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Sartre SoStiene che l’inferno Sono gli altri.

Un’affermazione brillante,
ma credo che rifletta più
Uno Stato d’animo che Una
verità UniverSale.

non ho problemi ad
ammettere che gli altri
poSSano renderci la vita
inSopportabile.

ma poSSono anche
dividere con noi il
paradiSo.

per me, l’inferno
è il nUlla.

Un lUogo Senza i miei amici,
Senza mUSica, Senza le parole che
Stimolano l’immaginazione, Senza
la bellezza che eccita i SenSi…

brava! brava! brava!
adoro qUeSta città!
la Serata è cominciata alla grande!

la Sai Una coSa? più
paSSano le ore, e più
le ballerine hanno
caldo e…

4

Senti, Week, il
tizio con cUi avevamo appUntamento
non è arrivato…

io vado
all’ebony
loUnge.
ho qUalche
domanda da
fargli, a
qUelli.

vUoi dire JUnior
harper? be’,
tanto peggio per
lUi! non Sa coSa
Si perde!

laScia perdere e
vai a qUeSto indirizzo, invece. è l’hotel
dove Sta JUnior da
qUando è UScito di
galera. cerca di
Scoprire coS’è
SUcceSSo…

ok. poi ti racconto come
finiSce lo
Spettacolo…

forSe potrà
dirci dove Si
naSconde
SebaStian…

fare Una coSa
del genere… a
me! che ingrato! Se l’aveSSi
SapUto, non gli
avrei mai trovato ‘Sto lavoro…

chiamami,
Se hai
novità…

ad eSSere
Sincero,
Signor
lachapelle…
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… qUando il “What’S neWS” mi ha
mandato a fare Un Servizio SUl blUeS
di neW orleanS, non penSavo che mi
Sarei ritrovato a paSSeggiare dentro
la più grande prigione del paeSe…

ah, ah, ah! mi chiami
faUSt, amico mio.
e So bene di
coSa Sto parlando,
perché la mia caSa
diScografica è
Specializzata in
mUSica… “etnica“,
diciamo coSì.

ScUSate,
Signori.
poSSo? Un
attimo
Solo…

qUeSto penitenziario
annovera tra i SUoi
oSpiti Un certo nUmero
di celebri mUSiciSti…
perfetto…
grazie!

detto tra noi, il direttore non è Stato
molto gentile a rifiUtarci Una Scorta per
“carenze di organico”.
non gli piace che i
giornaliSti vengano
a ficcare il naSo nel
SUo territorio. ma Stia
tranqUillo, non ci
SUccederà niente…

?

no, amico, non
avere paUra…
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fino a
qUando Sei
con faUSt
lachapelle,
non hai nUlla
da temere.

le preSento JUnior harper, Uno dei
migliori mUSiciSti della LachapeLLe
RecoRds… Si trova qUi per pagare i
SUoi debiti verSo la Società.

giUdici e procUratori
mangiano SpeSSo da lUi…

… gli mangiano
in mano, cioè.

ehm… io avrei
finito. andiamo?

ci vediamo,
faUSt! appena
ho la libertà
condizionata,
prometto che
ti vengo a
trovare…

hai Una brUtta
cera, faUSt. non
dovreSti traScUrare la SalUte.
alla tUa età, anche Un’inflUenza…

… per
parlare
dei bei
vecchi
tempi.

la ringrazio
davvero per
avermi accompagnato. mi
Spiace che Si
Sia trovato in
Una SitUazione coSì Spiacevole…

Cough!
Cough!

Si Sente
bene?

Se c’è qUalcoS’altro che poSSo fare per lei…

Sì, Sì, paSSa
SUbito…
le Spiacerebbe gUidare?

qUeSta coSa potrebbe
forSe StUpire Uno che
viene da fUori…
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a dire il vero, Sì… avrei
biSogno di Una perSona
diScreta per aiUtarmi
in Una qUeStione privata… e Se ho ben capito,
lei conoSce qUalcUno
che fa al caSo mio…

… ma qUi madame gibraltar è Una
celebrità, e Sono in molti ad avere
riSpetto per le SUe terapie. lei
giUra di eSSere la reincarnazione
di marie laveaU…

già, ci Sono anche qUelli
che SoStengono che noi gatti
caSchiamo Sempre SUlle noStre
zampe. ma io non andrei a bUttarmi dall’empire State bUilding
per vedere Se è vero… per qUale
motivo mi ha fatto chiamare,
Signor faUSt?

ho Un tUmore, Signor
blackSad. i dottori mi hanno
dato per Spacciato. e Sarei
già morto da Un pezzo, Senza
le cUre di madame.

ma voglio laSciare
le coSe in ordine,
prima di andarmene.
devo trovare
SebaStian “little
hand” fletcher.

il pianiSta?
adoro la
SUa mUSica…

è Un eroinomane. ed
è capaciSSimo di fare
qUalche Stronzata.

da qUando lo conoSco, ho Sempre
fatto in modo di dargli il meglio,
Sia dal pUnto di viSta artiStico, che
perSonale. diSgraziatamente, però,
Sono meSi ormai che è Sparito.

qUeSto non Significa
neceSSariamente che
Sia in pericolo…
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forSe potrebbe trovarlo lei,
con la SUa Sfera di criStallo…

… che lei è la perSona di
cUi ho biSogno, per ritrovare SebaStian Senza SmUovere troppo le acqUe…

non Sono Solo
Un mecenate…
Se SUccedeSSe qUalcoSa
a SebaStian,
Sarebbe come
perdere Un
figlio…

accetta
il caSo?
apprezzo il SUo
SenSo dell’UmoriSmo,
ma Se l’ho fatta
venire da coSì
lontano, è perché il
Signor Weekly mi
ha aSSicUrato…

che
biSogno
c’era di
fare il
dUro coSì,
per poi
prendere
il lavoro…

Semplice marketing.
per eSSere convincenti,
biSogno eSSere cinici
come i detective dei
film. è qUello che Si
aSpettano da te…
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ATTENTo!
gUarda, gUarda… a qUanto
pare, non Sono
riUScito ad
arrivare in
tempo…

… e appena ho SapUto
che qUel pagliaccio di
faUSt voleva aSSUmere Un altro detective,
mi Sono detto che
neSSUn profeSSioniSta meritava di farSi
fregare come me da
qUell’imbroglione…

Sarà, ma
preferiSco
farmi imbrogliare, che
finire Sotto
Una macchina.

come dico
Sempre, tra
colleghi
biSogna
aiUtarSi…
… finché qUel miSerabile
di lachapelle mi ha dato il
benServito, in barba alle
claUSole del contratto…

oh, oh, oh! ted leeman,
inveStigatore privato.
mi Stavo occUpando del
caSo di SebaStian
“little hand”…
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nella
migliore
delle ipoteSi, non
gli Sarà
piaciUto
come
gUida…

e ci ha detto anche
dell’altro. per eSempio,
che eSagera con
l’alcol…

e nella peggiore,
Stando a faUSt,
lei lo Stava
qUaSi ricattando,
e continUava ad
alzare le tariffe… giUSto per
parlare di etica
e di profeSSionalità!

bene, vedo che vi Siete
fatti abbindolare dalle
SUe menzogne.

volevo
invitarvi a
bere Un
goccio, ma
vedo bene
da che
parte
State…

… e che
qUando è
Ubriaco, non è
Un eSempio di
riServatezza…

che lUrido
baStardo!

come dico Sempre, Sono tempi
dUri per gli oneSti profeSSioniSti.

Weekly, Se mai doveSSi cominciare
a Somigliare a qUello lì, ricordami
che è ora di cambiare meStiere…
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