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“Il Putsch di cui parlava Manneci era rientrato poche ore dopo 
il suo avvio, le armi ancora una volta sotterrate, i generali 
inabissati, qualcuno volato via oltreconfine, le carte mischiate, 
gli archivi archiviati. E mentre nemici e difensori della Patria 
si scambiavano le divise, ogni cosa, pian piano, tornava alla 
normalità.” 
“Rosuccia pensava all’Italia come a un paese in guerra. Non 
sapeva nulla di più di ciò che il suo istinto e la sua adolescenza 
palermitana le avevano insegnato.” 

Il racconto di Il suono della notte di Gigi Borruso (Palermo, 
Pietro Vittorietti, 2017) si dipana fra la metà di ottobre del 
1969 e i primi giorni del 1971, includendo terribili 
avvenimenti palermitani e nazionali di quei primi anni di 
piombo: la strage di via Lazio, la scomparsa di Mauro De 
Mauro, il mancato golpe Borghese, con l’adesione della mafia; 
e si conclude con la decisione dell’omicidio di Pietro 
Scaglione (nel libro: Petroni), poi avvenuto nel maggio del 
1971. È, a tutti gli effetti, un giallo italiano: ingarbugliato e 
torbido, con la mafia e i Servizi segreti, gli appalti truccati e la 
spartizione del potere, i patti inconfessabili e i doppi e tripli 
giochi. Da questo punto di vista, l’agile e brillante romanzo ha 
le carte in regola. I protagonisti sono due insubordinati, 
un’impossibile coppia di padre e figlia, immortalata in una foto 
natalizia davanti alla casetta di Babbo Natale: il commissario 
Armando Cacioppo, tenace donchisciotte che vuol rovesciare 

le carte segrete, e la sedicenne Rosuccia Rosati, figlia di una 
famiglia mafiosa, ragazza-madre che sogna di andare “più lontano di tutto”, per salvare il 
piccolo Carlo e la memoria di Carmelo Testagrossa, che le è stato ucciso prima che potesse 
veder nascere il figlio. 
Il racconto segue in parallelo due peripezie e due viaggi, entrambi legati alla natività: quella 
del quadro di Caravaggio, il cui furto apre la vicenda, e quella della madre in carne e ossa, 
Rosuccia, che alla fine condurrà in porto la nascita della vita e della speranza. 
Come altri romanzi recenti (Leggenda privata di Michele Mari, L’estate del ’78 di Roberto 
Alajmo), Il suono della notte storicizza l’esperienza vissuta di un baby boomer: come se il 
tempo trascorso autorizzasse solo ora una forma di obiettivazione e ci si potesse finalmente 
chiedere cos’è successo, e come, e perché. Al centro, in tutti e tre i casi, vi è una sparizione 
o una perdita. A differenza degli autobiografici Mari ed Alajmo, Borruso si rivolge più alla 
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Storia con la maiuscola. Lo fa con lo stile personalissimo che conoscono gli spettatori del 
suo teatro e i lettori del suo blog … e sono Felice: a dispetto della materia truce, con estro, 
fantasia, sveltezza. Un breve elenco dei personaggi può dare l’idea: S.P. il Gran Padrino, 
detto il principe di Moè; Bastiano Gorgonero, lo Skirpione dell’Acquapia; la famiglia degli 
Anciluni (i Corleonesi), con Gino Burrascione detto il Professore e suo compare Giovanni 
Santopadre; Michele La Pece fu Vincenzo, un mafioso ‘casciamortaro’, sua madre Ninfa La 
Pece, con le sue visioni infernali, e l’assistente (forse vivo, forse già morto) Fifiddo. Ma Il 
suono della notte deve molta della sua freschezza alla capacità di trascrivere la parlata 
locale e il suo sardonico umorismo; e al suo sostrato memoriale. Borruso ricorda veramente 
l’epoca e i luoghi; la sua testimonianza è infantile nel senso buono: i posti, l’aria, gli odori, 
dalla campagna delle periferie al cronicario dello Spasimo, dal bar Paperino al collegio delle 
monache, sono inconfondibilmente veri. 

Ignazio Romeo


