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“Un verso di un poeta torinese s’intona alla 
sua esistenza in punta di piedi:  

«Vivremo altre vite,  
noi amanti di cortesie infinite»...” 

Bruno Quaranta 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Benché sapessero che l’inserzione sarebbe 

comparsa sull’edizione domenicale de “LA 
STAMPA”, il leggerla stampata a chiare lettere 
produsse un certo effetto. 
La famiglia del Regio notaio Giovanni Govoni 

si trovava riunita in sala da pranzo per la 
colazione del mattino e la copia del 
quotidiano, recapitata come di consueto dal 
custode del palazzo, giaceva aperta su un 
divanetto, lasciando in bella vista il testo 
che appariva imbarazzante per la moglie del 
professionista. “Genitori anziani, desiderosi 
accasare figlia maggiorenne, presenza, buona 
dote, contatterebbero massimo 
quarantacinquenne, sani principi morali, 
condizione adeguata, scopo matrimonio. Per 
informazioni scrivere Casella Postale 128 
Torino”. 
- Sei sempre convinto che sia una buona idea? 

– domandò la donna. 
- Ne abbiamo parlato già fin troppo, - 

replicò Govoni, in tono seccato. – Adesso è 
fatta. Lasciamo che le cose seguano il loro 
corso. 
 
- Ma io… affrontare questa situazione… 
- Noi non abbiamo nulla da affrontare. Il 

nostro nome non comparirà e non siamo nemmeno 
identificabili. Vergani conosce il suo 
mestiere. Penserà a tutto lui. 
La precisazione mise fine ad altri commenti, 

ma il disagio continuò a gravare sulle persone 



sedute attorno all’imponente tavolo ovale. 
Quell’atmosfera si era stabilita ormai da 
alcune settimane nel lussuoso alloggio di corso 
Francia.  
Il capo famiglia, distinto cinquantaseienne 

molto temuto in campo professionale, e non 
solo, apparteneva a una dinastia di industriali 
risieri del Vercellese. Sua moglie Clotilde, 
quarantotto anni, ricchissima ereditiera della 
riviera di Ponente: si erano conosciuti 
giovanissimi alla stazione balneare del casinò 
dei Balzi Rossi. Un viso un po’ piatto sul 
quale spiccavano i grandi occhi rotondi di un 
celeste pallido, in quei giorni, spesso 
arrossati dal pianto, che tergeva con un 
fazzolettino estratto furtivamente dalla 
manica.  
Di fianco a lei la figlia minore, Mafalda, 

ventiduenne, più alta della media, capelli e 
occhi castani, sorriso mesto ma caparbio. Molto 
religiosa, cercava conforto nel far scorrere 
tra le dita i grani del rosario.  
Un po’ in disparte Jolanda, ventitre anni, 

una bella ragazza, intelligente, spigliata. 
Manifestava il suo imbarazzo torturando un 
fazzoletto ricamato. 
 
 
 
La stazione di Porta Susa era già gremita di 

gente. Martini era arrivato in anticipo 
sull’orario di partenza. Andava a trovare a 
Parigi l’amica Giselle: le cui ultime lettere 
davano a intendere un certo disagio creatosi 
per un velato desiderio di stabile normalità 



nel loro rapporto. Lui paventava quel momento 
che sapeva inevitabile dopo anni di 
frequentazione felicemente anticonvenzionale. 
Così, si era deciso ad andare a Parigi per 
chiarirsi meglio da perfetto gentiluomo quale 
era. 
Scese dalla carrozzella: il vetturino era un 

conoscente, aveva insistito per dargli un 
passaggio vedendolo con una borsa da viaggio in 
via Pietro Micca. L’ex commissario ringraziò e 
accarezzò il muso del cavallo, che ricambiò con 
un leggero nitrito.  Per seguire meglio i suoi 
pensieri ed evitare il via vai dei facchini con 
i loro carrelli, si spostò nel giardinetto 
prospiciente la stazione. 
La stazione era stata costruita nel 1868 in 

occasione dell’espansione della città verso 
ovest, come scalo sulla linea per Milano, ma 
con il tempo aveva acquistato maggior traffico 
e la struttura si dimostrava inadeguata per 
ospitare il flusso di tanti passeggeri. Stava 
accendendosi un’Africa, quando incrociò 
Fernando Martini. Nonostante portassero lo 
stesso cognome non erano parenti diretti. Si 
salutarono con calore, scambiandosi le 
motivazioni della loro presenza in piazza San 
Martino: il giovane era andato alla ricerca di 
libri scolastici d’occasione sulle bancarelle 
ubicate sotto i portici, poi era passato nel 
negozio Caccia pesca e sport di Majerna, per 
comprare – disse - un attrezzo per il suo 
lavoro.  Mentre parlava sembrava titubante, si 
guardava attorno come per cercare qualcuno, o 
per paura di farsi vedere, sembrava voler dire 
qualche cosa senza averne il coraggio. 



Fernando era un bel giovane alto, dal viso 
onesto e dal sorriso aperto. Originario delle 
Langhe, aveva lavorato un po’ a Diano d’Alba, 
nel podere che l’ex commissario aveva ereditato 
dallo zio. Martini l’aveva notato dapprima per 
il fatto che portava il suo stesso cognome, 
anche se, parlandone, non trovarono alcuna 
congiunzione famigliare; poi per le idee 
notevolmente più mature per uno della sua età.  
Era un ottimo giardiniere però desiderava un 

futuro diverso, voleva studiare. Aveva 
frequentato la scuola dell’obbligo, ma altro 
che "libro e moschetto”: in paese aveva 
conosciuto un maestro che amava educare al 
pensiero indipendente, ben sapendo che prima o 
poi avrebbe perso il lavoro, anche perché aveva 
rifiutato di prendere la tessera del partito. 
Possedeva una biblioteca ricchissima e dava 
volentieri i volumi in prestito. Da lui 
Fernando aveva appreso uno spirito critico, 
libertario, indolente a tutte le forme di 
dispotismo, che l’aveva non poco danneggiato 
durante i due anni del servizio militare. 
Fernando aveva intuito che fuori del suo 
piccolo mondo chiuso, privo di libertà, 
impregnato di pregiudizi xenofobi e di 
disciplina marziale, esisteva una realtà che 
voleva assolutamente conoscere.  
Aveva letto tantissimo, dopo i classici, i 

contemporanei e principalmente articoli e 
romanzi di Cesare Pavese e Mario Soldati e come 
loro si era innamorato della letteratura 
americana e del jazz. 
Desiderava anche diplomarsi, migliorare la 

sua posizione, e per questo e altri motivi, 



voleva allontanarsi dal paese e trasferirsi a 
Torino per iscriversi alle scuole serali e 
domenicali. 
Il commissario, dopo l'intercessione di sua 

sorella Teresa, l’aveva aiutato a trovare un 
lavoro, come aiuto giardiniere, presso la Villa 
Sartirana, che aveva un ricco parco di piante 
rare e secondo i padroni necessitava di 
amorevoli cure.  
Gli aristocratici proprietari, infatti erano 

in debito d’onore con il commissario Martini: 
in anni precedenti, durante una missione in 
Costa Azzurra per conto dell’I.C.P.C., 
l’International Criminal Police Organization, 
il suo intervento era stato decisivo per 
sventare una rapina ai danni dei medesimi nel 
pieno di un ricevimento mondano.  Aveva salvato 
la nobildonna da un tentativo di sequestro, 
rimanendo però, durante l'inseguimento che ne 
seguì, colpito di striscio da una pallottola 
dei delinquenti poco sopra la tempia sinistra.  
La villa Sartirana era stata edificata fra il 

1713 e il 1715 da Jacopo Maggi, che si era 
ispirato al Guarini, sull’asse che va dalla 
Basilica di Superga al castello di Rivoli: 
collocazione già scelta dal Duca di Savoia 
Vittorio Amedeo II, ma realizzata solo quando 
Ayme Ferrero di Borgaro e Cocconato, tesoriere 
generale dei redditi del Duca, acquistò anche 
il terreno circostante. Logica quindi la 
connessione tra la professione del suo 
fondatore e la denominazione “Tesoriera” data 
alla residenza.  
In seguito, il commissario era rimasto in 

contatto con il giovanotto. Sua sorella Teresa 



ne aveva conosciuto la madre tanto tempo 
addietro, la morte prematura di lei aveva 
rafforzato l'affetto per i suoi ragazzi. Quando 
Fernando era venuto a Torino l’aveva invitato 
numerose volte a pranzo e lo trattava come un 
figlio, e lui si era sempre presentato con dei 
fiori e una volta persino con una splendida 
Sansevieria che occupava mezza entrata. Martini 
sapeva che era perdutamente innamorato di una 
tota la quale, sebbene ne ricambiasse i 
sentimenti, non avrebbe mai potuto sposarlo per 
via della sua posizione sociale.  L’ultima 
volta che si erano visti, Fernando aveva detto 
a Martini:  
- Devo lasciare la Tesoriera perché mi 

trasferisco, mi hanno trovato un lavoro ben 
retribuito presso un’azienda tipografica a 
Trino nel vercellese, il padrone possiede una 
grande tenuta agricola e ha la passione per i 
giardini. 
Martini sapeva che Trino, nel tempo, aveva 

dato i natali a illustri tipografi, e si 
complimentò con Fernando.  
- Sarai in contatto con i libri tutti i 

giorni, potrai far coincidere così le tue 
passioni.  
Il giovane però non sembrava molto contento 

né della situazione né della destinazione, e fu 
ritroso a spiegare chi gli avesse offerto 
quella buona sistemazione. Il commissario intuì 
che non era ciò che desiderava, immaginò che la 
storia d’amore fosse il suo cruccio, e che 
avesse accettato quel posto anche per 
allontanarsi da Torino, ma non ritenne 
opportuno approfondire.  



Infine si avviarono alla stazione per 
prendere i rispettivi treni. 
 
 
 
 
La domenica mattina, arrivati sul Colle della 

Maddalena, l’avvocato Vergani e il figlio 
Emanuele, fermarono la fiammante Lancia Aprilia 
sul grande spiazzo, si attardarono intorno alla 
macchina e non si sottrassero al piacere di 
alzare il cofano per ispezionare il motore e 
toccarne con fare professionale le varie parti 
per verificare che tutto fosse a posto. 
Sulla sommità del colle, di ben 

ottocentosedici metri, nel 1928 era stata 
eretta una statua, denominata Faro della 
Vittoria opera dello scultore Edoardo Rubino, 
su committenza della FIAT. La statua, con i 
suoi diciotto metri e cinquanta centimetri, era 
fra le più alte al mondo, dopo il San Carlone 
di Arona e la Statua della Libertà di New York. 
L’epigrafe sul basamento era stata scritta da 
Gabriele D’Annunzio con enfasi patriottica:  
“Alla pura memoria all’alto esempio 
dei mille e mille fratelli combattenti 
che la vita donarono 
per accrescere la luce della Patria 
a propiziar col sacrificio l’avvenire 
il durevole bronzo 
la rinnovante selva 
dedicano 
gli operai di ogni opera 
dal loro capo Giovanni Agnelli 
adunati sotto il segno  



di quella parola breve 
che nella Genesi 
fece la luce 
FIAT lux: et facta est lux nova 
Maggio MCMXV - Maggio MCMXXVII” 
 
Ai Vergani, poco dopo, si unì Fabrizio Lotti, 

il maestro di musica che per primo aveva 
risposto all’annuncio sul giornale. Avevano un 
appuntamento ed era puntuale. Bell’aspetto con 
folti capelli leggermente lunghi e sottili 
baffetti, vestiva con originalità. Insegnava 
flauto al Conservatorio Musicale Giuseppe Verdi 
e dirigeva un piccolo ensemble.  
 Il quarantenne Lotti, recentemente vedovo, 

si era dimostrato, già dal primo colloquio 
presso lo studio Vergani, un’ottima soluzione 
agli occhi dell’avvocato. Non si erano mai 
parlati precedentemente, ma si erano 
incrociati, alcune volte, in occasione di 
celebrazioni ufficiali del regime. 
- Possiamo chiedervi perché avete risposto 

all’annuncio della Stampa? Non sembrate un 
tipo, diciamo, introverso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


