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«In Sicilia niente è innocente».
Giovanni Falcone

Presidente: «Per una persona capace di commettere degli omicidi 
si usa una espressione particolare?»

Salvatore Contorno: «Un ragazzo buono, un ragazzo che conta».

NOTA AL LETTORE

Le opinioni esposte nel presente libro, riguardanti fatti e persone presenti in azio-
ni giudiziarie e oggetto di attenzione giornalistica, sono del tutto estranee a valuta-
zioni legali e morali.
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La cosa veramente enigmatica non è ciò che nessuno ha visto, bensì ciò che tutti
abbiamo visto tante volte e, nonostante questo, si rifiuta di rivelare il proprio signi-
ficato intrinseco.

Javier Cercas

Questo libro è una mappa per orientarsi nelle parole della mafia. Alcu-
ne note, altre meno. Parole che i mafiosi usano tra loro e quelle che noi,
i normali, abbiamo trovato per definirli. Voci che provengono da una
storia lunga ormai oltre un secolo e mezzo e da un universo chiamato
Cosa nostra. Voci di una lingua che viene parlata sotto la superficie del-
la nostra quotidianità. Non è un dizionario sistematico. Piuttosto, è un
viaggio sentimentale tra le parole, nel senso in cui queste veicolano i
sentimenti e anche la comprensione della mafia passa attraverso una di-
versa percezione del mondo. Alcune espressioni fanno ormai parte del
nostro album di famiglia, tanto hanno segnato la storia recente d’Italia,
fino a confondersi con la grammatica politica del nostro Paese. Altre
appartengono al gergo di una minoranza criminale, quella degli uomini
d’onore. Giovanni Falcone utilizzava una metafora linguistica per far
comprendere quanto fosse importante la collaborazione con lo Stato del
mafioso Tommaso Buscetta: «Ci ha dato una chiave di lettura essenzia-
le, un linguaggio, un codice»1. E, sempre secondo Falcone, il lavoro
stesso del magistrato consiste «anche nel padroneggiare una griglia in-
terpretativa dei segni»2. Pure Masino Buscetta ci teneva a sottolineare
questo suo ruolo da mediatore culturale. Fin da ragazzino era cresciuto
sentendo i “discorsi di mafia”, fatti di sguardi taglienti, intessuti di tanti
silenzi e poche parole, che servivano a riassumere ragionamenti molto
complessi:

Il fatto è che gli uomini d’onore molto difficilmente sono loquaci. Parlano una lo-
ro lingua, fatta di discorsi molto sintetici, di brevi espressioni che condensano lun-
ghi discorsi. L’interlocutore, se è bravo o se è anche lui un uomo d’onore, capisce
esattamente cosa vuole dire l’altro. Il linguaggio omertoso si basa sull’essenza del-

Introduzione
Il valore mafioso delle parole
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le cose. I particolari, i dettagli, non interessano, non piacciono all’uomo d’onore3.

Oggi, a quasi trent’anni dalle storiche intuizioni di Giovanni Falcone,
in una stagione segnata da una nuova loquacità dei mammasantissima, è
indispensabile immergersi ancora una volta nel linguaggio mafioso, se
vogliamo comprendere i messaggi provenienti da una realtà criminale
che sa adeguarsi in maniera straordinaria al mondo che cambia, rinno-
vandosi pur mantenendo integra la propria identità. L’eccezionale ca-
pacità mimetica di Cosa nostra spiega anche il mutare del linguaggio
usato dai suoi affiliati, abituati ad assecondare il contesto in cui si trova-
no a operare. Perché un’organizzazione segreta che non prevede alcuna
forma di statuto scritto, né segni di riconoscimento particolari per i suoi
adepti, attribuisce un grande valore alle parole. Ogni minima sfumatura
di linguaggio viene tenuta in considerazione per le conseguenze che
può avere sia intra moenia, all’interno dei confini criminali, sia extra
moenia, ovvero nella cosiddetta società civile.
La mafia ha sempre saputo adeguare il suo vocabolario al milieu in cui

è vissuta e al tempo che ha attraversato, poiché «vive in perfetta simbio-
si con la miriade di protettori, complici, informatori, debitori di ogni ti-
po, grandi e piccoli maestri cantori, gente intimidita o ricattata che ap-
partiene a tutti gli strati della società»4.
Ma quale valore hanno le parole per un uomo d’onore? Come vengono

utilizzate? Per spiegarlo potremmo riprendere una formula filologica
coniata dal Senatore Marcello Dell’Utri, già condannato in primo e se-
condo grado per concorso esterno in associazione mafiosa5, che ne face-
va uso nel corso di una dotta disquisizione con il giornalista Pierluigi
Battista, in merito all’autenticità dei presunti diari di Benito Mussolini.
Su tali documenti, giunti in suo possesso e prossimi alla pubblicazione,
il politico sosteneva che: «A tal riguardo probabilmente nessuno potrà
provarne l’assoluta autenticità ma, allo stesso tempo, nessuno potrà mai
affermare che siano falsi»6.
Fatte le debite proporzioni, qualcosa di analogo si potrebbe dire anche

per i discorsi che provengono da Cosa nostra: nel modo in cui un uomo
d’onore comunica non è tanto importante che le sue espressioni siano
del tutto vere o assolutamente false. Alla fine, i giudizi non vengono va-
lutati in base a un criterio di veridicità o di infondatezza. A maggior ra-
gione quando sono rivolti verso un nemico. In questo caso, le parole di-
vengono armi per colpire, intimidire, diffamare, creare le condizioni per
distruggere l’avversario. Una prassi a cui la cronaca politica del nostro
paese ci ha ormai abituati, con una produzione sterminata di dossier che
vengono pubblicati su quotidiani e settimanali, ripresi e amplificati dal-
le televisioni, quindi lanciati nel dibattito pubblico, distruggendo carrie-

8 INTRODUZIONE
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re e reputazioni. Se pensiamo alle campagne mediatiche lanciate da al-
cuni organi di (dis)informazione tra il 2009 e il 2010, possiamo affer-
mare che, in questo senso, la mafia ha fatto scuola. Talvolta l’unica cosa
che conta è far circolare queste notizie, a prescindere dalla loro attendi-
bilità, perché lo scopo ultimo di questo genere d’informazione è quello
di insinuare il dubbio nella mente di chi li legge o ascolta. Un uso ma-
fioso delle parole prevede esattamente questo genere di ambiguità.
Ma all’interno delle consorterie mafiose, esiste un obbligo formale a

dire la verità: è una delle regole più severe di Cosa nostra, ma vale
esclusivamente per gli affiliati e viene rispettata in tempo di pace, non
certo quando si è in guerra.
Prima di ordinare l’eliminazione fisica di qualcuno, per esempio, Totò

Riina era solito cominciare a incrinarne la reputazione presso gli altri
uomini d’onore, preferibilmente accusandolo di sbirritudine: la conni-
venza con le forze dell’ordine, il peggiore dei peccati mafiosi. Oppure,
insinuando che fosse un trageriaturi, cioè un bugiardo. O ancora, met-
tendone in dubbio la moralità nel campo dei comportamenti sessuali e
familiari: arma che è stata usata, con scarso successo, per screditare le
rivelazioni del pentito Buscetta. Non importava che queste voci fossero
fondate: il solo fatto di metterle in giro danneggiava la reputazione di
chi veniva posto sotto accusa, e lo rendeva così un bersaglio più facile
da eliminare. Una prassi che non è prerogativa esclusiva del capo dei
Corleonesi, ma rientra nel modus operandi tipico della lotta all’interno
dell’organizzazione mafiosa. Ecco perché i boss fanno un uso assoluta-
mente disciplinato delle informazioni. Non si tratta di un’inclinazione
tipicamente siciliana all’omertà e al parlare poco: quello che un mafioso
sa potrebbe diventare in futuro un capo d’accusa, per questo ogni mem-
bro dei clan esercita un continuo dosaggio delle parole e delle notizie di
cui è in possesso.
L’informazione di oggi potrebbe diventare domani la causa di una con-

danna a morte.
Dice ancora Buscetta:

La frammentazione dell’informazione è una delle regole più importanti. Cosa no-
stra è segreta non solo verso l’esterno, nel senso che nasconde agli estranei la sua
esistenza e l’identità dei suoi membri, ma anche al suo interno: essa scoraggia la
conoscenza completa dei fatti e crea ostacoli alla circolazione delle informazioni7.

Un uomo d’onore, imputato d’omicidio e interrogato durante il pro-
cesso al questore di Palermo Giuseppe Albanese, svoltosi nell’Ottocen-
to, affermò: «Non so se l’abbia [manca testo, n.d.a.] io stesso o altri il
reato commesso»8. L’uomo non ammetteva di aver commesso il delitto,
ma nemmeno lo negava, perché farlo sarebbe stato un modo, seppure
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larvato, per dire che tra i suoi sodali si nascondeva il colpevole, dato
che qualcuno doveva pur essere stato. Inoltre, l’organizzazione avrebbe
potuto chiedergli in un secondo momento di addossarsi interamente la
responsabilità del crimine. Meglio quindi dichiarare di non sapere. Una
linea di condotta, peraltro, seguita dai padrini quasi fino ai giorni nostri:
hanno sempre preferito non rispondere in alcun modo alle domande dei
magistrati. Ma i tempi cambiano. La singolarità dell’associazione ma-
fiosa, rispetto a qualunque altra organizzazione criminale, consiste pure
nel modo in cui riesce a estendere la validità delle regole per gli affiliati
molto al di là del raggio d’azione di Cosa nostra. E ciò si nota ancor più
nei quartieri ad alta densità mafiosa, dove il terrore condiziona i com-
portamenti della popolazione. Tutte le notizie sugli uomini d’onore lo-
cali vengono centellinate con parsimonia, fino a una totale omertà nei
confronti di chi è estraneo al territorio. Il motivo è semplice: per esem-
pio, se qualcuno entra in contatto con un latitante nel quartiere in cui
abita e costui, dopo qualche tempo, viene arrestato, non ha alcuna im-
portanza che non sia stato il primo a denunciarlo. Se tra i due è avvenuto
un reciproco riconoscimento – l’uomo sa che è un latitante e il mafioso,
a sua volta, sa di essere stato identificato – diverrà immediatamente uno
dei principali indiziati della sua cattura, insieme a quanti altri, esterni o
meno all’organizzazione, siano venuti a conoscenza del luogo in cui il
criminale era nascosto. Tutti, nel paranoico universo mafioso, possono
trasformarsi in accusati e accusatori.
Tra le parole di mafia, le più significative le ha pronunciate ancora una

volta Tommaso Buscetta, mentre cercava di spiegare al sociologo Pino
Arlacchi che genere di vita conducessero i mafiosi siciliani e a quali re-
gole dovessero sottostare:
«Sono io stesso che non devo voler sapere»9.
Oggi, invece, i boss di Cosa nostra sembrano diventati piuttosto loqua-

ci nelle aule dei tribunali, ma questo cambiamento di rotta rientra, da un
lato, in una strategia difensiva che prevede di ammettere solo ciò che
non può essere negato; dall’altro, in una forma di comunicazione con
l’esterno, a causa dell’estrema rigidità del regime carcerario del 41 bis,
che rende enormemente difficile (ma non impossibile) lasciar trapelare
ordini e messaggi per i fratelli rimasti fuori. Senza considerare la vo-
lontà di dialogare con referenti istituzionali e politici utilizzando le di-
chiarazioni fatte in aula come megafono. Durante un’udienza del pro-
cesso in cui era imputato, Antonino Cinà ha risposto volentieri alle do-
mande dei giudici. Era già stato accusato in passato di essere mafioso e
adesso è addirittura sospettato di aver preso parte alle trattative tra Stato
e Cosa nostra, durante gli anni delle stragi, e di aver redatto material-
mente il celebre papello consegnato da Totò Riina agli uomini delle Isti-
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tuzioni. Cinà è un medico, anzi, uno dei medici preferiti da Bernardo
Provenzano, ma soprattutto il rappresentante del mandamento palermi-
tano di San Lorenzo. In questo suo ruolo, Cinà aveva visto la propria
autorità messa in discussione da Salvatore Lo Piccolo, un boss che non
possedeva il suo stesso pedigrée mafioso, ma che si era fatto strada in
Cosa nostra prima come killer, poi con il tradimento e infine con un
esercito di assassini ai suoi ordini, il cui capofila era il figlio Sandro. I
Cinà e i Lo Piccolo erano originari dello stesso quartiere, Cardillo, alla
periferia occidentale di Palermo. E nel rispondere a una domanda dei
giudici, il medico aveva trovato il modo di ribadire la propria leader-
ship all’esterno, mandando un chiaro segnale di disprezzo verso quei
Lo Piccolo che pretendevano di aspirare al ruolo di capi senza averne la
dignità:

Mio papà aveva un grosso agrumeto a Cardillo. Io mi ricordo che lì veniva un
bambino con le mani ghiacciate, che raccoglieva il trifoglio. Io ero là, vestito bene,
ben coperto, e mi colpiva questo ragazzino. Mi faceva pena, questa gente. Quel
ragazzino era Salvatore Lo Piccolo, il padre. Pensare che anni dopo diventai il me-
dico di famiglia di tutti i Lo Piccolo; di lui, della signora, di Calogero, ma non di
Claudio, l’altro figlio. E l’ho curato pure quando fu latitante10.

I messaggi, le dichiarazioni apparentemente spontanee, i segnali di
ogni tipo, vanno comunque decriptati. Occorre tradurre, con tutti i rischi
che questa operazione comporta. Non c’è nulla da fare. Le parole, nelle
traduzioni, perdono valore. Ma non se ne può fare a meno. Eterno di-
lemma della civiltà: tradurre è anche tradire. Lo stesso dilemma attra-
versava la mente del solito Buscetta, mentre cercava di spiegare ai ma-
gistrati cosa intendeva dire quando sosteneva che un politico era nelle
mani di Cosa nostra:

Quando una persona come me, come Calò o come un altro che fa parte della ma-
fia, dice è “nne manu”, significa è in totale possesso della persona e farà quello che
quell’altra persona mafiosa gli dirà di fare. Questo è nel gergo mafioso. Se poi tra-
dotto in italiano perde il suo valore, io non so fare diversamente11.

La traduzione da compiere non è dunque dal siciliano, ma dal mafioso
all’italiano.
Il valore mafioso delle parole si perde, inevitabilmente, fuori dal con-

testo in cui vengono pronunciate, che è la vita quotidiana del soldato di
Cosa nostra. E proprio in questa direzione si orienta il presente diziona-
rio: quindi non un elenco delle parole siciliane usate in quegli ambienti
criminali, ma una rassegna dei concetti che all’universo mafioso – rea-
le, cinematografico, sociale, letterario, politico – e alla sua controparte
– istituzionale, giudiziaria, movimentista – appartengono. Una partico-
lare variante della parlata mafiosa può individuarsi in quello che provia-

INTRODUZIONE 11

Dizionario mafioso 1-202_L'oro del Vaticano 1-288  29/10/10  17.06  Pagina 11



mo a indicare come codice redentivo, con riferimento alle immagini re-
ligiose del riscatto, della rinascita e dell’espiazione della colpa, prese a
prestito dalla tradizione cattolica. Come in un caso dell’inizio degli anni
Novanta: un piccolo esponente mafioso palermitano, tale Abbate, rite-
nuto alle dipendenze della famiglia di Porta Nuova e conosciuto in città
come uno dei più efficienti estorsori sulla piazza del centro storico, si
poteva riconoscere in un video registrato durante una festa. L’occasione
era data dalla nascita di una società partecipata dal Comune di Paler-
mo, sorta con lo scopo principale di dare un’occupazione agli ex dete-
nuti. Nel filmato l’uomo, neo-assunto, (dopo qualche anno sarebbe sta-
to nuovamente arrestato mentre chiedeva il pizzo ai commercianti della
zona) stava sul punto di mettersi a piangere mentre ringraziava, com-
mosso, l’azienda che aveva creduto in lui, dandogli una possibilità per
iniziare una nuova vita e riscattare il suo passato. Quasi in preda a un af-
flato mistico, l’uomo d’onore sembrava invocare una trasformazione
radicale della propria esistenza, perfino una conversione. Nel corso del
libro vedremo che molto spesso il lessico mafioso è intessuto di riferi-
menti pseudo-religiosi o mutuati dalle Sacre Scritture, secondo un pro-
cedimento di traslazione che non tiene conto degli originari significati
delle espressioni utilizzate. Talvolta, al di là delle parole adoperate, è
un vero e proprio pathos religioso che anima il linguaggio dei bravi cri-
stiani. Ancora una volta Falcone scrive: «I messaggi di Cosa nostra di-
retti al di fuori dell’organizzazione – informazioni, intimidazioni, av-
vertimenti – mutano stile in funzione del risultato che si vuole ottene-
re»12.
Un mafioso quindi sa usare il linguaggio religioso e quello della mala-

vita, quello dei ceti borghesi e quello delle borgate; sa parlare da mana-
ger con gli imprenditori e da capopopolo con i lavoratori; sa utilizzare la
retorica sicilianista e quella della denuncia sociale. Fin da quando è en-
trato in Cosa nostra, il mafioso è abituato a dare grande importanza alle
parole: «Quando dico il tizio è un uomo d’onore è un contratto»13. La
grammatica mafiosa muta anche in funzione del contesto socio-econo-
mico. In una sentenza degli anni Trenta, che condannava le cosche in at-
tività nella zona occidentale del palermitano, i magistrati si interrogava-
no sul ruolo svolto dai fratelli Cuccia, Francesco e Antonino, temibili
capimafia operanti in genere dalle parti di Piana degli Albanesi, cioè
ben distante dallo scenario dei delitti su cui i giudici dovevano pronun-
ciarsi:

Avviene nelle società illecite ciò che avviene nelle società lecite, il socio di una
società può essere socio di un’altra e determinare distinti rapporti giuridici. Ora
non è dubbio che i Cuccia in Palermo si aggregano con persone diverse da quelle,
con cui eransi consociati in Piana: e per un fine delittuoso diverso. In Piana ebbero
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fine di commettere delitti in quel territorio, sfruttando le particolari forme dell’e-
conomia rurale: in Palermo essi ebbero fine di delinquere come gli altri associati,
sfruttando le particolari forme dell’economia locale. Diversi i consensi: diverse le
persone, diversi i territori, distinti gli oggetti, per conseguenza diversi e distinti so-
no i delitti14.

Possiamo prendere in prestito le parole dei giudici per chiarire come
agisce la semantica del dominio mafioso: diverse le persone, diversi i
territori, distinti gli oggetti e, di conseguenza, diversi e distinti il voca-
bolario e le forme di comunicazione utilizzati dai seguaci di Cosa nostra
per comunicare, persuadere, ingannare.
Nelle pagine che seguono il lettore dovrà forse fare i conti con un ap-

proccio meno convenzionale e con qualche idea nuova su come leggere
la mafia e i suoi collegamenti esterni. Troverà anche, rielaborate, alcune
delle idee apparse in anni recenti su riviste locali e nazionali. Il lettore
troverà soprattutto le parole di quelli che amano farsi chiamare uomini
d’onore: una minoranza organizzata fuori dalle leggi dello Stato che è
stata capace di imporre, in determinate epoche, la propria visione del
mondo al resto della società. Ma vi sarà spazio anche per le parole di al-
tri uomini: magistrati, intellettuali, professionisti, sacerdoti e uomini
comuni. Una minoranza creativa con un’altra idea di onore.

INTRODUZIONE 13
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È vero che mi chiamano il capo del paese, perché io ho sempre fatto del bene a
tutti e per diversi anni sono stato incaricato della distribuzione della refezione sco-
lastica e mi sono sempre adoperato per venire incontro alla povera gente.

Vincenzo Di Carlo, capomafia di Raffadali, 
intervento riportato dalla Commissione parlamentare 

d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia istituita nel 1963

La veste dell’amico è una delle preferite indossate dagli uomini d’ono-
re.
Il mafioso è in primo luogo uno che fa del bene, che spontaneamente si

dona agli altri in tutti i modi possibili. A legare tra loro gli stessi affiliati
sarebbe un sentimento generico d’amicizia, un’affinità che non ha alcun
significato formale. L’amicizia è ciò che li spinge ad aiutare il prossimo,
è la motivazione che li muove a cercare il bene comune per la propria
città. Essi si muovono in questa cornice, si comportano da mediatori ed
agiscono per ricomporre i conflitti che, di volta in volta, possono sorge-
re in seno al corpo sociale. L’amicizia sarebbe quindi la vera essenza
della mafiosità.
Paolo Campo è stato considerato a lungo dagli inquirenti uno degli

storici boss della mafia agrigentina. In particolare, è stato indicato quale
rappresentante del paese di Ribera, centro nevralgico per le rotte del
narcotraffico tra Europa e Stati Uniti. Vediamo come si presentava il
vecchio patriarca davanti ai magistrati di Agrigento che lo interrogava-
no:

Mi protesto innocente del reato di associazione per delinquere semplice e di tipo
mafioso ascrittomi, nel senso che io non ho mai delinquito, né mi sono a tale scopo
associato con altri. Debbo però dire che sono nato e morirò mafioso, se per mafia si
intende, come io la intendo, fare del bene al prossimo, dare qualche cosa a chi ne
ha bisogno, trovare lavoro a chi è disoccupato, prestare soccorso a chi è in diffi-
coltà. In questo senso sono stato e sono considerato e mi considero mafioso15.

Essere mafioso, nelle parole dei padrini, diventa così una sorta di vo-

Amicizia
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cazione, un carisma caratteristico che può portare alcuni individui a
unirsi. Alla base di tale sentimento ci sarebbero la liberalità, la munifi-
cenza, il gesto disinteressato e gratuito.
Campo, uomo d’onore vecchio stampo, nel suo intervento teneva a

sottolineare questa peculiarità per distinguersi da quella che ai suoi oc-
chi appariva come una nuova mafia, rappresentata dal capoclan emer-
gente del mandamento di Agrigento, Carmelo Colletti, suo compaesano
e artefice della sua caduta in disgrazia. Di fronte al magistrato, che gli
chiedeva conto dei suoi rapporti con Colletti e di un’intercettazione in
cui si parlava del suo declassamento da consigliere del capo manda-
mento a semplice rappresentante della famiglia di Ribera, Paolo Campo
precisava:

Ho naturalmente conosciuto Carmelo Colletti poiché era di Ribera. Debbo però
dire che con lo stesso non ho mai avuto buoni rapporti. Lo stesso non godeva della
mia stima perché era eccessivamente avido; egli aveva la mentalità del commer-
ciante, una mentalità che mi è estranea. Le persone come Colletti io ho sempre
cercato di allontanarle; ognuno per la sua strada16.

Una simile rappresentazione della mafiosità viene incredibilmente uti-
lizzata in un’aula di tribunale ancora negli anni Duemila, e non da parte
di un anziano signore di campagna qual era l’ultraottantenne Campo,
ma da un moderno manager come Marcello Dell’Utri, cresciuto dal
punto di vista lavorativo all’ombra del milanese Silvio Berlusconi, cioè
quanto di più distante si possa immaginare dagli uomini d’onore dell’a-
grigentino. Eppure, nel momento in cui parla di uno dei suoi accusatori,
il finanziere Mario Rapisarda, il Senatore ne parla in questi termini:

Il discorso di Rapisarda mafioso fa ridere, perché se c’è uno che non può essere
mafioso è Rapisarda, in quanto proprio è uno che parla in maniera sconsiderata di
tutto e di tutti e credo che sia anche una persona che non ha nessun senso dell’ami-
cizia, nessun rispetto dell’amicizia, cioè secondo me è completamente fuori da
ogni logica diciamo così di carattere semplicemente da questo punto di vista ma-
fioso17.

Ma torniamo alle vicende svoltesi nei dintorni di Agrigento. Carmelo
Colletti è stato a lungo il dominus incontrastato dei clan all’ombra della
Valle dei Templi, una mafia di colletti bianchi, con solidi legami nel
mondo della politica e della pubblica amministrazione. Classico esem-
pio di self-made man criminale, Colletti (poi assassinato durante la mat-
tanza della prima metà degli anni Ottanta) aveva conquistato potere e
posizioni sociali partendo dalla condizione di semplice carrettiere, e
riuscendo poi a diventare un imprenditore di successo. Il boss si avvale-
va della forza intimidatrice del vincolo mafioso negli affari illegali (dal-
le estorsioni al traffico di droga), così come in quelli legali (dall’asse-
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gnazione degli appalti alla fornitura di materie prime, fino alla risolu-
zione di controversie sindacali). Nel momento in cui Colletti lavorava
come fornitore per l’impresa Cassina – per decenni una delle più ricche
e importanti della Sicilia – è stato capace di condizionare le decisioni
del management e di far condurre esponenti della famiglia in visita nei
suoi uffici. Ma qual era il motivo della sua grande influenza? Ce lo spie-
ga a parole sue il figlio Vincenzo Colletti, a lungo considerato dagli in-
quirenti il suo erede anche nei suoi affari criminali. Ovviamente, chia-
mato a descrivere la figura paterna, Vincenzo la tratteggia con tinte al-
quanto tenui: «Era richiesto e cercato da parecchie persone e si dava da
fare per tutti, per accomodare le vicende personali di chi si rivolgeva a
lui, per far trovare il posto di lavoro e così via»18.
La forza del padrino, secondo la migliore apologia mafiosa, non viene

dalla saldezza del vincolo associativo, ma dalla capacità del boss di dar-
si da fare, di “accomodare le vicende personali”. Scompare qualunque
riferimento alla consorteria nella sua totalità, che si perde in una nebu-
losa indistinta di rapporti amicali e parentali. Al suo posto, rimane quel-
lo che Gaetano Mosca, a inizio Novecento, chiamava lo spirito di ma-
fia:

una maniera di sentire che, come la superbia, come l’orgoglio, come la prepotenza,
rende necessaria una certa linea di condotta in un dato ordine di rapporti sociali; e
colla stessa parola viene indicata in Sicilia non uno speciale sodalizio, ma il com-
plesso di tante piccole associazioni che si propongono scopi vari, i quali però quasi
sempre sono tali da far rasentare ai membri dell’associazione stessa il codice pena-
le e qualche volta sono veramente delittuosi19.

Se la mafia come organizzazione scompare dall’orizzonte, rimane
l’affectio mafiae, per cui gli esponenti dei clan sarebbero legati tra loro
da null’altro che un’affezione, un sentimento generico di amicizia, si-
mile a una corrispondenza di amorosi sensi. Negli scorsi decenni gli in-
vestigatori, senza le coordinate di cui disponiamo noi oggi, avevano dif-
ficoltà enormi a orientarsi nell’universo della mafia e incorrevano spes-
so in grossolani errori di analisi. Così si esprimeva un questore di Paler-
mo negli anni Settanta, durante un’audizione della Commissione parla-
mentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia:

Il fenomeno generale non consiste nell’organizzazione della mafia, né in ordini
di capi; non è un’impostazione fissa, non è gerarchia. Il fenomeno generale de-
nuncia una realtà che è mentalità, è concetto, è idea di delinquere, è spiritualità
nella delinquenza, è maniera di impostare la propria condotta criminosa: mentalità
non di carattere generale, di popolo o di città, ma di un determinato settore di de-
linquenza che la pensa in quella maniera. [...] La repressione del fenomeno genera-
le è impossibile! Repressione di che cosa? Di una idea, di una mentalità?20.
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Nel linguaggio mafioso vengono indicati come amici i membri del-
l’organizzazione presso gli esterni a essa. Amici degli amici sono i fian-
cheggiatori. Se un imprenditore o un commerciante deve aprire un eser-
cizio commerciale in un quartiere o in un paese, troverà qualcuno che,
almeno all’inizio, gli si avvicinerà in modo molto gentile, amichevol-
mente, proponendosi come mediatore, per facilitarne l’inserimento nel
tessuto economico locale. “Cercati un amico” è il consiglio che viene ri-
volto alle vittime del pizzo che devono mettersi a posto con i pagamen-
ti, perché si rivolgano all’uomo d’onore che comanda sul territorio.
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Bellodi disse il nome del paese; né Livia né Brescianelli lo avevano mai sentito.
«E com’è?» domandò la ragazza.
«Un vecchio paese con case murate in gesso, con strade ripide e gradinate: e in

cima a ogni strada, a ogni gradinata, c’è una brutta chiesa...».
«E gli uomini: sono molto gelosi gli uomini?».
«In un certo modo», disse Bellodi.
«E la mafia: cos’è questa mafia di cui parlano sempre i giornali?».
«Già: cos’è la mafia?» incalzò Brescianelli.
«È molto complicata da spiegare» disse Bellodi «è... incredibile, ecco».

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta

L’espressione “professionisti dell’antimafia” venne usata la prima vol-
ta sul «Corriere della Sera» il 10 gennaio 1987, come titolo di un artico-
lo di Leonardo Sciascia. La formula è divenuta con il tempo una straor-
dinaria arma ideologica utilizzata da Cosa nostra e da uno stuolo di av-
vocati, giornalisti, intellettuali e politici che, in modo più o meno consa-
pevole, hanno favorito l’organizzazione mafiosa. Si tratta infatti dell’e-
quivalente verbale di un fucile caricato a lupara. L’etichetta di profes-
sionista dell’antimafia è oggi il fulcro di una tecnica di intimidazione e
di delegittimazione rivolta contro opinionisti e uomini politici partico-
larmente esposti sul fronte antimafia. Chi la usa, in genere, intende dire:
sei un prezzolato, un mercenario, le tue opinioni non nascono da un
convincimento interiore ma dal desiderio di arricchirti, a costo di passa-
re sulla pelle di innocenti. Il pezzo di Sciascia, prendendo le mosse da
un libro dello storico inglese Christopher Duggan, La mafia durante il
fascismo21, aveva come oggetto d’indagine «l’antimafia come strumen-
to di potere». Esempi ne erano, secondo lo scrittore di Recalmuto, alme-
no due: Leoluca Orlando e Paolo Borsellino. Il primo, sindaco della co-
siddetta “primavera di Palermo”, non veniva citato esplicitamente, ma il
riferimento appariva chiaro; il secondo, magistrato del pool antimafia
che aveva dato vita allo storico maxi-processo degli anni Ottanta, veni-
va indicato con tanto di nome e cognome. In particolare, gli si rimpro-

Antimafia
(professionista dell’)
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verava di essere stato ritenuto meritevole del posto di Procuratore della
Repubblica a Marsala, avendo avuto la meglio su altri e più anziani can-
didati. Il Consiglio superiore della magistratura aveva in questo modo
derogato a una delle norme che regolano la carriera dei magistrati, in
omaggio ai meriti di Borsellino sul fronte delle inchieste giudiziarie
svolte a Palermo. Dal pezzo di Sciascia si poteva dedurre che questo ti-
po di antimafia potesse avere i suoi vantaggi. Lo scrittore siciliano, no-
nostante avesse successivamente corretto il tiro e preso le distanze dal-
l’utilizzo strumentale di quel suo articolo, aveva inconsapevolmente
fornito alla mafia un mezzo retorico formidabile. Da allora, popolani e
borghesi, intellettuali e imprenditori, politici e avvocati, colletti bian-
chi e manovali del crimine, sono stati pronti a gridare ai “professionisti
dell’antimafia” ogni qual volta qualcuno – magistrato o scrittore poco
importa – abbia diffuso le sue opinioni in materia in un circuito più va-
sto. In tempi recenti la stessa sorte è toccata anche a Roberto Saviano.
Per usare le parole di Sciascia in quell’articolo, la massima sui profes-

sionisti dell’antimafia è divenuta «strumento di una fazione», un’arma
utilizzata a seconda delle convenienze dai paladini del garantismo a
senso unico.
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[la mafia] è una variante della camorra, variante forse dovuta alla maggior tena-
cia nel segreto, e alla maggior estensione della setta negli alti ceti, specie avvocate-
schi, e soprattutto al predominio feudale di cui essi conservano gli usi e fino i gra-
di.

Cesare Lombroso, 1896

Ho fatto un viaggio in un mondo alieno. Ero incuriosito di quello che pensavano.
Era gratificante essere riuscito a rompere il muro di diffidenza tra cliente e avvoca-
to. Si confidavano con me. Mi hanno raccontato cose che ad altri non raccontava-
no. Era come vivere in un film di Scorzese, ero preso da quello che mi stava acca-
dendo professionalmente ed ero gratificato. Non capivo, però, che stavano com-
mettendo reati. La gente era abituata all’immagine sanguinaria dei Graviano. Con
me, invece, erano cordiali, gentili.

Memi Salvo, avvocato difensore dei boss Graviano, 
arrestato nel 1999 durante un’indagine 

sul riciclaggio dei beni della mafia

Dove sono gli avvocati delle regioni meridionali, in cui sono più numerosi i dete-
nuti sottoposti a questo regime e che ora sono nei posti apicali di molte commissio-
ni preposti a queste leggi? Loro erano i primi, quando svolgevano la professione
forense, a deprecare più di altri l’applicazione del 41 bis. Allora svolgevano la pro-
fessione solamente per far cassa.

Membri della Commissione di Cosa nostra 
nel carcere di Novara, 2002

È una parola che il mafioso odia e ama al tempo stesso. Perché l’avvo-
cato, si sa, vuole i piccioli, i soldi, e ne vuole tanti. Ma, al tempo stesso,
è l’unica ancora di salvezza che rimanga all’uomo d’onore. Ogni mafio-
so ha un avvocato di assoluta fiducia. Per la precisione, uno studio lega-
le a cui affida il suo destino, quello dei suoi beni e quello dei suoi fami-
liari. E spesso dei suoi sodali. Qualche giudice, si sa, non stima molto
gli avvocati. Qualche giudice palermitano è arrivato a sostenere, in ca-
mera caritatis, che “un mafioso si riconosce dall’avvocato che indos-

Avvocato
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sa”. Al di là delle cattiverie corporative, ingiuste verso una categoria
che adempie a un ufficio indispensabile al corretto funzionamento di
uno Stato di diritto, i rapporti tra gli uomini di Cosa nostra e i loro legali
hanno presentato, nei decenni passati, varie anomalie, riassumibili in
due punti principali.
Il primo nodo riguarda l’instaurarsi di un rapporto fiduciario tra alcuni

studi e l’organizzazione mafiosa nella sua interezza. Un pugno di avvo-
cati si sono trasmessi di padre in figlio, nell’arco di trent’anni, la difesa
dell’intera Commissione di Cosa nostra. E, com’è noto, buona parte
della voce “uscite” dell’organizzazione riguarda il salario dei penalisti.
Anche se l’avvocato assume la difesa di un singolo cliente accusato di
associazione mafiosa, è la famiglia a cui è affiliato che ne pagherà le
spese legali. Infatti, la motivazione principale con cui viene raccolto il
pizzo presso i commercianti è “un contributo per i carcerati”. Questo
comporta, inevitabilmente, che l’avvocato difensore di un mafioso ven-
ga stipendiato dall’organizzazione criminale nel suo complesso. E an-
che che si ritrovi ad assumere la difesa di quasi un’intera famiglia ma-
fiosa. «L’avvocato Li Gotti, perché difende dieci pentiti? Perché c’è un
sottinteso...», diceva Salvatore Riiina nel 199422.
Il sottinteso comporterebbe un problema di carattere deontologico,

poiché un avvocato potrebbe entrare in possesso di informazioni di ca-
rattere penale che derivano dalla natura associativa di Cosa nostra. In
altre parole, potrebbe venire a conoscenza di prove che riguardano il
primo segreto che un uomo d’onore deve saper mantenere, cioè l’esi-
stenza stessa della mafia. L’avvocato di più uomini d’onore appartenen-
ti alla stessa cosca potrebbe, insomma, trovarsi nelle condizioni di do-
ver occultare prove di reato. Un rischio che, immaginiamo, ogni penali-
sta vorrebbe evitare. Lo prevede, tra l’altro, il Codice Deontologico Fo-
rense, con un articolo intitolato dovere di verità:

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi,
che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui
l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non
indurre il giudice in errore.

I. L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In
particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di
persone informate sui fatti che sappia essere false” (Art. 14).

Il numero delle informazioni di cui l’avvocato di un mafioso può veni-
re in possesso vanno maneggiate con cautela, soprattutto se si tratta di
un latitante.
Qualche anno fa fece scalpore un’intervista dell’avvocato Nino Filec-

cia, storico difensore di Totò Riina. Si era all’indomani della strage di
Capaci, Riina era imprendibile, lo Stato appariva in ginocchio, ciò no-
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nostante il suo legale dichiarava con tranquillità alla televisione pubbli-
ca che lui incontrava il suo illustre cliente a Palermo ogni qual volta lo
riteneva necessario. Ci fu qualche polemica, alcuni si lanciarono in sot-
tili distinzioni giuridiche sul fatto che la latitanza fosse da considerarsi o
meno un reato, ma nulla più. Qualche mese dopo Riina veniva arrestato.
Nel 2006 fece scruscio (“rumore”) il difensore di un altro grande mafio-
so corleonese, quel Bernardo Provenzano che si avviava verso il mezzo
secolo di latitanza. Anche il quel caso fu il suo avvocato difensore, Sal-
vatore Traina, a sollevare un polverone dichiarando che, a suo modo di
vedere, Provenzano era sicuramente morto. E aggiungeva che il capo-
mafia non aveva nemmeno trascorso in Sicilia gli ultimi mesi di vita:

Io credo che abbiano scaricato tutto sulle sue spalle per proteggere ben altri per-
sonaggi di quell’organizzazione potentissima che è la mafia siciliana. E’ un’orga-
nizzazione spietata e terribile che non è a dimensione di Bernardo Provenzano.
Lui ha sempre avuto una dimensione ben più modesta23.

Nell’aprile del 2009 Provenzano veniva arrestato in una masseria nei
pressi di Corleone. Tutti i collaboratori di giustizia, ma anche anni di
indagini e di intercettazioni, hanno indicato in lui il leader di Cosa no-
stra dopo l’arresto di Riina.
Il secondo nodo da sciogliere, se vogliamo, è ancora più delicato, e

concerne la legittima inclinazione da parte dei penalisti a impegnarsi
nell’agone politico e l’impossibilità, genetica direi, da parte degli uomi-
ni d’onore di distinguere tra la figura dell’eletto e quella del difensore.
Nessuno può impedire a un avvocato di impegnarsi in politica, come
qualunque altro cittadino, ma questo impegno comporta dei rischi mag-
giori, se egli ha difeso o continua a difendere dei mafiosi e intende man-
tenersi indipendente, durante la sua attività politica, dalle pressioni del-
l’organizzazione criminale. Infatti l’eletto è chiamato a rappresentare
tutti i cittadini, ma il mafioso non ha comprensione per le difficoltà del-
la democrazia rappresentativa. Cosa nostra non separa le mansioni di
avvocato da quelle di politico. Non importa se, una volta divenuto un
uomo politico, l’avvocato si trova nell’impossibilità di assecondare i
desideri del suo assistito. L’uomo d’onore concepisce la politica come
una prosecuzione dell’attività forense con altri mezzi. In questa cornice
potrebbe iscriversi anche l’assassinio dell’avvocato palermitano Enzo
Fragalà, consigliere comunale del Popolo delle libertà e uomo politico
di lungo corso, già militante del Movimento sociale italiano. Il penalista
è stato massacrato a bastonate da uno sconosciuto, sotto il suo studio, in
pieno centro città. Dopo tre giorni di coma è morto il 26 febbraio del
2010. Le modalità dell’omicidio hanno fatto inizialmente scartare la
mano di Cosa nostra, ma a una più attenta osservazione la firma mafiosa
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non è assolutamente da escludere. Non la esclude nemmeno la figlia del
penalista, anche lei avvocato: «Deve essere stato qualcosa legato al la-
voro di papà. Siamo in presenza di un’esecuzione organizzata con un
probabile mandante. La mafia, certo. Enzo Fragalà avrà forse dato fasti-
dio a qualcuno»24.
Il killer è sicuramente un professionista, che agisce a sangue freddo in

una strada a due passi dal Palazzo di giustizia di Palermo, in via Niccolò
Turrisi, una delle più sorvegliate della città. Fugge senza lasciare tracce,
probabilmente in moto, servendosi quasi sicuramente di un complice
appostato poco distante, e senza abbandonare l’arma del delitto. Inoltre,
nessuna delle telecamere collocate all’ingresso dei numerosi esercizi
commerciali ha ripreso alcuna immagine del crimine. L’assassinio del
difensore potrebbe anche essere riconducibile alla sua attività lavorativa
che, per lungo tempo, lo aveva visto assumere la difesa di alcuni dei
principali capi di Cosa nostra, anche se negli ultimi tempi aveva accet-
tato di assistere dei commercianti che avevano ammesso di aver pagato
il pizzo.
L’avvocato deve sapere stare al suo posto, in tutti i sensi. Non deve

uscire fuori dal seminato, per usare una colorita espressione locale. Ci
sono confini ben precisi in cui un legale deve muoversi, se non vuole
mettere a rischio la sua incolumità. L’organizzazione mafiosa si serve
dei legali e allo stesso tempo riconosce ad alcuni di loro il diritto di di-
fendere i pentiti. Ma questi sono i ruoli. Un penalista che viva in terra di
mafia non deve comunque travalicare determinati confini, a rischio di
perdere quella sorta d’immunità che, a causa del suo status professiona-
le, Cosa nostra gli ha sinora riconosciuto. Questa immunità non è un di-
ritto acquisito per sempre.
Nell’estate 2010 Francesco, un brillante avvocato palermitano, torna-

va a casa dopo aver partecipato a un dibattito su legalità e lavoro, svol-
tosi in un piccolissimo comune, Terrasini, nella zona occidentale della
provincia palermitana, su quel confine trapanese che rappresenta una
sorta di limes mafioso impenetrabile. Alla serata avevano partecipato
un giovane vescovo siciliano da poco insediatosi a Caltagirone, Caloge-
ro Di Peri, e il capo della Squadra Mobile di Trapani, Linares, uno dei
principali investigatori nella ricerca di latitanti mafiosi. L’indomani,
l’avvocato trovò tutte le ruote della sua vettura squarciate. Qualcuno
non aveva gradito la sua presenza al dibattito. Peraltro, il penalista non
aveva mai partecipato in precedenza a un’occasione del genere e nessu-
no degli altri relatori aveva subito ritorsioni. Se volessimo credere alle
coincidenze, potremmo ipotizzare una rappresaglia subita dall’avvoca-
to per l’attività forense svolta in precedenza. Ma la mafia vive di segna-
li e la Sicilia non è terra di coincidenze. La parola avvocato, accostata al

24 DIZIONARIO MAFIOSO-ITALIANO ITALIANO-MAFIOSO

Dizionario mafioso 1-202_L'oro del Vaticano 1-288  29/10/10  17.06  Pagina 24



consorzio criminale, suscita domande a cui non siamo in grado di ri-
spondere in questa sede. Ma forse sono domande che occorre iniziare a
porsi.
Soprattutto, è necessario che se le pongano gli stessi avvocati.
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Imperrocché la città e l’agro palermitano ci presentano un fenomeno a prima vi-
sta incomprensibile e contrario all’esperienza generale e alle opinioni ricevute. Ivi
l’industria delle violenze è per lo più in mano a persone della classe media. [...]
Ora, la caratteristica essenziale che fa sì che codesta classe sia in generale un ele-
mento d’ordine è per l’appunto il timore che domina in chi la compone di perder
ciò che ha acquistato, e la ripugnanza di correr rischi per acquistare di più. Per mo-
do che, quando le condizioni sociali da un lato, per l’impotenza dell’autorità dal-
l’altro, il rischio non è maggiore a usar la violenza che a non usarla, cessa ogni ca-
gione per i membri della classe media, di sostenere l’ordine.

Leopoldo Franchetti, 
Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, 1887

In questa analisi di un meridionalista toscano dell’Ottocento trova ori-
gine il concetto di borghesia mafiosa: Cosa nostra come modalità di af-
fermazione delle classi medie in Sicilia. Dopo gli studi di Leopoldo
Franchetti e Sidney Sonnino, l’idea di borghesia mafiosa ritornerà nella
pubblicistica della fine del xIx secolo con l’espressione “alta mafia” e,
dopo un periodo − per così dire − di sonno, verrà utilizzata nuovamente
negli anni Sessanta del Novecento per indicare le collusioni di Cosa no-
stra con il potere in senso lato. Si sviluppa così un filone di pensiero per
il quale la mafia si configura come un fenomeno di classi dirigenti. Gli
studi successivi hanno avuto il merito di indagare le connessioni della
criminalità locale con i cosiddetti “colletti sporchi” − senza i quali non
si comprenderebbe la persistenza stessa del fenomeno mafioso − utiliz-
zando talvolta categorie critiche marxiste:

la mafia non è il tragico e fallimentare percorso delle classi subalterne di una deter-
minata società, ma è strategia vincente di classi dirigenti che per affermarsi si ser-
vono anche di strati subalterni, cioè farne una forma del dominio non della subal-
ternità25.

La stessa definizione di borghesia mafiosa veniva usata ampiamente
all’inizio degli anni Settanta da Mario Mineo, intellettuale appartenente
alla sinistra rivoluzionaria siciliana, per descrivere il ruolo svolto dalla
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mafia nel processo di accumulazione del capitale e nella formazione dei
rapporti di classe nell’isola. Il concetto ha però corso il rischio, a parere
di chi scrive, di una sua applicazione fuorviante: quella di distinguere in
Cosa nostra un vertice borghese, con funzioni dirigenziali, da una mas-
sa mafiosa proletaria. Una distinzione che è stata declinata in diversi
modi, fino alla recentissima definizione di una “mafia militare”, desti-
nata a sporcarsi le mani con la violenza e soggetta agli imput dei colletti
bianchi. Il sociologo Umberto Santino è ritornato sul tema in più ripre-
se, cercando di chiarire il concetto di borghesia mafiosa, divenuto con
gli anni un luogo comune delle analisi e dei reportage sulla mafia:

Parlare di “borghesia mafiosa” non significa sostenere che tutta la borghesia sici-
liana è stata ed è mafiosa, ma disegnare un quadro analitico così sintetizzabile: i
gruppi di criminalità mafiosa nello svolgimento delle loro attività illegali e legali
agiscono all’interno di un sistema relazionale transclassista, in cui alcune figure
sociali classificabili come borghesi (professionisti, imprenditori, amministratori,
politici) giocano un ruolo preminente in combutta con i capimafia26.

Il concetto di borghesia mafiosa potrebbe indurre a identificare Cosa
nostra con la borghesia delle imprese e delle professioni. Questa teoriz-
zazione − come ha notato anche Emanuele Macaluso, una delle menti
più lucide della sinistra − ha portato a giustificare un’espansione spro-
positata dell’iniziativa imprenditoriale pubblica in opposizione a quella
privata. L’idea di borghesia mafiosa si è poi tradotta recentemente nella
celebre espressione “i salotti buoni”, usata per descrivere quella vasta
area di connivenza tra economia, politica e mafia. Nel 2005 è stata uti-
lizzata da Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo, in una lettera
aperta in cui prendeva le distanze da don Paolo Bucaro. Il sacerdote, a
cui la famiglia Borsellino aveva affidato il Centro intitolato al magistra-
to assassinato, all’epoca era indagato dalla Procura di Palermo nell’am-
bito di un’inchiesta sul riciclaggio. Il prete verrà in seguito scagionato,
ma nella lettera Manfredi Borsellino esprimeva un giudizio sulla vicen-
da, «indipendentemente dagli esiti processuali», che coinvolgeva le abi-
tudini di una città e della sua classe dirigente:

Non bisogna avere paura, soprattutto in questa città, di non intrattenere rapporti
con uomini di potere, con persone importanti o denarose, poiché è agli occhi di
tutti che la c.d. Palermo bene, la Palermo dei circoli, la Palermo dei salotti buoni è
inquinata, e lo è da tempo, da quando gli stessi rappresentanti delle istituzioni fre-
quentavano, e purtroppo frequentano tuttora, persone sospette, chiacchierate o ad-
dirittura già destinatarie di inchieste giudiziarie27.

La formula “salotti buoni” è metaforica ma non troppo. Anzi, a volte
rischia di essere perfino riduttiva. Dai salotti dei boss passano le deci-
sioni che riguardano l’assegnazione dei posti da primario negli ospedali
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e nelle liste dei partiti per le elezioni. I capimafia non hanno bisogno di
essere ospitati, hanno i loro luoghi deputati per accogliere picciotti che
riscuotono il pizzo nelle borgate, imprenditori che vogliono fare affari e
politici in cerca di voti. Il padrino di Brancaccio, il dottor Giuseppe
Guttadauro, è stato intercettato per mesi nel salotto di casa sua, in centro
città, mentre discuteva, da un lato, con assessori comunali di elezioni,
voti e correnti e, dall’altro, discettava con amici di storia della mafia. Si
può forse aggiungere che, se è vero che non tutta la borghesia siciliana è
stata ed è mafiosa, i mafiosi, in particolare nei quartieri dove Cosa No-
stra ha una consolidata tradizione, sono borghesi per mentalità e condi-
zione economica. La mutazione in «mafia imprenditrice», secondo la
celebre definizione coniata dal sociologo Pino Arlacchi28, non rappre-
senta una cesura netta con la cosiddetta mafia rurale, come sostenuto da
molti; allo stesso modo, secondo altri studiosi, vi sarebbe oggi una nuo-
va mafia finanziaria che avrebbe soppiantato la vecchia Cosa nostra. In
realtà, nella mafia siciliana i cambiamenti, per quanto radicali, avven-
gono sempre secondo linee di continuità, non sono mai il risultato di
improvvise rivoluzioni che azzerano il passato. Il collaboratore di giu-
stizia Nino Calderone descriveva il mafioso dei suoi tempi, tra gli anni
Cinquanta e Sessanta, come un moderno capitalista animato dagli spiri-
ti animali del mercato:

ci sono tantissimi piccoli imprenditori in Cosa nostra. Anzi, la maggioranza è fatta
di uomini d’affari, persone che hanno negozi, imprese, attività. Gente che traffica,
che inventa, che si muove dalla mattina alla sera. Uomini irrequieti, a cui piace la
vita attiva, che amano le cose nuove e che conoscono un’infinità di persone in ogni
ambiente. Sono imprenditori che stanno all’erta ventiquattro ore su ventiquattro29.

Quel che è certo è che le indagini giudiziarie condotte nell’ultimo de-
cennio hanno fatto emergere una nuova generazione di malavitosi, nata
intorno agli anni Settanta, che oggi occupano posti di primo piano nel-
l’organigramma delle cosche e che, al contempo, possiedono capacità
tecniche e imprenditoriali invidiabili. È come se, nei trent’anni che ci
siamo lasciati alle spalle, Cosa nostra avesse preparato il suo futuro, e a
questo scopo avesse allevato e fatto crescere al proprio interno i profes-
sionisti che le servivano.
Chi è dunque l’uomo d’onore borghese? Ne è un esempio il capoman-

damento di Brancaccio, il già citato dottor Giuseppe Guttadauro, aiuto
primario in un importante ospedale palermitano; borghese è (o è diven-
tato) anche il corleonese Salvatore Riina, che trova nella carriera mafio-
sa il percorso per affermarsi socialmente nella sua Corleone. Un’idea
che può sembrare meno bislacca, se consideriamo la mafia non come
una monade criminale, ma come una realtà inserita nelle dinamiche che
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hanno determinato i rapporti tra le classi in Sicilia, con particolare rife-
rimento ai processi di mobilità sociale dei ceti piccolo-borghesi. Un’ul-
teriore declinazione del concetto di borghesia mafiosa − forse più utile
dal punto di vista analitico − è quello di “zona grigia”, ovvero la vasta
rete di imprenditori, burocrati, professionisti e tecnici complici di Cosa
nostra. Centinaia di insospettabili coinvolti nelle inchieste giudiziarie
degli ultimi dieci anni, senza cui il potere mafioso non sarebbe nemme-
no concepibile:

La cosiddetta “zona grigia” rappresenta a ben vedere la vera forza della mafia:
essa è costituita da individui e/o gruppi che vivono nella legalità e forniscono un
fondamentale supporto di consulenza per le questioni legali, gli investimenti, l’oc-
cultamento di fondi, la capacità di manovrare l’immenso potenziale economico
dell’organizzazione criminale30.

Un punto di contatto tra società civile e malavita, fatto di complici e
fiancheggiatori a cui bisogna aggiungere coloro che, per ruolo e compe-
tenze professionali, alla borghesia mafiosa appartengono a tutti gli ef-
fetti, cioè i tanti professionisti direttamente affiliati ai clan. Si tratta di
mafiosi in doppio petto che, mentre continuano a occuparsi di pizzo e
traffico di droga, decidono le linee guida dell’organizzazione sul ver-
sante economico e politico. Spesso sono gli ultimi eredi di famosi uomi-
ni d’onore, che hanno al tempo stesso il pedigrée giusto per comandare i
picciotti e le capacità tecniche per muoversi nei meandri della burocra-
zia e nei palazzi della politica. «Boss dietro la scrivania»31, li chiamava
già negli anni Settanta il grande giornalista Mario Francese.
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Dicono che ho organizzato la nuova Camorra. Se fare del bene, aiutare i deboli,
far rispettare i più elementari valori e diritti umani che vengono quotidianamente
calpestati dai potenti e ricchi e se riscattare la dignità di un popolo e desiderare in-
teramente un senso vero di giustizia, rischiando la propria vita per tutto questo,
per la società vuol dire camorra, allora ben mi sta quest’ennesima etichetta.

Raffaele Cutolo, capo della Nuova Camorra Organizzata, 
Poesie e pensieri, 1980

La camorra è un insieme di bande criminali radicate sul territorio cam-
pano. Poco o nulla le accomuna alla mafia siciliana, rispetto a cui diffe-
risce per numerosi aspetti. Cosa nostra è un’organizzazione unitaria di-
visa in famiglie che dominano sui rispettivi territori, ma legate le une al-
le altre da regole condivise, mentre i clan camorristici sono in genere in
perenne conflitto tra loro, che si alleano per un periodo limitato di tem-
po per affrontare un nemico comune o per suddividersi le zone di com-
petenza criminale; la mafia è gerarchicamente strutturata al proprio in-
terno, secondo ruoli ben precisi e secondo norme codificate nel tempo,
modificabili solo occasionalmente attraverso il ricorso alla violenza,
mentre la camorra non conosce differenze al proprio interno che non
possano essere intaccate dalla forza; infine, l’accesso alle famiglie ma-
fiose prevede un rituale e un giuramento formale a cui il nuovo adepto
deve prestarsi, mentre nella camorra non esiste nulla del genere. Non a
caso, gli studiosi più attenti del fenomeno camorristico hanno parlato di
una recente “mafizzazione” dei clan campani, perché hanno riscontrato
una crescente formalizzazione di alcuni gruppi criminali dell’hinterland
partenopeo, in particolare per quel che riguarda i cosiddetti Casalesi,
cioè i gruppi gravitanti nell’area di Casal di Principe. Ma, a dire il vero,
i legami tra Cosa nostra e criminalità campana si sono andati consoli-
dando già a partire dagli anni Sessanta, quando la mafia ha iniziato a
controllare il contrabbando di sigarette avvalendosi di manodopera ca-
morristica che a questo scopo veniva affiliata alle famiglie mafiose sici-
liane. In seguito a tale operazione sono nati i clan dei Nuvoletta, degli
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Zaza e dei Bardellino, che avevano un posto nella Commissione regio-
nale di Cosa nostra ed erano rappresentate da Michele Greco, detto il
papa di Ciaculli. Anche a Raffaele Cutolo, fondatore della Nuova Ca-
morra Organizzata (NCO), verrà proposto di aderire a Cosa nostra, ma il
professore di Vesuviano rifiuterà l’affiliazione per mantenere l’autono-
mia della propria organizzazione criminale. L’influenza della mafia al-
l’interno del territorio campano non sembra irrilevante nemmeno ai
tempi di Gomorra, se un mafioso di primo piano come Gianni Nicchi,
intercettato durante un colloquio con il suo padrino, Nino Rotolo, uno
dei capi di Cosa nostra negli anni Duemila, può permettersi di dire che
ha deciso di imporre il pizzo su tutti i container provenienti dal porto di
Napoli e diretti a Palermo: «Gli mettiamo pure la tassa sugli sbarchi e
sugli imbarchi che loro fanno»32.
Al di là delle classifiche che vengono stilate sul peso dell’una o del-

l’altra organizzazione, va rilevato come la camorra non sia in grado, an-
cora oggi, di esercitare alcuna condizionamento sulle attività criminali
che si svolgono sul territorio siciliano, al contrario di quello che ha fatto
Cosa nostra su quello campano.
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Ciò vale a dire che c’è in Italia un iperpotere cui giova, a mantenere una determi-
nata gestione del potere, l’ipertensione civile, alimentata da fatti delittuosi la cui
caratteristica, che si prenda o no l’esecutore del delitto, è quella della indefinibilità.

Leonardo Sciascia, Nero su nero

Ho uno scoop che farà tremare l’Italia.
Mauro De Mauro

Il “caso De Mauro” − cioè il sequestro e la sparizione del giornalista
Mauro De Mauro il 17 settembre 1970 a Palermo − è divenuto in poco
tempo il paradigma perfetto per descrivere le trame oscure del potere e
il ruolo ricoperto da Cosa nostra in questi scenari. Il contesto sarebbe
quello del mancato golpe Borghese, un progetto di colpo di Stato che il
principe Junio Valerio Borghese aveva ideato insieme a una parte delle
forze armate e dei servizi segreti. Il golpe sarebbe dovuto scattare l’8 di-
cembre 1970, ma non venne mai messo in pratica. All’operazione
avrebbe dovuto partecipare anche la mafia siciliana, i cui capi vennero
consultati a questo fine. I padrini declinarono l’offerta, poiché sarebbe
stato richiesto loro un elenco degli uomini d’onore, che avrebbero do-
vuto essere muniti di un apposito segno identificativo al momento del-
l’attuazione del piano. De Mauro era il cronista migliore del quotidiano
«L’Ora». Prima di essere spostato a lavorare alle pagine sportive del
giornale, si era interessato dei casi più clamorosi dell’epoca, dai frati
mafiosi di Mazzarino fino ai potenti estorsori Salvo di Salemi, eminen-
ze grigie della politica isolana in odore di mafia, allora riveriti da tutti.
De Mauro sarebbe venuto a conoscenza della progettazione del golpe
Borghese e per questo motivo sarebbe stato eliminato. Il cronista, che in
gioventù aveva preso parte alla Repubblica di Salò e aveva fatto parte
della Brigata x MAS, con a capo proprio Junio Valerio Borghese, avreb-
be toccato i fili scoperti del rapporto tra mafia e potere. Secondo la rico-
struzione di Francesco Viviano, De Mauro avrebbe avuto informazioni
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sul golpe da una fonte conosciuta a Palermo come Mister x, indicato
nell’avvocato Vito Guarrasi. Viviano racconta la vicenda a partire da
una nota del giornalista, che questi avrebbe scritto subito dopo l’incon-
tro con lo stesso legale:

Dopo quell’incontro, come sempre faceva, De Mauro aveva scritto un appunto
sul suo taccuino: «Colpo di Stato continuato – uomini anche mediocri ma di rottu-
ra...». Quando quegli appunti, dattiloscritti da altri, furono scoperti, Guarrasi fornì
un’interpretazione poco credibile: non si trattava di un colpo di Stato vero e pro-
prio, ma il termine scritto da De Mauro si riferiva al fatto «che tutta l’attività di En-
rico Mattei si poteva definire un colpo di Stato, un colpo di Stato continuato. L’o-
pera di Mattei è un’opera di rottura...». Incredibile ma vero: la spiegazione di Vito
Guarrasi sulle parole colpo di Stato fu presa per buona33.

Le ultime rivelazioni del collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo
hanno indicato gli esecutori materiali del delitto in alcuni sicari del clan
di Santa Maria di Gesù34, al cui vertice vi era allora Stefano Bontate, po-
tentissimo uomo d’onore con forti agganci nell’ambito della politica e
della massoneria. De Mauro venne rapito dal commando sotto casa sua,
nella centralissima via delle Magnolie, a Palermo, la sera del 9 settem-
bre 1970. Iniziava un decennio cruciale nei rapporti tra mafia e Istitu-
zioni. Pochi mesi dopo veniva ammazzato anche il Procuratore capo di
Palermo Pietro Scaglione. Il corpo di Mauro De Mauro non è mai stato
ritrovato.
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p. Prologo. Il valore mafioso delle parole

Amicizia
Antimafia (professionista dell’)
Avvocato
Borghesia (mafiosa)
Camorra
Caso (De Mauro)
Cattolicesimo (o il codice redentivo)
Centro (commerciale)
Chiesa
Combinato
Commissione (o il teorema buscetta)
Consapevolezza
Corleonese (o i viddani)
Corvo
Curatolu
Delitto (eccellente o politico)
Discorso (della Valle dei templi)
Disposizione (a)
Eroe (borghese)
Famiglia
Fiducia
Figlio (o il nome)
Giornalista
Impunità
Lombroso (o la malattia)
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Mafia
Mandamento
Martirio (in odium fidei)
Morte
’Ndragheta
Omertà (elogio dell’)
Padre
Parrocchia (o la pastorale antimafia)
Pentito
Pista (interna)
Pizzino
Pizzo (o la messa a posto)
Prete (o don Giuseppe Puglisi)
Quaquaraquà (o la contaminazione dei linguaggi)
Ragazzino (giudice)
Sagunto (omelia di)
Scappati (o i perdenti)
Seduzione
Setta
Sicilianismo
Stato (nello Stato)
Tamburata
Terzo livello (o l’entità esterna)
Trageriaturi
Trattativa (o la nascita)
Trattativa 2° (o il memoriale)
Trattativa 3° (o il papello)
Trattativa 4° (o il terrorismo)
USA (o la tradizione)
Vicino (di casa)
Zip

Bibliografia

Indice dei nomi

202 INDICE

Dizionario mafioso 1-202_L'oro del Vaticano 1-288  29/10/10  17.07  Pagina 202




