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Premessa

«Scivolando sulle ruote gommate il delitto passa attraver-
so il cuore della città e ha perso il suo colore rosso. Il 
sangue congelandosi ha assunto la tinta defi nitiva: nero è 
il sangue, neri i feretri, i carri, i paramenti, gli scialli delle 
vecchine, la moltitudine che mugge sordamente di pietà, 
di odio e di orrore.»

Con queste parole Dino Buzzati raccontava sulle pagi-
ne del «Corriere della sera» la strage messa in atto da Rina 
Fort nel 1946, quando uccise con una violenza inaudita 
moglie e fi gli del suo amante. Fu una vicenda terribile che 
sconvolse Milano e il resto d’Italia, all’indomani della fi ne 
della guerra, e che riempì le pagine dei giornali.

Ogni fase del processo era offerta ai lettori come un 
giallo a puntate e, per gli editori, si rivelò una scelta az-
zeccatissima, a giudicare dagli enormi incrementi nelle 
vendite. La Fort richiamava in Tribunale folle di curio-
si che si presentavano alle udienze con i vestiti migliori, 
come se andassero a teatro. Disprezzavano quella donna, 
invocavano per lei la pena di morte, ma allo stesso tem-
po le donne ne copiavano l’abbigliamento e gli uomini ne 
sembravano attratti.
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Da allora non molto è cambiato, il delitto continua ad 
affascinarci, inutile negarlo. Non perché rischiamo prima 
o poi di trasformarci tutti quanti in criminali, ma piutto-
sto perché le vicende di cronaca nera ci respingono e ci 
attraggono al tempo stesso. Ripulsa per l’orrore e la vio-
lenza che trasuda dai delitti più agghiaccianti, ma anche 
curiosità e stupore davanti ai comportamenti più efferati 
o agli episodi che ancora restano insoluti.

Milano, da questo punto di vista, non si è mai fatta man-
care niente. 

Massimo Polidoro
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IL RAGIONIER OLIVO
di Rosa Teruzzi

«Ma quel tale è forse il ragionier Olivo?»
Il conte lo chiese al commissario che lo precedeva sulle 

scale della Questura.
Col dito guantato, indicò l’ometto segaligno che sven-

tolava un libriccino sotto il naso di un altro, lì davanti, in 
piazza San Fedele.

«È l’Olivo, dunque?» ripeté il conte, non avendo avuto 
risposta.

Il commissario squadrò con fastidio il suo blasonato 
interlocutore, dalla tesa del cilindro agli stivali e al frustino 
che una lunga pelliccia sfi orava. 

Certo, il suo stipendio da funzionario non gli avrebbe 
permesso un lusso simile, pensò con amarezza.

«È proprio lui» ammise di malavoglia, facendogli stra-
da verso il suo uffi cio.

«E cosa ci fa qui?» 
Il commissario si bloccò. Guardò giù, nella piazza.
«Intrattiene un giornalista sui bei tempi andati» disse.
Il conte scoppiò in una risata sibilante, sfi lò la pelliccia, 

la gettò sul divano, come fosse a casa sua e si calò sulla 
poltrona che il commissario gli aveva indicato.
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Poi ammiccando verso di lui e il suo vice, il delegato 
Stajano, che stava già seduto silenzioso sotto una fi nestra, 
disse: «Quell’Olivo vi ha proprio giocati». Aveva la voce 
strozzata dall’allegria: «Mi ricordo bene di voi due».

Tipico di un individuo del genere – pensò il commis-
sario – partire all’attacco quando ci si sente in condizioni 
di inferiorità: il conte, infatti, si trovava lì per rispondere 
a qualche domanda sulla moglie, che non dava notizie di 
sé da settimane.

«Sarà alle terme, a caccia o a fare compere a Parigi» mi-
nimizzò, con indolenza: «Mia moglie è uno spirito libero e 
il nostro è un matrimonio moderno».

Dal suo angolo, il delegato Stajano tossì contrariato. 
«Poco fa ha citato il ragionier Olivo» buttò lì con fi nta 
indifferenza. «Lo ha conosciuto di persona?»

Era un trucco che il suo vice usava spesso, pensò il com-
missario, sviare l’attenzione del sospettato per farlo cadere 
in contraddizione. Lo faceva con quel sorriso timido, con 
gli occhi gentili da ex seminarista che ispiravano fi ducia al 
prossimo e avevano già portato a molti arresti.

«Io non tratto con i contabili,» rispose il conte, secco 
«ma ho seguito tutte le udienze del suo processo, nove 
anni fa. E quell’Olivo è proprio un diavolo d’uomo.»

Addirittura un diavolo? si chiese il commissario, guar-
dando l’impellicciato uscire dopo aver fi rmato la sua scar-
na deposizione, con al seguito Stajano.

Non si ricordava del conte, si stupì. Eppure ogni istante 
di quei giorni lontani alla Corte d’Assise di Milano era 
stampato a fuoco sulla sua corteccia cerebrale: i dodici 
giurati, il presidente della Corte, i periti che si erano dati 
battaglia e soprattutto lui, l’irreprensibile ragionier Alber-
to Olivo, col suo abito nero e i suoi baffoni alla Bismarck, 
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chiuso nella gabbia in legno degli imputati tra sei Carabi-
nieri del Re.

Ma la folla spaventosa che assiepava l’aula e tracimava 
fi no in vicolo San Zeno era stata solo una massa indistinta 
per il commissario, una marmellata di occhi e bocche spa-
lancate tra cui, ora lo sapeva, c’era stato anche il sorriso 
sarcastico del conte indirizzato a lui e Stajano, i poliziotti 
che avevano arrestato l’Olivo, «lo squartatore della mo-
glie» come lo defi nivano con poca fantasia le gazzette. E 
che ne erano stati gabbati.

Solo in quell’istante lo colpì la coincidenza che il conte 
– a cui era scomparsa la legittima consorte – si interes-
sasse proprio a un uomo che aveva cercato inutilmente di 
far sparire la sua.

Vi ha giocati si ripeté e lasciò la Questura, cercando di 
scansare Olivo che stazionava lì davanti come aveva fatto 
più volte, negli ultimi anni. Passeggiava per strada, chiac-
chierava coi giornalisti, rispiegando loro, per la centesima 
volta, tutti i dettagli della sua clamorosa avventura. Poi 
guardava su, verso l’uffi cio del commissario, e rideva. 

«Saluti ossequiosi» gli disse infatti, quando lo vide pas-
sare.

Il commissario si schiacciò sul capo la bombetta scu-
ra, chiuse i risvolti del soprabito e si incamminò verso il 
Duomo. Non aveva dubbi che in quel momento il delega-
to Stajano si stesse occupando della contessa sparita, fi c-
cando il naso tra i domestici del suo spettacolare palazzo 
liberty in corso Venezia. 

Non restava che ingannare l’attesa. E mettere un po’ di 
distanza tra sé e l’Olivo, la prova incarnata del suo falli-
mento. 

Camminò veloce, controvento, sfi orando – senza ve-
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derli – i venditori ambulanti che offrivano ai passanti la 
propria merce: fazzoletti e foulard, torrone e nespole, om-
brelli, marroni e caldarroste e le famose pigotte, le bam-
bole di Milano. 

In via Orefi ci comprò un mazzetto di aster alla più an-
ziana delle fi oraie i cui occhi lacrimavano anche quando 
non piangeva. In piazza Duomo si mise in fi la davanti al 
baracchino del caffè del genoeucc, la brodaglia dei poveri. 

Non che non potesse permettersi un caffè vero, tra i 
mosaici liberty del Bar Campari, affacciato sulla galleria, 
ma al commissario non piaceva guardare l’umanità da una 
vetrina, voleva respirarci dentro.

Entrò nella chiesa di Santa Maria in San Satiro e si ac-
comodò al suo solito posto, in terza fi la vicino al corridoio, 
accanto a due vecchiette che salmodiavano giaculatorie. 

Era lì che l’aveva fatto sedere sua madre, Reginella, la 
prima volta che l’aveva portato ad ammirare, nell’abside, 
la falsa fuga prospettica del Bramante con il suo palese 
insegnamento di vita: non tutto è come appare. 

Ed era lì che lui tornava per pensare a lei e alle noie 
della professione.

In silenzio, chiuse gli occhi ma invece di quella del con-
te, gli si parò davanti la faccia aguzza dell’Olivo.

Tutto era cominciato il 24 maggio del 1903, una do-
menica tiepida che profumava di sterco di cavallo e ma-
gioster, le fragole che un ambulante vendeva davanti alla 
Scala, proprio sotto la Questura. 

Nel porto di Genova era affi orata una valigia. E nel-
la valigia c’erano i resti di una donna col cranio rasato, 
coperta da uno strato di naftalina. Il commissario aveva 
lavorato ad altri casi tutto il giorno senza saperne nulla 
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perché il questore di Genova non aveva ritenuto necessa-
rio avvertire quello di Milano. 

Ma la mattina dopo, in piazza San Fedele era arriva-
ta una lettera anonima. Diceva che una donna di origini 
piemontesi, Ernestina Beccaro da Biella, era scomparsa 
una settimana prima dal suo appartamento al quarto pia-
no dello stabile in via Macello 25, vicino al carcere di San 
Vittore. 

Il commissario e il delegato Stajano avevano preso un 
tram e c’erano andati. Ci avevano trovato la portinaia, la 
sciora Giovanna Erba Bramè, e alcuni inquilini, ma non 
la Beccaro e nemmeno il marito di lei, Alberto Olivo, a 
quell’ora seduto alla sua scrivania di contabile negli uffi -
ci della Società Ceramica Richard Ginori, fuori porta, in 
borgo San Cristoforo.

Per Stajano, con la sua faccia da prete e il sorriso af-
fabile, non era stato diffi cile far parlare i presenti, ma il 
quadro che ne era uscito non era esattamente quello che 
lui e il commissario si aspettavano.

«L’Ernestina l’è rozza, volgare, analfabeta e bisbetica» 
aveva sentenziato il senato dei condomini. «Il ragioniere, 
tanto un brav’uomo che sa di matematica e poesia...»

«Solo un po’ trattenuto sui soldi» aveva osato criticarlo 
uno.

«Uno “spenditore matematico” del suo denaro» l’aveva 
corretto l’agente di commercio Vignola, vicino di piane-
rottolo dell’Olivo e suo estimatore, mentre un altro dis-
sentiva: «Un vero stemegna».

Una coppia davvero mal assortita, l’Alberto e l’Erne-
stina: lui quarantasette anni, di famiglia borghese, colto e 
susseguioso, lei più giovane e di bell’aspetto, piccola e ton-
da, di buon cuore ma prepotente. «Se avessi un revolver 
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gli sparerei in faccia» aveva detto del marito alla signora 
Vignola, solo un mese prima. 

E alla portinaia aveva confi dato di volerlo lasciare.
Nessuno, in via Macello, sembrava sentire nostalgia 

del l’Ernestina, aveva concluso il commissario con Stajano. 
Nessuno, tranne l’anonimo estensore della lettera arriva-
ta in Questura, forse abbagliato dal fascino della risata 
franca che le faceva sobbalzare il petto quando, vestita di 
tutto punto, usciva la sera per andare non si sa dove, non 
prima di aver insultato a voce alta il ragioniere con epite-
ti come «vigliacco, avaro e mezzano» urlati nella tromba 
delle scale. 

Ma su una cosa tutti gli inquilini di via Macello con-
cordavano, a partire dal farmacista Luigi Spagnolo, che 
abitava proprio sotto gli Olivo. 

Nell’appartamento di quattro stanze che Ernestina e il 
marito occupavano da due anni, c’era stato un litigio più 
violento del solito, la notte tra il 16 e il 17 maggio. Attra-
verso i muri sottili la sorella del farmacista, Maria, aveva 
sentito la vocetta del ragioniere urlare: «Metti giù quel col-
tello». Più tardi, dopo le due del mattino, un tonfo pesante.

Alla parola “tonfo”, Stajano aveva guardato il commis-
sario ed era fi lato via, senza salutare, verso il sobborgo 
di San Cristoforo. Qui aveva passeggiato un po’ intorno 
allo stabilimento Richard Ginori. Poi si era infi lato alla 
Trattoria della Ceramica, dove gli impiegati della fabbrica 
si fermavano a pranzare e aveva offerto qualche bicchiere 
qua e là: quel che aveva scoperto non collimava con l’im-
magine di Olivo data dai coinquilini. 

Il ragioniere era visto dai colleghi come un uomo ca-
pace ma intrattabile, affl itto da senso di superiorità, fu-
rioso se veniva contraddetto, tanto che il suo compagno 
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di scrivania aveva chiesto di essere allontanato da lui e il 
suo vicino attuale, l’impiegato Ferrara, non gli rivolgeva 
la parola da tempo. «Non che la cosa faccia differenza» 
aveva confi dato però a Stajano. «L’Olivo è un gran chiac-
chierone e parla anche quando non è interrogato.»

Il delegato aveva sorriso, allungandogli un altro bic-
chiere. «E la signora Ernestina?»

«Bella donna. Si dice sia anche una brava massaia e sem-
bra molto affettuosa, quando viene a prenderlo in uffi cio.»

Quella sera, incapaci di lasciare la Questura, il commis-
sario e il suo vice si erano interrogati a lungo sul mistero 
della reale personalità dell’Olivo, che dopo il lavoro, non 
era tornato in via Macello. 

«Da giorni dorme alla Trattoria del Formentone» aveva 
confi dato loro la portinaia: «Si è fatto portare lì anche due 
valige. Rientra solo per cambiarsi d’abito, la mattina».

Così avevano dovuto aspettare fi no all’alba per trovarsi 
faccia a faccia con lui. Stajano e un giovane agente, Feli-
ce, l’avevano aspettato davanti all’uscio. Olivo si era fatto 
portare via in dignitoso silenzio: «Almeno, prendiamo il 
tram» si era limitato a proporre. «È più comodo e rispar-
miamo sulla carrozza.»

Solo in Questura e davanti al commissario («uno che ha 
studiato, come me») aveva accettato di spiccicar parola.

«Innanzitutto, le lettere anonime sono cose da vigliac-
chi e poi, mia moglie non è sparita» aveva puntualizza-
to, accarezzandosi i baffi  che gli incorniciavano il mento 
aguzzo: «Abbiamo litigato ed è tornata dai suoi. Le ho 
pure portato la valigia ai binari del treno».

Non aveva cambiato versione nemmeno quando il com-
missario gli aveva fatto notare che le sorelle dell’Ernestina 
non la vedevano da più di un anno.

Polidoro-Giallo Metropoli.indd   13Polidoro-Giallo Metropoli.indd   13 30/03/15   14:4630/03/15   14:46



14

«Me ne dolgo» si era limitato a commentare.
C’era voluto un tranello di Stajano per farlo cadere in 

trappola: «Al porto di Genova hanno trovato il corpo di 
una donna. Ci consta che sia quello di sua moglie». 

Non era vero e il commissario lo sapeva bene. Il corpo 
nella valigia era troppo compromesso per dargli un nome, 
il volto della donna reso irriconoscibile da colpi feroci che 
ne avevano cancellato i lineamenti. Si trattava di un bluff 
da giocatore di poker, davvero singolare per un uomo pio 
come Stajano, che avversava le carte e ogni altra tentazio-
ne di Satana. Ma per lui la verità poteva valere una piccola 
trasgressione.

Olivo aveva chiuso gli occhietti, sottolineati da occhia-
ie profonde. Il suo pomo d’Adamo aveva fatto su e giù 
varie volte, ingrossando il colletto duro e altissimo della 
camicia. «L’ho fatto» era crollato, prima di lanciarsi in una 
torrenziale confessione. 

Il commissario avrebbe potuto ripeterlo a memoria, 
quel racconto, cominciato con l’incontro tra i due, Alber-
to e l’Ernestina, nella Trattoria del Falcone dove lui face-
va colazione tutti i giorni e lei si arrabattava con qualche 
lavoretto o cercando amici facoltosi. 

Era l’inizio del 1895. Qualche mese più tardi, l’uomo le 
aveva fatto questa poco romantica proposta: «Lei sapreb-
be essere una brava donna se la facessi vivere con me?».

«Sì. Con lei verrei tanto volentieri» aveva risposto la 
sventurata.

Ne erano seguiti una scandalosa convivenza e poi, nel 
gennaio del 1986, le nozze e almeno otto cambi d’abita-
zione in sette anni «perché l’Ernestina litigava con le vi-
cine ed era troppo spendereccia» aveva detto, severo, il 
ragioniere estraendo dalla tasca un libriccino su cui erano 
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minuziosamente segnati i soldi spesi nei cento mesi tra-
scorsi con la moglie, a partire da quelle 160 lire necessarie 
a dotarla di «scarpe, cappello, mantellina, guanti e anello» 
per non far sfi gurare lui, il giorno delle nozze.

Ma la convivenza si era rivelata diffi cile e presto erano 
iniziate le liti.

Fino all’ultima, fatale. 
Ernestina si era rivolta a una maestra privata perché le 

insegnasse a leggere e scrivere, preferendola al marito e la 
donna aveva inviato proprio a lui l’onorario. Ne era nata 
una discussione. Era la sera di sabato 16 maggio 1903.

Ancora oggi, a dieci anni di distanza, il commissario 
ricordava il silenzio pesante di Stajano mentre il ragionier 
Olivo snocciolava, istante per istante, il rosario della sua 
confessione, con voce piatta e incolore. Lui stesso si era 
scoperto a trattenere il fi ato.

Il contabile pareva senza freni. Più volte si era asciugato 
la pelle con un fazzoletto, ma non c’erano lacrime, né una 
goccia di sudore sul suo viso.

«Verso le 2.30 di quella notte, mi svegliai, con un terri-
bile male allo stomaco. Chiamai mia moglie, invocando la 
pietà di qualcosa di caldo. Mi diede dell’impostore. Allora 
mi alzai, zoppicai verso la cucina per farmi una limonata. 
Sul tavolo c’era il coltello con il quale avevo tagliato il 
limone.»

Il limone...
Seduto sulla sua panca, mentre le vicine recitavano il 

rosario, il commissario sentì un brivido, come gli accadeva 
tutte le volte in cui ripensava alla confessione del ragio-
niere, la più singolare a cui avesse assistito in tanti anni di 
carriera: quel coltello, quel limone poteva vederli con gli 
occhi della mente, come le pianelle dell’Olivo che l’uo-
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mo aveva abbandonato in cucina per balzare sulla moglie 
dopo che lei aveva buttato, per sfregio, la chiave della sua 
preziosa libreria nella latrina.

«Quando rinvenni, era l’alba. Vidi sulle lenzuola del 
letto delle macchie che nell’oscurità parevano nere e mia 
moglie in una posizione anormale. La candela era ancora 
accesa in cucina e mandava una luce scialba.»

Il racconto che ne era seguito era il corollario inevita-
bile di un delitto così stupido e feroce: il ragioniere che 
passa il giorno seguente, domenica, a spasso per la città e 
il lunedì torna tranquillo al lavoro. Che dorme sul divano, 
col corpo della moglie in cucina e infi ne decide di libe-
rarsi di lei: la taglia a pezzi, ne butta parte nello scarico, 
il resto lo chiude in una valigia, sotto naftalina. Racconta 
ai vicini che lei è partita, chiude i suoi abiti in un borsone 
e va a venderli, per 12 lire, al mercato di Porta Venezia. 
Poi, dopo sei giorni, prende un posto in terza classe, la più 
economica, sul treno per Genova e affi tta un barchino per 
fare il giro del porto e liberarsi della valigia, con la scusa 
di non volerci pagare il dazio. Ma nel farlo, cerca di tirare 
sul prezzo con il vetturino, il barcaiolo e due ragazzi che 
l’hanno aiutato a portare la sua pesantissima borsa fi no al 
tram e litiga con loro. 

Così questi si ricorderanno di lui, quando il processo 
inizierà.

«Andiamo, dottore?» sussurrò una voce. 
Il commissario sobbalzò: Stajano era seduto alle sue 

spalle e si allungava per parlargli all’orecchio. 
Ora la chiesa era vuota e buia, tranne per le candele 

che tremolavano a fi anco dell’altare mentre il sagrestano 
ci armeggiava intorno.
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Il commissario sbatté gli occhi e si alzò, stirando la 
schiena. Si accorse che teneva ancora stretti in mano gli 
aster comperati quel pomeriggio: pendevano ormai fl osci 
e inerti dal suo pugno.

«La contessa?» chiese in un soffi o al suo vice.
Lui fece un gesto con la mano destra, sventolandola co-

me un’ala di farfalla. Un gesto che signifi cava: «Più avan-
ti», il commissario lo capì bene.

Ci sarebbero state altre ispezioni in corso Venezia, altri 
interrogatori informali: a Stajano non piaceva sposare una 
tesi prima di conoscere tutti gli elementi. Non voleva in-
nocenti sulla coscienza.

«Stava pensando al conte?» gli chiese.
Il commissario scosse il capo: «A Olivo».
Si avviarono insieme verso via Pontaccio, sfi orando i 

mendicanti che a quell’ora si erano radunati vicino alla 
Borsa e capannelli di uomini a cui Stajano lanciò sguardi 
sospettosi. Da anni la crisi mordeva anche Milano, capi-
tale industriale del Regno: i salari erano fermi dal 1908, 
mentre i prezzi di pane, latte e verdura erano saliti anche 
del venti per cento. A giugno la città era stata bloccata 
per tre giorni da uno sciopero generale e il fallimento 
dello sciopero nazionale di agosto non aveva calmato gli 
animi. 

Il direttore dell’«Avanti!» Mussolini incitava i «proleta-
ri alla guerra contro i borghesi» ma l’ultima guerra, quella 
contro la Libia, aveva solo accresciuto la miseria. 

Su questo, sul suo scomodo ruolo di uomo d’ordine 
in tempi di crisi, rifl etteva il commissario mentre varcava 
la porta della trattoria dove consumava molte delle sue 
cene e dove spesso invitava Stajano, senza mai riceverne 
un rifi uto. Segno evidente, per il commissario, che non ci 
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fossero donne o bambini ad aspettarlo a casa, come non 
ce n’erano per lui. Due uomini soli, votati al trionfo della 
giustizia, due uomini spesso delusi.

«L’Olivo» sibilò Stajano, come se il suo capo non fosse 
stato in silenzio per dieci minuti buoni. «Anch’io ci penso, 
ogni tanto. Penso anche a come convincerlo a non venire 
più a deriderci in Questura.»

«Ma è un suo diritto farlo.»
Stajano batté un pugno sul tavolo: «Non siamo stati noi 

a sbagliare» protestò. «Noi l’abbiamo arrestato in meno di 
un giorno e chiuso a doppia mandata in una cella del sesto 
raggio di San Vittore...»

«Però da quella cella è uscito.»
«Con tutti gli onori» ammise, onesto, Stajano.
C’era voluto un anno perché questo accadesse. E un 

processo durato dieci giorni, nel giugno del 1904. Un pro-
cesso che aveva trovato più spazio sui giornali della guerra 
russo-giapponese e aveva suscitato perfi no l’interesse di 
Lombroso, il re degli alienisti: Olivo criminaloide aveva in-
titolato il suo articolo, uscito in prima pagina, il 9 giugno, 
sul «Corriere della Sera».

In aula, Olivo non aveva cercato di ritrattare: aveva 
confermato la sua confessione, mentre fuori rumoreg-
giava il temporale e dentro le signore singhiozzavano. 
Alla fi ne anche lui era scoppiato a piangere, alternando 
lacrime, ululati e convulsioni. Quattro periti erano stati 
chiamati a spiegare se le crisi epilettiche di cui il ragio-
niere aveva sofferto l’avessero reso incapace di intendere 
al momento del delitto, ma non era stato raggiunto un 
accordo.

«Nemmeno per un istante ho pensato che non l’avreb-
bero condannato» sospirò Stajano. «Soprattutto quando 

Polidoro-Giallo Metropoli.indd   18Polidoro-Giallo Metropoli.indd   18 30/03/15   14:4630/03/15   14:46



19

il procuratore generale gli ha puntato contro il dito e ha 
tuonato: “Eppure quelle misere carni avevano destato in 
voi fremiti d’amore!”.»

«Un vero attore quel Moretti!» concordò, amaro, il 
commissario: «Peccato per i quesiti alla giuria!».

Stajano chinò il capo: ne avevano parlato mille volte tra 
loro, cercando di farsene una ragione, da quel pomerig-
gio dell’11 giugno 1904 quando i giurati erano rientrati, 
intorno alle quattro meno dieci, dalla camera delle deli-
berazioni.

«Ritenete che l’Olivo abbia ucciso la moglie?» aveva 
chiesto il presidente.

«Sì.» 
«E aveva intenzione di farlo?»
«No.»
Un brivido aveva accarezzato la schiena del commis-

sario. Solo in quell’istante aveva intuito l’errore fatto dal 
procuratore generale che si era dimenticato di porre alla 
giuria la domanda subordinata: «Anche se non voleva, è 
comunque colpevole di omicidio?».

Così, l’Olivo fi niva praticamente assolto.
Il presidente era sbiancato. Nonostante la confessione, 

il ragioniere era stato condannato a soli dodici giorni di 
carcere – già scontati – per lo scempio del corpo della mo-
glie e a pagare 125 lire di multa, meno del suo stipendio 
mensile alla Richard Ginori.

Qualcuno, in aula aveva riso, qualcuno aveva gridato: 
«Vergogna!».

Olivo si era inchinato alla giuria, aveva sorriso al com-
missario e a Stajano, poi era uscito tra due ali di folla, 
incontro al suo destino: un nuovo nome, un nuovo lavoro, 
un’altra moglie, più remissiva ed economa, e l’abitudine a 
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passeggiare sotto la Questura, con grande ilarità dei gior-
nalisti e gran scorno dei suoi rivali.

«Pensa che il conte si sia ispirato a lui?» chiese il com-
missario al suo vice, dando corpo al timore che gli oppri-
meva il petto dal pomeriggio.

«Penso che, a Dio piacendo, non sarò coglionato due 
volte» rispose Stajano e infi lò il cucchiaio nella minestra. 

Ma prima si fece il segno della croce.

La paradossale vicenda del ragionier Olivo e del suo 
processo è raccontata fedelmente, per quanto riguarda la 
dinamica, la confessione e le dichiarazioni dei testimoni 
(vicini, colleghi e portinaia). Il commissario capo Vigevano 
e il delegato Stajano sono effettivamente i poliziotti che ef-
fettuarono l’arresto, anche se ho attribuito loro un passato e 
pensieri di fantasia. Il conte e la contessa sparita vivono solo 
nei territori dell’invenzione letteraria.
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DIECIMILA PALLOTTOLE

di Simone Sarasso

Prologo
Interno giorno. Ore 10:00 
Una caffetteria.
Due uomini a un tavolo accanto alla fi nestra.

«Il problema è che da quando è uscito Matrix le cose 
sono al rallentatore o a doppia velocità. Come faccio a 
scrivere una scena di sesso fast forward?»

«Se è per questo, Kubrick lo faceva trent’anni fa e nes-
suno si è mai lamentato...»

«Stiamo parlando di uno psicopatico a 33 giri che pri-
ma fa sesso con due ragazze a 78 giri, e poi ammazza una 
vecchia – in tutina fucsia – con un enorme cazzo di por-
cellana...»

«Dio benedica gli anni Settanta!»
«È proprio questo il punto! Dove sono fi nite le scopate 

nei loft newyorchesi con le luci spente e il letto di fronte 
a una vetrata? Skyline di Manatthan. Lei sopra. Corpi in 
penombra e movimenti lenti...»

«Quello è Highlander, e tu sei l’unico occidentale con 
meno di trent’anni che apprezzi ancora quella stronzata...»
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«Per tua informazione è anche Wall Street, Blue Steel e 
Nove settimane e mezzo...»

«Blue Steel è il peggior adattamento di Ellroy dopo Co-
pland, e Jamie Lee Curtis non me l’ha mai fatto drizzare, 
nemmeno in Venerdì 13.»

«In Nove settimane e mezzo scopano in penombra, alla 
luce del frigorifero, per strada... Scopano e basta.»

«Che cazzo vorresti? Rett che stringe Rossella, la bacia 
senza lingua e dopo la dissolvenza?»

«Lo ammetto. Mi manca la dissolvenza...»
«E scrivi così adesso? Allora, me ne parli o ti devo im-

plorare?»
«È una storia favolosa! Ti piacerà, vedrai...»
«Non capisco perché mi hai invitato qua per discuter-

ne. Potevi venire nel mio uffi cio...»
«È questione di atmosfera... Sedili in pelle rossa tipo 

Chevy del ’56, cameriere in divisa che ti riempiono la tazza 
di caffè, la Statale a due passi...»

«Ok, e scommetto che tra due minuti chiamerai la ca-
meriera garçon, ti proporrò di rapinare questo buco di 
merda e schizzerai in piedi gridando: “Any of you fuckin’ 
pricks move and I’ll execute every motherfucker last one of 
you!”. Non sono Tim Roth e tu non sei Amanda Plum-
mer... Per cui vieni al punto.»

«Be’, c’è questo tizio. Era una specie di gangster in Ita-
lia nei Settanta. Aveva una banda e tutto il resto. Era bello. 
E impunito anche. E le donne lo adoravano.

È fi nito in carcere un sacco di volte, ma riusciva sempre 
a venirne fuori. Secondo me è perfetto.»

«È morto?»
«No. È dentro. L’ho intervistato.»
«Hai qualcosa da farmi leggere?»
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«Ho dei nastri.»
«Fammeli ascoltare.»

Rebibbia. 23 ottobre 2004. Braccio G8. H: 15:56

«È acceso?»
«Sì. Può parlare.»
«Cosa vuoi sentire, ragazzo?»
«La sua storia, signore... La sua storia.»
«Signore. Lo sai quanto tempo era che nessuno mi chia-

mava così? La mia storia...»
«Sì, signore...»
«Dunque... da dove cominciamo?»
«Cominci dal suo nome.»
«Renato Vallanzasca, di professione recluso. Quattro 

ergastoli e qualcosa...»

Origini

«Vallanzasca Renato, di Osvaldo e Marie ******, nato 
a Milano, quartiere Comasina, nell’anno di grazia 19**. 

Balordo per vocazione. 
Vedi, ragazzo, è qualche anno che c’è la teoria che se 

diventi delinquente è colpa dell’ambiente in cui sei cre-
sciuto, dei tuoi che ti prendevano a sberle da piccolo... 

Non diciamo cazzate! C’è chi nasce per fare lo sbirro, 
chi lo scien ziato, chi per fare madre Teresa di Calcutta. 

Io sono na to ladro.
Con un amico d’infanzia ci facevamo intere scatole di 

fi gurine Panini. 
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Ligera per vocazione. 
Pensa che lui è diventato avvocato...
Poi ho cominciato coi “furti su commissione”: le vicine 

di casa mi “ordinavano” pezzi di ricambio per la stufa, 
piccoli elettrodomestici... In cambio: castagne e frittelle. 

La prima galera, diciamo così, l’ho fatta presto. A otto 
anni. 

Mi era saltato il pallino di liberare gli animali del circo. 
Le sbarre non le ho mai potute soffrire...

C’era in città il Medini (allora era più famoso persino del 
Medrano!) e io, che soldi per il biglietto non ne avevo, sgat-
taiolavo di pomeriggio tra le roulottes a guardare le tigri.

Guarda oggi, guarda domani, mi è presa una pena per 
quelle povere bestie... Così le ho fatte uscire dalle gabbie 
e mi sono imboscato a vederle correre sul viale.

Morale della favola: due minuti di gloria e cinque ore 
di ceffoni (c’era un brigadiere con due mani che parevano 
badili...)

Mio padre è venuto a prendermi la sera al Beccaria, 
incazzato come una iena... E a casa mi ha dato il resto.

A quindici anni ero uno studente-ladro (tipo studente-
lavoratore, hai capito come?): studiavo ragioneria e la sera 
imparavo il mestiere dalle vecchie glorie del quartiere.

Una volta la madama mi ha aspettato nell’atrio della 
scuola.

Dovevo fare gli esami di riparazione e, siccome mi sta-
vano dietro da tutta l’estate, mi ero preparato da latitante, 
a Finale, a casa di un’amichetta col grano che era andata a 
fare le ferie in Corsica coi genitori.

Arrivo tronfi o la mattina del gran giorno, ma invece 
dell’interrogazione, mi tocca l’interrogatorio in Fatebe-
nefratelli.
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Niente esami. E niente diploma. 
Pazienza: sapevo benissimo che in banca sarei entrato 

lo stesso. Saltando il bancone.»

La perdita della verginità

«La verginità l’ho persa nel ’72... No, non quella che 
pensi te.

Voglio dire il primo colpo serio e il primo gabbio da 
uomo.

Supermercato Esselunga, via Monte Rosa. 
Noi: in quattro, due per macchina. Più un’altra pronta 

per la fuga dietro via Barberini.
Loro: non sospettavano un cazzo. 
Il furgone portavalori si ferma davanti alle nostre auto 

– avevamo simulato un tamponamento –, noi schizziamo 
fuori con gli AK-47 in mano. Sembra di essere a Chicago.

Tre minuti dopo le guardie sono in ginocchio, la porta 
del furgone spalancata e il signor Esselunga alleggerito di 
cinquantacinque milioni.

Nessuna sfi ga, nessun inghippo. 
A parte la nostra testa di cazzo.
I tizi con cui lavoravo allora non erano proprio delle 

aquile, per cui ci ritroviamo con l’allarme che parte dieci 
minuti prima del previsto, la Mini che doveva servire per 
la fuga chiusa a chiave (se becco chi è stato...) e cinque tra 
poliziotti e guardie giurate che ci sparano addosso senza 
neanche intimare l’alt.

A quel punto spariamo anche noi.
Due raffi che fanno saltare una vetrina. Un colpo di .38 

prende uno sbirro in un piede e io riesco appena in tempo 
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a fermare un stronzo dei miei che aveva già tolto la spo-
letta a una granata e la stava tirando in bocca ai fresconi.

La bomba fa saltare tre macchine parcheggiate e ci co-
pre. Noi, come Nembo Kid, ci cambiamo i vestiti nelle 
cabine del telefono e scappiamo con una Due cavalli che 
qualche coglione aveva lasciato aperta.

Tre giorni dopo si presenta a casa mia Achille Serra, 
allora funzionario della Squadra mobile e – per inciso – ra-
gione per cui io sto chiuso qua dentro, e io, mostrandogli 
il Rolex che avevo al polso, gli faccio: “Commissario, lei 
è giovane, ne ha ancora di strada da fare prima di inca-
strarmi. Se riesce a trovare un qualunque indizio contro 
di me, questo è suo”.

Lui mette a soqquadro tutto per due ore, fi nché non re-
cupera nella spazzatura le buste di carta che contenevano 
le banconote.

Le avevamo strappate in mille pezzi pensando di essere 
furbi, ma mi sa che lui era più furbo di noi.

“Sarò anche giovane” mi disse “ma come vede l’ho in-
castrata. Quanto al Rolex, be’, sta meglio dove sta.”

Così, la promozione a vicequestore per lui e quattro 
anni di carcere duro per me. 

Dico duro mica per ridere: il ricordo più bello che ho di 
quegl’anni sono questi centosettanta punti di sutura che 
mi vanno dall’avambraccio sinistro alla chiappa destra...»

Apoteosi: freddo come l’acciaio, tenero 
come una caramella mou

«Tutta la mia vita, quella vera intendo, va dall’estate ’76 
all’inverno ’77.
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Mentre stavo dentro – e glisserei sulle modalità – avevo 
messo su famiglia. Io e Consuelo, la mia ragazza, avevamo 
avuto un bambino, Maxim.

Io me ne stavo al gabbio a marcire e lui cresceva. 
Aveva quasi quattro anni.
Così decido che è ora di fi nirla, e mi inietto per sei mesi 

urina e uova marce: mi procuro un’epatite e una via di 
fuga.

Scappo dall’ospedale Bassi nel luglio 1976, e penso di 
meritarmi una vacanza.

Tiro su moglie e prole e ci facciamo venticinque giorni 
tra Maratea e Positano. 

In assoluto i più belli della mia vita.
Torniamo in città per un po’, con l’idea di farci un altro 

paio di settimane con le palle al sole, solo che le Forze 
dell’Ordine non sono d’accordo.

In viale Corsica una volante con due ragazzini di leva 
mi riconosce e comincia a spararmi addosso.

Io rispondo al fuoco, e riesco a malapena a mettere Con-
suelo e Maxim su un taxi. 

Non mi prendono per un pelo.
Inizio la vita da latitante, ma il grano è poco e non posso 

nemmeno tornare dai miei, che oramai se ne stanno rinta-
nati chissà dove.

Così decido che è ora di mettersi in affari seri.
Fu allora che nacque la Batteria o, come la chiamavano 

sui giornali, la “Banda Vallanzasca”.
Antonio Colìa, in arte Pinella: capace di guidare a rotta 

di collo qualunque cosa avesse le ruote.
Mario Carluccio, il mio braccio destro: l’uomo più co-

raggioso che mi sia mai capitato di conoscere.
Rossano Cochis, ex paracadutista, detto Mandingo: l’uo-

Polidoro-Giallo Metropoli.indd   27Polidoro-Giallo Metropoli.indd   27 30/03/15   14:4630/03/15   14:46



28

mo-mitra più strepitoso che abbia mai visto. Con quell’ag-
geggio spadroneggiava... 

Correva incontro a chi gli sbarrava la strada. Se ne fot-
teva che potessero essere in superiorità numerica. Da ex 
parà si buttava all’attacco.

Vito Pesce e Claudio Gatti: imbranati, fuori di melone 
e con una passione eccessiva per eroina e cocaina. Ma, per 
me, come fratelli.

L’Angelina: fi glia di un trapezista e donna di Vito. Por-
tava una svastica tatuata sulla schiena e quanto a coglioni 
dava dei punti a tanti cazzuti maschietti.

In quell’anno, con un arsenale di centocinquanta pezzi 
tra pistole, fucili, mitragliatori e bombe ci siamo fatti set-
tanta rapine e quattro sequestri.

Beninteso: sequestri sì, ma “alla Vallanzasca”. 
Pretesi subito di differenziarmi: certo non avrei fatto 

l’aguzzino.
I sequestrati dovevano godere di ogni comfort: bagno, 

letto, cibo e possibilmente il superfl uo. Mica eravamo in 
Barbagia, diamine. 

E poi pagavano pur sempre loro.
Le segnalazioni sugli obiettivi le ebbi direttamente da 

un impiegato dell’Intendenza di Finanza di Milano. Mi 
spacciai per un funzionario delle Fiamme Gialle. 

Prean nunciato da una telefonata del mio “comandan-
te”, mi pre sentai per un fantomatico “sorteggio per veri-
fi che patri moniali”. 

Però, una volta arrivato da lui mi limitai a dirgli: “Lei, 
che da una vita ha a che fa re con i patrimoni di tutti i mila-
nesi, se fosse al mio po sto, invece di ricorrere al sorteggio 
a chi farebbe le pul ci?”. 
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Il tipo non si fece ripetere due volte la domanda. E sai 
quale nome fece per primo? 

Quello di Nino Trapani. Una moglie e due fi glie, pro-
prietario di alcuni stabili, amministratore delegato della 
Helen Curtis.

Scegliemmo la primogenita, Emanuela.
Era bel lissima, intelligente, spiritosa e, con quella timi-

dezza ti pica delle ragazzine della sua età: sensuale e femmi-
na come poche.

Nei quarantuno giorni della sua prigionia non le feci 
mancare nulla: pasteggiava a champagne, telefonava 
all’amica del cuore. Riceveva regali. 

E festeggiammo il Natale. 
Proprio come a casa sua: sotto un grande albero carico 

di lucine e palle colo rate. Gliel’avevo rubato dall’androne 
di un palazzo vicino.

Insomma, con lei stavo bene.
Sul fatto che tra noi ci fosse una storia i giornali ci hanno 

ricamato su parecchio... “Il bandito dagli occhi di ghiaccio 
e la giovane ereditiera”, titolava il «Corriere».

Il vero problema non era lei, era Nino, il padre.
La prima richiesta che gli feci fu esorbitante: trenta mi-

liardi.
E lui sai che mi rispose? “Gua glio’, perché non me lo 

dite chiaro: io vi cedo tutte le mie attività, Helen Curtis 
compresa, così ve la vedete voi, coi debiti che ho e con i 
rappresentanti sindacali...”

Con un napoletano così le trattative per un sequestro 
avrebbero fi nito per assomigliare a quelle del mercato di 
Forcella.

Ci accordammo per quattro. 
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Emanuela la riaccompagnai a casa personalmente e la 
consegnai alla madre.

Vedi, questo è il buono di quel periodo. Ma ci fu anche 
il marcio.

Sì, perché per i giornali il “Bel René” era anche “Un 
feroce assassino”. 

Dagli torto...»

Mortacci...

«Vedi, quelli erano tempi mica da ridere...
Tanto per cominciare, quell’anno, l’ex presidente del 

Consiglio si fregava le mani. Il 25 giugno la Corte Costitu-
zionale sanciva la legittimità delle emissioni radiotelevisive 
locali.

Nasceva la tv privata, insomma: per contrastare il mo-
nopolio Rai, che copriva le gambe alle ballerine e cacciava 
Dario Fo per lesa maestà presidenziale.

Bella trovata! Di lì a cinque anni il Cavaliere aveva già 
fatto man bassa e il paese doveva prendersi in quel posto 
un altro monopolio.

Ma questo è il meno, il contorno...
La vita vera stava nelle piazze, dove il PCI diventava 

sempre più potente mentre mezza Europa si cacava sotto. 
A luglio il cancelliere tedesco Schmidt fa sapere che 

Francia, Inghilterra e Germania non concedono prestiti 
se i rossi vanno al governo.

L’ennesimo governo Andreotti rassicura, e garantisce 
anche Craxi, che si frega le mani in attesa della zampata.

I comunisti, per canto loro, cominciano a sparare. 
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A settembre viene fatto fuori il vicequestore di Biella 
dalle BR.

Un mese prima Graziano Mesina scappa dal carcere di 
Lecce aiutato dai NAP, i Nuclei Armati Proletari.

Crimine e politica vanno a braccetto. 
Le strade e le piazze diventano posti pericolosi: ci sono 

posti di blocco ovunque.
E questo ci rovina gli affari.
Così, tra un colpo e l’altro, decido che dobbiamo dare 

una dimostrazione di forza, far capire ai pulotti che non 
ci pieghiamo.

M’invento la beffa del secolo: i posti di blocco al con-
trario.

Aspettavamo le volanti, facevamo scendere gli sbirri, 
li disarmavamo. E poi li spedivamo a casa a calci in culo.

La sera del 30 di ottobre, però, qualcosa va storto. 
Vito e Claudio, fatti marci di coca, si mettono a sparare 

alla prima jeep della polizia che incontrano.
Io non ce li avevo mai voluti quei due negli agguati. 
Combinavano solo casini. 
E loro, per dimostrarmi che erano alla mia altezza, si 

erano messi a fare i pistoleri solitari...
Dicevo, scaricano due caricatori sugli sbirri, questi li 

rincorrono e stanno per fargli il culo quando miracolo-
samente gli imbecilli trovano un maggiolone, tagliano la 
corda.

E restano senza benzina.
È a quel punto che il dottor Premoli ha la sfi ga d’incro-

ciarli in via Meda. Lo fermano, gli intimano di scendere. 
Alla vista degli sputafuoco il medico ingrana la retro e 

tenta di darsi.
Viene falciato da una sola, inutile, raffi ca.
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Milano scotta, li hanno visti in faccia e ci metteranno 
uno sputo a far due più due.

Io salgo in macchina la notte stessa, direzione lago 
d’Iseo.

Là avevamo un rifugio, una villa di un imprenditore 
compiacente.

Mi tiro a lucido, giacca e cravatta per non dare nell’oc-
chio e alle due sono già in autostrada.

Allo svincolo una pattuglia mi ferma per un controllo.
Ripeto, in quegl’anni non c’era niente di strano se dei 

poliziotti con la mitraglietta d’ordinanza ti bussavano al 
fi nestrino per chiederti i documenti.

Gli passo patente e libretto, quello con un occhio li 
guarda, e con la mano slaccia la fondina.

A quel punto ho agito d’istinto.
Mi ricordo solo che mi girava la testa, ho visto tutto 

rosso e l’attimo dopo gli avevo sparato in faccia.
BUM!
Mi butto fuori dall’auto, e prendo alle gambe gli altri 

due, che da dietro l’autopattuglia tiravano con le Beretta 
bifi lari.

Con un proiettile nelle costole sgommo direzione Roma.»

Fine dei giochi

«Roma. Caput Mundi. Per me, più che altro cap’u cazz! 
Arrivo e un segaossa da fi lm di serie B (hai presente il 

dottore ubriaco che per tirarti via una pallottola ti disin-
fetta col whiskey, e prima di versarlo sulla ferita si fa un 
cicchetto?) mi massacra il fi anco dove mi avevano fi ccato 
una palla calibro 12.
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Passa un paio di giorni in cui mi strafaccio di bucatini e 
morfi na e viene a trovarmi questo avvocato. 

Fascista, come l’amico da cui stavo nascosto. 
Comincia a magnifi care le mie doti di combat tente, per 

poi farmi sapere che la patria aveva bisogno di ra gazzi 
come me. 

Avrei dovuto semplicemente essere il braccio violento 
della “Strategia della Tensione”: qual che attentato qua e 
là, un po’ di sangue innocente ver sato. 

Insomma avrei dovuto, parole sue, “dare la spal lata de-
fi nitiva che avrebbe scardinato le istituzioni”. In compen-
so avrei ottenuto quanti soldi volevo.

Io gli dico che ho bisogno di tempo per pensarci. Poi lo 
chiamo e lo invito, diciamo così, a trovarsi qualcun altro 
che faccia quelle porcate, perché Renato Vallanzasca è un 
bandito, non un boia travestito da politicante. 

Mentre stiamo parlando tiro fuori tutto quello che i 
suoi amici neri vogliono combinare. 

Lo registro.
E glielo faccio sapere.
Ancora oggi, l’idea di tenerlo per le palle mi piace assai. 

Anche più di allora, visto che quello che per me era un il-
lustre sconosciuto non lo è certo più... Anche se da tempo 
ha indossato i panni del francescano.

Anni dopo, a San Vittore, fi nisco in cella con Concu-
telli, il fondatore di Ordine Nuovo. Be’, allora più neri di 
lui non ce n’erano. 

Era uno con le palle, non aveva paura di nessuno. 
E sai che mi racconta sull’avvocato?
“È un pezzo di merda dei Servizi” dice “amico di quei 

bastardi di Delle Chiaie e Nardi, di quelli che fanno co-
munella con la sbirraglia più infame.”
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Allora l’Italia era questa roba qui, anche se a scuola non 
ve l’insegnano... Le stragi fasciste erano stragi di Stato.

Ad ogni modo, me ne sto tranquillo a Roma da qual-
che mese, nell’appartamento di Volusia, quando il giorno 
di San Valentino (febbraio mi ha sempre portato sfi ga...) 
suonano alla porta.

Io avevo ancora le stampelle. Cominciavo appena a ri-
prendermi.

Apro e mi trovo davanti un colonnello dei carabinieri.
Cornacchia, si chiamava.
Da un infame avevano saputo che in quell’appartamen-

to c’era qualcuno importante. 
Un pesce grosso, insomma. 
Solo che non sapevano chi era.
Arrivano armi in pugno e si trovano me: zoppo e colla 

barba sfatta.
Cornacchia ci pensa sopra e mi fa: “Non è che niente 

niente sei quel Vallanzasca che sta cacando il cazzo a mez-
za Italia?”.

E io, mestamente, annuisco. 
Fine dei giochi. E sto qui dentro dal ’77.»

«E adesso che ci fai con questa roba, ragazzo?»
«Il cinema.»
«Una roba tipo i fi lm di Al Pacino? Uno Scarface all’ita-

liana?»
«Sì. Ma storico.»
«Guarda che la storia l’hanno fatta i pezzi grossi...
Quei politicanti come quell’avvocato fascista che vole-

va farmi mettere le bombe.
E i ragazzi, quelli nelle piazze e nelle fabbriche.
Queste cose che ti ho raccontato non interessano più a 
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nessuno. Un tempo i pennivendoli ci facevano i soldi, ma 
adesso... 

E poi è solo la storia di uno che non voleva abbassare 
la cresta... E in tanti anni non ci sono ancora riusciti a 
fargliela abbassare...»

Epilogo
Interno giorno.
La stessa caffetteria. La stessa inquadratura.

«Allora? Che te ne pare?»
«Non lo so... Ci dovrei rifl ettere...»
«Guarda che voglio un parere, non una scrittura.»
«Be’, hai presente Altman?»
«Che cazzo c’entra Altman?»
«The Players, le otto regole di Hollywood: “Suspence, 

risate, violenza, speranza, cuore, nudo, sesso, lieto fi ne, 
soprattutto lieto fi ne”.»

«Be’, manca il lieto fi ne. È fi nito dentro quarant’anni fa 
e sta ancora là.»

«È la Storia, baby...»
«E poi assomiglia troppo a Blow, quello con Johnny 

Depp. Non lo so, ci devo rifl ettere.»
«Per citare Vallanzasca, amico: “C’è chi è debole di 

cuore... Io sono fragile di coglioni. Si rompono facilmen-
te”. Se ti va fammi sapere. Altrimenti vado a vendere l’idea 
a qualcun altro...»

«Ti farò sapere...»
L’uomo esce dalla caffetteria, si avvia all’auto. Mette in 

moto, sgomma e scompare in una nuvola di polvere, col 
sole sullo sfondo come in vecchio western.
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Sotto lo stesso sole, qualche migliaio di chilometri più 
a sud, un tizio che era stato qualcuno è seduto nel cortile 
di una prigione.

Gli ultimi raggi gli scaldano le ossa e continua a rimu-
ginare la stessa frase da tutto il giorno...

Come Al Pacino... Come Al Pacino...
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