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Prologo

La luce iniziò a tremare. Piano.

Se ne accorse subito e alzò lo sguardo per concentrarsi sull’an

golo della stanza dove il vecchio neon rantolava, lanciando i suoi 

ultimi lampi di vita.

Poi, senza alcun rumore, morì.

Forse fu quello. Non seppe dirlo con certezza neanche in se

guito, ma forse fu quello stupido neon morente a cambiare l’equi

librio della luce in quella stanza.

A cambiare gli equilibri. 

A fare in modo che le ombre spingessero via la luce.

Già, forse fu quello.

Perché subito dopo venne il sangue, la visione del sangue che 

non era suo. E quel sangue era sotto le sue unghie.

Sangue nero, secco, sedimentato.

Non quel sangue rosso, brillante, in un certo qual modo vivo.

Sangue nero, buio, morto.

E poi si soffermò di nuovo sui vestiti macchiati, sulle scarpe.

Le macchie non erano così grandi, in verità, ma le sembra

vano enormi.

La sporcavano.

Lo capiva dallo sguardo della donna più anziana seduta da
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vanti a lei, che teneva la mano sulla bocca, come se contenesse 

a fatica la voglia di dare sfogo ai propri pensieri.

Provò a dirle qualcosa, ma lo sguardo si allontanò, tornando 

a puntare sulla parete alle sue spalle.

E dopo il sangue, allora venne il dolore del ricordo.

E dopo il dolore venne la nausea.

Una nausea improvvisa, che le esplose dentro con una vio

lenza mai sentita prima. Dal profondo di sé.

Insostenibile.

Si alzò e a passi veloci arrivò alla porta del bagno, che poi 

chiuse alle sue spalle.

Provò a chiuderla a chiave, ma in quei posti la chiave non 

c’era mai. 

Si prese i lunghi capelli neri fra le mani, come per farsi una 

coda, e rovesciò la testa nel lavandino, cercando di liberarsi del 

veleno che le saliva da dentro.

Quando rialzò la testa, vide nello specchio la bellissima donna 

che era sempre stata. Non era questione di presunzione, era un 

dato oggettivo.

Era bella e sapeva di esserlo. Non perché tante volte gliel’aves

sero detto, ma perché si guardava allo specchio tutte le mattine, 

si prendeva cura di se stessa e si piaceva.

Anche in quell’istante, anche mentre cercava di vomitare in 

quel maledetto lavandino di quel maledetto posto.

Ma ci sono giorni e momenti in cui controllare tutto, control

lare le emozioni, diventa insostenibile. Anche se quello è il tuo 

lavoro, anche se sul lavoro ti hanno dato un soprannome che 

ancora non sai se è una cosa bella oppure no. Elsa, la principessa 

di ghiaccio, quella dei cartoni animati.

Adesso basta, pensò.
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Doveva fare pulizia.

Così si spruzzò sulle mani una quantità insensata del disin

fettante che si trovava sul lavandino, e iniziò a sfregare con forza, 

sempre più forza.

Anzi no.

Con rabbia.

Era quello l’aggettivo giusto.

La rabbia di avere le unghie nere, insudiciate da quel sangue 

secco e cattivo.

Si tolse la giacca scura e versò sopra la manica altro deter

gente, continuando a sfregare per diversi minuti.

Fino a quando il dolore compresso per lungo tempo seguì il 

suo naturale corso.

Esplose.

Lanciò la giacca macchiata e umida su quel vetro sporco che 

le rimandava un’immagine deformata e si appoggiò alla parete.

E pianse.

Di rabbia, di sofferenza, di nostalgia, di rimpianto.

Non si era mai pentita di una sola cosa in tutta la sua vita. 

Ma ora piangeva.

E quanto più si sforzava di fermarsi, tanto più il pianto cre

sceva, le mani tremavano.

Piangeva per quel che era stato. Piangeva per quel che stava 

succedendo. Piangeva per quel che avrebbe vissuto domani e nei 

giorni a venire.

Quando le lacrime finirono, si scostò dalla parete e si riavvi

cinò allo specchio. I capelli le si erano appiccicati alle guance e 

un riflesso automatico le ricordò che non aveva con sé niente per 

truccarsi, per rimettersi a posto, lei che era sempre così perfetta.

Elsa, appunto.
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Così si limitò a sciacquarsi il volto, a riordinarsi i capelli con 

le mani e a recuperare la giacca dal pavimento. Non la indossò, 

era sporca e bagnata.

Quando uscì dal bagno, la donna più anziana la fissò e a lei 

sembrò per un attimo di essere nuda.

Non lo era.

Ma le unghie erano sempre nere, sporche di sangue rappreso 

e incancellabile. Non era nuda, ma si sentì come se lo fosse stata.

Poi si rimise a sedere nella luce obliqua della minuscola sala 

d’aspetto.

Il neon era morto.

Non avrebbe potuto esserci un posto più indicato di quello.

«Ho sete. Posso avere un po’ di acqua gassata dalla macchinetta?»

La donna alzò la sguardo sentendo per la prima volta quella 

voce.

La ragazzina non aveva detto una parola da quando era ar

rivata, né tantomeno si era mai rivolta a lei.

Aveva un tablet e un paio di auricolari, dietro ai quali si 

era prontamente riparata da quel mondo orribile che le stava 

correndo incontro.

Da ore era seduta in un angolo di quella stanza e non aveva 

alzato la testa per un solo secondo.

Alla sua richiesta rispose la donna più anziana, annuendo 

e alzandosi per andare al distributore che ronzava nell’angolo 

opposto.

Sembrava incredibile, ma era l’unico rumore che si riusciva 

a percepire, tranne i passi di qualcuno che ogni tanto percorreva 

il corridoio.

Quando la donna consegnò la bottiglietta alla ragazzina, le 
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fece una carezza sulla testa senza ottenere alcuna risposta o al

cun sorriso, dato che era sempre persa nel suo tablet e nei suoi 

auricolari.

Poi tornò a sedere e voltò lo sguardo dalla parte opposta, verso 

l’angolo dove il neon si era spento.

E in silenzio iniziò a piangere.

La ragazzina finì il film di supereroi che stava guardando, passò 

a un video musicale su YouTube e fece vagare lo sguardo intorno 

a sé.

Voleva tornare a casa. Non ne poteva più di stare in quella 

stanza senza finestre. E per di più la batteria del tablet stava 

finendo.

Non vedeva più le altre due donne che erano con lei, così si 

voltò per sbirciare nel corridoio.

Erano lì, a parlare con un uomo vestito di verde.

Che facce serie, pensò.

In quel momento l’uomo la vide e la indicò alle altre due, che 

annuirono simultaneamente.

L’ uomo si incamminò ed entrò nella stanza.

La ragazzina notò che sorrideva, ma era sveglia e fu certa che 

quel sorriso fosse forzato. Finto.

L’ uomo si mise a sedere accanto a lei e le disse qualcosa che 

non capì, avendo la musica a tutto volume negli auricolari.

Così se li tolse.

«Dicevi?»

L’ uomo la guardò. La ragazzina si dava arie da grande ma 

non lo era, non lo era affatto.

Una cosa simile gli era successa così tante volte che aveva 

perso il conto, era abituato.
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Ma con una ragazzina era tutta un’altra storia.

Così sospirò e iniziò a parlare.

«Devo dirti una cosa brutta.»

Lei lo fissò, cercando di essere forte come suo malgrado era 

stata costretta a diventare nella sua pur breve vita.

Poi abbassò lo sguardo e si accorse della cartellina azzurra 

che l’uomo vestito di verde teneva appoggiata sulle ginocchia, 

tormentandone un angolo.

Sapeva perché era lì, ma lo sguardo dell’uomo e il nome su 

quella cartella le fecero sentire per la prima volta il cuore in gola.

Che accelerava per la paura, sempre più veloce.

«Devo dirti una cosa brutta.»

Gli occhi le si riempirono di lacrime.

Ma non doveva piangere. Non voleva piangere.

Doveva essere forte, come era sempre stata, come quando la 

sua mamma l’aveva abbandonata.

Aveva pianto una volta sola, a quanto le era stato raccontato.

Lì e ora non sarebbe stata la seconda.

«Devo dirti una cosa brutta.»

Il nome “Marchi Carlo Alberto” su quella cartella le faceva 

terrore.

Era suo padre.



Cinque giorni prima 

Lunedì 21 settembre
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1

Era tempo.

Il giovane uomo, con le mani incrociate dietro la testa sul 

cuscino, tentò per un’ultima volta di forzare l’oscurità con lo 

sguardo, alla ricerca di quella crepa nell’intonaco del soffitto 

che lui sapeva essere là, nel buio. 

Ma era tempo.

Così si alzò e si mise a sedere sul letto, spostando lo sguardo 

oltre il vetro della finestra.

L’ alba sarebbe piombata sulla città di lì a un’ora.

E lui aveva ancora tante cose da fare.

Il giovane uomo di nome Rayan, “Colui che si è Dissetato”, 

si alzò per guardare fuori. 

Il suo stomaco iniziò subito a farsi sentire, a reclamare.

Si era dissetato, sì, ma aveva fame.

Non avrebbe mangiato, però in cambio avrebbe reso onore 

al suo nome, così come gli aveva raccomandato suo padre tanti 

anni prima con un’espressione severa sul volto.

«Non dimenticarti mai da dove viene il tuo nome» lo aveva 

ammonito quando era poco più di un bambino. 

Anni dopo, studiando il Libro, scoprì che al-Rayyan era il 

nome di una delle porte del Paradiso da cui sarebbero passati 

tutti coloro che avessero osservato il digiuno.
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Non se l’era mai dimenticato.

Così come non si era dimenticato tante altre cose.

In quel momento, nel buio e nel silenzio della casa, com-

pletamente nudo, ripeté dentro di sé la frase dell’Imam Ali ibn 

Abu Talib, il “Leone di Dio”, che aveva accompagnato tutta la 

sua esistenza fino a quel giorno: 

«Assolvi agli obblighi, astieniti da ciò che è proibito e ac-

quisisci un nobile carattere».

Fatto questo, diceva l’Imam, un buon credente avrebbe po-

tuto morire.

E lui, Rayan, aveva vissuto tutta una vita per morire.

Entrò nel bagno.

Non accese la luce, tutto quel che doveva fare l’avrebbe fatto 

in penombra.

Prima delle preghiere di quella mattina, avrebbe dovuto 

compiere il ghusl, l’abluzione completa del corpo, che aveva lo 

scopo di recuperare lo stato di purezza rituale. 

«Si nasce puliti, si muore puliti» pensò, rammentando le 

lezioni del passato.

Poi si concentrò sul rito, dichiarando silenziosamente la sua 

volontà di purificazione.

«Bi-ism Allah, al-Rahman, al-Rahim» sussurrò avvicinan-

dosi alla doccia. Erano le uniche parole che gli era permesso 

pronunciare durante il ghusl.

«Nel nome di Dio, Clemente e Misericordioso.»

Il giovane uomo iniziò il rituale, con cura e precisione. 

Non poteva sbagliare nulla, altrimenti non sarebbe stato 

pulito, non avrebbe ottenuto la purificazione.

Così si mise davanti all’acqua e si lavò la mano destra fino 
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al gomito per tre volte, facendo bene attenzione a far scorrere 

l’acqua fra le dita e a non lasciare asciutta nessuna parte .

Fece lo stesso con la mano sinistra.

Sempre con la mano sinistra, lavò per tre volte le sue parti 

intime.

E allo stesso modo di prima, si lavò di nuovo le mani.

Mise la mano destra a coppa, la riempì con l’acqua che ca-

deva piano dalla doccia e la portò alla bocca, per sciacquarla. 

Poi la sputò.

Per tre volte.

Riempì la mano di acqua per la quarta volta e la inspirò per 

pulire anche le narici e poi soffiarla via sulla mano sinistra.

Per altre tre volte.

Passò a lavare il viso, dall’attaccatura dei capelli alla fronte, 

dalle tempie alle guance, da un orecchio all’altro.

Lentamente, metodicamente, con un ritmo appreso in anni 

di pratica.

Poi tornò alle braccia. Prima il destro, tre volte, fino al go-

mito, poi il sinistro, tre volte.

Rayan si voltò e prese un secchiello di plastica celeste, simile 

a quelli che i bambini portano al mare, lo riempì e per altre 

tre volte si versò lentamente l’acqua sui capelli fino alla nuca, 

strofinando con le dita.

Posò per terra il recipiente e infilò il lato destro del corpo 

sotto la doccia, per far scorrere liberamente l’acqua sopra la 

spalla. Dopo un minuto, fece lo stesso con il lato sinistro.

Poi si versò di nuovo l’acqua sulla testa, sfregando ogni cen-

timetro del suo corpo per essere certo che fosse pulito.

Chiuse l’acqua e uscì dalla doccia completamente bagnato.

Infilò il piede destro nel bidet e aprì il rubinetto per lavarlo 
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tre volte, dito per dito, fino alla caviglia, strofinando con at-

tenzione il mignolo.

Fece lo stesso con il sinistro.

Si voltò verso il lavandino, dove prima di andare a dormire 

aveva appoggiato un grande asciugamano di cotone bianco, 

mai usato prima.

Vi si avvolse per asciugarsi e pronunciare la shahada, la 

testimonianza di fede: «Testimonio che non c’è altro Dio all’in-

fuori di Allah, testimonio che Maometto è il Suo servo e mes-

saggero. Allah, fa’ che io sia uno di quelli che si pentono e fa’ 

che io sia uno di quelli che si purificano».

Il giovane uomo uscì dal bagno e rientrò nella sua camera 

da letto.

Aprì il grande cassettone a fianco del letto e ne tirò fuori la 

biancheria intima, candida, che aveva comprato il giorno prima. 

La infilò e da una sedia prese la sua sajjada, il tappeto da 

preghiera color dell’ambra, che srotolò sul pavimento in dire-

zione della Ka’ba, il grande monolite nero della Sacra Moschea, 

alla Mecca, il luogo più sacro dell’Islam.

Si inginocchiò e guardò il primo chiarore spingersi fuori 

dal buio della notte.

Era tutto esatto, tutto perfetto.

Iniziò a prepararsi a recitare la Salat alfajr, la preghiera 

dell’alba.

Chiuse gli occhi e alzò le mani all’altezza delle orecchie.

Non sarebbe stata l’unica preghiera di quell’aurora.

Avrebbe dovuto recitare anche la Salat aljanazah, la pre-

ghiera per il defunto.

Rayan sorrise. 

Non si era mai sentito così vicino al suo Dio.
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Quando finì di pregare, il giovane uomo si vestì con cura. Poi 

andò in cucina, dove aveva riempito il suo zainetto nero con 

ciò di cui avrebbe avuto bisogno quel giorno.

Lo aprì per controllarlo un’altra volta, seppure fosse certo 

della sua precisione.

E infatti era tutto lì, a posto, pronto.

Si mise lo zainetto sulle spalle, indossò un cappellino da 

baseball e controllò di avere con sé il minimo indispensabile.

Sapeva già di quanto denaro avrebbe avuto bisogno, non 

gli serviva nient’altro, tanto che il suo iPhone era già finito 

la sera precedente in fondo all’Arno, lasciato cadere giù dalla 

passerella pedonale del parco delle Cascine.

Iniziò a scendere le scale del piccolo appartamento silen-

zioso.

«Allah Akbar» sentì sussurrare alle sue spalle.

Non si voltò.

Lo sapeva benissimo che Dio è grande.

E imperscrutabile.

Altrimenti non avrebbe scelto mai uno come lui per com-

piere il Suo disegno.

Dopo aver chiuso la porta di casa e sceso le scale, Rayan si mise 

un paio di occhiali da sole e s’infilò nel caos di Fi renze. 

Detestava quella città sporca e dissoluta che non avrebbe 

mai potuto essere più lontana dalla vera Fede.

Odiava quella gente, la odiava tutta.

A nessuno importava della volontà di Dio, a nessuno im-

portava della fede o della preghiera.

Camminava per strada sforzandosi di non far vedere quanto 

disprezzasse tutti.
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Kuffaar, ecco quello che erano. Infedeli. Miscredenti.

E per questo camminava sempre a testa bassa, per evitare di 

incrociare i loro sguardi e far capire loro quanto li considerasse 

indegni. E anche per evitare la vista di una delle tante chiese 

che insudiciavano ancor di più quel mondo che ignorava, anzi, 

negava la parola dell’unico vero Dio. Il suo.

La rabbia era cresciuta negli anni, poi si era trasformata in 

lucidità consapevole, alla scoperta del senso di una missione, 

del senso di una vita.

E così riusciva ad andare oltre tutta quell’umanità immonda 

che vedeva ogni giorno srotolarsi come un serpente davanti ai 

suoi occhi.

Così, sorridente, era entrato dentro quel mondo di kuffaar, 

ne aveva colto i limiti, studiato le leggi, assorbito le debolezze, 

bevuto le paure.

Era lì, ogni giorno, fra loro.

Pronto.

E nessuno lo aveva mai immaginato.

Che la vendetta del suo Dio sarebbe arrivata.

E che a portarla, per Suo conto, sarebbe stato lui.

Voltò l’angolo della strada dove abitava e poco dopo superò il 

McDonald’s pieno di ragazzini al quale avrebbe dato volentieri 

fuoco. Con i ragazzini dentro.

Si fermò per un attimo al semaforo e lo sguardo venne ri-

chiamato inevitabilmente dalla grande cupola rossa che do-

minava tutta la città.

Avrebbe tanto voluto andare lì.

Ma il disegno di Dio aveva altri progetti.

Così s’incamminò dalla parte opposta, verso quella piazza 
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con il nome di uno stupido santo, dove – guardò l’orologio che 

teneva in tasca e non al polso – aveva un appuntamento dieci 

minuti dopo.

Lo aveva fissato per telefono, con un altro iPhone finito in 

fondo al fiume, due giorni prima.

Rincalzò per bene il cappellino e controllò gli occhiali.

Ottimo, pensò.

Avrebbe alleggerito il suo zainetto.

«Biglietto, prego.»

Il controllore dell’Ataf, l’azienda di trasporti pubblici di Fi-

renze, scosse Rayan, seduto in fondo all’autobus della linea 20.

Aveva sempre usato i mezzi pubblici o la bicicletta, prima 

che gliela rubassero, ma quando era arrivato in quella città, 

tanti anni prima, il controllo dei biglietti era una cosa impro-

babile.

Adesso, forse perché i soldi erano pochi per tutti, Ataf com-

presa, i vigilanti erano frequentissimi e, chissà perché, andava-

no sempre da lui a vedere se aveva il biglietto o no.

“Chissà perché”, tuttavia, era un concetto sbagliato.

Lo sapeva benissimo perché andavano da lui. 

Perché era straniero, si vedeva bene, e gli abitanti di quella 

città non facevano nulla per nascondere quanto fossero razzisti.

Avevano fatto i soldi con la gente che veniva da fuori, ma 

ora quella stessa gente era disprezzata, isolata, respinta.

Volevano i soldi, quelli sì, non le persone che li spendevano.

Che follia, che schifo.

«Biglietto, prego. Ticket» ripeté il controllore scambiandolo 

per un turista, mentre Rayan era immerso nei suoi pensieri e 

lo fissava, senza effettivamente guardarlo.
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Il giovane uomo tirò fuori il biglietto senza dire una parola.

Il controllore, già certo di aver trovato un altro turista scroc-

cone a cui far pagare la multa (raddoppiandola così da tenersi 

in tasca la differenza), lo prese con visibile fastidio e lo girò 

e rigirò alla ricerca di una scusa per sanzionare quel muto 

arrogante.

Tuttavia non la trovò e suo malgrado fu costretto a restituir-

gli il biglietto del tutto in regola, rivolgendo in un amen la sua 

attenzione a un gruppo di turiste giapponesi starnazzanti.

Non prima di “dimenticare” sul sedile accanto al suo occhia-

li e cappellino, Rayan scese due fermate dopo per prendere la 

coincidenza, la linea 55, che lo avrebbe portato a destinazione, 

in via Forlanini, alla periferia occidentale della città.

Era il quartiere di Novoli, il più moderno, su cui era stata 

fatta esplodere una vera e propria bolla di cemento che aveva 

coperto ogni cosa.

Riprese l’orologio dalla tasca per controllare l’orario: tutto 

come previsto, stranamente anche l’autobus in quella terribile 

città stava procedendo secondo la tabella di marcia.

Era quasi incredibile.

Ma niente è incredibile nel disegno di Allah.

Quando scese dall’autobus, qualche minuto più tardi, s’incam-

minò verso il luogo che era stato scelto per lui.

Guardo l’orologio per un’ultima volta e, passando accanto a 

un cestino dell’immondizia, lo lasciò scivolare dentro.

Intorno, decine e decine di giovani come lui chiacchiera-

vano e ridevano. 

Ignari di Dio.

Ignari di lui.
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Poi, proprio sotto il cartello d’ingresso ai sette palazzi che 

delimitavano l’area pedonale, si mise a sedere su una panca di 

cemento con lo zaino fra le mani.

Ad aspettare.

Andò tutto secondo i piani.

Tutto come gli era stato detto.

Al momento opportuno si alzò dalla panca tenendo lo zaino 

in mano e si avviò dietro un gruppo di ragazzi e ragazze con 

zaini e libri che entravano nella grande strada centrale fra i 

palazzi.

Mise una mano vuota nello zaino e la tirò fuori, piena.

Nessuno di quelli che erano lì seppe dire con certezza se 

avesse urlato prima lui – Rayan lo Shahid, Rayan il Martire – o 

qualcun altro.

Non ebbe molta importanza.

C’era altro di cui occuparsi.

Per cui gridare.

Per cui piangere.

Per cui morire.

Quella mattina di fine settembre, sotto un cielo meravi-

gliosamente azzurro di un autunno travestito da fine estate, il 

massacro dell’università di Firenze era appena iniziato.
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2

«Vai, corri.»
Eccolo qui, ancora una volta il verbo che caratterizzava la 

mia vita: correre.
Declinato in tutti i tempi possibili e immaginabili, però sem-

pre alla prima persona singolare: io.
Io ho corso.
Io corro.
Io correrò.
Amen, fratelli.
Quel lunedì mattina non correvo, no, anche se il mio capo 

me lo aveva urlato nel cellulare col suo solito charme, facen-
domi piombare addosso le notizie come una piaga d’Egitto.

Diciamo che camminavo a passo svelto, mentre in lontanan-
za sentivo una sinfonia di sirene che raramente mi era capitato 
di ascoltare.

«Vai, corri. È successo un casino all’università. Proprio 
accanto a Gotham, in cinque minuti ci sei, corri» mi aveva 
sbraitato nell’orecchio il mio capocronista Andrea Lorenzoni 
un paio di minuti prima, non negandomi il piacere di sentire 
anche dalla sua bocca il soprannome che io stesso avevo co-
niato per il nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze.
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Ormai lo chiamavano tutti così: Gotham.

Mi avessero dato un euro per tutte le volte che qualcuno usa-

va quel termine, be’, avrei potuto smettere di fare il giornalista.

Fra l’altro, pensai attraversando un incrocio, forse avrei 

smesso lo stesso molto prima dell’età pensionabile viste le at-

tuali vendite dei giornali.

Era lunedì mattina, mi ricordai: chi ha pensieri positivi di 

lunedì mattina?

La chiamata del mio capo era arrivata appena entrato all’in-

gresso ovest di Gotham; così, per andare al Polo universitario 

avevo attraversato il cosiddetto “sagrato” del Palazzo di Giu-

stizia, il grande corridoio centrale coperto da un tetto a vetri 

che divide i blocchi della cittadella, ed ero uscito dalla parte 

opposta.

Il grande viale a quattro corsie che costeggia Gotham finisce 

di fronte alla sede più importante dell’università di Firenze, 

il Polo di Scienze sociali di Novoli. Se Gotham è la città della 

giustizia, quella è la città dello studio: nove palazzi in un’area 

pedonale a sé, occupati dalle facoltà di Giurisprudenza, Scienze 

politiche ed Economia, più una miriade di servizi e un’enorme 

biblioteca. Migliaia di ragazzi frequentano ogni giorno quel 

posto.

«Vai, corri, è successo un casino all’università.»

All’università? Che cosa era potuto succedere di così grave, 

lì?

Mi accorsi che il passo automaticamente stava accelerando 

mano a mano che mi avvicinavo a destinazione, e nel caos di 

quella mattina riuscii miracolosamente a sentire la suoneria del 

cellulare, affondato nella tasca interna della giacca.
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Tenevo sempre Guerre Stellari come suoneria, nonostante 

gli sguardi schifati di mia figlia Donata quando il telefono si 

permetteva, incauto, di squillare in sua presenza.

«Babbo, per favore, cambiala! E cresci.»

La simpatia contagiosa dei quattordici anni si era imposses-

sata di lei. Ma se per Satana ci sono gli esorcisti, per i teenager 

ancora no.

La sera prima, una di quelle rare domeniche in cui non la-

voravo e che per me erano i “D-day”, i Divano-day, ero rimasto 

basito dall’ultima discussione.

Còlto da un insostenibile attacco di fame, mi ero precipitato 

ad aprire uno sportello della dispensa, dove sapevo aver con-

servato come una reliquia un vasetto di Nutella, comprata il 

giorno prima. Vasetto, insomma. Più un vaso da gerani, direi.

Comunque il mio oggetto dei desideri era lì, pieno, pronto 

a soddisfare i miei bisogni di affetto e dolcezza. Novecentoven-

ticinque grammi di affetto e dolcezza, per la precisione.

Svitato il tappo, avevo imparato ancora una volta che niente 

è come appare, e la fregatura è dietro l’angolo. O sotto a un 

tappo di Nutella.

Visto da fuori il vasetto sembrava pieno, ma all’interno c’era 

il vuoto pneumatico. Fallace e traditore vieppiù, perché era stato 

mantenuto ad arte uno strato molecolare di sostanza sufficiente 

a far credere al beota di turno, cioè io, che il vasetto fosse suc-

culentemente pieno.

Così, con un’espressione neanche arrabbiata ma stupefatta, 

mi ero rivolto alla minorenne co-residente nella mia mansarda, 

in apparente sosta sul divano ma dispersa nell’universo paral-

lelo con auricolari e tablet.

In una mano il tappo, nell’altra il vasetto ingannatore.
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Al terzo «oh» accompagnato da un lieve tocco sul ginocchio, 

era sobbalzata più o meno come Sara Simeoni alle Olimpiadi 

di Mosca nel 1980.

«Ma che vuoi?»

«Ti sei mangiata un chilo di Nutella in un giorno? Ma cosa 

sei? Un’idrovora?»

La minorenne mi aveva guardato con lo stesso fare altezzoso 

che presumo Maria Antonietta rivolgesse alla plebe di Francia 

e, imperturbabile, mi aveva infilato gli occhi negli occhi: «Che 

vuoi da me? Non sono stata io».

Un agente della Stasi non avrebbe saputo fare meglio.

C’era un piccolo problema però.

«Amore mio…»

«Non chiamarmi così. Ho un nome, me l’hai dato tu.»

«Donata, figlia adorata, in questa casa siamo io, tu e il gatto. 

Tu non sei stata, io nemmeno. Quindi abbiamo un gatto che 

di notte ha gli attacchi di fame ma schifa le crocchette, apre i 

vasetti e mangia la Nutella? Dimmelo, nel caso lo vendiamo al 

circo e facciamo i soldi.»

«Ti ho detto che non sono stata io.» E si era rimessa gli 

auricolari.

E poi mi chiedevano come mai amassi così tanto il mio 

lavoro.

Certo, andavo a fare il giornalista per riposarmi. Domare il 

leone a casa era estenuante. Oltre che impossibile.

Mi staccai dal pensiero della quattordicenne e recuperai il te-

lefono dalla tasca.

Chiamata prevista. Un po’ presto, ma prevista.

«Collega Della Robbia, buongiorno.»
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«Collega Marchi, buongiorno una sega.»

«Il capo ha chiamato anche te?»

«No, ha chiamato prima me e poi te, perché gliel’ho detto 

io.»

«Ah, cercavo di capire chi fosse da ringraziare.»

«La tua Gotham è a cento metri dall’università, rischi di 

arrivare assieme alle ambulanze, se non prima.»

«Ambulanz… Aspetta aspetta. Hai detto ambulanze? Plu-

rale?»

«Sì, ho detto ambulanze, plurale. Pare che sia successo un 

bordello da quelle parti.»

«Che tipo di bordello?» e accelerai il passo un altro po’.

«Le mie fonti dicono questo, testuale. Bordello. Stanno an-

dando tutti là, polizia, carabinieri, tutti.»

«E…?»

«E non lo so ancora, Carlo, lo saprai tu prima di me. Ti 

raggiungo, il tempo di arrivare.»

«Il fotografo?»

«Gianni è per strada, l’ho avvertito io, ma aveva già sentito 

qualcosa.»

«Sentito? Direi che è una roba facile sentire, c’è un concerto 

di sirene che arriva fino a Fiesole.»

«Muoviti, corri, per una volta fai il cronista di nera, se ti 

ricordi come si fa.»

«Collega Della Robbia, altrimenti detto Artista, io faccio il 

cronista di giudiziaria. Noi la nera si fa con la mano sinistra.»

«Collega Marchi, infatti non sei mancino e le cazzate le scri-

vi con la mano destra. A fra poco.»

E riattaccò.

«Corri» mi aveva detto anche lui.
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Era un destino.

Com’era quella frase del film Il corvo? «Non può piovere 

per sempre.»

Ma correre si poteva eccome, a quanto pare.

«Levatevi di qui, via, via.»

Un poliziotto aveva parcheggiato la volante di traverso 

all’ingresso della zona pedonale, bloccando l’accesso. Il suo 

collega era rimasto al volante, pronto a spostarsi indietro per 

far passare le ambulanze che continuavano ad arrivare, una 

dietro l’altra, con una cadenza impressionante.

Il solito nastro bianco e rosso aveva segnato il confine: loro 

dentro, il resto del mondo fuori.

Una folla enorme spingeva tutt’intorno.

Un caos, un vero caos.

Nella strada principale, quella che divideva i blocchi dell’uni-

versità, le ambulanze si erano fermate in modo tale da impedire 

la visuale. 

Qualunque cosa fosse accaduta, era là, oltre quel muro di 

lampeggianti.

«Che è successo?» chiesi a un paio di ragazzi accanto a me 

nella folla.

«Non si capisce, ci hanno bloccato all’ingresso, non ci han-

no fatto entrare. E stanno evacuando tutta l’università dall’altro 

lato» mi rispose una ragazza, vent’anni o poco più, evidente-

mente una studentessa.

«Pare che sia morto qualcuno» intervenne un altro.

«Ho sentito delle urla» un altro ancora.

«Qualcuno è entrato armato» e quattro.

«Un attentato» e cinque.
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Ora parlavano tutti insieme, uno dietro l’altro, uno sopra 

l’altro.

E le ambulanze venivano, e le sirene suonavano, e i poliziotti 

urlavano.

Un inferno.

E non riuscivo a vedere nessuno che conoscessi: il capo della 

Squadra mobile della questura, Settesanti, o qualche amico dei 

carabinieri. 

A fatica arrivai in prima fila, proprio davanti ai poliziotti 

all’entrata dell’università.

«Buongiorno ag…» Non finii la frase.

«Vada via, via, circolare. Non può stare qui, non lo vede che 

costa sta succedendo? Vada via.» Era paonazzo.

«Sono Carlo Alberto Marchi, un giornalista del Nuovo, mi 

spie…»

«Allora è sordo? Ho detto se ne vada. Non ho tempo di 

parlare con lei, vada via e ci lasci lavorare.»

Niente da fare, pensai: da quel giovane agente di pattuglia 

non avrei ricavato una mezza notizia. Né tantomeno avrei visto 

alcunché.

Così arretrai e mi guardai intorno. Non ero alto due metri, 

ahimè, e mi trovai circondato da un sacco di teste. Nessun 

amico, nessun collega di qualche altro giornale, nessuno.

Ero arrivato per primo sì, ma non avevo la minima idea di 

come giocarmi questo vantaggio.

Quando il telefono suonò di nuovo, proprio mentre lo te-

nevo in mano alla ricerca di qualche notizia, sperai che fosse 

quello il colpo di fortuna che aspettavo.

«Gianni, dove sei?» risposi al fotografo che mi aveva chiamato.
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«Vòltati e vieni sotto al cartello della zona pedonale» e riat-

taccò.

Facendo a gomitate tra la folla, che non dava l’impressione 

di voler arretrare, arrivai davanti a Gianni, armato della sua 

solita macchina fotografica, brandita come una spada.

Io non ci capivo nulla di fotografia, ma un giorno aveva 

provato a spiegarmi che la sua Canon Eos 5D Mark IV – gli 

altri dicevano Canon e basta, lui no – era perfetta per i servizi 

di nera. Silenziosa, piccola ed efficace anche con poca luce. Ne 

parlava come se fosse la sua bambina.

A me ricordava molto i soldati che in guerra facevano le 

carezze alla pistola o davano un soprannome al proprio fucile. 

In effetti, l’efficacia era simile.

«Ciao, buongiorno» gli dissi.

«Buongiorno una sega.»

«E due.»

«Come, scusa?»

«No, lascia perdere. Sai qualcosa di tutto questo casino?»

«Solo che è oltre quel muro di poliziotti e di ambulanze, e 

stando qui non si combina nulla.»

«Idee?»

«Una, forse» rispose Gianni dopo trenta secondi passati a 

strofinarsi la barba, tipo lampada di Aladino.

«Quale?»

«Ho fatto diverse foto in questo posto e so come ci si muove.»

«Il problema è come arrivare dentro da fuori. Stanno eva-

cuando tutti i blocchi e gli ingressi sono controllati dalla poli-

zia» risposi alzando la voce mentre la sirena di un’ambulanza 

ci massacrava le orecchie.

«Vieni con me.»



30

Vecchia regola del giornalismo: se il fotografo ti dice “vieni 

con me”, tu ci vai e punto. Nove volte su dieci ti porterà dove 

vuoi andare.

«Andiamo» risposi alla sua schiena che si stava già infilando 

nella folla.

Un dato positivo c’era.

Non mi aveva detto che si doveva correre.

Fu l’unico.

Seguii Gianni oltre l’angolo destro del primo blocco del Polo 

universitario. Sapevo che lì dentro c’erano le aule e tanti ragazzi 

stavano ancora uscendo, spinti via dalle urla dei poliziotti sulle 

porte.

Superò il primo blocco, attraversò una stradina sbarrata da 

una gazzella dei carabinieri, incrociò una viuzza anch’essa pre-

sidiata, per fermarsi infine davanti al blocco D6.

«Embè?» gli dissi.

Gianni guardò in alto: «Al secondo e al terzo piano ci sono 

le aule e il dipartimento di Scienze per l’Economia».

«E tu come fai a saperlo?»

«Ci studia mio figlio.»

Si incamminò verso una piccola porta di emergenza del 

blocco D6.

«Gianni, quelle porte sono chiuse, dove…» 

Il mio fotografo tirò la maniglia e la porta, che doveva essere 

chiusa, si aprì come il suo sorriso.

Entrammo velocemente e iniziammo a salire la rampa di 

scale. Lui davanti, io dietro.

«Come facevi a…?»

«Mio figlio mi dice sempre che questi palazzi sono nuovi, 
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ma la manutenzione fa schifo. Mi ha raccontato che quella 

porta è rotta da almeno sei mesi, al suo Dipartimento lo sanno 

tutti. L’ ultima volta mi ha fatto entrare da lì, per questo lo so.»

«Sei un mito, Gianni. Dove stiamo andando?» gli chiesi.

«Secondo piano, alcune aule hanno le finestre che danno 

sulla strada centrale interna. Da lì vedremo tutto quello che ci 

interessa.»

Al secondo piano, Gianni aprì la porta di sicurezza che dava 

su un lungo corridoio. Non volava una mosca lì dentro, ma da 

fuori si sentiva bene il rumore della tragedia.

Sirene, urla.

Gianni si fermò un attimo per riprendere l’orientamento e 

io con lui; salire le scale mi aveva fatto venire l’affanno.

«Prima porta a sinistra» disse più a se stesso che a me. 

Lo seguii di nuovo mentre apriva la porta di una piccola 

aula con alcune file di sedie davanti a una cattedra. Dall’altra 

parte, le finestre. E il caos, due piani più sotto.

Ci fermammo un secondo, un solo secondo, per riprendere 

fiato e prepararci a quello che ci sarebbe toccato vedere.

Non era la prima volta, né sarebbe stata l’ultima.

Ma quando ci avvicinammo alle finestre, Gianni si nascose 

dietro l’obiettivo della sua Canon per scattare ripetutamente.

Io invece non avevo nessun obiettivo dietro il quale ripa-

rarmi.

La strada principale del Polo universitario di Firenze, per 

diverse decine di metri, era segnata da grandi macchie rosse.

Su alcune si affannavano diverse persone, medici, infermie-

ri, disperatamente impegnati sul corpo di ragazzi o ragazze, 

riconoscibili solo da un lembo del vestito o dalle scarpe.
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Ma la maggior parte di quelle macchie rosse erano sole, 
coperte a malapena da un lenzuolo che stava lentamente im-
pregnandosi del colore di quello che in verità cercava di na-
scondere.

Uno, due, tre… arrivai a contare almeno dieci lenzuoli. 
E altre cinque macchie rosse sempre più grandi erano co-

perte dal disperato lavoro dei soccorritori.
Ero un giornalista di giudiziaria, quelle cose le avevo viste 

solo nelle foto dell’Ansa e della France Presse, che nessun gior-
nale aveva mai potuto pubblicare, sulla strage di Charlie Hebdo 
o del Bataclan a Parigi.

«Andiamo via» dissi a Gianni, sopraffatto da un improvviso 
attacco di nausea.

«No, aspetta, fammi fare qualche altra foto.»
«Non te le pubblicheranno mai, lo sai.»
Non mi rispose, continuò a scattare.
Un minuto dopo, mentre ero seduto a riprendere fiato in un 

angolo dell’aula, suonò il telefono. Era l’Artista.
«Dove sei?» mi urlò dal caos che lo circondava.
«Dentro, con Gianni.»
«È così brutto come ho sentito dire?»
«Sì. Parecchio.»
«Ho trovato un amico. Mi ha detto che hanno dei testimoni.»
«Ah sì?»
«Pare che chi ha fatto questo macello avesse una pistola 

nello zaino e che uno studente abbia provato a bloccarlo.»
«L’ hanno catturato?»
«No, è morto. Si è sparato in faccia l’ultimo proiettile del 

caricatore.»
«Cazzo.»
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«I testimoni hanno detto che ha urlato qualcosa di molto 

simile ad “Allah Akbar” prima di cominciare a usare quei ra-

gazzi come bersagli.»

«Cristo.»

«Amico mio. Non Cristo, il contrario.»




