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"Renato Vallanzasca oggi è un uomo di 54 anni. Vive in una stanza di 

cinque metri per quattro, un letto attaccato al muro, un tavolo, una 

sedia e sul fondo una cyclette. Sì, perchè ha smesso di fumare e così 

ha cominciato a ingrassare, e per smettere di ingrassare ha cominciato 

a pedalare. Da fermo. 

Sta scontando 260 anni di carcere, 4 ergastoli, per 7 omicidi, 4 

sequestri e un centinaio di rapine.  

Indiscutibilmente un criminale. 

Ma per me Vallanzasca non è stato quasi mai neanche un uomo. E' 

stato invece per molto tempo un nome lungo che di tanto in tanto 

affiorava nel corso della mia infanzia. 

Quando andavo a trovare i miei zii alla Comasina, mio padre faceva 

sempre la stessa strada che correva a fianco a un muro lungo, grigio, e 

dal finestrino vedevo che qualcuno con la vernice a caratteri cubitali 

aveva scritto: viva vallanzasca. 

Chiedevo: papà, chi è Vallanzasca? Perchè fino ad allora sui muri 

avevo sempre letto viva Coppi, viva Bartali, gente che aveva bisogno 

di correre, più veloce degli altri.  

E mio padre non mi ha mai risposto." 

In una scena spoglia come una cella, un attore solo cerca le ragioni di 

un nome perso nella sua infanzia, e con quel nome le ragioni di un 

tempo e di una città, degli anni settanta e di Milano.  

Il buio della mala di un tempo che si intreccia con le piazze della 

contestazione, il sapore della libertà rumorosa che gonfia i night e il 

silenzio di uno stato che esplode nelle bombe. 

E soprattutto si interrogano i muri, quelle densità che separano le vite 

degli uomini comuni da quelle che hanno in destino il potere di 

abbatterli. Perchè nel fotogramma estremo di una corsa la morale è un 

cronometro inadatto a marcare il tempo che divide i buoni dai cattivi. 



Perchè il fascino di ogni leggenda nasce dall'infrazione di una regola, 

di un limite, alla fine c'è un uomo capace di scavalcare un muro, e noi 

siamo lì  sotto con la testa in alto ad ammazzarci di stupore, sospesi 

tra le gambe di Maradona la voce di Mick Jagger e le mani veloci di 

Renato Vallanzasca. 

La vita del più famoso bandito milanese raccontata con l'eccitazione 

di un riff di Keith Richards e l'ironia tragica di chi fa l'amore in una 

città fatta di nebbia. 

"C'è chi nasce per fare lo sbirro, chi lo scienziato, chi per diventare 

Madre Teresa di Calcutta. Io sono nato ladro." (Renato Vallanzasca) 

 

 

Lo spettacolo è ispirato al libro "Il Fiore del Male" di Carlo Bonini e 

Renato Vallanzasca, edito da Marco Tropea Editore.   

  


