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Archivio

Sei storie di pizzo e di denuncia
"La mafia perde"
di Antonella Gaeta Non era uno che le mandava a dire. Quel giorno, il 10
gennaio del 1991, Libero Grassi scrisse sul Giornale di Sicilia una lettera
che si rivolgeva direttamente al "caro estortore" e, tra le altre cose,
scriveva: « Volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le
telefonate dal tono minaccioso e le spese per l'acquisto di micce, bombe e
proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi
sotto la protezione della polizia. Ho costruito questa fabbrica con le mie
mani, lavoro da una vita e non intendo chiudere... Se paghiamo i 50 milioni,
torneranno poi alla carica chiedendoci altri soldi, una retta mensile, saremo
destinati a chiudere bottega in poco tempo, per questo abbiamo detto no al
" Geometra Anzalone" e diremo no a tutti quelli come lui».
« Il 29 agosto di quello stesso anno Libero Grassi venne assassinato dalla
mafia – ricorda l'attore e drammaturgo Riccardo Lanzarone –; in quegli anni
chi denunciava veniva lasciato solo, dalle istituzioni, dallo stato». Come, a
un certo punto, venne lasciato solo anche Giovanni Falcone, facile
bersaglio per le bombe. Non è un caso che il nuovo lavoro di Lanzarone
venga proposto, in prima nazionale, proprio il 23 maggio prossimo,
anniversario della strage di Capaci, alle 20,30 da Rai Radio3, cuore di un
palinsesto tutto dedicato alla riflessione sul senso di giustizia, sulla legalità e
sulla memoria di chi ha perso la vita per difenderla.
Pizzo canti di denuncia, in realtà, realizzato con il sostegno dell'associazione
palermitana Addiopizzo e di Mat Teatro insieme a Reh Recording Studio, ha
trovato una via radiofonica, ma era stato pensato per il debutto sul palco. «
La prima nazionale l'avrebbe ospitata il Festival della Disperazione di
Andria, a maggio, ma un'anteprima d'aprile era stata pensata proprio al Mat
di Terlizzi con ospite il giornalista Paolo Borrometi che avrebbe
contestualmente presentato il suo libro. Poi erano in corso contatti con il
Teatro Biondo di Palermo, con il centro Don Pino Puglisi. Abbiamo finito le
prove il 4 marzo e il 9 è scattato il lockdown bloccando tutto». Il Coronavirus,
naturalmente, ma lo spettacolo a leggio di Lanzarone, con le musiche dal
vivo di Fabio Gesmundo, una lettura scenica sonorizzata, in cui porgere a
chi ascolta storie di quotidiana sopravvivenza alla mafia, ha trovato una sua
via, consolidando il rapporto nato con Radio3 che ha sempre mandato i suoi
lavori, da Codice Nero, sulla malasanità a Ultima cena sulla giustizia. Il
lavoro si sviluppa dall'incontro tra l'attore pugliese d'adozione e siciliano di
nascita con il comitato Addiopizzo, « un movimento aperto che nasce a
Palermo e che agisce dal basso, facendosi portavoce di una "rivoluzione
culturale" contro la mafia. Lo compongono tutti, donne e uomini, ragazzi e
ragazze, commercianti e consumatori che si riconoscono nella stessa
battaglia » . Lanzarone ha cominciato a intervistare le vittime del racket, è
tornato più volte a Palermo e ha dato vita ai suoi sei racconti scenici,
innestati su storie vere ma, il più delle volte, con personaggi inventati. Un
ruolo speciale ha, naturalmente Libero Grassi, per lui il ricordo centrale, la
memoria del coraggio, della sua famiglia che ancora adesso ne tiene viva la
memoria. Un altro racconto cambia prospettiva e parla del "battesimo": « qui
faccio parlare direttamente i mafiosi che danno le istruzioni per essere dei
buoni estortori, spiegando le modalità di attacco cui sono sottoposti i
commercianti, i liberi cittadini » . Quanto è cambiato da quel 1991?
«parecchio ma non abbastanza, tanto è ancora il lavoro da fare. Una delle
mie storie si riferisce a un'estorsione del 1977, quando il titolare di un bar,
all'indomani della richiesta di pizzo, decise immediatamente di chiudere il
suo esercizio, di abbassare la saracinesca, consapevole di non avere
scampo. Prima le vittime non avevano altri intermediari che li aiutassero,
come accade adesso con le associazioni che creano il ponte con le forze
dell'ordine, e non era così semplice prendere una decisione simile, metterla
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21 maggio 2020 sez.

in pratica, perché c'era poca protezione, era pericolosissimo. Le cose
stanno cambiando, c'è una consapevolezza che prima non c'era anche
rispetto alla mafia, vista soprattutto nelle periferie come garante di lavoro. Il
dato che più mi conforta è che chi denuncia, poi non torna indietro, anche
se viene minacciato, attaccato frontalmente».
Di quello che sta raccogliendo ne farà un libro, in uscita per Natale. Ancora
in prima linea, con il suo teatro civile. «Per quel che mi riguarda il teatro è
civile per suo stesso statuto. Proprio qualche giorno fa stavo studiando
l'Antigone e mi rendevo conto di come Sofocle attraverso una ragazza
mettesse in discussione il potere, rappresentato dalla figura di Creonte.
Chiunque faccia teatro non può sfuggire dal suo aspetto educativo. Io
stesso mi dedico alla drammaturgia solo se quello che scrivo può avere un
senso popolare, se può essere compreso dall'intellettuale e da mia madre,
altrimenti non lo faccio». Così, alla fine, con Pizzo, canti di denuncia, intende
« infondere nello spettatore una grande speranza: la mafia non è invincibile,
lo diceva per primo Giovanni Falcone il 30 agosto del 1991, proprio il giorno
dopo la morte di Libero Grassi: " La mafia è un fatto umano e come tutti i
fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fine"».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
→ La scena "Pizzo, canti di denuncia" era programmato per andare in prima
nazionale ad Andria, ora andrà in onda su Rai Radio 3 alle 20,30 sabato 23
maggio in occasione dell'anniversario della strage di Capaci
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