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Sinossi
La pièce ripercorre le vicende di Giovanni Falcone, della moglie e dei suoi collaboratori, dalla con-
fessione di Buscetta alla strage di via D’Amelio.
Atto I.  È una domenica d’estate, Falcone è a casa con gli amici, quando giunge la telefonata che
annuncia l’arrivo di Buscetta a Roma. L’interrogatorio segna una svolta storica e porta al blitz di
San Michele, con più di trecento arresti. Cosa Nostra ha finalmente un nome e un cognome.
Atto II. I giornalisti imperversano. I mafiosi reagiscono uccidendo Montana e Cassarà. La requisi-
toria di Ayala apre il maxiprocesso. Falcone si concede una vacanza a Skyatos aspettando la senten-
za di I grado, che giungerà con le prime, storiche, condanne.
Atto III. L’azione di Falcone viene bloccata dai suoi stessi colleghi: il pool antimafia viene sciolto.
Falcone è al centro di una campagna di diffamazione e si salva miracolosamente da un’attentato or-
dito da “menti raffinatissime”, tra cui aleggia il nome di Andreotti.
Atto IV. Falcone ripiega a Roma, all’Ufficio affari panali, per mettere a punto la Superprocura. Ma
appena la Cassazione conferma le condanne di I grado, Riina scatena l’offensiva del tritolo.
Atto V. Dopo la strage di Capaci, Borsellino è sempre più solo e accerchiato da funzionari infedeli.
Forte dei suoi ideali, si oppone alla “trattativa”, consapevole di andare incontro alla morte.

2



Personaggi

1. Giovanni FALCONE

2. Paolo BORSELLINO

3. Giuseppe AYALA

4. FRANCESCA Morvillo

5. AGNESE, moglie di Borsellino

6. Tommaso BUSCETTA

7. Michele GRECO, detto «il Papa»

8. Salvatore «Totò» RIINA

9. Giovanni BRUSCA, braccio destro di Riina

10. NINO, un corleonese

11. PIPPUZZO, un corleonese

12. FRANCO, giornalista

13. LINO, giornalista

14. Bruno CONTRADA

15. Un alto FUNZIONARIO dei servizi segreti

16. Un POLITICO, sui cinquant’anni

17. Un MAGISTRATO, poco più anziano di Falcone

18. Giuseppe COSTANZA, autista di Falcone

19. ALBERGATORE greco

Due (o più) poliziotti, un cameraman.
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Atto I (15 luglio-29 settembre 1984)

In senso orario, partendo dall’estrema sinistra: la porta di un ascensore; la scrivania di FALCO-
NE, dietro di essa una cassaforte; uno scranno con microfono. In fondo al centro una pedana con 
un tavolo e due sedie per gli interrogatori di BUSCETTA; più a destra uno scranno da giudice con 
su scritto «La legge è uguale per tutti». Sul lato destro una gabbia per gli imputati (con dentro tre 
sedie e un tavolinetto). Al centro della scena un divano con accanto un tavolinetto per i liquori.

Scena I  Una sera d’estate

È di domenica sera, FALCONE è seduto sul divano di casa, sta leggendo delle carte processuali. 
FRANCESCA si avvicina e si siede accanto a lui.

FRANCESCA: Dove andiamo quest’estate?

FALCONE: Non lo so. Con l’estradizione di Buscetta potrebbero esserci sviluppi importanti.

FRANCESCA: Non era in fin di vita?

FALCONE: Pare che si stia riprendendo.

FRANCESCA (amorevolmente ma un po’ rassegnata, gli accarezza la testa): Sono quattro anni

che non ti prendi un giorno di ferie e non ci concediamo una vacanza.

FALCONE: Non è vero, siamo stati…

FRANCESCA: Un giorno al Cairo?

FALCONE: Quattro giorni!

FRANCESCA: Ma i primi tre non ci siamo neanche visti, perché tu eri impegnato con la rogato-

ria… Il lavoro non ti dà mai tregua.

FALCONE: Lo so, ma non ho potuto farne a meno. E adesso che abbiamo chiuso questo tronco-

ne di indagini, c’è ancora un mare enorme di assegni da analizzare. In assenza di testimoni e colla-

boratori, seguire il denaro è l’unico modo per scoprire i fili di quest’orribile matassa che chiamiamo

mafia. ‒ Se solo avessimo un collaboratore! ‒ Ma basta, non parliamone anche di domenica (l’ab-

braccia teneramente e le dà un bacio).

Entra AYALA; FALCONE e FRANCESCA si alzano staccandosi immediatamente.

AYALA: Ah, vi ho beccati… i piccioncini!

FALCONE: Eccolo.

FRANCESCA (allontanandosi): Il solito scemo.

AYALA: Ve lo potete pure dare un bacetto in pubblico, mica siamo nell’Ottocento!

FALCONE: Ayaaaala, sempre co’ ’sta storia! La prossima volta dico alla scorta di non farti pas-

sare.

FRANCESCA: Tua moglie non è venuta? (esce a prendere da bere).

AYALA: No, l’ho mollata con i bambini… Beati voi che siete liberi! Uno li fa senza pensare a

tutto l’impegno che richiedono. Piuttosto… voi ancora non vi siete decisi?

FALCONE: Ma come, prima ti lamenti, e poi vieni a chiederci perché noi…
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AYALA: Ma io scherzo… vuoi mettere qualche piccolo fastidio con la gioia di vederli crescere?

FRANCESCA (da fuori): I figli so’ piezz’e core…

FALCONE: Non voglio lasciare orfani.

AYALA: Aeh! Sempre il tragico devi fare! France’, ma che gli hai dato a cena, i peperoni? lo sai

che gli rimangono sullo stomaco.

FRANCESCA (da fuori): No, niente peperoni…

FALCONE: Ma quali peperoni… Se non facevo il magistrato, stavo in nazionale di nuoto a que-

st’ora.

AYALA: E che c’entra con i peperoni?

FALCONE: Gli atleti digeriscono tutto, non lo sai? Ayà, ma che ne vuoi sapere tu, di atleti e

nuotatori… (FRANCESCA rientra con un vassoio e due bottiglie che lascia sul tavolinetto). Vabbè,

beviamoci su.

AYALA: Ecco, è meglio.

FALCONE (con l’intonazione di Pinckerton in Madama Butterfly): Milk-punch o whisky?

AYALA: Che roba è? opera?

FALCONE: Le perle ai porci… neanche i classici conosci! Comunque decido io: whisky (lo

versa nei bicchieri).

AYALA: Non avevo dubbi.

Entra BORSELLINO con AGNESE.

BORSELLINO: Che fate, brindate senza di me? Site propriu du’ infamoni…

FALCONE: Ma che! ti stavamo aspettando…

BORSELLINO: Il pubblico ministero conferma?

AYALA: Veni, vidi, tacqui!

FALCONE: E bevesti!

BORSELLINO: Andiamo bene…

AYALA: Agnese, Francesca! bevete anche voi?

FRANCESCA: Grazie, preferisco di no.

AGNESE: Neanch’io, grazie. (Si siede sul divano con FRANCESCA).

FALCONE: Sempri fimmini sunnu…

FRANCESCA: I figli?

AGNESE: Stanno in vacanza con gli zii.

FALCONE, BORSELLINO e AYALA brindano.

AYALA: Alla salute.

BORSELLINO: Avete letto i giornali?

FALCONE: No.

AYALA: Neanch’io. Almeno la domenica non voglio farmi il sangue amaro.

FALCONE: Non è amaro… è whisky con ghiaccio!…

AYALA: Freddo come le tue freddure…
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FALCONE: Insomma, Paolo, cosa dice la stampa?

BORSELLINO: L’eco di Ciaculli non ha perso un istante per tuonare contro di te… Dice tal-

mente tante cattiverie che è meglio se non lo leggi.

FALCONE: Se dicesse bene, mi chiederei dove ho sbagliato.

AYALA: Sento echi di Plutarco…

FALCONE (come un’eco): Arco, arco, arco… (ridono)

BORSELLINO: Altro che l’eco di Ciaculli… ‒ Tornando a cose serie, l’unico giornale che ci

dava una mano l’hanno chiuso quest’anno.

AYALA: E Fava l’hanno azzittito per sempre.

FALCONE: Eh, ma stavolta devono incassare. E questo è solo l’inizio. Ora la palla passa al no-

stro animale da dibattimento (dà una pacca ad AYALA). Ayà, dovrai lavorare un po’ di più la setti-

mana prossima.

AYALA: Giovanni, io già oltre i miei limiti lavoro. 

FALCONE: Figlio di nobili sei!

AYALA: Tu ci scherzi! Ma tuo padre era uno che si vantava di non essere mai entrato in un bar

in vita sua.

FALCONE: E allora?

AYALA: Per te è naturale lavorare anche sedici ore al giorno… io la prima generazione che la-

vora sono!

BORSELLINO: Povero Ayala, ridotto a lavorare!

FALCONE: Che fine misera… Paolo, cantaci qualcosa, che sennò il nobile Ayala mi si affatica

troppo!

AYALA: Ecco, è una buona idea.

AGNESE: Sì, Paolo, cantaci qualcosa! 

FRANCESCA: La chitarra ti chiama (gli passa la chitarra).

BORSELLINO: Vediamo un po’… (fa qualche arpeggio, poi si mette ad accordarla).

FALCONE: Propongo O sole mio.

BORSELLINO: Troppo banale.

AYALA: Di sera stona.

FALCONE: Mi cassate così?

AYALA: Senza appello.

FRANCESCA: Era de maggio.

AGNESE: Ottima idea!

FALCONE: Ma stiamo a luglio.

AYALA: Infatti ha detto «era».

FALCONE: Ayà, tu sempre l’accusa hai fatto, mo’ passato alla difesa sei? 

BORSELLINO (riprende ad arpeggiare): Non posso non accontentare la futura signora Falco-

ne…

FALCONE: Vabbè, ho capito, oggi vince Francesca.
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BORSELLINO inizia a cantare con molta sensibilità e partecipazione, tutti ne sono rapiti:

Era de maggio e te cadéano ’nzino,

a schiocche a schiocche, li ccerase rosse.

Fresca era ll’aria, e tutto lu ciardino

addurava de rose a ciento passe.

Era de maggio; io no, nun mme ne scordo,

na canzone cantávemo a doje voce.

Cchiù tiempo passa e cchiù mme n’allicordo,

fresca era ll'aria e la canzona doce.

E diceva: «Core, core!

core mio, luntano vaje,

tu mme lasse e io conto ll’ore…

chisà quanno turnarraje?»

Rispunnev’io: «Turnarraggio

quanno tornano li rrose.

si stu sciore torna a maggio,

pure a maggio io stóngo ccá.

Si stu sciore torna a maggio,

pure a maggio io stóngo ccá.»

E so’ turnato…

Suona il telefono, BORSELLINO si ferma immediatamente, tutti si guardano gelando. FALCONE 
va a rispondere.

FALCONE (serio): Sì? Gianni… ah… certo… (fa segno col pollice che è tutto a posto, continua

ad ascoltare in silenzio).

FRANCESCA: L’ultima volta che hanno chiamato a quest’ora di domenica, avevano fatto salta-

re in aria il povero Chinnici.

AGNESE: Eravamo tutti qui, proprio come oggi… ed era luglio.

BORSELLINO (cupo): Esattamente un anno fa.

AGNESE: Che morte orribile… ma non si poteva fare nulla per evitarla?

AYALA: Rocco era sempre molto attento alla sicurezza, ma chi poteva immaginare che arrivas-

sero a tanto?

BORSELLINO: Col senno di poi, si sarebbe dovuto vietare la sosta delle auto sulla sua via (ri-

mette la chitarra dietro il divano).

FALCONE (ancora al telefono): …Grazie, a domani (attacca). Tranquilli, non hanno ammazza-

to nessuno. Era De Gennaro: è arrivato a Roma con Buscetta. Pare che sia fuori pericolo, domani

volo a interrogarlo (raggiante).

AYALA: Tu pensi veramente che don Masino parlerà?

FALCONE: Qualche speranza ce l’ho.

BORSELLINO: Ha pure tentato il suicidio per evitare l’estradizione…

FALCONE: Sarà stato un momento di sconforto. ‒ Cos’altro poteva significare quella frase che
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mi ha rivolto a Brasilia?

AYALA: Tu sei matto, te lo dico io.

BORSELLINO: «Mi chiamo Tommaso Buscetta», ecco tutto quello che sono riusciti a cavargli

di bocca i giudici brasiliani. L’hanno appeso a un palo, l’hanno torturato con l’elettroshock, l’hanno

tenuto un mese con una busta di plastica in testa, gli hanno strappato le unghie degli alluci, l’hanno

portato su un elicottero minacciandolo di buttarlo giù dal portellone, e la risposta è stata sempre la

stessa: «Mi chiamo Tommaso Buscetta». E pensi che adesso parlerà con te?

FALCONE: Io ho un altro metodo.

Escono tutti tranne FALCONE, che va da BUSCETTA, sulla pedana.

Scena II  Interrogatorio di Buscetta

FALCONE (stringendogli la mano): Ben ritrovato, signor Buscetta. Come sta?

BUSCETTA: Meglio, grazie. (Si siedono).

FALCONE (cordiale ma controllato): L’ultima volta che ci incontrammo, lei mi disse che se

avesse parlato «non sarebbe bastata tutta una notte». Ora non vorrei essere troppo indiscreto chie-

dendole cosa l’ha spinta invece… a quest’altro gesto.

BUSCETTA (fa una pausa, sorride): L’ho fatto anche per evitare questo interrogatorio. Ma so-

prattutto per mia moglie. Volevo toglierle il peso della mia esistenza, perché lei è innocente. La sua

unica colpa è di amarmi… mi ha già seguito per nove anni, appresso ai carceri di mezza Italia. Da

sola si è presa cura dei nostri figli. E questi signori (con disprezzo) le hanno ucciso pure un fratello.

Infrangendo ogni regola d’onore, hanno dato ordine di sterminare tutti i miei parenti maschi, fino al

terzo grado. Come vede, la mia morte avrebbe ridato la pace a molte persone. Ma il Signore, per

qualche oscuro motivo, ha deciso diversamente.

FALCONE: E lei,  cosa ha deciso? Una sua testimonianza sarebbe fondamentale per fermare

«questi signori».

BUSCETTA: Lo so. Per una vita sono stato dall’altra parte, e adesso… non è facile.

FALCONE: Io non posso prometterle molto in quanto a sconti di pena…

BUSCETTA: Non voglio sconti, di me non me ne importa più niente.

FALCONE: Allora lo faccia semplicemente per la giustizia ‒

BUSCETTA: ‒ Anch’io voglio giustizia. Ma… mi hanno già ucciso due figli, un genero, un co-

gnato, un fratello e due nipoti. Per collaborare chiedo una cosa sola: protezione per la mia famiglia.

FALCONE: In Italia non esiste un piano di protezione per i collaboratori. Ma se lei ha intenzioni

serie, farò il possibile per aiutarla.

BUSCETTA: Parola d’onore?

FALCONE: Parola d’onore.

BUSCETTA: Dottor Falcone, so che lei è uomo d’onore. Con lei posso collaborare. 

FALCONE: Bene. Ma si ricordi che io rappresento lo Stato. Tra me e lei c’è sempre una scriva-

nia di mezzo. Interrogandola cercherò in ogni modo di farla cadere in contraddizione. E nel mo-

mento in cui le sue affermazioni non saranno riscontrate, o mi accorgerò che mi sta prendendo in
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giro, lei perderà ogni possibile privilegio.

BUSCETTA: Le dirò quanto basta perché possa ottenere dei risultati positivi. Sono stato leale a

gente indegna, da oggi sarò leale verso di lei.

FALCONE: Non verso di me, verso lo Stato.

BUSCETTA: Io ho fiducia in lei, come ho fiducia nel vicequestore De Gennaro. Ma non mi fido

di nessun altro. Conosco bene il marcio che c’è nelle istituzioni, e non credo che lo Stato italiano

abbia veramente l’intenzione di combattere la mafia.

FALCONE: Ovunque ci sia un uomo, c’è anche la possibilità di corromperlo. Anche nelle istitu-

zioni. Ma le assicuro che so valutare le mie forze. E non sono solito gettarmi in imprese che non

abbiano qualche ragionevole possibilità di successo. ‒ Allora, signor Buscetta (apre il verbale, ini-

zia a scrivere con la sua stilografica), perché non inizia a raccontarmi di come è entrato in contatto

con la mafia?

BUSCETTA (sorride): «Mafia» è un termine che noi non usiamo mai. L’organizzazione a cui

appartengo, o forse dovrei dire appartenevo, si chiama Cosa Nostra.

FALCONE (si blocca, lo guarda negli occhi): È la prima volta che sento quest’espressione.

BUSCETTA: La prima regola di Cosa Nostra è negarne l’esistenza. Nessuno, al di fuori degli

iniziati, deve saperne neppure il nome.

FALCONE: È un segreto che avete mantenuto bene. Ma esiste, dunque, anche un rito di inizia-

zione?

BUSCETTA (ha un’esitazione, cambia posizione sulla sedia): Prima di continuare, signor giudi-

ce, voglio avvertirla. Dopo questo interrogatorio lei diventerà una celebrità. Ma cercheranno di di-

struggerla fisicamente e professionalmente. E con me faranno lo stesso. Non dimentichi che il con-

to aperto con Cosa Nostra non si chiuderà mai.

FALCONE  (lo guarda negli occhi): Se avessi avuto paura, non sarei arrivato fin qui.

BUSCETTA: Ma se la uccidessero?

FALCONE: Vede, a volte immagino il mondo come un’enorme scacchiera, dove noi siamo mi-

nuscole pedine che giocano una partita iniziata da altri e che altri proseguiranno dopo di noi. La no-

stra sola responsabilità è di giocare bene le poche mosse che ci competono. Se sarò ucciso, altri

continueranno dopo di me. (Si accende una sigaretta, tira una boccata di fumo) ‒ Dicevamo dell’i-

niziazione.

BUSCETTA: È una specie di giuramento solenne.

Scena III  L’iniziazione

Mentre BUSCETTA parla e FALCONE scrive sul verbale, a destra della scena entrano RIINA e
BRUSCA seguiti da GRECO, NINO, e PIPPUZZO, che deve essere «combinato», cioè iniziato.
GRECO è l’unico che si siede. BRUSCA tiene in mano un pugnale appuntito, RIINA un santino
dell’Assunta dietro al quale ci sono i «comandamenti» che poi legge. (Da questo momento in poi le
due scene procedono in parallelo).

BUSCETTA: Entrare in Cosa Nostra non è facile. Si viene tenuti a lungo sotto osservazione. Gli

aspiranti sono tantissimi, ma solo i più scaltri e determinati hanno qualche possibilità. Quando si in-
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dividua l’uomo giusto, lo si mette alla prova con un «lavoretto».

FALCONE (lo guarda negli occhi): Cioè?

BUSCETTA: Un omicidio. Poi, se si comporta «bene», il prescelto viene «combinato».

RIINA: Allora, Pippuzzo, sei contento di venire combinato?

PIPPUZZO: Vossia, erano dieci anni ca aspettavo chistu momentu!

BRUSCA: Nino ci ha detto che sei un bravo picciotto, e abbiamo verificato che è vero.

NINO: Lo conosco da quando eravamo picciriddi.

BRUSCA: Oggi hai un padrino d’eccezione, devi esserne onorato.

PIPPUZZO: Vossia, se io potrei… esprimere quantu onore io… quantu grande… voi sapete,

Vossia, ca non sono bravo a parlari.

NINO: Pippuzzo è più bravo a tacere!

Ridono tutti.

RIINA (compiaciuto): Che bravo picciotto (gli dà uno schiaffetto sulla guancia). Da oggi puoi

chiamarmi zu Totò.

PIPPUZZO: Grazie, Vossia!

RIINA (sorride, poi serio): Ora ti leggerò le regole. Se non ti piacciono, sei ancora in tempo per

rifiutare.

PIPPUZZO annuisce.

RIINA: Primo: Non ci si può presentare da soli a un altro amico nostro, se non è un terzo a farlo.

BUSCETTA: Se uno che non conosco viene da me e mi dice «Appartengo a Cosa Nostra», sono

autorizzato a sparargli all’istante. La regola è che me lo deve presentare un altro che conosce en-

trambi. Anche in quel caso non sarà mai esplicito, ma dirà solo: «È la stessa cosa».

RIINA: Secondo: Non si guardano mogli di amici nostri. Pena la morte.

BUSCETTA: Una volta gambizzarono un tizio perché aveva chiesto un bacio a una donna, senza

sapere che era la moglie di Bagarella. È stato fortunato: se l’avesse saputo Bagarella, non avrebbe

mirato alle gambe.

FALCONE: L’onore prima di tutto…

RIINA: Terzo: Si deve in qualsiasi momento essere disponibili a Cosa Nostra. Anche se c’è la

moglie che sta per partorire.

BUSCETTA: Quando Cosa Nostra chiama, bisogna rispondere. Sempre. Se un uomo d’onore è

latitante, si ha l’obbligo d’aiutarlo. Questo ci faceva sentire tutti come una grande famiglia. E aveva

un valore enorme per noi… era così bello andare in un’altra città, in qualsiasi posto e sentirsi amici
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di persone mai conosciute: con una lettera di presentazione venivi accolto come un fratello, sentivi

cos’era l’affetto, il rispetto. Dove si poteva trovare una società così solidale?

FALCONE: Certo, a spese degli altri però.

BUSCETTA: Ognuno aveva il suo mestiere, all’epoca non c’erano estorsioni né sequestri ‒

FALCONE: ‒ Mi pare che lei la idealizzi un po’ troppo. Andiamo avanti.

RIINA: Quarto: È proibito rubare.

PIPPUZZO: Alt! Fermate tuttu, nun ci sto!

GRECO, RIINA, BRUSCA e NINO si guardano e sorridono.

FALCONE: Come «è proibito rubare»?

BUSCETTA: In Cosa Nostra, come nello Stato, le regole, per i nemici si applicano, e per gli

amici si interpretano…

BRUSCA: Aspetta, Pippuzzo, le regole vanno interpretate bene. L’importante è che non rubi

agli amici nostri.

RIINA: Perciò devi prima informarti. E In ogni caso devi chiedere l’autorizzazione al capo del

mandamento in cui rubi.

PIPPUZZO: Ah, così ci sto.

FALCONE (scrivendo): Ora è più chiaro.

RIINA: Quinto: Se richiesto, bisogna sempre dire la verità. Questo è fondamentale.

PIPPUZZO: Ma… solo agli amici nostri?

BRUSCA: È chiaro.

RIINA (gioviale): È sveglio il picciotto, l’abbiamo proprio scelto bene. Quando vedo questi gio-

vani ho speranza nel futuro.

BUSCETTA: Dire la verità è fondamentale. Un’informazione sbagliata può costare la vita.

FALCONE: E se qualcuno mente?

BUSCETTA: Se tra due uomini d’onore uno mente, significa che presto uno dei due morrà. An-

che per questo è sempre meglio… non fare troppe domande.

RIINA: Sesto: Qualunque cosa accada non bisogna mai andare dagli sbirri.

BRUSCA (rivolto verso BUSCETTA): E chi parla è un infamone…

BUSCETTA (alzando la voce e indicandoli): Non sono né un infame né un traditore. Sono loro

che hanno violato tutte le regole più elementari e che porteranno Cosa Nostra alla rovina. Per que-

sto mi sento sciolto dal giuramento.
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RIINA (con maggior piglio): Settimo: Non si possono frequentare circoli né taverne. Ottavo: Si

deve portare rispetto alla moglie. Cumannari è megghiu chi fùttiri.

PIPPUZZO (accennando a BUSCETTA): No come chiddu sdisonorato ca c’ha tre mogli.

RIINA: Hai detto bene: quello sdisonorato! ‒ È proprio un bravo giovine… (dà a PIPPUZZO

un altro schiaffetto).

BUSCETTA: Io ho sempre rispettato mia moglie, anche dopo il secondo matrimonio non le ho

mai fatto mancare niente. Quasi tutti gli uomini d’onore hanno delle amanti, l’importante è non far-

lo sapere in giro. Ma io ho avuto l’ardire di risposarmi, e con questa scusa hanno iniziato a scavar-

mi la fossa intorno

FALCONE: L’ipocrisia della società sublimata a livello criminale…

BUSCETTA: I  corleonesi  sono stati  maestri  sia  nell’infrangere le  regole,  che nell’abusarne.

Ogni pretesto era buono per infangare e uccidere chi dava fastidio. E ora che Liggio è in carcere,

tutto è in mano a Riina, il peggiore di tutti. Mentre quel falso di Michele Greco è diventato il suo

miglior sodale.

GRECO: Pippuzzo, ricordati che un uomo d’onore tiene sempre ai valori morali. Non portare di-

sonore alla moglie significa anche non giocare d’azzardo, non ubriacarsi, non drogarsi, non andare

con  le  malefemmine.  A noi  ci  fanno schifo  i  depravati,  quelli  che  vanno con  le  ragazzine,  o

peggio…

BRUSCA: A megghiu parola è chidda ca nun si dici.

RIINA: Dicesse bene, don Michele, siamo gente d’onore noi. Quelli, sdisonorati sono. ‒ Andia-

mo avanti. Nono: Si rispettano in maniera categorica gli appuntamenti. Decimo: Non può entrare

chi ha un parente tra gli sbirri e chi ha tradimenti in famiglia. ‒ Queste sono le dieci regole. Le altre

buone creanze te le imparerà il tuo capodecina (indica con gli occhi BRUSCA). ‒ Don Michele, vo-

lete aggiungere la vostra benedizione?

GRECO: Prima di farvi giurare, mi piace ricordare un fatto. C’è stato tramandato che «Mosè

scelse uomini capaci e li costituì alla testa del popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, e

capi di decine» [Esodo, 18, 25]. Così pure noi abbiamo fatto. Quindi il Signore disse queste sante pa-

role: «Se seguirete le mie leggi e obbedirete ai miei comandi, io vi darò le piogge alla loro stagione

(con la mano fa il gesto dei soldi), vi renderò fecondi e confermerò la mia alleanza con voi. L’arma

nemica non passerà per il vostro paese. Inseguirete i vostri nemici ed essi cadranno dinanzi a voi

colpiti a morte. (Con crescente ferocia) Cinque di voi ne inseguiranno cento, cento di voi ne inse-

guiranno diecimila, e tutti cadranno dinanzi a voi colpiti a morte» [Levitico, 26, 3 e sgg. con alcuni omis-

sis].

RIINA: Ora lo capisci perché lo chiamano ’u Papa?

BRUSCA: Con quale mano spari?

PIPPUZZO (mostrando la mano destra): Chista.

BRUSCA gli prende l’indice destro e glielo punge con la punta del pugnale, facendo gocciolare il 
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sangue sul santino che RIINA gli tiene sotto il dito.

RIINA: Adesso ripeti: Possano le mie carni bruciare come questa santuzza… (dà fuoco all’im-

magine) se io tradisco Cosa Nostra.

PIPPUZZO (ricevendo il santino che brucia): Possano le mie carni bruciare come questa santuz-

za… (vorrebbe lasciar cadere l’immagine perché scotta, ma RIINA gli blocca le mani finché non è

completamente bruciata).

RIINA: …se io tradisco Cosa Nostra.

PIPPUZZO: …se io tradisco Cosa Nostra.

RIINA: E ricorda: chi tradisce Cosa Nostra, passano anche cent’anni, dev’essere ammazzato.

Tutti i mafiosi escono.

BUSCETTA: So bene che il mio conto con Cosa Nostra si chiuderà solo con la morte. Naturale

o violenta. E anche il suo, dottor Falcone.

FALCONE (lo guarda qualche istante in silenzio): Prima lei ha nominato il capofamiglia. C’è

una struttura gerarchica precisa?

BUSCETTA: Sì. Il livello base è il soldato semplice, che dipende dal capo decina. Più sopra c’è

il capofamiglia, che viene eletto da tutti i soldati e tutela gli interessi della famiglia nei confronti di

Cosa Nostra.

FALCONE: Per «famiglia» non intende consanguinei.

BUSCETTA: Non necessariamente.  Ma è come se si creasse un legame di sangue. Una volta

eletto il capofamiglia, questo nomina un vice e dei consiglieri, quindi i capi decina. La Sicilia è di-

visa in territori, ognuno gestito da una famiglia. Tre territori confinanti formano un mandamento.

Se si vuole compiere un’azione in un territorio diverso dal proprio, bisogna prima chiedere il per-

messo al relativo capo mandamento. Ogni mandamento di una data provincia ha un rappresentante

nella Commissione provinciale, la Cupola.

Scena IV  Sta parlando!

FALCONE si alza e va da AYALA al centro della scena. Su BUSCETTA cala il buio.

FALCONE: Sta parlando!

AYALA (incredulo): Buscetta?

FALCONE: Mio nobile Ayala, quest’estate ci toccheranno gli straordinari!

Entra BORSELLINO.

BORSELLINO: Allora?

AYALA: Buscetta collabora!

BORSELLINO e AYALA si fanno intorno a FALCONE.

FALCONE: Non si chiama mafia… si chiama Cosa Nostra! Si entra dopo un giuramento, è una

società segreta, una specie di esercito con regole severe e una gerarchia precisa: soldato semplice,

capo decina, capofamiglia, capo mandamento, capo commissione.
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BORSELLINO: Alla faccia!

AYALA: Ma chi ti dice che non stia sparando un mucchio di fandonie?

FALCONE: No, è sincero. Ne sono più che certo.

BORSELLINO: Ti pare che uno del calibro di Buscetta si metta a raccontare balle?

FALCONE: A ogni modo, dovremo effettuare tutti gli accertamenti del caso, e ‒ 

Entra il MAGISTRATO, tutti si bloccano.

MAGISTRATO: Buongiorno colleghi. Vi ho interrotto?

FALCONE: No, no, figurati. Si chiacchierava… 

MAGISTRATO: Parlavate di accertamenti?

AYALA: Sì, Giovanni diceva che è stato dal medico…

BORSELLINO: Per un forte mal di schiena.

FALCONE (toccandosi la schiena): Eh, già, sto facendo tutti gli accertamenti del caso… e spe-

ro non sia ernia.

MAGISTRATO: Ah, non me lo dire… le pene che ci ho passato anch’io! Il nuoto è un toccasa-

na. Ma tu non andavi in piscina tutte le mattine?

AYALA: Hai ragione, deve riprendere!

BORSELLINO: Glielo dico sempre anch’io: lavora un po’ di meno e vatti a fare una nuotata

ogni tanto!

FALCONE: Eh già, il tempo è sempre poco.

MAGISTRATO (sospettoso): Uhm. E invece, di Buscetta che mi dici? Non si sarà mica deciso a

collaborare…?

FALCONE: Collaborare? Buscetta? Beato te! Ayala, raccontaglielo tu cosa sono riusciti a strap-

pargli i giudici brasiliani!

AYALA: A parte le unghie degli alluci… niente! Muto!

BORSELLINO: «Mi chiamo Tommaso Buscetta», ecco tutto quello che ha detto. Se aspettiamo

che collabori, stiamo freschi. (Si accende una sigaretta).

MAGISTRATO: Lo so, lo so… Ma neppure a te ha detto nulla?

FALCONE: Guarda, a sentire lui non conosce neanche suo padre.

MAGISTRATO (prendendo l’ascensore): Eh, tutti così questi mafiosi… bugiardi senza vergo-

gna.

FALCONE (assecondandolo): Eh... che Dio li strafulmini.

MAGISTRATO: Buona giornata. (Esce).

FALCONE: Ragazzi, acqua in bocca! Una fuga di notizie sarebbe letale. Domattina venite a casa

mia, e organizziamo il lavoro sui riscontri.

FALCONE torna da BUSCETTA.

FALCONE: E che poteri ha questa «Commissione»?

BUSCETTA: La istituimmo nel ’57 su suggerimento di Joe Bonanno. Per noi Cosa Nostra ame-

ricana era il colosso, l’avanguardia. La Commissione serviva a mettere ordine e a limitare gli omi-
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cidi. Ogni omicidio doveva essere prima approvato dalla Commissione. E tutto funzionò bene per

qualche anno, fino a quando il signor Cavataio (con disprezzo), mettendo di nascosto quella bom-

ba, gettò l’organizzazione nello scompiglio.

FALCONE: La strage di Ciaculli, in cui morirono sette carabinieri.

BUSCETTA (annuendo): Anche gli omicidi che ne seguirono sono riconducibili a Cavataio: uc-

cideva e incolpava altri, che venivano a loro volta uccisi per punizione. Violò tutte le regole. Quan-

do lo scoprimmo, giurammo di fargliela pagare.

FALCONE: La strage di viale Lazio ‒ 

BUSCETTA: ‒ Fu la vendetta. Dopo l’uccisione di Cavataio ci fu una fase di transizione.  La

Commissione fu sostituita da un triunvirato: Bontate, Badalamenti, e Liggio. Fino a quando Liggio

non fu arrestato e sostituito da Totò Riina, la belva. Lì iniziò la sua ascesa.

FALCONE: E qui arriviamo alla seconda guerra di mafia, che continua fino a oggi.

BUSCETTA: Vedo che mi capisce al volo, dottor Falcone.

FALCONE: Allora, signor Buscetta, adesso mi racconterà per bene questi fatti. Consideri che

stasera tornerò a Palermo, e domani predisporrò verifiche puntuali su ogni sua dichiarazione. Mi

guardi negli occhi: ci siamo intesi?

BUSCETTA: Intesi.

Scena V  Giovanni e Francesca

FALCONE si alza con il verbale e va da FRANCESCA.

FALCONE: Francesca, siamo a una svolta storica!

FRANCESCA: Buscetta continua a parlare?

FALCONE: Erano anni che attendevo questo momento.

FRANCESCA (sorride e sospira): Ho capito, anche quest’estate niente vacanze.

FALCONE: Ti prometto che appena avrò chiuso l’istruttoria, ce ne andremo dieci giorni su un’i-

sola deserta, a goderci il mare più azzurro che si possa desiderare. Ma per ora, l’unico mare in cui

posso tuffarmi, è quello di Cosa Nostra.  Per la prima volta nella storia, possiamo inchiodarli alle

loro singole responsabilità, ci credi?

FRANCESCA: Non ti fare troppe illusioni. Finora l’unica condanna che si è riusciti a infliggere

a un boss come Riina, è stata per aver usato una patente falsa.

FALCONE: Chiamami illuso, ma questa è la volta che li mandiamo all’ergastolo. Buscetta sta

facendo un sacco di nomi: mandanti, spalleggiatori, esecutori… ma soprattutto ci sta dando la chia-

ve per capire l’organizzazione dall’interno: le sue regole, la struttura, la mentalità. È come un’enci-

clopedia aperta.

FRANCESCA: E come fai a fidarti di un criminale così efferato, il «boss dei due mondi»…

FALCONE: I giornalisti hanno romanzato molto su di lui, ben oltre il vero. A prescindere da

quello che abbia commesso, è un uomo pieno di dignità.

FRANCESCA: Ma è un mafioso!

FALCONE: Non dobbiamo considerare i mafiosi come qualcosa di totalmente altro da noi. Per
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quanto la mafia abbia assunto una forma così mefitica e rivoltante, è comunque il risultato di carat-

teristiche universali dell’animo umano: egoismo, smania di potere, perfino un primitivo senso di

giustizia.

Squilla il telefono, FALCONE risponde.

FALCONE: Come, c’è tutto tranne il caminetto? Ci deve essere!… Era sicurissimo! Controllate

meglio… chiedetegli come si riscaldano d’inverno, o se hanno fatto qualche ristrutturazione. Ok, a

dopo (riattacca). Dannazione!

FRANCESCA: Che succede?

FALCONE: Ho mandato Paolo e Giuseppe a perquisire la villa dei cugini Salvo.

FRANCESCA: I finanzieri? Sono gli uomini più ricchi e potenti della Sicilia!

FALCONE: Abbiamo gli assegni, abbiamo le intercettazioni, e ora Buscetta, che afferma di esse-

re stato in quella villa. Me l’ha descritta in ogni particolare, e se tutto combacia è fatta. Ma si deve

trovare quel caminetto!

FRANCESCA: È così importante?

FALCONE: Hanno avvocati capaci di contestarti anche l’assenza di un posacenere, figuriamoci

un caminetto.

FRANCESCA: Ti stai mettendo contro gente potentissima. È caduto un governo sulla legge che

voleva togliergli i privilegi sulle esattorie!

FALCONE: Se è per questo, Chinnici saltò in aria appena si sparse la voce che li volesse arresta-

re. Ma non ci possono ammazzare tutti.

FRANCESCA: Che Dio ce ne scampi.

Entrano BORSELLINO e AYALA.

FALCONE: Paolo, Giuseppe, allora?

BORSELLINO: Abbiamo trovato anche il caminetto! Era dietro un tramezzo!

AYALA: Adesso corrisponde tutto!

FALCONE: Eccellente!

AYALA: Giovanni, questo è un evento storico. Il primo mafioso che parla e dice il vero!

FALCONE: E ieri ha riempito altre quindici pagine di verbale. C’è da rimanere senza fiato a leg-

gerlo.

BORSELLINO (prendendolo): Ne vado a fare una copia anche per Guarnotta e Di Lello.

FALCONE: No! Aspetta (si riprende il verbale). Non dobbiamo lasciare fogli in giro. I verbali

non devono uscire dalla mia cassaforte. L’unica copia la deve avere Cassarà, e gliela porto adesso

di persona. Noi vediamoci tra mezz’ora in ascensore, vi racconto tutto a voce. Stavolta le talpe le

fottiamo.

BORSELLINO: D’accordo.

FALCONE esce.

AYALA: Ma, secondo voi, come ha fatto Giovanni a farlo parlare?

BORSELLINO: Sa che per giudicare una persona, prima di puntargli il dito contro, devi essere
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disposto a dargli una mano per rialzarsi (si accende una sigaretta).

FRANCESCA: Anche loro sono uomini. Lui cerca di capirli.

BORSELLINO: Il suo metodo funziona e dobbiamo farne tesoro.

Escono tutti.

Scena VI  Dov’è Buscetta?

Entrano RIINA e i suoi sodali, la scena è tutta buia eccetto due faretti su di loro (così anche nel se-
guito, ogni volta che entrano per confabulare tra loro).

RIINA: Di Buscetta s’è saputo nulla?

BRUSCA: Tz.

RIINA: Brutta cosa.

BRUSCA: Perché non è in un carcere normale?

RIINA: Brutta cosa.

BRUSCA: Secondo me potrebbe fare lo sbirro. È assatanato perché gli abbiamo ammazzato i fi-

gli.

RIINA: Questo succede quando si lasciano le cose a metà.

BRUSCA: Falcone se lo starà lavorando per bene.

RIINA: A Falcone comunque lo abbiamo da ammazzare. Stùdiatelo.

RIINA e BRUSCA escono. Entrano il POLITICO e il MAGISTRATO.

POLITICO (preoccupato e adirato): Ma questo Buscetta dov’è finito? Sta parlando o no?

MAGISTRATO: Se ne sta occupando Falcone. L’unica inchiesta che ho sulla mafia riguarda Mi-

chele Greco… sul quale, peraltro, non ho trovato nulla di rilevante.

POLITICO:  Ma non la staremo facendo un po’ troppo lunga  con questa storia della «mafia»?

Con tutti i problemi che abbiamo in Sicilia, proprio di mafia ci dobbiamo occupare? Ogni giorno

una perquisizione, un’indagine bancaria, un’estradizione…

MAGISTRATO (accondiscendente): Sono d’accordo con lei, onorevole.  È Falcone che vuole

fare la star giudiziaria e non riesce a starsene buono al posto suo.

POLITICO: È vero che vuole arrestare i cugini Salvo?

MAGISTRATO: Sono voci… però ho saputo che qualcosa ha scoperto.

POLITICO: I giudici istruttori non hanno mai scoperto niente, ora è arrivato lui…! Indagare due

galantuomini come i cugini Salvo! State rovinando l’economia palermitana, non ve ne rendete con-

to?

MAGISTRATO: Io non c’entro niente con quell’indagine…

POLITICO: Riempitelo di processetti. Così non avrà tempo di rompere le palle.

MAGISTRATO: Purtroppo non ho di questi poteri. Certo… se fossi procuratore io, l’aria cam-

bierebbe…

POLITICO: Vedremo, vedremo.

Si stringono la mano, il MAGISTRATO se ne va. Entra l’alto FUNZIONARIO.
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POLITICO: L’estradizione di Buscetta non mi fa stare tranquillo. Ma si può sapere almeno do-

v’è detenuto?

FUNZIONARIO: È in una questura di Roma e Falcone va lì due volte a settimana…

POLITICO: Dannazione!… Ma non si può farlo suicidare?

FUNZIONARIO: Buscetta? Se riuscissimo a trasferirlo in un carcere qualsiasi, gli farebbero la

pelle in pochi giorni… ma Falcone e De Gennaro farebbero un casino.

POLITICO: Forse basterebbe fargli arrivare un sacchetto di plastica… ci ha già provato da solo

a suicidarsi, sarebbe un’operazione senza rischi.

FUNZIONARIO (scuotendo la testa): C’è De Gennaro che non lo molla un attimo.

POLITICO: Questo De Gennaro è un problema. Vorrei sapere chi ce l’ha messo lì!

Escono.

Scena VII  Altre rivelazioni

FALCONE e BORSELLINO escono dall’ascensore, parlottando tra loro.

FALCONE: E quindi dal ’75 Cosa Nostra si è dotata anche di una Commissione regionale (met-

te in cassaforte il verbale). La chiamiamo «la Regione»: decide gli omicidi e le direttive più impor-

tanti. La prima legge che hanno varato è stato il divieto di compiere sequestri.

BORSELLINO: Eppure ne hanno compiuti parecchi.

FALCONE: Sì, ma non in Sicilia.

BORSELLINO: Per non avere la polizia col fiato sul collo?

FALCONE: Esatto (guarda l’orologio). Senti, tra poco viene il nostro collega… mi ha chiesto di

accompagnarlo a interrogare Michele Greco.

BORSELLINO: Si è dato all’antimafia anche lui?

FALCONE: Sì, ma lo sai com’è… non ha la professionalità. È uno di quelli che spera siano sem-

pre gli altri a colmare le sue lacune.

BORSELLINO: Forse spera che tu ricambi il favore, portandolo da Buscetta.

FALCONE: Non gli si può affidare un segreto del genere. ‒ A proposito, Buscetta ha confermato

le conclusioni di Cassarà: Michele Greco è un pezzo grosso. È il capo della «Regione», già da pri-

ma dell’omicidio Dalla Chiesa. Naturalmente oggi farò finta di non saperlo.

BORSELLINO: Naturalmente. Comunque, mi dicevi che è Totò Riina il vero capo carismatico.

E quando hanno ucciso Dalla Chiesa già aveva iniziato la sua ascesa.

FALCONE: Sì. Tutto era cominciato l’anno prima, con l’uccisione di Bontate, seguita da quella

di Inzerillo e Riccobono. È una lunga storia di tradimenti, menzogne e feroci vendette che Buscetta

mi ha appena iniziato a raccontare.

BORSELLINO: Senti, vado ad aggiornare Guarnotta e Di Lello.

FALCONE (si siede alla sua scrivania): Ok… ma ricordati: non parlate mai in presenza d’altri o

per telefono!

BORSELLINO: Lo so, lo so, useremo l’ascensore come sempre.
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FALCONE: Bene.

BORSELLINO esce prendendo l’ascensore. Dalla parte opposta della scena entra il MAGISTRA-
TO.

MAGISTRATO: Ciao Giovanni, allora mi accompagni da don Michele…?

FALCONE: Con piacere.

MAGISTRATO (chiamando l’ascensore): Ah, prima che mi scordo: stasera facciamo un’uscita

al Rotary, ti va di venire?

FALCONE: Mah… ti ringrazio, però non sono neanche iscritto…

MAGISTRATO: Figurati, ti presento io!

FALCONE: Grazie, ci penso. Ma considera che ho un sacco di pratiche da sbrigare, non so se

farò in tempo…

MAGISTRATO: Ma quando tu hai fatto le tue otto ore, lascia perdere tutto, mica ti devi ammaz-

zare per loro. Se lo Stato non assume personale, mica ci possiamo rimettere noi (preme di nuovo il

pulsante dell’ascensore). ‒ Senti, ma hai notato anche tu che ultimamente l’ascensore è sempre oc-

cupato? Ieri ho aspettato mezz’ora…

FALCONE: Saranno quelli delle pulizie… 

MAGISTRATO: Facciamo prima ad andare a piedi, va’.

Scena VIII  Michele Greco «il Papa»

Il MAGISTRATO e FALCONE si dirigono verso la gabbia (che è aperta), dove trovano Michele 
Greco sorvegliato da due poliziotti. È magro, sulla sessantina, elegantemente vestito, il Rolex d’o-
ro ben in vista. È il MAGISTRATO che dirige l’interrogatorio.

MAGISTRATO: Buongiorno. Questo è il giudice Falcone.

GRECO (stringendogli la mano): Ne ho sentito parlare. Signor giudice (di nuovo verso il MA-

GISTRATO), sono stupito del fatto che lei mi abbia convocato. Io sono un onesto cittadino, un im-

prenditore, un padre di famiglia che ha sempre avuto un ottimo rapporto con la giustizia e va tutte

le domeniche a messa.

MAGISTRATO: Questo mi fa piacere. Ma senta… cosa mi dice della mafia?

GRECO: Quale mafia?

MAGISTRATO: La mafia di cui tutti parlano.

GRECO: Ah, quella mafia. Vede, signor giudice, glielo spiego subito. Ci sono tre magistrati che

vorrebbero diventare procuratore della Repubblica. Uno è intelligentissimo (guarda FALCONE); il

secondo gode dell’appoggio dei partiti; il terzo è un cretino (al MAGISTRATO), ma proprio lui ot-

terrà il posto. Questa è la mafia.

FALCONE: Ma, fuori di metafora, lei ha qualche idea sugli omicidi che sono avvenuti nella sua

zona?

GRECO (con sufficienza): Anche il signor Falcone si interessa di queste cose?

FALCONE (alzandosi, perentorio): Guardi, mettiamo in chiaro una cosa: io non sono il signor

Falcone, io sono il giudice Falcone. È lei che è il signor Greco.
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GRECO (un po’ compiaciuto): Mi scusi.

FALCONE: Bene (si risiede). Allora, signor Greco, cosa sa di questi omicidi compiuti a Ciacul-

li?

GRECO (minimizzando): I siciliani sono gente sanguigna. Se uno commette uno sgarbo, può tro-

vare quello che reagisce e ci scappa il morto. Ma così, senza premeditazione. «Occhio per occhio,

dente per dente», lo disse nostro Signore a Mosè. Insomma (al MAGISTRATO) ha delle prove con-

tro di me o no?

MAGISTRATO: Si dice che ‒ 

GRECO: ‒ Se ne dicono tante. Si dice anche che lo Stato è fatiscente. ‒ Se un ladro ruba in casa

a Peppino, che fa Peppino, va dai carabinieri? Quelli fanno il verbale e arrivederci. E se pure lo

prendono, si fa un paio di giorni in galera a spese dei cittadini, e poi esce. Se Peppino invece di an-

dare dai carabinieri viene da me, il ladro glielo faccio sistemare per le feste. Ma niente si fa per

niente.

FALCONE: Il pizzo.

GRECO: Tutte fantasie, signor giudice. Noi proteggiamo la brava gente per amicizia.

FALCONE: Peccato che se la brava gente decide di non esservi «amica», gli bruciate il negozio.

GRECO: Ma quelle sono marachelle, roba di ragazzi, che volete che ne sappia io?

MAGISTRATO: Facciamo una pausa (chiama in disparte FALCONE). Da questo non ci si cava

niente.

FALCONE: Non è questo il metodo.

MAGISTRATO (guardando l’orologio): Senti, allora finiscilo tu l’interrogatorio, io non ho più

niente da chiedergli e devo andare. (Esce).

FALCONE: Signor Greco, ha mai avuto rapporti economici con Stefano Bontate?

GRECO (tranquillo): Mai. Io neanche lo conosco costui.

FALCONE: Mi guardi negli occhi (duro, scandendo le parole): ha mai avuto rapporti economici

con Stefano Bontate?

GRECO (altrettanto duro): Non so di cosa sta parlando.

FALCONE (mostrandogli un assegno): E questo assegno firmato da Bontate e versato sul suo

conto, come lo spiega?

GRECO (perdendo la calma, minaccioso): E se anche fosse? Dove vuole arrivare?

FALCONE (si alza): Il nostro colloquio è finito. 

GRECO: Lei deve stare attento, dottor Falcone.

FALCONE: La ringrazio per la premura. Fate strada al signor Greco (ai poliziotti).

GRECO esce accompagnato dai due poliziotti. FALCONE va da BUSCETTA.

FALCONE: Cosa mi dice dei rapporti tra Michele Greco e Stefano Bontate.

BUSCETTA: Erano in affari, prima che Greco lo tradisse.

FALCONE: Quindi Michele Greco è passato con Riina?

BUSCETTA (sorride): Michele Greco è il perfetto mafioso vecchio stile. Si dice che abbia poca

personalità. Forse è vero, ma fa di questa caratteristica un suo punto di forza. In Cosa Nostra non
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bisogna mai esprimersi in modo categorico, né dire la propria opinione troppo apertamente. Potreb-

be costare caro. La cosa migliore è essere ambigui, capire dove va la maggioranza e accodarvisi.

FALCONE: È un metodo che funziona un po’ dappertutto…

BUSCETTA: E così Michele Greco è diventato uno dei migliori alleati di Totò Riina.

FALCONE: Ma come ha fatto Riina a uccidere tutti i suoi rivali senza essere ucciso?

BUSCETTA: Riina è ignorantissimo, ma intelligente. Anzi, scaltro. E spietato. La sua filosofia è

che se fa male un dito, va tolto tutto il braccio. Così ha sterminato i suoi rivali. Il figlio di Inzerillo

disse che da grande avrebbe vendicato il padre uccidendo Riina. Appena Riina l’ha saputo, ha inca-

ricato [Pino Greco, detto] Scarpuzzedda, il più spietato dei suoi, di portarlo nella stanza della morte. E

mentre  altri  quattro  lo  tenevano  fermo,  Scarpuzzedda  gli  fa:  «Con  quale  braccio  ti  volevi

vendicare?», quindi tira fuori un’accetta e gli mozza il braccio. «Questo non ti servirà più per ucci-

dere Totuccio» gli fanno, poi si mettono a giocare con il moncone, lo sbeffeggiano e infine lo fini-

scono con un colpo alla tempia. Aveva sedici anni, capisce? Un picciriddu!

FALCONE (si ferma qualche istante a guardarlo, respira profondamente, poi riprende a scrive-

re): Il corpo?

BUSCETTA: L’hanno sciolto nell’acido. In quella stanza devono aver ucciso anche i miei figli

(china la testa).

FALCONE: Senta, facciamo una pausa.

Scena IX  Omicidi e sevizie

FALCONE si alza e va da AYALA e BORSELLINO. Si prendono un whisky.

FALCONE: Questi sparano, strangolano, torturano e scannano gli uomini come fossero bestie.

Tra morti ammazzati e scomparsi stiamo già a un migliaio, e ogni giorno ce ne sono di nuovi.

AYALA: Oggi tre sparati.

FALCONE: E ora abbiamo la conferma che tutti gli scomparsi sono stati strangolati e poi bru-

ciati, o sciolti nell’acido e buttati nei pozzi. Ce li siamo bevuti nell’acqua di rubinetto. (Ayala si

blocca mentre sta con le labbra sul bicchiere). Tranquillo, è whisky scozzese.

BORSELLINO: È impressionante, hanno sviluppato una specie di distacco professionale, come

il medico che fa l’autopsia. Come il macellaio che scanna il maiale.

AYALA: L’ignoranza li rende bestie. E se un uomo è come una bestia, e le bestie si macellano…

perché non si possono macellare pure gli uomini?

BORSELLINO: Sembra un film dell’orrore.

AYALA: Se mi consentite un paragone letterario…

FALCONE: Addirittura…

BORSELLINO: Dai, Ayala, spara…

AYALA: Buscetta è il nostro Virgilio, Falcone è Dante, e Cosa Nostra è l’Inferno.

Si apre la porta dell’ascensore e si affaccia il MAGISTRATO.

BORSELLINO: Ehhh… pure casa nostra è un inferno da quando se n’è andata la governante… 

21



FALCONE: Capirai con tre figli…

AYALA (voltandosi): Oh, ciao.

MAGISTRATO (scuro in volto): Ho sbagliato piano.

La porta dell’ascensore si richiude. FALCONE e gli altri si guardano sorridendo.

FALCONE: Pausa finita. Torniamo a lavorare.

FALCONE torna da BUSCETTA. AYALA e BORSELLINO escono.

FALCONE: L’hanno accusata di aver avvelenato, a una cena, Rosario Riccobono e tutto il suo

stato maggiore.

BUSCETTA: Ma le pare possibile che un boss come Riccobono sia così sprovveduto da andare

in giro con tutto il suo stato maggiore? Questa è una delle tante calunnie che ha messo in giro quel

tragediatore di Riina. Comunque qualcosa di verosimile c’è: io ero amico di Riccobono, e quando

Riina vuole eliminare qualcuno, i primi a cui chiede il favore sono gli amici e i parenti della vitti -

ma. È capace di farti uccidere da tuo fratello. E se non gli riesce, sicuramente prova a farci ricadere

la colpa.

Scena X  Infanzia di Buscetta

FALCONE (smette di verbalizzare, posa la penna): Senta, Buscetta, mi toglie una curiosità?

cosa la spinse a entrare in questa organizzazione?

BUSCETTA (con molta dignità, senza pietismo o sbruffonaggine): A quindici anni andai a Na-

poli con un gruppo di avventurieri per sparare ai tedeschi. Fu lì che mi procurai una certa fama e

conobbi i primi mafiosi. Con la guerra avevo interrotto la scuola. Dopo un periodo di «osservazio-

ne», mi proposero di diventare uomo d’onore, perché ero uno deciso, avevo piglio, non lasciavo le

cose a metà. All’inizio non ero convinto, anzi detestavo i mafiosi: erano vigliacchi, tendevano ag-

guati… Ma poi un vecchio molatore iniziò a raccontarmi le storie dei Beati Paoli. La loro giustizia

rapida e implacabile mi affascinò. Quell’aura di gran mistero con cui parlavano, l’onore di cui era-

no circondati e la familiarità che avevano con gente famosa accesero il mio entusiasmo. Avevo di-

ciassette anni quando fui combinato.

FALCONE: Lei non veniva da una famiglia mafiosa?

BUSCETTA: No. Mio padre era un onesto vetraio, aveva una fabbrica con quindici dipendenti.

Me lo ricordo già anziano. Quando capì che frequentavo certa gente non ne fu contento. Mi disse

solo «se ormai ci stai dentro, almeno comportati lealmente». All’epoca non si infrangeva la legge

più di tanto, non c’erano estorsioni, né sequestri, né droga. Io entrai nel contrabbando di farina e si-

garette. Il mercato nero prosperava, non era considerato una cosa grave… Cosa Nostra era una sor-

ta di tribunale parallelo, molto più rapido ed efficace di quello statale. Stavamo dalla parte dei de-

boli, era un nostro punto d’onore.

FALCONE: Ma scusi, se eravate così illuminati, perché non vi siete messi dalla parte della leg-

ge? È la legge che sta dalla parte dei deboli, non la mafia.

BUSCETTA: Ero un ribelle. E nella ristrettezza mentale di quell’ambiente la legge ci sembrava
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qualcosa di estraneo e ostile.

FALCONE: Questo lo posso giustificare a diciassette anni, ma dopo? Non credo che abbia tarda-

to molto ad accorgersi che la realtà era ben diversa.

BUSCETTA: Dopo era troppo tardi. Una volta compromessi, non si torna più indietro.  È una

specie di maledizione quel giuramento. Più volte ho tentato di sganciarmi senza riuscirci.  Il fascino

del mistero si dissolse ben presto, e ogni volta che avviavo delle attività legali mi sentivo rinascere:

in Argentina e in Brasile ho aperto delle vetrerie, in America una pizzeria. Ma poi arrivava sempre

qualche evento, legato al mio passato, che mi riportava nel vortice di Cosa Nostra. E la mia fama

cresceva, perché giravo il mondo, la mia capacità di… ascoltare, ragionare, mi aveva reso amico

dei boss più famosi: Lucky Luciano, Joe Bonanno, i Gambino… Io pensavo di poterne uscire quan-

do volevo, e invece ne rimanevo sempre più invischiato. Se io avrei ‒

FALCONE (sorride): ‒ Se io avessi.

BUSCETTA (imbarazzato, sorride): Mi scusi, dottore, ho la seconda media… Ecco, se io avessi

studiato di più, forse avrei potuto combinare qualcosa di meglio. Tutti mi attribuiscono una grande

mente, ma se fossi stato veramente intelligente non sarei finito così. Ho sprecato tutto il mio talento

(china lo sguardo, fissa un punto per terra).

FALCONE: Signor Buscetta, per oggi basta così. Ma non si abbatta, lei ha una grande opportu-

nità di riscatto adesso. Senza verità non c’è giustizia, e lei di verità può svelarcene molta. Assieme

possiamo aprire una nuova pagina di questo paese. Cercheranno di intimidirla e corromperla in

ogni modo per ritrattare, ma dobbiamo andare fino in fondo. 

BUSCETTA: Le ho dato la mia parola d’onore, dottor Falcone, e la rispetterò.

FALCONE: Bene. E per qualsiasi cosa, parli solo con De Gennaro. Da parte mia, finché non

emetteremo i mandati di cattura, informerò esclusivamente ‒

BUSCETTA: ‒ Dottor Falcone, si guardi da Contrada!

FALCONE (si ferma impietrito): Come? 

BUSCETTA: È vicino a Cosa Nostra da quando era comandante della mobile a Palermo.

FALCONE (impallidisce): Allora è vero! Come lo sa?

BUSCETTA: Me lo disse Riccobono.

Scena XI  Curriculum di Contrada

FALCONE guadagna velocemente il centro della scena, dove trova BORSELLINO.

FALCONE: Hai letto il suo curriculum?

BORSELLINO: Impressionante. Ha più medaglie di Garibaldi.

FALCONE: Paolo, quand’è che uno prende una medaglia?

BORSELLINO: Quando se la merita, o quando… 

FALCONE: O quando se la merita in un altro modo. E quello che mi fa rabbia, è che una glie-

l’ho procurata io stesso!

BORSELLINO: Quando?

FALCONE: Al processo Spatola. Ora capisco come faceva ad avere tutte quelle informazioni!
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Spatola faceva parte della mafia perdente, mentre Contrada, dopo l’uccisione di Riccobono deve

essersi legato ai corleonesi. Ecco perché, finché non si è insediato Cassarà, ci sono arrivati dalla po-

lizia soltanto rapporti che colpivano la fazione opposta.

BORSELLINO: Senza volerlo ci siamo prestati alla loro ascesa! ‒ Ma io mi ricordo di un colon-

nello dei carabinieri, che indagava sui corleonesi…

FALCONE (sorride): Il colonnello Russo.

BORSELLINO: Esatto, quello che fu ucciso sette anni fa!

FALCONE: Contrada all’epoca era capo della mobile di Palermo, e sai chi arrestarono per quel-

l’omicidio? Un pastore. Che si «autoaccusò», tirando in ballo altri due pastori.

BORSELLINO: L’avranno riempito di botte o di soldi. ‒ Il processo?

FALCONE: Tutti condannati, stanno ancora in carcere. Ma c’è di più. Per un periodo Contrada

lavorò fianco a fianco col grande Boris Giuliano.

BORSELLINO: E cosa hai scoperto?

FALCONE: Ho telefonato a Tom dell’FBI. All’inizio Contrada era un bravo poliziotto, ed era

amico di Boris.

BORSELLINO: E poi?

FALCONE: E poi deve essere successo qualcosa. Tom mi ha detto che già Boris, prima di essere

ucciso, non si fidava più di lui.

Entra CONTRADA, poi NINO e BRUSCA (che rimane in silenzio), le luci adesso sono solo su di 
loro, come in un flashback.

NINO: Dottor Contrada, avete visto che brutta fine il colonnello?

CONTRADA (diffidente): Chi siete?

NINO: Voi sul serio volete servire lo Stato? Niente più arresti, niente più tragedie. I regali non

mancherebbero (fanno per andarsene). Ah, dimenticavo… portiamo i saluti di don Vito. (Escono).

CONTRADA li guarda senza rispondere, poi esce anche lui. Torna l’illuminazione normale.

BORSELLINO: E poi la sua carriera è decollata sempre più in alto, e ancora continua a ricevere

premi e promozioni.

FALCONE: Da ciò si può trarre un’altra conseguenza incontrovertibile.

BORSELLINO: Quale?

FALCONE: Che c’è qualcuno che lo premia.

BORSELLINO: Elementare, Watson. 

Si ode una fanfara militare, compaiono da destra CONTRADA e un alto FUNZIONARIO. FALCO-
NE e BORSELLINO si defilano e osservano la scena dall’estrema sinistra del palco.

FUNZIONARIO: Dopo la medaglia d’oro al merito di servizio, siamo lieti di onorarla della Cro-

ce di anzianità per questi trentacinque anni di fedele, zelante e indefessa attività nella Polizia di Sta-

to. Congratulazioni dottor Contrada lei è uno dei nostri uomini migliori.

Gli appunta la medaglia e gli stringe la mano, escono.

FALCONE: Tu quanti encomi hai?

24



BORSELLINO: Io? Nessuno.

FALCONE (scherzoso): Ma allora non vali niente!

BORSELLINO: Perché, tu quanti ne hai?

FALCONE: Ho la lode della laurea.

BORSELLINO: Eh, quella ce l’ho pure io… ma non vale mica come questi!

Si ode una musica più solenne, la Gran Marcia Trionfale di Viktor Hallmayer (inno pontificio fino 
al 1947). Entra il POLITICO, con l’abito del cerimoniale, poi CONTRADA, che si inginocchia.

BORSELLINO (indica la platea): Guarda, c’è il gotha di Palermo… questori, rettori, primari,

principi, deputati, senatori…

FALCONE: Il prefetto Emanuele De Francesco… ‒ Non che siano tutti compromessi. Anni fa

conferirono il titolo di Cavaliere anche al generale Dalla Chiesa.

BORSELLINO: Gli onesti gli servono per confondere le acque.

POLITICO (poggiando la spada sulla testa di CONTRADA): La dichiaro Commendatore del-

l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

BORSELLINO: Minchia, pure «commendatore»! Più di Dalla Chiesa!

FALCONE: Lo sai questo che significa?

BORSELLINO: Che se rimaniamo isolati, siamo fottuti.

FALCONE: Come Dalla Chiesa.

BORSELLINO esce. FALCONE torna da BUSCETTA.

Scena XII  Buscetta e i politici

FALCONE: E riguardo la politica cosa mi dice?

BUSCETTA: Eh…

FALCONE: Guardi, io le faccio una rosa di nomi: Vito Ciancimino, Mario D’Acquisto, Salvo

Lima… Andreotti.

BUSCETTA: Dottore, ha fatto i nomi giusti ma… adesso decidiamo chi muore per primo: se io

o lei. 

FALCONE (lo guarda negli occhi, una breve pausa): Cosa sa su Andreotti?

BUSCETTA (sorride): Per noi è sempre stato «zio Giulio».

FALCONE: Posso metterlo a verbale?

BUSCETTA: No. Guardi, dottor Falcone, se lei dice qualcosa su questo, io nego tutto. Lo Stato,

attualmente, non sarebbe in grado di sopportare rivelazioni di questo genere. Ci farebbero passare

per pazzi: lei come minimo perderebbe il lavoro, io la vita.

FALCONE: Io non ho paura, ma se lei non se la sente non insisto. Non voglio rischiare di inqui -

nare tutto il processo. Faremo un passo alla volta. ‒ Senta, invece… (con altro tono, apparentemen-

te cambiando discorso) ha ascoltato quelle intercettazioni che le ha sottoposto De Gennaro? Ma

questo «don Vito», secondo lei chi è?

BUSCETTA (fa una pausa, sospira, sorride): Vito Ciancimino, il re degli appalti di Palermo.

FALCONE (sorride soddisfatto, scrivendo sul verbale): Ecco, questo è il primo passo.
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BUSCETTA: Dottor Falcone, mi ha fatto dire più di quanto non volessi.

FALCONE: Io però sulla politica vorrei sapere di più. Si rende conto di quanto è distruttivo per

lo Stato avere mafiosi al governo?

BUSCETTA: Ma vede quanto è difficile trovare le prove per gli omicidi? Pensi quanto lo è di-

mostrare i rapporti con i politici.

FALCONE (sorride): Mi vuol rubare il mestiere? Mi faccia un esempio almeno.

BUSCETTA: Mettiamo che un politico importante, molto importante, chiede un incontro al capo

della Commissione. Si stabilisce una località neutra, c’è questo incontro ristrettissimo. Lui, Michele

Greco e Totò Riina. Si scambiano informazioni, parlano dei loro interessi. E l’onorevole, a un certo

punto, dice che ha un problema.

FALCONE: Tipo?

BUSCETTA: C’è un giornalista che sa troppe cose. Poi passano a chiacchierare di altro. Due

mesi dopo, quel giornalista viene ucciso. L’anno seguente, il politico si ricorda del favore, e il par-

lamento approva una legge che, casualmente, fa comodo a quei signori. Che reati trova un giudice?

FALCONE: I reati sono due: mandante di omicidio e concorso esterno in associazione mafiosa.

BUSCETTA: Sì, ma il politico in tutto ciò non si è sporcato neanche le suole delle scarpe.

FALCONE: Beh, ma se il suo racconto venisse confermato da un altro testimone le prove ci sa-

rebbero…

BUSCETTA: Quando troverà un altro collaboratore che confermerà quello che dico, ne riparle-

remo.

FALCONE se ne torna alla sua scrivania a ragionare sulle sue carte; su di lui e su BUSCETTA 
cade la penombra.

Scena XIII  È avvicinabile?

Entrano RIINA, BRUSCA, NINO e PIPPUZZO.

BRUSCA: L’attentato alla piscina è troppo complicato.

RIINA: Peccato. Mi piaceva fargli fare la fine del tonno.

BRUSCA: E se provassimo ad avvicinarlo con i soldi?

NINO: Non credo proprio sia il tipo.

RIINA: Frequentazioni ambigue ne ha?

BRUSCA: La sera non esce quasi mai. È divorziato ‒ 

RIINA: ‒ Che essere abietto. ‒ 

BRUSCA: ‒ Ha una relazione con una donna magistrato, anche lei separata.

RIINA: Gente senza princìpi. Altri vizi, debolezze?

BRUSCA: Colleziona paperelle e penne stilografiche.

RIINA: Paperelle?

BRUSCA (fa spallucce): Eh.

RIINA: Mah.

PIPPUZZO: E se ci regaliamo una cascia di penne stilugrafiche d’oro?
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NINO: Pippuzzo, se gli regali una penna, quello è capace di risalire a dove l’hai comprata, quan-

do l’hai comprata, con quali soldi, dove l’hai guadagnati, quali sono i tuoi complici, fino ad arre-

starci tutti per tentata corruzione, traffico di droga e associazione a delinquere di stampo mafioso.

PIPPUZZO: Minchia.

RIINA: E Borsellino?

NINO: Non lo conosco bene.

BRUSCA: Ho uno zio che era suo compagno di classe. Si potrebbe provare.

RIINA: E proviamoci allora. Ci possiamo offrire… cinque miliardi.

BRUSCA: Minchia… ci costerà un occhio corrompere tutti…

RIINA: A me non mi interessano i soldi. Ho ben altre cose per la testa. Se corrompiamo l’ami-

chetto di Falcone non ci ferma più nessuno.

Escono tutti. Si riaccende la luce su FALCONE, entra FRANCESCA.

FRANCESCA: Possibile che tutta questa mole di lavoro sia scaricata solo su voi quattro? Ma

quelli del piano di sopra che fanno?

FALCONE: Quelli? Quelli producono carte.

FRANCESCA: Non puoi cambiare le sorti della Sicilia da solo. A stare tutto il giorno chiuso in

questo bunker senz’aria finirai solo col rovinare la tua vita.

FALCONE: Non ci crederai, ma non mi pesa. Tuffarmi in questo mare è stata un’esperienza for-

mativa. Abbiamo molto da imparare anche da loro. Un mafioso non «stacca» mai. Quando Cosa

Nostra chiama, deve essere sempre pronto, ventiquattro ore su ventiquattro. Non può frequentare

circoli, né ubriacarsi, né avere amanti.

FRANCESCA: Almeno una cosa l’approvo…

FALCONE: Se anche i magistrati mettessero lo stesso impegno nella lotta alla mafia, non sta-

remmo così indietro. Io non posso costringere gli altri, ma non posso neanche sottrarmi al mio do-

vere.

FRANCESCA: E io ti ammiro anche per questo (gli dà un bacio sulla fronte). Ci vediamo stase-

ra a casa… E non fare troppo tardi, se ci riesci.

FALCONE le risponde con un sorriso, FRANCESCA esce. FALCONE si rimette a scrivere. Entra 
BORSELLINO.

BORSELLINO (baldanzoso): Giovanni, devi darmi immediatamente la combinazione della cas-

saforte!

FALCONE (sorpreso): E perché? 

BORSELLINO: E sennò quando ti ammazzano come l’apriamo?

FALCONE: Ah-ah, tanto per quando arrivate voi, ci ha già pensato l’amico nostro a ripulire tut-

to.

BORSELLINO: Che scrivevi?

FALCONE: Appunti. Lo sai quello che mi sconcerta? È che si dicono cristiani. Tu, che sei cre-

dente, come te lo spieghi?
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BORSELLINO: Sono veterotestamentari. Molto della loro ideologia è conforme alle parti più

primitive del Pentateuco, come la legge del taglione, l’uccisione delle adultere… In realtà tutto il

meridione è veterotestamentario. Cristo è soltanto un’icona, e neppure delle più stimate.

FALCONE: È vero, si guarda con più favore a Santa Rosalia che al crocifisso.

BORSELLINO: In ogni caso la mafia smentisce Dostoevskij.

FALCONE: In che senso?

BORSELLINO: Secondo Dostoevskij «Se Dio non esiste, tutto è concesso». E invece tutti i ma-

fiosi credono in Dio, ma ciò non gli impedisce di uccidere, estorcere, torturare, calunniare, e violare

ogni legge umana e civile.

FALCONE: Ma non di tradire la moglie. Quindi l’affermazione di Dostoevskij è ancora valida:

«Se Dio esiste, non tutto è concesso». Il problema è che il numero di azioni proibite può essere ar-

bitrariamente piccolo.

BORSELLINO: È una prospettiva che non avevo considerato.

Entra AYALA.

AYALA: Di che discutevate?

BORSELLINO: Si discettava di una disciplina ingiustamente esclusa dal quadrivio: la Teoma-

fiologia.

AYALA: Eh, ma sono le nove! Anche Caponnetto se n’è andato.

FALCONE (guarda l’orologio): È vero, sono le nove. È ora che togliamo il disturbo allo Stato

(si alza per uscire).

BORSELLINO: Ah, non ve l’ho detto… ieri pomeriggio non mi viene a trovare un vecchio

compagno di liceo?

FALCONE: Beh?

BORSELLINO: Lo faccio accomodare, gli offro un caffè, e mi fa tutto un discorso sui massimi

sistemi, sulla società corrotta, la giustizia che non è di questo mondo… finché non mi parla di alcu-

ne indagini che stiamo facendo.

AYALA: L’aveva presa alla larga, eh?

BORSELLINO: E mi dice che c’è finita dentro pure «brava gente»… «Brava gente?» gli dico

io. E lui: «E facoltosa…» (col gesto dei  soldi).

AYALA: E tu?

BORSELLINO: Gli ho stretto la mano, e l’ho messo alla porta. Non gli ho neanche dato il tem-

po di finire il caffè.

FALCONE: Avevano proprio capito tutto di te!

BORSELLINO: Se sono il magistrato che sono è perché sono l’uomo che sono.

FALCONE: Senti, come si chiama questo tuo compagno di scuola? Facciamogli una bella radio-

grafia, magari scopriamo qualcosa…

Escono. Entra il POLITICO con CONTRADA.

POLITICO: Se i siciliani non si ribellano alla mafia, perché dovremmo ribellarci noi politici?
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Alleandoci con Cosa Nostra siamo riusciti a raggiungere più del quaranta per cento dei voti. An-

dreotti ha ragione, non si deve considerare il popolo astrattamente o come si vorrebbe che sia: biso-

gna prenderlo per quello che è. Chi si è opposto alla mafia è stato democraticamente sconfitto, per-

ciò questi giudici che si oppongono alla mafia in realtà si oppongono alla democrazia.

CONTRADA: Non ci si può opporre alla mafia.

POLITICO: Dottore, vedo una luminosa carriera per lei.

Escono.

Scena XIV  Blitz di San Michele

Entra FALCONE seguito dal MAGISTRATO.

MAGISTRATO: Poi non sei più venuto l’altra sera?

FALCONE: No, purtroppo, come ti dicevo… ho una montagna di lavoro.

MAGISTRATO (preme per chiamare l’ascensore): Vedo che vai spesso a Roma in questo perio-

do…

FALCONE (fa spallucce): Non me lo dire, roba burocratica, una scocciatura enorme.

MAGISTRATO: Io comunque ti consiglio di iscriverti…

FALCONE: Ci ho pensato, preferisco di no. Non ho niente in contrario, ma voglio essere libero.

MAGISTRATO: Fa’ come ti pare. Contento tu… Ma questo ascensore sempre occupato è? (in-

nervosito pigia di nuovo il pulsante).

FALCONE (bussando sulla porta): Ascensore! 

MAGISTRATO: Come va la schiena?

FALCONE (cadendo dalle nuvole): Bene, perché? Ahhh, la schiena… sì, meglio, meglio.

MAGISTRATO (sospettoso): Gli accertamenti…?

FALCONE: Tutto a posto, solo… un’infiammazione.

Si apre la porta dell’ascensore, dentro ci sono AYALA e BORSELLINO. Il MAGISTRATO li saluta 
con un mezzo grugnito ed entra nell’ascensore con loro, quindi si chiudono le porte. Dall’altra 
parte della scena si affacciano i due giornalisti.

LINO: Dottor Falcone, è vero che Buscetta ha parlato?

FALCONE: Non mi risulta.

FRANCO: Si mormora che abbia fatto dei nomi importanti.

FALCONE: Non so nulla… ‒ Chi diavolo gliel’ha detto? (allontanandosi, tra sé e sé). 

I giornalisti escono. FALCONE torna verso l’ascensore dal quale nel frattempo è uscito BORSEL-
LINO.

FALCONE (preoccupato): Hanno saputo qualcosa.

BORSELLINO: Chi?

FALCONE: I giornalisti.

BORSELLINO: Ma sei sicuro?

FALCONE: Non possiamo rischiare: dobbiamo anticipare i tempi.
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BORSELLINO: A quando?

FALCONE: A subito!

BORSELLINO: Ma sono trecentosessantasei mandati di cattura! E stiamo ancora a metà!

FALCONE: Un giorno e una notte basteranno.

BORSELLINO: Avevamo previsto due settimane! Vuoi sul serio ‒ ?

FALCONE: ‒ Che santo è domani?

BORSELLINO: San Michele.

FALCONE: Bene, festeggeremo San Michele. ‒ Dunque… centottantatré mandati di cattura in

ventiquattr’ore: ne dobbiamo scrivere otto all’ora… e ci resta anche il tempo per un paio di caffè.

Avverti Guarnotta e Di Lello.

BORSELLINO: Vado.

FALCONE: Ah, i mandati, appena li avremo firmati tutti, li consegnerò di persona a Montana.

Tra noi e la squadra catturandi non ci deve stare in mezzo nessuno.

BORSELLINO: Neanche Cassarà?

FALCONE: Cassarà l’ho già informato: siamo d’accordo così, qualcuno potrebbe intercettarci.

Escono in direzioni opposte, si ode il Dies irae dal Requiem di Verdi. GRECO, BRUSCA e PIP-
PUZZO vengono ammanettati e portati nella gabbia dai poliziotti. PIPPUZZO prova a scappare, 
viene ripreso e ammanettato.

Atto II (29 settembre 1984-16 dicembre 1987)

Scena I  Prime reazioni

Entrano il MAGISTRATO e, subito dopo, i giornalisti.

LINO: Signor giudice…

FRANCO: Dottore, una parola…

MAGISTRATO: Prego.

LINO: È vero che Buscetta si è pentito?

FRANCO: Ha fatto anche nomi di politici?

MAGISTRATO: Ah, guardate, di questa istruttoria si è occupato Falcone, dovete chiedere a lui.

Entra FALCONE. Tutti i giornalisti si avventano su lui, scaricando rudemente il MAGISTRATO 
che, rimasto solo, ha un leggero moto di disappunto ed esce.

FRANCO: Dottor Falcone!

LINO: Signor giudice!

FRANCO: Ci dica di Buscetta! È vero che avete arrestato cinquecento mafiosi?

LINO: È vero che volete arrestare i cugini Salvo?

FALCONE: Calma, calma. Vi dirò tutto in conferenza stampa tra poco. (Esce prendendo l’a-

scensore).
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Entra il POLITICO, scuro in volto.

FRANCO: Onorevole, cosa ne pensa di tutti questi arresti improvvisi? della confessione di Bu-

scetta?

POLITICO: Lasciamo che la giustizia faccia il suo corso… ma non vedo grandi prove contro

questi signori. Buscetta è un delinquente, chi può fidarsi della testimonianza di un pluriomicida?

Quello che più mi preoccupa è che possa essere utilizzato da magistrati politicizzati per delegitti-

mare onesti cittadini impegnati in politica.

FRANCO: Intende i cugini Salvo?

LINO: Si riferisce alle toghe rosse?

POLITICO: È ben noto che alcuni magistrati, a Palermo, usino il loro mestiere per destabilizzare

la politica. Ma noi non ci faremo intimidire. (Si defila sulla destra).

Si apre l’ascensore, i giornalisti escono di scena prendendo l’ascensore. Entrano l’alto FUNZIO-
NARIO e CONTRADA.

POLITICO (arrabbiatissimo): Com’è possibile che abbiano interrogato per due mesi e mezzo

Buscetta senza che trapelasse nulla?! E i mandati di cattura ai cugini Salvo? Dormivate? Come ave-

te fatto a non accorgervi ‒ ?

FUNZIONARIO: Guardi siamo costernati… non pensavamo che ‒

POLITICO: ‒ E a te, che ti abbiamo promosso a fare?

CONTRADA: Hanno isolato tutti i miei agenti… per telefono non si dicono nulla, s’incontrano

a casa di Falcone…

POLITICO: Beh, se non vuoi finire i tuoi giorni in galera datti da fare. Se Buscetta parla fino in

fondo, tu sei finito.

Escono tutti. Dall’ascensore esce il MAGISTRATO seguito da un giornalista. AYALA e FALCONE 
entrano in scena, ma si fermano dietro lo scranno in modo da non essere visti dal MAGISTRATO.

FRANCO: Si parla di quasi trecento arresti…

MAGISTRATO: Questi arresti sono stati effettuati violando gravemente la prassi… non escludo

che ci potranno essere provvedimenti disciplinari contro Falcone e il suo pool.

FRANCO esce.

FALCONE: Montana e Cassarà hanno fatto un lavoro splendido, ed ecco le reazioni. ‒ Carissi-

mo…

MAGISTRATO: Ah, eccolo: «A sentir lui non conosce neanche suo padre», eh?

FALCONE: Era un segreto.

MAGISTRATO: «Non so neanche dove l’abbiano trasferito»… E invece gli portavi tutti i giorni

i cannoli.

FALCONE: Non gli ho mai portato nessun cannolo.

MAGISTRATO: Quello è un criminale, va messo in galera con un’accusa qualsiasi e buttata via

la chiave. Altro che programmi di protezione…

FALCONE: Se vogliamo opporci alla barbarie, dobbiamo farlo con una lezione di civiltà. Tutto
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il resto è illegale, e non porterebbe a nulla.

MAGISTRATO: Illegali sono i vostri mandati di cattura: da quando in qua si saltano tutte le pro-

cedure? Perché non li avete trascritti sul registro?

AYALA: Li abbiamo registrati ad arresto effettuato, nulla lo vieta.

MAGISTRATO (preme il pulsante dell’ascensore, si aprono subito le porte): Toh, adesso è sem-

pre libero l’ascensore. Giovanni, io lo dico per voi: vi potrebbe costare caro al CSM (Esce).

FALCONE, (ad AYALA): Diamo fastidio, hai capito?

Escono tutti. Entrano RIINA e NINO.

RIINA: Minchia, io impazzisco! Quell’infamone ha parlato! A pezzi lo dobbiamo fare. A lui e

poi a tutti gli sbirri che gli stanno intorno. A Montana, a Cassarà, a De Gennaro e a Falcone. A tutti

li dobbiamo ammazzare.

NINO: Io sono a disposizione.

RIINA: A Baària c’è ’u cugnatu di Buscetta.

NINO (sorpreso): Il vetraio?

RIINA: ’U vetraru, ’u vertraru. È un lavorettu pe’ tia.

Escono.

Scena II  Uccisione del cognato di Buscetta

Cala il buio improvviso, si sentono tre colpi di pistola. Si riaccendono le luci, FALCONE e AYALA 
si dirigono da BUSCETTA.

FALCONE: Signor Buscetta, oggi  non siamo venuti per interrogarla. Purtroppo le dobbiamo

dare una brutta notizia. Ieri notte hanno ucciso suo cognato Pietro. Le porgiamo le nostre più since-

re condoglianze (gli stringe la mano e lo bacia; entrambi si asciugano una lacrima).

AYALA (stringendogli la mano): Condoglianze.

BUSCETTA: Grazie. Com’è successo?

AYALA: Gli hanno teso un agguato ieri sera, fuori dalla vetreria. Gli hanno sparato alle spalle.

FALCONE: Sono mortificato perché non siamo riusciti a fare nulla per evitare questa morte.

Purtroppo il parlamento non ha ancora approvato nessuna misura di protezione per i collaboratori.

Ci sono ancora troppe resistenze. Ora… non so se lei vorrà continuare nelle sue deposizioni, o se

vorrà ritrattare. In ogni caso, noi rispetteremo ‒

BUSCETTA: ‒ Ritrattare significherebbe aggiungere ingiustizia a ingiustizia. Significherebbe

darla vinta a questa banda di vigliacchi e assassini. Cosa Nostra mi ha tradito, mi ha tolto la libertà,

mi ha colpito negli affetti più cari. Finché avrò una sola goccia di sangue nelle vene, tutto ciò che

potrò fare per distruggerla, io lo farò.

FALCONE: Signor Buscetta, in fondo al mio cuore era ciò che speravo lei decidesse. La giusti-

zia gliene sarà grata.

BUSCETTA: Dottor Falcone, apprezzo le sue parole.  E per quanto riguarda il mio piano di pro-

tezione ‒
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Entra il FUNZIONARIO.

FUNZIONARIO: Dottor Falcone, giusto lei cercavo. Il signor Buscetta non può rimanere in

questura, è troppo pericoloso.

FALCONE: Cosa sta dicendo?

FUNZIONARIO: Deve essere condotto in un carcere ordinario. L’ho già detto mille volte a De

Gennaro!

AYALA: Ma si rende conto del pericolo che correrebbe…?

FUNZIONARIO: Non è la struttura adatta a ‒

FALCONE (infiammato, alzando la voce): ‒ Se lei intende liberarsi della sua presenza, può di-

sporre che venga alloggiato in casa mia: in via Notarbartolo 23, a Palermo!

FUNZIONARIO: Ma cosa ‒ ?

FALCONE (ancora più veemente): ‒ E me lo deve mettere per iscritto! Se ne deve prendere la

responsabilità di fronte a tutti!

Il FUNZIONARIO esce scornato.

FALCONE: Stia tranquillo, a costo di venire in cella con lei, non la lascerò solo.

BUSCETTA: La ringrazio. Ma senta, De Gennaro mi ha esposto la possibilità di essere estradato

negli Stati Uniti, forse a questo punto…

FALCONE: Credo anch’io che sia la cosa più opportuna. In ogni caso, il processo si avvicina. In

aula non ci sarò io, ma il giudice Ayala. Abbia fiducia in lui come ha avuto fiducia in me (guardan-

dolo negli occhi). È la stessa cosa.

BUSCETTA annuisce. FALCONE si dirige verso la sua scrivania, AYALA lo segue.

AYALA: Perché gli hai parlato nel linguaggio dei mafiosi?

FALCONE: Se vai in Cina e non sanno l’italiano, come ti fai capire?

AYALA: Parlando la loro lingua.

FALCONE: Elementare, Watson.

Entra BORSELLINO.

BORSELLINO: Giovanni! Anche Contorno ha deciso di saltare il fosso! 

FALCONE: Sul serio? ‒ Il killer di Bontate! ‒ Ci hai parlato?

BORSELLINO: Dice che vuole parlare «solo con Falcone».

FALCONE: Forse siamo riusciti a innescare una reazione a catena.

AYALA: Sarebbe fantastico!

Entra CONTRADA, tutti ammutoliscono.

CONTRADA (arcigno): Dottor Falcone, questo è il rapporto che mi aveva chiesto sull’omicidio

Mattarella (glielo dà). Per qualsiasi cosa sono a sua disposizione.

FALCONE (congedandolo gli stringe la mano, freddamente): La ringrazio.

CONTRADA esce. FALCONE si pulisce ostentatamente la mano sui pantaloni.

BORSELLINO: Ci tocca fare buon viso a cattivo gioco.
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FALCONE: Ma se Contorno parla, ci saranno ancora parecchi mandati da firmare.

BORSELLINO e AYALA escono.

Scena III  I giornalisti

Entrano i giornalisti. Il MAGISTRATO si affaccia dal lato opposto e osserva la scena in silenzio, 
sempre più livido.

LINO: Dottor Falcone, in cosa consiste il «teorema Buscetta»?

FALCONE: Cosa Nostra ha una struttura piramidale e verticistica.

LINO: Si prospetta un processo gigantesco, come farete a gestire più di quattrocento imputati?

FALCONE: Lasciateci lavorare e abbiate fiducia.

FRANCO: È vero che questo processo stroncherà la mafia?

FALCONE: Non cadiamo nei trionfalismi… questo è solo il primo passo.

LINO: A Palermo si dice che lei porta tutti i giorni i cannoli a Buscetta e Contorno, è vero?

FALCONE: Questa l’ho già sentita… È falso, tra me e loro c’è solo un rapporto professionale.

FRANCO: Si prospettano altri arresti eccellenti?

LINO: È vero che volete arrestare l’ex sindaco Ciancimino?

FALCONE: Non posso dire nulla.

FALCONE torna alla sua scrivania, i giornalisti escono.

MAGISTRATO: Noi a lavorare sui furtarelli, e a lui la gloria dei grandi processi… (Esce).

Scena IV  Montana, Cassarà, l’Asinara

Buio improvviso, si sentono quattro colpi di pistola e poi una sventagliata di kalashnikov. Si riac-
cendono le luci. FALCONE risponde al telefono, entra AYALA.

FALCONE: Come?… (riattacca). Dopo Montana, anche Cassarà! Maledetti!

AYALA: No!

FALCONE: Io vado.

AYALA: Ti seguo.

FALCONE: Aspetta, prima avverti Paolo.

Entra FRANCESCA, AYALA si mette al telefono.

FRANCESCA: Cosa è successo?

FALCONE: Ti spiega tutto Ayala… stasera a casa ne parliamo. (Esce).

FRANCESCA: Cosa è successo?

AYALA (al telefono): Paolo… hanno ucciso Ninni. Un agguato mentre rientrava a casa. Giovan-

ni è già lì (attacca).

FRANCESCA: Giuseppe, fermati. Finché sei ancora in tempo. Sei bravo, brillante… lasciala

perdere ’sta maledetta mafia.

AYALA: No, ormai non posso.

Escono tutti. Entra BORSELLINO.
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BORSELLINO (grave): Dobbiamo piangere un altro amico gentile, leale, onesto, preparato, te-

nace, coraggioso. Per quali di queste gravissime colpe lo hanno ucciso? Sono difetti che di questi

tempi raramente si perdonano. Ma lui l’aveva detto: «dobbiamo convincerci che siamo cadaveri

ambulanti». E aveva ragione. Che Dio l’abbia in gloria.

Rientra FALCONE seguito da AYALA.

FALCONE: Cassarà aveva telefonato a casa, non era solito tornare a pranzo…

BORSELLINO: Dici che qualcuno vicino al suo ufficio abbia…

AYALA: Che figli di puttana! Possibile?

FALCONE: Eh… come insegna zio Giulio, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si prende.

BORSELLINO: E se qualcuno è stato, farà carriera. Come minimo gli daranno una medaglia.

FALCONE: Senti, Paolo… Caponnetto mi ha comunicato che dobbiamo trasferirci all’Asinara. 

BORSELLINO: Come…?

FALCONE: Ho protestato anch’io, ma se ci ammazzano, salta il maxiprocesso.

BORSELLINO: Ma è proprio necessario?

FALCONE: È una direttiva del governo, siamo costretti a obbedire. E vogliono che ci portiamo

anche le famiglie. Ho già mandato Francesca ad avvertire Agnese, stanno venendo.

BORSELLINO: Ma io ‒ 

Entra AGNESE con due borse.

AGNESE: Paolo…

BORSELLINO: E pensare che ero entrato in magistratura per tutt’altri motivi. Volevo studiare

diritto civile.

AGNESE: Sei pentito?

BORSELLINO: Neanche un po’. Mi dispiace per voi, che vi sottopongo a tutto questo…

AGNESE: Se non ti siamo vicini noi, chi lo sarà mai?

BORSELLINO: Grazie.

FALCONE: Giuseppe, all’Asinara concluderemo l’istruttoria. Ma appena torniamo, la palla pas-

sa a te. Quindi preparati.

Escono tutti tranne AYALA, che indossa la toga e va al suo scranno.

Scena V  Inizio del maxiprocesso

GRECO e i suoi vengono accompagnati nella gabbia da due poliziotti. GRECO si siede in prima 
fila, dietro di lui BRUSCA e PIPPUZZO.

AYALA: Signor Presidente, signori della Corte. Da oggi finalmente la mafia ha un volto e un

nome: si chiama Cosa Nostra, ed è un’organizzazione criminale unitaria, gerarchica e verticistica. È

divisa in famiglie ed è governata da un organismo collegiale detto «Commissione», che ratifica

omicidi, stabilisce regole e dirime le questioni tra le famiglie. Vi si entra con un giuramento forma-

le, e vi si esce solo con la morte. Alla morte è affidata la vita, l’ordine e la forza dell’organizzazio-

ne. I suoi membri sono stimati nel numero di cinquemila; ma Cosa Nostra vive in perfetta simbiosi
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con una quantità molto più vasta di protettori, complici, informatori, debitori di ogni tipo, gente in-

timidita o ricattata che appartiene a tutti gli strati della società. La nascita di Cosa Nostra risale a

prima dell’unità d’Italia, e le sue radici affondano nel distacco, ancora più antico, che il popolo sici-

liano ha maturato contro i vari governi invasori: sempre pronti a imporre gabelle, ma assai meno in-

clini ad assicurare servizi, sicurezza e pace sociale. Malcostume che purtroppo si protrae fino ai

giorni nostri. Noi, ad ogni modo, non sosterremo un’accusa generica, alla ricerca di una giustizia

sommaria. In quest’aula mostreremo documenti, fatti, e testimonianze che indicano reati e respon-

sabilità precise.

Rimangono accese solo due luci: una su FALCONE, che intanto è tornato alla sua scrivania; l’al-
tra su GRECO, dietro alle sbarre. I due si scrutano a distanza.

FALCONE: Signor Greco, l’isolamento, il carcere… alla sua età sono brutti. Perché non parla?

GRECO: Dottor Falcone, in isolamento c’è molto silenzio. E a me il silenzio piace.

FALCONE: Il silenzio è bellissimo. Permette di riflettere, di conoscere se stessi, di contemplare

le stelle. Ma il silenzio è terribile quando è negazione della verità.

GRECO (sorride): Lei mi deve scusare se l’altra volta fui un po’ scortese. Ancora non la cono-

scevo bene. Pensavo fosse il solito giovanotto, che viene ad accusarci sentendo le chiacchiere. Lei

invece è una persona competente. Lei, dottor Falcone, è come Maradona: invincibile sul campo, ec-

cetto quando le fanno lo sgambetto…

FALCONE (pausa, lo guarda fisso): Che vuol dire?

GRECO: Niente, che lei lavora troppo. Fa male alla salute. (Pausa). Sa, anni fa ero amico del

procuratore generale di Palermo, il dottor Emanuele Pili. Un brav’uomo, ottima persona. Un esem-

pio. Quello lavorava il giusto e non ebbe mai problemi alla salute.

BRUSCA: Baciamo le mani.

Torna la luce normale.

AYALA: L’accusa chiama a testimoniare l’imputato Tommaso Buscetta.

BUSCETTA (con le spalle alla platea, verso lo scranno): Signor Presidente, io confermo tutto

quello che ho dichiarato al dottor Falcone.

AYALA: Signor Buscetta, è disponibile a un confronto con altri imputati?

BUSCETTA: Sono disponibile. (Rimane in penombra).

AYALA: Grazie. Lascio la parola alla difesa.

Da un altoparlante: «È chiamato a testimoniare l’imputato Michele Greco».

GRECO: Signor Presidente, le dico solo una parola: la violenza non fa parte della mia dignità

(scandendo le parole). Il mio nome faceva cartello, perciò è stato riversato questo mare grandissi-

mo di calunnie sulla mia famiglia. Io un uomo onesto sono, un padre di famiglia. Qui si parla di

molte cose, quando invece la vera rovina dell’umanità sono certi film: film di violenza, di porno-

grafia. Queste sono le cose che rovinano gli uomini. Se  Contorno non avesse visto  Il padrino e

avesse visto invece, che so…

AYALA (a parte): Marcellino pane e vino…
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GRECO: Se avesse visto Mosè, non avrebbe fatto quelle dichiarazioni…

Si abbassano le luci su GRECO, l’attenzione passa su FALCONE e AYALA.

AYALA: Mi fanno quasi pena quando si arrampicano sugli specchi in quel modo ridicolo. Ha

mandato a morte decine e decine di persone, e poi la colpa è dei film…

FALCONE: Vedi, non abbiamo pensato a imputare Francis Ford Coppola e Moana Pozzi… Ma

invece, com’è andato il confronto tra Buscetta e Calò?

AYALA: Uno spettacolo! Buscetta l’ha messo al tappeto! È stato un grande!

FALCONE: Racconta!

AYALA: Calò ha cercato di attaccarlo, ma Buscetta ha ribattuto punto su punto, aggiungendo

particolari precisi. Allora Calò ha tentato di screditarlo sul piano familiare. Buscetta l’ha lasciato

parlare, ma poi l’ha strigliato veramente da mafioso.

BUSCETTA (sempre di spalle e come se avesse vicino Calò): In quattrocento pagine di verbale

non ho mai parlato di problemi familiari. E trovo molto strano che un uomo d’onore, come costui è,

parli in questo modo. Questo signore avrebbe dovuto limitarsi a non rispondere o a parlare solo del-

le cose che riguardavano lui e me.

AYALA: Nell’aula c’era un silenzio impressionante, i duecento mafiosi nelle gabbie ascoltavano

il grande ex senza fiatare. Calò sudava e si contorceva, su quella sedia, come un cane bastonato. Al-

lora Buscetta gli ha dato il colpo del KO: ha chiesto al giudice se poteva raccontare un fatto nuovo.

FALCONE: Che fatto?

BUSCETTA: Un giorno leggo sul giornale la scomparsa… di una certa persona. Noi lo chiama-

vamo Giannuzzo. Quando esco di carcere vado dal signor Calò e gli chiedo chiarimenti. «Era trop-

po vicino a Badalamenti» mi dice. «Solo questo era il motivo?» gli faccio. «Così ha deciso la Com-

missione». «E tu non hai fatto niente per difenderlo?»

AYALA: Calò è rimasto di sasso. Giannuzzo La Licata era un soldato della sua famiglia.

BUSCETTA: Con questa faccia da innocente, tu l’hai tradito e strangolato con le tue mani.

FALCONE: E Calò?

AYALA: Ha iniziato a balbettare, allargandosi il colletto della camicia (imitandolo): «Quando te

la sei inventata questa bugia, Buscetta? Perché non l’hai detto prima?».

BUSCETTA: ‒ Con le tue mani l’hai ucciso Giannuzzo, con le tue mani!

AYALA: E Calò, aggrappato al microfono, con la voce che gli tremava come un bambino: «M-

ma  che  dici?  Buscetta,  c-che  dici?  I-io  gli  volevo  bene  a  quello… mentre  tu  t-ti  divertivi  in

Brasile…»

BUSCETTA: Ipocrita!… Ipocrita!

AYALA: Calò era stravolto.

FALCONE: Ci credo: s’è guadagnato un ergastolo, e per giunta è stato sputtanato come mafioso

tra i mafiosi.

AYALA: Appena è uscito, ho preso la parola e ho chiesto al Presidente di procedere immediata-

mente con il confronto successivo!

FALCONE: Sei proprio un animale da dibattimento…
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AYALA: Allora un avvocato si è affrettato a dire che gli altri imputati rinunciavano al confronto.

FALCONE: Sei proprio un animale!

AYALA: Uno a zero e palla al centro.

FALCONE: Ma quale uno a zero… cinque a zero e palla al centro!

Altoparlante: «La Corte si aggiorna alla prossima udienza». GRECO, BRUSCA e PIPPUZZO ven-
gono accompagnati fuori da due poliziotti.

BRUSCA (a un poliziotto): Sono tornati a casa i figli? Tanto lo sappiamo dove abiti. 

PIPPUZZO: Aspetta ca ’scimmo di nuovo fora…

BUSCETTA scende dalla pedana e va a salutare FALCONE.

BUSCETTA: Dottor Falcone, io torno in America. La ringrazio di tutto, anche se devo confes-

sarle che non sono mai stato tanto insultato e calunniato come da quando ho iniziato a collaborare

con la giustizia.

FALCONE: Caro Buscetta, se si venisse sempre lodati a comportarsi bene, tutti si comportereb-

bero bene. Guardi quante ne dicono a me…

BUSCETTA: Eh, ha ragione… Arrivederci.

Si stringono la mano.

FALCONE: E si ricordi che se vuole parlare anche di Andreotti ‒

BUSCETTA: ‒ Dottor Falcone, se parlassi di quello non sarei al sicuro neanche in America. Ma-

gari, tra qualche anno…

FALCONE: Io sono sempre a disposizione.

BUSCETTA annuisce ed esce.

Scena VI  Dieci giorni a Skyatos

Entra FRANCESCA vestita da turista portando una valigia. Lo scranno viene girato e diventa una 
reception. Sottofondo di sirtaki.

FRANCESCA: Aspetta, stavolta almeno inventati un nome più verosimile…

FALCONE (inforca gli occhiali da sole): Lascia fare a me.

ALBERGATORE: Kalimera.

FALCONE: Sorry?

ALBERGATORE: Goodmorning, Sir.

FALCONE: ’Morning. I’ve booked a double room. I’m… Gianni Falsone.

FRANCESCA: No, di nuovo…!

ALBERGATORE: Gianni Fal-so-ne?

FALCONE: Yes, Falsone. 

ALBERGATORE (ammiccando): Italiano? Aaah… mafioso!

FALCONE (a FRANCESCA): Ma ti rendi conto? mafioso a me!

FRANCESCA: Eh, pure tu, proprio Falsone ti vai a chiamare…

FALCONE:  Come  potevo  immaginare  di  trovare  a  Skyatos  un  albergatore  che  sapesse
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l’italiano? Comunque da adesso e per dieci giorni non voglio pensare a niente. Guarda che bel

mare… A chi parla di mafia lo uccido, anzi lo skyantos! (Esce).

FRANCESCA mette un telo a fiori sul divano. AYALA entra trasformato in perfetto vacanziero: ca-
micie larghe, bermuda, un cocktail in mano. Idem FALCONE, poco dopo, quando rientra.

AYALA: Quanti giorni di sole abbiamo perso appresso a questi delinquenti.

FRANCESCA: Ci voleva proprio un po’ di mare.

FALCONE: Senza figli, senza rotture di scatole, liberi…

AYALA: Giovà, ti vedo rilassato alla grande!

FALCONE: Sai che ti dico? I tuoi nobili genitori non avevano tutti i torti a non lavorare… però

non sapevano che le vacanze sono come le lasagne: più sono rare più sono buone.

AYALA: Eh, ma l’appetito vien mangiando! E comunque, a dire il vero, l’allegria non ti manca

nemmeno nel tuo bunkerino.

FALCONE: Come notava Montaigne, in italiano tristezza e malvagità sono associate. Infatti di-

ciamo «tristo» per indicare un cattivo soggetto.

AYALA: Ma dove lo trovi il tempo per leggere pure Montaigne?

FALCONE: Ayà, io mica sono come te, che appena hai un minuto libero te ne vai a donne…

AYALA: Giovà, io l’animo romantico ho.

FALCONE: Ehhh romantico… guarda, non ti rispondo solo perché c’è Francesca.

FRANCESCA: E io non ti rispondo perché sono amica di tua moglie.

AYALA: Eh, le voglio bene, ma purtroppo siamo in crisi.

FALCONE: Parliamo di cose meno tristi.

Entra l’ALBERGATORE con i giornali.

ALBERGATORE: Giornale?

FRANCESCA: Grazie.

L’ALBERGATORE esce.

FRANCESCA (sfogliando il giornale): Il maxiprocesso sta sempre in prima pagina… Credete

che li condanneranno?

FALCONE: Sarebbe un segnale per il paese.

AYALA: Le prove sono solide.

FALCONE: Quello che mi dà fiducia è che la gente fa il tifo per noi.

FRANCESCA: Finché non leggo la sentenza della Cassazione non ci credo.

AYALA: Giovanni ha ragione. Se l’opinione pubblica è con noi non possono fare troppe porcate.

FALCONE: E comunque bisogna andare avanti,  indipendentemente dai risultati.  ‒ Senti,  ma

perché vuoi chiedere l’assoluzione per Liggio? Anche Buscetta me ne ha parlato come uno dei più

sanguinari…

AYALA: Sì, ma ha già un ergastolo sul groppone e ormai non conta più niente. Dammi retta, le

richieste di assoluzione danno maggiore credibilità alle richieste di condanna. Conviene così.

FALCONE: Mi fido. D’altra parte sei tu l’animale da dibattimento… e sottolineo animale! Dove
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vai?

AYALA: Ti ho detto che ho l’animo romantico…! (Esce).

FALCONE (voltandosi vede una bella ragazza): Eh, però… che skyantos! ‒

FRANCESCA: ‒ Giovanni!

FALCONE (ad AYALA che è già fuori scena): ‒ Animale…! ‒ Perdonaci, semel in anno licet in-

sanire… Che leggi?

FRANCESCA: Hanno ripubblicato l’intervista di Giorgio Bocca a Dalla Chiesa.

FALCONE: Ah,  me la  ricordo bene… A distanza di  qualche anno,  i  giornali  mostrano con

straordinaria chiarezza tutti i luoghi comuni di un’epoca.

FRANCESCA: …E le cattiverie. Quanto veleno in quelle domande: «Lei cosa chiede? una ditta-

tura antimafia? i poteri speciali del prefetto Mori?», «Da dove nascono le sue grandissime ambizio-

ni?».

FALCONE: Lo consideravano un mezzo fascista… solo dopo morto è diventato un eroe.

FRANCESCA: Senza contare il commento pettegolo sulla moglie «giovane e bella». E poi un fi-

nale da maestro: «fuori dal ristorante, un signore lo saluta sussurrando ‘Eccellenza’».

FALCONE: Che grande giornalista, quasi uno scrittore.

FRANCESCA (mette via il giornale): Che idea ti sei fatto di Buscetta? Secondo te è davvero

pentito?

FALCONE: Prima bisogna capire cos’è il pentimento. Il carattere non cambia con il tempo. Però

ci si può pentire quando cambia la nostra rappresentazione del mondo. Quando si scoprono cose,

alla luce delle quali, tornando indietro, si compirebbero scelte diverse da quelle fatte. Buscetta è un

uomo che ha attraversato un grande travaglio. È sempre lo stesso di prima. Però, dopo che si è visto

ammazzare due figli e tutti gli altri parenti, deve essersi ricreduto molto su quella che considerava

una «società di fratelli al servizio dei deboli».

FRANCESCA: Cosa che la mafia non è mai stata.

FALCONE: Ma che ha sempre cercato di sembrare.

FRANCESCA: Mica lo giustificherai?

FALCONE: Certo che non lo giustifico, ma cerco di capirlo. Non è un uomo senza qualità. Pur-

troppo la mafia gli ha offerto una via facile, che cavalcava le sue debolezze, e si è compromesso. E

quell’errore l’ha pagato carissimo: carcere, torture, figli e parenti uccisi, una vita da braccato.

FRANCESCA: Ma è uno che ha ucciso.

FALCONE: È nato in una terra in cui esisteva l’omicidio d’onore. Non puoi giudicare un uomo

solo perché ha ucciso. Da Coriolano a Garibaldi, qualsiasi soldato o eroe di guerra ha ucciso.

FRANCESCA: Va bene, tanti partigiani hanno ucciso, ma in quei casi era per legittima difesa.

FALCONE: Ecco, il punto è quando è legittimo. Per esempio Buscetta ha preso parte all’uccisio-

ne di Cavataio, perché questo aveva ucciso a tradimento diversi mafiosi. Era legittimo o no? Qual-

siasi società primitiva l’avrebbe considerato legittimo.

FRANCESCA: Ma in una società più evoluta, come aspira ad essere la nostra, si va dalla poli -

zia, non ci si fa giustizia da soli.
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FALCONE: Esatto, ed è infatti per una società più evoluta che noi lottiamo, una società in cui è

lo Stato il garante della giustizia e l’unico detentore della forza. Ma nella testa di quelli che nascono

nelle periferie di Palermo, dove lo Stato è completamente assente, anche l’idea di delegare la giusti-

zia allo Stato è completamente assente. E lì prospera la mafia.

FRANCESCA: Che vuoi dire?

FALCONE: Che la lotta alla mafia non può essere scaricata solo sulla magistratura. Per dieci che

ne mettiamo in galera, ce ne saranno altri venti pronti a giurare fedeltà a Cosa Nostra. Se il compito

dello Stato fosse solo quello di reprimerli, sarebbe più efficiente lasciarli scannare tra loro. Riina,

da solo, ha ucciso più mafiosi di quanti ne potremo mai condannare all’ergastolo.

FRANCESCA: E allora qual è l’utilità di questo processo?

FALCONE: Mostrare al mondo di quali misfatti si sono macchiati, condannarli  in nome della

legge, e soprattutto, una volta messi nell’impossibilità di nuocere, dare alla società la possibilità di

voltare pagina. Ma se il resto della società non reagisce, finirà che nuovi boss prenderanno il posto

dei vecchi, e tutto sarà stato inutile.

Entra l’ALBERGATORE, terrorizzato, con un giornale greco in mano.

ALBERGATORE: Signore! Signore! Ma questo è lei? (mostrandogli la sua foto in prima pagi-

na). C’è scritto: «Dieci miliardi a chi lo uccide»! 

FALCONE: Sì… in effetti sono io… ma non ci faccia caso, non si preoccupi (minimizzando).

ALBERGATORE: Ma… come…? Oh-oh-oh… Kyrie, Kyrie eleison!

L’ALBERGATORE esce mezzo sgomento, contemporaneamente entra AYALA.

AYALA: Ma è vero?

FALCONE: Guarda se mi devono rovinare pure le vacanze…

FRANCESCA: Sarà pericoloso?

FALCONE: Devono trovare un pazzo che mi venga a sparare su un’isola senza possibilità di

fuga. Non ci pensare, e godiamoci questi pochi giorni di pace e spensieratezza. Venga poi, la morte,

a chiederci indietro i momenti felici!

FRANCESCA: Giovanni…

FALCONE (sereno): Francesca, si muore una volta sola.

FRANCESCA: Giuseppe, non dici niente?

AYALA: Ha ragione. Contro un eventuale pazzo non si può fare nulla, né qui né altrove. E ne-

garsi anche una breve vacanza per una minaccia del genere significherebbe dargliela vinta a tavoli-

no.

FALCONE: Bravo. Andiamo a farci una nuotata.

FRANCESCA: Che Dio ce la mandi buona.

FALCONE (ad AYALA): E la biondina?

AYALA: Era col fidanzato.

FALCONE: Povero Ayala… «Tante le ire nel petto degli dèi?»

AYALA: Sfotti, sfotti…
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FALCONE: Sarai costretto a essere fedele a tua moglie…

Escono tutti. Sottofondo di sirtaki a sfumare.

Scena VII  Requisitoria e sentenza

GRECO, BRUSCA e PIPPUZZO tornano dietro le sbarre. AYALA rientra con la tonaca da pubbli-
co ministero, e va al suo scranno.

AYALA: Signor Presidente, signori della Corte. Per due anni,  in quest’aula, abbiamo accusato

gli esponenti della più terribile organizzazione criminale che la Sicilia e l’Europa intera abbiano

mai conosciuto. Ma noi, da magistrati palermitani, in un processo che si celebra a Palermo, siamo

convinti che, accusando costoro, abbiamo in realtà difeso i valori più autentici della nostra terra. Il

collega Signorino ed io non vi chiederemo nulla che non possiate darci. Le dichiarazioni di Buscet-

ta hanno trovato duemila e quattrocento riscontri. Ma, soprattutto, sono venute a confermare le cer-

tosine indagini dei giudici istruttori: analisi balistiche, intercettazioni telefoniche, assegni e accerta-

menti patrimoniali hanno fornito un quadro nitido e coerente del ruolo degli imputati. Il nostro non

è un atto d’accusa.  È un progetto di sentenza. Non vi chiediamo una condanna della mafia, già

scritta nella storia e nella coscienza dei cittadini, ma la condanna dei mafiosi che sono raggiunti da

elementi certi di responsabilità. E noi siamo non certi, ma certissimi, che la vostra sentenza, signori

giudici, sarà un’autentica affermazione di giustizia. Perché solo così il diritto può vincere sul delit-

to, solo così la civiltà può prevalere sulla barbarie.

Altoparlante: «La parola alla difesa». AYALA va verso FALCONE.

FALCONE (elettrico): Ayala, ma chi era Cicerone? chi era Demostene in confronto a te?

AYALA: Che fai, mi sfotti?

FALCONE: No, no, hai fatto una requisitoria splendida. Mentre gli snocciolavi i capi di imputa-

zione e tutto il resto, mi sembrava di sentire la marcia trionfale dell’Aida…

AYALA: Grazie, grazie…

FALCONE: Bravo, bravo, gliel’hai cantata proprio a dovere! Ma ricordati… che la musica l’ab-

biamo scritta noi.

Entra BORSELLINO, raggiante.

BORSELLINO: Ottima requisitoria, Giuseppe… ma ho una notizia ancora più importante: han-

no arrestato Antonino Calderone a Parigi.

FALCONE: Il fratello del capo commissione ‒

BORSELLINO: ‒ Ha chiesto un incontro: solo con te.

FALCONE: Siamo alla svolta. Andiamo subito.

FALCONE e BORSELLINO escono. Altoparlante: «La Corte si ritira per deliberare».

GRECO (velatamente minaccioso): Signor Presidente, prima che vi ritirate, desidero farvi un au-

gurio. Io vi auguro la pace, signor Presidente, a lei e alla Corte (alla platea). A tutti voi auguro la

pace, perché la pace è la tranquillità dello spirito, e la serenità è la base fondamentale per giudicare.
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Non sono parole mie, sono parole di nostro Signore, che lo raccomandò a Mosè: quando devi giudi-

care, che ci sia la massima serenità, che è la base fondamentale. Vi auguro ancora che questa pace

vi accompagnerà per il resto della vostra vita. 

AYALA (alla platea): I giudici non si fecero intimidire. Gli oltre duecento imputati presenti

ascoltarono increduli le pene inflitte: duemilaseicentosessantacinque anni di carcere, undici miliardi

e mezzo di multe. La parola ergastolo risuonò per diciannove volte. Così si concludeva il processo

italiano più importante del Novecento. (Esce).

Tre voci all’unisono leggono la sentenza che si diffonde dall’altoparlante: «In nome del popolo ita-
liano, la Corte d’Assise prima di Palermo, visti gli articoli di legge, condanna all’ergastolo e a 
duecento milioni di multa i seguenti imputati: Michele Greco; Giuseppe Greco; Giuseppe Calò; 
Salvatore Riina; Bernardo Provenzano; Francesco Madonia; Antonio, Filippo e Giuseppe Marche-
se; Giovanbattista Pullarà; Rosario Riccobono; Salvatore Rotolo; Benedetto Santapaola; Pietro 
Senapa; Pietro Vernengo. All’ergastolo e a dieci milioni di multa: Giuseppe Lucchese; Salvatore 
Montalto; Antonino e Vincenzo Sinagra; Francesco Spadaro».

Dal nome di Marchese in poi le tre voci rimangono in sottofondo al finale del Requiem di Verdi, da
battuta 267 (sulle parole «Dum veneris judicare saeclum per ignem», «Finché verrai a giudicare il 
mondo col fuoco» ecc.), sfumando dopo l’apice del crescendo su battuta 408.

Atto III (1988-1991)

Non c’è più la gabbia, la pedana dov’era Buscetta è ora sgombra. Il divano è sempre al centro ma 
più in fondo. Lo scranno con la scritta «La legge è uguale per tutti» sta ora in fondo a sinistra.

Scena I  Una serie di sconfitte, Meli 

Entra il MAGISTRATO seguito da FALCONE, poi entra AYALA. L’inciso dal Concerto per violon-
cello n.2 di Krzysztof Penderecki dedicato a Rostropovich (questo concerto, nella parte centrale, 
presenta un inciso caratteristico di due note, un intervallo ascendente di terza minore variamente 
ripetuto, che può essere utilizzato per sottolineare diversi punti di angoscia, minaccia, attesa).

MAGISTRATO: Tranquillo, i numeri li hai. Anch’io ti voterò.

FALCONE: Grazie, ci conto allora.

MAGISTRATO: Sì, sì, a domani. (Esce).

AYALA: Ma ti fidi di quello?

FALCONE: Non gli affiderei un segreto, ma neanche è un delinquente… L’hai sentito anche tu,

ha detto che mi vota. 

AYALA: Di’ piuttosto a Caponnetto di rimanere, sennò per il pool è finita.

FALCONE: Non voglio chiedergli un sacrificio inutile, alla sua età. In questi quattro anni ha già

vissuto abbastanza disumanamente.

AYALA: Sì, ma io, di quello lì, non mi fiderei. E se eleggono Meli è finita.

Escono tutti. Entrano RIINA, NINO, poi BRUSCA e PIPPUZZO.

NINO: Minchia, diciannove ergastoli.
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RIINA: Senza quell’infamone di Buscetta, ci si poteva mettere tutto il mondo contro e non ci po-

tevano fare niente. Da quando questo cornuto iniziò a cantare, zu Giulio divenne sordo. Ma lascia,

lascia… o annullano tutto o ci rumpemmu i corna a tutti.

BRUSCA: ’Stu fetuso di Andreotti si vuole ripulire l’immagine a spese nostre.

RIINA: Stavolta votiamo socialista. ‒ Voi che ci fate qui?

BRUSCA: Sono scaduti i termini di custodia.

NINO abbraccia PIPPUZZO.

RIINA: Bene, bene… avevo giusto un paio di lavoretti per voi.

BRUSCA: Prima sono passato da Ignazio.

RIINA: U cuginu?

BRUSCA (annuendo): Mi ha fatto un discorso strano. Dice che qualche amico ce l’abbiamo an-

cora: Falcone non diventerà capo dell’ufficio suo. Dice che ci pensano loro… poi lo infangheranno

per bene e non c’è più bisogno d’ammazzarlo.

RIINA: A me il fumo non me lo vendono. Se è infangato, megghiu. (Esce).

BRUSCA: Ah, Nino, senti… se ti fai male non andare al pronto soccorso sotto casa tua.

NINO: Perché?

BRUSCA: Ti ricordi Vincenzino, quello che ha ospitato mio padre quand’era latitante?

NINO: Quel cane che abbiamo aiutato a laurearsi in medicina?

BRUSCA: Sì, non sa fare un’iniezione, ma cercava lavoro… e insomma se ti fai male non anda-

re lì.

NINO: Minchia, proprio sotto casa mia lo dovevi piazzare?

BRUSCA: Eh, ma si è messo a disposizione, e può tornarci utile.

NINO: Vabbè, vabbè, buono a sapersi.

Escono. Entra FALCONE seguito da due giornalisti.

FRANCO: Come valuta la nomina del giudice Borsellino a procuratore di Marsala a scapito del

giudice Alcamo, primo in graduatoria per anzianità?

FALCONE: L’anzianità non è tutto, e Alcamo non si è mai occupato di mafia. Paolo Borsellino è

sicuramente la persona più adatta per quel posto.

LINO: Chi si occupa di mafia fa carriera presto secondo Sciascia.

FALCONE: Al contrario, molti sono stati ostacolati, isolati, e  perfino uccisi. I nomi di Costa,

Terranova e Chinnici dovrebbero ricordare qualcosa. Al più, dispiace dirlo, sono i politici che pren-

dono voti combattendo la mafia solo a parole.

FRANCO: Sciascia ha bollato Borsellino come un «professionista dell’antimafia».

FALCONE: Sciascia ha detto un’enorme cretinata. Non l’ha detto in malafede, ma non doveva

dirlo.

LINO: E lei non si sente un professionista dell’antimafia?

FALCONE: Lotto contro la mafia professionalmente, quindi… cosa vuole dire? Sì, sono un pro-

fessionista dell’antimafia, e allora? Sta giocando con le parole? Vivo sotto scorta e non ho avuto
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nessun avanzamento di carriera, che forse avrei pure meritato.

FRANCO: Ma si è candidato per diventare capo dell’ufficio istruzione.

FALCONE: È semplicemente il ruolo che mi sarebbe più naturale per continuare il lavoro del

pool.

LINO: I suoi pochi anni di antimafia valgono forse di più dei sedici anni di maggior anzianità di

Antonino Meli?

FALCONE: Giudicherà chi di dovere.

FALCONE si va a sedere sul margine sinistro del proscenio, entra il MAGISTRATO.

MAGISTRATO (si rivolge alla platea e a FALCONE che è seduto come se fosse parte dell’as-

semblea): Cari colleghi consiglieri, prima di scegliere tra i due candidati, il dottor Falcone e il dot-

tor Meli,  voglio rivolgervi un quesito. Come si può giudicare il valore di un magistrato? Dalla

quantità dei processi o dalla qualità delle indagini? Qualcuno dirà «dalla qualità». Ma questo sareb-

be contrario alla sacra e imprescindibile indipendenza del magistrato. Come potremmo infatti sen-

tirci liberi se qualcuno potesse giudicarci innalzandosi a un livello più alto del nostro? È per questo

che soltanto la quantità dei processi è l’unico parametro che può, e deve, essere valutabile. Ed esso

corrisponderà semplicemente all’anzianità di servizio senza demerito. Se così non fosse, significhe-

rebbe che qualcuno ha lavorato oltre il dovuto… cosa ‒ questa sì! ‒ che abbasserebbe la qualità del-

le indagini. E quindi concludo: soltanto gli anni di servizio possono contare negli avanzamenti di

carriera. Non credo, perciò, che ci sia alcuna alternativa all’elezione del dottor Meli a capo dell’uf-

ficio istruzione.

Altoparlante: «Che la votazione abbia inizio».

FALCONE: «Tranquillo che i numeri li hai»! Ed eccoti alla prova!

MAGISTRATO (fa spallucce): Che vuoi, ho cambiato idea. Soltanto gli stupidi non cambiano

mai idea.

FALCONE: Hai ragione, infatti anch’io sarei uno stupido se non cambiassi idea: su di te.

Altoparlante: «Con 14 voti favorevoli, 9 contrari e 5 astenuti, viene eletto il dottor Meli».

FALCONE (alla platea): Cari colleghi, io non ho nulla contro il consigliere Meli, e spero che

con lui si possa instaurare una proficua collaborazione. Quel che più mi preme, dati i buoni risultati

ottenuti in questi anni con il dottor Caponnetto, è che si eviti di spezzettare le indagini del pool,

perché altrimenti ‒

MAGISTRATO: ‒ Mi dispiace, da oggi non esiste più nessun pool. Tutti si occupano di tutto.

Niente più sovraesposizioni e star giudiziarie. Dottor Falcone, il consigliere Meli le ha già inviato

le carte di un processo che potrebbe interessarla.

FALCONE: Ovvero?

MAGISTRATO (porgendogli una cartellina, trionfante): Un furto di cavi elettrici nel quartiere

Zen.

Inciso di Penderecki. Il MAGISTRATO esce.
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Scena II  Il corvo

FALCONE si mette alla scrivania a leggere i documenti dentro la cartellina. Entra FRANCESCA.

FRANCESCA: È surreale. Giovanni Falcone, il magistrato che il mondo ci invidia, messo a in-

dagare su un furto di elettricità. E tu lo accetti?

FALCONE: Accettare le regole significa accettarle anche quando ci sono contro. Ciò non toglie

che si sono comportati da vermi. E quel… traditore infame, non riesco neanche a pronunciarne il

nome… hai sentito che bel discorso che ha fatto? Se lavoro più di loro che cosa gli tolgo? Li ho mai

rimproverati di aver lavorato meno di me?

FRANCESCA: Ecco come ti ripagano delle tante giornate di sole sacrificate in questo bunker

senza finestre. Te l’ho detto che ti stavi rovinando la vita per niente: non meritano il tuo sacrificio.

FALCONE: Non dire così. È stato ed è un sacrificio necessario. Sono contento di averlo fatto.

Ma se credono di fermarmi, si sbagliano di grosso. A costo di lavorare anche la domenica, le inchie-

ste sulla mafia non le mollo.

FRANCESCA: Lui, d’accordo, s’è rivelato per quello che era… ma a che livello di corruzione

siamo arrivati se quattordici alti magistrati hanno potuto votarti contro? 

FALCONE: Cosa spinge un uomo a dire il falso? Non esiste solo la corruzione, c’è anche la stu-

pidità, la faziosità, l’invidia.

FRANCESCA: Io credo che una buona metà siano corrotti.

FALCONE: Non lo so. Non voglio crederci. La meschinità non è reato, eppure fa più danni della

mafia.

FRANCESCA: E intanto Caponnetto è tornato a Firenze, Paolo è andato a Marsala, e il pool

l’hanno sfasciato. E in procura ti rimane soltanto Ayala.

Squilla il telefono

FALCONE (rispondendo): Pronto?… Cosa? Vogliono dare la semilibertà a Giovanni Brusca?

Ma sono impazziti?! Protesterò col ministro! Si devono prendere la responsabilità di quello che fan-

no! (riattacca). Me li stanno scarcerando uno dopo l’altro… ora anche Brusca! Dei duecentosette

che avevano arrestato Montana e Cassarà, ne sono rimasti in carcere solo ventisette.

FRANCESCA: E dopo l’appello, bisognerà attendere la Cassazione che potrebbe annullare tutto.

FALCONE: In nessun paese civile ci sono tre gradi di giudizio.

FRANCESCA: Giudici accondiscendenti, leggi malfatte, processi tartaruga… Come fai a non

perdere la speranza con queste premesse?

FALCONE: Ho il pessimismo della ragione, e l’ottimismo della volontà.

Entra AYALA con un giornale in mano.

FALCONE: Giuseppe…

AYALA: In America tutti ci facevano i complimenti e ci chiedevano di te… Where is Giovanni?

Where is Mr Falcone?… Gli investigatori della DEA, gli agenti dell’FBI, Rudolph Giuliani… fai

conto che ti abbiano salutato tutti. E invece guarda che bella letterina che mi tocca leggere al rientro

in patria.
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FALCONE: Nemo propheta in patria. (Prende il giornale che gli porge AYALA) «De Gennaro,

Falcone… Ayala»…

AYALA: Siamo diventati anche «killer di Stato» adesso!

FRANCESCA: Questo palazzo è un covo di vipere.

FALCONE: Questa la deve aver scritta qualcuno qui dentro (passa il giornale a FRANCESCA).

E ho pure un’idea di chi possa essere…

AYALA: Anch’io. – È un’enorme calunnia, ma bisogna riconoscere che è imbastita bene, mi-

schia il vero e il falso con cognizione di causa…

FALCONE: Un calunniatore che dicesse solo falsità sarebbe abbastanza innocuo. È quel po’ di

verità che fa credere tutta la bugia.

FRANCESCA: Come fai a sopportarlo con questa calma?

FALCONE: Se un cane ti abbaia contro, ti arrabbi? Quel che più mi dispiace, è che questo è lo

scotto che dovete pagare per essermi amici. Giuseppe, domani andiamo in Svizzera. L’indagine sui

conti bancari sta prendendo una piega interessante.

AYALA: Ma, come… domani?

FALCONE: Il tempo è prezioso. Non me ne rimane molto.

Entra il MAGISTRATO. FRANCESCA si siede sul divano, e osserva ammutolita.

AYALA: Eccolo, il corvo.

FALCONE: Che aria d’innocenza… ‒ Carissimo, hai letto i giornali?

MAGISTRATO: No, che dicono?

FALCONE: Adesso le lettere anonime contro di me le pubblicano pure!

MAGISTRATO: Eh, che mondo… d’altra parte gli errori si pagano.

FALCONE: L’importante è che ognuno paghi i propri.

MAGISTRATO: L’altro giorno ti ho sentito passare sotto casa mia, con le sirene, l’elicottero…

sembrava che avessi arrestato Al Capone… Ma non sarà un po’ esagerata la scorta che ti hanno

messo?

FALCONE: Sai com’è…

MAGISTRATO: Ayala, mi dispiace che non ci vedremo più tanto di frequente.

AYALA: Perché, ti trasferisci?

MAGISTRATO: Come, non hai saputo del provvedimento disciplinare nei tuoi confronti? Sarai

trasferito: puoi scegliere tu dove. D’altra parte te lo sei andato a cercare con il lanternino… ringra-

zia il tuo amico. (Esce).

FALCONE: Giuseppe… mi dispiace che ‒ 

AYALA: ‒ Ne approfitterò per tornarmene a Caltanissetta. Magari lavorerò un po’ di meno…

Quello che mi preoccupa, invece, è che tu ora rimani qui, completamente isolato.

Inciso di Penderecki. Escono tutti tranne FRANCESCA; entra BORSELLINO.

FRANCESCA: Sono preoccupata per Giovanni. Tutti lo attaccano ed è rimasto solo.

BORSELLINO: Giovanni sta sperimentando sulla sua pelle l’effetto Gesù Cristo.
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FRANCESCA: Cioè?

BORSELLINO: L’effetto Gesù Cristo è quando arriva uno che pone il livello dell’eccellenza due

palmi sopra la media. Allora, tutti quelli che non hanno la coscienza a posto, o non sanno ricono-

scere i propri limiti, si sentono accusati dalla sua condotta. L’invidia e il livore crescono, subdoli e

malcelati, e invece di applaudirlo, lo intralciano, lo contrastano, lo calunniano: si difendono attac-

candolo. Lui e chi lo segue.

Escono.

Scena III  L’Addaura, 1989

Entrano RIINA, BRUSCA e NINO.

BRUSCA: Allora, procediamo con Falcone?

RIINA: Sì, sì, ora che è infamato è il momento buono. Contatta zio Bruno, vedi se riesce a darti

qualche primizia. ‒ Nino, questi sono per te e Nedda (gli dà una mazzetta di banconote). Auguri, e

figli masculi. Ora sei un uomo d’onore completo.

NINO: Grazie, Totuccio.

BRUSCA (fa lo stesso): E questi da parte mia.

NINO: Grazie Giovanni.

Escono. Entra FALCONE con FRANCESCA.

FALCONE: L’interrogatorio va per le lunghe. Abbiamo scoperto un giro di riciclaggio colossale.

Tra mezz’ora dobbiamo riprendere, non facciamo in tempo a bagnarci. Tu però vai.

Inciso di Penderecki.

COSTANZA (urlando da fuori): Dutturi, ’a bumma ’a bumma! (Entra di corsa).

FALCONE: Che succede?

COSTANZA: Una bomba!

FALCONE: Dove?

COSTANZA: Sugli scogli!

FRANCESCA: O mio Dio!

FALCONE: Ma tu l’hai vista?

COSTANZA: Sì… una borsa… piena di candelotti!

FALCONE: Chiama subito gli artificieri.

COSTANZA esce.

FALCONE (quasi urlando): Come facevano a sapere l’esatto programma della mia giornata?

Chi gliel’ha detto? Chi? Chi?!

FRANCESCA: Calmati Giovanni!

FALCONE: No, no, no! Capisci che potevano uccidere te al posto mio? Devi assolutamente an-

dare via di qui.

FRANCESCA: Ma come ‒!
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FALCONE: Lasciami solo, lasciami, lasciami… ecco pure i giornalisti.

FRANCESCA, in lacrime, esce. Entrano i giornalisti.

LINO: Dottor Falcone, è vero che è stato ritrovato dell’esplosivo davanti alla sua villa?

FALCONE: Sì, e avrebbe ucciso me, mia moglie, e i miei due colleghi svizzeri.

FRANCO: Come interpreta questo attentato?

FALCONE: Guardi… è un attentato che giunge nel mezzo di un’indagine molto importante, e al

culmine di una campagna di delegittimazione nei miei confronti. C’è qualcosa di più della mafia.

Pochissimi sapevano che oggi saremmo passati di lì. Ci troviamo di fronte a menti raffinatissime,

che tentano di orientare certe azioni della mafia.

FRANCO: È la prima volta che un attentato mafioso fallisce.

FALCONE: Un interrogatorio che si è protratto più del previsto ci ha salvato.

LINO: C’è chi ipotizza che si sia trattato di un falso attentato che lei si è organizzato per avere

più peso politico.

FALCONE: Questo è il Paese felice in cui, se ti si pone una bomba sotto casa e non esplode, la

colpa è tua che non l’hai fatta esplodere. Ma bisogna essere ammazzati per essere credibili? Fuori

di qui! via! lasciatemi solo! via!

I giornalisti se ne vanno. Cala la penombra, si sente l’inizio del Concerto di Penderecki: FALCO-
NE si siede sul divano, abbandona la testa all’indietro.

FALCONE: Che caldo… si soffoca… (si slaccia un bottone della camicia e beve un bicchiere

d’acqua). Ho bisogno di dormire.

Entra COSTANZA.

COSTANZA: Dottor Falcone, ha dimenticato la pistola sul cruscotto.

FALCONE: Ah, grazie, Costanza, la lasci qui. ’U signuri glielu paga.

COSTANZA esce. FALCONE estrae la pistola, la guarda. La rimette nella fondina, che poggia vici-
no a sé. Tenta di dormire, ma è un sonno turbato. Poi si sveglia di soprassalto al rintocco della 
campana, nello stesso momento entra AGNESE e la musica cessa.

FALCONE (cercando la pistola): Chi è?!

AGNESE: Scusami.

FALCONE: Ah, sei tu.

AGNESE: Mi manda Francesca…

FALCONE: È troppo pericoloso, non può dormire qui.

AGNESE: Come puoi pensare che Francesca accetti di starti lontana in un momento così diffici-

le? 

Suona il telefono.

FALCONE (va a rispondere): Pronto? Pronto? Chi parla? (riattacca). Vedi? È la decima telefo-

nata anonima che ricevo. Non capite che ormai sono un cadavere ambulante?

AGNESE: Di fronte a lei, è un discorso che non regge. Ti ama troppo.
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Entra FRANCESCA, AGNESE la guarda ed esce.

FALCONE: Non pensavo fossi così ostinata.

FRANCESCA: Ma sul serio vuoi rimanere qui?

FALCONE: Non devono avere l’impressione che possano intimidirmi con queste azioni. Ma non

capisco perché debba trascinare anche te in quest’inferno. Forse dovremmo separaci.

FRANCESCA: Non lo dire neanche per scherzo (si avvicina).

FALCONE: E se la prossima volta la fortuna non ci assistesse?

FRANCESCA: Si muore una volta sola. Me l’hai insegnato tu, no?

FALCONE: Sei incorreggibile.

FRANCESCA: In questi giorni che mi hai costretta a starti lontana, non ho pensato che a te. Tie-

ni (dalla borsa tira fuori una graziosa paperella di porcellana).

FALCONE (sorride, quasi commosso): È bellissima.

Suona il telefono. FALCONE guarda l’apparecchio irritato, poi va a rispondere.

FALCONE (brusco, pensando che sia un’altra telefonata anonima): Pronto?… Ah, onorevole…

Sì, tutto a posto… La ringrazio. A risentirci (attacca).

FRANCESCA: Chi era?

FALCONE (grave): Andreotti. (Pausa). Mi ha chiesto come stavo. È stato molto gentile (sorride

nervosamente, fissando la paperella che ha tra le mani). Mi ha espresso solidarietà per l’attentato.

FRANCESCA: Pensi che abbia avuto un ruolo?

FALCONE: Ai funerali di mafia, il primo a portare la corona è sempre il mandante. ‒ Intendimi,

non c’è nessuno che possa impartire ordini a Cosa Nostra. Però qualcuno che possa favorirli e sug-

gerire il momento giusto ce l’hanno eccome. E Andreotti è uno di questi.

FRANCESCA: Che interesse può avere? Al maxiprocesso non vi ha mai ostacolato e alle ultime

elezioni i voti della mafia sono passati ai socialisti e ai radicali…

FALCONE: La storia tra Andreotti e la mafia è quella di due amanti che hanno a lungo amoreg-

giato: anche se lui l’ha mollata e lei prova rancore, l’attrazione resta… e con essa la possibilità di

tornare a godere assieme.

FRANCESCA: Ma anche volendo, che può fare?

FALCONE: Può, può. Ha ottimi legami con i servizi segreti. E questi con la mafia. Più cose ven-

go a sapere e peggio mi guardano… (si mette le mani nei capelli, crolla la testa all’indietro, FRAN-

CESCA lo abbraccia, si stringono forte).

Si abbassano le luci e riprende il Concerto di Penderecki da dove si era interrotto, fino a sfumare 
sul diminuendo, quando entra AYALA.

AYALA: Ah, scusate (china la testa imbarazzato). Come stai, Giovanni?

FALCONE: Ancora intero per fortuna.

AYALA (a FRANCESCA): L’ho sempre detto che hai sposato un uomo tutto d’un pezzo!

FRANCESCA: E spero che ci rimanga!

FALCONE: Eh, fate gli spiritosi… non posso più neanche farmi un bagno al mare.
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AYALA: Che idea ti sei fatto?

FALCONE: Che la mafia mi voglia uccidere dai tempi di Chinnici è fuori di dubbio. Ma il tem-

pismo di questo attentato è troppo perfetto per non pensare che ci sia dell’altro.  Le lettere del corvo

mi hanno infangato, in procura sono isolato… e se l’attentato fosse riuscito sarebbero morti anche i

due colleghi di Zurigo con cui sto indagando su un giro enorme di denaro sporco… C’è gente di -

sposta a qualsiasi cosa per tenere nascosti i propri scheletri negli armadi.

AYALA: Andreotti ha detto che loro, negli armadi, hanno solo abiti da sera…

FALCONE: Che simpatica canaglia… Finché si trattava di mettere in carcere i mafiosi da strada,

ci hanno lasciato fare, ma guai a toccare i piani alti. Aveva ragione Buscetta.

Entra BORSELLINO.

BORSELLINO: Giovanni, come stai? Ho due buone notizie.

FALCONE: Quanta grazia…

BORSELLINO: Andreotti ha firmato il decreto Vassalli contro la scarcerazione dei mafiosi.

AYALA: Hai visto zio Giulio… ha capito che l’opinione pubblica è uscita dal letargo.

FALCONE: Sa benissimo quante cose potrebbe ancora rivelare Buscetta, e vuole avere in mano

degli atti pubblici, per poter dire che lui la mafia l’ha combattuta.

FRANCESCA: L’altra buona notizia?

BORSELLINO: La moglie di Mannoia s’è presentata da De Gennaro. Ha detto che il marito

vuole un incontro: «solo con Falcone».

FALCONE: Marino Mannoia, il raffinatore dei corleonesi! 

AYALA: La diga dell’omertà sta cedendo.

BORSELLINO: Ce n’è anche una terza, di buona notizia… o quasi.

FALCONE: Quel «quasi» mi preoccupa.

BORSELLINO: Ti hanno nominato Procuratore aggiunto.

FALCONE: E chi hanno nominato Procuratore capo?

BORSELLINO: Eh… Pietro Giammanco.

FALCONE: Mi parevano troppe buone notizie.

AYALA: Giammanco, l’amico di Mario D’Acquisto e Salvo Lima…

FALCONE: Mi ricorda la storiella di Michele Greco sui tre procuratori.

Escono tutti.

Scena IV  Girandola di omicidi, funerale Scopelliti

Entra RIINA seguito da BRUSCA.

BRUSCA: La moglie di Mannoia è andata dagli sbirri… guarda se pure questo cornuto non si

mette a parlare.

RIINA:  È lei che l’ha convinto… questa  buttana… Allora pure le donne dobbiamo uccidere.

Senza pietà: la moglie, la madre, la sorella, la zia… tutte quelle che trovi. Così capiscunu megghiu.

BRUSCA: Vado io con Nino e Pippuzzo.
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Escono. Buio, si sente una sventagliata di kalashnikov. Luce, entrano NINO e PIPPUZZO.

PIPPUZZO: Tutte e tre le abbiamo uccise, ’ste buttane… peccato non c’era pure ’a moglie… E

tu perché non s’ì vinutu?

NINO: Io le donne non le uccido. Se tradiscono sì, ma che c’entravano la madre, la zia e la so-

rella? Ora si uccidono pure le donne innocenti?

PIPPUZZO: Perché, ’u vetraru non l’hai ’cciso pure tu? (NINO è scosso, volge lo sguardo altro-

ve) Ch’avea fattu chillo? Fimmini o masculi che cambia? Stessu sangue stessu destinu. Ci rumpim-

mu i corna a tutti.

NINO (di malavoglia): Ma se la gente si ribella, per noi è finita.

Escono. Buio, colpi di pistola. Luce. Entrano RIINA e BRUSCA.

BRUSCA: Il giudice Livatino è fatto.

RIINA: E bravo. Livatino ’u giudice ragazzino… (ride). Ha imparato che significa rifiutare cin-

que miliardi. Adesso tocca a Scopelliti. Cinque miliardi o cinque pallottole pure per lui. Mandaci

Nino.

BRUSCA: Ecco, zu Totò, ci volevo dire un’altra cosa.

RIINA: Che c’è?

BRUSCA: Un po’ mi dispiace, ma ce lo devo dire. Nino…

RIINA: Che ha fatto?

BRUSCA: S’è tirato indietro… per le donne di Mannoia.

RIINA: E perché?

BRUSCA: Dice che le donne non si uccidono.

RIINA: Eh… Ninuzzo, Ninuzzo… pure a lui l’avrà convinto la moglie? Vedi, mi dispiace, era

un bravo picciotto. Intelligente. Ma troppo raffinato per i miei gusti… mi ricordava Bontate, ca par-

lava italianu pulitu. Se la gente inizia a pentirsi, pe’ noi è finita, non si può avere pietà. E chi se la

fa addosso non è uomo d’onore.

BRUSCA: Ho paura che Pippuzzo si dispiacerà.

RIINA: Mostragli che Nino è un traditore e coinvolgilo.

RIINA esce. Buio, tre spari consecutivi, poi un quarto e un quinto. Luce, entra NINO.

NINO: Pure Scopelliti ha rifiutato i cinque miliardi?

BRUSCA: Soldi risparmiati. Era un uomo e ha fatto una fine da uomo. Invece… non m’è pia-

ciuta la storia delle donne di Mannoia.

NINO: Non s’è mai uccisa una donna innocente.

BRUSCA: È vero. Zu Totò sta prendendo troppo potere, non si ferma davanti a niente… di que-

sto passo ci ammazzerà  tutti. Basta un tentennamento e… pace (fa il gesto della croce,  e poi lo

guarda fisso).

NINO: Che vuoi dire…?

BRUSCA: Non gli è piaciuto che ti sei tirato indietro.

NINO: Mi vuole ammazzare?
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BRUSCA (dopo una pausa): C’è solo un’alternativa. Ci staresti a… precederlo?

NINO: Sei matto?

BRUSCA: Di te si fida.

NINO: Per uccidere un capofamiglia deve riunirsi la Commissione, o deve essere d’accordo tut-

ta la famiglia.

BRUSCA: Lo so, ma è lui che ha tradito le regole.

NINO: È vero, ha tradito. Ma gli altri della famiglia sono d’accordo?

BRUSCA: Appena ucciso, lo saranno tutti.

NINO: Ma ‒

BRUSCA: ‒ Farai carriera.

NINO: Se mi rifiuto?

BRUSCA: Fai un biglietto per il polo sud. Anzi… fanne due.

NINO: Perché?… Pure Nedda?

BRUSCA: L’ordine era chiaro.

NINO: Infame… Ammazzate me e basta, che c’entra lei?

BRUSCA: La soluzione alternativa te l’ho detta. Pippuzzo è già con noi.

Entra PIPPUZZO.

NINO (dopo una pausa): D’accordo.

BRUSCA: Hai sentito, Pippuzzo? Stasera c’è la cena per festeggiare Scopelliti. Ci saremo tutti.

(A NINO) Tu lo chiami in disparte, poi veniamo noi, da dietro, e lo finiamo. Fidati. Diventeremo i

più rispettati di Cosa Nostra.

NINO annuisce. Escono. Entra il POLITICO seguito dai giornalisti.

LINO: Onorevole, l’uccisione del giudice Scopelliti è un messaggio della mafia?

POLITICO: E chi l’ha detto che sia un delitto di mafia? Si parla anche di un movente passiona-

le… Lasciamo indagare gli inquirenti.

FRANCO: La condanna a Ciancimino avrà conseguenze politiche?

POLITICO: Non è una sentenza definitiva. Finché non si pronuncerà la Cassazione, per me è un

galantuomo. Il garantismo è la base della democrazia.

Escono. Si sente l’inizio del Requiem di Verdi (è il funerale di Scopelliti). Entrano FALCONE, 
BORSELLINO, AYALA e un poliziotto, portando a spalla una bara che depongono sulla pedana.

FALCONE: Era da un po’ che non ci vedevamo…

AYALA: Dal funerale di Livatino.

BORSELLINO: Ormai sono questi i nostri ritrovi.

FALCONE: Anche Scopelliti è rimasto solo, in un gioco più grande di lui.

BORSELLINO: Chi sarà il prossimo?

FALCONE: Ayà, se muoio per primo, fammi un bel necrologio, eh.

Escono tutti eccetto FALCONE, che viene chiamato da FRANCO.

FRANCO: Mi scusi dottor Falcone, un ricordo del giudice Scopelliti.
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FALCONE: Vede… esistono tre tipi di magistrati, ma forse dovrei dire tre tipi di uomini: quelli

che lottano sul serio per la giustizia, quelli che vivacchiano nella palude dell’inefficienza, e quelli

che stanno dall’altra parte. Scopelliti apparteneva alla prima categoria. Ed è stato lasciato solo.

FRANCO: Cosa pensa di ‒

FALCONE: ‒ No, guardi, basta così… non sono dell’umore.

FRANCO: Certo, capisco. Comunque, ecco… volevo esprimerle la mia solidarietà per quello

che hanno scritto contro di lei certi miei colleghi.

FALCONE: La ringrazio. Venga, prendiamoci un caffè. Abbiamo la stessa età, se vuole possia-

mo darci del tu.

FRANCO: Certo, sono onorato.

Escono. Entrano NINO e PIPPUZZO.

NINO: Pippuzzo, non è una trappola, vero?

PIPPUZZO (cercando di sfuggirne lo sguardo): No… fidati.

Esce PIPPUZZO. Entra RIINA.

NINO: Totuccio, come state?

RIINA: Ringrazio Dio perché mi dà la salute. Perché è Lui che me la dà.

NINO: Vi ho tirato in disparte perché vi volevo chiedere un favore.

RIINA: Dimmi, Nino, lo sai che se posso fare qualcosa per un bravo picciotto, non mi tiro mai

indietro.

NINO: Avrei un cugino, che cerca lavoro…

RIINA: Domani fallo venire in cantiere, e qualcosa ci rimedio. ‒ Che bell’orologio che hai, Ni-

nuzzo, dove l’hai comprato?

Con la scusa RIINA gli prende il polso. Nello stesso istante entrano rapidamente BRUSCA e PIP-
PUZZO.

BRUSCA: Zu Totò, arrivò la cassata…

In un attimo PIPPUZZO prende l’altro braccio di NINO, mentre BRUSCA inizia a strangolarlo da 
dietro con un filo di nylon. Segue un minuto di lotta, in cui NINO, prima di soccombere, cerca di 
svincolarsi, morde, grida terrorizzato.

NINO: Infami ‒  infami! ‒ Traditori! ‒

RIINA: Quanti strilli… non ti vergogni? Mancu ’na fimmina…

BRUSCA: Ci volevi ammazzare Totuccio, eh?

NINO (morendo): Pure tu, Pippuzzo… Ah ‒

RIINA: Se l’è fatta sotto.

PIPPUZZO: È mortu.

BRUSCA: M’ha fatto sudare ’stu fetusu (dà un calcio al cadavere).

RIINA: Portalo via. Ora ci andiamo a mangiare la cassata, poi lo sciogli nell’acido.

BRUSCA esce trascinando via il cadavere.

RIINA: Pippuzzo, non ti devi dispiacere. Ha fatto la fine che meritava. E poi in fondo cos’è la
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morte? Un regalo, che ci toglie dalle sofferenze di questo mondo e ci dona la pace.

Escono.

Scena V  Vado a Roma?

Entra FALCONE con un bicchiere di whisky.

FALCONE: Dicono che la morte sia un regalo. Forse è vero. Ma è un regalo che elargiscono con

grande facilità e si guardano moltissimo dal ricevere.

Si siede sul divano e accende un piccolo stereo poggiato sul tavolinetto dei liquori. Si sente l’inizio
del Requiem di Verdi. Dopo una decina di secondi entra AYALA.

AYALA: Che roba è? Spegni dai…

FALCONE: Ayà, detto in amicizia, non capisci niente di musica (spegne). Ma non eri figlio di

nobili? Che musica ti facevano ascoltare da piccolo?

AYALA: Nobili decadenti erano. Sono il primo che lavora e che non ascolta musica classica.

Come va a Palermo?

FALCONE: Mi sento un leone in gabbia. Non posso fare niente. Ieri ho dovuto aspettare mez-

z’ora prima che Giammanco mi ricevesse! (con un groppo in gola). Ti rendi conto? Quando c’era

Caponnetto non dovevo neanche bussare!

AYALA: Ti vogliono umiliare, non accettano il tuo valore.

FALCONE: L’ultima è successa oggi. Ho telefonato a un giovane collega di Enna per chiedergli

notizie su un imputato di mafia. Il collega si è messo a disposizione. Dieci minuti dopo mi ha ri-

chiamato, era sconvolto. E lo sai perché? Perché appena ha chiuso la telefonata con me, ne ha rice-

vuta un’altra.

AYALA: Da chi?

FALCONE: Da Giammanco. Per ricordargli che il capo resta lui e che non gli sfugge niente di

ciò che faccio… Hai capito? Così non posso più andare avanti.

AYALA: Se a Roma ti vogliono, vai. Qui è come lottare contro i mulini a vento. Eravamo a un

passo dal vincere la guerra, e invece hanno smantellato tutto. La verità è che lo Stato, la mafia, ce

l’ha dentro. E abbiamo perso senza essere stati sconfitti.

FALCONE (ironico): Quando dici che non siamo stati sconfitti mi piaci. Se andrò a Roma non

sarà certo per deporre le armi. Perché la nostra parte dobbiamo continuarla a fare, nella situazione

data, certo, ma senza piegare la schiena, e chissà che un giorno… ‒

AYALA: ‒ Inizio a non avere più queste illusioni.

FALCONE: Sarebbe ben misera una vita senza qualche illusione. Eppure la fine della mafia non

è un’illusione. Perché la mafia è un fatto umano, e come ogni fatto umano ha avuto un inizio, e avrà

pure una fine.

AYALA annuisce un po’ perplesso ed esce. FALCONE riaccende lo stereo. Dopo una decina di se-
condi entra FRANCO. Intanto COSTANZA raccoglie in uno scatolone tutta la roba dalla scrivania 
di FALCONE. La musica rimane in sottofondo.
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FRANCO: Come puoi accettare un incarico nel governo Andreotti?

FALCONE: È un incarico espressamente designato per la magistratura. Se posso fare il mio do-

vere, del colore politico di chi mi appoggia non me ne frega niente. Sarebbe troppo facile dire che

«loro sono il male assoluto», e starmene con le mani in mano qui a Palermo.

FRANCO: Ma è qui che si combatte la lotta più dura.

FALCONE: Ne sei tanto sicuro?

FRANCO: Che puoi fare a Roma?

FALCONE: Un’idea ce l’ho.

FRANCO: Cioè?

FALCONE: Finora abbiamo combattuto la criminalità organizzata in modo disorganizzato. La

mafia spazia su tutta la penisola, mentre il magistrato è vincolato alla propria area di competenza.

Bisogna creare una procura antimafia nazionale, che abbia visione d’insieme, e possa agire su tutto

il territorio, rapidamente e in sinergia con le altre procure.

FRANCO (scettico): È un progetto ambizioso…

FALCONE: Ma realizzabile.

FRANCO: Non lo so… E intanto, chi continuerà la lotta alla mafia qui, se tu te ne vai?

FALCONE (alzando la voce, esasperato): Lo capisci che qui ho le mani legate? che sto in mino-

ranza su tutto, e devo firmare decisioni che non condivido…? Volete che rimanga a fare da alibi

alla loro inefficienza?

FRANCO (chinando la testa, cupo): I miei colleghi… tutti dicono che vai a Roma per salvarti la

pelle.

FALCONE (offeso, grave): Ma davvero, questi signori, credono che siamo tutti uguali? Io sono

un siciliano vero, alla mia vita non attribuisco più valore di un bottone di questa giacca.

FRANCO, ammutolito, esce. Torna alto il volume del Requiem di Verdi. Due inservienti spostano il
divano sul lato sinistro e poi la scrivania di FALCONE al centro della scena. 

Atto IV (29 ottobre 1991-23 maggio 1992)

Senza soluzione di continuità.

Scena I  Intervista televisiva

Entra FRANCESCA.

FRANCESCA: Eccone un altro… Guarda  cosa  ha  scritto  Jannuzzi  sul  Giornale  di  Napoli:

«Cosa Nostra uno e due».

FALCONE (prendendo il giornale): «Sono Falcone e De Gennaro i maggiori responsabili della

debacle dello Stato di fronte alla mafia… L’affare comincia a diventare pericoloso per noi tutti…

dovremo guardarci da due Cosa Nostra, quella che ha la Cupola a Palermo e quella che sta per inse-

diarsi a Roma…» (butta con disprezzo il giornale per terra). La mia dignità è tutta la mia ricchez-
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za. Non possono infangarla così.

FRANCESCA: Secondo te, c’è un grande burattinaio dietro a tutto questo?

FALCONE: No, queste sono le semplificazioni che piacciono ai  giornalisti.  Se esistesse una

Spectre, basterebbe un semplice James Bond per sgominarla… Esiste qualcosa di peggio. Esistono

diverse persone, con incarichi importanti, che abusando del proprio potere si scambiano favori e si

ricattano, si alleano e si tradiscono. È una tettonica a zolle di forze sotterranee e contrapposte, cia-

scuna delle quali spinge nella propria direzione, stritolando chi vi si mette di traverso. Mentre in su-

perficie, ci si accorge della loro esistenza solo quando una rottura provoca il sisma. Ma niente di

nuovo sotto il sole: è l’eterna tragedia dell’egoismo.

FRANCESCA: Perché non accetti di scrivere quel libro con la giornalista francese? È da tanto

che insiste.

FALCONE: Forse hai ragione.

Cambia l’illuminazione: sono passati alcuni mesi, il libro è stato scritto. Entra COSTANZA.

COSTANZA: Dottor Falcone, c’è quel giornalista importante che la vuole intervistare. Dico alla

scorta di lasciarlo passare?

FALCONE (sospira, annuendo): Mi tocca.

Entra LINO, sorridente, ben vestito, sicuro di sé, è seguito da un cameraman che sistema una tele-
camera. Inciso di Penderecki.

LINO (stringendo la mano a FALCONE): Caro Falcone, che piacere ritrovarla.

FALCONE: Vedo che ha fatto carriera. 

LINO: Ho avuto qualche soddisfazione. Ma non voglio rubarle tempo.

FALCONE: Anche perché… ne ho poco da dedicarle.

Si siedono sul divano. FRANCESCA osserva in disparte.

LINO: Allora iniziamo subito (dalla tasca tira fuori il libro di FALCONE).  La prima domanda

mi pare d’obbligo… Un magistrato non dovrebbe stare dietro la scrivania a fare il suo lavoro invece

di scrivere libri?

FRANCESCA (a parte): Iniziamo bene…

FALCONE: C’è grande disinformazione. In questi anni ho tollerato in silenzio infami calunnie e

una campagna denigratoria di infinita bassezza. Era tempo di prendere la parola.

LINO: Come può affermare che la mafia è più seria dello Stato?

FALCONE: Spesso è così. Quando ha un obiettivo, la mafia non lo molla finché non lo conse-

gue. Non lo stesso si può dire per le Istituzioni. Il problema è che quando la realtà non è come la si

pensa, siamo più inclini a credere che sia la realtà a essere sbagliata e non le nostre opinioni.

LINO: Corrado  Carnevale,  da  alcuni  soprannominato  «l’ammazzasentenze»,  ha  annullato  in

Cassazione diversi processi da lei istruiti ‒ 

FALCONE: ‒ Non voglio commentare.

LINO: Neanche la recente scarcerazione di Michele Greco?

FALCONE fa un gesto di diniego senza rispondere.
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FRANCESCA (a parte): Non lasciarti provocare!

LINO: Recentemente non ci sono stati più arresti importanti e alcuni accusano lei di questa de-

bacle… neanche su questo ha mai voluto rispondere.

FALCONE: Certe richieste sono contro la mia dignità. Una persona matura, che lavora seria-

mente, non ha bisogno di dare spiegazioni continue a chicchessia.

LINO (fa un segno al cameraman): Ottimo. Facciamo una piccola pausa tecnica. ‒ Senti, Bruno,

mettiti lì, così inquadri pure me.

Mentre il cameraman sposta la telecamera, FALCONE si alza e si accende una sigaretta avvici-
nandosi a FRANCESCA.

FRANCESCA: Bravo, ma stai attento, ti vuol far cadere.

FALCONE: Ci sono abituato.

LINO (al cameraman): Ecco, così va bene. Quando si arrabbia fai lo zoom. ‒ Dottor Falcone,

possiamo ricominciare. Alcuni la considerano un eroe, altri l’accusano di protagonismo giudiziario,

lei come si definisce?

FALCONE: Io faccio il mio dovere. Con tutte le mie forze e fino in fondo. Se poi mi chiameran-

no eroe della patria, martire o pazzo vanaglorioso, che facciano pure. Per quel che mi riguarda, la

mia storia è la mia definizione.

LINO: Brecht diceva: «Beato quel paese che non ha bisogno di eroi».

FALCONE: In un certo senso stiamo combattendo per questo. Oggi, per un inerme cittadino, ri-

bellarsi alla mafia è un atto eroico. Stiamo lottando perché non sia più così.

LINO: Che cos’è, secondo lei, un eroe?

FALCONE: Perché devo dirlo io?

LINO: Vorrei che mi rispondesse lei.

FALCONE (dopo una pausa): L’eroe è la bestia nera del nemico, il suo avversario più temibile.

È la persona a cui affidiamo le nostre speranze di salvezza. Ma l’eroe da solo non può fare nulla, ha

bisogno di molti buoni sodali che facciano il loro dovere. L’eroe, da solo, può solo morire.

LINO: Lei non si sente un «professionista dell’antimafia»?

FALCONE: Mi pare di averle già risposto, tempo fa, a questa domanda.

LINO: Capisce bene che Sciascia ‒ 

FALCONE: ‒ Voi state usando l’autorevolezza dello scrittore per una campagna infame e vergo-

gnosa. ‒ Mi dispiace, devo tornare a lavorare (si alza bruscamente e gli stringe la mano).

LINO (con un tranquillo sogghigno): Arrivederci.

LINO fa un gesto d’ok al cameraman, quindi escono. FALCONE va alla scrivania a studiare delle 
carte, su di lui cala la penombra. Inciso di Penderecki. Entrano BRUSCA, RIINA e PIPPUZZO. 
BRUSCA va a raccogliere il giornale che aveva gettato FALCONE.

BRUSCA: Guarda qui: «Cosa Nostra uno e due»! Falcone e De Gennaro ci fanno concorrenza!

RIINA (legge con fatica qualche frase muovendo le labbra, quindi euforico):  Miiiiinchia…! E

come si chiama quest’altro?

BRUSCA: Lino Jannuzzi.

58



RIINA: Sul serio neanche questo l’abbiamo pagato?

BRUSCA: No.

RIINA: È la dimostrazione che Dio è dalla nostra parte! Pippuzzo, domani vai ad accendere un

cero a Santa Rosalia!   ̶  Beh, però… un regalo ce lo dobbiamo fare lo stesso.

BRUSCA: E il regalo a Falcone, quando ce lo facciamo? I due picciotti a Roma sono pronti.

RIINA (calmandosi): No, aspettiamo la Cassazione. Se Lima non mantiene i patti… il culo glie-

lo facciamo a cappello di prete.

Escono.

Scena II  Sentenza della Cassazione

Entrano il POLITICO, l’alto FUNZIONARIO e CONTRADA.

POLITICO: Allora ci pensa Carnevale?

FUNZIONARIO: Quel diavolo di Falcone è riuscito a far ruotare le sezioni della Cassazione.

POLITICO: Questa non ci voleva… e adesso chi li tiene buoni quelli?

FUNZIONARIO: C’è un altro problema. Temo che Mutolo voglia collaborare.

POLITICO: Un altro pentito?

FUNZIONARIO: L’ha preso in custodia De Gennaro.

CONTRADA (preoccupato): Sul serio? Mandategli il giudice Faraglia.

FUNZIONARIO: Ci ho già provato, ma non c’è verso, ha detto che vuole parlare «solo con Fal -

cone».

CONTRADA: E quel diavolo di De Gennaro è sempre in mezzo.

POLITICO: Bisogna continuare a infangarli tutti e due. 

Escono tutti. Entrano in platea RIINA e BRUSCA.

BRUSCA: Minchia, la Cassazione senza Carnevale è stata una quaresima…

RIINA: Intanto ci ammazziamo quel cornuto di Lima, ché non ha tenuto i patti. Noi non ci fac-

ciamo prendere in giro (più calmo ma sempre feroce). Ora ci rumpemmu i corna a tutti.

Escono. Si riaccende la luce su FALCONE. Entra il MAGISTRATO, che rimane a debita distanza 
da FALCONE. I due si scrutano in silenzio per qualche secondo.

FALCONE: Carissimo… che ci fai a Roma?

MAGISTRATO (sconfitto, amareggiato): Mi avevano chiamato per interrogare Mutolo, ma dice

che vuole parlare solo con te. «Solo con Falcone… solo con Falcone»… mi spieghi com’è che tutti

i pentiti vogliono parlare solo con te?

FALCONE: Credo perché sanno quale rispetto io abbia per i loro tormenti. Perché sono sicuri

che non li inganno, che non interpreto la mia parte di magistrato in modo burocratico. E soprattutto

perché sanno che chiunque essi accusino io non avrò timore reverenziale per nessuno.

MAGISTRATO (dopo una breve pausa e una lieve smorfia di accondiscendenza): Buona fortu-

na.

 Il MAGISTRATO esce. Entrano AYALA e BORSELLINO.
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AYALA: Vittoria!

BORSELLINO: La Cassazione ha confermato le condanne di primo grado!

FALCONE: Oh, finalmente. Tra tanti giorni bui, questo è un giorno luminoso.

AYALA: Qui serve un brindisi.  È stato quasi un miracolo arrivare a questa sentenza. Se penso

all’enorme gioco di squadra che è stato necessario: da Chinnici a Montana e Cassarà, a voi del pool

antimafia, a De Gennaro e Buscetta…

FALCONE: Poi tu e Signorino, Alfonso Giordano e i giudici del maxiprocesso, i P.M. e i giudici

della Corte di Cassazione, la lista sarebbe ancora lunga.

BORSELLINO: Tagliare fuori Carnevale è stato un colpo da maestro.

AYALA: L’«ammazzasentenze» ha dovuto incassare.

BORSELLINO: Una volta tanto è stato lui a essere cassato! E anche lì è tutto merito tuo, Gio-

vanni.

FALCONE: Senza l’appoggio dell’opinione pubblica non ci saremmo mai riusciti.

BORSELLINO: E quando ci ricapita di festeggiare una cosa del genere? Fino all’ultimo ho te-

muto che qualche politico sarebbe riuscito a ‒

Squilla il telefono: interrompono il brindisi, si guardano pietrificati. Il secondo squillo arriva con 
un po’ di ritardo: FALCONE va a rispondere. Inciso di Penderecki.

FALCONE (al telefono): Sì?… Ah… grazie (riattacca). Hanno ucciso Lima.

BORSELLINO (sgomento): Lima!

AYALA: Non è riuscito ad aggiustare il processo.

FALCONE: In questa tragedia scorre più sangue che nel Macbeth.

Camminano nervosamente avanti e indietro, col bicchiere in mano.

AYALA: È un avvertimento ai politici.

BORSELLINO: Ad Andreotti.

FALCONE: Si è rotto un equilibrio. Sono stati buoni per qualche mese, finché aspettavano la

sentenza.

AYALA: Adesso è saltato il tappo.

BORSELLINO: Ora sono uccelli senza zucchero. I più amari mai visti.

FALCONE: Adesso può succedere di tutto.

BORSELLINO: Chiederò a Giammanco di occuparmi dell’omicidio.

AYALA (guarda l’orologio): Ragazzi ho un appuntamento con quelli del partito. Spero di poter-

vi dare un appoggio almeno dal fronte politico. Teniamoci aggiornati.

FALCONE e BORSELLINO lo salutano con un cenno, AYALA esce.

Scena III  Falcone e Borsellino

BORSELLINO (guarda l’orologio): Anch’io dovrei andare.

FALCONE: Se puoi aspettare fino a stasera, torniamo assieme.

BORSELLINO: D’accordo. ‒ Quando Giuseppe sarà eletto, anche lui verrà a Roma, e a Palermo
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rimarrò solo io. Non soffro di solitudine, ma la cosa non mi piace lo stesso.

FALCONE: Finché sono vivo io, a te non ti toccano. Scatenerei l’apocalisse. (Beve un sorso). ‒

Ah, invece ho parlato con Mutolo, gli ho spiegato che in questo periodo ho solo funzioni ammini-

strative, e l’ho convinto a collaborare con te. Vuole accusare Contrada. Se divento Procuratore na-

zionale, per prima cosa metto ai ferri quel delinquente!

BORSELLINO: Oh! finalmente! c’è anche un altro pentito che lo vuole accusare.

FALCONE: Chi è?

BORSELLINO: Si chiama Vincenzo Calcara. ‒ È successo un fatto strano, sai… era incaricato

di uccidermi e adesso siamo diventati amici. Si è affezionato moltissimo a me, e io a lui. Ci credi

che adesso mi fido quasi più di lui che della polizia?

FALCONE: Mi sto convincendo che la nostra vera vittoria, forse una delle poche, sono i pentiti.

Quando vedo questi uomini, un tempo avvezzi all’omertà e ai crimini più efferati, che scelgono di

affidarsi a noi e mettersi al servizio della verità e della giustizia, a rischio della vita, ho la prova che

qualcosa è cambiato. Significa che abbiamo conquistato credibilità, e che un’altra società è possibi-

le.

BORSELLINO: Per me è la dimostrazione che anche loro hanno un’anima, e anche loro posso-

no redimersi.

FALCONE: È vero. In questi anni ho imparato a riconoscere l’umanità anche nell’essere appa-

rentemente peggiore, ad avere un rispetto reale per le opinioni e le motivazioni altrui. Conoscere i

mafiosi mi ha cambiato profondamente. In alcuni di essi ho trovato una lealtà che si stenterebbe a

trovare in molte persone cosiddette perbene. Spesso ne rimango stupefatto.

BORSELLINO: È questo forse il motivo per cui, quando eravamo giovani, la mafia non era così

mal vista. 

FALCONE: Non lo so. La marcia in più, che ha la mafia, rispetto alla criminalità qualsiasi, è che

ha un’etica, o meglio un manto d’etica. Nasce sul fraintendimento che possa esistere un’etica valida

solo per un gruppo ristretto di uomini. Ristretto e meschino come la mentalità di chi può pensare

una cosa del genere. Loro credono di essere uomini d’onore perché sono leali ai loro princìpi, di-

menticando che la fedeltà ad essi implica il tradimento di tutto il resto dell’umanità. Quando ho

chiesto a Contorno come avesse potuto compiere tutti quegli omicidi, mi ha risposto con orgoglio:

«Ma mai per interesse personale!». Gliel’aveva ordinato Bontate, e lui aveva obbedito.

BORSELLINO: La stessa cosa che dicevano i soldati nazisti… Sarebbe da scriverci un trattato

sui ragionamenti che gli uomini usano per autoassolversi.

FALCONE: Il primo capitolo lo dedicherei alla «teoria della lealtà ristretta». Mentre l’onestà è

verso tutti, la lealtà conosce delle strane deviazioni. Se restringi la cerchia delle persone verso cui la

pratichi, allora diventa un virtù curiosa, che può essere messa al servizio delle peggiori cause. Si

può essere leali a un dittatore, a una banda di briganti, a qualsiasi setta. Ma è una lealtà mal fonda-

ta, tanto più monca quanto più ristretto è il numero delle persone verso cui la si pratica. E questa

«lealtà ristretta» finisce col diventare un surrogato dell’onestà vera, e un ottimo viatico della co-

scienza. Succede ai mafiosi, succede a tutti noi. Non è poi così difficile essere leali soltanto ai pro-
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pri amici. Ma quella non è lealtà né onestà, è interesse. 

BORSELLINO: «Che merito hai nell’amare chi ti ama? Anche i ladri si salutano e si rispettano

tra loro», l’aveva detto già Cristo duemila anni fa. ‒ Se Dio aprisse loro le menti…! ‒ Pensa se tutti

i mafiosi mettessero i loro sforzi al servizio della società… cosa ci perderebbero? che se ne fanno

di tutti quei miliardi che neanche possono godersi? è così bella la vita da latitanti? ci provano così

tanto gusto a uccidere?… Ma deve esserci una giustizia divina! E se non sarà qui, sarà nell’aldilà.

FALCONE (sorride): Invidio la tua fede, e forse guardo con un po’ di nostalgia ai tempi in cui,

da ragazzo, credevo anch’io.

BORSELLINO: Io non sono un filosofo. Dal Vangelo prendo quello che c’è di buono, e credo in

Dio. Credo nella Trinità. Semplicemente ci credo, come credo nella Giustizia. E credere mi dà for-

za, perché è qualcosa che va al di là di me.

FALCONE: Anch’io so che il mio impegno non morirà con me, e questo mi dà la forza per con-

tinuare (beve l’ultimo sorso). Ho soltanto sostituito Dio, con la Verità e la Giustizia.

Entra COSTANZA.

COSTANZA: Dottore, l’auto è pronta.

FALCONE: Eccoci.

Escono. Si fa buio, BRUSCA e PIPPUZZO raggiungono RIINA in platea: luce solo su loro.

BRUSCA: Miiiiiinchia, erano passati assieme…! Falcone e Borsellino! sull’autostrada!

PIPPUZZO: Troppo presto ce ne abbiamo andato!

RIINA: Miiinchia, potevamo prendere due piccioni con una fava…! Giovedì tornate lì e ci state

fino a domenica!

BRUSCA e PIPPUZZO escono, RIINA sale sul palco. Entra il POLITICO.

POLITICO: Totuccio, vogliono fare Presidente della Repubblica Andreotti.

RIINA: Ce lo faccio fare io il presidente a zu Giulio.

POLITICO: Aspetta, ma se cercassimo un compromesso…?

RIINA: Non me ne fotte niente… ci avete già preso in giro abbastanza. Pensate che «quello, po-

veretto, è un analfabeticchio, un ignorantello»… Dovete capire che adesso qua comando io. 

Escono.

Scena IV  L’ultimo ritorno a Palermo

Entrano AYALA, FALCONE e FRANCESCA.

AYALA: In realtà sono un po’ stanco. Di partire oggi pomeriggio per tornare domani sera non

mi va. Preferisco riposarmi a Roma.

FALCONE: Non insisto.

FRANCESCA: Ci vediamo lunedì, allora.

AYALA fa per uscire.

FALCONE: Giuseppe… qualunque cosa accada, non dobbiamo mai cadere nella sindrome del
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reduce. Promettimelo.

AYALA annuisce ed esce.

FRANCESCA: Ho un brutto presentimento. Perché non restiamo a Roma anche noi questo fine

settimana?

FALCONE: Non possiamo vivere sui presentimenti. Avevo detto a mia sorella che sarei tornato

ieri. Ormai mi sono convinto che l’unica cosa che può salvarmi sono i cambiamenti di programma.

FRANCESCA: Quando ci siamo trasferiti a Roma, per un po’ ero tornata serena. Ma adesso ho

ripreso a sognare agguati per strada, in casa… con bombe, bazooka e armi di ogni tipo.

FALCONE: Siamo come in trincea, dove anticipare o ritardare un passo può fare la differenza. È

una linea sottile quella tra la vita e la morte. Una linea che prima o poi attraverseremo tutti, sarà per

un attentato o un incidente, un tumore o un infarto: «Mille uomini, mille animali e mille altre crea-

ture muoiono nello stesso istante in cui voi morite». Dobbiamo accettarlo. Io ho preso tutte le pre-

cauzioni più ragionevoli, oltre questo non posso fare niente. Ma per te è diverso, il pericolo ti viene

dalla mia vicinanza: rimani qui, ci vedremo domani sera, non sono neanche due giorni…

FRANCESCA: Se ti uccidessero, pensa al dolore che dovrei sopportare senza di te. Se morissi-

mo insieme, di cosa potrei lamentarmi?

FALCONE: Saresti stata la degna sposa di un faraone.

FRANCESCA (sorride, schivando il complimento): Cosa c’è di più bello di un’assolata domeni-

ca di maggio in Sicilia? 

BORSELLINO (fuori scena, canta alla chitarra, come un lontano ricordo, lasciando solo l’ac-

compagnamento quando parlano FALCONE e FRANCESCA):

Era de maggio… daririràri…

a schiocche a schiocche, li ccerase rosse…

FRANCESCA: E stasera magari andiamo a trovare Paolo.

BORSELLINO: Fresca era ll’aria…

FALCONE: È da un po’ che non ci canta qualcosa alla chitarra.

BORSELLINO: …na canzone cantávemo a doje voce.

FRANCESCA: Tu non hai paura?

FALCONE: L’importante è superarla. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore

una volta sola.

BORSELLINO: Cchiù tiempo passa e cchiù mme n’allicordo…

FALCONE: Andiamo.

FRANCESCA: Andiamo.

Si prendono per mano ed escono.

BORSELLINO:

E diceva: «Core, core!

core mio, luntano vaje,

tu mme lasse e io conto ll’ore…
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chisà quanno turnarraje?»

Qui si interrompe senza chiudere il ritornello. Silenzio.

Atto V (23 maggio-19 luglio 1992)

Senza soluzione di continuità.

Scena I  L’attentatuni

Luci soffuse, qualche lieve rumore d’autostrada pochissimo trafficata. All’improvviso uno scoppio 
enorme; poco dopo, rumori di elicotteri, sirene di polizia e autoambulanze, a cui si sovrappongono
le sigle e l’audio dei primi notiziari. Entrano dalla platea BRUSCA e PIPPUZZO.

BRUSCA (scosso): Minchia che botto. L’abbiamo fatta grossa.

PIPPUZZO (disorientato, spaurito): Sentisti la gente? Chillo diceva «varda, varda chisti cornuti,

chisti sdisonorati c’hanno ’cciso ’u giudice Falcone»…

BRUSCA: Sdisonorati? Noi stiamo dalla parte dei deboli!

PIPPUZZO: Era nu carusu… gente di strada…

BRUSCA (molto irritato): Che dici…!

PIPPUZZO: È così ti dico… e io ca facevo finta di nun sapiri nenti e addumannavo come nu

scemo: «Chi è successu? chi è successu?»… E chilli: «Chisti cornuti hanno ’cciso ’u giudice Falco-

ne… hanno ’cciso ’u giudice Falcone»!

BRUSCA: Stai calmo.

PIPPUZZO: Varda, varda quanta gente in piazza… chi minchia facessimo?

BRUSCA (brutalmente, fuori di sé): Oh, t’ho detto di stare calmo! Vuoi che t’ammazzo? Tutta la

Sicilia è con noi… I telecomandi, il tritolo, le prove in cava… gli informatori… per fargli fare il

botto che qualcuno s’è opposto? A tutti li dobbiamo ammazzare, a tutti!

PIPPUZZO: Se ci togliono ’u populu è finita…’u diceva pure Nino…

BRUSCA: Se lo ripeti t’ammazzo (gli punta la pistola alla tempia). Amoninne.

Escono. Entra RIINA in platea, poi il POLITICO sul palco.

RIINA (ridendo sguaiatamente): Bum, bum, bum… ’a fini d’u tunnu fece! (Esce).

POLITICO: E bravo Totuccio. Ha fatto l’attentatuni. Ha tolto di mezzo il nemico numero uno, e

adesso pure Andreotti è tagliato fuori dai giochi. Questa è una grande opportunità. L’epoca della

vecchia guardia è finita. È tempo di cambiare tutto per non cambiare niente. (Esce).

Scena II  È morto

I poliziotti coprono con due teli di plastica la scrivania di FALCONE e il divano. L’alto FUNZIO-
NARIO sottrae dei documenti dalla cassaforte di FALCONE. Si sentono brandelli di radiogiornali 
sovrapposti per accumulo. Il frastuono dei funerali si dissolve nel silenzio. A destra due inservienti 
portano la scrivania di Borsellino. Entra BORSELLINO. Poi gli si avvicina AGNESE.
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BORSELLINO: È morto tra le mie braccia.

AGNESE (abbracciandolo): È finito tutto.

AYALA: Tutto è buio e senza gioia oggi.

BORSELLINO: Se avessero ucciso me, avrei sofferto di meno. Ma basta, non diamo spettacolo

(si asciuga una lacrima). Ora ci tocca sentire anche questi buffoni.

Entrano il POLITICO e l’alto FUNZIONARIO seguiti dai giornalisti, poi il MAGISTRATO.

LINO: Onorevole, qualche parola per la stampa.

POLITICO: Sono addolorato, oserei dire distrutto, per questa ennesima perdita che lo Stato subi-

sce. Giovanni Falcone è stato un magistrato di altissimo valore, da noi sempre ammirato e sostenu-

to. In questo momento il mio pensiero va ai famigliari delle vittime: di Falcone, della dottoressa

Morvillo, e degli uomini della scorta.

BORSELLINO (a parte): Per lui è facile mentire: gli basta dire il contrario di quello che pensa.

LINO: Cosa si può fare per fronteggiare questa emergenza?

AYALA (a parte): Ma quale emergenza! Dopo decenni di attentati!

POLITICO: Urgono leggi speciali.

AYALA (a parte): Leggi adeguate! Da quanto le chiedevamo!

POLITICO: Adesso mi perdoni, devo andare alla cerimonia.

LINO: Grazie, onorevole (si stringono la mano).

Il POLITICO esce.

FRANCO: Dottore, si poteva fare di più per prevenire quest’attentato?

FUNZIONARIO: Purtroppo non esiste una tecnologia per scoprire la presenza di tritolo sotto

l’asfalto. Non era un attentato prevedibile.

AYALA (a parte): Eccolo un vero «professionista dell’antimafia»…

FRANCO: Ma il lavoro di intelligence? i servizi segreti?

FUNZIONARIO (alzando le spalle irritato): Non ci risultava nulla di specifico.

AYALA: A loro non risulta mai niente!

FRANCO: C’è chi avanza dubbi sull’operato del dottor Contrada.

FUNZIONARIO (accigliato): Per quanto consta all’amministrazione, il  dottor Contrada è un

funzionario che ha sempre fatto il suo dovere e un uomo assolutamente irreprensibile.

FRANCO: È vero che sono stati sottratti documenti dall’ufficio di Falcone?

FUNZIONARIO (grave): Non mi risulta.

AYALA: E certo!

Entra il MAGISTRATO ed esce il FUNZIONARIO.

LINO: Signor giudice, lei era amico di Falcone?

MAGISTRATO: Ho perso un collega, ma anche un amico, con cui ho condiviso tante battaglie.

Non sempre dalla stessa parte, forse… ma sempre dalla parte della Giustizia.

BORSELLINO: Traditore! Se mi ammazzano non li voglio i funerali di Stato (ad AGNESE). Ma

anche loro moriranno, e a che gli saranno valse tutte queste infamie quel giorno?
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Escono tutti tranne BORSELLINO, che prende il registratore di FALCONE e lo mette sulla propria 
scrivania.

Scena III  Un’allucinazione

Entra COSTANZA, con un mazzetto di chiavi in mano.

BORSELLINO: Lei qui?

COSTANZA: Un caso, incredibile. Guidava lui: ha tolto le chiavi dal cruscotto per fare a cam-

bio colle mie, la macchina ha rallentato improvvisamente… ed io, che ero dietro, mi sono salvato.

Quando sono arrivati i soccorsi aveva l’occhio ancora vigile. Mi ha guardato. Non lo scorderò più.

Entra FALCONE, lentamente, va a sedersi sulla piattaforma, vicino alla bara.

BORSELLINO: Mi sembra di vivere come in un sogno. Non dico neanche un incubo, perché è

così brutto che non riesco a crederlo reale. Per me è ancora vivo. Lo vedo col camice sul lettino

dell’ospedale, che apre gli occhi e si rialza.   ̶  Sarebbe bastato un niente per fare il miracolo e sal-

varti.

FALCONE: Se non fossi morto, avrebbero ripreso ad attaccarmi come prima.

LINO (fuori scena da sinistra): Ma vi pare possibile che abbia staccato le chiavi a venti metri

dall’esplosione casualmente?

FUNZIONARIO (fuori scena da destra): La scorta è morta e lui si è salvato…

POLITICO (fuori scena da sinistra): Ormai è diventato esperto a farsi gli attentati…

CONTRADA (fuori scena da destra): Ora lo faranno pure superprocuratore.

BORSELLINO: Infami!

FALCONE (calmissimo): Questo è il mondo. Quanto a me, ero un siciliano vero. Alla vita in se

stessa non davo più valore di un bottone della giacca.

BORSELLINO: No, tu sei stato un uomo vero. Se tutti i siciliani fossero così, non esisterebbe

l’omertà, non esisterebbe la mafia.

COSTANZA: Con Falcone vivo, l’Italia sarebbe un altro paese. Ora rimane solo lei.

BORSELLINO: Non dica questo. Sentirmi così solo mi agghiaccia. ‒ C’è chi ha detto che il

male perpetrato continua oltre la nostra vita, mentre il bene muore con noi. Io sono un poco più ot-

timista: anche il bene sopravvive a chi l’ha compiuto, resta come esempio, come sostegno nelle av-

versità. Se lui ha potuto, anche noi possiamo. Noi tutti, non solo io.

Entra BUSCETTA.

BUSCETTA: Tra un interrogatorio e l’altro ero sempre molto travagliato. Anche se avevo le mie

ragioni, mi sentivo in colpa per aver tradito degli amici. Ma appena entrava lui nella stanza, tutto si

dissolveva: la sua calma, quel sorriso tranquillo mi trasmettevano una serenità inaspettata, che sol-

tanto in seguito sono riuscito a decifrare. Era la forza tranquilla della giustizia, che lui rappresenta-

va, e che trent’anni prima, da giovane mafioso, avevo intravisto nel protagonista di un bellissimo

film di Pietro Germi, In nome della legge. Vorrei dire «ho perso un amico», se potessi considerarmi

degno della sua amicizia. Ma non so se posso. Addio dottor Falcone, lei è stato l’unico vero uomo
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d’onore che la Sicilia abbia conosciuto. (Lo bacia).  Dottor Borsellino, ora cercheranno di colpire

lei.

BORSELLINO (cupo): Ne sono consapevole.

BUSCETTA: Si guardi da Contrada. E anche dal generale.

BORSELLINO: Il generale?

BUSCETTA: Il generale.

BUSCETTA esce assieme a COSTANZA.

RIINA (avvicinandosi dalla platea): Bum, bum, bum… ’a fini d’u tunnu fece!

BORSELLINO (avventandoglisi contro, sul limite del proscenio): E tu, squallido uomo senza

cuore, che a paragonarti alle bestie si fa loro un torto… neanche la parola meriti di avere! Dovrei

sentirti gioire con le tue infantili espressioni? Vattene altrove a godere del male che hai fatto! Chi

gode del male è senza perdono, è senza speranza.

RIINA si volta ed esce. Entra FRANCESCA, che si siede accanto a FALCONE.

FALCONE: Francesca, ho trascinato qui anche te. Non potrò mai perdonarmelo.

BORSELLINO (a parte): Ma io non lascerò che uccidano anche la mia donna!

FRANCESCA: Mi sottovaluti. Quando ti ho scelto, sapevo a cosa andavo incontro. Assieme

avevamo superato prove anche più dure. In fondo avevi ragione, non è stato così difficile superare

quella linea.

FALCONE: È davvero una linea sottilissima quella che divide l’essere dal non essere, l’universo

dal nulla, l’amore e l’odio dall’indifferenza e dall’oblio.

BORSELLINO: E dalla gloria. Tu oggi non sei morto, sei entrato nel novero degli eroi di questo

paese.

Entra LINO.

LINO: «Beato quel paese che non ha bisogno di eroi».

BORSELLINO: Non so perché, ma quando sento ripetere questa frase sembra che il problema

siano gli eroi… È vero che in un paese di gente onesta non servono eroi, se non, forse, contro le ca-

lamità naturali. Peccato che quel paese ancora non esiste, né mai esisterà. Perché sempre ci saranno

battaglie giuste e durissime da combattere. E se qualche eroe c’è, la sua vita deve illuminare e in-

fondere coraggio anche in noi. Beato quel paese che guarda e prende esempio dai propri eroi. E non

solo dopo morti, e non solo a parole.

LINO: Ma perché chiamarlo eroe?

BORSELLINO: Se vi dà fastidio, chiamatelo semplicemente «uno che ha fatto il suo dovere».

Ma uno che ha inseguito un «dovere» più alto, molto più alto di quello normalmente richiesto. Uno

che si è ingegnato, tra mille ostacoli, scovando nuove vie per raggiungere la giustizia, ben oltre i

suoi doveri, mille volte oltre i suoi doveri. Avrebbe potuto trovare infinite scuse per fermarsi, e nes-

suno avrebbe potuto biasimarlo, ma non l’ha fatto: ha inseguito il suo dovere fino in fondo, a costo

della vita. Trovàtelo un altro così. E poi dategli il nome che vi pare. Se non vi piace quello di

«eroe», chiamatelo solo Giovanni Falcone.
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LINO esce.

BORSELLINO: Amici, mi avete solo preceduto. (Bacia FRANCESCA). «Beati i perseguitati per

causa della giustizia, perché di essi è il Regno dei cieli» (bacia FALCONE). Addio.

FALCONE e FRANCESCA escono.

Scena IV  Borsellino e Agnese

Entra AGNESE con un pacco di lettere.

AGNESE: Con chi parlavi?

BORSELLINO: Con Giovanni.

AGNESE: Stai bene?

BORSELLINO (si siede alla scrivania): No, affatto… Cosa sono?

AGNESE: Lettere per te. Esprimono solidarietà, indignazione per ciò che è successo. La gente è

con te.

BORSELLINO: Queste sono le cose che mi fanno ritrovare, non dico l’entusiasmo, ma almeno

la rabbia per continuare. Io non vedrò i risultati del mio lavoro, ma voi li vedrete. Perché la gente si

ribellerà, ci sarà una rivolta morale.

AGNESE: Paolo…

BORSELLINO: Tieni (le porge la sua chitarra).

AGNESE: Perché?

BORSELLINO: L’amore si mantiene fresco con una novità ogni giorno. Che non è il fiore o un

regalo qualsiasi. Io ogni giorno mi devo reinnamorare di te. E tu di me. Ogni giorno dobbiamo in-

ventarci qualcosa di diverso. Fino all’ultimo. Oggi ti regalo questa, ma per darla a nostro figlio.

AGNESE: Perché non gliela dai tu stesso, allora?

BORSELLINO: No. Deve abituarsi alla mia assenza.

AGNESE: Perché dici così?

BORSELLINO (prendendole le mani): Noi siamo cristiani e dobbiamo esserlo fino in fondo.

Dobbiamo accettare di poter essere chiamati in ogni istante. (Pausa). Contro di me hanno predispo-

sto due piani alternativi, un cecchino o una bomba. Me l’ha detto Vincenzo.

AGNESE ammutolisce, nello stesso istante entra AYALA.

AYALA: Paolo, Agnese…

BORSELLINO: Giuseppe… Notizie da Roma?

AYALA: Dopo l’attentato, Andreotti ha ritirato la candidatura. Hanno eletto Scalfaro.

AGNESE: Grazie a Dio! 

BORSELLINO: Non è morto da due giorni e ha già evitato che un mafioso divenisse Presidente

della Repubblica.

AGNESE: Ma io mi chiedo com’è possibile, dopo più di cento anni, che ancora non siamo riu-

sciti a sconfiggere questa maledetta mafia? Abbiamo la polizia, i carabinieri, l’esercito…

AYALA: Certo, cinquemila mafiosi contro uno Stato intero, in una battaglia campale, non avreb-
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bero scampo. Li avremmo sconfitti da un pezzo, come il terrorismo. Ma giochiamo una partita in

cui il colore delle maglie spesso inganna. Perché quando passi la palla a un tuo compagno, può suc-

cedere che quello, invece di segnare a porta vuota, regali un contropiede all’avversario. E in un gio-

co di squadra, basta un solo traditore per vanificare il lavoro di tanti.

AGNESE: E in parlamento, non si muove niente?

BORSELLINO: Ora, sull’onda dell’emozione, qualcosa faranno. Ma dopo?

AYALA: Il parlamento è una macchina complicata, c’è dentro anche molta gente onesta, ma…

serve la maggioranza.

AGNESE: Speriamo che senza Andreotti…

AYALA: Purtroppo, quella è gente che si riproduce senza bisogno di fare figli.

AGNESE: Ti fermi a cena?

AYALA: Grazie, con piacere.

AYALA e AGNESE escono.

BORSELLINO: Giulio Andreotti e Giovanni Falcone. Da una parte, il sommo sacerdote della

politica: abilissimo nello sfruttare le correnti favorevoli, nel tastare il polso del popolo, nel tessere

le giuste alleanze. Sempre professionale, mai una parola fuori posto, mai un passo falso… undici

legislature, sei volte Presidente del consiglio, innumerevoli volte ministro, ora senatore a vita. Dal-

l’altra parte, Giovanni: l’onestà personificata, l’umiltà e la perseveranza fatte uomo; tante piccole e

grandi vittorie, conquistate a costi durissimi, e altrettante volte duramente sconfitto: sconfitto persi-

no per diventare capo del proprio ufficio… Eppure, mai stanco, mai domo, sempre pronto a rim-

boccarsi le maniche daccapo, sempre al servizio della verità e della giustizia. Che differenza di sta-

tura! Immagino Andreotti in tribunale, incurvato dagli anni e dai macigni pesantissimi che gli gra-

vano sulla coscienza, ridotto a mentire come un pezzente di fronte alla verità… Perché verrà anche

quel giorno, in cui sarà inchiodato alle sue responsabilità. E se pure sarà assolto da giudici compia-

centi, non ne uscirà innocente: perché la verità è qualcosa di infinitamente più grande di un uomo,

infinitamente più grande di qualsiasi uomo. Può essere comprato un testimone, una sentenza, anche

una schiera di giornalisti, ma non la verità. La verità è grande come Dio, al cui confronto siamo

meno che briciole. E come risulta meschino anche il più potente dei re, quando si difende menten-

do. (Esce).

Due inservienti portano sul fondo a sinistra la scrivania dell’alto FUNZIONARIO. Intano entra 
pure l’alto FUNZIONARIO che, misurando i passi, va alla scrivania di FALCONE: si siede ma si 
rialza immediatamente come se la poltrona scottasse. Quindi va alla propria scrivania, poi entra 
COSTANZA.

COSTANZA: Permesso?

FUNZIONARIO (rude): Chi è lei?

COSTANZA: Sono l’autista di Falcone, quello sopravvissuto a ‒

FUNZIONARIO: ‒ Beh, che vuole? Non le basta di essere ancora vivo?

COSTANZA: Veramente, mi ha convocato lei.

FUNZIONARIO: Ah, già. Tenga. Sono dieci milioni offerti dallo Stato. Arrivederci. – Prego,
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venga (a LINO, con tono molto più cordiale).

Entra LINO seguito dal cameraman. COSTANZA esce a testa bassa.

LINO: Salve, la ringrazio dell’invito.

FUNZIONARIO: Sono io che ringrazio lei. Purtroppo ho pochissimo tempo, ma ci tenevo a in-

contrarla. Lei mi voleva chiedere dell’omicidio Lima, vero?

LINO: Esatto, si parla di un delitto di mafia…

FUNZIONARIO (guardando la telecamera): Si parla sempre di mafia… in realtà, anche secon-

do il procuratore Giammanco, non c’è ancora nessuna evidenza di un tal nesso. Né ci risulta che

l’onorevole Lima avesse alcun rapporto con la mafia.

LINO: Cosa pensa delle polemiche tra il giudice Borsellino e il procuratore Giammanco?

FUNZIONARIO: Io posso solo esprimere la mia più completa ammirazione per l’intenso e co-

struttivo lavoro del procuratore Giammanco. È un magistrato di altissimo valore che finora ha gui-

dato la polizia giudiziaria in maniera mirabile.   ̶  Adesso, purtroppo, debbo salutarla (vedendo en-

trare il POLITICO). A presto.

LINO (stringendogli la mano): Con piacere. ‒ Onorevole, buonasera.

Il POLITICO risponde con un sorriso, LINO e il cameraman escono.

POLITICO: Dopo Lima chi sarà il prossimo? Quelli sono bestie affamate, se non gli diamo qual-

che osso ci fanno la pelle.

FUNZIONARIO: Ho saputo che vogliono ammazzare Borsellino…

POLITICO:  Magari… Questo,  però,  potrebbe avere conseguenze imprevedibili  sull’opinione

pubblica… Anche oggi era in tv al posto di Falcone!

FUNZIONARIO: La gente dimentica in fretta. L’importante è che voi ci copriate le spalle politi -

camente.

POLITICO: Non è facile dopo la morte di Falcone. È un pessimo periodo. La gente è in subbu-

glio. ‒ Se non si mettesse di traverso, forse potremmo evitare di sollevare un altro polverone.

FUNZIONARIO: Lo dobbiamo temere più da vivo che da morto.

POLITICO: Diamogli una possibilità almeno.

FUNZIONARIO: Proviamoci, ma non credo che… ‒ Eccolo.

Entra BORSELLINO, cupo in volto; vedendo il POLITICO rimane sorpreso.

BORSELLINO: Anche lei qui?

POLITICO: Buonasera.

BORSELLINO (al FUNZIONARIO): Lo sa che Giammanco ancora non mi vuol assegnare le in-

dagini su tutta la Sicilia?

FUNZIONARIO: Sì… ho saputo. Vedrò cosa posso fare. Ora però ci sono altre priorità.

BORSELLINO (alzando la voce, poi trattenendosi): Altre priorità? Io, sinceramente…

FUNZIONARIO (falsamente cortese): Si sieda, prego.

POLITICO: Dottor Borsellino, la strage di Capaci è un messaggio chiaro: se non cambiamo stra-

da ci saranno altri morti.
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BORSELLINO: Che significa «cambiare strada»?

POLITICO (dopo una pausa): Bisogna revocare il carcere duro ai mafiosi. Non c’è alternativa.

BORSELLINO: Ma siete matti? E lei cosa dice?

FUNZIONARIO: Qualche concessione potrebbe risparmiare altre vittime innocenti…

BORSELLINO: E se Falcone avesse fatto qualche concessione alla mafia, anche lui si sarebbe

salvato… e così Scopelliti, Livatino, Chinnici, Boris Giuliano, Dalla Chiesa… sono tutti morti in-

vano? Che paese vogliamo lasciare ai nostri figli?

POLITICO (rude): Bisogna trattare, non lo capisce?

BORSELLINO: No, che non capisco! (batte il pugno sul tavolo). Fargli delle concessioni signi-

fica cedere alla violenza e dargli altro potere! Se oggi ci fanno paura, domani ci comanderanno!

Non si può perdere la dignità per salvarsi la vita!

FUNZIONARIO: Hanno legami troppo potenti.

BORSELLINO: E recidiamoli questi legami!

FUNZIONARIO (freddo, lentamente): Se lei ci riesce, faccia pure…

BORSELLINO lo guarda sbigottito, poi volge lo sguardo sul POLITICO, che distoglie lo sguardo. 
Mentre sta per andarsene, entra CONTRADA. BORSELLINO riamane pietrificato.

FUNZIONARIO: Venga, dottor Contrada, aspettavamo giusto lei.

CONTRADA (sorridendo sibillino): Signor giudice… mi saluti Mutolo.

BORSELLINO: A lei chi gliel’ha detto che ‒?

CONTRADA: ‒ Gli dica che se serve qualcosa sono a sua disposizione.

BORSELLINO esce esterrefatto.

FUNZIONARIO (al POLITICO): Lo capisce che quello è matto? Vuole arrestare mezzo parla-

mento! ‒ Notizie dai carceri? (a CONTRADA).

CONTRADA: È arrivato l’esplosivo.

POLITICO: Non sarà troppo presto, dopo Falcone…?

FUNZIONARIO: Lasciamoli fare. Queste bombe stabilizzano.

POLITICO: E se fallissero? Non possiamo permetterci un’altra Addaura!

FUNZIONARIO: Stia tranquillo, non si ripeterà.

POLITICO (è preoccupato, ma annuisce): Vuol fare il santo? Faccia anche il martire. (Esce).

FUNZIONARIO (a CONTRADA): All’erta. Questa domenica ci toccheranno gli straordinari.

Escono tutti.

Scena V  L’ultima scena

BORSELLINO rientra sconvolto, con le mani tra i capelli.

BORSELLINO: Ho visto il capo della polizia ‒ il CAPO DELLA POLIZIA! ‒ spalla a spalla

con Contrada! 

Appaiono nella penombra, come fantasmi, l’alto FUNZIONARIO e CONTRADA.
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FUNZIONARIO: Queste bombe stabilizzano.

BORSELLINO: Come?

CONTRADA (sorridendo sibillino): Mi saluti Mutolo, gli dica che se serve qualcosa sono a sua

disposizione.

L’alto FUNZIONARIO e CONTRADA rimangono nella penombra. Dall’altra estremità della scena
appare BUSCETTA.

BUSCETTA: Si guardi da Contrada, e dal generale.

BORSELLINO (si allontana): È un incubo? sembra che i mafiosi siano dalla mia parte e la poli-

zia mi sia contro… sto impazzendo… non devo impazzire… Perché non mi chiamano i giudici di

Caltanissetta? Perché Giammanco non mi ha avvertito che stanno preparando un attentato contro di

me? Perché Giammanco non mi concede la deroga per indagare su tutta la Sicilia? Perché non han-

no accolto la mia richiesta di rimuovere le macchine da via D’Amelio? (Quasi urlando, battendo il

pugno sulla scrivania) Perché? Perché? (Stremato, chino con la testa sulla scrivania; come un’im-

plorazione) Dio, dammi la forza! Mi aspetta un battesimo di fuoco. Com’è dura quest’ora… anche

Cristo ha pianto sul Monte degli Ulivi.

Suona il telefono, BORSELLINO si asciuga una lacrima e guarda l’apparecchio, cercando la forza
per rispondere: dopo il terzo squillo alza la cornetta.

BORSELLINO: Pronto? Ah, Giammanco… (diffidente) a quest’ora di domenica mattina?… e

hai deciso che mi concedi la deroga? Bravo, era una scelta tanto difficile?… (ascolta arrabbiando-

si) Eh? la partita è chiusa? No, la partita è aperta: è aperta! (chiude il telefono sbattendolo). Perché

ha detto «la partita è chiusa»?

Suona di nuovo il telefono, ora risponde subito. 

BORSELLINO: Pronto? (Sollevato) Ah, maresciallo mi dica… (ascolta col volto sempre più ri-

gido) Grazie (attacca). È arrivato l’esplosivo.

FUNZIONARIO: Queste bombe stabilizzano.

CONTRADA: Mi saluti Mutolo.

BORSELLINO (batte un pugno sulla scrivania e si alza): Andate tutti a fare in culo! Mi volete

ammazzare? Ammazzatemi. Sono sempre stato un uomo libero, morirò da uomo libero. «Chi vorrà

salvare la propria vita, la perderà». Non l’ho detto io, l’ha detto l’uomo più giusto che ha calpestato

il suolo di questo pianeta. E pure lui l’hanno ammazzato. ‒ Io ho soltanto una cosa in più di voi: ho

vissuto una vita onesta e posso guardarmi allo specchio con orgoglio (CONTRADA esce). Questa è

una soddisfazione che voi non avrete mai. Perché lo so che dentro di voi cova il rimorso, e se avete

soffocato a tal punto la vostra coscienza da non provare neanche il rimorso, a una cosa non potete

sfuggire: la paura di essere scoperti. Dovrete operare nell’ombra e sperare di portarvi nella tomba i

vostri scellerati segreti: questa sarà la vostra più grande e meschinissima vittoria, perché altrimenti

anche i cani torceranno il collo da voi disgustati. Che vi gioverà allora aver guadagnato il mondo

intero? (l’alto FUNZIONARIO esce). Quanto a me, se mi ucciderete, morirò con il sorriso sulle lab-

bra. E non sarò certo io ad aver perso.
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Entra AGNESE, rimanendo distante dal marito.

AGNESE: Paolo, vieni al mare con noi?

BORSELLINO: No, ma voi andate. Vi raggiungo dopo. Prima passo a salutare mamma.

AGNESE esce. BORSELLINO accende il registratore di FALCONE sul finale del Requiem di Verdi 
(da battuta 33 «Tremens factus sum ego»), poi, dopo aver dato una rapida occhiata ad alcuni do-
cumenti ed essersi appuntato una cosa sulla sua agenda rossa, mette tutto in borsa e si infila la 
giacca. Prima di uscire esita un attimo, guarda lo stereo pensando a FALCONE. Al termine della 
frase del soprano (battuta 43), si affacciano due agenti della scorta che fanno cenno di essere 
pronti.

BORSELLINO (spegnendo il registratore): Eccomi.

Escono. Buio e silenzio.

Riattacca improvviso e violento il Dies irae (battuta 45), contemporaneamente tutte le luci si ac-
cendono sulla platea in un bagliore accecante. Dopo una ventina di battute la musica sfuma sulla

Voce registrata di BORSELLINO: Io non vedrò i risultati del mio lavoro, ma voi li vedrete. Per-

ché la gente si ribellerà, ci sarà una rivolta morale.
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Bozzetto delle scene
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