
UN DIARIO DEL ’43
MONTALBANO

1. Montalbano incontra a Vigata un anziano signore, John Zuck, il cui vero 

nome è Giovanni Zuccotti. L’uomo gli racconta che dopo la guerra é 

rimasto in America anche perché gli avevano detto che i suoi genitori, 

ancora a Vigata, erano morti in un incidente stradale. John scopre che sul 

monumento ai caduti in guerra c'è anche il suo nome perché tutti lo avevano 

creduto morto. 

2. Il Commissario viene in possesso di un diario scritto nel 1943 da un 

ragazzo di quindici anni, Carlo Colussi, legato al fascismo e innamorato di 

Anita. In quelle pagine Carlo racconta di aver compiuto un gesto estremo, 

ma non scrive quale. 

3. Montalbano deve indagare su un nuovo omicidio. Un ricco imprenditore di 

Vigata, Angelino Todaro, é stato ucciso nella sua villa con una pistola della 

Seconda Guerra Mondiale. Sua nipote Rosalba spiega che é lei a dirigere 

l’azienda di famiglia perché Matteo, cugino di Rosalba e figlio del vecchio 

Angelino Todaro, non lo vuole fare. Matteo racconterà a Montalbano che il 

padre non voleva vederlo perché lo accusava della morte dell'altro figlio, 

Luigi, morto in un incidente durante un'immersione. Padre e figlio quando 

erano costretti a parlarsi, usavano i pizzini che poi Matteo gettava sul tetto 

accanto al suo terrazzo. Nel cercare di recuperarli, Montalbano rischia di 

essere ferito da alcuni colpi di fucile esplosi da Matteo. 

4. Nelle pagine del diario del ‘43 si parla di un “camerata T.” che Montalbano 

pensa sia proprio Todaro e che quindi il suo omicidio possa essere legato a 

quel diario. John consiglia al Commissario di chiedere alle persone del 

paese se qualcuno ricorda un “gesto estremo” compiuto proprio nel '43 a 
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Vigata. Un uomo ricorda che gli americani, per liberarsi degli esplosivi, li 

trasportavano tramite dei camion. Un'operazione molto pericolosa, tant'è 

che ci fu un'esplosione che ruppe anche il vetro dell'orologio del palazzo 

municipale, dove fu addirittura ritrovata una mano di uno degli uomini 

morti in quell’incidente. Montalbano pensa che quello poteva essere il gesto 

estremo causato da Carlo, l’autore del diario, che quindi  mette di scriverlo. 

5. Montalbano scopre che Todaro, quindici giorni prima di essere ucciso, 

aveva voluto confessarsi e voleva regalare alla chiesa dieci milioni di euro, 

per farsi perdonare per qualcosa che aveva fatto molti anni prima. Inoltre, la 

Polizia scopre che Rosalba la notte dell’omicidio non era da Catalano, suo 

dipendente ed amante. 

Da qui in poi la soluzione del giallo 

6. Grazie ad un'intuizione di Livia, Montalbano scopre che anche Anita, la 

fidanzata di Carlo, l’autore del diario, aveva un diario dove aveva 

raccontato che due giorni prima della strage era stata violentata. Carlo 

quindi avrebbe commesso la strage per amore e non per politica. 

7. Ora non resta che trovare Carlo: grazie ad un appello in tv una donna dice 

al Commissario che Carlo si è fatto prete. Il Commissario lo raggiunge e 

scopre che il “camerata T.” non era Todaro, ma Pasquale Trepepi, uno 

strozzino. 

8. La Polizia scopre che Todaro, quando era un meccanico, fu pagato per 

manomettere i freni della macchina di un avvocato, finendo con l’uccidere 

tutta la famiglia. In quella macchina c’era tutta la famiglia di John Zuck.  
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9. Ora che Montalbano ha capito tutto, John confessa di aver ucciso Todaro 

dopo che questo gli diede la pistola chiedendogli di ucciderlo. L'uomo sa 

che deve essere arrestato, ma chiede al Commissario di aspettare il giorno 

successivo, per poter vedere la festa di Sam Giorgio per l'ultima volta. Ma il 

giorno dopo Montalbano trova John morto. 
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