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Un video per stato  
 
Commento all’omicidio di Incognito Enrico, ucciso dal fratello con la 
complicità della madre e del padre 
 
Era un piccolo boss di provincia. E cominciava ad avere paura. Per 
questo aveva deciso di pentirsi e di confessare i suoi traffici di 
droga e i suoi ricatti ai negozianti di Bronte. Anzi, aveva tanta paura 
di incappare in qualche punizione esemplare (dello Stato o dei propri 
complici) che durante un processo si era dato fuoco, forse pensando di 
poter andare in fumo, lui e tutti i suoi peccati, e di disperdersi 
nell’aria, irriconoscibile e dunque invulnerabile. È certo comunque 
che aspirava all’invisibilità. E che, non potendo risultare invisibile 
per strada, si era chiuso in casa, al terzo piano di un palazzotto di 
Bronte, barricandosi dietro la porta e non facendo entrare nessuno se 
non i parenti più stretti, un paio di tecnici specializzati in impianti 
televisivi (spiegherò perché) e un inquilino del secondo piano, nel 
quale aveva piena fiducia. Come mai fosse uscito dal tribunale senza 
entrare in prigione, non chiedetelo a me, perché non lo so. Forse non 
lo sa neppure il tribunale. In ogni caso è sicuro che non era volato 
via dalla finestra insieme al fumo della sua piccola pira, spenta 
troppo presto. Ci basti sapere che se ne stava barricato nella sua 
mansarda, dove aveva iniziato una meticolosa confessione delle proprie 
malefatte. Si considerava a tutti gli effetti un pentito, e si 
preparava a ricavarne i benefici di legge. Solo che non si fidava dello 
Stato, dei tribunali, dei magistrati e, appunto, della legge. Voleva 
pentirsi ma senza farsi vedere e senza parlare con nessuno. Forse non 
gli bastava neppure la propria coscienza, forse non l’aveva. Voleva in 
ogni caso qualcosa di più discreto e anche di più ufficiale, qualcosa 
che gli ricordasse lo Stato, senza esserlo, che gli ispirasse la 
reverenza e la confidenza di Pippo Baudo o di Lilli Gruber. Insomma 
voleva un angelo custode che facesse anche la parte dell’usciere del 
tribunale e dello scriba. 
Per questo aveva scelto un videoregistratore facendone il proprio 
confidente, il proprio giudice, la propria aula, il proprio confessore 
e anche, perché no, il surrogato della propria coscienza; senza sapere 
però che sarebbe diventato anche il testimone del proprio assassinio 
e perfino il detective destinato a smascherare l’assassino. Giovedì 
scorso Enrico Incognito (nomen omen) stava appunto registrando le sue 
confessioni, assistito da due tecnici e dalla madre, quando ha suonato 
l’inquilino del secondo piano, quello fidato, l’amico. È andato ad 
aprire ed è morto. 
La camera ha registrato la sua voce mentre gridava "Marcello!"; poi i 
tre colpi di rivoltella che lo hanno ucciso; e infine la faccia 
dell’assassino, la faccia di questo Marcello, che di cognome fa 
anche lui Incognito, perché è poi nient' altro che il fratello del 
pentito. Inutile aggiungere che la famiglia aveva ricevuto un messaggio 
dalla cupola locale, infastidita da quel traffico di confessioni. "Se 
lo uccidete voi, bene. Altrimenti noi uccidiamo lui e voi". A parte la 
singolare riservatezza di Enrico Incognito, e la sua non meno singolare 
pretesa di affidare la propria invisibilità ad un televisore, è una 



storia come tante altre, una vicenda alla quale la mafia e la Sicilia 
ci hanno abituati da tempo. Nuova è solo la funzione veramente 
multimediale del video. Abbiamo trovato un surrogato universale che fa 
tutto da sé: ascolta, informa, giudica, assiste, istruisce pratiche, 
le risolve, smaschera i colpevoli e magari li arresta. Il video può 
ormai rimpiazzare l’anima, la coscienza, l’angelo custode, i giudici 
e anche i carabinieri. In attesa dello Stato (che ci avrebbe fatto 
aspettare qualche mese per identificare l’assassino e qualche decennio 
per documentare la sua colpa) un videoregistratore piazzato in tutte 
le case e anche negli angoli delle strade, nei bar, negli alberghi 
diurni, nei treni, insomma un televisore per ettaro, potrebbe forse 
ripristinare quel tanto di ordine pubblico che ci serve. Non è 
necessario che ci si muovano dentro Minoli o Alba Parietti. Va bene 
anche vuoto. Anzi, va meglio. 

 
Saverio Vertone 

 
 
 


