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Prologo. Ole

Il professor Ole Dakeren, la mattina del 20 Gennaio 2015, rice-
vette una lettera.

Non era un fatto così straordinario, la corrispondenza cartacea 
occupava ancora una posto importante nelle comunicazioni che gli 
accademici ricevevano, c’era un’infinità di burocrazia che ancora 
veniva gestita in modo cartaceo e anche alcuni istituti dei più tradi-
zionalisti preferivano la posta tradizionale. Nonostante la maggior 
parte delle comunicazioni tra professori ormai si svolgesse via mail, 
ogni giorno era necessario ritirare dalla segreteria di dipartimento 
un certo involto di missive e spendere un quarto d’ora per fare la 
cernita tra quelle inutili e quelle effettivamente interessanti.

Quella lettera in particolare, però, incuriosì molto Ole Dakaren. 
Innanzitutto non aveva mittente, era stata inviata da Copenaghen, 
la città dove si trovava lui e l’indirizzo per farle raggiungere il suo 
ufficio era stato scritto a penna, con una calligrafia ordinata, si-
curamente maschile, ma innamorata dell’ordine. La busta, banale, 
recuperabile in qualsiasi cartoleria, conteneva un foglio A4 scritto 
a computer e un cartoncino di carta più robusta. Sul foglio, il se-
guente testo:

Egregio professor Dakaren,
chi le scrive non ha alcuna autorità di giudicare il suo operato, visto che ha 

svolto studi molto lontani dai suoi, eppure vuole esprimerle sincero entusia-
smo per il tuo testo «L’informazione al servizio della meritocrazia». Mi ci 
sono imbattuto quasi per caso e subito vi ho trovato risposte a domande che 
mi ponevo da tempo. È impossibile descriverle il modo in cui ho sezionato e 
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analizzato il testo, l’infinità di sottolineature e note che sono presenti sulla 
copia cartacea che ormai risiede in pianta stabile sulla mia scrivania!

Assieme ad altre persone, tutte autorità ragguardevoli nei loro rispettivi 
campi, sto lavorando a un progetto il cui valore è, non esagero, importantis-
simo per la nostra società. Data la rilevanza che il suo lavoro ha ormai per 
il mio modo di pensare, è stata mia idea invitarla a parteciparvi, idea che 
comunque gli altri hanno avallato con entusiasmo.

Sarebbe piuttosto futile (mi creda, parlo per esperienza) spiegarle la na-
tura del progetto. In questa stessa busta troverà modo di accedervi e capire di 
cosa stiamo parlando. Ovviamente non riterremo vincolante una sua visita, 
se avrà l’onore di dedicarci un po’ della sua attenzione.

Una volta che avrà acceduto la contatteremo nuovamente.
Mi perdoni se non ritengo opportuno firmarmi.

Sul cartoncino che accompagnava la lettera c’era l’indirizzo di un 
sito internet e un QR Code, un disegno stilizzato completamente 
astratto, una chiave d’accesso.

Il tono ossequioso, eppure allo stesso tempo sfuggente, della mis-
siva, però, aveva indisposto il professor Dakaren. Gli era sembrato 
che nessun personaggio, tanto meno rappresentante di un gruppo 
di «autorità ragguardevoli» avrebbe avuto ragione di presentarsi in 
modo così bizzarro se le sue intenzioni fossero state effettivamente 
serie. Gli sembrava invece di essere davanti a qualche tipo di con-
torto mitomane o, al massimo, qualche strano tipo di ciarlatano 
convinto di aver trasformato il piombo in oro.

A fermarlo dal completare il tanto auspicato accesso, comunque, 
fu la pigrizia. Digitò sul suo computer l’indirizzo internet che era 
presente sul cartoncino, ma così facendo si trovò davanti a una serie 
di istruzioni tramite cui avrebbe dovuto installare una certa app sul 
suo cellulare. Sarebbe stata l’app, poi, a interpretare il QR Code e a 
completare il processo. In quel momento il cellulare del professore 
Dakeren era sotto carica perché a corto di batteria (capitava spesso) 
e in ogni caso le istruzioni da seguire gli parevano troppo contorte 
perché lui potesse portarle a termine senza dedicargli più attenzio-
ne di quanta riteneva meritasse quella storia. La busta, la lettera e 
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il cartoncino, quindi, finirono in un cassetto dove sarebbero stati 
certo conservati, ma altrettanto sicuramente dimenticati.

Due mesi dopo, il professor Dakaren partecipò a una conferenza 
in Norvegia dove incontrò il professor Georgi Litschev, esperto 
di geopolitica, in particolare della situazione balcanica, di origini 
bulgare, suo caro amico. A causa della distanza fisica tra le loro 
sedi, i due accademici non avevano  molte occasioni di vedersi, ma 
si scambiavano lettere quasi quotidiane, sia riguardanti facezie sia 
riguardanti questioni professionali. Era ovvio che, quando avevano 
occasione di incontrarsi, si ritagliassero del tempo assieme. In par-
ticolare, dopo il ciclo di lezioni del primo giorno della conferenza, 
trovarono modo di trovarsi dopo cena al bar dell’hotel.

«Ho sentito che hai ricevuto la lettera» aveva detto a un certo 
punto Litschev, di punto in bianco.

«Quale lettera?»
«La loro.» Litschev pareva amare molto il tono un po’ carbonaro 

del suo discorso e sembrava divertirsi a girare intorno all’argomen-
to senza affrontarlo direttamente.

«Perdona Georgi, saranno i due martini ma... non riesco a capire 
di cosa stai parlando.»

«Il cartoncino con il sito internet... il glifo... l’invito a iscriversi.»
Era possibile che ormai il ricordo della lettera si fosse dissolto nel-

la mente del professor Dakaren, ma la verità era che una parte di lui 
continuava a sentire il pungolo di quello strano enigma e sebbene 
mai era arrivato a tirare di nuovo fuori quel cartoncino dal cassetto 
per seguirne le istruzioni, comunque sentiva di essere in difetto 
per non aver risolto quel bizzarro puzzle. Per questa ragione, alla 
descrizione che gli fece Litschev, capì finalmente di cosa stava par-
lando.

«La lettera... sì, tu cosa ne sai?»
«Ne ho ricevuta una molto simile, penso all’incirca quando l’hai 

ricevuta tu.»
«Oh, con lo stesso invito.»
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«Sì. Nella lettera si parlava del mio lavoro e di come avrei potuto 
rendermi... utile. Non è che fosse particolarmente convincente, ma 
poi mi sono state spiegate diverse cose.»

«Hai seguito le istruzioni del cartoncino?»
«Di corsa, vecchio mio! Cosa avevo da perdere? E anche lì am-

metto di essere rimasto deluso. Mi aspettavo qualcosa di più... spet-
tacolare. Ma avevo mal giudicato quelle persone. Sono professioni-
sti con la testa sulle spalle.»

«”Autorità”, si definivano, se non sbaglio.»
«Autorità, esattamente. Come lo sono io.»
«E tu hai deciso di... aderire al loro gruppo?» Dakaren era imba-

razzato nello scegliere le parole per fare quella domanda. Qualun-
que fossero i termini che usava, sotto sotto sentiva che c’era qual-
cosa di morboso in un consesso del genere, un senso di setta segreta 
o di culto che non aveva niente di sano.

La leggerezza con cui ne parlava Litschev, però, trasmetteva 
tutt’altro. «Certo che ho aderito, Ole. Trovo nel loro lavoro un’ef-
ficacia che non mi è stato possibile vedere in nessun altro progetto 
fino a oggi nella mia vita!»

«Efficacia, dici.»
«È la parola esatta, sì.»
Dakaren rimase interdetto. Conosceva la solidità e il cinismo di 

Litschev. Non c’era possibilità che fosse stato sedotto da qualcosa di 
eccessivamente campato in aria.

«Io non ho avuto voglia di approfondire.»
«Lo so, per questo mi hanno chiesto di parlarti. Dicono che hai 

bisogno che qualcuno di fidato ti confermi la validità del loro ope-
rato. E quindi eccomi qui.»

«Dici che dovrei provare ad accedere?»
«Dico che, innanzitutto, non ti costerebbe niente. Poi sei una 

persona con una certa intelligenza, credo capiresti rapidamente 
cosa significa.»

Quella sera il professor Ole Dakaren si portò a casa quelle con-
siderazioni fatte dal suo amico Georgi Litschev. Il congresso a cui 
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stava partecipando durava altri tre giorni. Durante quei tre giorni 
Georgi Litschev non fece più parola dell’argomento e Ole Dakaren 
si guardò bene dal chiedergliene. Quando però tornò alla sua rou-
tine, a Copenaghen, nel suo ufficio, si risolse a tirare fuori nuova-
mente la lettera dal cassetto.
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1. Angelo

Il terremoto dell’Aquila e la nascita del bitcoin erano avvenuti en-
trambi nel 2009, a pochi mesi di distanza. Due eventi così vicini tem-
poralmente, così lontani per quello che rappresentavano e entrambi 
così importanti per la vita di Angelo Chiaravalle. L’effetto del primo 
Angelo lo aveva subito la notte stessa in cui era accaduto, quando 
era stato svegliato di soprassalto nella sua casa e aveva cominciato a 
correre, trascinando sua madre e suo padre giù per le scale. Di tutto 
l’evento ricordava solo l’assurda sensazione che stessero scappando 
da qualcosa che ormai aveva finito di accadere e lo stordimento di 
non poter vedere cosa ci fosse alle loro spalle. Poi la notte buia. La 
folla tutta intorno a loro. E infine quel segno nero, lungo dal soffitto 
al pavimento sulla parete della cucina e la straniante sensazione di 
averlo voluto vedere, mentre veniva tracciato dalle scosse, la con-
sapevolezza che se avesse esitato un momento, se si fosse girato un 
attimo, invece di scappare, invece di badare ai suoi genitori, avrebbe 
visto la pietra aprirsi e squassarsi come cartapesta e forse avrebbe pre-
so coscienza del fatto che in effetti quella lunga crepa non era sempre 
stata lì, come sembrava a riguardarla. E che quindi aveva senso che 
da quel giorno la sua vita fosse cambiata per sempre.

Il bitcoin invece era strisciato nella sua esistenza solo di recente, 
quando aveva abbandonato l’università di Padova e si era interessa-
to per entrare in polizia. La sua laurea in matematica e le sue pub-
blicazioni avevano attirato l’attenzione del commissario Quaranta 
e così era cominciato quel percorso che lo aveva portato alla fine, 
quel giorno, in via Cozzi in centro a Milano, davanti al portone 
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di un palazzo fine ottocento dall’aspetto signorile. Il portinaio era 
chiuso in una specie di gabbia tutta legni scuri, ottoni e velluti, 
come se fosse un bizzarro esemplare in esposizione; un uomo di 
mezz’età, barba grigia, un maglione vinaccia e jeans. Quando An-
gelo varcò il portone fu lui a uscire dalla sua sontuosa guardiola 
per venirlo a cercare, scambiandolo, nell’ordine, per un ladro, un 
fattorino e infine per l’amante troppo giovane di qualche signora 
dell’upper class a cui era rimasto l’appetito.

«La Commissione Selasca?» chiese.
Quello diede a vedere che non erano molti a chiederne, ma poi si 

illuminò. «Ah sì, quarto piano.»
L’ascensore, incastonato in una colonna di metallo scuro, era una 

specie di bizzarra macchina a vapore da wunderkammer. Si diresse 
verso le scale. «Che porta?» si ricordò di chiedere.

«Porta?»
«Porta. Al quarto piano che porta?»
Il portinaio alzò le spalle. «Ah no, ce n’è solo una.»
La scala era alta, ma anche incredibilmente lunga. Palazzi vecchi, 

soffitti alti. Angelo si disse che non andava bene se a 33 anni, di-
chiarato abile e arruolato per il corpo di polizia, doveva trovarsi ad 
avere il fiatone per così poco. Eppure, una volta in cima, prima di 
dirigersi verso quella che effettivamente era l’unica porta disponi-
bile, si fermò un attimo a riprendere fiato.

La porta era aperta, ma subito dietro era stato costruito una specie di 
posto di blocco con una scrivania messa di traverso sul corridoio, che 
lasciava appena lo spazio per far passare una persona. Dietro la scri-
vania, un poliziotto in uniforme scattò subito in piedi appena lo vide.

«Salve, sono Angelo Chiaravalle.» Armeggiò con il suo portafogli 
e gli consegnò il tesserino che gli avevano dato pochi giorni prima. 
Si trovò a imbarazzarsi per come era fresco di stampa. L’agente che 
glielo stava controllando aveva forse una mezza dozzina di anni 
meno di lui e aveva il suo tesserino appuntato al petto, così usurato 
e rovinato che la foto era poco più che una macchia di colore.

«È atteso sì» fece l’agente. «Seconda porta, prego.»
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C’era odore di carta e di legno vecchio, di quello con la vernice 
che si squama e viene via a scaglie, l’odore dei licei e delle scuole 
statali, quello che impari da bambino e poi, tutte le volte che lo sen-
ti, ti ributta indietro all’età in cui hai soggezione di tutto e non hai 
mai ragione. Per quello che vedeva, quel posto era sempre stato un 
ufficio statale di un qualche tipo, una tana di burocrati ricavata in 
un vecchio edificio su cui qualche pezzo dello Stato aveva sempre 
tenuto la proprietà per inerzia. Che il palazzo fosse di lusso non im-
portava, la ricchezza lì non era mai entrata: le pareti erano in ritardo 
per la ritinteggiatura di un paio di anni e il linoleum sul pavimento 
era stato steso per coprire qualcos’altro che, per protesta, gli si era 
gonfiato sotto, rendendolo una teoria irregolare di cunette.

Dalla porta che gli era stata indicata venivano delle voci. Bussò e, 
quando capì che nessuno sarebbe venuto né l’avrebbe degnato di 
una risposta, aprì, mettendo dentro la testa. I due occupanti della 
stanza, una ragazza sui venticinque anni, occhiali e coda di cavallo 
nera, e un massiccio tizio capelli sparati e barba incolta, si girarono 
verso di lui e lo osservarono senza dire nulla.

«Angelo» spiegò lui, entrando con cautela. «Angelo Chiaravalle.»
Il tizio massiccio capì subito la situazione e scattò in piedi batten-

do le mani. «Ehi! Quello nuovo! Era oggi, te l’avevo detto che era 
oggi, Sabri.» Non c’era molto spazio per muoversi, con le tre scri-
vanie che ingombravano la stanza in una formazione che creava in-
croci bizzarri. L’uomo si protese finché Angelo riuscì a stringergli 
la mano, una stretta forte, un po’ rozza. «Giorgio, piacere. Questa 
è Sabrina. Il tuo tavolo è questo qui.» Batté le mani sulla scrivania 
libera. «Quindi da oggi saremo ufficialmente vicini di banco.»

Angelo era ancora un po’ stordito dall’atmosfera antica che si re-
spirava in quel luogo, quel senso di dimenticato, di desolato pro-
prio di certi meandri statali. Sulla sua scrivania c’era un computer 
portatile, uno schermo secondario che era già stato collegato e una 
pila di fogli A4, stampati e rilegati con spirale. Sulla copertina del 
plico campeggiava la scritta:
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Commissione Selasca - Primi 50 ordini del giorno (più 
integrazioni)

Senza nemmeno sedersi provò a sfogliarne alcune pagine: scritte 
fitte, la maggior parte con un’intestazione che riportava un nume-
ro, una data e un breve titolo.

«Quello è una specie di feticcio, ce l’abbiamo tutti in un cassetto» 
spiegò Sabrina. «Rappresenta la serie di deliberazioni che hanno 
portato a definire questo posto per quello che è. È un po’ in lega-
lese, ma la maggior parte di ciò che facciamo è spiegata lì dentro. 
Ovviamente quella roba e tutto il resto può essere consultata via 
computer accedendo agli archivi interni, ma c’è... non so, un pezzo 
di qualche gerarchia che ancora crede che debba essere stampata.»

Quasi in spregio al modo in cui Sabrina faceva sembrare quella 
carta inutile, Angelo aprì il plico a caso e lesse:

Ordine del giorno N°11 - 13 Febbraio 2019
L’unico modo in cui ci si riferirà all’entità di fatto nazione è quello scelto 

dalla nazione stessa, ovvero NUQU. In ogni documento ufficiale in cui bi-
sognerà nominare l’entità di fatto nazione si dovrà usare il termine NUQU. 
È severamente vietato usare in documenti ufficiali, come anche per iscritto in 
comunicazioni della commissione, termini alternativi a NUQU, soprattutto 
se nomignoli nati precedentemente all’insediamento della commissione o co-
munque contrari allo spirito della commissione. In particolare è severamente 
vietato usare termini quali «Cryptopia» o anche solo genericamente fare 
riferimento a «il videogame».

È sconsigliato e comunque sanzionabile in caso di sfacciata recidivia, l’uso 
di suddetti termini nel parlato nelle sedi della commissione o come rappre-
sentanti della commissione, anche perché tale uso rende più probabile una 
violazione alla più stretta regola sugli scritti sopra enunciata.

Non era solo il legalese a indispettire Angelo, ma anche quell’in-
sopportabile vigliaccheria di fondo con cui si continuava a parla-
re dell’argomento senza volerlo esplicitamente guardare in faccia. 
Chiunque avesse redatto quell’Ordine del giorno 11 (e, chissà, forse 
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anche tutti gli altri) era stato messo a lavorare su qualcosa di cui 
non accettava l’esistenza. Pareva scrivesse senza guardare, come se 
bastasse per negare che quanto scritto l’aveva scritto lui.

A quel punto, la voce alle sue spalle lo fece sobbalzare. «Ispettore 
Chiaravalle!»

Angelo fece appena in tempo a girarsi per subire la stretta di 
mano del commissario Tito Quaranta, una robusta scrollata da far-
gli mischiare l’articolazione del gomito. Il commissario Quaranta 
era forse una ventina di centimetri più alto di lui, spalle larghe e 
corpo imponente nonostante i quasi sessant’anni d’età. Aveva una 
testa buffamente a punta, come fosse l’ogiva di un missile e i suoi 
baffi grigi, piegati verso il basso, sembravano esserne le alette di 
coda. Era l’unica persona della commissione che Angelo conoscesse 
e fu un sollievo trovarselo finalmente davanti.

«Ispettore, beh…» provò a ritrarsi.
«No, no, lei è stato inserito nei ranghi della Polizia di Stato e 

successivamente assegnato a questo ufficio col grado di ispettore e 
noi non faremo niente per nasconderlo. Come vede» Quaranta al-
largò le braccia con le palme verso l’alto, «questo non è esattamente 
il posto più prestigioso da cui servire lo Stato, ma è doveroso che 
le tributi il giusto rispetto.» Il commissario parlava con un forte 
accento del sud, qualcosa di siciliano, ma troppo ruvido per poter 
essere usato in una serie TV. Nonostante non indugiasse mai nel 
dialetto, l’inflessione che usava per certe parole era bizzarra.

«Però capisce che, visto il mio percorso, non posso sentirmi vera-
mente un ufficiale di qualche genere...»

«Ma cosa sta dicendo! Intanto in questa stanza sono tutti ispettori, 
sia la Chellini, questa bella ragazza, sia il Mormoni. Se poi voglia-
mo parlare di poliziotti, non creda di essere l’unico ad aver aggirato 
la prassi. Ad essere precisi di poliziotti che si possano considerare 
poliziotti qui dentro ci sono solo io, che poi sono un vecchio relit-
to, i ragazzi che a turno presiedono alla porta e quello in armeria.»

«Armeria?»
Riprendendo la stretta sul suo braccio, Quaranta trascinò Ange-
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lo in corridoio e gli indicò l’unica porta di ferro che si vedeva, in 
fondo.

«Quella è l’armeria, ma non creda che sia lì per motivi bellicosi, 
anzi, tutto il contrario. Come ufficiali di polizia noi abbiamo il di-
ritto di accedere alle armi, ma visti i particolari compiti di questo 
ufficio in realtà non giriamo mai armati. Quindi abbiamo questo 
stanzino dove tutte le nostre armi sono, diciamo, ammucchiate. 
Nello sciagurato caso gliene risulti necessario l’uso può andare là 
con la sua qualifica e ritirare la pistola d’ordinanza, altrimenti le 
lasci pure a far compagnia a quel ragazzo che è la dentro a guardare 
siti internet tutto il giorno.»

Angelo era sempre più stordito. In quell’atmosfera così pigra e 
rarefatta, il commissario Quaranta era una specie di furia; se quel 
posto fosse stato una vera e propria gabbia sicuramente lo avrebbe 
visto aggrapparsi alle sbarre e ruggire. Forse quell’entusiasmo era il 
suo modo per protestare per il posto nel quale l’avevano cacciato. 
Angelo voleva cercare di incanalare in qualche modo quell’energia 
facendogli qualche domanda, quando lui ripartì in quarta.

«Ragazzo mio - aveva decisamente l’aspetto grigio e paterno di 
chi dice “ragazzo mio” - io avevo tutta intenzione di farti ambien-
tare in questo luogo, farti vedere per bene gli uffici, darti un po’ di 
cose da leggere, ma sono successe cose gravi, sono stato chiamato 
dal ministero e quindi temo di dover uscire.»

«Non si preoccupi, commissario» si sentì di rispondere, quasi con 
sollievo. «Io potrò arrangiarmi qui, magari con l’aiuto di...»

«No, no, cos’hai capito, io ho bisogno che vieni con me.»
«Venire con lei?»
«Sarà un po’ una terapia d’urto, ma questa cosa che sta avvenendo 

rischia di trascinarsi per un tempo molto lungo per cui prima ti ci 
infilo, prima puoi essere utile. Devi fare solo presenza, eh, non ti 
chiedo mica di fare niente.»

«Ma dove si tratta di andare?»
«È un’emergenza. Dobbiamo incontrare uno di loro.»
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2. Angelo

Entità di fatto nazione. Nazione. Era difficile dire se le cose si 
fossero complicate nel momento in cui si era cominciata a usare 
quella parola o se erano già ingarbugliate da prima. Prima, in real-
tà, il grosso problema era trovare qualcuno che prendesse sul serio 
quella storia o che volesse dedicargli tempo. Poi, quando la cosa era 
diventata una «nazione» si erano trovate le risorse, si era reso tutto 
ufficiale, si era fondato la commissione... per poi dimenticarsi di 
nuovo tutto poco dopo. Ma almeno la commissione esisteva.

Il commissario Quaranta non era bravo a girare intorno alle cose. 
Quando era andato a recuperare Angelo ai test di ammissione per 
la polizia e proporgli la sua particolare corsia preferenziale, aveva 
cercato di raccontare che cos’era NUQU con meno parole possibi-
le, per quanto fosse difficile.

«Ognuno di loro ha un accesso a questa piattaforma» aveva detto. 
Erano riusciti a trovare un ufficio vuoto in cui parlare in tranquil-
lità. «E fanno cose, qualsiasi tipo di cose. Spostano risorse, soldi, 
prendono decisioni. Non si è capito bene come sia stato possibile 
far crescere questa... rete così in fretta, ma di fatto oggi hanno ca-
pacità di fare molto, abbastanza per essere rispettati come nazione.»

Ovviamente Angelo, dopo aver speso gli anni migliori della sua 
vita presso la facoltà di Matematica dell’Università di Padova aveva 
sviluppato una certa predisposizione per il pensiero astratto, eppure 
non era riuscito ad afferrare cosa gli stesse dicendo quell’uomo biz-
zarro che gli era piombato davanti, saltando fuori dal nulla.

«Piattaforma?»
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«Distribuita. I tecnici che fanno la consulenza alla commissione 
usano sempre la parola blockchain. L’intera loro organizzazione è 
distribuita sulla rete, loro vi accedono e sanno che le loro azioni 
avranno un valore, un valore legale all’interno della loro comunità. 
È così che mantengono il controllo di tutto e crescono.»

La blockchain se non altro era un punto di contatto con quello che 
Angelo aveva fatto fino a che non aveva deciso di lasciare la carriera 
accademica. Negli ultimi anni si era dedicato a estensivi studi sul-
le reti proprio in relazione con quel tipo di strutture, ovviamente 
senza mancare di dare un occhio agli algoritmi che ne garantivano 
la sicurezza. Era arrivato a conclusioni affascinanti: nelle rappre-
sentazioni che era riuscito a ottenere, le blockchain erano strutture 
frattali, in cui ogni singolo ramo era di per sé l’intera rete e questa 
identità era parte integrante del processo che garantiva la verità del 
contenuto. Nella sua testa aveva tutto una forma bellissima.

«Ma stiamo parlando di blockchain anche in termini di criptova-
luta?»

Le mani grandi come badili del commissario si erano messe di 
taglio sul tavolo, a scandire le sue parole. «Ne hanno due. Di una 
magari avrai sentito parlare, si chiama opium e si trova in tutti i 
principali mercati di monete digitali. Lo si scambia come qualsiasi 
altra, ma molti la guardano con sospetto perché il suo andamento 
è molto più erratico rispetto alla norma. Quello che immaginiamo 
noi è che la sua quotazione sia determinata da ciò che accade all’in-
terno della rete stessa, su cui non abbiamo visibilità. La seconda 
invece si chiama copper, ma è molto misteriosa, nel senso che sap-
piamo che i loro utenti ne accumulano e ne scambiano, ma non 
abbiamo ancora capito secondo che principi, e comunque non è 
possibile possederla al di fuori della rete.»

«Oppio e rame» si trovò a pensare Angelo, accantonando un mo-
mento tutte le implicazioni di un’organizzazione così articolata. 
«Nomi evocativi.»

«Tanto evocativi che non ci capiamo una minchia!»
«Non ci capite nulla e volete trattarli come una nazione?»
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Quaranta si era fatto cauto. «Stiamo solo chiacchierando, ragaz-
zo, a questo punto, senza niente in mano, non posso spiegarti i 
dettagli. Quello che posso dirti è che esiste un atto del governo che 
riconosce NUQU come nazione e affida alla Commissione Selasca 
il compito di gestire i rapporti con lei. Visto che il provvedimento 
fa capo al ministero degli Interni si è deciso che gli operativi al 
servizio della commissione fossero della polizia e io - si indicò in 
modo buffo, girando entrambi i pollici verso di sé, come se in realtà 
fosse uno scherzo - sono il responsabile di quegli operativi. Tra le 
mie facoltà c’è anche la possibilità di individuare soggetti adatti al... 
particolare compito e reclutarli in deroga alle procedure ufficiali. Il 
che è quello che sto facendo con te.»

Anche guardandosi indietro, Angelo non aveva mai negato che 
quel momento della sua vita fosse particolarmente confuso: la sua 
famiglia si era ormai arresa a non rivedere più la casa dell’Aquila e si 
era trasferita definitivamente a Urbino, da dove veniva sua madre. 
La perdita di suo padre, che pure era morto ormai da anni, non 
era stata processata correttamente. La sensazione costante, durante 
l’università prima e come accademico poi, di aver mancato qualche 
dovere nei confronti della sua famiglia gli aveva sempre impedito 
di costruire qualcosa di solido per sé e per il suo futuro. Al culmine 
di tutto questo, la decisione, giudicata da tutti assurda, di arruolarsi 
in polizia.

Era stato avere tutti contro, forse, a farlo essere così impulsivo 
nei confronti dell’offerta del commissario Quaranta. Non solo tutti 
pensavano fosse una stupidaggine che abbandonasse il suo posto 
in università, ma soprattutto erano tutti convinti che non sarebbe 
riuscito a superare le selezioni. Accettare l’offerta della commis-
sione Selasca, per quanto bizzarra fosse, significava avere ragione 
soprattutto di quello.

Non era pentito, ora che era entrato formalmente nei ranghi 
dell’organizzazione e aveva toccato con mano di cosa si trattasse. 
Quello che facevano continuava ad apparirgli un po’ campato in 
aria, ma se non altro le sue doti di matematico gli venivano in qual-
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che modo riconosciute, così che non partiva dall’essere realmente 
l’ultima ruota del carro. Eppure, mentre si incamminava dietro al 
commissario verso quell’incontro urgente che gli era stato annun-
ciato, continuava a sentire addosso una certa inquietudine.

«Guarda che non sono mica alieni, eh?» cercò di tranquillizzar-
lo Quaranta, intuendo il suo nervosismo. «Le persone di NUQU 
sono persone come le altre, a volte anche molto banali, il fatto che 
partecipino a questo... gioco - disse la parola con circospezione, 
consapevole dell’Ordine del Giorno N°11 - non li rende realmente 
diversi da noi.»

In poco più di una ventina di minuti vedevano apparire davanti a 
loro il Castello Sforzesco. La giornata era soleggiata e le mura della 
signoria brillavano del loro rosso mattone, comodamente sdraiate 
in mezzo al prato alle porte di Parco Sempione. La via del palazzo 
della Commissione non era molto lontano da lì e, a detta del Com-
missario, la persona che dovevano incontrare gli faceva spesso la 
cortesia di farsi trovare in quel luogo, così che potessero raggiun-
gerla a piedi. La giornata non era ancora così calda da dover chie-
dere aiuto alla grande fontana per sopportarla, nonostante questo 
erano molte le persone che gli giravano intorno. A parte i turisti, 
che si riconoscevano per la decisione con cui puntavano e attraver-
savano i cancelli del castello, c’era parecchie gente che bighellonava 
lì in giro. Loro però si diressero verso una panchina completamente 
all’ombra, su cui sedeva un uomo molto vecchio. Era vestito di un 
lungo cappotto beige e aveva un foulard azzurro chiaro intorno al 
collo. Molto alto, stava un po’ curvo in avanti per poter appoggiare 
mani e mento sul bastone di legno di noce che teneva tra le mani, 
strette su un pomello in ottone modellato a forma di testa di cavallo.

«Buongiorno barone Calandrei!» salutò il commissario Quaranta, 
andandogli a sedere accanto.

L’anziano uomo si tirò su e si illuminò. «Barone, barone... senti 
come piace questa parola al nostro commissario, quasi la dicesse per 
dare importanza a lui invece che a me!»

«È solo rispetto dei ruoli, lo sa bene.»
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Angelo era rimasto in piedi accanto alla panchina come, nella sua 
idea, avrebbe fatto un nipote rispettoso, qualunque dei due fosse 
suo nonno. Il barone allora gli sorrise.

«Eh, ma stavolta mi hai portato anche una faccia nuova, vedo!» 
Gli occhi erano stati ridotti a due fessure dalla pelle che si era fatta 
cascante, ma in fondo a quelle fessure si vedeva brillare qualcosa.

«Questo è l’ispettore Chiaravalle, mio collaboratore in questa sto-
ria. Ho pensato avremmo fatto più in fretta se l’avessi portato con 
me.»

«Ha fatto bene, ha fatto bene, ma sentiamo - Il vecchio, improv-
visamente si impettì - per quale motivo convocare così di fretta 
l’ambasciatore.»

Angelo non riusciva a visualizzare quell’uomo mentre si colle-
gava a una qualche rete eterea e scambiava monete virtuali, ma 
quando disse la parola “ambasciatore” gli parve che qualcosa cam-
biasse in lui, come se si fosse tolto (o messo) una maschera, come se 
sentisse il peso effettivo di quel ruolo.

Anche il commissario aveva lasciato spegnersi il sorriso cordia-
le. «Non credo le debba dire della confusione dopo il fallimento 
del meeting a Stoccarda. I rappresentati dell’Europa volevano in-
contrare il presidente della Repubblica di Boyaga e questi non si è 
presentato.»

Angelo aveva sentito qualcosa a riguardo: la Repubblica di Boya-
ga era uno stato che non esisteva ancora, ma che avrebbe dovuto 
sorgere sulle ceneri di una sanguinosa guerra civile che aveva attra-
versato una larga zona del centro Africa. Era curioso, era la seconda 
nazione inesistente di cui sentiva parlare quel giorno.

L’ambasciatore di NUQU annuì gravemente. «Sarebbe sicura-
mente servito ci fosse, certo. Quella gente avrebbe bisogno di sta-
bilità, dopo tanti morti.»

Constatando che l’anziano barone non era intenzionato ad ag-
giungere altro, il commissario Quaranta si indispettì. «È abbastanza 
noto che NUQU ha contribuito al processo di pace che ha portato 
alla formazione della Repubblica di Boyaga, quindi vorrei che non 
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stessimo qua a guardarci in faccia come due pensionati senza dire 
niente di utile, non mi sembra gentile, né educato.»

«Commissario, commissario, lei viene qui a parlarmi di un in-
contro saltato a Stoccarda, di una Repubblica centroafricana, un 
presidente che non si trova... Sta dicendo che NUQU c’entra in 
tutto questo? Sia pure, non glielo firmo, ma diamolo per vero. Io 
però sono l’ambasciatore di NUQU in Italia e lei lo sa bene, perché 
rappresenta, a sua volta, il governo italiano. Cosa c’entriamo noi 
con Stoccarda? Col Boyaga?»

«I tedeschi stanno indagando su cosa sia successo e hanno sugge-
rito che dovremmo indagare anche noi. E da qualche parte questa 
storia riporta qui.»

«I tedeschi, dice? Sa perfettamente che i rapporti di NUQU con 
la Germania sono molto tesi, di certo il loro ambasciatore non si 
mette su una panchina con i loro poliziotti per chiacchierare come 
facciamo noi. Non pensa che stiano cercando di scaricarle addosso 
la storia?»

Era una buona obiezione che Quaranta fu costretto a incassare. 
Però non si arrese. «E se in amicizia ora le chiedessi di informarsi 
per vedere se NUQU sa qualcosa di dove sia finito questo presi-
dente?»

Il barone sorrise, aveva il sorriso sereno degli anziani divertiti da-
gli affanni di chi era più giovane di loro. «Io mi prenderei certo 
l’impegno di fare qualche domanda e farle sapere tutte le risposte 
disponibili. Però si lasci dire, a sensibilità, che saranno molto po-
che.»

Quaranta si mise a fissare la fontana, il barone Calandrei fece al-
trettanto. I due sembravano così assorti che Angelo non provava 
nessun imbarazzo, a sua volta, a fissare loro. Si chiedeva se fosse 
possibile, solo guardando quei due uomini, capire cosa ci fosse die-
tro di loro, cosa implicassero le poche parole che si erano scambiati. 
Ne dubitava.

Poi, di punto in bianco, l’ambasciatore si puntellò sul suo bastone 
e si tirò in piedi. «Ha fatto bene a chiamarmi così d’urgenza per un 
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incontro, commissario. Perché io capisco la vostra preoccupazio-
ne. Farò di tutto per aiutarla con i vostri dubbi, ma nei limiti del 
possibile.»

Il commissario annuì, ma i suoi occhi erano come annebbiati, 
come se non volesse indugiare nell’affettata gentilezza dell’altro. 
«Ci conto, barone, ci conto.»

«Barone…» ridacchiò ancora Calandrei, salutando con la mano e 
allontanandosi.

Il commissario Tito Quaranta lasciò che l’anziano nobile scom-
parisse dietro la curva di piazza Castello, ostentando un passo così 
svelto da far pensare che il bastone fosse solo un vezzo. A quel 
punto scattò in piedi anche lui, marziale, uomo di legge abituato a 
irrigidirsi sull’attenti in ogni occasione opportuna. «Andiamo, ra-
gazzo.»

Angelo si accorse solo in quel momento di aver partecipato all’in-
contro, ma di non aver detto assolutamente nulla. Un poco se ne 
vergognò.

«È un vero barone?» si sentì di chiedere.
«Riesce a far risalire il suo blasone al 1300. Ma all’inizio del vente-

simo secolo la sua famiglia non aveva già più un soldo da un pezzo. 
Non devi sottovalutarlo, però, era un ingegnere negli anni 50, per 
quel che ne so ha messo giù la metà della rete telefonica di questo 
paese.»

«È per quello che... si trova a suo agio con NUQU?»
«Qualcosa del genere, credo sì. Come ti ho detto, c’è dentro la 

gente più improbabile.»
Presero a camminare in silenzio, diretti alla sede della commis-

sione. Angelo si sentiva sempre più imbarazzato da quel momento 
di empasse, ma il commissario sembrava perso in chissà quali ragio-
namenti. Si illuminò che erano più o meno a metà strada. «Si deve 
fare qualcosa, non possiamo lasciarlo andare via così.»

«Qualcosa?»
«Un qualche scherzo.»
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