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PREFAZIONE

Di storie di rapinatori in fuga uccisi dalla polizia

sono pieni gli archivi delle questure e dei giornali.

Ormai, sempre più spesso, neppure i quotidiani

locali dedicano tutto lo spazio di una volta a fatti di

cronaca nera del genere.

E allora la domanda è: perché mai scrivere un libro

su un rapinatore ammazzato a mitragliate dalla

polizia, su di un bandito all’apparenza persino

maldestro?

Con un po’ di pazienza, il lettore capirà presto che

non è proprio così. Capirà che il Lupo, Valerio

Viccei (Ascoli 1955- Teramo 2000), quello che

frettolosamente ho chiamato bandito, era tutt’altro

da quello che una certa iconografia, diciamo

poliziesca, vorrebbe far apparire. 

Chi sia stato il Lupo e cosa abbia rappresentato in

anni molto bui della storia di questo Paese, il lettore

lo capirà strada facendo leggendo quello che

Raffaella Viccei e Teresa Valiani sono riuscite a

ricostruire con pazienza e grande coraggio.

Raffaella lo conosceva bene il suo Valerio. E anche

Teresa aveva imparato a conoscerlo. Da cronista

tosta, ma anche un po’ timida e capace di arrossire

davanti a certe avances, non aveva mai mollato la

presa. Un po’ di paura in lei c’era, è evidente. Ma la

voglia prima di capire, poi di conoscere e scavare,

poi ancora di raccontare, l’hanno spinta a tenere
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duro. Le stranezze di Valerio la incuriosivano. Di

sicuro il pallino di Valerio, Teresa l’ha avuto fin da

quella prima telefonata in cui lo chiamò signor

Viccei e si prese uno sberleffo che non ha mai

dimenticato.

Non fu personaggio semplice, ovvio. Non lo fu

dall’adolescenza, non lo è stato mai. 

Né come rapinatore (di colpi gliene sono stati

attribuiti, a torto o a ragione, almeno un centinaio e

tra questi il più clamoroso, quello che ha fatto la sua

storia, la storia del Lupo, fu a Londra, al

Knightsbridge Security Deposit Centre di Broimpton

Road, il 12 luglio del 1987), né come presunto

terrorista nero amico di personaggi come Giancarlo

Esposti e Gianni Nardi, per lungo tempo sospettato

di attentati a colpi di bombe e membro della cellula

marchigiana dei Nar.

E neanche come terrorista pentito che in carcere

aveva raccolto le confidenze (?) di Angelo Izzo, una

delle  belve del Circeo, spietato killer di ragazze,

bambine e mamme.

Ma torniamo alla rapina di Londra: da 70 a 120

miliardi il bottino prelevato da oltre 120 cassette di

sicurezza intestate a miliardari inglesi, arabi e

italiani (almeno così si disse all’epoca). Contanti, ma

soprattutto oro, gioielli e opere d’arte di inestimabile

valore. Dissero allora che tutto il bottino era stato

recuperato. Forse.

Una parte fu trovata cinque anni dopo, quando Viccei

era già da tempo in galera, a Roma nel negozio di un

antiquario marchigiano. Si disse anche che una delle

cassette di sicurezza fosse intestata a Roberto Calvi, il
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presidente del Banco Ambrosiano ucciso e fatto

trovare impiccato sotto al ponte dei Frati Neri a

Londra: morte per cui finirono sotto processo

esponenti della mafia e della banda della Magliana.

Varie indagini hanno smentito queste ipotesi. Vari

magistrati inquirenti hanno sentito Viccei come teste

(forse pentito, forse no). La verità su questo aspetto

della rapina di Londra non è mai venuta fuori.

Molto si è discusso all’epoca della forza e della sua

valenza terroristica con i Nar. Viccei sicuramente

era cresciuto ad Ascoli in ambienti neofascisti. La

sua dimestichezza con le armi fu tutt’altro che

estranea al suo ingresso nei Nar. Ma non sembra

esser mai stato uno pronto a fare una strage.

Provarono a coinvolgerlo in due attentati ai treni,

opera della cellula Nar di Ascoli (a Silvi Marina,

vicino Pescara e a Vaiano, vicino Firenze) ma non

se ne cavò mai un ragno dal buco, almeno per

quello che riguardava la sua partecipazione. 

In realtà, Viccei era davvero un lupo, ma solitario.

Nel senso che restava nel branco che si era scelto il

tempo necessario per aggredire, colpire. Poi, così

come c’era entrato, quel branco lo lasciava per

formarne un altro. Mordeva e fuggiva, non per

paura o codardia, soltanto perché lui non era nato

per essere uno dei tanti. Lui era e voleva essere

Valerio. Uno che ragionava (spesso sragionava) con

la sua testa. Aveva fatto una scelta: vivere alla sua

maniera, vivere contro. Ma era uno che affascinava,

che con i suoi ragionamenti spesso sballati, ma mai

privi di una certa logica, colpiva,  irretiva,

abbagliava. 
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E poi non aveva paura. Era uno al quale davvero

pareva non importasse nulla della sua vita.

Probabilmente era proprio così. Coerente con le sue

scelte, coerente con la sua personalità o se preferite

con il suo caratteraccio. Chi lo ha conosciuto

davvero bene, o pensa di averlo conosciuto davvero

bene, lo descrive capace di slanci impensabili, di

attenzioni e gentilezze inaspettate.

Il Lupo non era uno dei tanti. Se avesse usato la sua

intelligenza altrimenti, sarebbe emerso in

qualunque campo avesse scelto di misurarsi. 

Scelse di vivere contro. A prescindere. E di volta in

volta si vestì da gangster, da infiltrato, da

malavitoso di provincia o da bandito di rango. Fu

capace di essere tutte queste cose insieme. La sua

morte suggellò una vita contro. Il Lupo non poteva

che morire così, sotto i colpi della polizia. Oddio, lui

probabilmente aveva immaginato luoghi e avversari

diversi. Ma la sua morte segnò il punto più alto di

una vita tutt’altro che disperata, di una “vita altra”,

questo sì.  E, incredibile a immaginarsi, così

facendo costruì il suo mito. 

Per chi avesse voglia e pazienza di cercare in

Facebook, troverà pagine a suo nome con tanti

amici che ancora parlano di lui. Un branco anche

questo, e lui ne era e ne è rimasto il capo.

Ma è il branco che lui non aveva scelto e dal quale

ora non può più fuggire.

Giancarlo Minicucci
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Questa non è una canzone per cuori infranti

Non è una preghiera silenziosa 

per chi non ha più speranza

Non sarò solo un volto nella folla

Sentirete la mia voce

Quando lo urlerò forte:

È la mia vita

È ora o mai più

Non vivrò per sempre

Ma voglio vivere finché sono vivo

È la mia vita

Il mio cuore è come un’autostrada aperta…

L’ho condotta a modo mio

Voglio solo vivere finché sono vivo

È la mia vita

Questa è per quelli che hanno resistito in trincea

… che non hanno mollato mai

Domani sarà più duro, non commettere errori

La fortuna non dura

Devi procurarti le tue occasioni

È la mia vita

Ed è adesso o mai più

Non vivrò per sempre

Ma voglio vivere finché sono vivo

È la mia vita.

Jon Bon Jovi, It’s my life, maggio 2000
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CELLA NUMERO 4 – SEZIONE MASSIMA SICUREZZA
1995

Poldo era uno tosto davvero. Il perfetto detenuto. Sape-
va quando era il momento di tacere. E quando poteva
cantarsela tranquillamente. In carcere ci stava da sempre
e aveva imparato a sue spese i limiti di una vita senza li-
bertà. Non dava confidenza a nessuno, tranne l’indispen-
sabile ai compagni di cella con cui divideva uno spazio di
3 metri per 4: due pezzi da novanta della sezione di mas-
sima sicurezza che insieme contavano condanne per più
di 130 anni.
Alla matricola, il primo era iscritto come Viccei Valerio,
Ascoli Piceno, classe 1955, sbarcato un anno prima dal
carcere di Campobasso ed estradato in Italia nel 1992
dall’Inghilterra dove aveva trascorso cinque anni in una
sezione di massima sicurezza del supercarcere inglese di
Parkhurst. Nell’isola di Wight.
Il Lupo aveva al suo attivo un centinaio di colpi con i qua-
li negli anni di piombo aveva messo a ferro e fuoco le pro-
vince di Ascoli e Teramo. Frequentazioni di sponda con
il nucleo romano dei Nar. E un assalto colossale passato
d’ufficio alla storia come “La rapina del secolo”: quello al
deposito valori londinese di Knightsbridge che improvvi-
samente lo aveva catapultato ai vertici della classifica dei
rapinatori più pericolosi d’Europa.
Dal cuore della City, nell’estate del 1987, Valerio, nel suo
impeccabile completo Armani, era riuscito a scappare
senza colpo ferire con un bottino spaventoso che supera-
va i 140 miliardi di lire, tra contanti e diamanti, e tanti di
quei documenti da far rabbrividire i servizi segreti. Co-
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stantemente circondato da belle donne, il Lupo viveva da
sempre sul filo del rasoio e aveva le physique du rôle

del rapinatore gentiluomo: studi classici, modi signorili e
un fortissimo magnetismo. Grazie al bottino di Kni-
ghtsbridge, aveva strappato alla stampa inglese il sopran-
nome di “uomo d’oro” e al giudice Robert Lymbery i com-
plimenti per un’impresa che aveva stupito anche i più al-
ti dirigenti di Scotland Yard:

In questa Corte ho visto un uomo di fascino e cortesia, un uomo di
evidenti capacità. Ma queste qualità combinate con altre, contribui-
scono a fare di te un uomo molto pericoloso… Per questo io ti con-
danno a 22 anni di carcere.

Il secondo compagno di cella, tutta un’altra pasta e tutta
un’altra storia: Maletesta Antonio, classe 1969, leccese di
Surbo. Un passato legato a un gruppo di fuoco della Sa-
cra Corona Unita. Il futuro intriso di rabbia, dolore e ur-
genza di vendetta per l’omicidio del fratello, Andrea, stri-
tolato dalla guerra di mafia che aveva insanguinato il Sa-
lento fino alla seconda metà degli anni ‘90: un’esecuzio-
ne avvenuta quando già lui si era detto fuori dall’“orga-
nizzazione” e aveva accettato a denti stretti di collabora-
re con lo Stato per dribblare due ergastoli.
Poldo, insomma, non si era fatto mancare niente. E ne
avrebbe avute di cose da dire. Avrebbe potuto parlare di
nottate trascorse a raccontarsi, reinventandosi una vita e
una libertà ancora troppo lontane per ricominciare a re-
spirare. Di lunghe ore pesanti da sopportare e battaglie
contro il tempo, quando i giorni hanno tutti lo stesso co-
lore e il sapore acre della polvere, della ruggine e di una
lentissima agonia ti sale fino al cervello.
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Ma Poldo poteva solo osservare, dall’alto del suo trespolo,
svolazzando in totale libertà nel cielo della sua gabbia che
aveva le stesse sbarre della cella degli altri due.
Poldo era un canarino speciale. Perché era il canarino di
Valerio Viccei e perché anche lui, come il suo compagno
di cella, custodiva qualche segreto e un piccolo, grande
tesoro: un sacchetto di diamanti per quasi mezzo miliar-
do di lire che ne faceva il canarino più ricco del mondo,
un telefono cellulare e un po’ di veleno da ficcarsi nel na-
so per evadere almeno con la testa e non impazzire nei
momenti peggiori. Il nascondiglio era stato costruito sot-
to un doppiofondo del cubo sul quale era incastrato il tre-
spolo. E Poldo ci stava sopra tutto il tempo, incurante del
finimondo che sarebbe scoppiato se solo qualcuno avesse
avuto il sospetto di cosa nascondeva nella sua tana.
“Almeno lui non deve sentirsi in gabbia”, aveva senten-
ziato Valerio nel momento in cui aveva deciso che duran-
te il giorno l’avrebbe lasciato libero di svolazzare per la
cella. E per i momenti di pausa e meritato riposo, ecco
pronto un bel trespolo su cui pulirsi le piume.
Valerio e Antonio si erano conosciuti pochi mesi prima. E
non si erano più separati. Provenivano da ambienti oppo-
sti, da due Italie divise dai dialetti, dalla latitudine e dal-
la storia. Da vite differenti. Nel loro passato, giorni di vio-
lenza vera che il primo aveva solo sfiorato e che il secon-
do aveva vissuto in pieno, fino a toccarne il fondo. Nono-
stante questo, si erano trovati. Senza cercarsi. Vivendo-
si, semplicemente. Pronti anche a dare la vita, l’uno per
l’altro.
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CINQUE ANNI DOPO – IL COLPO

Il piano era semplice, studiato nei minimi dettagli, appa-
rentemente senza troppi rischi e senza alcuna possibilità
che il colpo fosse mai denunciato.

Ma quella mattina andò tutto storto. E non mi do pace perché Valerio
quel giorno non doveva essere lì. Dopo anni di sofferenze, ci eravamo
finalmente ritrovati fuori dal carcere a dividere una nuova vita. Io in
programma di protezione all’Aquila. Lui in semilibertà a Pescara.
Quel lavoro era una cosa mia. Che Valerio ci fosse o no, cambiava po-
co. La sua rapina a Londra aveva fatto storia. Non aveva senso che
si mischiasse in un colpo di poco conto come quello che stavamo pre-
parando.

Antonio scuote la testa e serra le labbra. Poi ripete, male-
dicendo il destino: “Non doveva esserci. Il Lupo quel gior-
no non doveva venire con noi, glielo avevo pure detto”.
Il lavoro era un colpo da due miliardi di lire che Antonio,
Valerio e altri tre (diciamo A, B e C) stavano preparando
da qualche mese.

Dovevamo rapinare un tipo che lavorava per un commerciante abruz-
zese. Avevamo saputo, tramite A, che questo signore ogni settimana
andava in banca, ad Ascoli, per cambiare grosse somme di denaro e
avevamo deciso di rapinarlo perché quei soldi non erano regolari. Il
rischio che il lavoro venisse denunciato era praticamente nullo. Que-
sto il piano: B avrebbe piazzato un fumogeno sotto l’auto della vitti-
ma. Poi ci avrebbe avvertito quando l’uomo usciva dalla banca. Io e
Valerio avremmo aspettato il tipo su una stradina di campagna che
si affaccia sulla Bonifica. E appena arrivato a tiro avremmo fatto
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esplodere il fumogeno costringendolo a fermarsi. A quel punto ci
avrei pensato io a togliergli i soldi. Se il fumogeno, per qualsiasi mo-
tivo, non fosse esploso ero pronto con divisa e paletta della Guardia
di Finanza a fermare l’auto “con le buone”, procedendo poi col resto
del piano. Tutto qui. Non dovevano esserci sparatorie, né feriti. Tanto
meno morti.
Al processo hanno contestato questo punto perché avevamo caricato
le armi con i proiettili espansivi, i dum dum, quelli che quando spa-
ri fanno proprio male. In realtà non è stata una cosa voluta. Sempli-
cemente avevamo quelli e abbiamo caricato quelli. Ma non avremmo
dovuto usarli, nemmeno una volta. Perché doveva essere un lavoro
tranquillo. Visto anche che il bottino che ci saremmo spartiti non era
poi ‘sto granché.
Ma quel giorno andò tutto storto.
Tanto per cominciare era la terza volta che ci provavamo e ogni volta
avevamo dovuto rinunciare perché la somma di denaro cambiata non
era abbastanza alta. M’è toccato pure rubare tre macchine, una per
ogni occasione, con tutti i rischi che una semplice denuncia per fur-
to avrebbe comportato: sarebbe bastata quella a far revocare il pro-
gramma di protezione testimoni a me e a tutta la mia famiglia. Ma
non potevo delegare nessun altro. Rubare un’auto che serve per una
rapina è una cosa delicata. Puoi farlo di persona o al massimo puoi
farlo fare a qualcuno di molto fidato. Perché se si sparge la voce su
quello che stai preparando, è la fine. In quella occasione non c’era
nessun altro che poteva andarsene in giro con uno spadino a cerca-
re l’auto giusta. E che lo facesse Valerio era fuori discussione.
Dunque: il giorno prima rubo una Lancia Thema, la porto nel garage
di Centobuchi predisposto da C e la preparo per il lavoro. La macchi-
na non era a posto, tanto che abbiamo girato pure con lo spadino in-
serito, e ho dovuto lavorarci diverse ore per renderla completamente
efficiente. Nel frattempo B, che doveva recuperare le nostre pistole,
in realtà ce ne riconsegna solo una, la mia 9x21, lasciando la Coonan
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di Valerio sotto una pressa! Qualche giorno prima del lavoro aveva-
mo imboscato le armi in una macchina, una Punto, destinata alla de-
molizione. Le avevo nascoste io: la mia sotto al sedile del conducen-
te, la 357 Magnum di Valerio, a cui il Lupo teneva moltissimo, nel va-
no portaoggetti della portiera. Quando B va a recuperarle trova solo
la mia e non si accorge che nell’auto c’è un’altra pistola. Arriva al-
l’appuntamento con la 9x21 e quando Valerio gli chiede della Coonan
lui, sorpreso, risponde che non solo non aveva capito che c’era un’al-
tra arma nascosta, ma anche che sarebbe stato impossibile recupe-
rarla perché nel frattempo l’auto era finita in demolizione, sotto la
pressa. Valerio a quel punto lo aveva guardato con gli occhi sgrana-
ti e aveva iniziato a urlare come un pazzo. Non ci poteva credere: la
sua 357 sotto una pressa!
Era la pistola dei suoi tempi d’oro e l’aveva recuperata dopo tanti an-
ni tenendola come un cimelio. Chiedo a B in che condizioni sia esat-
tamente la macchina e lui mi risponde: “Non è più una macchina: è
un cubo di lamiere”.
Ci lavoro non poco e alla fine da quel cubo, con moltissima pazienza
e tanto frullino, riesco a tirare fuori la pistola riconsegnandola a Va-
lerio che ormai era rassegnato. Scherzando gli dico pure: “Lupo mi di-
spiace, ma è tutta ammaccata!”.
Non è vero, c’è solo qualche graffio. Ma lui non se ne accorge subito:
prima cambia espressione bestemmiando, poi la vede, si tranquilliz-
za e l’afferra al volo per accertarsi che sia davvero tutta intera.
Al processo di Teramo con il mio avvocato abbiamo dovuto faticare
parecchio su questo episodio: nessuno credeva che da un cubo di la-
miere fosse possibile estrarre una pistola funzionante. Mentre io c’ero
riuscito eccome! La macchina era davvero ridotta male ma da un la-
to di questo cubo si vedeva chiaramente la sagoma della Coonan. Ci
ho lavorato per ore, volevo restituire a Valerio la sua pistola di sem-
pre e alla fine sono riuscito a tirarla fuori.
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18 APRILE 2000

ORE 7.30
Alle 7 e mezzo del 18 aprile eravamo già tutti in movimento. Io stavo
partendo dall’Aquila, Valerio da Pescara, diretti allo “studio” di Por-
to d’Ascoli, dove ci aspettavano B e C, mentre A avrebbe dovuto pre-
sidiare la banca. A metà strada, più o meno a Giulianova, sento Va-
lerio al telefono: ci stavamo incrociando. Arrivati allo “studio” ci
cambiamo e prendiamo le pistole che avevo nascosto lì la sera pri-
ma. Lascio solo la 6 che tanto non sarebbe servita. Prendo la 9x21,
cambio il caricatore e tolgo il primo proiettile. È una vecchia abitudi-
ne: il proiettile iniziale rischia sempre di prendere troppa umidità, e
quindi di non partire, visto che le armi solitamente si imboscano in
campagna. Perciò carico direttamente il secondo.

Quel giorno invece, nonostante la manovra, è partito male proprio il
secondo, in ritardo: quel tanto che era bastato a far andare il colpo a
vuoto. A vederla oggi è andata meglio così. Per me, che adesso sono
qui a raccontarlo, e per il poliziotto che stavo per ammazzare.
Caricate le armi, ci muoviamo verso Ascoli: io e Valerio accompagna-
ti da C.

ORE 10.00
Più o meno alle 10.00 ci fermiamo a Centobuchi. Io recupero la The-
ma rubata, mentre Valerio e C mi fanno strada con l’altra auto. Lun-
go il percorso il Lupo mi chiama con la ricetrasmittente per vedere
se funziona bene.
Dopo una buona mezz’ora arriviamo davanti a un casolare e ci fer-
miamo per il cambio di auto. Aspetto che Valerio salga sulla Thema,
ma lui non si muove. Vedo che parla con C e la cosa mi innervosisce.
Stiamo perdendo tempo. Sono solo pochi minuti: un niente in una si-
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tuazione normale. Ma in quelle condizioni possono significare la fi-
ne. Siamo armati tutti e due, quindi scoperti. Basta un controllo
qualsiasi per farci finire nei guai. Brutti guai.
Guardo ancora verso la macchina di C, ma Valerio è ancora là. La si-
tuazione non mi piace affatto. Alla fine lui mi raggiunge e tiro un so-
spiro di sollievo.
Davanti a quel casolare, la sosta non era prevista, se non per il tem-
po necessario al cambio.
Non era nel piano.
Ma quel giorno era andato tutto storto.

ORE 10.40
Ci guardiamo in giro e scopriamo che il casolare è il punto migliore
dal quale tenere d’occhio la Bonifica per intervenire con l’esplosione
del fumogeno appena sbuca l’auto da assaltare. Per questo la sosta
si prolunga più del previsto. Così restiamo in attesa.
Il motore della macchina sempre acceso, in continuo contatto con gli
altri tre.
Ma anche per le telefonate il piano viene stravolto: quel giorno dove-
vano essere utilizzate solo carte telefoniche pulite. Mentre le chiama-
te degli altri continuano ad arrivare da numeri già noti.
“Lupo, stiamo spargendo tracce ovunque!”, dico preoccupato a Valerio,
“Avevamo detto solo carte pulite e questi stanno facendo un casino!”.
E poi le indicazioni: completamente sballate.
Abbiamo A e B davanti alla banca che devono avvertirci quando esce
la vittima: ma B dice che l’uomo quel giorno ha un certo tipo di mac-
china, mentre A descrive una vettura diversa e racconta pure che il
tizio è in compagnia di una donna e di un bambino.
“Lupo, ci manca solo il bambino! Ma che cazzo succede oggi?”.
Ci guardiamo perplessi e probabilmente ci passa per la testa lo stes-
so pensiero: “’Fanculo tutto, lasciamo perdere”.
Mentre sul cellulare di Valerio arriva un’altra chiamata. È una ragaz-
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za. Lui si mette a parlare in inglese. La cosa mi innervosisce ancora
di più.
“Ma come, siamo quasi nella merda e questo si mette a scherzare con
una donna?”, penso. Ma è solo un attimo e Valerio riaggancia.
La tensione continua a salire perché troppe cose non stanno andan-
do nel verso giusto.
Quella mattina non volevo muovermi. Qualcosa mi diceva che era
meglio rinviare ancora. Ma non volevo che Valerio pensasse che sta-
vo rinunciando e così ero partito. Evidentemente era destino.

ORE 10.45
Siamo ancora fermi con la macchina vicino al casolare. Dagli altri tre
continuano ad arrivare notizie contrastanti e la situazione si fa sem-
pre più ingarbugliata. Ad un certo punto, senza alcuna necessità rea-
le, Valerio scende dall’auto. Lo seguo, anche se non era previsto. So-
no perplesso. Siamo armati e molto scoperti. Sentiamo il rumore di
una macchina che si avvicina, temiamo sia la polizia. Ci si gela il
sangue e stiamo per ripartire di corsa, ma l’auto non rallenta nem-
meno e prosegue lungo la strada. Tiriamo un sospiro di sollievo e con-
tinuiamo ad attendere.
Passa ancora qualche minuto. Adesso siamo in piedi, di fronte al ca-
solare.
È solo una sensazione ma basta uno sguardo tra noi e scopriamo in
un attimo che l’abbiamo provata tutti e due: non siamo soli. Nel ca-
solare c’è qualcuno. Forse un contadino. O uno di quegli extracomu-
nitari che trovano riparo nelle case abbandonate. Valerio mi fa cenno
di guardare il tetto. Lo faccio senza capire il senso di quella richie-
sta. Intorno, in apparenza, non c’è un’anima.
Troppe cose non quadrano.

ORE 10.50
Non l’abbiamo nemmeno sentito arrivare. Come fosse sbucato dal
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nulla. L’abbiamo visto quando ormai era troppo tardi: un fuoristrada
della polizia stradale che punta dritto nella nostra direzione. Sta ar-
rivando chiudendo l’unica via d’accesso e gli agenti che sono dentro
hanno già le armi spianate e le portiere spalancate.
Succede tutto in una manciata di secondi.
Impossibile riprendere la macchina anche se per tutto il tempo è ri-
masta col motore acceso. Allora scappiamo nella direzione opposta,
a piedi. Non conosco la zona e cerco una via di fuga nei campi. Non
so ancora che da quella parte non si arriva a niente. Valerio è dietro
di me ma ad un certo punto si ferma e torna indietro.
Grido: “Lupo che fai? Scappa! Dove cazzo vai?”.
Lui sa com’è fatta quella collina e probabilmente pensa di avere più
possibilità tagliando per il casolare. Entra dalla porta che dà a nord
ed esce da quella principale. Forse convinto che i poliziotti siano en-
trambi nell’auto che nel frattempo sta facendo il giro della casa. In-
vece uno dei due agenti è sceso e si è piazzato proprio nel punto in
cui sbuca Valerio.
Io continuo a correre.
Poi lo sento.
Un urlo. Angosciante. Che diventa una specie di cantilena.
È Valerio.
E il suo urlo mi rimarrà per sempre nel cervello.
Poi gli spari.
Bum! Bum! Bum!
Tre colpi. Come tre tuoni.
È la sua Coonan.
Quasi contemporaneamente sento partire la smitragliata.
A quel punto mi abbasso e inizio a sparare pure io.
Il poliziotto è dietro di me. Prendo la mira e faccio fuoco.
Ma la pistola non spara. Cerco di guardare che cazzo succede e di
scarrellare.
E parte il colpo.
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In ritardo di una frazione di secondo. Ma ormai l’agente è fuori tiro.
Sbloccato il primo, gli altri colpi partono a ripetizione.
Lo spazio di un respiro e si scatena l’inferno. Il rumore degli spari è
assordante. Ho ancora tredici proiettili e inizio a sparare a raffica
verso il poliziotto, che resta accucciato, molto più nascosto di me. E
che risponde al fuoco. Scarico tutto il caricatore nella sua direzione,
ma non riesco a colpirlo, anche perché nel frattempo ricomincio a
correre e poi lui si è messo in una specie di anfratto che riesce a co-
prirlo bene.
Finisco i proiettili. Mi volto un istante per cambiare caricatore, dan-
dogli le spalle. In quel preciso momento sento un dolore fortissimo a
un gluteo e un secondo dopo è come se non avessi più la gamba. Il
poliziotto mi ha sparato e mi ha colpito. Il proiettile è passato da par-
te a parte: è entrato dal gluteo ed è uscito da un fianco. Ma io non lo
so ancora.
Sono semi sdraiato vicino a una pianta di ulivo e continuo a sparare
nella sua direzione. Ancora tre colpi.
Poi capisco che è finita.
Il profumo dell’erba è sopraffatto dall’odore del sangue. Cerco di ca-
pire dove sono ferito ma non ci riesco.
È finita.
E voglio farla finita.
Intorno adesso c’è un silenzio tombale. Dall’altra parte del casolare non
arriva alcun rumore. Nemmeno un fiato. Valerio di sicuro è scappato.
Almeno lui ce l’ha fatta. Mentre per me non c’è più niente da fare.
“Questi mò buttano la chiave”, penso.
E voglio farla finita.
La pistola è ancora calda.
La infilo in bocca e sento che “frigge” a contatto con le mucose men-
tre mi scotto le labbra.
Sulla lingua il sapore acido della polvere da sparo.
Nelle narici l’odore del sangue si mescola a quello ferreo della pistola.

20

LUPO

LUPO 24_9_2012:Layout 1  24/09/12  12.44  Pagina 20



È meno di un attimo ma il tempo subisce una dilatazione impressio-
nante.
Sto per premere il grilletto quando iniziano a scorrermi davanti agli
occhi i fotogrammi della mia vita. Sembra un film. Con una pellicola
vera e fotogrammi veri. Ognuno dedicato a una persona, a un episo-
dio, a un giorno particolare. Non ci credevo, ma succede davvero que-
sto quando stai per morire.
È meno di un attimo.
La pressione del dito si fa decisa e stringo gli occhi.
Poi arriva un’immagine che si ferma più delle altre. Mi colpisce come
un colpo in piena fronte. Dentro c’è mio fratello. Lo vedo. Lo posso
toccare. Il ricordo è così violento che mi strappa alla morte.
Devo ritrovarlo. Mia madre ha bisogno di una tomba su cui piangere
il figlio. Non posso ancora andarmene.
Sfilo la 9x21 dalla bocca e la lancio verso il poliziotto. Lui è ancora
davanti a me. Una decina di metri sopra la collina. Ben riparato. Mi
tiene sotto tiro.
“La pistola!”, gli grido facendogli vedere chiaramente che lancio l’ar-
ma lontano da me. Mentre con l’altra mano cerco di fare una piccola
buca per nascondere il primo caricatore. È difficile scavare perché
appena tolgo l’erba e la terra, la buca si riempie subito di sangue. Il
mio. Allora mi ci devo mettere d’impegno e alla fine in pochi secondi
riesco a imboscare il caricatore.
Non lo troveranno mai.
Aveva ragione il poliziotto quando al processo continuava a sostene-
re che gli avevo sparato contro decine di colpi. Non erano solo i tre
che ho dichiarato io e che risultavano dal secondo caricatore. Ma do-
vevo difendermi in quell’aula…
Sono a terra. Disarmato. In un lago di sangue.
La gamba non la sento più, ma il dolore alla ferita inizia a pulsare e
mi prende il cervello.
Il poliziotto non si muove. Mentre nel giro di un paio di minuti arriva
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un mare di agenti, tutti con giubbotto antiproiettile. Polizia e carabi-
nieri insieme. Sbucano da tutte le parti e in un attimo sono a qual-
che metro da me.
Penso: “Valerio ce l’ha fatta, altrimenti non sarebbero tutti qui”.
Alzo le mani per dimostrare che sono disarmato.
“Riprendi la pistola, bastardo!”, mi grida uno di loro.
Striscio per qualche metro nella loro direzione continuando a gronda-
re sangue e mentre afferro la 9x21 penso: “È finita davvero. Mò mi
fulminano”.
Mi tengono tutti sotto tiro. Afferro la pistola che è ancora carica e con
la coda dell’occhio vedo al balcone del casolare di fronte, a poche de-
cine di metri da me, un paio di persone affacciate. Stanno guardan-
do da questa parte. La scena non dev’essere sfuggita nemmeno agli
agenti perché sento uno che grida: “Sul balcone! C’è gente sul bal-
cone!”.
E un altro, a me: “Butta la pistola bastardo, butta la pistola!”.
Butto per la seconda volta la 9x21 lontano da me.
A quel punto si avvicinano. Mi afferrano e mi girano di schiena. Mi
ammanettano e si mettono intorno a me. In cerchio. Mi piovono ad-
dosso calci e pugni. Ma il peggio arriva quando uno di loro si mette
a saltare con gli anfibi sulla gamba ferita, proprio dove è entrato il
proiettile. Il dolore è devastante e mi toglie il respiro. Alla fine, dopo
minuti interminabili, sono così stordito che non sento più niente.
Qualcuno mi punta il mitra alla testa.
Allora esplodo: “Spara figlio di puttana!”, gli urlo con tutto il fiato
che m’è rimasto, “Spara bastardo! Avanti, sparaaa!”.
Non lo fa, ma i calci continuano ad arrivare a ripetizione.
Qualche minuto dopo sento la sirena di un’ambulanza. Scende un
medico. E grida: “Non posso assistere a questo massacro! Smettete-
la o me ne vado!”.
La valanga di botte cessa improvvisamente. Mi perquisiscono e tro-
vano la patente che avevo con me.
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“È falsa”, dico subito. “È inutile controllarla. Sono Antonio Maletesta,
collaboratore di giustizia in programma di protezione”.
“Pure!”, grida un carabiniere mentre gli altri di colpo si tranquilliz-
zano un po’. Ma ormai ho buscato…
Mi caricano su una lettiga e mi portano all’ospedale di Ascoli. Sono
sdraiato quando passiamo davanti al casolare. Non posso vedere
quello che è successo dall’altra parte. Intorno c’è molta agitazione e
qualcuno parla di un poliziotto a terra, ferito gravemente. Penso a Va-
lerio e sono contento perché almeno lui ce l’ha fatta. Chissà dove sa-
rà nascosto.
Chissà quando potremo riabbracciarci ancora.
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VENTITRÉ ANNI PRIMA – L’ATTENTATO

Il Capodanno del 1972 ad Ascoli entra col botto. Due at-
tentati, uno al palazzo del Tribunale (12 dicembre 1971)
e l’altro al ripetitore Rai di Colle San Marco (5 gennaio
1972), spengono di colpo l’eco dei festeggiamenti e an-
nunciano l’arrivo di una stagione di violenza.
I movimenti politici extraparlamentari alzano la voce an-
che fuori dalle grandi aree metropolitane e gruppi sem-
pre più numerosi di giovani armano i propri ideali per di-
chiarare guerra alle istituzioni. Li chiameranno “anni di
piombo” e stanno esplodendo anche in provincia con tut-
to il loro fragore, trascinandosi dietro un carico deva-
stante di rabbia e distruzione.
L’Ascolano è diviso in due: ad est, verso la costa sambe-
nedettese, le brigate rosse di Patrizio Peci1; in città, gli
estremisti neri di Gianni Nardi2. Valerio si accosta alla se-
conda ideologia e a 16 anni entra in contatto con i grup-
pi armati della sua Ascoli.
“All’inizio non ci siamo accorti di niente”. Alba Jesari Vic-
cei è una bella donna anche alla vigilia dei suoi 80 anni.
La voce ha la stessa cadenza di quella del figlio. E gli oc-
chi, dello stesso azzurro intenso, te li senti piantati ad-
dosso insieme ai suoi ricordi.

Valerio fino a quel momento aveva vissuto una vita serena, agiata,
anche se già costellata di punizioni, richiami e censure a 360 gradi
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1. Patrizio Peci, elemento di spicco delle Brigate Rosse, è stato il primo ed importante pentito dell’orga-
nizzazione armata.
2. Gianni Nardi è stato uno dei nomi di punta del terrorismo neofascista degli anni ‘70. Militava in Ordine
Nuovo. Ufficialmente deceduto il 10 settembre del 1976, in uno strano incidente d’auto a Maiorca, secondo
alcuni avrebbe in realtà simulato l’incidente per timore di essere ucciso dai servizi segreti italiani.
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perché era un ribelle all’ennesima potenza e rifiutava qualsiasi ge-
nere di regola. Lo tenevamo d’occhio per la sua passione smodata per
i motori e per le armi, prevedendo qualche bravata. Ma non poteva-
mo immaginare quello che stava per accadere.
È il 6 gennaio 1972, e una visita, quella mattina, avrebbe stravolto
per sempre la nostra vita.
Un uomo suona il campanello e chiede di parlarci. Sono sola in casa,
non lo conosco ma sembra una brava persona e lo lascio entrare. Mi
accorgo subito che è molto scosso.
Trema e non riesce a scandire le parole.
Parla con il fiatone, un po’ per le scale che ha appena fatto di corsa,
un po’ per il peso enorme che si porta dentro e che sta per scaricar-
mi addosso.
“Signora la cava! Sono stati alla cava!!”.
Continua a ripetere che è in un grosso guaio.
Capisco a fatica di cosa sta parlando ma, dopo qualche minuto di do-
mande e risposte sibilline, la realtà arriva come un pugno in faccia:
l’uomo è il custode di una cava di travertino che si trova a qualche
chilometro da Ascoli, sulla strada per Acquasanta.
Mi racconta che in nottata è sparito dal cantiere un grosso quantita-
tivo di esplosivo e che se non viene ritrovato subito, lui rischia una
denuncia pesantissima e di perdere il lavoro in tronco. Ha famiglia. È
in preda al terrore.
“Qui ci vado di mezzo io! Bisogna ritrovare i candelotti! Subito!”.
Gli chiedo cosa è venuto a fare a casa nostra. Risponde con un gesto,
continuando a sudare vistosamente. Mi guarda, poi abbassa gli oc-
chi e mette una mano in tasca. Tra una bestemmia e l’altra riesce a
biascicare: “Quando sono arrivato alla cava stamattina l’esplosivo
non c’era più. Ma c’era questa”.
Allunga il braccio verso di me. In mano ha una carta d’identità. La
prendo, la apro. Il cuore perde colpi mentre guardo la foto. È quella di
Valerio.
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La notte prima qualcuno ha ridotto in briciole il ripetitore Rai di Col-
le San Marco. Con lo stesso tipo di esplosivo.
Decido di non dire niente a mio marito. Valerio ha solo 16 anni e il mio
istinto mi ordina di proteggerlo. Lo aspetto impaziente e appena rien-
tra lo aggredisco. Cerco di spaventarlo e gli dico che sono venuti a
cercarlo i carabinieri. Lo vedo sbiancare mentre mi fissa con gli oc-
chi sgranati. 
“Ma sei impazzito? Ma che hai fatto? Quella è roba pericolosa!”.
Lui mi guarda e non dice niente. Passano pochi istanti e mi assale
un’altra, fortissima preoccupazione. 
“Valerio, dimmi la verità: c’eri anche tu? Dov’è adesso quell’esplosivo?”.
La sua risposta materializza tutte le mie paure.
“Vieni con me…”.
Mi porta nel fondaco. Apro la porta e le poche certezze ancora in pie-
di crollano appena accendo la luce: l’esplosivo è tutto lì.
Nella mia cantina.
In una cassa grande come quelle della frutta ci sono i candelotti. So-
no grossi come torce. Saranno una decina, ma a me sembrano centi-
naia. Sono spaventata a morte ma decido che devo aiutare mio figlio
a tirarsi fuori da quel brutto guaio. Da sola e ad ogni costo.
“Valerio, questo qui non può restare! Lo capisci vero?”.
Fatico per non urlare. Ma mi trema la voce, mentre lui non sembra
agitato.
“Aiutami! Per favore!”, mi dice. Gli occhi chiari fissi nei miei in un
misto di tensione e ricerca disperata di complicità.
Così carichiamo l’esplosivo sulla mia macchina.
“Dobbiamo seppellirlo!”, propone lui, “So io dove”.
Saliamo verso colle San Marco e dopo un paio di curve entriamo in
una stradina laterale. Intorno solo campi e una calma che non mi ap-
partiene più.
“Resta in macchina mà, e guarda se arriva qualcuno!”.
Valerio esce dall’auto e inizia a scavare col vigore dei suoi 16 anni.
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Poi vedo che infila la cassetta nella buca e la copre di terra. Mi guar-
do intorno col terrore che qualcuno ci veda. Il cuore in gola, le tempie
che pulsano come dovessero scoppiare.
Ma è tutto inutile. Il suo nome salta fuori comunque. Di sicuro l’uomo
della cava dopo essere stato da noi è andato dritto alla polizia. Pro-
babilmente nei suoi panni avrei fatto lo stesso.

La mattina dopo, due colpi secchi alla porta svegliano al-
l’alba la famiglia Viccei. Sono le 7.
“Aprite! Polizia!”. In casa dormono tutti. Sarà il primo di
una lunghissima serie di brutti risvegli.

“Oddio Marcello alzati, c’è la polizia!”, grido a mio marito.
Lui si alza di corsa e va ad aprire la porta mentre io mi precipito nel-
la camera di Valerio. Noi due sappiamo perché sono venuti e lo vedo
vestirsi in fretta, senza dire una parola. Mi fissa, ricambio il suo
sguardo e mi sento impotente. Ma non so che il peggio deve ancora
arrivare.
“Dobbiamo perquisire la casa”, dice uno dei poliziotti a Marcello, che
chiede di leggere il mandato del giudice.
“Sono un avvocato”, lo sento rispondere. “Ci penso io alla difesa di
mio figlio”.
A casa, quella volta, la polizia non trova niente. Ma al termine della
perquisizione ci dicono che Valerio deve andare con loro. 
“Ma dove??”, urlo disperata, “È minorenne! Lo sapete che non ha
nemmeno 17 anni?”.
“Lo sappiamo signora, ma deve venire con noi!”.
Manette ai polsi, lo rinchiudono al Forte Malatesta dove resta per due
settimane. Lo accusano di detenzione e furto aggravato di esplosivi
in relazione all’attentato al ripetitore Rai di Colle San Marco. La noti-
zia fa subito il giro della città e arriva in un lampo alle cronache na-
zionali. I giornali si buttano sul caso a capofitto: un po’ per il perio-
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do storico, un po’ perché la vicenda riguarda la nostra famiglia, una
famiglia di avvocati, considerata dell’Ascoli “bene”, che non ha mai
avuto alcun problema con la legge.
Valerio ha 16 anni. 17 li compirà 15 giorni dopo. 
Naturalmente in seguito mio figlio fece in modo che l’esplosivo fosse
ritrovato, facendo recuperare tutti i candelotti, ma non rivelò mai i
nomi di chi era con lui quella notte. E, soprattutto, di chi aveva orga-
nizzato l’attentato. A noi, invece, anni dopo, raccontò com’era anda-
ta davvero. Erano in quattro, compreso Gianni Nardi. E Valerio era il
più piccolo. Era talmente inesperto da aver lasciato cadere la carta
d’identità proprio vicino alla cava, ma non voleva far pesare sugli al-
tri quella disattenzione, preferendo pagare da solo, per tutti.

La possibilità di accompagnare Valerio in Questura e di
fargli confessare tutto subito per cercare di attenuare
una eventuale condanna non passa nemmeno per la testa
di Alba.

Eravamo in guerra. Una vera e propria guerra. Quella era gente che
sparava davvero e avevo paura per la vita di mio figlio. E poi la sto-
ria dell’esplosivo pensavo fosse una bravata che sarebbe finita lì, un
fatto isolato. Sapevo che a Valerio la politica non interessava molto,
per questo ho cercato di proteggerlo, pur facendogli pesare tutto
quello che aveva fatto. Credevo fosse l’unica via per toglierlo dai
guai. Non avrei mai immaginato che ci sarebbe stato un seguito.

Dal diario di Raffaella

Frequentavo la prima media quando ci fu il primo arre-
sto di mio fratello. Ricordo quella mattina come il primo
schiaffo della mia vita. Fu talmente violento da sembrare
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il peggiore degli incubi. Non sapevo che ne sarebbero se-
guiti tanti altri.
Quando bussarono alla porta ero ancora a letto. L’orario
era molto insolito per una visita e capii subito che non si
trattava di amici. Mentre mi vestivo, sentii un vociare con-
fuso. Solo quando raggiunsi il corridoio vidi che era suc-
cesso qualcosa di grave. Mia madre piangeva, mio padre
aveva il volto pietrificato e lo sguardo incredulo. Non riu-
scivo a capire. Ricordo solo che mi dissero: “Vai a scuola!”,
quasi spingendomi fuori dalla porta. Iniziai a scendere le
scale, ma qualcuno mi fermò violentemente, all’improvvi-
so, rovesciando lo zaino che avevo sulle spalle.
I libri caddero a terra insieme a tutto il resto.
“Ferma, dobbiamo perquisirlo!”.
Non capivo nemmeno il significato di quella parola, non
capivo perché mi stessero spintonando e mi trattassero
così male. Continuavo a fissare i miei libri sparsi in terra
come fosse quello il problema più grosso, mentre uomini
che non conoscevo rovistavano tra i mie quaderni. E tra
i miei abiti.
Non c’erano ancora donne poliziotto e le loro mani erano
pesanti. Ero stravolta.
C’era gente sui pianerottoli che ci guardava, che mi guar-
dava, e Valerio che scendeva le scale seguito da tanti uo-
mini in divisa. Aveva le manette così strette che i polsi si
ferirono subito. Quando mi passò affianco, vidi chiara-
mente il sangue sulla sua pelle di ragazzino, sotto il ferro
lucido. Poi i suoi grandi occhi fissi sui miei, per un istan-
te che mi sembrò interminabile.
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IL FORTE MALATESTA

Negli anni ’70 ad Ascoli non c’era ancora il supercarcere
di Marino del Tronto, quello che negli ultimi decenni del
secolo scorso ha tenuto reclusi i grossi calibri della ma-
fia, della camorra e delle Br. C’era il Forte Malatesta, l’im-
ponente costruzione in travertino bianco che si staglia
sul torrente Castellano e che cattura lo sguardo quando
si arriva in città dall’ingresso orientale. Oggi il Forte è
stato ristrutturato e trasformato in Museo dell’Alto Me-
dioevo, ma per molti decenni è stato utilizzato come car-
cere giudiziario. Al suo interno sono ancora presenti le
porte originali delle celle in cui erano rinchiusi i detenu-
ti, gli anelli in ferro a cui venivano agganciate le catene e
il piccolo cortile destinato all’ora d’aria.
“Sapere che Valerio era rinchiuso là dentro mi toglieva il
respiro”, racconta Alba. “Era solo un ragazzo. Aveva sba-
gliato, ma non era l’unico in quel periodo. Forse se quei
giorni di custodia non li avesse trascorsi al Forte...”.

Oggi per i minorenni c’è un’attenzione diversa. Per Valerio le porte del
carcere si sono aperte a 16 anni ed è stata una delle esperienze più
dure della sua vita. Direi che quella più di altre ha segnato il suo de-
stino.
Di notte andavamo a “trovarlo”. Al Forte Malatesta, più che finestre
ci sono feritoie. Le chiamavamo “bocche di lupo”. Le celle erano pic-
colissime e tra i vetri e le sbarre che davano sull’esterno c’era tutto
lo spessore delle mura castellane. Non sapevamo se lui poteva veder-
ci, ma durante i colloqui era riuscito a indicarci la posizione in cui si
trovava: esattamente in direzione di via Tranquilli. Allora, appena fa-
ceva buio andavamo sulle sponde del Castellano e urlavamo il suo
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nome per salutarlo, per fargli sapere che la sua famiglia non lo ave-
va abbandonato. Per dirgli che non era solo e che si sarebbe sistema-
to tutto. Lui ci sentiva e ci rispondeva. Ci tranquillizzava, perfino.
“Sto bene mà. Va a dormire!”.
Continuavamo a parlarci a distanza fino a che la stanchezza non ci
riportava a casa.

Sono state notti infinite. E non avrei mai voluto rientrare. L’aria geli-
da dei Sibillini tagliava il fiato, mentre l’umidità che saliva dal fiu-
me penetrava nelle ossa e nella pietra, trasformando quei primi pia-
ni del Forte in un’enorme tomba sepolta nel fango e dimenticata da
Dio.
Mio figlio mi mancava disperatamente e sapevo che a lui noi manca-
vamo moltissimo.
I colloqui si svolgevano in una stanza gelida come tutto il resto, ador-
na solo di un tavolo e qualche sedia. Il locale terminava a cuneo: i de-
tenuti stavano su una panca, nella parte stretta. Noi davanti a loro,
dalla parte opposta. In mezzo c’era una vetrata e così tanto spazio da
impedirci qualsiasi contatto. In tutti quei giorni non riuscii mai ad
abbracciare Valerio, né a stringergli una mano. Avrei voluto sentire il
suo calore, fargli sentire il mio. Mentre tutto quello che potevo fare
era sostenerlo con le parole, gli sguardi e la forza che avevo dentro.
Non eravamo gli unici ad andare da lui. Già dal giorno successivo al-
l’arresto decine di ragazzi si radunavano a tutte le ore davanti al For-
te urlando il suo nome. Erano così tanti e facevano così tanto bacca-
no che una mattina intervenne la polizia per disperderli. A sostenere
mio figlio c’erano i suoi compagni di classe, gli altri ragazzi del liceo
e tutti quelli che si sentivano vicini a lui. Nei giorni della sua deten-
zione abbiamo avuto la casa perennemente piena di suoi amici e
amiche. Arrivavano a tutte le ore del giorno per portare dolci da farci
consegnare, lettere o solo saluti e parole di conforto.
“Valerio resisti! Ti stiamo aspettando!”, era il grido che riecheggia-
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va più spesso. Ma il massimo dell’affetto glielo esternarono quando
uscì dal Forte. I suoi amici più cari organizzarono una grande festa e
per tutto il giorno ci ritrovammo la casa assediata dai ragazzi. Non
credevano ai giornali che dipingevano Valerio come un pericoloso cri-
minale. Chi era appena uscito dal carcere era semplicemente il loro
amico più coraggioso, quello che aveva affrontato e vinto la paura
per sfidare il potere.

L’arresto di Valerio non è visto dai suoi amici come
un’azione legittima perché l’attentato stesso al ripetitore
è considerato un atto di protesta verso lo Stato: quello
Stato che i giovani osteggiano a ogni livello e con ogni
mezzo, da destra e da sinistra per ragioni diverse.
Non ci sono stati feriti, non è stato fatto male a nessuno.
I ragazzi che abbracciano la contestazione interpretano
l’atto come una sfida ai poteri forti che tengono banco da
sempre in una provincia fino a poco tempo prima solen-
nemente sonnolenta.
L’esplosione, una violentissima botta che distrugge buo-
na parte della struttura in cemento e tutto il ripetitore,
per qualche giorno mette il silenziatore ai Tg delle uni-
che due reti nazionali. Il vuoto che riempie gli schermi Tv
grida in faccia a tutti, in ogni momento della giornata,
che l’aria è cambiata, che l’attesa è finita.
È accaduto. Anche qui. Che tra un derby dell’Ascoli e
una scazzottata con i pesciari, qualcuno fosse andato ol-
tre, scavalcando il muro di cinta che proteggeva da sem-
pre la tranquillità della provincia. E, mentre lo faceva,
aveva creato una crepa nelle fondamenta stesse della
struttura: uno squarcio che da quel momento in poi
avrebbe lasciato entrare a getto continuo violenza, armi
e falsi ideali.
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Molti ragazzini avevano seguito l’esempio e si erano ritro-
vati con le pistole cariche in pugno, la salivazione azzera-
ta e la voglia irrefrenabile di dimostrare di poter spacca-
re il mondo.
Valerio aveva fiutato il cambiamento alla prima curva e ci
era saltato dentro senza esitazioni, seguendo le orme dei
più grandi. Agli occhi di tanti suoi coetanei, il nuovo mi-
to, quello da temere e sostenere, adesso aveva un volto
ed era il suo.
L’esperienza al Forte per Viccei rappresenta il battesimo
del fuoco. La detenzione fortifica e amplifica il lato ribel-
le del suo carattere. Aver superato a pieni voti quella pro-
va, durissima per un ragazzo di 16 anni vissuto fino a quel
momento tra gli agi di una famiglia ”bene”, lo fa sentire
più forte e in grado di affiancare a pieno titolo i compa-
gni più grandi, come Gianni Nardi.
Valerio non fa nomi e dimostra così ai suoi complici di es-
sere affidabile. Può entrare a tutti gli effetti nella banda
nera degli estremisti ascolani. Ed è quello che accade.
“In quel periodo Valerio si avvicina ai gruppi di estrema de-
stra, ma in realtà”, racconta Alba, “non ha ancora un’idea
precisa di quello che sarà il suo futuro. Esce con i suoi com-
pagni di scuola. Ma frequenta anche quest’altro giro di gen-
te. Gianni Nardi viene spesso a casa per giocare a poker
con lui. E mio figlio ne subisce l’influenza come tutti i suoi
amici. Gianni è molto più grande di loro, ha un fisico statua-
rio e l’aria da duro. E quando si muove detta legge”.
Uscito dal Forte Malatesta, Valerio riprende la scuola e la
vita di tutti i giorni. Ma, di fondo, è cambiato tutto.

A casa pensavamo che il modo migliore per affrontare la situazione
fosse non enfatizzare quello che era accaduto. Tutto il clamore susci-
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tato dal caso, riecheggiato per mesi sulla stampa, e l’ammirazione
esternata dai suoi amici avevano già provocato abbastanza guai. La
verità era un’altra e lo sapevamo bene: Valerio aveva sbagliato e cer-
cammo di farglielo capire in ogni modo. Ma dare troppo peso a quel-
lo che era accaduto equivaleva ad attribuire l’attenzione e il merito
che lui si aspettava.
Forse abbiamo sottovalutato la situazione, ma quello era un periodo
a sé da questo punto di vista. I ragazzi erano quasi tutti coinvolti nei
movimenti politici e, chi più e chi meno, molti si lasciarono traspor-
tare dalla corrente di violenza. Gli amici con cui Valerio usciva in que-
gli anni, nel tempo sono riusciti a tirarsi fuori da quella situazione e
oggi ricoprono incarichi di primo piano nella società.
Valerio non rappresentava l’eccezione.
Il problema è arrivato nel momento in cui c’è stata la possibilità di
uscire da quel giro e lui non l’ha voluta cogliere. Aveva tutte le carte
in regola per condurre una vita di successo. Ma ha scelto diversa-
mente. Non abbiamo mai capito perché.

Più che la lotta armata, Viccei ha altre idee nella testa.
Sogna una vita avventurosa, come molti ragazzi a quel-
l’età, e tra i suoi progetti occupa un posto di primo piano
la carriera militare. Naturalmente nei parà. Ma a peggio-
rare una situazione già compromessa e a deviare il suo
destino interviene un brutto incidente sportivo.

Ho iniziato le scuole elementari all’età di 5 anni e sono

sempre stato promosso con ottimo profitto. Lo stesso di-

scorso vale per le medie inferiori. A 13 anni iniziai a

frequentare il Liceo Classico e nonostante in questo stes-

so periodo iniziassero i miei primi problemi con la giu-

stizia, questi non incisero minimamente sul mio profit-

to scolastico, tranne che per questioni disciplinari.
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Nel gennaio del 1972 venni arrestato per la prima

volta in seguito a un attentato di matrice politica

commesso ai danni di un ripetitore della RAI. Una

volta scarcerato, pur non subendo alcuna reazione

da parte dei miei compagni di scuola, degli inse-

gnanti e tanto meno dei miei familiari, iniziai ine-

vitabilmente a vivere la parte del “personaggio”, fic-

candomi in ulteriori guai!

Nel corso di una competizione sciistica in cui gareg-

giavo per conto del Liceo, subii un tremendo inciden-

te e riportai fratture multiple alla gamba destra. Tra-

scorsi più di un mese in ospedale, venni sottoposto ad

un intervento chirurgico e per oltre tre mesi rimasi

immobilizzato dall’ingessatura. Questo finì per crea-

re vari problemi. Uno dei miei “sogni” era infatti

quello di diventare un ufficiale dei paracadutisti, op-

pure un pilota di “Jet-Fighter”, mentre le attività ago-

nistiche erano sempre state una valvola di sfogo del-

la mia esuberanza. Le gravi lesioni riportate nell’in-

cidente mi obbligarono a rivedere queste mie aspira-

zioni. A causa del lungo periodo di assenza dai ban-

chi della scuola, nonostante tutta la disponibilità de-

gli insegnanti, non fu possibile evitare la perdita del-

l’anno scolastico. Nonostante i comprensibili proble-

mi, decisi di prepararmi privatamente per l’anno

perduto e per la maturità classica, presentandomi

nella stessa scuola che avevo frequentato. Studiai so-

lo pochi mesi, ma molto intensamente. Fui l’unico

privatista su venti ad essere promosso e l’unico stu-

dente a conseguire la maturità classica a 18 anni.

38

LUPO

LUPO 24_9_2012:Layout 1  24/09/12  12.44  Pagina 38



Dal diario di Raffaella

Valerio cresce in un ambiente sicuro e affidabile, circon-
dato da affetto e benessere. Non ha alcun motivo appa-
rente per mettersi nei guai, né per bisogno, né per di-
spetto. Ma la sua grinta e la sua avversione per le regole
emergono con prepotenza fin dall’inizio. Adora i motori e
già a otto anni impara a parcheggiare la macchina di
mamma senza nemmeno avere l’altezza giusta per arriva-
re al volante. Verso gli undici anni trasforma e aggiusta i
motorini, truccandone la velocità. Ripreso duramente da
nostro padre, si giustifica sostenendo che deve essere
sempre all’altezza delle situazioni in caso di necessità.
Mentre le armi sono l’altra grande passione.
Nel giardino della scuola elementare, una mattina prova
ad accendere una miccia. L’esperimento fallisce, ma il
botto arriva lo stesso con una sospensione seguita da un
bel 7 in condotta. Iniziano le medie e la sua avversione
per la disciplina diventa una certezza. Molte delle ore che
dovrebbe passare in classe le trascorre in corridoio a
scontare innumerevoli richiami.
Un giorno, per movimentare la lezione, lega un compa-
gno alla sedia col nastro adesivo. L’ilarità della classe ri-
chiama l’attenzione dell’insegnante, ma gli stessi amici
di Valerio fanno cerchio intorno al malcapitato dando
modo a mio fratello di slegare il poveretto senza che la
professoressa si accorga di niente. Naturalmente il ra-
gazzo raccontò tutto e Valerio finì nei guai, tanto che a
fine anno fu rimandato a settembre in italiano, una del-
le materie in cui andava meglio, proprio quella della
prof. in questione.
Gli amici di Valerio sono ragazzi comuni che spesso, nono-
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stante le apparenze, fanno cose comuni come i loro coeta-
nei. Nel periodo dell’adolescenza mio fratello aveva scelto
come quartier generale delle sue giornate il fondaco di fa-
miglia. In quegli anni abitavamo in un palazzo molto gran-
de e nel seminterrato c’erano tantissimi garage. Le porte
degli altri erano tra il verde e il grigio, mentre Vale per la
sua scelse il rosso lacca, con tanto di divieto di accesso.
Nel piccolissimo locale aveva affisso poster di cantanti, di
armi e di modelle. Il condominio non apprezzò affatto la
scelta sia per il colore della porta che per il rumore della
musica a tutto volume. E forse anche per i discorsi stram-
palati dei ragazzi.
Un giorno mia madre mi mandò a chiamarlo. Avevo il ter-
rore di quel seminterrato perché non c’era mai molta lu-
ce. Scesi le scale col batticuore, mi feci coraggio e bussai
alla porta. Non volevano farmi entrare ed aprirono il mi-
nimo indispensabile per farmi parlare. La curiosità a quel
punto prese il sopravvento e cercai di spalancare la por-
ta sbirciando più che potevo. 
Feci appena in tempo a vedere che i ragazzi erano se-
duti, fumavano e bevevano estasiati un liquido scuro da
una bottiglietta di vetro. Ero molto piccola e pensai a
tutto il male del mondo. Volevo solo correre su e rac-
contare tutto a mamma, ma Valerio mi bloccò e mi dis-
se che mi avrebbe regalato una delle famose bottigliet-
te. Me la diede come fosse una reliquia e io ne fui lusin-
gata. Il suo gesto gentile mi impedì di fare la spia e que-
sto fu molto apprezzato. Sorrido ancora oggi pensando
che si trattava semplicemente di Coca Cola. Quelle che
Valerio e suoi amici trattavano come merce rarissima, in
realtà erano le primissime bottigliette di Coca Cola ar-
rivate in città.
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Nell’estate del 1972 tornai in carcere per una rissa,

nonostante fossi ingessato, e questo incrinò il rap-

porto con mio padre che si rifiutò di venirmi a tro-

vare per tutto il tempo che trascorsi in un istituto per

minorenni.

Fu però lui che venne a prendermi al momento del-

la scarcerazione da Pesaro e, nei miei ricordi, quel

viaggio di quasi tre ore con mio padre resta una del-

le esperienze più belle e intense della mia gioventù.

Evidentemente sentiva che mi stava perdendo e le

sue peripezie dialettiche tese ad evitare che questo

avvenisse, erano semplicemente commoventi.

Dal diario di Raffaella

Sembrava un pomeriggio come tanti. Valerio e i suoi ami-
ci si erano ritrovati, come al solito, davanti al bar di via
Marconi. In quel periodo abitavamo proprio lì sopra. Co-
me accade solo nell’adolescenza, i ragazzi dividevano tut-
to: scuola, interessi, hobby e orientamento politico. Di-
fendevano le proprie idee e si dichiaravano di destra, an-
che se in realtà con la politica, quella vera, avevano poco
a che fare. Era più che altro una posa per prendere le di-
stanze dagli altri giovani di sinistra. Quel giorno, durante
il pomeriggio, alcuni operai entrarono nel locale e inizia-
rono a infastidire il barista. Uno di loro, già evidentemen-
te ubriaco, gli scaraventò addosso un bicchiere. I ragaz-
zi, Valerio compreso, si sentirono in dovere di interveni-
re per difendere l’amico barista.
“Ma che cazzo fate?!”, gridarono agli operai.
E gli altri: “Non vi impicciate, fascisti di merda!”.

LUPO 24_9_2012:Layout 1  24/09/12  12.44  Pagina 41



Fu un attimo e da una parola in più esplose il putiferio.
Iniziarono a volare calci e pugni. Valerio aveva ancora la
gamba ingessata. In pochi istanti, la polizia era interve-
nuta sul posto e aveva arrestato tutti. Mio fratello com-
preso. Quando papà seppe quello che era successo, andò
su tutte le furie. Ancora una volta fu nostra madre a
prendere le redini della situazione cercando di ricucire il
rapporto tra padre e figlio. In quel periodo mamma per-
se 10 chili in poche settimane.
Prima l’esperienza del Forte, poi il nuovo arresto.
Il dolore e la preoccupazione per Valerio si mescolavano
alla vergogna per tutta l’eco che quei fatti producevano
in città.
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ALBA E MARCELLO VICCEI

Alba e Marcello vivono Ascoli con la leggerezza e il sen-
so del dovere propri della generazione che arriva dal
dopoguerra. Lui avvocato, sulle orme del padre e del
nonno. Lei a gestire il laboratorio di pellicce ereditato
dalla madre. A casa e nel lavoro contatti continui con
la gente che conta. E fuori dall’ufficio e dal laboratorio,
il tempo scandito dagli appuntamenti sociali: i balli di
Capodanno e carnevale al Circolo Cittadino, gli appun-
tamenti annuali con la Giostra della Quintana, le sera-
te a teatro, le giornate sulla neve della Montagna dei
Fiori.
Alba è una donna forte e bellissima. Al nono mese di gra-
vidanza guida la sua Fiat 1500 e indossa come niente
scarpe col tacco 12.
Nel suo cassetto dei ricordi sono chiuse a doppia manda-
ta le immagini della guerra e di una famiglia complicata.
Nel suo album degli affetti quelle della conquista più
grande: l’amore dell’uomo che adorerà per tutta la vita. È
lui il suo unico punto di riferimento, il padre che non ha
mai avuto, il marito da amare e perdonare, l’amico che
dividerà con lei, senza riserve, l’inferno che il destino ha
scritto accanto ai loro nomi.

Con il primo arresto di Valerio la nostra vita subì una svolta improv-
visa. Continuavamo a lavorare ma i rapporti con la città erano cam-
biati.
Per sempre.
Leggevamo chiaramente negli sguardi delle persone cosa pensavano
di quello che stava accadendo. Cercavamo a fatica di riconquistare

43

LUPO 24_9_2012:Layout 1  24/09/12  12.44  Pagina 43



la nostra quotidianità, concentrando tutta l’attenzione su nostro fi-
glio.
Ma dentro ci sentivamo morire. Il nostro nome a caratteri cubitali sui
titoli dei giornali aveva l’effetto di una pugnalata. È stato come es-
sere travolti da un fiume in piena, senza alcun appiglio a tirarci fuo-
ri dalla corrente. Nostro figlio in carcere. Non lo avremmo immagina-
to nemmeno nel peggiore degli incubi. Ma era successo. E non pote-
vamo far altro che cercare di stargli vicino. Soffrivo a denti stretti,
senza mai abbassare la testa.
Senza mai far pesare a Valerio la mia sofferenza. Avevo tre figli. No-
nostante tutta la forza e la determinazione che esternava, lui era
quello che più degli altri aveva bisogno del nostro aiuto. E noi erava-
mo lì per darglielo.
La mia infanzia non era stata facile.
Mia madre aveva 20 anni quando mio padre se ne andò da casa e non
tornò più. Erano sposati da due anni. Io avevo pochi mesi. E di lui non
ho alcun ricordo.
In seguito, lui si risposò in Francia ed ebbe altri figli, ma con la sua
nuova famiglia non ho avuto alcun contatto. Né l’ho mai cercato.
Quella ferita ha segnato profondamente la mia infanzia e più volte ho
giurato a me stessa che con i miei figli sarebbe stato diverso. Loro
non avrebbero mai dovuto affrontare tanta sofferenza perché non li
avrei mai abbandonati. Per nessun motivo al mondo.

Nell’autunno del 1973 mi iscrissi alla Facoltà di Giu-

risprudenza di Teramo, ma la mia notorietà e la mi-

litanza politica in movimenti di estrema destra fini-

rono col condizionare i miei studi. Decisi di trasfe-

rirmi a Roma e qui le cose, prevedibilmente, subiro-

no una escalation ancora più negativa. Iniziai a fa-

re rapine e traffici di armi per auto-finanziarmi,

elevai il mio tenore di vita grazie alla disponibilità
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di ingenti somme di denaro e ben presto le mie vel-

leità universitarie passarono in secondo piano. Nel-

l’estate 1975 conobbi una bellissima e ricchissima ra-

gazza che poi diventerà mia moglie.

Al matrimonio seguì un periodo di “stasi” e di revi-

sione delle mie scelte. Tanto è vero che iniziai a lavo-

rare come direttore amministrativo in una delle fab-

briche possedute dai miei suoceri. Con mia moglie ci

trasferimmo nel suo paese d’origine, vicino Viterbo,

e ci venne messa a disposizione una meravigliosa

villa. Non resistemmo più di un paio di mesi. Roma

era diventata la mia seconda città e così finimmo col

traslocarvi nuovamente. Fu questa la stagione in cui

abbandonai ogni indugio e iniziai a commettere ra-

pine in banca con impressionante regolarità.

Nel corso della primavera del 1978 venni arrestato e,

dopo aver girovagato per le carceri di mezza Italia,

venni nuovamente scarcerato per decorrenza dei

termini nel gennaio del 1980. Mia moglie e la mia fa-

miglia non si erano mai allontanati e avevo benefi-

ciato del loro totale supporto e della loro dedizione

affettiva.

Tra obblighi vari imposti al momento della scarcera-

zione e intuibili guerre personali portate avanti nei

miei confronti dalle forze dell’ordine locali, mi ritro-

vai a vivere sempre sul filo dell’arresto. In alcuni ca-

si mi venne contestata la violazione di una di queste

norme e tornai in carcere per brevi periodi. Era un

circolo vizioso.
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LA PRIMA RAPINA
SPINETOLI (AP) – MARZO 2000

È un pomeriggio di sole, ma l’inverno resta aggrappato al
vento e alle ombre.
“Facciamo due passi, voglio farti vedere una cosa”.
Valerio mi prende sotto braccio e indica una via laterale. È
una strada tranquilla con case e giardini fioriti di fresco. In
giro solo qualche gatto a godersi i primi raggi tiepidi. Dal-
le finestre squarci di quotidianità. Arrivati in fondo, lui si
siede sul muretto esterno di una villetta a schiera.
“Vieni!”, e mi fa posto.
“Vedi quella palazzina?”.
Davanti a noi una delle tante costruzioni della zona. Ha
l’aspetto di un edificio abbastanza recente. 
“Lì tanti anni fa c’era la mia prima banca”.
“Quella in cui hai aperto il tuo primo conto?”, lo prendo
in giro.
“No!”, sorride lui, “La prima che ho rapinato. Avevo orga-
nizzato tutto alla perfezione, ma all’ultimo momento
quello scemo del mio compagno mi aveva mollato. Non
volevo rinunciare, così ero andato da solo. Avevo deciso
che quella sarebbe stata la mia prima banca perché ave-
va vie di fuga a portata di mano e poi in quel periodo qui
non c’erano tutte queste case”.
Il racconto prende corpo velocemente. Valerio parla an-
cora più in fretta e rivive ogni attimo. La voce ferma. Ne-
gli occhi un lampo, lo stesso di sempre.
“Quella mattina prendo la macchina di mamma…”
“Hai usato la macchina di tua madre per una rapina?!”, lo
interrompo stupita.
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“Sì, va beh!”, risponde ridendo e alzando le spalle, “Tanto
lei non se n’è nemmeno accorta! Ti dicevo, carico un fuci-
le e le pistole, mi cambio e raggiungo il posto dove mi
aspetta l’auto che avevamo rubato il giorno prima. Non
avendo più un complice, decido di parcheggiare davanti
all’ingresso della banca lasciando il motore acceso: così in
ogni momento potevo saltare in macchina e sparire, senza
il rischio che l’auto potesse tradirmi proprio in quel fran-
gente. E poi, dalle previsioni, la rapina non doveva durare
più di un paio di minuti. Nei miei colpi ho sempre calcola-
to tutto. Ma quando hai a che fare con gli esseri umani non
puoi mai essere certo al cento per cento che andrà tutto
secondo i piani. La gente è imprevedibile e superare anche
questa incognita è la scommessa più grande! Quel giorno
stava andando tutto bene. Ero entrato armato senza pro-
blemi. La cassiera non si era fatta prendere dal panico, sta-
va collaborando più del previsto e già aveva riempito una
borsa con i soldi, quando con la coda dell’occhio noto uno
strano movimento vicino alla macchina. Uno stronzo qua-
lunque stava girando intorno all’auto. Mi assale il terrore
che stesse per rubarla! Sarebbe stato facile rubarla visto
che avevo lasciato le chiavi inserite e il motore acceso. Ho
dovuto decidere tutto in una frazione di secondo. È stato
un attimo. Ho calcolato la sua velocità di movimento, l’im-
patto che il proiettile avrebbe avuto con la parete, ho mi-
rato nella sua direzione e ho fatto fuoco”.
Seguo il racconto con la sensazione di guardare un film.
Non mi accorgo nemmeno che nel frattempo Valerio non
è più seduto affianco a me. Me lo ritrovo davanti, in pie-
di, che continua a parlare a raffica. Mentre con il resto
del corpo mima ogni azione. Le braccia si distendono, le
mani afferrano la pistola o la borsa con i soldi. Tutto alla
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velocità della luce, come i suoi pensieri quel giorno di
tanto tempo prima.
Come la sua vita, fino alla fine.
Lo guardo e sul suo volto di quarantenne vedo gli occhi
chiari del ragazzino che a 20 anni era entrato in quella
banca sfidando la sorte con l’adrenalina alle stelle.
“A quel punto le persone dentro avevano iniziato a urlare
e m’è dispiaciuto che si siano spaventati. Non volevo. Cer-
cavo solo di far allontanare quell’imbecille dalla macchina.
Stavo per filarmela! Ci pensi che casino se restavo a piedi?
Comunque avevo calcolato bene le distanze perché la can-
nonata l’aveva spaventato a morte ma non lo aveva nem-
meno sfiorato. Il cretino era scappato più velocemente di
quanto ho fatto io pochi secondi dopo! Così sono saltato
nell’auto con le armi e i soldi. Mi sono allontanato cercan-
do di non dare nell’occhio e appena fuori dal centro abita-
to mi sono cambiato. Poi ho recuperato la macchina di
mamma e ho infilato una stradina per la Bonifica da dove
ho raggiunto un casolare disabitato in collina. Lì ho imbo-
scato i soldi nell’auto e ho tirato le armi sul tetto della ca-
sa. Le avrei recuperate quando si fossero calmate le ac-
que. Ma proprio mentre stavo per andarmene è accaduto
l’imprevedibile: da uno dei fucili improvvisamente era par-
tito un colpo. Mi aveva sfiorato l’orecchio, tanto che oltre
al boato avevo sentito chiaramente il sibilo del proiettile.
Avevo fatto appena in tempo a spostarmi. T’immagini se
mi avesse preso? Li vedo i titoli dei vostri giornali: ‘Viccei
ucciso con un colpo di fucile’, e tutti a scervellarsi per cer-
care un movente che non c’è. Nessuno avrebbe mai potu-
to immaginare che il colpo era partito per sbaglio e che per
di più era stata colpa mia. Già vedo tutto quello che pote-
va succedere! Dai, te l’immagini?!”.
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Mi afferra le spalle e mi scuote cercando complicità. Gli
occhi, luminosi più del cielo terso di marzo, ridono prima
del resto del viso. Si diverte all’idea di tutto il clamore
che avrebbe avuto la notizia. Gioca con la sua morte, co-
me fa da sempre con la sua vita e con quella di chi rischia
di essergli affianco.
Come chi se ne frega, come chi sa che non vivrà abba-
stanza da diventare vecchio e alza al massimo il volume
di ogni istante per non sentirselo ripetere.
“Ecco, il casolare era uno di quelli, c’è ancora. Sulla col-
lina qua davanti”.
Valerio allunga il braccio e indica il versante teramano
della vallata del Tronto. Una manciata di chilometri più
a ovest, nemmeno tre settimane dopo: un altro casola-
re, un’altra rapina, nuove armi. In pugno la pistola di
sempre.
Un conflitto a fuoco vero.
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L’ALTRO LATO DELLA BARRICATA

A capo della Procura della Repubblica del tribunale di
Ascoli negli anni di piombo c’è il magistrato che passerà
alla storia per aver raccolto le prime dichiarazioni del Br
Patrizio Peci: Mario Mandrelli. Lo stesso che, parallela-
mente alle inchieste sul terrorismo di sinistra, aveva
chiuso fascicoli targati Nar.
“Nei gruppi di estrema destra”, raccontava il Procurato-
re parlando di Valerio, “Viccei non si era mai inserito
completamente. Insieme ad altri ragazzi, giovanissimi co-
me lui, negli anni ’70 ricopriva ruoli marginali anche per-
ché i capi banda non si fidavano di loro. Nonostante le
sue idee dichiaratamente di destra, era un corpo estra-
neo a quei gruppi, considerato dai suoi stessi compagni
una testa calda, inaffidabile perché imprevedibile. E per
questo, dal loro punto di vista, anche molto pericoloso”.
Braccio destro di Mandrelli, in quel periodo e per gli an-
ni che seguirono, è il comandante Mario Marra. Dirige la
squadra dei carabinieri e poi la sezione di polizia giudizia-
ria della procura ma si muove anche autonomamente, in
collaborazione con gli uomini dei servizi segreti di Anco-
na che indagavano sulle grandi stragi. Marra racconta:

Quelle inchieste erano un campo minato, perché al primo errore sal-
tavano mesi di lavoro, appostamenti, intercettazioni. Insieme ai col-
leghi dei Servizi riuscii a far quadrare la maggior parte dei tasselli.
Ma per scoprire tutte le zone d’ombra c’era ancora tanto da fare.
Gianni Nardi non si fidava di Valerio Viccei. Non lo voleva tra i piedi
perché aveva capito che a Viccei la politica interessava poco. Mentre
Nardi aveva abbracciato in pieno l’ideologia: era un nero in pieno re-
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gola. Il giovane Viccei, invece, si serviva della politica solo quando gli
faceva comodo. Più furbo di una volpe, riusciva sempre a girare le si-
tuazioni a suo vantaggio facendosi scudo con idee che però non ha
mai assecondato del tutto. Viccei non ha mai partecipato all’organiz-
zazione di stragi. Il suo curriculum giudiziario parte con l’esplosione
del ripetitore Rai di colle San Marco però si ferma lì in fatto di bom-
be. Anche se abbiamo sempre avuto il sospetto che ci fosse la sua fir-
ma pure dietro all’attentato al bar Meletti. Ma non abbiamo mai tro-
vato le prove.
A Valerio interessavano i soldi e il potere e tutte le sue azioni erano
finalizzate a ottenerli. Gli piaceva comandare, non essere comanda-
to. Aveva la stoffa, la determinazione e l’arroganza del capo e non fa-
ceva molta attenzione a come si muoveva. Dal gruppo di Nardi era
considerato una mina vagante, uno che si tira sempre dietro la poli-
zia, che si fa notare troppo.
Mentre a Nardi servivano la discrezione e il silenzio più che qualun-
que altra forma di complicità.
Per questo dopo un po’ i due si dividono. Nardi prosegue sulla strada
dell’eversione. Mentre Viccei si butta anima e corpo nell’organizzazio-
ne e nella realizzazione di rapine. Il numero di colpi che riesce a por-
tare a segno è impressionante. All’inizio la sua banda parte con qual-
che furto di poco conto nelle ville ascolane. Poi il salto di qualità con
le rapine alle banche. La provincia di Ascoli e quella di Teramo per
anni sono sotto assedio. Viccei e compagni agiscono al ritmo forsen-
nato di un colpo ogni quattro o cinque giorni. Valerio organizza ogni
assalto con una precisione geometrica e si vanta di riuscire a scap-
pare con i soldi senza far male a nessuno. In effetti, nonostante il nu-
mero eclatante di rapine, non abbiamo mai registrato un solo ferito.
Eppure quando quei ragazzi entravano in banca erano armati fino ai
denti e il periodo storico era carico di tensione.
Dai telegiornali nazionali arrivavano quotidianamente bollettini di
guerra firmati a turno dai rossi o dai neri. E anche la provincia di
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Ascoli, se pur marginalmente, venne coinvolta dall’onda lunga del
terrorismo. In procura avevamo notizia dei collegamenti tra i terrori-
sti del resto d’Italia e i nostri ragazzi. E il comune denominatore tra
le diverse bande era la passione ossessiva per le armi. Sparavano
tutti e ovunque.
Uno dei luoghi preferiti per allenarsi era la montagna dei Fiori, oltre
alle residenze private. In una delle ultime incursioni nella villa di
Gianni Nardi trovammo fori di proiettili dappertutto. Il giardino era un
colabrodo. Avevano preso di mira ogni angolo e ci stupì in particola-
re il tronco di un albero: letteralmente crivellato. A colpo d’occhio, ci
saranno stati non meno di duemila proiettili conficcati nel legno.

Mario Marra mette in pausa i ricordi per qualche secondo.
Gli occhi diventano una fessura scura mentre sorride
gettando indietro la testa.

L’albero di Nardi! Per quell’albero rischiai anche grosso! Uno zelante
magistrato dell’epoca mi mise sotto inchiesta perché secondo lui non
avevo repertato a dovere una prova importante. Avevo fatto rapporto
su tutto quello che avevamo trovato. Ma che dovevo fare secondo lui?
Togliere proiettile per proiettile dal tronco? O forse sradicare diretta-
mente tutta la pianta per portarla in caserma??
La passione per le armi era uno dei pochi punti in comune tra Nardi
e Viccei. A Valerio non interessavano le azioni eversive: voleva sem-
plicemente fare la bella vita. La maggior parte delle volte riusciva a
farla franca, ma noi sapevano che tutto quel movimento era opera
sua perché non avrebbe permesso a nessun’altra banda di agire sul
“suo” territorio. Quando c’era qualcuno che provava a muoversi da
solo, lui era pronto a richiamarlo all’ordine con i suoi metodi che era-
no sempre violenti. E non solo per difendere la piazza: “Non dovete
scassare il cazzo con le rapine”, intimava ai “dissidenti”, “perché
questi (riferendosi a noi o alla polizia) se nel giro di 100 chilometri ci
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scappa un colpo vengono subito a cercare me. Allora se proprio uno
deve muoversi da solo che almeno mi avverta, così mi preparo un ali-
bi. Ci manca solo che vado in galera per colpa di un altro e per qual-
cosa che non ho fatto!”.
Nessuno, naturalmente, provava a contraddirlo anche se c’erano con-
tinue liti all’interno del gruppo ascolano e facendo leva proprio su
quei dissapori alla fine riuscimmo a disgregare la banda.
Negli anni ’80 lo stesso Viccei entra ed esce dal carcere in continua-
zione. Quello che ha contribuito alla fine del sodalizio sono stati pro-
prio i dissapori e le gelosie che puntualmente portavano uno del
gruppo a tradire gli altri. Proprio perché di base non c’era un’ideolo-
gia per la quale “combattere e morire”, ma il solo tentativo di arric-
chirsi con facilità.
La banda aveva fatto del Meletti il proprio punto di appoggio, tanto
che per mesi mettemmo il telefono pubblico del bar sotto controllo.
Non c’erano ancora i cellulari e tutti si servivano di quell’apparecchio
per comunicare.
Negli anni della contestazione, i giovani comunisti si scontravano re-
golarmente con la banda dei fascisti per cercare di difendere il loro
spazio nella piazza. Mentre lo stesso Meletti era stato letteralmente
diviso in due: da una parte i neri, dall’altra i rossi. Ma dopo un po’ i
ragazzi di sinistra lasciarono campo libero: quando capirono che l’al-
tro gruppo era andato oltre. Passando in piazza del Popolo mi trova-
vo spesso davanti Valerio. Aveva poco più di vent’anni e con l’aria di
chi ti sta sfidando alla luce del sole per dimostrare chi comanda, mi
guardava dritto negli occhi e mi diceva a denti stretti: “Tu mi stai
troppo addosso! Smettila di rompermi i coglioni!”.
La testa biondissima, quasi completamente rasata come quella di
Nardi, il fisico forgiato da ore di palestra, lo sguardo da duro, perché
duro se voleva lo era davvero. Ma non riusciva a spaventarmi. Preoc-
cuparmi sì, perché sapevo che era capace di tutto e non avevo la cer-
tezza di cosa avrebbe combinato da lì a qualche minuto. Valerio ave-
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va una forza fisica e un’agilità nel muoversi, nel pensare e nel pro-
grammare che lo distinguevano da tutti gli altri, facendone il capo
indiscusso. Chi erano poi gli altri, tutto sommato? Ragazzi che veni-
vano da famiglie benestanti o anche molto semplici, fatte di brava
gente che vide i figli adolescenti trasformarsi da un giorno all’altro in
pericolosi banditi. Il Lupo, lo chiamavano così, era una spanna sopra
a tutti. Era molto intelligente e, soprattutto, riusciva a coinvolgere le
persone. Se li tirava dentro tutti! Chiunque gli si avvicinasse prima o
poi restava coinvolto nella sua vita e, di conseguenza, nei suoi guai.
Perché lui e i guai erano la stessa cosa. Non riusciva proprio a stare
lontano da quel genere di vita e anche chi cercava di aiutarlo alla fi-
ne ne veniva risucchiato. Uomini o donne che fossero. Per questo era
davvero unico! Nel bene e nel male.
Soprattutto nel male.
Valerio era un bandito nel vero senso della parola. E anche un gran
paraculo! Meglio di un camaleonte, era capace di cambiare pelle im-
provvisamente, adeguandosi alle situazioni che più gli tornavano co-
mode. Aveva il potere di agganciare il lato umano dei suoi interlocu-
tori, rovesciando la partita a suo vantaggio, in ogni occasione. Anche
quando aveva davanti proprio quelli che passavano le giornate a dar-
gli la caccia.
Più di una volta c’era riuscito perfino con il procuratore capo, Mario
Mandrelli, che in fatto di determinazione non aveva proprio niente da
invidiargli. Eppure, nonostante la sua fama da duro e tutta la sua
esperienza, vedevamo che anche Mandrelli in alcune occasioni vacil-
lava davanti alla faccia da bravo ragazzo e all’atteggiamento dimes-
so di Valerio che giocava con una sorta di pentitismo a comando. In
quei momenti il capo tendeva ad andargli incontro, a credere a quel-
lo che gli stava raccontando, forse anche perché aveva figli coetanei
e in cuor suo sperava che quei ragazzi in un modo o nell’altro ce
l’avrebbero fatta a sfilarsi di dosso manette e falsi miti, tirandosi
fuori da quell’assurda spirale di violenza.
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Allora toccava ricaricarlo, il procuratore, ripetendogli che aveva a che
fare con Valerio Viccei, non con un detenuto qualsiasi, e che non era
il caso di allontanarsi troppo dalla linea dura, altrimenti sarebbero
stati guai.

Mario Marra è in pensione da tempo. Sono più di 15 anni
che non traffica con i faldoni della Procura. Quello che
per una vita è stato il suo ufficio, al di là della vetrata del
primo piano, nel corridoio in perenne penombra che por-
ta all’ascensore, oggi non ospita più la polizia giudiziaria:
gli investigatori del palazzo di Giustizia hanno traslocato
da tempo al piano superiore.
Adesso ogni sezione di Pg ha il suo ufficio. Con Marra, in-
vece, nella scrivania di fronte, l’inseparabile collega di
sempre, l’ispettore di polizia Luciano Nepi, distante solo
nella divisa. Se l’avessero portata.
Il comandante oggi non insegue più nessuno, se non un po’
di compagnia al bar di sempre, ma tutte quelle ore, quei
giorni e quegli anni passati a ipotizzare e a creare collega-
menti proprio dove nessuno li avrebbe cercati, hanno for-
giato una mente pronta a scattare a qualunque stimolo.

Sono stato sulle tracce di Valerio per anni. Nella prima metà degli an-
ni ’80 lui trascorse diversi mesi da latitante in Italia prima di fuggi-
re in Inghilterra. Dopo settimane di appostamenti, soffiate e intercet-
tazioni riuscii a scovarlo: abitava in un appartamento nel cuore di
Roma, vicino a piazza Venezia. A casa aveva già il videocitofono, una
vera rarità in quel periodo.
Insieme a cinque colleghi romani gli tendemmo un’imboscata, aspet-
tando che rientrasse. Ma arrivato vicino all’abitazione lui doveva aver
fiutato il pericolo perché aveva mandato avanti un’amica e atteso
istruzioni in una cabina telefonica.
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La ragazza era entrata in casa mentre tre dei miei colleghi si erano
piazzati sulle scale, al piano di sopra.
Anche lei doveva aver notato qualcosa perché dal pianerottolo i col-
leghi avevano udito chiaramente il telefono dell’abitazione che suo-
nava e quando erano corsi davanti alla porta per ascoltare la conver-
sazione avevano sentito la giovane che, rispondendo, diceva concita-
ta: “C’è qualcosa che non va! Stai attento!”.
Nemmeno il tempo di guardarsi intorno e Valerio era sparito nel nul-
la. Di nuovo. Ci precipitammo nel bar più vicino e il proprietario ci
confermò che pochi istanti prima aveva visto un ragazzo biondo, ca-
pelli cortissimi, statura media, che telefonava e che subito dopo si
era allontanato di corsa.
Tornai ad Ascoli a mani vuote e appena rientrai a casa c’era una te-
lefonata ad aspettarmi: “Se mi rendo conto che sei troppo zelante,
vengo giù e ti piazzo una pallottola in fronte!”.
Riconobbi immediatamente la voce.
“Ma non mi rompere i coglioni!”, risposi e riagganciai con rabbia.
Valerio non era riuscito a spaventarmi. E guai a farglielo capire nel
caso avesse fatto centro, perché sarebbe stata la fine. Piuttosto, ero
preoccupato. E da quel giorno iniziai a guardarmi le spalle. Evidente-
mente non gli era piaciuta la mia “visita romana” e non aveva trova-
to altro da fare che “avvertirmi”.
Non ho mai voluto con me una pistola. Non ho mai partecipato a spa-
ratorie e non ho sparato un solo colpo in 40 anni di carriera militare.
Non volevo girare armato perché se una pistola te la porti appresso
finisce che prima o poi la usi. E non giravo armato nemmeno negli
anni di piombo, nonostante le insistenze di colleghi e superiori. Pen-
savo che tanto se qualcuno voleva spararmi l’avrebbe potuto fare
tranquillamente lo stesso, in qualsiasi momento. Tanto valeva.
Mi difendevo, certo, ma con le carte bollate.
Ripensando a freddo a quella telefonata m’incazzai e il giorno dopo
denunciai per minacce Valerio che fu processato e condannato in
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contumacia visto che era ancora latitante. E la cosa finì lì. Ma non gli
scontri tra noi, anche perché io continuavo a dargli la caccia e lui a
fare il bandito. Fino a che non fu arrestato anche l’ultimo dei suoi ra-
gazzi. La disgregazione della banda si manifestò chiaramente verso
la fine del 1986, durante la sua latitanza in Inghilterra, poco prima
del colpo del secolo a Knightsbridge. Valerio avrebbe voluto portare
parte del gruppo a Londra e aveva cercato di convincere gli amici a
seguirlo, sostenendo che in Inghilterra fare rapine sarebbe stato più
facile e più redditizio che in Italia. In più nel Regno Unito godeva
dell’“assistenza” di diversi personaggi locali che, nel frattempo, si
erano trasferiti oltremanica. Ma nessuno dei suoi si mosse mai da
Ascoli.
Prima di scappare in Inghilterra, una volta provò ad imbarcarsi per il
Sud America, da Genova. Nella città ligure lo attendeva un falsario
che avrebbe dovuto fornirgli un passaporto e tutti i documenti neces-
sari per l’imbarco. Quella volta però il Lupo commise un errore: pagò
il complice troppo presto. Accadde così che il falsario intascò i soldi,
ma non fece nulla per trovare i documenti.
Arrivata la vigilia dell’incontro, pensò bene di vendere il “cliente” al-
la polizia e farlo arrestare. Così avrebbe potuto giustificare la sua
mancanza dicendo: “Io il passaporto te l’avevo trovato, ma ti hanno
arrestato e non te l’ho potuto consegnare!”.
Per portare a termine il suo piano, questo “signore” mi telefonò a ca-
sa la sera prima dell’incontro genovese con Valerio. Quando sollevai
il ricevitore sentii una voce che diceva: “Ti interessa sempre prende-
re Viccei? Vieni con i tuoi domani a Genova, in aeroporto alle 8”.
Avvertii immediatamente i miei superiori della soffiata, ma pensaro-
no fosse una bufala e ci impedirono di muoverci.
E così mi sentii rispondere dalla caserma: “È tardi Marra, vada a dor-
mire. Ne parliamo domani”.
Il giorno dopo Valerio si presentò puntuale all’appuntamento con il
falsario e questo, vedendolo, capì che non avevamo creduto alla sua
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soffiata e si sentì perso. Se Valerio avesse saputo che non aveva con sé
i documenti che gli aveva chiesto, e pagato profumatamente, per lui
sarebbero stati problemi. Allora prese una decisione improvvisa e si
precipitò nella più vicina guardiola. Alla polizia di frontiera urlò: “Lo vo-
lete un latitante? Eccolo là. Sbrigatevi che si sta per imbarcare!”.
Dopo pochi minuti scoppiò il finimondo.
Quando Valerio si accorse della trappola cercò di fuggire. Ma era
troppo tardi. I colleghi iniziarono a sparare e lui rispose al fuoco sen-
za farsi pregare. Non ci furono feriti. Ma alla fine dovette arrendersi.
E tornò dentro.

Dal diario di Raffaella

Stare vicini a mio fratello, negli anni ’80, significava gio-
care col fuoco. Tutti gli amici lo sapevano. Ma continua-
vano lo stesso a frequentarlo, dividendo con lui scelte e
complicità.
Come la notte del posto di blocco.
Quella sera Valerio aveva violato gli arresti domiciliari ed
era uscito di casa per andare in campagna a seppellire al-
cune armi insieme ad altri tre ragazzi. In quel periodo
non poteva guidare perché gli era stata ritirata la paten-
te. Ma si era messo lo stesso al volante. Della mia mac-
china. Senza dirmi niente.
Poco prima di arrivare a destinazione il gruppo si era im-
battuto in una pattuglia di carabinieri.
È notte, ma la paletta in mano al militare è più evidente
della luna piena.
“Cazzo i caramba!”.
Nell’auto iniziano tutti ad agitarsi, mentre Valerio decide
di non forzare il posto di blocco e accostare.
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“Sbrigati!”, dice all’amico seduto al suo fianco, “Dammi la
tua patente! Questo c’ha gli occhiali ed è pure anziano, se
non distingue bene la foto forse ce la caviamo!”.
Il ragazzo è in preda al panico. Tira fuori il documento e
lo consegna a mio fratello.
“Stai tranquillo!”, lo rassicura Valerio, “Non farti vedere
nervoso se no stasera tocca andarci pesante! Mi dispia-
cerebbe. È solo un carabiniere e sta facendo il suo do-
vere… Stai tranquillo che tra un minuto ce ne andiamo
tutti!”.
Il militare si avvicina all’auto, dà uno sguardo all’inter-
no e chiede patente e libretto. Nel frattempo, il ragazzo
seduto dietro a mio fratello tira fuori un paio di baffi fin-
ti, di quelli usati per le rapine, e se li piazza sotto al na-
so. Ma appena Valerio apre il finestrino per mostrare i
documenti, la folata d’aria che entra nell’abitacolo sol-
leva un pezzetto dei baffi che inizia a svolazzare come
una bandierina rischiando di far saltare l’improbabile
copertura.
Valerio guarda istintivamente lo specchietto, vede tutta
la scena e comincia a lanciare occhiate di fuoco all’ami-
co che però non lo sta guardando e non si accorge di
niente.
“I baffi! I baffi!”, sussurra a denti stretti al ragazzo sedu-
to di fianco, “Dì a quel deficiente là dietro di togliersi
quei cazzo di baffi che se scoppia un bordello invece di
ammazzare il carabiniere io ammazzo lui!”.
Intanto il militare, dopo il controllo di rito, sta tornando
verso la macchina.
Il mio nome completo è Raffaella Valeria Viccei e il mare-
sciallo, dopo aver letto i documenti della macchina, deve
aver fatto il collegamento perché si avvicina al finestrino,
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riconsegna patente e libretto ed esclama: “Raffaella Vale-
ria Viccei… non è che siete parenti del famoso Valerio
Viccei?”.
Nell’auto la tensione è alle stelle.
Mio fratello ha già una mano sulla pistola. Gli altri tre re-
stano immobili sui sedili, terrorizzati da quello che può
succedere da un momento all’altro.
“No, no”, risponde serafico Valerio riprendendo i docu-
menti.
“Io l’ho conosciuto Valerio Viccei!”, continua il militare
guardando mio fratello, senza immaginare minimamente
di parlare proprio con lui, “E in fondo non è un ragazzo
cattivo. È pure simpatico! È un peccato per tutte quelle
rapine perché prima o poi ce lo becchiamo e se finisce
ancora dentro quello non esce più! Sarebbe un peccato!
Perché è simpatico!”.
“Eh sì!”, risponde mio fratello sfoderando tutta la sua fac-
cia tosta, “È vero! Sarebbe proprio un peccato!”.
E filano via tutti e quattro alla velocità della luce.

Il ragazzo che quella sera aveva prestato la patente a mio
fratello non era uno della banda. Ma uno capitato lì qua-
si per sbaglio. Mi raccontò quest’episodio diversi mesi
dopo.
Gli tremava ancora la voce.
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RISSE E INSEGUIMENTI

Quelli del ’55? Una generazione a parte. Quando avevamo vent’anni
vivevamo sopra le righe. Anzi, di più: avevamo la pretesa di disegnar-
le noi quelle righe. Erano scontri continui con i comunisti per le no-
stre idee, per le loro ragazze e per dimostrare chi era il più forte. Era-
vamo convinti dei nostri ideali, sempre pronti a difendere i più debo-
li. Qualcuno oggi ancora si vanta di quelle risse, altri se ne vergogna-
no.
Io, a 55 anni, penso di aver esagerato sì, ma so bene che quel perio-
do era particolare, che la nostra generazione era particolare e che fa-
ceva tutto parte del gioco: un gioco in cui, in fondo, la politica c’en-
trava fino a un certo punto.

Domenico Esposto è un ristoratore che ha girato il mon-
do preparando portate per clienti comuni, ma anche per
ambasciatori e capi di Stato. Oggi gestisce nel centro sto-
rico di Ascoli uno dei migliori ristoranti della città.

Ho viaggiato parecchio ma, nonostante le distanze e i distacchi, non
ho mai perso i contatti con Valerio. Da ragazzi eravamo amici, aveva-
mo gli stessi amici e, fino a un certo punto, lo stesso modo di vedere
la vita. Con le mani, negli anni di piombo, ci andavamo pesanti. Ma
solo con quelle. Al massimo in qualche occasione poteva spuntare un
bastone o volare una sedia. Ma non ho mai visto in mano a uno di noi
o a uno dei rossi un coltello.
Le nostre risse scoppiavamo perché cambiava il vento. Ma c’erano re-
gole che tutti hanno sempre rispettato. Nelle grandi città invece,
quando il gioco s’è fatto duro, hanno cominciato a scapparci i primi
morti perché qualcuno se n’è passato e ha iniziato a sparare.
A noi non serviva infierire, bastava la soddisfazione di aver dimostra-
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to la nostra forza. E se non c’era un motivo reale, ci pensava qualche
politico ad accendere la miccia.
Come la volta storica a San Benedetto.
Eravamo accorsi in massa, ma sempre in numero inferiore ai comu-
nisti, per seguire il comizio di un politico di destra.
E questo signore a un certo punto del discorso, aveva infiammato la
piazza (come se ce ne fosse stato bisogno!) con una frase che ci la-
sciò tutti di stucco: “Passeremo casa per casa a regolare i conti con
i comunisti!”.
Nel giro di pochi secondi, sotto quel palco si era scatenato il putife-
rio. Tutti i rossi che erano nei paraggi avevano caricato il nostro grup-
po, chiamando a raccolta i compagni sparsi per la città. Noi eravamo
pronti, come per ogni comizio, allo scontro fisico. Ma non potevamo
immaginare di restare incastrati in una situazione del genere. Vola-
rono pugni e calci e ognuno cercò di difendersi e di attaccare come
meglio poteva. Ma eravamo davvero pochi e non ci restò altro da fa-
re che battere in ritirata. Dopo la prima scazzottata, Valerio cercò ri-
fugio nelle cucine di un albergo del lungomare mentre alcuni di noi
scapparono in una zona periferica e si nascosero sotto le auto par-
cheggiate. Restammo imboscati per tutta la notte.
Quella sera i rossi avevano dichiarato guerra a Gianni Nardi. Era lui
che cercavano. Tanto che nemmeno nelle settimane successive le ac-
que si calmarono del tutto. Nardi ricevette diverse minacce e fu pro-
prio in quel periodo che prese il sosia: un ragazzo identico a lui. Stes-
so fisico, stessa testa rasata, stesso volto, stessi occhi. Lo sguardo
no, quello era diverso. Ma te ne accorgevi solo se Nardi lo avevi cono-
sciuto davvero: aveva uno sguardo capace di passarti da parte a par-
te. Inimitabile, che non aveva niente a che fare con quello del ragaz-
zo che si portava sempre appresso. Quei due comunque erano tal-
mente simili che da una certa distanza faticavamo anche noi a di-
stinguerli.
In quegli anni ci radunavamo tutti in piazza del Popolo. La prima me-
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tà della piazza era territorio dei rossi. L’altra, era nostra. Comunica-
vamo col telefono a gettoni. Quello del Meletti. E passava sempre un
po’ di tempo tra l’arrivo di una notizia, come una rissa scoppiata a
San Benedetto o una provocazione arrivata dai rossi ascolani, e la no-
stra reazione. Bisognava organizzarsi, rintracciare gli altri e partire.
Non c’erano i cellulari. Ed è stata una fortuna, perché con quelli sa-
rebbe stata davvero una guerra! 
Eravamo in tutto una quindicina. Pochissimi ma ben organizzati. Va-
lerio era il leader. Aveva un modo di fare ruffiano e strafottente che
affascinava tutti. E uno sguardo che parlava. Sapeva convincerti,
coinvolgerti. Aveva sempre le idee chiare su cosa fare e come muo-
versi. Era molto sicuro di sé e anche per questo aveva intorno sempre
un sacco di belle ragazze. Anche a noi, a dire il vero, le donne non so-
no mai mancate. Ma lui ne ha sempre avute più di tutti!
Amiche, fidanzate, mogli: Valerio le attirava come una calamita e
quando entravano nella sua orbita difficilmente ne uscivano… in-
denni! Dopo i primi appuntamenti, gli restavano tutte appiccicate e
lui riusciva a gestire diverse situazioni contemporaneamente. Lo fa-
ceva da ragazzino e ha continuato a farlo per tutta la vita! In questo
era davvero un mago perché non ho mai sentito nessuna di loro la-
mentarsi. Eppure ognuna sapeva con certezza dell’esistenza delle al-
tre, visto che lui non ne faceva mistero!
In piazza era uno stratega almeno quanto a letto.
Quando c’era una rissa, i nostri attacchi partivano con la tecnica del-
la testuggine romana: spalla a spalla, ben protetti da tutti e quattro
i lati, facevamo fronte comune e riuscivamo ad avanzare senza alcun
problema anche in mezzo a una folla inferocita. Nonostante fosse an-
cora un ragazzino, Valerio era agilissimo, con una forza impressio-
nante nelle braccia. Lo distinguevi subito per i suoi capelli biondissi-
mi, in mezzo a quella poltiglia di corpi esagitati. Era un’impresa, al
termine delle ostilità, recuperare orologi, occhiali o collanine. Ma a
quello pensavano le nostre donne, pronte a raccogliere quello che re-
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stava sul terreno di battaglia! In quel periodo con Valerio ci siamo
frequentati molto. Ma poi le nostre strade si sono divise. Io ho inizia-
to a lavorare e non avevo più molto tempo da dedicare alla piazza.
Mentre lui stringeva i contatti con il gruppo di Nardi coltivando la sua
passione per le armi.
Una sera di gennaio in piazza sentii al volo una frase che mi stupì e
che non capii subito: “Dobbiamo muoverci con qualcosa di grosso!”.
Il giorno dopo sparì da tutte le Tv di Ascoli il segnale della Rai.
Quando accesi il televisore capii subito che era stata opera loro.
“Questi hanno fatto saltare il ripetitore”, pensai. E così era stato.
Quando Nardi andò via da Ascoli, Valerio in un certo senso ne prese
il posto. Ma più nell’immaginario che nella realtà, perché il gruppo di
Nardi era tutta un’altra cosa rispetto ai ragazzi che seguivano il Lu-
po.
Poi ci fu il salto di qualità, perché da lì a poco Valerio avrebbe inizia-
to con le rapine. E con gli assalti alle banche diventò il pericolo pub-
blico numero uno per polizia e carabinieri. In quegli anni erano inse-
guimenti continui e la città in certi giorni si trasformava improvvisa-
mente in un circuito da Formula1.
Io gestivo il Bar dello Stadio. Una notte vidi Valerio che sfrecciava a
tutta velocità su viale Rozzi. Ho saputo il giorno dopo che stava ac-
compagnando a casa una delle sue ragazze.
Solo che lo stava facendo in un orario non consentito da uno dei suoi
tanti obblighi. Probabilmente la pattuglia dei carabinieri che lo tene-
va sotto controllo se n’era accorta e aveva iniziato l’inseguimento: se
lo avessero raggiunto sarebbero scattate immediatamente le manet-
te per evasione. Valerio lo sapeva e, sentendosi braccato, schiacciò a
manetta l’acceleratore passando davanti al bar a una velocità spa-
ventosa. Subito dietro i carabinieri che pur di fermarlo iniziarono an-
che a sparare. Sembrava la scena di un film, solo che quelle che vo-
lavano era pallottole vere.
Non solo non riuscirono a prenderlo, ma la prima delle due pattuglie
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a un certo punto sbandò finendo, come una bilia impazzita, contro le
auto in sosta. E la seconda gli piombò addosso. Sembrava il finimon-
do. Mentre Valerio era già lontano e probabilmente si stava godendo
lo spettacolo dall’alto.
Uno dei militari nella concitazione perse anche la mitraglietta con cui
stava sparando e quando gli altri se ne accorsero smisero tutti di in-
seguire il Lupo e iniziarono a cercare l’arma in mezzo alla strada, pro-
prio davanti al bar. Erano più preoccupati per quella che per Valerio.
La ritrovarono solo dopo una buona mezz’ora: era finita tra un’auto in
sosta e il marciapiede. 
Un altro inseguimento storico avvenne in pieno centro storico. Valerio
era in moto e da piazza Arringo stava scappando verso il Battistero.
Lo inseguivano due pattuglie della polizia e per non perderlo, se aves-
se svoltato verso piazza Viola, una seguì il regolare senso di marcia
mentre l’altra rimase incollata al Lupo che prese l’entrata per la piaz-
za in controsenso. Valerio con la moto riuscì facilmente a far perdere
le proprie tracce mentre le due volanti, superato il Battistero, si ritro-
varono di colpo una di fronte all’altra e si scontrarono violentemente.

Con Valerio ci siamo incontrati spesso negli anni che seguirono, du-
rante i suoi periodi di libertà. E poi anche dopo, negli ultimi anni del-
la sua vita.
Mi raccontava le sue avventure e le sue disavventure. Ridevamo di
tutto, ricordavamo gli anni dell’adolescenza, le donne e le nostre
scazzottate.
Poi una sera, nel 2000, dopo aver cenato da me, al momento di pa-
gare il conto sollevò la giacca lasciando scoperto per una frazione di
secondo il calcio della pistola che portava addosso.
Era in semilibertà, stava finendo di scontare il suo debito. Di lì a pochi
anni sarebbe diventato un uomo libero. Mi stupii di trovarlo armato.
“Valerio, che succede?”, gli chiesi preoccupato, facendogli capire che
avevo visto la Smith & Wesson.
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“Io dentro non ci torno”, mi rispose lui serio.
Era convinto che qualcuno lo stesse tenendo di punta. Che gli stes-
sero tendendo una trappola. Non si sentiva tranquillo.
“Qualunque cosa succede”, aggiunse, “io in galera non ci torno più”.

La politica? Da giovani ci ha fregato tutti. Grandi

progetti, grandi chiacchiere, il mondo lì, pronto a

farsi cambiare. Il rosso e il nero ben distinti. Tutte

stronzate, ma te ne accorgi sempre quando è troppo

tardi.

Rapinare banche? Quello sì mi dava una soddisfa-

zione unica. Perché andavo a rubare a casa di ladri.

Io con i miei colpi non ho fatto mai male a nessuno.

Mentre le banche dissanguano proprio chi ha più bi-

sogno di aiuto. Non mi sono mai sentito Robin Hood

perché ho sempre rubato solo per me. Ma alzi la ma-

no chi, almeno una volta nella vita, non ha desidera-

to mettere le mani su tutti quei soldi!

E fottere un sistema che schiaccia tutti quelli che in-

ciampano a pochi metri dall’ingranaggio.

Dal diario di Raffaella

Per anni Valerio è stato definito “terrorista nero”. Ma mi
chiedo quale strage abbia mai compiuto. Quante perso-
ne gambizzate avesse al suo attivo e quali piani terrori-
stici abbia mai organizzato. Da ragazzino aveva idee li-
berali, quelle di mio padre. Conobbe anche il Presiden-
te del Pli dell’epoca, Malagodi, ma non dava troppo pe-
so alla politica. Durante gli anni scolastici impiegò mol-
to del tempo trascorso fuori dalla porta dell’aula per
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ascoltare le “lezioni” sul fascismo che arrivavano da uno
dei bidelli e da lì le sue idee liberali si spostarono più a
destra. Come tanti coetanei degli anni ’70, ha assistito a
comizi in giro per le campagne elettorali. Ha partecipa-
to a molti tafferugli e a qualche scazzottata di troppo.
Mai all’organizzazione di gravi attentati.
Era ricoverato in ospedale per la frattura riportata nel-
l’incidente sugli sci, quando Giorgio Almirante, di passag-
gio ad Ascoli, andò a trovarlo. E non perché fosse un ter-
rorista nero, ma perché credeva nei valori della Destra.
Poi conobbe Gianni Nardi, come quasi tutti gli ascolani in
quel periodo, visto che viveva qui. E condivise con lui la
passione per le armi di cui lo stesso Nardi aveva una
grande collezione. E l’unica loro complicità è stata spara-
re ai barattoli nel giardino privato della villa di Marino del
Tronto.
Le rapine. Quelle sì, ci sono state. E tante. Ma sono tut-
ta un’altra storia.

Il periodo più piacevole che ho trascorso con mio fratel-
lo fuori dal carcere è stato nei primi anni Ottanta. Io abi-
tavo a Villa Pigna e Valerio a Folignano, a pochi chilome-
tri di distanza. Lui aveva l’obbligo di non allontanarsi dal
comune di residenza e anche per questo ci vedevamo
molto spesso. La mattina veniva a leggere il giornale a ca-
sa mia e ogni tanto intavolavamo discussioni sul rappor-
to uomo-donna: puntualmente in conflitto, finivamo per
fare pace davanti a una tazza fumante di cioccolata cal-
da. Non rimaneva quasi mai a pranzo perché diceva che
prima o poi l’avrei avvelenato con le mie ricette napole-
tane! Che avevo ereditato da mia suocera.
Invece in serata scendeva con la moglie e preparavamo fa-
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volose padellate di patate congelate! Poi arrivavano gli
amici e passavamo il tempo a giocare a carte, prendendo-
ci in giro. Le serate finivano spesso a “cuscinate” con un
baccano inimmaginabile, come solo i ragazzi riescono a fa-
re. Anche se eravamo già quasi tutti sposati e giocavamo a
fare i grandi, in realtà avevamo poco più di vent’anni.
Non tutte le giornate, comunque, erano allegre, soprat-
tutto perché Valerio doveva rientrare ogni sera entro
l’ora stabilita, altrimenti scattava l’arresto. Lui era molto
attento ma, nonostante questo, un giorno il tempo volò e
ci accorgemmo tardi di aver superato l’orario. Valerio e la
moglie tornarono di corsa a casa mentre io li seguii con
la mia macchina. Arrivati davanti all’abitazione mio fra-
tello notò vicino al garage un’auto con una grossa anten-
na. Abituato a fiutare il pericolo, si accorse in un attimo
che la casa era circondata. Ed era impressionante questo
suo istinto perché lui è sempre stato astigmatico e non
poteva vedere chiaramente, soprattutto di notte.
Evidentemente quella sera i poliziotti avevano suonato
per controllare che lui fosse in casa e, non avendo rice-
vuto risposta, avevano pensato a un’evasione e chiamato
rinforzi. In un lampo mio fratello volò fuori dalla macchi-
na e si allontanò nella campagna circostante. Raggiunse
il retro della casa, si arrampicò su un grosso tubo ester-
no e salì fino all’ultimo piano infilandosi in una finestra
delle scale. Mentre, probabilmente, la polizia credeva
fosse ancora nell’auto che si stava avvicinando. Dalla fi-
nestra Valerio sgattaiolò sul pianerottolo e riuscì a infilar-
si in casa. Si mise addosso un accappatoio, si spettinò i
capelli e diede il via alla scena madre. Nel frattempo io e
la moglie non sapevamo che fine avesse fatto e, seguite
dai poliziotti, rientrammo a casa terrorizzate. 
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L’attacco di tachicardia finì solo quando dalle scale sen-
timmo la sua voce. Quando aprì la porta aveva un aspet-
to davvero disastrato ma ci guardava in modo da farci ca-
pire che aveva la situazione sotto controllo e di non par-
lare.
Iniziò a giustificarsi con gli agenti, dicendo che non ave-
va sentito suonare perché aveva preso dei Roipnol per
dormire. Poi fece una scena di gelosia alla moglie per es-
sere rientrata a quell’ora. I poliziotti capirono senz’altro
che era tutta una farsa, ma non poterono far altro che al-
lontanarsi visto che non erano riusciti a beccarlo in fla-
granza.
Sempre nello stesso periodo, un pomeriggio uscimmo in-
sieme a un’amica per fare un giro in macchina per stradi-
ne di campagna: lui ci disse che non ne poteva più di sta-
re in casa e ci pregò di accompagnarlo. Non avrebbe po-
tuto girare da solo visto, tra l’altro, che gli avevano ritira-
to la patente. Ad un certo punto imboccammo una stra-
da con un passaggio a livello molto stretto e dopo una
manovra sbagliata finimmo per sbattere contro un mu-
retto.
I danni riportati dall’auto non erano gravi ma vedemmo
subito che il parafango bloccava una gomma impedendo-
ci di ripartire. Inoltre, in un batter d’occhio si era radu-
nata sul posto una piccola folla di persone pronte ad aiu-
tarci.
Noi eravamo tranquille, mentre Valerio non riusciva a
stare fermo. I suoi occhi sprizzavano scintille e continua-
va a guardarsi attorno come se avesse un radar. Io cerca-
vo di calmarlo, ma non avevo capito fino a che punto la
situazione si era messa male.
Anche se di pochi metri, avevamo sconfinato.
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Il luogo in cui ci trovavamo era in territorio abruzzese e
se qualche solerte cittadino avesse chiamato la polizia
per aiutarci a far ripartire la macchina, per Valerio sareb-
bero scattato l’arresto immediato.
“Dobbiamo andare via di qua!”, disse lui, “Subito!”.
Pochi istanti dopo, ho visto nelle braccia di mio fratello
una forza da non credere: in un attimo ha raddrizzato il pa-
rafango da solo, ferendosi anche a una mano. Poi si è mes-
so alla guida dell’auto e siamo rientrati a casa in un lampo.
Non ho mai avuto paura della velocità, ma correre in quel
modo in una stradina di campagna, con una piccola utili-
taria, aveva portato la nostra adrenalina alle stelle.
Pochi minuti dopo eravamo a Villa Pigna. Il pericolo era
apparentemente passato, ma a Valerio servivano testimo-
ni che dichiarassero, nel caso ce ne fosse stato bisogno,
che lui non si era mai allontanato da lì. E chi meglio di un
maresciallo dei carabinieri in pensione? Questo signore
abitava proprio nei paraggi e Valerio mi chiese di simula-
re un malore per richiamare la sua attenzione.
Vivere pericolosamente era nell’animo di mio fratello, ma
di certo non nel mio. Il rischio scorreva nel suo sangue.
Abbiamo parlato un’infinità di volte della possibilità di
scegliere una vita normale.
“Tata”, mi diceva, “ma tu mi ci vedi dietro a una scriva-
nia, magari con colleghi la cui preoccupazione massima
è andare alla partita e riuscire a portarsi a letto la segre-
taria? Vuoi mettere col brivido che ti dà smontare un’ar-
ma, rimontarla… Lei non ti tradirà mai. Lo sai, non mi
piace usare le armi, ma mi danno un senso di potere e
di sicurezza. La mia vita è andata così, non so se riusci-
rei a fare qualcosa di normale. Forse un giorno appen-
derò la mia 357 Magnum al chiodo. Ma non ancora”.
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Mio fratello diceva che fuorilegge si è dentro, non si di-
venta e non si può improvvisare. Che tutto deve essere
studiato nei minimi dettagli per evitare non solo che
qualcosa vada storto, ma che qualche innocente ci vada
di mezzo.
“Anche questa è un’arte”, si vantava. “Molte persone si
improvvisano ladri o rapinatori solo per rubare denaro e
arricchirsi, ma si esaltano a tal punto che di fronte al pri-
mo ostacolo perdono la testa e si fanno prendere dal pa-
nico, commettendo errori molto grossolani o, peggio,
mettendo a repentaglio la vita degli altri. E se finiscono
in carcere, perdono completamente il controllo e sono
capaci di vendersi anche la madre pur di tornare liberi.
“E poi, Raffa”, scherzava prendendosi in giro, “diciamola
tutta: se non ci fossi io, ad Ascoli, che cosa scriverebbe-
ro i giornali? In questa città le uniche due notizie che me-
ritano nove colonne siamo io e la Quintana!”.
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L’AMICO DI UNA VITA: UMBERTO ZOPPI

Insieme fin da piccoli, a dividere insegnanti, giochi e pri-
mi amori. Insieme anche in seguito, quando la vita aveva
scelto per loro e le loro scelte avevano fatto il resto. Um-
berto e Valerio sono stati uniti da sempre da un’amicizia
tanto forte da farne una coppia indissolubile, nei momen-
ti felici e in quelli disperati, legata da un affetto che si nu-
triva a piene mani di amore fraterno, stima e fiducia. Di-
versi fisicamente ma con la stessa luce negli occhi chiari,
sempre pronti ad affondare lo sguardo nei pensieri e nel-
le emozioni di tutti quelli che entravano nelle loro vite.
Umberto, oggi uno stimato ortopedico e primario al-
l’ospedale di Teramo, ricorda:

Alle elementari eravamo i primi della classe del grande maestro Ra-
gazzoni. Io il primo, tutto il giorno sui libri, Valerio il secondo, quasi
senza studiare mai. Eravamo avversari nei giochi, ma anche compa-
gni di avventure quando, superato il vicino confine della periferia di
Ascoli, andavamo in campagna a rubare la frutta dalle piante o al
fiume a fare il bagno o nel bosco a improvvisare finte battaglie. Lui
più spavaldo, io più timido ma coinvolto completamente.
Alle scuole medie la rivalità si trasferì anche nello sport e nelle com-
pagnie: lui a capo dei più scatenati della classe, io dei cosiddetti bra-
vi, sempre pronti a scappare al primo scontro. E allora eravamo noi
due a darcele di santa ragione, quasi sempre perché io reagivo alle
prese in giro sui miei pantaloni all’inglese da piccolo lord o ancora
alle battute sui drammatici pantaloni alla zuava con tanto di calzet-
toni gialli con cui mia madre mi vestiva nei giorni di pioggia.
E anche nei primi amori eravamo rivali, tutti e due invaghiti di Ales-
sandra e Diadora, vicine di casa in via Benedetto Croce, che alterna-
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tivamente erano le fidanzatine dell’uno e dell’altro, anche se sempre
più ben disposte per lui, ma che comunque non ci hanno mai fatto li-
tigare perché orgogliosamente noi fingevamo di non dare importanza
alle “donne”.
Al liceo classico eravamo i leader di una classe cosiddetta di destra,
in anni in cui andavano di moda l’Eskimo e i capelli lunghi e Marx era
il vangelo. Insieme affrontavamo scontri, anche fisici, con i ben più
numerosi “rossi” che regolarmente le buscavano o scappavano an-
che perché Valerio cominciava a palesare concretamente la sua pas-
sione per le armi.
Erano gli anni in cui lui mi teneva lontano da una sua vita oscura in
cui si spingeva verso l’estremismo nero, verso l’uso delle armi, verso
una violenza meno casereccia e più cruda.
Ma a interrompere questa vita trascorsa insieme arrivava nel 1971 il
trasferimento di mio padre a L’Aquila e la conseguente separazione
delle nostre vite che fino ad allora erano cresciute parallele. È stato
allora che ho capito quanto fosse forte il legame che ci univa e an-
che lui nell’affetto che mi mostrava quando tornavo ad Ascoli mi fa-
ceva sentire l’amico Umberto che gli mancava. In quel periodo co-
minciava ad affiancare all’attività politica quella di rapinatore che
ben presto lo avrebbe portato a diventare per polizia a magistratura
locali il pericolo pubblico numero uno.
Non me ne parlava mai chiaramente, ma faceva battute e scherzi con
cui sembrava voler sdrammatizzare la cosa: quasi fosse il gioco di un
novello Robin Hood.
Ma non è stato un gioco. Perché è arrivato il carcere e da lì in poi è
stato tutto un susseguirsi di rapine, arresti, rilasci e nuovi colpi che
nemmeno il suo matrimonio è riuscito a interrompere.
Poi è arrivata la lunga parentesi inglese con la rapina del secolo, l’ar-
resto finito sulle pagine di tutti i giornali d’Europa, l’estradizione in
Italia e di nuovo così ci siamo visti, prima nel carcere dove andavo a
visitarlo, poi a casa sua nella semilibertà.
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Ma tra i mille ricordi che conservo gelosamente, ce n’è uno che irrom-
pe prepotente dalla memoria: quello di uno nostro rocambolesco in-
contro a Roma.
Valerio era latitante e non riuscivo a trovarlo. Io proseguivo i miei stu-
di per conseguire la laurea in Medicina all’Università “La Cattolica”.
Una notte mi arriva una strana telefonata: una voce, chiamandomi
dottore, mi dice che il mio amico allergico alla penicillina sta molto
male e che ha bisogno di me. Capisco subito che si tratta di Valerio
perché in passato mi aveva raccontato di un episodio di reazione al-
la penicillina. Vado a prendere una cefalosporina e il cortisone e mi
reco all’appuntamento davanti a un bar di Porta Pia. Arriva una Re-
nault R4 con due tipi che mi salutano e mi dicono di salire con loro.
Una volta a bordo, mi bendano come succede nei film di spionaggio.
“Così”, dicono, “non sarai in grado di dire niente a nessuno su dove
ti stiamo portando, se ti dovessero chiedere qualcosa”.
Arrivo in un residence della periferia di Roma, mi liberano dalla ben-
da e mi ritrovo in un bilocale. Valerio è disteso sul letto, sudato e sof-
ferente. Mi sorride un po’ teso e mi dice: “Ciao dottore come stai?”.
Ma si vede che ha le febbre alta, 40 gradi mi dicono. Gli faccio subi-
to l’iniezione di antibiotico e di cortisonico e decido di restare lì men-
tre lui si addormenta subito.
Mi metto a guardare la televisione anche perché i due tipi che resta-
no con noi per tutto il tempo sono poco loquaci.
Mi addormento anche io e dopo circa due ore vengo svegliato da una
pacca sulle spalle. È lui che si è ripreso e sta indubbiamente meglio.
Mi abbraccia e ride come se mi avesse fatto uno scherzo.
“Hai visto?”, mi dice, “Sei diventato il dottore della mala!”.
E via, come se niente fosse, a ricordare quando aveva legato un com-
pagno di classe alla sedia con nastro adesivo durante una lezione,
quando si era tirato su i pantaloni al ginocchio per prendere in giro i
miei calzoni all’inglese ed era stato sospeso dalla scuola, quando
avevamo vinto la staffetta dei giochi studenteschi con il liceo classi-
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co. Quando con una bottiglia piena di pipì e uno stoppino acceso ave-
va liberato il liceo occupato.
E così via.
Eravamo ancora gli amici di sempre e il tempo sembrava non averci
scalfito. Come se la pericolosa realtà di quel momento fosse un det-
taglio senza alcuna importanza sullo sfondo di una rappresentazione
ben più appagante e allegra di una vita che ci era piaciuta e che
avremmo voluto continuare a vivere.
Me ne andai dall’appartamento all’alba e dopo qualche giorno il pa-
drone di casa, un ex carabiniere, mi chiamò per dirmi che dei suoi ex
colleghi gli avevano fatto domande su di me:
“Stia attento al telefono”, mi disse, “e a chi la segue quando esce,
perché stanno cercando un suo amico”.
Non avrei rivisto e risentito Valerio in tempi brevi. E solo dopo alcune
settimane la televisione diede l’annuncio che un pericoloso latitante
di nome Valerio Viccei era stato arrestato alla stazione di Genova
mentre cercava di espatriare.
Sembrava la fine di una vita condotta al limite. Invece era solo l’ini-
zio di un nuovo capitolo ben più spettacolare e incredibile.
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LA PAGINA NERA

Uccidere è intollerabile.

L’ho detto ai genitori di Giovanni, scusandomi. Per-

ché quello è stato un incidente. Non volevo che il fi-

glio morisse. Ma non ho avuto scelta. Lui stava per

ammazzare me. E io ho dovuto difendermi.

Giovanni Nicolai, ultrà nero che per anni ha fatto parte
della banda Viccei, era morto il 28 agosto del 1981 nel
corso della preparazione di una rapina che i due ascolani
avevano progettato per raccogliere i soldi necessari a far
uscire di galera il fratello della vittima.
Era stato il comandante della Pg della Procura di Ascoli,
Mario Marra, a mettere insieme la maggior parte dei tas-
selli dell’omicidio e a puntare per primo il dito e il fasci-
colo contro Valerio e la sua banda, forte d’indagini dura-
te anni e di una fonte molto vicina a Viccei a cui il Lupo
aveva raccontato tutto. Nonostante questo, però, all’epo-
ca dei fatti non si arrivò mai a una condanna e il caso re-
stò irrisolto. Solo la confessione che era arrivata 11 anni
dopo, davanti al procuratore della Repubblica del Tribu-
nale di Teramo, aveva sollevato dal caso l’ultimo velo.
“Ma anche quella volta Viccei ci fregò tutti”.

Seduto a un tavolino del bar Marconi, Mario torna indietro
con i ricordi e racconta di indagini, soffiate e strategie. Di
menti lucide e fredde che si fronteggiavano quotidiana-
mente dai lati opposti della barricata. Ricorda tutto e gli
occhi si illuminano quando parla di Valerio, come fosse
stata la sua scommessa più grande. Non sempre vinta.
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Nel 1992 consegnai al procuratore della Repubblica, Mario Mandrel-
li, un rapporto dettagliato su come, secondo le mie indagini, erano
andate le cose. 
Mandrelli inviò per competenza il fascicolo a Teramo e la procura
abruzzese chiamò Valerio per interrogarlo. Lui era stato estradato da
poco dall’Inghilterra e stava finendo di scontare la sua pena in Ita-
lia. Ci aspettavamo una difesa a oltranza. Nessuno di noi avrebbe
mai immaginato che il Lupo stava venendo a Teramo per confessare.
La versione che raccontò era verosimile e, comunque, non c’erano al-
tri testimoni che potessero smentirla. Dunque: prendere o lasciare. Le
sue parole sarebbero state le ultime a chiarire cosa accadde.
E lui lo sapeva. Sapeva tutto.
Mentre noi ignoravamo che dietro a quella confessione si nasconde-
va uno dei suoi tranelli.

Gli occhi scuri di Mario Marra inseguono i ricordi sotto le
sopracciglia folte. In 20 anni lo sguardo non è cambiato af-
fatto e continua a restituire al mondo un misto di forza e
calma. La calma di chi ne ha viste troppe in vita sua e ha
avuto bisogno di tanta forza per affrontarle e superarle.
Ma le mani battono sul tavolo nervose, stringendosi in un
pugno impotente e te lo immagini alla sua scrivania, nella
vecchia sezione di Pg, nel momento in cui aveva capito.
Il giorno in cui aveva scoperto la trappola.

Viccei aveva fatto molto bene i suoi calcoli. Aveva avuto tutto il tem-
po, in carcere, per studiare la sua situazione detentiva. Deve aver ri-
calcolato le condanne almeno mille volte per essere sicuro di non
peggiorare la situazione. E poi, quando aveva capito che era il mo-
mento giusto per ottenere ulteriori sconti di pena, aveva chiesto il cu-
mulo e poi vuotato il sacco.
Ci ha fregato. Questa è la verità! Ma ce ne siamo accorti troppo tardi.
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La sua versione raccontava di una rapina che stava preparando con
Giovanni: l’assalto a una villa del Teramano. Mesi prima, Valerio e il
fratello minore di Nicolai erano stati arrestati per un colpo compiuto
insieme. Viccei dopo un po’ era riuscito a uscire dal Marino, mentre il
giovane Nicolai era rimasto dentro.

Valerio aveva recuperato il bottino di quel colpo utiliz-
zandolo, in parte, per pagare la sua difesa e la cauzione
che era stata stabilita dal giudice Alfonso Palumbo in 50
milioni di lire.
Nel frattempo Giovanni Nicolai era tornato in libertà do-
po un periodo di reclusione di tre anni, per l’attentato al
Bar Meletti, scontato nell’ospedale psichiatrico giudizia-
rio di Montelupo Fiorentino: una struttura tristemente
nota nell’ambiente perché ospita detenuti con seri pro-
blemi psichici. E Giovanni Nicolai, a dire la verità, di quei
problemi soffriva davvero.
Uscito da Montelupo, Nicolai torna dunque ad Ascoli e
trova il fratello in galera. In più si sente molto forte per-
ché sopravvissuto alla follia del manicomio criminale to-
scano e si convince che è ora di sganciarsi da Viccei. La
voce corre veloce tra i componenti del gruppo e arriva in
un lampo al Lupo.
Valerio conosce bene il suo ex compare. Sa che è capace
di tutto. Qualche settimana prima di essere rinchiuso a
Montelupo, Giovanni aveva assaltato una banca di Valle
Castellana: da solo, con un trattore. Era entrato nel salo-
ne dell’istituto di credito abbattendo una vetrata, con
tutto il trattore. E naturalmente era stato arrestato al-
l’istante.
Viccei dunque sa di avere un nemico in casa. Uno che co-
stituisce un pericolo vero.
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Insieme a lui organizza un colpo in una villa del Terama-
no: i soldi serviranno per “risarcire” il fratello di Giovan-
ni e provare a farlo uscire di galera. E forse per cercare
di appianare un po’ la situazione.
La notte del 28 agosto del 1981 partono da Ascoli insie-
me ad altri due ragazzi. Imboccano l’autostrada ed
escono in Abruzzo. Lo svincolo è in costruzione: ruspe
e bulldozer sostano tranquilli al buio aspettando l’alba e
il risveglio del cantiere. L’auto con gli ascolani raggiun-
ge lo sterrato e si ferma su un lato della carreggiata
provvisoria. Dentro la macchina, una discussione che
sta degenerando.
“Valerio è seduto davanti. Giovanni dietro”, racconta Ma-
rio Marra ripercorrendo la confessione di Viccei. “La lite
acquista forza con i minuti che passano. Fino a quando
Nicolai tira fuori la pistola. Ma Valerio, che se l’aspettava,
è più veloce di lui”.
Viccei in quelle ore non è solo. Ci sono due persone con
lui in macchina. Mentre altri aspettano ad Ascoli il rien-
tro del gruppo. Molti sanno come sono andate le cose. E
in modi diversi, e con un differente grado di responsabi-
lità, si rendono complici. Ma il Lupo, anche in quel caso,
si assume tutto il carico del caso, senza mai fare i nomi
di chi era con lui. Continuando, per tutta la vita, a consi-
derare quella pagina della sua esistenza come l’unica
che, tornando indietro, avrebbe cambiato.
Quando Valerio parla di Giovanni Nicolai la voce perde
energia e gli occhi smettono di mandare scintille. Il Lupo
racconta quella notte a testa bassa, come qualcosa che
non avrebbe mai voluto vivere, continuando a ripetere
come in una cantilena: “È stato un incidente. Un male-
detto incidente”.
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Nell’estate del 1982 rilevai una concessionaria per

moto di grossa cilindrata, iniziai a lavorare sodo e

con estremo impegno: avevo finalmente trovato

un’attività commerciale che stimolava la mia creati-

vità ed insieme si stava dimostrando particolarmen-

te remunerativa. Le moto erano sempre state una

mia passione. Questo però sembrò non convincere le

forze dell’ordine che seguitarono a crearmi un’infi-

nità di problemi anche all’interno della concessiona-

ria.

Nel marzo del 1983 venni nuovamente arrestato per

alcune rapine dopo che un “pentito”, allora ritenuto

affidabile, aveva fatto il mio nome. Compresi che i

guai sarebbero stati decisamente più seri che in pas-

sato. Nel volgere di alcuni mesi, riportai condanne

per qualche decennio, ma prima ancora che questo

avvenisse decisi di assumermi tutte le mie responsa-

bilità di fronte alla legge.

Avevo capito che non c’erano più alternative e che, se

volevo uscire fuori dalla spirale in cui avevo vissuto

per anni, dovevo farlo in modo deciso ed eclatante.

Questa scelta mi riavvicinò a mia moglie e ancor più

alla mia famiglia.

Mentre mi allontanò da tutti i miei amici e coimpu-

tati. Le prospettive non erano rosee, ma speravo che

nel volgere di 4/5 anni (eravamo nell’85) potessi

chiudere il mio debito con la giustizia e ricomincia-

re una nuova vita con mia moglie.

Come sempre avviene, però, ci furono degli imprevi-

sti: primo fra tutti quello relativo ad alcune intercet-

tazioni telefoniche che “solerti” funzionari di polizia

giudiziaria fecero ascoltare a mia moglie. Questo de-
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terminò un dramma nel dramma! Nelle registrazio-

ni, infatti, c’era la prova evidente dei miei numero-

si tradimenti e questo finì col disintegrare il nostro

rapporto. Fu così che presi l’insana decisione di la-

sciare l’Italia ed affrontare un periodo di latitanza

che si preannunciava denso di incognite e solitudi-

ne. E così fu. Una volta arrivato in Inghilterra, una

nazione nella quale non ero mai stato prima, della

quale ignoravo lingua, cultura e tradizioni, dove

non avevo amici e tanto meno conoscenti, iniziai

una lenta opera di integrazione.

Nella più totale solitudine affittai un piccolo appar-

tamento e mi iscrissi a un corso intensivo di inglese.

Nel volgere di un paio di mesi divenni autosufficien-

te, potendo anche fare affidamento su una discreta

somma di denaro portata con me dall’Italia.

I mesi trascorrevano lentamente, ma fu in questo pe-

riodo che scoprii l’importanza dei legami con i miei

genitori e con il resto della mia famiglia.

Mia moglie era “sparita”.

M’incontravo con i miei cari ogni qualvolta ciò era

possibile e trascorsi con loro i giorni più belli della

mia esistenza recente.

Ben presto mi creai una stabile relazione con una

ragazza svedese e mi trasferii a Stoccolma per qual-

che mese. La mia conoscenza dell’inglese e le nuove

amicizie che ero riuscito a crearmi mi consentirono

di iniziare a lavorare nel settore dell’antiquariato.

Compravo oggettini preziosi alle aste di Christie’s e li

rivendevo a privati e antiquari di Londra. Guada-

gnavo bene e mi divertivo. 

Ben presto però attraversai un periodo d’instabilità
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a causa di problemi che continuavano a rimbalzare

dall’Italia. Tutto tornò ad essere difficile. Troncai la

relazione con la mia ragazza svedese e cominciai a

frequentare un gruppo di criminali israeliani.

Così ricominciai con le rapine.

Il nuovo tenore di vita mi consentì di iniziare a vive-

re come un tempo: nel lusso più sfrenato, circondato

di donne bellissime, interessi futili e falsi amici.

Il ciclo si stava per concludere nuovamente.
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la fuga dall’Italia.
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LA LATITANZA LONDINESE

Il 31 dicembre 1985 Valerio fugge dal tribunale di Ascoli dopo un ro-
cambolesco inseguimento e scappa in Inghilterra. Sapevamo che
aveva in mente qualcosa ma capimmo di cosa si trattava solo a co-
se fatte: quando ci telefonò da Londra, il giorno dopo.

Alba torna con i ricordi ai mesi della latitanza londinese
stringendo tra le mani le rarissime foto scattate in quelle
settimane vissute dal figlio nella clandestinità.

Valerio ogni tanto ci chiamava, ma immaginando che il telefono di
casa fosse intercettato non restavamo mai troppo in comunicazione.
Rividi mio figlio, a Londra, dopo circa 6 mesi, nel luglio del 1986. In
quello che fu il primo viaggio da “genitori di un latitante”. E per que-
sto, per me, estremamente angosciante.
Con Marcello partimmo da Ascoli a notte fonda. Arrivati a San Bene-
detto “imboscammo” alla meglio l’auto in centro e raggiungemmo la
stazione ferroviaria attenti che nessuno ci stesse seguendo. Salimmo
su un treno diretto a Rimini e qui prendemmo una coincidenza per la
Svizzera. Durante tutto il viaggio mio marito riuscì a dormire, mentre
io restai sdraiata con gli occhi spalancati. Non riposai nemmeno per
un minuto.
Avevo paura per noi e per Valerio. Mio figlio mi mancava da morire e
non vedevo l’ora di abbracciarlo. Ma nello stesso tempo temevo che
ci avessero seguito e che stessimo portando la polizia dritta al suo
nascondiglio.
Era una situazione talmente lontana dal mio modo di vivere da la-
sciarmi attonita. Mi guardavo continuamente intorno senza avere
nemmeno il coraggio di uscire dal nostro scompartimento per anda-
re in bagno. Ogni volto, ogni sguardo che incrociavo mi metteva an-
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goscia: come se tutti potessero capire da un momento all’altro che
non eravamo due viaggiatori qualsiasi. Nonostante questo il tempo
passò velocemente lasciando in fretta alle nostre spalle centinaia di
chilometri di binari. 
L’alba arrivò presto insieme a una luce che diventava più accecante
mano a mano che le ore del giorno si sommavano alla stanchezza. Mi
sistemai vicino al finestrino e in lontananza notai una bandiera. Sve-
gliai subito Marcello: “Guarda, siamo in Svizzera!”.
Nemmeno due ore più tardi avevamo superato anche il confine fran-
cese e nel primo pomeriggio arrivammo a Parigi. Scendemmo a Gare
de Lyon da dove prendemmo il treno che ci avrebbe portato a Boulo-
gne.
Restammo a Parigi qualche ora, ma senza alcun entusiasmo. Sape-
vo che lì abitavano i miei parenti, quelli della nuova famiglia che mio
padre si era creato in Francia. E tutto mi appariva nauseante. Diedi
appena uno sguardo alla Torre Eiffel, per pura curiosità e per poterlo
raccontare. Ma non provai alcuna emozione.
A Boulogne ci imbarcammo sul traghetto e attraversammo il canale
della Manica diretti a Dover. Qui prendemmo un treno locale che ci
portò direttamente a Victoria Station: finalmente eravamo arrivati a
Londra.
Non ero mai stata in Inghilterra e l’ambiente mi sorprese subito. Vic-
toria Station mi apparve immensa. C’erano negozi e corridoi infiniti e
un gran numero di persone che correvano in ogni direzione.
Valerio aveva detto che avrebbe mandato una persona a prenderci. Ci
guardammo intorno ma non vedemmo nessuno in attesa, mentre la
stanchezza iniziava a farsi sentire. Passammo una decina di minuti
scandagliando i volti di tutti quelli che si avvicinavano, cercando
sempre di non dare troppo nell’occhio. Eravamo partiti da Ascoli ve-
stiti in modo assolutamente anonimo, con jeans e scarpette da ten-
nis. Proprio come due turisti qualsiasi. Sulle spalle una sacca con i
vestiti, in testa un solo pensiero: riabbracciare nostro figlio.
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Passarono ancora alcuni minuti quando un signore sulla sessantina
si avvicinò. Sapevamo che la persona mandata da Valerio si chiama-
va Igor, che era un ex detenuto e che era fuggito da un campo di pri-
gionia russo. Mi accostai per verificare che fosse lui e gli dissi indi-
cando me stessa: “Gigi’s mama”, sapendo che mio figlio si faceva
chiamare così.
Lui ci guardò accennando un sorriso cordiale e rispose scimmiottan-
do il nostro italiano: “Pàpa! Pàpa! Màma!”.
Non facemmo in tempo a presentarci che un urlo ci fece sobbalzare:
“Mammaaa! Papà!”.
Ci voltammo di scatto e vedemmo Valerio tra una moltitudine di per-
sone che cercava di farsi spazio correndo nella nostra direzione. La
sorpresa ci lasciò per qualche istante senza fiato.
“Ma sei impazzito??”, gli gridammo abbracciandolo forte, “Perché sei
venuto anche tu? Ma come? Abbiamo fatto tanto per non farci segui-
re e tu piombi così alla stazione?!”.
“Non vi preoccupate, qui c’è sempre un sacco di gente! Non ci note-
rà nessuno. Adesso però andiamo a casa!”.
Valerio indossò un casco integrale e ci seguì in moto, mentre Igor ci
accompagnò in macchina fino all’abitazione nella quale in quel pe-
riodo viveva nostro figlio. A metà del percorso lasciammo l’auto con
la quale avevamo viaggiato fino a quel momento e salimmo su un’al-
tra vettura che ci portò a casa. L’appartamento si trovava in pieno
centro. Era piccolo, ma accogliente, nel tipico stile londinese: con
mobili scuri e tubature esterne in ogni stanza.
Restammo a Londra una settimana e, nonostante tutta la tensione
per una situazione che di sicuro non rientrava nella nostra normali-
tà, trascorremmo con Valerio momenti sereni. Lui viveva con una ra-
gazza svedese. Uscivamo spesso e, con tutta la prudenza che il caso
suggeriva, riuscimmo anche a visitare la città.
Tornammo a Londra quattro mesi dopo, per Natale, portando anche
Paolo. Valerio aveva cambiato casa e ragazza. Adesso viveva a Saint
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John e nel nuovo appartamento conoscemmo Helle, la giovane dane-
se con la quale lui avrebbe diviso molti anni e altrettante disavven-
ture.
Io e Marcello ci sistemammo su un divano letto. Mentre Paolo dormì
tutto il tempo su un materasso, per terra. Anche quella volta restam-
mo una settimana e in compagnia di Helle visitammo i quartieri più
belli della città.

Valerio ci appariva sereno. Parlavamo di tutto, tranne che della sua
situazione. Il problema della latitanza lo affrontammo solo il giorno
in cui ci raccontò di essere stato sull’elicottero della Rolex.
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“Sono stato estratto a sorte insieme ad altri clienti per un giro pro-
mozionale su Londra a bordo dell’elicottero della Rolex e ho accetta-
to di salire. È stato divertente! Dovevate esserci!”.
“Come??”, chiedemmo sorpresi, “Con tutta la pubblicità che avran-
no fatto??”.
“Sì”, rispose lui, “effettivamente c’erano tante telecamere, ma chi
s’immaginerebbe mai di trovare un rapinatore ricercato, in giacca e
cravatta sull’elicottero della compagnia di orologi più esclusiva del
mondo??”.
Valerio era anche questo: ogni occasione per lui era buona per gioca-
re, per divertirsi, per vivere. Anche a costo di correre grossi rischi.
Per il resto, durante le nostre poche visite non accennammo più alla
latitanza, né lo fece lui. Nonostante questo, però, eravamo convinti di
essere riusciti a creare un clima di fiducia reciproca. Le fortissime
tensioni tra Marcello e Valerio sembravano appianate e ogni attrito
destinato a scomparire.
Negli anni a venire, nostro figlio avrebbe ricordato quel periodo come
il più bello della sua vita fino a quel momento proprio perché era riu-
scito, dopo anni di scontri violentissimi, a riavvicinarsi a suo padre.
Io e mio marito il rapporto con Valerio lo abbiamo gestito in maniera
completamente diversa. Marcello era più istintivo e molto più duro di
me. Reagiva pesantemente ai guai del figlio con liti furibonde, segui-
te da silenzi pesanti anche più delle botte. Li ho visti amarsi inten-
samente e allontanarsi per mesi, a volte anni, pur vivendo sotto lo
stesso tetto. Poi avvicinarsi di nuovo, fino alla lite successiva. I se-
gni delle cinghiate che ha tirato a Valerio sono ancora impressi nel
legno del portone di viale Marconi. Tra loro era uno scontro continuo.
Lo stillicidio di un padre che cerca disperatamente di reagire davan-
ti allo spettacolo devastante di un figlio che si sta autodistruggendo.
Il conto che mio marito ha pagato per tutta quella sofferenza è stato
altissimo: tre infarti e un intervento al cuore che gli ha regalato solo
pochi anni in più di vita.
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KNIGHTSBRIDGE

La visita successiva avvenne nell’agosto successivo. Era il 1987.
La nostra settimana londinese volgeva al termine e con Marcello ci
apprestavamo a ripartire. Ma proprio la notte prima della partenza,
Valerio non rientrò a casa. Lo aspettammo a lungo, chiamandolo a ri-
petizione sul suo cercapersone.
Ma niente. Da lui nessun segnale.
Iniziammo subito a preoccuparci. Seriamente. Perché quando Valerio
spariva voleva solo dire “guai” e pesanti, anche.
Pensai subito che si fosse schiantato da qualche parte con la mac-
china. Correva sempre. Da sempre. E temevo che un giorno o l’altro
avrebbe avuto un incidente mortale. Mi assalì un fortissimo senso di
impotenza che quella notte mi impedì di chiudere occhio. Non riusci-
vo a mettermi in contatto con mio figlio. Non sapevo che fine avesse
fatto.
Non potevamo contattare gli ospedali, né tanto meno la polizia. Era-
vamo lontani da casa e da tutti i nostri punti di riferimento.
E quel silenzio mi martellava il cervello.
In più il biglietto aereo non era aperto: non potevamo rimanere un
giorno di più. Il mattino seguente ci recammo all’aeroporto con la
morte nel cuore per imbarcarci sul volo per l’Italia. In sala d’attesa
Marcello prese un caffè al tavolino di un bar mentre io mi avvicinai a
un’edicola per comprare qualche giornale da sfogliare durante il
viaggio.
Fu così che lo vidi: un titolo a tutta pagina, su tutte le prime pagine
dei quotidiani. Il nostro nome stampato a caratteri cubitali. E la foto
di Valerio in manette: così grande da sembrare un poster.
Rimasi pietrificata. Tradussi al volo le prime righe e capii quello che
era successo: parlavano di una rapina stratosferica compiuta un me-
se prima.
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Portai il giornale a Marcello senza dire una parola. Vidi mio marito
sbiancare. Senza staccare i miei occhi dai suoi, riuscii solo a sussur-
rare: “È vivo. Non gli è successo niente. Lo hanno solo arrestato”.
Il volo di ritorno lo vivemmo come in trance. Anni di arresti, carceri,
processi e colloqui in giro per i penitenziari di mezza Italia non erano
riusciti minimamente ad attutire la stretta al cuore e allo stomaco
che provavamo ogni volta che Valerio finiva nei guai.
E in quell’occasione, se possibile, fu anche peggio. Perché nei mesi
precedenti avevamo creduto davvero ad una svolta. Perché tutto
sommato avevamo visto nostro figlio sereno. Perché un futuro da ri-
costruire piano piano, programmando un graduale reinserimento, ci
appariva ancora possibile. Davanti ai titoli di quei giornali, invece, il
nostro mondo si sgretolò di nuovo. In pezzetti così piccoli da non riu-
scire a immaginare nemmeno di poterli contare.
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KNIGHTSBRIDGE – LA RAPINA DEL SECOLO

Valerio cammina a passo spedito. La destinazione non è
importante. Quello che conta è macinare strada. Sempre.
Mordendo l’asfalto come si respira l’aria: senza sosta. Per
cancellare l’immobilità forzata di ore, giorni e anni di car-
cere. Per dare sfogo a energie fisiche e mentali represse
a fatica.
È un mattino terso d’autunno e lui ha voglia di muoversi.
La passeggiata si trasforma in una maratona che appe-
santisce il respiro, ma allenta i pensieri.
Lui parla di tutto, ininterrottamente, e si racconta zigza-
gando nella sua vita senza perdere mai il filo del discor-
so, come un buon libro che ti prende la testa.
Alla rapina del secolo ci arriva come un fiume al mare.
Senza alcuna enfasi o forzatura. Per il resto del mondo è
stato un evento eccezionale, un gesto criminale tra i più
grandi della storia. Per lui è solo la sua vita e fa parte di
tanti altri momenti vissuti a mille.

È stata una sfida. La più grande. Alla mia intelligen-

za, alla spocchia degli inglesi, a un luogo mai viola-

to prima. Rapinare il deposito valori più importante

del Regno Unito, quello che custodiva i tesori dell’Ari-

stocrazia britannica: solo un pazzo come me poteva

arrivare a pensare una cosa del genere. E solo un

pazzo come me poteva arrivare a realizzarla! È sta-

to l’apice, l’impresa epica, il record che non potrò

mai più eguagliare.

Gli occhi si illuminano al ricordo della rapina che l’ha re-
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so famoso in tutta Europa, ma la voce si incrina ripensan-
do a quanta libertà è costato l’assalto: 22 anni di carcere,
quelli scritti sulla sentenza definitiva del giudice inglese
Robert Lymbery che, subito dopo averlo condannato, gli
aveva fatto i complimenti per essere riuscito nell’impresa.
Dei 22 anni, 5 erano stati scontati in Inghilterra quasi in
completo isolamento, 4 in Italia nella massima sicurezza
di Spoleto e Campobasso e altrettanti al San Donato di
Pescara, prima in “soggiorno totale” e poi in semilibertà.
Per l’uscita definitiva dal carcere ne mancano ancora tre,
grazie al cumulo.

Era l’estate del 1987. Durante la latitanza londinese

avevo conosciuto il direttore del Safe Deposit Centre,

Parvez Latif, e la sua fidanzata che presto sarebbe di-

ventata una delle mie donne. È stato con il suo aiuto

che ho organizzato tutto. Navigava in cattive acque

e, dopo essermi assicurato che era il tipo giusto, riu-

scii a coinvolgerlo. Lui avrebbe solo dovuto lasciarmi

entrare, indicandomi quali di tutte quelle cassette di

sicurezza contenevano le cose che mi servivano. Al

resto ci avrei pensato io. E a risarcire il centro, inve-

ce, ci avrebbe pensato l’assicurazione.

L’organizzazione del piano è stata la cosa più entu-

siasmante. Avevo messo su una piccola squadra e

con i miei uomini mi apprestavo ad assaltare il ca-

veau e a compiere l’impresa impossibile. I giorni che

hanno preceduto il colpo sono stati frenetici. Studia-

vo quelle mappe tutte le notti. Ripercorrevo mental-

mente e fisicamente le tappe in ogni momento. Non

riuscivo a pensare ad altro.

Ma non lo stavo facendo solo per i soldi.
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Non lo nego: sapevo che ne avrei avuti proprio tanti

sottomano! Ma avrei potuto rubarli ugualmente con

decine di altre rapine che nessuno avrebbe mai sco-

perto. Knightsbridge no. Non era solo una rapina.

Knightsbridge era LA RAPINA.

Quel giorno, quando sono entrato in quella banca in

giacca e cravatta con il completo Armani, ero alle

stelle. Fin dall’inizio è andato tutto secondo i piani:

la sicurezza dribblata senza batter ciglio, il direttore

legato e imbavagliato col suo consenso alla sedia del

suo ufficio per evitargli guai. E poi finalmente il ca-

veau, con tutte quelle cassette: un tesoro! Sembrava

di stare in una di quelle grotte delle favole con dia-

manti, brillanti e banconote a non finire che spunta-

no da tutte le parti. Abbiamo riempito cinque sacchi

di soldi e portato via una quantità impressionante di

gioielli e brillanti. Ce n’era uno che brillava come il

sole sotto quelle luci, tanto che dovemmo metterci gli

occhiali scuri: 41 carati, il secondo brillante più

grande del mondo. E poi cocaina, collezioni rarissi-

me di francobolli e di monete.

E un mare di sogni da realizzare.

Ma il sogno più grande era quello che stavo già vi-

vendo: era essere lì, in quella “grotta”. Con le chiavi

in mano per entrare e uscire quando volevo. Con le

chiavi del mondo in tasca per aprire tutto il resto

delle porte. Il denaro, in quanto tale, non ha mai con-

tato molto per me. Non ho mai accumulato niente. I

soldi sono importanti perché ti permettono di acqui-

stare la tua fetta di libertà e di comprare gli altri,

dandogli quello che vogliono.

Ma non tutto, alla fine, era andato come previsto. Du-
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rante l’apertura delle cassette di sicurezza mi sono

ferito un dito lasciando sangue e impronte dappertut-

to. Non me ne sono accorto subito e quando ho visto il

sangue era troppo tardi. Ormai avevo “firmato” il col-

po del secolo. Ma non credevo che sarebbero arrivati

subito a me. Il problema più grosso sarebbe arrivato

dal mio “amico” direttore: non mi aveva avvertito che

proprio nei giorni precedenti alla rapina aveva au-

mentato l’importo delle polizze assicurative.

Portammo il bottino al sicuro e impiegammo diversi

giorni per contare i soldi: erano proprio tanti! Co-

munque adesso di tutto quel tesoro non è rimasto più

niente. È stato recuperato tutto, tanto che secondo la

giustizia inglese non devo un penny di indennizzo

ai derubati.

Lo guardo perplessa. Dal suo rientro in Italia, dopo
l’estradizione, quando si parla di lui non si fa riferimento
ad altro che a quel bottino immenso e alla fine che tutti
quei gioielli hanno fatto nonostante una gran parte sia
stata recuperata da Scotland Yard. Fatico a credergli e mi
domando perché la stampa inglese continua a chiamarlo
“L’uomo d’oro”.
“Prima o poi”, penso, “glielo chiederò”. Non so ancora
che non ne avrò il tempo.

Dopo la rapina di Knightsbridge, Valerio aveva girato un
po’ il mondo per piazzare parte del bottino: un mese, cir-
ca, in tutto. Il tempo necessario anche a riconsegnare al-
cuni documenti che non era proprio il caso di conserva-
re e che forse erano finiti nei sacchi per errore.
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Poi il Lupo era tornato a Londra, dove aveva ancora la ca-
sa in affitto. Era tranquillo e non pensava certo che da lì
a poco sarebbe scattata la trappola di Scotland Yard. Era
tornato per recuperare il resto del bottino rimasto in cit-
tà, la sua Ferrari nera e sistemare le ultime cose, prima
di partire definitivamente per qualche località lontana.
Le isole Galapagos sono sempre state una delle sue me-
te preferite.
Ma al posto di un biglietto aereo per la Colombia, il Lupo
aveva trovato ad attenderlo uno spiegamento enorme di
forze. L’arresto era scattato in pieno centro. Lui a bordo
della Ferrari, i poliziotti inglesi all’assalto dell’auto per
riuscire a mettergli le manette. Un paio di complici se
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l’erano cantata qualche giorno prima, senza tanti compli-
menti.
Tutte le impronte e il sangue lasciato nel caveau avevano
fatto il resto. Mentre la notizia del suo arresto stava fa-
cendo il giro del mondo.
Così Alba ricorda quei momenti:

In quegli anni non avevamo ancora il cellulare e Scotland Yard poté
contattarci solo una volta arrivati a casa. La telefonata arrivò che
eravamo appena rientrati da Londra. In linea una poliziotta-interpre-
te che dopo qualche istante mi passò Valerio.
“Ciao mà”, mi disse lui, “sto bene. Stai tranquilla. Ti scriverò subito
e ti spiegherò tutto”.
Mi sentivo morire. Mentre lui era calmo. La sua voce era davvero tran-
quilla. Lo conoscevo bene. Era mio figlio.
E quel giorno, il giorno dopo il suo arresto per la rapina di Knigthsbridge,
Valerio era in pace con sé stesso.
Mesi dopo mi spiegò che la latitanza l’aveva sfiancato. Vivere peren-
nemente sul filo dell’arresto, guardarsi le spalle in continuazione,
non potersi rilassare nemmeno per un secondo l’avevano stremato. E,
per assurdo, con l’ordine di arresto i giudici avevano scritto la paro-
la “fine” a tutto questo.
“È finita”, mi disse con il tono di chi ha riacquistato un minimo di
tranquillità.
Dopo l’arresto, Scotland Yard tenne Valerio rinchiuso nel grattacielo
di Paddington per un interrogatorio che durò tre giorni, in completo
isolamento. Mio figlio si prese tutta la responsabilità di quella che
già era definita “la rapina del secolo”, rifiutandosi di fare i nomi de-
gli altri complici.
Marcello reagì al nuovo arresto del figlio con la chiusura totale. Per
molti mesi si rifiutò di andarlo a trovare in carcere. Fu così che il pri-
mo colloquio lo affrontai da sola. Partii due mesi dopo, a fine settem-
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bre, diretta a Brixton, il supercarcere londinese in cui mio figlio era
stato rinchiuso dopo qualche giorno passato al penitenziario di Win-
chester. Brixton era notoriamente il carcere più duro di tutto il Regno
Unito e per Valerio quello fu il periodo peggiore di tutta la sua vita de-
tentiva.
Le condizioni igieniche erano talmente scarse e il trattamento così in-
fernale da indurre mio figlio a iniziare uno sciopero della fame. Vale-
rio in quei giorni scrisse a tutti, perfino alla Regina, per denunciare
le condizioni disumane in cui si trovavano a vivere i detenuti. E poco
dopo, per fortuna, fu trasferito a Wight. Di quel primo viaggio ricordo
l’angoscia della solitudine e la paura nel dovere affrontare un’espe-
rienza del genere senza avere a fianco mio marito.
Brixton era ciò che di più angosciante e deprimente si possa imma-
ginare. Cancelli su cancelli e perquisizioni a non finire. E poi Valerio
che era diventato l’ombra di se stesso. La prima volta che rividi mio
figlio, dopo l’arresto, stentavo a riconoscerlo.
“Ma che ti è successo?”, gli domandai, cercando di rimandare indie-
tro le lacrime, “Sei ingrassato?”.
“No, mà. È che qui il cibo è immangiabile, ma dopo un po’ lo butti giù
per forza perché non hai nient’altro”.
Valerio mi appariva ingrassato, mentre invece si era semplicemen-
te dilatato. Erano bastati due mesi per fargli cambiare completa-
mente aspetto. Mi raccontò che gli davano da mangiare una specie
di sbobba e nell’unico, grande piatto mettevano insieme minestra,
quel che sembrava carne e una poltiglia dall’aspetto e dal sapore
indecifrabile.
Insieme a Karen, una delle sue amiche, compravo qualche porzione di
lasagne in un ristorantino italiano che si trovava vicino al carcere e
gliele portavo. Ma durò poco, perché a un certo punto, dopo aver tro-
vato cocaina in uno dei piatti che alcuni familiari avevano portato a
un detenuto, la direzione impedì a chiunque di introdurre cibi cotti al-
l’interno del penitenziario.
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Sono stato arrestato a Londra, nell’agosto 1987, dopo

aver organizzato e portato a termine una colossale

rapina solo un mese prima.

A causa dell’eclatanza e della stratosferica entità del

suo bottino, venni immediatamente assegnato al

braccetto di Massima Sicurezza del noto penitenzia-

rio di Brixton dove trascorsi 18 orribili mesi. Isolato

per la maggior parte del tempo, mi dedicai allo stu-

dio (inglese, filosofia, psicologia e neurobiologia) e

alla meditazione.

Al momento del mio arresto convivevo, di fatto, con

Helle, una graziosissima ragazza danese. Mi visitava

regolarmente, nonostante i suoi impegni di lavoro

(era manager di un’importante casa di moda italiana

a Londra) e così facevano tutti i miei familiari.

Dal diario di Raffaella

Seppi della rapina di Knightsbridge entrando in casa di
mia madre. Lei era al telefono, pallidissima e concitata.
Chiesi cosa fosse successo. Era in linea con Scotland
Yard che le stava confermando l’arresto di Valerio. Poi
bastò che accendessi la Tv per sapere il resto.
Dal carcere londinese di Brixton, Valerio mi scrisse che
voleva incontrarmi. Molti mesi prima era fuggito dall’Ita-
lia improvvisamente, ma per tutto il tempo io non avevo
saputo che fine avesse fatto. In più, proprio nei giorni
precedenti alla sua fuga, c’era stata tra noi una forte di-
scussione e la sua imprevista assenza mi aveva impedito
di chiarire le cose. Ero così arrabbiata che avrei voluto
dimenticarlo o farlo cuocere nel suo brodo, invece, appe-
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na ricevuta la lettera, partii con mia madre alla volta di
Londra, incinta di oltre sette mesi.
Dovevo chiarire.
Mi attendeva un carcere lugubre, pieno di persone di
ogni genere, una confusione tremenda, odori impossibili,
tante, tantissime cancellate e poi… lo vidi. In una gran-
de stanza c’era Valerio, osservato 24 ore su 24 da una ma-
rea di telecamere, lo sguardo commosso e un sorriso pie-
no di affetto. Due braccia forti e rassicuranti mi strinse-
ro, ma ancora non era giunto il momento di lasciarsi an-
dare.
Dovevo chiarire.
Dovevo urlargli il mio dolore e la mia rabbia, ero partita
da incosciente per via della gravidanza avanzata, senza
rendermi conto del rischio e poi quel posto terribile. Era
stato troppo per me. Ma, dopo avergli detto poche paro-
le, ci abbracciammo, i nostri occhi parlavano per noi.
Piangemmo insieme e tutto fu annullato. Il nostro gran-
de affetto fraterno era ancora lì, a tenerci uniti. Ci sareb-
bero stati diversi colloqui per chiarire, per sapere della
rapina, ma soprattutto ci fu la consapevolezza in Valerio
del male che aveva fatto alla famiglia e di tutto ciò che
avrebbe pagato, da quel momento in poi, in una nazione
così distante dalla nostra cultura e lontano da tutti.
Ma io non lo abbandonai nemmeno quella volta.
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20th Jan. 1988

Supercarcere di Brixton

Londra

Ciao pà carissimo!
Ho visto la nostra “vecchia”… solo pochi minuti fa ed
avrei voluto che anche tu fossi con noi a dividere quei po-
chi ma intensi momenti di gioia. Non potrai che immagi-
nare quante volte riesca a maledire me stesso in un solo
giorno e non certo per ciò che ho perso in senso materia-
le e fisico, ma perché ho perso voi. Dopo tanto tempo e
in situazioni impensabili ci eravamo e ci siamo ritrovati,
è stata per me la più grande e sconvolgente sorpresa del-
la mia esistenza: sono situazioni e sensazioni che si de-
terminano e si sviluppano in noi senza preavviso e sono
in grado di infrangere barriere, di distruggere ponti nel
passato, di cancellare incomprensioni e retaggi, IL SAN-
GUE non può essere cambiato e alterato, non avevano bi-
sogno delle più recenti tecniche in materia di dna per ac-
quisire questo dato millenario!
Adesso ho bisogno di voi, i miei sogni e i miei pensieri mi
riconducono sempre più spesso alla mia infanzia e adole-
scenza, e spesso si fermano a dieci/quindici anni or sono,
quando ancora nessuno si era inserito nella mia psiche
ed aveva alterato i miei valori affettivi.
Sento e provo dopo tempi lunghissimi, nostalgia per le
nostre passeggiate, per i nostri momenti spensierati e in-
fantili, per le discussioni e i momenti di vera e tenera, re-
ciproca sintonia: è un bagaglio che mi pesa enormemen-
te e che mi affligge, aiutandomi nello stesso tempo.
Mi ritrovo qui come un idiota, proprio quando avevo ri-
trovato me stesso e le mie aspirazioni, quando avevo rea-
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lizzato il mio futuro e mi apprestavo a viverlo con voi: la
mia corsa era forse finita e potevo finalmente applicare
le mie esperienze e le mie capacità ad una esistenza tran-
quilla, lontana da falsi miti e futili aspirazioni.
È il caso di dire che ho sbagliato di nuovo tutto, ma da un
punto di vista strettamente astratto mi sento molto più in
pace con me stesso di quanto non lo sia mai stato prima:
forse è troppo tardi, forse tutto è precluso, ma ancora se-
guiterò a lottare però solo per noi e non più per me stes-
so.
Vorrei dirti tante cose, piangere con te, forse, chiederti
consigli e fede in noi stessi, ma la realtà è di una tristez-
za e di una disperazione incredibile: soffro come un cane
e non potrebbe essere altrimenti, ma so che voi ci siete e
ci sarete sempre.

Con tutto l’affetto di un figlio che vi ama,
Valerio 
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IL PROCESSO PER LA RAPINA DEL SECOLO
LONDRA – DICEMBRE 1989

“La prima udienza del processo contro Valerio per la ra-
pina di Knightsbridge era stata fissata per dicembre 1989
alla Central Criminal Court di Londra. Naturalmente io e
Marcello ci andammo e fu anche l’unica alla quale assi-
stemmo”. Alba insegue i ricordi di quel giorno e mentre
parla cerca di controllare le emozioni, pesanti come l’aria
di quell’aula.

Facevo fatica a respirare. I vestiti e le parrucche dei giudici inglesi
mi ricordavano certi vecchi film e per qualche secondo mi fecero sor-
ridere. Fu solo un attimo però. Il tempo di realizzare che non eravamo
al cinema ma in un incubo. In più, c’era il problema dell’inglese: non
riuscivamo a capire tutto quello che stava avvenendo e ci sentivamo
isolati.
Ai parenti degli imputati era stata riservata la galleria e da là sopra
potevano assistere alle udienze. Quel giorno, il solo ad essere inter-
rogato fu nostro figlio. Il suo sguardo era quasi sempre rivolto in al-
to, verso di noi. Ci sorrideva e ci rassicurava, ma noi avevamo la mor-
te nel cuore. Forti e coraggiosi nella sventura ricambiavamo i suoi
baci a distanza per sostenere quel volto tanto amato che ci aveva di-
strutto la vita.
Al suo fianco c’era una traduttrice. L’aveva richiesta non perché non
riuscisse a comprendere quello che dicevano, lui ormai parlava ingle-
se correntemente.
“Ho bisogno di avere vicino qualcuno”, ci disse durante il colloquio
successivo. “Devo sentire il calore di una persona accanto a me”.
Questo era tipico di Valerio. Per carattere, mio figlio è sempre stato
molto fisico, amava avvicinarsi alle persone, quelle che gli piaceva-
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no naturalmente, a costo di violare il loro spazio personale. Amava
sentire l’altro anche solo attraverso una stretta di mano. Da quello,
penso, riusciva a capire chi stava dalla sua parte e chi no. Di chi po-
teva fidarsi e chi, prima o poi, lo avrebbe tradito. Tutti quegli anni di
detenzione e isolamento trascorsi lontano dai suoi affetti e da qua-
lunque tipo di calore umano hanno sicuramente acutizzato il suo mo-
do di essere. Lo notavo quando andavamo a trovarlo al supercarcere
di Parkhurst: in quelle ore non ci mollava un attimo. Potevamo anche
smettere per qualche minuto di parlare, ma l’abbraccio o la stretta
tra le sue mani e le nostre non doveva mancare mai.
Era un sentimento assolutamente reciproco, perché anche noi aveva-
mo bisogno di toccarlo e sentirlo vicino, di imprimere a fuoco nella
memoria del cuore quelle sensazioni perché non le avremmo rivissu-
te per tanto, troppo tempo.
Ogni volta, al termine del colloquio, ci piantava gli occhi addosso con
uno sguardo più chiaro di mille parole.
“Già andate?”.
Sapeva benissimo quanto potevano durare le nostre visite e, ogni vol-
ta, quegli occhi riuscivano a togliermi le poche forze che mi teneva-
no in piedi. La sofferenza profonda che leggevo in quei momenti nel-
lo sguardo di mio figlio lacerava tutto il mio mondo, come una lama
rovente nella carne viva.
“Voglio sentire il calore di una mano”, ci ripeté quando gli chiedem-
mo il perché della traduttrice. Così la ragazza restò seduta lì, accan-
to a lui, la mano nella sua, per l’intera durata del processo. Al mo-
mento della sentenza, quando il giudice Robert Lymbery pronunciò la
condanna a 22 anni di carcere, la giovane interprete sbiancò e si gi-
rò verso Valerio guardandolo sbigottita.
“It’s ok, don’t worry it’s ok”. “Va tutto bene”, gli sorrise lui, “non ti
preoccupare, va tutto bene”.
In quegli attimi di estrema tensione aveva trovato in sé perfino la for-
za per rassicurare l’unica persona che in quel momento lo stava con-
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fortando. Praticamente un’estranea, ma che nei giorni in cui un tri-
bunale stava decidendo il suo futuro, gli era stata vicina.

Dopo il processo per la rapina di Knightsbridge e

condannato a 22 anni di reclusione, dal carcere di

Brixton fui trasferito ad un altro braccetto di Massi-

ma Sicurezza, all’interno di un supercarcere del-

l’isola di Wight.

L’ambiente era decisamente migliore, sotto tutti i

punti di vista e mi resi immediatamente conto di

avere l’opportunità di sfruttare costruttivamente i

duri anni che mi attendevano.

Mi venne concesso di avere degli insegnanti su base

individuale e che assecondassero i piani di studio.

Essendo l’unico dei sette detenuti disponibili a frui-

re delle facilità didattiche e di “contatto” messe a di-

sposizione dalla direzione (gli altri erano tutti mili-

tanti dell’IRA o terroristi palestinesi), ben presto mi

ritrovai ad essere seguito da un numero considere-

vole di insegnanti e operatori.

Nel volgere di due anni, conseguii il diploma di tra-

duttore/interprete con l’Università di Cambridge, ot-

tenni l’abilitazione a programmatore di computer e

sostenni tre esami con la Open University, facoltà di

Psychology. Il terzo anno lo dedicai invece alla stesu-

ra della mia autobiografia della quale complessiva-

mente sono state vendute oltre 30mila copie.

Durante la detenzione, e proprio grazie ai positivi

risultati prodotti, sono stato il primo detenuto nella

storia penitenziaria del Regno Unito a essere auto-

rizzato ad avere computer, stampante e programmi

vari, acquistati a mie spese. Tutta questa attività mi
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pose, ovviamente, in contatto con interessantissimi

personaggi del mondo della cultura, dei media, del-

l’editoria. Gente che fu autorizzata ad avere regolari

colloqui con me e con la quale seguito tuttora a cor-

rispondere.
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LA DETENZIONE ALL’ISOLA DI WIGHT

“Da Londra, dopo il processo per la ‘rapina del secolo’,
racconta Alba, “Valerio partì per l’isola di Wight dove fu
trasferito nel supercarcere di Parkhurst, nella cittadina
di New Port che ospitava tre penitenziari con, in tutto,
più di 5mila detenuti”.

Sempre con la morte nel cuore ma felici di poterlo riabbracciare, in
quegli anni ci siamo sottoposti a viaggi massacranti e molto costosi.
Dall’esterno, Parkhurst appariva in tutta la sua imponenza: una cit-
tà nella città, fatta di sbarre, cancelli e sistemi di sicurezza. Supera-
to il metal detector, finalmente si entrava nel supercarcere. Ma i con-
trolli erano appena iniziati: dopo una serie di sbarramenti e inferria-
te, si arrivava a un ampio piazzale dove c’era una vasca piena di pe-
sci accuditi da un vecchio detenuto. Quest’uomo ci sorrideva sempre
e dopo tante visite era diventato quasi un volto familiare. Lo saluta-
vamo e gli parlavamo col nostro inglese scolastico. Poche parole. Ma
capaci, evidentemente, di entrare nel cuore di quello sconosciuto che
ci accoglieva sempre con un sorriso e aspettava che uscissimo dal
parlatorio per poterci risalutare.
La stanza in cui ci aspettava Valerio era divisa da un piccolo tramez-
zo con due salottini e un tavolo dove sedevano due ufficiali peniten-
ziari (a Parkhurst le guardie carcerarie erano solo ufficiali) che face-
vano sempre finta di leggere il giornale ma che di sottecchi ci guar-
davano e si sbalordivano nel vederci così felici, uniti, abbracciati a
darci baci e carezze. Passavamo ore e ore a parlare bevendo the o
caffè e mangiando pasticcini che nostro figlio faceva comprare allo
spaccio perché da fuori non potevamo portare niente. Neppure borse,
sigarette, niente di niente.
Tra Brixton e Parkhurst c’era differenza come tra il giorno e la notte
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in fatto di accoglienza. Valerio ci raccontava che il suo carcere non
era lì a due passi. La sua cella era in un carcere dentro il carcere, con
mille telecamere, dotata solo di una branda e di un water.
Però dopo le ore notturne lui poteva usufruire di uno spazio in cui
c’erano computer e molti comfort. Sempre, comunque, guardato a vi-
sta.
Nel suo braccetto (isolati gli uni dagli altri) c’erano i detenuti del-
l’IRA. Un giorno feci colloquio con uno di loro. E conobbi anche la mo-
glie e la figlia. Mi commossi nel vedere questa bimba con i capelli
rossi e tante lentiggini, tanto che le chiesi se volesse trascorrere un
mese in Italia a casa nostra. Espletate le pratiche burocratiche, do-
vetti garantire per lei vitto, alloggio, viaggi e divertimenti. Nella no-
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stra piccola città non c’era niente di eccitante. Per questo la porta-
vamo spesso al mare, a San Benedetto del Tronto, o alle manifesta-
zioni storiche.
Lei ricordava solo sparatorie e bombe. Finita la vacanza, la riaccom-
pagnammo a Fiumicino firmando e controfirmando la restituzione al
personale addetto. Ma rimasi molto delusa quando la lasciai. Avevo
le lacrime agli occhi, la chiamavo per gli ultimi saluti e credevo che
anche lei fosse emozionata. Invece, senza mai voltarsi, non rispose
nemmeno al mio saluto e si mise a scherzare con gli altri ragazzi in
partenza.
Ripenso a quella ragazzina ogni volta che guardo le foto di quei gior-
ni. E con la mente torno all’isola dove andavamo ogni due mesi e che
alla fine girammo in lungo e in largo. Ricordo Ryde, la prima cittadi-
na dove sbarcavamo e nella mente vedevo i Beatles e tutti i grandi
del rock che erano passati da lì. Poi New Port, l’anfiteatro romano,
Cowes con le barche dei grandi industriali riuniti per il giro del mon-
do. E ancora Shanklin dove facemmo un veloce e gelato bagno, non
sapendo che sul canale della Manica finisce la corrente del Labrador.
Infine ricordo Freshwater dove ho conosciuto un ragazzo, Steve, che
scrisse un libro sui detenuti di Parkhurst con un bell’articolo su Va-
lerio.
Sull’isola ho conosciuto anche un ingegnere, Harry, che ha fatto qua-
si 20 anni di carcere accusato di orrendi omicidi. Un bel giorno mi so-
no vista arrivare a casa un plico pieno di ritagli di giornale che rac-
contavano la sua storia e la sua liberazione per non aver commesso
nessuno dei reati per cui era stato condannato. Ad accusarlo era sta-
to un tizio che dopo lunghe indagini, sofferenze e tanti soldi ha con-
fessato. Ora Harry è libero e lo ricordo volentieri anche perché fu lui a
insegnare a Valerio il gioco degli scacchi, arrivando anche a costruir-
gli una scacchiera elettronica. Valerio si appassionò talmente che
iniziò a giocare per corrispondenza e vinse anche diversi premi. Orgo-
gliosamente mi diceva che aveva battuto persino il suo computer.
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Dal diario di Raffaella

Con la detenzione a Parkhurst, nell’isola di Wight, inizia-
rono i viaggi allucinanti: bus, aereo, treni, traghetti, taxi
e poi questo grandissimo carcere, cancelli a non finire,
perquisizioni e controlli di ogni genere.
Mio fratello si trovava in una piccola struttura nel cortile
di questo edificio, in una sezione speciale, in quasi com-
pleto isolamento rispetto agli altri detenuti e questo, per
quanto possa sembrare strano, fu una cosa positiva per-
ché rinchiusi nelle carceri di quel genere ci sono detenu-
ti condannati per ogni tipo di reato e si rischia di subire
continue violenze fisiche e morali.
Tempo qualche colloquio e l’atmosfera all’ingresso della
struttura era migliorata. Valerio era riuscito ancora una
volta a farsi voler bene, rispettando tutti, riconoscendo il
lavoro delle guardie e instaurando con loro un buon rap-
porto. Tutti lo chiamavano Gigi perché i suoi documenti
falsi riportavano quel nome. Il cognome, poi, non riusci-
vano proprio a pronunciarlo. Ogni volta che dovevano
chiamarlo ci provavano a dire “Viccei” ma il suono che
usciva era molto più simile a qualcosa tipo “Vici”. Allora
ci davano su e riprendevano a chiamarlo Gigi!
Per noi familiari entrare in una struttura del genere ed
essere accolti con un sorriso era tantissimo. Tra le tante
stanze che dovevamo superare, me ne rimase impressa
una in particolare: un grande salone, con tanto di mo-
quette (tipica a Londra), dove oltre al bar c’erano tantis-
simi giochi per bambini. Era la sala d’attesa destinata ai
familiari dei detenuti e ai loro bambini. La novità, per me
che venivo da un’esperienza tutta italiana in fatto di car-
ceri, mi stupì molto. Ma solo all’inizio, perché poi la ritro-
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vai anche nelle banche e nei supermercati. Spazi attrez-
zati per bambini ovunque.
Valerio mi aspettava in un bilocale composto da due
stanzette con salottini, tendine alle finestre e un bagno.
Ovviamente le guardie restavano con noi per tutto il tem-
po del colloquio, ma anche se era tutto un po’ fatiscente,
riusciva comunque a dare l’idea di una piccola porzione
di casa.
Potevamo fare il caffè e mangiare quello che comprava-
mo al bar interno, poche cose ma era già tantissimo po-
ter parlare e abbracciarsi e proprio grazie al comporta-
mento esemplare di Valerio, nel tempo gli fu concesso di
mangiare torte ai compleanni e scattarci foto!
Ricordo il giorno in cui portai mia figlia Roberta a trova-
re lo zio.
Avevo un po’ di timore, ma Valerio aveva sistemato con
cura le stanzette riempiendole di giochi per la nipote in
occasione del suo compleanno. Roberta iniziò subito a
giocare mentre le guardie, a distanza, leggevano il gior-
nale scherzando con lui e inscenando anche una finta lot-
ta. Una situazione incredibile. Nonostante fosse tutto
tremendamente doloroso per noi, Valerio riusciva a dare
una visione di familiarità anche nei posti più duri e assur-
di, instaurando un rapporto di complicità perfino con i
suoi carcerieri.
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30 aprile ‘88

Ciao Raffa!!

Ho ricevuto finalmente la tua lunga lettera, l’ho riletta un
paio di volte cercando di dirimere due… dubbi:
che fosse realmente indirizzata a me
che fossi realmente tu ad averla scritta!!
Gioco di parole a parte, si trattava di qualcosa di diverso
dalla norma e non perché tu avessi nel passato fatto se-
greto del tuo affetto e… alterno attaccamento al fratello
maggiore, neppure per talune affermazioni che la tua let-
tera conteneva e di sicuro prescindendo da qualsiasi vin-
colo di consanguineità. No, la chiave dei miei dubbi, e mi
risulta spontaneo affermarlo, andava e va ricercata in
quella SINTONIA che dopo tanti anni mi ha consentito,
ha consentito a due distinte unità di uno stesso nucleo di
sintonizzarsi nella medesima frequenza.
Le conseguenze di questa novità purtroppo intempestiva
e reciprocamente colpevole, sono di facile intuizione e la
più lampante e palpabile va identificata nel “rilascio” dei
rispettivi freni inibitori, fenomeno questo che ti ha con-
sentito di scrivere ciò che pensavi, offrendo contempora-
neamente la possibilità di leggere ciò che stavo leggendo
e non ciò che volevo leggere, così come nel passato.
La sorpresa è stata assai improvvisa e per questo motivo
ancora più gradita, è un po’ come essere affetti per tan-
tissimo tempo da problemi motori per poi svegliarsi al-
l’improvviso in una giornata di sole ed accorgersi che tut-
to è scomparso, che poter di nuovo correre tra il verde
non è più un sogno vanamente ed a lungo inseguito.
Non so se il mio non più scorrevole e assai disarticolato
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italiano riuscirà a rendere chiara la natura delle mie sen-
sazioni, non so e non posso sapere se le stesse sono da te
condivise e se il tuo “passaggio” è stato più graduale e
meno traumatico, ma di sicuro leggere attentamente le
tue righe è stato determinante, se vuoi… l’effetto di una
chiave che sblocca l’ultima serratura da altri attivata con
il preciso scopo di tenere chiusa una parte che noi stessi
avevamo socchiuso con stupida noncuranza.
I nostri torti, le nostre responsabilità restano, non servi-
rebbe a nessuno stabilire, oggi, percentuali e tanto meno
accampare scuse di sorta: come dicono da queste parti
IT IS ALL OVER.
Le nostre esistenze hanno seguito percorsi divergenti
(fortuna tua!), le mie scelte hanno del resto reso impos-
sibile ogni forma di rapporti contigui con chiunque non
fosse “folle” quanto me e vicende che oggi tutti noi cono-
sciamo non mi hanno consentito di modificare anche da
ultimo il mio modo di affrontare la realtà di tutti i giorni.
Di sicuro io non sono una persona additabile quale esem-
pio da seguire, non un puro senza macchia, ma sono di
certo un UOMO con il suo immenso bagaglio di esperien-
ze, di sofferenze fisiche e psicologiche, di errori commes-
si e torti subiti, tradimenti vissuti sulla mia pelle e sulla
mia libertà, un uomo che conserva intatta la sua dignità
ed i suoi coglioni, che può guardare diritto fino all’inter-
no della propria anima CHIUNQUE. Veleno e basse
chiacchiere vomitate solo in mia assenza non mi hanno
mai toccato, io so benissimo di essere stato sempre me
stesso e loro tutti sanno dell’abisso, degli anni luce che ci
separano e ci hanno sempre separato anche quando si ci-
bavano dei miei scarti e razzolavano nel mio feudo…!
La loro frustrazione, la loro invidia, l’odio del vile per il

113

LUPO 24_9_2012:Layout 1  24/09/12  12.44  Pagina 113



coraggioso sono duri a morire e i servi sono sempre i pri-
mi a banchettare sulle spoglie dei loro mecenati. A tale
riguardo mi torna in mente un passo del vecchio, ma
sempre illuminante Zaratustra di Nietzsche: “Colui che è
odioso alle masse è come il lupo per le greggi: egli è lo
spirito libero, il nemico della catena, il non adoratore
randagio per i boschi. Scacciarlo dalla sua tana, uccider-
gli i suoi cuccioli, ostentarne le spoglie, questo ha sem-
pre significato per il popolo il ‘senso del giusto’, contro di
lui e contro il suo spirito guerriero, esso aizza sempre i
suoi cani latranti dalle zanne più aguzze”.
Boh, spero la memoria non mi tradisca ma suonava pro-
prio così e sinceramente il concetto è assai realistico e
pieno di verità!
Che dirti di me, Raffa?
Gli anni pesano un po’, non fisicamente, ma piuttosto la
sofferenza e le tante delusioni iniziano a farsi sentire e so
che sarà sempre peggio: in compenso ho ritrovato la mia
famiglia e se anche tutto è avvenuto con troppo ritardo,
nel momento più “sbagliato” e quando il futuro purtrop-
po inizia a rappresentare un elemento negativo, assai più
che uno positivo, almeno per me ed i nostri vecchi, il mio
cuore è molto più leggero e non provo quel senso di vuo-
to, di tensione continua che sempre mi ha afflitto nelle
precedenti carcerazioni.
Il presente è terribile ed il futuro disperato, con la lucidi-
tà di sempre e con la coerenza che mi è caratteristica fi-
nirò col decidere entro tempi ristretti cosa fare di ciò che
mi resta da vivere. Al momento non esistono molte vali-
de alternative ad un discorso di autosoppressione! Non si
tratta di sconforto e tanto meno di disperazione. NON
PIÙ come poteva accadere nel passato, ma piuttosto di
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optare per l’applicazione di quelle regole che stabilisco-
no i principi dell’essere e del divenire. Amo me stesso e
la mia dignità, il mio orgoglio finanche ferito, il mio mo-
do di affrontare sempre in prima persona gli ostacoli, è
per questo che non posso accettare una vita vegetativa
che finirebbe col trasformarmi in una pianta, in un indi-
viduo senza sorriso ed emozioni: voglio “andarmene” a
modo mio, mi avranno morto forse, ma non mi “scacce-
ranno dalla mia TANA e tanto meno mi ridurrò alla cate-
na”, un vero lupo non può vivere in cattività, Raffa, non
troppo a lungo e circondato da cani di ogni specie.
Mi mancano i colori, la luce del sole, i profumi della na-
tura, mi manca ferocemente la libertà, la MIA libertà ed
un senso di angoscia penetrante e doloroso mi morde
senza sosta lo stomaco, spesso devo ricorrere alla fanta-
sia ed avvalermi dei ricordi per non urlare la mia dispe-
razione, il mio odio, la mia rabbia la consapevolezza dei
miei errori recenti…!
No Raffa, non voglio impazzire ed ancor più non voglio
cambiare. Non riuscirei a farlo comunque, il mio caratte-
re ed i miei ideali, entrambi forgiati nel corso di anni in-
tensi, spesi a lottare contro tutto, contro tutti e sovente
anche contro me stesso, mi hanno ormai confinato e re-
legato in un mondo tutto mio e non facilmente accessibi-
le, un mondo di solitudine, di vette alte e sentimenti di-
sparati e profondi, irrazionali e violenti, un mondo dove
non c’è più posto per vie di mezzo e… lungimiranza, at-
tesa o pazienza, un mondo dai rituali vorticosi ed insoste-
nibili, assurdi per chiunque non vi sia dedicato intera-
mente: il MIO MONDO.
Ho avuto, anzi, MI SONO PRESO TUTTO e di tutto, spi-
ritualmente e materialmente ho raggiunto traguardi irri-
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petibili forse, a volte mi chiedo se vivere ancora varreb-
be la pena, con il mio metro di giudizio tutto mi sembre-
rebbe monotono e mediocre ormai.
Boh, è una risposta ardua e il mio stato attuale non mi
aiuta ad essere totalmente neutrale: vedremo…!!
Come avrai saputo e forse letto negli atti del processo di
Teramo, tra breve inizierò una nuova battaglia: di fronte
mi troverò una legione straniera di crotali, scorpioni,
mamba e il loro addomesticatore. Sto decidendo come
affrontarli sul loro stesso terreno. La mia passività li ren-
derebbe solo felici: i vili ed i serpenti, gli insetti ed i ver-
mi amano l’ombra, il silenzio e si preoccupano di soprav-
vivere, non del modo in cui sopravvivono!
L’essere lontano è uno svantaggio incolmabile, vederli su-
dare e mentire, mentire e sudare, sfuggire l’affondo del
mio sguardo fisso nella gelatina informe dei loro occhi
senza espressione ed intelligenza è qualcosa che mi resti-
tuirebbe quel tipico mio sorriso da cinico, tipico di colui
che sa di essere il più forte e anche il più giusto tra i… li-
tiganti. Sono realmente stanco e nauseato di essere pu-
gnalato alle spalle e tradito, di dovermi difendere sempre
da qualcuno o da qualcosa, questa volta sarebbe real-
mente PESANTE.
Comunque, Raffa, queste sono storie che valuterò con
calma e non credo ti interessino particolarmente.
Adesso c’è anche, grazie a un “nuovo” campione, il pro-
blema concernente mamma e pà: per mamma non ci so-
no problemi tecnici e pratici, potrei affermare che non ci
sono problemi affatto, ma la cosa è sempre irritante ed
ingiusta, io ne sono dispiaciuto e mortificato, ben sapen-
do come ciò abbia determinato sgomento e frustrazione
senza che io abbia potuto far nulla per evitarlo.
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Spero tutto sia destinato a protrarsi brevemente e senza
ulteriori complicazioni anche se, per il momento, senza
considerare le varie umiliazioni imposte, questa storia mi
ha tenuto lontano da papà per circa 9 mesi! Tanto tempo
non era trascorso nemmeno durante la mia latitanza e ne
sento enormemente la mancanza: avevo ristabilito un
rapporto eccezionale, neanche nella mia più lontana in-
fanzia ricordo di essere stato così contento di starmene
in sua compagnia, di abbracciarmelo e coccolarmelo co-
me il preferito dei giocattoli, parlando con lui di tutto
quanto avresti paura a confidare anche a te stesso!
Più volte, in silenzio e non visto, mi soffermavo ad os-
servare i suoi lineamenti, le sue curiose espressioni e le
rughe, i capelli, domandandomi colpevolmente quanto
di tutto ciò fossi la causa, come avevo potuto infliggere
ad un uomo così incolpevole delle mie scelte tanto do-
lore e tanti traumi: ho provato e provavo per la prima
volta in vita mia ciò che volesse dire VERGOGNA, sen-
so di COLPA.
Pensavo a mamma e le considerazioni erano analoghe,
il che non mi faceva di certo sentire meglio o più leg-
gero, ma quando mi accorgevo che era sufficiente una
mia battuta da “matto”, un sorriso o una carezza per
trasformare i nostri meravigliosi “vecchietti” nell’im-
magine vivente della felicità, felici di sapermi felice con
loro, libero, sano e pieno di vita, riuscivo a sentirmi
meglio ed avrei desiderato che quel sogno non si inter-
rompesse… mai.
Avevo un progetto per NOI tutti, da pianificare e consi-
derare, ma come una sorta di nemesi, nel momento più
disteso della mia vita ho pensato di riunire tutta la nostra
famiglia, di andarcene lontano a vivere finalmente una
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meritata esistenza senza problemi di alcun genere, felici
e spensierati.
Come sempre il risveglio è stato atroce, violento ed im-
provviso, il sogno è svanito e tutto per lasciar posto a una
realtà così incredibile, dolorosa e tetra da pensare potes-
se appartenere solo a una letteratura d’altri tempi…!

Vi bacio tutti, Vale
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Dal diario di Raffaella

Il rapporto tra Valerio e papà non è stato idilliaco e di si-
curo non per mancanza di affetto. Come tutti i padri del
mondo, anche il mio sognava un destino diverso per suo
figlio. Valerio aveva tutte le caratteristiche per diventare
un ottimo avvocato mentre la realtà è stata più devastan-
te di qualsiasi pessimistica previsione. Delusione, fru-
strazione e senso di impotenza hanno costellato la vita di
nostro padre insieme ai sensi di colpa e al più grande de-
gli interrogativi: “dove ho sbagliato?”. Non sono servite
punizioni, divieti, minacce, Valerio proseguiva sulla sua
strada senza tentennare un solo istante. Senza alcun ri-
pensamento, fiero e dignitoso, pronto a pagarne le con-
seguenze. Pur sapendo che quella vita non poteva avere
un futuro. Nell’aprile del 1988, dal carcere inglese di Par-
khust mi scrisse una lettera in cui parlava di papà. Dopo
il colpo del secolo, mio padre per diversi mesi si rifiutò di
andarlo a trovare.
“Questa ultima storia mi ha tenuto lontano da papà per
circa nove mesi! Ne sento enormemente la mancanza…
Più volte, e non visto, mi sono soffermato a osservare i
suoi lineamenti, le sue rughe così profonde e i suoi capel-
li, domandandomi colpevolmente quanto di tutto ciò ne
fossi la causa, come avevo potuto infliggere ad un uomo
così incolpevole delle mie scelte tanto dolore e tanti trau-
mi. E ho provato per la prima volta in vita mia cosa voles-
se dire VERGOGNA e senso di COLPA”.

La persona più importante e unica tra tutte per Valerio è
stata nostra madre. Con lei ha avuto sempre un rapporto
speciale, fatto di unicità, complicità e rispetto. Mio fratel-
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lo era consapevole di averla ferita, di averla fatta soffrire,
ma sapeva del suo amore incondizionato, sapeva che po-
teva contare su di lei sempre, che non lo avrebbe mai tra-
dito né abbandonato in nessuna situazione. È per questo
che tra di loro c’è sempre stato un feeling più che specia-
le, unico e totale.
Tra loro c’era una simbiosi disarmante e non c’è stato
momento in cui lui non si rivolgesse a lei come a un cal-
do abbraccio rassicurante. Potevano anche  non vedersi,
avere grandi battibecchi, ma bastava uno sguardo e un
bacio sulla fronte e tutto passava. In tutta la loro vita ri-
cordo un solo, gravissimo episodio, che stava per com-
promettere il loro legame così speciale: quando mia ma-
dre fu messa nelle condizioni di dover scegliere tra suo
figlio e il suo matrimonio.

Fu un periodo durissimo. Nessuna donna dovrebbe mai
essere messa davanti a una scelta tanto dolorosa ma la
situazione a casa era diventata insostenibile. Ci furono
episodi terribili e pesanti causati dalle azioni poco orto-
dosse di Valerio che a quel tempo abitava a casa nostra
con sua moglie. Tanto che ad un certo punto mio padre,
esasperato e sconvolto per tutto quello che stava succe-
dendo alla sua famiglia, diede un aut-aut a mio fratello.
Ma non ottenne alcun risultato. Allora girò l’ultimatum a
mia madre: “o va via Valerio o me ne vado io”.
Conoscendo mio padre immagino quanto abbia sofferto
nel pronunciare quelle parole, ma ne aveva tutte le ragio-
ni e fu proprio la ragione e non il cuore a prevalere su
mia madre: con un’indicibile sofferenza dovette dire al
suo amatissimo figlio che se voleva continuare la vita che
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stava conducendo avrebbe dovuto farlo lontano da casa,
senza ovviamente il loro appoggio.
Fu un momento davvero allucinante. Valerio andò via fe-
rito, pensando che la madre l’avesse abbandonato e non
si fece vedere per parecchio tempo. Ma per fortuna l’af-
fetto prese il sopravvento e le cose tornarono al loro po-
sto, compresa la loro indistruttibile complicità. Valerio
nel tempo è stato sempre più cosciente di quanto avesse
fatto soffrire i nostri genitori con le sue scelte di vita e so
che non se lo è mai perdonato. I suoi vecchi, come li de-
finiva già a 30 anni, gli procuravano una dolcezza infinita
e una spina nel cuore per averli tanto delusi e feriti. Ma
li amava profondamente e per fortuna negli ultimi anni è
stato vicinissimo a loro, sia nel periodo della latitanza
londinese, sia a Pescara dove vide mio padre morire nel-
la sua casa, che negli anni del lutto di mio padre quando
visse con mia madre.
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Parkhurst

Isola di Wight

Regno Unito

Ciao mà e pà carissimi!
So che queste righe vi aiuteranno a superare la nostra se-
parazione, nel senso che una volta lasciata l’isola avrete
qualcosa di mio che seguiterà a… parlarvi di me, quasi
un ponte tra oggi e la mia prossima lettera!
Questa settimana è stata quasi un sogno per me e poter-
lo vivere in un contesto quale quello in cui sono costret-
to a trascorrere i miei giorni, rappresenta un traguardo
ambito e quasi insperato.
I colloqui sono stati rilassati e pieni di spontanei sorri-
si; gli argomenti affrontati, anche quando hanno rag-
giunto campi minati, non hanno minimamente alterato
il nostro spirito e tanto meno creato tensione di sorta,
questo è segno di accresciuta fiducia e di maggiore
equilibrio.
Io ho imparato a non nascondermi dietro la mia pretesa
infallibilità e tanto meno una sprezzante arroganza che
invece ho spesso palesato di fronte ad argomenti scomo-
di: voi avete iniziato a riconoscermi un equilibrio che, in-
vero, non avevo mai palesato prima e così tutto è diven-
tato più semplice!!
Il fatto che io mi trovi qui e soffra notevolmente, nono-
stante la mia immutata spavalderia ed ironici sorrisi, non
significa che io ometta di considerare i lati positivi di una
realtà che invece apparirebbe insopportabile ai più.
Mi mancano tante cose; la mia esuberanza ed il mio dina-
mismo mi fanno soffrire ancor più del dovuto e spesso la
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mente deve rifugiarsi in una sorta di oblio tanto il dolore
diventa acuto!
Il destino è qualcosa…, un termine al quale siamo soliti
ricorrere x giustificare una realtà infelice che spesso ab-
biamo determinato noi stessi e con nostri errori, ma nel
mio caso non voglio ricorrerci e preferisco accettare ciò
che vivo quale frutto di una mia realtà consapevole e di
sbagli… meno consapevoli, ma pur sempre ascrivibili a
me stesso, siano essi di pura valutazione o di esecuzione.
Avervi al mio fianco è una sorgente di forza ineguagliabi-
le, uno stimolo che ha sostituito tutto quanto occupava,
immeritatamente e biecamente, il serbatoio dei miei sen-
timenti, so che ci siete in ogni momento e che ci saremo
finché la natura ci consentirà di restare in vita ed essere
coscienti!!!
Forse ciò non si fermerà neanche in quel caso, ma tutto
quello che è innaturale… conta poco ed è sciocco farci
riferimento: siamo tutti in vita e per giunta in ottima sa-
lute, ciò è importante e lo sarà x lunghissimo tempo. Vor-
rei che il tempo si fosse fermato un paio di anni fa, non
mi riferisco a quel periodo perché è accaduto ciò che è…
accaduto e quindi avremmo potuto vivere senza proble-
mi sino al resto dei nostri giorni nel lusso e tra le como-
dità più incredibili, ma soltanto perché ci eravamo ritro-
vati dopo tanto tempo e finalmente avevo compreso i
miei errori del passato.
Quella meravigliosa realtà è durata troppo poco, mai mi
ero sentito così a mio agio e, assurdamente, protetto e
coccolato: i suoi frutti sono ancora vivi, le sensazioni so-
no le stesse ed io ne sono felice.
Il futuro è cosparso di ostacoli e rischi indescrivibili, ma
la lotta non mi spaventa, MAI mi sono curato di ciò; fin-
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ché ci sarete voi mi sentirò in grado di affrontare ciò che
mi attende, non sarà facile né semplice in nessun caso…,
ma di sicuro venderemo cara la pelle!!

Grazie per questa magnifica settimana e
tutto il resto.

Vi porto nel cuore e 
vivo con voi

baci vostro Vale

AP 19.08.’89

so long, Vale carissimo,
ho finito da poco di leggere la tua dolce, deliziosa lettera
che a dir poco rappresenta il più grande dono che un pa-
dre fortunato può attendersi da un maledettissimo e me-
raviglioso figlio pari a te. Capita spesso e forse troppo
spesso che due persone si vogliano bene, normalmente lo
fanno come animali, con l’istinto e per l’istinto ed a cau-
sa dello stesso lo soffocano, lo confondono, lo ignorano
rendendolo muto ed egoista, quasi premio dell’umana
presunzione, vanificando in tal modo l’intrinseca gioia di
viverlo. È per pochi eletti poterselo dire senza retorica,
senza secondi fini. Non è importante quando ciò avviene,
purché avvenga senza ma o se, senza rimpianti quando
non è più tempo. Anche se le nostre storie, rispettiva-
mente, non sono da premio letterario, non è certo man-
cata una letteratura giornalistica di caratura mondiale a
farci da cornice, ma se è anche vero che molto ci è stato
tolto sotto un profilo morale e materiale, molto ci è stato
dato perché siamo riusciti a conservare ciò che ci pervie-
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ne dalla nascita, dall’ambiente, dalla cultura e dal raffina-
to buongusto che da essi provengono e che ci consento-
no di poterci parlare ed amare senza riserve. Un nostro
concittadino, amico del diavolo, oltre sette secoli fa, così
recitava: “Non val ricchezza a povertà di core e poco va-
le per chi conosce poco”.
Non ti devi crucciare, lamentandoti di aver perduto degli
anni per incontrarmi, neppure una minima censura da
parte mia, l’importante è che sia avvenuto e per me è mo-
tivo di tripudio che ciò sia avvenuto in tempo, gioia che
non puoi immaginare che mi commuove e che mi fa fre-
mere. È la nemesi di tutti i padri, per lo meno di quelli
buoni o meno cattivi. Da principio capiscono solo loro ed
hanno le mani sempre teneramente calde e protettive,
poi cominciano a capire sempre meno e le mani sempre
più prepotenti; poco più tardi, non capiscono invero
niente assolutamente, poi spesso, quando è troppo tardi
“avevano ragione loro” e se fosse possibile se li rifarebbe-
ro pure di pezza.
Ciò accade quasi a tutti, meno che agli Yeti e agli scuri.
Avevo quasi la tua età, quando cominciai a essere terro-
rizzato al pensiero di poter perdere i miei, un terrore in-
fantile inspiegabile, plausibilmente illogico. Quando li
perdetti, non mi sembrò così tragico, non accettai la so-
luzione, ma non la discussi perché non mi rendevo con-
to, avevo troppi impegni, troppe cose da portare avanti,
ma nelle pause c’era un dolore da angoscia che mi provo-
cava una rabbia irragionevole, reattiva, ma capirai co-
s’era quando ti dico che avrei voluto picchiarli perché se
ne erano andati.
Non avevano il diritto di lasciarmi solo senza avermi da-
ta la possibilità, per mia colpa, di poter dire loro almeno
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una volta, quanto fossero stati importanti per me. Questa
infamia l’avrei dovuta pagare per aver negato loro quan-
to invece ho avuto la possibilità di avere da te nella luce,
nella vita ancora razionale, nella gioia di dirlo e di sentir-
selo dire. Grazie e sono tanto felice.
Accetto la tua raccomandazione, non me ne andrò, non
perché mi fa comodo, perché non me lo posso permette-
re, ho ancora le mani calde e tenere e i miei figli hanno
ancora bisogno di protezione e tu più degli altri finché
non riacquisti i tuoi sogni e perché no, anche le tue illu-
sioni. Tenendoci per mano, mamma, tu, io e gli altri an-
dremo ancora avanti per ricostruirci e fortificarci, senza
lasciarci mai e se l’ineluttabile dovesse avvenire io giuro,
anche se sarà il mio ultimo atto, di allacciare le vostre
mani, affinché la catena non si spezzi perché io sarò sem-
pre un tutt’uno con voi, finché non durerà ciò che ho
creato.
Ho capito il viaggio che mi hai invitato a fare e come hai
qualificata la mia isola di Loto ed anche il perché, ti voglio
bene, ma hai fatto anche una promessa, cerca di mante-
nerla. Mi auguro che questa mia ti giunga e la possa legge-
re prima dei nostri incontri, questa inutile e senza logica
censura aggrava, senza vantaggi, la possibilità di essere in
contatto più sovente e sollecitamente senza correre il ri-
schio di leggere un giornale vecchio di venti giorni.
Anche se misurato a calendario, il tempo che ci ha diviso
non è enorme, sentimentalmente lo è davvero e se oggi
siamo a meno dieci, credimi non vedo l’ora di riabbrac-
ciarti a lungo.
Ti bacio con tanta tenerezza, a prestissimo tuo

papà Marcello

126

LUPO

LUPO 24_9_2012:Layout 1  24/09/12  12.44  Pagina 126



Parkhurst

Isola di Wight

Regno Unito

1989

Ciao mà!
Sono le 8 del mattino, so che tra alcune ore ci vedremo e
la cosa, ovviamente, mi dà una carica diversa e mi aiuta
ad affrontare le giornate in… crescendo!
So bene che il tutto svanirà non appena te ne andrai ed
io ripiomberò in questa tremenda solitudine, affliggente,
devastante e drammatica!
Ho solo Karen ad aiutarmi, mi è vicina come nessun altro
e ciò ben sapendo i problemi e le limitazioni che l’affliggo-
no: mi riesce persino difficile comunicarle... le mie sensa-
zioni, il mio affetto e l’eterna riconoscenza che sempre le
porterò. Senza di lei sarei molto probabilmente già crolla-
to nella disperazione, è uno stimolo mentale ed affettivo
che mi fa sentire vivo, è la riprova che semplicità e disin-
teresse possono sopravvivere anche nella tragedia.
Purtroppo, ripeto, mi è difficile anche ricambiare le sue
attenzioni e premure: non sono in una situazione di mol-
to differente da quella di un povero invalido.
Sono certo che vorrai trasferirle tutto ciò che ti sto scri-
vendo in una forma e nel modo che sono congeniali e
possibili soltanto ad una madre, l’unica donna al mondo
che non sarà mai gelosa di una persona cara a chi lei stes-
sa ama. Sono certo non avrai dimenticato di girarle i fio-
ri da parte mia.
Del resto parleremo a voce, ma voglio ringraziarti (anche
se lo reputerai sciocco!) per essere venuta, per aver af-
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frontato i disagi del viaggio e tutti i problemi connessi:
per me è stato importantissimo, credimi.

24 luglio 1990

New Port

Isola di Wight

Figlio adorato,
ti sono debitore di una lettera, ma non ne sono molto
convinto, ad ogni modo lontano da me di considerare
questo come un acconto.
Per tutto il giorno abbiamo cercato di evitare di parlare
che era giunto il momento di salutarci e cercavamo di na-
scondere, tenendoci sempre più stretti, la commozione e
le lacrime che volevano uscire per forza.
Oggi ancora di più mi sono reso conto che il mio cuore è
pieno di buchi perché sentivo sgorgare dagli stessi cola-
te di lava incandescente o rivoli di acido solforico.
Non sono frasi fatte o retoriche, sentivo stringermi da un
dolore angoscioso nel sapere che ti avrei dovuto, da lì a
poco, lasciare con il tuo dolore, la disperazione e nella so-
litudine più lacerante.
Capirai certamente qual è lo stato d’animo che ci stravol-
ge, perché leggiamo dai tuoi occhi, spesso umidi ciò che
non riesci a nascondere.
Non ti compiango perché so quanto sei forte, ma ci sono
cose e situazioni, quali le tue, che è mostruoso superare e
si sente salire dall’anima l’urlo disperato dell’impotenza,
della impossibilità di rimuovere anche il più lieve ostacolo.
Peccato che dalle tue belle cose, quali il coraggio, l’intel-
ligenza, le analogie nelle cose remote tu possa trarre po-
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co nella immobile situazione, ma riesci a far prorompere
dalla tua persona, dalle tue carezze ed affettuosità tanta
di quella tenerezza che fanno morire di gioia e di commo-
zione anche una statua di sale, immagina che cosa ciò
può provocare in me che ti amo con una violenza e pro-
fondità che mi fa scoppiare la testa.
Maledetto tutto il tempo che è andato perduto da quan-
do con tenerezza ti aggrappavi alla mia mano; e per tut-
to il tempo che le mie mani invano annaspavano per ri-
trovarti. Mani che ancora oggi conservano il calore del
tuo culetto quando ti stringevo a me per farti addormen-
tare e ti narravo filastrocche infinite di Orsetta, che tan-
to ti piacevano.
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Valerio è aggrappato al box. Sulla foto, per rendere l’idea

della vivacità del bambino, il padre aveva scritto “Final-

mente in gabbia!”.
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Il tempo non è mai passato, anche se tante cose sono ac-
cadute e molte che non sarebbero dovute accadere.
È già tanto da quando ti ho ritrovato e il contatto ripristi-
nato anche se mai interrotto, e mi sento ripagato assai e
mi hai ripagato in un modo che non puoi immaginarlo,
per quanto ho dovuto pagare.
Oggi tu non hai nessun debito con me, forse solo un de-
bito passato, e ti posso dire con gioia infinita quanto è
grande la mia felicità di avere il modo di dirtelo e di leg-
gere nel tuo viso e dalle tue tenerezze che le recepisci e
le ricambi.
Lascio di scrivere perché sto così scomodo che forse nep-
pure tu capirai la mia scrittura, figuriamoci la censura.
Spero che leggerai questa mia presto, affinché tu sappia
quale è la mia gioia, ove ce ne fosse bisogno, di averti
avuto come figlio e che è valsa la pena di averti.

Ti voglio un mare di bene
Tuo daddy Marcello

Ascoli Piceno

1991

Vale adoratissimo,
tante volte sono profondamente arrabbiato e offeso con
me stesso perché non ho mai il coraggio di dirti e scriver-
ti tutto ciò che ho nel cuore e nella mente, ma non lo fac-
cio perché urleresti dal dolore e dalla commozione come
quando io ti leggo.
Ti dico solo che se avessi saputo per tempo quanta gio-
ia, amore ed entusiasmo si possa ricevere da un figlio,
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ne avrei creati dieci come te, senza nulla cambiare per
poter moltiplicare per tante volte ciò che sei capace di
donarmi. La mia anima urla di dolore e per amore e so
che per te è altrettanto, in particolar modo quando i
tuoi occhi velati d’amore e di commozione mi doman-
dano…
Non c’è nulla che non farei e a cui non rinuncerei per te,
per correre nel vento con te libero, mi basterebbe un’ora,
che dico, cinque minuti, e poi morire di gioia mentre tu
teneramente mi tieni per mano.

Ti bacio tanto, tanto
A presto, ovunque, tuo pà

Ascoli P. 29.06.1991

Figlio mio diletto,
la mia grafia è incerta, come incerti sono molti concetti
che mi girano per la testa, ma ciò che è sano ed incrolla-
bile è il grande, smisurato amore che sento verso di te,
mai venuto meno anche se per molti giorni ho navigato
nel nulla, al di fuori di ogni realtà, sempre affannato a ri-
trovarmi, spesso senza riuscire ad incunearmi in un an-
golino e costringermi a riflettere.
Certo le due narcosi molto profonde che ho subito mi han-
no sprofondato in un sopore irreale dove mi perdevo per
ritrovarmi, soffrendo come uno scemo perché non riusci-
vo a rifissare nella zucca nemmeno cinquanta cognizioni di
tutti quei miliardi di immagini e di sapere che vi avevo
convogliato per tutta la vita. Sei stato secondo le aspetta-
tive, un figlio meraviglioso, premuroso, bravo, dolcissimo,
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tanto dolce da dubitare di meritarti, per quanto hai fatto,
in parte immaginato, ed in parte riferito.
Sarebbe logico che parlassi assai a lungo per quanto tua
madre è stata capace di fare e di portare a termine per
restituirmi alla vita ed anche per farmi riprendere la vo-
glia di tornare fra i vivi così pure per Tata, Paolo e Gian-
ni. Siete stati tutti quanti meravigliosi, come era da
aspettarsi e da scommettere. Non trarre giudizi affretta-
ti per come scrivo e per quanto scrivo. Mi riesce vera-
mente difficile, ma durerà ancora per poco te lo promet-
to e mi leggerai quanto prima.
Arrivederci a presto, in attesa di poterti riabbracciare
con tanto affetto

Tuo pà

Sono lusingato e assai felice per aver avuto la fortuna di
ritrovarmi la famiglia che ho.
P.S. Non considerarmi così scemo come sembro per co-
me ho scritto.
Sto assai meglio di come appaio, ma tardo un po’ a con-
nettere

Ciao pà

Ascoli P. 01.09.91

Carissimo Vale,
abbiamo ricevuto e letto la tua recentissima del 24 e sia-
mo rimasti di stucco per questa nuova impresa, per for-
tuna senza conseguenze per la tua permanenza.
Quelle tue manacce sono sempre pericolose anche se
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molte volte ti hanno salvato da situazioni per lo meno im-
barazzanti, quando non le hai addirittura provocate.
Abbiamo sempre paura di qualche vendetta da traditore
anche se siamo convinti che non ti perdi tra la folla e sei
sempre assai vigile.
Sono circa 20 gg. che non parlo con Fabio a causa delle
sue ferie, fra Grottammare, Castignano, Ascoli e Roma
non l’ho mai beccato, ma spero di sentirlo oggi, data la
partita Ascoli-Milan che perderemo per 5 a 0.
Domani pomeriggio ho appuntamento con il cardiochi-
rurgo di Teramo, ma sono perfettamente tranquillo, poi-
ché devo andarci armato con una decina di certificazioni
di esami già fatti e da lui richiesti, dove risulta tutto ok;
da manuale, quando 15 gg. fa sono andato in ospedale
per l’eco-cardio, il dott. Mangani mi disse che voleva par-
lare con il padre, non con il figlio.
Anche se è una pertinata, mi ha fatto piacere.
Dalle lastre del tele-cuore ho avuto l’opportunità di vede-
re quanto ferro filato mi hanno messo per stabilizzare lo
sterno. Temo che quando passerò sotto il detector corre-
rà tutta la Security e dovrò spogliarmi nudo.
Si avvicina a grandi passi la fine del mese e non vedo l’ora
di stringerti a me teneramente e nemmeno l’avermi rivol-
tato come un guanto e messo toppe come un pantalone,
tipo little-Italy, né l’imbottitura, di ferro filato e spago,
può impedirmi di arrivare fino a te ancora una volta e con
la gioia di sempre.
Ho notato che hai una bellissima calligrafia in corsivo,
complimenti.
Siamo lieti e fiduciosi per il tuo libro che siamo certi ti
riempirà di gioia e, perché no, di sonanti sterline. Pecu-

nia non olet (non puzza).

133

LUPO 24_9_2012:Layout 1  24/09/12  12.44  Pagina 133



Ho sempre perplessità circa la decifrazione della mia cal-
ligrafia da parte tua, ma mi fido assai del tuo intuito do-
ve non arrivi a tradurre.
Facci sapere, per tempo, se hai necessità di qualche co-
sa, dato che c’è del tempo per predisporre. Per quanto ri-
guarda tutti gli altri fronti, ossia per tutte le altre guerre
che hai lasciate incompiute (meriteresti mostrine di 20
cm, come gli ex generali ma non la stessa fine) c’è solo
silenzio, in attesa della riapertura delle ostilità. Ti ci vor-
rebbe la Nato, ma dubito che basterebbe.
È iniziato il conto alla rovescia ed attendo con trepidazio-
ne l’ora X.
Ti bacio e ti stringo teneramente

Tuo pà 
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Dal diario di Raffaella

Salutarsi dopo un colloquio è davvero difficile per ogni
familiare, ma lasciare una nazione così lontana dalla tua,
con l’incertezza di poter tornare presto, per noi era mol-
to duro. Prima di andare via, Valerio mi chiedeva mille
cose. Ricordavamo di tutto, tornando indietro con la
mente perfino all’infanzia: dai giochi nel quartiere, all’av-
ventura della nostra Prima Comunione.
Avevo sette anni, Valerio circa 11, quando mia madre, di
nascosto da mio padre, decise di farci fare la Prima Co-
munione e ci portò fino ad Arezzo, da mia zia, dove sa-
rebbe stato possibile far trovare papà davanti al fatto
compiuto. Come tutte le bambine adoravo indossare il
vestito da sposina, ricchissimo di tulle e, fiera della mia
immagine, mi atteggiavo in casa e in giardino come una
reginetta. Mio fratello, invece, con giacca e cravatta sof-
friva moltissimo e io lo prendevo in giro. Ma lo scherzo
durò poco perché, un po’ l’insofferenza per il vestito, un
po’ le mie risate lo indispettirono a tal punto che si ven-
dicò: afferrò uno spigolo del tulle della gonna e lo tirò
così forte da farmi girare come una trottola. Quando
smisi di roteare, mezzo vestito non c’era più. Guardan-
do il mio abito tutto strappato odiai mio fratello con tut-
te le mie forze anche se lui poi, accorgendosi che l’ave-
va fatta grossa, fece di tutto per farsi perdonare.
E ci riuscì.
Il mio rapporto con lui è stato straordinario. I rapporti tra
fratelli di solito non sono idilliaci e in qualche raro mo-
mento non lo è stato nemmeno il nostro. Ma il carisma di
Valerio non aveva risparmiato neanche me. Sapeva guar-
darti dentro e non gli servivano tante parole per trasmet-
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terti il suo affetto e darti il suo aiuto. Anche se me ne ha
combinate di tutti i colori, per me è sempre stato molto
difficile restare arrabbiata con lui. E il suo abbraccio, an-
che all’interno del carcere più squallido del mondo, riu-
sciva a cancellare tutto il resto.
In mezzo ai ricordi che ci tenevano compagnia, anche
tanta nostalgia di oggetti, di un gelato al Meletti, di un
bagno nel mare di San Benedetto, dell’Italia. E di una vi-
ta che stava bruciando troppo in fretta.
Per non impazzire, mio fratello riuscì a impegnare la te-
sta, l’unica cosa, diceva, che serve nei momenti dispera-
ti. Scrisse con enormi difficoltà in inglese il libro con il
quale raccontava la rapina del secolo, si laureò in lingue
straniere e imparò a giocare a scacchi arrivando ad af-
frontare tornei per corrispondenza. Tra tanto dolore e
tanta solitudine non restava che attendere l’estradizione
per l’Italia. Che finalmente arrivò nel 1992.
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PARTE QUARTA
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L’ESTRADIZIONE

Nel novembre 1992, grazie ad un Trattato ratificato

da tutti gli Stati membri della Cee, venni rimpatria-

to in Italia per poter scontare la condanna nel mio

Paese d’origine. Inizialmente fui assegnato alla Casa

di reclusione di Spoleto, istituto notoriamente rigido

e fiscale, ma il cui direttore non ebbe difficoltà ad au-

torizzare che potessi avere accesso ai miei computer

e stampanti, per comprovate esigenze di lavoro e stu-

dio. Anche in questo caso sono stato il primo detenu-

to di questo istituto ad aver ottenuto tale privilegio.

Trasferito al carcere di Campobasso, ho proseguito

nei miei studi e alla stesura di due nuovi libri: un

romanzo e un testo sulle “Mutazioni socio-politiche

del reo all’interno delle strutture penitenziarie”.

In entrambi gli istituti ho anche svolto attività lavo-

rativa retribuita non appena questo è stato possibile.

A Spoleto, in particolare, accudivo un altro detenuto

con seri problemi psico-patologici, mettendo anche a

frutto i miei studi in materia. A Campobasso ho svol-

to mansioni di scrivano, ma ho anche provveduto a

programmare l’avviamento e a riorganizzare la con-

tabilità dello spaccio interno per i detenuti: un pro-

blema che per anni aveva afflitto la direzione di

quella casa di reclusione.

Qui a Pescara svolgo mansioni di scrivano e collabo-

ro in vari progetti proposti dalla Direzione e dall’uf-

ficio educatori: tra questi un “Vademecum per nuovi

giunti” e la progettazione di una pubblicazione bi-

mestrale di studi e tematiche penitenziarie. Ho da
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poco perfezionato la mia iscrizione alla Facoltà di

Lingue e Letterature straniere dell’Università di Pe-

scara, essendo mia intenzione laurearmi in tempi

brevi. Seguito i miei studi e grazie alla disponibilità

della direzione ho ottenuto di poter tenere nella mia

stanza tutte le diavolerie elettroniche per apprendi-

mento e lavoro di cui ho bisogno per le mie attività.
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23 gennaio 1994

Pescara

Carcere di San Donato

Eccomi qui a scrivere dal mio “rifugio” in una freddissi-
ma domenica pomeriggio, ma decisamente molto più
tranquillo di quanto non lo sia stato dal momento in cui
il mio volo AZ… atterrò a Fiumicino e mi venne comuni-
cato che la mia nuova destinazione era Spoleto. Tutto un
programma!!
OK, è tempo di rimuovere dai miei circuiti mentali anche
questo periodo sventurato e le tante angherie subite: se-
guito ad essere estremamente realista, come sempre, ma
non posso non accettare che un ulteriore ciclo si è con-
cluso e ci stiamo avviando a quello che, con tutta proba-
bilità, sarà conclusivo! È tempo di iniziare a guardare
avanti.
Volevo innanzitutto ringraziarvi per la meravigliosa gior-
nata di venerdì, per avermi ancora una volta offerto la
possibilità di toccare con mano il vostro infinito affetto e
di provare quelle intensissime emozioni che solo voi riu-
scite a comunicarmi. Un altro anno è dunque passato e la
prima riflessione che mi viene in mente è che è destino
del mio compleanno ricominciare la serie… annuale: se-
guiranno quello di Raffa, di mamma e di Paoletto e infine
del capotribù!! Nonostante gli anni, gli acciacchi e i non
pochi problemi, siamo però tutti in vita e uniti più che
mai. Potrà apparire anche cinico, ma essere vivi è qual-
cosa che troppa gente dà per scontato e non apprezza
appieno, questo aldilà della propria età e delle proprie
condizioni di vita! I più giovani possono anche trovare
conforto nella casistica, certo, ma è come il discorso del-
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le statistiche: il fatto che gli italiani mangino una media
di dieci… polli a testa, ogni anno, può significare che c’è
un italiano che ne mangia dieci mentre gli altri nove non
ne mangiano alcuno: non siete d’accordo?
Devo dire che, anche sulla scorta della notizia concer-
nente l’assegnazione, il mio umore era già sostanzialmen-
te migliorato e gran parte della mia recente tristezza si
era volatilizzata come per incanto!
Ho riposato benissimo e… nessun incubo: solo sogni! Mi
sono svegliato abbastanza presto, fatto una doccia bol-
lente e atteso che gli eventi mi guidassero per mano in
una giornata come le altre e che, nella migliore delle ipo-
tesi, avrebbe potuto rappresentare qualcosa di diverso
soltanto per me. Non è stato così e ci sono state delle pia-
cevoli sorprese!
Non erano ancora le 11 quando mi è stato comunicato
che il direttore voleva parlarmi. Ho subito pensato che
volesse comunicarmi l’assegnazione in via ufficiale e, ma-
gari, apportare qualche modifica al vademecum, ormai
pronto per essere stampato. Una volta raggiunta l’area
trattamentale, dove sono i vari uffici, mi veniva riferito
che il direttore non era ancora arrivato e venivo quindi
affidato in “consegna” all’educatrice! Mentre stavamo
chiacchierando del più e del meno, finalmente arrivava il
direttore e il discorso si spostava sul provvedimento di
assegnazione definitiva e di come questo avrebbe reso
possibile iniziare a “lavorare” sul mio caso in modo meno
astratto.
Parlavamo, ovviamente, anche del vademecum, dei com-
menti fatti dal magistrato di sorveglianza e della possibi-
lità che iniziassero a diffonderlo in altri istituti prima an-
cora che nel nostro! A quel punto, il direttore mi chiede-
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va se mi era stato detto “qualcosa”: io, pensando che si
riferisse di nuovo all’assegnazione, affermavo che sapevo
solo quanto mi aveva riferito il giorno prima, ma notavo
che lui e l’educatrice avevano uno strano sorriso!
Hmmmmm, pensavo immediatamente a qualche scher-
zetto del Ministero, magari qualche clausola balorda che,
sul momento, non avevano ritenuto di dovermi comuni-
care e già cominciavo a “rosicare”. Invece, prendevano
una cartelletta dalla scrivania e ne tiravano fuori il docu-
mento… allegato, aggiungendo che si trattava di un re-
galo di compleanno del tutto meritato: ci sono rimasto
come un fesso!
È inutile che stia qui a fare ulteriori commenti, poiché si
tratta di uno di quei casi in cui le parole sono superflue,
ma si è trattato di qualcosa di molto importante e gratifi-
cante da un punto di vista umano!
Da fonti ufficiali mi risulta che, almeno negli ultimi undi-
ci anni, nessun detenuto ha mai ricevuto un encomio dal-
la direzione di questo carcere. Aver ottenuto un tale ri-
sultato in meno di quattro mesi non è cosa da poco e il
discorso che mi ha fatto il direttore non è stato meno
gratificante del suo gesto: di sicuro, e come mio costume,
farò di tutto per non deluderli!
Immagino sarete contenti anche voi!
Nonostante la giornata particolare, ho lavorato un paio
d’ore insieme all’educatrice e insieme abbiamo limato
qualche imperfezione del vademecum e ulteriormente
migliorato questa nostra prima creatura: la prossima sa-
rà senz’altro più impegnativa e già stiamo gettando le ba-
si per dare vita a un progetto che ritengo sarà attuabile,
purché ci sia disponibilità e collaborazione da parte di
quanti si sono impegnati a partecipare.
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Sempre ieri ho ricevuto tanti biglietti di auguri… e anche
un pensierino, il vostro telex, una lettera da Piero, un fax
da Salvatore e perfino un cartoncino da Miro! Insomma non
mi sono sentito affatto solo e l’appetitoso pranzetto che ne
è seguito (con tanto di Tiramisù) è servito a relegare l’altri-
menti inevitabile tristezza in un angolo della mia mente.

Vi abbraccio col bene di sempre.
Bacioni alle piccole, a Raffa,

Gianni e Paoletto

Ciao, vostro Vale

AL DIRETTORE

SEDE

Oggetto: detenuto VICCEI Valerio

Si propone una ricompensa ai sensi dell’art.71 del rego-
lamento di Esecuzione O.P., nella fattispecie di un enco-
mio, per il detenuto Valerio Viccei per il grande impegno
posto nell’espletamento del lavoro di redazione del “Va-
demecum” circa i diritti e i doveri dei detenuti.
Tale sua opera, pur se svolta sotto la supervisione e con
l’aiuto della scrivente, è frutto di una attenta lettura di
codici, leggi, manuali nonché regolamenti interni a que-
sto istituto e di una puntuale decodificazione di linguag-
gi, spesso complessi o succedutisi nel tempo in un mol-
teplice sovrapporsi di norme e regole, in un elaborato so-
stanzialmente fluido e schematico: un lavoro senz’altro
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utile per la popolazione detenuta nella sua interezza, per
il “nuovo giunto” in particolare ma anche per ogni opera-
tore penitenziario, per una rapida risposta ai quesiti quo-
tidiani in quanto “compendio”.
Del predetto opuscolo, si allega copia definitiva per le
opportune valutazioni della S.V., con la contestuale pro-
posta di pubblicazione.

In fede

Responsabile Area Educativa

Pescara, 21.01.94

Letta la proposta del responsabile dell’Area Educativa;
tenuto conto della abituale condotta partecipativa del
detenuto VICCEI Valerio;
considerato che lo stesso ha realmente posto particola-
re impegno nello svolgimento del lavoro;

si concede

la ricompensa dell’encomio ai sensi dell’art. 71 R.E.
n.431/76.

Si manda

All’Ufficio Matricola per gli adempimenti.
IL DIRETTORE

Pescara, 22.01.94
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IL CASO CALVI

Dal diario di Raffaella

“Ho avuto un’idea. E se va bene, stavolta riesco a ottene-
re buoni sconti di pena e a uscire presto dal carcere. È
una storia intricata e comporterà qualche sacrificio da
parte vostra, ma sarà solo questione di mesi. Forse vi da-
ranno il programma di protezione e dovrete cambiare cit-
tà per un po’. Ma poi tutto tornerà nella norma”.
Quando Valerio ci parlò per la prima volta del caso Calvi,
non ci diede molti particolari. Disse solo che nel bottino
di Knightsbridge aveva trovato alcuni documenti che po-
tevano essere ricondotti alla vicenda del banchiere italia-
no e che nel supercarcere di Parkhurst aveva conosciuto
un pentito di mafia che sapeva molte cose su come era-
no andati i fatti. Il suo piano era di fare proprie le sue di-
chiarazioni, consegnare quei documenti e ottenere così i
benefici sperati.
I miei si fidarono di Valerio, anche se la sola parola “ma-
fia” faceva paura a tutti. Ma nessuno di noi aveva capito
fino in fondo quanto tutta la situazione si sarebbe fatta
pesante.
Ce ne rendemmo conto improvvisamente una mattina,
all’alba, quando mio padre e mia madre furono pratica-
mente sequestrati in casa da una decina di agenti della
Dia che per tutto il giorno misero l’appartamento sotto
sopra alla ricerca di prove che confermassero le dichia-
razioni di Valerio.
Erano tutti in borghese e tutti armati. Rovistarono dap-
pertutto ma smisero di cercare quando trovarono un fo-
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glio appartenuto a Valerio e scritto col normografo. Lo
esaminarono per più di tre ore. Poi se ne andarono, por-
tando via il documento. A casa dei miei tornò per un at-
timo la tranquillità, ma non sapevano ancora che nel frat-
tempo io e mio marito eravamo stati prelevati e portati a
Roma.
La Dia suonò al nostro campanello che non erano nem-
meno le 5 del mattino.
“Dovete venire con noi”, ci dissero.
“Che succede? Dove sono mia madre e mio padre?”, chie-
si allarmata.
“Stia tranquilla, sono con i nostri uomini, a nostra dispo-
sizione. Ma voi dovete seguirci. È importante”.
A quel punto ci vestimmo di corsa, sistemammo le bam-
bine e andammo con loro. Anche perché non avevamo
scelta.
Ci caricarono su un’auto civetta e ci portarono a Roma.
Il viaggio fu allucinante. Non ho mai corso tanto in mac-
china nemmeno con mio fratello!
L’auto sulla quale viaggiavamo non aveva lampeggianti né
sirene, ma era come se tutti ci riconoscessero a vista per-
ché al nostro passaggio facevano largo, nemmeno stesse
passando un’ambulanza in codice rosso. Ci accorgemmo
solo dopo un po’ che l’agente seduto sul sedile del pas-
seggero a ogni incrocio sollevava leggermente sopra al
cruscotto una specie di paletta. E quello, evidentemente,
era il segnale per lasciarci andare e non arrestarci tutti
per aver attraversato l’autostrada e il centro di Roma a
folle velocità.
Entrati nel cuore della città, ci fecero accucciare sul se-
dile e tutte quelle precauzioni non facevano altro che au-
mentare l’ansia. L’aria era pesante e l’atteggiamento de-
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gli agenti molto duro. Ci sentivamo trattati come delin-
quenti, più che come persone da proteggere.
“Che sta succedendo?”, chiedevo spesso, “Dove ci state
portando?”.
“Stia tranquilla”, era l’unica risposta che arrivava dai se-
dili anteriori.
Superata una serie di incroci, entrammo, sempre a forte
velocità, nei sotterranei di un palazzo: eravamo arrivati
nella sede della Dia. Scendemmo dall’auto con gli arti in-
dolenziti dalla tensione e dalla posizione che avevamo
mantenuto nell’ultima mezz’ora. Non sapevamo quello
che ci aspettava. Quali domande ci avrebbero fatto. E,
soprattutto, non sapevo cosa avrei potuto rispondere.
Valerio mi ripeteva all’infinito di dire il meno possibile, di
non cadere in contraddizione e non tentennare.
In quell’occasione, alla fine, scelsi di non dire niente.
Gli agenti ci accompagnarono in un grande ufficio, con
tante scrivanie. Su una di queste c’era una busta che mi
colpì subito: aveva un colore e scritte stranamente fami-
liari. Mi avvicinai e vidi che era la busta di una profume-
ria di Ascoli.
“Valerio è qui”, pensai istantaneamente e mi tranquilliz-
zai un po’.
Dopo un po’ ci fecero accomodare in una stanzetta. Ci
dissero che c’erano intercettazioni ambientali fatte du-
rante un precedente colloquio in carcere tra i miei geni-
tori e mio fratello. E ci fecero leggere le trascrizioni chie-
dendoci alcuni particolari. Pensavano che sapessimo
molto più della realtà.
“Voglio vedere mio fratello!”, dissi a un certo punto, “Va-
lerio non è qui”, mi risposero.
“Non mi prenda in giro!”, esplosi, “Ho visto la busta! È la
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profumeria in cui va spesso mia madre. Dov’è mio fratel-
lo? Voglio vederlo”.
“Suo fratello non c’è”, continuavano a ripetere.
Nel frattempo da una stanza attigua arrivavano delle gri-
da. Avevo paura si trattasse di Valerio e iniziai ad agitar-
mi.
“Che succede di là? C’è Valerio? Che gli state facendo?”.
L’ansia ormai aveva preso il sopravvento. Loro continua-
rono a negare. Poi ci misero al corrente delle sue dichia-
razioni.
“Pare che suo fratello abbia trovato documenti relativi al
caso Calvi nelle cassette di sicurezza. Lui sa molte cose.
La vostra famiglia potrebbe correre seri rischi”.
A quel punto ci proposero di entrare nel programma di
protezione.
Ci avrebbero portato in una città del centro-nord, a no-
stra scelta. Ci avrebbero cambiato nome e identità.
Avremmo dovuto lasciare in tronco i nostri lavori. Mio
marito avrebbe dovuto licenziarsi senza dare alcuna spie-
gazione e poi avremmo dovuto lasciare Ascoli e portare
via le bambine improvvisamente, senza dire niente a nes-
suno. Nemmeno a mia suocera e a tutti gli altri familiari.
Valerio aveva detto che ci sarebbero stati problemi per
qualche mese. Mentre questi parlavano di un cambio to-
tale d’identità “per alcuni anni”.
“Voglio tornare a casa immediatamente!”, sbottai, “Le
mie bambine stanno per uscire da scuola e non abbiamo
potuto avvertire nessuno. Chi le va a riprendere?”.
Rifiutammo categoricamente che si prendesse solo in
considerazione l’idea di stravolgere in quel modo le no-
stre vite. E nel colloquio successivo aggredii mio fratello.
“Valerio ritratta tutto immediatamente e non provare più
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a coinvolgere la tua famiglia in questo modo! Questa sto-
ria è troppo grossa per tutti quanti!”.
Qualche tempo dopo mio fratello fece retromarcia su tut-
to il fronte, anche perché nel frattempo la sua situazione
detentiva si era in parte sbloccata e avrebbe potuto otte-
nere alcuni di quei benefici anche attraverso altre vie.
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A CASA DOPO NOVE ANNI
3 GENNAIO 1995

Nove anni di sbarre e filo spinato. Davanti agli occhi e den-
tro l’anima. Nove anni in un labirinto senza uscita con la
mente a sbattere inutilmente le ali contro il muro impieto-
so di decine di condanne definitive. Nove anni in apnea, a
trattenere il fiato ed emozioni che proprio non ne voglio-
no sapere di farsi sedare. Nove anni da un carcere all’altro,
in una girandola di dolore, rimpianti e solitudine.
Poi, improvvisamente, un giorno le chiavi girano al con-
trario e invece di chiudere cancelli alle spalle aprono al
mondo giorni nuovi, lasciando entrare finalmente la luce.
“Il primo permesso di Valerio non lo dimenticherò mai”.
Paolo Viccei è il “piccolo” di famiglia, arrivato quando già
Valerio e Raffaella erano quasi adolescenti. Il fratello da
tenere lontano il più possibile, e il più a lungo possibile,
dal dolore senza appello che attanaglia e toglie il fiato.
Quando Valerio esce per la prima volta dal carcere di San
Donato e torna a casa, Paolo lo aspetta sul terrazzo della
camera di Alba, quello che dà su via Tornasacco. Insieme
a lui, la madre, il padre e la nipotina Sara, figlia di Raffa-
ella.

Sapevamo che Valerio sarebbe arrivato ad Ascoli in mattinata. Da
quando era scappato in Inghilterra, nel Capodanno del 1986, lo ave-
vamo incontrato sempre da latitante o da detenuto. In giro per le car-
ceri inglesi e italiane. Mai a casa. E quello, era il 3 gennaio 1995, sa-
rebbe stato un giorno speciale.
Ci accorgemmo subito che stava arrivando, perché a metà mattina-
ta assistemmo a uno spiegamento di forze unico: nel giro di qualche
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minuto c’erano gazzelle dei carabinieri dappertutto che avevano
bloccato la circolazione su tutta via Tornasacco e un via vai di mili-
tari in giro per il quartiere che di certo non passava inosservato.
Il blindato che trasportava Valerio arrivò per ultimo e si piazzò all’ini-
zio della via chiudendo definitivamente l’accesso alla zona. Aspet-
tammo che lui scendesse contando i minuti. L’emozione mi aveva
chiuso lo stomaco ma solo quando lo vidi capii fino a che punto ave-
vo desiderato quel momento.
Valerio scese dal blindato come in trance.
Aveva i polsi ammanettati e l’espressione spaesata.
Durante il viaggio aveva sofferto il mal d’auto e il viso era bianco co-
me la carta. Il buio della gabbia in cui era rimasto richiuso e incate-
nato per un paio d’ore non aveva migliorato la situazione. Mentre
aveva stentato a riconoscere la strada di casa per i tanti cambia-
menti che in quegli anni avevano modificato il volto della viabilità.
Primo fra tutti la galleria di Porta Cartara.
Quando lui era fuggito a Londra, la galleria non c’era ancora. E ve-
dendo scemare quella poca luce che filtrava nel blindato si era chie-
sto se lo stessero portando davvero a casa o se avessero sbagliato
strada.
Appena mise i piedi a terra si voltò immediatamente verso la nostra
casa e alzò lo sguardo al terrazzo di mamma. Ci vide. Ci guardò a
lungo senza riuscire a staccare gli occhi dai nostri.
E noi i nostri dai suoi.
Ci sorrise, stringendoci il cuore. Perché aveva l’espressione di chi si
sveglia improvvisamente da un incubo e non crede a quello che vede.
Di chi, anche se fa di tutto per non farlo capire, ha tanta paura di ad-
dormentarsi di nuovo e veder sparire di colpo qualcosa che per trop-
po tempo ha sognato e desiderato. Pochi secondi e uno sguardo per
ciascuno di noi con tanti messaggi non detti, lanciati direttamente al
centro del cuore. Poi un’occhiata a Sara, giusto il tempo di emozio-
narsi ancora di più. E il gesto fulmineo, più veloce dei pensieri, per
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nascondere le manette da coprire con la prima cosa che gli era capi-
tata tra le mani. Per non spaventare la nipote. Per consentire almeno
a lei di rinviare quanto più a lungo possibile l’appuntamento con il
dolore.
Scortato da decine di militari, Valerio finalmente salì in casa.
Arrivato in sala, al secondo piano, due carabinieri gli tolsero le ma-
nette e si sistemarono ai lati opposti della stanza mentre altri milita-
ri presidiavano l’ingresso, le scale e il primo piano. Avevamo la casa
blindata. E lo sarebbe rimasta per le successive due ore, il tempo che
avevano concesso a mio fratello per il permesso. Ma stavamo toccan-
do con mano una felicità che avevamo sognato per anni.
Valerio si era subito seduto sul divano. Ma poi si era rialzato e aveva
iniziato a camminare per la stanza. Continuava a essere spaesato,
non riusciva a stare fermo e perfino il suo modo di muoversi ci appa-
riva cambiato. Tanto che mio padre, qualche giorno dopo, commentò:
“Quella mattina Valerio studiava ogni suo movimento. Non era spon-
taneo. Cercava disperatamente di controllare una situazione che gli
stava sfuggendo completamente di mano”.
Solo chi ha vissuto rinchiuso in una cella per nove anni può capire co-
sa si provi a uscire per la prima volta. E quale e quanto profondo sia
il bombardamento di emozioni che il mondo ti scarica addosso da un
attimo all’altro. Valerio quel giorno ci sorrideva, cercando di tranquil-
lizzarci. Era preoccupato soprattutto per papà che col suo cuore ave-
va già affrontato un paio di volte la sala operatoria. Ma noi vedeva-
mo che lo faceva solo per noi. Perché lui non era affatto sereno.
Avevamo tutti davanti agli occhi il dolore infinito dei colloqui, quan-
do il tempo è scaduto e te ne devi andare, lasciando in quella sala
di sbarre e muri sbeccati una parte di te, senza sapere quando po-
trai incontrarla di nuovo. Ci sentivamo ancora addosso la stretta
fortissima di quegli abbracci profondi, così intensi da restarti ap-
piccicati addosso per giorni. Ma non abbastanza da annullare di-
stanze e attese.
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E adesso Valerio era lì, davanti a noi. A casa sua. Di nuovo, dopo tan-
to tempo. Ma non era ancora il fratello che aveva lasciato la sua cit-
tà scappando in Inghilterra nove anni prima. Quello che avevo davan-
ti era un uomo che doveva riacquistare il contatto con la realtà. Con
i rumori, con i profumi, con le luci. 
Nei permessi che seguirono, ho visto mio fratello barricarsi in casa,
ordinandoci di chiudere finestre e persiane anche in piena estate e di
spegnere radio o Tv. C’erano momenti in cui aveva bisogno di ricrea-
re l’ambiente in cui era vissuto per anni, nel tentativo di riconquista-
re il suo equilibrio. E affrontare il futuro. 
Cercava i suoi silenzi in un mondo di rumori che non vanno in pausa
nemmeno per un secondo. Cercava il buio della cella chiudendo gli
occhi e le persiane proprio in faccia a quella luce che aveva sognato
ogni notte, per nove anni di seguito.
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Pescara, 23 aprile ‘96

Ciao Raffasky!

Soltanto ieri mi è giunta la lettera che mamma mi aveva
già anticipato da qualche giorno e così “inizio” subito a ri-
sponderti, sperando di riuscire a terminare questo scrit-
to prima che ritirino la posta del mattino!
Inutile dirti che non solo le tue righe non determinano af-
fatto alcun tipo di ilarità in me, ma le considero, piutto-
sto, ulteriore conferma di un affetto vero e profondo che
sai bene è totalmente ricambiato da parte mia. Il deside-
rio, il “bisogno” di comunicare certe sensazioni anche
sulla carta è solo la riprova che a volte ci è difficile espri-
mere a voce le nostre emozioni più intime per una que-
stione di disabitudine, non di certo perché subiscono del-
le pause o tanto meno si attenuano col tempo.
Anche a me ha fatto infinito piacere che tutto sia avve-
nuto nel modo più inatteso e, forse, insperato: poter ve-
nire a casa vostra come un… normale fratello in visita di
cortesia, ha certamente reso ogni cosa più bella e vera
anche per le bambine.
A volte mi chiedo se non si è trattato della mia solita im-
maginazione, ma poi comprendo che è solo il timore di
essere nuovamente fottuto dai soliti cani che mi induce a
“rifugiarmi” nei miei collaudati ologrammi senza dimen-
sione o forma!
Rilassarmi e credere nei miei aguzzini mi riesce ancora
impossibile, ma ti confesso non me ne dispiace affatto:
mi colpirebbero con la guardia abbassata e sarebbe la fi-
ne!!
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Lasciamo stare le cose tristi! Il “rientro”, abbastanza sor-
prendentemente, è stato vissuto in modo totalmente
normale, tanto che la notte non facevo che chiedermi co-
me era stato possibile che rientrassi in carcere con le mie
gambe senza essere pervaso, anche solo sfiorato, dal
dubbio che stessi mettendo la testa… dentro il cappio
spontaneamente: i tempi e le persone evidentemente
cambiano.
Un abbraccio e un bacione alle piccole. Spero di riveder-
ti quanto prima, visto che tenterò di farmi un permesso
anche a maggio.

Vi voglio un mare di bene
Bacioni, il Superluposky

Valerio
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ANTONIO MALETESTA
LA VITA A SAN DONATO E LA SEMILIBERTÀ

Antonio ha lo sguardo profondo e due occhi che quando
vuole riescono a gelarti. Lo osservi e capisci subito che è
uno abituato a comandare. Cerca di farlo con tutti, mo-
dulando comportamenti e parole sulle corde di chi si tro-
va davanti.
Parla con te dedicandoti tutta la sua attenzione. Parla di
sé senza mai nascondersi. Ma appena una voce o un ru-
more di passi annunciano l’arrivo di qualcuno nel raggio
di qualche decina di metri, lui smette improvvisamente
di parlare o di ascoltarti. Il volto si contrae e gli occhi
puntano nella nuova direzione scandagliando il nuovo ar-
rivato fino a quando non c’è la certezza che si tratti di
una persona qualunque. Allora lui ricomincia di colpo a
occuparsi di te e del discorso interrotto. Come se non
fosse successo niente. Archiviando quei momenti e tutti
i fantasmi che si portano dietro, con la stessa velocità
con cui sono comparsi. “…Scusa, non è niente. Diceva-
mo?”.
È in quegli istanti che ti accorgi di quanto il suo passato
e il suo ruolo siano stati pesanti. Di quanto 18 anni di car-
cere abbiamo influito sulla sua vita di quarantenne. E di
come la sua guerra, all’interno di una faida sanguinosa
tra alcune famiglie della Sacra Corona Unita, non sia an-
cora finita del tutto.
All’inizio ti appare meno adrenalinico di Valerio, più con-
trollato. Ma appena scavi un po’ in superficie, ti accorgi
che il soprannome “testa calda” che gli aveva appioppa-
to l’amico non era stato dato a caso.
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Valerio nel “bollare” le persone era unico: nel suo giro
c’era un nomignolo per tutti. Affettuoso, scherzoso o di
semplice presa per il culo. Ma che quasi mai veniva
smentito dalla vittima.

Sì, mi chiamava “testa calda” perché ero molto istintivo e sincera-
mente in quel periodo, uno dei peggiori della mia vita, non aveva tut-
ti i torti!
Ho conosciuto Valerio nel 1994. Arrivavo dal carcere di Ariano Irpino e
dovevo ancora affrontare i processi per mafia. Ero diventato da poco
collaboratore di giustizia, ma non riuscivo ad accettare la nuova situa-
zione. Sono stato l’ultimo ad aver scelto quella strada e l’ho fatto solo
perché non c’era altro da fare. Molti pentiti della Scu mi accusavano di
una decina di omicidi. Ed erano tutti boss. La mia posizione processua-
le stava precipitando. Non potevo restare a guardare mentre mi mas-
sacravano. Allora ho seguito il consiglio del mio avvocato e ho accetta-
to di collaborare, anche se in realtà ho solo confessato i reati che ave-
vo commesso. Comunque non c’ho dormito per settimane.
Ricordo il giorno in cui feci ingresso per la prima volta nella sezione
in cui era rinchiuso anche Valerio, a San Donato. I detenuti sapevano
del mio arrivo e quelli che conoscevo mi aspettarono davanti al can-
cello d’ingresso. Salutai tutti con una stretta di mano e un abbrac-
cio. Valerio in quel momento era nella sua cella e lo incontrai solo
qualche ora dopo. Me lo presentarono gli altri.
Una forte stretta di mano da parte di entrambi e poche parole di cir-
costanza nel nostro primo incontro.
Lui era stato trasferito a Pescara da Campobasso qualche mese pri-
ma. Lo osservavo e vedevo che stava sempre per conto suo. Non par-
lava con nessuno, mangiava da solo. Non capivo perché. Allora un
giorno mi sono avvicinato al suo tavolo e gli ho chiesto se voleva
pranzare con noi. Lui mi ha risposto in modo molto garbato: “Ti rin-
grazio, ma mangio cose particolari…”.
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Nei giorni successivi anche lui mi ha studiato e presto ha capito la
situazione. Ha visto subito che ero una persona corretta e ha notato
il rispetto degli altri nei miei confronti.
Di lui ho notato subito il forte interesse che nutriva per lo studio e la
lettura: cose che raramente si vedono tra i detenuti.
Valerio in quel momento era in una situazione molto particolare e de-
licata: era l’unico, in tutta la sezione degli speciali, a non essere sot-
toposto al programma di protezione.
Lui non era un pentito, ma un dissociato politico. E questo non gli
permetteva di avere alcun vantaggio. In pratica era l’unico “scoper-
to” di tutta la massima sicurezza che in quel periodo era riservata ai
collaboratori di giustizia.
Per questo era molto vulnerabile.
Dopo la nostra conoscenza, nel giro di poche settimane aveva inizia-
to a relazionarsi con gli altri. Mentre noi due già in pochi giorni ave-
vamo rotto i ponti e avevamo iniziato a frequentarci. Mangiavamo
sempre insieme: cucinavo io anche per lui e a ogni pasto gli prepa-
ravo qualcosa di diverso.
Valerio in carcere era sempre molto attento a come si muoveva. Pron-
to ad evitare situazioni che avrebbero potuto provocargli problemi.
Per questo ci pensavo io a intervenire, in caso di provocazioni.
Anche perché in quel periodo non avevo molto da perdere.
In carcere, il problema non è solo il tempo o la mancanza di libertà,
devi anche guardarti da tutto e da tutti. E non solo fisicamente. De-
vi stare all’erta, non puoi rilassarti mai, altrimenti rischi grosso. Va-
lerio lo sapeva bene e aveva apprezzato il mio aiuto quando in un pa-
io di occasioni gli avevo dato una grossa mano a togliersi dai guai.
In ogni carcere c’è l’infame di turno. Il bugiardo cronico che scarica
fango su tutti. A Pescara ne avevamo uno che era famoso nei peni-
tenziari di tutta Italia per aver inguaiato un sacco di detenuti e che
contava decine di denunce per calunnia. Avevo raccomandato a Va-
lerio di non dargli assolutamente confidenza.
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“Quello è pericolosissimo, Lupo! Non farlo nemmeno avvicinare per-
ché ogni parola rivolta a lui, sicuramente ti si ritorcerà contro. È ca-
pace di inventarsi di tutto”.
Ma, pur evitandolo, Valerio era stato preso di mira. Senza motivo, an-
che perché stava per essere scarcerato, questo “signore” un giorno si
inventa che Valerio sta preparando un’evasione e che ha intenzione
di ammazzare il magistrato di Sorveglianza perché non gli concede i
permessi premio.
Naturalmente non c’era niente di vero. Ma l’infame la racconta talmen-
te bene che al magistrato danno subito una scorta che gli resterà ap-
piccicata addosso per un annetto, fino al giorno del suo trasferimento.
Noi non sapevano niente ma che c’erano movimenti strani, lo aveva-
mo notato già il giorno successivo alla scarcerazione.
E la perquisizione l’avevo fiutata da lontano.
Quella mattina avevo visto in giro gente “sospetta”. Soprattutto vici-
no al cancello d’entrata. 
“C’è qualcosa che non va”, avevo pensato.
E così ero scappato nella cella di Valerio per metterlo in guardia.
Lui aveva raccolto in fretta alcuni documenti e altro materiale che
non era il caso di lasciare in giro e li aveva fatti sparire. I controlli
non portarono a nulla. Ma solo qualche giorno dopo abbiamo scoper-
to perché erano venuti: è stato l’avvocato a dirci che Valerio era sta-
to denunciato e a informarci che per sicurezza, avevano messo la
scorta al magistrato.
L’infame, che nel frattempo era uscito, non l’ha passata liscia. Per-
ché ho fatto di tutto per screditarlo.
Valerio aveva notato l’impegno che ci avevo messo per toglierlo da
quel guaio e la mia grande disponibilità nei suoi confronti.
Passata la bufera, si era presentato nella mia cella con una grossa
ricompensa. Voleva ringraziarmi per tutto quello che avevo fatto per
lui. Gli avevo risposto freddo: “Ma allora non hai capito proprio nien-
te di me. Mi hai scambiato per un mercenario?”.
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La mia reazione all’inizio lo aveva sorpreso, anche perché in quel pe-
riodo non navigavo certo nell’oro. Poi aveva capito che poteva fidarsi
completamente. Da quel momento abbiamo iniziato ad aprirci. A rac-
contarci la nostra vita. Nemmeno qualche settimana e lui sapeva tut-
to di me. E io di lui.
Qualche tempo dopo ci fu il rischio che fosse trasferito in un altro
carcere. In sezione era appena arrivato un nuovo detenuto e, per mo-
tivi di sovraffollamento, qualcun altro avrebbe dovuto andarsene. 
Valerio era l’unico a non avere il programma di protezione, quindi il
primo candidato a fare le valige. Non se ne parlava! E ci muovemmo
subito.
In quel periodo avevo la cella più confortevole di tutta la sezione: ver-
niciata di fresco, con mensoline dappertutto e comodità che gli altri
nemmeno si sognavano. Le celle le chiamavamo “cubicoli” perché
erano davvero piccole: non più di 3 metri per 4.
Proposi a Valerio di trasferirci in un cubicolo con due letti a castello.
Poi andai dal nuovo arrivato dicendogli che poteva sistemarsi nella
mia cella. Mi guardò sbalordito! Non ci poteva credere: appena arri-
vato e già nella stanza più bella! Ma non sapeva ancora che la cosa
non sarebbe durata.
Un paio di mesi dopo, scampato il pericolo del trasferimento di Vale-
rio, appena si era liberato il primo posto mi ero precipitato nella MIA
cella: “Hai tre minuti per prendere tutta la tua roba!”, avevo detto al
nuovo arrivato. E non c’era stato bisogno di aggiungere altro.
Con un’espressione ancora più stupita di quella del primo giorno,
aveva fatto il borsone in fretta e furia ed era sparito. E io finalmente
ero di nuovo tra le mie piccole comodità.
Quei due mesi trascorsi con Valerio però li ricordo con nostalgia.
Con i letti a castello ho penato parecchio per trovare la posizione che
andasse bene a entrambi. Il “signorino” non riusciva a respirare e sul
letto superiore non ci voleva stare! Allora m’è toccato trafficare con i
fermi fino a che il secondo letto non toccava quasi il soffitto. Però a

161

LUPO 24_9_2012:Layout 1  24/09/12  12.44  Pagina 161



quel punto ero io che stavo scomodo. In più eravamo in piena estate
e l’afa là dentro ti prende alla gola.
Una battaglia, ma alla fine abbiamo diviso giornate e nottate uniche.
Dopo la detenzione ci siamo ritrovati fuori dal carcere: io in program-
ma di protezione a L’Aquila. Lui in semilibertà a Pescara: usciva da
San Donato alle 7 e rientrava alle 21.30. È stato un periodo partico-
lare. Per me era tutto molto difficile, perché c’era l’assassinio di mio
fratello a offuscarmi il cervello. Per lui, problemi che probabilmente
nel tempo si sono acutizzati. C’erano giorni in cui volevamo tutto e fa-
cevamo di tutto per prendercelo. Altri in cui non bastava nemmeno
quello.
Non sapevamo bene nemmeno noi quale fosse il senso di quelle gior-
nate. C’erano sempre tante ragazze a farci compagnia e a dividere
pomeriggi e serate. Una alla volta, o tutte insieme. Anche se ognuno
di noi aveva una donna sulla quale contare davvero.
Vivevamo a mille, sulla strada e nella testa. Ma Valerio in quel periodo,
negli ultimi anni della sua vita, non ha mai sgarrato. Se si esclude il
solito giro di gente, più o meno insospettabile, che lo cercava di conti-
nuo per farsi una pippata. Sì, ogni tanto parlavamo di cose da fare. Di
lavori che avremmo potuto fare insieme. Ma niente di concreto.
Fino a quella mattina. La mattina del 18 aprile. Solo che quella è
un’altra storia perché il Lupo lì, quel giorno, non ci doveva proprio
stare.
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LA CO.&VI.

Ada Coccia è una tipa tutta d’un pezzo. Una che non te
le manda a dire. La ascolti e ti è subito chiaro perché Va-
lerio l’aveva scelta come socia in affari. La loro ditta, la
Co.&Vi. (Coccia e Viccei), era una casa editrice specializ-
zata nella traduzione per l’estero di cartografie e aveva
sede a Pescara, a due passi da piazza Salotto. Al Lupo
serviva quell’incarico per completare la documentazione
necessaria a ottenere la semilibertà. E così Ada e Valerio,
amici da sempre, si erano ritrovati una mattina davanti al
notaio.
“Il primo giorno di lavoro è stato tutto un programma!”,
ricorda Ada, “Eravamo in strada, appena usciti dallo stu-
dio notarile, guardai Valerio e gli dissi: “Ti rendi conto
che adesso ti toccherà cominciare a lavorare davvero?”.
Lui, senza scomporsi, indicò una banca che si trovava
proprio a due passi da noi, in via Bovio, e rispose serafi-
co: “Lavorare? Come no?! Guarda ‘sta banca qua davanti,
guarda l’ingresso e le telecamere… ci metto un quarto
d’ora a rapinarla!”.
Tra Ada e Valerio sono state scintille per tutta la durata
del rapporto alla Co.&Vi.: lo scontro quotidiano e positi-
vo di due menti agili, pronte in ogni momento a primeg-
giare.

Avevamo organizzato l’ufficio in modo che ognuno avesse i suoi spa-
zi. Ma su una cosa Valerio era inflessibile: il sistema di sicurezza. Fin
dal primo giorno aveva fatto istallare allarmi dappertutto. E dove non
arrivava la tecnologia arrivava la sua… esperienza! Un pomeriggio
vedo che sta trafficando vicino a una porta.
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“Che fai?”, gli chiedo.
“Ma niente…”, risponde lui vago.
“Allora perché ti stai strappando i capelli??”.
Aveva cercato di dribblare la risposta, ma era stato inutile perché io
avevo già capito: ogni volta che usciva dall’ufficio si strappava un
capello e lo posizionava tra lo stipite e la porta prima di chiuderla, in
modo da sapere subito, al suo rientro, se qualcun altro lo aveva an-
ticipato.
Gli telefonavo ogni mattina. Lui arrivava in studio subito dopo esse-
re andato a firmare in Questura. Un giorno chiamo in sede, ma non
risponde nessuno. Provo e riprovo fino a che comincio a preoccupar-
mi, perché se fossero passati gli assistenti sociali e non lo avessero
trovato lì, avrebbe rischiato una sanzione pesante. Allora telefono a
casa dei suoi. Mi risponde Alba e mi dice che Valerio è in ospedale, a
Teramo, chiedendomi di passare in Questura per alcuni documenti re-
lativi al ricovero e alla sua temporanea irreperibilità.
Faccio il giro di rito e poi vado a visitare il mio socio.
Lo trovo steso su un letto con una specie di scatola all’altezza dell’in-
guine.
“Cuccetta! Buongiorno! Hai visto?”, mi saluta sollevando plateal-
mente il lenzuolo davanti a tutti, “Me lo hanno impacchettato per be-
ne!!! Povero Pippo ha passato una nottataccia!!!”.
È così che ho scoperto che Valerio non era caduto da un motorino:
quella era la versione ufficiale che i genitori stavano raccontando ai
giornali parlando del ricovero e dell’operazione. In realtà aveva avu-
to un brutto incidente… di letto! Uno di quelli che accadono con una
certa frequenza, ma di cui non si parla mai in giro.
Valerio, quell’incidente, l’aveva preso anche troppo bene, tanto che
passato lo spavento aveva iniziato a ironizzare, come al solito.
E allora per tutta la durata della visita erano state battute su battu-
te sul suo stato di salute e su quello del… ferito! Su come aveva af-
frontato il chirurgo pochi minuti prima dell’operazione, minacciando
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di saltargli al collo se avesse sacrificato anche solo pochi millimetri.
“Ti hanno detto chi sono sì??? Ecco, vedi di stare attento a come ti
muovi con quel bisturi!!!”.
E del casino che avrebbe scatenato in tutto l’ospedale se non avesse
recuperato la completa funzionalità. Il tutto condito dal racconto det-
tagliato su come si erano svolti i fatti la notte prima. E di come l’in-
contro incandescente con la sua compagna fosse finito… in una cor-
sa verso l’ospedale.
Un cinema! Come ogni cosa che lo riguardava.
Valerio parlava sempre tanto. Con tutti. E qualche volta lo rimprove-
ravo per questo: “Ti fidi troppo delle persone che ti stanno intorno…
Non sono tutti leali. Prima o poi qualcuno ti colpirà alle spalle”.
Ero una delle poche amiche a potersi permettere commenti negativi
anche sulle sue donne. Le mucche, come le chiamava lui! Al resto
dell’universo femminile che frequentava era precluso poter criticare
le rivali. Guai se una parlava male dell’altra. Mentre io gli dicevo
sempre chiaramente che impressione mi aveva fatto questa o quella
mucca. Anche quando il mio giudizio non era richiesto. E lui, natural-
mente, andava fuori di testa!
Ricordo le sue feste di compleanno. Lui invitava contemporaneamen-
te tutte le mucche. E loro regolarmente si presentavano vestite di tut-
to punto, con il regalino in mano. La festa rischiava di finire in rissa
in ogni momento. Invece, alla fine, andava sempre tutto a meraviglia,
con Valerio che dispensava sorrisi, baci e abbracci a volontà. A tur-
no. A modo suo accontentandole tutte.
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Dal diario di Raffaella

Dall’immagine che Valerio dava di sé, traspariva un forte
maschilismo e la voglia di conquistare tutti e prendersi
tutto quello che gli piaceva. Nonostante questo, il biso-
gno di costruire rapporti che non si limitassero al sesso
emergeva dalla sua ricerca costante di complicità e di fi-
ducia. Gli piaceva raccontarsi. Amava stupire le donne.
Stare al centro dell’attenzione. Ed era sicuro di riuscirci,
perché sapeva che la sua vita non era quella di una per-
sona qualunque e che a molte di loro piaceva la figura mi-
steriosa del rapinatore impavido.
Raccontare della rapina del secolo, delle altre “imprese”
giovanili e degli inseguimenti con la Polizia fa sempre ef-
fetto. E se all’inizio qualcuna cercava di allontanarlo, an-
dava a finire sempre che prima o poi lo cercasse di nuo-
vo. Perché starlo a sentire era affascinante. Lo era per
noi che lo conoscevamo da una vita e che purtroppo quei
fatti li avevamo pagati sulla nostra pelle. Figuriamoci per
chi a quel tipo di ambiente non si era avvicinato nemme-
no nel più lontano dei pensieri.
Valerio non ha mai rifiutato la vicinanza di una donna. E
quando non ce n’era una nei paraggi, lui se l’andava a
cercare.
A modo suo le adorava tutte, anche se solo per poche ore.
Diceva che “ognuna di loro rappresenta un gioiello unico”.
Ed era sicuro di riuscire a ricambiare le loro attenzioni.
“Riesco a dare a una donna più io in una notte che un fi-
danzato nel resto della vita”.
Nonostante i pochi anni trascorsi in libertà, conosceva i lo-
ro bisogni e i loro desideri. Sapeva su cosa fare leva per en-
trare nella loro vita, quando era il momento di esagerare e
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quando, invece, era meglio temporeggiare. Aveva stima
delle donne intelligenti, determinate e di classe, purché il
maschio fosse lui. Di sicuro non tollerava le persone sciat-
te e isteriche, avendo avuto davanti per tutta la vita la figu-
ra di nostra madre che, nonostante il dolore e tutte le diffi-
coltà, ha sempre mantenuto una dignità incredibile e non
si è mai lasciata andare. In una cosa, però, mio fratello era
inflessibile: l’età delle sue compagne. Spesso mi racconta-
va quello che succedeva nelle discoteche che frequentava.
E me lo raccontava disgustato.
“Tata, tu non immagini nemmeno a cosa arrivano oggi le
ragazzine. L’altra sera, in un locale, ho incontrato un pa-
io di queste. Avranno avuto sì e no 18 anni. Mi hanno gi-
rato intorno per tutto il tempo. Sapevano chi ero. E vole-
vano venire con me. Ma figurati! Avevano l’età di mia ni-
pote! Le guardavo, pensavo a tua figlia e avrei voluto ri-
portarle a casa! Ho fatto di tutto per evitarle, ma alla fine
me le sono ritrovate in bagno, di schiena, piegate voluta-
mente in avanti sul lavandino: le mutandine già abbassa-
te. Una scena penosa! Non so come ho fatto a non mol-
largli uno schiaffo a testa e a chiamare i genitori! Io sono
stato chiuso in galera per tanto tempo e nei pochi anni di
libertà con le donne ne ho fatte di tutti i colori. E loro con
me. Abbiamo diviso follie, botte di testa e ore che valgo-
no una vita intera. Ma le ragazze che frequentavo non
avrebbero mai pensato a quell’età di fare una cosa del ge-
nere. Che è diventato il mondo nel frattempo? L’altra
notte quelle due alla fine le ho seminate e me ne sono an-
dato. Ma insistevano e sono pure riuscite ad avere il nu-
mero del cellulare. Quando mi hanno telefonato, non ci
ho visto più, e sai che ho fatto? Ho deviato le loro chia-
mate… al 113!!!”.
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CRISTINA

Ricordo con simpatia il nostro primo incontro al Carlton di Pescara.
Lui era lì per trascorrere una settimana di “vacanza”, mentre io ci ca-
pitai per caso. Avrei dovuto vedere un comune amico, Umberto, in un
bar del centro, ma il mio ritardo mi costrinse a raggiungerlo nella hall
dell’albergo. Fu lì che trovai Valerio e fu così che lo conobbi.
Mancava poco all’ora di cena, mi invitarono a restare e sedetti a ta-
vola con loro. C’erano la madre, bella donna, elegante e misteriosa, e
il papà, avvocato in pensione, austero ma cordiale. Fu una serata
piacevole, accompagnata da un delizioso Dom Perignon e dalla ga-
lanteria di Valerio, sempre attento a ciò che gradivo, e dal suo modo
garbato di conversare con me, non solo con le parole: anche i suoi oc-
chi esprimevano tanto e mi scrutavano. Il suo abbigliamento era de-
cisamente di gusto e di qualità, curato nei minimi particolari.
Fui colpita dall’amore che traspariva dallo sguardo dei genitori nei
confronti del loro figlio. E dalla mano della madre che accarezzava
teneramente quella di Valerio.
Durante la cena, più di una volta nominarono Londra e da alcune fra-
si intuii che in qualche modo quella città apparteneva anche a loro,
mentre la perfetta conoscenza della lingua inglese di Valerio e il di-
ploma in lingue, che mi disse di aver conseguito alla Cambridge Uni-
versity, confermarono le mie intuizioni.
Non sapevo ancora chi fosse, ma ero incuriosita dalla sua bella figura.
Quando ci salutammo e Umberto mi accompagnò alla macchina,
chiesi al mio amico di parlarmi di lui ma mi rispose che non poteva
perché Valerio gli aveva detto di non farlo: avrebbe voluto dirmelo di
persona e aveva chiesto a Umberto di domandarmi se poteva avere il
mio numero di telefono. Dissi di sì.
Il giorno dopo mi telefonò e accettai di incontrarlo per un aperitivo da
Berardo. Era una calda mattinata del luglio 1996. Mi ringraziò per la
mia disponibilità e iniziò a raccontarmi di lui.
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Tra le mani aveva un quotidiano: “il Centro”. Ad un certo punto lo aprì
e mi mostrò due intere pagine dedicate a lui. Parlò tanto, per un’ora
e forse più. E quando incredula e confusa realizzai che l’uomo che mi
aveva incuriosito, l’uomo che avevo di fronte con quel bellissimo vi-
so e dalle maniere gentili, altro non era che il rapinatore del secolo in
permesso premio dal carcere di San Donato, il mio senso di disagio
fu enorme e iniziai a guardarmi intorno. In un solo momento mi sen-
tii tutti gli sguardi addosso e lui, percependo il mio imbarazzo e i miei
pensieri, mi anticipò dicendo che sicuramente eravamo osservati
dalla Digos ma che dovevo stare tranquilla e che se gli avessi chie-
sto di non cercarmi più avrebbe rispettato la mia scelta.
Poco dopo ci salutammo. Avevo cancellato dalla mia rubrica il suo nu-
mero quasi a voler cancellare il nostro incontro antitetico alla mia mo-
ralità e non avrei mai più voluto sentirlo. Fino a quando, un giorno, ar-
rivò una sua lettera scritta dalla squallida stanza in cui era ospite da
tanti anni. La lessi e la rilessi. Mi piaceva come scriveva e il suo con-
tenuto era aggraziato. Ma non risposi fino alla successiva che mi inviò.
Iniziò così la nostra corrispondenza epistolare ed ero sempre più affa-
scinata da quest’uomo che riusciva a dare la giusta chiave di lettura
ai timori che esprimevo e a quelli che non avevo il coraggio di tirare
fuori, ma che tra le righe ugualmente sapeva interpretare.
Nei quattro anni in cui Valerio è stato presente nella mia vita, ho im-
parato da lui che non bisogna aver paura di camminare su un terre-
no sconosciuto e che da ogni esperienza si può trarre una lezione di
vita. Spesso mi ripeteva che la sua determinazione e il suo allena-
mento mentale nei momenti più critici erano la sua vera forza.
È stato un reciproco scambio di idee e di rispetto. Mi ha insegnato
che solo se abbiamo rispetto per gli altri possiamo pretenderlo per noi
stessi. Che se abbiamo un obbligo è quello di non deludere noi stes-
si. Che il proprio orgoglio non può che venire prima di quello di un al-
tro, che la vita non regala mai nulla e che quello che vogliamo a vol-
te dobbiamo prendercelo da soli.
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Che la felicità dura solo attimi ed è triste ma è così. Che la dignità
ha sempre un prezzo. Che si accontenta chi non osa e che, a volte, ri-
schiare è un modo per acquisire sicurezza. Che gli amici non si per-
dono per ciò che si dice loro e che se questo accade non sono amici
e un amico è tale indipendentemente da noi, dalle nostre considera-
zioni, emozioni e aspettative. 
Che la solitudine non ha nulla di fisico, è solo una dimensione men-
tale e si può essere molto più soli in mezzo alla gente che in compa-
gnia di sé stessi. Che a volte capita che sia proprio la persona sba-
gliata a trovare i nostri interruttori più nascosti, attivare i meccani-
smi mentali più strani ed a farci vibrare in modo diverso.
Che non è tanto difficile ottenere qualcosa che desideriamo intensa-
mente, quanto saperla mantenere. Che un impegno preso va rispet-
tato e la gratitudine riconosciuta. Ed infine, che nella vita solo sof-
frendo si apprezzano le cose che valgono la pena di essere vissute.
Dire che Valerio fosse dotato di una intelligenza non comune è una
cosa scontata, riconosciuta pure dai più alti magistrati londinesi. Ma
anche un altro aspetto gli apparteneva in maniera originale: la scal-
tra e simpatica ironia a giuste dosi nei momenti più opportuni. 

Dal diario di Raffaella

Negli anni della semilibertà io e Valerio non ci siamo vi-
sti spesso. Veniva ad Ascoli ma non sempre riuscivamo
a incontrarci. Sapevo che si stava ricostruendo un’esi-
stenza a Pescara, che aveva una ragazza fissa e altre
frequentazioni. E speravo davvero fosse il momento
giusto per la svolta che tutti noi a casa aspettavamo da
sempre.
Ottenuto il permesso di uscire dal carcere durante il
giorno, prese un appartamento in affitto a Pescara e ini-
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ziò a lavorare in un ufficio privato. I miei genitori anda-
vano a trovarlo regolarmente mentre la sua ragazza di
Pescara l’aveva introdotto senza problemi nel suo am-
biente: un bell’ambiente, distante anni luce da quello in
cui lui aveva vissuto negli anni precedenti. E di questo
si meravigliò molto: “Tata”, mi disse un giorno. “Sono
stato presentato a quelle persone come fossi uno qua-
lunque. Mi hanno lasciato entrare nelle loro vite dalla
porta principale, come se il mio passato non avesse al-
cuna importanza. Non sai che piacere mi ha fatto!”.
La sua vita sembrava procedere bene, quando un gior-
no accadde il fatto che più di tutti in quel periodo lo se-
gnò.
Una sera, era il 4 agosto 1997, i miei genitori si trasferi-
scono a casa sua per trascorrere un po’ di giorni al ma-
re e stargli più vicino. Valerio esce con la sua ragazza
ma, dopo nemmeno mezz’ora, viene raggiunto dalla te-
lefonata di mia madre che, disperata, gli dice che papà
ha avuto un malore e che sta malissimo. In realtà, papà
è già morto, qualche istante prima tra le braccia di
mamma, ma lei per evitare che Valerio avesse un inci-
dente per la fretta di rientrare, non gli dice tutto subi-
to. Quando Vale rientra a casa, trova papà steso in ter-
ra. E mamma stravolta dal dolore. In quel momento ter-
ribile, mio fratello ha telefonato all’ultima persona al
mondo a cui un detenuto penserebbe mai di chiedere
aiuto: il direttore del carcere. È stato lo stesso dirigen-
te ad aiutare Valerio a sistemare le cose più urgenti
concedendogli la possibilità di restare accanto a nostra
madre che in quelle ore disperate si era ritrovata sola,
lontano da Ascoli e da tutti i suoi punti di riferimento.
Poi Valerio mi telefonò e mi disse che papà non c’era
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più. Mi disse di non disperarmi, di sistemare le bambi-
ne e raggiungerli. Disse che papà aveva concluso la sua
vita molto sofferta e che se n’era andato senza accor-
gersene.
Quando arrivai a Pescara, vidi Valerio che si muoveva si-
curo. Sembrava così certo sul da farsi, ma i suoi occhi
parlavano di rimorso, dolore e tante cose non dette.
Fu un grandissimo lutto per tutti noi: improvvisamente
era venuta a mancare un’importante figura di riferimen-
to, soprattutto per mio fratello. Valerio, comunque, di-
venne subito il capofamiglia e iniziò a prendersi cura di
nostra madre. Diceva che avrebbe fatto di tutto per recu-
perare una vita normale. Che lo doveva a noi e, soprat-
tutto, a mamma. Aveva aperto a Pescara la Co.&Vi., poi
acquistò uno stabile a Porto d’Ascoli che, secondo le sue
intenzioni, avrebbe dovuto ospitare uno studio medico o
legale. Attraverso queste due attività avrebbe dato una
mano a mia madre, cercando di risollevarla e, nel tempo,
avrebbe impiegato anche me e nostro fratello Paolo che
si stava laureando.
Ma le cose, andarono diversamente.
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SOTTO INCHIESTA DI NUOVO DOPO 12 ANNI
1998

L’appuntamento telefonico me l’aveva preso il suo avvo-
cato di Ascoli. Era con lui, il giorno prima, che avevo ve-
rificato la notizia: dopo più di 12 anni, il nome di Valerio
Viccei era stato di nuovo iscritto nel registro degli inda-
gati della Procura di piazza Orlini. Nell’inchiesta nuova di
zecca, l’ipotesi di un suo coinvolgimento in un traffico
d’armi e cocaina.
“Valiani le do il numero del cellulare di Viccei, lo chiami
prima di pubblicare”, mi aveva detto l’avvocato.
“Meglio di no”, avevo risposto. “La notizia è certa, ho tut-
ti i riscontri. Se lo chiamo adesso rischio di bruciarla, di
sentirmi dire che non posso scrivere niente o peggio di
leggerla domani su tutti gli altri quotidiani”.
“Mi dia retta. Prenda il numero e chiami Viccei”.
“Perché? Che problema c’è? Pubblichiamo l’inchiesta e il
giorno dopo con lo stesso rilievo scriviamo la tesi difen-
siva e tutto quello che volete. Come al solito”.
“Valiani stiamo parlando di Valerio Viccei”.
“Lo so avvocato. Abbiamo scritto di personaggi ben più
pesanti…”.
“Sì, ma i personaggi a cui lei si riferisce stanno tutti in ga-
lera. Viccei è a Pescara. In semilibertà. Se non ci parla e
scrive qualcosa che a lui non piace, domani quello viene
su. Lo conosco. Se lo ritrova in redazione! Mi dia retta,
prenda il numero e lo chiami. Ma prima mi dia dieci mi-
nuti che intanto lo avverto della sua telefonata”.
Lo ammetto, è stata quest’ultima richiesta, più di tutte
le altre, a stupirmi. E mentre aspettavo che passassero
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i dieci minuti continuavo a pensare: “Mi stanno annun-
ciando a Valerio Viccei e gli stanno pure dicendo che
domani lo inchiodo sul giornale con la notizia di un’in-
dagine che ancora non conosce nessuno e che grazie a
me lo sputtanerà nuovamente, dopo 12 anni, in tutta la
regione. Qualcosa in questa situazione mi è sfuggito di
mano”.
Un quarto d’ora dopo, una voce con un lieve accento
ascolano rispondeva dal cellulare al secondo squillo con
un sonoro e un po’ stridulo: “Sì! Chi è?!”.
Prendo fiato e rispondo scandendo le parole: “Signor Vic-
cei? Sono Valiani, la giornalista di Ascoli che…”.
Senza lasciarmi finire la frase: “Ciao! Intanto lascia stare
il ‘signore’ che non mi pare proprio il caso!”, risata, “E poi
diamoci del tu! Lo so chi sei. Me l’ha detto l’avvocato. E
sai che gli ho risposto?”.
“No…”.
“Gli ho detto: com’è? È bona? Se no il mio numero non
glielo puoi dare. Le cozze non le faccio entrare a Pesca-
ra!”. Risata.
“Ma per favore!”, avevo risposto cercando di smorzare il
suo tono da spaccone, “Ti ha detto anche il motivo della
telefonata?”.
Sudata. Mia.
“Sì è per quella cosa delle armi: una stronzata colossale.
Vieni giù che ne parliamo e ti spiego tutto”.
“Va bene. Però la notizia c’è e la pubblico lo stesso. Su
dopodomani. Quindi, dobbiamo vederci domani, se ci
sei”.
Mi sembrava tutto abbastanza irreale. Non avevo mai an-
nunciato a nessun indagato l’uscita di una notizia. E se in
qualche caso la cosa era venuta fuori, l’indagato in que-
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stione non ne aveva mai parlato con un tono tanto rilas-
sato e divertito.
“Ci sono, ci sono! A che ora vieni?”.
“Alle 16 a me andrebbe bene”.
“Bene! Alle 16 davanti al Comune di Pescara. Ufficio ana-
grafe. Sai dov’è?”.
“Sì, vicino al giornale”.
“A domani allora”.
“Grazie, a domani”.
Il giorno dopo alle 4 in punto sono davanti all’ingresso del
Comune di Pescara. Squadro i passanti, ma di Viccei non
c’è traccia. Fisicamente non lo conosco, perché le poche
foto che circolano al giornale risalgono agli anni ’80 e il
suo volto, coperto spesso dai Ray Ban, non è molto iden-
tificabile.
Passano dieci minuti. Ma tutti quelli sulla quarantina che
si avvicinano non si fermano ed entrano in Municipio.
Ne passano altri dieci di minuti e inizio a preoccuparmi.
Più che altro per tutto il lavoro che mi aspetta in redazio-
ne. E poi non riesco a rilassarmi e a far finta che sia un
incontro normale.
Alle quattro e mezzo lo chiamo al cellulare.
Non ho nemmeno il tempo di dire “Pronto” che una voce
a tutto volume aggredisce il mio orecchio: “Me ne stavo
andando! Ti sto aspettando da mezz’ora! Che fai mi dai le
sole?”.
“Viccei? Ma dove sei? Anch’io sto aspettando da mez-
z’ora!”.
“Te l’avevo detto, davanti al comune!”.
“E io SONO davanti al comune, vicino alla panchina in
mezzo al verde”.
“La panchina? Il verde? Ma in quale città stai???”. Risata.
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“Ah sì ho capito. IO ho capito. TU no. Perché ti avevo
detto l’ufficio anagrafe. E tu sei finita davanti all’ingresso
principale”.
“Senti, io non conosco bene Pescara. Se uno mi dice il co-
mune io vado in comune, non sapevo ci fossero altri in-
gressi!”.
“I giornalisti! Tutti uguali!”. Risata.
“Ferma lì! Non ti muovere che arrivo… A proposito”, col
tono di voce volutamente più basso e molto divertito,
“come sei? Come sei vestita?”.
“Qui ci sono solo io, mi vedi subito. Comunque ho un tail-
leur blu con la camicetta bianca”.
“Wow!!!”, sospira, “Arrivo subito! Non fare un passo che
mi ti perdo un’altra volta! E poi al giornale pensano pure
che Viccei ha rapito una giornalista!!! Ah, io ho una Ka-
wasaki 900!”.
Nemmeno cinque minuti dopo sento il rumore di una Ve-
spa. In sella c’è un tipo con gli occhiali da sole. Si avvici-
na. Si ferma. Mi osserva. Si toglie il casco e mi chiama:
“Teresa? Ciao! Ti piace la mia Kawasaki?”, indicando la
Vespa.
È Valerio. È la prima volta che lo vedo. E me lo aspetta-
vo diverso. Una volta avevo incrociato Renato Vallanza-
sca in tribunale e, chissà perché, come tipo, e per come
lo avevano descritto in passato, me lo immaginavo più o
meno così. Invece Valerio era completamente diverso. Di
simile aveva solo il colore degli occhi: di un azzurro in-
tenso che in certi momenti schiariva come il cielo all’al-
ba, rubando le tonalità all’indaco.
Lo osservo mentre armeggia con il cavalletto. Statura
media, corporatura robusta, due spalle così, le movenze
signorili e l’abbigliamento curato: jeans e camicia, sem-

176

LUPO

LUPO 24_9_2012:Layout 1  24/09/12  12.44  Pagina 176



plicemente. Ma di belle firme. I capelli leggermente briz-
zolati, lontani anni luce dal biondo cenere dei suoi anni
da adolescente. Gli occhiali da sole piazzati all’ultimo mo-
mento in bilico sulla fronte, poco sopra le sopracciglia
folte e chiarissime. Mi avvicino per presentarmi. La stret-
ta di mano è energica e avvolgente. Il suo modo di fare
assolutamente adrenalinico. Lo sguardo attento e pene-
trante. Un profumo secco e intenso mi resta appiccicato
alla mano rubando ossigeno all’aria nel giro di qualche
metro. Ci sediamo sulla panchina e prima ancora che
possa iniziare a parlare, lui apre la borsa di pelle che ave-
va tirato fuori dalla sella della Vespa. Dentro ci sono rivi-
ste e giornali che riportano articoli su di lui. Sul passato
in Italia. E sulla rapina del secolo. Li sfoglio senza troppa
attenzione. Non stiamo parlando affatto della nuova in-
dagine. E la pagina bianca che mi aspetta in redazione
inizia a lampeggiare nella mia testa. Cerco di entrare nel-
la conversazione, ma Valerio parla ininterrottamente, ve-
locemente, verificando, con domande a tranello, di avere
tutta la mia attenzione.
Mi sta addosso. A tratti gli escono espressioni in inglese
che traduce istantaneamente, come chi per anni è stato
costretto a pensare in due lingue.
Le informazioni si accavallano, una sull’altra con conti-
nuità, senza concedere spazio ad alcuna reazione. Mi ri-
trovo davanti un vulcano che mi investe completamente.
Un’oretta dopo mi invita a prendere un the in una pastic-
ceria lì vicino. Accetto, sperando che si arrivi a parlare
del mio servizio. L’ambiente è elegante e Valerio si muo-
ve sicuro. Cerca un tavolo appartato e mi fa strada. Ci se-
diamo. Lui è molto gentile e continua a parlare a raffica.
Gli occhi mandano scintille mentre racconta di arresti, di
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rapine e di come sia difficile difendersi quando sei inno-
cente.
“Quando sei colpevole è tutta un’altra cosa perché se non
sei cretino ti sei preparato un alibi. Ma se non hai fatto
niente, come cavolo fai a ricordarti dov’eri e che facevi ma-
gari un anno prima? E poi chi ci crede a uno come me?!”.
Inizio a preoccuparmi seriamente per il mio servizio e mi
infilo con energia nei suoi discorsi chiedendogli di colpo
di parlarmi della nuova indagine.
Mi racconta tutto. Tutto quello che vuole e che gli fa co-
modo.
Ma quando sto per prendere qualche appunto mi guarda,
si avvicina sorridendo e dice a bassa voce: “Io non ti ho
detto che avrei fatto un’intervista. Dovevamo solo parla-
re di questa cosa. E poi non voglio che pubblichi niente”,
scandendo le parole. “Perché non lo farai. Vero?”.
Il tono è serafico, come mi stesse chiedendo se voglio al-
tri pasticcini. Mentre le mie tempie iniziano a pulsare.
“E me lo dici adesso?? Dopo due ore? Ho mezza pagina
da riempire e sono le 6, l’ora peggiore del giornale. Io la
notizia la pubblico come la so. Con o senza le tue dichia-
razioni. Ma se mi fai capire qualcosa di più, magari è me-
glio per tutti e due”.
Si avvicina ancora. Il suo braccio incollato al mio.
Fatico a controllare l’ansia: per la pagina, perché non
credo di essere stata convincente, per il suo modo di
starmi addosso.
“No!”, senza smettere di sorridere, “Tu non pubblichi
proprio niente!”.
“Viccei smettila, per favore!”, cercando di riguadagnare
con la mia poltroncina un po’ di spazio vitale, “Mi stai
mettendo in difficoltà. Non sono io che decido. Possiamo
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accordarci sui toni del pezzo. Ma la notizia domani esce.
Ci sono due pagine già programmate: una sull’inserto
Marche e una sull’inserto Abruzzo. Te l’avevo detto che
avrei pubblicato”.
Il suo viso sembra quello di un bambino che l’ha fatta
grossa e adesso chiede di non essere punito. Più che
quello di un trafficante d’armi incazzato che non vuole fi-
nire sul giornale. Ed è questa la cosa più spiazzante. Per-
ché per Valerio tutto è sempre stato un gioco. Diverten-
te e leggero come un gioco.
“Fino a che nessuno si fa male, ci si può solo divertire”.
Sono le 7, il panico ha superato da un pezzo i livelli di
guardia. Valerio continua a chiedermi con molta cortesia
di non pubblicare niente.
“A Pescara non tutti sanno chi sono. Mi sto ricostruendo
una vita. Ho nuovi amici. E questa è una stronzata, non
un’inchiesta seria. Mi creerebbe un mucchio di problemi
per niente. Te l’ho detto, stavo solo ripulendo quelle pi-
stole per un amico di San Benedetto che me l’aveva chie-
sto. Ma che ne sapevo che quello c’aveva la macchina
piena di microspie?”.
Mentre io continuo a ripetergli che almeno qualcosa sarà
pubblicato, perché l’indagine è in piedi e ci sono decine
di intercettazioni a provarlo.
Non ne usciamo. E scarico la patata bollente sul capo.
Quando si sparge la voce che sono sotto l’ufficio con Vic-
cei, scende a incontrarlo mezza redazione. I colleghi gli si
piazzano intorno, gli stringono la mano, lo osservano e gli
sorridono, nemmeno fosse una star di Hollywood. Più
tardi qualcuno si vanterà anche: “Avete visto? Mi ha rico-
nosciuto!”. Non si sa se sono più eccitati loro o più in im-
barazzo lui. Lo guardo, ha tutti gli occhi puntati addosso.
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E lo vedo impacciato: un predatore che ha messo via le
zanne e che si lascia stringere senza batter ciglio dalla
gabbia inclemente della curiosità.
Incrocio il suo sguardo, mi sorride e per un attimo mi sen-
to in colpa: è in difficoltà ed è anche colpa mia. Valerio par-
la col capo per una decina di minuti. Poi il patteggiamen-
to: la notizia dell’inchiesta uscirà solo nell’edizione Mar-
che. Salgo in redazione mentre loro stanno ancora parlan-
do. Quando i colleghi mi raggiungono, dicono che Viccei è
di sotto e mi aspetta per salutarmi. Scendo controvoglia:
mi ha reso il pomeriggio impossibile ed è tardissimo.
Mi accoglie con un largo sorriso e mi stringe la mano. Ini-
zia a scherzare come se tutto quello che è successo nel
pomeriggio non lo riguardasse minimamente. Non ha
nessuna voglia di andarsene ma il time-out per me è suo-
nato da almeno due ore.
“Scusami devo risalire a scrivere. Ho i minuti contati…”.
Mi trattiene afferrandomi un braccio senza smettere di
sorridere, si avvicina e mi ringhia in un orecchio.
“Grrrrrrr!!!!! Scrivi, scrivi! Ma stai attenta, guarda che ti
tengo d’occhio! Domani chiamo mamma e mi faccio leg-
gere tutto!”. Risata.
“Va bene!”, taglio corto, “Grazie comunque!”.
Ci salutiamo e scappo in redazione.
Nemmeno due ore dopo sono sulla strada di casa. Suona
il cellulare. È lui.
“Allora questa pagina bianca? Riempita bene, sì?”. Risata.
“Sì, sì, tranquillo!”.
“Che hai scritto, delinquente???”.
“La verità. E molti meno particolari di quelli che avevo.
Grazie a te! A forza di limare quei pezzi, non sembra più
nemmeno un’inchiesta. Sei stato proprio utile!”.
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“Domani ti leggo! E poi ti chiamo!”.
“Va bene”.
“Io sto rientrando... Passa una buona serata. Almeno tu”.
La voce improvvisamente incrinata.
Rimango di sasso. Non so che rispondere. Che si dice a
uno che sta tornando in galera? “Stai bene”? Sembra una
presa in giro perché di sicuro non starà bene. Oppure
“buona serata anche a te”? Immaginando che sarà una
nottata bestiale? Avevo passato il pomeriggio con un de-
tenuto e me ne rendevo conto solo in quel momento. Un
semi-detenuto per l’esattezza. Ma pur sempre qualcuno
che alle 9 di sera si vedeva chiudere i cancelli in faccia al
mondo. Allora rispondo solo: “A domani, grazie di tutto”.
Riaggancio e lo immagino mentre varca la porta del car-
cere e viene preso in consegna dalle guardie, ma non rie-
sco a immaginare tutta quella vitalità compressa in una
cella di pochi metri.
Torno a casa con la sensazione di aver vissuto una gior-
nata al contrario. Con reazioni al contrario, con decisioni
al contrario. Con una persona che decisamente era il
contrario di quello che mi aspettavo. 
Ero arrivata a Pescara in assetto di guerra, pronta a uno
scontro frontale, a una discussione accesa, all’arroganza
che tante volte era stata associata al suo nome. Alla vio-
lenza verbale che spesso arriva da persone di potere con-
siderate molto più “civili”. Ma non ero preparata ad af-
frontare l’altra faccia di Valerio. Quella che ancora non
conoscevo: quella gentile, educata, accattivante. Quella
del lupo che abbandona il sentiero di guerra e sfodera il
suo lato migliore per guadagnare un po’ di terreno in una
causa persa in partenza.
Da quel giorno non avevamo più perso i contatti. L’avevo
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inserito nel giro di giudiziaria, visto che era sempre infor-
matissimo su tutto quello che accadeva in provincia. E,
in particolare, sapeva molte cose sul terrorismo degli an-
ni di piombo. Parlare con Valerio di quegli anni era come
leggere un libro di storia. Prendevo le sue opinioni con le
pinze, ma in quanto ai fatti non c’erano dubbi sulla veri-
dicità di quello che raccontava e l’avevo verificato in più
di un’occasione confrontando i suoi racconti con quelli
dei magistrati.
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Un giorno lo trovo in tribunale. Doveva testimoniare in-
sieme a un altro paio di ascolani per lo stralcio di un pro-
cesso legato alla strage di Piazza della Loggia, a Brescia.
Salgo al primo piano e lo vedo sbucare dal lato opposto
del corridoio. Vestito di tutto punto, con la solita scia di
profumo a sottolinearne il passaggio. Una piccola folla di
curiosi e avvocati lo osserva mentre mi viene incontro, a
fianco il suo avvocato. Qualcuno si ferma a guardarci.
“Buongiorno! Che fai da queste parti??”.
Il sorriso è caldo ma non riesce a nascondere una ten-
sione che si tocca con mano. In passato ha attraversa-
to decine di volte quello stesso corridoio con i polsi
ammanettati e uno stuolo di agenti a scortarlo. In quel-
le aule ha subito interrogatori e ascoltato condanne a
ripetizione negli anni più tormentati della sua vita. Ora,
per la prima volta, sale la scalinata di marmo da uomo
libero.
“Io veramente qui ci lavoro! E tu Viccei?? Visita di corte-
sia?”.
“Valiani attenta! Scherzi col fuoco!”.
Mi prende sotto braccio, mentre il legale ci precede ver-
so l’aula delle udienze.
“Allora? Di che si tratta?”.
“Ma niente… un vecchio processo. Senti io ci metto un
attimo a uscire da qui”, pausa e si guarda intorno, “SPE-
RO!!!”, risata, “Ci prendiamo un aperitivo dopo?”.
“Sono appena arrivata. Devo fare il giro e poi oggi ci man-
cava un processo vecchio… non ne so niente”.
“Stai tranquilla, ti racconto tutto io. Ti aspetto qui fuori
quando ho finito. Fatti il giro. Ci vediamo tra un po’”.
Dopo una ventina di minuti inizia la sua udienza. Mi sie-
do sulla panca laterale e aspetto le audizioni. Sfilano un
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paio di testimoni. Poi è il suo turno. Ma quando entra in
aula l’aria si ferma.
Il solito bisbiglio che accompagna tutti i processi cessa di
colpo. Anche i rumori di fondo sembrano sospesi. Valerio
attraversa il piccolo corridoio tra le due file di banchi e si
siede sulla seggiola dei testimoni. Ha il volto cereo.
Mi passa accanto e non mi vede. Lo sguardo è puntato sui
tre giudici seduti davanti a lui. Un leggero sorriso di cir-
costanza disegnato su un viso di pietra. È bianco come la
carta e per un attimo ho paura che si stia sentendo ma-
le. Anche in quel caso, sta vivendo una sua prima volta:
la prima volta da libero in un processo.
Tutte le persone presenti lo fissano incessantemente e
molti di quelli che stazionavano fuori dall’aula entrano
per ascoltare la sua deposizione.
Tanta attesa per nulla perché lui recita la frase di rito, si
alza e se ne va.
Sul viso non c’è ancora alcuna traccia di calore. Stessa
deposizione anche per gli altri due. La notizia del giorno
resta la sua presenza in tribunale dopo quasi 20 anni.
Sto per terminare il giro quando mi chiama al cellulare:
“Sono qui fuori, sulle scale. Ti sto aspettando. Vieni?”.
“Un salto in procura ed esco”.
“Procura??? Bella gente frequenti!!!”, risata, “Senti, a
proposito, chiedi un po’ al Pm perché non hanno mai ve-
rificato se le armi erano quelle…”.
E mi dà un paio di dritte sulle indagini dell’epoca. Giro la
domanda al magistrato e vedo che fa un salto sulla pol-
trona, esclamando più a sè stesso che a me: “Era quella
la pista giusta! Io l’ho sempre pensato! È proprio lì che si
doveva indagare meglio… All’epoca non sono stati trova-
ti riscontri. E adesso è tardi!”.
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Col tempo, con Valerio era nata una buona collaborazio-
ne. Lo chiamavo ogni volta che c’era una proposta di ri-
forma del sistema penitenziario o delle misure alternati-
ve al carcere. Chi meglio di lui poteva fare da contraltra-
re ai legislatori? Come quando si parlò dell’introduzione
del braccialetto elettronico.
“Ma dai!!!”, scherzò, “Ti immagini quel pezzo di ferro alla
mia caviglia o peggio accanto al mio Rolex?? Non lo por-
terei mai! E poi che devono controllare? Io ormai sono in
pensione. Lo sanno tutti! E là dentro non ci tornerei più”.
“Là dentro”: un incubo. O l’unico posto sicuro in cui tor-
nare.
“Sono rimasti quattro anni. E poi torno a essere un uomo
libero. Ma non ci credo. Non credo che mi lasceranno mai
in pace. Se fossi sicuro che tra quattro anni mi permette-
ranno di tornare in libertà direi: rimettetemi dentro e
buttate la chiave. Aprite solo quando sarò un uomo libe-
ro. Perché là dentro non può succederti niente di male.
È un inferno. Ma non può succederti niente di male”.
“Là dentro” è tutto diverso.
“Non è un altro mondo solo perché non vivi. Tutto ha una
dimensione diversa, a cominciare dal tempo. Il tempo è il
nemico numero uno. E per combatterlo rallenti tutto: dai
ritmi al respiro, se potessi. Al mattino per farti la barba ci
metti un’ora. Non dieci minuti come quando sei fuori. Al-
la risposta di una lettera dedichi anche mezza giornata. E
tutto il resto del tempo cerchi di impegnarlo come me-
glio puoi. Io l’ho passato studiando e leggendo. Tanti
pensano che i detenuti se ne stiano tutto il giorno sdra-
iati a guardare le partite e bere birra. Non sanno che io
studiavo e leggevo Platone. Il carcere è davvero una
brutta bestia. Ma bastano un po’ di muscoli e un po’ di
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soldi per farsi rispettare e tanto cervello per non impaz-
zire e prima o poi ne vieni fuori. Quando sei dentro ral-
lenti anche i pensieri. Ma basta chiudere gli occhi e con-
centrarsi e riesci a sentirti libero. Immagini di essere fuo-
ri e riesci davvero a sentire i profumi e a vedere i colori.
Mancano le donne! Quelle sì che mancano! Ma in certe
occasioni sono riuscito a incontrarle anche lì. In condi-
zioni disastrose sì, ma erano minuti che valevano anni!”.
E poi, un giorno, arriva la semilibertà. È una cascata che
travolge tutto, rovesciando completamente la prospetti-
va. Il tempo resta sempre il nemico numero uno, ma per
la ragione opposta: perché invece di scorrere lentissimo
improvvisamente ti sfugge come sabbia tra le dita. È co-
me essere catapultati da una tenda nel deserto alla ram-
pa di lancio di uno Shuttle: di colpo! E di colpo ti senti in-
vestito da miliardi di stimoli che tornano a bombardare
senza alcuna sosta la tua mente messa volutamente in
stand-by per anni che sono diventati secoli.
Di colpo le ore diventano minuti e le giornate corrono via
veloci, senza darti il tempo di trattenere nemmeno il re-
spiro.
È così che tanti progetti e molte buone intenzioni resta-
no incastrati in quella specie di terra di mezzo che si è
creata nel passaggio tra il carcere e la libertà. Un limbo
capace di inghiottire anche le emozioni e che a tratti ri-
succhia la mente, costringendola a pause forzate: come
se, almeno all’inizio, non si fosse più capaci di fare più di
una cosa alla volta. Come se anche il cervello e le emo-
zioni avessero bisogno di riprendere a camminare, prima
di ricominciare a correre.
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L’ESAME PER LA PATENTE
29 MARZO 2000

“Che fai?”
L’sms era arrivato in mattinata mentre ero al lavoro, ma
l’avevo visto solo nel primo pomeriggio.
“Sono a casa a studiare. Tu?”.
Aspetto due beep, arrivano gli squilli. Mollo i libri e mi
metto comoda: sarà una telefonata chilometrica, come al
solito.
“Pronto?”.
“Ma porco…, tu guarda che situazione di merda!”.
E giù una valanga di parolacce.
“Pronto Valerio? Che succede?”.
“Pronto! Non te lo immagini nemmeno. Il mondo è pro-
prio pieno di stronzi. E poi sono io il delinquente! Ma tu
guarda se dovevano cacciarmi in questo cazzo di casi-
no!”.
La voce è talmente alterata che mi arriva distorta.
“Pronto! Non ti sento bene. Non urlare che non ci capi-
sco niente! …Dove sei?”.
“A Teramo, stiamo ripartendo adesso per Ascoli. Sto col
Conte, mi ha accompagnato lui a dare ‘sto cazzo di esa-
me. Te l’avevo detto! Per la patente. Devo dare l’esame
per riavere la patente IO che a 12 anni truccavo i moto-
rini e guido meglio di tutti loro messi insieme! E ci fanno
pure le teste di cazzo!”.
“Ah sì! L’esame era oggi. Ma che è successo? È andato
male?”.
“Male? Malissimo, porco…”.
“Perché??”.
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“Senti qua! Entro insieme a una massa di diciottenni
brufolosi del cazzo, ci danno i fogli con i quiz e inizio a
mettere quelle cazzo di crocette. Quelli della commis-
sione erano due o forse tre. Fatto sta che dopo un po’,
proprio quando stavo per riconsegnare, due di questi
escono dall’aula mentre quello che rimane tira fuori un
foglio e inizia a dettare numeri e lettere. Tere’ hai capi-
to? Mi senti?!”.
“Sì, sì, continua”.
“Capisci? Quel grandissimo figlio di puttana stava dettan-
do la soluzione dei quiz! E tutti quei deficienti brufolosi
che copiavano. Non ci potevo credere! Ho pensato: ma
che cazzo succede qua? Alla fine s’è scoperto pure che
uno aveva copiato male. E allora quello ha ricominciato a
dettare e nessuno ci ha capito più niente. Non sanno
nemmeno copiare ‘sti stronzi. Così adesso quando cor-
reggeranno i fogli si capirà sicuramente che c’è stato
l’imbroglio. E va a finire che ci vado di mezzo pure io:
l’unico che s’è fatto il compito da solo! Mi sono sbrigato a
consegnare e sono uscito. Ma lì, porco… ci scappa di si-
curo la denuncia. Sta’ a vedere. E vedi che mi ci fanno
andare di mezzo ‘ste grandissime teste di cazzo, ‘sti pez-
zi di merda…”.
“… patentati!”. Ribatto seria.
Valerio smette di urlare. La sua voce si fa improvvisa-
mente profonda e calma: “Mi stai prendendo per il cu-
lo?”.
“No!”.
Ancora più lentamente, scandendo le parole: “Teresa, mi
stai prendendo per il culo?”.
“Sì!”.
Scoppiamo a ridere insieme. La sequela di parolacce fini-
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sce e anche il tono della voce è più umano. Adesso in sot-
tofondo si sente chiaramente che la S3 è su di giri. Mol-
to, troppo di sicuro per quella strada, come sempre.
“Comunque, a parte gli scherzi, non credi che sia una si-
tuazione del cazzo?”.
“Decisamente sì”.
“Scrivetelo!”.
“Volentieri, ma ci dev’essere una denuncia almeno. Testi-
moni tu?”.
“Io? E chi ci crede a me? Questi mi risbattono dentro per
molto meno! Vediamo un po’ come va a finire”.
Non lo saprà mai, ma quattro anni dopo il magistrato ti-
tolare dell’inchiesta avrebbe chiesto il rinvio a giudizio
per 10 persone, tra funzionari e responsabili. La notizia
riportata dai quotidiani diceva che “…a Viccei, come ad
altri candidati, nel corso della prova teorica, erano state
suggerite e dettate le risposte esatte dei quiz. Mentre
l’ascolano superò la prova, gli altri candidati, per un er-
rore nella dettatura delle risposte, risultarono tutti boc-
ciati”.
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LA CORSA IN MACCHINA
12 APRILE 2000

Sei del pomeriggio. Pescara pulsa insieme alla sua gente,
alle sue vetrine sul corso, alle sue auto e ai suoi autobus
che ogni volta, nelle ore di punta, vincono la scommessa
con un traffico da urlo.
L’Audi S3 nera è parcheggiata vicino alla Co.&Vi., nel
cuore della città. Due luci intermittenti ci dicono che il
telecomando a distanza ha fatto il suo dovere. Apriamo le
portiere. Valerio esita qualche secondo prima di entrare.
Appoggia le braccia sul tetto della macchina, mi guarda e
sorride soddisfatto.
“Allora è deciso. Oggi torni con me! Sicura?!”.
“Sì”.
“E che sarà mai?”, penso, sbagliando.
Saliamo in macchina insieme a una folata tiepida che ar-
riva dal mare e promette l’estate. L’interno dell’auto è im-
macolato e profuma di nuovo e del suo Bulgari. Nel covo
del lupo, come lui chiama il suo ufficio, qualche minuto
prima lo stesso profumo e un disordine che non ti aspet-
ti: scatole vuote abbandonate sul pavimento e custodie di
cd e fogli dappertutto a raccontare un posto vissuto di
fretta e di passaggio. Alle porte nessuna serratura: per
entrare o per uscire solo tesserine magnetiche e allarmi
a 360 gradi a prova di tutto.
“La cintura!”, ordina perentorio, due piani sotto.
“Eh sì! Dammi tempo!”. Ma non mi lascia nemmeno fini-
re la frase.
“Chi ti ripaga se andiamo a sbattere??!”.
Sistemo la borsa sul sedile posteriore facendo finta di
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non aver sentito, mentre lui armeggia con una serie di
pulsanti e levette. Accende l’auto, dà fiato allo stereo,
collega il satellitare e programma l’aria condizionata.
“Ma sei matto? Non è agosto! Se c’hai caldo apriamo i fi-
nestrini!”.
“I finestrini?? Sì, così vola tutto!”.
“Vola? Vola dove?!”.
Valerio ride senza rispondermi e si guarda intorno prima
di partire. Nemmeno stessimo per decollare. Un’ultima
occhiata alla mia cintura per controllare che l’abbia ben
allacciata e ingrana la prima.
“Si va!”.
Adesso sì. Forse è il tono della sua voce, forse tutti quei
pulsanti, forse il rombo del motore spinto già al massimo.
Adesso sì: ho l’impressione che stiamo per decollare.
Per uscire dal centro ci tuffiamo in una gimkana di se-
mafori, puntualmente rossi e puntualmente ignorati,
pullman e viuzze laterali che spianano la strada per l’as-
se attrezzato. Fingo indifferenza mentre inizio a pentir-
mi di aver accettato il passaggio. Ma è solo qualche mi-
nuto dopo, quando superiamo in curva un paio di mac-
chine sulla rampa d’accesso all’autostrada, che so per
certo di aver sbagliato.

Qualche ora prima, in uno dei ristoranti del centro.
“Che fai dopo? Prendi il treno? Io devo venire a San Be-
nedetto. Potremmo tornare insieme”.
“Non lo so… Se non corri se ne può parlare!”.
Avevo risposto come altre volte, aspettandomi la stessa
battuta: “Un giorno o l’altro mi farai ingolfare la macchi-
na, questa soffre ad andare così piano!”. Che però non
era arrivata. Al suo posto una specie di ultimatum.
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“Se vieni con me devi accelerare tu. Perché io non rallen-
to”.
Avevo nascosto il disagio prendendo tempo.
“È presto, poi vediamo”.
Ma nemmeno mezz’ora dopo: “Allora che fai? Torni con
me?”.
Avevo deciso che avrei preso il treno e glielo stavo per di-
re. Lo conoscevo. Sapevo esattamente dove arrivava la
sua passione-ossessione per la velocità. 
Sapevo che quella era la decisione migliore. Ma all’ultimo
momento l’istinto aveva ribaltato la partita con la ragio-
ne. E ci avevo ripensato.
“Ok, torno con te”.
Il suo volto improvvisamente si era illuminato e mi aveva
stretto le spalle con slancio, mentre un inatteso attacco
di tachicardia mi aveva tolto il fiato per qualche secondo.
“Davvero?? Bene! Sono contento!”.
“Io non lo so! Te lo dico dopo!”.
“Ehi ormai l’hai detto! E non si torna indietro!”.

Il casello di Pescara Ovest è davanti a noi. Un beep, la
sbarra ci lascia passare. Il motore ruggisce, sento a mala-
pena lo stereo. Valerio alza il volume e Deborah Harry dei
Blondie dai woofer grida al suo amante di chiamarla, get-
tando benzina sul fuoco e nei pistoni. I bassi iniziano a
prendere a cazzotti il mio stomaco mentre l’autostrada si
fa improvvisamente più stretta. Le macchine davanti a
noi sono puntini che di colpo diventano fari posteriori,
specchietti laterali e portiere che sfrecciano a un centi-
metro dalla S3.
Per qualche minuto Valerio non parla. Lo guardo istinti-
vamente e solo adesso mi accorgo che è quasi sdraiato
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sul sedile. Le gambe sono completamente distese, una
mano sul volante, l’altra sul cambio a sei marce. Il volto
teso, gli occhi fissi davanti a lui, sotto gli occhiali da sole,
sembrano persi, lontano da qui.
“Questo è andato, oggi ci schiantiamo”.
Lo penso solo, non ho fiato per dire niente. E non voglio
fargli sentire che mi trema la voce.
Un nuovo beep e poi un altro ancora. Al terzo la curiosi-
tà batte sul tempo l’adrenalina: “Ma che succede?!”
“Niente, stai tranquilla! È il rilevatore di velocità. Quan-
do superiamo il limite ci avverte”.
“A quanto l’hai puntato?”.
“220”.
Il beep successivo mi sfonda lo stomaco e il cervello. So-
no schiacciata sul sedile, le mani aggrappate alla cintura.
Valerio se ne accorge.
“Tutto bene?!”, si diverte e non fa niente per nasconderlo.
“Sì”, rispondo poco convinta, galleggiando su una nuova
accelerazione, “ma perché adesso quella cosa non suona
più?”.
“Perché dopo un po’ ci rinuncia! Mi conosce!”, e ride,
“Stai bene davvero?!”.
“Ti ho detto di sì! Ma guarda avanti per favore!”.
“Non ci credo, fammi sentire le mani!”.
Mi prende la sinistra, la stringe tra le sue e per qualche
secondo molla il volante reggendolo con una gamba. È
troppo. Sfilo immediatamente la mano e sbotto.
“Almeno guida con tutte e due!!!”.
“Però!”, mi guarda stupito, “Non hai le mani sudate! Sai
che fa mia cugina Renata quando viene in macchina con
me? Mi dà continuamente cioccolatini. Ovetti! Quelli che
per scartarli ci metti un’ora. Lei pensa che se sono impe-
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gnato con la carta, rallento. Invece io tengo il volante con
le gambe e li scarto con tutte e due le mani. Senza dece-
lerare. E lei inizia a urlare!”.
Lo sguardo è tornato normale. Ma la strada continua a
stringersi davanti a noi. Le gallerie di Pineto danno luce
a intermittenza. I cantieri disseminati sull’A/14 sono una
benedizione. La radio non dà segni di vita e Valerio infila
un Cd. L’atmosfera sospesa di “Frozen” congela l’abitaco-
lo più dei 18 gradi dell’aria condizionata, mentre cerco di
concentrarmi sulla voce rilassata di Madonna.
Non riesco a staccare gli occhi dal contachilometri: con
tutti quei numeri senza lancetta sembra un giocattolo
rotto. Invece funziona benissimo. L’indicatore c’è, ecco-
me: è semplicemente schiacciato troppo in basso perché
possa vederlo. Probabilmente ad almeno un paio di tac-
che dai 220.
Valerio continua a parlarmi ma non lo ascolto più.
È tutto troppo veloce anche per controllare i pensieri,
mentre di colpo spuntano un rettilineo e un puntino in
mezzo alla strada che si materializza come per magia e
diventa una Golf, indecisa se stare al suo posto o sulla
corsia di sorpasso.
Lui gli piomba dietro come un falco e appena gli è sotto
il culo spara gli abbaglianti azzurri allo xeno sul vetro po-
steriore. Faccio appena in tempo a vedere che al volante
c’è un anziano.
Il pugno allo stomaco anticipa la sorpresa. Panico, allo
stato puro. Ma è solo un attimo e la S3 scarta di lato,
nemmeno dovesse evitare una bomba. Valerio sterza im-
provvisamente e supera la Golf. A destra. La manovra mi
sorprende e gli finisco addosso.
“Va be’, se proprio insisti, se ne può parlare più tardi! A
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questa velocità non l’ho fatto mai!”, e mi fa l’occhiolino
continuando a pestare l’acceleratore a manetta.
“Tu non ci stai con la testa!!!”, grido e gli do un paio di pu-
gni sul braccio, “Se rientrava ci prendeva in pieno!”.
“Sì, scusami”, lo sguardo “avvilito” di chi si sta diverten-
do un mondo. “Ma quello è il tipo che se non ci capisce
più niente te lo ritrovi improvvisamente a sinistra! Non
hai visto che faccia??!! Era tutto calcolato, stai tranquilla!
Tutto bene?”.
“Sì”. Ho solo voglia di scendere ma non lo ammetterò mai.
Altro cantiere, tiro un sospiro di sollievo mentre lui invei-
sce contro i lavori in corso. Poi ricomincia a giocare.
“La gente non sa guidare! Guarda quello! Ha superato da
un’ora e sta ancora sulla corsia di sorpasso. Bisognereb-
be dargli una bella lezione! Che dici? Gliela diamo?”. Non
faccio nemmeno in tempo a rispondere.
Riesco solo a stringere le cinture che slittano tra le dita,
mentre le mani iniziano a sudare davvero. Valerio accele-
ra ancora e punta dritto contro l’auto come dovesse sal-
targli addosso. I miei piedi si muovono da soli e spingono
istintivamente freni inesistenti, mentre i fari posteriori
dell’auto sono così vicini che li posso toccare. La S3 in-
chioda all’ultimo istante.
I capelli mi ricadono sul viso come stessi andando in mo-
to. Valerio si attacca al clacson improvvisamente e vedo
il conducente che fa un salto sul sedile mentre guarda lo
specchietto retrovisore terrorizzato. “Quello non c’ha
nemmeno visto arrivare!! In questo momento se la sta fa-
cendo addosso di sicuro! Così impara! Tu stai bene sì?!”.
Un nuovo rettilineo, l’adrenalina torna in circolo. Sono
inchiodata allo schienale con la sensazione di avere le
spalle al muro.
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Una curva, una piccola buca o forse un minuscolo dosso.
E sento le ruote che si sollevano da terra. Tutte e quat-
tro insieme. E il mio corpo che si solleva dal sedile. È una
frazione di secondo, ma abbiamo volato davvero.
La galleria di Martinsicuro annuncia le Marche. Il casello
di Porto d’Ascoli è a pochi metri. Cerco di rilassarmi
mentre avverto una nuova, improvvisa accelerazione.
“Eh dai, facciamoci un altro giro! Usciamo a Porto San
Giorgio!”.
Il mio “No!” è quasi un urlo, quello che lui aspetta dall’ini-
zio della corsa. Ride, inchioda, l’Esp ubbidisce e ci per-
mette di infilare la rampa d’uscita alla velocità della luce.
In centro non c’è un posto a pagarlo. Valerio si ferma sul-
le strisce pedonali e spegne il motore. Ho solo voglia di
scendere e di riprendere a respirare.
Lo ringrazio per la giornata, senza fare alcun commento
sul viaggio di ritorno. Un bacio frettoloso sulla guancia e
apro lo sportello per uscire dalla macchina. 
Mi trattiene afferrandomi un braccio.
“Quando ti rivedo?”. Lo sguardo improvvisamente velato.
“Mai più, questo è l’ultimo pomeriggio insieme, perché
martedì mattina un poliziotto ti scaricherà addosso la sua
mitraglietta, convinto che lo stai per ammazzare”.
Ma non ho la sfera di cristallo e non posso immaginare
nemmeno nel peggiore degli incubi quello che sta per
succedere.
Allora rispondo solo: “Quando vuoi. Se capiti da queste
parti chiamami che mi organizzo e ci facciamo un altro
pranzo insieme”.
Mi avvio verso l’ufficio. Sento i piedi che galleggiano sul-
l’asfalto, come dopo un giro sulle montagne russe. Un pa-
io di macchine all’incrocio strombazzano all’impazzata.
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Mi volto automaticamente. La S3 è ancora là. Valerio mi
sta guardando dal finestrino mentre si prepara a partire.
Sorride, mi saluta con la mano. Gli sorrido, ricambio il
suo saluto.
Per l’ultima volta.

Dal diario di Raffaella

L’ultima volta che ho incontrato mio fratello è stato il 16
aprile. Non ci vedevamo più come un tempo: lui aveva il
permesso di venire a trovare mia madre, ma non si fer-
mava mai molto prima di ripartire per Pescara. Quel gior-
no lo vidi proprio a casa dei miei. Stava per uscire, dove-
va incontrare uno dei suoi “amici”.
“Ti accompagno per un pezzo di strada”, mi disse e
uscimmo insieme.
Lo trovai stanco e pallido. Sentivo che voleva dirmi qual-
cosa, ma poi evidentemente ci ripensò perché disse solo
che ci saremmo risentiti. Gli ricordai di non correre con
la macchina: un consiglio sciocco da parte mia e non so-
lo per il fatto che non mi avrebbe mai dato retta. Cono-
scevo mio fratello da una vita. Sapevo che avrebbe corso,
sempre e comunque. Ma quel giorno, per la prima volta,
gli dissi di non farlo. Ho ripensato spesso a quel momen-
to e a quelle parole. C’era qualcosa che mi faceva teme-
re per lui. Sentivo che qualcosa non andava e lo addebi-
tai alla velocità.
Lui, sorridendo, rispose deciso: “Se mi dovesse succede-
re qualcosa, ricordati che ho un’assicurazione in caso di
incidenti. Non lo sa nessuno. Salutami le piccole! Ti vo-
glio bene, sorella povera!”.
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Me la ripeteva spesso, questa cosa della sorella povera.
Come un tormentone, riferendosi al mio lavoro instabile.
Mi baciò sulla fronte come faceva sempre e sparì dietro
al Battistero. 
Non l’avrei più rivisto.
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L’ULTIMO GIORNO

18 Aprile 2000. San Benedetto del Tronto. Statale 16
Adriatica.
Una dietro l’altra tre volanti della polizia a sirene spiega-
te sfrecciano ad alta velocità puntando tutte nella stessa
direzione. Nel cielo un elicottero dei carabinieri che sta
arrivando da sud. Mentre un’ambulanza e due auto civet-
ta col lampeggiante acceso si fanno largo paralizzando il
traffico della sopraelevata.
Stanno correndo tutti verso la superstrada per Ascoli.
Suona il cellulare. È una collega.
“C’è stata una sparatoria ad Ancarano! Stiamo andando
tutti là. C’è un poliziotto ferito gravemente e un albane-
se morto. Forse una rapina in corso... Anche uno dei ban-
diti è stato ferito e lo stanno portando in ospedale men-
tre un altro è scappato per i campi. È scattata la caccia
all’uomo in due regioni. Stamattina è un casino!”.
“Ecco perché in giro c’è tutto questo movimento. Capi-
rai, con un poliziotto ferito… Lo conosciamo?”.
“No, è uno della Stradale”.
“Faccio qualche telefonata, ci sentiamo più tardi. Tieni-
mi aggiornata, se so qualcosa in più ti chiamo io”.
Un’ora dopo. Ancora lei.
“Siamo ad Ancarano. Davanti a un casolare. È successo
tutto qui. I feriti sono stati portati via, per strada abbia-
mo incrociato le ambulanze. E qua per terra c’è l’albane-
se morto. Ci fanno avvicinare, non dev’essere uno famo-
so… Senti Teresa, t’ho chiamato anche perché forse c’è
un problema”.
“Che problema?”.
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“Ti sentivi ancora con Valerio Viccei, vero?”.
“Sì… ogni tanto. Perché?”.
“No… perché… se ti chiama, oggi non rispondere. Qua si
dice che il terzo uomo, quello scappato… sia lui”.
Mi si gela il sangue.
“Come? Valerio?? Ma che c’entra? Sei sicura? L’ho visto
l’altra settimana… l’ho sentito al telefono ieri. Era tran-
quillo. Sei sicura? Chi te l’ha detto?”.
Il fiato pesante, come alla fine di una corsa.
“No, non sono sicura. È uscito il nome di Viccei. Ma nes-
suno conferma niente”.
“Telefonami appena viene fuori qualcosa! Io da qui non
riesco a sapere di più. È Ancarano. Inutile continuare a
chiamare Ascoli…”.
“Mi raccomando… se ti cerca. Ti rendi conto di quello
che è successo qua? Senti… perché non spegni il cellu-
lare?”.
“No! Non sappiamo ancora se è lui. E poi non mi mette-
rebbe mai in mezzo a un casino del genere. E poi forse
non è vero niente…”.
Le dita di pietra mentre cancello istintivamente la lista
delle chiamate e tutti i suoi sms dalla memoria del tele-
fonino.
Come se servisse a qualcosa.
Torno a casa e accendo subito la Tv. Il Televideo dà la no-
tizia della sparatoria nell’ultim’ora. Ma senza particolari,
né nomi. Aggiorno insieme al provider il giornale on-line
al quale sto lavorando e aspetto.
Passa un’altra ora, ma il tempo ha già cambiato ritmo. I
minuti hanno il sapore snervante dell’attesa. E di una
giornata che non finirà bene. La terza telefonata arriva
dal giornale. Non sono nemmeno le 14.
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“Allora dimmi! Ci sono novità sulla sparatoria? Sai qual-
cosa di Valerio?”.
“Dove sei?”.
“A casa... Allora! Hai saputo qualcosa di più?”.
“Sì… che stai facendo? Sei seduta?”.
“Perché?!”.
Dall’altra parte una pausa che ferma l’aria.
“Quello scappato non è Viccei”.
Un respiro profondo resta a metà.
“Vedi?? Te l’avevo detto!!! Non poteva essere…”.
“Teresa… mi dispiace. Viccei è quello morto”.
Mi manca l’aria.
“No!… Non è vero! Non può essere… Avevi detto che
non c’erano conferme. Che lo stavano cercando… Sei si-
cura? Ce l’hai già le foto? Le hai viste?”.
La mia amica continua a parlare. E a confermare. Ma non
la ascolto più.
Credo dica ancora che le dispiace. Che anche lei l’aveva
conosciuto ai tempi della scuola e che non doveva finire
così.
Ma non l’ascolto più. In testa un buco che sta inghiotten-
do un milione di pensieri.
“Sì, è proprio lui. Ad Ancarano oggi è successo di tutto.
Quando sono arrivati i soccorsi hanno trovato Valerio in
terra, morto all’istante con una trentina di proiettili in
corpo. Lì vicino il poliziotto che gli aveva sparato, in un
lago di sangue. Dietro al casolare l’altro agente che si era
ferito a un braccio cadendo durante l’inseguimento e sot-
to a un albero, poco distante, il secondo bandito, sembra
un pugliese, anche lui in un lago di sangue.
Intorno un mare di carabinieri e poliziotti che spuntava-
no da tutte le parti. Valerio lo hanno scambiato per un al-
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banese perché addosso aveva documenti falsi. E il suo
complice si rifiutava di parlare. Tanto che si stavano con-
centrando sulle ricerche del terzo uomo: uno con jeans e
maglietta bianca che i contadini della zona hanno visto
scappare per i campi.
A un certo punto, però, è arrivato un tipo della Questu-
ra, uno della vecchia guardia. Ha guardato il corpo a ter-
ra e ha chiamato subito a raccolta tutti gli altri. In un se-
condo hanno cambiato atteggiamento, la tensione è sali-
ta alle stelle, hanno transennato la zona e ci hanno cac-
ciato, urlando ai fotografi di allontanarsi. Ma ormai tutti
avevano fotografato tutto.
Allora abbiamo capito che quello per terra era un pezzo
grosso. Anche se nessuno avrebbe mai immaginato che
fosse Valerio. Le versioni e le identità cambiavano ogni
cinque minuti. E per avere la conferma ufficiale abbiamo
dovuto aspettare ancora”.
“Quando hanno scoperto che era lui sono impazziti tutti.
Nessuno di noi lo aveva più visto ultimamente. Non lo ab-
biamo riconosciuto. Non ti ho chiamato subito perché vo-
levo essere sicura. È proprio lui, mi dispiace.
Al casolare intanto s’è radunata tantissima gente. C’è
mezza Ascoli. Parlano tutti di una trappola”.

Dal diario di Raffaella

Alle 14 del 18 aprile ero a casa. Mamma era arrivata da
poco per tenermi compagnia. Stavo stirando e lei trovò
strano che non avessi acceso la Tv per vedere la nostra
soap preferita. Ma chissà perché proprio quel giorno la
Tv restò spenta.
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Sarebbe bastato uno sguardo al televideo o a uno qualsia-
si dei Tg nazionali per sapere che Valerio non c’era più.
Mio fratello era morto da tre ore, ormai ne stava parlan-
do tutta Italia, ma nessuno ci aveva avvertito.
Niente faceva presagire l’inferno che avremmo affronta-
to poche ore dopo.
Mamma mi disse che Valerio aveva telefonato in mattina-
ta per dirle che sarebbe arrivato più tardi, ma non si era
ancora fatto vedere.
La telefonata di Paolo era arrivata alle 4. Avevo risposto
dal telefono fisso che è in corridoio perché il cordless era
scarico. Dall’altro capo mi era arrivata una voce distorta
dal dolore e dall’incredulità. Il respiro affannoso di chi
non trova aria per i polmoni.
“Tata! Mi ha telefonato Ines… ha detto che su Internet
c’è scritto che Valerio non c’è più! Che Valerio è morto!
Parlano di una sparatoria, non so… non ho capito bene...
Valerio non c’è più! È morto! È morto!”.
Avevo fissato il muro davanti a me, mentre un dolore ta-
gliente come una stilettata mi stava spezzando in due lo
stomaco. Mi mancava il respiro.
Non poteva essere vero. “Come lo dico a mamma?”, il pri-
mo pensiero.
Come si può dire a una madre che il figlio non c’è più?
Mamma dall’altra parte della stanza intanto mi chiedeva
chi fosse al telefono. Non le ho risposto subito. Ho mes-
so giù il ricevitore e sono andata da lei. Era su una sedia,
mi sembrava più bella che mai. Ma appena si è voltata ho
visto il suo viso splendido contrarsi violentemente. Sen-
za nemmeno darmi il tempo di aprire bocca mi ha chie-
sto: “Che è successo a Valerio?”.
Solo una madre riesce a percepire la scomparsa di un fi-
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glio, pur non sapendo assolutamente niente di quanto è
successo. E lei in quel preciso momento aveva capito.
Aveva sentito che suo figlio se n’era andato per sempre.
Avevo balbettato qualcosa a testa bassa, cercando di na-
scondere la mia espressione. Mentre radunavo le poche
forze che mi erano rimaste per non correre in bagno a vo-
mitare.
“C’è stata una sparatoria… un poliziotto… forse è feri-
to…”.
Lei mi ha guardato e l’ho vista trasformarsi in una statua
di sale.
“Valerio è morto”, ha detto subito dopo.
Sul momento ho negato, non avevo la certezza, non ci
credevo nemmeno io. E poi quella notizia su Internet, al-
l’epoca lo usavano in pochi. E la voce arrivata da una pa-
rente che sentivamo poco...
“No, no, telefonagli! Vedrai che non è così!”, le ho detto.
Sul tabulato che la compagnia telefonica ci avrebbe spe-
dito qualche mese più tardi, c’era ancora la nostra chia-
mata. Ma Valerio non ci aveva mai risposto.
Ho visto mamma impietrirsi su quella sedia e da quel mo-
mento non aveva parlato più.
Prima di accertarmi della notizia, ho chiamato il nostro
medico di famiglia. Non sapeva niente, ma aveva chiuso
subito il suo studio e si era precipitato da noi. Poi, ho ini-
ziato a martellare di telefonate la Questura di Ascoli. Tra-
sferivano di volta in volta la chiamata a interni diversi e
nessuno mi confermava niente. Ho continuato per più di
un’ora a telefonare alle Questure di Teramo e Pescara,
chiedendo conferme, ma ricevevo solo notizie frammen-
tarie. Fino a che qualcuno mi ha detto: “Signora, nel con-
flitto a fuoco è morto un albanese, non è suo fratello”.
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A quel punto mia madre si era girata verso di me con un
misto di dolore e rabbia: “Mi hai detto che mio figlio è
morto, e non è vero! Voglio sapere se mio figlio è vera-
mente morto, non possono negarlo a una madre”.
In quel momento avrei voluto sparire.
Casa si stava riempiendo di gente. Tutti sapevano, ma noi
non ci volevamo credere. La polizia negava, mentre i Tg
italiani e inglesi trasmettevano già la notizia.
In quell’incubo che stavamo vivendo, ricordo di aver
spaccato il telefono, mentre a casa di mamma Paolo sta-
va subendo una perquisizione senza nemmeno avere la
conferma ufficiale di quello che era successo sei ore pri-
ma.
Ho telefonato a tutti i quotidiani: mi rispondevano che
non erano autorizzati a dirmi niente, anche se qualcuno
mi promise che avrebbe denunciato l’accaduto. Le deci-
ne di telefonate che arrivavano non lasciavano più spazio
a dubbi. Tutti sapevano che Valerio era morto. Era suc-
cesso poco prima delle 11. E la Questura mi aveva con-
vocato per la conferma ufficiale solo alle 19.40. Otto ore
dopo. Quando ormai mezza città era a casa nostra.
Arrivata nei loro uffici, mi era venuto incontro un ispet-
tore tra due file di agenti e dirigenti che mi facevano le
condoglianze.
“Valerio era invecchiato. Non lo abbiamo riconosciuto su-
bito…”.
Ma l’incubo è appena iniziato: non sappiamo in quale
ospedale l’abbiano portato, né il giorno per il quale è sta-
ta fissata l’autopsia. Per avere notizie dobbiamo aspetta-
re di leggere i giornali. Ci chiamano per il riconoscimen-
to solo all’ultimo momento. Vanno Paolo e mio marito.
Per tre giorni non ci è possibile vedere il corpo di Vale-
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rio, né poter organizzare il suo funerale. Riesco a veder-
lo solo all’ospedale di Sant’Omero, il 20 aprile, da dove
poi è partito per l’ultimo viaggio. Non scorderò mai il suo
volto e le sue mani strette in una morsa, come a voler af-
ferrare gli ultimi istanti di vita. Ma non mi permettono di
stare un solo momento in più in quella stanza: in quello
strano aprile è arrivato improvvisamente un caldo torri-
do e bisogna chiudere la cassa in fretta. In più, l’aria con-
dizionata dell’obitorio nemmeno funziona.
Arrivati al cimitero di Ascoli, troviamo un mare di gente:
ma non sono amici o familiari. Loro non potevano sapere
l’ora di arrivo, perché nemmeno noi conoscevamo quella
di partenza. Ci sono poliziotti e carabinieri. E tantissimi
giornalisti che sul momento mi appaiono come tanti av-
voltoi pronti a buttarsi sul cadavere dell’ennesima preda.
C’è voluto tempo per capire e accettare la realtà. In ogni
suo aspetto.
Il Lupo era morto. E molti “amici” dell’ultim’ora, o di vec-
chia data, a pochi giorni dalla sua scomparsa sono già
pronti a gettare fango su una vita che fino a quel momen-
to avevano condiviso e cercato. Pronti a scaricare le pro-
prie scelte e i propri errori su un uomo che, pur sbaglian-
do molto, non si era mai tirato indietro davanti alle con-
danne che erano arrivate dai tribunali e dalla vita.
Un uomo che non avrebbe mai abbandonato, né rinnega-
to quegli stessi “amici”. Anche a costo di continuare, da
solo, a pagare per tutti come aveva sempre fatto.
Oggi è facile giudicare la vita di mio fratello sia per come
l’ha condotta, che per come è finita. E siamo pronti ad
accettare il pensiero di chi non l’ha conosciuto e non ha
diviso con lui passioni ed errori. Ma non accetteremo mai
la morale di quelli che alla sua morte hanno gridato allo
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scandalo, scavalcando a piè pari la barricata e facendo
finta di non averlo mai conosciuto. O peggio, di quelli, ed
erano tanti, che prima l’hanno cercato e poi lo hanno rin-
negato. Ci sono state persone, insospettabili, che lo an-
davano a trovare a Pescara, senza nemmeno conoscerlo,
per proporgli rapine da realizzare insieme.
Gente che se ne fregava degli sforzi che Valerio stava fa-
cendo su sé stesso per dare un nuovo senso alla sua vita.
Gente che voleva solo ammazzare la noia cercando
l’adrenalina di un colpo. Che ammirava il sangue freddo
di Valerio e la sua personalità, fino a che la situazione gli
ha fatto comodo. Per poi sputare sopra il suo ricordo ap-
pena le cose si sono messe male.
Valerio ha sbagliato. Molto. E ha pagato tutto. Fino alla fi-
ne.
Ma c’è chi ha sbagliato molto di più. E non pagherà mai. 
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IL LUPO ERA FERITO
SETTEMBRE 2000

Valerio è morto da cinque mesi. Il clamore della sparato-
ria, tutto il rumore suscitato dalla sua scomparsa e la cu-
riosità morbosa che per decenni ha accompagnato la sua
vita si sono lievemente attutiti. Si spegne, a mano a ma-
no, anche la frenesia di tutti quelli che continuano a rag-
giungere il casolare di Ancarano, come in un macabro
pellegrinaggio, per vedere e fotografare il “posto dove è
morto Viccei”, per raccogliere e portare a casa i sassi
sporchi del suo sangue da ergere a squallidi cimeli da
mostrare agli amici nelle noiose serate invernali.
Alba visita spesso il casolare. Arriva, si ferma davanti al-
la stradina sterrata e inspira profondamente, come a vo-
ler afferrare l’ultimo alito di vita del figlio. Poi appoggia
sull’erba l’ennesima piantina da interrare. Ogni volta una
essenza diversa, con la speranza che non venga rubata
come quella della visita precedente. Come accade da me-
si e come accade puntualmente anche al cimitero, sulla
tomba di famiglia.

È una domenica pomeriggio di fine settembre. Valerio
sorride un po’ teso dalla foto che non rende giustizia ai
suoi occhi. Lo immagino in pace, finalmente lontano dal-
le catene, dalle sbarre e dalla parte peggiore di sé stesso.
Libero uno dei due vasetti da un mazzo di fiori sulla via
del declino e lavo via le piccole foglie marce che si sono
attaccate al fondo. A contatto con l’acqua, il metallo tra-
sferisce alle mani tutto il freddo di un autunno che sta ar-
rivando. I fiori di campo colorano per qualche istante la
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giornata: fino a che il vasetto non scorre di nuovo nella
custodia di ferro. E poco sopra l’ultimo petalo ritrovo il
suo sguardo.
Non sono venuta per pregare, ma solo per mandarlo a
quel paese. Per le bugie che ha raccontato a tutti quelli
che lo stavano aiutando, sulla sua nuova vita e sui proget-
ti che aveva per il futuro, per le promesse alle quali ha
dato forfait, prima fra tutte quella fatta a sé stesso e alla
sua famiglia che lo ha sempre sostenuto e che adesso è
completamente distrutta.
Alba me la ritrovo davanti all’improvviso. L’ho già incon-
trata una volta, a casa, più o meno un anno prima. Vale-
rio aveva lasciato a lei alcuni documenti da consegnarmi
e per la prima volta ero salita al secondo piano di via Mo-
rani. Ma lei quell’episodio non lo ricorda. Marcello era
morto da poco e c’era un nuovo, enorme carico di dolore
da affrontare.
Mi avvicino. È elegante, come al solito. Mi sorride. Il viso
bellissimo, provato da una sofferenza che non avrà mai fi-
ne.
“Sono un’amica di Valerio, ci siamo incontrate un anno
fa, a casa sua…”.
Mi guarda un po’ spaesata mentre le porgo la mano.
“Davvero? Non ricordo bene…”.
“Mi dispiace molto… per Valerio”, riesco a dire con paro-
le che pesano come massi e che centellino per paura di
fare male. Ci stringiamo la mano e ci abbracciamo. Pro-
fuma di buono e di mamma. Vede i miei fiori sulla tomba
del figlio e si commuove. Poi iniziamo a parlare, a scam-
biarci piccole confidenze. A entrare molto lentamente
una nella vita dell’altra. Divora le mie parole come fosse
l’ultimo pasto nel deserto. Cerca suo figlio in ogni mia
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espressione. E ne parla con amore, come se ogni sillaba
potesse farlo tornare a vivere.
Alba è aggrappata al mio braccio quando ci avviamo ver-
so l’uscita. L’andatura è fragile, ma la stretta della sua
mano vigorosa. Sento che stringe ancora di più, mentre
si ferma improvvisamente davanti al cancello del campo
santo. Mi pianta addosso gli occhi azzurri, esattamente
come avrebbe fatto lui. E con un filo di voce sussurra:
“Valerio aveva un tumore. Stava morendo. Ma non lo ha
detto a nessuno. Non avrebbe mai accettato di sentirsi
compatito. Né si sarebbe mai ridotto a morire su un let-
to d’ospedale. Lo conoscevi. Ha sofferto in silenzio na-
scondendo a tutti la sua angoscia e il suo dolore. Non ha
detto niente nemmeno a noi”, poi fa una pausa lunga un
secolo e aggiunge: “Tu lo sapevi?”.
Da un’ora circa, da quando ci siamo incontrate, tutta la
mia attenzione è concentrata su di lei. Ho paura di pian-
gere, di sorridere, di dire qualcosa che possa ferirla. Di
non riuscire a farle sentire che il mio appoggio nei suoi
confronti è totale. E quella rivelazione non riesce a mina-
re il mio autocontrollo. Ma dentro sento qualcosa che fra-
na. Valerio malato. Valerio con un tumore. Valerio che
stava già morendo. Tutti stiamo morendo, ma non sap-
piamo quando succederà e per questo tutto acquista un
senso. Lui lo sapeva. Sapeva esattamente di avere pochi
mesi di vita. E continuava a rientrare in carcere. Tutte le
sere. E allora quel colpo? Una botta di matto per chi ha
bruciato tutta la candela? La fine della speranza? Una
trappola, come credono tutti? L’occasione per farsi am-
mazzare “alla grande” e chiudere col botto una vita vis-
suta fuori dalle righe e oltre ogni regola? O solo una se-
rie di coincidenze per un lavoro al quale non doveva
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nemmeno partecipare? Le sue parole, le sue promesse,
tutti i suoi sforzi per calzare un’esistenza che gli è sem-
pre andata stretta adesso hanno un significato diverso.
Né migliore, né peggiore. Solo diverso.
I pensieri si accavallano come nuovi file che non riesco
ancora a nominare. Mentre le rispondo sinceramente,
cercando di nascondere quella nuova, imprevista, fitta di
dolore: “No, Alba. Non lo sapevo. Valerio non mi aveva
detto niente”.

211

LUPO 24_9_2012:Layout 1  24/09/12  12.45  Pagina 211



LUPO 24_9_2012:Layout 1  24/09/12  12.45  Pagina 212



Prefazione di Giancarlo Minicucci ............................................................................... 3

PARTE PRIMA
Cella numero 4 – Sezione massima sicurezza ...................................................... 10

Cinque anni dopo – Il colpo............................................................................. 13

18 Aprile 2000................................................................................................. 16

PARTE SECONDA
Ventitré anni prima – L’attentato .................................................................... 27

Il Forte Malatesta ............................................................................................ 33

Alba e Marcello Viccei...................................................................................... 43

La prima rapina............................................................................................... 46

L’altro lato della barricata............................................................................... 50

Risse e inseguimenti ....................................................................................... 61

L’amico di una vita: Umberto Zoppi................................................................. 72

La pagina nera ................................................................................................ 76

PARTE TERZA
La latitanza londinese ..................................................................................... 85

Knightsbridge .................................................................................................. 90

Knightsbridge – La rapina del secolo.............................................................. 92

Il processo per la rapina del secolo ................................................................. 103

La detenzione all’isola di Wight....................................................................... 107

INDICE

LUPO 24_9_2012:Layout 1  24/09/12  12.45  Pagina 213



PARTE QUARTA
L’estradizione................................................................................................... 139

Il caso Calvi..................................................................................................... 146

A casa dopo nove anni .................................................................................... 151

Antonio Maletesta............................................................................................ 157

La Co.&Vi. ........................................................................................................ 163

Cristina............................................................................................................ 168

Sotto inchiesta di nuovo dopo 12 anni ............................................................ 173

L’esame per la patente .................................................................................... 187

La corsa in macchina ...................................................................................... 190

L’ultimo giorno................................................................................................. 199

Il Lupo era ferito .............................................................................................. 208

LUPO 24_9_2012:Layout 1  24/09/12  12.45  Pagina 214



LUPO 24_9_2012:Layout 1  24/09/12  12.45  Pagina 215



LUPO
di TERESA VALIANI e RAFFAELLA VICCEI

Redazione ALDO MUSCI
Progetto grafico ANYONE!
Impaginazione ROBERTA ROSSI

© 2012 Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri
Casella postale 97 – 01100 Viterbo 
fax 0761.352751
e-mail: ordini@stampalternativa.it

ISBN 978-88-6222-292-1
Prima edizione: aprile 2012
Prima ristampa: settembre 2012

presso ARTI GRAFICHE LA MODERNA (Roma)

LUPO 24_9_2012:Layout 1  24/09/12  12.45  Pagina 216


