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Tanino si tormentava la medaglietta, appesa al collo con un logoro cordino: il segno
della morsa allo stomaco. Lo prendeva a tradimento quando gli intimavano di fare 
qualcosa che lui trovava ingiusto. Anche se il concetto di giustizia era scomparso 
con sua madre Matilde, pochi mesi dopo aver compiuto otto anni.
   Era stato allora che suo padre e i due guardaspalle l’avevano “riacciuffato per
ricondurlo all’ovile”.
“Beee, beee, la pecorella smarrita a casa torna!” lo irrideva Salvo, il più inquietante
dei due, torpido ma con improvvisi scatti di brutalità. Che adesso non poteva più
permettersi. Tanino stava per compiere quattordici anni, ma era alto e muscoloso
come un uomo fatto, anche grazie alla palestra, dove sfogava il grumo nero che
sembrava dissolversi solo con la fatica e il sudore.

E poi, era il figlio del capobastone, e a Salvo toccava stare alle regole.
   Il figlio del capo, che insieme a sua madre aveva passato tre anni da fuggiasco,
sempre a cambiare posti e abitudini. Questo aveva reso il suo legame con Matilde
viscerale.  Mai  l’avrebbe  lasciata,  neanche  per  la  villa  d’oro  e  d’argento  che  si
diceva avesse suo padre, insieme al potere di vita e di morte sulla sua gente.

Invece era stata tua madre a lasciare te, pur di aver salva quella sua miserabile
vita. Così gli aveva detto suo padre, Don Fernando, tarchiato, scuro, il sorriso da
lupo che faceva scintillare al sole i denti d’oro.

Sua madre l’aveva abbandonato. Consegnato a loro!
Quante belle  parole,  Matì,  mi  ripetevi  la sera,  al  posto delle  favole.  Meglio

vivere scappando che una vita insieme con loro. Tanino, ricordale queste parole:
La giustizia, La dignità e una cosa assai importante che si chiama La legalità.

Erano  le  stesse  parole  del giudice  Lo  Cascio,  sotto  la  cui  protezione,  come
testimone di giustizia, aveva deciso di affidarsi la sua mamma.

Il  giudice,  alto,  curvo  e  precocemente  invecchiato,  diceva  anche,  parlando
direttamente con lui, Tanino, come se fosse ansioso di trasmettergli un messaggio:
“Guardali, Tanì, guardali bene.”
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Gli  passava  un  cannocchiale  assai  potente  e  lo  metteva  a  fuoco  sul  Corso,
indicandogli, dalle stecche socchiuse della casa protetta dove lo Stato custodiva lui
e Matilde, Gli Ignavi, Gli Omertosi, Gli Indifferenti.

Erano bottegai  benestanti,  con la  giacca  di  velluto  e  le  dita  nei  passanti  dei
pantaloni,  braccianti  col  camiciotto  scuro  da  fatica,  donne  di  casa  dimesse  e
professionisti locali, che rispondevano con degnazione a quelli che si scappellavano
al loro passaggio.

Tanino capiva e non capiva, sapeva, però, che l’uomo gli stava trasmettendo un
messaggio importante, per lui e per tutti loro. E, allora, si allungava sulle punte per
vederli meglio e strizzava gli occhi contro il riverbero del sole, che, nel suo ricordo,
batteva implacabile, qualunque ora o stagione fosse.

Passò del tempo, tempo di fuga e respiri ansimanti, poi “Il sangue” li scovò. E
Tanino divenne oggetto di baratto tra i suoi genitori. Il bambino sarebbe tornato al
padre, alla  ‘ndrina, alle leggi non scritte, e Matilde, ancora giovane, ancora bella,
avrebbe avuto in cambio vita e libertà.

Adesso che Tanino compiva quattordici  anni gli  toccava il  rito  d’iniziazione,
l’ammazzatina, la prima della sua giovane vita da delfino.  Adesso,  pochi giorni
dopo Natale, che ormai per lui non significava più niente. Da quando l’avevano
ripreso,  da quando era stato consegnato a loro,  Natale era solo vento gelido che
spazza strade deserte, ti s’infila nel collo della camicia e il freddo umido di certe
notti, passate a occhi sbarrati.

Il  sangue  di  suo  padre  aveva  lavorato  bene  e  lui  degno  erede  si  stava  già
dimostrando. Ma in lui ribolliva anche il sangue, ostinato e mite, di Matilde.

Quando era questo a  prendere il  sopravvento,  il  ragazzo ripercorreva,  in una
sorta  di  paradossale  Via  Crucis,  tutte  le  tappe  di  Legalità-Giustizia  e  Dignità
percorse con sua madre. Lui bambino, esile e senza paura, la mano stretta in quella,
sottile ma piena di determinazione, di sua madre.

Allora inforcava il cinquantino truccato e si spostava, dal reame onnipotente ma
periferico di suo padre,  a Palermo. Ed era l’ultimo banco della Chiesa di Santa
Maria alla Carità, dove non c’era domenica che don Giulio, vecchio, malandato,
reso sciancato dagli uomini di suo padre, non tuonasse contro la  bestia immonda
che pure aveva generato Tanino. Ed era fermarsi fuori la sede dell’Associazione
Commercianti  Contro  tutte  le  mafie  e veder  passare  uomini  che  sicuramente
avevano paura, ma ogni giorno cercavano di non farla vincere.

E  poi  c’era,  quando  il  sangue  di  sua  madre  si  affermava  imperioso,  il
pellegrinaggio alla Macchia. Anche sei anni dopo, lui la vedeva. Sempre più chiara,
ora quasi dissolta sull’asfalto,  a pochi metri  dal portone di Via degli  Oblati.  La
Macchia che un tempo era stato un uomo, curvo, precocemente vecchio, uno di
quelli che il male lo guardava dritto negli occhi. Che aveva protetto Matilde e il suo
bambino. Che aveva cercato di far vincere Legalità-Giustizia e Dignità.

Attorno  a  lui,  sfavillanti  d’oro  come  Madonne  pagane,  le  mogli  dei  ricchi
bottegai sfioravano, senza vederli, contadine, operai e carusi con pretese da uomini
d’onore. Tutti uniti dalla stessa eterna malattia: l’ignavia, l’omertà, l’indifferenza.
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L’ammazzatina è fra tre giorni.  Giudice Lo Cascio io non la voglio fare, don
Giulio io non la voglio fare.  È l’ultimo passo e poi il solo sangue a parlare sarà
quello di mio padre. Ci fosse ancora lei, non avesse barattato la sua vita con il mio
inferno, io sì che proverei a far vincere il suo, di sangue.

Era la Vigilia di Natale, e in quei giorni il pensiero del ragazzo, anche contro la
sua volontà, fuggiva ai pochi anni in cui questa parola aveva significato per lui la
stessa cosa che per milioni di altri. Un pugno d’anni durante i quali lui e Matilde,
braccati ma illuminati da un’irragionevole luce, guardavano i ceri svettare alti nella
chiesa silenziosa, i pastori di terracotta di mille fogge esposti sulle bancarelle, gli
abeti, gli addobbi colorati, e il gelo non sapeva di pianto.

Così,  i  suoi  piedi  avevano  deciso  per  lui  quella  notte,  notte  di  Vigilia.  E
l’avevano portato,  stranito, come in preda a un sogno fosco ma che ti promette
speranza, ancora una volta nella chiesa di Santa Maria alla Carità.

Senza sapere come, si ritrovò seduto su una panca. Una vecchia a fianco a lui
biascicava un interminabile rosario, altre donne si sistemavano il velo sulla testa e
si segnavano. L’odore dell’incenso, il mormorio sommesso delle beghine lo riportò
ai tempi della fuga.

La mano callosa del parrino che gli accarezzava la testa e gli ripeteva quanto
essere fiero della sua mamma.

Si addormentò quasi, su quell’ultima panca della chiesa, in una sorta di requie
che  gli  chiedeva  l’animo  stremato.  Lo  risvegliò  l’eco  della  frase  che  i  fedeli
ripetevano insieme al parrino: “Giustizia per loro”. E ricordò.

Don Giulio ancora continuava, nella funzione solenne della Vigilia di Natale, a
leggere,  prima di terminare la messa e congedare i  fedeli,  l’elenco dei morti  di
mafia. Ogni volta andava via più tempo. Ammaliato come allora, quando la sua
mano era stretta in quella di Matilde, prese a seguire anche lui il dolente elenco; di
alcuni nomi ben conosceva i boia.

Fu come saltare nell’acqua fonda in una notte senza stelle quando il prete scandì,
con quella sua voce ferma: “Russo Matilde” e lui seppe. O meglio, ammise a sé
stesso quello che, dentro di sé, sempre aveva saputo.

Smise di tormentare la medaglietta, se la slacciò e la strinse tra le mani. Lesse
per l’ultima volta la parola  Legalità incisa sul dorso e con passo fermo si diresse
alla porta della sacrestia. Lì restò, fiero come sua madre, ripetendo nella mente le
ultime parole che lei gli aveva sussurrato all’orecchio, prima che la strappassero a
lui per sempre: Se non chini la testa, loro non vincono.

Alzò deciso il mento e attese che la funzione finisse.
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