
Risata sardonica 

“Prego può iniziare.”
“Signor Procuratore, è probabile che quello che sto per dirle possa sembrare irreale. Mi ascolti fino
alla fine, la prego. Poi farà le sue considerazioni.”
“Ok, ma non mi faccia perdere tempo.”
“Sono il leader dei Millennials della zona ovest di Milano, il gruppo col nome in codice Cobra, ci
riuniamo tutte le settimane il mercoledì sera, al parco Monte Stella del Municipio Otto, in gruppi da
cinque  per  non  attirare  attenzione.  Conosce  i  Millennials?  La  generazione  cresciuta  a  pane  e
tastiera,  quelli  dalle  dita  bioniche  più  veloci  della  luce;  viviamo  di  mance  e  lavori  saltuari.
Volantinaggio,  riders per  le  pizze  a  domicilio,  quelli  che  …  se  travolti  dal  tram  nessuno  li
risarcisce. I choosy a carico dei genitori. Subiamo mortificazioni tutti i giorni. 
Forse questa storia non sarebbe mai incominciata,  chissà … Se il  Governo avesse approvato le
modifiche alla …” 
 “Quindi?  Non  faccia  comizi.  Non  m’interessano  le  sue  opinioni...  Prosegua”,  dice  seccato  il
Procuratore.
“Mi scusi se mi  sono accalorato:  questo senso di precarietà  mi  annienta  l’anima,  non abbiamo
chance. L’Operazione Risata sardonica è attiva da due anni. Noi ragazzi ci scambiamo le info con
pezzi di carta che bruciamo appena letti,  come i  pizzini di peggior fama. Niente cellulari.  I più
esperti di social media usano un account per ogni “caso”, poi cancellano il profilo e distruggono i
software. Solo in Lombardia abbiamo risolto con successo millecinquecento casi.” 
“Non ho capito  nulla.  Vada avanti,  racconti  solo  i  fatti  …”,  dice  il  Procuratore  masticando  la
gomma.
“Circa un anno fa, dopo aver volantinato per ore, stavo rientrando a casa per una doccia veloce,
prima di iniziare la serata da rider, quando mi si accostò una Peugeot 208. Mi sentii chiamare per
nome e cognome.  Il  tizio  alla  guida mi chiese se ero disposto a salire in macchina e fare una
chiacchierata con lui, perché aveva una proposta da farmi. Lì per lì pensai a un accalappiatore, ma
mi ricredetti quando sentii che conosceva tutto di me: l’ospedale dove ero nato, la tesi di laurea e il
voto  conseguito,  i  nonni  originari  di  Magenta,  l’intolleranza  al  glutine,  persino  la  grossa  cisti
sebacea sulla spalla  destra e la foto della mia ragazza che dieci minuti  prima avevo postata su
Instagram. 
Sventurato, accettai. 
Dopo una formazione di tre mesi, divenni membro attivo dell’Organizzazione Segreta di cui so ben
poco ancora oggi, ma la cui struttura mi fa pensare a una Società ramificata e molto potente.
Per un certo periodo affiancai un veterano seguace della mia squadra. Ricordo che esordì dicendomi
di quella volta che riuscì a eliminarne tre in un colpo solo sostituendosi all’infermiere della ASL.
Aveva intercettato gli appuntamenti a domicilio “infiltrandosi” nel sistema telematico della sanità
regionale. 
Gli ostacoli maggiori, diceva, nascono dai “casi” con badanti, soprattutto se filippine. Queste sono
molto affidabili, guardano dallo spioncino e non aprono mai agli sconosciuti. Se in strada provi ad
avvicinarle starnazzano come oche selvatiche nella loro lingua incomprensibile, non perdono mai di
vista i loro vecchi, hanno a cuore il “posto di lavoro”.
Il mio primo caso, lo ricordo ancora oggi con angoscia: ZARSTN29S80U455I era una vecchina
molto simpatica. La seguivo da giorni, andava spesso alla farmacia Quarenghi: era diabetica e ogni
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piccola ferita le creava problemi. Quella volta stava rientrando dal centro commerciale di Bonola
con  due  borse  molto  pesanti,  si  fermava  spesso  per  riposarsi.  L’ascensore  era  guasto,  io  colsi
l’occasione e mi avvicinai:  Dia pure a me, gliele  porto io.  Ricordo che mi tremavano le  mani
mentre  sostituivo  l’insulina  con  la  soluzione  di  glucosio  al  settanta  per  cento,  intanto  che  lei
sistemava la spesa. Il primo sentimento per lei fu di compassione, poi rimorso per quello che stavo
facendo, ma lo scacciai subito quando lei allungò la mano per darmi la mancia,  un euro per un
caffè:  ripensai alla  nostra  Mission,  sentii  che mi assaliva una vampata  di calore e le  mie  mani
smisero di tremare. 
Invece  FGRFMN31R45A385P  morì  felice  dopo  aver  mangiato  il  suo  piatto  preferito,  che  gli
avevano consegnato in portineria (mentre il custode puliva la scala B, è stato un gioco da ragazzi
spargervi sopra una bustina di cianuro). Erano giorni che “osservavo” i miei casi mentre distribuivo
volantini pubblicitari nelle caselle postali (lavoro sotto copertura, ma alla rovescia!). 
Al civico quarantotto in una settimana ci furono quattro decessi, un record per noi, un business per
qualcun altro. No, no, non mi guardi così. Posso immaginare cosa sta pensando. Noi non abbiamo
accordi con l’impresa funebre.” 
“Perché oggi ha deciso di parlare?” mi chiede incredulo il Procuratore.
Gli rispondo che pur sapendo a cosa vado incontro ho deciso di costituirmi perché la mia coscienza
non ha pace, non riesco più a chiudere occhio e se mi addormento ho gli incubi. Ogni notte, le mie
vittime dai volti cerei e i femori fratturati avanzano verso di me zoppicando. Nel mio sogno un
esercito di nonni mi sfida a duello brandendo le stampelle. Un vecchio, in particolare, mi spinge
spalle  al  muro  e  cerca  di  spaccarmi  la  testa,  io  a  quel  punto  mi  sveglio  madido  e  in  preda
all’affanno.  Si tratta di MLSFMN28R45A555N che avevo pedinato per giorni e seguito fino al
pianerottolo di casa.  Portava fuori  il  cane sempre alla stessa ora. Volò giù dalle  scale.  Morì al
pronto soccorso del San Carlo per frattura del cranio.
Forse  fu  proprio  questo  specifico  caso  che  mi  fece  ravvedere  e  prendere  coscienza  dei  delitti
commessi, dico al Procuratore. O forse è solo paura di un disegno criminale più grande di quanto
immaginassi. Sta di fatto che la morte di quel’anziano signore mi ha riportato alla memoria una
storia che sentii diversi anni fa da mio nonno. Questa narra di un luogo, dove i vecchi venivano
presi in spalla dai giovani figli e gettati nel burrone, appena fuori dalle mura cittadine, perché ormai
inutili e gravosi alla collettività. Ma uno di loro prima di affrontare il vuoto e morire sfracellato,
ebbe la forza di alzare il capo e guardare il figlio dritto negli occhi e sentenziare: Questo posto lo
conosco. Ci portai mio padre anni fa. Ora tocca a me morire perché sono vecchio e in prima linea.
Un giorno toccherà a te, è tutta una ruota che gira. 

Il Procuratore mi guarda a lungo in tralice, senza fiatare, giocando con la barchetta di carta costruita
mentre  mi  ascoltava.  Passano svariati  minuti  … Infine,  sputa  il  chewing-gum nell’origami  che
appallottola e lancia nel cestino. 
“È una dichiarazione piuttosto kafkiana la sua, ma mi ha convinto, apriremo un’indagine, intanto
può andare … Non la trattengo senza prove. Resti a disposizione e se volesse andare all’estero ci
avvisi”.

____________________________
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Passano sei mesi dal giorno della mia deposizione e non ho più notizie. A volte ho l’impressione di
essere seguito, mi sento spiato e c’è sempre una Mercedes con i vetri scuri ferma sotto casa. Poi mi
tranquillizzo e penso che forse guardo troppi thriller.
Intanto,  nel  palazzo  di  fronte  sono  deceduti  quattro  anziani  in  due  settimane.  Pare  di  morte
improvvisa e accidentale. 
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