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Fatti e personaggi di questo romanzo, pur collocandosi in un
preciso contesto storico e sociale e cercando di evocarne fe-
delmente le suggestioni, sono opera di pura fantasia e non
intendono riproporre in alcun modo episodi realmente acca-
duti.



Ci sarà tempo di cambiare direzione
ci sarà tempo

ci sarà tempo di incontrarsi e giocare
ci sarà tempo

e di inventare una scusa al ritardo
ci sarà tempo di morire e creare

di essere tiranno o di essere schiavo…
…ci sarà tempo di passare i mari

ci sarà tempo
di cadere in ginocchio

ci sarà tempo
ma passo pomeriggi interminabili

contando i giorni a cucchiaini di caffè
in cerca di qualcosa che già è stato mio

per quanti giorni?
per quante vite?

ma ci sarà tempo…

T. S. Elliot
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1. L’uomo onesto e l’uomo della mala
Milano, piazza Duomo lato Galleria, 24 ottobre 1973,
ore 7.54

Il cielo è limpido. 
Di un azzurro così sfacciato che potrebbe essere un bluff.
Difficile credere a un cielo del genere.
Il sole sembra quasi sorpreso di poter sbattere liberamen-
te i suoi raggi sulle colonne dei portici, sulle guglie del
Duomo, sui lampioni, sulle arcate della Galleria, sulle
facciate degli edifici che vengono schiarite a tal punto
da risplenderne. Le ombre invece si rannicchiano de-
cise, si avvolgono e si allungano, a creare una plastici-
tà profonda, una sospensione netta. 
La piazza è ampia, spropositata rispetto alle dimensio-
ni delle persone che la attraversano frettolose per anda-
re a rintanarsi in qualche ufficio. I piccioni sminuzza-
no la loro ricerca di briciole fra la solida geometria del-
le lastre dell’impiantito.
Vicino alla Galleria c’è un’edicola. Vende giornali,
rotocalchi, cartoline in bianco e nero e a colori, qual-
che guida e spicci souvenir per turisti. 
Davanti all’edicola alberga il muso serafico del bar
Alemagna. È pieno a quest’ora del mattino, quando la
città si sveglia, sbadiglia, si muove. 
È pieno, e c’è un via vai continuo di caffè e colazioni,
di venti e cinquanta e cento lire che tintinnano alla cas-
sa, di accendini, di fumo di sigarette e di ondate di chiac-
chiere confuse in una risacca di dialetti che si infrango-
no lungo il bancone.
Tra il bar e la piazza, due fiumi nervosi e spezzettati di
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riflessi metallici di luce percorrono corso Vittorio
Emanuele: sono le carrozzerie e i parabrezza e i lunot-
ti posteriori, infranti dal sole, delle autovetture che
sfociano in piazza San Babila in un senso e in piazza
Cordusio nell’altro. La città che lavora, che produce, che
consuma. 
Uno dei riflessi che fluisce verso piazza Cordusio rom-
pe gli argini, si ferma proprio dietro all’edicola. È una
Fiat Cinquecento blu. Ne scende un uomo con un loden
verde e pantaloni grigi, occhiali da sole, capelli bion-
di che scivolano fuori da un cappello grigio a tesa
stretta. 
Lascia le chiavi inserite e accosta lo sportello. Percorre
pochi metri, sale il gradino del marciapiede, arriva al-
l’edicola. Dalla pila dei quotidiani sfila una copia del
Corriere della Sera. Si rovista nelle tasche. Paga.
In quello stesso momento un altro uomo con un loden
verde e i pantaloni grigi sta fumando all’interno del bar
Alemagna. Ha notato immediatamente la Cinquecento
blu. Si chiama “uomo della mala”. Guarda l’orologio
del bar, poi quello che ha al polso. Le otto meno cinque.
“In anticipo”, pensa. Esce.
L’uomo che è arrivato guidando la Cinquecento, intan-
to, ha comprato il giornale. Si infila in Galleria e si per-
de fra la gente, le direzioni, i passi.
L’uomo della mala è uscito dal bar Alemagna e si diri-
ge verso la Cinquecento, lui il Corriere l’ha comprato
mezz’ora fa, alle sette e ventinove, quand’è arrivato e
s’è preso un caffè ristretto, senza zucchero. Apre lo spor-
tello, sale, mette in moto. La Cinquecento blu torna a
essere un riflesso metallico nel fiume di riflessi metal-
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lici. In piazza dei Mercanti scompare alla vista, un co-
no d’ombra se la inghiotte.

Tre minuti. Centottanta secondi. Che rendono meglio
l’inezia. O l’astuzia. Il rischio. 
Perché questo è un piano. Un piano preciso. Pensato.
Studiato. Voluto. Con un margine di rischio altissimo.
Ma necessario.
A metà Galleria l’uomo che guidava la Cinquecento pie-
ga il Corriere sotto al braccio e accelera il passo. Si in-
fila a destra, dove le saracinesche abbassate del risto-
rante Savini sono palpebre assonnate, poi ancora a de-
stra. Accelera ancora, per un niente non si mette a cor-
rere. Supera la scalinata stretta che conduce alla metro-
politana. Poi va ancora a destra. Ha chiuso il suo qua-
drato. Rallenta. Si ritrova sotto ai portici. L’edicola vi-
cina alla Galleria è poco oltre, il bar Alemagna anche.
Cammina. Ha il fiato corto. Il cuore in gola. Prova inu-
tilmente a controllare entrambi. 
A una ventina di metri si ferma sotto una delle tante ar-
cate. Si sfila il giornale da sotto il braccio e finge di leg-
gerlo, posando appena le spalle a una delle tante colon-
ne. È pronto a che tutto si ripeta.

Due fiumi spezzettati di riflessi metallici di luce percor-
rono corso Vittorio Emanuele: sono le carrozzerie e i pa-
rabrezza e i lunotti posteriori infranti dal sole delle au-
tovetture che sfociano in piazza San Babila in un sen-
so e in piazza Cordusio nell’altro, la città che lavora, che
produce, che consuma. Uno dei riflessi che fluisce
verso piazza Cordusio rompe gli argini, si ferma pro-
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prio dietro all’edicola. È una Fiat Cinquecento blu.
Ne scende un uomo con un loden verde e pantaloni gri-
gi, lascia le chiavi inserite e accosta lo sportello. Si guar-
da intorno. Percorre pochi metri, sale il gradino del mar-
ciapiede, arriva all’edicola. Dalla pila dei quotidiani sfi-
la una copia del Corriere della Sera. Si rovista nelle ta-
sche. Paga.
In quello stesso momento l’uomo che si trova appena
sotto al porticato, appoggiato di schiena a una delle tan-
te colonne, con un loden verde e i pantaloni grigi, pie-
ga il giornale che stava fingendo di leggere e lo strin-
ge in una mano. Porta occhiali da sole e un cappello gri-
gio a tesa stretta da cui spiovono capelli biondi ordina-
ti. Si chiama “uomo onesto”. 
Ha visto la Cinquecento blu, l’ha vista eccome. Guarda
l’orologio appeso nel bar attraverso la vetrina, poi
quello che ha al polso. Le otto e un minuto. “In perfet-
to orario”, pensa. Prende un respiro profondo. Il cuo-
re in tumulto. Getta il giornale in un cestino dei rifiu-
ti. Si muove.
L’uomo che è arrivato guidando, intanto, ha comprato
il giornale. Si infila in Galleria e si perde fra la gente,
le direzioni, i passi.
L’uomo onesto si dirige verso la Cinquecento. Apre lo
sportello, sale, mette in moto. La Cinquecento blu tor-
na a essere un riflesso metallico nel fiume di riflessi me-
tallici, in piazza dei Mercanti scompare alla vista, un co-
no d’ombra se la inghiotte.

La prima Cinquecento è stata rubata poche ore fa. Ora
è guidata dall’uomo della mala che non sa che quell’au-
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to è rubata, come non sa che il cofano anteriore nascon-
de due valigie piene di carta straccia. L’uomo della ma-
la lo scoprirà esattamente tra dodici minuti e quaranta-
sette secondi, quando arriverà a casa e aprirà le valigie.
Sarà troppo tardi.
La seconda Cinquecento è guidata dall’uomo onesto che
sa di stare guidando la Cinquecento buona. Il cofano an-
teriore nasconde due valigie piene di banconote da
cinquantamila lire legate in mazzette da cento, quindi
mazzette da cinque milioni di lire. Sono centosessan-
ta mazzette. Ottanta per valigia. Un totale di ottocen-
to milioni di lire in contanti.
L’uomo onesto, con un loden verde, pantaloni grigi, oc-
chiali da sole, un cappello grigio a tesa stretta e una par-
rucca di capelli biondi è riuscito, da solo, a fare lo
scambio.
Nell’abitacolo, fermo a un rosso che si affaccia su un
incrocio, tamburella nervosamente il palmo sul vo-
lante. Quando la luce più bassa del semaforo si accen-
de di verde, l’uomo onesto grida «Sì!» al niente. Parte.
Snocciola le marce una dopo l’altra, si leva cappello e
parrucca bionda, li getta senza cura sul sedile del pas-
seggero, si sistema i capelli e si passa una mano sul vol-
to, per riprendersi.
«Sì!», grida ancora più convinto. E inizia a ridere sen-
za potersi più fermare. Ride come se ridere fosse una
cosa inventata da lui e dovesse capire cos’è, com’è, do-
ve conduce. Sì, dove conduce, come se ridere fosse un
viaggio e potesse portarlo lontano.
Tre minuti gli ci sono voluti a fare lo scambio.
Centottanta secondi.
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2. Occhibelli
Milano, Bovisa, 29 ottobre 1973, ore 10.39

Il colore dell’aria è grigio.
Grigia la nebbia. Grigi i muri e l’asfalto. Grigio il fu-
mo della sigaretta. 
Questo grigio non è un colore, è un’entità che spoglia
le cose dai colori e veste le persone con maglie a ma-
nica lunga e giacche in misto lana, mento infossato nei
lupetti a collo alto, occhi bassi, labbra serrate, passi fret-
tolosi. 
L’estate è un ricordo lontano, pur avendo alzato i tac-
chi soltanto da un mese. Qui nel quartiere Bovisa pa-
re ancora più lontana, tanto che da queste parti non sem-
bra esserci nemmeno mai passata. Fa freddo, un fred-
do umido che entra nelle ossa e che, a differenza del-
l’estate, i tacchi mica li alza per andarsene, se ne resta
immobile a fissare tutto e tutti come seduto a un tavo-
lino da bar in attesa di un Campari.
In questo paradiso alla rovescia il rumore di passi ra-
pidi si fa sempre più incalzante, sovrapposto al respi-
ro affannato di chi quei passi li sta guidando all’impaz-
zata. È un ragazzo di diciassette anni, è piuttosto cono-
sciuto nel quartiere, c’è nato e cresciuto. 
Non vede una scuola dal giorno dell’esame di quinta ele-
mentare, quando la maestra gli ha detto: «Va bene
Domenico, puoi andare». E lui continuava a restare se-
duto. 
A lui lo hanno sempre chiamato Mimmo, a casa, i pa-
renti, gli amici, e lui lo ha sempre scritto per cinque an-
ni all’inizio dei temi e dei dettati; per questo quel
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Domenico non sapeva nemmeno chi fosse, figurarsi se
poteva sospettare che era proprio di lui. Ha capito di po-
tersene andare soltanto quando la maestra gli si è avvi-
cinata e l’ha aiutato ad alzarsi. Da quel momento, da quel-
l’esame, la scuola di Mimmo è stata la strada, il quar-
tiere. E con un padre morto a San Vittore, una sorella
poco di buono e una madre stiratrice a carico. Insieme
alle anfetamine e all’eroina sono arrivati i soldi facili,
il pane fresco, le bistecche tenere, il tv color, il giradi-
schi, gli ellepì, i fotoromanzi, i dolci, i regali, i sorrisi. 
Sua madre non chiede da dove arrivano quei soldi. Se
l’immagina, è chiaro, ma per lei è così raro sorridere che
non vuole sapere niente, non le interessa sapere se il suo
è un sorriso rubato, incancrenito o marcio, perché la vi-
ta è una sola, pensa. È una sola.
Mimmo indossa un paio di jeans scampanati e un giub-
bino di pelle beige di due taglie oltre la sua. Ha fretta
di diventare grande. A ricordagli che ancora non lo è,
ci sono una maglietta bianca con la scritta blu “Chi mi
ama mi segua”, e ai suoi piedi un paio di Tepa Sport blu
con la riga bianca che le attraversa da parte a parte for-
mando una specie di freccia. Ci gioca bene a pallone con
quelle, anche se a pallone ultimamente non ci gioca più. 
Il suo volto è terrorizzato: sa bene di aver sbagliato ad
accettare cinquantamila lire per scambiare qualche pa-
rola con quell’uomo che faceva domande, ancor di
più ha sbagliato perché s’è fatto vedere mentre gli par-
lava: quello puzzava di sbirro o di strillone lontano un
chilometro. E adesso deve scappare e il suo cacciato-
re è armato.
Mimmo ha notato l’impugnatura del ferro infilato nei
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pantaloni scuri appena sopra la fibbia della cintura. Ha
visto il cacciatore davanti all’androne del suo palazzo
mentre tornava dal giro di spaccio mattutino in piazza
Cairoli, davanti al torrione del Castello Sforzesco. In ta-
sca ha ventimila lire appena. A sera se ne fanno sempre
di più, ma i clienti sono clienti anche al mattino e non
bisogna deluderli, altrimenti si rivolgono a qualcun
altro e gli affari, se iniziano a girare male, poi non li rad-
drizzi più. 
Mimmo ha notato subito il cacciatore appoggiato al mu-
ro vicino ai citofoni. Fumava. Lui ha rallentato il pas-
so e s’è fermato. Quando i loro sguardi si sono incro-
ciati Mimmo ha capito che stava aspettando proprio lui
e che da quell’istante era diventato la preda.
Ha capito anche di chi si trattava, non conosce il suo ve-
ro nome ma sa che lo chiamano “Occhibelli” per via del
colore diverso tra un occhio e l’altro. Uno, il sinistro,
chiaro, chiarissimo, quasi bianco e impressionante, e l’al-
tro nero come la pece. Per questo Occhibelli porta
sempre un paio di Ray-Ban dalle lenti a goccia color am-
bra, anche quando piove, anche quand’è notte. Anche
quando scopa, si dice, ma se è vero Mimmo non lo può
sapere. Però sa che quei due occhi ce li ha dietro al cu-
lo, insieme a un ferro e a uno che di lavoro elimina i pro-
blemi della gente che lo paga per farlo. Occhibelli è un
cacciatore. E uccide le sue prede.
Mimmo scavalca un muricciolo basso e scrostato che
delimita un piccolo parcheggio, ha il fiato corto, gen-
tile omaggio delle trenta Marlboro al giorno più tutto
il resto che si fa. Si infila in una via stretta, la percor-
re fino in fondo, svolta a destra. La portinaia col grem-
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biule sta spazzando il marciapiede con una vecchia sco-
pa di saggina che sembra aver preso troppo vento per-
ché è tutta inclinata da una parte e non ne vuol sapere
di rimettersi dritta. Mimmo si infila nell’androne di cor-
sa e una volta nel cortile prende la prima porta a sini-
stra, Scala B, e si mette a salire gli scalini a due a due.
Scosta un’anziana che sta scendendo piano, quasi la fa
cadere.
«Che modi!», dice quella.
Lui prosegue la sua corsa, sta sudando nonostante il fred-
do. Arriva al terzo piano, bussa a una porta in legno pie-
na di righe e graffi e simboli e mezze parole senza sen-
so. La porta si apre di qualche centimetro, la catenel-
la infilata nello stipite interno si tende. Mimmo intra-
vede il volto di chi sperava di trovare.
«Ste, apri!»
Ste non risponde, lo fissa.
«Fammi entrare Ste!»
«Ti cercavano.»
«Chi?»
«Uno.»
«Fammi entrare!»
È l’ultima cosa che Mimmo dice in vita sua, non è un
granché come ultima cosa da dire, ma le cose vanno co-
sì: si dicono e poi si scopre che sono le ultime. Il pro-
iettile gli entra dalla nuca e gli esce appena sotto l’at-
taccatura del naso, il sangue sbatte sul muro di colpo,
una secchiata d’odio. Sul volto di Mimmo una espres-
sione che si direbbe di felice sorpresa, non fosse che è
morto. 
Occhibelli rinfodera la calibro 9, guarda Ste. Ste ha ven-

15



tisei anni e il vizio dell’eroina. Occhibelli prende dal-
la tasca una piccola busta di plastica trasparente. Ste chiu-
de la porta, toglie la catenella e la riapre. Occhibelli gli
lancia la busta, Ste fa per afferrarla ma gli scivola dal-
le mani, si china per raccoglierla. Quando si rialza ha
la calibro 9 di Occhibelli puntata alla testa e non ha nem-
meno il tempo di chiedersi cosa stia succedendo. 
Stava pensando alla pera di ero che si sarebbe fatto su-
bito, a quanto sarebbe stato bene fino alla sera alme-
no, a come avrebbe dimenticato in fretta quel coglio-
ne di Mimmo che se ne andava in giro a spifferare co-
se a chiunque. Invece il colpo parte improvviso, gli bu-
ca la tempia con un foro piccolo e preciso come quel-
lo di un compasso, lo fa ripiegare su se stesso come un
sacco vuoto.
Quando scende sul marciapiede, Occhibelli si accende
una sigaretta, dice «Buongiorno» alla portinaia che
nel frattempo è rimasta immobile con la scopa di sag-
gina fra le mani, dopo aver sentito quei due colpi che
le sono sembrati proprio degli spari. Con tutto quello
che succede di questi tempi. Con quello che fanno ve-
dere al telegiornale, con tutti i giovani dei movimenti
studenteschi, tutti questi circoli e circoletti, le vecchie
lotte e gli ordini nuovi. Con quello che scrivono sui gior-
nali. Devono essere stati spari. 
Una Opel Kadett mille beige arriva subito dopo, si
ferma. Alla guida un uomo dal volto scavato, reso an-
cor più scavato da quel suo continuo masticare una gom-
ma americana con un’energia che pare debba consumar-
la, disgregarla, annientarla. 
Lo sportello si apre. Occhibelli sale. Sorride alla por-
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tinaia e le fa un cenno di saluto con la mano. Con un bre-
ve stridere di pneumatici la Opel Kadett scompare die-
tro l’angolo una cinquantina di metri più in là. 
Dalla tromba delle scale provengono delle grida.
«Aiuto! Chiamate la polizia! Aiuto! La polizia!»
La portinaia appoggia la scopa di saggina tutta storta al
muro dell’ingresso del palazzo. Entra nel suo piccolo
appartamento, solleva il ricevitore e compone sulla
rotella del telefono grigio il 113 con le mani che trema-
no. Un assassino l’ha appena salutata, le ha dato un av-
vertimento: «Io ti ho vista e tu mi hai visto, cocca».
«Io non ho visto niente», dirà tra qualche minuto alla
Polizia. «Ho sentito degli spari e qualcuno da sopra che
gridava.»
La scopa di saggina intanto scivola e cade sul marcia-
piede gelido.
Resta così.
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3. Profumo di donna
Porto di Genova, molo 17, 22 gennaio 1974, ore 3.48.

Il cavo d’acciaio è teso.
Se dipendesse da lui si lascerebbe andare, si spezzereb-
be e tanti saluti, ma della volontà nascosta di un cavo
d’acciaio non frega niente a nessuno. 
Il verricello cigola nel calare una cassa di legno sver-
niciata di quello che una volta deve essere stato un ros-
so porpora. Una dozzina di casse simili riposa sul mo-
lo, appena scaricate dal mercantile Giuliana. Un uomo
a bordo manovra il braccio della piccola gru. Un altro
uomo sul molo fuma solitario, il mare davanti a lui sem-
bra una pozzanghera d’inchiostro nero più del nero.
L’automobile, una Mercedes grigia, si sta avvicinando
a fari spenti. Il rumore del motore si avverte appena, mi-
tigato da quello del vento che lo rapisce e da quello del-
l’acqua che schiaffeggia continuamente il molo. La
Mercedes si ferma, il motore si spegne, lo sportello po-
steriore si apre, ne scivola fuori un’ombra scura che si
avvicina all’uomo che sta fumando.
«Tutto bene? Il capitano?»
«Di sopra», dice l’uomo alitando dalla bocca vapore e
inclinando la testa. «Al caldo.»
«Devo parlargli.»
«Ehi!», grida l’uomo che fuma a quello a bordo che sta
manovrando la piccola gru.
«Che c’è?»
«Gente. Per il capitano.»
L’uomo che fuma si avvicina alla cassa che lentamen-
te sta scendendo, e non appena questa tocca il terreno
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bagnato del molo, sfila il gancio del verricello che
viene richiamato dalla gru. L’uomo a bordo si muove
sul pontile, sale tre scalini metallici, poi altri tre sulla
sinistra, percorre una breve passerella, bussa a una
porta in ferro pesante.
«Che succede?», chiede la voce roca che proviene dal-
l’interno.
L’uomo apre la porta metallica, entra. Il capitano è al-
le prese con il moncone di un sigaro, un bicchiere di gin,
una bottiglia a metà, e una mazzetta di banconote da con-
tare. Non alza lo sguardo, non ha intenzione di smette-
re di fare nessuna delle cose che sta facendo: «Allora?».
«Gente.»
«Quale gente?»
«Nico non me l’ha detto.»
Il capitano sputa il moncone di sigaro in un secchio di
metallo a terra. Si pulisce con la manica un filo di ba-
va che gli pende dalle labbra, il tutto senza smuovere
lo sguardo dalle banconote che sta contando.
«Se Nico non ti dice le cose tu gliele devi chiedere, hai
capito?»
«Sì.»
«E non dire sì a quel modo!»
Il capitano smette di contare, butta giù il bicchiere di gin
in un sorso solo, si solleva dalla sedia, dal ripiano del
tavolo prende la coppola di lana che usa per protegge-
re la pelata dal freddo dell’inverno. 
«C’è gente che riposa sotto a un metro di terra con un
sì come quello ancora incollato alle labbra.»
«Ho capito.»
«Non hai capito un cazzo tu, proprio un cazzo. Non vai
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da nessuna parte se continui così. Quante ne mancano
ancora?», dice scivolando fuori dalla cabina.
«Una ventina.»
«Muovetevi tu e quell’altro. Tra un’ora dobbiamo aver
finito.»
Il capitano scende sottocoperta e dopo un minuto sbu-
ca sul pontile.
«Capitano.»
«Markus.»
«Vento freddo stanotte.»
«Fa sempre freddo qui. Cosa la spinge qui da Milano?»
«C’è un piccolo cambio di programma.»
«Quanto piccolo?»
«Mi segua.»
Markus muove pochi passi verso la Mercedes, il fine-
strino posteriore si abbassa.
«Buonasera capitano», dice una voce elegante e forbi-
ta proveniente dall’abitacolo della vettura. Escono an-
che fumo di sigaretta, e un intenso profumo da donna.
«Markus le ha accennato?»
«Accennato.»
«Nessun mistero, capitano. C’è un carico supplemen-
tare. Nel frattempo ci siamo fatti un giro a Montecarlo.
I casinò hanno sempre il loro fascino. Dopo tanti anni,
non riesco ancora a resistere al tavolo della roulette. Lei
c’è mai stato al casinò?»
«Una volta soltanto.»
«Peccato. Ci vada, appena può, è divertente. Ma tornia-
mo a noi: il nuovo carico è per domani.»
«Domani?»
«Capisco. Siete appena arrivati. State ancora scari-
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cando e io le sto già parlando di un altro lavoro. È una
cosa antipatica, me ne rendo conto. Per questo sarà ben
ricompensato.»
«Quanto?»
«Il solito. Più uno.»
«Diviso quattro non è granché.»
«Forse non ci siamo capiti. Un milione extra a testa per
i tre dell’equipaggio. E considerato che si tratta di un
impegno non del tutto gradito ce ne sono due per lei.»
Il capitano non ha bisogno di riflettere. Sa di non ave-
re scelta.
«A che ora?»
«Non mi occupo mai di questi dettagli.»
«Il solito?»
«Il compenso è la tomba di ogni sua curiosità. Markus
le spiegherà il necessario. Arrivederci capitano. Stia be-
ne.» Il finestrino si solleva, mentre il capitano e Markus
parlottano per una manciata di secondi.
Poi Markus risale sulla Mercedes che svanisce a fari spen-
ti così com’era arrivata, come una delle tante raffiche
gelide che longitudinalmente tagliano il molo.
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4. L’arresto
Milano, via Fatebenefratelli, uffici della questura, ore
8.57

La sintesi perfetta della sua vita.
Mauro Dragani, dai sedili posteriori dell’Alfa, vede sci-
volare rapidamente la città e tutto quello che contiene
oltre il finestrino, al di là di lui, e non può farci niente.
È vestito con le stesse cose che aveva addosso ieri se-
ra, non fosse che alla luce opalescente della mattina mi-
lanese il suo abbigliamento fa a pugni con la tinta ce-
mento armato e le sfumature smog della metropoli. Stivali
a punta color miele, pantalone bianco scampanato, ca-
micia rossa in raso, giacca bianca con risvolti neri,
cappotto nero con vistoso collo in pelliccia di visone.
La testa gli fa un male infernale, nonostante tenti di ane-
stetizzarla tenendo una tempia premuta contro il fine-
strino gelido, e il chiarore lattiginoso di questa matti-
na sembra composto da tanti spilli che gli si infilano nel-
le pupille. Gli prude il mento, vorrebbe grattarselo ma
con i polsi ammanettati dietro la schiena anche le co-
se più semplici diventano complicate.
La Giulia millesei parcheggia rabbiosa tutta la grinta del
suo frontale nel cortile interno della questura. Il poli-
ziotto che prima era seduto al suo fianco gli apre lo spor-
tello e lo aiuta a scendere dall’auto.
«Ma che ore sono?», chiede Dragani all’agente che lo
scorta mentre salgono le scale, e lo fa con la bocca an-
cora impastata dall’alcol, che somiglia a uno sbadiglio
con una cornicetta da quattro soldi di parole.
«È ora di finirla. Cammina. Muoviti.»
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Dragani ha sonno, e il risveglio improvviso nel suo bi-
locale al Giambellino non lo aiuta a farselo passare. Già
un paio di mesi prima, Guastalla gli aveva teso un’im-
boscata del genere, ma perlomeno era sera e lui era sta-
to quasi contento che i poliziotti fossero venuti ad ar-
restarlo perché stava per addormentarsi davanti al no-
tiziario del primo canale. Tanto dopo non c’era nessun
film che non avesse già visto almeno tre volte. 
Invece stamattina era con Chicca che dormiva nel suo
letto, quando l’hanno portato via poco fa. 
Chicca nemmeno s’è svegliata. Com’è che ogni volta
che si incontrano parlano e bevono così tanto? 
“Guastalla, questi due idioti che hai mandato neanche
hanno suonato il campanello che me li sono ritrovati in
casa. Mi tocca cambiare la serratura che hanno spacca-
to, e non ho nessuna intenzione di sganciare una lira per
farlo. Dovrai risarcirmene una nuova di zecca, a tre man-
date, di quelle che si usano adesso, con la chiave a dop-
pia mappa lunga come un cacciavite.”
L’ufficio di Guastalla non è lo stesso dell’ultima volta
che c’è stato. Questo è incuneato nell’angolo tra due cor-
ridoi e sembra più grande o forse è il commissario a es-
sersi rimpicciolito, con tutti i problemi che lo premo-
no da ogni parte. 
Dietro alla scrivania, un ragazzetto che nuota in una di-
visa di due taglie più grande sta facendo firmare scar-
toffie al commissario. 
Guastalla è una sinfonia di grigi: quel che gli resta dei
capelli, il vestito, i pensieri. 
Soltanto la camicia bianca stacca un po’ da tutta quel-
la lugubre monotonia, ma in compenso regala al viso

23



un paio di diesis di pallore rispetto alla nota smunta che
già suona.
«Ecco qui Dragani, signor commissario», dice soddi-
sfatto il poliziotto che l’ha accompagnato fin dentro l’uf-
ficio.
«Levagli le manette», ordina Guastalla senza solleva-
re lo sguardo. Un paio di occhiali da lettura gli stanno
misteriosamente in equilibrio sulla punta del naso.
Sembrano dover cadere da un momento all’altro.
«È sicuro commissario?»
«Levale, ho detto. E vai pure, che questo me lo lavoro
io. Grazie», dice congedando l’agente. 
Mette un plico di fogli in mano al giovane in attesa in
piedi al suo fianco: «Questi portali al vicequestore». 
«Signorsì.»
«E se ha qualcosa da ridire sui mandati di perquisizio-
ne, digli che sa dove trovarmi e gli posso spiegare tut-
to a voce. Se non mi firma quei fogli, il bombarolo sta-
sera è ancora per la strada. Spiegaglielo bene.»
«Signorsì.»
Quando la porta si chiude, nell’ufficio sono rimasti sol-
tanto loro due.
«Signorsì, signornò, è mattina presto e non ne posso già
più», dice sfilandosi gli occhiali e massaggiandosi le
palpebre e l’attaccatura del naso. «E tu?»
«Ho sonno. Mal di testa. Una che dorme nel mio letto.
Una serratura rotta che penzola dalla porta. E un pro-
blema.»
«Che problema?», chiede il commissario sollevando lo
sguardo su di lui.
Dragani lo sta fissando, la risposta è lì.
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«Eh, magari fossero tutti come me, i problemi», dice
Guastalla spulciando qualcosa in un cassetto. 
Poi lo guarda con curiosità: «Ti sei messo le prime co-
se che hai trovato?».
«M’ero appena addormentato.»
«Vestito?»
«Ti dà fastidio?»
«Quella è roba che viene dalla sartoria di Elena?
Continui a metterti quelle cose», dice estraendo dal cas-
setto una cartellina verde.
Dragani sposta le pupille altrove. 
«Non ne parli mai. Sono passati tanti anni, ormai.
Forse dovresti...» 
Le riporta su quelle di Guastalla.
«E va bene, va bene, come non detto», ritratta il com-
missario. 
«Lo vedi quel coso grigio? Si chiama telefono.»
«Con te bisogna prendere appuntamento e io ho fretta.
Poi è divertente.»
«Questa è la terza. Non è più divertente. Si può avere
un caffè? E una schifosissima ragione per essere qui?»
«Piantone!», grida Guastalla alla porta chiusa.
La apre un uomo di mezza età, un po’ strabico.
«Cannavacciuolo, porta due caffè. Doppi.»
«Sì, signor commissario. Subito.»
«Ah, Cannavacciuolo... Una brioche. Liscia.»
«Due», dice Dragani. «Per me al cioccolato.»
Cannavacciuolo lo guarda.
«Hai sentito o no?», conferma Guastalla. 
«Siediti», dice a Dragani. Dalla cartellina verde estrae
un foglio. 
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È un articolo di giornale ritagliato e incollato su un fo-
glio bianco.
Dragani si siede e comincia a leggere.

Nessuno è in grado di negare l’evidenza dei fatti. Non più. La si-
tuazione sta divenendo insostenibile, i regolamenti di conti sem-
pre più cruenti e frequenti. 
Ma di cosa sto parlando? Di supremazia, cari Cittadini, forse ad-
dirittura di monopolio. Di un potere che non conosciamo ma non
per questo non possiamo intuire o percepire, un potere sotterraneo,
che si annida e si muove, che cova. 
Sto parlando di droga e, a ruota, di merce di contrabbando di ogni
tipo: sigarette, armi, prostitute, autoveicoli, per arrivare al prodot-
to più pericoloso di tutti: il silenzio, il silenzio della gente onesta
come Voi, l’omertà.
Il cancro vero di questa prima metà degli anni Settanta sono la di-
soccupazione e gli stupefacenti, che insieme rappresentano il se-
me unico dei nostri mali. 
E le leggi sono ormai obsolete e inadeguate, macchinose, così co-
me i sistemi che la polizia, purtroppo, può adottare. 
Con quale coraggio possiamo permetterci di mettere al mondo dei
figli in una realtà del genere? Con quale utopistica speranza pos-
siamo immaginarli sani tra qualche anno, se non saranno altro che
i frutti di una pianta totalmente marcia? 
Basta! Ecco la parola che dobbiamo avere il coraggio di dire tut-
ti assieme. Basta. Perché la strage di ieri mattina alla Bovisa pos-
sa essere una delle ultime e non una delle tante. Ci sono cose a cui
non dobbiamo mai rischiare di abituarci. (continua a pagina 3)

«Chi è il kamikaze?»
«È un fondo di prima pagina del Corriere della Sera del

26



30 ottobre scorso. È stato ripreso da notiziari e giorna-
li radio. Luigi Anfossi è il nome di chi lo ha scritto. Quel
nome adesso lo puoi trovare inciso su una lapide al ci-
mitero di Baggio. Anfossi è stato ucciso il 2 novembre,
il giorno migliore per morire, almeno nessuno ti dimen-
tica. Lo abbiamo trovato nel suo appartamento con un
buco in fronte sparato a bruciapelo.»
«E io che c’entro?»
«Siamo stati chiamati dalla vicina, un’ottantenne a cui
i tranquillanti fanno il solletico. Verso le tre del matti-
no ha sentito delle voci, poi lo sparo. Non se n’è fatto
niente. Nessuna impronta, nessun segno di scasso,
niente di niente, soltanto questo articolo e un gran di-
sordine in casa. Chi lo ha ucciso cercava qualcosa.»
«Almeno gli hanno risparmiato la serratura», dice
Dragani rimettendo il foglio con incollato l’articolo di
giornale sulla scrivania di Guastalla. Si mette a guar-
dare fuori dalla finestra, ma trova un paesaggio mono-
corde di finestre identiche a quella. 
«Adesso posso andare?»
«E il caffè?»
Dragani si risiede. Sbadiglia. Si massaggia le tempie.
«Ti pago», gli dice il commissario.
La porta si apre. 
«Ecco i caffè e le brioche. Appena fatte, scottano anco-
ra», dice Cannavacciuolo entrando con un vassoio fu-
mante e un buonumore che risuona come una trombet-
ta di carnevale nella stanza delle autopsie.
«Grazie Cannavacciuolo. Va’ pure.»
Quello posa il vassoio in mezzo alla scrivania ed esce.
Il commissario si serve e lo stesso fa Dragani.
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«La tua tariffa quant’è?», chiede il commissario adden-
tando la brioche. 
«Trenta.»
«Non erano venticinque?»
«L’inflazione.»
«Ti offro un testone subito. E un altro se scopri qual-
cosa. Il redattore capo del Corriere mi ha chiesto un fa-
vore personale. Sai come vanno queste cose, un amico
di vecchia data.»
«Fai tu un bel favore a me, lasciami stare.»
«È come al solito.»
«Al solito ti do qualche nome, qualche dritta, vai di qua,
vai di là, chiedi a quello, non a quell’altro. Questa ro-
ba è come al solito.»
«Mi serve soltanto sapere chi e perché.»
Il telefono squilla sulla scrivania, Guastalla risponde e
bofonchia una manciata di sì e un: «Però non s’era det-
to così». E poi: «Sì, ma... Non mi interessa se quello non
aveva dei precedenti, va bene? Sì, metti “resistenza a
pubblico ufficiale”, allora. Come dove? Sotto, a penna.
Ma sì che a penna va bene... E allora fai come credi. Ma
sì, metti quello che vuoi, sì, sì, ciao». Riattacca.
«È così importante sapere chi e perché?», chiede
Dragani.
«Abbastanza.»
«E la fresca da dove piove?»
«Il caso sarà presto archiviato. E stampa, radio e tele-
visione stanno facendo un baccano d’inferno su questa
faccenda, se ancora non te ne fossi accorto. Qualche te-
sta dovrà cadere.»
Il telefono suona di nuovo. Guastalla solleva rapidissi-
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mo il ricevitore, dice d’un fiato: «Non è in ufficio», e
mette giù.
«La tua?»
«La mia è leggera come una piuma. E poi mi manca-
no solo un paio d’anni ormai.»
«Allora quella di chi?»
«Non te lo posso dire.»
«M’hai rotto le palle e la serratura, m’hai offerto la co-
lazione, ci siamo salutati, si sta persino alzando la
nebbia, pensa te che giornata.» Dragani si solleva de-
ciso dalla sedia, muove qualche passo verso la porta.
Le parole di Guastalla lo bloccano prima che riesca a
raggiungerla: «Per una volta che ti chiedo un favore!».
Dragani si ferma. Torna indietro. Si pianta davanti al-
la scrivania: «Il redattore capo. Un amico di vecchia da-
ta», lo scimmiotta. «Ma come ti vengono?»
«Ci siamo persi di vista per un po’, e adesso...»
«Le pirlate tu non le hai mai sapute raccontare, mai, ne-
anche quando facevamo squadra. Sempre a me tocca-
va dirle. Tu eri quello che meno parlava e meglio era.
Tu eri lo sbirro buono. Poi quando finivi tu, toccava a
me alzare la voce. Alzare le mani. Io me li facevo ne-
mici perché si facessero amico te. Ti cercavano con gli
occhi poi, volevano parlarti, farsi coccolare, e ti spif-
feravano tutto per filo e per segno. Ame invece, mi avreb-
bero strangolato a mani nude. Ma prima mi avrebbero
fatto soffrire.»
«Se non te ne fossi andato, ci saresti tu qui, seduto al
mio posto. Io ti avrei aiutato.»
«Ancora con questa storia? Ma smettila.»
Dragani si muove verso la solita finestra, guarda fuo-
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ri, poi butta un’occhiata all’orologio che ha al polso, tor-
na sui suoi passi. Il telefono squilla, Guastalla non
sembra avere nessuna intenzione di rispondere. Il tele-
fono rinuncia ma riprende subito dopo, Guastalla fa co-
me se non esistesse, come se non fosse per niente mar-
tellante e fastidioso, semplicemente lo ignora. 
Dragani invece non ne può più: «Quanto hai detto?».
«Un testone subito. Uno dopo.»
«Appena capisco che c’è qualche rischio mi sfilo.
Quando voglio, e tu stai zitto. E stai zitto anche se ca-
de il cocomero di quello che non vuoi sputtanare.»
«D’accordo.»
«Non ho sentito.»
«Va bene, ho detto che va bene!»
«E non gridare.»
«E chi grida?»
«Lavorava sempre su questa roba, quell’Andossi?», chie-
de Dragani rimettendosi a sedere.
«Anfossi. Luigi Anfossi. Sì. Si occupava di cronaca ne-
ra ed era bravo. Uno dei migliori, si dice. Non stava mai
in redazione con le chiappe al caldo, sempre per la stra-
da stava. Consegnava gli articoli e spariva, era indipen-
dente in tutto e per tutto. Quello lo sapeva fare il suo la-
voro. Uno strillone con le palle, mica un pirla.»
«Quand’è che scuci?»
«Questo è uno. Controlla», dice Guastalla prendendo
una busta beige da un cassetto e facendola scivolare sul-
la scrivania. «L’altro dopo qualche risultato.»
«Che vuoi sapere?», chiede Dragani contando le ban-
conote nella busta.
«Mi basta il movente, sapere cosa cercava e cos’ha o
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non ha trovato chi l’ha ucciso. Abitava in via Novara,
al 76. Se non sai da dove cominciare, fatti un giro al
Paradise di via Besenzanica. Ultimamente la notte
bazzicava parecchio da quelle parti.»
Il telefono riprende a macinare i suoi trilli acuti, que-
sta volta Guastalla solleva il ricevitore al secondo e di-
ce d’infilata: «Non c’è!». E sbatte giù la cornetta che
rimbalza sull’apparecchio e sulla scrivania, e scivola sul-
le piastrelle screziate trattenuta soltanto dal filo. Il
commissario si abbassa a raccoglierla e la rimette al suo
posto, mugugna un vaffa e qualcos’altro di incom-
prensibile.
«Ci sei passato?»
«Nessuno sa niente o ha visto niente. La baracca è di
Mallorio.»
«Quel Mallorio?»
«Lui.» 
Non si guardano. Dragani cambia discorso: «La mia ser-
ratura?».
«E quelli?»
«Questi sono per il lavoro.»
«Toh. Un venti ti basta?»
«Una sigaretta?»
«Qualcos’altro?»
«Del fuoco.» Si solleva dalla sedia, infila la busta con
i soldi in una tasca del cappotto. Prende l’accendino che
il commissario gli porge. S’accende la Muratti. «Posso
tenerlo?» Richiude la porta alle sue spalle.
Avverte, in sordina, il ritorno alla carica degli squilli del
telefono sulla scrivania del commissario. Si allontana
nel corridoio scrollandoseli di dosso. 
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