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Misteri siciliani, anzi italiani  
 

PROFONDO SUD L’opinione pubblica ad ogni delitto si è nascosta dietro 
sigle. Un separatismo al Sud? Meglio intascare il pizzo che le tasse 
Tenuti sempre separati. Solo Sciascia accennò a una radice comune 

- di SAVERIO VERTONE 

 "Ma quale separatismo!?... Lei pensa che la mafia preferisca 
intascare tasse al posto del pizzo? E che non stia più nella pelle 
per il bisogno di creare uno Stato, di farsi in proprio una polizia, 
una finanza, magari un esercito e perfino un ministero di Grazia e 
Giustizia? Crede che le piaccia rispondere di persona delle rovine 
siciliane, della distruzione di Palermo e della disoccupazione?... 
Per immaginare un separatismo della mafia, bisognerebbe anche 
immaginare una organizzazione planetaria, una specie di Spectre, che 
avesse deciso di aprire in Europa una sua testa di ponte, qualcosa 
di simile alla Colombia... Non è proibito, ma mi pare azzardato. Nel 
dopoguerra il separatismo siciliano rispondeva, forse, a qualche 
oscuro progetto interatlantico... Ma adesso, con la scomparsa 
dell’URSS, il problema è superato. Del resto, non le sembra che Cosa 
Nostra una sua Colombia sia riuscita a crearsela, anche così ? La 
mafia è un parassita, e si è mai vista una zecca che vuol diventare 
il cane?". Il responso dell’avvocato Traina, difensore di Liggio, è 
convincente. E non differisce da quelli di Franco Piro, parlamentare 
della Rete, di Giuseppe Campione, democristiano e presidente della 
Regione, del professor Francesco Renda, storico e ora presidente del 
Pds siciliano, e in genere di tutti. Per ora il separatismo è un 
fantasma. Solo Vito Riggio, che è stato per qualche tempo sindaco 
di Palermo, e Roberto Ciuni, giornalista e commentatore politico, 
non escludono che lo spettro possa avere anche un corpo: il primo 
perchè lo teme, il secondo perchè se lo augura. Riggio ritiene che 
il potere finanziario della mafia sia ormai così grande da non 
escludere il suo proposito di trasformare l’isola in "una specie di 
Las Vegas"; e pensa che "l’ala militare" (ci sarebbe anche "un ala 
trattativista" rappresentata dai pentiti) abbia deciso, proprio in 
vista della separazione, di "tagliare i rapporti con la memoria 
uccidendo i collusi, come Lima, e i nemici irriducibili, come Falcone 
e Borsellino". Di Ciuni, invece, si è potuto leggere in ottobre, sul 
Giornale di Sicilia, questo singolare suggerimento: "Se il Nord farà 
la sua secessione... il Sud potrebbe offrirsi ad un’Europa opulenta 
come area di lavoro a basso costo... E se a una prospettiva del 
genere aderisse "l’ordine mafioso camorristico", le regioni del 
Mezzogiorno avrebbero a disposizione un efficiente controllo della 
società ". Non risulta (almeno a me) che il "progetto Ciuni" sia 



stato preso sul serio nè dalla società siciliana nè dall’Europa 
opulenta nè dalla polizia italiana. E io mi limito a segnalarlo a 
chi ritenesse di potervi trovare qualche indicazione utile. Resta 
comunque assai meglio rappresentata (a parte Arlacchi, che ha 
certamente ragioni più serie per parlare di "neoseparatismo") 
l’interpretazione della mafia come parassita, e cioè l’ipotesi della 
mafia zecca che ha bisogno di uno Stato cane. E a questo proposito 
Francesco Cresciman no, avvocato di parte civile nel processo per 
l’assassinio di Piersanti Mattarella, mi suggerisce due date e due 
possibili coincidenze che suscitano a loro volta incontenibili 
associazioni di idee circa impensabili associazioni a delinquere. La 
prima data riguarda il 1970, anno al quale risale il misterioso 
"sequestro De Mauro", giornalista dell’Ora, così vicino al 1969 e 
dunque a Piazza Fontana. Sembra che a partire da quell’anno qualcosa 
sia cambiato nei metodi correnti della mafia. "Prima ci pensava due 
volte a rapire un giornalista"; e comunque, come dice anche il 
sindaco Orobello, cominciava "con l’uccidere il cane, poi il gatto, 
e infine, se proprio era necessario, passava a misure più gravi". 
La seconda data è l’ottobre 1979, quando Piersanti Mattarella, 
presidente della Regione siciliana, chiese un appuntamento a 
Rognoni, allora ministro dell’Interno, raccomandando alla signora 
Trizzino (suo capo di gabinetto) "di non far parola dell’incontro, 
ma di conservarne memoria nel caso gli dovesse succedere qualcosa". 
Crescimanno non va oltre. Ma chi non ha dimenticato che anche il 
generale Dalla Chiesa ebbe un incontro delicato con Rognoni poco 
prima del suo assassinio, e che, secondo voci insistenti, "Falcone 
ha firmato la sua condanna a morte quando ha preteso di vedere un 
delicatissimo dossier sepolto nella polvere al ministero di Grazia 
e Giustizia", insomma chi non ha buttato alle ortiche la memoria, 
ne ricava due conclusioni spiacevoli: 1) per ragioni che certo non 
riguardano i ministri, i rapporti con i ministeri costano cari a chi 
combatte la mafia frontalmente e con le spalle scoperte; 2) se la 
zecca ha bisogno del cane, non è escluso che il cane abbia avuto 
talvolta bisogno della zecca. Qui però bisogna fermarsi, e tornare 
indietro. Per anni la Sicilia ufficiale ha finto di ignorare ciò che 
sospettava, etichettando la notte, tagliandola a fette e cercando 
parole per esprimere tutte le possibili sfumature del buio. Se un 
primo maggio, a Portella della Ginestra, venivano uccisi otto 
braccianti senza una spiegazione plausibile, così, per un apparente 
capriccio o per inspiegabile ferocia isolana, la coscienza pubblica 
e i giornali ci pensavano su per un momento, poi chiudevano la strage 
nel sarcofago della memoria e sopra ci scrivevano "separatismo", 
lasciando solo e isolato il povero professor Renda a chiedersi che 
cosa ci fosse dietro il separatismo. Se Pisciotta, il luogotenente 
nonchè il boia del bandito Giuliano, moriva in carcere avvelenato 
da un caffè, la soluzione del cruciverba era: "vendetta mafiosa". 
Se improvvisamente, e senza spiegazioni, cominciava una mattanza tra 
"uomini di rispetto", i giornali parlavano di "mafia perdente". Se 



poi si scopriva che tre o quattro "panze" della "mafia vincente" 
erano nate a Corleone, la coscienza pubblica montava in groppa 
all’aggettivo "corleonesi", pensando di aver trovato il cavallo 
giusto per arrivare lontano. E così di seguito, fino quasi ad oggi. 
Ho detto Sicilia, ma bisognerebbe dire Italia. Per molto tempo il 
Paese ha seguito le vicende dell’isola con la coda dell’occhio, e 
quando ha cominciato ad accorgersi che queste vicende lo riguardavano 
da vicino, ha aperto un casellario e lo ha riempito di sigle, 
etichette, sostantivi, aggettivi e metafore, creando le voci 
"palazzo dei veleni", "corvi", "padrini", "collusioni", "cupole", in 
un crescendo di sfide verbali all’ignoto che a poco a poco sono 
naufragate nella voce "misteri". Stupisce che per vent' anni, anzi 
ad essere precisi per ventitrè anni, la cartella dei "misteri 
siciliani", sia stata accuratamente separata da quella dei "misteri 
italiani", inaugurati da Piazza Fontana. Sebbene fossero 
tremendamente simili, i "misteri italiani" erano collegati, nel 
cruciverba, alle voci "terrorismo", "eversione nera", "golpe", 
"servizi deviati", "delitto Moro", ecc.; mentre i "misteri 
siciliani" rimanevano saldamente ancorati alle parole "mafia", 
"droga", "sacco edilizio", "finanziamenti pubblici", qualche volta 
(ma raramente) "traffico d' armi", più recentemente "talpe", 
"malavita internazionale", "Colombia", qua e là (a singhiozzo) 
"separatismo". Tra le persone autorevoli solo Sciascia (che pure è 
stato usato moltissimo a destra e a sinistra, e distribuito in tutti 
i casellari possibili) accennò una volta, con cautela, ad una 
possibile radice comune dei misteri. Successe nel 1979, quando in 
un’intervista a Le Monde si lasciò sfuggire questa frase sibillina: 
"Dopo l’affare Giuliano l’Italia comincia ad essere un Paese senza 
verità... Da quel momento non c' è episodio criminale che, avendo 
qualche rapporto con la politica, abbia avuto una spiegazione 
razionale e una giusta punizione". Che cosa voleva dire, con questa 
frase, Sciascia? Forse che una Ragion di Stato (una Ragione assai 
più grande della nostra, e di uno Stato infinitamente più importante 
del nostro) aveva usato e opportunamente gonfiato ciò che gli era 
capitato di trovare da noi, per non lasciarsi sfuggire il controllo 
della penisola? Che questa "mancanza di verità " era inevitabile per 
un Paese schierato senza convinzione a ridosso di una delle grandi 
faglie del mondo contemporaneo, privo inoltre di una salda cultura 
politica, e forse incapace di resistere alle seduzioni della più 
forte quinta colonna nemica accampata in Occidente? E infine che 
questa Ragion di Stato... come non aveva esitato a servirsi di un 
immenso potenziale di confusione, anzi di un ricco patrimonio di 
stupidità politica trasmesso alla gioventù dalla nostra storia e dal 
messianesimo rivoluzionario (favorendo ribellioni, soffiando 
eversioni, giocando con il rosso e il nero, quasi si trattasse di 
una roulette)..., così, in Sicilia, aveva usato e gonfiato la 
straordinaria riserva criminale della mafia, per mantenere il Paese 
"urlante e scalciante" sulla giusta carreggiata? Oppure, come è più 



probabile, che l’anomalia della situazione italiana, la finzione di 
una sovranità inesistente, gli errori dei governi e delle 
opposizioni, avevano trasformato il Paese in un albergo a ore per 
servizi segreti di tutto il mondo, i quali avevano incrociato e 
soddisfatto, a nostre spese, le Ragioni di tutti gli Stati, meno 
quelle nostre? Ho l’impressione che in Sicilia, dove i misteri hanno 
avuto inizio, questa tesi fosse largamente condivisa anche prima del 
' 79, almeno dalle persone più attente e intelligenti (ma in Sicilia 
di persone attente e intelligenti ce ne sono molte); e che le frasi 
sibilline, i sorrisi indefinibili (lo era anche quello di Falcone), 
le mezze parole destinate a ingigantire i sospetti (anche i miei) 
sulla inguaribile connivenza della cultura siciliana con i fondi 
doppi e tripli dei problemi (anzi con i problemi senza fondo), 
fossero in realtà gemiti, balbettamenti, mugolii emessi attraverso 
il bavaglio, parole storpiate dal morso, giudizi proibiti, in grado 
di aprirsi una strada solo evaporando nella ineffabilità di un 
sorriso. Perchè : chi aveva capito che la mafia da sola non poteva 
spiegare tutto, con che parole poteva comunicare agli altri la sua 
scoperta? Chi sapeva che dopo i primi misteri sanguinosi, legati 
magari a un progetto politico, altri ne erano seguiti, più torbidi, 
più bui, più sanguinosi, ma anche più gratuiti e inspiegabili, in 
quanto privi di scopi apparenti se non quello di seppellire le tracce 
dei precedenti sotto la cenere di incendi sempre più grandi... ; 
insomma, chi non ignorava la inesorabilità di questa progressione, 
che cosa poteva fare se non sorridere dei "corleonesi" e della "mafia 
perdente" o "vincente"? Di fronte a delitti che dovevano coprire 
delitti e a stragi che dovevano coprire stragi, restava solo una 
frase orribile che ho sentito mille volte e che mille volte ho 
risputato dalle orecchie: "Lo Stato non è meglio della mafia". Era 
un’espressione ripugnante, e resta un giudizio sbagliato. Che però 
voleva dire due cose: 1) la forza della mafia è inspiegabile almeno 
quanto la debolezza dello Stato; 2) per giudicare l’indice di 
curvatura di una linea bisogna innanzitutto aver visto la retta. E 
dunque per sapere se sono deviati dei Servizi che vengono riformati 
ogni cinque anni e ogni cinque anni regolarmente ri deviano, 
bisognerebbe conoscere la loro funzione. Servizi che deviano da 
sempre non sono più deviati. Sono servizi normali, ma forse soltanto 
"altri", o "altrui". Probabilmente ha ragione Buscetta. Non c' era 
nessuna cupola politica. Perchè lo Stato italiano e la mafia 
siciliana operavano sotto il controllo invisibile, le spinte 
invisibili, gli stimoli invisibili di una forza maggiore mobile e 
forse molteplice, che usava entrambi e costringeva governi, servizi 
e partiti a venire a patti con Cosa Nostra. Forse non c' era una 
cupola, ma il confine invalicabile di una sovranità limitata, e 
dunque uno spazio ristretto e obbligato, che schiacciava tutto su 
tutto, incastrando la malavita nella politica. Ma allora ha ragione 
anche Andreotti, quando difende la memoria di Lima. Non era 
collusione. Era una dura necessità, un rapporto condizionato 



dall’incastro, un’ambasceria interna e segreta che la sovranità 
imperfetta ma ostentata, o meglio la sua finzione obbligatoria e la 
sua inesistenza effettiva, rendevano inevitabile. Sono però 
distinzioni e soddisfazioni (se si può parlare di soddisfazioni), 
puramente filologiche. La Sicilia è stata distrutta fisicamente e 
moralmente, e l’Italia rischia di spaccarsi. D' ora innanzi avranno 
ragione solo i siciliani (e gli italiani) che si renderanno conto 
di ciò che è successo e dell’opportunità di non ripeterlo. Oggi la 
forza maggiore è sparita o si è allontanata, lasciando allo scoperto 
sul bagnasciuga, come l’oceano con la bassa marea, gran parte della 
fauna e della flora che aveva nutrito e coperto. E però rimasta la 
mafia. E il rischio è che sia tentata di proseguire da sola. Perchè 
le condizioni anormali in cui si è sviluppata dopo la guerra hanno 
da una parte frollato la società politica, dall’altra rafforzato la 
società criminale, consentendole di fare a meno dei suoi invisibili 
protettori e di puntare ad un risultato mostruoso: una zecca grande 
come il cane. Mi pare che quanto di umano e civile è rimasto 
nell’isola (ed è molto) stia facendo di tutto per evitarlo. Anzi mi 
pare che si faccia strada nei siciliani la convinzione (o la 
presunzione) di potere anticipare il Paese nella soluzione dei 
misteri, visto che ne hanno anticipato la produzione. I rapporti coi 
ministeri costano cari a chi combatte la mafia frontalmente Stragi 
per coprire stragi E c' è chi dice "Lo Stato non è meglio della 
mafia" 

Saverio Vertone 




