
SeBook

Le inchieste
dei

PIMLICO BOYS

5 Mosche
Assassine

Th
e

Se
Bo

ok
Lin

e
by

Si
m

on
el

li
Ed

ito
re

i Gialli per Ragazzi

Paul Dorval

Cover5moscheassassine:Layout 1  21-12-2008  23:12  Pagina 1



Qui finiscono le pagine
di “assaggio”.

Questo e molti altri romanzi
di Paul Dorval

possono essere acquistati
in pochi click

su www.eBooksItalia.com

© Copyright Simonelli Editore - Milano- Italy

http://www.simonel.com

«Operazione controspionaggio» di Paul Dorval

Pagine
“Assaggio”

dei
SeBook

ii   SSiimmoonnee ll ll ii   ee ll ee cc ttrr oonnii cc  BBooookk



Paul Dorval

5 Mosche
Assassine

SeBook
SSiimmoonnee ll ll ii   ee ll ee cc ttrr oonnii cc   BBooookk



SeBook
Simonelli electronic Book

«5 Mosche Assassine»
di 
Paul Dorval
ISBN 978-88-7647-340-1
in vendita in esclusiva su 
http://www.eBooksItalia.com

Le inchieste dei PIMLICO BOYS n. 8

© Copyright Simonelli Editore srl - Milano - Italy

Simonelli Editore srl
Via Statuto 10 - 20121 MILANO - Italy
tel. +39 02 29010507 
e-mail: ed@simonel.com
http://www.simonel.com
http://www.simonellieditore.com
http://www.simonellieditore.it
http://www.simonellieditore.eu

Contratto di Licenza d’Uso dei SeBook >>>

http://www.simonel.com
http://www.ebooksitalia.com
mailto:ed@simonel.com


1.

Apparvero nel cielo all’improvviso. Enormi e terrificanti. Koffy
cacciò un grido di paura. Uccelli di quelle dimensioni e di quella
specie non ne aveva mai veduti prima d’ora. Avanzavano volando
bassissimi e sbattendo furiosamente le gigantesche ali, ed erano neri
e lucenti come antracite. Negli artigli serravano prede umane.
“Maledette bestiacce, devo sterminarle tutte quante!” si disse ri-

petutamente Koffy non potendo sopportare oltre quella visione
sconvolgente. Tentava di farsi coraggio, ma il cuore gli palpitava
per l’angoscia. Poi, d’istinto, raccolse da terra alcune pietre e le sca-
gliò a raffica contro di essi. Non arrivò a centrarli e nemmeno a
sfiorarli. Con un fucile, forse, avrebbe potuto abbatterne qualcuno.
Agendo come in preda a un delirio febbrile continuò a gettare pie-
tre. Quegli uccellacci parevano però un bersaglio irraggiungibile, e
più si accaniva a volerli colpire più i suoi sforzi risultavano inutili.
Era rimasto solo, cioè senza Frizzy e Trudy, e cosi doveva contare
unicamente sui propri mezzi. A un certo punto stava chinato per
procurarsi altre pietre, quando il cielo sopra di lui si oscurò e una
grande ombra si disegnò sul terreno. Sollevata la testa di scatto,
ebbe appena il tempo di buttarsi da un lato riuscendo a schivare
una zampa armata di tremendi e acuminati artigli, mentre si avvide
che l’altra già ghermiva una povera vittima che si contorceva sel-
vaggiamente nel tentativo di liberarsi dalla presa diabolica. 
Ancora terrorizzato per il pericolo corso, Koffy cercò un riparo

temendo un successivo attacco dell’animale. Si nascose dietro il
fusto di un altissimo abete, e da li ne spiò il volo col fiato sospeso.
Il mostruoso volatile girò a lungo in torno alla cima dell’albero ac-
cennando più volte a planare. Ma poi mutò la rotta e si allontanò
ponendosi nella scia degli altri uccelli che si stavano dirigendo a
stormo verso i picchi nevosi della montagna. A Koffy ciò non
parve vero. Da poco aveva ripreso animo, allorché la lama di un
coltello, passandogli a un pelo dall’orecchio, andò a conficcarsi nel
tronco dell’albero. Venne colto di nuovo da un sussulto di paura: la
vista gli tremò, le gambe gli si paralizzarono. Viveva sensazioni ter-
ribili di impotenza. Voleva girarsi a guardare, ma qualcosa dentro
glielo impediva. 
Quando finalmente riusci a vincere quelle arcane forze, si voltò

e vide davanti a sé due individui dall’espressione feroce e ottusa.
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Sembravano pronti a lanciargli altri coltelli. Koffy non sapeva chi
fossero, né perché ce l’avessero con la sua persona. Però si rese im-
mediatamente conto che non avrebbe potuto affrontarli. Loro ar-
mati, lui no: sarebbe stato uno scontro impari. E tuttavia egli
fremeva dalla voglia di sfidarli. Doveva solo cercare di impossessarsi
del coltello infisso nell’albero. In quel momento stava rischiando
grosso per davvero.
Era più che evidente infatti. D’altronde non aveva altre scelte.

Proprio non ci teneva a morire ancora giovane. Oltretutto trovava
alquanto ripugnante l’idea di finire sbudellato.
Fu questione di attimi: come accennò a indietreggiare, uno dei

due uomini, intuendo le sue intenzioni, gli tirò contro un coltello.
Koffy ebbe i riflessi rapidi. Si abbassò ma non abbastanza per evi-
tare che la lama nella sua veloce corsa gli recidesse di netto una
ciocca di capelli prima di penetrare vibrante nel tronco. “No, non
avrete il mio scalpo!” si disse. Arretrava, intanto. Si aspettava che
anche l’altro uomo lo prendesse di mira con un coltello, invece egli
estrasse una pistola. Questa volta Koffy si senti spacciato. Vedeva
benissimo la canna puntata. Grande. Sempre più grande. Come la
bocca di un cannone. Un colpo, un solo proiettile con la traiettoria
precisa sarebbe bastato per procurargli un cappotto di legno con-
fezionato su misura! 
Erano per lui interminabili secondi di attesa. Sul volto aveva un

pallore mortale. Perché quell’uomo non si decideva a sparargli? E
l’altro perché si limitava a fissarlo con un ghigno satanico? Avrebbe
avuto tutto il tempo di ipnotizzarli entrambi, se ne fosse stato ca-
pace. Di certo, comunque, non poteva rimanere ancora a lungo
inerte aspettando la sua esecuzione capitale.Ma d’improvviso una
volpe guizzò fuori da un cespuglio. Per Koffy fu un’apparizione
provvidenziale. Non venne distratto dal suo meraviglioso e abba-
cinante pelo argentato. In un baleno egli fuggì via. Si rotolò per un
pendio e mentre precipitava udì alcuni spari. Pensò che i due figuri
avessero ucciso la volpe. Quando in fondo alla china si arrestò, su-
bito sollevò lo sguardo. Nessuno. Aveva sperato di cavarsela e forse
ci era fortunosamente riuscito. Doveva tornare a casa, ora. Provò
ad accelerare l’andatura, ma il terreno era assai accidentato, si tro-
vava in una zona montagnosa. Per la fretta sovente incespicava. In-
cespicava anche perché ogni poco si voltava per accertarsi di non
essere inseguito. Sempre nessuno. Cominciò allora a sentirsi più
tranquillo. Guardò l’orologio. Era molto in ritardo. Non voleva te-
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nere sulle spine Frizzy e Trudy. Aveva la gola che gli ardeva per la
sete. Dove potesse procacciarsi dell’acqua non sapeva però.
D’un tratto Koffy si fermò e si mise in ascolto: da lontano giun-

geva un gorgoglio di acqua. Stabilita la provenienza, stava per diri-
gersi in quel punto quando sbucando da un viottolo rivide i due
uomini. Con un balzo retrocesse. L’avevano notato? Ma perché
continuavano a dargli la caccia? Per conto di chi agivano? 
Koffy comprese che per salvarsi doveva darsi alla fuga. Ma per

quale strada? Verso il fondovalle? Con tutta probabilità gli avreb-
bero sbarrato ogni passaggio. Provò ugualmente a fare un giro
largo. Non voleva allontanarsi troppo da casa. Ma sempre i due uo-
mini lo braccavano con implacabile ostinazione. Koffy era sul pun-
to di lasciarsi prendere dal panico. Risaliva sentieri, attraversava
ruscelli, superava canaloni. Nulla tuttavia cambiava: li aveva co-
stantemente alle calcagna. Ansimava e le gambe gli pesavano. Frat-
tanto si avvicinava ai primi luoghi impervi della montagna. Lo
spazio che ora gli si spalancava di fronte, ampio e brullo, senza al-
cuna possibilità di riparo, di mimetizzazione, gli faceva accrescere
l’angoscia. Avrebbe voluto chiedere aiuto. Gridare e gridare. Ma
chi poteva raccogliere la sua invocazione? Gridare poi non sarebbe
valso a nulla, avrebbe anzi segnalato la sua posizione. Come dire:
sono qui.
Fu costretto a passare in una specie di anfiteatro morenico, un

enorme accumulo di materiali rocciosi pieno di insidie. Koffy pro-
cedeva lentissimamente e ad ogni passo correva il pericolo di ve-
dersi franare addosso massi e terra che si staccavano con facilità
dal suolo. Si era munito di un bastone, un ramo d’albero che aveva
raccattato velocemente per terra, ma non gli era di grande aiuto.
Col cuore in gola, Koffy stava compiendo il massimo sforzo per

distanziare i suoi inseguitori. Per un buon tratto si era persino
mosso con sicurezza e senza provocare smottamenti del terreno. Si
immaginava di aver guadagnato un discreto vantaggio nei loro con-
fronti. Ma quando si girò a controllare, si senti raggelare: i due uo-
mini si trovavano appena un po’ al di sotto di lui. Non erano lontani
più di una ventina di metri, a occhio e croce. Avverti nuovamente
l’incombente minaccia di morte, poiché essi si sarebbero di certo
vendicati. In preda alla paura, Koffy affrettò il passo. Avanzava obli-
quamente senza mai perderli di vista per timore di venire raggiunto
da un colpo di pistola. Perché quei due uomini non facessero uso
delle armi gli era incomprensibile. Egli era infatti agevolmente a
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portata di tiro, e per giunta allo scoperto. Poi, in uno sprazzo di lu-
cidità, il motivo gli fu chiaro: l’esplosione di un solo colpo di pistola
avrebbe causato disastrose frane di terreno. Erano scaltri, erano ac-
corti. 
Ma per la foga, Koffy perse l’equilibrio, cadde e iniziò a ruzzo-

lare per uno scoscendimento. Annaspando disperatamente, egli
cercò di infiggere il bastone nel terreno per frenare la sua folla di-
scesa. Nel precipitare tumultuoso, inaspettatamente scatenò un ro-
vinio di massi. Temeva il peggio, mentre le mani e le ginocchia,
sfregando in continuazione, gli parevano passate con la carta ve-
trata. Alla fine, miracolosamente, proprio sull’orlo di un abisso, riu-
scì a fermarsi. Era sconvolto ed ammaccato e sudava freddo.
Credette di essersi liberato dai suoi inseguitori. Un masso li aveva
forse travolti, spezzando cosi le loro trame tenebrose. Ma all’im-
provviso, tra una cortina di polvere sollevata dal rotolare di un ma-
cigno, intravide come spettri avanzanti due figure. Le riconobbe
sull’istante. Riparti di slancio e, benché privo di picozza e di chiodi
e di corde e di moschettoni e di ramponi e di martello e di staffe,
di quel che era insomma indispensabile per fare dell’alpinismo,
puntò deciso verso la vetta. In questa sua affannosa fuga sembrava
sospinto da energie inesauribili. Ma in che modo avrebbe superato
tutti gli ostacoli che gli si sarebbero parati dinanzi? Come pensava
di scalare le pareti rocciose? Come contava di oltrepassare un cre-
paccio? Come si illudeva di inerpicarsi su un ghiacciaio? E se la
temperatura si fosse abbassata di molto? E se si fosse imbattuto in
una bufera? La montagna si ergeva imponente, era li di fronte in
tutta la sua enigmatica e inquietante staticità.
Si arrampicò su un costone roccioso e subito si incrodò. Prati-

camente era venuto a trovarsi in posizione tale da non poter più né
salire né scendere. Fu un momento altamente drammatico per
Koffy, che non vedeva una via d’uscita anche perché non aveva
esperienza di montagna. Ora egli sapeva di essere un bersaglio si-
curo per i suoi inseguitori, pensò che non potevano sbagliare la
mira. Si tolse ogni illusione sul fatto che essi non l‘avrebbero no-
tato. Aggrappato alla roccia, non provava le vertigini se guardava
verso il basso. Ma a un certo punto fu preso da una strana ebbrezza
e dovette vincere l’impulso di lanciarsi nel vuoto. Soltanto quando
vide i due uomini, Koffy tornò in sé. Allora l’istinto di conserva-
zione ebbe in lui il sopravvento. Assolutamente non si sarebbe ar-
reso senza prima tentare il tentabile. Di colpo, però, cominciò ad
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agitarsi pericolosamente. Sentiva che la presa delle mani stava per
cedergli. Quanto avrebbe resistito in quella posizione? Un folto
ciuffo d’erba poco più sopra gli parve a un tratto l’unica possibilità
di salvezza, se avesse retto come appiglio. Appoggiando i piedi con-
tro le scabrosità della roccia per avere un sostegno sicuro, si tirò su
a forza di bicipiti, poi sorreggendosi tutto da una parte allungò l’al-
tro braccio. Al tatto si accorse che il ciuffo d’erba nascondeva un
breve spuntone. Vi si afferrò con tutto il vigore che aveva ancora
in corpo. Da li’, dopo aver ripreso fiato, prosegui’ l’ascensione, resa
meno ardua dai buoni appoggi che incontrò, e raggiunse infine una
cengia. Era una sporgenza pianeggiante della roccia che interrom-
peva una parete a picco. Mentre guardingo si muoveva lungo la pa-
rete, d’improvviso echeggiò uno sparo. La prima reazione di Koffy
fu quella di buttarsi a terra. Impietrito attese per qualche istante,
quindi, strisciando lentamente, raggiunse il bordo della sporgenza
e guardò giù. Erano i suoi irriducibili inseguitori: impugnavano le
pistole. Koffy si ritrasse immediatamente. Non sapeva che fare, ma
appena notò un grosso blocco di pietra addossato alla parete, nella
sua mente fu tutto limpido.
Faticò parecchio a spostarlo sul ciglio. Poi si arrestò un attimo

per riprendere le energie. Tornato ad osservare, scorse i due uo-
mini ancora sotto di lui. Allora spinse in là il grosso blocco di pie-
tra sino a farlo precipitare. Quando Koffy si sporse nuovamente a
guardare, uno dei due uomini non c’era più: era stato spazzato via,
in pieno l’aveva centrato!
Senza indugi si allontanò da quel posto. Più tardi avrebbe pre-

parato una trappola mortale anche per l’altro uomo. Segui il per-
corso della cengia, che girava attorno alla montagna, e dopo un po’
si trovò all’inizio di un ghiacciaio. La massa di ghiaccio si estendeva
a vista d’occhio. Koffy ebbe un momento di smarrimento. Ce
l’avrebbe fatta a proseguire? Con molta prudenza accennò a com-
piere qualche passo. Fortunatamente però si arrestò in tempo: da-
vanti a lui si apriva una profonda fenditura. Fu attraversato da un
brivido di paura. Non avrebbe potuto avanzare da quella parte. Per
forza di cose doveva cercare una nuova via per superare quel-
l’ostacolo, salvo che non volesse tornare indietro. In quello stato di
incertezza, più volte vinse la tentazione di protendersi per guardare
giù nella voragine. Voltatesi, Koffy restò letteralmente sbalordito: i
due uomini stavano sopraggiungendo assieme. Com’era possibile se
ne aveva fatto fuori uno? Si sentì perduto, stavolta per davvero. Li
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vedeva avvicinarsi sempre di più, ormai. Di colpo pensò che quel
crepaccio avrebbe potuto funzionare da trabocchetto se solo avesse
avuto il tempo di predisporlo per la bisogna. Sarebbe stata la sua
unica salvezza. Ma egli di tempo non ne aveva più. Vinto per vinto,
tentò allora l’impossibile. Presa una certa rincorsa, si lanciò alla di-
sperata sul crepaccio. Incredibilmente si ritrovò dall’altra parte. 
Si esaltò come un eroe olimpionico per l’impresa compiuta. Non

un minuto di più rimase lì. Prima che quei due uomini decidessero
di seguirlo, egli avrebbe dovuto trovarsi il più lontano possibile. Si
inoltrò cosi per il ghiacciaio, e quando si voltò per controllare il di-
stacco, essi gli apparvero non più grandi di due puntolini neri. Per
almeno un’ora camminò senza che nulla accadesse. Quantunque
stremato, egli riusciva ancora a tenere un passo regolare. Aveva pro-
prio un fisico d’acciaio. Poi, come d’incanto, si scopri al termine
del ghiacciaio. Quasi stentava a credere ai suoi occhi. Più oltre,
Koffy imboccò un sentiero in terra battuta che poteva condurre
sia al valico sia al fondovalle. Era una fortuna insperata per lui.
Pieno di felicità, si lasciò cadere per terra. Mai come in quel mo-
mento desiderava riposarsi. Sonno e stanchezza lo stavano avvol-
gendo voluttuosamente. Egli non volle cedere comunque a quella
sensazione di benefico abbandono, non solo perché doveva far ri-
torno a casa ma anche perché rischiava l’assideramento se la notte
l’avesse colto li. Cosi stabili’ di concedersi una sosta di un quarto
d’ora al massimo. Si gustava quei minuti di pace, quando avverti un
leggero calpestio. Si rizzò su trepidante. Subito li notò: erano i suoi
due truci nemici. In fretta e furia si allontanò per il sinuoso sentiero
che diventava via via più ripido. Correva come un invasato senza
una meta precisa, senza sapere dove sarebbe andato a finire. D’un
tratto, cominciò a soffrire di nausea, di emicrania ed a provare una
spossatezza estrema. Pensò allora che quei disturbi dovevano di-
pendere dall’altitudine. Egli andò avanti ugualmente. Non poteva
darsi per vinto. Non voleva farsi prendere. All’improvviso giunse in
un vasto spiazzo in pendio al cui limitare giaceva una grande casa
colorata di giallo, di rosso e di verde che il sole rendeva luminosis-
sima.
Piano piano, Koffy vi si avvicinò. Comprese sull’istante di che

si trattava. Era un deltaplano, un gigantesco aquilone dalla forma
triangolare. Sebbene fosse trattenuto al suolo da un cavo, per ef-
fetto del vento che soffiava vibrava come un essere vivo e sma-
nioso di prendere il volo. Koffy era consapevole dell’altissimo
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rischio che comportava il gettarsi con quell’attrezzo. Ci volevano
muscoli e coraggio. Poi si andava incontro alle nubi, ai branchi di
uccelli, ai grandi silenzi e ai forti venti di altitudini da capogiro. Ma
egli era altresì consapevole che quella poteva essere l’unica maniera
per sfuggire definitivamente ai suoi inseguitori. 
Appena li scorse da lontano, Koffy non indugiò oltre. Con su-

prema incoscienza, si pose sotto le ali del deltaplano, liberò il cavo,
quindi si aggrappò a una specie di trapezio di metallo fissandosi a
un gancio. Presa la rincorsa, in breve decollò. Brividi intensi lo per-
corsero da capo a piedi. Il cuore cominciò a battergli come un mar-
tello. Simile a un Icaro moderno, si librava nell’aria leggero e
silenzioso. Contratto ed emozionato volava senza essere tuttavia
sfiorato dal pensiero che tutto poteva risolversi in una sciagura. Te-
neva in mano una barra trasversale che serviva da timone. Quando
la spingeva in avanti l’aquilone puntava verso l’alto, quando la spin-
geva indietro esso puntava verso il basso. Per virare a sinistra schiac-
ciava a sinistra, per virare a destra schiacciava a destra. Filava via
facile. Dall’alto egli poteva ammirare lo spettacolo grandioso della
catena di montagne. Ma all’improvviso il vento divenne impetuoso,
e il luccicante trapezio fu sospinto a destra immergendosi di colpo
in un banco di nubi. Privato della vista, senza più alcun punto di
orientamento, Koffy si senti prigioniero del cielo. Viveva attimi ter-
ribili, mentre le nuvole si ispessivano e da bianche trascoloravano
in nerofumo. Apertamente egli stava sfidando la morte. Forse in
quel frangente un pilota esperto, calcolando bene la forza del vento,
se la sarebbe cavata con disinvoltura. Il vento continuava frattanto
a spirare veemente. L’aria era gelida e Koffy, che la sentiva penetrare
nelle ossa, batteva i denti. Per quanto tempo ancora avrebbe resi-
stito a quella temperatura polare? Ma dov’era ora? Più su? Più giù?
Avviluppato in quella sorta di ovatta nera, egli stava perdendo

progressivamente il senso del tempo e dello spazio. Gli pareva di vi-
vere in condizione di immobilità; soprattutto gli pareva di vivere in
condizione di immutabilità. Doveva dunque far presto. Alla fine
capi che il solo modo per venir fuori alla svelta da quella situazione
di pericolo era di perdere quota rapidamente. Provò cosi’ a mano-
vrare i comandi. Se gli fosse riuscito di imprimere all’aquilone un
movimento a spirale, forse ce l’avrebbe fatta. Insistette sui comandi
e dal sibilo delle ali si rese conto che stava discendendo veloce-
mente. Cacciò un urlo di gioia. A un tratto si ritrovò nel cielo az-
zurro con il sole che cominciava a riscaldargli il corpo. Ma quando
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guardò verso il basso, ebbe un repentino sussulto. Veniva giù
troppo in fretta, e vedeva ingrandirsi sempre più un gruppo di baite.
Cercò allora di riprendere quota azionando i comandi, ma essi non
rispondevano più. Un’ala si stava incurvando paurosamente, la
struttura in metallo del trapezio cominciava a sgangherarsi sini-
stramente. L’aquilone aveva ormai perso ogni stabilità. Koffy non
riusciva più a manovrarlo. Un subitaneo vortice di vento lo risuc-
chiò in una gola dove vertiginose e spettrali pareti rocciose si af-
facciavano da tutti i lati. Come se ne avvide, Koffy si impaurì. In
quale punto avrebbe potuto atterrare? Ripetutamente agi allora sul
timone per tentare di riprendere quota. Spostava anche il corpo
con movimenti continui da un lato e dall’altro per agevolare la ri-
salita. In quel mentre una vela si squarciò e l’aquilone sembrò di
colpo inzavorrato e prese a precipitare acquistando via via velocità.
Stava andando diritto contro una gu-glia, appuntita come una lan-
cia, dove di certo si sarebbe sfracellato, quand’egli ebbe la sensa-
zione di cogliere la voce di Frizzy, e si senti scuotere a lungo.
- Svegliati, dai - credette di udire. Era ancora atterrito.
- Su, su apri gli occhi - percepì chiaramente. Confuso e stordito,

Koffy si passò una mano sulla fronte madida di sudore.
- Per i calli di Giove, che marmotta! - orecchiò di
nuovo.
Appena  Koffy  sollevò  le  palpebre,  si vide  dinanzi Frizzy.

Ebbe un soprassalto di sbalordimento.
-Tu?
- E chi pensavi che fosse? - rispose l’amico.
- Ma dove sono?
- A casa tua, no? - fece Frizzy. - Dove credevi di essere, sul Ki-

limangiaro?
Koffy tardò a rispondere. Era sconvolto. Sdraiato sul divano, te-

neva sulle gambe un libro aperto.
- Forse... - soggiunse piano.
- Ma che stavi leggendo? - chiese l’amico. Koffy parve non ca-

pire. Quando però scorse il libro posato sulle gambe, tirò un so-
spiro di sollievo.
- Sono storie sull’occulto - precisò.
- Ora mi è tutto chiaro - disse Frizzy. - Ti sei addormentato e hai

avuto un incubo. Vero? Koffy annui col capo. Poi gli raccontò per
filo e per segno quanto aveva sognato. - Ma che impressione que-
gli uccellacci...
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- Uhm... - storse il viso l’amico. - Saranno stati al massimo galli
cedroni! - scherzò.
- Cosa? - fece Koffy. Intanto si asciugava il sudore con il fazzo-

letto.
- Ma si, urogalli ! - esclamò Frizzy. - Grossi gallinacei !
- Va bene, erano colibrì! - taglio corto Koffy. - Ho visto tutto su-

peringrandito.
- A proposito, dov’è Trudy? - cambiò discorso Frizzy.
- È uscita - rispose Koffy. - Perché?
- Così - fece lui. - Forza, tirati su. Usciamo anche noi. Hai biso-

gno di prendere una boccata d’aria. Koffy obbedì.
- Ma cos’hai mangiato, oggi? - chiese Frizzy. - Fagioli e cavoli?
- Perché? - disse Koffy perplesso.
- Per il peso che avevi sullo stomaco - chiari l’amico.
- Sarà per quello che hai fatto quel brutto sogno.
- No, ho mangiato un po’ di cervella - lo smentì Koffy.
- Oh, che schifo! - commentò Frizzy. - Quella roba molliccia e

vomitevole... ma ti piace davvero? Koffy assenti e gli elencò le cose
che gradiva di più.
- Ma che roba! - esclamò Frizzy. - Come buongustaio sei una

frana!
- Dai, andiamo fuori - sorvolò Koffy. Sull’uscio incontrarono

Trudy.
- Non vieni con noi? - domandò Frizzy. -
- Dove? - fece lei incuriosita.
- In un bel posto - rispose misterioso Frizzy.
- Come no! - accettò Trudy assestandogli una tremenda e rim-

bombante pacca sulle spalle.
- Hai sempre un garbo cosi’ aristocratico! - disse con voce fie-

vole Frizzy piegato in due. Poi tossi quasi con le convulsioni.

2.

Nei colori tenui dell’autunno, Londra appariva di una bellezza
suggestiva. L’aria era tersa e mite, e i volti della gente sembravano al-
legri.
- Allora dove ci porti? - chiese Trudy.
- A vedere qualcosa di sensazionale - rispose Frizzy.
- Cioè? - fece Koffy.
A piedi si recavano intanto alla fermata del bus.
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- Per i calli di Giove, è sul serio una cosa fantastica! - si entusia-
smò Frizzy.
- Perché non dici addirittura fenomenale!... - esagerò Koffy quasi

a volerlo schernire.
- Ecco - replicò Frizzy. - È proprio fenomenale!
- Uffa, ma ti decidi a parlare? - si spazientì Trudy. In quella stava

sopraggiungendo il bus.
- Va bene, vi conduco a vedere il più piccolo fachiro del mondo!

- svelò finalmente Frizzy. - Si chiama Hakim.
- Un fachiro? - strabiliò Trudy. - Brama, Visnu e Siva! Questa si

che è una notizia!
- Perché, quanto è alto? - s’informò Koffy. - Provo a indovinare.

Un metro e cinque?
- Alto? - ridacchiò Frizzy.
A uno a uno salirono poi sul bus.
- Ma non hai capito? - riprese Frizzy, una volta che furono se-

duti. - Per piccolo io intendo il più giovane.
- E quanti anni avrebbe questo... Hakim? - chiese Koffy.
- Appena nove anni - rispose.
- Ma è ancora un poppante ! - sottolineò Trudy - Che delusione.

Io mi immaginavo che fosse un fascinoso e conturbante indiano!
- Guarda che i fachiri di solito sono uomini scheletrici - inter-

venne il fratello. - Sembrano dei cadaveri ambulanti con quelle ossa
che gli schizzano fuori dal corpo! Dopo una breve corsa, Frizzy in-
vitò i suoi amici a scendere dal bus. Erano giunti a Battersea Park.
Subito egli li condusse ai margini del Grande Parco dei Diver-
timenti.
- Lavora in quel circo? - domandò Trudy.
- Sì - rispose Frizzy.
Poco più in là s’innalzava infatti un tendone di modeste dimen-

sioni. “Diamond” vi era scritto su un’insegna luminosa.
- Ma tu sei già stato qui? - disse Koffy.
- Questa mattina - precisò Frizzy. - Tornavo da Ful-ham e sono

venuto a dare una occhiata, e cosi ho visto Hakim all’opera men-
tre si esercitava con il padre...
- E l’hai conosciuto? - interloquì Trudy.
- Personalmente, no - affermò lui.
- Ma che fa di speciale? - s’informò Koffy.
- Fermiamoci a vedere lo spettacolo pomeridiano -propose

Frizzy. - Vi garantisco che ne vale la pena. La curiosità eccitò Koffy
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e Trudy. Dovettero attendere un’ora prima di prendere posto sotto
il tendone. Allo spettacolo assisteva un pubblico limitato, costi-
tuito per lo più da bambini accompagnati. In attesa che l’esibi-
zione avesse inizio, un disco diffondeva un motivetto a ritmo di
marcia.
- Una cosa non capisco - saltò su a un tratto Koffy.
- Cioè? - disse Frizzy.
- Se il tuo fachiretto è tanto super come mai non lavora per un

circo famoso, eh? - osservò Koffy. Frizzy corrugò la fronte. Lì per
lì non seppe dare una risposta plausibile.
- Zitti che incomincia! - li riprese Trudy. 
Sulla pista comparve poco dopo un presentatore assai male in

arnese, affiancato da una formosa valletta che portava un succinto
costume di un rosso fiammante.
- Che biondona stratosferica! - commentò Frizzy emettendo un

lungo fischio di approvazione e dando di gomito a Koffy che sorrise.
Simpaticamente e speditamente il presentatore illustrò lo spet-

tacolo, quindi annunciò il primo numero rappresentato da una cop-
pia di trapezisti. Seguirono altri numeri che Koffy e Trudy
giurarono di aver già veduti alla televisione. Solo che questa volta il
livello di abilità degli artisti lasciava parecchio a desiderare, nono-
stante l’impegno profuso dagli stessi.
- Ma che strazio! - sbuffò a un certo punto Koffy.
- Provaci tu a fare quelle cose, visto che sei cosi ardito e mem-

bruto! - lo rimbeccò la sorella.
- Io? - fece lui attonito. - Che c’entro io? Sono fatti loro! Io non

lavoro nel circo.
Temendo che la schermaglia verbale tra i due degenerasse in

uno scontro violento, Frizzy intervenne a sedare i loro animi.
- Spero che il tuo Hakim non sia anche lui un bidone
- bisbigliò Koffy, più che mai irrequieto e insoddisfatto, rivolto

verso l’amico.
- Sarà uno schianto, te lo garantisco! - replicò Frizzy sicuro di sé.

- Adesso però stai buono. Tieni - e gli passò una striscia di gomma
da masticare. 
Cinque minuti più tardi, preceduto da uno squillo di trombe,

sempre inciso su un disco, entrò in scena Hakim. Accolto da uno
scroscio di applausi - un tributo spontaneo da parte del pubblico a
colui che era stato presentato come la maggior attrazione dello
spettacolo - egli avanzò a torso nudo verso il centro della pista. Un
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candido perizoma gli ricopriva il corpo all’altezza della cintola.
Biondo e tarchiatello, Hakim si muoveva con naturale scioltezza e
ogniqualvolta sorrideva metteva in mostra due buffi incisivi lunghi
come zanne. Mentre compiva perfetti inchini, un venerando ometto
ancheggiante e veloce finiva di sistemare gli attrezzi.
- È caruccio, però - notò Trudy sottovoce. - Peccato che sia un po’

nanerottolo, mi arriverà al mento.
- E già, per te se non sono spilungoni non esistono nemmeno -

ribattè Frizzy. - Un uomo non si giudica mai e solo dalla sua statura...
fissata!
- Lo so - soggiunse Trudy. - Si giudica dai soldi che ha!
Una musica lenta, per creare l’atmosfera adatta, cominciò intanto

a diffondersi. Il pubblico, silenzioso e attento, attendeva il via del
“numero”. Anche Koffy, Frizzy e Trudy tradivano uno stato d’animo
d’impazienza.
- Perdinci, quanto sono lunghi e aguzzi! - esclamò Koffy non ap-

pena Hakim levando un manto verde scopri una sorta di letto di
chiodi.
- Ci si sdraia sopra?!... - si meravigliò Trudy sgranando gli occhi.

- Si bucherà come un colabrodo! Con movenze studiate, Hakim ini-
ziò portandosi accanto al letto di chiodi. Appariva sicuro e deciso.
Dapprima vi salì con i piedi, poi vi si sedette, infine vi si sdraiò. Aveva
sul volto un’espressione beata, quasi non desiderasse fare altro in quel
momento. Con un cenno della mano, invitò successivamente qual-
cuno del pubblico ad andargli sopra.
- Ci vado io - disse Koffy esaltato. 
E ci andò per davvero. Hakim, dopo averlo pregato di montargli

sul petto, lo sollecitò affinchè vi si molleggiasse, anche. Benché titu-
bante, Koffy eseguì.
- Grazie, grazie per il tuo intervento - gridò nell’altoparlante a un

tratto il presentatore sbucando da dietro la tenda. - Ora puoi tornare
al tuo posto, grazie ancora. Prima di allontanarsi, Koffy chiese il per-
messo di poter controllare i chiodi. Venne prontamente acconten-
tato. Come ne toccò uno pungendosi il dito, il pubblico comprese che
assolutamente non vi erano trucchi di sorta. E anche Koffy raggiunse
cosi la certezza sull’autenticità della prova. Una volta rialzatesi, Hakim
espose alla vista la schiena: essa non presentava né ferite né macchie
di sangue. Il pubblico allora lo applaudì calorosamente.
- Deve avere la pelle coriacea come quella di un coccodrillo! -

esclamò Trudy incredula e stupefatta a un tempo.
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- Ma non dipende da quello - affermò Frizzy.
- E da cosa? - domandò lei.
- Poi te lo spiego - disse Frizzy.
- Dai, stai zitta ora - la rimproverò Koffy intento ad osservare

quanto Hakim si accingeva a fare.
Accesa una torcia intrisa di benzina, egli cominciò ad “assaggiare”

il fuoco con la punta della lingua. Ogni tanto la teneva persino a lungo
a contatto di fiamma.
- C’è per caso qualche spettatore che vuoi provare a ripetere l’eser-

cizio? - chiese il presentatore in tono niente affatto spiritoso.
- Ehi, Koffy, cosa aspetti? - l’incitò la sorella. - Se ti bagni bene la

lingua, non puoi scottarti.
- Vacci tu - rispose tranquillo Koffy. - Con le bave che perdi, forse

riesci anche a spegnerlo! Hakim continuò a scherzare con il fuoco.
Pareva che tutto gli fosse permesso.
- Ed ora assisterete a qualcosa di veramente eccezionale - assicurò

il presentatore con voce stentorea. -Nessuno al mondo è stato mai
capace di tanto... - e fece una pausa d’effetto. 
Dubbioso, il pubblico rumoreggiò.
- Cosa farà? - si domandò Trudy guardando in faccia Frizzy.
- Se fa quello che penso io, è un esercizio da mozzafiato - sottoli-

neò l’amico.
- Dimmelo, dai - insistette Trudy curiosa.
- No - replicò Frizzy, misterioso. - Osserva, sta per incominciare.
Hakim portò una scala apribile priva di piuoli nel centro della pista.

Quindi estrasse da un piccolo baule delle spade con le punte ricurve.
Ne contò dodici, mostrandole.
- Se qualcuno di loro signori ritiene che le lame non siano abba-

stanza affilate, non ha che da accomodarsi -annunciò il presentatore.
- Avrà modo di constatarlo di persona. Avanti, prego.
Né Koffy, né Frizzy, né Trudy si mossero. Al loro posto, andò un

uomo di mezza età. Scettico, scrutò attentamente le lame. Ma il pre-
sentatore fece di più per persuaderlo. Afferrata una spada, per dimo-
strare quanto essa fosse tagliente, tagliò di netto una ciocca di capelli
di Hakim.
- E adesso, gentile pubblico, è venuto il grande momento, il mo-

mento... dell’impensabile... dell’inaudito... - continuò a dire il presen-
tatore in un crescendo di espressioni mirabolanti.
Un silenzio improvviso calò sulla pista. La tensione del pubblico

era quasi all’apice.
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- Occhio - mormorò Frizzy girandosi verso gli amici. Tra un rul-
lare di tamburi, Hakim, calmo e concentrato, pose le spade come
pioli sulla scala: esattamente sei per parte. Quand’egli fu pronto, di
colpo cessarono i tamburi. Il pubblico ora era spasmodicamente in
attesa. Mettendosi con il corpo in sbieco, Hakim, lentamente, in-
cominciò a salire. Appoggiava i piedi con sicurezza sul filo delle
lame tenendosi in equilibrio con le braccia aperte. Trattenendo il re-
spiro, il pubblico ne seguiva l’esibizione del tutto strabiliato. Giunto
al culmine della scala, Hakim si fermò qualche attimo per ripren-
dere fiato, dopodiché iniziò la discesa dal versante opposto. Stessi
movimenti, stessa andatura. Ma d’un tratto egli si sbilanciò e parve
sul punto di perdere l’equilibrio. Un mormorio di spavento si levò
all’istante sotto il tendone. Hakim però prosegui’ con straordinaria
freddezza e bravura, e appena concluse l’esercizio il pubblico scop-
piò in un’ovazione.
- Bravo! bravo! - gridarono in coro Koffy, Frizzy e Trudy fa-

cendo imbuto con le mani. Con continui inchini, Hakim ringra-
ziò. Quindi, sollevando prima l’uno poi l’altro piede, provò che
essi non sanguinavano.
- Eccezionale! - esclamò Koffy.
- È un fenomeno! - commentò Trudy ancora emozionata.
- Che vi avevo detto! - si compiacque Frizzy. - II resto dello

spettacolo non vale granché, ma lui, per i calli di Giove, è un por-
tento!
Frattanto il pubblico non smetteva di acclamare Hakim, che

si spostava da una parte all’altra della pista per salutare gli spet-
tatori.
- Mi piacerebbe tanto stringergli la mano - affermò Trudy.
- Sì, andiamo a complimentarci con lui - suggerì Koffy.
- Sì, sì - fece Trudy. - Ma dove?
- Di là, nella sua roulotte - disse Frizzy.
- Ma ci riceverà? - si preoccupò Trudy.
- Perché non dovrebbe? - replicò Koffy.
- Magari è troppo stanco - osservò lei. - Magari è un tipo che

si da un mucchio di arie.
- Io dico che ci riceve - sostenne Frizzy.
Rintracciarono Hakim mentre stava per entrare nella roulotte.

Sia pure di spalle, lo riconobbero per la sua bassa statura. In-
dossava un accappatoio con il cappuccio rialzato. Lo chiamarono
per nome e il ragazzo si fermò. Subito gli andarono incontro.
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- Ci fai un autografo? - disse Trudy senza impaccio. Hakim
non si negò alla richiesta. Sembrava divertito, anzi, all’idea di sca-
rabocchiare la sua firma su un foglio di carta.
- Ma non senti dolore per niente sui chiodi e sulle spade? - chiese

Koffy.
- No, mai - rispose Hakim apparentemente sincero.
- E come riesci a... - prosegui Koffy.
- A fare quelle cose? - lo prevenne Hakim.
- Appunto - disse Koffy.
- Mio padre mi ha insegnato i segreti del mestiere -spiegò. - Da

bambino ho incominciato ad esercitarmi, senza mai smettere. Tutti
i giorni.
- È molto faticoso? - s’informò Trudy.
- Eh, abbastanza - confermò Hakim. - Però se hai passione, non

ti pesa molto. In fondo, io sono soltanto agli inizi... devo fare di
più.
- Di più?! - si stupì Frizzy. - In che senso? Che altro ancora puoi

fare?
- Da qualche tempo, per esempio, sto imparando a ingoiare

spade - svelò.
- Cosa? - dissero insieme i tre ragazzi sbalorditi. 
- Sì, già lo faccio, ma non sono ancora pronto per lo spettacolo

- affermò Hakim. - Voglio arrivare a fare meglio di Alex Linton...
- E chi è?... - interloquì Frizzy.
- Uno dei maestri in questo campo - dichiarò lui con un tono che

rivelava una profonda ammirazione. - Linton era un americano ca-
pace di ingoiare contemporaneamente quattro spade lunghe ses-
santasette centimetri...
- Per i calli di Giove! - esclamò Frizzy. - Quattro spade assieme!

E tu quante ne vuoi cacciare giù?
- Cinque almeno - rispose Hakim. - Anche sei, forse.
- Formidabile! - fece Koffy. - Senza tagliarti?
- Naturalmente - disse Hakim. - Altrimenti non ci proverei nep-

pure.
- E con il fuoco? - interloquì Trudy - Come fai a non scottarti ?
- Per me, sei un vero fenomeno - intercalò Frizzy.
- Ma no, assolutamente - si schermi Hakim. - Altri sono in grado

di fare meglio di me. Tra i mangiatori di fuoco più famosi c’è lo
svedese Kjell Swirg che riesce a produrre una fiammata lunga un
metro e ottan-tacinque...
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- Capperi! - disse Koffy. - E tu?
- Io posso arrivare al metro e mezzo, per il momento
- confessò Hakim. - Devo però migliorare tutti i primati... quello

di resistenza su un letto di chiodi è di venticinque ore e venti mi-
nuti... lo detiene il fachiro Komar.
- Per i calli di Giove! - esclamò nuovamente Frizzy.
- Può bere persino il vetriolo, il fachiro Komar - aggiunse

Hakim.
- Il vetriolo?! - trasecolarono insieme Koffy Frizzy e Trudy.
- Sì, proprio - garanti Hakim. - E senza danni.
- Bestiale! - proruppe Trudy.
- In India sono diversi i santoni che sono in grado di farlo. I

santoni indii controllano il corpo per vincere le passioni e rag-
giungere l’illuminazione divina - continuò Hakim dando l’impres-
sione di essere assai ferrato sull’argomento. - In queste pratiche,
essi hanno molta familiarità...
- Però fachiri giovani come te non ce ne saranno molti
- osservò Koffy.
- Be’, no - ammise Hakim. - Mio padre dice che io sono il più

giovane fachiro del mondo.
- Tuo padre è bravo? - domandò Trudy.
- Mio padre è eccezionale - sostenne Hakim. - Ve l’ho detto, è il

mio maestro. Un tempo stabili numerosi primati. Poi qualcuno ha
fatto meglio di lui. Ma è sempre bravissimo. Con me è molto severo
perché egli pretende che io diventi un giorno insuperabile, perfetto,
e solo a prezzo di enormi sacrifici, egli mi ripete, si può arrivare a
un simile traguardo.
- Pensi di farcela? - disse Frizzy.
- Sì - dichiarò il ragazzo.
- Ma tu ti diverti anche? - s’intromise Trudy. - Non giochi mai?
- Mi diverto, si - asserì’ lui. - II lavoro è il mio gioco.
- Senti, Hakim - intervenne Koffy. - Come mai non lavori per un

grande circo?
- Perché ti sembra molto brutto il nostro? - fece il ragazzo.
- Non volevo dire questo - esitò imbarazzato Koffy. -Devi ri-

conoscere tuttavia che tra il Barnum e il vostro, be’, c’è una certa
differenza...
- D’accordo - convenne Hakim. - Loro hanno i cavalli, e noi

non li abbiamo. Loro hanno gli elefanti, e noi non li abbiamo. Loro
hanno i leoni e le tigri, e noi non li abbiamo. Però offriamo dei nu-
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meri ugualmente buoni, e che il pubblico applaude. Mio padre ha
sempre risposto di no a chi veniva ad offrirmi un ingaggio di lavoro.
Un ingaggio favoloso. Il circo è suo, e in società con mio nonno.
Noi siamo una famiglia, una famiglia molto unita. Mio padre vuole
che io migliori sempre di più, che diventi il più bel numero di at-
trazione di tutti i circhi per fare del nostro circo un bel circo, anche
se piccolo. Un giorno, chissà, potremmo allargarci...
- E lui, voglio dire tuo padre, non si esibisce più? -chiese Frizzy.
- Certo che si esibisce - rispose Hakim. - Stiamo preparando dei

numeri da fare assieme. Saranno meravigliosi...
- Ma oggi c’era? - continuò Frizzy.
- Oggi, no - si rabbuiò Hakim. - Oggi non è sceso in pista. Non

si sentiva bene, è da qualche giorno che non... anzi, vado a vedere
come sta.
- Va’ pure - disse Koffy. - Noi però ti dobbiamo salutare. Tor-

niamo a casa.
- Cosi presto? - fece Hakim. - Non volete aspettarmi?
- E va bene, ti aspettiamo - assicurò Koffy.
- Se sta un po’ meglio, ve lo presento - soggiunse pieno di or-

goglio il ragazzo mentre iniziava a salire la scaletta della roulotte. Poi
egli scomparve.
- Non è antipatico, vero? - mormorò Trudy.
- Di’, gli hai già fatto l’occhio languido per caso? - insinuò Frizzy.
- Che scemo sei! - sghignazzò Trudy.
- Ma a lei non piacciono i biondi   - interloquì Koffy.
- Chi te l’ha detto? - replicò Trudy.
- Lo so io - fece Koffy.
- Allora ti piacciono - continuò Frizzy. - E dillo!
- Oh, si - ammise. - E più di tutti.
- Perché  hanno  più  capelli  degli  altri?  - affermò Frizzy.
- Più capelli?! - cadde dalle nuvole Trudy. - Ma che cavoiate dici?
- Oh, che obbrobrio! - esclamò Frizzy. - Non sai che i biondi ar-

rivano ad avere in media fino a 110 chilometri di capelli contro i 70-
80 dei castani e dei bruni?
- Chilometri?! - strabiliò Trudy.
- Sicuro. Proprio cosi - rimarcò Frizzy. - Kithof  lo dice, che è

un’autorità in materia di tricologia, la scienza che studia i peli e i
capelli. Devi imparare, cara mia, se vuoi migliorare il bagaglio delle
tue conoscenze per poter diventare un giorno una detective pro-
vetta. Allora non sai nemmeno che la vita di un capello è di 3-4
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anni, che quella di un ciglio è di 150 giorni, che un capello si al-
lunga ogni giorno di 2-3 decimi di millimetro, che la crescita dei ca-
pelli è più rapida in primavera e sedici volte più rapida di giorno
che di notte, che una capigliatura femminile pesa in media 300
grammi ed è composta da 140 mila capelli nelle bionde, 109 mila
nelle castane, 102 mila nelle brune e 88 mila nelle rosse... non sai
un tubo, insomma!
- Einstein! - scherzò Trudy. - E tu sai di quanto crescono ogni

giorno i peli della barba di un uomo, eh?
- Sì, si allungano di 4-5 decimi di millimetro - asserì Frizzy. - So

pure che il peso medio di una barba di 24 ore è di 28 milligrammi...
- Comunque i biondi se non sono alti non li noto nemmeno -

tergiversò Trudy.
- Figurarsi! - sbottò Frizzy. - Come se... Ma in quel mentre la

porta della roulotte si apri e ricomparve Hakim. Appariva scon-
volto.
- Correte! - li invitò con un gesto della mano.
- Che c’è? - fece smarrito Koffy.
- Presto! - ripetè Hakim.
Di corsa, si lanciarono nella roulotte. Appena dentro, Hakim li

guidò al fondo di essa dove vi era una stanza squallida come un tu-
gurio. Un uomo stava coricato nel letto. Aveva gli occhi chiusi.
- È mio padre. Dobbiamo sollevarlo - spiegò Hakim.
- Voi di là, e io di qua.
Con prontezza, Koffy e Frizzy lo aiutarono.
- Ma cos’ha? - chiese sommessamente Trudy.
- È un po’ sofferente di cuore - rispose Hakim. -Devo dargli

questa medicina quando ha un attacco. Appoggiando il bicchiere
sul labbro inferiore legger-mente sporgente, Hakim cercò di far
ingurgitare al padre un liquido bianco.
- Non chiami un medico? - disse Trudy.
- È venuto ieri - affermò il ragazzo.
- Gli farà ben poco questa medicina - osservò Koffy. - È di più

quella che gli è andata fuori.
Lo adagiarono piano. Teneva sempre le palpebre abbassate.
- Ma  non  c’è  nessuno  che  l’assiste?  -  s’informò Trudy.
- A turno, veniamo a vederlo - fece Hakim.
- Non c’è tua madre? - soggiunse Trudy.
- Non ho più la mamma - rispose lui. - L’ho persa a quattro

anni.
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- Ma non ti sembra poco coperto? - considerò Trudy. Il padre
di Hakim indossava una maglietta bianca a mezze maniche, e aveva
le braccia allungate al di sopra del lenzuolo.
- Hakim, devi chiamare un medico - lo avverti Koffy dopo aver

toccato la fronte dell’uomo. Il ragazzo si allarmò. Fissando Koffy,
disse: - Perché, è grave?
- Lo stabilirà il medico, ma non perdere tempo - affermò Koffy.
Senza indugi, egli parti.
- Sta veramente male? - chiese Trudy al fratello. Koffy gli toccò

nuovamente la fronte, quindi gli tastò il polso.
- Batte? - mormorò Frizzy guardando l’amico.
- Un momento... - fece lui. 
- Allora? - domandò Trudy.
- Non lo trovo... - rispose Koffy.
- Ha una faccia un po’ cadaverica... - notò Trudy.
- Non fare l’uccello di malaugurio! - la riprese Frizzy.
- Sì... batte - assicurò Koffy. - È molto debole, però.
- Speriamo che arrivi presto il dottore - s’impensierì Trudy.
- Manca l’aria qui dentro - disse Frizzy infilandosi due dita nel

collo della camicia. - Mi sento quasi soffocare.
- Non aprire la finestra - l’ammoni Koffy. - Potrebbe beccarsi un

accidente!
- SsstL. sta arrivando qualcuno - segnalò Frizzy.
- Sarà il dottore - fece Trudy. Un momento dopo, nella stanza

entrò un signore anziano.
- Chi siete voi? - domandò guardando con cipiglio. -Che fate,

qui?
Glielo dissero. Gli spiegarono inoltre come si erano svolti i fatti.

Immediatamente egli assunse un atteggiamento più rassicurante. Si
era intanto accostato al letto.
- Ha un cuore forte come quello di un Icone, mio figlio - asserì,

e il suo sguardo si posò tenero su di lui.
- Si riprenderà presto, vedrete.
Koffy, Frizzy e Trudy annuirono.
- Ora vado a finire un lavoro - bofonchiò. - Tra poco Hakim

sarà di ritorno con il dottore. Poi, senza aggiungere altro, se ne
andò.
- Poveretto, deve essere un po’ arteriosclerotico il nonno di

Hakim - osservò Koffy. - Non si è nemmeno accorto che quel-
l’uomo è in fin di vita.
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- Nientemeno! - esclamò Trudy. - Tu se non sei catastrofico
non...
- Io? - l’interruppe il fratello. - E tu, prima? Sobbalzarono al-

l’improvviso. Furtivamente alle loro spalle era comparsa un’altra
persona. Doveva avere quarantenni, o pressappoco. Vestiva al-
quanto male. Lanciò un’occhiata verso il letto. Messi a disagio da
quell’individuo, Koffy Frizzy e Trudy ammutolirono. Fermo,
l’uomo non parlava, non chiedeva nulla.
- Stiamo aspettando Hakim... - disse con un filo di voce a un

certo punto Trudy quasi a voler giustificare la presenza sua e di
Koffy e Frizzy. L’uomo non si trattenne ancora per molto. E nem-
meno quando si allontanò accennò a un saluto.
- Che tipo socievole! - proruppe Trudy. - Un po’ troppo chiac-

chierone, forse.
- Chissà chi era - osservò Frizzy.
- Sarà uno del circo - fece Koffy.
- Una persona strana - sottolineò Frizzy. - No?
- Sì - riconobbe Koffy. - Anche a me ha fatto una cattiva im-

pressione. Ma può darsi che sia il suo modo di comportarsi. Po-
trebbe essere un sordomuto.
- Appena torna Hakim però ce la filiamo - disse Trudy. - Perché

è già tardi.
Come guardò l’orologio, Koffy scosse la testa in segno di as-

senso.
- Questa gente del circo vive male - affermò Frizzy mentre dava

delle occhiate all’ingiro.
- Parla piano - l’ammoni Trudy. - Ti potrebbe sentire.
- Tanto dorme - rispose Frizzy.
- C’è molto disordine per il semplice fatto che manca la mano

di una donna - cercò di spiegare Trudy. - Si dovranno arrangiare da
soli, padre e figlio...
- Si vede del resto che non sono ricchi - interloquì Koffy. - Fra

questa roulotte e quelle dei grandi circhi c’è la stessa differenza che
c’è fra la notte e il giorno. Poco dopo giunse Hakim in compagnia
del medico. Koffy Frizzy e Trudy si trassero in disparte. Aperta la
valigetta, il medico, che era giovanissimo, estrasse lo stetoscopio e
cominciò, dopo aver applicato i due tubi di gomma alle orecchie,
ad auscultare il torace dell’uomo.
- Quando ha avuto inizio la crisi? - s’informò.
- Ma... non lo so... - balbettò Hakim.
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- Alla fine dello spettacolo, probabilmente - intervenne Koffy. -
Circa un’ora fa.
- E perché avete aspettato tanto a chiamarmi? - s’inquietò il me-

dico.
I quattro ragazzi si guardarono in faccia senza rispondere.
- Per la verità - chiari Koffy - noi non lo sapevamo che fosse

ammalato, ce ne siamo accorti soltanto dopo che siamo entrati nella
roulotte.
- Allora voi non siete del circo - disse il medico.
- No - affermò Frizzy.
- E non c’è nessun altro qui? - prosegui lui.
- Oh si, ci sarà senz’altro - interloquì Trudy.
- Perché? - chiese Frizzy.
- Perché devo parlare con una persona adulta - spiegò il medico

scostandosi dal letto.
- Hakim - fece Trudy. - Non puoi andare a chiamare qualcuno del

circo, che so un parente, un amico...
- Subito - scattò. - Vado a cercare il nonno.
- Forse è meglio un’altra persona - obiettò il medico.
- Sarebbe preferìbile una persona non troppo anziana.
- Va bene - assenti’ Hakim, e se ne andò. Dall’insieme di quei

discorsi, Koffy Frizzy e Trudy intuirono che qualcosa non fi-
lava per il giusto verso. Non vollero comunque trarre presagi
nefasti.
- Che c’è? - domandò timidamente Koffy al medico.
- Deve forse essere ricoverato d’urgenza?
- È ben altro - rimase nel vago lui.
- Ossia? - disse Frizzy.
- Ossia che quest’uomo è morto - annunciò il medico.
- Morto? - trasecolarono Koffy Frizzy e Trudy.
- Morto, si - ripetè il medico. Ancora increduli, essi si avvicinarono

al letto per constatarne i segni evidenti.
- Oh, povero Hakim - si commosse Trudy. - Che farà adesso senza

suo padre?
- Ma quando è accaduto? - chiese Koffy al medico.
- Be’, il momento preciso in cui è avvenuto il trapasso non saprei

stabilirlo al secondo spaccato - rispose lui aggrottando le ciglia. -
Dieci minuti, magari un quarto d’ora fa. Purtroppo questo non ha più
importanza, ormai.
- E di cosa è morto? - continuò Koffy.
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- Infarto - specificò il medico. - Certamente è stato un infarto.
- Infarto... - mormorò Frizzy mentre si sfregava il mento.
- Quel ragazzo non deve apprendere la notizia in modo diretto

- riprese il medico. - Bisogna prepararlo, bisognerà insomma pren-
dere certe cautele.
- Posso provarci io a... - si offerse Trudy.
- Gli siete amici? - disse il medico.
- Non proprio - affermò Koffy. - Noi lo abbiamo conosciuto

dopo lo spettacolo.
- Ho capito - fece il medico. - Allora una persona più vicina

dovrà assumersi questo incarico. Voi, in ogni caso, cercate di trat-
tenerlo fuori della roulotte... Sì, vi conviene uscire... inventate qual-
cosa per tranquillizzar-lo se fa domande, mi raccomando. Non
mossero obiezioni i tre ragazzi, e immediatamente tornarono al-
l’aperto.
- È un bel guaio, questo - notò Trudy. - Faremo tardi cosi.
- Lo so - ammise Koffy. - Però dovevamo dirlo al medico, ci

avrebbe pensato lui a sbrigare la faccenda.
- Giusto - approvò Frizzy. - Ma tutti gli altri dove saranno finiti?
In quel momento si trovavano alle spalle del tendone.
- Sono in quattro gatti - disse Koffy. - Qualcuno starà risiste-

mando la pista per il prossimo spettacolo, qual-cun altro sarà an-
dato a riposarsi.
- BIT... ho i brividi io - si lamentò Trudy. - Ma quale prossimo

spettac...
- Silenzio! - ingiunse Koffy irrigidendosi. - Avete visto?...
- Chi? - chiese Frizzy.
- Cosa? - fece Trudy.
- Quell’uomo... - bisbigliò Koffy bloccato sulle gambe come un

cane da punta. - Giurerei che ci spiava.
- Ma di chi parli? - incalzò Frizzy.
- Di quello che faceva il... sordomuto nella roulotte -spiegò

Koffy per farsi intendere.
- Lui? - strabuzzò gli occhi Trudy.
- Ve lo dicevo che quel tizio non mi piaceva - commentò Frizzy.

- E dov’è andato, ora?
- Deve essere nascosto là dietro - indicò Koffy. Benché comin-

ciassero a calare le prime tenebre della sera, si poteva vedere ancora
distintamente.
- Andiamo a controllare - propose Frizzy.

SSiimmoonnee ll ll ii ee ll ee cc tt rr oonn iiccBBooookk  -- 24 - SSiimmoonnee ll ll iiee ll ee cc tt rr oonniiccBBooookk

«5 Mosche Assassine» di Paul Dorval



- Aspetta - lo trattenne Trudy. - Sta arrivando Hakim. Il ragazzo
avanzava affiancato da due persone.
- Bisogna stare attenti a non tradirci - osservò Frizzy.
- In che senso? - domandò Koffy.
- Non dobbiamo assolutamente fargli capire che suo 40
padre è morto - chiari Frizzy. - Non deve neppure sospettarlo.
- Ci proveremo - disse Trudy.
- Per i calli di Giove! - mormorò Frizzy. - Avrei voluto pedinare

un po’ quel sordomuto... per me ci sono due fatti che non...
- Sono qui, zitti! - ordinò Koffy. Furono concisi: riferirono ai

due uomini che il medico li aspettava nella roulotte, ed essi senza
voler sapere il perché si inoltrarono. Quanto ad Hakim, lo blocca-
rono con il pretesto che il medico preferiva non avere d’attorno
troppa gente dovendo praticare alcune cure.
- Guarirà? - chiese il ragazzo.
- È certo - assicurò Trudy sforzandosi di apparire sincera.
- Non mi raccontate bugie? - continuò Hakim.
- No - menti Trudy.
Ormai si era sbilanciata: aveva cioè mentito sapendo di mentire.

D’altra parte chi avrebbe avuto il coraggio di spiattellargli in faccia
la verità? Sviarono poi il discorso. Ma Frizzy, nonostante si ren-
desse conto della scabrosità del momento, non seppe resistere alla
tentazione di ritornare sull’argomento.
- Ma tuo padre ha sempre sofferto di cuore?
- No - rispose Hakim. - Non è da molto.
- Più o meno? - prosegui Frizzy. - Da un mese, da
due o di più?
Hakim cercò di ricordare.
- Un mese, circa - affermò.
- Ed è sempre venuto quel medico? - aggiunse Frizzy.
- La prima volta, no - precisò Hakim. - È venuto un altro.
- Come mai? - chiese Frizzy.
- Non lo so - fece lui. - Perché? Sulle prime Frizzy restò senza

parole.
- Cosi, per sapere se la cura è sempre la medesima -buttò là alla

fine, tanto per dire qualcosa.
- No, non è sempre stata la medesima - disse Hakim.
- In principio prendeva delle pillole, poi, quando arrivò il se-

condo medico, ha cominciato a mandar giù delle gocce.
- Ah - fece Frizzy.
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- Ma perché ti interessano tutte queste cose? - domandò il ra-
gazzo diventando diffidente.
- Non ti preoccupare - intervenne pronto Koffy che era rima-

sto ad ascoltare per tutto il tempo. - Frizzy ha la mania della medi-
cina. Di ogni fatto vuoi sapere tutto dall’a alla zeta.
- Da grande farai il medico? - s’incuriosì Hakim.
- Sì, ma non un medico qualunque - dichiarò Frizzy.
- Sarò un celebre luminare della medicina. Tutti mi conosce-

ranno nel  mondo.  Ti  conviene prenotarti  sin d’ora. A te farò uno
sconto speciale. Hakim si mise a ridere.
- Ti esibisci anche questa sera? - chiese Trudy.
- Oh, si - fece Hakim.
- Ma tra uno spettacolo e l’altro non ti riposi mai? -continuò

Trudy.
- Qualche volta - rispose lui. - Volete i biglietti per venire que-

sta sera?
- Questa sera, no - disse Koffy. - Non possiamo. Ma una delle

prossime sere ci veniamo senz’altro. Promesso. Hakim parve molto
contento.
- Per voi tenterò un nuovo esercizio - soggiunse.
- Evviva! - esclamò Trudy.
Pochi istanti dopo dalla roulotte usci il medico in compagnia

degli altri due uomini.
- Eccoli - mormorò Koffy.
Senza lasciar trapelare nulla dai loro volti, i due uomini
si avvicinarono ad Hakim.
- Vieni con noi - l’invitò uno dei due. - Tuo padre ci ha chiesto

di farti allenare nel nuovo esercizio.
- Va bene - acconsenti il ragazzo. - Vi aspetto, allora
- soggiunse poi rivolto a Koffy, Frizzy e Trudy che lo saluta-

rono.
- Su, andiamocene anche noi - li esortò Koffy.
- Un momento - temporeggiava Frizzy.
- Perché? - domandò Koffy.
- Poi ve lo dico - rispose Frizzy. Attese che il medico si allonta-

nasse con la sua auto, e, quando notò che in giro non c’era più nes-
suno, si avviò diritto alla roulotte.
- Ma cos’avrà in mente? - chiese Trudy al fratello.
- Boh! - esclamò Koffy.
Nemmeno cinque minuti trascorsero, e Frizzy fu di ritorno.
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- Ebbene? - fece Koffy.
- Si può sapere cosa ci sei andato a fare? - chiese Trudy.
- Sospetti forse qualcosa? - soggiunse Koffy. Frizzy taceva. Non

si capiva se fosse soprappensiero o tenesse un comportamento vo-
lutamente sostenuto.
- Per i calli di Giove - sbottò poi all’improvviso - qui c’è puzza

di bruciato!

4.

Camminavano lungo un viale alberato di Battersea Park diretti
alla fermata del bus.
- Non vi voltate, ho l’impressione che qualcuno ci segua - avverti

a un tratto sottovoce Trudy.
- Cosa? - si allarmò Frizzy. - E chi può essere?
- Sarà... - si interruppe Koffy. - Sarà il sordomuto!
- No - affermò Trudy. - Sembra un cieco.
- Un cieco che ci segue? - disse il fratello. - Con il cane?
- No, solo - rispose lei. - Ha gli occhiali neri e il bastone bianco.
- Come fa un cieco a seguirci senza cane? - notò Frizzy.
- Allunghiamo il passo - suggerì Koffy. - Capiremo subito se

siamo noi ad interessargli.
Non accelerarono l’andatura di colpo, ma gradualmente, per non

dare l’impressione di essersi accorti di lui.
- Ora mi giro - mormorò Trudy.
- No, aspetta - disse Koffy. - Se è davvero un cieco, lo distan-

zieremo facilmente. Un cieco non si azzarda a...
- Dobbiamo scoprire le sue intenzioni - interloquì’ Frizzy. - E

presto.
Avanzarono ancora per qualche metro, quindi Trudy mise in

atto un vecchio quanto sempre valido trucco: lasciò cadere per terra
un fazzoletto. Fermatasi, si chinò a raccoglierlo, sbirciando all’in-
dietro.
- Ma non c’è più! - annunciò rialzandosi come una molla.
- Eh? - sbalordirono Koffy e Frizzy. Si voltarono.
- Magari ha attraversato la strada - ipotizzò Frizzy.
- Non c’è, non si vede neanche dall’altra parte - continuava a

scrutare Koffy.
- Potrebbe essersi nascosto dietro a un albero - suppose Trudy.
- È probabile - disse Koffy.
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