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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.
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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
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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 dei 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
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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

Vladislav:  giovane e talentuosa spia sovietica con una spiccata passione per il violino. Di

natura silenziosa, nessuno sa quali siano state le sue imprese né per conto di quali gruppi

abbia agito.

Giocattolo di riferimento: Pistola giocattolo 

L’arena
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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 di 8 episodi da 40 minuti ciascuno. Le

indagini  seguono un andamento verticale:  ogni caso occupa la  durata di 1 o 2 episodi,  a

seconda della difficoltà e delle vicende di trama che lo accompagnano.

SOGGETTO DI SERIE

Questo cadavere puzza di fragole!

Da quando Blu è stata dimessa, Jack Martini ha cominciato a sentire l’ospedale psichiatrico

in cui vive come una prigione e gli altri trentanove stronzi con cui è costretto a condividere la

sua coscienza hanno ripreso a martellargli il cervello senza tregua. 
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La vita di Jack, fatta di pasti scadenti, orari fissi per le medicine e sparate ingestibili delle

altre personalità, viene scossa all’improvviso dalla visita di Cesare Tagliaferri, l’intransigente

ispettore della polizia di Fittanube. Tagliaferri mette di fronte a Jack il fascicolo di un caso e

una scelta:  è già il terzo omicidio di Mr. Berry e la polizia non ha una pista, in centrale

pensano che lui - loro - possa dare una mano. 

Perché  chiamano  il  killer  Mr.  Berry?  Perché  tutti  i  cadaveri  puzzano  di  fragole  ed

evidenziano infezioni da toxoplasmosi. 

Jack contratta e accetta di aiutare l’ispettore solo a patto di poter uscire dall’ospedale durante

le indagini, pensando di poterne approfittare per cercare Blu.

Per Tagliaferri, il caso si rivela un susseguirsi di giornate di scontro costante: da una parte

con Dora Longo, il nuovo e brillante commissario della polizia di Fittanube, responsabile

dell’idea  di  rivolgersi  a  un  pazzo con  quaranta  personalità  nel  cervello,  nonché  fervente

sostenitrice  del  bisogno  della  polizia  di  ammodernare  i  suoi  metodi.  Dall’altra  parte,

ovviamente, con Jack Martini. A Tagliaferri l’idea di lavorarci non stava bene fin dall’inizio,

e ogni minuto di collaborazione non fa che rafforzare la sua convinzione. Jack per il caso è

anche utile, ma l’irrefrenabile girandola di personalità che prendono il controllo del suo corpo

– prima Derek,  il  cardiochirurgo ossessionato  dalla  bellezza,  poi  Remi,  il  vecchio  cuoco

dall’accento francese, poi ancora Polybius, il ragazzo-hacker – fanno sembrare all’ispettore

che quel pazzo lo stia prendendo per il culo. Jack è un tornado, Tagliaferri un monolite. Ma,

tra  un  ostacolo  e  l’altro,  il  caso  sembra  finalmente  aver  preso  una  direzione:  Derek  ha

associato i segni di tremore negli omicidi del killer con il morbo di Huntington e, non appena

trovano un sospettato che sembra corrispondere all’identikit, Tagliaferri lo mette in manette.

Naturalmente dopo una colluttazione imprevista che coinvolge il presunto killer e Cheese, la

personalità-soldato,  un  militante  fascista  di  estrema  destra  sempre  pronto  a  intervenire

quando c’è bisogno di azione.

Desideroso  di  mettere  fine  al  più  presto  a  quella  collaborazione,  Tagliaferri  molla  Jack

Martini  all’ospedale  psichiatrico  e  porta  il  sospettato  in  centrale,  per  ottenere  la  sua

confessione.  Il  problema  è  che,  durante  l’interrogatorio,  Mr.  Berry  uccide  ancora.  Dora

Longo è furiosa, ordina a Tagliaferri di andare subito a prendere Jack Martini e di portarlo

sulla nuova scena del crimine, ed è lì che Remi ha l’intuizione decisiva: l’odore di quelle

fragole è troppo particolare, sono di una qualità unica, coltivate a modo come quelle del suo

fornitore. 

Setacciando  i  negozi  bio  iper-specializzati,  incastrano  il  vero  Mr.  Berry.  La  stazione  di

polizia di Fittanube è in festa, uno stuolo di giornalisti circonda l’ispettore Tagliaferri e lo

riempie di domande e complimenti. Confuso, Tagliaferri non sa come reagire. Da una parte il
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compiacimento di vedere finalmente riconosciuto il  suo lavoro, dall’altra il  fastidio per il

modo  in  cui  il  caso  è  stato  risolto.  O,  forse,  il  fastidio  per  quella  nuova  sensazione  di

ambivalenza a cui non è abituato.

Jack approfitta del caos dei festeggiamenti per tentare la fuga e mettersi a cercare Blu, ma

niente, le altre personalità glielo impediscono tormentandolo con una serie di dubbi sul suo

fallibile piano.

La coppia che scoppia

Una settimana dopo, Tagliaferri è di nuovo all’ospedale psichiatrico di Fittanube. Un altro

fascicolo gettato davanti a Jack Martini. “Un vecchio caso irrisolto…”

L’ispettore  sembra  essere  stato  travolto  da  un  treno.  Tagliaferri  pensava  che,  risolta

l’indagine, si sarebbe risolto anche il suo rapporto con Jack Martini. Poi Dora Longo l’ha

gelato:  “Non hai  capito?  Jack adesso  è  il  tuo partner”.  Tagliaferri  non è  stato  l’unico  a

prendere male questa decisione,  in generale tutto il  dipartimento di polizia di Fittanube è

ostile  ai  tentativi  di  innovazione  del  nuovo  capo,  ma  finché  le  sue  scelte  si  rivelano

vincenti… a Jack delle paturnie dell’ispettore non frega nulla. Continua ad approfittare dei

casi per tenere impegnate le sue altre personalità e non spreca occasioni per cercare indizi su

Blu, anche a costo di rallentare le indagini. D’altro canto Tagliaferri, nei limiti del rispetto

che deve al suo ruolo e ai suoi standard da sbirro perfetto, cerca di intralciare il compagno,

omettendo informazioni che potrebbero essere rilevanti. 

Se Jack è davvero bravo, ci arriverà da solo.

1 vs 40

Le indagini procedono a rilento, Jack non riesce ad avere intuizioni sul caso e non trova la

pista  giusta.  L'ispettore  non vuole  rendersi  conto  che,  così  facendo,  rischia  di  intralciare

anche se stesso. Nel frattempo Lola, la personalità ninfomane, dice a Jack di conoscere il vero

nome di Blu: è disposta a dirglielo solo in cambio di una cenetta romantica in compagnia di

Tagliaferri, gli uomini in divisa la eccitano follemente. 

Il rapporto tra i due investigatori si increspa ulteriormente quando, nonostante le asfissianti

pressioni  di  Jack,  l'ispettore  continua  a  rifiutarsi  di  aiutarlo.  Percependo il  rischio  che  il

colpevole possa sfuggire alla polizia, Dora costringe Tagliaferri a scendere a patti con una

verità scomoda: se non accetterà di collaborare con Jack, perderà il posto al commissariato.

L’ispettore decide così di tentare di trasformare Jack in un suo clone, provando ad avvicinarlo

al suo modo di operare sul campo, secondo i suoi schemi. 
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Alla fine il caso viene risolto, con non poche difficoltà, e la stravagante coppia sembra essersi

abituata all’idea di dover lavorare insieme.

Dopo aver consumato la cena in un piccolo ristorante nel centro di Fittanube, Lola lascia un

bigliettino con su scritte due parole: Giulia Rondine. Da questo momento in poi, le indagini

sui  nuovi  casi  sembrano  andare  a  gonfie  vele  e  Jack  sembra  cominciare  a  seguire  più

docilmente le prassi e i consigli di Tagliaferri. 

A casa tutto bene...

Una sera, l'ispettore porta Jack a casa sua, non perché gli faccia piacere, ma perché il lavoro è

troppo ed è necessario che continuino a studiare il caso anche di notte. La situazione familiare

di Tagliaferri è molto particolare: Linda, sua moglie, soffre di agorafobia. Infatti, da qualche

tempo, ha smesso di uscire di casa e i primi accenni  di depressione non hanno tardato a

manifestarsi.  Nonostante ciò,  l'ispettore rifiuta  la sua condizione clinica,  fingendo che sia

tutto nella norma ai danni delle due figlie, Anna e Beatrice, di nove e undici anni. Le bambine

vengono spesso lasciate a loro stesse, e la madre non è più in grado di adempiere a un ruolo

che Tagliaferri, comportandosi a casa come si comporta al lavoro, fatica a compensare. Un

esempio,  sono  quasi  due  settimane  che  le  dispense  di  casa  sono  vuote  e  che  la  sera  si

consuma lo stesso pasto: cibo ordinato da fast food.

L'arrivo di Jack smuove qualcosa negli equilibri della famiglia, anche se in minima parte. Le

bambine apprezzano i suoi comportamenti stravaganti e Linda, per la prima volta dopo tanto

tempo, sembra aprirsi al dialogo. Tagliaferri, anche se non vuole darlo a vedere, è felice di

veder di nuovo sorridere le persone a cui vuole bene.

Hacker contro hacker

Il duo Jack-Tagliaferri sembra aver fatto grandi passi avanti quando un nuovo caso, un po’

diverso  dagli  altri,  li  mette  alla  prova.  Kastah  La  Victoria  è  un  gruppo  di  rivoluzionari

anticapitalisti che da qualche tempo compie atti di vandalismo ai danni delle banche e delle

grandi multinazionali di Fittanube. Non sono mai stati un vero problema fino a oggi, da un

lato perché sono quattro gatti, dall'altro perchè sono degli squilibrati che si scagliano contro

porte blindate cavalcando ronzini.

Dopo  un  periodo  di  assenza  dalle  scene  tornano  alla  ribalta,  ma  questa  volta  sono  più

organizzati e si dotano di un hacker tanto talentuoso quanto anarchico. Il piano è semplice:

aggirare  il  firewall  della  BCF (Banca Centrale  di  Fittanube)  e  installare  un malware  che
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faccia impazzire tutti i  bancomat della città,  così che durante la notte questi  si mettano a

sputare banconote all'impazzata.

Grazie alla soffiata di un informatore sotto copertura, Jack Martini e Tagliaferri si mettono

sulle tracce dell'hacker del KLV. Il nuovo feeling tra i due li porta a un'apparente pista in sole

24 ore: i due trovano il covo della banda in un vecchio fienile semi-abbandonato. 

Dell'hacker, però, nessuna traccia. Nemmeno dell’attrezzatura. 

Tagliaferri comincia a credere che l'informatore abbia sbagliato qualcosa, Jack gli fa notare

che  sta  prendendo  delle  decisioni  affrettate,  ma  l'ispettore  ignora  il  partner,  deciso  ad

arrestare i pochi membri della banda che sono riusciti a scovare. E ci riuscirebbe anche, se

Polybius  non  gli  mettesse  i  bastoni  tra  le  ruote.  Ormai  il  giovane  hacker  l'ha  presa  sul

personale e si catapulta fuori dal fienile verso l'auto, costringendo Tagliaferri a seguirlo per

evitare  disastri.  Nel  frattempo  il  cellulare  dell'ispettore  suona  all'impazzata:  è  la  figlia

Beatrice.

Polybius  è  convinto che la  farsa del fienile  fosse un diversivo,  così Jack e  Tagliaferri  si

dirigono verso la compagnia che gestisce la cybersecurity della BCF, chiedendo di accedere

alle banche dati. O meglio, Tagliaferri chiede, Jack si mette a cercarle da solo.

L'ispettore, intanto, scopre che la moglie ha avuto un esaurimento nervoso e si rende conto di

aver lasciato la figlia undicenne ad occuparsi da sola di questa incombenza.

"L'hanno portata al pronto soccorso. Grazie per il tuo aiuto, comunque."

Ma è solo l'inizio del crollo verticale. Arrivato alla banca dati, Polybius prende il controllo e

scova il malware nascosto, ma Jack Martini nota che tra tutti i dati visionati, c'è un nome che

conosce  bene:  Giulia  Rondine.  All’improvviso,  Jack  riprende  il  controllo  del  corpo,

scavallando  Polybius,  e  complica  maledettamente  la  situazione.  Tagliaferri  nota  che  nel

compagno c'è qualcosa di strano, la sua faccia sembra trasudare panico, ma ha troppa paura di

disturbarlo e mandare tutto all’aria. Quando Polybius riprende il controllo, spaesato, è ormai

troppo tardi. Il sistema della BCF va in down.

È notte fonda a Fittanube quando un corteo di bandidos si aggira per le strade urlando e

razziando ogni singola banconota sputata fuori dai bancomat impazziti della città.

Jack ha sbagliato.  Non ha semplicemente sbagliato,  quello era già successo. Per la prima

volta  Jack ha  fatto  una cazzata  davvero  grossa.  Dopo avergli  urlato  addosso,  Tagliaferri

decide di coprirlo - in questo momento è meglio così, si dice - dimenticando per qualche ora

ogni paragrafo del manuale dello sbirro perfetto. 

La polizia brancola nel buio, Dora Longo è furiosa e del duo più improvvisato della città non

c'è alcuna traccia.
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Doppio doppio gioco

In effetti sono un po' impegnati. Devono risolvere tutto il casino e possono contare solo su

loro due. Che poi in realtà sono quarantuno e, per di più, Jack non sembra in pieno controllo

di se stesso al momento. Ha finalmente scoperto dove si trova Blu, ma, prima di fare altri

danni,  si  rende  conto  che  la  priorità  è  risolvere  il  caso  e  non  inguaiare  il  suo  partner,

soprattutto ora che hanno cominciato a capirsi.

Vladislav,  la  personalità-spia  sovietica,  ha  un'intuizione:  l'informatore  della  polizia  sta

facendo il doppio gioco. O il doppio doppio gioco. La pista si rivela straordinardinariamente

vera: pedinandolo, scoprono che è in combutta con il KLV.  Che tutto il contante è in carico

su un treno merci in stazione, e che partirà tra un'ora. Hanno poco tempo e sono solo in due.

C'è solo un modo per risolvere il problema: trovare l'hacker e i codici d'accesso remoto al

centro di comando del treno. 

Vladislav si infiltra nel KLV e convince i bandidos che l'hacker li sta ingannando, facendosi

così spifferare la posizione del suo nascondiglio. Una volta catturato, Tagliaferri rinuncia ad

arrestare i membri del KLV perché senza la loro collaborazione sarebbe stato impossibile

recuperare il maltolto.

Tagliaferri e Jack Martini tornano in commissariato, dove li aspetta una Dora Longo a metà

tra  l’entusiasta  e  il  furibondo,  che mentre  minaccia  di  licenziarli  non si  sforza nemmeno

troppo di  nascondere  la  profonda ammirazione  per  il  loro  lavoro  e  per  il  loro  spirito  di

adattamento. 

Tagliaferri, fuori dal commissariato, raggiunge la moglie all'ospedale e promette di aiutarla,

cominciando  ad  accettare  che  abbia  un  disturbo  e  che  debba  essere  curata.  Nei  giorni

successivi, Tagliaferri smette di rifugiarsi nella figura impostata del poliziotto e affronta per

la prima volta i problemi famigliari come un padre e un marito. Ma è proprio quando le cose

sembrano  andare  meglio  che  l’ospedale  psichiatrico  di  Fittanube  viene  colpito  da  una

tragedia.

Finchè Blu non ci separi

Un paziente è stato ritrovato morto in una delle camere del padiglione Ovest, si tratta  di

omicidio da arma da fuoco. La vittima è Gigi Castelli, paziente affetto da mitomania e amico

del presunto assassino: Jack Martini.

Secondo la prima ipotesi della polizia, Gigi era andato a trovare Jack nella sua stanza, come

circa tutte le sere, i due hanno litigato e una delle personalità ha preso il controllo in maniera

violenta.  Jack  è  l’unico  paziente  che  entra  ed  esce  dall’ospedale,  l’unico  in  grado  di
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impossessarsi  di un’arma e di introdurla all’interno della struttura.  E per di più, adesso è

scomparso.

Dopo essersi scusata con Tagliaferri per l’errore di fiducia, Dora annuncia l’evasione di un

paziente psichiatrico armato e ordina al dipartimento di setacciare la città. L’ispettore, però,

non è  del  tutto  convinto.  Nel  cadavere  sono state  rinvenute  due  pallottole:  la  prima  nel

femore, la seconda nel torace, entrambe sparate a distanza ravvicinata. Perchè due colpi? Se

Cheese, il militante fascista, avesse avuto un’arma tra le mani di certo non avrebbe sbagliato,

avrebbe mirato dritto  al  cuore o alla  testa.  Quale delle  altre  quaranta personalità  avrebbe

potuto compiere un gesto simile per poi scappare? Jack sarà anche pericoloso, alle volte, ma

non è nè cattivo nè tanto meno stupido, mentre uccidere un amico nella propria camera da

letto in un ospedale sorvegliato con un’arma della polizia è proprio da idioti.

Nonostante i dubbi e il rischio di sbagliarsi, Tagliaferri decide di fidarsi della sua intuizione e

seguire una pista diversa.  Sulla scena del crimine,  infatti,  trova una foto raffigurante una

donna dai capelli blu e, con un paio di minacce al primario di psichiatria, riesce a ottenere il

suo nome e l’indirizzo dove risiede: Giulia Rondine, Via Principe Alberto 10. Il manuale

dello sbirro perfetto sembra esserselo dimenticato.

Mentre l’ispettore unisce i pezzi del puzzle, Jack assiste al crollo dei numerosi castelli d’aria

che  lui  stesso  aveva  illusoriamente  costruito  negli  ultimi  mesi,  dopo  il  rilascio  di  Blu

dall’ospedale psichiatrico. Adesso si trova davanti a un’altra persona, che a parte il colore dei

capelli è fisicamente identica alla donna di cui si era innamorato.

Ma non è lei. Blu non esiste più, o forse non è mai esistita: si è sempre chiamata Giulia, è

sempre stata sposata e inoltre ha un figlio, a cui non può di certo rinunciare per rispettare le

promesse fatte da una parte di sé che, una volta curata, è scomparsa nel nulla.

Jack non riesce a rassegnarsi al fatto che lei gli abbia mentito su tutto, da un lato non sa

nemmeno se crederle, ma davanti al suo addio non sa come reagire. Resta lì impalato.

Fortunatamente,  Tagliaferri  lo  raggiunge  sul  luogo,  un  quartiere  di  villette  colorate  ben

tenute, molte munite di garage e giardinetto. Jack si è appena seduto sul marciapiede davanti

a  un  cancello,  oltre  il  quale  la  donna  della  foto  sorride  spingendo  un  bambinetto  su

un’altalena giocattolo. Un uomo poco più vecchio di lei sbuca dalla veranda porgendole un

bicchiere di vino, i due brindano.

È il civico 10.

Tagliaferri chiama Dora e la avverte di averlo trovato. Il capo gli chiede se ha bisogno di

rinforzi,  ma  l’ispettore  risponde che  non ce  n’è  bisogno.  Poi  si  siede  accanto  all’amico:

“Cos’hai intenzione di fare?”
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“Stare qui a morire.”

“Sei  accusato  di  omicidio”.  Jack,  apatico,  gli  porge  i  polsi  per  farsi  ammanettare,  ma

Tagliaferri gli tira una sberla: a quel punto sa che non è stato lui e vederlo in quello stato lo

innervosisce. Allo stesso tempo, però, si rende conto che parlargli in quel momento è inutile e

che l’unico modo che ha per farlo discolpare è obbligarlo a seguire le indagini. Decide di

arrestarlo: “Jack è KO” commenta l’ispettore, “Vediamo che ne pensano gli altri trentanove.”

Una volta ammanettata, infatti,  Lola la ninfomane non può resistere, erompe prendendo il

controllo del corpo e quasi salta addosso a Tagliaferri, che è costretto a portarla di peso fino

alla macchina.

40x1, 1x40

Tagliaferri  allunga il  viaggio di proposito,  nella speranza di risolvere l’indagine prima di

arrivare in centrale. Insieme, formulano una nuova ipotesi: Tania, la dipendente da gomme da

masticare con problemi nella gestione della rabbia e un’ossessione per Jack - “Per Derek”,

continua  a  correggerlo  Derek  dal  sedile  posteriore,  -   è  riuscita  a  procurarsi  una  pistola

flirtando con uno dei  secondini  che scortano Jack dal  dipartimento  all’ospedale.  Poi si  è

infilata nella sua camera per vendicare i rifiuti subiti, ma al suo posto ha trovato Gigi. Senza

accorgersene gli aveva già sparato al femore, quindi tanto valeva finirlo, liberarsi dell’arma e

fare finta di nulla, lasciando che Jack venisse incolpato di tutto.

Tenendo il sospettato in custodia, Tagliaferri verifica gli eventi,  setaccia l’edificio e trova

l’arma del delitto in uno dei bagni del padiglione femminile. La pistola viene esaminata: le

impronte non coincidono con quelle di Jack, le accuse vengono ritirate e Dora è costretta

nuovamente a rivedere i suoi errori; forse, nel dipartimento, c’è qualcuno più in gamba di lei.

Tagliaferri interroga Tania che infine viene arrestata e dichiarata colpevole. 

Nel frattempo, Jack deve risolvere un conto in sospeso. Torna in Via Principe Alberto 10 e

infila una lettera nella posta: “Per Blu.” Un pezzo di carta, però, non basta a tirarlo su e gli

altri  trentanove  si  rendono  conto  di  non  poter  andare  avanti  nel  caos,  senza  il  minimo

controllo su chi entra e chi esce. Di comune accordo, decidono che la ricompensa per aver

risolto l’ultima indagine spetta a Jack, nella speranza di risollevargli il morale.

Il giorno dopo, Jack e Tagliaferri sono al poligono e davanti a loro si muovono delle sagome

a forma d’uomo su cui è stata appiccicata la faccia di Blu. Jack spara, e sorride, quando una

lacrima gli riga il volto. Mette giù la pistola, guarda l’ispettore con aria smarrita e aspetta che

lui faccia lo stesso. L’ispettore nota sul volto dell’amico un’espressione che non ha mai visto

prima, gli angoli della bocca sono rivolti verso il basso e gli occhi ricolmi di spavento. 
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Con una vocina infantile gli domanda dove sia suo padre, l’ispettore lo scruta perplesso.
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Questo cadavere puzza di fragole

1x01

Fittanube,  ora  di  pranzo,  mensa  dell’ospedale  psichiatrico:  alcuni  pazienti  sono seduti  ai

tavoli, davanti a sé hanno vassoi pieni di cibo scadente, ma nessuno mangia. Gli sguardi sono

tutti rivolti nella stessa direzione: Jack Martini, che in quel momento non è Jack Martini, ma

Remi, il cuoco settantasettenne che crede di aver avvelenato un’intera tavolata di commensali

parigini per colpa di un pesce palla cucinato male, brandisce un mestolo e chiede a gran voce

che i pazienti gli facciano annusare l’alito. Nell’ospedale c’è stato un furto e, in quanto figura

di riferimento di quella comunità di schizofrenici, bugiardi patologici e malati mentali di ogni

tipo, Jack non può permettere che rimanga impunito. Per questo Remi deve scoprire chi ha

mangiato  le  gallette  di  riso  del  celiaco  signor  Grummand.

Proprio  nel  momento  in  cui  il  mestolo  accusatore  punta  nella  direzione  di  un  omertoso

ciccione in carrozzina, un’infermiera entra a chiamare Jack per dirgli che qualcuno lo aspetta

in sala visite. La personalità custode riprende rapidamente il controllo del corpo e si precipita

fuori  dalla mensa con un gran sorriso stampato sulla  faccia.  Come piomba in sala visite,

l’entusiasmo di Jack si trasforma in delusione. Davanti a lui c’è un agente sulla cinquantina,

dall’aria burbera e quadrata: è l’ispettore Cesare Tagliaferri, della polizia di Fittanube. Gli

rivela che la polizia si è impantanata nella risoluzione di un difficile caso di pluriomicidio, e

che  in  centrale  credono serva qualcuno in  grado di  pensare  come un criminale.  O come

quaranta criminali, nel suo caso. 

Jack intuisce la sofferenza che quella richiesta costa all’ispettore,  e si mette a contrattare.

Accetta di aiutare la polizia solo quando gli viene promesso che, durante le indagini, potrà

uscire dall’ospedale psichiatrico. Era l’occasione che stava aspettando. 

Ad attendere  Jack e  Tagliaferri  in stazione  di  polizia  c’è  Dora Longo,  la  nuova giovane

commissaria a capo del dipartimento. Tagliaferri parcheggia Jack di fianco a una macchinetta

del  caffè  e  si  apparta  con Dora:  continua  a  non essere  d’accordo con quello  che stanno

facendo. Dora è secca come chi ripete un discorso che ormai gli si è asciugato in bocca: il

loro  compito  è  arrestare  criminali  e  adesso  che  c’è  lei  al  comando  della  polizia  non ha

intenzione di lasciarsi frenare da metodi vecchi e superati; se Tagliaferri non vuole lavorare

con Jack Martini, il caso può anche prenderselo qualcun altro. Quando tornano da Jack, Dora

e Tagliaferri trovano il pavimento cosparso di bicchieri vuoti. Jack Martini si è trasformato in

Polybius,  il  ragazzo-hacker,  che  ha  manomesso  la  macchinetta:  “Scusate,  non  riesco  a

pensare se non bevo caffè”.
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Tagliaferri raduna tutti per fare il punto della situazione: sono al terzo omicidio, si tratta in

tutti e tre i casi di maschi bianchi, tra i 50 e i 60 anni, con tracce di mutilazioni post-mortem.

Il primo è stato strangolato, gli altri due accoltellati; tutti i cadaveri hanno le labbra cucite.

Ah,  i  corpi  presentano  infezioni  da  toxoplasmosi.  In  poche  parole:  puzzano  di  fragole.  

L’indagine comincia e Tagliaferri vive il resto della giornata come una strana gara in cui il

premio della vittoria è sbarazzarsi dell’aiuto di Jack Martini. Lui lavora da solo, punto, non è

abituato a gestire un pazzo. Anche se si tratta di un pazzo straordinario. Jack lascia il posto a

Derek,  il  cardiochirurgo  di  fama  internazionale,  e  convince  Dora  a  lasciargli  vedere  i

cadaveri.  Più tardi,  in  obitorio,  lo  stesso cardiochirurgo  capisce  subito  che le  suture  alle

labbra delle vittime sono opera di una mano indecisa. Non solo indecisa, tremante… A causa

di una malattia. Parkinson, forse. Anzi no, Huntington! Se il killer avesse l’Huntington, che è

ereditario,  potrebbe  avercela  con  il  padre  per  avergliela  trasmessa...

“Tutte le vittime si somigliano e hanno un profilo che corrisponde a quello di un ipotetico

padre di famiglia” cerca di rubargli la conclusione Tagliaferri. Ma mentre Derek esamina i

tagli della seconda e terza vittima, Remi prende il sopravvento e si lancia in una spiacevole

dissertazione sulla pressoché inesistente delicatezza del killer nell’uso del coltello. Una volta

ripreso il controllo, i due vanno nell’ospedale di Fittanube a chiedere i profili dei pazienti a

cui è stato diagnosticato l’Huntington nell’ultimo anno, ma solo dopo Tagliaferri si accorge

dell’errore: in ospedale, Derek si è sentito a casa e ha convinto un’infermiera a farsi portare

in sala operatoria. Per fortuna riesce a trovarlo, appena prima che incida il paziente con il

bisturi.

È sera, fortunatamente per Tagliaferri, purtroppo per Jack. Dopo una giornata di libertà, non

ha nessuna voglia di tornare in ospedale psichiatrico e mangiare la sbobba che gli propinano

ogni giorno. I due passano con la macchina davanti a un fastfood e l’ispettore, un po’ per la

fame da stress, un po’ per le suppliche dell’altro, decide di fermarsi per una cena veloce.

“Velocissima”  ripete  Jack  che,  una volta  dentro,  sfreccia  in  bagno e  si  chiude  a  chiave.

Passano una decina di minuti e Jack è ancora lì che bestemmia con un sottile tubo d’acciaio

incastrato tra la finestra e l’infisso. 

“Maledetta troiaccia, perchè non ti apri.” 

Sente  bussare  e  si  immobilizza:  è  Tagliaferri,  vuole  sapere  se  sia  tutto  ok.  Costretto  ad

abbandonare  il  tentativo  di  fuga,  Jack  tira  lo  sciacquone  ed  esce  dal  bagno  sorridendo

nervoso.

Tra  anelli  di  cipolla  e  salsa  barbecue,  Jack  usa  il  suo  fare  diplomatico  per  ottenere

informazioni riguardo alla vita privata dell’ispettore, fin quando non esce di nuovo Remi che,

schifato dalle porcherie olio-colanti che si ritrova tra le mani, allontana il piatto dicendo che
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gli ricorda “quell’ipocrita mangiamerda” di suo nipote. Finito di mangiare, Tagliaferri, ancora

più  confuso  di  prima  ma  anche  leggermente  più  incuriosito  dalla  strana  vita  del  nuovo

compagno, lo riaccompagna in ospedale. Finalmente può tornare a casa, dove sua moglie,

Linda, e le sue due figlie, Anna e Beatrice, lo aspettano sveglie per salutarlo prima di mettersi

a letto. Da qualche tempo Linda è particolarmente interessata al mondo lavorativo del marito:

indagini,  arresti,  interrogatori,  e  ora questo pazzo che è  quaranta  persone e una insieme;

sembra tutto parecchio più avvincente della sua quotidianità da casalinga. Non che stare con

le bambine sia noioso, certo, ma un po’ il brio del lavoro le manca.

Nel frattempo, in ospedale, Jack si è dato da fare. O meglio, Derek si è dato da fare. Varcata

la soglia del suo reparto, si è trovato davanti Tania, la dipendente da gomme da masticare con

problemi nella gestione della rabbia. Voleva sapere come avesse fatto a uscire dall’ospedale,

ma data la risposta schiva e menefreghista di Jack, ha cominciato a flirtare per saperne di più.

E il pesce ha abboccato all’amo: Derek, che davanti a una donna non riesce a controllarsi, è

uscito e l’ha sbattuta dentro lo stanzino delle infermiere. Al momento di rivestirsi si è ritirato,

esausto, lasciando a Jack tutte le responsabilità e anche una delle gomme da masticare di

Tania sotto la lingua.  Jack è uscito  dallo  stanzino senza darle  il  tempo di  rivestirsi  e ha

sputato la gomma con faccia disgustata. Adesso è nel suo letto. Da sotto al cuscino estrae la

foto di una ragazza, sul retro c’è una dedica: “Con amore da metà di me.”

Il giorno dopo, l’indagine procede come previsto (cambi di personalità a parte): Tagliaferri ha

ricevuto dall’ospedale le cartelle cliniche dei malati di Huntington e, tra questi, sono stati

rilevati  due profili  compatibili  con quello  del  killer.  Il  primo si  chiama Leo Edera,  vive

ancora con la madre e ha proprio l’aria da tossico che stanno cercando. Peccato che, una volta

a casa sua, grazie alle  incredibili  -  seppur questionabili  -  capacità  diagnostiche di Derek,

scoprono che non è malato di Huntington, ma di celiachia: la celiachia non dà tremori, solo

frequenti episodi di vomito o diarrea. “Ringrazia la mamma per averti riempito di pasta al

forno” commenta Derek, arrogante come al solito.

Il secondo indiziato, Giorgio Binario, deve per forza essere quello giusto. Vanno a trovarlo

nell’officina dove lavora e Tagliaferri non fa in tempo a tirar fuori le manette che Jack non è

più Jack, ma Otto, l’inventore tedesco dalle manie piromani. Circondato da tutti quei bulloni,

Otto non ce l’ha fatta a trattenersi ed è venuto fuori con l’impeto di un animale represso: si è

lanciato sulla cassetta degli attrezzi di Giorgio, ha preso una sega e ha cominciato a brandirla

delirando su quanto fosse felice di aver trovato l’attrezzo mancante alla sua invenzione, la

Capsula-Barba-Rigenerante! Ovviamente non serve a nulla, come tutte le sue invenzioni, ma

lui  questo non lo sa  e  ora vuole convincere Tagliaferri  a  comprarla.  L’ispettore  cerca  di
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togliergli la sega dalle mani, ma nel mentre non si accorge che Binario sta scappando. Sul

punto di perdere i nervi, intima a Otto di tornare in auto e l’inventore obbedisce, sconcertato e

anche  un  po’  impaurito.  Accortosi  della  fuga  di  Binario,  Tagliaferri  si  precipita  fuori

dall’officina ma un secondo dopo preferirebbe non averlo fatto: a dieci metri da lui, Jack si è

trasformato in Cheese per via degli ordini perentori che ha ricevuto, il militante di destra ha

rincorso il sospettato e lo ha bloccato a terra premendogli sulla faccia una scarpa che crede

uno stivale. Tagliaferri gli grida di smetterla subito e lui lo asseconda mettendosi sull’attenti.

L’ispettore, ormai, non ce la fa più: Jack Martini ha superato ogni limite, per poco non gli

procurava  una  denuncia  per  aggressione.  Tornati  in  centrale,  chiede  a  un  secondino  di

riaccompagnarlo in ospedale mentre lui porta a termine il suo lavoro alla sua maniera.

Ah, un interrogatorio! Nessuno lo batte in questo: peccato che Binario sia innocente.

Eh già,  oltre  a  una  bella  strigliata  da parte  di  Dora per  aver  mandato  via  Jack  a  lavoro

incompiuto, Tagliaferri riceve una pessima notizia: il killer ha colpito ancora. La vittima è

sempre un uomo sulla sessantina, bianco, padre di famiglia. Il modus operandi è identico. E

sì, anche questo puzza di fragole. 

Dora obbliga Tagliaferri a portare Jack sulla scena del crimine: qui, tutti si aspettano qualche

osservazione da parte del chirurgo, ma è Remi a rubargli la scena. Il profumo delle fragole è

forte e particolare, e il cuoco riconosce che si tratta di un prodotto di qualità altissima, che

non si trova nei supermercati qualunque ma solo nei negozi bio-iperspecializzati. 

A quel punto, battono a tappeto la città e, dopo una decina di lab da fricchettoni bio-hipster,

trovano quello  giusto:  dietro  al  bancone  c’è  un uomo sulla  sessantina  dall’aria  rude  che

pulisce delle fragole. Hanno lo stesso odore di quelle ritrovate nell’intestino delle vittime. Un

ragazzo ossuto sulla ventina esce da uno stanzino chiudendosi la porta alle spalle. La mano

destra  gli  trema  terribilmente,  ma  il  padre  non  mostra  sintomi  neurodegenerativi:

l’Huntington  non  c’entra,  si  tratta  di  una  lesione  nervosa  dovuta  a  un  trauma  infantile.

Probabilmente il padre lo picchiava, deduce Jack. 

Alla vista degli agenti, il giovane impallidisce, sa di non avere scampo: il killer delle fragole

è finalmente in arresto.

In seguito alla cattura,  mentre in centrale si tengono i dovuti festeggiamenti  e fotografi e

giornalisti  attorniano un Tagliaferri  che non riesce a capire quanto ritenersi soddisfatto di

quelle attenzioni, Jack tenta di nuovo la fuga: scassina la portiera di una macchina, si mette al

volante e… Questa volta viene fermato da se stesso. Jack vorrebbe premere l’acceleratore e

smammare, ma le altre personalità glielo impediscono. Temono che possa mandare tutto a

puttane, proprio ora che possono uscire e godersi la libertà, solo per quella psicopatica di Blu,

che prima lo vuole, poi lo caccia via come se fosse un moscerino. Non sa nemmeno dove si
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trova… Non ci siamo, no, meglio rientrare e godersi gli applausi. E la ricompensa, certo, era

negli accordi con l’ispettore: ogni caso risolto, Tagliaferri deve un favore alla personalità che

più ha contribuito all’indagine. In questo caso è Remi, chissà che alla fine le rane impanate

coperte di stracciatella e nero di seppia non siano buone davvero.

Passa una settimana: Tagliaferri e Jack sono di nuovo nella sala visite dell’ospedale, uno di

fronte  all’altro.  Dopo un lungo silenzio,  l’ispettore  lancia  il  fascicolo  dall’altra  parte  del

tavolo e borbotta qualcosa: “Un vecchio caso irrisolto, una pista morta. Alla centrale pensano

che potresti darci una mano”. Jack sorride con aria compiaciuta.
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