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Lasciarono la vita 
 non nel momento 

 del supremo terrore 
 ma al culmine della gioia 

 Tucidide  
 

Stabat mater dolorosa 
 

PAOLO BORSELLINO: Userò il verbo morire solo tre volte. Un uomo può morire quando il suo 

corpo è profanato. Un uomo può morire quando chi lo ascolta sente le sue parole come se fossero 

pronunciate da uno già morto. Un uomo può morire quando chi gli parla usa gli sguardi, i gesti, i toni 

che si adoperano con uno già morto o con uno che immancabilmente dovrà morire. Sono le sedici e 

cinquantotto. È il diciannove del mese di luglio. È il millenovecentonovantadue. C’è stata un’esplosione 

che ha prodotto una strana sensazione di silenzio. A Palermo le esplosioni e le parole hanno come fine 

assoluto solo il silenzio. Sono per terra. Non vedo altro che il cielo attraverso un velo di polvere. Sono 

finito. Forse sono finito. Sapevo che sarei finito. Guardavo da tempo al futuro della mia fine e la 

vedevo già trascorsa, già passata. Il prima e il dopo si erano amalgamati nella mia vita, da tempo. Da 

tempo tutto era chiaro, come la polvere sollevata, come potrei dire, da questa inconsueta deflagrazione 

di silenzio. Sono per terra. Sono finito. Forse mi rimangono ancora quattro secondi. Cinque. Sei. Forse 

me ne rimane uno, piccolissimo, stretto, invisibile, ma è così immenso quest’attimo. Non posso 

muovermi, eppure questa immobilità sta creando un’incredibile danza di visioni. Non posso muovermi. 

Se i miei ragazzi non sono intorno a me è necessario che io pensi questo: sono in terra anche loro. 

Agostino, Walter, Vincenzo, Claudio, Emanuele, Antonio. Siete in terra anche voi. Da quanto tempo, 

da quanti giorni, da quanti mesi siete in terra? Quante notti sono che sapevate? Da quale notte avete 

saputo? Quante notti fa avete vissuto in pace la vostra ultima notte? Non c’è più asfalto, Agostino. Non 

c’è più asfalto sotto di me, Vincenzo. Walter, Claudio, Antonio, Emanuela. Non c’è più asfalto sotto di 

noi. C’è la terra. C’è la terra caldissima della mia terra. Sotto le mie reni c’è la terra di Sicilia. Sento il 

prodigio dei secoli scivolarmi dietro la nuca; sento la pace remota che trecento anni fa avvolgeva questo 

luogo, quando le parole via d’Amelio erano invenzioni al di là da venire. Quando un aranceto assetato 

regalava tutta un’ombra di pace. E come ribolle questa terra, sotto la mia schiena. O forse è il mio 

ultimo effluvio di sangue. Ribolle il mio ultimo secondo e allaga tutto il mio cervello, tutto il mio corpo 

di un solo pensiero. Io dovevo proteggervi, ragazzi. Io vi stavo proteggendo. Io vi ho protetti con tutte 

le mie forze. Ecco, di questo le mie ossa sono allagate. Ed è un lago calmissimo. È un lago senza 

pentimenti perché so che voi volevate proteggere il mio corpo e so che questo pensiero vi ha allagato 

tutti i giorni e tutte le ore, con una pienezza che possiede un profumo antico. Congiungersi e annullarsi 

è una cosa sola. La lealtà tra gli uomini ne congiunge i sorrisi. La lealtà tra gli uomini annulla i 

pentimenti. Non conta per quanti giorni siamo riusciti a difenderci, io voi e voi me. Conta solo 

l’incoscienza luminosa con la quale ci siamo difesi. Conta quell’incoscienza illimitata che diviene la 

forma più alta della nostra limitatissima coscienza. In questo secondo così piccolo noi non proviamo il 

morso del rancore. Non ci rimane da odiare nessuno, stiamo morendo bene in questo silenzio 

singolare, dove il boato squarcia il pomeriggio con un’esplosione gigantesca che si irradia in un’ovatta 

assordante fatta di nulla. Sapevo che la fine sarebbe stata annunciata da un rumore. Lo sapevo con 

l’infallibilità matematica dell’istinto. La scienza dei rumori è stata la mia scienza.  

L’immensa domus dei sortilegi che è il tribunale di Palermo mi ha insegnato a discernere i singoli suoni 

tra il fluire roboante di un’orchestrazione: solo in superficie tende all’unisono. Gli archi ricamano temi 

nascosti, gli ottoni sembrano secondarli e tramano un’altra partitura. Nel tribunale di Palermo solo le 
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porte sono uguali. Solo gli usci degli uffici sono in armonia. Solo i corridoi sono democratici nell’ 

esattezza delle loro misure. È lì, su quei pavimenti resi invisibili dall’abitudine all’imparzialità del grigio, 

esteso e uniforme, lì, in quei perimetri, ogni passo possiede una storia inconfessabile. Una corte è una 

corte. Ho imparato a riconoscere il rumore che produce il passo del faccendiere, rapido, educatissimo, 

sempre disponibile alla fermata repentina, al saluto guarnito di un sorriso metallico, estratto al 

momento dal grande archivio dell’inganno. Il faccendiere ha sempre una lieve inclinatura della testa, sia 

quando chiede, sia quando gli viene chiesto. A vederlo falcare il corridoio si direbbe che possiede una 

meta, che stia raggiungendo una stanza precisa in un piano preciso. Ed è questa la sua meta psicologica: 

suggerisce l’impressione di averne una. Il faccendiere non è uno che esce in barca a Mondello con 

l’obiettivo di pescare orate. Il faccendiere va in mare e a seconda di quello che pesca torna a terra per 

smistare ai buongustai delle orate se ha preso orate, agli amanti dei polpi se ha preso polpi, agli 

appassionati delle aragoste se ha preso aragoste. Il faccendiere è talmente contaminato di sé nel suo 

midollo secolare della tecnica di informazione e smistamento delle utilità criminali, da ritenersi egli 

stesso innocente, come uno che vende un biglietto aereo a un dirottatore, ritenendo di non essere 

tenuto ad esaminare la fedina penale del viaggiatore, ma solo i suoi documenti. E se i documenti sono 

puliti, il faccendiere si ritiene pulito. Venderebbe un favore indifferentemente a un giudice o a un 

assassino. Il faccendiere è un’agenzia psicologica garantita contro la legalità. La sua anima è antica, 

fornita di una genealogia secolare. Il suo credo è che un vantaggio per se stessi sia un valore assoluto a 

prescindere dalla pulizia dell’elargitore. Il faccendiere è l’egoismo fossilizzato allo stadio primigenio 

dell’infanzia del mondo. Prende piaceri senza curarsi di chi li sta offrendo, prende denaro, prende regali, 

prende voti senza curarsi di chi è e chi sono quelli che stanno offrendo. E se quelli che offrono sono 

sporchi vuol dire che sono potenti. Non si può essere molto sporchi senza essere molto potenti. Se si è 

molto potenti si è vicini ai potenti, si è vicini allo Stato. Qualche volta si è lo Stato. Il faccendiere è a 

posto. Oggi un affare con la criminalità. Domani un’informazione preziosa alla Procura Generale. Il 

faccendiere traduce e traina il credo della morale cattolica. Oggi pecco a Corleone. Domani mi pento 

con una soffiata utile alla Giustizia. L’autoassoluzione è automatica. Il faccendiere mette in moto una 

creatività dell’interpretazione dell’idea di morale. Si confeziona un abito su misura, originalissimo, 

immacolato, ben cucito. Si allaccia le scarpe ogni mattina e una volta a settimana o pure più, viene a far 

risuonare il suo passo nei corridoi del Tribunale di Palermo e in quelli di tutta l’Italia. Una corte è una 

corte. Ho vissuto circondato da mezzani. Mezzani che chiedevano permesso. Mezzani che 

telefonavano. Mezzani che scrivevano. Ogni mezzano ha un passo diverso. Quello di Sicilia ha un passo 

e fa un rumore. Quello di Roma ha un altro passo e fa un altro rumore. Le nodature delle loro cravatte 

sono impercettibilmente diverse. I loro dopobarba sono impercettibilmente diversi. Da Roma arrivano 

intimazioni e richieste di prudenza in nome dello Stato. Da Palermo arrivano intimazioni e richieste di 

prudenza in nome della mafia, in nome di Cosa Nostra, cioè, dopo tutto, in nome della morte. Le 

richieste dello Stato significano l’impotenza dello Stato. Lo Stato mi dice: l’unico modo per salvare la 

tua vita è ignorare quello che sai bene si deve ignorare. Io non potrò difenderti, io non vorrò difenderti. 

Oltre questo limite lo Stato mi condanna a morte. Quale condanna è più amara? Ma la domanda in 

quest’ultimo secondo mentre sono finito, mentre sono finiti i miei ragazzi, mentre posiamo la schiena 

sulla terra degli Edipi e delle Antigoni, sulla terra degli Arabi illuminati, dei Normanni, sulla terra degli 

Svevi, sulla terra che oggi si chiama via d’Amelio, sulla terra che si è fermata alle sedici e cinquantotto. 

Quale condanna è più amara? Quella che arriva da Roma in carta bollata. O quella che mi raggiunge al 

telefono con la voce roca di un picciotto? È bifronte, mi dico. È bifronte, vi dico. La condanna è la 

stessa. Il picciotto, nella lontananza di molti secoli fu abbandonato dallo Stato nella persona dei suoi 

avi. Delinque, intima, uccide, perché in una regione purulenta del proprio corpo lo Stato desiderò che 
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intimasse, che uccidesse. Lo Stato lo tenne fuori per servirsene. Lo Stato se ne servì per fargli compiere 

gli atti che lo Stato non poteva compiere. Fu un’equazione sublime. E ancora dura. Il corpo dello Stato 

ha coltivato una piaga. La piaga organizza i suoi batteri, la sua infezione si perfeziona, diventa netta, 

diventa associazione, elabora un linguaggio: diventa mafia. Lo Stato inventa il medico preposto alla cura 

della piaga. I batteri hanno bisogno di cellule sane per aggredire. Lo Stato gliele fornisce, offre cellule 

sane imponendo un potere esclusivo: solo lo Stato può offrire nutrimento all’infezione. E l’infezione 

serve allo Stato, per mettere a morte le parti sane che lo Stato desidera siano messe a morte. Lo Stato è 

interessato al controllo delle parti infette e al controllo delle parti sane. Il medico, il giudice, 

costituiscono il suo alibi, la sua cura, ancora una volta la sua autoassoluzione. E il medico deve 

intervenire con attenzione. Secondo i desideri occulti dello Stato il medico deve curare e non guarire 

mai la piaga. Se il medico giudice si fa chirurgo, la piaga sparisce e se la piaga sparisce non c’è più patto 

tra cellule sane e batteri. Ma quante sono le cellule sane? Quanti sono i batteri? E se i veri batteri 

fossero le parti sane? Se le parti sane in quanto nutrici misurate dei batteri, fossero esse stesse causa 

autentica dell’infezione? La piaga, l’infezione reca con sé un sua autenticità di male tale da renderla 

spesso riconoscibile. La parte sana è un’apparenza candida, irreprensibile, decente. Essa traffica con i 

batteri grazie a un’intesa muta, un’intesa che non ha bisogno di parole, perché è chiara nella sua 

perversione. La scienza di rumori è stata la mia scienza. Sapevo che un attimo prima della fine avrei 

sentito il passo di un faccendiere, la portiera di un’auto che si chiude, un motorino di avviamento che si 

collega alla morte. La fine sarebbe stata annunciata da un rumore. E il rumore un attimo prima della 

fine sarebbe stato il punto alla frase della mia vita. La cesura necessaria per la sopravvivenza 

indisturbata delle cellule sane e dei batteri. Il rumore di una maniglia che annuncia un’apparizione alla 

porta della mia stanza di Procuratore Aggiunto, il risucchio ferroso e compresso del vano ascensore che 

prelude a una visita, lo sbuffo di un usciere in un pomeriggio di afa, il tacco impaziente di un appuntato 

che ansima la fine del turno. Ecco la mia sinfonia. e là in mezzo s’impenna il crescendo discreto di tutte 

le voci amate. L’Allegro moderato dei miei figli, di una moglie, di una sorella, dei ragazzi che ora sono 

in terra con me. Cento toni e cento cadenze che mi dicono dottore per proteggermi, giudice per 

proteggermi, Paolo per amarmi. Ecco la mia sinfonia. Ecco l’apocalisse della mia scienza sui rumori 

amati. Perché quando sai che ogni rumore potrebbe essere l’ultimo, il rumore diviene un testimone 

della vita, diventa un rumore da amare che sia la voce di mia moglie o lo scatto della portiera dell’auto 

di servizio. Ecco la mia sinfonia. E lì si apre il silenzio di una madre, che è l’amore incomunicabile, che 

è lo stile nobile del non dire l’immensità che le parole non possono raggiungere. Il silenzio di una madre 

è il silenzio della Sicilia, di quella terra che adesso è sotto le mie reni, mentre alle sedici e cinquantotto di 

questo diciannove luglio, in questo luogo chiamato via d’Amelio, io so che da un tempo lunghissimo, 

lunghissimo come questo mio ultimo, piccolo secondo, lei, mia madre, se ne sta come tutta la mia terra. 

 

Stabat mater dolorosa. 


