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CAPITOLO PRIMO

Un caso risolto

S
ulla targa d’ottone accanto al portone d’ingres-
so si leggeva: Tom Branco - detective - 4° piano. 
Il ragazzo con la visiera rossa si soffermò ap-

pena, controllò l’indirizzo sul pacchetto che teneva 
in mano, poi imboccò l’atrio e si ritrovò nel cortile 
interno dell’edificio. Alzò lo sguardo fino a scrutare 
le finestre del quarto piano e rispose senza girarsi 
alla voce che chiedeva: «Cerchi Branco?».

«Sì».
«È al quarto piano. In fondo a destra c’è l’ascen-

sore». Era la voce di un bambino alle sue spalle.
Il ragazzo con la visiera rossa sparì in un baleno 

e Matteo cominciò a contare i secondi: «Uno, due, 
tre, quattro, cinque, sei…».

Aveva scommesso che avrebbe impiegato tre mi-
nuti a salire al quarto piano, consegnare il pacchetto e 
tornare indietro. Ma quella volta perse la scommessa.
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Seduto nel suo studio, le spalle rivolte alla finestra, 

Branco stava facendo il punto della situazione. Il ca-

so investigativo più difficile, nome in codice “Cava-

liere Maledetto”, era ormai concluso. La soluzione 

era lì, in quello strano messaggio che aveva sottratto 

all’individuo pedinato. Abile manovra. Tutto si era 

svolto rapidamente e nella mente gli restava una se-

quenza di immagini in bianco e nero come in un vec-

chio film: un incrociarsi veloce, una ventiquattrore 

afferrata con forza, un corpo a corpo, un sinistro in 

piena mascella… smash! Poi l’uomo in fuga col pa-

nico negli occhi e Branco col braccio dolente, inerte.

Rilesse il messaggio: 

L’uomo raggiungerà la torre. La donna dal lungo 

scialle lo condurrà sulla litoranea.

Frase strana, misteriosa, tipica di un messaggio 

cifrato. Chi l’aveva scritta aveva mescolato con sa-

piente alchimia segreti e tranelli. Ma lui era un abile 

giocatore di scacchi, paziente e astuto, e alla fine l’a-

veva spuntata.

Ormai era tutto chiaro. La decodificazione del 

messaggio era stato il suo colpo di genio. La paro-

la litoranea letta da destra a sinistra aveva dato la 

chiave per aprire la stanza buia dell’indagine, quella 

immersa nel mistero più fitto: A.R.O.T.I.L. era la 

sigla della ditta compromessa nel traffico clandestino 
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di armi. Facile, quasi banale, pensò rigirando quel 

foglietto tra le mani. Ma c’erano voluti tre mesi di 

indagini serrate.

Ancora una volta aveva dato scacco al re. Aveva 

avvertito la polizia, ormai il caso non gli apparteneva 

più. Presto sarebbero arrivati i soliti riconoscimenti 

ufficiali: elogi del commissario, telegramma del que-

store. Ma non sarebbero riusciti a emozionarlo.

Drinnn, drinnn, drinnn, driiinnnn… Solo allora 

Branco si accorse che qualcuno stava pigiando con 

impazienza il pulsante del campanello. A giudica-

re dall’insistenza doveva trattarsi di una persona che 

aveva molta fretta. Andò ad aprire con indolenza, 

guardò con diffidenza la scatola che gli veniva con-

segnata e disse: «Attenda un attimo». Sparì dietro 

una porta e ricomparve subito dopo con un curioso 

arnese che gli permise di ispezionare meglio la scato-

la. Poi con calma firmò la ricevuta. Il ragazzo con la 

visiera rossa lo osservò con stizza, afferrò la ricevuta 

e si lasciò risucchiare dall’ascensore.
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Branco scartò l’involucro con precauzione e si trovò 

tra le mani un’elegante scatola azzurra. All’interno una 

targa dorata:

A Tom Branco
DETECTIVE PRIVATO

IMPAREGGIABILE RISOLUTORE

DI MISTERI CRIMINOSI

CON RICONOSCENZA

A.V.C.O.

Associazione Vittime del Crimine Organizzato

Un altro riconoscimento. Nel suo ufficio c’erano 

altre targhe in bella mostra, ricordavano casi impor-

tanti. Ma il resto - attestati, lettere, medaglie - gia-

ceva dimenticato in un cassetto. Branco posò la targa 

sulla scrivania e chiuse gli occhi. Avvertiva un sotti-

le senso di inquietudine: quando un caso finiva, un 

pezzo della sua storia personale finiva. Archiviato.

Ma un raggio di luce calda che filtrava attraverso i 

vetri gli portò un altro messaggio, diverso. Branco si 

rilassò e osservò il braccio sinistro stretto nella fascia-

tura. Una banale, stupida distorsione. “Capita a tutti, 

no?”, si disse. Ma un detective col braccio fasciato 

era un fringuello senza voce, un cane zoppo, un gatto 

cieco. Fuori gioco. Out.
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Si sentì stanco. Una pausa ci voleva, dopo giorni 

frenetici e notti insonni: appostamenti, microspie, 

intercettazioni, pedinamenti, fotografie… I suoi 

collaboratori erano stati instancabili, ma adesso an-

che loro avrebbero sentito arrivare quel torpore che 

improvvisamente fa mollare tutto. Sì, ci voleva una 

pausa, una giornata di riposo.

Branco lasciò il suo ufficio nelle prime ore del po-

meriggio. Centro storico, palazzo residenziale, otto 

famiglie tranquille, prevedibili, senza storia. Con-

trollo totale della situazione sul fronte interno.

Fuori soffiava un venticello insistente, come suc-

cede in certe giornate marzoline. Qua e là si vedeva 

qualche pennellata nuova di colore, forse foglie, forse 

fiori.

Branco accantonò la sequenza di immagini grigie 

che si srotolava nella sua mente e si lasciò prende-

re dal piacere di quei colori. Pensò che il suo lavoro 

lo portava ogni giorno nel vortice della città: strade, 

sottopassaggi, metropolitane, bar eleganti e locali 

equivoci, bassifondi e quartieri alti; ma i suoi occhi 

cercavano un indizio, una traccia, un segno e solo 

quello volevano vedere. Il resto, per esempio i colori 

di una giornata marzolina come quella, rimaneva in-

visibile e sconosciuto.
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Avrebbe dovuto fermarsi più spesso, si disse, e guar-

darsi intorno così, senza motivo, libero di scegliere le 

strade da percorrere e le cose da fare. Ma era un de-

tective e tutti si aspettavano qualcosa da lui. E lui non 

li avrebbe delusi.

Percorse il cortile interno dell’edificio e si avviò 

verso l’uscita principale. Non sapeva esattamente do-

ve sarebbe andato e questo succedeva raramente nella 

sua vita. Ma era bello che ogni tanto succedesse.
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CAPITOLO SECONDO

Il calciatore mancino

F
u nell’ingresso che incrociò Matteo, il piccolo 

terribile Matteo, instancabile calciatore man-

cino che scaraventava il pallone contro tutte le 

finestre dei piani bassi.

«Ciao Matteo».

«Ciao Branco!»

Fra i bambini che giocavano nel cortile interno del 

palazzo, Matteo era “il più dannoso alla quiete e al 

decoro condominiale, nonché all’integrità dell’edi-

ficio stesso”, come l’amministratore Mirabelli aveva 

scritto nell’ultimo verbale. Poi aveva elencato il nu-

mero dei vetri mandati e rimandati in frantumi dal 

tiro mancino dell’infernale condomino: 16. Aveva 

poi suggerito una serie di provvedimenti per impe-

dire lo scempio, tipo: aprire le persiane solo di notte; 

dotare il condominio di vetri antiproiettile; fornire a 

Matteo palloni pieni di sabbia; convincere la famiglia 
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a cercare alloggio nella parte opposta della città, me-

glio ancora in un altro centro urbano. Soluzioni che, 

a un esame più attento, erano risultate impraticabili.

Aveva dunque ripiegato su un improvvisato car-

tello a lettere sbilenche che diceva: Divieto di palleg-

gio. Ma Matteo su quell’argomento era forte, ferrato, 

corazzato, sapeva che il palleggio era una cosa e il 

tiro in porta un’altra. E lui tirava in porta. Così con-

tinuava a imperversare nel cortile del palazzo, con 

grande agitazione dell’amministratore Mirabelli e 

dell’intera comunità condominiale.

L’unico condomino adulto che avesse simpatia per 

Matteo era Branco, che non aveva finestre ai piani 

bassi e trovava in lui una certa somiglianza con se 

stesso bambino: il ciuffetto ribelle, gli occhi smarri-

ti e la caparbietà con cui insisteva nell’allenamento 

quotidiano a rischio di guadagnarsi qualche scap-

pellotto e la patente di cocciuto rompiscatole, anzi, 

rompivetri.

Branco lo capiva: Matteo non era ribelle, era solo 

perseverante, voleva imparare a tirare dritto. E pa-

zienza se intanto la palla, con parabole strane, colpi-

va qualche finestra. La perseveranza nella vita non è 

un difetto, anzi, può essere la chiave del successo e 

Branco lo sapeva bene. Aveva stoffa, quel bambino, 

nella vita si sarebbe fatto strada.
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A sua volta Matteo provava grande ammirazione 

per Branco. Nella sua classifica degli eroi l’aveva col-

locato al terzo posto: primo Attila il flagello di Dio, 

secondo James Gordon detective di Gotham City, 

terzo Tom Branco, detective in via Argenta 8. Il suo 

stesso indirizzo!

Matteo guardava con orgoglio la targa lucida che 

diceva 4° piano, e provava a immaginare quanti per-

sonaggi misteriosi avessero attraversato quel portone, 

calpestato quella soglia. Lui si sentiva piccolo, inade-

guato, quasi scarso. Però sarebbe cresciuto.

Fra sé sperava che Branco gli confidasse qual-

cosa del suo lavoro, per esempio gli mostrasse una 

persona sospetta, la traccia lasciata da un assassino 

misterioso… Matteo avrebbe tenuto la bocca cucita, 

avrebbe collaborato alle indagini e alla fine, solo alla 

fine, l’avrebbe detto a tutti.

Che soddisfazione! Anche Claudio, che stava 

sempre a rosicchiarsi le unghie davanti alla tv con gli 

occhi appuntiti come chiodi, gli avrebbe fatto tante 

domande e poi gli avrebbe detto: “Giochiamo insie-

me?”.

Marameo! Niente amici, un detective non può 

permettersene. Solo Branco sarebbe stato suo amico.

«Ciao Matteo».

«Ciao Branco!» Tra i due c’era sempre uno 
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scambio veloce di battute quando s’incontravano 
in cortile.

Quel giorno Branco si fermò. Aveva il braccio 
bloccato, il pomeriggio libero e gli faceva piacere 
parlare con Matteo: gli distendeva i nervi meglio di 
un massaggio.

Sedettero sulla panchina nel lato in ombra del 
cortile.

«È venuto a cercarti uno col cappello a visiera e un 
pacchetto in mano».

«Sì».
Matteo capì che non avrebbe mai saputo cosa 

contenesse quel pacchetto. Trattenne una smorfia e 
prese un’altra strada. «Ti fa male il braccio?»

«Così così».
«Che cazzotto devi avergli dato, Branco!»
«A chi?»
«A quello che se l’è preso! L’hai messo K.O., vero?»
«No, è riuscito a scappare».
«Ma gli hai fatto lo sgambetto, no?»
«Non ci sono riuscito, ero a terra col braccio slo-

gato».
«Ma in qualche modo l’hai fregato, no?»
«Beh, sì, mi sono preso quello che mi serviva».
«Lo sapevo! Sei fortissimo. Lo sai che oggi ho fat-

to dieci tiri dritti come una fucilata?»
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«Bravo. Nessun vetro rotto?»

«Non ancora…»

«Bene, bene…» 

E Branco si guardò distrattamente intorno. Era 

bello non avere appuntamenti quel giorno.

«Branco, perché non mi dici qualcosa delle tue in-

dagini segrete? Io so tenere la bocca chiusa, sai».

«Matteo, non posso. Si tratta di segreto professio-

nale. E poi, sarebbe pericoloso».

«Io non ho paura».

«Oh, sicuro! E c’è un altro problema. Se un de-

tective invidioso se ne accorge lo strombazza dap-

pertutto, sui giornali, in televisione… Perderei tutti i 

clienti. Forse mi cancellerebbero dall’albo professio-

nale. Sarebbe la fine. Vuoi che succeda un disastro 

simile?»

«Io allo spione potrei tirare una pallonata in testa. 

Bum! Steso. Che ne dici?»

«Prima dovresti imparare a tirare dritto. E poi, 

sarebbe una mossa sbagliata. L’autocontrollo è la 

prima regola. Sai cosa dice il Manuale del buon de-

tective? ‘Freddo come un serpente al calar della sera, 

ma pronto a scattare d’un guizzo mortale quando 

l’avversario non se l’aspetta’. Forte, no?»

«Fortissimo! Come un serpente a sonagli, za-za-

za-za-za-za- zang! Colpito!»
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«Il serpente a sonagli fa troppo rumore, meglio un 

serpente silenzioso. Perché, vedi, la seconda regola è 

la segretezza. Capito? La segretezza».

«Anche questo lo dice il Manuale?»

«Sì».

Matteo fece una faccia da minestra insipida. Era 

deluso. Branco gli scompigliò il ciuffo sulla fronte. 

«Senti, facciamo un patto: quando crescerai divente-

rai mio socio e ti racconterò tutto».

«Dici sul serio? Diventerò tuo socio?»

«Sicuro! Metteremo una grande targa: Tom Bran-

co e Matteo il Mancino. Ti va l’idea?»

«Uh, sembra il nome di un pirata! E di che colore 

la faremo?»

«Che cosa?»

«Ma la targa, no? A me piacerebbe nera a lettere 

rosse. Che ne dici? Impressiona abbastanza… Potrei 

anche disegnarci un pirata guercio, così impressiona 

ancora di più».

«Beh, il colore lo sceglierai tu. Quanto al pirata, 

ne discuteremo».

«Che forza! Stasera proverò a disegnarla».

«Non c’è fretta, Matteo…»

Invece Matteo aveva molta fretta di diventare un 

detective e già da qualche mese aveva segretamente 

deciso: da grande avrebbe fatto il socio di Branco e 
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sarebbe diventato più bravo di lui. Ma l’ultima parte 
del progetto la teneva per sé.

Branco si guardò intorno nel modo diffidente che 
gli era abituale. «Adesso vado» disse all’improvviso.

«Devi fare un’indagine importante? Una di quelle 
che fanno drizzare i capelli?»

«No. È una giornata di riposo. Porterò a spasso 
il mio braccio slogato, sperando che si diverta e la 
smetta di tormentarmi. Mi raccomando: pochi vetri 
rotti fino a stasera!»

«Agli ordini!» Matteo si irrigidì sulle gambe e fe-
ce il saluto militare, perché così andavano salutati i 
detective.

Branco uscì dal portone e si dileguò tra la gente.






