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Uno

Nella piazza c’erano poliziotti dappertutto. Molti si erano 
fermati davanti al Palazzo della Borsa, altri attorno all’enorme 
fontana. Il fragore degli zampilli ne copriva le voci. Al passag-
gio dei manifestanti avevano abbassato le visiere dei caschi e 
sollevato gli scudi, ma c’erano movimenti e segnali troppi ra-
pidi per tentare una strategia.

Intanto, da uno dei cortei si era staccata una ragazza che 
impugnava un megafono come se fosse un machete. Raggiun-
to il palco che era stato montato la sera prima, si guardò in-
torno. Da quell’angolo di osservazione dominava bene la folla. 
Tanti visi conosciuti e sconosciuti erano lì a contemplarla o a 
studiarla con reazioni e istinti provvisori.

Dopo aver respirato a fondo, accostò il megafono alla bocca 
e ci soffiò dentro. «Qui tra noi…»

«Uuh, uuh!» urlarono dalla folla.
«Qui tra noi, qualcuno… qualcuno…» La voce aveva comin-

ciato a tremarle. C’era qualcosa che ora la rendeva inquieta.
«Qui c’è qualcuno che la mattina si fa bello. Sì, sì! Lo sape-

vate? Regge i nostri striscioni e parla di pace. Ma la sera… la 
sera diventa Mister Hyde» dichiarò con uno schiocco di lin-
gua. Un sibilo del microfono le forò i timpani. «Questo signore 
la sera si veste di nero, si copre la faccia di nero e in mano non 
ha un cartellone, ma questo.» Da una tasca dei jeans trasse un 
manganello, che mostrò per alcuni secondi. «Il nostro mister 
Hyde questo affare se lo dovrebbe ficcare dove sa!»

Senza aggiungere altro, pallida come una morta, voltò le 
spalle a quel mare di visi vocianti, slacciò la cintura dei calzoni 
e li calò assieme agli slip fino alle caviglie. E se ne rimase lì con 
la schiena piegata, le mani strette sotto le ginocchia e con quel 
mappamondo rosa in bella mostra.
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I fischi esplosero come tappi di spumante, quindi riprese-
ro i tamburelli e le voci coprirono del tutto il fragore dell’ac-
qua. La fontana assomigliava ora a un vulcano silenzioso. Al-
tre persone, nel frattempo, erano accorse anche dai portici di 
via XX Settembre, dove gruppuscoli di signore impellicciate 
assistevano alla debacle dei gioiellieri intenti ad abbassare le 
saracinesche. Ovunque c’era aria di smobilitazione.

In mezzo a quel torrente umano si trovò a galleggiare un 
gruppo di dieci, quindici individui. Alcuni indossavano coraz-
ze metalliche, mantelli rossi ed elmi, altri calzamaglie di vari 
colori; le donne, al contrario, gonne lunghe fino ai piedi e cor-
setti con scollature ampie. Nessuno ci fece caso. Non avevano 
un’aria battagliera. Se la polizia li avesse caricati, sarebbero 
stati poltiglia sull’asfalto. Nei loro visi c’era un barlume d’in-
torpidimento, un’espressione senza pensieri. D’un tratto si 
strinsero in un angolo e uno di loro avanzò di qualche passo. 
Poi cominciò a urlare con tutto il fiato che aveva in gola: «Pel-
lite dominos! Pellite dominos!» Lo ripeté altre tre o quattro 
volte, quindi si mescolò di nuovo agli altri. Rimasero un po’ in 
sottofondo, finché furono riassorbiti dalla calca.

Intanto la ragazza, ancora nuda, aveva ripreso a inveire 
contro il suo Mister Hyde. Nelle sue mani il megafono si era 
fatto un cono incandescente. Erano rimaste a tenerle compa-
gnia le note dei Queen e di Manu Chao, sparate nell’aria da 
casse potentissime.

D’improvviso, una stretta metallica sui polsi le raddrizzò la 
schiena. Due uomini in divisa la trascinarono lontano dal pal-
co, così com’era, con le brache calate e una smorfia indefinita.

 
«Allora. Pittau Sabrina, residente a Nuruluvé, provincia di 

Nuoro, in data 21 luglio 2001, nel corso di una manifestazione 
presso la piazza De Ferrari in Genova, saliva su un palco te-
nendo un comizio non autorizzato. Successivamente, si denu-
dava e compiva atti osceni. La Pittau veniva subito allontanata 
da due agenti presenti tra la folla.»
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Nel dettare il verbale, al maresciallo Sabatelli sfuggì un’oc-
chiata tagliente, poi fece una smorfia ondulando i baffi neri 
appena lisciati. «Qualcosa da dichiarare?» chiese dopo una 
pausa studiata.

Sabrina fece cenno di no scuotendo i lunghi capelli rossi, 
mentre le pale del ventilatore ne sollevavano alcuni ciuffi. No-
nostante la notte prima avesse piovuto, la temperatura era di 
nuovo aumentata.

Gli occhi sul pavimento lastricato di fango, era come in-
cantata dal ticchettio dei tasti. Al computer si era messo un 
appuntato mezzo avvelenato dall’afa, un faccione col doppio 
mento costretto dentro un colletto unto e logoro. Accanto a 
lei, i due carabinieri che l’avevano prelevata. Tutto l’ufficio era 
ingombro di casse di cartone ancora imballate e sistemate alla 
rinfusa. Altre persone, in borghese e in divisa, seguitavano a 
entrare e uscire senza dire una parola. Ognuna depositava un 
oggetto – un manganello, un’arma improvvisata, un cappuc-
cio – in un angolo vuoto, persino per terra.

L’esplosione di frasi fatte procedette per un po’. Il mare-
sciallo ne aveva un repertorio inesauribile. La fronte imperlata 
di sudore e gli abiti incollati, cercava di non darlo a vedere 
ma era furibondo. Se avesse ignorato lo squillo del telefono, 
sarebbe stato già fuori, spaparanzato sulla poltrona di casa 
sua. E invece era l’unico sottufficiale che si poteva incastrare 
in quel momento. Intanto fuori c’erano almeno trenta gradi. 

«Benissimo» fece dopo infiniti preliminari, «possiamo 
dunque procedere e formalizzare l’accusa di atti osceni in luo-
go pubblico, resistenza a pubblico ufficiale e…»

Sabrina scattò in piedi. «Brutto bastardo! Mi vuoi fottere, 
eh? Di che resistenza parli? I tuoi scagnozzi lo sanno benissi-
mo che...» Dalla sedia alla scrivania, il tempo di un battito di 
ciglia. Gli sputò addosso due volte prima di riagganciarsi alle 
mani dei due militari. «Bastardo, brutto bastardo…»

«Effettivamente…» mormorò uno dei due, ma il superiore 
lo interruppe prontamente. 



10 11

«Sappiamo, sappiamo» lo censurò ripulendosi il viso. Poi 
biascicò qualcosa che nessuno dei presenti avrebbe mai messo 
a verbale.

«Incendiamo le macchine. Ci stanno accerchiando, quegli 
arrusacci e…»

«Arrusacci?» lo interruppe Antonio Serra, sbottonando-
si la camicia fino a scoprire il petto. Afferrò un depliant dalla 
scrivania e se lo sventolò sul viso. Si soffocava dal caldo, e gli 
rimaneva a malapena il fiato per implorare un bicchiere d’ac-
qua. Avrebbe anche avuto voglia di tuffarsi in una piscina e 
riemergere solo in tarda serata. Che l’acqua fosse il suo ele-
mento naturale non lo aveva scoperto certo quel giorno.

«Ma sì, arrusacci, una cosa così» disse il maresciallo Saba-
telli, schiarendosi la voce.

«Arrusacci! È straordinario!» sogghignò il giornalista. «Lei 
è incappato in teppisti genovesi che conoscevano anche il sici-
liano. Si rende conto, maresciallo?»

«Beh, dottor Serra, che ne posso sapere?» protestò il mare-
sciallo. Nell’asciugarsi la fronte si rese conto che il fazzoletto 
di carta era ormai una poltiglia nauseabonda. C’era caldo, c’e-
ra troppo caldo, e adesso c’era quel tono inquisitorio che non 
gli piaceva affatto.

 L’estate affaticava anche i pensieri più sottili, come un mo-
vimento qualunque del corpo. «E poi in quei momenti si può 
dire tutto e il contrario di tutto.»

Antonio si voltò verso la finestra e strizzò gli occhi: quell’uf-
ficio era diventato un forno crematorio ormai. Quella giornata 
poteva anche esserci qualcosa di meno tollerabile, ma proprio 
non gli veniva in mente. «Senta un po’, maresciallo.»

«Mi dica.»
«Il mio giornale sa essere gentile, molto gentile» sospirò 

mentre inforcava gli occhiali, «e sa anche apprezzare l’operato 
delle singole persone… Lei mi capisce, vero? Però, vede, mi 
occorre altro.»
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Il maresciallo si alzò senza dire una parola, spalancò la por-
ta e si affacciò sul corridoio. Dell’appuntato neanche l’ombra. 
Quanto ci voleva per fargli avere quelle pratiche che aveva 
chiesto? Eppure gliel’aveva detto di fare in fretta. Richiuse e 
tornò a sedersi con aria stizzita.

Antonio Serra, intanto, aveva ripreso a maneggiare il suo 
registratore.

«C’è la storia del ragazzo col passamontagna e con la bom-
bola» balbettò a mezza voce il sottufficiale.

«Altro!»
«C’è… ci sarebbe, anzi, l’episodio della scuola Diaz…»
«Altro!»
«Che altro devo dirle? Di quella pazza che si è spogliata in 

piazza le ho già detto, delle devastazioni sa tutto…» D’un trat-
to, al fastidio si sostituì un ricordo. «Ecco, forse ci sarebbe una 
cosa strana. Sì, sì! Qualcosa che nessuno ha mai detto.»

Antonio sollevò lo sguardo dal miniregistratore.
«Beh, quel giorno, il giorno in cui arrestammo quella ra-

gazza, io e i miei colleghi assistemmo a un episodio curioso. 
Un corteo di una quindicina di persone attraversò una piazza 
poco distante da Corvetto. Noi eravamo lì.»

«Di che piazza si trattava?»
«Era piazza… Piccapietra, se non sbaglio.»
«Ah!»
«Non erano i soliti scalmanati. Anzi, erano piuttosto tran-

quilli. Vestivano in modo strano, eccentrico. Ecco, questo sì 
che saltava agli occhi. Giannasi, il mio collega, me l’aveva fatto 
notare subito. Pensi che uno di loro aveva una corazza e un 
elmo. Metallo puro, eh! Proprio così, e… insomma io non ho 
una grande istruzione, però, ecco, per me era un soldato ro-
mano. Antico, s’intende. E poi, devo dirle che all’interno del 
gruppo sembrava un pezzo grosso. L’ho capito da come sbrai-
tava, tutto pieno di sé… Ce l’aveva con uno che indossava la 
stessa corazza ma…»

Antonio lo scrutò come una bestia rara.
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«Insomma, lei mi sta descrivendo una specie di centurione 
romano.»

Il maresciallo strabuzzò gli occhi. «Centurione? Che roba 
è? Le dico solo che a me sembrava un antico soldato romano 
come ne ho visto in Quo vadis.»

«E gli altri? Erano vestiti come quei due?»
«Oh sì, certo…» Si interruppe un istante. «Però, adesso che 

mi ci fa pensare, non era proprio così. Alcuni di loro portava-
no un copricapo ampio e una calzamaglia. Insomma, antichi 
erano antichi, quei costumi. Alle loro spalle, altri indossavano 
abiti più simili ai nostri, ma antichi comunque.»

In quell’istante il tasto del miniregistratore scattò. Il nastro 
aveva esaurito il suo spazio. Antonio sorrise in modo rassicu-
rante: che si fosse esaurita anche la sua pazienza era un dato di 
fatto, ma su quel colloquio aveva riposto qualche aspettativa. 
Insomma, non che si attendesse chissà quali particolari pic-
canti, ma quello gli stava descrivendo una sfilata in costume o 
qualcosa del genere. Magari erano degli esaltati a cui era sal-
tato lo schiribizzo di fare una carnevalata. In quel tafferuglio 
era anche possibile. A lui, però, di queste cose non importava 
proprio niente e al Comando dei Carabinieri c’era andato solo 
per raccogliere notizie su no global e teste calde in genere. E 
ne voleva sapere di più sugli scontri con le forze dell’ordine, 
senza trascurare l’improvvisato spogliarello della sua corre-
gionale, la Pittau, che farfugliando cose incomprensibili era 
finita in gattabuia. E quello invece cosa faceva? Gli raccontava 
storielline assurde. Soldati romani, che razza di storia!

«Mi ritorna in mente anche un altro particolare» riprese 
Sabatelli; «quei tipi non è che parlassero…»

«Ma se mi ha…»
«Sì, sì, lo confermo. Però, era forse l’unico che parlava, ol-

tretutto pronunciando strane parole. Parole tipo Pellete domi-
nos. Sì, qualcosa del genere.»

«Semmai Pellite dominos, ossia “Cacciate i padroni”. È la-
tino.»
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Stavolta Sabatelli si spazientì. Che cosa si era messo in te-
sta quel pavone? Forse di correggerlo perché sapeva un po’ di 
latino? «Beh, sì, sarà come dice lei, comunque mi parve una 
stranezza bella e buona.»

«E allora?»
«Quegli altri non parlavano, ronzavano.»
«Ronzavano?»
«Cacciavano fuori certi suoni, suoni… gutturali, ecco. Che 

però insieme creavano un ronzio. Come se faticassero a pro-
nunciare una parola per intero… Come se… La sputavano dal-
la gola, insomma. Inoltre…»

«Ebbene?»
«Beh, sia io che il collega, a un certo punto, siamo stati di-

stratti dal passaggio di una moto di grossa cilindrata alle no-
stre spalle. Ci siamo voltati e… pof! Quelli non c’erano più.»

«I soldati romani?»
«Quelli e gli altri con costumi diversi. Svaniti nel nulla.»
«Sì, d’accordo. Ma hanno combinato qualcosa di partico-

lare? Qualcosa che si possa mettere in relazione… che so, con 
quella ragazza, per esempio?»

Il maresciallo allargò le braccia e scosse il capo. In quel mo-
mento entrò l’appuntato senza bussare, agitando una cartella 
con un fare da emigrato che saluta dalla balaustra di una nave. 
Se fossero stati lì il maresciallo l’avrebbe scaraventato in ac-
qua per quel ritardo.

Antonio socchiuse gli occhi e crocchiò le dita. Per quella 
mattina ne aveva abbastanza di carabinieri, di polizia, di G8, 
di manifestanti e di centurioni romani.

   
Nella stanzetta del Comando dei Carabinieri, un buco 

di polvere e ragnatele, si respira tutta l’atmosfera di questi 
giorni. Montagne di fascicoli, sicuramente intonsi, la soli-
ta enorme lampada sulla solita e scontata scrivania, l’aria 
satura di odori di varia umanità e, su una parete, la faccia 
del Presidente della Repubblica chiusa in una cornice. Su un 
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angolo, dimenticato da sempre, forse, un personal compu-
ter nuovo di zecca. Che dire? La nostre forze dell’ordine sono 
così impegnate in campo che nessuno si occupa di riordinare 
i loro uffici… Chi si occupa più dei loro uffici?

Antonio cominciò a buttare giù l’articolo così, senza uno 
schema, senza neppure la volontà di iniziarlo. Non l’aveva 
proprio in testa, come in genere gli capitava.

Trattenne a lungo gli occhi sulle pareti spoglie, quindi af-
ferrò la caraffa d’acqua e tentò di estinguere quei pensieri e 
quella sete che dall’alba non gli davano tregua. Il piano impol-
verato della scrivania si riempì di gocce d’acqua. Sua moglie, 
se fosse rimasta, gli avrebbe dato una bella lavata di capo. Lei 
sempre così metodica e scrupolosa. Da quanti anni si erano 
persi di vista? Da quanti non c’erano più le sue parole a riem-
pire quella stanza?

Prima di rituffarsi nel ticchettio della tastiera, ripensò alle 
parole del maresciallo. Il nastro era un po’ difettoso, ma per 
fortuna c’erano gli appunti a mano. Fogli spiegazzati di un no-
tes riportavano una lunga teoria di parole cerchiate, che uni-
te creavano un astruso formulario: “contestatrice”, “spoglia”, 
“megafono”, “pellite dominos”. Avrebbe dovuto perdere un 
po’ di tempo per rimettere ordine.

Prima di uscire inserì nel vano cd la sua brava dose di De 
André e ne canticchiò una strofa confondendone le parole. 
Come sempre, d’altronde.

Nel pomeriggio avrebbe visto Turiddu.
Turiddu Santapace significava indiscrezioni, conferme e 

qualcosa in più. C’erano stati nuovi arrivi negli ultimi giorni: 
Inghilterra, Francia e Germania soprattutto, roba da leccarsi 
le dita. Forse erano bande di scalmanati o semplicemente pa-
cifisti dell’ultima ora. L’importante era arrivare in tempo alla 
zona rossa, avere le dritte necessarie, non deviare dalle perso-
ne giuste. Tutta la città era a soqquadro e le notizie pattinava-
no su un campo minato. A lui sarebbe toccato insinuarsi nelle 
pieghe melmose dei fatti e dargli una forma. Avrebbe potuto 
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così riferire di quegli strani individui che indossavano costumi 
antichi: chissà quali retroscena avrebbe potuto inventare, che 
cosa avrebbe potuto ricamarci. E poi c’era quello strano parti-
colare del ronzio. Certo che con tutto il casino che era capitato 
in città, le cose importanti erano altre.


