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GIUSEPPE TRAMONTANA
PRO MEMORIA
STORIE DI UOMINI UCCISI DALLA MAFIA
E SEPOLTI DALL’OBLIO
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L’uomo dimentica. Si dice che ciò è opera
del tempo; ma troppe cose buone, e troppe ardue opere, si sogliono attribuire al
tempo, cioè a un essere che non esiste.
No: quella dimenticanza non è opera del
tempo; è opera nostra, che vogliamo dimenticare e dimentichiamo.
(B. Croce, Frammenti di etica)
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"A Nunzio, Alessia, Nuccio, Maurizio, Aurelio, Valerio, Aurora, Antonella, Lidia,
Concita e a quanti, in un modo o nell'altro, continuano a resistere e a lottare, lottare e resistere.
È la loro testarda determinazione a trattenerci sull'orlo dell'abisso."
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A MO’ DI PREFAZIONE
(O GIUSTIFICAZIONE)

Il mio amico Tony, l’altra sera, mi ha raccontato un fatto che gli era
accaduto qualche sera prima. Aprendo il portone del condominio per
rincasare, ha avvertito un odore forte e acre: gas. «In qualche appartamento ci doveva essere una fuga,» mi ha detto. Allarmato, ha incominciato a salire le scale, annusando come un cane da caccia dietro
ogni porta, finché non è riuscito a individuare l’appartamento giusto.
«L’odore era talmente forte e l’aria ne era cosi pregna che mi sono reso subito conto che sarebbe bastata una scintilla per far esplodere tutto.» Per una strana associazione di idee si è ricordato che l’appartamento era stato dato in affitto proprio quel giorno ad una nuova
famiglia. Senza porre tempo in mezzo ha cominciato a bussare alla
porta (mai usare i campanelli in questi casi: la scintilla, appunto…):
non rispondeva nessuno. «In un primo momento, ho pensato che fossero fuori. Ma, poi, facendo mente locale, mi sono chiesto: e se invece
sono dentro e stanno male o, che so, sono svenuti?» Così, attanagliato
dalla preoccupazione, il mio amico, persona coscienziosa e sensibile,
ha pensato bene di chiamare qualcuno. Chi? La proprietaria dell’appartamento, che non abita nemmeno tanto lontano «lei avrà di certo un
secondo mazzo di chiavi!» oppure, i Vigili del fuoco, che però si trovano all’altro capo della città. In ogni caso, nulla da fare: non aveva il
numero di nessuno dei due. Ha riflettuto. Il numero dei Vigili era facilmente reperibile, ma vista la distanza chissà quando sarebbero arrivati! «Nel frattempo – mi dice - ho iniziato a non sentirmi bene
neanch’io perché l’aria stava diventando davvero irrespirabile.»
Ormai quasi in preda al panico, si è ricordato che l’anziana signora
dell’appartamento accanto, per una mania tutta sua, conserva i recapiti
di tutti i proprietari. Ecco, così la proprietaria sarebbe arrivata subito
con le chiavi e avrebbe aperto! Ha bussato alla porta della vicina (ricordarsi: non usare mai il campanello!) e quasi immediatamente ha
udito la voce della signora da dietro la porta: «Chi è?»
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«Signora, mi scusi, sono Antonio, l’inquilino del piano di sopra,» si
è presentato e poi con un po’ di concitazione ha chiesto il numero di
telefono della proprietaria dell’appartamento accanto.
La signora, per nulla allarmata ha risposto: «Sì, ce l’ho, ora glielo
detto da dietro la porta… sa non posso aprirla perché, se ci fa caso, le
scale sono piene di gas!»
Non vi dico lo stupore del mio amico. La signora sapeva da parecchio che era in corso una fuga di gas e incredibilmente pensava che,
chiudendosi in casa, si sarebbe salvata dall’eventuale esplosione
dell’appartamento a fianco. Roba da non credere. Tra l’altro, non si
era neanche presa la briga di contattare i vicini per capire se fossero
vivi o morti.
«La donna, chiusa in casa, sbarrata la porta, non aprendo a nessuno,
si sentiva al sicuro,» ha chiosato Tony, scuotendo il capo in segno di
impotenza.
Questo potremmo chiamarlo un apologo. Perché, con una metafora e
in filigrana, ci illustra abbastanza bene l’argomento di cui vogliamo
parlare: le mafie. Ed, in particolare, in che modo la gente comune, i
cittadini semplici, spesso si comportano davanti a un chiaro fatto mafioso. Nando Dalla Chiesa, ne La convergenza1, per descrivere lo stesso momento di incontro-indifferenza che serve a rafforzare e far proliferare le mafie, ha usato altri due apologhi: quello del cretino, rifacendosi ad un caso raccontato da Giovanni Falcone in Cose di Cosa nostra, e quello del bue di Teofrasto, riportato nei Caratteri del grande
filosofo greco. In soldoni, basta mettere ai posti che contano un “cretino” (cioè una persone magari competentissima nel suo lavoro ma incapace di “leggere” la realtà che lo circonda e di decifrarne meccanismi, messaggi e minacce) e diluire la responsabilità personale nel mare magnum della fumosa (ir)responsabilità collettiva, ed ecco che le
mafie possono avere i millenni assicurati… Noi abbiamo preferito
proporne un altro. Significativo e, come gli altri due, eloquente.
Che le mafie esistano è fuori discussione. Silenziose, lente, a volte
suadenti a volte minacciose, sempre pericolose, insinuanti, avide, opportunistiche. La loro presenza si sente. E proprio nel momento in cui
i delitti di sangue di matrice mafiosa sembrano calare, proprio allora le
1

N. Dalla Chiesa, La convergenza, Melampo 2010, pp. 17-30.
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mafie sono più forti che mai: vuol dire che dominano in maniera incontrastata. Senza fratture o guerre intestine. Forti e monolitiche, nei
loro membri, clan e cosche, controllano un territorio, determinano la
felicità o l’infelicità degli uomini che in quel territorio vivono, fanno il
bello e il cattivo tempo, si arricchiscono e spadroneggiano senza incontrare alcuna resistenza. Ecco, la metafora del gas. C’è, se ne avverte la presenza, ma non si vede. Ma tutto permea, ovunque penetra. Per
sua natura. Le mafie, come si sa, possono vantare un rilevante capitale
di potere geopolitico, tangibile e intangibile, comunque apprezzabile.
Intanto, possono vantare una forza militare, cioè la capacità di difendere e controllare un territorio da altri clan e dallo Stato. Hanno anche
un potere normativo: si danno regole che valgono per tutti, sia per i
membri delle organizzazioni che per gli estranei che entrano in contatto con essi. Hanno anche un potere giurisdizionale ossia la capacità, e
il potere, di giudicare e punire in modo rapido ed efficace le violazioni
delle medesime regole ad opera di associati ed estranei. Il tutto per far
profitti, arricchirsi. E questo movimento verso l’arricchimento è continuo, perpetuo, incessante. Feroce. Da questo punto di vista, le mafie
sono un po’ la metafora del capitalismo in quanto tale: non possono
arrestarsi. Arrestarsi significa suicidarsi. E loro di suicidarsi non hanno nessuna intenzione. Bene. Ma c’è dell’altro. Le mafie – oltre che
sugli elementi intrinseci evidenziati – si fondano su un’altra forza.
Una forza che è fuori di esse: la legittimazione sociale. È tale legittimazione che permette la profonda penetrazione delle mafie nel corpo
sociale. È tale legittimazione che consente il controllo del territorio e
delle vite di coloro che lo abitano. È sempre tale legittimazione che
veicola i valori che servono a perpetuare le mafie e il loro dominio.
Questo elemento culturale crea consenso, attivo o passivo poco importa. Ed è fondato, innanzi tutto, sui miti della «buona mafia delle origini», quella giusta, rispettosa dei principi morali, protettrice dei deboli,
risolutrice dei conflitti, dispensatrice di benessere. È la mafia che «non
ha mai toccato donne e bambini», è la mafia che «dà lavoro», è insomma la mafia che, nella mitica e falsa vulgata autocelebrativa è un
altro potere istituzionale, il quale, in quanto tale, concorre (e spesso si
dimostra più efficiente e rapido) con la giustizia dello Stato, ma che
mira solo alla conservazione e al rafforzamento della propria élite.
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Come hanno rilevato grandi studiosi del fenomeno mafioso come
Nando Dalla Chiesa o Rocco Sciarrone, per insinuarsi in seno alla società, le mafie adottano una struttura a cerchi concentrici. Nel cerchio
più interno c’è il nucleo degli eletti, organizzato in compartimenti stagni per assicurare la segretezza; tutt’attorno si allargano le reti di relazioni cementate da interessi politici, economici, sociali. Questi intrecci
costituiscono la grande forza dell’organizzazione, basata spesso su
complicità vere e proprie, ma anche su reti di connivenze, violenze e
intimidazioni formate da politici eletti grazie al voto di scambio, funzionari pubblici corrotti o conniventi, professionisti (medici, ingegneri, commercialisti, avvocati) acquiescenti, amici degli amici. Va bene,
e tutti gli altri? I cittadini comuni, quelli che non sono né politici di
professione né funzionari né professionisti o amici degli amici? Ecco,
qui si torna alla metafora del gas, alla vecchietta che si era barricata in
casa. I cittadini comuni, spesso, fanno la vecchietta. Sono quella che,
scomodando Primo Levi, possiamo chiamare la “zona grigia”. Sono
loro, in fondo, la vera forza della mafia. Una forza che è esterna, non
interna. Sono loro che fanno finta di non vedere, che «si fanno i fatti
propri». Lo fanno per non aver noie, per paura, per opportunismo, per
sciatteria, per insulsaggine. Non importa. Lo fanno perché, come la
vecchietta dell’appartamento, pensano che non occupandosene, non
avranno noie. Ma poi pagheranno a caro prezzo tutto: dal lavoro che
manca, ai politici corrotti, dagli incompetenti raccomandati ai posti
guida dell’amministrazione, alla mancanza di ospedali, cure, scuole,
trasporti, infrastrutture… Tutta roba mangiata dalla corruzione degli
appalti truccati e dai favori ai mafiosi ed ai loro amici… La forza della
mafia sta nell’ignavia e nell’indifferenza di costoro, nella vulgata per
cui «e vabbé, si sta sempre a parlare di mafia…» o nella confusione
che regna, artatamente instillata e coltivata, per cui mafia e delinquenza sono in fondo la stessa cosa… Per non parlare del ruolo dei mass
media che, volente o nolente, propria mente o meno, riducono il fenomeno a mero spettacolo, fornendogli una subdola patente di legittimazione che crea se non consenso o simpatia, almeno implicita accettazione e rassegnazione: insomma, modella un’ideologia che tende a
far accettare, in nome della spettacolarizzazione o del mistero, le mafie come qualcosa di imbattibile, eterno e, in fondo, naturale. Fino ad
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arrivare all’estremo di farne una bandiera (positiva), un attore di identità italiana nei confronti dello straniero (es. le magliette con la scritta
‘U mafiusu o ‘A mafiusa, con tanto di mafioso con coppola e lupara, o
i vari ristoranti seminati all’estero che recano il nome di Mafia, Padrino (con la variante inglese Goldfather), Cosa nostra e via discorrendo). Se poi aggiungiamo anche l’assenza della mafia nei programmi di
storia delle scuole, il trattamento che continua a farsene come di fenomeni marginali o persino folkloristici, la carenza di proposte didattiche – anche universitarie - che stimolino una conoscenza “scientifica” del fenomeno, ecco, allora, che il gioco è fatto. Le mafie dilagano
senza alcun contrasto. Almeno culturale e civile. Delegando la sua lotta alle forze dell’ordine e alla magistratura. Ma continuando a tener
fuori il mondo politico, i cui rappresentanti, anche se in odor di mafia,
vengono regolarmente votati ed eletti da un corpo elettorale che, a
questo punto, oltre che ignorante ed indifferente, è definibile come
complice. Complice della proprie sofferenze.
Ed eccoci alla fine. È certamente per non dimenticare, ma anche per
smontare alcuni sciocchi, pericolosi e “ideologici” luoghi comuni
(come quello per cui la mafia non ha mai ucciso donne e bambini) che
abbiamo voluto proporre alcuni brani, a nostro avviso, paradigmatici.
Parlano di eventi tragici, di morti innocenti. Di morti che comunque
sono un esempio e che meritano di non essere dimenticati. Se non altro perché erano uomini e donne come noi. E per noi e per la nostra
dignità hanno anche fatto quello che hanno fatto. E meritano di essere
ricordati, in particolare, perché sono protagonisti, in molti casi, di episodi minori, ben presto relegati nella cronaca spicciola e ancora più
spesso rimossi. Bambini, uomini, donne, ragazzi e adolescenti, studenti e intellettuali, medici e giornalisti, carabinieri e poliziotti, magistrati
e geometri, sindaci e imprenditori. A volte consapevoli, a volte ignari.
Sempre innocenti. Sempre vissuti a testa alta.
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