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SPRAZZI DI NEBBIA
 

LO SMERALDO INDIANO APPRODA IN LAGUNA

Mestre, 3/03/05. Alle dieci e trenta di questa mattina
l’erede  al  trono  del  Madhya  Pradesh  è  arrivata  a
Venezia  con  un  seguito  di  cento  guardie.  Jasmine,
soprannominata Smeraldo Indiano, nata dal matrimonio
del sultano Hansaraj con la famosa attrice Americana
Gwen Oliday,  a  detta  del  suo portavoce  è in  visita  di
piacere.  Prossima  al  matrimonio  con  Madhu,  sultano
dello Jharkhand, la principessa ha deciso di trascorrere
una  settimana  nella  nostra  città  per  dedicarsi  allo
shopping.  La  sua  decisione  di  alloggiare  all’hotel
Bologna  di  Mestre  anziché  a  Venezia  è  decisamente
insolita, ma alle nostre domande è stato risposto con un
laconico no comment. Le ferree misure di sicurezza non
ci impediranno di far luce su questo mistero.

Gli ultimi giorni d’inverno scivolavano via come le gocce
sulla vetrata del bar. La nebbia mattutina mi aveva fatto ben
sperare, ma un giallo tenue schiariva i tetti delle case. 

L’aroma  della  mia  Camel  si  impastava  dolcemente  con
quello di un Cabernet Sauvignon, lasciandomi a ogni sorso il
piacevole  retrogusto  del  vizio.  Sigarette,  tasca destra;  cerini,
accendino e fiammiferi – prima regola: mai rimanere a piedi –
tasca sinistra; M9, fondina; ero pronto a una giornata oziosa.
Fra sparatorie, coltellate e massacri vari, ero riuscito a trovare
un buco di quattro giorni per riposarmi, ma la vibrazione che
saliva dal culo non preannunciava niente di buono. Obbligato
dal capo a comprarmi il maledetto aggeggio, non ero ancora
riuscito a capirne il funzionamento. Mi avevano memorizzato



nella rubrica solo il numero della centrale, quindi quella dove-
va essere per forza una brutta notizia.

– È scoppiata la terza guerra mondiale?! 
– No, ispettore.
Riattaccare non era stata una buona mossa. Nella successiva

telefonata  capii  soltanto,  fra  le  imprecazioni  del  capo,  che
dovevo recarmi all’hotel Bologna. 

Approfittando dell’ultimo strato di nebbia decisi di farmi una
salutare  camminata.  Imboccai  via  Piave:  le  locandine  nelle
varie edicole che incontravo annunciavano a pieni titoli l’arrivo
di  una principessa  indiana  all’hotel  Bologna,  ma non la  sua
morte. Quindi perché ero stato inviato lì? 

Due gorilla con turbanti presidiavano le porte dell’albergo.
Mi attendevano. Mentre uno confrontava il mio volto con una
fotografia, una guerra a chi abbassava prima lo sguardo si era
accesa con l’altro. Centoventi chili di carne non mi hanno mai
intimorito. 

Come in un formicaio gente di ogni età e specie transitava di
fretta nella hall per poi infilarsi nei vari cunicoli dell’albergo. 

Appoggiato al bancone del bar iniziai a portarmi avanti con
il  lavoro,  annotando  rapidamente  sul  block-notes  i  risultati
della prima perlustrazione.

Ingresso da via Piave: doppia porta a vetri. Piccole piscine
con pesci rossi  ai  lati  della  porta.  Bancone della reception a
destra. Scala a sinistra. Piccolo androne davanti all’entrata. A
metà corridoio,  bar a sinistra e altra  scala a destra.  Fine del
corridoio,  altre  stanze.  Doppie  porte  a  vetri  portano  alla
stazione, in via Trento. Quadri, piante e altri decori, come di
consueto. 

– Senta, qui non si fuma! – una spilla della Lega Ambiente
era  appesa  al  gilet  del  barista.  Nei  suoi  occhi  c’era  tutto  il
disprezzo per  noi  poveri  fumatori.  –  Ed è  inutile  che  faccia
finta di non sapere della nuova legge, è già una settimana che è
in vigore. Se vuole fumare, vada fuori.



Uscire  e  fumarmene due contemporaneamente  mi  avrebbe
giovato allo spirito, ma purtroppo il sole con tutta la sua forza
si stava affacciando; presto non sarebbe rimasta nessuna traccia
della mia cara vecchia nebbia. Un sorriso sarcastico riempiva il
viso del giovane barista. Sentii il sangue ribollire nelle vene;
sbattergli  in  faccia  il  tesserino  di  ispettore  in  altri  tempi
avrebbe funzionato, ma la caccia alle streghe era iniziata. Era
trascorsa  appena  una  settimana  dall’entrata  in  vigore  della
legge e il  numero delle  vittime spadroneggiava  già in  tutti  i
notiziari. 

– Allora, cosa fa? – e con voce stridula mi indicò il cartello.
– Dammi un bicchiere di rosso. 
Ignorando lo stronzo mi misi a scrutare i clienti; su un tavolo

le mani intrecciate di una coppia seduta alla mia destra avevano
iniziato  ad  amoreggiare;  tre  rappresentanti  davanti  ai  loro
aperitivi  gareggiavano a chi aveva stipulato più contratti;  un
volto anonimo all’angolo del bar affogava la solitudine in 25 cl
di vino; con occhiate veloci e indiscrete un uomo e una donna
seduti  di  fronte a  lui  aspettavano il  momento  opportuno per
salire  e  consumare  velocemente  il  loro incontro,  mentre  due
bicchierini di grappa e un amaro si erano alternati nelle budella
di  un  distinto  alcolizzato.  Le  quattro  stelle  dell’albergo  non
impedivano di trovare anche lì i consueti habitué di un normale
bar.

– Suppongo lei famoso ispettore Giacomelli.
Finalmente  qualcuno  di  intelligente.  Ma…  non  potevo

crederci, l’eroe della mia infanzia stava tendendomi la mano.
Sandokan!? Non sapevo che avesse smesso di fare l’attore.

– Io sono Kamir Bedi, consigliere,  nonché medico privato
della principessa. 

Era lui!
– Da suo sguardo capisco che anche lei mi ha confuso, ma

mio nome è Kamir e non Kabir.
Sì, ma il vestito era lo stesso.



– Ora che l’equivoco è sistemato,  veniamo al dunque. Mi
scuso, ma il mio italiano è pessimo, è meglio che parliamo in
inglese. Per fortuna lo conosciamo entrambi. 

Come no? Dato che ci siamo parlami in indiano.
Mesto e deluso lo avevo seguito nella piccola isola a fianco

del bar, fatta di divani in pelle e tavolini ad altezza, puffo. Altri
due metri di carne presidiavano la nostra conversazione.

Mentre la luce di un fastidioso faretto colpiva il  bicchiere
riverberando  di  un  rosso  rubino  il  mio  impermeabile,  Mr
Brown lesson one spiegava il motivo della mia convocazione. 

– Un grave crimine è avvenuto fra le mura di questo albergo.
 The wall? Che cazzo c’entrano i Pink Floyd?
– Certo non abbiamo a che fare con un assassino…
Killer? Allora qualcuno di morto c’è!
– Ma, visto l’imminente matrimonio della principessa, è di

vitale importanza l’arresto del malfattore…
Vitale importanza. Questo l’ho capito.
–  Il  quale  sicuramente  si  è  introdotto  nella  stanza  della

principessa e le ha ghermito la Rosa Candida, importantissimo
simbolo della famiglia reale. – smorfia – E le posso garantire
che la Rosa Candida non stava sopra il tavolo, perché dove va
la principessa va anche il gioiello. 

Sopra il tavolo? Il libro è sopra il tavolo – the book is on the
table; stanza; simbolo reale; Rosa Candida! Non ci sto capendo
niente. Mi fa male la testa. E continua a parlare!

–… 
BASTA!!!  
–  Purtroppo noi  non possiamo agire,  quindi  ho chiesto  al

ministero degli esteri l’intervento di una persona capace, fidata
e che possa catturare in breve tempo il ladro. 

Catturare il ladro? Mi hanno richiamato dalle ferie per dare
la caccia a un fottuto topo d’albergo?

– Tutto okay, signor Giacomo Giacomelli? Suo volto è tutto
rosso. 



– Tutto okay, continui. 
Per  favore  chiamami  policeman,  non  sopporto  questo

Giacomo Giacomelli. 
–  Confidiamo  in  sua  massima  discrezione.  Quello  che

scoprirà deve rimanere top secret. Il ministro ha assicurato che
lei  è  bravo  poliziotto.  “El  megio  ca  ghemo”  mi  ha  detto  il
questore.  Spero  di  aver  ripetuto  bene,  signor  Giacomo
Giacomelli!

Dovevo cercare di mantenere il controllo, prenderlo a pugni
non serviva a niente. 

– Ah, è importante: lei rimarrà all’interno dell’albergo fino
alla nostra partenza, ho già prenotato la stanza, e naturalmente
non può avvicinare principessa. Adesso la lascio al suo lavoro.
Arrivederci signor Giacomo Giacomelli. 

Certo, bravo poliziotto, top secret, non posso uscire da qui,
questo l’ho capito benissimo, bella fregatura. 

Mentre  salutavo  Sandokan  con  un  sorriso  a  trentaquattro
denti,  una variopinta  delegazione  indiana stava scendendo le
scale  davanti  al  nostro  tavolo.  Sei  gorilla  ne  delineavano  il
perimetro. Al suo interno quattro bellezze con occhi felini, dai
vestiti  di seta avevano creato un altro piccolo rettangolo con
sontuosi foulard. Lo Smeraldo si innalzava al centro in tutto il
suo splendore.  Come una calamita,  il  suo sguardo, nel lento
tragitto  fino  all’uscita,  aveva  attirato  l’attenzione  di  tutti  gli
uomini.  Nei  quattro giorni  dell’indagine  non l’ho più incon-
trata.

– Sei l’unico che può tirarci fuori da questa rogna, Giacomo,
la tua sagacia e professionalità non ha rivali, sei il migliore. 

Sbraitare il mio dissenso non era servito a niente, la manina
che salutava nel display era un chiaro segnale. Aveva messo
giù.  Con  questa  pietosa  scusa  il  capo  mi  aveva  lentamente
somministrato  la  supposta.  Un  folle  omicida  o  un  delitto
passionale  mi  avrebbero  stimolato,  ma  la  ricerca  di  un
ladruncolo mi rendeva tutto difficile.



Vagai per l’albergo alla ricerca del più piccolo dettaglio, ma
non  trovai  niente.  Dalle  camere  sontuose  alle  stanze  per  le
riunioni dal gusto fino e ricercato, per passare poi ai corridoi
chiari e silenziosi tappezzati da quadri piacevoli, tutto mi dava
il senso del bello e del perfetto. 

Così bello e pulito che ero stato tentato più volte di pisciare
sulla morbida moquette, ma ero lì in veste ufficiale. L’indagine
andava a rilento.

“Ha  studiato  in  un  college  inglese,  ama  molto  i  profumi
europei; anche se tiene molto alla sua terra d’origine, non ne
apprezza molto la cucina.” Queste erano le poche informazioni
sul conto della principessa datemi da Sandokan, in pratica le
stesse che si potevano tranquillamente leggere nei vari giornali
scandalistici.  Rinchiuso dentro all’albergo ero riuscito, grazie
all’aggeggio infernale, a contattare i miei agganci nel mondo
della mala. Nessun ricettatore aveva sentito parlare della Rosa
Candida, questo significava che il gioiello era ancora fra quelle
quattro mura. Per non allarmare il ladro avevo deciso di non
interrogare  il  personale,  ma  di  tenere  tutti  sotto  stretta
sorveglianza. 

Tre notti prima della partenza della principessa mi trovai ad
assistere a una scena sospetta: cercavo in cucina un idraulico
liquido  che  mi  facesse  digerire  l’intero  vitello  che  avevo
sacrificato al dio Pan, e sbirciando dalla porta della lavanderia
vidi litigare una delle donne addette alle pulizie delle camere e
un facchino,  entrambi  indiani  o  cingalesi.  Il  ragazzo  teneva
nella mano destra due teste d’aglio che faceva roteare a mo’ di
palline antistress. I dialoghi non li capivo, ma mentre la donna
continuava con le sue lamentele, il giovane indicava il carrello
per  il  cambio  delle  lenzuola.  Alla  fine  la  donna  si  era
inginocchiata  iniziando  a  piangere.  Imperterrito,  il  giovane
continuava a gesticolare;  sembrava che dicesse: “Ancora una
volta e basta.”



L’occasione che aspettavo si presentò la vigilia della parten-
za. I cento gorilla presenziavano il pranzo al palazzo Ducale
organizzato dal Comune, avevo così la possibilità di bruciare
sul tempo la donna delle pulizie ed entrare nella stanza della
principessa. 

Il  leggero  caos  che  albergava  nella  camera  era  un  mio
alleato, nessuno si sarebbe accorto della mia presenza. Come
un  cane  da  caccia  perlustrai  ogni  angolo,  cercando  una  pur
piccola traccia  che potesse indicarmi la via d’uscita.  Avvici-
nando  il  muso  al  letto,  delle  particelle  acri  e  intense  si
appigliarono  ai  peli  del  naso.  Con  un  grosso  respiro  inviai
velocemente al cervello le informazioni. Aglio. L’afrodisiaco,
piacevole e ricco profumo dell’aglio impregnava le lenzuola.
Le alzai velocemente sicuro di trovare la prova che cercavo,
ma non trovai nulla.

Uno scricchiolio  accompagnò  i  miei  passi  verso  la  porta.
Immobile alzai il piede destro: una pellicola bianca e sottile era
ancorata alla moquette. Quello era il tassello che confermava i
miei  sospetti.  Dovevo  assolutamente  fumare,  questo  mi
avrebbe  aiutato.  Purtroppo  i  nemici,  quei  maledetti  sensori
antifumo, erano disseminati dappertutto, anche nell’ascensore.
L’ascensore!

Sbuffando il fumo fra la fessura delle porte chiuse, salivo e
scendevo fra il primo e l’ultimo piano dell’albergo. E pensavo.
Dio, come pensavo bene!

La presenza di aglio nella stanza non era assolutamente da
imputare  alla  principessa,  (se  non le  piaceva  il  cibo  indiano
doveva odiare anche l’aglio) qualcun altro era entrato lì dentro.
Qualcuno  molto  vicino  alla  cameriera.  Il  ragazzo.  Trovato.
Peccato,  ci  avevo  quasi  preso  gusto  ad  andare  su  giù  con
l’ascensore. Andai nella lavanderia.

Potevo  tranquillamente  consegnare  il  ladro  al  ritorno  di
Sandokan, sennonché quello che avvenne subito dopo cambiò
tutto.



Entrata nella stanza e vedendomi vicino al carrello la signora
delle pulizie si era gettata ai miei piedi. Stringendo le mie mani
nelle  sue  vociferava  frasi  senza  senso.  Purtroppo  non  in
inglese.  Infastidito,  pensavo  a  come  sbolognarmi  da  quella
situazione. 

– La sta  implorando di  non arrestarmi  – disse il  ragazzo,
comparso alle nostre spalle.

– Perché?
– Sono suo figlio.
Piantandomi  di  fronte  a  lui,  gli  avevo  bloccato  ogni

possibilità di fuga.
– Non me ne frega niente. Adesso tiri fuori subito il gioiello,

e senza fare tante storie. Lo so che lo hai tu.
– Quale gioiello?
Quattro pugni nello stomaco sarebbero serviti sia per farlo

parlare sia per scaricare l’incazzatura di quei giorni, ma sono
troppo buono.

– La Rosa Candida. Ecco quale gioiello.
Adesso mi sarei  goduto la parte più bella del  mio lavoro,

leggere la sconfitta nella faccia del malvivente. Invece il ladro
scoppiò in una lunga risata  amara e dopo un paio di minuti
madre e figlio mi avevano spiegato tutto.

Pochi  mesi  prima  era  nata  una  storia  d’amore  fra  la
principessa,  promessa  sposa  al  perfido  principe,  e  uno  dei
camerieri di corte (come nelle più belle favole, no?). Per paura
di rappresaglie, Jasmine aveva fatto fuggire Harsha e Bhanu,
appunto  madre  e  figlio,  e  aveva  scelto  di  alloggiare  in
quell’albergo  perché  sapeva  che  Bhanu  lavorava  lì.  Ma  al
primo furtivo incontro si erano fatti travolgere dalla passione.
La Rosa Candida, il simbolo della purezza verginale, era stata
perduta e non poteva essere più donata al futuro marito.

– Perché si sta dando dei pugni in testa, ispettore?
– Tutto tranquillo, sto ragionando.
Quello stronzo di Sandokan mi aveva fregato. La lesson 23



l’avevo  saltata:  At  the  gynecologist era  l’ultimo  dei  miei
pensieri.

Ogni  quindici  giorni  Jasmine  doveva  subire  un  controllo
medico  e  purtroppo  Kamir  Bedi  aveva  scoperto  il  fatto.
Sapendo di rischiare la testa, Sandokan aveva pensato bene di
consegnare quella del malfattore al padre della principessa.

C’ero cascato in pieno. Mi avevano fregato. Avevo voglia di
scappare da quel posto e mandare tutto a rotoli, ma non potevo.
Terminare  il  caso  e  consegnare  il  ladro  nelle  mani  della
giustizia  rientrava  negli  obblighi  di  un  ottimo  poliziotto,  il
questore aveva fiducia in me. 

La cartolina da Sharm El Sheik era arrivata in questura dopo
un mese. Anche se c’era scritto solo “grazie” a caratteri cubitali
sapevo chi erano i mittenti: Bhanu e Harsha. Non essendo “ El
megio ca ghemo”, avevo inscenato una finta sparatoria fra me e
Bhanu,  e  lui  aveva  avuto  la  peggio,  con  spargimento  di
abbondante sangue di pollo. Al Bologna la carne arriva sempre
freschissima. Essendo il giovanotto morto in territorio italiano,
non potevo consegnarne il corpo a Sandokan, che aveva dovuto
abbozzare. Anzi, mi aveva ringraziato in fluente oxbridge per
aver fatto scomparire il cadavere. Il sultano aveva dovuto pure
lui abbozzare, e un potente sonnifero da usare la prima notte di
nozze era stato consegnato a Jasmine. Pare che Sharm El Sheik
rientri spesso nei suoi viaggi.

La nebbia aveva ripreso la sua lenta discesa in città. Tutto
era sistemato, tranne un piccolo particolare. 

Prima di uscire dall’hotel Bologna l’aroma del tabacco della
mia Camel riempì le pareti del mio palato, per finire poi con un
poderoso soffio sulla faccia del giovane barista. 
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Cosa  hanno  in  comune  un  gioiello  indiano,  una  fabbrica  di
scarpe,  il  teatro  dei  pupi  e  Miles  Davis?  Cosa  porta  un
improbabile  ispettore  a  indagare  su  fatti  apparentemente
normali?  Attraverso  le  confidenze  dell’ispettore  Giacomo
Giacomelli  siamo  guidati  all’interno  di  quattro  casi  assai
insoliti a cui è costretto a lavorare. 
Una  figura  borderline,  quella  dell’ispettore,  che  con  il  suo
modus  operandi  insaporisce  storie  di  meschina  e  ordinaria
familiarità. Nascono così dei noir ironici nei quali la realtà non
è mai  come ci  viene  mostrata  e  la  verità  si  insinua fra  baci
fugaci e amori impossibili.
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