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Massimiliano Smeriglio 

Suk Ovest
BANDITI A ROMA



Alla memoria dei miei nonni Ernesto ed Elettra.
Perché l’amore è un albero storto. Senza simmetria.

Pende dove il frutto pesa.



«Sulle strade la gente formicola […]
e in seno ad essa serpeggia il furore, e fermenta»

JOHN STEINBECK



Suk Ovest
Primi anni del terzo millennio

Se prendi un compasso,
ammesso che si trovi ancora in qualche cassetto dei ri-

cordi,
se prendi un compasso
e lo punti tra il Colosseo e il Campidoglio, e fai scor-

rere la mina in cerchio lungo il bordo della città, ammes-
so che la città abbia ancora un bordo, potrai con facilità
sovrapporre al profilo di Roma quello della rosa dei ven-
ti, invenzione geniale nata sotto i limoni della repubbli-
ca amalfitana.

Se prendi un compasso,
noterai quante e diverse sono le città di Roma.
Questa è una storia che si svolge e si nutre sotto la

spinta del libeccio, 
una storia che si confina, per tigna e consapevolezza,

tra i margini sud-ovest della città e che aspetta il vento
della Libia, come il demonio d’estate, per distruggere
piante e raccolti.

È una storia capace di brezza di mare che non asciuga
sudore e adrenalina. 

Roma sud-ovest è un suk attraversato da una molti-
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tudine di traffici che si combattono, alimentano ed elu-
dono a vicenda.

Roma sud-ovest porta con sé la memoria come desti-
no, come sovrapposizione di epoche, vicende, battaglie,
tradimenti, grandezze infinite e schianti bestiali.

Roma sud-ovest è la città di sotto che ha come unica
possibilità di accesso alla città di sopra quella di aggredi-
re la punta del compasso.

Oppure di risalire, lungo la direttrice ovest-est, quella
vena putrescente chiamata Tevere. Muovendo di bolina.

Contenendo il grecale.
Quella che si dimena tra il maestrale e lo scirocco, la

città capace di partorire tramontana, è un’altra città.
Roma Nord è una città geneticamente modificata, at-

traversata da botulini gentili, filler, acido ialuronico, cel-
lule staminali, bioplasma, olii essenziali, ultrasuoni an-
tigravità, liposculture, manager dalla pelle liscia, dog sit-
ter, parchi per pochi intimi, lucchetti e catenine che con
il suk del sud-ovest non hanno nulla a che vedere. 

Il cuore della città, come è noto, pulsa tra le sementi
del suk. 

Vale anche per questa città fatta di confini e interstizi
di accesso, fatta di affari e caos senza ritorno.

Nello spazio tra il bordo sud e quello nord del Rac-
cordo Anulare si situa questa metafora che amplifica e
semplifica le attitudini della città.

Il Raccordo somiglia a una cinta muraria.
Le mura a Roma non hanno mai corrisposto alla di-

mensione effettiva della città. 
La prima cinta muraria sul Palatino proteggeva un

villaggio di capanne. Le mura serviane si sviluppavano
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per undici chilometri includendo la costellazione degli
insediamenti sui colli. 

Troppo piccole per contenere gli umori eccedenti.
Aureliano costruì una nuova cinta muraria di dician-

nove chilometri, quattordici porte e quasi quattrocento
torri quadrate. 

Ancora troppo piccole per le ambizioni forsennate del-
l’Impero.

Ma anche troppo grandi per difendere la città dal ton-
fo e dalla caduta dei secoli successivi.

Vale lo stesso per il Raccordo.
Troppo piccolo per una città in perenne esondazione.
Troppo grande per definirne un profilo accettabile.
Su questa retta, quella che si tira tra i bordi estremi del

GRA, viaggia come un missile il sapore della vendetta.
Dimenticavo.
Roma sukovest non esiste.
È solo un punto di osservazione. 
Un desiderio. 
Fazioso.
Partigiano.
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Fantasmi
Roma, dicembre 2008

«Il perdono è un affare tra loro e Dio.
Io provvedo all’incontro.
[...] La pallottola è l’ultima verità».

DENZEL WASHINGTON, 
Il fuoco della vendetta

Continuava a battere l’indice sul bancone.
La barista, una tipa finto bionda, minuta e nervosa,

si muoveva al ritmo dei tacchi quattro centimetri che
picchiavano sulla pedana da lavoro. Nascondeva un fi-
lo di labbra dietro il ritocco fiammante del rossetto, ed
esibiva un pushup di ultima generazione. 

L’addetta ai tavoli, alta, magrissima, passo saltellan-
te, recuperava con mani svelte i vuoti a perdere abban-
donati sui tavoli.

Erano appena passate le otto di sera, il bar di via di
Villa Stellata, frequentato per lo più da professionisti e
giovani della Roma bene, si andava svuotando. Il tizio
dell’Est addetto alle pulizie passava continuamente lo
straccio tra i piedi dei pochi clienti rimasti.

«Ho capito, a’ Dracula, mo’ me ne vado. N’antra bi-
retta e me ne vado».

L’ora dell’appuntamento era passata da un pezzo,
l’intermediario non si era visto. Niente disdetta e il cel-
lulare non squillava. Provò lui a fare il solito numero,
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«il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungi-
bile» eccetera eccetera.

Era chiaro che qualcuno voleva fotterlo, la buca che
gli avevano tirato in quel bar per fighetti incuneato tra
le costole di Roma Nord ne era la conferma.

«Ve ’nculo io, ve ’nculo, le minacce m’arimbarza-
no», continuava a ripetere tra sé.

Un ultimo sorso di Moretti Baffo d’Oro, poi uscì
quasi di corsa e mise in moto il T-Max. Direzione Gar-
batella.

Mentre si avvicinava a casa continuava a riflettere.
Mise in fila gli eventi degli ultimi giorni, non riusciva a
focalizzare chi e perché lo stesse fregando. L’istinto gli
segnalava il pericolo, ma la sua testa non riusciva a fare
le connessioni più semplici.

«A Valè, ma ’ndo cazzo stai?», parlava ad alta voce
dentro il casco integrale, quasi a invocare la presenza
dell’unica persona di cui si fidava e che avrebbe potuto
aiutarlo a uscire indenne da quella situazione.

Era teso, sapeva di non avere molto tempo a dispo-
sizione. Sapeva pure che una volta tornato nella sua
Mompracem si sarebbe sentito più sicuro. I ceffi di Ro-
ma Nord, senza il lasciapassare, non sarebbero mai en-
trati alla Garbatella.

Evitò tutti i semafori rossi, nonostante fosse armato
fece una serie infinita di infrazioni al codice della strada.

Finalmente Testaccio, aria di casa.
Ogni volta che passava per via Zabaglia rileggeva

quella scritta strepitosa che gli metteva buon umore:
«Onofrio, a chi compete la sonata nun compete l’in-
carcata».
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Se lo immaginava, il coatto innamorato che metteva
in guardia lo strimpellatore addetto alla serenata su
ruoli e confini.

Poi il ponte di ferro, Circonvallazione Ostiense, la
metro, il Palladium. Arrivato a piazza Sauli, si fermò
col motore acceso.

«Tutto a posto, Sirio?».
«Tutto a posto e niente in ordine, vai sereno».
Aveva preso le sue precauzioni. Da un lato i fratellini

più piccoli proteggevano il suo ritorno scortandolo a
distanza sin dall’Ostiense, dall’altro Sirio e i suoi pi-
schelli controllavano il cerchio più interno al quartiere.

Sirio era il nuovo giovane padrone di piazza Sauli:
spaccio, estorsioni e un tocco di violenza gratuita ver-
so i migranti e le “zecche” che attraversavano la piaz-
za per andare ad ascoltare musica al centro sociale La
Strada.

Il ragazzo stava peggiorando, sempre più arrogante.
Neanche il nonno, fiero attivista del vecchio PCI, riu-
sciva più a contenerlo.

L’assenza di Valerio dal quartiere aveva determinato
nuovi schieramenti. L’arresto del maresciallo Sapone,
grazie all’operazione Carabinieri Connection, aveva spia-
nato la strada a batterie spietate e cani sciolti. Valerio
Natali da un lato e il maresciallo Sapone dall’altro ave-
vano rappresentato il fragile equilibrio tra le cose di stra-
da. Tutto girava intorno al loro feroce antagonismo. Co-
me in un film di Tarantino si erano annientati a vicenda
e la Garbatella si era trasformata in terra di conquista.

Le cose cambiavano velocemente, compreso il mer-
cato dello sballo. Anfetamina, coca, GHB, Ice, ketami-
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na, mescalina, speed, subutex. Stimolanti e calmanti da
usare alternativamente. Benessere, vigore, tremore del-
le mani, pelle sudata, gesti ripetitivi, in una parola pa-
ranoia. La paranoia, ormai, era la vera cifra dei tempi
correnti. Ogni giorno, uno tsunami di paranoie deva-
stava la città, l’onda anomala di droghe sintetiche cre-
sceva nel centro per poi dilagare nelle periferie extra
Raccordo Anulare, con la conseguenza di micro vio-
lenze giornaliere, paure e rancori che si rincorrevano
per le strade.

Fiumi di stimolanti andavano e venivano per tutto
l’arco della settimana, dosi da asporto, pronta consegna
a venti, trenta euro per una giostra di eccitazione tem-
poranea. Giovanissimi incattiviti dall’uso massiccio del-
la cocaina nelle diverse salse, mascelle serrate, denti
consumati, pupille dilatate e crudeltà da elargire a
buon mercato.

Nel weekend il mercato delle effervescenze innatu-
rali veniva invaso dall’eroina versione relax, il cobret,
capace di riequilibrare le botte di adrenalina e far re-
cuperare il sonno perduto durante la settimana.

Crepe nel muro di cinta della fortezza Garbatella.
«Vabbè, famme fa’ du tiri che me ne vado a dormi’».
Aspirò lo spino per stemperare la tensione, e un atti-

mo dopo lo sguardo fu catturato da una sagoma scura,
schiacciata contro il muro della scuola, felpa nera, cap-
puccio in testa, bomboletta in mano. Spalle al mondo.

«Ma sta sempre a fa’ danni co’ quei cazzo de graf-
fiti?».

«Ce vò pazienza Gatto, ognuno c’ha le fisse sue. E
Bracalone nun rompe er cazzo a nessuno. Sta lì pe’ ore
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co’ le cuffiette, fermo, immobile a guarda’ er muro. A
vorte fa er buffone, ma nun è una spia. Visto quello che
gira nun è poco. È uno preciso, forse un po’ strano, ma
preciso».

Mentre lo osservavano a una cinquantina di metri di
distanza, nonostante fosse di spalle, alzò la mano sini-
stra e conficcò il dito medio nel cielo notturno.

«Lo vedi quanto è strano, è convinto che ce vede
pure de spalle. Che c’ha un occhio sulla nuca pe’ nun
fasse beve dalle guardie quanno impiastra Roma».

«Che cazzo de personaggio».
«E nun poi capì quanno smaneggia cor computer

seduto per tera ar centro della piazza co’ la musica rap
a palla».

Ancora un tiro.
Si salutarono meccanicamente,
«Vabbè, me ne vado, bella».
«Bella, Gatto».
Lasciò lo scooter nel solito posto, il lotto davanti al

Roma Club.
Alzò un tombino e ne tirò fuori una scatola e un

panno con cui avvolgere il pezzo. Candido come la ne-
ve si diresse verso casa.

Faceva freddo, si chiuse nel suo giubbotto da moto
Belstaff, scese per via Roberto de Nobili. Ripensava ai
tempi d’oro, alla batteria con Valerio e Maria, alle ra-
pine, alla pianificazione di ogni singola mossa. Pensa-
re a Valerio gli metteva nostalgia e rabbia. Non lo ave-
va mai perdonato per quella fuga solitaria e per averlo
lasciato solo, in una Roma sempre più feroce.

Ripensava ai fatti degli ultimi giorni, alla tensione,
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alle parole incomprensibili e al senso di liberazione che
aveva provato congedandosi per sempre da quella stra-
na batteria. Lui era un rapinatore, niente di più niente
di meno.

Ora provava paura, nonostante la stazza e il grembo
protettivo di mamma Garbatella. Sapeva che quella era
gente senza scrupoli.

La paura l’aveva conosciuta da bambino grazie al
suo incubo ricorrente. Sognava di farsi a fette via Igna-
zio Persico mano nella mano della mamma, la mano li-
bera veniva catturata da un tipo che aveva la faccia di
Tito Stagno, il volto TV dell’allunaggio e della Domeni-
ca Sportiva. Tito Stagno tirava per staccarlo dalla mam-
ma, lui resisteva, la mamma continuava a camminare
come se nulla fosse, alla fine la mano del tipo si stacca-
va dal corpo e rimaneva attaccata alla sua.

La paura aveva il volto innocente del giornalista RAI

e la presa possente di quella protesi.
La paura si era presto trasformata in ferocia.
Spesso lo sfottevano con una leggenda che gli dava

alla testa. «Il figlio del prete», così dicevano, la scia di
quel marchio lo seguiva ovunque, dall’oratorio ai ne-
gozi sotto casa. La storia era conosciuta in tutto il quar-
tiere, la presenza di don Germano presso la parrocchia
di San Francesco Saverio coincideva perfettamente con
le date di nascita dei tre bambini. Inoltre le somiglian-
ze erano evidenti.

Intanto si allenava con dei pesi artigianali fatti in ca-
sa, il manico di una pala e due barattoli di vernice riem-
piti col cemento. Poi il pugilato.

La sua era stata un’infanzia di povertà, una donna
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sola con tre bambini, una casa minuscola, un bagno
senza bidet né doccia, le pareti corrose dall’umidità, i
buffi per i generi alimentari di prima necessità.

«Segnate sor maé che poi passa mamma».
«So’ sei mesi che tu madre è sparita, la prossima

vorta niente pane. Dijelo a mamma!».
L’odio era l’urto che l’avrebbe tenuto in vita. Prima

ne veniva contagiato, meglio era per tutti.
E quel marchio, «il figlio del prete», che lo rendeva

cattivo. 
Aveva deciso di darci un taglio, di difendere la di-

gnità della mamma e dei fratelli più piccoli. Il frutti-
vendolo, Teo Limentani detto er Carnera, era un ex
cattivo ragazzo con un po’ di match professionistici
sulle spalle. Invecchiato male, senza denti, senza sorri-
so, come tutti i pugili che ne avevano più prese che da-
te. Decise di andare a fare la spesa nel momento di
massimo afflusso, cosa per lui insolita. Per evitare il
chiacchiericcio di quell’uomo capace solo di straparla-
re comprava la frutta negli orari più improbabili.

Quel giorno no, scelse un pubblico nutrito per la
sua esibizione.

Portava con sé un rancore covato per anni e sette
centimetri di morte in tasca. 

«Anvedi oggi er fio der prete è sortito tardi. Che te
serve ’na benedizione?».

Qualcuno rise, qualcun altro si diresse verso l’usci-
ta. Si avvicinò al Carnera fissandolo negli occhi.

«Che voi fa’ a chirichè, me stai a ’mbruttì?».
Non disse una parola, gli conficcò il punteruolo nel-

la coscia, lo rigirò più volte per allargare il buco.
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«Così la fai finita de sparà cazzate».
Si dileguò salendo come un gatto sul tubo di scarico

delle acque del palazzo adiacente al negozio.
Er Carnera se la cavò con qualche mese di ospe-

dale e una gamba claudicante, lui con la solita trafila
di assistenti sociali e psicologi. Da allora nessuno, al-
meno in sua presenza, avrebbe più fatto cenno alla
storia del prete. Rimaneva semplicemente uno dei
tanti figli senza padre. D’altronde gli bastava la ma-
dre. Benché in là con gli anni, era per lui una presen-
za insostituibile.

Il freddo lo destò da quei cattivi ricordi.
Arrivato alla fontana di Carlotta fece la sua solita

bevuta, e come ogni sera ridacchiava ripensando alla
sfida con Valerio. Obiettivo, tenere la testa sotto l’ac-
qua fredda un secondo più dell’altro. Esisteva un re-
cord estivo e uno invernale. Valerio era imbattibile a
quel gioco. A dicembre riusciva a stare con la testa
sotto l’acqua anche un minuto e mezzo.

«A Valè sei proprio scocciato, a me dopo un po’ me
scoppiano le meningi».

Non si accorse di quei due. Con la testa insaccata
nel cappelletto e la sciarpa sul volto, scendevano di
corsa dalla scalinata.

Stava ancora bevendo quando gli arrivò la prima
coltellata al costato, provò a tirarsi su ma i due colpi-
vano con determinazione.

Colpivano per uccidere. 
Si difese come poteva, la mole del suo corpo da cul-

turista stavolta non era un vantaggio, bensì un bersa-
glio più facile da colpire.
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Cacciò un urlo furibondo con le ultime forze. «Aiu-
to, aiutateme!».

Si accese qualche luce.
«Che succede?».
«Stanno a scannà qualcuno».
«Chiamate la polizia».
I due fuggirono verso via Massaia passando per il vi-

coletto accanto alla fontana.
«Chiamate un’ambulanza», riuscì a gridare a stento.
Aprì il giaccone, il sangue usciva da tutte le parti, le

forze stavano venendo meno, capì che sarebbe crepato
tremando. Colpa della testa bagnata, o forse la morte
che si avvicinava gelava ogni cosa.

Pianse. Sotto la lingua il sapore salino del sangue.
La testa se ne stava andando, intorno i rumori ovat-

tati dei passi delle persone, gli tornò in mente la mano
dell’incubo, la sentiva lì come un arto artificiale che lo
strattonava.

Tornò lucido per pochi istanti, prese il cellulare, fe-
ce un numero: 3344873773.

Il telefono squillava.
Poi le gambe vennero meno, si accasciò sulla fonta-

na, la mano accompagnò il cellulare a terra. Ancora un
sussulto, istanti di lucidità terminale.

Il cellulare continuava a chiamare, rimbalzando nel
vuoto.

Infilò la testa sotto l’acqua.
«A Valè, ’sto giro er record lo faccio io… conta fino

all’infinito se ne sei capace».
Scivolò.
La gola era come piena di sabbia.
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La testa finì nel vascone, le braccia protese verso
Carlotta. L’acqua mischiata al sangue non lavava la tra-
gedia, piuttosto ne accresceva le implicazioni.

Persino il faccione deforme della fontana sembrava
aver compreso la drammaticità degli eventi.

Massimo Giunti, detto er Gatto, arrivò al pronto
soccorso del CTO senza vita.
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L’incompiuta
Roma, notte tra il 3 e il 4 febbraio 1944

Non ricordava un inverno così freddo. Mentre cam-
minava rasente le mura della basilica di San Paolo, la
pioggia incessante gli impediva di vedere oltre il pro-
prio naso.

Non sembrava neppure una notte vera, era come
quelle raccontate dai gialli radiofonici.

Ripassava mentalmente ogni particolare del piano.
Dietro di lui, immersi nel buio, si muovevano gli uo-

mini della banda Koch e un reparto scelto delle SS.
La prova generale l’avevano fatta pochi giorni prima

con l’irruzione al Russicum di San Giovanni. Si era di-
vertito come un pazzo nell’interrogare in latino gli uo-
mini in saio per stanare antifascisti e fuggiaschi.

Ora dovevano essere ancora più veloci. La basilica
era territorio Vaticano e all’interno c’era un drappello
armato di guardie svizzere.

Era arrivato a destinazione, davanti al portone prin-
cipale. Cominciò a bussare. Prima piano, poi sempre
più forte.

«Chi è?».
«Sono don Ildebrando, un fratello benedettino val-

lombrosiano. Ho bisogno di aiuto, sono inseguito da
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una squadraccia fascista. Vi scongiuro aprite».
«C’è il coprifuoco, non possiamo, è pericoloso. Ci

dispiace».
«Vi imploro, se non aprite mi massacreranno di bot-

te. Mi conoscete, ho già pernottato da voi».
«Aspetta un attimo…».
Poggiando l’orecchio al portone, ascoltava i passi e

lo scambio di battute tra confratelli. Con un cenno fece
avvicinare gli squadristi pronti all’irruzione.

«Aiuto, aiutatemi!», insistette.
Altri passi, ora in avvicinamento.
«Tenetevi pronti», bisbigliò.
«Fratello, fai attenzione, ora apro e poi richiudo im-

mediatamente». Era la voce inconfondibile dell’abate,
monsignor Vannucci.

Il chiavistello cominciò a girare, e un secondo dopo
la porta si aprì. Sull’uscio, il frate con una coperta in ma-
no venne travolto dalla furia dei tedeschi e dei fascisti.

Le poche guardie svizzere che si trovavano nel cor-
ridoio cominciarono a sparare, le SS fecero lo stesso.

Uomini in armi cominciarono a sciamare per la ba-
silica. Disarmate le guardie, passarono al setaccio ogni
angolo.

Ogni frate scovato, ogni confratello tirato giù dal
letto, ogni religioso impaurito e nascosto doveva ve-
dersela con don Ildebrando.

Erano stati messi in fila di fronte all’altare maggio-
re, sotto lo sguardo vigile della milizia, e ora il frate li
passava in rassegna, osservando i loro vestiti e interro-
gandoli sulle Scritture.
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Revolver alla mano.
Scovato un presunto fuggiasco, don Ildebrando lo

tirava per il saio, togliendolo dalla fila e dandolo in pa-
sto agli uomini della banda Koch.

Il padre superiore provò a far sentire la sua voce.
«Ma che razza di uomo di Dio siete?».

«Serviamo un Dio feroce».
«Avete violato il suolo Vaticano!».
«Ecco, fate scrivere una bella nota sull’“Osservato-

re Romano”».
«Caro don Ildebrando, ricordati che mantenere un

porto franco è di grande utilità per tutti i contendenti.
Può valere oggi per gli antifascisti e domani per voi».

Il calcio di un fucile colpì alle costole il padre supe-
riore.

Finito il suo lavoro, il benedettino guadagnò l’usci-
ta. Era notte fonda quando si accasciò stremato su una
panchina sulla via Ostiense.

Cominciò a scrivere la velina per l’agenzia Stefani
che sarebbe uscita sul «Messaggero» del 7 febbraio.

«Badogliani, ebrei e renitenti acciuffati dalla PR nel
Collegio di San Paolo – La Polizia Repubblicana ha
compiuto a Roma un’importante operazione nel Colle-
gio di San Paolo. Circondato l’edificio, gli agenti della
polizia vi sono penetrati e vi hanno trovato nascosti il
generale dell’Aviazione Monti, altri quattro ufficiali,
nove ebrei, due funzionari di polizia e quarantotto gio-
vani renitenti alla leva».

Poteva essere soddisfatto del bottino: non solo
ebrei e disertori, ma anche funzionari di polizia e mi-
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litari di rango dell’ex Regio Esercito. E qualche chic-
ca di prestigio da esporre al mercato, i generali Monti
e Fortunato.

Da dentro la chiesa rimbalzavano le grida e la can-
zoncina dei suoi camerati:

Tutti quei che a Roma stanno 
per la patria con gran danno 
a tramare contro il duce
che il fascismo ognor conduce 
han da far con una banda 
Pietro Koch la comanda
Si accese una Milit con lo zippo, sprofondando sulla

panchina umida. Dopo un paio di boccate si addormen-
tò per qualche minuto. La sigaretta emanava un fumo
denso e spesso. Nulla a che vedere con le Serraglio o le
Xantia. Ne possedeva un bel po’ di sigarette preziose,
ma erano troppo raffinate per essere sprecate durante un
rastrellamento. Fu subito assalito dal suo incubo ricor-
rente: l’immagine di sé ancora antifascista finito nelle
mani della banda Carità di Firenze, torturato e pestato a
sangue, tornò a riempirgli lo stomaco di ansie e paure.

La sua era la furia classica del convertito, di chi sal-
tato il fosso doveva dimostrare di aver appreso bene la
lezione. E in questo sforzo malvagio aveva superato di
gran lunga i suoi aguzzini della banda Carità.

Esistevano buoni amministratori della banalità del
male, torturatori col cartellino da impiegato infilato
nella tasca.

E poi c’erano quelli che si portavano al di là della li-
nea di confine di ciò che ritenevano essere il loro dove-
re. Oltre quella linea, la sofferenza altrui diveniva pia-
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cere, estasi insuperabile. Don Ildebrando apparteneva a
questa specie di uomini, quasi una surroga della ses-
sualità negata.

Tra la veglia e il sonno gli tornavano in mente le ba-
si della sua formazione, la sigla dei monaci benedettini
“OSB Vall”; san Giovanni Gualberto che, poco oltre
l’anno mille, fondava la comunità; il canto XIX dell’In-
ferno dedicato alla lotta senza quartiere contro la si-
monia – «O Simon mago, o misere seguaci che le cose di
Dio, che di bontate deon essere spose, e voi rapaci per
oro e per argento avolterate, or convien che per voi suo-
ni la tromba, però che ne la terza bolgia state» –; poi an-
cora un sogno lieve: Giovanni, figlio di Gualberto,
chiamato a vendicare l’omicidio del fratello Ugo e che,
di fronte al suo avversario in ginocchio con le braccia a
forma di croce, concedeva il perdono.

Si svegliò di scatto, investito da una folata di vento
salato proveniente da ovest.

Riteneva che fosse stata un’ottima serata. Per lui i
militari imboscati, gli ebrei e gli antifascisti assumeva-
no il volto dei simoniaci e dei nicolaiti, preti che vive-
vano in concubinato.

Una grande trasfigurazione accompagnava il suo
cammino di fede, bagnato nel sangue di una missione
millenaria.

Ora veniva il bello, preparare con cura gli interro-
gatori, i ricatti e le torture tra un brano napoletano e
l’Incompiuta di Schubert eseguiti al piano.

Mentre rifletteva seduto, da una porticina seconda-
ria della basilica sbucò un uomo in saio, che cominciò a
correre all’impazzata verso il Tevere.
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Oltre il parco Paolino il fiume scorreva dietro argini
e cartelloni. Quasi dimenticato, senza barche e con gli
stabilimenti in disuso. Tutto intorno, scarpate putride e
canneti capaci di riparo. Poco più di duecento metri per
trovare in quelle acque limacciose la salvezza.

Ildebrando impugnò la pistola, un sorriso appena
accennato.

«Fermo!», gridò.
Un colpo in aria.
L’uomo continuò a correre, don Ildebrando prese la

mira.
Lo centrò alla schiena. L’uomo cadde in una pozza

di acqua e fango. Il sangue rese la mistura di un colore
indecifrabile.

Ildebrando si avvicinò, col piede smosse il corpo,
poi lo rigirò, guardò in faccia la sua preda che ancora
respirava, si chinò al suo orecchio.

Sussurrò appena: «Tuttavia hai questo: odi le opere
dei Nicolaiti che anch’io odio, Apocalisse, due, sei»,
poi si rialzò.

Osservò senza espressione l’uomo a terra, aveva una
posizione scomposta, somigliava a una croce vista di
sguincio, proprio come l’avversario di san Giovanni
Gualberto.

Con un gesto meccanico e veloce puntò il revolver
alla nuca del ferito. 

Sparò senza pensarci troppo su.
Don Ildebrando non era un santo, non conosceva il

perdono.
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