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Ancilu era e non avìa ali,
santu nun era e miraculi facìa.

Angelo era e non aveva ali,
santo non era e miracoli faceva.

(Il poeta «laico» IGNAZIO BUTTITTA

nel canto in onore
del sindacalista comunista Salvatore Carnevale,
ucciso dalla mafia a Sciara il 6 marzo 1955)

Mafia e parrini si dittiru la manu:
poveri cittadini, poviru paisanu!
(…)
Chi semu surdi e muti?
Rumpemu sti catini!
Sicilia voli gloria,
né mafia né parrini!

Mafia e preti si dettero la mano:
poveri cittadini, povero paesano!
(…)
Che siamo sordi e muti?
Rompiamo queste catene!
Sicilia vuole gloria,
né mafia né preti!

(IGNAZIO BUTTITTA in Lu trenu di lu suli)
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1 L. BLASETTI, Dio è amore… anche in teologia, Il pozzo di Giacobbe, Trapani
2009, p. 206.
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Introduzione

PERCHÉ QUESTO LIBRO

«Il nazismo è nato e si è sviluppato all’interno di quel mon-
do che è stato sempre considerato cristiano. Certo, il nazismo
o le ideologie simili ad esso sono l’antitesi della visione cri-
stiana della storia e dell’uomo. Tuttavia non possiamo sot-
trarci, nella nostra riflessione, dal dover constatare che, co-
munque, queste tragiche ideologie hanno trovato terreno fer-
tile proprio là dove la presenza della chiesa e dei cristiani era
piuttosto rilevante»1. Se la genesi del nazismo in terra cristiana
ha posto e pone interrogativi scomodi, possiamo evitare ana-
loghe domande a proposito delle mafie? Questo libro vuole
rispondere, essenzialmente, ad una questione: come è possi-
bile che una società cristiana – a stragrande maggioranza cat-
tolica – partorisca Cosa Nostra e Stidde, ’Ndrangheta, Ca-
morra e Sacra corona unita? E le partorisca non come abor-
ti mostruosi irriconoscibili, ma come associazioni in cui «tutti
hanno una Bibbia. E tutti pregano. In tasca hanno sempre un
santino. O un’immagine di un Cristo, di una Madonna. So-
no religiosissimi. E ostentano la loro devozione»?
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«Tutti noi uomini d’onore pensiamo di essere cattolici, Cosa
Nostra si vuole farla risalire all’apostolo Pietro», spiega il pen-
tito Leonardo Messina. Benedetto Santapaola è il capo della fa-
miglia di Catania, studia nell’Istituto salesiano di San Gregorio,
frequenta l’oratorio di Santa Maria delle Salette, sogna di fare
il sacerdote e poi sceglie di fare l’assassino. Calogero Vizzini, il
patriarca di Cosa Nostra, quando nel 1943 gli americani sbarca-
no in Sicilia ha due fratelli preti: don Giovanni e don Salvatore.
E un cugino parroco, don Angelo2.

Nonché uno zio vescovo di Muro Lucano e un cugino ve-
scovo di Noto.

È intuitivo prevedere che un interrogativo del genere ne
coinvolge, a valanga, molti altri. Impegnativi e impertinenti.
E questo potrebbe spiegare perché lo si è posto assai rara-
mente. Infatti, proprio in analogia con quanto avvenuto a pro-
posito del nazismo, tentare di rispondervi costringe a mette-
re spietatamente a confronto la teologia delle Chiese cristia-
ne e la teologia delle organizzazioni criminali: sono distanti,
anzi inconciliabili, o in molti punti si rispecchiano in manie-
ra preoccupante? Nel caso, poi, che si scoprissero effettive so-
miglianze fra le due, si profilerebbe un’ipotesi sconcertante:
nel Meridione italiano si è andata configurando, almeno dal
XVI al XXI secolo, una teologia che ha – se non promosso –
almeno reso possibile un fenomeno criminale di così vasta
portata e di così lunga durata. E, a questo punto, sarebbe mo-
ralmente e intellettualmente doveroso mettere in discussio-
ne, con coraggio, tale teologia tuttora dominante nel cattoli-
cesimo mediterraneo.

Ma qui si trova il nodo davvero gordiano della questione:
mettere in discussione una visione di Dio, dell’uomo e della
storia così inveterata e venerata non è esattamente un gio-

2 A. BOLZONI, Parole d’onore, Rizzoli, Milano 2008, p. 77.
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co da ragazzi. Non lo è stato nel passato, quando un Gior-
dano Bruno poteva finire arso sul rogo; non lo è – dopo la
breve parentesi «liberale» coincidente sostanzialmente con il
pontificato di Paolo VI – nel presente, anche se (per fortuna)
i meccanismi sanzionatori nei confronti degli «eretici» fun-
zionano con modalità molto più soft. Risultato: chi avrebbe
le competenze per criticare la teologia cattolica tradizionale
non lo fa, e chi lo fa spesso non ha le competenze adeguate.
Infatti: chi ha quel tanto di preparazione teologica per apri-
re certi «fascicoli», raramente si ritrova nelle condizioni ec-
clesiali adatte (a meno di rischiare la cattedra o la possibilità
di esercitare il ministero presbiterale), mentre chi ha tutta
la libertà di parlare, quasi mai possiede gli strumenti culturali
specifici per imbarcarsi nell’impresa (e riduce la questione
più o meno a un gossip nei confronti di preti e monaci). Co-
sì, nella migliore delle ipotesi, ci si occupa dei rapporti stori-
ci fra le Chiese (cattolica e protestante) e le organizzazioni
mafiose senza risalire dai rivoli alla sorgente: dai dati empi-
rici, fenomenici, delle collusioni – o anche solo delle distra-
zioni – ecclesiali alla loro radice prima, teologica.

Desidero precisarlo subito, a scanso di uno dei molteplici
equivoci a cui questo libro potrebbe malauguratamente pre-
starsi: gli studi dedicati al rapporto fra Chiese e mafie – o, per
lo meno, fra alcuni uomini di Chiesa ed alcuni uomini di ma-
fia – non sono per nulla da sottovalutare. Io stesso, nel 1994,
ho raccolto in due volumi antologici3 quanto di più interes-
sante era stato prodotto, sino a quella data, sull’argomento
da storici e sociologi, da teologi e pastori, da protagonisti del
movimento antimafia e da familiari di vittime della mafia. So-
no pervenuto alla conclusione, come mi è capitato di sinte-

3 A. CAVADI, Il Vangelo e la lupara. Materiali su Chiese e mafia, vol. I (Storia Teo-
logia Pastorale); vol. II (Testimonianze Tracce di preghiera), EDB, Bologna 1994.
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tizzare più recentemente a proposito della Chiesa di gran lun-
ga maggioritaria, che

i rapporti fra mondo cattolico e ambienti mafiosi ci sono stati e
non senza conseguenze di rilievo. In alcuni casi si è trattato di
rapporti di vera e propria complicità: preti e monaci – quando
non sono stati essi stessi autori di crimini, di estorsioni, di ricat-
ti – hanno, comunque, coltivato relazioni pericolose con parenti
e amici di mafiosi. (…) In qualche altro caso, al contrario, si ha
notizia di preti che, schierandosi dalla parte dei braccianti agri-
coli o comunque facendo azione sociale in contesti depressi, so-
no andati incontro alla vendetta mafiosa. (…) I preti-boss e i pre-
ti-martiri costituiscono comunque, nella loro atipicità, un’ecce-
zione. La norma è stata, invece, una sorta di indifferenza
disincantata delle Chiese cristiane – e in particolare della Chie-
sa cattolica – rispetto ad una questione considerata, a torto, di
competenza dello Stato. E, per giunta, di uno Stato «liberale»:
vissuto, per molti decenni dall’unificazione nazionale, come ester-
no ed estraneo4.

Successivamente sono stati pubblicati altri saggi, più o me-
no pregevoli, tra i quali vanno ricordati almeno La chiesa di
fronte alla mafia5 , Le sagrestie di Cosa Nostra6 e La mafia de-
vota7. I saggi, in buona sostanza, confermano l’autorevole opi-

4 IDEM, La mafia spiegata ai turisti, Di Girolamo, Trapani 2008, pp. 30-31 (il vo-
lumetto è stato pubblicato, dallo stesso editore, in otto edizioni: italiana, spagnola,
francese, inglese, tedesca, giapponese, svedese e russa).

5 G. SAVAGNONE, La chiesa di fronte alla mafia, Paoline, Milano 1998.
6 V. CERUSO, Le sagrestie di Cosa Nostra. Inchiesta su preti e mafiosi, Newton

Compton, Roma 2007.
7 A. DINO, La mafia devota. Chiesa, religione, Cosa Nostra, Laterza, Roma / Ba-

ri 2008.A riprova della sua serietà scientifica l’autrice, a chiusura del volume, ne cir-
coscrive l’ambito tematico («Le relazioni tra universo mafioso e istituzioni religio-
se») e precisa come, anche in questo stesso ambito limitato, «sia tanto necessario
ancora approfondire, scrivere e riflettere» (p. 236). Non sarà certo questo mio con-
tributo filosofico-teologico ad azzerare tale necessità euristica.
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nione di uno storico di formazione marxista: nel ventennio
fra il 1950 ed il 1970

la cosa più grave era che i cattolici della Democrazia cristiana,
allora maggioranza governativa sia in Italia che in Sicilia, ave-
vano dimenticato quanto aveva scritto Luigi Sturzo nel lontano
1900 sul giornale «La Croce di Costantino»: ossia che «la mafia
oggi serve per domani essere servita, protegge per essere pro-
tetta, ha i piedi in Sicilia ma atterra anche a Roma, penetra nei
gabinetti ministeriali, nei corridoi di Montecitorio, viola segreti,
sottrae documenti, costringe uomini, creduti fior d’onestà, ad at-
ti disonoranti e violenti»8.

Questi studi però, in coerenza d’altronde con le compe-
tenze disciplinari degli autori, non si propongono di analiz-
zare e, per così dire, sottoporre a processo l’idea che i ma-
fiosi – da una parte – e i cattolici – dall’altra – hanno di Dio,
del Cristo, della Chiesa, della dogmatica, della spiritualità e
della morale. Solo una volta un magistrato molto impegna-
to sul fronte antimafia sembrò voler tematizzare il «cuore»
dell’impostazione teologica della criminalità organizzata, met-
tendola a confronto con l’ortodossia cattolica, ma chiunque,
sfogliando quelle pagine non certo prive per altro d’interes-
se, si rende conto che non mantengono quanto il titolo – Il
Dio dei mafiosi9 – promette. Mi domando: ci riescono, inve-
ce, le pagine che seguono, in cui riprendo ed esplicito consi-
derazioni suggeritemi proprio dalla lettura dell’ampio arti-
colo di rivista dal titolo davvero suggestivo10? Non le avrei

8 F. RENDA, Liberare l’Italia dalle mafie. Dialogo con Antonio Riolo. Con 12 di-
segni di Bruno Caruso, Ediesse, Roma 2008, p. 70.

9 R. SCARPINATO, Il Dio dei mafiosi, «Micromega», 1998, 1, pp. 45-68.
10 Cfr. A. CAVADI, Il Dio dei mafiosi, «Filosofia e teologia», 1999, 2, pp. 355-365.

Il numero monografico della rivista era dedicato interamente al tema Cristianesimo
e violenza e si basava su due trattazioni principali: del filosofo RENÉ GIRARD (La
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scritte, se non avessi sperato in una risposta affermativa.
Ciò di cui mi sento sicuro è che affrontano una questione in-
quietante per i credenti nel vangelo e che riguarda anche os-
servatori «laici» esterni ed estranei rispetto alle Chiese cri-
stiane, perché tocca aspetti simbolici di un fenomeno com-
plesso come la mafia: chiarificare tale questione potrebbe
rivelarsi istruttivo sia per ampliare il punto di vista dell’ana-
lisi scientifica, sia per affinare le attuali strategie operative di
prevenzione e di contrasto.

AUGUSTO CAVADI

nella grata memoria
del pastore valdese Pietro Valdo Ganascia

e dell’arcivescovo cattolico di Monreale Aldo Naro.

* Una nota tecnica: il testo scorre su un binario principale che vie-
ne inframmezzato da alcune “finestre” di approfondimento. Ogni let-
tore deciderà, in base ai propri gusti, se interrompere il filo del di-
scorso dedicandosi alle esplorazioni facoltative oppure rimandarne
la consultazione sino al termine di una prima lettura complessiva.

preoccupazione moderna per le vittime) e del teologo GIUSEPPE BARBAGLIO (La vio-
lenza. Testimonianza delle scritture ebraiche e cristiane). Cfr. in quanto pertinente
con la presente questione, l’intervento di LUIGI LOMBARDI VALLAURI, La violenza
istituzionale cristiana. Storia o essenza?
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Capitolo I

MA CHE COSA INTENDIAMO PER MAFIA?

«Mafia. Che cos’è?». «Un fenomeno creato
dalla stampa per vendere più giornali»,
risponde Ninetta Bagarella, moglie 
del latitante Salvatore Riina.

Il boss Luciano Liggio un giorno è invitato
a deporre davanti alla Commissione
parlamentare antimafia. Gli chiede 
il presidente: «Signor Liggio, secondo lei,
esiste la mafia?». Risponde Liggio: «Signor
presidente, se esiste l’antimafia…» 
(A. DI STEFANO / L. BUSCEMI, Signor Giudice,
mi sento tra l’anguria e il martello,
Mondadori, Milano 1996, p. 87).

Passa quasi un quarto di secolo. È il 1999.
In uno studio televisivo, sotto i riflettori 
c’è Michele Santoro. Gira intorno al suo
ospite e fa la domanda: «Senatore, esiste 
la mafia?». «Le risponderò con una frase 
di Luciano Liggio: se esiste l’antimafia esiste
anche la mafia…». L’intervistato è Marcello
Dell’Utri, siciliano, senatore di Forza Italia
sotto processo a Palermo. Mancano duecento
udienze alla fine del dibattimento.
L’11 dicembre 2004 Marcello Dell’Utri sarà
condannato a nove anni di reclusione 
per concorso esterno in associazione mafiosa 
(A. BOLZONI, Parole, cit., pp. 133-134).
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1. Il paradigma della complessità

Per molti, troppi decenni, di mafia non si è parlato. Lo si è
ritenuto un argomento tabù, pericoloso al Sud e irrilevante,
trascurabile al Nord. Negli anni Ottanta del Novecento una
serie di vicende eclatanti – culminate nell’assassinio del ge-
nerale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della sua giovane sposa
e dell’autista – hanno determinato la svolta «dal silenzio al
rumore»1: il passaggio, dunque, da una modalità al suo op-
posto. Prima, magistrati e cardinali2, insegnanti e giornalisti
pensavano che la mafia fosse un fenomeno archeologico, o
addirittura un’invenzione dei nemici del popolo siciliano, poi

1 «Dal silenzio al rumore, un silenzio che è assolutamente emblematico di una
storia lunghissima, dagli episodi dei sindacalisti ammazzati, nel periodo delle lotte
per la terra, che addirittura non venivano nemmeno citati dai grandi giornali sici-
liani, il fatto non esisteva, non assumeva rilevanza di notizia, per arrivare a tutti gli
anni ’70 del secolo scorso, in cui di mafia non si parla perché il terrorismo occupa
tutta la scena, concentra tutta l’attenzione della stampa. Anche i grandi rotocalchi
settimanali di denuncia, pensiamo all’Espresso e a Panorama, sostanzialmente tac-
ciono, e la cosa continua quasi ininterrotta, abbastanza piatta come encefalogram-
ma, sino al settembre ’82, quando quell’omicidio particolarmente simbolico che fu
l’omicidio Dalla Chiesa, in qualche modo forzò l’interesse della stampa e dell’opi-
nione pubblica. (…) Importante è tuttavia che, se la dimensione quantitativa è cam-
biata, la dimensione qualitativa è rimasta immutata, anche negli anni più recenti:
l’assetto definitorio, il tipo di attrezzatura professionale, il tipo di logiche di costru-
zione dell’informazione, rispetto a questo pianeta smisurato che è la mafia, sono ri-
masti sostanzialmente omogenei» (G. PRIULLA, Informazione e mafia: dal silenzio
al rumore in U. SANTINO [a cura di], L’antimafia difficile, Centro siciliano di docu-
mentazione «Giuseppe Impastato», Palermo 1989, pp. 70-71).

2 Cfr. E. RUFFINI, Lettere pastorali, Ancora, Roma 1964, passim. «Per evitare ap-
prossimazioni giornalistiche che su questo tema ci sono sempre state», don Cosimo
Scordato ricorda la «tesi di fondo» del cardinale arcivescovo: «La Sicilia “non è
solo mafia”. (…) Il suo limite non è tanto nel fatto che non ricordi più spesso la pre-
senza della mafia, quanto, semmai, in queste altre due sottovalutazioni. La prima:
per lui, più pericolose della mafia, c’erano altre cose. Soprattutto il comunismo, che
però recepiva in senso ideologico, come negazione di Dio. E non si rese conto che
la mafia non era una semplice associazione a delinquere, estranea alla vita politi-
ca. Ai suoi tempi, la mafia aveva già toccato il sistema politico e vi era entrata
dentro, e come tale aveva potuto inquinare anche i partiti di governo» (cfr. S. LO-
DATO, Dall’altare contro la mafia, Rizzoli, Milano 1994, p. 21).
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si è passati alla moda dei romanzi, dei film, degli sceneggia-
ti televisivi, delle inchieste giornalistiche in video e su carta
stampata. Con effetti imprevisti e non voluti: personaggi
come il padrino di Francis Ford Coppola diventavano icone
– se non simpatiche, almeno mitiche – che rendevano «uma-
no» lo stile di vita mafioso agli occhi del grande pubblico e
costituivano modelli di riferimento per le nuove generazioni
di mafiosi. Sino ad esiti grotteschi: uno dei collaboratori di
giustizia (impropriamente denominati «pentiti») ha rivelato
che le cosche mafiose di Villabate, un comune alle porte di
Palermo, sponsorizzavano i premi agli attori cinematografi-
ci che si erano segnalati in ruoli di eroi dell’antimafia. Lo ave-
vano capito in modo lucido: la rappresentazione fantastica
della lotta solitaria di qualche poliziotto contro il sistema di
potere mafioso può distogliere efficacemente l’attenzione
dalla necessità della mobilitazione reale di un movimento col-
lettivo. Più in generale: la mafia, diventata oggetto di chiac-
chiera, avrebbe generato l’antimafia come moda e maschera
di interessi inconfessabili. Lo scrittore siciliano Leonardo
Sciascia (come è noto, autore egli stesso di romanzi che son-
davano gli enigmi delle organizzazioni criminali e da cui so-
no stati tratti anche film di successo) lo denunziò tempesti-
vamente: sia pure sbagliando la mira – puntava il dito accu-
satore contro personalità come il giudice Paolo Borsellino,
che erano molto al di sopra di ogni sospetto – evidenziò il pe-
ricolo che alcuni potessero servirsi dell’antimafia come pre-
testo per fare carriera. La storia, negli anni immediatamente
successivi, gli avrebbe dato ragione: non certo per i casi di co-
loro che, feriti negli affetti più cari dalla strategia omicida ma-
fiosa, si sono dedicati alla politica per contribuire più diret-
tamente a sconfiggere un cancro sociale avvertito come in-
sopportabile, ma per coloro che, brandendo la lotta contro la
mafia come uno stendardo, sono riusciti a diventare senato-
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ri o deputati senza possedere i requisiti intellettuali e mora-
li minimi.

Per fortuna, proprio negli stessi anni in cui l’opinione pub-
blica reagiva visceralmente ai delitti più o meno eccellenti e
molti politici si affrettavano a cavalcare l’ondata emotiva (ar-
rivando persino a recidere certi legami pericolosi con espo-
nenti mafiosi, per tentare di rifarsi una verginità di facciata),
alcuni studiosi si dedicavano – nel raccoglimento dei loro stu-
di – a mettere l’intelligenza a servizio dell’antimafia. Il loro
lavoro, spesso oscuro e lontano dai riflettori e dagli applau-
si, ha prodotto ipotesi interpretative globali dei fenomeni ma-
fiosi che sono servite – e, se adeguatamente conosciute e
aggiornate, potrebbero tuttora servire – a capire meglio il
sistema di dominio contro cui ci si trova a scontrarsi.

Tra le ipotesti interpretative socio-antropologiche più au-
torevoli – per le quali si rimanda a un’attenta rassegna criti-
ca redatta da Umberto Santino3 – viene adottato qui il «pa-
radigma della complessità» elaborato dal medesimo studio-
so in collaborazione con altri soci del Centro siciliano di
documentazione «G. Impastato» di Palermo:

Mafia è un insieme di organizzazioni criminali, di cui la più
importante ma non l’unica è Cosa Nostra, che agiscono all’in-
terno di un vasto e ramificato contesto relazionale, configuran-

3 U. SANTINO, Dalla mafia alle mafie. Scienze sociali e crimine organizzato, Rub-
bettino, Soveria Mannelli 2006 (si tratta dell’edizione, rivista e aggiornata, del for-
tunato La mafia interpretata. Dilemmi, stereotipi, paradigmi, pubblicato presso lo
stesso editore nel 1995). Come apparirà evidente nelle pagine successive, ho tenuto
costantemente presente questo saggio corposo di Santino, perché non si limita a
esporre e a discutere le tesi dei suoi colleghi sociologi, ma dedica spazio adeguato
anche ai preziosi – insostituibili – contributi degli storici, dei criminologi, degli
economisti, degli psicologi e persino dei teologi. Il capitolo che ci interessa da vici-
no (I mafiosi e Dio, ovvero il dio dei mafiosi), alle pp. 231-241, riprende il titolo di
quel mio saggio (citato sopra) che, a sua volta, riprendeva il titolo del lungo artico-
lo (anche esso già sopra ricordato) di Roberto Scarpinato apparso l’anno prece-
dente su «Micromega».
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do un sistema di violenza e di illegalità finalizzato all’accumu-
lazione del capitale e all’acquisizione e gestione di posizioni di
potere, che si avvale di un codice culturale e gode di un certo con-
senso sociale4.

2. In parole semplici

Tradotta in termini meno tecnici – e interpretata in maniera
«libera» – questa «ipotesi definitoria» sostiene che la mafia
è un’associazione di criminali (dunque, non un’aura impal-
pabile o una categoria dello spirito umano sottratta ai limiti
del tempo e dello spazio), che ha avuto una data di nascita
(grosso modo l’unificazione degli staterelli italiani in uno Sta-
to nazionale nel 1861) e che, come tutte le cose umane, potrà
avere una data di morte5. Associazione di criminali (o asso-
ciazione di associazioni criminali): dunque, in quanto tale, ca-
ratterizzata da una «ragione sociale», da una mission, che è il
«potere», la possibilità di soddisfare la propria libido domi-
nandi. Un proverbio popolare siciliano – cummanari è meg-
ghiu chi futtiri 6 – sintetizza ed esprime in modo colorito lo
scopo principale dell’aggregazione mafiosa. Solo chi non af-
ferra questo punto centrale potrà stupirsi del fatto che mol-
ti boss mafiosi sono disposti a un tenore di vita da pecorai,
senza gli svaghi e i piccoli piaceri accessibili alla media bor-
ghesia, pur di mantenere saldamente le redini del comando.

4 IDEM, Dalla mafia, cit., pp. 245-246.
5 Questa la convinzione di GIOVANNI FALCONE (nel libro-intervista con M. PA-

DOVANI, Cose di Cosa Nostra, Rizzoli, Milano 2000, p. 154): «Certo dovremo anco-
ra per lungo tempo confrontarci con la criminalità organizzata di stampo mafioso.
Per lungo tempo, non per l’eternità: perché la mafia è un fenomeno umano e co-
me tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi una
fine».

6 Comandare è meglio che fare sesso.
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Ma si può comandare senza ampie disponibilità finanzia-
rie? Evidentemente no. Ecco perché la mafia persegue la fre-
netica ricerca del denaro: che per certi aspetti è un fine, per
altri un mezzo subordinato al raggiungimento del fine prin-
cipale, il potere. Non è un caso che, smentendo clamorosa-
mente le previsioni di certi osservatori, la mafia non si è ri-
velata un fenomeno residuale della società contadina, ma si
è rafforzata – e trovata splendidamente a suo agio – nelle fa-
si di trasformazione capitalistica della società.

Se è vero che con il denaro si possono comprare fette di
potere, proprio come attraverso il potere si possono acqui-
sire notevoli quantità di denaro, è altrettanto vero che non
tutti sono disposti a vendere per soldi la propria libertà. La
mafia lo sa, lo ha sempre saputo: non sarebbe un fatto così
inquietante e perdurante – ma solo una delle tante bande di
fuorilegge che ci sono e ci saranno in ogni aggregato uma-
no – se non coltivasse un «consenso sociale» ampio e radi-
cato. In vista del potere, dunque, il denaro: ma anche la sim-
patia della gente, la complicità degli «esterni», il sostegno del-
l’opinione pubblica. Senza questa «zona grigia»7 che circonda
e supporta i cinquemila «uomini d’onore», non si può capi-
re come una minuscola minoranza di siciliani riesca a tene-
re sotto il proprio giogo cinque milioni di concittadini. I ma-
fiosi sono riusciti in ciò in cui altre formazioni illegali, co-
me le Brigate Rosse, hanno fallito: creare un habitat favo-
revole, evitando l’isolamento logistico e psicologico. Quan-
do un collaboratore di giustizia decisivo come Tommaso Bu-
scetta fu interrogato in proposito, provò anche a quantifi-
care le dimensioni di questo «blocco sociale» in cui Cosa No-
stra è incastonata: noi mafiosi potevamo contare su circa un

7 Fitto di dati, nomi, cifre il saggio di N. AMADORE, La zona grigia. Professionisti
al servizio della mafia, La Zisa, Palermo 2007.
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quinto della popolazione. Un milione di siciliani – consiglie-
ri dell’Assemblea regionale, assessori comunali, sindacalisti,
avvocati, notai, consulenti finanziari, bancari, giornalisti,
ingegneri, medici, geometri, poliziotti e preti, imprenditori e
commercianti, ma anche messi giudiziari, autisti delle azien-
de pubbliche, posteggiatori abusivi, ragazzini che spaccia-
no bustine di droga – sono, dunque, a disposizione delle
cosche: basta un cenno e obbediscono, collaborano. In un do-
cumento recente redatto dai carabinieri del Ros di Palermo
si legge:

È stato davvero sconcertante scoprire che tanti professionisti,
soprattutto medici, si siano relazionati con Cosa Nostra in ma-
niera così naturale, tanto da far riflettere sull’impegno com-
plessivo che la classe borghese della città intende realmente
profondere in direzione della lotta alla criminalità organizzata8.

Nessuno può calcolare quanti siano i siciliani fermamen-
te dissidenti rispetto a questo regime di dittatura maschera-
ta, ma (sulla base di un quarto di secolo di incontri, convegni,
iniziative di coordinamento operativo) ho maturato una mia
valutazione approssimativa: a cinquemila mafiosi in servizio
permanente effettivo, capaci di controllare un milione di abi-
tanti, corrispondono all’incirca cinquemila antimafiosi mili-
tanti che possono contare, abitualmente, sulla simpatia e la
solidarietà di circa un milione di concittadini. Nel mezzo,
fra criminalità organizzata e legalità programmatica, un va-
sto mare di tre milioni di siciliani che oscillano secondo le sta-
gioni e che, sostanzialmente, vogliono navigare in pacifica
equidistanza, come gli spettatori di una corrida che tifano ora

8 F. FORGIONE, Amici come prima. Storie di mafia e politica nella Seconda Re-
pubblica, Editori Riuniti, Roma 2004, p. 163. L’autore è stato presidente della Com-
missione parlamentare antimafia durante il governo Prodi, dal 2004 al 2006.
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per il toro ora per il torero, ma guardandosi bene dall’ab-
bandonare la comoda posizione degli spalti per entrare nel-
l’arena e correre rischi9.

Ma torniamo alla zona grigia. Con che metodi, con che stru-
menti, i cinquemila mafiosi d’ordinanza tengono rigidamen-
te sotto controllo il milione di collusi, di favoreggiatori, di col-
laborazionisti? Senza dubbio, prima di tutto, con la «violen-
za». Con la violenza praticata, ma preferibilmente con la
violenza minacciata. La Sicilia non è un Far West nostrano: i
mafiosi non amano uccidere o ferire o mutilare senza ne-
cessità. Preferiscono – per mutuare un’espressione da altre
organizzazioni eversive – colpirne uno per educarne cento.
Più si è in alto nella scala gerarchica, meno si è costretti a met-
tere mano alla fondina: il mafioso doc intimidisce, non si spor-
ca le mani più del necessario. E se proprio deve ricorrere al-
la violenza fisica, armata, di tipo militare, lo fa con misura e
in maniera mirata: la sua è una «violenza programmata»10.

Nessuna forma di dominio resisterebbe per un secolo e
mezzo, però, se si basasse solo sul terrore, sulla minaccia. Se
la mafia è viva e vegeta, nonostante alcuni successi provvi-
denziali della magistratura e delle forze dell’ordine, è perché
ha saputo costruirsi un consenso sociale ampio alternando
il bastone e la carota: dosando sapientemente la severità del
padrone con la pedagogia del padrino. Il sistema di governo
mafioso del territorio prevede che i governati condividano,
per convinzione, il «codice culturale» dei governanti: preve-
de che non vi sia nessuna frattura fra i principi filosofici ed
etici di chi è «dentro» l’organizzazione criminale e la visione
del mondo e della vita di chi è «fuori». I mafiosi sembrano

19 Traggo la similitudine, cara a Giovanni Falcone, dal libro-intervista sopra citato.
10 Cfr. G. CHINNICI / U. SANTINO, La violenza programmata. Omicidi e guerre di

mafia a Palermo dagli anni ’60 ad oggi, Franco Angeli, Milano 1989.
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perfettamente coscienti della necessità di questo feeling ideo-
logico fra le cosche e l’ambiente sociale in cui sono inserite e
prosperano. Essi infatti, da una parte, suggestionano e in-
fluenzano e condizionano l’opinione pubblica, ma dall’altra
sanno di dovere tenere conto e di non poter tirare troppo la
corda sino a spezzarla:

Ci credevamo immortali e potenti, noi uomini dei corleone-
si… e per fermare il pentito Di Matteo abbiamo scelto il ricatto
più ignobile, prendergli il figlio. Ma andò a finire che quel bam-
bino morto ammazzato fu peggio di una sconfitta militare, per-
ché Cosa Nostra perse la faccia e il rispetto della gente11.

ORIGINI VERE E APPARENTI DELLA MAFIA12

Subito dopo l’Unità, nonostante gli entusiasmi per l’annessione, la
Sicilia si oppone al governo, protesta e preme per vedere ricono-
sciute quelle diversità della sua storia che automaticamente do-
vrebbero garantirle un trattamento particolare. Si tratta di pochi an-
ni, poi la parabola si chiude. In cambio del riconoscimento di alcune
particolarità, che facilmente coincidevano con gli interessi di una clas-
se dirigente molto al di sotto del suo ruolo, la Sicilia garantirà anche
le più retrive maggioranze governative. Dopo la rivoluzione parla-
mentare del 1876 si definiscono sia il ruolo della Sicilia, sia quello del-
lo Stato, ed entrambi rimarranno negli anni fedeli a se stessi.

In questo contesto si registra la nascita della mafia. Individuata co-
me territorio comune a facinorosi, anarchici e vari oppositori quan-
do la Sicilia era non governativa, utilizzata per criminalizzare l’op-

11 La dichiarazione di Giuseppe Monticciolo, collaboratore di giustizia, origina-
riamente nel libro scritto con V. VASILE (Era il figlio di un pentito, Bompiani, Mi-
lano 2007), è riportata in R. LO VERSO, La fiducia tradita da un tentativo di vendet-
ta, «S», gennaio 2009.

12 Questa scheda è apparsa come recensione sul settimanale siciliano «Centono-
ve» del 15.2.2002.
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posizione e in genere il diverso, diventa utile strumento e mistificante
repertorio di luoghi comuni sulla cultura, l’onore, il folklore, il co-
mune sentire una volta che la Sicilia diventa governativa. Nel frat-
tempo avviene il suo staccarsi dalle indifferenziate attività delinquenziali
ed il suo costituirsi come entità riconoscibile, come associazione se-
greta.

Nel saggio Della segreta e operosa associazione. Una setta all’origi-
ne della mafia (Sellerio, Palermo 2000, pp. 283), Amelia Crisantino ri-
costruisce in che modo la mafia diventa un’associazione segreta, ed
è quanto mai interessante, perché documenta come in prima istan-
za si tratti di un’idea partorita dalla Questura in un clima di ripicche,
invidie, lettere anonime, testimonianze costruite ad arte e attribui-
te a un pentito dichiarato già morto, mentre vengono del tutto igno-
rate le testimonianze dei vivi, che vanno in tutt’altra direzione.

Il racconto prende le mosse dal processo che nel 1878 venne ce-
lebrato contro l’associazione degli stuppagghieri di Monreale, accu-
sata di essere l’origine della malefica rete di associazioni che si sten-
deva a coprire l’entroterra palermitano. Sulla scorta di un nutrito
corredo di documenti d’archivio, vengono ricostruite le vicende che
portano alla scoperta della setta o, meglio, che portano il questore
di Palermo a decidere che a Monreale, uno di quei paesi definiti «co-
rona di spine che circonda Palermo», esiste una setta sanguinaria che
subito dev’essere scoperta e debellata. La vicenda degli stuppagghie-
ri si intreccia con le storie personali degli uomini che creano il caso,
le loro gelosie e rivalità, sullo sfondo di un periodo storico molto
importante e ancora poco studiato.

La storia: nell’estate del 1876 Monreale era stata teatro dell’uc-
cisione di alcuni uomini appartenenti a due opposte fazioni in lotta
per il controllo delle risorse, e dalla Questura viene ipotizzata l’esi-
stenza di una setta sanguinaria, gli stuppagghieri che, essendo ben de-
cisa a eliminare i propri nemici, uccide quanti l’avversano. Nella ri-
costruzione fornita dalla Questura, la setta era stata fondata dal fra-
tello di un delegato di polizia, per combattere la vecchia mafia esistente
in paese con una mafia più giovane. La spiegazione appare verosimi-
le, vista la frequenza con cui venivano portate a termine delle «ami-
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chevoli transazioni» con i delinquenti più noti. Ma nel marzo del 1876
era caduto il governo della Destra storica, che per 16 anni aveva avu-
to il potere in Italia, e dicendo che c’erano stati accordi fra la Que-
stura e i delinquenti non si faceva che sottolineare i metodi poco
corretti adoperati dalla Destra per il mantenimento dell’ordine pub-
blico.

Per le intuizioni del questore Gennaro Forte mancano le prove.
O, meglio, in una realtà complessa come quella di Monreale, dove la
presenza della Chiesa ha condizionato tutti gli aspetti della vita, l’os-
servazione dei rapporti sociali sembra condurre in tutt’altra direzio-
ne. Molti interessi ruotano attorno al controllo delle acque: Amelia
Crisantino ricostruisce il regime delle acque, e possiamo osservare
da vicino il comportamento della Mensa arcivescovile e quello dei
guardiani che sono alle sue dipendenze. Le acque servono ad irriga-
re gli agrumeti che fanno la ricchezza della città, ma le continue usur-
pazioni, la prepotenza dei guardiani, l’ostentato disinteresse dell’ar-
civescovo e l’incapacità dell’organo di controllo statale fanno sì che
risultino garantiti solo i gruppi informali che controllano le risorse.
Gli omicidi testimoniano la vivacità dello scontro in atto, ma gli in-
teressi in lotta sono sotto gli occhi di tutti. Contrariamente a quan-
to si potrebbe pensare, c’è pochissima omertà e una sorprendente
abbondanza di testimonianze. Ma l’istruzione del processo contro gli
stuppagghieri è un continuo affannarsi, alla ricerca delle prove di una
rigida struttura associativa pensata a tavolino. Le denunce e le testi-
monianze contro le usurpazioni d’acqua e le prepotenze dei guardiani
si sprecano, ma tanto non basta: si tratta di comportamenti che non
vengono visti perché non sono cercati. E nella sentenza istruttoria
compare a sorpresa un apostata, mai incontrato in precedenza, già uc-
ciso: sulla sua pretesa testimonianza si costruisce il successivo gra-
do di giudizio. Salvatore D’Amico è il primo pentito di mafia: ammette
di essere stato uno stuppagghiere, ed è l’unico che può dispensare una
simile patente agli altri imputati. Con il risultato che il processo vie-
ne costruito sulle sue presunte dichiarazioni, e il rappresentante del-
la Mensa arcivescovile, apertamente accusato da tutti quelli che am-
mettono qualcosa, non compare nemmeno fra i testimoni.
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Il processo contro gli stuppagghieri si concluderà con una serie
di assoluzioni ma, ancora prima di diventare vera, l’ipotesi che la ma-
fia sia una struttura segreta si radicherà come una semplificazione
teorica, che impedisce di vedere e comprendere una realtà più com-
plessa.

Il libro ricostruisce ambienti, caratteri e personaggi, dipana le com-
plesse vicende di Monreale collocandole su uno sfondo più ampio.
Viene descritto lo scontro fra la Chiesa e lo Stato, quando gli arci-
vescovi di Palermo e Monreale vengono cacciati via dalle loro sedi e
un drappello di soldati è pronto a costringerli con la forza nel caso
oppongano resistenza. Entriamo nel clima di attesa, speranza e im-
mediata delusione che in Sicilia caratterizzò il cambio del partito al
potere, aiutati da qualcosa che non sempre ritroviamo nelle ricer-
che storiche: la ricostruzione degli avvenimenti è sorretta da un va-
lido impianto narrativo, mentre la gran mole dei documenti d’archi-
vio resta in filigrana e non appesantisce il testo.

3. Oltre i luoghi comuni

Ma quali sono i punti qualificanti, gli assi portanti, della pro-
spettiva mentale e morale della mafia? Tra questi capisaldi
vi è anche una certa idea di Dio e del suo progetto sulla sto-
ria dell’umanità? E se, nel modo di leggere la realtà da parte
dei mafiosi, sono riconoscibili segmenti teologici, in che rap-
porto stanno questi segmenti con la dottrina cattolica uffi-
ciale? Ci avviciniamo, come si vede, al tema centrale di que-
ste pagine. Proverò a focalizzarlo nel terzo capitolo: ma riten-
go inevitabile inquadrarlo dapprima – sia pur sommariamente
e a titolo propedeutico – nel suo contesto. Nessuno può dav-
vero separare, in settori rigidamente demarcati, la propria teo-
logia dalla propria visione complessiva dell’uomo e dell’uni-
verso né, più ampiamente, dalla propria prassi: e i mafiosi non
fanno eccezione. Ognuno di loro ha una biografia, situazioni
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familiari di partenza, itinerari esistenziali lineari o contorti, ma
– giunti all’età adulta – convergono con tutti gli altri uomini:
non sanno più se pensano in un certo modo perché vivono,
agiscono e si rapportano in un certo modo agli altri o, piut-
tosto, se vivono, agiscono e si rapportano agli altri in un certo
modo come conseguenza dei convincimenti maturati nella lo-
ro mente. In ogni ipotesi, ognuno di loro, proprio come ognu-
no di noi, è diventato un groviglio di passività ed attività, di
natura e cultura, di condizionamenti ambientali e di intuizio-
ni originali: un groviglio difficile, forse impossibile, da distri-
care, su cui gettare uno sguardo mai del tutto privo di pietas
per la condizione mortale13, ma penetrante e spregiudicato.

Sì, spregiudicato: liberato dai pregiudizi – dai luoghi co-
muni – dietro cui la mafia riesce a mimetizzarsi. Una delle sue
risorse più micidiali è sempre stata, dalle origini ai nostri gior-
ni, la capacità inesauribile di produrre e diffondere un’im-
magine mistificata di sé. Non abbiamo prove inconfutabili
della veridicità della testimonianza di Tommaso Buscetta se-
condo cui Andreotti, incontrando segretamente Tano Bada-
lamenti (potentissimo capo-mafia di Cinisi, condannato fra
l’altro per aver ordinato l’assassinio di Peppino Impastato il
9 maggio del 1978), si sarebbe «personalmente congratulato

13 Come sosteneva DANILO DOLCI, «non è facile distinguere (…) l’uomo dal ma-
fioso», ma è necessario: il secondo, «in quanto per sistema è prepotenza parassita-
ria, occorre eliminarlo mentre l’uomo che è in lui (…) va educato a vivere da uo-
mo» (Il limone lunare. Poema per la radio dei poveri cristi, Laterza, Bari 1971, p. 139).
L’azione repressiva giudiziaria, e più ancora ogni strategia preventiva pedagogica,
implicano il «rispetto» per il mafioso che, tra l’altro, «può significare non-emargi-
nazione dell’avversario, non-separazione scostante da esso, non-rottura del ponte
comunicativo, non-disprezzo, e, di più, ricerca del dialogo per scoprire la “verità del-
l’altro” e quella che Aldo Capitini chiamava “apertura al tu”» (A. COZZO, Per un’u-
scita nonviolenta dal sistema mafioso. Il contributo delle nozioni di Mediazione Pe-
nale e di Difesa Popolare Nonviolenta in V. SANFILIPPO [a cura di], Nonviolenza e
mafia. Idee ed esperienze per un superamento del sistema mafioso, Di Girolamo,Tra-
pani 2005, p. 117).
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con lui, dicendogli che di uomini come lui ce ne voleva uno
per ogni strada di ogni città italiana»14. Ma chiunque può con-
sultare gli archivi del «Giornale di Sicilia» e leggere, nel nu-
mero 28-29 luglio 1925, la famigerata rivendicazione di ma-
fiosità da parte di Vittorio Emanuele Orlando, un altro uo-
mo politico che aveva ricoperto anche egli la carica di
Presidente del consiglio dei ministri:

Ora io vi dico che se per mafia si intende il senso dell’onore
portato fino all’esagerazione, l’insofferenza contro ogni prepo-
tenza e sopraffazione portata fino al parossismo, la generosità
che fronteggia il forte ma indulge al debole, la fedeltà alle ami-
cizie, più forte di tutto, anche della morte; se per mafia si inten-
dono questi sentimenti e questi atteggiamenti, sia pure con i lo-
ro eccessi, allora in tal senso si tratta di contrassegni individuali
dell’anima siciliana e mafioso mi dichiaro e sono lieto di esserlo.

Tanto di cappello, onorevole! Si potrebbe obiettare che nel
1925 ci fosse ancora un’incertezza semantica sul termine «ma-
fia». Più difficile sostenere che la stessa nebulosità perma-
nesse anche nel 1949, quando «il Questore di Caltanisset-
ta», ricevendo alcun contadini e alcuni parlamentari venuti a
denunziare le violenze mafiose perpetrate nel territorio, «eb-
be a fare l’apologia della mafia (benemerita, secondo lui, del-
l’ordine pubblico e tutrice della pace sociale) esclamando:“I
mafiosi sono uomini di Stato con quattro linee nel cervel-
lo”»15. Non a caso un camorrista napoletano, che ha tentato
di riorganizzare le bande sparse della sua terra ispirandosi al
modello di Cosa Nostra, si è riallacciato a questa atavica tra-

14 La dichiarazione, ripresa in diversi testi dedicati alla storia dei rapporti fra po-
litica nazionale e mafia siciliana, è stata resa da Buscetta ai procuratori di Palermo
l’11 settembre 1992 (cfr. gli Atti del procedimento penale contro Giulio Andreotti
n. 3538/94).

15 G. MONTALBANO, La mafia a occhio nudo, «Il Mondo», 9. 12. 1958.
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dizione apologetica e celebrativa, con argomentazioni invo-
lontariamente umoristiche:

Se prendete le statistiche del 1978-1979, in Campania, quando
io stavo fuori, sono successi, credo, venti omicidi. Poi, dopo il mio
arresto, cento omicidi: con il totale isolamento dell’Asinara tre-
cento omicidi. Quindi anche se io ero il più criminale del mon-
do, a modo mio, mantenevo l’ordine. (…) Ecco io sono la rein-
carnazione delle pagine più gloriose della storia napoletana, so-
no l’erede di chi soffre nelle carceri, distribuisco la giustizia, sono
il vero giudice che toglie agli strozzini e dà ai poveri16.

Michele Zaza (soprannominato Michele o’ Pazzo) non è
meno preoccupato di far circolare un’immagine di sé accat-
tivante, né le sue considerazioni risuonano meno tragicamente
esilaranti:

Sono 700.000 le persone che vivono di contrabbando, che
per Napoli è dunque come la Fiat per Torino. Qualcuno mi ha
chiamato l’Agnelli di Napoli… sì, certo, tutto potrebbe essere fer-
mato nel giro di mezz’ora, ma per quelli che ci lavorano sarebbe
la fine. Diventerebbero tutti ladri, rapinatori, borseggiatori. Na-
poli diventerebbe la città più invivibile al mondo. Invece, questa
città dovrebbe ringraziare i venti, trenta uomini che organizza-
no le operazioni di scarico delle navi cariche di sigarette e quin-
di fermano la delinquenza17.

A proposito della mafia e delle associazioni sorelle c’è qual-
cosa di peggio, dunque, del silenzio omertoso e della chiac-
chiera sloganistica: la bugia fuorviante.

16 F. DE ROSA, Un’altra vita. La verità di Raffaele Cutolo, Tropea, Milano 2001,
pp. 54.70.

17 Così Zaza in una intervista cult ad una Tv privata la cui trascrizione è anche in
M. FIGURATO / F. MAROLDA, Storia di contrabbando. Napoli 1945-1981, Pironti, Na-
poli 1981, p. 213.
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Capitolo II

LA VISIONE MAFIOSA DEL MONDO

In quasi tutti i grandi uomini ho trovato
una notevole incoerenza fra la loro vita
e le loro opere… Io sono in pace con la mia
coscienza. Penso che se esiste Dio 
lo dobbiamo cercare dentro di noi e vivere 
in maniera semplice, cercare l’equilibrio 
fra la materialità e la spiritualità che c’è 
in ognuno di noi. Vivere tutti i momenti 
in forma integrale, non rinnegando mai il
male che c’è in noi e non esaltando mai 
il bene che c’è in noi. Ho letto Socrate, uno
che ammiro perché come me non ha scritto
niente. Ho letto i classici. E poi storia,
filosofia, pedagogia. Ho letto Dickens,
Dostoevskij, Croce. Mi sono occupato per due
anni di sociologia. Ma mi ha deluso.
Dà la diagnosi dei mali sociali ma non li cura
(Luciano Liggio, boss mafioso,
in G. SAVATTERI / P. CALDERONI, Voci 
del verbo mafiare, Pironti, Napoli 1993, p. 55).

1. La «transcultura» mafiosa

«Cultura» mafiosa è una formula usata ed abusata, so-
prattutto da chi vuole esimersi dal compito di individuarne,
in dettaglio e in concreto, i segmenti. Per ovviare alla diffi-
coltà, alcuni fanno ricorso al termine «subcultura», suppo-
nendo che esso comporti una valenza dispregiativa: invece,
tecnicamente, designa la cultura di un «sub-gruppo» sociale,
quale potrebbe essere costituito dai detenuti di una struttu-
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ra carceraria, ma anche dai docenti di matematica di un po-
lo universitario o dagli artisti residenti in un certo sobborgo
parigino. In quanto i mafiosi non vivono in una località cir-
coscritta (sono sparsi in tutta la Sicilia e anche fuori), non ap-
partengono allo stesso strato sociale (ci sono aristocratici,
borghesi, proletari) e non condividono la stessa ideologia po-
litica in modo uniforme (perché dovrebbero possederne una
propria e non appoggiare alle elezioni gli schieramenti par-
titici con maggiori probabilità di acquisire o mantenere i po-
teri istituzionali?), non si può parlare correttamente neppu-
re di «subcultura» mafiosa. Dobbiamo rassegnarci, dunque,
alla micro-storia e all’analisi delle biografie dei singoli ma-
fiosi, come se proprio fra loro non potesse riconoscersi una
certa «aria di famiglia», dal punto di vista simbolico e nor-
mativo?

Sarebbe un doppio errore, scientifico e strategico. Scienti-
fico, perché la mafia non è riducibile alla «criminalità co-
mune» (che «vive ai margini della società, soggiace al mor-
so della legge e non è in condizioni di intessere rapporti con
i settori forti della società civile, con la politica e con il pote-
re»), bensì «un sistema criminale, costituito da singole ma nu-
merose famiglie mafiose, in grado di riprodursi da genera-
zione a generazione»1. Strategico, perché, di conseguenza,
«non è, non può e non deve essere materia di azione giudi-
ziaria, ma soprattutto di azione politica allo stato puro»2. Ho
appena negato che la mafia abbia un’ideologia politica, ma
escludere che la mafia si caratterizzi per una ideologia «co-
me dottrina politica» non significa escludere la presenza di
una «ideologia mafiosa» – intesa come «un codice, un insie-
me di valori, di modelli e di comportamenti» – che «di Cosa

1 F. RENDA, Liberare l’Italia, cit., pp. 16-17.
2 Ivi, pp. 25-26.
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Nostra regola la vita»3. Da qui la conclusione che, sul piano
pratico ed operativo, «il primo compito da assolvere, dunque,
è acquisire una sufficiente consapevolezza dell’ideologia ma-
fiosa»4, perché «il consenso, le idee, i sentimenti, le ideolo-
gie non vanno combattute col codice penale», bensì «con l’op-
porre consenso a consenso, idee a idee, sentimenti a senti-
menti, ideologie a ideologie»5.

Cultura mafiosa, subcultura mafiosa, ideologia mafiosa: for-
mule diverse, tutte claudicanti, ma l’importante è intender-
si. Forse, per evitare equivoci, sarebbe preferibile utilizzare la
nozione, ancora non molto diffusa, né perciò abbastanza
determinata, di «trans-cultura». Umberto Santino l’ha adot-
tata proprio per designare la «transcultura» mafiosa, intesa
come «percorso trasversale che raccoglie elementi di varie
culture, per cui possono convivere ed alimentarsi funzional-
mente aspetti arcaici (…) e aspetti modernissimi»: «un con-
cetto dinamico, aperto a nuovi apporti, anche se agganciato
a vecchi “valori”, contraddittorio eppure con una sua capa-
cità di equilibrio»6. Ogni transcultura è una sorta di mosaico
che si caratterizza per l’originalità non delle singole «tesse-
re» di cui è composto (appartenenti a universi culturali dif-
ferenti, talora disparati), bensì del modo in cui esse si com-
pongono: per il mixage grazie al quale restituiscono un dise-
gno complessivo inconfondibile. Nel caso della transcultura
mafiosa, ad esempio, essa è costituita da una varietà di in-
gredienti (valori, norme etiche, consuetudini sociali, istituti

3 Ivi, p. 51.
4 Ivi, p. 50.
5 Ivi, p. 26.
6 U. SANTINO, L’omicidio mafioso. Dinamica della violenza ed evoluzione del fe-

nomeno mafioso dagli anni ’60 ad oggi, in G. CHINNICI / U. SANTINO, La violenza
programmata, cit., p. 378; la categoria interpretativa ritorna anche in U. SANTINO, La
mafia interpretata, cit., pp. 155-157.
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giuridici, linguaggi verbali e non-verbali, autorappresenta-
zione simbolica etc.): nessuno di questi elementi, considera-
to in se stesso, è originariamente ed originalmente mafioso,
ma il loro insieme si è andato configurando nel tempo co-
me una costellazione coerente e specifica.

Proverò adesso a enucleare alcuni di questi elementi (la
predilezione per il potere carismatico-tradizionale in una pro-
spettiva gerarchica del consorzio sociale, il «familismo amo-
rale», lo sciovinismo campanilistico, il maschilismo paterna-
listico, l’apprezzamento dell’omertà, l’enfatizzazione dell’o-
nore, la svalutazione del lavoro, la tendenza al dogmatismo,
la propensione al fondamentalismo, l’adozione della violen-
za come linguaggio non-verbale preferenziale, la valorizza-
zione del sadismo, l’individualismo a-politico, il robinhoodi-
smo ideologico, la sottovalutazione della vita terrena), preoc-
cupandomi di notare, di caso in caso, che si tratta di elementi
mutuati da tradizioni culturali diffuse nel Meridione (quali
la transcultura borghese e la transcultura cattolica) o, più am-
piamente, dallo «spirito del tempo» in cui la mafia – questa
mafia, l’unica di cui si può parlare con qualche dato empiri-
co e con qualche cognizione oggettiva – si è andata costi-
tuendo e manifestando7. Come non lo è sul piano economi-
co, così la mafia non è creativa sul piano simbolico: vive di ra-
pina. Ruba materiali dai contesti culturali in cui è inserita e
li utilizza, parassitariamente, per costruirsi un’interpretazio-
ne del mondo. Tra i mafiosi, come in ogni altra categoria so-

7 Per questo capitolo riprendo, correggendole e aggiornandole dove opportuno,
le analisi da me inizialmente proposte nell’articolo Appunti per una pedagogia
dell’antimafia, «Nuova Secondaria», Brescia 1992, 10, pp. 67-68; successivamente nel
più corposo saggio Per una pedagogia anti-mafia. Mappa (provvisoria) di percorsi
possibili, «Nuove Ipotesi», 1992, 3, pp. 261-288 e in Per una pedagogia antimafia (nel
volume a più voci, da me curato, A scuola di antimafia, edito nel 1995 come «Qua-
derno» del Centro siciliano di documentazione «G. Impastato» di Palermo e nel 2006
per i tipi dell’editore Di Girolamo di Trapani).
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ciale, c’è di tutto: dall’ignorante ottuso all’ignorante intuiti-
vo sino al dilettante istruito, curioso e riflessivo (nel covo di
Pietro Aglieri sono stati trovati, fra gli altri, libri di teologia
e di filosofia, un testo di Edith Stein; e nel covo di Giuseppe
Falsone, insieme a tante copie di calendari e di quotidiani,
«alcuni libri di filosofia, Platone su tutti»8). Solo dopo una pur
rapida rassegna dei «pezzi» del puzzle denominabile tran-
scultura mafiosa, avremo lo scenario da cui ritagliare la teo-
logia mafiosa.

LA CULTURA SICILIANA S-PREGIUDICATA
(Destrutturare «i luoghi comuni»)9

Noteremo quanto delicata sia ogni analisi della cultura siciliana,
«luogo» in cui si incrociano varie transculture (di cui ci limiteremo
ad evocare solo le tre più immediatamente rilevanti per capire ge-
nesi e contesto della teologia mafiosa: la cattolica, la borghese-capi-
talistica e la mafiosa). L’operazione risulta ancora più difficile, anzi
francamente disperata, se non le si premette un’attenta e ferma
demistificazione. È semplicistico pretendere di circoscrivere con esat-
tezza geometrica la «cultura siciliana» (che, concepita in termini
generici, è effettivamente inesistente10); possiamo, però, individuare
con precisione che cosa non ne faccia parte.

8 Così dichiara Salvatore Montemagno, capo della squadra mobile di Agrigen-
to, intervistato da M. PANEPINTO, Dentro il covo del boss, «S», gennaio 2009.

9 In questa scheda vengono riprese alcune notazioni contenute in A. CAVADI, La
cultura siciliana. Indicazioni per una diagnosi, «Itinerarium», 2001, 18.

10 Meno difficoltoso, ma anche meno istruttivo, analizzare alcune «sub-culture»
siciliane. Nel nostro caso: la Sicilia è un gruppo sociale costituito da innumerevoli
«sub-gruppi», ciascuno dei quali (il sub-gruppo degli operai dei Cantieri navali di
Palermo, il sub-gruppo degli studenti agrigentini, il sub-gruppo dei valdesi di Riesi
etc.) va analizzato segnatamente e senza pregiudizi. Il lavoro sul campo, qualora
venga praticato con strumenti scientifici anche elementari e soprattutto senza pre-
giudizi ideologici, può riservare notevoli sorprese. Si potrebbe scoprire, ad esempio,
che in un sub-gruppo, costituito da un «gruppo di preghiera» intestato a san Padre
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Facciamo un esempio.Tra i «luoghi comuni» più ripetuti, non so-
lo fuori dalla Sicilia ma anche dai siciliani, rientra la «rassegnazio-
ne»: tipico del Dna culturale, se non addirittura biologico, degli iso-
lani sarebbe un atteggiamento di passività, fatalismo e immobilismo
rispetto a tutte le forme di dominio. Il succedersi cronologico di de-
cine di dominazioni (dai Greci ai Romani, dai Bizantini agli Arabi, dai
Normanni agli Svevi, dagli Angioini agli Aragonesi, ai Borboni) sareb-
be una riprova storica di questa abulìa caratteriale. Ma siamo sicuri
che la storia ci dia ragione su questo punto?

1848: l’anno rivoluzionario per eccellenza. Il fuoco divampa a Pari-
gi e da lì si estende a tutta l’Europa. A Parigi in febbraio,ma a Palermo
già a gennaio una rivolta popolare costringe Ferdinando II a conce-
dere la costituzione liberale. Quattro mesi dopo arriva la revoca, ma
un anno dopo (maggio 1849) deve fare i conti con un nuovo tentati-
vo dei separatisti siciliani. Senza il concorso di varie formazioni arma-
te di siciliani, e più in generale di un consenso sociale diffuso, 12 anni
dopo Garibaldi non avrebbe così facilmente conquistato la Sicilia. Ma
non passano 6 anni che Palermo è di nuovo in agitazione, questa vol-
ta contro il nuovo governo nazionale unitario: «la rivolta palermitana
del settembre 1866 – la rivolta del “sette e mezzo” – fu un evento an-
nunciato da prima, nella tradizione ormai consolidata del cartello di
sfida lanciato dalla popolazione palermitana ai poteri costituiti»11.

Per non farla lunga, bisogna almeno ricordare le tappe cruciali del-
la lotta del movimento contadino contro i feudatari spalleggiati dai
soldati e dai mafiosi: i «fasci siciliani» (1893-1894) e le varie ondate
degli anni ’20, ’40 e ’50 del XX secolo. Sono fenomeni di grande ri-
levanza, quantitativa (centinaia di migliaia di aderenti e militanti) e
qualitativa (centinaia di martiri e coinvolgimento significativo di gio-
vani e donne), che hanno anticipato e prefigurato i movimenti anti-
mafia degli ultimi 30 anni.

Pio, la maggioranza degli associati (anziani compresi) è favorevole, in teoria e in pra-
tica, alla contraccezione artificiale; oppure che in un altro sub-gruppo (i tifosi del-
l’Acireale calcio) la maggioranza (giovani compresi) è favorevole alla pena di morte.

11 A. RECUPERO, La Sicilia all’opposizione (1848-74), in M. AYMARD / G. GIAR-
RIZZO (a cura di), La Sicilia, Einaudi, Torino 1987, p. 80.
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Ai fini della nostra riflessione, interessa una considerazione illu-
minante di Umberto Santino:

Raccontare la storia delle lotte contro la mafia dall’ultimo decennio
del XIX secolo ai nostri giorni ci sembra il modo migliore per dare una
risposta, più convincente di mille polemiche, a tutte quelle visioni della Si-
cilia e dell’Italia meridionale legate a schemi teorici tanto gratuiti, in tut-
to o in parte, quanto fortunati. Pensiamo in particolare al «familismo amo-
rale» (Banfield), alla concezione della mafia come subcultura condivisa
dalla popolazione siciliana (Hess), alla tesi secondo cui il Mezzogiorno sa-
rebbe caratterizzato dall’incivisme, cioè dalla mancanza di strutture della
società civile. Non si vuole negare l’importanza che hanno in Sicilia e
nel Mezzogiorno – come del resto in ogni parte del mondo e in tutti gli
strati della popolazione, a cominciare dalle dinastie aristocratiche e da
quelle finanziario-imprenditoriali – le famiglie e le reti parentali, ma non
si possono costruire paradigmi interpretativi convincenti ignorando gran
parte della storia siciliana e meridionale, non spendendo neppure una pa-
rola per la fitta rete organizzativa dispiegata nel territorio ad opera dei
Fasci, per le strutture organizzative – sindacali, partitiche, cooperativisti-
che – che formarono l’ossatura del movimento contadino nei due do-
poguerra. E il «familismo» non sempre significa chiusura nel privato e
squallido egoismo, tanto che si è giustamente parlato di un «familismo
morale» e – come vedremo – anche nel fronte antimafia un ruolo im-
portante hanno avuto ed hanno i familiari delle vittime. Come pure so-
stenere che tutta, o quasi, la popolazione della Sicilia occidentale era ir-
retita nella subcultura mafiosa e considerava la mafia come uno scudo
protettivo vuol dire amputare con un taglio netto tutta la storia delle lot-
te contro la mafia, una vera e propria guerra in cui grandi masse armate
della loro volontà di riscatto e forti delle organizzazioni e dei program-
mi che erano riuscite a darsi si scontravano con la più feroce delle vio-
lenze. Negli ultimi anni, a un’immagine dell’Italia meridionale e insulare
piagata dall’incivisme si è contrapposta un’immagine forse un po’ troppo
rosea ed ottimistica. Recenti ricerche hanno registrato un fiorire di as-
sociazioni, e tra le metropoli italiane Palermo avrebbe la più alta con-
centrazione di associazioni di volontariato12.

12 U. Santino, Storia del movimento antimafia, Editori Riuniti, Roma 2000, p. 15.
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Bisogna, allora, concludere che l’impressione globale di un popolo
siciliano scarsamente propenso a mobilitarsi per dare risposte effica-
ci alle esigenze comuni, adagiato su un conservatorismo bislacco, che
incanta i ceti disagiati più ancora che i ceti privilegiati, sia del tutto in-
gannevole? È lo stesso Santino, nel prosieguo del suo ragionamento,
a fornire una chiave di lettura realistica. I siciliani non sono «per na-
tura» più o meno portati rispetto ad altre popolazioni all’aggregazio-
ne politica e all’impegno nel sociale; ma non c’è dubbio che la du-
rezza della repressione dei movimenti contadini e più in generale so-
ciali, da parte non solo dei mafiosi, ma anche delle istituzioni statali,
dalla fine dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento, abbia avu-
to effetti psicologicamente devastanti. Per generazioni successive di
siciliani, sfiducia e scoramento sono stati quasi inevitabili. Santino sot-
tolinea, in particolare, il fenomeno delle emigrazioni di massa succes-
sive alle ondate repressive: alla fine del XIX secolo, «i Fasci furono
sciolti e i dirigenti furono processati e condannati. Si distrusse così
un’esperienza di autorganizzazione capillare che avrebbe potuto met-
tere radici e circa un milione di siciliani abbandonò l’isola in cerca di
fortuna in altri lidi»; a metà del XX secolo, poi,

decine e decine di militanti sono stati uccisi (…) e quasi tutti i delitti
sono rimasti impuniti, nonostante le denunce, spesso con nomi e cognomi,
gridate nelle piazze dai compagni dei caduti. Ancora una volta i prota-
gonisti delle lotte scelgono la strada dell’emigrazione (dal 1951 al 1971
lasciò la Sicilia più di un milione di persone). Queste sconfitte e questi
esodi, ben più consistenti di quelli biblici, hanno messo in ginocchio e dis-
sanguato la Sicilia migliore e lasciato libero campo agli agrari e ai mafio-
si, che tenevano saldamente in mano le redini del potere13.

a. Obbedienza al potere carismatico-tradizionale

Uno degli aspetti caratteristici e perduranti della “tran-
scultura” mafiosa sembra essere la «visione gerarchica della

13 IVI, p. 16.

37

001_256_IL DIO DEI MAFIOSI  14-07-2009  11:21  Pagina 37



struttura associativa»14. È chiaro che ci si riferisce a gerarchie
fondate su un potere «carismatico» (e, per certi versi, «tra-
dizionale»), non «razionale»15; a rapporti interindividuali re-
si possibili, in ambito culturale, da una mentalità «autorita-
ria» e «anti-ugualitaria»16. In una certa circostanza della mia
vita ho incrociato lo sguardo di due capi-mafia, già in gabbia
e sotto processo per l’assassinio di un mio amico prete: non
mi sarei mai aspettato di restare colpito dai riflessi magneti-
ci, luciferini, di quegli occhi appartenenti a due individui che
pure disprezzavo visceralmente. L’esperienza mi ha aiutato a
capire che cosa intendono molti giovani che escono dalle co-
sche mafiose quando – con parole loro – dichiarano di esse-
re stati ammaliati dalle doti carismatiche dei loro padrini. E
me ne sono ricordato leggendo la testimonianza di un gio-
vane «testimone di giustizia»17 proveniente dallo stesso quar-
tiere di quei due galantuomini: «Per capire, bisogna aver guar-

14 G. CHINNICI / U. SANTINO, La violenza, cit., p. 378.
15 La terminologia risale a Max Weber, per il quale il potere in qualche misura

«legittimo» (ciò che definiamo «autorità») è di tipo «legale» («razionale») o «tra-
dizionale» o «carismatico». Nel caso che ci interessa (e dunque all’interno di una
«legittimità» relativa ad un sottogruppo della società: le associazioni mafiose e i cit-
tadini che vi gravitano attorno), l’autorità del boss non è legale-razionale (in quan-
to non si raggiunge mediante procedure pubbliche e trasparenti), bensì essenzial-
mente di tipo «carismatico» (fondato su eccezionali doti personali: di furbizia, di ar-
dimento, di abilità nell’uso delle armi…), ma accompagnato da caratteri più vicini
al tipo di potere «tradizionale» (infatti permane, tuttora, una certa fede nella sa-
cralità della struttura gerarchica della società e i quadri dirigenti, più che di «disce-
poli», constano di «servitori» legati personalmente al signore).

16 Cfr. in proposito G. CASARRUBEA / P. BLANDANO, L’educazione mafiosa. Strut-
ture sociali e processi di identità, Sellerio, Palermo 1991, pp. 111-114; 121-124.

17 Il «testimone di giustizia» non va confuso minimamente con il “collaboratore
di giustizia”: a differenza di quest’ultimo, infatti, non ha mai fatto parte di nessuna
associazione criminale ed è, al contrario, un cittadino modello che lo Stato prende
sotto la propria protezione per difenderlo dalla vendetta delle cosche mafiose che
egli ha contribuito a combattere mediante le sue coraggiose testimonianze in pro-
cessi pubblici. Il «testimone di giustizia» meriterebbe l’appellativo (etimologico)
di «martire», a differenza del «collaboratore di giustizia», che (nel 99% dei casi)
usurpa il titolo di «pentito».
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dato da vicino un uomo d’onore, aver discusso con lui. Han-
no una personalità molto forte, è come se irradiassero una
potenza, una sicurezza incredibile»18.

È importante non farsi ingannare in proposito dalle testi-
monianze di ex mafiosi che, raccontando aspetti veri, ma par-
ziali, del sistema di cui hanno fatto parte, rappresentano la
mafia come «un organismo democratico», in cui «non ci so-
no scrutini segreti, si vota per alzata di mano, davanti a tut-
ti»; in cui «il capo viene votato dalla base, dagli uomini d’o-
nore, che hanno lo stesso potere del capodecina»19. Queste re-
gole «oggettive» valgono, infatti, solo sin quando i capi
carismatici consentano che valgano. Quando qualcuno di lo-
ro ritiene di sospenderle, se ha il potere effettivo per farlo,
non si pone scrupoli «legalitari». Giovanni Brusca (lo stragi-
sta che ha premuto il pulsante della bomba che ha distrutto
l’automobile di Falcone nel maggio del 1992) attesta, per esem-
pio, che «dopo la guerra di mafia è per motivi di segretezza,
di cautela, di strategia, che non si facevano più le Commis-
sioni allargate come si facevano una volta, cioè tutti riuniti
a un tavolo per decidere caso per caso»: in quella fase «Sal-
vatore Riina è il dittatore di tutto e per tutto»20.

Dal punto di vista culturale, insomma, la democrazia e l’u-
guaglianza dei diritti sono estranee alla visione del mondo
mafiosa: vengono adottate, strumentalmente e precariamen-
te, solo quando appaiono adatte a mantenere un certo equi-
librio dei poteri all’interno delle cosche. In realtà, nel profon-
do, i mafiosi non riconoscono alcun ordinamento di tipo «le-

18 La dichiarazione è in B. STANCANELLI, A testa alta. Don Pino Puglisi, Einau-
di, Torino 2003, p. 24.

19 Così Leonardo Messina nel corso di un’audizione presso la Commissione par-
lamentare antimafia a Roma, nel dicembre del 1992 (cfr. ivi, p. 125).

20 Così Giovanni Brusca negli Atti che accompagnano la sentenza della Corte
d’Assise di Palermo del 12 luglio 1997 (cfr. ivi, pp. 129-130).
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gale» o «razionale». È all’interno di una mentalità del gene-
re che acquistano coloritura specifica cerimonie iniziatiche,
giuramenti di fedeltà, rapporti di «comparaggio» e di «pa-
dronato», ferreo obbligo di obbedienza ai capi…21. Anche, e
soprattutto, se i capi sono anche genitori anagrafici:

Attraverso la simulazione di una rapina effettuata all’inter-
no di una sanitaria di via Papa Sergio, all’Arenella, venne eli-
minata nel 1983 Rosalia Pipitone, figlia di Antonio Pipitone, per-
sonaggio di rilievo della «famiglia» mafiosa dell’Acquasanta: il
collaboratore di giustizia Francesco Onorato ha (…) riferito che
proprio il padre aveva ordinato l’omicidio della figlia, colpevo-
le di avere tradito il marito che lui le aveva imposto22.

b. «Familismo amorale»

La formula è stata coniata da un antropologo americano
per caratterizzare l’ethos prevalente in un piccolo paesino del-
la Basilicata, dove ogni abitante sarebbe stato propenso a
«massimizzare i vantaggi materiali ed immediati della pro-
pria famiglia nucleare», nella supposizione che «tutti gli altri
si comportino allo stesso modo»23. Ma il «familismo amora-
le» può essere annoverato tra i punti qualificanti del codice
culturale mafioso a patto di due precisazioni non trascurabili.

21 E.J. HOBSBAWM (I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale, Einaudi, Torino
1966, pp. 192-222) ha suggerito, indirettamente, analogie interessanti fra ritualità ma-
fiosa e ritualità di associazioni segrete ottocentesche come la massoneria. «Penti-
ti» recenti confermano il permanere di riti d’iniziazione esoterici nelle associazioni
di tipo mafioso del Meridione italiano (cfr. L. PAOLI, Fratelli di mafia. Cosa Nostra
e ’Ndrangheta, Il Mulino, Bologna 2000).

22 T. PRINCIPATO / A. DINO, Mafia donna. Le vestali del sacro e dell’onore, Flac-
covio, Palermo 1997, p. 13.

23 E.C. BANFIELD, Le basi morali della società arretrata, Il Mulino, Bologna 1971,
p. 105.
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La prima è che questa formula vale anche, ma non esclu-
sivamente, per la mentalità mafiosa: essa, infatti, può essere
applicata oltre gli ambiti della criminalità organizzata, anzi
oltre i confini della mentalità dell’Italia meridionale. Forse
che le famiglie dei piccoli imprenditori del Nord-Est italiano
o dei grandi capitalisti tedeschi (i Buddenbrock di Thomas
Mann!) o delle dinastie imperiali giapponesi seguono, abi-
tualmente, altre logiche?

In secondo luogo, va aggiunto che il «familismo amorale»
mafioso ammette numerose eccezioni. È vero che, secondo
Joe Bananas, uno dei grandi boss italo-americani, la mafia
può compromettere tutto tranne la sacra trinità «famiglia, re-
ligione, attaccamento alla Sicilia»24, ma non è meno vero che
l’uomo d’onore deve essere in grado di eliminare con le sue
stesse mani chiunque si opponga a Cosa Nostra, fosse an-
che un congiunto o un familiare.Tra la famiglia «anagrafica»
e la famiglia «mafiosa» le relazioni non sono univoche: da una
parte, infatti, è vero che – sin dove è possibile – si tende a far-
le coincidere (una parentela di sangue favorisce di per sé l’af-
fidabilità dei sodali di cosca); d’altra parte, però, in caso di
conflitto d’interesse, la fedeltà alla famiglia in cui si è stati
cooptati con un giuramento deve prevalere senza esitazioni
sulla fedeltà alla famiglia in cui ci si è trovati inseriti per ere-
dità biologica.

Tipico il caso dei «pentiti»: se un padre o un fratello deci-
de di collaborare con la giustizia, l’uomo d’onore è moral-
mente obbligato a mettere fra parentesi i legami di sangue
e a farlo fuori. Quando l’esecuzione materiale non è possibi-
le, perché il «pentito» è già al sicuro, i parenti devono dimo-
strare che la «famiglia» mafiosa è predominante rispetto al-
la famiglia anagrafica. Per questo, per esempio, Marianna Di

24 J. BONANNO / S. GALLI, Un uomo d’onore, Mondadori, Milano 1983, p. 56.
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Filippo, madre dei due ex mafiosi Emanuele e Pasquale, non
appena apprende la notizia del passaggio di campo dei due
figli, chiama la redazione romana dell’Ansa e detta un mes-
saggio inequivoco: «Da oggi quei cornuti non sono più figli
miei, è come se io non li avessi mai fatti»25. Il familismo amo-
rale va sospeso, persino, nel caso che a danneggiare Cosa No-
stra sia stata una donna e, per giunta, solo indirettamente, con
comportamenti poco consoni al «codice d’onore» degli affi-
liati. Secondo la ricostruzione del collaboratore di giustizia
Francesco Marino Mannoia, Giuseppina Lucchese, sorella di
Giuseppe Lucchese, «killer della “famiglia” di Ciaculli», «ven-
ne eliminata, insieme al marito, proprio dal fratello Giusep-
pe o comunque su ordine di quest’ultimo per punirla della
relazione intrattenuta con il cantante Pino Marchese, il qua-
le venne ucciso sempre su ordine del Lucchese e trovato con
i genitali in bocca»; Luisa Gritti, cognata dello stesso gentle-
man Giuseppe Lucchese, «venne uccisa, simulando una ra-
pina all’interno del bar “Alba” di Palermo, per alcuni atteg-
giamenti discutibili tenuti mentre il marito Antonino Luc-
chese si trovava detenuto all’Ucciardone»26.

Si potrebbe sospettare che il familismo amorale venga ri-
spettato in maniera ferrea, se non rispetto alla famiglia d’o-
rigine, almeno verso la famiglia d’adozione mafiosa. Ma nep-
pure questo è vero. La storia della mafia è sempre stata una
storia di tradimenti: membri della stessa cosca vengono con-
tinuamente assassinati, quando meno se l’aspettano o, anche,
denunziati alle forze dell’ordine. Come spiega Attilio Bolzo-
ni, «lupara bianca vuol dire prendere uno e portarlo da qual-
che parte, interrogarlo, strangolarlo, poi buttarlo in pasto ai

25 La dichiarazione, diffusa da una nota dell’Ansa del 30 giugno 1995, è ripresa
anche in A. BOLZONI, Parole, cit., p. 149.

26 T. PRINCIPATO / A. DINO, Mafia donna, cit., p. 13.
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maiali o scioglierlo in una vasca di acido». Ebbene, il sistema
funziona solo se c’è «un amico che tradisce. O un parente
stretto, uno zio, un nipote, un cugino. Qualcuno che garanti-
sce con il suo onore, con il sangue. Qualcuno che è costretto
a vendere l’altro per salvarsi lui»27. E se non è possibile uc-
cidere a tradimento, si tradisce con la delazione. Persino di
Totò Riina, Tommaso Buscetta ha potuto asserire che, nei
ventiquattro anni di latitanza, fosse «un uomo ammalato di
sbirritudine. Si è sempre comportato come uno sbirro, rivol-
gendosi alla polizia per eliminare, se non poteva farli uccide-
re, i suoi avversari»28.

c. Sciovinismo campanilistico

È interessante notare che, in analogia all’esaltazione acri-
tica e strumentale della «famiglia» (anagrafica e di elezione),
quando i mafiosi parlano della propria città, e soprattutto del-
la propria regione, lo fanno in termini di apologetica non me-
no acritica, né meno strumentale. Questo sciovinismo cam-
panilistico si è configurato come sicilianismo (piagnone, ri-
vendicativo, tendenzialmente separatista dal resto dello Stato
italiano) nell’isola inquinata dalle cosche mafiose: la Sicilia,
in questa ottica, sarebbe vittima millenaria di stranieri che
l’avrebbero invasa, sfruttata e condannata al sottosviluppo. I
responsabili di tutti i mali che affliggono il Meridione van-
no sempre cercati altrove: gli Spagnoli o i Francesi, gli In-
glesi o gli Austriaci, i Piemontesi del Regno d’Italia o i Te-
deschi del Terzo Reich, i governanti della Repubblica o gli in-
dustriali del Settentrione. Mai fra i siciliani stessi. La mafia si

27 A. BOLZONI, Parole, cit., pp. 115-116.
28 G. SAVATTERI / P. CALDERONI, Voci, cit., p. 65.
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appropria volentieri di questa mistificazione, anche perché
può inserirvi agevolmente il suo intento di rendersi invisibi-
le. Si cancella da sé dall’elenco dei responsabili dei guai del
Sud. Come si racconta del diavolo, anche la mafia raggiun-
ge il massimo di influenza quando riesce a convincere la gen-
te della sua inesistenza.

La Chiesa cattolica, intesa sia come gerarchie, sia come fe-
deli battezzati, non ha fatto molto per smascherare questa tat-
tica occultatrice. Quando Giorgio Bocca riferisce di un suo
viaggio nel Sud d’Italia a cavallo fra gli anni Ottanta e No-
vanta del secolo scorso, a proposito del cardinale Pappalar-
do scrive:

È il primo vescovo di Palermo che si sia dichiarato nemico del-
l’Onorata società. Non è poco in una città in cui la mafia per i
vescovi e per il clero proprio non esisteva, la pensavano esatta-
mente come Luigi Capuana, il grande favolista: «Ci voleva la fer-
vida immaginazione scientifico-socialista di due colte persone, il
barone Franchetti e Sidney Sonnino, per creare di sana pianta
una figura, quella del mafioso, che nessun siciliano riconosce. Di
quella organizzazione formidabile, dappertutto spadroneggian-
te e tiranneggiante, per quanto abbiamo aguzzato lo sguardo, non
siamo riusciti a trovare traccia». Vescovi e clero per secoli sono
stati proprio così, aguzzavano lo sguardo e non vedevano29.

È quanto anche il pastore della chiesa valdese di Palermo,
Pietro Valdo Panascia, fa notare nel 1964 in una lettera aper-
ta al cardinale Ernesto Ruffini, arcivescovo di Palermo ed au-
tore di una discussa Pastorale sulla Sicilia:

A leggere la Pastorale sembra che tutto vada bene; che non
c’è mafia perché, Ella dice, la delinquenza e la criminalità si ri-

29 G. BOCCA, L’inferno. Profondo sud, male oscuro, Mondadori, Milano 1992,
pp. 122-123.
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scontrano un po’ in tutte le regioni d’Italia e nelle altre nazioni;
che non c’è superstizione, perché il nostro popolo è fortemente
attaccato alle più pure tradizioni cristiane; che le piaghe stesse
della povertà e della malattia non sono così gravi come si vor-
rebbe far credere e sono spesso sopportate dal nostro popolo con
ammirevole spirito cristiano; che il nostro popolo si distingue per
lo spiccato senso di onore e di giustizia e ha molte altre virtù e
qualità e pregi e vanta una civiltà che è seconda solo a quella di
Roma. Indubbiamente come Siciliani siamo lusingati da tante lo-
di, alcune delle quali sono meritate e da tante glorie di cui pos-
siamo a buon diritto vantarci. Ma il problema è un altro. Giova
al rinnovamento morale, spirituale e sociale del nostro popolo
cullarlo nella facile retorica di una esaltazione che confonde le
idee e lascia il nostro popolo in una inferiorità umiliante, da cui
invece dovremmo con ogni mezzo aiutarlo ad uscire, anche a co-
sto di essere fraintesi, malvisti, odiati dai ben pensanti e da quan-
ti hanno una vita facile e comoda? Per un rinnovamento mora-
le e spirituale del nostro popolo e per giungere, come Ella dice,
ad una vita effettivamente cristiana quale ci chiede il Signore, di-
re che le «le fughe matrimoniali debbono assolutamente cessa-
re e che i bambini devono essere battezzati nei primi giorni del-
la nascita», è davvero troppo poco. Non è certo l’osservanza di
queste norme che fa un popolo cristiano. Ci vuole ben altro! Nel-
la Pastorale non si fa cenno agli omicidi, ai crimini che fino a po-
chi mesi fa si verificavano con una frequenza impressionante e
insanguinavano le vie più affollate della città, in pieno giorno
(…); non si fa cenno agli istinti di violenza, al disprezzo della
vita altrui che si sopprime così facilmente per un malinteso sen-
so dell’onore e della giustizia, spesso col tacito consenso e l’o-
mertà dell’ambiente che è tutt’altro che permeato dallo spirito
del cristianesimo che ci richiama invece tutti alla legge dell’a-
more, del perdono, della riconciliazione fraterna30.

30 La «lettera aperta» del pastore Panascia è riportata, insieme alla risposta del
cardinal Ruffini, con altri documenti ed un saggio illuminante di F.M. STABILE, Pa-
lermo: evangelici e mafia, in R. SALVAGGIO, Vivere il Vangelo in minoranza. Breve
storia dei Valdesi a Palermo, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2005.
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LE CHIESE PROTESTANTI E LA MAFIA ATTUALE31

Assistiamo al ritorno della ricerca del capro espiatorio (una volta i ru-
meni, prima gli albanesi, sempre i clandestini, oggi i Rom, anche le per-
sone omosessuali, e le prostitute di strada, che sappiamo benissimo es-
sere in gran parte schiavizzate) su cui scaricare la responsabilità delle pau-
re, delle insicurezze diffuse, della estrema precarietà rispetto al proprio
lavoro ed al proprio futuro. Si tratta di un orribile regresso ad un livello
primitivo del vivere sociale, che nega quanto faticosamente conquistato
dopo la tragedia della Seconda guerra mondiale.

Così si legge nelle righe iniziali di un messaggio che i rappresen-
tanti delle Chiese cristiane valdesi e metodiste del Meridione italia-
no (presenti, come è noto, anche a Palermo e nell’intero territorio
isolano) hanno reso pubblico alla fine della loro «Conferenza» an-
nuale, svoltasi, in questi giorni, a Monteforte Irpino. È un appello che
queste comunità cristiane rivolgono non solo ai protestanti che vi-
vono nel Sud del Paese, ma anche ai cristiani di confessione cattoli-
ca e, più ampiamente, a tutti i concittadini di qualsiasi orientamento
ideale.

Esse, infatti, manifestano, essenzialmente, una preoccupazione di
ordine squisitamente civile: «Lo Stato, le formazioni politiche, le agen-
zie culturali non sempre sostengono con trasparenza e decisione i
principi della convivenza, della solidarietà, della accoglienza espressi
dal nostro “patto” fondativo, la Costituzione repubblicana».Anzi, peg-
gio: «Lo Stato non interviene quando gruppi di violenti distruggono
e incendiano case, baracche, costringono famiglie, donne, bambini a
fuggire nel terrore di essere linciati per colpe commesse da altri».
Non un missionario cattolico, né un rivoluzionario marxista, ma un
compunto osservatore liberale,Tocqueville, lo aveva già notato qua-
si duecento anni fa: «Quando una nazione chiede al suo governo so-
prattutto il mantenimento dell’ordine è già schiava nel suo animo».

31 Il testo, qui abbreviato, è apparso su «Repubblica-Palermo» (26.06.08) con il
titolo Il richiamo dei protestanti sulla lotta alla mafia.
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In nome della sicurezza si concentra l’attenzione sulla microcri-
minalità quotidiana, strumentalizzandola per demonizzare intere et-
nie, dimenticando «la malattia sociale del Meridione»: quei gruppi cri-
minali mafiosi che «pretendono di controllare tutti gli affari e il
modo di vivere sul territorio, imponendo, al di fuori e contro le
leggi dello Stato, un proprio modello sociale fondato sulla sopraffa-
zione e l’esercizio della violenza anche nelle forme più cruente co-
me le stragi».

In questo contesto, ognuno è chiamato a scelte nette, inequivo-
che. Chi è credente nel vangelo di Cristo, deve decidere

da che parte stare: se dalla parte di chi agita la paura dell’altro ed alimenta
gli egoismi e le chiusure individualistiche, familistiche, corporative, identi-
tarie; o dalla parte del Signore della vita, che ci ha affrancati affinché fos-
simo liberi e ci ha insegnato a scorgere nell’altro/nell’altra una sua crea-
tura, fatta a sua immagine e somiglianza e raggiunta dallo stesso amore
che ha trasformato le nostre esistenze.

Ma anche le coscienze laiche, che non si riconoscono in nessuna
fede e in nessuna Chiesa, devono fare le proprie opzioni, anche e so-
prattutto in una fase in cui le voci dei partiti, dei sindacati e dei
movimenti di orientamento progressista sembrano ridotti ad un do-
loroso silenzio. Spetta anche ad esse, infatti, con parole e gesti con-
creti, personali e collettivi, esprimere consenso o dissenso rispetto
a chi, a livello locale, «esercita il controllo mafioso del territorio, di
ogni attività produttiva, dell’esistenza stessa di milioni di esseri uma-
ni»; e, a livello nazionale, rispetto a chi «occupa le istituzioni demo-
cratiche per asservirle alla tutela di interessi privati».
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CREDERE E RESISTERE A PALERMO32

Crediamo nel Dio
di cui ci ha parlato Gesù di Nazaret,
nel Dio
che sa sognare nuovi cieli e nuova terra
che apprezza i semplici e ascolta i poveri
che giudica i superbi e sostiene i mansueti.
Egli solo ci è Padre!
Con Lui vogliamo resistere ai signori della morte
e crediamo che non esiste solo la scelta
tra ammazzare ed essere ammazzati,
ma che è possibile
lottare senza armi
e con Lui resistere all’indifferenza.
Vogliamo resistere alla logica che sia solo possibile
avere paura o fare paura
colpire o essere colpiti.
Con Lui vogliamo credere che è possibile
avere coraggio e resistere
dare coraggio e persistere.

Crediamo che nell’ebreo Gesù,
umile falegname della Palestina in cui ha abitato
la pienezza di Dio,
che ha portato lo Spirito della verità e della giustizia,
abbiamo trovato la via.
Egli solo ci è Signore!
In Lui ora sappiamo che dobbiamo lasciare
le vie tracciate da altri,
la vita soffocata dal desiderio di quieto vivere,
dal tornaconto e dall’ammirazione per i furbi.

32 Questa scheda riproduce la Dichiarazione di fede della Chiesa evangelica val-
dese di Palermo redatta durante il pastorato di Giuseppe La Torre nel 1992 e pub-
blicata anche in R. SALVAGGIO, Vivere il Vangelo, cit., pp. 115-116.
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Con Lui vogliamo resistere ai maestri di morte
e crediamo che non esiste solo la scelta
o noi o gli altri,
ma che è possibile
resistere al malvagio e sconfiggere la mafia
non pagare tributi alla prevaricazione e alla morte,
e con Lui osiamo sognare per vedere un giorno
tempi di giustizia e di pace
tempi di fratellanza e di sazietà.

Crediamo nel dono dello spirito di Dio,
reale presenza di Dio
concreta forza della nostra resistenza
vero sostegno nelle momentanee sconfitte
coraggio nell’assumere posizioni chiare contro ogni sopraffazione.
Egli solo ci è guida!
Per Lui condanniamo chi versa sangue e si fa giustizia da sé,
riteniamo colpevole chiunque usi violenza
chiunque corrompa e chiunque si lasci corrompere.
Con Lui vogliamo resistere ai giustizieri della morte
e crediamo che non esiste solo la scelta o l’omertà o la morte,
ma che è possibile
resistere alla paura dei ricatti e alla sfida delle lupare,
persistendo nella giustizia.
Con Lui vogliamo sognare
che i fiori dei nostri campi
e le strade dove giocano i nostri bambini
non saranno più bagnati
né da sangue innocente né da sangue colpevole
perché l’ultima parola sarà data alla vita.

d. Maschilismo paternalistico

Nella visione del mondo mafiosa il maschio gode di un’in-
trinseca superiorità rispetto alla donna. Può essere ammesso,
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infatti, in Cosa Nostra, mentre – come ha spiegato il colla-
boratore di giustizia Gioacchino Pennino nel corso di un’in-
tervista televisiva condotta da Rita Mattei – «il soggetto fem-
minile» ne è escluso, perché considerato «un soggetto non vi-
rile, non duro di carattere». La donna viene ritenuta «incapace
(…) di operare quella completa identificazione col gruppo,
quella rinuncia all’individualità richieste come condizioni ine-
ludibili per entrare a far parte dell’organizzazione»33. Que-
st’ultima è rispettabile in quanto «appartiene» a una «fami-
glia» e, in ultima analisi, rientra nell’ala di competenza di
un maschio (padre, fratello, marito, figlio…). La cronaca re-
gistra casi sempre più frequenti di donne che addirittura oc-
cupano ruoli di responsabilità nell’ambito delle attività del-
le cosche (la mafia, in quanto sistema sociale all’interno del
sistema-società, risente dei processi di lungo periodo, quale
l’emancipazione femminile), tuttavia – a parte il fatto che non
si ha ancora notizia di un loro inserimento organico e defi-
nitivo – il titolo di merito che consente la loro promozione
sul campo (a titolo di «reggenza») è, comunque, il rapporto
di parentela con un maschio (ucciso o, più spesso, incarcera-
to). Se perde totalmente il riferimento ad un uomo, ammes-
so che non venga «posata», non le resta che una possibilità:
dimostrare virtù «virili»34. La controprova, se ce ne fosse bi-
sogno, è data dal disprezzo verbale e pratico nei confronti de-
gli omosessuali e della consuetudine di offendere i «tradito-
ri» ed i «vili» mettendone in dubbio le qualità maschili. Il ma-
chismo mafioso non deve faticare a cercare paradigmi, né
simbologie: anche il maschilismo siciliano, come ogni altro, è
fallocentrico. Lo rappresenta efficacemente un romanzo bre-
ve di questi ultimi anni, ambientato non per caso in Sicilia:

33 T. PRINCIPATO / A. DINO, Mafia donna, cit., p. 26.
34 Cfr. P. VALLI, La moglie di… Intervista a Renate Siebert, «Una città», 138, apri-

le 2006 e A. PUGLISI, Donne, mafia e antimafia, Di Girolamo, Trapani 2005.
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La carota in mano scottava. Avrei voluto prenderlo a calci il
maledetto pupazzo di neve, tanto per dimostrare che eravamo
un po’ più vivi di lui, un po’ meno freddi. E invece mi toccava fir-
marlo con uno sberleffo vegetale che doveva gridare – a tutti
quelli che l’avrebbero visto – che sapevamo bene, noi, ciò che
conta davvero per essere uomini: una lunga, sconcia appendice
di carne piena di arterie e di sangue, da utilizzare in senso lette-
rale (pisciare), figurato (scopare) e anagogico (perché è simbo-
lo del potere vero, quello che rende simili a Dio, quantomeno nel
dare la morte, non certo nel dare la vita: e infatti, dicono i no-
stri cattivi, comandare è meglio di fottere!)35.

Ovviamente l’aspetto duro del maschilismo è solo l’altra
faccia del paternalismo che protegge – perfino da sé stessa
e dai rischi della propria autodeterminazione! – la madre, la
sorella, la moglie, la figlia. Forse i due secoli di dominazione
araba non sono trascorsi invano: nella mentalità mafiosa c’è
una strana analogia con la tesi diffusa in molti Paesi islami-
ci, secondo la quale la donna deve vivere all’interno delle mu-
ra domestiche – o, se proprio necessario, andar fuori velata
più che possibile – come effetto non di oppressione, bensì di
riguardo. Ma non c’è bisogno di scavare tanto lontano nel
tempo: gli ordini religiosi femminili non hanno ottenuto so-
lo a fatica, e in secoli a noi più vicini, l’autorizzazione eccle-
siastica (cioè: da parte delle gerarchie maschili) a poter usci-
re dalla clausura conventuale per espletare nel mondo (ospe-
dali, carceri, scuole…) la loro missione? Le motivazioni sono
sorprendentemente monotone: solo le grate ferree di uno spa-
zio di reclusione possono salvaguardare il «sesso debole» dal-
le minacce fisiche e dalle tentazioni morali.

Né la tanto sbandierata fedeltà coniugale, a cui il mafioso

35 M. PADOVANO, I pornozombi, Di Girolamo,Trapani 2007, p. 34. Sopra, alla no-
ta 16, una possibile traduzione in italiano del dialettale «sfottere».
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sarebbe obbligato nel doppio senso di non tradire la pro-
pria moglie e di non indurre al tradimento la moglie di un al-
tro mafioso (molti organi di stampa hanno diffuso di recen-
te il «decalogo», trovato fra gli appunti di Salvatore Lo Pic-
colo, in cui si prescrive categoricamente: «Si deve portare
rispetto alla moglie» e «Non si guardano mogli di amici no-
stri»), deve trarre in inganno. Intanto, perché si tratta di di-
vieti ampiamente, e in certi casi persino comicamente, tra-
sgrediti: come nel caso del chimico della mafia Francesco Ma-
rino Mannoia, che «conduceva la classica vita da bigamo. Dal
suo avvocato andavano le due mogli, che a volte si ritrova-
vano nella stessa anticamera per avere notizie o portare do-
cumenti (…). Il detenuto aveva colloqui con tutte e due: re-
golamentari quelli con la moglie» (Rosa Vernengo, figlia del
boss Vernengo, sposata su pressioni – non facilmente disat-
tendibili – dell’aspirante suocero), «dietro particolare auto-
rizzazione del giudice quelli con la convivente e la figlia» (una
certa Rita, che il mafioso amava davvero e per la quale poté
optare definitivamente dopo aver deciso di collaborare con
la giustizia)36.

Comunque, al di là degli (inevitabili) casi statistici di in-
coerenza, è più grave che alla base dei divieti morali riguar-
danti il «rispetto» per le mogli non ci sia neppure l’ombra
di un riconoscimento convinto della dignità femminile. Se con
le mogli bisogna evitare comportamenti sessuali anomali (ano-
mali, ovviamente, rispetto a cliché di perbenismo clerico-bor-
ghese), con le amanti occasionali e con le prostitute ci si
può scatenare senza remore: ma non sarebbero donne anche
loro? Proprio mentre scrivo queste righe, i giornali diffon-
dono una dichiarazione di Gaspare Spatuzza (l’ex sicario dei

36 L. MADEO, Donne di mafia. Vittime, complici e protagoniste, Mondadori, Mi-
lano 1994, p. 8.
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boss di Palermo Filippo e Giuseppe Graviano) che si auto-
accusa di aver fatto irruzione nella casa di una studentessa
e – dopo aver legato e imbavagliato la collega con cui divi-
deva l’appartamento – di averle praticato delle iniezioni allo
scopo di procurarle un aborto: era rimasta incinta dopo rap-
porti sessuali con un boss.

L’esortazione, poi, a evitare dei rapporti extra-coniugali sta-
bili è dettata, più che dal desiderio di non ferire la sensibilità
muliebre, dalla preoccupazione di non minacciare gli interessi
supremi della cosca a cui si appartiene (per esempio molti-
plicando le probabilità che alcuni segreti vengano propalati):

Avere l’amante porta tanti problemi e Cosa Nostra non vuo-
le problemi. Inoltre, all’uomo d’onore che ha l’amante, potrebbe
nascere anche un bambino, un bambino che gli procurerebbe del-
le nuove responsabilità. Ciò non è ammesso. Però… però qual-
che volta avviene e in genere si fa finta di non saperlo37.

e. Apprezzamento dell’omertà

Se per omertà intendiamo un accordo sociale (spesso taci-
to), che rende difficile l’identificazione di un colpevole o il ri-
corso ad autorità giudiziarie pubbliche, si tratta di un feno-
meno molto più antico e molto più esteso delle associazioni
mafiose. Già in una lettera tradizionalmente attribuita a Pao-
lo alcuni cristiani venivano rimproverati di aver fatto ricorso
al tribunale, quasi che i legami spirituali non dovessero ba-
stare per regolare eventuali dissensi su questioni pratiche38.

37 Così Gaspare Mutolo, nel corso dell’audizione a Roma presso la Commissio-
ne parlamentare antimafia del 9 febbraio 1993 (cfr.A. BOLZONI, Parole, cit., p. 102).

38 «V’è tra di voi chi, avendo una questione con un altro, ha l’ardire di farsi giu-
dicare dagli ingiusti anziché dai santi? O non sapete che i santi giudicheranno il mon-
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Nel film di Peter Weir Il testimone, interpretato da Harrison
Ford, viene rappresentata in modo efficace la diffidenza di
una comunità Amish nei confronti della macchina giudizia-
ria statunitense.

Se ci concentriamo sull’ambito che stiamo analizzando, è sta-
to evidenziato il ruolo dell’Inquisizione nei secoli XVI e XVII:

A Napoli come a Milano la Spagna non riuscì mai a imporre
l’introduzione della temutissima Inquisizione spagnola. (…) In
Sicilia la situazione era diversa: il Sant’Uffizio stesso era costretto
ad ammettere di aver protetto nobili colpevoli di omicidio, giu-
stificandosi con l’interesse superiore dello Stato, oltre che ov-
viamente della religione39.

Ma i «familiari» dell’Inquisizione, che in cambio dello spio-
naggio ottenevano «protezione» istituzionale, non erano so-

do? E se da voi viene giudicato il mondo, sareste incapaci di giudizi da nulla? Non
sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più dunque le cose di questa vita! Quan-
do perciò doveste giudicare di affari quotidiani, designate a giudici i più umili del-
la chiesa. Lo dico per farvi arrossire! Cosicché non vi sarebbe nessuno tra di voi sag-
gio da poter fare da intermediario tra i suoi fratelli? Ma un fratello viene chiama-
to in giudizio dal fratello, e per di più davanti a infedeli!» (1Cor 6,1-6). Illuminante
il commento di P. Rossano: «Altro motivo di inquietudine per Paolo: nelle inevita-
bili liti quotidiane avveniva che cristiani si citavano a vicenda davanti a tribunali pa-
gani. Questi vengono dichiarati ingiusti, non perché fossero iniqui in se stessi o an-
dassero contro giustizia, ma perché estranei alla giustizia di Dio rivelata nel Vange-
lo» (La Bibbia. Nuovissima versione dai testi originali, Paoline, Roma 1983, p. 1751).
La giustizia statuale, pubblica, civile viene delegittimata a priori, non come conse-
guenza di sue eventuali inadempienze o degenerazioni. Come non vedere in questa
impostazione la giustificazione del secolare privilegio del clero cattolico di essere
giudicato, anche per reati comuni, da tribunali ecclesiastici? Le cronache di recenti
scandali, finanziari e ancora più gravi, in cui sono stati implicati membri della ge-
rarchia vaticana ha riproposto dolorosamente la opportunità che gli imputati pos-
sano sottrarsi alla giurisdizione «comune», solo perché cittadini di un piccolo Sta-
to sovrano. Questa lunga tradizione di immunità – fondata su una giurisdizione pa-
rallela – ha potuto influire sulla mentalità mafiosa, che riproduce esattamente il
medesimo parallelismo?

39 O. CANCILA, Prefazione a U. SANTINO, La cosa e il nome. Materiali per lo stu-
dio dei fenomeni premafiosi, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) , 2000, p. 18.
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lo nobili: c’erano mercanti, artigiani e contadini. Per cui, nel
capitolo significativamente intitolato Il delinquente di Dio.
L’Inquisizione era un’associazione a delinquere?, Santino può
rispondere:

Certamente è una forzatura considerare il Santo Ufficio un’or-
ganizzazione mafiosa, ma risponde perfettamente alla realtà af-
fermare che esso costituiva una garanzia permanente dell’impu-
nità del comportamento delittuoso espresso da soggetti a vario
titolo rientranti nella sua protezione. L’Inquisizione in effetti è
una fabbrica di «delinquenti garantiti» che rispetto ad altri go-
dono normalmente della possibilità di compiere delitti senza
incorrere in sanzioni, che è caratteristica essenziale del fenome-
no mafioso40.

Se passiamo dai fenomeni «premafiosi» all’epoca attuale
dei fenomeni sic et simpliciter mafiosi, constatiamo che nel-
la scala dei valori mafiosi l’omertà ha sempre occupato un
ruolo chiave: «Il termine rinvia a umiltà, che non è una qua-
lifica morale, ma è quel tipo di condotta caratterizzata da si-
lenzio, segretezza e ubbidienza richiesta dalle associazioni di
carattere massonico», nonché dalle antiche «confraternite»
religiose composte da «laici» devoti41. Come spiegava già nel
1864 un principe ben addentro nell’argomento, «umiltà im-
porta rispetto e devozione alla setta ed obbligo di guardarsi
da qualunque atto che può nuocere direttamente o indiret-
tamente agli affiliati, apprestando alla forza della sicurezza
pubblica, o alla giustizia punitrice elementi adatti allo sco-
vrimento di ogni reato»42. Circa un secolo dopo, una com-

40 U. SANTINO, La cosa e il nome, cit., p. 73.
41 V. CERUSO, Le sagrestie, cit., p. 30 e p. 20.
42 N. TURRISI COLONNA, Cenni sullo stato attuale della sicurezza pubblica in Sici-

lia, Ila Palma, Palermo 1988 (ristampa anastatica dell’edizione originaria del 1864),
p. 36.
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missione d’inchiesta del Congresso americano individuava
«la differenza tra la comune associazione per delinquere e
quella di tipo mafioso» proprio nel «concepire i rapporti so-
ciali come una rete di complicità per il conseguimento di in-
giuste posizioni di privilegio in campo economico, ammini-
strativo e politico, attraverso le quali garantire all’organizza-
zione l’impunità dei delitti da essa commessi»43.

Non c’è dubbio che nella sua storia la mafia si è configu-
rata ambiguamente sia come «sistema parallelo»44 sia come
sistema «intersecante» rispetto allo Stato: lo stesso «pentiti-
smo», che potrebbe sembrare una «conversione» ai valori del-
la convivenza civile e un atto di riconoscimento delle istitu-
zioni pubbliche, è quasi sempre l’estremo tentativo di utiliz-
zare l’apparato statuale come arma di vendetta – o, per lo
meno, di difesa – all’interno di una logica mafiosa45. Il siste-
ma mafioso si configura – e trova, grazie a questa configu-
razione, radicamento sociale – come negazione della solida-
rietà a largo raggio e offerta di solidarietà (pelosa, interessa-
ta, strumentale) a breve raggio. Sarebbe, dunque, riduttivo
pensare l’omertà come mero effetto della paura. Indubbia-
mente, in chi non denuncia, pur avendo visto un reato o ad-
dirittura pur avendolo subìto, agisce la convinzione che lo
Stato non abbia ancora conquistato il «monopolio della vio-
lenza», ma nessuna rassicurazione di ordine organizzativo e
poliziesco potrà bastare, se permane l’idea che «i panni spor-

43 Le affermazioni – tratte da un rapporto sul sindacato del crimine, derivante
dalla mafia siciliana, redatto dalla commissione d’inchiesta presieduta dal senato-
re McCleallan – sono state riprese da una sentenza del Tribunale di Palermo del 1966
e citate in V. CERUSO, Le sagrestie, cit., p. 34.

44 E.J. HOBSBAWM, I ribelli, cit., p. 49.
45 Cfr. G. CHINNICI / U. SANTINO / G. LA FIURA / U. ADRAGNA, Gabbie vuote, F.

Angeli, Milano 1992. Casi di reale «pentimento», per ragioni autenticamente morali
e addirittura religiose, per quanto rari, sono riscontrabili: ad esempio Leonardo
Vitale (cfr. S. PARLAGRECO, L’uomo di vetro, Bompiani, Milano 1998, da cui Stefa-
no Incerti ha tratto un film dignitoso nel 2007).
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chi si lavano in famiglia», che, insomma, la prossimità, al-
l’interno di un quartiere o di una comunità confessionale o
di una cosca, debba prevalere sulle regole stabilite demo-
craticamente dalla società nella sua interezza. In uno scritto
discutibile e discusso, uno storico siciliano ha saputo coglie-
re a mio avviso con precisione questo aspetto: «La mafia è
anzitutto espressione di codardia e bassezza morale. Vile
essa stessa, vive e prospera sulla altrui viltà. Il suo clima mo-
rale è fatto di indifferenza, di sottintesa complicità, di una
omertà, come si dice, la quale, entrata ormai nel costume, non
occorre più che sia imposta o comprata». Nei mafiosi si con-
densa e si esaspera il peggiore «meridionalismo dei meridio-
nali, la continua pretesa di chi, pur protestando, chiede aiu-
ti, privilegi, sussidi, leggi speciali, eccetera»: insomma, «il
parassitismo del risentimento», ai cui occhi «lo Stato rima-
ne ancora il nemico ed è perciò inevitabile che si determini,
anche per opera di chi eserciti funzioni pubbliche, quell’at-
mosfera in cui la tendenza al compromesso, alla corruzione,
all’omertà appare naturale e del tutto legittima»46.

Quando le vicende della mafia si intrecciano con ambien-
ti vaticani, le affinità rispetto al modello omertoso appaiono
in maniera evidente. Se enigmi come il rapimento della gio-
vane cittadina della Città del Vaticano Emanuela Orlandi non
sono stati – almeno in questi 25 anni – risolti, non c’è dubbio
che ciò sia da attribuire ad una triplice cortina di omertà op-
posta ad ogni tentativo degli organi giudiziari di indagare: l’o-
mertà (scontata) delle cosche mafiose o filo-mafiose impli-
cate; l’omertà (un po’ meno ovvia) di membri dei servizi se-
greti italiani; l’omertà (per nulla ovvia) degli apparati
gerarchici della Chiesa cattolica («la magistratura vaticana
aveva svolto , dopo il sequestro Orlandi, un’indagine interna

46 V. TITONE, Considerazioni sulla mafia, Denaro, Palermo 1957, pp. 6-19.
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i cui risultati erano stati trasmessi in via riservata alla Se-
greteria di Stato, e cioè al cardinale Casaroli, senza che i ma-
gistrati italiani ne fossero a conoscenza»; una intercettazione
telefonica dimostrò senza ombra di dubbio che un dipendente
del Vaticano – che «quale cittadino italiano era tenuto a ri-
spettare la legge» del proprio Paese – ricevette da un supe-
riore gerarchico l’ordine di adeguarsi a «l’atteggiamento di
assoluta non collaborazione sulla vicenda Orlandi da parte
della Santa Sede con le autorità italiane»47). Questo atteg-
giamento quasi unanime dei dirigenti ecclesiastici e laici del-
la Città del Vaticano e del Vicariato di Roma trovò modo di
concretizzarsi, alcuni anni dopo, in una sorta di monumento
all’omertà: quando muore ammazzato Enrico De Pedis, in-
discusso capo della banda della Magliana e membro del gotha
politico-affaristico-mafioso cui si attribuiscono i delitti e le
stragi più devastanti degli anni Ottanta del secolo scorso, do-
po solo due mesi dalla sepoltura provvisoria al Verano, fu di-
sposto il trasferimento della salma

nella cripta di Sant’Apollinare, discretamente separata dalle al-
tre principesche tombe da un cancelletto che conduce alla nic-
chia sotterranea. L’unica a possederne la chiave e ogni tanto a
portare dei fiori è la moglie, vittima di precoce vedovanza. Tut-
to è avvenuto con procedura rapida ed eccezionale, senza inve-
stire alcuna autorità del Comune o cimiteriale o altro ente sta-
tuale, come solo la Chiesa può fare, in virtù del mandato divi-
no, che le consente di non dover spiegare ad alcuno il significato
di certe scelte, la riservatezza di certi luoghi, l’indiscutibilità di
prerogative da sempre esclusivamente sue48.

47 R. DI GIOVACCHINO, Storie di alti prelati e gangster romani. I misteri della chie-
sa di sant’Apollinare e il caso Orlandi, Fazi, Roma 2008, p. 90.

48 Ivi, p. 139. Cfr. anche M. VENEZIANI / N. BIONDO, Il falsario di Stato, Cooper,
Roma 2008.
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Come si è notato sopra, anche a proposito del «familismo
amorale», l’omertà è più decantata dai mafiosi che praticata.
È decantata, anche attingendo al variegato patrimonio delle
tradizioni popolari (un proverbio afferma, significativamen-
te, che «il prete copre il calice e noi ci dobbiamo coprire
l’un l’altro»; una leggenda racconta di un prete che accom-
pagna una madre alla tomba della vittima di un omicidio – di
cui viene ingiustamente accusato il figlio della donna – per-
ché dall’oltretomba riveli il vero nome dell’assassino, ma ri-
ceve solo questa dichiarazione: «Il morto: Padre, no, non ri-
spondo; / questo giovane è accusato ingiustamente; / chi mi
ha ucciso, lo sa Dio; / non me lo chiedete, perché non so nien-
te»49); ma praticata più nelle barzellette e nei filmati pubbli-
citari che in realtà (la storia della mafia è costellata da dela-
tori che ricorrono alle forze dell’ordine quando non riesco-
no a far fuori i nemici in altro modo).

f. Enfatizzazione dell’onore

Non è un caso che l’affiliato di Cosa Nostra si chiami «uo-
mo d’onore»: per lui la stima, o per lo meno la riverenza, al-
trui è fondamentale. Siamo in presenza dell’enfatizzazione
patologica di un’esigenza antropologica che, secondo alcu-
ni50, caratterizza in maniera consapevole la modernità occi-
dentale: da Pascal ad Hegel, il «desiderio del riconoscimen-
to» viene individuato fra i bisogni elementari dell’essere uma-
no. Se, poi, si vogliono capire le modalità specifiche in cui tale
esigenza generale si manifesta nell’Italia meridionale, po-

49 Proverbio e leggenda, con relative fonti, sono riportati anche da H. HESS,
Mafia, Laterza, Roma / Bari 1991, pp. 148-150.

50 Cfr. L. GOLDMANN, Il dio nascosto. Studio sulla visione tragica nei «Pensieri» di
Pascal e nel teatro di Racine, Laterza, Bari 1971, pp. 415-416.
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trebbe risultare non peregrino il riferimento ad alcuni tratti
delle società arcaiche.Werner Jaeger, per esempio, ha notato
come, mentre con la riflessione filosofica dal V secolo a.C. in
poi l’uomo greco impara a «considerare l’onore quale mero
riflesso esteriore del suo intimo valore, rispecchiato nell’ap-
prezzamento della comunità», per la mentalità anteriore o
estranea alla scoperta di questa interiorità l’unica «misura»
del proprio valore è «nella considerazione di cui gode fra i
suoi pari»51. Conseguenza:

Per Omero e per il mondo aristocratico del suo tempo, il ne-
gato onore è (…) la massima tragedia umana. Gli eroi sono in-
stancabili nelle reciproche attestazioni d’onore, ché su ciò ripo-
sa tutto il loro ordinamento sociale. La loro sete d’onore è addi-
rittura insaziabile, senza che ciò sia una particolarità che carat-
terizzi moralmente la persona singola52.

Si può affermare una continuità storica fra la cultura della
Grecia arcaica e la Magna Graecia attuale? Forse sarebbe az-
zardato. Più plausibile riflettere, al di là dell’ipotetico nesso
diacronico, sull’analogia fra le due civiltà. Per la prima è
stato asserito che alla radice di una concezione della vita, se-
condo la quale «anche gli dèi esigono onore e godono della
lode delle proprie azioni per parte della comunità culturale,
e vendicano gelosamente ogni offesa al proprio onore»53,
sta «il carattere assolutamente pubblico che ha la coscienza
presso i Greci».Anche se è «difficile a concepirsi per l’uomo
moderno», «in realtà nel pensiero greco antico manca affat-
to un concetto paragonabile alla nostra coscienza persona-

51 W. JAEGER, Paideia. La formazione dell’uomo greco, La Nuova Italia, Firenze
1991, vol. I, p. 39.

52 Ivi, pp. 39-40.
53 Ivi, p. 41.
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le». Solo rendendosi «conto di questo fatto», si può intende-
re il «concetto dell’onore e della sua importanza per gli an-
tichi»54. Chi ha conosciuto e respirato l’esprit della Sicilia ba-
rocca, spagnolesca (molti tratti della quale persistono nella
contemporaneità e fanno – per così dire – da materia prima
per le aberranti esasperazioni mafiose), non può non restare
colpito dall’analogia con la mentalità greca arcaica: là e qui,
infatti, la dimensione interiore dell’individuo – e la sua irri-
ducibilità al gioco degli specchi sociali – è irrilevante, se non
addirittura sconosciuta.A differenza di Milano, Palermo non
ha avuto il suo Manzoni che descrivesse con acuta ironia i di-
sastri di una mentalità formalista e spocchiosa; tuttavia, in se-
de storica, è stato notato che, sin dall’epoca degli Aragone-
si, le amministrazioni pubbliche si distinguono per

la cura dedicata all’ampliamento, all’abbellimento e alla rego-
lamentazione urbanistica della città, interventi che sempre se-
guirono a decisioni sovrane volte a rafforzarne l’immagine di pre-
stigio. Da sempre manca un tessuto economico produttivo e pre-
valgono le politiche orientate più all’apparire importanti che
all’esserlo55.

Un capomafia, decisosi anche lui a guadare il fiume, sin-
tetizza efficacemente un sentire che abbiamo visto attraver-
sare i secoli, dalla Grecia arcaica alla modernità europea, e
che negli ambienti mafiosi tocca punte esasperate: «In Sici-
lia, quello a cui non si può rinunziare è la considerazione che
hanno gli altri per te»56.

54 Ivi, p. 40.
55 A. CRISANTINO, La città spugna. Palermo nella ricerca sociologica, Centro sicilia-

no di documentazione «Giuseppe Impastato», Palermo 1990, p. 53. «Triste e mise-
revole storia, molto miope e disastrosa nei risultati. Finì – conclude l’autrice – col pro-
durre parassitismo al vertice della scala sociale, miseria ed emarginazione alla base».

56 La dichiarazione di Salvatore Cocuzza è riportata in AA. VV., Dalla mafia al-
lo Stato. I pentiti: analisi e storie, Ega, Torino 2005, p. 124.
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L’onore di cui si tratta nelle cosche mafiose, fra gli uomi-
ni d’«onore» appunto, va scritto sempre tra molte virgolet-
te: esso è non solo esasperato (Francesco Maggiore, un giu-
rista filo-fascista, parlava a proposito di «ipertrofia dell’io»),
ma anche utilizzato strumentalmente. Santino Di Matteo è
uno dei tanti mafiosi che, alla domanda se avesse creduto in
un «codice d’onore», rispondono: «Certo. Finché ero là den-
tro, sì. Se tutti avessero rispettato quel codice d’onore, tutto
questo non ci sarebbe adesso. All’inizio ti dicono che è così,
che c’è un codice, poi alla fine, quando sei dentro, ti rendi con-
to che è tutto diverso, anzi all’inverso»57.

L’onore dei boss va difeso non solo in vita (da loro stessi),
ma anche da morti (per opera dei congiunti). Custodisco co-
me una preziosa reliquia la copia fotostatica del «ricordino»
stampato e distribuito a Villalba (un piccolo Comune nella
provincia di Caltanissetta) dai familiari del «Comm.» Calo-
gero Vizzini, storico capomafia deceduto nel 1954, nel «tri-
gesimo della morte»:

Poco generosi su la sua bara non ancora chiusa invano tiraro-
no gli ultimi strali l’odio e l’invidia. In quella estrema ora fu più
forte l’amore e con voce di vasta risonanza disse a tutti gli one-
sti la gentilezza del suo tratto, la nobiltà del cuore. Di vedute lar-
ghe, nei commerci nell’industria raggiunse altezze mai toccate.
Con felice intuito precorse ed attuò la riforma agraria, sollevò le
sorti degli oscuri operai della miniera e raccolse simpatie e pre-
stigio. Nemico di tutte le ingiustizie, umile con gli umili, grande
con i più grandi, dimostrò con le parole, con le opere, che la
mafia sua non fu delinquenza, ma rispetto alla legge, difesa di
ogni diritto, grandezza di animo. Fu amore. Su la sua tomba l’o-
blìo non cadrà con la sua notte, ma grati fiori gentili soavi odo-
ri spanderanno intorno a memoria perenne.

57 Così il collaboratore di giustizia Di Matteo nell’intervista rilasciata a R. PU-
GLISI / J. TUMBARELLO, Tutto su mio figlio, «S», gennaio 2009.
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Superfluo aggiungere che la «copertina» del pieghevole è
illustrata da una croce luminosa con una didascalia edifican-
te di sapore religioso: «Fidelibus vita mutatur non tollitur. Nunc
emergit amor». Lascio immaginare il mio stupore quando, leg-
gendo una storia della mafia, appresi che quel ricordino sacro
esprimeva non solo – in modo unidirezionale – i sentimenti
della famiglia del defunto (interessata a salvarne l’onore an-
che post mortem), ma anche il giudizio di alcuni alti magistrati
dell’epoca, come il Procuratore Giuseppe Lo Schiavo:

Si è detto che la mafia disprezza polizia e magistratura, è un’i-
nesattezza. La mafia rispetta la magistratura e la giustizia. Nel-
la persecuzione ai banditi e ai fuorilegge la mafia ha affiancato
le forze dell’ordine. Possa l’opera del successore di don Caloge-
ro Vizzini essere indirizzata sulla via del rispetto della legge58.

Né è meno lusinghiero il testo affisso sul portale della chie-
sa parrocchiale dove si sono svolti i funerali religiosi dell’il-
lustre defunto, «figlio di poveri contadini, analfabeta, nipote
e fratello di preti, piccolo bandito all’inizio della carriera, ric-
co cavaliere alla fine, gabelloto, a più riprese accusato di omi-
cidio, istigazione all’omicidio, ricatto e frode, ma quasi sem-
pre assolto»59:

Calogero Vizzini / con l’abilità di un genio / innalzò le sorti del
distinto casato / sagace dinamico mai stanco / diede benessere
agli operai della terra e delle zolfare / operando sempre il bene
/ e si fece un nome assai apprezzato / in Italia e fuori / grande
nelle persecuzioni / assai più grande nelle disdette / rimase sem-
pre sorridente / ed oggi / con la pace di Cristo / ricomposto nel-

58 Il brano, senza ulteriori indicazioni della fonte, è riportato in G.C. MARINO, Sto-
ria della mafia, Newton Compton, Roma 2002, p. 208.

59 H. HESS, Mafia, cit., p. 106.
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la maestà della morte / da tutti gli amici dagli stessi avversari / ri-
ceve l’attestato più bello / fu un galantuomo60.

Di tenore non differente i necrologi di altri illustri colleghi
di «don» Vizzini. Ogni anno, ad esempio, i familiari di Fran-
cesco Messina Denaro (padre defunto del boss, ad oggi lati-
tante, Matteo, ritenuto erede di Riina e Provenzano) lo ri-
cordano sul «Giornale di Sicilia» con formule spesso ricer-
cate: si va dal necrologio del 2003 («Beati i perseguitati perché
di essi è il Regno dei cieli – Mt 5,10. Con infinito affetto. La
tua famiglia») al necrologio di assonanze lucreziane del 2005
(«Difficile est hominibus facere cognoscere qui alio saeculo
nascentur illud nostram vitam probat. Francesco Messina De-
naro. Iam, iam non domus accipiet te laeta neque uxor opti-
ma, nec dulces occurrent oscula nati praeripere et tacita pec-
tus dulcedine tangent») e a quello del 2006 che «riecheggia la
Bibbia (il terzo capitolo dell’Ecclesiaste) combinato – par-
rebbe – con Cicerone» («Spatium est ad nascendum et spa-
tium ad moriendum sed solum volat qui id volt et perpetuo su-
blimis tuus volatus fuit»)61.

60 F. GAJA, L’esercito della lupara, Maquis, Milano 1962, p. 17.
61 M. DENARO MESSINA, Lettere a Svetonio, a cura di S. Mugno, Stampa Alter-

nativa / Nuovi Equilibri,Viterbo 2008, pp. 118-119. Lo pseudonimo Svetonio indica
il destinatario di una serie di lettere scritte, in latitanza, da Matteo Messina Denaro
a un amico (Tonino Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano) e cadute nelle mani de-
gli inquirenti.A beneficio di quanti non mastichino il latino classico con la stessa di-
sinvoltura degli autori di questi dotti necrologi a pagamento, il curatore del libro
propone una traduzione sia del secondo brano «tratto dal libro terzo del De rerum
natura» («Ah, la tua casa non ti rivedrà né la tua cara sposa né i tuoi dolci figli ti
correranno più incontro a baciarti e non ti scenderà nel petto la quiete della dol-
cezza»), sia del terzo («C’è spazio per chi nasce e c’è spazio per chi muore ma vola
solo chi lo vuole e il tuo volo in perpetuo fu sublime»). La prima citazione potreb-
be forse tradursi: «È difficile far conoscere agli uomini che nasceranno in un altro
secolo ciò che rende degna di approvazione la nostra vita».
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g. Svalutazione del lavoro

In molte culture, il lavoro – la trasformazione delle cose ad
opera del cervello e delle mani dell’uomo – è un titolo di me-
rito e un indice di valore. Non così nella visione del mondo
mafiosa. Anche su questo tema essa recepisce ed esalta una
propensione riscontrabile nella mentalità predominante in
Italia meridionale. La Bibbia si presta a una duplice lettura
del lavoro: di diritto, in linea di principio, come espletamen-
to dell’incarico divino di perfezionare la creazione; di fatto,
dopo la cacciata dall’Eden, come pena espiativa da pagare
con «il sudore della fronte». Nella storia del cristianesimo, al-
cune culture (celebre il saggio di Max Weber sugli effetti eco-
nomici del calvinismo62) hanno sottolineato l’aspetto della be-
nedizione, altre (come il cattolicesimo mediterraneo) l’aspetto
della maledizione. In parte come conseguenza degli influssi
spagnoli, in parte per ragioni sociali interne63, si è andata con-

62 Cfr. M. WEBER, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Rizzoli, Milano
1991.

63 Sul piano strettamente socio-economico, è stato osservato, a proposito del Re-
gno di Napoli già al tempo degli Angioini, che «la struttura economica del Regno,
fondata sopra un’agricoltura estensiva che sfruttava come poteva un suolo scarsa-
mente fecondo, sopra una magra industria imperniata sull’attività delle manifattu-
re importate dai Fiorentini e un commercio pure passato, per la massima parte, in
mano ai forestieri (…), non consentiva lo sviluppo di una borghesia politica impor-
tante. La parte più viva di essa era costituita dai professionisti, giuristi, notai, me-
dici. Ma i coltivatori liberi e i piccoli proprietari erano scarsi, e vessati in ogni mo-
do dagli ordini privilegiati, nobili e clero, i quali godevano di libertà maggiori che in
ogni altra parte della penisola» (N. VALERI, L’Italia nell’età dei Principati dal 1349
al 1519, Mondadori, Milano 1949, p. 94). Non meno istruttive le notazioni di B. CRO-
CE dal punto di vista socio-culturale: «Sotto il dominio spagnolo crebbero nelle città
italiane le plebi oziose e cenciose coi luridi vizi della miseria, e la lingua spagnola
fornì allora al dialetto napoletano le tre parole che più a lungo vi spiccarono, maz-
zaro, guappo e camorrista; ma la Spagna era anch’essa il paese dei cenci, e se l’Ita-
lia fosse stata, come non era più, ricca e operosa, avrebbe agevolmente scosso il do-
minio dei cenci spagnoli, come fecero i Paesi Bassi. La Spagna, d’altra parte, colorì
alla spagnola il lusso, le ambizioni, le gare di precedenza, mercè i suoi cerimoniali,
i suoi grandati di Spagna, il suo fasto, il suo modo d’intendere la dignità e la gravità,
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figurando e radicando la convinzione che la persona «nobi-
le» è tale, innanzitutto e fondamentalmente, perché non av-
verte né la necessità economica, né la propensione interiore
all’attività produttiva. Il dato storico-sociologico più eclatante
in cui questa sottovalutazione culturale si è concretizzata – e
da cui è stata, a sua volta, confermata e rafforzata – è l’as-
senza di una «borghesia» paragonabile, per autonomia e in-
traprendenza, ai ceti dirigenti delle nazioni europee, specie di
confessione protestante. Sino a non molti anni fa – sono sta-
to testimone diretto di vicende simili – la decisione di un fi-
glio di proprietari terrieri di impiegarsi in banca o nell’am-
ministrazione pubblica veniva biasimata dai congiunti come
una sorta di tradimento: che cosa penserà la gente, se vedrà
che, dopo generazioni, uno della famiglia è costretto a «usci-
re da casa»? Per non parlare dei lavori manuali o di qual-
siasi genere di lavoro femminile: avere le «mani callose» era
sintomo inequivoco di fallimento sociale, proprio come ave-
re una moglie che lavorava (e, dunque, per ciò stesso, dimo-
strare di non essere in grado di «mantenerla»). Se questi pre-
giudizi vanno, lentamente, tramontando, posso testimoniare
personalmente che – almeno nelle province della Sicilia oc-
cidentale – una delle ragioni di vanto condivise in quasi tut-
ti gli ambienti sociali (dal netturbino al funzionario dell’am-
ministrazione regionale) è di riuscire a «guadagnare lavo-
rando al minimo». Per sopravvivere, sei costretto ad accettare
un lavoro – solitamente «pubblico» – al di sotto delle tue pos-
sibilità culturali o delle condizioni economiche della tua fa-
miglia d’origine o comunque poco gradito per i tuoi gusti?

portando la vita verso l’estrinseco e distaccando la forma dalla sostanza; ma verso
l’estrinseco era già avviata la società italiana, mancati gli ideali della patria, scema-
ta l’operosità dei commerci, cresciuti gli ozi. Era una decadenza che s’abbracciava
a una decadenza» (La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, Laterza, Ba-
ri 1949, p. 111).
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L’unica attenuante, agli occhi della gente – da ribadire ad ogni
piè sospinto – è che, però, prendi lo stipendio «facendo qua-
si nulla». In questo contesto socio-culturale, la mafia – in quan-
to soggetto di attività essenzialmente parassitarie – si inseri-
sce perfettamente: essa erige a sistema di potere e a valore
etico l’aspirazione diffusa a percepire rendite senza investire
né energie, né capitali.

Già nel 1875 Guido Fortuzzi, prefetto di Caltanissetta, os-
servava:

La maffia io la definirei: la speculazione che uno fa sopra la
viltà di un altro, allo scopo di spogliarlo delle sue sostanze sotto
minaccia di morte, o d’imporgli con simile minaccia qualunque
azione o omissione che torni a profitto di esso speculante. La pri-
ma origine già di tutti i mali (…) dell’ex-reame di Napoli, e spe-
cialmente di queste provincie di qua dal Faro, è l’aborrimento
che si ha alle fatiche del lavoro e la conseguente avidità di pro-
curarsi il mezzo di vivere senza esso; onde la camorra e la mafia,
tendenti a spogliare il proprio simile per rivestire se stesso col-
la intimidazione e colla frode, purché si eviti l’aborrito lavoro64.

La speculazione finanziaria, a cui le famiglie mafiose si de-
dicano sempre più accentuatamente, si armonizza a meravi-
glia con la logica del profitto parassitario, senza né lavoro, né
rischio d’impresa. Il collaboratore di giustizia Vincenzo Cal-
cara, nel 1993, riferiva al pubblico ministero di aver appreso
da un capomafia del suo stesso paese che «i reinvestimenti
dei proventi della famiglia mafiosa di Castelvetrano veniva-

64 Così G. FORTUZZI in un brano, che trovo citato senza l’indicazione della fonte,
in G.C. MARINO, Storia, cit., pp. 43-44. Tra le storielle etniche più divertenti che mi
sia capitato di ascoltare in giro per la Sicilia, registro senz’altro l’intervista a un gio-
vane ventenne: «Studi o lavori?». «Lavoro». «E che lavoro, in particolare?». «Do
una mano a mio padre». «E tuo padre che lavoro fa?». «Aiuta suo cugino». «E suo
cugino?». «È disoccupato…».

67

001_256_IL DIO DEI MAFIOSI  14-07-2009  11:22  Pagina 67



no fatti in qualche modo per il tramite delle banche vatica-
ne» e che lo stesso interlocutore aveva aggiunto (si suppone,
e si spera, ironicamente): «Lo vedi che noi siamo dei veri cat-
tolici?»65. Lo stesso Calcara ha dichiarato, in un’intervista a
«Repubblica» del 15 ottobre 2002, di aver preso parte a una
«missione» per recapitare, a Roma, «a Marcinkus e al ban-
chiere Calvi due valigie contenenti molti miliardi apparte-
nenti a clan mafiosi»66.

h. Tendenza al dogmatismo

Come tutte le organizzazioni gerarchiche, le associazioni
mafiose possono resistere e perpetuarsi e funzionare, a patto
che gli aderenti non si pongano troppe domande. Se la men-
talità in generale è «una sorta di griglia attraverso la quale
l’uomo legge la realtà per poterla comprendere, per potersi
rapportare ad essa assumendo determinati comportamenti»,
e se la mentalità dogmatica è caratterizzata da «rifiuto delle
credenze negative; ragionamento a compartimenti stagno;
percezione del mondo e del contesto immediato prevalen-
temente ostile; accettazione incondizionata o irrazionale del-
l’autorità; ristrettezza della prospettiva temporale»67, non c’è
dubbio che la mentalità mafiosa sia connotata anche dal dog-
matismo.

Una delle peculiarità di questo orientamento mentale è

65 Cfr. F. PINOTTI, Fratelli d’Italia, Rizzoli, Milano 2007, p. 588.
66 Cfr. M. DENARO MESSINA, Lettere, cit., pp. 46-47. Sul piano storico-giudiziario

va notato, come fa subito dopo Salvatore Mugno, che «Calcara, invero, non sem-
pre è apparso credibile» (p. 47); sul piano culturale-simbolico non si può non rite-
nere significativa l’ambientazione prescelta da un vero mafioso per questo raccon-
to, dovesse pure risultare inattendibile.

67 Per i riferimenti bibliografici analitici a Rokeach, cfr. G. CASARRUBEA / P. BLAN-
DANO, L’educazione, cit., pp. 114-121.
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la sua tendenziale trasversalità: difficilmente chi è dogmati-
co in un ambito dell’esperienza (l’educazione in famiglia o la
formazione religiosa…) si rivela critico in altri contesti sociali
(il mondo del lavoro o l’esercizio dei diritti politici…). Né si
deve supporre che il dogmatismo si manifesti necessariamente
in forme presuntuose, aggressive: c’è anche il dogmatismo fa-
talistico dei «vinti», di chi ritiene insormontabile la prigione
di afasia in cui è stato murato vivo dai condizionamenti ge-
netici e soprattutto ambientali. Con accenti quasi elementa-
ri, e perciò ancor più efficaci dal punto di vista della comu-
nicazione, questa concatenazione diabolica è stata una volta
espressa da Juan Arias nel genere letterario della preghiera:

Vuoi sapere, davvero, Signore, / perché ho così paura, / perché
non ho fiducia in me, / perché credo che quello che dicono / e
fanno gli altri / è sempre migliore di quello / che potrei fare o di-
re io? (…) È molto semplice, Signore: / perché sono nato fra i po-
veri, i senza-potere, / e assieme all’affetto di mia madre / ho im-
parato a memoria che io non valgo, / che io non sono niente. /
(…) Mio padre e mia madre / mi hanno ripetuto all’infinito / che
io dovevo tacere, / essere muto, / quando parlava un potente,
un grande / perché io non potevo sapere nulla. / Mia madre,
che mi amava, / mi feriva più di qualsiasi altro. / Perché, Signo-
re, una madre / può uccidere un figlio? / Poi sono stato a scuo-
la. / E il maestro, / per uscire dalla sua solitudine intellettuale, /
non trovava di meglio che dirmi / che ero ignorante, maleduca-
to e scemo. / (…) E poi sono andato / anche al catechismo. / E
qui, Signore, non solo ero scemo / e senza diritti, ma ero pure mal-
vagio: / tutto quello che potevo dire, fare o pensare / era male / e
punibile con l’inferno. / L’unica cosa lecita era / non fare nulla,
non pensare, tacere. / (…) Mi attendeva la fabbrica, / che finiva
la mia alienazione. / Che per un tozzo di pane, / pretendeva il mio
tempo e la mia libertà. / Ho provato a ribellarmi, / ma gli stessi
compagni di schiavitù / mi hanno chiesto in nome di chi lo fa-
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cevo / e quando, timidamente, ho risposto: / in nome mio, della
mia dignità / e delle mie esigenze più profonde / di persona crea-
ta per la libertà, / mi hanno riso in faccia / e ho ricordato anco-
ra / quando il maestro mi dava dello scemo. / (…) A vent’anni ho
imparato / a dire «signorsì» fra i militari. / non mi è costato nep-
pure più sforzo… / Ormai ero già troppo abituato / a fare quel-
lo che volevano gli altri. / Chi ero ancora io?68.

Quando si leggono le deposizioni di persone che hanno fat-
to parte di organizzazioni mafiose, colpisce quella sorta di ot-
tundimento per cui essi seguivano i principi ispiratori della
propria cosca e la loro traduzione operativa in ordini mili-
tari senza nessuna problematizzazione. Il dogmatismo appa-
re come il risultato della somma di crampi mentali e di bloc-
chi psichici:

Più uno è inserito nel mondo «di dentro», più gli riesce diffi-
cile capire ciò che avviene nel mondo «di fuori». (…) La ragio-
ne dell’errore non va cercata tanto in una difficoltà a compren-
dere teoricamente, ma in una difficoltà più profonda, in quella
che Scheler definisce la «bugia organica». Le credenze del regno
interno rifiutano tutto quello che le mette in discussione. Si trat-
ta di una reazione vitale, di un’affermazione di un diritto di sus-
sistenza. Non si vede ciò che si avverte, inconsciamente, come mi-
naccia alla propria integrità69.

68 Il brano è tratto dalla composizione La voce dei muti contenuta, originaria-
mente, in J. ARIAS, Preghiera nuda, Cittadella, Assisi 1982, pp. 82-88 e poi ripubbli-
cata nella raccolta antologica Ciascuno nella sua lingua.Tracce per un’altra preghiera,
a cura di A. CAVADI, Augustinus, Palermo 1991, pp. 44-50.

69 A. CARRARA, Violenza, sacro, rivelazione biblica. Il pensiero di René Girard,
Vita e pensiero, Milano 1989, p. 33.
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i. Propensione al fondamentalismo

Il soggetto dogmatico può chiudersi autisticamente nelle
sue certezze (anche, e soprattutto, in quel caso paradossale di
dogmatismo che consiste nel ritenere che non esista alcuna
verità potenzialmente condivisibile dal genere umano), ma
se cerca e trova, o è cercato e trovato, da un gruppo struttu-
rato di dogmatici come lui, trasforma la ristrettezza mentale
in collante sociale (e potenziale motore operativo). È quan-
to avviene nell’universo mafioso: al dogmatismo cognitivo si
accompagna abitualmente il fondamentalismo identitario.

È chiaro che, in questo momento, ci interessa analizzare il
fondamentalismo non come fenomeno storico e sociologico
(a partire dalle affinità tipologiche delle organizzazioni a va-
rio titolo definibili «fondamentaliste»), quanto come orien-
tamento culturale e psichico. Da questo punto di osservazio-
ne, è stato definito «una chiusura dell’identità»:

Non essere una persona, ma una sorta di «replicante» del mon-
do che ti ha concepito. È un tipo di pensiero che è dentro l’in-
dividuo ma che non consente la soggettività. È il noi ciò che par-
la dentro il fondamentalista: «Dio lo vuole», «Mamma coman-
da, picciotto va e fa» (detto americaneggiante di Cosa Nostra),
l’interesse presunto e la volontà della famiglia, degli amici, del
partito, ecc. viene prima di tutto, anche dei fatti e dell’umanità.
Non è il soggetto che pensa e decide e che è responsabile di
ciò che è e fa. È la realtà sovrapersonale (transpersonale) in cui
è inserito e che ha dentro. Egli non è qualcuno, ma «appartie-
ne» a qualcosa. Chi è totalmente dentro («saturato», per citare
Corrado Pontalti) al fondamentalismo familiare, religioso, cul-
turale, politico non è un io che, in quanto tale (…), vive delle re-
lazioni con gli altri: è un noi. (…) Il mafioso è fondamentali-
sta, poiché pensa, automaticamente, come «Cosa Nostra» gli di-
ce di fare, prova persino emozioni ed affetti come gli è stato
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insegnato dalla famiglia, dalla cultura, dall’organizzazione ma-
fiosa70.

Confessioni di mafiosi e resoconti biografici sulle loro sto-
rie abbondano di esemplificazioni (tragiche) di questo modo
d’intendere la vita. Forse anche per ragioni apologetiche, ri-
tornano come un leitmotiv dichiarazioni come questa di En-
zo Salvatore Brusca:

All’età di 12-13 anni già conoscevo, capivo che quelli che de-
cidevamo eravamo noi. Quindi, il culmine della mia vita era cre-
scere per essere quella bestia, per…; cioè, era per me normale
condurre quel tipo di vita (…). Non è che avevo la possibilità
di avere autocritica di poter stabilire se questo era bene… Op-
pure, nei parametri in cui ho stabilito, il bene era uccidere; il ma-
le era andare a fare quello che sto facendo, il collaboratore71.

Ancora più impressionante la candida incoscienza con cui
un mafioso, che pure collabora da anni con i magistrati, di-
chiara conversando con due giornalisti:

Io purtroppo non avrei potuto fare altro. Ero in quella situa-
zione. C’era la lotta all’interno di Cosa Nostra. Era una guerra,
e tra la mia pelle e la loro, meglio la loro. Non c’era scelta: o la
mia vita o la loro. Se mi fossi rifiutato di uccidere, sarei morto io.
E poi, parliamoci chiaro, io non ho nessuno sulla mia coscien-
za. Io non ho mai deciso di togliere la vita a qualcuno, mi è sta-
to sempre ordinato. Dovevo solo obbedire e non avevo scelta72.

70 G. LO VERSO, Introduzione. La psiche mafiosa in AA. VV., La psiche mafio-
sa. Storie di casi clinici e collaboratori di giustizia, Franco Angeli, Milano 2006,
pp. 23-24.

71 In A. DINO, Vissuti di estraneità dentro il mondo di Cosa Nostra in AA.VV., La
psiche mafiosa, cit., p. 46.

72 Così Santino Di Matteo nell’intervista a R. PUGLISI / J. TUMBARELLO, cit.
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Nella logica fondamentalista è intrinseco un potenziale ag-
gressivo: essa non è esclusiva di chi organizza attacchi terro-
ristici, ma di

chiunque ritenga che l’altro sia a priori inferiore, nemico, diver-
so, sospetto, e quindi che sia il male da scacciare e da schiaccia-
re, con campi di concentramento, fisico o psico-sociali, con la tor-
tura, la diffamazione (…), l’emarginazione lavorativa, comuni-
taria, relazionale realizzata da regimi e mentalità totalitarie:
militari, religiose, nazionaliste, staliniste, ecc.73.

In proposito si potrebbero citare testimonianze al limite
del grottesco.Antonino Calderone, per esempio, così si espri-
me candidamente:

Ogni uomo d’onore si sente tale. E lo sa, e se lo ripete dentro
di sé continuamente, e si sente superiore a qualsiasi malvivente.
Quando vede i ragazzi della criminalità comune li osserva bene,
li coltiva nell’ipotesi di farne entrare qualcuno nell’associazione,
ma li guarda sempre con un certo distacco, perché sono elemen-
ti rozzi, immaturi, che possono mettersi a fare delle cose che un
uomo d’onore non dovrebbe fare. (…) Noialtri siamo uomini d’o-
nore, gli altri sono uomini qualsiasi. Mi scuserete di questa diffe-
renza che io faccio tra mafia e delinquenza comune, ma ci tengo.
Siamo uomini d’onore, siamo l’élite della criminalità. Siamo assai
superiori ai delinquenti comuni. Siamo i peggiori di tutti74.

A parlare è un boss che si dichiara «pentito» e che ha di-
mostrato, offrendo indicazioni precise, di voler effettivamen-
te collaborare con gli organi giudiziari. La sua valutazione
complessiva della mafia è dunque negativa: «siamo i peg-
giori di tutti». Eppure non è solo su un registro sottilmente

73 G. LO VERSO, Introduzione, cit., p. 23.
74 In P. ARLACCHI, Gli uomini del disonore, Mondadori, Milano 1992, p. 56.
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ironico che egli tiene a differenziare mafiosi da delinquenti
comuni. Fra le righe, si può riconoscere l’eredità di quello stra-
volgimento dei criteri di giudizio, per cui si può stabilire una
graduatoria e individuare una sorta di «aristocrazia». In cima
alla scala della criminalità non stanno, ovviamente, i dilettanti,
i meticci, quanti intrecciano intenzioni malvagie e sentimen-
ti positivi: ma gli specialisti, i puri, i perfetti. I perfettamente
criminali.

Come in tutte le organizzazioni sociali chiuse, altezzosa-
mente convinte di essere al di fuori della massa e al di sopra
della media, i membri delle cosche mafiose non si rendono
conto di ciò di cui si privano e scambiano per requisiti privi-
legiati le proprie deficienze. Il modo di essere noi del fonda-
mentalista, infatti, non è «comunitario, relazionale (…), non
prevede che l’altro sia un essere umano come te, che possa
gioire, soffrire, sperare, avere tristezza, paura, ecc. Per citare
Gadda, il fondamentalista non ha coscienza del dolore pro-
prio o altrui»75.

l. Violenza come linguaggio

Come mi è capitato già di notare in alcune pagine prece-
denti, i mafiosi – di norma e, dunque, quando non ci sono mo-
tivi particolari per fare eccezione – calibrano l’uso della vio-
lenza per evitare sprechi, eccessi ed effetti boomerang. Co-
me ha osservato uno dei primissimi studiosi, la mafia più solida
e più tipica «non ricorre al delitto repentino e diretto, ma è più
previdente, cauta, raffinata e tecnica, per così dire. Premunir-
si, dissimulare, rasentare tutt’al più il codice penale, ma non
attaccarlo di fronte, trovar modo di ammantarsi di mistero, di

75 G. LO VERSO, Introduzione, cit., p. 24.

74

001_256_IL DIO DEI MAFIOSI  14-07-2009  11:22  Pagina 74



deviare e ingarbugliare l’opera della polizia, essere e non pa-
rer delinquenti: ecco la qualità dominante» delle cosche di «più
avanzato sviluppo intellettuale (sempre più basso dell’ordi-
nario però)»76. Quando, comunque, vi ricorrono, nella loro pro-
spettiva la violenza non è solo funzionale agli scopi precipui
dell’associazione criminale (arricchimento e predominio so-
ciale), ma è anche un modo di dirsi, di rappresentarsi, di dar-
si un’identità. E di trasmetterla all’esterno. Si potrebbe dire
che ha una valenza non solo performativa, ma espressiva. Es-
sa si inscrive nella tradizione popolare del linguaggio dei se-
gni, della comunicazione alternativa rispetto al comportamento
verbale, di cui i siciliani «si servono più facilmente e in ma-
niera particolarmente espressiva», anche fuori da quegli «am-
bienti mafiosi e criminali, portatori di una loro specifica ge-
stualità, per lo più connessa alla distorta filosofia di quel mi-
lieu»77. Usare violenza equivale, per un mafioso, ad un modo
di parlare anche alle orecchie di chi non sarebbe in grado di
capire altri linguaggi (per esempio per ignoranza o scarsa pron-
tezza cerebrale o testardaggine) o di chi, perfettamente in gra-
do di capirli, non sarebbe disposto ad accettarne i messaggi
veicolati (per esempio per difesa dei propri interessi econo-
mici o per coerenza con i propri principi etici):

Si sa che la mafia nell’omicidio si serve di un linguaggio, di un
codice delle uccisioni: l’uso della lupara un tempo, il sasso in boc-
ca, l’incaprettamento, la cementificazione viva dell’avversario. La
camorra storica, in genere, legava all’uso del coltello e allo sfre-
gio una ritualità particolare nell’offesa dell’avversario, legata al
significato dei suoi errori78.

76 G. ALONGI, La maffia, Sellerio, Palermo 1977 (ed. originale 1886), p. 97.
77 L. ZINNA, Prefazione a G. PITRÉ, Il linguaggio dei gesti in Sicilia, Antares, Pa-

lermo 2003, pp. 10-11.
78 I. SALES (con la collaborazione di M. RAVVEDUTO), Le strade della violenza.
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Quando si apprendono le imprese criminali di boss (a og-
gi latitanti) come Matteo Messina Denaro («il pentito Gioac-
chino La Barbera ha descritto il boss di Castelvetrano come
un “killer spietato, che non si è fatto scrupoli neanche nel-
l’uccidere una donna incinta, Antonella Bonomo”, che im-
plorava i suoi assassini d’avere pietà per la creatura portata
in grembo», né di far eliminare il piccolo Giuseppe Di Mat-
teo, «figlio del collaboratore di giustizia Santino», dopo aver-
lo «tenuto, legato e imbavagliato, appeso a un gancio» prima
di «ucciderlo e scioglierlo nell’acido»79) si usa ricorrere a for-
mule stereotipate come «violenza ferina» o «crudeltà gratui-
ta». Ma, anche di fronte agli omicidi più efferati, è del tutto
depistante parlare di «violenza bestiale»: in essi c’è poco o
nulla di istintivo, impulsivo, cieco (che, nel caso degli anima-
li, è sinonimo di innocenza)80. Persino i dettagli sono signifi-
cativi, rientrano in una strategia comunicativa: «Tagliare la
testa, mordere le budella dell’avversario ucciso, estirparne il
cuore per addentarlo, com’è avvenuto in alcuni delitti di ca-
morra (in particolare da parte di Pasquale Barra, detto o Ani-
male, a cui Cutolo dedicherà una poesia, e di Michele Cata-
pano)»81 sono raffinatezze che rientrano in «un simbolismo
tribale ma anche metropolitano. È tribale la familiarità con

Malviventi e bande di camorra a Napoli, L’ancora del Mediterraneo, Napoli 2006,
p. 166.

79 Così S. Mugno, curatore di M. DENARO MESSINA, Lettere a Svetonio, cit., pp.
107-108.

80 Cfr. S. PRIVITERA, Per una rilettura critica della problematica in S. DIPRIMA (a
cura di), Per un discorso cristiano di resistenza alla mafia, Sciascia, Caltanissetta-Ro-
ma 1995 (p. 146): «Possiamo affermare che in ogni mafioso ci sia sempre avverten-
za piena e consenso deliberato? (…) Non si dica che queste azioni siano animale-
sche o bestiali, perché si recherebbe offesa alle povere bestie: le bestie infatti ucci-
dono perché, essendo bestie, non hanno la capacità di intendere e di volere, mentre
l’uomo, in quanto uomo, deve saper far uso della sua capacità di intendere e di vo-
lere».

81 I. SALES (con la collaborazione di M. RAVVEDUTO), Le strade della violenza,
cit., p. 166.
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l’orrore; è metropolitana la sua esibizione spattacolare, una
ricerca di stili comunicativi della violenza»82 Se sfigurare il
corpo del nemico «punito» secondo determinati abbinamen-
ti semantici (per esempio tagliandogli i genitali e ficcando-
glieli in bocca per punirlo di veri o presunti «sgarri» sessua-
li) è un messaggio eloquente («il corpo deve “parlare” pub-
blicamente attraverso lo strazio che se ne fa»83), anche l’oc-
cultamento radicale e definitivo del cadavere (la cosiddetta
«lupara bianca») è più che un espediente per prevenire even-
tuali accertamenti giudiziari e individuazione dei colpevoli:
esso, infatti, costituisce una sorta di rappresentazione plasti-
ca dell’annichilimento (ti ho ridotto talmente a nulla, da non
lasciare sussistere neppure il tuo cadavere!) e proclama che
la vittima non meritava d’essere onorata, da parenti e ami-
ci, neppure da morta. Solo per un paradosso apparente, si po-
trebbe aggiungere che la violenza mafiosa è esercitata anche
a scopi pedagogici: perché la gente capisca che è inutile re-
sistere a ordini, minacce e divieti e – comportandosi di con-
seguenza – eviti che si debba ricorrere a nuovi gesti «puniti-
vi» ed «esemplari». Una cosca mafiosa è tanto più vicina al
massimo della sua potenza, quanto meno deve fare ricorso
a operazioni sanguinarie. Proprio quando, invece, spara ed
uccide mostra di non essere riuscita a imporre la pax mafio-
sa: di non essere ancora abbastanza «rispettata» dalla gente
e di non aver portato a buon punto il processo di addome-
sticamento delle istituzioni statuali che dovrebbero contra-
starla.

82 M. NIOLA, I simboli dell’orrore, «Il Mattino», 24.11.2004.
83 I. SALES (con la collaborazione di M. RAVVEDUTO), Le strade della violenza,

cit., p. 166.
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m. Valorizzazione del sadismo

Che pedagogia rientra nella visione antropologica e socia-
le mafiosa, tale da spiegare mentalità e atteggiamenti dei ma-
fiosi adulti? La griglia interpretativa ormai assodata per tut-
ti i casi di violentatori – secondo la quale non sarebbero di-
ventati tali se non avessero subito violenza da piccoli – non
funziona: abbiamo appena notato che, tranne rari casi di «sol-
dati» che sviluppano una sorta di dipendenza dall’uso delle
armi e che vengono usati dai loro capi più come manodo-
pera che stimati, i mafiosi non sono assassini d’istinto, d’im-
pulso inconscio e immotivato. Non abbiamo nessuna ragio-
ne di ritenere che, quando i figli dei mafiosi esprimono –
come, per esempio, la figlia di Totò Riina – apprezzamenti per
l’equilibrio e la delicatezza con cui sono stati educati, stiano
mentendo. Quando ho intervistato il figlio di un capo-man-
damento (nei cui confronti ho ragione di nutrire sentimenti
di fiducia assoluta, anche perché da moltissimi anni ha de-
dicato la vita per una società libera dalla mafia), a proposi-
to del padre mi ha dichiarato:

In casa poi era un angelo: ci voleva molto bene, guardava noi
figli quasi con ammirazione, gli occhi gli brillavano. Col suo sguar-
do ci comunicava il suo più profondo sentimento di paternità: in
silenzio ci diceva che noi eravamo il suo bene più grande. Mio
padre non è mai stato violento con noi bambini, né fisicamente
né da altri punti di vista. (…) Ma papà aveva anche un altro vol-
to, un altro carattere di cui mi ero in parte accorto: poteva facil-
mente ed improvvisamente calarsi in uno strano «Mr. Hyde».
(…) Dalla scheda che gli dedica la Commissione parlamentare
antimafia emerge il profilo di un uomo violento ed aggressivo,
sprezzante del pericolo della propria vita e della dignità altrui.
Viene detto che, per entrare in Cosa Nostra, abbia dovuto dare
prova di sé: gli vengono attribuiti due omicidi, come esecutore
materiale, più altri come mandante. Segue una lunga catena di
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omicidi fatti eseguire per consolidare e mantenere il potere ed il
controllo del territorio che, insieme ad altri, aveva acquisito.
Ho impiegato molti anni prima di rendermi conto che tutte que-
ste accuse erano fondamentalmente vere84.

Ma se non sempre il mafioso riceve e impartisce a suo tem-
po un’educazione violenta, che cosa c’è da eccepire, nella sua
teoria e nella sua prassi educativa? Come spiegare la fredda
lucidità con cui i figli di mafiosi, una volta arrivati alla mili-
tanza attiva, possono decidere della vita e della morte di cen-
tinaia di persone, di cui spesso non conoscono né il nome, né
il volto? Penserei che bisogna cercare nella stessa direzione
in cui si è provato a indagare i sistemi educativi che hanno
condotto migliaia di tedeschi a diventare grigi e burocratici
aguzzini di milioni di ebrei innocenti, senza cessare di esse-
re – ogni volta che rientravano a casa la sera – genitori pa-
zienti e premurosi.Alice Miller ha proposto la categoria del-
la «pedagogia nera», intendendo con ciò «un’educazione in-
tesa a spezzare la volontà del bambino e a fare di lui un
suddito obbediente, esercitando in modo palese o occulto il
potere, la manipolazione e il ricatto». È interessante notare
che, secondo la psicanalista tedesca, tale pedagogia si attua
non soltanto mediante «maltrattamenti estremi» (come le pu-
nizioni corporali dolorose e ripetute), ma anche con moda-
lità soft: «La comune educazione, quella che consideriamo
buona e giusta, comporta umiliazioni gravide di conseguen-
ze, di cui ancora non siamo del tutto consapevoli poiché al-
l’inizio della vita tale percezione ci è stata resa impossibile.
Qui ha origine la spirale della violenza e dell’ignoranza»85. La

84 A. CAVADI, Strappare una generazione alla mafia. Lineamenti di pedagogia al-
ternativa, Di Girolamo, Trapani 2005, pp. 37-38.

85 A. MILLER, Il risveglio di Eva. Come superare la cecità emotiva, Cortina, Mi-
lano 2002, pp. 7-11.
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doverosa attenzione alla condizione infantile non dovrebbe
distrarci dalla constatazione che la pedagogia «nera» viene
applicata, in forme solo marginalmente ritoccate, anche in
strutture organizzative (scuole, caserme, seminari per candi-
dati al sacerdozio cattolico o alla professione religiosa, cosche
mafiose…), dove vengono accolti ed inquadrati anche gio-
vani ed adulti, a costo che si lascino trattare come minoren-
ni. Chi ha frequentato, anche solo fuggevolmente, gli ambienti
universitari (in specie meridionali), non può non restare col-
pito dalla carica inesauribile di sadismo che un numero dav-
vero eccessivo di docenti esercita ai danni di una pletora di
assistenti, ricercatori, borsisti, laureandi e studenti vari: per-
ché meravigliarsi, dunque, del fatto che ciascuno di loro, a ma-
no a mano che assapora una briciola di potere, tenda ad in-
fliggere alle nuove generazioni – anche solo di qualche anno
più giovani – le medesime umiliazioni subite? Sono in gioco
meccanismi non esclusivamente psichici concernenti le bio-
grafie individuali, ma anche socio-istituzionali. La stessa Mil-
ler sfiora questa problematica quando si chiede se alcune or-
ganizzazioni politiche o religiose evitino di impegnarsi in una
politica culturale di sradicamento di questa idea sadica di edu-
cazione, perché intuiscono quanto perfettamente risulti fun-
zionale alla perpetuazione dei poteri costituiti (politici, reli-
giosi, militari, economici, culturali o altro che siano). Scrive
la psicoterapeuta:

Gli istituti religiosi di varie confessioni coltivano forme di cru-
deltà quasi inimmaginabili, giustificando ogni forma di sadi-
smo nel nome di Dio o dei profeti, anche se questi non si sono
mai espressi a favore della tortura. (…) Come è possibile com-
battere con successo un male, se ci si rifiuta di guardarlo in fac-
cia e di riconoscere che esso si riproduce quotidianamente? La
paura infantile di toccare un tema doloroso rende di fatto inca-
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paci di riconoscere la possibilità che oggi la persona adulta ha di
opporsi efficacemente a un’orribile sciagura. Disponiamo, infatti,
di strumenti per prevenire la messa in atto dell’orrore ma, per
usarli opportunamente, dobbiamo aprire gli occhi. Forse la Chie-
sa teme che questa consapevolezza e presa di posizione contro
le punizioni inflitte ai bambini possa ridurre il suo potere. È pre-
sumibile, poiché oggi il potere della Chiesa poggia sulla sotto-
missione dei fedeli all’autorità dei suoi comandamenti. Il siste-
ma di potere ecclesiastico crollerebbe se i credenti cominciasse-
ro a sentirsi autorizzati a mettere in questione le strutture della
Chiesa.

Generazione dopo generazione, sono milioni i credenti che

pregano nei giorni di festa, che si piegano umilmente a tutti gli
ordini dell’autorità e si guardano bene dal porre domande. Han-
no dovuto disimparare a farlo da piccoli. Ma, come sempre, in-
combe il rischio che in un battibaleno molti di loro pongano la
propria obbedienza e ignoranza al servizio di un altro dominio,
magari estremamente distruttivo. I diari di Rudolf Hess, coman-
dante ad Auschwitz nonché bravo ragazzo obbediente, rivelano
quali pericoli si nascondono in un’educazione di quel genere86.
Chi da bambino ha sempre dovuto «obbedire al volere e agli or-
dini degli adulti», porta ormai scritti «nella propria carne» que-
sti principi e ancora oggi si adegua senza remore alle più astru-
se ideologie di certe sette religiose, di associazioni neonaziste o
di comunità fondamentaliste, distruggendo – per ordine supe-
riore, come sempre – la vita e la dignità di altri esseri umani sen-
za mai porsi alcun interrogativo. Né sono consapevoli di imitare
la distruzione che un tempo altri hanno fatto della loro dignità.
Non lo sono, perché non hanno potuto vivere consapevolmen-
te la propria umiliazione precoce: erano addestrati soltanto ad

86 L’autrice rimanda, in nota, ad un’altra sua opera importante e conosciuta: La
persecuzione del bambino, Bollati Boringhieri, Torino 1987.
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obbedire. Chi è sopravvissuto all’infanzia e all’adolescenza con
i pugni in tasca, non appena gli sarà consentito usa quasi auto-
maticamente quegli stessi pugni»87.

Le indicazioni di Alice Miller sono istruttive, perché spaz-
zano via facili pregiudizi e suggeriscono valide conferme in-
terpretative. Spazzano via il pregiudizio secondo il quale i
candidati alle cosche mafiose sono soltanto, o almeno prin-
cipalmente, i ragazzini di strada esposti a ogni genere di vio-
lenza: ciò impedisce di valutare i condizionamenti pedagogi-
ci ben più gravi di bambini e adolescenti, che potranno di-
ventare «veri» mafiosi (e non semplici manovali del crimine),
proprio perché cresciuti lontano dalla strada e in ambienti so-
cio-economicamente «protetti». Le indicazioni della Miller,
poi, confermano un’ipotesi analitica fondamentale per com-
prendere il presente studio: la forza del codice culturale ma-
fioso e la sua persistenza nel tempo dipendono dal fatto che
molto spesso, come nel caso della «pedagogia nera», ogni suo
«tassello» è condiviso da altri codici culturali, quali il bor-
ghese-perbenista e il cattolico-moralista.

n. Individualismo a-politico

Un’ulteriore conferma dell’intreccio, ormai difficilmente
districabile, di diverse tradizioni culturali in ciascun elemen-
to del codice culturale mafioso è offerta dall’esame dell’in-
dividualismo a-politico che deriva, senza molti dubbi, da quel-
l’individualismo «borghese» tendente, qualora se ne raffor-
zino gli aspetti parassitari come nella tradizione della borghesia
meridionale, a farsi anarco-capitalismo.Anche su questo pun-

87 IDEM, Il risveglio di Eva, cit., pp. 71-81.
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to, però, bisogna guardarsi dalle formule semplificatorie. In-
fatti, con puntualità ricorrente, gli osservatori dei costumi si-
ciliani sono colpiti dalla constatazione che i siciliani stenta-
no a fare squadra, a coalizzarsi secondo regole: ad agire po-
liticamente. Il dato è oggettivo, ma va interpretato con cautela.
Se lo attribuiamo a fantomatici caratteri genetici, ci esponia-
mo alla smentita della storia: più di una volta, a partire dai
Fasci siciliani della fine dell’Ottocento, si è assistito a movi-
menti organizzati di cittadini che hanno tentato di far vale-
re i propri diritti calpestati. Proprio il fallimento di questi ten-
tativi (a opera di potentati economici spalleggiati da classi di-
rigenti conservatrici, quando non decisamente reazionarie,
nonché dalla criminalità mafiosa) ha, però, rafforzato scora-
mento e sfiducia nelle armi della politica, come nella politica
delle armi. È una sorta di circolo infernale: la storia prece-
dente tende a scoraggiare rivoluzionari e riformisti; quando
alcuni di loro provano a invertire la tendenza allo scoraggia-
mento, sperimentano la repressione; e queste nuove sconfit-
te ingrossano, a loro volta, il fiume antico della rassegnazio-
ne. Un valente storico della mafia ha richiamato di recente
l’attenzione su alcune considerazioni di un personaggio del
romanzo di Antonio Russello La grande sete. Si tratta di un
professore di latino e greco che, riferendosi ai siciliani, so-
stiene: «Noi possiamo placare la nostra vita solo nel posses-
so, ma un possesso ottenuto col nostro personale merito, non
per via delle leggi o dei poteri pubblici. In una parola, col suc-
cesso ottenuto magari con la forza, ma soprattutto col pre-
stigio sociale»88. E Francesco Renda chiosa: «Il professore non
lo dice e forse non lo pensa, ma quella legge del successo che
impera sovrana su tutte le leggi fa parte del codice mafioso»89.

88 A. RUSSELLO, La grande sete, Santi Quaranta, Treviso 2007, p. 12.
89 F. RENDA, Liberare, cit., pp. 31-32.
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Sino a dove occorre risalire per rintracciare la scaturigine
di questo atteggiamento mentale di cui il sistema mafioso è
per certi versi effetto, per altri concausa? Uno storico sicilia-
no del Novecento ha insistito sul ruolo della Spagna a cui, sin
dal XV secolo,

interessava soltanto tenersi quieta la Sicilia e a questo fine tale
politica fu ritenuta per secoli la più sicura o la meno pericolo-
sa. Ma tutto ciò impedì che lo Stato divenisse un centro di vita
politica attiva e determinò quei caratteri negativi che i rapporti
delle classi assunsero nella storia dell’isola. Non il fiscalismo, ma
il rispetto per i privilegi e le autonomie isolane, in cui si riassu-
me nei suoi aspetti salienti questa immobilità, fu rovinoso per la
Sicilia, dove si diffuse pertanto quello scetticismo o quella radi-
cale assenza di motivi ideali che il Verga nei Malavoglia e so-
prattutto il De Roberto nel Viceré hanno ritratto con lucida ef-
ficacia: uno stato d’animo per cui non si è più capaci di credere
in nulla, né nel governo né nei programmi dei partiti. In realtà,
gli apostoli o i martiri dell’idea non sono una pianta che riesca
ad attecchire in Sicilia. L’ideale, come nel Verga o nel De Ro-
berto, è la roba, mentre tutto il resto vale solo per adescare i gon-
zi. Lo stesso cattolicesimo, così fecondo altrove di entusiasmi e
di anime ardenti di carità cristiana, vive una vita piatta e uguale,
non diversa in fondo dallo spirito della società circostante90.

90 V. TITONE, Sicilia e Spagna, Novecento, Palermo 1998, p. 281. Opportunamen-
te, poco dopo, l’autore aggiungeva: «Lo scetticismo di cui parliamo e la generale dif-
fidenza verso governo e autorità sono pertanto spiegabili nelle loro cause imme-
diate e nella causa prima e generale, la politica seguita dalla Spagna in Sicilia. Ma
non dobbiamo dimenticare che gran parte dei magistrati di cui si lamentano ingiu-
stizie e abusi, sono siciliani». Meno opportunamente, infine, chiosava: «E, cioè, ri-
mane al di sopra di ogni altra considerazione o spiegazione storica una causa ancor
più generale, che deve vedersi nella particolare indole della popolazione: la quale
determina la sua storia e ne è a un tempo determinata» (p. 283). Non mi convince,
infatti, l’ipostatizzazione di un’«indole» in rapporto dialettico con la «storia»: l’in-
dole di un popolo non è, esattamente come il carattere dell’individuo, l’inscindibi-
le prodotto dinamico di natura e cultura, di potenzialità ontologiche e di vicende
storiche?
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Da qui il pendolo fra conservatorismo («coloro che vo-
gliono starsene tranquilli») e ribellismo («gli altri»): di sot-
tofondo, la costante e totale assenza di «senso dello Stato,
di uno Stato che si debba combattere o conservare e in cui
confluiscano gli interessi dei singoli»91.

Quali che siano le concause storiche, la situazione attuale
è purtroppo chiara:

Non essendosi mai radicata nell’isola una vera e propria cul-
tura della statualità, è diventata prevalente e schiacciante una
particolare cultura del privato, alimentata da pretesi valori sici-
lianistici e regolata dalla normativa consuetudinaria dei clan, che
privilegia le complicità rispetto alle stesse, assai enfatizzate, «ami-
cizie» e tende a considerare virtuose le ubbidienze, le apparte-
nenze, l’astuzia, la diffidenza e l’omertà. Ne è nata una mentalità
per la quale soltanto ciò che può misurarsi con il calcolo di even-
tuali privilegi e con gli interessi della famiglia, della parentela, del
gruppo ristretto, è da considerare importante, mentre il resto –
quel che attiene ai fini della collettività presidiata dallo Stato –
se non è da respingere del tutto, va almeno riguardato con dif-
fidenza e distacco92.

Nessuno stereotipo, dunque, della mafia come anti-Stato,
dal momento che la mafia, sino a quando può, cerca di pe-
netrare nei gangli dello Stato e di utilizzarne le strutture:
ma ciò non esclude, anzi presuppone, che la mafia prolifichi
in un’atmosfera di sfiducia nella politica, nei suoi uomini e
nei suoi metodi. Il suo vero obiettivo è farsi essa stessa «sog-
getto politico»93, in modo da presentarsi come sostituto della
politica legale agli occhi del pubblico e di fungere invece, nel-

91 V. TITONE, Sicilia, cit., p. 292.
92 G.C. MARINO, Storia, cit., p. 335.
93 Utilissima l’analisi di questo concetto in U. SANTINO, La mafia come soggetto

politico, Centro siciliano di documentazione «G. Impastato», Palermo 1994.
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l’ombra, da lobby capace di interloquire da posizioni di for-
za (economica e militare) con un ceto politico debole e di-
sprezzato94. Opportunamente «questa forma culturale del pri-
vato, dominante sul pubblico, frutto della lunga vicenda sto-
rica di una società che ha coltivato a tutti i livelli un culto
quasi ossessivo del potere e della roba», è stata individuata
come «l’aspetto generale di quel chi si vuole indicare come
mentalità mafiosa». Una mentalità che ha «radici antiche e
profonde e contribuisce a fare della mafia siciliana un uni-
cum, poco comparabile con altri fenomeni di esclusiva na-
tura delinquenziale che nel mondo (in Cina, in Giappone, in
Russia, nell’America Latina), con un improprio uso estensi-
vo di un termine nato in Sicilia, si è soliti definire, ugualmente,
mafiosi»95.

94 Già negli atti della memoria depositata a Palermo dal PM, nel procedimento
penale n. 3538/94 «instaurato nei confronti di Andreotti Giulio», si legge la dichia-
razione di Balduccio Di Maggio, autista occasionale di Totò Riina: «C’è un disprez-
zo di Cosa Nostra verso gli uomini politici, che non vengono ritenute persone del-
la serietà necessaria per far parte della nostra organizzazione» (cfr. anche A. BOL-
ZONI, Parole, cit., p. 210). Significative considerazioni dello stesso tenore sono state
registrate più recentemente nel corso di intercettazioni ambientali di un altro ma-
fioso in colloquio con un «collega»: «Evita di aver a che fare con politici. È gente di
cui non ci si può fidare, senza spina dorsale e senza onore». Alcuni politici siciliani
hanno affisso per le strade mega-manifesti con lo slogan «La mafia fa schifo»: qual-
cosa di più – si spererebbe – di una mera ritorsione per le accuse, ritenute ingiuste,
tante volte ribadite.

95 G.C. MARINO, Storia, cit., p. 336. Forse l’uso del termine mafia può essere
considerato «improprio» se esteso alle altre mafie in maniera univoca, non se lo si
applica in maniera analoga. Quando si studiano le altre associazioni criminali fuo-
ri dall’Italia meridionale, si riscontrano certamente differenze, ma anche affinità sor-
prendenti: cfr. i contributi alla Parte III (Criminali d’importazione) del numero mo-
nografico Come mafia comanda, «Limes», 2005 e anche P. INNOCENTI, Mafia gialla
mafia nera, Berti, Piacenza 2005. Due studiosi attenti della mafia siciliana hanno tro-
vato analogie persino con associazioni come al-Qaeda: J. and P. SCHNEIDER, The Ma-
fia and al-Qaeda: Violent and Secretive Organizations in Comparative and Histori-
cal Perspective, «American Anthropologist», 2002, 104, pp. 776-782.
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o. Robinhoodismo ideologico

Se fare politica significa – anche secondo una suggestione
di don Lorenzo Milani – non lasciarsi paralizzare dalle dif-
ficoltà della vita, ma tentare di uscirne insieme agli altri (in-
sieme non ad alcuni altri, ma almeno potenzialmente insie-
me a tutti gli altri), inserire l’individualismo a-politico tra gli
anelli dell’ideologia mafiosa è del tutto sensato. Ma come
conciliare questa tesi con le dichiarazioni, che si rinnovano
puntualmente in ogni generazione, da parte di mafiosi e
camorristi che proclamano di essere eroi generosi a servizio
degli oppressi? Un capo mandamento di Palermo ha soste-
nuto che nel decennio fra il ’68 e il ’77 del secolo scorso ar-
deva dal desiderio di scardinare l’ingiusto sistema capitali-
stico ed era indeciso se seguire il credo comunista delle Bri-
gate Rosse o il credo mafioso di Cosa Nostra. Due vie, a suo
parere, per arrivare alla stessa meta. Anche Raffaele Cuto-
lo, nel tentativo di organizzare l’anarchia individualistica dei
camorristi napoletani secondo il modello gerarchico dei si-
ciliani, ha esternato – a voce e per iscritto – il suo ideale ugua-
litario:

Dicono che ho organizzato la nuova camorra. Se fare il be-
ne, aiutare i deboli, far rispettare i più elementari valori e diritti
umani che vengono quotidianamente calpestati dai potenti e ric-
chi e se riscattare la dignità di un popolo e desiderare intensa-
mente un senso vero di giustizia, rischiando la propria vita per
tutto questo, per la società vuol dire «camorra», allora ben mi sta
questa etichetta. (…) Non dovrebbe esistere in un paese, un mon-
do di privilegiati che possono permettersi il bello e il cattivo tem-
po. Quando nello stesso paese esiste il ghetto della miseria, del-
la fame e del dolore. Ecco perché aumenta sempre la delinquenza.
(…) Solo gli uomini che hanno molto sofferto sono animati da
un profondo senso di giustizia, sanno cosa significa la libertà e
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l’amano immensamente e provano pietà per gli oppressi e com-
battono gli oppressori96.

E suo figlio Roberto («Roberto, figlio mio, ti chiamai così
perché questo era il nome del leggendario Robin Hood…»97)
mostra di avere perfettamente interiorizzato l’icona salvifica
dell’illustre genitore:

Mio padre aveva intenzione di fare molte cose buone per Ot-
taviano e per la regione tutta. Poi ha dovuto interrompere i pro-
getti, perché lo hanno arrestato. Ma si tratta solo di un’interru-
zione, perché la giustizia trionferà e tutti dovranno sapere chi è
il vero Raffaele Cutolo, amico degli amici, benefattore, il Robin
Hood dei nostri tempi98.

Che cosa pensare di questi proclami? Che siano sinceri al
cento per cento, non lo affermerei. Ma neppure mi sembre-
rebbe evidente che si tratti di affermazioni di comodo, ester-
nate con lucida ipocrisia allo scopo di attrarre il consenso
degli ingenui. Si tratta, piuttosto, di proclami ideologici: nel
senso che sono elaborati come copertura di interessi, indivi-
duali o di gruppo, molto concreti e molto precisi, ma che ac-
quistano una qualche sussistenza autonoma e una qualche
valenza assiologica agli occhi stessi dei suoi produttori ori-
ginari. Non sarebbe certo il primo caso in cui chi elabora e
propone una nuova ideologia, senza una piena avvertenza
dei bisogni materiali e dei desideri di potenza che lo moti-
vano, ne diventa sempre più sinceramente convinto. Che di
ideologia in senso deteriore si tratti, lo dimostrano, però, poi
i comportamenti effettivi: raramente viene rispettata ed at-

96 R. CUTOLO, Poesie e pensieri, Arturo Berisio, Napoli 1980, p. 152.
97 Ivi, p. 67.
98 F. DE ROSA, Un’altra vita, cit., p. 47.
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tuata, se compromette i bisogni e i desideri iniziali. Nel no-
stro caso, il modello Robin Hood funziona sino a un certo
punto: oltre il quale si capovolge riducendosi a «normale»
utilizzazione dei deboli a proprio vantaggio. I boss sono «ge-
nerosi» con i subalterni, sino a quando ciò rafforza il loro
prestigio ed estende la propria influenza: ma quando, per
le ragioni più svariate, non è più possibile o non è più con-
veniente perseguire con queste modalità populistiche i pro-
pri intenti egocentrici, essi gettano la maschera e rivelano (a
se stessi, oltre che agli altri) le motivazioni profonde di par-
tenza. Il camorrista, secondo un detenuto per reati di ca-
morra, è «quella persona che tu gli dicevi: “Andiamo a pren-
dere un caffè” e lui ti dava le centomila e ti diceva “Tieni il
resto”»99. E questo spiega il fascino che attrae molti nuovi
adepti. Ma la storia, come la cronaca, dimostra che non po-
chi di loro passano alla «dissociazione» e alla collaborazio-
ne con i giudici per una sorta di «crisi ideologica»100: con-
statano di non aver per nulla ottenuto quel «riscatto umano
ed economico» che sarebbe dovuto derivare dalla «parteci-
pazione a un comune sodalizio»101. E in alcuni casi accusano
esplicitamente quegli stessi capi che li avevano sedotti con
il loro carisma:

Non vale passare la vita in carcere per un ideale che non esi-
ste… ho avuto la definitiva conferma, dopo pochi anni di mili-
tanza nella Nco [Nuova camorra organizzata, la «creatura» di
Cutolo], che in realtà tutto ciò che si fa nell’ambito di essa è a
quasi esclusivo vantaggio di pochi camorristi, i quali soltanto si

199 In M. ESPOSITO, Uomini di Camorra. La costruzione sociale dell’identità de-
viante, Franco Angeli, Milano 2004, p. 136.

100 I. SALES (con la collaborazione di M. RAVVEDUTO), Le strade della violenza,
cit., p. 168.

101 Trovo la citazione da un’ordinanza, del Tribunale di Napoli, di rinvio a giudi-
zio contro Abbagnale + 711, ivi, p. 168.
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assicurano una solida posizione economica per sé e per i loro fa-
miliari102.

Anche senza misurare lo iato fra i proclami di giustizia so-
ciale e la prassi concreta di ogni giorno, gli stessi proclami –
se ben analizzati – rivelano la loro intrinseca «apoliticità». In-
fatti, interrogato da un giornalista, Cutolo rispose una volta:
«Napoli è divisa in signori e pezzenti. Se io ho un carisma, è
quello di poter offrire il passaggio immediato dalla seconda
alla prima categoria»103. Ma un progetto è davvero politica-
mente rivoluzionario, se promette improvvise mobilità sociali
ascendenti senza porsi l’intento di eliminare – o per lo meno
ridurre drasticamente nel tempo – la differenza strutturale
fra «signori» e «pezzenti»?

p. Sottovalutazione della vita terrena

È impressionante notare con quanta insistenza ritorni, nel-
le dichiarazioni verbali e scritte dei mafiosi, una decisa sot-
tovalutazione dell’avventura mondana. Per chi abbraccia la
carriera mafiosa, la propria vita – oltre che l’altrui! – cessa di
essere, se mai lo è stata, un valore in sé: essa va gettata sul ta-
volo da gioco, subordinata alla fedeltà alla «famiglia», al-
l’obbedienza ai «capi», alla dimostrazione del proprio «co-
raggio» e della propria «virilità»… Qualche magistrato ha os-
servato di recente, a titolo di ipotesi di lavoro, che forse questa
indifferenza rispetto alla vita sta subendo una metamorfosi
della tonalità di fondo: fermo restando che «ogni vicenda uma-
na ha una sua storia, sue ragioni, diverse dalle altre», sem-

102 Ibidem.
103 A. BAGLIVO, Camorra S.p.a, Rizzoli, Milano 1983, p. 163.
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brerebbe che si stia traghettando da un atteggiamento «ag-
gressivo» a un altro «depressivo». Lo spunto è offerto dalla
storia di un boss di spicco, Giovanni Bonanno, «reggente
del mandamento di Resuttana, accusato di gravi mancanze
verso l’organizzazione criminale». Ci si chiede:

Perché, pur avendo compreso il pericolo che correva, Bonan-
no preferì andare docilmente incontro alla morte? Perché si af-
fidò volontariamente e consapevolmente ai suoi carnefici, men-
tre in altri tempi ed in altre situazioni avrebbe cercato altre solu-
zioni, meno remissive, tutt’al più allontanandosi da Palermo, come
fecero gli «scappati» che addirittura si rifugiarono oltreoceano per
sfuggire alla strategia di sterminio dei corleonesi? E c’è una re-
lazione di questa drammatica scelta con l’aumento di suicidi in
carcere da parte di boss mafiosi, come Gaetano Lo Presti e Fran-
cesco Pastoia, e cioè della categoria di detenuti da sempre consi-
derati più adusi al regime penitenziario? (…) La sensazione è che
tutte queste strane vicende manifestino una nuova ed anomala
confidenza dei mafiosi con la propria morte, rivelatrice di una va-
riazione del rapporto con l’organizzazione criminale. Se, in pas-
sato, il carcere veniva affrontato con durezza e disprezzo e il sui-
cidio ritenuto un atto di debolezza inconcepibile, perché incon-
ciliabile coi valori del «superuomo mafioso», la propensione ad
andare incontro docilmente o addirittura intenzionalmente verso
la propria morte, quando ci si sente colpevoli verso l’organizza-
zione, rivela un’inedita fragilità dell’identità mafiosa. (…) Si trat-
ta di una fragilità che certamente costituisce ulteriore sintomo
di crisi, di difficoltà e di mutazione all’interno dell’universo ma-
fioso, che diventa sempre meno un mondo a parte, mentre l’uo-
mo di mafia diventa sempre più normale, con le normali fragilità
e debolezze degli uomini comuni. Più facile a mimetizzarsi in ta-
le normalità, ma in grave, profonda crisi di identità verso la pro-
pria organizzazione, talvolta avvertita come estranea104.

104 Così il magistrato ANTONIO INGROIA (I mafiosi e la morte, «S», febbraio 2009),
che prosegue: «Tuttavia, Cosa Nostra resta tutt’altro che fragile, palesandosi anzi
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Se si prescinde da queste domande su eventuali trasfor-
mazioni di inflessione, il tema del disprezzo della vita – e con-
seguentemente della almeno apparente impassibilità rispet-
to alla possibilità di morire – è una costante della mentalità
mafiosa: «Lei mi chiede perché io mi comporto in questo mo-
do e faccio certi lavori che altri, anche nel mio stesso am-
biente, non fanno. La ragione è molto semplice.A me non im-
porta se vivo o se campo. Anzi, in un certo senso, io vado in
cerca proprio di essere ucciso»105. Questa tragica distanza iro-
nica nei confronti della sopravvivenza biologica, estrema-
mente pericolosa per le sue conseguenze comportamentali
(rende i picciotti potenziali kamikaze disposti a qualsiasi ri-
schio), viene curiosamente motivata ora all’interno di una
prospettiva «cattolica», ora all’interno di una prospettiva «ni-
chilista».

Dall’angolazione «religiosa», le testimonianze sono tante
da provocare imbarazzo nella scelta. Ha scritto, in un arti-
colo per «Il progresso italo-americano» di New York, Raf-
faele Palizzolo, una strana figura di «onorevole padrino» al-
l’inizio del XX secolo:

La vista del cimitero a me non arreca nessun sgomento. E nel-
l’aspre battaglie della vita e quando più forte sul mio capo im-
perversa l’uragano dell’umana perfidia, mi arride il pensiero che
la mia fragile spoglia dorma l’eterno sonno accanto agli avanzi
dei miei adorati genitori, all’ombra di quella croce alla quale so-

come un’organizzazione ancora forte, alla quale diventa più difficile ribellarsi da
parte del singolo uomo, il quale, quando entra in rotta di collisione col suo mondo,
non trova forza ed energia per reagire, non trova alternative all’annullamento ulte-
riore della propria individualità, fino all’estremo sacrificio. Il mafioso diventa più
passivo e remissivo, la mafia più forte e totalizzante rispetto agli stessi individui che
ne fanno parte».

105 Così ha dichiarato un giovane camorrista a Pino Arlacchi che lo ha riferito nel
suo Camorra e società in Campania in AA. VV., Cos’è la camorra?, Coop. Editrice
Sintesi, Napoli 1983, p. 89.
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vente rivolsi una preghiera del cuore (…). Amici, credetemi, a
noi che non dubitiamo d’una seconda vita è di grande conforto
il sapere che le nostre ceneri saranno onorate di lagrime e di fio-
ri e che una mano spietata non verrà a disseminarle al vento106.

Dall’angolazione «irreligiosa» è, invece, interessante la fi-
gura, già evocata, di uno dei più influenti capi attuali di Co-
sa Nostra, nelle cui lettere si leggono «certe considerazioni di
feroce nichilismo»:

Dopo tante varianti di boss religiosissimi, se non superstizio-
si, vissuti in clandestinità tra crocifissi e santini di padre Pio, ri-
dicolmente bacchettoni, siamo alla prima devastante dichiara-
zione di ateismo e materialismo mai pronunciata da un mafioso.
E devastante, perché mette davanti agli occhi dei fedeli di co-
sca l’immagine d’una vita che, per quanto vissuta al vertice di Co-
sa Nostra, appare ormai per quel che è: vita di niente, puro di-
svalore107.

Vi è contrapposizione fra i «boss religiosissimi» e l’«atei-
smo» di Matteo Messina Denaro? Apparentemente sì, ma l’e-
same accurato della teologia dei mafiosi nel prossimo capi-
tolo ci farà propendere per una risposta diversa: per esempio,
che l’ateismo di alcuni esplicita, svela, la «verità» nascosta
dietro le menzogne, auto-ingannatrici, degli altri, perché la
religione dei mafiosi è una delle tante versioni in cui si con-
figura l’atteggiamento più sostanzialmente irreligioso che l’uo-
mo possa nutrire. È dunque arrivato il momento di focaliz-
zare analiticamente quel segmento particolare della «visione
del mondo» mafiosa che riguarda gli interrogativi teologici.

106 La citazione è tratta da un articolo dell’11-12 agosto riportato quasi intera-
mente in G.C. MARINO, I padrini, Newton Compton, Roma 2006, pp. 146-149.

107 M. ONOFRI, Il boss Messina Denaro come icona del disvalore, «Repubblica-
Palermo», 29.04.2008.
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q. Uno sguardo retrospettivo d’insieme

Prima di ritagliarci, all’interno della più ampia prospettiva
mafiosa, alcune «tesi» intorno a Dio, può essere illuminante
dare un ultimo sguardo retrospettivo d’insieme alle idee
sull’uomo, sulla società e sulla storia che abbiamo sinora enu-
cleato. Esse confermano alcune dichiarazioni di Falcone pri-
ma d’essere barbaramente assassinato:

La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si
può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende
certe intemperanze si pagano duramente. (…) È un errore con-
siderare queste organizzazioni prive di ideologia. Se fosse così,
basterebbero pochi drappelli di poliziotti. (…) La mafia ha un’or-
ganizzazione ferrea: si deve basare su dei valori. Non sono i no-
stri, ma è miopia non vederli. Questo ci si ostina a non capire: so-
no uomini, non vermiciattoli. Li chiamano pecorai, ma sono il
precipitato della saggezza siciliana: è gente che ti comanda con
gli occhi. (…) La forte identità di un popolo può produrre que-
sto frutto malato, perché diventa distorsione di valori: in que-
sto senso, non è il tessuto canceroso sul tessuto sano, ma una ma-
lattia complessiva108.

Possiamo adottare lo sguardo che i vescovi siciliani han-
no rivolto ai «presunti, pretestuosi e distolti valori propri del-
la mentalità mafiosa», quando l’omicidio di un loro presbi-
tero, don Pino Puglisi, li ha quasi costretti a maturare una va-
lutazione più esplicita ed organica. Essi, sinteticamente ma
efficacemente, elencano alcuni di questi “valori” per dichia-
rare che «sono in totale contrasto con il vangelo»:

108 Così Giovanni Falcone in L. ROSSI, I disarmati. Falcone, Cassarà e gli altri, Mon-
dadori, Milano 1992, pp. 324-325.
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L’omertà, alla quale dovrebbe essere dato piuttosto il nome di
complicità (oggi più che mai dettata e imposta dalla paura); l’o-
nore mafioso che meglio dovrebbe dirsi infame solidarietà col
disonore; il prestigio del cosiddetto «uomo d’onore», che sa far-
si «rispettare» solo con l’uso di una violenza indegna persino del-
le belve; la «famiglia mafiosa», il cui interesse (il più delle volte
solo economico) viene posto in cima a tutto, a costo di lacrime e
di sangue.

L’«assoluta incompatibilità col vangelo», dunque, non va
riferita solo «alla efferatezza degli assassini e delle stragi», di
cui la mafia è autrice (ciò «appare in tutta la sua eviden-
za»), ma alla mafia «in quanto tale»: alla «mafia per se stes-
sa, per le sue motivazioni e per le sue finalità, oltre che per i
mezzi e per i metodi adoperati. La mafia appartiene, senza
possibilità di eccezione, al regno del peccato e fa dei suoi ope-
ratori altrettanti operai del Maligno»109.

109 «Per questa ragione,» – prosegue il documento della Conferenza episcopale
siciliana – «tutti coloro che, in qualsiasi modo, fanno parte della mafia o a essa ade-
riscono o pongono atti di connivenza con essa, debbono sapere di essere e di vive-
re in insanabile opposizione al vangelo di Gesù Cristo e, per conseguenza, di esse-
re fuori dalla comunione della sua Chiesa. Né potrà ritenersi escluso da questo giu-
dizio chi, trovandosi in una delle suddette condizioni, pretendesse di coonestarla con
atti esteriori di devozione o con elargizioni benefiche. Al limite, siffatte manifesta-
zioni dovranno essere considerate strumentali e perciò false ed esse stesse pecca-
minose. Per questa stessa ragione chiedere o accettare qualsiasi forma di interme-
diazione a persone conosciute come appartenenti o contigue alla mafia e in quan-
to tali, qualunque sia il vantaggio che se ne voglia o possa ricavare, si deve ritenere
che rientri sempre, quanto meno indirettamente, ma non meno colpevolmente, nel-
la fattispecie della connivenza e della collusione», in F.M. STABILE, Pino Puglisi nel-
la Chiesa siciliana in AA. VV., Don Pino Puglisi prete e martire, Il pozzo di Giacob-
be, Trapani 2000, pp. 113-114.
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