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12.
SVENTURATA È LA TERRA  
CHE HA BISOGNO DI EROI

Palermo, 1982

Via Notarbartolo è una strada lunga e dritta che taglia, con 
tutte le sue continuazioni, la parte nord di Palermo, tracciando 
una retta che inizia dalle pendici del monte Cuccio e arriva fino al 
mare. Come la sua parallela, viale Lazio, interseca un gran numero 
di viottoli e di altre strade più o meno grandi, più o meno impor-
tanti, disegnando una scacchiera che ha come limite superiore via 
Principe di Palagonia e come limite inferiore via Libertà. 

È molto diversa dal posto in cui Giovanni è nato: fra via Castro-
filippo e piazza Magione, nel quartiere della Kalsa, casa Falcone 
era un nido accogliente e prezioso, con i suoi affreschi che ador-
navano le pareti della vecchia abitazione appartenuta al fratello 
della nonna, il sindaco Pietro Bonanno, con un capofamiglia 
fermo, autoritario, una madre devota e due sorelle amorevoli – 
Anna, la prima, e Maria, la secondogenita – più grandi di lui, un 
po’ materne anche loro, che se ne stavano per ore affacciate al 
balcone a guardare la chiesa della Santissima Trinità. Si respirava 
un’aria da vecchio borgo, alla Kalsa, una convivialità d’altri tempi, 
mentre qui l’atmosfera è assai più urbana. Eppure, Giovanni non 
saprebbe dire se gli è più familiare l’intimità decadente della 
Kalsa o questo lungo stradone di negozi e di grossi palazzi che 
si fronteggiano senza soluzione di continuità. La verità è che ha 
vissuto più tempo qui che alla Kalsa. Ci si trasferì con i genitori 
e le sorelle che era ancora ragazzino, poi ci ha vissuto con Rita, 
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la sua ex moglie, appena arrivati da Trapani, quando le cose già 
andavano male ma forse c’era ancora qualcosa da salvare, poi ci 
ha preso casa con Francesca. 

È un ottimo posto in cui vivere, ma c’è qualcos’altro in questa 
sua ostinazione a prendere casa sempre nella stessa strada, quella 
via che prende il nome dalla prima vittima eccellente della mafia, 
l’ex sindaco di Palermo, Emanuele Notarbartolo, assassinato nel 
lontano 1893. Possibile che sia la ricerca di un punto fermo – per 
quanto legato a un passato funesto – mentre tutto il resto, intorno, 
sfugge o si sgretola, svanisce o sprofonda? È questa, in buona so-
stanza, la sua palafitta in un mare sempre agitato? A prescindere 
da tutto è qui che ha scelto di fare base, e non c’è da sorprendersi 
che non voglia rinunciarvi.

Ora è seduto sul balcone di casa con il braccio poggiato alla 
ringhiera e una sigaretta accesa che gli penzola dalle dita sporte 
sul vuoto. Verso ovest, riesce ad allungare lo sguardo fino al mon-
te Cuccio. Dall’interno arriva un bel vociare, si direbbe almeno 
una dozzina di persone, e le note esplosive di The Freeze degli 
Spandau Ballet in sottofondo. La luce lunare rischiara il volto di 
Giovanni, che sta con il mento poggiato sopra l’avambraccio e 
fissa in lontananza. È un’immagine statica, il suo corpo è fermo, 
praticamente immobile, ma i suoi pensieri danzano frenetici come 
le note degli Spandau. 

Unpack my case one more time
I’ll cancel my train once again
Destiny give me a day
The watching is frozen again...

“Ragazzo. Allora?” La mano sulla spalla è quella di Paolo 
Borsellino.

“Eh, allora, allora. Cu s’arrubbò ’u portacenere?”
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“Peppino Ayala! Pentito sugnu.” Borsellino si mette una mano 
sul cuore. “Lo vidi proprio là che girava con la refurtiva,” indica 
l’interno dell’appartamento, “ma poi si diede latino come a Masino 
Buscetta. Nessuno lo vide più.”

“Lo dissi fin dal primo giorno...” sospira Falcone scuotendo 
la cenere in un vaso fissato alla ringhiera. Una volta deve aver 
ospitato una pianta, ma adesso c’è solo terreno secco.

“Eccolo!” Borsellino indica Ayala che si ferma sulla soglia del 
balcone con il portacenere in mano.

“Che è?!” Guarda Giovanni sgranando gli occhi. “Perché stai 
ciccando nella pianta? Se ti vede Francesca...”

Falcone lo guarda, poi guarda Borsellino, quindi si dà una 
manata sulla fronte.

“Alfredo! Alfredo!” Ayala chiama con ampi gesti l’amico che 
sta al centro dell’appartamento a travasare del vino da un bicchie-
re a un altro. Morvillo alza la testa, un fiotto di vino gli si versa 
sulle scarpe.

“Ma porc...”
“Chiama tua sorella!” gli fa Ayala. “Amunì, chiamala!”
Francesca arriva pochi secondi dopo, e senza che suo fratello 

Alfredo l’abbia chiamata. La voce di Ayala si è sentita fino al pian 
terreno.

“Lo vidi pochi secondi fa, e testimoni possono confermare, 
che ciccava dentro al vaso della pianta.”

“Quale pianta?” chiede Giovanni guardando il vaso vuoto. Sa 
bene che è tutta una pantomima e che qualcuno, probabilmente 
Paolo Borsellino, l’avrà visto solo e sconsolato sul balcone di casa 
e avrà detto agli altri di andare lì a fargli compagnia. O forse Fran-
cesca, forse è stata proprio lei. D’altronde, non è per questo che 
gli ha improvvisato questa cena? Vuole che non gli manchi nulla, 
di questa vita e di quella precedente. Vuole che ritrovi un po’ di 
Trapani, delle partite a biliardino con gli amici al bar Pizzimenti, 
dei balli a Erice, al Ciclope o al Villaggio Turistico, dove quando 
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proprio andava male c’era il juke-box acceso e in qualche modo 
si riusciva a fare quattro salti, delle serate al Lions Club o delle 
feste di carnevale, delle cene da Titta a Pizzolungo, delle belle 
giornate sotto il sole cocente nelle calette di Levanzo. Francesca sa 
che di quella vita passata non ha fatto parte e che, comunque, non 
avrebbe potuto essere diversamente: lei non è Rita. Così, quando 
pensa a quella vita passata, un po’ si augura che sia passata davvero 
e un po’, contro il suo stesso interesse, cerca di rievocarla, perché 
Giovanni senta di non aver perso qualcosa a stare insieme a lei, 
perché non provi nostalgia inciampando dentro i propri ricordi. 

Solo che non è facile. Non lo è per niente.
Francesca gli porge il proprio bicchiere. Giovanni manda giù 

un sorso e glielo restituisce, accarezzandole la mano.
“Che tenerezza, mamma mia,” li sfotte Ayala.
“No, però, per cortesia,” si unisce Alfredo, “’ste cose fatele 

quando state da soli.”

Destiny give me a day
Erogenous zones win again.
Blue sing la lune sing lagoon,
These visions are making me stay...

“Ma chi ha alzato il volume?” Giovanni non lo sta chiedendo 
a nessuno in particolare.

“E dai! Sempre a scassare la minchia stai,” Ayala è su di giri. Si 
muove, danzereccio, ondeggiando come un giunco nel suo metro 
e novanta di altezza. Non è pensabile organizzare una festa senza 
di lui. Forse, fra tutti, è quello che più gli ricorda i suoi anni di 
Trapani. Francesca deve averlo capito già da tempo. Giovanni la 
guarda, lei fa una smorfia e torna dentro ad abbassare il volume 
della musica.

“Vorrei vedere a te, vorrei vedere.”
“E che vuoi vedere? Pure io c’ho la scorta, che dobbiamo fare?”
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“Eh, ma tu magari non hai i suoi vicini,” dice Borsellino.
“Ma no, ce li ha pure lui. Ce li abbiamo tutti. Solo che forse i 

suoi non sono abbastanza coraggiosi da esporsi.” Falcone si rife-
risce a una lettera firmata da una sua vicina e pubblicata pochi 
giorni fa dal Giornale di Sicilia. Nel suo j’accuse, la signora scriveva: 
“Regolarmente tutti i giorni (non c’è sabato o domenica che tenga), 
al mattino, nel primissimo pomeriggio e alla sera (senza limiti di 
orario), vengo letteralmente assillata da continue e assordanti sirene 
di auto della polizia che scortano i vari giudici. Ora, mi domando, 
è mai possibile che non si possa riposare un poco nell’intervallo 
del lavoro e, quanto meno, seguire un programma televisivo in 
pace, dato che, pure con le finestre chiuse, il rumore delle sirene 
è molto forte? Non è che questi ‘egregi signori’ potrebbero essere 
piazzati tutti insieme in villette alla periferia della città, in modo 
tale che sia tutelata la tranquillità di noi cittadini-lavoratori e 
l’incolumità di noi tutti, che nel caso di un attentato siamo rego-
larmente coinvolti senza ragione?” 

Ora, siccome la sua presenza risulta a quanto pare sgradita, 
nell’impossibilità pratica di prendersi una “villetta alla periferia 
della città”, Falcone si muove con due piedi in una scarpa, sta at-
tento al volume della musica e solleva sempre le sedie per evitare 
che striscino sul pavimento. Se potesse chiedere agli agenti di 
scorta di abbassare il volume delle sirene per non dar fastidio al 
suo vicinato, che magari sta guardando un film o sta facendo la 
pennichella pomeridiana, lo farebbe. Però non può.

Come non può dire nulla ai figli di Borsellino che saltano sul 
pavimento, pur sapendo che domani qualcuno se ne lamenterà op-
pure, più probabilmente, scriverà una lettera all’amministratore del 
condominio. Ai condomini, quei piccoli colpi sul pavimento, quei 
suoni frivoli di spensieratezza devono arrivare come delle stilettate. 
È osceno che uno come lui si diverta. È una cosa che sta fuori dalla 
grazia di Dio. Non è per questo che i cittadini pagano la sua scorta, 
ma perché patisca e perché incarni la sofferenza. Se proprio devono 
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finanziargli la sopravvivenza, se proprio la sua esistenza in vita è 
legata a questa strana forma di azionariato popolare, allora non 
deve deludere i suoi investitori. Perché poi, alla fine, se anche lui 
si mette a ballare, se anche lui si diverte, su quali spalle ricadrà il 
peso dell’inerzia sociale? Chi si incaricherà di risalire la montagna 
con un macigno legato alla schiena, se perfino lui, che è pagato per 
farlo, si mette ad ancheggiare bevendo margarita? Se sventurata è 
la terra che ha bisogno di eroi, quella che si affida ai martiri riesce 
a cavarsela piuttosto bene. Ha fatto proprio il meccanismo della 
delega e l’ha trasferito alle questioni di coscienza.

A Francesca, poi, i bambini piacciono – perfino quelli che 
saltano come dei diavoli sul pavimento – e a lui piace guardarla 
mentre sorride. 

Lei non ha mai sollevato l’argomento. È stato Giovanni, una 
volta, mentre guardavano il tg della sera, di punto in bianco, a 
dirle: “Non si mettono al mondo orfani.”

“Eh?” le ha chiesto lei cadendo dalle nuvole.
“Non si mettono al mondo orfani,” ha ripetuto lui poggiando la 

testa sulla sua spalla. “Si mettono al mondo bambini, non orfani.” 
Lei lo ha accarezzato, fissando il vuoto davanti a sé. Da quella 
sera, non ne hanno mai più parlato.

Sono rimasti solo loro due, adesso, sul balcone, e guardano 
insieme la sagoma scura del monte Cuccio.

“Dovremmo guardare là,” dice Francesca voltandosi verso est, 
dove c’è il mare, “non di là.”

“Va bene anche di là. Ogni tanto.”
“Ogni tanto.”
“Interrompo qualcosa di speciale?” Leonardo Guarnotta pog-

gia una mano sulla spalla di Francesca e il braccio sulla schiena 
di Falcone, stringendo fra le dita lo stelo di un bicchiere di rosso. 
Con la sua fronte alta e i capelli portati ordinatamente indietro, 
ha il volto elegante di un attore d’altri tempi.

“Certamente.”
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“Be’...” si appoggia anche lui alla ringhiera, “è per un buon 
motivo. Mi ha chiamato Rocco, dice che forse sappiamo chi è 
Roberto.” Falcone sgrana gli occhi.

“Ma veramente?”
“Yes.”
Anche Francesca cambia espressione. Pur lavorando alla Pro-

cura per i minorenni, spesso e volentieri si trova di fatto coinvolta 
nelle indagini del pool. Quantomeno, ha fatto l’orecchio ai nomi 
e ai fatti principali che li riguardano. Come in questo caso. 

È da un bel po’ che i magistrati del pool si chiedono chi sia 
questo fantomatico Roberto. Se lo chiedono, per la precisione, da 
quando hanno trovato in una tasca del boss Totuccio Inzerillo, 
ucciso da una raffica di kalashnikov davanti al portone di casa 
della sua amante, un biglietto con alcuni numeri di telefono. Uno 
di quei numeri era dell’ingegnere Ignazio Lo Presti. Falcone ha 
ottenuto l’intercettazione della sua linea telefonica, e così, giorno 
dopo giorno, la polizia ha scoperto un po’ di cose interessanti. 
Intanto, il telefono di Lo Presti viene usato regolarmente da uno 
degli “esattori di Salemi”, i cugini Salvo, con cui è imparentato. 
Ignazio Salvo chiama spesso lo studio di un commercialista a 
Milano, chiedendo di potersi mettere in contatto con un tale 
Roberto. Solo che Roberto non si sa chi sia, e i due, ovviamente, 
si guardano bene dal pronunciarne il vero nome. Adesso pare che 
qualcosa sia cambiato.

Guarnotta stringe Falcone e sua moglie in una specie di ab-
braccio, come un coach di rugby.

“Finalmente Roberto si è fatto vivo. Dal Brasile.”
“Eh?”
“Esatto, dal Brasile. E non vi immaginerete mai chi è.”
“E chi è?”
Guarnotta temporeggia, beve tranquillamente un sorso di 

vino, resta muto.
“E dai, oh! Chi minchia è?!”
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Guarnotta fa il muto per qualche altro secondo, poi, quando 
vede che Giovanni si sta incazzando sul serio, parla.

“Don Masino.”
Giovanni guarda Francesca, incredulo. Poi fissa di nuovo il 

collega.
“Tommaso Buscetta?”
“Lui.” Guarnotta sorride, felice come una pasqua.
“E sta in Brasile?”


