
Via d’uscita
un racconto su Biagio Mazzeo

di Piergiorgio Pulixi

Me l’avevano trovato in pancia. Una bestia di quasi un chilo. Erano mesi che avevo forti 

dolori che mi svegliavano la notte. Pensavo fosse l’ulcera perché sputavo sangue. Ma era una vita 

ormai che sputavo sangue, quindi ci avevo dato poco conto. Non avevo tempo per farmi dare una 

controllata. Passerà, pensavo. Quando però il sangue iniziai anche a pisciarlo, allora capii che era 

una cosa seria. Molto seria. Ma era troppo tardi ormai. Il medico mi disse come cazzo ero potuto 

andare avanti per sei mesi con quel carcinoma addosso. Disse qualcosa sul fatto che era come se 

stessi  girando con la  tasca  marsupiale  di  un  canguro,  quanto  a  peso.  Sembrava  voler  infierire 

dicendomi quanto ero stato stronzo ad aspettare così tanto, che avrei dovuto qui e avrei dovuto là… 

Alla fine mi ruppi il cazzo e gli domandai quanto mi restava. Lo pregai di non girarci attorno, e gli 

chiesi se fosse operabile e quanto avevo ancora. Lui scosse la testa. Il tumore si era esteso anche 

agli  altri  organi  interni.  Era  arrivato  fino  ai  polmoni.  Dal  plesso  solare  in  giù,  ero  cosa  sua. 

Quanto?, chiesi.  Due, tre, massimo quattro mesi, rispose. C’è  qualcosa che posso fare?, chiesi. 

Fare testamento, diceva il suo sguardo. Pregare, disse la sua voce.

Non tornai a casa quel giorno, e mi diedi malato a lavoro. Lavoro… era quella la causa di 

tutto quel male. Ne ero quasi certo. Mi chiusi in un pub e scrollai sullo smartphone pagine e pagine 

su cancro, terapie ufficiali e non ufficiali, come se potessi trovare una ricetta miracolosa in grado di 

salvarmi. Dopo poco esaurii la batteria del cellulare e mi ritrovai al punto di partenza, solo ancora 

più a terra e mezzo ubriaco di Guinness. Estrassi il tesserino col distintivo e lo fissai per quasi 

un’ora. Funziona così: dai tutto quello che hai, sacrifichi tutto, te stesso e la tua famiglia in primis, 

per un lavoro sottopagato, per turni massacranti, e per vedere negli occhi della gente il risentimento 

e il rancore verso la divisa che indossi. Avessi fatto il benzinaio o il cuoco non mi sarei trovato a 

trentasei anni con un tumore esteso di un chilo e passa e “tre, massimo quattro mesi” di aspettativa 

di vita. Trentasei anni… Tredici anni in polizia. Nove all’investigativa. Fuori nelle strade giorno e 

notte,  a  proteggere e servire.  A cercare di inchiodare figli  di puttana colpevoli,  per voi vederli 

uscire da otto giorni a un mese, e farti ciao con la mano dal loro Cayenne che mette in ombra la tua  

Polo  da  rottamare.  Tredici  anni  di  servizio.  Per  cosa?  Per  quell’ospite  ingrato  che  mi  stava 



azzannando da dentro. Per tutto il sangue che avevo sputato tra un servizio e un altro. Cacciai fuori 

lastre e referti delle biopsie e altri esami che mi aveva fatto fare il medico. Le studiai come se fossi  

un oncologo scafato. In realtà l’unica cosa che riuscivo a decifrare era il nero di quella merda che 

avevo in corpo. Nero come il futuro dei miei figli.

Dal telefono del pub chiamai mia moglie  a casa,  dicendole che non sarei  tornato quella 

notte. Alla fine andai a dormire in questura, in uno dei divani della DIGOS. A un certo punto della 

notte piansi. Il peso della pistola contro il fianco non era mai stato così consolante e provocante. 

Sarebbe bastato  poco.  Un colpo e  via.  Fanculo  al  cancro,  fanculo  al  lavoro,  e  fanculo  a  tutto. 

Ammetto di averci pensato. Confesso che se fossi stato solo l’avrei fatto, lì stesso. Quella stessa 

notte. Ma non ero solo. Mentre mi sembrava di sentire le pulsazioni nell’addome di quella bestia più 

viva e cattiva che mai,  mi chiesi cosa diavolo dovevo fare. Non c’è pensione per chi non muore in 

servizio. Non c’è nessuna indennità. Mi ero ammalato per il lavoro, avevo dato il sangue per il mio 

dipartimento, ma lui non avrebbe fatto nulla per mia moglie e i miei due figli. Qualche corona di 

fiori, qualche necrologio, e addio. Questa era la prospettiva. 

No.

Non poteva finire così.

«Prima o poi venite tutti da me» disse una volta che gli finii di spiegare la mia situazione. 

«Mi disprezzate, mi evitate, ma alla fine venite tutti da me, come se fossi il cazzo di padreterno».

Lo  fissai  caricare  altri  pesi  sulla  sbarra  per  i  pettorali.  Mi  chiesi  come  diavolo  potesse 

sollevare tutti quei chili. 

«Quanto hai detto che ti resta?» mi domandò sfregandosi lentamente le grosse mani una 

contro l’altra. 

«Tre, massimo quattro mesi» risposi. 

«Ti ha ciucciato anche il cervello?».

«No… Per ora no».

«Uhm… Tre, quattro mesi…» grugnì.

Si chiamava Biagio Mazzeo. Era un poliziotto duro che lavorava alla Narcotici. I piani alti lo 

adoravano perché faceva il lavoro sporco per loro. Noi lo temevamo e cercavamo di stargli alla 

larga.  Era  un  uomo  violento,  carismatico,  ma  pericoloso.  Sicuramente  corrotto,  sebbene  fosse 

passato indenne attraverso decine e decine di inchieste interne. Era uno sbirro di strada. Conosceva 

tutto e tutti. Se avevi bisogno di una soffiata andavi da lui. Il risultato era assicurato. Il prezzo da 

pagare,  alto.  Ma era  l’uomo che  poteva  risolverti  un  caso  con qualche  telefonata.  Per  me  era 

l’ultima risorsa. 



Storse la bocca. «Bella sfiga… Cosa vuoi da me?».

«Mi chiedevo se avessi qualche consiglio… Io… io non so davvero cosa fare, e non posso 

parlarne con nessuno. I miei figli… non so come potranno fare senza di me. Devo assicurarmi che 

ce la possano fare anche senza di me».

«Hai detto a qualcuno di questa cosa?».

«No, nessuno».

«Nemmeno a tua moglie?».

Scossi la testa.

«Bene. Non dirle niente.  Si preoccuperebbe e basta. Continua a tenere la bocca chiusa e 

fammi pensare a qualcosa… Tu intanto comportati come se non fosse successo nulla».

«Grazie».

«Non ringraziarmi. Ti chiamo io».

L’osservai  iniziare  una serie  di  ripetizioni  infernali  nel  magazzino della  Narco e  me ne 

andai. Il mio destino ora era nelle sue mani.

Il morso alla bocca dello stomaco si faceva sempre più feroce. Quando però Mazzeo dopo 

una  settimana  mi  chiamò  e  mi  disse  di  raggiungerlo  in  palestra,  provai  una  sensazione  di 

leggerezza, come se la bestia che avevo dentro si fosse quietata.

Quando arrivai era sul ring. Aveva un fisico granitico, massiccio. Un tipo della sua stessa 

stazza ma di una decina di centimetri più alto l’aveva portato all’angolo e se lo stava lavorando. 

Mazzeo incassava come se niente fosse, il viso una maschera di ghiaccio, la guardia incrollabile. 

Notai che la schiena sfregava contro le corde, arrossandosi. Quando lo sparring partner tentò di 

mandarlo giù con un colpo d’incontro, Mazzeo si dileguò, schizzando fuori dall’angolo con una 

velocità incredibile. Aveva incassato per quasi un minuto e ora lo vidi combattere per davvero. Era 

in gamba. Scivolava sul tappeto come una pantera.  Aveva equilibrio e scelta di tempo. Riflessi 

mani-occhi da killer. Grazie al suo gioco di gambe e a un allungo insospettabile, entrava bene nella 

guardia dell’avversario. Piazzava combinazioni che erano bombe, tenendo il mento sempre basso, 

senza scoprirsi mai. Se avesse avuto dieci, o quindici anni di meno, l’avrebbero subito messo in 

cartellone. Era un pugile da ko, veloce e potente. Aveva un gancio sinistro così poderoso da far 

convertire un imam. 

L’altro era terrorizzato. Si vedeva da come boxava. Con disperazione. Metteva l’anima in 

ogni pugno, come se volesse chiudere subito l’incontro per paura di andare al tappeto e non rialzarsi 

più, con l’unico effetto che si stava spompando in pochissimo tempo. Il suo timore era fondato però. 

Mazzeo sul ring era un macellaio.  E lo dimostrò sollevandolo di mezzo metro da terra  con un 



montante mortale. Quando l’altro crollò al tappeto pensai che l’avesse ucciso. Lo pensarono anche 

gli allenatori fuori dal ring che saltarono su imprecando e cacciarono fuori la lingua del poveretto 

per paura che la inghiottisse. Vidi uno passare dei cubetti di ghiaccio sulle palle dello sparring per 

cercare di rianimarlo, mentre l’altro lo scuoteva.

«Scusate, mi son lasciato prendere la mano» disse Mazzeo togliendosi il paradenti. 

«Cazzo, Mazzeo! Ogni volta la stessa storia con te. Ma questa è l’ultima volta. Non farti più 

vedere, accidenti a te!» gridò uno degli allenatori.

«Cazzi vostri che allenate delle mezze seghe…» ribatté il poliziotto. In quel momento mi 

notò e mi fece cenno di raggiungerlo negli spogliatoi.

Qualche minuto dopo sedeva su una panca. Il corpo massiccio era velato di sudore. La pelle 

fumava di calore. Gli occhi erano sempre freddi. Non aveva nemmeno un graffio.

Mi appoggiai allo stipite della porta e l’osservai da lontano. 

Mi puntò quei  due pezzi  di  ghiaccio  addosso e  disse:  «Guarda  che  puoi  avvicinarti.  Ti 

assicuro che mordo solo a letto… E tu non sei proprio il mio tipo».

Abbozzai un sorriso e mi sedetti al suo fianco con malcelata irrequietudine. Stargli vicino ti 

dava la sensazione di essere in prossimità di una grossa bestia feroce. Non era una bella sensazione.

Alzò i guantoni e disse: «Che fai? Mi aiuti o devo fare tutto da solo?».

Gli strappai il nastro adesivo che glieli teneva ben stretti e poi lo aiutai a sfilarseli. 

Si tolse le fasce in silenzio come se fosse un rito tutto suo. Poi da un borsone cacciò fuori un 

dossier e me lo mise in mano. Sulla prima pagina capeggiava il logo dello SCA: Servizio Centrale  

Antiterrorismo della Polizia di Stato. Roba tosta.

«È un’informativa molto riservata. Vado a farmi una doccia… nel mentre leggi».

Stette sotto l’acqua calda abbastanza tempo da farmi leggere tutto quanto.

Quando tornò mi lanciò uno sguardo interrogativo.  «Hai capito cosa voglio che faccia?» 

chiese.

«Più o meno… credo di sì».

«Uhm… Quelli di cui hai letto sono figli di puttana. Gente che mette bombe, si fa esplodere,  

ed entra in scuole e cinema con AK-47. Non gliene sbatte nulla di ammazzare donne o bambini. Per 

loro siamo tutti pezzi di merda infedeli… Lo SCA gli sta addosso da mesi. Li sto tenendo d’occhi  

anch’io attraverso dei miei contatti. So che arriveranno qui in Italia per parlare con delle persone. Si 

parla di due o tre mesi».

«Quindi?».

«Quindi tu ti prendi questi due o tre mesi e te li vivi appieno con la tua famiglia».



Dal borsone prese qualcos’altro che mi gettò addosso. Soldi. Almeno due o tre migliaia di 

euro.

«Non è tanto, ma cercherò di dartene altrettanti tra un mese, e così via. Usali per goderti i 

tuoi. Usa tutte le ferie arretrate o chiedi permessi… Ma quando ti chiamerò, dovrai venire. Sarà di  

punto in bianco, quindi poche chiacchiere e non ci sarà tempo per nessun addio, mi spiego?».

Annuii. 

«Quello tienilo. Studialo. Imprimiti le foto bene nella memoria e quando hai finito brucialo. 

È roba che scotta, capito?».

«Sì».

«Bene. Non perdere altro tempo allora. Vai dalla tua famiglia».

«Ho solo una domanda…».

«Sentiamo».

«Cosa vuoi in cambio?».

Mazzeo storse le labbra in un sorriso. Ma i suoi occhi erano tristi. «Un po’ di pace… pensi 

di potermi aiutare a trovarla?».

Lo fissai confuso.

«Sto scherzando. Non voglio nulla».

«Grazie».

«Te l’ho già detto, non ringraziarmi».

Quand’ero sulla porta mi giunse la sua voce. 

«Ehi, bellezza… Conosco un altro metodo se vuoi farla finita subito e in modo indolore».

Lo fissai con aria interrogativa.

«Sali sul ring con me e fatti due o tre round».

Scossi la testa. «Te l’ho detto, Mazzeo. Ho il cancro più o meno dappertutto, ma al cervello 

ancora no».

Tirò la testa all’indietro e ridacchiò. «Fossi in te scoperei fino a spellarmi l’uccello. Tre o 

quattro mesi non sono poi tanti. O hai il cancro pure lì?».

Lo mandai a quel paese e me ne andai.

Non dissi a nessuno della malattia. Cercai di nasconderla meglio che potevo. L’oncologo mi 

aveva prescritto delle bombe chimiche contro il dolore. Mazzeo mi procurò qualcos’altro, roba che 

nemmeno l’oncologo avrebbe potuto prescrivere. Non le tenevo nemmeno in casa ma in macchina. 

Le prendevo la mattina e la notte quando portavo fuori il cane. Cercai di vivere ogni attimo come 

fosse l’ultimo. Presi tutto ciò di buono che potevo prendere dai bambini e da mia moglie. Per tre 



mesi non ci furono che loro. Nient’altro. Mi ci dedicai con tutto il cuore e l’anima. La paura della 

morte  e  dell’abbandono forzato mi  davano una forza tale  da porre in  essere la  mia  recita.  Era 

incredibile e paradossale, ma ora che sapevo che sarei morto a breve provavo una sensazione di 

libertà mai provata prima. Non avevo paura di nulla. Dissi cose a mia moglie che non le avevo mai 

detto. Mi esposi mostrandole il lato più intimo e nascosto del mio cuore. Fu bello. Un periodo che 

avrei voluto fosse durato per sempre.

Ma nulla è per sempre.

E fu al terzo mese di quell’idillio che la chiamata di Mazzeo me lo ricordò.

Lo raggiunsi nel luogo che mi aveva indicato ed entrai nella sua macchina. Davanti a noi, 

dall’alto di quella collina, si stendeva tutta la città nel suo infinito scintillio di luci. 

«Sei pronto?» mi chiese. Era solo in macchina.

«Diciamo di sì».

«Hai fatto come ti avevo detto?».

«Sì».

«Sentiamo. Punto per punto».

«Ho chiamato il vicequestore e gli ho detto che uno dei miei informatori mi aveva chiamato 

dandomi una dritta su un caso ancora aperto che stavo seguendo» dissi.

«Quale caso?».

«Roba di traffico d’armi».

«Bene. Continua».

«Ho chiesto al dirigente se potevo sondare la cosa e fare un sopralluogo».

«E lui?».

«Mi ha detto di non andare solo».

«I soliti cagacazzo… E tu?».

«Gli ho detto che era una cosa urgente e che non c’era da preoccuparsi,  e che se avessi 

scoperto qualcosa di interessante avrei subito messo in mezzo la DIGOS… gli ho chiesto se mi 

poteva autorizzare degli straordinari, spiegandogli che avevo problemi di soldi».

«E lui?».

«Ha storto la bocca ma ha firmato».

«Quindi ora sei ufficialmente in servizio?».

«Sì».

«Ottimo».

Rimanemmo in silenzio per qualche secondo.



«Che c’è?» gli chiesi.

«Nulla. Hai qualche ripensamento?» mi chiese.

Pensai a mia moglie e ai miei figli e al loro futuro. Poi mi immaginai sdraiato su un letto 

d’ospedale,  tubi  dappertutto,  gli  occhi  sgranati  dal  dolore.  No,  non  l’avrei  finita  così.  Ero  un 

poliziotto e sarei morto da poliziotto.

«Nessun ripensamento».

«Bene. Allora prendi la macchina e seguimi».

Raggiungemmo una zona periferica popolare. Scendemmo dalle auto e ci avvicinammo a un 

furgone Ducato. Mazzeo bussò e la porta scorrevole si aprì. Dentro c’erano tre ragazzi della sua 

squadra. Erano tutti in borghese. Di nome ne conoscevo soltanto uno: Giorgio Varga, un mezzo 

gigante albino con un passato nei NOCS. Entrammo e chiudemmo il portellone. 

«Sono ancora dentro?» chiese Biagio.

«Sì. Tutti e quattro. Sono ben armati».

«Avete avvisato qualcuno?».

«Nessuno».

«Bene».

Mazzeo  si  tolse  il  giubbotto  di  pelle  e  Varga  gli  diede  un  giubbotto  antiproiettile  che 

l’ispettore si allacciò al petto. L’albino ne passò uno anche a me, ma Biagio scosse la testa.

«No, per lui niente. È antiproiettile di suo» disse facendomi l’occhiolino.

«Cosa c’entra la Narco con dei terroristi? Come lo giustificherai?» gli chiesi.

«Questi  figli  di  puttana  si  finanziano  importando  oppio  ed  eroina  in  cambio  di  armi  e 

denaro. È così che vanno avanti da anni. La pista che stavamo seguendo era quella dell’ero e ci ha 

portato  a  scontrarci  con  loro…  li  abbiamo  beccati,  e  conoscendo  la  pericolosità  dei  soggetti, 

abbiamo scelto di intervenire subito. Pensi che suonerà bene nella mia relazione di servizio?».

Ricambiai il suo sorriso.

«Più tempo passa e più rischi corriamo» disse Varga.

«Ok». 

I suoi ragazzi scesero e rimasi nuovamente solo con lui. 

«Entrerai tu per primo. Diremo che ci siamo incrociati, tu con le informazioni che avevi e io 

con la mia inchiesta. Ti ho visto bazzicare intorno al rifugio e ho avuto paura che mandassi a monte 

la mia sorveglianza e che quindi, scambiandoci le informazioni in nostro possesso, abbiamo deciso 

di  agire  subito  per  blindare  quei  figli  di  puttana  per  paura  che  scappassero.  I  miei  uomini  

testimonieranno a tuo favore… Diranno che abbiamo deciso di usare te come esca per entrare in 



casa, che ti sei spacciato come un vicino che doveva controllare una perdita sul soffitto. Funzionerà, 

tranquillo. Me ne accerterò di persona e conosco i magistrati giusti se le cose dovessero mettersi  

male».

«Ti ringrazio» dissi porgendogli la mano.

Me la strinse con quella sua presa ferrea. «Ci vogliono coglioni per fare quello che stai per 

fare».

«Qualsiasi padre lo farebbe».

«Sarebbe bello se fosse vero… Dovrebbero essere quattro là dentro, tutti ben accavallati. È 

gente che non guarda in faccia nessuno. Portatene nella tomba il più possibile. Penserò poi io a 

renderti credibile il tutto… tu fai un po’ di pulizia».

«Ci puoi contare».

Lo ascoltai chiamare i colleghi della DIGOS e chiedere supporto operativo per poi mandarli 

al diavolo, dicendo loro che non avevamo tempo di aspettarli ed entravamo subito, e poi lo seguii 

fuori.

Era ora di farla finita.

Bussai.  Quattro  volte  di  fila,  sempre  più  rabbioso.  Dissi  che  mi  si  stava  allargando 

l’appartamento, che li avrei denunciati. Dovettero mettersi paura che chiamassi gli sbirri perché mi 

aprirono. 

«Che vuoi?» disse un trentenne dai tratti mediorientali. Parlava un buon italiano. Doveva 

essere il loro basista.

«Ci dev’essere una  perdita, perché mi si sta allagando la casa. Abito esattamente sotto di 

voi».

Fece per chiudermi la porta in faccia. Ero preparato a questo. La spalancai con un calcio,  

sbattendogliela sul naso, spappolandoglielo.  Mi gettai  dentro estraendo la Beretta e gli  pestai la 

canna sulla fronte. 

«Polizia!» gridai. «Fuori e con le mani in alto». 

Era ciò che Mazzeo mi aveva ordinato di dire, raccomandandosi di gridarlo abbastanza forte 

da essere sentito da possibili testimoni.

«Polizia!» urlai ancora, correndo dentro l’appartamento.

Ne vidi uno schizzare tagliando il salone. In mano stringeva un’arma. Non me la puntò mai 

contro. Aprì solo la finestra con l’intenzione di calarsi giù. 

Quel cancro che avevo dentro non si era mangiato solo la mia carne e i miei organi, ma 

anche concetti come giustizia, onestà e rettitudine.



Pensai ai miei bambini e gli sparai alla schiena.

Di colpo sentii come un morso brutale al braccio sinistro e mi trovai a piroettare su me 

stesso, come se mi avesse investito un bus. Una raffica di kalashnikov mi aveva quasi strappato il 

braccio. Gridai. Puntai l’arma con la forza della disperazione e tirai il grilletto finché esaurii tutti i 

colpi.

Il bastardo che mi aveva sparato era metà sul pavimento e metà sulla parete. La Scientifica 

avrebbe avuto di che divertirsi.

Alle mie spalle udii le voci di Mazzeo e i suoi che facevano irruzione. Un secondo dopo le 

voci, gli spari.

Chiusi gli occhi e sperai che finisse tutto presto. Il braccio mi faceva un male fottuto, e 

sentivo che me ne stavo andando ogni attimo di più.

Credo che persi i sensi per qualche secondo. 

Quando rivenni mi accorsi che Varga era chino su di me.

«Biagio, guarda che questo ce la fa. Prima di morire dissanguato ce ne passa… i soccorsi lo 

salvano prima» disse l’albino rivolto a Mazzeo.

«Cristo» disse Biagio prendendo a calci uno dei cadaveri. «Ok, ci penso io. Uscite fuori…».

«Sicuro che…».

«Uscite tutti fuori, cazzo».

Attraverso la vista annebbiata dal dolore e dalla perdita di sangue, intravidi l’uomo della 

Narco indossare dei guanti di pelle e imbracciare l’AK-47 che mi aveva falciato il braccio.

«Adesso mi tocca fare pure il terrorista, Cristo santo…» lo sentii mugugnare.

Stirai le labbra in un sorriso per quanto il dolore me lo permettesse.

Pensai  che  sarei  morto  da  eroe,  e  che  mia  moglie  e  i  miei  bambini  avrebbero  avuto 

quantomeno la mia pensione per andare avanti.

Non sentii gli spari.

Piergiorgio Pulixi

Piergiorgio  Pulixi  è  semifinalista  al  Premio  Scerbanenco  col  romanzo  “Il  Canto  degli 

innocenti”. I lettori possono votare il romanzo preferito. Quello più votato andrà direttamente in 

finale a Cormayeur. Si può votare fino alla mezzanotte del 27 Novembre a quest’indirizzo:

http://www.noirfest.com/2015/scerbanenco.asp
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1.

Tutte le migliori e più incisive opere letterarie sono accomunate da un elemento. Il coraggio. Il coraggio di stanare e 

affermare la verità,  di  sfidare anatemi,  dogmi e strade sbarrate.  Il  coraggio di  non nascondersi  dietro la tecnica, il  

perbenismo, e il riflesso/scudo di qualcosa che non siamo. Il coraggio di attraversare il terreno impervio e minato di una 

morale che incombe come un banco di nubi che ci impedisce di vedere la luce. Il coraggio di mostrare la propria nudità 

intellettuale e morale con tutte le cicatrici di ferite subite e autoinflitte che ci hanno portato a essere quello che siamo, 

senza vergogna alcuna. Se in un’opera letteraria c’è questo tipo di coraggio e il desiderio di non scendere a nessun 

compromesso di sorta, si è già a metà dell’opera. Eduardo Savarese è un uomo e uno scrittore coraggioso, oltre a 

essere uno dei pochi e fini uomini di lettere e intellettuali puri rimasti, e questo libro dovrebbe essere letto anche solo per 

il coraggio che l’autore dimostra di possedere. Avevo conosciuto Savarese come autore di romanzi, fino a questo libro 

“Lettera di un omosessuale alla Chiesa di Roma” che sinceramente non saprei  come definire. Dire saggio sarebbe 

riduttivo e sbagliato. A mio avviso è la sua opera più intima. Quella che più si avvicina al nucleo originario della sua 

creatività. Savarese è un uomo dalla rigorosa cultura classica, ma con i piedi ben piantati nel presente e gli occhi puntati 

al futuro. Non fa mistero di scrivere come atto d’amore e rispetto per la sua fede. I suoi romanzi sono espressione di 

questo amore puro di natura spirituale che diventano cantici della sua religiosità, in cui amore, fede, il  dualismo tra 

spiritualità e carnalità convivono. E’ questa la natura della sua ars poetica. E così come ogni atto d’amore richiede 

coraggio, Savarese in questo libro scrive con coraggio e profondo rispetto delle istanze, dei tormenti e dei dilemmi che 

quella dicotomia – spiritualità e carnalità – comportano, inseriti in un sistema di valori, comportamenti, e leggi divine e 

non, che certi dilemmi e comportamenti non contemplano. Perlomeno ufficialmente. Il suo è un invito a guardarsi dentro 

e a prendere coscienza che se è l’amore il principio fondante di quella Chiesa a cui il libro parla, quell’amore non può 

contenere discriminazioni, privilegi e divieti. Per me la natura di questa fede rimane qualcosa di arcano e misterioso, ma 

sono rimasto affascinato e umanamente colpito dall’intensità che questa fede sprigiona nella scrittura di Savarese. Le 

sue parole diventano un fuoco purificatore, e il libro intero è un rogo sull’ipocrisia, le contraddizioni e le inutili e affilate 

asperità di  una tradizione millenaria che miope, ancorata al passato,  produce l’effetto di allontanare i  fedeli  da Dio 

anziché avvicinarli.  Più che di  Legislazione, Chiesa, e Diritto ecclesiastico il  libro parla d’amore, e della stupidità e  

dell’impossibilità di dover scegliere tra fede e amore, perché in fondo sono la stessa cosa. 

Consigliato  a chi  gioca a nascondino con la  propria identità e a tutti  coloro che pensano che dietro  la richiesta di 
accoglienza degli  omosessuali  nella Chiesa e nelle sue tradizioni ci  sia solo un capriccio o un desiderio di attirare 
attenzione. Consigliato a chi non si ferma all’apparenza.


