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-Quel diavolo dell’avvocato Mariani ne ha sicuramente inventata 

ancora una.  

 

        Sbottò così il mio avvocato non appena mi vide entrare, era 

costernato, sembrava completamente sconfitto, poi aggiunse: 

 

-Gabrieli Mafredi è stato arrestato! 

 

-Finalmente! Ora mi rimetteranno in libertà, no? 

 

-No! 

 

-Come no? 



 

-Quando al Gabrieli gli si chiese dove era stato quella sera, se 

insomma avesse un alibi da produrre. Lui prima è stato reticente, 

ma alle strette e sotto consiglio del nonno, ha dichiarato che 

proprio quella sera si trovava, fuori città con altri due compagni, e 

si era unito poi insieme ad altri appena arrivato a destinazione. La 

sua è stata una confessione ben precisa. Quella sera era partito 

verso le 18 per Catania con la sua Renault 4 blu, insieme ai due 

compagni di partito: Gaetano Bellanca e Rosario Cinisi. Arrivati, 

stettero nel covo di Lotta Continua con altri compagni del posto. 

Cenarono e attesero fino alle due del mattino, così sono andati ad 

incendiare la sede di Fronte della Gioventù di Catania e subito 

sono ritornati in città. La Digos ha già verificato e tutto 

corrisponde nei minimi particolari. Sono in stato di fermo tutti 

quanti. Però questo fatto lo ha scagionato totalmente dell’omicidio 

di Gemma. Ed è stato per questo che ha fatto pressione su Franca 

di non rilevare il suo rapporto.  

 

-Ma allora … Franca ha mentito!  

 

-Franca ha detto delle mezze verità. Era vera la relazione tra 

Gemma e Manfredi ed è stato vero l’atto d’intimidazione su lei, 

anche quell’incontro e vera la conversazione tra i due compreso il 

ricatto. Lo scopo di lui era quello di farla tacere per paura che si 

venisse a scoprire l’attentato di Catania e la sua attività politica 

terroristica. Bisogna ora scoprire perché ha dichiarato di averlo 

visto quella sera insieme a Gemma nella stanza. Un fatto che non 

trova altri testimoni nella Casa dello Studente. Mentre tanti hanno 

visto te, salire e poi scendere le scale sconvolto, nessuno quella 

sera ricorda di avere visto il Gabrieli, né salire né scendere. 



 

-Perché Franca ha mentito? 

 

-Forse l’avvocato Mariani ha ragione, perché è stata rifiutata dal 

nipote … per vendetta.  

 

       Il mondo mi ricadeva attorno, le mura mi si stringevano 

addosso. Ma quello che mi faceva sgomento ancor più era lo stato 

psichico di mio padre nel venire a conoscenza di questi ultimi 

fatti. 

 

-Come sta mio padre? Gli stia vicino! La prego. 

 

-Tuo padre? Quello è un leone! Non molla, ha una forza 

straordinaria. La sua fede lo aiuta tantissimo. Tra lavoro e 

preghiera, vive la sua vita nella certezza che ti tirerà fuori perché 

sei innocente e questo per lui è inconfutabile. 

 

-Per lei? Avvocato, secondo lei sono innocente, oppure un 

assassino? 

 

        Carmina mi guardò di sottecchi, come dire: cosa vuole 

questo?  

 

-Di certo rimani l’unico colpevole! A Cosa ti serve sapere cosa 

penso io? Io non devo pensare, devo costatare. Le mie impressioni 

servono ben poco. Non mi fermo alle apparenze, ho difeso casi 

disperati, gente che mi gridava, piangeva la propria innocenza e 

poi era risultata colpevole. Al proprio difensore conviene dire la 

verità per accordarsi in una linea difensiva migliore possibile. 



 

-Insomma, lei è convinto che davanti ha un assassino, bugiardo, 

una feccia umana che sta prendendo in giro il proprio padre. 

 

-Non è così. L’uomo ha sempre il suo valore, è il contesto che lo 

riduce ad una feccia. Poi il gesto convulso, il raptus violento di un 

momento non è il pregiudizio di una vita. Bisogna andare nel 

proprio fondo per scoprire l’arcano, rimuovere quella verità che 

forse potrebbe essere stata nascosta, insabbiata perché fa male. E’ 

il corpo che reagisce indipendentemente dalla persona contenuta 

dentro. Il corpo è l’involucro che protegge in ogni modo, anche 

con l’inganno, il suo contenuto. A volte ingannando la stessa 

persona se questo serve a difenderla dell’autodistruzione o allo 

stato di buona salute fisica. 

 

-Io non la ho uccisa! 

 

     L’avvocato Carmina così si tolse i reyban e mi guardò 

direttamente negli occhi, irrigidendo ogni muscolo facciale: 

 

-Allora sei nei guai! Più di quanto tu possa immaginare! Perché, in 

caso di condanna, per un innocente la vita in carcere è un inferno. 

Scusa la schiettezza. 

 

-Avvocato, incomincio ad avere paura, non lo dica a mio padre. 

 

-In qualche modo ne usciremo fuori di questa storia. 

 

-No, in qualche modo. Solo la verità dei fatti può scagionarmi. Mi 

creda, deve solo poggiare tutto su questo. La consideri pure una 



ipotesi, ma è l’unica dove poggiare con certezza ogni sviluppo 

della sua difesa.  

 

-Bene! Meglio! Hai bisogno qualcosa? 

 

-No … 

 

          Un’altra batosta, questa volta bella pesante. Quando ritornai 

in cella incominciai a sentire freddo. Un freddo che s’insinuava 

dentro le ossa. Già da qualche giorno che non mangiavo quasi più, 

mi sentivo indebolito, inutile, uno scarafaggio facile ad essere 

schiacciato. Incominciai a provare paura come non mai. Le luci e 

le ombre si distanziavano le une dalle altre lasciando dei vuoti 

abissali dove sentivo di  sprofondarci dentro irrimediabilmente. 

Ogni rumore era amplificato, ogni voce era un urlo potente, fin 

quando mi ritrovai in infermeria.    

 

 

 

 

 

 
 


