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      Mio padre mi stringeva la mano e piangeva di gioia, finalmente 

riusciva a vedere spiragli di luce in fondo a tutta questa tetra vicenda. Io 

mi ero commosso e avrei voluto piangere con lui, ma qualcosa, bloccato 

dentro lo stomaco, non me lo concedeva e per questo mi sentivo a disagio 

di fronte questo uomo che nel passato non l’avevo considerato nella giusta 

maniera. Prima, in quel mondo di prima, di andare via dal mio paese per 

l’università, guardavo mio padre che lasciava fare a mamma quasi tutto. 

Sembrava che i pantaloni li portasse lei, lei gestiva i soldi. Lui lavorava, 

rideva, l’abbracciava era docile, pacifico, tenace nei suoi impegni, ma a 

casa la lasciava fare. Provavo quasi rabbia, lo giudicavo in malo modo, 

uno di quelli senza spina dorsale. Ora che ho costatato di fatto la sua 

concretezza nell’organizzarsi, tra le cose importanti e urgenti da fare con 

metodo, con forza decisionale, ho capito quanto è stato capace. Non ci ha 

pensato un minuto a vendersi la tenuta in campagna con tutto il vigneto, 



quella era di facile vendita e non appena aveva costatato come stavano i 

fatti del mio fermo, si adoperò con immediatezza. Sempre così decisioni 

immediati e importanti. Allora ripensai i suoi momenti a casa e apprezzai, 

lo amai in tutte quelle sue tenerezze con mia madre e in quel suo gioco di 

uomo d’acqua dolce.  

     

        Lui era fatto così, non si preoccupava minimamente di mostrare a gli 

altri i propri sentimenti, a motivo di ciò avrei voluto piangere con lui, per 

fargli capire che lo ammiravo, che anch’io ero come lui, ma per quanto mi 

sforzassi non ci riuscii affatto. 

 

        Ormai era questione di giorni e sarebbe arrivato l’ordine di 

scarcerazione, mio padre ne era convinto. In realtà quando il giudice 

Saccursio, mi spiegò che la deposizione della ragazza era un grandissimo 

passo avanti, ma era ancora qualcosa da verificare per potere produrre 

qualsiasi atto contro Manfredi Gabrielli. Tra l’altro il nonno, l’ex avvocato 

della mia difesa, Mariani, ha prodotto una denunzia contro Franca dove 

asseriva che aveva già ricattato il nipote, producendo delle testimonianze 

di persone rispettabilissimi. In poche parole l’impianto dell’avvocato 

Mariani era che la Franca innamorata di Manfredi l’abbia accusato 

dell’omicidio dell’amica per vendicarsi del suo rifiuto sentimentale. 

   

          Il giudice Saccursio si fece molto serio, la sua voce calò di tono, si 

tolse gli occhiali e mi disse:  

 

-Già ho ricevuto un rimprovero dall’“alto”, sono stato accusato di avere un 

accanimento contro la famiglia Gabrielli, per motivi politici. Questo sta 

disturbando il lavoro importante di molti mesi e penso di essere giunto a 

delle conclusioni.  

 

          Capivo che quell’ometto quadrato andava avanti a testa bassa e 

nessuna cosa lo intimidiva. Dopo un bel minuto di pausa si rimise gli 

occhiali e in un soffio di voce mi disse: 



 

-Mi avevi promesso … 

 

-Ma qui dentro vi sono dei privilegiati, sembra che le guardie facciano a 

loro da camerieri. Poi qui entra di tutto: pranzi completi e persino donne. 

Come è possibile? Questi criminali hanno un potere che non può essere 

solo delinquenza c’è qualcosa in più.  

 

-Hai sentito fare qualche nome? 

 

-Si, spesso qualcuno dice alla salute dello zio Totò. Mi hanno portato dei 

cannoli e dello champagne a cella, non so per quale occasione, dicevano 

solo “alla salute dello zio Totò”.  

 

      Ho visto che il giudice non aveva preso nessun appunto, aveva gli 

occhi bassi, chiuse la ventiquattrore, mentre andavo via dopo esserci 

salutati, mi voltai e lo vidi appoggiato alla spalliera della sedia, quasi 

abbandonato e con gli occhi sempre bassi. Ero sicuro che quello non si 

sarebbe arreso a nessuna delle difficoltà che le fossero capitate. Aveva tra 

le mani qualcosa di grosso, talmente da essere d’ingombro a molti.  

 

     Dopo quella mia conversazione con Saccursio, nell’ambiente carcerario 

percepii qualcosa di ostile nei miei riguardi, tanto di convincermi a non 

andare più alle due ore d’aria. Persino il mio compagno di cella sembrava 

diverso, non mi rivolgeva la parola e spesso nemmeno mi rispondeva. Più 

di una volta gli chiesi: 

 

-Donato che hai? Forse ho sbagliato su qualcosa? 

   

       Lui rimaneva nella sua riservatezza negando ogni cosa, ma il suo 

atteggiamento era inequivocabile.  

 



      Mi sono immerso nella lettura, ormai da tempo che non mi facevo più 

la barba ed ero molto dimagrito. Intanto le feste continuavano e arrivavano 

le cassate siciliane e i vassoi di cannoli, con casse di champagne a volontà, 

preciso che non intento spumante. Li vedevo passare dalla mia cella senza 

offrimene mai più. Ho capito che dovevo preoccuparmi seriamente. 

 

     Verso le ventuno di sera di qualche mese dopo quella conversazione 

con il giudice, una guardia aprì la cella e mi ordinò di seguirlo. Mi portò in 

un tipo in vestaglia di seta rossa, sembrava che fosse entrato in quella cella 

da una porta secondaria  dal suo appartamento: 

 

-Siediti Totò! Lei può andare.  

 

        Si rivolse così alla guardia che salutò inchinandosi e andò lasciando 

la porta aperta. Io mi sentii intimidito da tanta potenza, quello andò a 

prendersi un sigaro e prima di accenderlo mi chiese se il fumo mi dava 

fastidio, io dissi di no con la testa, così diede due belle boccate e si venne a 

sedere di fronte. 

 

-Tuo zio chiede sempre di te. E’ una fortuna avere un parente come lui, 

premuroso. E’ zio di tuo padre vero? E si, gli vuole molto bene.  

 

       Mi guardava negli occhi e per lungo tempo non proferì nessuna 

parola, dopo quasi dieci minuti, volse lo sguardo al suo sigaro e continuò: 

 

-Scusami se ti ho disturbato, ma avevo il desiderio di conoscerti meglio. 

Vedo questa barbaccia, devi toglierla, che cos’è? Sei comunista? 

 

     Dissentii con la testa. 

 

-Allora, via, faccia pulita. Voglio raccontarti un fatto che è successo in un 

paese vicino a Corleone. Vi erano due fratelli gemelli uno buono e l’altro 

cattivo, un giorno uno di loro si trovava in difficoltà con il carretto, stava 



precipitando in burrone con tutto il carico e la povera bestia. Un forestiere 

vista la difficoltà si mosse a pietà e lo andò ad aiutare salvando sia il carico 

che il carretto con tutta la bestia. Si salutarono e si giurarono amicizia. 

Dopo diversi giorni il forestiero passò di nuovo da quella contrada, ad un 

certo punto si trovò un brigante che gli intimò “o la borsa o la vita!”. Per 

farla breve gli tolse pure le scarpe, ma quello in un momento di 

disattenzione gli scivolò il fazzoletto dal viso così il derubato riconobbe il 

suo assistito e allora ecco che gli reclamò l’amicizia giurata, ricordandogli 

come l’aveva aiutato. Quell’altro quando si vide richiamare in quel modo e 

vista l’insistenza mentre si ci avvicinava, ebbe paura e gli tirò una 

schioppettata in pieno petto uccidendolo sul colpo. La sera si incontrò con 

il fratello gemello  e gli raccontò l’episodio del giorno, quando quello gli 

spiegò chi era e capì di avere ricambiato con il male quel bene che aveva 

ricevuto anche lui, perché sia il carico, che il carretto erano della famiglia.  

 

      Continuò a fumare il suo sigaro producendo nuvole dense di fumo 

grigio, fissandomi negli occhi. Io avevo capito la morale di quel racconto e 

di ciò mi sentivo la pesantezza dentro, perché sapevo che quelle parole 

riferite al giudice Saccursio erano contro a quelli che mi avevano salvato 

dalla disperazione causa da quel terribile napoletano di Tony.  Lui sapeva 

tutto sulla conversazione tra me e Saccursio. A questo punto non sapevo 

cosa fare, cosa dire, era inutile negare. Così rimasi immobile percependo 

tutta la pesantezza della mia carne, percepii pure un leggero sbandamento. 

Quella persona era potente e pericolosa ed era solo uno a gli ordini di altri 

su di lui. Così immaginai lo zio Totò come un gigante, ma con l’andare 

degli anni scoprii che quello era talemnte basso di statura che era 

sopranominato “il corto”. 

         

 

       
 


