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Nell’anno 2006, l’imprenditore di origini campane Michele Umberto Fasano rag-
giunse l’apice del suo successo. Con la sua rivoluzionaria idea di e-commerce nata 
pochi anni prima, in largo anticipo sui competitor americani, aveva creato un co-
losso con sede in provincia di Monza che dava lavoro a diecimila dipendenti in tutta 
Italia. Quell’anno i giornali parlarono di lui quasi ogni giorno: grazie a una brillante 
intuizione del fratello Oscar, vicedirettore dell’azienda, aveva acquistato per pochi 
euro i diritti sul merchandising dei mondiali di calcio, e grazie alle imprese di Totti 
e Del Piero le vendite erano schizzate alle stelle. Ma un’altra notizia lasciò l’Italia 
intera senza parole. All’età di 55 anni, e a pochi mesi dal secondo divorzio, Fasano 
annunciò l’imminente matrimonio con la giovanissima Samantha Biraghi, che an-
cora faceva l’università. Figlia di ricchi industriali lombardi, aveva raggiunto la ce-
lebrità con i suoi seguitissimi video di make-up e per la sua precedente relazione con 
un rapper americano. Dopo non molto tempo nacque Leone Fasano, figlio primo-
genito della coppia più chiacchierata d’Italia e unico erede della fortuna del padre. 

L’impero economico dei Fasano cresceva indisturbato. Michele era l’uomo im-
magine dell’azienda, colui che pigiava i bottoni senza sbagliare mai un colpo: il 
suo modello di business diventò fonte di ispirazione per molti e la sua conferenza 
all’università di Harvard fu per quasi due anni il video più guardato su YouTube. 
Era chiaro a tutti che era lui e nessun altro a prendere le decisioni, anche contro 
il parere esplicitamente contrario del Consiglio di Amministrazione. Oscar invece 
non appariva quasi mai in televisione, anche se aveva responsabilità enormi. Era 
un tipo magrolino, con i capelli e la barba sempre in perfetto ordine e un’atten-
zione maniacale nel fare il nodo alla cravatta. Nonostante lo stipendio da alto 
dirigente faceva pochissime concessioni al lusso: alle ville in Brianza aveva pre-
ferito un più discreto appartamento nel centro di Milano. Non gli interessavano 
i soldi, ma il potere. Lavorava tantissimo, parlava poco e aveva un’ottima me-
moria. Quando nel 2010 lo sciopero dei rider rischiava di creare grossi problemi 
all’azienda, era stato lui a gestire la contrattazione con i sindacati, arrivando a 
stabilire un accordo vantaggioso per entrambi. Anche se pochissimi lo sapevano. 



Il vicedirettore non diede mai l’impressione di volere più di quello che già ave-
va, e in effetti avrebbe potuto avere praticamente qualunque cosa avesse chiesto. 
Solo il potere rimaneva concentrato saldamente nelle mani di Michele Umberto 
e con il passare degli anni divenne chiaro a tutti che al timone sarebbe subentrato 
suo figlio, mentre Oscar sarebbe rimasto nella sua posizione attuale, quella di un 
consigliere di altissimo profilo. Ma questo non era nei piani del vicedirettore: una 
trama era già in movimento, fin da quando l’arrivo di Leone lo aveva escluso defi-
nitivamente dalla sala del trono, come chiamavano l’ufficio del direttore generale. 
Le pedine erano tutte sulla scacchiera, e presto Oscar avrebbe fatto la sua mossa.



I primi segni di una crisi arrivarono quando l’immagine pubblica di Michele Um-
berto Fasano, fino ad allora impeccabile, cominciò a mostrare delle crepe. Due 
rider dell’azienda erano morti in un incidente stradale, e la questione sindacale 
si era riaccesa con più violenza. Nel frattempo Leone, che studiava in un college 
inglese, si rendeva protagonista di una serie di episodi poco felici: fu arrestato per 
ubriachezza molesta, distrusse automobili quando ancora non aveva la patente ed 
ebbe persino un processo per possesso di cocaina. Non sappiamo esattamente se 
Oscar abbia manipolato gli eventi, o se invece non abbia semplicemente sfruttato 
le circostanze a suo favore. Ciò che conta è che in pochi mesi l’immagine di Mi-
chele Umberto fu sensibilmente compromessa. Bastò un gesto per lanciare il re 
giù dal dirupo. Mentre per strada infuriavano i cortei che chiedevano un contratto 
regolare e condizioni più giuste per i rider dell’azienda, e una nuova contrattazio-
ne sindacale era alle porte, alcuni dirigenti delle aziende Fasano furono accusati di 
molestie sessuali. La questura aprì un’indagine e molti dovettero dimettersi. Mi-
chele Umberto sembrava inizialmente estraneo ai fatti, poi si cominciò a dire che 
sapeva ma aveva taciuto. Ma quando in rete fu pubblicato il video del “colloquio 
degli orrori”, la stampa e i media lo fecero a pezzi. L’unico dirigente che non fu 
minimamente toccato dagli scandali era Oscar Fasano, che gestì da solo la contrat-
tazione sindacale. Le grandi concessioni fatte ai lavoratori gli assicurarono il favo-
re dell’opinione pubblica, mentre tutto intorno a lui precipitava. In un’intervista 
si disse devastato dalle accuse che riguardavano la sua famiglia. Anche le persone 
buone commettono errori imperdonabili, e per questo, con riluttanza era costretto 
ad assumere il ruolo di direttore generale, inserendo figure scelte da lui personal-
mente e di sicura integrità morale. Tutti gli altri concorrenti erano stati elimina-
ti. Lacerato dal divorzio e dalle cause giudiziarie, Michele Umberto si suicidò.



Leone aveva vent’anni all’epoca, ed era troppo compromesso per avere una parte 
in ciò che stava succedendo. Al funerale di suo padre, lo zio lo abbracciò e gli disse 
gelidamente: “Con quello che hai combinato su in Inghilterra, meglio che non ti 
fai troppo vedere da queste parti. L’ultima cosa che ci serve è un altro scandalo dei 
tuoi”. E fu così che Leone precipitò ancora di più nella sua dipendenza da alcool e 
gioco e rapidamente diede fondo alla sua parte di eredità, sulla cui entità era stato 
peraltro truffato. Ma c’era qualcosa che Oscar non aveva previsto. Leone aveva 
mantenuto i contatti con due amici del college, l’egiziano Faruk e il francese Simon, 
sempre in bolletta e con una passione smodata per la cannabis. I due lo convinsero 
a entrare in società e usare quel che gli restava dell’eredità (che comunque non era 
poca cosa) per aprire una catena di ristoranti a Londra. Il lavoro gli bastava per pa-
gare i conti a fine mese e a concedersi qualche vizietto, ma aveva finalmente trovato 
una sua dimensione e presto questo improbabile trio divenne la sua nuova famiglia.



Grazie alla collaborazione di Leone il documentario realizza-
to da Martina Lavezzi fu un successo nazionale e riaprì un capito-
lo che sembrava chiuso da anni. I giornali ripresero a interessarsi al caso e 
qualcuno iniziò a parlare. Il vecchio Lucio Volpe, un amico di Michele Um-
berto che si era dimesso fra i primi, riuscì a recuperare dei documenti scottanti



Quando un’importante compagnia di web tv lo contattò per comprare i dirit-
ti della sua storia e girare un mini documentario, Leone accettò senza pensarci 
troppo. Ma di certo non si aspettava che a intervistarlo sarebbe stata proprio Mar-
tina Lavezzi, un’amica di infanzia che nel frattempo era diventata una brillante 
giornalista di inchiesta. “Ho seguito il caso della vostra famiglia fin dal principio. 
All’inizio non riuscivo a credere alle cose che si dicevano, ma poi sono usciti quei 
video disgustosi. Ho anche provato a scriverti, ma anche tu eri proprio un bello 
stronzo.” Gli disse lei un giorno in una pausa tra le riprese. “Non credere che per 
me sia stato facile” rispose “Tutte quelle voci che giravano. Sono stato anche inda-
gato; meno male che mio zio Oscar è riuscito a sistemare tutto, anche se il peggio 
non ha potuto evitarlo”. Era incredibile come quella frase gli suonasse incredibil-
mente stonata. Non si sa come aveva intuito con il senno di poi che c’era qualcosa 
di profondamente sbagliato in tutta quella vicenda. Martina non aspettava altro: 
come giornalista aveva studiato nei minimi dettagli il caso Fasano e già nutriva dei 
sospetti in merito al coinvolgimento di Oscar. Terminate le riprese i due continua-
rono a parlare seduti a un tavolo del ristorante: vennero fuori nomi, date, sospetti 
che Leone aveva sepolto chissà dove. Una vecchia amica gli stava sbattendo in 
faccia anni di macchinazioni ai suoi danni, e lui ancora faticava a crederci. Per 
anni Oscar Fasano aveva raccolto informazioni su tutti i manager dell’azienda, e 
seguendo da vicino la contrattazione sindacale aveva saputo predire il momento 
esatto in cui la bomba sarebbe scoppiata. Non era un caso che anni prima degli 
scandali avesse comprato le quote di maggioranza di diverse agenzie stampa, e 
persino la morte dei due rider era avvenuta in circostanze che inducevano qual-
che sospetto. Faruk e Simon, che si erano uniti alla conversazione, dissero che 
bisognava fare qualcosa. Il vecchio Fasano aveva commesso atti vergognosi, ma 
perché un figlio deve pagare per le colpe di suo padre? Quella sera tutti e quattro 
rimasero alzati fino a tardi, stapparono molte bottiglie ed elaborarono un piano.


