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INTRODUZIONE

Scrivere questo romanzo non è stato facile. Ciò che mi sono prefisso fin dall'inizio era di
mantenere in esso un equilibrio tra il puro divertimento e il famigerato “contenuto”.
“The Shift” è principalmente un romanzo divertente. O, almeno, me lo auguro. Ci sono tutti
quegli elementi che finora hanno caratterizzato la mia scrittura, e che portano a casa spesso
ottimi riscontri. Eppure, questa volta, forse qualcuno riuscirà anche a cogliere il messaggio
che ho cercato di filtrare attraverso queste pagine fitte di teorie del complotto, inseguimenti,
misteri storici, trame fantapolitiche e richiami all'attualità.
“The Shift” ha diverse componenti, che spero di aver mischiato con sapienza. Come ho già
accennato, ci sono forti richiami alla geopolitica attuale. Era da un po' che volevo dire la
mia sul mondo attuale, la società che ci siamo cuciti addosso. E non è che sia poi così bella,
vero?
Ma non solo. Nel romanzo ci sono anche elementi ascrivibili al “thriller esoterico” e di
certo a quello cospirazionista. Idee, riferimenti e materiale di ricerca non mancano, anche
se ho dovuto setacciare attentamente le fonti, per non cadere nella trappola della faciloneria
d'accatto.
Qua e là ho disseminato piccoli riferimenti a fatti misteriosi di cui molto si parla, senza
però scoprirne la verità definitiva: assassinii di personaggi famosi, esperimenti scientifici
ipotizzati e (forse) mai realizzati, collusioni tra poteri forti e criminalità. Dietro tutto ciò, il
mistero più grande: c'è davvero una mente unica dietro a chi ci governa?
Se le cose vanno storte, è colpa dell'inettitudine dei singoli, oppure esiste una volontà
chiara e precisa di indirizzare la storia umana verso certe strade pericolose? Il benessere e il
potere di pochissime persone sono in grado di determinare il destino di un mondo intero, a
discapito del bene comune?
Io le risposte non le ho, ma ho cercato di romanzarle in questo libro. Prendetelo, se volete,
come una metafora di come potrebbero essere le cose in realtà, dietro l'apparenza di
normalità in cui viviamo più o meno placidamente, occupandoci del mutuo per la casa,
delle prevaricazioni in ufficio e della partita persa dalla nostra squadra del cuore.
Forse è vero: se le cose vanno male è perchè siamo una specie ancora troppo poco evoluta.
Perchè siamo stupidi.
Eppure, ponetevi per un momento la domanda opposta: siamo sicuri che quanto accade sia
solo frutto dei nostri errori, della nostra grettezza morale, spesso ben mascherata dietro le
apparenze?
A ciascuno la sua risposta...
Alessandro Girola
Marzo 2009
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- Parte Prima -

La libertà degli uni è la negazione
dei
diritti
degli
altri,
e
reciprocamente. Il più saggio e il
migliore dei governi non funziona
mai secondo il pieno e libero
accordo di tutti i governati. Vi sono
dei partiti, trionfatori o sconfitti,
delle
maggioranze
e
delle
minoranze in conflitto permanente,
e il loro ardore per l'ideale è
direttamente proporzionale alla
confusione delle loro idee. Gli uni
opprimono in nome del diritto, gli
altri si ribellano in nome della
libertà, per divenire poi, a loro
volta, oppressori, quando se ne
presenti il caso.

(P.E. De Puydt - Panarchia)
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Prologo

24 settembre 2013

L'edificio era circondato su tutti i lati. Le squadre antidroga della Guardia di Finanza
erano affiancate dagli uomini dei NOCS, temibili nel loro assetto da combattimento. Ad
altri agenti di polizia era delegato l'incarico di tenere lontano curiosi ed eventuali
reporter, per niente desiderati da chi comandava l'operazione.
La notte avvolgeva il quartiere della Barona, periferia sud di Milano, zona da sempre
ad alto rischio di degrado urbano, con molte infiltrazioni malavitose che per anni
avevano stabilito i loro fortini, i loro mercati di droga e puttane, spesso scontrandosi in
sanguinosi regolamenti di conti per eliminare la concorrenza.
La presenza di tre uomini vestiti in completo nero e sistemati in un furgone blindato
delle Fiamme Gialle dava però un significato diverso a quel raid notturno, che non era
una delle consuete operazioni contro la criminalità organizzata pianificate dal Ministero
degli Interni nell'ultimo semestre.
Siro Di Marco si avvicinò proprio ai tre tizi in nero , passando dietro alla selva di
fucili automatici puntati verso il palazzo fatiscente e buio. Solo i grossi riflettori della
GdF lo illuminavano, posizionati per individuare eventuali cecchini o tentativi di fuga
da parte dei criminali asserragliati all'interno. Due elicotteri sorvolavano la zona, per
l'occasione interessata da un “black out tattico”, previsto dal Decreto Banfi che faceva
da corollario al pacchetto sicurezza votato in Parlamento nel 2011.
Uno degli uomini in nero si sporse verso Di Marco, coprendo con una mano
l'auricolare bluetooth in cui stava parlando. I suoi due colleghi, entrambi più giovani,
non badarono nemmeno al giovane ufficiale in tenuta d'assalto che sbirciava nel furgone
in cui avevano sistemato il loro quartier generale.
- Commissario Spanò, posso dirle una parola?
L'uomo in nero, sulla cinquantina, capelli corti e neri, lineamenti spigolosi, inarcò un
sopracciglio, perplesso: - Dov'è il suo superiore, il colonnello Morondini?
- In postazione, signore. Non è lui che mi manda, questa è una mia iniziativa
personale.
- Allora mi dica, ma sia breve... entro dieci minuti ci arriverà l'OK dal Prefetto per
fare irruzione.
Siro non badò all'irritazione mostrata da Spanò. Il capo delegazione della Sezione A
dell'Europol si considerava superiore a tutti loro e faceva poco per nasconderlo; l'ideale
era trattarlo con distaccato rispetto, senza servilismo.
- Commissario, io mi sono occupato della sorveglianza di questa parte del quartiere
nelle ultime settimane, in osservanza delle richieste pervenuteci proprio da voi altri
delle A-Squad. Se vuole dare un'occhiata al dossier troverà la mia firma e il numero di
matricola...
Spanò si strinse nelle spalle con noncuranza. - Non ce n'è bisogno, vada avanti.
- Da quel che mi risulta in quel palazzo vivono anche diversi non abbienti, molti di
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nazionalità italiana. Si tratta di sfrattati dalle case popolari, tossici o disoccupati senza
pensione sociale. Se irromperemo ad armi spiegate rischieremo danni collaterali
significativi.
- Non ci sono stampa, né operatori televisivi. Potete operare in massima libertà.
La risposta di Spanò gelò Di Marco. Il commissario aveva frainteso del tutto la sua
obiezione. La sua unica preoccupazione era quella di mantenere il basso profilo
dell'operazione, non gli importava nulla di poter causare vittime innocenti tra i civili che
vivevano in quel palazzo abbandonato. L'unica loro colpa era quella di avere come
coinquilini dei guerriglieri del Movimento Antimondialista collusi coi cosiddetti
narcoterroristi-panarchisti.
- Signore, Commissario, forse potremmo considerare l'impiego di un reparto
antisommossa, al posto delle squadre d'assalto. Da quel che mi risulta i sospetti sono
armati in modo sommario e con armi leggere. Non dovrebbe essere difficili stanarli con
lacrimogeni e granate flash-bang...
- Preferisce rischiare la vita dei suoi colleghi che non quella di qualche parassita
sociale? - Spanò mostrò genuina incredulità.
- Conosco bene la situazione e valuto opportuno il mio suggerimento. Il colonnello
Morondini ha tentato di far arrivare queste mie considerazioni al Prefetto, ma non ci è
riuscito. - In realtà il superiore di Siro aveva fatto solo un timido tentativo in quel senso,
ma non era il caso di farlo notare. - Sono certo che se parlasse lei al signor Prefetto...
Spanò alzò un dito per interrompere Di Marco. - Questa discussione è un'inutile
perdita di tempo. I suoi colleghi sapranno reagire adeguatamente alla resistenza che i
terroristi opporreranno. Se i civili se ne staranno fuori dai piedi tutto filerà liscio.
Siro sentì la rabbia crescere, ma cercò di trattenersi. - Commissario, devo insistere. In
quanto redattore del rapporto su questo nucleo di terroristi voglio sottolineare
nuovamente la sopravvalutazione attribuita alla loro pericolosità...
- Basta così, tenente. Lei mi sembra poco sereno e non credo sia il caso di farla
partecipare all'irruzione. Comunicherò immediatamente questa decisione al colonnello
Morondini.
- Ma lei non può farlo! Voi dell'Europol siete qui nelle vesti di osservatori!
- Supervisori - lo corresse il Commissario, che già stava inoltrando la chiamata al
colonnello tramite il suo cellulare di servizio. - Tenente, si metta comodo nelle retrovie:
sono certo che Morondini la sostituirà con un ufficiale meno emotivo. Niente di
personale, mi creda. Faccio tutto questo solo per tutelare l'operazione in corso.
Di Marco avrebbe voluto trascinare Spanò giù dal furgone e riempirlo di botte, ma si
limitò a fare un secco saluto militare e ad andarsene sbattendo i tacchi. Si tolse il casco
protettivo con un gesto rabbioso, passando non lontano dai commando dei NOCS pronti
a fare irruzione. Il suo posto alla guida del gruppo d'assalto del GICO sarebbe stato
preso dal maresciallo capo Nadine Corso, un'amica, ancor prima che collega e
sottoposta. Nadine aveva condiviso con lui le indagini sui “movimenti” del nucleo
clandestino asserragliato attorno al palazzo del quartiere Barona. Forse Siro aveva il
tempo per consigliarle di prestare massima attenzione all'incolumità dei civili presenti
nell'edificio, conscio che Spanò avrebbe invece suggerito l'esatto contrario agli incursori
dei NOCS.
Ingoiando rabbia e malumore rimandò a dopo ogni protesta formale per raggiungere
il prima possibile la collega, che lo accolse con lo sguardo cupo di chi già aveva saputo
la brutta notizia che lo riguardava.
- Siro, cos'è successo? Morondini mi ha appena detto che guiderò io i nostri durante
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il raid...
- Succede che gli stronzi delle A-Squad mi hanno messo a novanta. Ma ora ascoltami
bene, voglio che tu stia molto attenta a quel che succederà una volta che sarete dentro...
La Corso annuì, gli occhi azzurri attenti e l'espressione concentrata. Siro iniziò a
parlare, sperando di avere il tempo necessario per essere il più chiaro possibile.
L'ordine di fare irruzione arrivò nove minuti esatti dopo l'esclusione del tenente Di
Marco. Attraverso il canale radio di tutti gli operativi presenti, Spanò diede il via libera
tanto ai finanzieri del GICO quanto ai NOCS, raccomandandosi ancora di prestare
massima attenzione ai terroristi, in quanto “armati e pericolosi”.
Non ci fu alcun ultimatum, né un invito ad arrendersi e a uscire con le mani alzate.
Del resto la presenza degli agenti era fin troppo ingombrante perciò, se qualcuno avesse
voluto arrendersi, l'avrebbe già fatto da tempo. Neppure gli altri residenti del palazzo
fatiscente si sognarono di mettere fuori il naso, spaventati dalle armi, dalle luci, e dalla
prospettiva di essere arrestati come clandestini o abusivi. Forse l'intervento di un
negoziatore o di un assistente sociale li avrebbe potuti convincere ad abbandonare
l'edificio prima dell'irruzione, ma nessuno si prese la responsabilità di perdere altro
tempo, per non dare la possibilità ai terroristi di organizzarsi meglio di quanto avevano
già fatto in quella mezz'ora di assedio silenzioso.
Al segnale del comandante dei NOCS gli uomini del gruppo d'intervento interforze si
mossero all'unisono verso il palazzo, fucili d'assalto alla mano, preceduti solo da un fitto
lancio di lacrimogeni distribuiti tra le finestre dei cinque piani di cui era composto
l'edificio. Di Marco non potè fare altro che assistere al raid dalle retroguardie, mentre i
cecchini tenevano sotto tiro ogni centimetro del palazzo, pronti a colpire chiunque
cercasse la fuga.
I primi colpi d'arma da fuoco furono quelli dei NOCS: Siro riconobbe il crepitio
secco degli MP5, accompagnato anche da brevi raffiche dei fucili d'assalto. Via radio
sentì i secchi ordini di ufficiali e sottufficiali, compresi quelli di Nadine, che guidava il
gruppo incaricato di ripulire il piano terra. Pochi secondi dopo ci fu la reazione dei
terroristi: alcuni colpi di pistola si accavallarono a quelli delle mitragliette, e il
brigadiere Orsato dei GICO urlò di essere stato colpito all'addome. La reazione degli
incursori fu violenta, tanto che i fucili d'assalto alzarono la voce, facendosi sentire sopra
gli spari delle armi da fuoco leggere.
Finanzieri e NOCS si urlavano aggiornamenti senza interruzione, man mano che
procedevano alla pulizia dei vari piani del palazzo. Ogni tanto si sentiva anche qualche
pianto in sottofondo, ma il rumore era troppo per distinguerli con chiarezza. Siro si
augurò solo che i suoi colleghi riuscissero a portare a casa la pelle senza perdite.
A un certo punto il maresciallo capo Nadine Corso si rivolse direttamente a lui,
sapendo che era rimasto in contatto radio: - Siro, ci sei? Sto scendendo nel
seminterrato... sento chiaramente degli spari, ma anche dei lamenti... voci femminili...
- Ci sono Nadine. Hai con te i ragazzi?
- Negativo. Alcuni stanno assistendo Orsato, mentre gli altri battono tutti gli
appartamenti del piano terra.
Di Marco guardò verso l'auto blindata dietro alla quale Morondini era riparato,
protetto da un cecchino dei NOCS. Il colonnello scambiò uno sguardo con lui, tornando
poi a parlare al telefono, forse col Prefetto o, più probabilmente, con Spanò.
- Nadine, stai attenta, non fare idiozie.
- Seguo il tuo consiglio, tenente, e so badare a me stessa. - Le parole della Corso

12

The Shift

Alessandro Girola

furono quasi coperte dalla potente deflagrazione di un calibro dodici, seguita dal triplice
sparo di una semiautomatica.
- Ma che cazzo sta succedendo? - Nadine non si stava rivolgendo a Di Marco, o forse
non unicamente a lui.
- Maresciallo, torni di sopra! Rispetti gli ordini! - la risposta arrivò sempre via radio,
da una voce che Siro non riconobbe.
- Che state facendo? Chi sono quelle persone? Ordini immediatamente ai suoi
uomini di...
Una raffica prolungata trasformò le parole di Nadine in un urlo d'agonia. L'urlo della
donna risuonò nell'auricolare di Siro, che la chiamò più volte cercando di capire cose
fosse successo. Prima che qualcuno potesse rispondergli la comunicazione radio si
riempì della cacofonia di molti spari simultanei, che proseguirono per mezzo minuto
abbondante. Quando cessarono il colonello Morondini urlò nell'auricolare di volere un
aggiornamento della situazione.
- Signore, uno dei terroristi è sbucato da dietro delle casse qui nello scantinato e ha
sparato al maresciallo Corso. Purtroppo è stata ferita gravemente. Anzi, credo sia già
morta. Abbiamo abbattuto quei bastardi. Proseguiamo e concludiamo l'operazione.
La voce dell'agente NOCS che parlava via radio era lucida, razionale, efficiente. Il
tono di un uomo abituato alla morte.
Siro schizzò in piedi, pronto a correre dentro il perimetro per prestare soccorso a
Nadine. Non poteva essere morta, non in modo così stupido, non per colpa sua. Era
stato lui a dirle di controllare che i civili residenti nel palazzo non venissero coinvolti
nella sparatoria.
- Tenente, stia giù, immediatamente! - Morondini gli urlò l'ordine via radio, ma si
sentì chiaramente anche senza l'ausilio della ricetrasmittente. Il colonnello lo guardava
con severità, il viso trasformato in una maschera di tensione. - Ha sentito quel che ha
detto l'agente: la Corso è stata abbattuta. Avremo tempo per piangerla ma ora, per Dio,
stia al suo posto! Non voglio perdere anche lei!
Siro strinse i pugni, pronto a rischiare la vita anche solo per la minima speranza di
portare fuori Nadine viva da quell'edificio fatiscente. Non fu l'ordine del colonnello a
farlo desistere, bensì l'ennesimo crepitio via radio: - Attenzione! Qui sotto c'è una
bomba innescata, con tanto di timer. Sembra esplosivo al plastico, ed è nascosto sotto le
cianfrusaglie che i terroristi nascondono nel seminterrato. Il timer indica un minuto e
trentacinque dalla detonazione. Devono averlo innescato prima di sparare al
maresciallo.
La voce di Spanò si fece sentire per la prima volta dall'inizio del raid: - Non c'è il
tempo per tentare un disinnesto. Abbandonate subito l'edificio, voglio una ritirata
composta ma rapida.
Il NOCS che aveva localizzato la bomba rispose semplicemente “ricevuto”, quindi il
canale radio si riempì di ordini tra i commando della polizia e gli uomini del GICO. La
morte di Nadine aveva scosso i finanzieri, ma furono comunque freddi da raggrupparsi
al piano terra per poi uscire in ordine, portando il brigadiere Orsato a spalla. Non ci
furono altri spari, né Siro vide terroristi tratti in arresto.
Si avvicinò all'appuntato Garreti, la cui divisa operativa era lorda di sangue. Non il
suo, bensì quello di Orsato, che aveva trascinato di peso via dal punto in cui era stato
colpito.
- Eros, dove sono i civili?
L'appuntato lo guardò con occhi terrorizzati. Era solo l'adrenalina a tenerlo in piedi. -
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Qua e là, tenente, se ne stavano rintanati tra corridoi e stanze.
- E i terroristi? I trafficanti? Tutti abbattuti?
- Ce ne sono alcuni asserragliati nel sottotetto. Non so quanti.
Uno specialista dei NOCS dal passamontagna calato sul viso si avvicinò a Di Marco
e Garreti. - Via di qui, dobbiamo allontanarci prima dell'esplosione. Siamo a meno
quarantanove secondi.
- Ci sono degli uomini là dentro. E il cadavere della mia collega!
- Mi spiace, ma non credo si possa fare molto. Allontanatevi. - Detto ciò il poliziotto
dei reparti speciali sparì oltre il perimetro che andava sciogliendosi, con gli agenti di
guardia che facevano sgombrare i pochi curiosi senza troppi riguardi.
Con tutti gli uomini del GICO passati oltre, solo Di Marco e Garreti erano ancora
vicini al palazzo. Da un momento all'altro un cecchino dei terroristi avrebbe potuto
prenderli di mira, uccidendoli così ancor prima dell'esplosione nel seminterrato. Fu in
quel momento che Siro recuperò abbastanza lucidità per pensare a se stesso e alla
sicurezza del suo sottoposto.
- Andiamocene via. - Afferrò Garreti per un braccio, scuotendolo dal terrore che lo
aveva paralizzato.
Il giovane appuntato annuì, seguendo Di Marco verso i veicoli blindati che si stavano
spostando coi lampeggianti accesi. Anche il furgone che trasportava i tre agenti
dell'Europol si era già messo al sicuro, sempre ipotizzando che la bomba al plastico non
fosse più temibile del previsto. I cecchini dei NOCS erano semplicemente arretrati,
tenendo sotto tiro le finestre del palazzo: se qualcuno avesse cercato di fuggire, si
sarebbe preso un proiettile in testa.
C'era qualcosa di terribilmente sbagliato in tutta quell'operazione. Siro lo sapeva,
anche se, proprio grazie al Decreto Banfi, le forze dell'ordine godevano di ampie libertà
d'azione quando si trattava di lotta al terrorismo e al narcotraffico panarchista.
Raggiunsero la nuova linea formata dai veicoli blinati, mettendosi al riparo dietro di
essi. Proprio in quel momento la bomba detonò sparpagliando detriti e polvere nel
raggio di parecchi metri dal palazzo, che crollò su se stesso come un mazzo di carte
scosso dal vento. Ci vollero parecchi minuti prima che la polvere si depositasse,
permettendo così di osservare il cratere che rimaneva al posto dell'edificio. Siro lo fissò
a lungo, mentre le sopraggiunte squadre di vigili del fuoco si premuravano di
controllare la zona interessata dall'esplosione.
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Capitolo Uno

25 settembre 2013

Erika odiava svegliarsi presto alla mattina, ma quando doveva seguire le lezioni del
professor Martinelli non poteva farne a meno. L'anziano docente sembrava adorare le
ore mattutine per lavorare, infatti ogni sua lezione si teneva prima delle dieci e mezzo, e
in ogni caso nessuna al pomeriggio.
Si vestì in fretta, notando distrattamente che Marta, la sua coinquilina, dormiva
ancora. Oltre a studiare lettere moderne, Marta Scandrotto lavorava anche come cubista
in un paio di discoteche dell'hinterland milanese, tornando a casa spesso all'alba. Erika
non avrebbe mai fatto un lavoro del genere, ma rispettava la scelta dell'amica, che
voleva essere del tutto indipendente dalla famiglia per mantenersi agli studi. Del resto
l'aria di recessione non era ancora scomparsa del tutto e una buona fetta di italiani tirava
la cinghia oppure si premurava per fare lavori in nero pur di raccogliere qualche euro in
più. Gli studenti non facevano eccezione.
Si vestì in tutta fretta, mentre il caffè bolliva sul fornello. Non aveva tempo per
controllare la posta elettronica, perciò accese la TV, che a quell'ora trasmetteva il primo
notiziario della mattina. Scelse un canale privato, tra i meno politicizzati, ammesso che
ne esistessero. I titoli del telegiornale erano di quelli da rovinare l'intera giornata: altri
bombardamenti russi in Georgia, un'autobomba a Beirut, il conto aggiornato dei morti
del terremoto di Los Angeles di nove mesi fa. E poi c'era una news proprio da Milano,
che riguardava l'esplosione di un vecchio palazzo abbandonato in cui le forze dell'ordine
stavano eseguendo un'operazione coordinata antidroga-antiterrorismo. Nel conflitto a
fuoco erano stati uccisi diversi criminali, ma avevano perso la vita anche un poliziotto e
un sottufficiale della Guardia di Finanza, oltre ad alcuni senzatetta coinvolti
nell'esplosione causata proprio dai terroristi.
Erika osservò con fastidio il Ministro degli Interni, Lorenzo Banfi, che commentava
l'accaduto promettendo l'ennesimo giro di vite contro i guerriglieri antimondialisti e i
loro alleati che procuravano soldi alla causa attraverso il narcotraffico col Sudamerica e
con la rete afghana.
Per fortuna la guerriglia urbana era localizzata nel quartiere della Barona, lontana da
dove abitava Erika: una palazzina a metà di corso Sempione, zona tranquilla e vivibile.
Dalle finestre dell'appartamento che condivideva con Marta poteva vedere anche il
ripetitore RAI in lontananza, e perfino l'Arco della Pace. Quella era la fortuna di vivere
al sesto piano.
Uscita di casa prese il tram che costeggiava Parco Sempione per poi lasciarla in
piazza Cadorna, dove avrebbe preso la metropolitana per arrivare finalmente
all'Università Statale; lì si svolgevano gran parte delle sue giornate. Sui mezzi i milanesi
non facevano altro che parlare dello scontro a fuoco in Barona, inveendo contro quelle
che i più anziani chiamavano sommariamente “le nuove Brigate Rosse”, anche se in
realtà il Movimento Antimondialista aveva poco da spartire col terrorismo degli anni
sessanta. La massa silenziosa di viaggiatori stranieri, perlopiù rumeni, magrebini,
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albanesi e senegalesi, se ne stava zitta, desiderosa solamente di non essere coinvolta nel
clima di caccia alle streghe che spesso coinvolgeva anche loro.
Per fortuna buona parte delle signore di una certa età spostarono presto l'argomento
dei discorsi sul gossip e sulla puntata del reality “trendy” trasmesso la sera prima.
L'argomento non era tra i più piacevoli, ma almeno evitò di creare quel clima di
tensione che Erika respirava sempre di più ogni volta che saliva sul tram o in
metropolitana.
Il sollievo durò poco: una volta uscita all'aperto dalla scalinata della fermata Missori,
si accorse che davanti all'imponente edificio universitario di via Festa del Perdono si
stava svolgendo una manifestazione studentesca. Un drappello di giovani, molti dei
quali col viso coperto da kefiah e sciarpe, sventolava manifesti antigovernativi e cartelli
di protesta contro il Ministro degli Interni Banfi e il Presidente del Consiglio Leopoldi.
La manifestazione era stata organizzata di nascosto, senza autorizzazioni: Erika lo capì
vedendo che lì attorno non c'erano ancora rappresentanti delle forze dell'ordine, anche
se già si sentivano le sirene in lontananza.
Doveva riuscire a entrare prima che i poliziotti arrivassero sul posto, magari
alimentando l'aria da rissa che già si subodorava in giro. Non erano pochi gli studenti
che infatti brandivano aste di legno o di ferro, e che indossavano caschi da motociclisti,
in previsione delle manganellate.
Attraversò il viale a testa bassa, puntando dritta verso l'ingresso secondario e
sperando che qualche esagitato manifestante non le impedisse di entrare. Non fece in
tempo a completare quel pensiero che un paio di studenti vestiti di jeans sdruciti, kefiah
e magliette colorate le sbarrarono la strada.
- Oggi non si entra, si protesta - la informò il primo studente, capelli lunghi e sguardo
truce.
- Manifestare dovrebbe essere una scelta volontaria.
- Non simpatizzerai mica con quei fascisti che stanno al governo? - la voce del
ragazzo s'indurì, minacciosa.
- Non più di quanto lo faccia tu, ma trovo tutti questi cortei di un'inutilità estrema.
Siete qui a protestare per sentirvi realizzati, per mettervi in pace la coscienza, quando
poi tornerete a casa a godervi i soldi di papà. Non è così che si migliorano le cose, anzi:
facendovi menare dai poliziotti e tirando qualche bastonata darete modo alla stampa di
dipingervi come vandali senza arte né parte. Quindi fatevi da parte e non rompete le
palle!
I due manifestanti rimasero a bocca aperta, stupiti dalla fredda e tagliente disamina di
Erika. Prima che potessero riprendersi dallo shock la ragazza s'infilò in mezzo ai due,
guadagnando l'ingresso dell'ateneo. Una volta dentro si concesse un sospiro di sollievo:
non aveva intenzione di perdere la lezione perchè qualcuno aveva deciso di bloccare
l'università in modo arbitrario.
Nel cortile interno arrivavano gli echi dei manifestanti e anche le sirene sempre più
vicine dei poliziotti chiamati a ristabilire l'ordine. Come per miracolo l'ateneo sembrava
alieno a quel che accadeva là fuori. I pochi che erano riusciti a entrare prima che si
formasse il corteo si affrettavano a raggiungere le aule studio o i relativi laboratori.
Erika fece altrettanto, dirigendosi verso l'aula del professor Martinelli, situata in
un'ala piuttosto tranquilla del complesso universitario. I frequentanti del corso di laurea
magistrale in scienze e culture dell'ambiente e del paesaggio non erano poi molti, e
quella mattina molti erano stati bloccati all'esterno dal corteo di protesta. Per quel
motivo Erika arrivò nella piccola aula scoprendosi sola. Martinelli insegnava psicologia
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ambientale e sociale, una materia che interessava pochi tra gli iscritti a quel corso di
laurea.
Il professore era già seduto alla cattedra e stava leggendo un libro, nell'attesa che
qualcuno si facesse vivo. Erika guardò l'orologio: era in ritardo di soli due minuti.
- Sola, signorina Circe? - Martinelli la accolse con glaciale cortesia. Settant'anni,
fisico asciutto, capelli e barba bianca, dava l'idea di uno studioso del primo '900.
Portava anche degli occhiali fuori moda, dalla montatura pesante, ma che indossava con
una certa naturalezza.
- C'è una manifestazione fuori dall'università. Non fanno entrare nessuno... io stessa
ho avuto delle difficoltà ad arrivare fin qui.
- Però c'è riuscita. I miei complimenti. - Martinelli non era ironico, quindi Erika
incasso con orgoglio. Il docente le fece cenno di sedersi e lei obbedì.
- Contro cosa manifestano, esattamente?
- Al solito: contro il governo, contro la polizia, contro il ministro Banfi...
- Colpa di quanto accaduto ieri notte alla Barona?
Erika annuì. - Dev'essere stato un bel macello... sentivo i notiziari prima di venire
qui.
- Viviamo in tempi esasperati. A ogni azione corrisponde una reazione, e questo ci
porta a situazioni obiettivamente assurde. - Martinelli chiuse il libro di testo,
accantonandolo. Era la prima volta che si concedeva una conversazione informale con
uno studente. Del resto sarebbe stato assurdo fare lezione per una sola persona.
Erika era imbarazzata. Come doveva comportarsi con quell'anziano, aristocratico
professore? Si limitò a un cenno d'assenso.
- Mi dica, signorina Circe, lei pensa che ci stiamo avviando verso uno Stato di
polizia, oppure crede che il nostro paese corra davvero il rischio di cadere in mano al
terrorismo anarchico e colluso con la criminalità organizzata?
Era una domanda trabocchetto? Erika non sapeva quali fossero le preferenze
politiche del professore e non voleva rischiare di compromettersi con un commento
sbagliato. Così decise di razionalizzare, dando una risposta in linea col campo di studio
di Martinelli.
- Io credo che la tendenza italiana ed europea sia quella di instaurare delle dittature
morbide, controllando l'informazione e offrendo distrazioni televisive di largo consumo,
e al contempo creando una classe politica uniforme, in cui si fondono i concetti di
maggioranza e opposizione.
Il professore inarcò un sopracciglio. - Continui...
Prendendo coraggio, Erika completò il suo ragionamento: - Riguardo al terrorismo
“autoctono” penso che sia nocivo ai principi anche condivisibili da cui nacquero i
movimenti politici poi confluiti nell'antimondialismo e nel panarchismo violento. Non è
sparando che si risolvono le cose... infatti il terrorismo ha sempre fallito, come dimostra
la storia.
- Quindi lei dove si pone signorina? Sullo scranno dello studioso che non prende
posizione ma osserva?
Di nuovo Erika cadde nell'imbarazzo totale. Si sentiva sotto esame, e non era affatto
preparata a una conversazione di quel tipo. Martinelli se ne accorse e sciolse la sua
postura rigida, severa, azzardando perfino un mezzo sorriso. - Mi spiace, non volevo
metterla in difficoltà. Mi sembrava stupido fare lezione in questa situazione, perciò ho
voluto cercare questo confronto più... pratico. Sa, a volte ho l'impressione di essere così
lontano dalle generazioni a cui insegno.
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- Oh, non è così! - mentì spudoratamente Erika.
Martinelli fece un gesto con la mano come per allontanare quel commento di
maniera. - In realtà io non ho mai creduto all'opportunità di influenzare ideologicamente
voi studenti. Già insegno una materia molto delicata: non voglio essere accusato di
usare le mie conoscenze per plagiare le giovani menti.
- Questo le fa onore. - Erika si stupì a pensarlo davvero.
- Ciascuno di noi risponde alla propria coscienza, credo che il segreto sia tutto qui.
Cambiando discorso, suo zio sta bene?
La ragazza rimase a bocca aperta. - Lei conosce mio zio?
- Il famoso professor Circe? Ho avuto la fortuna di incontrarlo personalmente più di
una volta, quando insegnavo a Torino. Quando ho letto il suo nome nell'elenco degli
studenti di quest'anno ho provato la curiosità di fare una piccola “indagine” per
controllare se ci fosse parentela fra voi due.
- Ah, non sapevo che fosse così semplice risalire ai miei dati personali. - Erika si
scoprì scocciata, spiata.
- Spero che non si senta offesa...
La ragazza negò, mentendo. - Comunque mio zio sta bene. Al momento credo si stia
occupando di un saggio sui fenomeni di psicosi di massa nel contesto delle grandi
dittature del novecento.
- Ho sempre apprezzato il lavoro di suo zio come storico, e vedo che ora sconfina
anche nel mio campo. - Martinelli sorrise. - Forse dovrei telefonargli e sentire se ha
bisogno della mia consulenza.
Erika annuì, incerta. Aveva cercato sempre di non dipendere dalla fama dello zio, che
dalla morte dei suoi genitori gli faceva anche da padre. Ciò nonostante dipendeva da lui
per l'affitto dell'appartamento diviso con Marta, e anche per parte della retta
universitaria, che lei si pagava solo in parte con saltuari lavori da hostess di fiera e
standista.
- La prego, non pensi che questo le garantirà un trattamento di favore. Se ha imparato
a conoscermi un po', sa che sono professionalmente ineccepibile.
La ragazza arrossì, sentosi a nudo davanti a Martinelli, che comunque era un grande
esperto di psicologia e sapeva interpretare benissimo le persone, specialmente gli
studenti, il suo pane quotidiano.
- Senta, signorina Circe, le andrebbe di aiutarmi in una ricerca? Una cosa extra
rispetto al suo piano di studi, ma che le darà la possibilità di guadagnare qualche euro e
un po' d'esperienza in campo documentaristico.
- Perchè proprio io? Lei ha diversi assistenti...
L'anziano professore sospirò: - Le assicurò che non c'è nulla di indiscreto nella mia
proposta. La sto facendo a lei perchè i miei assistenti sono già troppo impegnati per
potersi occupare di un progetto che riguarda il sottoscritto nelle vesti di privato cittadino
e non in quelle di docente.
Erika si accorse che con la sua reticenza stava facendo la figura dell'idiota. Si
costrinse ad ammorbidire l'espressione: - Certo, mi scusi... ovviamente sono interessata,
se è un lavoro che non porterà via troppo tempo dallo studio.
- Benissimo, la ringrazio. Cominci con l'appuntarsi questo nome: Filippo Candreva.
Cerchi tutto quello che c'è su di lui, in Internet e altrove. Mi prepari un dossier
ragionato, che escluda le rumors più bizzarre e quelle campate in aria, ma che
comprenda tutto ciò che è documentato, con tanto di riferimenti e articoli della stampa.
- Un momento, un momento: io non so nemmeno chi sia questo Candreva!

18

The Shift

Alessandro Girola

- In pochi lo conoscono, anche se in verità meriterebbe una fama mondiale, almeno
nel suo campo di studi. Le posso dire che si tratta di un metafisico, toscano di nascita
ma milanese d'adozione. Insegnava filosofia qui in Statale, molti lo ricordano ancora.
Sparì quattro anni fa senza lasciare una traccia, niente di niente.
Erika si era trasferita da Torino a Milano proprio quattro anni prima, forse per questo
non aveva mai sentito parlare di Filippo Candreva. - Vuole che la faccia da
investigatrice privata? - ironizzò.
- Oh, no, non le chiedo questo. Piuttosto mi serve raccogliere il materiale relativo
all'ultima ricerca a cui Candreva stava lavorando prima di sparire. Qualche suo ex
assistente ha disseminato qua e là sul Web dei bocconi succulenti, ma non ho mai avuto
tempo per rimettere insieme il filo del discorso.
- Posso chiederle perchè le interessa tanto il lavoro postumo di un filosofo
metafisico?
Martinelli si passò una mano tra la barba curata alla perfezione, quindi sospirò. Perchè? Perchè era mio amico. Uno dei pochi, a dire il vero. Se mi è possibile, vorrei
mettere mano sulla sua ultima ricerca, completarla e pubblicarla. Tutto qui.
Istintivamente Erika sentì che c'era dell'altro, ma non lo fece notare al vecchio. Al
contrario diede nuovamente il suo assenso. - Affare fatto. Le darò una mano in questo
lavoro di documentazione, ma non voglio che questo comprometta la valutazione che
mi meriterò come studentessa del suo corso.
- È per questo che mi rivolgo a lei: intuisco la sua onestà mentale e le riconosco una
mente di ottima qualità. È tutto ciò di cui ho bisogno.
Quattro ore dopo Erika si trovò seduta nel solito bar che frequentava in pausa pranzo,
intenta a cercare notizie su Filippo Candreva sul suo notebook Sony collegato alla rete
wi-fi del locale. Dopo l'incontro con Martinelli si era recata ad altre lezioni, mentre
all'esterno i celerini disperdevano il corteo senza troppi complimenti. Non era però
riuscita a concentrarsi su altro che non fosse il lavoro per il vecchio professore.
Google traboccava di risultati su Filippo Candreva, ma la gran parte rimandavano ad
articoli di quotidiani online del 15 ottobre 2009, data in cui la sorella del filosofo aveva
fatto denuncia di scomparsa, dopo che per giorni il fratello non rispondeva al telefono e
non si presentava in ateneo. Altri articoli erano dei giorni successivi alla data della
scomparsa, e riportavano degli aggiornamenti sulle ricerche degli inquirenti, che non
avevano portato a nulla d'interessante. Non c'erano richieste di riscatto, né la Polizia
aveva trovato segni di collutazione o tabulati di telefonate sospette. Candreva sembrava
semplicemente svanito nel nulla. Qualche giornalista ipotizzava una profonda crisi
depressiva a cui era seguita la decisione di cambiare vita, magari trasferendosi altrove
sotto falso nome. Il docente aveva per esempio una passione per la Grecia, quindi
poteva essere andato a vivere lì, nella terra che aveva visto proprio la nascita della
filosofia.
- Ciao Eri, che fai? Cerchi un appuntamento su qualche sito di dating online?
Non si era accorta dell'arrivo di Giovanni. Il suo compagno di corso si sedette allo
stesso tavolo di Erika, dando una sbirciata al monitor del Sony. Giacchetta di pelle,
corpo abbronzato e sodo a furia di costose cure estetiche, capelli mechati, occhiali D&G
all'ultima moda tenuti sulla fronte: il look di Giovanni Bettini era sempre a metà tra il
ricercato e lo stravagante.
- Macchè dating online, sto solo facendo una ricerca su Google...
- Hai visto come se le son date i poliziotti e i manifestanti stamattina? - Giovanni
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cambiò in fretta discorso. - Quando sono arrivato ho notato la situazione e ho girato a
largo.
- Già, avrebbero potuto romperti i tuoi bellissimi occhiali - ribattè sarcasticamente
Erika.
- Che stronzetta che sei. - Giovanni comunque sorrideva. - Bè, che ha detto il vecchio
Martinelli?
- Niente lezione stamattina... c'ero solo io!
- Sei l'unica a essere entrata? E sei quindi rimasta in balia di quel vecchio lascivo?
- Non mi ha messo le mani addosso. Anzi, mi ha affidato un lavoretto... - Erika non
ne avrebbe parlato a nessuno, ma di Giovanni si fidava. Soprattutto perchè il ragazzo
non se ne fregava più di tanto degli intrallazzi tra studenti e professori, essendo ricco di
famiglia.
- Un lavoretto di bocca?
Erika lo colpì al braccio con una sberla e l'amico scoppiò a ridere soddisfatto di
averla irritata.
- No, un lavoro di ricerca serio ed extrauniversitario... - indicò lo schermo del
portatile. - Su Filippo Candreva, un filosofo che insegnava alla Statale.
- Candreva! Come no... lo ricordo. O meglio, ricordo la storia. Quando sparì io ero al
secondo anno. Sai, me la sono presa sempre comoda. Comunque... quella storia fece
scalpore nella facoltà di filosofia, anche perchè Candreva aveva simpatie sinistroidi, o
almeno così si diceva. Qualcuno dei comitati studenteschi ipotizzò perfino che a farlo
sparire fu il nuovo rettore, che godeva invece delle piene simpatie del Governo in
carica.
Erika riallacciò diverse cose che Martinelli aveva buttato lì quasi per caso: il discorso
sulla politica, il fatto che su Candreva ci fossero “rumors più che bizzarre” e altre
frecciatine di quel tipo.
- Mi daresti una mano a raccogliere un po' di materiale, visto che sei già al corrente
di molti dettagli? E poi tu non hai mai nulla di serio da fare, se non spendere soldi!
Giovanni incassò con un sorriso, ordinando un Martini bianco al cameriere che
passava lì vicino e consumandolo con lo sguardo. Da gay dichiarato, lo studente non
perdeva occasione di lasciar trasparire le sue preferenze sessuali. - A dire il vero non so
molto altro. Credo che il “caso Candreva” sia finito in una bolla di sapone. Però forse
posso aiutarti: conosco un assistente alla cattedra di filosofia che si è laureato proprio
col professor Candreva. Magari saprà dirti qualcosa di più.
- Perfetto: contattalo per me.
Giovanni le strizzò l'occhio. - In cambio domani sera tu mi accompagni al concerto
degli Interpol. Il biglietto te lo regalo io.
- Non ci porti qualche tua nuova fiamma?
- La buona musica va gustata senza distrazioni sessuali - sghignazzò il ragazzo.
- Sempre gentile, mi raccomando! Comunque va bene, vengo volentieri con te al
concerto. Tu però contatta quell'assistente.
Giovanni sorseggiò il Martini. - Consideralo già fatto.
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Capitolo Due

26 settembre 2013

Al bar vicino al comando di zona della Guardia di Finanza non erano in pochi i
militari in borghese a brindare al ricordo del maresciallo capo Nadine Corso. Il Ministro
dell'Interno e quello della Difesa avevano promesso una cerimonia solenne per
ricordarla, ma gli uomini che rischiavano la pelle sul campo ogni giorno non davano
peso a quelle manifestazioni postume.
Men che meno lo faceva il tenente Siro Di Marco, che non pensava ad altro che
concentrarsi sul lavoro per dimenticare la perdita dell'amica. L'umore di Siro era anche
peggiorato dal fatto che la compiacente stampa filo-governativa non avesse dato gran
peso alle perdite civili causate dall'esplosione. Anzi, la colpa era data comunque solo ai
terroristi che avevano azionato la bomba, anche se lui aveva avvertito per tempo i
superiori e le A-Squad della possibilità di perdite collaterali.
Seduto al margine del bancone, sorseggiava un secondo J&B, mentre la televisione
sopra di lui trasmetteva l'incontro di Champions League tra Juventus e CSKA Mosca. I
russi conducevano uno a zero. Da qualche anno il loro calcio brillava in Europa, grazie
agli investimenti sontuosi dei magnati del petrolio, spesso mischiato al sangue delle
popolazioni con cui erano in guerra: Georgiani, Ceceni, separatisti filo-ucraini. A Siro
non importava nulla dei russi, né tantomeno del calcio.
- Stare qui a piangerla non risolverà le cose.
La voce roca che gli fece alzare gli occhi dal bicchiere era quella di un ometto
tarchiato e calvo, ma con baffi grigio ferro che si abbinavano bene col soprabito scuro
che indossava. Piero Colandrei, pubblico ministero a sole due settimane dal
pensionamento forzato a cui molti amati colleghi lo avevano spinto.
- Non credevo che sarebbe venuto.
- Solo perchè io odio i locali pubblici, non per altro. Ma in fondo meglio parlare qui
che per telefono. - Colandrei ordinò una birra piccola, chiara, e si sistemò sullo sgabello
a fianco di Siro. Sembrava anche invecchiato dall'ultima volta che si erano incontrati,
alla cena per il sessantesimo compleanno di Samuele Di Marco, ex membro della corte
dei conti e ora titolare di un noto studio legale comasco, nonché padre di Siro.
- Ha letto il rapporto che le ho allegato via e-mail?
- L'ho letto, sì.
Di Marco s'irritò: - E allora? Non crede anche lei che ci siano state delle vere e
proprie prevaricazioni da parte dell'Europol nel gestire l'operazione? Guardi i risultati:
nemmeno un arrestato, né il sequestro di un grammo della droga che i panarchisti
nascondevano nel palazzo. Un agente dei NOCS e la Corso morti nel conflitto a fuoco,
oltre a un numero imprecisato di senzatetto e clandestini che non avevano nulla da
spartire coi terroristi!
- Tenente, lei ha idea di quante operazioni del genere vengono svolte ogni giorno in
tutta l'Unione Europea? Da quanto si è formato il Movimento Antimondialista armato
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con tanto di collusione con anarchici e trafficanti, i governi non sono andati tanto per il
sottile. Dopo la bomba a Bruxelles poi sai anche tu come le cose sono precipitate. - Il
piemme passò al più familiare “tu” senza colpo ferire.
- Mi scusi, ma non credo di aver bisogno di una lezione di storia. Io so che è
necessaria una certa durezza contro quei criminali, per evitare un'altra Bruxelles, ma ho
anche giurato di operare per il bene comune e di onorare la divisa. Questo non credo che
comprenda l'uccisione di civili inermi.
Colandrei sospirò, assaggiando la birra. - Anch'io ero un idealista come te, e guarda
come sono finito: costretto ad andare in pensione, tagliato fuori da importanti
inchieste...
- Mi sta dicendo di lasciar perdere?
- Ti faccio io una domanda: questa era la tua prima operazione sotto giurisdizione
delle A-Squad, giusto?
Siro annuì. - Morondini mi ha scelto da poco, passandomi nelle squadre interforze di
antiterrorismo e antidroga.
- Bè, ti consiglio di tirarti fuori subito, perchè ne vedrai molte di schifezze come
quelle dell'altro giorno.
- Questa non è una risposta.
- Formula una domanda più precisa.
Di Marco ci pensò attentamente. - Mi interrogavo sull'esatta natura della A-Squad.
Finora so che si avvalgono principalmente delle forze speciali “locali” per coordinare le
operazioni sul campo, e degli altri corpi di polizia come supporto tattico. Eppure ci sono
degli articoli su alcune webzine che sostengono l'imminente formazione di “reparti di
primo intervento” al diretto servizio delle A-Squad.
- Te lo confermo. Si tratterà di commando addestrati nelle accademie Europol, con
agenti scelti dagli eserciti comunitari. Piccoli reparti dotati di equipaggiamento di
primissima scelta e con ampi poteri esecuti nella lotta al terrorismo.
- Militarizziamo le città? Diamo credito a chi parla di uno stato di polizia?
Il piemme sbuffò: - L'aria si fa rovente e le autorità rispondono mostrando i muscoli.
Del resto, con la stampa prona davanti al nuovo corso politico centrista, si fa in fretta a
trovare mille modi per spazzare via il terrorismo con la forza, al posto che col dialogo.
- Mi pare che quegli stronzi abbiano poca voglia di dialogare. Uno di loro ha appena
massacrato la mia collega, maresciallo capo Nadine Corso. Se potessi sparerei a
ciascuno di loro.
- Pensavo che tu fossi uno degli “scettici”, un moderato. - Il tono di Colandrei lasciò
trapelare una certa delusione. Lui moderato lo era da sempre. Aveva perfino cercando di
far condannare i poliziotti colpevoli delle violenze al social forum di Verona del 2010,
attirandosi le antipatie di troppa gente.
- Io voglio giustizia. E so che i civili che dormivano in quel palazzo insieme agli
antimondialisti non avevano nulla da spartire con loro. La situazione poteva essere
gestita diversamente, ma Spanò e il Prefetto se ne sono fregati.
- In fondo hai la stessa tempra di tuo padre. Credete nelle istituzioni e nella lealtà
verso il popolo italiano, ancor prima che nei confronti delle istituzioni. Siete due
mosche bianche...
Siro non si era mai pensato simile a suo padre. Quell'affermazione lo spiazzò, ma
non aveva tempo per tornarci sopra. - Ho un'altra domanda per lei.
- Dimmi.
- Sa qualcosa della nuova droga che i panarchisti starebbero trafficando? A noi è
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arrivato solo un dispaccio informativo molto lacunoso, che parla di allucinogeni
sintetici sperimentali. L'ordine è di inoltrare ogni minima dose alle A-Squad, ma io non
ne ho mai visto un grammo, di questa roba. Nel palazzo esploso si suppone ve ne
fossero diversi chilogrammi. Anche se in giro da qualche anno, si conosce ben poco di
essa.
- Sei tu nell'antidroga, non io. - La risposta del piemme fu troppo sbrigativa per
essere sincera.
- Eppure in questo caso nemmeno noi abbiamo accesso ai dati dell'Europol. Veniamo
coinvolti in operazioni molto pericolose ma non sappiamo nemmeno cosa dobbiamo
cercare. E da quel che so la missione di Spanò e soci a Milano non è affatto finita.
Il magistrato assentì senza parlare. Un boato scosse i clienti del bar. La Juventus
aveva pareggiato proprio sul finire del primo tempo. Un brigadiere di colore alzò il
boccale in direzione di Siro per festeggiare. Il tenente rispose distrattamente al saluto di
Alfredo “Al” Tchanga Silvestrelli, nato in Camerun ma adottato a solo un anno d'età da
una famiglia italiana. Era uno dei fidati colleghi di Di Marco, che Al stimava come un
fratello maggiore, sebbene li separassero solo quattro anni di differenza.
- Un nome. Mi dia solo un nome. - Siro tornò a prestare attenzione al piemme.
- Ti stai mettendo in un brutto pasticcio. Non si scherza con l'antiterrorismo.
Di Marco non rispose, aspettando pazientemente.
- George Brucker, austriaco di nascita ma attualmente residente in Brianza. Lavora
per un'azienda chimica, la Cabchem, ma fino a un anno fa faceva da consulente per le
A-Squad che operano tra Germania e Austria.
- Perchè si è buttato nel privato?
- L'hanno buttato, vorrai dire. Fuori dall'Europol perchè prendeva bustarelle, o
qualcosa del genere. Forse rivendeva la droga che gli agenti sequestravano, non lo so di
preciso. Quel che so invece è che Brucker ha lavorato al nuovo piano sicurezza delle
squadra narcotici e terrorismo. Se vuoi sapere qualcosa sul tipo di stupefacenti che
Spanò va cercando, lui forse potrà dirti qualcosa.
Siro segnò il nome sul palmare. - La chiamano metagaine, all'inglese, ma le formula
di struttura non ci è nota.
Colandrei non aggiunse nulla. Forse era davvero all'oscuro dei segreti delle A-Squad,
ma Di Marco sospettava che si tenesse aggiornato attraverso contatti ufficiosi e gole
profonde che simpatizzavano con i suoi metodi “poco allineati”. - La ringrazio.
Davvero. Se vuole la terrò aggiornato e...
- No. - Il tono era categorico. - Io sono quasi fuori. Ho una moglie a cui pensare, se
capisci ciò che intendo dire. Stai attento anche tu a quello che fai.
Recependo il messaggio Siro non disse altro. Per il momento era soddisfatto: aveva
una pista, per quanto incerta e fumosa.
- Lo fai anche per Nadine, vero?
- Lei è morta perchè io le ho chiesto di controllare che i civili nel palazzo si tenessero
fuori dallo scontro a fuoco. Se Spanò mi avesse dato retta, la situazione non si sarebbe
compromessa a tal punto. Nadine non si sarebbe esposta così.
- Non darti colpe. Il tuo è un lavoro fatto anche di questo. - Colandrei si alzò,
lasciando la birra a metà. Non si poteva certo definire un grande bevitore. - Ora ti lascio.
Questo posto è troppo pieno di finanzieri in borghese per i miei gusti.
La battuta non strappò nemmeno un sorriso a Di Marco, i cui pensieri erano troppo
cupi per concedersi un po' di relax. - La ringrazio di cuore, per essere venuto e per
avermi aiutato.
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Colandrei gli appoggiò una mano sulla spalla e se ne andò, portandosi dietro i segreti
che gli avevano rovinato la carriera.
Alla chiusura del locale erano solo tre i clienti rimasti, tutti militare della Guardia di
Finanza. Gli altri se n'erano andati alla spicciolata, molti a partita finita. La Juventus si
era infine imposta sul due a uno, risollevando l'umore di molti. Lorenzo, il barista,
aveva cambiato canale, sintonizzando la TV su un talk show notturno che parlava della
nuova mania per la chirurgia estetica maschile. Ospiti in studio alcuni deputati
telegenici, un paio di showgirl e un famoso calciatore. Tutta gente che Siro avrebbe
visto bene a spalare il letame in una porcilaia.
Al Tchanga era l'autista del terzetto, infatti si era tenuto opportunamente sobrio.
L'altro membro del gruppo era il maresciallo Paride Onofri, trentanove anni, ex
olimpionico di tiro con l'arco, amico tanto di Siro quanto di Nadine. Non aveva
partecipato all'operazione in Barona perchè in licenza. Onofri curava un figlio malato di
leucemia e una moglie depressa.
- Così Spanò ha fatto una sporca del genere. - Il robusto maresciallo finì la quarta
Bud della serata e si pulì la bocca col dorso della mano. - E la Corso ci ha lasciato la
pelle. Brutta storia di merda.
- Quello che voglio capire è ciò che è successo in quel maledetto palazzo. Questo
pone una serie di domande a corollario: che cos'è esattamente la metagaine? Con quale
autorità le A-Squad si permettono di colpire indiscriminatamente terroristi, trafficanti e
civili inermi? Chi rifornisce antimondialisti e panarchisti di armi, esplosivi e droga?
- Siro, a due di queste domande lavorano proprio le A-Squad. Metterci in mezzo
vorrebbe dire pestare piedi importanti e rischiare provvedimenti penali molto pesanti. Onofri faceva sempre l'avvocato del diavolo, ruolo che si divideva spesso con Nadine. Il
pensiero rattristò Di Marco.
- Io non vi chiedo di aiutarmi, so bene a cosa vi esporreste. Volevo solo il vostro
parere... un po' di brainstorming.
- Io sono con te. - Tchanga replicò senza indugi. La sua fedeltà andava prima di tutto
a Siro, e poi al resto delle Fiamme Gialle. Inoltre l'italo-camerunense era molto
affezionato a Nadine.
- Ti ringrazio... davvero.
- Bè, ma è ovvio che anch'io ci sto. - Paride Onofri si strinse nelle spalle. - Voglio
solo puntualizzare che ci stiamo ficcando in un bel vespaio. Detto questo, fatemi capire
cosa dobbiamo fare.
- Puntualizzare per puntualizzare, sottolineo il fatto che questa indagine sarà
assolutamente non ufficiale.
I due sottufficiali non ebbero nulla da ridire, ma Onofri era dubbioso su un altro
dettaglio: - Per me va bene, ma c'è una cosa che non capisco: diversi magistrati in
mezza Europa hanno cercato illegalità nell'operato delle A-Squad ma non hanno trovato
nulla per farle chiudere. Perchè noi tre dovremmo fare meglio di loro?
- Proprio perchè noi ci muoveremo senza mandati, vincoli e cose del genere. Anche
se sarà pericoloso, ci permetterà di muoverci nell'ombra e in libertà.
Il maresciallo si passò una mano sul mento ispido di barba. - Anche a me non va che
quei cazzoni ci trattino come manovalanza, né che vengano qui a fare il bello e il cattivo
tempo. A questo punto immagino che tu abbia già un piano...
Siro annuì. - Lasciamo calmare le acque almeno per un giorno, visto che adesso
abbiamo addosso gli occhi della stampa e quelli di Spanò. Dopodiché è mia intenzione

24

The Shift

Alessandro Girola

far visita a questo George Brucker per vedere che salta fuori. Ovviamente non potremo
interrogarlo ufficialmente perciò pensavo di... mettergli un po' di paura.
Parole che a suo padre non sarebbero piaciute affatto. Nemmeno lui amava ricorrere
a certi metodi, ma sapeva che questa volta avrebbe dovuto giocare sporco. - Al, te la
senti di farmi da spalla?
Il brigadiere assentì. - Certo, conta su di me.
- E io? Che devo fare? - chiese Onofri.
- Eseguire una ricerca incrociata: cerca di raccogliere informazioni sulle altre
operazioni antidroga e antiterrorismo concluse con vittime civili classificate come
“danni collaterali”. Espandi il campo di ricerca in tutta l'Unione Europea, ovviamente.
Poi buttati su Internet e vedi cosa trovi sul metagaine. Dai la precedenza ai siti che
simpatizzano per la causa antimondialista e per i panarchisti. Infine vedi se riesci ad
accedere al database dell'Europol attraverso i nostri contatti del GICO: solo loro hanno
qualche dato in più sul metagaine e sarebbe interessante verificarli.
Paride memorizzò tutto con la solerzia che lo caratterizzava nel lavoro investigativo
e d'archivio. Solo sull'ultima frase di Di Marco fece una smorfia: - Sbaglio o mi stai
suggerendo di sbirciare il database dell'Europol facendo dell'hacking?
- Ci puoi riuscire senza rischiare troppo?
- Utilizzando i nostri terminali al Comando, sì. Ma se dovessero beccarmi...
- Paride, decidi tu. So che hai già abbastanza cose a cui pensare senza giocarti il
lavoro per un mio capriccio...
- Tenente, lascia che ti dica una cosa: la Corso era anche una mia amica e collega.
Non mi piace che sia morta in un'operazione poco chiara, né che quegli stronzi delle ASquad vengano a dirci come fare il nostro lavoro, anche se sono autorizzati da Roma,
Bruxelles e Strasburgo. Se ai pulotti va bene farsi trattare così, peggio per loro. Io non ci
sto.
A Siro non serviva altro. Ora aveva una sua squadra e uno scopo da raggiungere.
Sentiva di essere vicino a varcare un confine molto pericoloso, ma non poteva tirarsi
indietro. Non con Nadine morta, né tantomeno con qualcosa di poco chiaro e
preoccupante che stava dilagando anche lì a Milano.
Conclusero il loro patto senza gesti eclatanti perchè non ce n'era bisogno. Si
limitarono a uscire per raggiungere l'auto, pensando già a ciò che li aspettava il giorno
dopo al Comando.
Per Siro però l'assenza di Nadine Corso era ingombrante e dolorosa. Quante serate
aveva trascorso insieme a loro in quel locale? Pur essendo una donna in tutto e per tutto,
la Corso non si era mai tirata indietro per una bevuta tra colleghi, una partita a biliardo o
un poker. Per Siro c'era dell'altro: lui e Nadine erano stati anche insieme, per pochi
mesi, anni prima. La storia non aveva funzionato, ma erano rimasti legatissimi, tanto
che spesso Di Marco aveva pensato che un domani potessero riprovarci, anche perchè
nessuno dei due nel frattempo aveva cercato altri compagni.
Il loro rapporto era noto tra colleghi e superiori, ma nessuno si azzardava a fare
battute o prese in giro. Questo perchè Siro Di Marco era molto rispettato, e tutti
prevedevano per lui una grande carriera, partendo dal Colonnello Morondini per finire
ai superiori del Comando Generale, che lo tenevano d'occhio grazie anche ai suoi
“nobili” natali.
Per Siro la carriera era senz'altro un obiettivo, ma aveva presto imparato che nulla
era più importante del rispetto dei colleghi e della necessità di svolgere il proprio lavoro
con onestà e dedizione. Nadine rappresentava tutto questo, condividendo con lui le
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motivazioni che l'avevano portata a entrare nella Guardia di Finanza. Inoltre era la
donna che ancora l'attraeva e con cui amava dividere i momenti più intensi del lavoro e
della vita privata.
Arrivato a casa, salutò i colleghi quindi entrò. In quel momento si accorse di quanto
desiderasse trovare qualcosa in grado d'incastrare Spanò e i suoi leccapiedi. Non si
trattava di vendetta, e forse nemmeno di giustizia. No, la sua motivazione era un'altra:
dare un senso alla morte di Nadine.
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Capitolo Tre

27 settembre 2013

Erika era ancora rintronata dal concerto degli Interpol; a poco erano serviti i tre caffè
consumati prima di mezzogiorno, anche se la sua concentrazione non aveva subito
contraccolpi troppo gravi dalla nottata passata in giro con Giovanni.
Ed era proprio con lui che aveva un appuntamento appena dopo pranzo. Stranamente
Giovanni riuscì a essere puntuale e la raggiunse nel luogo convenuto, vale a dire davanti
alla fermata della metropolitana di Crocetta. Odiando i mezzi pubblici, lo studente
arrivò al volante della sua Peugeot 308 grigio metallizzato, uno dei tanti regali paterni
che Giovanni odiava e adorava al contempo.
Per l'occasione il ragazzo aveva optato per un look più sobrio, con tanto di giacca
chiara che richiamava Don Johnson in Miami Vice. Presa a bordo Erika, Giovanni
impostò il navigatore per la loro meta, un indirizzo in zona Cerchiate, periferia ovest di
Milano, quindi schizzò abilmente tra il traffico cittadino, ben più sveglio e reattivo
dell'amica, nonostante avesse fatto tardi proprio come lei nel dopo concerto.
- Hai delle occhiaie da paura... sembri una che ha scopato tutta la notte.
Erika gli fece la linguaccia, indossando poi gli occhiali da sole per migliorare la
situazione. - Posso sapere cos'hai detto a questo dottor Monti per convincerlo a
incontrarci?
- In realtà è bastato citare il suo vecchio mentore. È rimasto legato al professor
Candreva, ed è stato contento di sapere che qualcuno sta scrivendo un libro su di lui.
- Un libro su di lui? - Erika trasalì. - Aspetta un momento, non gli avrai detto che...
- Tranquilla baby, non ho citato il tuo amatissimo professor Martinelli, so che vuoi
mantenere un profilo basso. A tutti gli effetti Monti pensa che sei tu a voler scrivere quel
libro.
La ragazza si rilassò. Stava prendendo troppo a cuore quel lavoretto extra e in un
certo senso era pentita di averlo accettato. Il giorno prima aveva accantonato libri e
appunti per raccogliere informazioni su Filippo Candreva. I primi risultati lo avevano
incuriosito suo malgrado. Il filosofo desaparecido era a dir poco un personaggio
singolare: metafisico, giramondo, apprezzato dagli studenti, idealista ma non legato a
uno specifico partito politico. Molti movimenti giovanili lo avevano eletto a martire,
elaborando teorie del complotto secondo cui Candreva era scomparso perchè prossimo a
candidarsi nelle liste della sinistra radicale milanese, fatto per altro smentito più volte
dalla sorella del filosofo.
- Tu intanto che hai trovato di bello su Candreva?
Non era la prima volta che Giovanni sembrava quasi leggere nel pensiero dell'amica.
Erika nascose un sorriso e gli riassunse i risultati delle sue ricerche. - La cosa più strana
- aggiunse, è che i motori di ricerca segnalano il nome del professore anche su molti siti
chiusi dalla Polizia Postale in seguito al pacchetto sicurezza del Decreto Banfi.
- Quello stronzo - commentò Giovanni, tanto per ribadire quel che pensava
dell'inflessibile Ministro degli Interni. - Comunque... dici che questo conferma la teoria
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della “scomparsa politica”?
- Non so davvero che risponderti. E poi io non sono un'investigatrice privata, devo
solo trovare il materiale dell'ultima ricerca di Candreva, non scoprire che fine ha fatto.
- E tu dici che una cosa esclude l'altra a priori?
Erika non rispose, visto che anche a lei stavano sorgendo dubbi di quel genere.
- Questo Monti ha lavorato per lui fianco a fianco come assistente proprio fino a
quando poi il filosofo è scomparso. Un anno e mezzo fa gli ha anche dedicato un sito
mettendo online dei brani tratti dai suoi saggi universitari...
- Ma la Polizia Postale lo ha fatto chiudere.
Giovanni la guardò stupito. Erika intuì che per lui quella era una novità assoluta. Non lo sapevi?
- In effetti no. Non ho mai visitato il sito di Monti, so solo che esisteva perchè un
amico comune me ne parlava qualche mese fa.
Per “amico comune” Giovanni poteva intendere anche un amante o comunque
qualcuno legato al giro di omosessuali che frequentava. Che anche Monti fosse uno di
loro? Erika evitò di chiederglielo, anche perchè gli interessava poco.
Spostando il discorso su cose ben più frivole uscirono da Milano, prendendo una
strada secondaria e meno trafficata, per poi arrivare a Cerchiate, uno dei tanti paesidormitorio dell'hinterland milanese. Giovanni parcheggiò la 308 davanti a un palazzone
non lontano da un'ampia area che offriva lavaggio auto e un self-service di benzina. Il
quartiere era tanto anonimo quanto grigio, anche se il sole caldo di inizio autunno
aiutava a migliorarne l'aspetto.
Non ci misero molto a trovare il nome di Monti sul citofono. L'assistente disse loro
di salire al terzo piano e di cercare l'ultimo appartamento dell'interno B, quindi aprì.
L'appartamento dell'assistente universitario era anche più grigio del resto del palazzo:
un bilocale arredato Ikea, con le pareti che necessitavano un'imbiancata radicale, e un
gran disordine a fare da corollario al tutto. Marco Monti era un quarantenne dalla faccia
da bambino, fisico in sovrappeso e viso glabro. Li accolse con un sorriso stanco, gli
occhi che lasciavano trapelare solitudine e tristezza in modo fin troppo cristallino.
- Vi faccio un caffè - decise di par suo, ansioso di mettere a suo agio i due ospiti. Il
cucinino era un open space collegato al soggiorno in cui li fece accomodare. Su un
tavolo traboccavano fogli d'appunti, libri e dizionari. Un computer era acceso in parte,
con uno screensaver raffigurante un robottone giapponese anni '80 a riempire il monitor.
- È da un po' che non ci si vede Giovanni, come stai? - Monti fece capolino portando
con sé due tazzine prese dalla credenza delle “occasioni speciali”.
- Si tira avanti, continuo a studiare... senza troppa fretta però. - Bettini gli strizzò
l'occhio con fare complice. - E tu? Mi hai detto che ora ti occupi di traduzioni come
freelance...
- Sì, più o meno è così. Mi sono iscritto a una web agency che si procura lavori per
poi distribuirli a noi iscritti. E poi arrotondo facendo ripetizioni.
Erika sorseggiò il caffè, troppo carico. Non c'era in giro zucchero da aggiungere,
perciò fece finta di niente. - Posso chiederle come mai ha lasciato il lavoro in
università?
Monti la guardò come se si accorgesse di lei per la prima volta. Di certo era più
interessato a Giovanni, ciò nonostante le rispose con gentilezza: - Dopo la faccenda di
Candreva ho avuto difficoltà a inserirmi nello staff del professore che lo ha sostituito
alla cattedra di filosofia. Per fortuna io sono bilingue, mia madre è francese, e ho
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pensato di mettermi in proprio, continuando nel contempo a occuparmi di filosofia su
una rivista che pubblica autonomamente. - Pescò un giornale dal ripiano più basso della
libreria scoperta. - Eccola qui: “La Caverna”. Pubblichiamo quattro numeri all'anno, ma
di certo non basta per farne un lavoro in grado di sostenermi.
- Marco, la mia amica è proprio interessata agli ultimi lavori di Candreva, come ti
anticipavo al telefono...
- Sì, sì, sono ben lieto di potervi aiutare. Ho proprio qui la copia su chiavetta USB
del materiale postumo recuperato dall'ufficio del professore, prima che se ne
occupassero gli inquirenti. - Monti prese un libro dallo scaffale, quindi lo aprì. Le
pagine erano state ritagliate per ricavare una sorta di nicchia segreta. Un trucchetto da
film che rischiò di far scoppiare a ridere Erika, mentre l'espressione del padrone di casa
era fin troppo seria.
- Perchè la nascondi lì? - chiese Giovanni, prendendo la chiavetta.
- Una semplice precauzione. Visto che la Polizia Postale ha fatto chiudere il sito che
avevo dedicato a Candreva, ho pensato che questo materiale avrebbe potuto causarmi
dei guai...
- Mi avevi detto che il sito era stato chiuso perchè risultava visitato frequentemente
da utenti correlati a forum illegali simpatizzanti per gli antimondialisti e il terrorismo
anarchico.
Monti annuì: - C'è chi fraintende il pensiero di Candreva, o addirittura lo
strumentalizza. Se il professore fosse ancora vivo condannerebbe questo genere di
comportamento, e non solo perchè compromette la sua reputazione.
- Senta Monti, può anticiparmi il contenuto di questa chiavetta?
La domanda di Erika si guadagnò un cenno d'assenso da parte dell'assistente: Ultimamente il professore si stava occupando di tutto ciò che ruota attorno al concetto
del Velo di Maya.
Lo sguardo perplesso della ragazza indusse Monti a spiegarsi meglio: - Si tratta di un
velo metafisico illusorio, che separa ciascuno di noi dalla percezione della realtà che,
nel migliore dei casi, arriva a noi sfocata, distorta. È un concetto tipico dell'induismo,
ma a renderlo famoso anche qui in Occidente è stato Arthur Schopenhauer. Per molti
versi si può paragonarlo al mito della caverna di Platone, da cui trae il nome la rivista
con cui collaboro.
- In cui si discute sulla natura stessa della realtà? - azzardò Erika, arrugginita in temi
filosofici.
- Semplicisticamente si può dire così - confermò Monti. - Ovviamente ci sono molte
interpretazioni a questo “mito”, e Candreva propendeva per quella più idealista, che
appunto collima in più punti col concetto di Velo di Maya.
- Nulla che non sia stato trattato già più volte in filosofia, se non sbaglio - interloquì
Giovanni.
- Sì, ma il professore cercava riscontri attuali a queste teorie, sconfinando
ampiamente nella metafisica. Da quel che ho potuto recuperare, Candreva insisteva
sull'idea che l'uomo sia intrappolato dal Velo di Maya e quindi impossibilitato a
un'evoluzione tesa verso il grande infinito.
Erika iniziava a sentirsi confusa. Concetti come quelli erano interessanti, ma troppo
astratti. Capiva l'interesse che Martinelli provava per il lavoro di Candreva,
considerando la notevole cultura di quell'uomo.
- Lei ha intenzione di scrivere un libro che elogi il lavoro del professore?
La domanda di Monti la fece arrossire un po'. Per fortuna l'assistente non se ne
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accorse. - Sì, certo. Spero che ne esca un tributo importante.
- Non sarà solo una sorta di inchiesta giornalistica, vero?
Erika si sentiva a disagio nel dover mentire, ma oramai non poteva tirarsi indietro. No, le assicuro che rispetterò la memoria di Candreva, anche se devo ancora trovare un
editore che mi dia garanzie...
- Non me ne parli: so bene come funzionano certi ambienti! - Monti aveva
effettivamente l'aria del tipico aspirante scrittore frustrato. La sua risposta servì almeno
a far cadere la discussione sul presunto libro dedicato a Candreva.
Pochi minuti e diverse chiacchiere poco pretenziose dopo, Giovanni ed Erika stavano
lasciando la casa di Marco Monti, con la chiavetta USB in tasca. Salirono in auto senza
parlare, desiderosi di lasciarsi presto alle spalle quel quartiere anonimo e deprimente.
- Dove ti porto? - chiese Giovanni, una volta sulla strada per rientrare a Milano.
- A casa. Ho un bel po' da fare e questo lavoro mi sta portando via fin troppo tempo.
- Però ti vedo coinvolta... in effetti si tratta di un campo di studio interessante. Sai
che io ero lì lì per iscrivermi proprio a filosofia?
- No, non lo sapevo. Che cosa ti ha fatto cambiare idea?
- Mio padre: per lui è già difficile accettarmi come gay, se fossi diventato anche un
“filosofo” mi avrebbe diseredato. Ora invece mi immagina come dirigente di qualche
ente turistico o come responsabile delle risorse umane della sua azienda, e questo ai suoi
occhi mi riscatta un po'.
- E invece? Tu cosa ci faresti con la laurea in scienze e culture dell'ambiente e del
paesaggio?
Giovanni sorrise, sornione: - Intanto non ho fretta di prenderla...
- Ma dai! Avrai pure un'ambizione, un sogno...
- Se potessi scegliere farei il pittore o il fumettista, lo sai. Parlando invece di “vita
reale”, mi piacerebbe lavorare nell'ambito dell'interpretazione dei dati socio-spaziali. Un
mio amico mi definisce un aspirante “futurologo”.
- Bè, la tua ambizione non è affatto male! È la prima volta che ti sento parlare
seriamente di qualcosa.
- Allora non abituarti - scherzò Giovanni. - Il mondo è una cosa troppo ridicola per
prendersi troppo sul serio.
Nonostante le buone intenzioni, Erika non riuscì a concentrarsi sui libri di testo. La
sua coinquilina, Marta, le aveva lasciato un messaggio in cui scriveva che si sarebbe
fermata fuori a cena col suo gruppo di studio, quindi l'appartamento era tutto suo.
Dopo essersi concessa un po' di ozio sul divano, la TV sintonizzata su un canale
satellitare che trasmetteva musica inglese intervallata da spot pubblicitari, cercò di
leggere e memorizzare le venti pagine di diritto amministrativo che si era ripromessa di
fare, ma non arrivò oltre alla quinta. A un certo punto si ricordò della chiavetta dati di
Monti, che aveva appoggiato nello svuotatasche in camera sua. Visto che di studiare non
c'era verso, decise di dare un'occhiata ai file che avrebbe consegnato a Martinelli fra due
giorni, prima della lezione mattutina.
Una volta piazzata la chiavetta nel portatile iniziò a esplorarla. Il contenuto era diviso
in cartelle, ordinate per data di creazione. Aprì la prima, che conteneva un file Word e
delle immagini. Aprì dapprima queste ultime, visualizzando delle rappresentazioni
simboliche del “mito della caverna”, e anche dei disegni che si rifacevano alla religione
indù, in particolare al Samsara, il ciclo di vita, morte e rinascita, e a un concetto
chiamato Moksa, che si riferiva proprio alla liberazione dal Samsara per trascendere a
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un senso di coscienza maggiore. Tutte quelle spiegazioni Erika le trovò proprio nel file
Word, che era una sorta d'introduzione all'ultimo studio di cui si stava occupando
Filippo Candreva al momento della sua scomparsa.
Lesse, interessata e rapita dallo stile scorrevole del professore, che sapeva cogliere
l'attenzione anche dei profani. Quindi passò alle altre cartelle, in cui il filosofo
estendeva quei concetti, adattandoli al mondo moderno. Monti non aveva raccolto
materiale completo, bensì appunti riorganizzati al meglio, ma pur sempre pieni di
lacune. Quel che emergeva era la dimostrazione pratica di quando il concetto del Velo di
Maya fosse attuale e applicabile alla società del terzo millennio. Candreva parlava di
una realtà distorta, percepita solo in minima parte dall'essere umano, che si
accontentava di vivere nella prigione virtuale che si era costruito addosso. Non solo:
secondo il professore c'erano delle persone svincolate da questi limiti e che tenevano
volontariamente l'uomo in uno stato di “ignoranza esistenziale”, per poterlo dominare.
Citava dei gruppi di potere occulti che richiamavano al cospirazionismo e al “nuovo
ordine mondiale”, ma in chiave più esoterica e metafisica, non solo economicofinanziaria.
Tra perplessità e curiosità, Erika fece passare in fretta gli appunti incompleti, che
riportavano anche citazioni di scrittori, scienziati e liberi pensatori italiani e stranieri,
tutti concentrati sull'argomentazione relativa alla soggettività della realtà. C'erano
digressioni riguardanti argomenti ancora più ermetici, quali le “diverse frequenze
dell'energia e della materia”, i “canali di percezione della personalità multimediale”, e i
relativi piani da parte dei “padroni occulti del mondo” per occluderli attraverso l'uso
invasivo di elettromagnetismo, farmaci, vaccini e lavaggio mentale.
Improvvisamente a Erika il tutto sembrò frutto del delirio di un filosofo stressato e
paranoico, ma non poteva negare di scorgere un filo d'Arianna tra quella mole di
materiale che pescava qua e là in maniera solo apparentemente caotica.
Senza soffermarsi a leggere nel dettaglio, aprì un'altra cartella, che racchiudeva una
serie di appunti ancor più frammentari su una data specifica: 21 dicembre 2012. Erika
ne conosceva il valore simbolico: secondo molti doveva rappresentare un vero e proprio
cambio d'epoca per il genere umano, con tanto di catastrofi climatiche a ambientali
provocate da un'inversione dei poli magnetici terrestri, come previsto nell'antichità dal
popolo dei Maya. Nell'approssimarsi della fatidica data molti si erano lasciati andare a
vere e proprie isterie, rifugiandosi in costosi bunker o in alta montagna. Un paio di sette
millenariste avevano compiuto suicidi di massa, credendo così di sfruttare il giorno
“magico” per trascendere verso Dio. Perfino qualche governo si era fatto suggestionare
al punto da mobilitare le riserve dell'esercito e la protezione civile nel caso qualcosa
andasse storto.
Ovviamente il 21 dicembre 2012 era passato senza che nulla di strano accadesse,
proprio come già era accaduto per un'altra data “maledetta”, il 31 dicembre 1999. La
cosa più grave accaduta quel giorno era l'esplosione di un vulcano sottomarino che
aveva devastato il piccolo stato del Belize, provocando anche qualche danno ai vicini di
Messico e Honduras. Un evento che tuttavia non aveva lasciato grandi tracce in
Occidente.
Tra gli appunti di Candreva si leggeva invece di una seconda ipotesi riguardante il
21-12-2012, riguardante un cambiamento “spirituale” e non fisico. Era opinione diffusa
tra alcuni scienziati borderline e filosofi che in quella data ci sarebbe stata sì
un'inversione dei poli magnetici terrestri, ma non al punto di distruggere il mondo, bensì
sufficiente per alterare la percezione umana, dando modo così a ciascun abitante della
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terra di mutare le proprie frequenze vibratorie al punto da vedere la realtà in modo
multidimensionale.
Erika riuscì a collegare quella teoria con tutto ciò che aveva letto sul Velo di Maya, e
di nuovo si stupì del filo conduttore che Candreva utilizzava per relazionare argomenti
così diversi tra loro. Per quanto bizzarra, la ricerca del filosofo era interessante e a suo
modo geniale. Anche perchè la follia spesso si accompagnava proprio al genio.
C'era una sottocartella che ancora non aveva aperto. Rimediò, accendendo al
contempo la radio, che trasmetteva l'ultimo singolo dei “Lights of Hessdalen”, il gruppo
rock del momento. La musica le distese i nervi: non si era accorta di essere così
concentrata nella lettura del materiale di Candreva.
L'ultima cartella conteneva un file HTML chiamato “Progetto HAARP”. Erika lo
cliccò ed Explorer tentò di aprire il link, visualizzando però una scritta fin troppo nota
negli ultimi mesi: “sito sottoposto a inchiesta giudiziaria”, con tanto di logo della
Polizia Postale. Incuriosita, caricò Google per cercare quelle parole sul Web, ma in quel
momento il telefonino iniziò a squillare e vibrare.
Sul display lampeggiava il nome di Andrea, il suo ex. Era da un mese che non si
faceva sentire, che poteva volere in quel momento? Erika iniziò ad agitarsi, come
sempre le accadeva quando doveva affrontare qualcosa del suo passato con cui non era
ancora giunta a patti. Pensò di non rispondere, ma alla fine il suo dito si mosse di vita
propria pigiando il tasto verde del Blackberry.
- Erika? Come stai? Spero di non disturbarti...
La ragazza prese un bel respiro. - Perchè mi chiami?
- Volevo sentirti, parlare. Adesso è passato un po' di tempo e mi chiedo se non sia il
caso di fare il punto sulla nostra situazione.
- Non c'è nessuna “situazione”: io e te non siamo più insieme, né ho intenzione di
cambiare idea. Ho buttato la nostra storia alle spalle e mi sto concentrando su altro.
Perchè non fai lo stesso anche tu?
- Senti, mi spiace per quel che è successo...
- Mi hai tradito! Dillo, se ci riesci.
- È stata una debolezza, un momento sbagliato. Ma ora non faccio che pensare a te...
vorrei che almeno rimanessimo amici.
Per un momento Erika vacillò. Poi le tornarono alla mente le mail che casualmente
aveva intercettato, in cui Andrea e la sua amante descrivevano accuratamente le pratiche
sessuali messe in atto nei loro incontri clandestini. Avvampò di rabbia. - Andrea, non
chiamarmi più.
- Ma io...
- Vaffanculo, e restaci. - Chiuse la comunicazione, la mano che tremava di rabbia.
Era bastata una telefonata per rovinarle la giornata. Spense il computer, dimentica di
quanto stava facendo, e si buttò sul divano, quasi senza accorgersi delle lacrime che le
scivolavano giù per le guance.
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Capitolo Quattro

28 settembre 2013

Il funerale di Nadine Corso fu l'occasione per celebrare “il coraggio e l'abnegazione”
delle forze dell'ordine. Una pletora di ufficiali ed esponenti politici presenziò alla
funzione religiosa in S.Ambrogio. Tra di loro spiccava il Sottosegretario agli Interni
Manlio Calestani, braccio destro del Ministro Banfi. Accanto a lui sedeva il
Commissario Vincenzo Spanò, ex effettivo della Polizia di Stato, ora al servizio
dell'Europol, e in particolare delle “Antidrug & Antiterrorism Squad”; era impeccabile
nel completo Hugo Boss scuro cucito su misura.
I reporter vennero ammessi in chiesa, e anche al cimitero, specialmente coloro che
lavoravano per giornali e media notoriamente filo-governativi. Morondini lesse un
pensiero commuovente in onore del maresciallo capo Corso, mentre in prima fila i
genitori e il fratello di Nadine cercavano di dare una compostezza al loro dolore.
Quando la folla accorsa al cimitero Maggiore iniziò a sfoltirsi progressivamente, Siro
venne avvicinato da Paride Onofri, che era stato uno dei componenti del picchetto
d'onore durante la sepoltura della collega. Lo scafato maresciallo aveva gli occhi lucidi,
ma non disse nulla, limitandosi ad accendere una Merit, appoggiandosi a uno degli
alberi lungo il vialetto in cui Di Marco e Alfredo Tchanga si erano appartati.
- Tenente, non so se te la senti in questo momento, ma io avrei qualche prima
risposta...
Siro annuì, pallido e teso, il volto trasformato in una maschera inespressiva. - Qui è
tranquillo. Meglio parlarne ora.
Paride sospirò. - Giusto. Bè, sulla metagaine ho trovato in Rete le informazioni che
noi dell'antidroga già abbiamo: si tratterebbe di una sostanza psicoattiva, un
allucinogeno molto più potente dell'ibogaina. Gli antimondialisti, i centri sociali
anarchici e i panarchisti sostengono che ha proprietà terapeutiche e di sostegno
all'introspezione psicologica. Al contrario, dalle ricerche eseguite dagli specialisti delle
A-Squad e della DIA statunitense, la metagaine risulterebbe pericolosa proprio per il
suo grande potere allucinogeno, causando dipendenza e comportamento antisociale, al
contrario dell'ibogaina, che invece viene usata nel trattamento contro eroina, alcol, crack
eccetera eccetera...
Tutte cose che Siro già sapeva. Ascoltò comunque, con pazienza. - Chi sono i
principali produttori di questa sostanza?
- Proprio i panarchisti. Hanno laboratori clandestini in Europa, Brasile, Venezuela,
nei Caraibi, in Pakistan. Alcuni governi neo-marxisti sostengono più o meno
apertamente i produttori della droga. Quelli a cui danno la caccia le A-Squad e i loro
colleghi americani.
- Hai scoperto la struttura chimica della metagaine?
- Non ancora. Come sai il dato è ritenuto top secret per impedire che qualche piccolo
spacciatore privato possa produrla da solo. Questo fa pensare ovviamente alla relativa
facilità di sintesi di tale droga. Non ho provato a forzare il database dell'Europol. Sto
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pensando di contattare un hacker che mi deve qualche favore...
- Bene così, procedi come meglio preferisci. - Di Marco si accorse che Spanò stava
parlando col Prefetto di Milano, mentre alcuni vigili urbani tenevano lontani i
giornalisti. Di certo il commissario non aveva concluso il suo lavoro lì a Milano.
- E poi ho trovato facilmente una serie impressionante di dati sulle A-Squad proseguì Onofri, notando dove guadavano gli occhi del tenente. - Da quando c'è stato il
boom della metagaine, l'Europol ha quadruplicato gli effettivi dei suoi team antidroga.
Le squadre d'intervento speciale hanno ricevuto poteri straordinari dal Parlamento
Europeo, vidimati poi dalla quasi totalità dei governi UE. Le A-Squad compiono
solitamente delle operazioni di “seek and destroy”, con l'autorizzazione ad appoggiarsi
alle locali forze dell'ordine per raggiungere l'obiettivo. Inoltre ogni competenza relativa
allo smaltimento della metagaine è riservata a loro, che devono solo rendere conto a una
speciale commissione a Bruxelles.
- Hanno causato altre vittime civili?
- Eccome. Specialmente considerando che i laboratori dei narcotrafficanti e i
nascondigli dei terroristi sono spesso locati nei quartieri poveri delle grande metropoli,
in zone densamente popolate di senzatetto, tossici e altri disperati. Ci sono magistrati
che hanno provato a indagare sulla legittimità dell'operato di questi supersbirri, ma
hanno sempre fatto dei gran buchi nell'acqua. Comunque è impossibile fare una stima
precisa dei “danni collaterali”, che inoltre spesso sono attribuiti ai terroristi, proprio
come è successo in Barona.
Siro pensò inevitabilmente a Piero Colandrei, il piemme che aveva sfidato i poteri
forti ottenendo una pensione anticipata. - Bravo Paride, continua a cercare. Salva tutti i
risultati sulla mailbox comune che abbiamo aperto ieri man mano che trovi materiale
interessante.
Onofri buttò il mozzicone della Merit. - Speri davvero di trovare qualcosa contro
Spanò? Qualcosa di tanto forte da metterlo sotto processo?
- Io voglio capire, Paride. Questo è mio difetto.
Il maresciallo non replicò, consapevole che Di Marco non avrebbe comunque
ascoltato nessun consiglio in merito.
- Al, tu sei riuscito a fare un giro dalle parti di Brucker?
Il brigadiere annuì. - Ieri sera, come mi hai chiesto di fare. Sono stato a Cabiate, in
Brianza, dove Brucker lavora e abita. Ho riconosciuto il dottore grazie alla foto che
compare nell'organigramma online della Cabchem, in cui ricopre il ruolo di
vicedirettore del ramo farmaceutico dell'azienda.
- Ne ha fatta di carriera in così poco tempo - commentò Onofri tra sé e sé.
- Che hai scoperto? - chiese Siro, certo che Colandrei non gli avesse dato un nome
senza la certezza che potesse tornargli utile.
- Abita in una villetta isolata, in periferia. Non ho visto altri movimenti a casa sua;
questo fa pensare che vive solo. Forse non è sposato, oppure la sua compagna è rimasta
in Austria...
- C'è la possibilità di fargli una visita notturna senza troppi problemi?
Tchanga scambiò uno sguardo con Onofri, che si strinse nelle spalle, quindi rispose a
Siro: - Sì, credo di sì. C'è un lato della sua casa che dà su un campo agricolo, si potrebbe
entrare da lì senza essere visti. Non ho visto allarmi.
- Stanotte andremo a trovarlo. - Di Marco si avviò verso l'uscita del cimitero,
notando che oramai anche Spanò e il Prefetto se ne erano andati.
- Odio fare sempre l'avvocato del diavolo, ma spero che siate consapevoli dei cazzi
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in cui finirete se vi scopriranno.
Siro appoggiò una mano sulla spalla del maresciallo Onofri. - Non preoccuparti,
staremo molto attenti.
- Perchè non aspettate almeno qualche giorno? Forse potrei scoprire altro sulla
metagaine, se solo mi lasciaste solo un po' di tempo ancora...
- So per certo che Spanò ha in serbo qualcos'altro qui a Milano. Morondini mi ha
confidato che il commissario sta rialacciando tutti i suoi vecchi contatti con la Questura.
Io voglio capire bene cos'ha in mente di fare, prima che sia troppo tardi. Ma tu continua
le tue ricerche, ci necessita un quadro che sia il più completo possibile.
Sospirando Paride assentì. La preoccupazione per i suoi colleghi era evidente, ma
non poteva fare altro che dar loro una mano al meglio delle sue possibilità.
I tre uscirono dal cimitero, ignorati dagli ultimi reporter che cercavano di fotografare
e intervistare le autorità che si erano attardate proprio per guadagnarsi un po' di
visibilità sui media. Di Marco li ignorò, disgustato. Anche un funerale poteva
trasformarsi in una passarella, per certa gente. Nessuno della stampa li disturbò: in
fondo erano solo tre operativi della Guardia di Finanza, soggetti di poca attrattiva per il
grande pubblico.
A Siro andava benissimo così. Salutando altri colleghi che stavano tornando al
Comando, o a casa, salì in auto con Al, lasciando invece Onofri al furgone riservato ai
membri del picchetto d'onore, che era già pronto a partire, col motore acceso. Di Marco
si voltò un'ultima volta verso il cimitero, provando una sensazione di distacco così forte
da provocargli quasi una vertigine. Avrebbe dovuto dire qualcosa? Farsi il segno della
croce? Ogni gesto sarebbe sembrato stupido, così come delle futili parole. Si sedette di
fianco a Tchanga, sistemato al posto di guida, e gli fece cenno di allontanarsi da lì.
Cabiate era il tipico paese della Brianza: tranquillo, ordinato, sonnolento e un po'
spocchioso. Si manteneva a metà tra le vecchie tradizioni che pian piano stavano
scomparendo del tutto, e una nuova generazione di manager rampanti, che ostentavano
ricchezza e benessere a ogni costo, anche se magari dovevano buona parte del loro
successo economico a operai sottopagati o a extracomunitari trattati come nuovi schiavi.
Nonostante il poco tempo a disposizione, Siro e Alfredo Tchanga si erano organizzati
al meglio. La Golf guidata dal brigadiere di colore era stata noleggiata a Milano con
documenti falsi, di quelli che un ufficiale delle Fiamme Gialle poteva procurarsi
facilmente, se solo voleva. Ovviamente non indossavano l'uniforme, ma semplici abiti
civili e occhiali da sole. Dapprima si fecero due volte il giro del paese, passando anche
nel quartiere dove abitava George Brucker. Erano le sei di sera, ma non c'era ancora
traccia del chimico, che avrebbe staccato dal lavoro da lì a minuti.
La villetta dell'austriaco era così come Al l'aveva descritta: piccola ma pregevole,
tranquilla, prospiciente da un lato un campo agricolo coltivato a granoturco, retaggio
della Brianza agricola.
La prima volta non si fermarono, per non dare nell'occhio: nel cortile di un'altra
villetta all'angolo della via un pensionato stava bagnando i fiori in cortile. Se Siro
conosceva bene quel tipo di persone, sapeva che erano più attente delle spie ai tempi
della guerra fredda.
Al momento di fare il secondo passaggio notarono che qualcosa era cambiato: nel
giardino di Brucker era parcheggiata una Mercedes nera, con targa austriaca. Il chimico
era tornato a casa mentre loro giravano attorno a Cabiate.
Tchanga rallentò, senza fermarsi. Siro fece in tempo a vedere Brucker che passava

35

The Shift

Alessandro Girola

davanti all'ampia finestra di quello che doveva essere il soggiorno. Era uno uomo tra i
cinquanta e i sessanta, alto, con la pancia da bevitore di birra, folti capelli bianchi,
ancora in camicia bianca da lavoro.
- Che facciamo? - chiese Al.
- Andiamo alla pizzeria che abbiamo visto poco lontano da qui. Ci facciamo una cena
tranquilla, lasciamo che venga buio e poi c'infiliamo in quel campo ed entriamo in casa.
Al sorrise. - Semplice e chiaro, mi piace. E se nel frattempo quel tizio dovesse
uscire?
- Se avesse qualche appuntamento per cena credo che avrebbe lasciato fuori l'auto.
Comunque non possiamo fare altrimenti, quindi lascia che ti offra questa pizza e non
continuare a mettermi dubbi. Ci pensa già abbastanza il maresciallo Onofri.
La pizzata si trascinò lentamente, in un locale gestito da marocchini, poco pulito ma
discreto e frequentato più che altro da connazionali dei proprietari e da gruppetti di
adolescenti occupati a scambiarsi suonerie per i cellulari e a parlare di sesso.
Verso le nove e mezza Cabiate era già un paese fantasma. Le auto che si vedevano
erano solo di passaggio e, man mano che ci si avvicinava alla periferia, non si trovava
più un locale aperto, né qualcuno che passeggiava per strada. Le famiglie-bene erano
chiuse in casa a godersi ciò che propinava la TV, che si trattasse dell'ennesimo reality
show o di una partita di calcio.
Lasciata l'auto dietro a una serie di cassoni della spazzatura in fondo a una via
chiusa, Siro e Al si prepararono all'incursione in casa Brucker. Entrambi indossarono dei
passamontagna utili a nascondere il loro volto, e anche dei guanti in neoprene per non
lasciare impronte digitali in giro.
Non portarono con sé le armi d'ordinanza, ma Di Marco si era infilato in tasca una
bomboletta di spray antiaggressione, fornendone uno anche al brigadiere, per ogni
evenienza.
S'infilarono tra il granoturco stando ben attenti che nessuno li stesse osservando. Una
torcia maglite fu sufficiente a guidare i loro passi, anche perchè la luna forniva già una
certa illuminazione. In pochi minuti arrivarono alla cinta della villa, facile da scavalcare
per due persone fisicamente ben allenate.
Oltre il piccolo cortile si vedeva una luce accesa oltre l'avvolgibile abbassata. Tutto il
resto della casa era buio, la macchina ancora parcheggiata sul vialetto. Siro non era
molto contento di quello che stava per fare, ma nemmeno aveva grande simpatia per
quel Brucker, che Colandrei aveva descritto come un corrotto. Bastava già il fatto di
essere un ex consulente delle A-Squad per renderlo odioso agli occhi del tenente.
In un attimo furono dentro e raggiunsero la porta d'ingresso muovendosi acquattati.
Non si vedevano allarmi, ma la porta era chiusa a chiave. I due si scambiarono uno
sguardo d'intesa, quindi Tchanga estrasse dalla tasca una serie di strumenti dalla tasca
interna del giubbino. Un set da scassinatore, che aveva imparato a usare prima di entrare
nella Guardia di Finanza, quando giocava a fare in ragazzo di colore condannato a una
vita da strada, pur essendo stato adottato da una famiglia borghese benestante.
Al si applicò con solerzia alla serratura mentre Siro controllava la situazione. Se
anche Brucker avesse sentito qualche rumore, avrebbe probabilmente aperto la porta per
dare un'occhiata. A quel punto sarebbero entrati comunque. A ogni modo Tchanga riuscì
a forzare la porta in tempo record e i due scivolarono dentro prima che il padrone di
casa potesse accorgersi di qualcosa.
Un corridoio attraversava la casa, con un'apertura laterale che dava sul soggiorno
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illuminato. Da lì si sentiva una televisione accesa ad alto volume, su un canale che
trasmetteva in lingua tedesca. Comunicando a gesti si spostarono proprio lì davanti,
sbirciando oltre l'arcata che accedeva alla sala. Brucker era seduto al divano, dando loro
le spalle. Non potevano chiedere di meglio.
Siro scattò, afferrandolo per il collo prima ancora che il padrone di casa potesse
voltarsi. Lo trascinò giù dal divano, sulla moquette, impedendogli di reagire
accentuando la presa al punto di non farlo respirare. Al lo raggiunse subito dopo,
piazzandosi a gambe aperte sopra il chimico, terrorizzato.
- Smettila di dibatterti o ti strozzo, hai capito?
Brucker assimilò le parole di Siro, quindi annuì. Soddisfatto, il tenente lo fece
rialzare, tenendolo sempre per il collo, quindi lo buttò malamente sulla poltrona lì
vicino.
- Prendete tutto quello che volete, ma lasciatemi stare... - l'austriaco parlava un
italiano decisamente buono.
- Non siamo ladri. Da te vogliamo delle informazioni.
Gli occhi di Brucker mostrarono un lampo di comprensione, ma poi tentò la carta
dell'ignoranza: - Vi state sbagliando... io sono solo un chimico.
- Hai lavorato per l'Europol. A-Squad per la precisione. Prova a mentire e ti tiro un
calcio in pancia.
L'austriaco riflettè un momento prima di rispondere. - Chi siete? - Era troppo furbo
per mentire davanti a quella che non era una domanda, bensì un'affermazione.
Siro gli affondò il tacco della scarpa nello stomaco, premendo a sufficienza per
strappargli un gemito. - Le domande le facciamo noi. Tu rispondi e basta.
- Sì! Lavoravo per le A-Squad.
- Come consulente chimico nell'antidroga?
Brucker annuì.
- Cos'è la metagaine?
L'uomo trasalì. - Una sostanza psicoattiva che causa allucinazioni e provoca
comportamenti antisociali.
- Da cosa viene ricavata?
- È composta da molecole vegetali combinate ad altre tratte da particolari miceti....
funghi.
- Qual è l'esatta composizione chimica?
- Ti posso fare uno schema, ma sappi che è un'informazione classificata come
riservata da quasi tutti i governi dell'Unione.
- Non ti ho chiesto di farmi una lezione di diritto. Disegna quello schema!
Tchanga frugò il tavolo del soggiorno trovando un blocchetto degli appunti vicino al
cordless. Lo lanciò a Brucker insieme a una penna.
Mentre il chimico disegnava, con mano tremante, Siro proseguì con l'interrogatorio: Chi ha inventato quella roba? I panarchisti?
- Non lo so! Io sono solo un ricercatore... - Brucker s'interruppe, spalancando gli
occhi. - Un momento, voi avete a che fare con quei terroristi, vero? Volete fare
concorrenza ai trafficanti che gestiscono il mercato della metagaine, giusto?
Di Marco decise di stare al gioco: - Fai troppe domande vecchio. Forse sarebbe il
caso di farti sparire dalla circolazione...
Al lanciò un'occhiata tesa al suo superiore ma Siro lo ignorò. Brucker non era certo
uno sprovveduto e forse nemmeno un semplice consulente chimico per le A-Squad.
- Se mi fate del male, i miei colleghi ve la faranno pagare più duramente di quanto
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già meritate...
Un'intuizione folgorò Di Marco: - Lei è ancora in attività, dico bene?
Davanti alla ritrosia di Brucker spostò il piede tra le sue gambe, premendo sui
testicoli. Il chimico urlò, ma Siro gli tappò la bocca chinandosi sulla poltrona. Rispondi o te li schiaccio del tutto.
- Sì, sono ancora nell'Europol - ammise infine, con un gemito.
- Stai facendo l'infiltrato?
L'austriaco annuì, senza dire altro. Siro gli rifilò uno schiaffone, torcendogli il viso.
Non amava quel tipo di comportamento, ma sapeva di essere su una pista che andava
battuta fino in fondo.
- Sì, sono infiltrato nella Cabchem! I miei superiori sospettano che ci siano alcuni
simpatizzanti della causa antimondialista, in grado di produrre metagaine sfruttando i
laboratori dell'azienda in cui mi hanno fatto assumere.
“Interessante”. Di Marco allentò la pressione sull'inguine dell'uomo.
- Ha qualcosa a che fare con l'irruzione dei corpi speciali alla Barona?
- Fa tutto parte di un'operazione per catturare il leader italiano del fronte anarchico
no-global. Sappiamo che si nasconde a Milano, ma non abbiamo ancora i mezzi per
incastrarlo. Magari è un vostro amico...
Era tempo di confondere le acque: - Dai troppe cose per scontate. - Lo lasciò andare,
senza però allontanarsi dalla poltrona. Aveva imparato a non sottovalutare mai un
possibile avversario. - Dimmi un'altra cosa: come si chiama questo capo cellula che
cercate?
Ebbe la soddisfazione di vedere Brucker confuso: - Ma chi siete voi veramente?
Tchanga si fece avanti e rovesciò il prezioso tavolino da piano in cristallo davanti al
divano con un calcio. - Le domande le facciamo noi! Rispondi!
- Si chiama Mukti! - strillò il dottore, spaventato. - È un nickname, ma per il
momento non so altro, mi dovete credere!
Siro appoggiò una mano sulla spalla di Al, per calmarlo. In quel momento capì che il
brigadiere era intervenuto per evitare che fosse lui ad abusare nuovamente della
violenza. Si calmò all'improvviso, riguadagnando il controllo di sé. Avevano quello che
cercavano e anche di più. Afferrò lo schizzo della struttura chimica del metagaine e se lo
infilò in tasca.
- Qui abbiamo finito - sentenziò. Indicò ad Al i grossi cordoni della tenda del
soggiorno. - Legalo alla sedia e vedi che non si possa liberare facilmente.
Mentre Tchanga eseguiva, Brucker studiò Siro, cercando di studiarne i lineamenti
attraverso il passamontagna. - La pagarete per quello che avete fatto, chiunque voi siate.
Di Marco non rispose, aiutando invece l'amico a legare il chimico alla poltrona. Non
intendeva avvertire nessuno per farlo liberare: in qualche modo se la sarebbe cavata da
solo. Uscendo, gli puntò contro l'indice, senza parlare. Se Brucker aveva qualcosa da
dire se la rimangiò davanti a quel gesto minaccioso.
Scavalcata la cinta senza problemi, attraversarono di corsa il campo di granoturco,
per poi uscire allo scoperto una volta assicuratisi che non ci fosse nessuno in giro.
Mentre Al metteva in modo, Siro si tolse il passamontagna, detergendosi il sudore dalla
fronte con un guanto. Da quella visita notturna aveva guadagnato più del previsto. Forse
Colandrei sapeva che Brucker non era fuori dalle A-Squad e aveva spinto affinchè Di
Marco lo interrogasse fuori dai canali ufficiali. Il piemme era imprevedibile, molto più
combattivo di quanto facesse intuire il suo aspetto bonario.
Diede un'occhiata al disegno fatto da Brucker, senza capirci nulla. Avrebbe chiesto
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aiuto a qualche perito chimico delle Fiamme Gialle; per fortuna era in buoni rapporti
con almeno un paio di loro. E poi c'era quel nome su cui lavorare: Mukti.
Qualcosa gli diceva che doveva trovarlo prima che Spanò mettesse a ferro e fuoco
Milano per catturarlo, o ucciderlo.
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Capitolo Cinque

29 settembre 2013

Erika si accigliò quando il bidello le si avvicinò con fare serio. Appoggiò la borsa
sulla sedia a fianco, tenendo in mano quel che rimaneva della mela che costituiva il suo
pranzo. L'atrio del terzo piano era quasi deserto, perciò aveva deciso di restare
direttamente in ateneo nell'attesa della lezione dopo.
- Signorina Circe?
- Sì, sono io - rispose Erika, che non rammentava di essersi mai presentata a quel
bidello.
- Il professor Martinelli mi ha mandato a cercarla. Mi ha anche suggerito che avrei
potuta trovarla proprio qui.
La ragazza si stupì: spesso e volentieri passava la pausa pranzo in università, e la
pace di quell'atrio era l'ideale per staccare un po' dal caos delle lezioni e dei seminari.
Tuttavia non avrebbe mai immaginato che Martinelli sapesse di quella sua abitudine.
- Il professore le chiede se può raggiungerla nel suo studio privato.
- Ora? - Erika pensò subito male. Probabilmente i file recuperati da Monti, che aveva
consegnato a Martinelli quella mattina prima della lezione, non andavano bene. Sbuffò.
- Va bene, la ringrazio, vado subito.
Con in testa una ridda di pensieri raggiunse il corridoio in cui si trovava l'ufficio del
professore. Bussò educatamente e la voce composta di Martinelli la invitò a entrare.
Il professore era seduto alla scrivania, il computer acceso e un block notes aperto
davanti a sé. Le rivolse un composto sorriso, facendole cenno di sedersi. Erika eseguì,
sussurrando un ringraziamento pensieroso. - C'è qualcosa che non va col lavoro che mi
ha affidato? - sbottò, incapace di trattenersi.
- No, affatto... anzi! Il materiale che mi ha portato è il migliore che ho trovato
sull'ultima ricerca di Candreva. Mi complimento con lei.
Erika arrossì. - La ringrazio...
- Ho dato un'occhiata preliminare ai file contenuti nella chiavetta dati che mi ha
procurato. Mi pare che ci sia molta più carne al fuoco rispetto a quella che ci si può
procurare nei pochi forum che ancora trattano del “mistero Candreva”. Lei ha dato
un'occhiata alla pen drive?
La ragazza annuì, non sapendo se quell'ammissione avrebbe infastidito il professore.
Dall'espressione di Martinelli sembrava proprio di no.
- Che idea si è fatta in merito?
- Bè, si tratta di una ricerca molto particolare e affascinante, per quanto sconfini un
po' troppo nel metafisico, se non nell'esoterico...
- Da un punto di partenza del genere, intendo a dire il mito della caverna e tutto il
resto, è semplice perdere la bussola. Eppure le assicuro che Filippo non era uomo da
farsi suggestionare facilmente, al punto di scadere nella pulp science fiction da
romanzetto.
- Che l'argomento abbia fascino è fuori dubbio. Anch'io, che non sono poi così
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appassionata di argomenti del genere, ne sono stata attratta.
Il professore sorrise, anche se i suoi occhi erano seri. - Era quello che volevo sentire.
Che mi risponderebbe se le chiedessi di aiutarmi ancora?
- Ad approfondire la ricerca di Candreva? Le direi di rivolgersi a qualcuno che si
occupa di filosofia o di teorie del complotto. Io non so quanto potrei aiutarla...
- La ringrazio per la sincerità, ma ciò di cui ho bisogno è una persona sveglia e
fidata, non necessariamente un esperto in ciò di cui trattano i file che mi ha dato.
Erika si fece sospettosa: - Mi scusi, ma c'è qualcosa che mi sfugge...
- Non può essere altrimenti. Mi deve perdonare, ma durante il nostro precedente
colloquio non sono stato del tutto sincero con lei.
- In che senso?
- La ricerca che sto facendo su Filippo non è dettata solo da un capriccio personale...
In realtà una settimana prima che le affidassi questo incarico ho ricevuto una mail a dir
poco inaspettata.
Erika iniziò a sospettare qualcosa che aveva il sapore dell'incredibile. Sospetto che si
rafforzò quando vide Martinelli estrarre un foglio dal cassetto chiuso a chiave della
scrivania.
- L'ho stampata ed eliminata dalla mailbox. Mi dia del paranoico, ma preferivo non
conservare un testo così scottante sul mio computer. - Passò il foglio a Erika,
invitandola a leggere.
Da: Platone 2000 (platone000@gmail.com)
Data: giovedì 19 settembre 2013 11.41
A: Luigi Martinelli (luigi.martinelli@unimi.it)
Oggetto:
Luigi, non ci crederai ma sono io, Filippo. Ti sto scrivendo in condizioni
approsimative, perdonami. Ti prego di aiutarmi! Devi cercare i miei ultimi appunti, in
essi c'è la chiave per trovarmi. Qualcosa di molto brutto sta accadendo e le conseguenze
saranno terribili. Hanno frainteso il mio messaggio, dando Loro la scusa per inasprire la
repressione. Non avvertire le autorità, te ne prego, in nome dell'amicizia che ci lega.
Ricorda Delfi. Non aiutare me, aiuta chi ancora crede in un mondo nuovo. F.C.
La mail si concludeva frettolosamente, come se l'autore non avesse più tempo per
scrivere. Erika si concentrò soprattutto sulla firma: F.C. Era davvero Candreva? - Perchè
Platone 2000? - domandò, prendendo l'argomento alla larga.
- Perchè Platone era il punto di riferimento di Filippo. Questa era la mail privata che
usava la corrispondenza personale. È dal giorno in cui scomparve che non ricevevo più
un messaggio da tale indirizzo. Da che ne so io, dopo un certo periodo di non utilizzo le
mailbox vengono “congelate”, per poi essere riattivate con la giusta password una volta
che i proprietari decidono di utilizzarle di nuovo.
Erika annuì. - Può trattarsi di qualcuno che ha utilizzato la mail di Candreva
rubandone l'identità?
- Potrebbe essere, se non avesse citato il nostro viaggio insieme, nel 2001, a Delfi.
Lui era stato invitato a una convention di filosofia organizzato dal Ministero della
cultura greco, e io mi ero appena separato da Eleonora, mia moglie. Filippo mi propose
di accompagnarlo, per cambiare aria, per distrarmi. Fu un piacevolissimo viaggio.
La ragazza si sentiva sempre più coinvolta nell'universo privato di Luigi Martinelli,
uno dei docenti più riservati e “misteriosi” di tutto l'ateneo. Il perchè avesse scelto lei
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come confidente, era ancora un mistero. Forse la cosa era dovuta al suo cognome
celebre, e all'autorevolezza di zio Enrico.
- Ha risposto alla mail?
- L'ho fatto tempestivamente, chiedendo maggiori dettagli e offrendo il mio aiuto.
Filippo non ha più risposto...
- Non ha segnalato la cosa alla polizia o ai carabinieri?
Martinelli scosse il capo. - No. Nella mail c'è esplicitamente la richiesta di non farlo
e io, forse sbagliando, mi sono attenuto a questa istruzione...
- E invece ha pensato bene di incaricare me di raccogliere informazioni sul suo
amico! - Erika si scoprì arrabbiata e presa in giro. Il professore l'aveva usata, magari
facendole correre anche qualche rischio a livello legale.
- Mi perdoni, avrei dovuto essere chiaro fin dall'inizio. Purtroppo io non sono molto
bravo a fare ricerche in Rete perciò avevo bisogno di una mente giovane, sveglia,
affidabile. Di tutti i miei studenti e assistenti, lei mi è parsa la scelta più sensata.
Il complimento smorzò in parte il nervosismo di Erika. - Bene, ora ha il materiale che
cercava, ma non vedo come possa aiutarla a trovare Candreva. Questa mail mi sembra
poco lucida, frutto di una mente molto scossa... è possibile che il professore sia in giro
per il mondo a seguire i suoi fantasmi, magari in preda a qualche forma di esaurimento
nervoso?
- Filippo non è mai stato soggetto a depressioni o a disturbi mentali. A differenza di
molti altri profondi “pensatori”, aveva un grande amore per la vita e speranze per il
futuro, anche se ogni giorno venivano messe a dura prova da quanto documentava nel
suo costante aggiornarsi sull'attualità politica mondiale.
- Allora il messaggio potrebbe confermare l'ipotesi del sequestro. Candreva è tenuto
prigioniero da qualcuno, e solo dopo anni di cattività è riuscito a procurarsi un mezzo
per inviare una richiesta d'aiuto. E ha scelto proprio lei. Può dirmi il perchè?
Martinelli scosse la testa. - Eravamo molto amici, anche se ci frequentavamo
esclusivamente fuori da questo ateneo. Io sono una persona riservata e sul lavoro non
amo mostrare il mio lato più...
- Umano? - azzardò Erika.
- Già, proprio così. Pensi che gli inquirenti mi fecero solo un paio di domande di rito,
mentre indagavano sulla scomparsa di Filippo. Nessuno di loro sospettava quanto fosse
profonda la nostra amicizia.
La ragazza sospirò. Dalla vita si sarebbe aspettata tutto, tranne che quel genere di
conversazione col “terribile” professor Martinelli. - Come vorrebbe che la aiutassi?
- Analizzando con me gli appunti che mi ha procurato, tutto qui. In due ci sono più
possibilità di trovare elementi che risolvano l'enigma, specialmente considerando la sua
giovane età a cui corrisponde una freschezza mentale che io non ho più.
- Non ha intenzione di rivolgersi agli inquirenti che si occupano di questo caso?
- No e, anche se dovesse rifiutare di aiutarmi, le chiedo di fare lo stesso.
Erika ci pensò su. La sensazione che stesse ficcando il naso in qualcosa di pericoloso
era forte, tuttavia non poteva ignorare la richiesta d'aiuto di quell'uomo così chiuso e
introverso che si stava faticosamente aprendo a lei per cercare un vecchio amico. - Va
bene, l'aiuterò. Ma mi deve promettere che, se dovesse sorgere delle... complicazioni,
chiamerà in causa gli esperti della Polizia Postale, o qualcuno del genere.
Martinelli assentì, lo sguardo rasserenato. - La ringrazio, dico davvero. Non sono
avvezzo a queste cose, da solo non saprei dove sbattere la testa...
- Non capisco però come da appunti vecchi di quattro anni si possa risalire all'attuale
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luogo di prigionia di Candreva, ammesso che si tratti di questo.
- Anch'io non me lo spiego. L'unica cosa che possiamo fare è buttarci a capofitto
nello studio del materiale. So che è molto impegnata, ma se fosse possibile iniziare al
più presto...
- Sì, non si preoccupi. Se mi dà una copia di quei file mi metterò a studiarli appena
torno a casa.
Martinelli le porse un DVD. - Ho già messo tutto qui sopra. Mi raccomando la
massima discrezione... Le scrivo anche il mio numero di cellulare: appena uno dei due
scoprirà qualcosa aggiornerà l'altro.
Erika prese il tutto e dettò a sua volta il suo numero al professore. Pensò che se
Giovanni avesse scoperto quello scambio di recapiti telefonici l'avrebbe tempestata di
battute a doppio senso. Sorrise tra sé e sé, rendendosi conto che il malumore in cui
l'aveva gettata la conversazione con Andrea si allontanava grazie a quel bizzarro
incarico per conto di Martinelli. Pochi minuti dopo uscì, guardandosi intorno con fare
circospetto, nemmeno fosse una spia di un film di 007. Aveva due noiose ore di lezione
da seguire: statistica economica, uno dei corsi più indigesti. Sapeva già che non si
sarebbe concentrata più di tanto sulle spiegazioni della professoressa Alberti. Aveva ben
altro per la testa, qualcosa che al momento le appariva come una strana avventura fuori
dall'ordinario.
Arrivò a casa che erano già le cinque. Marta si stava mangiando un panino alla
Nutella, provocando tutta la sua invidia: per quante cose ingurgitasse, la sua coinquilina
non ingrassava mai.
- Stasera sei a casa? - le chiese Marta, porgendole una tazzà di Nescafè.
- Io sì, e tu? Ultimamente ti si vede poco.
- Sto frequentando Peter, devo capire se la cosa può funzionare o no.
- Lo studente inglese? Quello che hai conosciuto al locale dove lavori?
Marta ingoiò un grosso boccone di pane e Nutella, quindi annuì. - Lui. Sai che è un
giocatore della nazionale di hockey del suo paese?
- Non sapevo nemmeno che esistesse una nazionale di hockey - scherzò Erika,
ansiosa di mettersi al lavoro sui file di Candreva. Si concesse comunque una pausa
merenda, accendendo la piccola TV della cucina. A quell'ora si trovavano solo telefilm
per il classico target 15-18 anni, oppure le orrende trasmissioni di gossip quotidiano che
proponevano i due principali canali italiani, spacciandole per programmi di
approfondimento. C'era anche un notiziario-flash, che non era particolarmente
rincuorante: altri bombardamenti russi in Georgia, la NATO che intimava fiaccamente
Mosca di rispettare l'ennesima tregua. Negli USA faceva discutere la reintroduzione
della pena di morte in Minnesota, dove un detenuto di origine siriana aspettava la sedia
elettrica per un duplice omicidio. In Francia c'era stata una retata di terroristi
simpatizzanti per la causa antimondialista, pronti a colpire un famoso ristorante sulla
Senna gestito da una catena americana. Le notizie leggere non erano meno piacevoli:
scandalo al “Grande Fratello” per due concorrenti che avevano fatto sesso in piscina. Il
campione di automobilismo Jean Picket accusato di evasione fiscale. La cantante
Madonna ribadiva la sua conversione dalla Cabala al Sufismo. Milano si preparava per
ospitare il concerto dei Lights of Hessdalen, e il comitato “città vivibile” già protestava
per il caos che l'evento avrebbe comportato.
Disgustata, Erika fece per spegnere, ma Marta si fece passare il telecomando. - Fra
un quarto d'ora inizia la diretta di X Factor. Oggi che sono a casa non me la voglio
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perdere...
- Buon divertimento allora! - L'ironia di Erika cadde a vuoto, perchè l'amica era già
presa da un videoclip di MTV. La lasciò alle cure di mamma televisione,
ripromettendosi per la centesima volta di essere meno spocchiosa. In fondo era lei a
essere l'aliena, visto che guardava solo serial TV e film scaricati da Internet.
Si chiuse in stanza approfittando della quite preserale. Aveva un paio d'ore buone da
dedicare al suo “lavoretto”, prima di mettersi ai fornelli per preparare qualcosa. Dopo
cena avrebbe nuovamente affidato Erika a qualche reality show serale per tornare agli
appunti di Candreva.
Fu proprio dopo cena, a base di pasta di soia e involtini primavera preconfezionati,
che trovò qualcosa che poteva fare al caso suo. Fino a quel momento aveva proceduto
con ordine, leggendo gli appunti in progressione logica, partendo quindi dalle
spiegazioni dettagliate sul mito della caverna e il Velo di Maya. Intuendo che in quel
modo non avrebbe scoperto nulla di utile alla sua ricerca, aveva deciso di procedere a
balzelloni. Cercò di farsi ispirare dai nomi dei file. Quando aveva dato una prima
occhiata agli appunti si era ripromessa di ricontrollare una particolare cartella, ma
l'inattesa telefonata di Andrea le aveva mandato il cervello in tilt.
Aprì il file intitolato “referenze”, che elencava una lunga serie di libri consultati, siti
internet visitati, persone incontrate. La ricerca di Candreva era tutt'altro che campata per
aria, anzi, c'era una mole impressionante di materiale da controllare, se solo qualcuno
avesse voluto farlo.
Concentrandosi proprio sulla lista degli individui che il filosofo aveva incontrato di
persona, notò che la maggior parte erano altri accademici italiani, o giornalisti esperti in
argomenti che andavano dalla geopolitica al cospirazionismo. Solo un nome spiccava
tra gli altri: dottor Salomon Hebbe, della biblioteca universitaria di Yale. Non c'erano
altri dettagli, né una qualifica completa di Hebbe, né il motivo per cui Candreva l'aveva
incontrato. In tutti gli altri casi invece quei dati abbondavano.
Si segnò il nome sulla Moleskine che aveva davanti, quindi provò a inserirlo nel
motore di ricerca di Google. Il risultati furono circa un centinaio, ma tutti portavano al
sito personale di Salomon Hebbe, docente di storia medioevale proprio alla Yale
University. La homepage era però dedicata a un solo argomento: la descrizione, la
disamina e gli studi effettuati su un libro chiamato “manoscritto di Voynich”, detto
anche “il libro più misterioso del mondo”.
Erika scoprì che si trattava di un volume scritto presumibilmente tra il '500 e il '600,
il cui reale autore era ancora misterioso. Su di esso si trovavano illustrazioni di 113
piante di origini sconosciute, 25 diagrammi astrologici, numerosi disegni di donne nude
immerse in bizzarre vasche intercomunicanti, immagini di fiale e ampolle usate
nell'antica arte farmaceutica. Non solo: il libro di Voynich aveva anche ampie parti di
testo in una lingua che nessuno era ancora riuscito a tradurre.
Il manoscritto era stato ritrovato in un monastero gesuita di Frascati, nel 1912. Dopo
una serie di peripezie fu acquistato da un antiquario newyorkese e infine donato alla
Biblioteca Universitaria di Yale.
Erika prese qualche appunto, chiedendosi cos'avesse a che fare quel libro con gli
studi di Candreva. Tra le varie ipotesi fatte da Hebbe riguardo al contenuto del Voynich
ce n'era una sola che poteva interessare il professore: quella che voleva il manoscritto
come una sorta di testo a metà tra l'esoterico e la “lingua filosofica”, ovvero un
linguaggio artificiale creato apposta per celare dei segreti.
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Sentendosi ispirata cercò e trovò un indirizzo e-mail di Hebbe. Il sito non era più
aggiornato da un paio d'anni, ma poteva sperare che lo studioso americano scaricasse
ancora la posta elettronica. Usando al meglio il suo inglese gli scrisse che era una
ricercatrice universitaria in cerca di informazioni su Filippo Candreva. Ribadì che il
filosofo risultava disperso da quattro anni, nel caso Hebbe non ne fosse al corrente,
quindi gli spiegò che aveva trovato il suo sito proprio da uno degli appunti di Candreva.
Concluse chiedendogli se poteva spiegarle come aveva conosciuto il filosofo e se per
caso l'avesse sentito negli ultimi anni. Inviò, divisa tra scetticismo e fiducia.
A quel punto decise che per quella sera poteva bastare. Gli occhi erano arrossati e la
stanchezza si stava facendo sentire. Nell'altra stanza Marta si godeva la mezz'ora finale
del suo amato reality. Si ricordò che doveva avvertire Martinelli della scoperta che
aveva appena fatto, ma era tardi e poteva comunque trattarsi di una pista del tutto
sbagliata. Lo avrebbe aggiornato l'indomani mattina.
Salvò il sito di Hebbe tra i preferiti quindi spense tutto e andò in cucina per
prepararsi la tisana della buona notte.
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Capitolo Sei

30 settembre 2013

Daniele Alleva dava l'impressione di essere un camionista in pausa pranzo, più che
un operativo dell'AISI, l'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, i servizi segreti
italiani che avevano da tempo sostituito il vecchio e celebre SISDE.
- Secondo me Antimondialisti e panarchisti sono due belle secchiate di merda. Alleva diede un morso al Big Mac, il secondo che aveva ordinato. Siro si era
accontentato del primo, ancora incapace di comprendere la passione del capitano per
quel tipo di cibo. Se non altro il locale di piazza Medaglie d'oro era frequentato quasi
esclusivamente da extracomunitari in pausa pranzo o semplici sfaccendati. Il luogo
ideale per essere ignorati.
- Potresti essere più preciso?
- Se tu mi dici perchè t'interessa, sì.
- È un'indagine personale. Come sai in questi giorni in città c'è una nutrita squadra di
agenti delle A-Squad... quelli che hanno fatto il casino in Barona.
Alleva annuì. - So tutto. Mi spiace per la tua collega.
- Grazie. - Si prese una pausa, sorseggiò la Coca Cola annacquata. - Insomma, per
farla breve al Comando gira la voce che Spanò stia puntando a un bersaglio grosso, qui
a Milano. Sia antiterrorismo che antidroga. Quello che mi preme evitare è che
combinino un altro casino come hanno fatto l'altra notte.
- Eh, sì, quelli dell'Europol sono dei veri stronzi, a volte. Fin quando i nostri
governanti fanno di tutto per dar loro carta bianca, c'è poco da fare... - Alleva era un
realista. Pur dipendendo dal Ministero degli Interni non era un fanatico, né un
“signorsì”. Per questo Siro aveva coltivato l'amicizia con lui, nata durante una missione
antidroga contro dei trafficanti albanesi collusi con la Sacra Corona Unita.
- Tu sai qualcosa di questa operazione?
- Salti da una domanda all'altra - mugugnò il capitano. - Comunque sì, ne siamo stati
gentilmente informati, ma è roba esclusiva dell'Europol. Quei merdoni ci hanno
scavalcato, appellandosi al diritto di chiedere sostegno diretto alle forze di polizia locali.
Ti posso dire, anche se non dovrei farlo, che c'è di mezzo la caccia grossa a un leader
dei terroristi anarchici.
Siro drizzò le orecchie. Nonostante la curiosità, non poteva esporsi più di tanto.
Brucker aveva sicuramente avvertito Spanò dell'aggressione subita, perciò le A-Squad
avrebbero cercato il minimo indizio per incastrare chi aveva estorto informazioni a un
loro operativo. - Ti butto lì un sospetto... confermamelo o smentiscilo, come vuoi: non è
che dietro la guerra spietata al narcotraffico antimondialista c'è un riciclaggio della
metagaine da parte delle A-Squad? Sai bene che cose del genere succedono
abitualmente in Messico, in Colombia, in Afghanistan...
- Per succedere succede, ma non in questo caso. La lotta alla metagaine è vera,
crudele, senza sconti. Ho letto più di un rapporto, i pochi che arrivano, e si parla di
spacciatori e terroristi uccisi in sparatorie con armi d'assalto e di notevoli quantitativi di
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droga bruciati direttamente sul posto, e altri spediti agli “smaltitori” in Francia e Belgio.
- La metagaine è così pericolosa?
- Oh, andiamo, lo sai anche tu. Quando quegli stronzi fecero detonare la bomba
sporca a Bruxelles erano sotto effetto di quella droga. Idem per le violenze dei
manifestanti ai social forum di Verona e Liverpool. Così dicono i rapporti ufficiali...
Episodi che Di Marco ricordava bene. - Comunque sia non è possibile che nel cuore
dell'Europa la lotta al terrorismo sia affidato a degli squadroni della morte come le ASquad. Nemmeno fossimo in Brasile!
- I tempi cambiano, amico mio. - Alleva ingollò quel che rimaneva della sua birra,
mostrando così l'avambraccio tatuato con una croce latina avvolta nelle spire di un
pitone.
- Aiutami a tenere la situazione sotto controllo.
Il capitano inarcò un sopracciglio. - Senza offesa, ma sei solo un tenente delle
Fiamme Gialle e io in questa faccenda ho solo il compito di tramite con Forte Braschi.
Cosa potremmo fare?
- Dammi una pista da seguire. Voglio un contatto con qualche infiltrato nei
movimenti vicini ai panarchisti milanesi.
- Ah! Dici poco! Mi chiedi una cosuccia da niente... e che ci faresti con questo
contatto?
- La mia indagine. Se riesco a precedere Spanò posso evitare che faccia un altro
macello.
Alleva diventò improvvisamente serio: - Nessuno ti restituirà Nadine, purtroppo.
- La mia non è vendetta. Né nei confronti degli antimondialisti né delle A-Squad.
- Tu sei un bravo ufficiale. Contro quegli scafisti, giù in Puglia, mi hai salvato la
pelle. Non ho dimenticato. - Sospirò. - Tiziano Murtas. Ha un phone center in zona
Stazione Centrale.
- È un infiltrato vostro o dell'Europol?
- Nostro. Ex secessionista sardo, collabora con noi da quando abbiamo patteggiato
con suo fratello, che gestiva il gioco d'azzardo illegale in Comasina. Tiziano si è rivelato
ottimo nel farsi accettare dai no global integralisti, ed è l'unico ad avere qualche contatto
con l'autodefinitasi “resistenza armata” antimondialista.
- Come posso fargli qualche domanda?
Daniele si concesse qualche secondo prima di rispondere, poi lo fece: - Vai da lui con
una copia di Cronaca Vera sotto braccio e chiedigli di poter fare una telefonata all'hotel
“Marseille” di Hammamet. Ovviamente non esiste, ma lui capirà che vieni da parte
nostra.
- Vedo che giocate sempre alle spie - ironizzò Siro.
- Stacci attento: ti stai cacciando in una brutta faccenda...
Di Marco scrollò le spalle: - Starò attento, non preoccuparti. Ora sono io a essere in
debito con te.
- Se la vedrai brutta, il mio numero ce l'hai. Ma ricorda che anch'io posso arrivare
solo fino a un certo punto.
Siro si alzò. - Ti ringrazio, sei un amico. Ricorderò tutti i tuoi consigli, non temere.
Il Comando era in subbuglio. La strapazzata che avevano dato a George Brucker
aveva messo in allarme Spanò, che stava già dando la caccia a chi aveva osato mettere
le mani addosso a un suo operativo. Gli uomini delle A-Squad si erano appellati a
carabinieri, polizia e finanzieri per trovare quelli che supponevano fossero
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rappresentanti di una cellula terrorista di nicchia. La concorrenza degli antimondialisti
militanti.
Siro era certo che Spanò non trascurasse altre piste, ma era quasi certo che niente
potesse ricondurlo a lui e a Tchanga. Ignorando i colleghi che lo salutavano con le
occhiate cariche di pietà che si riservano a chi ha subito un lutto recente, s'infilò nel suo
ufficio, dove lo aspettava Paride, diventato ufficiosamente il suo braccio destro in
sostituzione di Nadine.
- Morondini ti ha cercato due volte. Vuole sapere se te la senti di tornare sul caso dei
senegalesi che forniscono l'ectasy al Black Mama.
- Cazzate - replicò Siro. - Comunque gli dirò di sì, così ci mollerà per un po'.
Scommetto che non mi vuole tra i piedi, visto che Spanò è tornato a chiedere l'aiuto del
colonnello, e io non vado esattamente d'accordo col commissario.
- Però vacci piano: l'altra sera avete rischiato non poco...
- So quel che faccio, non preoccuparti. Piuttosto, hai trovato qualche riferimento in
Rete sulla struttura chimica che ti ho passato?
- Ancora nulla. Sto consultando tutti i siti che parlano di droghe e chimica, ma non
ho ancora trovato nulla che corrisponda alle caratteristiche della metagaine. Forse se
passassi questo schema agli esperti del laboratorio...
- Sì, così se Brucker ha ammesso di averci passato informazioni riservate ci
troveremmo addosso l'Europol nel giro di poche ore.
Onofrì annuì, mugugnando un'imprecazione. - Potremmo cercare un laboratorio
analisi esterno...
- Sì, è un'idea. Trovamene uno non troppo vicino al Comando, magari gestito da uno
straniero. Anzi, direi che uno cinese sarebbe l'ideale.
- Va bene, va bene. Hai fretta o posso completare prima la consultazione dei siti che
ho preso in considerazione?
- Fai con calma, nel frattempo ho altro da fare.
- Il tuo amico dei Servizi ti ha aiutato?
Siro annuì. - Ho un nome. Sono venuto qui solo per farmi vedere da Morondini, poi
andrò subito a trovare questo tizio.
Si sedette alla scrivania, lasciando la postazione laterale a Paride, che si era già
rimesso al lavoro. L'assenza di Nadine era ingombrante, tanto che era difficile trovare
qualcosa da dire. Sicchè tenersi impegnati in quell'indagine rappresentava un lenitivo
per entrambi.
Di Marco caricò il database della Guardia di Finanza inserendo user ID e password.
Per prima cosa cercò il nome di Tiziano Murtas, non trovando riferimenti. Mettendo
solo il cognome riuscì invece a visualizzare il profilo di Giacomo Murtas,
quarantacinque anni, precedenti per gioco d'azzardo illegale e riciclaggio di denaro
sporco. Era anche legato a un piccolo gruppo secessionista sardo, pur vivendo a Milano
da dieci anni. Arrestato, si era fatto un anno scarso a S.Vittore, prima di essere rilasciato
per “buona condotta”. Tirò un sospiro di sollievo: in fondo Alleva non lo stava
spingendo in qualche trappola. Si fidava di Daniele, ma era pur sempre uno che del
doppiogioco aveva fatto un lavoro, motivo che aveva spinto Siro a fare quella verifica.
Già che c'era aprì i dossier che riguardavano le cellule italiane del movimento
Antimondialista e di quello Pananarchico. Sapeva che i dati erano lacunosi, visto che
buona parte di essi gli venivano forniti con contagocce dalle A-Squad.
Gli Antimondialisti erano nati verso la fine del 2008 in seno alla vasta rete
altromondialista, di cui facevano parte molti gruppi no global e social forum. Ben più
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critici e radicali dei loro cugini pacifisti, i militanti del movimento “rivoluzionario” si
dichiaravano contro tutti i poteri forti e denunciavano il fatto che il mondo fosse
governato da un ristretto gruppo di persone che manipolava l'economia, la finanza,
l'informazione. Dopo gli esordi critici ma pacifici non avevano lesinato nell'uso della
violenza e della lotta armata. Erano organizzati in “cellule urbane”, diffuse in tutta
l'Europa e in diversi stati americani. Non disdegnavano comunicati a sostegno dei
movimenti di lotta islamici e dei vari eserciti di liberazione sudamericani.
Siro spulciò l'esigua lista dei sospetti milanesi e lombardi legati all'Antimondialismo,
ma trovò solo dati incompleti, sostituiti da un numero a cui rivolgersi: quello dell'ufficio
di collegamento con l'Europol. Imprecando, passò oltre.
Il dossier sui panarchisti era ancora più scarno. Il gruppo nasceva pochi mesi dopo i
loro amici antimondialisti. Anche se il concetto di panarchia era piuttosto vecchio, i suoi
nuovi sostenitori prendevano ispirazione da un miliardario argentino, Renato Lorievey,
che per qualche anno aveva giocato al rivoluzionario in campo economico, prima di
morire in un incidente. Una specie di Enrico Mattei delle Ande. I suoi “fans” postumi
esigevano il diritto di non sentirsi vincolati dalla giurisdizione dei governi, reclamando
invece la possibilità di formare gruppi spontanei d'aggregazione, con l'accesso a risorse
naturali ed economiche che attualmente venivano “indebitamente sfruttate” dai tiranni
occulti che dominavano il mondo. A loro in particolare si legava la diffusione della
metagaine, considerata come un'arma di libertà, in grado di “aprire gli occhi dalla
grande illusione in cui il mondo è avvolto”. In molti consideravano i panarchisti molto
simili a un movimento settario, come Aum Shinrikyo, il Palo Mayombe o Sendero
Luminoso.
Sul dossier era riportato che a Milano e il Lombardia il movimento aveva legami con
alcuni centri sociali impegnati nella lotta all'antiproibizionismo e col collettivo di
protesta Reclaim the Streets, che aveva aperto un circolo proprio nel capoluogo.
In ogni caso nessun nominativo corrispondeva allo pseudonimo Mukti che gli aveva
dato Brucker. Probabilmente l'informazione era stata taciuta alle forze dell'ordine
italiane, o quantomeno al GICO e alla Guardia di Finanza. Poco male: si era già messo
nell'ordine d'idee di doversi arrangiare da solo, e così avrebbe fatto.
Il phone center di Murtas si trovava in una via secondaria laterale al blocco
monolitico della Stazione Centrale. Nonostante i lavori di ristrutturazione per l'Expo
2015, il quartiere non aveva perso le sue caratteristiche peculiari: puzzo di piscio e
vomito, extracomunitari raggruppati agli angoli delle strade con fare minaccioso, muri
tappezzati di graffiti e manifesti nelle lingue più stravaganti.
Il negozio in questione era simile a tanti altri dello stesso tipo, con apparecchi
telefonici e computer collegati in Rete per permettere ai tanti abitanti stranieri della
zona di chiamare casa senza spendere troppo. Nemmeno le ferree leggi dei vari
“pacchetti sicurezza” avevano fatto sparire del tutto quelle attività. Siro entrò,
individuando subito il suo uomo. Tiziano Murtas era un mingherlino sulla quarantina,
stempiato ma con un bizzarro pizzetto che gli conferiva un aspetto da artista sfigato. Gli
si avvicinò con la copia di Cronaca Vera sotto braccio. L'uomo lo guardò con noia.
- Desidera?
- Dovrei chiamare l'hotel Marseille, ad Hammamet.
Murtas si fece più attento e lo squadrò ben bene. - Mi segua - decise infine,
scostando una tenda in plastica che dava sul retro.
La stanza era stipata di materiale imballato, pezzi di ricambio per computer e anche
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pigne di riviste più o meno vecchie. Murtas gli prese il giornale, appoggiandolo su un
tavolo ricoperto da cacciativi e pinzette di precisione.
- Cosa vuole? Lo sa che in questi giorni non è il caso di muovere troppo le acque?
Siro si rilassò un poco. Con la parola d'ordine corretta, Murtas era convinto di
trovarsi davanti un agente dell'AISI. Non avrebbe fatto nulla per mettergli dei dubbi.
- Devo trovare una persona.
- Nel movimento, immagino.
- Sì, credo proprio di sì. - Non gli disse che non sapeva di quale movimento il Mukti
facesse parte. Dare l'impressione di essere sicuri di sé faceva parte del ruolo.
- Non è che voi altri volete mettermelo nel culo, eh? Io con quella gente ho a che fare
solo perchè me lo avete chiesto. Gli antimondialisti hanno poco da spartire con la mia
causa... quelli sono tossici invasati, al meglio degli idealisti d'accatto.
- Tranquillo, non sono qui per metterti sotto esame. Voglio solo quell'informazione:
dimmi se conosci uno che si fa chiamare Mukti. E dammi pure del tu.
Il negoziante impallidì. - Amico, abbassa la voce! Non è salutare fare certi nomi da
queste parti. Non sai mai chi puoi trovarti alle spalle.
Siro mantenne una faccia da poker. - Allora, lo conosci o no?
- Di fama, certo. Il Mukti è il pezzo grosso del movimento, qui a Milano. Ma direi
che anche altrove il suo nome è rispettato. Conoscerlo di persona? Oh, non ho mai avuto
l'onore. Lui sa che gli date la caccia e oramai parla solo attraverso i suoi portavoce.
Oppure su certi forum in Rete, o tramite i graffiti in codice che poi trovare qui, ma
anche in Barona, a Quartoggiaro, in Comasina e altrove.
- Ha in mano lo spaccio della metagaine?
- Spaccio un cazzo, sbirro: quelli la droga non la vendono, la distribuiscono alla
gente che vuole contribuire alla causa. Dovete mettervelo in testa che non avete a che
fare con dei trafficanti normali, altrimenti non li fotterete mai!
Siro assimilò l'informazione. Aveva già sentito voci di corridoio che sostenevano la
distribuzione gratuita della metagaine per fini di proselitismo, ma non ci aveva mai
creduto troppo. Tanto più che i media continuavano a ripetere quanto oramai i
narcotrafficanti panarchisti fossero legati a certe famiglie della criminalità organizzata
che venivano da paesi schierati contro la globalizzazione, almeno sulla carta.
- Sai dove posso trovarlo?
Murtas scoppiò a ridere. - Fosse così facile, l'avreste già inculato, dico bene? Queste
non sono cose che quei tizi raccontano al primo simpatizzante che va ai loro meeting
segreti.
- Allora dimmi in che modo posso avvicinare qualcuno che sappia portarmi da lui.
- Avete deciso di fare piazza pulita, eh? Spero che vi ricordiate da che parte sto io.
- Tu non ti preoccupare e vedi di darmi una mano, se succederà qualcosa di grosso
qualcuno ti avvertirà.
Murtas sospirò. In fondo non poteva far altro che rispettare il suo patto con l'AISI e
dare l'informazione a Di Marco. - Fra due giorni c'è un meeting. Niente rave o centri
sociali, proprio una riunione di quelle che contano. So che stanno passando la voce a
ogni simpatizzante di lungo corso, forse in risposta alla distruzione del gruppo della
Barona.
- Rinfrescami la memoria: perchè da una cellula all'altra non si riesce a risalire fino
al vertice del movimento? - “Oltre al fatto che è raro prendere un terrorista vivo”,
aggiunse tra sé e sé.
Il negoziante lo guardò per la prima volta con sospetto, ma non osò fare la domanda
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che gli passava per la testa. Al contrario, si limitò a rispondere meccanicamente: - Sono
loro stessi a far di tutto per non farsi prendere vivi. E anche le A-Squad assecondano
questo loro desiderio... in altri tempi si sarebbe parlato di genocidio, o qualcosa del
genere. Hai presente quello che fanno in Cina con Falun Gong, o coi tibetani?
- Lasciamo perdere. Dove si terrà il meeting? Questo lo sai, vero?
- Al vecchio capannone abbandonato della LongiCarp, in zona Baranzate, periferia
nord-ovest di Milano. Ore ventidue. Come copertura simuleranno una rassegna di
cinema indie, ovviamente non autorizzato. Questo nel caso qualcuno dovesse ficcare il
naso.
- Ci sarà il Mukti?
- Chi può dirlo? Però è improbabile. Forse farà arrivare ai suoi seguaci un messaggio
scritto o una registrazione video, ma non si esporrà in prima persona. I meeting sono
sempre troppo pericolosi. Comunque in teoria dovresti incontrare qualcuno che può
portarti da lui.
- In teoria?
- Sì, esatto. Lo dico perchè, se vi presentere con una squadra antiterrorismo armata di
tutto punto loro avranno il tempo per svignarsela o per fingere di essere lì solo a vedersi
qualche film in una cornice particolare. E, visto che non siamo ancora nel Ciapas, non
potrete sbatterli dentro accusandoli di far parte di antimondialisti o panarchisti.
Dunque era quella la strategia che i militanti del movimento utilizzavano per sfuggire
la cattura: sicurezza perimetrale attorno alle zone dei meeting, vie di fuga alternative,
alibi per giustificare le riunioni notturne. Certo, non sempre le cose andavano per il
verso giusto: la cellula della Barona viveva in una sorta di comune, operando più che
altro nel quartiere per vendere la metagaine. O per diffonderla gratuitamente, se si
voleva dar credito a un'altra ipotesi. Il GICO della Guardia di Finanza si era occupato di
sorvegliare la zona mentre le A-Squad preparavano il raid. Ora che Siro aveva dei
dettagli in più, poteva anche immaginare che si trattasse di una cellula slegata alla
giurisdizione del Mukti.
- Grazie, mi sei stato molto utile. - Passò una banconota da cento euro a Murtas, che
la guardò stupito, per poi prenderla.
- Ehi, vieni più spesso a trovarmi, sei molto più generoso del capitano Alleva.
- Non farci l'abitudine. - Alzando una mano in un gesto di saluto, uscì,
riattraversando il phone center ancora deserto. Meglio così: nessuno aveva origliato la
loro conversazione.
Risalendo in auto si concesse un paio di minuti per appuntarsi qualche nota
sull'agendina del 2008 che da anni alloggiava nel cassetto del cruscotto. Lì conservava
le riflessioni di decine di investigazioni, fin dai tempi in cui era un giovane sbarbato
appena uscito dalla scuola ufficiali.
Era soddisfatto del materiale raccolto: aveva ancora una traccia da seguire. In
qualche modo alla fine sarebbe arrivato al Mukti, chiunque fosse realmente. Anche se
non era facile ammetterlo, non era più così certo che la verità dei fatti corrispondesse
alla versione ufficiale di Roma e Bruxelles. E, per dirla tutta, cominciava anche a
temere il momento in cui avrebbe scoperto la realtà.
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Capitolo Sette

1 ottobre 2013

Salomon Hebbe le rispose all'una di notte del giorno dopo, quando l'orologio del
portatile segnava già il primo ottobre. Erika era ancora online, cercando di mettere su
computer un po' di appunti presi quella mattina a lezione. A parte la “pista Hebbe” non
aveva fatto significativi passi avanti, anche se era sempre più affascinata dagli appunti
di Candreva. Anche Martinelli non aveva scoperto granchè, anche se si era
complimentato per l'intuizione riguardante al collega docente di Yale.
Proprio mentre Erika si stava chiedendo se Hebbe controllasse ancora quella vecchia
mailbox, le arrivò un messaggio di posta elettronica. Era proprio l'americano:
“Signorina Circe, ho ricevuto la sua e-mail. Mi contatti tramite Windows Messenger,
l'indirizzo è il medesimo a cui mi ha scritto. Si assicuri di avere una webcam
funzionante... preferisco sempre vedere in faccia le persone con cui parlo. A presto,
Salomon.”
Non c'era nessun riferimento al contenuto della mail di Erika, ma in fondo quello era
già un risultato. Aprì MSN, che utilizzava raramente, e inserì il contatto di Hebbe. Non
dovette aspettare molto, visto che fu accettata nella “lista amici” nel giro di dieci
secondi. Il medievalista risultava online. La ragazza cercò di fare un conto per capire
che ora fosse a Yale, ma non la fretta di contattare Hebbe la fece desistere dal calcolo.
Aprì una finestra di dialogo, sperando che il professore le rispondesse.
In effetti fu così, anche se Salomon replicò semplicemente inviandole un invito a
collegamento via webcam. Erika accettò, accendendo quella del portatile.
Il tempo di sincronizzarsi e visualizzò il suo interlocutore. Hebbe era un
afroamericano di età indefinibile, forse oltre la cinquantina, alto e magro, la testa lucida
come una palla da biliardo. Era un uomo malato. Delle cannette per l'ossigeno gli
spuntavano dal naso e la sua pelle era lucida, imperlata da goccioline di sudore.
Salomon Hebbe era seduto in quella che pareva una stanza anonima, una camera da
letto spartana.
Le sorrise: - Signorina Circe? - Soprendentemente parlò in italiano, anche se
zoppicante.
- Sì, sono io. Spero di non disturbarla.
- Affatto... le dispiace solo parlare in inglese? Il mio italiano è molto povero.
- D'accordo professore - replicò Erika, vergognandosi un po' del suo accento
maccheronico.
- La ringrazio... ah, ci tengo a precisare che questa linea è sicura. Al momento mi
trovo in un albergo del Vermont, a Burlington.
Erika si chiese cosa poteva portare una persona dalla salute così precaria a spostarsi
da casa, ma tenne la domanda per sé. - Ha letto la mia e-mail?
- Certo che sì. È per questo che stiamo parlando, no? - il nero sorrise.
- Mi perdoni, era una domanda stupida.
- Comunque, per risponderle subito: sì, conoscevo Filippo Candreva. Ci siamo scritti
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a lungo, e circa quattro anni fa ho avuto il piacere di incontrarlo, a Milano.
- Lei è stato a Milano?
- Sì, viaggio pagato da Filippo, e alloggio a casa sua.
Erika cercò di calmare il suo entusiasmo. Una notizia del genere poteva voler dire
tutto oppure niente. - Posso chiederle cosa la legava a Candreva?
- Lo stesso motivo che mi ha portato in Italia: il manoscritto di Voynich.
- Al di là di quanto ho letto sul suo sito, non credo di saperne granchè, mi dispiace.
Hebbe fece un respiro profondo, aggiustandosi le cannette al naso. - In realtà pochi
possono dire di conoscere il manoscritto che prende il nome dall'antiquario russo che lo
trovò a Frascati. Come vede, nemmeno il suo vero titolo è cosa nota. Quando Candreva
mi contattò, fu per dirmi che aveva un'idea tutta sua sul contenuto del libro.
- Posso chiederle quale?
- Filippo pensava che il contenuto del Voynich avesse l'intento di aiutare l'uomo a
uscire dalla caverna di Platone... non so se mi spiego bene, nella mia lingua.
- Credo di capire, sì. Ma continui a raccontare, la prego.
- Secondo la teoria di Candreva, il manoscritto sarebbe una raccolta di insegnamenti
ed espedienti per insegnare come distinguere la realtà dietro la grande illusione che
permea la nostra esistenza. C'è una corrente di pensiero che vuole il Voynich scritto dal
grande filosofo e alchimista inglese Ruggero Bacone, anche se molti studiosi lo
escludono a priori. Filippo mi disse che l'opera era sì frutto del lavoro di Bacone, che
però avrebbe rielaborato addirittura alcuni documenti inediti di Platone, oltre ad altri
contributi presi dall'alchimia araba, di cui era un grande esperto.
- La seguo - lo interruppe Erika, dandogli il tempo di prendere un'altra boccata
d'ossigeno.
- Ebbene, Filippo iniziò una lunga corrispondenza con me, lavorando in particolare
sul tentativo di traduzione della cosiddetta “sezione botanica” e su quella
“farmacologica”, perchè credeva che Bacone fornisse ampie istruzioni su come
procurarsi sostanze in grado di aumentare la percezione dei cinque sensi, e di attivare il
sesto.
- Credevo che la ricerca di Candreva fosse più... metafisica.
- Lo era, ma partiva da una base pratica. Per questo faceva paura a Loro.
Erika trasalì. “Loro”... chiunque fosse erano citati anche dalla mail ricevuta da
Martinelli. Azzardò la domanda: - Qualcuno lo minacciava?
- Dunque lei non sa nulla? Mi sta parlando così, senza precauzioni? - Hebbe non
sembrava spaventato per sé, piuttosto era perplesso, stupito.
- So che dietro la scomparsa di Candreva c'è qualcosa di poco chiaro. - Titubò, infine
decise di azzardare: - Salvo il fatto che ultimamente un suo caro amico ha ricevuto un
messaggio ambiguo, che potrebbe essere del professore.
Salomon tacque per qualche secondo per poi riprendere, a voce più bassa. Cerchiamo di andare con ordine... mi permetta di finire il mio racconto.
- Sì, la prego.
- Bene, in qualche settimana di corrispondenza Candreva mi spiegò le fondamenta
della sua ricerca, aggiungendo anche che non si trattava semplicemente di un “esercizio
scolastico”. Al contrario, Filippo era convinto che ci fosse una... cospirazione globale,
che si perpetra da secoli, atta a far comandare pochi eletti ai danni della grande
maggioranza dell'umanità, tenuta nell'ignoranza... nella caverna di Platone. - Mentre lo
raccontava, Salomon Hebbe non rideva affatto. - Un giorno mi propose di portargli a
Milano una copia dei miei tentativi di traduzione del Voynich. In cambio disse che mi
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avrebbe mostrato parte delle cose che stava scoprendo...
- E lei accettò.
Hebbe annuì. - Portai le mie preziose decrittazioni a Milano, regalandone delle copie
a Filippo, chiedendogli solo di non pubblicarle nel mondo accademico. Sa, è un onore
che vorrei... che avrei voluto per me, dopo aver finito il lavoro sul Voynich. - Il tono del
medievalista si fece malinconico. - Una volta in Italia consegnai gli appunti a Filippo e
lui una notte mi guidò in quello che chiamò “giro iniziatico”. Incontrammo molte
persone bizzarre, legate a un gruppo che il mio amico frequentava con assiduità. Alla
fine mi condusse nel sottosuolo della città, in un vecchio passaggio abbandonato della
metropolitana. Da lì raggiungemmo un vero e proprio luogo segreto, alloggiato in
quello che era un rifugio antiaereo abbandonato. Lì Filippo aveva invitato alcuni suoi
amici, i quali si alternarono nel raccontarmi quanto il mondo fosse segretamente
governato da un'elité spietata di potenti, che tengono tutti noi nell'ignoranza per
preservare il loro potere. Citarono dati, fatti, nomi... e alla fine dissero che l'unica
possibilità che noi tutti avevamo per liberarci da questa prigione di illusioni era
acquisire un livello superiore di consapevolezza.
- Mi perdoni, ma non ebbe l'impressione di trovarsi tra... svitati?
Finalmente Hebbe si concesse un sorriso tirato. - Oh, sì! Quella fu il mio primo
pensiero. Ma poi mi accorsi che qualcosa di tutti quei discorsi era entrato in me,
mettendomi dei dubbi. Sulla globalizzazione e sulle oligarchie dominanti già avevo
delle idee simili a Filippo... era il lato “metafisico” della faccenda a turbarmi.
- Ho letto qualcosa in merito sul materiale di Candreva in mio possesso. Devo dire
che è difficile credere a certe cose.
- Eppure le assicuro che basterebbe accedere a certe conoscenze per verificare che
esiste davvero un livello di consapevolezza superiore, al quale qualcuno ci sta
sistematicamente escludendo. La fisica quantistica stessa ne dà alcune prove, qualora
non le bastassero delle spiegazioni troppo filosofiche... Quella notte alcuni amici di
Filippo mi mostrarono quanto la storia sulle diverse frequenze di vibrazione di energia e
materia fossero reali. Se potessimo vedere il mondo con occhi diversi, tutto
cambierebbe.
Erika si chiese se fosse finita nel raggio d'azione di una qualche setta di cui sia
Hebbe che Candreva facevano parte. Lei si considerava una ragazza molto concreta,
razionale. Apprezzava la filosofia, le digressioni umanistiche, ma non aveva mai
creduto a tutto ciò che non fosse tangibile. Eppure quel Salomon non sembrava un
fanatico, anzi. Inoltre lavorava per l'università di Yale, una delle più prestigiose di tutti
gli Stati Uniti.
- So che a lei tutto questo sembrerà assurdo, specialmente se non ha ancora tastato
con mano ciò di cui le sto parlando.
- A dire il vero, professore, io vorrei tenermi sul concreto. Lei ha idea di che fine ha
fatto Filippo Candreva?
- Dopo Milano non lo vidi più. Gli lasciai gli appunti, coi quali aveva intenzione di
ricavare una sorta di elisir miracoloso per “aprire gli occhi alla gente”. Ovviamente io
ora glielo sto dicendo in termini semplicistici, ma il suo progetto era dettagliato e per
certi versi stupefacente. Tornato a Yale restammo in contatto via mail, ma poi lui
scomparve... e non seppi mai dove, e perchè. Ciò che posso ipotizzare è che siano stati
Loro a scoprire il suo gruppo di idealisti, e a fare piazza pulita.
La conversazione stava assumendo i toni dell'assurdo. - Conosce per caso i nomi di
alcune delle persone che incontrò quella sera?
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- No, mi spiace.
- E lei? Nessuno la venne mai a cercare? Se ho capito bene il lavoro di decrittazione
sul Voynich è una scoperta importante... se desse fastidio a questi “illuminati”...
- Come crede che mi sia ammalato? - la interruppe bruscamente Hebbe. - Io ho un
mesotelioma alla pleura, causato da amianto, sostanza con cui non sono mai venuto in
contatto. Mi rimangono pochi mesi di vita, e ho deciso di passarli girando per alberghi
che prenoto all'ultimo momento, lavorando sulla decrittazione del resto del manuale.
Casa mia non è sicura.
- Mi... mi spiace per la sua malattia. Eppure c'è qualcosa che non torna... se lei fosse
stato ritenuto pericoloso per il lavoro sul Voynich, perchè i suoi persecutori non hanno
scelto un modo più semplice per toglierla di mezzo?
- Prima di tutto perchè non hanno mai scoperto del mio incontro con Candreva e di
quanto lo abbia aiutato nel raggiungere il suo scopo. Ne consegue che Loro hanno
deciso di avvelenarmi lentamente quando iniziai ad assumere posizioni fortemente
critiche contro il “nuovo ordine mondiale”, non tanto sul Web, che è un mondo a sé, fin
troppo dispersivo, ma anche attraverso convention e relazioni pubbliche autofinanziate.
Mi esposi troppo, capisce? Il Voynich non ha nulla a che fare con quello che mi è
capitato... penso che per Loro sia solo uno stupido libro, un falso di qualche burlone alla
corte di Rodolfo II.
- Capirà che mi è difficile credere a tutto questo...
- Lo capisco bene - ammise Hebbe. - Ma ora mi dica: c'è un modo in cui posso
aiutarla?
Erika ci pensò. C'era una sola cosa che poteva chiedere al medievalista: - Lei
saprebbe dirmi dov'è il rifugio antiaereo in cui s'incontravano Candreva e gli altri?
- Sì, certo. Ho un'ottima memoria e le confesso che, appena tornato a casa, ho
localizzato il luogo servendomi di una cartina di Milano. Se mi promette di salvarle su
un CD per poi eliminarle dall'hard-disk, le mando le informazioni che cerca.
Era una botta di fortuna impensabile. Possibile che Filippo Candreva si nascondesse
ancora lì? Qualunque fosse la risposta, era l'unica finora a disposizione di Erika e di
Martinelli. Un dubbio però la colse prima di rispondere. - Mi dica una cosa... lei è così
certo di essere perseguitato, perchè sta aiutando me, una sconosciuta, fornendomi
informazioni riservate?
- Se glielo rivelassi, farebbe fatica a credermi...
- Ci provi lo stesso, la prego.
- Bene, proviamoci. Deve sapere che già da qualche tempo sono riuscito a tradurre
degli estratti della cosiddetta “sezione astrologica” del Voynich, secondo la griglia di
decrittazione che studio da anni. Per farla breve, quella sezione contiene alcuni
epigrammi a metà tra l'indovinello e la quartina “profetica”, se mi passa il termine.
Ecco, una di quelle che ho risolto dice proprio così: “A meno di un anno da quando sarà
trascorsa la data del cambiamento, la maga che s'innamorò di Ulisse si metterà in cerca
del mio inconsapevole discepolo”.
Erika fece fatica a tradurre, ma intuì il senso generale, che le risultò criptico: - Mi
scusi, ma non capisco dove vuole arrivare...
- La data del cambiamento era il ventuno dicembre dello scorso anno... cosa già
risaputa ai tempi di Bacone, per chi sapeva dove e cosa cercare. “Il mio inconsapevole
discepolo”, sempre nell'ottica dell'autore del Voynich, dovrebbe essere un filosofo:
Candreva. E la maga che s'innamorò di Ulisse, sa come si chiama?
Erika sentì una vertigine e si aggrappò al bordo della scrivania: - Circe, si chiamava
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Circe. Proprio come me.
- Esatto, signorina... se vuole le posso mandare le scansioni dell'epigramma e la mia
traduzione. Allego il tutto al materiale che già le ho promesso... credo che sarà
opportuno tenerci in contatto, ne conviene?
Martinelli ascoltò tutto con un'espressione dapprima concentrata e poi sempre più
perplessa, stupita e ammirata. Quando Erika finì di parlare, il professore diede un'altra
occhiata ai file che Salomon Hebbe aveva passato alla studentessa. Fuori dall'ufficio di
Martinelli l'ateneo viveva la sua quotidianità, in parte caotica e in parte ordinata da
regole severe. Ma a Erika sembrava di stare su un altro pianeta.
- Questa storia è... - il professore cercò la parola giusta per qualche attimo incredibile.
- Lei pensa che mi sono imbattuta in un mitomane?
- Al contrario: credo che mister Hebbe sia una persona valida e seria. Ciò non vuol
dire che sia incline a bermi tutte quelle teorie cospirazioniste, ma se seguirle può darci
modo di trovare Filippo, bè, sono pronto a farlo.
- E quell'indovinello su Circe e il 2012?
- Potrei dire che si tratta di un'interpretazione forzata ma preferisco essere
possibilista. Leggendo gli appunti di Candreva mi... mi sono venuti dei dubbi.
Erika strabuzzò gli occhi: - Crede davvero a cose come le diverse frequenze
d'esistenza di energia e materia, la grande illusione che avvolge tutto il mondo e
l'alterazione delle percerzioni umane?
- La mia disciplina, la psicologia, sgomita spesso con ciò che è al limite della
comprensione. Del resto non c'è nulla di più misterioso del nostro cervello. Il materiale
di Candreva cita anche fonti scientifiche a sostegno di quella che sembrerebbe solo una
bizzarra teoria. Se avessimo tempo, chiedere l'opinione di qualche collega... un fisico,
tanto per iniziare. Purtroppo noi siamo di fretta... dico bene?
- Quindi che potremmo fare?
Martinelli picchiettò sulla cartina di Milano marchiata da un'arzigogolata linea rossa
che Hebbe aveva inviato a Erika. - Ho intenzione di recarmi in questo posto e scoprire
se Filippo è tenuto prigioniero lì, oppure se c'è qualcuno che ci può condurre da lui.
- Lei vuole andre in un rifugio antiaereo abbandonato da solo?
- Ragazza mia, sono stato un sergente degli alpini prima di diventare un professore
universitario. Non ho paura di scendere là sotto, né intendo coinvolgere la Polizia.
- Verrò con lei. - Erika si offrì d'istinto, senza ragionare. Un secondo dopo immaginò
che si sarebbe potuta pentire di quel gesto.
- Non posso chiederle questo, per il rispetto che porto a lei e anche a suo zio.
- Mio zio non ha nulla a che fare con ciò che voglio fare, inoltre la profezia di
Bacone cita me, quindi non credo sia il caso di buttare la spugna.
Martinelli torturò una penna, preso in contropiede dall'offerta della ragazza. Alla fine
allargò le braccia: - Va bene, ma se ci sarà un minimo segno di pericolo, lei tornerà a
casa. Mio Dio! Non posso credere a quanto sta accadendo...
- Se la cosa la può rassicurare, vorrei portare un amico, lo stesso che mi ha aiutato a
trovare gli appunti di Candreva.
- Una persona fidata?
- Giovanni Bettini, un altro suo studente. So che può sembrare stravagante, ma è in
gamba e di assoluta fiducia.
Martinelli annuì. - Sia. Ma gli dica di non parlarne ad altri.

56

The Shift

Alessandro Girola

- Quando andiamo?
- Ho bisogno di verificare alcune cose. Direi che potremmo fare questa esplorazione
dopodomani, di notte. È il momento migliore per utilizzare i passaggi della
metropolitana senza essere fermati dal servizio di sorveglianza.
Nonostante tutto Erika si scoprì impaziente ed elettrizzata. Non fece nulla per
nascondere un sorriso, ma Martinelli era già tornato a studiare la cartina seguendo la
linea rossa con un dito.
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Capitolo Otto

2 ottobre 2013

Alla riunione partecipava anche il capitano del GICO Salvatore Messina, di cui Siro
conosceva bene i modi spicci e la fama di duro. Messina sedeva tra il colonnello
Morondini e Spanò, che era di fronte a Di Marco. Il commissario della squadra speciale
Europol antidroga e antiterrorismo gli lanciava caute occhiate, come se lo stesse
studiando.
- Capitano, sarà lei a comandare il nostro team di supporto all'operazione. Morondini aveva richiamato Messina dalle sue attuali mansioni proprio per affidargli
quell'incarico.
- Va bene - rispose l'ufficiale, che non era mai stato un gran conversatore.
- Vorrei ribadire che il GICO avrà un compito principalmente di contenimento. A
eseguire l'incursione saremo noi, e i NOCS dell'ispettore capo Zerbi. - Spanò guardò i
tre finanzieri presenti, quasi sfidandoli a contraddirlo. Il commissario era austero nel
suo completo scuro, con una dolcevita kaki indossata sotto la giacca di Kenzo.
- Considerando i dati che lei ci ha fornito, potreste trovarvi in difficoltà senza il
nostro supporto attivo nel raid.
Spanò guardò Morondini e annuì. - Concordo. Per questo da Bruxelles è appena
arrivata una squadra operativa di sostegno. Ci affiancheranno per tutta l'operazione.
- I reparti di primo intervento? - ipotizzò Siro.
- Esatto.
- Ma non si trattava di un progetto a lungo termine?
- Questo è un buon test. Consideriamola una prova generale. Comunque si tratta di
agenti preparati e già pronti a operazioni di questo tipo.
- È sicuro che sia necessario lo spiegamento di commando armati fino ai denti? Se ci
fornisse fonti e dettagli a riguardo di questo meeting antimondialista forse potremmo
coordinare il tutto meglio della volta scorsa, signore. - Siro sfidò Spanò con lo sguardo.
- Non credo sia molto corretto avvertirci poche ore prima di entrare in azione,
trattandoci alla stregua di manovali un po' stupidi.
- Tenente! La prego di calmarsi! - Morondini lo richiamò senza però metterci troppa
severità. In fondo condivideva la considerazione appena fatta da Siro, ma non aveva
voglia né possibilità di opporsi alle decisioni di Spanò.
- Lei non parteciperà all'operazione di questa notte, dico bene? - Il commissario lo
fissò, spazientito.
- No, ho chiesto di essere esonerato... per incompatibilità con lei.
- Allora non capisco il senso della sua presenza in questo briefing.
- È una scelta mia - precisò il colonnello. - Visto che il tenente ha partecipato alle
indagini sulla cellula della Barona ho ritenuto opportuno tenerlo aggiornato sull'operato
dei colleghi. Inoltre l'obiezione del tenente ha senso: lei è certo che sia necessario un
tale spiegamento di forze anche in questo caso?
Spanò annuì, scocciato. - Nell'aria c'è qualcosa di grosso, e questa volta l'obiettivo è
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a Milano. Volete rischiare che quei terroristi facciano i loro porci comodi, oppure volete
aiutarci a fare il nostro lavoro, per quanto odioso possa sembrare?
Siro ingoiò una risposta al vetriolo, tanto sapeva che a nulla sarebbe valso ricordare
quanto la sicurezza nazionale non dovesse corrispondere all'abuso di potere. Lui era
stato cresciuto così da suo padre, che gli aveva inculcato fin da ragazzino il valore
supremo dei diritti costituzionali di ciascuna persona. Purtroppo da qualche anno tirava
un'aria diversa in Italia, ma anche nel resto dell'Occidente. Vincenzo Spanò era
l'emblema di uno Stato sempre più disposto a mostrare i muscoli e a dimenticare i diritti
umani, la civiltà.
- Bene, signori. A breve uno dei miei collaboratori vi raggiungerà per coordinare i
dettagli dell'operazione. Capitano Messina, lei mi segua: voglio che conosca già da ora
gli ufficiali che coordineranno l'incursione nel capannone di Baranzate. Dopo quel che è
accaduto alla vostra sfortunata collega, desideriamo fare tutto il possibile per evitare
altre dolorose perdite.
Mentre il roccioso capitano si alzava senza commentare, Siro notò che l'espressione
di Spanò non corrispondeva alle sue parole di cordoglio. Forse si stava facendo
suggestionare dall'antipatia per il commissario, ma ebbe l'impressione di notare perfino
un fuggevole sorriso sul volto dell'uomo.
Le foto stampate da Google Maps erano molto meno nitide di quelle scattate da Al
Tchanga la notte prima, ma bastavano per mostrare la prospettiva aerea del grande
complesso di Baranzate in cui i terroristi anarchici aveva organizzato il loro meeting. Il
capannone della LongiCarp era il cuore dell'area, un'ampio edificio abbandonato da
quando l'officina di carpenteria metallica di Edmondo Longi era fallita. Questo
accadeva nel 2009. Da allora il capannone era diventato un punto di raccolta per
sbandati, tossici e zingari. Col nuovo pacchetto sicurezza del Governo, il Sindaco di
Baranzate aveva potuto fare uno sgombero in grande stile, con l'aiuto della “task force
anticlandestini” dei carabinieri. Da allora erano state fatte molte proposte di riutilizzo di
quell'area, ma nessuno aveva ancora investito capitali, tanto che l'ex LongiCarp era
rimasta abbandonata a se stessa.
- So che alcuni uomini dell'ispettore capo Zerbi stanno già sorvegliando il perimetro
in borghese. Anche con tutta la buona volontà i panarchisti non li noteranno. Quelli sono
professionisti... non devo dirtelo io. - Tchanga si strinse nelle spalle. All'una e venti di
pomeriggio l'ufficio di Siro era un posto abbastanza sicuro per parlare con discrezione.
- Ivan Zerbi è l'ex braccio destro di Spanò. È entrato nei NOCS quando il nostro
buon commissario passò al progetto A-Squad. - Paride aggiunse un dato statistico che
aveva da poco scoperto attraverso un fitto scambio di mail con un amico che lavorava
nella sovrintendenza di Polizia.
- Riuscirai a garantirmi una via di fuga? - chiese Siro, studiando le possibili uscite
dal perimetro della LongiCarp.
- Non so ancora di preciso dove Messina ci piazzerà, ma di certo avremo l'incarico di
occupare posti di blocco tutt'intorno all'area dell'operazione. - Il brigadiere indicò quelle
che secondo lui erano le posizioni più probabili a cui sarebbe stato assegnato insieme
agli altri operativi del GICO.
- Se ci tenessimo in contatto telefonico potresti farmi sapere da dove potrò
andarmene.
- Non c'è problema - assicurò Al. La sua fiducia per Siro era quasi imbarazzante. Per
un momento il tenente si sentì in colpa per il modo in cui stava sfruttando l'amico. Ma
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era troppo tardi per tirarsi indietro.
- Cos'avresti intenzione di fare una volta là dentro, chiuso tra due fuochi? - Onofri lo
guardò negli occhi, scettico.
- In primis riprenderò tutta l'operazione di Spanò. Se ci saranno abusi, questa volta ne
avremo le prove filmate. C'è un punto del capannone, là in alto, in cui posso osservare
tutto senza essere visto.
La planimetria del posto gliel'aveva procurata Paride, in tempi record. Siro poteva
sperare di averla studiata sufficientemente bene nel poco tempo che aveva per
pianificare la sua azione.
- E poi? - lo incalzò il maresciallo.
- Cercherò di trovare questo Mukti, chiunque sia. Se, come dice Spanò, gli
antimondialisti stanno preparando qualcosa di grosso a Milano, l'unico che può darci
tutti i dettagli è il leader della cellula che si riunirà stasera.
- È la stessa cosa che vuole Spanò.
- Con sistemi da Stato fascista. Il gioco vale la candela? Questa è la domanda.
- Cerca solo di non farti condizionare dal desiderio di vendicare Nadine - lo pregò
Onofri.
Di Marco annuì. Per quanto potesse apparire fastidioso nel ruolo di “grillo parlante”,
Paride era la voce della saggezza. Da un uomo il cui figlio lottava ogni giorno con la
leucemia non poteva che prendere esempio per quel che riguardava lucidità mentale e
freddezza.
- Hai bisogno di altro? - chiese Al.
- No, ho tutto. Morondini mi ha detto di prendermi mezza giornata di licenza e di
starmene tranquillo. Ne approfitterò per sistemare gli ultimi dettagli. A metà pomeriggio
m'infilerò nel complesso della LongiCarp. Dovrei riuscire a non farmi vedere dai NOCS
di Zerbi.
- Hai già idea di come entrare? - Paride non era convinto.
- Da sotto. C'è il scarico industriale che defluisce in un canale di smaltimento. Da
queste foto risulta del tutto coperto da erbacce e rifiuti. Strisciando lì sotto arriverò nel
capannone e avrò anche il tempo di nascondermi. Non è segnato sulla planimetria, me
l'ha trovato Al ieri con un... bè, con un colpo di culo!
Onofri sbuffò: - Sembri così convinto che mi viene quasi da crederti.
- Allora fallo e basta. - Battendo una pacca sulla spalla del maresciallo Siro raccolse
le foto e indossò il giubbino di jeans. Non aveva più tempo da perdere: era ora di darsi
da fare. Uscì salutando i due amici con un cenno. Aveva già messo un piedi fuori
dall'ufficio quando si voltò, mostrando un sorrido tirato.
- Potreste almeno augurarmi buona fortuna, no?
Per l'occasione Di Marco aveva dato fondo alla sua “riserva speciale” di
abbigliamento tattico, comprato a spese proprie quando era impegnato in prima linea
contro i mercanti di schiavi albanesi giù in Puglia. Indossava giacca e pantaloni
mimetici neri in materiale antistrappo, un passamontagna in cotone e i soliti guanti in
neoprene. Niente riconoscimenti ufficiali, tranne il tesserino infilato nel portadocumenti
nascosto sotto la giacca. Questa volta aveva portato con sé delle armi, sapendo che in
caso di guai non se la sarebbe cavata col solo spray antiaggressioni. Rinunciando alla
Beretta d'ordinanza aveva optato per una Bul Cherokee 9 mm di fabbricazione
israeliana, un gioiellino regalatogli da suo padre il giorno della promozione a tenente.
Sicuramente era stato consigliato da un armaiolo esperto, infatti la Bul era un'arma per
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veri appassionati.
Siro l'aveva completata con un silenziatore e un puntatore red dot, montato sulla
canna. In una guaina ad altezza coscia portava anche un coltello da combattimento
modello Jackpike; una torcia mini-maglite, il cellulare bluetooth, una handcam Sony
con modalità notturna e quattro paia di manette in nylon completavano
l'equipaggiamento.
Con quel carico tutto sommato leggero era riuscito a intrufolarsi nel complesso
dell'ex LongiCarp senza essere scoperto dagli “spotter” dei NOCS, che era nascosti
attorno al vasto perimetro della fabbrica abbandonata. Uscendo allo scoperto in uno dei
settori in cui era diviso il capannone aveva approfittato della copertura di un grosso,
rugginoso macchinario per dare una controllata in giro. Non c'era ancora nessuno. Gli
invitati al meeting segreto sarebbero arrivati nottetempo, approfittando del buio. Con
circospezione diede un'occhiata attorno, evitando le finestre per non finire inquadrato in
uno dei binocoli dei NOCS, senza considerare che Spanò poteva anche aver usato uno
dei satelliti militari a disposizione dei Servizi Segreti dell'Unione per supervisionare
l'operazione.
Il capannone era ampio e sporco, coi resti di vecchi bivacchi tra i macchinari e i
bancali, testimoni silenziosi del disastro economico del cavalier Longi. Nel cuore
dell'edificio c'era però un salone lungo e stretto, più pulito rispetto al resto dei locali. Lì
c'erano anche delle sedie pieghevoli, degli sgabelli sgangherati e perfino delle casse in
plastica coperte da cartoni o cuscini. Tutto faceva pensare che quella sarebbe stata la
sala del meeting, anche perchè sulla parete opposta era montato un vecchio telo
cinematografico, che faceva parte della copertura dei militanti.
Non sembrava il quartier generale di un gruppo di pericolosi terroristi, tuttavia le
apparenze potevano ingannare, Siro lo sapeva benissimo. Anche la cellula della Barona
si nascondeva in un edificio fatiscente e sembrava composta da innocui spiantati,
mentre poi in realtà si erano rivelati spietati e armati fino ai denti.
Inviò un messaggio ad Al e Paride per avvertirli di essere arrivato senza problemi
sull'obiettivo, quindi cercò la scala per salire sul sottotetto del capannone. La trovò
senza problemi e nel giro di un minuto fu sospeso a otto metri dal suolo. Tra le
traversine da cui pendevano monconi di catene arrugginite c'era spazio sufficiente per
sedersi senza rischiare di cadere. Le ore seguenti le trascorse osservando il locale
deserto sotto di sé e scambiando messaggi con Tchanga, che lo teneva in costante
aggiornamento sulle fasi preparatorie dell'operazione. Siro aveva paura di aver
coinvolto il giovane sottufficiale in qualcosa di troppo compromettente e tutto solo per
il suo desiderio egoistico di dare un senso alla morte di Nadine e alla divisa che
indossava. Fu tentato di lasciar perdere più di una volta, ma alla fine non si mosse dal
nascondiglio nel sottotetto.
Il suo orologio indicava le 21 e 48 quando i primi militanti antimondialisti fecero
capolino nel capannone. Erano quattro e si facevano strada con delle grosse torce
elettriche in mano. Due di loro trasportavano un proiettore e una logora borsa da
attrezzi. Non erano simili agli spiantati abbattuti in Barona, anzi, sembravano persone
normali impegnate in un incontro clandestino. Tre erano uomini, di cui due giovani e
uno sulla cinquantina. La quarta era una donna: capelli scuri tagliati corti, pantaloni
larghi da fatica, giacca a vento senza maniche e stivali a tacco basso.
Siro li osservò mentre piazzavano il proiettore, che doveva funzionavare a batterie.
La ragazza si occupò di sistemare alcune track light chimiche tra sedie, casse e sgabelli.
Il tenente utilizzò la modalità a infrarossi della handcam per seguire le mosse dei
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quattro. Fu così che notò la semiautomatica infilata nella cintura dell'uomo più maturo,
mentre uno dei due giovani aveva un rigonfiameto sospetto sotto il bomber, all'altezza
dell'ascella destra.
Alle 22 arrivarono alla spicciolata gli altri invitati al meeting, tra cui solo quattro o
cinque corrispondevano all'immaginario del tipico terrorista antimondialista: look
anarco-punk, abiti scuri, tatuaggi, borchie e anfibi ai piedi. Gli altri erano persone
comuni, tra cui altre tre donne, un paio di uomini oltre i sessanta e altri due di colore.
Qualcuno era armato, in particolare proprio un colosso dalla pelle color nocciola, che
aveva estratto un Kalashnikov AKS74 da un grosso zaino da campeggiatore.
In totale c'erano circa quaranta persone e tutti si stavano sedendo nella sala sopra cui
Siro era nascosto. Da Al, intanto, non c'era alcun indizio che rivelasse l'inizio del raid.
- Allora Giorgio, ci siamo tutti? - La ragazza dai capelli corti si rivolse a un uomo
sulla quarantina, pizzetto e basette a incorniciare un viso dalla pelle molto chiara.
Giorgio si piazzò davanti allo schermo di proiezione. Indossava un cappottino color
mogano, semplice e senza fronzoli. Sembrava una specie di Gary Oldman più basso. Al
suo fianco il gigante nero con l'AKS74 osservava i presenti. - Ci siamo tutti, Barbara.
- Qualcuno controlla il perimetro, spero. Dopo quanto è successo al gruppo di Alfio,
nessuno di noi può ritenersi al futuro.
- Ho fatto piazzare una sentinella a ogni uscita del cortile. E comunque Alfio s'è
fregato da solo a furia di giocare al predicatore...
- Lui faceva quello che tutti dovremmo fare - replicò uno dei punk in nero, irritato. Altrimenti tutta la nostra lotta sarebbe inutile. Cosa dovremmo fare? Continuare a
nasconderci e usare la Kappers tra di noi, come in una sorta di setta segreta di tossici?
- Se l'alternativa è farci sterminare direi di sì - rispose uno degli attivisti più anziani,
che dava l'idea di un impiegato statale prossimo alla pensione. - Non è il tempo di
esporci troppo, i sinarchici ci sterminerebbero uno a uno.
- Dottor Maler, lei vorrebbe sempre studiare, capire, attendere... - la ragazza,
Barbara, scosse il capo.
- Vedo che la discussione è già iniziata. - Giorgio intervenne, catalizzando
l'attenzione dei presenti. - A questo punto direi di scoprire le carte.
Siro stava riprendendo tutto, interessato. Gli sembrava di accedere a un mondo
segreto e probabilmente era così. La “Kappers” doveva essere la metagaine, infatti
aveva già letto quel nome gergale nel rapporto di un collega dell'antidroga francese.
Giorgio invece dava l'idea di essere il leader. Era il Mukti? Impossibile determinarlo.
- Vi ho invitati qui proprio per discutere la nostra strategia comune. La Sinarchia è
passata all'attacco, oggi più di prima. È evidente che vogliono toglierci di mezzo, a ogni
costo.
- Hanno paura di noi - replicò un uomo grasso a Giorgio. - Sanno che ora più che mai
possiamo smascherarli, e non vogliono correre rischi.
- Giusto. Voi tutti sapete che hanno il potere per spazzarci via definitivamente, se
solo impegnassero tutte le loro forze nel darci la caccia.
- Che possiamo fare? Che dice il Mukti? - chiese una donna, spaventata.
Siro drizzò le orecchie.
- Il Mukti dice che è tempo di agire. Ora o mai più. Se il periodo del grande
cambiamento trascorrà senza che nessuno se ne accorga, non ci sarà più un'altra
occasione di ribellarci per diversi secoli a venire.
- E allora perchè non è venuto lui a dircelo, direttamente? Forse Alfio aveva ragione
quando se n'è andato. Il Mukti se ne sta nascosto e noi rischiamo la pelle per distribuire
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la Kappers e fare proseliti. Che c'è di giusto in questo? - Il punk che aveva già protestato
prima incrociò le braccia, furente.
- Mio caro amico Toro, ti dirò una cosa stupefacente: Alfio non era totalmente nel
torto. La sua smania di combattere la Sinarchia con la forza è forse l'unica strada che ci
rimane. Quel che sbagliava era il metodo: esporsi stupidamente e fondare quella sorta di
comune lo ha aiutato solo a farsi scoprire dai nostri nemici.
Il punk, Toro, si gratto la testa rasata, stupido dalla risposta di Giorgio.
- Cosa consigli di fare? - chiese Barbara.
- Ho qui un videomessaggio del Mukti. L'ha affidato a me... per voi. Lasciate che sia
lui a parlare.
Siro osservò due attivisti inserire una vecchia, obsoleta VHS nel proiettore che si
erano portati dietro. Quindi il video del loro leader venne proiettato sulla tela davanti
alla quale fino a poco prima parlava Giorgio. Per quanto si sporgesse Di Marco non
riusciva a vedere le immagini, visto che l'intrico di travi su cui era seduto formavano
una fitta ragnatela che gli nascondeva proprio il fondo della stanza. Se si fosse esposto
di più, probabilmente sarebbe stato notato. Però ascoltò ciò che il Mukti aveva da dire.
- Amici, fratelli, donne e uomini liberi, a voi il mio saluto. Anni fa avete iniziato con
me questo cammino verso la verità, contro chi controlla le nostre vite, nascondendoci la
verità e trattandoci come un gregge di pecore. Da allora abbiamo ottenuto alcuni
successi, ma molti di noi sono stati uccisi, catturati, torturati. Quanto è successo pochi
giorni fa ad Alfio Scaramuzza mi ha convinto che la Sinarchia è oramai pronta
all'attacco finale contro di noi. Altri fatti me lo confermano: una nostra cellula distrutta a
Budapest, diversi confratelli russi massacrati durante un corteo di protesta di cui i media
ovviamente non hanno parlato. A Cape Town un mio caro amico, Norman Nduotho, è
stato ucciso in un agguato tesogli in pieno giorno, da killer incappucciati e armati con
fucili d'assalto. Nduotho era membro dell'Assemblea Generale, nonché strenue assertore
della lotta altermondialista pacifica. Ed è morto... sapete cosa significa questo? Che i
nostri nemici non hanno paura di uscire allo scoperto per fare piazza pulita.
Di Marco si accigliò. Fino a poco prima gli sembrava quasi di essere a un raduno
segreto di membri di qualche strana setta esoterica, mentre ora il misterioso Mukti la
stava buttando sulla lotta politica. Eppure c'era qualcosa che non andava, anche se non
sapeva spiegarsi cosa.
- Sapete tutti che c'è una cosa che potrebbe liberarci tutti, ma al momento è del tutto
irraggiungibile. A questo punto che possiamo fare? Dare un segnale forte e deciso. Dire
che noi ci siamo, e dirlo con forza! Sapete anche voi quanto sia stato utile alla Sinarchia
l'attentato di Bruxelles per inasprire la caccia contro di noi... A questo punto credo sia
giunto il momento di strappare la maschera al nemico, fosse soltanto un lembo, o
qualche centimetro. Mostriamo il Loro vero volto...
Mentre ascoltava Siro sentì una vibrazione all'altezza del petto e al contempo
l'auricolare bluetooth indicò che c'era un messaggio in arrivo. Cercando di non muovere
troppo la handcam, ripescò il cellulare e lesse lo SMS di Tchanga: “Stanno per entrare,
senza preavviso o ultimatum. La vedo brutta... cerca di stare nascosto, se puoi.”
Come per confermare le parole del brigadiere si udì un rumore di vetri rotti da
qualche parte vicino all'improvvisata sala di proiezione. Gli antimondialisti scattarono
in piedi, alcuni con le armi già in mano. Il tizio col Kalashnikov si piazzò a protezione
di Giorgio, che stava maneggiando un piccolo walkie talkie.
In quel momento un uomo cadde a terra con una mano stretta al petto. Subito dopo la
donna al suo fianco lo raggiunse, colpita in testa da un proiettile silenziato. Gli incursori
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sparavano attraverso le vetrate opacizzate ai lati della porta.
Fu il caos più totale: chi aveva un'arma incominciò a rispondere al fuoco verso il
locale attiguo, quello più grande dell'intero capannone. Altri cercarono la fuga da
un'uscita laterale, ma quando aprirono la porta vennero investiti da una nube di gas
biancastro, scagliato all'interno del complesso attraverso le finestre.
C'era qualcosa di terribilmente sbagliato in quel che accadeva. L'incursione non era
stata preceduta da un invito ad arrendersi, né da spari di avvertimento. A differenza dei
terroristi della Barona, di cui si conosceva il notevole arsenale a disposizione, questi
erano perlopiù disarmati e inoffensivi. Siro imprecò, vedendo altri due, tre persone
cadere. Capì che poteva spostarsi nell'enorme stanza a fianco passando sulle traversine
del sottotetto. Lo fece senza indugi, mentre sotto di sé il Kalashnikov del gigante nero
sparava attraverso la porta bucherellata e bloccata dal corpo moribondo di uno dei punk.
Arrivato sopra il locale attiguo Siro vide la falange di commando delle A-Squad che
avanzava a fucili spiegati. Erano una decina: mimetiche nere, corpetti antiproiettile in
kevlar, maschere antigas e visori notturni che li rendevano simili a formiche guerriere.
Armati di fucili d'assalto SIG SG 551 SWAT dotati di mirini laser e luci tattiche,
svuotavano interi caricatori verso la stanza di proiezione, limitandosi a camminare proni
per evitare di finire nel raggio d'azione del Kalashnikov.
Siro intuì che dall'altro lato ci doveva essere un'altra squadra in azione nel medesimo
modo, per chiudere in trappola gli attivisti. I NOCS di Zerbi forse pattugliavano il
cortile esterno, nel caso qualcuno riuscisse a fuggire. Le sentinelle citate da Giorgio
erano state sicuramente eliminate senza troppe cerimonie.
Riprese tutto, con l'odore di cordite e i fumi della polvere da sparo che saturavano
l'aria. Perlomeno dalla sua parte non era stato ancora usato il gas, lacrimogeno o nervino
che fosse.
I macellai di Spanò, perchè non si potevano definire altrimenti, erano già arrivati a
una quindicina di metri dall'ingresso alla sala gremita di “terroristi”. Siro non si accorse
nemmeno che, per la prima volta, dubitava di quella definizione.
In quel momento Barbara, la ragazza dai capelli corti, scavalcò agilmente il
guerrigliero nero e si lanciò contro gli agenti delle A-Squad, che non esitarono a
crivellarla di proiettili. Ciò nonostante si rialzò, avanzando di un passo verso l'uomo di
punta degli incursori. Intuendo ciò che stava per accadere Siro si riparò il più possibile
dietro la traversina su cui era sdraiato. Infatti un attimo dopo un'esplosione lo fece
sobbalzare, spargendo la polvere accumulatasi in anni di abbandono, fino a sollevare
una nube fitta e accecante.
Dal tipo di esplosione Siro immaginò che si trattasse di una granata o al limite di
qualche ordigno artigianale di potenza limitata. Era bastato comunque a creare un bel
po' di confusione. Guardando di sotto cercò di distinguere le figure in movimento e
quelle immobili. Di Barbara rimaneva una massa informe di carne e ossa, così come
dell'agente con cui era giunta quasi a contatto. Un altro operativo dei corpi speciali era
inginocchiato a terra e si reggeva il moncone del braccio destro, dilaniato
dall'esplosione insieme al fucile che impugnava. Gli altri cercavano di orientarsi tra la
polvere, forse temporeamente accecati dal bagliore della granata amplificato dai visori
notturni.
Alcuni degli antimondialisti ne approfittarono per uscire dalla loro trappola mortale,
cercando una via di fuga. Quasi senza accorgersene Siro si trovò a calarsi davanti a loro,
attutendo la caduta come aveva imparato a fare durante le lezioni di paracadutismo.
Il primo dei terroristi si trovò davanti quello che sembrava l'ennesimo commando e
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cercò di colpirlo con un pugno. Di Marco evitò, afferrandogli il polso. - Se volete
vivere, venite con me.
Spari tra la polvere: il crepitio secco del Kalashnikov, seguito da raffiche brevi, verso
la porta e le vetrate della stanza di proiezione.
Giorgio era uno dei fuggitivi. Annuì: - Portaci fuori.
Siro vide un commando in nero sbucare dalla polvere. Alzò la Bul e gli sparò
d'istinto, due proiettili all'altezza delle ginocchia, atterrandolo. - Di qui, di qui! - Corse
verso l'uscita laterale dell'ampio locale, dove c'era il macchinario dietro il quale si
nascondeva il vecchio canale di scarico della fabbrica. Qualcuno dietro di loro sparava.
Capì con un attimo di ritardo che si trattava di Toro, il punk, che copriva la ritirata.
Nella stanza dei macchinari non c'erano commando. Un proiettile penetrò da una
finestra coi vetri già in frantumi, colpendo l'uomo alle spalle di Giorgio in piena gola. I
cecchini di Zerbi, appostati nel buio del cortile, facevano il loro lavoro. Siro indicò la
grata, dando un'occhiata a chi si era portato dietro: Giorgio, l'uomo anziano che si
chiamava Maler, un biondino che non poteva avere più di venticinque anni e Toro, che
copriva la ritirata, sparando verso l'uscita con una pistola di grosso calibro.
Mentre Giorgio e Maler si calavano, Toro venne colpito alle spalle: un proiettile gli
penetrò tra le scapole, sbattendolo a terra. Pochi attimi dopo i primi due commando già
si affacciavano nella stanza. Proprio mentre Siro stava per disperarsi Toro si rialzò su un
ginocchio, sparando in pieno stomaco a quello più vicino. Fu un gesto inutile, ma
sufficiente per dare il tempo a Di Marco di scendere nel canale, seguito dal biondino.
Senza sapere se gli agenti delle A-Squad li avessero visti fece cenno ai fuggitivi di
seguirlo, ma si accorse che Giorgio stava già indicando la strada ai due amici superstiti.
Ora il leader dei terroristi impugnava una Glock, puntata verso il pavimento. Si
scambiarono uno sguardo di studio.
- Ho un complice che ci può fare uscire di qui.
- Conosco una via di fuga migliore - rispose Giorgio, mentre da sopra gli spari
diminuivano d'intensità. Senza aspettare risposta guidò i suoi lungo il canale che da lì a
venti metri sarebbe uscito all'aperto, seppur coperto di erbaccia e rovi.
Sebbene avesse preferito chiamare Al per avere un aiuto, Siro decise di seguirli. A
metà passaggio, che era così basso da farli procedere chini, Giorgio sollevò uno dei
piastrelloni in pietra del pavimento. Sotto di essa c'era uno stretto pozzo dall'odore
nauseabondo.
- Si collega con un tratto della vecchia fogna. Conosco la pianta.
Senza aggiungere altro si calò di sotto. Maler sembrava perplesso: anche per lui
doveva essere una sorpresa. Per il momento nessun commando sembrava aver scoperto
il canale.
- Fermi un attimo! Io sono un tenente della Guardia di Finanza. - Alzò la Bul verso
Maler. - Consegnatevi a me e vi prometterò che il mio superiore si prenderà cura di voi
e potrete testimoniare contro quei bastardi che hanno ucciso i vostri amici. Dobbiamo
solo uscire vivi di qui...
Maler lo guardò, indeciso, spaventato. Fece per parlare ma in quel mentre qualcosa
colpì Siro alla nuca, stordendolo. Cercò di tenere la presa sulla Bul, ma il biondino
gliela strappò di mano, puntandogli addosso la pistola a tamburo che impugnava.
- Ora tu ci segui, sbirro, e non fare scherzi, altrimenti ti ammazzo!
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Capitolo Nove

3 ottobre 2013

L'uomo a cui il Sindaco di Milano cedette la parola fu identificato dall'inviato del
TG1 come il Commissario Vincenzo Spanò, delle A-Squad Europol. Era lui ad aver
coordinato l'operazione notturna contro un'altra cellula di terroristi, in un piccolo
comune dell'hinterland milanese, Baranzate.
- Le cifre definitive parlano di trentadue militanti antimondialisti uccisi nel conflitto
a fuoco da loro scatenato, più tre catturati vivi. Purtroppo quattro miei agenti hanno
perso la vita durante l'operazione, e un quinto ha subito una ferita grave al braccio
destro.
- Questa cellula aveva contatti con quella della Barona e col suo leader, Alfio
Scaramuzza? - chiese uno degli inviati della stampa.
- Certamente sì, sebbene fossero due gruppi divisi da qualche differenza a livello
ideologico. Stiamo esaminando il materiale rinvenuto nel capannone dismesso della
LongiCarp, ma è possibile che i terroristi di questa seconda cellula stessero progettando
qualcosa proprio per vendicare la morte di Scaramuzza.
- Tra l'altro a meno di due settimane dall'anniversario della strage di Bruxelles aggiunse il Prefetto di Milano, seduto alla sua sinistra.
Spanò annuì. - Anche questo è vero: ci sono delle forti componenti simboliche che
attraversano antimondialisti e panarchisti, tra cui le ricorrenze di certe date “speciali”.
- Commissario, avete catturato il capo di questo secondo gruppo?
- Lo potremo dire con certezza dopo aver identificato i cadaveri e interrogato i
prigionieri. Comunque alcuni agenti della Polizia italiana stanno già compiendo delle
verifiche tra alcuni presunti complici dei terroristi abbattuti la scorsa notte. Tengo a
precisare, prima che la cosa venga fatta notare in modo poco corretto, che tra di loro
abbiamo riconosciuto i corpi di due attivisti legati a un movimento islamico estremista.
Si tratta di due tunisini, noti da tempo a Polizia e Carabinieri per reati minori.
- Vuol dire che c'è il rischio concreto che le brigate anarchiche italiane abbiano
stretto legami col terrorismo islamico? - domandò un'affascinante reporter di un canale
satellitare.
- Stiamo valutando anche questa possibilità - confermò il Prefetto.
- Signor commissario, conferma che all'incursione hanno partecipato uomini dei
reparti di primo intervento delle A-Squad? - la domanda veniva da un rappresentante di
“Stampa Network”, una famosa blogzine pacifista e no global.
- L'operazione era delicata e non potevamo rimandarla. Per questo mi sono preso la
responsabilità di mobilitare i miei colleghi delle forze speciali dell'Europol.
- Ma nessun governo ha ancora votato una legge che permette il loro utilizzo in
operazioni di polizia... men che meno quello italiano, o sbaglio?
Il Sindaco rubò la parola a Spanò, precedendo la sua risposta: - Stiamo parlando di
agenti, gran parte nemmeno italiani, che hanno rischiato la vita per eliminare dei
terroristi armati, intenzionati a spacciare droga ai nostri ragazzi e pronti a colpire il
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cuore della città!
Lo squillo del cellulare salvò Erika da quello spettacolo triste di politici e giornalisti
che ballavano il gioco del potere. Sul display lampeggiava il nome del chiamante: il
professor Martinelli.
- Pronto professore?
- Spero di non disturbarla...
L'orologio del piccolo soggiorno segnava le nove e mezza del mattino. - Nessun
disturbo, mi dica.
- Ha saputo cos'è accaduto stanotte vicino a Milano?
- La guerriglia in quel capannone di Baranzate? Sì, sto sentendo proprio adesso...
- Bene, mi chiedevo se non sarebbe il caso di rimandare la nostra “escursione”.
Immagino che le forze dell'ordine saranno particolarmente vigili, visto quello che è
accaduto. Non vorrei proprio mettere lei e il suo amico nei guai...
Erika ci pensò su un paio di secondi. - Non si preoccupi, non credo sia il caso di
rimandare. E poi, visto che dobbiamo passare da un tunnel della metropolitana in orario
di chiusura, credo che un giorno valga l'altro. L'importante è muoversi con cautela.
- Sì, certo, su questo convengo. Però si ricordi che saremo in Stazione Centrale, uno
dei posti più sorvegliati di Milano.
- Questo lo sapevamo anche prima, professore. Giovanni ha studiato un modo per
entrare senza farci vedere, né riprendere dalla videocamere di sicurezza. Si fidi, andrà
tutto bene. - “Almeno spero!” aggiunse tra sé e sé.
- D'accordo allora. Ci vediamo stasera direttamente in stazione. Mi scusi se l'ho
disturbata.
L'atmosfera che si respirava in Centrale non sembrava aver risentito dei fantasmi che
volteggiavano sulla città. Nonostante il terrorismo facesse paura a otto milanesi su dieci,
almeno a voler dar retta ai sondaggi, la gente che si recava in stazione aveva in mente
più che altro l'idea del viaggio, prospettiva che allontanava altri pensieri, anche i più
brutti.
La sorveglianza invece rifletteva bene gli eventi degli ultimi giorni. Coppie di
poliziotti o carabinieri pattugliavano i due piani della Centrale, nonché i vari ingressi.
Quel giorno molti di loro indossavano corpetti in kevlar e impugnavano mitragliette
leggere, al posto delle sole pistole d'ordinanza.
Erika e Giovanni, seduti a un bar al secondo piano della stazione, osservarono gli
agenti controllare i documenti di più di una persona. Gran parte dei fermati erano di
pelle scura, oppure slavi. Uno di loro venne anche accompagnato via, verso il comando
della Polfer, con un poliziotto che lo accompagnava tenendo la mano sul calcio della
pistola.
Fu con sollievo che videro arrivare il professor Martinelli, in ritardo di un quarto
d'ora abbondante. L'altoparlante fuori dal bar annunciò la partenza del treno Eurostar
delle ventuno per Napoli proprio quando il docente si sedette al tavolino coi suoi due
studenti. - Perdonatemi, ma ho trovato una specie di posto di blocco nella metropolitana
che prendo di solito... una roba ridicola, a raccontarla! C'erano agenti di polizia che
controllavano un paio di barboni ubriachi fradici sull'ultimo vagone della metro appena
arrivato alla banchina. Una donna ha visto “qualcosa di strano” addosso a uno dei due e,
pensando a un'arma, ha chiamato la sorveglianza. - Martinelli scosse la testa. - Questa
città sta impazzendo.
- Qualcuno volontariamente il livello della tensione - commentò Giovanni, che non
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mostrava particolare soggezione in presenza del professore.
- Lo so bene. Anche questo fa parte del mio campo d'insegnamento. - Martinelli
ammiccò, cercando un feeling coi suoi giovani complici. L'anziano docente per
l'occasione indossava uno spolverino color crema sopra una giacchetta senza maniche in
modello “pescatore”. Sembrava più un pacifico pensionato che non l'integerrimo
professore che spaventava generazioni di universitari.
- Erika mi ha raccontato l'evoluzione della storia. Mi chiedo se le nostre scoperte non
s'intreccino in qualche modo con quel che sta succedendo...
- In che senso? - ribadirono Erika e Martinelli insieme.
- Niente, lasciate perdere... la mia è solo un'idea balzana. Vedremo se corrrisponderà
a qualcosa di concreto. - Finì il caffè oramai freddo.
- Giovanni, spiega al professore cos'hai pensato per infilarci in quei vecchi passaggi.
- Erika cambiò discorso, innervosita dai commenti criptici che l'amico faceva da un'ora
a quella parte.
- Certo: il rifugio antiaereo di cui vi ha parlato mister Hebbe risale alla seconda
guerra mondiale... ma non è stato praticamente mai usato. Su un forum di speleologi
urbani si trovano alcuni riferimenti. Tecnicamente si può accedere a esso attraverso un
paio di strade. Noi prenderemo quello dei tunnel d'areazione della metropolitana.
- Anch'io ho trovato dei riferimenti in merito. - Martinelli mostrò una fotocopia a
Giovanni. Sembrava il dettaglio di un vecchio tratto sotterraneo. - E' parte della
planimetria del primo progetto relativo alla metropolitana milanese. Quando la
realizzarono sul serio, anni dopo, furono apportate modifiche fondamentali. Ma qui
appaiono ancora chiaramente i passaggi per arrivare al rifugio.
- Sorprendente! Su quale sito ha trovato questo materiale?
Martinelli sorrise: - Biblioteca universitaria. Non avete idea di quel che si può
trovare...
Giovanni studiò la fotocopia, confrontandola con gli appunti che aveva stampato dal
forum degli speleologi urbani milanesi. - Bene, direi che questa planimetria conferma il
mio itinerario, con qualche dettaglio in più.
- Da dove si entra? - chiese Erika, divertita dal vedere l'amico per una volta
ammutolito.
- Dapprima dalla banchina della linea tre. Da lì raggiungeremo il tunnel di
manutenzione... questo qui. - Indicò il passaggio col dito. - Percorrendolo tutto si arriva
a un vecchio passaggio che un tempo collegava il rifugio a un'uscita della stazione, in
superficie. Ora rimane il troncone che porta giù, anche se nessuno la usa più.
- Nessuno tranne i misteriosi amici di Candreva, chiunque essi siano - fece notare
Erika.
- E riusciremo a infilarci là dentro senza farci riprendere? - chiese Martinelli,
cercando di esorcizzare i timori evocati dal commento della ragazza.
- Quello è il minore dei problemi. Basta mettersi nell'angolo cieco di una
videocamere e scendere nel tunnel dopo il passaggio dell'ultimo treno e prima delle
ispezioni dei controllori. - Giovanni si strinse nelle spalle.
- E se laggiù ci fosse qualcuno di pericoloso? La signorina Circe ha giustamente fatto
notare che quel rifugio potrebbe essere frequentato da personaggi molto pericolosi.
- Non stiamo facendo una gita, professore. Cerchiamo di muoverci con cautela, che
possiamo fare? Comunque io mi sono preso giusto una precauzione. - Aprì lo zaino che
si portava appresso, mostrando uno strano aggeggio nero che stava nel palmo di una
mano.
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- Cosa sarebbe? - chiese il professore.
- Lo storditore elettrico di mia madre. Se lo porta dietro quelle poche volte che esce
di casa senza le sue amiche snob, o senza mio padre. Sembra una stronz... ehm, sembra
una sciocchezza, ma dà una bella scossa.
Erika aveva seri dubbi sul fatto che quel taser fosse sufficiente per fermare degli
eventuali aggressori, ma non disse nulla. In fondo era meglio di niente.
- Mi perdoni professore, ma se Candreva è tenuto prigioniero come faremo a
liberarlo?
- Valuteremo bene la situazione prima di fare alcunché. Se ci saranno dei rischi
avvertiremo la Polizia, a dispetto di quanto mi ha scritto Filippo.
Giovanni aprì bocca. Forse avrebbe voluto dire: “e allora perchè non lo facciamo
subito?”, ma alla fine decise di tenere per sé ogni dubbio. Solo, alzandosi, bofonchiò
qualcosa, mentre il professore andava al banco a pagare: - Spero almeno che questo mi
garantisca un buon voto in sede d'esame!
Infilarsi nel tunnel della metropolitana fu in effetti più semplice di quanto Erika
potesse pensare. Dopo il passaggio dell'ultimo treno si calarono sui binari, stando ben
attenti a non entrare in contatto con le traversine elettricizzate. La telecamera a muro
non li riprese, visto che si erano sistemati proprio sotto di essa, fingendosi semplici
passeggeri. Quella dal lato opposto era troppo lontana, e comunque aspettarono che
ruotasse dall'altra parte prima di scendere.
Da lì in poi il mondo cambiò prospettiva. Bastarono pochi passi per accorgersi di
essere entrati in una sorta di nuova dimensione. Le luci di sicurezza illuminavano il
cammino, ma il tutto rimaneva in penombra. Giovanni si mise alla testa del gruppetto,
accendendo una dalle tre torce elettriche che si era portato dietro.
- Dobbiamo muoverci, prima che passi qualche operaio del turno di notte. Una volta
raggiunto il tunnel d'areazione, manutenzione o quello che è, potremo rallentare un po'.
Per adesso però gambe in spalla e silenzio!
Martinelli ed Erika obbedirono senza fiatare. La ragazza era divertita nel vedere
l'atteggiamento serioso dell'amico, solitamente frivolo e incline alla battuta triviale. Era
sempre più contenta di avergli chiesto di darle una mano.
Camminarono a lungo, seguendo la planimetria di Martinelli e le mappe che
Giovanni si era fatto dare da qualche frequentatore del forum di “speleologia urbana”.
Uno dei suoi maggiori pregi era sicuramente quello di avere amici, conoscenze e
agganci in quasi tutti gli ambienti, specialmente quelli particolare. Erika si concentrò su
dove stava mettendo i piedi, senza smettere di seguire con lo sguardo il fascio di luce
della torcia di Giovanni. Già più di una volta le era sembrato di vedere sagome di topi
nascondersi tra le traversine o nei buchi dei muri. Odiava quelle bestie, soprattutto
immaginando quali malattie si portavano addosso. Per non fare brutte figure non si
lamentò, ma in cuor suo non smise di chiedersi in che diavolo di pasticcio si fosse
cacciata.
Quando cominciavano a temere di essersi persi, localizzarono il tunnel laterale che
cercavano. Era molto più stretto di quello della metropolitana, e anche più buio. Solo
delle spie rosse a distanza di dieci metri l'una dall'altra garantivano un punto fisso nel
buio più totale.
- Bene, prendete le torce. - Giovanni distribuì le altre due a Erika e al professore. Non temete di tenerle accese, tanto ho delle batterie di riserva. Non mi piace camminare
in questa specie di... inchiostro.
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A nessuno piaceva, visto che le tre torce si accesero all'unisono, illuminando un
corridoio sotterraneo stretto, buio e maleodorante. Si respirava un'aria densa di polvere,
olio meccanico e ruggine. Erika si chiese se davvero qualcuno poteva essere tenuto
prigioniero là sotto. Lo avrebbero scoperto a breve.
Per fortuna il raccordo che cercavano non era così lontano come sembrava sulla
cartina. Il condotto di raccordo era poco un ulteriore passaggio laterale, a malapena
chiuso da un reticolato metallico che Giovanni fece facilmente saltare usando un grosso
cacciavite. Illuminandolo videro un tunnel, largo abbastanza per permettere a due
persone di camminare fianco a fianco. Proseguiva nel buio, oltre il raggio delle torce
elettriche. I muri della galleria erano in mattoni e calcestruzzo, residuato di un'epoca in
cui l'edilizia era assai diversa, in stili e materiali utilizzati.
Martinelli guardò in faccia i due ragazzi: - Bene, ora attraversiamo questo corridoio,
fino a raggiungere le rampe d'accesso al rifugio. Troveremo una porta blindata, ma è
apribile anche dall'esterno. Una volta dentro il ricovero, dovremo imboccare il
passaggio per quelli che erano i locali sottostanti, molti dei quali sono parzialmente
allagati.
- Allagati? E dove l'ha letto? - domandò Giovanni.
- Sullo stesso progetto a cui era inclusa la cartina che ho fotocopiato. Gli ingegneri
dell'epoca annotarono che questo vecchio rifugio antiaereo era stato in parte sommerso
dall'acqua, e che quindi si poteva dragare, oppure lasciare così com'era e deviare il
tunnel della metropolitana. Ovviamente hanno scelto questa seconda ipotesi, tanto che
come vedete questo posto è stato dimenticato, a eccezione del condotto di areazione che
abbiamo appena percorso.
- Se sono allagati, come faremo a entrare?
- Se troveremo dell'acqua, vorrà dire che il rifugio è inagibile e che quindi siamo
venuti qui per niente. Viceversa, se qualcuno vive là dentro e tiene prigioniero Filippo,
avrà sicuramente dragato il rifugio con qualche pompa idraulica, o come si chiamano in
termini tecnici.
Per la seconda volta in quella serata Giovanni restò senza parole, limitandosi ad
annuire. Martinelli non era solo un noioso burocrate, bensì riusciva a cavarsela anche
come Indiana Jones improvvisato.
Senza ulteriori indugi, s'infilarono nel vecchio passaggio abbandonato.
Il mondo là sotto era cristallizzato nel tempo. Il rifugio in cui stavano penetrando era
stato costruito in concomitanza con la stazione e si conservava bene. Era dotato degli
impianti di illuminazione e ventilazione, anche se ovviamente entrambi erano fuori uso
da parecchio tempo. Ancor prima di arrivare alla rampa d'accesso i quattro
s'imbatterono in un paio di servizi igenici che davano sul corridoio. Ragnatele e polvere
a parte, erano più puliti dei bagni di alcuni locali attualmente funzionanti.
Guardandosi attorno affascinati, arrivarono finalmente alla rampa che dava sulla
porta blindata del rifugio vero e proprio. Lì il corridoio era meno largo, come per
obbligare gli eventuali profughi a entrare ordinatamente, senza creare caos. La porta era
verniciata di bianco, con tanto di guarnizioni antigas che avevano resistito
discretamente al passare del tempo.
- Professore, mi dia una mano. - Giovanni afferrò il maniglione, cercando di girarlo
per aprire il portellone blindato. Unendo gli sforzi con Martinelli riuscì nell'impresa,
aprendo il passaggio che dava accesso al ricovero. Una zaffata d'aria stantia investì il
gruppo, facendoli tossire. Per un momento Erika temette la fuga di qualche gas
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sotterraneo, ma nessuno si sentì male. Era solo odore di chiuso e di umido.
- Qui sotto sembra di essere fuori dal mondo - commentò Erika, cercando
d'illuminare oltre la porta blindata.
- In un certo senso lo siamo, signorina. Ogni città si espande sulle macerie di se
stessa, creando così strati antichi di gallerie e sotterranei. Fa parte del desiderio incoscio
dell'uomo di tendere verso l'alto, credo, lasciando mostri ctoni e leggende macabre
relegate nel sottosuolo.
La spiegazione di Martinelli non aiutò Erika a tranquillizzarsi. Ancora non le
sembrava vero di essere là sotto, eppure era così.
Giovanni entrò per primo, in silenzio. L'ingresso al ricovero antiaereo era un atrio
ampio e piastrellato, spoglio. Da lì una scalinata ampia e sbeccata in più punti scendeva
al livello più basso del rifugio, quello che secondo il progetto recuperato da Martinelli
doveva essere allagato. Non c'era segno di presenza umana.
Scesero insieme, cercando di trovare coraggio nella reciproca vicinanza. Arrivati sul
fondo l'odore di muschio e l'umidità erano più intensi. Le torce illuminarono un locale a
pianta rettangolare, piuttosto ampio, forse il cuore di quello che era il rifugio antiaereo.
Il pavimento in mattoni era umido, chiazzato di verde, levigato dal tempo e dall'acqua
che un tempo doveva riempire la stanza. Ora però era asciutta, perfettamente agibile.
Una singola uscita, dal lato opposto, permetteva l'ingresso alle altre stanze del
complesso, di cui non avevano alcuna planimetria. Sui muri, a circa due metri da terra,
c'erano i bocchettoni tondeggianti di quelle che un tempo erano le condutture dell'aria.
- A me questo posto ricorda la città sotterranea in cui si nascondevano gli umani
deformi in uno dei film del ciclo “Il pianeta delle scimme” - commentò Giovanni.
- Quelli che veneravano una bomba nucleare come Dio - rispose Martinelli.
- Conosce quel film? - la voce dello studente lasciò trapelare tutta la sua incredulità.
- I vecchi film di fantascienza sono la mia passione. Allora i registi ci mettevano
l'anima, e inoltre catalizzavano le paure recondite della società in cui vivevano,
sottolineandone i difetti. Anche lei gradisce quelle pellicole?
Giovanni annuì. - E anche Charlton Heston: era proprio un bell'uomo...
Erika ridacchiò, contenta di spezzare la tensione. Poteva immaginare il professore
che arrossiva, al buio. Quantomeno tra loro tre si era creato un feeling.
Sbirciarono oltre l'uscita di quella stanza. C'era un corridoio piastrellato che
continuava fino all'ingresso di un altro locale. Vecchie lampade erano ancora applicate
al soffitto, coperte di ragnatele e spente da decenni.
- C'è una cosa da dire: come avrebbe fatto Candreva a mandare una mail da qui
sotto? Dubito ci sia una linea telefonica, o anche un wireless... - In realtà Erika voleva
tornare in superficie, ma non l'avrebbe mai ammesso apertamente.
Giovanni recuperò il telefono cellulare e controllò il display. - Guardate che qui c'è
ancora linea. Da quando hanno cablato tutta la rete metropolitana, si riesce a chiamare
praticamente dappertutto. Ammettiamo quindi che Candreva abbia spedito la mail da un
cellulare, e il gioco è fatto.
Erika e il professore non replicarono. La logica di Giovanni era stringente.
- Proseguiamo - sospirò quindi Martinelli, mettendosi in testa al gruppo.
Attraversarono il corridoio con circospezione, sempre più cauti man mano che si
addentravano nel cuore del rifugio e quindi lontano dalla civiltà.
- Sarebbe il posto ideale per le riunioni di una setta segreta.
Il commento del professore fece rabbrividire Erika. - Ma non so se nel nostro caso si
tratti di una setta. Hebbe parlava piuttosto di maniaci del complotto...
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- Non che in questo caso ci sia da stare tranquilli. È proprio un certo tipo di mentalità
paranoica che spesso spinge le persone a crearsi una personale “mitologia” sempre
meno aderente al mondo reale...
- Professore, certe considerazioni non ci aiutano ad andare avanti a cuore leggero...
- Mi scusi, ha perfettamente ragione. È che parlare mi aiuta a... razionalizzare.
- Avete sentito? - Giovanni zittì entrambi fermandosi a metà corridoio. - Un rumore...
Erika trattenne anche il respiro per ascoltare. Per qualche secondo non sentì nulla,
poi distinse chiaramente un rumore come di qualcosa che grattava sui muri, impossibile
dire se vicino o lontano. Rabbrividì.
- Cos'è? - Martinelli guardò avanti, facendo dardeggiare la luce nell'oscurità.
- Forse è l'eco degli operai che lavorano nei tunnel fuori da qui. - Mentre parlava
Giovanni aveva già estratto lo storditore elettrico dallo zaino. - E comunque non sembra
venire da davanti a noi. Sembra piuttosto che sia... sopra. Nei muri.
- Allora proseguiamo. - Erika superò i due compagni e avanzò nel corridoio. Non
c'era nulla di peggio che stare lì a sentire quei rumori spaventosi. Man mano che
camminava riuscì a intravedere il locale in cui confluiva quel passaggio. Sembrava
grande, per non dire immenso. Una specie di vecchio macchinario occupava la parete
opposta, ma era troppo distante perchè Erika potesse capirne la funzione.
- Giovanni, hai idea di come sia strutturato questo ricovero? Ci può essere un
generatore elettrico o qualcosa del genere?
Con qualche attimo di ritardo si accorse che né Giovanni né il professore le avevano
risposto. Si voltò, terrorizzata, sventolando la torcia come se fosse un talismano. Quello
che vide le bloccò il battito cardiaco: Martinelli e Giovanni erano a una decina di metri
da lei, immobili e con le mani alzate. Qualcuno, dietro di loro, teneva appoggiato un
revolver a canna corta sulla testa del ragazzo.
Distinse dei capelli biondi, occhi azzurri, la mano guantata e il metallo nero della
pistola.
- Alzi le mani lentamente, e tenga la torcia accesa. - Una voce maschile, giovane ma
spietata.
- Mi spiace, signorina Circe... ci è sbucato alle spalle, in silenzio... non abbiamo
nemmeno potuto avvertirti. - Il tono del professore era affranto.
- Silenzio! - l'uomo col la pistola diede un calcio al polpaccio di Martinelli,
facendolo cadere in ginocchio. Giovanni ebbe un moto di stizza, ma la canna del
revolver bastò a dissuaderlo da inutili eroismi.
- Provate a fare un gesto, un solo gesto che non sia ordinato da me, e io vi faccio
saltare la testa. Ci siamo capiti?
Erika annuì, le braccia alzate. - Chi... chi sei?
- Potrei chiedere lo stesso a voi. In fondo siete entrati in casa nostra?
- Cosa vuoi fare ora? Non avrai intenzione di spararci sul serio! Noi siamo... - Erika
cercò la definizione giusta. - Brave persone.
Il biondino ridacchiò. - Bene, brave persone: stavate andando di là, giusto? Bè, allora
proseguite pure... Andate incontro al vostro destino, se preferite pensarla così.
Erika scambiò uno sguardo coi due amici. Giovanni era più arrabbiato che
spaventato, mentre Martinelli sembrava soffrire tanto per il calcio preso quanto per aver
cacciato i suoi studenti in quel guaio. C'era poco che potessero fare, non con un'arma
puntata addosso. Erika si girò di nuovo ed entrò nella stanza, accorgendosi che le mani
le tremavano senza più controllo.
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- Parte Seconda -

Né c'è legge che possa assicurare
la pace ad uno Stato i cui cittadini
si credono in dovere di dilapidare
ogni sostanza in spese pazze, e
stimando quasi un obbligo l'ozio,
interrotto solamente da banchetti,
libagioni e piaceri d'amore. È
evidente che tali città siano
coinvolte in una continua sequela
di
tirannidi,
oligarchie,
democrazie, i cui capi non
vorranno neppure sentir parlare di
una
costituzione
giusta
ed
equilibrata.

(Platone – Lettera VII)
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Capitolo Dieci

4 ottobre 2013

La stanza in cui l'avevano chiuso in origine era un bagno. Ora era spoglia, tranne le
piastrelle sporche e crepate, la doccia in metallo arrugginita. L'unica luce era costituita
da una lampada a batteria appesa proprio al bocchettone della doccia. Se non altro gli
avevano tolto le manette di nylon, che avevano preso dal suo equipaggiamento. Da
quante ore era lì dentro? Parecchie. Dodici o più.
Appoggiato al muro, Siro ripensò a quanto era successo nella convulsa fuga dalla
LongiCarp. Il biondino lo aveva minacciato col revolver, disarmandolo. Un minuto
dopo s'era trovato ammanettato e in fuga insieme ai tre terroristi. Dal canale di scolo
della vecchia fabbrica si erano infilati in un tratto di sistema fognario abbandonato,
percorrendolo tra melma putrescente e grossi vermi bianchi che uscivano dalla
fanghiglia. Qualche passaggio più in là il tunnel s'intersecava con la fogna nuova, quella
che attualmente serviva a città di Milano. Era stato lì che Giorgio aveva deciso di
bendarlo: stavano entrando nel suo regno.
Guidato a spintoni dal biondino, aveva sguazzato nelle fogne per un'ora o due, zittito
tutte le volte che cercava di parlare. Viceversa il vecchio chiamato Maler aveva più
volte fatto domande a Giorgio, che si limitava però a rispondere che avrebbero discusso
una volta arrivati alla base.
Quando finalmente gli tolsero la benda si trovava in quel bagno abbandonato, chissà
dove nel sottosuolo di Milano. Il suo aguzzino gli aveva tolto tutto, compreso il
cellulare, il coltello e la handcam. Senza dire nulla lo avevano chiuso dentro, dandogli
almeno una luce che poteva accendere e spegnere a suo piacimento.
La porta del bagno-cella era metallica, bloccata da qualcosa all'esterno. Senza
finestre ogni tentativo di fuga sarebbe risultato inutile. Si rassegnò ad aspettare,
riflettendo su ciò di cui era stato testimone. L'assalto dei corpi speciali delle A-Squad
era stato un assassinio di massa premeditato. Non c'era altro modo per definirlo.
L'intenzione degli agenti era di uccidere tutti i terroristi, non di arrestarli. Non c'era stato
un invito ad arrendersi né l'uso di armi non letali.
Anche col gruppo anarchico della Barona le cose erano andate più o meno così, ma
almeno gli uomini di Alfio Scaramuzza disponevano di armi militari ed ingenti quantità
di metagaine.
Proprio mentre si stava per assopire la porta si aprì. Giorgio entrò nella cella, la
Glock in mano, puntata verso di lui. Si chiuse dentro, appoggiandosi alla parete,
rimanendo a distanza di sicurezza da Siro.
- Parliamo un po', tenente Di Marco.
- Tu hai il vantaggio di conoscere il mio nome. Posso sapere il tuo? Giorgio... e poi?
- Giorgio Lavecchi - rispose, dopo un attimo di riflessione.
Siro ridacchiò, senza riuscire a trattenersi.
- Che c'è da ridere, stronzo?
- È che mi ricordi tanto un attore... Gary Oldman... “uomo vecchio”, capisci? Tante
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volte, il destino...
Giorgio non sorrise nemmeno. - Cosa ci facevi là dentro? Perchè ci hai aiutati?
- Volevo vedere... verificare l'operato delle A-Squad. Non ho nulla a che fare con gli
assassini che hanno ucciso i tuoi amici, così come anche le Fiamme Gialle non sono dei
macellai. io... non immaginavo quali fosse il piano di Spanò. - Senza volerlo, stava
chiedendo scusa a Lavecchi per quel che era successo a Baranzate.
- Ho visto il filmato che hai fatto.
- E?
- Non riesco ancora a inquadrare il tuo ruolo in quello che è successo.
- Non ho un “ruolo”: ero lì per iniziativa personale, a mio rischio e pericolo.
Giorgio fece una smorfia: - Rischio? Parli di rischio? Ho perso una marea di uomini
in quel maledetto capannone!
Per un momento Siro fu certo che il suo interlocutore gli avrebbe sparato, invece
abbassò l'arma e si ricompose. - Da te voglio sapere una cosa.
Siro tacque.
- Chi ha tradito? Come facevate a sapere del nostro meeting segreto? Ne erano a
conoscenza solo i partecipanti, perciò qualcuno di loro era un infiltrato. Fammi un
nome.
Il tenente pensò a Murtas, rammentando però che a lui la voce era arrivata di seconda
mano. Forse l'infiltrato aveva fatto sì che la notizia del meeting trapelasse, per motivi
tutti suoi. - Mi spiace, non posso aiutarti. Io ero a conoscenza della vostra riunione
perchè ne ho sentito parlare da Spanò, ma non ho alcun rapporto diretto delle indagini
su voi...
- Noi? Noi cosa?
- Terroristi, spacciatori, cultisti di qualche setta... qualunque cosa siate in realtà. Fece un passo avanti e Giorgio alzò la Glock. Si fermò. - Senti, devi ascoltarmi:
permettete che vi consegni al mio ufficiale comandante. Vi prometto che sarete tutelati,
e che apriremo un'inchiesta seria e meticolosa su quanto è successo a Baranzate.
Lavecchi ridacchiò: - Ma davvero ci credi? Nessuno tutelerà noi altri. Siamo i cattivi,
quelli che vogliono distruggere la civiltà, che spacciano droga per sostenere una
battaglia anarchica fuori tempo e fuori luogo...
- E invece? Cosa state facendo? Acquistate armi da guerra, producete una sostanza
stupefacente che manda la gente fuori di testa, siete contro il Governo, l'Unione
Europea, contro chiunque!
- È un gioco più grande di te, soldatino. Anche se ti spiegassi, non capiresti.
- Qui a Milano vi hanno stroncati. Nel giro di pochi giorni hanno distrutto due vostre
cellule. Non so in quanti siete, ma di sicuro avete ricevuto un duro colpo. - Siro si
strinse nelle spalle. - Se non l'hai ancora capito, l'Europol ha ricevuto tutte le licenze
necessarie per utilizzarla la massima forza nello stroncarvi definitivamente. Cosa
risolverai chiuso qui sotto, qualunque posto sia?
Giorgio valutò le sue parole, gli occhi che scintillavano di rabbia, ma il volto
impassibile. - Sì, la nostra lotta non è mai stata facile. Ora che quei porci assassini
stanno uscendo ancor più allo scoperto, dovremo cambiare strategia. Ma abbiamo
qualche sorpresa...
- Che vuoi dire?
- A te che importa, soldatino? Per ora stattene buono e cerca di farti venire in mente il
nome dell'infiltrato. Fra poco ti faccio portare qualcosa da mangiare...
Prima che Giorgio uscisse, Siro lo chiamò. Lavecchi si voltò: - Che c'è ancora?
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- Il fatto che tu mi abbia confessato il tuo nome... vuol dire che mi ucciderai, giusto?
Lavecchi lo guardò senza rispondere, anche se i suoi occhi parlavano da soli. Senza
rispondere uscì dalla cella improvvisata, chiudendo la porta dietro di sé.
Siro si era preparato ad altre ore di silenziosa attesa, invece non più tardi di trenta
minuti dopo la conversazione con Giorgio, la porta venne nuovamente aperta. Questa
volta era il “biondino”, ma davanti a lui c'erano altre tre persone: una ragazza molto
carina, capelli lunghi e castani, occhi verdi, pelle punteggiata da qualche efelide.
L'affianca un coetaneo, alto e abbronzato, capelli mechati, sguardo rabbioso. Chiudeva
il terzetto un anziano dall'aria aristocratica, capelli bianchi e curata barba dello stesso
colore.
Il biondino, armato, li spinse dentro il bagno in disuso, canzonando Siro: - Ti ho
portato della compagnia!
Poi fece la sua comparsa anche Giorgio, sulla soglia della porta. Dietro di lui si
vedeva un'altra sagoma, un uomo grosso e armato di fucile, certamente non il dottor
Maler. Lavecchi guardò i tre nuovi arrivati e poi Di Marco. - Vi conoscete per caso?
Siro scosse la testa. Non li aveva mai visti prima.
- Mirko li ha trovati che gironzolavano all'ingresso di questo rifugio sotterraneo.
Dunque il biondino si chiamava Mirko. Di Marco assimilò anche quell'informazione,
anche se non sapeva nemmeno dove quei folli l'avevano portato.
La ragazza si piazzò vicino a lui, spalle al muro. I suoi due compagni le fecero
istintivamente da scudo, nascondendola dietro i loro corpi.
- Signori, vi farò la stessa domanda di prima - Giorgio parlò con voce bassa, roca. Vale a dire: come avete fatto ad arrivare qui? Cosa cercate?
- Queste sono due domande - ironizzò il ragazzo abbronzato.
Mirko scattò in avanti, colpendolo con una ginocchiata alla bocca dello stomaco. Il
poveraccio si piegò in due, boccheggiando. Siro valutò se fosse il caso d'intervenire, ma
alla fine rinunciò. Mirko era armato e sembrava più pericoloso di quanto lasciasse
intuire il suo aspetto.
- In tre non ci servite. Se non mi racconterete subito la verità, ucciderò uno di voi. Giorgio alzò la pistola, puntandola proprio in direzione del giovane che era stato appena
colpito. - Lui, per esempio. Se al mio tre non mi spiegherete come siete arrivati qui, il
ragazzo morirà.
- Gliel'ho detto! Siamo esploratori urbani, speleologi del sottosuolo! - La sua amica
strillò, gli occhi colmi di lacrime.
- Uno...
- Deve credermi, maledizione! Perchè non ragiona?
- Due...
Siro trattenne il respiro, pronto allo sparo. Non poteva fare molto per salvare quel
poveraccio. Un tentativo di reazione avrebbe comportato anche la sua morte, ne era
consapevole.
- Si fermi, le dirò io perchè siamo qui. - L'anziano del gruppo si mise davanti al
ragazzo, facendogli da scudo. I suoi occhi incrociarono quelli di Giorgio, che resse lo
sguardo, senza abbassare la Glock. Però smise di contare: - Allora parli, e cerchi di
essere convincente.
Erika temeva che la verità potesse solo convincere quei criminali a farli fuori tutti e
tre, tuttavia non c'era altro da fare che non lasciar parlare Martinelli. Il professore, con

77

The Shift

Alessandro Girola

grande dignità, si era messo davanti a Giovanni, facendogli da scudo umano. Quindi
iniziò a spiegare.
- Stiamo cercando un mio amico. Filippo Candreva. Lo conoscete?
L'uomo con la Glock e il biondo, Mirko, si scambiarono un'occhiata perplessa, senza
però rispondere direttamente alla domanda di Martinelli. - Chi vi ha detto di cercarlo
qui? - chiese di rimando quello che doveva essere il capo.
- Giorni fa ho ricevuto una mail di Candreva. Senza dirmi esplicitamente dove si
trovasse, mi ha dato alcuni indizi per cercarlo. La pista più concreta portava qua sotto.
- Una mail? - il capo sembrava sempre più stupito. Guardò il suo braccio destro che
allargò le braccia, senza dargli una spiegazione.
- Sì, un messaggio di posta elettronica.
- Bene, questo è un dettaglio su cui torneremo fra un po'. Mi dica, signor...?
- Martinelli. Luigi, se preferisce...
- Bene, signor Martinelli, le stavo chiedendo come diavolo avete fatto ad arrivare
qui. Sulla base di quali indizi? Che vi ha scritto Candreva?
Erika notò che il professore stava cercando di trattare coi loro sequestratori
applicando tutte le sue conoscenze in termini di psicologia. Di certo non potevano
trovare un negoziatore migliore, non in quella situazione. Al contempo a Martinelli non
doveva essere sfuggita l'implicita ammissione del suo interlocutore, il quale conosceva
senz'altro Candreva.
- Filippo mi ha scritto di recuperare i suoi vecchi appunti, relativi all'ultimo lavoro di
cui si occupò prima di sparire. Da lì siamo risaliti a un nome, Salomon Hebbe, che
Filippo consultò in relazione a delle formule contenute in un manoscritto del '600.
Hebbe era stato invitato a una strana... cerimonia, proprio qui a Milano, a cui anche
Candreva aveva partecipato. Dopo tutti questi anni si ricordava ancora il luogo in cui si
era tenuto questo incontro iniziatico, perciò abbiamo ritenuto di dover seguire l'unica
pista valida in nostro possesso.
- Quel vecchio saccente... credevo che l'avessero fatto fuori da tempo. - Il capo banda
scosse la testa, arrabbiato.
- Chi avrebbe dovuto ucciderlo? - la domanda veniva dall'altro prigioniero, quello
che Erika e compagni avevano trovato una volta aperta la porta del bagno nel bunker.
- Gli amici dei tuoi amici. Quando una persona gli dà troppo fastidio la fanno sparire.
O la rovinano del tutto. Ultimamente vanno di moda le accuse di pedofilia...
Erika intervenne: - Infatti Hebbe è malato di tumore e dice di essere stato avvelenato.
- E tu chi sei, ragazzina? Perchè tu e il tuo amico accompagnate il nostro illustre
signor Martinelli?
- Siamo suoi studenti. Ci ha solo chiesto di dargli una mano...
- Perchè non avete avvertito la polizia? Cosa credevate di fare da soli?
“Bella domanda”, pensò Erika, ma fu il professore a rispondere.
- È stato Filippo a chiedermi di non ricorrere a polizia o carabinieri. A questo punto
potrebbe almeno rivelarmi se è vostro prigioniero, o se comunque sapete qualcosa su di
lui...
Il capo sembrò rifletterci su per qualche istante quindi annuì: - Fra un po' lo
incotrerete di persona. Ditevi quel che dovete, perchè sarà l'ultima volta che ne avrete
possibilità.
Senza aggiungere altro fece cenno a Mirko di seguirlo, ed entrambi se ne andarono,
chiudendosi la porta alle spalle, lasciandoli soli con il loro misterioso compagno di
cella.
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Siro aveva ascoltato tutto, cercando di mettere insieme i pezzi del puzzle. Davvero
quei tre erano solo dei semplici sprovveduti che credevano di trovare un amico disperso
chissà quando e chissà perchè? Il nome Filippo Candreva gli diceva qualcosa, ma in
quel momento non riusciva certo a giudicare al meglio.
- Tu chi sei? - Fu il ragazzo che Mirko aveva picchiato a farsi avanti per primo.
Siro gli tese la mano: - Tenente Siro Di Marco, Guardia di Finanza.
I tre lo guardarono perplessi. Poteva immaginare cosa si stessero chiedendo. Dopo
una certa esitazione, il ragazzo accetto di stringergli la mano: - Io sono Giovanni.
- Io sono il professor Luigi Martinelli - si presentò il vecchio, di cui Siro aveva già
sentito il nome.
- Io... io sono Erika Circe. - La ragazza tentò perfino di rivolgergli un sorriso,
riuscendoci solo a metà.
- La vostra storia... quella che avete raccontato a Lavecchi, è vera?
Il professore annuì. - Per quanto può sembrare strano, è tutto vero. Lei ha idea di chi
sia questa gente? I cospirazionisti con cui il mio amico Filippo Candreva si incontrava?
Una specie di setta?
- Questi sono guerriglieri panarchisti, altro che palle. Vi siete fatti catturare da
terroristi belli e buoni. - Li vide impallidire e si pentì di essere stato un po' brusco. Non
che nascondere la verità sarebbe stato utile a qualcosa.
- E tu come ci sei finito qui sotto? - gli chiese Giovanni.
- La mia storia è altrettanto incredibile.
- Hai altro da fare? Mi sembra di no... quindi racconta.
Siro sospirò. Il ragazzo in fondo aveva ragione. Se volevano avere una speranza di
cavarsela dovevano unire le forze. Cercando di riassumere solo i dettagli salienti spiegò
loro cosa l'aveva spinto a indagare da solo sulla cellula panarchista che aveva il quartier
generale lì sotto. Tra l'altro scoprì di trovarsi in un vecchio rifugio antiaereo
abbandonato, più o meno dalle parti sotto Stazione Centrale. Non risparmiò dettagli
sull'operato delle A-Squad nel capannone di Baranzate: se non fosse riuscito a uscire
vivo, poteva almeno sperare che quei tre avrebbero salvato la sua testimonianza.
- Non posso credere che sia stata compiuta una strage del genere - commentò Erika,
incredula.
- Apri gli occhi, Eri! - la corresse il suo amico. - Si sa che il Governo sta facendo di
tutto pur di stroncare questa gente... ti stupisci di sentire che le teste di cuio hanno
sparato prima di intimare la resa? Allora vuol dire che credi ancora alle favole.
- Tutti hanno dei diritti, anche i sospetti di terrorismo...
Giovanni scosse la testa. - Tutti hanno diritto anche a un lavoro dignitoso o a
manifestare la propria sessualità liberamente, ma questo avviene solo quando fa
comodo. Perciò mi riesce facile credere alle parole del nostro amico tenente.
- Cerchiamo di stare sul problema più attuale - intervenne Martinelli. - Tenente Di
Marco, lei ha per caso idea di cosa ci farà questa gente? Voglio dire, potrebbero anche...
ucciderci?
- Non lo so, mi creda. Tutto dipende da quanto possiamo essergli ancora utili. Il suo
amico, questo Candreva... potrebbe avere a che fare qualcosa coi brigatisti qui fuori?
- Forse il suo gruppo di appassionati di complottismo, di cui io stesso ho da poco
scoperto l'esistenza, ha degli agganci con Lavecchi e questo Mukti di cui ci ha parlato.
In fondo potrebbero essere accomunati proprio da un forte sdegno verso la
globalizzazione e il potere costituito, al punto di immaginarlo come fonte del Male.
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Eppure la mail che mi ha mandato Candreva non era quella di un fanatico, bensì di una
persona bisognosa di aiuto.
- Ci basterà aspettare, a sentire le parole di quel tizio. - Giovanni si sedette con la
schiena appoggiata al muro. - Spero solo non sia un'attesa troppo lunga. Sono già le due
di notte... vuol dire che oramai è quattro ottobre. Fra qualche ora i nostri cari si
accorgeranno che non siamo tornati a casa e monterà su un gran casino. Mio padre
andrà in bestia, vedrete...
Nessuno replicò. Da fuori arrivava il brusio appena percettibile di quella che doveva
essere un'animata discussione. Siro poteva immaginare il motivo di quell'animosità. A
quel punto poteva solo sperare che Lavecchi non decidesse di sbarazzarsi di loro per
cambiare aria alla svelta, prima che qualcuno dei mastini di Spanò arrivasse laggiù a
fucili spianati.
Non si stupì più di tanto nel non scoprirsi così entusiasta dall'idea di essere salvato
dai commando delle A-Squad. Non dopo quello che avevano combinato a Baranzate.
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Capitolo Undici

4 ottobre 2013

Proprio mentre Siro stava per appisolarsi la porta si aprì di nuovo. Una rapida
occhiata all'orologio e si accorse che era passata solo un'ora da quando Lavecchi aveva
portato lì gli altri tre prigionieri.
Ed era proprio Giorgio che li osservava da oltre la soglia, mentre il solito Mirko li
teneva sotto tiro col revolver a canna corta.
- Uscite uno alla volta, con le mani bene in vista.
Siro guardò i suoi compagni di cella e fece loro cenno di obbedire. Lui per primo si
mise in fila e uscì dal bagno in disuso, guardandosi intorno. Il vasto locale in cui si
trovava era uno degli stanzoni del rifugio originariamente concepiti per dare alloggio a
un certo numero di sfollati, forse divisi per ceto o per sesso. Lo stanzone era illuminato
da dei faretti alimentati da un generatore i cui cavi penetravano il muro. Impossibile
determinare se fossero collegati alla rete elettrica metropolitana, o alimentati in altro
modo.
Oltre a Lavecchi e Mirko c'erano altre due persone. Uno era l'anziano dottor Maler,
che se ne stava seduto su una consunta poltroncina in legno a fumare un cigarillo con
aria assorta. L'altro era un omone grande e grosso, vestito con un maglione sporco e dei
pantaloni da fatica di colore blu. Barba lunga e scura, muscoli intuibili dietro a uno
strato di grasso, sembrava in tutto e per tutto un barbone, tranne per il fucile a pompa
che stringeva nelle manone protette da guanti a mezze dita.
- Lui è Geremia. Vi basti sapere che un tempo era un soldato, e che quindi sa usare
bene quello shotgun. Questo per togliervi strane idee dalla testa...
Alla spiegazione di Giorgio Geremia rimase impassibile, l'arma appoggiata all'incavo
del braccio, lo sguardo imperscrutabile.
- Seguitemi. Incontrerete Candreva.
Senza dare altre spiegazioni scortarono tutti e quattro attraverso un corridoio
polveroso che terminava con una porta metallica dotata di una grossa serratura tirata a
lucido.
- Un tempo questa era la dispensa del rifugio. Pensate che l'architetto che progettò
questo posto vi fece installare anche uno dei primi frigoriferi industriali, importato dalla
Francia a metà degli anni '30. Ora come ora ha solo la funzione di appartamento...
- Appartamento? - domandò Martinelli, perplesso.
- Entrate e vedete. Avete mezz'ora di tempo, poi verremo a riprendervi. Cercate di
sfruttarli al meglio.
A un cenno di Giorgio Mirko aprì la porta con un mazzo di chiavi nascosto sotto
l'ampia camicia di flanella. Con una spinta invitò Siro a muoversi, quindi anche gli altri
tre seguirono il tenente. La stanza era buia, a eccezione di alcune candele accese su un
tavolo, che illuminavano a malapena a mezzo metro di distanza. Una volta che tutti
furono dentro, Mirko chiuse la porta a chiave.
- Luigi... sei tu?
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La voce, roca e rotta dall'emozione, veniva da un punto dietro il tavolo. Quindi si
accese un'altra luce, una lampada a batteria che illuminò il resto della stanza, più simile
a un appartamento di fortuna che non a una cella. A parte il tavolo coperto da fogli, libri
e matite, c'era una branda di tipo militare, dietro la quale svettava uno scaffale Ikea
trabordante degli oggetti più disparati, dai vestiti ripiegati alla bene e meglio, a una serie
di raccoglitori per documenti.
L'uomo seduto al tavolo era un incrocio tra un predicatore hippie e un eremita che
aveva scelto il sottosuolo per isolarsi dal mondo. Indossava una pesante felpa blu con
delle toppe ai gomiti, appena sufficiente per proteggersi dal freddo del sottosuolo
milanese. L'uomo era sulla sessantina, capelli grigi raccolti in una cosa, barba dello
stesso colore, folta ma non troppo lunga. Un paio di occhialini da lettura completavano
il suo look.
- Filippo! Mio Dio! Allora la mail... sei stato davvero tu a...
L'uomo, Candreva, annuì. - Sono stato io. Scusa se ho acceso la luce all'improvviso,
ma le mie batterie sono limitate e Giorgio me le fa portare solo una volta alla settimana.
Ti ringrazio per avermi cercato... di cuore.
- Lei è prigioniero di questa gente da quattro anni? - Erika strabuzzò gli occhi,
incredula. Siro invece notò un led rosso lampeggiare dietro la piccola grata di aerazione.
Non disse nulla.
- Non esattamente. Non tutti gli ultimi quattro anni li ho passati in cattività. Questa è
una condizione recente, da quando Giorgio Lavecchi mi ha... spodestato.
- Che stai dicendo Filippo?
Di Marco anticipò la risposta a Martinelli: - Professore, credo che il suo amico sia
l'ex capo di questi terroristi. Filippo Candreva è l'uomo conosciuto col nome di Mukti.
Erika era più spaesata che mai. L'uomo che stavano cercando era il leader degli
antimondialisti milanesi? Anche Martinelli era rimasto senza parole. In compenso
Candreva non aveva nemmeno cercato di negare l'accusa che gli era stata mossa.
- Ascolta, ci stanno permettendo questa conversazione perchè vogliono vedere se
salta fuori qualcosa di utile... a loro.
La voce di Di Marco la fece sobbalzare. Il finanziere le stava sussurrando
all'orecchio, nascondendo il labiale con la mano. Erika annuì, anche se non sapeva
nemmeno se si potesse fidare di quell'uomo o meno.
- Cosa vuol dire che tu sei il Mukti? - domandò Martinelli.
- È una parola in sanscrito che vuol dire “liberazione”, anche se in senso più ampio.
È anche sinonimo di Moksa, una parola che avrai trovato nei miei appunti...
- Ma il tenente ha ragione? Sei un terrorista?
- Secondo alcuni sì. Anzi, nelle liste dei sinarchici risulto come il leader dei
cosiddetti panarchisti, nonché il trait d'union con il più ampio movimento
antimondialista.
- Tu saresti il leader della cellula milanese di questa gente? - Martinelli era incredulo.
- Per la precisione io sarei il principale ispiratore e ideologo del movimento ora noto
come panarchismo.
- A questo punto davvero non capisco... ti prego, spiegami. Dimmi che non mi... che
non ci hai trascinato quaggiù solo per scoprire che sei uno dei più grandi criminali
internazionali.
- La mia è una lunga storia. Ho mandato quella mail a te, e non ad altri, perchè sei
l'unico disposto ad ascoltarmi anche oltre il limite dell'accettabile.
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Erika cercò di valutare le reazioni di Martinelli. Era scoraggiato, ma anche
incuriosito. Ci pensò su un po', quindi fece un cenno d'assenso. Candreva gli indicò un
piccolo sgabello e il suo amico si sedette. Gli altri tre, non avendo altro spazio, si
accomodarono sul pavimento, polveroso ma non troppo sporco.
- Ti faccio una domanda, per cominciare.
- Dimmi, Filippo.
- Avete parlato con Salomon Hebbe per scoprire questo posto?
Martinelli assentì.
- Quindi è ancora vivo? Mi fa piacere... a lungo mi sono chiesto se qualcuno di Loro
lo avesse già ucciso o “suicidato”.
- Ma chi sono “Loro”? Hai parlato di sinarchici, ed Hebbe ti ha descritto come un
paranoico assertore della teoria del complotto. Senza parlare dei tuoi studi sulla caverna
di Platone, il velo di Maia e tutto il resto.
- Esistono, anche se sono leggermente differenti da come li dipingono i classici
cospirazionisti da stereotipo letterario. Ma lascia che ti racconti come sono arrivato fin
qui...
Martinelli sospirò. - Abbiamo poco altro da fare. Ti ascoltiamo.
- Ricordi che già anni fa stavo interessandomi di come filosofia e metafisica si
ponessero davanti al concetto di realtà tangibile e illusione?
- Certo che lo ricordo. Mi chiedesti anche come la psicologia e la psichiatria si
ponessero di fronte a queste questioni. Non sapevo però che questo facesse parte di una
vera e propria ricerca.
- Invece è così - ammise Candreva. - L'argomento mi ha sempre affascinato, tanto in
relazione a quanto già scritto da filosofi quali Platone e Cartesio, quanto nelle loro
evoluzioni più recenti in campo artistico, cinematografico, letterario e scientifico.
Cinque anni fa creai un simposio con l'intento di approfondire tale tematica. Grazie a
internet mi fu semplice contattare persone di diversa formazione ma ugualmente
interessate alla mia ricerca.
- Tra di essi c'era Salomon Hebbe? - domandò Giovanni.
- In realtà lui arrivò solo in seguito. Il simposio iniziale era composto da me, dal
professor Rolf Kohl dell'università di Tubinga, un ottimo fisico teorico, da Hernan
Arreta, parapsicologo dell'Accademia Superiore di Teologia Morale, dal collega filosofo
Terence Burke della Syracuse University e da un altro paio di amici. Non ho idea di che
fine abbiano fatto, a eccezione ovviamente di Joseph Santillo. Conoscete questo nome?
Erika lo conosceva, come anche tutti gli altri presenti. Fu però lei a rispondere per
prima: - Intende dire quel Santillo? Il sociologo che ha contribuito alla nascita del
movimento antimondialista?
- Sì, lui. Quando lo conobbi era uno degli ideologi del social forum no-global, una
persona stimata e odiata al contempo. Per me fu una sorpresa scoprire che in passato si
era occupato delle ricerche sulla percezione della realtà, applicandola ai concetti di
sociologia e psicologia comportamentale di cui era un esperto di fama internazionale.
Fu lui che per primo mi parlò della Sinarchia, il governo occulto che muove i destini del
mondo fin dagli ultimi due secoli del basso medioevo. A suo dire la Sinarchia aveva
man mano perfezionato i sistemi per controllare la pubblica opinione, fino ad arrivare
alla vera e propria suggestione mentale, attraverso i media e le nuove tecnologie. La
globalizzazione a cui puntano i governi mondiali più potenti è la realizzazione di un
progetto nato più di otto secoli fa.
Il tono di Candreva era calmo, quasi accademico. Nessun delirio paranoico né segni
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di squilibrio. Erika fu terrorizzata proprio dall'estrema lucidità con cui il filosofo
spiegava la sua folle iniziazione.
- Il punto, seconto Santillo, è che la Sinarchia aveva progressivamente messo mano a
strumenti in grado di mascherare la realtà, sia in senso psicologico-cognitivo, che in
senso materiale. Oltre a manipolare opinioni e pensieri, i capi della Sinarchia hanno
fatto di tutto per bloccare l'evoluzione sensoriale dell'uomo, escludendoci così dall'unica
forma di sviluppo che può salvare la nostra specie, quella genetico-spirituale.
- Senta professore, mi pare che qui siamo al delirio manifesto. Qui si va oltre la
politica: siamo nel campo della paranoia... - Di Marco scosse la testa, incredulo.
- Lei è il finanziere, vero? Giorgio mi ha spiegato com'è finito qui...
- Io so solo che a causa vostra il Parlamento europeo ha autorizzato la nascita di un
corpo di assassini legalizzati. Perchè avete deciso di passare alla lotta armata? Non vi
bastava più giocare ai complottisti o continuare la protesta pacifica?
- In realtà le cose precipitarono e ci sfuggirono di mano prima che ce ne
accorgessimo. Santillo era convinto che la Sinarchia stesse forzando i tempi per
chiudere la partita, impedendo a tutti noi di accedere all'ultima possibilità di...
squarciare il Velo di Maya. Per questo decise di alzare il livello di protesta. Il suo
obbiettivo era quello di creare un forte fronte di protesta, ma originariamente gli
antimondialisti non avevano alcuna intenzione di diventare terroristi.
- O spacciatori? - interloquì Martinelli, con una punta di sarcasmo.
- Questo è un esempio di quanto i sinarchici siano in grado di manipolare l'opinione
pubblica.
- Vuole forse negare la produzione di metagaine di cui siete praticamente i
monopolisti? - chiese Di Marco.
- Metagaine è un nome che non vuol dire nulla. In realtà è una sostanza psicoattiva
che non causa dipendenza bensì serve ad amplificare le percezioni, permettendo a chi la
assume di intravedere la materia oscura di cui è permeato l'universo, e quindi anche il
nostro mondo. La sua struttura chimica è il più grande successo ottenuto da noi del
simposio. Hernan Arreta riuscì a seguire una traccia vecchia di almeno due secoli, che
portava a un manoscritto misterioso. Qualcuno prima di noi aveva scoperto l'esistenza
della Sinarchia e aveva scritto un... manuale, per aiutare chiunque fosse disposto a
combatterla.
- Il Voynich! - esclamò Erika. - È così che avete coinvolto Salomon Hebbe!
- Precisamente. È il massimo esperto di quel libro, finora ritenuto misterioso ma di
scarso interesse pratico: proprio il risultato desiderato dal suo autore. Grazie alla
traduzione fatta da Hebbe riuscimmo a riprodurre le prime dosi di elisir della verità, che
poi in gergo diventò “la Kappers”, in onore di Cornelius Ubbo Ariens Kappers, il
neurologo olandese che a inizio '900 sperimentò per primo gli effetti di un'alterazione
della realtà indotta però per via deduttiva, senza conoscere le formule del Voynich, ma
riproducendole in modo verosimile.
- Se esiste davvero questa sostanza miracolosa, perchè altri non l'hanno scoperta?
Parlo di chimici, esperti di farmacologia o medici. No, Filippo, voi avete solo messo
insieme un nuovo stupefacente psicoattivo, qualcosa di simile all'LSD, e vi siete illusi di
vedere chissà cosa. - Martinelli scosse il capo, deluso.
- La pensi così? Perchè non chiedi al qui presente tenente come mai i dati sulla
metagaine sono considerati materiale top secret, di accesso esclusivo delle A-Squad?
Per quale altra droga si adottano accorgimenti simili?
Di Marco si strinse nelle spalle: - Uno dei motivi che mi ha portato a questa indagine
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per conto proprio è stato proprio il cercare di capire la vera natura del metagaine.
L'Europol ci dice poco e quasi tutta la droga recuperata nelle operazioni di polizia viene
distrutta subito dopo.
- Ma che effetti ha la Kappers, ammettendo che non sia solo un allucinogeno? chiese Giovanni, che tra tutti sembrava il più conquistato dalle parole di Candreva.
- L'ho già detto: amplia le percezioni.
- Un po' vaga come spiegazione...
- Le caratteristiche chimiche dell'elisir le dovresti chiedere a Santillo, a Burke o a
chiunque altro sia in grado di produrlo. Io ti posso dire che potenziare le funzionalità
dell'epifisi... la ghiandola pineale. I buddisti lo chiamano “il terzo occhio” e pensano sia
responsabile dei fenomeni di chiaroveggenza. Detto in termini più moderni, la Kappers
attiva l'epifisi e tramite essa si riesce a materializzare la visione energetica di quello che
ci circonda attraverso la stimolazione del terzo e del quarto ventricolo cerebrale.
Suo malgrado Erika si trovò a intervenire: - Professor Candreva, nei suoi appunti ho
letto di cose bizzarre... le diverse vibrazioni di energia e materia e altri concetti
altrettanto esoterici. Ha a che fare con quanto ci sta spiegando?
- Sì, esatto. È un concetto che può sembrare strano, ma in fondo già lo riscontriamo
spesso. Prendi i normali raggi X utilizzati a esempio per le radiografie. Essi non sono
altro che radiazioni elettromagnetiche penetranti, caratterizzati da una lunghezza d'onda
minore di quella della luce visibile. “Vedono” ciò che normalmente è invisibile
all'occhio umano. La Kappers funziona con un principio simile...
- Mostrando quale segreto? Che ha a che fare tutto ciò con la Sinarchia? - Anche
Martinelli era suo malgrado rapito dal racconto dell'amico.
- I nostri burattinai occulti non sono solo coloro che controllano l'economia, la
finanza e il pensiero collettivo. In realtà conoscono anche rituali e processi scientifici
così all'avanguardia che voi li definireste stregoneria. Per potenziare la loro influenza e
favorire le varie fazioni in cui sono divisi evocano forze e poteri che appartengono
proprio a quell'universo che noi ancora non riusciamo a vedere. Non solo: eseguono
abitualmente delle... cerimonie per influenzare il campo magnetico terrestra al fine di
incanalare le energie a proprio piacimento. Tutto questo li avvolge di aure negative,
privandoli quasi della loro umanità. Il punto è che nessuno riesce a vederle, se non
qualcuno a cui la ghiandola pineale funziona a pieno ritmo per uno scherzo del destino,
oppure per effetto di una dose di Kappers...
- Oh, andiamo! Ci mancano gli X-Men e Neo di Matrix e poi siamo a posto! Dunque
la metagaine servirebbe a distinguere questi mostri dalle persone normali? - il tenente
rise sarcasticamente, scuotendo la testa.
- È proprio su reazioni del genere che contano i sinarchici per continuare il loro
operato senza essere disturbati - replicò Candreva senza battere ciglio.
- Filippo, stiamo divagando. Per ora torniamo ai fatti: dopo aver scoperto la Kappers
che avete fatto? Avete iniziato a produrla in quantità e a distribuirla tra i simpatizzanti
della causa di Santillo?
- Sì Luigi, abbiamo iniziato così la nostra lotta. Se tutti vedessero, potremmo
finalmente liberarci dall'oppressione. Il mondo sarebbe un posto migliore, le persone
imparerebbero a essere più consapevoli di ciò che li circonda. Fu con questi buoni
propositi che Joseph Santillo coinvolse tutti noi nella sua “lotta di liberazione”. Grazie a
chi simpatizzava per la sua causa riuscì a reclutare dei chimici, che furono i primi a
produrre l'elisir in quantità sufficiente da distribuirlo a un buon numero di persone. Tra
di essi c'era anche Renato Lorievey... immagino che questo nome vi dica qualcosa.
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- Il miliardario argentino? Quello che possiedeva il più grande impero petrolchimico
della zona andina e che giocava a fare il rivoluzionario no-global?
- Proprio lui. Morto in un incidente aereo nel 2009, mentre era in volo verso Caracas
con un dossier per convincere il presidente Chavez a finanziare un impianto per la
produzione di Kappers in territorio venezuelano. Fu proprio la morte “accidentale” di
Lorievey a convincerci che presto tutta la Sinarchia ci avrebbe dato la caccia. Creammo
una rete clandestina e alcuni di noi sparirono dalla circolazione per organizzare una
resistenza vera e propria, il cui scopo sarebbe stato principalmente quello di aprire gli
occhi alla gente.
- E la bomba sporca di Bruxelles? - chiese Erika.
- Mi credereste se vi dicessi che è stata un'operazione organizzata dall'intelligence
della Sinarchia europea per dare il via alla lotta armata contro di noi? Una strategia che
negli USA conosco bene, visto che la utilizzarono l'undici settembre del 2001, solo che
allora servì ai sinarchici americani per poter iniziare la campagna di conquista del
petrolio mediorientale...
- Quindi gli antimondialisti non ebbero colpe in quell'orribile attentato? - domandò
Martinelli, scettico.
- In realtà a compierlo fu un piccolo gruppo anarchico che aveva pochi legami col
nostro movimento, e che fu ampiamente manipolato dagli agenti della sicurezza europea
incaricato dell'operazione. Le loro colpe però ricaddero su tutti noi. Per Santillo fu
diramato un mandato di cattura mascherato da avviso di garanzia. Due mesi dopo lo
trovarono morto suicida in un alberghetto di Madrid. Era lì per cercare l'appoggio di
alcuni parlamentari spagnoli e, sebbene fosse disperato per il precipitare della
situazione, non credo proprio che si sia impiccato da solo in quel modo. Io lo conoscevo
bene... lui in realtà non desiderava affatto scatenare una guerra civile, né diventare un
terrorista.
- A chi passò il bastone del comando? - tornati ad argomenti più pratici, Di Marco era
nuovamente attento e vigile.
- Essendo una rete su scala mondiale non abbiamo mai avuto un solo capo, ma
Santillo era l'ideologo che faceva da collante ai vari movimenti antimondialisti
nazionali. Noi del simposio, quelli scampati al clima di caccia alle streghe, fummo
elevati al ruolo di “santoni”, anche se in realtà dei leader più giovani e violenti si misero
alla guida di alcune cellule più grandi, legando sempre più coi neo-panarchisti nati
attorno al mito di Renato Lorievey. Furono loro a continuare la produzione illecita di
Kappers, sfruttando anche alcuni clan di guerriglieri che già sfruttavano il commercio di
veri stupefacenti per finanziare la lotta di liberazione dei popoli andini.
- Giorgio Lavecchi è uno di questi “nuovi leader”?
- Sì tenente. Lui prese il comando della cellula milanese, la più grande di quelle
italiane. Per un po' mi accettò come consigliere, ma si accorse che le mie insistenze
nello spingere gli attivisti a non compiere atti di terrorismo stavano rovinando il suo
lavoro. Per questo decise di tenermi prigioniero qua sotto, estorcendomi dichiarazioni
filmate in cui sostengo ciò che propone, ovvero l'inasprimento della lotta contro la
Sinarchia.
- Come fa a ricattarti Filippo?
- Da quando sono sparito per unirmi alla rete clandestina ho conosciuto una donna. Io
e lei... bè, abbiamo legato parecchio. - Il filosofo si grattò la barba, imbarazzato. Giorgio la tiene in ostaggio, e se dovessi tradirlo la ucciderà. Questa è una cosa che non
posso accettare. Lei è tutto ciò che ho di simile a una famiglia... Il mondo di sopra per

86

The Shift

Alessandro Girola

me è un ricordo, e anche gli amici del simposio sono oramai solo dei nomi incisi su
lapidi.
- Nonostante tutto, signor Candreva, lei sta fomentando questa gente a compiere atti
criminali. Ho sentito il messaggio diffuso nel capannone della LongiCarp prima
dell'irruzione delle A-Squad. Era lei vero? - Di Marco lo guardò severamente.
Il filosofo non replicò, ma la sua espressione era più significativa di mille parole.
- Mi dica una cosa: quale sarebbe il gesto eclatante che Lavecchi e soci stanno
progettando qui a Milano? È per quello che avete organizzato l'incontro di Baranzate,
vero?
- Tenente, lei non sa ancora tutto. Anni fa noi del simposio scoprimmo un'altra cosa.
Vi dice nulla la data 21 dicembre 2012?
- La smetta con l'esoterismo d'accatto! Voglio sapere cos'avete intenzione di
combinare in città!
Erika appoggiò una mano sul braccio di Siro. - Aspetta, lascialo parlare. C'è qualcosa
che ho letto nei suoi appunti e che rimanda a un progetto militare di qualche tipo... non
ho fatto in tempo ad approfondire, ma faceva riferimento proprio a quella data.
Il passaggio al “tu” le risultò naturale e Di Marco non se ne accorse nemmeno. Al
contrario sbollì un po' di rabbia: - Va bene Candreva, ci spieghi anche quest'altra follia...
- Il 2012 è stato temuto per anni come data della fine del mondo, visto che già il
calendario Maya ne parlava. Si era ipotizzato di tutto: cataclisma climatico, inversione
dei poli magnetici terrestri, meteoriti... e poi c'erano quelli che ipotizzavano ben altro:
una data di profondo cambiamento per tutto il genere umano.
- E in realtà non successe nulla: siamo sempre gli stessi coglioni di prima - ironizzò
Giovanni.
- Su una cosa sbagli: c'è qualcuno che ha impedito al cambiamento di realizzarsi.
- La Sinarchia, immagino. - Di Marco sbuffò, spazientito.
- Sì, esatto. Vedete, in realtà il 21 dicembre 2012 c'è stato un cambiamento nel
magnetismo terreste, ma esso non si è tradotto in qualche sconvolgimento geofisico,
bensì in un mutamento che riguarda ciascuno di noi. Non parlo di concetti astratti, bensì
di una sorta di riprogrammazione biologica attraverso un bombardamento magnetico.
Già nel 2008 alcuni ne provavano i sintomi: stanchezza, mal di testa, insonnia...
fenomeni aumentati improvvisamente del 200% e di cui nessuno sapeva dare una
spiegazione reale. Era il cambiamento in atto. Alla fine di esso le epifisi di tutti noi
sarebbero diventate del tutto attivo. Il bombardamento magnetico avrebbe aperto il terzo
occhio di ciascuno di noi.
- Come se tutta l'umanità si sparasse una bella pera di Kappers in contemporanea? ghignò Giovanni, che comunque era suggestionato dall'idea.
Candreva sorrise. - Sì, esatto, gli effetti sarebbero stati quelli.
- Ma...? - interloquì Martinelli.
- Un evento del genere avrebbe rappresentato l'inizio della fine per la Sinarchia. Il
cambiamento comporterebbe anche maggiore consapevolezza, ovvero la fine delle
illusioni di cui siamo prigionieri. Dovendolo impedire a tutti i costi, gli scienziati al
servizio dei sinarchisti diedero vita al progetto HAARP: high-frequency active auroral
research project. Iniziato nel 1987, HAARP venne presentato come un sistema di
controllo climatico e di alterazione della ionosfera. In realtà le sue potenzialità sono
enormi, anche se pochissimi le conoscono. Tramite le strutture di HAARP si può
interrompere ogni comunicazione nel raggio di centinaio di miglia, si può scatenare
uragani, deviare le traiettorie dei missili su altri bersagli, perfino disturbare e
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confondere le menti umane in ampie zone prese di mira dalle antenne del progetto.
- Un'arma totale... il sogno di un po' tutte le superpotenze. - Martinelli scosse la testa.
- Ma non solo: il primo scopo dell'HAARP era quello di entrare in azione a pieno
carico entro il 2012, in modo da formare una sorta di “muraglia cinese” nell'atmosfera
terrestre, atta a respingere le radiazioni elettromagnetiche dovute allo Shift, il
cambiamento delle frequenze vibrazionali del nostro sistema solare.
- Stai dicendo che la Sinarchia ha creato questo HAARP per impedire a tutti noi di
evolverci al punto di sfuggire al loro controllo mentale?
- Sì Luigi, dico proprio questo. E il piano a quanto pare è riuscito alla perfezione.
- Ma è pazzesco! Una cospirazione del genere, se fosse vera, avrebbe lasciato in giro
migliaia di prove! E poi dove si trovano queste fantomatiche antenne? Perchè nessuno
ne parla?
- A dire il vero molti ne parlano, ma non sui media controllati. In Rete si trova molto
materiale su HAARP, ma bisogna cercarlo. È la stessa storia delle prove sulle vere
responsabilità dell'11 settembre 2001, o dell'attentanto di Bruxelles: sono tutte a
disposizione di chi cerca la verità, ma la gran parte di noi accetta quello che viene
propinato dalla TV, o passa la vita a fregarsene di queste cose. Riguardo alla locazione
dell'HAARP, so che l'installazione principale si trova a Gakona, in Alaska, ma altre
antenne sono state piazzate con grande discrezione in punti strategici di tutti i
continenti. Oramai lo schermo è attivo e potente, anche se credo che nemmeno la
Sinarchia ne conosca fino in fondo i rischi a lungo termine.
- Ammettiamo che anche quest'altra storia abbia un fondo di verità: io non ho ancora
capito cosa c'entra con la domanda che le ho fatto prima. Cosa state progettando a
Milano che possa in qualche modo nuocere alla Sinarchia? Non è certo ammazzando
qualche pesce piccolo a caso che li metterete in difficoltà.
- Giustissimo, tenente. Infatti nei miei intenti non ci sarebbe nessun atto violento da
compiere. Purtroppo, come vede, io sono solo un prigioniero, come lei... come voi tutti.
Chi decide qui e Lavecchi, e lui ha in mente un piano folle.
Prima che potesse dire altro la porta si spalancò. Giorgio, seguito dai suoi tre
compagni, irruppe nella stanza con un'espressione rabbiosa in faccia. - Adesso basta
chiacchierare. A breve dovremo lasciare questo ricovero. Può darsi che voi altri vi siate
portati dietro gli assassini delle A-Squad, o altri di quello stampo. Per il momento non vi
ucciderò. Ma non ritenetevi al sicuro: faccio in fretta a cambiare idea. Io e Geremia
andiamo a dare un'occhiata ai tunnel d'ingresso per capire da dove ci conviene
battercela. Voi ci aspetterete qui con Maler e Mirko, ma separati dal Mukti. Se non
torneremo entro un'ora vorrà dire che saremo morti. Tutti morti. Anche voi.
Lavecchi aprì l'impermeabile scuro che indossava. Alla cintola indossava una sorta di
bandoliera con molte tasche. Erika capì che si trattava di una cintura esplosiva, simile a
quella usata da tanti kamikaze palestinesi.
- Se qualcuno mi attaccherà, farò esplodere queste cariche. Hanno un potenziale
sufficiente per danneggiare le linee metropolitane e per far detonare il C4 che abbiamo
piazzato alle entrate del rifugio. Il minimo che può succedere è che rimarrete bloccati
qui dentro a morire di stenti.
- Lavecchi, sei un pazzo. Cosa credi di ottenere? Nessuno ti riterrà un martire anche
se morirai in quel modo. Arrenditi e farò in modo che veniate tutti consegnati vivi ai
miei superiori.
Giorgio guardò Di Marco senza parlare. La sua espressione era abbastanza eloquente.
Subito dopo Mirko e Geremia li fecero uscire dalla cella di Candreva per riportarli nella
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loro, un polveroso bagno diroccato che poteva diventare anche la tomba di tutti e
quattro.
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Capitolo Dodici

4 ottobre 2013

Erano già passati trenta minuti da quando Lavecchi si era allontanato dal rifugio con
l'esplosivo addosso. Di Marco controllò l'orologio per l'ennesima volta, preoccupato. Se
era vero che quel pazzo aveva piazzato delle cariche di C4, non erano solo loro a
rischiare la vita. Un'esplosione nel sottosuolo di Milano poteva avere conseguenza
imprevedibili.
I suoi tre compagni di prigionia invece non smettevano di ponderare le rivelazioni
fatte dal “Mukti”, tanto incredibili quanto troppo elaborate per essere solo frutto di una
fantasia paranoica o degli effetti della metagaine.
- Scusa Siro, tu in fondo fai parte di un corpo militare. Ti sei mai accorto di essere
manipolato da qualcuno agli alti livelli?
Erika Circe lo distrasse dai pensieri lugubri. La ragazza era quella che più aveva
cercato un contatto con lui. Cercò di rivolgerle un sorriso rassicurante: - Di cose poco
chiare ce ne sono a tutti i livelli, partendo dalla politica per arrivare alla gerarchia
interna di ciascun esercito o forza di polizia. Ma sto parlando di intrallazzi, corruzione,
giochi di potere. Non di stregoni moderni che ipnotizzano miliardi di persone e
stringono alleanza su scala mondiale!
- Guarda, io penso che Candreva abbia esagerato su mille cose, ma è da una vita che
molte persone denunciano teorie del complotto e governi occulti. Ma noi non abbiamo
mai creduto a nulla, perchè ci fa comodo avere delle stupide certezze. - Il ragazzo,
Giovanni, intervenne nelle discussione.
- Le prove dove sono? In Rete si trovano un sacco di illazioni, ma mai nulla di
definitivo.
- Candreva potrebbe dirti che questo è il risultato della campagna di disinformazione
della Sinarchia.
Siro sbuffò. In quel momento non aveva voglia di confrontarsi su quelle sciocchezze.
Quel che lo preoccupava era l'esplosivo legato in vita a Lavecchi, e l'effettiva possibilità
che qualche commando di Spanò fosse davvero sulle loro tracce. Nonostante tutto non
poteva nemmeno darla vinta così alla visione paranoica di Candreva.
- Giovanni, ascoltami: qui stiamo parlando di terroristi. Questa gente ha causato la
morte di centinaia di persone in tutto il mondo. Politici, giornalisti, imprenditori... roba
da Brigate Rosse, da integralisti islamici. Io sono il primo a non volerli uccidere in
modo sommario, perchè quelli delle A-Squad sono metodi fascisti, da dittatura
sudamericana. Ma non posso nemmeno giustificare le loro azioni!
- Vi prego di stare calmi. Razionalizzare è l'unica cosa che può aiutarci. - Martinelli
cercava di sembrare calmo, ma in realtà non lo era affatto. L'incontro col suo vecchio
amico lo aveva gettato nello sconforto, riusciva a capirlo anche Siro che lo conosceva
da poco. - L'unica cosa che possiamo fare è dare corda ai nostri carcerieri, cercare di
farli ragionare...
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La porta si aprì di colpo, come spesso avveniva da quando era finiti in mano degli
antimondialisti. Di Marco si aspettava di vedere Lavecchi, invece sulla soglia c'era il
dottor Maler. Dietro di lui sbucò Candreva.
- Ma che diavolo...
Giovanni non fece in tempo a completare la domanda che Maler allargò le braccia in
segno di pace. - Dobbiamo andarcene subito. Giorgio e Geremia potrebbero tornare da
un momento all'altro...
- E Mirko? - chiese Siro, alzandosi in piedi.
- L'ho steso con un'iniezione di Durosegic... morfina. Dormirà per un po'.
- Perchè sta tradendo Lavecchi?
Maler tradì imbarazzo, forse vergogna. - Quello che è successo alla LongiCarp...
stiamo finendo in una spirale senza via d'uscita. Giorgio ha perso il senso del limite...
io... io...
- Va bene così. - Erika strinse la mano dell'anziano dottore per tranquillizzarlo. - Ora
pensiamo a uscire di qui.
Intervenne Candreva: - C'è un passaggio che di sicuro Giorgio non starà controllando
in questo momento. Si congiunge con un tratto del vecchio sistema fognario, quello
costruito a fine '800. Quando poi venne rifatto un paio di decenni dopo molti tunnel
vennero abbandonati, o riutilizzati come raccordi tra i nuovi snodi sotterranei.
- Dove porta? - domandò Martinelli.
- A un passaggio per la superficie. Una volta dentro ci si può perdere là dentro, a
meno che non si conosca la strada.
- E tu la conosci, Filippo?
- Sì, la ricordo bene. Ma ora andiamo, senza perdere tempo.
Presero poche cose prima di lasciare il ricovero. C'era il revolver di Mirko, che Maler
non aveva intenzione di mollare a Di Marco. Era l'unica arma a disposizione, anche se
in una stanza dalla porta chiusa a chiave Lavecchi ne conservava altre, insieme a diversi
flaconi di metagaine conservati in un frigorifero collegato alla rete sotterranea
dell'ATM, a cui gli abitanti del bunker rubavano energia elettrica. Comunque c'erano
una mezza dozzina di dosi in una stanza usata come cuoci vivande; Siro li raccolse e
nessuno ebbe da ridire. Il metagaine era un liquido verdino che ricordava un semplice tè
verde, inodore e appena più denso dell'acqua.
Recuperate alcune torce elettriche imboccarono il passaggio conosciuto da Candreva,
a cui si accedeva tramite un tombino in ghisa di un altro bagno del rifugio, pulito e
funzionante, a differenza di quello usato come cella.
Dopo un primo tratto in cui si faceva fatica perfino a procedere il tunnel si allargava
un po', convergendo in un corridoio cilindrico, pieno di polvere e con la tipica puzza
pungente di chiuso e di stantio. Candreva si mise in testa al gruppo, visto che conosceva
la strada meglio di Maler, che dava l'impressione di averla vista solo di sfuggita.
- Proseguiamo di qui, arriveremo a una vecchia cisterna sotterranea che si raccorda
con la Roggia Castello.
- Sarebbe? - interloquì Giovanni.
- Il vecchio canale artificiale che alimentava il fossato del Castello Sforzesco. Tra
vari deflussi, passaggi laterali e cunicoli, copre una zona compresa tra piazza Cadorna e
l'Arena. Noi sbucheremo proprio da quella parte. Però dobbiamo muoverci, guardagnare
terreno prima che Giorgio torni al rifugio.
Ascoltando il consiglio del filosofo, tutti affrettarono il passo, attraversando il
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corridoio circolare, svoltando dove svoltava lui, passando attraverso una serie di tunnel
che risalivano a più di un secolo prima. Dopo pochi minuti si formarono due gruppetti
spontanei: Candreva e Di Marco in avanguardia, tutti gli altri a seguire, cinque o sei
metri dietro.
Siro aveva notato che Maler impugnava il revolver, ma non sapeva se per difendersi
in caso avessero incrociato Giorgio, oppure per tenere lui sotto tiro. Poteva tentare di
disarmarlo, ma decise di non farlo. In fondo per il momento il vecchio non costituiva un
pericolo: una volta giunti in superficie avrebbe deciso come agire.
- Mi dica Candreva, ancora non ho capito come ha fatto a spedire quella mail al suo
amico Martinelli...
Senza fermarsi il filosofo estrasse qualcosa dalla tasca dei jeans. Un palmare HTC,
spento. - Un giorno, durante la consegna del pasto e dei vestiti lavati, ho trovato questo
infilato in un paio di calze. Credo sia stato Maler a darmelo. C'era poca carica, e l'ho
spesa tutta nella speranza di agganciarmi a una linea. Quando oramai si stava spegnendo
sono riuscito a trovare campo e ho mandato la mail a Luigi. Pochi minuti dopo si è
spento...
- Perchè lui? Voglio dire, non mi sembra un uomo d'azione. Anzi, lei sta rischiando la
vita di un amico e quella di due ragazzi per cavarsi da questo impiccio.
- Mi serviva una persona mentalmente aperta. Qualcuno in grado di capire. Sono
certo che molti dei seguaci di Giorgio sono più vicini alla mia idea di “lotta”, ma non
conosco i contatti personali di nessuno di loro. Da quando sono prigioniero, nel mio
ruolo di santone a tempo determinato, ho contatti solo con Lavecchi e soci. Geremia è il
mio carceriere ufficiale, uno dei pochi che non esce mai in superficie, vivendo qui sotto
da... bè, non so nemmeno da quanti anni.
- E gli altri? Voglio dire, sono persone normali o siete organizzati in una comune,
tipo Alfio Scaramuzza?
- Scaramuzza era impazzito, e ha pagato l'escalation di tensione voluta tanto dalla
Sinarchia quanto da molti leader antimondialisti. Lui e i suoi punk anarchici credevano
che per cambiare il mondo bastasse buttare delle bombe... poveri ragazzi. - Fece una
pausa, scuotendo il capo. - Riguardo a noi altri, siamo gente comune, cosa crede? Mirko
è un albanese, e fa l'autista di furgoni a cottimo. Maler è un medico di base in pensione.
Giorgio era un ingegnere dell'ATM, l'azienda dei trasporti...
- Era?
- Due anni fa si è accorto di essere spiato, sorvegliato. Forse le sue ricerche sulla
Sinarchia e i contatti con altri noti manifestanti di mezzo mondo attirarono su di lui
troppe attenzioni. Si licenziò e cambiò casa. Aumentò la sua influenza tra il nostro
gruppo, finchè decise di venire a vivere qui sotto...
- Lavecchi vive nel rifugio? Ora capisco perchè è impazzito...
- Non solo lì. Abbiamo molti altri posti sicuri, sia sotto la città che in montagna, tra
Valtellina e Valsassina. Quando è necessario possiamo anche chiedere aiuto e protezione
anche ai nostri amici del resto d'Italia, e del mondo. Da quando poi la battaglia tra noi e
i nostri persecutori si è esacerbata molti hanno deciso di sparire dalla circolazione per
paura di essere scoperti.
- Giocare ai terroristi comporta questi rischi - ribattè sarcasticamente Siro. - E ora
avete contro quei killer dei reparti speciali A-Squad. Lei ha la responsabilità di questa
gente: li convinca a consegnarsi ed eviterà un sacco di morti inutili.
- Non credo che la resa sia un'opzione possibile. - Mentre parlava Candreva imboccò
un passaggio laterale, stretto al punto che i loro gomiti strisciavano contro i vecchi muri
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di mattoni.
- Lei cosa suggerirebbe?
- Non certo quello che ha in mente Giorgio.
- Mi dica di cosa si tratta.
Candreva scavalcò le osse sbiancate di un ratto, prendendo tempo prima di
rispondere. Il passaggio stretto confluiva in un corridoio con volta di mattoni a tutto
sesto. Lì i muri erano umidicci, coperti in alcuni punti da un rinsecchito muschio
giallastro. - Qui vicino passa un canale fognario ancora attivo.
- Non tergiversi... mi risponda.
- Non le dirò nulla, non per ora. Questa è l'unica moneta di scambio che ho, devo
giocarmela bene.
- Mi dica cosa vuole.
- Una volta in superficie mi lascerà andare. Devo salvare Mirella, prima che Giorgio
decida di ucciderla.
Di Marco sospirò. Dopo tanti discorsi era comunque l'amore a muovere anche quel
filosofo hippie. Nonostante tutto poteva capirlo. - Dove la tengono nascosta?
- In un appartamento di uno dei fedelissimi di Giorgio. È in mano a una coppia, che
si alternano a farle la guardia. Se mi muovo subito dovrei riuscire a liberarla. Credo che
Maler mi aiuterà.
Siro guardò indietro. Gli altri quattro stavano conversando tra loro, con Maler che
spiegava chissà cosa ai due ragazzi. Il vecchio medico non sembrava affatto un
guerriero, anche con la pistola in mano.
- L'aiuterò io, e poi mi dirà immediatamente cos'ha in mente Lavecchi.
- Non voglio l'intervento di voi finanzieri: vi trascinerete dietro anche l'Europol, le ASquad, e la Sinarchia troverà un modo per assassinarci tutti. A loro non importa più
interrogarci. Sanno, immaginano che possiamo fare poco per infastidirli, perciò ci
lasciano fare. Ogni bomba che gente come Lavecchi farà scoppiare, darà credito a
interventi repressivi e a decreti come quelli del ministro Banfi.
- Intendevo dire che l'aiuterò io. Da solo. E lei in cambio mi dirà tutto.
- Lei sta andando molto oltre le sue competenze. - Candreva fece una pausa, senza
però smettere di camminare. - È per questo che mi voglio fidare di lei: ci sto.
Immaginandosi il rimprovero di Paride davanti a un patto del genere Siro sorrise.
Stava mettendo molto in gioco, fregandosene di regole e gerarchie. Dopo la strage di
Baranzate erano parole senza senso. - Mi dica una cosa, ma lei crede davvero a un
governo ombra? Alla Sinarchia?
- Le prove sono ovunque, ma bisogna volerle cercare, per vedere. Loro ci controllano
da sempre, affinando i sistemi di generazione in generazione. Il Nuovo Ordine Mondiale
è oramai una realtà, e sta fagocitando chiunque si ribella. Non parlo solo di stati, di
governi, ma anche di tutte quelle singole persone che non accettano di vivere come
zombie, rimbambiti dalla TV, da lavori sempre più simili alla schiavitù, da mutui e
vacanze esotiche chiusi in villaggi di cartone e paillette, mentre fuori la gente muore di
fame...
- Che il mondo sia un posto ingiusto non ci piove, ma da qui a credere che poche
persone tirino i fili di tutti noi burattini, in barba alla democrazia, ai partiti, a tutto il
resto... - Siro scosse la testa.
- Se ne avrò occasione le mostrerò le prove... o quello che più assomiglia a esse. Uno
dei più grandi successi dei sinarchici è quello di aver nascosto bene le loro malefatte. In
questo modo ogni cosa che scopriamo viene derisa dai media compiacenti, oppure
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anche da quei tanti razionalisti che nemmeno sanno di lavorare per il governo occulto.
Proseguirono per un po' senza dire altro. Siro era senza parole: pur scettico nei
confronti delle argomentazioni care a Candreva, doveva ammettere che la sua teoria era
affascinante e forse non del tutto campata in aria. Ciò che fatica più a credere era il lato
esoterico della faccenda: la formula della metagaine dedotta da un vecchio grimorio
seicentesco, l'HAARP in grado di controllare la ionosfera terrestre, il 21 dicembre 2012
visto come giorno in cui il genere umano avrebbe potuto fare un balzo evolutivo.
- Ecco, stiamo per entrare nella cisterna!
Le parole del filosofo attirarono le attenzioni di tutti. Il tunnel confluiva in una specie
di grosso pozzo cilindrico, alto circa nove metri. Le pareti erano in intonaco di cemento,
il pavimento di fondo invece era composto da masselli in granito. Il passaggio da cui
stavano entrando loro era uno dei quattro canali d'ispezione che s'intersecavano in
questa cisterna, che era piuttosto un nodo idraulico in disuso. Una scala correva
tutt'intorno al pozzo, fino ad arrivare al soffitto, in prossimità di una grossa grata
rugginosa.
- Da lì sopra si accede a una scaletta che sale fino al tombino che dà all'aria aperta.
Siro guardò in faccia tutti i compagni d'avventura. Era il momento di metterli al
corrente del patto stretto con Candreva. Ne parlò con loro, attento soprattutto alle
reazioni di Maler, che però sembrava aver accettato nuovamente il Mukti come leader
unico. Alla fine Siro guardò Martinelli e si rivolse a lui in particolare: - A questo punto
io vi consiglio di tornarvene a casa e dimenticare tutto. Siete stati imprudenti e
coraggiosi a compiere questa operazione di salvataggio ma non mi pare il caso di
continuare a rischiare.
- Tenente, se quello che sostiente Filippo è vero, i segugi della Sinarchia non ci
metteranno molto a trovarci. Vorranno sapere perchè abbiamo cercato gli appunti del
mio amico, perchè abbiamo contattato Hebbe, e un sacco di altre cose. Crede che
saranno teneri con noi?
Candreva intervenne a sostegno di Martinelli: - Luigi ha ragione. Con loro i
sinarchici useranno metodi molto più sottili che con noi. Magari li indagheranno per
sospetta collusione col terrorismo anarchico, oppure lavoreranno nell'ombra per
rovinare la reputazione del professore. Sono dentro questa storia tanto quanto noi.
Inutile aspettare il corso degli eventi.
- Sono d'accordo con lui - precisò subito Erika. - Non riuscirei mai ad andare a casa e
a far finta di niente. Siamo con voi e... vediamo che succede.
Siro aprì la bocca per protestare in nome del buon senso, ma rinunciò. Che diritto
aveva lui di parlarne, visto che da tempo lo aveva dimenticato? Fece un cenno a
Candreva e iniziarono la loro salita verso il mondo esterno.
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Capitolo Tredici

4 ottobre 2013

L'alba illuminava l'Arena Civica con affascinanti sfumature giallo-arancioni.
Nonostante fosse ancora molto presto la città si stava già animando di pendolari e
studenti che confluivano a Milano dalle periferie, dai paesi-dormitori e anche da più
lontano.
Il tombino sbucava dietro a un grosso cartellone pubblicitario rasente la cancellata di
parco Sempione. Si tirarono fuori uno alla volta, senza farsi vedere da nessuno. Appena
il tempo di darsi una pulita sommaria poi si sedettero su una panchina piuttosto isolata.
Frugandosi in tasca riuscirono a mettere insieme una ventina di euro, perlopiù in
moneta.
Siro prese una parte dei soldi. - Devo fare una telefonata.
Candreva, che era rimasto incantato nel rivedere il cielo, lo guardò di traverso: - Io e
lei abbiamo fatto un patto...
- Non si preoccupi: ho intenzione di chiedere aiuto a un amico fidato. O pensa che
potremo liberare la sua Mirella da soli e con quel solo revolver come arma?
Il filosofo ci pensò su un po', quindi annuì. - Faccia quella telefonata, ma si sbrighi:
ogni minuto che passa potrebbe far decidere a Giorgio di rivalersi sulla mia amica.
Siro s'infilò in un bar lì vicino, che aveva aperto da poco. C'erano pochi clienti: due
uomini in giacca, cravatta e ventiquattrore, un tizio che sembrava proprio un barbone e
tre magrebini vestiti da muratori e pronti a iniziare una lunga giornata di lavoro.
Comprò una scheda telefonica da cinque euro, quindi la utilizzò nell'unico telefono
pubblico che aveva visto in zona, all'angolo della strada, vicino a un'edicola deserta.
Compose il numero di Paride.
- Pronto? - rispose il maresciallo con voce impastata dal sonno.
- Paride? Sono Siro.
- Tenente! Ma dove diavolo è finito? La sua scomparsa ha causato un vero e proprio
putiferio!
- Se ti racconto quel che mi è successo non mi crederesti...
- Potresti almeno provarci. È da due giorni che non riesco a chiudere occhio! Non
puoi farmi spaventare così, cazzo!
Siro sapeva che il suo amico aveva ragione. Cercando di riassumere l'essenziale,
spiegò a Onofri quello che era successo, aggiungendo anche i dettagli del patto stretto
con Candreva.
- Tu sei uscito di testa. Lo sospettava da qualche giorno, ma ora ne ho la certezza. Sai
che Spanò comincia a fare domande su di te? Morondini ti sta coprendo, ma anche lui si
fa delle domande: come mai non rispondi al cellulare? Dov'eri la notte dell'incursione
alla LongiCarp?
- Vuoi dire che sospettano una mia connivenza coi terroristi?
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- Perchè, non è quello che stai facendo? Se io non fossi tu amico dovrei... dovrei...
- Proprio perchè sei mio amico ti chiedo solo di fidarti. Mi puoi raggiungere e portare
un po' di roba? Non voglio altro e ti prometto che non finirai nei guai.
Paride sospirò. - Certo che ti aiuterò, maledizione! Ma secondo me stai sbagliando
tutto.
- Grazie, grazie davvero. Ora prendi carta e penna e segnati quello che ti dico...
Lo aspettarono seduti sulle panchine di piazza Sempione, davanti all'Arco della Pace.
Candreva voleva evitare luoghi affollati come bar e tavole calde, ma anche posti dotati
di troppe telecamere di sorveglianza. A suo dire c'era il rischio concreto che Spanò
avesse richiesto l'utilizzo di quelle riprese per catturare gli ultimi antimondialisti
sfuggiti all'incursione della LongiCarp.
Erika approfittò dell'attesa per accoccolarsi sulla spalla di Giovanni che, per una
volta, evitò di fare battute al vetriolo e si limitò a scaldarla in un abbraccio. Anche se
non voleva mostrare paura e stanchezza, la ragazza era molto provata dagli eventi delle
ultime ore e aveva assoluto bisogno di ricaricare le batterie. Si chiese anche se qualcuno
la stesse cercando. Suo zio no di sicuro: anche se era il parente più prossimo che le
rimaneva non si sentivano che un paio di volte al mese, e per scelta di Erika. Di certo
Marta si stava preoccupando per lei, anche perchè tra le due non era certo Erika a
passare le notti fuori senza avvisare. Nonostante ciò, dubitava che Marta si fosse già
rivolta alla Polizia, presa com'era dai suoi pensieri.
Quella considerazione la gettò in uno stato di sconforto totale: la sua vita era
solitaria, con pochi punti fissi e ancor meno veri affetti. Apparentemente non le
mancava nulla, ma in realtà aveva dei vuoti enormi da colmare, ma niente di concreto
con cui farlo. In un certo senso capiva ciò che intendeva Candreva parlando di tutti
coloro che vivevano in un mondo fatto solo di illusioni. Sempre più spesso le persone
misuravano la loro felicità con la gran quantità di soldi buttati in acquisti inutili, o per
vacanze trascorse in villaggi in cui vendevano divertimento preconfezionato, senza
anima. Gli stessi rapporti di coppia erano sempre più condizionati dall'apparire,
piuttosto che dall'essere: quante volte Andrea, il suo ex, l'aveva usata come un trofeo da
mostrare ai suoi amici? Quante volte invece avevano realmente parlato di se stessi, dei
loro sogni, di come vedevano la vita, il mondo, il futuro?
Per fortuna l'amico di Siro arrivò prima che Erika sprofondasse nella depressione più
nera. Il maresciallo Onofri si presentò a piedi, passando sotto l'Arco della Pace. Era un
omone robusto, vestito in borghese. Una specie di Bud Spencer agli esordi
cinematografici, solo con meno barba.
Si fermò in piedi davanti a loro, rivolgendo un cenno di saluto al suo superiore. Dalla
sua espressione non doveva essere affatto contento di essere lì.
- Tenente, ho portato quello che mi hai chiesto, ma vorrei delle spiegazioni in più.
- Più sai, più verrai coinvolto in questa storia. E io non voglio... per il tuo bene.
- Sono già coinvolto, se non ricordi, e anche Al.
- Siamo a un altro livello... il gioco è diventato ancora più pericoloso.
Come gli altri, anche Erika osservava i due scambiarsi battute. Di Marco non
sembrava il superiore del maresciallo, che mostrava sì rispetto, ma anche il buon senso
tipico di una persona più matura rispetto a Siro. Con un certo stupore Erika si accorse di
considerare il giovane tenente come una specie di angelo custode, nonostante lo
conoscesse solo da poche ore.
- Posso parlarti in privato?
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Siro annuì. - Allontaniamoci di qualche passo.
Il tenente raccontò a Paride quello che aveva vissuto dopo la cattura nel capannone di
Baranzate. Gli diede più dettagli rispetto a quelli raccontati al telefono, perchè il
maresciallo li esigeva, e lui non poteva tirarsi indietro. Non dopo che lo aveva aiutato in
quell'indagine non autorizzata e molto pericolosa per le loro carriere.
Alla fine Paride sospirò, appoggiandosi alla cancellata che delimitava il parco. - Non
va affatto bene... proprio per niente. Innanzitutto te ne vai a spasso con due
autoproclamatisi terroristi. Stai eseguendo indagini che non sono di tua competenza. Ti
avvali della collaborazione di tre civili, di cui due sono poco più che ragazzini. Hai
lasciato in giro la tua pistola e il cellulare, probabilmente in mano di questo Lavecchi,
così chiunque potrà ricollegarti a quella gente. Come se non bastasse Spanò ha
subodorato qualcosa, visto che ha incaricato Morondini di trovarti entro poche ore,
oppure di includerti nella lista degli indagati per quel che riguarda i complici della
cellula milanese di antimondialisti e panarchisti.
- So di essere in una situazione delicata, ma la pista che sto seguendo è troppo
importante.
Onofri scoppiò a ridere: - Cosa, queste minchiate sul Nuovo Ordine Mondiale e sul
governo occulto? Oh, andiamo!
- No, parlo dell'attentato che Lavecchi sta ancora pensando di compiere, nonostante
la strage dell'altra notte. Qualcuno dei terroristi parlati ha parlato, che tu sappia?
- Non hanno rivelato nulla di trascendentale. Secondo quello che mi stai dicendo,
quella sera ci sarebbe stato una sorta di incontro programmatico tra più cellule diverse.
Bè, nessuno dei catturati fa parte di quella del fantomatico mister Lavecchi...
- Allora siamo ancora tutti in pericolo, e l'unico che può aiutarci è il professor
Candreva.
- Ovvero il santone di questi terroristi che, correggi se sbaglio, è anche uno dei
fondatori del movimento su scala mondiale. Sai che ti dico? Arrestalo e costringilo a
parlare.
- Non lo farà, non se i sicari di Lavecchi uccideranno la sua donna. Sai anche tu
quanto la morte di una persona cara può sconvolgere il punto di vista di una persona...
Paride socchiuse gli occhi. Il riferimento a Nadine era una parziale ammissione di
colpa da parte di Siro, ma anche un punto su cui far leva con l'amico. - Oh, diavolo, va
bene! Intanto ho capito che non ti tirerai mai indietro! Dove dobbiamo andare per
salvare questa donna?
- No Paride, né tu né Al verrete. Primo perchè non voglio coinvolgervi ulteriormente
nei miei guai, secondo perchè qualcuno presto potrebbe tenervi d'occhio nella speranza
di arrivare a me...
- Quindi? Credi di farcela da solo, o magari vuoi dare un'arma a quel vecchio, o a
uno dei ragazzini?
- Smettila di fare sarcasmo, non ti riesce bene. Fidati: me la caverò egregiamente da
solo e poi ti richiamerò, appena Candreva mi dirà cos'ha in mente di fare Giorgio
Lavecchi.
Senza aggiungere altro Onofri lo accompagnò alla sua auto, assicurandosi che non ci
fossero curiosi a guardare. In realtà la via era un via vai di veicoli, compreso anche un
tram vecchio modello che si allontanava verso piazza Firenze. Da buoni milanesi i
passanti si facevano i fatti loro, tirando dritti senza far caso ai propri simili.
Aprendo il baule Paride mostrò un borsone da palestra e una ventiquattrore in cuoio
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morbido. - Qui dentro ci sono cinquecento euro in banconote, il massimo che ho potuto
prelevare col bancomat. C'è anche un cellulare con una SIM prepagata intestata a Radu
Kolacevic, che mi ha anche gentilmente fornito la pistola che trovi in questo borsone,
con tanto di qualche vestito di scorta e di altra roba che potrebbe servirti.
- Kolacevic? Il falsario che è fuori in libertà vigilata?
- Proprio lui. Dopo che mi hai chiamato gli ho fatto una visitina. È stato
estremamente collaborativo.
Siro controllò il contenuto del borsone. Tra magliette, cappelli e jeans c'era una
fondina con tanto di pistola. Era una CZ-99, una semiautomatica calibro nove di
fabbricazione serba, con caricatore da quindici colpi, non dissimile dalla SIG svizzera a
cui s'ispirava. Un'arma affidabile e facilmente reperibile, specialmente per uno come
Radu che trafficava con gli ex signori della guerra jugoslavi.
- Ottimo, ti ringrazio. E per spostarci? Hai trovato qualcosa?
- Ci sta pensando Al. Appena l'ho avvertito della tua chiamata si è messo in moto per
chiedere un aiuto ai vecchi... amici di gioventù.
Ovvero ai membri della gang di colore di cui faceva parte quando giocava al ragazzo
ribelle. Siro stava davvero chiedendo molto sia ad Al che a Paride, se ne rendeva conto
sempre di più. - Però non posso aspettare molto... Candreva teme che Lavecchi agirà
alla svelta.
- Allora prendi la mia macchina. - Onofri gli consegnò le chiavi. - Quando non ti
serve più lasciala da qualche parte e fammi un colpo di telefono. Al verrà a prenderla e
ti darà l'altra.
- Io non so se posso...
- Accettare? Non vedo molte altre soluzioni. Prendila e fai quel che devi. Ma stai
attento, tenente: sei tra due fuochi, uno più pericoloso dell'altro.
- Lo so, mi guarderò le spalle. Un'ultima cosa... - Di Marco prese uno dei flaconi di
Kappers dalla tasca dei pantaloni e la consegnò all'amico. - Questa è metagaine. Tienila
nascosta ben bene. Se dovesse succedermi qualcosa vedi di farla arrivare all'indirizzo
scritto qui. - Gli diede anche un foglietto di carta su cui aveva appena riportato il
contatto telefonico di Daniele Alleva, il capitano dell'AISI che riteneva fidato. - Mi
raccomando, fallo solo se avrai la certezza che noi saremo fuori dal gioco. Quel flacone
al momento vale più del caveau di una banca. Tienitelo stretto.
Nonostante la fretta di Candreva dovevano agire in modo ordinato, pianificando il
più possibile. Visto che Mirella era tenuta prigioniera in un appartamento in zona
Niguarda, per prima cosa cercarono un alberghetto da quelle parti, dove sistemare il loro
quartier generale. Grazie al suo lavoro Siro conosceva gli indirizzi più discreti, quelli
dove con una buona mancia non chiedevano né i documenti né la registrazione, vale a
dire piccoli hotel semi-abusivi utilizzati più che altro da stimati milanesi che ci
portavano amanti e prostitute.
Affittarono due stanze triple in un posto del genere, gestito da una coppia di bulgari
che intascarono i soldi senza fare domande. Si limitarono a lanciare un'occhiata
divertita, vedendo lo strano assortimento di clienti, ma erano abituati anche a gente più
strana.
Una volta in stanza Di Marco consigliò a Martinelli, Giovanni ed Erika di fare delle
telefonate a parenti e amici onde evitare sospetti e inutili attenzioni. Il professore avvertì
la segreteria dell'università che si sarebbe assentato ancora un paio di giorni per motivi
di salute, e si sentì dire che diversi studenti lo avevano cercato per informazioni
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riguardo al suo corso e al relativo esame.
Giovanni si limitò a chiamare casa, lasciando detto alla governate che era da amici e
si sarebbe fermato qualche giorno. Il ragazzo era un tipo strano, però Siro non poteva
fare altro che fidarsi di lui senza fare troppe domande. Quando fu il turno di Erika
telefonò alla coinquilina, che le riversò addosso un bel po' di insulti per essere sparita
così, senza avvertire e facendola preoccupare. Una volta che riuscì a calmarla, le spiegò
di essere dallo zio, che aveva avuto un malore (no, nulla di preoccupante), e preferiva
passare da lui ancora un giorno o due sperando che si riprendesse del tutto.
Erika Circe era un soggetto interessante, anche perchè poche ragazze della sua età
avrebbero fatto la sua stessa scelta, aiutando un professore in una faccenda così
complicata e pericolosa. C'era anche un dettaglio incredibile che aveva spinto Erika in
quell'avventura: il suo nome veniva citato nel manoscritto di Voynich, lo stesso
utilizzato da Candreva per sintetizza “l'elisir” conosciuto come Kappers o metagaine.
Nonostante lo scetticismo che lo contraddistingueva, Siro doveva ammettere che c'erano
dei fattori per lo meno strani in tutta quella storia. Razionalizzando sarebbe forse
riuscito a spiegare tutto in modo semplice e noioso, ma al momento non poteva
prendere sotto gamba tutta la simbologia mistica di cui gli anarchici di Candreva e
Lavecchi andavano matti. Inoltre si era accorto che la ragazza lo guardava con una certa
insistenza, arrossendo quando i loro sguardi s'incrociavano per sbaglio. Era l'ultima cosa
da pensare al momento, ma non poteva escludere che Erika provasse una certa
attrazione per lui.
All'ennesima insistenza di Candreva Siro si scosse da tutti quei pensieri e decise di
accontentarlo: era l'ora di liberare la donna del filosofo.
- Andremo solo noi due - comunicò al resto del gruppo. - Voi altri ci aspetterete qui,
dove per il momento siete al sicuro. Abbiamo un cellulare “pulito”: vi aggiorneremo
chiamandovi direttamente sul numero dell'albero, visto che vi passeranno la telefonata
in camera. So che sembra una frase presa da uno stupido film, però ve la dico lo stesso:
se non ci vedete tornare prima di sera lasciate perdere tutto e chiamate il maresciallo
Onofri. Lui vi consegnerà al colonnello Morondini, il mio comandante. Raccontategli
tutto, anche quello che vi ho detto riguardo alla strage dell'altra sera, quella compiuta
dai reparti speciali delle A-Squad.
- Senza il video che hai girato non ci crederà nessuno - obbiettò Giovanni.
- Fin quando non lo ritroveranno, dovrete pensarci voi a essere convincenti.
- Un momento! Mukti, dimmi una cosa: se tu non tornerai io dovrò collaborare con la
Guardia di Finanza? Sai meglio di me che fanno parte del sistema, e che la Sinarchia
potrà controllarla senza troppi problemi. È proprio per questo che la nostra lotta è
sempre stata clandestina. - Il vecchio Maler sembrava sull'orlo di una crisi depressiva. Filippo, tu sai bene perchè mi unii a voi, ma lo voglio raccontare anche a questi ragazzi,
e al tuo amico professore.
- Forse non è il momento giusto... - azzardò Siro, tenendo d'occhio il revolver che il
medico teneva appoggiato tra le gambe.
- Lo lasci parlare - intervenne Candreva, scambiando uno sguardo d'intesa con Di
Marco. Era meglio non mettere in agitazione il vecchio dottore, non con una pistola a
portata di mano.
- Qualche anno fa lavoravo come medico generico a Settimo Milanese, dove mi ero
trasferito in seguito alla morte di mia moglie. Per volontà dell'assessore regionale alla
sanità fui scelto per aderire a un gruppo di sperimentazione del metodo Di Bella per la
cura del cancro. La sperimentazione sarebbe stata breve e il mio compito di solo
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screening, visto che la terapia era in realtà gestita dall'ospedale cittadino. Dopo i primi
mesi notai i primi incredibili successi: il 62% dei malati curati col multitrattamento Di
Bella mostravano miglioramenti superiori a quelli di quelli sottoposti alle normali
terapie oncologiche.
- Io ho sempre pensato che il trattamento fosse una mezza fregatura...
Maler guardò Giovanni di traverso: - Ed è proprio quello che qualcuno vuole far
credere. Anche nel mio caso andò così. Dopo i primi successi le cose cambiarono
radicalmente. I pazienti che mostravano miglioramenti iniziarono a peggiorare di
nuovo. I miei colleghi degli altri ambulatori si rassegnarono a stendere rapporti negativi
sul multritrattamento. Io no: andai in fondo, rivolgendomi anche ai carabinieri del NAS,
che incaricarono un maresciallo di dare un'occhiata al reparto oncologico dell'ospedale
locale. Indovinate cosa scoprì? Che i farmaci utilizzati per il trattamento erano il larga
parte scaduti o deperiti, quindi inadatti all'utilizzo. Io e il maresciallo inviammo un
rapporto dettagliato ad alcune procure della Repubblica e aspettamo fiduciosi...
Gli occhi di Maler erano persi in ricordi dolorosi. - La risposta arrivò pochi giorni
dopo, direttamente dal Ministero della Sanità. Il maresciallo Bariello fu accusato di
essere andato oltre i suoi compiti senza consultare i superiori, e io di “inadeguatezza
professionale”. Nessuno ci chiese nulla direttamente e la sperimentazione fu
semplicemente sospesa e i pazienti vennero restituiti alle classiche cure
chemioterapiche. Una settimana dopo chiesi il prepensionamento e iniziai a indagare
per conto mio.
- Fu così che incostrasti per la prima volta la Sinarchia sulla tua strada - interloquì
Candreva. - Perchè loro hanno interessi anche in campo medico. Un'importante famiglia
di sinarchisti tedeschi possiede la più grande azienda farmaceutica europea... sono loro a
fornire medicinali, anche chemioterapici, a metà degli ospedali di questo continente.
- Sapete quanti di quei pazienti morirono nel giro di alcuni mesi? Sedici su venti.
Tutti quelli che inizialmente avevano mostrato miglioramenti grazi al multitrattamento.
Le mie denunce caddero nel vuoto; quando qualcuno mostrava interesse ad aiutarmi
cambiava idea nel giro di pochi giorni. Una giovane avvocatessa mi disse di essere stata
intimidata con telefonate anonime e appostamenti sotto casa. Nel frattempo io
accumulavo materiale scaricato da internet sul potere delle multinazionali e i loro
legami con un governo segreto che muove i destini del mondo...
- Non è possibile che nessuno le abbia creduto. - Martinelli scosse la testa, disgustato
e incredulo.
- Sa qual è la cosa più ridicola? Scoprii che il Ministero aveva organizzato quella
sperimentazione-truffa per soddisfare le richieste di un comitato di pazienti che
spingeva da mesi per avere fondi sul multitrattamento. Ed era tutta una farsa, una
squallida farsa...
A quel punto c'era poco altro da aggiungere. Candreva si avvicinò al vecchio dottore,
gli appoggiò una mano sulla spalle e quindi prese il revolver, infilandoselo in tasca.
Maler non reagì, ma stava piangendo in silenzio.
Siro non sapeva più che dire, tranne che quell'ometto anziano non poteva certo essere
un pericoloso terrorista. Cosa doveva pensare a quel punto?
- Andiamo tenente, non possiamo più aspettare. - Candreva gli afferrò il polso,
trasmettendogli tutta la sua ansia per Mirella.
Non c'era più tempo da perdere.
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Capitolo Quattordici

4 ottobre 2013

Il quartiere Niguarda era caratterizzato soprattutto dalla presenza dell'omonimo
ospedale, il più grosso di Milano. Tutt'intorno a esso c'erano ampie zone residenziali,
con palazzi più o meno alti a punteggiare vie e strade. I tram di nuova generazione
percorrevano il quartiere in lungo e in largo, facendo spola principalmente dall'ospedale
alla più vicina stazione della metropolitana, da cui si poteva poi raggiungere il centro.
L'appartamento dove era tenuta prigioniera Mirella Sanfranchi, la compagna di
Candreva, si trovava al quarto piano di una palazzina accanto a un parchetto dall'aria
triste, dove un paio di ragazzi dalla pelle olivastra perdevano tempo forse aspettando
qualche coetaneo a cui vendere spinelli.
- Dovremmo essere ancora in tempo. Lavecchi non può sapere che io conosco la
prigione di Mirella, visto che non me l'hai mai detto. È stato Maler a passarmi
l'informazione, quando già aveva deciso di aiutarmi a costo di tradire la fiducia di
Giorgio.
Siro ascoltò Candreva tenendo un'occhio sull'ingresso del palazzo. Visto che era
mezzogiorno appena passato, non c'era un gran via vai. Però non sapevano nulla della
coppia di sposini che facevano da carcerieri per Lavecchi, quindi era impossibile capire
se uno di loro usciva per qualche commissione, condizione ottimale per intervenire e
liberare Mirella.
- E se Giorgio decidesse comunque di venire qui per mero scrupolo? Non mi sembra
uno stupido.
Candreva annuì: - Infatti è per questo che ho insistito per venire qui il prima
possibile. Lui sa che cercherò di salvare Mirella, ed è l'unico modo che ha per
ricatturarmi.
- Ti vuole indietro perchè conosci i suoi piani? - I due avevano deciso di passare al
“tu” senza altre formalità. Veniva più semplice quando si era pronti a rischiare la vita
insieme.
- Non solo: lui sa che ho una grande influenza su molti attivisti di cellule che
altrimenti non simpatizzerebbero con la sua. Nei panni del Mukti mi ha fatto diventare
un santone, riuscendo a unire gruppi molto diversi tra loro: antimondialisti, panarchisti,
anarchici, perfino luddisti e black bloc. Grazie a queste alleanze sotterranee Giorgio è
riuscito a mettere insieme uomini e materiale per... quello che ha in mente di fare.
Di Marco aspettò che Candreva si lasciasse sfuggire qualche informazione in più sul
piano di Lavecchi, ma il filosofo era troppo furbo per cascarci. - Ma tutti questi gruppi
che hai appena citato credono nell'esistenza della Sinarchia?
- No, non tutti. Alcuni sono semplicemente no-global e combattono i poteri forti. Pur
ammettendo che ci sono delle eminenze grigie che tirano i fili, non sono convinti che
esse facciano capo a un'unica “società segreta”. Ma altri sì, lottano esplicitamente
contro la Sinarchia, specialmente quelli che utilizzando la Kappers per vedere...
Siro evitò la battuta tagliente che aveva sulla punta della lingua. - Che mi dici di
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Alfio Scaramuzza? Aveva messo da parte un bel po' di armi... aveva intenzione di fare
una guerra civile?
- Alfio era ancora più incattivito rispetto a Giorgio. Non sopportava la sua mania per
la pianificazione, né i maneggi che faceva per atteggiarsi a leader di tutto il movimento
qui al nord. Inoltre nemmeno per me aveva grande stima. Mi riteneva un “hippie del
cazzo”, tutto parole e pochi fatti. Per questo ha radunato i suoi amici e se n'è andato,
cercando di mettere insieme un gruppo di resistenza armata. Povero ragazzo... la sua era
una strategia senza speranza. Anzi, ha fatto il gioco di chi ci dà la caccia.
- “Povero ragazzo”? I suoi amici hanno ucciso la mia collega!
Candreva lo guardò con rispetto e comprensione, ma manifestò le sue perplessità: Sei sicuro che siano stati i seguaci di Alfio a sparare al maresciallo capo Corso? Ti devo
ricordare cos'è successo l'altra sera a Baranzate, e chi era a sparare senza preavviso?
- Va bene, ne riparleremo con calma, ora concentriamoci su quello che dobbiamo
fare.
- Non chiedo altro, tenente.
- Dunque, facciamola semplice: è inutile star qui ad aspettare. Io chiedo al portiere
come si chiama la coppia di sposini del quarto piano, quindi gli diciamo di essere della
Polizia e che dobbiamo andare su a fare un controllo. Arrivati alla loro porta io mi
spaccio per uno del consiglio di quartiere in giro a raccogliere firme per qualcosa che
potrebbe attirare la loro attenzione. Una volta dentro intervengo e faccio entrare anche
te: li immobilizziamo a pistole spiegate e liberiamo Mirella. Spara solo se reagiscono e
cerca di mirare alle gambe. Hai detto di sapere usare quell'arma, giusto? Allora vedi di
non sbagliare.
Candreva lo guardò perplesso: - La fai facile... per prima cosa non sarà facile fingerci
poliziotti, tu dovresti saperlo meglio di me.
Siro gli mostrò un tesserino in cuoio e metallo della Polizia di Stato. - Gentile
omaggio del mio amico maresciallo. Ne ho uno solo: mi basterà sventolarlo davanti al
portinaio per farlo collaborare al volo, credimi. Riguardo al resto credo che quei due
avranno l'ordine di non attirare troppe attenzioni su di loro, perciò ci apriranno con
l'intento di liquidarci alla svelta. Anzi, se siamo fortunati uno dei due sarà al lavoro,
quindi sarà tutto più facile...
- Su questo non contarci troppo: Giorgio li avrà avvertiti dell'accaduto, mettendoli in
allarme.
- Va bene, va bene, ora basta fare castelli in aria. Andiamo e risolviamo.
Come previsto il portinaio, un grasso pakistano dall'aria sospettosa, si prodigò
nell'aiutarli appena Siro gli fece vedere il tesserino, per altro senza dati identificativi di
sorta. Tutto ciò che gli chiesero fu di lasciarli salire e controllare che nel frattempo non
entrassero degli sconosciuti nel palazzo.
Quindi presero l'ascensore per il quarto piano. I due sposini erano Fabio e Dania
Consoli, descritti dal portinaio come “una coppia strana”: lui metronotte e lei operatrice
di help desk in un'ufficio di noleggio auto. A dire del pakistano quel giorno Dania non
era andata al lavoro, dettaglio di cui lui, da buon osservatore, si era accorto subito. Siro
imprecò: sarebbe stato meglio avere a che fare solo con uno dei due “carcerieri”, ma
oramai non poteva tirarsi indietro.
Il quarto piano era immerso nella penombra tipica di alcuni palazzi, con solo una
lampada a fare un po' di luce in tutto il lungo corridoio. La porta dei coniugi Consoli era
l'ultima in fondo, dalla parte opposta rispetto all'ascensore. Tastando il calcio della
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pistola con fare scaramantico, Siro suonò il campanello, mentre Candreva se ne stava di
lato, nascosto. I due lo conoscevano, perciò non doveva farsi vedere fino al momento
opportuno.
Sentirono dei passi avvicinarsi, e quindi due giri di chiave nella toppa. Una donna
sulla trentina, capelli scuri con le punte tinte di rosso e un piercing al naso, osservò Siro
dalla porta socchiusa.
- Cosa posso fare per lei? - chiese con voce scocciata.
- Sono un rappresentante del consiglio di quartiere. Mi spiace disturbarla ma stiamo
raccogliendo firme per impedire l'installazione di un ripetitore telefonico sul tetto del
palazzo di fronte.
La donna, Dania, corrugò la fronte. - Io non ne so nulla...
- Infatti noi residenti del quartiere siamo stati avvertiti tardivamente. Ma possiamo
ancora provare a bloccarli. Ha idea di quanto siano nocive le onde emesse da uno di
quei trasmettitori?
- Sì, credo di averne idea. Ma io al momento sono occupata, mi spiace. Non posso...
- La prego, ci vorranno solo un paio di minuti. Se non ci uniamo tutti, non potremo
fare molto per tutelare la nostra salute.
Dania si guardò alle spalle, forse per cercare l'assenso del marito, quindi staccò la
catenella che teneva affrancata la porta. - Va bene, entri, ma faccia in fretta, come le
dicevo ho da fare...
L'appartamento era piccolo, arredato in stile moderno, senza troppi fronzoli né
concessioni al lusso. Davanti all'ingresso del soggiorno c'era un ragazzo in t-shirt e
pantaloni scuri. Non doveva avere più di venticinque anni; capelli tagliati cortissimi e
lineamenti sottili caratterizzavano il suo viso. Fabio Consoli lo guardava con attenzione,
le mani in tasca ma l'atteggiamento vigile. Siro vide Dania chiudere la porta, ma non a
chiave, ansiosa di congedarlo. Era proprio quello che voleva.
- Signor Consoli? Mi spiace disturbarla, come dicevo a sua moglie si tratta di una
cosa importante...
Lasciò che la ragazza si togliesse dalla porta per raggiungere il marito, quindi s'infilò
una mano in tasca: - Ho qui il progetto che riguarda l'installazione di quell'antenna
telefonica, dategli un'occhiata... - Invece estrasse la CZ-99, già senza sicura e col colpo
in canna. La puntò contro Fabio. - Mani bene in vista! Tutti e due!
I coniugi Consoli trasalirono, ma non si lasciarono prendere dal panico. Fabio in
particolare rimase immobile, le mani sempre in tasca. Intanto la porta d'ingresso si aprì
e Filippo Candreva entrò. Nel vederlo gli occhi di Dania tradirono stupore e
preoccupazione.
- Mukti?
- Niente nomi stupidi, signorina. Voi tenete prigioniera una persona a me cara.
Liberatela e vi lasceremo stare fin da ora.
Siro intanto fece loro cenno di spostarsi in soggiorno. I due arretrarono senza
smettere di guardarli. La stanza era piccola ma accogliente, vissuta. Per un momento
pensò a quella coppia di sposini, la vita rovinata dalle stupidaggini inculcate da
Lavecchi e in parte anche da Candreva.
- Dov'è la donna? - chiese ancora, senza abbassare l'arma.
Era la cosa più stupida da fare, ma Fabio tentò lo stesso: estrasse una pistola dalla
tasca destra, una piccola semiautomatica, quindi cercò di puntarla su Siro. Di Marco
non esitò, esplodendo due colpi con mano ferma. Il primo proiettile colpì il gomito
destro di Consoli, il secondo lo centrò alla coscia, passandola da parte a parte mancando
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l'osso. Fabio urlò e lasciò cadere l'arma, ma sua moglie reagì comunque, afferrando un
pesante vaso di cristallo dal tavolo e scagliandolo addosso a Siro. Lo colpì in pieno
pettò, una botta notevole, sufficiente a sbilanciarlo. Prima che la ragazza potesse tentare
altro, Candreva sparò a sua volta, prendendola di striscio al polpaccio: un tentativo
sufficiente per sbilanciarla e farla cadere a terra.
A quel punto Siro appoggiò la CZ alla testa del marino, inginocchiato a terra nel suo
stesso sangue. - Fermi entrambi, o lui muore! - Non avrebbe mai sparato a quel ragazzo,
ma la minaccia funzionò, visto che Dania alzò le mani, zoppicando fino alla poltrona
davanti alla TV.
- Dov'è Mirella? - domandò di nuovo Filippo.
- Sono qui!
La voce veniva da una porta oltre il vano cucina. Candreva si fiondò da quella parte,
tornando poco dopo con una donna sorretta per il braccio. Era una quarantenne un po'
formosa, con corti capelli castani e lineamenti androgini. Mirella spalancò gli occhi nel
vedere i suoi carcerieri feriti e sconfitti. - Fabio! Gli avete sparato? - la sua voce fece
trapelare preoccupazione.
- Lui ha estratto l'arma per primo. Comunque appena saremo fuori di qui
chiameremo un'ambulanza...
- Morirà dissanguato!
- Non se ce ne andiamo in fretta! E comunque oggi avrebbero potuto ucciderti!
Le parole di Siro fecero sbiancare Mirella, che annuì senza dire altro. Il finanziere
raccolse la pistola di Fabio, una Glock 26 compatta, calibro nove. Sicuramente in casa
c'era anche l'arma d'ordinanza dell'uomo, che usava quando lavorava come metronotte,
ma non avevano tempo per cercarla. Tenendo i coniugi Consoli sotto tiro arretrarono
fino alla porta d'ingresso. Di Marco prese le chiavi dalla serratura e quando uscirono li
chiuse dentro.
- Ora muoviamoci! Gli spari si saranno sentiti fino al primo piano, inoltre quei due
avvertiranno Lavecchi prima dell'arrivo di polizia o carabinieri. Leviamoci dalle palle
ora!
L'ascensore arrivò con lentezza esasperante, o almeno così sembrò ai tre. Una volta
in cabina Siro si infilò le pistole in tasca e nella fondina, controllando di non avere
macchie di sangue sui vestiti. Arrivati al piano terra trovarono il portinaio che guardava
su per la rampa di scale con un cellulare in mano. Guardò i poliziotti e Mirella con
occhi sorpresi e spaventati.
- Tutto a posto - assicurò Siro, ostentando sicurezza. - Il signor Consoli ci ha
aggrediti con l'arma d'ordinanza, ma l'abbiamo bloccato. Al momento lui e sua moglie
sono ammanettati nel loro appartamento. Portiamo via questa donna e mandiamo
rinforzi.
- Capisco ma...
- Niente “ma”! Non faccia salire nessuno e chiami un'ambulanza appena ce ne
andiamo. - Siro non lasciò il tempo al pakistano di fare domande, uscendo invece dal
palazzo tenendo Mirella per un braccio, come se fosse in arresto. Il portinaio avrebbe
voluto chiedere molte altre cose, ma i due presunti poliziotti se ne andarono prima che
potesse aprire bocca.
Raggiunta l'auto entrarono in tutta fretta e schizzarono via prima che arrivassero
poliziotti o altri seguaci di Lavecchi. Siro rallentò solo quando valutò di essersi
allontanato abbastanza, dove tra l'altro la loro macchina era ben mimetizzata tra decine
di altre in fila a un semaforo.
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- Filippo, spiegami una cosa: se la polizia metterà la mano sui Consoli riusciranno a
farli cantare. A quel punto saranno loro a rivelare i piani di Lavecchi.
Candreva si era seduto dietro insieme a Mirella, che si guardava intorno spaesata,
spaventata. Ci vollero un paio di secondi prima che il filosofo rispondesse a Siro: - No,
credimi, non sarà così. Quei due non sanno nulla dei progetti di Giorgio. Loro avevano
un compito solo: tenere prigioniera Mirella. E se anche sapessero qualcosa si farebbero
ammazzare piuttosto che tradire.
- Cristo, siete dei veri e propri fanatici! E io vi sto aiutando!
Candreva non rispose, assorto a sussurrare parole rassicuranti alla sua donna, che
rispondeva solo con cenni del capo.
Il tempo sembrava passare al rallentatore, almeno fin quando Siro non chiamò il
numero della loro stanza d'albergo per avvisarli che stavano arrivando e che con loro
c'era anche Mirella Sanfranchi, la compagna di Candreva. Erika tirò un sospiro di
sollievo, chiedendosi per l'ennesima volta come fosse finita in quel brutto pasticcio.
Martinelli aveva insistito con lei e Giovanni affinchè tornassero a casa, tirandosi
fuori dai pasticci, ma avevano rifiutato. Non solo per non lasciarlo da solo, ma anche
perchè temevano che presto l'antiterrorismo dell'Europol avrebbe collegato i loro nomi
all'indagine sulla cellula del Mukti. In fondo non sarebbe stato poi così difficile farlo,
visto che sul computer di Erika erano memorizzate tutte le ricerche fatte su Candreva,
che presto sarebbe stato identificato da polizia e carabinieri come il leader misterioso
del movimento antimondialista e panarchista milanese.
Mentre aspettavano l'arrivo del tenente Di Marco, i quattro avevano acceso la
televisione della camera in cui si erano riuniti. Gran parte dei canali trasmettevano
quella che Erika riteneva rassicurante spazzatura per casalinghe: quiz di infimo livello,
giochi a premi basati su prove di cucina, repliche di vecchi telefilm italiani. Alla fine
optarono per un telegiornale, che si aprì con la notizia ancora fresca del raid a
Baranzate, con tanto di identificazione di alcuni dei terroristi caduti “armi in pugno”,
mentre gli inquirenti proseguivano le indagini per catturare quelli scampati
all'incursione dei reparti speciali di Europol e forze dell'ordine italiane.
In un comunicato congiunto il Presidente del Consiglio e il Ministro Banfi si
auguravano una “rapida risoluzione della crisi”, puntando anche il dito sulle possibili
alleanze trasversali tra antimondialisti no-global e terrorismo di matrice islamica,
nonché con alcuni clan di criminalità organizzata che si arricchivano col traffico di
metagaine e altre non meglio specificate droghe. Banfi chiosava ricordando l'imminente
anniversario dell'attentato di Bruxelles e promettendo agli italiani che mai più si sarebbe
verificata una strage del genere, non in Europa, tantomeno in Italia.
Mentre il dottor Maler imprecava, certamente ricordando gli amici da poco uccisi
proprio dai commando della sicurezza antiterrorismo europea, il presentatore del TG
passò alla notizia di una donna stuprata a Latina da due immigrati macedoni, che erano
stati arrestati poche ore dopo. In breve però si passò a notizie molto più leggere:
l'imminente matrimonio di un calciatore dell'Inter, il famoso attore beccato dai
paparazzi a capri con una soubrettina italiana, e altre idiozie.
Proprio mentre Erika spegneva la TV arrivarono Siro, Candreva e la sua compagna,
che era una donna d'aspetto alquanto ordinario e dall'aria spaventata.
- Tutto a posto? - chiese il tenente, guardando a turno i quattro ospiti della stanza.
- Tutto tranquillo - confermò Giovanni, l'unico che dava quasi l'idea di divertirsi.
Chiusa la porta alle loro spalle Di Marco riassunse ciò che era successo durante la
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liberazione di Mirella, rabbuiandosi mentre raccontava della sparatoria. Di certo il
giovane ufficiale stava mettendo a dura prova il suo senso del dovere e, comunque
sarebbe finita quella storia, ne avrebbe pagato le conseguenze a livello di carriera.
- Come sta signorina? - il professor Martinelli porse a Mirella una bottiglietta
d'acqua, premurandosi di presentarsi per primo.
- Bene... credo. La ringrazio. Lei è l'amico di Filippo?
Il professore sorrise, stringendole la mano. - Mi spiace conoscerci in queste
circostanze...
- Non vorrei risultare maleducato, ma lascerei i convenevoli a dopo. - Siro si sedette
sul bordo del letto, appoggiando non una bensì due pistole vicino a sé. - Signorina
Mirella, nessuna l'ha cercata in questi mesi di prigionia? Non ha parenti stretti che
Lavecchi potrebbe usare come esche per farla uscire allo scoperto, e Filippo con lei?
- No, sono sola. La mia famiglia è marchigiana, ma non ho rapporti con loro da molti
anni. Qui a Milano ho un ex marito, ma non mi preoccuperei affatto se dovessero fargli
del male. Era uno stronzo. Comunque mi chiami semplicemente Mirella.
Erika sorrise. I mezzi spicci della donna le piacevano. Ci voleva un'altra presenza
femminile nel gruppo, anche se non sapeva quanto ancora sarebbero rimasti insieme.
- Bene allora, eliminato questo problema, direi di passare al nocciolo della questione:
Filippo, ora che non sei più coinvolto a livello personale, devi dirmi quali sono i piani di
Lavecchi. Rispetta la tua parte del piano.
- E lo farò. Dammi solo qualche minuto con Mirella...
- Dopo avrai tutto il tempo che vuoi.
- Le devo far capire perchè sto facendo questo... è importante. Io sono pur sempre il
Mukti... ogni mia decisione ha delle conseguenze.
- Lei è stata in mano a quei due aguzzini per tutto questo tempo, vuoi che necessiti
altre motivazioni per desiderare Lavecchi dietro le sbarre?
- Adesso basta! - sbottò Erika, irritata. - State parlando di lei come se fosse assente.
Vi pare una cosa normale? Per quel che conta il mio parere direi che dieci minuti in più
o in meno non fanno la differenza. Siro, non puoi aspettare ancora un po'?
Il tenente la guardò storto e lei si sentì arrossire dalla testa ai piedi. Poi però Di
Marco sospirò: - E va bene, in fondo avete ragione. Ne approfitterò per ordinare
qualcosa da mangiare al take away cinese qui all'angolo...
In quel momento l'unico cellulare a loro disposizione si mise a suonare. Siro osservò
il numero sul display, quindi rispose. Scambiò qualche parola con chi aveva chiamato,
quindi chiuse la comunicazione. - Era Al, un mio collega. Anche di lui ci si può fidare.
Mi ha detto che ha pronta un'auto per noi. Visto che quella utilizzata finora potrebbe
essere compromessa, direi che è il caso di fare questo cambio il prima possibile.
Approfittatene per fare il vostro faccia a faccia, io vado a prenderla e torno.
- Non può portartela il tuo amico? - chiese Giovanni.
- No, meglio di no. Non attiriamo troppe attenzioni su questo posto. Se non torno per
le tre chiamate il maresciallo Onofri a questo numero e consegnatevi a lui, spiegandogli
per filo e per segno il piano di Giorgio Lavecchi. Non posso garantirvi nulla per certo,
ma so che cercherà di far sì che tutto si risolva nella piena legalità, vale a dire senza altri
stragi sommarie, che siano mosse dalla vostra Sinarchia o semplicemente dai deliri
d'onnipotenza di Spanò.
Maler sbuffò: - Dopo quello che ho visto e sentito mi sarà difficile fidarmi delle
istituzioni, specialmente di un corpo militare come la Guardia di Finanza. Senza
offesa...
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- Bene dottore, mi ha dato un'idea: per evitare colpi di testa lei verrà con me. Non
che non mi fidi, ma credo che questo sarà un buon incentivo affinchè a Candreva non
spuntino strane idee...
Il vecchio medico ci pensò un attimo e poi assentì, dopo aver ricevuto un'occhiata
affermativa da parte di Filippo. Anche se erano un gruppo non si fidavano ancora l'uno
dell'altro, questa era evidente.
Siro raccolse la sua pistola e porse l'altra, quella più piccola, a Martinelli, che però la
rifiutò con un cenno gentile della mano. Giovanni si fece avanti e la prese, controllando
caricatore e carrello con fare sicuro. - L'ho visto fare in mille film - si giustificò con
Erika, che lo fissava a bocca aperta. - Stai tranquilla, non ti sparerò in una tetta...
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Capitolo Quindici

4 ottobre 2013

Siro non reagì al furgone che gli tagliò la strada senza preavviso, limitandosi a
evitarlo con una pronta sterzata. La sua testa macinava pensieri su pensieri, tutti poco
felici. La telefonata di Al lo aveva messo in agitazione. Secondo il brigadiere era
possibile che qualcuno avesse segnalato l'auto di Paride in relazione alla sparatoria in
zona Niguarda. Forse era stato il portinaio pakistano, ma comunque era strano che la
segnalazione fosse arrivata così in fretta anche al comando della GdF. A quel punto
cambiare macchina era essenziale, ma Paride Onofri avrebbe dovuto spiegare il perchè
la sua auto era stata utilizzata dai due che avevano ferito Dania e Fabio Consoli. Coi
guai che aveva l'amico maresciallo l'ultima cosa che voleva era metterlo nei guai,
eppure lo stava facendo.
Anche Maler era silenzioso; si limitava a guardare fuori dal finestrino con aria
malinconica. Era un uomo consumato dalla vita e dalle brutture che aveva visto.
L'esempio vivente che a volte l'ignoranza era una benedizione.
Aver lasciato Erika, Giovanni e il professore con Candreva preoccupava
ulteriormente Di Marco; se non altro poteva contare sul fatto che il filosofo avesse
bisogno della sua protezione per scampare ai sicari di Lavecchi, quindi non l'avebbe
tradito.
Svoltò a destra, intravedendo finalmente il parco di Trenno. Era proprio lì vicino che
Al gli aveva dato appuntamento. Rallentò, guardandosi intorno. All'interno dell'area
verde c'era poca gente, sia perchè il caldo di settembre se ne era andato oramai da un
paio di settimane, sia perchè gran parte dei milanesi “per bene” era al lavoro, o a scuola.
- Il tuo amico verrà qui? - chiese Maler.
- Sì, è un posto tranquillo, anche se non sembra: niente telecamere, un parco
praticamente deserto alle nostre spalle e pochi curiosi nei dintorni.
Trovò il posto che cercava, uno dei tanti parcheggi attigui al parco, delimitato da una
fila di alberi e dal marciapiedi. Entrò, posteggiando in un punto con la visuale libera,
quindi aspettò l'arrivo di Al, tenendo accesa l'autoradio a basso volume tanto per
stemperare il nervosismo. Finalmente vide arrivare l'amico, inconfondibile alla guida di
una Hyundai Santa Fe di colore blu elettrico. Parcheggiò di fianco a lui, salutandolo con
un cenno della mano per poi abbassare il finestrino. Siro fece lo stesso.
- Ciao Al. A parlarci così mi sembra di essere in una parodia dei film di spionaggio...
- Stai bene Siro? Io credevo che l'altra sera... - non riuscì a concludere la frase.
- È tutto a posto, non preoccuparti. Come vedi sono ancora intero.
- Lui chi è? - indicò Maler, che se ne stava seduto in silenzio, attento.
- Consideralo a posto. Sta collaborando con me nell'indagine. Una volta finito tutto,
sarà un testimone chiave contro gli abusi delle A-Squad, ma ora la priorità è impedire
che gli antimondialisti facciano un casino qui a Milano.
- Da solo? - obiettò il brigadiere. - Ora non sarebbe l'ora di lavorare in squadra?
Morondini ti ascolterà se torni indietro...
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- Non mi posso fidare di nessuno, finchè c'è quel fascista di Spanò al timone. Se
anche tu avessi visto la strage dell'altra sera mi capiresti. Quegli stronzi hanno sparato
su gente disarmata, capisci? Senza chiedere la sera e senza usare granate stordenti o gas
inibenti. Io stesso me la son vista brutta...
- Io non mi davo pace! Non solo perchè non sapevo se eri rimasto ferito nel raid, ma
anche perchè è colpa mia se ti sei cacciato in questo guaio. Voglio dire, aveva ragione
Onofri, dovevo dissuaderti, non incitarti.
Siro fece un gesto come per tagliare corto, per nulla desideroso di perdere tempo in
chiacchiere di quel tipo. - La responsabilità è solo mia e non mi sono pentito di essermi
messo in gioco. Ora però facciamo questo scambio di auto, non posso stare in giro
troppo.
Al annuì, scendendo dalla Hyundai. S'incrociarono nel poco spazio tra i due veicoli,
stringendosi la mano in un gesto d'incoraggiamento. Il brigadiere aveva una faccia
tirata, piena di sensi di colpa nonostante le rassicurazioni di Siro. Si scambiarono le
chiavi.
- Ora che farà Paride con la sua macchina? Se è già stata segnalata come sospetta è
nella merda...
- Non preoccuparti, vedrai che sistemeremo tutto.
Salì sulla Santa Fe, annusando il forte odore di deodorante alla vaniglia che
permeava l'abitacolo. Era un'auto abbastanza grande per poter trasportare tutti i sei
membri del suo gruppo, se ce ne fosse stato bisogno. In realtà Siro sperava di far parlare
alla svelta Candreva, per poi ricorrere all'aiuto di Daniele Alleva e dell'AISI
scavalcando le competenze di Spanò e delle A-Squad.
Inserì la chiave, ma si accorse che non girava. Riprovò, senza fare troppa forza per
paura di spezzarla, ma non ottenne nessun successo. Maler lo guardò perplesso. Siro
alzò gli occhi su Al, che era in piedi davanti all'auto di Onofri. In mano aveva un'altra
chiave, quella vera.
- Mi spiace tenente... lo sto facendo per te...
Siro sbiancò. Tentò di aprire la portiera, ma Al li aveva chiusi dentro. - Che cazzo
stai facendo, si può sapere?
In quel momento il parcheggio, fino allora tranquillo, si animò: da dietro alcune auto
parcheggiate sbucarono una mezza dozzina di agenti NOCS in tenuta operativa,
completi di passamontagna, corpetto antiproiettili, armi d'assalto. Una Ford Focus che si
trovava dall'altro lato della strada tagliò verso il parcheggio a sirene spiegate, mentre dal
tettuccio apribile sporgeva un altro commando, questa volta nell'uniforme scura delle ASquad, con un fucile SIG SWAT puntato contro la Hyundai. Tutt'intorno delle volanti
confluivano in zona, bloccando il traffico. Probabilmente aspettavano solo l'ordine per
isolare la zona e intervenire.
Di Marco toccò il calcio della CZ, ma rinunciò a impugnarla. Che pensava di fare?
Sparare a dei poliziotti? Farsi ammazzare? Prese invece il cellulare e selezionò
rapidamente il numero dell'albergo in cui erano rintanati gli altri. Maler intanto cercava
disperatamente di aprire la portiera, e i NOCS si avvicinavano ad armi spiegate,
urlandogli di alzare le mani e rimanere immobile.
- Ti prego Siro, fai quello che dicono! Morondini è pronto ad ascoltarti e a
intercedere per te! Se opporrai resistenza questi ti riterranno un terrorista a tutti gli
effetti!
Siro non badò ad Al, che lo stava pregando di arrendersi. Forse un domani avrebbe
capito il suo tradimento, ma non ora. L'addetto alla reception dell'hotel rispose al
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secondo squillo. Si fece passare la camera 102, incurante del NOCS che oramai era a
meno di cinque metri dal finestrino della Hyundai.
- Alza quelle mani! Subito! - l'agente speciale sbraitò nuovamente, allineando la
canna del fucile all'altezza della sua tempia. Quanto avrebbe aspettato prima di sparare?
- Siro, che stai facendo? Fagli vedere le mani, ti prego!
Ad alzare la cornetta fu Candreva. Di Marco alzò le mani, appoggiando il cellulare
sulle gambe. Appena sentì il “pronto” del filosofo urlò a pieni polmoni: - Era una
trappola, andate via, via subito da lì!
Mezzo secondo dopo due NOCS fracassarono i finestrini della Santa Fe coi calci dei
fucili. I commando dell'altra auto fecero dardeggiare i puntatori laser su petto e testa di
Maler e Siro. Ricordando ciò che avevano fatto a Baranzate, il tenente non si sarebbe
stupito se avessero aperto il fuoco senza pensarci. Fu Al a mettersi davanti a loro, a
mani alzate, ma in modo da coprire la visuale dei commando.
- Non vedete che si stanno arrendendo? Che cazzo volete fare?
Il suo intervento fu sufficiente per dar tempo ai NOCS di aprire le porte e trascinare
fuori sia Maler che Di Marco. Li sballottarono a terra, frugandoli senza gentilezza.
Presero la CZ e il cellulare, nonché i documenti del vecchio dottore, quindi li
ammanettarono, spingendoli poi a forza su una volante che era arrivata lì giusto per
loro.
Mentre saliva, spinto bruscamente per la nuca, Siro incrociò lo sguardo di Al per
un'ultima volta, quindi sparì all'interno dell'auto, mentre i loro eroici catturatori si
disponevano a mo di scorta attorno alla volante.
Gli attimi che seguirono la chiamata di Siro furono convulsi. Candreva gridò che
erano stati traditi e che dovevano andersene subito, quindi raccolse le sue poche cose e
incitò gli altri a muoversi. Erika obbedì, troppo confusa per fare altro. Due minuti dopo
stavano già scendendo le scale in fretta e furia, come se avessero il diavolo alle
calcagna.
Chi aveva tradito? Siro? Impossibile capirci qualcosa.
Candreva pagò il resto del dovuto alla reception, mentre l'impiegato li guardava
perplesso, ma senza fare domande. In quell'alberghetto erano abituati a cose anche più
strane. Una volta in strada il filosofo appoggiò la mano sul calcio del revolver e si
guardò intorno, aspettandosi un attacco da un momento all'altro. Invece non accadde
nulla.
A passo sostenuto raggiunsero la fermata del tram, che stava arrivando. Martinelli
cercava di tenere il passo di Candreva e Mirella, bombardando l'amico di domande.
Cos'era successo? Dove stavano andando? Il filosofo però rispondeva solo “dopo,
dopo”, continuando a camminare.
Presero il tram al volo, mischiandosi con una folla costituita più che altro da
stranieri: molti arabi, qualche nero, alcune filippine. Loro si piazzarono in fondo al
vagone, prendendo fiato dopo la marcia forzata.
- Ci vuole spiegare cosa diavolo è successo? - Erika puntò un dito sotto la gola di
Candreva, più minacciosamente di quanto voleva fare.
Il filosofo spiegò: Siro era stato tradito, presumibilmente dal suo amico, e aveva fatto
appena in tempo a dir loro di fuggire dall'hotel.
Mentre il tram sferragliava sui binari, prendendo curve e svolte a velocità sostenuta,
Erika provò un senso di smarrimento. Senza il tenente Di Marco non erano più protetti,
erano solo dei sospetti in fuga. Più tempo avesse passato con Candreva e Mirella, più

110

The Shift

Alessandro Girola

lei, Giovanni e Martinelli sarebbero stati accusati di collusione col terrorisma anarchico
e antimondialista. Desiderò poter scendere alla prima fermata, recarsi al più vicino
posto di Polizia e confessare tutto. Ma non lo fece.
- Qual è il piano, Filippo? - Martinelli sembrava più stanco che non scoraggiato.
- Dobbiamo trovare un posto sicuro, mettere insieme le idee. È mio compito impedire
a Lavecchi di mettere in atto il suo piano...
- Siamo rimasti soli! Cosa possiamo fare noi cinque? Perchè non chiamiamo il
maresciallo Onofri? Siro ha detto che ci avrebbe aiutato.
- E se fosse stato lui a tradirlo? No, non possiamo fidarci di Onofri.
- Rivolgiamoci agli sbirri, qualcuno onesto che può aiutarci ci sarà... in fondo stiamo
cercando d'impedire un attentato!
- No Luigi, non funziona così. Hai sentito cos'ha detto Siro? Le A-Squad sono
interessate prima di tutto a eliminarci, per impedire che l'elisir si diffonda al punto di
aprire gli occhi di troppa gente. Ora che hanno impedito l'evoluzione del genere umano
grazie al progetto HAARP, l'unico fastido che gli rimane siamo noi. Se Giorgio riuscisse
a compiere il suo attentato attirerebbe l'attenzione, ucciderebbe qualche sinarchista, ma
darebbe agli altri la possibilità di abbatterci come cani, e di spingere su altre misure di
“sicurezza”, trasformando tutto quanto in un'enorme prigione!
Candreva si era agitato, incuriosendo un paio di passeggeri dalla pelle scura che si
voltarono per osservare quell'hippie di mezza età che farneticava a voce alta.
- Basta così Filippo. Intanto scendiamo... - Mirella lo prese per un braccio, tirandolo
giù mentre il tram fermava. Erano arrivati alla fermata della metropolitana, la fine della
loro corsa.
Una volta soli si isolarono dietro il muro di un palazzo lì vicino. - Allora, che si fa? chiese Erika, sempre più agitata.
- Fra quanti giorni Lavecchi ha intenzione di agire, qualunque sia il suo fottuto
piano?
Alla domanda di Giovanni poteva rispondere solo “il Mukti”: - L'otto di questo mese.
- Fra quattro giorni?
- Sì. Qui a Milano.
- Poco tempo, cazzo. - il ragazzo si passò una mano tra i capelli mechati. Non avendo
avuto occasione per curare il suo look, di solito perfetto, sembrava una specie di ribelle
metropolitano, con anche una rada barba che gli copriva guancia e mento.
- Prima di tutto ci serve un posto sicuro - puntualizzò Martinelli.
- Non contate su di me: mio padre ci consegnerebbe tutti alla Polizia, se gli servisse
per pararsi il culo. - Giovanni ridacchiò, anche se c'era un'ombra di tristezza nella sua
espressione.
- Potremmo provare a chiedere aiuto a qualche altro gruppo, magari di quelli meno
vincolati alla leadership di Giorgio. - Il tono di Candreva era poco convinto.
Erika decise di farsi avanti: - C'è mio zio. Lui non mi negherà aiuto, anche in un caso
così delicato. Abbiamo un rapporto strano, ma siamo gli unici membri in vita della
famiglia Circe... c'è molto di più della semplice parentela a legarci. Però abita a Torino.
- Se sei sicura che potrà aiutarci, possiamo arrivarci in treno. È il mezzo più sicuro.
- Mi spiacerebbe coinvolgere suo zio in questa storiaccia - interloquì Martinelli. - La
sua reputazione di storico sarebbe compromessa se venisse scoperto...
- Non si preoccupi professore. È una persona sveglia e pratica, saprà che fare. Anzi,
direi che è meglio chiamarlo prima di piombare a casa sua.
Candreva le porse dieci euro. - Prendi una scheda telefonica e chiama tuo zio dalla
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cabina pubblica giù in metropolitana. Non dirgli dove siamo, non si sa mai... anzi, stai
un po' sul vago e chiedigli solo se può aiutarti.
- So cosa dire - replicò bruscamente Erika, prendendo i soldi e allontanandosi. In
realtà l'idea di sentire suo zio l'aveva messa in agitazione, come sempre. Non che
temesse una risposta negativa da parte sua: Enrico Circe non aspettava altro che quello.
- Perchè ti sei cacciata in questo guaio?
La domanda di suo zio tradì rimprovero, delusione, ma anche affetto.
- Per aiutare un mio professore, te l'ho detto. Luigi Martinelli... mi ha detto che ti
conosce.
- Sì, lo ricordo... vagamente.
- Non è alla tua altezza? - ironizzò Erika, incapace di trattenersi.
- Ti pare il momento di puntualizzare queste cose?
- No, certo, scusami.
Un sospiro. - Raggiungetemi il prima possibile. Ma non qui a Torino, no... se davvero
qualcuno ti sta alle costole risalirebbe facilmente a me. Vediamoci a Santhià. Io mi
attivo subito.
- Alla casa di mamma? - Erika impallidì.
- Sì, proprio lì.
- Ma non è in affitto?
Un'esitazione significativa dall'altra parte. - È libera. Pago una società di pulizia per
tenerla a posto un paio di volte l'anno, ed è intestata al circolo culturale che presiedo,
ma è disponibile e pronta all'uso. Io... non me la sono sentita di venderla.
- Ne avevamo parlato.
- Sì bambina, e in fondo ti ho sempre passato i ricavati del presunto affitto...
- Che invece sono del tuo conto in banca.
- Sai che non ho particolari problemi di soldi.
- Non è questo il punto!
Enrico lasciò perdere la diatriba, un evento raro per lui: - Ne parleremo una volta qui,
se vorrai. Ora non perdete tempo... e muovete con cautela.
Candreva e Mirella, ora ripresasi del tutto dal trauma della sparatoria, sapevano come
muoversi evitando telecamere di sorveglianza e posti di blocco. Si divisero in due
gruppetti, il primo a circa dieci metri di distanza dal secondo. Camminavano a testa
bassa, indossando cappelli comprati da una bancarella di cinesi dietro Stazione Centrale.
Le pattuglie di agenti, carabinieri, polizia, perfino militari, erano numerose.
Fermavano extracomunitari, zingari, o chiunque vestisse in modo strano. Controllavano
i documenti e facevano accertamenti, in costante contatto coi vari centri operativi. Se li
avessero fermati, sarebbe stata la fine. Non solo perchè gli identikit di molti di loro
erano già nei database delle forze dell'ordine, ma anche perchè di tutti i membri del
gruppo nessuno aveva i documenti d'identità.
La fila in biglietteria fu il momento più traumatico. Per fortuna riuscirono a comprare
i biglietti senza destare sospetti. Un'impiegata dall'aria annoiata prese i soldi senza
guardarli nemmeno in faccia.
Il treno era già sul binario: salirono girando alla larga da una coppia di giovani
carabinieri che stazionava a metà banchina, osservando più le belle ragazze di passaggio
che non eventuali sospetti. Si sedettero in un vagone semideserto, approfittando del
fatto che pochi viaggiatori utilizzavano i treni di mezzo pomeriggio. A parte qualche
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ragazzo impegnato ad ascoltare musica negli iPod e un paio di signore anziane, c'erano
solo dei gruppetti di stranieri dalla pelle che andava dall'olivastro al nero. A quanto pare
i mezzi pubblici erano oramai monopolizzati da magrebini, senegalesi, nigeriani ed
europei dell'est.
Il treno partì puntuale e finalmente tutti e cinque si concessero dei sospiri di sollievo.
Dopo cinque minuti i loro vicini di posto, un paio di pakistani che odoravano di spezie e
aglio, già sonnecchiavano. Martinelli ne approfittò per fare all'amico le domande che gli
frullavano in testa da quando l'aveva rivisto.
- Immaginatevi la Sinarchia come una sorta di governo mondiale che controlla la
quasi totalità dei paesi e l'economia globale. Nel corso degli anni questo “nuovo ordine”
si è organizzato sempre meglio, approfittando della rivoluzione industriale per porre le
basi al loro progetto ultimo: il dominio totale e incontrastato, cosa che è sempre più
vicina a realizzarsi.
Candreva spiegava con voce bassa e fare sicuro, dimostrando che aveva fatto quel
discorso già molte volte nella sua vita.
- Esistono molte fazioni nella Sinarchia, ciascuna delle quali rivaleggia con l'altra. Il
livello di competizione è molto alto, tanto che spesso ne conseguono vere e proprie
guerre. Per esempio ci sono le grandi famiglie di banchieri europei, di antica
discendenza monarchica, spesso in contrasto coi loro colleghi americani, il cui potere
nasce dalle multinazionali. Poi ci sono i sinarchisti di stampo religioso, come l'Opus Dei
e l'AIPAC, sigla che sta per American Israel Public Affairs Committee, una potente
lobby che spinge alla supremazia militare di Israele grazie ai finanziamenti statunitensi.
A livello territoriale la Sinarchia asiatica è rappresentata dalla Società del cielo e della
terra, che controlla segretamente parte del potere in Cina. Senza dimenticare i piccoli
ma ricchi gruppi legati al wahhabismo islamico, con tutti i loro progetti di supremazia
araba sul mondo.
- Non ci racconti niente di nuovo - obiettò Martinelli. - I gruppi di potere che si
spartiscono il mondo ci sono sempre stati, ma tu stesso ci stai confermando che sono in
lotta tra loro.
- In realtà ogni conflitto interno alla Sinarchia rispetta il governo trasversale
consolidatosi nel secondo dopoguerra e che ha portato a una lunga tregua utilizzata per
spartirsi definitivamente il mondo ai danni della gente comune e dei politici onesti.
L'organigramma della Sinarchia vede l'ONU, e in particolare gli affiliati al gruppo
Bilderberg, come prima linea, e poi una serie di associazioni e organismi predisposti al
controllo dell'economia e dell'informazione: la Banca Mondiale, OMS, il WTO, le
grandi multinazionali dei media... Il vero potere è in mano loro: chi si oppone alle loro
decisioni è condannato a sparire alla svelta dalla scena, si trattasse anche di capi di stato
regolarmente eletti.
- Tutto questo è allucinante! Mi sembra di leggere una di quelle porcherie di Dan
Brown! - Giovanni si agitò sul sedile, irritato.
- Il cui “Codice”, per la cronaca, costituiva un attacco interno tra i sinarchisti legati ai
reborn christians, gli integralisti cristiani anticattolici americani, che hanno dalla loro
molti ricchi e influenti petrolieri. Questa è una delle “guerre interne” che sono permesse
dal governo occulto, ma che non distolgono la Sinarchia intera dal dominio sulle masse.
- Filippo, ciò che più mi perplime della tua teoria è ciò che concerne l'aspetto
esoterico della faccenda. - Martinelli non aveva perso la ricercatezza di linguaggio
nemmeno in una situazione così. Erika si scoprì ad ammirarlo sempre di più.
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- Si tratta di esoterismo solo se considerate la scienza nel senso più classico del
termine. In realtà ci sono sperimentazioni che vanno avanti da anni in gran segreto. Solo
di Tesla si è saputo qualcosa, ma lui era solo uno dei tanti “scienziati stregoni”. Per
esempio si parla poco dei campi biolettrici di ciascun uomo, vale a dire le emissioni
elettriche emesse da ognuno di noi, che ci distinguono come se fossero delle impronte
digitali energetiche. Molti le chiamano semplicemente “aure” Quelle dei sinarchisti
sono diverse, facilmente riconoscibili, perchè più evolute, meno influenzabili da
stimolazioni esterne ma al contempo “malate”, impure, ovvero contaminate da tutti le
manipolazioni e i rituali a cui si sono sottoposti per autoeleggersi a “razza superiore”.
- Ma quali rituali, professor Candreva? Non vorrà farci credere ai druidi, o alla
magia! - Parlando Erika sbirciò Mirella, che guardava fuori dal finestrino, senza
partecipare alla discussione. Era una donna più che strana, provata dalla prigionia a cui
era stata sottoposta.
- Prima dei rituali ci sono i trattamenti farmacologici... o forse dovrei dire alchemici.
L'assunzione di sostanze antitumorali mai commercializzate, o a potenziatori dei
ricettori neurali... con principi nemmeno troppo diversi dal nostro elisir ricavato dal
Voynich. E poi si, periodicamente alcuni di loro partecipano a dei rituali “mistici”, atti
ad attingere alle linee energetiche della terra. Qui posso tirare in ballo il mio amato
Platone, visto che già lui aveva tracciato una prima, rudimentale mappa delle correnti di
potere che attraversano il pianeta in precise disposizioni geometriche. Sto parlando dei
Ley lines, dette anche “vene di drago”. I sinarchisti le conoscono, ne traggono energia
per se stessi e per le loro ricerche scientifiche. Alcuni studiosi “eretici” hanno fatto
ricerche su questi argomenti, come il professor Paul Devereux, ma ovviamente gli è
stato sempre impedito di divulgare i risultati al grande pubblico.
Nonostante tutto Erika era affascinata: - Invece utilizzando la Kappers...
- Utilizzando l'elisir si ha un senso di percezione superiore. Attivando il “terzo
occhio” si riesce a vedere di più, come vi ho già detto. Non mi riferisco solo alle aure
alterate dei sinarchisti, bensì anche a tutto il resto. Si percepiscono frammenti della
materia oscura, non ci si fa più ingannare dalle illusioni... si riesce anche ad attivare
processi di autoguarigione, senza dover ricorrere a farmaci e terapie tossiche. Si
squarcia il velo di Maya.
- Sorprendente - sussurrò Martinelli, pensieroso.
- Già... e pensa che queste capacità sarebbero già alla portata di tutti e per sempre, se
il progetto HAARP non avesse bloccato il processo di cambiamento.
- Mi sembrate tutti impazziti - sbottò Giovanni. - Di Marco si è appena giocato la
carriera per scoprire quale attentato ha in mente quel maniaco di Lavecchi, e noi ancora
non sappiamo di cosa si tratta! Per quale motivo stiamo ancora scappando, se non
abbiamo ancora idea di come agire per fermarlo?
- Il ragazzo ha ragione - interloquì Mariella a sorpresa. - Non è più il tempo delle
sole chiacchiere. Dobbiamo agire, per quel poco a cui potrà servire.
Erika si accorse che Candreva era stato messo alle strette dall'intervento della sua
compagna. Annuì, arrendendosi. - Non qui... ci sono troppe orecchie. Quando saremo al
sicuro vi dirò tutto, anche perchè avrò bisogno del vostro aiuto.
- Va bene, aspettiamo ancora un po', ma non oltre questa sera - convenne Giovanni.
Si sfiorò la cintola dei pantaloni. Nessuno aveva dimenticato che era lì che si era infilato
la semiautomatica compatta lasciatagli da Siro.
Arrivarono a Santhià con un ritardo di soli cinque minuti. La piccola cittadina
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piemontese era immersa tra pianure e risaie, che ancora resistevano
all'industrializzazione, alla modernità, per quanto il paese in sé si fosse conformato al
resto dell'Italia del XXI secolo. Erano le campagne intorno a salvarsi, tanto che
meritavano ancora il soprannome di “terre d'acqua”, che pittori e poeti gli avevano
attribuito.
Scendendo dall'intercity Erika fu investita da forte emozioni e ricordi. Era a Santhià
che da ragazzina passava molti week end, nella casa di mamma. Ancor più che non a
Torino, era in quelle campagne che si sentiva tornare bambina, felice come non lo
sarebbe più stata dopo l'incidente che le aveva portato via entrambi i genitori.
Sulla banchina della stazione c'era solo un casellante che fumava una sigaretta
passeggiando avanti e indietro, mentre un terzetto di cinesi aspettava il treno per
Milano, seduti su una panchina a dispetto dell'aria quasi fredda di quel giorno autunnale.
Un uomo sulla cinquantina, affascinante e vestito con accurata eleganza, si avvicinò
ai cinque. Capelli corti e brizzolati, occhi scuri, viso squadrato ma non rozzo, indossava
un completo color fumo di Londra e una cravatta regimental nera con strisce porpora.
Sorrise con compostezza. - Erika? Sei cresciuta, accidenti... quasi non ti riconosco.
- Michele! Io... - non riuscì a finire la frase e si buttò tra le braccia dell'uomo, che la
strinse con dolcezza, senza però scomporre il suo portamento distinto. Sentì le lacrime
pungere i suoi occhi.
Dopo qualche secondo sentì Giovanni schiarirsi la voce. - Ehm, Erika, ci
presenteresti a tuo zio?
- Lui non è mio zio. È... il suo segretario tuttofare.
- Principalmente autista - ribadì l'uomo con un sorriso ironico. - Michele Arcangelo.
Eh, sì, i miei genitori avevano un senso dell'umorismo particolare. Mi spiace ma il
professor Circe si è trattenuto a Torino per... sistemare delle cose. Ci raggiungerà in
serata. Nel frattempo è mio compito accompagnarvi e proteggervi.
- Gesù Erika! - esclamò Giovanni. - Tuo zio ha un autista, guardia del corpo e
qualunque altra cosa sia?
- Credo di non averti mai raccontato molto sulla mia famiglia... I miei genitori erano
ricchi... forse più ricchi di tuo padre. Ora l'unico beneficiario di tutto il loro capitale è
mio zio, Enrico Circe.
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Capitolo Sedici

5 ottobre 2013

Quando accesero la luce nella sua cella doveva essere passate già molte ore.
Abituatosi al solo, piccolo neon blu che lasciava la stanza in penombra, Siro strizzò gli
occhi, feriti dalle potenti lampadine della plafoniera. La porta si aprì subito dopo ed
entrarono due persone: Spanò, in dolcevita nero e pantaloni beige, seguito da un uomo
di media statura, dal fisico atletico. Capelli a spazzola di colore rossiccio, pizzetto, pelle
chiara, indossava una divisa nera coi gradi da capitano, e il distintivo delle A-Squad,
una doppia lettera “A” incrociata quasi a comporre una doppia V capovolta. In
cinturone in cuoio non aveva fondine, bensì un fodero da coltello e un manganello
elettrico appeso sul fianco sinistro.
- Mi permetta di presentarle il capitano William Van Lew, ex ufficiale dei Royal
Netherlands Marine e ora membro dei Reparti di Primo Intervento delle A-Squad. Spanò si rivolse a Siro come se stessero conversando tranquillamente a un bar.
- Ah, una delle sue servizievoli SS... c'era anche lei, capitano, l'altra sera, mentre
sparavate a dei civili inermi?
Van Lew tradì irritazione, ma nulla più. Fu Spanò a rispondere: - Certe minacce per
lo Stato e la società sono tali che occorre prendere provvedimenti drastici. Come lei
saprà, visto che era sul posto, c'è stata una risposta armata anche con fucili d'assalto. O
forse era anche lei tra quelli che sparavano ai miei agenti?
- Non cambi discorso: i “suoi agenti” hanno compiuto una strage bella e buona. L'ho
vista coi miei occhi e testimonierò con chiunque sia disposto ad ascoltarmi.
Spanò prese una sedia e si piazzò davanti a Di Marco, fissandolo senza parlare. Dopo
essere stato catturato i poliziotti lo avevano portato al carcere San Vittore, isolandolo in
quella cella di detenzione speciale. In ottemperanza del Decreto Banfi sulla sicurezza,
gli agenti dell'antiterrorismo potevano tenerlo isolato per 48 ore senza dargli possibilità
di consultare un avvocato. Spanò ne stava approfittando a discapito delle proteste del
colonnello Morondini, che era arrivato fino alla porta della cella, senza però riuscire a
entrare, nonostante le minacce e i toni duri.
- Senta, cerchiamo di collaborare e chiariremo al più presto questa faccenda.
- Poliziotto buono e poliziotto cattivo? - ironizzò Siro.
- Mi dica in cosa consisteva il vostro piano di fuga. Siamo riusciti a risalire allo
squallido albergo che lei ha chiamato poco prima dell'arresto, ma da lì stiamo ancora
ricostruendo i passi successivi dei suoi soci.
- Le ripeto che io stavo solo eseguendo un'indagine in privato, con lo scopo di far
arrestare il capo della cellula antimondialista milanese senza ricorrere ai vostri metodi
da macellaio. Non avevo quindi nessun “piano di fuga”, e l'uomo con cui collaboravo è
da considerare a tutti gli effetti una sorta di pentito.
Spanò consultò il palmare che si portava dietro. - Stiamo parlando di Filippo
Candreva, dico bene? Professore di filosofia, segnalato come persona scomparsa il 15
ottobre del 2009. Sospettato di terrorismo anarchico e traffico di metagaine. Noto con lo
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pseudonimo di Mukti.
- Mi ha raccontato delle cose interessanti sulla presunta “droga del secolo”...
- Così lei crede più a un terrorista che non alle istituzioni. Mi complimento!
- Mi ha anche parlato di una rete di potere occulta, guarda caso difesa da voi
pretoriani delle A-Squad, almeno qui in Europa.
Spanò non battè ciglio, ma qualcosa nel suo sguardo mutò impercettibilmente. - Si
limiti a dirci tutto quello che ha fatto e visto dal momento in cui si è unito agli
antimondialisti, nel capannone della LongiCarp. Voglio sapere nomi, descrizioni,
percorsi... tutto.
Era la stessa domanda che gli aveva fatto appena arrivato in carcere. Come allora
Siro rifiutò di rispondere senza la presenza del suo ufficiale superiore, o di un avvocato.
- Si sta inutilmente complicando la vita. Sa quello che rischia se verrà accusato di
aver aiutato dei terroristi?
- Esistono anche delle leggi che condannano gli omicidi premeditati e le stragi, se
ricordo bene.
Van Lew sibilò qualcosa in olandese, forse un insulto. Spanò lo zittì con un cenno
della mano.
- Siamo in un periodo di grandi disordini sociali. Molti giovani si lasciano traviare da
ideologie ottuse, giocano ai ribelli, vanno contro a cose che nemmeno capiscono. Lei
dovrebbe saperlo, visto il lavoro che fa. Dietro a questi gesti di sfida contro l'ordine
precostituito ci sono individui che ne guadagnano biecamente, o per fini politici, o per
soldi. Crede davvero che la metagaine sia una sorta di elisir miracoloso, come
sostengono coloro che la spacciano? O pensa piuttosto che dietro di essa ci sia un
lucroso traffico fatto alle spalle dei nostri ragazzi?
Spanò digitò qualcosa sul palmare, quindi mostrò lo schermo a Siro. Era la
homepage del Corriere.it, con un titolo in evidenza: “Dura protesta a Roma contro le
retate milanesi”. Sotto si leggeva dell'altro: “Gli iscritti di due noti centri sociali hanno
improvvisato un corteo di protesta contro le presunte violenze delle forze dell'ordine
nelle operazioni di antiterrorismo degli ultimi giorni. I manifestanti si sono
pericolosamente avvicinati a Montecitorio, prima di essere intercettati da reparti
antisommossa della Polizia, incontro da cui è nato una sassaiola a cui gli agenti hanno
replicato col lancio di lacrimogeni e proiettili di gomma. Diversi esercizi commerciali
in zona hanno subito ingenti danni, e due passanti sono rimasti feriti, tra cui uno
gravemente, colpito alla testa da un sanpietrino.”
- Disordine sociale, prove tecniche di rivoluzione, anarchia... è sicuro di voler
difendere tutto questo? Se abbassiamo le difese ci sarà il tracollo... e allora sì che
cadremo nella guerra civile! Noi siamo il baluardo alla difesa di ordine, democrazia,
brava gente. Ci dica come trovare Candreva e poi penseremo noi ai suoi luogotenenti.
Lei può darci nomi e riferimenti importanti... chissà che da questo colpo di testa non
possa invece nascere una prospettiva diversa per la sua carriera.
- Io parlerò...
Spanò sorrise, assaporando il successo.
- Parlerò col mio superiore, o col mio avvocato. Farò i nomi di tutti i presunti
terroristi che ho conosciuto e stenderò un rapporto ufficiale riguardo al grave abuso di
potere commesso dal capitano Van Lew e dalla sua squadra durante il raid alla
LongiCarp.
Il commissarrio impallidì, rovesciando la sedia con un calcio. Era la prima volta che
perdeva le staffe. Per Siro fu una bella soddisfazione.
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- Lei sta giocando col fuoco! Io potrei far sì che venga trasferito direttamente nel
carcere di massima sicurezza di Pfaffikon! E allora vedremo quale avvocato verrà a
salvarla!
Pfaffikon, carcere di massima sicurezza svizzero che l'Unione Europa aveva
“affittato” per rinchiudervi tutti coloro che facevano parte del terrorismo
antimondialista, anarchico e no-global. Una specie di Guantanamo del vecchio
continente, dove la giurisdizione unica era in mano solo ai magistrati che operavano di
comune accordo con la nuova dirigenza dell'Europol. Praticamente un microstato di
polizia.
- Credo sia nell'interesse di entrambi sventare l'attentato di cui le parlavo - azzardò
Siro, cercando di abbassare il tono del confronto. - Quel che voglio evitare è che ve ne
occupiate voi, coi vostri discutibili mezzi da squadroni della morte. Lasciate che parli
coi miei superiori e riusciremo a prevenire ogni attentato da parte dei terroristi, poi
vedremo se lei riuscirà a trascinarmi a Pfaffikon senza passare dalla giustizia ordinaria.
- Lei confida in suo padre, vero? Si sente un intoccabile...
Siro non rispose alla provocazione. - Se non mi fa parlare con chi dico io, avrà sulla
coscienza quello che accadrà nelle prossime ore.
- E lei verrà giudicato un complice dei terroristi. Tutto questo per evitare qualche
danno collaterale... le sembra un affare?
- La giustizia non è “un affare”, commissario. Strano: dovrebbe saperlo anche lei.
- Forse il suo amico, il dottor Maler, saprà dirci qualcosa di più. - Spanò e Van Lew si
scambiarono un sorriso d'intesa. L'ex marine olandese tamburellò le dita
sull'impugnatura del manganello elettrico con fare divertito.
Di Marco non cadde nella tentazione di difendere Male, convinto che il vecchio
medico non avrebbe ceduto davanti alle pressioni psicologiche di Spanò e forse
nemmeno alla tortura, seppur sperasse che le A-Squad non fossero criminali al punto da
ricorrere a strumenti del genere. Si strinse nelle spalle, simulando disinteresse.
- Bene tenente, prendo atto della sua indisponibilità a collaborare con noi. - Il
commissario guardò l'orologio. - Sono le due di notte, abbiamo ancora molto tempo da
passare insieme prima che i suoi amici possano reclamarla. Ne possono succedere di
cose, in queste ore...
Spanò fece un cenno a Van Lew ed entrambi uscirono dalla stanza, spegnendo la
luce. Prima di chiudersi la porta alle spalle, Spanò gli riservò ancora un'occhiata
raggelante, quindi se ne andò, lasciando Siro in compagnia dei suoi soli pensieri.
La casa di mamma era rimasta come Erika la ricordava: una villetta elegante, a circa
cinquecento metri dalla ferrovia, ma isolata dal resto del paese. Attorno c'erano solo
campi coltivati e la strada provinciale si vedeva appena, nascosta da una fila di salici
che aveva resistito ai tanti progetti di urbanizzare anche quella zona periferica.
L'edificio, due piani più un giardino che dava l'impressione di essere curato ben più che
saltuariamente, conservava ancora l'arredamento in stile ricercato che sua madre aveva
scelto di persona.
Mentre Giovanni, Martinelli, Candreva e Mirella si erano già coricati in due delle tre
stanze degli ospiti di cui la villa disponeva, Erika sedeva nella sala al piano terra,
circondata dagli scaffali ricolmi dei libri di mamma. La luce da lettura proiettava ombre
inquietanti, a cui lei però era abitata fin da piccola, avendole trasformate in amiche,
durante i lunghi week end invernali passati lì dentro.
Appoggiata sulle ginocchia stava sfogliando una rara edizione della Divina
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Commedia illustrata da William Blake. Ricordava che da ragazzina ne era affascinata.
Anche ora la sua mente veniva rapita dai dettagli tratteggiati dal pittore inglese, che
preferiva rispetto a quelli della versione di Gustav Doré, anche lei presente nella libreria
materna.
L'amore per l'arte di Erika nasceva anche da lì. Dopo la morte dei genitori non aveva
voluto più saperne di quella villa: troppi ricordi, troppo dolore. Nonostante il parere
contrario di zio Enrico, aveva lasciato a lui la gestione dei beni di famiglia,
raccomandandosi soprattutto di affittare o vendere quella cosa, in modo che le opere e i
piccoli grandi tesori di mamma finissero in mano a gente che potesse apprezzarli. Era in
quei giorni di lutto che aveva maturato l'idea di stravolgere la sua vita, di fingersi una
ragazza come tante, trasferendosi a Milano, in un appartamento condiviso con una
sconosciuta, tutto pur di trasformarsi in un'altra persona, lontana dalle opulenti
solitudini dell'infanzia, tra Torino, Santhià e degli altri luoghi frequentati coi suoi
genitori.
Crescendo in una famiglia più che benestante non le era mai mancato nulla, ma il suo
mondo era andato in pezzi insieme all'elicottero privato con cui mamma e papà si era
uccisi in una fredda notte di cinque anni fa. Non era pronta per prendere in mano la
galleria d'antiquariato di mamma, né tantomeno per gestire il ricordo di papà, un ex
pilota di rally di una certa fama, tanto che tra gli appassionati erano ancora in molti a
dedicargli messaggi su internet e a cercare cimeli. Proprio quel matrimonio strano aveva
causato la rottura tra Giulietta Circe e suo fratello maggiore Enrico, che non aveva mai
perdonato alla sorella di aver “inquinato il sangue” con un plebeo quale riteneva essere
Adriano Canari, suo padre.
- Pensierosa, Erika?
Michele la fece trasalire, sbucando nella sala silenzioso come un gatto. Toltosi giacca
e cravatta, indossava ancora la camicia beige sopra la quale spiccava la fondina
ascellare in cuoio chiaro. Perfino quell'accessorio era più elegante che funzionale.
- Osservavo i vecchi libri di mamma...
- Era una donna di cultura - osservò Michele, osservando gli scaffali polverosi.
- Tu la conoscevi?
- Non così bene. Ho avuto occasione di scambiare qualche parola con lei, quando
veniva a trovare tuo zio. Una persona di classe e fascino...
- In molti la consideravano tale.
Michele sorrise. Il “segretario” di Enrico Circe era sempre stato un enigma per Erika.
Di lui sapeva che aveva un passato da militare, anche se i dettagli erano molto sfumati.
Ottimo autista, guardia del corpo attenta e discreta, non difettava né di intelligenza né di
competenze specifiche. Non l'aveva mai visto scomporsi più di tanto o perdere la
pazienza, anche quando suo zio era in uno dei suoi momenti di stizza.
- Quando te ne sei andata da Torino al signor Circe è parso di perdere nuovamente
sua sorella, anche se ti considerava più... una sorta di figlia acquisita.
Erika rimase spiazzata da quell'affermazione. - Eppure quando vivevo con lui non mi
ha mai dimostrato particolare affetto. Voleva piuttosto decidere la mia vita... come se
avesse all'improvviso una possibilità di riprogramma sua sorella come non era riuscito a
fare con lei.
- Eravate tutti confusi. L'incidente ha stravolto il vostro mondo.
- Perchè non dici “nostro”? Oramai sei uno di famiglia. Più di quanto lo possa essere
io, a dire il vero.
Michele non rispose, ma scosse appena il capo, negando la provocazione della
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ragazza. Cambiò discorso: - Tu non sai esattamente i sacrifici fatti da tuo zio per...
difendere tua mamma. Fin dove gli è stato possibile.
- Per proteggere la sua reputazione da rispettabile borghese altolocata? A mamma
questo importava poco.
- No, non è questo che... - prima che potesse finire si sentì una leggera vibrazione.
Michele prese il telefonino dalla tasca delle camicia e guardò il display. - Chiedo scusa,
ma lo zio è arrivato. Vado ad aprire il cancello...
Enrico Circe non era cambiamo molto. Poco più di un metro e settanta di statura,
riusciva a imporsi lo stesso con prepotenza. Capelli e barba perfettamente curati, di
colore bianco come la neve, nonostante avesse solo sessantadue anni. A differenza di
Candreva, la barba di Enrico gli dava un aspetto regale, e non certo da hippie attempato.
Giacca e scarpe cucite su misura, gemelli d'oro e vistoso anello con l'emblema di
famiglia sul mignolo della sinistra, amava mostrarsi come un uomo facoltoso, anche se
ufficialmente era “solo” un noto storico autore di alcuni saggi famosi a livello
nazionale.
Si avvicinò a Erika e l'abbraccio senza parlare, stringendola con delicatezza, forse
con un certo distacco. Michele era tornato nei ranghi, impegnato a controllare
nuovamente che porte e finestre fossero chiuse.
- I tuoi amici?
- Dormono... non sapevamo a che ora saresti arrivato. - Infatti il pendolo indicava le
due e venti di notte.
- Ho dovuto sistemare alcune cose per potermi allontanare senza destare sospetti. Ora
mi vuoi spiegare meglio l'affare in cui ti sei cacciata?
Nonostante tutto Erika era certa che suo zio non l'avrebbe mai tradita. Visto che si
era rivolta a lui per chiedere aiuto era inutile mentirle. Sprofondando nella poltrona in
pelle, quasi a cercare protezione, raccontò tutto, omettendo solo il superfluo.
Enrico Circe ascoltò con aria assorta, a malapena illuminato dalla lampada da lettura.
Per lui la poltrona sembrava quasi un trono, da cui si prestava ad ascoltare le richieste di
vassalli e sudditi. Quando Erika finì di parlare, l'uomo sospirò, sfiorando l'anello con la
destra.
- Ti sei messa in un brutto guaio. Cosa ti ha spinto ad andare avanti anche quando hai
avuto l'occasione di tirartene fuori?
- Perchè mi sembrava una cosa giusta. Questo è il tuo unico commento? Non hai
altro da dire?
- Mi sembrava la prima cosa da sapere. Le tue motivazioni contano più del resto.
Appurato questo, da dove vuoi che inizi?
- Dimmi cosa ne pensi della teoria del complotto di Candreva. La Sinarchia, il
progetto HAARP, il manoscritto di Voynich... mi sembra di essere in un thriller di
qualche scrittore americano!
- A volte i romanzi nascondono delle verità, ma non è detto che rivelarle sia la mossa
più saggia.
- Tu credi a queste cose?
- Non è il fatto di credere o meno. Alcuni fatti vanno accettati a prescindere.
Da zio Enrico si aspettava delle parole di razionalità. Sentirlo così possibilista
riguardo alle teorie di Candreva la spaventò quasi più di quanto aveva passato nei giorni
scorsi. Lo aveva sempre considerato un uomo concreto, pratico, che si concedeva voli
pindarici solo quando si trattava di arte e letteratura.

120

The Shift

Alessandro Girola

- Zio, se ne sai qualcosa ti prego di parlarmene.
- È da molto tempo che la nostra cosiddetta civiltà viene governata da pochissime
persone influenti, ricche e potenti, spesso poco conosciute dalla gente comunque.
L'intero concetto di “democrazia” è molto sopravvalutato. Quello che può fare la gente
è accettare tutto ciò ed evitare di pensarci. Il resto è pura utopia. Del resto siamo una
specie troppo caotica e competitiva per essere lasciata senza una guida, per quanto
spietata possa sembrare.
- Mi stai dicendo che secondo te esiste questa lobby mondiale chiamata Sinarchia? ribadì, incredula.
- Esiste? Certo che sì. Chiunque potrebbe sospettarne l'esistenza, se solo s'informasse
su ciò che ci circonda, invece che farsi raccontare una verità di comodo attraverso i
media controllati e compiacenti.
- Stai parlando da storico?
Enrico Circe si mosse a disagio sulla poltrona. - Non solo. Io conosco l'esistenza
della Sinarchia, che poi è un nome tra i tanti, perchè per anni la nostra famiglia ha fatto
affari con alcuni suoi illustri esponenti.
Erika sentì un crampo allo stomaco, come se l'avessero colpita. - Cosa stai dicendo?
- I Circe si occupano di commercio d'arte da duecento anni. Sai che tuo bisnonno fu
amico personale di Vittorio Emanuele III? Grazie a lui riuscimmo ad allargare la nostra
fama in tutta Europa, rimanendo al contempo estranei al teatrino del regime fascista.
Vendendo antiquariato e opere d'arte abbiamo conosciuto persone importanti, gente che
compra la nostra merce staccando assegni esorbitanti con disarmante facilità. Anche tua
madre è stata spesso ospite di magnati tanto ricchi quanto discreti. Ricordi i suoi viaggi
a Espoo, in Finlandia?
- I quadri di Gustav Moreau? - Erika ricordava i tre viaggi fatti da mamma per
vendere altrettanti quadri a un imprenditore finlandese di cui non aveva mai conosciuto
i dettagli.
- Proprio quelli. A volerli era uno degli eredi della più importante società produttrici
di apparecchiature per telecomunicazioni... nonché membro di alto grado del “governo
occulto” della Sinarchia.
Erika si raggelò. - Che incidenza ha un uomo del genere a livello geopolitico? Posso
capire che è ricco, ma questo non vuol dire che governa... i governanti.
- E invece sì. Ma non solo coi soldi, chiaramente. Nel caso specifico della società di
cui stiamo parlando, essa ha fatto affari con le forze armate fin dai primi del novecento,
quando ancora si occupava di forniture per l'esercito. Questo ha creato dei legami,
segretamente protrattisi di generazione in generazione. Non solo: buttandosi nel campo
delle telecomunicazioni, questi sinarchisti hanno stretto solide alleanza in tutto il
mondo, anche nel controllo dei dati, nello spionaggi militare e industriale, nell'industria
bellica. Mi hai parlato di questo progetto HAARP: non mi stupirei affatto se parte del
materiale utilizzato per la sua realizzazione sia stata fornita dal nostro amico finlandese.
- Enrico si strinse nelle spalle: - E comunque non è nemmeno uno dei sinarchisti più
influenti...
- Come mai conosci queste cose così bene? In fondo tu e mamma, tutta la nostra
famiglia, può avere al massimo venduto stupidissime opere d'arte a gente del genere...
- “Stupidissime” proprio per nulla! Non credere che Loro spendano soldi comprando
quadri, sculture e vecchi libri solo per darsi un tono. Chi lo fa in realtà non conta nulla...
vuole solo scimmiottare i veri potenti. No, i sinarchisti che investono nell'arte lo fanno
perchè sono consapevoli che dietro di essa spesso si cela il sapere occulto... Molti
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pittori, musicisti, scultori e scrittori hanno nascosto importanti segreti nelle loro opere.
È interesse della Sinarchia far sì che rimangano di loro esclusivo interesse. Ovviamente
c'è competizione tra loro, ma i fini comuni sono condivisi, chiarissimi.
La ragazza cercò di carpire l'espressione dello zio, che però era nascosta nella
penombra della sala. Di punto in bianco scopriva di avere davanti una persona che
conosceva appena, un uomo pieno di segreti, gli stessi di cui forse anche sua madre era
al corrente.
- Di tutto il resto che mi dici? L'elisir ricavato dal manoscritto su cui compare il mio
nome, il progetto HAARP, tutte quelle storie sulle cerimonie rituali...
- Non ho accesso a informazioni così riservate, ma temo che ci sia molto di vero. Se
gente come Candreva ha recuperato dati a riguardo, non ho motivo di dubitare della loro
veridicità. Come storico devo ammettere l'esistenza di certi misteri che vanno oltre le
spiegazioni razionali. Fin dai primi documenti scritti si riporta di fatti che trascendono il
livello tecnologico dell'epoca a cui si riferiscono. Che si tratti di scienza occulta o
magia, è questione solo di definizioni. Come si spiegherebbero altrimenti manufatti
“fuori dal tempo” come le mappe di Piri Reis, la macchina di Anticitera, le invenzioni
precoci di Leonardo? Oltre all'economia, anche la scienza è sempre stata controllata da
poche persone. Non mi stupirebbe se la Sinarchia avesse già scoperto sistemi per
trascendere la realtà, per uscire dalla caverna di Platone citata da Candreva. Nel caso si
guarderebbe bene dal diffondere tale scoperta...
- Il riferimento al mio nome che c'è su quel manoscritto? Me lo sai spiegare? - Erika
iniziava a sentirsi arrabbiata, presa in giro. Perchè nessuno nella sua famiglia gli aveva
mai parlato di tutto ciò?
- Non lo so, nipotina. Quel che posso suggerirti è solo di avere una mente aperta:
dimentica i limiti che ti sono stati inculcati e ragiona come se stessi scoprendo il mondo
da adesso in poi.
- Ma abbiamo qualche speranza di uscire da questa storia senza farci ammazzare? Il
tenente Di Marco ha visto di persona gli agenti speciali delle A-Squad fare piazza pulita
di un sacco di civili disarmati senza chiedere la resa. Faranno lo stesso con noi?
- Se, come temo, avranno già scoperto la tua implicazione in questa faccenda,
sapranno anche che la famiglia Circe non è estranea agli affari della Sinarchia. Questo
fa di te ben più di un incidente di percorso.
Parole poco rassicuranti, dura sincerità. Forse Erika avrebbe preferito una
rassicurante bugia.
- Consegnarti a questo commissario Spanò potrebbe essere un'opzione. Lui in questo
momento è la propaggine armata della Sinarchia, il risolutore di un loro problema. È lo
sceriffo, l'autorità. Se vuoi, io penso di poter contattare... un buon intermediario.
- No.
- Per Candreva sarebbe dura ottenere pietà, ma tu, il tuo amico e il professor
Martinelli potreste cavarvela bene e...
- Ho detto di no! - per non urlare Erika sibilò la sua rabbia chinandosi verso lo zio.
Persino Michele, fusosi con le ombre al punto da farsi dimenticare, ebbe un sussulto.
Enrico si ritrasse, sorpreso. Al posto di reagire con autorità, come Erika si aspettava,
sospirò. - Sei tale e quale a tua madre. Cocciuta come lei. A questo punto ho bisogno di
pensare a un'altra soluzione...
- Mi lascerai sola?
- No, questo no. io... sai, non posso avere figli, ma per me tu lo sei sempre stata,
almeno un po'. Forse te l'ho dimostrato poco. - L'imbarazzo del solitamente impeccabile
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storico nonché mercante d'arte era palpabile. - Insomma, non ti lascerò da sola, mai.
Dopo tanta rabbia ingoiata a fatica Erika si sentì di nuovo fragile. Senza pensarci si
chinò in avanti e abbracciò lo zio, che ricambiò con goffaggine. Si staccarono un paio di
secondi dopo.
- Ora andiamo a dormire - propose Enrico. - Domattina faremo il punto della
situazione con gli altri. Per il momento evita di usare i telefoni della villa e anche i
cellulari, se ne avete. Se quelli ci si mettono posso intercettare praticamente tutto.
Erika annuì, rivolgendo un'occhiata a Michele, rimasto seduto al buio. Con lui a
vegliare sul suo sonno si sentiva tranquilla. Era ora di andare a dormire, anche se non
sapeva quanto effettivamente sarebbe riuscita a farlo.
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Capitolo Diciassette

5 ottobre 2013

Candreva pretese di avere anche le informazioni in possesso a Enrico Circe prima di
condividere il suo più grande segreto: quello relativo all'attentato che aveva in mente
Lavecchi.
Tutti gli ospiti della villa, compreso Michele Arcangelo, erano riuniti nell'ampia
cucina al pian terreno. Nelle credenze c'erano delle bustine di tè ancora buone e una
scatola di biscotti commestibili, avanzati chissà da chi. Forse dalla mamma di Erika,
forse dalla squadra di pulizie che periodicamente si occupava della villa.
Martinelli si era presentato al professor Circe nella speranza di trovare finalmente un
suo “simile”, ma Enrico si era comportato con garbato distacco. Non c'era traccia
dell'uomo che solo poche ore prime si era commosso nel rivelare il proprio affetto per la
nipote. Tra tutti era invece Martinelli ad apparire più stanco e provato. Candreva,
l'amico per cui aveva messo in gioco se stesso e la sua carriera, era una persona diversa
rispetto a quattro anni prima. Forse non era il terrorista spietato che rappresentava lo
stereotipo dell'anarchico pericoloso per la società, ma di certo dietro all'aspetto da
hippie c'era una ferrea volontà di combattere contro il suo nemico giurato, la Sinarchia.
Il professor Circe non scese nei dettagli come aveva fatto con Erika, ma ammise di
“aver sentito spesso parlare di un governo occulto a livello mondiale”. Fece passare il
tutto come parte delle sue ricerche da storico, scusa tra l'altro più che plausibile. La
nipote resse il gioco. Alla fine Enrico guardò negli occhi Candreva e gli chiese di
spiegare a tutti loro qual era il piano di Giorgio Lavecchi. Per il filosofo era troppo tardi
per mostrare sfiducia o titubanza. A parte Mirella non aveva nessun altro a cui chiedere
aiuto, perciò doveva accontentarsi degli alleati improvvisati che aveva davanti.
- Il giorno otto di questo mese arriverà in Italia un volo privato dagli Stati Uniti. Su
quell'aereo ci saranno il sottosegretario della Marina militare americana, diversi
manager di alcune multinazionali di telecomunicazioni, risorse geotermiche e di
ingegneria civile legate al Dipartimento della Difesa, un pugno di portaborse
rappresentanti vari enti privati e parastatali e, infine, Gideon K. Walls.
- E chi sarebbe questo Walls? - domandò Giovanni.
- Semplice: colui che dal 2008 si occupa del potenziamento del progetto HAARP. Un
piccolo genio pescato direttamente dal MIT e assunto con un contratto faraonico dalla
Hypothetical Inc., una piccola società che prende in appalto molti lavori di ricerca e
sperimentazione dell'esercito americano. O, sarebbe meglio dire, della Sinarchia. Se
l'HAARP è riuscito a bloccare gli effetti del mutato campo elettromagnetico terrestre lo
si deve a Gideon Walls. Vale a dire che costui è riuscito a impedire l'evoluzione del
DNA umano il cui inizio era previsto per il 21 dicembre 2012.
Gli sguardi scettici non scoraggiarono affatto Candreva. Erika notò che suo zio
ascoltava con interesse, cupo in volto. Forse già conosceva qualcosa in merito? Non si
sarebbe più stupita di nulla.
- Continua, Filippo - lo invitò Martinelli.
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- Grazie a un prezioso contatto all'interno dello staff della Farnesina, Lavecchi
conosce con precisione data, luogo e ora di arrivo di quel volo. Il motivo del viaggio è
semplice: discutere l'installazione di altre antenne HAARP sul territorio dell'Italia
settentrionale. Ufficialmente per implementare la rete di telecomunicazioni e sviluppare
nuove tecniche radar, ma in realtà per potenziare la struttura militare del progetto. Che
io sappia hanno già contratti miliardari con società europee ed americane che si
occuperanno delle nuove antenne. Potrei anche aggiungere che esse permetteranno alla
Sinarchia di attingere meglio alla ley line energetica che corre proprio sotto Torino, ma
non so se mi credereste... - sorrise, facendo spallucce. - A ogni modo, Giorgio intende
abbattere quell'aereo prima che atterri a Malpensa.
Una vera e propria affermazione a sorpresa. Perfino l'impassibile Mirella strabuzzò
gli occhi.
- E come avrebbe intenzione di riuscirci? - domandò Michele, perplesso. - Oramai gli
aeroporti hanno dei sistema di sicurezza molto avanzati. Non ci può introdurre una
bomba così facilmente, e non credo che questo Lavecchi riuscirà a piazzare un
kamikaze su un volo privato di quel tipo.
- Proprio per questo negli ultimi mesi Giorgio ha stretto alleanza con dei gruppi
terroristici lontani dagli ideali antimondialisti, ma pur sempre nemici dei paesi che
rappresentano la globalizzazione e il Potere con la “P” maiuscola. Sto parlando di due
organizzazioni in particolare, Tabligh, che si occupa dell'indottrinamento di giovani
combattenti islamici in Europa, e il Fronte Rivoluzionario Sudamericano, l'FRS.
- Begli amici che si è scelto Lavecchi - commentò Enrico, indignato.
- Amici pericolosi, ma utili alla causa di Giorgio. I Tabligh hanno finanziamenti da
diversi sostenitori arabi e indiani, mentre le FRS mettono a disposizione la competenza
militare di quei paesi che incoraggiano più o meno apertamente il loro operato:
Venezuela, Bolivia, Ecuador. Mettendo insieme le due cose, Lavecchi ha ottenuto quello
che voleva: due missili terra-aria Stinger e un istruttore delle FRS per insegnargli come
usarli.
A un tratto il piano di Giorgio sembrava più chiaro. Anche Erika aveva sentito
parlare degli Stinger, letali per abbattere aerei fino a circa 5000 metri di distanza. Nelle
schermaglie continue tra Russia e Georgia si parlava spesso dello stock di missili che la
CIA aveva fornito ai georgiani, sfiorando una gravissima crisi col Cremlino.
- Il giorno otto ottobre un commando di uomini comandanti da Giorgio in persona
aspetterà che l'aereo con Walls a bordo sia in fase d'atterraggio su Malpensa, quindi lo
abbatteranno con gli Stinger. Sarà un gesto eclatante che, nei piani di Lavecchi, avrà la
doppia funzione di punire Walls e di costringere i media meno vincolati alla Sinarchia a
documentarsi sul giovane ricercatore morto insieme allo staff presente sull'aereo. Non
credo che all'effetto pratico cambierà qualcosa, ma sarà anche un modo per trasformare
Giorgio nel più temuto, e al contempo ammirato, leader antimondialista vivente.
- E che avrebbero da guadagnarci in un'alleanza con la rete antimondialista italiana?
La perplessità espressa da Martinelli era condivisa da tutti.
- Gli estremisti della rete Tabligh avrebbero il grande piacere di abbattere il
viceammiraglio Sadevicz, ovvero il sottosegretario della Marina militare che sarà
sull'aereo. Ha un passato come operativo durante la campagna statunitense del 2011 in
Somalia. Era noto come “lo squalo”, al comando del cacciatorpediniere “Horatio
Gates”. Il FRS ha ottenuto anche di più: Lavecchi li ha messi in contatto con la cellula
panarchista peruviana che si occupa della produzione locale di Kappers. Finiranno per
dividersi la diffusione dell'elisir, solo che l'FRS ne trarrà massimo guadagno per
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investire i soldi in armi e corruzione di funzionari governativi.
L'espressione di Candreva la diceva lunga su cosa ne pensasse delle scelte fatte da
Giorgio Lavecchi, che lo aveva anche costantemente tenuto aggiornato sui suoi intrighi,
contando sull'impossibilità a fuggire dal vecchio ricovero abbandonato in cui era
prigioniero.
- Io non so se questo Walls è un bastardo che merita di morire, ma non possiamo
starcene qui con le mani in mano. Candreva, chiami la Polizia, i Carabinieri o almeno
qualche giornalista e li avverta del pericolo. Potrebbe essere una buona moneta di
scambio per trattare una vostra immunità con Spanò e soci. Forse rivolgendovi
direttamente a qualche amico del tenente Di Marco...
- No, professor Circe, questa non è una soluzione percorribile. - Il tono di Candreva
non ammetteva repliche.
- Allora devo forse dedurre che in fondo lei non è poi così contrario alla strage che ha
in mente il suo ex pupillo, o sbaglio? - Enrico ribattè causticamente al filosofo.
- Non sia stupido. La mia motivazione è un'altra... anzi, altre due. Prima di tutto non
sono così certo che la Sinarchia si opporrebbe a un attentato di questo tipo.
Erika trasalì: - Cosa intende dire?
- Innanzitutto avrebbero dei martiri da sbandierare per dare il giro di vite definitivo
nella “lotta al terrorismo”. Dovessero scoprire i legami con il FRS e Tabligh potrebbero
addirittura prendere tre piccioni con una fava. A volte ricorrono addirittura ad attentati
organizzati da loro squadre paramilitari... in questo caso toglieremmo loro anche il
fastidio di farlo. E poi non credo che piangerebbero la morte di Walls. In fondo è una
persona che sa troppo, e che oramai ha dato il meglio di quel che poteva fare.
- Non posso credere che quella gente sia disposta a sacrificare tutte quelle persone
importanti per avere una scusa nell'inasprire la lotta al terrorismo. - Erika scosse la testa.
- Importanti? La Sinarchia ha sacrificato molto di più che un generale, uno scienziato
e qualche funzionario, quando gli tornava comodo farlo.
- La seconda motivazione? - interloquì Martinelli.
- Ho anch'io un piano per mister Walls.
Altro colpo di scena. Di certo Candreva aveva il senso della teatralità. Solo Mirella
non si mostrò più stupita. A ogni modo sarebbe stata fedele al suo compagno.
- Si spieghi - chiese Enrico, scocciato.
- Farlo atterrare sano e salvo, sequestrarlo e obbligarlo a rivelare i dettagli
dell'HAARP davanti a un palcoscenico mondiale. Allora ci vorrà una bella acrobazia
affinchè la Sinarchia riesca a coprire tutto un'altra volta.
Giovanni scoppiò a ridere. - Ma certo! Che stupidi a non pensarci prima!
- Io non permetterò a mia nipote di partecipare a un sequestro! - sibilò Enrico Circe.
- Non ve lo sto chiedendo. Io vorrei solo che mi aiutaste a bloccare Lavecchi prima
che utilizzi quegli Stinger, al resto penserò io.
- È comunque troppo pericoloso. Non siamo uomini d'azione, a differenza dei suoi
amici terroristi. Immagino che saranno armati e addestrati. No, mi dispiace, no. - Enrico
si alzò, pronto a troncare la discussione.
- Non ci siamo capiti: oramai anche sua nipote è ricercata alle A-Squad di Spanò.
Dopo quello che ha visto il tenente Di Marco è così sicuro che la tratteranno solo come
un'indiziata? No, glielo dico io cosa sta facendo quella gente: piazza pulita definitiva
contro chiunque può dar loro fastidio. E questo comprende non solo noi, ma anche
chiunque condivida le nostre informazioni. Mi spiace aver coinvolto sua nipote in
questo gioco, ma forse era scritto nel destino...
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Prima che zio Enrico potesse rispondere, di certo non diplomaticamente, Erika
intervenne: - Va bene... la aiuteremo a fermare Lavecchi. Sono certo che troveremo una
strategia adatta. Riguardo al sequestro di Walls, voglio che lei ci racconti quello che ha
intenzione di fare, e poi valuteremo la cosa. Come minimo ce lo deve... noi l'abbiamo
salvata!
La presa di posizione di Erika lasciò tutti di sasso. Solo Giovanni sorrideva
soddisfatto, e anche Mirella aveva un'espressione incuriosita. Alla fine Candreva annuì.
- Ve ne parlerò dopo aver verificato la realizzabilità del mio piano. Ho bisogno di una
connessione a internet e di qualche ora di tempo per avere una risposta.
- Da chi? - azzardò Michele, molto più freddo ma anche più inquietante del suo
datore di lavoro.
- Preferirei non fare nomi fin quando non sarà necessario. Dopodiché vi racconterò
tutto.
- Va bene - concesse Enrico Circe. - Le procurerò un portatile e una chiavetta dati per
connettersi a Internet. Tutto anonimo, se mi sarà possibile. Ma entro domani mattina al
massimo voglio sapere cosa le passa per la testa. Mi prendo la libertà di decidere solo
allora cosa fare. Nel frattempo qui dovremmo essere al sicuro.
C'erano molte domande da fare, da capire, ma tutti si limitarono ad annuire. La
riunione era conclusa, per il momento. Difficile capire se si potevano definire un gruppo
o meno. La risposta sarebbe arrivata nelle prossime ore.
La mattina seguente due degli agenti dei reparti di primo intervento delle A-Squad lo
vennero prendere svegliandolo con una secchiata d'acqua gelata in faccia. Non erano
certo inclini a chiedersi se quel trattamento si potesse considerare vicino alla tortura o
meno.
Lo trascinarono in una sala interrogatori che sembrava verniciata di fresco. Su un
tavolino imbullonato a terra l'attendeva la sua colazione: un latte tiepido con una
brioche vuota e dal sapore stantio. Si costrinse a mangiare nonostante fosse fradicio
d'acqua e sorvegliato dai due cerberi in divisa operativa nera. Spanò arrivò un quarto
d'ora dopo, accompagnato dall'immancabile Van Lew.
- Dormito bene? - chiese il commissario.
Siro rispose con un impercettibile cenno d'assenso, anche se non era vero.
Spanò aprì la cartelletta che portava sottobraccio, scelse alcuni fogli e li appoggiò sul
tavolo davanti a Di Marco. - Dunque... in queste ore abbiamo coordinato al meglio le
ricerche. Le dicono qualcosa questi nomi?
Siro lesse le schede identificative che aveva davanti: Erika Circe, Luigi Martinelli,
Giovanni Bettini, Marco Monti. Su ciascun foglio erano trascritti i dati “sensibili” di
quei quattro: data e luogo di nascita, residenza, fedina penale, numero di carta d'identità,
telefono e perfino contatto e-mail. A parte Monti, conosceva fin troppo bene gli altri tre.
- Come vede abbiamo localizzato alcune persone che negli ultimi giorni hanno fatto
ricerche su Filippo Candreva. Ovviamente ce ne sono altre, perfino un paio di internauti
canadesi, ma solo questi al momento risultano irreperibili. O meglio: Marco Monti, ex
assistente universitario di Candreva, è l'unico che abbiamo trovato. Siamo arrivati a lui
con facilità: da tempo la Polizia postale lo teneva d'occhio, in quanto assertore convinto
delle idee del suo mentore. Interrogando Monti abbiamo scoperto le ultime persone che
hanno chiesto di Candreva e... colpo di scena! - Picchiettò un dito sui fogli: - Ecco qua i
tre principali sospetti dell'attuale latitanza del leader milanese di quei terroristi.
Probabilmente quella era una trappola ben congegnata. Spanò voleva farlo uscire allo
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scoperto. Decise di rispondere con la stessa strategia: - Da quanto tempo sapete che
Candreva comanda la cellula antimondialista di Milano?
- Gli inquierenti italiani hanno tracciato un profilo del filosofo già al tempo della sua
sparizione. Poi, quando incominciò a circolare il nome di questo “Mukti”, fummo tirati
in ballo anche noi, e alla fine tracciammo il profilo di Candreva come possibile leader di
quegli stronzi. Avevamo anche il sospetto che si nascondessero nel sottosuolo, ma
capirà che è difficile esplorarlo in condizioni di normalità.
Siro annuì. Dunque Spanò non sapeva che il Mukti era stato rimpiazzato al comando
da Giorgio Lavecchi. Decise di tenersi quel nome per sé, anche se forse era già noto agli
investigatori delle A-Squad. Ma il commissario non aveva finito la sua dimostrazione di
efficienza.
- Proprio indagando su Candreva siamo risaliti a una sorta di piccola associazione
segreta, il Simposio, che poco più di quattro anni fa ha praticamente creato le basi della
lotta armata no-global, panarchista e antimondialista. Tra di essi c'era anche Renato
Lorievey, che per primo ha finanziato la produzione su vasta scala della metagaine.
Quegli invasati del Simposio sono riusciti a fare credere che la nuova droga dia qualche
sorta di percezione extrasensoriale in grado di distinguere con chiarezza tutti i mali del
mondo. Invece io le dico che si tratta solo di una droga psicoattiva che causa gravi
disturbi dissociativi, aggressività e sociopatia. Del resto forse lo sa anche lei... non ha
per caso interrogato un certo George Brucker? Esperto in chimica e operativo A-Squad
sotto copertura, per essere precisi...
- Non so di cosa parla - tagliò corto Siro.
- Strano, perchè il brigadiere Alfredo Tchanga Silvestrelli ci ha raccontato qualcosa
di diverso...
Di Marco maledì mentalmente l'amico, che si era calato le braghe davanti a Spanò. Il
bello è che forse l'aveva fatto per salvare lui, in una sorta di patteggiamento per
interposta persona.
- Tenente, io le sto venendo incontro. Immagino che le sue intenzioni fossero buone,
ma io ho in mano prove sufficienti come minimo a farla radiare dalle Fiamme Gialle. E
tutto per difendere degli spacciatori, dei terroristi. Mi dia i nomi delle persone che ha
incontrato durante la sua indagine, mi descriva i nascondigli degli antimondialisti in cui
è stato, e io le verrò incontro, sostenendola anche col magistrato che si sta occupando
del suo caso.
Il tono di Spanò era molto più rilassato rispetto alla notte precedente. I dati ottenuti
attraverso le indagini fatte dal suo staff erano importanti e quasi definitivi. Presto Siro
sarebbe risultato inutile e lui avrebbe potuto darlo in pasto alla giustizia europea che si
occupava di antiterrorismo. Per un momento pensò di cedere e di collaborare col
commissario. Inutile dar credito alle storie di Candreva sulla Sinarchia e sulla “realtà
manipolata” da parte di una sorta di governo occulto trasversale. Inoltre c'era in ballo
l'attentato che Giorgio Lavecchi stava preparando. Se Spanò non lo faceva parlare coi
suoi superiori, valeva la pena dare a lui i pochi dettagli che conosceva. Se non altro
avrebbe fatto di tutto per impedire una strage.
Poi però si ricordò di un'altra strage. Quella a cui aveva assistito nel capannone di
Baranzate. Non solo: c'era anche lo scontro a fuoco della Barona, in cui aveva perso la
vita Nadine. Ovunque passassero le A-Squad e i loro tirapiedi lasciavano una scia di
sangue. Poteva fidarsi di gente del genere?
- Commissario, non mi faccia perdere tempo... io parlerò solo in presenza del mio
superiore o di un avvocato.
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Spanò s'irrigidì, stizzito. Riprese i fogli sparsi sul tavolo, infilandoli nella cartelletta
in malomodo. Van Lew, vicino alla porta, fissò Siro con occhi da predatore. Facile
intuire che ci avrebbe pensato lui a far parlare Di Marco, se solo avesse potuto.
- Molto bene, visto che si comporta come un cocciuto idiota, mi costringe a soluzioni
estreme. Il magistrato ha già dato il consenso per applicare dei provvedimenti di
custodia cautelare di natura eccezionale. Considerando che la sua detenzione qui non è
ritenuta sicura, ho predisposto un trasferimento a Pfaffikon per essere interrogato sul
posto. Partirà alle due di questo pomeriggio, con un volo privato dell'Europol
dall'aeroporto di Linate. Una volta là spetterà al magistrato decidere se applicare un
ulteriore prolungamento della custodia cautelare nell'attesa che vengano catturati i
terroristi che sta coprendo con la sua omertà.
Siro sentì i muscoli irrigidirsi per tensione e rabbia. Avrebbe colpito volentieri
Spanò, ma sarebbe stata la mossa peggiore per la sua già precaria situazione. - Anche
con l'applicazione di questo cazzo di Patriot Act dei poveri io ho diritto a un'assistenza
legale!
- Non in quanto militare. Per lei si paventa anche il reato di alto tradimento. Sono
certo che riuscirà a dimostrare le sue buone ragioni col magistrato preposto al caso. Ora
la nostra conversazione è finita. - Fece un cenno ai due agenti rimasti vicini a Van Lew:
- Riportatelo in cella.
Poco prima dell'una lo trascinarono fuori nuovamente dalla cella. Aveva appena
finito il rancio, tanto che il sapore stopposo del riso stracotto gli era rimasto attaccato al
palato. Ovviamente non gli consegnarono nessun effetto personale, a eccezione di
un'altra tenuta da carcerato e di un ricambio di indumenti intimi. Non era la polizia
penitenziaria a occuparsi di lui, bensì uno dei beccamorti che accompagnava Spanò nel
suo “tour” milanese. Vestito di nero, sulla quarantina, stempiato e impassibile, l'ispettore
Samagro era accompagnato addirittura da due NOCS della squadra dell'ispettore-capo
Zerbi, il vecchio amico di Spanò. Non c'erano invece commando dei reparti di primo
intervento.
- Cos'è, Van Lew ha portato i suoi mastini a pisciare? - chiese a Samagro, mentre i
due agenti lo facevano salire sulla Subaru Forester della Polizia che lo avrebbe portato
all'aeroporto di Linate.
Uno dei NOCS gli diede una spinta per invitarlo a fare poco lo spiritoso, mentre
entrambi gli si sedevano di fianco, bloccandolo nel mezzo del sedile posteriore.
Samagro si sistemò davanti, facendo cenno all'autista, un altro poliziotto ma senza la
mostrina e l'equipaggiamento dei corpi speciali. Questi annuì e mise in moto.
In un attimo furono in strada. L'odore d'olio e metallo delle mitragliette H&K
impugnate dai due NOCS gli pungeva le narici, ma si guardò bene di lamentarsi.
Nessuno parlava, tranne la voce artificiale del navigatore GPS impostato sull'aeroporto
Forlanini. Il traffico di Milano era sostenuto, come sempre. Qualche automobilista
girava la testa incuriosito verso la Forester bianca e azzurra, strabuzzando gli occhi
nell'accorgersi degli agenti in tenuta operativa sul sedile posteriore.
Siro sentì per la prima volta l'umiliazione a cui Spanò lo stava sottoponendo. Cercò
di immedesimarsi in suo padre, che di certo avrebbe preso la notizia molto male.
Conoscendolo si sarebbe anche attivato per fargli avere assistenza legale, eppure il
Decreto Banfi era molto categorico, in ottemperanza delle nuove leggi antiterrorismo
volute da Bruxelles e Strasburgo.
Forse non esisteva una Sinarchia fatta di società segrete che tiravano i fili di
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nascosto, ma di certo il clima di terrore che si era diffuso dal lontano 11 settembre 2001
aveva oramai raggiunto una soglia di saturazione tale che chiunque si opponesse in
qualche modo alle autorità “democratiche” poteva essere privato di diritti e garanzie.
Come aveva fatto a non accorgersene prima? Come mai nessuno, o quasi, se ne
accorgeva nemmeno adesso?
- Dobbiamo svoltare di qui, ispettore. Pare che avanti ci sia stato un incidente tra un
autobus e un furgone. La strada è bloccata. - L'autista si rivolse a Samagro, indicando la
fila di auto strombazzanti ferma dopo il semaforo che si apprestavano a oltrepassare.
- Puoi accendere il lampeggiante - suggerì l'ispettore, scocciato.
- Non credo che passeremmo lo stesso. È proprio un problema di viabilità.
- E allora passa dalle vie laterali, basta che per le due siamo a Linate.
Senza farselo dire due volte l'autista svoltò prima del semaforo. Siro si scosse dai
suoi pensieri, accorgendosi che erano all'altezza di corso 22 marzo, che risultava
impercorribile a causa dell'incidente che il conducente del Forester aveva sentito via
radio. La via secondaria che avevano preso era una traversa a senso unico, con edifici
fatiscenti intervallati da negozi multietnici che vendevano di tutto, dalla borse cinesi da
pochi euro ai cibi in scatola arabi e indonesiani.
A un certo punto da uno dei negozi, un take away, uscì un barbone di colore vestito
di stracci e con un'arruffata barba grigia. Nella destra stringeva una bottiglia di vino che
doveva essersi scolato in buona parte. L'ubriacone caracollò in mezzo alla strada,
costringendo il Forester a frenare di colpo per non investirlo.
- Brutto stronzo! - urlò l'autista, suonando il clacson. Per tutta risposta il barbore si
appoggiò al cofano del SUV sventolando la bottiglia ridacchiando in modo demenziale.
- Tu - Samagro si voltò, indicando uno dei due NOCS. - Levacelo di torno.
Il poliziotto aprì bocca per dire qualcosa, ma l'ispettore non aveva l'aria di accettare
proteste. Imprecando a denti stretti il NOCS aprì la portiera e scese in strada, vestito in
divisa operativa, nemmeno fosse un marines nel centro di Baghdad.
Siro intuì che c'era qualcosa di strano in quel duplice contrattempo. Tese i muscoli,
pronto a ogni evenienza. Intanto il poliziotto si avvicinò al barbone, intimandogli poco
gentilmente di “levarsi dai coglioni”.
Tutto accade in un attimo. L'ubriacone roteò la sua bottiglia, calandola in testa
all'agente. Il vetro andò in pezzi contro il casco protettivo in kevlar e subito una
schiuma appiccicosa si espanse fino a coprire la visiera, fino a colare sulla pelle del
NOCS. Schiuma rigida antisommossa. Mentre Samagro e gli altri si rendevano conto
dell'accaduto qualcosa di molto pesante impattò contro il finestrino del lato guidatore.
L'autista innestò la retro d'istinto e cercò di levarsi di torno, notando al contempo lo
sconosciuto che aveva scagliato un grosso mattone contro il finestrino. Non fece però in
tempo a guardarlo in faccia perchè il SUV andò a sbattere contro il veicolo che gli era
sbucato alle spalle, una Dodge Caliber che resse senza problemi la forza d'urto del
Forester.
- Siamo sotto attacco! - Samagro impugnò la Browning scuotendo il braccio
dell'autista, che stava dando l'allarme via auricolare. Il NOCS di fianco a Siro puntò la
mitraglietta fuori dal finestrino semi abbassato, cercando un bersaglio. Di Marco ne
approfittò: colpì il poliziotto con una gomitata appena sotto la gola, dove non era
protetto né dal casco né dal corpetto antiproiettile.
Il NOCS rimbalzò contro il sedile, ma ebbe abbastanza presenza di spirito da reagire:
non per nulla apparteneva a uno dei corpi speciali più prestigiosi. Afferrò il braccio
destro di Siro, tentando di piegarglielo dietro la schiena, ma il tenente sferrò un pugno

130

The Shift

Alessandro Girola

col sinistro, ottenendo l'unico risultato di picchiare dolorosamente contro il kevlar del
giubbino.
Intanto l'autista decise di rischiare il tutto per tutto, dando gas, e scartando in avanti,
anche a costo di investire l'agente aggredito dal barbone. Non percorse però più di
quindici metri, perchè poi una raffica di piccole sfere grigie investì frontalmente il
Forester, frantumando il parabrezza e colpendo tanto Samagro quanto l'autista, che
mollò il volante. Il SUV sbandò in testa coda, per poi entrare dentro la vetrina di un
negozio di videogiochi, fermandosi metà dentro e metà fuori.
Nonostante tutto Siro e il NOCS non avevano smesso di lottare. Il poliziotto era
riuscito a piazzare due pugni nello sterno di Di Marco, togliendogli il fiato. Quindi
aveva rimesso mano all'MP5, cercando di puntarlo alla testa di Siro. Questi afferrò la
canna dell'arma, tenendola alzanda. Il NOCS ne approfittò per colpirlo una terza volta
con un uppercut in pieno addome.
In quel momento però qualcuno spalancò la portiera alle sue spalle, distraendolo. Si
voltò giusto in tempo per beccarsi un manganello elettrico sotto la visiera. La scossa fu
così potente da fargli stridere i denti per poi stordirlo all'istante.
Samagro, ancora confuso dall'impatto e avvolto nell'airbag, si voltò sparando alla
cieca un colpo di Browning. Il proiettile sfiorò appena Siro, che non sarebbero però
scampato a un secondo colpo. Ma l'ispettore non ne ebbe il tempo: Di Marco lo colpì
con un manrovescio violento, spaccandogli la mandibola.
- Muoviti, esci!
Due mani afferrarono Siro per le braccia e lo trascinarono fuori dalla parte opposta.
Si trovò davanti un uomo con tanto di passamontagna grigio in testa e una
semiautomatica in mano. Oltre a lui sulla scena della battaglia c'erano il nero, ora non
più ubriaco, bensì sveglio e reattivo, il tizio che aveva scagliato il mattone, anche lui
incappucciato e armato con una Beretta, nonché un quarto assalitore, fermo in mezzo
alla via. Impugnava un lanciagranate a tamburo, dotato di un grosso cilindro a dodici
colpi.
- Presto! Sul Dodge!
Il suo salvatore spinse Siro sul SUV sopravvissuto allo scontro. I suoi compagni
salirono a loro volta, controllando con le armi che i poliziotti non si rialzassero da terra.
Alcuni curiosi si erano affacciati a finestre e vetrine per osservare l'accaduto, ma
nessuno osò intervenire.
L'autista del Dodge Caliber schizzò via facendo lo slalom attorno al NOCS colpito
dal “barbone”, quindi s'infilò in un'altra traversa. Da lontano si sentivano delle sirene in
avvicinamento. Il Caliber aumentò velocità, facendo una seconda deviazione all'ultimo
minuto. A un certo punto Siro si accorse della loro meta: la stazione ferroviaria di Porta
Vittoria. L'autista parcheggiò l'auto a fianco di un marciapiede, quindi si tolse il
passamontagna, seguito anche dagli altri.
Siro trasalì: alla guida del Dodge c'era nientemeno che Paride Onofri. L'uomo che
l'aveva salvato dal NOCS che lo stava usando come punchingball era Daniele Alleva.
Gli altri tre salvatori invece non li conosceva. Mentre Paride lo aiutava a indossare dei
jeans, un cappellino del Milan e un bomber marrone scuro, Alleva si rivolse proprio a
quei tre: - Sparite e dividetevi. Noi andiamo sotto, nel passante. - Diede un occhiata
all'orologio. - Siamo in tempo per prendere il regionale che passa fra tre minuti. Non
faranno mai in tempo a bloccare la circolazione del treno in così poco tempo.
Non c'era bisogno di dire altro. Il gruppo si divise in fretta, ma senza correre, senza
dare nell'occhio. Ora che erano usciti dal reticolo di vicoli interni dovevano comportarsi
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normalmente, visto che viale Molise era piuttosto trafficato.
Mentre scendevano le scale del passante Siro afferrò il braccio di Paride, che gli
stava a fianco, mentre Daniele faceva da avanguardia. - Ma che avete fatto?
- Ti abbiamo salvato. Ma le domande tienili per dopo... ora pensiamo a metterci al
sicuro.
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Capitolo Diciotto

5 ottobre 2013

La loro fuga fu di una semplicità disarmante: presero il treno per Gallarate quasi al
volo, quindi scesero alla stazione di Milano Certosa, mischiati con studenti universitari
e altri viaggiatori. Da lì si fecero un pezzo di strada a piedi, senza incontrare nemmeno
un poliziotto. Arrivarono davanti a uno dei tanti palazzi che si affacciavano sul vialone
che collegava l'hinterland di Milano ovest con il centro urbano. Un cartello scritto a
mano diceva “si affitta anche settimanalmente”.
Daniele entrò nell'atrio scuro che sapeva di chiuso e di spezie indiane, un odore che
veniva dalle scale. Non c'era l'ombra di un portinaio, ma in quel momento un vistoso
travestito mulatto uscì dall'ascensore sculettando in modo quasi ridicolo.
Ignorandolo, Paride e Siro seguirono Daniele su per le scale, fino ad arrivare al terzo
piano. Lo stabile era vecchio e in condizioni precarie, forse più adatto a famiglie di
extracomunitari e a massaggiatrici erotiche, ma per loro rappresentava un ottimo
nascondiglio.
Entrarono in un bilocale arredato con mobili recuperati chissà dove, ma tutto
sommato decente. C'era perfino una piccola televisione LCD in soggiorno, e un
minuscolo balcone che si affacciava sul vicolo nel retro.
- Ho pagato in anticipo l'affitto di questo posto per una settimana, ma credo che ci
staremo molto meno. Il proprietario ha fatto poche storie quando mi sono registrato con
un nome serbo, in fondo voleva vedere solo i soldi. Ho già portato qui
dell'equipaggiamento, è al sicuro nell'armadio della stanza. - Daniele si tolse la pistola
dalla fondina alla cintura e l'appoggiò su una credenza, quindi si sedette.
- I tre che hanno partecipato allo scontro? - chiese Siro.
- Mercenari, ma di fiducia. Gente in gamba: avranno già preso il largo. Ce n'era
anche un quarto, quello che ha causato l'incidente in corso 22 marzo.
- Sapevate il percorso che avremmo fatto?
Daniele si strinse nelle spalle: - Sono pur sembre un ufficiale dei Servizi di
informazioni, no?
Paride accese la televesione, cercando un notiziario. C'era solo quello di Rai Tre, tra
l'altro il regionale. La notizia di “un assalto a un'auto della Polizia” era appena arrivato
alla stampa. Un'inviata era nel vicolo dove c'era stato lo scontro e intervistava i
testimoni, mentre alcuni agenti tenevano lontani i curiosi dalla Forester ancora infilata
nella vetrina del negozio. Finora l'unica ipotesi plausibile era legata a un agguato da
parte della criminalità organizzata, anche se qualcuno pensava a un gesto dimostrativo
di qualche gruppo no-global antimo, in reazione alle operazioni di polizia degli ultimi
giorni.
- Non parlano di evasione - commentò Paride.
- Non desiderano spiegare le generalità dell'evaso. Ma state certi che ci daranno la
caccia in ogni modo.
Siro si lasciò andare su una sgangherata poltrona del soggiorno. Dove il NOCS
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l'aveva preso a pungi erano spuntati dei grossi e dolorosi ematomi. - A questo punto
dovreste spiegarmi qualcosa, no?
- Sei prezioso per noi, non potevamo lasciare che ti rinchiudessero a Pfaffikon,
trattenendoti per chissà quanto. Visto che eravamo fuori tempo massimo per sostenerti
legalmente, abbiamo pensato a una soluzione più radicale. - Alleva si accese una
sigaretta, ammorbando l'aria. - Il buon maresciallo Onofri è stato più che felice di far
parte della squadra.
- Perchè parli al plurale? Intendi dire che l'AISI sta aiutandomi?
- Non dire minchiate: non dipendiamo dal Ministro degli Interni, che è culo e camicia
con quei cazzoni dell'Europol. Però c'è un gruppo ristretto, all'interno dell'AISI, che è
stufa di stare alle dipendenze di un trafficone intrallazzatore come Lorenzo Banfi.
Perfino il Presidente del Consiglio Leopoldi oramai ha paura a contraddirlo: fra qualche
anno ci troveremo quello stronzo a capo del Governo.
- Stai parlando di un golpe? - Siro non credeva alle sue orecchie.
- Oh, sì, ma è già da un po' che si è compiuto, e in diversi paesi d'Europa...
- Di cosa stai parlando?
- Amico, ma tu non hai chiacchierato con quel mezzo matto di Candreva? Non ti ha
raccontato della Sinarchia?
- Non mi dirai che...
- Che è vera? Se vuoi non te lo dico, ma è così. E non è nemmeno 'sto gran segreto,
visto che fanno quasi tutti i loro porcacci comodi alla luce del sole. Mi riferisco agli
intrallazzi finanziari, al controllo dell'economia. Le cose più brutte invece tendono a
nasconderle ancora... e sono così incredibili che chi prova a denunciarle viene preso per
matto. O accusato di fare il narco-terrorista.
- La metagaine?
Alleva annuì, spegnendo la sigaretta direttamente sul pavimento. - Quando ci siamo
visti l'altro giorno non ero sicuro delle tue intenzioni. Per questo sono rimasto sul vago.
Ma ora devo fidarmi di te. Non per altro i miei superiori hanno finanziato il tuo
rischioso salvataggio.
- Dimmi quello che sai di questa droga.
- Prima tu: facci un bel resoconto di quel che ti ha raccontato Candreva.
Siro lo fece senza indugi. Non era tanto Daniele, quanto Paride a merita una
spiegazione. Raccontò tutto, fino al tradimento di Al e relativo arresto.
- Il ragazzo è molto confuso... - Onofri sentì il bisogno di difendere Tchanga. Quando Spanò gli ha raccontato che ti avrebbe fatto congedare con disonore, ha
accettato di collaborare, pensando di farlo per salvarti la carriera.
Siro fece un gesto come a dire che non importava. - Avremo tempo per riparlarne. “Forse...”
- Bene, ti devo dire che il tuo amico filosofo non sbaglia poi di molto nella sua
disamina dei fatti. Peccato solo che, nell'utopistico desiderio di lottare contro i mulini a
vento, abbia attirato dalla sua parte dei veri e propri criminali, gente che ha in mente di
cambiare il mondo radendolo al suolo. Senza contare quegli spacciatori che trafficano
metagaine più che altro per trarne profitto, nemmeno si trattasse di coca.
- Aspetta un momento, facciamo un passo indietro! Vuoi dirmi che le teorie di
Candreva sulla Sinarchia, sul progetto HAARP e sul “complotto del 21 dicembre 2012”
sono vere?
- Non è che ne sappiamo più di lui, anzi, forse siamo qualche passo indietro, ma di
certo tutto l'insieme delle cose che hai citato fa parte di un piano su vasta scala,
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predisposto dal “nuovo ordine mondiale”, sovrastruttura internazionale di cui non
dubitiamo l'esistenza.
Siro era senza parole. Anche Paride sembrava perplesso, tra l'incredulo e lo schifato.
- Ciascun servizio segreto dei paesi più importanti conserva dei dossier sulla
Sinarchia. Spesso lo fanno come favore verso questa o quella fazione della Sinarchia
stessa, altre volte documentano il loro operato nella speranza di poterli contrastare a
livello politico e legale.
- Allora non siete meno utopisti di Candreva e soci - ironizzò Di Marco.
- È vero. Tanto più che dobbiamo fare spesso patti col Diavolo, vale a dire che
dobbiamo noi stessi ricorrere all'aiuto di una fazione di sinarchisti per colpirne un'altra.
La speranza è di riuscire un giorno a scatenare una sorta di guerra fratricida in moda che
lo Stato possa infilarsi in mezzo e riguadagnare terreno. - Nemmeno Daniele ci sperava
più di tanto.
- Non si può sputtanarli? Voi dei Servizi dovreste sapere come si fa...
- I grandi media sono controllati, direttamente o indirettamente. Resta il Web, dove
effettivamente è facile trovare moltissima documentazione sulla Sinarchia, il Nuovo
Ordine Mondiale, le varie fazioni... ma sono pochi quelli che usano la Rete per reperire
queste informazioni.
- Allora non capisco cosa ci resta da fare.
Daniele si massaggiò il tatuaggio sul braccio, che rappresentava un pegaso rampante.
- Tappare le falle dove possibile. Mi hai detto che questo Giorgio Lavecchi ha
intenzione di fare un attentato clamoroso qui a Milano. Io non penso che sia interesse
della Sinarchia impedirglielo.
- Stai scherzando? Spanò ha provato di tutto per strapparmi i dettagli...
- Cazzate. Lui voleva sapere i nomi degli antimondialisti che hai incontrato, e i posti
dove si nascondono. Le A-Squad sono pronte a dare un giro di vite contro il terrorismo
anarchico, e altre “squadre speciali” stanno facendo lo stesso negli USA, in Cina, in
Australia, eccetera eccetera. Un attentato nel cuore dell'Europa sarà il miglior sponsor
per la politica di “lotta al terrore” dei Governi sostenuti dalla Sinarchia. Bush l'ha
imparato con le Torri Gemelle e noi europei con la bomba di Bruxelles...
Siro capì al volo. - Cos'hanno da guadagnarci? Le solite cose? Investimenti nel
campo della sicurezza e degli armamenti, limitazioni della privacy...
- Tutto questo e qualcosa in più: la possibilità di dare un colpo finale al movimento di
resistenza nato con Candreva, Lorievey, Santillo, Burke... e poi lo rimpiazzeranno con
violenti e opportunisti, che giustificheranno le misure repressive di gente come Spanò e
Van Lew.
Uno scenario inquietante. - Cosa possiamo fare?
- Impedire l'attentato, come vuole fare Candreva, ammesso che di lui ci si possa
fidare. Noi purtroppo non dovremo concederci il lusso di appoggiarci a qualcuno.
Siamo soli e non abbiamo nemmeno molto tempo, almeno credo.
- Io te e i tuoi superiori?
Alleva scosse la testa. - Io sono l'unico che giocherà per la mia parte. Non
ricorreremo più nemmeno ai mercenari. A questo punto rimaniamo in tre. - Indicò Siro e
Onofri.
- Paride? Non vorrai rovinarti con questa storia vero? Pensa al lavoro... a tuo figlio.
- Mia moglie e mio figlio sono partiti proprio stamattina per raggiungere zio Dorino,
a Forlì. Lì saranno al sicuro. Riguardo a me, se tutto andrà bene, sarò tutelato dal
capitano Alleva e dall'AISI. Del resto non posso lasciarti solo, né chiudere gli occhi e
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far finta di niente, cazzo!
Di Marco sospirò, quindi sussurrò un ringraziamento a Paride, ch rispose con un
cenno imbarazzato del capo.
- Come ci muoviamo? - chiese Siro.
- Devi ritrovare Candreva e farti dire che attentato ha in mente Lavecchi. Noi
all'AISI abbiamo stilato diverse ipotesi, ma il ventaglio di possibilità è troppo ampio. Tu
devi riagganciare il filosofo e convincerlo a collaborare.
Siro ridacchiò. - Non ho idea di dove siano andati! Quando ci siamo separati non
avevamo ancora deciso che fare. Anche qui le variabili sono parecchie.
- Abbiamo un possibile contatto.
Le sorprese non finivano mai. - Con chi?
- Un parente stretto di Erika Circe, che a sua volta ha spesso bazzicato sinarchisti
interessati a comprare oggetti d'arte dalla sua galleria. Non ho idea di quanto sappia di
questa cospirazione, ma di certo non è un verginello. In passato sua sorella, la defunta
madre di Erika, ci ha passato del materiale su un noto magnate delle telecomunicazioni
finlandese sospettato di cosucce come sperimentazioni scientifiche illegali, collusioni
con una nota organizzazione che ricicla miliardi di dollari sporchi nelle sedi statunitensi
della sua società e... molto altro ancora. Ovviamente è un sinarchista.
- Ci sono possibilità che Erika si sia rivolta a questo zio per chiedere aiuto?
- È una possibilità. Hai altre opzioni?
Siro evitò la scontata risposta. - Di cosa disponiamo?
- Un collegamento a internet sicuro, dei cellulari criptati, un fondo in nero di circa
diecimila euro residui. E poi un po' di equipaggiamento utile: armi non letali, alcune
delle quali le hai viste all'opera durante il tuo salvataggio.
- Schiuma rigida, manganelli elettrici, modular crowd control munition? - Siro aveva
identificato le sfere sparate contro il parabrezza del Forester, vale a dire proiettili di
plastica dura sparati con lanciagranate.
- E anche qualcosa di più letale. In quello scontro non dovevamo uccidere poliziotti,
ma coi terroristi non andremo per il sottile.
Era tutto programmato. Non poteva, ne voleva, tirarsi indietro.
- Dammi il tempo di contattare il professor Enrico Circe, intanto ti propongo una
cosa per passare il tempo.
- Sarrebbe a dire?
- Ho qui il necessario per un camuffamento perfetto: colorante per i capelli, lenti a
contatto, potresi in lattice per zigomi e guance. Fatti dare una sistemata e poi fatti un
giro in centro a Milano. Sarà sicuro e molto istruttivo.
Di Marco non ci capiva più nulla: - Cos'hai in mente di preciso?
Daniele prese qualcosa dalla tasca. Un flaconcino di plastica trasparente, con un
liquido verdino all'interno.
- Metagaine...
Paride allargò le braccia: - Tenente, ho dovuto dargliela, non avrei saputo a chi altro
rivolgermi.
- Hai fatto bene, molto bene. - Quindi allungò una mano e afferrò il flacone.
Così come li aveva truccati Daniele, Paride e Siro sembravano due turisti tedeschi in
visita a Milano. I documenti falsi che gli aveva procurato il capitano dell'AISI li
attestava come cittadini svizzeri, Gunther e Andreas. Effettivamente era difficile
riconoscerli, se non ricorrendo a scanning biometrici o accurati controlli tattili,
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accorgimenti che di solito i poliziotti di pattuglia in centro città non prendevano,
soprattutto nei confronti di persone di chiaro “aspetto ariano”.
Siro era poco convinto di quella sorta di “escursione” fuori programma, specialmente
sapendo di essere ricercato da tutte le forze dell'ordine locali, tuttavia Alleva aveva
insistito, sostenendo che sarebbe stata una gita molto istruttiva. In fondo anche Siro era
curioso di conoscere gli effetti della metagaine, o Kappers, come la chiamavano gli
antimondialisti che ne facevano largo consumo.
Daniele gli aveva spiegato che poteva assumerla semplicemente bevendola, e così
aveva fatto. La droga aveva un retrogusto amarognolo ma non sgradevole. Aveva la
consistenza di un succo di frutta, o di una spremuta, ovvero era un po' più denso
dell'acqua. Dopo aver finito il flaconcino si era aspettato chissà quale sconvolgimento,
invece stava esattamente come prima.
- Ci vorrà un po' affinchè faccia effetto, specialmente la prima volta - lo aveva
rassicurato Alleva. - Almeno, così mi hanno detto. - Quindi aveva iniziato a truccare sia
lui che Paride, che lo avrebbe accompagnato nella sua passeggiata in Duomo.
Da Certosa avevano preso i mezzi pubblici per raggiungere la più vicina fermata
della metropolitana, lungo la linea rossa. Da lì si erano mischiati nel flusso di
passeggeri, tenendo la testa bassa ogni volta che passavano vicino a una videocamera di
sorveglianza. Comunque i milanesi li ignoravano, persi nei loro pensieri o troppo di
fretta per guardarsi attorno.
Fu a due fermate prima di arrivare in piazza Duomo che Siro iniziò a sentirsi strano.
Gli bastava guardare intensamente una persona per notare una sorta di bagliore
avvolgere la sagoma del suo corpo. Generalmente era una luce debole, attribuibile forse
al riflesso dei neon del vagone, ma in qualche caso era più intensa, o di colore diverso.
Per esempio c'era una piccola suora indiana, seduta in disparte, era avvolta da un'aura
intensa, di colore verdino, che la faceva quasi risplendere. Era impossibile che nessuno
la vedesse, eppure era proprio così.
Appeso a un sostegno del vagone c'era invece un ragazzone male in arnese, vestito in
stile punk, coi capelli tagliati ai lati e degli enormi anfibi pitturati con l'Union Jack ai
piedi. La “luce” attorno a lui era di uno smorto color senape che trasmetteva un senso di
malaticcio e insofferenza.
Siro riuscì a controllare il suo stupore solo perchè ricordava le spiegazioni di
Candreva sugli effetti della metagaine. Quelle che allora gli erano sembrate
sciocchezze, l'apertura del terzo occhio, la visione dell'aura, ora le stava sperimentando
sulla sua pelle.
Paride gli rivolse un'occhiata perplessa e Siro cercò di spiegare ciò che gli stava
accadendo. Il maresciallo lo guardò annuendo, ma senza capire. Aveva un aspetto
strambo coi capelli tinti di biondo e il pizzetto tagliato di netto.
Una volta scesi alla fermata Duomo, si accodarono a tutte le altre persone che
risalivano in superficie con le scale mobili. A quel punto la metagaine era totalmente
attiva, infatti Siro vedeva ogni persona “illuminata”, come accadeva in una vecchia
pubblicità-progresso per la lotta all'AIDS. Tra le tante anonime aure gialline o azzurre, i
colori più comuni, spiccavano di tanto in tanto altri colori.
Il controllore avvolto in un bagliore rosso, che sbirciava le gambe a due modelle
russe che gli passavano davanti.
Il manager vestito elegantemente che camminava di fretta, portandosi appresso una
sorta di nebbiolina marrone poco piacevole a vedersi.
I due anziani turisti giapponesi, lui con un'aura di un bel colore turchese, mentre sua
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moglie brillava appena di bianco smorto. Senza sapere come, Siro intuì che la donna era
malata, forse in modo grave.
Anche una volta usciti all'esterno le cose non cambiarono. Nella grande piazza
antistante il Duomo c'era un via vai frenitico di turisti, ragazzi, lavoratori in giacca e
cravatta, vigili urbani di ronda oziosamente. Ciascuno si portava a spasso la propria
aura.
Siro si guardò intorno a bocca aperta. Doveva dare l'idea del perfetto turista stupito
dalla bellezza della cattedrale, mentre la sua attenzione era rivolta a tutt'altro.
Paride lo scosse per un braccio. - Tenente, tutto a posto?
- Sì, sì, stai tranquillo. - Onofri era contornato da una luce azzurra, che a tratti
mostrava contaminazioni di un colore giallo zolfo. Stupendosi, Siro si accorse che
l'amico pensava a suo figlio e a sua moglie. Era preoccupato per loro. - Andrà tutto bene
- aggiunse, appoggiandogli una mano sulla spalla.
Il maresciallo lo guardò di traverso. - Tu sei fatto... quella roba è peggio dell'LSD.
- Non penso che la metagaine sia un allucinogeno.
- E come fai a esserne certo?
Siro non aveva una risposta logica da dargli. - Lo so e basta. Ma ora muoviamoci,
sono le cinque e per le sette al massimo voglio essere a casa. Nonostante il trucco e i
capelli tinti non mi fido a stare in giro.
Paride annuì. Era stato più restio di lui ad abbandonare il rifugio sicuro di viale
Certosa. Di Marco s'infilò l'auricolare bluetooth e chiamò Daniele, che rispose dopo un
paio di squilli.
- Siamo in Duomo - lo avvertì Siro.
- E...?
- Questa roba funziona, eccome! - in breve gli riassunse ciò che gli stava succedendo.
- Bene, proprio come ho sentito dire. Altro che droga, la metagaine è una vera
bomba! - Alleva dava l'impressione di averla sperimentata a sua volta, ma di non volerlo
dire. Di Marco decise di non indagare.
- Ora che facciamo?
- Dunque, visto che sei lì, direi che il posto migliore da visitare è la Galleria, per poi
spostarsi verso Palazzo Marino. Bazzica un po' lì intorno e dai un'occhiata se dalla sede
del Comune esce qualche assessore. Gira anche intorno al Savini, di solito c'è la
possibilità d'incrociare qualche stronzo di prima categoria.
Istruzioni bizzarre, ma Siro non si stupiva più di nulla. Diede l'okay, quindi salutò
Daniele e comunicò l'itinerario a Paride. Con un sospiro rassegnato il maresciallo fece
strada.
Il primo lo vide più di mezz'ora dopo, proprio mentre ripassavano di nuovo in
galleria, davanti al ristorante Savini, forse il più noto e lussuoso di tutta Milano. Si
trattava di un uomo di mezza età, affascinante nel suo completo Armani che doveva
costare quasi quanto la BMW parcheggiata nel vicolo sul retro, a cui si stava
avvicinando il compagnia di una giovane modella alta e biondissima. I due avevano
appena consumato un esoso aperitivo nell'esclusivo ristorante, e ora si apprestavano ad
andare a cena in un posto più intimo.
Quel che però colpì Siro era l'aura dell'uomo: grigio scura, quasi nera, con
“fiammate” arancioni quando sfiorava la ragazza che l'accompagnava. L'interpretazione
che le diede era totalmente negativa. Il distinto signore in completo elegante emanava
un'energia forte, ma negativa, carica di emozioni distruttive. Le sfumature arancioni
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sottolineavano invece un moto di lussuria, che non aveva nulla da spartire con l'amore.
Per un attimo Siro fu tentato di raggiungere la ragazza, la cui aura era di un giallo
tenue, per strapparla via da quell'uomo. La poveretta non avrebbe guadagnato nulla di
buono a star con quel tipo, anzi, correva il pericolo di farsi del male. Si trattenne a
stento dall'intervenire e rimase a osservarli mentre si allontanavano a bordo della BMW.
- Stai bene? Sei impallidito. - Paride lo scosse dalla specie di trance in cui era caduto.
- Sì... ho solo bisogno di bere qualcosa. Vieni, andiamo verso San Babila. - Anche se
era fuori dall'itinerario suggerito da Alleva, Siro sentiva la necessità di farsi una
camminata.
Mentre attraversavano l'affollatissimo corso distinse almeno un altro paio di aure
negative. La prima apparteneva a un poliziotto in borghese seduto su una volante,
insieme a due agenti. Si guardava intorno con fare astioso, avvolto da una specie di
nebbiolina grigia. Per fortuna non notò nulla di strano in Di Marco e Onofri, anche
perchè Siro intuì che il poliziotto aspettava una buona scusa per abusare della sua
autorità.
La seconda aura negativa lo inquietò ancora di più. Davanti alla fontana di piazza
San Babila era allestito un banchetto per raccogliere firme contro i campi rom che
infestavano l'hinterland milanese. La manifestazione era organizzata da Paese in
Cammino, il partito di maggioranza, a cui appartenevano il presidente Leopoldi e il
famigerato ministro Banfi. In rappresentanza di quest'ultimo c'era la vice-sindaco di
Milano, Giada Marletti-Vanzan, che era anche la moglie del “barone delle acciaierie”
italiane.
La donna emanava un'aura nera e imponente, al punto di tangere le persone che le
stavano accanto. Mentre distribuiva sorrisi e strette di mano continuava ad assorbire la
luce con la specie di buco nero che la ricopriva dalla testa ai piedi. Era l'aura più
corrotta e carica di negatività che Siro aveva incontrato fino a quel momento. I due
giovani volontari che le stavano a fianco avevano invece delle normali fluorescenze
gialline, ma erano in parte inquinate dall'influsso della Marletti-Vanzan, tanto che più le
si avvicinavano più tendevano al grigio. La donna sembrava voler cannibalizzare le
energie di tutti coloro con cui interagiva, nascondendosi dietro modi cortesi e sorrisi
rassicuranti. Di lei il tenente poteva dire solo una cosa per certo: era una persona
cattiva. Lo sentiva chiaramente.
Siro si bloccò, imitato da Onofri: - Torniamo indietro, qui è troppo pericoloso...
- Ci sono troppi carabinieri e poliziotti, sì. Del resto con la Marletti tra i piedi, è
naturale - rispose il maresciallo.
Di Marco annuì, evitando di spiegare all'amico qual'era il vero motivo della sua
reazione. Tornando sui loro passi raggiunsero il più vicino ingresso per la metropolitana,
chiamando Daniele prima di scendere.
- Stiamo tornando a casa - lo avvertì Siro.
- Visto qualcosa d'interessante?
- Direi piuttosto di orribile... comunque la lezione mi è servita.
Daniele Alleva fece una pausa. Forse avrebbe voluto chiedere altro, ma non era il
momento. - Va bene, vi aspetto a casa... state attenti mentre tornate.
Siro riattaccò. Avrebbe voluto chiedere al capitano quanto sarebbe durato ancora
l'effetto della Kappers, ma non voleva fare la figura del codardo. Una volta sulla
metropolitana, circondato da un arcobaleno di aure multicolori, chiuse gli occhi
sperando di arrivare presto a destinazione.
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Capitolo Diciannove

6 ottobre 2013

A Santhià la giornata si era trascinata lentamente, tanto che Erika era quasi riuscita a
rilassarsi un po', cosa che non succedeva da quando si era buttata in quell'avventura.
Candreva si era buttato sul portatile comprato da zio Enrico, rifiutandosi di svelare
chi stava contattando sul Web. “Ve lo dirò quando avrò una risposta sicura”, rispondeva
a ogni sollecitazione da parte da parte loro.
Ospiti della villa che era appartenuta alla mamma di Erika, gli altri sei membri del
bizzarro gruppo avevano passato il tempo leggendo libri e guardando la televisione.
Giovanni si era infilato in cantina per fare un po' di palestra, utilizzando i pesi e la
cyclette trovati nel ripostiglio del primo piano.
La notizia più bella e inaspettata era arrivata nel primo pomeriggio: un ufficiale dei
Servizi Segreti aveva telefonato a zio Enrico, presentandosi come amico di Siro Di
Marco. Gli aveva raccontato di aver aiutato il tenente a evadere dai secondini delle ASquad, e che aveva intenzione di sostenerlo nel tentativo di bloccare Giorgio Lavecchi e
i suoi. Poco prima di sera si era rifatto vivo, questa volta facendo parlare proprio Di
Marco coi suoi vecchi amici. In vivavoce Siro aveva confermato la storia del capitano
Alleva, spiegando che era ancora intenzionato a collaborare con Candreva per impedire
al suo ex pupillo, Lavecchi, di realizzare il piano che aveva in mente.
Visto che anche il cellulare di Enrico Circe era criptato, proprio come quello che
usava Di Marco, i due gruppi si erano scambiati informazioni e brainstorming, anche se
c'era voluto un po' a convencere il filosofo della buona fede di Alleva. Il passaggio alla
modalità “videochiamata” era stato il sistema migliore per allontare gli ultimi dubbi di
Candreva, il quale aveva riferito a Siro dell'attentato progettato da Giorgio Lavecchi.
I tre militari (c'era anche il maresciallo Paride Onofri) avevano ascoltato con
crescente apprensione, scandita dalle imprecazioni di Alleva. Alla fine si erano dati
appuntamento a Milano, nel lurido appartamento affittato dal capitano. La villa di
Santhià infatti poteva diventare poco sicura da un momento all'altro, se gli uomini di
Spanò fossero riusciti a collegarla alla famiglia Circe, come possibile rifugio dei
fuggitivi. La mattina del giorno seguente, il sei ottobre, si sarebbero incontrati in città e
avrebbero deciso come agire.
Con grande stupore di Erika, Siro accettò tutto senza discutere, mostrando piena
fiducia nelle direttive di Candreva. Non insistette più di tanto nemmeno per avere i
dettagli sul “piano B” del filosofo, di cui al momento si conosceva solo la volontà di
sequestrare Gideon Walls dopo averlo salvato dai missili Stinger in possesso a Lavecchi.
Il resto della giornata passò in modo migliore, almeno per lei. Inutile nascondere che
la ricomparsa del tenente Di Marco le aveva risollevato l'umore. Senza di lui si era
sentita indifesa, persa, una sensazione di vuoto che suo zio aveva solo in parte colmato.
Dedicò il suo tempo all'esplorazione della villa, in cerca di qualche indizio rivelatorio
dei segreti di sua madre. Per tutto il tempo che erano state insieme non si era mai
accorta che frequentasse quel mondo sfuggente in cui proliferava la Sinarchia.
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Fu dopo la mezzanotte, mentre sonnecchiava sulla spalla di Giovanni, davanti alla
TV, che Candreva sbucò finalmente dallo studiolo in cui si era chiuso col portatile
connesso a Internet.
- Ci siamo - annunciò, gli occhi cerchiati dalla stanchezza. - Ho il mio piano...
chiamate gli altri e raggiungetemi nello studio.
Candreva era seduto davanti al notebook, con tutti gli altri intorno. Enrico Circe
mostrava ancora i postumi del sonno da cui era stato appena svegliato, mentre il
professor Martinelli era più che mai taciturno e scuro in volto, un atteggiamento che
oramai si portava dietro da diverse ore. Forse solo adesso si rendeva conto del brutto
affare in cui si era cacciato, e che la sua vita non sarebbe mai stata come prima.
- Dunque, prima cosa - iniziò a spiegare Candreva, troppo preso per preoccuparsi
dell'amico. - Ho contattato Greyghost, un hacker tedesco che da anni lavora per la causa
antimondialista e panarchista, se vogliamo chiamarla ancora così. Anche se non lo
sentivo da quando Giorgio mi ha tradito, Greyghost ha accettato al volo di aiutarmi.
- Perchè sei il Mukti? - chiese Erika, usando il “tu” che finalmente gli veniva
spontaneo anche con l'ex professore di filosofia.
- No, perchè è il figlio di Rolf Kohl, il fisico teorico che partecipò al Simposio con
me e con gli altri soci fondatori. Pare che suo padre, di cui non avevo notizie da anni,
sia ricoverato in una clinica privata perchè malato di nefrosclerosi causata da
avvelenamento da piombo.
Nessuno commentò, del resto oramai capivano che gli agenti della Sinarchia
potevano agire in ogni modo per eliminare discretamente chi gli si opponeva. A volte la
violenza era la scelta meno pratica. Anche il caso di Salomon Hebbe lo dimostrava.
- Greyghost ha lavorato in Rete per ore, ma alla fine ha trovato la prenotazione fatta
dal gruppo di Walls e del viceammiraglio Sadevicz. Alloggeranno all'hotel Westin
Palace, in piazza delle Repubblica. Pare che in totale il gruppo di rappresentanza conti
poco meno di venti persone, comprese tre o quattro bodyguard. Questo perchè vogliono
tenere un basso profilo, senza dare troppo nell'occhio. Ma la cosa gioca a nostro favore.
Una volta impedito a Giorgio di abbattere l'aero con gli Stinger, qualcuno di noi
s'infiltrerà al Westin Palace e sequestrerà Walls. Ora che possiamo contare su Di Marco
e i suoi amici dovremmo farcela.
- Diamo per scontate troppe cose - obiettò Enrico Circe, poco convinto.
- Proviamo a essere ottimisti - replicò Candreva.
- Lei ha parlato della possibilità di estorcere a Walls i dettagli del progetto HAARP, e
di poterlo fare davanti a un palcoscenico mondiale.
Il filosofo annuì, quindi girò il notebook a favore degli altri, mostrando la foto a
pieno schermo di un uomo sui trenta, capelli corvini lunghi fino alle spalle, magnetici
occhi scuri, fascino ombroso.
Erika e Giovanni furono gli unici a riconoscerlo subito. - Steve Centuri!? - esclamò
perplesso il ragazzo.
- Il frontman dei Lights from Hessdalen? - fece eco Erika.
- Sì... che saranno in concerto a Milano il giorno nove ottobre.
- E come può aiutarci questo capellone? - domandò Enrico, poco colpito dal cantante
rock più famoso del momento.
- Steve è un simpatizzante della causa, così come tutta la sua band. Ovviamente non
può sbandierare la cosa, perchè altrimenti i sinarchisti minerebbero la sua carriera, però
basta ascoltare bene le canzoni dei Lights per capire quanto essi siano schierati contro il
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nuovo ordine mondiale e chi sta dietro di esso. Lo stesso nome della band si riferisce a
un fenomeno misterioso: luci sferiche che compaiono all'improvviso nel cielo o sul
terreno, e che sono spesso accompagnate a perturbazioni del campo magnetico. Le
prime furono notate a Hessdalen, un paese norvegese a sud est di Trondheim. C'è più di
una probabilità che le luci siano un sintomo del cambiamento che si sarebbe realizzato
nel dicembre 2012... infatti non è un caso che da allora, da quando l'HAARP ha
“coperto” la terra con lo scudo magnetico invisibile, le luci non siano più state avvistate.
- Bene, ma non divaghiamo troppo... come possono aiutarci questi cantanti? Martinelli intervenne per la prima volta nella discussione.
- Il concerto che terranno allo stadio Meazza sarà trasmesso in diretta da MTV per
cinque paesi europei, tra cui Italia, Regno Unito e Francia. Un'occasione unica, se mi
capite. Qualche ora fa ho inserito un messaggio in codice nel forum ufficiale della band,
sperando che Steve o qualcuno dei suoi lo notasse. Si tratta del vecchio sistema con cui
in passato comunicavano con noi del Simposio. Fu proprio Centuri a cercarci, prima che
il nostro movimento venisse dichiarato definitivamente illegale e ispiratore del
terrorismo anarchico. Lui voleva informazioni sulle nostre ricerche, sulle teorie che
studiavamo. Siccome sospettava che i Lights fossero sotto stretta osservazione da parte
del Mi5 inglese, invettammo questo modo complesso per tenerci in contatto senza dare
nell'occhio.
- Wow, roba da matti! E dire che ho sempre catalogato come stronzate le ipotesi di
complotto che vogliono John Lennon ucciso su commissione dei Servizi Segreti perchè
simpatizzante della sinistra radicale.
La battuta di Giovanni non fece sorridere nessuno, anche perchè oramai ogni
“stronzata” poteva avere un fondo di verità, se si dava per scontata l'esistenza della
Sinarchia.
- Alla fine Steve mi ha risposto - continuò a spiegare Candreva. - Dopo aver
verificato le reciproche identità, gli ho esposto la situazione. Un rischio, ma calcolato.
Speravo che con gli anni non fosse cambiato, infatti è così. Ha accettato di aiutarci: alla
fine del suo concerto permetterà a uno di noi di portare Walls sul palco per fargli
raccontare la genesi e le finalità dell'HAARP. In diretta TV.
Silenzio stupito tra i presenti. Più o meno tutti, Mirella a parte, avevano dubitato del
piano di Candreva, che invece li stava stupendo una volta in più.
- Perchè i Lights dovrebbero rischiare la carriera in tal modo? - chiese Erika.
- Perchè esponendosi davanti a qualche milione di spettatori con questa notiziabomba si metteranno al sicuro da ogni tentativo di vendetta da parte della Sinarchia. Se
cercassero di ucciderli o di azzoppare la loro carriera sarebbero in tanti, in troppi a
vedere il complotto.
La spiegazione del filosofo era più che sensata. A quel punto avevano davvero un
piano che poteva funzionare, anche se c'erano ancora tanti “ma” e tanti “se”. Discussero
ancora per una decina di minuti poi la stanchezza ebbe il sopravvento anche
sull'adrenalina. Da lì a poche ore si dovevano mettere in viaggio per tornare a Milano,
perciò si buttarono a letto, anche se nessuno riuscì a prendere sonno facilmente.
Lasciarono la villa di Santhià poco dopo le sette. Non utilizzarono più il treno, bensì
le due auto la loro disposizione: la Jaguar X-Type di Enrico Circe e la la Lancia Delta
Multijet che apparteneva sempre allo storico, ma era guidata da Michele. Erika e
Giovanni viaggiarono con lo zio della ragazza, mentre tutti gli altri si accomodarono
sull'auto di testa, la Lancia.
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Nonostate i loro timori non incontrarono nessun posto di blocco, nemmeno entrando
a Milano. La città sembrava caotica, disordinata e di fretta come sempre. Se c'era
qualche misura di sicurezza supplementare per i recenti scontri tra polizia e movimenti
no-global, in periferia non se ne notava alcuna traccia. Seguendo le indicazioni dei
navigatori satellitari arrivarono senza problemi in viale Certosa, all'altezza
dell'appartamento occupato da Siro Di Marco e soci.
Parcheggiarono le macchine lì vicino, anche se spiccavano nella sostanziale miseria
dei caseggiati che si affacciavano in quel tratto del lungo viale. Un terzetto di bulli di
quartiere stazionava davanti alla vetrina di un bar-tabaccheria. Osservarono con occhi
avidi la Jaguar, ma poi incrociarono lo sguardo di Michele. Nonostante l'abito elegante e
l'aspetto impeccabile l'autista era un uomo che incuteva rispetto e timore reverenziale. I
tre sfaccendati capirono l'antifona e abbandonarono ogni intenzione di dare un'occhiata
più da vicino alla Jaguar e alla Lancia.
Quindi i sette entrarono nel vecchio palazzo che necessitava ben più che di
manutenzione ordinaria. Seguendo le istruzioni salirono al terzo piano e furono accolti
da Siro, che li aspettava sulla soglia dell'appartamento.
Ci furono abbracci, strette di mano, presentazioni. Erika si soffermò un momento di
più con le braccia al collo del tenente, che le parve ricambiare il gesto d'affetto.
Nemmeno i capelli tinti di biondo riuscivano a nascondere il suo sguardo intenso e
guardingo. I suoi due compagni di squadra davano l'impressione di essere persone fidate
e coraggiose, pressuposti necessari per la loro presenza a fianco di Siro. Visto che Erika
aveva già intravisto il maresciallo Onofri, dedicò le sue attenzioni a Daniele Alleva.
L'ufficiale dei Servizi era ben diverso dalla stereotipo dello 007: alto, muscoloso, capelli
castani lunghi sotto le orecchie, aveva un grosso tatuaggio sul braccio destro e una
brutta cicatrice sul bicipite sinistro. Visto che i caloriferi del bilocale erano accesi al
massimo, Alleva indossava solo una canottiera verde oliva, e dei jeans strappati alle
ginocchia.
Fu lui a far accomodare i nuovi arrivati, tanti da riempire l'appartamento arredato in
stile più che spartano. Il soggiorno divenne in breve la la sala riunioni per quello che
Siro chiamò “briefing operativo”.
In mezz'ora abbondante i due gruppi si aggiornarono a vicenda sugli sviluppi della
situazione. Nemmeno a dirlo, fu il piano di Candreva a catalizzare le attenzioni di tutti.
Ci fu un iniziale scetticismo da parte dei “militari”, soprattutto da Alleva, che voleva
limitarsi a fermare Giorgio Lavecchi e i suoi. Poi però anche lui fu attratto dalle
potenzialità di quello che proponeva il filosofo. La Sinarchia era il nemico giurato della
fazione segreta dei Servizi che Daniele rappresentava in quella sede, anche se quella
stessa fazione non sosteneva affatto l'operato del movimento antimondialista e
panarchista. Però a quel punto un'alleanza temporanea era l'unica soluzione possibile.
Per pranzo Onofri buttò della pasta a cuocere, nonostante l'espressione poco convinta
di Enrico Circe, che stava facendo uno sforzo enorme per abituarsi a quall'ambiente così
poco consono alle sue abitudini. Erika si trovò a sorridere nel vedere lo zio che
nascondeva a fatica delle espressioni schifate.
Mentre mangiavano Alleva si occupò di dividere il gruppo in due squadre: la prima si
sarebbe occupata di cercare Lavecchi e gli Stinger, la seconda di intercettare Walls
all'hotel Westin Palace.
Il compito più pericoloso sarebbe spettato alla squadra che comprendeva Siro,
Onofri, Candreva e lo stesso Alleva. Tutti gli altri si sarebbero occupati di sorvegliare
l'hotel per poi trovare un modo di sequestrare Gideon Walls. Enrico propose una
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possibile soluzione: prenotare una stanza al Westin col nome di Michele, che non
doveva risultare nella lista delle persone sospette, e quindi introdurre due o tre persone
nell'albergo, in attesa del momento propizio per avvicinarsi a Walls.
Siro e Alleva diedero parere positivo, quindi Michele provò subito a chiamare la
reception del Westin. Furono fortunati, visto che riuscì a prenotare una doppia per il
giorno otto, lo stesso in cui era previsto l'arrivo degli americani. D'istinto Erika si
propose di accompagnare l'autista dello zio: stava pensando a un piano, forse rischioso,
ma anche il migliore che avevano per portare a termine il loro compito.
Siro intuì qualcosa, ma non fece domande, limitandosi ad annuire. Ci sarebbe stato
ancora tempo per discutere quei dettagli.
Dopo mangiato Alleva pensò invece alla sua squadra, visualizzando sul portatile una
cartina topografica ricavata da Google Maps che mostrava la zona attorno all'aeroporto
di Malpensa. Ingrandì la parte nord-occidentale della mappa, che mostrava un'ampia
zona di verde attraversata dal Ticino.
- In fase di atterraggio l'aereo dovrebbe sorvolare questo tratto di territorio,
abbassandosi via via verso l'aeroporto. Proprio tra i boschi tra Golasecca, Varallo
Pombia e Somma Lombardo c'è il luogo ideale per piazzare degli Stinger e aspettare il
passaggio del jet privato. - Il capitano indicò col dito la zona incriminata.
- Non è piccola, e ci sono diverse macchie boschive. Non sarà facile trovarli. - Onofri
sbuffò, studiando la cartina.
- Per questo domani faremo un bel sopralluogo fingendo di cercare funghi.
- Sarà pericoloso - interloquì Siro. - Se quelli ci vedono passeremo dei guai,
specialmente se riconoscono Candreva.
- Infatti viaggeremo armati. In fondo se ci dovessimo imbattere già domani nel
commando di Lavecchi potremmo anticipare ciò che comunque ci aspetta.
L'affermazione di Daniele lasciò spazio a qualche secondo di pensieri poco allegri,
anche se tutti erano consapevoli di quello che dovevano fare per fermare Giorgio.
- Cosa speri di trovare domani? - chiese Onofri.
- Tracce, indizi, qualcosa che ci indichi la posizione che occuperanno quegli stronzi.
- Bene, allora terremo gli occhi aperti. - La risposta di Siro chiuse momentaneamente
la discussione.
Il resto della giornata passò tra aggiornamenti, pianificazioni e approndimenti della
conoscenza reciproca tra chi s'incontrava per la prima volta. Erika in particolare era
divisa tra la voglia di attaccare bottone con Siro, per cui non cercava nemmeno più di
negare l'attrazione, e il desiderio di verificare se Alleva sapesse qualcosa riguardo a sua
mamma.
L'intuizione non era casuale: aveva sentito il capitano parlare con zio Enrico a
proposito di alcuni vecchi favori fatti dai Circe alla fazione di servizi segreti che
Daniele Alleva rappresentava. Del resto era stato lo stesso Enrico ad ammettere che sua
mamma aveva conosciuto molto da vicino un membro della Sinarchia, grazie alla sua
attività di gallerista.
Fu tentata di chiedere esplicitamente a quei due di metterla al corrente di tutto ciò
che sapevano, ma non trovò il coraggio. Alleva era molto impegnato nel coordinare
quella che sarebbe stata la sua squadra, mentre zio Enrico si era chiuso sulle sue, poco
soddisfatto dalla piega presa dagli eventi.
Purtroppo lo stesso Siro dava man forte al capitano, perciò non ebbe modo di
avvicinarlo. Alla fine ripiegò su quello che considerava il suo gruppetto di fedelissimi:
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Giovanni e il professor Martinelli.
Visto che quest'ultimo era sempre più defilato dal resto della comitiva, si decise a
chiedergli il perchè.
- Non se tutto questo che stiamo facendo è giusto.
- È un po' tardi per i dubbi esistenziali - cercò di scherzare Giovanni.
- Stiamo lottando con un'oligarchia occulta che gioca a fare Dio, mentre noi chi
impersioniamo? La giustizia? La vendetta?
- Se lei ha altre soluzioni...
- No, signorina Erika, non ne ho. - Martinelli era tornato inconsciamente ai suoi
educati formalismi, utilizzandoli come un appiglio alla vita di prima, quella che stava
abbandonando per sempre. Infatti introdusse anche quella questione: - E poi, che ne sarà
di noi a giochi fatti, dando per scontata una vittoria? L'insegnamento è tutta la mia vita,
insieme all'università. Cosa farò senza di essi? Dovrò vivere come un latitante?
- Il capitano Alleva ci ha promesso protezione e sostegno - rispose Erika.
- E voi due credete che le cose potranno semplicemente tornare come prima? C'è un
film di fantascienza di qualche anno fa in cui il protagonista si trovava davanti a una
scelta: pillola blu, per continuare a vivere in un mondo virtuale e fittizio, pillola rossa
per vedere la realtà nuda e cruda. Tutto si riduce sempre al velo di Maya...
- Professore, lei ha visto Matrix? - Giovanni spalancò la bocca, incredulo.
Per la prima volta dopo molte ore Martinelli si concesse un sorriso. - Mi credete così
fuori moda? Poi la sagra di Matrix è una miniera per chi, come me, si occupa di
psicologia. Vi siete mai chiesti perchè quei film riscossero così tanto successo? Certo,
certo, anche per gli effetti speciali, ma non è il motivo principale. Fu perchè il ciclo di
Matrix riuscì a porre delle domande che la maggior parte della gente nemmeno più
immaginava. Molte di esse sconfinano dalla filosofia alla psicologia cognitiva. Sospirò. - Bè, digressione a parte, la sostanza del discorso è che una volta scelta la
pillola rossa non di può tornare indietro.
- Magari riusciremo a cambiare le cose.
- Mi piacerebbe Giovanni, ma il nostro sarà solo un sasso tirato contro un gigante. Lo
chiami Sinarchia, nuovo ordine mondiale o come preferisce; la realtà è che il mondo è
sempre stato di pochi potenti, ora le cose sono semplicemente peggiorate.
- Professore, le ricordo che c'è già stato un tizio che abbattè un gigante con un sasso.
- Erika sorrise e gli strinse un braccio in segno d'affetto. Martinelli annuì, pensieroso.
Quello era il massimo dell'ottimismo che la stessa Erika Circe riusciva a manifestare,
nonostante la presenza rassicurante di amici vecchi e nuovi, e di zio Enrico.
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- Parte Terza -

Ogniqualvolta una teoria ti sembra
essere l'unica possibile, prendilo
come un segno che non hai capito
né la teoria né il problema che si
intendeva risolvere.

(Karl Popper - Conoscenza
oggettiva: un punto di vista
evoluzionistico)
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Capitolo Venti

7 ottobre 2013

Nonostante la vicinanza a uno dei più grandi aeroporti italiani, il territorio compreso
nel triangolo individuato da Daniele Alleva conservava il ricordo dell'Italia agricola e
contadina oramai in via d'estinzione. Campi e boschetti si alternavano fino a tangere le
periferie dei paesi che formavano i vertici immaginari del perimetro che la squadra del
capitano si accingeva a controllare.
Per guadagnare tempo si erano divisi in due coppie. Siro e Candreva furono lasciati
poco fuori da Golasecca, il comune che costituiva il vertice alto del triangolo
immaginario. Alleva e Onofri proseguirono fino a Somma Lombardo con la Jaguar
prestatagli a malincuore da Enrico Circe. Il programma era di battere il territorio e
chiudere verso il centro, per poi dare una controllata insieme verso Varallo Pombia, il
vertice più basso.
- Questi boschi... sembra impossibile che Giorgio possa organizzare un attentato
proprio qui, nella tranquilla provincia varesina... - Candreva parlava più a se stesso che
non a Siro.
Entrambi indossavano felpe in pile e gilet da caccia, l'abbigliamento classico per chi
andava a funghi ostentando un equipaggiamento un po' oltre il necessario,
atteggiamento tipico dei cittadini che giocavano a fare i campagnoli. Per nascondere un
po' la sua faccia ben nota Candreva si era accorciato per bene la barba e portava un
cappellino militare jungla digital mimetico.
- In realtà è il posto ideale. Chi vuoi che controlli qui? Ci sono un sacco di
nascondigli discreti che di solito verranno usati da tossici, coppiette o ladri di motorini.
Nessuno li controlla, anche se tutti li conoscono. Tanto per dirne una era qui che le
Bestie di Satana compievano i loro omicidi rituali.
Candreva annuì, seguendo Siro nel sentiero che s'incrociava più avanti con un canale
d'irrigazione a secco. Duecento metri più avanti si scorgeva una casupola fatiscente, un
tempo usata dal guardiacaccia. Era la loro meta.
- Anche dietro certi gruppi di satanisti c'è la Sinarchia. Con queste attività reclutano
possibile manovalanza, ragazzi disposti a tutto per un po' di droga, sesso ed emozioni
forti. I cultisti di alto livello invece fanno parte di giri legati alla pedofilia, al traffico di
organi o ad altre schifezze. Un sistema ramificato e complesso, che porta una marea di
soldi nelle casse di organizzazioni sempre legate in qualche modo ai sinarchisti.
Siro non commentò, attento all'edificio che oramai avevano raggiunto. Mise mano al
calcio della Glock 17 procuratagli da Alleva, nascosta nella tasca laterale del gilet
mimetico. Fece segno a Candreva di stargli dietro, quindi si affacciò una finestra senza
più né imposta né vetro. La casupola era deserta, semidiroccata. C'erano solo due
minuscoli locali, in cui notò i resti di vecchi bivacchi, ma anche dei vestiti stropicciati e
abbandonati per terra e un paio di riviste pornografiche infilate tra le mattonelle delle
pareti.
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- Un ritrovo per coppiette - commentò Filippo, avvicinandosi.
- Oppure qualche buon cittadino della zona che porta qui delle puttane - rispose Siro.
Entrarono comunque a dare un'occhiata. Non c'era nulla che facesse pensare a quel
posto come al campo base di Lavecchi, a meno che i terroristi non ne prendessero
possesso direttamente il giorno dell'attentato. Conoscendo però i missili Stinger non
sembrava il luogo migliore dove piazzarli, visto che tutt'intorno c'erano alberi che
limitavano la visibilità.
- Questo posto non mi piace - ammise Candreva. - Intendo dire, tutto questo tratto di
terreno che stiamo battendo. Succedono sempre brutte cose, qui dove nessuno vede. Un
tempo la campagna era luogo sacro per i contadini, ora è diventato il ricettacolo dei
traffici segreti peggiori: droga, prostituzione, messe nere... tutte attività che saturano la
nostra dimensione di energie negative. - Quindi ridacchiò, passandosi una mano tra la
barba tagliata di fresco. - Scusami, so che per te queste devo essere idiozie... puoi forse
pensare alla Sinarchia come a una dittatura economica, ma non capisci ancora il livello
spirituale del loro operato.
- E invece sì. L'altro ieri mi sono fatto una dose di metagaine... di Kappers, e poi ho
passeggiato per il centro di Milano sotto l'effetto di quella roba. Io ho visto... - Siro non
riuscì a trovare le parole adatte.
- Hai visto le aure! - intervenne Candreva. - Ma certo... e allora hai capito che non si
trattava di allucinazioni o di scherzi causati dalla chimica dell'elisir.
Di Marco annuì. Non gli era facile parlare di quell'esperienza, lui che era sempre
stato un uomo razionale, tuttavia Filippo era la persona giusta con cui farlo. - Riuscivo
anche a intuire delle cose particolari delle persone, se le fissavo con intensità. Non che
riuscivo a leggere i pensieri... è difficile da spiegare.
- Vedila così: l'aura è una vibrazione normalmente impercettibile coi nostri cinque
sensi. Si compone parzialmente di radiazione elettromagnetica, ed è misurabile sia in
termini di microonda infrarossa, legata alle attività basilari del nostro corpo, sia a luce
ultravioletta, che invece è correlata al pensare, all'emotività. È soprattutto questa
seconda parte che è difficile vedere, se non stimolando le capacità dell'epifisi grazie alla
Kappers. Come avrai capito anche tu, la percezione ampliata data da quella che chiami
metagaine dà la possibilità di comprendere la realtà che ci circonda in modo finora
impensabile.
- Sì, l'ho notato. E ho anche visto qualcuno che si portava dietro quel carico di
energie negative di cui parli. - Il pensiero di Siro andò a Giada Marletti-Vanzan e alla
sua aura nera come la notte.
- Molti di loro sono semplicemente persone nate col gene del Male, o diventate tali
per svariati motivi. E poi ci sono i sinarchisti, che le energie negative le manipolano più
o meno consapevolmente, a seconda del loro grado d'implicazione nei segreti dei vari
ordini mistici associati al nuovo ordine mondiale. Capisci perchè temono così tanto il
bombardamento elettromagnetico dal cosmo, al punto di respingerlo con un progetto
mastodontico quale l'HAARP?
- Se tutti noi avessimo l'epifisi sviluppata biologicamente, senza il supporto della
Kappers, nessuno sarebbe più in grado di fingere, di confondere le menti della gente, di
manipolare il pensiero attraverso i media...
- Proprio così Siro: la base piramidale su cui si regge il potere della Sinarchia
cadrebbe nel giro di poco tempo. Per questo gli scienziati che da tempo hanno previsto
lo Shift, il cambiamento, si sono fatti in quattro per bloccarlo.
Di Marco tamburello nervosamente le dita sul calcio della Glock. - Non potranno
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farlo per sempre...
- E chi lo dice? Può darsi che lassù la tempesta elettromagnetica cessi da un
momento all'altro. Il mio amico Kohl, che era un fisico teorico, non pensava affatto che
lo Shift sarebbe durato in eterno.
- Sembriamo così piccoli davanti a una sfida tanto grande...
Candreva sorrise. - I superiori di Alleva credono che lo scopo primario di questa
“operazione” sia quello di impedire alla Sinarchia europea di guadagnarsi la scusa per
utilizzare “forza letale con estremo pregiudizio” contro antimondialisti e i panarchisti.
Scusa che arriverebbe dall'attentato di domani. Certo, è un fine importante, ma ora sai
che la posta in gioco è ben altra.
Siro sospirò. Avere quella responsabilità era un peso difficile da reggere, ma gli dava
anche le proporzioni di un eventuale fallimento.
In quel momento il telefono criptato che aveva in tasca iniziò a vibrare. Era Daniele.
Rispose: - Ti ascolto.
- Da queste parti pare non ci sia nulla. Non credo che risolverermo granchè a cercare
così. Vediamoci fra un'ora alla vecchia rimessa vicino al ponte della Statale 336.
Siro diede un'occhiata alla cartina stampata da Internet. Localizzò il punto senza
problemi. - Ok, ci si becca lì.
Quando arrivarono alla rimessa Daniele e Paride erano già lì, con la Jaguar
parcheggiata sulla stradina sterrata che costeggiava il fiume. Il ponte della Statale non
distava che un centinaio di metri dalla capanna in legno che in primavera ed estare
affittava barche e materiale per i pescatori desiderosi di godersi il ticino. Al momento la
rimessa era chiusa, le barche tirate a secco e legate direttamente alla ringhiera della casa
con delle spesse funi. Non c'erano custodi, nemmeno un cane da guardia. Probabilmente
gli abitanti della zona credevano ancora nell'onestà reciproca, oppure non pensavano
che qualcuno fosse interessato al furto di vecchie barche e canne da pesca.
- Trovato niente? - chiese Daniele, seduto sul gradino del piccolo terrazzo,
sorseggiando una birra.
- Nulla, anche se è impossibile battere il territorio meticolosamente in così poco
tempo. Anche se sono solo pochi chilometri, ci sono diverse macchie di alberi e un
sacco di possibili nascondigli.
- Infatti. Per questo proporrei di passare al piano B.
- Vuoi accamparti qui per la notte?
Alleva annuì. - Non esattamente qui. Direi piuttosto in un boschetto a circa un
chilometro nord da quel ponte. Lì vicino passa la stradina che più avanti interseca la
provinciale che collega Somma a Golasecca. La cosa bella è che su un albero ho visto
una specie di casetta minuscola... come quelle che usano i ragazzini per giocarci. È in
alto abbastanza per tenere d'occhio buona parte del perimetro. Io credo che Lavecchi e
soci arriveranno domattina, ma coi binocoli a visione notturna che abbiamo possiamo
fare dei turni di guardia anche di notte.
Siro scambiò uno sguardo con Onofri.
- Per me è okay.
- Allora va bene. Avvertiamo gli altri, o vogliamo andare a casa per poi tornare qui
stasera?
- No, chiamiamoli. Troppi spostamenti avanti e indietro potrebbero destare sospetti
agli abitanti di questi paesi. Senza escludere la possibilità che Lavecchi abbia piazzato
qualche spia a supervisionare la zona.
- Allora approfittiamo per completare di battere la zona poi, prima che venga buio,
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uno di noi si procurerà qualcosa da mangiare in paese e faremo campo.
Paride mise la parola fine sulla pianificazione delle prossime ore. Prima di tornare in
esplorazione consumarono un pasto veloce: birra, panini, barrette energetiche.
Chiacchierarono poco, anche perchè non c'era molto di nuovo da dire. Tutti e quattro
erano consci della situazione, consapevoli delle responsabilità e dei rischi.
Siro si occupò di telefonare a Enrico Circe, che era informalmente il capo della
seconda squadra. Lo aggiornò della loro decisione, rassicurandolo che per il momento
era tutto tranquillo. Loro invece erano ancora nell'appartamento di viale Certosa, dove
avrebbero passato la notte. L'indomani mattina Erika e quel tizio inquietante, Michele
Arcangelo, avrebbero preso alloggio al Westin Palace, pronti ad accogliere la
delegazione americana del progetto HAARP... sempre che la squadra di Siro fosse
riuscita a salvarli dalla morte.
Si augurarono reciprocamente buona fortuna, salutandosi. Una volta riattaccato Siro
si pentì di non aver chiesto a Enrico di passargli sua nipote per salutarla. Si era accorto
che Erika lo guardava con occhi sognanti, anche se non le aveva dato corda in quegli
atteggiamenti. Non che non le piacesse, anzi: era una bella ragazza, intelligente e con la
testa sulle spalle. Era solo il ricordo di Nadine a legarlo al recente passato. Forse quando
sarebbe finita tutta quella storia...
La sera scese più in fretta del previsto su quel piccolo angolo del varesotto. I quattro
avevano battuto la zona in lungo e in largo, senza trovare tracce inequivocabili di
Lavecchi e dei suoi uomini. Prima che calasse il buio Alleva era rientrato a Somma
Lombardo per comprare panini, acqua e una bottiglia di vodka che, a suo dire, li
avrebbe aiutati a passare la notte. Il resto dell'equipaggiamento, sacchi a pelo e una
tenda da campeggio, facevano già parte del loro bagaglio.
Il punto che avevano scelto per accamparsi era a un paio di chilometri da Somma,
tanto che si sentivano le auto sfrecciare sulle strade attorno. Eppure, grazie alla macchia
di alberi in cui si erano nascosti, sembrava di essere fuori dalla civiltà, o comunque in
un luogo ben più remoto che non quel piccolo boschetto così vicino all'aeroporto di
Malpensa.
Da qualche parte non troppo distante dal loro campo si sarebbe presto animato un
popolo notturno fatto di prostitute che battevano la statale, tossici in cerca del pusher di
fiducia e coppiette desiderose di intimità. Se si fossero imbattuti in quei quattro uomini
intenti a mangiare panini sdraiati tra gli alberi avrebbero semplicemente girato alla
larga: tutti sapevano che girare nei boschi di notte era pericoloso, perciò lo facevano a
loro rischio e pericolo, senza mettere di mezzo carabinieri o vigili urbani.
La capanna sugli alberi individuata da Daniele era un minuscolo assemblaggio di assi
e chiodi, forse la postazione di un birdwatcher, oppure un gioco per ragazzini, forse
pericoloso ma emozionante. Da là sopra si riusciva a tenere d'occhio una fetta
considerevole del territorio entro cui Lavecchi avrebbe piazzato gli Stinger da usare
contro l'aereo privato americano.
Col binocolo a infrarossi si sarebbero accorti di eventuali spostamenti notturni
nell'area che controllavano, anticipando così le mosse dei terroristi. Visto che i missili
Stinger erano piuttosto pesanti, avrebbero di certo utilizzato un veicolo per trasportarli,
e non erano molti i furgoni o i SUV che s'addentravano in quella macchia boschiva.
Mentre consumavano una cena da veri campeggiatori, ricontrollarono
l'equipaggiamento e le armi. Daniele Alleva stava caricando uno shotgun con
movimenti lenti, metodici. Si trattava di un Benelli M3 dal calcio pieghevole, con
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capienza di otto colpi calibro 12. Il capitano dell'AISI lo brandiva quasi come se stesse
effettuando un rituale zen, concentrato sul fucile e sulle munizioni.
Siro però era più attratto dalla lunga custodia che Paride aveva da poco estratto dal
bagagliaio della Jaguar, parcheggiata nel sottobosco e coperta da un telo mimetico.
Aperta la custodia fece capolino un arco lungo in legno e fibre, non elaborato come
quelli usati nelle competizioni olimpiche, bensì aggraziato, elegante.
- Ti sei portato un arco?
- È un Foredor della Tamars... con un attrezzo del genere imparai a tirare, ancor
prima di entrare nella squadra ufficiale delle Fiamme Gialle. - Da un'altra tasca della
custodia recuperò altri accessori, chiamando ciascuno per nome: - Mirino Cobra Eclipse
da caccia... frecce in carbonio... punte in ottone senza filetto...
- Non avrai intenzione di affrontare gli Stinger con un arco - ironizzò Siro.
- Fai finta che sia un portafortuna. Ciascuno ha i suoi, no?
Il tenente annuì, stringendo la collanina in oro che Nadine gli aveva regalato il Natale
scorso. A essa era appeso un piccolo ciondolo che rappresentava una fiamma stilizzata.
- Qualcuno di voi vuole conoscere la storia di Giorgio Lavecchi, l'uomo che domani
dovremo uccidere?
La domanda di Candreva zittì ogni altra discussione. C'era tristezza nella sua voce, e
anche un fondo di rabbia. Del resto Lavecchi era pur sempre un uomo con cui aveva
condiviso ideali e battaglie, prima che lo tradisse.
- Non credo che umanizzare il nemico sia la cosa migliore da farsi, prima di una
battaglia. - Alleva alzò gli occhi dallo shotgun guardando i compagni a malapena
illuminati dalla lanterna al neon che avevano schermato con una coperta.
- No invece: se devo ammazzare un uomo voglio sapere almeno il perchè.
La replica di Onofri non trovò proteste da parte di Daniele, che tornò a dedicarsi al
fucile. A quel punto Candreva iniziò a raccontare.
- Vi ho già detto che Giorgio era un ingegnere in servizio all'ATM, l'azienda di
trasporti di Milano. Era anche un sindacalista di quelli tosti, intransigenti. Per lui
l'ultimo degli operai al suo servizio aveva la stessa dignità di un alto dirigente. Per anni
riuscì a ottenere delle vittorie su contratti e orario di lavoro, questo fin quando scoppiò
quel casino con lo sciopero del dicembre 2010.
- La protesta a oltranza dei conducenti di tram e metropolitane? - Siro la ricordava
bene: Milano bloccata per quattro giorni, fin quando un gruppo di pendolari era venuto
alle mani col nucleo duro dei manifestanti. Tra pugni e calci che volavano un pensionato
era stato colpito duramente, rimanendo paralizzato dopo essersi spezzato la schiena.
- Sì... il sindacato in cui militava Giorgio fu attaccato duramente per l'accaduto e alla
fine subì un drastico ridimensionamento. Ci furono licenziamenti, inchieste, processi.
Lavecchi fu lasciato dalla moglie e uno dei suoi colleghi più cari si suicidò due mesi
dopo aver perso il lavoro. Fu allora che iniziò a sospettare l'esistenza di un disegno
dietro quanto era accaduto... Infatti i nuovi azionisti che acquistarono parte delle azioni
ATM approfittarono dei licenziamenti di massa per ripianare il bilancio e rimettersi in
attivo.
- Non mi vorrai dire che anche in quel caso fu colpa della Sinarchia...
- In un modo o nell'altro sì. La Sinarchia è oramai infilata in buona parte
dell'economia occidentale, e non solo. Magari in questo caso i responsabili non erano
direttamente legati alle “alte sfere”, ma di certo ricevettero copertura e supporto da
intermediari mandati dai veri sinarchisti.
- E allora Lavecchi lasciò il mondo di superficie per fare il guerrigliero nel sottosuolo
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- concluse Paride, che dal tono non dave molte giustificazioni al leader antimondialista.
- Sì, portando con sé astio e desiderio di vendetta. La cosa che gli fa onore è che,
mentre avrebbe potuto fregarsene, continuando a fare l'ingegnere e disconoscere gli
amici del sindacato, si schierò invece con loro fino alla fine, e anche dopo.
- Ma una volta unitosi a voi decise che il movimento necessitava di un cambio di
gestione. - Siro applicò un mirino red dot alla canna della Glock, restando però
concentrato sulle parole di Candreva.
- Non subito. All'inizio fu rispettoso delle gerarchie, desideroso di conoscere le
cospirazioni perpetrate dalla Sinarchia. Poi però venne fuori la sua natura di leader e
decise di stravolgere il movimento, almeno qui a Milano. La sua prima motivazione
resta la volontà di lottare contro i complotti del nuovo ordine mondiale ma, al
contempo, vuole diventare una sorta di gran capo dei movimenti clandestini. Con
l'attentato di domani imporrà il suo nome all'interessa generale. Una sorta di Bin Laden
europeo...
- Capito. - Paride ripose l'arco nella custodia. Per lui non c'erano altri commenti da
fare.
Siro invece fu colto da un dubbio: - Tu ti sei offerto in questa squadra perchè vuoi
provare a farlo desistere, vero?
Candreva sospirò, finendo il sorso di vodka e buttando il bicchierino di plastica nella
sacca di tela. Prima ancora di rispondere, lo tradì il suo sguardo. - Una possibilità si
concede a tutti... specialmente a un ex amico.
- Noi non rischieremo la vita per evitarti un rimpianto. - Daniele alzò gli occhi sul
filosofo, squadrandolo con durezza. - Tu fai quel che vuoi, ma se Lavecchi mi punterà
addosso un'arma, io gli sparerò per primo. Forse giocare troppo al Messia ti ha fatto
credere di poter appianare tutto con le parole; purtroppo non è così.
Candreva non ribadì, ne mostrò di essersela presa. Però probabilmente non aveva
nemmeno cambiato idea. Dopo qualche minuto di silenzio si rivolse ad Alleva: Capitano, c'è una differenza tra quelli come me e chi, come te, Siro e Paride, siete
soldati di professione.
- Sarebbe?
- Voi lottate perchè credete ancora nel concetto di giustizia, ed è stata una scelta di
vita. Io e la gran parte dei miei amici nel movimento ci siamo trovati in mezzo a una
guerra segreta, che potevamo evitare semplicemente girandoci dall'altra parte. Ci sono
sociologi fedeli alla Sinarchia che sostengono la necessità di un “controllo della libertà”
al fine di limitare il caos dilagante. Ovviamente loro parlano di “piccoli sacrifici”: le
videocamere di sorveglianza, i chip d'identità sottocutanei che stanno entrando in vigore
nel nord Europa, le registrazioni nei nuovi database informatici del servizio sanitario
mondiale...
- Mentre il passo per gli “squadroni della morte” e i carceri di massima sicurezza è
molto breve - dedusse Siro.
- Questo mondo di merda non sarà mai perfetto - obiettò Daniele. - Ma comunque
non mi va che quegli stronzi demoliscano tutto ciò per cui hanno combattutto i nostri
padri, i nostri nonni. E poi ora ci troviamo a una svolta cruciale, con tutte quelle menate
sullo Shift e il calendario dei Maya. Mi pare una cosa più grossa del solito, quindi tutti
dovrebbero aprire gli occhi per non prenderlo nel culo. - Alleva passò al linguaggio
scurrile forse per nascondere il significato profondo delle sue parole. Non era un
sentimentale, ma le sue azioni parlavano più di tanti discorsi sofisticati.
- E ora, che facciamo? - la domanda molto pratica di Paride tagliò la discussione.
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“Meglio così”, pensò Siro. Prima di un'azione era preferibile distrarsi, concentrarsi su
altro.
- Stabiliamo i turni di guardia: la casetta sull'albero ci aspetta! - il ghigno sarcastico
di Daniele li riportò alle necessità pratiche del presente.
Sarebbe stata una lunga notte.
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Capitolo Ventuno

8 ottobre 2013

Siro guardò l'orologio per l'ennesima volta. Erano le 7.03 del mattino. Il piumone in
cui era avvolto non era bastato per isolarlo dal freddo della notte, ancora più pungente
nella casa sull'albero, che era poco più che un tetto sorretto da qualche asse inchiodata.
I suoi compagni di squadra si erano già svegliati, per il poco che erano riusciti a
dormire. Dalle strade vicine arrivava il rumore del traffico che via via andava
intensificandosi. Con l'arrivo dell'alba era sempre più probabile che qualcuno passasse
di lì, vedendo quello strano gruppetto di campeggiatori armati. La loro postazione era
sempre meno sicura di ora in ora, e non c'era nessuna traccia del commando di
Lavecchi.
Potevano essere successe molte cose. Siro ripassò mentalmente le opzioni. Forse
l'aereo privato degli americani aveva cambiato ora o giorno d'arrivo, e Giorgio era
venuto a saperlo, rimandando l'attentato. Oppure la sua cellula aveva desistito,
spaventata dalla massiccia caccia all'uomo delle A-Squad e della Polizia. A quel punto si
chiese anche quanto sarebbero rimasti lì prima di dover rivalutare le loro mosse. Fra
meno di un'ora Erika avrebbe lasciato l'appartamento sicuro di viale Certosa per recarsi
al Westin Palace ad attendere Gideon Walls. Fin tanto che era ancora in tempo, poteva
avvertirla di lasciar perdere e di starsene lì in attesa di ulteriori sviluppi.
Fu in quel momento che vide un movimento lungo il sentiero che tagliava verso
nord, a soli cinquecento metri dal loro campeggio. Si trattava di un furgone bianco con
un logo sul fianco. Osservandolo col binocolo si accorse che era la scritta pubblicitaria
di una comunità di trasporto disabili: la copertura perfetta. Al posto di guida c'erano due
uomini tra i trenta e i quaranta, sguardo attento, occhiali da sole e cappellini in testa.
C'era qualcosa di strano nell'andatura lenta del veicolo, e nel fatto che stesse
attraversando una stradina sterrata che al massimo veniva utilizzata dai camioncini che
avevano il deposito ai margini del bosco, alle porte di Golasecca.
Fece cenno a Daniele, che si era già accorto di qualcosa. Gli indicò il punto che stava
osservando col binocolo, che da sotto era nascosto dagli alberi. Il furgone uscì dal
sentiero poco dopo, infilandosi a sua volta in una macchia di vegetazione. Dov'era
diretto? Siro fece mente locale, ricordando ciò che aveva visto durante l'esplorazione del
giorno prima. La risposta gli balenò in mente subito dopo: se quello era il veicolo con
gli Stinger, stava raggiungendo senz'altro la vecchia cascina che si affacciava sulla via
che collegava Golasecca a Somma Lombardo. Oltre a essere in disuso aveva anche un
campo di mais sul retro, che poteva essere un ottima base di lancio per gli Stinger.
Siro scese in fretta i pioli di legno conficcati nel tronco a mo di scala. Guardò gli
altri, che avevano già capito. Paride stava chiudendo lo zaino e raccogliendo
l'equipaggiamento.
- Dove? - chiese Alleva, inserendo un colpo nella canna del Benelli.
- Alla vecchia cascina, quella disabitata, settecento metri a nord da qui, all'incirca.
- Allora niente auto, andiamo a piedi. Raccogliete tutto entro un minuto e allacciatevi
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i corpetti antiproiettile. Silenzio e discrezione, contiamo sul fattore sorpresa.
Scattarono tutti, l'adrenalina già pompata a mille nei loro corpi. Siro controllò
l'orologio. L'arrivo dell'aereo privato era previsto per le 8.15, secondo le fonti di
Lavecchi, che aveva incautamente confidato l'informazione a Candreva. Questo voleva
dire che il jet avrebbe sorvolato la zona fra circa un'ora. Il tempo per uccidere o essere
uccisi.
Un aereo di linea proveniente da chissà dove passò a volo radente, come monito a
quel che sarebbe successo se non avessero fermato Giorgio. Di Marco agguantò la
seconda pistola, una H&K UCP calibro 4.6, un gioiellino d'arma che Avella aveva
recuperato dai depositi privati dell'AISI.
Non c'era tempo da perdere.
Corsero cercando di fare più silenzio possibile, aperti a ventaglio come voleva
Daniele. A Siro vennero in mente i “giochi di guerra” che faceva da ragazzino con gli
amici, con cerbottane, fionde, pistole ad acqua. Lo scenario tipo era il boschetto vicino
alla casa dei nonni, in Brianza. Un posto non dissimile da quello che stava attraversando
in quel momento.
Si fermarono di colpo quando videro un vecchio in bicicletta attraversare la stradina;
forse un contadino, o un guardone che andava a vedere le prime puttane della mattina
che si sarebbero piazzate sulla strada statale. Appiattiti dietro l'ultima fila di alberi lo
guardarono passare senza che si accorgesse di loro, quindi scattarono nuovamente in
avanti, tagliando la strada sterrata per infilarsi nell'altra macchia di vegetazione; da lì
era passato il furgone qualche minuto prima, evitando così di passare sulla via di
campagna dove sarebbe stato notato.
In quattro minuti arrivarono dall'altra parte, saltando rovi, evitando alberi ed erbacce.
La cascina era nel bel mezzo di di un prato incolto, dietro di essa invece si vedeva un
campo di mais abbandonato e infestato da malerbe e piante infestanti. Il furgone era
parcheggiato di fianco alla cascina; non si vedeva nessuno vicino al veicolo, ma il
portello posteriore era socchiuso.
- La cascina? - domandò Daniele, vedendo che Siro stava controllando il vecchio
edificio con il binocolo Zeiss.
- Imposte chiuse, impossibile guardare all'interno. Potrebbe esserci un piantone là
dentro, ma non lo sapremo mai.
- Vedi Lavecchi? Gli Stinger?
Siro spostò l'attenzione sul campo di mais, individuando una serie di piante piegate.
Erano passati da lì? Purtroppo non riusciva a vederli, visto che le spighe erano
abbastanza alte per nascondere i terroristi.
- Che cazzo facciamo? - Onofri strinse la mitraglietta Beretta PM12 nelle mani
sudate.
- Irruzione di forza, che altro volete fare? - Daniele mormorò un'imprecazione,
afferrando una granata dalla sacca a tracolla. - Bomba a mano ad effetto aerosol,
caricato di sertralina in granuli.
- Arma inabilitante non letale? - ipotizzò Siro.
- Sì. Cercherò di tirarla il più possibile vicino alla cascina, in modo che rilasci il gas
dentro all'edificio. Se c'è un piantone cadrà addormentato o perlomeno stordito nel giro
di qualche minuto. Così potremo stringere verso il campo di mais.
Siro annuì. Non era il metodo più sicuro, ma non avevano nulla di meglio. - Ok,
cerca l'angolazione migliore per lanciare, intanto noi ci allarghiamo lungo il perimentro
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e...
In quel momento Candreva scattò in avanti, uscendo dalla copertura garantita dagli
alberi, e s'incamminò con passo sicuro verso la cascina.
- Ma che cazzo! Brutto idiota... - Daniele picchiò un pugno per terra, facendo però
cenno agli altri due compagni di rimanere chini, senza muoversi.
Filippo Candreva avanzò con le braccia allargate, mostrando di non essere armato. Giorgio! Voglio parlarti... solo parlarti! C'è un altro sistema per punire Walls di quello
che ha fatto, sono qui per spiegartelo!
Arrivato a meno di cinque metri dalla cascina tre figure uscirono dal campo di mais.
I primi due erano rispettivamente un ragazzone dal fisico da rugbista, vestito con
pantaloni e giacchetta che ricordavano un pony express, e un uomo sui quaranta,
tarchiato, pelle scura, forse meridionale. Entrambi impugnavano dei fucili d'assalto
Kalashnikov, vecchio modello ma letalità sempre attuale.
Dietro di loro c'era Giorgio Lavecchi: cappotto blu scuro, pantaloni in velluto,
mocassini ai piedi. Non sembrava affatto un leader terrorista, semmai un manager a
passeggio per la campagna.
Guardò Candreva, abbozzò un sorriso, ma solo con la bocca: i suoi occhi erano più
freddi che mai.
- Filippo... pensavo che forse ti avrei trovato qui. Solo?
I suoi due guardaspalle scrutarono attorno, imbracciando i fucili. Siro, Daniele e
Paride erano però invisibili, nascosti dagli alberi e dall'ombra della vegetazione.
Utilizzandolo il binocolo per studiare da vicino la scena, Siro notò anche che una
finestra della cascina si era leggermente socchiusa, e da essa sporgeva la canna di un
altro fucile.
- Sì, sono solo. Sono fuggito dal tenente Di Marco appena dopo la fuga dal ricovero
sotterraneo. Avrei potuto cercare l'aiuto di coloro che nel movimento ancora credono nel
Mukti, ma ho preferito presentarmi qui così, in pace...
- Sai cosa sta succedendo fin da ieri? Polizia, carabinieri e Guardia di finanza stanno
mandando squadre speciali nel sottosuolo di Milano, insieme ai macellai delle A-Squad.
Ieri sera hanno fatto irruzione nel vecchio magazzino sotterraneo di Rogoredo. Hanno
ucciso Rodolfo e tutti i suoi. Hanno distrutto almeno una tonnellata di Kappers appena
arrivata dagli amici di Firenze. Se vanno avanti così nel giro di pochi giorni ci
staneranno tutti, come topi! E da noi risaliranno poi alle altre cellule del movimento. In
Italia... in Europa... - Lavecchi strinse un pugno con rabbia, agitandolo in aria.
Daniele segnalò a gesti: sceglietevi un bersaglio a testa. Era pronto a intervenire.
Siro, Alleva e Onofri erano riusciti ad aprirsi di qualche metro nella boscaglia e avevano
una buona angolatura di tiro. Il maresciallo estrasse silenziosamente l'arco dalla
custodia, incoccando una freccia. Alla distanza di cento metri sarebbe stato più preciso
della mitraglietta.
Siro fece cenno ai due amici di aspettare, per quanto lui stesso fosse poco convinto
dell'iniziativa di Candreva.
- È stato Maler... l'hanno catturato. Sotto tortura avrà rivelato tutto ciò che sapeva dei
nostri rifugi. E poi ci sono anche i superstiti dell'assalto alla LongiCarp. - Il filosofo
allargò ancor più le braccia.
- Siamo al giro di vite. La Sinarchia ci teme, ma sa di averci in pugno. Quello che mi
accingo a fare sarà il segnale per dare il via alla rivolta.
L'orologio di Siro segnava le 7.37. Di certo c'erano altri antimondialisti tra il mais,
con gli Stinger. Quanti potevano essere? Valutando le dimensioni del furgone il gruppo
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poteva contare massimo sette persone.
- Io ho una proposta migliore.
L'affermazione di Candreva sembrò incuriosire Giorgio, ma solo per un attimo. - Il
periodo della controinformazione, della guerra informatica e della distribuzione di
Kappers è finito. Ora ci tocca dare voce alle armi.
- Possiamo usare Walls come la migliore arma possibile, facendogli confessare i
segreti del progetto HAARP in diretta televisiva.
Lavecchi titubò un paio di secondi. - Di qualunque cosa si tratti, è troppo tardi. Per il
rispetto che ti porto non ti ucciderò, se tornerai indietro con noi.
- Mi devi ascoltare, maledizione! Il tuo attentato sarà manipolato come al solito, ciò
che ho in mente io no! - Candreva avanzò di qualche passo, sempre tenendo le mani ben
visibili. Eppure la sentinella che presidiava la cascina ritenne quel gesto minaccioso e
sparò.
Il proiettile colpì Filippo all'addome, piegandolo in due. L'urlo di Lavecchi non servì
a cancellare ciò che il suo fedelissimo aveva appena fatto.
A quel punto non c'era più margine per dialogare. Al cenno di Daniele, tutti e tre
agirono all'unisono. La freccia di Paride colpì il ragazzone vestito da pony express,
trapassandogli il costato; il proiettile sparato dalla UCP di Siro centrò l'altro terrorista al
torace, abbattendolo con precisione chirurgica. Per ironia della sorte fu proprio la
scarica del Benelli sparata da Alleva a mancare Lavecchi che d'istinto si era gettato in
avanti per sorreggere Candreva.
In tutta risposta la sentinella della cascina rispose al fuoco, scaricando una raffica
verso la boscaglia. Non colpì nessuno, ma i proiettili sibilarono non lontani da Siro, che
si appiattì a terra.
- Andiamo e finiamola! - Alleva corse all'aperto, scaricando due colpi in rapida
successione verso l'edificio. I pallini calibro 12 mandarono in pezzi l'imposta, ma senza
uccidere il terrorista, visto che replicò al fuoco altrettanto alla cieca.
Siro e Paride avanzarono a loro volta ad armi spianate, tenendo Giorgio sotto tiro. Il
suo bodyguard ferito dalla freccia trovò a sorpresa la forza di reagire. Alzandosi
imbracciò il Kalashnikov, sparando in direzione di Onofri. Il maresciallo venne colpito
alla gamba destra in due punti; rovinò a terra urlando.
Di Marco gli fece eco, sparando con entrambe le pistole fino a crivellare di colpi il
terrorista già ferito, che crollò all'indietro, questa volta morto sul serio. Intanto Lavecchi
era riuscito a estrarre la sua Glock. Cercò di ritirarsi tra il mais, scaricando mezzo
caricatore senza nemmeno mirare, impegnato com'era a rialzarsi da terra. I proiettili
mancarono Siro, anche se uno gli sibilò così vicino alla faccia da sentirne il calore.
Alleva intanto continuava ad avvicinarsi alla cascina coprendo l'avanzata a colpi di
shotgun, anche se dall'interno il Kalashnikov aveva smesso di replicare già da qualche
secondo.
Pochi passi prima di raggiungere i filoni Giorgio inciampò di nuovo, finendo col
sedere a terra. Siro fece dardeggiare il red dot della pistola sulla fronte dell'ex
ingegnere, quindi incrociò il suo sguardo. Tirando il grilletto lo avrebbe tolto di mezzo
per sempre, eppure forse quell'uomo non meritava un'esecuzione sommaria.
L'esitazione per poco non gli costò la vita: qualcuno sparò dai filoni di mais,
colpendolo all'addome. Fu come ricevere una mazzata a tutta forza, tanto che volò a
tappeto boccheggiante. Per sua fortuna il suo avversario gli aveva sparato con una
semiautomatica di calibro medio, e il corpetto in kevlar aveva assorbito il colpo. Prima
che potesse reagire si accorse che ora era Lavecchi a inquadrarlo nella tacca della
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Glock, il viso livido di rabbia. Prima che potesse ucciderlo fu però centrato dal fuoco
incrociato di Daniele e Paride, quest'ultimo inginocchiato a terra ma ancora in grado di
sparare.
Giorgio venne simultaneamente devastato dalla scarica di pallini del Benelli e
dilaniato dalla raffica della mitraglietta. Si accasciò in malomodo, scosso dagli ultimi
spasmi della morte.
La battaglia non era ancora finita. Chi aveva sparato a Siro si era nuovamente ritratto
a difesa degli Stinger. Dovevano stanarli a tutti i costi. Scambiò un'occhiata con
Daniele, che era appostato lungo un lato della cascina. L'imposta era aperta, il terrorista
piazzato all'interno morto. Alleva gli fece un cenno: tu entra, io ti copro. Quindi finì di
ricaricare il Benelli.
Paride invece indicò la gamba martoriata, indicando poi ai suoi compagni di
proseguire senza badare a lui. Siro annuì, ricaricò entrambe le armi con rapidità, quindi
si acquattò, scivolando tra il mais e le erbacce. Daniele gli si lanciò dietro, shotgun in
mano. Fu proprio lui a salvargli la vita: uno dei terroristi sbucò all'improvviso tra le
spighe, pistola puntata in faccia a Siro. Purtroppo per lui la fucilata di Alleva gli
cancellò mezza faccia, ammazzandolo sul colpo.
Ancora qualche passo e finalmente arrivarono in vista dell'improvvisata rampa di
lancio degli Stinger. I due lanciamissili a spalla erano appoggiati a terra, letali armi
antiaeree da 15 chilogrammi di peso ciascuna. Uno dei terroristi ancora in vita se la
stava battendo a gambe levate, l'altra, una donna dai lineamenti andini, i capelli neri
raccolti in una coda; puntava un'Uzi contro Siro e Daniele.
Per una frazione di secondo Di Marco fu più veloce della ragazza. Sparò
contemporaneamente con entrambe le pistole. I colpi della Glock le devastarono il seno,
quelli della UCP la centrarono al collo e al setto nasale. Morì sul colpo. Daniele fece per
lanciarsi all'inseguimento ma Siro lo bloccò: - Lascia perdere... dobbiamo aiutare
Candreva e Paride.
Tornarono indietro di corsa. Se Onofri si era già stretto un legaccio improvvisato
attorno alla gamba ferita, Filippo era immobile a terra, in un lago di sangue. Il tenente lo
raggiunse di corsa, girandolo delicatamente a faccia in su per verificarne le condizioni
di salute. L'impressione fu del tutto negativa. Dall'alto della sua esperienza poteva
affermare che per Candreva c'era poco da fare: il proiettile doveva aver preso il fegato, a
giudicare dal colore scuro del sangue.
- Avete... fatto? - Filippo riaprì gli occhi all'improvviso, afferrando la mano di Siro.
- Sì, li abbiamo fermati.
- Giorgio?
- Morto, purtroppo...
Candreva fece una smorfia sia di dolore che di disappunto. - Dovete... concludere il
piano. Centuri vi aiuterà anche senza di me. Trovate tutti i dati che lo riguardano sul
portatile. Memorizzateli e distruggeteli.
- Okay, ma ora respira... ti portiamo in ospedale.
- Non dire idiozie, ti prego - le labbra si tirarono in un sorriso forzato. - Ascoltami e
basta. Una volta sequestrato Walls portatelo a Rivolta d'Adda, a Villa Gera. È lì che i
Lights alloggeranno durante la trasferta qui in Italia.
Siro memorizzò tutto. - Bene, lo faremo... ora però stringi i denti, ti carichiamo sul
furgone.
Candreva non rispose. Gli occhi erano sbarrati, l'ultimo sospiro oramai esalato. Di
Marco imprecò, mentre Daniele fece un rapido segno della croce, quindi si rimise in
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movimento. C'era molto da fare, per prima cosa andarsene da lì, visto che gli spari
avevano di certo attirato l'attenzione delle case più vicine alla vecchia cascina.
Decisero di lasciare gli Stinger sul posto, insieme alle armi dei terroristi.
Controllando rapidamente il corpo della ragazza abbattuta da Siro scoprirono un
passaporto colombiano. Doveva essere l'istruttrice militare mandata dal Fronte
Rivoluzionario Sudamericano, il FRS.
- Prendiamo il furgone per tornare alla Jaguar - propose Daniele. Era l'unica
soluzione sensata, visto che Onofri non riusciva a camminare.
- Dammi una mano a caricare Filippo.
Alleva scosse il capo. - Mi spiace, ma credo che dovremmo lasciarlo qui.
Siro strabuzzò gli occhi: - Che stai dicendo?
- Se lo troveranno insieme a Lavecchi penseranno a un regolamento di conti tra i due
leader del movimento antimondialista e panarchista. Forse in tal modo ci crederanno in
fuga, e quindi estranei ad altre iniziative contro Walls o chicchessia.
Siro ne dubitava, ma trovò sensata la proposta dell'amico, nonostante fosse contrario
all'idea di lasciarsi indietro il corpo di Filippo, che avrebbe meritato almeno una
sepoltura decente. Tributandogli un ultimo cenno di saluto salì sul furgone, mentre
Daniele già stava mettendo in moto.
Erano già arrivati alla Jaguar quando un aereo passò sopra le loro teste in atterraggio
a Malpensa. Dalle piccole dimensioni poteva trattarsi solo di un jet privato.
Non incrociarono posti di blocco, anche se in lontananza si sentivano sirene a
profusione. Impossibile sapere se Spanò fosse al corrente dell'esatta natura dell'attentato
pianificato da Lavecchi. Se Maler aveva confessato sotto tortura la risposta era sì,
viceversa le A-Squad non sapevano nulla degli Stinger. Visto che non c'era nessun
comitato d'accoglienza lunga la strada, si poteva pensare che il vecchio dottore avesse
tenuto duro nonostante tutto. Lui, come Candreva, era uno dei tanti che pagavano con la
vita la guerra segreta in corso.
Una volta sulla strada per rientrare a Milano Daniele finalmente rallentò, dando
un'occhiata nel retrovisore. Onofri era sdraiato sui sedili, la gamba ferita bendata alla
bene e meglio.
- Come va?
Il maresciallo grugnì. - Mi hanno risparmiato la vena femorale e i proiettili sono
usciti dall'altra parte. Potrei perfino ritenermi fortunato che mi hanno sparato con
un'arma pesante e non con un piccolo calibro. - Tentò un sorriso, che si trasformò subito
in una smorfia.
- Hai bisogno di cure mediche?
- Posso cavarmela senza, capitano.
- Senti Paride - intervenne Siro. - Se morirai dissanguato non ci servirai a molto...
- Tranquillo, ho svuotato la cassetta di pronto soccorso per sistemare questo
pasticcio.
- Ma che cazzo t'è venuto in mente di usare l'arco?
- Il tiro era perfetto, è quello stronzo che non è morto subito...
Daniele sbuffò, nervoso. - Qualcuno di voi due avverta gli altri che stiamo tornando.
Senza Filippo.
Siro pensò a Mirella e al professor Martinelli. Per loro due la morte di Candreva
sarebbe stato un colpo terribile. E quella telefonata spettava a lui. Prese il cellulare
criptato e inoltrò la chiamata.
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Rispose Enrico Circe. Anticipandolo gli disse che sua nipote e Michele erano già al
Westin Palace. Nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo e Siro lo aggiornò su
quanto era successo a loro. Enrico ascoltò tutto senza fiatare, quindi disse che avrebbe
subito parlato agli altri. Si salutarono dandosi appuntamento all'appartamento sicuro di
viale Certosa, che sarebbe stato il loro quartier generale fino al sequestro di Walls.
Daniele superò un'utilitaria Toyota con una manovra azzardata, beccandosi di
rimando una strombazzata e delle imprecazioni irripetibili.
- Vai più piano! Vuoi che qualcuno chiami la stradale?
Alleva rallentò, placando il motore della Jaguar. - C'è una cosa che ancora non vi ho
detto.
- Sarebbe? Non mi piace il tuo tono di voce.
- I miei superiori mi hanno mandato ad aiutarvi solo in relazione all'attentato
organizzato da Lavecchi. Ora che l'abbiamo impedito io ho l'ordine di tornare nei
ranghi.
Siro non si stupì più di tanto. I Servizi agivano sempre con le loro regole, anche
quando giocavano dalla parte dei “buoni”. Del resto rendersi complici di un sequestro ai
danni di militari e ricercatori americani poteva concludersi in maniera disastrosa per
tutti loro, e i capi di Alleva non avevano nessuna intenzione di rischiare.
- Capisco, non preoccuparti. Ti chiedo solo di lasciarci l'appartamento fino a stasera e
di convicere i tuoi superiori a lasciarci tentare da soli questo colpo.
Daniele tambureggiò le dita sul volante per qualche secondo, riflettendo. - Voi due
siete ancora in tempo per unirvi a me. Potrei ottenere identità di copertura, protezione,
magari una nuova vita lontano da Milano, e la possibilità di lavorare con noi. Verrà un
giorno in cui troveremo un sistema più sicuro per mettere a nudo la Sinarchia... Non
possono cavarsela per sempre, non con quella roba elettromagnetica che ci aspetta nella
stratosfera.
- Nessuno sa quanto dureranno gli effetti dello Shift. Può darsi che quando metterete
in atto un piano per disattivare l'HAARP sarà troppo tardi. - Sospirò, improvvisamente
stanco. - Però ti chiedo di proteggere Paride, questo sì. Fai tutto quello che è possibile,
per lui e per la sua famiglia.
Il maresciallo scattò seduto, incurante del dolore: - Non puoi buttarmi fuori adesso!
Hai bisogno di me, specialmente se lui molla!
- Guardati: così ferito non mi sarai molto utile. E poi pensa a tuo figlio e a tua
moglie... non puoi aspettare che quei bastardi se la prendano con loro.
L'affermazione di Siro ammutolì ogni protesta da parte di Onofri, che tornò a
sdraiarsi, rabbuiato in volto e pensieroso.
- Io non vi avrei mai lasciati soli, se dipendesse solo da me. - Daniele colpì il volante
con una manata. - Cosa potete fare, così ridotti in numero? Due professori, una
guerrigliera appena liberata da un periodo di prigionia e due ragazzini senza
esperienza...
- Dimentichi Arcangelo.
- Credo di conoscerlo, sai? Da quel che ricordo il suo profilo corrisponde a quello di
un noto sicario della mafia, dato per morto più di otto anni fa. Perfino il nome lo
richiama, visto che quell'assassino si chiamava Angelo Micheli.
- Mi stai dicendo che abbiamo affidato Erika a un mafioso? - Siro provò l'urgenza di
mandare a monte tutta l'operazione.
- Calmati... non hai ancora sentito tutto. La verità è che un giorno Micheli tradì il suo
boss, uccise metà del clan e si consegnò proprio a noi dei servizi. A quei tempi ci
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chiamavano ancora SISDE, e io ancora non ne facevo parte. Da allora Micheli passò
sotto protezione, fornendo informazioni sulla mafia catanese e relativi amici. Dopo un
anno lo lasciarono in libertà, anche se c'è chi dice che Micheli operi sotto copertura
come agente dormiente di una branca dei Servizi. Una sorta di leggenda metropolitana
per addetti ai lavori...
- E tu hai pensato che fosse Arcangelo dopo aver saputo che i Circe hanno in qualche
modo a che fare con la Sinarchia...
Daniele annuì. - Può darsi che sia una sorta di quinta colonna, un'arma segreta dei
miei superiori, o qualcosa del genere. Fidatevi di lui.
- Abbiamo anche poca scelta - ironizzò Di Marco.
- Se solo potessi, non vi abbandonerei.
- Capisco la tua situazione, ma non le decisioni di chi ti dà gli ordini. Quello che
possiamo scoprire da Walls vale il rischio che correremo.
- Lo credo anch'io, ma non sta a me decidere. Se però tu potessi farmi una relazione
via mail, prima di trascinarlo al concerto dei Lights...
Siro ridacchiò, ma smise accorgendosi che Daniele non stava vivendo bene l'ingrato
compito affidatogli dai superiori. - Va bene, lo farò, non preoccuparti.
Fino a quando non arrivarono sotto casa non dissero più nulla. Alleva parcheggiò la
Jaguar in un vicolo laterale, lasciando il motore acceso. - Forse è meglio salutarci qui...
vedere gli altri sarebbe solo peggio. - Prese un foglietto e scrisse un biglietto,
porgendolo a Siro: - Dopo aver fatto... quello che dovete fare, chiama questo numero. Ti
diranno dove andare. Un posto sicuro.
- Okay... ti ringrazio. - Si scambiorono una stretta di mano sincera. Nessun rimpianto,
né acredine.
Il saluto tra Siro e Paride fu più intenso, doloroso. Negli occhi del maresciallo si
leggeva tutta la rabbia per dover lasciare il campo di battaglia e l'amico. Però il pensiero
della sua famiglia era un vincolo a cui non poteva sfuggire.
Sceso dall'auto, Di Marco rimase a guardare la Jaguar che si allontanava,
stringendosi il giaccone addosso per nascondere le fondine, quindi s'infilò nel portone
dello stabile che per il momento doveva chiamare “casa”.
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Capitolo Ventidue

8 ottobre 2013

Spanò salì l'ampia scalinata del palazzo in via Armorari, al centro di Milano, con uno
stato d'animo indefinibile. O forse era solo lui che aveva problemi ad ammettere ciò che
provava in quel momento: paura. Un'emozione a cui non era più abituato.
Del resto nemmeno il potente commissario dell'Europol, alto ufficiale delle temute
A-Squad, era immune alla soggezione che ispirava un uomo come Tiziano Marghera, ex
ministro degli esteri del precedente governo e ora vice segretario della NATO. Oltre a
questo incarico prestigioso sebbene poco sotto i riflettori, Marghera era stimato membro
della Commissione Trilaterale, una delle organizzazioni che coordinavano il nuovo
ordine mondiale.
I passi di Spanò riecheggiavano nel palazzo, sede di una prestigiosa banca che aveva
offerto i suoi uffici per quell'incontro “informale” tra Marghera e il commissario.
L'intero edificio sembrava vuoto, ma era solo un'impressione. Piccole videocamere di
sorveglianza riprendevano ogni angolo, ogni stanza. Discreto personale di sicurezza era
pronto a intervenire in caso di bisogno, mentre le porte di ciascun ufficio erano
accessibili solo con badge magnetico non duplicabile.
Si fermò sul pianerottolo del secondo piano, notando quanto quel palazzo sembrava
più un edificio vaticano che non la sede di una modernissima banca. L'ufficio in cui
Marghera lo aspettava era in fondo al corridoio. Si avvicinò con cautela, come se la
porta potesse mordere. In quei pochi passi ripensò alla sua carriera, che aveva maturato
un'impennata decisa da quando Spanò era entrato nella grazie dell'attuale direttore
dell'Europol, praticamente una sorta di ministro della difesa dell'UE. I meriti del
commissario erano essenzialmente due: amore per i metodi spicci e repressivi,
sensibilità verso le mazzette e il potere precostituito. Così era passato dall'ordinare
retate contro spacciatori e falsari africani, cinesi e albanesi, suoi bersagli prediletti, al
coordinare le squadre antidroga e antiterrorismo della Polizia Europea.
La porta si aprì ancor prima di bussare. Un bodyguard in completo scuro gli fece
cenno di entrare, senza mostrare particolare deferenza, sicuro della propria posizione.
L'ufficio del direttore della banca, momentaneamente ceduto a Marghera, aveva un
arredamento classico, elegante, anche se sulla massiccia scrivania faceva bella mostra di
sé un modernissimo computer HTC a microchip ottici, collegato via wi-fi alla terminale
centrale dell'istituto.
Tiziano Marghera era un uomo dall'aspetto assolutamente ordinario: sessantacinque
anni ben portati, stempiato, statura di poco inferiore alla media, capelli bianchi.
- Si accomodi, commissario. - Indicò una sedia davanti alla scrivania.
Spanò si sedette. - Segretario, per me è un onore conoscerla...
- Mi chiami ministro; sono solo vice segretario, ed è un titolo che non suona bene,
non le pare?
Non sapendo che rispondere, Vincenzo si limitò ad annuire.

162

The Shift

Alessandro Girola

- Il mio viaggio a Milano è un fuori programma; in questi giorni dovrei essere a
Bruxelles per proporre il rapporto “Urban operations in the year 2020”, di cui il suo
direttore è uno dei principali redattori, dico bene?
- Esatto, è così. - Il rapporto in questione ipotizzava l'urbanizzazione selvaggia nei
paesi del primo, secondo e terzo mondo. Questo entro la fatidica data dell'anno 2020.
Secondo tale previsione, gli esperti prevedevano povertà, scontri e tensioni sociali. Al
posto che studiare un modo per impedire tutto ciò, la Sinarchia stava elaborando una
serie di strategie per controllare la situazione utilizzando l'esercito e poliziotti
militarizzati in grado di compiere repressioni chirurgiche e decise.
- Bè, direi che in fondo questa deviazione è pertinente al mio attuale lavoro sul
rapporto “2020”. Ho saputo dal Prefetto che lei sta coordinando una serie di operazioni
nei covi segreti di panarchici e antimondialisti. Seguendo le direttevi dei protocolli di
sicurezza europei state eliminando molti terroristi e catturandone altri. Inoltre ho letto
un incoraggiante stima riguardante la metagaine distrutta finora...
- Qui a Milano c'è un vero formicaio di quei parassiti, signor ministro. Partendo da
questa città arriveremo a colpire le altre cellule di tutto il centro Europa, e forse
andremo anche oltre. Forse avrà sentito la notizia arrivataci qualche ora fa.
- La morte di Filippo Candreva e Giorgio Lavecchi?
Spanò non nutriva dubbi sui canali informativi a disposizione di Marghera. - Esatto.
C'è stato uno scontro tra i due gruppi. Candreva ha probabilmente potuto contare
sull'aiuto del tenente Di Marco, un ufficiale della...
- So tutto - lo interruppe bruscamente l'ex ministro. - Dal nostro punto di vista, se
l'attentato pianificato da Lavecchi fosse andato a buon fine, sarebbe stato comunque
positivo. I visitatori americani sono importanti, ma sostituibili, Gideon Walls compreso.
Sarebbe stata una buona scusa per obbligare il Presidente Leopoldi a promulgare un
nuovo decreto legge sulla sicurezza nazionale. Ma non importa: ora voglio che i suoi
uomini si concentrino su ciò che stanno già facendo.
Spanò fece fatica a trattenere un sospiro di sollievo. Credeva che quella
convocazione fosse premonitrice di qualche guaio, invece era solo un faccia a faccia per
stabilire le priorità, con Marghera nelle vesti di ambasciatore della governo mondiale
sinarchista.
- Però ho un'altra richiesta per lei. - Il vice segretario freddò subito il suo ottimismo.
- Mi dica.
- Abbiamo comunque bisogno di un qualcosa che motivi un'attuazione anticipata
delle strategie del rapporto 2020.
Spanò si fece più attento. - Qualcosa come... quello che accadde a Bruxelles?
Marghera si strinse nelle spalle. - Molto meno su grande scala, ma di uguale impatto
sull'opinione pubblica. Non solo: da informazioni riservate in mio possesso, so che noi
corriamo ancora un grande rischio. Quello che ho in mente servirà a risolvere entrambi i
problemi in un colpo solo.
- Io sono disponibile a fare qualunque cosa occorra per salvaguardare la sicurezza
dell'organizzazione, tuttavia, come dire, compiere certe operazioni è rischioso. A
Bruxelles si è riuscito ad attribuire tutte le responsabilità alla cellula anarchica a cui i
Servizi hanno passato le scorie radioattive per assemblare la...
- Non c'è bisogna che ripeta quel che entrambi sappiamo! Certi discorsi vanno taciuti
il più possibile, dannazione! - Marghera si chinò in avanti come un avvoltoio, rabbioso.
- Certo, mi scusi. - Spanò impallidì. In qualità di “uomo forte” della Sinarchia in
seno all'Europol, era al corrente del segreto riguardante l'attentato di Bruxelles, ovvero
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la versione europea dell'undici settembre americano. Se questo gli garantiva un futuro ai
più alti livelli, lo metteva anche nella posizione delicata di chi poteva essere eliminato
da un momento all'altro.
- Comunque le assicuro che non ci saranno rischi per lei, o per i suoi uomini. A breve
avrà tutte le indicazioni su come agire e cosa fare: se è bravo come alcuni sostengono,
sono certo che riuscirà a organizzare tutto nel migliore dei modi.
Vincenzo annuì di nuovo, poco contento di quel nuovo sviluppo. Non che ci potesse
fare molto: il suo ruolo era tale che davanti a un uomo come Marghera poteva dire solo
di sì. In quel momento gli venne in mente uno dei motti dei panarchisti: “la massima
libertà data di questo sistema è quella di dare uno strattone al guinzaglio, rischiando
d'impiccarsi”. Non l'avrebbe mai detto, ma per una volta si trovò concorde coi suoi
nemici giurati.
Com'era logico immaginare, nessun membro del ridimensionato gruppo aveva troppa
voglia di chiacchierare. La morte di Candreva e le defezioni di Paride e Daniele
avevano gettato su tutti un velo di sconforto e pessimismo. Mirella e Martinelli erano i
due più colpiti da quanto successo a Filippo, anche se la donna voleva dimostrarsi una
dura a tutti i costi. Senza versare una lacrima aveva stretto i pugni fino a incidersi la
carne con le unghie, quindi aveva fatto una promessa solenne: - Lo vendicherò.
Siro si chiese a chi avrebbe fatto pagare la morte dell'amante. Tecnicamente era stato
uno dei suoi stessi ex compagni a ucciderlo: un antimondialista fedele all'estremismo di
Lavecchi. Eppure dietro a quella spirale di violenza c'era un'entità tanto possente quanto
impalpabile: la Sinarchia.
Siro Di Marco, uomo delle istituzioni, desiderava più di ogni altra cosa poter
rivolgersi alla Giustizia per denunciare quanto stava accadendo. Ma non sapeva
nemmeno di chi fidarsi. Di certo la fazione dei Servizi a cui apparteneva Daniele
doveva avere anche qualche aggancio politico: gente pulita, forse anche magistrati. Ma
nessuno di loro voleva esporsi, almeno per il momento.
- Pensieroso?
Giovanni lo raggiunse sul balconcino dove si stava fumando una sigaretta. Non lo
faceva da parecchio, ma era sempre un buon modo per stemperare la tensione. - Vorrei
solo che Erika ci chiamasse al più presto per comunicarci di aver preso in custodia
Walls... o di aver abbandonato il tutto.
- Non farti sentire dal professor Circe: secondo lui dovremmo mollare già da adesso.
Siro abbozzò un sorriso. - E se avesse ragione lui?
- Amico, se non te la senti dillo subito e chiama Erika... non te lo perdonerei mai se
rischiasse la vita per niente!
- Tu e lei siete insieme? - chiese a bruciapelo.
- Io e lei? Oh... guarda, c'è un grosso fraintendimento: a me non piacciono le ragazze,
sai? Trovo più affascinante te!
Nonostante si ritenesse avvezzo a ogni sorpresa, Siro arrossì, imbarazzato. - Ti devo
chiedere scusa, io credevo che...
- Non importa, in questo momento mi sembra il minore dei problemi.
Siro finì la sigaretta, approfittandone per riprendere il controllo di sé. - Chi te lo fa
fare di rischiare la vita in questa faccenda? Voglio dire, io credevo che lo facessi in
qualità di fidanzato di Erika.
- Essere suo amico non basta? E poi mi sembra una battaglia importante... voglio
dire, non mi pare che si possa far finta di nulla, girarsi dall'altra parte.
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- Quasi tutto il resto del mondo lo fa.
- Mia madre è solita dire: “se vedi uno che si butta in un pozzo tu lo segui?”
- Donna di grande saggezza.
- Un po' stronza, a dire il vero, ma mai quanto mio padre.
Il momento di relax durò poco, perchè Enrico li raggiunse facendogli cenno di
entrare. - In TV hanno detto che la polizia oggi ha sventato “un possibile attentato a
Malpensa”. Sostengono anche di aver abbattuto i terroristi in uno scontro a fuoco e che
tra di essi c'era uno dei leader antimondialisti, Filippo Candreva.
Giovanni imprecò. - Riescono sempre a sconvolgere del tutto la realtà dei fatti?!
- Pare sia la loro specialità.
Rientrarono ma Siro dedicò solo pochi attimi al telegiornale che dava grande risalto
all'attentato sventato. Dei poliziotti mostravano uno degli Stinger, spiegandone il
funzionamento per sommi capi. Il Prefetto spiegava a un famoso giornalista del TG1
che uno degli attentatori, una donna, era di origine colombiana e sospetta di far parte del
FRS, il movimento di lotta marxista-leninista del Sudamerica, dietro quale si
nascondevano anche i cartelli della droga. A poco valevano le obiezioni di un
parlamentare del minuscolo “gruppo autonomo – no UE”, il quale, in una stringata
intervista, sosteneva che quella mattina non c'erano state operazioni di polizia nella zona
di Malpensa, cosa di cui era certo in quanto lui era in visita proprio a Somma
Lombardo, suo paese d'origine. Questo poteva dar luogo a molte domande sui terroristi
trovati morti nei campi lì vicino, ma il telegiornale non dedicò nemmeno un secondo di
approfondimento in merito.
Una strategia di quel genere poteva solo significare che Spanò aveva deciso di
attribuirsi il merito dello sventato attentato, continuando a dar loro la caccia nel
massimo riserbo.
Sempre meno ottimista, Siro si sedette al computer, ancora collegato in Rete con la
chiavetta dati anonima procurata da Enrico. Seguendo le istruzioni lasciate da Candreva
in un file txt era riuscito a mandare un messaggio a Steve Centuri, comunicandogli la
morte del filosofo, ma anche la volontà di proseguire nel loro piano. Il cantante aveva
risposto quasi subito, costernandosi per la morte di Filippo, ma confermando la sua
disponibilità a collaborare con loro come avevano prestabilito. In quella nuova mail Siro
trovò anche le indicazioni di Centuri riguardo a dove trovarlo una volta che Walls
sarebbe stato nelle loro mani: Villa Gera, a Rivolta d'Adda, un piccolo paese in
provincia di Cremona. Nella sua mail il rocker spiegava trattarsi di una villa di proprietà
del manager generale del ramo italiano della casa discografica con cui era sotto
contratto. Una major famosa a livello mondiale. Come spesso accadeva quel manager la
concedeva in libero utilizzo ad alcune note band in tour nel nord Italia, visto che era un
luogo discreto e lontano dai paparazzi delle grandi città. Questa volta sarebbero stati
proprio i Lights of Hessdalen ad abitarci per qualche giorno, in concomitanza coi
concerti di Milano, Torino e Venezia. Sarebbe stato il loro campo-base, tranquillo e
sicuro.
Centuri concludeva dicendo di portare lì Walls al massimo entro il mezzogiorno del
giorno nove ottobre, giusto in tempo per pianificare il “grande evento” che avrebbe
costituito l'incredibile fuori programma del loro concerto milanese, previsto proprio per
la notte del nove.
Siro gli rispose confermando tutto, e anticipandogli che, se tutto andava bene, si
sarebbero presentati a Villa Gera in serata. Non ci furono scambi di cellulari: se quello
del tenente era sicuro, così non era per Centuri che, come molti Vip noti a livello
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mondiale, sospettavano di essere spiati dai servizi segreti e dalle major stesse.
Dopo essersi scollegato, Di Marco aggiornò i compagni. Mirella e Martinelli
assentirono senza mostrare particolare ottimismo, mentre Giovanni sembrava scalpitare
all'idea di conoscere uno dei più carismatici cantanti attualmente in attività. A Enrico
Circe toccò ancora il ruolo di avvocato del Diavolo, che tra l'altro gli si addiceva
alquanto.
- Ci stiamo affidando al frontman di una rock band, ti rendi conto? Per Centuri tutta
questa faccenda sarà poco più di un gioco, una scarica di adrenalina in più oltre alla
noiosa vita da star.
- Si sbaglia, professor Circe. - Nonostante tutto Siro aveva qualche problema a dargli
del “tu”. - Gli stessi Lights mettono a rischio la loro carriera per far salire sul palco
Walls. Non mi sembra un gioco.
- Dopo la defezione del capitano Alleva io opterei per una ritirata strategica. Ho
qualche amico a cui potremmo rivolgerci per ottenere aiuto. La televisione sta facendo
passare cani e porci per simpatizzanti dei terroristi, ma noi possiamo avere ancora voce
in capitolo, specialmente se riusciremo a mettere le mani su Walls.
- E lei è certo che uno dei suoi amici si esporrebbe al punto di diventare complice in
un sequestro? Senza contare che noi siamo già ricercati dalle forze dell'ordine... e forse
anche lei, a questo punto.
- Comunque sia, mi fiderei più di loro che non di questo Centuri.
- Ma oramai è troppo tardi per cambiare i nostri piani, mi dispiace. Che le piaccia o
no, una volta preso Walls ci rifugeremo a Rivolta d'Adda.
Lo storico stava per ribattere ancora quando cellulare criptato appoggiato sul tavolo
squillò. Sul display lampeggiava il numero dell'altro “criptofonino”, quello di Erika e
Michele.
Siro ed Enrico si scambiarono uno sguardo di traverso, entrambi desiderosi di
rispondere alla telefonata. Alla fine fu Di Marco ad allungare la mano e Circe lo lasciò
fare.
- Sono Michele. - L'autista e tuttofare di Enrico aveva un tono di voce basso,
circospetto.
- Ti ascolto - rispose Siro.
- C'è stato un primo contatto tra Erika e Walls. Il sistema di sicurezza degli americani
è abbastanza rilassato: credo che si sentano tranquilli qui in hotel. Non penso che Erika
avrà problemi ad appartarsi col nostro obiettivo. Se siete pronti, spostatevi qui vicino.
Non state davanti al Westin, potreste destare sospetti. Trovate un posto sicuro vicino a
piazza della Repubblica: se tutto va bene vi raggiungeremo lì appena avremo Walls in
mano.
Parole decise, senza esitazioni. Siro ripensò a ciò che Daniele gli aveva detto su
Michele Arcangelo, o per meglio dire Angelo Micheli. Era tardi per farsi dei dubbi su di
lui, non rimaneva che fidarsi e sperare. - Avete già un piano?
- Sì... qualcosa del genere. Ora però devo chiudere, devo sorvegliare Erika. Ci
risentiamo a cose fatte. - Riattaccò.
Siro si concesse un sospiro. Da lì in poi il loro piano sarebbe potuto fallire per il più
piccolo dettaglio. Meglio non pensarci. - Raccogliete tutto: è tempo di andare.
Per una volta anche Enrico Circe non ebbe nulla da replicare, limitandosi invece a
obbedire, esattamente come stavano facendo anche gli altri.
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Capitolo Ventitré
8 ottobre 2013

Erika si sentiva imbarazzata, vestita con l'abitino da sera comprato in fretta e furia
per l'occasione. Sapeva di essere una bella ragazza, ma preferiva uno stile molto più
casual, sportivo. Il suo ex, Andrea, esagerando la chiamava “maschiaccio”. Ripensare a
lui la rabbuiò, perciò tentò di concentrarsi su quello che stava facendo. La zona bar
dell'hotel Westin Palace era elegante quanto il resto della struttura. Erano le sei di sera
passate da poco e diversi clienti erano scesi per un drink, un aperitivo. La comitiva
americana arrivata col jet privato che Lavecchi voleva abbattare occupava metà del
primo piano, secondo disposizioni precedentemente concordate con la direzione
dell'hotel.
Erika ne aveva visti alcuni, sicuramente non militari, perchè facevano la spola tra la
camera e il bar, consumando cocktail e chiacchierando chiassosamente nella hall
piuttosto silenziosa del Westin.
I militari, o comunque le guardie del corpo, si distinguevano per il completo scuro, la
camicia bianca e per l'auricolare bluetooth sempre acceso. Li aveva incrociati un paio di
volte: mentre accompagnavano in sala da pranzo un tizio austero e marziale, forse il
generale Sadevicz, e proprio ora, seduti su un divanetto perimetrale dell'area-bar, intenti
a vegliare su Gideon Walls, che stava sorseggiando un Martini rosso lanciando occhiate
distratte alla TV accesa su SkyNews.
Almeno finchè non era entrata in gioco lei.
Si era avvicinata a Walls ordinando un negroni, quindi aveva deliberatamente fatto
cadere la borsetta da sera, sperando che Gideon gliela raccogliesse. Così era stato. Lo
aveva ringraziato, passando all'inglese quando lui aveva risposto “don't mention it”.
Con un'istintiva soddisfazione del tutto femminile si era accorta che gli occhi di Walls
erano ammirati da ciò che vedeva: gambe toniche e abbronzate, un vitino magro,
lineamenti affascinanti e ben sottolineati da un accurato make-up. Stupendosi, aveva
constatato che anche il giovane scienziato non era affatto male. Le poche informazioni
reperibili sul Web lo identificavano come nato nel '75 a Greenville, nel South Carolina,
laureato al MIT in fisica, con specializzazioni in elettrodinamica e cromodinamica
quantistica. L'unica foto, scannerizzata proprio dagli annari del MIT, non rendevano
onore a Walls, che era un biondino di media statura, longilineo, con l'area
dell'intellettuale un po' chic. Nel complesso piuttosto carino.
- Brutte notizie a quanto pare... - parlando in inglese Walls indicò lo schermo al
plasma della saletta, che mostrava immagini riguardanti le operazioni di polizia in corso
a Milano e anche nel resto della Lombardia. - Terrorismo?
Erika annuì. - Sì. Avete anche voi lo stesso problema in America? - cercò di essere il
più naturale possibile, anche se era agitata, nervosa. La notizia della morte di Candreva
l'aveva colpita duramente.
- Oh, sì... anche se da noi è più di matrice islamica. Il movimento antiglobalizzazione
fa più che altro casino. - Sorseggiò il Martini, quindi fissò Erika negli occhi. - Come sa
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che io sono americano?
Cercò di non arrossire: - Una supposizione... più o meno. - Istintivamente si girò
verso la hall. Michele era seduto su una poltroncina vicino alla vetrata che dava sul
cortile interno dell'hotel. Leggeva una rivsta, almeno apparentemente.
- Aspetta qualcuno?
- No... in realtà sono qui per vedere te. - La virata improvvisa colpì nel segno, tanto
che ora fu Walls a voltarsi verso i suoi bodyguard, che già seguivano a distanza il
siparietto tra i due.
- Mi conosce? Anzi... mi conosci?
- Non di persona, ma so chi sei: Gideon K. Walls, laureato al MIT, piccolo genio
della fisica, ricercatore della Hypothetical Inc. e principale ideatore delle varianti
recente del progetto HAARP.
Lo scienziato trasecolò, gli occhi sbarrati. Per poco non si voltò per chiedere
l'intervento dei due angeli custodi, ma Erika gli appoggiò una mano sulla gamba. - Non
spaventarti, io e te lavoriamo per le stesse persone, più o meno. Gli amici italiani che
fanno parte del Club di Roma mi hanno inviato a... salutarti.
Se Walls era coinvolto negli affari della Sinarchia non poteva non conoscere il “club”
citato da Erika, un'organizzazione fondata nel 1968 con membri esclusivi, tra scienziati,
economisti, giuristi, i quali si proponevano di “agire come catalizzatori di cambiamenti
globali individuando i principali problemi che l'umanità si troverà ad affrontare,
analizzandoli in un contesto mondiale e ricercando soluzioni alternative nei diversi
scenari possibili”. Così citava il loro sito. In altre parole erano delle tante fazioni che
componevano la Sinarchia stessa. Era stato Michele a suggerirgli quel nome, mentre
mettevano a punto la loro strategia. Ancora una volta il tuttofare di zio Enrico si
dimostrava più duttile del previsto.
- Il Club di Roma? Diversi premi Nobel ne fanno parte. È un piacere sapere di essere
conosciuto.
- Vorrebbero discutere di possibili collaborazioni future tra te e loro - azzardò Erika.
Walls sospirò. - Mi piacerebbe, davvero. Purtroppo sono legato al contratto con la
Hypothetical Inc., che è... molto vincolante.
- Ti proibiscono anche una chiacchierata? Qui in hotel?
- Alle otto devo uscire che la crew di Sadevicz. Abbiamo una cena ufficiale coi soci
italiani della mia società. Alcuni sono venuti da Roma e Palermo apposta.
- Sono le sei e venti. Abbiamo ancora del tempo... per fare tutto. - La provocazione le
riuscì più spontanea del dovuto. E andò a segno.
Walls tossicchiò, imbarazzato. - Ehm, a me piacerebbe parlare con te in privato, dico
sul serio, ma i signori che vede seduti lì dietro avrebbero molto da ridire. Sono fissati
con misure di sicurezza eccessive, anche se siamo al sicuro in questo tranquillissimo
hotel.
- Sono uomini, capiranno... andiamo in camera mia: la tua sarà controllata, se mi
hanno descritto bene i tuoi datori di lavoro.- Gli sfiorò una mano con fare complice.
Gideon ci pensò ancora un attimo poi annuì. - Seguimi, vediamo che si può fare.
Raggiunsero il tavolino dei due bodyguard, che squadrarono Erika da capo a piedi,
forse perchè era una ragazza affascinante, o magari per scoprire se poteva essere
pericolosa. Il primo gorilla era un colosso nero come in carbone, tutto muscoli,
impassibile come una statua. L'altro era più atletico, e anche più basso di una decina di
centimetri. I suoi lineamenti avevano dei tratti esotici, orientali. Fu a lui che Walls si
rivolse.
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- Senti Bobby, io vorrei salire un attimo nella camera della signorina. Vorremmo...
ecco... parlare con un po' di privacy.
Il bodyguard ammiccò con l'aria di chi la sapeva lunga. - Certo, dottor Walls, capisco
benissimo. Ma sa che alle otto dobbiamo uscire, e che comunque non può appartarsi con
degli estranei senza il permesso del generale Sadevicz.
- Permesso che lo Squalo non mi darà mai - si lamentò lo scienziato. - Ma al
momento lui è impegnato col resto della crew e nemmeno gli importa di sapere se sono
in camera, qui al bar o chissà dove. Fammi questo favore e te ne sarò grato a lungo.
Bobby scambiò uno sguardo col colosso di colore, che si limitò a stringersi nelle
spalle. - Lascialo andare, ma accompagnalo. Se il generale dovesse accorgersi di questa
scappatella ce la farebbe pagare cara, a meno che non dimostriamo un po' di buon senso.
- Va bene dottore, il mio collega ha ragione: segua pure la sua nuova amica in
camera, ma io farò il piantone fuori dalla porta. - L'idea non sembrava stimolare troppo
Bobby, che però aveva senz'altro più timore della punizione del generale.
- È proprio necessario?
- Tranquillo, non mi metterò a origliare. - Il bodyguard gli strizzò l'occhio, alzandosi
subito dopo e togliendo dall'imbarazzo Erika, che era arrossita a dispetto di tutti i suoi
sforzi per apparire disinibita.
La singola occupata da Erika era al terzo piano, attigua a quella di Michele. Mentre
chiudeva la porta della camera, la ragazza si augurò che il suo angelo custode trovasse il
modo di portare a termine il piano anche con Bobby piazzato nel corridoio come un
cane da guardia.
- Erika, non mi hai ancora detto di preciso chi sei. - Gideon si guardò intorno,
depositando poi la giacca su una sedia. Non aveva di certo il fare del latin lover, e
questo, se non altro, cadeva a suo favore.
- Te l'ho detto: sono una specie di inviata del Club di Roma.
- Sei molto giovane...
- Preferivi una vecchia? - riuscì a scherzare, mentre gli versava una scwheppes presa
dal frigobar.
- No, affatto, cercavo solo di capire il tuo ruolo.
- Non sono una escort, se è questo che intendi. Io lavoro per uno dei più importanti
membri del Club, che avrebbe piacere a... scambiare informazioni con te.
Walls si sedette sul bordo del letto, incapace di staccare gli occhi da Erika, che si era
tolta le scomode scarpe col tacco, rimanendo a piedi nudi. - Così mi metti in difficoltà.
Visto che conosci i miei datori di lavoro, sai anche come sono severi in fatto di
riservatezza e spionaggio industriale.
Erika notò qualcosa di strano nella voce dello scienziato. Era forse malinconia?
Decise di tentare una domanda azzardata: - Immagino che aver progettato qualcosa di
così decisivo come l'HAARP ti garantisca qualche privilegio personale.
Gideon non fece una piega: - Purtroppo non è così. Ho molti soldi da parte, che non
mi basterebbe una vita intera per spenderli. Ma la mia libertà è limitata. Vedi anche tu,
con Bobby e gli altri che si occupano della mia sicurezza.
- O piuttosto ti tengono prigioniero?
Si scambiarono un'occhiata d'intesa, più sincera di quanto Erika credesse possibile.
Poi Gideon cambiò discorso: - Comunque non sono io ad aver progettato l'HAARP, che
è in via di sviluppo dal 1987. Io ho solo coordinato le ultime modifiche.
- Quelle che schermano la terra dalle radiazioni dello spazio, provocate dallo Shift?
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- Io non credo che dovrei parlare di questo. Se il generale lo sapesse, me la farebbe
pagare cara.
- Che vuoi che possa trapelare di più rispetto a quanto già si sa nelle altre sfere della
Sinarchia? Se non sbaglio il progetto a cui hai lavorato interessa tutto il... - cercò il
termine più adatto, sperando di non sbagliare - il governo ombra.
- Io non posso dirti nulla, mi spiace. Credevo che la nostra discussione sarebbe stata
più rilassante. - Lo scienziato fece per alzarsi e andarsene, ma Erika lo afferrò per un
polso, trascinandolo di nuovo sul letto. Non sapendo in quale altro modo trattenerlo, lo
bacio sulla bocca, infilandogli la lingua tra le labbra. Dopo un primo momento di
stupore Walls rispose al bacio con trasporto.
Pian piano Gideon prese coraggio, allungando le mani sul sedere della ragazza.
Stretti uno addosso all'altro, Erika sentì l'eccitazione dello scienziato e, suo malgrado, si
accorse che anche a lei non dispiaceva quel contatto fisico. Semmai era solo il pensiero
di Siro a farla sentire in colpa, anche se tra lei e il tenente non c'era assolutamente nulla
che giustificasse quel senso di colpa.
Lo respinse gentilmente solo quando lui cercò di spogliarla. Non poteva permettersi
di andare oltre, e doveva ricordare il perchè era finita in quella situazione. Gli mise un
dito sulle labbra: - Tu in America non hai una fidanzata?
- No, proprio no. Vivo la maggior parte dell'anno nel complesso principale del
programma HAARP, in Alaska. Ho avuto delle storielle con delle colleghe, ma è sempre
difficile capire se sono interessate a me o al mio conto in banca, e alla mia posizione
sociale.
Se non altro era sincero. - Tu non hai mai la sensazione di aver venduto l'anima al
Diavolo? Voglio dire, sai cos'hai fatto esattamente, impedendo a quelle radiazioni di
arrivare fino a noi?
- Ho impedito un gran casino, per dirla in termini poco scientifici. Si sarebbe
rischiata un'inversione dei poli magnetici terrestri. - Walls non riusciva a fingere bene. I
suoi occhi tradivano un senso di colpa, forse remoto, ma presente.
- Solo questo?
- Senti, ma dobbiamo proprio parlarne ora? - le si avvicinò, cercando di baciarla.
L'eccitazione di Erika però si era volatilizzata. - Non mi sembri una cattiva persona,
come hai fatto a lavorare per quella gente? - La rabbia crescente ebbe il sopravvento
sulla prudenza. Si allontanò dal corpo di Walls, sistemandosi la gonna.
- Ma tu chi sei veramente? Cosa vuoi da me? - Spaventato, Gideon si allacciò in
fretta e furia i pantaloni, pronto a scappare via.
Erika cercò di trattenerlo, ma lo scienziato riuscì a divincolarsi, scivolando giù dal
letto. Si lanciò verso la porta, chiamando a gran voce il nome del bodyguard nel
corridoio, Bobby. Non fece però in tempo ad abbassare la maniglia che si trovò Michele
Arcangelo davanti. L'uomo spinse Walls nella camera, chiudendosi la porta alle spalle,
quindi estrasse una pistola dalla tasca del cappotto.
- Tutto bene Erika? - chiese, senza distogliere gli occhi da Gideon.
- Sì... tutto okay. - Anche se non era certa che fosse realmente così.
- Chi diavolo siete? Che volete?
- Zitto tu: spogliati completamente e indossa i vestiti che troverai in quell'armadio.
- Sei impazzito? Perchè dovrei spogliarmi?
Michele alzò la pistola. - Prima di tutto perchè te lo chiede un uomo armato, e poi
perchè i tuoi abiti potrebbero contenere microspie o localizzatori GPS. E ora muoviti!
Walls scattò, impaurito dalla pistola. Nell'armadio della camera c'erano dei vestiti da
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uomo che Erika e Michele avevano comprato per l'occasione: pantaloni scuri, camicia a
righe, maglione beige a collo alto, perfino dei mocassini nuovi di zecca. Mentre si
vestiva, Arcangelo porse il cellulare criptato alla ragazza. - Chiama tuo zio e digli che
stiamo per uscire. L'appuntamento è fra dieci minuti sul lato opposto di piazza della
Repubblica. Che ci aspettino col motore acceso.
- Come hai fatto a entrare? Non c'era un energumeno qui fuori?
Michele sorrise. - Ho testato l'ottimo taser gentilmente fornitoci dall'arsenale di
Daniele. - Quindi guardò Walls, che aveva quasi finito di cambiarsi. - C'è anche un
cappello, mettitelo. E togliti gli occhiali, te li ridarò una volta usciti.
- Ma pensate davvero di potermi sequestrare così? In questo hotel ci sono sei ex navy
Seals incaricati della mia sicurezza. Quelli vi ammazzeranno prima di chiedervi chi
siete.
- Prima di tutto adesso sono cinque, visto che uno è stordito e chiuso in un
ripostiglio. E poi credo che nessuno sia preoccupato per te, visto che ufficialmente
dovresti essere nella tua camera a farti un pisolino, no? E adesso vedi di muoverti: si va.
Visto che la Jaguar se l'era presa Daniele, con grande disappunto di Enrico, la sola
Lancia Delta non sarebbe bastata per trasportare tutti e otto, quindi Siro aveva preso a
nolo anche una Mazda 3, registrandola coi documenti falsi in suo possesso. Al volante
di quell'auto c'era lui, in compagnia di Giovanni e di Martinelli. Enrico Circe e Mirella
erano fermi qualche metro più indietro, davanti a un palazzo sull'angolo tra piazza della
Repubblica e viale Vittorio Veneto.
Siro aveva fiducia in Mirella che, nonostante il recente lutto, dimostrava lo spirito
combattivo della vera combattente. Oramai erano rimasti in pochi, nel gruppo.
Tambureggiando le dita sul volante cercò di individuare Michele, Erika e il loro
nuovo “amico” in mezzo al traffico caotico della piazza. L'hotel Westin era
perfettamente visibile dal punto in cui le macchine erano posteggiate, e Siro aveva la
forte tentazione di avvicinarsi e dare un'occhiata.
“Stai calmo”, si disse. Erano passati nove minuti da quando Erika aveva telefonato
avvertendo che stavano per uscire dall'albergo con Walls. In quei nove minuti poteva
essere successo di tutto, anche se non c'erano stati movimenti strani davanti al Westin.
La cosa era incoraggiante. Per sentirsi ancora più tranquillo controllò la H&C UCP,
riposta nella fondina ascellare, sotto il giaccone imbottito che aveva indossato per
l'occasione. E se anche Erika fosse comparsa in mezzo alla piazza, inseguita dagli
uomini di Sadevicz, lui che avrebbe fatto? Si sarebbe messo a sparare tra le auto e la
gente che passava?
Poi Erika sbucò davvero dietro la pensilina del tram. Nonostante il passo affrettato
nessuno le correva dietro, anzi, solo Michele Arcangelo le stava a un paio di metri,
affiancato da un uomo con un cappello vecchio stile in testa. Siro aprì la portiera e si
sbracciò verso di loro. Erika rispose con un cenno della mano, affrettando il passo.
Arrivata davanti alla Mazda si lanciò in un abbraccio che Di Marco ricambiò con
sollievo.
- Non vorrei mettervi fretta, ma è meglio andarcene finchè è tutto tranquillò. Michele li raggiunse tenendo Walls per un gomito. Lo scienziato era a dir poco
terrorizzato.
- Problemi? - domandò Siro.
- A dire il vero no. Ho dovuto stendere un solo uomo della scorta. Gli altri nemmeno
li abbiamo visti. Siamo passati tranquillamente dall'uscita secondaria, quella del garage
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sotterraneo. Però alle otto tutta la comitiva uscirà per una cena aziendale. A quel punto
non troveranno Walls e scatterà l'allarme.
Tutto chiaro. - Carica questo tizio sulla Lancia, ce ne andiamo subito. La meta te la
dirà Enrico, e comunque è tutto impostato sul navigatore. Erika, tu sali con noi.
Giovanni abbassò un finestrino alzando un pollice in direzione dell'amica. - Salta su,
che con quella microgonna addosso ti si congela il culetto!
La ragazza fece finta di schiaffeggiarlo, ma era anche arrossita. Siro sorrise, ora che
la tensione si era un po' allentata. Si chiese per quanto sarebbe durato il buonumore dato
dallo scansato pericolo. Non molto, a rigor di logica. La vita di tutti loro era oramai
compromessa e lo sapevano. Inutile però pensarci: era tardi per cambiare idea.
Una volta che tutti furono nelle rispettive auto, partirono, allontanandosi da piazza
della Repubblica, che da lì a poco sarebbe diventata il primo territorio di caccia di
poliziotti, carabinieri, bodyguard del generale Sadivecz. E forse anche dei mastini di
Spanò. Sì, c'era davvero poco da rilassarsi.
Riuscirono a uscire da Milano prima che le forze dell'ordine piazzassero dei posti di
blocco. L'autoradio non dava ancora la notizia del sequestro di Walls e probabilmente ci
sarebbe voluto ancora un po' di tempo perchè filtrasse alla stampa. Meglio così, anche
se c'era qualcosa di strano in quella faccenda. Michele ed Erika se l'erano cavata troppo
bene al Westin Palace, trovando una rete di sicurezza molto rilassata. Forse però era
solo merito di Arcangelo, alias Angelo Micheli, che, a dire di Daniele, era una specie di
ex super-killer addestrato proprio per operazioni di quel tipo.
Decisero di evitare l'autostrada, dove era più probabile imbattersi in volanti della
Polizia o di essere ripresi da videocamere di sorveglianza. Il navigatore GPS calcolò
una strada alternativa, tra strade provinciali e attraversamenti di un paio di paesi.
Fuori dalla città l'umore dei fuggitivi migliorò. La Mazda di Siro guidava il gruppo
mentre la Lancia, guidata da Michele, la seguiva da vicino. Entrambi i veicoli erano
dotati di armi, ma nessuno aveva il desiderio di usarle, specialmente contro degli agenti
di Polizia che facevano il loro lavoro senza nemmeno sapere di servire gli interessi della
Sinarchia.
- Così tu continui a sostenere che quel genietto che avete sequestrato è una brava
persona. - Giovanni tornò sul discorso che Erika aveva accennato qualche minuto
prima.
- Non ho detto questo. Penso solo che non è quel mostro che tutti immaginavamo.
Forse non si immagina nemmeno i reali motivi per cui i sinarchisti lo hanno ingaggiato.
- Oppure obbediva solo agli ordini. Hai presente quante persone hanno usato questa
scusa nella storia delle malefatte umane? - Martinelli se ne uscì in quel modo dal
silenzio in cui si era chiuso dall'inizio del viaggio. - Perfino i nazisti lo dicevano
sempre. A Norimberga la maggior parte di loro sosteneva di obbedire solo agli ordini
dei superiori. Molti dichiararono di non sapere nemmeno la fine che facevano gli ebrei
nei lager. E magari era anche vero. La mente umana tende a escludere certe cose, oppure
a riclassificare l'interpretazione della realtà a seconda delle evenienze. Magari è la stessa
cosa che ha fatto il dottor Walls, credendo di operare per il bene all'umanità, creando la
schermatura magnetica con le antenne dell'HAARP. Ma un fisico della sua intelligenza
non può non essersi accorto della vera natura dello Shift. Quantomeno avrebbe dovuto
convocare dei colleghi, mettere al corrente le università, la NASA, discutere il da farsi.
Invece ha solo obbedito ai diktat della Sinarchia statunitense.
Il tono di Martinelli era cupo, severo, tanto da troncare sul nascere la discussione tra i
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due ragazzi. Siro evitò di fargli notare che difficilmente Walls avrebbe trovato qualcuno
del tutto libero dalle ingerenze del Governo Occulto a cui denunciare quanto sapeva
sullo Shift. Ci si poteva fidare della NASA? E dell'ONU? Sicuramente c'erano anche
delle brave persone in quelle organizzazioni, il più era saperle riconoscere.
Il resto del viaggio fu molto più silenzioso, lasciando all'autoradio il compito di
tenere compagnia ai passeggeri della Mazda. Un breve notiziario di RDS ricordò
l'imminente, immancabile concerto dei Lights of Hessdalen, i cui biglietti erano
introvabili oramai da mesi. Il comune di Milano aveva eccezionalmente concesso
l'utilizzo di San Siro alla rock band, approfittando anche della sosta del campionato di
calcio in occasione di una partita della nazionale. La speaker radiofonica ricordò anche
che l'evento sarebbe andato in onda in diretta su MTV per cinque paesi europei, e in
differita negli Stati Uniti e in Canada. Un'occasione storica per la band che veniva
paragonata, per successo e carisma, ai Queen o ai Guns N' Roses degli anni migliori.
Fu proprio sul finire di quel notiziario che le due auto entrarono nel territorio
comunale di Rivolta d'Adda. Seguendo le indicazioni del navigatore evitarono il centro
cittadino, prendendo invece la strada che portava verso il parco della preistoria,
l'attrazione più nota del piccolo paese in provincia di Cremona. A un certo punto
svoltarono in una stradina sterrata che confinava proprio con la grande distesa del parco
tematico, che aveva chiuso i battenti nel tardo pomeriggio. Nessuno dei suoi visitatori
poteva sospettare che nella villa in fondo a quella strada privata alloggiavano i tre
membri del gruppo rock più osannato del momento.
Villa Gera era un edificio grande e ombroso, in un bizzarro mix stilistico a cavallo tra
rinascimentale e neogotico. Non lontano dalla sua cinta si sentiva scorrere il fiume
Adda, mentre sull'altro lato c'era l'alta recizione del parco. Un cartello in legno piantato
sullo spiazzo davanti alla cancellata indicava il nome del posto, Villa Gera, e
l'indicazione che si trattava di una proprietà privata e dotata di allarmi collegati con le
forze dell'ordine.
- E ora? - chiese Erika, intimorita.
- Centuri mi ha detto di presentarci qui e di citofonare. Non credo che aspetti altri
visitatori, visto che sono qui in gran segreto. - Siro scese dall'auto, prendendosi
comunque la cautela di abbassare la cerniera del giaccone per poter afferrare la pistola,
in caso di necessità. Fece cenno al resto del gruppo sulla Lancia e Michele gli rispose
con un colpo di abbaglianti. Quindi si avvicinò all'ingresso.
Il campanello era affiancato da una videocamera col led rosso acceso. Su una
targhetta era stato appeso il presunto nome del proprietario, “Avvocato E. Orlandini”.
Suonò. Dopo qualche secondo gli rispose una voce maschile, in un italiano stentato: Chi è?
- Sono l'amico di Candreva, Siro.
- Ah! Good... siete già arrivati. Quel tizio, lo scienziato... lo avete preso?
- È qui con noi. Non ci ha seguiti nessuno. - “Almeno credo”.
- Entrate, entrate. - Il cancellone automatico iniziò ad aprirsi con un cigolio che
sarebbe andato bene in un film dell'orrore.
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Villa Gera era arredata in stile pop. Erika non avrebbe saputo definirlo diversamente.
C'erano quadri, fotografie, divani e poltrone colorate, soprammobili esotici ad abbellire
mobili moderni o ancora più esotici. Il giardino era a malapena curato, ma qualcuno vi
aveva piazzato delle bizzarre sculture in gesso che rappresentavano satiri e ninfe. Di
certo il manager della casa discografica a cui era intestata Villa Gera doveva essere un
eccentrico, a dispetto del suo titolo di avvocato, esposto alla porta d'ingresso.
Ma gli occhi della ragazza erano tutti per il terzetto di persone che li accolsero con
curiosità e cortesia. Per lei era un po' come vedere delle leggende incarnate. Steve
Centuri era meno teatrale di quanto lo si vedeva in TV, anche se manteneva il suo
aspetto ombroso, da rock-star. I capelli lunghi erano sciolti sulle spalle, e indossava una
sobria dolcevita scura che metteva in risalto il fisico asciutto.
Insieme a lui c'erano Vinnie Petersen, “il vichingo”, alto e biondissimo, e Archibald
“Apollo” Skolakis, capelli a caschetto tinti di rosso fosforescente e lineamenti
effeminati. Rispettivamente il chitarrista e il batterista dei Lights. Si scambiarono saluti
e strette di mano, emarginando solo Gideon, che era sorvegliato a vista da Michele
Arcangelo. Lui e Martinelli erano gli unici che non pativano l'eccezionalità di
quell'incontro. Perfino l'algida Mirella aveva gli occhi trasognanti mentre squadrava
Vinnie, bello come Sigfriedo nei film hollywoodiani.
- Potete stare tranquilli - spiegò Centuri in un italiano molto accentato. - Il nostro
manager tornerà domani mattina a prenderci e io gli ho detto che voi farete parte dei
nostri ospiti speciali. Ha sbraitato un po', incazzato nero, dicendo che dobbiamo
rispettare il programma, ma alla fine ci lascerà carta bianca. Lui sa che noi siamo ottimi
showman, e si aspetta un colpo di scena da guinnes dei primati. State certi che quel
porco salirà sul nostro palco verso fine concerto e racconterà le malefatte della
Sinarchia.
Walls si rattrippì sulla poltrona dell'enorme open space in cui tutti quanti si erano
radunati per le presentazioni. Erika provò compassione per lui. Nonostante tutto
continuava a sembrargli più un tizio coinvolto in affari troppo grandi per lui.
- Dobbiamo parlare - sentenziò Centuri, eccitato. - Ma facciamolo davanti a una
cena. Archibald è un ottimo cuoco, se vi accontentate di cibi thailandesi precotti. E poi
brinderemo alla memoria di Filippo Candreva. Un eroe, per noi.
Dieci minuti dopo erano seduti attorno al grande tavolo ovale della sala, illuminata
con alcune lampade da terra a basso voltaggio. Erika si sedette di fianco a Siro,
trovandosi proprio davanti a Steve Centuri. In quella situazione era impossibile cenare
con calma, anche se cercò di non sembrare troppo impacciata. Il cibo messo in tavolo
non era poi così male, specialmente perchè accompagnato da un ottimo Barolo pescato
dalla dispensa della villa. Anche Gideon fu fatto accomodare a tavola, anche se per
ovvie ragioni non aveva molto appetito.
Zio Enrico invece era ansioso di sapere che aveva intenzione di fare Centuri, perciò
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iniziò subito a tempestarlo di domande: - Lei sa che aiutandoci si renderà complice di
un sequestro di persona?
- Certo che lo so. Anche i miei colleghi lo sanno.
- Ed è disposto a farlo ugualmente? La vostra carriera potrebbe subire gravi
ripercussioni, per un colpo di testa del genere.
Erika si sentì irritata per l'atteggiamento sospettoso di suo zio, invece Steve rispose
con disinvoltura: - Ci sono cose che vanno oltre la carriera. Noi siamo nel grande giro
da tre anni e mezzo, abbiamo pubblicato due dischi e un DVD live, portandoci a casa
tanti di quei soldi che potremmo smettere ora di lavorare. Anche se la stampa ci darà
addosso, una parte della stampa, i Lights of Hessdalen sono al punto in cui la fama è
inattaccabile al di là dei singoli gesti o delle prese di posizione politiche. Pensate ai Led
Zeppelin accusati di satanismo o ai Beatles tacciati di simpatie comuniste e di sostenere
l'LSD... tutto ciò non ha intaccato minimamente il loro successo.
“Modesto il ragazzo”, pensò Erika, osservando gli occhi luccicanti di Centuri mentre
parlava.
- Io non sto parlando di reputazione, ma di conseguenze legali - lo incalzò Enrico.
- Abbiamo i soldi per pagarci i migliori avvocati sulla piazza. E poi quello che
faremo scoppiare domani notte obbligherà certa gente a farsi delle domande molto
importanti... forse saranno altri che andranno nei guai con la legge, non noi!
Walls sembrò rattripirsi sulla sedia. Strada facendo gli avevano spiegato quello che
volevano da lui, senza lasciarli altre scelte se non quella di accettare di parlare sul palco
dello stadio Meazza. Non c'era voluto molto per fargli ammettere che era a conoscenza
degli “effetti collaterali” dello Shift, vale a dire il bombardamento magnetico che
amplierebbe le percezioni dell'uomo, riattivando prima di tutto la funzionalità
dell'epifisi, il terzo occhio. Il presidente della società che lo aveva ingaggiato, la
Hypothetical Inc., gli aveva chiesto esplicitamente di lavorare affinchè le antenne
dell'HAARP neutralizzassero gli effetti dello Shift. Le spese del progetto erano coperte
in parte da privati e in parte dal Dipartimento della Difesa. In un senso o nell'altro si
trattava comunque di sinarchisti, anche se Gideon lo li conosceva con questo nome.
Dapprima il giovane scienziato aveva persino pensato di lavorare per un progetto
umanitario, fin quando era venuto in possesso dei rapporti fatti dai suoi colleghi biologi
all'HAARP, nei quali non si citavano effetti collaterali negativi sull'organismo umano in
relazione alle radiazioni pronte a investire la terra. Ciò nonostante non si era ribellato,
troppo timoroso di ciò che gli sarebbe potuto accadere, ed era rimasto al soldo dei
sinarchisti.
- Steve mi dica una cosa. - Siro interruppe lo scambio di battute tra il rocker ed
Enrico.
- Dammi del tu, ti prego.
- Okay, perfetto... Dunque, mi potresti spiegare come tu e i tuoi amici vi siete
avvicinati alla verità sul nuovo ordine mondiale, la Sinarchia e tutto il resto?
- Candreva cosa vi ha spiegato?
- Che tu in persona hai cercato contatti col “Simposio”, prima che venisse dichiarato
illegale e accusato di fomentare il terrorismo anarchico. Avete avuto uno scambio di
idee molto riservato, ma poi le vostre strade si sono separate per ovvie ragioni.
A sorpresa fu Vinnie a rispondere e Steve lo lasciò fare. - La verità è che certe
schifezze sono sempre esistite, solo che bisogna andare a fondo per scoprirle. Noi tre ci
conosciamo da anni, da quando suonavamo in un garage di Manchester. Oltre alla
musica scoprire chi sta dietro alle miserie del nostro mondo è sempre stato l'interesse
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che ci lega. E questo va oltre un semplice discorso politico... esoterismo, misticismo,
filosofia, religione: è da qui che vengono le risposte. Ma qualcuno le manipola. Prima di
sentir parlare di Sinarchia noi li pensavamo come gli Uomini in Nero.
- Sì, esatto - interloquì Steve. - Figurati la nostra sorpresa quando Candreva, Santillo,
Arreta e gli altri ci hanno parlato della Kappers, dello Shift e di tutto il resto. Allora non
era ancora ben chiaro come il nuovo ordine mondiale avrebbe fermato il cambiamento
previsto per la fine del 2012, ma eravamo sicuri che ci avrebbero provato. A loro non
interessa affatto l'evoluzione della specie umana, perchè potrebbe corrispondere al
declino del loro potere, che si basa sull'ignoranza e il controllo mentale ed emotivo.
- Ma come sapevate che i membri del Simposio dicevano la verità? - Giovanni rubò
le parole di bocca a Erika. Il ragazzo non riusciva a togliere gli occhi di dosso ad
Archibald, dotato di una bellezza quasi asessuata.
- Ci diedero delle dosi di elisir... di Kappers - ammise proprio “Apollo”. - Da allora,
quando possiamo, ne prendiamo un po' prima di ogni concerto. Oltre a espandere la
nostra sensibilità musicale ci permette di vedere chi abbiamo davanti. Nel bene e nel
male.
- E che avete scoperto? - la domanda veniva da Walls, la cui curiosità da scienziato
stava avendo la meglio sulle altre emozioni.
Fu Steve a rispondere. - Molte cose, ovviamente. Distinguendo le aure delle persone
si può scoprire tanto su di loro. Ai nostri concerti c'è della brava gente, ma anche
qualche ragazzo incline al Male, per natura o per percorso personale. Un paio di volte
abbiamo visto anche degli individui con un'aura splendente, forse dotati di capacità
superiori alle nostre, o di un carisma magnetico. E poi ci sono loro.
Il tono di voce con cui disse quella parola fece rabbrividire Erika. - Chi intendi? domandò.
- Le aure dei sinarchisti sono diverse da tutte le altre, specialmente di quelli che
appartengono ai ranghi medio-alti di qualcuna delle decine di fazioni in cui si divide
quell'elité di bastardi. Sembrano immersi in fumo nero, o in inchiostro appiccicato alla
loro pelle come una pellicola. Da quel che sappiamo è frutto di un ciclo che genera e
assorbe in continuazione energie negative. So che sembra un concetto da ciarlatani della
magia, ma credo ci sia anche una spiegazione fisica a tutto ciò.
- Vibrazioni di un corpo in risposta a una sollecitazione esterna. Tutto nell'universo
ha una vibrazione, perfino il pensiero. Riguardo alla sollecitazione esterna, si tratta forse
di come interagiamo col mondo che ci circonda, con le energie con cui veniamo in
contatto. - Walls sembrava più parlare a se stesso che non con gli altri.
- Benvenuto nel gruppo - lo canzonò Mirella, freddamente.
- Per farvi un esempio - spiegò Steve. - Il presidente della nostra casa discografica è
di sicuro un sinarchista. Se ci permette di fare canzoni che incitano alla “liberazione
delle menti” è perchè sa che solo a parole possiamo ottenere poco. E perchè gli
facciamo guadagnare una marea di soldi.
- Bene, direi di finire questa cena per poi passare alla strategia per domani. - Siro
tagliò corto. Erika notò che appariva stanco e nervoso. Nessuno comunque ebbe da
ridire, perciò si affrettarono a finire di mangiare in silenzio.
- Il mio piano è semplice. - Centuri si era seduto su un'enorme sedia in legno, quasi
atteggiandosi a generale. Siro lo trovava egocentrico, pieno di sé, ma anche sincero
nella sua voglia di aiutarli.
- Domani dobbiamo essere allo stadio nel primo pomeriggio. Orlandini e Kate, la
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nostra tour manager, ci verranno a prendere col minibus noleggiato per l'occasione. Vi
daremo noi un passaggio fino a Milano, e ve ne starete al sicuro nei camerini. La
sicurezza è gestita da un'agenzia che ci assiste per tutti i concerti fuori dal Regno Unito:
amici discreti e professionali. Faranno quello che diciamo noi, statene certi.
- Ci saranno dei controlli per entrare nell'area riservata a voi artisti.
- Pensarà a tutto Kate. E poi, ragazzi, basterà che mi affacci io dal finestrino e i vostri
poliziotti spalancheranno i cancelli.
Siro nascose una smorfia. - Okay, vai avanti...
- Dunque, il concerto durerà due ore e mezzo. A metà è prevista una pausa di qualche
minuto, il tempo di cambiare scenografia. Ne approfitteremo per portare Walls sul
palco, preceduto dall'annuncio di un fuori programma del tutto speciale.
- Potrebbe causarci dei guai - obiettò Mirella.
- Sentite, io dirò quello che volete che dica, sul progetto HAARP, sullo Shift, sulla
Sinarchia... però quel che succederà dopo non dipenderà da me. - Walls si sporse in
avanti sul divano. Nella penombra della sala aveva un aspetto spettrale. - Se mi
libereranno state certi che mi obbligheranno a fare una smentita ufficiale, accusando voi
altri, tutti voi, di far parte del complotto antimondialista. L'unico modo che avete per
farla franca è garantirmi una fuga in qualche posto sicuro.
Siro aveva raccontato al fisico statunitense dell'attentato a cui era scampato, e anche
che la Sinarchia l'avrebbe lasciato morire volentieri per avere una scusa
nell'intensificare le misure antiterroristiche a dispetto della libertà individuale. Anche se
diceva di non crederci, quella rivelazione doveva averlo scosso parecchio. Sapeva di
essere oramai obsoleto nei piani del nuovo ordine mondiale, quindi sacrificabile.
- Bene, allora ascolta la mia proposta. - Centuri aveva una risposta per tutto. Appena finito di parlare sul palco tu e tutti voi vi nasconderete sul tour bus accessibile
solo ai membri della security. Diremo solo a Kate dove siete, perchè di lei ci possiamo
fidare. Concluso il concerto ci sposteremo tutti all'aeroporto di Orio, dove ci aspetta il
jet privato noleggiato a spese della casa discografica. Voglio vedere chi avrà il coraggio
di fermarci... siamo pur sempre cittadini inglesi noti a livello internazionale. C'è
davvero un poliziotto che farà la gran figura di merda di arrestarci?
Siro pensò a Vincenzo Spanò, ma preferì non parlare. Nell'assoluta mancanza di
piani alternativi, quello di Centuri finora rappresentava comunque una specie di
soluzione.
- Nel caso dovessero esserci problemi prima della fine del concerto, vi farò
accompagnare all'aeroporto in anticipo da uno dei nostri autisti. Fin quando sarete
coperti dalla nostra organizzazione non credo che vi fermeranno, anche perchè la polizia
italiana non saprà che siete con noi. Chiudetevi nel jet e aspettateci. Finito il concerto vi
raggiungeremo direttamente in aeroporto. Una volta in volo convincerò il pilota a far
rotta per Sun Pinnacle, anche se per farlo dovremo passare per l'aeroporto di Iraklio.
- Cos'è Sun Pinnacle? - chiese Martinelli, il più taciturno tra i presenti.
- L'isola privata che Archibald si è comprato, nella sua natia Grecia. Lo sapete no,
che lui ha discendenze elleniche, nonostante sia un cittadino britannico?
Apollo prese parola: - Si tratta di un'isolotto di 167 acri, abitato da una ventina di
pescatori, con una villa appartenuta a uno dei famosi colonnelli greci, e da me
restaurata. Potete considerarla una micronazione. Lì starete al sicuro finchè qualcuno
non si farà avanti a sostenere la nostra causa contro l'HAARP.
All'improvviso il piano di Centuri si tingeva di speranza. Una sfumatura che però
Siro trovava pericolosa. Illudersi poteva essere l'errore più grave, anche se tutto era
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sempre meglio che non andare incontro a una sicura disfatta.
- A me sembra una pazzia - borbottò Enrico, che non smetteva di tormentarsi la barba
bianca, curata alla perfezione.
- Hai altre soluzioni, zio?
Lo storico squadrò la nipote con un cipiglio fiero, di chi è abituato a comandare e
non a essere comandato. Ma alla fine sospirò: - No, purtroppo no. Allora non ci rimane
che affidarci a questi tre - concluse, in italiano.
Anche Siro annuì. Oramai il dado era tratto: tanto valeva la pena concentrarsi sui
dettagli dell'unico piano che poteva avere qualche possibilità di successo.
Non riuscendo a prendere sonno, Erika era scesa di nuovo nel soggiorno di Villa
Gera, ora deserto. Mirella, con cui condivideva una delle stanze degli ospiti, l'aveva
vista, ma si era girata dall'altra parte, lasciandola andare.
Non sapeva esattamente che cosa gli passava per la testa; le sarebbe piaciuto parlare
con Siro, approfondirne la conoscenza, però il tenente dormiva con Giovanni, ed Erika
non aveva certo intenzione di svegliare anche l'amico nel cuore della notte, facendosi
prendere in giro vita natural durante. Fu così che si trovò davanti alla porta della saletta
lettura, dove avevano chiuso a chiave Gideon Walls, permettendogli di dormire sulla
scomoda poltrona che insieme agli scaffali costituiva l'unico arredamento della stanza.
Erika ricordò che Centuri aveva appoggiato la chiave sul camino del soggiorno.
Frugò alla cieca, lasciandosi guidare solo dal chiarore del lampione nel giardino, che
filtrava a malapena in casa. La trovò dietro a un portacandele, quindi si avvicinò alla
porta. Nonostante tutto non aveva paura che Gideon le saltasse addosso per tentare la
fuga; no, il fisico le era sembrato stanco, provato, sconfitto. Voleva solo parlare con lui,
anche se non capiva bene il perchè. Il suo era forse un bizzarro senso di colpa per averlo
ingannato?
Entrò facendo meno rumore possibile. Come aveva pensato, Walls era ancora
sveglio. La piccola lampada da lettura era accesa e lo scienziato era seduto sulla
poltrona con un libro in mano. La finestra della stanza era dotata di una grata collegata
al sistema d'allarme, e non c'era nemmeno una presa del telefono, nulla che potesse
aiutarlo a comunicare con l'esterno. Accortosi dell'intrusione si voltò, osservando Erika
dal basso all'alto.
- Ti disturbo? - quasi scoppiò a ridere pensando alla domanda stupida che aveva
appena fatto.
- No, intanto non credo di riuscire a dormire. Sai, l'emozione di salire sul palco con
Lights of Hessdalen... - abbozzò un sorriso.
- Io credevo che tu mi odiassi a morte.
- Non si può odiare una ragazza carina.
- Questa sera mi sembravi quasi convinto dalle nostre argomentazioni. Fingevi, o
magari sono io che m'ingannavo?
Gideon scosse la testa. - Ho sempre saputo di non lavorare per brave persone. Però i
soldi erano tanti, così come le attrezzature che mi fornivano per le ricerche. Poi è
subentrata la paura: se me ne fossi andato me l'avrebbero fatta pagare. E io non sono
mai stato un coraggioso.
- Domani quindi che farai? Ci giocherai qualche scherzo, una volta sul palco?
- È troppo tardi per tornare indietro. Sai, quella storia che mi ha raccontato Siro
sull'attentato che voi avete sventato... alla fine credo sia vera. La Sinarchia mi avrebbe
lasciato morire, solo per giustificare l'inasprirsi delle misure antiterrorismo.

178

The Shift

Alessandro Girola

- Se si fanno patti con Diavolo, non ci si può aspettare nulla di più.
Walls tacque per alcuni secondi, quindi annuì. - Hai ragione. Per questo ho preparato
una cosa che volevo dare proprio a te. - Alzandosi porse a Erika il libro che aveva in
mano. Era una vecchia copia tascabile di “Moby Dick”.
- Ti ringrazio, ma non credo che avrò tempo di leggere, in questi giorni.
- Apri il libro - le suggerì Gideon.
Incuriosita, Erika obbedì. Fu così che trovò gli appunti scritti a penna, a riempire gli
spazi bianchi tra un capitolo e l'altro, oppure a inizio e fine romanzo. Si trattava di una
serie di indicazioni: numeri, luoghi, griglie numeriche.
- Non capisco...
- Ho trovato una bic su quello scaffale, e così mi è venuto in mente di mettere nero su
bianco i dati che conosco sulle varie antenne HAARP piazzate in tutto il mondo dal
1987 a oggi. Ovviamente sono solo una piccola parte, ma tutte insieme compongono la
rete elettromagnetica proiettata nella stratosfera, quella che respinge le “radiazioni”
dello Shift. Io ho sempre avuto una buona memoria, perciò sono riuscito a ricordare
anche le coordinate GPS di alcune installazioni che non ho mai visitato di persona, ma
che ho trovato sui documenti che potevo consultare.
Avvicinandosi a Erika le mostrò alcune serie di numeri scritte a bordo pagina. - Le
griglie numeriche sono invece le password di un programma chiamato “Area 51”, che
protegge i database di ciascun centro HAARP che ti ho indicato. Anche qui ne conosco
solo alcune, e spesso vengono cambiate. Però c'è una logica nel settaggio delle
password della griglia: ogni numero scorre avanti di una casella verso destra, e quello
centrale rimane invariato. Purtroppo si va un po' a tentativi, senza sapere il calendario
dei cambi di password.
- Cosa devo farci con questo materiale? Non è meglio consegnarlo a chi vorrà
interrogarti, dopo quel che dirai dal palco dello stadio?
- Lo farò, stanne certa. Questi appunti considerali un'assicurazione, nel caso qualcosa
vada storto.
- Un'assicurazione?
- Se io non dovessi scendere da quel palco, saprete come localizzare alcune delle
antenne che ho contribuito a realizzare. Anche qui in Italia. Sono certo che il tuo amico
Siro saprà cosa fare.
Erika sentì qualcosa di spiacevole scivolarle addosso. Non era di buon auspicio fare
certi discorsi. Tuttavia doveva prendere il gesto di Gideon come la dimostrazione della
sua buona volontà. - Ti ringrazio... ma vedrai che porteremo insieme questo libro da
qualcuno che ancora crede nella giustizia e nella democrazia.
Walls sorrise, ma i suoi occhi erano tristi. - Lo spero proprio. Ma ora va a dormire:
domani sarà una giornata molto lunga e pesante.
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Capitolo Venticinque

9 ottobre 2013

Lo stadio di San Siro, che per ironia aveva proprio il nome di Di Marco, era già
pieno di gente fin dalle tre del pomeriggio. Il clima era freddo, ma nel cielo splendeva
un sole tiepido, in grado di rendere l'attesa meno scomoda agli oltre sessantamila fans
accorsi al concerto.
I camerini dei tre rocker erano stati preparati nell'area “store”, dove solitamente
venivano venduti i gadgets ufficiali di Milan e Inter. Una serie di transenne presidiate
dal servizio d'ordine della band garantiva la sicurezza dell'area, ulterioremente
controllata all'esterno da un buon numero di carabinieri e vigili urbani. Nonostante tutto,
Siro, Erika e il resto del gruppo, erano entrati senza problemi, sfruttando il passaggio
privilegiato del minibus che era venuto a prendere i Lights a Villa Gera.
Kate Minick, la tour manager mulatta della band, non aveva protestato vedendo gli
inattesi ospiti di Steve e soci. Qualcosa nel suo sguardo suggeriva a Siro che non era del
tutto all'oscuro dei progetti del cantante. A nulla invece erano valse le proteste di
Orlandini, il rappresentante della casa discografica, che sembrava giocare la parte del
rompiscatole per contratto.
Una volta arrivati al sicuro nei camerini si erano rilassati. Il personale dello staff si
limitavano a ignorarli, presi dalla preparazione del concerto. Inoltre, essendo quasi tutti
inglesi o americani, ignoravano che quei sette fossero ricercati dalla giustizia italiana.
- Statevene qui tranquilli e cercate di rilassarvi. Quando sarà il momento di agire vi
voglio pronti e carichi. - Steve fece loro quel discorsetto da coach, quindi si mise nelle
mani dei suoi truccatori e stilisti per la lunga preparazione al concerto serale.
Per Siro “rilassarsi” era una parola senza significato, in quel momento. Non faceva
altro che controllare la gente che entrave e usciva dallo store, aspettandosi da un
momento all'altro di trovarsi davanti i mastini delle A-Squad. In un angolo c'era un
televisore acceso a volume zero. Giovanni si era piazzato davanti, interessato alle
notizie dei telegiornali. L'argomento principale era ancora “la recente distruzione della
principale cellula antimondialista italiana”, anche se prefetto, sindaco e vicesindaco
moderavano gli entusiasmi, dichiarando che c'erano ancora dei cani sciolti da catturare,
prima che si vendicassero.
Le parole dei giornalisti preoccuparono Siro, che sospettava ci fosse qualcosa di poco
chiaro dietro all caute parole delle istituzioni milanesi. Anche il Ministro Banfi,
complimentandosi con le forze dell'ordine e con l'Europol, esortava i cittadini a non
abbassare la guardia. Il Presidente del Consiglio invece non commentava, occupato in
un viaggio ufficiale a Lisbona.
- Che ne pensi? - gli chiese Giovanni, che aveva a sua volta intuito qualcosa.
Siro minimizzò, stringendosi nelle spalle. - Vediamo di non abbassare la guardia
anche noi.
- Cazzo, oramai ragioniamo come terroristi!
L'affermazione rabbuiò Di Marco. Chissà come stava suo padre, sapendolo ricercato
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come un volgare brigatista anarchico. Per esorcizzare quel pensiero s'infilò in una dei
toilette, portandosi dietro una delle sacche lasciate in pegno da Daniele. Anche se Steve
metteva tutto facile, Siro non poteva fare a meno di prendersi delle precauzioni, per
inutili che fossero. Si riallacciò la fondina ascellare, che avrebbe nascosto sotto il
giubbino di tela con la scritta “staff” procuratagli da Kate Minick. Controllò la H&C
UCP, mise la sicura e la infilò nella fondina. Prese con sé un paio di altri oggetti,
nascondendoli al sicuro, in tasca. Sperò di non dover utilizzare nulla, ma la prudenza
non era mai troppa.
Uscendo si trovò faccia a faccia con Erika, che aveva momentanemente lasciato
Walls con Martinelli. La ragazza e lo scienziato sembravano aver legato più del lecito,
tanto che Siro si scoprì geloso più di quanto ritenesse possibile.
- Tutto a posto? - gli domandò Erika.
- Sì, fin quando siamo qui non corriamo grossi rischi.
- Non intendevo quello.
Siro si strinse nelle spalle. - Dobbiamo rimanere concentrati. Il piano di Centuri è
suggestivo, ma pieno di “se” e di “ma”.
- Se dovessimo fallire?
- Ci rimarrebbe solo la fuga. Potrei contattare Daniele e chiedergli protezione.
Avremo tempo e modo per riorganizzarci, per pensare al da farsi.
Gli sembrò che Erika fosse sul punto di dirgli qualcosa d'importante, senza però
decidersi a farlo. Non le chiese nulla, visto che non voleva agitarla prima di un evento
così delicato.
- Walls come sta? - le chiese, cambiando discorso.
- Teso ma deciso a non tradirci. Credo che lui condivida la nostra causa.
- Fa in fredda a cambiare idea - ironizzò Di Marco.
- Non lo abbiamo fatto forse anche noi? Fino a qualche giorno fa tu avresti
partecipato alla caccia contro Candreva, invece ora stai portando avanti la sua battaglia.
La logica di Erika era inoppugnabile, e poi Siro sapeva di parlare più per una forma
stupida di gelosia che non per la paura che Walls li tradisse.
- Senti, io vorrei andare sul palco con lui. Cioè, stare a margine, ovviamente, ma
abbastanza per fargli sentire la mia presenza. Per incoraggiarlo.
- No, mi dispiace.
La risposta secca di Giovanni spiazzò Erika: - E perchè?
- Lassù sarà rischioso: appena Walls avrà parlato, qualcuno cercherà di prenderlo in
consegna. Attorno al palco ci saranno alcuni carabinieri, oltre al servizio d'ordine della
casa discografica. Penso che riceveranno un ordine del genere appena identificheranno
il tuo amico scienziato. A quel punto ci sarà bisogno di agire molto rapidamente per
caricarlo sul minibus che ci porterà all'aeroporto.
- Credi che non riusciremo ad aspettare Steve e il resto dei Lights?
- Ne ho già parlato con lui. Penso che sia meglio anticipare la nostra partenza e
aspettarlo sul suo jet privato. Quindi avremo bisogno di allontanarci da quel palco con
la massima fretta.
Erika si mordicchiò un labbro. - Andrai tu?
- Sì. Starò in disparte, ma pronto a intervenire se qualcuno cercherà di prendere
Gideon. Voi fatevi trovare qui fuori con motore acceso. Ho detto a Steve di far sì che i
suoi gorilla ci tengano libera una via di fuga laterale, su via Fetonte.
- Portati dietro Michele. Lui è un tipo in gamba, in queste cose...
- Lui è prima di tutto un dipendente di tuo zio, quindi è giusto che rimanga con lui.
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Mi accompagnerà Mirella, che è una donna in gamba, e da poco nell'occhio.
- Così, se ci fosse bisogno di menare le mani, ti faresti aiutare da una specie di
casalinga reduce da un lungo periodo di segregazione. - Erika arrossì, pentendosi subito
dopo aver parlato. Siro invece sorrise.
- Stai tranquilla, vedrai che andrà tutto bene. E poi questo stadio porta il nome del
mio santo protettore, San Siro. Non potrebbe esserci posto migliore per mettere in scena
l'atto finale di questa storia.
Qualche ora dopo, lo stadio di Milano era pronto ad accogliere i Lights of Hessdalen.
Per più di due ero il pubblico era stato intrattenuto da delle band di supporto, ma ora la
gente reclamava le rockstar più famose del momento. Anche le telecamere di MTV
Europa erano pronte a riprendere in diretta l'evento, per cui si prevedeva un ascolto
record, specialmente nella fascia d'età che andava dagli adolescenti ai trentacinquenni o
giù di lì.
Lo store dello stadio, trasformato nel centro operativo della crew che lavorava per la
casa discografica dei Lights, era in piena agitazione. I truccatori davano gli ultimi
ritocchi ai tre musicisti, mentre su un tavolo erano disposti un paio di portatili e un
grosso televisore LCD per seguire le riprese del concerto. Kate Minick era impegnata a
parlare col direttore artistico di MTV Italia, che gongolava nell'attesa di portare a casa
uno share storico, specialmente per una rete tematica che di solito si piazzava dietro gli
ascolti dei sei maggiori canali nazionali.
Anche Siro era pronto all'azione, sperando che tutto si risolvesse nel migliore dei
modi. Aveva esposto il suo piano al resto del gruppo e tutti avevano concordato con la
necessità di allontanarsi prima che il concerto finisse. Avrebbero aspettato Steve e soci
direttamente in aeroporto, al sicuro sul jet privato a disposizione del cantante.
Finalmente Centuri si liberò dai truccatori e dalla stilista, che insisteva per un'altra
ricontrollata agli abiti di scena. Si avvicinò al gruppetto di sette persone, disposto su
altrettante sedie, in un angolo dello store. Il cantante era vestito in pantaloni e giubbino
di jeans, sotto il quale portava una camicia di velluto nero. Ai piedi indossava i tipici
stivali da cavallerizzo che facevano parte del suo look abituale. Apollo e Vinnie si
fermarono un paio di metri più indietro, a scambiare le ultime raccomandazioni con
Kate. Il “Vichingo” rispettava il soprannome affibbiatogli, visto che era a torso nudo e
vestito con pantaloni mimetici e anfibi. Archibald invece sembrava quasi un
ermafrodita, tanto che Giovanni non smetteva di guardarlo ammirato.
- Ragazzi, noi andiamo in scena. - Steve si rivolse a tutti, guardando però Siro,
diventato il leader dopo la morte di Candreva. - Fra circa un'ora e un quarto veniamo a
prendere Gideon mentre ci facciamo una pausa. Fatevi trovare pronti e carichi: stasera
rivolteremo il mondo dei benpensanti come un guanto!
Siro notò che Centuri viveva già uno stato di esaltazione quasi mistica. Lui era
convinto di farcela, e la certezza gliela davano le sessantamila persone che lo
acclamavano come una sorta di moderno profeta. Pur condividendo le battaglie di
Candreva e del Simposio, Steve era mosso anche da una forma di egocentrismo
personale. Forse credeva di entrare nei libri di storia come colui che aveva svelato uno
dei più grossi complotti di tutti i tempi. Di Marco sperò che andasse così.
- Senti Steve, per caso hai preso della Kappers? - la domanda di Giovanni era più che
sensata.
- Certo che sì. Dieci minuti fa, quando ero in bagno. Anche i miei due compagni
l'hanno presa. Farà effetto mentre saremo già sul palco. È una sensazione che non potete

182

The Shift

Alessandro Girola

capire, senza provarla...
Siro lo richiamò all'ordine: - Okay Steve, ma cerca di stare concentrato. Quando
avrai Walls sul palco con te, dovrai far capire alla gente ciò di cui parlerai.
- Lo farò - tagliò corto Centuri. - E tu, Gideon, vedi di non fare scherzi.
Walls rispose solo con un cenno d'assenso. Più che spaventato, oramai sembrava
rassegnato al suo destino. Siro notò quanto l'americano cercasse lo sguardo di Erika, ma
ricacciò di nuovo la gelosia in un angolo remoto della sua mente.
Stringendo le mani a tutti, Steve, Vinnie e Archibald uscirono dallo store, scortati
fino al palco dall'imponente falange di bodyguard che li proteggeva da eventuali fans
esagitati. Appena uscirono allo scoperto l'intero stadio rimbombò di un urlo tale da far
tremare i muri. Nonostante tutto Siro e gli altri provarono un'emozione nel sentire quella
testimonianza di energia allo stato puro. Ricordando gli effetti della metagaine, Di
Marco poteva immaginare quanto i sensi dei Lights fossero amplificati e ricettivi nel
rivolgersi a un pubblico così numeroso e partecipe con la metagaine in circolo.
Mentre il concerto iniziava, loro sette si sistemarono all'angolo riservatogli da Kate,
che li aveva presentati al resto della crew come amici personali di Steve, e che quindi
avevano tutti i diritti di starsene lì. Del resto la gente che occupava lo store era troppo
occupata per badare a quegli sconosciuti che seguivano a malapena il concerto, facendo
gruppo a parte.
Dal grande televisore LCD videro i Lights dare il via alle danze eseguendo
“Midnight world”, il loro ultimo singolo, che iniziava con un assolo di chitarra di
Vinnie. Siro non conosceva molto la discografia dei Lights of Hessdalen, lui che per la
musica aveva avuto sempre un interesse marginale. Del suo suo padre l'aveva cresciuto
a furia di Mozart e Bach, semmai inframezzando la classica con alcuni vecchi dischi dei
Pink Floyd, di cui era un ex fan. Eppure era impossibile non conoscere Midnight world,
o anche Medusa's eyes, forse il successo più eclatante della band inglese. Quando Steve
si lanciò in quel pezzo era già da mezz'ora che saltellava sul palco come una trottola
impazzita. Siro si concentrò sul testo, a cui non aveva mai fatto troppo caso. In sostanza
parlava della leggendaria gorgone Medusa, capace di pietrificare gli uomini con uno
sguardo, e narrava di un suo improbabile innamoramento per l'eroe che doveva
ucciderla, Perseo. Un amore che non si poteva realizzare, perchè Medusa distruggeva
tutti coloro su cui posava gli occhi. E allora, vinta dal dolore per non potersi concedere
all'uomo che amava, accettava la morte per mano dello stesso Perseo. Una rivisitazione
del mito fatta da Steve, al contempo molto rock e decisamente struggente.
Ma quello era una delle canzoni meno “politiche” della band. Uno specchio per le
allodole, che aveva attirato le simpatie della critica e dei fans, anche grazie a un video
realizzato in modo superlativo. C'erano altri pezzi che, ascoltandoli bene, criticavano il
Potere con la “P” maiuscola, denunciando gli orrori della guerra, della segregazione
razziale e della “schiavitù tecnologica”, ma senza generalizzare, bensì puntando il dito
contro gli interessi economici che muovevano piaghe sociali come quelle.
- È come a Woodstock, fatte le debite proporzioni. - Martinelli richiamò l'attenzione
di Siro, che da qualche minuto era ipnotizzato dalle immagini del concerto. - Usano la
musica non solo per denunciare, ma come una sorta di esorcismo delle energie negative.
Del resto anche nel '69 si respirava una brutta aria, e c'erano molte malefatte da
denunciare. Solo c'era un senso di fratellanza che è andato a perdersi col tempo. Ora non
so quanto ne rimane, ma Centuri mi sembra in grado di raccoglierne i cocci.
- Professore, credevo che lei fosse un positivista, un uomo di scienza. Ora mi viene a
parlare della musica come di un rito vudù. - Siro scherzò, cercando di stemperare la
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tensione.
- Il mio campo è la psicologia, e spesso mi sono occupato di studiare gli effetti sulle
masse di eventi come questo. Spesso noi ricercatori tiriamo in ballo Jung, così come
fanno i miei colleghi psichiatri. In realtà è più difficile non ammattere il lato rituale che
sta dietro a tali fenomeni, che non razionalizzare il tutto. Quando alcuni critici
definivano i Rolling Stones “una banda di stregoni” o i Doors degli “alchimisti della
musica” si avvicinavano alla verità più di quanto pensavano. Io conoscevo poco i Lights
of Hessdalen ma, per quello che sento e vedo, hanno dalla loro la stessa magia dei
gruppi appena citati. E la utilizzano per compiere un grande rituale di purificazione.
Non mi stupirei se tra gli spettatori molti stessero godendo dei medesimi effetti di una
dose di Kappers senza però averla consumata.
Siro si stupì: quel vecchio professore sapeva più cose di lui sulla musica moderna, e
ne coglieva dei significati che sfuggivano alla maggior parte dei critici. - Complimenti
Luigi, credo che lei potrebbe far parte del Simposio, per il modo in cui ragiona. Capisco
perchè Candreva si è rivolto a lei, chiedendo aiuto.
- Ma è stato un fallimento su due fronti: il Simposio non esiste più e Filippo è morto.
Non ho aiutato proprio nessuno, e ora sono un ricercato. - La malinconia nella voce del
professore era assoluta.
- Quello che stiamo facendo qui stasera è tutto fuorchè un fallimento. Il suo amico
sarebbe fiero di lei. Riguardo al Simposio, perchè non ricrearlo? Questi gruppi
clandestini che si oppongono al nuovo ordine mondiale sono oramai più votati alla
violenza che ad altro. Ora più che mai c'è bisogno di un movimento pacifico ma in
grado di svelare le malefatte della Sinarchia.
Martinelli sorrise, anche se i suoi occhi continuavano a essere tristi. - Lei mi
sopravvaluta. Io sono una persona riservata, di un altra epoca, come dicono alcuni miei
studenti. Non mi ci vedo nei panni del rivoluzionario...
- Anche Filippo avrà pensato la stessa cosa, prima di diventare il Mukti. L'importante
è non uscire più dal seminato.
Il professore non rispose, ma era evidente che le parole di Siro lo avevano colpito a
fondo. Di certo ci avrebbe ragionato su con calma, appena possibile. Se possibile.
Rimasero in silenzio a seguire il concerto fin quando non videro avvicinarsi Kate
Minick.
- Presto Steve e i ragazzi faranno pausa. Quindi preparatevi a fare... quel che dovete
fare. - La tour manager squadrò i sette con occhi attenti. Di certo doveva conoscere
qualcosa del colpo di scena preparato da Centuri. Per averlo approvato, si poteva
pensare che anche lei avesse simpatie per la causa antimondialista, o in qualunque altro
modo si volesse chiamarla.
Siro si alzò, facendo un cenno a Mirella, che annuì con aria determinata. Quella
donna gli ispirava fiducia e sicurezza, inoltre era mossa dalla volontà di rendere onore al
suo compagno, Filippo Candreva, caduto per “la causa”. Tra i presenti era su di lei che
faceva più conto nel caso di guai. Poi guardò Walls, che tormentava un bottone della
camicia, nervoso per ciò che si apprestava a fare. Cercò il suo sguardo, e l'americano gli
rispose annuendo, con un sospiro.
- Appena voi sarete fuori di qui coi Lights, Jefferson accenderà il minibus
parcheggiato qui fuori. Steve mi ha detto che preferite andare all'aeroporto senza
aspettare la fine del concerto, dico bene?
- Sì - rispose Siro, guardando il ragazzone che Kate stava indicando. Jefferson era un
grosso nero vestito con una felpa ancora più grossa di lui. Faceva parte della crew dei

184

The Shift

Alessandro Girola

Lights, e doveva essere uno degli assistenti di fiducia di Steve.
- Non preoccuparti, è un tipo in gamba - disse Kate, intercettando lo sguardo del
tenente. - Vi porterà in aeroporto e vi farà salire sul jet. Aspettateci là.
- Grazie. Io non so che altro dirti...
La Minick sorrise. - Cercate solo di fare bene... quel che dovete fare. Voglio che
questo sia un concerto memorabile. - Detto questo si allontanò, richiamata da un tizio
con un'auricolare in testa e una cartelletta in mano. Di nuovo nessuno badava a loro
sette.
- Io e Michele andiamo lì fuori a controllare Jefferson. - Il professor Circe salutò Siro
con una pacca sulla spalla, quindi fece cenno al suo autista tuttofare di seguirlo.
Passandogli vicino, Michele gli strinse la mano.
- In bocca al lupo. Ci vediamo dopo.
- Certo - rispose Di Marco. - Mi raccomando, dai un occhio alla situazione. Se
qualcosa andasse storto, conto su di te.
Arcangelo lo guardò senza parlare, poi uscì, raggiungendo Enrico Circe. Siro non
sapeva se fidarsi di lui, ma era troppo tardi per avere dei ripensamenti. Sulla televisione
scorrevano le immagini del concerto. I Lights stavano concludendo la canzone che
preludeva alla pausa di metà concerto. Finito di cantare Steve raccolse il solito pieno di
applausi e grida, quindi salutò il pubblico: - E ora un breve intervallo, per dare il tempo
ai nostri amici di MTV di mandare un po' di pubblicità! Ma poi vi voglio tutti qui... ho
una sorpresa per voi, qualcosa di molto grande!
La folla rispose esultando, quindi i Lights of Hessdalen sparirono giù dal palco tra un
tripudio di cori e applausi.
Era il momento. Siro guardò i suoi compagni, raccogliendo gesti d'incoraggiamento e
sorrisi titubanti. Erika in particolare sembrava essere emozionata quasi al punto di
piangere. Siro sentì un moto spontaneo di affetto per quella ragazza, così coraggiosa da
essersi lanciata in una battaglia mille volte più grande di lei.
- Stai tranquilla, andrà tutto bene. - Avrebbe voluto abbracciarla, baciarla, ma non
poteva farlo.
- Se dovessero arrestarvi...
- Non riusciranno a farlo. - Parlò con più sicurezza del dovuto, ma tanto valeva
cercare di tranquillizzarla.
Da lontano Kate gli rivolse un gesto: Steve e gli altri stavano arrivando. Non c'era
più tempo per dire altro.
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Capitolo Ventisei

9 ottobre 2013

Stare su quel palco dava sensazioni incredibili. La folla di spettatori era una muraglia
umana impressionante, punteggiata dai flash delle macchine fotografiche digitali e degli
accendini. Steve, Vinnie e Archibald dominavano la scena come artisti consumati. In
particolare Centuri, da vero frontman, si rivolgeva ai suoi fans come un profeta davanti
ai fedeli più devoti.
Appena tornato sul palco si godette due minuti di acclamazioni e applausi, quindi
chiese silenzio per poter parlare.
Siro capì che era arrivato il momento. Guardò Walls, che stava dietro il palco, al suo
fianco, tra tecnici del suono e gorilla della security. I carabinieri stavano più in là, vicino
alle transenne laterali, praticamente invisibili, visto che luci e riflettori era puntati
altrove. Per fortuna non guardavano nel backstage, interessati più che altro a osservare
che nessuno degli spettatori piazzati nel prato tentasse di avvicinarsi alla band.
Centuri alzò un braccio per catalizzare l'attenzione di tutti: - Vorrei presentarvi una
persona che forse non conoscete, ma che, vi assicuro, è molto più importante di tanti
politici ed economisti che monopolizzano giornali e televisioni! Questa persona, il
dottor Gideon Kenneth Walls, è qui, ospite di noi Lights, per rivelarvi una verità che
nessun'altro, proprio nessuno, vi racconterà mai! Lo invito a salire sul palco!
Siro appoggiò una mano sulla spalla dello scienziato. - È il tuo momento. Fai quello
che devi fare, mi raccomando... - Parole d'incoraggiamento, ma anche con un'implicità
minaccia. “Non provare a fregarci”. - Io e Mirella ti osserviamo. Se qualcuno salirà sul
palco per cercare di prenderti, spostati verso il backstage e cercheremo di portarti al
sicuro, nello store. I bodyguard di Steve hanno ricevuto l'ordine di aiutarci. Spero che lo
facciano.
- Okay. - Walls aveva ascoltato la metà di quello che aveva detto, gli occhi fissi sul
palco.
- Amico, se stai pensando di fare il furbo e consegnarti ai carabinieri, ricordati che i
sinarchisti erano pronti a farti saltare per aria con dei missili terra-aria. Credi che ora si
limiterebbero a salvarti e stringerti la mano? - Con quella frase di commiato lo spinse
verso la scaletta che dava sul palco.
Mentre Vinnie gli andava incontro per portarlo sotto gli occhi dei faretti, Siro
scambiò un'occhiata con Mirella, che era piazzata vicino alla mixer zone laterale. La
donna era a sua volta armata, oltre che col revolver che sperava di non utilizzare, anche
con il taser stordente che faceva parte degli utili gadget lasciati da Daniele Alleva. Siro
era stato categorico: non avrebbero dovuto uccidere nessun carabiniere o poliziotto,
perchè le forze dell'ordine operavano all'oscuro dalle manovre sinarchiste. Era dei
semplici burattini che agivano pensando di fare il bene del Paese, niente più, niente
meno.
- Il dottor Walls è un ricercatore importante - stava dicendo Steve sul palco. - Voi non
lo sapete, ma lui lavora per una potente organizzazione che ha deciso di arrogarsi un
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diritto a nome di tutti noi... il diritto di decidere del destino del nostro pianeta!
Dal prato e dalle gradinate si alzarono mormorii di protesta e qualche fischio. Steve li
lasciò fare per qualche secondo poi alzò una mano, azzittendo tutti. - Ma ora Gideon ha
deciso di aver visto troppe schifezze per continuare a starsene zitto. Visto che, lo
sappiamo tutti, i mass media sono sempre più tenuti al guinzaglio dai potenti, ha deciso
di rivolgersi a noi per dire quello che altrove censurerebbero. Amiche, amici, aprite
bene le orecchie e mettetevi bene in testa che questo non è uno scherzo!
Siro si accorse che la biondina che presentava la serata per conto di MTV Europa
stava avvicinandosi a Centuri per intervenire. Steve le fece cenno di raggiungerlo. Bene, Valeria, unisciti a noi! Ci servirà una giornalista per approfondire questo
argomento. Ti sto servendo lo scoop della vita su un piatto d'argento!
La VJ era spiazzata, ma un assistente di scena nel backstage la incitò a gran voce a
farsi avanti. Siro lo osservò sbracciarsi, esagitato come un lupo che pregustava una lauta
cena. Quando Valeria raggiunse Steve, il cantante tornò a spiegare quel fuori
programma che aveva già catalizzato l'attenzione di tutti.
- Dunque, il nostro amico Gideon è il responsabile scientifico di un progetto segreto
chiamato HA...
Lo sparo troncò la parola in due, e al contempo scoperchiò la testa di Steve Centuri. I
sessantamila spettatori registrarono ciò che era accaduto con un paio di secondi di
ritardo, troppo sconcertati da quello che avevano visto. Siro imprecò, incredulo, ma già
reattivo. Da dov'era venuto lo sparo? Quasi di certo da una delle quattro torri d'angolo.
Scansando un tecnico del suono paralizzato dal terrore cercò di salire sul palco per
portar via Gideon, quando un secondo sparo colpì lo scienziato, che si stava chinando
sul corpo di Steve, in una sorta di reazione istintiva. Il proiettile lo centrò il piena
schiena, causando un foro d'uscita grosso quanto una palla da tennis . Walls crollò sopra
il cadavere di Centuri, mentre Valeria la VJ si copriva la bocca con le mani, in un gesto
quasi ridicolo.
Un secondo dopo scoppiò il panico totale. In diretta TV.
Il cecchino tolse il dito dal grilletto dell'Imbel .308 di fabbricazione brasiliana ma
rimase per alcuni attimi con l'occhio incollato al mirino telescopico, osservando il caos
che dilagava nello stadio. Da alcune uscite sul prato stavano già facendo capolino dei
carabinieri, seguiti subito dopo da commando in tenuta operativa nera, che si facevano
strada verso il palco spintonando i ragazzi in fuga senza troppi complimenti.
- Che cazzo fai? Dobbiamo andarcene ora!
Il suo compagno di squadra lo scosse per una spalla. Aveva appena finito di
rovesciare i volantini firmati “Blocco 13” sul pavimento della rampa, mentre altri erano
volati giù dalla balaustra, ma sull'esterno dello stadio. Entrambi gli uomini indossavano
pettorine e tute che li attestavano come personale della Protezione Civile.
Il cecchino appoggiò il fucile di fianco al punto da cui aveva sparato, appoggiandolo
al muro. Non era una grande arma, ma aveva fatto il suo dovere. Lasciò anche la
custodia, una vecchia sacca da palestra, che aveva contenuto anche i volantini ora sparsi
per terra.
Senza dire altro i due corsero giù dalla rampa, sapendo che il tempismo doveva
essere perfetto, se volevano salvarsi. Percorsi un paio di tornanti della torre d'angolo si
trovarono di fronte alla transenna che impediva di salire, quella che avevano scavalcato
mezz'ora fa, stordendo lo steward che la sorvegliava e chiudendolo in uno dei bagni
della torre stessa. Questa volta spostarono la transenna a calci, mentre le grida degli
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spettatori in fuga, un piano più sotto, copriva perfettamente il rumore.
Il tempo di passare oltre e tre figure sbucarono dall'uscita che dava sul corridoio delle
gradinate chiuse al pubblico. Ciascuno di loro vestiva uniformi scure, corpetti in kevlar,
caschi e anfibi. Erano armati con moderni fucili d'assalto, che il cecchino riconobbe
come SIG SG 551, ottime armi di fabbricazione svizzera, in dotazione ai reparti di
primo intervento delle A-Squad.
I tre puntarono i fucili sui fuggitivi, facendo dardeggiare i laser sulle loro pettorine.
Quindi l'agente di punta abbassò l'arma e fece un cenno al compagno del cecchino. Passate di qui, svelti. Scendete dalle gradinate e unitevi alla folla. Però toglietevi quelle
divise e in fretta!
Entrambi obbedirono senza discutere, strappandosi letteralmente di dosso ogni cosa
che li identificasse come operativi della Protezione Civile, sotto lo sguardo attento dei
tre agenti speciali. Una volta rimasti in maglione e jeans i due scambiarono sguardi
d'intesa col capo pattuglia del terzetto di commando, che annuì soddisfatto.
- Ottimo, sparite in mezzo alla gente e lasciate completare a noi l'operazione.
Complimenti: avete fatto un bel lavoro.
Siro salì sul palco, spintonandosi coi bestioni della security che si stringevano attorno
al corpo di Steve Centuri. Un paramedico di un'ambulanza stava cercando di ascoltargli
il battito cardiaco, quasi come se non si rendesse conto che al cantante mancava un
quarto del cranio. Intanto Walls era stato semplicemente rovesciato di lato e
abbandonato vicino a una cassa, immobile nel suo stesso sangue che oramai debordava
oltre il palco.
Siro lo raggiunse a fatica e in quel momento si accorse delle figure in nero, armate
pesantemente, che erano sbucate dai vari gate d'ingresso nel prato dello stadio. Ne contò
una decina, e tutti stavano confluendo verso il palco, spingendo via i ragazzi che si
trovavano fra i piedi e calpestandone altri. Perfino i carabinieri del servizio d'ordine
sembravano stupiti della loro comparsa, ma non tentarono nemmeno di fermarli.
Nessuno metteva i bastone tra le ruote alle A-Squad.
Tastò rapidamente il polso a Gideon: era morto, senz'ombra di dubbio. Il proiettile,
forse un calibro 7.62 esplodente, gli aveva trapassato il torace, spappolando il cuore. Un
tiro da professionista, considerando che in quel momento Walls si stava chinando su
Steve e quindi era in movimento.
Imprecò, saturo di rabbia. Dunque erano caduti in una trappola bella e buona, tanto
che la Sinarchia aveva raggiunto tutti i suoi obiettivi in un colpo solo: creare un
attentato clamoroso, eliminare una persona scomoda, quale era diventato Gideon Walls,
e distruggere quel che rimaneva del gruppo di Candreva.
Dovette fare uno sforzo per reprimere l'istinto di estrarre la pistola e mettersi a
sparare sui commando di Spanò. Era il tempo di pensare a Erika e agli altri. Si voltò,
trovandosi faccia a faccia con Mirella. La donna era sconvolta, ma non in preda al
panico.
- Stanno bloccando il passaggio che porta nel backstage. Ho visto due di quei
bastardi in tenuta da combattimento, e stanno richiamando a sé anche i carabinieri in
servizio attorno al palco.
- Merda! - Siro cercò a tentoni il cellulare, accorgendosi che le mani gli tremavano.
Mirella lo fermò. - Io li distraggo, appena puoi tu vattene e raggiungi gli altri.
Parole dal significato inequivocabile. - Non posso lasciarti qui...
- Fallo e basta! - Senza dire altro la donna si allontanò, sgusciando tra le persone che
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affollavano il palco insanguinato, quindi scese di lato, sparendo oltre la sua visuale.
Siro si alzò, senza accorgersi di avere le ginocchia lorde del sangue di Walls. Vide
Archibald trascinato via di peso da due guardie del corpo, mentre Vinnie sembrava
sparito nel nulla. Quindi individuò i commando di cui gli aveva parlato Mirella. Erano
davanti al gate sul retro del parco e scrutavano il via vai della gente, impedendo a
chiunque di passare oltre, compresi i membri dello staff dei Lights. In quel momento
Mirella sbucò di lato a uno dei due agenti speciali. Senza nessun preavviso gli sparò col
taser, ma le “freccette” dell'arma rimbalzarono contro il corpetto in kevlar dell'uomo. Il
commando reagì con una frazione di ritardo, permettendo quindi a Mirella di fare
qualche passo indietro.
Siro la vide estrarre il revolver a canna corta, sparando poi in pieno addome
all'agente. Questi crollò a terra stringendosi la pancia. Impossibile capire se i proiettili
avessero perforato il corpetto, non da dove si trovava Siro. Di certo la botta fu
sufficiente a buttare a terra l'operativo dei reparti speciali. Il suo compagno si accorse
dell'accaduto, alzando istintivamente il fucile verso Mirella. Poi si ricordò dove si
trovava e rinunciò a sparare, correndo invece incontro alla donna.
Siro non aspettò oltre. Attraversando il palco scese sul retro, trovando l'ingresso al
gate libero. Un paio di giovani carabinieri stavano aiutando l'agente A-Squad ferito,
dimenticandosi così di bloccare l'uscita. Per un attimo Di Marco fu tentato di aiutare
Mirella. Se l'avesse fatto si sarebbe però pregiudicato la possibilità che lei gli stava
regalando. Stringendo i denti per deglutire il fiotto di bile che gli saliva in gola, corse
oltre la doppia porta spalancata, facendosi largo tra i tecnici di MTV e altri emeriti
sconosciuti che vagavano lì vicino, totalmente spaesati dalla morte di Centuri. Come un
formicaio che avesse appena perso la formica regina.
Una volta dentro il tunnel estrasse la UCP, togliendo la sicura e inserendo un colpo in
canna. Quindi iniziò a correre.
Erika aveva assistito al duplice omicidio dalla TV piazzata nello store. All'incredulità
era presto subentrato un senso di orrore e nausea. I corpi di Steve e Gideon, uno sopra
l'altro, erano rimasti in primo piano per dieci, lunghissimi secondi, prima che la regia si
decidesse a cambiare inquadratura, puntando sulla folla in fuga scomposta dallo stadio.
Nei camerini e in tutto lo store era scoppiato un caos similare, coi membri dello staff
di Centuri che piangevano, imprecavano, cercavano di telefonare chissà a chi.
L'avvocato Orlandini, il manager italiano dei Lights of Hessdalen, stava litingando con
un ragazzo della security, urlandogli nell'orecchio di andare la fuori per recuperare
Vinnie e Archibald.
- Gesù, Gesù Santo! Li hanno ammazzati! - Giovanni si alzò di scatto, il primo di
loro a reagire con isteria. Rovesciò la sedia a terra, aggrappandosi al tavolo fino a
sbiancarsi le mani. - Li hanno accoppati come bestie!
Erika non sapeva che fare, che dire. Nella sua testa rimbalzava un solo pensiero: “sei
tu che hai convinto Gideon a salire su quel palco!”
Si accorse appena che Martinelli si era alzato, cercando Kate Minick, che non si
vedeva da nessuna parte. - Lei ci può dire che fare - sussurrava, rivolgendosi più a se
stesso che non ad altri.
Poi suo zio la prese per le spalle, aiutadola ad alzarsi. - Erika, vieni. Dobbiamo uscire
di qui...
Come ipnotizzata lei obbedì, lasciandosi trascinare da zio Enrico fin fuori dallo store,
dall'uscita che dava sullo spiazzo esterno. Notò il trambusto che c'era anche lì: diversi
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addetti alla security stavano discutendo animatamente con un ufficiale dei carabinieri
che gesticolava indicando qualcosa alle sue spalle, dietro le transenne.
- Sali in macchina tesoro.
Solo a quell'esortazione Erika si accorse che Michele aspettava entrambi davanti alla
portiera aperta di una Audi A1 Sportback dalla targa tedesca. Il motore era acceso e
l'autista era proprio Arcangelo. Il minibus guidato da Jefferson era dalla parte opposta
dello spiazzo.
- Di chi è questa macchina? - chiese a suo zio, completamente confusa.
- Probabilmente di uno dei discografici presenti a questa serata. Ma in questo
momento serve più a noi... - Enrico cercò di spingere la nipote a bordo.
- Zio! Non possiamo abbandonare gli altri! Vado a chiamarli!
- No, ascoltami. - Zio Enrico le afferrò un braccio. - Dobbiamo andarcene ora, e loro
ci lasceranno stare. Ho cercato di intercedere anche per i tuoi amici, ma non c'è stato
nulla da fare. Se però capiranno che è meglio collaborare, forse se la caveranno...
Erika comprese tutto e venne colpita da una vampata di nausea, sostituita subito dopo
dalla rabbia. Si ritrasse, staccandosi dalla presa di Enrico. - Tu ci hai traditi! Non ci
posso credere!
- Sono loro che mi hanno contattato... mi hanno proposto la tua salvezza in cambio
d'informazioni sui piani di Candreva. Non c'è speranza contro di loro capisci? Io lo so...
anche tua madre provò a contrastarli, a suo tempo. Ma il suo doppio gioco servì solo a
farla uccidere, insieme a quell'inetto di tuo padre.
Intanto delle figure si avvicinavano di corsa alle transenne che delimitavano lo
spiazzo dello store. Erano solo sei, ma l'equipaggiamento, le armi, i caschi neri li
rendevano più spaventosi di una falange di poliziotti in completo antisommossa. Dietro
di loro avanzavano dei carabinieri, che però parevano avere solo il compito di formare
un cordone di sicurezza.
- Tu sapevi che mamma e papà sono stati assassinati e non me l'hai mai detto!?
- Non è il momento di discuterne. Ora sali in auto, quelli non andranno tanto per il
sottile!
Erika indietreggiò un passo, ma era troppo sconvolta per reagire davvero. In quel
momento vide Giovanni che le correva incontro. - Eri, Eri! Che fate lì? Salite sul
minibus! È arrivato anche Siro, ma sta aspettando Mirella... pare che sia rimasta indietro
e...
Il ragazzo si paralizzò nel vedere la piccola Mauser M2 comparsa nella mano del
professor Circe. Era puntata verso di lui.
- Stai fermo ragazzo. Rientra e trattieni il tenente Di Marco per qualche minuto,
altrimenti ti farò saltare la testa.
- Che cazzo sta facendo? - Incredulo, Giovanni riprese ad avanzare. Enrico sparò. Il
proiettile colpì il ragazzo alla spalla sinistra, strappandogli un grido. Eppure ben pochi
tra i presenti prestarono attenzione a quel che stava accadendo, anche perchè il
trambusto e le urla degli spettatori in fuga dallo stadio coprivano buona parte dei
rumori.
- Michele! Anche tu hai a che fare con questo schifo? - Erika guardò l'autista di suo
zio, che se ne stava immobile con una mano appoggiata alla portiera aperta. Intanto il
professore riallineò la mira con la pistola, pronto a sparare di nuovo a Giovanni.
In quel momento Michele agì, muovendosi con un'agilità insospettabile, data la
compostezza che gli era abituale. Afferrò la mano armata di Enrico Circe e gliela torse
dietro la schiena, disarmandolo.
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- Che stai facendo? Lasciami immediatamente!
Michele ignorò le proteste del suo principale. Buttò la Mauser supercompatta a
Erika, che l'afferrò al volo, quindi osservò la situazione oltre le transenne dello spiazzo.
- Quei commando saranno qui in meno di dieci secondi - disse alla ragazza. - Prendi
Giovanni e fate il giro da quella parte. Dovrebbe esserci uno dei cancelli dello stadio.
Mischiatevi alla gente in fuga e riuscirete a uscirne vivi.
- Non posso lasciare il professore! E Siro... e te! - Erika sentiva le lacrime premere
agli occhi, ma cercò di tenere duro. Giovanni intanto la raggiunse, stringendosi la spalla
sanguinante.
- Vado io a recuperarli, ma voi intanto sparite! Se ce la caveremo ci incontreremo
nello spiazzo di parco Trenno dove hanno catturato Siro. Capito?
Erika annuì, guardando poi lo zio, che a fativa nascondeva una smorfia di dolore per
la torsione al braccio. Enrico alzò gli occhi e incrociò i suoi: - Ho fatto tutto questo solo
per te, capisci, per te! Queste sono le condizioni migliori che ho negoziato...
Scaricando tutta la rabbia che aveva in corpo, lo colpì con uno schiaffo, quindi prese
Giovanni a braccetto, aiutandolo a sostenersi. Michele le indicò di nuovo la direzione
dove fuggire, mentre il primo uomo dei reparti speciali delle A-Squad raggiungeva la
zona transennata. Ringraziando il loro salvatore, i due ragazzi corsero via, sperando di
fare ancora in tempo a salvarsi.
Il capitano William Van Lew raggiunse l'uomo di punta della sua squadra, che stava
discutendo animatamente con un maresciallo dei carabinieri. Prima di intervenire, Van
Lew diede un'occhiata allo spazio riservato al backstage della rock band. C'erano diversi
veicoli parcheggiati, non solo auto, ma anche un minibus, il pullman ufficiale dei Lights
of Hessdalen, un paio di camion per il trasporto delle attrezzature. Tecnici, personale
della casa discografica e bodyguard entravano e uscivano dallo store, le orecchie
incollate ai cellulari, incapaci a reagire razionalmente a quanto era accaduto: la morte
del loro profeta, in diretta televisiva.
Alzando la visiera del casco protettivo si rivolse al maresciallo dei carabinieri. - Lei!
Perchè non ha ancora lasciato passare il caporale Kubauer?
- Il responsabile della security pretende che, prima di ogni ingerenza da parte delle
forze dell'ordine, Vinnie Petersen e Archibald Skolakis vengano messi al sicuro su quel
pullman, e autorizzati a lasciare lo stadio.
- Lui pretende? - sbraitò Van Lew. - Dov'è questo idiota?
Il maresciallo si voltò, chiamando vicino a sé un uomo vestito con una dolcevita
grigia sotto una giacca scura. L'auricolare nell'orecchio e la fondina ascellare ben
visibile lo identificavano come il capo della security al servizio della rock band.
- Lei! Ci faccia entrare immediatamente.
L'uomo lo squadrò, poco intimorito. L'aria da duro e la cicatrice sulla guancia sinistra
facevano pensare a un ex militare di qualche tipo. - Come ho già detto al suo collega,
nessuno violerà l'area del backstage fin quando i Lights non saranno in viaggio verso
l'aeroporto.
Van Lew non aveva mai sopportato i tipi come quello, che pensavano di avere in
pugno il mondo solo perchè lavoravano per qualche “vip”. Lo afferrò al collo prima che
potesse reagire, puntandogli la pistola in una narice. - Io rappresento le forze speciali
antiterrorismo dell'Unione Europea, brutto stronzo! Quest'area, come tutte le altre,
dev'essere setacciata e controllata! Ora, o fai togliere subito queste cazzo di transenne,
oppure ti faccio arrestare come complice nell'attentato di Steve Centuri!
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Il responsabile della security sbiancò, perdendo subito la sua aria tracotante. Annuì
appena, il naso ferito dalla SIG Sauer di Van Lew, che lo lasciò andare subito dopo.
Appena libero l'uomo richiamò a sé l'attenzione di tutti i suoi gorilla, ordinando loro di
far passare la squadra dei reparti speciali.
William fece un cenno al caporale Kubauer, che tolse la sicura al fucile d'assalto,
pronto ad agire esattamente come il resto dei suoi colleghi. Van Lew spostò con un
calcio la transenna che aveva davanti, troppo eccitato per aspettare che venisse tolta a
mano.
- Maresciallo, si unisca al resto dei suoi carabinieri e si assicuri che quest'area non
venga violata fino a che io non darò un contrordine.
- Sissignore.
- Se doveste sentire degli spari, non muovetevi in ogni caso, a meno che non
riceviate via radio la nostra richiesta d'intervento.
- Ma, signor capitano, ritiene che ci siano dei terroristi armati all'interno dello store?
- Lo vedremo subito, maresciallo. E ora obbedisca!
Mentre il sottufficiale spariva nelle retrovie, Van Lew si gustò gli attimi prima di una
possibile battaglia. Gli ordini erano chiari: trovare Siro Di Marco e i suoi complici e
“farli sparire”. Spanò non aveva sottilizzato troppo, sapendo che tutti gli effettivi dei
reparti di primo intervento avevano giurato fedeltà al corpo al di là di ogni vincolo
morale e legale. Obbedire agli ordini dei superiori era la loro unica prerogativa: una
paga sostanziosa e la quasi immunità legale completavano il quadro operativo degli
agenti speciali delle A-Squad.
I sei commando sciamarono verso lo store, pronti a completare la loro missione,
mentre altre squadre prendevano il controllo dello stadio di Milano.
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Capitolo Ventisette

9 ottobre 2013

Nessuno badava a Siro, tranne il professor Luigi Martinelli, che lo seguiva come un
sonnambulo, del tutto spiazzato da quanto era successo in quello che doveva essere il
momento topico del loro piano. Martinelli non aveva seguito Giovanni, che Di Marco
aveva spedito fuori, sul retro dello store, con l'ordine di andarsene senza indugi. Il
professore aveva semplicemente scosso la testa, accondandosi a lui senza parlare.
Siro era affacciato sul corridoio che aveva attraversato un paio di minuti prima.
Aspettava Mirella, anche se stava già abbandonando le speranze di rivederla. Si era
sacrificata per farlo arrivare lì sano e salvo, di modo che potesse aiutare gli altri a
fuggire. E ora lui stava buttando quell'opportunità, secondo dopo secondo passato a
fissare quel corridoio.
Intorno a sé la cacofonia della gente in fuga riusciva a filtrare muri e pareti. Si chiese
quanti sarebbero rimasti feriti nella ressa. Tutto per colpa della Sinarchia: era certo che
l'omicidio di Centuri e Walls fosse opera loro, e non di qualche emulo di Giorgio
Lavecchi. C'era però un punto di domanda grosso come una casa: chi li aveva informati
di quel piano? Come facevano a sapere che Gideon Walls avrebbe parlato sul palco dei
Lights?
Arrivarono i due bodyguard che scortavano Vinnie Petersen. Il Vichingo era distrutto
e procedeva a testa bassa, mugugnando imprecazioni e spargendo lacrime. Non si
accorse nemmeno di Siro, facendosi trascinare di peso dentro lo store, dove l'attendeva
un'altrettanto sconvolta Kate Minick.
Qualcuno afferrò Siro alla spalla destra. Voltandosi si trovò faccia a faccia con
Michele Arcangelo.
- Così ci fai qui? Giovanni non vi ha detto di andarvene, senza aspettarmi?
- Il professor Circe vi ha tradito - tagliò corto, senza mezze parole. - Ha ferito
Giovanni tentando di portarsi via Erika per consegnarlo a Spanò.
Siro sentì un tuffo al cuore: - Erika...
- Salva, credo. Ho immobilizzato Enrico e l'ho chiuso in un'auto qua fuori. Ma ora
dobbiamo andarcene: stanno arrivando i mastini delle A-Squad...
C'erano tante cose da chiarire, ma non era quello il momento. Il primo commando
vestito di nero fece irruzione nello store col fucile spiegato. - State tutti fermi e con le
mani in vista! Siamo agenti dell'Europol. Collaborate e presto sarà tutto finito.
Tutti i presenti nello store sobbalzarono alla vista degli insetti neri armati di tutto
punto che stavano entrando nel backstage senza troppi complimenti. Il direttore di MTV
Italia si fece avanti per protestare, forte della sua fama da business man, ma si bloccò
quando la canna di un fucile d'assalto gli sfiorò il petto.
Siro si accorse di avere i secondi contati: a brevissimo gli agenti, che disponevano
sicuramente di un loro identikit, li avrebbero riconosciuti e sistemati per sempre.
Altrimenti chi altri potevano cercare, visto che erano stati loro a organizzare l'attentato
appena avvenuto?

193

The Shift

Alessandro Girola

Si scambiò uno sguardo con Michele, che assentì. Avrebbero dovuto uscire di lì
combattendo. O morire nel tentativo. - Professore, stia indietro - sussurrò a Martinelli. Se vede che riusciamo ad aprirci una via di fuga, ci segua.
“Almeno Erika è riuscita ad andarsene” pensò Siro. Scoprì che era una consolazione
sufficiente per consentirgli di agire a mente fredda.
Giovanni si era bendato la ferita con la pashmina che Erika teneva nello zainetto. Era
pallido e sofferente, ma stava in piedi, e sembrava aver scongiurato il rischio di
un'emorragia. Come suggerito da Michele, svoltando l'angolo erano giunti in vista di
uno dei cancelli dello stadio Meazza. Almeno mille persone si accalcavano all'uscita,
spintonandosi e urlando. Altri cercavano di scavalcare la recinzione laterale, ma senza
successo. Sembrava una scena tratta da qualche film catastrofico.
- Ma perchè cazzo non escono?
La risposta alla domanda di Giovanni fu chiara man mano che si avvicinavano: il
cancello era chiuso e sorvegliato da due agenti dei reparti di primo intervento in tenuta
antisommossa. Dietro di loro c'erano un paio di blindati dei carabinieri e una dozzina di
agenti, quelli che fino a poco prima sorvegliavano svogliatamente piazzale Angelo
Moratti. Uno di loro stava parlando al megafono.
- Ragazzi, state calmi! State calmi! Mettetevi in fila davanti alla cancellata e i nostri
colleghi dell'antiterrorismo provvederanno a farvi uscire ordinatamente, dopo un rapido
controllo!
In risposta volarono bottigliette d'acqua, monetini, accendini, perfino scarpe.
- Ma come possono pensare di perquisire tutta quella gente in preda al panico? - si
chiese Giovanni.
- Io so solo che, se lo faranno, noi saremo fottuti.
- Rientriamo nello stadio e nascondiamoci da qualche parte.
- Perquisiranno tutto lo stadio, palmo a palmo. C'è qui tutta la banda di tagliagole al
servizio di Spanò, che si appoggiano anche su polizia e carabinieri. Nasconderci là
dentro sarebbe come mettersi in trappola.
Giovanni fece una smorfia, forse per il dolore forse per la preoccupazione. - E allora
che facciamo?
In quel momento una breve raffica di spari risuonò nell'aria, non lontano dal
cancello. Veniva da dove Erika e Giovanni erano appena fuggiti: dallo store. Le secche
esplosioni furono udite anche dalla folla di ragazzi in fuga, e furono sufficienti ad
amplificare ulteriormente il panico. In massa iniziarono a premere contro il cancelletto
socchiuso, l'unica porzione del gate più grande che i commando delle A-Squad avevano
aperto per far uscire gli spettatori due a due.
In breve la folla travolse proprio la coppia di agenti in tenuta antisommossa,
travolgendoli per passare oltre. Uno dei due riuscì anche ad aprire il fuoco, forse
colpendo qualcuno, ma senza salvarsi. I carabinieri davanti ai blindati non tentarono
nemmeno di arginare i fuggitivi, limitandosi a prendere walkie-talkie e cellulari per
chiedere rinforzi e aggiornamenti sulla situazione.
- Uniamoci a loro! - Sostenendo l'amico, Erika si accodò alla gente che scappava,
stando però attenta a non farsi travolgere dai ragazzi che correvano quasi alla cieca.
Mentre uscivano, scavalcando i due agenti esanimi, fecero in tempo a sentire altri
detonazioni alle loro spalle. Erika si voltò, desiderosa di poter fare qualcosa per aiutare
Siro, il professor Martinelli e Michele, ma non le venne in mente nulla.
Giovanni la scosse per un braccio. - Lo stanno facendo per te. Non buttare tutto
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facendoti prendere da quei bastardi.
La ragazza annuì, pensando al libro che nascondeva nello zainetto. Quello su cui
erano scritti gli appunti di Gideon riguardo alle stazioni HAARP nascoste in mezzo
mondo. Era tutto ciò che rimaneva della loro battaglia. Si accorse che, nel trambusto del
pre-concerto, non ne aveva parlato a nessuno. Non poteva rischiare che quelle
informazioni andassero perse, o che finissero in mano dei sinarchisti. Guardò l'amico
negli occhi, risoluta. - Va bene, andiamo.
Sparirono in mezzo al resto della gente in fuga, la miglior garanzia per eludere i
controlli predisposti dai loro spietati nemici.
Un minuto e mezzo prima che Erika e Giovanni uscissero dal perimetro dello stadio,
Vinnie Petersen si era ripreso dallo stato catatonico per balzare alla gola di uno dei
commando delle A-Squad.
- Bastardi! - gli urlò addosso, in inglese. - Siete voi che avete combinato questo
schifo, voi! - Si aggrappò alla canna del fucile d'assalto, mentre il soldato valutava come
reagire, scambiando rapide occhiate con l'ufficiale in comando.
I ragazzi della security che avevano portato Vinnie nello store cercarono di
riprenderselo, ma il chitarrista era una furia scatenata, e sembrava intenzionato ad
appropiarsi del fucile per poi usarlo contro gli agenti speciali.
Michele guardò Siro, abbozzando un sorriso. - Io me li porto dietro, voi intanto uscite
e andatevene da qui. - Quindi si spostò lentamente di qualche passo, allontanandosi dal
tenente e da Martinelli.
- Cosa vuoi fare? - gli sussurrò Siro. Aveva già perso Mirella, non voleva che anche
Michele facesse la stessa fine.
- Me la caverò. Ci vediamo nello spiazzo dove ti hanno catturato, vicino al parco.
Anche gli altri saranno lì.
Di Marco ripensò a quello che gli aveva detto Daniele sull'uomo di fiducia di Enrico
Circe: un ex sicario mafioso che aveva distrutto da solo metà del suo clan per “pentirsi”,
passando poi all'ex SISDE. Se c'era uno che poteva cavarsela in quella situazione
assurda era lui. O almeno così sperava, visto che era già troppo tardi per fare altro.
Mentre due agenti speciali cercavano bruscamente di calmare Vinnie, giungendo
quasi alle mani coi suoi bodyguard, Michele si piazzò vicino al corridoio che usciva
dallo store, estraendo dal cappotto la piccola pistola mitragliatrice Steyr TMP presa dal
lascito di Daniele, quindi sparò contro un commando che, disinteressandosi di Vinnie,
stava guardando in faccia i presenti uno a uno.
La raffica lo investì al torace, scaraventandolo all'indietro contro uno degli scaffali
che conteneva i gadgets di Milan e Inter. Cadde a terra tra una pioggia di vetro e
souvenir calcistici, mentre tutti i presenti urlavano e si buttavano a terra terrorizzati.
Anche Siro trascinò a terra Martinelli, facendogli cenno di gattonare verso l'uscita
che dava all'esterno. Intanto gli agenti dei reparti di primo intervento reagirono con
prontezza all'attacco, spingendo via Vinnie e liberando la linea di tiro, per poi sparare a
Michele. Questi però si era già buttato dietro uno degli armadi espositivi in metallo. I
proiettili mandarono in frantumi la vetrina, rimbalzando però sull'acciaio. Senza esporsi,
Michele replicò con una raffica alla cieca, che sortì almeno l'effetto di bloccare
l'avanzata dei commando.
Siro e Martinelli strisciarono a bordo muro, tra scaffali, tavoli e gente impietrita dal
terrore. Arrivarono vicino alla porta, che era piantonata dall'agente di retroguardia,
inginocchiato e con l'occhio al mirino del fucile d'assalto. Tra lui e i suoi quattro
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compagni ancora in piedi c'erano circa sette metri di distanza, e loro non stavano
guardando in quella direzione, impegnati da Michele. Fatta quella valutazione, Siro agì
di conseguenza.
Scattò in avanti afferrando il commando per il casco e trascinandolo dietro un tavolo.
Con la mano sinistra gli strappò l'auricolare dalla bocca, mentre con la destra gli
nebulizzò in faccia il contenuto della bomboletta di spray OC che si era infilato in tasca
prima del concerto. Anche se pochi ne sono al corrente, il cosiddetto “spray al
peperoncino” è ben più efficace e rapido dei gas lacrimogeni o paralizzanti prodotti per
Polizia ed Esercito. Infatti il liquido filtrò immediatamente nel passamontagna
dell'agente, aggredendogli gli occhi e la bocca. Cercò di urlare, ma Siro mantenne ferma
la presa, ammutolendolo. Ci furono altri scambi di spari, e lui ne approfittò per
soffocare il commando finchè mancanza d'aria e bruciore intenso lo fecero svenire. Non
era morto, non ancora almeno.
Alzando la testa Siro incontrò lo sguardo di Kate Minick, che era sdraiata a terra
all'altro lato della parete. La donna era stravolta, col mascara sciolto dalle lacrime, ma
trovò la forza di annuire, come per assicurargli il suo silenzio.
Ora che la porta era libera e lo scambio di raffiche proseguiva, Siro e Martinelli ne
approfittarono per sgattaiolare all'esterno. Se ci fosse stato anche solo un altro agente di
guardia sarebbero finiti dalla padella alla brace, invece per loro fortuna non
incontrarono nessuno. In realtà in lontananza c'era una sorta di cordone di sicurezza
composto da carabinieri, ma era facile evitare di essere individuati, passando radenti ai
veicoli parcheggiati. Così fecero, augurando buona fortuna a Michele, per quel poco che
poteva servire.
Nove secondi dopo, un'esplosione rimbombò dietro di loro, nello store.
Michele Arcangeli, “nome d'arte” di Angelo Micheli, ex sicario del clan Borgobello,
conosceva bene la morte. L'aveva vista in faccia diverse volte, ne era stato uno dei tanti
araldi. Gli anni, pericolosi ma tranquilli, passati al servizio di Enrico Circe, non gli
avevano fatto perdere l'affinità con la mietitrice.
I romanzieri scrivevano che quando si era prossimi a morire si riviveva tutta la vita in
un attimo. Bè, non mentivano. Mentre infilava nella Steyr un nuovo caricatore ripensò
alla morte del piccolo Totuccio, il suo cuginetto sedicenne che Santino Borgobello, il
boss, aveva fatto uccidere perchè reo di aver fatto la cresta su una partita di cocaina
venduta ai nigeriani. Don Santino non si sarebbe mai aspettato la vendetta scatenata da
Michele, che allora si chiamava ancora Angelo. Lo aveva sempre pensato come un
automa fedele, un angelo della morte senza coscienza.
Invece, una bella mattina di fine maggio, Michele aveva imbracciato le sue armi,
sterminando a uno a uno i sottocapi, il consigliere, diversi capo-decina e infine anche
lui, Don Santino. In realtà Michele già da qualche tempo era in contatto con alcuni
agenti dei Servizi con cui stava trattando un clamoroso cambio di bandiera: la morte di
Totuccio era stata la goccia che aveva fatto traboccare il vaso.
Sentì i commando stringersi verso di lui, cauti, sicuri di averlo in trappola. Perfino
quello che aveva steso con la Steyr probabilmente non era morto, ma solo stordito. Uno
contro sei: le speranze era davvero esigue. Sperò che almeno Siro e il vecchio fossero
usciti. Dovevano proteggere Erika, la ragazza che per lui era come una nipote acquisita.
Lui si occupava della Sinarchia da tempo, fin quando l'agente del SISDE che lo aveva
reclutato gli aveva spiegato i legami tra Santino Borgobello e diversi poteri politici ed
economici che estendevano la loro influenza fino a Malta e nel nord Africa. Pian piano
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era stato istruito sui rudimenti che stavano alla base della Sinarchia, e questo per essere
poi affidato come “uomo di fiducia” alla famiglia Circe, che da qualche tempo faceva
affari con personaggi molto più potenti dei mafiosi, e anche più insospettabili. “Vigila e
memorizza”, gli avevano ordinato. E lui l'aveva fatto. Poi, come spesso accade nel
grande gioco dei Servizi Segreti, i suoi referenti erano stati spazzati via da una branca
deviata, fedele a qualche sinarchista italiano.
Michele era rimasto dal professor Circe, aspettando stoicamente che, prima o poi,
qualcuno venisse a ucciderlo. Ma non era successo. Forse i suoi nemici non avevano
trovato tracce che conducessero a lui.
Sentì i passi degli anfibi che calpestavano i cocci di vetro causati dalla sparatoria.
Dal lato destro uno dei commando fece fuoco con una raffica breve, tambureggiando di
nuovo l'armadio dietro cui si nascondeva. Ancora pochi passi e l'avrebbero preso,
sempre che non decidessero di ricorrere prima a una flash-bang o ai lacrimogeni. Se non
lo facevano era solo perchè non volevano ferire qualcuno dei presenti, finendo poi sulla
stampa con la fama di macellai. Le loro cautele erano dettate solo da quello, ci avrebbe
scommesso. Lui però non poteva permettersi il lusso di distinguere tra buoni e cattivi.
Non in quella situazione.
Aveva memorizzato la struttura dello store fin dalla prima volta che era entrato.
Sapeva di avere una sola speranza per uscire da quell'impasse. Pregò di fare meno danni
collaterali possibili, quindi contò fino a tre e uscì allo scoperto. Uno degli agenti fu più
veloce di lui, sparandogli una raffica breve. Due dei tre proiettili impattarono sul torace
di Michele, che si sentì come se fosse stato colpito da un tir in corsa. Strinse i denti,
chiedendosi se il corpetto indossato sotto il cardigan fosse in grado di assorbire l'urto
dei 5.56. Nonostante il dolore visualizzò il suo bersaglio e sparò a sua volta. Colpì in
pieno l'estintore a carrello appoggiato a una colonnina in mezzo allo store. L'esplosione
fu immediata e investì il commando che lo aveva ferito, ma anche il compagno che
aveva a fianco, travolgendoli.
Ci furono urla, imprecazioni, nuvole di fosfato monoammonico e polvere sollevata
dalla colonnina sbriciolatasi nell'esplosione. Stringendo i denti per arginare il dolore
Michele indietreggiò nel corridoio, battendosela a gambe levate. Si aspettava di essere
colpito alla schiena da un momento all'altro, invece riuscì ad allontanarsi oltre l'angolo
senza morire. Una parte di sé sperò che nessun civile fosse morto nell'esplosione,
magari grazie al fatto che quasi tutti erano sdraiati a terra a causa della sparatoria. Ma il
resto di sé si concentrò sulla fuga. Sapeva di avere poche speranze di uscire dallo stadio
vivo, ma ci avrebbe trovato. Angelo Micheli era risbucato dal bozzolo rispettabile di
Michele Arcangelo, ed era un uomo abituato a lottare con la morte fin da quanto aveva
compiuto tredici anni.
Aumentò l'andatura, senza badare al calore liquido che si stava espandendo in uno
dei due punti in cui era stato colpito, all'altezza di un muscolo intercostale.
Il parco era buio e deserto. Nelle strade accanto a esso le sirene dei mezzi di soccorso
e delle forze dell'ordine squarciavano il silenzio notturno. Dovevano essere stati
predisposti anche dei posti di blocco, visto che il traffico era molto limitato.
Acquattati in una macchia d'alberi, Erika e Giovanni attendevano. Il ragazzo era
pallido e aveva bisogno di cure mediche, ma almeno aveva smesso di sanguinare.
Entrambi aveva paura: se nessuno dei loro amici li avesse raggiunti, che avrebbero
fatto? Erika strinse a sé lo zainetto, consapevole del tesoro che conservava. Morto
Gideon, quella sua eredità acquisiva un'importante vitale. E poi pensò di nuovo a zio
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Enrico. Perchè li aveva traditi? Davvero cercava solo di salvarla, o piuttosto aveva
paura di vedere compromessa la sua stimata carriera? A ogni modo non poteva
perdonarlo, anche se avrebbe voluto rivederlo una volta sola per sapere la verità sulla
morte di mamma e papà.
- Guarda! - sussurrò Giovanni, indicandole un punto lungo uno dei viali interni del
parco.
C'erano due figure che avanzavano furtivamente, passando lontano dall'area
illuminata dai lampioni. Quando furono più vicini di qualche metro li distinsero senza
ombra di dubbio: erano Siro e Martinelli. Erika uscì dalla macchia d'alberi,
sbracciandosi fino a farsi vedere: erano diretti verso lo spiazzo dell'appuntamento, che
loro due avevano disertato, perchè troppo esposto.
Siro la vide subito e le corse incontro senza esitazioni. Si abbracciarono con
un'intensità che ancora non avevano provato da quando si conoscevano, e arrivarono
perfino a sfiorarsi le labbra, anche se non si poteva parlare di un vero e proprio bacio.
Per quello, forse, ci sarebbe stato tempo dopo.
- Nascondiamoci tra gli alberi, saremo più al sicuro.
Ascoltarono il consiglio di Giovanni senza esitare, levandosi di torno proprio mentre
una volante della Polizia passava non lontano dal parco. Di certo avrebbero dovuto
aspettare prima di allontanarsi dal quartiere. Sicuramente Spanò aveva fatto sistemare
diversi posti di blocco per catturarli, ma non poteva tenerli in piedi a lungo.
- Abbiamo sentito degli spari, un'esplosione...
- Era Michele - rispose Siro, guardando Erika negli occhi. - Se siamo riusciti ad
allontanarci lo dobbiamo a lui.
- Gideon e Steve...
- Morti - confermò Di Marco, scuro in volto. - Due tiri da cecchino professionista,
ma sono certo che la maggior parte dei giornalisti parleranno di terroristi...
Erika non riuscì a trattenere le lacrime, ma sperò che il buio le nascondesse. - Allora
abbiamo fatto tutto per niente... per niente. E abbiamo condannato a morte due persone.
- Non siamo stati noi. Nessuno dei presenti ha premuto il grilletto, ricordatevelo. Martinelli li scrutò uno a uno.
- Come possiamo essere certi che non sia stato effettivamente uno dei seguaci di
Lavecchi ad aver sparato?
La domanda di Giovanni era sensata, ma Siro rispose senza esitazioni: - No. Sono
stati loro.
- È vero, mio zio ci ha traditi. - Erika gustò il sapore amaro di quelle parole. - Ha
avvertito qualcuno della Sinarchia del nostro piano, cercando di barattare in cambio la
mia salvezza e la sua. Se non fosse intervenuto Michele... - non completò la frase.
- Non essere troppo dura con lui. Forse l'ha fatto davvero solo per amore nei tuoi
confronti. Magari avresti anche fatto bene ad accettare la sua proposta... - Martinelli era
sconsolato.
- No, professore, oltre al discorso morale, c'è un motivo pratico per cui non potevo
consegnarmi alla Sinarchia. - Erika aprì lo zaino, mostrando la copia del Moby Dick
donatale da Gideon Walls. Spiegò ai suoi compagni di cosa si trattava, mostrando loro
gli appunti a bordo pagina, i codici, le coordinate geografiche dei ripetitori HAARP.
Vide Siro accendersi di nuovo interesse. - Questo libro è prezioso. Dubito che
riusciremo a procurarci altre informazioni così dettagliate, ora che il nuovo ordine
mondiale sa che vogliamo svelare il suo più grande segreto.
- Cosa ce ne facciamo? Siamo rimasti in quattro... tra cui due ragazzi e me, un
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vecchio.
- Professore, dimentica il capitano Alleva e la fazione che rappresenta.
- Mio caro tenente, il suo amico ci ha già abbandonato una volta, e forse ha fatto
anche bene. Cosa gli fa pensare che ora tornerà indietro per aiutarci?
Siro alzò il libro. - Questo. Semplicemente questo.
Nessuno replicò.
- Dimentichi Michele. Anche lui ci aiuterà. - Quella di Erika era più una speranza,
uno scongiuro, che non un'affermazione.
- Lo aspetteremo per un po'. Magari se l'è cavata in qualche modo, ma non voglio
illuderti: le probabilità giocano nettamente a suo sfavore.
Erika non aveva nulla da dire davanti a un'affermazione tanto sincera quanto brutale.
Si limitò quindi a sedersi di nuovo sull'erba, mentre Siro inoltrava la chiamata a Daniele
Alleva utilizzando il cellulare criptato, dono proprio del capitano.
La conversazione telefonica che ne seguì fu breve, sussurrata, tanto che Erika riuscì a
cogliere solo alcune parole. Quando Siro chiuse la comunicazione aveva un'espressione
un po' più rilassata.
- Ci aiuterà - disse ai compagni, con un sospiro. - In cambio del libro, che interessa
sicuramente ai suoi superiori. Non vedo come avrei potuto rifiutare questo scambio...
- Tranquillo tenente - rispose Martinelli. - Il capitano Alleva mi pare una brava
persona, inoltre prima o poi dovremo iniziare a fidarci di qualcuno. Noi tutti non
abbiamo più una vita; il nostro passato è stato cancellato con un colpo di spugna.
Chiunque può aiutarci, è bene accetto.
Erika si accorse che Siro aspettava anche un suo commento, o almeno un cenno. Ci
pensò: c'era altro che potessero fare? Forse qualche amico di Candreva li avrebbe
aiutati, ma non sapevano come prendere contatti con la rete del Mukti, né di chi fidarsi
al 100%. Visto che non aveva altre idee, né la forza per trovarle, guardò Siro negli occhi
e annuì.
Il tenente inviò un messaggio, quindi mise via il cellulare. - Entro venti minuti
Daniele ci manderà due auto della Polizia per prelevarci e portarci in un posto sicuro.
- Ci dobbiamo fidare degli sbirri? - chiese Giovanni, esibendo un po' di forzata
strafottenza.
- A quanto pare c'è un nucleo di loro che lavora per... i “buoni”. Attorno a tutto il
quartiere ci saranno posti di blocco e videocamere di sorveglianza. Se vogliamo
andarcene, possiamo farlo solo due delle volanti guidate da poliziotti in divisa. E
dobbiamo farlo prima che Spanò decida di battere palmo a palmo anche questo parco.
Il tempo passò molto lentamente, lasciando ciascuno dei quattro a rimuginare
sull'accaduto, nonché a evocare i propri fantasmi personali. Erika pensò allo zio, chiuso
da Michele nell'auto che volevano utilizzare per andarsene, lasciando Siro e gli altri in
balia delle A-Squad. Poi, inevitabilmente, rievocò anche i ricordi di mamma e papà,
sentendo una rabbia crescente man mano che l'ipotesi del duplice omicidio per mano
della Sinarchia diventava sempre più plausibile. Dunque non era un caso che il suo
nome fosse citato nel libro di Voynich. La sua famiglia aveva un ruolo fondamentale in
quella storia, anche se lei lo scopriva con colpevole ritardo. Poteva solo sperare che gli
appunti che le aveva lasciato Gideon fossero la chiave di volta per opporsi al nuovo
ordine mondiale con qualche speranza di successo, ora che il piano di smascherare
l'HAARP era fallito senza appello.
Michele non si fece né vedere né sentire, mentre due volanti della Polizia fecero il
loro ingresso nello spiazzo antistante il parco a lampeggianti spenti. Un paio di agenti
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scesero, guardandosi intorno con fare circospetto.
- Sono loro? - sussurrò Giovanni, poco convinto.
Prima che Siro potesse rispondere si sentì il suo cellulare vibrare per l'arrivo di un
messaggio. Controllò il display schermando il riflesso della retroilluminazione. - Sono
loro - confermò.
Senza aspettare si alzò, facendo cenno ai compagni di rimanere lì, e uscì allo
scoperto tenendo le mani bene in vista. Si avvicinò allo spiazzo, facendosi notare dai
poliziotti.
Per un lungo momento Erika temette di vederli estrarre le pistole per sparare a Siro,
ma non accadde nulla di tutto ciò. Al contrario, li vide presentarsi al suo amico,
scambiandosi strette di mano, finchè Siro stesso si voltò verso la macchia di alberi in
cui loro tre erano nascondi, facendo cenno di raggiungerlo.
Tre minuti dopo salivano sulle volanti, dividendosi: Giovanni e il professore su
quella di testa, Erika al fianco di Siro sulla seconda. Il quartiere riecheggiava ancora
delle sirene dei mezzi di soccorso e delle auto di Polizia e Carabinieri. La caccia ai
“terroristi dello stadio” era già cominciata, perciò avevano davvero poco tempo per
levarsi di torno prima che Spanò prendesse in mano ufficialmente le redini delle
operazioni. Questo voleva dire abbandonare Michele, ammesso che fosse riuscito a
cavarsela, cosa a cui Siro non credeva affatto.
Erika lo fece a malincuore, con le lacrime agli occhi: un altro pezzo del suo mondo si
staccava definitivamente da lei, ed era ancora più doloroso che non abbandonare zio
Enrico. Da quel momento in poi avrebbe lasciato spazio a una sola cosa: il desiderio di
vendetta contro quel mostro amorfo ma terribilmente reale che era la Sinarchia.
Colpevole di aver piegato il mondo a suo piacimento e, per quanto in fondo fosse una
“danno collaterale” e soggettivo, di aver distrutto il microcosmo a cui Erika
apparteneva.
Non era poco, no davvero. Comunque abbastanza affinchè lei dedicasse la nuova vita
che l'aspettava alla lotta contro i sinarchisti e alla ricerca della verità, che era più
sfuggente che mai, almeno per la maggior parte delle persone che vivevano in un
mondo preconfezionato, di false certezze e menzogne fatte passare come dogmi
inoppugnabili.
Mentre le due auto si allontanavano, portandoli verso una momentanea salvezza,
Erika guardò il cielo attraverso il finestrino, cercando di immaginarsi quella tempesta
elettromagnetica, lo Shift, che oltre la stratosfera terrestre attendeva il suo turno per
manifestarsi. Lo smog e le luci della metropoli le impedivano di vedere le stelle, ma
Erika desiderò ardentemente che lassù ci fosse qualcosa, qualsiasi cosa, in grado di
cambiare il destino del genere umano.
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Epilogo

Il Ministro Banfi, di comune accordo col Prefetto di Milano, affidò le indagini
sull'attentato allo stadio Meazza al commissario Vincenzo Spanò, ovvero alle A-Squad e
alla magistratura antiterrorismo di Bruxelles.
Sulla torre da cui aveva sparato il cecchino furono rinvenuti dei volantini acclamanti
il “Blocco 13”, un'organizzazione terrorista legata all'anarchia distruttiva dei Black
Bloc, ma anche al traffico internazionale di metagaine, eletta come simbolo di rivolta
della loro filosofia antisociale. Secondo quanto dicevano i volantini, Centuri era stato
ucciso perchè “rappresentante esemplare di una società consumista, capitalista, asservita
alle multinazionali”. Insieme a lui anche Gideon Walls era stato condannato a morte per
lo stesso motivo e in quanto simbolo di tutto ciò che gli antimondialisti del Blocco 13
combattevano.
Ovviamente questo diede da pensare al fatto che ci fosse una spia nello staff dei
Lights of Hessdalen, visto che l'invito di mr. Walls sul palco era un fuori programma
deciso da Steve nelle ore precedenti al concerto.
In pochi della stampa segnalarono che il sito “ufficiale” del Blocco 13 smentì a più
riprese la responsabilità dei fatti avvenuti a San Siro, e che l'organizzazione si
dichiarava estranea a ogni gesto compiuto ai danni di Steve Centuri. Alcuni giornalisti
sottolinearono anzi che le smentite facevano parte di una strategia destabilizzante atta a
creare “inutili sospetti verso le istituzioni”.
Gli altri due membri della band, Vinnie Petersen e Archibald Skolakis, sparirono
dalla circolazione senza rilasciare comunicati stampa. I bene informati del gossip
britannico sospettavano che Vinnie fosse rimasto ferito durante le operazioni di
soccorso post-attentato, ma la casa discografica si limitava a chiosare su un “no
comment” enigmatico. L'unica dichiarazione ufficiale fu quella riguardante la prossima
realizzazione di un CD-DVD commemorativo di Centuri, a cui avrebbero contribuito
anche altri artisti sotto contratto con la stessa major del Light of Hessdalen.
Nella postazione del cecchino gli inquirenti ritrovarono l'arma del duplice omicidio,
il fucile di precisione Imbel .308 di fabbricazione brasiliana. Essi fecero notare che,
durante la recente distruzione della cellula antimondialista pronta ad agire a Malpensa,
erano stati abbattuti anche dei guerriglieri legati ai movimenti terroristici sudamericani.
L'Imbel poteva dunque far parte dello scambio tra i due gruppi, italiano e latinoamericano.
Oltre a Steve Centuri e Gideon Walls, nell'attentato persero la vita altre ventisei
persone: diciannove ragazzi calpestati a morte durante la fuga convulsa, tre agenti dei
reparti di primo intervento delle A-Squad, tre steward e un paramedico travolti da un
blindato dei Carabinieri accorso sul luogo appena dopo il “doppio tiro” dell'attentatore.
Altre centotrenta persone erano rimaste ferite, quindici in modo grave, tutte nel
tentativo di uscire dallo stadio in modo scoordinato e caotico.
I reparti di primo intervento, presenti allo stadio a ranghi ridotti per un presunto
allarme arrivato in Questura a Milano poche ore prima del concerto, avevano abbattuto
uno dei terroristi, Jamal Fresnutti, 31 anni, italo-marocchino, noto attivista di un centro
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sociale del quartiere Greco. Il magistrato aveva imposto l'assoluto riserbo sul “caso
Fresnutti”, la cui morte aveva causato diverse manifestazioni nei centri sociali di tutta
Italia. Tre giorni dopo l'attentato il quotidiano “Paese Nuovo” pubblicò un documento
esclusivo: vecchie intercettazioni telefoniche di Jamal che parlava con Giorgio
Lavecchi, leader panarchista milanese recentemente ucciso dalle forze di polizia. Anche
se risalivano a quattordici mesi prima, ed erano prive di reali prove che collegassero
Fresnutti al terrorismo, le intercettazioni lo tacciarono apertamente di collusione con
esso. Almeno nell'ottica della pubblica opinione.
Quattro giorni dopo l'attentato trapelò un'altra notizia-shock: c'era anche un arrestato,
il professor Enrico Circe, noto storico e mercante d'arte, catturato nella zona “store”
dello stadio, dove i corpi speciali avevano ingaggiato un duro scontro a fuoco con due
terroristi. Uno era fuggito, mentre il professor Circe era stato preso mentre cercava di
nascondersi in una delle auto parcheggiate lì.
Applicando le normative del decreto sicurezza europeo, Circe era stato trasferito
subito a Pfaffikon, il carcere di massima sicurezza svizzero, e i suoi beni era stati
“congelati”. A poco erano servite le voci di personaggi legati al mondo della cultura e
dell'arte che si erano levate per parlare a favore del professore.
Riguardo alla presenza del misterioso dottor Gideon Kenneth Walls, nessuno seppe
mai per certo cosa stesse per dire dal palco del concerto prima di essere ucciso insieme
a Steve. Un comunicato stampa della casa discografica fece trapelare la possibilità che i
Lights stessero per lanciare un forte messaggio pacifista ed ecologista, utilizzando Walls
come testimonial. I giornalisti non riuscirono a raccogliere molto materiale sul fisico
statunitense, ma ci pensò un avvocato newyorkese a fornire spiegazioni su Walls,
presentandolo come un ricercatore da poco al servizio di una società di ricerche
climatiche parzialmente sovvenzionata dal governo americano. Secondo l'avvocato John
Braham, Walls era anche un ex dipendente di una multinazionale incolpata di smaltire
illegalmente scarti industriali, e con forti sospetti di collusione con il narcotraffico
venezuelano e brasiliano.
Da queste dichiarazioni nacque quindi il sospetto che gli assassini del Blocco 13
intendessero far tacere Walls e Centuri, impegnati a denunciare una brutta collusione tra
imprenditori corrotti, spacciatori e antimondialisti che utilizzavano la scusa della lotta
no-global per fare soldi sporchi a palate.
A poco valsero alcune interpellanze dei parlamentari dell'opposizione, che
criticavano i documenti presentati dall'avvocato Braham e non supportati da prove
inoppugnabili. Il beneplacito “informale” di alcuni portavoce del Dipartimento della
Difesa statunitense convinsero il Presidente Leopoldi a difendere strenuamente la
versione di Braham, senza approfondire a livello parlamentare le indagini su Gideon
Walls, che furono delegate unicamente a Spanò e al magistrato che si occupava delle
indagini.
La multinazionale contro cui Centuri aveva intenzione di scagliarsi fu ipotizzata dalla
stampa per deduzione: si sarebbe trattato della “Carbo Joy Kem”, guarda caso di
proprietà di uno degli eredi del defunto Renato Lorievey, il discusso miliardario
argentino, considerato da alcuni un martire e da altri un populista, aspirante dittatore e
amico dei narcos. Non a caso Lorievey era in un certo senso considerato uno degli
ideologi dell'antimondialismo e della “economia sostenibile proutista”, una corrente di
pensiero che mirava al benessere collettivo più che al profitto individuale, ma che
secondo gli esperti occidentali era intesa da Lorievey in pericoloso senso nazional-
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anarchista.
Anche il governo britannico, paese di cui Centuri era cittadino, confermò di tenere
d'occhio da qualche tempo l'operato della Carbo Joy Kem, canale privilegiato attraverso
il quale i narcos, i trafficanti d'armi e le ecomafie riciclavano il denaro sporco. Il primo
ministro inglese propose quindi una medaglia “alla memoria” per Steve Centuri, che era
morto nel tentativo di denunciare quel giro criminale che trascendeva oramai da tempo
“le buone intenzioni del popolo no-global”. Si prese anche l'impegno di lottare
personalmente contro quel giro illegale di soldi, di cui il terrorismo era “la facciata che
più minacciava la brava gente”.
A poco servirono alcune inchieste da parte di giornalisti indipendenti, le quali misero
in luce quanto la reputazione della Carbo Joy Kem fosse stata in realtà rovinata da un
amministratore delegato, licenziato nel marzo 2012, in quanto accusato di essere al
soldo della CIA con lo scopo di rovinare la multinazionale che faceva concorrenza alle
“sette sorelle” del petrolio. Non solo, quegli stessi giornalisti scoprirono, in solo sette
giorni, che Gideon Walls aveva partecipato come relatore a dei congressi “riservati” che
trattavano di nuove tecnologie sul controllo climatico e le proprietà di risonanza della
terra e dell'atmosfera. E non per conto della Carbo Joy Kem, né per la nuova,
fantomatica società di ricerche eco-climatiche a cui era passato recentemente, bensì per
un certo progetto HAARP del Dipartimento della Difesa. Purtroppo, non potendo
fornire i nomi delle persone che avevano testimoniato quei fatti, l'inchiesta venne presa
poco in considerazione e poi dimenticata.
Né servì il tam-tam sui forum dedicati ai Lights of Hessdalen, che si riempirono di
messaggi di incredulità rispetto a quella versione dei fatti. Secondo loro Steve Centuri
non avrebbe mai favorito, nemmeno indirettamente, le multinazionali petrolifere o il
governo americano, né tantomeno l'avrebbe fatto attaccando pubblicamente una società
che apparteneva a un nipote di Renato Lorievey, personaggio che Steve aveva sempre
dichiarato di ammirare per il coraggio e l'attenzione al sociale, nonostante fosse
miliardario. Quindi tra i fans dei Lights iniziarono a circolare teorie complottiste, alcune
plausibili, altre fantasiose, ma nessuna verificabile. Nulla che non si fosse già visto e
sentito nel caso di altri assassinii celebri, da John Lennon alla Principessa Diana. Nulla
che potesse impensierire la Sinarchia, che anzi si crogiolava nell'inutile chiacchiericcio
dei cospirazionisti, spesso così bizzarri da rendere ridicoli quelli che tra loro si
avvicinavano più a una parvenza di verità.
Vincenzo Spanò fu nominato “alto ufficiale per la crisi terrorismo in Italia” in
rappresentanza del Consiglio dell'Unione Europea, insieme a un manipolo di magistrati
di quattro paesi diversi. Il Presidente Leopoldi firmò il decreto che gli concedeva potere
di coordinamento e raccordo delle forze dell'ordine italiane nell'ottica della lotta alle
cellule antimondialiste e panarchiste. Buona parte della stampa concordò sulla necessità
di un ulteriore giro di vite per la protezione degli “onesti cittadini”. Tra l'altro
l'indignazione per i fatti di San Siro era ancora ai massimi livelli, e gli inquirenti
volevano seguire la pista sbucata dalle indagini per assestare un pesante colpo al
terrorismo e ai suoi presunti finanziatori.
Qualche sito di nicchia pubblicò voci di protesta riguardanti un piano di
militarizzazione progessiva delle grandi città, anche in relazione a un oscuro progetto
chiamato “Urban operations in the year 2020”, ma in pochi lessero queste news,
ignorate sistematicamente dai media maggiori. Ancora in meno persone diedero a esse
un minimo credito. Al contrario, la maggior parte dei paesi membri dell'UE iniziò a
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studiare dei disegni di legge per aumentare i fondi alle A-Squad, rendendole autonome
rispetto l'Europol e creando dei commissariati localizzati nelle città principali
dell'Unione.
L'Italia si dimostrò all'avanguardia nella lotta senza quartiere al terrorismo anarchico
e no-global armato: partendo da Milano furono catturati e uccisi molti “brigatisti” atti
allo spaccio di metagaine, al commercio di armi ed esplosivi con il FRS sudamericano e
con alcuni integralisti islamici in Siria, Pakistan e Libano. Scoperti molti rifugi
sotterranei, le forze dell'ordine misero a segno una lunga serie di incursioni,
distruggendo quintali di droga pronta a essere smerciata in tutto il centro Europa. Grazie
a una serie di arresti importanti, Spanò riuscì anche a smascherare alcuni chimici,
medici e farmacisti che producevano clandestinamente la metagaine per il movimento
mondialista. Buona parte di loro erano regolarmente assunti da aziende farmacologiche
o in ASL e ospedali, dove avevano libero accesso a attrezzature, laboratori, materie
prime.
Da quel polverone qualcuno tentò di contrattaccare: un noto primario di Novara,
arrestato con l'accusa di terrorismo e spaccio di droga, riuscì a rilasciare un'intervista in
cui, per la prima volta, spiegava scientificamente gli effetti della metagaine. A suo dire
non si trattava di una sostanza psicoattiva dannosa, né di un allucinogeno, bensì di uno
“stimolante” in grado di ampliare le percezioni, stimolando l'epifisi al punto di percepire
la realtà in modo più chiaro e netto di quanto fosse mai successo prima. Giustificando il
perchè un bravo professionista come lui si fosse messo al servizio di chi smerciava la
metagaine (che il primario insisteva a chiamare Kappers), disse che c'era la necessità di
“smascherare agli occhi di tutti i criminali che opprimono il mondo”. Fu quell'ultima
dichiarazione a renderlo talmente poco credibile che le sue parole vennero usate come
prova pratica di quanto la metagaine fosse dannosa per il cervello umano.
Intanto le A-Squad, lavorando in team con la DEA americana e il Mi6 britannico,
riuscirono a collegare molti degli scienziati arrestati con la Carbo Joy Kem, la
multinazionale sudamericana sospetta di collusione coi narcos. Proprio le filiali della
Carbo furono accusate di fornire materia prima e formazione professionale ai medici,
chimici e farmacisti arrestati. Già colpita in passato, la multinazionale e il suo azionista
di maggioranza, Mateo Carbo, vennero duramente attaccati dall'antiterrorismo di mezzo
mondo; questa volta sarebbero servite a poco le difese d'ufficio da parte di alcuni
governi dell'America Latina.
Così, trentadue giorni dopo la morte di Steve Centuri e Gideon Walls, la stampa
festeggiava il “pesante colpo assestato al terrorismo internazionale”. Le forze dell'ordine
occidentali già preannunciavano che avrebbero affondato ulteriormente il colpo,
punendo anche quei terroristi islamici che avevano unito la loro causa a quelle dei
terroristi anarchici e nazionalisti. A poco valsero alcune vibranti critiche da parte di
alcuni politologhi e sociologi, che ritenevano improbabile un'alleanza così ampia tra
movimenti tanto diversi e spesso opposti tra loro. Qualcuno paventò una sorta di grande
strategia del terrore atta a varare nuove misure di sicurezza illiberali, e a stringere ancor
più il mercato in una morsa a discapito di alcune economie emergenti che tentavano da
anni di svincolarsi dalla logica della globalizzazione ultracapitalista.
Tali voci dissonanti riuscirono tuttavia appena a farsi sentire, visto che la maggior
parte dell'opinione pubblica desiderava soprattutto poter vivere in pace, senza la
minaccia del terrorismo e dei disordini sociali. La crisi economica del 2009 aveva
creato un'ondata di sdegno in grado di raccogliere simpatie per il movimento
antimondialista, che però si era esaurita in fretta dopo l'attentato di Bruxelles e altri
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disordini sociali che avevano causato morti e feriti. Fu così che nel novembre 2013 ben
pochi erano disposti a difendere la presunzione d'innocenza di quegli attivisti che si
dichiaravano non violenti ed estranei alle macchinazioni messe in atto contro di loro.
Il vento era cambiato da tempo, e presto la minaccia dei terroristi sarebbe diventata
un ricordo. O almeno così sostenevano le maggiori autorità mondiali, relegando a
secondari altri problemi quali il mutamento climatico selvaggio, la costante diminuzione
delle risorse petrolifere e alcune recrudescenze di sanguinarie guerre africane.
Intanto già si organizzavano concerti-evento per ricordare Steve Centuri e per
raccogliere fondi destinati alle vittime del terrorismo e alle associazioni benefiche
sostenute dai Lights of Hessdalen. Grande mistero sulla sorte degli altri due musicisti
della band: Vinnie Petersen e Archibald Skolakis non avevano ancora rilasciato una
dichiarazione dalla morte del loro frontman, né si erano fatti vedere in pubblico. Perfino
i loro manager tacevano, oppure venivano licenziati in tronco, come nel caso di Kate
Minick, trasferita a occuparsi del mercato musicale australiano per conto di una casa
discografica minore. Un tabloid britannico pubblicò l'intervista esclusiva a un turista
danese, che sosteneva di essersi imbattuto in Archibal “Apollo” Skolakis durante il suo
sventurato naufragio a largo delle coste greche. Il batterista dei Lights stato avvistato
mentre dipingeva in riva al mare, sorvegliato da due bodyguard in tenuta mimetica.
Ander Skelsson, il turista, avrebbe provato ad avvicinarlo, solo per essere respinto in
malo modo dai gorilla, che lo avevano isolato per un paio d'ore al piccolo molo
dell'isolotto su cui era naufragato, giusto il tempo per chiamare i soccorsi della marina
militare, che riportarono Ander a Iraklio.
Anche se il turista danese giurava e spergiurava che il pittore solitario fosse
Archibald Skolakis, nessuno diede troppa importanza allo scoop del tabloid, del resto
abituato a notizie strambe riguardanti avvistamenti di alieni, presunti fantasmi di Elvis o
medium in grado di parlare con gli angeli.
Sui forum “cospirazionisti” si erano accese dispute e conversazioni che dissertavano
per filo e per segno “il misterioso omicidio di Steve Centuri”, raccogliendo indizi, fatti e
dicerie che andavano dalle rivelazioni sulla metagaine fatte a mezzo stampa dal
primario di Novara, all'enigmatico Gideon Walls, passando per argomenti già noti agli
amanti dei complotti, quali il progetto HAARP e le ipotesi relative a scoperte
scientifiche censurate dal nuovo ordine mondiale. Peccato per loro che, esattamente
come accadeva per il tabloid inglese che vantava lo scoop su Apollo Skolakis, nessuno
era pronto a dare credito alle teorie di un gruppo di svitati che passava il tempo a
discutere di teorie bizzarre e improbabili.
Pochissimi potevano saperlo, ma quello era il risultato del cosiddetto “ministero della
propaganda” del governo occulto sinarchista, che da anni lavorava per modellare una
verità dogmatica fatta su misura per gli interessi del nuovo ordine mondiale. La
Kappers, e ancor più gli effetti dello Shift, avrebbero rovinato tutto il lavoro di
imprinting fatto, costringendo gli uomini a vedere, a prendere coscienza. Per il momento
il pericolo era scongiurato, e gli scienziati al servizio di diversi fazioni della Sinarchia
stavano cercando di determinare quando le radiazioni dello Shift si sarebbero esaurite, in
modo da poter ridestinare l'HAARP ai suoi scopi più terreni.
Per celebrare l'imminente vittoria sui nemici legati al Simposio e poi estesasi in
buona parte del mondo, diverse società segrete legate alla Sinarchia organizzarono feste
riservate ai membri di grado più alto. In molte di esse si tennero riti arcani, sia simbolici
che in grado di catalizzare potenti energie psichiche sui partecipanti.
In un edificio non lontano dalla Casa Bianca, a Washington, il Club Eulogiano,
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altresì noto come “Skull & bones”, officiò un rituale orgiastico in cui perse la vita una
prostituta portoricana adescata via internet, destinata a diventate una delle tante persone
scomparse e mai più ritrovate.
In Sudafrica una potente e segretissima organizzazione chiamata Babylon festeggiò
la sconfitta della locale cellula antimondialista sacrificando i più importanti leader
“terroristi”, catturati dai corpi speciali della polizia, secondo un antico rituale satanista.
A Londra alcuni membri del cosiddetto “circolo interno” del potente gruppo
Bilderberg, l'associazione internazionale che riuniva banchieri, economisti e politici,
cementarono la loro alleanza occulta compiendo una speculazione finanziaria che
distrusse la filiale locale della Carbo Joy Kem. A suo modo fu un rituale “magico”, visto
che i congiurati lo realizzarono utilizzando algoritmi calcolati da antichi testi di cabala
interpretati appositamente per per lucrare sulla ricchezza altrui, e che venivano
rispolverati solo in occasioni speciali.
A Torino, in un anonimo palazzo in piazza Statuto, si riunì una società segreta che
aveva un nome tanto semplice quanto in grado di evocare un passato inquietante: la
Loggia Venerata. Il ministro Banfi, accorso all'evento in assoluto anonimato, interrogò il
Gran Maestro sull'oppurtunità di sostituire presto il vecchio premier, Leopoldi, per dare
spazio a lui, fedelissimo della loggia e ambasciatore italiano presso il nuovo ordine
mondiale. Dopo aver ricevuto rassicurazioni in merito, Banfi si lasciò andare,
concedendosi le giovani modelle slovacche ingaggiate per la serata. E un abbondante
consumo di coca. Non ci fu bisogno di compiere alcun rito specifico: bastava l'influenza
naturale di piazza Statuto, uno dei punti magici più potenti del vecchio continente.
Le feste private furono l'occasione per creare nuove alleanze, o per cementare quelle
vecchie. I riti celebrati attivarono energie negative che andarono a rafforzare diversi
sinarchisti, mentre la gente comune, ignara di tutto, leggeva di notizie di cronaca
particolarmente cruente. Pochissimi però le collegarono a un effetto collaterale dei
rituali, limitandosi a scuotere la testa davanti a quel “pazzo mondo” che ogni tanto
registrava picchi di violenza inaudita ed episodi di “nera” di rara truculenza.
Qualcuno, sotto l'effetto della droga chiamata metagaine, osservò delle aure nere
confondersi tra i pendolari, spiccando tra le persone né troppo buone né troppo cattive
che ogni giorno attraversano città e paesi. Quelle macchie d'ombra sembravano più forti
e dense che non mai, ma i pochi che le potevano vedere si limitarono a registrare volti e
circostanze, troppo spaventati e braccati per poter reagire in qualche modo.
Era il trionfo della Sinarchia e del suo modo d'intendere il potere e il destino del
genere umano. Loro non avrebbero schiacciato del tutto chi si opponeva a loro, no:
avere un nemico comune faceva sempre comodo, così com'era conveniente sventolare
uno spauracchio per spaventare il popolino. Come già avevano iniziato a fare da
qualche anno, i sinarchisti avrebbero invece fatto sì che ai vertici delle cellule
antimondialiste salissero degli individui spinti dalla rabbia o dalla sete di potere, più che
dai valori di libertà e verità. In tal modo le loro malefatte sarebbero servite a giustificare
sempre più misure di sicurezza estreme e il controllo capillare delle aree urbane tramite
videosorveglianza, censura di forum e blog “antidemocratici” e squadre speciali pronte
a intervenire in ogni occasione.
Quarantaquattro giorni dopo la morte di Centuri, i giornali locali della pronvicia di
Belluno diedero notizia di un bizzarro incidente avvenuto sulle Dolomiti, non lontano
dal lato zoldano del monte Civetta. La notte precedente era andata a fuoco una stazione
metereologica d'alta quota, costruita nel 1998 e appartenente a una società di ricerca
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italo-austriaca convenzionata con l'aeronautica militare italiana. I carabinieri di Alleghe,
il paesino più vicino all'isolata stazione, non capivano come si fosse generato un
incendio in una struttura fatta in prevalenza di metallo e polimeri sintetici, senza legno o
rilevanza di materiali instabili. Uno dei vigili del fuoco accorsi nottetempo dichiarò di
aver notato tracce riconducibili all'uso di qualche esplosivo plastico, piazzato nel
basamento del pilone d'alluminio alto ben 22 metri che costituiva il cuore della stazione.
Su di esso erano montate doppie antenne a dipoli incrociati, distrutti totalmente dalla
vampata di calore e dall'esplosione, che aveva troncato in due il pilone.
Il personale della stazione, quattro individui, tra cui due periti tecnici, un esperto di
climatologia e una guardia giurata di nazionalità austriaca, non avevano sentito né visto
nulla d'insolito. Hans, la guardia, giustificò la brutta botta che aveva sulla tempia destra
con una caduta fatta qualche giorno prima dell'incendio.
La società a cui apparteneva la stazione decise di non sporgere denuncia, nemmeno
sotto richiesta del maresciallo dei carabinieri di Alleghe che insisteva nel sottolineare
l'anomalia dell'accaduto. Ufficialmente la colpa venne attribuita all'esplosione di un
piccolo deposito di kerosene per il gatto delle nevi, situato vicino al pilone abbattuto.
Solo l'ufficiale dei vigili del fuoco non era per nulla convinto dalla spiegazione, al punto
da insistere nel voler fare dei rilevamenti personali. Ci volle l'intervento autorevole di
un colonnello dell'aeronautica per placare la curiosità di Gianbattista Soverari, il capo
squadra dei pompieri, a cui venne consigliato di farsi gli affari suoi e lasciar perdere ciò
che non gli competeva.
Del resto la stampa locale aveva perso presto interesse per l'accaduto, considerando
che nell'incendio non c'era stata nemmeno una vittima, e quindi non rappresentava una
notizia succulenta per i lettori.
Gianbattista Soverari, montanaro cocciuto e poco incline alle prevaricazioni, fece
delle ricerche private sulla società che gestiva alla stazione metereologica sul monte
Civetta. Dopo numerose sessioni a vuoto su Google, trovò un riferimento relativo al
climatologo dello staff, il quale, tra il '93 e il '95, aveva partecipato ad alcune congressi
relativi a un progetto statunitense su una sorta di “scudo stellare” basato sulle onde
radio. Un nome veniva ripetuto più volte nel testo scannerizzato di uno dei congressi e
messo online: HAARP. High-frequency Active Auroral Research Project.
Fu così che Soverari iniziò a documentarsi sull'HAARP, scoprendo anche che due
giorni dopo l'incendio sul monte Civetta, un altro pilone “metereologico” era stato
abbattuto, questa volta sulle Alpi Bavaresi, non lontano dal famigerato “nido
dell'aquila”, il rifugio montano di Adolf Hitler. Esso apparteneva a un'altra società, di
cui però fu semplice trovare i legami con quella italo-austriaca.
Mentre Soverari raccoglieva informazioni senza nemmeno immaginare l'enormità
della faccenda su cui stava indagando, dei rapporti “strettamente riservati” arrivarono in
copie numerate sulle scrivanie dei sinarchisti di grado elevato, molti dei quali erano
ministri occulti del nuovo ordine mondiale.
Più di uno di loro provò un senso di fastidio, di rabbia, di disappunto. Chi osava
colpire così spudoratamente i piloni dell'HAARP distribuiti sui cinque continenti?
Meglio ancora: chi poteva anche solo conoscerne la locazione? Era uno dei segreti
meglio difesi della Sinarchia, tanto che gli stessi appassionati di complottismo
conoscevano unicamente la casa-madre dell'HAARP, a Gakona, in Alaska. In una
decina di giorni erano state abbattuti tre antenne, come a seguito di una strategia
precisa: Alleghe, sulle Dolomiti, Berchtesgaden, sulle Alpi Bavaresi, e Miskolc, nel
parco naturale del Bükk, in Ungheria.
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I primi rapporti ambientali nella zona compresa in quell'ipotetico triangolo
geografico, raccolti dai presidi medici e con discrete indagini sul territorio, parlavano di
un incremento notevole di persone che lamentavano sintomi quali insonnia, mal di testa,
insonnia. Tutti fattori che gli scienziati dell'HAARP attribuivano agli effetti dello Shift
che tornava prepotentemente ad agire sugli organismi umani.
I responsabili della sicurezza legati al nuovo ordine mondiale si mossero subito per
studiare contromosse e per implementare la sicurezza presso le altre antenne che
sostenevano lo scudo elettromagnetico attorno alla terra. Nonostante l'ottimismo e la
reazione rabbiosa, alcuni sinarchisti si accorsero di provare un'emozione che forse da
troppo tempo avevano dimenticato.
La paura.

208

The Shift

Alessandro Girola

FONTI E CREDITS

Attenzione: leggendo qui sotto avrete una dose massiccia di spoiler quindi, se siete
arrivati qui saltando il romanzo, vi consiglio di fermarvi. Vi rovinereste un sacco di
sorprese.
Anche se vi sembrerà impossibile, molte cose citate in “The Shift” non sono inventate
di sana pianta, mentre altre sono frutto della mia fantasia. Ma andiamo con ordine.
La metagaine non esiste, mi pare evidente. Però il suo nome informale, Kappers, prende
il nome da un personaggio storico realmente esistito, Cornelius Ubbo Ariens Kappers,
neurologo olandese che a inizio '900 divenne famoso per i suoi studi sulla neuroscienza.
Pochi lo sanno, ma lo scienziato si occupò anche di ricerche sulla ghiandola pineale,
ripercorrendone la storia fin dalla medicina utilizzata degli antichi maghi egizi e indiani.
Sul Velo di Maya e il mito della caverna di Platone c'è poco da aggiungere, in quanto
sono argomenti piuttosto noti, di cui mi sono limitato a riadattarne i contenuti per
esigenze narrative. Potete trovarne facilmente informazioni sia su Internet che in
libreria.
Anche lo “Shift” attribuito alla fatidica data del 21 dicembre 2012 è una mia
invenzione, anche se si ricollega a diverse teorie attualmente in voga. Sapete tutti che
questa data è prevista da molti come la fine del mondo secondo il calendario Maya,
mentre per altri rappresenterà piuttosto una svolta, un cambiamento non solo a livello
spirituale, ma anche a livello biologico. Questo coinciderà con un mutamento del campo
elettromagnetico terrestre. Mutamento di cui, secondo alcuni, si avrebbero già le prime
avvisagli sia a livello globale che personale.
Secondo alcuni studiosi questo mutamento epocale sarà in grado di compiere un vero
balzo evolutivo nel genere umano, in primis riattivando il DNA “spazzatura” di cui a
oggi si sa ancora poco. I sintomi di quel che sta cambiando in noi sarebbero rilevabili in
fenomeni quali una diversa percezione del tempo e un'intensa attività onirica.
Il manoscritto di Voynich esiste davvero, così come esiste il mistero che lo circonda.
Sulle sue origini si sa poco, e ancor meno sul suo contenuto. Cercando su Internet
troverete decine di interpretazioni, teorie, ipotesi, smentite. Io ho scelto di utilizzarla il
Voynich per la storia che avevo in mente, trovandolo soprendentemente adatto a fare da
tassello in quel particolare passaggio della trama. Comunque sia, informatevi un po' su
questo manoscritto, ne vale la pena, anche se dovesse poi rivelare un semplice “falso”
ben studiato.
Anche il progetto HAARP, per quanto possa sembrare incredibile, esiste davvero.
Ufficialmente si tratta di un progetto sia civile che militare atto a studiare la ionosfera
tramite l'uso dell'elettromagnetismo. Il progetto è però tenuto segreto, al punto che ha
stimolato la fantasia di molti cospirazionisti. Secondo alcuni si tratterebbe di un'arma
sperimentale studiata per scatenare catastrofi “naturali” in territorio nemico (tempeste,
uragani, terromoti), mentre per altri il suo scopo sarebbe ancora più subdolo, ovvero
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quello di causare disturbi psichici a distanza, in modo da sconfiggere i nemici senza
nemmeno entrare a contatto con loro. La funzione che io ho dato all'HAARP è
puramente immaginaria, non meno cervellotica di altre che potete trovare online.
Forse non vi farà piacere saperlo, ma anche la Sinarchia non è poi così inventata come
sembra. Il termine “Sinarchia” fu inventato da Thomas Stackhouse, un sacerdote
britannico vissuto a cavallo tra il '600 e il '700. Attualmente ci si riferisce a essa con
l'espressione più comune di “Nuovo Ordine Mondiale”. Si tratta di un gruppo ristretto di
potenti in grado di determinare il destino del mondo, uniti in una sorta di governo
occulto e riuniti in fazioni e società più o meno segrete. Molte di quelle citate nel
romanzo esistono veramente: il Bilderberg, la Commissione Trilaterale, il Club di
Roma, il Club Eulogiano e forse anche il Babylon, un patriarcato razzista ramificato in
tutto il mondo.
Le “luci di Hessdalen” sono fenomeni realmente riscontrati in un piccolo paesino
norvegese. Si tratta di luci sferiche comparse all'improvviso nel cielo o sul terreno, e
spesso accompagnate a perturbazioni del campo magnetico. Il loro nome mi è apparso
molto adatto per una rock band, e devo dire che il risultato mi soddisfa.
Sull'aura e la sua percezione sono stati scritti decine di libri. Io ho trovato molto utile
alla narrazione riadattare il concetto di “visione dell'aura” con gli effetti dovuti alla
metagaine e allo Shift. Se credere o meno a fenomeni del genere è una scelta che lascio
a voi.
Per finire, un piccolo dettaglio inquietante, che forse può farvi capire quanto a volte
fiction e realtà si confondano fino a non distinguersi più. Il dossier citato un paio di
volte nel romanzo, “Urban operations in the year 2020”, esiste veramente. Si tratta di
uno studio segreto strategico svolto dalla NATO, atto a pianificare un futuro sistema di
guerriglia urbana atto a eliminare con la massima velocità ogni tipo di minaccia
terroristica o eversiva. Il primo passo di questo progetto prevede l'inserimento
progressivo di soldati nelle principali città facenti parte del blocco NATO.
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