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Milano, il cuore della Lombardia dove viveva il mio amico Paolo. Paolo era un uomo sulla cinquantina 
divorziato da una farmacista, nessun figlio, ex impiegato in banca ed ora dog-sitter. Il giorno in cui 
accaddero le strane cose che vi voglio raccontare si sudava fin troppo, dato ch’era metà luglio e la 
caldura padana faceva sul serio. Per portare i vari cani a passeggio quando sopravviveva ancora quel 
pochino di fresco dalla notte, Paolo era costretto a svegliarsi e “lavorare” all’alba . Essendo venerdì poi 
si doveva tenere in casa tutto il giorno il bassotto del dottor Bessi perché faceva il week end (allungato, 
ci mancherebbe) in montagna. Dopo qualche camminata funzionale Paolo era già stravaccato sul divano. 
parlò al bassotto che s’era messo al fianco come suo solito. “Quando si dice solo come un cane eh? Ma 
almeno adesso né io ne te lo siamo, Pimpi! Va che bello che sei!”: disse accarezzandolo con quella voce 
stupida che viene quando si parla più ai lattanti che ai cani. Parlava sempre ai cani, forse per colmare 
quel vuoto lasciato da una donna che amava ma che lo aveva tradito, una delusione che lo avvicinò alla 
misoginia. “Uddio il cane della Mary! mi son scordato che anche quello soffre il caldo, sarà già là ad 
aspettarmi infuriata, ma a te chi ti bada Pimpi? Dai guarda un po’ la Panicucci che tra poco son ancora 
qua, spero”. Accesa la televisione Paolo si recò di fretta alla casa di Mary camminando per le vie del 
centro che conosceva a menadito. Quelle palazzine grigie a cui si alternavano futuristici grattacieli, 
sempre più numerosi, confondevano persino i più milanesi, ma non lui. Passò tra i turisti della splendida 
piazza Duomo a passo svelto arrivando ad una palazzina dove c’era una domestica filippina. 
“Finalmente, signora molto arrabbiata!” “Mi scusi ma ho avuto un imprevisto, le telefonerò per 
spiegarle bene il tutto, grazie e arrivederci!”. Il cane di Mary era un labrador curatissimo e viziatissimo, 
piuttosto vivace nonostante l’avanzare dell’età. Proprio questa vivacità spinse il cane ad uno scatto che 
spiazzò il dog-sitter, al quale sfuggì il cellulare di mano. L’aggeggio cadde tra dei cespugli che attutirono 
lo schianto. “Ue pistola cosa fai? Dannate cover cinesi così scivolose poi!”; Paolo tirò un po’ il 
guinzaglio a sé, per poi chinarsi ed infilare la mano nei cespugli. Tastava alla cieca poiché il groviglio era 
tanto folto da lasciar intravedere pochissimo tra una foglia e l’altra. “Ma dov’è finito… Oh ecco una 
pallina per te, non il è cellulare ma almeno ti faccio correre per qualcosa dopo!”  Paolo tirò fuori la 
mano dal cespuglio con una pallina da tennis sporca di rosso, sangue? “Ma che roba, una pallina 
insanguinata? Chi l’ha uccisa?” scherzò a bassa voce, guardandosi intorno tra il sorpreso e lo spaventato 
per l’oggetto sporco. Cercò di ignorarla mettendola da parte, cercò ancora  e trovò un’altra pallina, poi 
un’altra e un’altra ancora. Tutte sporche di quello strano liquido che pareva sempre più sangue, “una 
strage” sussurrò Paolo, un po’ terrorizzato. Finalmente trovò il cellulare prontamente pulito con un 
fazzoletto sudicio. Paolo guardandosi intorno vide un uomo dall’altro lato della strada piuttosto losco, 
un giovane di carnagione olivastra intento a fumarsi una sigaretta artigianale, jeans a vita bassissima e la 
maglia bianca sporca di rosso come il cespuglio.“Chissà cos’è successo, stai fermo qua pistola, che 
quello saprà sicuramente qualcosa!”; legò il cane, accennò una corsetta attraversando la strada e 
avvicinandosi al tizio. Questi ne vedere Paolo che li veniva incontro si spaventò e cominciò a correre via, 
una mano che accennava all’italico “cosa vuoi”, l’altra mano che reggeva i jeans larghissimi. Non 
andarono velocissimi ma l’inseguimento durò un po’, “assassino!” urlò  l’ansimante Paolo, l’altro prese 
un po’ di vantaggio. L’inseguitore un po’ si girava spaventato, sperando di aver seminato Paolo. In quel 
momento uscì dal ristorante un giovane cameriere con tantissime scatole di riso scadute, da buttare, 
vide il ragazzo in maglia bianca e si tirò indietro, ma le scatole rimasero troppo avanzate per evitare lo 
scontro, il quale fu piuttosto violento. Il tizio losco cadde battendo la testa, il cameriere si scusò, paolo 
dopo qualche attimo arrivò tutto soddisfatto ma con la mano al cuore, era sudato e stanco come se 
avesse perso trecento anni. “Bravo ragazzo hai fermato il killer!” disse Paolo tra un respiro rivitalizzante 
e l’altro; il cameriere stava cercando di soccorrere il tizio, erano entrambi un po’ storditi per la 
situazione. “Io ho solo cercato di evitarlo, mi scusi signore!” “Ma che scusi, hai fermato un malvivente, 
e bravo Bauscia!”; con la mano alla testa il ragazzo losco si sedette e urlò con un arabesco accento: “ma 
quale malvivente! Questo mi ha inseguito con le mani sporche di sangue; volevi ammazzare anche me?” 
“ma che dici su, dai che andiamo in questura, sei tu che hai sporcato quel cespuglio di sangue, chi hai 
ucciso tu!?” “Io non ho ucciso nessuno, il cespuglio che dici era sporco di pittura come la mia maglia, 
ero sopra a pitturare, poi prendo una pausa e poi tu che mi vuoi ammazzare!” “pittura?” chiese Paolo 



annusandosi dov’era sporco di rosso. “Ma fischia! E dirlo prima?” “E come facevo a saperlo che 
m’inseguiva per quello! Stupido milanese!”; nel frattempo il cameriere era andato a prendere bende e 
garze per curare il pittore. “Piano con gli insulti né, mi scusi mi scusi, davvero! Quanto le devo per sta’ 
storia?” “Ma niente, mi ripaghi il taxi per tornare dove mi ha visto, mi staranno cercando gli altri, non 
voglio perdere lavoro” “va bene, cameriere lasci stare anche lei, piuttosto prepari un bel risotto alla 
milanese per le dodici che glielo offro al ragazzo, visto che di riso ne avete eh?”; il cameriere tutto 
intimidito fece cenno di sì con la testa, prese una scopa e spazzò via il riso uscito dalle scatole. 
Chiamato e giunto il taxi i due se ne tornarono al cespuglio rosso in gelido silenzio. Paolo prima di 
lasciare il giovane fece un’ultima domanda: “Va bene tutto ma perché sto cespuglio è sporco, se pitturi 
lassù?”; e l’altro indicando una finestra della palazzina di fronte aggiunse: “guardi adesso, se solo avesse 
visto prima già lo saprebbe!”. C’era un bambino alla finestra con delle palline da tennis, evidentemente 
sporcate nel secchio di pittura rossa dei pittori. Con la sua innocenza era intento a lanciarle da qualche 
parte, nel cespuglio forse, ma alla vista dei due uomini faceva finta di nulla. “Stupidi bambini! In mio 
paese per una cosa così avrei preso tante di quelle botte!”. Paolo assisteva alla scena ancora più 
incredulo di prima “Ma pensa te, tutta colpa di quella buon’anima, dico niente ho già detto abbastanza, 
le arriverà un buon piatto di riso alla milanese per le dodici, scusi ancora né!”. Senza salutarsi troppo 
amichevolmente i due si divisero, il pittore tornò a pitturare e Paolo slegò lo stravolto labrador per 
tornare a fare il dog-sitter per dirgli: “Eh menomale che non puoi parlare, altrimenti ti prenderebbero 
per matto! Uddio c’è la Pimpi che sarà stufa della Panicucci meglio sbrigarsi sennò quella ci mangia vivi! 
senza correre però né, per oggi ho dato!”. 


