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Mi presento: mi chiamo Jack Martini, ho trentasei anni e sono esperto di scienze 

diplomatiche internazionali. No, non lavoro con il governo. Non sono neanche un 

ambasciatore… o meglio, non lo faccio di professione. Vivo in un ospedale psichiatrico 

e ogni giorno ho a che fare con trentanove stronzi che si divertono a boicottarmi. No, 

non lavoro lì, sono un paziente. Vi starete chiedendo perchè mai un tipo affabile come 

me dovrebbe essere rinchiuso in un posto pieno di esseri umani bavosi e catatonici. 

Be’, soffro di D.D.I., disturbo dissociativo dell’identità. O meglio, Giacomo di Martino 

ne soffre. È stato lui a crearci: si sentiva solo, poverino. È rimasto chiuso nel negozio 

di giocattoli di papà per due giorni prima di capire che era stato abbandonato, solo lui 

e i giocattoli. Aveva 6 anni. Con tutto quel tempo passato a fissare gli scaffali, è stato 

inevitabile che i giocattoli diventassero qualcos’altro. Persone. Personalità, come ci 

chiamano, tutte più o meno disturbate. Tranne me: io sono perfetto, ecco perché lo 

psichiatra mi ha definito “personalità custode”. 

 

Come funzioniamo? 

È come se abitassimo in un albergo. Io faccio da portinaio e decido chi può uscire e 

quando. Chi “esce” usa questo corpo e tutti gli altri se ne stanno a guardare le stronzate 

che combina. Gli altri, però, fanno solo finta di rispettare le regole. Poco tempo fa c’era 

fuori Derek, il chirurgo, che parlava con un’infermiera, quando è passato un cane. 

L’aveva portato un tizio in visita. Marko, il ricercatore del WWF, è uscito di prepotenza 

e si è precipitato a farsi, a farci, lavare la faccia di bava. Basta che uno di noi sia 

particolarmente sensibile a un input esterno per dargli la forza di prendere il controllo. 
 

Ma non siamo pericolosi... 

Più o meno. Sarebbe andato tutto liscio se gli altri mi avessero ascoltato, e invece siamo 

chiusi qui dentro. Ma non è colpa mia, io non ho fatto niente! A dire il vero, nemmeno 

gli altri hanno fatto nulla di grave, anche se da sempre sono convinti del contrario. 



Otto per esempio, l’inventore, pensa di aver bruciato vivo il suo migliore amico per 

un’invenzione mal riuscita. Invece era un cartonato di Tom Cruise. Nel garage di una 

vecchia in cui si era infilato abusivamente. 

Già, presto capirete cosa significa condividere un cervello con trentanove criminali 

efferati (o dovrei dire trentanove convinti criminali efferati), sempre che l’ispettore 

Tagliaferri non mi arresti prima. Non ve l’ho detto? Adesso collaboro con la polizia, 

qui a Fittanube. Cercavano qualcuno in grado di pensare come un criminale e, 

guardate un po’, ne hanno trovati quaranta in un solo uomo: sono un onesto cittadino 

che lotta contro il crimine e illumina il prossimo di luce… troppo? Sì, mi dicono che è 

troppo, devo tagliare corto. 

Spero solo che gli idioti con cui convivo non combinino qualche bel casino. Spesso mi 

piacerebbe avere un posto tranquillo tutto mio, dove gli altri non possono andare. In 

passato l’ho avuto. Forse, dopo essere uscito da qui, potrò finalmente tornarci. 
 

Che fine ha fatto Giacomo di Martino? 

Giacomo di Martino viveva la vita felice e spensierata di ogni bambino i cui genitori 

possiedono un negozio di giocattoli. Poi, un pomeriggio, sua madre è stata investita 

da un automobilista, che è entrato e uscito dalla vita di Giacomo di Martino e, in 

cambio di 30 secondi del suo tempo, gli ha lasciato in dote un enorme vuoto e il dubbio 

che vivere non avesse granché senso. Se per Giacomo la perdita è stata un dramma 

tremendo, ma superabile, il padre ha iniziato davvero a considerare la vita una pratica 

sopravvalutata. 

Un giorno non diverso dagli altri il padre è andato a pranzo, ma questa volta non è più 

tornato. All’inizio per Giacomo, rimasto solo nel negozio, è stata una specie di festa: 

finalmente poteva provare tutti i giocattoli che voleva senza che nessuno gli dicesse 

niente. Le ore però passavano, il padre continuava a non tornare e, mentre Giacomo si 

convinceva di essere colpevole, i giocattoli mutavano da consolazione a tormento. 

Bambole, soldatini, peluche… in due giorni Giacomo di Martino, sparito nell’inconscio 



a una profondità inaccessibile, è stato sostituito da 40 personificazioni di giocattoli 

distorte e degenerate a causa di una colpa che non avevano. 

 

Una spiccata passione per il blu 

Blu è una donna sulla trentina, dall’aspetto trasandato e uno strano gusto per le cose 

difficili. Da quando è stata internata, a causa di un pericoloso bipolarismo, non si è 

mai allontanata da Jack che, in sua presenza, è sempre riuscito ad avere il totale 

controllo sulle altre personalità. Blu è il suo antidoto, insomma. 

L’incantesimo si spezza quando, due anni dopo il suo arrivo, Blu viene rilasciata. Jack 

si trova a vivere nuovamente da solo, in balia dei coinquilini nella sua testa. 

“Quando uscirai, forse ci rivedremo”. 

Adesso che è tornato a vivere nel caos, Jack tenterà di trovare un nuovo equilibrio, 

collaborando con la polizia di Fittanube, mediando tra le altre personalità e, di tanto 

in tanto, provando a fuggire dall’ospedale psichiatrico per ritrovare il suo amore 

perduto. Ma ciò di cui ha davvero bisogno per vivere in pace con sé stesso si trova 

rinchiuso nel suo inconscio: Giacomo di Martino. 

Per raggiungerlo, sarà necessario l’aiuto di una persona inaspettata. 
 

L’ispettore Cesare Tagliaferri 

Cinquantadue anni, grugno perenne stampato sul viso e un talento innato per il 

rispetto delle regole del manuale dello sbirro perfetto. Quadrato e intransigente, soffre 

la nuova gerarchia al Distretto: Dora Longo, giovane e brillante agente, è stata appena 

promossa Commissario e ora è lei a dettare legge, nonostante lo scarso supporto nel 

dipartimento. Il problema? Dora è una rivoluzionaria che ha basato la propria carriera 

sull’analisi del criminale piuttosto che sulla rigida osservazione del misfatto, 

utilizzando metodi che fanno spesso storcere il naso alle cariatidi incravattate di turno 

sul campo. Tagliaferri, per quanto impeccabile nel suo lavoro, è il gran visir delle 



cariatidi incravattate, e si morde la lingua fino a farla sanguinare quando Dora gli 

comunica che il suo nuovo partner è un internato con evidenti problemi di 

autocontrollo. 

Jack Martini è il personalissimo Uragano Katrina dell’Ispettore Tagliaferri. 

Nonostante le resistenze e le regole che cerca di imporgli, Jack gli dimostra che la 

chiave per la risoluzione del caso è spesso legata all’istinto, un qualcosa di lontano dai 

binari tradizionali e dalla fredda osservazione. 

A parti invertite, Tagliaferri argina l’esuberanza di Jack, che perde spesso il controllo 

lasciando che le emozioni prevalgano sulla ragione. Il bizzarro sodalizio che prende 

vita comincerà a instillare il dubbio nel ruvido agente, mostrandogli come non esista 

una rotta tracciata da regole e rigidi diktat per ogni viaggio: Jack gli insegna che è 

ancora possibile farsi stupire dalla vita, basta avere il coraggio di lasciarsi andare. 

Il messaggio, però, non gli arriva subito e prima di riuscire ad ammorbidirsi rischierà 

di mandare a puttane la famiglia. Sua moglie Linda, infatti, mostra sintomi di 

agorafobia da circa nove mesi e da due si rifiuta di uscire di casa. La situazione a  casa 

è deleteria: le due figlie Anna e Beatrice, di sette e dieci anni, saltano spesso le lezioni 

di nuoto perchè Linda non è in grado di accompagnarle. Di andare al supermercato 

non se ne parla neanche, e i piatti del giorno sono quasi sempre schifezze ordinate da 

qualche fast food. Cesare avrebbe dovuto portarla da uno psicologo tempo prima, ma 

invece ha preferito ignorare tutti i segnali e far finta di nulla, solo per conservare la 

sua immagine idealizzata di una famiglia in stile Olio Cuore. Non accetta che le cose 

possano andare diversamente da come lui si aspettava e la paura che le figlie vengano 

contagiate dal comportamento della madre lo costringe a fare il poliziotto anche a 

casa. Proprio non capisce che, forse, è proprio quello il problema: basterebbe un po’ 

più di flessibilità. 

 

Alcuni coinquilini di Jack 



Derek: è un cardiochirurgo di fama internazionale. Ha 40 anni e la fissa dell’estetismo 

e di cambiare una donna a settimana. Crede di aver ucciso sette pazienti perché, 

quando li ha aperti per operarli, i loro cuori erano imperfetti. Non la considera una 

colpa, ma un gesto di altruismo. 

Giocattolo di riferimento: Allegro Chirurgo 
 

Lola: ha 17 anni, è ninfomane e le piace andare per locali, scoparsi gli sconosciuti e 

tornare a casa il mattino dopo. Ha scoperto il sesso prematuramente, prendendo 

controllo del corpo mentre Derek, la personalità chirurgo, era a letto con una donna. 

Ha una cotta niente affatto segreta per l’ispettore Tagliaferri. 

Giocattolo di riferimento: Barbie 
 

Cheese: 30 anni, fascista e paranoico. È convinto di essere l’ultimo sopravvissuto 

dell’Operazione Geronimo, in cui ha perso la vita Osama Bin Laden, e di essere a 

rischio come i suoi compagni, tutti morti per “incidenti casuali”... 

Giocattolo di riferimento: Soldatini 
 

Otto: 65 anni, di professione inventore. Inventa congegni inutili a cui è difficile anche 

solo dare un nome. Ha scoperto la passione per la piromania quando la sua prima 

invenzione è andata a fuoco: in quel momento ha creduto di aver incendiato il suo 

migliore amico e la casa in cui abitava. 

Giocattoli di riferimento: Il Piccolo Chimico 
 

Polybius: ha 18 anni, è un hacker sociopatico. Per vendicarsi del bullismo subito, ha 

creato un videogioco per i suoi compagni di classe contenente messaggi subliminali 

che istigano al suicidio. 

Giocattolo di riferimento: Polybius 
 



Remi: cuoco stellato di 77 anni, autonominatosi il maggior esperto al mondo di pesce 

palla. È convinto, a causa di un’unica partita cucinata male, di aver avvelenato tutti gli 

avventori di quella sera del suo ristorante. 

Giocattolo di riferimento: Dolceforno 
 

L’arena 

La città di Fittanube è una metropoli a tutti gli effetti: case, strade, supermercati, 

vagonate di traffico e di smog. Scene del crimine ce ne sono tantissime e nei luoghi 

più disparati: dal tendone di un circo, a uno zoo, a un’installazione artistica all’interno 

di una mostra temporanea. 
 

Cose noiose 

Jack Martini è un crime procedurale a tinte comedy. Gli eventi si susseguono lungo un 

arco orizzontale che segue la trasformazione e le vicende dei protagonisti, il tutto 

scandito da diversi casi, della durata di uno o due episodi, che i nostri eroi devono 

risolvere. 
 

 

 


