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Per un bel pugno di dollari

Il film era un western, come sempre.
Henry Fonda stava avanzando lentamente sulla piaz-

za del paese, la mano a due centimetri dal calcio della 
pistola. Fissava negli occhi Charles Bronson, nel tenta-
tivo di cogliere l’istante in cui avrebbe estratto la Colt.

Phil Diamonds lo aveva visto almeno venti volte. 
Filidoro Pirtusillo era chiamato a quel modo per la sua 
mania di esibire diamanti: ai polsini, sul fermacravat-
ta, sul grosso anello che portava all’anulare destro. Lui 
amava i diamanti. Ed amava i film western.

Ora stava in piedi sulla sedia e urlava a squarciagola:
– Spara, coglione! Non aspettare, spara!
Gli altri spettatori si girarono appena. Tranne uno 

o due, erano entrati solo per togliersi dalla strada, ed 
erano completamente disinteressati a quello che acca-
deva dentro la sala e davanti allo schermo.

Le guardie del corpo di Phil sonnecchiavano. A loro 
non importava molto chi sparava per primo nel film. 
Erano pronti a sistemare chiunque, senza distinzioni 
di razza, origine e religione. Ma non vedevano alcun 
motivo di sparare allo schermo. Intuivano che il capo 
non si stava rivolgendo a loro.

Uscirono dal cinema che erano le cinque del pome-
riggio. Phil non amava girare di notte:

– Preferisco vedere con i miei propri occhi – diceva, 
lanciando sguardi minacciosi a destra e a sinistra.

Ora, mentre camminava verso la macchina, ripen-
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sava alle scene che conosceva a memoria. L’auto lo 
avrebbe riportato al traghetto per Long Island, ed alla 
sua villa, dove si sarebbe goduto la cena con un paio 
di amici che amavano come lui la cucina italiana pre-
parata dai cuochi lituani.

Si fermò di botto, allarmato. I gorilla gli si mise-
ro davanti. Di fronte a lui, un centinaio di metri più 
avanti, un cineamatore stava riprendendo la strada.

– Che cosa crede di fare, quello scemo? – chiese a 
Fred, la più grossa delle sue guardie del corpo. Que-
sti alzò la testa e vide solo un tizio che puntava qua 
e là la videocamera, come se si trovasse in una sala 
del MOMA. Invece era in quello schifo di quartiere 
del Queens. Beh, tutti hanno i loro gusti, pensò Fred. 
Stavano ormai a pochi metri dalla macchina corazzata.

– Niente, è solo un cretino di turista – commen-
tò Fred, ad alta voce. Aprì la portiera massiccia della 
macchina per far entrare il padrone. Con espressio-
ne molto professionale, guardò attentamente davanti, 
dietro, a destra ed a sinistra. Dovunque.

Ma non in alto.
Perché il tiratore che sparò dritto in mezzo alla 

fronte di Phil era al secondo piano del condominio 
di fronte, in penombra. La pallottola si portò dietro 
mezza testa, facendone schizzare un po’ anche sui ve-
stiti delle guardie del corpo. I due omoni si guardaro-
no subito intorno, cercando l’origine dello sparo, ma 
senza vedere niente. Brandeggiavano i grossi revolver 
che erano apparsi nelle loro mani come se avessero 
dovuto scacciare le zanzare, agitatissimi, incapaci di 
decidere sul da farsi. La gente era sparita dalla strada 
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in un secondo, volatilizzata. Solo il tizio con la picco-
la videocamera continuava a filmare, come se avesse 
organizzato tutto lui e dovesse terminare le sequenze.

Seguendo con l’obiettivo un percorso all’indietro 
della pallottola, così come se lo immaginava lui, arrivò 
fino alla finestra del secondo piano dall’altra parte del-
la strada; da lì un uomo, con in mano un fucile a can-
nocchiale, stava guardando in direzione del proprio 
bersaglio, per assicurarsi di aver fatto un buon lavoro.

Subito si accorse della videocamera che lo fissava e 
sulla faccia gli apparve una espressione sbalordita. Si 
tirò indietro di corsa, smontò ed imballò la sua arma 
nel giro di pochi attimi; si tolse la parrucca ed uscì 
da una porta sul retro del palazzo – verso la strada 
parallela a quella dove era avvenuto l’assassinio – in 
meno di novanta secondi, tutto compreso. Un paio di 
minuti prima che arrivassero le macchine della polizia, 
le ambulanze e l’intero circo che si riuniva in simili 
circostanze.

Per un decimo di secondo aveva avuto la tentazione 
di sparare anche all’operatore della videocamera. Ma 
in primo luogo sarebbe servito a poco, perché avreb-
be anche dovuto scendere a portargli via l’apparecchio 
con le immagini registrate. E questo era escluso, dal 
momento che a New York la polizia arriva quasi subito 
dopo i delitti. 

Inoltre, nessuno lo aveva pagato per questo secon-
do omicidio, e lui era un professionista che sparava 
soltanto in cambio di soldi. Molti, moltissimi soldi. 
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Versati su conti sconosciuti e destinati a essere chiusi un 
istante dopo terminata dell’operazione: il denaro faceva 
un lungo e contorto giro, ben studiato, prima di arriva-
re a destinazione.

In cambio l’uomo garantiva un lavoro pulito e per-
fetto. Niente sbavature. Tutti gli interessati ne erano al 
corrente e accettavano volentieri le sue tariffe, quando si 
trovavano nel bisogno. Di solito si trattava di imprendi-
tori illegali che cercavano di liberarsi di altri imprendito-
ri illegali, impegnati in una fastidiosa concorrenza. Non 
avevano problemi di contanti, e l’eliminazione richiesta 
normalmente portava loro profitti tali che la grossa som-
ma sborsata era un costo del tutto trascurabile.

Gli sbirri fecero il loro lavoro con scrupolo. Inter-
rogarono le guardie del corpo che ammisero un vago 
rapporto con la vittima, un conoscente con il quale 
erano stati al cinema. Sì, erano tutti cultori del cine-
ma western, specialmente quelli vecchi, oh boy, quelli 
erano film.

Intanto il tizio continuava a filmare.

Quando se ne accorsero, i poliziotti lo trattarono 
poco urbanamente: non si vergognava a riprendere in 
quel modo un delitto, come se fosse una veduta della 
città? Lui capiva poco, disse di essere un italiano in vi-
sita, aerei low cost e budget hotels. Doveva essere una 
specie di maniaco, voleva filmare la vera Grande Mela. 
Benton, l’investigatore capo, commentò a mezza voce 
che i turisti scemi erano una delle caratteristiche princi-
pali della città.
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Fu solo verso sera che Benton, guardando CSI Mia-
mi alla TV, ripensò al maniaco della cinepresa e cercò 
di pescarlo nell’albergo dove aveva dichiarato di risie-
dere. Era davvero lì, stava guardando anche lui CSI 
alla TV, meravigliato che in Italia ed in USA i pro-
grammi fossero identici – a parte la lingua – e mostrò 
ben volentieri il filmato ai suoi interlocutori.

Questi fissarono sbigottiti la faccia sbalordita dietro 
il fucile a cannocchiale, e cercarono qualcuno che fa-
cesse delle copie. Non erano gran che. Anche la vide-
ocamera era budget, per di più con l’obiettivo sporco, 
e l’espressione sbalordita non migliorava la riconosci-
bilità dell’individuo. Tuttavia fecero ricerche inutili in 
archivio e distribuirono copie dell’ingrandimento.

Furono fermate e rilasciate una decina di persone, 
più o meno somiglianti al tizio. Che nel frattempo 
era su un veloce treno da New York a Washington. 
Aveva gli occhiali con la montatura di plastica nera e 
stava correggendo una tesi di laurea, dato che i suoi 
documenti lo qualificavano come insegnante. Risulta-
va essere, nel caso interessasse a qualcuno, professore 
di entomologia in una piccola università del Midwest. 
Ma l’entomologia non interessa a nessuno.

Da Washington volò come pastore luterano fino ad 
Atlanta, leggendo devotamente parecchie pagine del-
la Bibbia. Ad Atlanta si fermò in un discreto albergo 
poco distante dall’aeroporto. Visitò la città con l’auto-
bus, che non richiede documenti di identità, ed attese 
di partire con l’aereo che aveva prenotato da tempo. 
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Quindi si imbarcò sul volo BA 2226, che arrivava 
all’aeroporto londinese di Gatwick in otto ore e dieci 
minuti. Qualche volta, con i venti a favore, si poteva 
farcela in sette ore e mezzo, ma di solito il vantaggio si 
perdeva girando a vuoto sopra l’aeroporto in attesa del 
permesso di atterrare.

La polizia di New York, nel frattempo, aveva perso 
rapidamente interesse al feroce omicidio, non appena 
appurato l’identità e le attività alle quali si dedicava la 
vittima; probabilmente Phil Diamonds avrebbe do-
vuto separarsi in ogni modo dai suoi gioielli, magari 
con l’aiuto di un cocktail endovena, se solo si fosse 
riusciti ad avere prove, e soprattutto persone in gra-
do di raccontare qualche fatto davanti ad una giuria. 
Cosa che si era rivelata fino a quel momento impossi-
bile per le improvvise e letali infermità che colpivano 
i potenziali testimoni.

Questo non significava che la polizia vedesse di 
buon occhio l’iniziativa privata in materia; ma certa-
mente non metteva nelle sue ricerche lo stesso entusia-
smo che aveva per altri casi. Benton pensava che non 
avrebbe fatto una grande differenza statistica, rispetto 
ai 9000 casi di omicidio irrisolti che erano scrupo-
losamente raccolti negli archivi del NYPD. Ad ogni 
modo, avevano costituito apposta una sezione “Cold 
Cases” - Casi Freddi, per dimostrare ai contribuenti 
che un assassino aveva poche probabilità di sfuggire 
alla giustizia, se viveva abbastanza a lungo.
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