
Andrea Mantelli                                     MoMi2

Oggi è il 19 Luglio 2018. Esattamente otto mesi fa sono arrivato secondo alla finale di Giallo
Milanese 2017. Dal pubblico 44 punti al mio racconto “MoMi”, 43 a “Reazione a catena" di Coppo,
ma l’arbitro Gabriella D’Ina ne ha assegnati 6 a Coppo, 4 a me. E così ho perso.
PER UN PUNTO!
Alla lettura della sentenza, un lampo bianco nel cervello, e i miei pensieri di rabbia e dolore si sono
aggrovigliati come vipere in covo, strisciando viscidi uno sull’altro. 
La rabbia e il dolore hanno una figlia, la vendetta.  
Una mente meno lucida avrebbe scaricato tutta la colpa sulla malafede dell’arbitro, che aveva
premesso di ritenere i due racconti di pari valore. Vendetta d’irrisoria facilità: una signora d’età
quale resistenza avrebbe opposto alla spinta che la faceva finire sotto le ruote di un Suv, poco
incline per natura al rispetto delle strisce pedonali?
Dunque seccare l’arbitro e morta là? Ma no: la D’Ina faceva parte della cricca dei congiurati, ovvio,
ma il suo era stato solo il coup de théâtre finale del complotto. Lo staff di Excogita, sì, LORO
avevano deciso tutto da tempo, programmando la cinica commedia del testa a testa finale solo per
catturare l’attenzione del pubblico!
Rivedevo i fotogrammi di quell’infame domenica sera, il sorrisetto di scherno congelato sui visi
degli Excogitanti, scioltosi probabilmente in sguaiate risate nella bicchierata conclusiva in
redazione: “Quel minchione del Mantelli s’era pure illuso!”;“Eh sì che facevamo vincere un
vecchio bischero contro Coppo che recita i suoi testi come Gassman ai tempi d’oro!”, e giù a
scompisciarsi.
Ridessero pure, ignari di cosa bolliva nella pentola della vendetta. E cioè: 

1. Un drone professionale ottocottero DJI S1000, da me ribattezzato “MoMi 2”,

autonomia di volo 18 minuti, peso trasportabile compresa telecamera fino a 8,2 chili, 2
staffe telecomandate, una con molla di lancio orizzontale, l’altra di sgancio verticale;

2. Minimissile lungo 38 centimetri, largo 24, struttura in materiale termoplastico, con

carico di gas fumogeno e maleodorante;

3. Granata di forma ovoidale, diametro 24 centimetri, anch’essa in PVC rinforzato,

sensore in punta per provocare lo scoppio a impatto con il suolo e conseguente fuoriuscita
del carico di gas nervino letale (della famiglia Novichock, il più micidiale).

Costo del pacco-dono agli Excogitanti: molte mensilità della pensione ed altrettante di duro lavoro.
Per le modifiche al drone e le munizioni, m’ha aiutato un tecnico di laboratorio, facile da comprare
perché ha il vizio del gioco e odia i capoccia quanto me: due menti ribelli alle cospirazioni. Lavora
nello stesso colosso chimico-farmaceutico dove io mi strizzavo le meningi all’ufficio Pubblicità,
ideando con un colpo di genio lo spot della ginnasta adolescente che proprio nei giorni del ciclo
vince la medaglia d’oro con magistrale spaccata finale, mentre il nonno 80enne sugli spalti innaffia
il pannolone per l’emozione (ma no problem: grazie al rivoluzionario trattamento “vialamacchia &
mangiaodore” dei rispettivi assorbenti, corrono ad abbracciarsi lindi e profumati). 
Un successo, ma durò poco: le subdole macchinazioni dei colleghi invidiosi mi causarono un
devastante esaurimento nervoso. Spossato e inconcludente, ero diventato un ramo secco da tagliare
con una buonuscita, così disse il mio capo. L’amico del laboratorio mi passò una fiala di cianuro e



la versai nel bicchier d’acqua sulla scrivania del boss, mentre era fuori in pausa caffè. Purtroppo
c’era una telecamera in funzione, e mi fecero firmare le dimissioni, senza denunciarmi per evitare
pubblicità negativa alla Multinazionale, ma facendomi seguire per parecchio tempo da uno sbirro
privato.

Allora decisi di diventare scrittore…cadendo dalla padella nella brace.
Ma torniamo a oggi. La redazione di Excogita è al 15 di via Ruggero Di Lauria, terzo piano: un

open space in cui  si lavora a stretto contatto di gomito. Dista 500 metri in linea d’aria dal buco
che ho affittato, e da cui ho spedito MoMi 2 in alcune puntate di ricognizione –non potevo
certo farlo di persona, con il rischio d’essere riconosciuto-.

Le riprese della telecamera mi hanno consentito di elaborare un piano infallibile, e così il drone con
i due confetti è partito. 

Fa un caldo porco, gli Excogitanti hanno l’aria condizionata e tengono chiuse le due grandi
finestrone dell’ufficio –larghe un metro e mezzo, apertura verso l’interno-. Con un’ampiezza
alare di un metro, Momi 2 può passare solo da una finestra spalancata.

Però il bagno è senza condizionatore, quindi lasciano semiaperta la finestrella ad apertura
scorrevole.

Posiziono il drone davanti alla finestrella, faccio scattare la staffa con molla di lancio del
minimissile, che vola dentro, scoppia e comincia a liberare la sua fetenzia. Quando una ragazza
entra in bagno aprendo  la porta, i fumi invadono l’open space. La telecamera mi trasmette
gesti concitati oltre i vetri, poi Alvaro Bertani apre precipitosamente il primo finestrone.

-Go, MoMi 2!-, urlo pilotando il suo ingresso trionfale nello stanzone degli Excogitanti. 
Sul monitor mi arrivano ora solo immagini di fumo nerastro, urla isteriche. E’ il momento, sgancio

la bomba. Mi piacerebbe assistere alla loro agonia, ma devo recuperare il drone, unico possibile
collegamento a me.

Pochi minuti dopo rientra, lo spengo, ripiego le sue otto braccia, lo cullo come mamma aquila
farebbe con l’aquilotto tornato al nido dopo uno dei suoi primi voli.

Dunque, giustizia è fatta. Il sopruso e l’imbroglio sono stati puniti.
Accendo la tivù, aspetto il primo telegiornale. Forse faranno un’edizione speciale…una mezza
dozzina di morti asfissiati sono una notizia, no? 
Un’ora, due. Zapping frenetico tra i canali, ma sulla tragedia di via Ruggero di Lauria non una
parola. 
Poi arriva la telefonata. Riconosco la voce, l’inconfondibile timbro toscano:
-Sono Luciana Bianciardi. Senti, Andrea, capisco la delusione dell’anno passato, ma questo del
drone è stato uno scherzaccio proprio pesante…s’è dovuta avvertire la Polizia, capisci, no? Perché
lo si sapeva che eri tu a mandarlo. Nei mesi passati alzando gli occhi si vedeva quel moscone
meccanico ronzare fuori dalle finestre, e un bel giorno l’Alvaro dice “mi ha rotto, scendo e aspetto
sul motorino, e quando se ne va lo seguo”. L’ha visto arrivare da te, s’è informato, quell’ufficetto
era affittato da Andrea Mantelli. Così si stava in campana…e oggi, spalancata la finestra, l’Alvaro il
drone non l’ha perso di vista, e quando ha mollato l’ovetto è volato in aria e l’ha afferrato…sai che
da giovane faceva il ballerino alla Scala, ma t’assicuro un balzo così il Nureyev se lo sognava…
abbiamo pensato subito che fosse una bomba…insomma, la Polizia l’ha passato ai  laboratori, pare
sia pieno di gas mortale…adesso stanno arrivando da te. Mi raccomando, niente colpi di testa, eh?
Arrenditi, che ti conviene-
Battono alla porta. Ragiono in fretta, è la mia specialità. Oggi è il 19 Luglio. I racconti a Giallo
Milanese vanno spediti entro il 31. Posso farcela, a mandargli questo. Poi, se passo tra i 16 della



Yellow League, magari al San Vittore lo trovo, un secondino con una bella voce che vada a leggerlo
al mio posto. E poiché gli Excogitanti devono aver provato una bella strizza, scommetto che ci
penseranno due volte, prima di buggerarmi di nuovo!
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