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1

Lo schiaffo del vento lo colpì.

Poi, fredda e affilata, arrivò la pioggia.

E questa sarebbe la città più bella del mondo?

L’ uomo scosse la testa ed estrasse il piccolo ombrello che 

spuntava dalla sua valigetta.

Alzò lo sguardo.

Tutto opaco e grigio. In cielo e in terra. Alle sette e un quarto 

di quella mattina di novembre, neanche i turisti si facevano 

vedere in giro. 

Con quel tempo, poi. 

Ci mancava pure la pioggia. 

E quel piccolo, maledetto ombrello non avrebbe mai impe-

dito che i pantaloni, di lì a poco, diventassero fradici.

Girò l’angolo sul ponte Santa Trinita e alzò automatica-

mente la testa, incrociando lo sguardo muto della statua della 

Primavera e il suo collo troppo lungo. 

Te l’avevano staccata la testa, eh, bella signora?, sogghignò 

ansimando mentre risaliva il ponte, ai cui angoli campeggia-

vano le statue delle quattro stagioni.

Tutti i giorni da più di trent’anni, lui sfilava accanto alla Pri-

mavera, ripescata dall’Arno dopo la guerra come le sue sorelle 
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di marmo. Lei, però, fu ritrovata senza testa. Solo anni dopo, 

quando un pescatore la scoprì per caso nel fiume e la riportò 

a galla, gliela riattaccarono.

Proprio una bella schifezza come trapianto, pensò.

Come sempre, non degnò di uno sguardo il ponte Vecchio 

e le sue finestrelle illuminate come tante casette del presepe.

Ormai non ci faceva più caso. 

Non faceva più caso a tante cose. 

Per la verità quasi più a niente, dopo tutti quegli anni passati 

a fare la stessa strada e lo stesso lavoro.

Quando il vecchio Loris era morto, un paio di anni prima, 

la vedova aveva pensato di seppellire anche il negozio insieme 

a quel marito che aveva tanto amato. Il quale, invece, amava 

solo il negozio.

Ma lui no, non voleva seppellire proprio niente. Quel posto 

era la sua vita. E gliel’aveva detto. «Tecla, non ti preoccupa-

re, continuerò io. Da solo. Sarà tutto come prima, al negozio 

penserò io.»

C’era voluto un po’, ma alla fine la vecchia Tecla, anche 

leggermente rimbambita per la verità, aveva acconsentito. I 

soldi che le arrivavano sul conto corrente tutti i mesi erano una 

ragione accettabile per non fiatare. E così il negozio di antichità 

religiose «Loris Cantini» continuava a vivere.

E anche lui, il commesso, continuava a vivere.

A sopravvivere, in realtà.

Che è tutta un’altra cosa.

«Buongiorno Paolo» disse entrando nel bar che portava lo stes-

so nome del ponte.

«Buongiorno. Il solito?»
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Il solito.

Caffè senza zucchero, mezzo bicchiere d’acqua naturale a 

temperatura ambiente.

Mezzo però.

Così non lo pagava. 

«Ha visto ieri sera? S’è vinto. Siamo primi. Forse l’è l’an-

no bono per vincere qualcosa, questo…» abbozzò il barista 

tentando di fare conversazione con quello che, vista l’ora, era 

l’unico cliente del locale.

L’ uomo sorrise. «Siamo forti, siamo forti.»

Pagò e uscì.

Erano anni che tutte le mattine prendeva il caffè nel solito 

bar e quel demente non aveva ancora capito che del calcio non 

gliene poteva importare di meno.

Ma annuiva e sorrideva. Il commesso perfetto.

Proprio per quello, il vecchio Loris l’aveva sempre voluto 

al suo fianco.

Be’, non solo per quello; più che altro perché vedeva tutto 

e parlava poco, quasi niente.

Tantomeno delle partite di calcio.

S’incamminò lungo via Maggio, la famosa strada degli anti-

quari, il gioiello dell’Oltrarno. Gioiello?

Sarà anche stata un gioiello, pensò, ma adesso sembra più 

bigiotteria.

Una strada lunga lunga e stretta stretta, ma non stretta abba-

stanza da impedire al Comune di far parcheggiare le macchine 

da un lato e far passare gli autobus dall’altro.

Sarebbe stata anche bella, davvero. Peccato fosse una camera 

a gas per via del traffico che, a ogni ora del giorno e della notte, 
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faceva tremare le vetrine dei negozi e le finestre delle case.

Nel Cinquecento la chiamavano «via Maggiore» quando le 

grandi famiglie nobili fiorentine facevano a gara per costruire 

il palazzo più imponente, più austero. Insomma, facevano a 

gara a chi ce l’aveva più grosso, il palazzo.

Quel pensiero lo fece sorridere e allo stesso tempo irrigidire. 

Con la memoria di un improvviso languore che tentava, senza 

più riuscirci, di farsi largo nel basso ventre. 

Già.

Col vecchio Loris si erano divertiti parecchio, molto più di 

quanto le loro mogli avessero mai potuto immaginare. Ma per 

Loris la festa era finita. La vita era finita. Per Loris, appunto. 

Non per lui. Non ancora.

Non era una strada per claustrofobici, quella.

Bella sì, ma quei palazzi grigi, pesanti, sembravano poterti 

cadere addosso in ogni momento.

E qualcuno che cadeva, in effetti, c’era e c’era stato: lo dimo-

stravano i cantieri che ogni cento metri bloccavano il marcia-

piede, nel penoso tentativo di riportare all’antica gloria quelle 

facciate sbrecciate e consunte.

Il negozio, però, era nel palazzo più bello della via. E faceva 

lo stesso effetto di una margherita in un campo di erba sinte-

tica: incongruo, quasi assurdo.

Si trovava alla metà esatta di quel lungo, doppio filare di 

mattoni quasi identici, per forma e colore, e aveva sulla faccia-

ta uno spettacolo di decorazioni. Si chiamavano grottesche a 

graffito, ricordò il commesso mentre si avvicinava lentamente 

alla sua destinazione. 

In mezzo a tante, tristi facciate beige o anonimi mattoni 
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grigi, quel palazzo era una vera meraviglia, e ogni volta che 

lo guardava, il commesso non poteva impedire a se stesso di 

sentirlo anche un po’ suo.

E in effetti, ora che era rimasto solo, lo era. Il vecchio Loris, 

in un passato lontano lontano, era riuscito a convincere la Cu-

ria di Firenze ad affittargli il negozio situato proprio accanto 

all’imponente portone di ingresso.

Un contratto d’affitto come un ergastolo: fine pena mai.

Però, lì dentro, era una bella pena.

Il commesso girò la chiave alle 7.30 del mattino, preciso come 

sempre. Alla stessa ora Milena, la portinaia del palazzo, apriva 

il grande portone. 

Sentì lo scatto della serratura nel momento esatto in cui 

chiudeva l’ombrello, pronto a scomparire nel locale.

«Buongiorno Milena» disse sorridendo all’anziana donna 

che indossava uno spolverino verde.

«Buongiorno. Piove sempre.»

Appunto, pensò. Chissà se è proprio un buongiorno.

Lui non aveva bisogno di arrivare così presto, il negozio 

avrebbe aperto solo alle nove, ma gli piaceva fare le cose con 

calma, sistemare gli oggetti fuori posto, spolverare la vetrina 

e spazzare anche il tratto di marciapiede davanti all’ingresso.

Quella mattina, poi, aveva anche altre cose da fare. Alcune 

piacevoli, altre meno.

La porta si richiuse alle sue spalle. Attraversò nella penom-

bra il locale principale, un piccolo rettangolo con un bancone 

di legno lungo tutta la parete di destra, e premette gli interrut-

tori delle luci. 

Gli abat-jour distribuiti nella stanza iniziarono ad allungare 
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ombre sulle centinaia di oggetti che affollavano ripiani, scaffali, 

tavoli.

Il commesso adorava quel posto proprio così com’era, come 

nel tempo lo avevano fatto diventare.

Né lui né Loris avevano mai voluto che fosse come la mag-

gior parte dei negozi nella strada oltre il fiume che aveva ap-

pena attraversato, via Tornabuoni, regno delle grandi firme, 

dei neon e delle luci sparate; ma anche delle orde di turisti 

giapponesi. E dei massicci turisti russi con la carta di credito 

tempestata di brillanti. Lì no. Lì era un’altra cosa. 

Quella era via Maggio, la strada degli antiquari. La strada 

della vera Firenze, altro che la roba da cartolina dell’altra parte 

dell’Arno.

E quello di Loris Cantini era il più importante negozio di 

antiquariato religioso di Firenze.

Oggetti antichi, famiglie antiche, patrimoni antichi.

E debiti moderni, sogghignò il commesso.

Passò nella stanza attigua che dava sul retro, dove si trovavano 

una piccola scrivania con una sedia e diversi scaffali pieni di carte.

In un angolo della scrivania c’era un piccolo schermo qua-

drato: rimandava le immagini in bianco e nero di una teleca-

mera che, dall’alto di una parete laterale del negozio, si attiva-

va automaticamente quando la porta d’ingresso si apriva e il 

campanello suonava nel locale sul retro. 

Era stato Loris, alcuni anni prima, a volerla, dopo che un 

pomeriggio, mentre era intento a valutare un ostensorio del 

Settecento alla piccola scrivania della stanza, si era ritrova-

to davanti agli occhi un extracomunitario abusivo che voleva 

vendergli dei calzini di spugna.
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E per levarselo di torno glieli aveva pure comprati.

Da quella scrivania, infatti, l’entrata del negozio non si ve-

deva. E per sicurezza Loris aveva deciso di installare quella 

piccola telecamera a circuito chiuso. 

«Non mi hanno mai derubato in cinquant’anni di lavoro» 

aveva detto. «Figurati se voglio iniziare adesso con tutti questi 

neri che girano qui intorno.»

Il commesso avrebbe voluto replicare che i ladri non vanno 

mai a rubare in casa di altri ladri, ma non era mai stato spiritoso 

e, probabilmente, non avrebbe fatto ridere nessuno neanche 

quella volta.

Così era stato zitto.

In quella piccola stanzetta c’era anche una cassaforte, ma era 

ben nascosta dietro un enorme quadro dell’Ottocento che raf-

figurava la Passione di Cristo. C’era, ma non si vedeva. Era 

come doveva essere, quindi. E quel pensiero lo fece sorridere.

Accese la luce e abbassò la maniglia della piccola porta a 

vetri smerigliati che introduceva in un angusto disimpegno. 

Dall’altro lato una porticina di legno divideva l’interno dal 

cortile del palazzo. Lasciò la porta a vetri accostata così da 

poter sentire bussare dall’esterno.

Ogni tanto infatti, dagli uffici della Curia al piano di sopra, 

scendeva qualcuno per affidargli qualche incarico, la valuta-

zione di manufatti sacri di qualche chiesa, o anche solo per 

acquistare una piccola reliquia antica. Scendevano la grande 

scalinata interna e si fermavano davanti a quella porticina, evi-

tando così di dover passare da fuori, dalla strada.

Al di là di quella porta di legno c’era infatti la corte interna 

del palazzo, dove il silenzio era stato appena interrotto dal 
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vociare degli operai, per lo più stranieri, che da qualche gior-

no, su incarico proprio della Curia, ristrutturavano le facciate 

interne. 

La porta di legno era sempre chiusa a chiave, tranne qualche 

volta.

Appoggiò la valigetta accanto alla scrivania, e appese il cap-

potto sull’attaccapanni in ferro battuto nell’angolo. Controllò 

i pochi soldi che lasciava sempre nel primo cassetto come fon-

do cassa, tutti perfettamente allineati e separati, e pensò alla 

giornata che lo attendeva, alle cose che aveva da fare e da dire.

Era certo di sapere cosa fare, meno certo su cosa dovesse dire.

Guardò il vecchio orologio da parete in mogano: era ora di 

mettersi in moto. 

Si alzò, aprì lo sportello di un armadio e prese tutto il ne-

cessario per tirare a lucido il negozio.

Con uno strofinaccio in mano diede inizio, meticolosamen-

te, alle azioni che ripeteva da trent’anni. Prendeva ogni oggetto, 

lo spolverava e lo rimetteva a posto. Raddrizzava quadri che gli 

sembravano storti. Riallineava i libri che, agli occhi di chiun-

que, apparivano disposti in file perfette.

Mai abbastanza, pensava lui.

Oh sì. Aveva sposato Lara ma non le aveva mai detto che il 

suo vero amore era sempre stato quello: il negozio.

L’ arte.

Be’, amava anche la musica, il teatro, la lettura. Ma l’arte era 

stata la compagna fedele e irrinunciabile di tutta la sua vita. La 

compagna per cui aveva cercato ovunque, aveva lottato ovun-

que, era arrivato ovunque.

L’ aveva presa ovunque.
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Era anche diventato ricco?
No, Loris era ricco. Lui no.
Ma dei soldi non gli importava proprio niente.
Lui voleva essere circondato da quelle meraviglie, tenerle 

sotto gli occhi ogni mattina, poterle raccontare a chi le voleva 
per sé. 

Ogni oggetto aveva una storia, una data di nascita, un pas-
sato.

E molte di quelle cose che agli occhi distratti di un turista 
potevano sembrare prive di vita, per lui erano la fonte della vita 
stessa, della sua vita. Anche della vita di qualcun altro, si ritrovò 
a pensare in un sussulto di consapevolezza.

Fu a quel punto che si concentrò a strofinare una macchia 
inesistente sul bordo di un calice color dell’oro.

Doveva fare in fretta. Voleva avere un po’ più di tempo per pre-
pararsi con più calma a quello che sperava di poter fare dopo. 

Passò lo strofinaccio su tutta la superficie del bancone e in-
fine spruzzò il detersivo su tutte le vetrine interne del negozio. 
Che ora era uno specchio.

Sorrise e si complimentò in silenzio con se stesso. Aveva 
quasi finito.

Tornò nel locale sul retro e dall’armadio tirò fuori la scopa. 
Come sempre, voleva dare una spazzata anche al marciapiede. 

«È inutile farsi la doccia se poi ti metti addosso dei vestiti 
sporchi» diceva sempre il vecchio Loris, mettendogli in mano 
la scopa con una risata.

Prima di uscire controllò la vetrina. Una pisside d’argento 
del Sedicesimo secolo era piegata su un fianco, forse a causa 
dello spostamento d’aria dovuto all’apertura della porta. 
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Si allungò per rimettere in piedi l’antico vaso sacro. 

Quando si sollevò, guardò fuori sulla strada. Dall’altra parte, 

il proprietario dell’antiquariato Aldobrandi alzò una mano per 

salutarlo.

Al commesso non piaceva quell’uomo. In passato aveva avu-

to divergenze di lavoro con Loris, e questo a lui bastava per 

rivolgergli la parola e lo sguardo il meno possibile.

Così fece finta di non vederlo e, sempre a testa bassa, uscì 

dal negozio per provare a spazzare quel piccolo rettangolo di 

marciapiede. Ma pioveva, pioveva sempre più forte.

Certo, era l’undici novembre.

Il commesso rientrò nel negozio prima di rovinarsi definiti-

vamente i vestiti.

Ora aveva davvero finito. 

Guardò il vecchio Zenith d’oro che aveva al polso, l’unica 

cosa che suo padre gli aveva lasciato decenni prima.

Le otto e trenta. Bene, aveva almeno una mezz’oretta libera.

All’improvviso si scosse, senza nemmeno sapere perché: 

alzò la testa, si voltò e subito la sua improvvisa inquietudine si 

placò. Era solo un passante che osservava la sua vetrina.

Un bell’uomo distinto. Impermeabile, giacca e cravatta.

A occhio poteva essere un potenziale, proficuo cliente, ma 

avrebbe rovinato la sua mezz’oretta libera. Si sforzò di sorri-

dergli mentre faceva correre lo sguardo sugli oggetti in vetrina, 

poi all’interno e infine a lui. L’ uomo ricambiò il sorriso e sparì 

oltre il negozio.

Peccato, disse fra sé.

In tutti i sensi, aggiunse.
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Il commesso tornò nella stanza sul retro e si mise a sedere 

alla scrivania, ripensando al cliente mancato. Sembrava uno 

normale, per fortuna.

Perché talvolta, nel negozio, capitavano soggetti strani, con 

richieste abbastanza bizzarre.

Una volta, una donna che gli era apparsa da subito un po’ 

astrusa gli chiese se vendeva delle ostie. Un’altra volta, un ra-

gazzo domandò se avesse dei ceri grandi, di quelli che si met-

tono ai lati degli altari durante le celebrazioni solenni. Peccato 

che li volesse neri.

C’era della gente strana in quella città.

La città più bella del mondo. Bah.

Il rumore del campanello lo riportò alla realtà, assieme allo 

schermo che si era acceso come da programma di sicurezza.

Un cliente era appena entrato nel negozio.

Che seccatura, proprio ora, pensò guardando l’orologio sulla 

parete.

Sbuffando, il commesso si alzò dalla sedia e andò incontro 

al cliente.
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2

Dio e i numeri.

Padre Bruno Martelli credeva solo in queste due cose. 

E non sempre in quest’ordine.

Da ormai dodici anni era il capo economo della Curia di 

Firenze e, tutto sommato, si riteneva soddisfatto della sua po-

sizione.

Era rispettato, a tratti temuto. Aveva anche visto passare un 

paio di arcivescovi dal suo personalissimo punto di osserva-

zione: l’Economato. 

Ma se loro sedevano alla destra di Dio, lui sedeva sopra 

la cassa di Santa Romana Chiesa. Inoltre loro erano andati, 

mentre lui era rimasto.

Era per quello che, negli anni trascorsi a fare il guardiano 

dei soldi del Signore, gli era talvolta passato per la testa che i 

numeri potessero essere più importanti di Dio.

O forse i numeri erano Dio: la rappresentazione terrena 

della perfezione del disegno di Dio. 

Come tutte le cose terrene, però, il raggiungimento della 

perfezione era una chimera e così anche i numeri, di tanto in 

tanto, si dovevano piegare all’ordine naturale delle cose terrene, 

imperfette.

Un pensiero filosofico che padre Bruno adottava con se 
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stesso per giustificare il fatto che non sempre uno più uno 

faceva due. 

Tutto quel che oggi sapeva gliel’aveva insegnato il suo vec-

chio maestro di teologia, tanti anni prima, a Roma. Lui era un 

giovane prete venuto da un piccolo paesino dell’Umbria che 

alternava con successo lo studio della materia del Signore a 

quello di economia e commercio. 

Dio e i numeri. Era iniziato tutto da lì.

Da quegli anni di studio e conoscenza della parola di Dio 

e dei numeri dell’uomo. Col tempo venne la confidenza col 

suo maestro e quell’anziano religioso alto e magro lo invitò 

un giorno a pranzo in una piccola trattoria di Borgo Pio, una 

stradina pedonale proprio alle spalle di San Pietro.

«Sei bravo con i numeri» gli disse. «Perché non vieni a 

lavorare con noi?»

Noi? 

«Noi chi?»

Il vecchio sorrise al giovane e poi al piatto che il cameriere 

gli aveva appena portato. Prese forchetta e coltello e alzò gli 

occhi al cielo: «In tutta Roma non riescono a fare i carciofi alla 

giudìa come questi qui. Dovresti provarli anche tu, magari la 

prossima volta.»

La prossima volta.

La prossima volta, si rimproverò padre Bruno, li avrebbe 

mangiati di sicuro pure lui. 

«Noi chi?» Non ebbe, però, una pronta risposta.

Quel giorno la precedenza venne data ai carciofi.

Fu dopo il caffè che il giovanotto arrivato dalle campagne at-

torno a Todi scoprì chi aveva davanti.
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Il maestro di teologia, certo. Il severo professore che cro-

cifiggeva con uno sguardo tutti coloro che lui non riteneva 

all’altezza delle sue lezioni. 

Quello però lo sapeva già.

Quello che non sapeva, e che seppe solo dopo quel pran-

zo nel corso del quale non aveva quasi toccato cibo, era che 

monsignor Claudio Angelucci fosse il braccio destro di uno 

dei componenti della commissione cardinalizia di vigilanza 

dell’Istituto per le opere di religione.

La banca del Vaticano. 

I banchieri di Dio, pensò padre Bruno.

Quella commissione, di fatto, manteneva e proteggeva il 

portafoglio del Papa.

Un portafoglio di cui nessuno aveva mai saputo l’entità per-

ché il Vaticano non si era mai degnato di fornire un qualche 

numero.

Il nuovo Papa polacco, però, voleva cambiare le regole: la 

fama di prete del popolo e di uomo pragmatico implicava an-

che un profondo senso del rispetto delle regole. Ma lo IOR non 

aveva mai pubblicato un bilancio in tutta la sua storia. E, seb-

bene il Papa, per definizione, avesse sempre ragione fuori dalle 

mura del Vaticano, lo stesso non si poteva dire all’interno della 

fortezza della Santa Sede. Dove, spesso, coloro che pensavano 

che il Papa avesse torto erano proprio quelli più vicini a lui.

Insomma, questa improvvisa voglia di trasparenza del Som-

mo Pontefice allo IOR non piaceva.

Non sarebbe piaciuto a nessuno, tantomeno alla Chiesa, 

raccontare come si stessero gestendo alcune migliaia di mi-

liardi di lire.

E che c’entro io? s’interrogò fra sé, senza però avere l’ardire 
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di pronunciarlo, il giovane prete. Che però una cosa l’aveva 

capita: avrebbe fatto qualunque cosa per tornare a mangiare i 

carciofi alla giudìa con quell’uomo.

Infatti fece qualunque cosa. E ci tornò più volte.

Ma i carciofi, per quanto si sforzasse di compiacere il suo 

maestro, proprio non gli piacevano.

La sua vera passione erano i numeri, e sul suo talento mon-

signor Angelucci ci aveva visto giusto.

Partendo dal basso – adelante ma con juicio –, iniziò la sua 

lenta scalata alla gerarchia interna dello IOR, fino al giorno in 

cui il maestro lo chiamò nella sua stanza, ingombra di libri su 

ogni parete ma con una grande scrivania impeccabile.

Strano, pensò padre Bruno. Oggi non si va per carciofi…

Il colloquio fu breve e spiazzante. 

«Bruno, la prossima settimana vai via da Roma.»

Il giovane prete strabuzzò gli occhi.

«Ma io…»

Monsignor Angelucci alzò la mano e gli sorrise.

Poi gli parlò.

«Tranquillo, non è una punizione, non hai fatto niente di 

male. Anzi, ti mandiamo via proprio per tutelarti. E permetterti 

di prenderti cura di te e di noi, dei nostri interessi comuni.»

Padre Bruno non capiva.

«Che è successo?»

Monsignor Angelucci si sporse in avanti, appoggiò i gomiti 

sulla scrivania e congiunse le mani sotto il mento, guardando 

fisso il giovane prete.

Roma era caldissima quella mattina del 19 giugno del 1982. 

Il giorno prima un uomo, un banchiere italiano che si chiama-
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va Roberto Calvi, era stato trovato impiccato sotto al ponte dei 

Frati Neri sul Tamigi, a Londra. 

«Sei proprio sicuro di volerlo sapere?»

Padre Bruno rispose che sì, lo voleva sapere.

E così monsignor Angelucci gli raccontò tutta la storia.

Be’, quasi tutta la storia, in verità. 

E così non si stupì più di tanto quando tre anni più tardi il 

direttore dello IOR, monsignor Paul Marcinkus, venne inda-

gato dalla magistratura italiana per la bancarotta della banca 

dell’uomo trovato morto sotto il ponte di Londra.

E non si stupì nemmeno quando monsignor Marcinkus 

venne accusato di riciclare i soldi della mafia assieme a una log-

gia massonica di nome Propaganda Due, con sede ad Arezzo.

A un’oretta di macchina da Firenze.

Dove padre Bruno era stato mandato in missione per vo-

lontà del Signore. E dei numeri. E dei conti.

Assorto nei suoi ricordi di un tempo lontano, padre Bruno 

finì di sistemarsi il colletto del clergyman al grande specchio 

rettangolare della camera da letto. Poi guardò fuori dalla fi-

nestra: il cielo purtroppo non si vedeva, nascosto dagli alti 

palazzi tutt’attorno.

Signore mio, potevi aspettare un altro po’ prima di scatenare 

un nuovo diluvio universale, disse fra sé aggrottando la fronte 

e spostandosi di lato, quasi appiccicato al vetro, nel tentativo 

di scorgere l’unico, minuscolo angolo di cielo a disposizione.

Abitava a Firenze da tanti anni ma non aveva mai dimenti-

cato quanto amasse Roma. Gli spazi di Roma. Il cielo azzurro 

di Roma.
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Certo, quella città era bellissima. Una delle città più belle 

del mondo. Ma era grigia. E quando pioveva sembrava notte. 

Come quella mattina, con la pioggia portata dal vento che rim-

balzava sulle vetrate della casa-museo di una poetessa inglese 

di cui non ricordava il nome.

Lui abitava proprio di fronte, in un piccolo appartamento al 

primo piano di uno dei tanti palazzi di quella strada con la faccia-

ta in bugnato; blocchi di pietra sovrapposti a file sfalsate. Illusioni 

ottiche. Forse era per quello che gli piaceva tanto il bugnato.

La casa aveva il vantaggio di trovarsi vicino alla sede dell’E-

conomato della Curia, dove tutte le mattine arrivava di buon’o-

ra e a piedi.

Lo svantaggio era che lo avevano portato via dal suo pre-

cedente ufficio, in piazza San Giovanni, le cui finestre erano 

inondate dalla spettacolare visione della rossa Cupola del Bru-

nelleschi.

Aveva fatto di tutto affinché l’Economato non venisse spo-

stato in Oltrarno, in via Maggio. Ma il nuovo cardinale, in un 

apparente sussulto di umiltà e francescanità, aveva deciso di 

allontanare dalla sua vista, e soprattutto da quella dei fedeli, 

l’evidenza massima del potere temporale della sua Chiesa. L’ uf-

ficio dell’Economato. La cassaforte di Dio.

Di certo Sua Eminenza aveva tolto a lui l’evidenza quoti-

diana della Cupola, una delle espressioni più maestose della 

cristianità. 

E questo, a padre Bruno Martelli, che alla difesa della cri-

stianità aveva dedicato l’esistenza, proprio non andava giù.

L’ ombrello rischiò di sfuggirgli di mano appena svoltato l’an-

golo per imboccare via Maggio, compresso e contorto da un 
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