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1.
FUOCO

Corleone, 1943

Un boato scuote il terreno. Poi, soltanto sassi. Sassi, brandelli 
e ossa rotte. 

Sembrava che ormai fosse acqua passata, che il diavolo avesse ri-
posto il suo possente tamburo, che i fischi, gli scoppi e gli sconquassi 
della guerra avessero abbandonato la strada del cielo. Che almeno 
dall’alto non piovesse più metallo. Con il procedere dell’estate anche 
i bombardamenti sono finiti. E allora cos’è stato? Perché i crocifissi 
ora pendono storti dai loro chiodi fissati alle pareti?

In via Rua del Piano è successo l’inferno. La casa di Giovanni 
e della sua famiglia non esiste più. Qualcuno sta imbambolato 
davanti alle macerie e alle fiamme, lanciando lo sguardo oltre la 
nube di polvere grigia.

Tra le macerie c’è solo il giovane Salvatore, è ancora vivo. An-
che Gaetano, suo fratello, è vivo. Si contorce per terra, coperto di 
sangue. Gli altri maschi della famiglia sono morti.

L’inferno, finora, sembrava lontano da Corleone. Qui si lavora, 
si prega e si mette su famiglia.

È così quieto, il sonno di queste campagne, che i forestieri, 
quando ci capitano per un motivo o per un altro, calpestano pia-
no il terreno con la paura che si svegli d’un tratto, che le zolle si 
smuovano e che dai recessi, mentre sui campi soffia un’aria calda e 
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melensa, un ghigno di scherno tuoni sopra le loro teste: Credevate 
davvero, poveri scemi, che questa terra dormisse?

Da queste parti la terra si sveglia molto prima del sole. Comincia 
a respirare mentre è ancora buio. Inizia a stiracchiarsi, si sgranchisce 
le membra. Sembra perfino che sbadigli, che il suo alito caldo si 
sollevi pigramente sopra i frutteti.

Insieme alla terra, si svegliano anche gli uomini.
Stamattina Giovanni ha caricato i suoi tre figli maschi sul carretto 

quando il sole era ancora tiepido. Il mulo si è messo a camminare, 
svogliato, per via Rua del Piano, e il cloc, cloc, cloc dei suoi zoccoli 
li ha addormentati di nuovo, i tre ragazzi, più di una volta, mentre 
Giovanni aveva già la giornata davanti agli occhi e guardava dritto, 
tenendo le redini. A mano a mano che il carretto si lasciava dietro 
le costruzioni basse e grigie, la campagna si spalancava da un lato e 
dall’altro, al di là della barriera invisibile che cinge Corleone: quella 
delle chiese. San Michele Arcangelo, San Bernardo, San Nicolò; poi 
San Leoluca, Madonna delle Grazie, Santa Maria Maddalena, Maria 
Santissima Annunziata, San Giovanni Evangelista, e di nuovo San 
Michele Arcangelo. A congiungerle una all’altra, disegnerebbero 
delle mura di cinta. Senza contare quelle all’interno del borgo. Se 
lo spazio per i cristiani qualche volta manca, nei letti imbarcati di 
queste vecchie casette che ospitano spesso una famiglia intera, più 
i cani, i maiali e le galline, quello per i santi non manca mai. Pen-
dono dalle testiere, stanno aggrappati ai muri, si specchiano negli 
armadi e dentro i vetri delle credenze.

Giovanni ha tre ettari di terra sparsi fra le contrade di Marabino, 
Frattina, San Cristoforo e Mazzadiana. È poco, ma se lo fa bastare. 
Tutta la terra che sta qui intorno apparteneva, un tempo, a certe 
stirpi di baroni malcreati che andavano dicendo in giro di poter 
arrivare fino a Palermo senza mai uscire dalla loro proprietà. Ed 
era vero. Non c’è da stupirsi se oggi, in mezzo a una campagna 
di pecore, carrubi, ulivi e qualche vigneto – tutta roba di un solo 
padrone, o di un altro prima di lui, e così indietro nel tempo –, se 
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in un paese di miserabili braccianti e gabellotti, di campieri, di cani 
che mangiano altri cani per non crepare di fame, avere tre ettari di 
terreno e un piatto a tavola una volta al giorno è considerata una 
fortuna.

Giovanni, a suo modo, è un uomo fortunato. Fra le pieghe del 
suo volto cotto dal sole, cucinato a fuoco vivo per quarantasei anni, 
si cela qualche briciolo di gratitudine. Qualcosa ha ottenuto, dopo 
una vita passata chino sul campo, le braccia doloranti ogni sera. 
Non c’è un giorno della sua esistenza, da che si ricordi, in cui non 
si sia spaccato la schiena; e quando non se la spaccava lui, capitava 
che la spaccasse a qualcun altro: i Reali Carabinieri di Corleone 
l’hanno schedato come “soggetto capace di procurare danno alle 
persone e al patrimonio altrui”.

Quello che Giovanni e i suoi tre figli Salvatore, Gaetano e 
Francesco andavano cercando stamattina tra le frasche non era 
patrimonio altrui. Si trattava di doni, per così dire, piovuti dal cielo. 
Bombe americane. Ferro, polvere da sparo, metallo da usare, da 
vendere o da barattare. Sciami di cacciabombardieri hanno ronza-
to nel cielo siciliano deponendo fra le zolle una covata di uova di 
drago. Adesso, per chi le sa vedere, luccicano mezze sepolte nella 
terra sotto il sole.

Dopo aver perlustrato in lungo e in largo i campi intorno a 
Corleone, qualche cosa l’hanno trovata: un ordigno made in usa e 
un proiettile di cannone.

Salvatore, detto Totò, ha dodici anni. È il maggiore e anche il 
più robusto, nonostante non arrivi al metro e sessanta d’altezza. C’è 
stato bisogno della sua forza per caricare la bomba e il proiettile 
sul carretto. 

“Piano! Piaaano! Che qua facciamo un botto, facciamo.”
“Vai!” ha gridato Totò a Gaetano, che stava inginocchiato sul 

pianale del carretto. “Pigghia…”
Gaetano e Francesco hanno avvolto la bomba e il proiettile in 

un sacco di tela mentre Giovanni li guardava e si mangiava le mani.
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“Tutti insieme saltiamo, accura a ttìa… Coi botti e i falò, sal-
tiamo…” Il proiettile è uscito dal sacco ed è rotolato fino al fondo 
del pianale.

“Ah!” Giovanni si è morso il pugno. “Va’ eccati!” I ragazzi lo 
hanno guardato terrorizzati: non era tanto il pericolo di saltare in 
aria, ma la sua mano pesante e callosa che in ogni momento poteva 
abbattersi su di loro.

“Già passò ’a luminiana di santu Luca, vediamo di tornare a 
casa interi, amunì.”

E così, sistemato il carico, accomodati il proiettile e la bomba su 
un mucchietto di pagliericcio perché non sobbalzassero lungo la 
strada, tutti i maschi della famiglia si sono incamminati alla volta di 
casa quando era già pomeriggio inoltrato. C’è voluta un’ora, mulo 
permettendo, prima di rivedere quel grumo di casette contadine 
tutte grigie, coperte di tegole sbeccate e piene di santi, crocifissi e 
preghiere mai ascoltate.

Gaetano guardava la strada e parlava con suo padre di certi 
solchi da tirare domattina nel terreno di Mazzadiana. Francesco era 
l’unico che riusciva a sonnecchiare, sulla via del ritorno, con i due 
ordigni sistemati in mezzo ai piedi. Totò non spiccicava una parola. 
Guardava il cielo, si rosicchiava le unghie. Arrivati a Corleone ha 
tirato uno scappellotto al più piccolo.

Sono saltati giù dal carretto all’angolo fra via Rua del Piano e via 
Ravenna, Giovanni ha steso un panno per terra, ha preso la bomba 
e ce l’ha piazzata sopra. Voleva disinnescarla lì, per strada, davanti 
alla porta di casa sua.

Si è chinato sull’ordigno. Due vecchie che camminavano lungo 
via Ravenna hanno visto la sua schiena coprire una specie di siluro. 
Armeggiava come aveva fatto più volte, come quando sistemava 
gli assi del carretto, mungeva le pecore, raccoglieva le fave. Solo 
che adesso stava giocando con settanta chili di esplosivo sotto i 
davanzali di un migliaio di cristiani che di sfortune ne avevano già 
viste parecchie. Le vecchie hanno lanciato un’occhiata ai tre piccoli 
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disgraziati che stavano appollaiati sul muretto e guardavano il padre 
faticare. Totò ha risposto con un ghigno, orgoglioso di suo padre 
che sfotteva la morte e la mungeva a mestiere, le staccava i pezzi 
uno alla volta e li trasformava in danaro.

Ci ha messo poco, Giovanni, a disinnescare la bomba. L’avrebbe 
rivenduta, forse. A chi, non era importante. Bastava che arrivasse 
con i piccioli giusti, poi sarebbero stati affari suoi. Metallo, pezzi, 
polvere da sparo: sono come i maiali queste bombe degli americani. 
Non si butta via niente. Sono meglio dei tartufi e assai più facili da 
trovare. Però possono esplodere.

Ma Giovanni aveva una certa pratica con i tartufi d’acciaio. In 
pochi secondi ha armeggiato con la spoletta di naso e quella di 
coda – che non sapeva neanche a cosa servissero, ma sapeva come 
sganciarle. Adesso la bomba era inoffensiva.

Il proiettile, invece, lo era già. Era crepato sulla punta e all’in-
terno non c’era polvere da sparo. Giovanni e i ragazzi l’hanno 
girato e rigirato, dentro non c’era niente. Era vuoto. Ne avrebbe 
riutilizzato il ferro.

Era così inoffensivo che Giovanni ha detto ai ragazzi di portarselo 
dentro casa, in quella casa che era mezza stalla e mezza chiesa, con 
gli animali che non stavano mai zitti. 

Le donne non c’erano. Maria Concetta era in giro per faccende 
con la figlia grande, Caterina, e l’ultima nata, Arcangela. Cammina-
vano in una delle viuzze del borgo, l’andatura lenta e stanca, perché 
Maria Concetta è all’ottavo mese e ha una pancia grossa come tre 
angurie. Non hanno visto Giovanni che prendeva una pietra, varcava 
la soglia e dava un colpo secco, deciso, sulla punta del proiettile. 
Ma i maschi sì. Erano lì, alle spalle del padre, quando il proiettile 
è esploso in un enorme boato e le fiamme hanno avvolto la casa.

Adesso è impossibile, per Totò, riconoscere il corpo del padre. 
Fino a un attimo fa era in piedi, mugugnava qualcosa, le sue braccia 
forti mulinavano nell’aria, le dita bitorzolute stringevano un sasso, 
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e ora i suoi pezzi sono sparsi in giro, sui muri e sul pavimento di 
quella casa sventrata. Anche il piccolo Francesco ha fatto la stessa 
fine. Gaetano sta per terra, accartocciato su se stesso. Le schegge 
di ferro gli sono entrate nella gamba destra, gli hanno ferito la 
faccia e il collo.

Solo Totò se ne sta ancora in piedi, senza un graffio, in un in-
ferno di fuoco e disperazione. È lui il capofamiglia, adesso: l’unico 
maschio della famiglia Riina rimasto illeso.

Le fiamme gli danzano intorno, ma non lo toccano.
Tra le persone che adesso si sono raggruppate in strada, in mezzo 

ai pianti e alle urla disperate, qualcuno sta gridando al miracolo.




