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    I giorni passarono in quello strazio di vita vissuta, passarono lo stesso. 

Fin quando, come ho già raccontato, giunse il sordo dolore della morte di 

mia madre.  

    Ho riflettuto sul suo comportamento, ho avuto un duro ma proficuo 

insegnamento. Ho capito quanto una madre possa amare i propri figli, 

tanto da rinunziare di vederli per non dare loro un patimento nel constatare 

il proprio malessere. E’ un atteggiamento che ho notato anche in alcune 

persone che si allontanano volutamente dai propri cari prima di morire, 

incominciano a diventare prima riluttanti, anche odiose, per poi diventare 

del tutto invisibili, infine scompaiono fisicamente senza quasi 

accorgersene nessuno.  



     Forse inquinerò il racconto con dei ricordi non cronologicamente esatti 

perché appunto già trascorsi da così tanto tempo. 

    Andiamo a gradi. Riguardo le indagini il mio pensiero assillante era 

Franca. Ma a gli altri sembrava un elemento non importante, di poco 

conto. I miei avvocati, in particolar modo l’avvocato Mariani, sminuivano 

le parole di lei e il mio ragionamento. Io, invece, più passava il tempo più 

facevo aderire le tessere del puzzle fra di loro. Ho scavato dentro di me, 

nei ricordi dell’espressioni di Franca e nel suo disprezzo vi era 

qualcos’altro, forse un sentimento di pena misto con la compassione del 

materno che le donne hanno di se, oppure qualcos’altro ancora, forse 

anche una simpatia travestita d’odio per il mio modo riluttante. Comunque 

era irragionevole quel suo discorso isolato da ogni altra considerazione. 

     Ho chiarito i miei dubbi, le mie considerazioni ancora una volta, al 

giudice Saccursio, il quale in effetti pensava che occorreva ancora 

approfondire la questione.  

    Saccursio aveva intuito qualcosa di importante che stava succedendo in 

città, un cambiamento storico nella mafia che volgeva sempre più a 

diventare una organizzazione unitaria per tutto il territorio siciliano. Quello 

che passava tra una provincia ad un’altra non era più uno scambio di favori 

nel seno di varie consorterie, ma ordini. Non vi era più la mafia di 

Agrigento, Trapani o Palermo, ma una sola organizzazione e un solo 

organo di comando. Questa sua teoria prendeva sempre più consistenza. 

Un giorno mi chiarì questa sua tesi: 

-So che si sono già riuniti i capi provincia. L’organizzazione ormai ha la 

sua forma. So anche che in carcere la cosa è saputa dai comportamenti 

assunti ultimamente. Se vuoi mi puoi dare una mano, ti avverto che è 

rischioso, te la devi sentire, in caso contrario, un tuo no non cambierà 

affatto il nostro rapporto. 

     Rimasi lungamente in silenzio, ero fortemente in imbarazzo, ma 

quell’omino quadrato lì, era forte, tenace, sembrava un salmone contro 

corrente, e a me piacevano tanto i salmoni contro corrente. Lui osservava il 



mio silenzio immobile, sapeva che qualsiasi movimento poteva 

condizionare la mia scelta.  

-Non andrò a caccia di notizie, non mi metterò in attesa di qualcosa che 

possa accadere, comunque se incidentalmente ascolto, o vedo qualcosa 

attinente, mi farò carico di segnalargliela.  

-Questo è più di quanto speravo. 

      Così mi strinse la mano rimastami inerte.  

      Raccontai all’avvocato Carmina che il giudice Saccursio 

probabilmente avrebbe ancor più approfondito la sua indagine cercando di 

chiarire qualcosa sulla figura di Franca. Il fatto sta che da quel giorno 

quella ragazza diventò introvabile. Fu questo elemento che convinse mio 

padre di incaricare un detective privato. Mi raccomandò di non parlarne 

con nessuno, proprio con nessuno, nemmeno con gli stessi avvocati. Di 

cosa poteva sospettare non lo sapevo. Mi disse che non gli piacevano le 

loro posizioni. Mentre in un primo tempo erano fiduciosi del successo 

della loro difesa, ora ripiegavano sempre più nella colpevolezza e pertanto 

nel mitigare più possibile la probabile condanna. Quello del detective era 

un segreto esclusivo tra me e lui, né i parenti, né gli amici, nessuno 

dovevano venire a conoscenza.  

       Il detective è stato un autentico professionista, operava con una 

squadra e con molta tecnologia, è costato tanto, ma ne è valsa la pena. Mio 

padre aveva un solo scopo: a qualsiasi costo tirarmi fuori e non solo 

fisicamente, ma anche moralmente.  

       Speranza mi scrisse che era venuta di nascosto al funerale perché non 

voleva turbare il momento delicato della ripresa fisica e psichica di 

Ubaldo. L’avevano accompagnata le suore con il pulmino. Il 

miglioramento di Ubaldo era progressivo di giorno in giorno, tanto che 

aveva ripreso gli studi. Il loro rapporto andava “alla grande” … Mi chiesi a 

lungo cosa aveva da turbarsi Ubaldo in una visita di condoglianze ad un 

amico? Ma a lei non l’ho scritto. Però intuivo che lui forse era geloso di 

lei. E chi non lo sarebbe stato con una donna così? Per scegliere di vivere 



con lei, dal mio punto di vista, occorreva una visione del rapporto 

completamente diversa da quella tradizionale. Bisognava apprezzare il suo 

altruismo e la sua lealtà, due qualità che lei viveva in maniera abbastanza 

estrema.   

     Pensavo, sentivo dentro, il suo profumo, diventavo un demente, un 

perfetto cretino. Non riuscivo a capire nemmeno un rigo di ciò che 

leggevo, me ne accorgevo dopo due tre pagine lette a vuoto. Sapevo che 

non mi apparteneva e che era inutile pure quella amicizia, perché io non 

ero completamente sincero nei suoi confronti e non può esserci amicizia 

autentica senza sincerità da una parte all’altra. Io tappavo quel desiderio, 

che continuavo a ripetermi: non credo fosse amore, con della cera, come 

gli scultori che truccano le proprie opere i quali si imbattono a delle 

fessure, buchi, insomma a delle imperfezioni del marmo e allora l’unico 

rimedio a quel punto è la cera. Vi sono gli artisti veri, quelli che non hanno 

lavorato per soldi, i quali o distruggono l’opera oppure la mettono da parte, 

nello scantinato, così incompleta. L’amicizia deve essere come una statua 

senza trucchi, un’opera senza interessi, come il miele puro,  sine cera 

dicevano i latini. In caso contrario è qualcos’altro che bisogna chiamare 

diversamente. Io ammiravo molto Speranza, pertanto per nessuna cosa al 

mondo l’avrei ingannata, ma non potevo rinunziare alle sue lettere, ne 

avevo bisogno, erano la cosa più preziosa che avevo con me. I pochi 

ricordi di lei mi bastavano per tutta la vita.  

        So che un giorno avrei incontrato anch’io quella donna che avrebbe 

mosso quei meccanismi fisiologici dell’innamoramento. Per me anche 

l’amore era questione di chimica, qualcosa attinente alla ragione. La 

ragione era il mio scoglio, era la lente che mi permetteva di vedere il 

mondo per come era, ed io non avrei mai rinunciato a questa forza 

autentica che mi permetteva di non arrendermi nemmeno in una situazione 

difficile come la mia. A volte pensavo che da credente mi sarei arreso, 

tanto il premio, la caramella, era in un’altra esistenza oltre la vita. Io con il 

metro della mia ragione di vita ne avevo una sola: questa! Pertanto ero 

attaccato, non volevo sprecarla, lottavo, non mi arrendevo, valeva la pena 



giocarsela fino alla fine. Mi sentivo partecipe privilegiato in unicum con il 

mondo tutto, dagli spazi siderali al lichene attaccato alla barra della 

finestra. E questo mi bastava. E non significava tralasciarsi a “il fine che 

giustifica il mezzo”. Si può vivere di raziocinio e di integrità morale, al 

non lasciarsi trascinare al degrado della persona. Anzi la mia ragione 

m’imponeva la verità, ad essere me stesso con gli altri, per non annullarmi. 

In fondo nessuno valeva una mia menzogna. Il mio pensiero aveva un 

rigetto totale alla politica e si adagiava alla filosofia, alla conoscenza.  

Sapevo che la politica aveva bisogno di compromessi, di argomenti che 

giustificavano azioni di sopraffazione di tutto ciò che non trovava posto 

nella mia ragione. Gli eventi storici, come le rivoluzioni avevano sempre 

protagonisti che immolando principi di libertà uguaglianza e giustizia, 

imponevano la loro supremazia divenendo la negazione stessa di tali 

principi. La politica non ha significato senza nemici d’abbattere, per 

questo motivo non mi piaceva. Ma come si può  vivere senza la politica? 

Ogni cosa era politica. Pensavo che vi doveva essere una terza via, magari 

sconosciuta, mai intrapresa, che doveva risolvere al meglio tale problema, 

era solo questione  di indagare, ricercare nella stessa maniera di come si fa 

con la fisica, la chimica e altro, visto il fallimento del progresso della 

politica, ancora ferma al neolitico quando l’ultima soluzione viene affidata 

alle armi, alla guerra, alla distruzione dell’altro.  

 

 

         

       


