
1)  Gli italiani non ricordano niente 

Il Rondò alla turca fece tremare il comodino 
laccato, riecheggiando in tutta la stanza.


Erano le sei del mattino e Taddeo Parvini si alzò 
dal letto, come ogni mattina, avvicinandosi al 
secondo cassetto della scrivania, estraendo da 
questo un pacchetto di Winston blu e un accen-
dino.


Con un lento gesto della mano scivolò verso 
l’interruttore delle tende d’ultima generazione. La 
luce soffusa della città eterna entrò nella stanza 
d’albergo a cinque stelle.


Accese una sigaretta, iniziando a leggere i tre 
quotidiani che ogni mattina scaricava da un’ap-
plicazione dell’iPad. Roma davanti a lui, una si-
garetta tra le mani e il freddo monitor pronto ad 
informarlo su ciò che era accaduto nel mondo. 
Quello era l’inizio perfetto di una giornata come 
tante altre. 


Non interrompeva mai la sua routine; ne faceva 
una questione di rigore.


Dopo essersi gettato nella doccia e asciugato i 
capelli, si accorciò la barba con il rasoio impo-
stato su quarantaquattro millimetri e iniziò a ve-
stirsi.


Maglietta per evitare aloni imbarazzanti sotto la 
camicia e completo Armani, scarpe lucide e Ro-
lex. Niente cravatta perché, esattamente come 
la barba accennata, la camicia aperta creava 
empatia con quella classe operaia che la sinistra 
gli aveva servito su un piatto d’argento. 
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Prese il telefono, quartier generale del suo im-
pero mediatico, e telefonò ad Arpezzoni, come 
ogni domenica.


“Ciao Arpezzoni.”

“Giorno, Taddeo.”

“Allora, io sto per fare colazione. Ci vediamo 

nella hall dell’albergo tra trenta minuti, ok?”

“Ok.”

“Ciao, caro.”

“Ciao.”

Aprì la porta, trovando il solito carrello con il 

menù domenicale. Brioche, cappuccino e spre-
muta d’arancia. Era un tipo all’antica, affezionato 
alla colazione milanese.


A Roma si tendeva ad europeizzarsi con cola-
zioni continentali e via dicendo, ma lui rimaneva 
fedele ad una linea di pensiero italiana, basata 
sulle grandi eccellenze del suo paese. 


Intingendo il cornetto nel cappuccio, ordinò a 
Siri di chiamare Morelli. L’assistente virtuale ri-
spose “Certo, comandante.”, facendo partire la 
telefonata.


Era stata sua figlia ad impostargli il nome sul 
telefono, ancor prima che un esercito di social 
media-manager gli si affiancasse, seguendo 
ogni sua mossa, giorno e notte.


Il suo profilo andava bene e i consensi cresce-
vano. Aveva raggiunto quota ventunomilaquat-
trocento vaffanculo giornalieri in media.


A qualcuno potrebbe sembrare un dato da 
niente, ma a Taddeo il pensiero che ogni giorno 
ventunomilaquattrocento cristiani sentissero la 
necessità di mandarlo a quel paese lo rinvigori-
va.


“Taddeo.”

“Davide.”

“Allora? Riesci a passare oggi?”
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“Ma senti un po’, in due anni che ci conoscia-
mo ti ho mai deluso o tirato un bidone?”


“Figuriamoci.”

“Ci vediamo per le undici dal caseificio. Al soli-

to.”

“Sei un grande, comandante.”

“Tu sei un grande.”

Concluse telefonata e brioche, trangugiò velo-

cemente la spremuta e uscì.

Il mondo era pieno di alberghi meravigliosi, ma 

quello era senza dubbio uno dei più importanti 
che avesse mai visitato. Kurt Cobain aveva pro-
vato ad ammazzarsi lì una volta. Se ci fosse riu-
scito, Taddeo avrebbe sicuramente installato la 
sua abitazione nell’ultima stanza di Cobain. 
Quella camera sarebbe potuta entrare nella sto-
ria, al posto di essere solamente una delle tante 
stanze all’interno delle quali un musicista non 
era morto. 


Svariati piani più in basso, Arpezzoni attendeva 
il ministro con fare indaffarato tra mail di lavoro, 
appuntamenti da gestire e rassegna stampa sui 
temi più caldi riguardo al suo capo.


Le porte dell’ascensore si aprirono e Taddeo, 
finalmente, apparve.


Quando camminava, la sua presenza era solita 
generare due differenti tipologie di reazioni: c’era 
chi l’odiava e chi lo chiamava “comandante” con 
estrema commozione.


“Eccolo lì. Il grande. Ciao Matteo.”

“Taddeo, buongiorno.”

“Bella cravatta. È lui adesso.”

Il ministro si riferiva ad un consiglio che aveva 

dato al suo portavoce due giorni prima, quando, 
notando una tonalità troppo spenta nel verde 
della sua cravatta, gli consigliò il suo cravattaio 
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di fiducia. Il “Durin” era l’uomo dal verde più 
splendente del paese.


“Cosa dicono di me?” domandò Taddeo, senza 
fermare la camminata che li avrebbe condotti al-
l’auto blu.


“Che il suo intervento da Glorin è stato sprege-
vole, ai limiti del razzismo.”


“Chi lo scrive?”

“Repubblica.”

“Esiste ancora?”

“Eh. Bella questa. Il Giornale ha definito la linea 

dura contro i migranti una giusta offensiva, defi-
nendoti un coraggioso patriota.”


“Sai cosa penso delle leccate di culo dei gior-
nalisti?”


“No.”

“Che se devo farmi leccare il culo, preferirei 

che a farlo fosse una bella venticinquenne mol-
dava e non un pubblicista quarantenne.”


Arpezzoni non trovava le battute del ministro 
divertenti, ciononostante leggeva in queste un 
certo acume.


“GRANDE COMANDANTE. PRIMA GLI ITALIA-
NI.” gridò qualcuno.


“Bravo.” sorrise Taddeo.

Una volta richiusa la portiera dell’auto blu il ru-

more esterno sparì del tutto, creando una vaga 
sensazione di pace interiore nei due politicanti, 
finalmente immersi nel silenzio.


L’autista aveva già avuto istruzioni per il viag-
gio. Non ci fu nessun bisogno di impartirgli con-
sigli o cose del genere; semplicemente partì. La 
strada era una cosa sua. Cemento e asfalto 
sembravano far parte del suo DNA.


Taddeo e lui lavoravano assieme da sei anni. 
Non si potevano definire amici, ma dei cono-
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scenti che con il passare del tempo erano diven-
tati qualcosa di più profondo.


“Oggi è un gran giorno. Conoscerai un perso-
naggio particolare.”


“Sono teso, infatti.”

“Non devi esserlo. Quella è gente che la sente 

da lontano la puzza della tensione. Sono cre-
sciuti in mezzo al letame. Maledetti pecorari.”


“Sì. Maledetti pecorari.”

“Pecorari che valgono milioni di euro.”

Arpezzoni non chiedeva mai più del dovuto; 

tendeva a guardare ogni dettaglio per farlo suo, 
sicuro del fatto che prima o poi ogni cosa gli sa-
rebbe potuta tornare utile. Quando aveva lascia-
to il suo vecchio partito, che incarnava tutto ciò 
che Taddeo detestava, portò con sé tutto il ba-
gaglio culturale della sinistra nel magico univer-
so di Parvini.


“Quando esco dalla città mi sento libero.”

“Hai mai vissuto in campagna?”

“No. Sono un cittadino DOC tu? Arpezzoni?”

“Sì. Io vengo dalla provincia.”

“È per questo che ti ho scelto. Tu hai la rabbia. 

Oramai in città nessuno nasce più con la 
rabbia.”


Qualche minuto più tardi la macchina si fermò 
nel bel mezzo di un tratto sterrato.


“Dammi il tuo smartphone.” disse Taddeo.

Arpezzoni gli porse il suo Samsung. Osservò 

Parvini prendere una cassetta nera. L’aprì, tiran-
do fuori da questa un piccolo spillo che utilizzò 
per estrarre la scheda dall’iPhone del partito, 
passando poi al telefono di Arpezzoni, facendo 
saltare fuori anche la sua sim. Schede e telefoni-
ni finirono nella piccola bara nera che richiuse 
con sicurezza.
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Utilizzando un telefono usa e getta, il ministro 
compose un numero, letto da un bigliettino che 
aveva in tasca.


“Siamo qui.” sussurrò.

Una voce gracchiò qualcosa per poi riaggan-

ciare. 

Taddeo tolse la batteria dal telefonino, ruppe la 

scheda e la gettò fuori dal finestrino antiproietti-
le. 


“Diego, vai al capanno otto.” disse all’autista.

La macchina si rimise in marcia nella campa-

gna, impolverando la strada. Arpezzoni non ave-
va idea di cosa sarebbe successo. Nella sua 
mente si era costruito un possibile scenario, ma 
incontrare per la prima volta un esponente della 
mafia rappresentava una strana incognita.


Taddeo aveva infilato i loro telefoni nella cas-
settina cablata per paura di essere rintracciabile, 
quindi probabilmente i loro apparecchi erano 
sotto controllo. Era inquietante come cosa, ma 
essere sprovveduti lo era ancora di più. Non bi-
sognava mai rischiare più del dovuto.


La frenata dolce non riuscì a rincuorare Arpez-
zoni che, con voce strozzata, sussurrò “Eccoci 
qui.”


“Non devi temere niente. Entriamo, tu ti metti 
vicino a me e poi via, ok? Lascia parlare me; fi-
dati. Non accadrà niente.”


Scesero dall’auto, avvicinandosi al casolare 
numero otto, chiamato anche edificio delle ca-
ciotte, per via dell’utilizzo che Davide gli aveva 
destinato.


Varcata la porta del piccolo caseificio a condu-
zione famigliare, Davide e Michelino sembrarono 
attenderli con impazienza, seduti davanti ad un 
vecchio tavolo in legno grezzo. 


Fu Davide il primo ad alzarsi. 
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“Parvini. Finalmente posso presentarle il mio 
carissimo amico, Michele.”


“Onorato, onorato.” rispose Taddeo, allungan-
do la mano in direzione del suo nuovo interlocu-
tore.”


Le strette erano ancora importanti. Si stava di-
gitalizzando ogni cosa, ma una buona stretta di 
mano era ancora in grado di definire una perso-
na e a giudicare da quella morsa, Michelino do-
veva avere in sé l’anima di un demone pronto ad 
uccidere per un semplice capriccio.


“La vedo sempre in televisione.”

“Mi fa piacere.”

“Anche a me. D’altronde lei è stato un grosso 

investimento per noi.”

Non era difficile capire da dove venisse quella 

nota di presunzione. Parvini aveva passato la 
vita a definire Michele e tutti gli abitanti di una 
parte del paese come degli zotici-mangia-merda 
e dimenticare una cosa del genere era al quanto 
difficile per un uomo d’onore. 


“Ma parliamo del punto.”

“Certo.” 

Arpezzoni rimase in piedi. Nessuno aveva pre-

disposto una sedia per lui. Osservò le movenze 
di Michele nei minimi dettagli. 


Indossava un paio d’occhiali spessi e il marca-
to accento napoletano sembrava sovrastare la 
sua appartenenza italiana. Il pacchetto di Merit, 
dal quale estraeva una sigaretta dopo l’altra era 
pieno di scritte e piccoli appunti. Probabilmente 
non aveva un telefono sul quale segnare gli ap-
puntamenti per lo stesso motivo per cui né lui, 
né tantomeno Taddeo avevano portato con loro 
gli smartphone. Quell’incontro non stava acca-
dendo davvero. 
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“Per lei questo nuovo provvedimento sulla ma-
rijuana legale rappresenta un buco legislativo sul 
quale le nuove aziende iniziano a macinare utili, 
ma per noi è una vera spina nel fianco. Non è 
tanto per l’erba, perché quella è dei calabresi; è 
il messaggio che state lanciando a lasciarmi, 
come dire... interdetto.”


“Beh, mi lasci spiegare che questo vuoto è sta-
to sfruttato dai nostri alleati e non da noi. La no-
stra linea sulle droghe è e sempre sarà il pugno 
di ferro, per garantirvi l’egemonia del mercato, 
ma purtroppo non governiamo da soli.”


“Questo lo sappiamo. E, infatti, siamo qui per 
discutere di un possibile cambio di direzione. 
Noi siamo disposti ad impegnarci per farla di-
ventare premier, ma lei dovrà garantirci di non 
proseguire in futuro con i vostri attuali alleati di 
governo.”


“Questo sono pronto a garantirlo anche qui.”

“Davvero?”

“Certamente, signor Michele.”

“Sarebbe disposto anche a giurarlo su sua fi-

glia Laura?”

Arpezzoni non aveva mai visto Parvini impallidi-

re davanti a niente e nessuno, ma per la prima 
volta, il suo mentore iniziò a sudare, tentando di 
non scomporsi.


“Certo.”

“Non basta. Voglio di più.”

“Cosa intende?”

“Cosa intendo?”

Il silenzio avvolse la stanza, congelando l’umo-

re dei partecipanti di quel summit segreto.

“Ama Round.”

“Cosa?”

“Nei ranghi dei vostri alleati, che se fossimo 

ancora negli anni di piombo a questo punto sa-
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rebbero già caduti come mosche, ci sono dei 
comunisti del cazzo che vogliono liberalizzare le 
droghe. Parlo di tutte le droghe e questo a me 
non va bene, perché ci recherebbe un danno di 
circa quindici milioni di euro in meno al giorno. 
Capisce il mio dilemma? Posso mettere sul piat-
to della bilancia lei e quindici milioni al giorno? 
No che non posso. Voglio che lei si allei con 
Ama Round, in modo da lanciare un messaggio 
forte e chiaro ai suoi alleati. Continuerete a go-
vernare assieme, ma finiti i giochi lei correrà coi 
suoi vecchi alleati e con le nuove destre.”


“Ma Ama Round non è in parlamento. Non si 
può fare un’alleanza,”


“Parvini... mi stupisca.”

Michelino era abituato a terminare le conversa-

zioni in maniera plateale, alzandosi ponendo fine 
al dialogo all’improvviso.


“Mi saluti sua figlia. Sono sicuro che la scuola 
di danza che avete scelto quest’anno le piacerà 
molto.”


Arpezzoni, Parvini e Davide rimasero a guarda-
re Michele uscire dalla stanza. Sembrava la sce-
na di un film.


Parvini accese una sigaretta.

“Ama Round. Cristo santo.”

Non aveva mai contemplato una possibile al-

leanza con i fascisti. Gli sembrava una cosa 
anacronistica, ma avendo già realizzato svariati 
miracoli politici, che l’avevano portato a divenire 
il più giovane segretario del partito, avrebbe po-
tuto stupire nuovamente tutti e magari anche la 
mafia. 


Fumava senza dire niente, godendosi ogni 
boccata, caduto in una sorta di stato semi-medi-
tativo, ignorando i suoi commensali. 
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Dare un volto al crimine organizzato significava 
restituire un’immagine a quell’entità astratta che 
solitamente chiamava “il suo elettorato”. 


Uscirono in silenzio dopo aver salutato Davide 
con una stretta di mano, condivisa anche con 
Arpezzoni, ancora un po’ indispettito per le 
mancate presentazioni di qualche minuto prima. 
Solamente dopo essere rientrati in auto ripresero 
a parlare. Fu Parvini a rompere il silenzio. 


“Com’è andato questo primo giro di giostra?”

“Beh, non me l’aspettavo così in stile Padrino.”

“Lo so.”

La macchina era già lungo la strada del ritorno, 

quando ad Arpezzoni venne un dubbio.

“Ma se nel programma elettorale dei nostri al-

leati di governo era presente la clausola della le-
galizzazione delle droghe leggere, non è che con 
il pugno di ferro che dovrà dimostrare rischiere-
mo di perdere il loro appoggio?”


“I dieci minuti, Arpezzoni.”

“Cioè?”

“Non conosci la regola dei dieci minuti?”

“No.”

“L’Italia è una repubblica fondata...” sospese 

Parvini.

“Sul lavoro.”

“Sbagliato, amico mio, sbagliato. L’Italia è una 

repubblica fondata sul concetto che gli italiani 
non ricordano niente dopo dieci minuti. Quando 
in un dibattito ti chiedono qualcosa di scomodo, 
basta riuscire a virare il discorso su altri argo-
menti per dieci minuti e né il pubblico, né tanto-
meno il conduttore ricorderà più nulla. È così 
perché li abbiamo addomesticati bene. Berlu-
sconi ha settato i loro cervelli sulla peggior tele-
visione possibile ed immaginabile, condita dagli 
spot più vacui dell’universo, questo ha fatto si 
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che il popolo italiano abbassasse il Q.I. generico 
sotto la soglia dell’anormalità. Come credi che 
abbia fatto io a farmi votare a Palermo dopo aver 
detto centinaia di volte che i Palermitani erano il 
cancro del paese? Semplice; non se lo ricorda-
no. Sono passati più di dieci minuti.”


“Non ci posso credere.”

“In politica basta capire una semplice cosa. 

Tutto ciò contro cui lotti è in realtà quello che 
desideri. Se non ci fossero gli sbarchi dei mi-
granti io non avrei avuto nulla su cui fare leva in 
campagna elettorale e senza i soldi che la mafia 
ha investito per farci salire al governo non sa-
remmo mai arrivati dove siamo adesso. Quei 
soldi, ovviamente arrivano dalla droga. La nostra 
costituzione è droga, questa macchina è droga e 
perfino la legge antidroga è droga. A chi non 
piace la droga? Che cazzo... facciamoci un tiro.”


Parvini estrasse dalla giacca una boccetta mar-
roncina. Svitò il tappo nero con annesso una 
specie d’uncino reclinabile che immerse nel con-
tenitore, affondandolo nella cocaina colombiana. 
Una volta avvicinato al naso fece un bel tiro, do-
podiché ne offrì uno ad Arpezzoni. Non doveva 
essere pratico, ma lo sarebbe diventato.


“Non importa, cosa diciamo o cosa facciamo. 
Se superi indenne i dieci minuti non ti può fer-
mare nessuno. E sai cosa ti dico? Fino a quando 
ci batteremo per le restrizioni sulle droghe, la 
mafia manterrà la totalità del mercato e della 
piazza, senza la possibilità che i loro concorrenti 
mettano in giro un prodotto migliore. Sai per-
ché?”


“Perché?” chiese. 

“Perché non è capitalismo regolare, ma anar-

chia. Se tu hai un prodotto migliore del mio, in 
un mondo capitalista mi potresti sconfiggere, ma 
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nel mondo che abbiamo costruito, se tu hai un 
prodotto migliore, io ti ammazzo e ti faccio man-
giare dai maiali, il tuo prodotto diventa mio e 
metto un Parvini al governo per perpetuare que-
sta strana anarchia.”


“In pratica tu rappresenti tutto ciò che combat-
ti.”


“È per questo che io sono il partito e non Tossi. 
Lui era un ladro, ma aveva degli ideali. Io ho 
sfanculato gli ideali e mi sono preso tutto. E gli 
idealisti? Appena hanno visto i voti, gli assesso-
rati e via dicendo, sono saliti a bordo della barca 
del Comandante Taddeo.”


Sembrava tutto così semplice quando usciva 
dalle sue labbra. Arpezzoni era sempre stato un 
ottimo oratore e gli anni di militanza nella sinistra 
radicale gli erano serviti a molto, tuttavia davanti 
al carisma di Parvini sembrava quasi svanire nel 
nulla.
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