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«Mi scusi signor Commissario, il signor Vice Questore la desidera. Con urgenza, ha detto.» 

«Chissà che vuole», borbottò tirando una boccata dal sigaro mentre siglava il foglio che 

aveva davanti.  

Lo trovò accasciato sulla mega poltrona di pelle nera davanti all’enorme scrivania linda 

come un tavolo operatorio. 

Il Commissario si accomodò e fissò con curiosità il Gran Capo.  

«Una tragedia, una vera e propria tragedia», esordì quello passandosi la mano paffuta sui 

capelli ricoperti da uno strato di gel che gli serviva a bloccare la forfora. Senza quella 

barriera si sarebbe depositata come uno scialle bianco sul colletto nero dell’abito sartoriale 

che ricopriva il suo corpaccione obeso. 

Puntò i suoi occhi da cocker indifeso sul Commissario. 

«Solo lei mi può aiutare, carissimo», belò. 

«Una rapina, carissimo, una rapina in un tempio della cultura. Con un’aggravante 

particolarmente odiosa. Il fattaccio coinvolge l’Illustrissimo Signor Sindaco.» 

Annuì più volte per evidenziare la gravità del caso. 

«Il Sindaco ha compiuto una rapina?» Domandò il Commissario. 

«Ma quando mai, mi scusi carissimo, ora le spiego. Nemmeno un’ora fa un bandito ha 

rapinato la libreria Feltrinelli in Buenos Aires.» 

«Si è fregato l’incasso?». 



«Peggio.» 

«Ha ferito qualcuno?» 

«Peggio.» 

«Peggio?» 

«Sì.» 

«Hanno rapinato otto libri che l’Illustrissimo Signor Sindaco aveva acquistato come regalo 

di Natale a un personaggio di cui non posso rivelare il nome.» 

«E il Sindaco, era presente? Sta bene?» 

«No, si. Li aveva ordinati per telefono e dovevano essere consegnati oggi stesso. Ed è in 

piena forma, se mi è consentita un’opinione, anzi in formissima. E molto incazzato. Mi ha 

chiesto un’indagine celere e discreta. Mai e poi mai deve trapelare il suo coinvolgimento.» 

«Faccio un salto in libreria, la terrò informato.» 

«Venga a capo del fattaccio. Con qualunque mezzo, non m’importa come farà, ma io la 

coprirò, stia tranquillo.» 

Si era sollevato in tutta la sua altezza, un metro e sessanta di ciccia e forfora, mentre il 

Commissario si estirpava dalla poltrona e infilava la porta prima che il Gran Capo facesse 

qualcosa d’irreparabile, come abbracciarlo e baciarlo per la gratitudine. 

Tornato nel suo ufficio, si accese un sigaro e prese il telefono. 

«Lo Surdo? Chiama Casu e passate da me.» 



Gli impiegati rapinati erano chiusi in una stanza con solo due sedie per tre persone. Uno di 

loro lamentava una gran voglia di recarsi al bagno e lo disse chiaramente appena vide gli 

sbirri. 

«Raccontatemi prima come sono andate le cose e poi sarete liberi di fare tutto quello che 

volete, tranne parlare con chicchessia della rapina.» 

«C’è poco da dire» cominciò il più magro. I libri erano sul bancone, dovevo preparare una 

confezione regalo, quando è apparso il tizio, li ha presi e se n’è andato.» 

«Tutto qui?» 

«No, quando gli ho detto che erano venduti, mi ha risposto che se ne fregava e che dovevo 

farmi i cazzi miei o mi avrebbe spaccato il muso.» 

«E lei?». 

«Sono svenuto, aborro la violenza, io.» 

«E’ successo proprio così, signor Commissario», intervenne una ragazzotta belloccia «Ho 

visto il collega piombare a terra e subito dopo un tizio afferrare i libri e scappare a gambe 

levate.» 

«Ci sono telecamere di sorveglianza in negozio?» 

«Dappertutto», intervenne il terzo scuotendo la grossa coda che gli legava i capelli lunghi e 

unti. 

«Lo Surdo, cerca il direttore così possiamo visionare le registrazioni. Voi potete andare. 

Acqua in bocca, con tutti.» 



«Se qualcuno di voi tre spiffera qualcosa, gli infilo questa mano su per il culo, gli afferro la 

lingua e la faccio uscire dal buco, come la coda di un leprotto.» Puntualizzò Casu. 

I tre guardavano preoccupati il pugno teso e nemmeno per un istante dubitarono che 

avrebbe messo in pratica la minaccia. Casu incazzato non era un bel vedere. Nemmeno 

allegro, se per questo. 

Guardando filmato, Casu annuì con convinzione, aveva riconosciuto il malvivente, un tizio 

cicciottello con un giubbotto verde pisello e una sciarpa giallo canarino. Tanto per passare 

inosservato. 

«Johnny Lo Sfigato», comunicò al Commissario una volta lasciata la libreria. 

«In realtà si chiama Giovanni Vanoni, orfano. Vive con la sorella Mafalda ex donna 

cannone part-time.» 

«Part-time?». 

«Per la sua stazza veniva ingaggiata saltuariamente da qualche circo di mezza tacca che 

passava in zona, poi due anni fa si mise  a dieta. Passò da duecentotrenta a centodieci chili 

ma perse il posto di lavoro giacché da fenomeno che era, divenne solo una delle tante 

ciccione di cui è piena Milano.» 

«Sai dove abita?» 

«L’ho arrestato sette volte. In mezzora siamo da lui.» 

«Buongiorno dottor Casu» salutò tranquillo il Vanoni aprendo la porta. 

«Non sono dottore e nemmeno infermiere, Johnny. Caccia i libri che hai fregato, sempre 

che non te li sia già venduti.» 

«Non li ha voluti nessuno, dottore».  



Allargò sconsolato le braccia e li precedette in cucina. I libri stavano in bella mostra sul 

tavolo di formica giallina. 

«Eccoli, speravo di poterne ricavare il tanto da combinare il pranzo di Natale, ma 

nemmeno cinque euro per tutti e otto mi hanno voluto dare.» 

«Hai cannato autore, mio caro. Mettiti il giubbotto e vieni con noi.» 

Lasciata la banda nel suo ufficio con Johnny Lo Sfigato, il Commissario si diresse dal Gran 

Capo con i libri sotto braccio. 

Era entrato senza bussare e li aveva posati sulla scrivania mentre quello lo osservava allibito 

con l’indice ancora infilato nella narice sinistra.  

Pulizie di Natale, aveva pensato il poliziotto notando il foglietto bianco su cui erano state 

allineate come tanti soldatini una decina di caccole. 

«Come cazzo si permette…» esclamò, salvo poi ripiegare in un «carissimo, lo sapevo che su 

di lei potevo fare affidamento» dopo aver notato gli otto libri sul ripiano lucido. 

«Caso risolto, anche se…» 

«Anche se?» 

«Il rapinatore dichiara di aver rubato a sua insaputa.» 

Il Gran Capo sistemò la caccola nel posto che le era stato assegnato e lanciò al suo 

sottoposto un’occhiata maligna. 

«Si tratta di una tesi difensiva già adottata da un Ministro della Repubblica che la stessa 

Magistratura ha accolto in toto, tant’è che lo ha assolto. Ricorda?»  

«Già», rispose quello diffidente. 

«E’ quello che capiterà al rapinatore a sua insaputa Ma…» 

«Ma?» 



«Ma solo dopo l’arresto e il conseguente clamore mediatico. Cosa non certo gradita al 

Sindaco, mi pare di aver capito.» 

«Gli ho garantito la più assoluta discrezione», sospirò disperato. 

«Se lo arrestiamo, lo processano e lo assolvono, tanto vale lasciarlo libero senza incorrere 

nelle ire del Sindaco.» 

«Lei è un genio, un vero genio.» Esclamò il Gran Capo. 

«Lasci andare quell’innocente mentre comunico all’Illustrissimo Signor Sindaco che la 

Polizia ha risolto brillantemente e rapidamente il caso.» 

«Vanoni!» Tuonò il Commissario facendogli andare di traverso il fumo della sigaretta 

offertagli da Lo Surdo e provocandogli un accesso di tosse. 

«Prendi le tue cose e vattene, per questa volta non ti arrestiamo.» 

Johnny Lo Sfigato balbettò un ringraziamento, agitò le mani per salutare tutti e infilò la 

porta. 

«Vanoni!» 

Il poveraccio rimise la testa dentro. Aveva l’espressione triste e rassegnata di chi per tutta 

vita aveva preso calci nelle palle. 

Il Commissario gli allungò cinquanta euro. 

«Tieni e compra qualcosa per il pranzo di Natale.» 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 


