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CaPItolo 1

Ebbe come un sussulto di imbarazzo. Si era accorto
che alcuni degli astanti, e non solo giurati e spettatori
ma anche il pubblico ministero e perfino il presidente,
si erano voltati a guardarlo; il cancelliere, anzi, gli aveva
perfino sorriso. accadde, tutto ciò, quando, torvo in
volto più che sciolto di lingua, l’avvocato di parte civile
fece una chiara ed esplicita allusione a lui, Emilio
Pasca, seduto lì, nell’aula di corte d’assise, sulla pan-
china riservata alla stampa.

Designato dagli eredi del seduttore, ucciso a rivol-
tellate da un vecchio che l’aveva sorpreso a letto con la
propria figlia, l’avvocato di parte civile aveva sempre
mantenuto un contegno distaccato. E così anche in
questa circostanza.

Non che avesse fatto il suo nome, per carità, l’au-
stero avvocato, ma tra i giornalisti attenti al dibatti-
mento che occupavano, dietro le transenne, quei posti
di prima fila, non c’era che Emilio a rappresentare i
«rotocalchi del Nord». Proprio in termini inequivoca-
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bili si era espresso il penalista e l’eco della sua frase pa-
reva tuttora rintronare fra le pareti tufacee dell’antico
monastero trasformato in tribunale. «l’applicazione,
con tanta insistenza richiesta dalla difesa, del famoso
articolo 587 già di per sé inadeguato a noi che viviamo
nella seconda metà del ventesimo secolo e che prima o
poi non potrà non essere abolito, l’applicazione di que-
sto famoso, anzi famigerato articolo,» aveva ancora ri-
petuto l’avvocato, in preda a foga oratoria, «se concessa
dalla corte caricherà di altre ombre Napoli, sua ultima
roccaforte e fornirà occasione di prevedibili commenti
ai rotocalchi del Nord che vedo qui, in quest’aula, si-
gnificativamente rappresentati.»

Il sussulto di imbarazzo si stemperò in orgoglio.
Dunque gli avvocati si abbandonano a schermaglie o
concepiscono arringhe anche in funzione di ciò che io
scriverò, si disse Emilio. Sapeva bene, per acquisita
esperienza, come talvolta perfino la pubblica accusa
formulasse le sue richieste pensando più a fare effetto
sui giornalisti che non a convincere i giurati. appena
qualche mese prima, mentre in quella stessa aula si di-
scuteva un processo di camorra, il principale imputato
da dietro le sbarre gli aveva fatto cenno di avvicinarsi,
poi era esploso in una preghiera, quasi una supplica:
«Fatemi la carità, mo che parla il pubblico ministero
uscitevene. Quello, se c’è l’inviato di un rotocalco, per
me chiede il massimo della pena. Per carità, ve lo
chiedo per carità. Io sono innocente, ve lo giuro sulla
testa dei miei bambini.»

ora, però, non di camorra si dibatteva, ma di onore
offeso. accovacciato nell’enorme gabbia tra due cara-
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binieri, il sessantenne Carmelo De Rosa, l’uomo da
giudicare, si nascondeva il volto con le mani muovendo
però le dita in modo da poter ogni tanto sbirciare. «la-
sciatemi in pace, perfino mia figlia mi ha disconosciuto
come padre, dopo che mi sono inguaiato per lei!» Così
De Rosa Carmelo aveva esordito nella deposizione.
Conclusasi poi con un urlo: «Concetta, figlia mia, per-
ché rinneghi il padre tuo? Perché? Perché?» a queste
parole Concetta era svenuta: il presidente aveva ordi-
nato che si aprissero i finestroni, aria, aria, aria.

Per De Rosa Carmelo si prospettava dunque la
possibilità che l’omicidio da lui perpetrato venisse
fatto rientrare nei casi d’onore previsti dal mite arti-
colo 587 del codice penale: da tre fino a non oltre
sette anni di carcere, ulteriormente riducibili in base
alle attenuanti varie. Una bella pacchia in confronto
ai vent’anni che, come minimo, si becca chi è re-
sponsabile di omicidio volontario.

Quando si alzò l’avvocato della difesa, l’anziano Ric-
cardo Peluso che tutti appellavano col titolo di onore-
vole in omaggio a una sua remota ma non più
rinnovata militanza parlamentare, Emilio aprì con
ostentazione il suo taccuino: gli premeva far sapere a
tutti, presidente, pubblico ministero, patrocinatori e
giurati, che lui il suo lavoro continuava a svolgerlo con
disinvoltura e che non si curava delle frecciate che po-
tessero arrivargli.

«Che cosa recita l’articolo 587? Mi piace darne una
lettura a beneficio, soprattutto, dei signori componenti
della giuria popolare,» fece l’avvocato Peluso. Con la
mano destra innalzò verso il cielo il codice penale,
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sdrucito libretto asceso a simbolo di fede, e con accento
ispirato proferì: «Chiunque cagiona la morte del co-
niuge, della figlia, della sorella, nell’atto in cui ne sco-
pre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira
determinato dall’offesa recata all’onor suo e della fa-
miglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze,
cagiona la morte della persona che sia in illegittima re-
lazione carnale col coniuge, con la figlia o con la so-
rella.» a questo punto, portata giù d’un colpo la mano
che teneva in alto il codice e appoggiato questo sul
banco, il difensore, riavviatosi i capelli, tuonò: «or non
v’è dubbio, signori della corte, che il mio assistito De
Rosa Carmelo abbia ucciso il nominato Gallo Pa-
squale, uomo peraltro da tempo coniugato e ben noto
nel quartiere Pendino per le sue licenziosità, or non v’è
dubbio che egli l’abbia ucciso nel momento stesso in
cui l’ha sorpreso ignudo e in atteggiamento inequivo-
cabile nel letto e fra le braccia della propria figlia Con-
cetta, ella stessa priva di veli. Siamo in presenza, amici
miei, del classico omicidio per causa d’onore.»

Esplosero, subito, battibecchi che a mano a mano an-
darono infittendosi. Il solito avvocato di parte civile ec-
cepì che fosse dovere della corte far differenza tra un
omicidio commesso per onore e quello consumato per
gelosia o, peggio ancora, per vendetta o per prestigio. Se
era probabile, argomentò, che nel comportamento di
De Rosa Carmelo fosse riscontrabile la «immediata rea-
zione» richiesta dall’articolo 587, non era invece accer-
tato che l’uomo avesse sparato per onore. E perché, poi,
aveva colpito, con la sua arma, l’amante della figlia e non
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la figlia stessa, prima e vera responsabile della frantuma-
zione della dignità sua e della famiglia? Reagì l’avvocato
difensore, onorevole Peluso, osservando che non fosse
umanamente possibile che l’imputato De Rosa Car-
melo, negli attimi di sconcerto seguiti alla visione del-
l’inatteso, imprevedibile e obbrobrioso congiungimento
carnale, posto in essere peraltro sotto il tetto della casa
paterna, potesse scegliere, tra gli amanti, quale dei due
fare oggetto dei colpi di pistola. De Rosa Carmelo, ag-
giunse il difensore, rinverdiva la tradizione di onore già
vigente nell’antica Roma dove era consentito che il
«pater familias» uccidesse la figlia e il seduttore di que-
sta, nel caso che i due venissero scoperti in flagrante
adulterio. anzi, la legge di augusto sul matrimonio ar-
rivò a negare al marito tradito il diritto di uccidere, ma
lasciò questa facoltà al padre. Memore forse dei suoi in-
terventi a Montecitorio, l’avvocato non esitò a conce-
dersi anche qualche riferimento letterario facendo notare
che la figura del padre giustiziere aveva trovato consensi
vastissimi in molte regioni europee, e che in tempi rela-
tivamente moderni il grande commediografo spagnolo
Calderon de la Barca aveva scritto un dramma, tuttora
molto applaudito anche in Italia, dal titolo L’alcade in
Zalamea, attraverso il quale si esalta il diritto del genitore
a dare la morte al seduttore della figlia.

Più che altro per mostrarsi attivo, Emilio annotava
ogni tanto qualcosa sul taccuino: frasi pittoresche di
questo o quell’avvocato, piccole osservazioni sul-
l’ostentata solerzia del cancelliere, sugli sguardi smarriti
dei giurati in fascia tricolore, sull’annuire continuo del
presidente. Ecco però che il vocio degli avvocati, sem-
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pre in contrasto fra di loro, fu improvvisamente sovra-
stato da certi assordanti e lì per lì incomprensibili ru-
mori provenienti dalla strada. Si udiva uno scalpiccio
confuso, un succedersi cadenzato di battimani, un con-
certo disarticolato di trombe e trombette simili a quelle
adoperate dai tifosi durante le partite. Giunse poi un
fremito vigoroso di altoparlante: «Cittadini, non la-
sciatevi ingannare. Cittadini…»

«Ci mancava solo questo. Un corteo elettorale,» riu-
scì a dire l’onorevole Peluso, atteggiandosi a esperto
della materia.

Il presidente confabulò per qualche attimo col giu-
dice a latere, poi disponendo le mani a megafono in-
torno alla bocca, disse: «In considerazione della
verificatasi emergenza ambientale e in considerazione
anche dell’ora avanzata, si decide di sospendere
l’udienza.»

«Cittadini, non lasciatevi ingannare,» ripeteva, sulla
strada, l’altoparlante.

***

Uscito da vico Storto San Pietro a Maiella, la strada
ove fra alcune botteghe di falegnami specializzati in
casse da morto, aveva sede la corte d’assise, Emilio stava
per raggiungere il largo, di fronte al Policlinico, in cui
aveva parcheggiato la macchina, quando fu attratto da
un capannello: sette od otto sfaccendati fermi davanti
a un uomo che, ritto su una sedia, si adoperava di in-
collare, su una cantonata, un manifesto bianco, sorta di
lucido lenzuolo che solo le larghe spennellate riusci-
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vano a non far pendere da tutte le parti. Quando ebbe
valutato che il manifesto era in giusta e stabile posi-
zione, l’attacchino, tirandosi dietro la sedia, si allon-
tanò e chiunque lo desiderava poté mettersi a leggere.
«Di che si tratta?» domandò una donna, miope o anal-
fabeta che fosse. «Politica» le rispose, laconico, il suo
accompagnatore. Elenco dei candidati al consiglio co-
munale, nereggiava infatti l’intestazione del foglio;
sotto il titolo, poi, grondanti di colla e impaginati
come nel gioco dell’oca, simboli di partiti: la falce e
martello, il sole nascente, lo scudo crociato, la bandie-
rina, la fiamma, la stella e corona, la foglia d’edera;
nonché i contrassegni inventati per la circostanza (liste
di disturbo, nel linguaggio degli esperti) e, in fondo,
lunghissime sfilze di nomi.

Quasi senza volerlo, anche Emilio si era fermato.
Bene o male, gli era capitato di imbattersi in qualcosa
che appagava la sua naturale curiosità: era circa un
mese che si avanzavano ipotesi sulla composizione di
quelle liste. Pronto ad ogni sorpresa, ma anche ad
ogni critica, si dispose dunque a scoprire chi fossero
gli aspiranti amministratori. Certo, i soliti esponenti
della politica locale, poi gli ostinati che propongono
se stessi da anni e anni ma che puntualmente riman-
gono a terra, e infine gli inconsapevoli tappabuchi.
Emilio leggeva con attenzione, soffermandosi bef-
fardo sui nomi di coloro che conosceva personal-
mente, e perfino impegnandosi ad attribuire, sulla
base di qualche vago ricordo, a chi un difetto, a chi
una mania, a chi una malattia nascosta o palese, unici
stimoli, secondo lui, che potessero giustificare una
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candidatura totalmente priva di validità politica e di
opportunità concrete. Ecco qua Fogli ingegner Giu-
seppe, Nardone professoressa Elena, alterio Carlo:
come potete illudervi, voi che provenite dall’anoni-
mato più puro, di riuscire a conquistare un seggio
nella Sala dei Baroni? E se, invece, comprendete alla
perfezione che farete fiasco, intendete allora usare la
democrazia come un divertimento? Va be’, mettiamo
pure che sarete eletti: riuscirete, poi, a fare qualcosa
per la città e per chi vi ha votato?

Il capannello si era infittito; qualcuno spingeva per
passare avanti; s’intrecciavano anche i primi dialoghi.
Uno spasso per tutti, leggere le liste dei candidati. Ci
trovi dentro i nomi degli individui più imprevedibili,
che magari hai frequentato quotidianamente e che mai
hanno lasciato trapelare un qualche interesse per i pro-
blemi della società. E anche persone dabbene, prive di
ambizioni, consapevoli dei propri limiti e che pure a
un certo punto della vita si assoggettano, inspiegabil-
mente, alla prospettiva di una sicura sconfitta.

Emilio continuò a spulciare i nomi dei candidati.
Costanzi, Facolini, Guardabassi; moltissimi gli Espo-
sito, molti i Russo e i D’angelo. Gli giungevano con-
fuse le voci delle altre persone che si erano radunate
intorno al manifesto. «Ci sta pure Micilli Giulio il bar-
biere del Petraio.» «Meno male, così farà il pelo e il con-
tropelo ai concorrenti.» «E c’è perfino Faucisano
Ettore, quello dei magazzini all’ingrosso.» «Salirà cer-
tamente, regala pacchi di maccheroni. Si rifarà con
qualche appalto.» Interessante anche i commenti, pec-
cato non avere un piccolo registratore nascosto sotto il
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bavero; da poterci ricavare anche un articolone. titolo
su quattro colonne, almeno.

***

Una signora gli chiese l’orario e lui quasi sobbalzò
rendendosi conto che erano passate le due: doveva es-
sere stata anche la fame a consigliare al presidente della
corte d’assise di aggiornare l’udienza. la strada, ormai,
aveva perso vivacità, anche il capannello si era sfoltito.
a leggere il manifesto erano rimasti, oltre a Emilio, una
ragazza bionda sui trent’anni e un uomo anziano, alto,
calvo, cravatta a fasce. Ma sì, è proprio lui, l’avvocato
Peluso, il difensore di De Rosa Carmelo, il deputato
negli anni del dopoguerra.

«onorevole!» esclamò Emilio, in segno di saluto. E
aggiunse: «Incontrarvi fuori dal tribunale è sempre un
piacere.» Si accorse di aver usato, contro i suoi più re-
centi propositi, il voi tradizionale.

l’uomo sorrise e lo fissò con curiosità.
«Eh, Pasca, Pasca,» fece con aria divertita, «voi siete

il mio più grande nemico. Siccome scrivete per un
giornale di Milano, vi ritenete in dovere di battervi
contro l’articolo 587. Ma non ve ne voglio. È che siete
molto giovane. Quanti anni avete? Ventisei? Ventisette?
Crescerete e capirete. Milano è una cosa, e Napoli è
un’altra. Qui, a Napoli, se non ci fosse il 587, le donne
fotterebbero col primo che incontrano per la strada,
mio caro Pasca.» D’improvviso si voltò verso la ragazza,
come se solo allora si fosse accorto della sua presenza.
«Scusi, ma lei perché non si fa i fatti suoi?» scattò. E
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poiché quella si comportava come se la domanda non
fosse stata posta a lei, continuò: «Di che s’intriga, eh?
Ha tempo da perdere?»

Emilio incominciò a pentirsi di averlo salutato.
Montava, in lui, un senso di impaccio. Borbottando, la
ragazza si era allontanata e l’avvocato Peluso lo fissava
in silenzio.

«Non vedo il vostro nome fra i candidati,» disse in-
fine Emilio, quasi a voler dare una logica all’incontro.

Peluso si strinse nel soprabito, che era lungo e attil-
lato.

«Eh, roba di altri tempi» disse. «Gli amici del partito
adesso puntano sulle nuove leve. Non ho sèguito, pren-
derei solo i voti dei miei figli e dei miei nipoti.» as-
sunse un tono esplicativo, con una venatura di
nostalgia che però si scioglieva nell’accettazione della
realtà. «Una volta era tutto diverso. Mi pareva che il
mio partito avesse bisogno di me. E magari anche il
paese. No, adesso faccio l’avvocato e basta. oggi, poi,
non mi voterebbe nessuno.»

Parlava senza ombra di rammarico ed Emilio lo
guardò con simpatia. Gli sarebbe piaciuto potergli dire:
onorevole, vi sbagliate, forse avreste preso anche il mio
voto; gli mancava però il coraggio di mentire a quel-
l’uomo disincantato. Ma perché trattenermi?, rifletté.
talvolta una bugia è sinonimo di gentilezza.

«Chi l’ha detto che nessuno vi voterebbe?» si lasciò
dunque scappare. «ormai l’abbiamo capito tutti che
bisogna votare la persona, non la parte politica. Forse
io stesso, questa volta, sì, io…» Una pausa e poi: «Forse
avreste preso anche il mio voto.»
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Peluso sembrò infuriarsi. Diventò rosso, infatti, e a
una tempia gli s’ingrossò una vena. Distolse lo sguardo
da Emilio e concentrò la sua attenzione sul susseguirsi
delle macchine, rare anch’esse, ormai.

«Col cavolo» disse. «Col cavolo avrei preso il vostro
voto. Proprio stavolta! E avete la faccia tosta di dirmelo
davanti al manifesto. Come se non l’avessi letto. Il vo-
stro voto? Sì col cazzo.»

Emilio rimase solo sul marciapiede. Poveraccio, ha
ragione, chi lo voterebbe? Meno male che se n’è reso
conto e che ha il senso della misura e che non si va ad
esporre come tanti illusi il cui nome è qua. Mi dispiace
che, per colpa mia, si sia tanto arrabbiato. Fino al
punto da pronunciare frasi sconnesse. Un momento.
Mi ha detto: come se non avessi letto il manifesto. Una
frase che non significa niente. Ma a qualche cosa deve
pur alludere. Rilesse l’intestazione, elenco dei candi-
dati al Consiglio Comunale eccetera, poi incominciò,
lista per lista, a spuntare i nomi. Padino Edgardo, ope-
raio specializzato: mai sentito nominare; Paduan Pie-
tro, avvocato: felice chi ti conosce; Pagano Eugenio,
ingegnere: salute e bene; Pasca Giovanni, pensionato
dello stato. Un omonimo, pensò subito. Un omonimo,
proprio una brutta scocciatura. Stasera stesa manderò
una precisazione ai giornali. Il candidato Pasca Gio-
vanni non ha nulla a che vedere col padre del nostro
collega Emilio.

tornò a leggere la lista, nome per nome. Pasca Gio-
vanni, luogo e data di nascita, quelli del padre. altro
che omonimo.
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