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Prologo. A Milano domenica, autunno inoltrato, nebbia e freddo. In via Gaetano De Castilla, un uomo 

con una barba incolta e un cappellaccio sdrucito, cantava vecchie canzoni, girando la manovella di un 

organetto. La voce roca come quella dello strumento non infastidiva gli astanti: la vera attrazione era 

una scimmia cappuccina che porgeva loro un grosso bicchiere per la colletta e faceva smorfie che 

sembravano un sorriso. 

«Accarezzala; non aver paura.» propose il suonatore a un bambino che la guardava stupito. 

«Su, Euterpe, stringigli la mano!» 

La scimmia posò il bicchiere e afferrò la mano del bambino che rideva divertito. 

«Che strano nome ha la tua scimmia!» 

«Euterpe era la musa della musica!» rispose Giovanni (lo chiamavano tutti così, anche se il suo vero 

nome era Anchise Negri, addestratore di scimmie in un oscuro circo russo, fallito sei anni prima!). 

«Che cos’è una musa, papà?» 

«E io che cazzo ne so! Vieni via! Chiedilo a tua mamma, quando saremo a casa!»  

Altri bambini si spingevano per guardare Euterpe che ballava, mentre lui cantava Dim e didom e didom e 

didera, e O mia bella madunina. 

Un raggio di sole bucò la nebbia e il piccolo gruppo si disperse, dopo aver riempito di monetine il 

bicchiere. 

L’uomo alzò gli occhi. Lo spettacolo multicolore del Bosco Verticale lo lasciava sempre attonito. Il 

grattacielo era rivestito di alberi che già conosceva: lecci, frassini, corbezzoli, peri selvatici e ginestre. Ma 

aveva scoperto nomi a lui sconosciuti: iperico calicino, ceanoto e plumbago blu. 

«Giovanni!» 

Davanti a lui, avvolta in un lungo cappotto color grigio perla, era comparsa la marchesa Ebe Scotti 

Ferrero; era la moglie del faccendiere Alberto Dugnano che si spacciava per grande finanziere con i 

soldi della nobildonna. 

 

La marchesa. Aveva voglia di sfogarsi e quel giorno la marchesa l’aveva invitato a salire nel suo 

appartamento al 20° piano insieme a Euterpe. 

Giovanni, introdotto nell’ampio soggiorno con cucina a vista, tratteneva la scimmia che voleva 

avventarsi su un’alzata piena di frutta. Dal terrazzo Ebe Scotti Ferrero gli indicò il Pirellone. Poi gli 

mostrò tre camere da letto con balcone, due bagni e un ripostiglio-lavanderia. La scimmia, che aveva 

urlato per tutto il tempo, si ammutolì, quando presero l’ascensore interno che li condusse al piano 



superiore. Qui la donna li fece accomodare su un ampio divano, offrendo a lui un tè verde e alla 

scimmia una macedonia. Si confidò: il marito non solo dilapidava il suo patrimonio ma soprattutto non 

l’amava più. Lei però non voleva scandali e per amore dei suoi due figli sopportava in silenzio i debiti e 

i tradimenti. 

Giovanni le afferrò le mani e disse: 

«Marchesa, accetti un consiglio da chi ha affrontato nella vita mille battaglie, alcune perse, alcune vinte; 

da chi sa riconoscere le anime belle come la sua e i cuori di tenebra come quelli di suo marito. Lo lasci, 

prima che la situazione precipiti verso una china pericolosa!» 

«Credimi, Giovanni, non posso!» 

Mentre si asciugava le lacrime, lui la abbracciò senza dire più nulla. Conosceva bene Alberto Dugnano: 

suonando vicino alla Stazione Centrale l’aveva visto uscire da un albergo di lusso in Piazza Lima, 

abbracciato a una ventenne dal trucco pesante che ostentava seni e chiappe compresse in un vestito 

pieno di farfalle multicolori. Da un alberghetto vicino alla Stazione Garibaldi l’aveva visto entrare con 

una trentenne che suo padre avrebbe definito logia. E poi altri alberghi e altre zoccole. 

 

L’infame disegno. Era primavera. Giovanni ritornava spesso sotto il Bosco Verticale. Era innamorato 

senza speranza della marchesa. A maggio lei l’aveva di nuovo invitato per festeggiare il suo 

compleanno. Dopo il solito tè gli aveva regalato una sciarpa e dei guantini per Euterpe. Aveva 

raccontato che si sentiva ogni giorno più stanca e che il marito, che non divideva più lo stesso letto, a 

volte non tornava a casa la sera.  

Giovanni non aveva bisogno di altre prove: era convinto che il marito la stesse lentamente avvelenando. 

La settimana prima, mentre stava per lasciare il parcheggio dell’ospedale S. Carlo Borromeo dopo 

un’esibizione, aveva assistito, non visto, a uno strano spettacolo: lo aveva visto arrivare a braccetto di 

due uomini che l’avevano afferrato per il bavero della giacca e gli avevano intimato: 

«Ci devi ottocentomila euro; la nostra pazienza è finita. L’eredità è ancora lontana e tu devi saldare a 

fine mese!» 

«Vi ho già detto che non posso avvelenare mia moglie in poco tempo, senza destare sospetti. 

Concedetemi una dilazione. A fine marzo potrò mettere le mani sul suo patrimonio e così potrò 

saldare!» 

 

Aveva meditato e poi deciso: non potendo andare di persona per non essere sospettato, avrebbe inviato 

una lettera anonima alla Questura. 

Aspettò sotto quel Bosco che arrivasse la Polizia. Invano. 

 

Il piano B. Il manichino con le fattezze del marito della marchesa era pronto. Euterpe si allenò per un 

mese a pugnalarlo con un punteruolo di ghiaccio; con i guantini che le aveva regalato la marchesa 

poteva maneggiare il ghiaccio senza gelarsi le dita. Dopo un mese si preparò a estrarre il punteruolo da 



una piccola borsa-frigo. Ogni giorno annusava i guanti del signor Dugnano che Giovanni aveva 

sottratto senza che la sua amata se ne accorgesse: Euterpe doveva riconoscerne l’odore. Il terzo mese 

Giovanni l’addestrò invece a contare i piani da risalire e a sollevare la tapparella della finestra della 

camera dove dormiva, da solo, l’uomo. Ad Agosto era pronta. Giovanni aspettò una sera nella quale 

Dugnano era solo in casa perché la moglie e i figli erano in vacanza in Sardegna. La scimmia si 

arrampicò sull’albero del primo piano. Le guardie armate che sorvegliavano il grattacielo non si 

accorsero di nulla. 

 

Cui prodest? La marchesa, sospettata per il movente della gelosia, fu subito dopo scagionata con 

grande sollievo di Giovanni: era sicuro che gli inquirenti non avrebbero capito nulla. Infatti, quando si 

era precipitato nella stanza del delitto insieme ad alcuni vicini di casa, poco prima di essere allontanato, 

aveva udito l’ispettore che diceva al commissario: 

«Il delitto della camera chiusa! È stato ammazzato con un pugnale di ghiaccio. È un acrobata che si è 

arrampicato sugli alberi del Bosco. Ma nessuno della vigilanza lo ha visto e quindi doveva essere molto 

piccolo. Una scimmia ammaestrata per esempio!» 

«Gargiulo, è impazzito? Vuole essere licenziato? Pensa che i delitti della Rue Morgue di Poe si possano 

riprodurre nella Milano da bere? Abbandoni le sue inquietanti letture e diamoci da fare, dato che 

l’assassino non ha lasciato impronte!» 

 

Epilogo. Ci sono due poliziotti; quando finisce la canzone, si avvicinano: 

«Lei è il signor Anchise Negri» 

«Per servirvi!» risponde il suonatore, scappellandosi. 

«Ci deve seguire al commissariato insieme alla scimmia!» 

«Euterpe ha combinato qualche guaio? Ha importunato qualcuno?» 

«Non ha importunato nessuno: ha ucciso un uomo, lassù!» 

«Ma che sta dicendo?» 

«Pensavamo che l’assassino non avesse lasciato tracce. Invece l’ispettore Gargiulo si è incaponito e su 

una foglia della ginestra che sta sul balcone del dottor Dugnano ne ha trovato una piccolissima: la sua 

scimmia era così soddisfatta della sua impresa che ha voluto marcare il territorio!» 


