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Sopra

La Stazione Centrale di Milano è un pianeta a sé, 

è come una riserva di pellerossa nel mezzo della città. 

Giorgio Scerbanenco
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1

Centinaia di occhi scrutavano i binari oltre le immense tettoie in 

ferro e vetro annerito dallo smog, dove per il momento nell’aria 

tremolante si scorgevano soltanto le vecchie cabine di controllo 

abbandonate.

L’annuncio si era appena diffuso tra gli uomini schierati, pas-

sando di bocca in bocca. Quello che un notiziario radio aveva già 

ribattezzato come il “treno del terrore” era alle porte di Milano. Tra 

pochi minuti, con quasi quattro ore di ritardo sull’orario previsto, 

sarebbe entrato in stazione. 

Era da almeno mezz’ora che lo stavano aspettando. Un cordone 

di agenti dei Reparti mobili in tenuta antisommossa circondava le 

banchine intorno al binario 4, il primo dei binari lunghi, laterale e 

per questo ritenuto più facile da controllare. L’intero piazzale era 

stato chiuso al pubblico. Nessun treno poteva arrivare o partire 

fino a nuovo ordine. Era una domenica di rientro dal weekend, e i 

disagi per i viaggiatori, che già rumoreggiavano inferociti oltre le 

transenne, non sarebbero stati indifferenti, ma a decidere che fosse 

più prudente così era stato il prefetto in persona, interpellato dal 

comitato di crisi riunito negli uffici della Polizia ferroviaria. Ne 

facevano parte funzionari dei Reparti mobili e della Digos, un rap-

presentante delle Ferrovie e uno dei Vigili del fuoco, e il dirigente 

della Sezione Polfer, il commissario Dalmasso, in contatto diretto 
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con la Questura, la Prefettura e il Compartimento di Polizia ferro-

viaria per la Lombardia.

L’ispettore Riccardo Mezzanotte stava sudando e il berretto gli 

pizzicava il cuoio capelluto. La giubba era troppo pesante e aveva 

l’impressione che gli impacciasse i movimenti. Non era abituato 

all’uniforme, alla Omicidi non la metteva praticamente mai. 

Aveva scarsa esperienza di servizi di ordine pubblico, ma per-

cepiva la tensione nei celerini che gli stavano attorno. Fino a un 

attimo prima chiacchieravano, scherzavano, qualcuno fumava una 

sigaretta. Da quando si era diffusa la notizia dell’arrivo imminente 

del treno erano immobili e muti, le mascelle contratte e gli occhi 

ridotti a fessure, le mani guantate che stringevano nervosamente i 

manganelli e le maniglie degli scudi in plexiglas, come a cercare 

una presa migliore, più salda.

Solo da pochi giorni Mezzanotte era stato trasferito alla Polizia 

ferroviaria, Settore operativo di Milano Centrale, e subito andava a 

finire in mezzo a un casino del genere. Non aveva nemmeno comin-

ciato ad ambientarsi, il che tra l’altro si stava rivelando nient’affatto 

facile. Non che ne fosse sorpreso, considerata la sua situazione. Le 

cose andavano solo leggermente meglio che in Questura, quando 

ancora stava alla Terza sezione, la Omicidi. Anche lì alla Polfer, in 

realtà, a manifestargli un’aperta ostilità non erano in molti: la mag-

gior parte dei colleghi si limitava a stargli alla larga, con un misto di 

timore e diffidenza, quasi fosse il portatore sano di chissà quale 

morbo altamente infettivo. Ma era comunque dura fare il callo a 

certe cose. Capannelli che si scioglievano appena si avvicinava, con-

versazioni che s’interrompevano al suo ingresso in una stanza, fra-

si bisbigliate all’orecchio mentre lo guardavano di sottecchi. Trasfe-

rito, poi. Sarebbe stato più corretto dire esiliato. Perché di questo si 

era trattato, né più né meno: un esilio. Che aveva dovuto accettare 

dicendo pure grazie, per evitare conseguenze peggiori.
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«Cardo, ma adesso che succede, eh? Noi cosa dobbiamo fare, 

esattamente?»

Al suo fianco c’era Filippo Colella, il faccione che grondava su-

dore e ansia. Si tolse il berretto, si passò una mano tra i riccioli 

biondicci e se lo rimise. Colella aveva qualche anno meno di lui, e 

parecchi chili in più. Avevano fatto insieme il corso per allievi agen-

ti quattro anni prima e l’aveva ritrovato lì alla Ferroviaria. Era uno 

dei pochi a non tenerlo a distanza. Anzi, si poteva dire che fosse 

l’unico amico che aveva in ufficio.

«Non preoccuparti, Filippo. Il grosso del lavoro toccherà ai 

colleghi dei Reparti, noi siamo solo di supporto. Tu stammi vicino, 

vedrai che filerà tutto liscio.»

Mezzanotte aveva cercato di suonare rassicurante, ma non lo 

sapeva neppure lui cosa stava per accadere. E che sarebbe andato 

tutto bene, non ci avrebbe messo la mano sul fuoco. Nemmeno un 

mignolo.

Del resto, le notizie che avevano cominciato ad arrivare dal tre-

no fin dal mattino assomigliavano a dei bollettini di guerra. L’In-

tercity 586 doveva lasciare Roma Termini alle 9:40 di quella dome-

nica 6 aprile 2003. La situazione era tranquilla e le autorità non si 

aspettavano problemi. Un altro convoglio carico di tifosi diretti a 

Milano per assistere all’incontro serale Inter-Roma era già partito 

senza incidenti. Sull’Intercity erano attesi circa duecento supporter 

romanisti. Solo che al binario se ne erano presentati almeno il dop-

pio, molti dei quali senza biglietto. Pareva che parecchi ultrà fosse-

ro rimasti a piedi per via di un pasticcio combinato da una ditta di 

noleggio autobus. La folla rumorosa e scalpitante sembrava ferma-

mente risoluta a prendere d’assalto il treno, che ne avesse diritto o 

meno, così un cordone di polizia aveva fatto da filtro per permet-

tere agli addetti delle Ferrovie di controllare i biglietti. Ma la len-

tezza delle operazioni aveva surriscaldato gli animi. Le forze 
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dell’ordine erano state bersagliate prima da cori e insulti, poi dal 

lancio di bottigliette di plastica, lattine, monete e oggetti vari. Era-

no scoppiati dei tafferugli e i tifosi ne avevano approfittato per 

riversarsi sul treno, occupando anche i posti dei normali passeg-

geri. Alcuni, già seduti, erano stati insultati e minacciati perché 

sloggiassero. Quando la polizia era riuscita a ripristinare il cordo-

ne, la tensione era ormai alle stelle. Mentre i romanisti rimasti a 

terra premevano rabbiosamente, erano state avviate le trattative 

con chi era riuscito a salire senza biglietto. A sbloccare la situazio-

ne era arrivata un’ordinanza urgente della Prefettura che autoriz-

zava la partenza dell’Intercity coi tifosi a bordo, per ragioni di 

ordine pubblico. Erano state aggiunte alcune carrozze e i normali 

passeggeri erano stati invitati a lasciare il posto agli ultrà. Pur in-

dignati e furibondi, per la maggior parte avevano accettato solu-

zioni di viaggio alternative, ma alcuni nonostante tutto erano ri-

masti sul treno. Finalmente, il convoglio stracarico di romanisti 

euforici aveva lasciato la Stazione Termini con più di un’ora di 

ritardo. A bordo, per via delle croniche carenze d’organico, solo 

quattro agenti Polfer di scorta.

La speranza era che, una volta in viaggio, gli animi dei giallo-

rossi si sarebbero calmati. Ma non andò così. Gruppi di esagitati 

si diedero alla devastazione degli scompartimenti – tendine e mo-

quette strappate, pareti imbrattate da scritte e graffiti, sedili taglia-

ti e addirittura divelti – e alcuni passeggeri vennero derubati e 

malmenati. Tra questi il controllore, che aveva solo osato tentare 

di fare il proprio lavoro. Il freno d’emergenza venne azionato più 

volte interrompendo la corsa. Durante quelle soste alcuni tifosi 

scendevano a fare scorta di pietre prelevate dalla massicciata dei 

binari. 

Gli agenti della Ferroviaria decisero di spostare i passeggeri 

concentrandoli nei vagoni di testa, nel tentativo di isolarli dai 
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teppisti sempre più scalmanati, anche perché pareva che alcol e 

droghe circolassero in abbondanza tra gli scompartimenti. Da 

quel momento, tre quarti del treno erano completamente in ma-

no agli ultrà.

All’arrivo a Firenze l’Intercity aveva già accumulato un ritardo 

di due ore. Molti dei passeggeri fuggirono via appena si aprirono 

le porte. Nessuno venne fatto salire. A bordo, oltre ai tifosi, rima-

sero solo pochi coraggiosi o incoscienti. Caso particolarmente sfor-

tunato, il treno si era fermato proprio sul binario accanto a un altro 

convoglio da cui stavano scendendo i sostenitori del Perugia diret-

ti a Bologna. I romanisti pensarono bene di sfondare alcuni fine-

strini e scatenare una fitta gragnuola di bulloni e pietre all’indirizzo 

dei perugini, mentre venivano fatti esplodere mortaretti e fumoge-

ni. L’Intercity fu lasciato ripartire in gran fretta per evitare che la 

situazione degenerasse.

Ma in realtà la situazione era già totalmente fuori controllo. Ca-

richi di adrenalina, alcol e stupefacenti, gli ultrà erano ormai in 

preda a una furia cieca e sfrenata. Tra Firenze e Bologna continua-

rono i vandalismi nei vagoni, e gli agenti di scorta riferivano via 

radio di fare sempre più fatica a impedire le scorrerie negli scom-

partimenti dove sedevano i pochi passeggeri rimasti. Poi, all’im-

provviso, le comunicazioni s’interruppero. 

Alla stazione di Bologna l’Intercity venne bloccato. Ad atten-

derlo, cinquanta uomini dei Reparti mobili. Di più non era stato 

possibile mobilitarne con un preavviso così breve. Gli ultimi pas-

seggeri si precipitarono fuori terrorizzati e sconvolti. Subito dopo, 

tre uomini della scorta Polfer, pesti e sanguinanti, vennero scara-

ventati giù dal treno. Erano intervenuti – avrebbero poi raccontato 

dall’ospedale nella loro testimonianza – in difesa di una ragazza 

molestata da alcuni ultrà che l’avevano intrappolata in uno scom-

partimento vuoto. Erano riusciti a farla scappare, ma il sopraggiun-



14

gere di altri tifosi gli aveva impedito di battere anche loro in ritira-

ta. Erano stati massacrati di botte. Non avevano la minima idea di 

che fine avesse fatto il quarto collega.

Agli inviti da parte delle forze dell’ordine a scendere e conse-

gnarsi senza opporre resistenza, i tifosi risposero con sassaiole e 

lanci di petardi. I tentativi dei celerini di fare irruzione sul treno 

vennero respinti a calci e bastonate. L’esplosione fragorosa della 

prima bomba carta scoraggiò definitivamente la polizia dal cerca-

re di espugnare il convoglio con la forza.

A quel punto si ponevano due alternative: attendere l’arrivo di 

rinforzi che non si sapeva quando sarebbero stati disponibili, op-

pure far ripartire il treno e preparargli una degna accoglienza a 

Milano. Venne scelta la seconda.

Ancora una volta l’Intercity fu lasciato andare. Gli ultrà, che ne 

erano ormai i padroni assoluti, salutarono quella che sentivano 

come una loro vittoria con urla e cori selvaggi. Per un po’, le auto-

rità che ne monitoravano costantemente il percorso furono sorde 

e cieche. Poi l’ultimo agente Polfer rimasto a bordo si fece vivo 

chiamando la propria sezione a Napoli con il cellulare. Raccontò 

di essere riuscito a sottrarsi al pestaggio e a chiudersi nella toilet-

te della carrozza 7. Era ridotto piuttosto male, e per almeno mez-

z’ora era rimasto semisvenuto nel gabinetto. Il suo telefonino era 

quasi completamente scarico e fece in tempo solo a segnalare un 

probabile principio d’incendio – poteva vedere del fumo dal fi-

nestrino – prima che la comunicazione cadesse. Da quel momen-

to, più nulla.

Si stava facendo sera, e la luce cominciava lentamente ad affie-

volirsi. Mezzanotte guardò l’orologio. Erano passati più di dieci 

minuti dall’annuncio del suo arrivo, e del treno nemmeno l’ombra. 

Non che fosse così ansioso di vederlo entrare in stazione. Gli ordi-

ni erano semplici: i tifosi andavano fermati, identificati e condotti 
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in Questura con degli autobus requisiti all’ATM e già in attesa fuo-

ri dalla Centrale, insieme ad alcune ambulanze. Ordini semplici da 

dare, quanto difficili da mettere in pratica. Due nuclei dei Reparti 

mobili, composti ognuno da dieci squadre di dieci uomini, più una 

ventina di agenti Polfer, contro oltre quattrocento ultrà scatenati. 

Non sarebbe stata una passeggiata.

Mezzanotte aveva letto l’informativa della Squadra tifoserie del-

la Digos, arrivata via fax nel pomeriggio. Segnalava la presenza a 

bordo dell’Intercity di alcune frange estreme, particolarmente pe-

ricolose e violente, del tifo giallorosso, schegge impazzite di irridu-

cibili senza alcun rapporto con i gruppi più grandi e organizzati. Si 

soffermava in particolare su una di queste: i Lords of Chaos, un 

nome altisonante dietro cui si nascondeva una banda di una tren-

tina di duri e puri, tutti legati ad ambienti neofascisti. Un manipo-

lo di teppisti e delinquenti, molti dei quali già interdetti dagli stadi, 

sempre in prima linea quando c’era da menare le mani e sfasciare 

tutto. Da tempo erano inoltre sospettati di gestire il traffico di stu-

pefacenti e un giro di prostituzione in curva. La capeggiavano Fa-

brizio “Ninja” Jannone, ventotto anni, istruttore di arti marziali 

nella cui palestra si riuniva il gruppo, precedenti penali per rissa, 

danneggiamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale; Juri De 

Vivo, ventitré anni, soprannominato “Er Chirurgo” per la precisio-

ne millimetrica con cui infilzava le natiche degli avversari col suo 

coltello a serramanico, precedenti vari per reati contro il patrimo-

nio e violenza; Carlo Butteroni detto “’a Montagna”, ventisei anni, 

un metro e ottantanove per centoquattordici chili e una fedina pe-

nale altrettanto pesante; e infine Massimiliano “Max” Ovidi, trentun 

anni, leader indiscusso della banda, già processato per tentato omi-

cidio, detenzione di armi da fuoco, rapina e spaccio, indiziato di 

legami con la camorra. La trasferta dei Lords of Chaos era stata 

organizzata proprio per festeggiare l’uscita di prigione di quest’ul-
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timo pochi giorni prima, ed era tristemente noto quale fosse la 

loro idea di festeggiamento. No, decisamente non sarebbe stata una 

passeggiata.

Nella bolla di silenzio e immobilità che avvolgeva il piazzale, un 

piccione solcò l’aria ad ali spiegate, leggero e a suo modo aggrazia-

to, andando ad atterrare proprio sul marciapiede del quarto binario, 

a pochi passi dalla lunga fila di anfibi dei celerini. Mezzanotte lo 

osservò becchettare tranquillo, incurante delle centinaia di uomini 

fermi come statue intorno a lui, finché la raffica di schiocchi delle 

visiere protettive dei caschi che venivano abbassate all’unisono non 

lo fece trasalire. Alzò lo sguardo ed eccolo lì. L’Intercity 586 avan-

zava piano stagliandosi contro il cielo incendiato dai bagliori rosso 

cupo del tramonto. Si lasciava dietro una colonna di fumo nero. 

Riccardo pensò che sembrava un vascello fantasma alla deriva.

Con una lentezza snervante, il treno entrò in stazione e andò a 

fermarsi al binario 4. Subito si aprì il portello della locomotrice e i 

due macchinisti saltarono giù e si allontanarono di corsa, con l’aria 

stravolta di chi ha vissuto un lungo incubo. 

Il funzionario a capo del contingente della Celere si fece avanti 

con un megafono. Lo accese, armeggiò con le manopole per far 

sparire un fastidioso fischio, e poi, tenendolo alto davanti a sé con 

una mano, con l’altra si portò alla bocca il microfono esterno.

«Okay, ragazzi, ve la siete spassata. Ora però il gioco è finito. 

Vedete di non peggiorare la vostra situazione, e scendete dal treno 

con calma e ordinatamente. Non opponete resistenza, e nessuno si 

farà male.»

Per qualche istante, dal treno l’unica risposta fu il silenzio.

TUMP!

A quel primo tonfo ne seguì un altro, e un altro, e un altro, fin-

ché uno dei finestrini della prima carrozza esplose e ne volò fuori 

un water, evidentemente divelto da una toilette, che si schiantò 
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sulla banchina a pochi centimetri dal cordone di polizia. Gli agen-

ti più vicini sollevarono gli scudi per ripararsi dai frammenti che 

schizzavano in ogni direzione. Mezzanotte mormorò: «Porca put-

tana…».

Subito dopo, dall’interno del convoglio partì un coro, intonato 

da centinaia di bocche con irridente soavità:

Son contento solo se 

vedo morire uno sbirro.

Sbirri sbirri sbirri merda

finirete sottoterra!

Son contento solo se

vedo uno sbirro per terra.

Calci e pugni nella schiena

tanto a noi non ci fai pena!

La risposta era arrivata, e non poteva essere più eloquente. Il succo 

era: noi di qui non ci schiodiamo. Se volete, venite a prenderci, non 

abbiamo paura di voi.

A Bologna le forze dell’ordine non erano riuscite a espugnare il 

treno, ma stavolta, memori di quello smacco, adottarono una tat-

tica diversa. Mentre dai vagoni partiva un lancio di sassi, bulloni, 

bottiglie e quant’altro i tifosi avessero a disposizione, il fronte com-

patto degli scudi si aprì quel tanto che bastava per lasciar passare 

dalle seconde file alcuni agenti armati di lanciagranate per lacri-

mogeni, che spararono dei candelotti all’interno attraverso i fine-

strini rotti.

Per qualche minuto non successe nulla, si vedevano solo volute 

di fumo uscire dai finestrini e nell’aria cominciava a spandersi il 

sentore acre e pungente del gas. Poi le porte delle carrozze si apri-
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rono una dopo l’altra e gli ultrà si riversarono fuori urlando. Ave-

vano il viso nascosto da sciarpe giallorosse, fazzoletti e passamon-

tagna, in parte per non farsi riconoscere e in parte per proteggersi 

dai lacrimogeni, ed erano armati di spranghe, lunghe aste di legno 

per le bandiere, catene e cinture dalle grosse fibbie metalliche. Fa-

cevano paura.

La marea di tifosi si abbatté contro il cordone di poliziotti con 

la furia di un’onda di piena. Inizialmente l’argine resse, e i due 

schieramenti si scambiarono colpi rabbiosi al di sopra della linea 

sottile degli scudi che li separava. Ma i romanisti erano tanti, mol-

ti più dei celerini, e man mano che scendevano dal treno la loro 

pressione aumentava. Lo schieramento dei caschi blu arretrò, a 

poco a poco perse compattezza, si sfrangiò. La battaglia si trasfor-

mò in una mischia confusa e furibonda, combattuta senza rispar-

mio da entrambe le parti.

Dall’Intercity partirono petardi e fumogeni, le cui spire colora-

te avvolsero i combattenti e andarono a mescolarsi al fumo nero 

del vagone incendiato. Di tanto in tanto il boato assordante di una 

bomba carta riecheggiava sovrastando il clamore degli scontri. Con 

gli occhi rossi e la gola che gli bruciava per il fumo e il gas, Mezza-

notte pensò che se mai si fosse chiesto che aspetto aveva la guerra, 

be’, ora ne aveva davanti una buona approssimazione. 

Era uno dei due sottufficiali Polfer presenti sul campo e aveva 

la responsabilità di una decina di agenti. Come da ordini ricevuti, 

rimasero nelle retrovie, senza partecipare direttamente alla batta-

glia, anche se qualche colpo gli capitava comunque di darlo e di 

riceverlo. Si limitavano a prendere in consegna i tifosi ormai resi 

inoffensivi, o al massimo a placcarne qualcuno che tentava la fuga, 

ad ammanettarli coi lacci di plastica di cui erano stati riforniti in 

abbondanza, identificarli e scortarli fuori dalla stazione, fino agli 

autobus o nel caso alle ambulanze. Alcuni dovevano letteralmente 
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strapparli dalle grinfie dei celerini, che continuavano a ricoprirli di 

calci e manganellate anche se erano già a terra. Mezzanotte non li 

giustificava, ma non è che almeno in parte non li capisse. Non 

doveva essere facile in situazioni del genere mantenere la lucidità 

e il sangue freddo.

Quello che lo faceva andare in bestia era invece il sovrintenden-

te Manuel Carbone, l’altro sottufficiale della Ferroviaria. Alto, spal-

le larghe, muscoli gonfiati dalla palestra e – sospettava Riccardo – 

dagli steroidi, naso schiacciato da rugbista e capelli a spazzola 

sulla fronte bassa, Carbone era quello che in Sezione gli dava più 

addosso. Non perdeva un’occasione per provocarlo e sbattergli in 

faccia il suo disprezzo. Per questo Mezzanotte cercava di girargli al 

largo, e finora aveva finto di non notare come lui e un paio di agen-

ti che si tirava sempre dietro infierissero a suon di sberle sui tifosi 

inermi mentre li portavano via. Erano colpi a freddo, inflitti per il 

gusto di farlo, per i quali non esistevano scusanti. 

Poi lo beccò a fare di proposito lo sgambetto a un giovane ultrà 

spaurito con addosso la maglia numero 10 di Totti e del sangue che 

gli colava sulla fronte, mentre lo accompagnava verso uno degli 

archi che portavano fuori dal piazzale dei binari. Non potendo at-

tutire la caduta con le braccia, ammanettate dietro la schiena, il 

ragazzo sbatté la faccia a terra. Carbone lo risollevò in malo modo 

sghignazzando, e dopo qualche passo lo sgambettò di nuovo. Mez-

zanotte a quel punto non ci vide più e si avviò a grandi passi verso 

di lui.

«Carbone, cosa cazzo stai facendo?»

Il sovrintendente si voltò, e appena notò che era lui irrigidì la 

mascella squadrata. Poi allargò le braccia con un sorriso falsamen-

te innocente.

«Tranquillo, il tipo qui è solo inciampato, sono cose che capita-

no» disse in un tono venato di scherno, dando una rude scrollata 
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al tifoso che teneva per un braccio, neanche fosse un pupazzo. «Tor-

na pure a occuparti del tuo lavoro, Mezzanotte, che il mio lo so 

fare benissimo da me.»

Ma Riccardo non mollò. «Mi sa che non ci siamo capiti. Tu la 

devi piantare di fare lo stronzo e di mettere le mani addosso agli 

arrestati. Subito.»

Il sorriso di Carbone morì all’istante lasciando il posto a 

un’espressione truce. Gli si avvicinò, ergendosi minaccioso in tutta 

la sua mole. Lo sovrastava di mezza testa.

«Non ci provare nemmeno a dirmi cosa devo fare» ringhiò con 

la faccia perennemente abbronzata a pochi centimetri dalla sua, 

puntandogli l’indice sul petto. «Io ordini da te non ne prendo. Man-

co lo ascolto, quello che ha da dirmi un infame.»

Fare a botte non era mai stato un problema per Mezzanotte, fin 

da ragazzino. Per un breve periodo aveva perfino pensato che la 

boxe potesse diventare la sua vita. Nonostante fosse più grosso di 

lui, non aveva paura di Carbone. E il suo naso così vicino alla fron-

te in quel momento costituiva una tentazione quasi irresistibile. Un 

semplice scatto in avanti della testa, e sarebbe finito tutto prima 

ancora di cominciare. Ma sarebbe stata una cazzata. Era già abba-

stanza nei guai, ed era proprio per aver ceduto a una provocazione 

del genere che ora si ritrovava alla Polfer.

«Invece tu mi ascolti eccome» disse compiendo uno sforzo so-

vrumano per controllarsi. «Il più alto in grado qui sono io, per cui 

fai come ti dico e basta.»

Anche se il commissario Dalmasso non aveva affidato esplici-

tamente a lui il comando delle operazioni, tecnicamente Mezzanot-

te aveva ragione. La sua qualifica era superiore a quella di Carbone. 

Il quale però non sembrava pronto a riconoscerlo.

«Se no? Mi denunci?» lo sfidò.

Riccardo serrò i pugni, cercando di scacciare dalla mente il ru-
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more dolcissimo di cartilagini che si frantumavano e l’immagine 

altrettanto allettante del volto di Carbone allagato di sangue.

Fu in quel momento che, facendosi largo tra gli agenti Polfer che 

si erano radunati in circolo attorno a loro, si avvicinò un uomo 

sulla cinquantina, dai capelli brizzolati e il viso angoloso. Mezza-

notte l’aveva già notato aggirarsi per la stazione nel corso del po-

meriggio e, nonostante fosse in borghese, per un occhio esperto 

non poteva esserci il minimo dubbio sulla sua appartenenza: Digos. 

L’uomo si frappose tra lui e Carbone e, rivolto a quest’ultimo, dis-

se con voce gelida: «Sovrintendente, io le suggerirei di dare retta 

all’ispettore. Altrimenti mi vedrò costretto a segnalare il suo com-

portamento nella mia relazione di servizio».

Spiazzato, Carbone aprì e richiuse più volte la bocca, ma non 

trovando niente da replicare finì per biascicare una bestemmia, 

girare sui tacchi e allontanarsi furioso. 

L’uomo accostò il viso all’orecchio di Mezzanotte e sussurrò: 

«Nel Corpo c’è anche chi apprezza quello che ha fatto, ispettore. Ci 

tenevo lo sapesse». Gli rivolse un cenno di saluto e si dileguò con 

la stessa discrezione con cui era apparso.

Mezzanotte fu così sorpreso che non gli venne neppure in men-

te di ringraziarlo. Rimase per alcuni secondi come imbambolato, 

poi si riebbe ed esclamò rivolto ai suoi uomini: «Forza ragazzi, lo 

spettacolo è finito, e abbiamo del lavoro da fare!».

Ma dopo un po’, ancora teso e sovreccitato per la rissa evitata 

d’un soffio con Carbone, la prospettiva di continuare chissà per 

quanto a raccattare tifosi passati per il tritacarne della Celere iniziò 

a sembrargli alquanto deprimente.

La colonna di fumo nerastro che continuava a uscire dalla car-

rozza incendiata era sempre più spessa, e si vedevano lingue di 

fiamma guizzare fuori dal finestrino di una toilette. Gli ordini era-

no di limitarsi a un ruolo di supporto, ma Mezzanotte pensò che 
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non ci fosse niente di male nell’andare a spegnere quell’incendio 

prima che diventasse davvero pericoloso, visto che i pompieri non 

potevano ancora intervenire e nessuno se ne stava occupando.

Chiamò quattro uomini e gli fece segno di seguirlo. Aveva no-

tato che il grosso degli scontri era in corso sul marciapiede princi-

pale del binario, invece sull’altro lato del treno la situazione era più 

tranquilla, c’erano solo tafferugli isolati. Intendeva tentare una sor-

tita da quella parte. 

Mentre si avviava di corsa insieme agli agenti, notò che Colella 

accennava a seguirli. L’ agente Filippo Colella non era un uomo 

d’azione. Al corso, nelle prove fisiche era un disastro e al poligono 

non centrava un bersaglio nemmeno per caso. Era stato un mira-

colo che fosse passato. Ma era tanto maldestro e impacciato nei 

movimenti quanto sveglio e veloce di testa. E ci sapeva fare coi 

computer. Sarebbe stato perfetto per la Scientifica, ma non aveva 

santi in paradiso, così era stato assegnato alla Polfer. Mezzanotte 

sapeva che non era il coraggio a spingerlo ad andargli dietro. Sem-

plicemente, si sentiva più sicuro se gli stava accanto.

«Tu no, Filippo, rimani qui, è meglio!»

Aggirarono la locomotrice e cominciarono a risalire il marcia-

piede lungo il quale c’era una fila di pilastri metallici che sorregge-

vano le arcate delle tettoie. Correvano a testa bassa per evitare oc-

casionali lanci di oggetti da parte dei pochi ultrà rimasti ancora sul 

treno. A un certo punto, Mezzanotte vide una specie di cartoccio 

sferico delle dimensioni di un’arancia uscire da un finestrino. Come 

al rallentatore, lo osservò incuriosito piroettare verso di loro, non 

riuscendo a capire di che si trattasse. Lo intuì soltanto quando no-

tò che dal cartoccio spuntava una corta miccia accesa. Ma era trop-

po tardi. 

Ebbe solo il tempo di gridare: «Attenti! Attenti!».

Poi la deflagrazione della bomba carta cancellò tutto.
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Mezzanotte si ritrovò riverso sul selciato. Le orecchie gli fischia-

vano come un bollitore impazzito, lo sterno schiacciava i polmoni 

mozzandogli il fiato, aveva la gola serrata e la nausea. Si tirò su a 

fatica, stordito, le gambe molli e la testa che girava. Un rivolo di 

sudore gelido gli colava lungo la schiena.

Cristo santo, pensò, c’è mancato poco… 

Si guardò intorno. Anche i suoi agenti erano a terra, intontiti, 

ma sembravano stare tutti bene. Gli urlò qualcosa che non sentiro-

no né loro né lui, per via del fischio persistente nelle orecchie. Al-

lora gli fece segno di rialzarsi.

Ripresero a costeggiare il convoglio, più cauti stavolta, proce-

dendo curvi rasente ai vagoni. Ogni tanto Mezzanotte allungava il 

collo per dare una sbirciata attraverso i finestrini. Quando arriva-

rono al settimo vagone, che precedeva quello incendiato, Riccardo 

si bloccò, come se all’improvviso gli fosse venuto in mente qualco-

sa. Si affacciò dal portellone aperto. Non c’era nessuno in vista e la 

porta della toilette, sfondata e parzialmente strappata via dai car-

dini, pendeva di traverso nel pianerottolo. Mezzanotte fece cenno 

agli uomini e ripartì, ma più lentamente ora, lanciando occhiate 

dentro a ogni finestrino. Finché, più o meno a metà vagone, si 

fermò. Si ricordava bene. Nello scompartimento al di là del corri-

doio aveva visto l’agente della scorta Polfer, quello che aveva rac-

contato di essersi barricato nel bagno della carrozza 7 e di cui non 

si avevano più notizie da quando gli si era scaricato il cellulare. Era 

accasciato su un sedile con tre ultrà attorno. Uno gli stava puntan-

do contro un coltello.

Mezzanotte si appoggiò alla fiancata del vagone e rifletté. Inter-

venire in quella situazione andava sicuramente al di là degli ordini 

ricevuti. La cosa più corretta sarebbe stata lasciare che se ne occu-

passero i Reparti mobili. Ma i pochi celerini nelle vicinanze erano 

troppo impegnati a darsele di santa ragione coi tifosi, e chiamare 
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rinforzi via radio sarebbe stato troppo lungo, considerato che il 

collega era in grave pericolo, sotto la minaccia di un coltello. Avreb-

be dovuto contattare la Sezione, ma già sapeva che il commissario 

Dalmasso non lo avrebbe mai autorizzato ad agire, per cui decise 

di non farlo, nonostante una vocina gli dicesse che stava andando 

a cercarsi rogne di cui non aveva alcun bisogno. Del resto, era una 

vita che quella vocina si sgolava inascoltata nella sua testa.

Il fischio nelle orecchie si era ridotto a un fastidioso ronzio e le 

gambe non gli tremavano più. Si poteva fare. Indicò a tre dei suoi 

uomini di tornare alla porta che avevano appena oltrepassato, men-

tre lui e il quarto agente andarono all’estremità opposta della car-

rozza. Salirono i gradini e si ritrovarono ai due capi del corridoio. 

Era deserto, e dallo stato in cui era ridotto sembrava avere appena 

ospitato un’orda di unni. A gesti, Mezzanotte ordinò di avanzare 

senza fare rumore. Appena vide che uno degli uomini si stava slac-

ciando la fondina per estrarre la pistola, gli fece vigorosamente 

segno di no. Mancava solo che ci scappasse il morto, come due 

anni prima al G8 di Genova. Non avevano fatto che pochi passi 

quando dallo scompartimento al centro della carrozza uscirono due 

persone. Erano a volto scoperto. Il più giovane indossava dei jeans 

di marca e una camicia azzurra, e aveva un’aria da bravo ragazzo 

della buona borghesia. L’altro, in pantaloni militari e felpa, era più 

alto, con un viso scavato e pallido. Riccardo li riconobbe dalle foto 

segnaletiche allegate all’informativa Digos. Erano Juri De Vivo e 

Fabrizio Jannone, meglio noti tra i Lords of Chaos come il Chirur-

go e Ninja.

Trovandosi davanti degli sbirri, i due ebbero un istante di incer-

tezza, poi si scambiarono un cenno d’intesa e cominciarono ad 

avanzare, Jannone dalla parte dei tre agenti, De Vivo verso Mezza-

notte e l’altro poliziotto.

Il Chirurgo si sfilò il coltello a serramanico dalla tasca posterio-
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re dei pantaloni e fece scattare fuori la lama. Aveva le pupille dila-

tate di chi ha tirato più di qualche pista. Ora sono cazzi, pensò 

Mezzanotte. Affrontare a mani nude un uomo armato di coltello 

non è mai uno scherzo, tanto più se sa il fatto suo e lo spazio angu-

sto rende più difficile schivare. Avrebbe dovuto essere maledetta-

mente rapido e preciso. Fece segno all’agente che era con lui di 

stare indietro, si posizionò di fianco in modo da offrire un bersaglio 

meno agevole e sollevò le braccia con i palmi delle mani rivolti 

verso l’esterno, gli occhi fissi in quelli dell’avversario per cercare di 

anticipare il momento in cui avrebbe sferrato il suo attacco.

Per un po’ si fronteggiarono in silenzio. De Vivo fece qualche 

finta, a cui Mezzanotte non abboccò, poi tentò una fulminea stoc-

cata al ventre allungandosi in avanti. Ma Riccardo era pronto, e 

aveva colto la contrazione quasi impercettibile delle pupille nell’at-

timo in cui l’altro aveva deciso l’affondo. Si spostò di lato e con il 

braccio sinistro teso ne intercettò l’avambraccio deviando all’ester-

no il coltello. Contemporaneamente gli sferrò una violenta mana-

ta alla mascella a palmo aperto. Serrando a tenaglia il braccio con 

cui aveva parato, imprigionò nell’incavo del gomito il braccio ar-

mato di De Vivo, e gli rifilò una scarica di ginocchiate al petto, 

insistendo finché non gli vide scivolare il coltello dalle dita. A quel 

punto, una gomitata sulla nuca fece crollare a terra il Chirurgo 

privo di sensi.

Mezzanotte si appoggiò contro la parete ansimando e si passò il 

dorso della mano sulla fronte madida di sudore, mentre l’agente si 

chinava ad ammanettare l’ultrà. Dall’altra parte del corridoio anche 

gli altri tre poliziotti erano riusciti a neutralizzare Jannone. Non 

senza qualche difficoltà, a giudicare dall’occhio nero di uno e dal 

labbro sanguinante di un altro.

«Juri, Fabrizio, che succede? Cos’è ’sto bordello? Ehi, risponde-

te, dove cazzo siete finiti?» 
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La voce proveniva dallo scompartimento da cui erano usciti 

Jannone e De Vivo. Mezzanotte si avvicinò arrischiando una rapi-

da occhiata all’interno. L’agente era al centro dello scompartimen-

to. Sembrava in pessime condizioni e praticamente esanime. Stava 

in piedi solo perché un uomo alle sue spalle lo sorreggeva tenen-

dogli un braccio attorno al collo e una pistola alla tempia. Non 

molto alto, capelli e baffi neri, carnagione olivastra e un’aria da 

duro, quello era Max Ovidi, il capo dei Lords of Chaos.

Mezzanotte tentò di infondere alla sua voce la maggiore calma 

e autorevolezza possibile. «Ovidi, sono un ispettore di polizia. I tuoi 

amici li abbiamo già presi. Sei solo, non hai nessuna via d’uscita. 

Le cose per te si mettono male, ti conviene arrenderti subito. Mica 

vorrai essere accusato anche di sequestro di persona, giusto?»

«Io in galera non ci torno! Non provate ad avvicinarvi o questo 

qui lo faccio secco. Mi avete sentito, sbirri di merda? Gli apro un 

buco in testa!»

«Sta’ calmo, Ovidi, calmo, qui nessuno fa niente, okay? Senti, 

perché non ne discutiamo e proviamo a trovare una soluzione in-

sieme? Ora io entro disarmato, ci sediamo tranquilli e parliamo. 

Che ne dici?»

«Non c’è proprio un cazzo di cui parlare. Voi non avete capito, 

io lo ammazzo, ammazzo tutti quanti, faccio una strage. Dovete 

stare lontani e andarvene affanculo!»

A giudicare dal tono strozzato della voce, Max Ovidi doveva 

essere pieno di coca fino agli occhi e totalmente fuori di testa. Un 

uomo disperato e pronto a tutto. Sarebbe stato davvero capace di 

uccidere. D’altronde, stando al suo curriculum criminale non era 

improbabile che l’avesse già fatto.

Adesso Mezzanotte iniziava a preoccuparsi sul serio. La situa-

zione rischiava di sfuggirgli di mano, non poteva più gestirla da 

solo. Negoziare con un delinquente armato che ha preso un ostag-



27

gio è una faccenda seria, e lui, fondamentalmente, non sapeva che 

pesci pigliare. Provò a contattare via radio il funzionario dei Repar-

ti mobili ma non gli rispose. Allora ordinò ai suoi di tornare indie-

tro ad avvertirlo, e già che c’erano di portare via i due Signori del 

fottuto Caos stesi nel corridoio, mentre lui sarebbe rimasto lì a 

presidiare la situazione, in attesa di rinforzi e direttive. I quattro 

agenti sollevarono per le ascelle gli ultrà e li trascinarono di peso 

giù dal treno.

Passò qualche minuto, e Ovidi si fece di nuovo sentire. «Ehi, 

sbirri, state ancora lì? Ci siete o no?»

«Sono qui» rispose Riccardo. «Cosa vuoi?»

«Io esco. Me ne vado, cazzo. Restate indietro e non provate a 

fermarmi!»

Mezzanotte andò in agitazione. E ora cosa diavolo si supponeva 

che facesse? Cercò senza riuscirci di decidere quale fosse l’alterna-

tiva peggiore: lasciare che il capo ultrà se la svignasse sotto il suo 

naso o tentare di bloccarlo mettendo a rischio la vita del collega. 

Provò a dire: «Ovidi, non mi pare una buona idea, senti, perché 

non…».

«Sto uscendo!» lo interruppe l’altro urlando, «fatemi strada o 

succede un macello!»

L’ultrà spuntò sulla soglia dello scompartimento riparandosi 

dietro l’ostaggio, che teneva sempre per il collo. Si guardò intorno, 

con gli occhi pallati e un’espressione stravolta, stupito di trovarsi di 

fronte un solo poliziotto. Cominciò ad arretrare lungo il corridoio, 

puntando la pistola ora su Mezzanotte ora alla testa dell’agente. 

Senza avere la più pallida idea di cosa avrebbe fatto, Riccardo avan-

zò piano, attento a evitare movimenti bruschi, cercando di mante-

nere invariata la distanza tra loro.

«Sta’ fermo! Non ti avvicinare, cazzo! Io sparo, l’hai capito o no 

che sparo?!»




