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Luigi Pirandello e Antonio Russello.

Favara come metonimia della Sicilia violenta 

di Fausto De Michele*

Il binomio letteratura e mafia è oggi tanto più consolidato quanto ne-
cessario. La letteratura italiana contemporanea tratta sempre più spes-
so temi legati all’attualità delle numerose criminalità organizzate del 
belpaese, dimostrando un forte impegno a documentare e, in questo 
modo, a denunciare. Penso qui al genere letterario/documentaristico 
inaugurato da Saviano con Gomorra1, ma anche ad altri autori storici 
della denuncia alla mafia come Michele Pantaleone2 oppure ai libri re-
centi di Carmelo Sardo come Malerba e Cani senza padrone3. La mafia, 
del resto, viene “documentata” con impegno in diversi testi di finzione 
narrativa, teatrale, cinematografica e televisiva ormai da parecchi anni. 
Tuttavia, non è stato sempre così, sia perché prima non se ne sentiva 
la necessità e sia perché il fenomeno mafioso non era così pervasivo 
della vita quotidiana dell’intera nazione come lo è diventato oggi. Già 
Leonardo Sciascia, nel suo saggio su Goethe e Manzoni4 contenuto in 

* Karl-Franzens Universität Graz.
1 Roberto Saviano, Gomorra, Milano, Mondadori, 2006.
2 Michele Pantaleone, Mafia e politica, 1943-1962, Torino, Einaudi, 1962; Mi-

chele Pantaleone, Antimafia: occasione mancata, Torino, Einaudi, 1969; Michele 
Pantaleone, Il sasso in bocca. Mafia e Cosa nostra, Bologna, Cappelli, 1970.

3 Carmelo Sardo, Giuseppe Grassonelli, Malerba, Milano, Mondadori, 2014, 
Carmelo Sardo, Cani senza Padrone. La stidda. Storia vera di una guerra di mafia, 
Milano, Melampo, 2017. Carmelo Sardo giustamente definisce il suo ultimo libro, 
che io includo nel genere letterario/documentaristico, un “saggio romanzato”.

4 Leonardo Sciascia, Goethe e Manzoni, in Cruciverba, Milano, Adelphi, 1998, 
p. 117: «[…] don Abbondio è forte, è il più forte di tutti, è colui che effettualmente 
vince, è colui per il quale veramente il “lieto fine” del romanzo è un “lieto fine”. Il 
suo sistema è un sistema di servitù volontaria: non semplicemente accettato, ma scel-
to e perseguito da una posizione di forza, da una posizione di indipendenza, qual era 
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Cruciverba, segnalava che, a volere affrontare la questione della pre-
senza della mafia nella letteratura italiana in una prospettiva storica, 
è paradossalmente un libro di uno scrittore lombardo dell’Ottocento, 
Alessandro Manzoni, che con I promessi sposi ci offre una testimonian-
za precisa nel suo story telling delle angherie e prepotenze “proto-ma-
fiose”, descrivendoci i bravi di don Rodrigo. I bravi e lo stesso nobile 
spagnolo, che spadroneggiano nel contado lecchese, si possono certa-
mente assimilare a dei mafiosi, mentre analogamente, l’Innominato e il 
Conte zio si possono vedere come rappresentanti del potere collusi con 
le dinamiche criminali, in modo non dissimile da quanto succede oggi. 
Tuttavia, è altrettanto vero che gli scrittori siciliani sono quelli che per 
motivi storici hanno avuto il dovere e il difficile compito di raccontare 
e denunciare la mafia, la sua mentalità violenta e i suoi misfatti. Fermo 
restando che la commedia in siciliano del 1863 I mafiusi di la Vicaria5, 
scritta da Giuseppe Rizzotto con la collaborazione di Gaspare Mosca, 
è il primo testo letterario in cui compaiono la parola mafia e il termine 
mafiusu, va certamente segnalato, come ha già fatto notare Matteo Di 
Gesù6, rifacendosi a Leonardo Sciascia, che Verga, Di Giovanni7 e Ca-
puana sono tra i primi autori siciliani che, anche se con diverse modali-
tà narrative del racconto La chiave d’oro, presentano il sentire mafioso. 

quella di un prete nella Lombardia spagnola del secolo XVII. Un sistema perfetto, 
tetragono, inattaccabile. Tutto vi si spezza contro. L’uomo del Guicciardini, l’uomo 
del “particulare” contro cui tuonò il De Sanctis, perviene con don Abbondio alla 
sua miserevole ma duratura apoteosi. Ed è dietro questa sua apoteosi, in funzione 
della sua apoteosi, che Manzoni delinea – accorato, ansioso, ammonitore – un dispe-
rato ritratto delle cose d’Italia: l’Italia delle grida, l’Italia dei padri provinciali e dei 
conte-zio, l’Italia dei Ferrer italiani dal doppio linguaggio, l’Italia della mafia, degli 
azzeccagarbugli, degli sbirri che portan rispetto ai prepotenti, delle coscienze che 
facilmente si acquietano...». 

5 Giuseppe Rizzotto, I mafiusi di la Vicaria, Palermo, N. Pisciotta, 1863. Il dram-
ma in tre atti, ambientato nelle prigioni della Vicaria di Palermo, consiste sostan-
zialmente di una rielaborazione di singole scene, che venivano abitualmente rappre-
sentate nelle piazze e nei teatri popolari del capoluogo siciliano. Le diverse scene 
divennero un dramma unico dopo una rielaborazione fatta oltre che da Rizzotto an-
che dal maestro elementare Gaspare Mosca. La rappresentazione del dramma ebbe 
un grande successo. Si pensi che nel 1875 a Palermo si ebbero ben trecento repliche.

6 Matteo Di Gesù, L’invenzione della Sicilia. Letteratura, mafia, modernità, 
Roma, Carocci, 2015, pp. 61-78.

7 In Verga e Di Giovanni il racconto mantiene lo stesso titolo: La chiave d’oro 
(1883). Il racconto del Verga diventa, con un’opera di riscrittura in siciliano da par-
te del Di Giovanni, La chiavi d’oru (1923), un’opera che meglio narra la mentalità 
mafiosa. Da Capuana la novella è riscritta in modo faceto ed è intitolata L’anello 
smarrito (1905). Cfr. Di Gesù, L’invenzione della Sicilia, cit.



69

È tuttavia altrettanto vero che questi scrittori veristi narrano la mafia 
quasi a margine della loro produzione artistica, proprio perché questo 
fenomeno, come già detto, non era allora vissuto come un’emergenza 
né a livello locale, né tanto meno a livello nazionale. 

Per ovvi motivi di spazio, e anche perché si tratterebbe di uno 
studio da trattare autonomamente, questo non è un saggio sul rap-
porto tra la letteratura e la rappresentazione della mafia su un cor-
pus vasto di testi e autori, che pure andrebbe prima o poi affrontato 
con scientifica acribia, ma focalizza l’analisi solo su due autori, Luigi 
Pirandello e Antonio Russello. La scelta di questi due autori mi per-
mette anche di restringere ancora di più il campo di analisi e riflessio-
ne su una sola cittadina dell’hinterland agrigentino dalla lunghissima 
e interessante storia, Favara. Infatti, in modo particolare nei testi pi-
randelliani, Favara sembra essere il paese di mafia per antonomasia8; 
per parte sua, invece, Antonio Russello è il più importante scrittore 
favarese, uno scrittore che, con originale autocritica, ha raccontato la 
mentalità siciliana, con evidente riferimento al suo vissuto e quindi 
anche al suo paese di nascita. Favara nei libri di Russello è punto 
di riferimento costante, luogo dei ricordi d’infanzia e microcosmo 
oggetto d’analisi attenta delle diverse classi sociali che alberga e delle 
dinamiche che le caratterizzano. La Favara di Russello diventa però 
anche, come è facile immaginare, metonimicamente un luogo che 
rappresenta la Sicilia intera. 

Le opere che prenderò in considerazione saranno proprio per que-
sto volutamente limitate, privilegiando la lettura intensiva di pochi te-
sti utili a concentrare l’attenzione sul nostro focus.

È d’obbligo cominciare con una prima citazione tratta dalla pre-
messa a uno dei romanzi più interessanti di Antonio Russello, La luna 
si mangia i morti. Si tratta di una sorta di statement sulla definizione 
di letteratura e direi soprattutto di quella letteratura legata non solo ai 
ricordi e all’inevitabile nostos di quei siciliani che hanno lasciato la loro 
terra, ormai definiti comunemente “siciliani di mare aperto”9, ma an-
che e soprattutto ad un luogo così straordinariamente intriso di storia 

8 Favara è un comune della provincia di Agrigento che ha oggi più di 30.000 abi-
tanti e un passato ricco di storia. La sua fondazione è probabilmente araba – come 
ci suggerisce il nome di Favara, da faww ra oppure faww ra che vuol dire “sorgente 
d’acqua” – ma fu anche residenza di caccia di Federico II.

9 L’espressione è di Vittorio Nisticò, direttore del quotidiano di Palermo “L’O-
ra” dal 1954 al 1975. Marcello Sorgi, La testa ci fa dire. Dialogo con Andrea Camille-
ri, Palermo, Sellerio, 2000, pp. 31-61.
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com’è la Sicilia. Una storia a cui, nel bene o nel male, l’isola al centro 
del Mediterraneo ha sempre partecipato da protagonista.

C’è una fedeltà al di fuori della quale se l’autore si mette, rischia di essere 
orfano, rischia che la sua terra gli diventi matrigna.
Noi ci portiamo appresso non solo lembi di terra cielo e sangue di chi ci fece, 
ma anche il peso d’una data, della quale bisogna che uno scrittore assuma la 
piena responsabilità. […]
Ora io penso che si possa essere fedeli a se stessi solo quando l’ispirazione ci 
riporti sempre alla stessa terra, ci schiacci sempre sotto quell’urgere di terra e 
cielo e sangue i quali, come destino, perciostesso che continuamente premo-
no, vogliono essere placati come spiriti cattivi, con l’evocarli10.

Queste potenti dichiarazioni valgono sorprendentemente tanto per 
Antonio Russello quanto per Luigi Pirandello. Gli “spiriti cattivi” del-
lo scrittore favarese sono gli stessi che affollano la stanza della tortura 
pirandelliana di cui parla Giovanni Macchia, dove dalle dinamiche 
umoristiche nasce quella peculiare tragicità del comico che è propria 
dell’autore girgentano11. 

I testi che prenderò in esame sono per Russello, oltre a La luna 
si mangia i morti12, anche l’originalissima raccolta di racconti Siciliani 
prepotenti13 e il romanzo La grande sete14. Per Pirandello due novelle: 
Lo stormo e l’Angelo Centuno15 e Un invito a tavola16, associate alla 
città di Favara e a una certa mentalità contadina, come l’aveva cono-
sciuta il premio Nobel, e quindi il romanzo I vecchi e i giovani17. È un 
fatto di rilevanza capitale (anche se sfuggito a tanti pirandellisti)18 per 

10 Antonio Russello, La luna si mangia i morti, Treviso, Santi Quaranta, 2011, 
p. 23.

11 Giovanni Macchia, Pirandello o la stanza della tortura, Milano, Mondadori, 
1981.

12 Antonio Russello, La luna si mangia i morti, Treviso, Santi Quaranta, 2003. 
13 Antonio Russello, Siciliani prepotenti, Treviso, Santi Quaranta, 2006. 
14 Antonio Russello, La grande sete, Treviso, Santi Quaranta, 2007. 
15 Luigi Pirandello, Lo storno e l’Angelo Centuno, in Novelle per un anno, a cura 

di G. Macchia, vol. II, tomo II, Milano, Mondadori, 1987, pp. 502-12.
16 Luigi Pirandello, Un invito a tavola, in Novelle per un anno, cit., pp. 881-93.
17 Luigi Pirandello, I vecchi e i giovani, in Tutti i romanzi, a cura di G. Macchia, 

vol. II, Milano, Mondadori, 1973.
18 Questo dato di fatto di grande importanza per la storia della letteratura si-

ciliana era sfuggito anche un attentissimo lettore come Leonardo Sciascia che nel 
saggio Letteratura e mafia in Cruciverba scrive: «Altri mafiosi vengono fuori dall’o-
pera di Pirandello: specialmente colti nei loro giochi elettoralistici, e specialmente 
nel romanzo I vecchi e i giovani; mai però designati come mafiosi. Se non ricordiamo 
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la storia della letteratura dei siciliani, che sia proprio questo romanzo 
storico il primo a denunciare apertis verbis la presenza pervasiva della 
mafia nelle dinamiche politiche dell’allora giovanissimo stato unitario. 
L’Italia del romanzo, anche se ancora una monarchia, si muoveva su 
strutture politiche che prevedevano una partecipazione di elettori, al 
tempo estremamente limitata, e quindi di un parlamento in rappre-
sentanza del popolo19. Pirandello ci racconta come la mafia già allora 
sviluppasse un coacervo di intrighi e connivenze con la politica. Va 
ribadito che si tratta del primo romanzo storico italiano che spiega già 
nel 1909 un tipo di rapporti tra mafia e politica che non erano tanto 
diversi da quelli successivi al secondo conflitto mondiale.

Occorrerà cominciare, per rispettare la semplice cronologia delle 
pubblicazioni dei due autori, proprio con Pirandello. Prenderò quin-
di le mosse per le mie riflessioni dall’analisi delle due novelle della 
raccolta Novelle per un anno in cui si parla anche se marginalmente 
di Favara. In queste novelle Pirandello ci descrive una cittadina i cui 
abitanti sono esposti ad una violenza scellerata e spesso gratuita. Ve-
diamo come:

Debbo andare da mia sorella, alla Favara.
Com’egli intese proferire quel nome di Favara, spiritò, e cominciò a dire che 
mai e poi mai avrebbe consentito ch’ella andasse sola a quel paese d’assassini, 
dove ammazzare un uomo era come ammazzare una mosca. E le raccontò 
che un favarese, una volta, per provare se la carabina era ben parata, fattosi 
all’uscio di strada, la aveva scaricata sul primo che aveva veduto passare; e che 
un carrettiere di Favara, un’altra volta, dopo aver fatto montare sul carretto 
un ragazzino di dodici anni incontrato di notte lungo lo stradone, lo aveva 
ucciso nel sonno, perché aveva inteso che gli sonavano in tasca tre soldi; lo 
aveva sgozzato come un agnello, povero piccino; s’era messi in tasca i tre soldi 
per comperarsene tabacco; aveva buttato il cadaverino dietro la siepe, e arrì! 
a passo a passo, cantando aveva seguitato ad andare, sotto le stelle del cielo, 
sotto gli occhi di Dio che lo guardavano. Ma l’animuccia del povero ucci-
so aveva gridato vendetta, e Dio aveva disposto che lui stesso, il carrettiere, 
arrivato all’alba alla Favara, invece di recarsi alla carretterìa del padrone, si 

male (non andremo a rileggere tutto Pirandello per esserne sicuri) i termini “mafia” 
e “mafioso” non compaiono mai nelle pagine dello scrittore girgentano», Leonardo 
Sciascia, Letteratura e mafia, in Cruciverba, cit., p. 168.

19 Il parlamento del Regno d’Italia prevedeva due camere, una dei deputati e 
una dei senatori. Solo la Camera dei deputati veniva eletta dal popolo e il diritto di 
voto era previsto “per censo”, vale a dire solo per gli uomini dell’età di 25 anni, alfa-
betizzati e in grado di dimostrare di avere un reddito superiore alle 40 lire annue. Il 
sistema di voto per censo nel 1861 dava in questo modo il diritto di voto solamente 
al 2% della popolazione italiana.
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fermasse davanti al posto di guardia e coi tre soldi nella mano insanguinata si 
denunziasse da sé, come se parlasse un altro per bocca sua.
– Vedete che può Dio? – gli disse allora la Poponé. – E perciò io non ho 
paura20!

La mala fama del luogo – “paese di assassini” – in cui vive la sorella 
della vecchia Maragrazia Ajello intesa Poponé, protagonista della no-
vella, è testimoniata nelle leggende che circolavano già all’epoca e che 
sono qui utili a Pirandello per creare una novella dall’impianto fanta-
stico, dove la cruda realtà, presentata in forma di diceria e leggenda, si 
fonde con sprazzi di misticismo magico. I carabinieri sono angeli e ciò 
che succederà a Poponé è il volere di Dio, quasi ascrivibile a un mi-
racolo. Segue quindi una descrizione del paesaggio attorno a Girgenti 
percorso da lunghe file di soldati che presidiano il territorio.

La Poponé non lo seppe mai dire; ma il fatto è che ai due lati dello stradone, 
a un certo punto, svegliandosi, si trovò due lunghe file di soldati. In testa, nel 
mezzo dello stradone, andava a cavallo il capitano. 
La Poponé, appena li vide, si sentì riconfortare, e ringraziò Dio, che proprio 
in quella notte del suo viaggio aveva disposto che quei militari dovessero re-
carsi anch’essi alla Favara. Le faceva però una certa meraviglia che tanti gio-
vinotti di vent’anni non dicessero nulla vedendo in mezzo a loro una vecchia 
come lei, su un’asina vecchia più di lei, che non doveva fare certamente una 
bella figura, per lo stradone a quell’ora.
Perché così in silenzio, tutti quei soldati21?

I soldati della novella di Pirandello si riveleranno poi essere degli an-
geli mandati in difesa della protagonista, una donna buona e devota, 
a cui annunceranno anche la sua imminente dipartita, dandole così 
il tempo di andarsi a confessare. A noi interessa però la collocazione 
della novella a Favara che in quanto cronotopo è caratterizzata come 
luogo malfamato a causa della violenza efferata che vi regna, con la 
conseguente presenza massiccia di soldati. 

Anche nella novella Un invito a tavola azione e personaggi si svi-
luppano nel contesto geo-socio-antropologico di Favara. Pirandello 
propone qui la descrizione grottesca di un invito a tavola, ma ci pre-
senta una famiglia con una caratterizzazione sociale in cui quasi inevi-
tabilmente, per il carattere estremamente arrogante e prepotente dei 
suoi membri, si fa un uso scellerato e criminale della violenza. 

20 Pirandello, Lo storno e l’Angelo Centuno, cit., pp. 508-9.
21 Ivi, pp. 510-1.
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Rosario Borgianni era famoso pe’ suoi giovanili furori di bestia feroce. Si rac-
contavano di lui le più temerarie avventure ai tempi nefandi del brigantaggio, 
naturalmente accresciute e abbellite dalla fantasia popolare. Si voleva finan-
che ch’egli avesse un giorno tenuto testa a una dozzina di briganti, fra i più 
sanguinari, e che li avesse uccisi tutti. Esagerazione! Quattro soltanto: due, 
nella sua stessa campagna, e gli altri due lungo la via che da Comitini discende 
ad Aragona22.

Rosario Borgianni è dunque di per sé un omicida, più per paura e 
cattiveria che per legittima difesa. E Pirandello ci descrive una festa in 
onore di chi gli aveva offerto un rifugio durante la sua latitanza:

Il pranzo pareva apparecchiato per trenta invitati, a dir poco; l’invitato invece 
era uno solo, e neppure si sapeva chi fosse. Si sapeva soltanto che sarebbe 
arrivato il giorno appresso da Comitini, e che gli si doveva questo pranzo a 
titolo di ringraziamento per il ricetto prestato al fratello Luca, l’appaltatore, 
latitante da quindici giorni.
Omicidio? Sì... cioè, no: ma quasi. Ecco: Luca Borgianni aveva preso in appal-
to la costruzione dello stradone tra Favara e Naro. Una sera, sospesi i lavori, 
nel tornarsene a cavallo, a un certo punto della via aveva veduto un’ombra 
allungarsi minacciosa su la ghiaia rischiarata dalla luna. Qualcuno, senza dub-
bio, stava lì alla posta, incappucciato. Luca lo aveva scorto, per fortuna; o 
meglio, aveva scorto il cappuccio. Gli era parso che il furfante se ne stesse ac-
coccolato per ripararsi dalla luna che veniva lentamente su dal colle a manca.
– Chi è là?
Nessuna risposta.
Tra-tà; tra-tà: su, per precauzione, i cani del fucile. E un grillo s’era messo a 
cantare.
Allora Luca, di nuovo, fermando il cavallo.
– Chi è là?
Silenzio. Solo il grillo a cantare23.

Lo scrittore di Girgenti in queste novelle non utilizza mai il termine 
mafia o mafioso e semmai parla di brigantaggio o di una certa eccesiva 
spavalderia che facilmente degenera in un atteggiamento criminogeno. 
È invece ne I vecchi e i giovani che lo scrittore girgentano chiama per 
nome la mafia e la spiega come minaccia per la politica e quindi per 
il nuovo stato di recente formazione. In questo romanzo, per ben due 
volte, Pirandello denuncia, nominandola, l’attività della mafia, addirit-
tura in combutta con la massoneria, che fa da “serva” interessata a una 
infima politica fatta da corrotti. Insomma, siamo qui, dal punto di vista 
della letteratura, anni luce prima di libri come Il giorno della civetta 

22 Pirandello, Un invito a tavola, cit., p. 881.
23 Ivi, pp. 882-3.
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e dalla figura dell’intellettuale impegnato nella denuncia documenta-
ristica alla criminalità organizzata di uno scrittore come Saviano, ma 
nonostante questo Luigi Pirandello indubbiamente denuncia il feno-
meno con le sue dinamiche di corruttela e infiltrazione nella politica, 
e parla chiaramente di “prepotenza delle consorterie locali”24 già nel 
1909. 

– Ma che dice, avvocato? – proruppe Marco Prèola, scrollandosi dalle spalle 
quel lungo, faticoso discorso, col quale Capolino, senza parere, aveva voluto 
dare un saggio delle sue attitudini politiche. – Se sono andati a prenderlo alla 
stazione quattro mascalzoni, studentelli dell’Istituto Tecnico? se sono arrivate 
in paese la mafia e la massoneria, capitanate da Guido Verònica e da Giambat-
tista Mattina? Non c’è più dubbio, le dico! È venuto per le elezioni25.

Mafia e massoneria che si attivano per le imminenti elezioni al servizio 
di politici, per essere da questi poi rappresentati e protetti una volta 
arrivati a Roma.

Perché voi lo vedrete, – concluse. – Faccio una facile profezia: non passerà un 
anno, assisteremo a scene di sangue.
Guido Verònica parò le mani grassocce.
– Per carità, signora mia, per carità, non dica codeste cose, che sono orribili 
in bocca a lei! Le lasci dire ai sobillatori che, senza volerlo, fanno il giuoco dei 
clericali! Scusi, Canonico; ma è proprio così! Quattro mascalzoni ambiziosi 
che seminano la discordia per assaltare i Consigli comunali e provinciali e 
anche il Parlamento; altri quattro ignobili nemici della patria che sognano la 
separazione della Sicilia sotto il protettorato inglese, uso Malta! E c’è poi la 
Francia, la nostra cara sorella latina, che soffia nel fuoco e manda denari per 
trar partito domani di qualche sommossa brigantesca, ispirata dalla mafia26!

Anche in questo passaggio, in una brevissima battuta, sembra di leg-
gere un vaticinio sui rapporti tra mafia e brigantaggio che ci saranno 
quasi quarant’anni dopo con il bandito Giuliano, la politica separatista 
e i servizi segreti italiani e stranieri. Ma anche connivenze tra mafia 
e Chiesa27, stato e politica e un uso corrotto di tutte “le male arti”, 
vengono citate in un discorso che si sarebbe potuto fare in modo non 
diverso anche negli anni Sessanta o Settanta.

24 Pirandello, I vecchi e i giovani, cit., p. 88.
25 Ivi, p. 63.
26 Ivi, p. 89.
27 Sulla connivenza della Chiesa con la mafia si veda in tempi più recenti, An-

drea Camilleri, La bolla di componenda, Palermo, Sellerio, 1993.
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– Già. Mi disse di avvertir Vostra Eccellenza che oggi, nel pomeriggio, con 
l’ajuto di Dio, verrà qua, per parlare, suppongo, delle prossime elezioni. Eh, 
– sospirò, intrecciando le dita e scotendo le mani così giunte, – pare che il 
diavolaccio maledetto si senta prudere le corna... Guerra, guerra... tempesta! 
Ho sentito che sono arrivate da Palermo, per richiamo, dicono, del canonico 
Agrò, due certe gallinelle d’acqua... già! due famosi galoppini al comando 
dell’alta mafia e della famigerata banda massonica… un tal Mattina, un tal 
Verònica…28

Già, già... – si rimise don Lagàipa. – Però... la mafia in campo, adesso... la 
polizia favoreggiatrice... tutte le male arti... dicono... e deve arrivare... non so, 
un pezzo grosso... un deputato... Selmi, mi par d’avere inteso...29.

Ma che cos’è la mafia? Tanti sino ad oggi si sono dedicati a spiegarne 
le origini e la storia da un punto di vista storico, sociale, culturale e ad-
dirittura antropologico. La spiegazione della genesi che ne fa Michele 
Pantaleone resta una delle più chiare e vale la pena di rileggerla:

In sostanza, fin dalle epoche più remote, il barone esercitava la sua signoria 
con l’ausilio di guardie armate private, che poi diventarono compagnie d’ar-
mi, e che sono pur sempre espressioni dell’incontrastato potere feudale che il 
padrone esercitava sulla zona sottomessa alla sua giurisdizione. Dopo i moti 
popolari del 1812, che portarono all’abolizione dei privilegi feudali, e quando 
ormai anche nei centri dell’interno cominciarono a sorgere pubbliche istitu-
zioni e amministrazioni comunali, anche in seguito all’abolizione della servitù 
della gleba, il rapporto tra colono e padrone si orientò verso l’affittanza.
La vecchia figura del guardiano privato, e poi dal compagno d’armi, andava 
così lentamente scomparendo per cedere il posto alle nuove figure che la si-
tuazione impone: il soprastante, il campiere, il gabellotto. Quest’ultimo traeva 
in affitto un intero feudo, e assicurava un cespite al padrone, che si disinte-
ressava così di ogni altra attività. Il gabellotto pensava poi a subconcedere o 
a coltivare direttamente, per suo conto, le terre tolte in affitto, in modo da 
ricavarne un profitto che gli consentisse di versare la gabella al padrone, di 
pagare i soprastanti e i campieri, e di accantonare un buon gruzzolo per sé. 
Strumento indispensabile per il mantenimento di una tal situazione era pur 
sempre la violenza, mediante la quale il gabellotto, spalleggiato dai suoi so-
prastanti e campieri, riusciva a imporre patti di affittanza addirittura assurdi o 
mercedi assolutamente irrisorie ai contadini che lavoravano la terra30. 

Tenendo ben presente quello che ci dicono i testi canonici sulla storia 
della mafia31, voglio continuare qui con un approccio storico a que-

28 Pirandello, I vecchi e i giovani, cit., p. 96.
29 Ivi, pp. 97-8.
30 Michele Pantaleone, Mafia e politica, Torino, Einaudi, 1962, pp. 10-1.
31 Si veda in proposito anche Denis Mack Smith, Storia della Sicilia medievale e 

moderna, Roma-Bari, Laterza, 1994.
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sto fenomeno criminale, ma sempre con l’aiuto della letteratura. Dal 
punto di vista dell’arte fatta di parole, ci tengo a ribadirlo, è di gran-
de aiuto l’esempio de I promessi sposi, perché il romanzo storico di 
Manzoni descrive perfettamente le dinamiche mafiose collocandone 
la mentalità nel XVII secolo, dove vigeva ancora un sistema politico, 
sociale ed economico di tipo feudale. Un periodo in cui, quella che 
noi oggi chiamiamo Italia, era ancora solo un’espressione geografica 
divisa e schiava di egemonie straniere, rappresentate soprattutto dagli 
spagnoli e dai francesi. Se i bravi di don Rodrigo sono i primi mafiosi 
della letteratura, anche le dinamiche delle angherie, come i rapporti tra 
Chiesa e potere secolare, restano degli esempi eccellenti di rapporti tra 
mafia e istituzioni. A questo proposito, è ora necessario un breve ex-
cursus di tipo etimologico32. Se si parte da una riflessione etimologica, 
infatti, anche Manzoni chiama il mafioso con il suo nome, solo che da 
lombardo non può utilizzare una parola del siciliano, ma la parola di 
uso comune allora nell’Italia continentale. Questa parola è, come già 
detto, ‘bravo’. È risaputo che, oltre all’accezione di “capace”, la parola 
bravo, la cui etimologia incerta è fatta risalire al latino barbarum con 
il significato di crudele, con uno sviluppo posteriore nel provenzale 
in brau cioè feroce. Sempre in latino abbiamo poi anche pravus con il 
significato di malvagio. In questa accezione negativa la parola ‘bravo’ 
indica un uomo d’arme mercenario che si metteva al servizio di un 
nobile per il quale faceva ogni tipo di angheria e sopruso. Tuttavia, 
questo termine ha anche accezioni “vicine” al suo significato di cru-
dele che sono: audace, coraggioso, orgoglioso che nelle forme derivate 
come bravata, bravaccio, bravare, indicano un atteggiamento di sfida 
e disprezzo del pericolo che poi degenera nella spavalderia e quindi 

32 Questo excursus è tanto più necessario perché fa parte di quel “surplus di 
storicizzazione utile all’interpretazione sia diacronica che sincronica del fenomeno 
sociale e letterario della mafia”. Una necessità pressante, sentita e segnalata anche 
da Di Gesù sempre ne L’invenzione della Sicilia: «Inoltre, il tema mafia, per le com-
plesse caratteristiche criminali e sociali, economiche e culturali del fenomeno, per le 
trasformazioni che esso ha conosciuto nel corso delle vicende storiche gli ultimi due 
secoli, nonché per l’altrettanto complessa e fortemente conflittuale elaborazione di 
una sua definizione storica, sociologica e politica e, non ultimo, per la sua lenta di-
scontinua codificazione dell’immaginario nel senso comune, richiede, per così dire, 
un surplus di storicizzazione e un vaglio assai scrupoloso della sua ricezione, tanto 
diacronica quanto sincronica, che mi pare ne compromettano l’adeguata efficacia 
ermeneutica in ambito critico letterario», Di Gesù, L’invenzione della Sicilia, cit., 
p. 62.
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nella millanteria o nella vanagloria33. Questo ultimo significato, in cui 
si fondono la ferocia e la spacconeria, è confermato sin dal XVI secolo 
nella maschera comica del bravo della Commedia dell’Arte34 che si 
accoppia a quella del Capitan Spavento35. Entrambe le maschere incar-
nano il miles gloriosus36. Questa ricostruzione del significato originale 
delle parole bravo e mafiusu, tra spavalderia e ferocia, sia nell’etimolo-
gia che nella storia letteraria della figura, ben si riallaccia a un’icastica 
definizione della mafia che Antonio Russello riporta ne La grande sete, 
facendola pronunciare al dotto professore di latino e greco Augenti, il 
quale spiega alla signora settentrionale il rapporto tra uomo e donna 
in Sicilia:

[…] Da quali lontananze ancestrali veniva questa rispettosa catastrofica di-
stanza, con la quale l’uomo, in Sicilia, si sentiva vicinissimo alla donna? Era 
un’eredità araba? Normanna? Spagnola? Francese? Il professor Augenti 
l’addebitava ai motivi della poesia siciliana del ‘200, e in più a quel pasticcio 
di sonnolenza araba, di barocca galanteria spagnola e d’irritante spavalderia 
francese che, in certo senso costituivano le connessure di quell’organismo so-
cialmente anonimo che si chiamava la mafia37.

33 Salvatore Lupo, Storia della mafia. Dalle origini ai nostri giorni, Roma, Don-
zelli, 1996, pp. 11-21.

34 «Il guerriero ridicolo, come abbiamo visto, è spesso in realtà solo un povero 
uomo, almeno della figura del Capitano. A volte, invece, la figura è diversa. È il caso 
del Bravo, questo era spesso un bandito o altro criminale che si rifugiava presso un 
signore e, in cambio dei tuoi servigi, riceveva protezione e sostentamento. I servigi 
erano, per la maggior parte dei casi, la riscossione di dazi e gabelle e quindi la ves-
sazione di poveri contadini sottoposti al signore proprietario terriero. Anche questa 
figura compare nelle commedie prese in analisi e essa viene trattata come il capitano 
anche se con alcune differenze. È il caso del Bravo de L’idropica (1533) del Guari-
ni, dove “Mazzasette” è addirittura al servizio del podestà di Padova». Fausto De 
Michele, Guerrieri ridicoli e guerre vere nel teatro comico del ’500 e del ’600 (Italia, 
Spagna e paesi di lingua tedesca), Firenze, Alma, 1998, p. 72.

35 Ireneo Sanesi, Storia dei generi letterari italiani. La commedia, vol. I, Milano, 
Vallardi, 1935, p. 240. Roberto Tessari, Commedia dell’Arte: la Maschera e l’Ombra, 
Milano, Mursia, 1981, pp. 145-8.

36 Il miles gloriosus è un tipo comico del teatro romano presente nelle opere 
di Plauto e Terenzio, che è ricavato dal teatro greco di Aristofane, e in particolare 
dalla figura dell’alaz n ( ). Un soldato vanitoso, appunto, che mette in scena 
l’alazoneia ( ) cioè la vanità. Proprio questa caratterizzazione dell’uomo 
d’arme accostata alla vanità, e cioè un atteggiamento vanaglorioso e spavaldo, è con-
tenuta anche nel significato di mafia e mafioso nell’accezione vicina all’etimologia 
araba mahyas ( ) con il significato di vanità.

37 Russello, La grande sete, cit., p. 29.
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Del resto, l’atteggiamento spavaldo e vanitoso è presente anche in altri 
sinonimi che si riscontrano nell’uso comune del siciliano parlato per 
indicare il mafioso. Sinonimi di mafioso sono infatti coppula storta38, 
facci tagliata39 e addirittura fanfaro40, sostantivo facilmente confronta-
bile con l’italiano fanfarone. Similmente si può confrontare la parola 
mafioso nel significato di altezzoso, vanaglorioso, fanfarone anche con 
guappo, che indica a Napoli il camorrista, un prestito evidente dallo 
spagnolo dell’aggettivo guapo che significa proprio bello, ma anche 
spavaldo, baldanzoso.

Da questo breve excursus etimologico e letterario viene quindi 
fuori una doppia anima della mafia, una legata alla vanteria, come in 
una delle possibili etimologie dell’arabo, e l’altra invece associata alla 
violenza prevaricatrice tipica degli uomini d’armi che non temono la 
morte e la dispensano senza troppi scrupoli.

Se si tiene presente la storia della mafia, così come ce la riassume 
Pantaleone, assieme all’etimologia della parola, diventa ora più sem-
plice lo sforzo ermeneutico per comprendere la singolare definizione 
della mafia che dà Antonio Russello, per bocca di un personaggio se-
condario de La luna si mangia i morti.

Cos’è la maffia? – gli chiesi allora, andando. Mi disse: – Quando uno passa alle 
masserie e gli danno uova, cacio, pane, frutta, zitto41 e gli mettono sul cavallo 
un agnello sano, e non si dice nulla, e si saluta solo. Questo. –

38 Coppula storta si dice di chi porta la coppola o il cappello sulle ventitré per 
indicare originalità, spavalderia e non omologazione.

39 Facci tagliata sta per faccia tagliata e indica chi, lottando, porta sul viso i se-
gni del suo coraggio, come il soprannome del noto mafioso americano Al Capone 
chiamato anche Al Scarface o come il noto personaggio cinematografico Scarface 
del film di Brian de Palma. Ma si veda anche la prosa del Seicento, questa volta in 
Spagna, Rinconete e Cortadillo della Novela de Rinconete y Cortadillo, di Miguel 
de Cervantes. I due protagonisti di questa novella della raccolta Novelas ejemplares 
(1613) entrano a far parte della hampa di Siviglia, cioè la malavita sivigliana.

40 Alessio Di Giovanni, La chiavi d’oru, in “Siciliana”, I, 1923, 1, p. 36.
41 Questa definizione presenta, a mio avviso, un evidente errore di ortografia 

nell’enumerazione delle cose che vengono date al campiere che passa dalla masseria. 
Si legge “gli danno uova, cacio, pane, frutta, zitto [sic!]”, essendo questa un’enu-
merazione di vettovaglie pregiate, con la parola “zitto” probabilmente si intende lo 
“zito” un tipo di pasta che una volta veniva fatto a mano con l’aiuto di lungo ago 
dal bel nome greco, “a zaccurafa”. Lo zito veniva preparato solo in occasione di una 
festa e in modo particolare per “u zitaggiu”, da cui il nome per questo tipo di pasta 
molto simile ad un bucatino molto grande. Lo zitaggiu era la festa di ricevimento 
del fidanzato, “u zitu”, e dei suoi familiari presso la famiglia della fidanzata, “a zita”.
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Questa esemplificazione che il nonno dà al nipote, il ragazzino di sei 
anni protagonista del romanzo, è la visione storicizzata della mafia. Il 
nonno non dice chiaramente che cosa sia la mafia, ma da contadino 
che vive in una masseria non può che spiegarla come lui la vive. La 
mafia è per lui il campiere del padrone che passa e, per un suo “dirit-
to” non messo in discussione, riceve quello che la masseria produce. 
Né i contadini – non importa se burgisi, mezzadri o jurnatara – né i 
campieri o i gabellotti percepivano solitamente compensi in denaro. 
Nella Sicilia rurale della prima metà del Novecento vigeva il baratto e 
il pagamento in natura. Uno scambio costante tra l’apice e la base della 
piramide sociale e anche tra le tante classi che la base della piramide 
affollavano. La definizione che dà il vecchio nonno lascia intravedere 
una certa normalità nei confronti di quella mafia. Il nonno non sta 
qui descrivendo un’estorsione, ma l’elargizione di derrate pregiate ac-
compagnate, alla fine, addirittura da un riguardoso saluto. In questa 
definizione si legge un esibito “rispetto” nei confronti di questo “uno” 
che passa dalle masserie. Di questo non meglio specificato personag-
gio sappiamo solo che va a cavallo. A cavallo in Sicilia, ci andavano, 
oltre agli aristocratici (che spesso preferivano il più comodo calesse), 
solo i campieri. I contadini, anche i più ricchi burgisi, preferivano gli 
asini e i muli. Animali che, non solo erano utili per gli spostamenti, ma 
potevano anche portare pesi notevoli, e quindi erano in grado di con-
tribuire all’economia familiare, meritandosi la biada che consumavano 
con lo stesso durissimo lavoro che facevano gli uomini. Si può ragio-
nevolmente essere sicuri quindi che si tratti di un campiere. Ma per il 
vecchio contadino quella è la mafia, che è allo stesso tempo vanteria e 
prepotenza del padrone e, se si vuole, del potere. 

Leggendo la straordinaria definizione di Russello, si può compren-
dere anche meglio la definizione che della mafia aveva dato nel 1889, 
con la sua tipica acribia positivista, Giuseppe Pitrè:

La mafia non è setta né associazione, non ha regolamenti né statuti. Il ma-
fioso non è un ladro, non è un malandrino; e se nella nuova fortuna toccata 
alla parola, la qualità di mafioso è stata applicata al ladro, ed al malandrino; 
ciò è perché il non sempre colto pubblico non ha avuto tempo di ragionare 
sul valore della parola, né s’è curato di sapere che nel modo di sentire del 
ladro e del malandrino il mafioso è soltanto un uomo coraggioso e valente, 
che non porta mosca sul naso, nel qual senso l’essere mafioso è necessario, 
anzi indispensabile. La mafia è la coscienza del proprio essere, l’esagerato 
concetto della forza individuale, unica e sola arbitra di ogni contrasto, di 
ogni urto d’interessi e d’idee; donde la insofferenza della superiorità e peg-
gio ancora della prepotenza altrui. Il mafioso vuol essere rispettato e rispetta 
quasi sempre. Se è offeso non si rimette alla legge, alla giustizia, ma sa farsi 
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personalmente ragione da sé, e quando non ne ha la forza, col mezzo di altri 
del medesimo sentire di lui42.

«La mafia è la coscienza del proprio essere» e il personaggio a cui 
vengono elargite così tante vettovaglie altri non è che un coraggioso 
campiere a cui quelle regalie sono dovute, poiché la masseria era tenu-
ta da mezzadri che la gestivano per una famiglia nobile o per una fami-
glia borghese particolarmente ricca. È chiaro ora, perché lo spavaldo 
campiere, in quanto trait d’union tra i proprietari terrieri e i contadini, 
sia per il nonno la mafia. In modo non dissimile, anche Pirandello 
ne I vecchi e giovani, ci racconta di questo sfruttamento assurdo dei 
mezzadri da parte di quelli che lui chiama “fittavoli di fittavoli” cioè i 
gabellotti:

[…] tutto il resto era ceduto in piccoli lotti a mezzadrìa a poveri contadini, 
non dal principe don Ippolito direttamente, a cui quel feudo apparteneva, 
ma da fittavoli di fittavoli i quali, non contenti di vivere in città da signori 
sulla fatica di quei poveri disgraziati, li vessavano con l’usura più spietata e 
con un raggiro intricato di patti esosi. L’usura si esercitava sulla semente e su 
i soccorsi anticipati durante l’annata; l’angheria più iniqua, nei prelevamenti 
al tempo del raccolto. Dopo aver faticato un anno, il così detto mezzadro si 
vedeva portar via dall’aja a tumolo a tumolo quasi tutto il raccolto: i tumuli 
per la semente, i tumuli per la pastura, e questo per la lampada e quello per 
il campiere e quest’altro per la Madonna Addolorata, e poi San Francesco di 
Paola, e per San Calógero, e insomma per quasi tutti i santi del calendario 
ecclesiastico; sicché talvolta, sí e no, gli restava solame, cioè quel po’ di grano 
misto alla paglia e alla polvere, che nella trebbiatura rimaneva sull’aje43. 

Ne La luna si mangia i morti sono descritti diversi altri tipi di atteg-
giamenti che oggi diremmo “mafiosi”, che sono però ben distinti nel 
dettagliato story telling di Antonio Russello. Anche il brigante Verdo-
ne, il padre del giovane protagonista, ha un atteggiamento “mafioso”. 
Verdone approfitta dell’omertà e del rispetto di molti contadini in una 
sorta di “fratellanza” degli ultimi. Il brigante vive alla macchia, è un 
latitante, ma si adopera per il bene comune. Siamo qui di fronte al 
fenomeno del brigantaggio che l’autore presenta in maniera fin troppo 
romantica, come se parlasse di un Robin Hood siciliano. 

Ritornammo davanti la botte, ci sedemmo, e massaro Lazzaro, con una pipa-
ta di soddisfazione, cominciò che, una notte di luna come questa, perché si 

42 Giuseppe Pitrè, Usi, costumi, usanze e pregiudizi del popolo siciliano, Palermo, 
Il Vespro, 1978, pp. 289-92.

43 Pirandello, I vecchi e i giovani, cit., p. 31.
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costruisse la chiesina de convento sopra i carrubi, e i ricchi del paese, tirchi, 
non volevano mettere un soldo, Verdone aveva rapito un grosso proprietario, 
Marano, e lo aveva sorpreso a Trerocche, solo. […] In questo modo si poté 
costruire la cappella del convento – per una grossa elemosina data da mano 
ignota, si disse, e del sequestro di Marano, tutti furono contenti44. 

Segue ancora un episodio narrato dal massaro. Questa volta, Antonio 
Russello, come farà spesso in questo romanzo, lascia parlare i suoi per-
sonaggi, rinuncia alla voce narrante e usa il discorso diretto. Il massaro 
Lazzaro racconta ai due bambini, che bivaccano sotto le stelle, quella 
che sembra una favola:

Lazzaro spense il fuoco della botte, la pipa, e andammo ad infilarci sotto le 
coperte, ed egli ricominciò col dito, fuori: 
– Una notte venne qui a riposarsi e gli feci la guardia; vennero i carabinieri e 
cercarono, ma lui volò su per i tetti, diede un balzo, chiamò il cavallo bianco 
col suo fischio, e il cavallo venne di corsa come un lampo, nitrendo. I carabi-
nieri lo videro balzare fuori dagli ulivi, e gli spararono, ma quello sparì dietro 
la casa. Di là dal tetto, balzò Verdone sul cavallo che, sebbene ferito, se lo 
portò al galoppo45.

Russello nel suo romanzo presenta e spiega, con una narrazione straor-
dinariamente densa, la “mafia” del campiere, quella del brigante, ma 
anche e soprattutto quella mortifera del mafiusu. L’ennesima variazione 
degenerata di questo fenomeno antropologico misto di coraggio, van-
teria e istinto assassino è introdotta all’inizio del romanzo, in maniera 
neanche tanto celata con la figura di uno zio del protagonista. Il suo 
nome è Carmine, un contadino sfaccendato estremamente permaloso, 
dall’atteggiamento da parassita. Quello che ce lo indica sin dall’incipit 
come il mafioso per antonomasia è il modo in cui viene chiamato, vale 
a dire: Belgiovine. Il fatto che Carmine venga subito presentato, unico 
personaggio in questo romanzo, con un soprannome, ha un senso. Il 
soprannome non è un semplice nomignolo denigratorio, è piuttosto 
un soprannome che “parla”. Belgiovine, scritto tutto attaccato, è infatti 
l’equivalente del napoletano guappo, ma anche del siciliano mafiusu, 
quando questo termine è usato nell’accezione familiare di furbo, spa-
valdo, temerario oppure bello46. Proprio come il significato di bravo 
in spagnolo o nell’uso che se ne faceva in Italia nel Cinquecento e nel 

44 Russello, La luna si mangia i morti, cit., p. 116.
45 Ibid. 
46 Vincenzo Consolo, Cosa Loro. Mafie tra cronaca e riflessione, Firenze, Bom-

piani, 2017, pp. 9-17.
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Seicento. Belgiovine è certamente anche un uomo bello e spavaldo, ma 
è soprattutto contraddistinto negativamente dal fatto che non rispet-
ta alcuna regola, né alcuna etica, per quanto personale o criminale, 
visto che finisce per accettare che la sorella sposi un carabiniere. Egli 
ha sempre un atteggiamento doppio con i carabinieri che vengono a 
Casagrande, come viene chiamata la masseria47, li disprezza, ma non 
disdegna ipocritamente di bere con loro e di servire loro del vino.

La luna si mangia i morti è un romanzo che ci spiega perfettamente 
che cosa fosse l’atteggiamento mafioso nella Sicilia rurale del dopo-
guerra e illustra, usando l’escamotage letterario del filtro degli occhi 
infantili del protagonista, le dinamiche criminogene e la mentalità 
omertosa in maniera semplice, ma direi anche in maniera estremamen-
te chiara; proprio con quella chiarezza che può avere una spiegazione 
fatta ad un bambino. Questa stessa chiarezza si trova anche nel titolo, 
che richiama una conversazione tra il nonno e il nipote. Quest’ultimo, 
curioso di sapere come sia morto il padre, lo chiede al nonno e si sente 
rispondere:

– Come morì mio padre? – gli chiesi.
– Il nonno prima si lisciò i baffi, guardò il soffitto e rispose:
– Se lo mangiò la luna.
– Come nonno?
– La luna, quando è rossa, si fa lupinaro, tira fuori le unghie, corre per le 
strade ed urla. Così se lo mangiò. Dormi ora48.

Si tratta ovviamente di una favola e quindi di un’allegoria. La luna 
quando è rossa – cioè durante un’eclissi, quando, non a caso, è anche 
detta luna di sangue – diventa lupinaro, cioè lupo mannaro, e man-
gia chi trova per strada. Questa è la mentalità mafiosa descritta ad un 
bambino: un mostro assetato di sangue come un lupo mannaro, che 
nel buio di una notte di eclissi di luna, divora i cadaveri delle persone. 
Sapremo poi, come lo saprà il protagonista dalla madre, come sia mor-
to veramente Verdone, vale a dire ucciso dai fratelli e fatto sparire nei 
forni dello zolfo, per l’avidità di possedere di più49. 

Ne La luna si mangia i morti, la mentalità mafiosa viene descritta 
e analizzata in maniera dettagliata in un ventaglio di varietà, da quella 

47 Anche per il termine masseria, Russello si affida all’artistico neologismo “Ca-
sagrande”, dove unisce sostantivo e aggettivo in una sola parola, come aveva fatto 
con Belgiovine.

48 Russello, La luna si mangia i morti, cit., p. 52.
49 Ivi, p. 148.
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prevaricatrice dei servi dei padroni, i campieri, a quella del singolo 
mafiusu, Belgiovine, sino a quella del brigante. Se però Verdone è cer-
tamente un brigante, è anche vero che lui è presentato come un eroe 
popolare e romantico. E anche gli abitanti della masseria, che sono 
conniventi con la mentalità mafiosa, hanno un bonus di comprensione 
da parte dello scrittore. Questa empatia scaturisce dai rapporti di pa-
rentela con il protagonista e dal suo filtro affettivo che tende a giustifi-
care un atteggiamento al limite della legalità, ma sempre comprensibile 
e giustificabile dalla situazione. L’immagine che si ricava da Belgiovine, 
alla fine del romanzo, è, insieme con la drammatica fine di Verdone, 
decisamente la più negativa. E questo non solo perché Belgiovine uc-
cide una donna, per giunta incinta, solo per gelosia, ma anche perché 
il suo atteggiamento non è mai genuino nella sua arroganza. Belgiovine 
è uno sbandato che segue delle regole di spavalderia interpretandole a 
suo piacimento e sempre in maniera feroce e vigliacca. Egli è descritto 
come un perdigiorno dalla violenza gratuita, caratteristiche che niente 
hanno a che fare con la cultura del massaro50 e della masseria. Nei suoi 
confronti si coglie solo biasimo, in siciliano si direbbe che è persona 
tinta (persona cattiva). Persona tinta è, tra l’altro, anche un ennesimo 
sinonimo di uso comune per indicare il mafioso. Un’espressione che 
non ha alcun alone di rispetto, ma esprime solo il più profondo di-
sprezzo.

Leonardo Sciascia nel suo Il giorno della civetta51, scritto e pub-
blicato nel 1961, poco dopo il romanzo di Russello, aveva creato e 
affidato ai lettori, con don Mariano, una figura ben diversa di mafioso. 
Don Mariano è un capo-mafia ormai “moderno” che sta vivendo la 
metamorfosi della mafia da rurale a urbana. Il mafioso raccontato da 
Sciascia si è emancipato dal feudatario, ha abbandonato l’abigeato e 
le estorsioni e ormai gioca sui tavoli della politica, controllando traf-
fici illegali e appalti. Lo scrittore di Racalmuto tratteggia un mafioso 
che ha una vera e propria Weltanschauung e per questo rappresenta 
la mafia che guarda al nuovo millennio nelle sue entrature politiche e 
nei suoi affari criminali, lontana dall’odore di terra e stallatico. Il fatto 
che don Mariano sfoggi di fronte al capitano Bellodi una sua filoso-
fia, per quanto nichilista, ne fa un criminale filosofante e di successo, 
perché ancora al suo posto, nonostante sia stato “vittima” del prefetto 

50 Massaru cioè massaro, in siciliano viene comunemente usato anche come ag-
gettivo riferito indifferentemente a uomo o donna, per intendere persona laboriosa 
e solerte.

51 Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, Milano, Adelphi, 1993.
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Mori. Non è un caso che questo personaggio abbia portato a Leonardo 
Sciascia, come è noto, non poche critiche, soprattutto a causa della 
risonanza mediatica data dalla versione cinematografica del 1968 di 
Damiano Damiani.

Antonio Russello ci propone invece una Sicilia che, nonostante sia 
cronologicamente la stessa del romanzo di Sciascia, è, se è possibile, 
ancora più autentica, perché è quella più rurale, più istintiva52. Una 
Sicilia che nei primi anni Sessanta stava inesorabilmente cambiando, 
ma forse dovremmo dire “crescendo”, come cresce il protagonista 
bambino.

Pirandello e Russello fanno riferimento a Favara come luogo per 
antonomasia della mentalità violenta e mafiosa. Lo scrittore favarese 
raggiunge l’apice della denuncia di questa mentalità abominevole, fa-
cendo uso dell’ironia nel racconto Gesù è nato in Sicilia della raccolta 
Siciliani prepotenti. Qui un Gesù etereo, non ancora nato e fatto carne, 
visita la Sicilia, perché pensa di sceglierla come luogo dove nascere 
e morire. Tra le mille esilaranti singolarità dell’isola, resta sbalordito 
dal fatto che, arrivato proprio a Favara, capisce come per i siciliani il 
quinto comandamento non esista: 

Una vecchia s’alzo e parlò all’orecchio del forestiere, gli disse che qui, se non 
si fa onore al bicchiere, si può essere uccisi. E Gesù, bevendo, rivoltosi all’uo-
mo, gli disse calmo: “Quinto, non ammazzare”.
“Come si può?” gli disse l’uomo chiamato Matina, e Gesù sbalordì, guardò 
le vecchie in giro col rosario attaccato a quegli scheletri di polsi e le bocche 
mormoranti preghiere che calavano la testa a consentire; e di più sbalordì53.

Segue il racconto di una faida di Favara lunga vent’anni tra le famiglie 
dei Vaccaro e dei Matina. Gesù reagisce turbato e indignato, chieden-
do spiegazioni:

La fronte di Gesú era traslucida di sudore e scoppiò: Ma i Matina, una buona 
volta, non potevano fermare la mano? Non c’era comunque una mano che li 
fermava? Una legge morale?

52 Leonardo Sciascia aveva colto questa semplicità romantica e l’aveva parago-
nata a una “gitaneria” alla Federico García Lorca: «È la Sicilia di una “gitaneria” 
senza tempo, che anarchicamente (ma di un’anarchia da sottoproletariato: come 
appunto quella dei gitani in Lorca) si oppone al carabiniere, alla guardia civile. 
Insomma: un mondo, questo evocato da Russello che ha i suoi precedenti in Lorca e 
non, come qualcuno ha detto, in Verga. […] (da “L’Ora” di Palermo, del 2-3 marzo 
1961)». Cfr. Russello, La luna si mangia i morti, cit., p. 165.

53 Russello, Siciliani prepotenti, cit., pp. 25-6.
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“La legge morale era la vendetta”.
“Ma almeno la giustizia umana”.
“La giustizia è quella delle nostre mani, perché, vede, il siciliano non ha fidu-
cia nel suo prossimo e nelle sue leggi”54.

L’unica legge morale per i siciliani è solo la legge della vendetta, pro-
prio come scriveva il Pitrè, parlando del mafioso: «Il mafioso vuol es-
sere rispettato e rispetta quasi sempre. Se è offeso non si rimette alla 
legge, alla giustizia, ma sa farsi personalmente ragione da sé, […]»55. 
Alla fine del racconto, Gesù deciderà di andare in Palestina dove pro-
babilmente sarà più facile nascere e morire per l’umanità.

Vorrei concludere ancora con Favara. Questa volta però con un’im-
magine tratta da I vecchi e i giovani. Per Luigi Pirandello, Favara, oltre 
ad essere una città violenta, è anche la città dell’insurrezione dei Fasci, 
dove contadini e minatori si radunano coraggiosamente nonostante il 
divieto e la proclamazione dello stato d’assedio. A Favara oppressi e 
sfruttati si organizzano e cercano di sollevare la testa da un giogo anti-
co, per ribellarsi alle ingiustizie perpetrate da latifondisti e proprietari 
delle miniere. È proprio nella piazza di Favara che i soldati del nuovo 
regno sedano nel sangue la rivolta. E sempre qui, per un’amara ironia 
del destino, finisce per morire ucciso dai soldati anche Mauro Morta-
ra56, un idealista, un patriota e un garibaldino. Ed è con lui che, nella 
Sicilia postunitaria di Pirandello, metaforicamente muore ogni ideale 
di rivoluzione, giustizia e libertà.

Post-scriptum. 
Dedico questo articolo a Mariano Vetro e Filippa Vita che la luna si 
mangiò a Favara il 18 gennaio1919.

54 Ivi, p. 26.
55 Si veda nota 42.
56 Pirandello, I vecchi e i giovani, cit., p. 514.




