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          L’incontro con il signore dalla vestaglia rossa, non si esaurì con quel 

racconto. Sembrava che avesse simpatia per me, era molto affabile, ma a 

tratti nel suo sguardo vi era come un’ombra passeggera che mostrava 

qualcosa di sinistro, di terribile, anche in quel sorriso particolare, mentre 

spostava le labbra verso destra. Quello possedeva tutto e quel tutto era il 

niente più assoluto. Era arrivato dove voleva, ma ha trovato solo 

desolazione. Non aveva più coraggio a tornare indietro, non aveva la forza, 

gli rimaneva solo quel niente. Capii tutto ciò quando mi offrì lo 

champagne: 

-Vuoi un po’ di champagne francese? E’ di quello buono! 

        Stavo dicendo no, ma a quella gente questa parola non piace, pertanto 

feci buon viso a cattivo gioco. 



-Neanche a me piace, e neanche ai picciotti, non piace a nessuno, ma i 

nostri amici di fuori per farci intendere come ci vogliono bene ce lo 

mandano e noi lo beviamo per gradire il loro sentimento di amicizia. Mi 

bevo con piacere un bel bicchiere di vino della mia vigna con un piatto di 

pasta e sono contento. Ma per assaporare bene tutto qui manca 

l’ingrediente più importante: l’aria della mia campagna. Quella mi manca, 

si! E allora champagne francese che sa di rinchiuso, come la muffa di 

questi muri. 

      Si rattristò per meno di tre secondi, abbassò leggermente la testa, poi 

diede una manata sul tavolo. Io non me l’aspettavo e quel colpo mi scosse. 

-Ei! Ti sei spaventato? Rilassati, siamo amici, o no? 

-Certo, ero su pensiero. 

-Pensare troppo fa male. E’ come bere, poco fa bene alla circolazione del 

sangue, alla digestione, troppo ubriaca e allora si possono facilmente 

commettere errori anche gravi. Chi si sa limitare allora beva, ma chi non ci 

riesce è meglio nemmeno assaggiarne un solo goccio. Allora, dove 

eravamo con i due gemelli di Corleone? Ah, si!  Ormai il guaio era stato 

fatto, quel brav’uomo che aiutò il fratello era rimasto lì, stecchito ai bordi 

della strada, sicuramente non si poteva ridargli la vita. Tu come ti saresti 

comportato? 

-In quale ruolo? 

-Bravo! Bisogna andarci cauti con le risposte! Diciamo prima con l’uno e 

poi con l’altro. 

-Tralasciando che io non sarei capace uccidere una mosca ed è contro ogni 

mio principio, dico, ma che colpa ha il gemello bandito? Quello fa quel 

maledetto mestiere e se non è pronto è lui a lasciargli la pelle. Mentre 

dall’altro canto, lui sapeva di avere un fratello gemello e che era possibile 

averlo scambiato per l’altro, doveva dare una possibilità a chiarire cosa 

avrebbe voluto dire quel malcapitato se lo avesse lasciato spiegare.  Chi 



aveva ricevuto il favore, l’altro gemello, era rimasto in debito con lui, 

poteva ricambiare aiutando la famiglia rimasta orfana, ad esempio … 

-Me lo aveva detto tuo zio che sei intelligente! Così ha fatto! E’ andato nel 

paese del malcapitato e trovò il poveretto in mezzo a quel tugurio di casa 

tra le candele e la moglie disperata con sette figli che le piangevano 

attorno. Lui con garbo e delicatezza si avvicinò a lei per le condoglianze e 

le sussurrò all’orecchio che era un amico del povero marito pronto a fare 

qualsiasi cosa per aiutarla. Lei lo guardò negli occhi, lo fissò dentro 

l’anima e con tutto l’odio che teneva nel cuore gli disse: “Se voi siete stato 

veramente amico suo e volete fare qualcosa per la sua famiglia, lo dovete 

vendicare! Ammazzare l’assassino cane che uccise un uomo buono come 

mio marito pronto ad aiutare a tutti! Trovatelo e ammazzatelo! Fatelo 

affinché io e i suoi figli troviamo la pace!”. Quello rabbrividì ed andò via 

con quel peso nel cuore. 

       Ormai ero preso da quella strana storia, volevo sapere come andava a 

finire, ma prendeva tempo, si guardava il sigaro, fumava, mi guardava. A 

questo punto mi aspettavo un’altra manata, ma niente, i minuti passarono 

inutilmente. Così mi decisi a parlare: 

-Certo che il fardello è pesante! Come fa ad uccidere il proprio fratello? 

       Lui accettò molto il mio intervento e allora si avvicinò guardandomi 

dentro e mi disse: 

-Mentre uno era un ladro spietato e senza riguardo per i più deboli, l’altro 

era un “uomo d’onore” e teneva alla sua parola più di ogni cosa, più della 

sua stessa vita. Ma questo fatto lo ha messo a dura prova. Passarono degli 

anni e lui rimase con questa macchia. Il fratello intanto era diventato una 

persona per bene, la guerra era finita e per lui si presentarono delle 

opportunità, lavorava, andava in chiesa, aveva una famiglia. Lui non ha 

avuto la forza di ucciderlo, questo lo trasformò in un uomo senza forza, un 

niente. Domenica scorsa il prete parlò di Caino e Abele, di come Caino 

uccise Abele e di come Dio ammonì di non toccare Caino e mi venne in 

mente questo fatto, per questo te lo sto raccontando. Così fece il gemello, 



che dava le colpe di tutte le sue disgrazie all’altro, invitò l’altro in  

campagna e gli puntò il fucile. Il fratello rimase sbalordito non se lo 

aspettava: “Cosa ti ho fatto?”. Lui gli disse: “Tu hai ucciso un  innocente, 

un uomo buono!” Gli disse della richiesta della moglie. Lo rinfrancò e lo 

pregò di non ucciderlo, di lasciarlo vivere affinché possa fare qualcosa per 

lui e per quella famiglia. Ma ormai i ruoli erano stati assegnati e quello 

sparò, forse per la vendetta promessa, forse per l’invidia che provava per la 

fortuna che aveva avuto suo fratello. Scappò via e ora non si sa in quale 

parte del mondo si trovi. 

-E’ una brutta storia, antica e perversa, lascia solo una grande tristezza e 

miseria. 

-Vero! Ma non ti ho fatto venire per raccontarti semplicemente una storia. 

Volevo solo dirti, che la vita dell’uomo è meschina e che spesso ognuno di 

noi ha il suo destino da compiere. Non lasciarti coinvolgere, vivi la tua vita 

sei giovane e ne hai diritto. Anche questa qui dentro è una brutta storia 

dove non vi sono vincitori. Lascia perdere quel giudice, lui è nessuno.  

        Finì così quella sera, quel signore io non lo vidi più, solo dopo 

qualche anno l’ho riconosciuto in una immagine alla televisione era stato 

massacrato insieme ad altri in un magazzino. 

         La fortuna ha voluto che non ho visto più niente di rilevante da 

riferire a Saccursio, forse non ho voluto vedere o forse ancora loro sono 

stati più accorti.  

          Di sicuro ho capito che quel racconto era un avvertimento in caso io 

continuassi a parlare, mi avrebbero fatto fuori, o magari avrebbero dato 

l’incarico allo zio di eliminare mio padre. Un pensiero che mi terrorizzò 

per tantissime notti, non lasciandomi chiudere occhio.  

         Mi chiedevo: come mai quel personaggio aveva così tanti privilegi? 

Dove finiva la mafia e iniziava lo Stato? Chi era Caino e chi Abele? In 

Sicilia è stato sempre difficile e meno distinguibile questa linea di 

demarcazione. Sono sicuro, con il senso del poi, che questa era la domanda 

del giudice Saccursio. Molti si muovevano in mezzo a questa linea grigia 



dove la storia delle persone semplici subisce torti e soprusi, negati diritti, 

senza alcuna possibilità di riscatto, se non quello di stare al proprio posto, 

abbassando la testa più e più volte, oppure scappare in un esilio volontario 

come dissidente del sistema. 

             Il giudice Saccursio non accennò più a nessun discorso, era in 

attesa di qualcosa, di un evento prossimo a succedere. Mi disse solo 

riferendosi a loro: 

-Ora c’è solo d’attendere che succeda l’inevitabile! Ma è meglio che tu 

non sappia.  

         Capii pure che l’avvocato Raimondo Mariani in quella zona grigia 

era nel suo habitat preferito.      

        

 


