
I
In treno

Quando il treno iniziò a rallentare e comparvero i
primi edifici della stazione, fece per alzarsi e cominciò
ad armeggiare con lo zainetto. Anche le altre persone
dello scompartimento cominciavano a dar segni di fine-
viaggio. Chi controllava le valige, chi cercava il foulard
scivolato dalla retina portabagagli sul sedile sottostante.
La matura ma piacente signora del sedile di fronte ab-
bozzò un sorriso quasi materno. Avevano trascorso lun-
ghe ore di viaggio uno di fronte all’altra, scrutandosi
con qualche dissimulato interesse, ma senza spingersi
oltre. Ivan sentiva contro le costole la pressione della pi-
stola nascosta dal giubbotto: quella metallica sensazione
di rigidità conficcata nel torace gli congelava non solo i
movimenti ma ancor più i pensieri e le emozioni. In altri
tempi il suo interesse si sarebbe rovesciato come un
fiume in piena sulla bella signora di fronte. Solo di sot-
tecchi, ma con qualche intesa di segreta complicità, si
era fidato a lanciare qualche sguardo alla pelle curata e
luminosa dei suoi zigomi, o alle sue labbra turgide e re-
golari, coperte da uno strato di lucido rossetto. Anche le
belle gambe, inguainate in eleganti calze scure nono-
stante la stagione avanzata, avevano attratto più d’una
volta la sua attenzione, inevitabilmente dissimulata.
Proprio non poteva dar nell’occhio. Sapeva di dover
passare invisibile ai bordi delle strade della vita “nor-
male”, lasciando in giro meno tracce possibili e nessuna
attenzione, nessun ricordo. Ma questa volta era stata più
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dura del solito. Gli occhi sarebbero naturalmente torna-
ti alle gambe, sarebbero risaliti ai morbidi fianchi, ai
seni senza dubbio sodi, le forme dei quali si potevano
intuire sotto la leggera maglia grigia. Ma gli occhi li
aveva dovuti costringere fuori dal finestrino, dove scor-
reva alla velocità di un direttissimo la campagna ondu-
lata dell’Italia centrale e le falde dell’Appennino. Qual-
che zona di macchia boschiva e ogni tanto distese on-
deggianti di grano, del verde brillante di giugno. E lui,
per fortuna, amava anche i paesaggi. A scuola la sua ma-
teria preferita era sempre stata la geografia, e restava af-
fascinato dalle pagine del libro di lettura dedicato alle
regioni d’Italia, con le cartine geografiche colorate e le
fotografie dei paesaggi e dell’edilizia tradizionale tipica
della zona. Peccato che i suoi non ne sapevano molto di
geografia, c’era poco da chiedere e tutto da immaginare,
perché i loro orizzonti non andavano molto oltre quelli
dell’informe quartiere, con i palazzoni che già comin-
ciavano a mescolarsi con le ultime cascine, mentre le
fabbrichette si insinuavano fra i primi campi. 

Ogni tanto lo facevano sognare a occhi aperti parti-
colari suggestivi che passavano, per scomparire imme-
diatamente, nella cornice del finestrino: qualche rustico
ai margini d’un bosco o una casa su un’altura. Li sì che
l’immaginazione poteva scattare senza dare nell’occhio,
e passava qualche buon minuto a costruire scenari di
vite virtuali da ambientare in simili contesti, finché una
fitta al petto o una sensazione di nausea non lo costrin-
geva ad abbandonarli per tornare a concentrarsi sulla
metallica presenza che lo stringeva al fianco e allo zai-
netto con il ricavato dell’esproprio (cioè rapina) alla po-
polare di Colleferro, che incombeva sulla sua testa dal-
l’alto della retina portabagagli. Era stato un problema
anche pisciare a metà percorso. Portarsi dietro lo zainet-
to avrebbe attirato l’attenzione forse anche più che non
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lasciarlo al suo posto, e così si era permesso l’unico sor-
riso esplicito alla signora di fronte, quasi una muta ri-
chiesta di collaborazione, prima di lasciare il giornale
aperto sul sedile per avventurarsi in corridoio alla ricer-
ca di un wc.

Ivan il terrorista
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II
Stazione di Mestre

Quando scese dal treno s’era già fatto buio. Al di
sopra del basso edificio della stazione si intravedevano
neon accesi con i nomi degli alberghi che stavano di
fronte. Della luce del giorno rimaneva solo un lontano
chiarore nella direzione da cui era arrivato il treno. La
stazione gli sembrò grande, se la ricordava più piccola.
C’era transitato solo una volta, negli anni della scuola
professionale, per una gita scolastica a Venezia. Il treno
si era fermato un attimo anche a Mestre e qualcuno era
saltato giù a comperare gelati, scatenando le ire furenti
di quegli sfigati di insegnanti che avevano dietro, incaz-
zati neri per essere rimasti incastrati nell’incarico di por-
tare in gita un simile manipolo di bulli di periferia. Che
difatti a Venezia avevano poi fatto tutto il casino possi-
bile. C’era anche chi era riuscito a beccarsi qualcosa
come una denuncia per tentato furto, facendo il furbo in
un negozio di souvenir. Ricordava delle divise, chiama-
te dal padrone del negozio.

In quella serata di una decina d’anni dopo, avrebbe
continuato volentieri per Venezia, non avesse avuto altro
da fare a Mestre. Gli sarebbe piaciuto uscire questa volta
nella notte dalla stazione di Venezia e trovarsi nella
piazza lungo il canale, con tutte le fermate dei vaporetti
senz’altro ancora piene di turiste straniere. E le sfere dei
lampioni che si riflettevano nell’acqua scura. E una
chiesa arancione dall’altra parte del canale. Ricordava il
momento della partenza serale per il ritorno a Milano
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dopo la gita come un momento di inattesa intensità, se-
guito a una giornata insulsa nella calca delle strade e dei
ponti. Adesso, con qualche anno di più, e con altre an-
tenne, si sarebbe immerso volentieri in quelle atmosfere
allora solo intraviste. Ma Mestre lo aspettava, con le sue
insegne luminose oltre l’uscita della stazione, che resta-
va l’ultimo luogo a rischio del viaggio, superato il quale
si sarebbe potuto un po’ rilassare. Lungo le pensiline
bazzicavano ancora dei poliziotti. E anche se era certo di
non essere seguito, non s’era scordato del compagno
Lupo, intrappolato e bloccato qualche mese prima pro-
prio nel sottopassaggio di una stazione. Provò anche a
vedere se c’era qualche altra possibilità, ma attraversare
i binari sembrava anche peggio, così si avviò guardingo
– ma dicendosi anche “basta paranoie” – giù per gli sca-
lini del sottopassaggio, che in quel momento era quasi
deserto. D’altra parte, anche avessero recuperato qual-
che sua vecchia fotografia, tipo quelle fatte con il consi-
glio di fabbrica, a poco sarebbero servite loro per rico-
noscerlo, così conciato com’era ora. Niente più capelli
lunghi, ma un’aria anonima da impiegato del cazzo di
qualche ufficio del buco del culo. Gli aveva pesato, en-
trando in clandestinità, il dover abbandonare il suo vec-
chio aspetto rockettaro. Era sempre stata la sua divisa
anche nei cortei interni, nei picchetti duri. Lui da una
parte, e dall’altra i bonzi del PCI e del sindacato a que-
stionare con i loro camicioni e bragoni larghi. Al mo-
mento di risalire gli scalini in fondo al sottopassaggio,
allungò il collo per vedere se la via era libera. 

E si ritrovò fuori dalla stazione, sullo slargo di fron-
te. Gli venne voglia di farsi una coca, ed entrò nel bar
collegato all’ingresso di un hotel. Buttò giù la coca tutta
d’un fiato, con grande soddisfazione dopo la sete d’una
giornata, e poi si avviò verso la base di Mestre, che ri-
cordava vicinissima alla stazione per esserci transitato
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una volta, in tutta fretta. Bisognava prendere lungo il pe-
rimetro esterno, e finiti i palazzoni con gli hotel, conti-
nuare lungo il muro di cinta di un vecchio garage. Alla
fine della strada girò a sinistra, verso il centro, e prese il
viale alberato dov’era la casetta dell’organizzazione. Un
colpo di culo per i compagni veneti trovare un posto
come quello. Una casetta a un unico piano, con tutt’in-
torno uno stretto cortiletto ghiaiato, chiuso da una fitta
siepe che proteggeva dagli sguardi della strada. In un’a-
rea un po’ degradata, circondata da altri edifici assoluta-
mente anonimi, che avevano l’aria di ospitare magazzi-
ni e laboratori, a quell’ora già deserti. Solo dall’altra
parte del largo viale le case erano più alte, di vari piani,
e abitate. Intravide un paio di sagome in piedi su un pog-
giolo a fumare, e dietro una porta-finestra accesa sul
soggiorno ancora ingombro dei resti della cena appena
finita. Da qualche finestra filtrava luce azzurra da pax
televisiva. Ivan provò la chiave che entrò al primo colpo
e fece scattare facilmente la serratura del cancello. Lo ri-
chiuse alle sue spalle ed entrò in casa.

Ivan il terrorista
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