
 

 

 

I tre Bastardi: 
Napoli: 25 dicembre del 1935. 

Napoli: terra e patria di un’armata di trovatelli; esercito di bambinelli abbandonati a 

se stessi ma soprattutto ai caprici dell’incerta carità cristiana. 

Napoli: convento delle suore dell’Immacolata Concezione; suona l’ora dell’Ave 

Maria e suona il vespro, il cielo si fa arancione, mentre le suore, spose di Dio, si 

preparano per la cena come cicale chiacchierine, ma parlando sottovoce, del più e del 

meno; La campanella della ruota suona più forte e più insistente del solito;  

chi non è stato orfano e rinchiuso, per lunghi e interminabili anni in quel luogo non 

può sapere quel che accade dopo quelle scampanellate: uno o più bimbi, davanti al 

sagrato, piangono e chiamano aiuto! Quel giorno, la madre, era una giovane prostituta 

di Procida che così come fan tante, aprì la porticina che, in quei casi, gira sempre su 

se stessa come una trottola, per accogliere, sul tavolaccio della roulette della vita una 

o più creature. La giovane sconosciuta, con ancora le vesti macchiate di sangue, da 



dentro un gran paniere di pescatori, uno dopo l’altro, prendeva tre cuccioli della 

specie umana per affidarli alla benevolenza della madonna che permetteva alle care 

spose di Dio di vivere del commercio di quei tanti straccetti di vite malnutrite e triste; 

molte sono le brave suore che spesso e continuo, amano quei bimbi come se 

l’avessero messo al mondo loro, ma tante altre sono povere donne che non hanno 

capito nulla dalla vita e non meriterebbero di servire Dio e la Madonna. Il trio della 

vita-morte, incominciò a piangere come se sapesse che, di lì a poco, una volta tra 

quelle mura, tutto poteva capitargli, perfino di riuscire la propria vita, perché era lì 

che Dio aveva istallato la prima roulette del loro destino. La ragazza madre non 

avrebbe voluto liberarsene, ma una prostituta con tre gemelli, quale sorte avrebbe 

potuto avere? E suono fino a farsi spellare le mani e quando senti rispondere: 

-E che maniere sono queste!  

Smise di suonare e scappò. Le suore, all’interno di quella vasta prigione per bimbi, 

donne nubili e deluse, sapevano bene cosa voleva dire tutto quel frastuono davanti al 

portone: un’altra bocca da sfamare, un’altra creatura abbandonata da qualche madre 

snaturata, un altro destino da costruire o distruggere.  

La madre superiora era bella, troppo bella, una vasta Poppea dei tempi di Nerone, 

tanto latte e alcun bimbo da stringere sul  suo generoso seno, perché, ella era fedele al 

suo Dio e che nel silenzio della sua cella, ogni notte, soffriva e faceva penitenza per 

non annullare il contratto che aveva siglato con la madre chiesa. Ed ecco che la 

scampanellata di quella sera fece sussultare la Regina di quelle api lavoratrici e 

sottomesse: 

-Su forza, datevi una mossa, riprendono gli affari, andatemi a cercare quest’altro 

piccolo mostro e fatelo smettere, si direbbe che pianga per tre.  

E “Quelli ”, erano tre piccole belve affamate, pronte a succhiare qualsiasi seno si 

fosse presentato. Quei bimbi, per le locatarie del convento, erano linfa e soldi che li 

facevano vivere e prosperare; senza di loro i conventi, gli ospedali e i manicomi, 

potevano chiudere bottega; molte di quelle donne, vestite da suore, facevano il bene 

intorno a loro, ma come sempre, qualche mela marcia s’incrostava nel paniere e 



contaminava le buone. La voce da soprano della bella madre superiora risuonò:  

-Siete ancora lì impalate, cosa aspettate che crollino le mura del convento su via, non 

siamo a Gerico! E suor Teresa, la più cicciottella e gentile disse: 

-Ci vado, corro, e Cristo chi è che suona a questa maniera? All’avvicinarsi di suor 

Teresa, la madre dei tre lupacchiotti era già scappata per i vicoli del quartiere senza 

che nessun passante potesse riconoscerla e denunciarla. Dio e nessun altro li aveva 

fatti venire al mondo e una settimana dopo, eccoli su quella ruota piena d’incertezze.  

-E che è il finimondo? Basta, smettete di suonare, non vedete che mi state rompendo i 

timpani? Nessuno rispose a quelle giustificate rimostranze della suora che, aprendo la 

porticina, sgranò gli occhi e gridò: 

-Aiuto! Correte sorelle, non uno ma tre angioletti di primate ho trovato, su datemi una 

mano! Due altre suore giunsero in suo aiuto e insieme li portarono al cospetto della 

madre superiora, che vedendo la bellezza di quei tre gemelli, si sfregò le mani e disse: 

- Che meraviglia e quanto sono belli, quelli che li vorranno adottare dovranno 

sborsare tanti bei soldini. E mentre lei pensava e sperava, suore di tutte l’età e con 

seni appiattiti o giovani e belli con seni prorompenti, li guardavano impotenti perché 

non erano mamme e non avevano latte, ma solo mammelle a secco e inutili. Suor 

Teresa andò a mungere la vacca Carolina, la nutrice dei tanti bimbi che approdavano 

in quel mondo di mamme che non potevano offrire i loro seni perché si erano 

consacrate a Dio. Arrivarono tre grossi biberon e i tre piccoli s’attaccarono e 

scolarono il contenuto e poi, si quietarono e si lasciarono fare tutto quello che le mani 

morbide di quelle sante donne sapevano fare, e furono: il bagno, gli oli essenziali, il 

talco e tanti bacetti dappertutto... Felici e rasserenati si lasciarono vestire e poi a 

nanna, in una stanza che comunicava con quella della madre superiora che, col 

tempo, sarebbe diventata vittima di quei tre futuri furfanti. Sette anni passarono e in 

quell’enorme caserma per bambini soldati, vestiti tutti in egual maniera: Pantaloncini 

corti o lunghi, a seconda dell’età, maglioncini e mutande di lana caprina e ai piedi 

sandali di bufala di Battipaglia; un berretto basco e via nell’enorme cortile come 

un’armata di cacciatori delle alpi. I più fortunati e carini venivano ceduti in adozione 



con facilità, prima dei tre anni e rapportavano, con le donazioni un tesoro da 

nascondere per la vecchiaia della madre superiora che, quando prima, sperava di 

rifarsi una vita, nel civile. I meno fortunati e i più bruttini, quelli che non erano 

richiesti, restavano lì dentro fino a 20 anni per poi uscirne con il titolo della quinta 

elementare e un incerto mestiere di giardiniere. Per quei bimbi, li dentro, anche se 

non c’erano tanti adulti, cerano lo stesso gli abusi sessuali e le prevaricazioni del più 

forte e più grande, sui semplici di spirito. Uomini non ne entravano e le suore anche 

loro, forse, calmavano le vampate del desiderio peccaminoso, nel segreto delle loro 

celle. I tre gemelli, come in una lotteria, furono battezzati alla napoletana: Raffaele, 

Gennaro e Carmelo, guardati a vista e protetti dalla madre superiora, che non voleva 

che fossero contaminati, né deviati. La badessa non li avrebbe ceduti nemmeno per 

tutto l’oro del mondo, ma un giorno che uno dei tre bimbi la chiamò mamma, lei 

pianse e poi, interrogandosi, si chiese se fosse stato giusto di tenerli ancora accanto a 

sé, senza un uomo come padre. Un muro altissimo impediva di vedere ma non di 

sentire quello che accadeva fuori, in quell’altro mondo, dove c’erano i loro genitori 

che li avevano abbandonati in quel luogo di tristezza; il vociare di donne e uomini, 

fuori le mura, il rombo dei motori, il frastuono delle carrozzelle, il nitrire dei cavalli, 

il canto dei venditori ambulanti, erano inviti a tentare le fughe che non riuscivano 

mai. E allora? La madre superiora si decise di cederli ma non certo per una cartata di 

ceci arrostiti. E poi, non bisogna dimenticare che quei “tre” stavano diventando 

impossibili, sfuggendo a ogni controllo, perché mentre Raffaele rubava nella 

credenza, Gennaro depistava le suore e Carmelo lontano dal luogo del delitto 

divorava la refurtiva e così, a giro le coppie, le guardiane della marmellata, biscotti e 

cioccolata restavano con un palmo di naso. E i piccoli marioli, subito dopo, andavano 

ad accucciarsi sul petto della madre superiora che si lasciava fare come una madre 

possibile. Ma ormai il dado era tratto e quei tre diavoletti volevano deviarla dalla 

promessa fatta all’Onnipotente Signore del cielo e della terra e lei, con le lacrime agli 

occhi, decise di cedere quelle tre pupille e se fosse stato il caso, ad operazione 

terminata partire, anche lei, da quel luogo dove non sbocciavano i fiori della vita, ma 

ci passavano solamente. E un giorno, da lontano vennero i Re Magi per portare 



invece della mirra, l’incenso e l’oro in cambio di quel trittico di bimbi, denari e terre. 

Le tre coppie di futuri genitori erano: un proprietario terriero siciliano, un 

commerciante calabrese e un acido e vecchio barone napoletano. E le contrattazioni 

ebbero inizio: 

 la prima coppia entrò tremante come foglie al vento, si sedettero nella saletta delle 

tratte delle piccole vite, come se si fosse trattato di pulcini da far crescere e poi, una 

volta diventati grandi…  

La prima mamma era dolce e dava l’impressione d’essere una donna sottomessa così 

come sono certe mamme della mia terra di Sicilia. Il marito, un Marcantonio d’un 

metro e novanta, ben messo e con un volto forte e maschio, indossava un gessato e un 

gran cappello stile Borsalino, scarpe di vernice nera e l’aria mafiosa, anzi, credo che 

lo fosse realmente, ma questo lo vedremo più avanti. Quell’uomo era Don Peppino 

Caruso, capo bastone del quartiere dell’abergheria a Palermo e per fare brillare gli 

occhi della sua sposa era disposto a mettere il pacchetto, sempre che quel bimbo fosse 

stato bello così come si diceva. La madre superiora capì la voglia di avere uno di quei 

tre cuccioli e allora escogitò un trucco affinché, nessuna delle tre coppie sapesse 

dell’esistenza degli altri due. I gemelli erano stati preparati a non tradire quel segreto 

e se l’affare si fosse concluso, non avrebbero dovuto dire che erano tre, perché 

sicuramente Don Peppino, vendendoli, li avrebbe comprati tutti e tre e magari 

avrebbe chiesto uno sconto, cosa che poteva essere vera, visto che, senza batter ciglio 

aveva già firmato un assegno di dieci milioni, facendolo vedere alla madre superiora 

che sperava d’ottenere la stessa somma per Gennaro e Carmelo. Chiamò suor Teresa 

dicendogli di andare a cercare Raffaele. E Raffaele, uguale a un Masaniello dei 

quartieri spagnoli, fece il suo ingresso: un pantaloncino rattoppato ad arte, un solo 

bottone e una bretella annodata all’altra, una maglietta alla marinara e due sandali 

squinternati, giusto per suscitare la più grande pena possibile. Un corpo da leprotto e 

uno sguardo dal color cobalto, il suo viso intelligente conquistò la coppia e costrinse 

il Don a controllare la sua emozione; ma subito dopo, l’uomo aprì le braccia e il 

sorriso, e il piccolo Raffaele ci si tuffò dentro, felice di trovare quel papà tanto atteso 

e desiderato, poi, l’uomo spinse il bimbo verso la sua sposa, dicendogli: 



- Vai, abbraccia la tua mamma! E lui capì e andò verso di lei che piangeva già di gioia 

per quel figlio tanto atteso. Raffaele non oppose resistenza anzi, si lasciò stringere al 

petto che sapeva di pane casareccio. Finiti i salama-leccum e i saluti, si congedarono 

da quel luogo di pena, senza sapere che c’erano altri due fratellini gemelli. Nella 

corte, c’era un’Isotta – Fraschini che li attendeva, l’autista aprì la portiera a Donna 

Assunta, a Don Carmelo e al nuovo padroncino; Raffaele saltò sulle gambe di 

mamma per annegarsi nell’immenso petto d’Assunta e addormentarsi, nonostante i 

sussulti che provocavano le strade sconnesse del sud, russò come un ghiro, o finse? 

L’autostrada del sole s'aprì come un melograno di speranze, mentre la grossa vettura, 

col suo carico di felicità, scivolava giù verso la fine dello stivale, dove si sarebbe 

imbarcata per Messina e tutto il resto della Sicilia. Come era strano quel viaggio; 

prima erano i poveri del sud che salivano al nord e quel giorno era un bimbo della 

Capitale dell'antico regno Borbonico che scendeva nel profondo sud per trovarvi una 

vita migliore, segno che si poteva trovare l’America, anche nel Kenia. Lasciamo 

dormire Raffaele, felice e con una lacrima di gioia negli occhi e ritorniamo nella 

saletta dei mercanti di bimbi, per vedere chi era la seconda coppia che avrebbe preso 

il doppione Carmelo: quei coniugi erano ambedue calabresi, l’uomo e la donna 

avevano affrontato quel viaggio perché qualcuno aveva detto che in quell’orfanatrofio 

c’era un Alt, una rimessa di cicogne impazzite e disperate che perdevano o lasciavano 

cadere dei bimbi infelici; e loro c'erano venuti, con una congrua somma, per 

comprare un bimbo alla fiera dei destini. Egli era commerciante di oli essenziali che 

estraeva dagli agrumi, ma soprattutto dal bergamotto che è una specialità calabrese, i 

profumieri di Francia e di Navarra venivano e gli compravano gran parte della sua 

produzione, il resto andava nel nord dell’Italia e a Firenze, città di belle donne… così 

come la cantava Edoardo Spadaro. La moglie era bella come un’andalusa sterile, 

triste ma non rassegnata, anche se gli anni passavano, spingendola a tentare la carta 

dell’adozione a qualsiasi prezzo. La madre superiora e il secondo gemello 

aspettavano nell’ufficio, i coniugi entrarono, tenendosi per mano, pronti a saltare 

sulla giostra della felicità. IL Jak.pot cresceva e apportava altro denaro fresco, senza 

dichiarazioni da fare all’ufficio delle imposte. Un’altra coppia che, pur d’avere un 



bimbo avrebbe offerto tutto quello che avevano, ma non erano dieci milioni, perché il 

loro denaro non era sporco come quello di Don Carmelo Caruso; per loro, la vita era 

dura e gli strozzini se li mangiavano vivi e anche quella somma, per le suore sarebbe 

stata manna dal cielo, era pur sempre denaro al nero e al netto da imposte; Carmelo 

aveva già fatto breccia nei loro cuori in tumulto; la busta di biglietti di tutte le taglie 

era la sulla tavola, la madre superiora non ebbe bisogno di contarli, perché era 

un’offerta e non un prezzo da pagare; la sua bocca fece una smorfia e poi, spinse il 

bimbo come un pacco postale e disse: 

-Grazie e dategli tutto quello che potrete, Dio ve ne renderà merito e che la Madonna 

dell’Addolorata vi accompagni! Raffaele era sulla strada per Palermo e Carmelo, 

sorridendo a un’altra mamma che aveva già i giusti accordi, al tatto e allo sguardo 

che ti faceva fondere il cuore, tese le mani a quel bimbo che per sette lunghissimi 

anni era rimasto ad aspettare, lontano da un mondo dove la vita si passava meglio che 

tra quelle quattro mura, dove l’amore era distillato a secondo degli umori di quelle 

donne cariche d'accidia e senza amore di mamma, e anche lui, come Raffaele, 

tuffandosi nel cuore e nell’anima di quest’altra mamma, con la quale avrebbe preso il 

volo per Reggio di Calabria. Il terzo acquirente di puledri umani era il Barone 

Scogliamiglio e a forza di attendere il suo turno, si era spazientito e scalpitava come 

un vecchio mulo parlante: 

- Ho quasi voglia di sbattere la porta dietro le spalle e partire!  

Si rendono conto o no, chi sono e che fare anticamera, non è nelle mie abitudini, ma 

dove e quando mi è venuta questa idea balzana di adottare un bimbo; e subito dopo si 

ricordò che, se lo faceva, era solo per attuare una vendetta, per punire i suoi eredi che 

non aspettavano altro che la sua prossima morte per spartirsi quel che restava di un 

grosso patrimonio che, in parte, aveva dilapidato con le donne e sui tavoli di tutti i 

casinò di mezza Italia e mentre mormora con se stesso, la voce di suor Teresa lo 

riportava alla realtà di quel suo breve viaggio, visto che la sua proprietà era a 20 km 

da Napoli e dal convento: 

- Signor Barone, vuole darsi la pena di venire, la madre superiora ha fatto un po’ 



tardi, bisognava preparare il bimbo che non voleva abbandonarci, dicendolo mentre 

mentiva, perché Gennaro era il più bello dei tre, era quello per il quale le suore, pur di 

tenerlo per loro, avrebbero sacrificato la loro verginità col peggiore degli ubriaconi. 

La madre superiora, in persona, era andata nella sua cameretta, se l’era preso e stretto 

al petto e fatto promettere d’essere gentile, di non raccontare dei suoi fratelli e che, 

poi, alla loro maggiore età li avrebbe fatti incontrare, dando a ciascuno l’indirizzo 

degli altri. La porta si aprì per lasciare entrare quelle due rovine umane: lui 70 anni e 

lei 30 di meno, lui, il corpo divorato dalla deboscia, lei, un fisico da tisica e seni da 

ibrido, sembrava una vecchia carretta carica di sole foglie secche e incartapecorite. 

La madre superiora li fece accomodare e poi guardandoli bene, capì che da quella 

coppia non poteva aspettarsi che qualche agnello e un po’ di terra, strinse al suo petto 

il suo ultimo cucciolo che non voleva dare per così poco ma sapendo che il Barone 

abitava a due passi da lì, si disse che forse era un bene:  

-potrò vederlo quando vorrò e lui, potrebbe venire quando e come…  Il Barone 

capiva bene che senza soldi non si cantava messa e senza troppi preamboli, mise sul 

tavolo delle contrattazioni, sotto banco, l’atto di cessione di dieci ettari di buona terra 

e una casa colonica; inutile dire che la madre di quelle sante spose di Dio, non ci 

pensò su due volte e in un baleno, quella donazione in natura, sparì nella cassaforte 

dell’ufficio. Ma veniamo a Gennaro che li guardava con sospetto calcolato e tra se e 

se si disse: 

- Sto vecchio, potrà campare sì o no, 15 anni ancora, mentre la moglie se non mi 

scasserà l’anima la lascerò vegetare e poi vedrò cosa farne; diventerò l’erede di tutti i 

loro beni che curerò meglio di loro. Gennaro, a quei tempi,  era piccolo, così come lo 

erano i suoi gemelli ma più coraggioso e capace e con un cuore di pietra come una 

macchina schiaccia sassi che non sopportava che il resto del mondo gli rompesse le 

palle e poi, i piccoli ospiti di quella casa dell'Addolorata, erano bimbi già vecchi. E 

Gennaro, quel soldo di cacio d’un bimbo, aveva imparato le prime lezioni del 

“Menga” per sapere come fare per restare in campana senza commettere sbagli e così, 

come Raffaele e Carmelo, chiuse gli occhi e da buon birbante, si scapicollò verso il 

vecchio uomo e gli disse: 



-Grazie d’esser venuti a cercarmi. E il vecchio barone pianse, e il bimbo si disse che 

quel sentimento era esagerato; 

 che avesse un’anima anche lui? Solo Dio lo poteva sapere. E in tanto si era fatto buio 

e la notte, che si annunciava, era diventata un muro invisibile che correva lungo le 

terre del Barone, per raggiungere il maniero del vecchio signore di quel regno di 

povera gente. Tre coppie di genitori che non sempre, né per sempre, avrebbero 

seminato, a casaccio, fortune e disastri per tre bimbi che non avevano chiesto a 

nessuno di continuare a essere messi nella merda da genitori possibili, che 

promettevano mari e monti. In 7 anni di prigionia infantile avevano vissuto di tutto e 

quel giorno, la provvidenza si ricordava di loro che capivano più di quanto non 

sapevano gli adulti: moine, gesti e intrallazzi umani, l’avrebbero obbligati a 

invecchiare precocemente per non farsi divorare dai grandi, e loro, i nostri tre piccoli 

eroi, gesti e azioni, l’avevano imparate bene e da quel giorno,  sarebbe stato come 

rubare la marmellata e non farsi punire;  

Oh come erano bravi! Ma a partire da quel giorno, uscendo da quel piccolo inferno, 

avrebbero dovuto imparare a rubare più grosso, mentire, fischiettare la vita, picchiare, 

graffiare e imprimere nei cuori dei loro prossimi nemici, graffiti di paura. Il Barone se 

lo guardava beato e prendendogli la manina, gli fece fare il giro della proprietà sul 

calesse; quel bimbo che gli era costato un pezzo della sua vasta terra, doveva servire a 

farla pagare cara ai suoi legittimi eredi che, a tutti i costi e costi quel che costi, 

volevano la sua morte e le sue terre, ma lui non aveva acquistato quel bastardino, solo 

per far paura; l’aveva comprato per farne un Barone e beffeggiare la nobiltà di quei 

tempi e far torcere, incazzandosi,i suoi fratelli e rispettivi nipoti, che non ci avrebbero 

capito niente e seguendo lo stesso il suo funerale.  

25 dicembre dell’anno di grazia 1955, avevano tutti e tre vent’anni ed era l’ora di 

andarli a trovare e vedere cosa era capitato a agli altri.  

Cominciamo da Raffaele che viveva a Palermo dove, dopo anni di appostamenti e 

pedinamenti, aveva scoperto la realtà di una città terribile e aberrante, e dalle mille 



facce, e le diverse attività d'un papà che sapeva d’acqua di colonia e saponetta 

Palmolive; era la veglia del suo compleanno e fino a quel giorno, padre e figlio si 

erano dette poche parole, ma quella sera aveva tanta voglia e buone intenzioni per 

capire e sapere la verità dalla viva voce di quel padre che, forse, solo alla maggiore 

età del figlio, si sarebbe deciso a vuotare il sacco e a rivelargli la storia dei misfatti 

che aveva commesso per assicurargli tutto quel benessere.  

Sono là, l’uno in faccia all’altro, per parlare e dirsi tutto quello che, per anni era stato 

tabù e il giovane prendendo il coraggio a due mani, osò: 

-E’ da tanto tempo che cerco di sapere se mi amate e come mi amate e perché 

continuate a vivere nel mondo torbido della Mafia che fa tanto male intorno a se e a 

voi; perché vi arrogate il diritto di fare che sia come nei cavalieri dell’Apocalisse? 

Voi m’avevate detto, tanto tempo fa, che mi amavate ed io vi credetti, perché mi 

sembravate sincero. Oggi non ho più paura di voi che mi avete scombinato il 

desiderio di vivervi meglio, voi che mi avete regalato una cella con l'imposte dei 

sentimenti sempre chiusi, sgangherati e menzogneri. Nessun figlio vorrebbe e 

potrebbe abitare in un cuore come il vostro, così crudele (!?) Credete di avermi 

trasformato in un vostro amico di merende, lo credete veramente, siete sicuro che non 

ho mai visto nulla e che non ho mai sofferto, per voi e mamma? Sarò sempre 

l’uccellino più sicuro e protetto del vostro giardino segreto? Povero padre mio! Attore 

fragile, cosa avete voluto rappresentarmi? Quando di fatto, siete più vulnerabile di 

me! Solo quando sarete più vecchio, sempre che non vi tolgano la vita prima.  

Potrò godere di voi? Vi vedrò invecchiare? Se aveste fiuto e sale nella zucca, direste:  

-crepino la mafia e tutti i suoi adepti!  

Mentre invece, siete riuscito a mettermi il cuore a lutto! Seppellite tutti i vostri delitti 

ed io, seppellirò le mie paure che sono tante. Stenderò la mia rete di fili di cuore per 

proteggervi, io, tuo figlio che per troppo amore ti darà del tu, e se occorre, in dono, la 



sua vita. Solo oggi, per la prima volta della mia storia, scopro la tua vera voce e i 

battiti del tuo cuore in delirio, perché non sapevo che ne avevi uno.  

Ti prego di farmi un regalo di buon compleanno semplice, ascoltami senza 

interrompermi, non ti ho mai giudicato, perché ho mangiato il tuo pane bianco che 

sapeva di sangue; è da 13 anni che aspetto questo momento per raccontarmi a tè che 

sei il padre e che volevo per tutta una vita; tu che, per una logica tutta tua, hai 

svuotato gli insegnamenti del Cristo dall’anima mia; perdona il mio ardire ma devo 

parlarti per non impazzire. Sono 13 anni che ti vivo accanto senza farti ombra, ma 

senza poterti tendere la mano né la scala per salire fino al mio cuore che aspetta una 

sola frase: "basta con tutte queste ipocrisie e con i morti ammazzati". Sono giorni e 

giorni che vedo crepuscoli di vite che se ne vanno per diventare morte bianca, atroci 

silenzi sciolti nell’acido e tutte queste cose e altre le so, anche se non mi hai mai detto 

nulla. Eppure, non ho avuto mai paura di te, perché era sola pena e rispetto per 

l’uomo che mi aveva aperto le braccia. 

 Per colpa tua e dei tuoi complici ho vissuto momenti di vicoli senza fine; mi hai fatto 

perdere e poi ritrovarmi nel profondo dell’anima di ogni cosa, mi hai fatto vivere, 

correndo col cuore in mano, come se fosse un testimone da porgerti in caso che 

scoppiasse il tuo, oh maestro di vita scellerata, persona invisa ai servizi di polizia, 

sappi che ho rotto il silenzio che c’era intorno alle tue malefatte; ho fatto rimbombare 

le facce di bronzo che ti cauzionano come se tu fossi un Santo; io, il tuo vicino, il più 

caro, non ho mai potuto dormire una notte tranquilla, perché a volte eri cacciatore e a 

volte selvaggina; Licenzia questa tua vita, o devo farlo io per tè? Lascia che ti affronti 

sul sentiero dei buoni sentimenti, senza crudeltà d’animo, né tempora, né mores; 

lascia che gli studi, in legge che, grazie a tè, ho potuto conseguire, ci traghettino fuori 

dal tuo mondo che, un giorno o l’altro, distruggerà la nostra precaria vita. Tiriamoci 

fuori da questa follia di lupare e coltelli a serramanico, viviamo lieti e in sicura 

libertà; il tempo ti ha reso disgustoso, facendomi vergognare. Rassomigli, quando 

uccidi o l’ordini, al ciabattino che batte le pelli, le tira e stende, mentre gli altri la 

mordono, e poi, ritornano ad uccidere altra gente, umani senza dignità, che cercano di 



resistere, anche se a volte, sono o non sono, pellacce come te. Tu hai trasformato i 

miei cieli in tetti che, poi, mi seghi sopra al capo, rendi grevi le tegole, tutto diventa 

coperchio scombinato sul mio spirito che si lamenta e affanna. La Sicilia è un’enorme 

prigione a cielo aperto, gli uomini di tutte l’età, battono ali di pipistrello, nella 

speranza di non prendersi i muri in faccia. Quando la pioggia distende le sue 

immense strisce d’acqua, in quest’isola dell’eterno sole, mi sento come dietro alle 

sbarre d’un gran carcere che, gente come tè affolla e quando sono fuori, costruiscono 

ghetti per i piccoli quacquaracqua. 

 Avete vinto le nostre anime, fate piangere la speranza e l’angoscia diviene dispotica, 

hai piantato, senza volerlo, nel mio cuore, il nero vessillo della mafia. Qual 

malinconico valzer vuoi farmi cantare? Ed io, per dispetto, ti canterò “Vitti na crozza 

supra a nu cantuni!” ( vidi una testa di morto attaccato a un cantone di strada! La 

fauna che lavora per te, sa che sono tuo figlio e cerca di accattivarsi la mia amicizia 

come se fossi un cucciolo che lo si possa portare a spasso, senza che se ne renda 

conto. Non possono e non sanno del mio passato, né le angosce dei miei primi anni di 

vita, né l’orfanotrofio, il non averti avuto con me quando fui bimbo appena nato, 

senza conoscere la natura da vicino, né la tua mano che avrebbe dovuto afferrare la 

mia, la tua vita mi ha vaccinato; il tuo guardaspalle mi ha raccontato storie vere e 

inventate, di donne e cavalieri, quanto invece, io so che tu, per lunghi anni, hai 

somministrato: la vita e la morte, la giustizia e l’ingiustizia. E io fingo d’essere tuo 

figlio, il tuo braccio destro e lascio venire i tuoi uomini sul mio terreno e li ascolto, 

perché sono storie e sogni al di fuori d’ogni realtà possibile e quasi sempre trafficate 

e mai vissute per intero, che potrebbero, ascoltandole bene, salvare qualche 

vita,anche la mia. Ma restano, pur sempre storie vigliacche, votate al suicidio di 

persone e cose, giusto per credersi vivi. I tuoi uomini e tè, vi vedo stanchi, incapaci di 

abbandonare la nave per colpa del tempo che vi usura e non ha tempo per voi e 

nemmeno per i vostri figli, la tolleranza umana non si accompagna a voi; so che 

nessuno vi ha insegnato ad amare e nessuno di voi ama; siete dei nomadi con quattro 

mattoni intorno come le lumache che ingravidano la terra degli altri. Siete zingari che 



campano sul culo, vinti e senza speranza, impalati al palo delle partenze senza lo start 

del caos. I gesti di quelli che potrebbero soccorrervi, vanno e vengono come falsi 

ciechi, ipocritamente coscienti. Questa nostra città di Palermo è il crocevia di tutti i 

mali di un’isola che se ne va alla deriva; a due passi di casa nostra, abita 

l’indifferenza è, il non rispetto per chi vorrebbe e non può camminare a testa alta. A 

15 anni ho scoperto da dove veniva tutto quel ben di Dio che portavi a casa; Adesso 

ho 20 anni e vorrei che tu capissi, senza vergognarti, che so tutto di te: so che hai 

incominciato da piccolo, che sei nato nel quartiere della Vucceria, e per nascita sei 

stato condannato a essere carne da soma e poi da macello ma tu ti ribellasti, 

buttandoti nella mischia; gli anni son passati e hai fatto i soldi malamente, ed oggi, io, 

tuo figlio, capisco ma non posso assolverti perché non sono Dio ma solo uno 

spettatore cointeressato nella tua vita dissoluta e criminale. Vorrei che il tempo 

avesse uno spessore sottilissimo di polvere di stelle, di dolci ricordi da poter cogliere, 

ma è solo un desiderio impossibile che si trasforma in polvere di rimpianti che, un 

giorno o l'altro, mi cadranno dal cielo, sulla testa, come echi distorti. La mia cometa 

ha 20 anni come e quanto me che non avrei voluto perdermi nella nebulosa della tua 

vita, piena d’imprevisti. Spesso ho cercato di cambiare le regole ma non ci sono 

riuscito perché troppo giovane; eppure, creare la vita, non sarebbe difficile, anzi è 

facile per chi si comporta come gli animali, mentre le persone equilibrati che amano 

la vita e rispettano i bimbi, non corrono al disastro come te. Ai veri poveri onesti non 

resta che morire d’indegna morte, perché non hanno saputo fare il salto di qualità, 

insistendo per restare onesti e vivere, perfino, d’elemosina; Ogni  fine di certi giorni, 

alla fine di tutte le buffonate del giorno, gli straccioni, spettatori inoffensivi, devono 

ritornare nelle loro tane, ma non lo fanno con l’idea di abbandonare la scena e la 

speranza che Dio si accorga di loro, per ucciderli in infiniti olocausti. Ma come 

sempre, non accade nulla e anche se i poveri sono tanti e i ricchi pochi, la ruota gira 

lo stesso, perché i ricchi sanno dormire, anche d'un solo occhio. I furbi hanno castrato 

la volontà dei miserabili, li hanno privati della cultura e anche se le masse non hanno 

più paura, ed evitano, come fan le pecore, il pastore e il suo cane; ( guai alle pecore 

che devono dare la loro lana, 10.000 pecore tremano davanti a un solo uomo e a un 



cane. Ora ci siamo noi, le nuove classi giovanili; sappiamo leggere e contare, 

abbiamo memorie ancestrali e ci promettiamo, a torto o ragione, di destabilizzare le 

abitudini del potere politico – mafioso.  

Padre mio, salvati e tiraci fuori da questa terribile realtà! Il Don aveva le lacrime che 

colavano a stizzera ( a goccia a goccia) e la mente in subbuglio; aprì grandi le braccia 

come quando s’erano incontrati nell’orfanotrofio ma quel giorno, fu il figlio che se lo 

strinse al petto, come se fosse lui il padre e l'uomo il figlio! E poi uscì da casa, 

rasando i muri della città, convinto e deciso a cambiar vita. Quella sera avrebbe 

parlato al capo dei capi;  

sulla strada delle decisioni importanti si mise a pensare alla vita e alla morte; il 

risultato e la sentenza, sarebbero state immediate e senza sconti, l’angoscia gli 

avrebbe intagliata l’immagine e stravolto il viso con smorfie da condannato a morte. 

Poi dopo aver parlato col capo, in un colloquio senza speranza, non salutando 

nessuno della cupola, senza chiedere perdono, rifece il cammino all’incontrario, 

camminando di lato come i granchi, guardandosi intorno, come un uomo braccato e 

prossimo all'esecuzione. E quando rientrò a casa, sentì che l’aria non era più quella di 

prima ma carica di cattivi presagi.  

 

 

Aspettando il suo ritorno, Raffaele si era rannicchiato in un angolo della sala da 

pranzo, tenendosi la testa tra le mani, convinto di aver consegnato il padre al boia. Si 

alzò e corse verso di lui, nella speranza che fosse andata bene. E poi, venne l’alba del 

giorno dopo e Raffaele andò a scuola come faceva tutti i giorni, ma senza 

partecipazione né contentezza d’animo. I suoi genitori erano rimasti in casa, mentre 

lui, in classe, s’arrovellava l’anima; e Don Peppino Caruso, muovendosi come zombi, 

chiudeva gli infissi, cercando di non fare rumore e con la sua sposa, mano nella 

mano, si rintanavano in cucina davanti ad una zuppa di pane e latte. E così passarono 



la giornata e il pomeriggio, e quando Raffaele ritornò, li trovò in quella medesima 

posizione del mattino che l’aveva visto in pigiama e pantofole, il tempo sembrava di 

non voler passare più e in tanto era l’ora del crepuscolo,  l'ora dell’Ave Maria, sua 

madre sgranava il rosario e pregava la Madonna affinché gli salvasse marito e figlio e 

poi, se Dio avesse voluto un sacrificio, che prendesse la sua stanca vita e ne facesse 

quello che voleva. Don Peppino e sua moglie, avevano strappato i fili del telefono, 

certi di aver creato il vuoto e l’assenza, avevano spento la luce e acceso le candele e 

nel dolore, preparavano la tavola a festa, perché quella sera, seppur malata, era una 

sera speciale; era la veglia di Natale, era l’anniversario di Raffaele. La donna di 

servizio aveva preparato tutto e subito dopo di aver capito che gli avvoltoi volavano 

bassi, sarebbe sparita, per sempre, da quella casa, dimenticandosi perfino l’indirizzo e 

il fatto di averli conosciuti.  La Mamma pregava, il padre andava avanti e indietro, 

anzi sorvolava il pavimento, mentre Raffaele lo seguiva, facendogli l’eco. E arrivò 

l’ora di festeggiare quel figlio che aveva scatenato i cavalieri dell’apocalisse. 

Consumarono la cena e poi tagliarono la torta e in mezzo a quella tragedia 

annunciata, ci fu anche lo champagne come si fa con il varo delle navi, uno 

champagne che nessuno dei tre avrebbe bevuto. Dicono che gli amici si vedono nel 

bisogno ma Don Peppino, non aveva più amici e gli uomini che aveva frequentato 

erano manovalanza del crimine, prezzolati e sottopagati, che obbedivano solo perché 

lo consideravano uno di loro ma da quel giorno, egli era solo un traditore che si 

sarebbe levato di torno, andandosene con i piedi in avanti. L’ultima cena non era 

ancora terminata che la porta fu scossa dai colpi d’una mazza di ferro che, in un 

niente, l’aprì come se fosse stata una melagrana. In mezzo a quel fracasso, il padre e 

la madre, afferrarono il figlio e lo spinsero sotto al tavolo, dove la tovaglia delle 

grandi feste, avrebbe impedito di scoprirlo. Il ragazzo, morto di paura, s’era 

rannicchiato ai piedi di sua madre. Durante la cena, Don Peppino, l’aveva istruito a 

non tentare alcun gesto di difesa, aspettando sotto la tavola che il silenzio ritornasse 

nella stanza: 



-Qualunque cosa succeda, alla fine delle nostre esecuzioni, scappa il più lontano 

possibile!  

-Vennero, entrarono, erano tre brutti ceffi “Veni vidi vici”, trenta secondi di fuoco e 

sangue a secchi, dappertutto, come nei conti dell’orrore. Se ne andarono così come 

erano venuti, senza più far rumore, senza spiegazioni e a viso scoperto e quei volti, 

Raffaele che il frastuono dei colpi teneva svegliò e attento, li memorizzò a perpetuità. 

Poi, dopo quella grandine di proiettili, il silenzio si materializzò e Raffaele uscì da 

sotto il tavolo come una creatura che veniva di nascere, a 20 anni, nel dolore e 

l’affanno. Cercò, credendo d’essere ancora in tempo, di portare soccorso a chi non 

poteva più ridare la vita; Troppo tardi, erano morti con gli occhi aperti, in un lago di 

sangue, con la madre che copriva il petto del padre, per non sopravvivergli. Raffaele 

era annichilito, senza lacrime e tremante e in un monologo con se stesso, promise 

vendetta fino alla settima generazione. Chiuse gli occhi ai suoi genitori e non chiuse 

la porta di casa, perché non voleva che si capisse che c’era anche lui a quella cena 

mortale. Raggiunse il garage sotto casa e con tutte le precauzioni possibili e 

inimmaginabili, rasentando i muri, sollevò la serranda e senza mettere in moto, spinse 

la vettura fuori nella strada che, essendo in pendio, gli avrebbe permesso, a motore 

spento, di raggiungere la piazza. A quel punto della tragedia, il futuro sarebbe 

diventato imprevedibile realtà con dietro i morti e le certezze a venire; Quei 

maledetti, al quel punto della storia dovevano vedersela con Dio, perché lui era solo 

una piccola persona e per il momento non poteva che piangere, declinando il capo 

sullo sterzo dell’Alfa-Romeo spider che il suo papà gli aveva regalato per i suoi 20 

anni.  

Raffaele, agli occhi della mafia, era il figlio di un Don e per legge traviata e di 

sangue, una vita che doveva cessare di essere e non doveva e non poteva 

sopravvivere al genitore; il giovane cercò di calmarsi, dandosi a ragionare e a come 

fare per mettersi in salvo senza agitare il rumore ma trattenendo perfino  i palpiti del 

cuore. In strada, il fuoco dell’orda selvaggia consigliava, al vicinato tutto, di non 

aprire le persiane; ottimo avvertimento per creare e riportare l’indifferenza e la morte, 



anche fuori dal quartiere. Quel mattino, ai primi bagliori del giorno, il sole, come al 

solito, non curante, sarebbe esploso lo stesso, mentre Raffaele si sarebbe preparato a 

rincorrere Dio che s’era allontanato da lui e dalle sue pene; l’ingrata notte, gravida di 

sangue, impestava ancora l’aria e trasformava la vita in morte; e il figlio, ridivenuto 

orfano, avrebbe affrontato la strada che l’avrebbe portato via da quei luoghi di 

violenza, perché la Sicilia era ed è anche questo. Una terra dove piovono, senza 

scelta, crimini e sofferenze, dove gli uomini seguono il destino come il cane segue il 

padrone. I tre killer ritornarono dal mammasantissima, per raccontare della mattanza, 

ma furono zittiti: 

-Li avete ammazzato tutti e tre? 

-No! Perché, non erano marito e moglie soli? 

 

-Imbecilli! Doveva esserci anche un giovane di 20 anni che avevano adottato e che, 

sicuramente, vorrà vendicarsi; setacciate il quartiere e se è il caso, anche la città, e 

non ritornate, senza il suo corpo, vivo o morto che sia. E intanto, nel quartiere, era 

come se Don Peppino Caruso non ci avesse abitato mai: nessuno aveva voluto sentire 

i colpi di lupara, né i lampi di fuoco, quella famiglia non abitava all’indirizzo indicato 

e nessuno la conosceva. Il mammasantissima non poteva permettere sbavature, 

bisognava aggiustare il tiro ed eliminare quell’appendice umana che avrebbe potuto 

far male. Raffaele accese il motore e imboccò l’autostrada per Messina ma subito 

dopo, riflettendo, prese la bretella per la provinciale di Catania, certo che la mafia 

l’avrebbe seguito sulla strada per Messina, cercandolo sulla costa sinistra, mentre lui 

e la sua Alfa Romeo, color sangue, correvano a destra dell’isola, e in tanto era già 

quasi al bivio per Caltanissetta - Enna. Lo chef dei malavitosi non poteva permettere 

che quello sbarbatello la facesse franca, anche se era solo uno studente innocuo, era 

pur sempre il figlio d’un pezzo da 90. E l’ordine d’ammazzarlo e la taglia sulla sua 

testa, fu spiccato e gli corse dietro come un cane da caccia; e lui che non si lasciò 

prendere dal panico, cominciò a ragionare e a fermarsi, di tanto in tanto, fuori strada, 



dietro a un casolare abbandonato, un abbeveratoio, o un muro diroccato per fare il 

punto e con un cellulare antidiluviano, a cercare di telefonare ai suoi gemelli, 

portando una media di crociera non oltre i 90 km l’ora, perché sapeva che dopo la sua 

scomparsa, la mafia e la polizia si sarebbero messe sulle sue tracce: gli uni per 

ammazzarlo e gli altri per salvargli la vita, forse. All’ingresso della città di Catania 

prese la bretella che portava ai lidi balneari della Plaia e lì, si fermo sotto a un pino 

secolare, mentre la radio della bella vettura da corsa, ironia della sorte, trasmetteva 

l’intermezzo della “Cavalleria Rusticana”, e proprio nell’attimo nel quale Turiddu 

morde l’orecchio di compare Alfio, Raffaele ha un fremito e spegne la radio. Poi, con 

gli occhi pieni di lacrime, accese una sigaretta, sperando che gli si strozzasse la vita 

in gola. Un chiosco d’alimentari a bordura di mare, comprò un panino e una birra 

Messina; macchinalmente, anzi, distrattamente, aprì il cruscotto e vi trovò, oltre ai 

documenti della vettura: una pistola a tamburo e una busta di una certa imponenza, 

concitato e con le mani tremanti l’aprì, 5 milioni d’allora, una lista di nomi e una 

lettera che era un vademecum per sopravvivere e poi, dopo aver superato quei 

momenti forti, leggere l’elenco dei cattivi da eliminare, con in testa di lista tutti i 

responsabili della morte dei suoi genitori. Dopo il panino, la birra e la sigaretta, avviò 

il motore e raggiunse il centro di Catania, dove la folla e le voci dei venditori 

ambulanti non riuscivano a tirarlo fuori dalla sua immensa solitudine. Una folla di 

zombi lo sfigurava e passava oltre l’ombra della sua ombra. In Sicilia la solitudine è 

personale, non la si può dividere con gli altri, è un rischio da non correre, diventi 

vulnerabile e rischi di farti strappare l’anima, in una terra dove l’umano e il bestiale 

possono ignorarsi o azzuffarsi come lavandaie, in un giorno di mercato. I 

lanzichenecchi d’un tempo ci hanno rubato anche quello che non era nostro, ci hanno 

strappato l’onore e le tradizioni rurali, trasmettendoci, come per gli Inca, le loro 

pseudo culture, le loro malattie, e pensare che eravamo quelli della Magna – Grecia. 

E ora tutto quello che ci resta è Chic e viene smerciato per sicilianità. Io, il cronista 

che scrive questa storia, spesso, ritorno nella mia martoriata terra di Sicilia e con la 

mia Kodak, catturo eventi e fatti che, con monotona crudezza, propongo come ciclo 

storico necessario, ma non sempre veritiero. Le mie più belle foto sono state e restano 



quelle di certe solitudini veraci: un ciabattino davanti all’uscio di casa e quasi 

incartapecorito, un vecchio pescatore, sul molo del porticciolo, mentre riprende le 

maglie delle reti, il colore del sole, quello del crepuscolo e poi l’apparire di una luna 

pallida e stanca di ripetersi all’infinito; il sole è quasi sempre rosso e tosto, l’acqua 

del mare è sempre una fabbrica di sale, anche se, adesso, il sale è sporco e rischi 

un’epatite, ma la gente del mare se ne frega e se ne serve per salare acciughe a 

rischio; nell’aria volano solo corvi, gazze ladre e gabbiani che si comportano come 

galline nelle discariche a cielo aperto. Infondo al porto, nel vecchio molo, una nave 

turca, per un’overdose di ruggine, si lascia morire d’inedia. Da anni, le ciminiere di 

via Messina non fumano più, un mio amico architetto e comunista come me, con un 

dispendio incredibile di denaro, le ha trasformate in cattedrali per i soliti noti. 

Dall’altro lato della città, là dove c’è il cimitero, detto dei tre cancelli, si va verso la 

piana e poi verso il villaggio di mia madre e un po’ più in la, in quello di mio padre, 

villaggi dove Dio, non si è data la pena d’andare perché non c’è il petrolio come in 

Iraq, ma solo altre solitudini: i passi d’un vecchio contadino e quelli del suo asino, 

sono solitudine rupestre, il rumore d’un piccolo ruscello senza vita né pesci è 

solitudine, il canto delle cicale è isolamento, sentieri interrotti e ritardi;  

da noi ci sono confini, con dentro tanti confinati ad una vita di attese infinite; Anno 

domini 1770 anno più o meno, in Sicilia fin d’allora, la fame si tagliava col coltello e 

se ora non si taglia più è perché, metaforicamente parlando, non ci sono più i buoni 

coltelli di una volta. “cu arrobba ppi manciari nun fa piccatu”,  ( chi rubba per 

mangiare, non fa peccato)detto antico e spesso attuale, soprattutto, in quelle parti del 

mondo che, volutamente, ignoriamo, perché non è solo la scusa del povero, ma una 

necessità per sopravvivere o far morire qualche bambino in meno. Ogni tanto da un 

cucuzzolo della provincia dell’Agrigentino o del Messinese, un villaggio si stacca, fa 

morti di tutte le età e scende a valle. E anche queste frane sono solitudine. Minuscole 

chiese cristiane, dove Gesù, la sua famiglia e i parenti sono di gesso e non sudano e 

non fanno miracoli e resta ancora qualche vecchio contadino che, in compagnia del 

suo mulo, s’arrampicano, cantando antiche nenie siciliane. Ma ritorniamo a Raffaele 



che dopo di aver attraversato la città di Catania, prese la strada per Messina e si mise 

a parlare in un monologo con se stesso: 

-Scappare da questa mia terra, svuotare la mia testa e la camera della mia infanzia, le 

persone e i ricordi più cari, gli anni di pene e poi, quelli della mia breve felicità, 

scappare correndo sulle basole di pietra lavica che coprono le strade di mezza Sicilia, 

scivolarci sopra per sfuggire al sole che infuoca e cuoce. Partire in questo mattino di 

tragedia che, nonostante il mese di settembre temperato e gentile, mi fa scappare, da 

solo, senza il resto della città che non mi è stata amica, che mi ha fatto piangere, 

strappandomi il cuore. Partire per sempre, partire senza ritornare per non piangere 

ancora, partire inseguendo la mia ombra, partire tra i filari delle vigne che mostrano i 

loro grappoli d’uva, partire, partire per partire, per non restare e per non morire. 

Rifiutare di pensare, rifiutare le cattiverie di questa mia terra e le ipocrite felicità di 

comodo, rifiutare di rivivere questo mattino maledetto, dove il sole perfora il vetro 

della mia finestra appannata e mi obbliga ad accettare questa triste realtà. Questa 

lettera che, virtualmente, ho lasciato sopra la consolle dell’ingresso, voi, papà e 

mamma, non la leggerete mai, questa mia lettera è dentro al mio cuore e dice tutto e 

niente, questa lettera la brucerò mentalmente. So perché parto e che, di nascosto, 

ritornerò e vi vendicherò. Addosso, porto l’abito che tu, mamma, mi hai attaccato per 

correre sul cammino della legalità e per superare questi momenti d’angoscia. La mia 

vita è strana, sorprendente; la vita mi ha portato a spasso come su di un’altalena verde 

di sangue che pulsa nelle vene; ora sono libero di fuggire, la gabbia dorata è diventata 

di ferro come lame arrugginite che danno il tetano; Mamma, guardo i miei piedi che 

calzano i mocassini che comprammo insieme a via Macqueda, questa estate, quelle 

scarpe non faranno più rumore davanti alla porta di casa per annunciarti i mio ritorno 

da scuola. I miei passi mi ricorderanno sempre il cucù della sala da pranzo che 

ritmava la nostra vita durante gli anni che abbiamo consumato insieme e il destino ha 

interrotto. Mamma, Papà, se Dio non l’avesse voluto, non vi avrei lasciato! Fuggo dai 

ricordi che fanno male e da un benessere troppo sporco per essere sano. Ora, per 

vivere, ho bisogno di rompere tutto, di far franare il cucù della sala da pranzo, 



quell’uccello di legno che regolava i battiti del mio cuore. Questa mattina parto 

vigliaccamente, lasciando come testamento gli scarabocchi del mio autore che ha 

inventato e raccontato questa storia.  

Raffaele, in quanto personaggio è intelligente, robusto e determinato, ma queste 

qualità non saranno sufficienti per affrontare la muta di cani sciolti che con 

capillarità, tam-tam e fumate, chiamano in aiuto la ’ndrangheta e la camorra, per 

bloccarlo lungo il percorso che da Palermo lo dovrebbe condurre prima in Calabria e 

poi a Napoli, là dove risiedono i suoi due gemelli. Lungo il percorso della provinciale 

Catania-Messina, a sinistra, nelle terre alte, c’è L’Etna, maestosa e ammonitrice, 

come a dire: 

-Non mi sfruguliati( non provocatemi) si no, fazzu (faccio) un 48! E poi, tanti 

cucuzzoli e su di ognuno, un paesino che sembra un presepio pagano con gente 

piccolissima, quasi come lillipuziani che come il personaggio del tamburo non 

vogliono crescere, per mille ragioni. All’altezza di Roccalumera, prese quella bretella 

e salì fino a Fiume di Nisi, un piccolo villaggio che non conosceva ma del quale 

aveva sentito parlare perché lì, c’era un’antica chiesa che nelle sue viscere conservava 

le catacombe di non so quanti santi monaci d'un monastero che non esiste più, a causa 

dei turchi che, molto tempo prima, erano sbarcati seminando morte e distruzioni. 

Quel giorno non cerano più i barbari ma il villaggio sì, anche s’era cadente e 

consunto dai venti che gli arrivavano dai quattro punti cardinali. E Raffaele, in quella 

piazzetta quasi deserta, salì la scalinata che portava al sagrato della chiesa ma dovette 

arrestarsi, la porta della chiesa era rinserrata a chiave e il Santo di quei luoghi era a 

pranzo. Si sedette sul sagrato, dove trovò un uomo che era arrivato prima di lui e che 

gentilmente gli fece un po’ di posto, senza parlare, in silenzio, l’uno e l’altro, 

impacciati e intrigati a guardare giù nella gora; dove si vedevano, come in un quadro 

naif, un cane piagato e zoppo, due scugnizzi, uno spazzino che era tutto tranne che un 

impiegato comunale, strapazzato e mal vestito, un vecchio uomo davanti ad un 

banchetto improvvisato, che esponeva e cercava di vendere i volti incorniciati dei 

suoi quattro ragazzi, morti ammazzati dal mafioso del luogo; volti sorridenti di 



quattro giovani che s’erano creduti immortali. Raffaele, ridiscese i gradini, si 

avvicinò, prese dalla vettura la sua Kodak e scattò una foto, al vecchio padre, orbato 

dei suoi figli. Il vecchio lo lasciò fare, restando con le gambe accavallate e subito 

dopo, afferrò il braccio di Raffaele, fulminandolo d’uno sguardo feroce: 

-Dieci mila lire o ti sfascio la macchina fotografica e poi ti rompo le corna! Lo 

spazzino che sapeva come andava a finire, ogni qualvolta che un incauto forestiero 

s’avvicinava, e lasciava le dieci mila lire, disse: 

-Anche io, per me bastano 5000, perché non ho figli ammazzati! 

 Pagò, salì in macchina e ridiscese sulla costa, infiorettata di zagara e bergamotto. 

Ancora e sempre solo e coll’alito puzzolente dei segugi dietro alla nuca, si strinse 

nelle spalle cercando di continuare quella strada obbligata, mentre un gatto nero come 

il carbone, gli attraversava il percorso che fece barriera, obbligandolo a inchiodare le 

quattro ruote sull’asfalto della provinciale per Messina e poi per il continente, anche 

se quel continente era la Calabria che, moralmente, era più a sud che la Sicilia. Egli 

non era superstizioso, ma lasciò passare la gatta che, dietro di lei, aveva tre gattini 

bianchi e neri come lei e come quel mascalzone d’un gatto randagio che, in una notte 

di luna piena l’aveva violentata e fatta sua.  

In tanto s’era fatta notte ed egli fu preso dal sonno ma si attardò lo stesso a guardare i 

contorni d’una notte di settembre che era bella e assassina come quando il cielo si 

riempiva di stelle e la complice luna rendeva chiara la terra e il mare e ti mostrava 

qualche povero uomo che, a piedi, cercava di raggiungere il suo casolare e là, in 

lontananza, intravide le prime luci di Messina che l’avrebbero accolto e forse protetto 

ancora: case, palazzi e chiese vuote di preghiere, per Santi e preti che non cantavano 

più messe in latino. Le luci della città erano fievoli e anemiche, sembravano che 

volessero sfuocargli i personaggi che diventavano color seppia, correndo su i 

marciapiedi di piazza Cairoli, dove c’era una pasticceria che faceva una Pignolata che 

era una delizia del palato ma lui non si arrestò al centro e procedette verso il porto, 

dove sapeva che c’era l’imbarcadero per Villa San Giovanni, secondo porto della 



Calabria. Parcheggiò l’Alfa-Romeo tra due camion carichi di carciofi per il mercato 

generale di Torino; rumori di motori e odor di nafta gli diedero il voltastomaco e una 

voglia d’uccidere le ombre che contornavano la sua realtà. Davanti a lui, la bocca 

spalancata del ferry boat e dietro una berlina nera, con i vetri oscurati, perché cercava 

di passare inosservata ma Raffaele l'aveva reperita, ed ebbe paura; gli altri, quelli 

della berlina, aspettavano d'imbarcare come lui, che una volta sbarcato dall’altro lato, 

non sarebbe potuto sfuggire, ed era per questo che non gli lasciavano troppo spazio di 

manovra; dovevano portare pazienza, intorno a quelle loro due vetture, c’era troppa 

gente, e loro che non potevano agire, si sarebbero fatti arrestare dagli agenti del 

blocco di polizia del porto.  

E così, tutti prendevano tempo: Raffaele rifletteva e studiava come fare per sfuggire 

al pericolo, mentre gli occupanti della berlina nera che seguivano l’Alfa rossa, 

decidevano di abbatterlo sui tornati della Sila. Raffaele non faceva nessun gesto ma 

stringeva lo stesso, nella mano rigida e decisa, il revolver del padre, che aveva trovato 

in quella caverna di Alì - babà che s’era rivelato essere il cruscotto dell’Alfa.  

20 minuti, 1200 lunghissimi secondi d’attesa per un imbarco che avrebbe potuto 

salvargli la pelle e aprirgli la porta, per una possibile fuga. Il traghetto, eterno 

ammasso di ferraglia, imballò i motori e stese la sua pala di ferro per infornarli: treni, 

camion, vetture e piedoni che fanno, ancora oggi i pendolari tra il continente e l’isola. 

Finalmente tutti nel ventre del mostro, e lui, spense il motore della sua vettura, 

sempre con la berlina nera che gli s’incollava al culo; riempì il suo sacco a mano di 

tutti gli oggetti personale, chiuse la vettura e non visto, gettò le chiavi fuori bordo e 

poi, salì sul ponte per confondersi tra la folla dei passeggeri, appiedati; entrò nel 

salone ristorante: un arancino e una birra Messina, un caffè e una sigaretta, le toilette, 

la scaletta, per piazzarsi tra gli studenti calabresi che sarebbero usciti a piedi da una 

passerella speciale per chi una macchina non ce l'aveva, i pendolari di eri, oggi e 

sempre. In tanto la sua vettura che aveva bloccato e ben frenato, sarebbe rimasta 

davanti all’uscita degli automezzi, buona per rallentare la manovra di sbarco per 

almeno mezzora, bloccando la berlina nera che si sarebbe incazzata nera. La nave 



accosta, scendono i pendolari e con loro Raffaele che, una volta messo piede a terra, 

si mette a correre per raggiungere il centro di Villa San Giovanni, dove prende un taxi 

e si fa condurre a Reggio di Calabria; compra un vecchio 1100 fiat e raggiungere il 

gemello di Calabria, 

 Sì, perché in verità non sa più cos’altro fare ma corre lo stesso come se fosse 

posseduto dal ballo di San Vito, deciso a raggiungere il gemello che vive vicino 

Cosenza, e poi, ricordandosi di quella volta che, a 18 anni, aveva telefonato 

all’orfanotrofio dell’Addolorata concezione, per chiedere notizie di Carmelo il 

calabrese e Gennaro il napoletano, pensa alla madre superiora che è morta ma non 

prima di avergli comunicato gli indirizzi dei suoi fratelli e lui, Raffaele, tra mille 

paure e altrettante cautele, vola con l’anima e tutta la sua astuzia, per raggiungerli e 

insieme vedere come fare per salvarsi la vita, quell'unica sua vita. E in Calabria, 

anche se la mafia era fuori dai suoi confini, c’era la ‘ndrangheta che da sempre, aveva 

delle obbligazioni verso l’onorata società e certamente non avrebbe rifiutato di dare 

una di mano alla sorella siciliana; la situazione si stava incasinando, perché mentre da 

una parte la mafia passava la patata bollente ai colleghi calabresi, la stessa cosa 

faceva il commissariato del quartiere Albergheria di Palermo che, aldilà di Messina, 

non era più competente e metteva sulle tracce dell’ignaro Raffaele i carabinieri di 

Reggio e la polizia stradale che, su delle auto banalizzate, avrebbe filato “il treno” ai 

delinquenti associati e all’onesto giovane. Le foto segnaletiche di Raffaele erano su i 

tableau di bordo degli uni e degli altri; il male e il bene gli correvano dietro, gli uni 

per cercare d’ammazzarlo e gli altri per salvargli la vita. Al primo casello di 

un’autostrada sicuramente costellata di cadaveri, scandali e speculazioni per la 

realizzazione di un’opera di cemento e asfalti che si sgretolano tra un cocuzzolo e 

l’altro, dove la miseria si sposa col crimine, Raffaele uscì e prese le strade piene di 

curve ma più sicure, visto che era un provetto conduttore. E prese la strada del mare e 

sempre più giù fino a quando trovò la via delle ginestre e una casa modesta, quasi in 

rovina, una porta listata a lutto; “ Per il mio caro sposo”, “Per il mio carissimo papà”. 



Su l’unico gradino di casa, seduto e con la testa tra le mani, vide la sua copia 

conforme, alzare gli occhi e interrogarsi: 

“ chi è questo giovane che indossa il mio volto e cosa mi vorrà mai?” 

Attimi di smarrimento e poi, Raffaele tese le braccia e Carmelo gli si tuffò dentro 

come a volergli entrare nel corpo. 13 anni erano passati senza uno scritto, una parola 

e quel giorno l’unico che aveva riacchiappato il filo di Arianna, partendo da Palermo 

o meglio ancora scappando, arrivava per riunire il trio: e furono lacrime di gioia e 

mille domande che andavano fatte da una parte e dall’altra e Raffaele chiese le 

ragioni di quel lutto, e Carmelo raccontò: 

-Erano anni che la mia famiglia si dibatteva in difficoltà terribili, ed io non lo sapevo 

perché mio padre faceva di tutto per tenermi allo scuro dei suoi problemi, per non 

farmi avvilire e studiare in tutta serenità. Ma doveva accadere e 

 accadde, ed egli è diventato vittima degli strozzini ai quali aveva chiesto dei prestiti 

che, dato i tassi d’interesse, non avrebbe potuto mai rimborsare. Più tentava di rifarsi 

e più si affossava; le due operaie che l’aiutavano a estrarre l’essenza di Bergamotto, 

da mesi, lavoravano senza essere pagate ma essendo madri di famiglia ci avevano 

abbandonai al nostro destino di nuovi incasinati, lasciandoci per andare a lavorare 

altrove, presso qualcuno di più solido, che potesse pagarle e farle vivere meglio che 

da noi. Mamma smise di fare la signora, si rimboccò le maniche, ed io di andare a 

scuola e così, come cricco, crocco e manico di fiasco ci mettemmo a fare quello che 

avremmo dovuto fare, molto tempo prima. Provare a ricostruire il destino dei poveri; 

Papà aveva accettato l’aiuto di un notaio che era il cassiere e il depositario del denaro 

sporco di certi individui che ci obbligavano a fare salti mortali, per riuscire a pagare 

gli interessi, cosa che non sempre era facile, poi col poco che ci restava, avremmo 

potuto comprarci due metri di corda e impiccarci. Eravamo ridotti all’osso e papà, il 

mattino dopo, alle sette avrebbe dovuto consegnare la totalità del debito accumulato e 

l'alba spuntò e arrivarono gli emissari dell’anonima usuraia che pretendeva i soldi che 

non potevano saltare fuori, come per incanto; lo minacciarono di morte, gli 



ammaccarono le gambe e lui che era deciso, non fece una smorfia, né un gesto, né 

una parola, perché era come se l’avessero seppellito vivo “ Veni, vidi, muori” e 

partirono, dicendogli che era meglio se si fosse data la morte. La notte di quel giorno 

maledetto, non chiuse occhio e uscì fuori nell’orto. Vedi quell’albero di gelsi? 

S’impiccò con il cordone dell’altalena, lasciandosi dondolare come un bimbo, felice 

di partire sulle ali di tutti i suoi. All’alba, il suo letto vuoto, senza nemmeno la forma 

del suo corpo, ma con le grida di mamma mi fecero correre e poi inciampare sul 

corpo di lei che era svenuta ai piedi del gelso. Lo spettacolo fu atroce; mio padre 

penzolava come carne da macello umana, vuota e stonata; il suo pigiama era bianco 

come il suo volto che si tendeva verso di me e mi chiedeva di perdonare, ma cosa 

dovevo perdonargli? Mio padre penzolava e più lo tiravo giù e più l’albero me lo 

rifiutava come se quel martirio fosse così e dovesse andare oltre l’impossibile morte; 

Era stato il miglior papà del mondo. Ai vicini abbiamo raccontato che era andato in 

America a cercare fortuna; l’abbiamo seppellito ai piedi del gelso, dove, 

inginocchiandomi ho giurato di vendicarlo. 

Raffaele, terminato il racconto del fratello, disse di quello che gli era successo e della 

mattanza della mafia. Due morti gentili, in maniera diversa, li avevano rifatti orfani: il 

padre di Carmelo era stato un uomo onesto che si era ucciso per colpa della 

‘ndrangheta, mentre il padre di Raffaele, tristo e perduto, lui stesso, era morto 

ammazzato per mano dei suoi compagni di merende criminali. I due fratelli, dopo 

essersi parlato a lungo, decisero di salire a Napoli da Gennaro che, immaginavano 

ricco e Baronetto. Da quel momento, i braccati sarebbero stati due, anche perché 

Carmelo aveva minacciato di morte gli usurai di suo padre; le terre di Sicilia e 

Calabria scottavano, per i gemelli non c’era più tempo da perdere, abbandonarono la 

fiat di Raffaele e presero il camioncino del padre di Carmelo, dimenticando che sulla 

portiera del veicolo restava scritto: 

“Premiata ditta Mangano, essenze per profumi”. All’altezza di Salerno furono 

intercettati dagli uomini di mano della criminalità organizzata e dalle forze di polizia 

che seguivano tutti. E loro, uscirono a Salerno e poi, imboccando il lungomare, 



raggiunsero il porto e subìto dopo furono sulla piazza del mercato del pesce e delle 

verdure; si fermarono giusto il tempo di comprare qualcosa da mangiare e da bere e al 

ritorno della spesa, fatta con prescia ( con premura) e furia, di corsa come se avessero 

il fuoco al sedere, una sorpresa l’attendeva, seduto sul cofano di quella camionetta 

all’odore di zagara e fior di bergamotto, un vecchio ubriaco, tendeva le mani al cielo, 

cercando di acchiappare le stelle che incominciavano a spuntare qua e là, nella vastità 

dell’universo. I due giovani e il vecchio sembravano i membri di una stessa famiglia 

in cerca d’autore, perché il vecchio levò il culo dal cofano, batté le mani, salutò 

l’arrivo dei gemelli e come qualcuno che beve tanto e vede doppio, fece la reverenza, 

alzò i tacchi e si lasciò cadere nelle acque sporche del porto di Salerno. Napoli è 

sempre là, appena svolti l’angolo, molto più grande di Salerno, con tanto mare 

davanti e il Vesuvio dietro che li vorrebbe minacciare, ma senza farlo. I malavitosi e 

le forze dell’ordine seguono a distanza di sicurezza, ognuno, non pensa a se stesso ma 

a chi gli sta davanti; a 50 metri dalla capitale del regno delle due Sicilia, una trazzera 

(sentiero di campagna), per entrare nella slabbrata proprietà del fu barone 

Scognamiglio e un po’ più in la, Napoli e la sua eterna miseria, mentre i nostri due 

eroi, senza saperlo, sono oltre la siepe.  

Ma prima d’entrare nella proprietà, se vi va, parliamo di Napoli e perché Napoli? 

Perché senza Napoli e senza il sud, l’Italia, molto probabilmente, sarebbe meno 

povera e più felice. Senza il sud, l’Italia sarebbe una nazione diversa, a metà strada 

tra la Svizzera e l’Austria. Senza Napoli e il resto del sud, l’Italia risparmierebbe tra 

20 e 30 miliardi in falsi sussidi che, spesso, puzzano d’imbrogli politico-camoristico-

mafioso; senza di noi e gli altri, ci sarebbero 100.000 carcerati in meno che costano 

allo stato, per: pulizie, vitto alloggio, agenti di custodia, sanità, non meno di 100.000 

euro procapite. Il monopolio delle sigarette, senza Napoli che produce in proprio e 

contrabbanda tabacchi esteri, potrebbe riportare alle casse dell’erario tanti miliardi 

tanti, per sostenere la costruzione di scuole, case, ospedali, strutture sportive e strade 

per una Napoli e un sud meno imbroglione, vedi: Catania, Bari, Palermo ed ETC, ecc 

e ancora ETC…; Si potrebbe obbiettare su quanto dico e affermo ma sì dal caso che 



anche le mie dichiarazioni, sono verità che fanno male. Terremoti e calamità, senza il 

sud, si sfogherebbero nel golf di Napoli. Se tutto ciò che racconto non fosse altro che 

il delirio d’un uomo deluso come lo sono io, agli italiani del nord, direi: 

-Rimanete tranquilli, siate sereni che presto sarete più ricchi e poi, la colpa è stata 

della democrazia cristiana che piuttosto che Scelba avrebbe dovuto imporci qualcuno 

come Stalin, lui avrebbe trovato le soluzioni per eliminare Napoli e tutta la sua gente, 

facendo morire vecchi e sciancati, orbi e balbuzienti e prostitute, contrabbandieri e 

fannulloni, ma non avreste Napoli, questo buco azzurro nel triste cuore di un’Italia 

senza anima e fatta d’imbrogli più sottili e complicati, tanto da far credere che noi 

abbiamo sempre torto e voi sempre ragione. In Italia non ci sarebbe più Pulcinella ma 

solo quel sdolcinato e gay di Arlecchino e la sua Colombina; non ci sarebbero le 

vagonate di chitarre e altrettanti mandolini, non ci sarebbe il meraviglioso teatro 

napoletano di Scarpetta e dei fratelli De Filippo; al centro di questa Italia non ci 

sarebbe la fantasia, né le capacità nascoste degli uomini del sud, la voglia di vivere 

che reinventa la vita e sconfigge, a volte, anche la morte, con le sue melodie e il canto 

dei guaglioni di “Spaccanapoli”. Il mio cervello e non la mia anima, si è diviso in 

due, una metà grida: forza Milan e l’altra metà, forza Napoli e Catania che insieme a 

me si battono contro il nord. E ora, ritorniamo sulla camionetta di Carmelo e 

seguiamoli nella loro corsa sgangherata e pazza: entrano nella corte di un fantomatico 

castello in rovina e d’altri tempi; tutto o quasi, cade a pezzi, stanze senza porte, e un 

vecchio uomo senza età ben definita, con una livrea lisa e unta di grasso animale, che 

li guarda e li fulmina senza complimenti, sbucando da dietro l’unica porta che si tiene 

ancora in piedi, poi, avvicinandosi li riconosce, perché sa chi sono e cosa sono venuti 

a fare: 

-Finalmente! Siete arrivati, il signore barone è andato a Napoli per procurare delle 

armi, ritornerà verso le ore 19, aspettando che arrivi fate un giro nella proprietà e se 

vi va, cogliete qualche frutto. E mentre loro due se ne stavano al sicuro nel maniero, i 

banditi, per un gioco del destino, nelle viuzze di Porta Capuana, a loro insaputa e 

seguiti dalle forze di polizie, s'imbattono muso a muso, gli uni in faccia a Gennaro; 



quei mascalzoni capiscono che anche se viaggia su di un vecchio gip militare, egli è 

Raffaele, perché non sanno che ci sono tre gemelli. Gennaro vistosi scoperto, capisce 

subito che quella gente c’è l’ha con lui, scambiato per Raffaele che scappa, con loro 

dietro. Don Fofò: cuciniere, guardiano del podere e maggiordomo solo nelle grandi 

occasioni, come quel giorno felice, prese per mano i due giovani e li fece entrare in 

quel che restava di una bella dimora d’altri tempi: muri spogli, senza più un quadro e 

capitelli traballanti, stanze vuote e nel salone, su di un’enorme canapè tarlato e cagato 

un asino sciancato, ma ancora valido che dorme come un cane da compagnia; don 

Fofò fa le presentazione: questo è Cesare l’asino, un cavallo mancato, ed è per questo 

che non raglia ma piuttosto nitrisce come un puro sangue e parla come gli umani e 

Cesare, per smentire il vecchio uomo, ruminò e ragliò un stanco e indolente 

buongiorno diplomatico, al quale, Raffaele rispose: 

- “Ave Cesare, moritura ti saluta!” Ma quella frase non fece ridere la bestia che non si 

mosse e non ringraziò.  

La sera venne, e poi, scese la notte e di Gennaro, Barone Sconnamiglio, non se ne 

seppe nulla. E rivenne il mattino del giorno dopo; un Gallo zoppo ed enorme, e senza 

stampella, con voce rauca e ridicola, annunciò l’alba al suono dell’internazionale 

comunista. In tanto, sulla provinciale, quattro vetture in fila indiana e a velocità 

spinta: Gennaro, la Berlina nera che correva da Palermo, i carabinieri e la stradale, e 

lui, il falso Raffaele, con mossa repentina, davanti alla proprietà, all’improvviso, 

sterzò e entrò, mettendosi di traverso come, se di lì a poco, sarebbero arrivati gli 

indiani; i fratelli e don Fofò capirono cosa stava per succedere:  

corrono verso il vecchio gippone, aiutano a scaricare e poi si attestano per ricevere 

l’assalto di quelli del male, caricano le armi e si dispongono per respingere l’attacco e 

se è il caso, vedere di vendere cara la pelle. Miracolo, loro non l'immaginano 

nemmeno, fuori succede il finimondo, carabinieri e poliziotti, sparano qualche colpo 

di mitra all’aria, circondano la berlina dei malavitosi e li arrestano. Gennaro vede e 

dice ai suoi fratelli di nascondersi nel salone con l’asino che se la fa addosso: 



Lasciatemi fare a me e tu Raffaele, lasciami dire che sono te; il maresciallo dei 

carabinieri sa di Raffaele che da Palermo scappa per non morire e loro, hanno 

l’ordine di difenderlo e raccomandargli, di fare attenzione e rientrare in Sicilia per 

essere ascoltato dal giudice. Entrano, si presentano a Gennaro che si spaccia per 

Raffaele, consegnandogli la convocazione del commissariato centrale di Palermo; 

scampato pericolo e palla al centro: Fofò acchiappa il gallo zoppo, gli tira il collo e lo  

prepara in brodo e poi, visto che è sempre duro l’affoga nel pomodoro di San - 

Marzano. 

 Verso le tre del mattino si sedettero a tavola, felici e contenti come quando avevano 

sette anni ed erano gioie e delizie di quella camionata di monache vergine e spose di 

Dio. Andava presa una decisione collegiale: vendere la baronia, la casa di Carmelo e 

poi, visto che Raffaele si doveva presentare davanti al giudice, andare a Palermo, 

vendere quello che ci sarebbe stato da vendere, e regolare i conti a tanti, partendo 

dalla Calabria e poi, in Sicilia. I beni del vecchio barone erano quasi tutti ipotecati ma 

vendendo così come stavano le cose, Gennaro, senza saperlo, avrebbe toccato una 

bella somma e poi,  che fosse quello che sarebbe stato, guerra e ancora guerra. 

Andarono al porto per comprare un peschereccio ( un brigantino), che sembrava una 

piccola nave pirata. Da giovane, Fofò, per 20 anni era stato marinaio pescatore su di 

un grosso bastimento e condurre quella bagnarola, per lui, sarebbe stato un gioco da 

ragazzini; il vecchio lupo di mare e di terra, si disse partente ma pretese 

un’aumentazione di salario che non aveva percepito mai e che, per quella missione, 

gli fu accordato ipso fatto. Cesare, l’asino parlante disse e chiese se in mare c’erano 

le strade e la campagna e quando gli spiegarono cosa fosse il mare, le tempeste e i 

rischi, rispose: 

- Annatevèla a piglià in quer posto. Iatevenne, io resto qua, quarcuno soccuperà de 

me! E venne il cane che si propose come guardiano di notte nella barca sul mare; una 

settimana di preparativi, bisbocce e piani annaffiati da una scorta di Ciro e lacrima 

cristi del Vesuvio. Addio campagne di Napoli, borghi e monumenti amati e raccontati 



da: Shaftesbury, da Goethe e da Shelley o Wagner, da Fragonard e da Carot, ed oggi, 

ridotta a terra da terzo mondo; sovrappopolata e caotica. I napoletani l’amano 

comunque; questa città resta sempre e per sempre, la terra dei colori e dei sapori, e 

delle passioni piene di vita e gran voglia di gridare: 

-“ Vedi Napoli e poi muori”, anche se viverci è difficile e sopravviverci ancora di più. 

Perché Napoli è anche la camorra, sono i tanti disoccupati, i terremoti, la squadra di 

calcio del nigno d’oro, Maradonna; Napoli è il retaggio dei Borboni che vi portarono 

la corruzione e poi, Napoli del dopoguerra con la sua miseria che ha spinto questo 

popolo generoso a sperare sempre e a sognare una vincita al lotto, a scrivere canzoni 

che strappano il cuore; Napoli capitale delle maschere, delle mascherate e delle 

sceneggiate e che ora, non vuol sapere più di pulcinella che se suicidato; Napoli vive 

alla giornata, inventa nuovi mestieri fatti d’espedienti e menzogne. Napoli la sola 

città d’Italia, dove tutti possono diventare: Santi, camorristi o ladri di polli; Lì non 

cambierà nulla e sarà sempre il caos; nessun napoletano può cambiare o forse non sa 

fare diversamente perché la cancrena li ha vinti.  

Credo che solo i siciliani, son come loro, pronti a lamentarsi di tutto e a non voler 

essere migliori.  

Qualcosa cambia, i mestieri: un giorno sono tassisti abusivi e l’altro, venditori di 

saponette o Rolex placcati in oro e poi, ogni mattino si svegliano sempre più giovani 

e belli, più ricchi ma sono solo sogni.  

Era il mattino del 2 marzo 1956 e la nave pirata aveva abbandonato il porto di Napoli 

per quello di Villa San Giovanni, a bordo: i tre gemelli, il vecchio, il cane, e la mia 

invisibile mano per scrivere; col cane che ha incominciato le classi per diventare, 

anche lui, lupo dei tre mari. Sono tutti e cinque sul ponte: Fofò al timone col il cane 

che abbaia, convito di parlare alla schiuma del mare o ad una cagna - sirena che, solo 

per caso, potrebbe passare di lì; i gemelli che si son fatte crescere le barbe, giocano a 

fare sul serio, fabbricando nodi o pescando, parlando e guardando quella costa 



meravigliosa, carica degli odori di una natura rigogliosa e incolpevole: colline fiorite, 

piccoli villaggi su dirupi che vorrebbero tuffarsi nel mare; E’ tutto un gran presepe 

che ti afferra per mano e t’invita a fare il turista per un giorno, e all’improvviso, 

Raffaele si arrabbia ed esplode: 

-Come è possibile che posti meravigliosi come questo, possano generare tanta 

miseria? E Gennaro che non poteva essere da meno, aggiungeva: 

-visti dalla parte del mare o dal cielo, sono tutti posti meravigliosi ma viverci è 

un’altra cosa; il Dio del caso ha fatto le pentole senza i coperchi affinché il diavolo ci 

possa mettere dentro di tutto: il bene e il male, le note da riscuotere, lo zoccolo duro 

delle contraddizioni da raddrizzare, giustizia per figli e figliastri, generati dalla 

roulette russa del caso e dai capricci della vita.  

Eccoli all’ingresso del porto calabrese, alzano una vecchia bandiera della repubblica 

d’Amalfi, vestono completi da marinai Baschi, pantaloni di velluto nero, maglioni a 

strisce e berretti di lana blu, sembrano marinai della Bretagna francese, anzi ci 

provano e ci fanno. Per non dare nell’occhio, scende solo Carmelo, perché nessuno 

deve sapere che sono uno in tre e tre in uno, come in "tutti per uno e uno per tutti". Il 

gemello calabrese, entra nella proprietà, i suoi genitori non ci sono più, ma il gelso si, 

è sempre là,nel cortile con l’ipotetico corpo del padre che virtualmente penzola come 

un Pierrot di pezza d’altri tempi; Carmelo, come in una tragedia della magna - Grecia 

parla al padre, del quale vede l'ologramma, imbrigliato trai i rami, mentre il rosso dei 

gelsi sembra macchiare la sua camicia bianca e gli parla: 

- Ecco che sono mesi che aspetto di parlarti, scambiare qualche frase, dirti tutto 

quello che non ho saputo dire a suo tempo, ora, le mie labbra si sono sciolte, le parole 

che ho rinchiuso nel cuore, in attesa di chissà quando, hanno trovato il sentiero per 

venire a esprimerti le mie emozioni prigioniere,che all’improvviso, tentano e riescono 

l’evasione del secolo; queste parole, so di non averle saputo pronunciare prima, anche 

se allora tu c’eri, ora, c'è solo una scena vuota, mi manca l’essenziale, mi mancano la 

tua mano e quella di mamma; non sarà sufficiente che vi dica: vi amo! Ed uscì da 



quel luogo senza vita, fermò la porta e andò dal notaio, il solito e l’unico, quello 

dell’anonima usuraia. Trenta milioni di lire, per una proprietà che ne valeva il triplo. 

Quei soldi, fecero lievitare le casse dei tre giovani pirati e di Fofò che, dalla 

contentezza, scese a terra, comprò il bene di Dio e compagni, e preparò una cena 

Luculliana. Al mattino seguente, attraversarono lo stretto di Sicilia e passando a 

destra dell’isola, fecero la costa e videro la baia di Cefalù, l’isola delle femmine e poi 

la spiaggia di Mondello, e subìto dopo il porto di Palermo, mentre davanti alla 

capitaneria del porto, i sedentari, intrigati, si chiedevano a chi apparteneva quella 

strana imbarcazione che attraccava al molo dei pescherecci, come se stesse ritornando 

da una battuta di pesca.  

Era l’alba, i dei tre corsari dei mari del sud, uno solo scese, entrò negli uffici della 

capitaneria di porto, sbrigò le formalità di bordo e poi, sempre defilandosi 

separatamente, Raffaele scese, gli altri due restarono sotto coperta, sul ponte don 

Fofò e il cane, e da un lato e l’altro dell’imbarcazione due pescherecci di brava gente 

che, scaricava il pesce della nottata e facendo amicizia col vecchio che accettò una 

cassetta di acciughe, ringraziando. La mafia è dappertutto, in cielo in terra e anche nel 

porto, quindi: attenti al lupo; Raffaele è in incognito, nessuno può riconoscerlo, arriva 

al commissariato e si presenta e mentre si svolgono le formalità, Io e la mia mano 

invisibile ci impossessiamo del corpo d'un cronista del giornale “L’Ora”, mossa 

tattica , buona per farmi partecipare  e per meglio vivere la loro storia: quel giovane 

sarò io che, diventerà reale e romanesco. Il cronista che mi sono inventato è Salvatore 

Rapicavoli, figlio unico e inutile d’una madre vedova e senza risorse. Non si saprà 

mai cosa gli prese, forse fu il suo innato fiuto di segugio di cronaca, che come un 

cane da tartufo, gli fece fissare quel vascello e decidere di appostarsi fuori dal 

commissariato per fotografare il giovane lupo di mare giovane e bello come un dio 

greco, per poi, se era il caso, seguirlo per un poco. Nella redazione del giornale, la 

pagina della cronaca nera non era per lui e visto che era comunista sfegatato, il 

direttore che non mangiava di quel pane arrabbiato, lo vedeva come la peste. A 

Salvatore toccavano i servizi meno significativi e a volte lo si mandava al bar per 



cercare caffè e granite. Era piccolo di statura e tondo come un barile di lardo salato e 

grondava sudore come un porco messo all’ingrasso; era un po’ lento e niente affatto 

bello e nella folla della festa di Santa Rosolia era facile reperirlo, perché era come me 

e portava sempre la macchina fotografica e stranamente, anche d’estate, soffrendo un 

freddo immaginario, copriva il suo corpo con un cappotto, acquistato sulle bancarelle 

del mercato della "Vucceria".  

Giorno e notte sognava d'offrirsi un bel cappotto di cascemir che troneggiava in uno 

dei migliori negozi di via Macqueda, ma in attesa, si contentava di quel suo vecchio 

cappotto. La sua vita personale e quella professionale erano cariche d’insuccessi e 

ogni giorno che passava, rischiava di perdere il lavoro e la tranquillità, ma un giorno, 

quando meno se l'aspettava, appena si presentò alla redazione, gli fu detto di andare 

immediatamente nell’ufficio del direttore Manciaracina:  

-Entri! Non tema, non lo mangio mica, anche se lei non è una cima, né un campione e 

a volte, con le sue negligenze e cazzate mi fa perdere la calma; oggi mi sento in vena 

di generosità acuta, tanto che ho deciso di darle un’opportunità. 

Il cronista di cronaca, signor Pappalardo è morto d’infarto e poi, come se non 

bastasse era sempre in ritardo, mentre lei, malgrado le sue cazzate è sempre in orario 

e servizievole, voglio darle la possibilità di riuscire la sua vita professionale, uscendo 

dallo scantinato e salendo ai piani superiori, e come regalo particolare avrà la 

signorina Marietta come segretaria. E fu così che divenne cronista di “nera”;  

il primo servizio che avrebbe dovuto coprire sarebbe stato un doppio omicidio di 

mafia in un campo di grano dove, due giovani braccianti, l’uno sull’altro, come due 

sacchi di patate, giacevano supini in un mare di sangue, nel quale si abbeveravano 

delle grosse mosche a merda che entravano e uscivano dalle loro bocche e dal naso, e 

Salvatore svenne, e i carabinieri lo raccolsero, lo rianimarono e lui, senza dire né schi 

né schiò, si ramazzò tutto e si mise a vagare per le campagne come lo scemo del 

villaggio; scarpinò tutto il giorno, senza meta e a tarda sera si ritrovò davanti a casa; 

orrore e demenza si accavallarono ma non gli impedirono di scrivere l’articolo che 



non fu terribile. Aveva un vecchio Fax che se ne servì per trasmettere l’articolo in 

redazione; lo spettacolo di morte, il fetore e tutto il resto gli avevano tolto l’appetito e 

così, tutto vestito, si gettò nel letto, mentre la madre chiamò il medico che, per cinque 

volte di seguito, gli bucò il culo per rimetterlo in sesto; sembrava uno zombi, 

pronunciava parole sconnesse e boccheggiava come un cefalo di porto. Una settimana 

a letto, il telefono di casa non cessò di suonare, era il direttore del giornale che lo 

complimentava per l’artico, augurando una pronta guarigione, aspettandolo quando 

prima. E lui, ritornò in redazione e vide un identikit di un giovane marinaio che gli 

ricordò Raffaele; il signor Manciaracina l’incaricò di seguire il caso e lui andò in 

questura per cercare notizie e quando seppe che la persona in questione, poteva essere 

il killer che aveva eliminato un pezzo da novanta nel quartiere dell’Albergheria, andò 

subito al porto, perché per lui, l’assassino non poteva venire che dal mare d'Amalfi, 

così come indicava il peschereccio napoletano. Ma nessuno sapeva che mentre 

Raffaele ammazzava, Carmelo, uno dei gemelli, nello stesso momento era a 50 km 

dal luogo del delitto, seduto in un bar, scimmiottando il cameriere e litigandoci pure, 

per creare un diversivo. Il proprietario, da dietro al bancone, nel vedere il giovane e 

l’identikit sul giornale chiamò la polizia che venne e l’imbarcò. Carmelo non disse 

nulla e mentre Raffaele riguadagnava il battello, lui si lasciava interrogare come il 

vero sospetto, in un interrogatorio stringente e duro. Il commissario Cocuzza, 

sembrava il tenente Colombo della serie americana, girandogli intorno come il gatto 

fa col topo. Il commissario Cocuzza non capiva come un uomo solo poteva essere in 

due posti contemporaneamente, convincendosi che Raffaele Caruso non poteva essere 

stato lui ad aver commesso il delitto, doveva lasciarlo andare ma prima volle offrirgli 

un caffè e discutere sulla morte del padre e se per caso conosceva il mafioso 

abbattuto: 

-Come vede, il dossier della sua famiglia è davanti ai miei occhi e lei non è per caso 

che rassomiglia all’eventuale assassino e a me, viene spontanea una domanda pazza 

ma possibile; 



Se è stato lei capisco questa esecuzione che forse è giusta ma non approvo: quanti ne 

vuole ammazzare? 

-Ammazzare cosa e chi, io? 

- Si lei che, con quella faccia d’angelo, vuol farmi bere la luna! 

-Commissario che dice mai, lasci perdere la luna e beviamoci in pace e in amicizia 

questo caffè e non mi dica che un giovane universitario dalla fedina penale pulita, 

possa essere come Mandrake, sono solo un bravo ragazzo. 

- Signor Caruso, cosa è venuto a fare a Palermo, qual vento la riporta qui? 

-Mi porta il vento del traumatismo dovuto alla morte dei miei e poi, fino a prova 

contraria sono un cittadino di Palermo e ho degli affari di famiglia da regolare e 

chiudere, e non sarà la legge; nemmeno lei può levarmi il diritto dell’entrare e uscire 

dalla città a mio piacimento. 

-Capisco e devo accettare che ieri sera e oggi, lei era Mondello per mangiare e bere; 

per il momento si consideri libero, ma stia in campana, perché non è facile prendersi 

gioco di me, sappi che lo tengo d’occhio; gli strinse la mano con affettuoso calore 

umano; si lasciarono sorridendo e guardandosi di traverso come due lottatori leali. 

Fuori, appostato dietro all’angolo dell’immobile Salvatore, il cronista di nera, 

aspettava che Raffaele Carmelo Gennaro uscisse allo scoperto e poi, con discrezione, 

l'avrebbe seguito fino in capo al mondo, e la, camminandogli dietro sentì l’odore del 

mare e poi vide il porto, e attraccato al molo dei pescatori, il veliero dei corsari, ma 

vide solo il vecchio Fofò e il cane che abbaiava di gioia, vedendo che anche l’ultimo 

dei suoi padroncini era rientrato. Eureka! Sul ponte apparvero gli altri due e Salvatore 

sgranò gli occhi e si disse: gatta ci cova! Abbiamo scoperto l’arcano mistero, 

possiamo ritornare a casa,  

-deciderò stasera, appena sarò rientrato, anch'io, nella mia tana. E l'indomani, di 

buonora, decise che sarebbe ritornato al porto, per indagare come un investigatore 



dalla pelle dura. Sul molo, c’era il chiosco del venditore di panini con la meusa, 

(mammelle di vacca) fritte, salate e pepate, uno spruzzo di limone e in mezzo a un 

panino per il piacere dei palermitani, mentre noi, la gente di Catania, non mangiamo 

o meglio ancora schifiamo i seni di vacca, perché alla nostra Patrona, furono 

strappate le mammelle. I tre giovani si erano organizzati per un’altra mattanza e 

quindi non erano a bordo, sul ponte i soliti due personaggi,( i due lupi di mare, Fofò e 

il cane),l’uno puliva le sarde e le preparava per fare una grigliata, l’altro, il cane, 

appena vide Salvatore che s’avvicinava, abbaiò convinto che quello strano 

personaggio non era pericoloso; Salvatore si inventò una scusa per salire sul ponte: 

- buongiorno, disturbo? Non mi dica che tutte quelle sarde sono per lei e il suo cane? 

- Che minchia gli interessa a lei? AH! 

-Se… mi sono permesso… è solo… perché cercavo un pretesto per ammirare più da 

vicino il suo bel veliero! Fofò non fu da meno e per non insospettirlo, lo fece salire, 

segno che i tre corsari non erano a bordo; visitò sotto e sopra, complimentò il 

vecchio, accarezzò il cane e se ne partì, senza partire; un po’ più in là c’era sempre la 

fetentissima baracca dei seni di vacca, si fece piccolo e si sedette, in mezzo a una 

montagna di reti da pesca. Si accese la pipa e attese saggiamente che, l’uno dopo 

l’altro arrivassero i ( Beati Paoli ), versione moderna, perché era così che li vedeva e 

li voleva. E arrivarono, a dieci minuti d’intervallo, l’uno dall’altro, salirono e scesero 

nella stiva, dove quattro chili di sarde arrosto aspettavano nell’angusta sala da pranzo: 

pesce, vino e racconti, c’era di tutto, perfino l’odore del salmoriglio che invitava a 

sedersi e a divorare tutto quel ben di Dio. Nessuno dei quattro, né il cane che non 

abbaiò, s’aspettava l’arrembaggio di Salvatore che, goffamente, si scapicollò nella 

stiva, sorprendendoli a bocca aperta; ma subìto dopo, si ripresero e risero di cuore, 

per quel sacco di carne dentro a un cappotto di coperta americana, mentre lui, ferito 

nell’orgoglio, si ribiffò, si ramazzò un po’ alla meglio, si prese in mano e declamò: 

- E poi, minchia e virgola, so chi siete e quel che fate a Palermo! 



- E allora? Prendi una sedia, stai zitto e mangia! E dicci cu minchia sì tu! 

E lui, piuttosto che rispondere, tirò fuori, dalle sue enormi tasche che sembravano 

sacchine, tutte le foto che, allora insaputa, aveva scattato e le mostrò: 

. E con questo? Vuoi un calcio in culo? Dicci chi sei e cosa cerchi. 

-Per il momento nulla, anzi voglio mangiare anche io le sarde, bere il vostro vino 

Cirò di Calabria e vedere come posso aiutarvi; qui a Palermo sono uno che conta, 

sono un cronista di cronaca e sono comunista e contrario alla mafia e a tutti quelli che 

ci rovinano la vita; il fatto che il commissario non riesce ad accusare Raffaele 

Mancuso mi ha insospettito a tal punto da spingermi a seguirvi e capire quello che, in 

realtà, siete. La stampa locale non ci ha capito nulla su di voi e forse è meglio così, 

perché tre giovani gemelli come voi, non possono essere dei volgari assassini e 

certamente, se siete qui è per una buona causa ed io, voglio essere uno di voi; dentro 

al commissariato ho un amico che come me è iscritto al partito comunista e si farà un 

piacere di Dio a svergognare e a passarci tutti i dossier che c’interessano. Posso 

assicurarvi che siete tre gocce d’acqua in una; questo fatto vi offre dei vantaggi e poi, 

come siete stati bravi a farvi vedere in più posti allo stesso tempo; di chi è stata 

questa idea, certo che siete dei figli di buona donna; ma visto le loro origini, quel 

complimento non li fece ridere. Salvatore non capì quel loro cambiamento d’umore e 

continuò col dire: 

-Ragazzi, fino a oggi, la mia vita è stata un fiasco totale, ho vegetato senza meritare il 

pane che ho mangiato e non è vero che sono uno che conta, perché so contare solo da 

uno a dieci; non cerco soldi ma gloria, né cercherò di ricattarvi, in voi vedo quello 

che avrei potuto essere a vent’anni; se volete, posso aiutarvi, conosco Palermo e 

provincia come le mie tasche, i meandri della giustizia e quelli della non giustizia, 

sarò il gemello di don Fofò e posso essere il vostro cavallo di Troia, Ulisse, e 

lasciatemelo dire, il vostro segugio. E la sbornia li vinse e s’addormentarono senza 

pietà e col vomito che straripava. 



Avevano esagerato ma loro se ne fottevano, perché erano felici di avere incontrato 

quel Cicerone cicciottello e di questo, Salvatore se ne rendeva conto;  

come si vedeva goffo, lardellato e lontano dal giorno dei suoi vent’anni; ora n’erano 

passati altri trenta ed erano arrivati quaranta chili di carne impacciata che lo fasciava 

abbondantemente. All’idea di rincorrere quei tre, gli venne l’affanno e tremò, perché 

quelli erano leoni e lui un Sancio Panza qualunque. E lui si diede da fare e gettò la 

coperta-cappotto di lana caprina e andò davanti a quella bottega, dove c’era quel 

famoso cappotto di cascemir, abbassò la visiera, entrò, lo provò e disse:  

-Quanto? 

-250.000 lire signore, si accomodi alla casa! E salvatore rispose: vado e torno, e si 

ripresentò con un sacchetto della spazzatura pieno di biglietti da mille che sapevano 

di altrettante rinunce e scaraventò sul bancone dell’incredulo commerciante quel 

carico da 11, che per riunirlo s’era svenato. 

 In quel sacchetto c’erano tutti i risparmi di una vita, film non visti, libri non letti, 

dolci lasciati stare nelle vetrine dei pasticcieri e gite tra le quattro mura di casa sua. 

Uscì dal negozio convinto d’aver fatto una cosa intelligente; E ora poteva salire in 

trincea con loro, per vivere una storia per uomini veri e capaci di sfidare la malavita 

palermitana e prima di lasciarli, promise che sarebbe diventato l’esploratore e 

partendo da zero, avrebbe scoperchiato tutti gli altarini degli imbrogli politico 

mafioso della capitale siciliana. Ogni sera, quando il sole sacrificava il crepuscolo, e 

poi, s'infilava nel pigiama, consegnando il giorno alla luna che lo faceva suo e 

seminava il buio nei vicoli di una città amara e senza anima, i nostri tre + uno, 

partivano, come uno squadrone della morte, per stendere, un po’ dappertutto, 

cadaveri ragionati a tavolino. 

Non c’era una notte che, almeno uno o più uomini, non cadessero sotto il fuoco 

incrociato dei gemelli, mentre Salvatore studiava le ritirate e organizzava gli alibi. 

Terminata la mattanza, confuse le piste, Gennaro e Carmelo, ritornavano sul vascello 



dei pirati e Raffaele nella casa dei suoi defunti genitori, dove ogni mattina, una 

gazzella del commissariato, veniva a prelevarlo per essere interrogato: una sigaretta, 

un caffè, una stretta di mano sincera e le raccomandazioni del commissario che 

diceva: 

-Mio caro giovanotto, fai attenzione alla tua persona; so che sei tu il giustiziere della 

notte e anche se non posso provarlo, ti ho all’occhio e non mi scapperai, prima o poi 

avrò il tuo scalpo; Grazie alle strategie di Salvatore, 30 persone eccellenti e no, erano 

morte e avevano smesso di far male agli onesti che, non erano tanti e quelle morte 

facevano bene e piacere al commissario che non muoveva un dito e classificava quei 

crimini, come guerre di mafia. Erano tre Zorro e Salvatore il loro servitore della 

Vucceria che girava, da mani a sera e con discrezione fotografava, disegnava e 

rapportava le sue fatiche a bordo della nave di quei tre “Caronte” versione moderna. 

Troppi morti e tanto sangue di tanti manovali del crimine, mentre i grandi capi che 

erano ben protetti, restavano in vita, cercando di capirci qualcosa. Salvatore che non 

era uno stupido, dedusse che, prima o poi, la cupola del crimine li avrebbe stoppati e 

uccisi. E quella sera di maggio del 56, decise di separarsi da loro, sul ponte di quel 

veliero che grondava sangue, l’uno dopo l’altro, se li strinse al cuore, abbracciò Fofò, 

posò una carezza sul cranio del cane e disse: 

-I rapaci volano basso, il cielo è nero perché non ci sono più stelle per proteggervi, 

piove sangue e la fortuna non può sempre sorriderci, ho 50 anni e a parte questa 

occasione con voi, non so cosa mi riserva la mia vita a venire e subito si interruppe, 

scese dal battello e sul molo , solo come uno sparviero sdentato, si sentì vulnerabile e 

vigliaccamente, disse addio e s’imbarcò verso nuove avventure più sane e meno 

violente; non era più lo stesso uomo d’un tempo che non poteva durare; aveva visto e 

fatto cose che da solo non sarebbe stato capace, aveva imparato tanto da quei tre 

diavoli scatenati e quel giorno bisognava rompere quella spirale di violenza e così, 

una settimana dopo s’imbarcò su di un cargo merce per le Americhe; fu cuoco a 

bordo e cantore di storie d’amore e tragedie d’umani, e si diede alla ricerca 

dell’Araba Fenicia; dietro alle spalle s’era lasciato il periodo siciliano, giurando che 



non vi sarebbe più tornato; in America del nord s’arricchì, portò pigiami di seta e 

alloggiò nei migliori hotel, da goffo divenne raffinato e poi gigolò, le donne glielo 

pagavano a centimetri, ma confuse la mano destra con la sinistra e prima 

d’invecchiare e di non essere altri che un rottame, rientrò in Italia ma non in Sicilia, 

perché quella era un’altra Italia, un po’ più in là, dove il sole ti sputtana e la luna ti fa 

bigio come gatti che non son tutti uguali. E approdò a Castiglione della pescaia, in 

Toscana, non lontano da Punta Ala, dove nel porto c’era il ristorante dell’autore di 

questa novella sicula - napoletana. Nel porto canale di Castiglione della pescaia dove, 

da semplice cameriere, era diventato padrone d’un bar ristorante che si chiamava “ da 

Salvatore”; e un giorno di tanti anni dopo, io Arturo Conti-Cammarata, entrai nel suo 

locale e parlando del più e del meno ci presentammo: 

-Salvatore Rapicavoli, sono di Palermo e lei, dall’accento si direbbe, roba di casa mia 

o mi sbaglio? 

-Non si sbaglia, permette, Arturo Conti Cammarata da Catania, e ci raccontammo a 

cuore aperto, come sei ci conoscessimo da una vita. Spesso andavo a trovarlo e altre 

volte era lui che veniva a Punta Ala; passarono gli anni, io ne avevo trenta e lui 

sessanta e passa; aveva venduto il suo commercio ma viveva sempre in quel porto 

canale della Maremma Toscana e un giorno che ero da lui ed eravamo seduti davanti 

al bar del porto, un veliero che sapeva di storie già vissute, gli fece battere forte il 

cuore e mi disse: 

- Compare Arturo sono loro, i miei ragazzi, quelli della storia dei tre Bastardi, per 

favore restatemi accanto e sorreggetemi! Ed io m’inventai stampella e gli restai 

vicino. Sembrava il veliero del pirata Barbarossa, era slabbrato come dopo della 

battaglia di Waterloo, aveva le ali spezzate e sul pennone, sventolava bandiera bianca, 

segno che si erano calmati o che avevano regolato i conti, oppure ne avevano le 

tasche piene ed erano stanchi di combattere; accostarono al nostro molo, scesero e 

vennero verso noi e come al solito Raffaele parlò per tutti: 



-scusate signori, è la prima volta della nostra vita che passiamo da queste parti, 

abbiamo un guasto al motore ausiliario e vorremmo farlo riparare, per navigare al 

largo bastano le vele; i tre gemelli non si aspettavano quella sorpresa, tanto che non lo 

riconobbero e aspettando la risposta di Salvatore, trasalirono, nel vedere che quel 

vecchio signore stava piangendo e allargava le braccia per acchiapparli come rondini 

che gli ritornavano accanto: 

-Che cosa ci fate qui, non mi riconoscete, sono Salvatore Rapicavoli, il vostro angelo 

custode! Salirono tutti a bordo, tranne me che non avevo niente a che vedere con quei 

loro sentimenti e le loro emozioni, Fofò e il cane non c’erano più, l’imbarcazione 

ruppe gli ormeggi e il vento me li portò via, lontano dalla mia vista ma non dal cuore; 

addio carissimi fantasmi. 

 


