
 

 
 

 

Racconto di Pierstefano Marangoni 

 
Una cosa ben fatta 

 
Uccidere è il suo mestiere. Affascinante e meraviglioso ... mestiere! Che ha 
in sé più di qualcosa che avvicina a Dio! 
Tuttavia Lax non aveva di se stesso una così alta concezione. Si acconten-
tava di piccoli omicidi lui, fatti per diletto o su commissione. Con una pre-
ferenza per i secondi senz’altro più remunerativi, anche se talvolta capita il 
balordo che sparisce senza pagare. 
Il penultimo caso, ad esempio, fu un complesso intreccio di sfortunate cir-
costanze. Il proponente, meglio l’anonimato in queste faccende anche se è 
possibile aggiungere che fu una donna, rimase vittima di un altrettanto 
sfortunato incidente per via di certi freni di automobile manomessi di pro-
posito. Di conseguenza il caso non rese quanto c’era statisticamente da a-
spettarsi. In assenza di eredi il cospicuo patrimonio della vittima passò allo 
Stato che si guardò bene dall’onorare il contratto. 
Non per questo Lax si era perso d’animo, né si era aggregato all’esercito di 
disoccupati che percorre quotidianamente il mondo. 
La segreteria telefonica è il suo prediletto strumento di lavoro. Con la ric-
chezza e l’evoluzione tecnologica odierna, da qualche tempo possiede un 
fax su una linea particolare. 
I suoi numeri sono sull’elenco telefonico poiché non crede affatto ai pregi 
della segretezza. Chiunque intenda usufruire dei suoi servigi non deve far 
altro che consultare le pagine gialle alla voce ServiziContoTerzi. 
La concorrenza è spietata, e spesso Lax si sorprende a rimpiangere i tempi 
in cui il settore annoverava soltanto persone oneste con le quali entrare in 
competizione era un piacere. Ci si conosceva tutti, e non ci si rubava la vit-
tima l’uno con l’altro. 
Oggigiorno un sacco di sconosciuti trafficano con armi ed omicidi, e sem-
pre più di frequente i veri professionisti come Lax vengono chiamati a si-
stemare faccende avviate male e portate avanti ancora peggio. 
Non è questo il caso, ma per dare un quadro della situazione attuale rac-
conterò in due parole un fatto capitato proprio a Lax. 
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Un mattino di alcuni mesi fa, rientrando a casa, un appartamento enorme 
ricavato all’attico di un vecchio palazzo del centro, Lax trovò sul fax un 
messaggio breve e preciso scritto con calligrafia incerta su un foglio rigato. 
Diceva pressappoco così: “Egregio signore, con il presente le chiedo corte-
semente una soluzione finale per una persona che ora, finita la passione, 
costituisce soltanto un problema. La cosa dovrà avvenire entro e non oltre 
15 (quindici) giorni a partire da oggi in un giorno che le farò sapere. In 
considerazione dell’andamento instabile delle monete, ritengo che il com-
penso possa essere stabilito in ECU ... [ometterei la cifra], comprensivo 
delle spese. Ho elaborato un piano che gradirei fosse da lei applicato alla 
lettera. È stato studiato fin nei minimi dettagli, e raggiungerà lo scopo. Se 
ritiene adeguate le condizioni e la somma, percorra la via .... [e veniva indi-
cato il nome della strada] fra le 14 e le 14,30 di oggi con una coppia di ga-
rofani rossi all’occhiello. Se il compenso è inferiore alle sue aspettative 
(tenga conto, tuttavia, che non avrà alcuna difficoltà nell’assolvere 
l’incarico) porti un solo garofano giallo. 
Nel primo caso entri nel bar sopra la cui insegna appare l’indicazione della 
strada ed una persona le consegnerà una busta con il denaro, contante e a 
saldo, e le istruzioni; nel secondo, lasci tra gli elenchi dell’unica cabina te-
lefonica pubblica della strada la sua richiesta. 
Cordiali saluti.” Seguiva uno scarabocchio a mo’ di firma. 
Lax seguì a menadito le indicazioni senza trattare sul prezzo che conside-
rava di assoluta soddisfazione, e avute le istruzioni finali si preparò 
all’omicidio. 
 
La faccenda si presentava effettivamente molto semplice. Nelle dettagliate 
istruzioni trovò un elenco delle abitudini (poche per la verità, e comuni a 
tante persone normali, anche a lui!), la data e l’orario preciso e ragionato 
dell’operazione, una chiara descrizione fisica della vittima; mancavano fre-
quentazioni ed amicizie, segni particolari, ma Lax non se ne preoccupò. Il 
piano d’intervento era così accurato che se la vittima rispettava la data e 
l’orario, non c’era motivo di dubitare che tutta la faccenda si sarebbe risol-
ta in maniera perfetta. Altrimenti l’avrebbe solo rimandata. 
Ogni cosa era descritta con chiarezza e dovizia di particolari e dopo qual-
che ora di studio attento gli sembrò di conoscere da sempre la sua vittima. 
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A parte qualche secondariissimo dettaglio da confermare si sentiva in gra-
do di eseguire l’incarico la sera stessa. Ma il cliente esigeva il rispetto scru-
poloso dei tempi e “il cliente ha sempre ragione”. 
Balzava agli occhi che si trattava di un piano elaborato da un non-
professionista, mancava di sinteticità e qua e là si avvertiva una certa con-
fusione di idee, ma quel mirare dritto allo scopo indicava un’intelligenza 
chiara e analitica, pratica anche se priva di esperienza, e Lax stimava enor-
memente simili persone. 
Il secondo lunedì dopo l’ingaggio, giorno stabilito dal cliente per eliminare 
il problema, Lax si alzò di buon’ora. 
Non si trattava di un giorno particolare, se non per il fatto che il lunedì era 
solito incontrarsi con la sua amica. Corse i suoi soliti dieci chilometri lun-
go le rive del lago artificiale (una questione d’abitudine, per raggiungere la 
serenità di spirito e la concentrazione necessarie a risolvere rapidamente 
qualsiasi imprevisto si presenti negli attimi finali del caso); poi, a casa, af-
frontò il potente getto di acqua fredda della doccia; studiò per l’ultima vol-
ta la pianta del luogo del delitto; bruciò accuratamente il fax d’ingaggio, 
tutti i fogli numerati delle istruzioni, la busta, e, armatosi adeguatamente, 
uscì anche se tutta l’operazione era prevista per il pomeriggio. 
Negli ultimi due anni aveva acquisito una curiosa abitudine, o almeno tale 
la considerava mentre si avvicinava al lunapark. C’era una splendida fan-
ciulla in una delle baracche del tiro a segno che aveva affascinato mostran-
do la sua abilità col fucile. 
La donna era sposata e quindi molto limitata nei movimenti. Nei primi 
mesi di passione Lax aveva meditato di liberarla del legame, cosa che non le 
avrebbe provocato alcun dispiacere, ma poi, approfondendone la cono-
scenza, finì con l’apprezzare la propria libertà e dimenticare la meditazio-
ne. 
Tuttavia esisteva un secondo aspetto della questione che giocava a favore 
del mantenimento della relazione: in prossimità e immediatamente dopo 
ogni operazione Lax avvertiva un prepotente desiderio sessuale, perciò il 
regime di semilibertà di cui godeva la splendida fanciulla era l’ideale. 
È ovvio che nessuno conosceva il suo legame, tanto meno il marito, poiché 
Lax è un vero gentiluomo all’antica, sommamente discreto nei rapporti 
amorosi, oltremodo rispettoso del buon nome di una donna. 
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La giovane è, compatibilmente con i doveri di sposa, un’amante instancabi-
le, piena di fantasia e sempre disponibile. 
I loro incontri avvenivano immancabilmente ogni lunedì, e dunque quel 
lunedì l’amplesso avrebbe acquisito un sapore particolare per via della 
coincidenza fra l’atto istintuale rinforzato dall’abitudine e il lavoro. 
L’arrivo di Lax presso la baracca equivaleva ad un chiaro invito, e il sorriso 
allegro di lei rappresentava un inequivocabile consenso. 
Lax non amava la conversazione, meno che meno la desiderava nei tempi 
di attesa prima di un lavoro. Ma non poteva allontanarsi subito senza 
scambiare due parole: i gesti erano senz’altro significativi, ma la conferma 
della disponibilità della donna, tanto più necessaria quel giorno, poteva ve-
nire soltanto a voce. 
Per non dare nell’occhio, tirò alcuni colpi con la sua naturale precisione, 
approfittando per lasciarsi sfiorare dalle morbide dita di lei durante il cam-
bio del fucile a pompa. Poi si allontanò. 
La massa di persone e ragazzini scatenati ha su Lax il potere di concentrare 
ogni energia, di sgombrare la sua mente da ogni pensiero. 
Attorno alla grande ruota, da cui si gode una splendida visione sulla città e 
i dintorni, era stato lasciato libero da giostre uno spiazzo dove la folla si 
accalcava più numerosa. Lax amava quel posto. 
La mano destra nella tasca del giubbotto di renna giocherellava con un ca-
ricatore di riserva mentre osservava i numerosi entusiasti che attendevano 
impazienti di salire sui vagoncini. 
Avanzando pian piano, senza rendersene conto, Lax si lasciò assorbire dal 
gruppo. 
Si ritrovò un biglietto in mano e dopo una decina di minuti fu invitato a 
prender posto da un’avvenente giovane con due gambe strepitose, appena 
interrotte in alto da una gonnellina ridotta al minimo indispensabile. 
Ormai saliva lentamente e il panorama si allargava. 
I suoi compagni erano una giovane coppia con un bimbetto di poco più di 
un anno, una nonna con la nipote grandicella e un giovane con una radio 
appiccicata all’orecchio. 
Piano piano lasciò che la mente si occupasse dei dettagli dell’operazione, 
delle normali precauzioni da prendere per non lasciare tracce, della even-
tuale apparizione improvvisa di un vicino troppo impiccione, della distan-
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za dell’auto dalla casa dell’esecuzione, del modo migliore per raggiungerla 
senza dare nell’occhio, degli abiti ... 
Accidenti! Ecco a cosa porta l’eccesso di sicurezza: indossava il suo non 
comune giubbotto di renna e scarpe da mezzo milione, e non gli anonimi 
indumenti acquistati per la bisogna ai saldi dei grandi magazzini! 
Si guardò attorno scrutando i vicini come se fosse già stato scoperto col 
dito nella marmellata. 
La coppia giocherellava col bimbo cui il panorama non interessava affatto, 
la nonna illustrava la città alla nipote e il giovanotto ascoltava la radio fu-
mando una puzzolente sigaretta straniera. 
Non aveva alcuna voglia di tornare a casa per cambiarsi, meglio procurarsi 
un giaccone da qualche parte e in futuro fare più attenzione. Intanto oc-
correva badare ai tempi. Nelle istruzioni era stato chiaramente specificato 
che la vittima si sarebbe presentata in quella casa per non più di mezz’ora 
fra le 15 e 16. 
Come per una sorta di illuminazione, solo ora si rese conto che si trattava 
di un tempo risicato per individuare la vittima, fare una ricognizione dei 
luoghi, preparare l’omicidio in modo pulito ... Ancora una volta la dovizia 
di particolari, la chiarezza delle istruzioni l’avevano distratto. 
Non aveva mai compiuto un’operazione senza un sopralluogo di ricogni-
zione, senza incontrare la vittima ovviamente in incognito. Conosceva un 
sacco di colleghi che avevano fatto fuori la persona sbagliata. 
Lo colse una specie di frenesia di scendere, e si alzò in piedi. Ma il brusco 
movimento impresse una forte oscillazione al vagone suscitando vivaci 
proteste. Non era quello il modo di passare inosservato! 
Il vagoncino intanto si era fermato. Era ferma la ruota. Fu chiaro che 
l’oscillazione era stata provocata più dall’improvviso arresto, e qualcuno lo 
osservò quasi per offrire delle tacite scuse. Peggio! Stavolta tutti si sareb-
bero ricordati benissimo di lui! 
Dopo una decina di secondi il vagone riprese a ruotare e Lax tentò di ri-
prendere il filo dei suoi pensieri. 
Il secondo brusco arresto sopraggiunse pochi metri più in là. 
Qualcuno si sporse per cercare di capire. 
Alla base, attorno al grande motore, un paio di uomini urlavano e sbraita-
vano mentre un fumo nerastro lo avvolgeva sempre di più. 
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Lax con preoccupazione fece l’atto di osservare l’orologio. Solo allora si 
ricordò che l’aveva la splendida fanciulla. Che strana richiesta quella di la-
sciarglielo. Ma fu il pensiero di un attimo e un campanile a qualche centi-
naia di metri gli fornì l’informazione di cui aveva bisogno. 
Mancavano quattro ore all’incontro con la vittima e la casa distava un 
quarto d’ora a piedi. Non era ancora il momento di preoccuparsi. 
Il panorama di lassù è veramente meraviglioso. Era salito altre volte sulla 
ruota, ma il moto continuo non gli aveva mai permesso di gustare con agio 
i tetti fitti della città, gli ampi spazi verdi, i monti che cingevano a mo’ di 
corona la periferia. 
A quell’altezza si ha la netta sensazione di trovarsi in un’altra dimensione. 
Il rumore del traffico arriva attutito e indistinto. Niente più urla improvvi-
se o claxon assordanti. 
Per gioco cercò di individuare la propria casa, a fatica ne trovò la direzione, 
ma alti edifici e campanili la nascondevano irrimediabilmente. 
Con un sorriso semplice si volse ai compagni in attesa. Uno sgrullone lo 
riportò al reale. Per un attimo la ruota aveva tentato di muoversi. 
Il tempo passava lentamente. Il fumo si era dissolto nell’aria ma l’attività 
dabbasso era aumentata senza rilevanti risultati. Adesso, trenta metri più 
giù, il motore appariva smontato. Il guasto era senza dubbio più grave del 
previsto. 
Una folla interessata circondava la giostra e molti scrutavano gli occupanti 
dei vagoni sospesi in aria. Cercavano di leggere sui volti la paura, poiché la 
curiosità da sola si stava affievolendo e non li avrebbe certo trattenuti lì 
sotto ancora a lungo. Ma il tempo trascorso dall’ultimo arresto era troppo 
breve e i clienti erano appena nella prima fase, quella di eccitazione per l’i-
naspettata avventura. 
Soltanto su un vagone fra i più alti, nascosto allo sguardo dei curiosi, avve-
niva un piccolo dramma: quattro o cinque individui si affannavano attorno 
ad un’anziana donna che pareva svenuta, mentre una mamma cercava di 
calmare due bimbi scatenati. 
Adesso mancavano due ore all’appuntamento .... 
 
Finalmente la ruota si mosse. Per qualche metro e poi si arrestò di nuovo. 
Un urlo di delusione si levò da quasi tutti i vagoncini. Qualcuno aveva 
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raggiunto un’altezza sufficiente per saltare ed era sceso. 
Improvvisa una sirena squarciò l’aria. Un camion dei vigili del fuoco con 
una lunga scala cercava di farsi largo tra la folla del lunapark e finì col si-
stemarsi accanto alla ruota. 
Lentamente la scala si allungava verso l’alto. La gente in piedi attendeva 
ansiosa. 
La salvezza pareva ormai prossima. Ma superato di qualche metro il mozzo 
della ruota la scala si arrestò: aveva raggiunto la massima estensione e un 
terzo dei vagoni rimaneva fuori della sua portata. 
Qualcuno si lasciò andare ad una crisi di pianto. Nemmeno Lax si sentiva 
più tanto sereno. 
Con molta prudenza furono fatti scendere gli occupanti di tutti i vagoni 
raggiunti dalla scala. Poi con brevi e rapidi scatti in avanti della ruota furo-
no abbassati anche gli altri. 
Lax impiegò quasi due ore a scendere. 
Non aveva più tempo per trovare il giaccone, ed era in ritardo anche per 
l’operazione. Di corsa raggiunse la casa, rallentando alla fine per riprendere 
fiato e non attirare l’attenzione dei vicini. 
Non vide nessuna auto parcheggiata nel vialetto, che ci sarebbe dovuta es-
sere secondo le informazioni del cliente, e la cosa lo disturbò un pochino: 
o la vittima era in ritardo, o le istruzioni contenevano qualche imprecisio-
ne. La quarta finestra a ghigliottina sul retro a contare dallo spigolo destro 
era aperta, come indicavano le istruzioni. E mancava di un fermo perciò 
tendeva a cadere con gran fracasso, proprio come era stato scritto. 
Bene, con queste conferme non aveva più alcun motivo di dubitare 
dell’esattezza dei dati essenziali per l’omicidio. 
Inoltre se la finestra veniva accompagnata nella discesa si bloccava, ed era 
vero; avrebbe dovuto lasciarla andare dall’alto perché si liberasse, ma non 
poteva certo svegliare tutto il vicinato. 
Del resto le istruzioni prevedevano una comoda via di fuga dalla robusta 
porta della cucina che dall’interno si apriva facilmente verso il giardino. 
Perciò non si preoccupò più di tanto. 
Con estrema circospezione e rapidità percorse il corridoio e le stanze della 
casa che era completamente vuota: non un tavolo, non una sedia, solo una 
pendola sul muro che scandiva rumorosamente i secondi. 
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L’immagine di un’altra pendola, o meglio il rumore di un’altra pendola salì 
alla coscienza da oscuri meandri della memoria, ma era troppo preso dai 
dettagli dell’operazione per soffermarvisi. 
Le istruzioni avevano chiaramente specificato che in quei giorni una ditta 
era stata incaricata del trasloco perciò gli sembrava tutto regolare. 
Meccanicamente alzò il polso per guardare l’orologio e di nuovo lo assalì il 
ricordo sgradito della richiesta dell’amante. Nella presente circostanza si 
sarebbe sentito più tranquillo col suo Bulova d’antiquariato al polso. 
Si dispose a seguire il trascorrere del tempo sulla pendola, anche se aveva 
l’impressione che segnasse qualche minuto in meno. 
Seguì per filo e per segno le istruzioni: provava anche una sorta di agita-
zione interessata e di curiosità nel tradurre in pratica il progetto di un al-
tro. Ogni piano, per quanto perfetto, lascia sempre spazio agli imprevisti, 
la sua bontà, quindi, si misura proprio nella capacità di adattarsi fulmi-
neamente ad essi. È qui che si distinguono professionisti da dilettanti. I 
primi costruiscono meccanismi duttili e malleabili pur mantenendo fermi 
gli scopi; i secondi eccedono nel prevedere le possibilità, ed ogni soluzione 
di imprevisto prevedibile risulta tanto ristretta da essere sovente imprati-
cabile per mancanza di un’inezia, che so, di una chiave che apra una porta, 
per esempio, o di un filo di ferro che serri la gola di un impiccione, di una 
matita per segnare una misura, eccetera. 
Il professionista non commette simili sbagli. Egli sa che la rigidità di pen-
siero può essere pericolosa e con l’esperienza impara a fidarsi dell’istinto e 
dell’ispirazione dell’istante per trarsi d’impaccio nelle più diverse situazio-
ni. 
Ad ogni modo chiuse a chiave le porte delle stanze come gli si ordinava, 
tolse la corrente (una sua precauzione, inutile tuttavia perché il contratto 
era stato rescisso da un mese, ma in questi particolari si riconosce il pro-
fessionista), nella spina telefonica del corridoio infilò la presa su cui 
l’ignoto cliente aveva adattato un campanello, in cucina aprì il rubinetto 
sul muro del gas, il cui contratto, come riportato sulle istruzioni, era al 
contrario perfettamente attivo, e tornò nel corridoio. 
Con gli stracci del ripostiglio tappò ermeticamente la leggera porta a vetri 
che dalla cucina dava sul corridoio in modo che l’aria qui rimanesse pura e 
respirabile fino all’arrivo della vittima. 
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Il piano prevedeva che, prima di mettersi al sicuro all’esterno, Lax aprisse 
rapidamente la porta permettendo al gas compresso di espandersi e in-
fiammarsi col trillo del campanello del telefono al momento dell’ingresso 
della vittima che sarebbe stata colpita ed arrostita mediante quella specie di 
canna di lancio che diventava il corridoio. 
Tutta la faccenda si presentava un po’ ... come dire, ... contorta. Si trattava 
di un progetto preciso e chiaro nelle sue linee, come già si è detto, ma cre-
ava uno strumento di morte complicato, a parere di Lax che se ne intende-
va, anche se il risultato sembrava garantito. 
Sedendosi davanti alla presa telefonica con le spalle appoggiate alla parete, 
a Lax venne da pensare alle ragioni che lo avevano spinto a seguire senza 
esitazioni l’estro creativo di altri. 
Da mesi Lax avvertiva una stanchezza. Fosse il ritmo di lavoro, notevole, 
fosse la tensione, non tanto per il timore di essere scoperto quanto per il 
desiderio di fare le cose per bene. Statisticamente la probabilità che in que-
sto paese l’autore di un omicidio venga scoperto è molto bassa, uno a venti 
la dà il suo allibratore, se a ciò si aggiunge la cura dei particolari e 
l’esperienza di Lax, le sue probabilità scendono a livelli tali che nemmeno 
il suo allibratore accetterebbe la puntata. 
Tuttavia, avendo già portato felicemente a termine una ventina di contratti 
in quell’anno, media alta se si pensa che si era soltanto ad agosto, anche la 
sua robusta costituzione ne risentiva. 
Forse aveva la sua parte quel penultimo caso rimasto senza la dovuta ri-
compensa a causa della sfortunata coincidenza di incarichi incrociati. Un 
tempo era facile essere al corrente dell’attività dei colleghi e queste cose 
non capitavano, ma oggi .... 
E poi ... il piano aveva un che di bizzarro, certo, ma gli era stato affidato 
come un atto di fiducia e non poteva tirarsi indietro ora. Avrebbe pensato 
lui a fare in modo che tutto andasse nel migliore dei modi. Del resto sa-
rebbe stato evidentissimo a chiunque che implicava la sua presenza attiva 
per raggiungere la perfezione del risultato! 
Dimenticavo di dire che Lax era un acceso fan della radio. La portava o-
vunque. E logicamente l’aveva con sé anche in quel momento. 
Seguendo il filo dei pensieri se l’era tratta di tasca meccanicamente ed ap-
plicato l’auricolare (nel suo mestiere il silenzio assoluto è indispensabile) 
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l’aveva sintonizzata sul notiziario del pomeriggio. 
Il cronista si stava dilungando sui nuovi episodi di corruzione, poi sulle di-
sgraziate previsioni del tempo, infine, notizia dell’ultimo minuto, su un 
morto ammazzato privo di documenti. Uno dei tanti, che non avrebbe fat-
to notizia se non avesse avuto il volto devastato da una scarica di pallettoni 
e non avesse portato al polso un Bulova antico che forse avrebbe aiutato 
gli investigatori a identificarlo perché sono ormai pochi i fortunati posses-
sori di un tale pezzo da museo. 
Lax era perfettamente d’accordo, di Bulova così non se ne trovano più tan-
ti in circolazione e gli sarebbe dispiaciuto che quella splendida ragazza gli 
rovinasse il suo. Anzi, si propose di chiederne senza indugio la restituzio-
ne quella sera stessa. 
Il notiziario deviò anche il corso dei suoi pensieri avvicinandolo alla pre-
sente situazione. 
Un concetto, ad esempio, che gli capitò di cercare di sviluppare fu questo: 
il cliente non poteva predisporre il meccanismo da sé ed attivare, come già 
era previsto che facesse, l’innesco da lontano nei modi previsti? 
Le istruzioni, che aveva imparato a memoria, avevano previsto perfetta-
mente una simile obiezione: “Era indispensabile che ci fosse il grave so-
spetto che ‘qualcuno’ fosse l’autore del delitto, in modo che il cliente, che 
nel frattempo s’era costruito un solido alibi altrove, non venisse minima-
mente sospettato dalla polizia.”. Il che, ovviamente, era assolutamente sen-
sato. Lax avrebbe lasciato delle tracce, non sufficienti tuttavia per farsi in-
dividuare. 
Si abbandonò allora ad una seconda idea riguardante la “canna di lancio”, il 
corridoio, e la “camera di scoppio”, la cucina, com’erano stati metaforica-
mente definiti dal cliente i due locali. Se invece di comprimere il gas nella 
sola cucina, lo si fosse lasciato libero di espandersi e saturare la casa, tutta 
la faccenda sarebbe sembrata ancor meglio un incidente. 
Come ci si può aspettare anche a questo rispondevano le istruzioni: 
“Un’esplosione generica è una cosa estremamente volgare e frequente. Sa-
rebbe stato assai difficile interpretarla come una ‘precisa volontà’ di ucci-
dere. Per non parlare del pericolo che poteva correre lo stesso Lax se do-
veva restare nel corridoio troppo a lungo!” 
Associata saldamente a quest’idea era l’indispensabilità della permanenza 
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di Lax fino all’ora del rientro della vittima. Qualcuno se lo sarà chiesto 
senz’altro. 
Ebbene, non v’è chi non si renda conto di come, in caso di improvvisa de-
fezione della vittima, occorra eliminare ogni traccia del tentativo di omici-
dio, e chi meglio del mancato autore materiale potrà ripristinare lo status 
quo fin nei minimi dettagli?! 
Che fantastici esempi di intelletto superbamente razionale! 
Lax ne era entusiasta. Anche una mente semplice ed allevata nei valori mo-
rali di una società civile, dunque, può concepire un piano d’omicidio ben 
fatto. 
C’era solo il particolare della via di fuga prevista attraverso la robusta por-
ta della cucina. 
Che idea strampalata! Era scontato che di là proprio non sarebbe potuto 
passare! 
Ecco dove si distingueva il lavoro del professionista da quello del dilettan-
te: nella capacità di progettare ogni cosa anche soltanto in via teorica senza 
trascurare il più piccolo particolare. 
Il dilettante, invece, ha bisogno di sperimentare sul campo e correggere 
sperimentando la propria idea. Il professionista no. Se il piano fosse stato 
frutto del suo ingegno egli, Lax, si sarebbe immediatamente reso conto 
che prevedendo la via di fuga soltanto attraverso la porta della cucina sa-
rebbe stato come non avere alcuna via di fuga. 
Per questo Lax, che è un professionista, non aveva chiuso a chiave la porta 
di uno studio la cui finestra, già aperta, dava sempre sul retro! Di là in po-
chi attimi si sarebbe trovato al riparo al di là di un muretto di recinzione 
che aveva notato mentre si introduceva nella casa. 
Che ora era? 
Ah, la pendola! Preso dai suoi pensieri non aveva avvertito il battere co-
stante dell’orologio. 
Alzò lo sguardo, mancava una decina di minuti. Aveva fatto le cose in fret-
ta, a quanto pare, e s’era avvantaggiato. Strano!, come tutte le persone me-
todiche, pur tuttavia non eccedendo mai in rigidezza, era convinto di aver 
osservato con precisione i tempi stabiliti. 
Si alzò in piedi scuotendo le gambe intorpidite dalla posizione e si avvicinò 
al quadrante. Il vetro era tenuto fermo da una molla che appena toccata 
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scattò liberandolo. 
Solo ora notò che i due contrappesi di carica erano diversi: quello di cari-
camento era notevolmente più grande e pesante dell’altro. In questo modo 
il movimento del meccanismo subiva un forte rallentamento poiché la 
molla di carica doveva agire anche su quella parte di peso vivo non com-
pensata dal secondo contrappeso. L’orologio perciò era senz’altro indietro. 
Che ora era dunque? 
La risposta arrivò col brillante squillo del telefono accompagnato da un se-
condo squillo più ovattato, quasi lontano, e da un boato terribile seguito 
da una enorme lingua di fuoco mista a vetri infranti che l’investì. 
 
Quanto al seguito, Lax rammenta di essersi risvegliato quattro giorni dopo 
all’ospedale, al buio, con una mortale sensazione di calore dappertutto ... 
Ora, a tre mesi dall’incidente, trascorsi nel silenzio quasi assoluto, subite 
innumerevoli operazioni per cercare di recuperare qualcosa del suo corpo 
martoriato, gli capita di udire ogni tanto una voce fievole che sussurra 
qualcosa a ciò che rimane del suo orecchio. 
È una vocina lontana, delicata, quasi di bambina, che gli racconta la storia 
di un marito insopportabile, di un amante monotono, di una fetida baracca 
di tiro a segno e di denaro, il suo denaro, “ereditato”. Racconta anche di 
un secondo apparecchio telefonico occultato nella cucina esplosa; di uno 
scambio di persona, o meglio, di cadavere grazie ad un Bulova antico; e di 
un marito sfortunato, Lax, più di là che di qua a causa di una perdita di gas 
nella casa che stava per vendere. 
 
Ormai tutto l’ospedale conosce la splendida fanciulla del tiro a segno che 
da mesi trascorre almeno un’ora al capezzale del povero marito. Sanno che 
passa il tempo sussurrandogli tante paroline dolci: lo dicono le infermiere 
che la amano. 

 

Pierstefano Marangoni 
  


