
ATTACCO ALLE CENTRALI DEL LUSSO!

Un nuovo obiettivo

Lombroso,  consapevole  di  non poter accomunare il  reo politico al  

delinquente nato, sostiene che il delinquente politico si differenzia dal  

delinquente nato e pur essendo tale dal punto di vista giuridico non 

lo è mai dal punto di vista morale e sociale.

Distingue quindi la “rivoluzione”, intesa come un fatto fisiologico e  

intrinseco  all’evoluzione  storica,  della  “ribellione”,  fenomeno 

patologico e pericoloso.”.

(dal sito museo criminologico di Roma)

Katia si guardò allo specchio. L'immagine riflessa era quella di una ragazza diciassettenne, bionda, 
dai lineamenti gentili e raffinati, come una qualsiasi ragazzina che, indossando qualsiasi straccetto, 
poteva risultare attraente e seducente secondo i canoni della moda attuale. Se però qualcuno l'avesse 
osservata attentamente avrebbe potuto scorgere negli occhi grigi - qualcuno li avrebbero definiti 
occhi di ghiaccio - una determinazione tale da spaventare chiunque.
Si gettò noncurante sul letto, amava guardare quel grande sole giallo che illuminava la stanza e 
allora sorrideva da sola, ripensando al giorno che l'aveva portato a casa.
“Mamma,  guarda cosa mi ha regalato  Carmela...”,  così  lo  aveva  portato a  casa da  sua madre. 
Insieme avevano srotolato la tela sopra il tavolo del soggiorno.
Sua madre l'aveva guardato esclamando: “Non dirmi che ti vuoi mettere sta roba in camera tua!”
Lei aveva sorriso. “Mamma, si tratta di un De Chirico, Carmela potrebbe venire a casa nostra e se 
non lo vede appeso magari pensa che non mi sia piaciuto; mi dispiacerebbe farle un torto, sai con i 
pochi soldi che ha a disposizione, mi ha fatto un regalo..., sai bene cosa significa!”
“Va bene, però non dirmi che è un De Chirico questa roba qui”, acconsentì sua madre, “e mettilo in 
camera tua, che qui non sta bene con i nostri mobili”
Katia allora aveva appeso il suo De Chirico in camera. Morire d'amore per un sole giallo. Sarebbe 
morta soavemente di gioia, lì dov'era prima non era apprezzato abbastanza...e ricordava il furto alla 
Farnesina, avvenuto qualche mese prima.
Di certo il portavoce del vicepremier non aveva fatto alcuna menzione della ragazza che si era fatta 
accompagnare  nel  suo  ufficio  con intenzioni  tutt'altro  che  di  segretariato.  Le  indagini  si  erano 
insabbiate, e probabilmente stavano correndo sui binari della ricettazione e del commercio di arte, e 
non sarebbero mai arrivate all'appartamento di una ventiquattrenne squattrinata.
La mamma di Katia entrò in camera sua e osservò la figlia. “Sai” le disse, rivolta con lo sguardo a 
quello che lei considerava una miserevole copia, “comincia a piacermi questo quadro, anche se è 
una riproduzione.  Quando entro qui  dentro mi sembra di  essere  felice  e non riesco a  capire  il 
motivo...”
“Sai mamma, credo che questo sole giallo rappresenti la vita, e il filo lo collega ad un altro sole, 
spento, tutto nero. Sono entrambi vivi, lo vedi, mamma, stanno vibrando entrambi. Forse la luce e 
l'ombra,  entrambe  hanno  la  stessa  dimensione...Le  forze  della  natura,  il  sole  innanzitutto,  che 
rappresenta la vita, vogliamo depredare anche questo, noi uomini avidi, ma la natura ha in serbo 
solo per noi la vita, anche quando mostra verso di noi il suo lato scuro”
La donna guardò la figlia. Quando anche sua figlia avrebbe mostrato il suo lato oscuro?
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No, non si può. Come restare indifferenti?

La distanza tra la politica la gente normale che lotta quotidianamente, che si barcamena per arrivare 
alla fine del mese è abissale e come rispondere a chi dileggia le istituzioni ponendosi in situazioni di 
ricattabilità?
Non c'è istituzione che tenga.

No, non si può restare indifferenti. 

Quando sua madre uscì dalla camera, Katia inserì il cd nel lettore. Amava sentire quella canzone in 
francese.  Non conosceva il  francese,  solo qualche parola,  ma ne percepiva il  significato:  sì,  la 
felicità, la gioia è una cosa seria. Ora, invece, aveva voglia di divertirsi. Le cose serie le avrebbe 
lasciate a tempi migliori,  quando avrebbe avuto bisogno di qualcuno al proprio fianco. Avrebbe 
lasciato che lui le accarezzasse la soffice pelle, le imprigionasse i capelli tra le dita, le sussurrasse le 
più dolci parole d'amore. Ora il fremito le percorreva il corpo per il desiderio di azione, aveva i 
muscoli guizzanti e la mente sveglia. Prima che il sonnifero della quotidianità le distruggesse la 
fiamma che ardeva dentro di lei e che vibrava vibrava in un vortice di rabbia.
Un giorno Carmela - oh, sì, erano diventate proprio buone amiche – era arrivata a casa sua tutta 
contenta. Le aveva trovato un lavoretto come impiegata presso la sua stessa azienda. Il lavoro come 
impiegata le permetteva di fare il  minimo sforzo per essere comunque attiva anche nel bilancio 
familiare,  ma  odiava  la  routine,  le  solite  piccole  cose,  come  il  saluto  all’usciere  o  il  sorriso 
mattiniero dell’impiegato che segretamente la corteggiava di sguardi allusivi, il prendere il caffè 
alla solita ora o lo scambio di battute con le altre impiegate, il tipo che magari si fermava a parlare e 
se ne stava ore a farle i complimenti. Guardava l’abitudine snodarsi come un lungo serpente. Non 
comprendeva  quei  luoghi  comuni,  quell’affaccendarsi  incessantemente  inutile.  Giorni  e  giorni 
sempre uguali a perpetuare la noia. Come facevano gli altri a sopportare un lavoro, lo stesso, lo 
stesso lavoro per tanti anni, continuamente? Si immaginava vecchia, allo stesso tavolo da impiegata, 
invecchiata  di  venti,  trenta  anni  e  non si  capacitava della  fatica  e  dello  sgomento che avrebbe 
provato la  stessa persona,  quando si  sarebbe pian piano accorta che altre  persone,  più giovani, 
l’avrebbero sostituita.  Immaginava lo  sguardo della  compagna vicina,  a  passarle  i  documenti  e 
pensare magari tra sé e sé: quanto vecchia e stupida è quella! Le cominciava una paura folla e si 
controllava quelle poche rughe che iniziavano a comparirle intorno alla bocca; un’agitazione la 
spingeva ad andare al bagno e a guardarsi allo specchio. Lo specchio le rimandava l’immagine di 
una donna bella e forte, il naso all’insù, molto francese. Faceva le smorfie con la bocca; si trovava 
decisamente bella, si caricava come con una sniffata di roba; poteva ritornare a sedersi al suo tavolo 
e continuare a sorridere falsamente. Lei non avrebbe continuato a vivere in quel modo. Quel lavoro 
non sarebbe stato per sempre. Qualcosa sarebbe cambiato; doveva cambiare.

Contava i minuti, i secondi, i ticchettii e aspettava il segnale.

Il segnale arrivò sotto le sembianze di una ragazza dai capelli rossi, un fiume in piena, che entrò 
nella sua stanza portando con sé una nuvola di profumo intenso. Katia sorrise mentre guardava il 
vestito di gabardine grigio di Carmela che la faceva sembrare una collegiale appena uscita per la 
passeggiata della domenica. Poi il suo sguardo indugiò sugli anfibi neri lucidi, da cui spuntavano 
due calze di lana in tartan che sottolineavano le cosce da ragazzina; sedendosi sul letto si potevano 
intravedere fin quasi all'attaccatura.
“Oh”, sorrise Carmela, notando lo sguardo di Katia, con compiacimento, gongolandosi dentro come 
una lolita colta nel suo tentativo di seduzione, “non potevo resistere, quelle scarpe maledette col 



tacco non riesco ancora a portarle; dopo sei ore d'ufficio anche una santa non resisterebbe a questa 
autopunizione; questi me li sono infilati adesso in macchina e ti dirò che non ci stanno proprio 
male...” 
Poi osservò con attenzione Katia, “E tu cosa stavi facendo? Ti ho portato una notizia esplosiva! Ti 
do tempo cinque minuti per prepararti e dare anche a me qualche vestitino per uscire. Stanotte sarà 
una gran notte: Halloween è  tutto nostro!”
Carmela era entrata nella sua stanza senza bussare. Ormai anche sua madre si era abituata a quella 
strana ragazza, che certe volte entrava dentro casa estroversa e sprizzante felicità, altre volte 
musona e silenziosa. Però piaceva anche a sua madre, forse anche perché le aveva trovato alla figlia 
quel bel lavoro e perché, nonostante tutto, Carmela sembrava anche dai suoi ragionamenti una 
ragazza comunque sensibile e intelligente.
Katia ricordava ancora come la prima volta che si erano incontrate  al centro sociale tra loro fosse 
iniziata subito una sana diffidenza e un periodo di studio, fino alla loro prima azione che aveva 
rinsaldato la loro unione e che in un certo senso le aveva rese amiche di sangue.
“E come mai dovremmo andare a festeggiare halloween? Da quando ti sei americanizzata?” le 
rispose Katia, sentendo dentro di sé un campanello d'allarme. Quell'arrivo improvviso sapeva già 
che non avrebbe  preavvisato nulla di buono, o forse il molto di buono..., tutto sarebbe dipeso dagli 
eventi.
Ormai erano già dieci mesi che preparavano quel piano.  Avevano preferito distaccarsi dal gruppo 
per non destare sospetti. Gianmaria del centro sociale, quando voleva aggiornarsi sugli eventi, 
faceva una capatina a casa di Katia. Sua madre li lasciava nella camera. Pensava che tra loro due ci 
fosse qualcosa, anche se in Katia non vedeva l'amore: si capisce subito dal modo in cui si guarda 
una persona, però il ragazzo, ne era sicura, aveva preso una cotta per sua figlia. E in effetti 
Gianmaria ne era pazzamente innamorato, per lei avrebbe fatto qualsiasi cosa, anche rinunciare al 
lavoro politico al centro sociale, per lei avrebbe messo la testa a posto, avrebbe finalmente lavorato 
a tempo pieno come ingegnere, una laurea in quattro anni e un 110 e lode gli aveva garantito un 
posto di ricercatore presso il laboratorio di robotica dell'università. Quando andava a casa sua 
Gianmaria inizialmente ci andava per parlare di politica e del piano in programmazione, ma 
ultimamente, frequentandola, non le aveva detto niente; si era innamorato, lui la desiderava come 
donna e notando che Katia non si faceva problemi, aveva tentato un primo approccio, dapprima 
timido, poi vedendo che lei non opponeva resistenze, si era fatto sempre più insistente nelle sue 
richieste tanto che ora, quando arrivava, quasi sempre lei si faceva trovare sul letto e lei la prendeva 
così, come se si trattasse del soddisfacimento di un bisogno sessuale. Poteva fare di lei quello che 
voleva, e lei si faceva fare anche le cose più eroticamente dure, tanto che una volta si era fermato 
all'improvviso, temeva di farle del male, ma lei lo aveva guardato con aria interrogativa come per 
chiedergli perché non continuasse. Allora lui con rabbia aveva continuato, cercando soddisfazione 
dentro di lei. Lei pensava di essere più forte? Le avrebbe dimostrato il contrario, l'avrebbe fatta 
innamorare di lui, avrebbe goduto solo di lui. Alla fine lui era rimasto svuotato sul letto, ma lei non 
aveva emesso alcun gemito. Si era rivestito ed era uscito sentendosi un inetto. La volta successiva 
non ne avevano parlato, ma lui aveva deciso che le avrebbe fatto sempre l'amore nella maniera più 
dolce, le sarebbe arrivato al cuore trattandola come una dea. Se lei non è in grado di difendersi, la  
difenderò io, da tutto, anche da se stessa.


