
Capitolo 5 

Domenica 

Ore 12.45                   TOM 

Che diavolo di schifo.  
Questo è uno che ci sa fare davvero. È innegabile. Per fare roba del genere ci vuole 
un gran fegato, oltre che un bel pelo sullo stomaco. 
-A che ora ha detto che è arrivato? 
-Ieri notte ad un orario incognito. Il destinatario l’ha trovato verso le sette e dieci. 
-E siamo a due, Ferrari.  
-Cristo santo.  
-Le potrei chiedere di spegnere la sigaretta? 
-Certo che può chiedermelo. 
Sottospecie d’incompetente. Viene a chiedere a me di spegnere la sigaretta. Col cazzo 
che la spengo. 
Guarda di cosa diavolo è capace il genere umano! Come si può pensare ad una 
maledettissima sigaretta. Non la spegnerò mai. Voglio fumare!  
-Dovremo avvertire la stampa? 
-Sì. La scientifica ha determinato il nome della vittima da due giorni. I parenti sono 
già stati avvertiti. 
-Almeno abbiamo delle piste.  
-Sì. Inizieremo dai provini.  
-I provini? 
-Sì. Il suo ultimo impegno lavorativo è stato quello e potremmo interrogare tutti 
quelli che l’hanno incontrato il giorno antecedente al suo decesso. 
-Bene. Partiamo subito? 
-No, adesso andiamo a mangiare. Devi imparare che il nostro è un lavoro e non si può 
svolgere mai a stomaco vuoto. Per pensare, devi mettere del carburante nel cervello.  
Mi domando perchè mi debbano affibbiare ogni volta dei ritardati? Credo che mi 
abbiano preso per un’associazione di beneficenza, fottendosene allegramente del mio 
ruolo in polizia. Ignobili teste di cazzo. 
Via da questa centrale. Devo staccare almeno per tre quarti d’ora. Macchina e tavola 
calda.  

-Gradisce dell’altro? 
-Sì, mi porti una bottiglia di Chianti. 
-Certamente. 



Guardate come schizza via il cameriere. È uno che ci sa fare. Ho fatto quel lavoro per 
tre anni e ho imparato ad apprezzare i camerieri quasi più della troupe che sta in 
cucina.  
-Forse non dovremmo bere, no? Siamo in servizio.- dice il genio che m’hanno 
affibbiato. 
-Infatti tu non berrai.  
-Come immaginavo. 
Devo levargli quel tono accondiscendente che continua ad utilizzare, sgretolandomi 
le molecole del cervello. 
-Ha qualche idea sul caso? 
-Per lavorare con me, è necessario che tu capisca una cosa: la tavola è il mio spazio 
sacro. Nulla che abbia a che fare con omicidi, stupri, mutilazioni e cose del genere ha 
diritto ad entrare nel mio spazio sacro. Qui dentro c’è solamente posto per una buona 
conversazione e per un buon pasto, accompagnato da un buon bicchiere di vino. 
Intesi? 
-Intesi. 
Perfetto. Spero proprio che abbia capito.  
-Ecco il vino signore.  
Accidenti, che professionalità per una bettola del genere. Annuso il vino. 
-Perfetto. 
-A lei.- e se ne va. 
Un buon Chianti è l’ideale per una giornata come questa.  
-Potrei averne un goccio anche io? 
-Non hai detto che non si può bere quando si è in servizio? 
Non te ne darò nemmeno un sorso, quant’è vero che mi chiamo Tommaso Ferrari.  
Chissà cosa spinge una persona ad ammazzare un tizio, farlo a pezzettini per infilarlo 
dentro a dei barattoli da marmellata, inviati poi a differenti personalità legate 
all’ambiente teatrale? 
Come posso crescere una bambina in un mondo così di merda? Bello schifo che 
abbiamo lasciato alla nostra prole. Complimenti alla classe di ferro. 
Arriva il primo. Pansotti al sugo di noce. 
-Grazie.  
Il profumo è sensazionale e anche il colore del sugo non sembra male, anche se la 
prova del nove è e sempre rimarrà l’assaggio. 
Che organo fenomenale la bocca. Che poi la bocca è un organo? Cioè, il pene è un 
organo, ma la bocca proprio non saprei. 
-Antonio, la bocca è un organo? 
-No, credo che il termine esatto sia “orifizio”. La bocca è un orifizio.  
Razza di saputello. Sa sempre tutto, eh? Eppure a lavoro non conclude mai un cazzo. 
Il motivo è molto semplice; tutto è dovuto al fatto che adesso passi ai gradi alti 
perché hai studiato, mentre io ci sono cresciuto in tutta questa merda.  
Perchè per quanto sia disgustoso, è di merda che stiamo parlando. MERDA. 
Fare il nostro lavoro è semplicemente questione di quanta merda sei disposto ad 
ingoiare per uno stipendio da fame, rischiando costantemente la vita e la psiche.  



Perchè molti  la scampano fino alla pensione… ma la psiche, quella è fottuta in 
ognuno di noi.  
No, forse ho esagerato, non tutti lasciano che la psiche gli si rovini fino a farli 
impazzire. Quelli come Antonio non hanno la sensibilità mentale atta a fargli 
realmente capire quanto il genere umano faccia schifo fino al midollo.  
E non riempitemi le orecchie di stronzate come -C’è ancora una speranza e cazzate 
simili.-. Io ho visto madri affogare i loro figli, bambini cucinare cani e psicopatici 
infilare le interiora delle loro vittime in barattoli di marmellata, quindi non ditemi che 
c’è ancora speranza, perchè l’unica cazzo di speranza sarebbe una bomba talmente 
potente da spazzarci tutti via dalla maledettissima faccia della terra. 
Fanculo. Perchè Diana mi ha lasciato?  

  

Fine parte prima. 


