
Una nuova lingua
per l'indicibile
Contro la cultura del tacere tanto cara alla mafia, con la cura di Alessandra Dino

e Gisella Modica 17 autrici raccontano - a partire da sé - la ̀ zona grigia" di contiguità

tra vite comuni e criminalità organizzata

DI NADIA TARANTINI

ffonda le sue radici in un tempo che sembra giàonda
lontano — Che c'entriamo noi (RaccontiAd donne mafie contaminazioni), scritto da di-

ciassette donne e curato da Alessandra Dino e
isella Modica. Il tempo delle stragi dei primi

anni Novanta, quando a Palermo correvano fiumi di san-
gue quasi ogni giorno. E al tempo, appena sei mesi prima,
in cui un gruppo di donne, sull'idea creativa di Simona
Mafai, fondavano la rivista Mezzocielo. Avevano
sentito il vento arrivare forte e feroce, e forse
avevano già intuito ciò che sarebbe accaduto:
il rivelarsi della trama sotterranea a tutto quel
sangue, la commistione profonda tra la mafia
e lo Stato, e tutti i suoi apparati. Già prima
che si sapesse, quelle donne — intellettuali,
politiche, sindacaliste — avevano sentito
il disagio di assumere una posizione
fra bianco e nero, o con lo Stato o
con la mafia. Percepivano la zona
grigia, percepivano la contamina-
zione e il contagio. Avevano fatto
scelte impopolari. Erano uscite dal
Partito, dal sindacato, per prima
Simona Mafai aveva abbandonato
la funzione di capogruppo del Pci al
consiglio comunale di Palermo, un
luogo chiaramente infestato. Era-
no donne «sull'orlo di una crisi
di nervi» (Gisella Modica).
E poi, dopo quelle ter-

ribili date — 23 maggio
1992 (Falcone, strage di
Capaci); 19 luglio 1992
(Borsellino, strage di via
D'Amelio), 26 luglio (Rita
Atria, il suicidio) — scendono in
piazza con le donne del digiuno,
che il 22 luglio hanno occupato
piazza Castelnuovo »per essere
visibili contro l'invisibilità della
mafia», digiuno come «forma di
sottrazione al nutrimento della mafia»;
partecipano al movimento dei lenzuoli
immacolati, appesi alle finestre e
ai balconi, il sangue lavato dalle

donne. All'indicibile — si dicono —va data una nuova lingua,
la lingua delle madri, la lingua che si avvale dell'ascolto e
della relazione, che non spartisce il mondo fra il bene e il
male, ma cerca e trova la narrazione di Maria Rosa Cutru-
felli, quando racconta la storia di Tina, soldato di mafia: una
narrazione che «mettesse accanto il chiaro e lo scuro, che
trovasse la gugliata di sutura, o, viceversa, il filo spezzato
fra il dritto e il rovescio di un'unica trama». ~
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A nutrire la ricerca di un nuovo pensiero, di un punto di
vista delle donne sullamafia (e sulle donne di mafia: vittime,
colpevoli, collaboratrici di giustizia) appare la vulnerabilità,
che tiene insieme i punti di sutura - una condizione condi-
visibile - e il filo che si spezza. Sotto la vulnerabilità si agita
l'ambivalenza. E a muovere l'una e l'altra cosa, il disagio di
voler prendere distanza e non riuscirci mai del tutto. Con
una certezza: il nuovo punto di vista dovrà rovesciare, delle
donne di mafia, «l'immagine riflessa, filtrata da istituzioni
maschili» che «acquisisce sembianze deformate, alimen-
tando luoghi comuni e falsi miti [...1 o addirittura caratteri
demoniaci» (Alessandra Dino).

Sono passati trent'anni e i due mondi - che ancora uri an-
timafia gonfia di retorica si ostina a definire inconciliabili-,
i mondi della vita normale e dell'universo mafioso sono vici-
ni e non distanti, la mafia si è impadronita della modernità
e la usa con spregiudicatezza; l'agire mafioso ha permeato

burocrazia e comportamenti comuni, la violenza
patriarcale si è insinuata in ambiti un tempo con-
siderati irraggiungibili. Altrimenti come sarebbe
possibile la sopravvivenza, oltre il 2000, di una
forma così arcaica? Eppure, l'idea lanciata da
Gisella Modica a numerose donne, riprendendo
il titolo di un numero di Mezzocielo e togliendo
l'interrogativo (non più Cosa c'entriamo noi con la
mafia? Ma Cosa c'entriamo), incontra resistenze,
rifiuti, incredulità. Poi diciassette coraggiose -

fra cui la stessa Modica e Alessandra Dino - accettano di
indagare a partire da sé, dalle esperienze e dai vissuti; dalle
rimozioni e dalle dimenticanze, andando a scavare nella
propria vulnerabilità, nell'ambivalenza e nel disagio.

Una volta cominciato, confessano la difficoltà di scrivere,
anche se si rendono subito conto che la scrittura può essere
cura di ferite (e persino apotropaica), che è una lotta che usa
il racconto come strumento (Evelin Costa), che dare voce
alla narrazione delle donne (GabriellaEbano) è politico, che
essere scrittrice diventa un fatto educativo (Clelia Lombar-
do). «Le narrazioni femminili, di emancipazione perversa
e di violenza, o di cambiamento e riconciliazione [...] sono
atti di resistenza» (Cristina Bracchi). E che la memoria si
deve nutrire di fatti, fatti che passano dai corpi e dalle rela-
zioni vive e concrete. Che bisogna fidarsi della «lingua del
dolore», usata dalle contadine di Hunan, allontanate da casa
giovanissime per essere maritate (Gisella Modica attraverso
Giuliana Saladino e Nu Shu): «Una lingua segreta, preclusa
agli uomini, tramandata da madre in figlia». Che ci vuole
una continua rilettura delle proprie esperienze nel campo
(Alessandra Dino); e che tocca stare nelle contraddizioni,
prima di tutto le proprie, in quell'andirivieni di interesse e
rifiuto, di empatia e di ribrezzo (Rossella Caleca).

Articolato in una trama che agevola la lettura, Che c'en-
triamo noi parte dall'Antefatto di Gisella Modica, prosegue
in una Conversazione fra lei e Alessandra Dino, le curatrici,
si distende in quattro parti: Raccontare (Callari, Costa, Garo-
falo, Di Carlo, Lombardo, Modica); Violenza (Monroy, Dino,
Pollice, Alga, Coppola); Pratiche (Ambrosecchio, Caleca,
Natoli e Triolo, Proto); Attraverso il prisma della letteratura
(Bracchi). Contrario alla cultura del tacere, orgoglio della
mafia, narrare implica lo svelamento della contiguità e
dell'impronta mafiosa nella vita quotidiana. Maria Livia
Alga, sposata con un uomo del Senegal, la descrive nei com-
portamenti della burocrazia che deve fornire agli stranieri
non comunitari i permessi di soggiorno. Sara Pollice, ope-
ratrice contro la tratta e la violenza femminicida, la ritrova
nella vicinanza fra le dinamiche di una normale famiglia
violenta e la particolare violenza delle famiglie mafiose.

Rossella Caleca indaga nei luoghi, spazi di un'azione
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trasformatrice. Si rende conto di vivere e lavorare a trecento
metri da una famigliamafiosa-eperché non ci ha mai pensa-
to? Più a fondo indaga Gisella Modica, che ripercorre il dolore
e lo smarrimento di fronte a una doppia verità: il nonno, quel
padre che sua madre adora, che considera un giusto, le appare
durante la crescita sempre più lontano dalle sue aspirazioni,
da ciò di cui è convinta e per cui lotta. Un uomo che governava
una cosca: se decide di visitarne il quartiere, può definirsi
solo con "l'appartenere" a lui. E a chi "appartengono" le figlie
e i figli dei mafiosi, spesso brillanti a scuola, come possono
vivere le lezioni di legalità. Come bisogna comportarsi con
loro. Disprezzarli perché amano il padre mafioso e lo descri-
vono attento, affettuoso? O invece accettare il loro vissuto,
capire che persino Totò Riina ha potuto essere l'uno e l'altro
-il feroce e l'accudente. E accogliere la loro rabbia, il loro sen-
tirsi ovunque fuori posto, per cercare attraverso l'empatia di
aprire un varco (Rossella Caleca, Maria Di Carlo).

E, infine, esperienze che toccano cervello pancia e cuore.
La storia delle Leonesse di Vergine Maria - dove c'era una
meravigliosa spiaggia con un'acqua limpida e pura, in cui le
donne potevano lavare anche la lana. E dove, nel dopoguerra
del sacco di Palermo, nacque una selvaggia discarica e dove
i camion che portavano rovine e masserizie uccidevano
sulle strade e sui marciapiedi bambini e adolescenti. Le ha
ritrovate una per una, le Leonesse, VanessaAmbrosecchio.

I detenuti di Opera, Milano Bollate, insieme a venti stu-
denti, che seguono un laboratorio di filosofia medievale,
tenuto da Stefano Simonetta. Lo spaesamento e le emozioni
di due studenti, che sono state gomito a gomito con efferati
assassini: «Mi porto a casa un senso di spaesamento, dato
dal contrasto fra ciò che io sapevo che loro erano, e ciò che
ho scoperto oggi che loro sono» (Marina); «Però avevano
una tenerezza [...] Una tenerezza che per pregiudizio non
conferiresti mai a... a un mafioso o a un ex mafioso. Ma è
qui l'errore: considerare l'uomo in base a una categoria di
appartenenza» (Alice). Commento di Alessandra Dino, che
riporta l'esperienza: «Sono parole difficili da digerire per chi
le stragi le ha vissute [...] Ma è una prospettiva con cui fare i
conti cercando di trasformare i confini in opportunità 1...]».

La splendida figura di Felicialmpastato, la mater dolorosa
che «dopo l'omicidio del figlio allontana i parenti, rifiuta le
proposte di vendetta, si affida alla giustizia 1...], infrange
la tradizione del lutto e comincia a parlare» (Evelin Costa).
E le "sorelle" di Felicia: Rita Borsellino, Augusta (madre di
Nino Agostino), Flora (sorella di Nino), Antonella (figlia del
sindacalista Niccolò Azoti), Margherita (figlia di Barbara
Rizzo Asta e sorella dei piccoli Salvatore e Giuseppe, travolti
ignari da un'esplosione destinata al giudice Carlo Palermo):
le incontra Chiara Natoli.
Lo «scambio di narrazioni» fra un'educatrice e i ragazzini

adolescenti del quartiere Zen2 di Palermo, cui è arduo par-
lare di antimafia - quando mancano di ogni cosa. Dove «il
consenso nei confronti delle mafie è generato più che dalla
paura, dal bisogno e che si può spezzare solo col dialogo, il
dubbio, l'ascolto non giudicante» (l'educatrice è Clara Triolo).
La storia di Sabrina Garofalo, «calabrese antindrangheta

e femminista», che ripercorre a specchio la vita di Lea Garo-
falo, che lascia la sua casa a 13 anni, cercando di sfuggire a
un destino che la inseguirà. Specchio anche di Teresa, madre
di Pino Russo, ucciso perché innamorato, corrisposto, della
ragazza sbagliata, già promessa. Pino ucciso, dice colui che
non diventerà suo suocero, «ppe dignitudine». Dignitudine:
parola di controllo e obbedienza. Dignità esperienza politica.

Infine. Dietro le parole delle diciassette autrici di Che
c'entriamo noi, i loro «corpi collocati a Sud», soggetti a un
doppio sguardo: quello degli uomini (patriarcato) e quello
dei mafiosi. ■
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