
 

Il Segreto di Inici 



 

Ogni riferimento a fatti realmente accaduti e/o a persone realmente esi-
stenti è da ritenersi puramente casuale. 



 

Maria Soccorsa Parisi 

IL SEGRETO DI INICI 

Giallo 



www.booksprintedizioni.it 

Copyright © 2021 
Maria Soccorsa Parisi 
Tutti i diritti riservati 



 

“Al mio Paese. 

Alla mia rosa con le spine. 

Ai miei boccioli. 

Ai miei semi. 

Al mio maestro: ANDREA CAMILLERI.” 
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Personaggi: 

1. Commissario – Francesco Vitale (Ciccio)
2. Moglie del Commissario – Mariuccia Miceli
3. Il figlio del Commissario – Andrea Vitale
4. Vice Commissario – Vincenzo Mele (Enzo)
5. Ispettore – Giacomo Lo Santo
6. Centralinista – Salvatore Tarallo (Totò)
7. Agenti – Rosa Camarda e Piero Lo Iacono
8. Questore – GASPARE Cusenza
9. Assunta Lo Presti – Maria Bambina (la madre)
10. Stella Ancona Nanni (la figlia)
11. Guglielmo Ancona (genero)
12. Giovanni Lo Presti (il nonno)
13. Francesca Ragusa in Lo Presti (la nonna)
14. Angelo Lo Presti (zio, fratello della madre)
15. Margherita Asaro (amica di Assunta Lo Presti)
16. Antonio Catania (la vittima)
17. Giuseppina Biondo (moglie della vittima)
18. Vito Catania (padre della vittima)
19. Nico Catania (nipote della vittima)
20. Medico patologo – Pasquale Mistretta
21. Ignazio Tarantola – Responsabile della squadra della

scientifica (‘Ngnazio)
22. Ristoratore – Domenico (Minicu)
23. Testimone – Giovanni Galatioto
24. Commissario di Milano – Giancarlo Ziotta
25. Amico di infanzia – Giovannino Pisciotta
26. Vecchio Commissario – Oliviero Busana
27. Marconi Giovanna – di Messina
28. Filippone Maria – di Acitrezza
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1 

È il 30 ottobre 1999. Il Commissario Francesco Vitale, un 
trentacinquenne alto 1,80, asciutto, con la barba ben cura-
ta, due occhi neri e vivaci che ispirano simpatia, insomma 
un beddru picciottu, si trova all’ospedale di Alcamo, quan-
do riceve, alle 7:00 di mattina, la telefonata del centralini-
sta del suo commissariato a Castellammare del Golfo.  

«Dottore, buogiornu, le volevo comunicare che hannu at-
truvatu un mortu a la Pirrera.»   

«Senti Totò sugnu all’ospedale, non posso venire… mia 
moglie sta per partorire, chiamasti a Enzo?»   

«Sissi, il dott. Mele sta già sul posto insieme a Lo Santo.» 
«Bene» disse il Commissario,  «io appena posso vengo in 
ufficio.»  

«Vabbeni dottori, auguri per il picciriddu.»   
«Grazie Totò, a dopo.» 
Un medico si avvicina al Commissario.  
«Se vuole assistere al parto si deve sbrigare… è la secon-

da porta a destra… si metta questo camice e questo copri-
capo.» Ciccio si precipita dentro la sala parto infilandosi 
velocemente il camice e il copricapo. 

Era il suo primo figlio. Lo avevano desiderato tanto lui e 
Mariuccia, la moglie, e finalmente, dopo tre anni di ma-
trimonio, arrivava. 

L’aveva conosciuta proprio l’anno del suo incarico a 
Commissario a Castellammare del Golfo, durante la ceri-
monia per l’intitolazione della scuola media a “G. Pitrè.” 
Quanto era bedda sta maestra, bruna, vestita in modo 
semplice, con i capelli lunghi, con due occhi castani pene-
tranti che ti mettevano in imbarazzo. Fu amore a prima vi-
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sta. Non avrebbe mai immaginato di trovarsi così, con le 
gambe che gli tremavano per l’emozione, davanti ad una 
ragazza mai vista prima. 

Non si trovava a suo agio nella sala parto, era emoziona-
to… voleva essere presente per dare coraggio a Mariuccia 
ma non sapeva che fare, si avvicinò da dietro il lettino e si 
mise a tenerle la testa, mentre stava già per partorire. È 
stata un’emozione grande vedere nascere il figlio e sentire 
il suo primo pianto, lui, uomo di legge, tutto d’un pezzo, 
abituato a vivere le esperienze più terribili con fermezza e 
grande coraggio. Gli veniva da piangere dalla grande emo-
zione che provava. 

Abbracciava e baciava la moglie mentre la dottoressa da-
va in braccio alla mamma il neonato. Quant’era bello: due 
occhioni che sembravano di un azzurro intenso e, quanti 
capelli neri! Assomigliava tutto alla mamma. 

Erano le 12:00 quando il Commissario Vitale arrivò in 
Caserma, ma la macchina dei suoi uomini non c’era, Totò, 
Salvatore Tarallo, il centralinista, gli corse incontro: 
«Commissario, il dott. Mele e Lo Santo ancora a la Pirrera 
sunnu.» 

«Va beni… Rosa? Piero? Chi di voi mi può accompagna-
re?» 

La Pirrera è una vecchia cava di pietra abbandonata, sul-
la montagna di Inici in direzione Trapani, nessuno ci aveva 
più lavorato dopo il terremoto del ’68 che distrusse la valle 
del Belice. 

Il paesaggio era stupendo. Già dalla salita del belvedere 
si intravedeva tutta la costa fino a Capo Rama, il mare di 
un azzurro profondo dava un senso di infinito, uscendo 
dalla strada statale si gira a sinistra dove inizia una strada 
non asfaltata, in salita, che dopo un po’ oscura la vista del 
mare per via della pineta, ma andando oltre la pineta, la 
strada diventa ancora più ripida e mostra un panorama 
mozzafiato. 

La strada era proprio dissestata ma Rosa era bravissima 
a schivare le buche, e soprattutto era prudente…  
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«Brava… ecco… penso che siamo arrivati» disse il 
Commissario quando vide l’ingresso di una grotta davanti 
alla quale su un grande spiazzo pietroso in pendio, c’erano 
le altre macchine del commissariato e la macchina della 
scientifica con l’autoambulanza. 

Stavano già portando via il cadavere, che era stato collo-
cato in una piccola bara di zinco, il Commissario ferma gli 
uomini dell’autoambulanza e vuole vedere il morto… in 
realtà erano solo ossa…  

«Che mi dice dottore?» 
«Le diremo tutto dopo l’autopsia» disse il dott. Pasquale 

Mistretta, il medico della scientifica, un uomo magro, alto, 
dall’aspetto severo con baffi enormi e vestito elegante, con 
un bel cappello nero in testa e stava mettendo dei guanti 
bianchi dentro una capiente borsa marrone… «ma non è 
cosa facile… è da parecchi anni che stava qua… minimu 
minumu 30 anni» disse il dott. Mistretta guardando il 
Commissario. 

«Ah!» disse stringendo, subito dopo, la mano al Commis-
sario, «auguri, mi hanno detto che è diventato padre.» 

«Grazie dottore, sì è un bel bambino. Ci vediamo, la ven-
go a trovare domani a Trapani.» 

«Va beni, ma non venga troppo presto, mi raccomando. 
Arrivederci, a domani.» E il dottore si allontana, cercando 
di alzare il più possibile le gambe per non sporcarsi i pan-
taloni, raggiunge la propria macchina e parte in direzione 
di Trapani. Anche l’autoambulanza partì subito dopo. 

«Ma dov’è Enzo?» 
 «È andato via da poco» rispose l’Ispettore Lo Santo. 
«Ngnazio, che mi dici tu?» Fici il Commissario rivolto a 

un giovane con l’impermeabile chinato per terra dentro la 
grotta. «Ciao Cicciu, auguri per tuo figlio. Che t’haiu a ddi-
ri, sto raccogliendo ancora qualche piccolo oggetto che ci 
possa far capire chi era stu disgraziatu.» 

Ngnazio ovvero Ignazio Tarantola della scientifica, un 
ragazzotto sulla trentina atletico e senza capelli, sempre 
sorridente, sta mettendo con molta attenzione e lentezza 
piccoli oggetti dentro una busta di plastica trasparente. 
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Giacomo si avvicina al Commissario insieme ad un vec-
chietto scheletrico e mal vestito che teneva in mano una 
grossa sacca:  

«Dottore, auguri per il picciriddu… mi dispiace che pro-
prio oggi… Io penso che dopo tutta l’acqua che ha fatto in 
questi giorni, la grotta deve essersi allagata e così sono 
usciti fuori i resti del cadavere che sono stati scoperti da 
questo povirazzo che era entrato ieri sera nella grotta per 
dormire.» 

Il vecchietto si rivolge al Commissario:  
 «GIOVANNI GALATIOTO sugnu. M’avissi a cririri, nun 

m’aiu scantato mai in vita mia, comu sta matina. Pratica-
menti durmivi cu lu mortu allatu, e quannu versu le 6:00 
m’arruspigghiai e vitti ch’iddu chi vitti, un sintumu mi pig-
ghiau. Accuminciai a fari vuci, ma cca nuddu mi putia sèn-
tiri, menu mali chi ciaiu lu cellulari e accussì chiamai lu 
113. Scantatu mortu sugnu!» 

 «Ma lei, mi scusi, come mai è venuto a dormire in que-
sta grotta?» 

 «Di Alcamu sugnu ma unn’aiu casa, dormu ora ccà ora 
ddà. Aieri m’incamminai pi gniri a Trapani, ma mi persi 
muntagni muntagni, assai caminai e accussì m’attruvai 
nda ‘sti parti che era già scuru, manciai un pezzu di pani, 
mi vippi un vuccuni di vinu e mi curcai propriu ccà» disse 
indicando un posto preciso della piccola grotta, «ma assira 
nenti vitti, chiddu chi vitti, sta matina lu vitti, quannu 
m’arruspignai.» 

 «Va bene, va bene, ha mangiato qualcosa? Giacomo ave-
te dato qualcosa da mangiare al sig. Galatioto?» 

«Ma, veramente,» disse Giacomo e il Commissario capì 
subito che doveva intervenire.  

 «Giacomo, hai preso le generalità e hai scritto la testi-
monianza del sig. Galatioto?» 

«Sì… Sì» fece Giacomo un po’ mortificato.  
 «Allora io me ne vado»  disse. 
 «Ci vediamo dopopranzo in commissariato. Giovanni 

vuole venire con me a pranzo?» 


