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Questo è un romanzo. 
Un romanzo costruito leggendo migliaia di pagine di atti giudiziari, di saggi, ascol-
tando le parole di testimoni e giornalisti, visionando filmati, ragionando su ipotesi e
sentenze. Un romanzo che interpreta la realtà, utilizzando personalità reali, Istitu-
zioni, nomi di società o mass media, per raccontare la propria storia, per identifica-
re il periodo in cui si svolge, l’ambiente, il contesto. Al di fuori di coloro che sono
espressamente citati per nome, vive la storia del romanzo e dei personaggi. 
E i personaggi sono frutto di fantasia e non sono le persone che possono aver for-
nito l’ispirazione per essi. Fanno parte della storia raccontata, così come le inter-
pretazioni del libro che si discostano talvolta da quanto affermato dai processi. 
Si tratta di un romanzo, appunto.
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Nessuno si farà del male

3 novembre 2007

Numero Uno attraversa la strada e si ferma sotto al portico. 
Si guarda intorno. Una mattina di novembre come tutte le altre.

Il traffico che taglia a metà il centro, diretto verso i viali. I furgo-
ni pronti per la consegna delle merci. Una volante della polizia che
passa all’incrocio, cancellando il semaforo con la sirena spiegata.
Un gruppo di ragazzi che attraversa la strada sfidando il diluvio.
Sono dieci ore che piove. Un acquazzone violento che costringe al
coperto la gente in attesa alla fermata dell’autobus.

Come Numero Due. Dall’altra parte della strada, in piedi ac-
canto a una vecchietta che sembra parlare da sola. Fra sei minuti
si troverà davanti l’undici, ma non salirà. E non salirà nemmeno a
quello successivo e a quello successivo ancora, sempre distanziati
dallo stesso intervallo di tempo.

È il quarto autobus quello buono.
Se al suo arrivo non sarà ancora successo nulla, tutto verrà ri-

mandato. Sarebbe la terza volta, ma non è importante. Nessuno di
loro ha fretta. L’unica cosa che conta è l’esecuzione del piano. Pre-
cisa, senza sbavature, senza errori. È così che devono lavorare. È
così che hanno sempre lavorato, e questa volta non farà eccezione.

Prende un lungo respiro e si muove. Passa di lì sempre alla stes-
sa ora e non può correre il rischio di venire notato. Affonda le
mani nelle tasche del piumino e si ferma pochi passi più in là,
davanti alle vetrine di un negozio di abbigliamento. Poi ancora
oltre, fingendo interesse per un’inquietante sagoma a grandezza
naturale di Paolo Coelho, di guardia davanti a una Feltrinelli.
Dentro, in mezzo alla gente che compra il giornale, Numero Tre
sfoglia un tascabile.

15



Numero Uno finge di non notarlo, fa qualche passo verso la fer-
mata dell’autobus, di fronte a Numero Due. Non si sfiorano nem-
meno con lo sguardo. Due estranei in attesa dello stesso autobus
in rotta verso direzioni opposte, in una fredda e piovosa mattina
di novembre.

Guarda l’orologio. L’undici rallenta, si ferma, riparte, in ritar-
do di qualche minuto. Numero Due resta alla fermata. Anche sta-
mattina niente, pensa. Poi il telefono vibra nella tasca del piumino.

«Sono il Babbo» dice una voce maschile. «La Mamma è pronta
per la spesa. Dice se la vieni a prendere.»

«Il tempo di arrivare» risponde Numero Uno.
Chiude la comunicazione, infila il telefono in tasca e se ne va.
Numero Tre gli passa accanto. Dall’altra parte della strada Nu-

mero Due si muove nella stessa direzione. A una ventina di metri da
loro un furgone bianco con il marchio di un autonoleggio accende i
fari, mette la freccia e senza fretta apparente si infila nel traffico.

L’uomo della cassetta di sicurezza entra in banca e si passa le
mani sul viso, come per controllare che tutto sia al suo posto. Si
guarda intorno, sempre con la stessa espressione confusa, poi at-
traversa l’atrio in direzione delle casse.

Francesco lo vede fermarsi nella fila in attesa al suo sportello e
finge di non notarlo. 

Un tentativo inutile, perché quell’uomo gli fa paura. 
Eppure non ha niente di spaventoso. È solo un tizio come tanti,

uno oltre la sessantina, lo sguardo lucido da corsia d’ospedale, i
capelli a spazzola sfiorati da un velo di grigio. Uno che potresti tro-
vare mentre paga la sua spesa da single alla cassa del supermercato.
O in fila alla posta.

O allo sportello di una banca, appunto. Tranquillo dietro a una
ragazza anoressica e a un giovane palestrato, contenuto a fatica in
un completo grigio. 

L’uomo della cassetta di sicurezza è chiunque e nessuno e viene
in banca tre giorni alla settimana. Quattro, qualche volta. Deposita
pochi spiccioli, raramente più di cinquanta euro e non cerca di
chiacchierare mai. Fa la fila in silenzio, anche quando si rompono i
computer e la maggioranza della gente se la prende con tutti, dal
lavavetri extracomunitario al presidente del Consiglio. Compila la
distinta in perfetto stampatello, calligrafia dritta, precisa e anonima.
Non lo fa quasi più nessuno e ogni tanto Francesco si chiede se sia
un modo per non dover aprire bocca e spiegare cosa gli serve.

Lo ha sentito parlare pochissime volte.
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Un filo di voce, a stento percettibile. Grazie, l’unica parola che
ricorda abbia mai pronunciato. E non saprebbe dire con quale
intonazione. Non ha dei giorni fissi e nemmeno degli orari. Però
è sempre lì, da quasi tre mesi. Con qualsiasi tempo, qualsiasi sta-
gione. Puntuale come la rata di un mutuo.

E sempre allo stesso sportello.
Il suo.
Non importa quanta gente ci sia, non importa quanto lunga l’at-

tesa. Lui c’è. Come stamattina. È la prima volta questa settimana
e anche oggi, mentre aspetta, tiene la testa bassa e la solleva solo
ogni tanto. Per guardarlo.

Forse è per questo che Francesco ha paura.
Perché l’uomo della cassetta di sicurezza usa lo sguardo come

una carezza, qualcosa di solitario e protettivo che non riesce a de-
cifrare, ma che gli riempie la testa di un’ansia veloce e improvvisa.
Così cerca di non vederlo. E malgrado ci provi, non ci riesce mai.

Proprio ora – mentre conta con gesti svelti un pacco di cin-
quanta euro che il palestrato gli ha affidato senza troppa convin-
zione e la porta di sicurezza chiede a qualcuno di depositare gli
eventuali oggetti metallici nella cassettiera – sente i suoi occhi
addosso. Potrebbe individuare il preciso istante in cui si posano
su di lui. 

Un giorno è stato sul punto di chiedergli qualcosa. Di tentare
di capire il motivo di quelle visite continue. Poi, poco prima di
aprire bocca, ha sentito una parola scivolargli fra i pensieri.

Ossessione.
È sbucata fuori all’improvviso, come l’odore di marcio che ti

tende un agguato all’angolo di una strada. E aveva lo stesso sapo-
re morto e malato. Così ha soltanto sorriso. Dell’assurdità di quel-
la presenza, in fondo del tutto innocua. E della sua paura di un
tizio che visto da vicino sembra addirittura respirare a fatica. Forse
gli ricordo qualcuno, aveva pensato. E non ho nessun diritto di
chiedere spiegazioni.

«Buona giornata» si era limitato a dire. E l’uomo aveva sorriso
a sua volta. Un’espressione triste, malinconica, lontana. Poi si era
mosso verso l’addetto alle cassette di sicurezza. L’ultima tappa del
suo viaggio quasi quotidiano in quella banca. 

La fila, gli sguardi lanciati di sfuggita, la distinta, il deposito, la
cassetta di sicurezza. Tutto sempre uguale, come un rito, una re-
gola. 

Lo farà anche oggi, pensa Francesco. Ma è un pensiero che
dura poco.
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«State fermi e nessuno si farà male» dice un tizio appena oltre
la porta di ingresso. 

Ha un passamontagna calato sul viso, una pistola in mano. E
non è da solo, sono in sei. 

Francesco lo guarda. Le banconote gli cadono dalle mani.
Ora, soltanto ora, ha davvero un motivo per avere paura.

Il cieco allunga il bastone in avanti a cercare l’ingresso della
banca.

«Ha bisogno di aiuto?»
La guardia giurata si avvicina sorridendo. Il freddo gli arrossa

la punta del naso e se il cieco potesse vederlo gli chiederebbe se
non si sia appena sparato un bicchierino di grappa. Così, tanto per
scaldare la mattina.

«La ringrazio, è sempre così gentile. Non sono rimasti in tanti
quelli come lei, sa?»

«Dovrebbe dirlo a mia moglie. E non credo che sarebbe d’ac-
cordo.»

Il cieco sorride. Un’espressione che gli spalanca il viso, malgra-
do un paio di enormi occhiali scuri, che coprono mezza faccia. La
guardia giurata lo prende per un braccio e lo guida fino all’ingres-
so, delicatamente.

«Non so come riesca a stare sempre lì fuori. Fa un freddo, in
questi giorni...»

«Così mi mantengo giovane. Lei, piuttosto, ha bisogno d’aiuto
dentro?»

«Non si preoccupi, chiedo a qualcuno. Resti pure al suo la-
voro.»

La guardia giurata annuisce. Poi si rende conto che l’uomo non
può vederlo. 

«Come vuole» risponde. Probabilmente ha solo bisogno del
bancomat. 

«Non mi fido a farlo per strada» gli ha spiegato una volta. «Qui
è molto più sicuro. E non corro il rischio che mi rapinino per quat-
tro soldi. In giro c’è davvero un brutto mondo.»

Il vigilante lo segue con lo sguardo mentre si infila nella porta
di sicurezza. E aspetta che succeda. Ormai è una costante.

«Attenzione, si prega di tornare indietro e depositare eventua-
li oggetti metallici nella cassettiera» ordina la voce registrata. 

Il cieco picchia appena con la punta metallica del bastone sul
vetro della porta. Da dentro, un’impiegata sorridente allunga una
mano sotto la scrivania.
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La porta si apre, in uno strano rumore meccanico.
E ondeggiando il bastone come un metronomo, l’uomo con gli

occhiali scuri riesce finalmente a entrare in banca.

Numero Due si muove svelto sotto al portico.
Una goccia di pioggia gli scivola su una guancia, partendo al-

l’improvviso dai capelli bagnati. Si asciuga con un gesto rapido
della mano e si avvicina alla guardia giurata.

A pochi passi dal suo obiettivo rallenta la marcia, solleva il
bavero dell’impermeabile, distende i lineamenti in un’espressione
rassicurante. È il motivo per cui gli è stata affidata quella parte del
piano.

La capacità di sembrare affidabile. E soprattutto innocuo.
«Attenzione, si prega di tornare indietro e di depositare even-

tuali oggetti metallici nella cassettiera» dice una voce registrata, e
Numero Due si ferma.

Davanti a lui vede arrivare Numero Uno.
Ripassa mentalmente quello che deve fare, prende un lungo re-

spiro e si muove verso la guardia giurata. 

Il vigilante guarda il cieco entrare in banca e scaccia come una
mosca sul muro il pensiero di una sigaretta. Sta smettendo, ma è
appena all’inizio e a volte si scopre in bocca il sapore del tabacco,
come il ricordo di un arto tagliato. Che si fotta anche il fumo,
pensa. E i problemi di circolazione. 

L’uomo che gli viene incontro non è né giovane né vecchio e
sembra incastrato nell’impermeabile. Ha l’aria fragile e confusa
che vede spesso nei passanti durante le giornate d’inverno. La spe-
ranza che tutto quel freddo, tutta quella pioggia, finiscano di colpo.
Come se si fossero infilati nelle ossa, nel sangue addirittura.

«Mi scusi, sto cercando vicolo dell’Inferno» dice. Mentre parla,
lo sguardo gli cade sulla pistola che la guardia giurata porta alla
cintura. E anche quella è una situazione che ha già visto in pas-
sato. Le armi sono come i film dell’orrore. Spaventano, ma non
puoi fare a meno di guardarle.

«Mi sa che è fuori strada» spiega. «Deve arrivare all’incrocio e
girare a destra, per via Indipendenza. Quando arriva in fondo, gira
a sinistra. Quella è via Rizzoli. Davanti ha le due torri. Quando è
lì sotto, è praticamente arrivato e può...»

La frase si scioglie in bocca come una zolletta di zucchero.
«Hai sentito qualcosa sulla schiena» dice un uomo alle sue

spalle. E non è una domanda. 
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Non ha accento. Come il tizio con l’impermeabile che ha chie-
sto l’informazione. E che fa scivolare fuori dalla tasca il calcio di
una pistola. Quello che basta perché il vigilante possa riuscire a
vederla.

La guardia giurata annuisce. Quello dietro sembra non gradire.
«Regola numero uno» spiega. «Nessun gesto, nemmeno con la

testa. Sei dotato di parola, usala. Chiaro?»
«Sì.»
«Bene. Regola numero due, nessuna cazzata. Siamo qui per un

motivo preciso e non abbiamo tempo per gli eroi. Chiaro?»
«Sì.»
«Regola numero tre, non farti venire in mente di verificare se

quella che senti sulla schiena è una pistola. Fidati. Chiaro?»
«Sì.»
Il tizio con l’impermeabile entra nella porta di sicurezza. Prima

che si chiuda, l’altro parla di nuovo.
«Adesso facci strada. E lo fai incrociando le mani dietro la

schiena, in modo che possa vederle. Chiaro?»
«Sì.»
«Andiamo, allora.»
L’uomo con l’impermeabile prende la pistola della guardia giu-

rata e la infila in tasca. La voce registrata prega di depositare gli
oggetti nella cassettiera. Un ordine che nessuno esegue. 

Da dentro un’impiegata con i capelli biondi apre le porte.
«State fermi e nessuno si farà del male» dice il tizio alle spalle

della guardia giurata. «Siamo qui per i soldi, solo per i soldi. E le
banche non hanno bisogno di eroi.»

«Signorina, posso chiederle una cortesia?»
La voce del cieco è morbida e delicata come i suoi gesti. Una

strana fragilità che sembra studiata alla perfezione. L’impiegata
con i capelli biondi si avvicina e cerca di sorridere. Si sente molto
stupida a farlo di fronte a qualcuno che non la può vedere. Eppu-
re, è convinta che se ne accorga.

«Prego.»
«Intanto la ringrazio per avermi aperto la porta.»
«Si figuri. Non è la prima volta che viene e date le circostanze...»
«Ecco, proprio delle circostanze vorrei parlarle» la interrompe

il cieco con cortesia. E all’improvviso l’impiegata è sicura che die-
tro quelle lenti scure e decisamente troppo grandi ci siano un paio
di occhi spalancati. Che la stanno vedendo.

«Le circostanze, ora, sono queste. Lei vedrà uscire dalla tasca
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sinistra del mio cappotto una pistola. Non farà nulla. Non si met-
terà a urlare, non dirà niente. Semplicemente premerà quel tasto
con cui mi ha aperto la porta e farà entrare alcuni... amici.»

«Mi scusi non capis...» cerca di dire l’impiegata e la risposta del
cieco è nella mano sinistra, che spunta appena dalla tasca del cap-
potto, stringendo un’automatica. La deve vedere solo la ragazza.
Non è ancora il momento degli annunci. Il piano va seguito alla
lettera.

«È più chiaro ora, signorina?»
Lei annuisce.
«Bene. Allora, alle mie spalle vedrà la vostra guardia giurata

con alcune persone. Li faccia entrare, per cortesia. È un gesto sempli-
ce e veloce. E se lo fa come deve, nessuno si farà del male.»

«State fermi e nessuno si farà del male» dice il tizio con la pi-
stola.

E Francesco pensa che la prima regola che gli hanno insegna-
to, in caso di rapina, è di non fare resistenza. Le banche sono assi-
curate. Non sono soldi tuoi, aveva spiegato l’istruttore del corso. E
mai come in questo momento gli sembra una verità assoluta.

La ragazza anoressica scoppia in un pianto dirotto, improvviso
come un temporale estivo. Al suo fianco, l’uomo della cassetta di
sicurezza cerca di calmarla. Le accarezza i capelli, le sussurra qual-
cosa all’orecchio.

«Tutto il personale e i clienti da questa parte.»
Il cieco e un tizio con l’impermeabile li raccolgono negli uffici

sul retro, con una cortesia quasi fastidiosa. Mentre lo fanno, altri
due uomini si piazzano dietro le casse, con una borsa di tela scura.

Il cieco resta con i prigionieri, dentro la stanza. L’altro fuori dal-
la porta, a controllare la situazione. Sono in dodici, seduti a ter-
ra, contro le pareti. L’unico a essere legato è la guardia giurata. Il
palestrato sembra di colpo sceso di due taglie. La ragazza anores-
sica singhiozza. L’uomo della cassetta di sicurezza continua a
rincuorarla. Ogni tanto solleva la testa e guarda il cieco. Come se
lo conoscesse.

Fuori dalla stanza, la banca è precipitata in un silenzio spesso
e appiccicoso. Tutto sembra sparito. Anche i rumori del centro di
Bologna, appena oltre la porta d’ingresso.

Francesco chiude gli occhi e aspetta che il tempo finalmente si
decida a ripartire. Che il cuore smetta di correre così in fretta. Che
il silenzio batta in ritirata e il mondo ritorni a prendere il suo
posto. 
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Da qualche parte, oltre la porta, cade qualcosa. E Francesco
sente Marzia soffocare in gola un urlo di terrore. Lavora lì da una
vita, si occupa di prestiti. A casa ha un figlio di tre anni e nessun
uomo che la aspetta. 

Io ho Giada, pensa Francesco. Ho Giada e i suoi capelli rossi.
Ho Giada e le sue dita piccole e quegli occhi azzurri in cui si na-
sconde un mondo. Ho Giada e uscirò di qui, porca puttana.
Usciremo tutti di qui.

«Sta per finire, tranquilla. Sta tutto per finire» sussurra a Marzia,
ma nessuno gli crede. Lo capisce da come lo guardano. 

Solo l’uomo della cassetta di sicurezza sembra tranquillo. Come
se non avesse niente da perdere. Continua ad accarezzare i capel-
li della ragazza e all’improvviso, con un gesto lento e distante, si
volta verso Francesco.

«Sei un ragazzo in gamba» dice. E distoglie subito lo sguardo.
Vorrebbe rispondere qualcosa, spiegare che sta solo cercando

di fare del suo meglio, come sempre.  
Qualcuno, però, entra nella stanza.
«Lui viene con me.»
È il primo uomo quello che ha parlato. 
Nella sua testa Francesco lo chiama il Capo. E non serve imma-

ginazione per capire che è così. Anche questa volta, indicando
l’uomo della cassetta di sicurezza, ha semplicemente ordinato quel-
lo che vuole.

L’uomo della cassetta di sicurezza si alza. Non c’è paura nei suoi
gesti, solo rassegnazione. Pianta lo sguardo in quello del Capo, poi
si volta, si piega sulle ginocchia e sfiora con un dito la guancia della
ragazza anoressica. Prima di andarsene, i suoi occhi si fermano in
quelli di Francesco.

Alla fine esce dalla stanza.
Il cieco chiude la porta, il nulla scende di nuovo a zavorrare

l’aria.
Passa qualche minuto. Poi, nel silenzio, si sente un colpo di

pistola.

Giada ha la pelle calda e il respiro tranquillo.
Sta sognando, forse. Una di quelle trame complicatissime che

poi, al mattino, non riesce mai a raccontare fino in fondo. 
Quando l’ha conosciuta, quei sogni assomigliavano alla sua vita.

Pensieri confusi arrotolati su un mare di insicurezza che le faceva
brillare gli occhi azzurri come se stesse per piangere. Mettersi
insieme, sparati uno contro l’altro da un’attrazione insospettabile
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e inaspettata, era stato infilare contro mano una galleria buia a luci
spente.

E incredibilmente aveva funzionato. 
Come se fosse quello che tutti e due aspettavano. Come se a

Francesco servisse prendersi cura di una persona come lei, un ani-
male spaventato a cui la realtà aveva costruito intorno una coraz-
za spessa, fatta di poche parole e di gesti trattenuti. 

Una parete dura e spigolosa con cui affrontava il mondo a testa
alta, ma che nascondeva la sensazione che tutto, all’improvviso,
avrebbe finito per spezzarsi.

La stessa con cui Francesco convive da tutta la vita. Alla ricer-
ca di qualcuno con cui sentirsi a casa, con cui essere semplicemen-
te se stesso e non la maschera che, un giorno dopo l’altro, indos-
sa per sfuggire alla realtà.

Muovendosi piano sotto al piumone, il ragazzo la abbraccia da
dietro. Anche al buio gli sembra di vedere il riflesso ramato dei ricci
che le scendono fino alle spalle, accarezzando il collo. Affondare la
testa fra quei capelli è stata la prima cosa che ha fatto appena tor-
nato a casa. Annusare il profumo della pelle di Giada e ritrovare il
sapore delle sue labbra. Sentire le sue mani sul corpo e il suo corpo
sul corpo, per mettere dei punti fermi, dei paletti. Per ricordare
quello che conta e ritornare indietro dall’incubo di quella giornata.

«Stai bene?» gli aveva chiesto. E Francesco aveva risposto con
una frase che apparteneva a lei. Una sola parola con cui Giada a
volte cerca di scappare da quello che non vuole dire e da quello
che, più semplicemente, non riesce a dire.

«Vedremo...» aveva sussurrato Francesco, senza riemergere dai
capelli di lei. E dopo un attimo di esitazione l’aveva sentita scop-
piare in una risata che aveva cancellato ogni cosa. 

La paura, soprattutto.
Quella che sente esplodere dentro ora, occhi spalancati nel letto

della casa ereditata dai suoi, mentre la sveglia proietta sulle pare-
ti i numeri rossi delle quattro del mattino e la pioggia, fuori, sem-
bra finalmente aver smesso di scendere.

«Stai bene?»
La voce di Giada, appesantita dal sonno.
«Credevo dormissi.»
«Stai bene?» gli chiede di nuovo e si volta, il viso a pochi cen-

timetri dal suo. 
«Sì, sto bene.» 
«È tutto finito, lo sai?» chiede la ragazza. E Francesco vorreb-

be risponderle sinceramente. Ma non lo fa.
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«Sì, è tutto finito» dice. Assaggia le sue labbra, le accarezza il
viso. La sente sistemare la testa sulla sua spalla e addormentarsi
poco dopo, di nuovo.

«Ti amo» sussurra.
Poi chiude gli occhi. 
All’inverno e al silenzio della notte.
Alla giornata assurda, appena finita.
Agli occhi del Capo che spuntano dal passamontagna.
Al ricordo dell’uomo della cassetta di sicurezza.
Ucciso con un colpo di pistola.

Il furgone dell’autonoleggio parte dalla cima dell’inquadratura,
si infila sotto al portico, si ferma davanti alla porta d’ingresso.
Esattamente sotto la telecamera di sorveglianza.

Sei uomini sbucano dalla banca, il portellone laterale del fur-
gone si apre scivolando su se stesso, gli uomini salgono, il furgo-
ne parte, svolta a sinistra fra due colonne, si infila nel traffico, spa-
risce nel nulla.

È la quarta volta che Francesco vede quel filmato. E prima di
quello, altri. 

Un uomo con il bavero dell’impermeabile sollevato che si avvi-
cina alla guardia giurata e chiede informazioni, la testa bassa. Un
atteggiamento che il vigilante ha scambiato per timidezza e che
invece cercava semplicemente di eludere l’inquadratura. Un istan-
te dopo un altro uomo arriva e si ferma esattamente dietro alla
guardia, senza dare mai il volto alla camera che lo inquadra di spal-
le e facendo in modo che il viso resti dietro quello del vigilante,
catturato dall’altro obiettivo, speculare.

Prima di loro era entrato il cieco. L’unico di cui si intraveda qual-
che lineamento. Dettagli inutili per il riconoscimento, visto che quei
maledetti occhiali da sole coprono tutto quello che serve.

Alla fine la guardia, i due uomini e altri tre complici scesi dal
furgone bianco dall’altra parte della strada si infilano nella porta
di sicurezza. E lì, spuntano i passamontagna. 

Nessuno alza la testa verso la telecamera nascosta nella porta e
che è impossibile da evitare. A meno di non conoscerne la posi-
zione. L’ultimo rapinatore attacca all’ingresso un cartello scritto a
mano. Chiuso per sciopero. 

Dall’esterno è impossibile vedere gli ostaggi che si spostano
verso gli uffici, sul retro. Tutto un lato della banca è oscurato dal-
l’enorme logo della casa madre che nasconde dietro la serigrafia
gli sportelli, le casse e metà dei tavoli dei funzionari.
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«Tutto perfetto, signor Mazzanti. Troppo, non crede?»
Francesco guarda l’ispettore Vitali senza capire bene dove vo-

glia andare a parare.
«Mi scusi?»
Il poliziotto solleva lo sguardo da un rapporto a cui ha dedica-

to tutta la sua attenzione, mentre il ragazzo guardava i filmati.
Sorride. Un’espressione che dovrebbe metterlo a suo agio, ma che
non fa altro che aumentare la distanza fra i due lati della scrivania.

«Dico che è tutto troppo perfetto, signor Mazzanti. Lei non
trova?»

Francesco scuote la testa.
«No. Dal momento che hanno ammazzato un uomo.»
«Ecco, appunto. Parliamone, di quest’uomo. Lei lo cono-

sceva?»
«Si chiamava Martini, se non sbaglio.»
«Non sbaglia. Dario Martini. E come mai si ricorda il nome?»
«Perché veniva spesso.»
«È quello che hanno detto anche i suoi colleghi.»
«L’uomo della cassetta di sicurezza.»
«Scusi?»
«Lo chiamavo così. L’uomo della cassetta di sicurezza. Ne aveva

una. Un nome come un altro.»
L’ispettore si lascia andare sullo schienale della sedia.
«E il cieco?»
«Anche lui veniva spesso» risponde. E si rende immediatamen-

te conto di dove sta andando a parare il ragionamento che il poli-
ziotto lo costringe a fare. «Lei sta...»

«Facendo delle ipotesi, signor Mazzanti. Solo delle ipotesi.»
Francesco si toglie un ciuffo dagli occhi e lo guarda. In fondo

potrebbe avere ragione. L’uomo della cassetta di sicurezza e quel-
la calma assoluta e perfetta. Il tentativo di rassicurare l’unico ostag-
gio a cui i nervi avevano ceduto di colpo. L’incoraggiamento che
gli aveva dato mentre cercava di calmare Marzia. E soprattutto
quelle visite. Metodiche, silenziose. Uno che non si faceva notare
se non perché te lo trovavi di fronte così spesso.

«Avevano un complice, signor Mazzanti» spiega Vitali. E Fran-
cesco annuisce.

«Sapevano dove si trovavano le telecamere. Sapevano anche
delle cassette di sicurezza, che hanno svaligiato. Sapevano tut-
to della banca e sapevano come entrare armati senza destare so-
spetti. A quanto mi hanno raccontato i suoi colleghi, quel cieco
veniva spesso. E ogni volta la porta di sicurezza suonava e qual-
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cuno da dentro lo faceva passare. Una specie di prova gene-
rale.»

Francesco annuisce di nuovo. Quel discorso è più di un so-
spetto. E collegarlo all’uomo della cassetta di sicurezza è soltanto
un dettaglio. 

«E lei pensa che Dario Martini fosse coinvolto.»
L’ispettore Vitali prende un lungo respiro. 
«Lei no? Mi dica quello che pensa, signor Mazzanti. Ieri era lì.

È questo il motivo per cui l’ho fatta chiamare.»
Francesco non sa cosa rispondere. Perché l’ipotesi dell’ispetto-

re è quella che mette insieme tutte le pedine del domino e dà una
spiegazione a ogni assurdità. 

«Aveva un conto, da noi» dice alla fine. Ed è soltanto un modo
per non tacere.

«Aperto quattro mesi fa, ci risulta. E con moltissimi depositi di
pochi spiccioli. Per un totale insignificante. Non le sembra so-
spetto?»

«Non veniva per i depositi» conclude Francesco. E la sensazio-
ne è quella di essere stato preso in giro in maniera così evidente
che è pazzesco non averci pensato subito.

L’ispettore Vitali si passa una mano sul cranio rasato.
«Direi che è tutto, signor Mazzanti.»
«Mi tolga una curiosità, per favore.»
Il poliziotto allarga le braccia. «Dica pure.»
«Se era un loro complice, perché lo hanno ucciso?»
«Bella domanda. C’ho pensato molto, sa? E la risposta credo che

sia una sola. Qualcuno di voi lo avrebbe segnalato. Se le avessi chie-
sto se aveva notato qualcosa di strano in banca negli ultimi tempi, non
mi avrebbe forse parlato di quell’uomo... come lo ha chiamato...»

«L’uomo della cassetta di sicurezza.»
«Esatto. Non mi avrebbe parlato di lui? Era bruciato, ormai.

L’unico a viso scoperto. L’unico riconoscibile. L’unico che aveva-
te notato.»

«Sono stato davvero molto stupido.»
Vitali si alza in piedi. Il segnale che quella conversazione, ora,

è davvero finita.
«Non si senta stupido. E poi, credo che lei sappia quanto me

che non si può essere sempre preparati a quello che succede. Al-
meno così dice la sua storia personale... No, non mi guardi così,
la prego. È solo dovere. Abbiamo preso informazioni su tutti i
dipendenti della banca. Dovevamo farlo. Non volevo essere inva-
dente.»
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«Non lo è stato, ispettore. È solo che... anche se sono passati
molti anni non riesco ad abituarmi.»

Vitali gli allunga la mano. La stretta è solida e affidabile come
il suo sguardo.

«Mi saluti il giudice Ferri. Ho sempre apprezzato il lavoro che
faceva.» 

Francesco annuisce. L’ispettore lo guarda allontanarsi in corri-
doio. Il ragazzo è troppo giovane per potersi ricordare qualcosa di
quel giorno. Ma Vitali c’era. Soltanto un agente come un altro. Un
ragazzo di vent’anni, in mezzo alla polvere, alle urla, alle sirene, al
sangue.

«Hai ragione» dice alla stanza vuota. «Non ci si abitua. Non ci
si abitua mai.»

Numero Uno compone il numero. Quando deve chiamare l’Ono-
revole ne ha solo uno da utilizzare. Quello del telefono schermato.
Comunicazione criptata con un codice a 64bit che cambia ogni
venti minuti.

«Buongiorno, mio caro.»
La voce dell’Onorevole è giovane malgrado gli anni. Senten-

dolo al telefono è difficile pensare che quel tono fresco e deciso
appartenga a un uomo di più di ottant’anni. 

Numero Uno se lo immagina, dall’altra parte della comunica-
zione.

Il solito completo grigio scuro, le spalle dritte mai piegate dal
tempo. L’altezza, quasi un metro e novanta, che mette ancora in
soggezione chi se lo trova di fronte. E quegli occhi scuri, apparen-
temente distratti, che sanno cogliere tutti i particolari.

Spesso anche quelli che dovrebbero rimanere nascosti.
«Abbiamo fatto la spesa.»
L’Onorevole ride. 
«Lei è talmente preciso nel suo lavoro da non ricordarsi mai quel-

lo che le dico. Su una linea sicura non ha bisogno di parlare in co-
dice. Sono troppo vecchio per decodificare quello che mi deve dire.»

«Abbiamo la merce.»
«Sì, questo l’ho capito. Mi è bastato guardare un telegiornale.

Quello che non so è se ci sono state ripercussioni. Dopo.»
«Tutto è andato come doveva andare.»
«Molto bene. Rientra?»
«Stasera, con l’ultimo volo.»
«Allora ci vedremo presto. Immagino che abbia portato un

regalo per me. Ora però la devo lasciare. Stiamo discutendo la Fi-
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nanziaria. E questi hanno fatto un casino d’inferno. Si riguardi,
mio caro.»

La comunicazione cade. Numero Uno si avvia verso l’albergo.
La missione è finita. Il piano è stato completato.

È ora di tornare a casa.

«Dai, giudice, se quello è un aereo io sono Brad Pitt!»
Francesco mette il fermo immagine e lo schermo si riempie di

un unico fotogramma sfocato. Sulla sinistra il Pentagono. Sulla
destra un oggetto volante lungo, bianco e affusolato che vola paral-
lelo al terreno a bassissima quota.

«Non fosse che non ha lasciato traccia sull’erba, potresti dire
che ci sta scivolando sopra» continua. Poi fa riprendere il filmato
e il fotogramma successivo è l’attimo dello scoppio. La nuvola di
fuoco rossa che avvolge la costruzione. E tutto il resto.

«È ovvio che non è un aereo.»
Il giudice Emilio Ferri si aggiusta sulla poltrona del suo salotto.
Sono le tre di sabato pomeriggio, il cielo è color del latte e

Francesco sembra essersi perfettamente ripreso dalla rapina di
dieci giorni fa. Lo ha tenuto d’occhio molto negli ultimi tempi. È
il suo vicino di casa, ma in realtà è davvero molto di più. 

Nel 1995 Francesco Mazzanti è rimasto da solo. In una casa ere-
ditata dalla madre morta e senza nessuno a cui fare riferimento al
mondo. Aveva vent’anni e si era appena iscritto all’università, dopo
il militare.

Emilio Ferri vive nello stesso palazzo dei Mazzanti dalla fine
degli anni Settanta. Quel ragazzo lo ha visto crescere anche in casa
sua. Durante il giorno, dopo che il giudice è andato in pensione,
stava lì, in quella stessa stanza in cui si trovano ora, a fare i com-
piti e aspettare che sua madre tornasse a casa dal lavoro. Era stato
naturale dargli una mano. Così come è naturale ora aiutarlo a scri-
vere la sua tesi. 

“La teoria del complotto sull’undici settembre.”
Scienze politiche, giornalismo e media.
Una laurea presa più per interesse personale che per lavoro.

Perché dalla settimana dopo quel giorno del 1995, Francesco Maz-
zanti lavora in banca e l’università, lo studio, hanno perso lenta-
mente spazio e tempo nella sua vita. Eppure è arrivato in fondo e
una delle cose che il giudice si è sempre chiesto è come mai quel
ragazzo non si sia fatto spezzare. Come abbia potuto resistere a
tutto e crescere normale, lasciando soltanto un velo di profonda
tristezza che ogni tanto affiora, ad annebbiare gli occhi verdi.
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«Ecco, lo vedi giudice?»
Lo ha sempre chiamato così. Giudice. O per cognome, Ferri.
«Cos’è che devo vedere?»
Francesco riporta indietro il filmato.
«Niente bagagli, niente sedili, niente carrello, niente ali. Un

aereo fantasma.»
«Un aereo fantasma» gli fa eco Ferri. E il tono è di evidente

presa in giro. Il ragazzo arresta il filmato. Lo schermo diventa nero
di colpo. 

«Cosa parlo a fare, Ferri?»
«Su, lo sai che la penso come te. Non è un aereo. E ci sono mol-

ti dubbi anche su altre cose. Ne abbiamo già parlato.»
«E quindi?»
«E quindi scrivi la tua tesi esattamente come la stai scrivendo.

E mettici le immagini e i riferimenti.»
Francesco si alza in piedi di scatto e spalanca le braccia. I capel-

li gli finiscono davanti al viso.
«E come faccio a provare una cosa così, Ferri?»
Il magistrato sorride.
«Quand’è che te li tagli quei capelli?»
«Quando tu ti tagli quella barba bianca. Sembri una via di

mezzo fra babbo Natale e Eugenio Scalfari.»
Ferri scuote la testa, senza smettere di sorridere.
«Rispondimi, però. Come faccio a provare una cosa così?»
«Non la puoi provare, Francesco. Però puoi tentare di spiega-

re perché potrebbe non essere andata come raccontano. E per
farlo devi mettere sul piatto le spiegazioni di tutte e due le parti.
E cerchi di restare nel mezzo. E alla fine dici la tua. La verità non
sta mai da una parte sola.»

Il ragazzo resta un attimo in silenzio, lo guarda.
«Ci proverò, Ferri.»
Estrae il disco dal lettore.
«Senti, devo andare, adesso.»
«Vai a prendere Giada?»
«No, ha un caso da discutere allo studio, poi va a fare spese.»
«Ecco, forse l’unico motivo per cui mi dispiace non fare più il

magistrato è non avere a che fare con belle avvocatesse che lavo-
rano anche al sabato.»

Il ragazzo si avvicina e gli scompiglia con la mano i capelli can-
didi.

«Sei troppo vecchio per queste cose, Ferri.»
«Tu vedi di tenertela stretta. Insomma, si può sapere dove vai?»
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Francesco abbassa di colpo il tono della voce. 
«In Certosa, Ferri. Vado in Certosa.»

La tomba di Marina Mazzanti è a pochi metri da quella di
Francesco Lorusso. Ogni volta che Francesco va a trovare i suoi
genitori si ferma a guardare quella del ragazzo con il suo stesso
nome, morto negli scontri del ’77. C’è un pezzo di storia di Bo-
logna nel Campo degli Ospedali, dove una volta seppellivano gli
infermi. Carducci, Respighi, Morandi, i sindaci Dozza e Zanardi.
I caduti partigiani della Seconda guerra mondiale. E Francesco Lo-
russo, appunto.

Aveva venticinque anni quando gli spararono. Cinque in più di
quelli che aveva Francesco quando morì sua madre. Era fine
novembre, come adesso. Due giorni dopo il suo compleanno.

Si ricorda ancora la macchina. Una piccola scatola di lamiera
senza più una forma. Era volata giù da una scarpata mentre anda-
va a trovare un’amica, verso San Benedetto Val di Sambro. Pro-
babilmente si era sentita male. C’avevano messo quasi un giorno
a tirarla su.

«È meglio se non la vedi» gli avevano spiegato. E lui non l’ave-
va vista. Ogni volta che ci ripensa il senso di colpa è così grande
che quasi non lo fa respirare. Anche adesso, mentre le lascia una
rosa bianca e resta a guardare la sua foto sorridente. Un sorriso che
spaccava le nuvole, grande come il sole. È così che se la ricorda.

Di suo padre, invece, non ricorda niente. Nemmeno il tono
della voce, l’inflessione, il modo di camminare. E neppure il vol-
to, perché non ci sono foto. Era uno di quelli che preferiscono
stare dietro la macchina fotografica che davanti. E così i casset-
ti sono pieni di immagini di Francesco piccolo e di Marina gio-
vane, ma niente di suo padre. Tranne una vecchia foto ingiallita
dal tempo in cui ha al massimo un paio d’anni. Gli stessi capel-
li castani che ha regalato al figlio che ora, pensandoci, se li tor-
tura con lentezza.

Non ho nemmeno potuto conoscerti, pensa. E tutto per un
giornale.

Ha sempre dato la colpa a quel quotidiano comprato nel mo-
mento sbagliato del giorno sbagliato all’edicola della stazione di
Bologna. Quasi che fosse il «Corriere della Sera» ad aver ucciso
suo padre. 

E non una bomba.
Quasi che la colpa fosse proprio di un oggetto di carta e inchio-

stro che a Daniele Mazzanti, di professione agente di commercio,
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piaceva comprare proprio lì. Perché il nonno di Francesco era fer-
roviere e a suo padre era rimasta la passione per i treni.

Non ha un fiore per lui. Non sa perché, ma sente che preferi-
rebbe così. Resta solo in piedi davanti alla tomba, qualche metro
distante dall’altra. A pensare a cosa sarebbe diventata la sua vita
senza quel giornale. Senza quella mattina d’estate in cui aveva solo
cinque anni.

Prima di andarsene fa scivolare lo sguardo sulla lapide. Poche
parole, nessuna frase di circostanza.

Daniele Mazzanti.
14 luglio 1939.
2 agosto 1980.
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