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67.
LA DOLCE VITA

Roma, 1992

I sette componenti della Supercosa sono già a Roma. Come il 
Parlamento. Come il governo. Come la tv pubblica. Anche loro 
sono espressione di un potere. Anche loro, senza dubbio, sono 
un organo di rappresentanza. Hanno il potere di decidere le sorti 
del Paese. Sono ambasciatori armati di richieste che partono più a 
sud ma che spesso mettono d’accordo un po’ tutti. Garantiscono 
interessi trasversali.

Il commando del Corto è partito dalla Sicilia dandosi appunta-
mento di lì a due giorni alla Fontana di Trevi. Qualcuno ha preso 
l’aereo sotto falso nome, qualcuno ha viaggiato su una Uno diesel 
e qualcun altro su un’Audi 80. 

Matteo Messina Denaro, ’u Siccu, è un astro nascente di Co-
sa nostra. Un enfant prodige. Fedelissimo di Riina, a meno di 
trent’anni vanta già diversi omicidi – il primo lo ha commesso a 
vent’anni – e la fama di un boss su cui la Cupola può fare affida-
mento. Ha ucciso, strangolato, bruciato persone. L’ha fatto dalla 
parte dei corleonesi, perché vincessero la guerra contro la vecchia 
mafia palermitana; ma l’ha fatto anche per un capriccio persona-
le. Come quando ha ammazzato il proprietario di un albergo di 
Castelvetrano perché si era permesso di dire a una cameriera che 
lavorava lì, e con la quale ’u Siccu aveva una relazione, che era 
stufo di ritrovarsi sempre quei “mafiosetti fra i piedi”.
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Francesco Geraci ufficialmente fa il gioielliere. E in effetti sono 
molti i preziosi che gli passano per le mani. In casa sua custodisce 
diversi lingotti d’oro del Corto e gli orecchini, i collier e i brac-
cialetti di sua moglie e delle sue figlie. Nel caveau del negozio, 
invece, conserva il danaro in contanti che gli viene consegnato 
regolarmente da Messina Denaro. In segno di riconoscenza per 
la fiducia concessagli da zu’ Totò, ha regalato a suo figlio Salvo 
un orologio Rolex Daytona. L’hanno coinvolto, anche se non è un 
killer, perché c’è bisogno di qualcuno con un lavoro vero, qualcuno 
che possa noleggiare auto, firmare documenti e svolgere tutte le 
operazioni ufficiali.

Antonio Scarano è calabrese, vive a Roma, e ha conosciuto 
Matteo Messina Denaro grazie a un ex compagno di cella sicilia-
no che gliel’ha presentato una volta usciti di prigione. ’U Siccu 
ha capito subito che di lui ci si poteva fidare, tanto che, quando 
si sono conosciuti in Sicilia, non l’ha lasciato ripartire per Roma 
senza regalargli prima cinque litri di vino paesano. Se c’è un uomo 
che conosce la capitale e che può fornire supporto logistico, è lui.

Vincenzo Sinacori è un uomo d’onore molto rispettato nel 
trapanese. È molto amico di Mariano Agate, capomandamento di 
Mazara Del Vallo, che non può partecipare alla trasferta romana 
perché con la sentenza di Cassazione del Maxiprocesso ha avuto 
un residuo di pena da scontare e preferisce scontarla, visto che si 
tratta di roba da poco, piuttosto che “buttarsi latitante”. È stato 
Agate a presentarlo al Corto. È un uomo affidabile.

Fifetto Cannella e Lorenzo Tinnirello sono due uomini d’o-
nore del mandamento di Brancaccio. A introdurli è stato il capo-
mandamento Giuseppe Graviano, anche lui componente della 
Supercosa – e anche lui a Roma –, durante una riunione a casa 
del boss Salvatore Biondino. Anche loro sono persone fidate e 
intraprendenti.

“Ma quando arrivano i surgelati?” chiede Sinacori lanciando 
una moneta nella fontana alle sue spalle. Di fianco a lui c’è Mes-
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sina Denaro: jeans attillati, Ray-Ban a goccia, un piede poggiato 
sul bordo della vasca e un altro per terra.

“Arrivano.”
“Non è che poi si scongelano?” chiede Fifetto, ma nessuno 

ride alla battuta. Sono troppo occupati a guardare le turiste che 
passeggiano e si scattano fotografie davanti alla fontana.

Il coraggio ha le ossa fragili e un cuore svelto, in perenne affanno. 
Lo sai bene, Giovanni. Ha paura, il coraggio, come un criceto in 
gabbia. Sta accoccolato nel petto dell’uomo qualunque, della donna 
qualunque, e teme gli attacchi. Ma li fronteggia, perché questo soltanto 
gli si richiede: di avanzare, di tirare dritto, con la paura a un passo da 
lui. Quanto è distante da te la paura, Giovanni? Puoi sentirla, mentre 
passeggi per Roma sfidando la sorte? Ti parla all’orecchio, mentre fai 
finta che sia tutto normale, che sulla tua vita non gravi un’ipoteca? 

Alza lo sguardo, adesso. Lascia che questa bella giornata di sole 
sia una traversata senza conseguenze. Lascia che la tua ombra gri-
gia ti abbandoni per un attimo, o che assomigli solo a quello che 
è: un’ombra, mero riflesso di un oggetto fisico. Non più presagio, 
non più allegoria, non più imminenza di una catastrofe. Fingi che il 
coraggio non costi nulla.

“Madame... Madame...” chiama Sinacori facendo con la mano 
il gesto di chiamare un gattino. Due ragazze alte e bionde gli 
lanciano un’occhiataccia e tirano dritto.

“Miss, magari,” lo corregge Fifetto.
“Magari una minchia. Tranquilli, dovete stare,” fa il Secco senza 

scomporsi, con una sigaretta che gli penzola dalle labbra. “Niente 
casini, pigliamoci ’sti surgelati e amunì.”

Li chiamano “i surgelati” perché devono arrivare su un furgone 
frigorifero. A trasportarli è un tizio che si chiama Battista: si è 
messo in viaggio anche lui dalla Sicilia con suo figlio alla volta di 
Roma. In un’intercapedine del furgoncino, tra i sedili anteriori e 
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il vano posteriore, ci sono pistole, kalashnikov, esplosivo e deto-
natori. Un arsenale perfettamente assortito che basterebbe per un 
assalto. Le armi funzionano a regola d’arte. Quelli del commando 
le hanno provate in un casolare di campagna vicino Mazara prima 
di partire in missione. Sono state pulite con la benzina, controllate, 
oliate e messe dentro un paio di borsoni che Battista ha caricato 
nel suo furgone per surgelati.

“Ma tu se proprio devi scegliere a uno... a chi ti vuoi ammuc-
cari?” domanda Tinnirello. “Il primo della lista.”

“Mmm...” Sinacori li elenca uno alla volta contandoli con le dita 
della mano: “Maurizio Costanzo, Pippo Baudo, Barbato, chiddu 
curnutu di Falcone... Poi chi c’era?”

“Enzo Biagi,” lo aiuta Graviano, “Michele Santoro.”
“Minchia. Tutti, sono buoni. E quindi a chi ti sceglieresti?”
“Tutti quanti!” s’intromette Scarano.
“Tutti quanti dentro alla stessa macchina,” aggiunge Fifetto. 

Stavolta la battuta provoca una risata generale. Solo Messina De-
naro non ride. Schiaccia la sigaretta sotto la scarpa e dice: “Non 
è importante. L’importante è il segnale. Una reazione allo Stato 
dobbiamo dare. Una reazione forte.”

“E cchiu forte di così!” commenta Fifetto, “tutti dentro a una 
macchina!” Ridono di nuovo.

Senza paura non c’è coraggio. Viaggiano insieme. Come adesso, 
Giovanni. Questa zavorra che ti porti addosso, questo chiodo nel 
piede, questa tua cara menomazione. Ti sentiresti più leggero se ne 
avessi un po’ meno: dell’una e dell’altro, paura e coraggio. Pensa 
se adesso potessi stenderti sul praticello di Villa Borghese, sporgerti 
sulla terrazza del Pincio senza guardarti tre volte la schiena. Se solo 
l’estasi non degradasse in vertigine, l’ebbrezza in nausea. Se questo, 
se quello, se solo il coraggio...

Se non la smetti di arrovellarti, ti scorderai anche di respirare. Stai 
accelerando. Non sembra più una passeggiata per Roma. Le perso-
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ne libere non fanno così. Te lo sei scordato, come fanno le persone 
libere? Guardati intorno. Vediamo se ce n’è qualcuna. Quando la 
trovi, copiala. 

Gli stomaci gorgogliano. Da stamattina hanno mangiato solo 
i cornetti che ha portato Scarano. Devono ancora pranzare, ma 
il furgone è atteso per il pomeriggio a uno svincolo del raccordo 
anulare ed è meglio mettere a posto le cose urgenti, poi pensare 
al resto: il pranzo, le ragazze, i locali. Il Secco ha avvisato tutti di 
portarsi bei vestiti.

Si sono sistemati in diversi appartamenti. Francesco Geraci e 
Vincenzo Sinacori sono andati in una casa di viale Alessandrino 
messa a disposizione da un odontotecnico, un contatto romano di 
Mariano Agate. Appena entrati si sono resi conto che dai rubinetti 
non scendeva una goccia d’acqua e che anche la corrente elettrica 
era staccata. Allora si sono spostati con gli altri in via Martorelli. 
Solo che c’erano pochi letti, quindi Scarano ne ha recuperato un 
altro paio sistemandoli in due diverse stanze. Fifetto Cannella e 
Giuseppe Graviano sono andati a stare fuori città da una famiglia 
di siciliani che il boss di Brancaccio conosce bene.

Il furgone frigorifero arriva come previsto. Ma non è lì, in 
mezzo a una strada, che avviene il trasbordo. Il commando lo 
scorta fino a un vecchio capannone, dove trasferiscono le armi su 
una Y10 noleggiata da Geraci. Poi vanno sotto casa di Scarano, 
aprono il bagagliaio dell’auto e portano i borsoni giù in cantina. 
Ci mettono dentro anche un fucile a pompa e qualche giubbotto 
antiproiettile che si sono portati in auto dalla Sicilia nascondendoli 
all’interno degli sportelli.

La vetrina di un bar, un semaforo rosso, un tassista parcheggia 
sopra il marciapiede. Roma che fa la stupida, ma pure Milano, Pa-
lermo, Napoli. Non si capisce più chi combatte per cosa. Ci si fa le 
linguacce da un palazzo all’altro, tutti nemici e tutti affratellati. Il 
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palazzo brucia e nessuno se n’è accorto. Il coraggio brucia, ma non 
è affar loro. Giovanni il fenomeno, il guitto, la star. Occhio che ti 
hanno riconosciuto, forse è meglio che svolti, coraggio.

Ancora un altro po’ e l’ufficio sarà quello giusto. Coraggio.
Da lì potrai combattere con l’artiglieria pesante. Coraggio.
Francesca prima o poi starà qui anche lei. Coraggio.
Finirà la bufera, non avrai più la scorta. Coraggio.

I gusti estetici del Secco e quelli degli altri non concordavano, 
così i ragazzi sono stati portati in un negozio di via dei Condotti, 
dove hanno comprato abiti firmati usando la carta di credito del 
gioielliere Ciccio Geraci.

Geraci e Sinacori sono quindi molto eleganti mentre sbirciano 
l’entrata del palazzo di via Arenula dove ha sede il ministero di 
Grazia e giustizia. E dove c’è, al quarto piano, l’ufficio di Gio-
vanni Falcone.

È la terza volta che ci vengono, e anche oggi senza aver con-
cluso nulla. Ci sono guardie ovunque, in divisa e in borghese. Il 
portone è sorvegliatissimo. Fra l’altro, l’auto va parcheggiata a una 
distanza tale che sarebbe impossibile per loro allontanarsi dopo 
aver sparato a Falcone o al ministro Martelli, se non a patto di 
scatenare un conflitto a fuoco che in ogni caso li vedrebbe sconfitti.

Un basista romano ha riferito che Falcone pranza spesso al 
ristorante Il Matriciano. Quelli del commando ci sono stati più 
volte, ma gli appostamenti si sono rivelati buchi nell’acqua. Alla 
fine hanno capito anche il perché: il nome del ristorante era La 
Carbonara. L’ambiguità gastronomica è costata ai siciliani diverse 
lunghe camminate, visto che i due locali si trovano ai lati opposti 
della città. 

Far fuori Giovanni Falcone è una faccenda meno semplice di 
quanto il Corto credesse. Sarà pur vero, come si dice in giro, che 
cammina a piedi per le strade del centro senza troppe cautele. Ma 
non così spesso, evidentemente.
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Idem per Claudio Martelli: anche lui troppo difficile da rag-
giungere senza scatenare il far west. Si potrebbe farlo saltare in 
aria, certo, ma Riina è stato chiaro: se c’è da sparare, fate pure. 
Ma se dovete piazzare una bomba, prima tornate alla base, ne 
parliamo, e dopo procedete.

Quanto costa il coraggio? Quanto al grammo? 
Di cosa è fatto, per bruciare così tanto? 
Che vanità il coraggio! Quanta esibizione!
Ti ci riempi il petto, o almeno il cuscino? 
È abbastanza morbido da dormirci sopra? 
Lo rivendi bene o è un affare a perdere? 
Quando l’hai scelto? Te lo ricordi? 
Lo maledici ogni tanto? Certo che lo fai. È chiaro. 
Quanto l’hai pagato, questo tuo bel coraggio? 
Non lo sai ancora. Credi, ma non sai.
Che rumore fa 
il coraggio 
quando cade per terra? 

Vista la serie di lunghe e costose inconcludenze di Sinacori e 
Geraci, che se la sono spassata per locali e ristoranti senza cavare 
un ragno dal buco, Matteo Messina Denaro prende una decisione: 
si passa agli altri nomi della lista. Primo fra tutti, il giornalista 
Maurizio Costanzo. Si è schierato più volte, platealmente, contro la 
mafia, e in più è famosissimo. Ogni santo giorno parla agli italiani 
dallo schermo della tv. Ammazzarlo darebbe un segnale potente. 
Se con la dinamite – dopo l’approvazione del Corto – ancora me-
glio. Ancora più eclatante. Il corleonese vuole che la gente abbia 
paura, che gli italiani capiscano una cosa e che se la ficchino bene 
in mente: lo Stato è debole. Lo Stato non può proteggervi.

“Vai, vai,” incalza il Secco, “amunì!” Sono davanti al Teatro 
Parioli e Costanzo è appena salito su un’auto che è ripartita, 
guidata da un autista. Anche la loro macchina si mette in marcia.
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“Stavota ’nni l’ammuccamu.” Le prime tre volte l’hanno seguito 
fino a un certo punto e poi, per non destare troppi sospetti, sono 
andati via. Ora, invece, sono decisi a seguirlo fin sotto casa. È 
buio, le strade di Roma sono illuminate dai lampioni e dalle luci 
delle auto che ogni tanto si mettono fra loro e l’auto che stanno 
pedinando. Rischiano di perdersela più volte. Meglio questa 
eventualità, rispetto a quella di farsi scoprire, perché in quel caso 
salterebbe non solo l’attentato, ma il piano intero. Per un bel po’, 
Cosa nostra a Roma dovrebbe starsene zitta e buona in un angolo. 
E questo al boss non piacerebbe.

“Sta girando, ha messo la freccia.”
“Tranquillo.”
Gli stanno dietro mantenendosi a una cinquantina di metri 

di distanza.
“Sicuro è blindata,” dice Sinacori. “Sicuro come la morte.”
L’auto con a bordo Costanzo arriva fino al quartiere Prati. Lì si 

ferma davanti a un portone. L’autista fa scendere il giornalista e lo 
accompagna fino al portone senza scollarglisi un attimo di dosso.

“Sempre attaccati stanno,” dice Sinacori. Messina Denaro 
sospira, si toglie le lenti da vista, che indossa la sera al posto dei 
Ray-Ban, e le poggia sul cruscotto. A nessuno di loro è sfuggito 
che lì vicino c’è un commissariato della polizia, e che la zona 
non è certo una di quelle dove si può commettere un omicidio 
sperando di passare inosservati.

“Amunì,” dice.
“Che?” chiedono dal sedile posteriore.
“Ce ne andiamo,” ripete il capo. “Non si può fare. Troppo 

rischioso. Ci dobbiamo fare aiutare.”
E si allontanano anche stavolta. 

Ciro Nuvoletta è l’unico boss della camorra che possa sedere 
al tavolo della Cupola di Cosa nostra. Conosce personalmente zu’ 
Totò, ed è stato proprio Vincenzo Sinacori a presentarglielo. Ma 
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i rapporti fra il boss di Marano e i corleonesi erano comunque 
già forti: il clan Nuvoletta fa parte di una società di Mazara del 
Vallo gestita da un prestanome per conto di Riina. Prima della 
spedizione romana, il Corto era stato chiaro con don Ciro: “Se 
questo signore si presenta da voi,” gli aveva detto indicando Si-
nacori, “dovete mettervi a disposizione.”

I Nuvoletta sono pratici di Roma. Qui hanno molti interessi. 
La loro disponibilità, fra l’altro, era già stata messa in conto.

Don Ciro arriva alla stazione Termini accompagnato da un 
tale di cui pronuncia soltanto il nome di battesimo: Armando. A 
Messina Denaro dicono che già stasera andranno al Parioli per 
guardare con i propri occhi e dare un parere.

“Stasera no,” gli dice il capo.
“E perché?” chiede Nuvoletta.
“Perché oggi è giovedì. La trasmissione non la fanno, il giovedì.”
Bisogna aspettare il giorno dopo. Ma ci mette un attimo, il boss 

partenopeo, a capire che “nunn’è cosa”. Gli uomini che sorveglia-
no la casa di Costanzo non sono solo quelli visti dai componenti 
della Supercosa. Ce ne sono molti altri. Diverse macchine vanno 
avanti e indietro, fanno il girotondo intorno al palazzo che sta alle 
spalle di piazza Cavour, camminano piano, perlustrano la zona. 
La sorveglianza davanti alla casa di Maurizio Costanzo è a prova 
di sparatoria. Ma, soprattutto, quella non è la casa di Maurizio 
Costanzo, ma del ministro dell’interno Vincenzo Scotti, dal quale 
il giornalista viene ricevuto ogni sera perché stanno preparando 
insieme un nuovo format televisivo contro la mafia.

“Nunn’è cosa,” ripete, affranto, Ciro Nuvoletta. “Accussì nun 
se pò fa’. Ce vo’ ’na bomba.”

“Esatto,” concorda Sinacori. “Ci vuole una bomba. La strada 
che fa è sempre la stessa.”

“La possiamo mettere dentro a un cassonetto,” dice il Secco. 
“Ci mettiamo là, guardiamo quando la macchina svolta, e appe-
na svolta... bum! Oppure,” si gratta il mento, “oppure possiamo 
mettere il tritolo in una macchina. La lasciamo là parcheggiata...”



478

“Come Chinnici,” dice Scarano.
“Come Chinnici.”
Ma per mettere una bomba serve l’autorizzazione del Corto. 

“Vai tu,” dice il capo a Sinacori. “Vai a chiedere a ’u zu’ Totò.”
Lui fa il saluto militare, come dire: “Agli ordini.” È già in piedi 

che si sta preparando.
“Ma lo sapete,” dice Geraci, “che dentro a un bar di via Veneto 

ho incontrato a Renzo Arbore?”
Gli altri lo fissano.
“Renzo Arbore,” ripete Geraci. “Il cantante. Il presentatore, 

quello che è. Stava dentro al bar Doney, dove sta l’hotel Excel-
sior. Ho pensato: mannaggia, si c’era puru iddu ’nna lista, tutto 
a posto era.”

Vincenzo Sinacori è appena arrivato all’aeroporto di Punta 
Raisi, che già si è messo in contatto col boss Salvatore Biondino. 
Senza dare troppe spiegazioni, gli ha detto che deve parlare col 
capo di una cosa urgente. Adesso sono in macchina. L’auto per-
corre qualche strada di campagna con i finestrini mezzo aperti. 
L’aria tiepida e profumata si sparge timidamente nell’abitacolo, 
rivaleggiando col fumo di sigaretta. È marzo, la primavera sta per 
arrivare. Ma lui, Vincenzo, dovrà godersela a Roma, la primavera, 
se il Corto darà l’ok per procedere con l’operazione. Sarà una 
primavera da ricordare, quella del 1992.

Arrivano davanti a una villetta. Biondino fa strada. Percorro-
no il vialetto sterrato che conduce all’ingresso. La porta si apre 
prima che possano bussare. I due entrano. Ad aspettarli ci sono 
due uomini fidati. Uno di loro è Salvatore Cancemi: Sinacori lo 
riconosce subito. Dopo l’arresto nel 1985 di Pippo Calò, il cassiere 
di Cosa nostra, Cancemi, affiliato da un tale Vittorio Mangano, è 
stato nominato da Riina capomandamento di Porta Nuova.

“Allora?” gli chiede Cancemi, “come vanno le vacanze 
romane?”
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“Eeeh, la vacanza? Ma quale vacanza?” risponde lui, che ha 
ancora la pancia piena di vino dei colli romani, la bocca sporca 
di carbonara e le scarpe firmate ai piedi.

“Pigghiati ’na cosa, amunì,” fa il boss togliendo il tappo di 
sughero da una bottiglia di vino paesano.

“A posto, sto. Grazie.”
“E allora, parlaci un poco di...” non fa in tempo a finire, che 

dal piano superiore arriva Giovanni Brusca. Scende le scale in 
silenzio, guardandoli con un’espressione gelida. Biondino si volta 
verso Sinacori e gli dice: “Vai. Puoi andare.” E lui va. Sale le scale 
fino al piano superiore. 

Dentro una stanza, ad aspettarlo, c’è il Corto.

“E quindi... niente, zu’ Totò,” spalanca le braccia, “la situazione 
questa è. Davanti al ministero non si può fare, Falcone è troppo 
complicato. Troppi poliziotti. E lo stesso pure Martelli. Costanzo, 
possiamo fare. Però ci dobbiamo mettere una bomba, perché pure 
quello è complicato.”

“Mmm,” mugugna il Corto.
“Che dite, zu’ Totò? Possiamo fare?” Riina ci riflette ancora 

un po’, poi scuote la testa.
“Niente. Non fate niente. Tornate qua.”
“Cioè, dobbiamo...”
“Tornate qua. Abbiamo trovato cose più grosse qua.”
Sinacori saluta il boss, scende al piano di sotto e si rimette in 

macchina con Biondino verso l’aeroporto di Punta Raisi. Deve 
dare ai ragazzi la buona notizia, o cattiva, a seconda dei punti 
di vista. Peccato. Non gli sarebbe dispiaciuto starsene a Roma 
ancora per un po’.

Non appena lui è uscito dalla villa, è Giovanni Brusca a salire 
al piano di sopra. Prende una sedia e si mette di fianco al Corto. 
Restano così, senza parlare, per qualche minuto. Fissano il vuoto. 
Sentono il motore dell’auto che si allontana.
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“Una minchia, hanno combinato,” fa il Corto. “Una minchia. 
Stanno a divertirsi.”

Brusca ascolta senza dire una parola.
“A Falcone voglio. Basta minchiate: Costanzo, Martelli... Qua 

stanno tutti a perdere tempo con le minchiate. Solo Falcone.”
“Io sono a disposizione.” Il boss lo fissa. Prima l’Addaura, ades-

so questi fessi che se ne vanno in giro per locali. E Brusca se ne 
sta lì, paziente. Si è fatto avanti più e più volte ma, per un motivo 
o l’altro, la sua occasione non è ancora arrivata. Una ragione in 
più per non sciuparla, quando dovesse arrivare.

“Ne riparliamo,” il Corto gli dà una pacca sulla spalla. “Ne 
riparliamo.”


