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tutti i diritti riservati 
 
 
 
 
 
1. INT.  UFFICIO  COMUNALE . GIORNO 
 
L’ufficio anagrafico di un assolato paese del Sud, immerso in 
una calma levantina. 
Una didascalia annuncia: 
  

Liveri di Nola 
 primavera 1970 

 
Un uomo stempiato, sulla trentina, si avvicina allo sportello. 
Nel suo sguardo brilla una luce febbrile.  Si rivolge 
all’impiegato che sta leggendo il giornale. 
 

UOMO 
Vorrei il duplicato dell’atto di 
nascita, per favore… 

 
IMPIEGATO 

A che nome? 
 

UOMO 
Pandico… Giovanni Pandico… 

   
L’impiegato scrive il nome su un foglio prestampato. 
 

IMPIEGATO 
Pandico… va bene, ripassi fra un 
paio di giorni… 
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Le labbra dell’uomo si piegano in un ghigno sprezzante    
 

PANDICO 
Uh, e perché due giorni? Se si può 
fare adesso… 

 
IMPIEGATO (ANNOIATO)  

Se si poteva fare adesso, glielo 
avrei fatto adesso… 

PANDICO  
E che ci vuole a fare un pezzo di 
carta che é la copia di una carta 
che c’avete? 
 

IMPIEGATO 
Ci vuole due giorni, come le ho 
detto… 

 
quindi riapre il giornale e si rimette a leggere. 
 

PANDICO 
Siete così ignorante che ci mettete 
due giorni a leggere il giornale, 
voi? 

 
L’impiegato, con calma, abbassa il giornale e risponde 
provocatorio 
 

IMPIEGATO  
Purtroppo siccome io non so 
leggere, guardo le parole.   

  
Pandico fissa per un attimo l’impiegato che ha nuovamente 
ripreso la lettura poi si avvia verso l’uscita. Ma sulla porta si 
gira. 
 

PANDICO  
No… no… Non si risponde così…  
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ripete a bassa voce, fra sé, come la litania di un pazzo. Mette 
una mano in tasca ed estrae una pistola.  
Irreali, due detonazioni squarciano l’aria sonnacchiosa 
dell’ufficio. Sul foglio di giornale si allarga una chiazza rossa. 
 

 
 
2. INT. AMBIENTI  VARI.  TITOLI DI TESTA.  NOTTE 
 

Alcuni anni dopo 
 
Una donna sui quarant’anni riempie una tazza di latte caldo. 
Al collo le brilla un filo di perle.  
La cucina é ordinata, i piatti gocciolano sull’acquaio; da un 
stanza attigua arriva la sigla di un programma televisivo di 
grande successo: 
 

SIGLA    OFF 
E’ un mercato pazzerello dove trovi questo e 
quello e c’è pure un pappagallo dal becco 
tutto giallo…Portobello… 
 

La donna dispone attorno alla tazza quattro biscotti poi 
raggiunge il soggiorno e la porge a una signora molto 
anziana che, senza distogliere lo sguardo dal televisore, 
comincia a sorseggiarla.  
La donna si siede  sul divano, accanto al figliolo di tredici 
anni che le si accoccola sotto il braccio. Poco distante c’è 
anche il papà seduto su un’altra poltrona che, fischiettando la 
sigla, piega il giornale e accavalla le gambe, sereno.  
L’immagine dissolve lentamente, sovrapponendosi… 
  
…alle facce di quattro uomini anziani, seduti attorno al 
tavolo di un bar di periferia su cui giace inerme un mazzo di 
carte e una lavagnetta segna punti. Guardano in alto, verso il 
televisore da cui sentiamo provenire la voce calda del 
conduttore.  

 
E’ Enzo Tortora che saluta il pubblico di Portobello. 
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TORTORA    OFF 

Signore e signori, cari amici…  
buonasera! Ed eccoci, è toccato anche a noi… 
questa sera siamo intinti nel colore, siamo 
color arcobaleno…  
Devo dire però che, forse, per Portobello, più 
che il colore è importante il calore… Io sono 
persuaso che questa sera non mancherà 
questo calore…   

 
Anche il barista, che asciuga meccanicamente un bicchiere, 
ha lo guardo rivolto verso il televisore. L’immagine 
dissolve... 
 
...su una coppia di trent’anni che amoreggia allungata su un 
divano.  Il bagliore del televisore li illumina a malapena. La 
voce di Tortora, a volume basso, sembra cullarli. 
 

TORTORA     OFF 
Dunque…questo bel giovanotto viene da 
Passiano, dove rimane Passiano?- 
-In provincia di Salerno…- 
-In provincia di Salerno, benissimo, e  quanti 
anni hai?  
-Nove…quasi dieci…- 
-Allora dimmi cosa sei venuto a fare a 
Portobello…- 
-Sono venuto a cercare una persona brava e 
buona che faccia avere la pensione di guerra a 
Caterina Avigliano che ha settantacinque 
anni, è invalida alla mano destra dal ‘43, non 
sa leggere e scrivere, è povera e sola…- 

 
La m.d.p. continua, sempre con un movimento unico, verso 
la penombra fitta del piccolo salotto che è spoglio, ancora 
ingombro di casse imballate. Dal  buio emerge… 
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…Il volto di un giovane casellante, stretto nella sua gabbia di 
vetro. Senza distogliere lo sguardo dal piccolo televisore, 
allunga una mano all’esterno e porge il resto ad un 
automobilista.  
Intanto sentiamo Tortora che si sta rivolgendo ad un uomo di 
governo. Gli chiede conto della pensione fantasma della 
povera Caterina Avigliano.   
L'auto riparte e l'accelerata copre, per un attimo, il sonoro 
della trasmissione. Dissolve… 
 
…su una famiglia contadina, molto numerosa. Saranno una 
quindicina di persone, tutte le età, assiepati di fronte al 
televisore, alimentato da una rudimentale  batteria a dodici 
volts.  
La voce di Tortora interroga il famoso pappagallo.    
La m.d.p scruta i primi piani scolpiti dalla fatica. Sulla faccia 
di un bambino addormentato, dissolve su… 
 
…il viso serio di un uomo solo, sulla sessantina, che mangia 
lentamente seduto al tavolo della cucina, lo sguardo rivolto 
ad un piccolo televisore. La voce di  Tortora  si impasta con 
l'eco metallico di un carcere. L'immagine dissolve su… 
 
…una cella del carcere di Porto Azzurro.  
Un detenuto, sdraiato sulla branda, fuma e segue la 
trasmissione. Si chiama Domenico Barbaro. 
Lo scatto metallico dei chiavistelli copre la voce di Tortora.  
Accompagnato da un secondino, entra un detenuto che 
abbiamo già conosciuto.  
E' Giovanni Pandico. 
 

SECONDINO (SENZA  IRONIA) 
Buona notte, ragioniere…  
 

Pandico si siede sulla sua branda.  
Si stropiccia gli occhi. Rivolge un’occhiata al televisore. La 
luce azzurrina gli riverbera sul viso stanco.  
Barbaro si gira verso il compagno di cella. Gli offre una 
sigaretta. 
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BARBARO 

Ti fanno un culo così, allo 
spaccio: dì la verità, é  una bella 
fregatura essere bravo in 
matematica...  
 

PANDICO 
E’ la chiusura del trimestre… 
devono fare i conti. 
 

quindi si accende la sigaretta offertagli dal compare e, 
alzando lo sguardo al televisore, aspira una lunga boccata. 
 

PANDICO  (ALLUDENDO A 
TORTORA)   

Ha risposto ‘sto fetente? 
 

BARBARO 
Niente… 
 

PANDICO 
Si vede che lui non risponde a 
uno che fa di nome Barbaro: lui 
ha studiato, è stato all’università, 
lo senti come parla bene, non si 
sporca le mani con uno come te…  
Che c’hai tu, la quinta 
elementare? 
 

Il compare sorride, si stringe nelle spalle 
 

BARBARO 
Magari vuol dire che le nostre 
lettere non gli danno 
preoccupazione… 
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PANDICO  
Però intanto gli rompono i 
coglioni. Stavolta se non ti ridà i 
centrini, deve darti i soldi. 

 
quindi tira fuori un foglio di carta dattiloscritto dai calzoni.  
Lo porge a Barbaro che gli dà un’occhiata veloce e ne legge, 
sarcasticamente, un frammento: 
 

BARBARO 
Ho pensato di esporre i fatti di 
cui sopra all’Autorità giudiziaria 
perché questa valesse nei suoi 
confronti gli opportuni 
provvedimenti.. 
Minchia, ma chi ti ha insegnato a 
scrivere come un avvocato? 
 

PANDICO 
Nessuno. Ho copiato dai miei 
documenti personali. Nel mio 
archivio ci stanno denuncie, 
ingiunzioni, sentenze, perizie… ci 
sta un po’ di tutto… 
  

Comincia a spogliarsi, mentre Barbaro continua a leggere in 
silenzio  il foglio. Sentiamo la sigla  di chiusura di 
PORTOBELLO.  Pandico, in pigiama, si avvicina alla TV  
 

PANDICO 
Che faccio, spengo o vuoi il tg? 
 

BARBARO 
Spegni che è meglio… 
   

Pandico spegne… La m.d.p., con un movimento vertiginoso, 
“viene ingoiata” dalla superficie opaca dello schermo… 
  
3. INT. STUDIO REGISTRAZIONE RAI -NOTTE   
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…E sbuca in uno studio televisivo, durante una pausa di 
registrazione di un programma.  
La m.d.p. ”aggancia” un uomo che cammina di spalle. Ha un 
portamento elegante, come l’abito di buon taglio.  Compare 
la didascalia: 
  

Roma  
16 Giugno 1983 

 
L’uomo entra nella stanza della redazione, dove un  
ragazzo sta battendo a macchina, quindi si sposta alla   
scrivania dove é appoggiata la cornetta del telefono e la 
solleva. Ora ne vediamo il volto. Ha occhi chiari, limpidi. E la 
carnagione coperta da un lieve trucco. La voce é quella calma 
e serena di Enzo Tortora. 
 

TORTORA  
Pronto, si sono io… Ah, buona 
sera  Martini, mi dica… 
  

Tortora ascolta in  silenzio e con un cenno chiede al ragazzo 
di non battere a macchina, poi  lo sguardo gli cade sulle casse 
stracolme di lettere dei telespettatori. Meccanicamente ne tira 
su una, gli dà un’occhiata e la rimette al suo posto. 
Accompagna le parole con un sorriso. 
 

TORTORA 
Cosa vuole che le dica…Si ricorda 
quello che disse Churchill 
quando lesse sui giornali la 
notizia della sua morte? Disse: mi 
sembra che la notizia sia per lo 
meno esagerata… Del resto se 
siamo in un paese serio, spero che 
non avvertano la gente che 
l’andranno ad arrestare: qualcuno 
potrebbe anche prendere in 
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considerazione l’ipotesi della 
fuga…Si certo, la ringrazio 
comunque… 
 

Tortora riattacca. Si gira verso il ragazzo. Gli dice, con un 
velo di ironia incredula. 
 

TORTORA 
Beh, questa è la più bella! 
Lo sai che dicono  che io sia un 
camorrista? 
 

ASSISTENTE (DIVERTITO) 
E chi lo dice? 
 

TORTORA 
Lo dice l’Ansa, mica male no?  
 

Una donna dai capelli scuri e cotonati si affaccia all’ingresso 
del piccolo ufficio.  
E’ raggiante e abbraccia Enzo con forza.  
 

TORTORA 
Ce l’abbiamo fatta anche stasera, 
vero Anna? Quanto?  
 

ANNA 
Sicuramente oltre i venti… ti 
rendi conto? Venti milioni di 
spettatori! 
  

Tortora e Anna escono nel corridoio, camminano fra due ali 
di pacchi che a volte arrivano a sfiorare il soffitto. 
 

TORTORA 
Sai, in questi momenti d’euforia 
mi viene in mente papà… dici che 
gli sarebbe piaciuta la 
trasmissione? 
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ANNA 

Beh, avrebbe borbottato per 
qualcosa come al suo solito ma 
poi si, credo di si… Forse 
t’avrebbe chiesto di fargli cantare 
O’Sarracino  in diretta… 
 

Tortora sorride al pensiero del padre alle prese con 
O’Sarracino   ,  poi indica i pacchi accatastati 
 

TORTORA 
Ma non si può rispedire al 
mittente tutta sta roba? Che ce ne 
facciamo?   
 

ANNA 
Ci stiamo provando ma sono più i 
pacchi che ci arrivano di quelli 
che riusciamo a rimandare 
indietro… A proposito, i centrini 
di quel detenuto di Porto Azzurro 
mica saltano fuori sai? E quello ha 
scritto ancora che, visto che non li 
abbiamo fatti vedere in 
trasmissione, o glieli diamo 
indietro oppure glieli 
paghiamo… 

 
Fratello e sorella svoltano un angolo, salutano alcuni 
collaboratori. La questione dei centrini smarriti sembra 
velare d’ansia l’espressione spensierata di Tortora 

 
 
4. INT. HOTEL  VILLA  ODESCALCHI.  NOTTE 

  
E’ notte fonda. La didascalia indica: 

 

Maggio 1986  
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Vigilia del processo d’Appello 
  
Una stanza d’albergo ingombra di faldoni e documenti 
processuali. Sul  tavolo da lavoro spicca una cartella. Sulla 
copertina c’é scritto:  
                                 Enzo Tortora - Istruttoria  
Ad un pannello appeso alla parete, altri foglietti e appunti, 
fra  cui il ritaglio di un giornale. Il titolo dice:  
                                TORTORA COLPEVOLE  
E sotto  una fotografia che lo ritrae abbracciato ad un giovane 
avvocato sui quarant'anni dalla folta capigliatura.  
E’ l’avvocato Raffaele Della Valle, che sta dormendo nella 
stanza…Squilla il telefono. 
Della Valle si alza di scatto, come se quel trillo gli avesse 
frustato i nervi. Afferra il ricevitore. 
 

AVV.DELLA VALLE (AGITATO) 
Pronto, chi é ? 
 

VOCE FEMMINILE OFF 
Raffaele, sono io… 

 
Nel riconoscere la voce della moglie, Della Valle scioglie la 
tensione 
 

AVV. DELLA VALLE  
Ma che ore sono? 
 

MOGLIE     OFF 
Le due, pensavo che stavi ancora 
lavorando… 

 
 

AVV. DELLA VALLE 
Stasera sono crollato…  

 
Un silenzio. Poi Della Valle continua: 
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AVV. DELLA VALLE 
Scusa se non ti ho chiamato, non 
é che, insomma non é perché non 
ci penso. Ma sono indietro con il 
lavoro… 

 
MOGLIE   OFF 

Non ti preoccupare...lavora 
tranquillo. 
 

AVV. DELLA VALLE 
Non mi é tanto facile. Se ci 
battono anche questa volta sarà 
un disastro… 
 

MOGLIE   OFF 
Oggi le cose sono diverse. Anche 
il giudice dovrebbe essere meglio 
di quello del Primo grado. Certo, 
è un lavoro difficile, ma alla fine 
saranno loro a perdere la partita, 
sono sicura… 

 
Della Valle chiude gli occhi, come se non sentisse le parole 
della moglie 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5. INT.  HOTEL PLAZA.  ROMA.  NOTTE 
 
Due uomini, di spalle, percorrono il corridoio di un lussuoso 
albergo. Bussano alla porta della stanza n. 312.  
Attendono. Si guardano. Uno dice all’altro: 
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PRIMO POLIZIOTTO 

Hai mai arrestato uno famoso? 
 

SECONDO POLIZIOTTO 
Io no, e tu? 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. INT. CASA   AVV. DELLA  VALLE  NOTTE 
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La moglie dell’avvocato é a letto, a casa sua, a Monza. Sta 
ancora parlando con il marito. 
 

MOGLIE  
Qui va tutto bene, i ragazzi si 
faranno un po' di vacanza per 
conto loro, ma ho già organizzato 
tutto....Raffaele...ci sei? O ti sei 
addormentato? 
 

AVV. DELLA VALLE   OFF 
Ci sono, ci sono. 
 

 MOGLIE 
Dai, scusa, ti lascio dormire. Ci 
sentiamo domani, ciao… ti amo 
tanto, sai?… 
 

AVV. DELLA VALLE   OFF 
Anch’io…ciao amore… 
 

La donna posa il ricevitore e spegne la luce del comodino.  
Tiene gli occhi aperti, inseguendo i pensieri… 
…Lentamente la m.d.p. scivola di lato…  
Ora, al fianco della donna, c’é il marito, addormentato. 
Compare la didascalia: 

 

17 Giugno 1983  
 ore 4,45 

 
Squilla ancora il telefono. Risponde la donna. 
 

MOGLIE  (ASSONNATA)   
Pronto? Ah…si, subito… 
Raffaele, Raffaele, c’è Enzo... 

quindi passa il telefono al marito. 
 

AVV. DELLA VALLE 
Si, Enzo, che succede?  



15 

 

 
Silenzio. Della Valle ascolta, guarda l’ora, quindi si tira su, 
terreo. 
 

AVV.DELLA VALLE 
Ma dove ti hanno portato? 

 
L’avvocato indica alla moglie di prendere carta e penna, 
quindi segna un appunto:  
                     Roma. Via In Selci. Procura di Napoli. 
 

AVV. DELLA VALLE 
Ho capito, cerco di saperne un po' 
di più, ma tu  stai  tranquillo, mi 
raccomando, stai tranquillo Enzo!  
 

Della Valle porge la cornetta alla moglie, che riattacca. 
Comincia a vestirsi in fretta e furia. Lei lo guarda sbigottita. 
 

AVV. DELLA VALLE 
Hanno arrestato Enzo. 
 

MOGLIE (SCONVOLTA) 
Cosa? 
 

AVV.DELLA VALLE  
Lo accusano di essere un 
camorrista, l'ordinanza viene da 
Napoli… 
 

MOGLIE 
Oh madonna, ma sono pazzi? 
 

AVV. DELLA VALLE  (AGITATO) 
Devo trovare un  collega  a 
Napoli, che vada subito in 
Procura… 

 
I due si guardano in silenzio. Lei cerca di sorridere, si alza 
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MOGLIE 

Non sarà uno scherzo, vero? 
 

AVV. DELLA VALLE 
No, chiamava  dalla caserma dei 
carabinieri… 

 
Della Valle, mezzo vestito, é nel suo studio. Scartabella una 
vecchia agenda.  
Le mani girano vorticosamente i fogli, cercando un appunto. 
Si ferma: c’é scritto De Marsico, su Napoli avv.Coppola. 
Della Valle solleva lo sguardo, cercando nella memoria. 
Arriva la moglie che gli porge il caffè. 
 

MOGLIE 
Ti é venuto in mente qualcuno? 
 

AVV. DELLA VALLE 
M’avevano parlato bene di  
questo  Coppola. Ma come  lo 
rintraccio a quest’ora? 
 

MOGLIE 
Sai il nome? 
 

AVV. DELLA VALLE 
Sì, Antonio Coppola. 

 
 

MOGLIE   (CALMA) 
Allora prova con il dodici… 

7. INT. CASA   AVV. COPPOLA  NOTTE  
 
Giunge da un’altra stanza il trillo del telefono. 
L’avvocato Coppola dorme nella sua stanza da letto.  
Il telefono continua a squillare insistente. L’avvocato apre gli 
occhi. D’istinto guarda la sveglia sul comodino. Segna le ore 
6. Si alza di scatto, infila le pantofole e imbocca il corridoio. 
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Intanto, il telefono  squilla.  Da una porta aperta si vede la 
stanza della figlia.  Il letto é intatto. L’avvocato solleva la 
cornetta, assonnato e angosciato. 
 

AVV. COPPOLA 
Pronto, Luisa sei tu? 
 

AVV. DELLA VALLE   OFF  
No, mi scusi parla l’avvocato 
Coppola? Antonio Coppola? 

 
AVV. COPPOLA 

Si, sono io, é successo qualcosa a 
mia figlia? 
 

AVV. DELLA VALLE   OFF  
No, non credo, mi scusi l’ora, la 
chiamo da Monza… 
 

AVV. COPPOLA 
Ho meno male,  siccome i miei 
figli  sono in vacanza...ma chi é 
lei? 
 

AVV. DELLA VALLE   OFF 
Sono l’avvocato Della Valle, non 
ci conosciamo, mi ha fatto il suo 
nome l’avvocato De Marsico… 
 

AVV. DELLA VALLE   OFF 
Si, lo conosco bene… 

8. INT. CASA  AVV.DELLA VALLE  ALBA 
 
Della Valle lo interrompe, gentile, ma agitato. 
 

AVV. DELLA VALLE 
Ecco, appunto, siccome lui mi 
parlò molto bene di lei…Senta, mi 
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perdoni… purtroppo é una 
situazione d’emergenza… 
 

AVV. COPPOLA    OFF 
Dica pure… 
 

AVV. DELLA VALLE 
Insomma, se la sentirebbe di 
difendere con me Enzo Tortora? 
 

Coppola rimane senza parole.  
 

AVV. DELLA VALLE 
Enzo é un mio caro amico. 
Parlano di camorra, ma non si sa  
niente. Io… io sono sicuro che 
non c’entra nulla, é contro ogni 
suo principio…, avvocato, io ho 
bisogno di lei…. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

9. INT. CASA  FAMIGLIA  TORTORA  ALBA  
 
Il salotto sobrio di una casa borghese, a Roma.  
Dalle vetrate arriva la luce del primo mattino. Il viso di una 
donna, appena sveglio, teso dall’angoscia.  
E' Miranda, la seconda ex-moglie di Enzo Tortora.  
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La m.d.p scende  seguendo la sua mano che sta accarezzando 
dolcemente il capo della figlia, Silvia, che sta parlando al 
telefono.  Anzi, é in silenzio, e ascolta.  
Non ce la fa: si scioglie in un pianto dirotto e disperato. Fra le 
lacrime, dice solo qualche parola: 
 

SILVIA 
Lo so, lo so…va bene, ciao papà… 
 

MADRE 
Che ti ha detto? 
 

SILVIA 
Che mi devo ricordare che lui é 
quello di sempre…che è un uomo 
perbene… 

 
Mamma e figlia si stringono, cercando di trasmettersi  un po' 
di coraggio. Silvia si riprende. 
 

SILVIA  (ASCIUGANDOSI LE 
LACRIME) 

Come facciamo con Gaia?… 
Proprio oggi ha gli esami. 
 

Poi il telefono squilla ancora. 
 

SILVIA  (CON UN FILO DI VOCE) 
Pronto… 
 

 
 

10. INT. AREOPORTO  FIUMICINO. GIORNO 
 
Anna Tortora, dall’altro capo del telefono sospira 
profondamente: 
 

ANNA 
Sono la zia Anna, cara… 
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SILVIA    OFF 

Zia, zia… dimmi che non è vero ti 
prego, dimmelo! 
 

ANNA  
Devi essere forte…vedrai che 
questa storia si risolverà presto… 
è solo un errore… 
 

SILVIA 
Da dove chiami? 
 

ANNA 
Dall’aeroporto, sto cercando di 
prendere il primo aereo per 
Milano…ho un appuntamento 
con l’avvocato Della Valle che è 
un amico di papà…come vedi 
non stiamo perdendo tempo… te 
lo volevo dire…  
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. INT. PROCURA  DI  NAPOLI.  NOTTE 
 
Il soffitto affrescato dell’entrata di Castel Capuano, sede della 
Procura di Napoli. L’avvocato Antonio Coppola sale la 
grande scalinata. Saluta frettolosamente qualcuno. 
Imbocca il corridoio degli uffici. Si ferma di fronte alla porta 
con una targhetta affissa: p.m. Felice Di Persia. Bussa. 
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Entra. All’interno c’é il giudice Di Persia che si alza dalla sua 
scrivania e va incontro all’avvocato. 
 

DI PERSIA (GENTILE) 
Buon giorno, avvocato…che ci fa 
da queste parti? 
 

AVV. COPPOLA 
Buon giorno dottore. Volevo 
comunicarle, per ora 
informalmente, che ho accettato 
la procura della difesa del Sig.. 
Tortora, insieme con l’avvocato 
Raffaele Della Valle,  di Milano… 
 

DI PERSIA 
Allora ci vedremo presto… 
 

AVV. COPPOLA  
Ecco, appunto, volevamo sapere 
se é già stata fissata la data 
dell’interrogatorio… 
 

DI PERSIA 
Sì, il ventitré giugno, alle ore dieci 
e trenta, presso il carcere di 
Regina Coeli, a Roma… 

 
AVV. COPPOLA 

Grazie, i miei rispetti… 
 

Coppola tende la mano al Giudice che gliela stringe. Per un 
attimo gli sguardi si incontrano. Come volessero comunicare 
tutto ciò che la procedura non permette. 
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11. EST. CASERMA C.C.VIA IN SELCI. GIORNO 
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Un’auto familiare si accosta lentamente al marciapiede di Via 
In Selci, a Roma, davanti alla caserma dei Carabinieri. Si 
ferma.  
Esce un uomo sulla quarantina che getta la cicca e apre lo 
sportello posteriore.  
Tira fuori una sacca. La posa sul cofano anteriore e la apre. 
 Ne estrae una macchina fotografica a cui comincia ad 
avvitare un teleobiettivo. Poi avvicina l’oculare.   
L’obbiettivo inquadra una finestra illuminata al primo piano 
della caserma e la sagoma di un uomo, di spalle. Potrebbe 
essere chiunque, ma l'otturatore scatta comunque.  
Ad un’altra finestra l’obbiettivo inquadra due  uomini di 
profilo che  bevono un caffè: un altro scatto, seguito da una 
serie sempre più concitata, come una raffica di mitra… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. INT. CASERMA C.C.  VIA IN SELCI  GIORNO 
 



24 

 

Il fotografo, inquadrato da una finestra della caserma  é 
lontano e quasi indistinto.  
La m.d.p. arretra ed entra in uno squallido ufficio. Si muove 
lateralmente, lungo una panca di legno. Scopre una mano che 
gonfia ritmicamente la pompetta di un misuratore di 
pressione. 
La lancetta punta verso l’alto. La m.d.p.sale e scopre il volto 
affaticato di Enzo Tortora che sorseggia un po' d’acqua, da 
un bicchiere di carta. Accanto a lui c'é un medico militare, 
che gli scioglie l’apparecchio dal braccio. 
 

MEDICO 
 Va meglio? 
 

Tortora annuisce. In un silenzio attonito. Si apre una porta.  
 
Entra un maresciallo di Polizia. 
 

MARESCIALLO 
Signor Tortora, prego…  
 

Tortora si alza. Dal suo silenzio emerge una voce ferma, 
combattiva, gonfia di dignità ferita. 
 

TORTORA  
Posso sapere che cosa succede, di 
preciso? 
 

MARESCIALLO 
Niente di particolare, ci sono 
delle formalità da sbrigare, 
dottore, e poi la portiamo in 
galera… 
 

Tortora non reagisce alla ferocia di quelle parole, buttate lì, 
senza il minimo rispetto. 

TORTORA 
Ma posso sapere di che cosa 
vengo accusato, di preciso? 
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MARESCIALLO 

Non l’ha letto l 'ordine di cattura? 
Viene accusato di associazione di 
stampo camorrista. 
 

TORTORA 
Questo lo so: ma vorrei sapere    
chi afferma una bestialità simile. 
 

MARESCIALLO 
Questo lo sanno i giudici di 
Napoli: deve avere pazienza fino 
all’interrogatorio. Adesso mi 
segua per favore… 
 

Enzo raccoglie il soprabito, posa il bicchiere di carta. Si 
rivolge al medico, che sta riponendo le sue cose. 
 

TORTORA 
Grazie, dottore… 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

13. INT. UFFICIO CASERMA GIORNO 
 
Enzo di profilo, contro la parete bianca millimetrata.  
Scatta la macchina fotografica. 
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Enzo di fronte. I suoi occhi chiari… 
  
Poi il consueto rituale delle dita nell’inchiostro. Un 
appuntato vorrebbe guidargli il polso verso il foglio. Enzo si 
ritrae. 
 

TORTORA 
Sono capace da solo, grazie… 
 

Enzo tentenna. Guarda i polpastrelli anneriti. Sale un 
frastuono infernale di urla e sirene… Le dita si abbassano 
lentamente verso il foglio bianco… 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
14.EST. CASERMA C.C. VIA IN SELCI. GIORNO 
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Una mano raccoglie da terra un rullino fotografico, fra una 
selva  di gambe. Si solleva, accompagnando la m.d.p. a 
scoprire il "primo" fotoreporter pressato da un folla  di 
colleghi inferociti.  
 
La m.d.p. si solleva ancora, fino a contenere nell'immagine 
un vero e proprio mare di giornalisti, fotografi e operatori 
televisivi e semplici curiosi che ondeggiano eccitati. Urlano, 
si spingono, per cercare una postazione migliore. La tensione 
cresce, arriva all’apice. Qualcuno comincia a urlare 
  

FOTOGRAFO 
Enzo Enzo, guarda de qua… 
   

Un altro sbraita: 
REPORTER 

I polsi, Enzo, i polsi, mostra le 
manette alla telecamera Enzo…le 
manette dai… 

 
Altri sono in diretta per il telegiornali e reclamano la 
precedenza. E c'é di peggio: la gente comune.  
 

UOMO ANZIANO  
Faccia di merda, vergognati, 
drogato…  
  

Un giornalista, con un taccuino in mano, si fa largo con 
l’ostinazione di un salmone che risale la corrente. Arriva 
trafelato "in prima fila", quindi si lancia famelico su Enzo 
Tortora che, ammanettato e scortato da due carabinieri, cerca 
faticosamente di raggiungere l’auto che lo attende con gli 
sportelli aperti. 
 

GIORNALISTA  
Tortora! Tortora, ma non li 
conosce quei due che hanno 
parlato? Non c'é stata una 
disattenzione nelle 
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frequentazioni? Un contatto con 
qualcuno? 
 

Enzo si ferma.  
Guarda il giornalista, cerca dentro di sé la forza per non 
cedere e vede una donna, in disparte, confusa fra tutti quegli 
occhi di vetro che lo fissano. 
La donna si asciuga le lacrime con un fazzoletto. 
 

TORTORA (LA VOCE ROTTA 
DALL’EMOZIONE)  

Mai, mai, mai!!…Mai una volta, 
mai, avete capito? 
   

continua a ripetere fra sé, nei metri che lo separano dalla 
volante.  
…L’immagine si sgrana in un'inquadratura televisiva… 
 
 
15. INT. UFFICIO DI DELLA VALLE. MONZA. GIORNO  
 
…E’ il servizio d’apertura del telegiornale delle 13,30. Sale la 
voce dello speaker che dà le prime indiscrezioni.  
Si accenna ad una imponente operazione di polizia che 
starebbe assestando un colpo mortale alla camorra. Dalla 
sede di Napoli filtrano solo le voci secondo cui alla base 
dell'inchiesta ci sarebbero le rivelazioni di due pentiti, un 
certo Pandico e un certo Barra, detenuti in carcere da tempo. 
La m.d.p. “esce” da un apparecchio televisivo. Ascoltano in 
silenzio Anna Tortora e Raffaele Della Valle, nel suo ufficio 
di Monza. Finisce il servizio. Della Valle spegne il televisore. 
Anna é pallida. La voce spezzata chiede un po' di fiducia. 
 

ANNA  
E adesso, vai a parlare con i 
giudici e gli spieghi che é tutta 
una pazzia… Non deve essere 
difficile capirlo, lo sanno tutti chi 
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é mio fratello!  Che c’entra lui con 
quella gente? 
 

AVV. DELLA VALLE 
Non lo devi dire a me, Anna. Sai 
come conosco Enzo. Andrà tutto 
bene, ma adesso dobbiamo 
cercare di sapere qualcosa di più. 
Se concedono un colloquio ai 
familiari, chiedete a Enzo se gli 
viene in mente qualcosa …se ha 
già sentito quei nomi… 
 

Anna sembra inquietarsi. 
 

ANNA 
Cosa vuoi dire? 
 

AVV.DELLA VALLE  
Anna, che hai capito? Magari é 
solo colpa di un mitomane… 
capita a chi é così popolare… 
Senti, fino all’interrogatorio 
possiamo solo fare dei tentativi… 
  

Anna annuisce. Si alza.  
Guarda oltre la finestra. In silenzio. L’avvocato le si avvicina. 
Posa un braccio sulla spalla. 
 

AVV. DELLA VALLE 
La gente vuole bene ad Enzo, 
come glielo vogliamo noi. Vedrai 
che non lo faranno sentire solo… 

  
Anna posa il capo sulla spalla dell’avvocato. 
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ANNA 
Chissà Silvia e Gaia, povere 
piccole… ma ti rendi conto che 
vita dovranno fare adesso? 
 
 

16. INT. AULA SCOLASTICA GIORNO  
 
Lo spicchio di un’aula scolastica, intravisto da un vetrata. 
Una ragazzina di quattordici  anni, di fronte a tre professori, 
sostiene l’esame di terza media.   Non sentiamo quello che 
dice, la vediamo solo parlare speditamente.  
La m.d.p. indietreggia e scopre Silvia, che segue gli esami 
della sorellina. Gaia ha finito la sua prova. Si allontana, 
sparisce dalla vista di Silvia. Rimangono i tre professori che 
confabulano tra loro. Si intuisce di cosa parlano… Silvia va 
incontro a Gaia.  
L’abbraccia. Cerca un sorriso normale. 
 

SILVIA 
E allora, é andata bene? 
 

GAIA 
Si, sono stati buoni…sembrava 
quasi che avessero fretta! 
 

SILVIA 
Vieni, che dobbiamo parlare un 
po'… 
 

GAIA 
E di cosa? 
 

SILVIA 
Di una cosa strampalata che é 
successa a papà… 
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17. INT. CARCERE REGINA COELI.ROMA. SERA  
  
Un lungo, tetro corridoio, al secondo piano del carcere di 
Regina Coeli. Enzo, con un lenzuolo e coperta piegati 
sull’avambraccio, avanza accanto ad una guardia carceraria. 
  
Si fermano di fronte ad una cella chiusa da una cancellata 
dalle sbarre color crema. 
Lo scatto metallico della serratura. Il cancello si apre come un 
sipario e scopre una cella lunga e stretta, illuminata da un 
finestrone protetto da un’inferriata. Enzo fa qualche passo. 
Sente alle sue spalle chiudersi il cancello. 
  
La prima sensazione é il sudore dei corpi nudi. Sono sei, tutti 
più giovani. Tutti a torso nudo: chi in costume, chi in calzoni 
corti, da calcio, chi in mutande.  
Non fiatano. Un tipo, il più giovane dai folti capelli rossi, 
indica una branda e dice, con un certo rispetto: 
 

ROSSO 
Questo é il suo posto… 
Benvenuto alla Lungara! 
  

Enzo si siede sulla branda, lo sguardo vuoto.  
Di fronte a lui un altro compagno di cella, pelato e madido di 
sudore, sbuccia una pesca con il coperchio di latta di una 
scatoletta.  
Mette un paio di fette in un bicchiere di carta e lo porge ad 
Enzo. 
 

PELATO  
Coraggio, mangi qualcosa e stia 
tranquillo… Tanto ormai qui il 
tempo non conta più… 
 

Enzo, a fatica, prova a buttare giù. Ma non ce la fa. Lo 
stomaco é chiuso. Restituisce il bicchiere.  
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Sale la sua voce... 
 

TORTORA (VOCE PENSIERO) 
Egregio signor Barbaro, 
sono sinceramente dispiaciuto di dirle che 
dell’invio dei suoi centrini  ignoro tutto e 
non ne ho mai veduto traccia… 

 
18.INT. HOTEL VILLA ODESCALCHI.ANZANO.    
NOTTE  
 
La stanza é avvolta nell’oscurità. Carte e faldoni aperti sono 
sparsi dovunque. Continua la voce di Enzo: 
 

TORTORA (VOCE PENSIERO)  OFF  
…Quello che mi spiace é che lei tragga da 
questo fatto conclusioni poco onorevoli per 
me e per il rispetto che ho sempre avuto per 
chiunque… 

 
La m.d.p. scopre l’avvocato Della Valle seduto a terra, che sta 
leggendo la fotocopia di una lettera autografa di Enzo 
Tortora, sfilata dalla cartella dell'istruttoria. 
 

TORTORA  (VOCE PENSIERO)  OFF    
Ho passato all’ufficio legale della Rai la sua 
lettera e, con l’espressione del mio 
disappunto, voglia cogliere i miei migliori 
saluti… 

 
Qualcuno bussa alla porta. La voce di Tortora sfuma. 
Il cameriere si guarda attorno impacciato, quasi a disagio: 
nella stanza non c’é uno spazio libero per posare il vassoio 
con lo spuntino. L’avvocato riordina velocemente i fogli 
sparsi e fa un po' di spazio  sul letto, dove  il cameriere posa 
il vassoio. 
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CAMERIERE 
Questi sono i messaggi di questa 
mattina…   

 
Porge una decina di foglietti che l’avvocato  consulta 
velocemente. 
 
 

AVV.DELLA VALLE 
Grazie. Per oggi mi passi solo 
Silvia Tortora,  mia moglie, gli 
avvocati Dall’Ora e Coppola, e  
per il resto, faccia prendere 
nota… mi raccomando con i 
giornalisti… Non esisto! 
Altrimenti cosa sono venuto a 
fare a nascondermi fin qui? 
  

Il cameriere fa per uscire. 
 

AVV.DELLA VALLE 
Chieda notizie alla lavanderia 
delle mie cose. Non so più cosa 
mettermi. 
 

Rimane solo. Dalla cartella dell’Istruttoria sfila un  
documento, poi prende dal vassoio la spremuta e si avvicina 
alla porta finestra: tira su la serranda. 
Socchiude gli occhi per la luce abbagliante del sole. 
 
Esce in un piccolo terrazzo che si affaccia sulle rive del lago. 
Si siede su una sdraio e  consulta il documento. Ne leggiamo 
solo l'intestazione:  
           Rai-Radio Televisione italiana. 
 
L’avvocato  interrompe la lettura. Sorseggia la spremuta. 
Guarda il lago; da una barchetta un uomo si immerge 
dolcemente nell’acqua e comincia a  nuotare. Della Valle si 
assopisce e chiude gli occhi.  
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BUIO. 
 
 
19.INT. CASERMA CC PASTRENGO NAPOLI. GIORNO 
  
Il buio viene illuminato a poco a poco da una lampada 
centrale, come se l'immagine riaffiorasse dai pensieri 
dell’avvocato. Compare la didascalia: 
  

Napoli 
28 marzo 1983  

 
Napoli. Caserma dei carabinieri Pastrengo. Prende forma un 
ambiente essenziale, quasi astratto, dai contorni che sfumano 
nella penombra. Di spalle, seduto dietro ad un tavolo, c’é 
Giovanni Pandico. Silenzio. La m.d.p. ruota lentamente 
attorno al tavolo e scopre i profili tesi dei sostituti procuratori 
Lucio di Pietro e Felice Di Persia. 
 
I due stanno esaminando dei fogli scritti a mano. Ad una 
scrivania un appuntato dei carabinieri attende immobile di 
redigere il verbale. 
  
Le labbra del giudice Di Persia leggono a bassa voce una 
serie di nomi, senza dimostrare la minima emozione. 
 

DI PERSIA 
Alcamo, Palillo, Medda, Jovine, 
Pecorelli… 
 

Il collega sollevando lo sguardo verso Pandico 
 

DI PIETRO 
Va bene, Pandico, questi  nomi 
sono vecchi… li abbiamo già 
inseriti nei verbali. Si é ricordato 
qual cos’altro? Altri nominativi? 
 

Pandico tira fuori un appunto e lo porge a Di Pietro. 
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PANDICO 

Qualcosina si, dottore… 
 

Il giudice scorre il biglietto. Si ferma. Guarda Pandico in 
silenzio. Porge il foglio al collega.  
 

DI PERSIA 
Che c’é scritto dopo Imperatrice, 
al numero sessanta, non leggo 
bene. C’é scritto Tortora? 
 

La voce del Giudice di Persia ondeggia.  
Pandico tace. La m.d.p. rimane inchiodata sul suo primo 
piano. 
 

DI PERSIA   OFF 
Tortora chi? …Intende proprio 
Tortora? Pandico, mi capisce? 
 

Uno, due, tre, quattro lunghi secondi.  
Un sorriso incongruo piega la bocca di Pandico.  

 
PANDICO 

Vuole che non sappia cosa ho 
scritto? Tortora, quello del 
pappagallo e chi se no? 

  
DI PERSIA 

Pandico, mi dica una cosa: com’è 
che un nome del genere le viene 
in mente ora, e al numero 
sessanta della lista, dopo cinque 
giorni di interrogatorio? 

PANDICO  
Siccome mi é venuto in mente  
ora, non lo dovevo dire? Dottore, 
che devo fare, me lo dica lei, lo  



36 

 

volete sapere quello che mi é 
venuto i mente? 

  
Il giudice Di Pietro rivolge un’occhiata al brigadiere, che si 
prepara a verbalizzare. Poi torna a guardare Pandico. 
 

DI PIETRO 
Lei lo conosce personalmente, il 
signor Tortora? 
 

PANDICO 
No, lo vedo in tivì. Ma ho saputo 
delle cose, quando stavo al 
carcere di Ascoli Piceno… 
 

DI PIETRO 
Il periodo a cui risale...  diciamo 
la sua collaborazione fattiva con 
Cutolo? 
 

PANDICO 
Da  lui le ho sapute...E' successo 
che  una volta si parlava di una 
fregatura che volevamo dare ad  
un certo Tomassi e così, un 
discorso chiama un altro discorso 
e lui mi fa': "una volta la fai la 
fregatura e una volta te la tieni..." 

 
L’immagine si scioglie in una dissolvenza…  
 
L’ambiente é identico. Il brigadiere scrive a penna, cercando 
di seguire il filo del racconto. Il giudice Di Persia é in piedi, 
con una tazzina di caffè in mano. 
  
Il collega é seduto al tavolo. Ascoltano Pandico che parla. Ma 
noi non lo sentiamo. Dalla sua voce sentiamo  il testo della 
deposizione riassunta nel verbale. 
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Il Cutolo nel parlare della fregatura che 
voleva dare al Tomassi accennò ad una 
fregatura che aveva invece subito 
l'organizzazione da parte di Enzo Tortora, il 
presentatore Rai TV al quale era stata 
consegnata droga, in particolare cocaina per 
un valore di cinquanta milioni circa. 

 
L'immagine dissolve…   
 
…Come in un acquario Pandico continua a parlare e i giudici 
continuano ad ascoltarlo. 
  

A noi non interessava tanto la perdita dei 
cinquanta milioni in sé: quanto l'accertare se 
Tortora facesse il doppio gioco servendosi ad 
altri fornitori…   
 

Pandico sorseggia un bicchiere d’acqua. L’immagine dissolve 
in un rallenty rarefatto su… 
 
 
20.INT. CARCERE DI BAD E’CARROS. GIORNO 
  
…una coltre di fumo, squarciata da fogli di carta infuocati… 
Riconosciamo a malapena il corridoio di un carcere. Dalle 
sbarre si agita una selva di braccia.  La didascalia dice: 
  

1976  
Rivolta del carcere di Bad'e Carros 

 
Continua il verbale di Pandico...  
 

Se avessimo accertato ciò e questo 
specificatamente il Guarnieri doveva fare 
entrando in contatto con il Tortora allora 
questo sarebbe stato irrevocabilmente 
destinato a morire… 
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Ci viene incontro un detenuto inferocito, a torso nudo, il 
volto tumefatto: trascina con sé il corpo svenuto di una 
guardia carceraria. Lo schiaccia contro le sbarre di una cella.  
Una volta, due volte, fino a quando lo lascia cadere a terra 
come un cencio. 
L’immagine dissolve ancora nella…  
 
 
21.INT. CASERMA CC PASTRENGO. NAPOLI GIORNO  
 
…stanza dell’interrogatorio.   
Pandico sta firmando la deposizione. 
 

Raccontò quindi il Cutolo alla presenza del 
Medda, del Palillo e dello Jacone che il 
Tortora era stato ingaggiato nel 77-78- dalla 
famiglia Palillo, nostri affiliati, di concerto 
con tale Barbaro e con tale Alcamo Giuseppe, 
entrambi calabresi che gestivano una 
raffineria nell'organizzazione… 
  

Il giudice Di Persia gli stringe la mano. Pandico esce dalla 
stanza e con un movimento unico della m.d.p. scopriamo, 
seduto al tavolo dell’interrogatorio, un altro detenuto. 
 
E' l’assassino della guardia carceraria.   
Il giudice Di Persia si siede al tavolo, mentre il collega si 
sciacqua le mani ad un lavandino. 
 

DI PERSIA 
Allora, Pasquale Barra, perché ci 
ha fatto chiamare?  Le é venuto in 
mente qualcosa, sulla persona che 
ci interessa? 
 

BARRA  
Si dottore, in effetti Enzo Tortora 
me l’ero scordato. Ma io su 
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Tortora ne so molto più di 
Pandico.  
Pandico lo sa solo per sentito 
dire, per quella confidenza che gli 
é scappata a Cutolo. Io invece so 
anche quando Cutolo ha 
battezzato Tortora camorrista e 
dove l’ha fatto e con chi… 
 

Di Pietro, asciugandosi le mani, si avvicina al tavolo 
 
 

DI PIETRO  
E dove l'ha fatto, e con chi? 
 

BARRA 
A casa della signora Marzano, in 
una mansarda alla periferia di 
Milano… 
  

Di Pietro si siede. Di Persia guarda Barra dritto negli occhi. 
 

DI PERSIA 
Senta, intende Nadia Marzano, la 
donna che le ha scritto tutte 
quelle lettere in carcere? 
 

BARRA 
Proprio lei… cosa credete, 
dottore, che perché é donna, non 
sia importante? Era lei che per 
conto di Cutolo portava la droga 
a Turatello perché la smerciasse a 
Milano, e Tortora era ben 
introdotto nell'ambiente dello 
spettacolo… e lì si sa che tirano 
tutti, no? 
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DI PERSIA 
Le voglio ricordare che lei non ha 
semplicemente ammazzato 
Turatello, socio di Cutolo: gli ha 
divorato il fegato.  Ora noi 
sappiamo che lei teme per la sua 
sorte. Le chiedo: a cosa si deve 
questo improvviso squarcio di 
memoria riguardo i rapporti fra 
la signorina Marzano e il Tortora, 
visto che lei sono mesi che ci 
parla di questa Marzano? 
 

BARRA  
Io  é un anno che mi sono pentito: 
ho fatto ottocento nomi. Con 
questo sono ottocentouno. Non 
ho altro da aggiungere. 
  

22.INT.HOTEL VILLA ODESCALCHI. ANZANO. 
TRAMONTO 
 
Della Valle, seduto al tavolo da lavoro della sua stanza 
d’albergo sta scrivendo la requisitoria.  Sentiamo un 
frammento. 
 

E allora, per concludere l'esame della 
testimonianza del teste Pandico diventa 
naturale chiedersi come sia stato possibile che 
dalla genericità della sua prima deposizione 
resa in data 28 Marzo 1983 fino all'arresto di 
Enzo Tortora in data 17 Giugno 1983 nulla 
sia stato compiuto per verificare l'esistenza 
di elementi a conferma di tale accusa. Non si 
é controllata l'utenza telefonica, non si sono 
controllati i suoi spostamenti; nulla si é fatto 
per cercare almeno l'esistenza di un 
eventuale acquirente del Tortora… 
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La.m.d.p.  gira attorno all'avvocato, chino sui suoi fogli. 
L'immagine dissolve… 
 
 
23.INT. UFFICIO REDAZIONE PORTOBELLO SERA 
 
In un mare di lettere sparpagliate sul pavimento. Anna 
Tortora e un paio di ragazzi della redazione le spulciano una 
ad una, distrutti dal lavoro… Intanto continua la voce 
dell’avvocato Della Valle.  
 

Noi,che purtroppo non possiamo andare per 
intuizioni né fidarci del nostro libero 
convincimento dobbiamo affermare che la 
voce di Pandico non poteva costituire 
neppure un principio di indizio, né di un 
sospetto, idoneo seriamente ad attivare 
indagini.   

 
L'immagine dissolve… 
 
 
24. EST/INT HOTEL CICERONE. ROMA. GIORNO 
 
…sull'entrata di un albergo di Roma, l’Hotel Cicerone. La 
didascalia indica:  

23 Giugno 1983. 
dopo sette giorni di detenzione  

 
Della Valle entra nella hall, con la cartella gonfia di 
documenti. Cerca con lo sguardo qualcuno.  
 
Vede un uomo che sta sfogliando un pacco di quotidiani 
seduto ad un divanetto… 
Sul tavolo basso una tazzina di caffè vuota. E' l'avvocato 
Coppola, ma i due,  non si sono ancora incontrati 
personalmente. 
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 AVV. DELLA VALLE  
L’avvocato Coppola?  

 
Coppola si alza. Sorride. Tende la mano. Della Valle gliela 
stringe. 
 

AVV. COPPOLA 
Buon giorno avvocato… 
  

Un attimo di lieve imbarazzo. Poi Coppola continua: 
  

AVV. COPPOLA 
Allora…oggi  si comincia sul 
serio…  

 
Della Valle sorride e i due  si siedono.  
Li vediamo un accanto all'altro e ci appaiono molto diversi. 
Abbronzato, dall'aria efficiente e milanese in tutto e per tutto 
Della Valle; pacioso, tranquillo, leggermente démodé, 
tipicamente napoletano, l’avvocato Coppola. 
 

AVV. COPPOLA 
Stavo giusto dando un’occhiata ai 
giornali…  

 
Della Valle li scorre velocemente. Ne leggiamo i titoli che 
annunciano il primo interrogatorio. Della Valle scuote il 
capo, sconsolato. Lascia cadere i giornali sopra il tavolino. 
Guarda il collega. 
 

AVV. DELLA VALLE 
Pare che siamo soli… 
 

AVV. COPPOLA 
Certo non spira un’aria amica   
nei commenti della stampa. 

AVV. DELLA VALLE 
E in Procura, che si dice? 
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AVV. COPPOLA 
Mah, mi sono attenuto alla 
procedura e non ho chiesto  nulla 
ai pubblici Ministeri. Sono stati 
gentili, e purtroppo mi 
sembravano sereni.  
Del resto si può capire: il nostro 
assistito é capitato in un girone 
dell'inferno: ci sta praticamente 
mezzo esercito della camorra e 
per la procura di Napoli, 
insomma, diciamo  non é 
un'inchiesta qualunque… 
 

AVV. DELLA VALLE 
E per un'inchiesta così...si fidano 
solo di questo Pandico e di questo 
Barra?  
 

AVV. COPPOLA 
Certo, per paradosso, potrebbe 
essere un vantaggio.  
Questo signor Giovanni Pandico  
sta scontando una condanna a 
ventidue anni per l’omicidio di 
un impiegato comunale. Io l’ho 
conosciuto parecchio tempo fa, in 
occasione del processo per il 
tentato omicidio della fidanzata 
di cui difendevo la parte civile: é 
un pazzo completo, uno 
schizoide. Ho qui la sua cartella 
clinica. 
 

AVV. DELLA VALLE 
L’unica cosa che può legarlo a 
Enzo é che  ha diviso la cella con 
un certo Barbaro... 
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Enzo si é ricordato che questo 
Barbaro  gli aveva scritto per una 
faccenda legata alla trasmissione. 
Abbiamo trovato le lettere… 
 

Dissolve... 
25. EST.HOTEL VILLA ODESCALCHI. PISCINA. 
GIORNO 
 
…Siamo sotto la superficie dell’acqua squarciata  dai raggi di 
sole che la tagliano diagonalmente.  
Sentiamo la voce di Enzo Tortora che legge il frammento di 
una lettera spedita alla figlia… 
 

TORTORA (VOCE PENSIERO)  OFF 
Silvia carissima, ti ringrazio per il pensiero 
costante e per il calore della tua mano che 
sento quasi fisicamente fra le mie… 
L'avvocato Della Valle ti avrà detto: non si 
sa nulla, si va a volo cieco. So solo che non 
voglio chiedere di uscire… 
  

Qualcuno nuota in apnea, ma la m.d.p. inquadra solo la sua 
soggettiva:il fondo perlaceo della piscina… 
 
…che dissolve sul muro grigio di un corridoio, inquadrato 
come la soggettiva di un uomo che avanza… 
 

TORTORA (VOCE PENSIERO)  OFF 
 …perché da questa storia voglio uscirne 
pulito e a testa alta.  
Ma mentirei se ti dicessi che so quando. Ci 
sarebbe da ridere se non fosse da disperarsi. 
L’unica cosa che so é che sono innocente… 

 
 
26.INT. UFFICIO.CARCERE DI REGINA COELI. 
GIORNO 
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Tortora, percorre ancora una volta il corridoio del carcere 
scortato da una guardia carceraria.  
E' pallido, compresso nella dignità. La guardia si ferma: apre 
un porta e si ritrae. Enzo tentenna un attimo. Entra. 
 
L’ufficio é piccolo, angusto. Lo sguardo di Enzo corre dritto 
all’avvocato Della Valle. Gli va incontro. I due amici si 
abbracciano, trattenendo l'emozione e l’intimità. 
 

AVV. DELLA VALLE 
Come va, Enzo? 
 

TORTORA  
Ho freddo. Eppure fa caldo…  

AVV. DELLA VALLE 
Ti presento l’avvocato Coppola, 
di Napoli… 
 

Enzo gli stringe la mano, sorride. 
 

TORTORA 
Grazie, avvocato. Lieto di 
conoscerla… 
 

quindi si siede e solo ora scopriamo i giudici Di Pietro, che 
sta seduto dietro ad un piccolo tavolo con  un paio di occhiali 
da sole, e Di Persia, in piedi,  
appoggiato ad una sedia. 
  
Di Pietro estrae dalla sua cartella un pacco di documenti e 
comincia a sfogliarli. In silenzio. Un tempo che sembra 
eterno, come se il giudice volesse sottolineare la fiducia negli 
elementi raccolti in istruttoria. Poi solleva lo sguardo verso 
Tortora. 
 

DI PIETRO 
Le voglio fare solo quattro 
domande: lei conosce il signor 
Domenico Barbaro? 
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TORTORA 

Non ho mai conosciuto 
personalmente il signor Barbaro. 
Ho intrattenuto con  il signor 
Barbaro una corrispondenza a 
proposito di alcuni centrini 
ricamati inviatimi alla 
trasmissione. 
 

AVV. DELLA VALLE 
La difesa produce  fotocopia di 
tale documentazione. 
  

interviene sollevato Della Valle e posa sul tavolo un plico di 
fogli spillati. 
 

AVV. DELLA VALLE 
Della faccenda, come si enuncia 
dalla documentazione, il nostro 
assistito si interessò  
personalmente  per facilitare 
presso l'ufficio legale della Rai la 
soluzione del contenzioso…  

Di Persia scorre velocemente i fogli. L'avvocato Coppola lo 
scruta. Forse, una punta di dubbio, sembra emergere. 
 

DI PIETRO 
Senta Tortora, lei é mai stato ad 
Ottaviano? 
 

TORTORA 
Credo sia una zona di Napoli, ma 
non ci sono mai stato… 
 

DI PIETRO 
Ora vorrei che desse un’occhiata 
a questa lettera. E' di un certo 
Guarnieri. E’ indirizzata a lei… 
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Il giudice porge Enzo un foglio scritto a mano.  
 

DI PIETRO 
Le dice qualcosa?  

 
Silenzio. Si incrociano gli sguardi. Enzo passa la lettera agli 
avvocati. Stavolta Enzo risponde con il sarcasmo che nulla 
può reprimere. 
 

TORTORA  
Non ho mai sentito parlare di 
questo signor Guarnieri…Se me 
l’avesse spedita, mi sarebbe stato 
difficile dimenticare un tale 
insieme di farneticazioni  
Certamente, nella situazione in 
cui mi trovo, non avrei 
dimenticato l’invocazione finale: 
“ricordati del nostro unico Dio" 
 

DI PIETRO (IRRITATO) 
E conosce questa donna? 
 

Porge a Tortora la fotocopia di una fototessera, dai contorni 
quasi illeggibili. 
 

TORTORA 
E' molto sbiadita, ma non mi 
sembra di averla conosciuta. 
Posso chiederle qual’é la 
professione di  questa donna? 

DI PIETRO 
Cosa vuole che faccia, la 
puttana… la spacciatrice…  
Si chiama Nadia Marzano. 
 

Di Pietro riprende la foto. Enzo non fiata, umiliato da quelle 
parole.  
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Sì, per  quel Giudice, lui, non può che frequentare una 
puttana e un spacciatrice. 
 

DI PIETRO  
Bene per noi é sufficiente… 

 
Di Pietro si alza, porge la mano a Tortora e con un sorriso 
ironico mormora: 
 

DI PIETRO 
Buona fortuna, signor Tortora…  
 

Tutto é finito. Tutto é rimasto avvolto nella zona confusa 
dell’incomprensibile. Enzo saluta gli avvocati. 
 

AVV. DELLA VALLE  
Stai tranquillo, fanno così per 
tastare le tue reazioni…è una 
vecchia tecnica…  

 
ma Enzo sta già uscendo dalla stanza. 
 
 
27. EST. CARCERE REGINA COELI. GIORNO 
 
 
Una folla di giornalisti assedia Coppola e Della Valle contro 
il muro esterno del carcere, reso incandescente dal sole 
estivo. Coppola nel suo spiccato accento napoletano, legge da 
un foglietto una dichiarazione  affaticata, ma venata di un 
impercettibile ottimismo. 
 

AVV. COPPOLA  
La difesa ha prodotto una 
completa documentazione     che 
consente ai pubblici ministeri una 
rivalutazione delle testimonianze 
fin qui raccolte a carico del nostro 
assistito…  
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I due avvocati cercano di rompere l’assedio. Si fanno strada 
fra le domande urlate, i flash, i volti sudati dei cameramen. 
Salgono su un taxi. 
 

AVV. COPPOLA 
All'Hotel Cicerone… 
 
 

28. INT. TAXI. GIORNO 
 

I due avvocati stanno in silenzio. Stanchi, svuotati dalla 
tensione. Lo sguardo di Della Valle é fisso su un piccolo 
ventilatore applicato al cruscotto. Sembra assente. Coppola 
ragiona a voce alta. 
 

AVV. COPPOLA 
Con questa storia dei centrini non 
possono andare lontano. Per ora é 
l’unico legame comprovato con il 
Barbaro. 
 

quindi si gira verso Della Valle. 
 

AVV. COPPOLA 
Lei che dice, avvocato? 
 

AVV. DELLA VALLE 
Stavo pensando al mio professore 
di filosofia del diritto. Una volta 
ci fece un esempio che mi 
terrorizzò. Lo chiamava il 
sillogismo della Torre di Pisa. 
Diceva più o meno: "Caio ha 
accusato tizio di aver ucciso 
Sempronio sotto la Torre di Pisa; 
la Torre di Pisa esiste; quindi é 
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vero che Tizio ha ucciso 
Sempronio... - 
 

AVV. COPPOLA 
Ma dei centrini ricamati, 
dovrebbero rimanere  solo dei 
centrini ricamati, a meno che la 
procura non si infilata in qualcosa 
di troppo grosso… 
 
 

AVV. DELLA VALLE 
Ecco, appunto se fosse così, mi sto 
chiedendo come  leggeranno 
quelle lettere di Barbaro. 
 

AVV. COPPOLA 
Se per questo, glielo dico io: 
centrini uguale droga. 
 
 

29.INT. PARRUCCHIERE CARCERE R.COELI GIORNO 
 
Una macchinetta elettrica taglia a zero i capelli di Tortora, in 
canottiera.  
Fa molto caldo e il sudore gli cola lungo il collo fin sulle 
spalle, mentre i capelli brizzolati cadono a terra, fra i piedi 
dell’improbabile barbiere. 
 

BARBIERE 
Lo dico sempre io…via i 
capelli…si suda di meno…Tanto 
din’t accà non ci stanno ‘e 
femmine… 
    

 
30. INT. HOTEL VILLA ODESCALCHI GIORNO 
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Il ragazzo addetto al servizio ai piani che abbiamo già 
conosciuto, percorre il corridoio delle stanze reggendo una 
pila di vecchi giornali incellophanati.  
Quasi barcolla dal peso. Bussa ad una stanza. Non riceve 
risposta. Apre.  
 
La camera dell’avvocato Della Valle é vuota, e sempre più 
ingombra di carte. Il ragazzo posa il paco di giornali. Si 
guarda attorno.  
Poi si avvicina alla porta finestra, timidamente. Esce in 
terrazzo, ma non c’é nessuno. Abbassa lo sguardo verso la 
piscina.  
Sul bordo, su una sedia sdraio, immobile al sole, l’avvocato 
Della Valle sta leggendo qualcosa. Il ragazzo urla. 
 

RAGAZZO 
Avvocato!! é arrivato il pacco 
urgente che aspettava… 
 

Della Valle alza la testa. Fa un cenno. Il ragazzo risponde con 
un altro cenno. 
Poi torna all’interno della stanza.  
Prima di uscire, dà un’occhiata incuriosita alla pila dei 
giornali. Sotto la pellicola di cellophane c’é una foto in prima 
pagina.  
Intravediamo il viso di Tortora, rapato, durante l’ora d’aria… 
 
 
31. EST.MERCATO LUOGO DI VILLEGGIATURA. 
GIORNO 
 
La stessa pagina di giornale é aperta sopra il bancone di un 
fruttivendolo. Ne leggiamo il titolo: Tortora conosceva 
Turatello. Il catenaccio recita: nuove testimonianze a carico 
del presentatore…  
 
Sei uova coprono  la fotografia… 
…le mani impacchettano. Il campo si allarga e scopriamo la 
donna che aveva aperto i titoli i testa, quella con il filo di 
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perle al collo, che indossa un prendisole. E' abbronzata. Paga 
e si allontana dalla bancarella.  
Si incammina sul lungomare. L’immagine é accompagnata 
da una voce maschile, che depone… 
 

SANFILIPPO   OFF 
Io, Salvatore San Filippo, 
detenuto nel carcere di Porto 
Azzurro, dichiaro che nel 
Febbraio Marzo 1981 ero 
detenuto nel carcere di Nuoro in 
una stessa cella con Turatello e 
col Maltese, del quale però il 
Turatello non si fidava perché gli 
era poco simpatico… 

 
La m.d.p lascia sfilare via la donna.  
La linea della sabbia assolata, punteggiata da qualche 
bagnante, dissolve in una confusa immagine tremolante… 
 
 
32. EST.CORTILE CARCERE REGINA COELI. GIORNO 
 
…é il cortile del carcere, su cui picchia un sole accecante. 
Sdraiati qua e là giovani detenuti prendono la tintarella, 
seminudi. L’immagine é lievemente rallentata, quasi onirica.  
Un detenuto si versa un secchio d’acqua e rimane immobile, 
inebetito. Intanto il testimone Sanfilippo continua: 

SANFILIPPO  OFF 
…Un giorno, mentre ero nel 
carcere di Porto Azzurro e si 
guardava la trasmissione di Enzo 
Tortora, Turatello mi dice "Lo 
vedi quello lì, tu non ci crederesti, 
ma quello ha lavorato per me e 
per Frank Coppola. Per lui ha 
fatto anche diversi viaggi come 
corriere in paesi stranieri, avendo 
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facilità alle frontiere dove era 
molto conosciuto…" 
 

…Enzo, completamente rapato, avanza nel cortile poi,  come 
stordito dall’afa, si ferma. Solleva lo sguardo verso un 
caseggiato che spicca oltre il muro del carcere. Da una 
finestra brilla la luce riflessa nel teleobiettivo di un 
fotoreporter. Dissolve… 
 
 
33.INT. BAR DI PERIFERIA. GIORNO 
 
…in una pala di ventilatore a soffitto. La.m.d.p scende, va a 
scoprire il bar già visto nei titoli di testa… 
 

SANFILIPPO  OFF 
…E dopo qualche giorno sempre 
il Turatello mi disse che il Tortora 
curava altre attività illecite, 
perché aveva il compito di 
riciclare il danaro sporco del 
medesimo in varie attività 
finanziarie… 
 

Il barista, chino sul bancone. Legge da un giornale una nuova 
indiscrezione:  

Nuove conferme contro Tortora. 
  

La m.d.p. sembra "entrare" fra le pieghe del giornale… 
 
 
34. EST. CASELLO AUTOSTRADALE. TRAMONTO  
 
…e "uscire", con un movimento unico, su una colonna di 
auto ferme ad un casello stradale, al tramonto. Dai finestrini 
laterali famigliole e mariti accaldati in marcia verso il mare, 
verso le vacanze… 
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SANFILIPPO  OFF 
E Turatello mi disse anche che 
Tortora era in affari con Cutolo di 
cui pare si lamentasse perché non 
gli garantiva alcuna riservatezza, 
e mi disse ancora  che si era 
spesso incontrato con Rosetta 
Cutolo ma non mi indicò in quali 
luoghi… 
 

…La m.d.p entra in un abitacolo. C’é il marito della signora 
in prendisole che ha il giornale aperto sul volante. Il titolo 
dice:  
     I centrini alla droga. La verità di Pandico.  
L'uomo posa il giornale sul sedile. L’auto raggiunge il 
casello. Anche il  casellante l’abbiamo conosciuto nei  titoli di 
testa. Dissolve su… 
 
 
35.EST.GELATERIA PERIFERIA NORD MILANO 
TRAMONTO 
 
Un uomo tarchiato sudaticcio, con un foulard al collo,  che 
parla ad un tavolo di un bar con un giornalista, a  Milano.  
Il giornalista chiude il taccuino bianco, e lo mette in tasca. Si 
chiama Leonida Barezzi 
 

BAREZZI 
Mi dispiace, signor Margutti, ma 
se lei non mi fa incontrare questa 
valletta di Antenna Tre, io non 
me la sento di pubblicare nulla… 
Da quando é scoppiato il caso, 
abbiamo le scrivanie piene 
di...diciamo racconti...cerchi di 
capire… 
 

Barezzi lascia qualche spicciolo sul tavolo. Si allontana. 
Margutti rimane seduto e borbotta: 
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MARGUTTI 

Ma come…sono stato qua un’ora 
a raccontarle tutto l’ambaradan 
del Tortora e lei adesso fa così? 
Ma via, sono mica matto io, sono 
un pittore di fama internazionale, 
lo sa? 
Uhè, ma dov’è che va, ascolti… 
 

Barezzi, ormai nei pressi della sua auto, si gira e replica 
caustico: 
 

BAREZZI 
Ma perché non lo dice ai 
carabinieri allora, ha paura? 
 
 

36.EST. CORTILE CARCERE REGINA COELI  
TRAMONTO 
 
Le ombre lunghe dei detenuti che camminano avanti e 
indietro nel cortile, come automi.  
Su un muretto c’é Enzo e una decina di altri sventurati. 
Ascoltano tutti un ragazzo con i capelli lunghissimi, simile 
ad un indù, col busto ingessato, inchiodato in carrozzella. 
Canta, a mezza bocca, in modo struggente, una canzoncina 
alla moda: Vamos alla playa, incongrua per la situazione. 
Tutti ascoltano in silenzio, seri, immobili, dolenti. Statue di 
marmo contro il sole che muore. 
La canzone, mesta e inquietante come un lamento 
funebre, ci accompagna... 
 
 
37.INT.UFFICIO CASERMA PASTRENGO.NAPOLI    
SERA 
  
…All’ufficio della caserma Pastrengo, dove hanno già 
deposto Pandico e Barra.  
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Stavolta, di fronte i giudici Di Pietro e Di Persia, c’é il pentito 
Salvatore San Filippo. Sta firmando il verbale. Sotto il nome 
battuto a macchina, mette la sua firma.  
Stringe la mano a Di Pietro.  
Esce, seguito dai due giudici. Di Pietro e Di Persia 
percorrono un corridoio, sempre seguiti dalla canzoncina che 
si fa sempre più flebile. Si dividono. 
Di Persia imbocca un corridoio. 
 
 
38.INT.UFF.PALAZZO DI GIUSTIZIA.MILANO.  
GIORNO 
 
Un altro ufficio. C’é solo un uomo, con un foulard che spunta 
dalla camicia. E’ seduto ad un tavolo. La didascalia dice 
 

25 luglio 1983 
dopo 39 giorni di detenzione 

 
Si apre la porta. Entra il Giudice di Persia. Tende la mano. 
 

DI PERSIA 
Buon giorno, signor Margutti…  

 
Si siede di fronte. 
 

DI PERSIA 
A quanto mi risulta, lei é un 
pittore? 
 

MARGUTTI 
Si ho esposto in varie mostre 
nella zona di Milano…anche a 
Roma, una volta… 
 

DI PERSIA 
Bene, mi vuole spiegare bene 
questa storia delle mutandine di 
sua moglie? 
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39.INT.CELLA CARCERE DI REGINA COELI. NOTTE 
 
Nella cella di Enzo é calata la penombra.   
I sei detenuti sono di fronte al televisore che trasmette le 
ultime battute di un notiziario serale. C’é un’atmosfera, nei 
limiti del possibile, rilassata. Hanno aperto un pacco di 
Silvia. 
Dentro, come aveva chiesto Enzo, oltre alle sue pietanze 
vegetali, c’era anche un bel po' di carne per i compagni di 
cella.    
 
Fa un caldo insopportabile. Dal televisore arrivano le 
immagini degli italiani in coda per le partenze estive. Dopo 
di ché viene lanciato un servizio sul caso Tortora. Un 
detenuto alza il volume: uno speaker annuncia che c’é un 
novità di rilievo. 
 

SPEAKER TV 
Un noto pittore di Milano 
avrebbe deposto contro il 
presentatore, accusandolo di 
averlo visto spacciare droga negli 
studi di Antenna Tre, l’emittente 
privata di cui Tortora era stato 
uno dei fondatori durante il 
periodo di lontananza dalla Rai… 

Ad Enzo si ferma il boccone in gola. Non riesce a respirare. 
Tossisce, diventa cianotico. Il rosso lo aiuta a respirare, 
fraterno. 
 

ROSSO 
Stia calmo…calmo…  
 

Enzo riprende il ritmo regolare. Con un filo di voce dice: 
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TORTORA 
Io non so più chi sono. Non so 
più dove vivo, come mi chiamo… 
 

Gli sguardi dei detenuti, gelati nella cella, sono tutti per lui.  
Il rosso lo stende sulla brandina. Enzo si mette due tappi di 
cera nelle orecchie e si corica. Ora anche noi, non sentiamo 
più nulla. Enzo non chiude gli occhi. Li vediamo bene aperti, 
specchio limpido della sua angoscia.  
Sul suo viso riverbera la luce azzurrina dello schermo.  Come 
Enzo vediamo l’immagine alla tv come fosse un acquario 
gelido.  
 
E’ un varietà. Adolfo Lippi  presenta "Sotto le stelle". In 
questo silenzio assoluto, sul p.p. di Enzo, sale la sua voce. 
 

TORTORA (VOCE PENSIERO)       
Anna cara, qui ogni giorno, ogni ora, ogni 
minuto è una mazzata. 
Apro la radio, accendo la TV e provo 
quell’indescrivibile impressione che si parli di 
un altro.  
Un altro contro il quale le prove si 
aggravano, si stringono, la cui posizione si fa 
di giorno in giorno più delicata. Anna cara 
mi conosci, sai che sconquasso biologico crea 
in me tutto questo? 
Nuoti in un mare non tuo, con onde e 
cavalloni sempre più forti e impetuosi, e 
quell’altro… sei tu… 

 
 

40.INT. CASA DI ANNA GIORNO  
 
Le mani palpano nelle tasche della vestaglia: un accendino e 
un pacchetto quasi vuoto di Kent. 
Anna accende una sigaretta e se ne sta lì, immobile e 
sbigottita nella poltrona sotto la finestra.  
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Sul grembo c’è una lettera aperta, già letta chissà quante volte 
ma mai abbastanza. 
 

TORTORA  (VOCE PENSIERO) OFF 
…chi ha inventato la stupidissima frase 
“dormire come un innocente”? Io non 
dormo. Dormono gli altri e saporitamente. Io 
sono un disperato che si nutre di calmanti e 
di sonniferi, che sbatte le ali in una gabbia 
ignobile. Si, resisto, ma a colpi che non so 
quanto potrò assorbire. Una nausea continua 
mi dilania, meglio, mi mangia il cuore. 

 
Come travolta da un onda lunga che, da lontano, aumenta la 
sua forza fino a squassare tutto quello che si trova di fronte, 
Anna non riesce a trattenere l’emozione e lascia che le 
lacrime le bagnino le guance 
 

TORTORA (VOCE PENSIERO)  OFF 
L’accusa sembra impazzita.  
In qualcosa devo pur entrarci! E’ una lotta 
mortale tra il loro terrore di sputtanarsi, con 
il niente che ho fatto e la necessità 
d’incastrarmi comunque.  
Io non so, ora come ne uscirò. Come 
vorranno loro. Forse vorranno che baci loro le 
mani, ringraziandoli se mi molleranno con il 
dubbio. Ma sbagliano. Mi batterò, fino a 
consumarmi, per ribaltare su di loro questa 
infamia indicibile.  
Meglio che a papà sia stato risparmiato di 
assistere a questo scempio. Il suo cuore non 
avrebbe retto…  

 
Anna spegne con rabbia la sigaretta nel portacenere, quindi 
si alza e comincia a camminare su e giù per la stanza, 
nervosamente. 
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Si avvicina al telefono, alza la cornetta, sta per comporre un 
numero ma poi sembra ripensarci e riattacca. 
 
41. INT.PARLATORIO CARCERE R.COELI  GIORNO 
 
Un pavimento lordo di cicche.  
La m.d.p. si alza e scopre il  parlatorio comune di Regina 
Coeli, affollato di detenuti e parenti.  
Enzo saluta Silvia alzando una mano. Accanto ci sono la 
moglie Miranda e Anna, sua sorella. Un vetro spesso li 
divide, ma lui sembra comunque abbracciarle tutte e tre con 
lo sguardo. Si siedono. 
 

SILVIA 
Questi sono peggio dei 
nazisti…guarda come t’hanno 
tagliato i capelli… 
 

Tortora le sorride, appoggia una mano al vetro quasi a 
cercare un contatto fisico con la figlia. 
  

TORTORA 
No, no…sono stato io…sai, avevo 
paura dei pidocchi… 
Come va? 
 

SILVIA 
Va… 
 

TORTORA 
Sapete chi è venuto a trovarmi? 
 

Anna, Silvia e Miranda scrutano Enzo: chi?  
Lui sorride divertito 
 

TORTORA 
Un politico… Capanna… 
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SILVIA 
Capanna? Proprio lui? Ma dai… 
 

TORTORA 
Ti dico di si…beh, non ci 
crederete ma ci siamo fatti due 
risate ricordando come eravamo 
distanti nel ‘68… e oggi invece… 
 

ANNA 
E che ti ha detto…ti può aiutare? 
 

TORTORA 
Che mi ha detto… mi ha chiesto 
se s’era già fatto vivo qualcuno 
dei miei amici liberali… gli ho 
risposto che no… che non s’è 
fatto vedere nessuno… 
 

SILVIA 
Stronzi… 
 

Tortora scrolla il capo 
 

TORTORA 
Perché ti stupisci? La gente è fatta 
così… quando gli servi sei pieno 
d’amici poi ti trovi solo…si sa… 
 

SILVIA 
Quelli non sono mai stati amici… 
erano solo dei leccaculo! 
 

Miranda stringe il braccio della figlia poi alza lo sguardo 
all’ex-marito e sembra sorridergli malinconica 
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MIRANDA (IRONICA) 
Vedi…non sembra nemmeno tua 
figlia…le hai insegnato tu a 
parlare così? 
 

Tortora si stringe nelle spalle, poi guarda Anna.  
 

TORTORA 
E mamma come sta? 
 

ANNA    (DIVERTITA) 
Bene… Pensa che domenica 
scorsa, per andare in chiesa, al 
posto del suo bastoncino ha 
voluto prendere quello vecchio e 
nodoso di papà.  
Le ho chiesto perché cambiava 
bastone. Sai cosa mi ha risposto?: 
“Così se si avvicina qualche 
giornalista che vuol fare il cretino 
glielo do in testa, questo è più 
robusto…” 

42.INT. CASA FAMIGLIA TORTORA  GIORNO 
 
Sul tavolo del salotto pile di giornali.  
Silvia appoggia un vassoio con delle bibite, poi si  siede. 
Coppola, Anna  e Miranda ascoltano Della Valle che legge un 
articolo. 
 

AVV.DELLA VALLE 
…sembra che Rosalba Castellini, 
che era stata indicata in una 
prima fase come la fantomatica 
valletta, e che si é scoperto poi 
essere la moglie del Margutti, si 
accorse di avere un problema 
all’elastico delle mutandine. Si 
apparta con il marito per, fra 
virgolette, risolvere l’emergenza 
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,chiuse virgolette, e da un porta 
aperta dello studio di Antenna 
Tre vede Tortora in compagnia di 
tre persone con la quali avrebbe 
scambiato dei sacchetti di cocaina 
in cambio di denaro; Fin qui le 
voci che abbiamo raccolto… 
 

Della Valle lascia cadere il giornale sul tavolo. Silvia si sfoga. 
 

SILVIA 
Fatemi capire: Pandico ha una 
cartella clinica lunga trenta 
pagine, Barra si ricorda di mio 
padre dopo un anno trascorso a 
dire chillo sì e chillo no, San 
Filippo si é infilato in una decina 
di processi beccandosi solo 
condanne per calunnie, e adesso 
esce questo Margutti con la 
moglie che perde le mutande per 
strada…ma dai… 
 

Coppola, da buon napoletano, si lascia, sfuggire un sorriso.  
Della Valle sorseggia una Coca-Cola poi, cosa per lui 
inconsueta, si slaccia perfino il nodo della cravatta: 
 

AVV. DELLA VALLE 
Su Margutti girano più leggende 
che quadri…uno ieri m’ha 
raccontato che si era fissato che 
voleva mettere in circolazione dei 
francobolli con la sua effigie. 
Purtroppo siamo bloccati, finché 
veniamo a sapere le cose solo dai 
giornali… che oltre tutto 
abboccano e ci ricamano su… 
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AVV. COPPOLA 
E’ evidente che  le notizie vanno a 
ruba nelle carceri. E se si forma 
l’idea che la situazione di Enzo é 
grave, nel senso che le 
deposizioni vengono accettate dai 
P.M. sulla base della concordanza 
logica fra loro, il pericolo é che si 
formi una sorta di valanga  che 
siamo costretti a rincorrere. 
 

SILVIA (DECISA) 
Questo l’ho capito. Ma voglio 
sapere: che cosa dobbiamo fare 
per frenare questa valanga? 
 

ANNA 
Dobbiamo far intervenire 
qualcuno, qualche amico che per 
Dio, almeno faccia sentire, non 
dico una certezza, ma almeno un 
dubbio… 
Enzo non sta affatto bene, basta 
guardarlo in faccia e a Regina 
Coeli il reparto di terapia 
intensiva fa schifo. Lui non si 
lamenta, perché non vuole 
preoccuparci, ma io so che sta 
male. Ieri, in parlatorio, era 
gelido… insomma, non si può 
chiedere un trasferimento in un 
carcere più decente?- 
 

AVV. COPPOLA 
Ci stiamo provando, signora… 

43.INT. HOTEL VILLA ODESCALCHI  NOTTE 
  
Le vetrate della sala da pranzo danno sul lago, che é una 
massa cura, immobile, illuminato solo da qualche lampione.  
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Della Valle é ad un tavolo, da solo e legge un giornale. Ha 
finito di cenare. L’ambiente é mezzo vuoto.  
Gli siede di fronte un uomo sulla sessantina, il direttore. 
Della Valle abbassa il giornale. Sorride, stanco. 
 

DIRETTORE HOTEL 
E allora, come va avvocato, la 
vedo stanco… 
 

AVV.DELLA VALLE 
Eh, si lavora… 
 

DIRETTORE HOTEL  
Ma fate sempre così, prima di un 
processo...vi chiudete in 
clausura? 
 

AVV.DELLA VALLE 
No, questo é un processo  
speciale. Stiamo preparando 
l'appello… e visto che siamo già 
stati battuti una volta meglio 
andarci ben preparati…  
 

DIRETTORE HOTEL (SCHERZOSO) 
Capisco… diciamo che é come il 
secondo tempo di una finale e che 
scendete in campo con un gol di 
svantaggio… 
 

AVV.DELLA VALLE (SERIO) 
Già…in più Tortora è un mio 
amico… 
 

Il direttore rimane un attimo imbarazzato: adocchia il titolo 
del giornale. Lo prende. Il titolo recita  

E se Tortora fosse innocente?  
Della Valle scruta l’uomo, come per notare la minima 
reazione 
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AVV.DELLA VALLE  

E’ vecchio… 
 

DIRETTORE HOTEL 
Vedo…  Però, é firmato 
nientemeno che da Biagi… 

 
quindi piega il giornale e lo ripone sugli altri. Si vede che é in 
imbarazzo. 
 

AVV.DELLA VALLE 
Bé, lei che pensa. Insomma ha 
seguito la faccenda, sa che in 
primo grado abbiamo perso per 
cui l'hanno dichiarato 
colpevole… 
 

DIRETTORE HOTEL 
Io non penso a niente, avvocato. 
Bisogna trovarsi in quelle 
situazioni… 
 

AVV.DELLA VALLE 
Quali situazioni? 
 

DIRETTORE HOTEL 
Mah, il successo, tutti ti ascoltano. 
Succedono cose strane, nel 
cervello della gente… 
 

AVV.DELLA VALLE 
Quindi per lei é possibile… 
 

DIRETTORE HOTEL 
(IMBARAZZATO) 

Non lo so, davvero, io le posso 
dire qual’é stata la prima cosa che 
ho pensato quando ho visto al tg 
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che lo portavano via,  E’ strano, 
ma ho pensato che… posso essere 
sincero? Che parlava troppo bene. 
Sì, io lo seguivo e si capiva che 
non era come gli altri che stanno 
in tv…  Si sentiva che aveva 
studiato, che era uno che 
leggeva…bé io ci sto attento a 
quelli che hanno studiato… 
 

Della Valle rimane senza parole. 
 

DIRETTORE HOTEL 
Forse é sbagliato, ma io la penso 
così… 
 

AVV.DELLA VALLE    (IRONICO) 
E allora deve stare attento anche a 
me, caro direttore… Purtroppo 
sono laureato! 
 
 

44.INT.UFFICIO CASERMA PASTRENGO. NAPOLI. 
NOTTE 
 
Da una piccola radio si propagano le voci dei conduttori di 
RAI STEREONOTTE che, dopo qualche commento, 
annunciano uno dei tanti pezzi  forti della serata: Patti Smith 
con la sua BECAUSE THE NIGHT.  
La didascalia dice: 

 
 2 Agosto 1983 

dopo 47 giorni di detenzione 
  

Da un fax esce lentamente un foglio di carta. Un appuntato lo 
sfila. Gli dà un’occhiata. 
La macchina fotocopiatrice ne sputa due copie. 
L’appuntato ne prende una e la infila in un cassetto.  
Poi, con altra in mano, percorre una serie di corridoi.  
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Arriva alla portineria. 
 

APPUNTATO 
Urgente. Per il Giudice Di Persia, 
alla Procura… 
 

lo consegna ad un impiegato.  
La m.d.p. carrella lentamente sul cassetto dove era stata 
riposta la prima copia… 
 
 
45.INT.REDAZIONE QUOTIDIANO. NAPOLI GIORNO 
 
…E' giorno. La musica di Patti Smith svanisce nell’assordante 
rumore del traffico cittadino che, dalla città, invade la 
redazione di un quotidiano napoletano. La m.d.p. 
indietreggia, seguendo un altro cassetto, che stavolta si apre.  
Un redattore, confuso nel brusio afferra il foglio e lo porta 
nell’ufficio del caporedattore. 
Lo posa sulla scrivania. 
 

REDATTORE 
Questa è da prima pagina: 
hanno trovato il numero di 
Tortora nell’agendina di un 
camorrista. Un certo Puca. 
Dicono che ha preso il posto di 
Cutolo… 
 
 

46.INT.CARCERE DI REGINA COELI NOTTE 
 
Tutto è buio e silenzioso. Solo dalla cella di Tortora 
affiora un tenue bisbiglio 
 

ROSSO 
Allora ci salutiamo… 
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Tortora guarda i compagni, abbozza un leggero sorriso: in fin 
dei conti quelli sono gli unici, veri amici che gli sono rimasti 
e lasciarlì lì, nella rassegnata disperazione di Regina Coeli, 
un po' gli dispiace. 
 

PELATO 
Forse, al posto di Bergamo era 
meglio Volterra. A Volterra arriva 
l’aria del mare, lo iodio… A 
Bergamo ci sta la nebbia…  
 

ROSSO 
Iodio o non iodio sempre galera 
è… 
 

Tortora sorride e continua ad infilare le sue cose, indumenti, 
pacchi di lettere, libri in una sacca di tela rossa. 
 

TORTORA 
Certo siete forti voi… parlate 
delle galere come, in certi salotti, 
si parla delle comodità dei grandi 
alberghi! 
  

Il rosso se la ride, allunga a Tortora un mazzo di telegrammi 
poi scambia un’occhiata con i compagni che annuiscono. 
 

ROSSO 
Dottore, possiamo salutarla a 
modo nostro? 

Tortora non capisce e li scruta uno per uno: sarebbe? 
 

ROSSO 
Il nostro amico qui, 
“Cantanapoli”, ha deciso di 
dedicarle una canzone… ci siamo 
esercitati un po' con lui e adesso 
gliela facciamo sentire… però non 
si metta a ridere, eh? 
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La supplica trova Tortora già sghignazzante, forse per la 
prima volta da quando è alla Lungara. In un attimo i detenuti 
si armano di nacchere, tamburelli e altri improvvisati quanto 
improbabili strumenti musicali.  
Il primo ad attaccare è ovviamente il pelato, soprannominato 
appunto CANTANAPOLI: 
 

PELATO 
Tiene ‘o capille ricce ricce 
ll’uocchie ‘e brigante  
e ‘o sole in faccia 
ogni figliola s’approccia si ‘o vede 
passà 
‘Na sigaretta ‘mmocca 
‘Na mano din’t a saccoccia 
e se ne va smargiasso per la città… 
 

CORO 
‘O Sarracino…‘O Sarracino 
bello guaglione 
‘O Sarracino…‘O Sarracino… 
tutte ‘e femmine fa sospirà… 
 

Tortora sembra trasalire e guarda i compagni incredulo   
 

ROSSO 
Vi piace dottore? Non era la 
canzone che cantava sempre papà 
vostro? 
 

TORTORA (QUASI SPAVENTATO) 
Ma come… chi ve l’ha detto? 
 

ROSSO 
Parlate sempre nel sonno voi, e 
allora… 
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I compagni di cella cantano e ridono al tempo stesso. La 
canzone si propaga nel lungo corridoio e, poco alla volta, 
coinvolge anche i detenuti delle celle adiacenti, poi anche 
quelli un po' più lontani, infine tutti, nel braccio, cantano in 
caro 
 

CORO DETENUTI 
‘O Sarracino…‘O Sarracino 
bello guaglione 
‘O Sarracino…‘O Sarracino… 
tutte ‘e femmine fa sospirà… 
 
 

47.EST. CAVALCAVIA AUTOSOLE ALBA  
 

Sospinta dalle note di‘O Sarracino cantato un po' meglio dal 
suo autore, Renato Carosone, la m.d.p. si affaccia da un 
grande cavalcavia autostradale. Le auto sfrecciano a tutta 
velocità. I fari striano l’inquadratura di rosso e di bianco. 
 

RENATO CAROSONE 
‘O Sarracino… ‘O Sarracino 
bello guaglione 
‘O Sarracino… ‘O Sarracino 
tutte ‘e femmine fa sospirà 
E’ bello ‘e faccia… E’ bello ‘e core… 
sape far l’ammore 
E’ malandrino… E’ tentatore 
si ‘o guardate ve fa innamorà 
 

La m.d.p. picchia sull’autostrada, in tempo per inquadrare, 
preceduto e seguito da due gazzelle, un cellulare dei 
carabinieri che corre via… 
 
 
48.INT.CELLULARE CARABINIERI ALBA 
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Tortora, seduto su una panca di plastica, scruta la nuca del 
guidatore che, al di là del vetro blindato, scambia qualche 
parola col maresciallo addetto alla traduzione. 
Altri due giovani carabinieri gli sono seduti a fianco. Due 
angeli custodi di un incubo senza fine. 
 

RENATO CAROSONE     
E una bionda s’avvelena 
E una bruna se ne more 
E’ veleno o calamità? 
Chisto ‘e femmine che li fa? 

49.INT. UFF. CASERMA PASTRENGO. NAPOLI.  
GIORNO 
 
Un nuovo personaggio è seduto al tavolo degli interrogatori 
ma questa volta, al posto dei due PM Di Pietro e Di Persia, 
c’è una persona mai vista finora.  Un uomo dall’aspetto 
grigio e impenetrabile: il giudice istruttore Giorgio Fontana. 
  

D’AGOSTINO 
La signoria Vostra mi sta forse 
chiedendo se io, Michelangelo 
D’agostino, quale dissociato, sia o 
no a conoscenza della 
partecipazione di Enzo Tortora, il 
famoso presentatore televisivo, 
alla nostra Organizzazione? 

  
Fontana guarda dritto negli occhi il dissociato poi, dopo aver 
annuito, aggiunge: 

 
GIUDICE FONTANA 

Se poi ci può fornire qualche 
ulteriore particolare ne potremmo 
tenere conto in futuro… 

  
D’Agostino abbassa lo sguardo e sorride   
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D’AGOSTINO 
Parola d’onore, signor Giudice? 

 
GIUDICE FONTANA 

Per il momento faccia il suo 
dovere… Sappiamo che lei ha 
partecipato alla riunione indetta 
in Caviano due giorni dopo 
l’attentato nel quale avete fatto 
saltare per aria Vincenzo 
Casillo… Per esempio, non è mai 
stato fatto il nome di Tortora 
durante quella riunione? 

 
D’AGOSTINO 

Che io ricordi no… però ad un 
certo punto saltarono fuori certe 
agendine del Casillo che 
“Giappone” era riuscito a 
prendere prima del botto… 
ricordo con esattezza che su una 
di quelle agendine vi era il 
numero di Tortora, e che pure 
questo numero fu scambiato fra 
di noi… 

 
GIUDICE FONTANA    

”Giappone”?  
 

D’AGOSTINO  
Giuseppe Puca… 

 
GIUDICE FONTANA 

Ho capito…  
 
D’AGOSTINO 

Fu “Giappone” a dire che Tortora 
spacciava… in particolare 
cocaina, in tutto il milanese, 
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nonché su Bergamo, per 
l’organizzazione… 

 
GIUDICE FONTANA 

Ne è sicuro? Ci pensi bene… 
     

L’espressione di D’Agostino diventa improvvisamente 
sarcastica. 
 

D’AGOSTINO  
Sicuro io? Posso avere molti 
difetti signor giudice,  ma ho la 
memoria d’un elefante io…  
Se dico che “Giappone” 
conosceva bene Tortora dico che 
lo conosceva bene! Più 
precisamente egli disse che il 
Tortora in quel campo era un 
valido dipendente della N.C.O… 
 
 

50.INT. CARCERE DI BERGAMO. GIORNO 
 
Nel casellario a parete del minuscolo ufficio postale del 
carcere di Bergamo, la nicchia nella quale finisce la 
corrispondenza indirizzata a Tortora è riconoscibile fra tutte, 
anche da lontano.  
Lettere, cartoline, telegrammi e piccoli pacchi arrivano fin lì 
da tutta Italia e si accumulano anche nelle caselle adiacenti e 
perfino sul tavolo appena sotto, solitamente riservato alla 
lettura dei quotidiani da parte del detenuto-impiegato, un 
vecchio zoppo dall’espressione rassegnata che, nel vedere 
Tortora, si alza e comincia a mettere in un sacchetto di 
plastica la posta.  

 
DETENUTO-IMPIEGATO 

I pentiti possono raccontare 
quello che vogliono… ma se lo ha 



75 

 

detto Don Raffaele, voi siete 
proprio innocente… 
Innocente come un bambino, 
signor Tortora! 

 
Tortora si appoggia sul bancone, scruta il detenuto-impiegato 
senza capire il significato della frase. L’altro torna 
zoppicando al tavolo, afferra la copia del quotidiano che 
stava leggendo, lo sfoglia velocemente alla ricerca di un 
articolo: 
 

DETENUTO-IMPIEGATO 
Eccola qua… notizia fresca, 
fresca! “Nell’aula del tribunale di 
Salerno, in un’improvvisata 
conferenza stampa Raffaele 
Cutolo ha dichiarato: il signor 
Enzo Tortora è una persona 
degnissima. Lo ritengo innocente 
al mille per mille. E’ un bravo 
giornalista pur avendo scritto 
contro di me. Ma, anche se ho 
frequentato molti personaggi 
dello spettacolo, io non lo 
conosco” 

  
l’espressione dell’impiegato si distende in un sorriso 
rassicurante: 
 

DETENUTO-IMPIEGATO 
Che avete? Non ci credete? Sta 
tutto scritto qua: nero su bianco! 
Come dicevano i latini? Scritta 
volant vox restam… 

 
Tortora afferra il sacchetto gonfio di posta, si gira e 
avviandosi verso la porta corregge: 
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TORTORA 
Scripta manent, verba volant! 

 
DETENUTO-IMPIEGATO 

…e io che ho detto? 
 

TORTORA 
Hai detto bene, più o meno hai 
detto bene, qui dentro non ha 
molta importanza la grammatica 
latina… 

 
 
51.INT.CORRIDOIO CARCERE DI BERGAMO. GIORNO 
 
Camminando fra due ali di celle, Tortora rovista nel 
sacchetto, alla ricerca di una calligrafia conosciuta. La trova. 
E’ un pacchettino di Silvia spedito da Roma, già aperto 
dall’ufficio censura del carcere. Dentro c’è una copia di un 
libro del Manzoni: “La storia della colonna infame” 
 
 
52.INT.CELLA SINGOLA DI TORTORA. GIORNO 
 
Enzo seduto su uno sgabello sotto la finestra, scrive: 
 

TORTORA (VOCE-PENSIERO) 
Bergamo, 14 settembre 1983. Carissima 
Silvia, finalmente ieri via radio e tivù la 
buona notizia. Il 29, qui a Bergamo, si 
degneranno di sentirmi. Ancora 15 giorni, 
ma che importa ha per uomini secondo i quali 
altri uomini sono diventati spazzatura?  La 
vita carceraria è sempre più rivoltante e 
alienante.  
Ieri abbiamo tutti firmato un lungo 
documento, che si aggiunge a quello di altre 
carceri.  
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E’ la prima volta che da qui esce un 
documento e così il direttore è servito. Ti 
giuro, il ribrezzo che mi fa quest’uomo è 
indicibile. Ai vili ho sempre preferito i nemici 
chiari. Abbiamo giornate di sole, dovrebbe 
essere un bel settembre, mi raccomando, fate 
qualche gita: il settembre è così dolce… 

 
53.INT.CARCERE DI BERGAMO GIORNO  
 
Tortora di schiena, stretto fra un maresciallo e un secondino, 
viene scortato in un ufficio. Una didascalia scandisce ancora 
una volta il tempo: 
 

29 settembre 1983  
Dopo 1O5 giorni di detenzione 

 
Il maresciallo lancia un’occhiata a Tortora poi, forse cercando 
d’infondergli un po’ d’ottimismo, avanza una proposta: 
 

MARESCIALLO  
Quando sarete fuori vi invito a 
casa mia, a Favignana… siete mai 
stato a Favignana? 

 
Tortora, preso da tutt’altri pensieri, lo scruta vacuo 
 

TORTORA 
No… 

  
I passi dei tre echeggiano sinistri. Il maresciallo, sempre col 
sorriso sulle labbra, continua: 
 

MARESCIALLO  
Allora non sapete quello che vi 
perdete se non ci venite… 
Non solo per il mare ma per la 
gente… gente onesta, mica 
quaquaraquà… 
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TORTORA 

Quaquaraquà? 
 

MARESCIALLO  
Quaquaraquà si, mai sentito?  

 
Enzo scrolla il capo. Il maresciallo apre un cancello:   
 

MARESCIALLO  
Per noi di Favignana gli uomini si 
dividono in quattro semplici 
categorie: uomini, mezziuomini, 
pigliainculo e quaquaraquà… i 
peggiori di tutti…quelli che 
parlano senza sapere quello che 
dicono…   

54.INT.UFFICIO CARCERE DI BERGAMO GIORNO  
 
L’ufficio, senza finestre, è illuminato da una luce al neon che 
ronza e pulsa ad intermittenza in modo odioso. Attorno al 
minuscolo tavolo di formica marrone stanno seduti Raffaele 
Della Valle e un anziano avvocato difensore aggiuntosi a 
Coppola: l’avvocato Dell’Ora. Dall’altra parte ci sono invece 
il giudice Fontana e la sua stenografa, appena arrivati da 
Napoli. Della Valle presenta il collega: 
 

AVV. DELLA VALLE 
L’avvocato Dell’Ora… 
Nonostante sia in cura ha 
accettato d’essere dei nostri… 
 

TORTORA 
La conoscevo di fama avvocato… 
grazie di cuore. Come sta adesso, 
meglio? 
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AVV. DELL’ORA 
Un po' malandato ma pur sempre 
in piedi… Le porto i saluti di un 
amico comune: Enzo Biagi… 
 

Dopo altri convenevoli e qualche rassicurante sorriso da 
parte dei suoi due avvocati, Enzo saluta il giudice 
 

TORTORA 
Buongiorno… 

 
L’altro non sembra nemmeno sentire e, dopo essersi sfilato la 
giacca, inizia il suo lavoro: 
 

GIUDICE FONTANA 
Visto che ci siamo tutti possiamo 
cominciare… 
 

Tortora si stringe nelle spalle e scruta i suoi avvocati, intanto 
Fontana incalza: 

 
GIUDICE FONTANA 

Dunque Sig. Tortora, purtroppo, 
stando a quanto hanno dichiarato 
nuovi testimoni, a suo carico sono 
emerse ulteriori contestazioni 
 
 

L’espressione di Tortora si piega in una smorfia d’attonita 
incredulità. Con un filo di voce replica: 
 

TORTORA 
Rinnovo la mia protesta di piena 
innocenza! 

  
GIUDICE FONTANA 

Io le chiedo solo di rendere conto 
di due cose di indubbia rilevanza 
probatoria. La prima: la signora 



80 

 

Rosalba Castellini ha dichiarato 
d’averla vista spacciare cocaina 
negli studi di Antenna Tre. La 
seconda… il suo nominativo e 
relativi numeri telefonici sono 
stati trovati in un’ agendina 
trovata in possesso di Puca 
Giuseppe, affiliato alla N.C.O.  
noto anche come “Giappone”… 
 

L’avvocato Della Valle interviene al posto di Tortora, 
annichilito dalle parole del giudice: 
 

AVV. DELLA VALLE 
Il nostro cliente non ha mai 
conosciuto, né casualmente 
incontrato la signora Castellini, 
tantomeno il Puca Giuseppe,…e 
poi, avanti, ci mostri questa 
famosa agendina! 

 
GIUDICE FONTANA 

Ah, mica l’abbiamo qui… 
 
Silenzio. Il giudice istruttore, rendendosi conto dello stupore 
generale causato dalla sua imprevedibile risposta aggiunge: 
 

GIUDICE FONTANA 
Non vi farete mica delle illusioni 
sull’efficacia dei nostri uffici, 
spero! 

  
Della Valle stenta a contenersi.  
Si copre perfino il volto con le mani, poi le lascia cadere ai 
fianchi: 
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AVV. DELLA VALLE 
Se lei pensa che qui dentro siamo 
tutti dei grandi fessi, beh, si 
sbaglia di grosso… 
  

Dell’Ora cerca di calmare l’irruenza del giovane collega, 
quindi, con tono più pacato, rincara la dose: 
 

AVV. DELL’ORA 
Davvero stupefacente! Mi chiedo 
solo, dottor Fontana, se questi 
sono metodi degni di uno Stato di 
Diritto oppure obsoleti strumenti 
da Santa Inquisizione, quando si 
veniva giudicati senza mostrare 
alcuna prova… 

   
Il giudice ascolta impassibile la sfuriata dei due avvocati, 
quindi fissa caustico l’imputato. Tortora sembra riprendersi e 
dopo aver alzato lo sguardo al giudice mormora a fil di voce: 
 

TORTORA 
Va bene, io le rispondo ma voglio 
che sia messo tutto a verbale… 
 

Il giudice annuisce e la stenografa comincia a scrivere.  
 

TORTORA 
Punto primo io non ho mai 
conosciuto, né incontrato negli 
studi di Antenna Tre la signora… 
come ha detto che si chiama, 
scusi?… 

 
GIUDICE FONTANA 

Castellini… 
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TORTORA 
Castellini! Punto secondo, se è 
vero, come lei dice che i miei 
numeri telefonici sono stati 
trovati nell’agenda di un soggetto 
di così rilevante pericolosità 
sociale, trovo molto grave che gli 
inquirenti  non mi abbiano 
avvertito del potenziale pericolo 
che correvo anche perché da 
tempo avevo pensato 
all’eventualità di possibili 
sequestri delle figlie… 
 

GIUDICE FONTANA 
Come mai? 

 
Tortora sembra sorridere poi lascia scivolare lo sguardo sulla 
stenografa e riprende: 
 

TORTORA 
E’ successo dopo una 
trasmissione radiofonica in cui 
irresponsabilmente sono stato 
definito “miliardario”… 
 

GIUDICE FONTANA 
Capisco… 
 

TORTORA 
Per ultima cosa, signor giudice, le 
ricordo che la mia agenda, del 
resto, mi è stata rubata più di un 
anno e mezzo fa assieme alla 
valigetta ventiquattrore che la 
conteneva…se questo le sembra 
di poca rilevanza… 
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Il giudice istruttore abbozza un ironico sorriso poi, dopo aver 
sfogliato le sue carte, torna alla carica: 
 

GIUDICE FONTANA 
Avete mai conosciuto un certo 
Sanfilippo Salvatore, amico e 
compare di Francis  Turatello? 
 

Tortora scrolla il capo e sembra quasi chiedere a se stesso: e 
quest’altro chi è, adesso?   
Il giudice, in tono sempre più irritante, continua: 

 
GIUDICE FONTANA 

Sanfilippo Salvatore, in una sua 
lettera a Pasquale Barra, ha 
dichiarato di conoscerla bene … 
 

TORTORA 
Se lo dice lui … Magari vi avrà 
detto che ho partecipato pure a 
qualche rapina in banca… 
 

GIUDICE FONTANA 
Non proprio… però ha dichiarato 
che siete stato voi ad ospitare nel 
vostro appartamento di Milano il 
Turatello dopo un conflitto a 
fuoco con la banda di Renato 
Vallanzasca… 
 

TORTORA 
Ma questa è un’altra follia… 
Un’autentica follia… ma chi le 
inventa tutte queste panzane? 

 
Il giudice soppesa il fascicolo che tiene nelle mani 
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GIUDICE FONTANA 
Come lei stesso può vedere 
signor Tortora e’ tutto qui,  nero 
su bianco, frutto di ore, giorni, 
mesi di serio, attento lavoro 
investigativo… 

 
Dell’Ora non ne può veramente più e chiede secco al giudice: 
 

AVV.DELL’ORA 
E’ tutto? Avete vuotato il sacco? 

  
il magistrato, spiazzato dalla determinazione del vecchio, 
malato avvocato, annuisce.  
Dell’Ora afferra una matita dal taschino della sua giacca, 
scarabocchia su un foglio qualche numero e commenta: 
 

AVV.DELL’ORA 
Zero, più zero, più zero, fa 
sempre zero signor giudice, per 
cui, a parer nostro il vostro bel 
sacco d’accuse che vi siete portato 
fin qui da Napoli è 
completamente vuoto, ve ne 
rendete conto, vero? 

L’avvocato Della Valle scruta con ammirazione il vecchio 
collega. Dell’Ora, anche se fisicamente provato dalla grave 
malattia che l’ha colpito, sembra essere ancora pieno 
d’energia e soprattutto di grinta. 
 
 
55.EST.INGRESSO CARCERE DI BERGAMO GIORNO 
 
Dell’Ora e Della Valle appaiono davanti all’ingresso del 
carcere, in via Gleno. Ad attenderli c’è Silvia.  
I due avvocati avanzano verso la donna discutendo 
sommessamente.  



85 

 

Lei li scruta, studia le loro espressioni, cerca di decifrare le 
parole sulle labbra ma il loro atteggiamento non promette 
nulla di buono.   
Infatti Dell’Ora, una volta vicino, scrolla il capo perplesso: 
 

AVV.DELL’ORA 
Niente… niente, niente… 
In questo paese si può essere 
scaraventati in galera sul nulla, 
sequestrati sul nulla, forse 
distrutti sul nulla… 
 
 

56.INT.STANZA H.VILLA ODESCALCHI.ANZANO. 
NOTTE  
 
Della Valle procede nel metodico lavoro di preparazione al 
processo d’Appello. Un processo che, assolutamente, non 
devono perdere! 
 
Lo sguardo del giovane avvocato corre alle carte,  alle 
fotocopie di alcuni atti sparse alla rinfusa sulla scrivania, ai 
ritagli di giornali evidenziati con pesanti righe di pennarello 
rosso, come la pagina del Corriere della Sera del 1 ottobre 
1983 
 
  
57.INT.CASA DI ANNA. GIORNO  
 
Anna Tortora depone la copia del “Corriere della Sera” sul 
tavolo della cucina pronto per la colazione, poi resta come 
impietrita davanti al titolo che, a tutta pagina, quel Sabato 
mattina 1 ottobre 1983, annuncia reboante: 
     Tortora ha truffato i terremotati dell’Irpinia 
 
Il marito di Anna entra in cucina e, nel vedere la moglie con 
le lacrime agli occhi, le si avvicina e la stringe a sé. Il vistoso 
titolo dell’articolo parla da solo, non c’è bisogno di chiedere 
altro. Anna sembra scuotersi e, fra i singhiozzi, balbetta: 
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ANNA 

Hanno deciso che deve essere un 
mostro a tutti i costi! Dicono 
perfino che Enzo possiede uno 
yacht acquistato con i soldi della 
camorra, poi senti cos’hanno il 
coraggio di scrivere ”…e così, 
dietro una faccia che invoca 
umanità e che è vicina alle 
vicissitudini umane, si nasconde 
un cuore di pietra, una sporcizia 
impensabile.”   
Oddio, Giampaolo, mi viene da 
vomitare… 
 

L’uomo, d’aspetto elegantemente pacato, stringe ancora più 
forte al suo corpo la donna, la bacia sui capelli e sussurra 
rassicurante: 
 

GIANPAOLO 
E solo una squallida 
speculazione, vedrai che fra pochi 
giorni almeno questa storia si 
sistemerà… altrimenti non si 
chiamerebbe più “Corriere della 
Sera”… 

 
 
58.INT.CORRIDOIO/CELLA DI TORTORA. GIORNO 
 
Davanti alla cella di Tortora c’è un gran fermento.  
Secondini e altri detenuti si affacciano curiosi e commentano 
sommessamente quello che sta succedendo finché 
dall’interno appare, madido di sudore, il maresciallo che 
urla: 
 

MARESCIALLO  
Allora, dov’è sta barella? 



87 

 

   
Due omoni vestiti di bianco corrono lungo il corridoio. La 
barella cigola, sbanda, urta uno spigolo poi, fendendo la 
piccola folla, scompare nella cella. 
Tortora, privo di conoscenza, viene sollevato dalla sua 
branda e sistemato sulla barella. 
 

MARESCIALLO  
Via,fate largo …largo! 

 
Ancora una corsa forsennata lungo il corridoio del carcere 
con il maresciallo che, sempre più agitato, non trova 
nemmeno la chiave, quella giusta, per aprire il pesante 
cancello di ferro che separa un “braccio” dall’altro.   
Il montacarichi che, manco a farlo apposta è bloccato al piano 
inferiore. Le scale. 
 

MARESCIALLO  
Avanti, di qua, venite di 
qua…questo ci muore in mano! 

 
La porta dell’infermeria si spalanca. Un medico corre verso 
Tortora, ormai cianotico, e gli applica lo sfigmomanometro  
al braccio: la pressione è altissima. 
 
 
59.INT.CASA FAMIGLIA TORTORA. SERA 
 
Piove. Silvia, sola davanti alla finestra, legge: 
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TORTORA    OFF 
Pallerina mia cara, passato il giorno nero del 
1 ottobre, in cui ho di nuovo sofferto quello 
che è umanamente  soffribile, vedo che 
almeno l’ultimo infame pallone sulla mia 
truffa ai terremotati si sta sgonfiando. Ci 
vuole pazienza. Papà ne ha. Hai ricevuto le 
mie lettere precedenti? E Gaiozza come sta? 
Legge già Proust? Scrivimi tesoro. Dimmi 
del tuo nuovo lavoro, come ti trovi, cosa stai 
facendo…   
 
  

60.EST.CARCERE DI BERGAMO GIORNO 
 
Il profilo del carcere si staglia contro la luce  incerta di una 
giornata di fine novembre. Diverse persone si stanno 
radunando davanti alla finestra della cella di Tortora. Nel 
gruppo c’è anche una troupe televisiva. Uno striscione viene 
srotolato, issato su due improvvisati paletti e sventolato con 
allegria: AUGURI, ENZO! 

TORTORA  (CONTINUO)   OFF 
…Sai che se io resisto lo faccio anche per te e 
per Gaia.  Aspetto giovedì per vederti, con 
Biagi, credo che dovrò prendere molte pillole 
per resistere fino a giovedì. Pazienza. Anche 
se l’inverno  mi troverà qui, non temo nulla e 
vi lascerò, ti lascerò l’immagine di un papà 
giusto e onesto… 
  

Le guardie, dopo un attimo di perplessità, escono di corsa da 
una porta laterale e tentano d’allontanare gli amici, i vecchi 
collaboratori o i semplici fans del presentatore. Si rischia la 
rissa ma, poco prima che gli agenti impugnino i manganelli, 
il Maresciallo appare all’esterno e ordina perentoriamente: 
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MARESCIALLO  
Esposito, D’Antoni, Passamonte! 
Ma che minchia fate? E lasciateli 
in pace… 

 
Le tre guardie si scambiano qualche occhiata poi il più 
anziano si avvicina al maresciallo e sussurra: 
 

GUARDIA 
Ma ce l’ha ordinato il direttore…  

 
MARESCIALLO  

E  tu, al signor direttore, vagli a 
dire che gli hai parlato e che se ne 
stanno andando… ci siamo 
capiti? C’è forse qualcosa di male 
nel fare gli auguri ad un detenuto 
nel giorno del suo compleanno?  

 
GUARDIA 

Beh, no… almeno credo… 
 

  
61.INT.CARCERE DI BERGAMO. GIORNO 
 
Alcuni compagni di sventura, accortisi della piccola 
manifestazione inscenata all’esterno per Tortora si 
avvicinano alle sbarre delle proprie celle e intonano uno 
sgangherato ma toccante coro d’auguri 

CORO DETENUTI 
Tanti auguri a te… tanti auguri a 
te… tanti auguri a Enzo, tanti 
auguri a te! 

 
 
62. INT. CELLA SINGOLA DI TORTORA. GIORNO 
 
Tortora si affaccia alle sbarre della porta della sua cella.  
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Ringrazia tutti agitando il braccio come fa il Papa, poi si gira 
e torna alla finestra. Anche la fuori si canta e si balla ancora 
in suo onore. 
Enzo sorride e piange al tempo stesso poi, stremato 
dall’emozione e dallo stress, si accascia a terra. Un 
improvviso conato di vomito lo travolge e lo spinge, in 
ginocchio, verso la latrina. 
 
 
63.INT. PROCURA DI NAPOLI. GIORNO 
 
L’avvocato Coppola, seduto di fronte al giudice Fontana, 
scrolla il capo dispiaciuto: 
 

AVV. COPPOLA 
Certo capisco, ma vede dottore, il 
responso dei tre medici di Pavia 
che hanno visitato Tortora non 
lascia dubbi: o va in clinica o va a 
casa, agli arresti domiciliari… 
 

GIUDICE FONTANA 
Certo, certo… le condizioni del 
Tortora non sono delle migliori 
ma credo che la terapia 
farmacologica fornita dal carcere 
di Bergamo non sia molto diversa 
da quella di qualsiasi altro 
ospedale, non crede avvocato? 
 

Coppola, sempre gentile e sorridente, impugna dei fogli 
dattiloscritti. Li legge ad alta voce: 

 
AVV.  COPPOLA 

Enfisema polmonare… notevole 
ipertensione arteriosa, coronaro-
sclerosi e sclerosi 
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aortica di grado spiccato, 
spondilo-artrosi, artrosi sacro-
iliaca…sintomatologia ansiosa… 
 

GIUDICE FONTANA 
Senta avvocato, sappiamo tutti 
che nessun stato ansioso può 
essere curato con il regime degli 
arresti domiciliari perché è la 
tipica sindrome del detenuto… 
 

Coppola ora non sorride più e fissa dritto negli occhi il 
giudice Fontana che nel frattempo si è alzato, come a 
sottolineare che ha ben altre, ben più importanti faccende da 
curare: 
 

AVV. COPPOLA 
Ma dico, in Italia bisogna farsi 
venire lo stennicchio per uscire 
dal carcere, signor giudice? 
 

GIUDICE FONTANA 
Ma che dice avvocato? Al di là di 
tutto, si ricordi che il suo cliente 
oltre che malato è anche una 
persona socialmente 
pericolosa…altrimenti non 
starebbe dentro… 
 
 

64.INT.PARLATORIO CARCERE DI BERGAMO  
GIORNO 
 
Le decorazioni natalizie rosse e verdi che pendono lungo i 
muri del piccolo parlatorio rendono l’atmosfera ancora più 
malinconica del solito.  
Fuori piove forte e il rumore della pioggia rimbomba nel 
locale con l’intensità di una mezza dozzina di betoniere al 
lavoro. 
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Anna è costretta ad alzare la voce per farsi sentire oltre il 
vetro che la separa dal fratello. 
 

ANNA 
Non devi disperare… Coppola ha 
già inoltrato una nuova richiesta 
al Tribunale della Libertà… 

TORTORA 
Si, si… hai letto “Repubblica”  
ieri? 
 

Anna annuisce e abbassa lo sguardo alle mani del fratello, 
intrecciate nervosamente l’una nell’altra 
 

TORTORA 
Allora avrai visto come mi 
definiscono i giudici: socialmente 
pericoloso! Guardami…ti sembra 
la faccia di un criminale questa? 
Eppure mi tengono qui, come 
Pandico e ‘O Animale… 
 

Gli occhi umidi di Anna tornano a scrutare Enzo che le 
sorride vacuo, quasi delirante 
 

ANNA 
Non mi parlare così, ti 
prego…non mi parlare così, mi 
fai paura Enzo…  
Coraggio, pensa invece che gioia 
sarà quando, fra non molto, 
potrai finalmente girare la 
maniglia e uscire…tornare a 
casa…  credici!  
 

TORTORA 
Uh, qui non ci sono maniglie, non 
lo sai? 
 



93 

 

 
65.INT. HOTEL VILLA ODESCALCHI. GIORNO 
 
Il volto di Della Valle appare fra i fogli, fotografie e appunti 
appesi alla parete della camera. Gli occhi si soffermano per 
un ultimo sguardo sull’allucinante mosaico che visualizza la 
ragnatela di connessioni, alleanze e percorsi delle molte 
testimonianze contro Enzo Tortora. 
  
Lentamente comincia a staccarli uno ad uno e a riporli in un 
faldone che poi depone sul letto, accanto ad altri.  
La stanza è quasi in ordine.  
Le valige sono fatte. Tutto è pronto per la partenza. Qualcuno 
bussa alla porta. Della Valle si gira. 
Sulla soglia compare la faccia antica di Dall’Ora. 
 

AVV. DALL’ORA 
Ciao, Raffaele… 
 

Della Valle lo guarda stupito, poi si avvicina e gli stringe 
calorosamente la mano 
 

AVV.DELLA VALLE 
Alberto! Che fai qui? Non 
dovevamo vederci direttamente a 
Napoli? 
 

Dell’Ora sposta qualche faldone dal letto, si siede.  
Un raggio di sole gli sfiora la testa e rende incandescenti i 
capelli bianchi che, caparbiamente, ancora resistono alle 
devastanti bordate della chemioterapia. 

 
AVV. DALL’ORA 

Scusatemi… ho già telefonato a 
Coppola…gli ho detto che i questi 
giorni ho altri esami da fare… ma 
vi raggiungerò appena mi sarà 
possibile…  
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AVV. DELLA VALLE 
Capisco… ma non ti devi 
preoccupare… una bozza l’ho già 
preparata… 
 

e prende dalla scrivania un consistente quaderno pieno 
d’ordinati appunti. Lo porge a Dall’Ora che, incuriosito, lo 
apre alla prima pagina e comincia a leggere 
 

AVV. DALL’ORA 
Comincia bene… 
 

Della Valle scruta il vecchio avvocato con la stessa 
soggezione che prova l’allievo di fronte al maestro. 
 
 
66. EST. HOTEL ODESCALCHI GIORNO 
 
Il portellone posteriore di una Volvo Station Wagon si chiude 
sui bagagli allineati. Della Valle si gira e scambia una rapida 
occhiata d’intesa con Dall’Ora, rimasto un po’ in disparte. 
 

AVV. DALL’ORA 
Ascolta Raffaele, lo sai anche tu… 
Per difendere un colpevole non ci 
vuole molto ma, per uno come 
Enzo, dobbiamo essere noi a 
dimostrare la sua innocenza 
anziché loro a provare la sua 
colpevolezza… diglielo anche a 
Coppola… 

 
AVV. DELLA VALLE 

Hai ragione… glielo dirò… 
 

I due s’abbracciano affettuosamente. Della Valle entra in 
macchina. Infila le chiavi nel cruscotto. Dall’Ora s’affaccia al 
finestrino, quasi non lo volesse far partire 
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AVV.DALL’ORA 
Ehi… ti ricordi quel rapporto di 
polizia giudiziaria, quello che non 
aveva né la data né la firma? Una 
delle prime carte che ci arrivò? 
 

Della Valle lo guarda e sorride, quindi recita a memoria:  
 

AVV. DELLA VALLE 
”Tortora, il presentatore di 
Portobello, si vuole sia dedito allo 
spaccio di sostante stupefacenti. 
La droga la riceverebbe da alcuni 
affiliati alla camorra… ” 
 

AVV. DALL’ORA 
Ecco… SI VUOLE!… Pensaci! Gli 
deve essere proprio scappato  
quel SI VUOLE! Questo sì che è 
un lapsus: volevano proprio 
fregarlo… 
 

Della Valle accende il motore 
 

AVV. DELLA VALLE 
Giusto…ciao, Alberto… ci 
vediamo in aula, allora… 
 

La Volvo si allontana.  
Dall’Ora la segue con lo sguardo sul lungo lago. Il suo P.P. 
dissolve su:   

 
  

67. EST. STRADE DI NAPOLI. ALBA 
 
I palazzotti scalcinati della periferia di Napoli, visti “in corsa” 
dall’interno dei vetri rigati di pioggia dell’ambulanza. Una 
didascalia: 
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Napoli 
8 marzo 1984 

 
L’ambulanza, una Mercedes bianca della Croce di Santa Rita, 
s’infila nel traffico tumultuoso del centro e, alla fine di una 
serie d’azzardati sorpassi e passaggi a sirene spiegate, arriva 
davanti ad un edificio assediato da fotografi, cineoperatori, 
giornalisti e semplici curiosi. 
  
Una cintura di carabinieri in assetto antisommossa apre un 
varco tra la folla e l’ambulanza penetra in un grande cortile 
interno. Si ferma. E’ la sede della caserma Pastrengo. 
 
 
68. EST/INT CASERMA PASTRENGO. NAPOLI GIORNO 
 
Tortora viene trasportato in barella fin dentro un atrio. Il 
volto del presentatore sembra invecchiato e ingrigito. Lo 
sguardo è spento, fisso nel vuoto.  
 
Un appuntato lo invita a scendere. Lui ubbidisce ma ha 
bisogno di un bastone per sostenersi.  
 
Sale a fatica uno scalone. Un colonnello gli si fa incontro e gli 
sorride mellifluo. Tortora è costretto a stringerli la mano.  
 

COLONNELLO 
Scusi se ho dovuto farla venire a 
Napoli così in fretta… 
 

TORTORA (IRONICO) 
Prego, Per compiere il mio dovere 
sarei venuto anche a piedi… 
 

Della Valle, Dall’Ora e Coppola spuntano nel corridoio. Il 
colonnello li blocca prima che possano raggiungere Tortora. 
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AVV. COPPOLA 
E chi lo dice che non possiamo 
parlare con il nostro cliente? 
 

COLONNELLO 
Disposizioni… 
 
 

69. INT. UFFICIO CASERMA PASTRENGO GIORNO  
 
Il gruppo entra in un piccolo locale maleodorante.  
Di Pietro, Di Persia e il Giudice Fontana sono già seduti 
dietro il consueto tavolino di formica. 
 

DI PERSIA 
Deve solo incontrare due persone 
Sig.Tortora… una cosa da poco… 
Se intanto i suoi legali possono 
gentilmente attendere fuori… 

 
Senza replicare, i tre avvocati di Tortora tornano fuori, così 
come sono entrati. Tortora si siede. Ha inizio il confronto. 
 
Il primo dei due testi viene fatto entrare nell’ufficio da una 
porticina secondaria, il volto protetto da un pesante 
cappuccio nero. Tortora scruta sbalordito i suoi tre accusatori: 
 

TORTORA 
Ma che diavolo… 
 

Di Persia, silenzioso ed elegante come un prestigiatore, toglie 
il cappuccio al misterioso individuo. Tortora spalanca la 
bocca e, forse per la prima volta nella sua vita, si lascia 
andare ad un’espressione tutt’altro che raffinata: 
  

TORTORA 
E questo chi cazzo è? 
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DI PERSIA 
Il Sig. Villa… con il quale, una 
sera d’inizio ‘76, dovrebbe aver 
cenato, in compagnia del 
Sig.Francis Turatello nel 
ristorante Vecchia Milano, 
ubicato in via Beatrice 
d’Este…ricorda? 
 

Tortora ammutolito, si limita a scrollare la testa. 
 

VILLA 
Non ricorda…eppure c’era… 
 

stacco 
 

Il secondo teste si presenta senza alcun cappuccio in testa. 
Abbronzato. Phonato. Forzatamente elegante in un completo 
di bianco compreso le scarpe. Sosia perfetto, per chi si 
ricorda, di “Rico” nel “Piccolo Cesare” di Burnett. 
Anche spavaldo: 
 

TESTIMONE (SORRIDENTE) 
Ma guarda chi si rivede… 
Enzino, Enzino caro… 
 

Tortora trasale ancora. Completamente inebetito guarda il 
ragazzo come se fosse un alieno sbarcato all’improvviso sulla 
terra. L’altro continua beffardo: 
 

TESTIMONE (UN PO’ RISENTITO) 
Come, non mi riconosci?… Sono 
Gianni…  
 

TORTORA 
Gianni chi? 
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TESTIMONE 
Come chi?…Ma che t’hanno 
fatto? Sono io, Melluso! 
Non ti ricordi quando ti davo la 
medicina per il naso, Enzino? 
 

Enzo, ormai indignato, si alza in piedi e urla: 
 

TORTORA 
Ma chi è costui?… Chi l’ha mai 
conosciuto questo cialtrone? 
 
 
 

7O. INT. AULA BUNKER. NAPOLI GIORNO 
 
Gianni Melluso, in abito blu, cravatta vistosa. Le mani strette 
alle sbarre della grande gabbia. 
Parla sereno e spudorato, come un intoccabile: 
 

MELLUSO 
Vogliono farmi paura… offrono 
soldi ai miei parenti… Ma se 
anche ritrattassi ci restano sempre 
Barra e Pandico… Ma loro dicono 
che se ne fregano, se ritratto a 
loro basta… 

 
CRONISTA    OFF 

Gianni, Gianni! Secondo te perché 
Cutolo scagiona Tortora?  

 
MELLUSO 

Perché Cutolo non è un pentito. 
Anch’io se non fossi pentito direi 
che Tortora è innocente. Ho detto 
tutto… 
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Un muro di fotografi solleva le macchine. I flash scattano a 
raffica. Le penne corrono sui taccuini. 
Melluso, a conferma di quello che ha appena asserito, arretra 
nella gabbia e si siede sulla panca di plastica.  
 
  
71. INT. CASA  AVV. COPPOLA. NAPOLI . GIORNO 
 
Mollemente abbandonato su un divano posto di fronte ad 
una consolle hi-fi dotata TV e videoregistratore, stanco per il 
lungo viaggio, c’é l’avvocato Della Valle.  
Ai suoi piedi ci sono ancora i suoi bagagli chiusi. Sorseggia 
un caffè appena servitogli da Coppola. Il soggiorno é 
luminoso, ma raccolto. 
  

AVV. DELLA VALLE 
Sicuro che vuoi lavorare qui? 
Non é che é un problema?  
 

AVV. COPPOLA 
Stai tranquillo, Raffaele… 
piuttosto mi dispiace che Alberto, 
non se l’é sentita… Vuol dire che 
lo vedremo al processo… 
Piuttosto, quelle voci sul 
presidente della corte… te le 
posso confermare: é una brava 
persona. Pare anche che sia un 
tipo curioso, é appassionato di 
teatro. Scrive anche dei testi… 
 

Della Valle sorride, sollevato. Posa la tazzina sul tavolo. 
Coppola intanto distribuisce sul divano alcuni fascicoli, a 
seconda del nome dell’imputato, PANDICO, MELLUSO, 
FIORILLO, FEDERICO, MARZANO. 
   

AVV. COPPOLA 
Qui ci sono i fascicoli Pandico da 
1 a 13 ... 
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Della Valle dà un’occhiata ad un fascicolo  
 

AVV. COPPOLA 
Pensavo che ci sarebbe comodo 
suddividere le udienze 
per blocchi… secondo questo 
schema …e separare tutto quello 
che riguarda. 
l’affiliazione dall’accusa di 
spaccio… quindi blocco Pandico, 
blocco Barra/Marzano carteggio 
Pandico/Portobello… 

 
AVV. DELLA VALLE 

Sì, e per il momento lasciamo 
fuori tutta la sfilza dei pentiti 
minori… 

 
AVV. COPPOLA 

Infatti…Quelli direi di vederli in 
un secondo tempo… Prima 
attacchiamo Pandico, Melluso, la 
faccenda 
Castellini/Margutti e l’agendina 
di Puca… 
 

Della valle non ha ascoltato le ultime parole del collega.    
 

AVV. DELLA VALLE 
Sai da quanti giorni manco da 
casa?  

73.INT. CASA COPPOLA. STANZA RAGAZZI. _NOTTE 
 
Della Valle dispone un paio di camicie in un cassetto. Poi, 
stanco, si siede sul letto di un ragazzo. E’ il figlio 
dell’avvocato Coppola. Dai manifesti appesi alle pareti 
dev’essere un adolescente.  
Di fronte c’é una finestra. Si affaccia…  
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…nel momento in cui si accendono i lampioni di Piazza del 
Plebiscito.      

  
STACCO 
  
Il biancore di un lampione filtra nella stanza buia.  Della 
Valle tenta disperatamente di prendere sonno.   Si rigira nel 
letto. Poi si alza. 
Scende una scala stretta e ripida. 
 
STACCO 
 
Della Valle, senza far rumore, entra in cucina. Apre il 
frigorifero e sfila una confezione di latte. Si versa un 
bicchiere. Dà un’occhiata all’orologio appeso alla parete: 
sono le due e dieci. 
Poi, al buio, per non disturbare, si siede sul divano del 
soggiorno. Sorseggia il suo latte. Si guarda attorno. Dal fondo 
del corridoio giunge il russare leggero di Coppola.   
Lo sguardo gli cade su i due telecomandi che azionano il 
televisore e il videoregistratore, entrambi acquistati di 
recente. Della Valle tentenna, poi ne aziona uno. Si sente lo 
scatto di una cassetta che comincia a girare. Della valle 
accende anche il televisore.   
 
Della Valle fa uno scatto. Posa il bicchiere sul tavolo. Si alza e 
si avvicina all’apparecchio. Fra le cassette ben ordinate in 
uno scaffale, ne nota due con scritto sulle targhette adesive 
appiccicate sul dorso:    

RAI-TV- Tortora. Primo grado. Febbraio 1985  
Le sfila, quindi torna a sedersi.  
Sullo schermo appare a poco a poco l’immagine dell’aula 
bunker di Poggioreale. Affiorano i rumori 
dell’aula. Ora, incorniciato nell’apparecchio c’é… lui stesso, 
teso, accaldato, che si rivolge alla corte.  
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AVV.DELLA VALLE 

Presidente, se permette, vorrei 
leggere la deposizione resa dal 
Pandico in 
Istruttoria… 

Della Valle non riesce a sostenere l’emozione. Accelera 
l’immagine.  Ora il nastro ritorna a velocità normale. 
L’immagine televisiva diventa a tutto schermo… 
 
74. INT. AULA BUNKER GIORNO 
 
La luce lattiginosa delle lampade fluorescenti. Un rimbombo 
confuso di voci e, insistente, il latrare di un cane-poliziotto 
che il presidente della corte, Sansone, cerca inutilmente di 
zittire.   
 
Le gigantesche gabbie dei detenuti: alveari di uomini 
aggrappati alle sbarre che scrutano nervosi un teste chiamato 
a deporre: Giovanni Pandico. 
 
Il “ragioniere”, in completo grigio, si pulisce gli occhiali con 
il fazzoletto, li infila. Si guarda attorno.  
L’avvocato Della Valle si alza in piedi e avvicinando alle 
labbra il microfono, lancia un’occhiata d’intesa ai suoi due 
colleghi Dall’Ora e Coppola. 
 

  
AVV. DELLA VALLE   

Allora, leggo testualmente… il 
Cutolo, nel parlare della fregatura 
che voleva dare al Tomassi ... 

 
Mentre Della Valle continua a leggere vediamo Pandico che 
si guarda attorno, senza ascoltare, come se la cosa non lo 
riguardasse. 
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AVV. DELLA VALLE 
…accennò a una fregatura che 
aveva invece subìto 
l’organizzazione da parte di Enzo 
Tortora, il presentatore della Rai 
tv, al quale era 
stata consegnata droga, in 
particolare cocaina, per un valore 
di circa cinquanta milioni. 
Raccontò quindi il Cutolo, in 
presenza del Medda, 
del Palillo e dello Jacone, che il 
Tortora era stato ingaggiato nel 
‘77-’78 
dalla famiglia Palillo, nostri 
affiliati, e da una donna amante 
del Palillo, mi sembra Franco, di 
concerto con tale Barbaro 
Domenico e con tale Alcamo 
Giuseppe, entrambi calabresi che 
gestivano una 
raffineria dell’organizzazione  

 
PANDICO 

Sì, ma non capisco la domanda 
presidente…  

 
DELLA VALLE 

E’ semplice, come mai lei ha detto 
questo in istruttoria mentre poco 
fa in aula ha detto una cosa 
diversa? 
  

PANDICO 
Perché siamo ancora alla lettera 
G… quando si arriva sul caso 
Tortora specifico, alla lettera T, 
spiegherò come e perché se ne 
parlò ...  
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Della Valle si volta verso la corte, incredulo. Dal banco 
dell’accusa si alza il Pubblico Ministero. 
 

P. M. MARMO 
Presidente, siccome il Pandico ha 
denunciato più di cento 
cinquanta persone, per questione 
di ordine suo mentale, ha chiesto 
di riferire su ciascuno secondo 
l’ordine alfabetico… 

 
PANDICO (PUNTANDO IL DITO 
VERSO DELLA VALLE) 

Poi c’è un errore in quella 
riunione, mi pare che  
l’avvocato ha detto che c’era 
Palillo, c’era Jacone, c’era Medda, 
ma si è dimenticato di dire che 
c’era anche Imperatrice… Del 
resto rispondo quando 
arriveremo alla T … 

 
Tortora, seduto un po’ in disparte in aula, scrive qualcosa su 
un pezzo di carta, quindi si alza e passa il biglietto a Della 
Valle che lo legge e gli risponde con un cenno del capo. 
 
L’immagine videoregistrata si avvolge vorticosamente. 
Della Valle é steso sul divano. Una coperta lo ripara dalla 
brezza che entra dalla finestra. Il nastro si blocca… 
 
Pandico, seduto davanti alla corte, indossa ora un abito 
diverso. 
Coppola sta parlando al microfono. 
 

AVV.COPPOLA 
Vorrei innanzitutto chiedere al 
Pandico se il Barbaro che ha 
nominato come persona presente 
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all’affiliazione di Tortora è lo 
stesso Barbaro Domenico che 
aveva scritto a Enzo Tortora le 
lettere relative ai centrini di 
Portobello… posto che… come 
risulta dagli atti dell’istruttoria… 
fu il Pandico a scrivere queste 
lettere…  

 
PRES.SANSONE 

Un momento avvocato, gli 
domandiamo innanzitutto se 
è lui che ha ispirato Barbaro… 

 
PANDICO 

Dunque, la faccenda della lettera 
è andata così. 
Un giorno venne da me questo 
Barbaro, tutto sbattuto, tutto 
preoccupato, disse, “Giovanni, 
dovresti farmi una cortesia. Io ho 
scritto tante lettere, tanti 
telegrammi, tante cose, e non so 
come cavarmela. Ora la Rai mi ha 
risposto finalmente: vuole sapere 
il prezzo di questi centrini…” 
   

PRES.SANSONE  
Quindi, voi non avete ispirato 
proprio niente 

 
PANDICO 

No, no, per l’amore di Dio ... io 
non volevo neanche farcela 
perché ero oberato, lavoravo alla 
contabilità mensa e spaccio e 
dovevo chiudere il trimestre… 
ma lui insisteva, fammi questo 
favore, fammi questo favore…  
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E io scrissi questa lettera, 
addirittura con la macchina 
dell’amministrazione, neanche 
con una macchina mia privata…  

 
AVV. COPPOLA  

Si, ma immediatamente dopo, 
Barbaro, ha indirizzato un’altra 
lettera minacciosa a Tortora che 
ha, tra gli altri, questo 
contenuto… 
“Invito pertanto il Tortora Enzo a 
rimettermi il pacco in relazione alla 
nota in oggetto entro venti giorni 
dalla data della precedente; in caso 
contrario l’avviso altresì di 
denunciarla, come in effetti la 
denuncerò nei modi prescritti dal 
C.P, al fine di ottenere, previa 
affermazione delle responsabilità 
penale del Tortora, l’integrale 
risarcimento dei danni a qualsiasi 
titolo subiti dal sottoscritto”. 
 

Fra la folla di familiari e amici degli imputati appare Anna 
Tortora che prende posto nelle prime file, accennando un 
saluto al fratello. 

 
AVV.  COPPOLA (ALLA CORTE) 

Presidente, il testo che io ho letto 
corrisponde in pieno a un atto di 
costituzione di parte civile che fu 
notificato a Pandico in occasione 
del delitto da lui commesso al 
Comune di Liveri di Nola… 
Porta quindi lo stigma dell’autore 
questa lettera… 

75 INT. CASA COPPOLA. NOTTE 
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Il nastro é arrivato alla fine. 
Della Valle si alza dal divano e va a sostituirlo con un altro. 
Play. 
 

Aula Bunker di Poggioreale  
21 Febbraio 1985 

 
Il giudice Sansone si rivolge a una donna. 
 

PRES. SANSONE 
Allora Signora Marzano,vediamo 
innanzitutto di capire: lei Enzo 
Tortora lo ha conosciuto nella sua 
casa di Via Massarenti, a Milano, 
o no?  

 
Tortora, accanto a Della Valle, guarda la donna. 
 

MARZANO 
No! Io Tortora lo conosco solo 
attraverso la televisione. 
Sono falsità che Tortora sia stato 
affiliato a casa mia nel ‘78. Io 
posso dimostrare che nel ’78 non 
ero in Via Massarenti, avevo mio 
figlio che aveva nove mesi con la 
pertosse ed ero a Madesimo ... 

 
P.M. MARMO 

Chiedo scusa ma questa 
circostanza perché esce solo oggi? 
Lei ha avuto se non sbaglio tre o 
quattro interrogatori, un 
confronto,  
come mai non lo ha detto prima 
questo fatto della pertosse ? 
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MARZANO 
Ma io me lo sono sempre 
ricordato… 

 
P.M.MARMO 

E non gliel’ha mai detto ai 
giudici, ha scritto dei 
romanzi là dentro. Mai detto!  

MARZANO 
Ma perché io… 

 
P.M. MARMO 

E allora come ha ricostruito tutte 
queste date, lei che è così esaurita, 
ha tentato cinque volte il suicidio, 
dimentica tutto… e adesso invece 
porta le date precise, i giorni… 
tra poco lei porta pure le ore qua 
dentro… 

 
La donna lo guarda sconcertata poi si volta verso la corte. 
 

MARZANO 
Qui è in gioco la mia libertà, 
abbia pazienza… 

 
Brusio in aula. Della Valle e Tortora si scambiano qualche 
parola nell’orecchio.  
 

AVVOCATO MARZANO 
Presidente, vorremmo ora che la 
Marzano esponesse alla corte le 
modalità con le quali si svolse il 
confronto con il detenuto Gianni  
Melluso presso il carcere di 
Nisida…  
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PRES.  SANSONE 
Risulta già tutto dal verbale, 
avvocato… 

 
AVVOCATO MARZANO 

Presidente, noi lo riteniamo 
utile… 

 
 
76. CASA COPPOLA INT. ALBA 
 
Della Valle ha aperto alcuni fascicoli dell’istruttoria.  
Legge un documento siglato Marzano/Melluso.  
 
 
 
 
 
77. CASERMA PASTRENGO. INT. GIORNO 
 
Un corridoio della Caserma Pastrengo, due detenuti davanti 
a una finestra stanno fumando, parlano, guardano fuori. 
 
La porta aperta di un ufficio, all’interno si intravede il 
giudice istruttore Fontana che sta parlando, poi si volta verso 
la porta seccato facendo un gesto. Un agente la chiude. 
 
Fontana e De Lucia sono seduti dietro a un tavolo, il terzo 
giudice istruttore, Spirito, è in piedi e sta leggendo dei 
verbali. Nadia Marzano è seduta su una sedia davanti ai 
giudici, sembra molto spaventata. 
 

MARZANO  
Ma io gliel’ho già detto… io a 
questo Barra gli scrissi solo delle 
lettere… ma questa cosa che dite 
di Tortora… io davvero non ne so 
niente… 
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La donna scuote la testa. Fontana e De Lucia si scambiano 
uno sguardo. La Marzano cerca nelle tasche un fazzoletto per 
soffiarsi il naso. Una mano gliene porge uno. E’ Melluso che, 
seduto accanto a Spirito si rivolge a Fontana. 
 

MELLUSO 
Sentite facciamo una cosa. 
Lasciatela un poco con me  
Vedrete che con me parla… 

 
Fontana, Spirito e De Lucia si guardano imbarazzati. La 
donna li scruta a sua volta, senza capire. Poi i tre escono dalla 
stanza.  
 

GIUDICE FONTANA (A MELLUSO) 
Solo cinque minuti eh, Gianni? 

 
La porta si chiude. Melluso si avvicina alla donna e le si siede 
accanto con un sorriso gentile.  
Prende un pacchetto di sigarette dalla tasca e gliene offre 
una. La donna la prende. Melluso la fa accendere. 
 

MARZANO 
Mi scusi ma lei chi è ? 

 
MELLUSO (RASSICURANTE) 

Chiamami Gianni… 
 
La donna lo guarda stupita. Melluso le mette una mano sulla 
gamba. 
 
  
78. INT. AULA BUNKER GIORNO 
 
 

MARZANO 
…al che io mi sono messa a urlare 
e ho detto, allora 
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lei non è un giudice, e sono uscita 
fuori dalla porta.  
Perché non mi credete ? 

 
L’immagine si avvolge velocemente. Si ferma su…  
…L’avvocato della Marzano che sta parlando al presidente 
con tono esasperato. 
 

AVVOCATO MARZANO 
Presidente, a questo punto io 
faccio richiesta che vengano 
annesse agli atti le lettere  
Barra/Marzano, visto che Barra 
non vuole rispondere leggiamo le 
lettere e vediamo se sono come 
dice lui: lettere di una camorrista 
amica di Cutolo… 

 
PRES.SANSONE (AL P.M. MARMO) 

Abbiamo le lettere della Marzano 
? 

 
P.M. MARMO 

Nel fascicolo della Marzano non 
ci sono, presidente… 

 
Brusio in aula. 
 

PRES.SANSONE 
Saranno da qualche altra parte, 
avvocato… 
 

AVVOCATO MARZANO 
Non sono da nessuna parte 
presidente… la Marzano è stata 
arrestata ma le lettere non ci 
sono… 

79.INT. CASA COPPOLA. GIORNO 
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L’avvocato Coppola posa sul tavolino di fronte al divano un 
vassoio con due tazze di caffè e un piattino di biscotti, quindi 
scuote con delicatezza il collega sprofondato nel sonno. 
 

AVV. COPPOLA 
Avvocato… 
 

Della Valle apre gli occhi 
 

AVV. COPPOLA 
Ma cosa ha fatto, s’è rivisto la 
sconfitta alla moviola? Non fa 
tanto bene all’umore vedere 
quelle immagini, o no? 
 

Della Valle sorride vacuo poi, ancora intontito, si tira su e 
comincia a fare colazione. 
 
stacco 
 
Coppola afferra uno dei fascicoli disposti la sera prima sul 
divano, lo apre ed estrae la pianta particolareggiata di un 
edificio   
 

AVV. COPPOLA (APRENDO LA 
PIANTA) 

…questa è la piantina che 
avevamo richiesto degli studi di 
Antenna 3  Lombardia… 

 
La mostra a Della Valle. 
 

AVV.COPPOLA 
Qui c’è l’ingresso al piano,  il bar 
interno agli studi, e qui ci sono i 
corridoi con i bagni… questo 
sarebbe il magazzino in cui la 
Castellini dice di aver visto 
Tortora… 
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AVV.DELLA VALLE 

Cioè, praticamente, questa è 
uscita dal bar, ha fatto 
tutto il corridoio, aveva i bagni 
qui, a portata di mano e invece, 
non si sa perché, ha preferito 
entrare nel magazzino. 

80. INT. STUDI ANTENNA TRE. NOTTE 
 
Un enorme quadro raffigurante un nudo di donna viene 
trasportato da due attrezzisti lungo un corridoio degli studi 
di Antenna 3 Lombardia.  
I due passano davanti all’ingresso di un bar dove si 
intravedono sedute al banco diverse persone, tra cui una 
ballerina in costume con i capelli raccolti da mollette e un 
fazzoletto sotto il collo come se avesse da poco interrotto una 
seduta di trucco.  
Accanto alla ballerina sono seduti di spalle Margutti e la 
Castellini. Lei in gonna e camicetta, lui con giacca sgargiante, 
foulard al collo e voluminoso riporto di capelli scuri sulla 
testa. 
 

MARGUTTI 
Ma sei proprio sicura che non ce 
la fai? 

 
Le guarda la gamba. La donna ci appoggia la mano sopra  
 

CASTELLINI 
Oddio Pino, se ti dico che le 
perdo, le perdo, no? 

 
Margutti e la moglie sono ora nel corridoio. Nella confusione 
di gente che va e viene dagli studi di registrazione nessuno li 
nota.  
Si guardano attorno per qualche secondo poi si dirigono 
decisi verso il fondo del corridoio. Margutti apre la porta di 
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un magazzino, fa entrare rapidamente la moglie, la porta si 
richiude per metà, lasciando aperto uno spiraglio.  
Un cono di luce, che filtra dalla porta socchiusa, illumina 
Margutti di spalle accanto a una scenografia di cartone. Si 
sente del tramestio.  
 

MARGUTTI 
Dai Rosalba… sbrigati… 

 
CASTELLINI 

Eh… un momento… sei sempre 
di corsa te… 

 
La donna che è nascosta dalla scenografia gli passa un paio di 
slip. Margutti se li mette in tasca. In quel momento si sentono 
delle voci provenire dal fondo del magazzino. Margutti si 
volta, vede tre uomini a una decina di metri che stanno 
parlando… 
 
81. INT AULA BUNKER GIORNO  
 
Il pittore sta deponendo davanti alla Corte. 
 

MARGUTTI  
…riconobbi subito il Tortora che 
aveva con sé una specie di busta 
di plastica piena di una polvere 
bianca…  Uno dei due uomini 
infilò un dito nella busta e lo 
portò alla bocca…(fa il gesto di 
leccare il dito) come se volesse 
assaggiarla, non so… Poi fece 
segno di sì… allora l’altro uomo 
aprì la valigetta ventiquattrore e 
mostrò a Tortora il denaro che 
c’era dentro…  

 
Mentre Marmo si allontana, Della Valle si avvicina al 
microfono. 
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AVV.DELLA VALLE 

Premesso che il signor Giuseppe 
Margutti e prima di lui la sua 
consorte non hanno saputo 
indicarci né il giorno 
né l’anno, né il mese in cui 
sarebbe avvenuto questo 
scambio di droga negli studi di 
Antenna 3 Lombardia… 
Può dire il signor Margutti se ed 
eventualmente da chi  
era stato invitato a partecipare 
alla trasmissione dell’Unicef in 
cui era stato invitato anche Enzo 
Tortora ? 

 
MARGUTTI 

Io non mi ricordo da chi… 
Io ho ricevuto un invito 
dall’Antenna 3 che mi chiedevano 
se volevo portare un mio quadro 
appunto per 
questa trasmissione di 
beneficenza dell’Unicef… 

 
 

AVV.DELLA VALLE 
Ma alla redazione del 
programma, signor Margutti, 
non risulta che lei fosse stato 
invitato, tant’è che il suo nome 
non era neppure nell’elenco… 
 
 

82. INT. CASA COPPOLA. GIORNO  
 

L’avvocato Coppola apre il fascicolo su cui é segnato “Gianni 
Melluso”  
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AVV. COPPOLA 

Ecco il principe dei pentiti… Se 
vogliamo dargli un’occhiata, c’é 
anche in cassetta… 

 
AVV.DELLA VALLE 

No, quello non ce la faccio. 
Preferisco rileggermi gli atti. E 
poi me lo ricordo anche troppo 
bene. Scommetto che mi ricordo 
anche il giorno 
dell’interrogatorio, era il 2 
Aprile… 

 
 

83. INT. AULA BUNKER.GIORNO 
 
Tortora, seduto in aula, ascolta l’interrogatorio di Melluso 
prendendo appunti. 
 

MELLUSO 
La data dell’incontro non me la 
ricordo esattamente 
con certezza, comunque posso 
dire che è stato prima del ‘77   

 
PRES.  SANSONE 

Prima del ‘77… e cosa avvenne?  
 

MELLUSO 
Avvenne che Turatello mi chiese 
di accompagnarlo 
nello studio del suo avvocato, 
l’avvocato Cacciolla, a Milano.   

PRES.SANSONE 
L’avvocato Cacciolla che lei dice 
era l’avvocato di Turatello ... 
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MELLUSO 
Così mi disse Turatello… e … mi 
sembra che erano le 22 di 
sera….andammo in questo 
studio, Turatello entrò nell’ufficio 
con Cacciolla 
e io rimasi ad aspettare fuori 
nell’anticamera… e mentre ero lì 
vedi passare subito dopo anche 
Luigi Moccia, e Tortora che aveva 
una valigetta 24 ore  
e altre due persone che io lì per lì 
non riconobbi ... 

 
PRES.SANSONE 

Cioè lei vide entrare questo 
Moccia, anche lui appartenente 
all’organizzazione, Tortora e due 
persone… 

 
MELLUSO 

Che io poi lo seppi anni dopo dai 
giornali chi erano,  
cioè che erano Calvi, il banchiere, 
e Pazienza… perché poi vidi le 
fotografie e li riconobbi come 
Calvi e Pazienza ... 

 
PRES.SANSONE 

Lei non sa perché si trovavano lì, 
nello studio dell’avvocato, Calvi e 
Pazienza… 
 

MELLUSO 
Io credo che erano lì per parlare 
con Turatello…  
Io non lo so… so solo che a un 
certo punto vidi il Tortora 
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che consegnava a Calvi questa 
valigetta… che conteneva delle 
banconote… non saprei dire 
quanti soldi fossero… 
ma credo parecchi milioni… 

Melluso si volta verso Tortora seduto nelle prime file. Tortora 
distoglie lo sguardo. 
 
STACCO 
 

P.M.MARMO 
E quante volte lei si incontrò con 
Tortora per lo scambio della 
droga ? 

 
MELLUSO 

Quattro volte, che io ricordo. 
 

P.M.  MARMO 
E come avvenivano questi 
incontri ? 

 
MELLUSO 

Per strada… Tortora si 
presentava sempre in macchina 
…una volta mi sembra una 
Volkswagen … un’altra era una A 
112 blu …o una 127  Fiat … 

 
P.M.MARMO 

Ed era solo ? O era accompagnato 
da qualcuno ? 

 
MELLUSO 

No, mai solo, era sempre, aveva 
sempre una persona 
che aspettava nella macchina, 
però io non conosco il nome di 
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questa persona, non so se era un 
amico suo o cosa… 
immagino che era un suo amico 
… comunque ricordo che lui 
portava di solito una sciarpa 
rossa al collo, e un cappello 
tipo quelli da marinaio calato 
sulla testa… sa quei cappelli …e 
occhiali… come quelli che porta 
adesso…   

 
Tortora, con espressione sempre più tesa, continua a 
prendere appunti. Si stropiccia un occhio con la mano. 
       

MELLUSO     OFF 
…tipo intellettuale…     

 
Dal volto di Tortora che guarda Melluso interdetto la 
macchina da presa panoramica sull’auditorio fino a ritrovare 
Melluso che sta rispondendo a una nuova domanda del 
pubblico ministero. 
 

MELLUSO OFF 
…sempre un pacco da almeno 
due chilogrammi, per un valore 
di circa trenta, quaranta milioni 
di lire… 

 
P.M.  MARMO 

E dove sono avvenuti questi 
incontri  con il Tortora ?  
In città, fuori città ? 

 
MELLUSO 

Dunque, il primo mi ricordo che è 
avvenuto in un baretto, 
davanti a un baretto sulla strada 
per Legnano, o Melegnano, dopo 
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sette anni non è che mi ricordo 
esattamente, 
mi pare Melegnano, e un altro in 
una piazza vicina alla stazione di 
Milano, che poteva essere 
Piazzale Loreto…  

 
La voce di Melluso sfuma lentamente. 
 
 
84. INT. CASA COPPOLA. GIORNO 
 
Della Valle, in piedi, sta leggendo a voce alta un altro pezzo 
della sua arringa. L’avvocato Coppola lo ascolta, seduto sul 
divano.  
I segni della stanchezza gli segnano il volto.  
 

AVV. DELLA VALLE  
Le deposizioni rilasciate da 
Melluso sia in istruttoria  
che nel corso del dibattimento 
rappresentano il nodo centrale e  
fondante di tutto il castello 
accusatorio contro  Tortora… ma 
se il racconto dell’incontro tra il 
presentatore, Turatello, 
Calvi e Pazienza poteva essere 
facilmente smentito dai risultati 
dell’inchiesta sul crack 
dell’Ambrosiano…  

 
Coppola intanto prende altri fascicoli e li inserisce in una 
cartella. 
 

AVV. DEELLA VALLE 
…il racconto della cena con 
Turatello in uno dei più 
noti e frequentati ristoranti di 
Milano e la descrizione degli 
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incontri per lo scambio della 
droga, per la loro assoluta 
vaghezza non potevano essere 
contestati se non opponendo la 
parola di Melluso a quella di 
Tortora  ...    

 
Della valle solleva lo sguardo. Vede Coppola che  raccoglie 
un foglio dal tavolo e lo va ad attaccare accanto alla fila di 
altri fogli appesi. E’ la fotocopia ingrandita di una agendina 
con dei nomi e numeri telefonici. 
 

AVV. DELLA VALLE 
Cos’è? 

 
AVV. COPPOLA 

L’agendina di Puca: l’ho fatta 
ingrandire… 

 
Della valle si avvicina. La osserva attentamente: il nome Enzo 
Tortora, scarsamente leggibile, con accanto un numero di 
telefono, è evidenziato da un circoletto rosso.  
 

AVV. COPPOLA 
Che dice, avvocato, di passare ai 
“buoni”? 

 
 
85.INTERNO AULA BUNKER. GIORNO 
 
Un nuovo teste depone di fronte al presidente Sansone 
 

PRES.SANSONE 
…Signor Tortosa…Innanzitutto 
lei ha letto questo numero … le 
hanno fatto vedere il numero di 
telefono… 
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TORTOSA 
Sì presidente… e appunto il  
numero non appartiene a Enzo 
Tortora… 

 
PRES.SANSONE 

E come fa lei ha sostenere questo 
fatto, perché lei sta dichiarando… 

 
TORTOSA 

Perché il numero è mio, signor 
presidente… io appunto ho un 
negozio di elettrodomestici a 
Salerno e questo è  il numero 
della mia azienda… 

 
PRES.SANSONE (STUPITO) 

E lei ce lo può dimostrare questo 
fatto… Può fornire 
un riscontro … un contratto sip… 
altrimenti noi come possiamo…  

 
TORTOSA 

E come lo devo dimostrare 
presidente ?  Basta che voi fate il 
numero…  
  

 
86.INTERNO CASA COPPOLA. TERRAZZO. 
TRAMONTO 
 
I due colleghi si concedono una pausa. Sono seduti su due 
sdraio. In silenzio. Della Valle ha gli occhi chiusi. 
 

AVV. COPPOLA 
Posso dire una cosa? 

 
Della Valle annuisce. 
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AVV. COPPOLA 

In questi mesi ho pensato tante 
volte al contro interrogatorio di 
Melluso… 

 
AVV. DELLA VALLE 

E allora? 
 

 
AVV. COPPOLA 

Chissà se fu giusto affidarlo a 
Enzo…certo, lui fu 
coraggioso…ma… 
  

AVV. DELLA VALLE 
C’ho pensato anch’io: ma se vai 
contro la nebbia, senza fari, 
chiunque si perde… 

 
AVV. COPPOLA 

Sarà…Per fortuna ne vediamo 
poca di nebbia, da queste parti… 

 
 

87. INTERNO AULA BUNKER. GIORNO 
 
Melluso viene fatto sedere davanti alla Corte. Tortora lo 
raggiunge e si siede. Melluso gli sorride, poi guarda 
l’auditorio sicuro di sé. Tortora si aggiusta il microfono, si 
guarda attorno, si rivolge alla Corte. Gli avvocati della difesa, 
Silvia e Anna ascoltano il confronto con espressione tesa. 
 

TORTORA 
…vorrei chiederle prima di tutto 
di poter usufruire di qualche 
appunto, perché la materia è 
vasta e chi si difende, e anche chi 
accusa … ha il dovere di situare 
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realisticamente i fatti, il che non 
mi pare sia avvenuto … per 
quanto ho potuto ascoltare, 
leggere…  

 
PRES.SANSONE 

Viene autorizzato a consultare gli 
appunti. Che cosa vuole chiedere 
a Melluso, di preciso? 

 
TORTORA 

Grazie. Per esempio, io non sono 
riuscito a capire in quale epoca 
precisa Melluso colloca il giorno e 
la circostanza in cui io sarei stato 
presentato a Turatello, né dove… 
Qui ha parlato genericamente del 
1976… ma in istruttoria ha fatto 
riferimento alla mia 
partecipazione a una trasmissione 
televisiva, non 
si ricorda quale trasmissione 
fosse, quale antenna ? 

 
MELLUSO 

Antenna Tre, io ho visto ... 
 

TORTORA 
E il giorno in cui avvenne la 
presentazione tra me e lei, 
era vicino o lontano al giorno in 
cui andava in onda quella 
trasmissione ? 
(alla Corte) Io chiedo al signor 
Melluso di aiutarmi a trovare una 
data, situata 
perlomeno nell’arco di un mese, 
di una settimana se possibile, al 
fine di potermi costituire, se mi 
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permette l’espressione, uno 
straccetto 
di alibi, rispetto a questi fatti 
estremamente nebbiosi  
Non so, era estate, era inverno, 
come eravamo vestiti? 
Non credo siano particolari 
indifferenti… 

 
MELLUSO 

E io mi posso ricordare il vestito 
che indossavi sette otto anni fa ? 
Come faccio a ricordarmelo… 

 
 
STACCO 
 

TORTORA 
Vorrei che il signor Melluso 
precisasse a che ora, 
quanto meno se di pomeriggio o 
di sera, ci fu l’incontro con 
Turatello che lei ha collocato se 
non sbaglio in Viale Monza… 

 
MELLUSO  

Su questo posso rispondere, è 
stato di sera, potevano 
essere le 8, le 9, del mese di 
settembre o ottobre del ‘75… 

 
TORTORA 

E ricorda il giorno della settimana 
? 

 
MELLUSO 

Ora che sei stato eletto al 
parlamento europeo come ti devo 
chiamare? Onorevole? 
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TORTORA 

No, la prego signor Melluso, io 
non ho intenzione di 
condurre in termini, non dico 
polemici, ma meno che attinenti 
alla realtà ... 

 
MELLUSO 

Ma se lo vuoi sapere, per dire, se 
era il sabato, il  
venerdì sera che abbiamo 
pranzato assieme dieci anni fa, 
come faccio a ricordarmelo?  

 
TORTORA 

Ma sono particolari molto 
importanti ... 

 
MELLUSO 

Dieci anni fa io mi ricordo! 
L’unica cosa che mi ricordo 
presidente, posso dire 
che allora non era, come si dice, 
vegetariano, insomma 
mangiava tutto, allora, mangiava 
la carne, tutto, ora mangia solo 
insalata, è vegetariano… questo 
mi ricordo!  

 
TORTORA 

Infatti, io sono un pentito signor 
Melluso… 

 
MELLUSO 

Tu, pentito ? 
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TORTORA 
Sì, da qualche tempo, circa 
l’alimentazione naturalmente  

 
STACCO 
 
 

TORTORA 
Signor Melluso, lei qui ha detto 
che nella casa di Turatello, in 
Viale Monza, ha incontrato 
Tortora e una ragazza, la Chicca, 
che lei dice era confidente o 
fidanzata del Turatello… Io 
vorrei che lei ora precisasse se 
quando è entrato in questo 
appartamento io mi trovavo già là 
o se sono arrivato dopo e come, 
che tipo di automobile avevo in 
quella circostanza, 
come ero vestito, come era vestita 
la ragazza… 

 
MELLUSO 

Senti Enzo, qui è meglio che si 
parla di quello 
che io ho ti consegnato! Se tu mi 
dici che cosa mangiavi 
e mi dici io l’ho incontrata lì 
dentro… io ero già lì dentro, se 
sei venuto 
con la macchina, o avevi una 
vespa, o un autobus…  

 
 

TORTORA 
Se il signor Melluso può dare 
qualche ulteriore informazione 
riguardo a questa Chicca ... 
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MELLUSO 

Mi sa che l’hanno ammazzata. 
 
STACCO 
 
 

MELLUSO 
Dunque io mi ricordo che prima 
di sederci a tavola a mangiare 
eravamo in un salottino e l’unica 
cosa che mi ricordo è che si 
parlava della Democrazia 
Cristiana, tu stesso con Turatello, 
si parlava della Dc e voi la 
schiaffavate, perché stanno 
combinando tutte queste cose, è 
vero questo ?  

 
TORTORA 

Non sono mai stato interessato a 
discorsi di questa natura…  

 
MELLUSO 

E perché mi ricordo questo ? 
Perché ultimamente ti ho visto 
che stringevi la mano 
all’onorevole Piccoli, e ho detto 
dentro di me, guarda un po’, 
prima lo criticava e adesso gli 
stringe la mano gli conviene. 
Questo mi ricordo… 

 
TORTORA 

Fino a che ora rimanemmo a 
questa cena ? 

 
 
STACCO 
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TORTORA 

Allora glielo ripeto. Quante volte 
esattamente mi avrebbe 
consegnato sacchetti da un chilo e 
più cocaina.  
Vorrei per cortesia un numero…  

 
MELLUSO 

Quattro volte…  
 

TORTORA 
Può dire, quando, dove, a che 
ora?  

 
 

MELLUSO 
Non è che mi dici dove me l’hai 
consegnata, mi dici 
l’orario, e io che ne posso sapere 
dell’orario… 
 

TORTORA 
Ma erano appuntamenti rischiosi, 
signor Melluso ... 
 

MELLUSO 
Appuntamenti rischiosi ? 
 

TORTORA 
Credo, immagino, penso ... 
 

MELLUSO 
Io penso che tutti si metteranno a 
ridere se 
sentono queste cose… dieci anni 
fa io non mi posso 
ricordare a che ora gli ho 
consegnato la droga… 
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STACCO 
 

MELLUSO (ALTERATO) 
Ecco ci stavo specificando, questo 
è giusto. Era Legnano 
presidente, la prima volta, non 
Melegnano.( poi a Tortora) 
E’ inutile che mi guardi così 
Tortora perché non mi  
impaurisci.  
No, è inutile che mi fai i gesti con 
la testa, come mi hai fatto in 
caserma…  
 

TORTORA 
In caserma ? 

 
MELLUSO 

Perché in caserma me ne hai dette 
di tutti i colori 
mi hai detto infame, un sacco di 
parole, cioè è inutile che mi 
guardi così, per vedere, dici, dopo 
ti faccio vedere… 
A me non mi fai vedere niente! 
(si calma) 
E’ stato  a Legnano dicevo, non 
Melegnano… 
 

TORTORA 
Ricorda il punto ? 
 

MELLUSO 
Sì, entrando a Melegnano c’è un 
bar… A Legnano scusa, 
perché mi confondo sempre 
Legnano con Melegnano… 
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TORTORA 

Che sono esattamente ai due 
opposti della città… 

 
MELLUSO 

Opposti, lo sto dicendo che era 
Legnano, se si va verso San Siro, 
non è vero ? Tu sei  di Milano e le 
sai queste cose, i contatti diretti li 
prendeva Turatello con te, non io, 
io portavo solo la roba e tu 
aspettavavi vicino a un baretto 
dentro a una macchina con un 
amico tuo  
(prende il respiro) 
Io sono arrivato, sapevo già il bar, 
io quello che volevo precisare, 
non eri come ora, perché è inutile 
che vuoi fare capire alla gente, io, 
Tortora Enzo, possibile che facevo 
queste cose… dieci anni fa non eri 
nessuno! 
Anzi voglio dire che è stato 
Turatello a interessarsi di te, per 
farti assumere alla Rai di nuovo, 
dopo che t’avevano cacciato fuori, 
è vero questo?  
 

TORTORA 
La prego continui, continui  io 
sono qui per sentirla… 
 

 
STACCO 

P.M.MARMO 
Presidente le chiedo scusa ma 
questo non è un confronto. 
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PRES.SANSONE 
L’ho fatto rilevare prima, questo è 
un interrogatorio 
condotto dal Tortora… 
 

P.M.MARMO (A TORTORA) 
Questa non è una guida senza 
patente… qui c’è una 
valigetta, c’è uno scambio di 
denaro, io mi rendo conto di 
quello che tenta, onorevole 
Tortora… 
 

TORTORA 
Non c’è dubbio, ma mi trovo di 
fronte a un Calvi, a un 
Pazienza, a un Turatello…  io 
devo poter … 
 

PRES.SANSONE 
Per quanto riguarda tutte queste 
domande e questi 
contrasti voi dovevate farli in 
sede di interrogatorio, ripeto, sto 
andando avanti proprio per dare 
massimo spazio… ma più di così 
giustamente il pubblico ministero 
si risente…  
 

AVV.DELLA VALLE 
Possiamo chiedere il rinnovo 
dell’interrogatorio di Melluso… 
 

PRES.SANSONE 
Ma l’interrogatorio è già stato 
fatto, stiamo già… 
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AVV.DELLA VALLE 
(INNERVOSITO) 

Come è già stato fatto? …Pandico 
ha fatto mille confronti ed è stato 
reinterrogato…  
 
 

PRES.SANSONE 
Avvocato, avvocato si calmi, 
prima di tutto si calmi e 
parli pacatamente, Pandico è una 
questione a parte… 
 

AVV.DELLA VALLE 
Perfetto ! 
 

PRES.SANSONE 
Pandico accusa cento e più 
persone, non so, 
centocinquanta…  

 
AVV.DELLA VALLE 

E fa i suoi comodi in udienza!  
 

PRES.SANSONE 
No, no, no avvocato. I suoi 
comodi in udienza non li ha fatti 
mai! Allora, a questo punto se ci 
sono altri elementi di disaccordo. 
(a Tortora) 
Lei dice, è un bugiardo, non è 
affatto vero…e glielo dica e basta. 
Se ha degli elementi…  

 
TORTORA 

Direi la totalità, la globalità… 
 

Su questo ultimo, furioso battibecco le voci del processo di 
primo grado sfumano, igoiate da altre voci che, prima in 
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forma di bisbigli poi sempre più nitide e decise si sommano 
le une alle altre dando così vita ad una sorta di straordinaria 
sinfonia verbale. 
Ex-collaboratori, i colleghi, gli amici, i parenti, anonimi 
ammiratori,  giornalisti, scrittori, tutti incitano Enzo alla 
vigilia del processo d’appello, quello che, appunto, non deve 
assolutamente perdere… 
 

Caro Enzo, sono felice che la montagna 
cominci a sgretolarsi, presto saranno solo 
briciole…  
tuo Sandro 

 
Con grande felicità e commozione ci 
stringiamo attorno a lei et affrontare nuova 
battaglia dimostrante sua completa estraneità 
noti fatti. Felicitazioni vivissime. 
I suoi collaboratori  
 
Profondamente commosso  partecipo con 
grande gioia tuo ritorno a casa.  
Il tuo sincero amico Giorgio 

 
 
87.INT. CELLULARE CARABINIERI NOTTE 
  
Tortora, affacciato al finestrino del cellulare  scruta con 
malinconia i palazzi di via Torino, a Milano, il Duomo con la 
sua Madonnina illuminata, la Scala… 
 

Un abbraccio affettuoso, coraggio! 
Lino 
 
Siamo tutti felici 
Piero 
 
Ti vedrò finalmente presto, ti abbraccio e ti 
bacio forte 
Mamma 
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Enzo amico mio, ti sono vicina e solidale con 
molto affetto 
Edi 
 
Desidero farti sentire la mia amichevole 
solidarietà e dirti che auguro a te e a tutti noi 
che tu possa ritrovare al più presto la tua 
libertà 
Pietro 

 
 
  
88.DC9 ALITALIA IN VOLO GIORNO 
 
Dall’Ora affacciato al finestrino del DC9 che lo sta portando a 
Napoli scruta invece… 
…il profilo della costa italiana, i paesi, una grossa città… le 
calde colline della Toscana… 
Intanto la sinfonia verbale continua, sempre più intensa, 
avvolgente:  

 
Col più affettuoso augurio che tutto si risolva 
al più presto 
Enrico 
 
Il suo parrucchiere le è vicino e l’aspetta 
come tutti i giorni 
Angelo 

 
Il PP pensieroso di Silvia, in volo sullo stesso aereo 

 
Enzo non mollare mai. 
Senza firma 

 
Siamo solidali con lei e la pensiamo molto 
formulando voti perché la giustizia 
finalmente trionfi 
Giulietta e Valentina 
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e quello malinconico di Anna 
 

La tua innocenza per noi non è dubbio ma 
certezza. La nostra stima et quella di milioni 
d’italiani serva a darti forza e coraggio. 
Vincerai! 
Una famiglia che ti stima 

 
Seguiremo con animo trepido et viva 
attenzione nuovo processo. Ci auguriamo che 
il nostro costante pensiero ti sia vicino in 
questi difficili giorni 
Gabriella e Milly 

 
raggiunto l’apice, le voci tornano lentamente sussurri ed 
infine vengono assorbite dal frastuono del 
 
 
88.EST.AREOPORTO DI NAPOLI GIORNO 
 
… DC9 in atterreggio. 
 
 
89.INT.AREOPORTO DI NAPOLI GIORNO 
 
Un soffio metallico spalanca le ante dell’uscita degli arrivi 
nazionali. Dall’Ora, fiancheggiato a da Silvia e da Anna 
Tortora compare nell’androne dell’areoporto. Della Valle e 
Coppola gli vanno incontro sorridenti. 

AVV.DALL’ORA 
Pronti? 

 
AVV.DELLA VALLE E  
AVV.COPPOLA 

Pronti! 
 

Il gruppo esce compatto sul piazzale dell’aeroporto. Ad 
attenderli c’è un pulmino con le insegne del Partito Radicale. 
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90. EST.POGGIOREALE GIORNO  

 
Fotografi, cineoperatori e cronisti fanno ressa attorno a 
Tortora che, con le ossa fracassate per la lunga ”traduzione”, 
riesce a malapena a stare in piedi.I due carabinieri di scorta 
lo sorreggono dalle braccia e lo accompagnano sulla 
scalinata, verso il suo collegio di difesa, la figlia e la sorella. 
 

AVV. DELLA VALLE 
Benarrivato Enzo… coraggio… 
 

Silvia si stringe al padre che, con gli occhi lucidi mormora 
imbarazzato. 

 
TORTORA 

Puzzo come una capra, vero? 
 

Lei lo bacia poi, compatto e deciso, il gruppo, si avvia verso 
l’aula bunker dove si svolgerà il processo d’appello.  
 
La stampa li insegue, li fotografa, li riprende in 
continuazione. 
Fra di loro arranca e poi s’affaccia, sempre “in prima fila”, il 
giornalita-salmone    
 

GIORNALISTA SALMONE 
Tortora!Tortora! Come si sente ad 
essere il protagonista del 
processo del secolo? E se verrà 
assolto, cosa farà? 

 
91.INT.AULA BUNKER GIORNO 
 
Sui primi piani di Della Valle, di Dall’Ora e di Coppola, 
infervorati nelle loro arringhe, affiora la voce off di Silvia 
Tortora: 
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SILVIA TORTORA    OFF 
Durante l’arringa finale 
l’avvocato Della Valle parlò per 
ben sette ore, l’avvocato Dall’Ora 
per due, l’avvocato Coppola per 
una…  
Dopo la vicenda di mio padre, 
assolto con formula piena al 
processo d’appello, che si 
concluse il 15 settembre 1986, 
cambiarono molte cose in questo 
paese. 
Ci fu un referendum sulla 
responsabilità civile dei 
magistrati.Fu riscritto il codice di 
procedura penale. E molta parte 
della stampa ebbe il coraggio di 
capire l’errore atroce. Che a mio 
padre costò la salute, la voglia di 
vivere, la vita…  
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Prima dei titoli di coda salgono a rullo i seguenti cartelli: 
 
 
 

Enzo Tortora è morto a Milano il 18 maggio 1988 a 59 anni 
 

Il dottor Lucio Di Pietro è stato promosso nel 1992 
procuratore della Superprocura di Napoli e dall’11 gennaio 

1993 è anche sostituto procuratore della DIA 
Direzione Investigativa Antimafia 

 
Il dottor Felice Di Persia è, dal 13 dicembre 1990, Presidente  

di sezione al tribunale di Santa Maria Capua Vetere 
 

Il giudice Felice Fontana si è “lasciato decadere dal servizio” 
il 15 settembre 1988 

 
Il pubblico ministero Diego Marmo è presidente di sezione 

nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 
 

Il presidente Luigi Sansone è consulente della commissione 
parlamentare sulle stragi  

e consigliere della Corte di Cassazione 
 

Giovanni Pandico sta scontando 22 anni per duplice 
omicidio. Uscirà di prigione nel………… 
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Gianni Melluso, detto “Il Bello” si trova attualmente nel 
carcere di Spoleto, dove è destinato a rimanere fino al 2008 

 
Pasquale Barra, detto “ O’ animale ” è in carcere dal 1969 e 
sconta una condanna all’ergastolo nel carcere di Benevento 

 
Andrea Villa sta scontando l’ergastolo per duplice omicidio 

nel carcere di Paliano 
 

Il pittore Giuseppe Margutti è stato condannato per calunnia 
nel 1993 

 
Giuseppe Puca è morto in carcere nel 1989, ucciso da un clan 

rivale 
  



142 

 

 
 
 
   
 
 
 

   
 

     
 
 
  

 
 
 
 
   
 
 
 
      
 
  
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 



143 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 


