
FOSCO BUE

Vestito di cotonina color giallognolo smunto con fiorellini 
giallo vivace, calze nere, golfino liso sulle spalle, borsetta  a 
cofanetto, ma, tocco di frivolezza,  capelli celati da un 
terrificante gavettone giallastro modello Zingara  della 
Valacchia .
Sera, strada quasi deserta, sbuca da una violina laterale un 
tipaccio giallo che mostra un coltello: nonna, dammi la borsa 
e non ti faccio nient… l’e finale è tranciato da una borsettata 
che  sgrugna il viso del malvagio e, mentre con la sinistra 
blocca il braccio col coltello, la vecchina allunga una 
strepitosa ginocchiata agli attributi  riproduttivi.
E appare una pistola: ti do’ dieci secondi per sparire se non 
vuoi che ti azzeri le ginocchia, uno, due….Spari’.
La vecchina  non era altri che Fosco Bue, già ufficiale dei 
carabinieri ed agente dei servizi, ora free lance  che diventava
nonnina se doveva indagare su qualcosa.
Che tempi, si disse, ora anche i cinesi si dedicano alla spicciola
criminalità.  Si stava allontanando quando noto’ per terra un 
pezzo di carta probabilmente caduto dalla tasca del mancato 
aggressore nel corso della veloce strapazzata.
Lo lesse: ore sette, dieci giorni dopo Pasqua, davanti alla 
basilica del santo, ritiro e riconsegna con modalità  da 
definire. 
Perbacco, un pizzino, non restava che andare a trovare un ex 
collega della Benemerita che, dopo il racconto del Bue ed 
essersi consultato con colleghi, sentenzio’: il cinese potrebbe 
essere  Pi Sto Lin, già killer della mafia cinese di Hong Kong 
inviato da noi per far fuori qualcuno che manco’, vivacchia nel
quartiere  cinese, è sposato a una irachena. 



La calligrafia del pizzino è di Ciula Cattivescu un rumeno 
pericoloso che teniamo d’occhio. Faceva parte dei tanti 
agenti dei servizi di Ceasescu  che, senza lavoro dopo la 
caduta del dittatore, si erano sparsi in Europa pronti a tutto, 
anche offrendosi a servizi segreti o a criminali. Ora lavora per 
Vera Vacca, donna capomafia, temibilissima, latitante da 
anni. Certamente si stava preparando qualcosa di grosso, vi 
era un mese di tempo. Di basiliche del santo in Italia ve ne 
sono tante, cos’era  l’oggetto da ritirare e riconsegnare?
Fosco Bue chiese agli ex colleghi  di indagare sulla moglie del 
Cinese e si lesse il  dossier sul Cattivescu. Aveva  in Italia un 
cugino, frate a Padova, forse nel convento della basilica di 
sant’Antonio?  E, due giorni  dopo, una timida nonnina chiese 
al guardiano del convento che aveva sentito parlare di un 
frate rumeno cosi’ buono e pio e avrebbe voluto incontrarlo. 
Certo, gli fu risposto, è Fratu Piu, ma ora è in giro dai suoi 
poveri. Durante il giorno raccoglie quanto puo’, soldi e cose 
varie, che  ridistribuisce il mattino dopo. La vecchina aspetto’ 
e riusci’ a fare quattro chiacchiere col frate. Gli chiese se una 
sua nipote, che voleva farsi suora, avrebbe potuto 
accompagnarlo nel suo giro mattutino per rendersi conto di 
cosa è la povertà,   sarebbe stata a Padova  il mercoledi della 
seconda settimana dopo Pasqua, ma il frate rispose che quel 
giorno aveva altri impegni. Tombola, si disse Bue.
Punto della situazione  con i Carabinieri. La basilica del santo, 
è proprio quella di Sant’Antonio a Padova, Fratu Piu è 
coinvolto nell’operazione. Il Ciula Cattivescu  e Pis To Lin 
vanno tallonati a vista, i loro cellulari tenuti sotto controllo.  
Il cognato iracheno di Pis To Lin abita a Gesso Palena in 
Abruzzo, è sospettato di simpatie per il terrorismo islamico e 
anche il suo cellulare viene tenuto sotto controllo dai  



Carabinieri locali.  Commercia in cibarie, si chiama  Ali 
Mentari.  Non resta che aspettare, mancano venti giorni. 
Ma non ne passarono molti per apprendere da piu’ 
telefonate, anche da un paese islamico, che, in quel giorno 
fatidico, l’Ali  Mentari, contro pagamento di un milione, 
doveva ritirare un grosso plico dall’incaricato della Vera 
Vacca,  poi  correre a Mestre  dove sarebbe stato raccolto 
da un natante. Avrebbe trovato i soldi in una cassetta della 
stazione di Padova, la cui chiave gli sarebbe arrivata via Dhl.
Per saperne di piu’ non restava che trovarsi sul posto. 
Quel fatidico giorno, prima delle sette del mattino, la nonnina
si piazzo’ vicino alla basilica, carabinieri in borghese nei 
dintorni di essa e nelle vie circostanti. Poco prima delle sette 
Pi Sto Lin apparve e si mise a passeggiare nei pressi  della 
porta, mentre l’Ali Mentari faceva lo stesso davanti all’Ufficio 
Postale della vicina via Cesare Battisti.
Alle sette in punto usci’ il frate con un grande sacco che 
teneva con una mano dietro le spalle e la nonnina gli  si 
avvicino’ intrattenendo  Fratu Piu con genericità religiose. 
Poco dopo, gli  si avvicino’ anche  Pi Sto Lin, spingendo con 
una mano a lato la nonnina. Che, superfluo dirlo, qualche 
secondo dopo lo aveva immobilizzato e ammanettato.
Cosa che i carabinieri fecero anche con Ali Mentari, 
impossessandosi del milione di euri.
L’interrogatorio inizio’  in caserma dove fu costretto ad 
andare anche il frate col suo sacco. Ma, tempo di arrivarvi, di 
formalizzare la cattura dei  cattivi e di prendere un 
cappuccino, passarono circa due ore, quando irruppe nella 
stanza un  maresciallo dicendo: secondo un flash dell’Ansa di 
è stata rubata la lingua di Sant’Antonio! Cioè il reliquario 
d’argento dorato, opera di Giuliano da Firenze, con dentro la 



lingua del santo che era, appunto, nel sacco del frate! Che, 
piagnucolando, spiego’: mio cugino Ciula mi  ha promesso 
diecimila euri per i miei poveri se consegnavo quella reliquia 
ed io, a fin di bene, convinto che  di reliquie del santo ve ne 
sono tante, ho accettato.
Fosco Bue si chiuse in una stanza con Pis To Lin e lo convinse 
a collaborare, dicendogli che in quella operazione criminale  
aveva  fatto solo da tramite di una consegna e  riconsegna e 
che la sua colpa era perdonabile.
Il cinese disse che il tutto era stato voluto dalla Vacca, dopo 
aver saputo del cugino, frate  a Padova, di Cattivescu. 
I terroristi dell’Isi, contattati tramite il fratello  di sua moglie,  
si dissero entusiasti. Avrebbero fatto un gran chiasso 
mediatico sul furto di una famosa reliquia che sarebbe stata 
distrutta in modo osceno, umiliando di fronte al mondo i 
cristiani.
La cattura dei colpevoli fu tenuta riservata e Pis To Lin chiese 
a sua moglie di dire a voce al Cattivescu che vi era stato un 
ritardo per una indisposizione del frate e che suo cognato 
aveva solo la metà della somma, pertanto  voleva istruzioni. 
Dicendo anche, poichè sospettava di avere il proprio telefono 
sotto controllo era immaginabile che lo fosse anche il suo, 
che si recasse di persona dalla Vacca. Ma il Cattivescu era 
pedinato  dai carabinieri che arrestarono  anche lei. 
Stava, sotto falso nome in un anonimo appartamento.
Cosi’ i buoni trionfarono e la reliquia torno’ al suo posto 
grazie a  Fosco Bue la cui trappola finale  funziono’ alla 
perfezione.
A storia d’uomo, anzi di bovino, conosciuta, è stata la prima 
volta che un Bue si é fatto una Vacca.


