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Dimensione Italia è una suggestione, un’inter-
pretazione, un’intenzione.
Dimensione Italia è il giaciglio storico/crimi-
nale sul quale si appoggiano, scomodamente, 
le vicende di mera finzione, ad altezza 2006, 
narrate nelle pagine che seguono.
Riferimenti a persone, fatti, luoghi e circostan-
ze sono pertanto puramente casuali.
I meccanismi banditeschi che caratterizzano la 
storia, invece, lo sono un po’ meno...
Questo romanzo è dedicato alle vittime delle 
ingiustizie e dei soprusi che hanno macchiato 
la nostra storia recente e alle loro famiglie, che 
bramano ancora giustizia.

Benvenuti, intanto, in una “dimensione” otti-
male, a Valerio e Lorenzo.

Di notte voglio ballare nella televisione,
truccarmi da pallone e poi raccontarvi tutto.

( Maudit, Litfiba)
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Dimensione Italia

Dimensione Italia non è misurabile, 
non è ascrivibile a limiti geografi ci.
Dimensione Italia è una slogatura dell’Occidente,
i parametri di valutazione sono esclusivamente criminali.
La storia ci aveva già fatto a pezzi:
eravamo un’accozzaglia di stati,
tutti orgogliosamente fondati sull’autocompiacimento.
L’unità è stata un’operazione di marketing, un grottesco malinteso.
Ci siamo illusi, trascinando l’inganno per decenni
e fasciandoci con una retorica tricolore che,
nell’incuria, si è completamente annerita.
Dimensione Italia ha poi smerciato la propria presunta potestà 
al prodigo parente a un tiro di schioppo oceanico: 
gli Stati Uniti d’America.
Ha congedato la sua resistenza e contrabbandato la sua anima nera.
Ha liquidato la propria sovranità
iscrivendosi al registro dell’anagrafe planetaria
con l’acronimo S.r.l. «società a responsabilità limitata»
acquistando quote di cieca partecipazione re-azionaria.
Così, tanto per mercanteggiare...
Dimensione Italia si è infi lata un termometro nel culo 
per misurare la temperatura della guerra fredda.
La nostra identità religiosa si è confusa col credo Vaticano;
la fede si è disciolta nei codici catastali dei mercati immobiliari.
Il Signore ha cementato la sua posizione e ha promesso paradisi fi scali
puntando poi il proprio indice coi decimali in una Borsa a tracollo.
Così, tanto per avvolgerci di eternit.
Lo zio d’America ha pianifi cato la caccia rossa
gettandoci contro rifl essi cremisi che ha spacciato per il nostro sangue.
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Ha realizzato la strategia della tensione:
deragliando, abbiamo premuto il tasto “on” sotto le nostre poltrone. 
Gli abitanti di Dimensione Italia hanno subito chiesto aiuto: 
la paura esige sempre repliche esplosive!
Siamo stati ridotti a indotto in un sistema economico d’acciaio e greggio,
mera utilitaria con motore a scoppio etichettata N56786.
Quando il Muro di Berlino è stato picconato
e il cosiddetto comunismo s’è fatto cenere,
e il pulviscolo dei detriti ha rivestito il “capitale”,
lo zio d’America si è cortesemente defi lato 
imponendo solo che l’archivio dei segreti rimanesse piombato.
Nel frattempo, la lottizzazione dei poteri tra mala, imprese e istituzioni, 
compresse in logge, si era compiutamente delineata:
si trattava solo di legalizzarla.
Tangentopoli è stata una trovata geniale 
per realizzare l’intento a breve termine e svendere, nel contempo,
l’illusione di una depurazione morale.
Abbiamo cambiato il numero progressivo alla Repubblica, per questo, 
e diciamo Prima come se fosse realmente passato.
Così, tanto per ingannare il tempo.
Abbiamo cacciato fuori dal cilindro i metodi applicativi: 
altarini distorti ma compatibili in 16:9, consulenti fi nanziari,
un impeccabile sistema informativo 
e una spaventosa ideologia a misura di “altro” 
a precise scadenze integrazione: negri, albanesi, romeni, islamici.
Così, tanto per rimanere uniti.
Così, tanto per brandire i fasci littori e gabbarci di imperium.
Lo zio d’America si è poi sfi lato lo stivale lordo di fango 
ed è andato a sciacquare il suo piede destro dentro il Mar Rosso.
Ora ci tira le briciole dei subappalti quando c’è da esportare 
democrazia all’ingrosso a colpi di missili Matador.
Noi continuiamo a proferire signorsì, 
saziati a circenses e panem a integrazione,
con la ricevuta di versamento della nostra dignità,
deposito infruttifero degno della nostra buia coscienza.
Così, tanto per non perdere le buone abitudini...
Ogni tanto puntiamo il ditino e urliamo contro,
c’indigniamo, forse, ma un attimo appena:
giusto il tempo di sciogliere le nostre ambigue colpe,
renderle liquide,
e scaricarle nel cesso di una nuova storia...
La nostra.
Così, tanto per...
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INCIPIT

Il palco è di colore bianco, tra le tribune.
Ottanta braccia stendono uno striscione con le bandiere 

delle nazioni partecipanti.
È il giorno della fi nale del campionato del mondo di cal-

cio, 9 luglio 2006.
È Italia contro Francia, in mondovisione.
La musica erompe dai diffusori e all’inizio si capisce solo 

«gloria». Lo stadio intero è scosso dal calpestio di migliaia 
di piedi che battono sui seggiolini: la cadenza è fi ssata dalle 
percosse ai tamburi.

Ecco che appare lei, Shakira, un’icona di pixel depilata 
con una deliziosa voce come optional.

Il ritmo è trascinante, chitarre e batteria si aggiungono al 
suono dei tamburi. Balli sfrenati, cardiofrequenzimetri che 
lampeggiano ed esalazioni che si disciolgono in un sudore 
luccicante.

Lei, Shakira, maneggia un microfono ancheggiando. Il ca-
meraman a lei più vicino zooma: tutto il mondo è sul suo culo.

Lo stadio tirato su dal nazista mingherlino trasuda eccita-
zione e tensione, proprio come nel ’36, quando la Germania 
rompeva le ossa a tutti.

Shakira ha un’adorabile gonnellina rossa. Il negro sul pal-
co insieme a lei si sfi la la maglia.

Lo stadio sta bruciando.
Non manca molto...
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Nel frattempo, un autoarticolato supera il confi ne Francia-
Italia. Nessun controllo: la guardia francese è impegnata a re-
frigerare bottiglie di champagne e, a centocinquanta metri, 
la guardia italiana quelle di spumante. L’autista sorride a en-
trambi. Loro neanche se ne accorgono, sono troppo impegnati 
a sintonizzare il canale sulla fi nale e regolare il volume. Quan-
do la massa del tir copre le loro visuali, entrambi gli agenti 
cacciano il dito medio e lo indirizzano all’altra nazione.

Flavio ha chiazze di sudore sotto le ascelle.
Flavio ha paura, sempre, e questo può essere un problema.
Gli ripeto: «Stai tranquillo».
Lui, dita gialle che tremano e sigaretta schiacciata sotto i 

tacchi di gomma: «E se...».
«Sta’ zitto e non rompere» mi sente replicare, e sono con-

vincente perché abbassa lo sguardo e si ritrova a fi ssare gli an-
fi bi.

Siamo accovacciati dentro un Ducato.
Romano è di fronte a me. Lui ha la paura giusta, però si 

droga troppo, e questo può essere un problema.
Gli chiedo: «Tutto a posto?».
Lui, dita sulla manopola del volume, sputa il fi ltro di una 

canna e annuisce, poi si sistema gli auricolari: arriva Jumpin 
Jack Flash in mp3.

Davanti, alla guida, c’è Matteo. Lui non ha paura, mai, e 
questo può essere un problema.

«Quanto manca?» gli domando.
Lui, in un sospiro: «Ci siamo quasi».
Ecco, ci siamo quasi. 
Siamo pronti: a un altro ballo in maschera. 

Beppe Bergomi dice: «Io sono un uomo di campo. So cosa 
vuol dire combattere per vincere». 

I ragazzi si scaldano, battono le mani, si strizzano l’occhio.
Beppe dice: «Io sono un uomo di sport. So cosa signifi ca 

vivere nel gruppo, leggere negli altri le tue stesse speranze».
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I ragazzi già grondano sudore. Il mister gli lancia l’osso 
della memorabilità. Loro lo rincorrono strappando scaglie 
di manto verde coi tacchetti.

Beppe dice: «So cosa signifi ca avere un sogno in comune, 
e trovarsi a un passo dal realizzarlo».

I ragazzi si aggiustano le magliette, sputano e si mordono 
le labbra.

Beppe dice: «Conosco i pensieri che attraversano le vo-
stre menti, le paure che dovete vincere. Io ci sono stato, io 
so che potete farcela, che farete di tutto, che sentite che vi 
siamo vicini».

I ragazzi digrignano i denti, sbavano, divorano l’erba.
Beppe dice: «Adesso, ragazzi! Adesso è il momento! Noi 

ci crediamo!».
I ragazzi spremono il prato; dal terriccio sgorga l’umido 

succo della loro ferocia.
Fabio Caressa, il telecronista, dice: «I nostri ragazzi non 

possono avere paura oggi perché hanno un paese dietro le 
spalle, che li spinge!».

Il presidente della Repubblica applaude, il ministro del-
lo Sport si scoscia, Shakira è sotto la doccia col ritornello 
«gloria».

I tifosi urlano e si sbracciano, le bandiere sventolano. 
Parte l’inno nazionale e tutti i ragazzi cantano, tranne lo 
straniero arghentino.

Quando intonano «siam pronti alla morte», il loro tono 
di voce s’innalza e il loro sguardo s’indurisce.

Maglie blu contro maglie bianche, Italia contro Francia.
Il telecronista ricorda che i cugini ci hanno sempre fre-

gato.
Milioni di fl ash.
Il prato è un verde miracolo geometrico.
Ore 20.00, si comincia...

Nel frattempo, l’autista dell’autoarticolato procede a ve-
locità regolare, centodieci fi sso. L’autostrada è deserta, le 
trenta pattuglie delle forze dell’ordine tra Ventimiglia e Reg-
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gio Emilia si sono imboscate in qualche locale ad agitare il 
manganello contro i francesi.

È Matteo a sfondare la porta del capannone.
Urlo: «Polizia!».
Subito dopo inizia la loro corsa sotto la calca di tessuti e 

panni.
Urlo: «Tutti fermi!».
A portata d’occhio, ne ho una quarantina e solo un cin-

quanta percento dei cinesi presenti ubbidisce. Non c’è nean-
che una televisione: qui l’Italia è ancora troppo lontana, qui 
s’imbastiscono e s’impuntano stoffe quattordici ore al giorno.

Abbiamo i passamontagna infi lati e le idee chiare.
Matteo inizia a sistemare i cinesi contro una parete urlando: 

«Veloci!». Flavio ne scova altri sotto cumuli di panni ammas-
sati e li fa accomodare prendendone alcuni a calci. Romano 
ride troppo forte e distribuisce qualche manata esplicativa.

Puntiamo le nostre pistole contro le loro tempie gialle. Li 
passo in rassegna e gli grido contro: «Figlio di puttana! Figlio 
di puttana! Figlio di puttana!».

È il sesto da destra a inarcare le sopracciglia. La mia espe-
rienza sentenzia: è quello che capisce, è il nostro referente.

Gli afferro i capelli e lo trascino in un angolo, lontano da 
tutti gli altri. Dico: «Lo so, che mi capisci».

Romano urla: «Rigore per la Francia, Cristo!».
A pagare per la decisione arbitrale è il terzo sulla sinistra: si 

prende un pugno sullo sterno senza fi atare.
Dico: «I soldi!».
Anche il mio cinese ha la paura giusta: «Sì, sì, sì» e mi in-

dica un piccolo loculo dietro un séparé.
Romano urla: «Hanno segnato, cazzo!».
Anche Flavio s’infi la le cuffi e e dopo pochi secondi tira fuo-

ri una bestemmia.
Ci sono quarantottomila euro in contanti sotto un mate-

rasso putrido.
Chiedo: «Quanti clandestini?».
Lui risponde: «Ventitré».
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Ventitré su quaranta, bene.
Dico, fi ssando il denaro: «È la nostra mancia per non arre-

starvi. Capisci?».
Lui ha la paura appropriata e replica: «Sì, sì, sì».
Bene, e adesso gli spiego l’intera faccenda: «Noi non esi-

stiamo. Siamo soltanto un brutto sogno, un brutto sogno con il 
lieto fi ne. Stanotte avete lavorato come sempre, avete cucito le 
vostre maglie e avete fatto le vostre due ore di pausa».

Lui continua ad annuire e io gliela racconto tutta: «Una pa-
rola su questa sera e imbarchiamo i clandestini. Una parola sul 
nostro aspetto e chiudi baracca. Una parola sul nostro accento 
e ti fottiamo le forniture e gli ordini. Dillo anche agli altri, 
spiegaglielo bene. Noi ci siamo solo presi i soldi per il disturbo 
che ci avete creato, capisci?».

Lui si concede una fi acca panoramica alla cineseria circo-
stante e, certo, capisce tutto: le minacce di intrusione legale 
sono sempre un ottimo deterrente, un grosso affare economico 
per entrambe le parti.

Insiste nella sua reiterazione di sì, sì, sì.
Perfetto, penso. Ora ce ne andiamo a mangiare qualcosa, e 

poi a casa di Flavio, poco prima che la partita fi nisca. Uno di 
noi rivedrà in ffw prepartita e primo tempo e farà un rapido 
resoconto degli episodi più rilevanti agli altri perché tutti pos-
sano parlarne con colleghi e amici. Poi indosseremo le sciarpe 
tricolori e alla fi ne, comunque vada, saremo in strada con il 
resto del popolaccio.

Al tipo che capisce dico: «Bravo. È già fi nita, è già tutto a 
posto».

Mi volto verso le altre paure schierate sulla parete di fronte. 
Romano sta toccando le cosce di una cinese e con la pistola 
le scosta il reggiseno. Flavio cerca ancora in giro qualcosa 
da portar via come souvenir mentre Matteo fa no no a testa 
bassa.

Eseguo un sopralluogo per verifi care che sia tutto in ordine 
e poi ordino: «Via!».

Flavio urla: «Pareggio!» e bacia in bocca la prima cinese 
che gli capita davanti.
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Il telecronista dice: «Diciannove minuti sul cronometro, 
uno a zero per la Francia, rigore di Zidane, quantomeno 
dubbio».

La tensione si scioglie nelle urla e si ricompatta nelle 
aspettative. Casa-Italia è una visuale allargata dai 16:9. Casa-
Italia è un rosario di incitamenti e problemi rimandati al day 
after. Dio è quattro etti di cuoio, è una stringa di scarpette 
chiodate.

Beppe dice, sul calcio d’angolo: «Bene questi cambi di 
gioco... creare l’uno contro uno sull’esterno... lo deve pun-
tare sempre...».

Milioni di occhi sono sulla bandierina gialla; milioni, le 
sbracciate, imprecazioni e gestacci da spingere oltre le Alpi.

Il telecronista dice: «È pronto ad andare Pirlo... il secondo 
palo... il pallone arriva... goal! Materazzi! Goal! Materazzi! 
Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi!».

Casa-Italia esplode.

Nel frattempo, l’autista dell’autoarticolato procede la 
sua corsa solitaria, sulla A10 prima, sulla A26 dopo. Ha 
un permesso speciale per circolare: roba deteriorabile. Sul 
documento, un timbro contraffatto. Sta raccogliendo l’eco 
delle bestemmie e degli incitamenti che zampillano dai pa-
lazzoni fasciati di tricolori. Bandiere adattate a tende, aliti 
di birra. Davanti alle tv: il novantacinque percento di con-
senso visivo. 

C’è un bar a tremila metri di distanza e andiamo a farci una 
birra e a fabbricarci un’ora di alibi. Mettiamo i passamontagna 
nella sacca di Matteo e le nostre quote di contante equamente 
divise nelle tasche anteriori dei jeans.

Entrando, Romano si aggiusta la patta e Flavio urla: «Fran-
cesi di merda!».

Vado dritto dal gestore, gli strizzo l’occhio e dico: «Quattro 
medie. È il terzo giro questo, ricordatelo».

È già successo che il gestore ci coprisse e, a nostro benefi cio, 
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ci sintetizza il primo tempo: «Certo, Giorgio. Ricordo perfetta-
mente i fi schi di Romano quando Shakira sculettava. Ricordo 
perfettamente Matteo che ha rovesciato il boccale quando Zi-
dane ha calciato il rigore, e Flavio che ha urlato quando Mate-
razzi ha incocciato...».

Dico: «Va bene, va bene. Portaci anche un po’ di panini, 
fai te».

Il gestore afferra l’equivalente di un incasso del sabato sera 
e fa: «Molto ketchup, giusto?».

«Ovvio.»
Se qualcosa dovesse andare per il verso sbagliato, i nostri 

colleghi non inseguiranno troppe testimonianze; si ferme-
ranno alla prima dichiarazione del proprietario del pub che, 
all’occorrenza, giurerà: «Sono stati sempre qui, quei quattro 
poliziotti».

Alziamo i boccali. Non ce ne frega niente di questo paese 
ma brindiamo urlando Italia!

Non succede nulla per più di un’ora. Il telecronista e il 
commentatore tengono su la partita con una dialettica crea-
tiva. Roba tattica, prassi agonistica, controllo emozionale. 
Undici contro undici: inseguire la palla, coprire lo spazio, 
allungare il passo. Proporre una falcata, superare l’avver-
sario, recuperare la posizione. Beppe e Fabio enfatizzano 
le schermaglie per un fallo laterale, un cartellino giallo, un 
gesto di stizza, un accenno di reazione, un insulto al cielo. 
E poi i quattro-cinque-uno se si difende e i tre-quattro-tre 
quando si attacca. Una carrellata di statistiche numeriche, di 
aggettivi qualifi cativi e di descrizioni superfl ue.

E questo pallone: un pallone che rimbalza, che scivola, 
che sorvola...

Beppe dice: «Bene così».
Beppe dice: «Ce la giochiamo, ce la giochiamo». 
Casa-Italia rosicchia carne alla griglia e sbava il sughet-

to del sogno mondiale. Casa-Italia trangugia Barbera e 
Brunello, alla faccia delle bollicine francesi. Totti esce dal 
campo senza i rimpianti di nessuno; non ha combinato una 
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mazza: i chiodi che ha avvitati dentro le caviglie tolgono sen-
sibilità al tocco del suo destro.

Beppe dice: «Insistere, insistere».

Nel frattempo, l’autista dell’autoarticolato ha già imboc-
cato l’autostrada A1. Supererà il casello di Reggio Emilia e 
infi lerà le strette strade provinciali fi no a uno dei casolari 
di Massenzatico, per lo stoccaggio provvisorio della merce. 
Dentro il tir, ci sono quattrocento scatoloni col marchio CE e 
tagliandi con diciture PRODOTTO DEPERIBILE.

L’autista conosce il contenuto e non smette un secondo 
di tremare.

Siamo usciti dal locale al novantesimo, gridando al nostro 
gestore testimone che avremmo fi nito di vedere la partita in 
piazza.

Troviamo l’uomo davanti al Ducato. È uno che conosciamo.
Matteo gli punta la Beretta in faccia, Romano ridacchia, 

Flavio mi tocca il braccio, proprio quello che impugna la pi-
stola.

L’uomo sorride e alza le mani: «Ottimo lavoro» dice «pro-
prio un ottimo lavoro».

Gli siamo tutti contro. Lui fi ssa soltanto me, sorridendo.
Ogni bocca di ferro è puntata alla sua testa ma l’espressione 

che il suo volto ci regala pare solo annoiata.
Senza scomporsi, l’uomo sale sul Ducato e dice: «Andiamo».
L’ordine che i miei occhi indirizzano ai ragazzi e che loro 

colgono subito è: silenzio, vediamo che succede.
Saliamo sul Ducato. Matteo tiene sempre l’uomo nella 

tacca di mira e Flavio si accende una sigaretta con il mozzico-
ne precedente. Romano s’infi la di nuovo le cuffi ette, si posi-
ziona sul sedile del guidatore e a un certo punto fa: «Espulso 
Zidane».

Materazzi sussurra a Zidane che sua sorella si è organiz-
zata con tutti i faccendieri di Moggi. Zidane fa un rapido 
conto e considera il traffi co tra le cosce di famiglia troppo 
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sostenuto. Il corposo insulto ricevuto lo costringe a tentare 
di entrare nel petto dello stopper con la testa.

Il telecronista urla: «Eh no! Eh no! Eh no!».
I giocatori si agitano e, rimanendo senza l’obiettivo palla 

per qualche minuto, si smarriscono.
Il telecronista urla: «Indecente! Indecente! Indecente!».
L’arbitro si consulta col guardalinee e poi scuote il cartel-

lino rosso sulla faccia del francese.
Il telecronista accompagna Zidane negli spogliatoi: «Sot-

to la doccia! Sotto la doccia! Sotto la doccia!».
Materazzi ha ripreso a respirare. Forse pensa: dovevo far-

lo prima, ora ci toccano i rigori.

Nel frattempo, l’autista è giunto a destinazione.
Scende dal tir e si sgranchisce le gambe.
Il tremore non l’ha ancora abbandonato: per accendersi 

una sigaretta, impiega tre minuti.

Nessuno parla durante il tragitto.
L’uomo ci conosce. Si avvicina per sussurrarmi: «Dobbiamo 

valutare la tolleranza di Romano Fani alla droga, l’affi dabili-
tà di Flavio Foglia in caso di forte stress, la lealtà di Matteo 
Battini».

Dico: «E di me, cosa si dice?».
Lui sussurra: «Ah, tu vai bene, ispettore Giorgio Garlini, 

molto bene» e subito dopo torna a sistemarsi sul sedile, appog-
giandosi allo schienale.

Ad alta voce aggiunge: «Vinciamo ai rigori» e poi, puntan-
do un dito nel vuoto «dobbiamo andare lì».

Tento di razionalizzare: lui è a un livello di corruzione ele-
vato, un bandito con la divisa. Proprio come me, proprio come 
noi. Lui è di sicuro implicato in qualche affare losco di grossa 
portata. Ci ha osservato, ci ha studiato, e questa è una prova. 
È una promozione, forse. 

Forse lui ci sta reclutando.
Penso: questo è il cartellino rosso alla nostra esistenza. È 

un pass per il girone infernale più tremendo, quello ormai 
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inevitabile, considerato quanto abbiamo combinato in questi 
anni.

Ma non è questo che volevo per me.
Non è questo che volevo per tutti noi.
Negli occhi dell’uomo trovo il vuoto coraggio di chi non ha 

avuto scelta.
Lui ci fi ssa uno alla volta, stavolta senza sorridere.
A Matteo e Flavio indirizzo un gesto del capo: manteniamo 

la calma.
Romano, intanto, dice: «Siamo ai rigori». 
E lui, il maresciallo della Guardia di Finanza Lorenzo Rol-

lei, fa: «Siamo arrivati».

Questi sono gli undici metri più battuti del pianeta. 
Il telecronista dice: «Andiamocela a giocare. Senza pau-

ra, senza paura!».
Dice: «I pensieri di una vita... scambio di convenevoli».
Dice: «Cominciamo noi. Io non so il vostro, ma il mio 

cuore batte forte».
Via!
Il telecronista grida sei volte sì in pochi minuti. Succede 

quando a gonfi are la rete è la palla scagliata da un azzurro 
e quando il pallone calciato da Trezeguet impatta la tra-
versa.

E poi, dopo che Grosso gonfi a la rete e si lancia in una cor-
sa scoordinata quanto entusiasta: «Vogliamoci tanto bene! 
Abbiamo vinto tutti, stasera! Abbiamo vinto tutti! Abbiamo 
vinto tutti, amici! Guardate dove siete! Perché non ve lo 
dimenticherete mai! Guardate con chi siete! Perché non ve 
lo dimenticherete mai! Abbracciateci forte! Abbracciatevi 
forte! Ci prendiamo la coppa, Beppe! Ci prendiamo la cop-
pa, Beppe! Ci prendiamo la coppa, Beppe! Amici, aprite le 
valigie, lasciate un po’ di spazio, veniteli a prendere all’ae-
roporto, vi portano la Coppa! Questi, amici, questi ragazzi 
sono degli eroi! Ma il calcio in Italia non fi nisce mai! Posso-
no fare qualsiasi cosa, ma dal cuore e dall’anima degli italiani 
il calcio non lo strapperanno mai!».
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È vero: lo Strapaese ne ha bisogno.
Un bisogno disperato.

Nel frattempo, l’autista dell’autoarticolato viene raggiun-
to da cinque persone che, dopo una breve consultazione, lo 
aiutano a sgomberare il carico. Sono quattrocento, le scatole 
che vengono riversate dentro il casolare di Massenzatico. L’au-
tista non apre bocca. A testa bassa, scarica e schiera la merce.

C’è la distesa pianeggiante e il nauseante odore dei campi.
C’è un casolare abbandonato, frazione Massenzatico, a quat-

tro chilometri da Reggio.
C’è un tir, sul margine del sentiero, rivestito di insegne 

pubblicitarie.
C’è un uomo tarchiato che si sgranchisce le gambe.
Lorenzo Rollei gli va incontro, gli stringe la mano e poi 

dice: «Iniziamo».
Indica noi, Polizia di stato.
Indica me, indica Flavio Foglia, indica Matteo Battini, in-

dica Romano Fani.
I miei ragazzi attendono un input guardandomi, ma sappia-

mo tutti benissimo che è ormai troppo tardi, la nostra strada è 
già stata imboccata, abbiamo superato la soglia e ormai chiuso 
la porta alle nostre spalle.

Infi lo la pistola nella fondina e afferro uno degli scatoloni 
alloggiati nel tir e i miei ragazzi, un attimo dopo, mi seguono.

Sistemiamo il carico dentro il casolare.
La fredda concentrazione di Flavio lo rende impenetrabile, 

Flavio sta tremando e Romano ha il ghigno del tossico stam-
pato sul volto.

La voce di Lorenzo Rollei, a un tratto, tra la nostra indiffe-
renza: «Abbiamo vinto!».

Contiamo quattrocento scatole, le incastoniamo in ordine 
religioso.

Ci guardiamo ancora, tra la puzza di concime e gli strati delle 
nostre colpe. Non c’è alcun bisogno, tra noi, di condividere le 
nostre supposizioni, sappiamo già cosa c’è lì dentro: cocaina. 
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Lorenzo Rollei dice: «Tra due ore circa riceverete una chia-
mata. Ci saranno quattro uomini, qui. Sono spacciatori e assas-
sini senza scrupoli. Non voglio vedere i loro nomi nell’elenco 
delle persone arrestate. Saranno armati e spareranno. Sarete in 
servizio, a tutti gli effetti, e con tutte le attenuanti derivanti 
da uno scontro a fuoco. Dovrete solo difendervi. Ora andate a 
festeggiare, e fate un po’ di casino».

Fissiamo lo schieramento delle scatole: sono undici metri 
esatti.

È l’esatta misura di questa notte.
La distanza precisa della nostra precarietà.
Il distacco dalle nostre aspettative di vita.

Il telecronista urla: «Capitano! Sali i tredici gradini della 
gloria! Sali i tredici gradini e alza la coppa!».

Miliardi di coriandoli bianchi piovono dal cielo. Dalle 
casse ancora l’inno nazionale. 

I giocatori saltano e cantano. Corrono il giro di campo 
con la loro coppa, che tutti toccano, che tutti baciano. Que-
sta coppa è una gran bella donna! Questa coppa è il Graal!

Giù, ancora e ancora e ancora, i coriandoli dalle gradinate.
E i fuochi d’artifi cio...

Nel frattempo, l’autista è ripartito con l’autoarticolato vuo-
to, una mazzetta di banconote e un paio di assaggini per rin-
vigorire il suo corpo, in previsione di un altro lungo viaggio.

Nessuno lo fermerà, non stanotte.

Siamo nella calca fradicia e festosa. Urliamo e scalciamo e 
sventoliamo insieme al popolino: cerchiamo di darci questo 
“contegno”.

Abbiamo i nostri dodicimila euro a testa e un altro segreto 
da condividere. Abbiamo uno scampolo di alibi in un pub e la 
sensazione di una paura nuova: ora, se si sbaglia, non si va a 
fomentare il traffi co nei penitenziari.

Ora, se si sbaglia, si viene ridotti a banchetto per i vermi.
È il giro grosso, questo, inutile discuterlo; quando sistemi 
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quattrocento scatole di coca, non puoi avere alcun dubbio, sei 
andato oltre.

La gente grida questa gioia artefatta: il Grosso-rigore sem-
bra proprio un buon analgesico per scrollarsi di dosso il marti-
rio dell’infelicità.

A noi non basta, certo, ma lo stesso ci facciamo seppellire 
dalle bandiere, dai festoni e dalle pinte di birra.

Mancano ormai pochi minuti allo scadere delle due ore.
Flavio dice: «Non mi piace questa cosa».
Romano replica: «Sì che ci piace, questa cosa!» e neanche si 

nasconde più mentre aspira quello schifo dalle narici.
Matteo non dice nulla, ma con un dito indica il mio cellu-

lare.
Nessun suono è percepibile nella carcassa delle urla ma 

brandelli di miniluci macchiano le mie mani.
Ecco la chiamata.
Ecco le nostre espressioni che si attorcigliano.
Sono le stesse espressioni di giorni indimenticabili, quan-

do, con i battiti fuori giri, arrestavamo pericolosi latitanti cre-
dendoci, davvero, degli eroi.

Eruzione Italia!
La colata del popolo invade le piazze. 
La vista è dall’alto, perché lì sotto si brucia!
Roma è un formicaio. Le quattro piazze de noantri sono 

unite dal cordone umano: piazza del Popolo, piazza di Spa-
gna, piazza Venezia, piazza Navona. Affare da visita guidata. 
La fontana di Trevi è sporca di liquido verde-bianco-rosso, 
ma stasera c’è l’immunità da titolo mondiale. La calca di via 
del Corso somiglia a un pitone che si appresta a ciancicare 
l’Altare della Patria, e dai colli ecco scendere tutti i gladia-
tori di una sola notte. Sono bardati di bandiere e pestano i 
Fori Imperiali fi no al Colosseo. Qui, ora, la sacralità scade in 
un inno monosillabo: po-po, po-po, po-po, po-po. Roba da 
poppanti. Qui, ora, il mito deriva dal numero. È un dato 
incontestabile: tante persone, qui, non c’erano mai state e 
quindi tutto questo diventa subito Storia!
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Palermo si stringe tra il mare e le mura puniche. Apre 
il mercato e la libera contrattazione: scambi di emozioni e 
baratti di suggestioni. È tutto un Ballarò! Palermo parlotta 
liberamente per le strade, e sembra un miracolo. Credenti di 
cuoio e collusi di cemento si mischiano e si palpano. Questa 
notte si immunizzano le complicità: i cori che si alzano altis-
simi non gridano vendetta, per una volta. Questa notte si dà 
un robusto calcione a tutto quanto.

Siamo l’orgoglio della Questura.
Siamo il braccio armato del comune.
Siamo una foto di gruppo quando c’è da sbandierare l’orgo-

glio cittadino alla lotta al crimine.
Siamo il brandello d’Istituzione che reagisce e ottiene risul-

tati, ottiene consensi bipartisan.
Abbiamo leccato il culo ai piani alti. Ci siamo accaparra-

ti le indagini migliori, quelle da carriera e da titoli di gior-
nali. Alla faccia degli altri poliziotti, dei Carabinieri, della 
Finanza. Un paio di amici ai Servizi Segreti ci hanno dato 
dritte su armi, droga e latitanti. Noi siamo andati a raccoglie-
re la spazzatura e abbiamo fatto bella fi gura con i media. I 
nostri numeri sono impressionanti. Cinque quintali di droga 
sequestrati. Quindici arresti eccellenti: latitanti e sicari. Due 
bande armate della ’ndrangheta smantellate. Due cellule 
fondamentaliste loggate. Due camion di armi intercettati e 
altro ancora.

Sono ormai tre anni che gira così e, per tutti, siamo ormai 
intoccabili.

Per noi c’è sempre qualcosa, oltre ai riconoscimenti di carta 
e qualche medaglia.

Ci prendiamo le mance che lo stato non ci accorda.
Penetriamo nei covi di ricettatori, spacciatori ed extraco-

munitari e gli lasciamo solo i buoni pasto. Ci assicuriamo il 
loro silenzio e piazziamo la merce ai dettaglianti delle provin-
ce vicine, quindi depositiamo il denaro su libretti al portatore 
intestati a informatori, in cambio di protezione a termine e un 
tre percento sul deposito.

Dove tutto brucia.indd   22Dove tutto brucia.indd   22 13/12/10   15:2713/12/10   15:27



23

Se si affaccia un inconveniente o un testimone di troppo e 
la logica dell’intervento appare incoerente con luoghi e orari, 
sventoliamo la giustifi cazione di una soffi ata anonima e rispet-
tiamo il codice. 

Noi, il gruppo anticrimine.
Giorgio Garlini. Flavio Foglia. Matteo Battini. Romano 

Fani.
Questura di Reggio.
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