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PROLOGO

Aprire porta. Entrare. Togliere scarpe. Mettere pan-
tofole …

Porca puzzola! Il trillo alla porta appena chiusa fran-
tuma il momento clou della giornata di un piedipiatti. 

Già sono lì a maledirmi. Se solo non mi fossi ferma-
to a comprare il becchime per quel ciccione parassita
del mio canarino, adesso ai miei piedi bolliti ci sareb-
bero già le mie comode pantofole.

Guardo dallo spioncino. Rimango senza fiato. Una
bonazza ossigenata è lì fuori che aspetta.

Salve! Sono la nuova vicina della porta accanto. –
mi dice mentre i miei occhi ancora in tilt non riesco-
no più a stoppare lo scanner automatico.

Subito mi racconta che ha un problema. Che l’i-
draulico è irraggiungibile. Che ha un’emergenza. Se
le do una mano.

Anch’io ho un problema. Non riesco a nascondere
gli allucioni che sbucano dai miei pedalini bucati. Ma
sono pur sempre al servizio del cittadino. Quando il
dovere chiama, l’ispettore Tombini non può tirarsi
indietro, soprattutto quando il dovere si presenta in
forma di bonazza ossigenata.

In un lampo sono da lei.
Vede! Con lo shampoo è andato tutto bene. Poi
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improvvisamente il tubo è come se fosse morto.
L’acqua ha smesso di entrare, ma anche di uscire.

Pupa, qui la faccenda è delicata. – le dico per
impressionarla – Urge un’indagine.

E così comincio a smontarle l’impianto idraulico.
Intanto la tipa per rompere il ghiaccio inizia a par-

larmi di lei. Mi dice che si è appena trasferita qui per
via di un contratto con l’amministrazione di questa
città, che è il suo primo lavoro d’architetto; un’occa-
sione da non perdere.

Rimango a bocca aperta! L’avrei pensata aspirante
attricetta a Broadway.

Ma già non riesco più ad ascoltarla. Il panico mi ag-
gredisce. Ho guardato ovunque. Ovunque niente. Ri-
mane solo la tazza. Detesto mettere le mani nelle tazze!

Ma non posso deluderla. Arrotolo la manica, tiro un
bel respiro, infilo il braccio. Subito alcuni spruzzi fini-
scono nella mia bocca ancora spalancata.

Azz...! Ho sempre pensato che la vita fosse uno
schifo, ma questo è troppo anche per me. Ma non
posso arrendermi; l’architetta ossigenata ha fiducia in
me. Mando giù e mentre sto per vomitare dallo schi-
fo, le mie dita prensili arraffano qualcosa. Stringo.
Tiro su. Una biglia di quelle col calciatore fa capolino
accolta dal fragoroso applauso dell’architetta.

E’ stata dura, ma il problema è risolto. – dico gonfian-
domi come un tacchino mentre aziono lo sciacquone.

Ma il destino è contro di me. Qualcosa ancora non
va. Allora agisco d’impulso. Mi tappo il naso, mi
tuffo dentro. Cerco di nuovo.

La mia mano trova qualcosa. L’acchiappo. Riemergo.
L’acqua adesso entra ed esce che è una meraviglia.
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Mio eroe! – mi dice l’architetta mentre mi si butta
addosso e mi bacia come una ventosa.

Questa non me l’aspettavo, mi dico mentre un cin-
guettio da elefante si materializza all’improvviso.

E’ quel lardoso del mio canarino che non perde
occasione per imitare Cupido. Poi scaglia la sua frec-
cia. Mi becca in un occhio. Fa un male cane, ma io
sono un duro, parto all’arrembaggio.

Della biglia col calciatore, bloccata nel tubo della
tazza da una ciocca di capelli ossigenati, adesso non
ho più nemmeno il ricordo.

IL GIORNO DOPO

Detesto non dormire nel mio letto, poi il giorno
dopo hai tutte le ossa rotte.

Il trillo alla porta appena richiusa demolisce il mo-
mento clou della giornata di un piedipiatti.

Mi stramaledico. Se solo non mi fossi fermato a
comprare l’osso di seppia per quel lazzarone obeso
del mio canarino, a quest’ora il mio amato gingerino
mi avrebbe già ripagato dalle fatiche di una dura
giornata di lavoro.

Guardo dallo spioncino. La mia nuova pupa è lì
fuori che aspetta in piena agitazione.

Ancora non ho aperto che un bacio, che sembra la
ventosa dell’idraulico, mi toglie il fiato a tradimento.

Poi, mentre sono ancora in crisi di ipoossigenazio-
ne, la bonazza mi racconta che ha un problema. Che
è appena rientrata dal suo primo giorno di lavoro,
che sospetta che qualcuno si sia intrufolato nel suo
appartamento.
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Anch’io ho un problema. Non riesco a nasconderle
i buchi nella mia canottiera di lana.

Sono il ricordo dell’ultimo conflitto a fuoco. – le
dico per fare colpo.

Poi in un lampo sono da lei. In effetti qualcuno le ha
rivoltato l’impianto idraulico come un calzino.

Qui qualcuno ha cercato qualcosa! – osservo con
sagacia – Ma adesso è tutto sotto controllo. – le dico
per tranquillizzarla.

La mia affermazione produce l’effetto contrario.
Inizia a piangere che sembra la cascata del Niagara.
Poi mi si butta addosso e comincia a tremare come
una foglia. Allora sfodero il mio abbraccio alla Bogart
e le sussurro:

Bambina, non piangere! Adesso ci sono qua io!
La bonazza si tranquillizza, smette di tremare.
Oh, mio eroe! – mi dice – Se solo ti avessi incontra-

to prima!
Azz...! Già mi pregustavo la diretta in tivù degli

Eagles contro i Broncos. Ma sono pur sempre al ser-
vizio del cittadino. Quando il dovere chiama, l’ispet-
tore Tombini non può tirarsi indietro, soprattutto
quando il dovere si presenta in forma di Niagara a
pochi passi dall’uscio di casa mia.

Qui bisogna subito iniziare un’indagine! – le dico
con determinazione.

Non riesco a immaginare chi possa essere stato! Fi-
no a ieri nemmeno vivevo in questa città. Non capi-
sco che cosa potessero cercare.

A questo punto sfoggio il mio sorriso stile Clooney
e con aria professionale sentenzio:

– Cominciamo dal portiere. Forse ha visto qualcosa!

11

il tubo morto dell’architetto

impabosini.qxp  18-11-2014  15:23  Pagina 11



Subito ci fiondiamo nella guardiola a trovare il mio
amico.

Ciao Demerara! – gli dico – Tutto OK oggi?
Tutto OK? Tutto OK un corno! Oggi mi hanno fatto

impazzire. Quelli del primo mi hanno fatto una testa
così perché qualcuno gli ha rivoltato l’impianto
idraulico come un calzino. Sono incavolati con me
perché non ho visto niente! Ma io cosa ci posso fare?
Sono sempre stato qui e non ho visto passare nessu-
no. Poi sono arrivati quelli sopra di loro. Stessa solfa.

Vedo che improvvisamente Demerara si blocca e
aggiunge: 

– Tombini, non dirmi che …
Ha già capito tutto! Mi piace quel ragazzo. Sicu-

ramente farà strada.
E così gli appartamenti sono tre. Vero? – continua –

Tutti perfettamente uno sopra l’altro. Che coinciden-
za! Non trovi?

Gli faccio notare che sopra la bonazza c’è ancora un
appartamento.

E’ vuoto da mesi. – mi dice – E’ del giudice De-
monera, l’inquilino che sta sopra di te. Da quando è
rimasto solo con suo figlio Trabaldo, quello che fa la
bella vita, lo lascia sfitto. Ho già guardato. Nessun
segno di scasso alla porta.

Porca puzzola! Svelto il ragazzo! Poi guardo la mia
nuova pupa e le dico:

Tranquilla bambina! Adesso è tutto OK!
Ma in cuor mio già sapevo che non era finita. Sotto

c’era sicuramente qualcosa. 
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L’ULTIMATUM DI STOCCHETTI

A rapirmi dal mondo dei sogni è il tremendo fra-
stuono di un martello pneumatico. Apro gli occhi. E’
quel demente del mio canarino che appena può si
diverte a fare la sveglia.

Mi alzo, le formiche alle braccia e la schiena a pezzi.
Detesto non dormire nel mio letto, poi il giorno dopo
hai tutte le ossa rotte.

La mia pupa invece sembra sprofondata in un
sonno senza fine. Normale, dopo una giornata come
quella di ieri. Decido di lasciarla dormire. Frugo nella
cucina. Le preparo una colazione energetica, poi me
ne vado al distretto.

Quando arrivo c’è grande agitazione. Subito il pian-
tone mi dice che il commissario Stocchetti mi sta cer-
cando da ore. Farei a meno, ma vado da lui. Il feten-
te è pur sempre il mio comandante.

Tombini! – mi urla – Lo sai che ore sono? Si può
sapere dove ti eri cacciato?

Poi, senza nemmeno lasciarmi dire bè, mi dice che è
sotto pressione. Qualcuno ha messo sottosopra i tubi
dell’acqua di mezzo quartiere. Il procuratore è inca-
volato nero, vuole immediatamente dei risultati.

– Purtroppo i miei uomini migliori sono tutti impe-
gnati. – continua il dannato burocrate – Mi rimani
solo tu. Il caso è tuo. Vedi di non fare le solite cavola-
te. Hai fino alla fine della settimana. Se non risolverai
il caso potrai dire addio al tuo distintivo.

Detesto gli ultimatum. Faccio un gestaccio alla
porta che si è appena richiusa alle mie spalle e mi
butto a leggere i rapporti. Ma come al solito è tempo
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sprecato. Allora corro a comprarmi il Tribune. I risul-
tati della terza corsa mi dicono che anche questa volta
ho buttato i miei cinque dollari. Poi vado alla cronaca
locale. Un primo articolo colpisce la mia attenzione:

«Trafugato importante microfilm dal centro ricerche.
La polizia indaga. Il commissario Stocchetti e i suoi
uomini migliori sono sulle tracce dei malviventi.»

Lo ignoro. Poi passo al successivo.
«Idraulico seriale colpisce un intero quartiere.»
Scopro con sorpresa che l’azione vandalica è partita

proprio dalla mia strada e che il folle, appartamento
dopo appartamento, strada dopo strada, si è bloccato
solo quando ha raggiunto il collettore fognario.
Effettivamente i particolari non mancano. Gran segugi
questi reporter.

Decido di fare un sopralluogo.
Quando arrivo, Demerara, fregandosene della

guardiola, mi ha già preceduto al collettore.
Qui ci troviamo di fronte a un losco affare. – mi dice

– La storia dell’idraulico seriale fa acqua da tutte le
parti. Per me stanno cercando qualcosa di preciso!

Sempre brillante il ragazzo! Ha afferrato subito la
situazione.

Tombini, – prosegue – ho trovato un tizio che ha
visto una cosa strana. Dice che questa notte, rientran-
do a casa, ha notato una figura con stivaloni da pesca-
tore alzare il chiusino per penetrare nel collettore
fognario. Incuriosito, senza farsi notare, si è fermato
alcuni minuti, giusto per vederla riemergere furtiva-
mente e sparire nell’oscurità.

Caspita! Questa si che può essere una buona trac-
cia! – dico io mentre mi fiondo a guardare.
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Scoperchio il chiusino. Estraggo la mia torcia elet-
trica. Guardo giù. Sul fondo un groviglio di gallerie si
dirama verso ignote destinazioni. Poi un olezzo infer-
nale ci avvolge. Sapevo che la vita spesso è uno schi-
fo. Ma questo è troppo anche per me. Quasi svengo
per il ripugnante tanfo.

Demerara! – gli dico – Qui c’è sotto qualcosa! E’
giunto il momento di agire. Ho già una mezza teoria!

UN PO’ PIU’ TARDI

No! No! No! No! … e poi no! Non se ne parla nem-
meno! Il giudice Demonera non si tocca! Hai capito?
E adesso togliti dai piedi. Basta con le tue fantasie!
Torna quando avrai un’ipotesi più convincente … e
ricordati, hai ancora quattro giorni! – mi urla quel
raccomandato di Stocchetti.

Non ho ancora finito di richiudere la porta alle mie
spalle che già il mio dito medio scatta a salutare il
caro commissario.

Porca puzzola! Sono certo che la mia idea è quella
giusta. Ma se non posso indagare sull’appartamento
sfitto, tanto meno posso sperare di ottenere un man-
dato di perquisizione.

Decido di fare quattro passi per sbollire la rabbia e
per elaborare un piano.

Improvvisamente il trillo del cellulare mi riporta al
presente.

Santuzzo! Santuzzo!
Ma’, – le rispondo – quante volte devo dirti che non

mi devi chiamare così?
Certo figlio mio! Certo figlio mio! Ma sta venendo
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