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Leggere il bel libro di Gian Carlo Ca-
selli Le due guerre. Perché l'Italia ha 

sconfitto il terrorismo e non la mafia 
(pp. 157, € 15, Melampo, Milano 2009) 
è, prima di tutto, un'esperienza, del tut-
to originale e irripetibile. Per una mol-
teplicità di ragioni, la prima delle quali 
è legata al fatto che il libro altro non è 
che il racconto di un'esperienza di vita 
e professionale, straordinaria ed ecce-
zionale, perché Caselli è l 'unico che 
può vantare di avere fat to "le due guer-
re". Come quei reduci dalle guerre 
mondiali del secolo scorso che affasci-
navano con i loro racconti e che garan-
tivano la continuità della memoria sui 
fatti drammatici della nostra storia na-
zionale. 

Ma quello di Caselli non è 
reducismo, perché è soprat-
tu t to esercizio della memoria 
consapevole e responsabile. 
Ecco perché, in quest 'epoca 
di smemoratezze e rimozioni, 
un libro come questo, un li-
bro di ricordi di storie perso-
nali e collettive intrecciate fra 
loro, è es t remamente prezio-
so, laddove restituisce quei 
fatti e quei tempi, ormai lon-
tani soprat tut to per le giovani 
generazioni che non li hanno 
vissuti, con la vividezza del 
racconto del protagonista di 
quelle stesse storie. U n o 
s t raord inar io repor tage dal 
f ron te più esposto della lotta 
al terrorismo, la Torino degli 
anni settanta e ottanta, e dal-
la trincea più avanzata del-
l 'antimafia, la Procura di Pa-
lermo degli anni novanta su-
bito dopo la terribile stagione 
delle stragi palermitane del 
'92 che spazzarono via l 'anti-
mafia storica di Falcone e 
Borsellino, uccisi con France-
sca Morvillo e i poliziotti di 
scorta. 

E cronaca quotidiana di una 
condizione estrema, quella di un magi-
strato costantemente in pericolo da un 
trentennio perché sotto il tiro dei terro-
risti prima e dei mafiosi poi, e perciò fra 
gli uomini dello stato scortati più a lun-
go. Di una scelta di vita anomala, di un 
uomo dello stato che, dopo il periodo 
della lotta al terrorismo, rischia ancora 
di suo e fa la scelta più difficile, quella di 
lasciare la sua Torino per scendere nel-
l ' inferno palermitano del post-stragi del 
'92 e affrontare una delle stagioni più 
difficili dello stato italiano, che sembra-
va in ginocchio, impotente contro un ne-
mico apparentemente invincibile. 

Ma questo libro non è soltanto la cro-
naca di un'esperienza straordinaria. E 
anche e soprat tut to la dolente riflessio-
ne su due guerre, apparentemente spe-
culari, eppure così distinte e soprattut-
to dall'esito ben diverso. Una, la guerra 
al terrorismo, che si presenta come un 
ricordo del passato, ha il sapore davve-
ro della cronaca di una guerra finita e 
vinta. Guer ra dolorosa per i tanti cadu-
ti, ma che lo stato e la società italiana 
hanno saputo combat tere e vincere. 
L'altra, la lotta alla mafia, tut tora in cor-
so, mai vinta per sempre, anzi costellata 
non solo da sacrifici, ma anche da arre-
tramenti , ingenerosità, insufficienze, ti-
midezze, coperture. Atteggiamenti che 
hanno consentito alla mafia di prospe-

rare e di potersi riorganizzare anche nei 
momenti di difficoltà. Insomma, le ra-
gioni che fanno dire a Marco Travaglio 
nella postfazione che "il libro è la storia 
di una sconfitta". 

Ed è di queste ragioni che Caselli si fa 
carico quando riflette sul fa t to che 
mentre "il terrorismo fu un fenomeno 
subalterno alla società italiana, la mafia, 
invece, spesso detta i tempi e i modi. E 
lo fa attraverso un complesso sistema di 
rapport i e favori che si intrecciano, di 
interessi reciproci con pezzi anche con-
sistenti del mondo che alla mafia do-
vrebbe essere estraneo e ostile. Le co-
siddette 'relazioni esterne'". È questo il 
nocciolo della questione che ha deter-

minato un esito così profondamente di-
verso delle due guerre. Una questione 
criminale, che riguarda la società italia-
na, e soprat tut to la sua classe dirigente, 
che ha percepito e trattato i terroristi 
come corpo estraneo, po tendone così 
isolare il fenomeno, mentre con i mafio-
si ha mantenuto ben diversi rapport i di 
convivenza, coesistenza, e spesso coin-
teressenza. 

Ecco, allora, che il libro diventa so-
prat tut to un'occasione per riflettere in 
m o d o critico su una stagione in cui lo 
stato, che ha saputo vincere la sua guer-
ra al terrorismo, non ha saputo o volu-
to vincere la guerra contro la mafia, an-
zi, per dirla con Caselli, "ha accettato di 
perdere una guerra che si sarebbe potu-
ta vincere". 

1 che, detto da chi in tutte le due guer-
re è stato in prima linea, da chi non vi 

ha assistito comodamente seduto in pol-
trona, ma le ha vissute dall'osservatorio 
privilegiato della prima fila, è semplice-
mente straordinario. Straordinario per 
l'autenticità, straordinario per la possibi-
lità di raccontare storie di vita vissute pe-
ricolosamente, straordinario per l'uni-
cità del punto di osservazione, straordi-
nario per la lucidità delle riflessioni. 

E anche per questo motivo che il libro 
si trasforma in un'esperienza per chi di 

mafia sa poco, perché il libro è il minu-
zioso racconto di quegli anni cruciali 
della lotta alla mafia, vista dall'osservato-
rio di un magistrato non palermitano, 
ma che da Palermo, in pochi anni, ha vi-
sto molte nefandezze della mafia e dei 
suoi oscuri intrecci con potentati locali e 
nazionali, politici ed economico-affari-
stici. Ma è un'esperienza preziosa anche 
per chi la mafia la conosce, perché il rac-
conto di Caselli, non meramente crona-
chistico ma ricco di spunti problematici 
e spesso anche polemici, fornisce nuovi 
strumenti critici di lettura e di analisi di 
vicende passate e recenti. Un modo per 
guardare con occhio diverso fatti risapu-
ti, così scongiurando il rischio di leggere 

la realtà secondo la logica 
dell 'ult imo anello, che di-
mentica di legarlo alle sue 
concatenazioni di origine. 

Caselli ha poi il merito di 
essere un magistrato contro-
corrente. E controcorrente è 
anche questa sua fatica. Con-
trocorrente perché esce dai 
binari ormai logori del crona-
chismo folcloristico sulla ma-
fia oggi imperante. Contro-
corrente perché p ropone 
l'immagine di una mafia che è 
soprattutto un potere crimi-
nale prima ancora che crimi-
ne organizzato, e perciò met-
te al centro della propria ana-
lisi il tema che sembra essere 
divenuto sempre più tabù ne-
gli ultimi anni: il rapporto 
mafia-politica. Controcorren-
te perché racconta ciò che 
nessuno, tranne rarissime ec-
cezioni, vuole ricordare: e 
cioè che la stagione giudizia-
ria post-stragi del 1992, la 
stagione del pool di Caselli a 
Palermo, è stata una stagione 
di successi e non di fallimen-
ti; dalla cattura dei latitanti 
storici e dall'individuazione 
di ingenti patrimoni mafiosi 

fino all'individuazione delle più imba-
razzanti "relazioni esterne" della mafia, 
rammentando, ad esempio, ciò che viene 
quotidianamente negato, e cioè che il 
più noto dei processi di quella stagione, 
il processo al senatore Giulio Andreotti, 
non si è chiuso affatto con una sentenza 
di assoluzione piena, come da tutti pro-
pagandato, in quanto Andreotti è stato 
invece ritenuto responsabile del reato di 
associazione mafiosa, per averlo com-
messo fino al 1980, reato poi dichiarato 
prescritto al momento della sentenza di 
secondo grado. Controcorrente perché 
richiama l'idea, oggi un po ' demodé, di 
funzionari di stato fedeli a una cultura 
istituzionale irriducibile rispetto a qual-
siasi forma di tiepidezza nei confronti 
dei poteri criminali e ancorata al più ri-
goroso rispetto del principio costituzio-
nale di eguaglianza di tutti i cittadini di 
fronte alla legge. 

Insomma, un libro denso e stimolante 
sul ruolo chiave della memoria in un 
paese smemorato come il nostro, che 
merita ampiamente la lettura e che sa-
rebbe bene tenere sempre a portata di 
mano, da consultare quando occorre, 
quando la memoria ha bisogno di un so-
stegno documentato. 
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