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Proverbio milanese: 

A Milan, anca i moron fann l’uga. 

Significa che l'impegno e l'inventiva dei milanesi, riesce a far crescere
l'uva anche dai cespugli dei gelsi.
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Presentazione

Teddy è un ispettore di polizia, sempre pronto a gettarsi nella mischia
per combattere la criminalità, ma  pronto anche a proteggere ed aiutare i
più deboli ed indifesi.

Un giorno alla centrale incontra un ragazzo (Roberto) che vorrebbe
presentare la domanda per fare il poliziotto. Non può sfuggire a Teddy che
si tratta di un ragazzo down e quindi, prova subito a scoraggiarlo, ma suo
malgrado si troverà costretto ad accettare la sua collaborazione, quando
entrambi verranno a trovarsi sulla  scena di una rapina.

Roberto,  pur  con  le  sue  evidenti  limitazioni,  ha  il  dono  di  leggere
nell'espressione di chi incontra, le possibili cattive intenzioni. Questa sua
abilità, unita alla sua passione per i libri polizieschi, lo porta a credere di
essere in grado di risolvere problemi di carattere investigativo.

Insieme, Teddy e Roberto, con la collaborazione di Micaela spigliata
sergente,  abile  trasformista  ed  anche  implacabile  cacciatrice  di  mariti
violenti, riusciranno a sgominare tutta una banda di  criminali.

Roberto,  si  troverà   in  grave  pericolo  quando  i  malfattori  si
accorgeranno che lui è un testimone importante per le indagini, riuscirà
però con uno strattagemma a comunicare con Teddy il quale verrà in suo
aiuto,  con grande sollecitudine e professionalità.

Altri personaggi del racconto sono:

Monica,  l’assistente  sociale  incaricata  di  assistere  Roberto,  dolce
ragazza amante della musica e fervida sostenitrice della non violenza che
però non esiterà a diventare violenta quando vedrà il suo protetto cadere
nelle mani dei malfattori. 

I sergenti Esposito e Colombo, collaboratori alle indagini.

La signora Elvira, mamma di Roberto e abile cuoca molto apprezzata
da   Teddy.
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 La storia è ambientata in una Milano dei palazzi di ringhiera abbelliti
da vasi di fiori colorati, in una primavera dalle tenui tinte milanesi, dove
assieme al vento leggero di Aprile, aleggiano le note dei concerti tenuti sul
terrazzo del tetto del Duomo, ammirando lo skyline milanese.

 Marcella Piccolo
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1) L'ispettore

L’ispettore Teddy scese dall’auto, pensando che, anche se da molti era
definito  un  grande  poliziotto,  lui  più  semplicemente,  (e  modestamente)
amava definirsi un “grosso poliziotto” per la sua mole alquanto fuori della
media sia in altezza che (ahimè) in larghezza! 

Ciò però non toglieva nulla al suo fascino; chi lo incontrava una volta,
non  lo  dimenticava  più,  per  quel  suo  sorriso,  un  po’ fanciullesco  che
metteva tutti a proprio agio e faceva credere che con lui si poteva parlare
liberamente senza temere di essere arrestati. Salvo poi ritrovarsi in manette
in men che non si dica!

Era sempre efficiente e disponibile; chi si rivolgeva a lui, lo trovava
subito   pronto  ad  offrire  aiuto  per  risolvere   problemi  sia  piccoli  che
impegnativi, lui aveva sempre tempo per tutti! 

Di  carattere  amichevole  non  si  sottraeva  all'opportunità  di  fare
conversazione con chiunque, senza però dimenticare di essere un poliziotto
e quindi, memorizzando ogni informazione che potesse poi tornargli utile.

Infine diciamo pure che era un uomo molto simpatico alle ragazze, un
po'  per la sua mole statuaria che ispirava un desiderio di protezione, ma
anche per quel suo modo tenero e rispettoso con cui si rivolgeva loro.

Alla bella età di quarant'anni, era ancora single, forse perchè non aveva
trovato la ragazza che poteva  aprire una breccia abbastanza profonda nel
suo cuore,   o forse perchè  era ormai talmente dedicato al lavoro, e il suo
tempo già  ampiamente  occupato per  gli  altri,  da  non avere  più neanche
l'idea di potersene servire per i suoi interessi personali.  

Perciò, a meno che non fosse stato proprio l'amore a imbattersi in lui,
non si sarebbe mai preso la briga di andarlo a cercare.

8



2) Dentro i locali della Centrale

Quel  pomeriggio  alla  centrale  tutto  era  tranquillo,  nessuno  in  sala
d’aspetto,  solo  un  ragazzo  allo  sportello,  che  domandava  i  moduli  per
iscriversi al corso di allievo poliziotto.

Visto di spalle, sembrava alquanto piccolo, forse troppo giovane, pensò
Teddy,  vedendo  una  piccola  testa  bionda  che  a  malapena  arrivava  allo
sportello.

Appena entrato,  salutò il  caporale,  il  sergente  Esposito  e il  sergente
Micaela Contini che lo guardò rispondendo al saluto e illuminandosi in viso
come se fosse improvvisamente apparso il sole in una nebbiosa giornata di
novembre. 

Micaela  era  una  ragazza  molto  spigliata  e  sbarazzina,  sapeva
destreggiarsi in mezzo a tanti colleghi uomini e gradiva, sul lavoro, essere
considerata semplicemente un sergente al pari degli altri sergenti di sesso
maschile. Prendeva il suo lavoro, come una missione, soprattutto indirizzata
verso la difesa delle donne e dei più deboli, questo, contribuiva molto ad
avvicinarla  all'ispettore  Teddy  per  il  quale  nutriva  un'ammirazione
smisurata.

Si sentì squillare il telefono, il sergente Esposito rispose, sembrava una
telefonata alquanto agitata; guai in vista! Pensò l’ispettore.

«Buongiorno,  ispettore!»  Lo  salutò  Esposito  appena  conclusa  la
telefonata.

«Un caso di violenza domestica, una donna si è andata a rifugiare dalla
vicina, con la faccia insanguinata perché il marito l’ha presa a pugni!»
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«Andiamo!»  Disse  pronta  il  sergente  Micaela  Contini,  «muoviti
Esposito!»

«Calma!» Intervenne il tenente, rivolto a Micaela, «ma proprio lei deve
andare?  Tienila  d’occhio  Esposito,  Questa  lo  uccidere  subito,  senza
nemmeno interrogarlo!» 

«Io non uccido, Tenente! Ma una bella lezione a questi tipi ci vorrebbe,
e proprio data da una donna!»  Così dicendo fissò alla cintura il suo bel
manganello  e  strizzando  l’occhio  al  ragazzino  allo  sportello  uscì
accompagnata dal collega.

Nel frattempo il caporale continuava ad occuparsi del ragazzo: «No! tu
non puoi!» Lo sentì dire, e il ragazzo insisteva: 

«Ma  perché  non  posso?  Ho..  18  anni…  io!  Ecco..  la  carta  di...di
d'idettità!»

Decise infine di occuparsi della questione, dopotutto pensò, a nessuno
deve essere preclusa la possibilità di frequentare il corso per entrare nella
polizia.  Si avvicinò allo sportello, con l’intento di consegnare senz’altro i
moduli richiesti, ma non appena il caporale si spostò, vide meglio il ragazzo
davanti a se e notò che la sua faccia, era illuminata da due occhietti azzurri,
piccoli ed obliqui, quasi come un …piccolo... cinese.

Ma non era un cinesino, era biondo! Si rese conto di trovarsi davanti ad
un  ragazzo  affetto  da  trisomia  21,  quella  che  comunemente  chiamano:
Sindrome di down. (1)

Non  sapeva  più  cosa  dire,  non  voleva  illuderlo,  ma  come  spiegare
all’interessato  che  il  poliziotto  deve  essere  in  possesso  di  tutte  le  sue
facoltà, non si può andare incontro ai criminali con una limitazione fisica!

Decise  di  prenderla  alla  lontana  chiedendo  i  dati  anagrafici  e  di
residenza, poi gli spiegò che il corso era la cosa più difficile e dura che lui
potesse immaginare.

Rimase comunque un po’ con lui a parlare dimenticando le incombenze
che lo attendevano, gli piaceva quel ragazzo, Roberto, così si chiamava, il
quale, pieno di entusiasmo affermava di essere pronto a superare tutte le
difficoltà:

«Io... so fare il poliziotto! Ho... ho fiuto io!» 
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Il ragazzo parlava con una certa difficoltà, ma riusciva a farsi capire, e
daltronde Teddy ce la metteva proprio tutta per comprenderlo, poiché non
voleva  mortificarlo e da buon investigatore, ciò che non capiva, intuiva!

Intanto  il  tempo  passava  «ormai»  si  disse  Teddy  «mi  conviene
accompagnarlo a casa. Non senza avergli prima consegnato i moduli per la
tanto sospirata iscrizione al corso allievi poliziotti! E poi,... si vedrà!»

«Senti Roberto, io devo andare, vuoi uno strappo verso casa tua sulla
macchina della polizia?»  

«Siii!» fu la risposta.

Prese nota dell' indirizzo ed uscì con lui dalla centrale pensando che
forse  in  quel  momento  i  genitori  lo  stavano  aspettando  con  ansia,
preoccupati per la sua assenza.  
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3) In corso Buenos Aires

Si avviarono quindi alla macchina: Il giovane  con le guance rosse per
la grande gioia e il poliziotto duro temprato, gigante, nei suoi 195 cm di
altezza, spalle larghe e girovita (ahimè!) non ne parliamo! 

« Mettiamo... la... sirena?» Diceva il ragazzo

«No» Rispondeva il poliziotto.

«La sirena serve solo in casi di emergenza. Però, se vuoi, ci fermiamo
al bar io prendo un caffè e tu?»

«Gelato!» fu la risposta dell’apprendista poliziotto.

Si  fermarono in  un  bar  di  corso  Buenos  Aires  e  passarono  qualche
minuto rilassandosi come vecchi amici.

In  corso  Buenos  Aires  il  traffico  della  sera  cominciava  ad  essere
convulso, la chiusura degli uffici, riversava nelle strade colonne di auto con
a  bordo  lavoratori  impazienti  di  tornare  alla  propria  casa  e  mettersi  in
pantofole davanti alla TV.

Di tanto in tanto il suono di qualche clacson assordava i passanti che
andavano per la loro strada impegnati in veri e propri slalon  fra le auto in
coda e quelle parcheggiate sui marciapiedi.

Le  vetrine  cominciavano  ad  illuminarsi,  invitando  persone  di  ogni
genere  allo shopping serale.  Nelle più note vetrine di abbigliamento, erano
spesso in mostra stupendi modelli dei  prestigiosi stilisti milanesi, anche se,
la zona di Milano più ricca di negozi di alta moda é senza dubbio quella di
via della Spiga e via Montenapoleone. 
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Quando uscirono dal bar, Roberto era ancora impegnato a leccare il suo
cono gelato, si guardava attorno convinto che tutti lo avrebbero ammirato
perché era in compagnia di un famoso investigatore.

Ma ad un tratto, una scena davanti a loro colpì la sua attenzione: 

A  circa  100  metri,  sul  marciapiede,  proprio  davanti  alla  volante
parcheggiata, un uomo stava uscendo da una gioielleria guardandosi attorno
con fare furtivo, (questo almeno era ciò che sembrava a Roberto),  stava
girando nella loro direzione, quando, vedendo la macchina della polizia, si
bloccò,  guardò a destra e sinistra sul marciapiede, incontrò gli occhi di
Roberto,  si  soffermò  ad  osservare  Teddy   e  cambiò  immediatamente
direzione allontanandosi verso piazzale Loreto. 

«Hai visto?» Disse Roberto, «quello è senz’altro un ladro, avrà rapinato
la gioielleria, arrestiamolo!»

L’ispettore dovette fare una certa fatica, per calmarlo e fargli capire che
non si può correre dietro a tutti gli individui sospetti:  

«Comunque,  ora  noi  passiamo  davanti  al  negozio  e  guardiamo
all’interno come sono messi, va bene?»

«Ok comandante!» fu la risposta del giovane.

Passarono davanti  alla  vetrina,  ma videro che tutto era tranquillo,  il
gioielliere stava riponendo alcuni gioielli proprio dentro la vetrina, alzò lo
sguardo verso di loro e rispose tranquillo al saluto che gli veniva fatto. Alla
domanda dell’ispettore se tutto andava bene, rispose subito: 

«Tutto bene grazie!»

«Eppure, mi sembrava...» Cercava di giustificarsi Roberto.

«Dai, non importa, meglio così» rispose Teddy.

Entrarono in macchina e ben presto furono sotto la casa del ragazzo, il
quale salutò pieno di riconoscenza  l’ispettore e salì di corsa le scale di casa
dove lo attendeva la mamma ormai in ansia per lui.
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4)  In casa di Roberto

La casa di Roberto, era una tipica casa milanese di ringhiera: i lati del
palazzo circondavano un cortile sul quale si affacciavano balconate disposte
su  ogni  piano,  lungo  queste  ringhiere  si  aprivano  le  porte  degli
appartamenti, gli abitanti spesso facevano a gara per abbellirle con vasi di
fiori, ed era molto bello  il contrasto tra il rustico dei muri e lo splendore
colorato dei  vasi di gerani o di petunie che vi erano esposti. 

In casa trovò la mamma intenta a preparare la cena che subito gli disse:

«Non sei andato in palestra oggi, dove sei stato cosi da solo? Potevi
perderti! Sul pulmino non c'eri, sono stata in pensiero!»  

Roberto  cercando  di  assumere  un  atteggiamento  il  più  possibile  da
uomo rispose: 

«  Mamma  non  devi  preoccuparti,  sono  grande  e  sto  per  diventare
poliziotto!» 

Poi  continuò  raccontando  il  suo  entusiasmante  pomeriggio,  non
tralasciando di descrivere il suo grande amico l’ispettore Teddy. 

Intanto dalla televisione accesa stavano trasmettendo il telegiornale, fra
le immagini che si susseguivano, si vide il sergente Micaela che spingeva
un  uomo  ammanettato  dentro  l'auto  della  polizia,  l’uomo  aveva  il  viso
alquanto tumefatto e il  naso sanguinante! Nello sfondo, si  vedeva anche
un'ambulanza e una lettiga con sopra distesa la moglie dell'uomo.

Nello stesso istante alla Centrale, Teddy, stava rimproverando  Micaela,
proprio per quel fatto dicendo:

 «Ma cosa ha fatto? Lo ha massacrato di botte!»
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«Io?!!» Rispondeva Micaela «Neanche per sogno! Io non l'ho toccato!
Era  già  così  quando  siamo  arrivati!  Sarà  stata  la  moglie,  oppure  sarà
inciampato e caduto mentre la rincorreva!»

«Sì, sarà inciampato in un manganello che vagava da solo tra i suoi
piedi fino al naso!» Commentò il tenente. 

Lo sguardo serafico di Micaela, tra il colpevole e compiaciuto, mentre
accarezzava  l'impugnatura  del  suo  manganello,  non  aveva  bisogno  di
ulteriori spiegazioni.
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5) Micaela

Il telefonò squillò alla centrale, qualcuno cercava Micaela:

«Pronto?  Oh  Ciao,  come  stai?  Ah  sì?...  Di  già?...  Ma  no,  non  ti
preoccupare,  ma certo,  vengo,  anzi veniamo, a che ora?...  Sì,  tranquilla,
saremo  lì  mezzora  prima,  tu  prepara  un  buon  tè,  ciao!...Sì  contaci!»
Riattaccò il telefono ed informò i colleghi:

«Era Carmela, la signora che aveva chiamato perchè il marito la stava
picchiando, è appena uscita dall'ospedale».

«Sì» Disse il sergente Esposito, «Ma noi il marito lo abbiamo arrestato,
per un po' può stare tranquilla!»

«Il marito esce domani». Aggiunse Micaela.

«Di già? Ma noi ora cosa possiamo fare?» Fu il commento di Esposito.

«Io mi sono invitata per un tè» Disse Micaela, «ed ho invitato anche te,
Esposito!»

L'indomani, quando il marito tornò a casa, trovò Micaela ed Esposito,
comodamente installati davanti al tavolo di cucina assieme alla moglie che
sorseggiavano un tè.  Non appena li vide, un lampo di timore sfiorò il suo
sguardo, poi si ricompose e con voce un po' incerta, salutò tutti i presenti.

«Buon giorno! Come va?» Rispose al saluto Micaela, «Sono venuta a
trovare la mia amica Carmela, ormai, siamo diventate amiche, credo che
tornerò spesso a trovarla, mi ha accompagnato il collega, perchè eravamo in
servizio qui nella zona».

«Ma prego, si figuri state pure comodi» rispose il marito e addirittura
aggiunse rivolto alla moglie:
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«Ma Carmela, offri dei biscotti o dei pasticcini, ai nostri ospiti, non ci
sono? Li vado a comprare?»

«Non si disturbi,» rispose Micaela, «va benissimo il tè, eravamo qui a
fare quattro chiacchere, ma non vogliamo disturbarvi oltre,  vorrete stare
soli, dopo una settimana che non vi vedete, tanto io tornerò qualche altra
volta a trovarla, ciao Carmela, ...chiamami eh!». 

Così  dicendo,  si  salutarono da veri  amici,  e  Micaela  fu  contenta  di
constatare che  la presenza sua e di Esposito, aveva ottenuto la scopo di
intimorire  un po' il marito.

«E  comunque»  disse  quando  furono  in  strada:  «Visto  che  ha  già
assaggiato la prigione, speriamo non ci voglia più tornare, perchè se accade
qualcosa alla moglie, lui sarà il primo che verremo a cercare».  
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6)  Venerdì in palestra

Era un bel pomeriggio di Aprile; lungo i viali della città gli alberi si
stavano riempendo di piccole foglie mutando il loro aspetto di rami secchi,
in ciò che sarebbe poi diventata la bella, fresca ombra dell'estate.

 I parchi giochi si erano riempiti di bambini vocianti che approfittavano
del tepore del sole per correre finalmente all'aperto, giocando a nascondino
tra i cespugli di forsizie ormai completamente fiorite, che spiccavano di un
giallo abbagliante sopra il verde dei prati.

Roberto stava entrando nell’edificio della palestra dove due volte alla
settimana  si  recava  per  fare  ginnastica  o  logopedia  (2);  il  mercoledì
precedente  aveva  marinato  per  andare  al  comando  di  polizia,  oggi  non
poteva proprio mancare! 

Passando  davanti  alla  porta  della  sezione  danza,  come  sempre  si
soffermò  ad  ammirare  le  graziose  ballerine  vestite  con  il  tutù  che
volteggiavano delicate:

«Che bella!» Pensò! 

La sua preferita era Benedetta, una bambina di 14 anni con i capelli
rosso mogano che le scendevano sulle spalle e un sorriso così radioso che
metteva gioia al solo guardarla. Era talmente estasiato da quella visione che
non sentì i passi di qualcuno che si stava avvicinando alle sue spalle:

«Vai  nella  tua  palestra  via!»  Lo  esortò  l’insegnante  delle  bambine
vedendolo, «sei sempre qui a curiosare!»
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Roberto corse via e per tutta l’ora eseguì i suoi esercizi pensando con
dolcezza  ad un tenero visino con gli occhietti all’insù che volteggiava in un
grazioso tutù rosa.
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7)  Sabato ore 13

In casa tutti erano a tavola, anche il papà di Roberto a casa dal lavoro
pranzava  con la  famiglia  mentre  la  televisione  presentava  le  notizie  del
telegiornale.

«Rapinata  una  gioielleria  in  corso  Buenos  Aires,  ferito  grave  il
gioielliere!»

«Ecco! Lo dicevo io!» Saltò su Roberto.

«Devo... andare alla centrale! Devo parlare con.... Teddy»

«Prima finisci  di  mangiare!» Ordinò il  padre.  Il  ragazzo ubbidì  suo
malgrado, ma non passarono dieci minuti, che si sentì suonare alla porta,
era l’ispettore, che veniva a prenderlo, perché aveva urgentemente bisogno
di parlare con lui!

«Ma si  fermi un po’ qui a mangiare con noi.» disse subito mamma
Elvira mentre serviva nei piatti   un succulento brasato. 

«Sciura Elvira» rispose Teddy, io di solito non rinuncio ad un bel piatto
di carne, ma abbiamo un'emergenza alla centrale, e per ora devo proprio
rimandare,  magari  un’altra  volta,  con  più  calma,»  ma  poi  guardando  il
piatto continuò: 

«Però, magari un pezzettino solo, tanto per assaggiare, ha un aspetto
così invitante!» 

L'assaggio venne ripetuto due o tre volte con grandi complimenti per la
cuoca,  ma infine  dovette  alzarsi  seppure  a malincuore  da tavola,  con la
promessa  però  di  ritornare  in  una  giornata  più  calma  per  una  cenetta
completa.  

«La prendo in parola eh! Vai Roby, vai con il sig. ispettore.» 
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Scesero le scale del palazzo, e ben presto si trovarono nel cortile dove
giocavano  alcuni  ragazzi  che  alla  vista  di  Roberto  accompagnato  da
poliziotti, si fermarono pieni di meraviglia e timore:

«Roberto! Ti hanno arrestato? Dove ti portano? Cosa hai fatto?»

A queste domande, si sentì in dovere di rispondere Teddy:

«Ma non lo sapevate ancora che Roberto è il mio collaboratore nelle
indagini? Viene con me alla Polizia, per aiutarmi a risolvere un caso!»

Questa dichiarazione, lasciò senza parole i ragazzi del cortile, ragazzi
che spesso si erano divertiti a prendere in giro Roberto perchè, vedendolo
un po' goffo, e non svelto come loro a tirare calci al pallone, si erano così
convinti che fosse inferiore a loro e che non avesse nessuna abilità.

Mentre  Roberto  invece,  si  gonfiò  in  petto,  come  una  mongolfiera
pronta a salire al di sopra delle nuvole.
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8)  Negli uffici della Centrale

Alla centrale, Roberto si sentì già poliziotto, gli mostrarono delle foto
segnaletiche perché lui potesse identificare l’uomo che aveva visto uscire
dalla gioielleria, ma non trovandolo, fece lui stesso un identikit disegnando
il viso e descrivendolo nel fisico.

Il disegno venne mostrato per televisione nei successivi telegiornali, e
Roberto, non mancò di informare amici e parenti, che era opera sua. Altre
persone vennero al corrente dell'identikit, persone che non erano né amici
né parenti, persone che si radunarono in un appartamento per discutere e
decidere le successive mosse, ora che la traccia dell'identikit portava diritti
ad uno di loro!

Le  ricerche  della  polizia  intanto  andavano  avanti,  il  ragazzo  era
diventato la mascotte della centrale e ogni pomeriggio, quando non andava
in  palestra  ne  approfittava  per  correre  da  Teddy  a  dare  una  mano (così
diceva lui).

Aveva persino chiesto di imparare a sparare, e dopo varie insistenze,
l’ispettore Teddy lo aveva portato a giocare al poligono virtuale, un gioco
elettronico per esercitare la mira con la pistola.

Trovò talmente gioia in questo gioco, vuoi perchè lo faceva sentire già
poliziotto, vuoi perchè era dotato di una certa naturale abilità a destreggiarsi
con  gli  apparecchi  informatici,  che  in  breve  tempo riuscì  ad  eguagliare
Teddy nel punteggio.

Lo raccontò a tutti, al corso di ginnastica, a logopedia, in casa e con gli
amici, il suo entusiasmo saliva col salire del punteggio: lui, sparava bene
come l'ispettore Teddy!
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9) Lunedì pomeriggio una visita in Centrale

«Vorrei parlare con l’ispettore!» Una giovane donna di circa 30 anni,
molto carina, forse un po’ troppo seria: tailleur blu, capelli castani raccolti e
in mano una cartella nera.

«Il suo nome per cortesia?» Rispose il sergente di turno.

«Dottoressa Monica Nardi, Assistente sociale!» 

Ahi,  guai  in  vista!  Pensò  il  sergente  mentre  diceva:  «Prego,  si
accomodi, le chiamo subito l’Ispettore». 

Arrivò l'Ispettore e:

«Signor ispettore, mi risulta che lei si stia approfittando di un ragazzo
che  non  è  nel  pieno  possesso  delle  sue  facoltà,  che  addirittura  lo  stia
istruendo nel tiro con la pistola!»

«Ma no veramente...» Rispose l’ispettore, non riuscendo però  a finire
la  frase,  che  la  dottoressa  già  ricominciava  con  una  serie  di  accuse  e
rimproveri:

«Lo educhiamo alla non violenza, Come crede che possa cavarsela un
giovane come lui se incomincia ad usare le armi? Che tipi di persone si
troverebbe ad affrontare usando una pistola?»

«Ma no, era solo un gioco!» Tentava di sminuire lui.

«E allora lo faccia giocare a scacchi, o ad un qualsiasi gioco istruttivo,
che non sia violento, perché si ricordi che la violenza è una prerogativa
degli ignoranti!» Rispose la dottoressa alzando alquanto la voce.

Quando finalmente se ne andò, Teddy riusciva a fatica a riprendere  la
sua calma abituale rimuginando tra sé:

«Ma che isterica! Che antipatica! Che brutta zitella!»
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«Carina  l’assistente sociale vero?» Disse invece il sergente Esposito. 

«Sì!» rispose lui, «Come la tangenziale est il venerdì sera! Vado al bar,
ho bisogno di una camomilla!»
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10)  Al bar

Attraversò  la  strada  ed  entrò nel  bar,  dove  si  sentì  immediatamente
chiamare, si voltò e vide una scenetta che gli tolse subito ogni nervosismo:
ad un tavolino, nel bel mezzo del locale, erano seduti: Il sergente  Micaela
Contini e Roberto, il quale aveva  davanti a sé un sontuoso gelato: vaniglia,
pistacchio e cioccolato.

«Ma cosa fate voi due? E tu Roberto, ora cominci anche a portarmi via
le ragazze? Io sono mesi che tento di  invitarla ad uscire e tu ci  sei  già
riuscito?»

La  risposta  del  ragazzo,  fu  una  fragorosa  risata,  mentre  il  sergente
Micaela approfittando dell’occasione disse: 

«Ma ispettore, tenti pure! Può darsi che non venga deluso!»
Lui si soffermò un po' a guardarla con il suo più affascinante dei sorrisi,

che però mascherava ciò che in quel momento stava pensando:
«Cara sergente, sei uno schianto di ragazza, vorrei tanto trovarmi solo

con te sdraiati su una spiaggia deserta ad ammirare le stelle, ma poi come
farei a farmi ubbidire? Sono il tuo comandante, non lo dimenticare!»

Archiviò questo pensiero più in fretta che potè e si unì volentieri ai due
chiedendo a Micaela: 

«Cosa sta bevendo?»

«Succo di pompelmo, è buono e fa bene, manda via la pancetta!» 

Fu la risposta alquanto allusiva della ragazza

«Ah sì? Cameriere! Un altro gelato come questo del mio amico grazie!
E mi metta  anche tanta  panna montata  e  qualche bel  biscottino!» Fu la
reazione dell’Ispettore.
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«Qualche peccato lo dovrò pur fare!» Pensò.

Rimasero al bar conversando amichevolmente e consumando ognuno la
propria ordinazione, ma non si accorsero, che attraverso la vetrata del bar,
qualcuno fuori in strada li stava osservando con molta attenzione, un uomo
con  in  viso  un'espressione  che  Roberto  non  avrebbe  esitato  a  definire:
colpevole!
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11) Milano dall'alto

Il cielo di Milano si illuminava di una luce azzurro tenue scivolando nel
crepuscolo di una tiepida serata d'Aprile.

Il terrazzo sul tetto del duomo era ormai  al completo, le poltroncine
tutte occupate mentre l'orchestra provava ad intonare il primo accordo.

Era  una  serata  musicale  organizzata  dalla  Veneranda  Fabbrica  del
Duomo per finanziare la manutenzione e preservarne la bellezza.

Molti cittadini milanesi aderivano volentieri a questi eventi, attirati  dal
desiderio di partecipare alla conservazione del simbolo più prezioso della
loro  città,  ma  anche  dalla  bellezza  della  musica  proposta,  nonchè  dal
magnifico scenario  di  una Milano vista  dall'alto  attraverso le  guglie  del
duomo. 

In una delle prime file sedeva un coppia: lui distinto, capelli bianchi,
aspetto elegante e pacato; lei di circa trent'anni, molto carina, vestita con un
elegante  tallieur  scuro.  Di  tanto  in  tanto,  si  scambiavano  alcune  parole
all'orecchio sorridendo affettuosamente fra di loro.

La  musica  incominciò  e  con  rapidità  si  diffuse  volando  nel  vento
leggero  e scendendo sui tetti, terrazzi e le vie, portando la magia delle note
di Beethoven  insieme al profumo dei primi fiori  d'Aprile.

Il  cielo  di  Milano  era  veramente  luminoso quella  sera,  negli  ultimi
giorni era soffiata una brezza inusuale per la  pianura padana, che aveva
spazzato  via  buona  parte  dei  piumini  dei  pioppi  che  in  Primavera
volteggiano allegramente nei viali della città e nei parchi cittadini. 
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 L'aria tiepida della sera, piacevole da respirare e bella da vedere nel
crepuscolo, si tingeva di rosa mentre il solista al pianoforte intonava le dolci
note del "Chiaro di luna". 

Dalla cima del duomo, si poteva ammirare in lontananza  lo skyline (3)
della città: la torre Velasca, con la sua caratteristica forma a fungo, ormai
superata  in  altezza  ed  anche  in  bellezza  dal  nuovissimo  e  scintillante
grattacielo Unicredit, che  assieme alle torri Garibaldi, la torre Diamante, il
bosco verticale, oltre ai grattacieli della Giunta regionale, della torre Galfa,
quella dei  servizi tecnici comunali,  il  grattacielo Pirelli  e le torri  Solaria
rappresentano il vanto dei  milanesi moderni.

 Il cielo di Milano "così bello quand'è bello", come dice il Manzoni,
quella sera dava proprio il meglio di sé,  anche Teddy in quel momento lo
ammirava, mentre sorgevano le prime stelle della sera  e la sua fantasia
volava  sulle ali del romanticismo.

«Venere» rifletteva tra sé: 

«La prima stella della sera, la più luminosa, l'amica degli innamorati, è
però costituita prevalentemente di anidride carbonica e  di  nubi  di acido
solforico. 

Bel pianeta romantico davvero! Ma ovviamente, accanto ad una dolce
ragazza innamorata, immagino che si possa anche vedere la cosa dal lato
poetico;  ma  io  dove  la  trovo  una  ragazza  innamorata?  Ci  vorrebbe  un
miracolo!»

Teddy guardando il cielo si lasciava andare a questi pensieri, ma dove
si trovava Teddy mentre la sua mente così divagava e il suo cuore cercava
qualcuna che gli fosse accanto? 

Teddy  si  trovava  nelle  ultime file  delle  poltroncine  sul  terrazzo del
duomo ad  ascoltare  la  musica  di  Beethoven,  ignaro  che  alcune  file  più
avanti alla sua, la ragazza che forse aveva già cominciato a scalfire il suo
cuore  sedeva  tanquilla  guardando le  stesse  stelle  (e  le  stesse  guglie  del
duomo).

Il nostro ispettore, era uno dei più solleciti contributori della Veneranda
Fabbrica del Duomo  (forse non tanto per amore della musica, quanto per
amore  della  sua  città)  ed  in  cambio  delle  sue  generose  offerte,  aveva
ottenuto  un  nutrito  carnet  di  partecipazione  agli  eventi  musicali  che  si
organizzavano. 
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La serata era stata molto apprezzata,   ormai le ultime note si erano
spente nell'aria, gli applausi si stavano pian piano esaurendo e il pubblico si
alzava avviandosi lentamente verso le scale che portavano all'uscita.

La folla era numerosa, scendendo le scale strette, Teddy si fece da parte
per dare la precedenza ad un signore con i capelli bianchi, il signore teneva
saldamente sotto braccio un graziosa signorina che lui non poté fare a meno
di riconoscere:

«Buona  sera!  Anche  lei  qua,  a  gioire  di  questa  bella  serata!  E'  un
piacere rivederla!»

Monica si  fermò per salutarlo e presentare il  signore che era al suo
fianco:

«Mio Padre» disse.

«Oh bene» pensò Teddy «non è il marito!» 

Ma intanto la folla spingeva per passare, dovevano proseguire.

«Posso invitarvi al bar? Stavo andando a bere qualcosa».

Si ritrovarono in un bar di Corso Vittorio Emanuele, e sorseggiando un
aperitivo,  accompagnato  da  diverse  specialità  della  casa,  in  forma  di
pizzette e tramezzini, si rifocillarono piacevolmente, approfondendo  la loro
conoscenza.

Ancora  le  dolci  note  delle  melodie  ascoltate  indugiavano nella  loro
mente, facendo sì che anche la loro conversazione procedesse su un binario
fluido ed armonioso, tuttaltro che irascibile come il giorno in cui si erano
conosciuti.

Fu  con  una  certa  sorpresa  che  Monica,  osservandolo  mentre  lui
parlava, si scoprì a pensare: 

«  Non  è  poi  così  antipatico  come  mi  era  sembrato  in  un  primo
momento, sembra quasi una persona piacevole, chissà quante ragazze avrà
attorno!». 
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12) Mercoledì all’uscita dalla palestra

L’ora  di  ginnastica  era  terminata  ed  anche  la  lezione  di  danza  per
Benedetta, Roberto vedendola uscire, le si avvicinò:

«Ciao Benedetta, ti accompagno a casa?»

«No grazie, viene la mamma». Rispose lei

«Allora, ti faccio compagnia mentre l’aspetti?» Disse sedendosi con lei
sul muretto accanto all'uscita.

«Oh sì, grazie! E’ vero che stai per diventare poliziotto?»

«Eh, sì, sto imparando!» rispose lui.

«Allora,  con  te,  non  ho  paura,  mi  proteggi  vero?»  Esclamò  la
ragazzina.

«Ah, certo! Ti proteggo io! Non devi temere nessuno vicino a me!»

«Lo sai, che sto imparando a suonare il pianoforte?» Disse la bambina.

«Ma davvero? Io vado a cantare, perchè non ci troviamo qualche volta
e facciamo un bel concerto?»

«Sì! Disse con gioia Benedetta, lo dirò alla mamma, e organizzeremo
una festa insieme! Inviteremo anche altri amici, che bello!»

Intanto in strada una macchina era ferma da tempo, con all’interno due
tipi loschi che parlottavano:

«Neanche la ricognizione sei stato capace di fare! Ma come hai fatto a
farti scoprire da un ragazzo che per giunta è down?» Diceva uno.

«Ma che ne so io! Ho visto questo che mi guardava e ho cambiato
strada, aveva due occhi, che già mi accusavano, sembrava che avesse già
indovinato perché mi trovavo lì!»
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«Ma tu  il  sangue  freddo non ce  l’hai  proprio  eh?  Adesso,  cerca  di
riconoscerlo,  quando esce  da  questa  palestra,  che  dobbiamo toglierlo  di
mezzo, perché oramai che il gioielliere e morto, noi rischiamo grosso!»

«Eccolo guarda, è là, seguiamolo»

«Aspetta, lascia andar via quella bambina con la mamma.»

Intanto Benedetta salutava Roberto e saliva nell'auto con la mamma.

«Dai. ora! Io lo prendo e lo tiriamo dentro l’auto!»

«Aspetta!»  Diceva  ancora  l’altro,  «non  hai  visto  che  c'è  il  vigile?
Aspettiamo!»

«Si sta fermando con quella ragazza, ma chi sarà, la sua maestra?»

«Lo sta facendo salire in macchina, dai seguiamoli!» 

La  dottoressa  Monica  infatti  era  venuta  a  prendere  Roberto  per
accompagnarlo a casa,  stare un po’ con lui e parlargli.
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13)  In macchina andando a casa

L’auto  della  dottoressa  con  a  bordo  Roberto,  stava  percorrendo  via
Sammartini,  quando  improvvisamente,  un  altro  veicolo,  nel  tentativo  di
superarli,  o  almeno  così  pareva,  li  urtò,  provocando  una  strisciata  alla
fiancata.

«Tu rimani in macchina Roberto!»  Si raccomandò la dottoressa mentre
scendeva dall’auto.

Per constatare i danni, scese uno dei due uomini, che scusandosi  disse:

«Spostiamoci, per non  bloccare il traffico! Gli darò i dati della mia
assicurazione, faremo presto».

Non  appena  arrivarono  al  lato  della  strada  però,  mentre  nessuno
transitava, come la dottoressa scese dall’auto, venne immobilizzata, privata
della borsa e spinta violentemente dentro il baule dell’auto dei malfattori,
che  poi  fu  richiuso  immediatamente,  imprigionando la  ragazza  nel  buio
asfissiante e nella paura.

Roberto  intanto,  raggiunto  dall’altro  uomo,  fu  prelevato   di  peso,
infilato nella loro macchina e trattenuto a forza mentre il primo ripartiva
sgommando.

Roberto si sentiva quasi soffocare dalla mano dell’uomo stretta attorno
al suo collo che come un artiglio lo schiacciava giù, contro il sedile. 

Senza perdersi troppo d’animo però, a tastoni, riuscì con una mano a
toccare il suo cellulare, ed a schiacciare il tasto n. 4 che faceva partire la
chiamata rapida verso il numero del suo amico: l’ispettore Teddy!
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14)  Al comando, nell'ufficio di Teddy

«Pronto?  Pronto?»  continuava  a  ripetere  l’ispettore,  ma  nessuna
risposta.

Infine la voce lontana di Roberto si sentì gridare:

«Aiuto! Aiuto! Lasciatemi, mi fate male! Cosa volete da me?»

E la risposta, appena percettibile, lontana:

«sei tu che sei venuto sulla nostra strada, te lo sei cercato!»

Queste parole fecero immediatamente scattare in piedi Teddy, che con
voce  nervosa  ma  decisa  e  professionale,  diede  repentini  ordini  per  far
partire i soccorsi.

Dal parcheggio del comando partirono tre pantere con l’ispettore e altri
sette  poliziotti  armati  e  dotati  di  giubbotti  antiproiettile,  con a bordo un
computer per rilevare il segnale del cellulare che li conduceva da Roberto.

Sfrecciarono per la città a sirene spiegate, prendendosi la precedenza ad
ogni incrocio e superando ogni semaforo suonando all'impazzata per farsi
strada senza provocare incidenti.

«Dove  si  trova?  Forza,  ditemi  la  zona!»  Urlava  ansioso  Teddy  al
sergente  Colombo  che  aveva  appena  acceso  il  computer  e  aspettava  di
ricevere il segnale del cellulare di Roberto.

«Alla palestra! Intanto andiamo verso la palestra, a quest'ora lui  usciva
da ginnastica!»

«Ce l'abbiamo!» Urlò Colombo: «Zona Sesto San Giovanni, vicino al
cavalcavia Vulcano!»

«L'auto è ancora in movimento? Ditemi che non si è ancora fermata!
Cammina?»
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«Sì, cammina!Sta voltando in via Cadore».

L'ansia era molta, finchè l'auto dei malfattori era in movimento, niente
ancora poteva accadere, ma una volta che si fosse fermata, e i malfattori con
Roberto discesi, tutto poteva succedere e la vita del ragazzo poteva avere i
minuti contati.

« Si è fermata! Sì, si è fermata! In via Friuli di Sesto!» 

La corsa delle volanti continuava più disperata che mai, Teddy avrebbe
desiderato  possedere  delle  ali  d'aquila  per  arrivare  in  tempo  prima  che
accadesse l'inesorabile, non se lo sarebbe mai perdonato!
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15)  Nel capannone disabitato

L’auto dei malfattori si era fermata in un vecchio capannone dove per
prima cosa venne fatto scendere Roberto, legato e imbavagliato. 

Mentre i delinquenti stavano munendosi di pesanti mazze e bastoni, per
poi occuparsi del ragazzo, si sentirono dei colpi tremendi venire dall'interno
del baule dell'auto.

Una feroce imprecazione uscì dalla bocca dell'uomo che era più vicino
alla macchina a cui seguì l'ordine:

«Allora, occupiamoci prima della donna, fa troppo chiasso, apri il baule
che la metto in silenzio io, prima che attiri qualcuno!»

Subito entrambi i ladri  si avviarono ad aprire il baule dell’auto per far
tacere per sempre la dottoressa Monica, ma non appena fecero scattare la
serratura, il portellone si spalancò e se la videro davanti come una furia che
munita  di  cric  li  colpiva   in  faccia  entrambi,  facendoli  catapultare
all’indietro.

Sanguinanti dal naso,  ma non domati,  riuscirono ad afferrare i  piedi
della ragazza per trascinarla giù dall’auto, ma lei, sostenendosi con le mani
al bordo del baule, sollevò le gambe e con tutte le sue forze tirò un gran
calcione  a  piedi  uniti  colpendo  uno  degli  energumeni,  che  venne
scaraventato addosso all’altro ed entrambi rovinarono a terra.

Gli uomini cercarono subito di alzarsi ed avventarsi contro di lei, ma
Monica ormai, spinta dal terrore continuava a difendersi brandendo il cric e
colpendo alla cieca impedendo loro di avvicinarsi, si vedeva già perduta, e
nella  sua  mente,  c’era  il  pensiero  di  Roberto,  seduto  in  terra,  legato  e
tremante che ormai, solo un miracolo poteva salvare dai malfattori.
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Era  ormai  allo  stremo  delle  forze,  quando  sentì  una  mano  che  la
trattenne e la voce di Teddy che diceva:

«Ferma! Basta così!» e poi: 

« Alla faccia della non violenza!!!»

Era  arrivato  finalmente!  Monica  lo  guardò  e  la  sua  espressione
stravolta, lasciò il posto ad un gran sospiro ed un tremore su tutto il corpo
che  trovò sollievo solo  quando lui  la  circondò con le  braccia  facendola
sentire al sicuro.

Nel frattempo gli agenti avevano ammanettato i  malfattori e liberato
Roberto  che  ad  alta  voce  per  l'agitazione  si  mise  ad  esclamare:  «...Li
abbiamo presi! Li abbiamo presi!»
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16)  Ufficio di Teddy alla centrale

Roberto  era  seduto  davanti  al  computer  dell’ispettore,  che  gli  stava
spiegando un  nuovo gioco: alcune foto segnaletiche venivano elaborate da
un  programma  mediante  il  quale,  si  potevano  sostituire  i  capelli,
aggiungere  barba, occhiali ecc.. per poter individuare un delinquente anche
se questi aveva modificato in qualche modo il suo aspetto.

«Bellissimo! Forte!»  Esclamava Roberto. 

«Ehi! guardate questo!» Intervenne Esposito.

«Gli ha messo i capelli da donna e tolto la barba, che orrore!»

Intanto Roberto prendeva confidenza con il programma e continuava ad
elaborare altre foto con molto interesse, sentendosi già membro effettivo
della centrale di polizia, quando ad un tratto esclamò:

 «Ma  questo  l'ho  già  visto!  Sì,  l'ho  visto  davanti  all'ingresso  del
capannone! Era all'angolo della strada.»

«Faceva il palo!» Esclamò Teddy

«Però quando ci ha sentiti arrivare è scappato!» Aggiunse Esposito.

L'ispettore, questa volta non si provò a mettere in dubbio le parole di
Roberto,  cercò  nello  schedario  le  generalità  dell'uomo  che  risultava  già
pregiudicato per furto, spaccio e sfruttamento della  prostituzione:

«Ignazio  Sannino,  via  Puccini  143,  Milano.  Facciamo  partire  le
indagini e cerchiamo di scoprire se c'è qualche relazione con gli uomini già
catturati» comandò.

Furono mandati due agenti in abiti borghesi all'indirizzo segnalato, ma
di lui nessuna traccia; altri investigatori vennero sguinzagliati nei vari bar o
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locali notturni di Milano, quelli solitamente frequentati dalla malavita,  ma
nessuno tornava con qualche informazione.

Infine  Micaela  si  offrì  per  fare  un'indagine  fra  le  varie  signorine
dell'ambiente:

 «Forse con una donna parleranno!» Disse.

 La  proposta  fu  discussa  nei  suoi  vari  aspetti,   primo  fra  tutti,  la
sicurezza di Micaela e dopo alcuni giorni di preparativi, furono pronti per
dare il via all'operazione.
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17)  Ore 21 davanti a casa di Micaela

Il portone si aprì, e ne usci una ragazza biondissima, corpo sinuoso,
fasciata in una minigonna di pelle formato sciarpa, calze di pizzo e... scarpe
rosse con tacco 12. 

«Ma come si è vestita? Che bisogno c'era di conciarsi così?! Anche
quella parrucca, ma dove crede di essere  a Zelig?» Esclamò l'Ispettore.

«Ma comandante,  non  le  piaccio?  Se  preferisce  torno  in  casa  e  mi
metto le calze a gambaletto con i  mocassini! Ma poi chi adesco per avere
informazioni ?» Rispose Micaela.

«Ma lei non deve proprio adescare nessuno! Deve solo parlare con le
ragazze e cercare di sapere dove abita il nostro uomo, visto che al vecchio
indirizzo non c'è più!» Fu la risposta un po' irritata  dell'ispettore. 

«Indossi piuttosto questo girocollo, contiene telecamera e microfono,
così anche noi da fuori potremo vedere  e sentire».

Intanto il sergente Esposito la guardava compiaciuto dicendo: 

«Però! A vederti in divisa non ti facevo così!»

La risposta fu semplicemente un colpo di tacco sull'alluce del collega...
tacco dodici s'intende!

Partirono a bordo di un furgone attrezzato per la ricezione audio/video
e si recarono nella zona dell'ultimo indirizzo conosciuto  del pregiudicato.

Lasciarono scendere Micaela a una certa distanza da un locale aperto
tutta  la  notte.  Il  locale  era  frequentato  da  numerose  signorine  con
abbigliamento simile a quello di Micaela, la videro entrare e la trasmissione
incominciò: 
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«Ma  che  scarpe  meravigliose!  Stupende!  Dove  le  hai  comprate?»
Esclamava Micaela mentre si appoggiava al bancone del bar,  accanto ad
una  ragazza  con  scarpe  color  argento,   ricamate  di  perline  e  strass  e
l'immancabile tacco 12.

«Ma,  qui  vicino  sai,  nella  piazza  qui  dietro  c'è  un  negozio  molto
fornito, tu non sei della zona?» Diceva la ragazza.

«Non più, ci venivo anni fa, conoscevo Ignazio, poi mi sono trasferita,
sono andata  all'estero,  ma ora,  sono di  nuovo nel  giro.  Ma dov'è  finito
Ignazio? Continuo a telefonargli, sono anche andata a cercarlo a casa sua,
ma niente!» Rispondeva Micaela

«Ma, io di preciso non lo so, mi pare che sia andato in zona viale Sarca,
ho un'amica che lo va  spesso a trovare, s'incontrano al bar del ristorante
cinese, il lunedì pomeriggio, prova ad andarci pure tu, magari lo incontri».

«Ma la tua amica è una mora alta con capelli lunghi?» Diceva Micaela.

«No,  è bionda,  con i  capelli  corti,  piccoletta  e formosa» rispondeva
l'altra.

«Allora non è quella che conoscevo io» si  giustificava Micaela,  che
intanto però con questo stratagemma aveva ottenuto la descrizione. 

 L'altra aggiunse: «Vai a mio nome, digli che ti  manda Giovanna, ti
presenti al bar dei cinesi lunedì dopo pranzo e lo aspetti, vedrai che ti trova
da lavorare!»

«Eccome se ci vado! Grazie! Cosa beviamo? Offro io». Intanto sentiva
nell'auricolare la voce di Teddy  che cominciava ad essere impaziente: 

«Si sbrighi ad uscire di lì, vedo già dei brutti ceffi che le  cominciano a
ronzare attorno!»

Infatti,  poco dopo,  mentre  Micaela  usciva,  un uomo dall'espressione
non molto  raccomandabile  prese  a  seguirla,  ma dovette  fare  ben presto
dietro front, perchè non appena furono in strada, lei raggiunse  l'agente in
borghese  che  era  lì  ad  aspettarla,  e  con  fare  amichevole  lo  prese  sotto
braccio seguendolo fino all'auto. 

Ripartirono subito, l'auto con dentro Micaela e il furgone al seguito, si
allontanarono dalla zona per  fermarsi  a  debita  distanza,  riunirsi  tutti  nel
furgone a discutere per fare il punto della situazione.
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Fu stabilito  per  il  lunedì  successivo l'appostamento in  viale  Sarca  e
dopo aver disposto ogni particolare, ripresero la via per riaccompagnare a
casa Micaela.

«Ma  non  poteva  portarsi  un  impermeabile?  Avrà  freddo  così  poco
vestita!» Esclamò Teddy.

«Freddo no, ma ho un mal di piedi!» Rispose Micaela togliendosi le
scarpe e scendendo dal furgone che ormai era arrivato davanti a casa sua.

La guardarono poi correre a piedi nudi sul marciapiede, mentre con le
scarpe in mano raggiungeva il suo portone e spariva all'interno.
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18)  La cattura del terzo uomo

Il lunedì pomeriggio, davanti al ristorante cinese, il furgone con dentro
Teddy, e gli altri investigatori, era già appostato con telecamere mimetizzate
che registravano il via vai dei clienti. 

«Eccolo!  forse  è  lui,  fammelo  rivedere!»  La  registrazione  fu  fatta
ripassare, e furono tutti concordi nel riconoscerlo. 

Passò un po' di tempo, i passanti erano molti ed era alquanto difficile
notare una ragazza che rispondesse alla descrizione, ma infine, ne videro
arrivare una formosetta, con i capelli biondi e corti ed un abbigliamento che
senz'altro  la  faceva  notare  in  mezzo  alle  altre.  La  videro  entrare   nel
ristorante e si disposero ad aspettare.  

L'appostamento continuò ancora per circa mezz'ora e quando infine la
ragazza uscì, si misero tutti in allerta aspettando di vedere uscire anche il
loro uomo.  Non dovettero attendere molto, e lo videro tranquillo e ignaro
inquadrato  davanti  alla  vetrina  del  ristorante  che  dopo  essersi  guardato
attorno, voltava a destra per dirigersi a piedi verso casa.

Cominciarono subito a pedinarlo:  il  sergente  Esposito  e pochi  metri
dopo, il sergente Colombo,  mentre il furgone li seguiva a breve distanza.

L'uomo entrò nel portone seguito da Esposito che con cautela per non
farsi notare,  iniziò a salire le  scale,  poco dopo arrivò Colombo,  che si
fermò fuori del portone ad attendere gli altri; rimasero tutti di sotto in attesa
del segnale  che doveva dare Esposito via radio, non appena l'uomo fosse
entrato in casa. 

Quando il  segnale arrivò,  salirono tutti  al  terzo piano e davanti  alla
porta d'ingresso, si radunarono  in silenzio, finchè Teddy bussò e con un
cenno a Micaela diede il via.
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«Chi e?» Si sentì rispondere da dentro casa.

«Ignazio? Sono Samantha!» Rispondeva Micaela.

Si sentì girare la chiave nella porta e uno spiraglio si cominciò ad aprire
mostrando l'uomo che diceva: «Samantha chi?»

Ma le parole gli morirono in gola perché, un calcio spalancò la porta e
la stanza si riempì di poliziotti,  Ignazio venne bloccato dai sergenti, mentre
Micaela e Teddy cominciarono la perquisizione.

Trovarono in cima ad un armadio, due borsoni pieni di gioielli e soldi,
l'intera refurtiva della rapina alla gioielleria! 
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19)  Sabato ore 20 a casa di Roberto

«Avanti Signor Ispettore prego si accomodi!»

«Grazie  signora  Elvira!  E'  stata  molto  gentile  ad  invitarmi,  ma che
profumino delizioso! Lei è senza dubbio la miglior cuoca che io abbia mai
conosciuto!»

Teddy  entrò  in  sala  da  pranzo  e  rimase  colpito  nel  vedere  che  già
un’altra persona era stata invitata per la cena, e questa persona ora lo stava
guardando languidamente.

«Lei  si  sieda  qua  ispettore,  accanto  alla  dottoressa  Monica,  non  le
dispiace vero dottoressa?-

«No di certo!»

Teddy  si  sedette  talmente  vicino   a  Monica  da  sfiorarla  con  le
ginocchia, mentre il suo sguardo la percorreva tutta, dalla cima dei capelli
fino alla punta dei piedi, e la sua mente volava leggera fino alla famosa
spiaggia deserta, sotto le stelle lucenti.

La tavola fu riccamente imbandita e  l'attenzione di tutti fu catturata
dal  buon cibo che mamma Elvira metteva  in tavola,  fecero davvero onore
alla  cuoca  spazzolando  tutto  ciò  che  veniva  servito  in  tavola  e  infine,
conversando amichevolmente  l’Ispettore annunciò:

«Ho una novità per te Roberto!»

«Sì? sono assunto nella polizia?»

«Piano! piano!» Disse Teddy.

«Sentiamo se questa proposta ti interessa, ti viene data l’opportunità di
frequentare la scuola per Tecnico Informatico di supporto  alle indagini, poi
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di partecipare al concorso per essere assunto in qualità di impiegato  civile
presso la centrale di Polizia. Cosa ne pensi... accetti?»

«Urrà!» Fu la risposta.

Poi, guardando la dottoressa Monica aggiunse: 

«Non dovrò  usare  armi,  ma  solo  il  computer,  e  con il  mio  fiuto,  i
malfattori, saranno spacciati!» 

La dottoressa sorrise  con entusiasmo a quella buona prospettiva per
Roberto,  e  i  suoi  occhi  incontrarono  poi  quelli  di  Teddy  soffermandosi
languidamente con una luce calda e piena di promesse.  

Verso la fine della piacevole cena, al momento del dessert,  il  nostro
ispettore, mentre gustava il creme caramel si trovò a pensare:

«Ma che  dolce  ragazza  questa  Monica!  Non è  per  niente  antipatica
come  l'avevo  giudicata  all'inizio,  chissà  quanti  ragazzi  le  ronzeranno
attorno!»

Poi con voce fra... il dolce e il mellifluo, le chiese:

«E’ venuta in macchina Monica?»

«No, mi ha accompagnato Micaela, eravamo uscite insieme!» rispose
lei.

«Ah  bene,  allora  dopo  l’accompagno  io  a  casa,  non  vorrei  che  si
trovasse a fare brutti incontri!»

«Grazie, con molto piacere!» Fu la risposta entusiasta della dottoressa.

Terminata la felice serata in casa di Roberto e salutati tutti gli amici con
espressioni di simpatia, uscirono. 

L’ispettore  Teddy  pregustando  la  gradita  compagnia,  già  stava
organizzando l’itinerario romantico per il dopocena con Monica, quando,
alzando  lo  sguardo  verso  la  sua  macchina,  si  accorse  suo  malgrado  di
un'auto  della  polizia  parcheggiata  a  fianco,  con  alla  guida  il  sergente
Esposito  e   all'esterno,  poggiata  alla  portiera  con le  braccia  conserte  in
posizione di attesa, nientemeno che il sergente Micaela Contini.

«E’ successo qualcosa?» si allarmò il tenente.

«No,  comandante!  Ma  siamo  qui  per  accompagnare  a  casa  la
dottoressa, per  evitarle di fare brutti incontri!»

«Ma l’accompagno io! Non vi disturbate!» Esclamò deciso Teddy.

45



«Ma  lei  è  fuori  servizio  tenente!  Oggi  eravamo  incaricati  noi  di
scortarla,  lei   può andare a casa,  a  meno che non abbia qualche motivo
personale, allora beh! Ci facciamo da parte.»

«Andate! Andate!» Rispose lui ormai smontato. E così terminò la serata
che tante belle cose sembrava promettere!

«Ma non finisce qui!» Pensò Teddy «Troverò un’altra occasione per un
risottino  ed  un  prosecco in  compagnia  di  Monica,  magari  lontano  dalla
centrale però!»

Con questo pensiero entrò nella sua macchina mentre le due graziose
signorine  lo  salutavano  guardandolo  una  languidamente  e  l’altra  con
atteggiamento di sfida che sembrava dire «te l’ho fatta!»
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20) Festeggiamenti alla centrale

Negli  uffici  della  centrale  c'erano  quasi  tutti,  era  una  riunione  per
firmare le deposizioni e chiudere il caso, ma  mancava ancora una persona.

«E Roberto?» Chiese l'ispettore Teddy.

«Ah! Roberto è andato a cantare!  Arriverà un po' in ritardo» rispose
Monica.

«A cantare?» fece eco Teddy.

«Sì,  a  cantare!  Frequenta  un'associazione  dove  tra  le  varie  attività
ricreative,  praticano  anche  il  canto  e  la  musicoterapia  (4):  aiutati  dagli
animatori, i ragazzi vengono invitati a interagire con il cantante ripetendo
quelle  parole  che  nella  canzone,  specie  nel  ritornello,  ricorrono  spesso.
Ormai conosce a memoria la canzone “Nel blu dipinto di blu”. Cantare é
un'attività molto utile per l'esercizio del linguaggio e della memoria».  Fu la
spiegazione competente di Monica.

«E  lo  deve  sentire  come  suona  le  percussioni  quando  fanno
musicoterapia!» Aggiunse.

«No, Grazie! Di questo ne faccio volentieri a meno!  Mi fido del suo
giudizio signorina Monica».

In quel momento,  entrò il  nostro eroe,  un po'  trafelato, ma felice di
essere lì, insieme a tante persone che gli volevano bene.

Firmati tutti i documenti richiesti per l'indagine, infine Teddy propose
alla comitiva di fare un saltino al bar per rifocillarsi un po':

«Dai, andiamo! Ci facciamo un toast e una coppa di ...»

«... Gelato!» Esclamò Roberto.
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«Ma sì! Di gelato! Non volevo mica dire di vino!» Mentì Teddy mentre
teneva la porta aperta per farlo uscire.

Attraversarono la strada dirigendosi al bar, quando ad un tratto, si sentì
la voce di Micaela che intonava:

«Volare oh oh!...»

E la voce di Roberto: «...Cantare oh oh oh oh!»

Ai due si unirono anche Esposito e Colombo:

«...Nel blu dipinto di blu!»

Gli ultimi della comitiva, furono Teddy e Monica, ma non si unirono al
canto,  perchè  erano  troppo  impegnati  a  cercare  uno  la  mano  dell'altra,
guardandosi teneramente negli occhi.

FINE
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21) NOTE

1) La  sindrome  di  down detta  anche  trisomia  21 o  in  passato
mongolismo  è una condizione cromosomica provocata dalla presenza di
una terza copia (o una sua parte) del cromosoma 21. La sindrome di down
è la più comune anomalia cromosomica dell'uomo, solitamente associata a
un  ritardio  nella  capacità  cognitiva  e  nella  crescita  fisica  e  ad  un
particolare insieme di caratteristiche del viso. 

Il Qi medio dei giovani adulti con sindrome di down è di circa 50 rispetto a
bambini senza la condizione che dimostrano un Qi di 100. Mentre tutti i
casi  diagnosticati  presentano un ritardo cognitivo,  la  disabilità  è  molto
variabile negli individui affetti, la maggior parte rientra nella gamma di
“poco” o “moderatamente  disabili”.   (fonte  WIKIPEDIA.  “Sindrome di
down”)

Le persone con  sindrome di down raggiungono per la maggior parte un
buon  livello  di  autonomia  personale,  imparano  a  curare  la  propria
persona, a cucinare, a uscire e fare la spesa da soli, frequentare amici o
fidanzarsi. 

 Molte persone con la sindrome di down da adulti, imparano un mestiere,
trovano lavoro e lo svolgono bene. Insomma, le persone con sindrome di
down sanno fare molte cose e ne possono imparare altre. Perché queste
possibilità diventino realtà è importante che tutti imparino a conoscerle, ad
aiutarle nel modo giusto e ad avere fiducia nelle loro capacità... che sono
tante!  (fonte: Associazione Italiana Persone Down).
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2) Logopedia: Branca della medicina che si occupa della cura e della
prevenzione  delle  patologie  della  voce,  del  linguaggio  scritto  e  orale  e
della  comunicazione.  I  logopedisti  praticano  attività  terapeutica  per  la
rieducazione delle disabilità comunicative e cognitive utilizzando terapie
di  abilitazione  e  riabilitazione  della  comunicazione  e  del  linguaggio.
(fonte: WIKIPEDIA).

3) Skyline:  Si  definisce skyline (letteralmente  "linea  del  cielo")  il
profilo del panorama delineato dagli edifici di una città e dai loro punti più
elevati (guglie o antenne). La parola viene impiegata spesso laddove sono
presenti grattacieli o altri edifici che spiccano grazie all'altezza, ma può
riferirsi anche a paesaggi naturalistici. (Fonte WIKIPEDIA)

4) Musicoterapia:  "La musicoterapia  è  l'uso  della  musica  e/o  degli
elementi  musicali  (suono,  ritmo,  melodia  e  armonia)  da  parte
di qualificato, con un utente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e
favorire  la  comunicazione,  la  relazione,  l'apprendimento,  la  motricità,
l'espressione, l'organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di
soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La
musicoterapia  mira  a  sviluppare  le  funzioni  potenziali  e/o  residue
dell'individuo in modo tale che questi possa meglio realizzare l'integrazione
interpersonale e consequenzialmente possa migliorare la qualità della vita
grazie  a  un  processo  preventivo,  riabilitativo  o  terapeutico. (FONTE
WIKIPEDIA)                                
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Marcella Piccolo

Nata  a  Orbetello  (Gr)  nel  magnifico  scenario  della  laguna,  e  delle
dune di sabbia della Feniglia e della Giannella. Fin dall'adolescenza vive a
Milano, città di cui è innamorata. Scrive le avventure di Teddy, ispettore di
Polizia,  simpatico  milanese  abile  nelle  indagini  ma  soprattutto  uomo
generoso che spende la sua vita  a beneficio degli altri. 

Scrive  anche storie per i  giovani,  rimodernando quelle tradizionali,
arricchendole di marziani, droni, pistole laser e airlimousine che sfrecciano
silenziose sui tetti delle case. 
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e-mail: racconti.fiabe@gmail.com
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