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           La visita di mio padre fu turbata da due cose la continua mancanza 

di mia madre e la presenza del suo zio. Non sopportavo quel sorriso lieve 

tra le labbra che sembrava dire: “hai visto che avevo ragione?”. Non mi 

andava di rispondergli, anche se avevo voglia di gridargli a tutta forza “no! 

Mille volte no! Nessuno ha il diritto di sopprimere un altro uomo per 

nessunissima ragione al mondo!”  

        Ho continuato queste meditazioni da solo, riflettevo, osservavo alcuni 

personaggi chiusi nei loro ruoli, negli atteggiamenti, nei nascondimenti 

della paura per il loro stesso compagno. Tutto era collegato, tutto si 

reggeva su questo filo di paura. I più bravi stavano e si muovevano in 

equilibrio su questo filo, ma per quanto tempo? Era una questione di 

tempo, solo di tempo: questa era la mafia! 



          Tra il vociare degli altri visitatori, chiesi a mio padre di Franca. Lui 

non capiva, io non volevo parlare a voce più alta. 

-Franca? E chi è questa Franca? Una tua amica? Non la conosco! 

          Mi spiegai, ancora meglio e lo pregai di chiedere all’avvocato 

Carmina.  

         Lo zio di mio padre mi chiese come andava e che la cosa era sotto 

controllo, di non preoccuparmi. Pronunziava le parole con un sapore forte, 

di chi ormai sa il fatto suo. Me lo ricordavo più insicuro, vestito 

diversamente e con movimenti più approssimati, forse aveva cambiato 

pure pettinatura, a si, aveva tinto i capelli che si erano ingrigiti verso le 

orecchie.  

         Mi affrettai a rispondere: 

-Bene bene! 

         Dallo sguardo di mio padre intuii che aveva capito di non portarlo 

più con se, così mi rispose: 

-Lo zio aveva delle faccende da sbrigare in città e così ha voluto salutarti. 

-Grazie zio! 

        Non mi andava giù di essere indebito con lui, era un imbarazzo e una 

complicità che mi rendeva la mia ragione uno zerbino. Ma ricordo 

amaramente i momenti così difficili e pericolosi che ho vissuto e il senso 

di liberazione, il sollievo che ho provato, dopo il pestaggio del mio 

molestatore.  

      Era entrato il mese di Dicembre e il senso dell’amarezza invase ogni 

cosa attorno a me, era come un veleno, un contagio che contaminava ogni 

cosa che io vedessi o pensassi. Possibile lasciarmi chiuso qui dentro perché 

non trovavano la verità? In questo caso io ero l’ostaggio della loro 

incapacità. Il giudice Saccursio mi spiegò pazientemente che vi erano tutti 

gli elementi che giustificavano il mio fermo.  



     Avevo rabbia repressa contro me, che non riusciva a scoppiare, ad 

uscire fuori magari con un pianto. Nemmeno quando il compagno di cella 

tornò dopo la visita dei suoi figli in lacrime e sbottando una litania che non 

so se era preghiera o una serie di bestemmie tutte in fila in stretto 

napoletano. Il suo pianto non riuscì a contagiarmi, mi si bloccò nel petto 

una specie di mela cotogno e non andava né su né giù.  

   Speranza nella sua lettera mi dava coraggio in un rigo e nell’altro una 

palata in pieno volto. Quando mi scriveva dei momenti felici con Ubaldo, 

mi si innescava un cortocircuito mentale, una serie di perché e non ne 

uscivo fuori per giorni. Tanto che quando poi mi arrivarono le altre lettere 

esitavo ad aprirle e a leggerle e infine aspettavo giorni per rispondere. Lei 

dal canto suo non aspettava nemmeno la mia risposta e ne incalzava ancora 

un’altra.   

    Il dottore Saccursio mi chiarì che la posizione di Franca era stata 

precisa, senza mai contraddirsi e che m’inchiodava in maniera 

inequivocabile all’assassinio di Gemma.  

-Lei non ha però visto chi era uscito prima di me! 

-Franca dichiara che Gemma era andata a trovarla nella sua stanza 

all’incirca un’ora prima ed era irata con te. Insomma, le ha raccontato 

dell’incontro avuto davanti la Standa, in quella occasione ricorda che ti 

appellò in malo modo, la parola più convenevole è stata “bastardo”. Lei ha 

pensato immediatamente che tutta quella lite sarà andata a finire 

risolvendosi sul letto. Quando passò davanti la stanza di Gemma e notò la 

porta serrata e “involontariamente” udì dei rumori particolari che facevano 

ben intuire ad un rapporto, ricorda che pensò così ad alta voce: “Come 

volevasi dimostrare …”. Al ritorno ti vide uscire sconvolto, “con quella 

faccia d’assassino”. Ora, capisco che lei ha sicuramente dei preconcetti 

sulla tua persona, ma i fatti sono inequivocabili! La scientifica ha appurato 

che non vi è stato rapporto sessuale, almeno completo, insomma non vi è 

stata eiaculazione, e che Gemma si è sfogliata volontariamente, non vi 

sono state forzature, né violenza, l’abbigliamento era stato tolto 

delicatamente e posato sulla sedia. Nella stanza vi erano affetti personali in 



oro e ottantacinquemila lire, quindi la rapina è da escludersi. Vi sono 

trovate delle tracce di cenere e il restante calpestato di uno spinello.  Chi 

l’ha uccisa la conosceva bene, e aveva una intimità anche sessuale.  

-E’ stato chiesto cosa intendeva dirmi con le sue allusioni sul mio 

comportamento di irresponsabile e facilmente potevo trovarmi coinvolto in 

qualcosa di strano, di insolito. Io ricordo bene le sue parole, le ho anche 

scritte e le ho consegnato anche il quaderno con gli appunti. 

-L’ho letto! E personalmente la ho interrogata proprio sul quel consiglio 

che non ti ha dato perché era entrata Gemma e così si è bloccata. Le sue 

risposte sono state che non si ricordava e che lei si era accorta delle tue 

stranezze. Per lei sei un tipo molto strano e imprevedibile. Però … 

-Però? Continui, la prego! 

-Ora mi sta sorgendo un qualcosa, un particolare, una impressione che ho 

avuto in quell’incontro. Lei era prevenuta, nel senso che si aspettava 

proprio questa mia domanda. Quando lei disse che non si ricordava, di 

quel vostro dialogo, era rimasta inespressiva, nessun corrugamento, 

nessuna strizzatina degli occhi, impassibile, dritta con la testa verticale 

sulle spalle e il suo sguardo sul mio. Insomma non ha avuto nessuna 

sorpresa per quelle parole, eppure se fossero state dimenticate, oppure 

totalmente nuove, doveva esprimere un qualcosa. Questa sua faccia 

inespressiva mi insospettisce e non poco. 

       Si mise a scrivere nella sua agenda in fretta e con una calligrafia 

abbastanza minuziosa. Intanto il mistero di questa Franca si faceva sempre 

più fitto. Quando poi chiesi all’avvocato Carmina, mi fu riferito che ad 

interessarsi della Franca era stato l’avvocato Mariani. Il quale a sua volta 

disse che come teste non era convenevole per la difesa.  

-Avvocato, la difesa va bene, ma io per adesso voglio sapere, voglio 

togliere le ombre attorno a questo omicidio, perché solo così io potrò 

discolparmi. Avvocato noi non dobbiamo avere paura della verità, perché è 

la migliore prova che io non ho ucciso Gemma! 



       Mi sono accorto di avere alzato la voce e chiesi scusa. L’avvocato 

Carmina, invece era dispiaciuto perché non si era interessato lui stesso di 

Franca come si era promesso di fare. 

-Non ti preoccupare, capisco. Il mio illustre collega, l’avvocato Mariani, 

sai che è il migliore! Ed è una fortuna che abbia accettato l’incarico. Lui 

ha avanzato l’ipotesi di una linea difensiva alternativa, proprio dopo 

l’incontro con Franca. Insomma non vede la questione di portare ad 

oltranza la tua innocenza come linea difensiva e in caso d’impossibilità 

avanzare la tesi della tua parziale infermità mentale … 

     Lui stesso mentre formulava questo discorso, abbassò gli occhi e 

incominciò a schiacciare il bottone della biro nervosamente e più volte. 

    Io mi sollevai la testa allungando il collo e gonfiando il petto pronto a 

lottare contro chiunque volesse appiccicarmi quell’assassinio: 

-Lei e il suo collega non credete nella mia innocenza! Pensate che io abbia 

ucciso crudelmente quella mia amica? Gli dica al suo “illustre collega” che 

può lasciare il caso perché è assolutamente fuori strada. Io non accetterò 

mai una colpa non mia! 

-A noi interessa che tu esci fuori prima possibile! Questo è il nostro 

mestiere. A noi poco interessa la verità, non fa parte del nostro lavoro. Qui 

non siamo nei telefilm americani dove l’avvocato esce dal suo studio e fa 

l’investigatore. Qui siamo in Italia dove ciò che interessa all’avvocato è la 

forma e in quella forma deve trovare l’uscita più breve del labirinto per 

liberare il suo cliente. Mio giovane amico è per questo che veniamo pagati 

da suo padre.  

-No! No! 

-“No!” Che cosa? Rimanere in galera per venti anni, per un omicidio che 

non ha commesso e rovinarsi la sua esistenza perché deve andare a caccia 

della verità? Avrà modo di dimostrare con la vita la sua verità! Ma alla 

Giustizia Italiana, poco interessa la vita, interessa la procedura, i timbri, le 



carte, la forma, questa è un’altra realtà. Spero che continuerà i suoi studi in 

giurisprudenza e allora capirà solo esercitando questa professione. 

      Io non sapevo fare altro che dissentire con la testa e con un soffio di 

voce continuare a dire: 

-No! No! No!        

  


