
 

L’assaggiatore 

Era una persona un po’ strana con quei suoi capelli ricci e il naso a forma di imbuto. Già da piccolo 
aveva il brutto vizio di annusare tutto ciò che trovava e sua madre a fatica riusciva tenere a freno la 
sua indole cagnesca. Ogni qualvolta usciva con lui a far la spesa veniva spesso tirata di qua e di là dal 
suo fiuto molecolare tanto che nel quartiere dove abitava lo chiamavano bonariamente el can da 
triffola. Di questa sua indole ne fece un lavoro. Fu così che si ritrovò a fare il consulente assaggiatore. 
Annusava di tutto: dalle carote al caffè, dalla salsa di pomodoro ai vini più titolati. Divenne così 
famoso che ogni grande azienda non poteva fare a meno di coinvolgerlo nei suoi più svariati problemi: 

- Buongiorno sono Sonia della ditta Italian Wine. Ci permettiamo di disturbarla perché un nostro 
cliente tailandese ci riferisce che il vino che ha appena ricevuto ha un corpo che non sembra 
conforme a quanto dichiarato sull’etichetta. Dott. Paniz confidiamo nel suo aiuto. Provvederemo 
come sempre a bonificare il suo onorario. Ovviamente il viaggio areo per Chiang mai e l’alloggio 
sono a nostro carico… 

Ogni giorno Alberto Paniz riceveva telefonate o e-mail di questa sorta. Viveva in un attico di 250 
metri quadrati in piazza Diaz a pochi passi dalla cattedrale e dalla galleria Vittorio Emanuele. Da lì 
poteva dominare la sua Milano, anche se non era più la Milano di un tempo. I vecchi quartieri erano 
stati pian piano sostituiti da complessi di edifici signorili e i pochi quartieri caratteristici stazionavano 
altrove. Rientrato a casa, dopo aver prestato la sua consulenza ad un corso di degustazione di caffè, 
si diresse in bagno pronto a tuffarsi nella sua vasca circolare quando ricevette una telefonata insolita: 

- Dott. Paniz? 
- Si, con chi parlo? 
- Sono il commissario Lo Mastro. Dovrebbe recarsi il prima possibile all’Istituto di Medicina Legale 

in via Mangiagalli,37. Io la raggiungerò là. Ci vediamo tra un’ora al massimo 

Alberto Paniz rimase a dir poco stranito da questa telefonata. Di richieste strambe, per le quali si 
richiedeva la sua consulenza, il dott. Paniz ne aveva ricevute molte. Una volta gli capitò ad esempio 
quella in cui un facoltoso uomo bavarese lo pregò di trovare, a qualsiasi prezzo, il cane del paese che, 
almeno a suo dire, avrebbe ingravidato la sua bellissima maltesina Lara. Ma mai ebbe l’onore di 
essere interpellato per annusare il corpo di un cadavere. Entusiasta per la nuova ed insolita richiesta, 
si rivestì velocemente. Il bagno ristoratore poteva aspettare. Prese un taxi e poiché l’ora di punta era 
stata superata già da un pezzo, arrivò in via Mangiagalli puntuale, anzi un poco in anticipo rispetto 
alla tabella di marcia. Là vide già fermo in piedi un uomo tozzo, calvo con i baffi alla messicana: era 
il commissario Lo Mastro. Dopo i primi convenevoli i due entrarono all’interno dell’Istituto di 
Medicina Legale. Non appena furono dentro si diresse verso di loro un omino con il camice bianco 
che si presentò come il fisiologo dell’Istituto: 

- Dott. Paniz le sembrerà inusuale che sia richiesta la sua consulenza in uno stabile come questo ma 
come avrà saputo dai giornali di qualche giorno fa il dott. Gambi, eminente biologo, è morto 
all’improvviso 

- Nessun segno che faccia pensare ad un omicidio o a un suicidio, aggiunse il commissario Lo mastro 

Il fisiologo continuò dicendo: 

- Purtroppo gli strumenti analitici a nostra disposizione non sono riusciti a evidenziare nulla. Nessun 
parametro fisiologico fuori norma, sano come un pesce..beh.. più o meno. Sappiamo solo che la 



risonanza magnetica ha evidenziato un fatto strano. Il cervello appare bucato come un gruviera e 
ogni giorno questa demolizione cerebrale prosegue incessantemente come se ci fosse qualcosa dentro  
che lo divori a poco a poco. Eppure anche gli esami istologici non hanno evidenziato la presenza di 
eventi patologici in corso. 

Alberto Paniz ascoltò con attenzione le parole del fisiologo di lungo corso. Ma quello che lo colpì 
non furono in realtà le sue parole ma piuttosto la presenza di un odore particolare che stava attorno al 
dott. Gambi. Se avesse dovuto descriverlo secondo il suo linguaggio tecnico lo avrebbe descritto 
come una puzza di intensità 7 costituita prevalentemente da putrescina al 35% e da cadaverina al 
60%. Ma era la parte rimanente che lo colpì maggiormente. Era quel 5% che attirava la sua attenzione 
e del quale non sapeva ancora identificarne la natura. Con questo tarlo in testa Alberto Paniz si 
congedò dai due e se ne ritornò a casa non vedendo l’ora di tuffarsi nella sua splendida vasca da bagno 
dalla quale intravvedeva le guglie del Duomo di Milano. Quella notte il dott. Paniz non riuscì a 
prendere sonno facilmente. Il pensiero di quel 5% lo torturava. Il suo fiuto molecolare non era riuscito 
a dare un nome alle molecole. Sapeva che doveva trattarsi di un complesso molecolare piuttosto 
particolare. In realtà una parte di esso gli sembrava già di poterlo toccare ma gli sfuggiva ancora 
qualche cosa.  

La mattina seguente, passeggiando in piazza Duomo, un giornale straniero attirò la sua attenzione. Il 
Frankfurter Allgemeine Zeitung riportava la notizia che il famoso biologo italiano sarebbe stato 
assassinato per le sue ricerche sull’origine della vita. Fu proprio questa notizia, falsa stando alle parole 
del giorno prima del commissario Lo Mastro, a condurlo alla soluzione. Si ricordò infatti che qualche 
ora prima della sua morte il dott. Gambi aveva rilasciato un’intervista in cui sosteneva di aver trovato 
la molecola madre, da lui definita la molecola di Dio, dalla quale si sarebbe originata la vita. Paniz 
ebbe un sussulto. Non poteva credere a quanto stava immaginando. Lasciò sul tavolo il caffè che 
stava sorseggiando, chiamò un cameriere e si fece prenotare un taxi in via Mengoni. Non appena il 
cameriere accennò che il taxi era arrivato, si alzò con un balzo dal tavolo e si diresse con passo 
frettoloso verso la Toyota Auris che sostava in zona. Il taxi lo portò nuovamente all’Istituto di 
Medicina Legale. Entrato nell’edificio, Paniz chiese del fisiologo dell’istituto che lo accompagnò a 
visionare nuovamente il cadavere del dott. Gambi. Ma ora, a differenza della prima volta, lo ispezionò 
come un cane antidroga, centimetro quadrato per centimetro quadrato. Solo allora intuì la parte 
mancante, il complesso molecolare che gli era sfuggito quando si era recato la prima volta con il 
commissario Lo Mastro. Si trattava di un gruppo di elementi che solo il suo fiuto addestrato era in 
grado di percepire. Appartenevano alla famiglia delle terre rare. Ora sì che era tutto chiaro. Ormai 
poteva vedere la molecola di Dio. Tutto eccitato allungò la mano su un tavolo per cercare di prendere 
una penna, ma non fece in tempo a dar seguito alle sue intenzioni che ad un tratto sentì il proprio 
cervello frantumarsi come un bicchiere di vetro. Dapprima fu solo uno scricchiolio ma poi gli parve 
di sentire un’erosione lenta ma progressiva che ben presto lo immobilizzò e solo allora capì che quello 
che stava succedendo.  

 


