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INTRODUZIONE

Tic tac, tic tac, le lancette dell'orologio non facevano
altro che questo rumore. Io e mio padre facevamo una
silenziosa colazione, animata solo dal suono dei nostri
cucchiaini che sbattevano sulle tazzine da caffè.  Un
suo "Hai dormito bene ?",  un mio "Si grazie",  e in
sottofondo ancora quel suono, quel tic tac.
Non  avevamo  una  grande  cucina,  ma  comunque
meglio  di  niente.  Quella  domenica  non avevo tanta
fame,  mio  padre  invece  pensava  solo  a  finire  la
colazione; inzuppava i biscotti dentro il latte freddo,
poi li mangiava con una ferocia quasi animalesca. Il
tempo pareva  essersi  fermato,  oppure  erano solo  le
batterie dell'orologio che si erano scaricate ? 
Abitavamo vicino ad una strada molto trafficata. Le
macchine correvano come se fossero state riempite da
gasolio radioattivo (si fa questo ed altro per arrivare in
orario a lavoro), e mentre la città si svegliava, mentre
due  fidanzati  si  davano  un  bacio  sotto  le  lenzuola,
mentre la luna stava lasciando il posto al sole in cielo,
io ero davanti ad una tazzina ormai piena a metà di
caffè  e  qualche granello  di  zucchero di  canna,  e  in
quel secondo è bello sentirsi  unici  nel  mondo ed al
centro del tuo tutto.
Papà aveva già finito la colazione, e non ha mai avuto
la  concezione  dell'attesa.  Dopo  essersi  alzato,  si  è
girato  e  mi  ha  detto  "Vai  a  lavarti"  "mamma  mi



avrebbe  dato  due  minuti  di  pausa  per  digerire",  ho
detto  io.  Erano  passati  già  due  anni  e  mezzo  dalla
morte  di  mia  madre,  e  mio  padre  non  mi
comprendeva, non mi capiva, come invece faceva lei.
Il lavello di cucina era ancora intasato, compito di mio
padre chiamare l'idraulico...
Ho diciassette anni,  domani diciotto,  dopodomani si
va a votare per eleggere il nuovo sindaco. Ovviamente
non  ho  mai  votato,  mai  di  diciottenni  che  votano,
dicono  a  scuola,  sono  i  migliori  di  tutti  perchè
migliorano questa Italia. Che senso della patria ! Una
citazione  come  questa  potrebbe  sostituire  anche  il
nostro mitico "Avanti, Savoia !". Certo, non metto in
dubbio  le  capacità  di  noi  giovani,  ma  se  vanno  in
seggio  elettorale  soggetti  del  terzo  (se  non  quarto)
tipo,  spiegatemi  le  modifiche  che  questi  ultimi
possono apportare ! I miei compagni di scuola dicono
che diventerò deputato in parlamento, non faccio altro
che parlare di politica.
Davanti a casa mia c'era un calzolaio, Signor Luciano,
un uomo d'oro. Ogni mattina, proprio quando il sole,
timido  qual'è,  si  mostrava  alla  città,  lui  apriva  la
bottega.  Ormai  non  vendeva  quello  che  vendeva  in
passato,  l'industria  delle  scarpe  era  diventata  un
monopolio internazionale ormai, ma lui continuava a
costruire  i  suoi  bei  mocassini.  Ogni  mattina  mi
affacciavo alla  finestra  e  gridavo "Buongiorno,  Sior
Luciano !" e lui rispondeva sempre. 



Tutto  normale,  più  o  meno,  fino  alle  14:30,  subito
dopo pranzo, quando ho sentito la suoneria del mio
cellulare.  Numero sconosciuto.  "Ennesimo scherzo",
ho pensato io e, per stroncare subito i simpaticoni, ho
risposto  (di  solito  non  lo  facevo  mai).  Dietro  lo
schermo  non  c'era  il  solito  "Pizzeria  Fottinculo,  il
calzone lo  vuole  grande o piccolo ?",  ma una voce
pulita ma silenziosa, che diceva "Via Pascoli 8, verso
le quattro e mezza" e poi, bum, riaggancio. Chi era ?
Si, la voce aveva un'aria familiare, ma non mi veniva
in mente. Spinto dalla curiosità, sono andato in salotto
da  mio  padre.  Era,  come  ogni  santo  pomeriggio,
disteso a pancia in giù sul divano con una bottiglia di
coca-cola  alla  sua  destra  "Pà,  esco  con  Chiara"  ho
detto io con tono deciso "S'è la tua fidanzata, nun fare
tardi". Mio padre lavorava, così diceva, nelle stazioni
d'uscita  dell'autostrada,  in  pratica  quelle  dove,
purtroppo, si  devono dare i  soldi  per passare. E per
una strana coincidenza, era proprio lì, dove lavorava
papà,  che  era  stato  ucciso,  sei  mesi  fa,  Franco
Mastrelli, il mitico deputato del partito democratico ed
ex presidente della provincia, grande mito e icona.
Dicevo,  ero  pronto  per  uscire.  Via  Pascoli  era  la
traversale della via nella quale abitavo, a due minuti
da casa mia. Erano le 16:32. Ed ecco il rumore delle
lancette che mi tornava in mente, quel tic tac. Poi una
mano  che  mi  tocca  la  spalla  "Grazie  a  Dio,  sei
venuto !". Mi giro, ed ecco mia zia Loredana, sorella



di mia madre "Zia, che ci fai qui ?" "Non sei al sicuro,
Marco" mi ha detto lei "In che senso ?" "Te lo spiego
dopo". Mi ha detto di guardare cosa aveva in mano:
due biglietti ferroviari per Venezia.



CAPITOLO 1

Il treno Napoli-Venezia era un frecciarossa di ultima
generazione, uno di quei treni dal quale non vorresti
mai scendere. Quella volta era davvero così, ma non
perchè fossimo, io e mia zia, incantati dalla velocità e
dalla classe del vagone, ma perchè sapevamo che la
pace  creatasi  sarebbe  durata  poco.  Sentivamo  la
presenza  di  un  oscuro  presagio,  un  qualcosa  che
avrebbe potuto far saltare tutto, e sapevamo che mio
padre era capace di questo ed altro. Mentre il  treno
aumentava la sua già elevata velocità, mia zia leggeva
il  giornale,  la  cosa più "normale" fra quelle che mi
erano capitate nel giro di due ore. Ogni tanto guardavo
l'orologio che Loredana aveva al polso: erano le 17:12.

In  quel  momento  il  cellulare,  la  suoneria  del
messaggio.  I  miei  occhi,  spaventati  già  da  tempo,
sembravano congelati, e si sono pietrificati quando ho
visto che quello era il temuto messaggio di mio padre.
Due parole, solo due: dove sei ? "Zia, cosa rispondo ?"
dico io "Semplice, digli di non rompere e che torni in
serata, anzi fai scrivere me" e le do il cellulare. Scrive
il messaggio, poi appoggia il dispositivo sul tavolino,
appoggia anche il giornale. Schiarita la voce, inizia a
parlare "Marco, sai bene il lavoro che faccio, vero ?"
ed io  "Certo,  sei  il  capo della  polizia  di  Treviso !"
"Esatto, adesso..." e "Lo può dare un bicchiere d'acqua
al ragazzo, cortesemente ?" dice all'addetto che passa



col carrello delle bibite. Me lo da, ringrazio "Marco,
non sei al sicuro" "Ma perchè, Lory ?" "Tuo padre è
sospettato di un atto di omicidio colposo e omissione
di  cadavere  per  l'omicidio  di..."  "Mastrelli  ?"  un
secondo di silenzio "Si,  proprio lui.  Ti sto portando
via  perchè  dovresti  testimoniare  per  confermare  la
presenza  in  casa  di  tuo  padre  verso  le  tre  del
pomeriggio di sei mesi fa" "Me lo ricordo quel giorno,
mi ero appena fidanzato con Chiara...e quando sono
rincasato mio padre non c'era, era tornato verso le due
di  notte"  "Sai  che  casino succede  se  dici  questo  in
tribunale ? Non è un gioco questo, nipote mio. Tuo
padre  è  un  membro  di  un'organizzazione  segreta  a
carattere  mafioso,  ed  è  stato  incastrato,  insieme  ad
altri  quattro  sicari  mandati  da  qualche  capo per  far
fuori Mastrelli" un sospiro e incomincio a capire tante
cose: i ritardi di mio padre, la ferocia con cui parlava,
la  freddezza "Non mi aveva detto  niente"  "Certo,  e
che era, uno scemo ? Te l'avrebbe detto all'ultimo, ma
avrebbe cambiato un pò le carte in tavola" "Cioè ?"
"Per  esempio,  poteva  dirti  che  era  stato  accusato
ingiustamente di una cosa e dovevi dire che lui era in
casa il giorno tale all'ora tale; tuo padre potrà essere
anche un assassino, ma ti vuole bene. Nessun padre
metterebbe mai a rischio l'incolumità del figlio, e se lo
facesse  si  dovrebbe  vergognare  e  sputarsi  addosso,
perchè un padre è una guida, non un manipolatore" 
Pensieri  di  vario genere assalivano la mia testa,  ma



l'incertezza  della  destinazione  finale  era  quello  più
grande e,  detto  francamente,  quello  che mi rendeva
più nervoso.  "E' come James Bond" mi dicevo...
Le  idee non le  avevo ancora  chiare,  ma le  avrebbe
schiarite zia Loredana durante il viaggio. Quello che
importava però era il solo e semplice fatto di essere
fra  campi  di  grano,  sospeso  a  duecento  chilometri
orari su una rotaia diretta a nord.



CAPITOLO 2

Sveglio,  ma  non  tanto:  mi  ero  addormentato
guardando  il  panorama,  uno  dei  modi  migliori  per
essere cullati nel sonno. Anche mia zia dorme: ha sul
tavolo  un  libro  mai  visto  nè  sentito,  si  chiamava
Istanti e lo aveva scritto un certo Ahmed Libianchi, un
atleta di colore morto suicida dopo una terribile gaf
alla marathon du Paris del 2000. Lo prendo, anche se
so che mia zia tiene molto alle cose che ha, e riprendo
la lettura dalla pagina nella quale era stato messo il
segnalibro, era la prima pagina del capitolo 3. Lo so,
di solito un libro lo si inizia da zero, ma fin da piccolo
avevo questo culto dell'ultima pagina letta. Subito mi
colpisce una frase:  la vita di uomo in un giorno, ma
come può un uomo vivere un giorno come una vita ? 
In  quel  momento,  il  vagone  frenò  bruscamente;
eravamo  sballotati  da  una  parte  all'altra,  le  valigie
cadevano, un baccano infernale assaliva le orecchie.
Poi il treno si ferma. Siamo in una stazione isolata dal
mondo,  si  chiama  Sant'Anna  di  Verofalco,  è  in
provincia  di...non  l'ho  mai  saputo,  sapevo  solo  che
vedere uno dei treni più tecnologicamente avanzati del
mondo sopra una rotaia trascurata dall'umanità in una
stazione sperduta in centro Italia era come vedere un
falco mangiato da un pulcino.
Le vecchie del posto toccavano il treno come se fosse
venuto  dallo  spazio.  Poi,  ecco  un'ambulanza  della



croce rossa, aveva ancora la livrea del 1940. Si ferma,
e  scende  un  uomo  vecchio,  ma  non  tanto  "Che
succede qui ?" e le vecchie "Signor sindaco, venghi a
vedere !"  "In  fermento"  risponde  lui.  Parla  col
capotreno: quest'ultimo gli spiega che il treno aveva
rotto i freni della carrozza quattro, e avevano dovuto
fare una sosta d'emergenza, ma che avrebbero lasciato
la stazione entro venti minuti. Una stretta di mano e
arrivederci...più o meno. Passate due ore, la notizia "Il
guasto è irribirabble, tradotto in italiano irreparabile"
E adesso ? Ci sono hotel in zona ? Un ristorante ? Una
taverna ? C'è chi va a piedi fino al paese, chi si dispera
perchè non ha niente, e poi ci siamo noi, che usciamo
dalla  stazione  verso  una  collinetta.  "Zia"  dicevo  io
mentre salivamo "Ovviamente il guasto era frutto di
un incidente, vero ?" lei si gira e mi fa l'occhiolino
"Tuo  padre  poteva  benissimo  risalire  alla  nostra
destinazione,  ma  nessun  capotreno  scriverà  mai  di
questa sosta; entro quindici minuti il treno ripartirà" 
Non  l'avevo  vista,  ma  c'era  una  piccola  casa  sopra
questa collina, ed una fiat bianca parcheggiata al lato.
Bussiamo.  Ci  apre  la  porta  una  signora  di
cinquant'anni,  credo  "Presto,  presto  !"  dice,  e  ci  fa
entrare  in  casa  "Enna  cara,  porteresti  i  bagagli  dei
nostri ospiti su, nella loro camera ?" "In fermento !"
risponde  una  ragazza  che  sbuca  da  una  porta  sulla
destra. E' graziosa, ma un pò timida "Buonasera" dice
balbettando,  mentre  si  guarda le  punte delle  scarpe.



Secondi  di  silenzio  sospesi  fra  me  e  lei.  Stacca  la
visuale dalle ballerine per guardarmi, poi "Su Enna, a
pregare  !"  e  di  corsa  torna  nello  stanzino  "Ma che
ha ?" chiedo a Loredana "La sua è una famiglia molto
devota" "Si zia, forse un pò troppo devota !" e scappa
una risata sotto i baffi. 
La matrigna della situazione si faceva chiamare Suor
Agazia, era alta poco più di mia nonna (un metro e
sessanta) ed era davvero una donna fatta di fede verso
il  creatore,  raramente  ho  legato  con le  persone  che
avevano  questo  carattere.  La  situazione  però  si  era
evoluta  al  punto  che  la  povera  figlia  Enna  aveva
dovuto sottomettersi al volere della madre. 
"Prego, la vostra stanza è al piano di sopra" e saliamo,
la  matrigna  ci  porta  i  bagagli.  Arriviamo  in  una
sottospecie di soffitta, piccola ma accogliente: ci sono
due letti singoli, un armadio a due ante e una finestra
che  fa  vedere,  in  lontananza,  un  pezzo  di  mare.
Insomma,  poteva  essere  tranquillamente  una visuale
da  documentario,  ma  non  eravamo  lì  per  quello.
Controlliamo  subito  se  mio  padre  ha  mandato  altri
messaggi o se mi ha chiamato, e scopriamo che non è
così. Vado giù ed incontro Enna: stava per inciampare.
Le  ho  chiesto  semplicemente  come  stava,  lei  ha
incominciato a diventare rossa sugli zigomi e mi ha
risposto, sempre balbettando "Bene". 
Zia  Loredana  mi  lasciava  libero  di  fare  quello  che
volevo, ma si sarebbe ricordata del mio compleanno ? 



La sera di solito uscivo con gli amici, a Napoli, quindi
perchè  non  uscire  anche  quel  giorno  ?  Dopo  la
preghiera di fine pasto, la mia voce sbuca fuori fra il
rumore delle stoviglie lavate da suor Agazia "Zia" ed
Enna si volta di scatto "Sai bene quanto io sia legato a
te  e  a  questa  causa..."  "Puoi  uscire,  se  mi  dovevi
chiedere quello" "Se per Lei è lo stesso" si permette di
intervenire  Enna  "Potrebbe  uscire  con  me,  anche
perchè  non  conoscendo  il  posto  rischierebbe  di
perdersi" le due guardarono me "In fermento !" risposi
col sorriso, vedendo per la prima volta una bella risata
stampata  sopra  la  faccia  di  Enna,  era  ancora  più
graziosa quando rideva. 
Quella  sera  non  ero  elegantissimo,  ma  comunque
meglio di niente, pensavo di fare una figuraccia con
Enna  e  con  i  suoi  amici,  ma  quando  ho  visto  la
ragazza  vestita  alla  rock  con  le  ciglia  finte,  mi  è
crollato il mondo addosso "Alla faccia della devota !"
e siamo usciti. 



CAPITOLO 3

Il cielo era nuvoloso, certo di notte non distingui le
nuvole  buone  da  quelle  cattive,  ma  comunque,
partendo da questa  semplice constatazione,  è  partita
una lunga chiaccherata "Hai visto il cielo ?" e lei "Si,
ma non vedo le stelle" risatina "Allora, parlami un pò
di  te,  chi è Enna ?" "Una trasgressiva ventenne pia
fuori  ma rock dentro,  che  di  giorno deve sottostare
agli ordini della matrigna più cattiva dell'emisfero, ma
che  di  notte..."  "Quando  il  gatto  non  c'è,  i  topi
ballano". Le strade del paese si allargavano sempre di
più, si vedeva qualche casa con le luci accese "Esatto,
bravo Marco...e tu chi sei ?" "Un personaggio in cerca
d'autore"  "In  che  senso  ?"  "Mi  sono  sempre
interessato  alla  politica,  alla  criminalità  organizzata,
ma la fuga  in cui sono coinvolto mi sta cambiando"
"Come  ?"  "Beh,  riflettici...la  politica  dovrebbe
costruire un modo per proteggere le persone, e allora
perchè noi scappiamo da un pericolo che nessuno ha
identificato ? Basta, sto diventando un politico anche
io,  ora  pensiamo  a  rilassarci"  e  sentiamo  un  tuono
"Ahio,  meglio muoversi  !"  dice lei.  Arriviamo sulla
spiaggia, dopo mezz'ora di camminata, e sono stupito
nel vedere che non c'è nessuno. Lei si siede "E dove
sono gli altri ?" "Io non ho amici, sono tutti spaventati
da mia madre. Io la sera mi siedo qui, a volte ordino
un caffè al bar, e guardo il mare". Mi siedo anche io



"Hai mai ballato ?" le chiedo "Una volta,  e  doveva
essere un ballo romatico, tipo tango, ma non ricordo"
e  un'idea  mi  venne  in  mente  "Togliti  le  scarpe,  e
quelle ciglia finte" me le sono tolte anche io, le scarpe
intendo.  Iniziava  a  piovere,  ma  non  me  ne  fregava
niente. Ho messo il notturno di Chopin sul cellulare e
abbiamo inziato  a  ballare,  inziava  anche  a  piovere.
Eravamo scalzi, sopra la fredda sabbia bagnata dalla
pioggia, ma non ce ne fregava niente, noi ballavamo
per noi, nella nostra intimità. I lampi ci facevano da
torce, e i tuoni scandivano il tempo. Io mi limitavo a
guardare il suo sorriso, della scena non mi garbava un
cappero. Mi stavo innamorando proprio come quando
inizia a piovere, goccia dopo goccia. 
Finito il pezzo, era finita anche la pioggia. Eravamo
bagnati fradici, ma non ce ne fregava nulla, eravamo
felici. Ci siamo rimessi le scarpe, Enna ha buttato le
ciglia. Seduti su un muretto, Enna mi fa una domanda
"Marco, c'è una cosa che vorresti fare nella vita, ma
che non ne hai mai avuto il  coraggio ?" "Questa" e
l'ho  baciata,  non so perchè,  sentivo che era  la  cosa
giusta  da fare.  Era mezzanotte  e  uno.  Bel  regalo di
compleanno,  eh  ?  Verso  l'una  siamo tornati  a  casa.
Sulla porta Zia Loredana, con il regalo di compleanno:
un nuovo cellulare. E poi, di corsa a letto ! Non mi
garbava un fico secco del  cellulare,  avevo un bacio
stampato sulle labbra, quello non si sarebbe rotto.



CAPITOLO 4

La  mattina  dopo  "Marco,  muoviti  cazzo  !".  Ho  le
mutande ed una maglietta da notte, e sento il rumore
di una macchina. Loredana mi lancia letteralmente un
paio di pantaloni, io corro giù, ma non so che succede,
neanche  la  matrigna  ed  Enna  lo  sanno,  si  sono
svegliate  anche  loro.  Usciamo di  casa,  ho  giusto  il
tempo  di  salutare  Enna,  i  numeri  di  cellulare  ce  li
eravamo già scambiati. Le dico "Vieni via con me",
ma  lei  "Non  posso,  ma  non  sai  quanto  vorrei,  vai
scappa !" e saliamo sulla fiat, Loredana mette in moto
e  corre  via,  era  già  partita  in  quarta  "Che  cazzo
succede ?" chiedo io, e lei  mi da il  suo telefono, si
vede subito un messaggio da Mauro Saesa, mio padre.

Gran bella cazzata la sosta del treno, cercavi di 

mascherare la situazione ? Conoscevi il capotreno, 

gli hai chiesto un favore, ma nessuno resiste a 

duecentocinquanta mila euro, di questi tempi...

sto arrivando, ci vediamo presto, ladra di ragazzi

Il sangue nelle arterie per qualche secondo, ne sono
sicuro,  ha  smesso di  correre.  E  adesso  ?  Corriamo,
siamo a  più  di  centotrenta  all'ora,  ma  chissà  chi  la
sapeva, la nostra destinazione. Ed ecco la ford di mio
padre,  la  riconosco  subito  dall'indelebile  "cicatrice"
del tamponamento l'anno scorso. Ci insegue, Loredana



accellera. Spunta dal nulla una macchina della polizia,
mia zia è costretta a fermarsi. Scendono due agenti,
anche  mio  padre  ha  parcheggiato  la  ford  "Signora
Lossato"  dicono  "lei  è  in  arresto  per  sequestro  di
persona" e  via,  in manette.  Cerco di  proteggerla,  di
dire le cose come stanno, ma mio padre, e quel che è
peggio, i due agenti, non mi ascoltano. La macchina
della polizia parte, mia zia batte sul vetro, mi chiede
aiuto, non potevo fare niente però. Eravamo rimasti io
e mio padre: gli sputo addosso, lui mi da uno schiaffo,
uno dei più forti di sempre "Assassino", gli dico io, ed
un altro  schiaffo,  ancora  più forte  di  prima,  poi  mi
prende  per  il  colletto  della  camicia  e  "Non  dare
ascolto  alle  puttanate  che  dice  quella  stronza,  va
bene ?" "Hai ucciso un uomo, e ti permetti di dire a
me tutto questo ? Ma vaffanculo" "Tua zia non è il
capo  della  polizia  di  Treviso,  non  è  una  sana  di
mente  !".  Non  so  perchè,  ma  mi  fermo "Ne  hai  le
prove ?" "Quante ne vuoi" dice lui. Entra in macchina
e prende dal cruscotto una cartella "Mettici pure otto
ore,  domani  mi  devi  fare  da  testimone,  e  buon
compleanno".  Apro  la  cartella,  è  un  fascicolo  con
alcuni  documenti  ospedalieri  legati  alla  signora
Loredana  Lossato.  Il  timbro  è  della  casa  di  cura
psichiatrica Santa Maria Assunta a Paese, in provincia
di Treviso. Il documento dice che "la signora Lossato
non riesce a distinguere la sua persona reale da quella
nella  sua  immaginazione,  vista  come  un'  agente  di



polizia municipale della città di Treviso, con continui
lapsus mentali e la mancata capacità di ragionamento
effettivo.  La  signora  è  e  rimane,  fino  a  totale
guarigione, una persona dannosa e pericolosa per la
società". Svengo.



CAPITOLO 5

Il  viaggio  per  tornare  a  Napoli  ?  Infinito,  ma  non
avevo  altra  scelta.  Mentre  correvamo  in  autostrada
pensavo "Ma è possibile, oppure è una trappola ?" e
non riuscivo a dare una risposta a questa domanda. Le
luci dovrebbero illuminare la strada, ma quella volta
non facevano altro che  ricordarmi  la  danza sotto  la
pioggia  fatta  con  Enna;  non  mi  saziavo  mai  di
ricordare quel momento, ormai quella ragazza, anche
se la conoscevo da poco, era diventata una parte di
me, ed averla lontana era ancora più doloroso, più di
mille frustrate. E lì il ricordo di avere il suo numero...
Le  mando  un  messaggio  oppure  no  ?  E  Chiara  ?
Avevo appena fatto le corna a Chiara, ma non avrebbe
mai saputo di  tutta  questa  storia,  se erano riusciti  a
tenere  nascosto  il  segreto  della  pazzia  di  Loredana,
potevo benissimo dire che non era successo niente. 
Arriviamo sulle due di notte, mi distendo a letto ma
non riesco a prendere sonno...
Ripenso all'incredibile avventura che avevo affrontato.
Che poi Venezia non l'abbiamo neanche sfiorata, si era
tutto  concentrato  su  quel  treno  che  andava  a  nord.
Avete tutti presente la favola di cappuccetto rosso, la
versione  nella  quale  il  lupo  mangia  la  nonna  e  la
bambina e arriva il cacciatore...ecco, paragonando la
mia storia a quella di cappuccetto rosso, mi sentivo il
narratore della storia, colui che ha il potere di far tutto,



può cambiare la storia con le sue parole, ma non può
fare niente, perchè la favola è già scritta. 
La mattina dopo, mi affaccio a vedere la mia Napoli,
ma signor Luciano non c'è "Pa, sior Luciano ?" "E'
morto" risponde lui. Cavolacci, sono stato via solo un
giorno e mezza, due al massimo...e quel povero cristo
muore quando non ci sono io a salutarlo ogni mattina
alla finestra ? Dio è buono, caro e Santo, ma a volte
mi ricorda mio padre, uno che non ha, quando serve,
la concezione dell'attesa. 



CAPITOLO 6

Non  mi  sarei  mai  aspettato  di  andare  in  tribunale
vestito in giacca e cravatta, mi sembrava ridicolo e al
quanto inopportuno per un diciottenne, certo non per
un avvocato, ma se mio padre dettava una condizione,
la dovevi rispettare a tutti  i  costi.  Lui ? Maglietta e
jeans strappati: già dice tutto.
Non so perchè, ma avevo il presentimento che tutto
stesse  per  degenerare,  e  avevo  ragione.  Saliamo  in
macchina e andiamo. Un'improvvisa vena negativa mi
avvolge, non riesco più a sorridere, so che mio padre
verrà sbattuto in cella ed io verrò affidato a qualcuno
o andrò in qualche orfanatrofio...
Cos'è il mondo se non l'illusione di una realtà che non
ha  ragione  di  esistere,  ma  esiste  ?  Duecento  metri
separavano me dal tribunale, e francamente avevo gli
occhi  chiusi,  ma  nel  mio  io  erano aperti,  pronti  ad
affrontare  quel  processo.  Cosa  siamo  noi  allora  ?
Siamo chi siamo oppure chi dicono che siamo ? Noi
siamo il riflesso di quello che gli altri pensano, e gli
altri  quello  che  noi  vediamo.  Ma  se  invece  fosse
l'esatto opposto, vuoi egoismo o qualcos'altro ? Questi
ed  altri  i  "folli"  pensieri  che  affluivano  nella  mia
mente, come un torrente che sbuca da qualche parte,
accanto al Po, che non avrà mai la speranza di sfociare
nel mare, ma ci finirà inerte, dove niente c'è se non
l'infinito silenzio del rumore delle onde e lo stormir



dei gabbiani. Aspetterei, se fossi là, in mare, le prime
luci dell'alba.
Noi  vogliamo  tutto,  indipendentemente  dalle  nostre
capacità, ma siamo troppo testardi per capire che tutto
non esiste. Esiste solo una piccola parte di quello che
in  vita  avremo,  la  stessa  necessaria  per  spirare  alla
fine  dei  nostri  giorni,  quella  che,  alla  fine,  farà  la
differenza  fra  la  nostra  vita  e  quella  che  avremmo
voluto vivere. Dio, siamo a cento metri dal tribunale,
il  battito  cardiaco  si  fa  più  veloce,  la  tensione  sale
come la febbre senza medicina, ti  senti salvo ma in
pericolo. Eccoci qua, tribunale.
Entriamo,  e  sembiamo  al  centro  dell'attenzione  di
tutti, anzi lo siamo, camminiamo lentamente. Ed ecco
l'aula, la più grande del tribunale, le porte sono ancora
chiuse.  Mio padre  va  col  suo avvocato,  io  rimango
solo  nell'andito,  passeggio  avanti  e  indietro,  e  mi
viene  in  mente  quel  suono,  quel  tic  tac.  C'era  un
orologio nell'andito, sapete che ore erano ? Le 16:32.
La città stava votando per eleggere il nuovo sindaco
ed io non ero in seggio,  ma facevo parte,  anche io,
della  bilancia  della  giustizia,  qualcosa  di  molto  più
importante.  La  porta  dell'aula  si  apre.  Avvocati,
testimoni e accusati, andiamo tutti davanti. Esce una
signora, ci chiede di fare silenzio, pensa di essere in
un asilo. Prende parola "Il giudice è arrivato. Si entra
con  calma  e  compostezza,  per  chi  non  lo  sapesse"
"Non  serve  che  ce  lo  ricordi"  dice  con  aria  fredda



l'avvocato di mio padre "E' il  giudice che dice cosa
devo dire, e se non è gradito il richiamo verbale, se la
vedrà  con  il  giudice,  avvocato  Madani"  "Certo
signorina, voglia scusarmi per la mia arroganza" "Ben
accette le sue scuse, ma metta in pratica l'educazione
che le è stata insegnata" alza la voce, per farsi sentire
da tutti, anche da me, che ero in fondo, non sono mai
stato  al  centro  dell'attenzione  "Prego,  entrate"  "Si
inzia" dice mio padre, mi da una carezza, si fa il segno
della croce ed entra. Entro anche io: basta scherzare.



CAPITOLO 7

Non  mi  aspettavo  questa  compostezza.  Si,  quando
arriva la corte ed il giudice ci si alza in piedi, ma si
sentiva un clima di tensione in aula, forse perchè il
giudice non era il primo calzolaio, ma era un pezzo
grosso,  ma  il  vero  problema era  che  non  lo  potevi
corrompere. La prima parte del processo ? Eterna, ma
la  più  emozionante  è  stata  quella  che  dava  la
possibilità agli avvocati di parlare con la giuria e di
esporre accusa e difesa. Come al solito, parte l'accusa,
avvocato Lucia Marta Sanagotto, queste le sue parole
"Signori, in 20 anni di carriera ne ho viste di storie,
ma oggi mi trovo davanti ad un uomo, il signor Mauro
Antonio Pascoli Saesa, che...ecco, è uno dei pochi che
non  ha  avuto  pietà.  Già,  perchè  alle  18:43  del  27
ottobre  2014  quest'uomo  ha  ucciso  l'onorevole
Mastrelli a freddo, una pallottola alla testa" "Non parli
troppo,  avvocato"  pensava  mio  padre  "E'  bastata
quella" diceva la Sanagotto "per dire omicidio colposo
aggravato  e  omissione  di  soccorso.  Non  è  più  un
uomo signori,  è  un  assassino.  E  io  ho  fatto  questo
lavoro  perchè  venissero  puniti.  Noi  abbiamo prove,
numeri, cifre, non solo di questo delitto, ma delitti che
non solo sono più importanti, ma riguardano crimini
su scala nazionale, nel quale anche il signor Saesa è
coinvolto. Vi chiedo quindi, Signori, è giusto mettere
in libertà Barabba, sapendo che proprio lui potrebbe



compiere altri crimini ? A voi la scelta, grazie signor
Giudice, io ho concluso".
Dopo le parole della Sanagotto, l'aula ha temuto, forse
anche per un decimo di secondo, quella donna. Adesso
spettava  alla  difesa  il  duro  compito  di  riparare  o
rimarginare  le  cose.  A  chi  il  faldone  ?  Avvocato
Riccardo  Pertini,  uno  famoso,  ma  non  molto
conosciuto.  Veniva  chiamato  "Il  fantasma":  non
compariva mai nei processi, ma i suoi clienti non sono
mai,  giuro,  mai  andati  dietro  le  sbarre.  Mi  sentivo
sicuro,  ma  non  dovevo  dare  tutta  la  mia  fiducia  a
quell'uomo  "Signor  Giudice"  dice  lui  "Date  le
circostanze, ammetto l'indifendibilità del mio assistito
e  conseguentemente  a  ciò,  mi  attendo  alle  sue
decisioni" "Coglione !" urla mio padre "Signor Saesa,
taccia  !"  il  commento  del  giudice.  Mio  padre  si
ricompone,  nero  come  la  pece  e  forse  lievemente
arrabbiato. L'aula è incredula. Chiede e prende parola
la  Sanagotto  "Potrei  chiamare  in  veste  di  testimone
Marco Pascoli Saesa ?". Un brivido mi attraversa la
schiena. Mi alzo "Giovine, prego" dice lei,  come se
fosse  la  mia  professoressa  di  latino.  Mi  accomodo
"Ragazzo" dice lei "Prima di iniziare, auguri per i tuoi
diciotto anni" "Grazie" rispondo io balbettando. Parla,
fredda e acida "Marco, tuo padre il 27 ottobre era in
casa verso le sei e mezza ?". Mio padre mi guarda con
aria serena, ma gli occhi lacrimanti. Per la prima volta
nella  mia  vita,  decidevo  io  per  mio  padre.  Mi



schiarisco la voce e parlo al microfono "Mio padre era
in  casa,  avvocato"  "Ne  sei  sicuro  ?"  dice  lei  "No,
avvocato" e l'aula ascolta "In che senso ?" mi chiede
"Mio padre è uscito..." "Obiezione !" urla Pertini, mio
padre  gli  tappa  la  bocca  "Mio  padre  è  uscito..."  e
iniziano  a  partire  flash  delle  macchine  fotografiche
"dalle 18:30 alle 19", papà piange. Ora lo chiamo così,
non l'avevo mai chiamato papà, tutto intero, freddo.
"Avvocato"  chiedo  io  "Dimmi  giovine"  "Non  mi
ricordo com'è andata, non so a chi dar ragione fra chi
penso abbia ragione e chi penso abbia torto, e questo
influenza  il  mio  pensiero,  quindi,  avvocato,  io  non
sono  un  testimone  attendibile,  non  così  lucido  ed
indifferente  come  credevo.  Mi  attengo  alle  sue
decisioni,  signor  Giudice".  Torno  a  sedermi.  Mio
padre  è  accanto  a  me,  mi  sussurra  all'orecchio
"Vaffanculo".



CAPITOLO 8

Aspettiamo la  sentenza.  Mio padre  va  un attimo in
bagno, io aspetto in aula, accanto al codardo che lo
doveva difendere "Perchè non ha enunciato il discorso
per la difesa ?" gli chiedo io. Lui allarga leggermente
la cravatta, mi guarda con occhi freddi ma spaventati,
mi dice "Non è un gioco questo".
La  gente  in  aula  non  fa  altro  che  parlare  di  come
potrebbe  andare  il  processo,  gli  avvocati  si
confrontano  e  la  corte,  intanto,  discute.  Decido  di
andare  dalla  Saragotto  "Avvocato,  come  pensa
finirà ?" "Sai caro ragazzo, non credo ci siano molte
alternative, ma per l'esperienza che ho io non si è fatto
niente oggi" "In che senso ?" chiedo io "Sicuramente
faranno un altro processo fra tre mesi, come al solito.
L'Italia  non  ha  il  fegato  per  condannare  subito  i
criminali.  Quando avevo la tua età volevo diventare
un  politico,  e  infatti  mi  sono  laureata  in
giurisprudenza,  ma  dopo  aver  visto  quello  che  noi
vediamo,  cambi  idea"  "Anche  io  avrei  la  stessa
ambizione" "Marco, per entrare in politica devi essere
disonesto, altrimenti non ti possono controllare e sei
un pericolo, non per il popolo, ma per i politici, per i
giri criminali dietro il Parlamento e cose così..." "Già,
ma  sarebbe  il  lavoro  più  bello  del  mondo"  "Lo
pensavo  anche  io,  ma  riflettici  giovine,  è  meglio
fingere o essere finti  ?" e se ne va, stringendomi la



mano "Tu oggi sei stato onesto, e la tua sincerità mi ha
stupita" e si dissolve fra le mille chiacchere, anche un
pò cattive.
Mi arriva un messaggio da Enna "io e Agazia siamo in
fondo  all'aula"  corro,  e  le  vedo.  Ecco,  qui  uno  dei
momenti più imbarazzanti, non so se darle un bacio
sulle guance oppure sulle labbra, lascio decidere a lei,
lei sceglie la seconda opzione. Non ero infastidito, ma
avere la matrigna dietro che ti osserva con occhi da
cobra è come andare in bagno sotto le telecamere.
"Guarda come sei  elegante..."  mi  dice  Enna,  vestita
anche lei bene e per la seconda volta non da suora.
Agazia  sposta  a  forza  la  figlia  "Sai  niente  della
Loredana ?" mi chiede lei "No, niente" "Allora non ti
hanno  informato,  tocca  farlo  a  me"  mi  chiede  di
seguirla, io ed Enna la seguiamo.
Mi porta in fondo all'aula, ci sediamo. Mi dice "Tua
zia non è mai stata matta. Erano tutte carte false fatte
appositamente  per  illuderti.  Ufficialmente  non  ti  si
deve dire niente, ma io non mi faccio corrompere. Stai
attento  ragazzo,  mai  scherzare  col  fuoco".  Me  lo
aspettavo, ma sentirselo dire è diverso, ben diverso.
Non so più a chi dare la mia fiducia. La corte entra in
aula, tutti in piedi.



CAPITOLO 9

"Dov'è Saesa ?" "E' in bagno" "Chiamatelo"
"La corte, visti..." avevo gli occhi chiusi, si ha sempre
paura del giudizio della corte. Avevo i brividi, forse
perchè  ero  esattamente  sotto  il  condizionatore,  ma
avevo  paura,  come  quando  la  professoressa  di
consegna  il  compito  in  classe,  ecco  quella  paura
all'ennesima  potenza.  Il  giudice  inizia  ad  enunciare
alcuni  articoli,  e  poi  "rimanda..."  ed un urlo di  una
donna, tutti  si girano. Apre la porta una ragazza sui
trent'anni "Hanno ammazzato Saesa" dice urlando.
Ci alziamo tutti in piedi, i poliziotti ci fanno uscire di
corsa dal tribunale, ma la cosa peggiore è stata non
poter  vedere  mio padre morto,  solo per  sputargli  in
faccia e dargli un bacio un' ultima volta. La Saragotto
è scioccata,  mi chiama un sacco di  gente,  ma devo
andare  con  la  polizia.  Sono  scioccato,  visibilmente
scioccato,  non  riesco  a  parlare.  Mi  giudicano  sotto
shock e mi portano in una stanza, mi fanno distendere
su un divano. Arriva ancora lei, la Saragotto "Marco,
ci sei ?" non riesco a comunicare "Va bene, mi potete
chiamare uno psicologo ? Grazie" chiede ad un altro
avvocato, quel poveretto corre. Intanto portano via il
corpo di papà. Mi alzo, voglio dargli un bacio "Papà !"
urlo  io,  due  poliziotti  cercano  di  tenermi  "Papà  !"
continuo  ad  urlare,  cerco  di  correre  verso  di  lui.
Mollano la  ferrea  presa  e  riesco a  staccarmi  "Papà,



svegliati  !"  urlo io,  il  suo corpo senza vita  corre,  è
come se mi salutasse un'ultima volta "Sarò stato un
assassino,  ti  avrò  trattato  male,  come  un  pezzo  di
merda, ma ti ho voluto bene, tanto bene" mi diceva. In
tanti  cercano di fermarmi, io continuo a correre, mi
tolgo la cravatta e la giacca mentre vado verso lui. Mi
fanno male i piedi, inciampo, cado. Urlo. E pensare
che ero a pochi centimetri da papà. Ciao, papà.
Dimmi solo una cosa, chi eri tu veramente ?
CHI ?



Ciao papà,  ti  penso spesso,  mi manchi,  ma vorrei
darti uno schiaffo, solo uno, per farti capire che la
tua  vita  non  è  stata  uno  scherzo,  ma  forse  l'hai
capito troppo tardi. Oggi compio 82 anni, fra una
settimana festeggio i cinquant'anni di matrimonio
con Enna. 
Della zia non ho saputo più niente, di te, non ho
voluto sapere niente. 
Agazia mi ha preso in custodia come se  fosse  mia
madre,  santa  donna,  in  tutto  e  per  tutto.  Vorrei
rifare quella pazzia che avevo fatto sessantotto anni
fa,  ballare  sotto  un  temporale  violentissimo  con
Enna. Non sta benissimo,  ha un pò di febbre,  ma
guarirà.
Lascerò  questa  lettera  sulla  tua  tomba,  la  tolgono
l'anno prossimo. E non rimarrà più niente di noi,
comuni mortali. 
Ho tre domande da farti; perchè mi hai coinvolto in
quella cosa, qual'era il tuo scopo ? Perchè non mi
hai detto che stavi andando ad ammazzarti, e hai
inscenato un omicidio, ma soprattutto, perchè ti sei



ammazzato, se non l'hai ucciso tu Mastrelli ?
Quanti segreti avevi ? Non si possono contare. Sono
entrato in camera tua il giorno dopo la sentenza, e
ho  trovato  un  tuo  cellulare,  avevi  un'altra  vita.
Un'altra donna, altri due figli,  e  tu non mi hai
mai detto niente, ho dovuto scoprire tutto io. 
E poi  si  scoprono i  "Vado a pesca tre  giorni con
Enzo" e i fine settimana in cui eri a lavoro e facevi
gli straordinari. 
Alla fine micasono diventato politico, è un lavoro
infernale. Sono stato un impiegato come tanti, senza
particolari successi, ma il grande successo l'ho avuto
coi miei tre figli, tuoi nipoti: Aldo, Marcello e Anna.
Sono stato una vita con te, ma non ho mai capito
chi  eri,  e  ora  sono  troppo  vecchio  per  dare  una
risposta a questa domanda. Sarà uno dei faldoni che
mi porterò dall'altra parte. 
Alla  fine  l'assassino  si  è  costituito,  era  un  tuo
compare.  La  tua  identità  si  è  dissolta  nel  nulla,
come hai fatto tu. Da piccolo mi dicevi che le grandi
persone si giudicano dai gesti che fanno, quindi tu



sei un coglione. Chi eri ? Cosa volevi ? 
Ti odio, ma ti voglio un bene dell'anima.
Con amore, vaffanculo

Marco



CONCLUSIONE

La  vita  di  ognuno  di  noi  può  diventare  un  libro,  i
segreti  articoli  di  giornale,  i  nostri  oggetti  possono
essere  esposti  nei  musei.  Nella  pracicità  della
situazione, noi siamo storie.
L'idea di un romanzo che avesse azione, amore ed un
pizzico di giallo mi aveva sempre affascinato, per le
varie sfumature che poteva assumere. Ma quello che
in realtà questo romanzo lascia è un sapore amaro in
bocca,  non  si  capisce  bene  la  fine,  nè  dove  molti
elementi  vadano  a  finire,  ma  questo  compito,  il
concludere  la  storia,  spetta  al  lettore,  che  usa  gli
elementi del libro stesso. 
E' una storia inventata quella che avete appena letto,
ma credo che i pensieri siano più che reali. 
La  storia  non  è  scritta  nei  libri,  ma  nelle  persone,
persone che vivono la loro vita senza sapere di essere
protagonisti indiscussi della stessa. 
Noi siamo due facce della stessa medaglia.
Quante cose non vogliamo far sapere...
Il romanzo finisce con un grande colpo di scena, che
rammenta  a  tutti  il  semplice  e  banale  fatto  che  da
umani non abbiamo la completa lucidità, e facciamo
delle scelte, giuste o sbagliate che siano, anche se i
due concetti li determiniamo secondo il nostro punto
di vista. La libertà di ogni persona arriva fino al punto
in  cui  non  intralcia  la  libertà  degli  altri.  Quando



questo limite viene infranto, non si sa mai cosa può
succedere.  Come  in  questa  storia,  dimostrazione
pratica del concetto prima enunciato. Rimane solo da
capire chi siamo davvero, senza nasconderci dietro il
nostro  corpo  e  le  nostre  emozioni.  Fatto  quello,
rimarrà solo da gioire per aver scoperto noi stessi.



Tic tac, tic tac.



Ultimato il 16/08/2015


