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INTRODUZIONE

Perché questo volume

Ormai da alcuni decenni mi occupo di sicurezza anticrimine, sviluppando delle analisi 
di	rischio,	progettando	ed	attivando	misure	di	sicurezza	fisica,	di	sicurezza	elettronica,	di	
sicurezza procedurale e di sicurezza informatica. 

Nel corso della mia attività professionale, soprattutto operando come consulente della 
magistratura inquirente e giudicante e conducendo valutazioni di rischio per conto di grandi 
compagnie di assicurazione, nonché di clienti istituzionali italiani e stranieri, mi sono reso 
conto della relativa scarsità di testi informativi, che permettano a soggetti coinvolti nella 
progettazione e attuazione di misure di sicurezza di conoscere a fondo i pregi ed i limiti di 
queste misure. 

I pregi per solito sono ben espressi nel materiale promozionale, che viene messo a 
disposizione dai venditori di questi prodotti, che però si guardano bene, come d’altronde 
è comprensibile, dall’illustrare con altrettanta accuratezza i limiti di questi stessi prodotti. 

Ho constatato anche che nell’ultimo decennio la situazione è cambiata in maniera pro-
fonda, grazie all’avvento ed alla diffusione di internet. Questo potentissimo veicolo di co-
municazione consente oggi di diffondere ad una platea praticamente illimitata informazioni, 
la cui conoscenza un tempo era limitata a poche persone, che spesso trasferivano queste 
conoscenze nell’ambito di circoli assai ristretti. 

Ad esempio, quando iniziai ad organizzare corsi antiterrorismo per guardie particolari 
giurate, molti conoscenti avanzarono perplessità circa il fatto che io illustrassi, in questi cor-
si, le tecniche di costruzione e di innesco di un ordigno. Essi ritenevano che la divulgazione 
di queste informazioni non fosse appropriata, mentre io ritenevo che illustrando queste 
informazioni avrei permesso all’addetto alla sicurezza di fronteggiare con cognizione di 
causa una possibile situazione di pericolo. 

Io compresi le ragioni dell’atteggiamento di chi auspicava maggiore riservatezza, ma i let-
tori mi perdoneranno se affermo che, nella mia esperienza, molto spesso coloro che dovreb-
bero sapere non sanno, mentre coloro che non dovrebbero sapere sanno tutto a perfezione! 

1
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Questa diversità di vedute non è certo nata oggi. 
Nella mia biblioteca della sicurezza è presente un raro volume, di cui offro ai lettori un 

brano; il volume è stato scritto nel lontano 1868 da uno dei maggiori esperti di manipola-
zioni di serrature, lo statunitense Alfred C. Hobbs. Nei capitoli successivi ampio spazio ho 
dedicato ad illustrare la grande contesa sulle tecniche di apertura delle serrature a leve, 
scatenata appunto da A. C. Hobbs, che coinvolse nel 1850 tutti i maggiori fabbricanti ingle-
si, allora ritenuti maestri insuperabili nell’arte di fabbricare serrature inviolabili. 

Scriveva A. C. Hobbs:

Un dubbio di natura commerciale, e sotto certi aspetti sociale, è nato negli ultimi due 
anni, circa il fatto che sia appropriato discutere in maniera aperta le caratteristiche di sicu-
rezza od insicurezza di una serratura. 

Molti benpensanti ritengono che una discussione che prende in esame i mezzi atti a vio-
lare la supposta sicurezza di una serratura costituisca un premio alla disonestà, illustrando 
a terzi come si può essere disonesti. 

Questo è un convincimento errato. 
I malviventi sono assai abili nella loro professione e probabilmente conoscono già molto 

di più di ciò che noi possiamo insegnare loro, con riferimento a varie tipologie di attività 
fraudolente. 

I malviventi sapevano già molte cose sulle tecniche di violazione delle serrature, prima 
ancora che i serraturieri discutessero di questo argomento fra di loro, come finalmente 
hanno cominciato a fare da poco. 

Se una serratura, sia essa costruita in un qualsiasi paese da parte di un qualsiasi fab-
bricante, non è così inviolabile come in precedenza si riteneva, è certamente nell’interesse 
di una persona onesta conoscere questo fatto, perché i disonesti con ogni probabilità sa-
ranno i primi a conoscer queste debolezze e ad applicare nuove tecniche di apertura; la 
diffusione della conoscenza è necessaria per dare una qualche possibilità di difesa a coloro 
che potrebbero soffrire per la loro propria ignoranza. 

Ecco perché non ritengo si possa contestare il fatto che la conoscenza di situazioni reali, 
alla fine, sia positiva per tutti i soggetti coinvolti. 

 
Qualche tempo fa, il pubblico londinese venne messo in allarme da articoli che appariva-

no sui giornali, che spiegavano come il latte di Londra venisse adulterato; alcune persone 
deplorarono la pubblicazione di questi articoli, affermando che queste informazioni pote-
vano facilitare l’adulterazione del latte; non vi è dubbio che questo fosse un vano timore, 
perché i lattai sapevano già tutto su questo argomento, sia che mettessero in pratica le 
tecniche di adulterazione, sia che fossero onesti.
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La diffusione pubblica di queste tecniche di adulterazione è servita a mettere in guardia 
gli acquirenti circa la necessità di adottare alcune cautele, in fase di acquisto, lasciandoli 
comunque liberi di decidere se e come attuare queste cautele. 

Lo stesso ragionamento si applica al pane, allo zucchero, al caffè, al tè, al vino, alla 
birra, all’alcool, all’aceto, a sete e lane economiche: tutti questi prodotti sono soggetti ad 
adulterazione o contraffazione ed una pubblica illustrazione di queste tecniche certamente 
fa più bene che male, perché rende più informato l’acquirente. 

I malviventi conoscono perfettamente queste tecniche senza che noi dobbiamo inse-
gnarle loro; e vi è un obbligo morale e commerciale di mettere in guardia coloro che potreb-
bero soffrire per queste manipolazioni. 

 
Per quanto riguarda la fabbricazione di serrature, non vi è certamente alcun intento 

disonesto nel diffondere alcune informazioni: l’inventore produce una serratura, che egli 
onestamente ritiene possegga alcune specifiche qualità ed egli dichiara questo suo con-
vincimento al mondo degli acquirenti. 

Se altri hanno valutazioni diverse dalle sue, per quanto riguarda l’esistenza di queste 
specifiche qualità, non si vede perché essi non dovrebbero poterle dichiarare apertamente. 

Una discussione, condotta con buona fede e sincerità, è solo nell’interesse del pubblico: 
la discussione stimola l’interesse e l’interesse stimola l’inventiva. 

Solo un approccio di parte può supportare l’opinione che da questa discussione possa 
nascere un danno: ammesso che tale danno vi sia, esso sarà ampiamente bilanciato dalle 
costruttive informazioni disseminate. 

Le parti di questo volume
Poiché non è detto che tutti i lettori siano egualmente interessati alle conoscenze affe-

renti alle tecniche di violazione di misure di sicurezza, ho ritenuto opportuno suddividere 
questo volume in più parti.

Nella prima parte, dopo una breve illustrazione delle varie tipologie di serrature oggi 
disponibili sul mercato, con qualche cenno storico che ritengo prezioso, passo ad illustrare 
le tecniche di violazione di serrature con chiave meccanica ed a combinazione, facendo 
un breve cenno anche alle serrature elettroniche, che si stanno diffondendo sempre più. 

Volutamente non mi sono addentrato nelle tecniche di violazione per effrazione, perché 
ritengo che esse siano meno importanti, rispetto alle tecniche di apertura con destrezza. 
Nella mia carriera professionale, sono stato numerose volte chiamato in causa per valutare 
la possibilità di apertura con destrezza, lasciando nessuna o minime tracce dell’apertura 
praticata, mentre quasi mai sono stato chiamato in causa per effettuare valutazioni su 
serrature o mezzi forti aperti con effrazione. 
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L’effrazione, se vogliamo, è “banale”, mentre l’apertura senza traccia è indubbiamente 
più meritevole di approfondimento, perché potrebbe nascere un dubbio, circa il fatto che 
l’apertura sia stata fatta dolosamente da malviventi terzi, oppure sia stata fatta da soggetti 
che	legittimamente	erano	in	possesso	di	chiavi	o	combinazioni	e	le	hanno	utilizzate	a	fini	
criminosi. 

Nella seconda parte, ho preso in esame l’impiantistica elettronica di rivelazione di intru-
sione, dandone una breve descrizione ed illustrando anche qui le varie tecniche di neutra-
lizzazione, che ho incontrato nel corso della mia attività professionale. 

Anche se sono molti i fabbricanti e gli installatori di impianti anti intrusione, che garan-
tiscono la inviolabilità dei loro sistemi, l’esperienza mette in evidenza che le possibilità di 
neutralizzazione sono numerose. 

I malviventi possono dirigere le loro attenzioni sul sensore, sul cavo di collegamento 
fra il sensore e la centrale, sulla centrale stessa, sugli organi di inserzione e disinserzione 
ed	infine	sugli	organi	di	lancio	degli	allarmi,	siano	essi	di	tipo	acustico,	siano	essi	di	tipo	
telefonico o radio. 

Ancora una volta, purtroppo, il malvivente passa settimane e mesi nello studio di sistemi 
anti intrusione, per individuare i punti deboli ed usarli a proprio vantaggio. Per contro, chi 
installa ha fretta di installare e fatturare e chi acquista ha fretta di attivare l’impianto. 

Il tempo a disposizione per analizzare e mettere sotto controllo possibili punti deboli è 
sempre troppo breve e di tal fatto si avvantaggia il malvivente, tecnologicamente aggior-
nato. 

Nella terza parte ho raccolto storie vere, che mettono in evidenza come la contesa tra 
chi vuole celare un’informazione od un bene e chi la vuole svelare sia vecchia di più di 
duemila anni e, almeno a quanto mi risulta, abbia ancora oggi esito assai dubbio. 

Ad un responsabile della sicurezza può spesso capitare di dovere individuare un na-
scondiglio di un oggetto appena sottratto, oppure esplorare a fondo l’automezzo che sta 
per entrare in un’area riservata, per essere certo che all’interno non si nascondano persone 
od oggetti, che possono arrecare nocumento. 

Ecco la ragione per cui in questa parte ho illustrato centinaia di possibili nascondigli, che 
vengono spesso utilizzati dai malviventi. 

A questo proposito, il contributo dato dall’agenzia antidroga americana- DEA, che ormai 
da anni ha sviluppato particolari competenze nell’individuazione di nascondigli di sostanze 
stupefacenti, è stato determinante.

La quarta parte,	infine,	è	dedicata	non	alle	tecniche	usate	per	celare	dei	messaggi,	ben-
sì alle tecniche usate per cifrare e decifrare messaggi, vale a dire la criptologia: l’obbiettivo 
è evidentemente il medesimo, ma il metodo adottato per proteggere il messaggio è diverso.
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Tanto hanno lavorato e stanno lavorando gli esperti, per mettere a punto tecniche di 
protezione delle informazioni, quanto hanno lavorato e stanno lavorando altri esperti, per 
mettere a punto tecniche di messa in chiaro delle stesse informazioni. 

L’aspetto che più mi ha affascinato, nello scrivere la quarta parte, è legato alla evoluzione 
delle tecniche di attacco e difesa, che sono state rivoluzionate dall’avvento dell’informatica. 

L’intuizione	e	la	pazienza	dei	primi	crittografi	ed	analisti	sono	oggi	sostituite	dalla	enorme	
capacità di calcolo di moderni strumenti elettronici, che vennero per la prima volta applicati 
per	decodificare	i	messaggi	nella	celebre	macchina	Enigma,	usata	dai	tedeschi	durante	la	
seconda guerra mondiale. 

Ancora una volta, tuttavia, questi potenti strumenti di calcolo a poco servono, se non 
sono programmati da persone spesso illuminate, e talvolta fortunate. 

Pazienza, umiltà ed intuizione sono doti tanto preziose per chi deve elaborare strategie 
di	protezione,	quanto	lo	sono	per	coloro	che	debbono	elaborare	strategie	di	decodifica.	

 
Adalberto Biasiotti
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Le serrature a chiave fisica 

Credo che nessuno possa dubitare del fatto che le serrature, ancora oggi, rappresentino 
il più diffuso sistema di protezione, a disposizione di chi deve tutelare beni materiali, come 
denaro e gioielli, od immateriali, come un cd contenente dati riservati. 

Le prime notizie che abbiamo, in merito alla esistenza ed all’uso di serrature, risalgono 
ad almeno 4 mila anni fa, perché già gli egizi e gli assiri le usavano; oltretutto, dalle de-
scrizioni che ci sono giunte, sembra che queste serrature non fossero poi tanto diverse da 
quelle che ancora oggi vengono utilizzate. 

Le crescenti esigenze di sicurezza, un paio di millenni fa, indussero poi un qualche in-
gegnoso inventore a realizzare una serratura portatile, comunemente chiamata lucchetto. 
Giova	al	proposito	ricordare	che	mentre	le	serrature	fissate	sulle	ante	delle	porte	sono	

largamente diffuse in Europa e nel vicino oriente, non appena ci si allontana verso l’est, 
in Persia, India, Tibet, Cina e Giappone, le serrature applicate sull’anta scompaiono e in 
questi paesi vengono utilizzati quasi esclusivamente lucchetti. 

Naturalmente stiamo parlando di situazioni che risalgono poco più di un secolo fa, per-
ché	 la	 progressiva	 influenza	della	 civiltà	 europea	ha	 fatto	 sì	 che	 anche	 in	 questi	 paesi	
i lucchetti venissero progressivamente abbandonati, in favore di serrature direttamente 
applicate su porte o forzieri. 

Laddove non si aveva a disposizione metallo per realizzare serrature, oppure il metallo 
era	troppo	prezioso	per	usarlo	per	queste	finalità,	ancora	oggi	vengono	realizzate	pregevoli	
serrature in legno in numerosi paesi africani; le serrature in legno realizzate dalle tribù dei 
Dogon e dei Bambara nel Mali sono ancora oggi un pregevole esempio di opera di un 
maestro artigiano. 

Il popolo che forse ha dato il maggiore impulso alla costruzione ed utilizzo di serrature 
è certamente il popolo romano; durante gli scavi di Pompei, ed anche altrove, sono state 
rinvenute centinaia e centinaia di serrature ed anche numerosissimi lucchetti, realizzati 
secondo una particolare tipologia, che da allora ha dato il nome appunto al lucchetto di 
tipo pompeiano. 

1
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Queste serrature sono giunte a noi in ottime condizioni, perché venivano perlopiù realiz-
zate in bronzo, che è in grado di resistere assai bene all’attacco del tempo, anche nell’arco 
dei millenni. 

Quanto fossero diffuse, a quei tempi, le serrature, i lucchetti e le relative chiavi è provato 
da questo episodio.

Quando, all’inizio del 
secolo scorso, vennero 
cominciati lavori di scavo 
lungo l’argine del Tevere, 
per costruire quello che 
oggi è il palazzo della 
Cassazione, gli operai 
scoprirono una tomba di 
una fanciulla dodicenne, 
Crepereia Triphena, che 
era stata sepolta con tut-
ti i suoi giocattoli, come 
corredo funerario. Fra 
questi giocattoli vi è una 

stupenda bambola in avorio, con gli arti snodati, che potrebbe costituire l’invidia di chiun-
que possegga una Barbie moderna, una piccola cassetta destinata a contenere gli oggetti 
personali della fanciulla, due pettini in osso ed una chiave in oro. Questa chiave d’oro, 
della lunghezza di qualche millimetro, inserita in questo corredo funerario, dimostra come 
la chiave rappresentasse una componente essenziale nella vita quotidiana, non solo nel 
mondo degli adulti, ma anche nel mondo dei bambini. 

Se sfogliate il catalogo di una fornitore di prodotti per l’infanzia, troverete certamente due 
o tre mazzi di chiavi in plastica, che ancora oggi rappresentano la gioia di tutti i bambini. 

Fig. 1.2 - Una tipica chiave 
ad anello di epoca romana 
imperiale.

I Romani avevano messo a punto delle chiavi di dimensioni 
più piccole, rispetto a quelle che venivano utilizzate in Gre-
cia; in Grecia spesso queste chiavi, dette di tipo lacedemo-
ne o laconico, erano lunghe una trentina di centimetri, piut-
tosto pesanti e quindi scomode da portare. Ecco perché in 
alcuni bassorilievi si vede il padrone di casa che cammina, 
seguito da uno schiavo che porta su una spalla le chiavi di 
casa. 
I Romani cercarono di rendere più efficiente questa archi-
tettura, realizzando serrature con chiavi molto più piccole. 

Fig. 1.1 - Questo lucchetto in bronzo, trovato a Pompei durante gli scavi  
di via dell’abbondanza, è in ottimo stato di conservazione.
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In certi casi, talmente piccole da poter essere perfino portate come un anello al dito. 
Le chiavi ad anello sono un altro classico reperto archeologico di epoca romana. 
Vi è anche qualche studioso che sostiene che l’anello nuziale, che ancora oggi gli spo-
si si scambiano, altro non sia che una versione semplificata dell’anello, con annessa 
chiave, che il promesso sposo consegnava alla promessa sposa, subito prima del ma-
trimonio. 
La consegna di questa chiave valeva a conferire alla futura moglie la piena potestà 
sui beni familiari e sulla casa; la moglie diventava così la “domina” della casa, donde è 
disceso l’appellativo “donna”. 

Con il passare del tempo, le serrature e le chiavi diventarono sempre più complicate ed 
ornate, perché esse costituivano un simbolo di immediata comprensione, che testimoniava 
la ricchezza del proprietario, i cui beni venivano custoditi da questi mezzi di difesa. 

La crescente abilità degli artigiani, che realizzavano serrature sempre più belle e sempre 
più complesse, ha probabilmente raggiunto il vertice intorno al 1600, in Francia ed anche 
in Germania, laddove abilissimi artigiani facevano a gara nel mettere a disposizione del 
signorotto di turno serrature bellissime, con sistemi di cifratura particolarmente complicati. 

Tra queste ricordo una serratura, esposta al museo Bricard di Parigi, costituita da una 
fusione in bronzo, sagomata a testa di leone, con la bocca socchiusa. Il possessore della 
chiave	deve	infilare	la	chiave	all’interno	della	bocca	e	manovrare	la	chiave	secondo	una	
sequenza predeterminata. Se la sequenza non è corretta, si aziona una molla che fa scat-
tare la mandibola, serrando la mano del malcapitato. 

1.1. La classificazione e le componenti  
delle serrature a chiave fisica

È importante inquadrare correttamente le serrature, che in seguito vedremo come viola-
re,	perché	le	tecniche	che	devono	essere	utilizzate	sono	specifiche	per	ogni	singolo	tipo.	
Le	tre	categorie	che	illustro	di	seguito	sono	riferite	a	serrature	con	chiave	fisica,	e	questa	

precisazione	mette	in	evidenza,	fin	da	ora,	che	esistono	anche	serrature,	prive	di	chiave	
fisica,	che	sono	chiamate	serrature	a	chiave	mnemonica,	o	serrature	a	combinazione.	Que-
ste verranno esaminate in altro capitolo. 

Una serratura è composta sostanzialmente di tre parti: 
1)  Vi è una scatola metallica, all’interno della quale si trovano tutti i meccanismi; spesso si 

indica con il termine generico di “serratura” non solo la custodia, ma l’intero complesso; 
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2) 	Da	questa	scatola	metallica	 fuoriesce	un	profilato	 in	metallo,	perlopiù	a	sezione	 ret-
tangolare, quadrata o cilindrica, che viene chiamato catenaccio. Quando il catenaccio 
fuoriesce dal corpo della serratura, si va di impegnare in un alloggiamento che è stato 
ricavato sullo stipite, in corrispondenza della serratura, entrando nella cosiddetta boc-
chetta. 

 Quando l’anta è accostata allo stipite, oppure il cassetto scorrevole è tutto inserito all’in-
terno del mobile, la fuoriuscita del catenaccio fa sì che l’anta od il cassetto siano resi 
solidali e messi in sicurezza. 

 Si tratta di una precisazione importante, tanto è vero che nella normativa europea, riferi-
ta alle serrature, si fa bene attenzione a far differenza fra una porta chiusa ed una porta 
rifermata o messa in sicurezza. 

 Una porta accostata è una porta in cui l’anta viene accostata completamente al batten-
te,	ma	può	essere	aperta	e	chiusa	senza	difficoltà;	una	porta	messa	in	sicurezza	è	una	
porta che non può essere invece aperta facilmente, perché il catenaccio è fuoriuscito e 
si è impegnato nella bocchetta, impedendo ogni ulteriore movimento. 

 Il catenaccio può fuoriuscire per una lunghezza più o meno grande; ogni rotazione della 
chiave nella toppa provoca un movimento a passi del catenaccio, che si chiama “man-
data”. Questo spostamento è governato da una cremagliera, cioè una serie di denti di 
sega, praticati sul corpo del dispositivo di trascinamento del catenaccio (carrello). Come 
regola generale, una serratura con più mandate permette un più solido ancoraggio 
dell’anta nel battente, perché il catenaccio penetra più profondamente nella bocchetta. 

 In alcuni casi, la estremità del catenaccio non è tronca, ma è sagomata a punta, con un 
angolo di circa 45°. In questo caso, il catenaccio si chiama a scrocco e può penetrare nella 
bocchetta, spinto da una molla, anche senza esser azionato dalla chiave. Il fatto che un 
catenaccio	sia	o	meno	del	tipo	a	scrocco	ha	influenza	sulle	modalità	di	violazione.

3) L’espansione e l’arretramento del catenaccio, oltre all’azione automatica dello scroc-
co, sono controllati da una chiave, inserita in un apposito alloggiamento, ricavato sulla 
custodia della serratura, la cosiddetta toppa. La porzione sporgente dal gambo della 
chiave, che opera direttamente sul catenaccio, si chiama mappa. Per garantire un livel-
lo minimo di sicurezza, il movimento del catenaccio non può essere governato da una 
chiave qualsiasi, ma ci vuole proprio la chiave adatta per quella particolare serratura, 
cioè	con	la	mappatura	specifica;	ecco	la	ragione	per	la	quale	ogni	chiave	è	caratterizza-
ta da una “cifratura”, vale a dire da una particolare sagomatura meccanica della mappa 
che aziona il catenaccio, che si accoppia ad un corrispondente meccanismo, all’interno 
della serratura, e che fa sì che solo quella chiave possa ruotare ed aprire quella serra-
tura; un’altra chiave, anche simile, non potrà ruotare ed agire sul catenaccio. 

La chiave asportabile è la caratteristica primaria di una serratura, ma è bene rammen-
tare che in una serratura il catenaccio potrebbe anche essere manovrato utilizzando una 
maniglia od un pomolo. 
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Una breve introduzione al mondo  
dei messaggi nascosti  
e dei nascondigli 

Nell’augurare al lettore il bene arrivato nella lettura della terza parte di questo volume, 
ritengo	necessaria	una	breve	e	specifica	introduzione.

In un primo momento avevo ritenuto appropriato dedicare questo capitolo alla illustra-
zione dei luoghi dove possono essere nascosti messaggi, od alle tecniche con cui un 
messaggio, anche senza essere nascosto, può essere comunque celato ad una immediata 
osservazione. 

Successivamente, anche consultandomi con colleghi, mi sono reso conto che il pro-
blema di nascondere un messaggio non è molto diverso dal problema di nascondere un 
oggetto, grande o piccolo che sia. 

Seppoi vogliamo nascondere, invece di un messaggio od un oggetto, una persona, la 
faccenda si complica alquanto. 
Risulta	pertanto	difficile	introdurre	una	separazione	fra	una	illustrazione	delle	tecniche	

con cui si può nascondere un messaggio e quelle con cui si può nascondere un oggetto 
od una persona. 

Mentre il messaggio del solito è riportato su un foglio di carta, oppure una pellicola foto-
grafica	od	altro,	l’oggetto	può	avere	le	dimensioni	e	la	natura	più	svariata.	

Si può andare da diamanti, di piccola dimensione e grande valore, ad oggetti di maggiori 
dimensioni,	come	ad	esempio	un	personal	computer	portatile	rubato	in	ufficio,	oppure	arri-
vare alle tecniche con cui vengono nascosti ingenti quantità di droghe e di contanti. 
La	persona,	infine,	richiede	interventi	affatto	speciali,	per	soddisfare	seppur	minime	esi-

genze di sopravvivenza ed accessibilità al nascondiglio.
Infine,	un	responsabile	della	sicurezza,	cui	certamente	questo	volume	è	dedicato,	anche	

se non in via esclusiva, potrebbe in più di un caso essere che chiamato ad indagare ed 
individuare oggetti nascosti, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Se, ad esempio, 
un dipendente di una azienda segnalasse al responsabile della sicurezza che gli è stato 
sottratto un personal computer, il responsabile della sicurezza farebbe bene, in attesa di 
interventi	più	radicali,	ad	effettuare	una	breve	ricognizione	dell’ambiente	ove	si	è	verificato	
il furto, per evitare che il furto possa essere portato a termine in due tempi, dapprima sot-
traendo e nascondendo l’oggetto e successivamente asportandolo. 

1
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Come rubo un oggetto in fiera 
Una tecnica assai frequente di sottrazione degli oggetti, durante le delicate fasi di allesti-
mento e smantellamento di una manifestazione fieristica, è legata proprio alla possibilità 
di asportare un oggetto in due tempi, dapprima nascondendolo in un ricettacolo provvi-
sorio, e successivamente asportandolo definitivamente. 
Un tipico nascondiglio è il cestino dei rifiuti, sia quello che è disponibile presso lo stand 
di una azienda, sia il grosso contenitore che viene gestito dagli addetti alle pulizie. 
L’oggetto, anche piuttosto grosso, può essere posto all’interno di questo contenitore e 
trasportato successivamente all’esterno dell’area fieristica. In quest’area sono in vigore 
procedure diverse, più o meno sicure, per il controllo dei rifiuti prima dell’allontanamento 
definitivo: è proprio di questi di diversi livelli di sicurezza che approfitta il ladro. 
Per questa ragione, nelle consulenze che offrono in casi similari, impongo sistematica-
mente un controllo, anche casuale, dei rifiuti. 
Per la stessa ragione i lettori avranno già osservato che in molti supermercati i cartoni 
da imballo vengono schiacciati, proprio per rendere molto difficile l’utilizzo di questi car-
toni per nascondere oggetti sottratti. 

Questa è la ragione per la quale ho ritenuto opportuno espandere alquanto il contenuto 
di questo capitolo, facendo riferimento a quanto viene insegnato nelle scuole di formazione 
per agenti specializzati, in tema di individuazione di nascondigli, sopra e sotto la terra. 

Se poi questi nascondigli contengono messaggi, oppure contengono oggetti preziosi, 
oppure banconote, oppure droga, oppure persone, il problema rimane sostanzialmente 
invariato e le tecniche di individuazione sono simili. 

Anzi, se un esperto sarà in grado di individuare dove è nascosto un documento, a mag-
gior ragione dovrebbe essere in grado di individuare dove è nascosto un pacco di banco-
note od una partita di droga. 
Ad	esempio,	un	intero	capitolo	è	dedicato	ai	nascondigli	in	una	abitazione	od	ufficio,	un	

altro ai nascondigli indosso alla persona o suoi oggetti personali, ed un altro ancora alle 
tecniche con le quali si possono creare nascondigli all’interno di autovetture. 

Un capitolo apposito è dedicato ai nascondigli atti ad ospitare persone, per le peculiarità 
che essi hanno.
Infine,	desidero	 illustrare	al	 lettore	quale	sia	 la	differenza	fra	 i	messaggi	nascosti	ed	 i	

messaggi cifrati, che tratterò nella quarta parte. 
Un messaggio nascosto, in generale, è un messaggio il cui testo è facilmente compren-

sibile, alla sola condizione che si sia in grado di individuare dove il testo o le immagini sono 
celati. 

Ad esempio, come vedremo in seguito, un testo trascritto sul retro di un francobollo, 
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incollato su una ordinaria missiva, costituisce un messaggio nascosto, se il testo è in chia-
ro, mentre costituisce un messaggio cifrato e nascosto, se il testo non è immediatamente 
comprensibile, ma ad esempio occorre una chiave per tradurre in chiaro il testo. 

Nel linguaggio specializzato degli addetti alla sicurezza dei messaggi, si chiama stega-
nografia	la	tecnica	che	permette	di	celare	il	messaggio.

Questa terza parte è dedicata in modo particolare ai messaggi nascosti, che quindi sfrut-
tano proprio questa caratteristica per sfuggire all’osservazione di chi cerca di individuarli.

L’abate Tritemo e la sua tecnica
Questo abate del ‘500 ha proposto un ingegnoso artificio, per nascondere un messag-
gio in un testo apparentemente innocente. 
Egli ha preparato una lista di 306 alfabeti, ciascuno contenente 26 parole, o gruppi di 
parole, che corrispondevano ad una lettera del messaggio da cifrare. 
Questa tabella era stata scelta in maniera che, prendendo una qualunque parola in 
questi alfabeti, era possibile costruire una successione che metteva a disposizione un 
testo in latino, in chiaro e con significato logico, sotto forma di preghiera od invocazione 
religiosa. 
Il testo segreto da trasmettere pertanto veniva mascherato da questo testo, sostituendo 
a ciascuna delle lettere che componevano il messaggio cifrato una parola, o gruppo di 
parole, che corrispondevano a questa lettera in chiaro. 
 Tecniche similari furono messe a punto anche dal celebre studioso italiano Giovam-
battista Porta, che incontreremo successivamente, parlando di tecniche di criptografia. 

Per contro, quando ci si trova davanti ad un messaggio cifrato, la situazione è comple-
tamente diversa, perché il messaggio fa poco o nulla per nascondersi e può quindi essere 
facilmente individuato da un osservatore od intercettato da un ascoltatore. Il problema non 
risiede tanto nell’individuare e catturare il messaggio, quanto nel capirne il contenuto. 

D’altro canto, la continua ricerca di soluzioni sempre più sicure non ha certo impedito 
la messa a punto di messaggi nascosti ed, al contempo, cifrati. Si aumenta così in misura 
significativa	lo	sforzo	che	deve	compiere	chi	vuole	individuare	e	comprendere	il	significato	
di questi messaggi, perché alla fase di individuazione deve seguire la fase di decifrazione. 

A differenza di quanto fatto in precedenza, non ho suddiviso i capitoli tra quelli dedicati 
alla illustrazione delle tecniche di nascondimento, ed altri dedicati alle tecniche di individua-
zione del nascondiglio stesso. 
Per	il	fatto	stesso	che	un	nascondiglio	viene	descritto,	significa	che	esso	è	stato	indivi-

duato e quindi il tema viene trattato in maniera unitaria.
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Mille nascondigli più uno 

Vorrei iniziare questo capitolo spiegando che in realtà non esiste il nascondiglio perfetto, 
perché la scelta del nascondiglio dipende dalle dimensioni e dalla natura di ciò che si vuole 
nascondere,	ma	anche	dal	profilo	di	chi	deve	o	vuole	individuare	nascondiglio.	

Qualche esempio potrà meglio spiegare questo punto di vista. Per sviluppare l’abilità di 
un soggetto nel nascondere delle cose, bisogna entrare nella mentalità e nei metodi utiliz-
zati da coloro che si debbono o vogliono cercare di trovare il materiale nascosto. 

Penso che qualche esempio possa essere oltremodo utile. 
Cominciamo	a	porre	una	pietra	miliare	in	questo	edificio:	il	successo	di	un	tentativo	di	

nascondere	un	oggetto	dipende	in	gran	parte	dal	profilo	di	chi	lo	cerca,	non	dall’abilità	di	
chi	lo	deve	nascondere	o	dalla	sofisticazione	del	nascondiglio.	

Per dar una conferma pratica di come questo assunto miliare sia alla base del ragio-
namento che segue, esaminiamo alcune possibili situazioni, che vedono questo assunto 
applicato in pratica. 

2.1. Primo caso 

Voi siete una ragazza e guidate da sola la vostra autovettura, trasportando qualche 
grammo di cocaina. All’improvviso arrivate in vicinanza di un blocco stradale, che non riu-
scite ad aggirare, perché di esso vi accorgete troppo tardi per poter tornare indietro. 

Il blocco stradale è presidiato da carabinieri armati, che controllano attentamente ogni 
automobile che si presenta al posto di blocco. Carabinieri armati stanno ai due lati della 
strada	ed	esaminano	attentamente	le	macchine	ferme	in	fila,	con	l’arma	imbracciata.	Quan-
do	finalmente	arrivate	all’inizio	della	fila,	due	carabinieri	si	avvicinano	alla	vostra	macchina,	
dai due lati, ed osservano attentamente il sedile posteriore e lo spazio davanti al sedile 
accanto al guidatore. Un carabiniere vi ordina di uscire e di aprire il baule, mentre altri vi 
tengono sotto controllo. 

Egli spiega che stanno cercando un galeotto, che è appena evaso dalla prigione; esso 
è armato e pericoloso ed ha una lunga storia di rapimenti di persone, che egli costringeva 
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ad aiutarlo nella fuga. 
In questa situazione, le forze dell’ordine stanno cercando solo un corpo umano, e pertan-

to esaminano solo nascondigli abbastanza grandi da nasconderlo. Potete tenere un’arma 
nel bauletto del cruscotto, o anche mezzo chilo di cocaina, e la polizia certamente non 
cercherà e troverà questi oggetti, perché altro è il suo obiettivo. 

2.2. Secondo caso 

Voi siete proprietario di un magazzino, ed una brutta mattina la polizia arriva in forze con 
un mandato di perquisizione, emesso dal magistrato inquirente. Il mandato di perquisizione 
è	basato	sul	fatto	che	delle	informazioni	affidabili	hanno	convinto	il	magistrato	che	voi	state	
celando dei televisori rubati, e, più in generale, operate come ricettatore per la malavita. 

La polizia comincia a perquisire il magazzino. In realtà, voi siete un criminale, ma non un 
ricettatore, bensì un gestore di scommesse clandestine. Tutti i foglietti con le scommesse 
clandestine si trovano nel primo cassetto della vostra scrivania, ma la polizia neanche apre 
il cassetto, perché troppo piccolo per poter nascondere la refurtiva che essa sta cercando. 

2.3. Terzo caso 

Voi siete una spia, ed una notte siete svegliati dalla forze del controspionaggio che ef-
fettuano una irruzione nella vostra abitazione, vi arrestano e cominciano una perquisizio-
ne a fondo. Alcune ore dopo, mentre siete sotto interrogatorio nei locali della polizia, un 
ufficiale	del	controspionaggio	vi	comunica	che	hanno	trovato	nel	vostro	appartamento	la	
telecamere miniatura, le sostanze chimiche atte a produrre un inchiostro simpatico e la 
vostra micro trasmittente radio. Anche se voi avete preso ogni precauzione possibile per 
nascondere	questi	oggetti,	voi	sapete	bene	che	l’ufficiale	sta	dicendo	la	verità	e	cominciate	
a valutare l’opportunità di iniziare a collaborare con il magistrato, per attenuare le vostre 
responsabilità come spia. 

Da questi 3 esempi appare chiaro che vi sono diversi livelli di intensità delle ricerche ed 
i	corpi	di	polizia	possono	comportarsi	in	modo	diverso,	a	seconda	del	contesto	specifico.	

Gli sforzi e i livelli di esperienza messi in atto dalla polizia possono variare con le varie 
situazioni e, nella maggior parte dei casi, può bastare un modesto sforzo per nascondere 
un oggetto. 

In altri casi, nulla potrà impedire alla polizia di trovare, presto o tardi, ciò che essa sta 
cercando. 
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2.4. Le caratteristiche di un nascondiglio

Spesso la scelta di un nascondiglio, e la possibilità di scoprirlo, nasce da un duello cere-
brale tra chi deve escogitare il nascondiglio e chi deve individuarlo. 

Chi deve creare un nascondiglio, deve spesso cambiare completamente la sua pro-
spettiva, senza pensare solo agli oggetti che deve nascondere, ma anche pensando ai 
numerosi spazi vuoti che esistono in una abitazione od in una autovettura, che possono 
essere usati per nascondere l’oggetto. 

La gran parte degli oggetti che noi vediamo ed usiamo quotidianamente sono spesso 
dotati di cavità, oppure è facile realizzare delle cavità che si trasformano in nascondigli. 
Queste sono le quattro regole di base che deve avere in mente chi deve escogitare un 
nascondiglio. 

2.4.1. La dimensione 
Il	nascondiglio	è	sufficientemente	grande	per	ospitare	ciò	che	vogliamo	nascondere?	
È	bene	essere	oltremodo	flessibili,	o	non	bisogna	guardare	solo	al	luogo	dove	nascon-

dere, ma anche all’oggetto che uno vuole nascondere. Ad esempio, spesso è possibile 
smontare un oggetto in più parti, che possono essere più facilmente nascoste in nascon-
digli di piccole dimensioni. 

Proviamo ad esempio a nascondere un fucile mitragliatore. Non vi è dubbio che un tale 
fucile	ha	una	dimensione	molto	grande	ed	è	certamente	difficile	da	nascondere.

Se però è possibile smontarlo in più parti, smontando il calcio, la canna ed altre parti, 
sarà molto più facile trovare dei nascondigli già pronti, che potranno essere utilizzati con 
facilità e senza perdere tempo nell’effettuare interventi artigianali di varia natura, che po-
trebbero anche lasciare delle tracce (limatura, segatura, ecc.). 

2.4.2. Il nascondiglio è ovvio? 
Nascondere qualche cosa all’interno di un cassetto è una azione ovvia. Se invece l’og-

getto	viene	fissato	con	nastro	adesivo	al	di	sotto	del	cassetto,	 la	situazione	cambia.	Ciò	
avviene perché un cassetto è stato progettato come spazio vuoto per ospitare degli oggetti. 

Anche il nascondere l’oggetto all’interno di un altro oggetto, apparentemente solido, 
come può avvenire se si scava un foro all’interno della zampa di un mobile, crea una 
situazione certamente non ovvia. 
Anche	il	modificare	la	forma	dell’oggetto	che	si	vuole	nascondere	può	aiutare	a	renderlo	

più	difficilmente	individuabile.	Se	un	oggetto	rotondo	e	piatto	viene	messo	all’interno	di	un	
libro, di forma rettangolare, più facilmente esso potrà sfuggire all’osservazione di chi cerca 
un oggetto rotondo. 
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2.4.3. Destrezza e pulizia
Per creare un nascondiglio ci vuole destrezza.
Il	più	sofisticato	compartimento	segreto	che	uno	possa	immaginare	è	privo	di	significato,	

se nel realizzarlo non si prendono tutte le possibili precauzioni per evitare di lasciare delle 
tracce, come dei segni sul legno o sul muro, che possono mettere in sospetto un osserva-
tore attento. 

Anche il poliziotto più stanco e distratto può rendersi conto che un mattone, che non 
sembra	 ben	 fissato,	 potrebbe	 costituire	 un	 nascondiglio.	Un	 osservatore	 che	 prende	 in	
mano un oggetto apparentemente solido e, mentre lo scuote, ode rumori all’interno, certa-
mente potrà insospettirsi. 

2.4.4. Attenti al tipo di oggetto 
Quando si deve escogitare un nascondiglio, occorre prestare attenzione alle caratteristi-

che	specifiche	dell’oggetto	che	si	vuole	nascondere.	
Se l’oggetto, per esempio, è sensibile alla temperatura, come potrebbe capitare per una 

pellicola	fotografica	non	esposta,	per	sostanze	chimiche	e	per	delle	munizioni,	occorrerà	
trovare un nascondiglio in cui la temperatura non superi mai un certo livello. 

Parimenti, se il materiale è sensibile all’umidità, non si raccomanda di nasconderlo sotto 
terra, a meno che non venga protetto in modo adeguato. 

Si tenga anche presente che un oggetto metallico può essere facilmente individuato da 
un rivelatore di metalli, a meno che non venga nascosto all’interno di un oggetto, anch’esso 
di metallo, che abbia tutte le apparenze di legittimità.

2.5. Esempi domestici

Appare evidente che chi debba nascondere dei messaggi, per sottrarli alla scoperta da 
parte del controspionaggio o degli agenti di polizia, deve avere sempre sottomano un gran 
numero di nascondigli, prontamente accessibili e non facilmente individuabili. 

Questa è la ragione per la quale le scuole di formazione dell’arma dei carabinieri adde-
strano	i	sottufficiali	e	gli	ufficiali	a	prendere	in	considerazione	un	gran	numero	di	nascondi-
gli,	che	sono	facilmente	reperibili	in	una	abitazione	od	un	ufficio.	

Per la verità, l’obiettivo primario di questo addestramento è quello di individuare i luoghi 
dove potrebbe essere celata dalla droga, ma è evidente che se invece di una bustina di 
droga viene celato un messaggio scritto su un pezzo di carta, il problema non cambia in 
misura sostanziale. 

Ricordo ai lettori che nella scuola di formazione dell’arma, sulla via Aurelia a Roma, 
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esiste un appartamento tipo, all’interno del quale sono stati allestite dozzine di nascondigli; 
uno	dei	compiti,	che	vengono	affidati	in	fase	di	addestramento,	è	proprio	quello	di	indivi-
duare oggetti nascosti in questi nascondigli. 

Le indicazioni che riporto di seguito non sono tratte da documenti di formazione della 
scuola	dell’arma	in	Italia,	ma	da	documenti	che	vengono	utilizzati,	con	finalità	simili,	nell’ad-
destramento delle forze dell’ordine negli Stati Uniti. 

Spesso questa situazione fa sì che l’addetto alla sicurezza abbia delle responsabilità 
significative	nel	condurre	le	prime	indagini,	non	solo	di	tipo	passivo,	come	ad	esempio	pro-
teggere la scena del crimine, ma anche di tipo attivo, come ad esempio ricercare oggetti, 
che avrebbero potuto essere stati nascosti nel corso della perpetrazione del crimine. 

Ad esempio, se un dipendente, rientrando al proprio posto di lavoro, riscontra l’amman-
co del portafoglio, oppure di banconote, e si accerti che nessuno abbia potuto asportarli 
dall’ufficio,	è	evidente	che	il	portafoglio	o	le	banconote	si	trovano	ancora	all’interno	dell’uffi-
cio ed è forse possibile ritrovare questi oggetti, conducendo una rapida indagine. 

Nell’individuare i possibili luoghi, dove un malvivente ha nascosto oggetti, che desidera 
celare alla vista di terzi, occorre disporre di un certo grado di fantasia e di un certo grado 
di esperienza. 
La	fantasia	non	è	mai	sufficiente	e	l’esperienza	non	è	mai	sufficiente.	
Un sistematico scambio di notizie fra gli addetti alla sicurezza può certamente servire a 

mantenere desta l’attenzione e aggiornate le informazioni su questo delicato tema. 
Il primo aspetto, che deve prendere in considerazione chi deve individuare un oggetto 

nascosto, è di avere un’idea dell’oggetto che deve cercare. 
Se l’oggetto è piccolo, è grande, di forma allungata, di forma piatta, come ad esempio 

una	mazzetta	di	banconote,	oppure	rigido	o	flessibile,	è	evidente	che	si	possono	utilizzare	
nascondigli assai diversi. 

Un nascondiglio che certamente può ospitare una mazzetta di banconote probabilmente 
non	potrà	ospitare	un	pc	portatile,	sottratto	nell’ufficio.	

Inoltre, come accennato in precedenza, occorre avere un’idea del fatto che il nascondi-
glio possa essere stato preparato in precedenza, oppure sia stato rapidamente individuato, 
senza particolari predisposizioni. 

Nelle immagini che seguono vi offro numerosi esempi di nascondigli, alcuni relativamen-
te facili da individuare, altri piuttosto ingegnosi, per individuare i quali occorre una certa 
dose di fantasia. 

In un capitolo successivo offro qualche indicazione sulle parti del corpo in cui è possibile 
nascondere alcuni oggetti, non tanto perché agli addetti alla sicurezza sia consentito o 
meno effettuare una perquisizione di un sospetto, ma per arricchire il panorama e mettere 
in evidenza la ingegnosità crescente dei malviventi. 
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Fig. 2.1 - Anche in un armadio strapieno, come 
potrebbe essere l’armadio della biancheria della 
mia abitazione, esistono numerosissimi spazi vuoti, 
che possono essere utilizzati rapidamente, sia con 
speciali predisposizioni, sia in maniera occasionale.  
Ad esempio, vi è sempre uno spazio vuoto fra 
l’ultimo cassetto in basso ed il basamento del mobi-
le, dove un oggetto anche piuttosto grande, purché 
piatto, può essere facilmente inserito. 

Fig. 2.2 - Laddove esistono delle pareti in 
muratura, può essere stato predisposto un 
nascondiglio asportando un mattone, in modo da 
rimetterlo a posto senza lasciare tracce.  
È evidente che in questo caso l’oggetto deve 
essere di dimensioni piuttosto piccole.

  

Fig. 2.3 - Un altro luogo dove è facilissimo nascondere in pochi 
istanti un oggetto è nella parte inferiore di una poltrona imbottita. 
E’ sufficiente distaccare leggermente la tela che protegge le molle 
e l’imbottitura, nascondere l’oggetto e rimettere a posto con delle 
puntine da disegno la tela e la imbottitura.

Fig. 2.4 - La parte inferiore dei mobili, soprattutto 
se di tipo componibile, spesso è protetta, per 
ragioni estetiche, da un listello di legno, che viene 
fissato a scatto o con il velcro. Un pc portatile può 
essere nascosto in pochi istanti, soprattutto se 
il malvivente si è accertato in precedenza della faci-
lità di attacco e distacco del listello di protezione. 

Fig. 2.5 - Se invece il nascondiglio è stato 
predisposto, il listello può essere stato preparato 
in modo da poter essere facilmente sollevato o 
girato, senza lasciare tracce.

  




