrei contato, 

su di lui; il finlandese a mal partito avrebbe pensato solo a 



lui, Fred poteva pensare ancora al gruppo. Ma in condizioni 

sotto controllo il finlandese era il più forte. A lui… era 

importante, parlo di Fred,.. non dare mai il tempo di porsi dei 

dubbi, ma aveva analizzato il piano e l'aveva poi accettato. 

 Il solo invece che ancora mi sfuggiva era… Bernardh. 

No, non ancora diffidavo di lui, no, non diffidavo 

assolutamente, gente, la sua lealtà mi pareva certa, sarebbe 

arrivato alla fine e probabilmente avrebbe fatto la sua parte 

speravo almeno al meglio. In passato mi aveva mostrato le 

due volte che avevamo lavoricchiato in compagnia di essere 

in apparenza freddo. O meglio forse sarebbe quello stato con 

maggior fifa ma anche con più imbarazzo a dimostrarla, 

l'esatto contrario di Fred che quando si faceva pigliare dal 

panico… non conosceva santi nè misure. Dal punto di vista 

della rapina vera e propria non avevo dubbi, ma c'era… 

qualcosa che non capivo. Non quei fessi giochetti di potere 

che amava, nossignore, quella è roba normale tra delinquenti 

e quando ci sono tre o quattro galli a cantare addirittura a 

squarciagola. Non osava farlo di faccia con me e perciò si 

appiccicava a trucchetti da ragazzino per farmi litigare con 

gli altri o farmi sentire una merda eccetera. Che alcuni la 

pigliassero quella smania di prevalere di petto e altri a 

mugugni e altri con battute era norma, ma il risultato alla fine 

non muta, ne ho imparate che ne ho imparate in gattabuia e in 

tutte ritengo le variazioncelle in sei anni. Quello che non 

capivo era altro. E poichè non capivo che fosse ero 

sospettoso. E siccome i sospettosi non mi vanno a genio, mi 

innervosivo, e quanto più lui faceva l'amicone più mi sentivo 

un porco… E quanto più mi sentivo un porco più tentavo di 

comportarmi da amico e da buon compagno, a mia volta. E 

più tentavo più mi sentivo nervoso e a disagio; e siccome non 

mi sentivo a disagio da quando avevo diciannove anni e ora 



ne avevo esatti trentaquattro e allora il vecchio Mahoney 

studiandomi mi chiedeva se mi sarei sentito all'altezza del 

tale o del tal altro lavoretto da ragazzi allora tutta la faccenda 

proprio non mi scendeva. Mi dicevo: “Fottetevi” e tornavo 

all' enciclopedia.  

 -Vecchio Bernardh- mi dicevo,- vecchio Bernardh, tu mi 

porti al manicomio, cazzo! 

 E un giorno bussarono alla porta e convinto che fosse 

Fred per un qualche particolare dell'asta a cui alacremente 

faticava con ottimi risultati fin'ora o Bernardh, per la solita 

chiacchierata che mi faceva stare in tensione come forse 

nemmeno una pistola contro, a parlar di niente, si dimostrò 

invece per il finlandese, che mai era venuto in camera mia. 

Che diavolo voleva, o cercava, il bel tomo? Aveva il solito 

sorriso decisamente e indiscutibilmente da fesso… 

 -Posso domandare cosa? 

 -Parla… 

 -Da due o tre giorni vedo te pochino nervoso. 

 -E allora, che vuoi? Non è per il lavoro se è quello che ti 

impressiona.  

 -No, ho riflettuto e forse per altro... 

 -Cioè, Gunter?-chiesi davvero colpito e incuriosito. Il 

vecchio finlandese non era tipo da lampi di genio. 

 -Per quei due che hai fatto morti a Coda. 

 -Che?- esclamai, sbalorditissimo, da… poi… dove… 

cazzo gli veniva la pensata? che gente questi finlandesi! E 

chissà da quanto ci stava… proprio sopra e ci rimuginava. E 

qualche secondo mi ci volle per capire fino in fondo cosa 

volesse intendere. Quasi stetti per scoppiare a ridere sulla sua 

faccia da finocchio del cazzo. Diavolo di questo finlandese! 



 -E come ti è saltato in mente?- E poi va' a sapere cosa  

lavorava in quel suo cervello da eschimese. Bah, gente, ero a 

dir poco stranito dalla meraviglia. 

 -Una semplice idea... 

 -E' sbagliatissima, ma come ti è venuta in  testa?  

 E lui non se ne esce in una frase che solo una testa di 

finlandese come lui poteva tirare all’aria, una cosa davvero 

sbalorditiva, gente, vi giuro.  

 -Io non ho capito… perchè hai fatto morti quei due… 

 -Non lo hai capito? 

 -No. 

 Ero talmente stupito che quasi non mi rendevo conto di 

quanto ero scocciato. Non queste son domandine mai a farsi, 

a uno che ha fatto fuori un altro. Se avesse usato una volta 

sola la zucca che non aveva avrebbe saputo perchè. 

Nemmeno Fred e era tutto dire aveva avuto da far commenti. 

Nemmeno Bernardh per farmi sentire una merda. Ma poi mi 

dissi che noi tre come amiconi eravamo in fondo e lui invece 

era finlandese e abituato a altri giri. La prima o seconda volta 

era che lavorava fuori dalla sua solita ghenga per la quale una 

volta avevo pure io fatto qualcosa, e su quella faccenda 

chissà da quando tra sè e sè stava almanaccando.  

 Gli spiegai tutto per filo e per segno. Non parve affatto 

convinto. 

 -Gunter,- raccontai, allora,- tre anni fa due dei miei 

compari mi fregarono una parte della mia quota di 

quarantacinquemila dollari di una rapina e se la squagliarono. 

Seppi che si erano comprati una barca a Grenada. 

 -Con ciò?... Che significa? 

 -Credi che li ho cercati? 

 Lui appoggiato allo stipite ci pensò. 

 -Sì?- fece poi. 



 -Li avresti cercati? 

 -Non so, non so... Forse. Occorre che penso. Non è mai 

prima successo a me… 

 -Non li ho cercati. 

 -Vedo, vedo. Ah. 

 -Ecco, allora se vedi capisci. 

 -E con ciò, allora? 

 -Non capisci?  

 -Cosa c'entra questo con uomini fatti morti a Coda? Non 

capisco, cosa mai c'entra. 

 -Non li ho cercati, -era davvero una tassa, spiegai 

spostando del tutto la sedia e accavallando poi le gambe,…- 

perchè le cosidette vendette, i tradimenti, gli sgarri, sono 

tutte stupidaggini, Gunter, per quanto mi concerne. Se un 

amico ha fatto un tradimento o se la donna ha messo le corna 

o il socio è filato col conto è colpa tua. La prossima volta 

scegli gente più fidata.  

 -Sì- ridacchiò,-… capisco che vuoi dire.  

 Figurarsi… 

 -…Naturalmente ti ci intossichi,…  ti imbestialisci…  Se 

li trovi a tiro gli consumi sul culo la punta della scarpa fino a 

farli quasi secchi ma non li fai fuori. Se li fai fuori solo è 

perchè vorresti far saldare a altri le frustrazioni tue o nel caso 

è una donna la tua imbranataggine. 

 -Lo capisco questo. 

 -C'è per me solo una condizione in cui mi hanno 

insegnato a uccidere. 

 -Chi? 

 -Chi mi ha insegnato a uccidere? 

 -Sì, dimmi. Chi? 

 -Che nomi devo farti? Prima che gli altri un certo 

Mahoney. Forse lo hai sentito. Ai tempi della banda del East 



Side a Chicago... Poi ogni altro da cui ho imparato qualcosa 

nel corso degli anni. Ma io intendevo in generale, esperienze, 

galera, vita, quello che impari da te. 

 -Ho capito, andare avanti… 

 -Perciò la sola sicura situazione in cui ho capito che devi 

liquidare e di sicuro è quando hai in faccia a te uno che vuole 

farti secco. Allora devi umilmente fare buon viso a cattivo 

gioco e sparare tu per primo. 

 -Sì, questo ho pensato. Tu detto che quei due senza 

armi. 

 Davvero il filosofo  era stato a rimuginarci su chissà da 

quando. Era troppo solo con se stesso questo scalmanato di 

finlandese. Noi tre bene o male avevamo qualche piccola 

mezza chiacchiera, una specie di mezza… comunicazione… 

A ogni modo cercai di aprirgli gli occhi. 

 -Erano sì senza armi, Gunter, -spiegai pazientemente,- 

di sicuro sapevano però che per ordine dei loro capi dovevo 

andare in un mondo migliore. Dovevano farmi andare lì e 

farmi secco senza che qualcuno di loro ci restasse. Erano 

nemici. E li ho uccisi. 

 -Ma tu non potere essere sicuro di questo, no. Non 

potere… 

 -Che loro erano consci delle intenzioni del loro capo? 

 -Sì. Non potere essere sicuro di questo! 

 -Ero sicuro. 

 -E come? 

 -Ero sicuro. 

 -Ma come, non dire come? 

 Ci pensai su, che rompiscatole, però! Avevano fatto 

fuori Sam di Rizzo, gli avevo chiesto di costui, come se 

servisse, non avevano risposto. Erano venuti a trovarmi senza 

essere mai stati invitati e venivano per di più in un posto in 



cui non avrei dovuto trovarmi se non a patto di attendere Sam 

che evidentemente gli aveva spifferato tutto a piena gola. 

Non si erano meravigliati di trovare la donna legata e 

addirittura avevano anzi fatto gli amici.   

 -Lo tenevano negli occhi. 

 -E tu hai capito perchè tenevano questo negli occhi? 

 -Erano nemici, li ho fatti fuori- tagliai corto.-Dimmi 

qual è il punto e facciamola finita! 

 -Non c'è nessunissimo punto. Il punto è che tu vedi le 

cose in un poco di colore bianco e in un poco di colore nero. 

Come guerra. Come personaggio di Ibsen, il protagonista di 

“La casa di giocattoli”, l'hai letto? 

 -No- risposi seccato. Di quello che avevo detto non 

aveva… afferrato… nulla... 

 -Ma quando siamo lì io non voglio che qualche uno esca 

morto… Non è buona cosa. E infatti è una cosa stupida. Io 

non vado… a… guerra… contro… il… mondo… Io… 

vado… a lavoro. 

 -Non uccideremo proprio nessuno- lo rassicurai. 

 -Certo? 

 -Non impressionarti, vecchio, non uccideremo nessuno. 

 -Non capisco questo. Dici che sono nemici. Quando 

siamo lì ancora sono nemici. 

 Aveva una sua logica da deficiente e mi sentivo inetto, 

con questo filosofo. 

 -No-risposi allegramente,-quando saremo lì saranno solo 

vittime… 

 -Vittime e nemici eccetera- bofonchiò aprendo la porta, 

non sembrava proprio divertirsi.-Vedi ogni cosa come guerra, 

-ripetè.- Troppo semplice così, troppo. 

 -Ma la vita è semplice-scherzai mentre usciva 

convintissimo che non si sarebbe perso quell'ultimissimo 



spunto per sparar un po' di cretinate… Vecchio tecnico, e 

vecchio finlandese. Che testa di rapa. Mi ricordava due 

studentesse di Hide Park conosciute un tempo. 

 -Oh, sì- si volse lui infatti sarcastico a dire. Poi mi 

scrutò meglio però. Cambiò espressione… Gli occhi gli si 

serrarono. Uscì annuendo a chissà quale futura vendetta. 

 Una mattina poi mi svegliai strano, mi pareva che 

qualcosa mancasse, qualcosa di molto molto vecchio. Quasi 

vecchio come il mondo, che fosse la mia onestà, che forse è 

l'onestà delle cose come erano prima di farle diventare marce 

o fottute? Doveva trattarsi di un sogno che avevo avuto 

quella notte in cui poi mi ero forse riveduto da piccolo. 

 -E' bella, non è vero?- il buon vecchio Fred l'unica 

sicurezza in quella gabbia di matti fece felicissimo, ai miei 

sinceri complimenti per l'asta che mi pareva perfetta, per la 

maniera in cui stava venendo su, ero andato a fargli visita in 

officina come al solito, ormai scendevo ogni mattina a 

controllar il lavoro. La quarta parte era quasi del tutto 

completata. E pareva snodarsi in maniera esemplare. Era 

necessaria usarla in uno spazio stretto e bisognava che si 

aprisse e facesse forza nella maniera più precisa, ma avevo 

l'impressioncella che il vecchio l'avesse proprio imbroccata. 

 -Hai davvero Fred fatto un bel lavoro fino ad ora- dissi. 

 Quando rivenni su il finlandese preparava il suo caffè, 

poichè non aveva l'abitudine minima di offrirne attesi che si 

togliesse di mezzo e farne altro. 

 Suonò il telefono. 

 Non volli rispondere, come è ovvio. Quando il vecchio 

Fred non stava in casa avevo dato… un tassativo ordine… di 

ignorare chiamate di telefono e citofono. Tanto poteva solo 

trattarsi di qualche cliente o della donna. 

 Dopo due squilli però sorprendentemente quello zittì. 



 Lo guardai perplesso… 

 Passò mezzo minuto esatto e squillò ancora,  pure 

stavolta per soli due squilli.  

 La terza e ultima volta, dopo i soliti esatti trenta secondi, 

staccai furibondo e risposi: 

 -Melinda! Chi diavolo ti ha dato il numero? 

 -Auguri, amore… 

 -Chi ti ha dato il numero? 

 -Non arrabbiarti, Jim, potrò o meno darti gli auguri? 

 -Nora ti ha dato il numero, è lei o no? 

 -Sì, ma... 

 -Come hai fatto a contattarla? 

 -Mi ha mandato una cartolina, è stata dolce, non 

infuriarti, ti scongiuro, ti voglio bene, lo sai, amore, ho 

chiamato il  numero che mi aveva mandato chiedendole…  il 

telefono tuo e me l'ha dato… Non avercela con lei. Cerca di 

comprendere… L'ha fatto solo perchè siamo amiche, lo 

eravamo, non ci vediamo da anni, ma sempre amiche grandi 

di un tempo restiamo, Jim! 

 -Demonio, demonio, demonio.  

 -Jim, ti supplico, non fare così. Io non ho dato questo 

numero a nessuno, non rischi nulla, e dopo la telefonata lo 

brucerò, sei contento? Lo distruggerò, ti va bene? Non vorrei 

mai che tu il mio amore corressi un rischio qualsiasi.  

 -Ormai è fatta, -agitai la testa,- come stai, ragazza? 

Come ti butta, Melinda? Dimmi. 

 -Male mi butta, Jim mio, ho un grande bisogno di te. 

 -C'è da attendere un altro mese. Solo un piccolo altro 

mese. Animo, animo, animo… Ma non devi più chiamarmi, 

intesi?... o qui accade un disastro se gli altri... Non devi più 

farlo, Melinda, e non disobbedire, mi metti in seri imbrogli… 



 -Lo so che devo aspettare un altro mese e conto le ore- 

la sua volce divenne più esile del solito… 

 -Anche io- bofonchiai,- d'accordo, è... tutto? 

 -Potresti anche essere un po' più soddisfatto di sentirmi.  

 Ero in panne, mi aveva fatto venire malinconia. E…  

non vedevo l'ora di essere  a casa. Ma… le… avevo… 

detto… qualcosa...  Che altro mai potevo stare lì a cantarle, 

per telefono? 

 -Siamo a quattromila miglia, ti ho detto cosa provo. Non 

infierire... E cerca di reagire.  

 -Vuoi dire che ti sto turbando inutilmente?  

 -Voglio dire che già sento abbastanza il bisogno di una 

femmina… 

 -Non mi hai tradita? 

 -No… 

 -Neanche io. 

 -E sta bene, adesso però... 

 -Non mi ringrazi per gli auguri? 

 -E' stato un pensiero gentile. 

 -Hai preparato una torta? 

 Sospirai, evitando di dire nulla.  

 -Devi spiegarmi cosa trovi di brutto in una torta! Cosa vi 

è mai di brutto nel palesarsi una volta solo da teneroni con se 

medesimi, come fanno gli altri esseri umani in un… gran 

completo al mondo? Me lo spieghi? Che si dovrebbe smarrire 

in dignità a festeggiare il compleanno? Anche Al Capone 

festeggiava il compleanno… 

 -Lo festeggio… 

 -Lo stai giurando? E' una promessa solenne che mi fai o 

mi prendi in giro perchè sono lontana e non posso verificare? 

 -Sì… 

 -E come? 



 -Ci penserò. Niente di grandioso,… orchestrina, 

rinfresco e non oltre i duecento invitati, o i vicini si 

arrabbiano.  

-Una cenetta con i tuoi amici basterebbe.  

 -Che amici? 

 -Quelli con cui... quelli con i quali stai di casa…  Tu 

non ti abbandoni mai, Jim. Perchè? Per una volta perchè non 

cerchi di prendere anche tu dalla vita queste minuscolissime 

cose che offre? E' qui l’esistenza, Jim, lo comprendi? o 

preferisci di no, e vuoi proseguire…  a credere che sei l'unico 

vero uomo in un mondo… di… poveri… fessi,… cosa dici? 

Tu sei in gamba ma devi pensare che non si vive sempre, e 

devi pensare un po' a te. Me ne viene una sorta di magone a 

pensarti tanto solo. Farai la cena? 

 -D'accordo. Va bene. 

 -Va bene che? 

 -Organizzerò la cena. 

 Lei era felice. Mi voleva davvero bene…  Incredibile. 

Anche i farabutti attirano un po' di amore. Che mondo.   

 -Me lo prometti?... 

 -Va bene, te lo prometto. 

 Lei era in estasi, forse si sentiva addirittura lì con me, 

per… quella scemenza a cui mi aveva costretto… a… 

sembrare accondiscendente… Di fare la cena proprio non se 

ne parlava… 

 -Sarà bello, vedrai. 

 -Sì, è possibile. 

 -Jim, ti amo. 

 

 Una volta a Chicago quella storia andava sistemata… 



 Passai al solito la giornata leggendo la piccola 

enciclopedia, ero giunto ormai alla lettera d. Durante il 

pomeriggio passai la solita oretta di ginnastica.   

 Fred da qualche giorno avevo smesso di acquistare 

riviste, se ne strascordava. Bernardh aveva proposto di 

recarsi di persona ma non avevo voluto. Che fossimo rimasti 

un intero quasi pomeriggio fuori non poteva far testo. 

Eravamo ricercati dai camorristi, si era tutti americani e 

individuarci era un gioco da ragazzi, sol che qualcosa filasse 

storto, sebbene ci trovassimo in una altra città. Non avevo 

ben chiaro come funzionava il sistema di potere della 

malavita, ma non mi interessava, è un piccolo paese questo. 

E'  grande quanto uno qualunque dei nostri stati e qualora ti 

trovi implicato in guai proprio neri con la mafia a Albany 

non te ne vai a passeggio come un passerotto a New York. Il 

rischio restava e grande. La storia dei carabinieri era 

un'ulteriore cappio… che ci poteva appendere... Ero certo 

che… a una prima eccezione e passeggiata sarebbero seguite 

altre… e… qualcuno prima o poi sarebbe stato individuato o 

dai malavitosi o dalla polizia. Perciò…  leggevo vecchi 

giornali al bagno. Le notizie a me non dicono niente, 

solitamente leggiucchio i titoli…  Siccome di questi li 

conoscevo a menadito ero passato a studiarmi gli obituari. La 

fottuta gente mostra secondo il mio punto di vista parecchio, 

in un obituario... 

 Ero insomma a cercare una qualche rivista bussando qui 

e là in attesa di infilarmi nel bagno… quando in camera del 

vecchio finocchio di Bernardh, quale di certo era, ormai ero 

quasi matematicamente certo, vidi lui e il vecchio Fred stare 

a  confabulare. 

 Fred di volse con la sua risata chioccia. 

 -Niente, niente, non è successo niente, Jim. 



 -Si sta qui parlando di cose da uomini, che vuoi?- fece il 

vecchio Bernardh.  

 Alzai le spalle e… filai, imbarazzato per loro. Avevo 

notato un pacchetto… Che cretinata... Bernardh aveva 

origliato la telefonata e sapendo che io di feste e cenette non 

avrei fatto un bel niente aveva chiesto all'altro scombinato di 

procurargli qualcosa,… magari persino torta con candeline. 

Quando non ha niente a che pensare la gente si attacca a ogni 

nuovo fattarello da due soldi… In galera ne avevo vedute di 

peggio.   

 La sera l'unico a pigliarmi la mano dandomi gli auguri 

fu il finlandese… Gli altri… accidenti… per… imbarazzo,… 

era ora! mi fecero qualche vaga battuta. 

 Aveva Bernardh preparato una cenetta, e vi erano pure 

cinque bottiglie di vino, in Europa pare fosse un obbligo. A 

me non si confacevano… proprio,… non mi dicevano quasi 

niente. E anche gli altri non erano trincatori di tale roba… 

Ma era lì e serviva di berlo. Essendo mediocri bevitori a parte 

Fred dopo una mezza ora eravamo ciucchi. 

 Si scivolò automaticamente senza sapere come, ma 

credo per le solite battute del solito idiota,… sulle donne o lo 

scopare. 

 Vantatosi Fred per certe francesi conosciute tramite un 

compare qualche settimana prima sia io che Bernardh 

insistemmo perchè gli venisse il ghiribizzo… di… 

invitarle… 

 -Ma come faccio, non è concepibile, non sono certo 

mignotte, faccio una brutta figura. 

 -Sei uno stronzo- replicai, completamente sbronzo. -Tu 

scopi e te ne infischi.  



 -E' così, Fred. Questa è proprio la carognata numero 

uno. Tu scopi e noi seghe. Non ti facciamo nemmeno un po' 

di pietà?... 

 -Faccio una figura da autentico allocco.  

 Il finlandese si limitava a ridacchiare. Mentre Fred 

continuava a farci allungare… la lingua… Ci illustrava le 

misure dell'una e di quell'altra. Pareva che fossero una mezza 

dozzina. 

 Era la solita situazione. Come agli altri pasti con 

l'aggiunta che stavolta eravamo sbronzi… Perciò ci 

andammo a ficcare nei pasticci. Per il demonio Melinda! 

 -Dopo al locale dobbiamo fare un po' di carne da 

macello,- Bernardh a proposito di scopare buttò giù e 

nessuno io incluso pensò a obiettare,…  probabilmente 

ritenendo a causa del vino di sembrare un pignolo. 

 -E a che localetto si va, mio vecchissimo Bernardh?- 

domandai… 

 -Dove stanno le cagnoline, Fred?  

 -E io come posso saperlo? 

 -E chi… allora lo sa?... 

 -Non ho idea, io. 

 -Ma che, di posti notturni non hai proprio nessuna idea? 

 -Io quei posti non li frequento proprio- fece Fred 

fingendo comicamente un po' di alterigia. 

 -Chiama qualche tuo compare… 

 -Quale, amico?... Non ho idea di quello che vuoi. 

 -Avanti… 

 Dagli e ridagli si persuase e alla fine si aveva il nome 

proprio di questo posto, il Karabal… Musica buona e 

femmine pare ne facessero un posticello di primissima 

categoria…  



 -Bene- fece Bernardh levandosi in piedi,- lavata di 

testicoli e via… 

 Fred era sbalordito, l'unico davvero un po' lucido. Io non 

connettevo…  

 -Ma allora si va sul serissimo?- Pareva un ragazzino 

accettato per la prima volta nel gruppo dei più grossi. 

 -Dobbiamo Fred fra tre quarti d'ora stare ognuno di noi a 

pompare!... 

 Fred era in ambasce, non si riusciva a tranquillizzare. 

 -Ma mi servono almeno quindici minuti, mi servono 

minimo minimo buoni buoni quindici minuti! 

 -Allora, va bene. Allora staremo a pompare tra un'ora. 

 Si diresse al bagno di corsa come uno che getta fiamme 

dal dorso e ha bisogno di buttarsi dentro una piscina.  E 

avvertimmo acqua calda scorrere a fiumi e il suo rasoio 

battere contro le piastrelle, vecchio Fred. La vita di coppia 

fissa lo aveva davvero invecchiato… Probabilmente mai era 

stato tipo da locali... Dopotutto avevamo fatto lavori assieme 

ai vecchi tempi, a Carson City in una prima certa occasione e 

a quella vecchia città di Galveston una seconda, ma non lo 

conoscevo certo davvero. Chi sapeva nulla in verità di 

costoro?... Li conoscevo in quanto esperti di rapine.  

 -Hai il cappuccio, finlandese? 

 Quello che lavava per una volta qualcosa, i fottutissimi 

piatti, scoppiò a ridere. Mai lo avevo sentito emettere un 

suono allegro che non fosse il suo: 

 “Vam! Vam! Vam!” 

 -No- rispose. 

 Bernardh lo pregò di non intimorirsi… 

 -Faremo sosta ad una farmacia. 

 Aprivo intanto la quinta bottiglia, mi accorgevo che si 

stava per fare una idiozia clamorosa e non volevo tornare 



lucido per poter semmai fermare la cosa... Dopo tutto non è 

che avessimo ingollato chissacchè, quattro bottiglie…  

Volevamo perderci. I delinquenti hanno in verità questo 

punto debole. E' il lor nemico… Lo sappiamo tutti e sempre 

dobbiamo tenere occhi ben spalancati per controllarci o 

tenere sotto controllo gli altri… Per qualche volta che ci si 

riusciva a divertire...! Al diavolo ogni serietà…  

 Avremmo voluto chiamare un taxi ma Fred si 

scandalizzò… 

 -Ho una macchina, o sennò che ce l'ho mai a fare? 

 Vociammo sul pianerottolo come bambini dell'asilo… 

Passando dinanzi allo specchio della hall il vecchio socio 

della rapina all'albergo, Bernardh Stein, disse: 

 -Momento, momento, gente, ultima controllata generale, 

a posto? andiamo. 

 E così eccoci qui tutti e quattro come i fratellini Marx 

non a fare rapine ma danze… Che avrebbe detto Hoggie 

Mahoney, che avrebbe detto Stuker, e tutti i ragazzi del buon 

vecchio West Side, che avrebbero mai detto quelli della 

vecchia banda di Riverhead e tutti quelli che mi 

conoscevano, e Melinda?... Ero diventato una pappamolle, 

perchè abbandonavo la serietà. E mi dedicavo… agli… 

stravizi... Se arrivi a questo la fine ormai è prossima. E' 

proprio risaputo. Se non ti inguai ora è la successiva volta. E' 

matematica, il famoso calcolo delle possibilità. Non sei più 

capace di tenere le briglie e la caduta è vicina. 

 You can beleve this? 

 Su Roma niente ci sta da rivelare. E' solo una città 

europea, non ha mai niente a che fare con una nostra e 

vederla a giorno o a notte ignoro che muta. Al locale quando 

vi giungemmo in macchina avendo risposto alla meglio alle 

gradassate di Bernardh Fred si fece piccolo e zitto e si 



acquattò in un quarto delle sue misure standard e non osservò 

nessuno... Solamente datasi una pena di chiamarsi una birra 

poi se ne andò a sedere in un angolo. Zeppo davvero fino 

all'orlo di fica il locale era… Davvero zeppo. Lui nemmeno 

in verità fece buh… Con un sorrisetto tirato rispose alle 

indicazioni di Bernardh. Più di una trota timido! Il 

finlandese, quell'altro buzzurro, già accanto gli si era 

incastrato. Ma lui nemmeno una birra aveva ordinato, e per 

l'intero corso della serata rimasero lì, immobili. Credo che 

non si scambiarono una parola che sia una, coppia di 

scellerati… 

 -Visto che i pupi sono sistemati ormai- fece pigliandomi 

sottobraccio… quel vecchio scalmanato di Bernardh,- a noi 

spetta il prosieguo e il controllo delle operazioni di punta. 

Hai puntato? 

 Risposi irritato da quella confidenza che non mi 

scendeva per niente e anzi mi sembrava ingiuriosa dato che 

lui ben conosceva il…  mio tipo: 

 -Siamo… qui da un minuto… 

 -Hai visto la dark? 

 -Quella ha l'uomo… 

 -Ah, e l'amica? 

 -Sì, pure lei… 

 Lui rise allegramente e un po' mi ritornò il buon umore. 

Non era malaccio, mi ritrovavo a pensare. Dopo tutto in 

fondo in fondo non era un verme il vecchio Bernardh. Fece: 

 -Meno male che da un minuto siamo arrivati. 

 -Io vado a buttar giù dell'acqua di fuoco- feci e con tale 

scusa mi liberai dal suo braccio. 

 -Faccio invece io un mezzo giretto nei superiori 

quartieri, ci si sente, vado- e si avviò verso il piano 



sopraelevato del locale, indignato senza dubbio per la mia 

aria di schifo… A… farsi… fottere… 

 Feci preparare un mezzo shot con bourbon e pigliai a 

scrutarmi attorno… L'idea… di una pupa mi sorrideva 

assai… Di Melinda me ne infischiavo. Mi piaceva e ero forse 

pure persino innamorato ma era lontana e mi ero assai 

indispettito pure per la telefonata, come fossi un  operaio 

nello Yemen che deve essere evidentemente incoraggiato 

dalla  mogliettina. Donne ve n'erano a caterve. Giovani… 

essendo guardavano però come quarantenni, se però così 

fosse anche nella sostanza o solo un atteggiamento lo 

ignoravo… Di questo paese non sapevo niente. Il problema è 

che stavano quasi tutte con i loro compagni. Una intorno a 

vent'anni mi volle far dar fiamma alla sigaretta. Ci 

spiaccicammo qualcosa. Fece: 

 -Un americano in un locale romano, solitario, è strano. 

Di solito siete in gruppo; o no? 

 -Sono con tre amici, sì, è esatto. Hai indovinato. Brava. 

 -Tutti della tua età? 

 -Sì, sono troppo vecchio? 

 -No, per niente. Mi piaci, ma vi ho notati prima, voi 

quattro, dico il vero, adesso, cosa fate? 

 -Eh? 

 Queste romanine  parlavano un po' troppo francamente 

per i miei gusti provinciali. Che avessimo fatto davvero una 

grande fesseria?... Questa era la prima dimostrazione, se ci 

avevano in parecchi notati e sicuramente lo avevano fatto 

potevamo trovarci nei guai…  C'erano di solito sempre 

montagne di sbirri a controllare… questi luoghi di perdizione 

e di alcool e droga… Vennero due compagne. Ebbero una 

specie di discussione...  Speravo che non parlassero della mia 



grinta da delinquente… Se ne trotterellò via, ma arrossendo 

per lo meno… Fred ci aveva portato alla festa dell'oratorio.  

 -Come va,… vecchio Jim? 

 Era sopraggiunto Bernardh.  

 -Male…- e gli spiegai l'episodio. Sì, era stranissimo,… 

a… pensarci,… ora… Non… sapevo… che… mi… pigliasse. 

Mi faceva diventare un altro, non ero più lo stesso, un 

episodio da niente era quello e di solito mai lo avrei 

raccontato… Non ero un ragazzino che vuole conforto dagli 

amichetti dopo uno smacco in discoteca. Insistei persino che 

era una bomba sexi. 

 Disse: 

 -Una palla perduta non fa partita. 

 Ma in quel posto la faceva. Mi diedi senza molta voglia 

da fare con altre due… La prima che non era niente di 

particolare…, mi lasciò un telefono, e avrei con l'altra 

probabilmente potuto andare a canestro…  Ma prima 

pretendeva che ci raccontassimo a vicenda le vite. A un 

punto mi addormentai. 

 -Ah, serata bella- commentò quello sciagurato di Fred 

Mostaccioni intanto che guidava molto soddisfatto,-serata 

grande, grande. 

 -Sì,-sussultò ugualmente molto soddisfatto l'altra 

piattola di finlandese,- sì! 

 -Ah, tenerli si è dovuto. Per forza si è dovuti tirarli 

dietro, volevano fino alla consunzione scopare! 

 -Sì! 

 Bernardh scosse la testa. 

 -Le serpi. Le senti, vecchio Jim?... Non diamogli retta. 

Noi la parte nostra onorevolmente l'abbiamo adempiuta. E è 

solamente lo sporco destino che l'aveva già predeterminata 

sporca. Eh, Jim?... 



 -Hai visto come scopavano, eh, Gunter? Se non li 

tiravamo via gli sarebbe forse venuto un collasso, eh, che 

dici, non era probabile… a… quel… punto?... 

 -Sì, sì! 

 -Sia io che lui intanto abbiamo un numero di telefono. 

Non appena saremo stanchi di seghe le chiamiamo… Sono 

certo un pocarello cesse… Ma quando è carestia ogni buco è 

bottega e io la mia la chiamo eccome domani sera, la porto a 

una pizzeria e poi a casa e chi per primo ha da ridere vada a 

confrontarsela… col mio avvocato. 

 -Ma come, ancora a scopare? Questi due sono 

insaziabili, ci vogliono proprio lasciare la pelle! 

 -…M! m!... 

 -D'accordo e va bene, sciacalli, ora che si fa, andiamo a 

dormire e basta o si fila prima a puttane? 

 -Ora vogliono andare pure a puttane, ma sono dei 

superuomini, eh…, misericordia,… Gunter, ma dove la 

piglieranno mai tanta… energia…; saranno imbottiti di tante 

volte eccitanti? 

 -Allora andiamo a cuccia? 

 -Sennò? Che vorresti fare, Bernardh? 

 -Che so io, era per festeggiare i trentaquattro anni di 

costui… 

 Fred si volse indietro a guardarmi. Lo intravidi 

vagamente, nel dormiveglia con cui seguivo le loro idiozie; 

banda di scimuniti. 

 -Ma se dorme!... E' consunto!... 

 -Oh, Jim dormi? 

 -Mm… 

 -Ormai Jim ha raggiunto un'età allorchè i compleanni si 

usano di festeggiare solo con il cuscino, altro che ragazzine e 

locali e mignotte... 



 -Andiamo allora a russare. Che devo dire?, infiliamoci 

nel sacco e buonanotte, no? 

 Fred parve pensarci un momento, voleva essere 

cordialissimo in fondo, chissà se lo rivedrò…   

 -Se vi va e pure per la ragione che mai avete visto Roma 

e devo farvi un po' da cicerone mi piacerebbe magari di 

condurvi a una vecchia e importante piazzetta, interna, che si 

chiama Navona, e lì prendere delle paste calde, i cornetti… 

 -Che ne pensi, eh, Jim?... 

 Risposi di portarmi a casa o io sparavo a tutti. 

  

 

 

 

Capitolo 11 

 

 Non ero contento per niente della piega che andavano 

pigliando le nostre cose… L'uscita della sera prima era stata 

una grandiosa e forse definitiva stupidaggine. Che qualcuno 

ci avesse ben studiati tra gli sbirri in borghese mi pareva 

adesso normalissimo. Non dovevamo. Lo sapevo in anticipo. 

Solo avevo inteso per una volta non fare la parte dello 

spietato, era il compleanno… E poi l'ho detto, noi criminali 

vogliamo solo essere presi…  Quando scassi per spasso una 

finestra e il padrone ti acchiappa e ti chiede di sborsare 

all'istante non provi… altro… che un senso di pace. Ma dopo 

quella notte mi ritrovai ancora più nervoso. Ormai temevo le 

ombre… e… non mi sentivo più calmo nemmeno nel mio 

utero, la stanza, e la seggiola con davanti la mia 

enciclopedia… Bernardh chiamò la ganza e lei grazie a Dio 

gli diede appuntamento per… una settimana dopo. Ormai la 

disciplina stava andando a rotoli. E il casino era ormai 



questione di tempo… Lo presagivo, sentivo che da quella 

faccenda non saremmo usciti intatti… Io la mia non volli 

neppure sentirla… Non sarebbe servita a niente. Ero ormai 

stanco… di tutto… Volevo andare via, mi chiedevo se non 

era stata… una follia… quella prova di forza di tre mesi… 

Avevo bisogno di aria, magari… una… rapina… da… due… 

soldi… per riprovare l'eccitazione. Ma non potevo mollare. 

Avevo persuaso con tanti bei giri di chiacchiere i miei 

compari a rimanere e…  Fred stava lavorando ormai da due 

mesi. Cominciai a rimanere chiuso nella mia stanza il più 

possibile evitando al massimo il contatto con gli altri. Non 

sapevo che mi prendesse… Non ero mai sembrato così. Ero 

fuori di me. Non mi riconoscevo. Avrei voluto un paio di 

volte chiamare Melinda ma resistei… Se volevo liquidarla 

era da pover uomo romperle i coglioni adesso… L'idea della 

donna intanto con tutte le chiacchiere di Bernardh divenne 

pressocchè ossessiva. Ma a tal riguardo sapevo cosa 

accadeva, l'avevo provato… in… carcere e… mi… 

avevano… narrato che accade addirittura sulle navi e tra 

gente obbligata a convivere a lungo, a volte è la mancanza 

della donna, altre il cibo cotto così così, in altre occasioni la 

marca di sigarette, eccetera… Una donna è più utile… di una 

marca di selezionate sigarette… Ma è lo spazio che manca. Il 

modo d'essere soli… O guardare e essere guardati solo da chi 

vi pare… Lo spazio… Per due anni dopo la galera avevo 

fatto il  camionista. L'avevo scelto a bella posta… 

l'impiego… Avevo pigliato a fantasticarci più che su una 

donna dal terzo giorno che ero stato rinchiuso... Scorrazzai su 

e giù per gli States non acconsentendo mai a un incarico che 

avesse in preventivo meno… di duemila miglia. Per la via 

mai una volta ho acceso il VHF. I ristoranti li andavo a 

beccare nei buchetti… fuori mano. Dirottavo pure dieci  



miglia per evitare il posto sbagliato. Se per via mi ritrovavo 

davanti un collega negli impicci facevo finta… di… non… 

vedere… 

 Poi mi passò, tornai a Chicago e… ripresi… la… vita… 

 Qui c'era qualcosa di nuovo, ero spaventato… Non 

capivo che mi ruotasse per il cranio… Ero terrorizzato 

persino. E' così. Non invento pretesti per girarci attorno. 

Diciamo le cose come sono e così si comprende perchè sono 

giunto a un tale atto come quello che ho compiuto. Non ero 

più io. Ero cacato sotto dalla paura di essere diventato 

finocchio. E' così, e non serve a niente fare il benedetto gatto 

sulla paglia. Di che fossi tanto spaventato, rispetto 

all'omosessualità, nemmeno lo saprei dire. Ma mi pareva che 

a essere un finocchio non hai più niente. Questo pensiero mi 

raggelava, e nemmeno ero capace di elencare le cose che 

avrei perso e perchè mai ritenessi di non tenere più niente. 

Forse il vecchio Fred, l'unico… col… quale potevo 

confabulare qualcosa se non fosse… stato…  cacasotto e 

avrei solo finito con lo spaventarlo all'estremo sulle 

conseguenze di una tale mia perdita di autocontrollo, fino a 

temere tali idiozie, forse avrebbe potuto dirmi qualche cosa 

per farmi ripigliare aria… Ma chi osava? Forse era l'età, era 

stato proprio lui a dirlo, forse era così. Mi attaccavo a ogni 

pretesto. Non c'era niente che fare. E a ben guardare era solo 

un altro mese, poi avremmo fatto il colpo e ci saremmo divisi 

e ognuno per la sua strada e non li avrei mai più rivisti, non 

mi pareva vero, stavo ammattendo! 

 Eravamo agli sgoccioli e feci il serio. 

 Per un'altra decina di giorni non accadde niente di 

nuovo, Bernardh non era andato a trovare la sua conquista... 

La situazione come capita in tali gruppi sbandava un po' qua 

e un po' là ma sul fondo non cambiò… Quasi ogni sera Fred 



andava  dalla suocera e…  dormiva… là… La disciplina era 

andata al diavolo… Del resto Fred non rischiava niente, se i 

carabinieri ci lasciavano perdere, cosa di cui a momenti 

dubitavamo… Ma il restare raggruppati serve a chi non può 

spostarsi a sentirsi rassicurato e protetto dalla lealtà degli altri 

e questo in una rapina è fondamentale. Sennò le fai da solo. 

Comunque quando di mattina rientrava… Bernardh se ne 

trottava in una delle sue…  arringhe…: 

 -Questo fetente, lui perciò se ne frega di noi, inzuppa il 

biscotto tanto lui!... 

 -Sì, sì!- ridendo rispondeva quello. 

 -Avete capito, gente, lui inzuppa e noi a far seghe, eh? 

 -Eh, cosa vuoi farci, che mai vuoi farci,che vorresti mai 

farci?- gli faceva contento quel vecchiaccio di Fred… 

 L'unico a cui la faccenda non importava era il 

finlandese. Di quel che gli passava per il cranio non avevamo 

idea. Bernardh aveva già provato a farlo cantare logicamente 

ma si era scontrato come un camion in un muro. Quando la 

cosa se ne scivolava sul sesso… grazie… al… solito… 

Bernardh… che godeva a farci stare in tensione su tali 

argomenti…  si limitava a osservare il vuoto con un sorrisetto 

indefinibile, almeno per loro, non per me, che proprio come 

ho detto avevo capito da parecchio… D'altronde mangiava 

solo, e i momenti in cui… toccava come una purga a lui pure 

di assaporare le manfrine di Bernardh… erano rari. E poi 

dopo un po' Bernardh intuì o capì e in sua presenza non 

affrontò più l'argomento. Tra finocchi si… rispettavano. 

 -Se volete farvi le seghe alle due di notte- disse questa 

volta Fred,- danno il film porno sulla tivvù... 

 -Il film porno?- rispose Bernardh, in apparenza 

entusiasmato,- hai la pay tv?... 



 -No, la televisione è qui libera, fanno certi canali vedere 

i porno… 

 E così dato che il televisore era in camera di Fred la 

notte ci ritrovammo tutti da lui, il finlandese persuaso da 

Bernardh rimase l'intero tempo sul bordo del lettuccio a 

sogghignare e poi mugugnare. Dopo una mezz'ora ne avevo 

le tasche zeppe e pure Bernardh, come immaginavo, disse di 

essere stufo. Ma quell'altro sembrò staccarsi veramente di lì 

con gran riluttanza, qualcosa garbava in quel porno al 

vecchio Gunter.  

 -Visto i culi?- gli fece Bernardh. 

 -Ho visto, sì. 

 -Eh? 

 La situazione tra me il finlandese in seguito alla 

discussione su vittime e nemici era rimasta fredda 

abbastanza. Io me ne fregavo ma lui era più che mai sul chi 

va là, se si affrontava qualche argomento teorico cioè qualche 

cacatona socialista di Fred o qualche cronaca di viaggio di 

quella lenza di filibustiere della vecchia guardia di 

Bernardh… egli poggiato al solito a uno stipite della cucina 

accanto a uno strazio di solito pastrocchio che cucinava… 

osservando il vuoto stava in grandissimo silenzio a sentire, 

ma se per caso c'era una battuta tra noi egli alla mia 

rispondeva sempre sarcastico… 

 -Il vero blues di Chicago possono suonarlo solo i neri, i 

bianchi tendono a parte Bill Russell sempre a strafare. 

 -Oh, sì; a meno che non tingersi faccia! 

 -Conosci il blues?-gli chiedevo, irritato ma 

controllandomi; era proprio un cretino di finocchio. 

 Ghignando di superiorità rispondeva: 



 -No, ma conoscere queste banalità razziste, i bianchi 

possono fare solamente quello e i neri possono fare solo 

quell'altro. 

 -E va bene- dicevo io mutando argomento… 

 La cosa si complicò allorchè una sera avendomi 

Bernardh sfidato lo vinsi con grandissima facilità al braccio 

di ferro… ovviamente. Il finlandese che cucinava aveva 

assistito e ridendo disse: 

 -Tu puoi sconfiggere lui perchè i suoi  muscoli non 

esistono, tu hai mostrato anche denti, io posso vincere lui con 

mio orecchio sinistro! 

 -Bum! 

 Bernardh aveva commentato così e fece un gesto di 

rassegnazione. Lui sogghignando tornò ai fornelli. 

 In verità teneva un bel fisico e sapevo che ogni giorno si 

applicava nella ginnastica. 

 Gli dissi: 

 -Senti, noi siamo in quattro qui a mangiare, giusto? 

 -Non capisco. 

 -Facciamo così, io e te facciamo a braccio  di ferro, chi 

perde laverà i piatti a tutti e quattro per i venti giorni che 

rimangono, d'accordo?  

 -Come? 

 Ero stato pesantissimo, lo sapevo bene, ma mi aveva 

seccato… 

 Ripetei. 

 Fingeva tutt'ora di non comprendere. Bernardh in tono 

amichevolissimo spiegò. 

 -Per venti giorni devo lavare io piatti a tutti? 

 -Sì, esatto, ti va? 

 -Ah, -mi guardò ridendo imbarazzato. 



 -E non avere paura, ti faccio usare il braccio destro, non 

l'orecchio. 

 -Oh, sì,-e rideva. 

 -Allora?  

 -Non so,… forse domani, ora ci devo pensare. 

 -D'accordo,… pensa. 

 E si chiuse. 

 Quell'altro seccatore di Bernardh faceva tutto 

l'imbarazzato, gli venisse un colpo. Ma neanche a me la cosa 

era piaciuta, il fisico era una delle poche cose… di… cui… 

quel finlandese poteva… essere fiero. Se… fate… il… 

ladro… e… non… pensate… a… queste… cose… siete… 

destinato… alla… galera… A mortificarlo non c'era costrutto 

alcuno. Ma se l'era cercata, perdio. Io ammazzavo cristiani!  

 Comunque era molto più omosessuale di quanto 

credessi, lo era fino in fondo!... 

 In quanto al vecchio mio compare dei bei tempi Fred le 

cose non filavano assai assai meglio, ma lì era una storia 

vecchia. Soltanto da solo a solo era sopportabile. 

 Il grosso della giornata lo passava in officina. L'asta era 

come è ovvio una gran ragione di imbarazzo, ignoravamo al 

riguardo Martellucci e suoi che sapevano, e se essendo venuti 

a conoscenza del piano su come sgrafigliargli i quattrini 

avessero deciso di cambiare sistemi di sicurezza… Era assai 

difficile, non son cose che cambi da un giorno all'altro 

soprattutto allorchè tieni affari di tal portata con criminali 

dall'Albania eccetera ogni mese… E era più che probabile 

che il nostro povero Sam di Rizzo al riguardo non avesse 

detto nulla. O l’ avrebbero recuperata. Non sarebbe invece 

finita nelle mani dei carabinieri. Ma a ogni modo un certo 

margine di imprevisto è parte di ogni lavoretto. Non era 

possibile sapere ogni cosa. Il disegno che ci aveva a suo 



tempo assicurato il vecchio Sam era la nostra principale fonte 

di informazioni. Non  potevamo adesso inventarci fatti nuovi. 

Ci saremmo adattati eventualmente a nuove circostanze…  

Bernardh e il vecchio Fred tiravano bene lo sapevo e non 

perdevano tempo per ammazzare se serviva, di Fred lo 

sapevo per averlo veduto con i miei occhi, di Bernardh lo 

avevo sentito. Non ammazzavano a vuoto, erano… 

professionisti. A ogni modo ogni tanto il vecchio 

interrompeva il lavoro per dedicarsi a qualche guazzabuglio 

di un suo compare o un altro, preparava ferri e motori per 

ladruncoli e piccoli assaltatori di banche… A seguito della 

visita degli sbirri ci andava piano ma qualche cortesia ogni 

tanto non poteva evitarla, ci diceva… Doveva vivere in 

quella città e non poteva alienare da sè le simpatie che aveva 

guadagnato… e… gli servivano… per… tirare avanti. Nel 

caso il colpo andasse a rotoli doveva pensare al futuro e ai 

figli, il vecchio Fred Mostaccioni, che sta facendo, chissà, 

continuando a pensare a quelli fuori mi invento storie 

rocambolesche in cui incontro l'uno o l'altro. Ma sul nostro 

lavoro… stava… in regola e ero sicuro che sarebbe stato 

pronto per quando serviva. Ci eravamo ormai. 

 -Ah, e com'è?... 

 Diceva così ogni volta che scendevo come ormai facevo 

ogni tanto a dare un'occhiata.  

 -Venuto a curiosare… 

 -Mm… 

 Misurava una lamina di pochi millimetri col calibro. Poi 

la passò sul tornio… Restai a guardarlo per un po', sul lavoro 

Fred era differente… Non diceva una parola e tanto era 

concentrato scordava che ero lì. Domandatogli qualcosa lui 

sempre rispondeva con semplici termini per lasciarmi capire 

e però mai staccava gli occhi… 



 Una sera si decise… di mettere su… un conchè…  Fred 

lui sembrò il maggiormente entusiasta… Il tavolo fu 

preparato, il tecnico finlandese non volle però proprio 

saperne, il gioco lo annoiava… Si fece in tre. Fred con il 

vecchio Bernardh la presero sul serio di petto e a ciascun 

vittoria il detto Bernardh la menava alle più lontane stelle 

attaccando a canticchiare una filastrocca idiota inventata là 

per là a bella posta per farci incazzare, io gli rispondevo 

esclamando: 

 -Figlio di puttana! Figlio di puttana! 

 Infatti in queste occasioni qui il… vecchio… non era 

sgradevole e il suo modo di pigliare per i fondelli era da 

compagnone accettabile… Io non lo avrei mai fatto 

sembrandomi una cosa un po' verminosa comunque, era però 

spassosa in un certo modo, non si nascondeva, ecco, diciamo. 

 Infatti non me ne importava un fico. 

 Fred, quanto a lui, si limitava a sbattere all'aria il 

capoccione e la coda di cavallo mormorando: 

 -Che culo, che culo, che razza di culo! 

 -I perdenti, i perdenti, i perdenti che perdono e si 

incazzano, i perdenti... 

 Tanto di solito a vincere era Fred. Ricordava ogni carta 

uscita e ogni presa e era impossibile fregarlo. Io non vincevo 

praticamente quasi mai. 

 -Jim a vincerlo non dà soddisfazione- diceva lui,- è 

uguale a vincere un cazzo di moccioso. E'…  completamente 

negato. Neanche le carte è in grado di giocare. 

 Io me ne seccavo un po', ma non molto, e, a ogni modo, 

non aprivo bocca… Mi limitavo a ghignare. Alla lunghissima 

però mi scocciai e rinunciai. Era noiosissimo…  Ero un uomo 

d'azione, quella era roba da poppanti. Restarono i due ma 

passati due o tre giorni smisero… Fred allorchè ebbe la testa 



dell'asta pronta la portò su… Al finlandese ovviamente non 

interessava niente... Bernardh si sentì in dovere di 

complimentarsi e io approvai. 

 Lui continuava a mostrarla e chiedere: 

 -E' bella, eh? 

 -Sì- gli ripetei,-un gran lavorone, è, Fred. 

 Quando poi sparì: 

 -Quando gli va di rompere i coglioni -esclamò 

Bernardh,- li scassa a tutti o non hai veduto come mi sfotte 

quando vince a carte?... ma allorchè deve mostrare cosa ha 

partorito il solo che gli garba sei tu. I miei commenti neanche 

li ha sentiti… 

 Senza rispondere annuii. E questo vi fa capire la 

situazione. Normalmente a una battuta servile così avrei 

risposto con una pedata…  

 “Non ho bisogno di nessunissima… consolazione” avrei 

replicato, “chiaro?” 

 Nemmeno a…  Mahoney avrei mai lasciato darmi 

pacche. Ma lui mai avrebbe pensato a darmene…  

 Ma lì non sapevo e non intuivo cosa mi accadesse. Da 

una parte mi prendeva la smania di dargli tre cazzottoni sul 

naso, ma dall'altra mi sentivo un fossile a pensarlo… Come 

se la cosa mi fosse impossibile. Era assurdo. Assurdo, vi 

dico! E senza rendermene quasi conto, attaccai in tono 

casuale, quasi squittendo: 

 -Che posso farci, hai visto? Ho passato un autentico 

guaio... 

 -Perchè lui ti tiene in tanta considerazione?-fece lui 

perplesso.- E' chiaro che lo fa perchè sei il boss qui. 

 -Lo sai a che mi riferisco… 



 -A ognuna di quelle sbrasate che si sente in dovere ogni 

tanto di farti?-fece lui incerto che l'avessi squadrato da parte 

a parte fino a quel punto, figlio di cane. 

 -Già... 

 -Ma lo fa pure con me e pure con il buon vecchio 

Gunter. E' così fatto Fred. Secondo me niente di personale 

c'è...  

 Lo guardai negli occhi. Aveva lo sguardo molle e 

omosessuale. 

 -Credi?... 

 -Perchè, secondo te è a causa di Melinda? 

 -Allora... te ne ha parlato...? 

 -Ti giuro no, ha solo detto una volta... “Eh, Melinda.” 

Tutto qui… Sulla mia parola. 

 -Era stato già da lei mollato quando si è messa con me-

spiegai a muso duro ma in realtà fingendo, in realtà 

desideravo che capisse che io Melinda a Fred l'avevo proprio  

portata via… Volevo che capisse che Fred mi odiava per 

quello… Perchè ero troppo in gamba per uno come lui o 

come chiunque altro… Avete capito che roba? Ero fuori di 

me…, il vecchio Jim Mulligan che si pone tali problemi da 

finocchi?... Quando mai avevo avuto il bisogno di far capire 

a un cretino… che… io… ero… in… gamba?... Stavo 

perdendo la bussola… e…  l'avevo forse già persa! Quando 

era accaduto non ero in grado di dirlo ma avevo perso il 

controllo, era chiaro…  

 -D'accordo, e va bene- disse lui senza guardarmi in 

faccia.-Qualora gliel'hai portata via dovresti essere tollerante. 

 -Quando lui scherza con me non mi offendo.  

Lo aveva detto apposta avendo intuito che era quanto 

volevo sentirmi dire. In tal modo dovevo… ancor di più 

sentirmi… nelle sue mani. Era folle. Immaginai che Fred gli 



avesse detto qualcosa di più riguardo ai due mesi di Chicago 

in cui Melinda era stata in forse tra me e lui e io ci avevo 

perso la testa e ubriaco avevo fatto due o più uscite… da 

coglione nel locale  di Frank Murielle dove lei faticava. Ma 

anche se Fred… non gli aveva detto niente… e lui a casa non 

ne aveva sentito parlare la cosa non cambiava… 

 Non mi impressionava che Bernardh o gli altri 

riuscissero a sapere questo… Cioè, mi impressionava, ma era 

roba passata… Non volevo tanto lambiccarmici… Non era 

importante. Ma mi imbrogliavo a tentare di fargli capire, a 

questo Bernardh, che ero un tipo forte…, e 

contemporaneamente pensavo che potesse pensare che tanto 

ero debole avevo paura che lo capisse…, e tenevo… bisogno 

del suo conforto. Tanto è l'impiccio in cui vi porta un 

omosessuale se gli date corda, ero un relitto… Sentivo che 

ogni cosa che avevo tenuto sotto controllo per vent'anni 

voleva tornare a galla… Insomma riscoprirmi il coglione che 

ero a quindici anni,… non mi andava… Allora le mie 

reazioni erano esagerate, un po', non razionali. Avevo sfidato 

il finlandese a braccio di ferro per questo motivo, per poter 

mettermi in mostra come uomo in gamba… davanti a 

Bernardh e a lui pure che sembravano dubitarne… Anche in 

strada quel giorno dei carabinieri le mie impassibili reazioni 

a quei fatti erano esagerate… E Fred era la cosa più dura da 

buttar giù, accettavo tanto piattamente i suoi insulti non per 

senso di colpa ma perchè volevo che ciò si supponesse… 

Non capivo che mi pigliasse mai… Forse era stato quel 

viaggio da Chicago a questa Italia e la rapina fallita e quei 

due o tre sbagli che certamente… avevo compiuto. Di sicuro 

ero come un disgraziato… avvolto… nella… melassa... 

Nemmeno menare Bernardh mi veniva di portare a 



esecuzione. E in quella melassa sempre di più di mia volontà 

mi invischiavo… Era folle e pericolosissimo.   

 

 

 

 

 Capitolo 12 

 

 Nove giorni avanti alla rapina era stata terminata l'asta 

da Fred e ora… rimanevano solo… da farsi gli acquisti di 

armi, e anfibi e… appresso le divise… Le due mitragliatrici e 

il resto erano infatti a suo tempo rimasti… in casa di Sam e i 

poliziotti o Martellucci ne avevano con gran comodo fatto 

man completa bassa… Il terzo giorno già del nostro arrivo 

qui Fred aveva… contattato i suoi compari. Ci si era 

solamente limitati a sganciare i soldi di un anticipo però 

senza ritirare la merce… Avevamo già troppi pali acuminati 

al culo, specie in quei  primi giorni, per aggiungerci una 

Santa Barbara… Il totale del carico ci era costato novemila 

dollari, duemila in più  di quanto aveva pagato il primo Sam 

di Rizzo. Ma non eravamo stati certo a far sorgere lamentele. 

Il nostro finanziatore, un intrallazzatore di Chicago, aveva a 

me e a lui anticipato ventiseimila dollari e anche pagando 

due volte la stessa uguale mercanzia, i biglietti di treni e 

aerei, i viveri e altra roba con cui si era avuto a che fare 

restavano… ancora mille e passa dollari....  

 Alla fine di questi si era stabilito di usare fondi 

personali… Il fornitore si accordò con il vecchio nostro Fred 

per consegnare la roba in un… mercato… distante quattro o 

cinquecento metri… Teneva di norma una qualche bancarella 

e un paio di volte capitava a settimana…, il mercato…. 

Avevamo scelto quel posto dato che non andava a nessuno di 



usare la macchina per spostare i mitra… Fred, con una grinta 

tipo la sua, veniva dalla polizia fermato un giorno sì e uno 

pure, nel presente paese non occorrono infrazioni e la polizia 

vi può fare quel che gli va, e quanto a noialtri tre mesi erano 

bastanti per poterci garantire… di essere dimenticati ma… 

avevamo facce pur sempre patibolari e non ci andava il 

rischio. Non ci garbava per niente…  Siamo furbacchioni,… 

finire in galera per rapina è molto, si ragiona così, finirci per 

aver fatto dello… shopping è… eccessivo… Al suddetto tale 

si era persino domandato di lasciarci la roba a casa ma aveva 

preteso tremila dollari, persino. Si era deciso che due di noi 

avrebbero potuto recarsi a passeggio e tornare con le buste 

della spesa. 

 Fred si era subito tirato indietro, ovviamente. Non era 

affar suo, insistè… Già commetteva la più grande idiozia 

della sua vita ad accogliere quella roba nella sua casa di 

famiglia. Con quella gente lui non si era mai mischiata. 

Erano siciliani. Lui si era interessato tramite un compare solo 

per farci un piacere... Però oltre non se ne parlava…  Fargli 

notare che della rapina era parte avendo approvato il piano e 

che da lì a nove giorni si era in azione e gli facesse schifo o 

no il trattare coi venditori lui poi una fionda almeno in mano 

doveva reggerla, inutilissimo era… Ci si sarebbe incattivito 

ancora di più. Non che avrebbe mai pensato di tirarsi 

indietro, questo non era ammissibile e non era tanto idiota da 

pensarci, lo avremmo rovinato… Ma nove giorni sono lunghi 

e sarebbe stato capace di farci giungere… al decisivo 

momento con più capelli erti del necessario.  

 -Non spetta a me, io… vi ho… procurato… le… pistole 

l'altra volta. ..  

 Si decise di andare io e Bernardh. C'era la faccenda 

della lingua, era relativa. Ci sarebbe stato poco da 



argomentare. Il pomeriggio Fred andò con Bernardh, gli 

indicò il posto e la stradina. La sera insistè per disegnare una 

piantina e il successivo mattino alle otto e mezza con 

Bernardh uscimmo a distanza di cinque scarsi minuti e ci 

ritrovammo all'altezza della gradinata della scuola. Da qui il 

vecchio mi guidò zitto. 

 Le cose andarono facilmente. Il tale attendeva in mezzo 

alle sue mutande e avendoci serrato le mani con un sorriso tra 

l'untuoso e il rispettoso ci fece accomodare sul retro… Qui 

dopo aver detto qualcosa alla donna che rimase di guardia 

cavò le armi da una scatola dopo aver ben tirato una tenda... 

 Erano Uzu 7 e 47 come concordato. Feci spazio su un 

seggiolotto e mi accoccolai a smontarne uno… Il tizio 

attaccò a vociferare. Alzai la testa e tacque. Mi applicai poi 

all'otturatore e alla canna e alla camera di scoppio… Presi il 

tempo necessario, a Chicago o a New York non avrei mai 

fatto un acquisto di tal fatta senza un seminterrato in cui 

usarlo per prova. In quel posto mi adattavo, il primo era 

buono, ottimo. Senza rimontarlo, avvolsi i pezzi uno per uno 

nella carta cellofanata che avevo… portato e… ancora 

ognuno in un foglio di giornale… Li riposi in una busta 

attaccando… poi… col… secondo... Mi venne in mente che 

intanto il tale avrebbe potuto tirare fuori gli abiti e mostrarli a 

Bernardh. Era lui… l'esperto in divise… Esitai. Mi chiesi 

normalmente ai vecchi tempi come… mi… sarei… 

comportato... Difficile a dirsi. Le mie azioni nel corso d'un 

lavoro erano sempre state a istinto. Lo sapevo fare, avesse 

senso dire cose simili di un rapinatore…, e non stavo a 

ricamarci… Non avrei saputo ora distinguere quelle azioni le 

une dalle altre. Ma probabilmente avrei atteso di finire… il 

mio controllo… Era inutile infondere preoccupazione e 

fretta... Continuai quindi a fare a pezzi il mitra ma furibondo 



con me stesso per quella serie incongrua di pensieri… fui… 

stavolta… meno… concentrato... 

 Comunque in una maniera o in un'altra la faccenda 

venne a luce, pagammo e ci avviammo con due bustoni a 

testa. I quattro anfibi e due divise stavano nelle buste di 

Bernardh. Avevamo cambiato il dettaglio delle divise rispetto 

al vecchio progettato colpo per paura che Sam lo avesse 

rivelato ai suoi torturatori e quelli a vederci arrivare con 

appunto tale addobbo ci sparassero a vista. Altre due divise e 

i mitra erano nelle mie buste… Stavamo uscendo dal mercato 

per avviarci verso casa quando una serie di fatti uno più 

idiota dell'altro stavano per farmi ammazzare un uomo. 

 Successe che Bernardh incurante di quello che 

portavamo dietro propose di comprare delle pesche… Io 

obiettai che non era il caso ma lui già si era avvicinato alla 

ragazzotta per ordinarne tre o quattro. Imprecando attesi tal 

quale… un coglione che si desse una mossa. Ma la ragazzotta 

scherzando con un fattorino teneva le mani sulle pesche 

senza decidersi a pigliarne una… Stette circa un minuto a 

ridere… e… far smorfie scordandosi che stavamo lì… Lui 

Bernardh a un bel punto la richiamò. 

 -Ehi, miss! 

 Ma lei nemmeno se ne diede il pensiero… 

 Il mio desiderio a quel punto sarebbe stato di trottar via 

e abbandonare Bernardh, magari per sempre, come mi 

sarebbe piaciuto!.. Ma non lo feci… Mi avvicinai invece al 

bordo della bancarella e quando entrai nel campo visivo di lei 

e si volse a guardarmi le sibilai: 

 -Prendi le fottute pesche e muoviti e mettile in un sacco, 

intesi? 

 Lei… ovviamente… è inutile dire che si impressionò. 

Però per il resto la sua reazione fu del tutto inaspettata, a me 



non era mai accaduto. Prese a strepitare, con timore, anche 

però con ben maggior rabbia. A questo momento ancora 

pensai di lasciar perdere e andar via. Ma… sentivo una tale 

sorda ira che passai la busta di sinistra nell'altra mano e 

avvicinai il dito alle labbra… per farle segno di stare zitta. 

 Successe il finimondo… A quel punto essendo le sue 

grida divenute isteriche mi volsi verso Bernardh e gli dissi di 

trottare. Lui fece cenno che.. non… vi era altro da fare. 

 Ma sette otto passi dopo capitò un'ancor nuova faccenda 

che mai mi era capitata. Se non forse da ragazzino. Un uomo, 

alto un palmo più di me, e con un mucchio di muscoli e di 

grasso…  mi si parò davanti. E con aria impassibile quasi a 

bassa voce disse qualcosa. Capii subito che andava 

minacciandomi, probabilmente chiedendomi se volevo 

ceffoni… Per la terza volta quella mattina non seppi che fare. 

In una situazione simile con buste piene di roba 

pericolosissima in mano normalmente avrei accennato a un 

po' di scuse e sarei ripartito. Dopo qualche minuto avrei 

scordato… Ma stavolta no, preferivo fermarmi e fargli male. 

Era un uomo forte e con… lo sguardo di uno abituato a 

particolare cose, ma non aveva avuto la mia vita e l'avrei 

come minimo storpiato… Ma era proprio questo a 

trattenermi. Sapevo che a posare a terra i miei sacchi e a 

mettergli le mani sul groppone commessa avrei la più grossa 

sciocchezza della vita mia da quando all'incirca quindici anni 

prima mi ero imbarcato con sei cialtroni in una impresa che 

mi aveva… condotto alla galera… Lui di nuovo senza 

muoversi disse qualcosa. Riflettei, il peso dei due mitra e dei 

vestiti non tale era da avermi piuttosto impigrito le braccia. 

Volevo essere certo che la mia esitazione dipendesse 

solamente da un timore di fare spropositi. Questa era anche 

una novità... Bernardh… volle fargli un cenno… 



 -Via, va' via, su, avanti. 

 Ma io e lui restammo indivisibili a giudicarci e a far 

niente. Ero diventato in pochi giorni un dilettante. La sua 

espressione non cambiava il… che significava nè più nè 

meno che la faccia mia non era quella solita. Ma l'aveva ciò 

già compreso benone la ragazzotta. Tutto ciò era sciocco. 

 Mi girai e me ne andai, era ora! 

 Dopo qualche minuto di silenzio Bernardh accennò che 

doveva quello essere il capoccia del mercato. Risposi che 

doveva essere così. 

 Eravamo quasi arrivati al cancello allorchè domandai: 

 -Ma secondo te… che l'ha fatto venire? 

 -Hai messo un dito sulla bocca per far segno alla 

ragazza di chiudere il becco. 

 -Sì, eh?- feci. Ma sapevo benissimo da me che era per 

quello… 

 Mi chiusi per il resto della giornata in camera, non 

avevo voglia di vedere nessuno, feci tre ore… di ginnastica. 

Mi feci un panino al volo e tornai a concentrarmi sul piano… 

Avevamo fatto altre piccole modifiche rispetto al piano 

originale. Ma erano cosettine da poco, la storia era troppo 

grossa per Martellucci e i suoi compari perchè mai 

pensassero a fare cambiamenti da doverci costringere a 

riconsiderare ogni cosa. Ma se certo avessero fatto… tali 

cose per quanto ne sapevamo avremmo semplicemente… e 

subito mollato… tutto,… la faccenda allora per noi diventava 

inaffrontabile… Era stato unicamente per l' aiuto di Sam che 

aveva avuto le informazioni da un camorrista che si era 

ritirato a Monaco, in Germania, che avevamo  potuto mettere 

su la baracca… Se la baracca però doveva avere per… 

fondamenta il nulla... lasciavamo… stare...  



 Nel piano che avevo messo su con l'aiuto di Sam che era 

un principiante in grossi colpi e si era rivolto a me, 

conoscendomi da quando stava con Mahoney, vi si trovava 

un dettaglio che non mi aveva convinto… Io e Sam si era 

deciso di risolverlo con un… ponte elettrico ma sapevo che 

doveva esserci una migliore soluzione… Ogni tanto tornavo 

a rimuginarci… In questi tre mesi avevo avuto un gran 

daffare per ritrovarmi a occupare il cervello con qualcosa. 

Quella sera ci pensai fino a tardi… Non avevamo ancora 

fatto il colpo…, perchè non fantasticarci… sopra?... Mi parve 

di agguantare una piccola scappatoia e mi ripromisi di 

parlarne a Fred… 

 In quanto… al ciccione del mercato e agli altri accidenti 

di… quella… giornata… me… ne… scordai... Erano… 

stupidaggini... Non si può sempre essere… il primo della 

classe. Ogni tanto vien voglia di buttare libri e professori… 

dalla finestra. Ma quando si arriva agli esami ciò che sei e ciò 

che sai… vien… fuori... Andai a dormire tranquillo… Avevo 

subito un bel po' di ingiurie quel giorno e le avevo digerite…  

Peggio di morire non vi è niente! Se arrivi a accettare che 

puoi andartene da un momento all'altro accetti le offese. 

Avevo imparato su me e gli altri… due o tre trucchetti che 

non conoscevo… Il fisico reagiva bene… Il mio cervello 

faceva la parte sua, ci eravamo ormai. Eravamo sulla soglia 

dell'azione. Non c'era più spazio per le seghe, solo fatti.  

 I tre milioni di dollari, la mia parte, sentivo di 

meritarmeli, non avrei fatto più un nulla. Mi sarei dato alla 

caccia grossa forse per sentirmi eccitato… Mi sarei dato alla 

pesca al merlin o alla pesca allo squalo o avrei cresciuto tori 

da monta, andai a letto e sorridevo… Melinda la conoscevo 

da due anni. Fred era stato a Chicago a quel tempo per certi 

giri suoi di droga, e mollata moglie e figliolanza a Roma si 



era messo con lei... Poi avevano avuto un calo e in quel 

momento era forse sopraggiunta la mia ora, venivo dal vicino 

Michigan per una rapina che mi aveva fruttato, e il resto è 

detto, lei traccheggiò tra me e lui in qualche modo ma aveva 

già deciso, io mi sentii sempre un po' in torto… Bernardh era 

pericoloso, lo capivo sempre più, ma il furto era prossimo... 

Non c'era da strapparsi troppo i capelli, dovevo solo essere 

saldo. Il fatto che mi venissero meno nel momento 

culminante le idee e la capacità di svolgere le azioni con 

lucidità non mi preoccupava… Sono uno eccitato dal 

pericolo, e quando… sto in caccia tutto il resto è niente. 

Volevo essere preso? Non diamo di matto. Che ci sia sul 

fondo della anima del criminale il desiderio di essere 

catturato è una cosa, e che per questo sovente fa merde è cosa 

certa e riconosciuta da ogni ladruncolo, pure il più scarso, ma 

sono cose talmente… conficcate sul fondo… da… diventare 

irreali. In realtà il rapinatore e ogni criminale non vuole 

mettersi nei guai senza costrutto. Vuole rubare e goderne il 

frutto… Vuole rischiare e vincere. Il cacciatore di leoni non 

va nella savane per essere sbranato, ma continua a sparare 

sapendo che i colpi finiranno… La fottuta matematica è 

contro di lui, infatti, e se è un accettabile… cacciatore di 

leoni… la conosce. La matematica del torero dice la stessa 

cosa, e pure quella delle rapine, tanto va la gatta al lardo... 

Ma il cacciatore e il torero sanno che a un punto dovranno 

fermarsi, i riflessi più lenti possono.. costargli la pelle. Il 

rapinatore rischia molto di più, e deve stare molto più attento 

a capire quando è il momento di fermarsi… Avevo fatto 

undici rapine da quando avevo smesso con i camion a 

ventisette anni e mi era sempre andata liscia…, una volta sola 

dei soci mi soffiarono una parte del malloppo… Ero bravo, 

uno dei migliori, Jim Mulligan era un nome, e non me n'era 



mai fregato un accidenti… Ora era differente, stavo 

diventando un rammolito ma l'azione era prossima e il resto 

andava in second’ordine… E poi che fossi un rammollito era 

da vedere e niente più di una bella rapina con un mitra bell'e 

spianato contro dei musi bruni di napoletani vi dà maniera di 

certificare la verità in tal senso… Ignoravo ovviamente di 

essere finito e che finivo inoltre per far secco Bernardh 

Stein… Se l'era cercata… E se… fosse vivo… andrei a 

cercarlo per farlo fuori…  ancora… Era un verme. E che lo 

era me ne infischiavo ma non doveva diventare mio 

nemico… e lo divenne. Lo divenne da quando ci piazzammo 

in quella strafottutissima casa… Lo divenne e dovette pagare. 

Mi aveva fatto diventare incredibilmente insicuro della mia 

propria ombra… Era stato bravo, non c'è che dire…  Iago era 

un dilettante a paragone, io non avevo fatto fuori Desdemona 

non essendo un tale pollo, avevo fatto fuori lui… Finocchi 

tutti e due, lui e Iago…  La mia sorte fu decisa quando 

accettai di andare a quel battesimo con Sam che era stato 

invitato perchè amico di uno dei mille parenti… di 

Martellucci. Ma la mia sorte rimaneva nelle mani mie almeno 

finchè avevo una pistola e modo di  usarla… In una maniera 

o in un'altra, non mi sarei… tirato indietro di fronte a una 

palla nella stessa mia tempia. Nossignore,… gente… Quando 

fai questa vita e sei finito le scelte sono poche. Se hai ancora 

un briciolo che sia un briciolo di decenza… Ma lui aveva 

intaccato ogni fibra della mia costituzione, con il suo fare 

mellifluo. Aveva reso un gangster di prima fila una 

donnicciola… Il suo destino era pagare, qualunque poi fosse 

il mio… Così la vedo. Il nemico è il nemico e quale nemico è 

peggiore di chi vuole portarvi… a… odiare… voi… stesso?... 

Non ne so davvero di più minacciosi… Era sottilissimo il 

verme, strisciava senza che… ve ne accorgevate e la cosa più 



brutta è che non volevate… fargli la pelle, al massimo 

mangiarvelo vivo, ma non mai mettergli le mani addosso. Era 

una cosa da restarci secchi, da accapponare la pelle, era 

schifoso, una cosa abietta… Che professionista, un vero 

artista era, quel Bernardh. Era suo dovere morire. E' morto. 

Ma io sono un relitto. Però ho un programma. Anche i toreri 

sulle sedie a rotelle hanno programmi… Anche i cacciatori 

con la malaria… hanno programmi… Persino i pescatori di 

merlin senza più braccia possono avere programmi… se gli 

gira…  E dire che tutto filò…  liscio. Il piano come al solito 

era esatto.  Il piano mio. L'unica cosa che uno come me sia 

mai stato capace di fare, piani per rapine… Il programma che 

ho per il futuro… però non riguarda le rapine.  Riguarda cose 

diversissime. Ma ne parliamo appresso, ora voglio raccontare 

come andò, come riuscimmo a fregarli e come diventammo 

ricchi sfondati… Fu un'impresa leggendaria, una delle più 

belle rapine di ogni tempo, dodici milioni, dodici. E riuscì, 

perchè non poteva far altro che riuscire, eravamo quattro  

professionisti, il piano era ottimo e la conoscenza dei luoghi 

meravigliosa… Nessun intoppo, ogni cosa liscia e incastrata 

come bisogna dietro quella precedente, una cosa leggendaria, 

vi dico, gente, una cosa leggendaria… Che roba, che mirabile 

cosa. Non la scorderò mai…  Melinda ci sarebbe rimasta. 

Qualunque donna. Io sono rovinato ma ho fatto una cosa che 

resta nella casistica come a se stante, per soldi e liscezza. 

Sono un uomo senza futuro e senza passato come ogni 

criminale ma ho fatto qualcosa che vale almeno vista da un 

delinquente, ma che importa?... Voi foste delinquenti o meno 

l'ammirazione per una cosa fatta con esattezza è universale. 

Una cosa che funziona come un raccontino di una 

passeggiata in un bosco con tuo padre e tutte le parole giuste 

e non una di troppo…  scritto da uno che sa farlo… è… 



bella… E non ci sono chiacchiere. Avemmo solo un intoppo, 

una incredibile novità, ma non per me. Già sapevo… Sono un 

vecchio lupo… Non mi incanta l'incantatore di serpenti. Lo 

conosco… a memoria. Ho fatto una vita spietata, io, so, e non 

mi faccio turlupinare. Io so. E non mi lascio ingannare. Ma 

non mi riguardano i fatti altrui, a me interessa solo… che non 

mi si mettano… contro gli altri. O uccido. Per il resto fatti 

tuoi. Così la vedo. E non altrimenti che così. E di 

conseguenza... 

 

 

 

Capitolo 13 

 

 

 Compii la prima rapina da solo… Avevo a lungo cercato 

soci ma più di trascinarmi… in chiacchiere e furti di… 

gassose non sapevano. Eseguii il lavoro durante il giorno 

delle paghe in una fabbrica di plastiche e mi infilai 

nottetempo da un abbaino e attesi al mattino l'arrivo di un 

agente con i soldi… 

 In seguito presi a associarmi con il tizio e il caio ma non 

mi andava… Anche a malloppo assicurato… i compagni 

continuavano a sembrarmi mosci… Non era la paura nel 

corso dell'azione, era la mancanza d’ iniziativa. Non la 

capivo, mi snervava. La rapina è… come il blues. Devi 

sapere rispettare le regole al massimo, la partitura, gli 

accordi, il ritmo e gli spazi concessi ai singoli ma per il resto 

devi essere capace di sbrogliartela da solo e riuscire persino a 

raddrizzare una barca semirovesciata con la tua iniziativa e il 

tuo apporto, salvando capra e cavoli, compagni e grana… 

Ero cresciuto in un quartieruccio operaio di Chicago e ero 



stato viziato da mia madre e non avevo perso tempo… Per 

me contava l'azione ora, dando per scontato che dell'azione fa 

parte il cervello… Nella vita ottieni ciò che pigli, a chiedere 

incassi pernacchie... Da moccioso ne avevo incassato più 

d'uno di carichi di pernacchie. Mamma stravedeva per me e 

mio padre mi schifava e ero venuto su da una parte con la 

pretesa di avere tutto e subito e dall'altra guardingo… Avevo 

facilmente capito. Non ero di quei fessi di cui sono piene le 

canzonette… Ero sveglio. Avevo presto imparato alcuni 

trucchi e andavo avanti a modo mio. Fin'ora avevo compiuto 

due rapine da solo, tre per conto di Mahoney,… e il resto con 

degli altri, delle quali rapine ultime una era finita male e in 

un'altra ero stato imbrogliato… Il conteggio era positivo… 

alla fine… Continuavo a puntare più su me che sui soci… Il 

resto era tutto grinta… Come… nel… blues… Andava 

ottimamente… Avevo trentaquattro anni e ero… un uomo 

forte e le donne mi cercavano e potevo spaccare il grugno a 

chi lo pretendeva… 

 Dopo questa rapina avrei lasciato Melinda e sarei andato 

a vivere in California. Mare, aria, questo volevo. Appresso si 

sarebbe visto e per le frenesie… di azione mi sarei contentato 

di… femmine… 

 

*** 

 Perciò quando… quel mattino dopo al risveglio ancora 

non volevo vedere nessuno rimasi di sasso. Imprecai e dopo 

la doccia passai per la cucina. Il finlandese si stava 

preparando il caffè. 

 -Vuoi?- chiese. 

 -D'accordo. 

 Arrivò Bernardh, chiese come buttasse,… risposi con un 

grugnito, al solito insincerissimo… Costui mi incantava. Mi 



rendeva una signorina… e… una… merdolina... Era… un 

inferno in terra, giuro…  

 -Che c'è? Che hai, vecchio Jim, sei nervoso? 

 -Già… 

 Lui si volle preparare altro caffè, intanto che il tecnico 

finlandese coi suoi soliti movimenti rapidi si imburrava 

panini. Restavo al tavolo e avevo svacantato la tazza ma mi 

imponevo di non muovermi. Quella faccenda doveva finire 

perdio… 

 -Ah. Ah, -fece Bernardh,-già avete diviso la prima 

cuccuma da bravi compari. 

 -Già-fece semiridacchiando il tecnico. 

 -E non era neanche male- mi obbligai a dire. 

 -Eh, il vecchio Gunter, quando ci si mette sa il vero 

benedetto fatto suo. Il vecchio vecchio Gunter. 

 -Già, già, già-fece il finlandese incerto come al solito se 

lo si pigliasse per il… culo… o… meno...  

 -Cosa fai oggi, Gunter? 

 -Disegno. E tu? 

 -Io vorrei finire quel libro. 

 -Ancora devi finirlo? Era grande così. 

 -E che mi importa? Che me ne importa mai, eh, che mi 

importa?-fece Bernardh seccato e indispettito, quel testa di 

cazzo che come apriva la bocca mi faceva sentire un senso di 

vomito e un desiderio di fare qualcosa di mostruoso che non 

capivo, era insopportabile quella sensazione. -Chi mi corre 

dietro, eh, c'è qualcuno che mi corre appresso?  

 -Oh, no- quasi rise il finlandese imbarazzato.-Spero no. 

 -E vecchio Jim tu cosa farai? 

 -Mi riapplico alla mia bella enciclopedia. 

 -Oh, davvero questa è cosa che mai avevo sentito- fece 

il finlandese… 



 -Sì- era effettivamente una cosa da cretini, lo sapevo, ma 

allora?-sì, è una cosa mai sentita- ripetei imbarazzato e 

ridacchiai… 

 -Vecchio Jim, a quale lettera sei mai giunto? Eh? 

 -Alla d. 

 -E le precedenti le hai lette tutte proprio?  

 -Sì.  

 -Uh! 

 Bernardh annuì ammirato, o fingendo  ammirazione ma 

io non vedevo per niente tale ammirazione sulla merdosa sua 

faccia merdosa che mi pareva invece covare pensieri 

maligni… Me ne infischiavo dei suoi pensieri maligni ma 

volevo che mi lasciasse in pace e non mi rivolgesse mai più 

la parola e che pure durante la rapina stessimo io e lui in 

rispettivo silenzio. Ma non potevo certo chiederglielo o la 

rapina saltava!  

 Poi attaccò a dire qualcosa sul libro. Ma non riuscii a 

andargli dietro. Lo sforzo di rimanere concentrati, mi aveva 

già straccato. Non mi importava delle loro stronzate. Non 

vedevo il momento che non mi fossero più davanti, i due 

finocchi. Stavo partendo per Cuba con una barca che ha 

perso i remi. Fissavo il bordo della tazza svuotata e avevo i 

denti serrati. Mi ci soffermavo a gingillarmici intanto che 

smuovevo la schiena contro la sedia. Sentivo i due parlottare 

e parlottare e insistevo nel mio mezzo sorriso. A un punto 

capitò quello che non mi piaceva. Era un quarto d'ora che mi 

provavo di evitarlo, doveva succedere! 

 -Jim, ehi, guarda compare Gunter che ti fa!-esclamò 

Bernardh. 

 E quindi fui costretto a farlo, a levare cioè la testa. Il 

finlandese aveva preparato una palla con la carta e senza stile 

ma con forza la lanciò contro il lampadario dell'altra stanza. 



La palla sfiorò effettivamente il bulbo della lampadina e il 

moscone che attorno ronzava. 

 -Beh, per un poco, però eh?-commentò Bernardh. 

 -Già- alla solita maniera commentò i commenti altrui il 

finlandese. E avendo terminato i panini portò di filato il 

piatto al lavello per rilavarlo. 

 Si accorse a questo punto Bernardh che qualche cosa 

non procedeva per il verso giusto. Di certo si era accorto che 

non ero il solito. Ma ora suonava perplesso, come un serpente 

che vi vuole affascinare per poi stritolarvi meglio. 

 -Niente male come lanciatore, eh?-mi fece. 

 Io fissavo la tazza. Che momenti, chi li scorderà mai? 

Con uno sforzo di volontà, come se avessi davanti da 

spostare un paio di centinaia di libbre di piombo da un capo 

all'altro del quartiere, ruotai la testa. Ancora ghignavo, e 

annuii. 

 -Sì, un bel colpo-dissi. 

 -Vero, eh? Mm? 

 Allorchè lo guardai mi accorsi che lui si corrucciava. 

Spalancò la bocca un po' come ad annuire e ingrugnato e 

innervosito guardò di lato. 

 Sempre come se stessi spintonando in un botto unico 

l'intero carico di mattoni… che avevo scarrellato… in sei 

anni di penitenziario ritornai alla posizione di riposo… 

Avvertii sudore colarmi, sotto un braccio… Non volevo 

guardare in faccia quello schifoso, questo era il punto… A 

guardarlo mi sentivo come trafitto da un coltello che mi 

agganciava il fegato e mi tirava fuori dall'utero!.. Era 

spaventoso, mai avevo provato tanta paura come a stare di 

fronte a questa merda umana!..  

 Eppure a dirlo a chiunque mi prenderebbero davvero per 

un pescatore senza braccia. Mi  direbbero ma che mai ti 



poteva fare con quello sguardo, che ti interessa, e in qual 

modo uno sguardo sia pure maligno ti può fare male? e io 

proprio davvero non saprei che dire. Ma ero a pezzi. Quei tre 

mesi con la possibilità di evadere ogni ora di ogni giorno 

eppure incatenato alla stanza e alla cucina e al bagno assieme 

a costoro mi avevano reso differente… Ero perduto pensavo 

con terrore… Non… riuscivo più a guardare… negli… 

occhi… costui... Era… la… fine.... Dove mi presentavo, a far 

rapine? Appena mi avessero guardato in faccia le vittime mi 

avrebbero preso a ceffoni.  

 -Giocavi come interno, eh?-stava dicendo con voce 

neutra al nostro vecchio Gunter Bernardh. 

 -Io? Oh, no, io non ho mai giocato in vita mia, mai, non 

ho mai giocato in vita mia, davvero! 

 Non aveva mai parlato tanto questo coglione, Bernardh 

evitava di voltarsi verso di me ma sentivo la tensione. Era 

come un verme velenosissimo che si è accorto che un vicino 

di terreno con il quale… ha… sempre fatto il simpaticone si è 

reso conto di quanto è velenoso e non serve più fare il 

simpatico ma… si… potrebbe… lasciar… il… campo… al… 

veleno… Senonchè il vicino è pericoloso. 

 -Ma era comunque un bel tiro, eh, Jim, eh?-chiese 

Bernhardh senza voltarsi. 

 -Oh, sì, certo. Quel calabrone se l'è vista brutta, e erano 

pure parecchi metri. 

 -D'accordo, io me ne rivado al mio libro. Compare 

Gunter e compare Jim... 

 Mi passò davanti facendo un cenno. Non sarebbe stato 

mai davverl sensato evitare di rispondergli, è inutile e 

deleterio al massimo possibile… creare… equivoci, sospetti 

di rancore, in una situazione del genere, proprio quando stai 

per andare a fare una rapina. Per un attimo però mi passò per 



il capo che non era indispensabile. Anche è possibile che 

capiti che uno sia di malumore. Non è scritto da nessuna 

parte che certe cose vanno fatte. Uno può anche passare la 

mattinata a fissarsi le scarpe. Mi era successo. Specie in 

cella. Se uno mi chiamava rispondevo con un grugnito nè 

nessuno se la pigliava... 

 Ma allora mi usciva di istinto. Ora dovevo pensarci. E in 

quell'attimo in cui pensavo tutto questo mi sembrò sgarbato 

verso Bernardh, fermarmi dal salutarlo. Mi risultava una 

cretinata. Alzai perciò la faccia e per la seconda volta quella 

mattinata lo guardai negli occhi. Lo guardai negli occhi. 

 In tutta la mia vita non avevo mai provato niente del 

genere. Era... Era bestiale. Mentre lui mi guardava il mio 

sguardo errava… da… un capo all'altro delle sue pupille 

senza… riuscire a fermarsi… come un povero gallo che si 

trovi… per caso in una zona di mine… e saltella senza 

trovare un punto sicuro... Intanto al suo cenno rispondevo 

con una smorfia. Non era la prima volta che incontravo un 

tipo che non mi voleva niente affatto bene pur nascondendolo 

ma era la prima volta che capitava in tal maniera. Ero una 

mosca nella tela del ragno. Questo,… e è la verità… Non 

sapevo come uscirne, non mi andava nemmeno di toccarlo, e 

dargli la lezione che meritava, non mi andava di averci a che 

fare, avrei voluto che per incanto, come in una favola,… 

sparisse… e… non… mi… fosse… di.. più… una volta 

impartita la tassa di rivederlo. Avrei questo voluto! 

 Inoltre subito dopo esanime quasi per la fatica di 

guardarlo negli occhi, cosa che non avrei voluto fare a nessun 

costo, nemmeno… per…  guadagnare… quei tre milioni, e 

forse ciò lascia minimamente comprendere cosa mi sentivo, 

subito dopo quel girovagare… in… quelle… pupille… che 

mi erano più odiose della morte stessa distolsi la faccia e mi 



parve che in quei due secondi o meno egli mi avesse 

guardato dentro il cervello, fino alla parte più nascosta 

dell'anima, e chissà cosa ne aveva pensato. 

  

 

 

Capitolo 14 

 

 

 …Cominciò così. Quell'inferno. Proprio così. Quella 

mattina… Che roba, gente, che roba del diavolo. Mai o 

almeno assai assai difficilmente scorderò l'attimo preciso. 

Rimasi seduto mezz'ora e poi alzatomi pensai di scaldare 

altro caffè, lo volevo fresco, lo feci di bel… nuovo… Il 

finlandese era andato a sua volta via. Si udivano solo i battiti 

sul muro causati da degli operai. Preso il caffè andai nella 

mia camera. Sedetti a uno dei volumi e mi imposi la calma. 

Mi rifiutai di pensare a quanto era capitato. Era solo stato un 

momento di totale incertezza causata dalla tensione di quei 

tre mesi di convivenza… Non… aveva… significato… 

alcuno… Ma per quanto… mi impegnassi non riuscii a 

leggere un rigo. Però. Mi limitai con gesti minimi a fumare 

una sigaretta dopo l'altra. Alla fine finii il pacchetto. 

Bernardh dalla porta senza entrare all'una mi chiese se volevo 

avere il lunch con lui e il vecchio altro socio, Fred. La voce 

era incerta e quasi neutrale. Dissi che no, no e no, non avevo 

fame. Era vero d'altronde. Avevo lo stomaco rattrappito come 

avessi inghiottito piombo e ferro. Sentii di là le fiacche 

battute di Bernardh e le risate gorgoglianti di Fred. Arrivò 

pure il finlandese e invitato disse no. Seguì un solito 

susseguirsi di vecchi scherzi. Perdio. Questa era proprio ma 

veramente proprio grossa. Mi levai i panni e mi infilai sotto 



le lenzuola cercando di dormire. Dopo circa un'ora mi rialzai, 

sapevo che Fred trascorreva il pomeriggio in camera a 

leggere giornali porno e avrei potuto domandare a lui qualche 

sigaretta, nel caso. Ma non riuscii ad andare. Preferii uscire… 

L'aria fresca mi ripulì appena appena il cervello… Ricordai 

l'ubicazione di un negozio con l'insegna T e mi ci recai dato 

che sapevo che lì avevano sigarette. Vi era per strada al solito 

poca anzi davvero pochissima… gente... Era proprio un 

quartiere del demonio, quello. Ma io fui soddisfatto della 

quasi totale solitudine. Al negozio sospinsi la porta e mio Dio 

entrai con passo deciso. Attraverso il vetro avevo infatti 

notato che il  gestore un uomo piuttosto anziano era e ciò mi 

parve positivo. Comprai la roba e andai poi a casaccio. In 

fondo a quella strada non ero mai stato e vi scoprii una specie 

di sterrato che usavano come parco. Vi erano pure panchine e 

mi sedetti a ragionare. Non avevo paura di Bernardh. Non 

potevo averne. Era un bravo tipo, un po' invadente e era più 

sveglio di altri... Ma non era un fulmine di guerra. Aveva 

fatto la sua vita tra piccoli colpi e vari anni di lavoro per un 

biscazziere. Che io sapessi nessuno lo aveva mai considerato 

una cima. Era vero che poteva registrare più cose… che… 

normalmente… gli… altri… sono in grado di accumulare in 

testa… ma non era uno dei forti. Non era un campione, 

diciamo,… sicuro… E poi io in passato con dei campioni 

avevo avuto a che fare e mai di nessuno di loro avevo avuto 

paura. Persino anzi dopo un certo tempo di acclimatamento ci 

eravamo trovati amiconi. No, qui era chiaro che Bernardh 

non c'entrava. Ero io a passare un momentaccio e per varie 

ragioni, non ultime quei tre mesi di galera volontaria, e 

Bernardh si era trovato tra i piedi più di quanto fosse 

conveniente… Inoltre non trovavo niente per cui proprio 

giungere a spararmi. Non ero va bene, ultimamente, stato 



sempre all'altezza delle mie pretese, ma… ciò solo io 

sapevo… e restavo in gamba… e matematicamente sicuro 

potevo far… cacar… sangue… a… ciascuno di loro. 

Insomma fumai un'altra sigaretta e schizzai la cicca contro un 

tronco e tornai. 

 -E la sai… la storia… dei… due ladri che non hanno il 

grimaldello… e chiedono al portiere per piacere di prestargli 

le chiavi di un appartamento che intendono ripulire e quello 

gliele dà e loro gliele riportano e lo gentilmente ringraziano, 

e quello fa: “E di che, non ho fatto torto a nessuno, è casa 

mia, di che mai ringraziate?” 

 Insomma raccontavano a tutto spiano barzellette, o 

meglio le contava il vecchio nostro Fred, Bernardh seduto di 

fronte a lui fingeva di ridacchiare mentre il finlandese nel suo 

posto solito, appoggiato allo stipite della porta, si 

concentrava per essere certo di afferrare… 

 Mi guardarono in modo casuale mentre Fred continuava. 

Di solito in presenza di questo farabutto vostro sottoscritto o 

era aggressivo o remissivo, quasi mai rilassato… Ma stavolta 

si limitò a una smorfia di rassegnazione… come l'avessero 

messo di mezzo intanto che proseguiva. Gli altri mi 

ignorarono. Di botto risentii quella voglia forsennata di star 

solissimo e mi andai a richiudere… 

 Non doveva andar bene. Dovevo essere esaurito. Avevo 

sempre udito questa parola e adesso forse avevo idea di quel 

che si intendeva. Dovevo attendere che passasse. 

 Ma non passò. Giorno dopo giorno si trasformò in una 

ossessione. Non potevo guardare in faccia Bernardh senza 

uno sforzo terribile e senza evitare che lui per forza di cose… 

si accorgesse della mia stranezza. Inoltre già la seconda sera 

mi venne il dubbio che egli vedesse in questa mia stranezza 

qualcosa di sessuale, e questo naturalmente peggiorò le cose. 



 Non sto a farla lunga… Vivendo nello stesso buco di 

mondo ci si trovava faccia a faccia venti e più volte al giorno. 

E mi si potrebbe credere proprio sulla parola se dicessi che 

mi stavo finalmente sfiancando… Avrei potuto sì dirgli di 

levarsi dalle balle e comunque ridurre al minimo i contatti. 

Ma non va. Non quando tra pochi giorni avete una rapina da 

dodici milioni in un cavò sorvegliato da nove giannizzeri con 

la sola  passione di far fuori qualcuno... Avrei potuto 

parlargli francamente, ma neanche funzionava… Cosa avrei 

potuto dire; che mi aveva trattato talmente male in quei tre 

mesi e talmente subdolamente che mai avevo saputo… 

reagire e che ero adesso ridotto a una pezza e che perciò lo 

pregavo di non guardarmi?... Mi sarei sentito un pezzente… 

a tentare… una spiegazione su una tale stronzata… 

Pretendevo che non esistesse perciò e alla meglio pretendevo 

di andare innanzi. La sua reazione fu accettabile. Distoglieva 

gli occhi ma a parte i primissimi giorni continuò a sembrare 

abbastanza rilassato. Perciò prima del lunch o allorchè  

veniva a tamburellare sulla mia porta mi imponevo un po' di 

regole di condotta e finivo sempre per fissarlo come uno 

sparviero chiedendomi cosa stesse pensando. Una malattia 

psichiatrica, era chiaro… 

 Una sera, la terza da quando era cominciata, lui era 

seduto sul mio letto e diceva: 

 -Il giorno prima di partire mi sono fatto una ubriacatura 

da criminale col mio vecchio. La vecchia voleva prendermi a 

scopate… 

 -Di che vi siete ubriacati?-chiedevo io, i muscoli come 

pietre, come se mi… fregasse… qualcosa. 

 -Ci siamo scimuniti di ginger ale, una bottiglia,… e 

quasi metà a testa, sì… Eravamo sotto la tavola e lui 



continuava a raccontarmi di quando voleva vendere la 

lavatrice a degli shoshoni canadesi. 

 -Immagino che deve proprio essere un tipo in gamba il 

tuo vecchio… 

 -E' una bestia, sempre a scopare gli piacerebbe stare. 

Pure ora a… settantadue… anni quando scende nel Loop la 

vecchia gli manda mia nipote dietro. Due spostati.-E rideva, 

in quel modo sogghignante che era suo solito. 

 Io annuivo ed accennavo ad un sogghigno, desiderando 

di pigliarmi in una lunghissima sequenza a calci in culo. 

 -Ho organizzato un buon piano, eh?-addirittura a un 

punto mi spinsi a domandare. 

 -Per la miseria, Jim, stai forse scherzando? Non è un 

piano, è una vera magnificenza di piano. In queste cose tu sei 

il maestro… 

 Lo guardai al solito modo. Che avrebbe… potuto… 

dire… di… più?... Ma io non ero soddisfatto per niente… 

Sentivo da qualche parte che… qualcosa… non… andava 

proprio per nulla, lo sentivo! Ma erano tre mesi che lo 

sentivo e a parte sprofondare più e più dentro la cacca non 

sapevo cavarne niente. 

 -Ehi, vecchio Jim-fece lui più tardi avendo cambiato 

l'argomento,-quanto siamo a Chicago devo proprio 

presentarti una ragazza che ti farà impazzire. Si tratta di una 

bomba. Ti farà im-pa-zzi-re, credimi, im-pa-zzi-re.  

 -E chi è? Eh? Non… la… conosco?... 

 -Ti farà im-pa-zzi-re. Davvero da morire ti piacerà, 

vedrai, e sono sicuro che piacerai a lei. Sarete una bomba di 

coppia. Siete fatti l'una per l'altro seriamente. Credimi, eh, mi 

credi? 

 -…E… com'è?...  



 E lui allora giù a dire com'era costei, e come era di 

faccia e di tette e come andava il culo. Io mi imbestialivo 

come un leone che lui si sentisse all'altezza di potermi 

trovare una donna. Ma pure mi rassicurava che dicendo così 

lui dimostrasse di non girarsi film sbagliati sul mio conto. Ma 

pure cristo mi veniva il dubbio che lui davvero se li facesse e 

accennava alla donna per imbarazzo. Non ero più sicuro di 

niente. Insomma, un disastro. E ero allo stremo… gente 

allorchè se ne andava.  

 Gli altri non si erano accorti di niente. E del resto 

erano… due addormentati. Allorchè quattro o cinque giorni 

prima del colpo facemmo una specie di generale prova di 

misura del tempo necessario al finlandese per trovare un 

numero di quattro cifre intanto che noialtri vestiti in gran 

parata sorvegliavamo una porta a testa con degli ipotetici 

uomini all'interno tutto andò liscio. Del resto avevamo già 

provato con Sam avendoci il finlandese al volo lì raggiunto a 

Chicago. Io ero teso e niente affatto concentrato. Ma me la 

cavai… abbastanza accettabilmente. 

 Soltanto alla fine ci fu un incidente. Appena attraversata 

la porta insonorizzata bisognava procedere in silenzio 

passandosi i dati a cenni. Il nostro corridoio fungeva da 

camera di passaggio. Qui bisognava veramente procedere due 

per lato lungo le pareti, a distanza di due metri l'uno 

dall'altro… Fred, giunto… a un ultimo… varco,… doveva 

spiare all'interno e farmi un segno di quante persone vi si 

trovassero, potevano essere infatti da una a tre e per il 

momento avevamo lasciato a lui la precisa responsabilità di 

improvvisare al riguardo… Senonchè egli avendo una mano 

occupata dalla borsa e una dall'arma utilizzò invece delle dita 

le labbra, guardandomi in faccia. Fu lì che me ne venni in 

qualche bestemmia. 



 -Che ti piglia? -fece lui. 

 -No, niente, mi hai pigliato di sprovvista. Hai detto tre o 

no?  

 -Ho detto invece due. Che vieni a bestemmiarmi così? 

 -Era niente, cristo- esclamai a denti stretti. 

 Ci fu un po' di tensione, Fred stava per pigliarla male… 

Bernardh non disse niente, fu invero il finlandese a risolvere 

la faccenda ghignando… 

 -Se stavamo davvero lì sotto questo non… simpatico. 

 Fred si girò con gli occhi da fuori davvero quasi 

intenzionato a prenderla alla grande, e mi volli sbrigare a 

anticiparlo. 

 -Fred, scusa-dissi.  

 Ripigliamo e ancora un paio di minuti senza altri 

problemi terminammo la recita. Io me ne andai alla mia 

camera, a togliermi l' uniforme. Infilai i miei abiti soliti e 

uscii. Ormai si usciva senza più regole, non eravamo più in 

grado di rispettare le convenienze di una vita 

semiclandestina… Io non ero più in grado di farle rispettare. 

Era orribile. Avevo nella vita mia una sola volta provato 

qualcosa di tanto brutto, allorchè ero stato pigliato la seconda 

volta e sapevo che mi attendeva un bel malloppo di anni, ma 

questo era diverso, era molto molto peggio… Non 

immaginavo che uno potesse arrivare a sentirsi così. Andai 

dal vecchio delle sigarette in una specie di insensata verifica 

ma avevo gli organi già torti a ferro e non capitò nulla che 

non mi attendessi… Lo stesso successe… presso un 

giornalaio vicino a cui mi obbligai a fermarmi con un 

pretesto… e poi… con… alcune… donne… in strada. Il fatto 

che capitasse anche con le donne in parte mi rassicurò 

stupidamente. Ma le reazioni di queste femmine finivano di 

chiarire… la… grande… difficoltà… della… mia… 



condizione… Incrociandomi alcune distoglievano 

completamente il viso forse spaventate, ma non potevo essere 

certo, altre mi guardavano con tracotanza, cosa che mai mi 

era capitata prima, dato che facevo paura sia pure in maniera 

tale che nessuno osava mostrarlo, e altre ancora, solitamente 

meno carine, sorridevano intimidite e poi addirittura un po' 

invitanti. Avevo ragione quindi che il mio sguardo forse dava 

spazio a imbrogli… Per quasi un paio di ore camminai a 

caso. Non osservavo più nessuno ma guardavo il marciapiede 

davanti ai miei piedi. Non avevo nessun pensiero logico, ero 

solo preoccupato di non sollevare mai lo sguardo. Passando 

davanti a una vetrina notai una figura ingobbita che mi volle 

restituire lo sguardo implorante di un bambino. Mi lavai la 

faccia ad una fontanina pubblica e tornai a casa. Avevo 

deciso di liquidare la faccenda. Perdio, avevo ben chiaro 

come risolvere la cosa, quando non sei più sufficientemente 

uomo da guardare in faccia gli altri hai solamente una via da 

pigliare. Ero a casa, ma quando mi ero già infilato la mia 

berta in tasca e sullo stradario andavo in cerca di una via nè 

vicinissima nè lontana ma appartata mi prese una crisi 

animalesca di rabbia e indignazione. Stringendo i denti fin 

quasi a arrivare a spaccarli acchiappai una sedia e la schiantai 

sul muro, rompendo un piede più o meno. 

 Sentii i passi affrettati di due di loro. Si arrestarono 

dinanzi alla porta. Poi con voce alterata Fred fece: 

 -Oh, Jim, che ti piglia,... che combini mai, in casa mia? 

 -Niente, è cascata una sedia- risposi… 

 -Ah...  

 Restaron ancora un momento poi li sentii ripartire. 

 No, era l'inferno. Era...  l'inferno. Ma ne sarei venuto 

fuori!... A costo di dar fuoco al mondo e di cavarmi gli occhi 

ne sarei uscito. Ne sarei uscito perdio.  



 Due giorni dopo, separatamente,… a distanza di qualche 

ora l'uno dal successivo…, partimmo… per… l'isola… 

Avevamo… appuntamento… alle… undici di sera su una 

spiaggia a lato del secondo porto. La sera era frequentata da 

altra gente, era quasi stagione turistica inoltrata, eravamo a 

fine giugno. Nessuno ci avrebbe notati. I miei compari non 

avevano purtroppo potuto vedere di persona il posto 

dell'azione ma gliel'avevo spiegato e rispiegato in maniera 

tanto pignola che lo conoscevano ormai con l' immaginazione 

quanto me. In ogni modo non avevo lasciato indietro nulla…, 

dei… miei… ricordi... Ero bravo e non dubitavo al riguardo. 

Portavo la divisa e un mitra smontato e il finlandese ne 

portava un altro, assieme alle sue apparecchiature 

elettroniche che comunque occupavano pochissimo spazio 

nella sua borsa. Gli altri due portavano gli anfibi e le altre 

divise. Bernardh mi lasciava in pace, da un po', grazie a Dio. 

Solo il suo sguardo malvagio no, non poteva controllarlo, era 

colpa mia, il finlandese era invece quieto con me, al riguardo, 

mi temeva e rispettava credo, ma Bernardh no, gli avevo dato 

troppa corda non sapendo fin dal principio come 

comportarmi con lui e quando mi guardava la gelosia mi 

veniva scaraventata addosso senza pudori. C'era da augurarsi 

che durante l'azione pensasse solo ai nostri comuni interessi e 

non a mettermi a disagio… Ma non poteva essere matto fino 

a tal punto. Rischiavamo la pelle. Ero sicuro che al momento 

opportuno la tensione e la bocca secca di saliva lo avrebbero 

portato a più miti consigli e mi avrebbe osservato con 

compostezza. Non intendevo pensare diversamente, anzi 

quasi non mi pareva l'ora in cui avremmo potuto guardarci 

come esseri umani e non come due iene… Non si fanno 

rapine con finocchi, la cosa è nota, ma era capitato, non si 

poteva adesso fermare tutto… Del finlandese non lo avevo 



mai saputo e di Bernardh neppure. Forse con chissà quanti 

altri ne avevo fatto di colpi senza sapere la verità dato che 

non avevamo avuto l'obbligo di convivere… A ogni modo ci 

eravamo. La rapina era programmata per quattro ore dopo, 

alle tre e venti del mattino... 

 

 

 

 

 Capitolo 15 

 

 Se non siete mai stati a Chicago è inutile che ne 

parliamo. Ma se ci siete stati e tante volte avete sentito il  

blues il discorso sarà semplice. Il blues di Chicago è la 

musica più tignosa che abbiamo lì, da noi, negli States, gente. 

La più secca è e la più tignosa. Nel vero blues di Chicago 

non ci stanno le cantilene di Kansas City e non ci stanno le 

arruffinaggini di Memphis e non ci sono i lacrimevoli e 

grotteschi piagnucolii di New Orleans. Non so la ragione, 

forse perchè lassù siamo sempre stati di poche parole, anche 

allorchè come era il caso mio e di tanti delinquenti, forse 

forse tutti, quelli che sapevo, viziati… in famiglia. O di 

sicuro e certo, amici, un delinquente non diventi, è noto. Ma 

io anche se viziato da mia madre come ho detto vivevo molto 

in strada e avevo imparato assai presto a farmi rispettare, per 

di più ancora ragazzino… scappai di casa e mi feci le ossa e 

se ero stato viziato quello era solo il passato, e imparai a 

contare su di me… e… a… parlar… poco… e… a… fare… 

fatti…. Chicago è Chicago e per come la vedo io mai ha 

cercato di essere altro. E forse pure di essere Chicago se ne 

infischiava. La gente da noi taglia il vento a muso duro e 

quando ha necessità di ridere o pisciare allora ride o piscia. 



Così quando vai in un locale del North Side e vi trovi una 

banda buona o un chitarrista buono quello che senti è roba 

secca che ti entra nel cervello e ti fa stringere un po' le mani e 

ti fa dire “Yeah”, il chitarrista buono solitamente si muove 

poco, o anche niente, osservi solo la mano che si muove e la 

faccia che fissa un niente, come un animale duro che sta 

dicendo la sua… Il chitarrista buono lo… francamente… 

vedi che non finge mai. A volte ha quarant'anni e se deve 

chiamare qualche compare tra il pubblico lo scorgi solo che 

abbassa la fronte per evitare la luce e fa così con la mano… 

Altre volte ha un sessanta, o pure un settanta e più di anni,… 

e allora… sovente sorride o pure si gratta un po' la testa se lo 

chiamano da qualche parte ma quando suona non dice niente; 

le mani veloci o lente non ringhiano più, certe volte fanno 

una lunga nota come se lui volesse pigliarti allo stomaco; ma 

non lo fa mai. Suona quello che deve suonare e la faccia è 

una pietra… E' difficile trovare un chitarrista sotto i 

trent'anni che davvero dice la sua. Di solito tendono a dire 

più di quello che gli domandi, ma quando capita, due o tre 

volte in un anno, se si è davvero assai fortunati, esci dal 

locale scherzando… e guardando per altri posti per far 

casino; è… capace… che… tiri… mattina…. Se invece poi ti 

capita il vecchio esci ripensandoci su, ma tranquillo; hai 

avuto la parte tua, sei a posto con i conti... Fumi una sigaretta 

all'aria assaporando con gusto. Ma quando poi vai a sentire 

l'altro, la bestia, quello che non guarda niente mentre le sue 

mani ti fanno ascoltare l'urlo di uno… che non è scemo e 

però non ha paura esci da lì ghignando e cerchi la donna tua e 

un  posto per fare all'amore e al mattino appresso esci in una 

via sotto casa e guardi intorno e serri la dentatura e un po' 

pure le mani e sollevi mento e gola in diretta faccia a un altro 

giorno e dici: “D'accordo, gente, andiamo.” 



 Però se ti ritrovi… al… Checkboard… pure,… al 

venerdì, è… un'altra… storia…; non c'è niente lì, quei giorni, 

lì siano neri o bianchi i musicisti, conta poco, niente… Lì 

trovi solamente lustrini e occhi da bue e voci querule e culi 

da mezzo quintale che ancheggiano e trombette che fanno 

puf puf puf e batterie che sbattono senza dire niente di 

niente… Lì ci trovi solo sciocchezze, quei… giorni… Trovi 

chitarre nelle mani di coglioni. Il pubblico del venerdì, sia 

bianco o nero, è contento. Fa uno strepito grosso. Le nere le 

vedi in fila a fare a tempo tutte quante le stesse mossette, 

tutte fiere di essere tanto sceme… Qualche turista orientale 

ogni tanto solitamente una coreana ci si mette di mezzo e le 

guarda imitandole con partecipazione. Qualche americano 

dell' Est scatta foto; un omone con un sigaro in bocca e l'aria 

del leccapiedi va in avanti e in indietro sbandierando come 

una macchietta da spettacolo di froci cassette e ciddì. E così, 

gente, no, vi prego, no, non mi parlate di turisti, i turisti non 

hanno niente da spartire con queste cose; possono esserci o 

no, non hanno importanza. Qui stiamo discutendo di altro, 

qui parliamo di onestà. Per come la vedo io si può essere 

onesti in vario  modo. Si può fare il medico sbagliando un 

ascesso e poi trovarsi radiato. Si può fare il  finanziere e 

sbagliare un acquisto azionario e ritrovarsi in mezzo a una  

via, si può anche fare il rapinatore…  e sbagliare un' entrata e 

ritrovarsi in cella… L'importante secondo me gente…, sì, sì, 

sì, l'importante è sapere quello che si rischia poi ognuno va 

per la sua strada. Ma se fingi, se ti nascondi, se odi a morte il 

mondo e fai le mossette che gli vuoi bene, per come la vedo 

io, sei un pover uomo, sei un venerdì al Checkboard, questo 

sei. Un venerdì di blues al Checkboard. Questo sei…  

 A me non frega di chi desidera pigliarlo nel culo. Il 

finlandese anche se non lo aveva mai detto sbandava era 



chiaro. Ma a chi fregava? Era permaloso e era un po' 

deficiente ma mi pareva gagliardo e andava per la sua strada 

e non chiedeva niente a nessuno. Ma non parlatemi di lustrini 

e fiocchetti, di musichette fasulle, di gestucci carini. Non 

parlatemi di sculettii a chi vi sta sulle scatole. Non parlatemi 

di quelli che piagnucolano sulle tragedie del mondo dato che 

gli garba lo squittio della loro voce e ci si fanno le seghe 

sopra e pure tre o quattro canzoni e di quello che avete lì in 

gola si potrebbe stare più che certi che non hanno idea, e se 

ne avessero idea si cacherebbero sotto… Non parlatemi di 

quelli che vi spiegano com'è brutto scuoiare un cristiano e ve 

lo spiegano nei dettagli perchè gli garba e non lo sanno e se 

lo sapessero forse che ne so correrebbero dalla mamma. Non 

parlatemi di suonicchiare stronzate come se fossero il blues. 

Non parlatemi di fare pompini a chi vi fa paura. Non 

insomma parlatemi di fingere e fare i fessi; è quella roba da 

omosessuali. E che gli piacciano uomini o donne, a quanto 

dicono possono pure piacergli le donne, nulla si modifica, 

froci restano.  

 Ero arrivato a Coda tre mesi e una settimana prima e ero 

stato invitato a un battesimo da uno dei cugini di Martellucci 

amico di Sam. Non avrei voluto andare, c'è una regola che 

funziona tra i cazzi di ladri, non è quella di non rubare a altri 

ladri, e chi l'ha detto? ma quella di non mangiare assieme a 

chi vuoi derubare… Se non altro perchè ti può riconoscere. 

In verità soprattutto perchè è da carogne… Ma… Sam aveva 

insistito e ora ecco là, l'avevamo pagata e lui più di noi.  

 “Mettila così, un'occasione migliore di vedere la villa 

dall'interno quando la avrai? E forse non è come quando vai a 

fare acquisti in una oreficeria che vuoi svaligiare? Gli 

compriamo un regalino a testa e siamo belli e pari.” 



 Andammo così, lui come un parente e io come un  sesto 

cugino americano… 

 Un tale di Indianapolis, pure lui invitato, un siciliano a 

nome Telese,… mi riconobbe… come uno dei responsabili di 

una rapina contro la sua gente qualche annucchio prima e ne 

parlò col padrone di casa il quale di certo dovette domandarsi 

che ci faceva un professionista della pistola e della rapina in 

una villa dove tra quattro giorni dovevano circolare dodici 

milioni… Tanto più che non avevo gradi di parentela con 

Sam, dato che avevo la faccia del chicaghiano e basta. Cercai 

con gli occhi Sam ma lui era su un lato della sala curvo sul 

tavolo di non so che parenti, e vidi gli uomini di Martellucci 

già andargli incontro. Feci quello che ho già spiegato in 

precedenza e me la filai alla meglio, e mi andò bene, perchè 

in quell'isola non sono attrezzati per le sparatorie… E'  una 

specie di terra di nessuno in cui si fanno al massimo affari ma 

non ci si ammazza, se non nascostamente… A nessuno va di 

avere…  miglia di mare da superare dopo un omicidio. 

Comunque a riguardo di Sam il dubbio che da qualche parte 

avessi mancato e che forse potevo fare diversamente mi 

rimase. Dopo tutto, per il demonio, al vecchio il servizietto di 

una bella tortura dovevano averlo fatto con tutti i crismi. 

Venivo da un periodo un po' agitato, cominciato un paio 

d'anni prima con la storia di… Melinda,… e poi c'era stato 

l'episodio dei due soci che mi avevano turlupinato e inoltre 

due o tre cose che non sto qui a infiocchettare… 

 In quella rapina ce… l'avevo messa… davvero… tutta... 

Del resto mai affrontata una tale cifra… I migliori tecnici 

apposta mi ero messo a cercare, ne volevo fare un… 

gioiello... E si sarà forse capito gente che non solo per i soldi 

era, a qualche cosa un rapinatore deve pur attaccarsi per 

fingere di essere in qualche modo degno di vivere. 



 Il suo fallimento sicuramente bene non mi aveva fatto, 

ma di norma non ne mai sarei stato sconvolto. Ne avevo 

passate…  Sarò stato viziato ma dai dodici anni ho inghiottito 

rape a caterve e mi sono irrobustito, gente, irrobustito! Ne 

avevo viste ben altre nella vita mia. E poi in quanto al povero 

Sam, bene, pace all' anima sua. Se l'era cercata. 

 Ma in quei tre mesi era capitato qualcosa… che mi 

aveva ridotto… a una pezza... Ognuno dei miei riusciti affari, 

l'intero mio passato,… mi erano sembrati l'effetto delle azioni 

di uno che si fosse bellamente montato la testa e non ne fosse 

stato all'altezza… Avevo un bel dirmi che fossi a posto e 

l'avevo dimostrato, essendo canaglia ma non un verme. Ogni 

cosa buona conclusa mi ruotava nel cranio come fosse stata 

più l'effetto dell'opera del… caso… che… non… la mia. E 

non solo, per ciascuna di queste azioni del passato in 

qualunque settore, affari, donne, mi era parso che i motivi 

miei fossero ben altri che quelli che mi erano parsi…  

Quando mi ero accorto in nome del Cielo che nemmeno il 

mio vecchio  compare Fred più ero in grado di guardare nelle 

pupille nè altri dopo lui mi ero domandato se non fossi 

omosessuale… 

 Da bambino certo non a uno soltanto di quei baciapile 

che frequentava mia madre piaceva toccare le palle. E pure 

dopo, cresciuto, tra i ragazzi del West Side bastava che 

piagnucolavi un po' di più e un buon tre o quattro minuti di 

sbronza e te li beccavi. Erano ovunque. Metti poi quei due 

mesi da rimbambito quando Melinda barcollava tra me e Fred 

e qualche dubbio poteva venire. 

 A me sono sempre piaciute le femmine e certo l'idea di 

metterlo nel culo a quel cicciottello di Bernardh o a quel 

puzzone di Fred o ancora meglio di averlo nel culo da loro 

era veramente ma veramente grossa, sui giornali sono 



all'ordine proprio del giorno tali fatti. Finisce che non volevo 

farmene una ragione… 

 Io non trovo niente contro colui a cui così va…  Ma che 

ne diventassi una parte io pure... Io ignoro se il blues 

funziona pure per la gente omosessuale. Penso di sì. Dipende 

forse dal tipo… Ma esservelo nascosto per tanti anni, 

trentaquattro, e poi tirarlo fuori non è una cosuccia da 

riderci… 

 E non è poi solo la faccia che dovete imparare a tenere 

per reggere 'sta tegola che vi è cascata tra capo e collo. Non è 

solo la vostra tranquillità e la vostra sicurezza e il vostro 

modo usuale di stare tra i simili che completamente 

filerebbero sottosopra. C'è altro, c'è qualche cosa di così 

sozzo e vile… per il fatto forse che ve lo siete nascosto per 

così tanto, che sicuramente non vi saranno sufficienti 

duecento anni per dire: “E vabbeh, ormai così è andata.” E 

non credo sia differente quando un tizio vi ingiuria 

pesantemente e pensate: “D'accordo, è sbronzo,” e lasciate 

stare, dopo quel peso allo stomaco, la mano… tremante, sono 

nulla in verità rispetto alla maniera in cui come un cane 

guardate la gente. Io avevo provato la sensazione descritta 

l'ultima volta vent'anni prima… e avevo giurato a me 

stesso… di… non sentirla più,… a costo… di… restarci… 

 E ora ci stavo dentro con tanto di interessi. 

 In verità omosessuale non potevo essere, era ridicolo, 

ma la paura di non poter guardare più negli occhi gli altri 

rimase. Quello scatenato di  Bernardh mi aveva fatto la 

makumba; che mi aveva pigliato? Piano piano come un tarlo  

il fetentone mi era entrato nella zucca minando ogni 

certezza… Ero un altro ma sul fondo, oltre la paura, restavo 

io! 



 Sul treno Roma-Napoli stetti tutto il tempo con gli occhi 

chiusi a riflettere su questo. Del resto avevo pure un paio di 

occhiali e li tenni ugualmente sul traghetto. Ma… intanto 

avevo messi su, prima di scendere alla stazione,  pure un paio 

di baffi posticci e… dei capelli un po' lunghi sulla fronte, 

nessuno mi aveva visto abbastanza a lungo da potermi 

riconoscere adesso passati tre mesi. A parte la donna della 

casupola e la famiglia di Martellucci. Ma quella in una gran 

calca... Non era la prima volta che mi travestivo. Non mi era 

mai piaciuto. Il travestimento… non… è… competenza… 

del… rapinatore,… lui è un gradasso che affronta le cose se 

non altro di petto… Il travestimento è competenza del 

finocchio. E' risaputo. Dovevo adattarmi al copione. Ero 

ridicolo, ma dopo il livello raggiunto,... mi ero già travestito 

in passato ma mai tanto… mi… ero… sentito… travestito... 

Mai ero stato tanto ridicolo in vita mia, ma la decisione era 

già  presa e di certo come un suonatore di blues non avrei 

minimamente traccheggiato. Sarei andato al sodo. Ero 

diventato ridicolo? benone, era successo. Sì, era successo.  

Non sapevo se anche per colpa mia, ma ne dubitavo e in 

queste cose ero sempre stato a sufficienza onesto per dirmi se 

era vero o no. Non avevo fatto niente di fetente in quella 

casa… Ero solo incappato per disgrazia in un tipo nuovo di 

avversario che non conoscevo perchè non arrivavo a capire 

che ci si guadagnasse a rendere uno una merdolina. Era un 

fatto nuovo e mi aveva potuto sconfiggere in numerose 

battaglie perchè era per disgrazia a me completamente 

sconosciuto. Ero ridicolo… Del resto… sarebbe stato… 

ancora per poco. 

 

 

 



 Capitolo 16 

 

 Bernardh aveva pigliato il treno dopo il mio, il 

finlandese e Fred… infine… avevano pigliato l'… espresso 

da Gaeta,… essendo giunti lì con l'auto,… e… separatamente 

dopo… il treno…, anche il traghetto per Coda. Ci trovammo 

alla sera alle undici sulla spiaggia dell'appuntamento; era una 

lunga spiaggia con ombrelloni piantati e qualche canotto in 

secco. Era accanto al punto da cui ero partito e gruppi di 

ragazzi o anche di vecchi erano seduti sui muretti o nei 

paraggi, io ero giunto alle sei del pomeriggio,… e avevo poi 

pigliato un taxi e con la borsa mi ero fatto lasciare ad un bar, 

dove avevo trascorso un paio di ore, un bar su una spiaggia 

un paio di chilometri più a sud... Poi mi ero spostato ad un 

bar su una stradina all'interno. Ancora un'oretta e poi mi ero 

spostato ad un terzo bar su una strada in collina non troppo 

lontano… Era fine giugno e avevamo scelto quella zona per 

l'appuntamento perchè Sam a suo tempo tra altri dati generali 

mi aveva informato che quello era un quartiere 

particolarmente ricco di alberghi… e povero di conseguenza 

di abitazioni. Alle dieci, quando era già buio, e sapevo che 

mi serviva un quarto d'ora per arrivare al posto stabilito, mi 

avviai, tenendomi su un marciapiede dal lato di marcia per 

evitare la luce dei fari, e giunsi alla spiaggia… Il 

finlandesaccio era già lì, e gli altri arrivarono a distanza di 

mezz'ora l'uno dall'altro… Lasciarono le loro borse tra le 

pietre una quindicina di metri più in là e vennero a sedere 

con noi. Il punto era anche meglio di quanto avessi sperato, 

completamente fuori dai fasci di luce dei lampioni e 

bastantemente vicino alla strada, per filare… Sam aveva 

assai insistito che da quelle parti arrivata la bella stagione la 

polizia fermava tipi poco affidabili… Bernardh aveva portato 



un termos di caffè. Stemmo quindi lì a bere. Ad un punto il 

finlandese decise di appartarsi tra i sassi per qualche ora di 

sonno. Era sempre stato chiaro che fosse il più freddo ma 

stavolta l'invidiai… Non che la notte di un colpo sia mai 

riuscito a dormire, ma a stendermi ero abituato… Ora solo 

star lì seduto guardando in fondo al mare e fumando ogni 

tanto potevo… 

 Fred, una decina di minuti dopo, molto nervoso e 

incapace a contenersi bisbigliò: 

 -E' frocio, me l'ha detto, me l'ha detto mentre venivamo 

qua. 

 -E' veramente così?-fece Bernardh.-Te l'ha chiaramente 

detto? 

 -Chiaramente.   

 -Come ti ha detto, eh, 'sono frocio'?- insistè Bernardh. 

 -Me l'ha detto, vi dico. Shh, non facciamoci sentire. 

 -Hai sentito vecchio Jim?- fece Bernardh dopo un 

minuto di silenzio come alla veglia funebre di un parente. 

 -Mm… 

 Non mi voltai… 

 Bernardh concluse: 

 -E così, il compare Gunter... Ma che bravo! 

 Poi ancora a lungo tornò il meraviglioso silenzio. 

 Io non pensavo a niente, provavo solo una rabbia cieca e 

sorda montarmi dentro. Serravo i denti e stingevo i pugni a 

sangue mentre sistemavo le gambe meglio niente mostrando, 

perchè non volevo certo spaventare i soci proprio una notte 

simile. A un punto però con voce che cercavo di mantenere 

calma dissi: 

 -Gente, vi devo dire una cosa, state calmi e ascoltate. 

Devo dirla al vecchio… Gunter pure ma non importa, tanto 

lui se ne frega. Ascoltate,-mi ero voltato adesso e attraverso il 



buio scorgevo le loro sagome a guardarmi,-io da qualche 

tempo ho un problema, non c'entra nulla con quanto stiamo 

per fare ma proprio per evitare che mentre lo facciamo 

nascano casini ve lo dico adesso. Io non riesco a guardare 

dentro gli occhi nessuno. Non so quanto mi vuole durare 

questa faccenda, ma sicuramente stanotte mi dura ancora. 

Non sono inutilizzabile, per il resto sono perfettamente 

padrone di me. E' una forma nervosa. E solo una fisima e ve 

lo sto gente dicendo dato che non voglio che magari mentre il 

vecchio Fred mi sta passando il numero dei tizi nell'ufficio 

centrale succeda lo stesso casino dell'altro giorno… Non 

preoccupatevi, ma siate molto tolleranti e tutto procederà 

come bisogna, benone… 

 I due rimasero a fissarmi senza dir niente. Mi pareva che 

il vecchio Fred Mostaccioni avesse aperto un po' la bocca… 

Poi l'altro scalmanato di Bernardh disse: 

 -E non hai davvero idea... da che cosa mai dipende? 

 -No… 

 -Io ti vedevo infatti strano... in questi giorni...  

 -Già.-E io dovetti fare proprio un bello sforzo per non 

chiedergli “E che hai mai pensato?” 

 -Sono questi tre mesi chiusi dentro lì, come mausolei, ci 

hanno… veramente ridotti a dei micetti. 

 -E' possibile, Bernardh.  

 -Siamo tutti quanti nella stessa condizione, altri due 

giorni e ci servivano le bombole, tu poi ne hai passate 

sicuramente molto più di noi con una rapina fallita e la morte 

di Sam e quindi... 

 -Che vuoi farci?-commentai… 

 -Tu secondo me, vecchio cane di un Jim, la morte di di 

Rizzo l'hai pigliata troppo a cuore… 



 -Ma non è vero. Era un professionista, e non un 

ragazzino. Sapeva quello che rischiava…  Non mi sono 

pigliato a cuore niente al riguardo… E' sicuro, e non 

insistere, ti prego… 

 -Sì, Jim, è invece proprio così, perchè noi facciamo i 

fetenti… e… ci… atteggiamo sempre a grandissimi criminali 

ma poi sotto sotto siamo dei gran fessacchioni, anzi io per 

primo… 

 -Tu forse ma io no. 

 Non sapevo come farlo tacere. Dovevo solo mandare a 

puttane il colpo, per farlo.  

 -E va beh,-fece lui offeso.-E allora da cosa dipende 

questo strano fatto? 

 -Non lo so, te l'ho detto. L'ho detto, Bernardh? 

 -Scusa. Io pensavo di dire una cosa buona. Non volevo 

certo crearti problemi. 

 -Non mi hai creato nessun problema e non mi sono 

nemmeno tanto così offeso, sta' tranquillo. E non ti offendere 

nemmeno tu, abbiamo cose importanti da fare e dobbiamo 

contare l'uno sull'altro, Bernardh, non dimentichiamolo. 

 -No, è che mi hai detto in quel modo, sono rimasto 

stupito e parecchio dispiaciuto, dico la verità, almeno mi è 

parso, ma… forse… esagero… 

 -Abbi pazienza. E' il po' di nervosismo. Abbi pazienza, 

Bernardh. Dobbiamo stare insieme fino in fondo. 

 -A ogni modo conclusa questa storia ci spariamo 

ventisette femmine a testa, come tranche di partenza. Ci 

devono fare i pompini anche durante la frittura di due uova, 

in fila, una appresso all'altra, con il tagliandino di chiamata. 

Fred, è inutile che stai zitto perchè portiamo pure te. E' detto. 

 -Sì, sì-rispose Fred,-come quella meravigliosa sera al 

locale… 



 -Me la senti la serpe vecchio Jim, eh? La senti? Dove ci 

conosce… questo? Non lo sa che le femmine ci basta far così 

e prendono il fucile per spararci? 

 -Ah, sì- ridacchiò nervoso Fred,-adesso sì. 

 -Fred, la sera…  al locale era solo stato un incidente di 

percorso, capita ai meglio…  dei meglio, e non farmi 

aggiungere altro, ma il professionista vero non guarda mai 

indietro e avanza davvero diritto come un fuso a testa alta 

speranzoso in un florido e sano avvenire… 

 -Mm- borbottò… Fred… 

 Seguì ancora del silenzio, era nemmeno mezzanotte, 

c'era da ancora attendere a lungo… La notte era fresca, a 

volte giungevano nel naso folate di vento che conducevano 

un po' di umido marino… Ma il giubbotto di tela a 

sufficienza manteneva caldi...  

 -Volete ancora un po' di caffè?-chiese Fred. 

 -Sì, grazie, socio- rispose Bernardh. 

 -…Tu,… Jim?... 

 -No, basta, non mi serve altro, grazie. 

 -Il nostro Jim ha fifa di diventare troppo nervoso- fece 

Fred ridacchiando. 

 -Lascialo stare…- dovette obbligatoriamente 

commentare quel verme con l'aria di calmare le acque e 

invece ovviamente con quella frase da padreterno cercando di 

rammollirmi ancora di più. 

 -Meno male- fece Fred,- che io e te ce ne infischiamo, 

sennò tra Gunter che ronfa di là e Jim che fa il naturista di 

qua sai che allegria. 

 -Fred, secondo me io e te un bel giorno bisogna che 

organizziamo una rapina assieme, abbiamo molto in comune. 

 -Che rapina? 



 -Non so, ma Fred, io e te abbiamo molto in comune, 

siamo due sangue freddi tutti e due. Secondo me un giorno 

dobbiamo organizzare un colpo di quelli grossi ma grossi 

davvero. Io e te, Fred. Già. Insieme. 

 -Perchè no? 

 -Magari a qualche banca di Roma. Sono passato qualche 

volta fuori quella del tuo quartiere e ho notato che la 

sorveglianza è ridicola. 

 -Comunque se ne parlerà tra venti anni. Quando avrò 

finito i soldi della mia parte. 

 -Ah, questo è chiaro. Nel frattempo ti inviterò… al… 

mio castello alle Bermudas… e tra una chiacchiera e l'altra 

affineremo la nostra faccenda, eh? 

 -Io invece di sicuro ti invito nel mio palazzo di Roma.  

 -Le potrò portare le donne, Fred, eh? Le potrò portare? 

 -Va bene, portale, basta che avverti prima, non forrei 

sfuggire ai sicari di questo Martellucci e essere sparato da 

mia moglie… 

 -Ah, no, sta' tranquillo, ti manderò un cablogramma: 

“Arrivo con femmine numero sei, divorzia.” 

 Fred scoppiò a ridere e pure io non potei trattenere una 

risata. 

 -Che stronzo!... 

 -Certo che andiamo proprio d'accordo noi due, eh? 

 -Cazzo… 

 -Guarda, la cosa che mi fa più piacere in questa 

faccenda è l'amicizia che è davvero nata tra noi. 

 -No, anche io mi trovo bene con te, almeno ho trovato 

uno che sa giocare a carte… 

 -Visto che… partite? Non c'è niente da fare, siamo due 

cervellini quadrati io e te, mio caro Fred, siamo due sangue 

freddi, eh, o non la vedi così? 



 E continuò su questo tono, con altre sciocchezze. Era 

più forte di lui, il fatto che dovessimo tra pochissimo 

impugnare i mitra e combattere per la grana e la pelle non 

bastava a calmarlo, era come un pezzente di mucista al 

venerdì al Checkboard, sculetta e continua a sculettare anche 

se sa di essere comicissimo, non può farci nulla! Lo sa ma 

non può farci nulla! Deve continuare a sculettare e più vede 

qualche faccia schifata più…  sculetta. E' così. Come 

funziona lo ignoro… ma è così, gente. E' così. Più ti vede 

stanco e annoiato più… deve… sculettare... Non crede che tu 

veramente puoi passare alle vie di fatto… e… andartene... 

Tutto qui. Ma lasciategli solo… una volta intravedere che la 

vostra faccia furibonda non è solo la faccia di un momento 

ma che appresso riceverà una scarica come si deve di batoste 

e vedrete che si controllerà… Bernardh aveva superato ogni 

livello di guardia. Era ubriaco di potere. Si riteneva ormai 

invulnerabile… dopo che… per tante volte… avevo 

abbozzato… senza sapere… che dire… o… fare… e non 

sentirmi un traditore di amici... Era fuori di testa, lui… era… 

quello… fuori… di testa. Fred gli dava corda un po' 

impacciato ma non si scordi che eravamo farabutti e la 

malvagità era una nostra natura. Una natura che non era 

nemmeno seconda ma prima. Veniva prima di ogni altra 

cosa. Eravamo cattivi e non dovevi aspettarti pietà mai, da 

nessuno. Ma io Fred lo perdonavo dato che la sua era una 

vendetta da due soldi, senza vera perfidia, era niente. 

Normalmente gli dicevo di piantarla e glielo avrei detto di 

brutto e state certi, gente e simpatici vecchi miei, che mi 

sarebbe lui stato all'istante a sentire, ma aveva ben sentito che 

stavo in una situazione delicata, ero un po' a pezzi e 

ovviamente si prendeva il suo spasso. Del resto non aveva 

detto niente di davvero ingiurioso, solo aveva dato corda a 



quel finocchio e una cima di professionista non commette 

errori simili di alienarsi le simpatie di un membro del gruppo 

prima di un colpo. E invece era Bernardh che non perdonavo, 

e come avrei potuto? Era un verme di un genere quasi 

mostruoso. Normalmente gli avrei detto con secca voce di 

piantarla e forse anche adesso avrei potuto farlo, lo ignoro, 

adesso era una questioncina davvero differente, se pure si 

fosse stato zitto di sicuro subito appresso avrebbe cercato 

qualche altro modo per innervosirmi… Era più forte di lui, 

che gli pigliasse proprio non saprei  dirlo. Se qualcuno me lo 

spiegasse gli sarei  grato. Comunque era così. Aveva bisogno 

di farmi diventare… peggio di una merdolina da schiacciare. 

Voleva che io fossi niente. Arrivava a parlare di future rapine 

davanti a me, un rapinatore, però scartandomi, di amicizia 

con uno sempre davanti a me e di nuovo scartandomi, e così 

via. Ma non importava. Rilassai le gambe pazientando.  Oh, 

come pazientavo. Sentivo anzi di nuovo una certa 

tranquillità, i muscoli si allentavano e con mi volsi a 

guardarli entrambi. La mia malattia in quel momento mi era 

del tutto passata. Lui parve accorgersene e all'istante si zittì. 

Aveva forse subodorato? Non lo so. Ma non credo. Io non 

penso che i finocchi riescano a persuadersi mai di non essere 

invincibili. Credo… che per istinto e natura da quando sono 

bambini piccolissimi si ritengono invulnerabili. Tale è la mia 

opinione almeno. Non che non abbiano paura come ogni 

altro, anzi hanno molta più paura, anche se talvolta a furia di 

esperienze riescon meglio di altri a nasconderla, almeno per 

un corto periodo…  Ma… non hanno… molta paura… per le 

loro vaccate… che fanno a cuor leggero non ritenendo mai 

che gli altri li capiscano e capiscano che vogliono… solo… 

fare… il… male… per… il… male… e che si organizzino 

per saldargli il conto. Dicesse quel che voleva, adesso, ero 



calmo, non era importante, non mi era andato mai di 

mettergli le… mani addosso, questo era stato il limite mio in 

tutta quella faccenda. Ne ero inorridito. Senza che nè allora 

nè adesso sappia il perchè. Ma è cosa vecchia e arcinota che 

a nessuno va di mettere mai… le… mani addosso a un frocio. 

Ignoro veramente il motivo…  Forse perchè sospettiamo 

anche che a loro faccia piacere, non lo so, ma non ci potevo 

far nulla,… e… questo ancora più molliccio mi aveva reso 

nei suoi confronti… Ma adesso avevo pigliato la mia 

decisione e l'avrei ammazzato, tra poche ore… Sì, l'avrei 

fatto, era stabilito…  Nonostante lo schifo l'avrei fatto, non si 

trattava di una azione più fatta… a caldo… in cui i sentimenti 

vi possono confondere… Era un progetto pianificatissimo e 

saldo nel mio cervello e non potevo venir meno. Lo avrei 

ucciso e questo… era… sicuro... Come è sicuro che mi 

chiamo Jim e non ho mai minacciato inutilmente. Non avevo 

la forza di menarlo? neppure di farlo fuori? non mi 

interessava, era un nemico, avevo… con… lunghi… 

ragionamenti… raggiunto un tale convincimento e adesso 

non era più una questione personale ma una questione di 

guerra, era dall'altra parte e doveva morire… Il vecchio 

Gunter indovinato aveva che io vedo alle rapine e alle mie 

altre faccende un po' come a una guerra, tra me e gli altri, 

aveva visto giusto, il tecnico finlandese, e così mi sarei 

regolato. Era un nemico e andava ucciso. Era un nemico e 

basta, un nemico da liquidare, era un nemico mio e non 

poteva restare vivo perchè era troppo micidiale e finchè fosse 

lui rimasto vivo mi sarei sentito suscettibilissimo a ogni alito 

di vento e a ogni porta socchiusa e a ogni parola sussurrata o 

detta senza troppa chiarezza... Lui doveva morire perchè 

volevo tornare il solo padrone del mio senso di fottuta 

giustizia… Aveva cercato di farmi suicidare e ancora ci 



provava e poteva provarci e doveva essere fatto fuori... 

Doveva. Doveva. Ora mi sento in pace. Sono un assassino e 

non si discute, ma lo rifarei, lo rifarei, lo rifarei. Era un 

verme e andava schiacciato. Qualcuno doveva pigliarsi quella 

responsabilità, schifo o no, l'ho presa io, sono contento di 

averla presa, sono contentissimo di averla presa… Era un 

verme e mi stava portando al suicidio, era il momento di fare 

pari e patta. Ora il momento era di far giustizia per quei tre 

mesi di tormenti, era il momento di far giustizia per quei 

continui insulti inghiottiti tra una sciroppata di lusinghe e 

un'altra. Era il momento di fare giustizia. Sì, era il momento 

di fare giustizia. Ero arrivato all'estremo. E lui doveva 

pagare. Doveva e doveva.  

 Il colpo andò benone. Il posto era a duecentocinquanta 

metri da lì, vi arrivammo a piedi in meno di due minuti… 

Entrammo dalla successiva villa sulla destra attraversandola 

in silenzio e giungemmo alla scogliera; le ville tenevano la 

darsena e la riva pressocchè riservate… Il gommone che ci 

attendevamo di trovare era lì con un uomo seduto a bordo a 

fumare, un secondo tizio stava seduto sul piccolo pontile di 

pietra,… su… una… bitta… Essendo ancora notte fonda si 

distinguevano… però… abbastanza chiaramente… Quello 

col gommone coi baffi era un albanese e quello sul pontile un 

locale; non si parlavano e parevano in apparenza senz’ armi. 

A guardarli rimanemmo cinque minuti. Questa era la parte 

difficile davvero del piano, e non c'erano invenzioni nè 

strategie che tenevano. Lì occorreva solo pazienza e scarpe 

proprio silenziose. In sei o sette minuti Bernardh che il più 

adatto a tali cose… era gli si accostò a meno di tre metri. Gli 

ultimi passi li fece scopertamente e quando quelli, voltatosi 

verso la terra, dato che prima guardavano il mare, avendo alle 

spalle la villa con la loro gente, restarono un attimo sbalorditi 



di trovarsi di fronte un ufficiale della finanza, egli aveva già 

colpito il locale su una guancia con il tubo di gomma e 

puntava la pistola nella sinistra verso l'albanese, senza 

parlare, nè accennare nulla,… a due metri, dalla sua faccia. 

Tre secondi dopo eravamo giù noi pure a togliergli i 

trasmettitori… Li legammo col fil di ferro e mentre Bernardh 

controllava il paiolo del gommone,… che tutto fosse in 

regola per la traversata che avremmo dovuto affrontare 

noi…, procedemmo per la gradinata di pietre… Se il tizio 

albanese avesse fatto un minimo accenno a un urlo Bernardh 

con la pistola che era munita ovviamente di un silenziatore 

l'avrebbe fatto secco, era andata liscia, invece… E in quanto 

all'accenno di urlo avremmo avuto il tempo per andare 

oltre… Se quelli si fossero allarmati li avremmo beccati 

mentre perplessi… venivano a curiosare… Ma che l'albanese 

urlasse era estremamente improbabile. Bernardh era 

prontissimo a ucciderlo e lui buio o non buio lo sapeva. Sulla 

scalinata vi era una piscina che a suo tempo avevo… 

veduto… e che si allargava nello sperone di roccia. E dietro 

di essa… si trovava una porta a simil persiane nel muricciolo 

di pietra. Con un ferro la aprii e pochi momenti appresso ci 

infilammo all'interno. Una decina di metri più dentro, in una 

specie più o meno di vestibolo, dove pure ero già stato, con 

una grata a vetri sul fondo, si trovavano tre uomini… 

Avrebbero dovuto secondo le informazioni di Sam di Rizzo 

essere almeno sei e in realtà erano tre. Tanto meglio, anche 

se avevamo noi tutti un momento di paura riflettendo su dove 

potessero essere gli altri tre… Bernardh ci attendeva fuori, 

osservando dal cortile con la piscina il gommone e il mare. 

Sorprese da lì non se ne attendevano ma un uomo di guardia 

serviva. I tre vedendoci giungere con le divise e i mitra si 

gelarono, nessuno pensò a usare meglio per loro le armi. Solo 



il più piccolo tentò di raggiunger l'interfono ma senza 

convinzione e lo fermai in tempo… 

 Dallo stanzotto, oltre che in quella grata che stava sul 

lato destro, si penetrava a sinistra in tre porte. Una dava sul 

garage, una sulle scale che conducevano alla villa e la terza 

nel locale caldaie. Semplicemente per scrupolo mentre 

Gunter metteva in azione il suo computerino le controllammo 

tutte e tre. Per le telecamere non potevamo far niente, ma 

questo già preventivato era… Non ce ne preoccupammo 

troppo. Sono fumo solo negli occhi o mania di protagonismo 

e grandezza… Se avessimo fatto davvero in fretta,…  come 

bisognava in ogni caso o il colpo andava a rotoli,…  

saremmo giunti di là prima che qualcuno davvero le 

guardasse e successivamente soprattutto le mettesse a fuoco... 

In caso contrario non importava… Sarebbe stato un po' più 

lungo e difficile… ma… ormai… stavamo.. dentro… e… 

non… ne… saremmo… usciti facilmente; e quelli nella 

camera blindata lo sapevano. Una quarantina di secondi dopo 

Gunter trovò la serie di quattro numeri e la grata vetrata… si 

aprì, lasciandoci libero l'accesso al corridoio che conduceva 

al cavò... Percorremmo… il… corridoio… come… 

stabilito,… mentre Fred montava la sua asta. Ma non servì di 

usarla, grazie al Cielo, la porta del cavò come Sam aveva 

sottolineato secondo il suo informatore spesso rimaneva 

socchiusa, durante il passaggio di droga e quattrini, la prima 

dagli albanesi, la seconda dai… camorristi, e ormai 

fregandocene del gran casino attraversammo un reticolo di 

cellule e spalancammo e entrammo… Martellucci non se 

l'attendeva proprio, pensava che dopo aver ammazzato il 

buon Sam di Rizzo la faccenduola fosse bella e archiviata… 

Dentro c'erano cinque uomini e nessuno di loro era armato… 

Martellucci e un paio di albanesi scrutavano altri due uomini 



manovrare bilancini e poi reagenti e poi polveri… Erano 

infatti rivolti col loro corpo verso quei due scienziati e 

indietro ebbero solo il tempo di girare le facce,… avevamo 

fatto in un lampo… Peggio per loro che non avevano chiuso 

la porta del cavò, che l'asta fosse indispensabile davvero era 

sempre stata un'incognita, un culo dopotutto si mette a altrui 

disposizione con più svaccataggine di un cazzo. E quella 

benedetta asta era enigmatica come l'uso di un cazzo, 

servirà? non servirà? Ce… la si era presa per indispensabile, 

bisognava averla appresso,.. ma che poi sul serio venisse… il 

tempo di usarla, non sapevamo... Invece i polli ci avevano 

finocchiescamente lasciato la porta aperta, per svaccataggine 

e boria… e ben gli stava! Li avevamo pigliati come fiorellini 

freschi freschi, usando solo il cervello, nessun strumento 

allungabile…  Le due valige coi biglietti da cento dollari 

stavano accanto a Martellucci. Non dovemmo far altro che 

legare tutti e andar via, ma al momento di imbavagliarlo, il 

vecchio Martellucci ebbe la balzanissima idea dato che 

proprio non aveva compreso con chi avesse mai a che 

vedere… di… giurarmi… che mi avrebbe trovato e ucciso, il 

che significava che mi aveva ben riconosciuto e mi avrebbe 

ben di sicuro riconosciuto appresso… Era ovviamente 

improbabile che capitasse…, era solo un piccolo e montato 

boss locale, e negli Usa poteva avere la solita pletora di 

parenti fruttivendoli… e magari poi pizzaioli al massimo, ma 

ci riflettei… un momento. Lui se ne accorse, si affrettò a 

mutare parere,…  quasi piangendo giurò avendo anche il più 

mediocre dei criminali la mente limpidissima quando si tratta 

di comprendere che si sta pensando di liquidarlo, solo i 

finocchi non lo comprendono, ritenendosi immortali, forse, si 

affrettò a giurare e spergiurare dicevo che per lui in 

santificato nome di tutti santi la cosa finiva lì, ma io 



continuai a riflettere, c'era di mezzo anche Sam, a ben 

vedere… Però il finlandese mi afferrò per il polso e poi 

fissandomi in faccia disse: 

 -Andiamo!... 

 Quando Bernardh manovrò dal pontile verso il mare 

aperto il gommone erano le quattro e circa trentanove, 

avevamo in tutto impiegato dall'istante in cui i primi due 

uomini erano stati legati sette minuti. Il pomeriggio all'arrivo 

sull'isola Fred aveva comprato due latte da cinquanta litri…, 

ossia circa una dozzina di galloni,… e piene di benzina le 

aveva lasciate in una barca in secco in una spiaggia un po' 

più a nord. Ma non ci passammo... Bernardh che era l'esperto 

di cose di mare garantì che coi due serbatoi quasi al massimo 

del gommone ce l'avremmo fatta… Del resto i soci dei 

camorristi, gli albanesi, una volta chiuso l'affare avrebbero 

avuto almeno ventiquattro miglia da percorrere, quale è la 

distanza che in Europa sancisce la fine delle acque nazionali 

e la loro nave doveva trovarsi quindi al di là di tale limite, 

quasi certamente sul lato meridionale dell'isola. 

 Puntammo verso nord e con i duecentoquaranta cavalli 

del mezzo cinquanta minuti dopo eravamo davanti alla 

spiaggia di Gaeta. Per strada avevamo buttato le armi e le 

divise e l'asta e gli altri strumenti, compresi quelli elettronici 

di Gunter… Il finlandesone era stato in gamba. Bernardh 

accellerava e decellarava tale e quale a un ragazzino, ma noi 

tutti eravamo eccitatissimi…  

 -Una rapina da manuale, da manuale- continuava a 

ripetere il nostro… Fred… 

 Mentre Fred con la sua auto ci portava a Genova, in 

macchina contammo i quattrini. Erano non dodici milioni ma 

di più, quasi seicentomila dollari oltre quella cifra. 



Dividemmo detraendo i duecentottantamila dollari per il di 

finanziatore di cui mi incaricai io…  

 Al porto di Genova ci salutammo, il finlandese prese il 

treno per Milano da cui poi si sarebbe dileguato verso 

Vienna. Il nostro caro e vecchio Fred tornò a Roma; e io e 

Bernardh rimanemmo a aspettare il rapido per Madrid. Era 

fra tre ore e mezza. E avevamo tutto il tempo. 

  

 

 

  

Capitolo 17 

 

 Fino a quando lo uccisi non dicemmo più di due o tre 

parole. Restammo seduti a uno dei tavoli di un bar fuori… 

dalla ferrovia lui lappando tè freddo e io guardandolo e 

fumando… Non gli venne in mente di rivolgermi mai la 

parola perchè almeno questo arrivava a capirlo, che ce… 

l'avevo parecchio con lui… Io mi distraevo ogni tanto a 

guardare il movimento in strada e riflettevo… Adesso che era 

finita rancore non ne provavo più. Ma lo avrei fatto 

ugualmente... Era… mio… dovere...  Così… la… vedevo… 

Avevo così determinato... Era un nemico e io avevo avuto 

tutta la mia vita una sola regola, verso il nemico. 

Logicamente mi aveva fatto impazzire più di chiunque altro 

al mondo prima. Non lo capivo, di solito… a… me era 

sempre bastata un'occhiata per comprendere se non altro alla 

grossa una persona, ma con lui si era vissuti a lungo insieme 

senza che ne riuscissi a venire mai a capo. Stavo a disagio in 

sua presenza e sentivo sempre più… il mio usuale stato di 

chiarezza… andare in pezzi e fatto ancora più assurdo… mi 

ero quasi per l'intero tempo sentito in colpa a riguardo... La 



mia abitudine ai nemici era di considerarli dall'estremo limite 

di una pistola... 

 Ma si era qui ad un altro e differente livello… Qui si 

stava a una roba da favola… Quest'uomo mi stimava, mi 

voleva come suo amico e contemporaneamente mi odiava più 

dell'anima sua. Perchè? Questo era che mi aveva fatto 

ammattire ogni volta che me ne veniva il dubbio. Perchè 

aveva un… bisogno di sentirsi più forte degli altri e non… 

sentendo… in sè di esserlo provava a riuscirci sminuendo la 

forza altrui… A me cristo mai era capitata una persona del 

genere… 

Lui era come il peggior venerdì al Checkboard. 

 Il chitarrista che sta lì e ancheggia… e… muore per gli 

applausi di coloro di fronte a lui non sa di odiarli a morte… 

Si volta alla volta degli altri della banda e strizza il suo 

occhio a dire “Che coglioni...” e pensa che la sua è solo 

sfacciata simpatia d'artista… Ma perdesse un attimo il 

controllo gli darebbe fuoco,… al… pubblico... Perchè sa, 

anche se non se l'è…  mai detto, che se il suo pubblico non 

vale niente è perchè lui non vale niente… E ancor di più. 

Ancor di più, si capisce, odia i chitarristi degli altri giorni… 

E siccome è abbastanza musicista ecco che ancora di più… 

li… ammira… E siccome è stronzo non sa di odiarli oltre ad 

ammirarli; o se lo sa finge di non saperlo. E allora sculetta 

per farseli amici e davvero lui in fondo al cuore vorrebbe 

farseli amici. 

 Ma un chitarrista del venerdì alla fine è solo un 

semplicione… Il mio uomo era un maestro. 

 E la cosa che più mi esasperava e la cosa che più mi 

mandava in bestia era che non lo sapeva o meglio che era 

così abile da nascondere a lui medesimo di continuo la verità 

sulla perfidissima sua condotta…  



Finalmente… ci alzammo e… uscimmo e in un vicolo 

mi fermai per… pisciare… Ci riuscii. Segno che tutto me 

stesso aveva deciso e non ero impressionato da quel che 

dovevo fare,… poi lo afferrai e gli sbattei la faccia tre volte 

contro i mattoni,… gli tastai il polso e levai i documenti e 

lasciata la borsa sua me ne andai. 

 La stazione affollatissima era e c'erano turisti che 

andavano e facchini che venivano. Il mio treno già veniva 

annunciato, chiamarono per l'ultimo avviso... Ma c'era ancora 

tempo, mi avviai con calma lungo i binari… cercando i 

vagoni di prima… classe... Una… ragazza con un carrello… 

mi superò di corsa… Un paio di tizi si salutavano dal 

finestrino… Un capostazione fece un cenno a un venditore di 

pagnotte. Aprii lo sportello del mio vagone e salii. Dentro 

stavano due carabinieri, gli andai davanti procedendo per la 

mia via, il più smilzo disse: 

 -Senta…, signore, scusi. 

 Mi voltai… 

 -Favorisce i documenti per favore? 

 Feci mente locale che mi aveva parlato in inglese, capii 

che qualcosa era andato storto e che ero fregato.   

 

 

 

 

 

 

 Epilogo 

 

 

 Si trattava sempre di quella benedetta asta… L'omicidio 

di un italoamericano a Coda e il coinvolgimento di un altro 



italoamericano a Roma nell'acquisto di strani metalli che 

furono trovati a casa di di Rizzo aveva messo la polizia in un 

certo preallarme, e dai nostri vicini si era appreso di tre 

bellimbusti pure americani o similtali, considerando il buon 

nostro Gunter, alloggiati… Non eravamo stati dichiarati alla 

questura...., come il buon Fred sovente si era preoccupato. 

Un paio di agenti a tempo perso erano stati messi sulle nostre 

piste; … la polizia aveva vagamente pensato a qualche guerra 

tra bande, considerandoci forse inviati da clan mafiosi a 

regolare i conti con Martellucci o altri camorristi a cui Sam 

di Rizzo era stato in passato legato. Ma ci andavano 

cautissimi perchè o era tutto una supposizione campata in 

aria o bisognava attendere sviluppi per incastrare il maggiore 

numero di coinvolti, il nostro strano comportamento aveva un 

po' eccitato la curiosità di qualche sergente, nessuno ci 

prendeva troppo sul serio tra gli ufficiali… Ma che non 

uscissimo quasi mai di casa era sicuramente interessante, per 

uno sbirro, abituato da tali segnali a individuare il malavitoso 

in fuga o in guerra… L'errore quindi di uscire ogni tanto e 

lasciarci notare era stato grave, come già sapevo… Fossimo 

rimasti sempre tappati dentro ci avrebbero dimenticati 

considerandoci solamente forse originali, come a volte gli 

americani sono, artisti… o… altro... Invece quell'uscire ogni 

tanto come galli in un campo minato ci aveva aizzato contro 

un interesse ancora più grande… Un carabiniere aveva quasi 

per caso, dato che la sorveglianza era blandissima, come ho 

detto, nessuno credeva davvero alla nostra pista come 

apportatrice di autentici e interessanti sviluppi, aveva quasi 

per caso seguito Fred e il nostro tecnico finlandese fino a 

Gaeta e poi essendo l'auto stata piantonata altri due ci 

avevano seguito fino a Genova quando all'alba eravamo 

tornati in gommone. La cosa per la polizia… senza dubbio 



diventava interessante sempre di più. Quando ci eravamo 

separati… uno… dei carabinieri aveva seguito me e 

Bernardh, gli unici due a rimanere insieme… Aveva sentito 

comprare il biglietto per Madrid. Aveva dato voce ai colleghi 

e era filato a dormire col suo compare…  

 Di Gunter non seppero mai niente. E anche Fred se la 

cavò. Quando gli arrivarono a casa, lui già aveva nascosto il 

denaro e non poterono cavarci fuori niente. Dopo un paio di 

giorni lo lasciarono andare. A Genova non erano stati capaci 

di restargli dietro… Nella faccenda erano ancora coinvolti… 

troppo pochi carabinieri…,  nonostante tutto. Il vecchio Fred 

non attese certo che Martellucci leggendo i giornali lo 

mandasse a chiamare.  

 Quella notte stessa lui e Nora la Serpe e i due pargoli si 

dileguarono e non se ne ebbero notizie. Ma con tre milioni di 

dollari si va lontano… 

 L'unico a rimanerci incastrato sono io. Mi avevano 

fermato prima che mi dileguassi fuori frontiera per sapere 

che io e gli altri nascondessimo… A quel punto era inutile 

ormai perdere tempo… Ma un quarto d'ora… dopo… il… 

mio… fermo… fu scoperto il corpo di Bernardh. Ero stato 

attento a non insudiciarmi… Ma nei contenitori lì attorno 

quelli… reperirono i documenti con le mie impronte. Bel 

magnifico pollo… Che magari avessi fatto ciò apposta per 

essere punito? Sono certo che un qualche criminologo lo 

direbbe... Della sua quota del malloppo invece non si seppe 

mai nulla. E quindi ora vi è qualcun altro e è supponibile il 

primo… passante occasionale… a spassarsela a Honolulu o 

in località similari... 

 A me diedero ventidue anni. Mi riconobbero delle 

attenuanti… perchè lo avevo fatto fuori in un apparente 

momento di furia... Il che in un certo senso era vero. Non ci 



avevo guadagnato nulla.  Avevo solo fatto giustizia, la mia, e 

all'inferno. La mia. E a me basta. Sono così, prendere o 

lasciare. La mia giustizia e non mi si secchi, io non la faccio 

lunga. La giustizia mia, nient'altro che la mia giustizia. La 

giustizia di un malavitoso che deve combattere ogni 

momento per rimanere vivo.  E che non accetta un nemico in 

circolazione. Un nemico in circolazione è un uomo che può 

farvi morire, in un modo o nell'altro. Basta, ho già detto 

troppo. Non voglio stare a giustificarmi. Forse un giorno tra 

dieci anni mi sveglierò e penserò di essere uno schifoso ad 

aver fatto fuori quel Bernardh Stein o i due a Coda o certi 

altri prima. Adesso no. Adesso mi sento pago. Sono un 

assassino, è chiaro; e non facciamola lunga. Ma io non credo 

nel pentimento... Non ci credo. Perchè diavolo dovresti 

pentirti? Cosa dovrebbe intervenire di nuovo nel cranio 

perchè tu ti faccia pigliare da vergogna improvvisa o… un… 

poco… alla… volta?... Spiegatemelo… Non ci si pente mai. 

Al massimo ci si rammarica degli sbagli che ti portano in 

galera o in altri guai. Ma pentirsi... Non ci credo e non me la 

bevo. Ma non sono sicuro... Vedremo. Un tale… 

Dostoewskij… ha fatto un libro su un assassino che si pente. 

Secondo me l'ha fatta troppo facile. Si è messo lui, un 

grand'uomo, onesto, nei panni di un farabutto. Non funziona 

così. Non funziona a questo modo. Non puoi pentirti perchè 

non vuoi mai e poi mai ricordare le ragioni che ti hanno 

condotto al crimine. Il pensiero ti ghiaccia il sangue. Io 

perché…  ho ucciso Bernardh lo so solo fino a un certo 

punto… Oltre mi rifiuto di pensarci. L'ho ucciso però perchè 

forse volevo togliere di mezzo qualcosa di mostruoso dalla 

mia anima. Il…  dubbio di essere un verme io pure. Di non 

avere poi il diritto di giudicare i vermi come lui. Di essere 

omosessuale, almeno nel senso di volere qualcosa di 



misterioso, dagli altri, non solamente dagli uomini, anche 

dalle donne, come una protezione perenne contro la morte, 

forse la paura della omosessualità è solo questa, la paura… 

della morte. Forse è questo che in qualche modo oscuro si 

annida nel cranio mio. E non solamente mio. E che mi fa 

temere come il demonio l’aspersorio il pensiero di ricordare 

fino in fondo. Forse col tempo però, se uno ha abbastanza 

palle per pensarci... Vedremo… Il malloppo me lo portarono 

via con la insensata motivazione di denaro non giustificato. 

Pretesero anzi fosse quella la sola causa del delitto. Io non ci 

posi lingua. Lasciai fare ogni cosa a loro. Ne spararono 

idiozie, sui giornali. Martellucci seppe tutto, è ovvio. Ma 

non… ho mai avuto problemi. Ero… in un carcere senza 

camorristi e non sono un tipo che si va… a… liquidare come 

andando a pigliarsi un caffè…. Faccio… paura… Ci sono 

ancora in quel carcere. I giornali e la polizia della rapina non 

hanno mai saputo nulla. 

 

                                   *** 

 Quando viene l'estate e proprio nel mezzo di essa, 

quando l'umido ti porta i rumori e le puzze della città, e senti 

il clangore di un ferrovecchi o lo smacchinio di un  passante 

è assai più grossa da mandar giù… 

 Siedi fumando e ti concentri. Ti sposti poco. Tieni le 

gambe accavallate. Non fai niente… Poi di botto ti stiracchi e 

fai una smorfia. Ti allunghi, accendi la tivvù. Non ci capisci 

niente. E di conseguenza fai per inviarla a farsi fottere…  Fai 

per spegnere, ci ripensi, cerchi un qualche spettacolo di 

varietà, a volte ti ci masturbi. Non ti lamenti. E' il gioco. Hai 

scelto da solo bello mio il tavolo. E poi a Chicago sarebbe 

stata la siringa…  



 Io sto sempre… da… solo,… non appena mi rilasciano 

dall'isolamento meno qualcuno e mi ci risbattono di corsa. 

Sono anni… ma non hanno ancora capito che voglio la 

solitudine… Gli uomini non mi piacciono ma la cosa non 

muta. Non appena getto gli occhi negli occhi di qualcuno mi 

pare che possa vedermi attraverso con la stessa facilità con la 

quale un tempo mi illudevo io… di vedere negli altri. Che 

illuso appunto ero… Non vedevo certo molto ma ero 

persuaso di vedere ogni cosa… In fondo che ho da 

nascondere? Ma conta poco; è pure questo parte del gioco. 

Ho preso la cornata e lo scotto va pagato al completo, inclusi 

i fantasmi e le idiozie e forse le vere paure di non essere un 

vero uomo che mi fecero diventare a suo tempo un teppistello 

e poi un delinquentello e poi un criminale di prima scelta.  

 A ogni modo da solo sto benone. Mangio, dormo. 

Faccio ginnastica. Ho una scortarella di blues e tempo fa ho 

procurato una chitarra. Sissignore, è così,… il vecchio Jim,…  

il rapinatore insomma, il ladro, il delinquente, il 

professionista dello scasso e del furto a mano armata, il 

criminale, il figlio della buona vecchia Chicago, il socio dei 

peggiori e dei mafiosi e dei lerci e dei fetenti e dei cadaveri 

ambulanti e dei farabutti e dei malvagi e delle sanguisughe e 

dei cattivi e dei malati e dei malsani e dei contaballe e dei 

luridi e degli schifosi e dei traffichini e dei vigliacchi e degli 

inutili e dei perfidi e dei mostri e dei puzzoni e degli incapaci 

e dei vili e dei ridicoli e degli assassini sì, il gangster si è 

messo in testa di imparare a suonare una chitarra. Ogni volta 

che ci metto mano mi dico, mi vedesse in tal modo 

combinato la vecchia Melinda si piegherebbe… Ho però un 

sacco di tempo. Non ho fretta. Nessuno mi alita sul collo. 

Uscirò da qui a cinquantasei anni. Non sarebbe affatto male 

rientrare a Chicago con una nuovissima carriera. Se certo 



pure avessi una nuova anima sarebbe il massimo. Se riuscissi 

a pentirmi e a suonare pulito come quella bestia di 

quarant'anni che da poco avevo sentito al Blue Note. 

Suonava da onesto quello lì perciò ogni notta era un tornado, 

un frastuono e una carezzevole sinfonia. L'avevo sentito poco 

prima di venire in Italia. Ma come si fa? Come si può riuscire 

a mettere a posto l'anima di un pluriassassino, come? E come 

puoi suonare se non sei onesto? Mi piacerebbe essere onesto 

così, ma come si fa?  

 Vedremo.   

 Così mi do da fare, e se tante volte crepo prima, me ne 

strafrego. In ogni caso è sicuro gente non sarò mai stato a 

nascondere la mia.  

 

 

 

 Fine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


