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Massimo Fagnoni

BELVA DI CITTA’



I personaggi e gli avvenimenti di questo racconto sono
unicamente frutto della fantasia.



L’importante era capire a chi appartenesse lui, 
quante potenze della tenebra lo rivendicassero 

come loro proprietà.
Quella era la riflessione che vi faceva accapponare la pelle.

Era impossibile e anche malsano cercare di indovinarlo.
Aveva occupato un posto molto elevato 

fra i demoni di quel paese.
Lo dico letteralmente: voi non potete capire.
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Dedicato a Chiara e Giorgia.
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PRIMO CAPITOLO
Il branco

1.

Maggio.
Il profumo dei gigli supera il muro di cinta della Certosa
Bolognese.
Giornata calda. Troppo per un giorno a metà fra gli ul-
timi freddi e l’estate. È sera, ormai. Venerdì sera. 
Domani Paolo non lavora.
Ventitre anni, portati magri, su un corpo da facchino
interinale. 
Il giorno fra i pacchi di un magazzino, in un’azienda.
Zona Roveri. 
La notte dormire. 
È duro, dopo otto ore filate di scarica e carica, avere
desideri. 
I genitori speravano almeno il diploma per lui. Una di
quelle preghiere mormorate a bassa voce, per non of-
fendere antichi Dei meridionali. 
I santi, i parenti e una storia annosa di miseria li han-
no portati al Nord. Il Nord è stato generoso con loro.
Il padre di Paolo fa il metalmeccanico alla Weber. 
La Weber fa parte del gruppo Magneti Marelli, famo-
sa per i carburatori. 
È stata una gran fabbrica. 
Continuano a chiamarla Weber, forse perché l’insegna
è rimasta affissa sulla facciata, come un monumento.
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Adesso non esiste più Edoardo Weber. È morto.
Morta è l’idea stessa di metalmeccanici.
Paolo pensa a suo padre, Carmine. Spalle larghe, sto-
maco prominente, pelle scura. Vuole bene a suo padre.
Sa che lui lo voleva diverso. Sa che per il figlio spera-
va in un futuro lontano dalla fatica e dal sudore. 
Ma Paolo non aveva voglia di studiare. 
Suo padre ha capito.
Quello che non capisce sono i piercing. Palline metal-
liche piantate nelle sopracciglia. Quello che non gli pia-
ce del figlio è il tatuaggio. Impresso a sangue, sul
braccio, scivola uno scorpione acciaio e rosso, a ricor-
dare il 12 novembre, data della nascita di Paolo.
Paolo sta pensando a suo padre. 
A quest’ora certamente dorme nel lettone, al fianco di
sua madre, donnona procace e generosa che ogni san-
to giorno si ingegna per nutrire la famiglia.
A proposito di cena, allo scoccare della mezzanotte, a
Villa Serena, un sottile filo di nausea comincia a insi-
nuarsi nello stomaco. Fra la cena, a base d’orecchiet-
te alle cime di rapa, e l’ultimo cocktail sono passate trop-
pe sigarette, troppe canne.
Paolo esce dal recinto, che nasconde alla vista dei pas-
santi l’antica villa bolognese. All’interno di questa ri-
serva per punkabestia, nostalgici di sinistra e svalvola-
ti vari, puoi fare quasi tutto quello che ti va, basta non
creare problemi.
Alle uscite, che sono quattro e corrono lungo il perime-
tro della tenuta, sono appostati, con discrezione, uomi-
ni della sicurezza privata che controllano chi entra e chi
esce. Dopo una decina di risse e il primo morto per over-
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dose, i gestori del locale hanno deciso, loro malgrado,
di rivolgersi ai professionisti della security.
Le contraddizioni del nostro tempo. Compagni che
per fumarsi le canne in pace devono farsi accudire da
guardie del corpo.
Villa Serena è un’antica tenuta bolognese. Appartiene
al Comune e ospita, ogni fine settimana, giovani e
meno giovani per farli ballare, bere e per donare loro
la suggestione della libertà.
Paolo ha la balla triste in questo momento.
Ha solo 23 anni. Il futuro è ipotetico, le donne diffici-
li da trovare. L’unica realtà è il lavoro, finché dura, e un
fine settimana di canne e alcol con gli amici di sempre.
Paolo si dirige verso un boschetto d’abeti cittadini per
urinare. 
I bagni di Villa Serena sono inavvicinabili a quest’ora.
Davanti c’è una fila interminabile di gente. Spesso gli
capita di trovarli intasati di vomito e carta igienica.
Qui fuori è piacevole pisciare, con l’aria fresca della not-
te che solletica la pelle e nessuno che pressa da dietro.
Una leggera brezza si sta alzando, Paolo alza gli occhi
e vede una luna, quasi piena, campeggiare sopra il
grande cimitero bolognese.
Bella l’idea di un luogo di sballati vicino a tanti morti
che non hanno nulla da eccepire sul loro dimenarsi su-
dato e alcolico.
A Paolo piace la pace della Certosa. In un paio d’oc-
casioni gli è capitato di entrare nella città dei morti. Ci
sono statue per ricordare uomini illustri e famiglie
bene della città.
Poi ci sono tutti gli altri. Allineati nei prati, stipati nei
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loculi. Migliaia di cuori spenti, di corpi essiccati e la-
vorati dal tempo. 
Loro sono di più, la maggioranza.
Questo pensiero gli dona pace. Quando è triste o affa-
ticato, durante le giornate difficili, in un quotidiano spie-
tato, gli basta pensare a tutta quella pace per ritrovare
serenità.
Ha terminato di fare i suoi bisogni fisiologici, si asciu-
ga le mani insicure, sui jeans neri. Si volta per tornare
verso il recinto che delimita il parco intorno alla villa.
Una mano grande e bianchissima lo afferra per il col-
lo e gli fa girare la testa coprendogli la bocca.
Un’altra mano lo afferra da dietro e gli blocca le brac-
cia impedendogli ogni movimento.
«Ciao merda umana. Stavi facendo pipì? Lo sai che
per pisciare ci sono i cessi, o non te lo ha insegnato
quello stronzo di tuo padre?»
È una voce dura, giovane, spietata, quella che Paolo sta
ascoltando. L’accento è tipicamente bolognese, con le
esse bonariamente arrotondate.
L’accento bolognese è ingannevole. Arriva alle orecchie
come un complimento, ti seduce con la sua rotondità,
anche quando ti chiede di pagare affitti in nero o cifre
da capogiro nei ristoranti.
L’individuo che gli sta soffiando nell’orecchio il suo ali-
to rancido, non ha nessuna intenzione pacifica ed è mol-
to forte. 
Trascina Paolo verso il boschetto vicino, sollevandolo
come un fuscello.
Paolo lotta disperatamente per liberarsi da quella stret-
ta micidiale. Ottiene solo di sentirsi stringere più for-
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te il busto dalle braccia muscolose dell’ignoto ag-
gressore. 
Ombre pelate. Altre ombre si affiancano a quella che
lo sta trasportando. Paolo ne conta tre o quattro. Sono
macchie nere, nel buio della notte.
Rasati e grossi. Silenziosi e sbuffanti.
Paolo sa che è un uomo morto. 
Non ha capito il perché.
Ma non ha bisogno di capire. In quest’universo in-
comprensibile, non ci sono ragioni da accettare, né
motivi validi per morire. Rimane l’oggettività degli ac-
cadimenti e un’insormontabile paura che gli attraver-
sa il corpo.
Fra pochi metri saranno lontani dalla varia umanità di
Villa Serena. Pochi metri ancora e c’è il canale. 
Ha capito dove lo stanno portando. Un luogo tradizio-
nale d’incontro degli ultras del Bologna, a due passi dal-
lo stadio.
Piange, sbuffa, suda, si dimena e riesce a pisciarsi ad-
dosso, mentre l’energumeno lo fa volare verso il suo de-
stino.
«Adesso t’insegniamo qualcosa che quei froci dei tuoi
vecchi non sono stati in grado di farti apprendere.»
Paolo ha ancora la lucidità necessaria per intuire una
buona proprietà di linguaggio nella belva che lo sta sca-
ricando a terra. Una mano gli tappa la bocca. L’altra ar-
meggia con i piercing conficcati nelle sopracciglia.
«Questi chiodi li mettono i negri, perché sono bestie.
Tu che tipo di bestia sei? Sei forse un terrone?»
Gli altri ridono, eccitati. Paolo pensa che sono fatti di
qualcosa di forte. Probabilmente cocaina. Adesso è
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accessibile a chiunque. I giovani ricchi la prediligono.
Loro hanno la migliore.
La forte mano bianca e glabra gli strappa due piercing,
come se fosse il suo mestiere. Estrae i due oggetti me-
tallici dalle sopracciglia come se dovesse togliere una
spina dalla zampa di un animale. 
Paolo sente un dolore lancinante, vede lampi esplode-
re davanti a sé e sviene.
Lame di luce illuminano la scena.
Una gazzella dei carabinieri sta facendo l’ultimo giro
di ronda notturna prima di smontare per lasciare il po-
sto ai colleghi del primo turno del mattino. Il faretto an-
teriore illumina il gruppo di giovani pelati, che na-
sconde un corpo.
È un fuggi fuggi generale. Gli assalitori svaniscono nel
buio del canale e si disperdono verso i sentieri che con-
ducono dalla Certosa fino alla Croce di Casalecchio.
L’appuntato Bono, uno dei pochi carabinieri stanzia-
li, con il suo metro e novantacinque di buoni proposi-
ti, scende dalla gazzella. Corre verso il buio, più che al-
tro per senso del dovere e per dare l’impressione di non
avere perso lo scatto di un tempo.
Il collega Contaldo illumina i dintorni con la sua mag-
lite. Estrae la Beretta, calibro nove per ventuno, dalla
fondina nera che indossa nella cintura perché “è sem-
pre meglio un brutto processo che un bel funerale”.
A terra rimane un fagotto di stracci, che sembra conte-
nere quel che resta di un uomo.
Bono si avvicina a Paolo. Prudentemente lo controlla,
illuminandolo con la torcia elettrica. Indossa guanti
neri.
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«È morto?» chiede Contaldo, continuando a scrutare la
notte, illuminandola con la torcia.
«Chiama l’ambulanza, gli hanno strappato le sopracci-
glia quei vigliacchi, è solo svenuto, ma non è un bello
spettacolo.»
Contaldo s’avvicina con circospezione, alla gazzella. 
Con la radio dell’auto chiama la Centrale.
La mezzanotte è trascorsa da pochi minuti. Dal parco
di Villa Serena una voce profonda e calda accompagna
i gesti dei militari, è un vecchio brano dei Doors, Light
my fire. Bono, che non ha mai sussurrato a una donna
di accendere il suo fuoco, scuote la testa.
«Questi coglioni ascoltano buona musica. Probabilmen-
te non sanno neanche chi l’ha scritta», mormora l’ap-
puntato più che altro a se stesso.
Contaldo, che ascolta soprattutto Nino D’Angelo, non
ci prova neanche, a replicare.
Una sirena, intanto, riempie la notte con il suo ululato.

Paolo si risveglia nel corridoio gremito del Pronto
Soccorso del Sant’Orsola.
Venerdì sera di fuoco. Sembra di essere nell’ospedale
da campo di una qualsiasi prima linea di guerra. 
Decine di persone distese, appoggiate, sedute in ogni
spazio disponibile. Giovani, anziani, extracomunitari,
una variegata massa di individui che ha dovuto trascor-
rere la notte nel corridoio illuminato da neon opachi e
luci rosse d’emergenza.
Nessuno ha voglia di parlare. Si sentono, sporadici, i la-
menti di quelli che stanno soffrendo.
Paolo ha il viso incrostato del proprio sangue. Sta per
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essere infilato nel primo box libero per ricevere le cu-
re del caso.
Bono non l’ha mai abbandonato. È rimasto vicino a lui
nell’attesa che si ridestasse.
«Chi è stato a farti questo bel regalino?» gli chiede sot-
tovoce.
Paolo guarda il carabiniere, troppo grande anche nel suo
più allucinato immaginario.
«Posso avere un goccio d’acqua?» chiede con voce ro-
ca e tremolante.
«No. Prima ti devono visitare, lo decide il medico.»

Alle due del mattino Paolo esce dal Pronto Soccorso,
barcollante e confuso. Una fasciatura gli copre parte del
viso, compreso l’occhio destro.
«Dovresti venire in caserma per la denuncia, se te la sen-
ti», gli suggerisce Bono, mentre lo sorregge temendo
di vederlo crollare da un momento all’altro.
Paolo si ferma a guardare il carabiniere, dal basso del
suo metro e settantacinque d’ossa.
«Brigadiere, sono a pezzi. Mi hanno dato antibiotici, an-
tidolorifici e dieci punti sul sopracciglio. Preferisco ve-
nire a fare la denuncia domani. È possibile?»
Bono e Contaldo sono stanchi. Bono gli appoggia, de-
licatamente, una manona sulla spalla.
«Hai novanta giorni per fare denuncia, ma ti consiglio
di non lasciare passare troppo tempo. Dobbiamo bec-
carli quegli stronzi, e ci servono tutte le informazioni
possibili.»
Paolo annuisce stancamente: «Adesso chiamo un taxi
e domani mi faccio vivo, giuro!»
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Bono gli passa un biglietto da visita: «Io lavoro pres-
so il nucleo operativo dei carabinieri di Bologna. via
Dell’Osservanza. Splendida posizione, si vede un bel
pezzo di Bologna dalla nostra caserma. Vieni da noi a
fare la tua denuncia e chiedi del maresciallo Greco. È
il mio capo.»
Paolo li saluta con la mano, mentre il taxi, guidato da
un omaccione grasso, parte verso casa sua.

Sono le due del mattino. 
Sayid sta uscendo dal locale dove si trova ogni vener-
dì con gli amici nordafricani che condividono con lui
la passione delle arti marziali. Dopo l’allenamento del
venerdì, hanno cenato insieme con piatti tradizionali
marocchini. Hanno ascoltato musica, guardando i ca-
nali satellitari che riportano notizie dal loro paese.
Hanno parlato di politica, sport, donne e religione.
Sayid si sente bene. Stanco ma soddisfatto.
Vive in Italia dall’età di cinque anni. Parla correntemen-
te l’italiano. Ha la cittadinanza italiana.
Suo padre lavora in fabbrica, alla Sasib, in via Di
Corticella. Sua madre fa le pulizie.
Lui ha potuto studiare. Sta terminando le Aldini, cor-
so di specializzazione in informatica. Il prossimo anno,
con il diploma, comincerà a guardarsi intorno per cer-
care lavoro. È uno dei migliori della classe. È perfetta-
mente inserito nell’ambito scolastico.
È alto, scuro di pelle, con un fisico slanciato, magro di
muscoli e allenamento. I suoi sono stati bravi ad alle-
varlo.
In realtà il dubbio è quello di sempre. È l’educazione
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che costruisce l’individuo o quello che diventeremo è
già dentro di noi? Sayid se lo chiede, mentre si dirige
verso la fermata dell’autobus che lo riporterà verso le
case Acer di via Tibaldi, alla Bolognina. 
Da via Andrea Costa alla Bolognina dieci minuti d’au-
tobus a quest’ora. In giro non c’è un’anima.
Sbuca da un angolo poco illuminato un uomo, che
barcollando si avvicina con passo incerto, da ubriaco.
Arrivato a due metri da Sayid, si ferma. La luce del lam-
pione illumina il suo volto. Il viso è giovane, l’occhio
lucido.
L’uomo guarda Sayid e sogghignando si avvicina.
«Hai una sigaretta?» chiede impastando le parole.
Sayid istintivamente fa un passo indietro. Un sempli-
ce gesto di diniego.
«Cos’è, ti faccio schifo? Ti ho solo chiesto una sigaret-
ta.» L’uomo si avvicina. Con uno sguardo obliquo
guarda Sayid. «Ma guarda chi abbiamo qui stasera, un
negro, tutto solo soletto, che aspetta il bus. Sarà meglio
che mi dai da fumare, negro. Se respiri devi ringrazia-
re noi italiani.»
Sayid sorride, remissivo. 
Il padre gliel’ha insegnato. Gli amici glielo ricordano
tutti i giorni. I professori delle Aldini non si stancano
di ripeterlo.
«Non accettate provocazioni. Rispondete alle ingiurie
con la voce dell’intelligenza. I vostri nemici sono
l’odio e l’ignoranza. Si può vincere con la saggezza e
la capacità di sopportare...»
Sayid respira profondamente. Fa un passo indietro.
Mai prendere di petto un ubriaco.

18



Il giovane rasato fa una risata roca e si avvicina di un
passo ancora a Sayid.
«Non sai parlare, negro? Hai paura? Fai bene ad ave-
re paura, hai la coscienza sporca.»
L’allenamento, le ore trascorse in palestra, l’insegna-
mento della teoria, i combattimenti simulati. 
Sayid intuisce che l’ubriaco sta cercando di distrarlo da
un’altra minaccia. Capisce l’agguato un attimo prima
di un uomo normale, intuisce che i fronti di attacco sa-
ranno due, l’ubriaco davanti e almeno un altro aggres-
sore dietro di lui.
L’uomo che, appena arrivato alle sue spalle, cerca di af-
ferrarlo, non lo conosce. Sayid lo colpisce, secco, due
volte, prima col gomito al naso, poi col pugno sinistro,
che passando davanti al suo volto centra il mento del-
la persona posizionata dietro di lui.
In questo modo Sayid è rimasto fermo e vigile davan-
ti all’ubriaco, che interrompe immediatamente la simu-
lazione. Estrae, da dietro la schiena, un baton estensi-
bile di metallo, che apre in un unico movimento. Si sca-
glia contro Sayid, cerca di colpirlo, con un movimen-
to ampio dall’alto verso il basso.
Sayid conosce l’attrezzo. Sa che quel manganello con
un unico colpo gli può sfondare il cranio.
Sa anche come evitare un attacco di quel genere, scon-
tato e lento per una persona allenata.
Entra con semplicità, dentro la guardia del secondo ag-
gressore. Lo colpisce al collo, con un unico colpo de-
ciso, efficace, ma non letale. 
Contemporaneamente sferra un calcio frontale ai geni-
tali del falso ubriaco che con un grugnito soffocato sci-
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vola a terra. Sayid sa che sta lottando per salvare la pel-
le. Non può concedersi il lusso di essere educato.
Ne arrivano altri, grossi e pelati, come i primi due. Il pri-
mo è centrato con un calcio laterale in pieno stomaco.
Il secondo colpisce Sayid con un duro manganello di
metallo.
Tornano tutti all’attacco. Lo colpiscono come se doves-
sero piantare chiodi. Gli sferrano due, tre colpi ciascu-
no sulla nuca, sulle spalle, sulle braccia.
Usano manganelli metallici micidiali, che con le loro
vibrazioni spezzano, penetrano, rompono. Hanno capi-
to di avere a che fare con un combattente, ci vanno giù
duro.
Sayid rimane ancora in piedi, a fronteggiare gli attac-
canti. È una maschera di sangue che gli cola sugli oc-
chi impedendogli di vedere gli attacchi.
Anni e anni d’allenamenti non sono stati sufficienti a
vincere il suo primo, vero combattimento. 
Questo è l’unico rimpianto che gli scivola via dai pen-
sieri prima che il corpo cada a terra a coprire il suo san-
gue.
Gli aggressori lo colpiscono ancora con ferocia. Calci
e spranghe. Infine si allontanano, trascinando i feriti e
urlando verso la luna come lupi ubriachi. 

2.

Giuseppe Greco si sveglia improvvisamente, come
ogni notte. Alle quattro e mezza del mattino una mol-
la interiore lo fa scattare.
Una contrazione dell’anima. Lo psichiatra dell’Asl
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che l’Arma gli passa così definisce l’insonnia del ma-
resciallo capo, Giuseppe Greco. I morti lo vanno a
cercare nelle notti di maggio. I morti che non è riusci-
to a salvare. Troppi 
Prima il Kosovo, con l’uranio impoverito. Poi l’Iraq.
Infine Bologna, i suoi crimini oscuri. Omicidi gratui-
ti in una piccola città annoiata e sporca.
Greco si aggira nel piccolo monolocale di via Solferino.
Apre le imposte di legno verde scrostato che si affaccia-
no sulla stretta stradina del centro storico di Bologna.
Qui un tempo era pieno di prostitute. 
Lavoravano in appartamenti dalle pareti coperte di
carta da parati azzurrina. Vestivano lunghe gonne a co-
prire gambe pallide. Via Solferino e via Mirasole.
Nomi di strade, ricordi di puttane.
Greco appoggia i gomiti sul corto davanzale della fine-
stra che dal cucinino del suo monolocale si affaccia sul-
la via. Prima di appoggiarsi guarda che sul davanzale
non ci siano tracce di piccioni. Quelle bestiacce riem-
piono le città. La fanno da padroni, distribuendo gua-
no ovunque.
È in boxer il maresciallo. Boxer neri e maglietta. 
Sulla t-shirt è stampata la faccia sorridente di Groucho
Marx, con tanto di sigaro e sopracciglia folte.
La notte è calda per essere in maggio. Un pezzo di lu-
na, luminosa e metallica illumina la stradina. Si ode il
miagolio di un gattaccio in amore. Sembra l’urlo di un
neonato disperato.
Greco ha un brivido. Gli corre sulla pelle secca delle brac-
cia. Si gratta la testa di capelli crespi. Controlla il co-
dino, che non scioglie neanche durante la notte.

21



Lavorare in borghese, coordinare carabinieri più giova-
ni di lui, che si muovono fra le ombre della città, sta di-
ventando ogni giorno più faticoso.
Greco si guarda le mani. Le trova tremanti. Ultimamente
va peggio del solito. Invecchia, si rammollisce, pensa
fra sé e sé.
Accende una sigaretta. L’aspira con prudenza. È la
prima sigaretta della giornata. Va assaporata con mo-
derazione. Greco sa che sta inalando catrame puro. 
Ormai è un gioco. Lui o la morte.
Apre il piccolo frigorifero, semivuoto. Beve un sorso
d’acqua gasata.
Un’altra notte finita bruscamente. Adesso cosa potrà fa-
re per arrivare all’alba di questa giornata di maggio? 
Si dirige verso il piccolo angolo col televisore regala-
togli dai colleghi il Natale scorso. Accende il canale sa-
tellitare Sky e fa un rapido giro nella cronaca per sco-
prire quante persone sono state cancellate nell’arco di
poche ore.
Squilla il cellulare, la suoneria del lavoro, la colonna so-
nora di Indiana Jones, a ricordargli che la vita è avven-
tura.
I film di Indiana Jones lo hanno accompagnato negli an-
ni splendidamente superficiali della giovinezza. 
Ascoltare questa suoneria gli dona sempre un istante di
serenità.
«Scusa capo, ti ho svegliato?»
La voce di Albanese arriva con dolcezza alle orecchie
di Greco. Il brigadiere parla con tono basso, come se te-
messe di svegliare qualcuno.
«No, sono sveglio da qualche minuto. Che succede?»
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Albanese sospira nel microfono del suo cellulare.
«Una brutta storia, un pestaggio finito male. Hanno pic-
chiato a morte un extracomunitario. L’hanno trovato
quelli della pulizia stradale, raggomitolato su se stes-
so come un sacco di stracci, in via Andrea Costa.»
Greco si alza dal piccolo divano collocato a poca distan-
za dal televisore.
«Non mi racconti una novità, ormai ne muore uno
ogni due settimane, di nordafricani. Sarà il solito rego-
lamento di conti fra pusher. Uno di meno.»
Greco diventa scontroso di fronte alla morte.
«Dai primi accertamenti sembra un’altra storia. È me-
glio se vieni qui. Qualcuno dovrà parlare con il padre.»
Greco rimane impalato, davanti al televisore. Dal suo
metro e sessantotto di dubbi e peli superflui osserva, in
televisione, un’ immagine di Napoli con i campi rom in
fiamme. “Questo paese sta andando in malora.”
Si scuote da pensieri nefasti e comincia a vestire i
consueti abiti di scena.
Deve andare a spiegare a un padre che suo figlio è mor-
to. Splendido modo di iniziare un sabato. Forse è tem-
po di chiedere un periodo di riposo.
Scende in strada, immergendosi nell’alba bolognese. 
In lontananza sente il rumore dei camion dell’Hera
che si muovono per le strade cittadine a raccogliere la
sporcizia del giorno ormai trascorso.
Esce nel portico di via Solferino. Istintivamente guar-
da a destra e sinistra prima di avviarsi verso l’auto.
“Nessuno penserebbe mai di andare a rompere le sca-
tole al maresciallo Greco”, recita tra sè ogni volta che
cammina per la città da solo a ore strane. 
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In realtà, sa di gente più dura di lui rimasta a guardare
stupita la notte da terra, mentre qualcuno si preoccupa-
va di sparargli il colpo di grazia. 
Il terrorismo è sempre una minaccia reale. Cancro mai
definitivamente debellato, sempre in agguato.
E i portici di Bologna si prestano perfettamente alle im-
boscate. Colonne, anfratti, feci di cani e ombre allun-
gate.
Hanno osato uccidere un economista aspettandolo sot-
to casa. Una persona nota, stimata, che avrebbe dovu-
to essere protetta. Non si sono neppure preoccupati di
nascondersi. 
Greco è un bersaglio facile. La differenza è che è arma-
to e non ha paura di morire. In questo momento, per esem-
pio, preferirebbe una pallottola calibro nove piuttosto
che un genitore privato di un figlio da affrontare.
Con la Tipo grigia attraversa lentamente la città. Non
ha voglia di andare all’obitorio. Guida verso il centro.
Le due torri campeggiano in fondo a via Rizzoli.
L’asfalto è lucido d’acqua. 
I mezzi Hera hanno pulito e lavato le strade con la con-
sueta perizia. Gli uomini della nettezza urbana si muo-
vono lenti, come ballerini di un musical metropolitano,
con i mezzi elettrici che li affiancano. 
Puliscono i bordi dei marciapiedi da foglie, cicche,
cartacce. Sono quasi tutti di colore. Africani, indiani,
pakistani.
Un tempo il lavoro di spazzino era ambito. Un posto si-
curo, si diceva. Se riusciva a procurarselo, un uomo non
aveva più nessun problema.
Adesso esistono le aziendine private, l’esternalizzazio-

24



ne. Le grandi aziende subappaltano il lavoro ad azien-
de più piccole, che sbrigano il lavoro sporco.
“Il mercato del lavoro è cambiato”, pensa pigramente
Greco. Intanto arriva a destinazione.
Inspira, espira…
Scende dall’auto. Lo sportello geme pietosamente. Le
giunture che lo congiungono al resto della carrozzeria
sono arrugginite e usurate dal tempo.
Greco non se ne cura. Chiude con una spallata lo spor-
tello e lascia l’auto aperta. Nessuno la ruberà. È una del-
le poche certezze della sua vita.
Fuori dall’obitorio una piccola folla di persone sembra
in attesa del maresciallo.
Ci sono pochi Nordafricani. Amici e parenti della vit-
tima, probabilmente.
C’è Albanese. Scuro in volto, sta parlando con alcuni
colleghi del nucleo operativo. Si avvicina a Greco ap-
pena lo vede scendere dall’auto.
«Ciao Albanese, andiamo a vedere il corpo.»
Il brigadiere non risponde, annuisce e apre la strada al
maresciallo.
Dentro all’obitorio, la solita atmosfera. Greco la cono-
sce bene. Gli odori della morte, uniti al freddo intenso
e allo squallore degli ambienti, sono ingredienti inevi-
tabili per un laboratorio di medicina legale.
“Non può essere una persona normale il medico che tra-
scorre la propria vita aprendo corpi per capire come so-
no morti.”
È una considerazione che accompagna sempre Greco
in queste situazioni. Una constatazione, una verità in-
controvertibile.
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Il giorno comincia a fare capolino dietro lo stabile
universitario dove ha la sede medicina legale.
Il giardino che accoglie i laboratori è un’esplosione di
rumori. Le tortore al risveglio iniziano a darsi la voce
con le loro urla fastidiose. Ci sono piccioni, passeri, co-
lombi. La presenza di tante specie di uccelli riempie l’aria
di suoni.
Greco lancia uno sguardo alla vecchia quercia, che
campeggia nel giardino, curatissimo, dell’università. 
C’è tutto un mondo indifferente al suo disagio, alla mor-
te, al dolore dei padri, alla giovinezza stroncata. 
Il mondo è una scatola cinese. Lo apri e ti muovi da luo-
go a luogo alternando diversi sentimenti. Emozioni, sof-
ferenza, dolore, nostalgia, paura. In ogni scatola alcu-
ni personaggi sono attori. Altri sono semplici spettato-
ri, passivi e inconsapevoli.
Greco adesso vorrebbe essere una tortora, un addetto al-
le pulizie, persino un cadavere. 
Gli tocca, invece, il ruolo di protagonista. Tutti lo os-
servano, mentre entra nell’obitorio, come se si aspet-
tassero da lui un’improvvisa resurrezione del morto di
turno.
I locali dell’obitorio sono proprio come quelli del-
l’immaginario collettivo. Sono spogli, freddi e impre-
gnati dell’odore di formalina e disinfettante. 
Non c’è nessuna speranza da cercare in questi sepolcri.
La morte è già arrivata, siede placida a fianco del let-
to metallico nell’attesa di un’autopsia che cancelli gli
ultimi dubbi.
Nel laboratorio, il dottor Lorenzi sta esaminando il
corpo di Sayid. Lo tasta con mani lunghe, dita sottili,
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come se suonasse un pianoforte o cercasse qualcosa di
microscopico.
Greco si ferma e osserva il medico all’opera, con le brac-
cia conserte. Una leggera nausea comincia a farsi sen-
tire nello stomaco.
Si conosce bene Greco. Sa che la nausea è una condi-
zione della mente. È il suo personale modo di rifiuta-
re la morte, qualsiasi forma decida di assumere.
«Ciao Giuseppe, come te la passi?»
Lorenzi ha visto l’amico, o meglio lo ha percepito, sen-
za bisogno di alzare gli occhi dal tavolo d’acciaio do-
ve è disteso, in pace, il giovane.
«Preferirei essere altrove, dottore, ma visto che siamo
tutti qui, potresti dirmi qualcosa del nuovo cliente?»
Lorenzi increspa le labbra in un minuscolo sorriso. 
È un uomo alto. Almeno un metro e ottantacinque.
Imponente, leggermente sovrappeso. 
Ha una testa di capelli bianchi, ingarbugliati, incolti e
ricci. Indossa un paio di occhiali senza montatura,
squadrati e sottili. Ha un toscano, spento, in bocca.
Ha smesso di fumarli, ma gli piace tenerli in bocca per
ore. Il sapore e l’essenza della nicotina passano attra-
verso la lingua e gli danno l’illusione di potere accen-
dere il sigaro, quando vuole. Un altro medico gli ha spie-
gato che non deve accenderne più se vuole arrivare ai
cinquant’anni. 
Ne ha già quarantotto.
«Giuseppe, la morte è un evento naturale, devi co-
minciare ad abituarti, o cambiare lavoro. E, detto fra noi,
a quasi cinquant’anni che lavoro potresti fare?»
Greco e Lorenzi sono amici da anni. Condividono la mor-
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te, la consuetudine di studiare casi insieme, la fatica di
superare indenni il quotidiano, fra caserma e autopsie.
Sono gli accadimenti strani quelli che fanno nascere le
amicizie più improbabili.
«Devi ancora dirmi quando verrai a pescare con me»,
gli chiede sornione il medico, mentre esplora il collo del
morto tastando la nuca e la testa.
«Verrò presto, a pescare con te. Lo giuro. Adesso, pe-
rò, mi puoi dire qualcosa di questo ragazzo?»
Lorenzi alza lo sguardo verso l’amico: «Diciotto an-
ni, come recita la carta d’identità. Fisico integro, ma-
gro ma muscoloso. Nessun segno di punture o altro. Non
ci sono tatuaggi, piercing o fronzoli ornamentali. Ci tro-
viamo di fronte al fisico di uno sportivo, vestito normal-
mente, pulito. Apparentemente la morte è stata provo-
cata dallo sfondamento del cranio».
Greco si avvicina di un passo e osserva meglio il cada-
vere. Una persona normale, pensa. Non il solito spac-
ciatore, tossico, stupratore, figlio di cane.
Greco prende aria, cercando di non espirare troppo
velocemente.
«Chi può averlo ucciso?»
Lorenzi parla e continua a esplorare il cadavere.
«Più persone. Presenta diversi ematomi estesi da cor-
po contundente. Ha le braccia fratturate. È stato colpi-
to al volto, nella schiena. Ha un ginocchio spappola-
to. Hanno infierito anche dopo che era morto. Hanno
usato oggetti pesanti e calci. Ha il segno di un’impron-
ta d’anfibi sopra i jeans. Ammazzato di botte. Morte ini-
qua.»
Lorenzi si ferma, si toglie gli occhiali, li pulisce con un
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angolo del camice immacolato. Guarda Greco. «Ti
saprò dire, durante la mattinata, la causa precisa del-
la morte e l’ora presunta del decesso. Gli assassini li
devi trovare tu, però.»
Greco sorride a quest’ultima battuta, il tormentone di
Lorenzi.
«Aspetto notizie, tu prepara le canne da pesca, ché, tro-
vato il colpevole, si va sul Setta.»
Lorenzi alza stancamente una mano in segno di salu-
to. Greco e Albanese escono silenziosi dalla sala del-
l’autopsia. Riemergono nel giorno che fa capolino
dietro agli edifici universitari.
In via Irnerio il traffico comincia a gonfiarsi minaccio-
so. Come un fiume in piena, porta centinaia d’auto ver-
so il centro della città. Greco socchiude gli occhi uscen-
do dal semibuio dell’obitorio. Oggi sarà una giornata
di sole. L’aria è tiepida.
«Io vado in ufficio, portami il padre del ragazzo, non
voglio incontrarlo in questo posto. I padri meritano un
poco di rispetto.»
Albanese guarda il sole che sta sorgendo fra i giardini
botanici e Porta S. Donato.
«Certo capo, tu avviati, che sei lento con quel catorcio.
Io arrivo in Caserma fra venti minuti.»
Greco fa una smorfia e si dirige verso l’auto. 
Non guarda nessuno, occhi bassi, pensieri cupi.
Brutto, morire di maggio. Gli torna in mente una vec-
chia canzone di De André. 
Greco ama il cantautore genovese. Anarchico, indivi-
dualista, triste e stropicciato. 
Si assomigliano, pensa.
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Sono le sette di mattina. I viali stanno riempiendosi di
cittadini che si avviano alle loro occupazioni. 
Greco arriva a Porta S. Mamolo e scivola con la Tipo
su per la salita  che lo conduce in collina. La piccola ca-
serma domina la città. La vista è magnifica.
Greco a volte pensa che ci potrebbe abitare nel suo uf-
ficio. C’è tutto ciò che serve. 
I carabinieri di Bologna hanno da pochi mesi questa nuo-
va sistemazione. Un vecchio stabile che l’Arma ha com-
prato per il nucleo più operativo della regione.
Da fuori sembra una casa colonica con i colori tipici bo-
lognesi. Rosso cotto e imposte marrone. 
C’è un ampio giardino che conduce attraverso un via-
le alberato verso una larga scala a gradoni con l’unico
ingresso. Le auto possono arrivare veloci e ripartire lun-
go il proseguimento del vialetto che porta a un’altra usci-
ta del piccolo parco. 
Non ci sono indicazioni che spiegano cosa avvenga in
quel posto. Né segreti né ostentazione.
Però ci sono telecamere ovunque. 
Dentro, tre piani e un sotterraneo attrezzato. Il nucleo
dei carabinieri ha tutto ciò che è necessario. Può foto-
segnalare, identificare, detenere persone. Ha sofistica-
ti mezzi di comunicazione, può interagire con l’Italia
e con il mondo.
Lavorare con il gruppo di Greco significa entrare nel cuo-
re delle indagini più spinose. Quelle sulle tragedie che
fanno notizia e colpiscono l’opinione pubblica. 
Ormai è la fantomatica massa invisibile dell’audience
a condizionare la priorità dei delitti da risolvere. 
Greco accende una sigaretta. I pensieri slittano su nau-
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seanti considerazioni. Entra nel suo ufficio, nuovo,
moderno. 
Una terrazza si affaccia sull’imponente giardino che gli
entra negli occhi e nelle narici con un’esplosione d’im-
magini e profumi.
Squilla il telefono dell’ufficio, mentre Greco si appre-
sta a sedersi dietro la scrivania.
«Greco», risponde secco il maresciallo.
«Ciao Giuseppe, spero che la nuova sede sia di tuo gra-
dimento.» 
La voce del colonnello Fiore vibra profonda nell’orec-
chio di Greco. Un richiamo, un input preciso.
La gerarchia, nell’Arma, non è un luogo comune. È il
senso dell’autodisciplina, l’assoluta consapevolezza
di dover rispettare chi è deputato a comandare.
Come in tutte le organizzazioni che sopravvivono, an-
che nell’arma la ricetta magica è dettata dalla sua
splendida organizzazione, autoreferenziale, discipli-
nata ed esente da qualsivoglia dubbio.
«Certo colonnello», dice Greco,«la villa è bellissima,
le attrezzature perfette e mi sento ancora come un pe-
sce fuor d’acqua. Ci meritiamo davvero tanta magnifi-
cenza?» Il cuore di Greco accelera leggermente, quan-
do parla con il colonnello Fiore. Per lui è il simbolo del-
la rettitudine fatta carriera, con poche ombre da cela-
re e una speciale eleganza nel manovrare gli uomini.
«Ti meriti il meglio, Greco. Potevi ambire anche a un
altro grado. Ma sei il solito testone. Ricordati, il due giu-
gno ti voglio a Roma, in alta uniforme. I migliori uo-
mini devono essere al mio fianco nel giorno della festa
della Repubblica.»
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Greco aveva sperato che questa esigenza esistenziale
fosse stata assorbita dai molteplici impegni del colon-
nello. Aveva sperato male.
Alta uniforme. Greco non ricorda neanche dove l’ha in-
filata, se gli va ancora bene. Ha già i crampi allo sto-
maco all’idea di un viaggio a Roma con il colonnello
e la sua corte.
«Sarà un onore per me, Signore.»
«Non mi prendere in giro, Giuseppe. Onore o meno, sa-
rai al tuo posto quel giorno. A proposito, devi concen-
trarti sulle minacce ricevute dall’assessore che tu sai…
In questi giorni mi chiama continuamente. Voglio che
te ne occupi personalmente.»
Greco aveva completamente rimosso l’assessore.
«Colonnello, abbiamo un omicidio, devo seguire que-
sto caso. Affiderò l’incarico ad Albanese. Coordinare
sorveglianza e indagini per queste minacce.»
Il colonnello si schiarisce la voce: «Quale omicidio?»
Greco aspetta il peggio.
«Questa notte hanno massacrato un giovane, in via
Andrea Costa, a due passi dal centro. Un marocchino.»
La voce del colonnello arriva come una frustata.
«Non vorrai perderti dietro la morte di un africano? Ci
sono delle priorità. Agli africani ci pensano gli africa-
ni. Albanese può occuparsi di questo caso da cronaca
nera. Se accadesse qualcosa all’assessore, sarebbe un
guaio per tutti noi.»
Greco allontana l’apparecchio. Il colonnello si sta al-
terando.
«Come vuole, colonnello. Se non trovo una traccia
utile nei prossimi tre giorni, lascio perdere. Mi conce-
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da le prime ore d’indagini. Se non finisco, mollo tutto
ad Albanese e mi dedico all’assessore.»
«Sei il solito cocciuto», sospira Fiore. «Quarantotto ore,
non un minuto di più e intanto voglio una sorveglian-
za stretta al nostro amico, d’accordo?»
Greco sorride: «Grazie colonnello, non la deluderò, co-
me al solito».
Fiore adesso ride: «È per questo, che ti lascio il guin-
zaglio lungo, Greco, lo sai».
Greco appoggia con cautela il ricevitore. Rimane fer-
mo a osservare le luci che s’inseguono nel giardino. Fra
pochi giorni calerà il caldo estivo tipico di Bologna. Un
caldo soffocante, che non concede tregua con la sua umi-
dità spietata.
Greco pensa che questo luogo è perfetto per trascorrer-
ci l’estate. È in collina. In ogni ambiente c’è l’aria
condizionata.
Sente una forte attrazione per la vita di caserma. Ma pen-
sa di essere troppo vecchio per tornarci. Sarebbe come
tornare dagli anziani genitori, accettando il fallimento
della propria vita privata. Si gratta la testa.
In quel momento bussano alla pesante porta di legno
del suo ufficio. Entra Albanese, affaticato dal peso del-
la sofferenza altrui.
Greco lo guarda, sente improvviso uno slancio d’affet-
to per quell’aitante meridionale che prova ancora sen-
timenti per il genere umano.
«Capo, c’è il signor Muhammad Awzal. Il padre del gio-
vane marocchino.»
Greco fa un cenno d’assenso: «Fallo entrare e aspetta
fuori.»
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Albanese annuisce velocemente, grato per la decisio-
ne del capo. Del resto i capi hanno il potere, i privile-
gi del grado, uno stipendio più alto e l’onere di gesti-
re l’orrore della realtà quotidiana. 
Entra un uomo di media statura e corporatura robusta.
È un uomo dalle spalle larghe, pelle scura. Ha due
baffi, neri e autorevoli. Veste all’occidentale, con un pa-
io di jeans, una camicia a scacchi e scarpe da lavoro. Ha
occhi neri, profondi e lucidi. 
Cammina lento verso il maresciallo. Sembra debba
cadere da un momento all’altro.
Greco si alza, circumnaviga la scrivania e prende la ma-
no che l’uomo gli porge.
«Si sieda signor Awzal.» Gli indica la poltrona di pel-
le nera che troneggia davanti alla scrivania.
L’uomo si lascia cadere sulla poltrona. Rimane con la
testa fra le mani, in silenzio, a osservare il pavimento.
Greco si siede nella poltrona accanto e aspetta.
Tempo. Bisogna dare tempo alle persone.
È impossibile entrare nella testa di un padre che ha ap-
pena perduto un figlio. Ma Greco sente il dolore. Gli ar-
riva addosso come una corrente d’aria ghiacciata. Un
flusso di sentimenti gli piomba fra capo e collo.
Lui ha visto quel cadavere, sul tavolo della camera mor-
tuaria. Era giovane, forte e per il signor Awzal carne della
sua carne, sangue del suo sangue.
Trascorrono in simili pensieri alcuni minuti. 
Greco appoggia una mano sulle spalle dell’uomo, che
non emette suono.
«Li prenderemo. Lo prometto, Muhammad. Lei, però,
mi deve aiutare.»
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Muhammad alza il capo. Guarda con occhi spenti il vi-
so del maresciallo.
«Io vivo a Bologna da molti anni, maresciallo, è colpa
mia se Sayid è morto. In Marocco sarebbe cresciuto con
altri pericoli, ma più consapevole.»
Greco lo guarda. Non ha figli, nipoti o qualsivoglia af-
fetto attraverso il quale identificarsi con quest’uomo.
Cerca di capire cosa può dirgli.
«Nessuno è al sicuro Muhammad, nessun luogo rima-
ne uguale a quello che abbiamo lasciato quando erava-
mo giovani.»
Muhammad lascia che una lacrima gli scivoli sul viso
scuro.
«Io voglio trovare chi ha tolto la vita a mio figlio. Sua
madre deve ancora sapere. Con quale coraggio potrò mai
raccontare a una madre che dovrà sopravvivere a suo
figlio?»
Greco lascia che l’uomo si sfoghi, con il suo italiano spez-
zato, corretto ma contratto, nonostante i tanti anni tra-
scorsi in Italia.
«Abbiamo poco tempo, Muhammad. Le prime 48 ore
sono fondamentali. Chi frequentava Sayid? Che ci fa-
ceva in piena notte in via Andrea Costa? Voglio che mi
racconti tutto quello che sapevi di tuo figlio. Lo voglio
sapere ora.»
Muhammad parla veloce, con precisione, senza trala-
sciare particolari. Racconta del centro sociale nel qua-
le si riuniva Sayid con altri connazionali. 
Racconta suo figlio. La passione per lo sport, l’impe-
gno scolastico, i progetti.
Alle dieci di un radioso mattino di maggio Greco lo con-
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geda. Ha nomi, indirizzi e diverse piste sulle quali la-
vorare. Muhammad si alza dalla poltrona. Sembra
l’ombra di se stesso. Barcollante come un ubriaco,
porge la mano incerta al maresciallo.
Greco lo abbraccia, come farebbe con un parente, con
un amico. Gli costa, questo semplice gesto. Greco non
è fisico. I contatti sono piccole contaminazioni d’affet-
to per lui. 
Ora ha un nuovo legame, con Muhammad.
Adesso conosce meglio Sayid, lo ha ricostruito attraver-
so il racconto di un padre amoroso. Era un bravo ragaz-
zo. Perché non credere a un padre? Farà sempre in tem-
po a cambiare idea. Sayid difficilmente potrà deluder-
lo, comunque vada a finire.
Muhammad accoglie l’abbraccio del maresciallo. La di-
sperazione abbatte le distanze. Squarcia i veli. Accomuna
le etnie. A volte genera solidarietà.
Muhammad si asciuga gli occhi con l’avambraccio, ba-
gna la manica della camicia a scacchi e la giacca di Greco.
Si ricompone, perché è un uomo. Solo il maresciallo lo
vedrà piangere.
Greco lo accompagna alla porta. Chiama a gran voce
Albanese. C’è molto lavoro da macinare.
Bisogna fare in fretta.
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