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L’istante prima della fine, 
l’ultima immagine prima 
che una luce bianca e 
abbagliante, “la luce 
davvero troppo forte” delle 
mattine di fine luglio a 
Palermo, si trasformi 
improvvisamente in nero.
C’è poco da ricamarci sopra: 
quando si muore, si muore 
e basta. Diventano inutili 
altre parole.
L’Almanacco di Roberto 
Alajmo è una rivoluzione di 
prospettiva: racconta, come 
in una soggettiva, il 
congedo prima del buio di 
uomini e donne uccisi nel 
corso dei cinquant’anni 
della guerra di mafia in 
Sicilia.
Quasi un repertorio che non 
si perde in interpretazioni, 
lasciando fuori lo 
spargimento di sangue, 
proprio come avveniva 
nelle tragedie greche. 
Rimarrebbero le emozioni, i 
rimpianti. Ce li mettano gli 
spettatori, le emozioni e i 
rimpianti, se riescono a 
trovarli dentro di sé.
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Il tempo si ferma; la parola, il 
racconto, diventano istantanee 
dell’assassinio che si sta per 
compiere un attimo prima. La parola 
è quella della vittima, è una 
drammaturgia dell’io, intima nel 
descrivere il momento che altri – 
cronisti, popolo, media – 
racconteranno con l’enfasi della 
notizia, delle edizioni straordinarie, 
della violenza e del sangue declinati 
in forma spettacolare, tragica, con il 
sipario della retorica che si leva ad 
incorniciare il delitto. Il tempo della 
morte diviene una sorta di offertorio 
alla vita, un ex-voto consegnato al 
pubblico, il cerimoniale dell’ultimo 
istante, ma con la dolcezza dello 
stupore.
In quest’Almanacco si raccontano 
delitti atroci ma con la levità della 
poesia, sono le voci che, unite nel 
rincorrersi delle date divenute 
storiche, diventano stasimo ma 
asciugato dalla pesante lirica del 
coro tragico.
E i sacerdoti di questo cerimoniale 
laico sono gli ultimi partecipanti a 
una festa, vagano danzando le 
ultime note di un’orchestra 
malinconica, cercano le ultime 
residue gocce per lenire la sete, 
cantano avanzi di melodie, vivono 
barlumi di luci. La fine di una festa, 
allora, diventa liturgia e le azioni 
richiamano riti ancestrali e 
diventano simbolo della terra che le 
ospita e che s’intravede nella 
filigrana delle storie che ri-vivono. A 
richiamare la tragedia, l’oscura 
cappa della criminalità, l’ombra dei 
mandanti, dei summit. Invece delle 
luminarie, solo dei cuori che 
pulsano ci saranno per tutto il 
tempo dell’azione scenica, e, come 
lampade-totem, segneranno i 
contorni delle morti ferocemente 
vere e mai presunte.

Vincenzo Pirrotta





Cosa mi soffierà il vento nel 
cervello, quando sarà il 
momento?
Cosa illuminerà il riflettore 
nell’istante che sarà? 
Magari nessun pensiero 
solenne mi verrà in soccor-
so, e toccherà morire in un 
sospiro di banalità.
Un’ultima frase brillante 
potrebbe illuminare il 
passato e il futuro, con tutti 
i limiti del futuro.
Oppure niente: niente, 
nessuna parola da lasciare 
al mondo.
Ma soprattutto: avrò il 
tempo di svuotare i casset-
ti, bruciare i ponti alle mie 
spalle?
Avrò il tempo di resettare 
l’universo?
O mi lascerò alle spalle una 
dispensa di segreti dove i 
posteri potranno banchet-
tare?
Fortunato uomo destinato 
ad andarsene senza dolore 
e senza consapevolezza, 
ma proprio all’indomani di 
aver azzerato la memoria e 
svuotato il cestino di tutta 
la zavorra dei desideri 
inappagati.

Tutto verrà deciso nel giro 
di poco, forse neanche un 
minuto. 
Un minuto di estrema 
percezione.
Un minuto è un istante.
L’istante ultimo in cui, 
secondo leggenda, tutta la 
vita si riavvolge nella 
mente.
Tutta la vita, fino all’istante 
ultimo in cui, secondo la 
congettura del Maestro, 
tutta la vita è compresa, 
compreso quell’ultimo 
istante in cui tutta la vita è 
compresa, compreso 
quell’ultimo istante in cui 
tutta la vita è compresa…
La fine di tutto è un anello 
che si ripete senza finire 
mai. 
Il sogno reiterato di quello 
che sono si replica 
all’infinito.
Senza rimorsi o rimpianti. 
Senza varianti possibili. 
Quel che è stato è stato è 
stato.

R.A.





undici sette settantanove 

Scese dall’automobile e 
subito un uomo gli venne 
accanto.
Chiese:
– Il signor Ambrosoli?
La risposta fu un distratto: 
– Sì?
Per qualche motivo, allora, 
l’uomo con la pistola sentì il 
bisogno di dire:
– Mi scusi, signor 
Ambrosoli. 



tre nove ottantadue

Marito e moglie uscirono 
dalla Prefettura verso le 
nove di sera.Davanti la loro 
Centododici e dietro 
l’Alfetta di scorta con un 
uomo dentro. Direzione 
Mondello, a mangiare. In 
via Isidoro Carini sentirono 
il rombare di una 
motocicletta. Il Generale 
rallentò per lasciarla 
passare, e finirla con quello 
scroscio che spezzava il 
languore di quella sera di 
fine estate. 
Ma per il momento la 
motocicletta non aveva 
intenzione di superare. Si 
accostò.
Nessuno dei due disse 
niente. Nè c’era tempo di 
dire niente.



ventitré cinque novantadue

Arrivò all’aeroporto 
assieme alla moglie e 
trovarono come sempre tre 
auto. Lo aspettavano 
direttamente sulla pista e 
partirono senza perdere 
tempo. Aveva voluto 
guidare lui e l’autista si era 
messo dietro. Le altre 
macchine, una avanti e 
l’altra a seguire. Giunti più o 
meno allo svincolo di Carini, 
la moglie chiese:
– Le chiavi ce le hai tu?
Intendeva le chiavi di casa. 
Lui fece una cosa assurda: 
tolse le chiavi dal cruscotto 
per controllare, mentre la 
macchina correva a 
centoventi. L’autista disse:
– Dottore, che fa?
E lui rispose:
– Ha ragione.
Rimise le chiavi al loro 
posto e rallentò 
leggermente. Allora ci fu un 
muro di terra e di fuoco che 
si alzò improvvisamente, e 
la Croma ci andò a sbattere 
contro.

https://youtu.be/fsPDoveolHE
https://youtu.be/fsPDoveolHE


quindici nove novantatré

Era il suo compleanno e 
l’aveva festeggiato con 
pochi amici e parrocchiani. 
Poi aveva fatto una 
telefonata da una cabina 
pubblica e si era avviato 
verso casa che era già tardi. 
Davanti al portone, un tizio 
gli mise la mano sul 
borsello e lo strattonò:
– Questa è una rapina.
Lui si voltò e fece una 
specie di sorriso:
– Me l’aspettavo.





(…)
Ricordare è essenziale e sempre 
scomodo.
«La memoria delle morti violente», 
ha scritto Renate Siebert, «costringe 
al confronto con la possibilità che 
esse avrebbero potuto essere 
evitate. Il ricordo del sacrificio di 
queste vite pone questioni di 
responsabilità, offre parametri di 
giudizio sul corso degli eventi». Nelle 
quarantadue microstorie del libro, 
Alajmo con un linguaggio sommesso 
e minimalista restituisce alla morte 
violenta quello sguardo interno, 
intimo, dalla parte delle vittime, che 
non trova spazio nell’asettica aridità 
dei rapporti di polizia e nella deriva 
retorica delle commemorazioni 
ufficiali.
L’evento finale non si annuncia quasi 
mai con il rullare di tamburi ed il 
clangore delle armi consentendoti di 
metterti all’erta e di prepararti: mai, 
neppure quando  come accadde a 
Carlo Alberto Dalla Chiesa o Paolo 
Borsellino  sei una vittima 
predestinata.
La morte si insinua, con uno scarto 
improvviso di luce e di suoni, nella vita.
Forse è proprio così che si muore a 
Palermo: con un fiotto di pensieri e 
di immagini normali che slittano 
verso il buio, come la pellicola di un 
film che si inceppa aggrovigliando, in 
uno stridio di suoni e di colori 
confusi, una storia in corso che si 
vorrebbe poter raccontare.(…)

Roberto Scarpinato, Una specie di 
Varanasi in R. Alajmo, Almanacco 
siciliano delle morti presunte, Il 
Palindromo, Palermo 2013.



(…)
Morte presunta: un’espressione che 
evoca la certificazione e la liquida-
zione burocratica dell’assenza. Qui 
no, qui la fine è nota già da tempo E 
allora le «morti presunte» del titolo 
invocano, allusivamente, la sagace 
collaborazione del lettore: la morte è 
certa, il concatenamento dei fatti 
probabile, e solo i pensieri  i pensieri 
della morte  rimangono presunti.

E così dei personaggi reali, per 
quella congettura, diventano per 
pochi istanti (…) personaggi letterari, 
ai margini della tragedia vissuta. Il 
tempo è sospeso come in un 
fermoimmagine che precede 
l’epilogo violento, e talvolta infrange 
quel limite, ne accompagna i primi 
movimenti.
La soglia è variabile, come 
l’identificazione di queste figure: il 
giudice, il boss, ma anche l’uomo 
con i sandali, i ragazzi, i fidanzati. 
Ora fulmineamente coscienti, ora 
inconsapevoli morituri.

La rappresentazione della morte, 
scriveva André Bazin, è un’oscenità 
metafisica. Un istante come gli altri, 
ma l’ultimo. Il pudore ferma un 
attimo prima la descrizione di 
queste morti presunte. (…)

Sandro Volpe, Il breve addio in R. 
Alajmo, Almanacco siciliano delle 
morti presunte, Il Palindromo, Paler-
mo 2013.



https://youtu.be/l1aFWWQdtZc
https://youtu.be/l1aFWWQdtZc


(…) L’intensificazione della concita-
zione sul palco corrisponde 
all’esasperazione per la spietata 
ripetitività di questi resoconti di 
barbarie, barbarie spicciola, routine 
disumana, che travolge coi presunti 
nemici persone innocenti (scolaretti, 
passanti) con la stessa freddezza dei 
missili che oggi piombano sui villaggi 
siriani.
Ma qui siamo tra noi; mandanti, 
esecutori e martiri sono cresciuti 
fianco a fianco; e mentre denuncia la 
situazione, l’appassionata sacra 
rappresentazione laica deplora 
l’incapacità di combatterla.

Masolino D’Amico, Una spietata 
Spoon River racconto di barbarie, “La 
Stampa”, 5 luglio 2016
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