
L’agente 

La luce era già spenta da un po’, ma dalla finestra semiaperta filtrava un raggio di luna che 

identificava i contorni della persona vestita di nero. 

Si muoveva con passo agile e felpato, i guanti scivolavano sugli oggetti e gli abiti neri (tranne un 

pezzettino bianco vicino al collo) emergevano a tratti dal buio. 

Da lontano il latrato di un cane da guardia – o forse un randagio?- si spense nella notte silenziosa. 

Cadde un oggetto di metallo: tintinnò pesantemente e si fermò in un tonfo. Non si udiva più nulla. 

Allora lo strisciare si fece più nitido. Si rese conto che i passi che aveva sentito quando era per strada 

ripartivano quando camminava e si fermavano quando si fermava tum tic, tum tic, tum tic, tum…. 

Tum tic, tum tic. Erano sulle sue tracce? 

Con la massima discrezione l’agente speciale Smith doveva portare a termine la missione, si abbasso 

e raccolse la collana che gli aveva regalato sua moglie, diceva che portava fortuna. Ah, sua moglie, 

forse da quella sera non l’avrebbe più vista, forse si era sbagliato ad accettare l’incarico e a recarsi 

a Napoli. Ma ora era lì, nella villa di Josè Solima; un uomo pericoloso, alla base di tutto il mercato 

nero della città. Da anni l’ S.S.I. (Servizio Segreto Italiano) gli stava alle calcagna, e ora lui, un semplice 

agente, si trovava  nella sua camera da letto per trovare le prove delle cattive azioni dell’uomo. 

La situazione era fragile, l’agente si era intrufolato alla festa di compleanno della figlia di Solima e 

per arrivare nella stanza aveva dovuto usare le maniere forti (due guardie si trovavano svenute in 

uno sgabuzzino) inoltre l’edificio era circondato da cani da guardia: doveva fare in fretta! 

Aveva cercato nella camera da cima a fondo, ma niente: nessun indizio. L’agente era stanco e ormai 

senza speranze, si sedette sulla poltrona e stava per decidersi a uscire da quel posto così pericoloso. 

Si accorse che c’era qualcosa di strano in quella poltrona, non era stabile; alzo il cuscino dove si era 

seduto ed ecco, un ammasso di fogli ben rilegati, sui quali c’erano scritti tutti i commerci di quel 

truffatore. 

Un sorriso di gioia illumino Smith, si infilò i documenti nello smoking nero e si accorse che il sudore 

era arrivato a bagnare il colletto bianco che spuntava dall’abito. Sentì dei passi veloci che salivano 

le scale: lo stavano venendo a prendere! 

Cercò un’altra uscita: c’era solo il balcone, uscì e si guardò intorno, sotto si trovava la celeste e 

luminosa piscina della lussuosa villa; saranno stati otto metri. C’era solo una cosa da fare: saltare! 

L’agente prese una grossa rincorsa e saltò, sentì la maniglia scricchiolare e la porta aprirsi. Un attimo 

dopo fu nel blu. Prese un colpo: i fogli. Erano in una busta; tirò un attimo di sollievo e tornò  a galla, 

era partito l’allarme, i cani erano liberati. 

Iniziò la corsa in cerca di un’uscita dalla villa, i cani erano una ventina di metri più indietro, ma ogni 

attimo che passava si avvicinavano; il rumore era assordante: urla e latrati di cani si aggiungevano 

al suono bieco dell’allarme. 



Arrivò al cancello: tutto chiuso, i cani stavano per raggiungerlo; si illuminò, salì su un albero, fece un 

salto e scavalco il muro: era fuori!!! 

 Vide una cabina telefonica, era fradicio, stanco, ma ce la stava per fare. Entrò e venne spinto fuori, 

violentemente; cadde per terra, alzò gli occhi e vide Mariano, il braccio destro di Solima, il cuore gli 

si frantumò in mille pezzi. 

“Bene, bene” disse l’altro “pensavi davvero di scampartela così facilmente?” continuò “è tutta la 

sera che ti controllo, mi sei sembrato fin da subito sospetto”  Smith si ricordò dei passi in camera, e 

nella strada. “E adesso che ho capito la tua identità e i tuoi scopi ti consegnerò al Boss, vivo o morto, 

e avrò la mia ricompensa” 

Mariano tirò fuori una pistola e l’agente sentì passarsi davanti tutta la sua vita, i suoi ricordi, sua 

moglie, la sua famiglia, sentì nel freddo e duro terreno tutto il male fatto: i suoi errori, i peccati 

commessi. Non disse niente, chiese perdono. 

Ma non poteva finire così, non se lo sarebbe perdonato.  

Si alzo, sentì uno sparo, ma il colpo non era andato a segno, allora Smith colpì  l’uomo e lo stese, 

Mariano cadde a terra, svenuto. 

Prese la pistola, e per un attimo pensò di ucciderlo, poi ebbe pietà di lui, e lo risparmiò, anche 

quell’uomo aveva una famiglia, e una vita. 

Ma perché Smith non era morto? Mariano aveva sparato, ma non lo aveva colpito, come? L’agente 

si guardò sul petto, il grosso ciondolo che gli aveva regalato la moglie era scalfito, il proiettile lo 

aveva colpito e gli aveva salvato la vita. 

Smith pianse, forte, baciò tre volte la collana che raffigurava la santa Maria, con in braccio il figlio 

Gesù; si accorse solo in quel momento che c’era scritta una frase: “Maria Madre di misericordia”. 

Poco dopo sentì che gli scagnozzi di Solima lo stavano venendo a cercare e fuggì, lontano da quel 

posto. 

Il giorno dopo Smith era in chiesa, con sua moglie. Ringraziò e pregò per ore, in quel giorno si accorse 

che la vita è il dono più grande che ci è stato fatto. 

 

 

 


