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ci Questa raccolta di racconti, vignette, inter-

viste è una delle semplici, ma eloquenti atti-
vità del museo della ndrangheta e per questo 
rappresenta con immediatezza l’essenza del 
Museo stesso. Un centro che, se ha avvia-
to la catalogazione e documentazione di 
materiali sulla ndrangheta da raccogliere 
all’interno della sua struttura fisica o mira 
a estendersi sul territorio secondo la nuova 
museologia diffusa, allo stesso tempo è 
proiettato fuori da sé in attività pratiche che 
lo rendono potente collegamento tra tante 
istituzioni e parti sociali. A lavorare “con 
il museo” prima fra tutte la scuola, i cui 
soggetti –gli studenti-  sono stati resi prota-
gonisti di un percorso verso la conoscenza 
oggettiva della realtà, esplicito obiettivo del 
Museo della ‘ndrangheta.
Questo volume ben rappresenta l’intento e 
la modalità delle attività del centro perché 
la rappresentazione creativa della realtà 
in cui i ragazzi vivono è uno dei risultati 
di un processo lento, silenzioso, affidato  
all’individuo,  che scrivendo o disegnando 
o ponendo domande sulla realtà che lo coin-
volge sta già facendo i conti con la propria 
identità, sta portando a livello cosciente una 
presa di posizione. Solo così si può pensare 

di permettere di compiere una riflessione 
seria su una realtà complessa che le giovani 
generazioni vivono nella nostra provincia, 
interrogando lo stereotipo che qui si eredita 
senza discutere, soffermandosi ad analizzare 
il semplice circolo vizioso che finisce con il 
decidere per la qualità di molte vite. 
Scegliere di rappresentare vuol dire uscire  
dalla palude silenziosa che il reale è di-
ventato da queste parti. Non è diverso  dal 
viaggio che alcuni di loro hanno compiu-
to fisicamente in  Germania, dove hanno 
incontrato i coetanei tedeschi. La  Germa-
nia che li ha ospitati come autori di questo 
volume è la terra straniera in cui tentare di 
capire un complesso processo storico come 
quello del muro, ma anche una  terra in cui 
situazioni non molto diverse dalla propria 
hanno portato ai fatti di Duisburg. 
Questo guardare all’esterno e dall’esterno 
guardare alla realtà domestica ha concluso 
un primo ciclo di attività durate un anno e 
mezzo che ha visto queste scuole coinvolte 
nel progetto pilota.  
Siamo convinti che la vera esperienza di 
quanto fatto già viaggi silenziosamente con 
ogni ragazzo coinvolto nelle attività, molto 
oltre le pagine di questa raccolta. 

Atti, 
il più affascinante esponente della famosa 
“scuola per uomini che sanno sempre dire 
la cosa giusta a una donna”.
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Era una sera del mese d’ ottobre, pioviggi-
nava, la nebbia era fitta  e in giro c’era poca 
gente, due ragazzi diciottenni, girovagavano 
per il paese dentro la macchina di uno dei 
due. Ascoltavano musica , tenevano il tem-
po e quello che non guidava seguiva il ritmo 
battendo sul cruscotto. Arrivati davanti al 
fruttivendolo, che nel frattempo stava quasi 
per chiudere, i due scendono dalla macchina 
ed entrano nel negozio; alla vista dei due 
giovani il negoziante, Giovanni, si insospet-
ti, poiché uno  dei due, Andrea era figlio del 
boss del paese e sapeva la reputazione che 
aveva alle spalle; l’altro, Luca, gli era del 
tutto sconosciuto. Appena entrati chiusero la 
porta, si sedettero, con calma, dove c’erano 
due sedie e domandarono se aveva incassa-
to bene in quella giornata. Giovanni disse 
che, data la crisi che c’è, non aveva venduto 
quasi nulla. Allora Andrea disse che suo 
padre li aveva mandati giusto per riscuotere 
la “tassa”. 
In un primo momento il fruttivendolo non si 
era reso conto di quello che stava dicendo, 
ma riflettendoci si stupì di questa richiesta 
e rispose che nessuno mai si era permesso 
di fare discorsi di quel genere, poiché in 
paese, anche se esistevano uomini d’onore, 
nessuno andava in giro a raccogliere “maz-
zette”. Giovanni disse che assolutamente 
non avrebbe dato neanche un centesimo a 
nessuno dei due e Luca, facendosi avanti 
minaccioso, rispose che doveva pagare per 
forza, perché se non pagava il male era suo 
e non loro e poi testualmente disse: “Ricor-
dati che tu hai dei figli, mentre io sono solo 
e non ho nulla da perdere”. Il ragazzo, infat-
ti, era orfano di padre, ucciso in un agguato 
di mafia, e diventato capo famiglia, essendo 
il più grande, si era montato la testa. In un 
primo momento Giovanni non fece caso alle 
parole dei due ragazzi, ma la sera seguente 
Andrea e Luca si ripresentarono al negozio 
sempre allo stesso orario e sempre con le 
stesse pretese. Il giorno seguente Giovanni 
chiamò il padre di Andrea, Peppe, e raccon-
tò quello che era successo e Peppe rispose: 

”devi pagare e stare zitto; i tempi sono 
cambiati”. 
La sera stessa tornarono di nuovo i due 
avanzando le stesse richieste; gli fecero 
presente che se non pagava non gli avreb-
bero permesso di aprire il negozio, alla 
fine gli avrebbero bruciato tutto il negozio. 
E nel dire questo, con un pugno, Andrea 
spaccò una bella zucca gialla; asciugandosi 
la mano, guardava il fruttivendolo con un 
sorrisetto di compatimento.
Giovanni a questo punto non ne ha potu-
to  e, guardando diritto negli occhi i due 
giovani, disse forte, con la voce che non gli 
tremava: “Io non ho paura di voi,  ne di chi 
vi manda perché, Andrea, io avevo stima 
e fiducia di tuo padre, ma vuol dire che mi 
sono sbagliato, e a te Luca, il capo famiglia 
se vuoi farlo davvero vai a lavorare e non 
vivere sulle spalle degli altri”. Giovanni la 
stessa sera si recò in caserma a denunciare 
tutto ai carabinieri. I due ragazzi, insieme al 
padre di Andrea, vennero arrestati e condan-
nati a sei anni di carcere.
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ì Mi chiamo Serena, ho 19 anni e sono figlia 
di una persona che ai miei occhi era normale, 
ma che tutti in paese chiamavano U ‘ZIU; 
davanti a lui si inchinavano tutti, gli davano 
del Voi, anche se erano della stessa età, anche 
se si conoscevano fin da bambini, per loro era 
normale, ma non per me. Per tutti i ragazzi del 
paese io ero una persona fortunata, perché mio 
padre non mi faceva mancare niente, avevano 
ragione, avevo tutto quello che desideravo, ma 
a differenza degli altri miei coetanei non ave-
vo degli amici con cui confidarmi, uscire, di-
vertirmi avevo soltanto una cugina lontana che 
ogni tanto mi veniva a trovare. Noi abitavamo 
in campagna, in una contrada poco distante 
dal paese, ed io ogni giorno vedevo entrare 
ed uscire molti uomini, di cui tre, da qualche 
tempo, abitavano e mangiavano con noi, non 
parlavano mai e rispondevano soltanto alle 
domande che faceva mio padre. Dopo un po’ 
di giorni mi venne spontaneo domandargli: 
chi sono quelle persone? e perché abitano 
con noi visto che non sono nostri parenti? 
Lui rispose dicendo che lavoravano per lui e 
inoltre mi disse di non fare più altre domande 
e stare zitta. “Le donne devono parlare poco e 
pregare molto”, mi disse una sera, poco prima 
di cena, arrivò mio padre con un ragazzo, 
che si presentò come Marco; mio padre disse 
che era nostro ospite perché doveva lavorare 
per lui.  In quel momento volevo fargli tante 
domande, era anche un bel ragazzo, però non 
potevo perché mi era stato vietato e mio padre 
mi diceva sempre “io parlo una volta sola, non 
mi far ripetere le cose due volte”. Dopo qual-
che settimana, una mattina, mi trovai a passare 
davanti alla sua stanza e vedendo la porta 
socchiusa entrai, lui era lì, sdraiato sul letto, 
si rialzò, era un po’ a disagio;  ci mettemmo a 
parlare, avevo notato che non stava facendo 
niente, non ascoltava musica, non leggeva, 
non scriveva, niente, stava sdraiato sul letto e 
basta. Mi piaceva, aveva gli occhi verdi, alto, 
era bellissimo, sentivo che era diverso dagli 
altri, di uno come questo potevo innamorarmi 
alla perdizione, alla follia.  Ad un certo punto 
sentimmo arrivare mio padre con gli altri, 

lui mi disse di uscire senza farmi vedere, io 
gli chiesi il perché, ma lui mi disse che non 
mi poteva dire niente,  un giorno, forse, mi 
avrebbe raccontato tutto. Feci come diceva 
lui; da quel giorno tra noi iniziò una storia 
di cui nessuno sapeva niente perché lui non 
voleva. Una mattina, stavo ancora dormendo, 
sentii bussare alla finestra della mia stanza era 
Marco, lo feci entrare, era agitato, nervoso, 
cominciò a dirmi che mio padre non era quello 
che pensavo io, che era un  boss, una persona 
che comandava e che quelle persone che ve-
devo entrare ed uscire da casa mia erano i suoi 
“scagnozzi” che lavoravano per lui, ma non 
facevano un lavoro onesto perché mio padre 
li mandava ad uccidere, sequestrare persone, 
estorcere denaro. Insomma – lo disse – era 
un mafioso.  Io mi misi paura e incominciai a 
gridare, ma lui mi tappò la bocca, “ se non mi 
credi vai in salotto e guarda dietro i libri così 
capirai tutto”.  A pochi chilometri da qui, mi 
sussurrava all’orecchio,  tuo padre tiene seque-
strato un ragazzo, lo vogliono uccidere dopo 
aver intascato i soldi del riscatto, tanti soldi, 
ce ne saranno per tutti. “Mi fido di te, lo so 
che non sei come lui, per favore vai a salvare 
quel ragazzo, ma stai attenta perché c’è uno di 
guardia”. Lo guardai negli occhi. “Iooo?, feci 
prolungando la “o” all’infinito. “Tu sei pazzo; 
moriremo tutti, io, tu e quel povero disgrazia-
to”. In realtà non sapevo cosa fare, avevo pau-
ra, non gli credevo, volevo sapere quale fosse 
la verità, sono scesa sotto, in salotto e dietro 
i libri ho visto pistole, mitragliatrici e armi 
di ogni genere. Marco aveva ragione, non ci 
volevo credere, mi saliva una rabbia, provavo 
rancore verso mio padre.  Senza pensarci presi 
la macchina e andai in quella casa abbandona-
ta che mi aveva indicato Marco; effettivamen-
te lì tenevano il ragazzo, aveva la mia stessa 
età. Senza pensarci l’ho liberato. Non ci siamo 
detti neppure una parola. Sono tornata a casa 
col cuore in gola, con Marco abbiamo deciso 
di andare ai carabinieri. 
Ci siamo presi per mano come due bambini e 
siamo usciti di casa.
Mi ero veramente innamorata.
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Sorrisi e gesti spiati dal sole….sempli-
ci silenzi soffocati da respiri  affannati e 
braccati. Cuori vermigli e mani sanguigne, 
come le nostre belle arance. Occhi ciechi e 
voci spente. Bocche serrate, e mani blocca-
te. Tu… tenero fanciullo che insegui quello 
che ti appartiene, sei deriso e ammutolito 
da un colpo fugace di  pistola. I  tuoi passi 
ombrosi, li cambieresti se potessi…perché 
già la tua ombra fa troppo rumore. Uomini 
bruciati vivi, inceneriti come carta impressa 
da olio. La tua anima chiede asilo al tuo 
schernato corpo. Grida ormai mute, in que-
sto mondo di sagome gessate, intontite dalla 
paura stravincente della morte che puzza di 
cocaina e di polvere da sparo. Uomini che 
uccidono come bestie,trionfanti davanti alle 
loro belle macchine lussuose. Tutti contem-
plano i lori gesti. Magari si complimentano 
per  l’ ottima riuscita dell’ affare.  Hai tolto 
di mezzo tu, picciotto un pericolo, magari 
un giudice un poliziotto, o magari soltanto 
un uomo disonorato. Occhi bassi e taciturni 
attenti a ogni singolo passo, meticolosa-
mente  concentrati e calcolati, si apprestano  

a disegnare la prossima vittima. Usano le 
armi come giocattoli, loro che sono abi-
tuati  a fare ed avere le cose in grande: dai 
matrimoni, alle ville sontuose e immense,  
e persino funerali con le carrozze. Siamo 
abituati, oramai, a discernere colui che è 
mafioso da colui che non lo è. Gli uomini 
d’ onore amano vestirsi bene spendendo un 
capitale. Chi non ha la maglia di qualche 
illustre firma italiana o meglio le scarpe 
delle solite firme ormai a loro riconducenti 
viene scartato. Le macchine i vestiti costosi 
e l’ immancabile camminata da re. Ma ciò 
che mi costa ammettere è che in Calabria la 
mentalità è  mafiosa. Li vedo in giro arriva-
re in gruppo, come a indicare: “arriviamo 
noi spostatevi.” Li vedi negli occhi, lo senti, 
loro non sono come te. Le donne se vengo-
no viste parlare con un ragazzo se entrano 
in un bar sono puttane. Puttane si. La tua re-
putazione sarà rovinata e allora diventerai i 
sedimenti del vino, l’ immondizia del paese, 
la donna disonorata. 
Anche solo per questo può essere uccisa.
Vita negata.
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Pioggia. È mattina, ma le nuvole in cielo 
creano un’atmosfera da pomeriggio inol-
trato. Disperazione. Due persone sotto un 
ombrello entrano là, nella casa in cui prima 
o poi tutti senza eccezioni andranno a finire. 
Vanno a trovare i loro morti, a raccontare un 
po’ di quello che succede, che li tormenta. 
Tanto, i morti i segreti li sanno tenere. Si 
voltano verso una delle tante tombe che ci 
sono. Si meravigliano ancora una volta. È 
uno spettacolo sempre sgradevole e penoso. 
Davanti a quella che sarà l’eterna casa di un 
giovane, una ragazza si dispera, e piange, 
come se non avesse mai versato lacrime e lo 
stesse facendo solamente ora. Le lacrime di 
una vita tutte insieme. Si bagna, non le inte-
ressa. È bella, è giovane. È una sposa, anco-
ra in abito, che da bianco è ormai uno strano 
grigio chiaro, ma nemmeno questo sembra 
toccarla. Non saprebbero dire da quanto 
tempo sia lì, ma capiscono che è abbastan-
za. Il nome sulla tomba racconta da solo 
quello che sarebbe potuto essere il motivo 
di quell’infinito dolore; e quegli altri due 
tizi che a passo lento la raggiungono, senza 
fretta e con un contrastante rispetto per chi 
sta riposando, sembrano volerne segnare la 
fine. Le persone sotto l’ombrello capiscono, 
impotenti, ormai sicure di non poter fare più 
niente per alleviare quello strazio; che forse 
quei due strani angeli della morte in cappot-
to di pelle lucida, vestiti di nero in segno di 
un lutto contraddittorio, stanno andando a 
spegnere. 
Giudici inclementi di una causa che non gli 
apparteneva, stanno per emettere l’ultima 
sentenza di un processo tragico e doloroso 
iniziato appena due anni prima …
Due anni prima non si conoscevano. Ognu-
no aveva la propria vita, molto diversa da 
quella dell’altro. Lui aveva 20 anni, lei 
quasi 19; lei amava studiare, lui portava 
un cognome che gli permetteva di farne 
a meno; lui aveva imparato a curare gli 
“affari” di famiglia, lei era cresciuta sempre 
in un ambito pulito. Pulito rispetto a tutti gli 
altri di quel paese, in cui l’unico ostacolo 

alla sopravvivenza era la giustizia, che non 
veniva comunque presa in considerazione. 
C’era da poco stata una tregua in quel posto, 
dopo quasi un anno di continui dispetti 
tra famiglie in corsa per la supremazia. I 
giovani ricominciavano ad uscire, a fare 
la vita che facevano i ragazzi “normali”. 
E, tra una passeggiata e l’altra all’uscita 
di scuola, gli occhi si incrociavano. Non 
sapevano niente l’uno dell’altra, ma quei 
giochi di sguardi piacevano a tutti e due. 
Così, lui andava a trovarla ogni giorno, e 
lei gli regalava a tratti quel suo splendido 
sorriso. Dopo un mese, si erano scambiati 
i numeri di cellulare e dopo forse altri due 
mesi si erano affezionati l’uno all’altra. Per 
lei era una cosa bella, più o meno naturale. 
Per lui invece quello che si andava for-
mando era un sentimento completamente 
nuovo, mai provato, mai cercato. L’aveva 
sempre pensato come una cosa da “comuni 
mortali”, non ne aveva bisogno. Quando a 
volte rallentava per pensare, aveva come la 
sensazione di averne paura. Quando parlava 
con lei si liberava di tutti i suoi pensieri, 
stava diventando sempre più indispensabile 
per lui. L’unica cosa che lo preoccupava era 
il momento in cui le avrebbe parlato della 
sua vera vita. Chissà se avrebbe accettato o 
si sarebbe allontanata. Aveva sempre avuto 
paura di pensare a come sarebbe stato senza 
di lei. Rimandava sempre fino a quando, 
qualche tempo dopo, si era innamorato a 
tal punto che ormai non aveva che lei per la 
testa, e non portava segreti con sé. Gliene 
aveva parlato, e lei aveva sperato che ci 
fosse una soluzione. Sapeva fin troppo bene 
come funzionavano le cose in paese, chi era 
dentro non poteva uscirne, meno che mai 
essendo un membro diretto della famiglia. 
Lei che odiava tutto quello che era il mondo 
di lui, aveva deciso di stargli vicino; alla 
condizione, però, che non avesse mai più 
toccato un’arma, o partecipato ad azioni 
criminali. Non sapevano che sarebbe stato 
l’inizio della fine. Dopo un anno, si erano 
ormai scoperti: lui non mostrava più inte-
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resse per quella che era la sua vecchia vita, 
non prendeva neanche in considerazione di 
tornare in un esercito al servizio del quale 
altro non aveva visto che sangue e sofferen-
ze; aveva preso a frequentare gente norma-
le, andava a casa di lei. Erano felici, ma solo 
loro due: la famiglia di lei aveva paura, non 
era d’accordo; quella di lui … aveva perso 
un soldato, un futuro erede, uno che aveva 
iniziato bene … e rischiava di finire male: 
la catena di montaggio non poteva funzio-
nare con uno degli ingranaggi fuori posto. 
Gli avevano più volte consigliato di tornare 
sui propri passi, e che era ancora presto per 
pensare all’amore. C’era un affare in corso, 
avevano incaricato lui: doveva siglare il 
comando … con una pistola. Dopo lo avreb-
bero anche appoggiato. Il secco “No, io non 
ne posso più di queste fughe. Scegli, o me o 
loro!” di lei lo aveva terrorizzato a tal punto 
che, passando il compito a uno dei suoi due 
fratelli maggiori, aveva anche osato rifiutare 
il consiglio, disobbedendo a chi lo aveva co-
mandato; inoltre, le aveva chiesto di sposar-
lo, rigettando senza pensarci due volte il suo 
(di)nuovo compito. Erano passati altri mesi 
ed era arrivato il giorno. Al matrimonio 
avevano invitato le famiglie, qualche amico. 
Tra i parenti di lui, niente donne: solo gli 
uomini, tutti in nero. Si erano appena dati il 
“bacio” tanto acclamato da tutti i parenti di 
lei uscendo dalla Chiesa, quando proprio il 
fratello maggiore di lui, dandogli gli auguri, 
gli aveva sparato un colpo dritto al cuore, 
lato sinistro, sussurrandogli all’orecchio un 
“è per il tuo bene, fratello. Mi dispiace” che 
era stata l’ultima cosa che avrebbe mai più 
sentito. Prima di cadere a terra aveva avuto 
la forza di girarsi verso di lei, lo sguardo 
dispiaciuto, gli occhi pieni di lacrime, e di 
farle un sorriso. Più niente. Nessuno aveva 
avuto parole. Lei non si era accorta neanche 
che aveva iniziato ad urlare, non si era capa-
citata di quello che era successo, non aveva 
badato all’abbraccio che il padre del suo 
sposo aveva dato al fratello che gli aveva 
sparato, quello per cui aveva avuto sempre 

buone parole. Ma da quel giorno, non andò 
mai a casa: stava sempre a piangere su 
quella tomba, ancora di più leggendo quella 
scritta, “Congedato con onore per un co-
raggio troppo rischioso”. Quando i funerali 
erano finiti e i fratelli di lui non si erano tolti 
l’abito nero, gli aveva urlato, forse in preda 
alla disperazione, che non avrebbe mai più 
abbandonato quel posto.
… e da 5 giorni ormai è là, a piangere, 
senza stancarsi. I due tizi si mettono dietro 
di lei, fanno un segno della croce davanti 
al fratello, uno dei due estrae la stessa arma 
con il quale lo aveva mandato a miglior vita, 
la punta ora anche a lei. La carica. “Adesso 
basta. Alzati. Sei giovane, fatti una vita mi-
gliore, vai via da qui. Avrebbe voluto questo 
per te, ci prenderemo noi cura di lui”. Non 
si gira, non li guarda, ma tra una lacrima 
e l’altra risponde. “Come ve ne siete presi 
fino ad adesso, vero?” “Lo abbiamo salvato 
da una fine peggiore. È morto per mano 
di chi nella vita gli ha voluto più bene di 
tutti. L’amore si manifesta in modi diversi”. 
Adesso si gira, li guarda, sorride. “Avevamo 
giurato di morire insieme. Vi aspettavo”. 
Le due persone sotto l’ombrello vanno via. 
Escono, lo chiudono. Per oggi non pre-
gheranno i loro morti, non racconteranno 
niente. Forse vedranno da soli, e meglio di 
chiunque altro, il verdetto che due giudici 
senza il minimo segno di pietà e clemenza 
avrebbero emesso.
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La famiglia Fallaci aveva una piccola azien-
da di falegnameria. Antonio e Manuela ave-
vano  due figli, Elsa 15 anni e Lorenzo  11. 
Antonio aveva passione per il suo mestiere, 
tutti i suoi concittadini si servivano da lui. 
Era molto preciso, alle sette di mattina in 
punto, apriva la falegnameria che si trovava 
a pochi metri da casa. Elsa e Lorenzo erano 
molto attaccati al loro padre; ritornati da 
scuola, non pranzavano mai senza di lui e la 
madre Manuela. Elsa aveva una passione: il 
pianoforte. Suonava in modo così candido 
che anche la sua insegnante si emozionava 
a osservare il dolce movimento delle sue 
mani. Era una famiglia benestante. Un gior-
no Antonio vide arrivare uno strano tizio, 
si presentò con il nome di Franco, sguardo 
deciso, fronte spessa e capelli brizzolati. Ini-
zialmente fece domande riguardo un mobile  
da acquistare, poi però rivolgendosi ad An-
tonio in modo brusco gli chiese una somma 
abbastanza elevata, una somma che doveva 
essere percepita mensilmente, prometten-
dogli in cambio molto più lavoro. Anto-
nio, uomo tosto, rifiutò senza pensare alle 

conseguenza che avrebbe potuto portargli. 
Per non spaventare la famiglia non ne parlò 
con nessuno. Da quel momento iniziarono i 
problemi molto seri. Qualche  giorno dopo 
infatti alla falegnameria arrivò una lettera, 
con scritto che se non avessero accettato la 
proposta di pagare sarebbero stati i figli a 
pagare, ma non più con il denaro. Nonostan-
te ciò, Antonio seppur spaventato per i figli 
non cedette. La falegnameria fu incendiata 
qualche giorno dopo. Da questo momento 
Antonio fu costretto a raccontare tutto alla 
moglie Manuela, però tenendo all’ oscuro 
Elsa e Lorenzo. Antonio e Manuela denun-
ciarono gli estorsori. Franco venne arresta-
to, ma le minacce contro la famiglia Fallaci 
non finirono. Trovandosi così agli estremi 
e alla disperazione, sconvolti e spaventati, 
senza lavoro dovettero  spostarsi in un’ altra 
città, cambiando identità. 
Tutto ciò comportò molta tristezza, ma non 
c’ era altra strada da imboccare. 
Così dovettero rassegnarsi, cercando di rico-
minciare al meglio, senza far pesare  molto 
la situazione ai due figli.
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Sono pronto, sono solo; ancora per poco, 
mi hanno detto. Aspetto qui, aspetto che mi 
portino in salvo. Non è un’attesa che mi fa 
stare male, almeno non più. Non mi fa più 
nessun effetto. Ogni tanto leggo i giorna-
li, qualche volta vedo delle foto stampate 
in bianco e nero da persone che forse non 
hanno neanche idea di ciò che c’è dietro di 
quello che loro giudicano. E perché giudi-
cano, poi? Dopotutto loro appena finiscono 
di scrivere, di stampare, di parlare, vanno a 
casa dalle loro famiglie con il culo al caldo 
e i soldi in tasca, alla faccia di chi non può 
farlo. Il fatto è che non è solamente col-
pa nostra. Quando non c’è niente da fare, 
inevitabilmente gli esseri umani pensano; e 
quando pensano vogliono trovare un alibi, 
vogliono convincersi di avere ragione, di 
aver fatto tutto al meglio. Non è solo colpa 
nostra, è anche colpa di chi non vuole farci 
arrivare alla pari con gli altri … anzi, di chi 
non vuole cederci il passo per superare gli 
altri. Eppure quando un uomo muore, gli 
altri non dovrebbero cercare di fare la stessa 
fine; sbagliando si impara, e allora perché 
non imparate? Ci state addosso, come i cani 
quando sentono passi nell’ombra e abba-
iano. Voi abbaiate, e noi ci nascondiamo, 
scappiamo, muoviamo le foglie e quando 
arrivate è sempre tardi. Lo so che non 
sarà così per sempre, ma per ora lo è. Dite 
di operare in nome della giustizia, ma di 
quella che conoscete voi, che voi chiamate 
giustizia. E della giustizia nostra, chi se ne 
fotte? Siete come quei cani che rincorrono 

la propria coda, in mancanza di qualcosa di 
concreto. Non avete certezze, non avete pro-
ve, chi tenta di camparsi la vita a modo pro-
prio per voi è subito uno che va sbattuto in 
una cella di cui si deve squagliare la chiave. 
Alla fine, che ne sapete? Voi dite che non vi 
facciamo paura, allora perché allora girate 
con la scorta? Dite che possiamo essere 
fermati, dite che voi siete più forti. Perché 
allora è così? Io sono l’esempio vivente, 
solo uno dei tanti. Cercate di farmi ripensa-
re a tutto ciò che ho fatto, cercate di farmi 
capire che sto sbagliando, che mi devo 
pentire, che non è mai troppo tardi; di che 
cosa mi dovrei pentire? Di qualcosa di cui 
sono convinto? Di qualcosa che rifarei dal 
primo momento all’ultimo? Qual è il mio 
reato, aver distrutto delle vite per salvare 
quelle delle persone a me care? Quello che 
loro non capiscono è che dove i loro sguar-
di e i loro pensieri non arrivano, vige una 
sola legge, ed è quella della sopravvivenza: 
devi decidere, devi fare delle scelte, talvolta 
brutte, e una volta che hai superato qualcosa 
che ti fa orrore niente è capace di fermarti, 
hai solo una cosa in testa, ed è la voglia di 
continuare, di mandare avanti la tua vita, di 
proteggere chi ami contro chi ti impone di 
essere un mostro; non sanno la felicità che 
c’è negli occhi di un figlio quando gli dai 
quello che ha sempre desiderato, quando si 
vede il regalo costosissimo che ha il figlio di 
un qualsiasi politico e lui non si può per-
mettere; e lo fai, anche se questo vuol dire 
freddare persone innocenti. L’unica consola-
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zione è che forse se sono designate a morire, 
tanto innocenti non sono; oppure, qualcuno 
ha deciso che non lo sono, quindi devono 
pagare, è la legge, forse non la vostra, non 
la loro, ma la mia, la nostra. E come glielo 
vai a spiegare ad un bambino che quello 
che fai è illegale? È illegale perché voi non 
accettate che possiamo essere tutti ugua-
li, perché ci sono più ministri che soldi e 
perché tutti si sono messi in testa di poter 
giudicare gli altri. Non me ne pento, non 
lo farò mai; un giorno sarò dove mi spetta, 
ma ancora è presto, ancora ho tanto da fare, 
ancora devo assicurare la vita dei miei figli, 
devo permettergli di vivere dignitosamente; 
e adesso è ora di andare, prima che arriviate, 
prima che vi trasformiate di nuovo in cani 
da caccia. Guardo il cielo che saluta il sole, 
per oggi anche lui ha finito il suo compito; 

controllo l’orologio, è ora. Prendo quello 
che rimaneva, rimetto la Bibbia nello zaino, 
l’immagine del mio Santo in tasca e sono 
pronto. Brucio la foto del figlio di colui 
che ha sbagliato per ultimo, quel figlio che 
andrò a togliere a suo padre perché a me 
non vengano tolti i miei. Sono arrivati, ecco 
gli amici che loro dicono che non ho. Lascio 
con nessun malincuore la mia abitazione, 
presto sarò in un’altra. Lascio solamente 
qualche pentola vecchia, per quando i cani 
saranno arrivati. Si ricomincia. Ricomincia 
la corsa e il brancolare nel buio. Ricomincia 
il mio mestiere, il mio nuovo mestiere, che 
non dovrò perdere fino a che il mio compi-
to non sarà esaurito. Ricomincio ad essere 
quello che sono da quando ho cominciato a 
stare e bene. Ricomincio ad essere come mi 
chiamate voi. UN LATITANTE.
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Sferrò un pugno sul muro. Succedeva sem-
pre così, ogni volta che ci ripensava. Erano 
due mesi ormai. Nella sua testa giravano 
solo pensieri di vendetta, violenza, imbosca-
te, morte. «No, non voglio diventare come 
loro, non voglio…».
Eppure era questo che stava succedendo, è 
questo che succede ogni volta che la ndran-
gheta deve “regolare i conti”. È una catena, 
ogni anello è una vendetta compiuta.
«Ammazza gli assassini di tua sorella. È 
l’unico modo per vendicarla». Ma Turi non 
voleva, Turi non era un assassino come 
tutti quelli di Vallefonda. Avrebbe resistito, 
sarebbe andato avanti.
Avrebbe dimostrato a tutti che non era il 
debole ragazzo che tutti pensavano fosse, 
sarebbe diventato il primo a non avere paura 
della ndrangheta, lì dove regnava sovrana.
«Vorrei ucciderli tutti. Ucciderò il loro 
onore».
«Non sarò il loro nuovo pupazzo».

«Pioggia. Infinite gocce d’acqua disperse 
nel cielo, la loro vita è messa continuamen-
te alla prova dal vento, il loro desiderio 
è solo quello di trovare un’altra goccia a 
cui legarsi per sempre. Qualcuna ci riesce, 
qualcun’altra no. E qualche altra ancora 
scompare per sempre, dispersa chissà dove. 
Eppure finiscono tutte allo stesso modo, 
sfracellate a terra dal peso della vita».
«Le persone sono uguali alla pioggia. Che 
strano…»
Steso sul piccolo letto spartano, Turi pensa-
va questo, guardando la finestra tempestata 
di piccoli schizzi d’acqua.
Non era la prima volta che faceva pensieri 
del genere, quasi ogni giorno immaginava 
che tutti quelli che lo conoscevano diventas-
sero deboli e indifesi come gocce d’acqua, 
deboli come lo era Teresa, la sua amata 
sorellina.
Una lacrima scese lungo la sua guancia.
«Maledetti!»
«Con quale coraggio hanno potuto farlo? 
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larsi alla massa. Era riuscita ad abbattere 
tutto e tutti.
Sonia lavorava per una delle società antima-
fia più organizzate e innovative dell’intera 
Locri e dintorni ma nessuno sapeva dov’era 
finito il fango del suo cognome. Il suo co-
gnome vecchio come i mali del mondo, cen-
trifugato come biancheria, messo a stendere 
dopo essere stato lavato e levigato dalla 
melma che si portava dietro, dalla merda di 
cui era ricoperto, dalla nauseabonda fama, 
dalla striscia di letame che lasciava. Lei era 
un lino, un girasole sempre volto verso il 
sole, nonostante fuori facesse buio presto 
e intorno a lei ci fosse sempre la notte…di 
quelle più bastarde e balorde, una di quelle 
notti tra le più scure e striscianti, sterile e 
senza pietà, quelle notti di cui nessuno ha 
traccia, quelle notti micidiali in cui ci scap-
pa il morto.
A un certo punto della sua vita, forse quan-
do era ancora piccolissima, Sonia svoltò da 
sola verso un vicolo di cui non conosceva 
nulla, abbandonò la mano d’adulto che 
l’avrebbe portata verso il più profondo tra-
foro e si liberò, spiccò il volo e lasciò tutti 
lì esterrefatti a guardare allibiti, sicuri che 
qualcuno le avrebbe tarpato le ali.
Suo padre ai tempi in cui era giovane, fu un 
esponente della mafia locale. 
Commise delitti, andò in carcere, scelse la 
via di un pentimento personale alla nascita 
di Sonia, l’ultima di cinque figli, quella che 
non assistette al calvario muto di don Gino, 
quella che non passò tutte le acerbità che 
comporta andare a trovare papà tra le più 
‘rinomate’ carceri d’Italia: partire ogni due 
settimane in macchina, sfidando il troppo 
freddo o il troppo caldo, caricando il cofano 
del cibo che doveva passare dalla piccola 
dogana interna.
Sonia era fortunata, è vero. Non aveva 
di certo visto tutto ciò che i suoi fratelli 
vissero: la perquisizione prima di entrare 
nei grandi stanzoni per il colloquio, il puzzo 

di chiuso dell’insolita sala d’aspetto di una 
casa circondariale, la straziante agonia della 
fila di disperati, quelle persone-recluta per-
se, che attendevano un visto per un arcoba-
leno nuovo.
Non aveva mai sentito piangere il bambino 
vicino di tavolo quando, scoccata la cam-
pana di ‘fine visita’ al carcerato, veniva 
separato brutalmente dall’uomo in divisa 
che nemmeno lo guardava in volto tant’era 
abituato a quel rito impastato di monotonia 
e tristezza. Ma c’è qualcosa che resta per 
sempre dentro, la mafia lascia aloni nel 
cuore da cui è difficile dividersi, certe zone 
della mente restano arse, bruciate e dunque 
irrecuperabili.
Così era per don Gino, il padre di Sonia 
che, nonostante tutto, non sapeva affrontare 
i problemi con dignità d’uomo mediocre. 
Guai a toccargli il suo prestigio, si trasfor-
mava, allergico a certi talismani e certi finti 
soprusi. Mai mettergli i piedi in testa, era 
come aglio per vampiri.
I suoi principi erano rugosi, rattrappiti, ran-
toli di passato appallottolati in un raschio di 
gola, un cambiamento repentino d’occhi, un 
lenzuolo porpora da facciata al mondo. 
Da qui il paradosso. 
Quando sbagli paghi per tutta la vita, gli 
errori diventano ridondanti castighi eterni, 
tu cambi e dopo vent’anni arriva un carabi-
niere a casa tua pronto a portare dentro un 
povero vecchio pentito.
Ma pentirsi non basta. Ci sono reti che una 
volta che ti avvolgi ci muori soffocato. 
Trappole per topi. Sonia sapeva quanto 
fosse facile giudicare, quanto il mondo fuori 
poco sapesse, quanto la sua scorza fosse 
dura adesso.
La ndrangheta esiste, è una realtà in cui il 
tempo scorre quanto è lunga la durata di una 
stretta di mano e a Sonia piaceva predicare 
il bene e vedere sua madre fiera di scelte che 
nessuno lì dentro, in quella casa lontana da 
occhi indiscreti, avrebbe preso al posto suo.
Un soldato di pace, armato soltanto di sogni.
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Mi chiamo Antonio, ho trentacinque anni e 
qualche segno d’usura sul corpo. I miei pol-
moni fumano e forse la mia bocca nemmeno 
lo sa…
Mi chiamo Antonio, ho trentacinque anni e 
vivo da tre anni in una scuola di specializ-
zazione per delinquenti, un supermercato 
di manovalanza per la criminalità. Sto in 
carcere.

Antonio è uno Zeno Cosini dei nostri 
tempi, i suoi polmoni fumano e non solo 
sigarette.

Da piccolo ho iniziato a lavorare per delle 
imprese, delle ditte del mio paese, 
lavoretti. Lavoravo in nero. I miei capi 
passavano le giornate a fare di tutto. Cerca-
vano di risparmiare, tirare avanti. Gli appalti 
venivano gestiti a tavolino. Tutti dovevano 
lavorare e vivere.
Io crescevo e continuavo a lavorare in nero.

Antonio aveva una speranza che andando 
avanti si trasformava in impotenza.

Mi chiamo Antonio, un tempo avevo molti 
conoscenti.
A vent’anni uno di questi mi chiese aiuto, 
era un latitante sposato con dei figli.
Io ero diventato la sua scorta-porta verso la 
moglie e i figli.
Facevo da padre a questi figli e amico a 
questo padre.

Antonio di notte quando nessuno poteva 
vederlo contava le stelle: sempre troppo 
poche.

Presto iniziai a trasportare informazioni 
pericolose e anche droghe di poco conto.

“Non mi liciti pecchì u facia, u facia e basta, 
pe mia sulu chiju c’era, era così”.
La droga passava anche dal mio naso e io 
diventavo superman. Fui arrestato per qual-
che giorno.
Qualcuno aveva fatto la spia. Quando, con 
la droga in corpo parlai troppo con le cosche 
avversarie.
Rimasi in carcere pochi giorni.

Antonio con le manette sente il male ingiu-
sto di una vita vissuta altrove.

Mi chiamo Antonio e sono andato a letto 
con vostra moglie. Ci sono andato perché 
oramai la sentivo più mia che vostra. “Vi 
mfamai, esti vero e vu dicu”. Con qualcuno 
me la dovevo prendere e non ho avuto il 
coraggio di farlo con me perciò me la sono 
presa con voi.

Antonio è una vittima inquinata, il latitan-
te è un carnefice sporco.

Voi mi avete portato in questo mondo illega-
le e chissà quanta gente è morta con la mia 
droga. 
Voi dicevate: “Mori sulu chu è scemunitu e 
non sapi ma usa, pecchì ricordati u troppu 
attroppica”.
No, io non lo sapevo o forse, dico la verità, 
tanto ho poco da perdere, non volevo sa-
perlo.Con la droga si muore. Ora sono qui, 
sono tre anni e non mi pento, ma maledico 
la sorte e me stesso.
Nessuno lo sa, neanche i giudici credo, ma 
qui vige il silenzio. Non siamo a Napoli, 
dove tutto è palese. Qui si muore, si ammaz-
za, si vende e si usurpa la vita.
L’unica cosa che rimane sempre è l’Aspro-
monte. E io sono Antonio e non Antonello 
e la mia sorte è passata: non posso dire 
nemmeno il fatto mio.
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i proprietà di mio padre, tenevano sequestrato 

un ragazzo. Di lui non sapevo nulla, non 
lo avevo mai visto, solo che, secondo gli 
ndranghetisti, costituiva una minaccia.
Ebbene, mio padre mi aveva chiesto di 
ucciderlo e dovevo farlo davanti a diverse 
persone che alla fine avrebbero festeggiato 
la sua morte.
Arrivato il giorno, ero lì con una pistola in 
mano puntata alla tempia di quel ragazzo, 
poco più grande di me. Tutti mi fissava-
no, ansiosi e fiduciosi, e qualcuno aveva 
stampato sul viso un sorriso da scemo. 
Quello era il giorno del mio battesimo, del 
mio debutto, l’inizio di una nuova vita. Tutti 
quelli che mi osservavano, o meglio mi esa-
minavano, erano lì per vedere se ero degno 
di avere il rispetto, l’onore e le ricchezze di 
mio padre.
Ma non potevo! Non facevo altro che 
guardare gli occhi di questo ragazzo, pieni 
di lacrime e pensare alla sua innocenza. Una 
vittima. Cosa aveva fatto di tanto grave da 
dover meritare la morte? E chi ero io per 
decidere di mettere fine alla sua vita? Avevo 
la testa in fiamme, il sangue pulsava all’im-
pazzata, le mani mi tremavano e tutto il 
corpo era scosso da brividi. Poi ho guardato 
mio padre ed è passata.
Ora sono qui a raccontarvi la mia storia e, 
come avete capito, io quel ragazzo non l’ho 
ucciso. Sono stato un vigliacco, ho deluso 
mio padre e tutti gli altri, ma sono fiero di 
me stesso e felice di non essere diventato un 
criminale, un assassino.
Il mio è solo un piccolo gesto, insignifi-
cante, forse inutile, ma è un piccolo grande 
gesto di ribellione che dovrebbe infondere 
coraggio a tutte le persone.
Almeno cosi mi auguro! Io ci sono riuscito: 
sono andato contro mio padre, colui che mi 
ha dato la vita; il rispetto che gli devo come 
figlio non poteva portarmi a compiere un 
omicidio che mi avrebbe marchiato per tutta 
la vita, quella vita che, come amava ripeter-
mi, lui stesso mi ha donato. Non so se sono 
vivo, so che sono libero.

Credo di aver sentito questa frase mille vol-
te, però solo ora inizio a darle un significato.
Prima di spiegarvi il perché lasciate che 
mi presenti. Mi chiamo Rocco abito in un 
paese della Calabria, che importa il nome? 
Uno dei tanti. Ho da poco compiuto diciot-
to anni. Sicuramente tutti voi avete sentito 
parlare della ndrangheta. Ecco io sono 
figlio di uno che in Calabria la ndrangheta 
la dirige. Per molti miei coetanei, ma anche 
per persone più grandi, io sono un ragazzo 
fortunato!
Dall’esterno sotto certi aspetti potrebbe 
sembrare cosi, ma io che sono dentro una 
famiglia del genere vivo la cosa in maniera 
completamente diversa. E’ vero che mio 
padre non mi fa mancare nulla: tutto ciò che 
desidero automaticamente diventa mio sen-
za muovere un dito, basta che apro la bocca. 
Ma a che serve avere tutto quando poi si 
prova paura davanti al proprio padre?
Non sono un ragazzo libero. Tutti quelli che 
si definiscono miei amici lo sono per timore. 
Se non tutti, la maggioranza! A scuola non 
ho problemi. Mio padre mi dice sempre che 
non avrò problemi di lavoro perchè sarà lui 
ad aiutarmi e quindi a fare in modo che io 
possa svolgere una professione che mi ga-
rantirà il rispetto di tutti. Di tutti quelli che 
contano, aggiunge lui.
Fin qui tutto può sembrare “normale”.
Adesso è arrivato il momento di spiegarvi 
chi mi ripeteva spesso: ”Così diventerai 
grande” e il perché. E’ proprio mio padre 
che per diversi giorni mi ha preparato per 
la cerimonia, per quella che per lui doveva 
essere la giornata che mi avrebbe spianato 
la strada, quella che mi avrebbe portato a 
diventare un “uomo d’onore”. Altro che la 
solita festa dei diciotto anni.
Né mia madre, né i miei fratelli sapevano di 
questa situazione. Volevo tanto parlarne a 
mia madre, ma temevo che lei fosse costret-
ta ad essere d’accordo a tutti i costi con mio 
padre e tutto ciò non mi avrebbe aiutato 
affatto! Era ormai da più di una settimana 
che, in campagna, in una delle tante case di 
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persone forti? S’intuisce dai duri lineamenti 
del viso. Molti di loro hanno il cosiddetto 
“naso greco”, gli occhi e i capelli scuri, 
una postura quasi altezzosa, mani tarchiate 
e pesanti, dita affusolate. E, a volte, anche 
dalle nocche lievemente rovinate dal tempo 
e dai lavori nei campi. Quando lavoro, 
solitamente, mi piace scrutare le persone. E 
ora la mia attenzione è su di voi. Colpite il 
tavolo con forza, mi urlate di “andare avan-
ti”, di “parlare”, con la stessa disperazione 
di un bambino al quale hanno ammazzato la 
madre o il padre. O magari entrambi.
<<Ho ammazzato io quell’uomo>>. Poi ag-
giungo: <<o lui o la mia famiglia. Mi hanno 
detto di scegliere e io l’ho fatto. >> 
“Chi?” Mi chiedete...come se voi non 
conosceste già tutto. Vi elenco i nomi dei 
mandanti mentre voi li scrivete su un foglio. 
Dovrei essere pentito per ciò che ho fatto, 
ma purtroppo non lo sono, non trovo ragio-
ne alcuna per cui dovrei esserlo. Quando 
fai parte di clan come questi, t’inculcano 
talmente l’idea che tutto ciò che fai sia giu-
sto per te, per i tuoi cari e per gli altri, che 
incominci a rifiutare ogni tipo di ragiona-
mento logico e sensato.
Fai quello che ti dicono di fare. E se non 

“Fallo senza fiatare... 
o ammazzano pure te!” 
Mi aveva avvertito Mimmo. Il giorno stesso 
l’hanno freddato con una schioppettata alla 
nuca. L’indiscrezione è l’arte che un uomo 
deve assolutamente imparare se vuole conti-
nuare a far parte dell’organizzazione, come 
la chiamano tutti i media.
Il mio nome è Piero, ho solo la licenza 
media e lavoro come spazzino. Preferisco 
definirmi “operatore ecologico”, è un termi-
ne meno volgare e più moderno, e credo che 
mi dia una certa importanza. Ho trentotto 
anni, sono sposato da sedici ed ho due figli; 
una ha otto anni, l’altro nove.
Quei bambini rappresentano il mondo che io 
non ho mai avuto.
E ora vi sto guardando... e intuisco da parte 
vostra un filo di nervosismo e d’astio nei 
miei confronti. Anch’io vi osservo: cam-
minate ininterrottamente avanti e indietro 
davanti al tavolo dove sono seduto. Il mio 
sguardo si sposta quasi impercettibilmente 
dalla vostra divisa alla pistola che vi gonfia 
la giacca. Mi chiedo se almeno uno di voi 
abbia mai ucciso qualcuno con essa. Soprat-
tutto se l’abbia fatto davvero solo per auto-
difesa. Chi dice che i meridionali non sono 
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lo fai, ci pensano gli altri. Non te la cavi 
comunque così facilmente. 
<<Qualche giorno prima di quella maledetta 
data, “il capo” mi mandò a chiamare da uno 
dei nostri per riferirmi ciò che dovevo fare. 
Non c’era di mezzo solo la mia di famiglia, 
ma sono stato scelto per l’esperienza. Così, 
io e alcuni uomini ci appostammo davanti 
al luogo prestabilito fino alle sette di sera, 
aspettando che la vittima uscisse. Dopodi-
ché m’infilai la pistola sotto la maglia e un 
passamontagna nero in testa che lasciava 
intravedere solo gli occhi e la bocca>>. 
Non dimenticherò mai quel posto, la luce 
che nel momento prima del fatto assunse 
l’aria da colpevole che sentivo dentro. La 
respiravo, la toccavo. Sono attimi impercet-
tibili, ma sembra durino una vita.
Ogni volta che mi tocca fare un “lavoro” 
del genere mi riduco sempre a fumare fino 
a quattro pacchi di sigarette al giorno, e il 
senso di tremore e l’adrenalina che sprizza 
da ogni singolo poro della mia pelle non mi 
abbandonano neanche la sera, quando torno 
a casa da mia moglie e dai miei figli.
 <<È stato tutto molto veloce, non saprei 
neanche dire se sia morto immediatamente. 
Fatto sta che mi avvicinai e gli sparai velo-

cemente due colpi alle spalle. Non so come,  
ma lui riuscì a girarsi e mi guardò negli oc-
chi. Partirono altri tre colpi che gli avranno 
sicuramente perforato il ventre. Guardai in 
giro per assicurarmi che non mi avesse visto 
nessuno e mi dileguai in pochi secondi.>> 
Si era voltato per guardarmi, quasi un 
paradosso, forse nell’assurdità del momento 
voleva riacquistare la sua dignità vedendo, 
per lo meno nell’ultimo attimo, chi gli stava 
levando la vita.
Ricordo che dopo i cinque colpi aveva il 
viso contratto in una smorfia di dolore mista 
quasi a uno sforzo immane. Ricordo anche 
che a un certo punto socchiuse leggermente 
gli occhi e cadde a terra moribondo. Gli uo-
mini sono diversi in tutto e l’unica cosa che 
li accomuna è il modo in cui essi muoiono... 
credo di aver sentito questa espressione da 
qualche parte e penso che sia vera.
Adesso sono solo nella stanza, ma dal vetro 
riesco a intravedere che state parlando con 
l’avvocato affidatomi d’ufficio. 
E ora non posso fare altro che sentirmi 
come un re con un piccolo esercito, contro 
un grande popolo armato della rabbia e dal 
disprezzo. Il popolo locrese, forse ancora 
troppo sottovalutato.
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biata perché adesso si basa tutta sull’econo-
mia. Non quella del paese ma quella dello 
stesso ndranghetista.
Economia, uguale: droga, appalti, prosti-
tuzione, pizzo, traffico d’armi. Muoiono 
migliaia di persone all’anno a causa dei 
danni provocati dalla droga e la maggior 
parte sono ragazzi. Chi la vende non pensa 
che potrebbero essere i suoi figli …
Per non parlare delle povere donne trattate 
male, sbattute sulle strade, trattate come 
oggetti, costrette a prostituirsi.
Sbagliare è umano però si può riparare agli 
sbagli commessi.
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suno le può capire come noi, eppure se ne 
parla anche troppo, ma senza chiedere pare-
ri, l’agglomerato di pensieri standardizzati 
di un’idea comune e comunemente condi-
visa…queste strade loro non le hanno mai 
percorse veramente, ma son pronti come 
soldati a delineare zone rosse da cui puntare 
e sparare sentenze segnanti.

Avete mai respirato quest’aria? Non cono-
scete a fondo l’odore di straziata estate e di 
perduto inverno, quest’aroma che si blocca 
alle narici senza muoversi, non poco amaro, 
ammansito, abbandonato e addolorato…
prende le forme delle solitudini di noi altri

Avete mai provato ad ascoltare l’eco di 
queste mura? Ne sono intrappolate grida 
mute, maledette e malsane, senza melismi, 
malandate, come le nostre vite.

Avete mai camminato nelle sere di gennaio, 
da soli, battendo forte i piedi sull’asfalto af-
flitto? Affiliato ai natali perduti, penzolanti 
di nostalgie represse, rattrappiti con vecchi 
doni doloranti, calcestruzzo di coscienze 
dimenticate sotto l’abete.

Avete mai aspettato un treno nelle stazioni 
paesane? Come sognar fantasmi che arri-
vano dal mondo dei morenti…e quei sedili, 
con il puzzo di schifo incorporato, inculca-
to, iniettato e inerente all’arredo e al corredo 
di finti benestanti che guardano da sotto le 
realtà camuffate, vestite a sera, tipicamente 
calabra l’apparenza, quasi un simbolo di 
appartenenza.

Avete mai provato quel bisogno epilettico 
che cresce piano nello stomaco fino a sfon-
dare ogni certezza? Svegliarsi la mattina 
senza la voglia di fuggire, d’esser fieri e 
mostrare al mondo il vanto d’essere meri-
dionali, perché non è una vergogna, ed è 
assurdo pensare sia una colpa.
I fucili e gli spari sono ormai l’ornamento 

delle nostre sere, ma tutto qui si muove 
quasi adagiandosi all’udito. Noi, chiusi 
nella nostra sordità ammettiamo un’omertà 
perplessa e stanca, strascinata ed esasperata. 
Nascondere è ormai l’arte di chi si è fottuto 
la vita appresso la gloria, fantomatica arma-
tura per cavalieri erranti e senza valori.

Ma c’è uno scorcio piccolo piccolo, baste-
rebbe buttarci un occhio con intenzione e 
voglia, lì c’è un requiem per sogni infranti, 
lì ci sono professori attenti, lì ci sono i 
giovani, il cardine di una catena forte, lì 
ci sono i lucchetti alle proprietà private: le 
libertà negate.

Negate da chi, poi? Da tizi che non sanno 
chi è Baudelaire, da gente che non sa far lo 
scarparo per mestiere, non sa amare la vita 
e accogliere uno scrigno d’umiltà. Loro non 
sanno ascoltare Guccini e non sanno fare 
i pescatori, non possono capire De Luca e 
vendere frutta al mercato domenicale, non 
sanno guidare gli aeroplani e non sanno vo-
lare a occhi chiusi, loro sono spenti, intrap-
polati tra i nodi per cravatte a tinta unica.
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de festa in casa Baldini quando a un tratto 
si udì un suono stridulo proveniente dalla 
cornetta del telefono. A quel punto Gianni, 
il figlio minore, alzò la cornetta e rispose. 
Dall’altro capo del filo una voce profonda e 
cupa intimava e minacciava così: “Di’ a tuo 
padre che se non pagherà qualcuno morirà”. 
Cadde la linea ed il piccolo Gianni, anche se 
solo sedicenne capì la gravità della situa-
zione. Ripose la cornetta e tornò a tavola 
dove era raccolta tutta la famiglia, la madre 
vedendo il figlio turbato chiese chi era al 
telefono ma Gianni incredulo della situa-
zione rimase in silenzio riflettendo sulle 
poche ma brutte parole ascoltate. Pallido e 
impaurito Gianni mise al corrente di tutto la 
famiglia. Il padre, preoccupato, rassicurò i 
figli dicendo che sicuramente si era trattato 
di uno scherzo. I giorni passavano e Gianni 
era sempre più convinto che quella minaccia 
non fosse un semplice scherzo. Nel frattem-
po al padre, importante imprenditore edile 
del reggino, accadevano spiacevoli episodi, 
come diverse intimidazioni subite dagli ope-
rai nel cantiere in cui lavoravano. Passavano 
i mesi e questo tipo di ‘attenzioni’ si molti-
plicarono, le telefonate raddoppiarono sino 
a quando Giuseppe decise di informare la 
sua famiglia della gravità della situazione. 
Lui stesso raccontò l’inizio del suo calva-
rio: “La mia azienda aveva vinto una gara 
d’appalto per edificare un municipio in un 
paese della locride. Nei giorni successivi, 
mentre iniziavano i lavori, si fecero avanti 
delle persone sconosciute che pretendevano 
la “mazzetta”, per lavorare tranquilli e senza 
disturbi in quella zona del paese. Dicevano 
che la pagavano tutti i commercianti e gli 
imprenditori della zona. Mentre io incre-
dulo ascoltavo, loro affermavano che ‘tutti 
devono campare e non solo tu, se vuoi 
lavorare qui senza problemi, altrimenti’…. 
Il mondo mi cadde ai piedi, pensavo a voi, 
chiedendomi se pagherò questi uomini, se 
si accontenteranno o mi faranno entrare in 
una spirale dalla quale sarà difficile uscirvi. 

Se decidessi di non pagare questi malavitosi 
farebbero del male alla cosa più cara che ho, 
la mia famiglia. Passavano i giorni ed io la 
notte non dormivo, pensavo sempre a quegli 
uomini. Ogni mattina svegliandomi pensa-
vo fosse solo un sogno ma poi recandomi 
sul cantiere di lavoro capivo che era realtà: 
le barbarie subite erano molte, gli operai 
avevano paura di lavorare perché venivano 
minacciati ogni giorno. Il peso di prendere 
una decisione era insormontabile, mi chiesi 
perché tutto questo doveva accadere a me, 
mentre pregavo Dio di aiutarmi. Tuttavia 
con il passare dei giorni i danni ai miei mez-
zi e le intimidazioni agli operai erano sem-
pre più frequenti. E a quel punto pensai di 
poter risolvere tutto acconsentendo alla loro 
richiesta e da lì in poi iniziò il mio calvario, 
le richieste si moltiplicarono incessantemen-
te e quegli uomini si facevano sempre più 
insistenti e incontentabili”. 

La moglie e i figli rimasero increduli all’ac-
caduto, tuttavia pensarono alle varie solu-
zioni da prendere. Nella famiglia i punti di 
vista erano due: continuare a pagare senza 
compiere mosse sconsiderate o denunciare 
tutto alle forze dell’ordine. Alla fine la deci-
sione la prese lui, cioè quella di continuare 
a pagare. Mentre i mesi passavano e le 
richieste si facevano sempre più consistenti, 
il padre nell’ombra pagava il pizzo, sino 
a quando un uomo si fece avanti facendo-
gli una proposta: e cioè di rivolgersi a un 
noto personaggio appartenente a una cosca 
mafiosa conterranea all’imprenditore così 
i suoi problemi sarebbero cessati in poco 
tempo. Sembrava l’unica soluzione possi-
bile per risolvere i problemi. L’indomani si 
presentò innanzi a questo noto personaggio 
raccontando la sua spiacevole situazione 
in cui verteva da parecchi mesi. Tale boss 
si chiamava don Salvatore Bisacci, era un 
uomo rispettato, temuto dalla gente e gesti-
va varie imprese, oltre ad avere un grosso 
giro di affari illegali. Don Salvatore decise 
di aiutarlo e gli chiese 30.000 euro per zitti-
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re queste persone. Giuseppe pagò tale som-
ma a don Salvatore e continuò i suoi lavori 
senza avere nessun problema. Nel frattempo 
l’opera era stata realizzata, Giuseppe vinse 
altre gare d’appalto iniziando regolarmente 
i lavori. Raccontò ai suoi familiari che tutto 
si era risolto pacificamente, e disse: “Da 
quando ho finito di lavorare in quel paese i 
malavitosi non si sono fatti più sentire”. 
Tuttavia dopo qualche anno si presentò 
nell’ufficio di Giuseppe quell’uomo che 
l’aveva consigliato nella risoluzione dei 
suoi problemi. Questa volta rappresentava 
la cosca di don Salvatore che nel frattempo 
era diventata una delle più potenti cosche 
mafiose calabresi. L’uomo disse risoluto 
all’imprenditore “I favori devono essere 
restituiti altrimenti don Salvatore si po-
trebbe indispettire perché nulla si fa per 
nulla”. Con queste poche ma pesanti parole 
Giuseppe capì che la situazione era ancora 
più spiacevole della precedente. L’uomo 
chiedeva il regolare pagamento del “pizzo” 
e inoltre l’obbligò di rivolgersi ad una de-
terminata azienda per rifornirsi di materiale 
edilizio. Giuseppe, afflitto dal rimorso per 
essersi rivolto a persone losche piuttosto che 
alle forze dell’ordine, raccontò l’accaduto 
alla moglie e ai figli che erano sempre più 
convinti della necessità di denunciare tutto 
alle forze dell’ordine. Giuseppe non era tan-
to convinto di tale scelta e continuò a pagare 
il pizzo e a rivolgersi a quella nota impresa 
fornitrice. Gli oneri di Giuseppe crescevano 
sempre di più e la sua situazione economica 
diventava sempre più instabile, perchè oltre 
al pizzo si aggiungevano il triplo dei nor-
mali costi dovuti per rifornirsi di materiale 
edile. Ormai sul lastrico, Giuseppe era sem-
pre più impossibilitato ad affrontare le varie 
richieste, e nella sua testa si faceva avanti 
l’idea di mollare tutto e trasferirsi all’este-
ro con la sua famiglia. Gli uomini di don 
Salvatore si presentavano regolarmente a 
riscuotere il “pizzo”, sino a quando Giusep-
pe disse ai suoi estorsori che non era più in 
grado di pagare e che gli serviva più tempo 

per racimolare il denaro. A questo punto la 
situazione si fece molto difficile, gli uomini 
di don Salvatore cominciarono a picchiarlo 
brutalmente, dicendogli che questo era solo 
l’inizio. Quella sera Giuseppe non tornò a 
casa e i figli allarmati si recarono nell’uf-
ficio del padre e lo videro giacere a terra 
insanguinato. Trasferito d’urgenza in ospe-
dale Giuseppe era in condizioni disperate 
dato che i colpi ricevuti gli avevano causato 
un’emorragia alla testa. I dottori tentarono 
invano di salvarlo ma per lui non c’era più 
niente da fare. Ormai la famiglia Baldini 
non aveva più niente da perdere e a quel 
punto decise di denunciare tutto facendo i 
nomi degli assassini. In pochi giorni l’ese-
cutore e il mandante, don Salvatore, furono 
arrestati dalle forze dell’ordine. L’impresa 
fu portata avanti dai figli di Giuseppe che si 
resero promotori della più grande associa-
zione antiracket del Meridione. Ora i loro 
problemi sono finiti ma il prezzo da pagare 
è stato molto oneroso: la perdita del padre. 
In fine è bene dire che nella vita bisogna 
sempre tentare di risolvere i problemi per 
vie legali perché prima o poi l’illecito ti 
travolgerà opprimendoti e derubandoti delle 
persone che per te sono molto care…
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i Un giorno una giovane ragazza di nome 
Elisa, decise insieme al padre di realizzare il 
suo sogno: aprire un negozio di profumeria 
nella zona di Locri. All’inizio gli affari non 
andavano bene, ma dopo molti sacrifici riu-
scì a produrre un discreto reddito. La vendi-
ta cresceva di giorno in giorno e il negozio 
era sempre più affollato. Una sera, mentre 
Elisa tornava a casa, al padre arriva una te-
lefonata: l’interlocutore chiedeva una grossa 
cifra mensile per dare loro protezione.
Il padre, preso dal panico, decise di incon-
trare lo sconosciuto per salvaguardare i suoi 
affari, la propria vita e quella di sua figlia. 
L’incontro avvenne con un uomo distinto 
che si presentò come “picciotto”: era stato 
mandato dal suo capo, uomo d’onore del 
paese, per dar loro protezione in cambio del 
20% del guadagno mensile. Il padre, preso 
dalla paura di veder svanire il sogno della 
propria figlia e per non mettere a repentaglio 
le proprie vite, accettò ma non disse nulla a 
Elisa. I mesi passavano e l’uomo continua-
va a pagare, trovandosi in difficoltà perché 
la percentuale aumentava e il ricavato non 
bastava per mandare avanti l’attività. Con 
il tempo la figlia iniziò a insospettirsi degli 
strani atteggiamenti del padre e del poco 
guadagno, così iniziò le proprie indagini 
per chiarire i propri dubbi. Le sue ricerche 
le fecero scoprire che l’uomo era finito nel 
“racket” della malavita. Dentro di lei iniziò 
a crescere un senso d’ingiustizia, d’impo-
tenza. E vedeva sfumare a poco a poco il 
proprio futuro che fino a quel momento era 
una certezza. Non riuscendo ad accettare 
questa realtà chiese aiuto a un suo amico 
poliziotto, e unendo le forze si organizza-
rono per capire chi, oltre a loro, era caduto 
nel giro della malavita. Insieme costruirono 
un’organizzazione anti-crimine coinvolgen-
do gli altri commercianti che pagavano da 
tanto tempo il “pizzo”.
La loro ribellione fece innervosire il capo 
del paese il quale mandò degli avvertimenti: 
fece trovare delle taniche di benzina davanti 
ai negozi e in seguito fece sparare alle sara-

cinesche degli esercizi commerciali. 
I commercianti impauriti ritornarono in 
primo momento sui loro passi, accon-
sentendo al pagamento. Il padre di Elisa 
decise di esporsi in prima persona attraver-
so un discorso che animò la coscienza di 
tutti e portò verso un nuovo cammino: la 
“GIUSTIZIA”. Questo affronto fatto alla 
ndrangheta costò tantissimo all’uomo, che 
pagò con la propria vita. Questa morte non 
fu vana perché tutti insieme decisero di 
vendicare l’uomo attraverso la denuncia del 
racket. Denuncia che portò all’arresto del 
capo ndrangheta e dei suoi uomini. 
L’unione cambiò le sorti del paese.
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Così ruzzolano i titoli  
sulla stampa  
spargendo silenzio  
sui guanti immacolati 
dei chirurghi.

Tutto è così.
Tutto accade così.

Così gira la giostra
dove gli uomini morti
diventano numeri inesorabili,
cose!

Ma la cosificazione
è una legge che può obbedire
soltanto al vangelo dei nomi
capace di scrivere sui muri 
lo scibile umano.
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i Ho quarant’anni, sono qui seduta in questa 
grande aula.
Sta per arrivare il mio cliente… lo chiama-
no “don Carmelo”, ma non è il parroco della 
Chiesa qui accanto. Sono seduta, dietro di 
me sento un brusio… è una causa importan-
te, si dice che sono in gamba e don Carmelo 
ha bisogno di gente in gamba…Sto rileg-
gendo la mia bozza, la mia arringa dovrà 
essere perfetta… ma alzando lo sguardo non 
riesco più ad andare avanti. Guardo davanti 
a me, dove tra poco siederà il Giudice…C’è 
un cartello: “LA LEGGE È UGUALE PER 
TUTTI”… Questa frase l’ho letta tante volte 
e solo oggi mi sono soffermata a guardarla, 
a capire il suo significato, a pensare che 
quelle sei parole insieme formano una frase 
di un significato immenso e importantis-
simo. Avevo sei anni quando ho iniziato a 
capire che la mia vita non si svolgeva come 
quella degli altri bambini. Sono nata in una 
bella località calabrese, che si affaccia sul 
mare, in un giorno caldo, il sole illuminava 
i tetti e i gatti dormivano cercando l’ombra 
sotto qualche ulivo nella mia grande casa in 
campagna.
I miei genitori erano rispettati da tutti; 
crescendo capii che il rispetto era portato 
perché mio padre era una persona di rilievo 
nella malavita del paese… era il cosiddetto 
BOSS.
Sono sempre stata circondata da persone 
estranee, accompagnata a scuola da sco-
nosciuti, al mare con Simone mio fratello 
e mia madre; non potevamo andare mai da 
soli a fare un bagno o a fare un castello si 
sabbia perché Cecè e Nino dovevano starci 
sempre vicini.
Quando conobbi Antonio, il mio primo 
amore, Cecè e Nino dovevano leggere 
prima di me le lettere che lui mi mandava e 
al ristorante si sedevano in un tavolo vicino 
a noi…Non ho avuto una vita facile, ma con 
il passare degli anni mi ero abituata fino a 
quel giorno, quando al telegiornale sentì 
la notizia che avevano ucciso il Giudice 
Falcone.

Entrai nel salone di casa mia e vidi mio 
padre, Cecè, Nino e gli altri uomini che con 
un bicchiere di vino stavano brindando alla 
morte “du bastardu du giudici”… avevano 
un’aria soddisfatta, commentavano dicendo: 
“Uno di meno! Origliai i discorsi e capii che 
mio padre faceva parte di un’organizzazione 
malavitosa, quasi uguale a quella che aveva 
ucciso il giudice e la sua scorta. Provai odio, 
disprezzo, rabbia. No! Non era vero! Non 
potevo crederci! Capii tutto.
Capii la differenza tra me e gli altri, capii la 
presenza di Cecè e Nino in ogni attimo della 
mia vita. Cominciai ad abituarmi a tutto 
questo e quindi la vita sembrava che per la 
prima volta cominciasse a scorrere tranquil-
la, non vedevo neanche una nuvola scura 
nel mio orizzonte.
Ma il tempo cambia, e alcune volte anche 
all’improvviso e come un lampo che squar-
cia il cielo in due arrivò quel maledetto 
giorno…
Mi trovavo in auto con i miei, avevano 
deciso di portare me e Simone al luna-park, 
era da una settimana che volevamo andarci. 
Io e mio fratello eravamo felici, cantava-
mo, urlavamo e mia mamma continuava a 
voltarsi verso di noi dicendo di fare silen-
zio che papà stava guidando. Proprio in 
quell’attimo, imboccata la grande strada di 
Via delle Palme che ci avrebbe portato alla 
nostra meta tanto desiderata, avvertimmo 
che la macchina iniziò a frenare bruscamen-
te, il viso di mia madre s’incupì…ebbi solo 
il tempo di vedere quella moto di fianco alla 
macchina e quei due individui che puntava-
no qualcosa verso di noi…fu buio totale, un 
frastuono indescrivibile…urla e spari che si 
susseguivano all’infinito…silenzio…la mia 
vita cambiava di nuovo!
Ripensando a quel giorno non potevo sup-
porre che l’immagine del viso di mia madre 
girato verso di noi mentre ci chiedeva di 
fare silenzio sarebbe stato l’ultimo ricordo 
di lei. La mia mamma non c’era più!
Chiamai Antonio, ma erano giorni che non 
si trovava… dopo la morte di suo fratello 
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non riuscivo più a mettermi in contatto con 
lui… e non riuscii mai più.
Fu proprio quel giorno in ospedale che 
appresi la notizia al telegiornale: avevano 
arrestato i killer dell’attentato in Via delle 
Palme, Antonio Parini e Pietro Vanni, i quali 
cercando di eliminare il boss Carmelo…
avevano freddato la moglie. No! Non era 
possibile, non poteva essere vero! Antonio 
aveva ucciso mia madre!
Mi ritrovai improvvisamente sola, con il 
piccolo Simone e soprattutto senza la perso-
na più importante della mia vita…LA MIA 
MAMMA!
Conseguii a pieni voti la maturità classica, 
mi piaceva studiare, mi appassionavano le 
letture e nonostante le battute dei miei com-
pagni, “è raccomandata, la figlia del lupo”, 
andai avanti lo stesso studiando. Ero sicura 
che un giorno sarei diventata qualcuno.
Non ce la facevo più. Fu allora che decisi: 
farò l’avvocato! 
Voglio combattere tutto questo! Voglio che 
finisca! Voglio vivere in un mondo pulito! 
Mi laureai a pieni voti in Giurisprudenza 
ed entrai in uno dei migliori studi del paese 
in cui vivo…ma il mio vecchio mondo mi 
ha sempre perseguitato…Oggi sono qui a 
dover difendere don Carmelo, uno dei capi 
delle famiglie più potenti di questo paese. Si 
chiama come mio padre e di fronte a me c’è 
quel cartello!

“LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI”. 
Vedo una strana luce e sento un brivido 
lungo tutto il corpo… Ecco! Sta entrando 
il giudice, dietro quelle sbarre c’è lui…c’è 
don Carmelo… tutto pronto, l’arringa era 
perfetta e sicuramente sarà assolto…
BASTA! Guardo l’ultima volta la scritta… 
guardo il Giudice, mi alzo voltando le spalle 
a tutti, camminando verso la porta vedo una 
nuova luce… la luce della libertà e della 
giustizia!
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delle ambivalenze che la rendono differen-
te rispetto alle altre. In linea generale, si 
seguono due modelli: da un lato l’omertà, 
che fa sentire notevolmente il peso della 
‘NDRANGHETA che opera in via del tutto 
illegale; dall’altro l’abitudine a farsi giusti-
zia da soli, mossa dalla sfiducia nei confron-
ti dello Stato.   
È una domenica come le altre. Nella villa 
comunale di Cittanova, rinomato luogo 
d’incontro e frequentato da giovani e an-
ziani, si consuma il rito della solita passeg-
giata pomeridiana, l’ideale per chiudere la 
settimana già trascorsa e aspettare quella 
che viene.  
Proprio in questo pomeriggio la serenità 
è interrotta da spinte, parole offensive e 
ceffoni: un ultraquarantenne e un ragazzo di 
ventun’anni arrivano alle mani. Sembrerà 
impari lo scontro ma non è così: il giovane 
risponde bene ai colpi fino ad umiliare l’al-
tro che viene scaraventato a terra. Nessuno 
interviene, chi per timore, chi perché non 
vuole proprio averne a che fare. I due pon-
gono fine alla scenata proseguendo da soli 
per direzioni diverse, ma senza abbandonare 
il “ring”. L’orgoglio non può permetter-
glielo, sarebbe da codardi. La voce gira da 
una panchina all’altra, tutti sono curiosi di 
sapere come andrà a finire e trovano subito 
una risposta perché la rissa riprende. Questa 
volta lo scontro vede battuto il giovane 
che cerca di difendersi, ma ogni tentativo 
è vano perché il suo nemico è tornato con 
i rinforzi, pronti a colpirlo ripetutamente e 
bruscamente alla testa. Tutto avviene sotto 
gli occhi dei passanti che si eclissano, si 
vestono d’indifferenza. Creano uno scudo 
che racchiude tanto rammarico.
Quando viene a mancare la lieta convivenza 
si cercano tanti rimedi a livello collettivo, 
ma a livello individuale ci si comporta da 
perfetti ignavi. Non in tutte le situazioni, 
solo in quelle che, proprio come in questo 
caso, vedono coinvolti membri di famiglie 
tra le quali non corre buon sangue. 

Nel viale si continua a vociferare e l’inte-
resse che accomuna le persone è di avere 
aggiornamenti su eventuali sviluppi della 
lite.  
Intanto il ragazzo rientra a casa, e quan-
do il padre lo vede pestato, va in preda al 
panico, non può non rispondere a questo 
affronto: l’amore per il figlio è troppo forte. 
E cercherà di manifestarglielo affinché 
possa sentirsi protetto. L’unica soluzione è 
di andare a sistemare i conti di persona. Qui 
scatta quell’impulso della vendetta persona-
le che porta all’autodistruzione. Con un atto 
del genere le cose tendono sempre a com-
plicarsi. Passa giusto qualche ora ma non 
basta a placare l’animo di quel padre che 
si arma, carica il figlio in macchina e parte 
alla ricerca del rivale. Una volta trovatolo, 
comincia una breve discussione seguita da 
colpi d’arma da fuoco. Il giovane riesce a 
scappare, a quel punto il padre, ferito, si 
dirige in ospedale. Il ragazzo sta cercando 
ancora riparo e continua la sua corsa. Niente 
da fare, viene raggiunto da un proiettile che 
gli è fatale. 
Le strade vengono chiuse dalle forze 
dell’ordine. Giace a terra un ventunenne 
privo di vita, ucciso non solo da un colpo di 
pistola ma da un sistema nel quale l’onore e 
il rispetto contano più della vita di un figlio.
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i Manuel, semplice ragazzo figlio unico di 
periferia, ha appena compiuto diciannove 
anni e lavora da circa due settimane in un 
fast- food fuori paese. Sembra un norma-
lissimo primo pomeriggio come tutti gli 
altri, con l’unica differenza che Manuel è in 
ritardo e rischia di perdere il posto. In fretta 
e furia finisce il pranzo, una doccia al volo, 
indossa la divisa ed esce frettolosamente da 
casa. È già fuori orario da dieci minuti per il 
terzo giorno di seguito, allora per fare il più 
presto possibile sfreccia nella strada senza 
curarsi di rispettare segnali e precedenze; 
ma un gesto che apparentemente non avreb-
be avuto nessuna conseguenza, si trasforma 
nell’inizio di un incubo.
Taglia la strada a un tizio apparentemente 
qualunque che non gradisce per niente il suo 
gesto. Manuel, vista la fretta, neppure nota 
il suo errore e continua indisturbato a segui-
re la strada verso il fast-food ormai quasi 
raggiunto. Fortunatamente il proprietario 
non è arrivato perciò riesce a farla franca 
ancora una volta e inizia il suo turno di la-
voro ancora col fiatone. Dopo alcuni clienti 
abituali, entra un nuovo cliente che non 
aveva mai visto prima, ma nota subito in lui 
qualcosa che non va. Questa sua sensazione 
dopo pochi minuti si rivelerà ben fondata. 
Forse era il suo aspetto tipico da persona in 
giacca e cravatta che di solito non frequenta 
mai un fast-food. Oppure il suo sguardo 
troppo sicuro e sempre alto. Manuel un po’ 
insospettito continua comunque a fare il suo 
lavoro e aspetta che il signore si sieda per 
chiedere cosa vuole ordinare. Arrivato quel 
momento, la risposta è molto più che ina-
spettata. Quello strano individuo con tono 
minaccioso risponde: “Stai attento a quello 
che fai” e va subito via. La situazione lascia 
Manuel impietrito per pochi secondi perché 
non riesce a capire cosa sta succedendo. 
Giunta l’ora di chiusura, Manuel saluta i 
colleghi e si dirige verso casa cercando di 
dimenticare l’accaduto come se niente fosse 
successo, ma presto scoprirà che non è così. 
Arrivato a casa, apre lo sportello dell’auto e 

trova ad accoglierlo tre uomini, tra cui pro-
prio lo strano cliente del fast-food in giacca 
e cravatta. La reazione è spontanea: “Cosa 
volete da me?”. A rispondere questa volta 
non è la solita persona, ma uno degli altri 
due: “Tu oggi hai fatto qualcosa che non 
avresti dovuto fare, hai tagliato la strada alla 
persona sbagliata, per questa volta…”. Ma-
nuel non dà il tempo di finire la frase che, 
un po’ impaurito e un po’ confuso esclama: 
“Andate via! Non voglio avere niente a che 
fare con voi! Andate via!” E subito entra in 
casa e sbatte la porta.
Il giorno seguente non deve andare al 
lavoro e si prende una giornata di puro 
relax: solo letto, cibo e tv, ma non rac-
conta ai suoi quello che è successo per 
non farli preoccupare. I giorni successivi 
scorrono tranquillamente e il tutto sembra 
ormai un brutto ricordo, quando a circa una 
settimana dall’accaduto un fulmine a ciel 
sereno sconvolge di nuovo la tranquillità 
di Manuel. Oggi il turno lavorativo è dalle 
8:00 fino all’orario di chiusura serale, ed 
è appena uscito di casa per andare verso il 
fast-food, ma trova una sorpresa inaspettata: 
le ruote della macchina sono state forate e 
un bigliettino sul tergicristallo dell’auto: 
“hai sbagliato tutto…e ora ne pagherai le 
conseguenze”. Inizia a provare seriamen-
te paura, non gli è mai successo niente di 
simile prima ma il lavoro non può aspettare. 
Chiama un amico, Daniele, e si fa accom-
pagnare, mentre gli racconta tutto in mac-
china. Daniele lo invita a stare in guardia 
ed eventualmente a cercare di risolvere 
la situazione con l’aiuto della polizia ma 
Manuel ha troppa paura per farlo. Un’intera 
giornata di lavoro inizia e finisce e Daniele 
va a prendere Manuel per riportarlo a casa. 
In macchina Manuel confida all’amico che 
ha paura di trovare qualche nuova spiacevo-
le sorpresa sotto casa ma, arrivati a destina-
zione, sembra non esserci niente e nessuno 
di strano. I due si separano, ma Daniele in 
realtà aspetta dietro l’angolo senza farsi 
notare, per vedere cosa succede. Manuel va 
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verso la porta di casa, quando due ragazzi 
a volto scoperto spuntano dai cespugli e lo 
picchiano per alcuni istanti senza nessuna 
pietà e scappano via. Nel frattempo Daniele 
ha fatto in tempo a filmare la breve scena 
col proprio cellulare inquadrando bene i 
volti e va subito a soccorrerlo. 
I due si recano in ospedale ma per fortuna 
non c’è niente di rotto, solo pesanti lividi.
Manuel per pochi giorni ha paura, non esce 
più di casa, ha perso il lavoro e non vuole 
incontrare nessuno. Quando un giorno rice-
ve una visita della polizia. 
Daniele ha denunciato l’accaduto portando 
come prova il filmato che aveva registrato 
quella sera. Inizialmente non sa cosa fare, 
ha ancora troppa paura, ma capisce che la 
scelta giusta è quella di collaborare con le 
forze dell’ordine per far terminare questo 
incubo. Così scopre che non è l’unica vit-

tima di questi mafiosi: conosce infatti altri 
due ragazzi della sua stessa età e un signore 
più grande che da settimane vengono perse-
guitati da questa gente, anch’essi per motivi 
futili. 
Così inizia a collaborare con la polizia insie-
me con gli altri malcapitati e grazie anche 
al filmato riescono a risalire ad una vera e 
propria organizzazione mafiosa che perce-
pisce da anni guadagni illeciti tramite droga 
ed estorsioni. L’intera organizzazione viene 
arrestata e finalmente l’incubo di Manuel e 
di tutte le altre vittime  finisce per sempre.
Così Manuel ricomincia la sua vita di sem-
pre, trova un nuovo lavoro insieme a Da-
niele, al quale sarà riconoscente per tutta la 
vita, perché senza il suo aiuto non avrebbe 
mai trovato il coraggio di sporgere denuncia 
e risolvere una volta per sempre la brutta 
situazione nella quale era precipitato.
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gazzi di paese, amo i divertimenti semplici, 
senza pretese ma, a quanto pare, essi sono 
… fuorilegge.
Vi racconto quello che mi è successo 
qualche tempo fa. Un giorno, poiché la mia 
classe non era entrata a scuola, assieme a tre 
compagni decidemmo di fare una passeg-
giata. Arrivati sul Corso Garibaldi, incontrai 
alcuni amici del mio paese. Eravamo in tut-
to una decina, potevamo quindi organizzare 
qualcosa di divertente. Dopo esserci con-
sultati, decidemmo di fare un gioco molto 
diffuso da noi: la morra. 
Il gioco consiste nell’indovinare la somma 
dei numeri mostrati dai giocatori con le 
dita. In maniera simultanea i due giocatori 
tendono il braccio mostrando il pugno op-
pure stendendo un numero di dita a scelta, 
mentre gridano un numero da due a dieci. 
Il giocatore che indovina la somma ottiene 
il punto. 
Certo, per fare questo gioco bisogna urlare 
un bel po’ e per non disturbare i passan-
ti, decidemmo di recarci sul lungomare, 
all’altezza dell’Arena dello Stretto, dove 
formammo le squadre. La gente che passava 
si fermava incuriosita e molti aspettavano 
per vedere chi avrebbe vinto. A un certo 
punto ci raggiunsero altri amici che aveva-
no con sé organetti e tamburelli, strumenti 
musicali tipici della Calabria e usati nella 
tarantella. Nel mio paese siamo molto bravi 
a suonare e a ballare, e così… aprimmo 
le danze, applauditi dai diversi spettatori. 
Ci stavamo divertendo un mondo, quando 
all’improvviso si materializzò davanti a noi 
una pattuglia della polizia che ci intimò di 
smettere immediatamente. Oltre a chiederci 
i documenti e minacciando il sequestro di 
tamburelli e organetti qualora avessimo con-
tinuato a suonare. Il divertimento era finito, 
dovemmo posare tutto e tornare a casa.
Cosa c’è di illegale in queste attività?
Gli agenti di polizia non capiscono che i 
nostri sono divertimenti innocui, e pensano 
che noi facciamo come i giovani di tanto 

tempo fa. Infatti, per ballare la tarantella 
serve un uomo, chiamato “mastro di ballo” 
il quale decide chi deve entrare e chi deve 
uscire dalla pista da ballo. Nel passato que-
sto ruolo era svolto dagli appartenenti alle 
principali “famiglie” del paese. Capitava 
che qualcuno si offendesse perché il ruolo 
non era toccato a lui, e così si scatenavano 
risse, e a volte ci scappava anche il morto…
Anche la morra è considerata illegale dalle 
forze dell’ordine, perché pensano che sia un 
gioco tipicamente mafioso. Capitava spesso 
in passato che chi perdeva cacciasse dalle 
tasche le pistole, e così il gioco finiva in una 
strage.
Noi con tutto questo non c’entriamo, voglia-
mo solo divertirci.
Certo, di fronte agli enormi problemi causati 
al nostro paese dalla criminalità organizzata, 
quello che ho raccontato potrebbe sembrare 
banale e insignificante; in effetti, è un’al-
tra dimostrazione di quanto la nostra vita, 
anche nei suoi aspetti più elementari, possa 
essere condizionata dalla ndrangheta: non 
siamo neppure liberi di divertirci in modo 
sano e innocuo!
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questi è la ndrangheta. Un fenomeno che ha 
origini storiche, nota come forma di rispetto 
dove in ogni quartiere c’era un uomo che 
comandava e al quale si doveva portare 
rispetto. Oggi la ndrangheta è diventata 
criminalità organizzata, ogni anno registra 
entrate di miliardi e miliardi di euro tramite 
la pratica dello strozzinaggio, la vendita di 
droghe e armi, lo sfruttamento della pro-
stituzione. Fra tutte queste ‘attività’ quello 
che mi fa rabbrividire, e che io ho potuto 
vedere, anche se per sbaglio, è quello dello 
sfruttamento della prostituzione. Questo fe-
nomeno avviene perché donne, più straniere 
che italiane, lavorano per i mafiosi, o perchè 
costrette o perché non sanno come vivere.
Tempo addietro stavo passeggiando con de-
gli amici e avevo posteggiato lo scooter in 
un vicoletto della periferia di Reggio. Dopo 
aver fatto quattro passi, tornai a riprendermi 
lo scooter. Era molto tardi, all’incirca l’una 
e mezzo di notte, ed ero con un amico che 
doveva tornare con me a casa. A un certo 
punto, mentre ci mettevamo i caschi, sen-

timmo una donna piangere e per capire cosa 
stava succedendo ci affacciammo, girando 
il vicoletto e vedemmo tre uomini. Uno di 
questi ricordo che era vestito in modo molto 
elegante mentre gli altri due, dal fisico pale-
strato, erano vestiti in modo abbastanza nor-
male. Questi ultimi tenevano la donna per le 
braccia, bloccandole tutti i movimenti. 
Lei sembrava essere una prostituta straniera. 
Il terzo uomo intanto le parlava con le mani 
sul viso, e le uniche parole che ricordo aver 
sentito sono state: “Devi darmi quello che è 
mio”. Le impose anche una sorta di scaden-
za, tre giorni, mentre la donna piangeva di-
sperata. Da come gesticolava, faceva capire 
di pregarli di lasciarla stare. 
Vedendo quella scena sono scappato via a 
piedi dalla paura, lasciando lo scooter par-
cheggiato. Non ho avuto il coraggio di dirlo 
a qualcuno. 
Oggi sono qui a raccontarlo perché ho capi-
to che ogni persona deve combattere le sue 
paure, per avere un paese migliore, fatto di 
persone oneste. Perché la ndrangheta lavora 
su questo, cioè sulla paura.
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Ornella, trentacinque anni, una donna bel-
lissima: alta, magra, capelli mossi, biondi, 
occhi chiari. Per molti anni è stata fidanzata 
con un uomo che però l’ha abbandonata 
quando ha saputo che aspettava un bambino 
da lui. Il bimbo adesso ha otto anni ed è 
molto sveglio, intelligente, con la sola pecca 
che non ama studiare. Lui e la madre vivono 
da soli e vanno avanti grazie al lavoro che 
lei svolge: fa la commessa in un negozio 
di abbigliamento e lavora mattina e pome-
riggio. Tutto sembrava andasse bene quel 
martedì 16 febbraio, quando nel negozio in 
cui stava lavorando entrò un uomo. I due si 
guardarono e fu un colpo di fulmine. Ini-
ziarono a sentirsi e incontrarsi molto spesso 
e dopo un mese si fidanzarono. Ornella 
credeva di conoscere tutto di Antonio, ma in 
realtà non sapeva la cosa più importante: era 
uno spacciatore. Col passare del tempo An-
tonio prendeva sempre più confidenza con 
il bambino di Ornella, Nunzio, tanto che un 
giorno decise di affidargli un compito un po’ 
particolare, senza dirlo alla madre. 
Si offrì per accompagnarlo a scuola ma 
insieme ai libri nello zaino Antonio gli mise 
della cocaina e gli spiegò a chi doveva por-
tarla. Nunzio era molto entusiasta di questo 
incarico che il fidanzato della madre gli 
aveva affidato, era molto felice di farlo an-
che perché fare ciò comportava non andare 
a scuola. Antonio fece credere a Ornella che 
andava a prendere Nunzio anche all’usci-
ta della scuola ed effettivamente andò a 
prenderlo, ma non a scuola. Lo portò a casa, 
nel frattempo Ornella era tornata dal lavoro, 
e i tre pranzarono insieme. Tutto sembra-
va andasse serenamente quando squillò il 
telefono e dalla scuola avvisarono la madre 
che Nunzio quel giorno non si era visto. Lei 
si arrabbiò e chiese come mai, ma subito 
Antonio le spiegò che era stato lui a non 
accompagnarlo a scuola: preso dall’euforia 
della sua compagnia, aveva deciso di portar-
lo in giro per la città. Ornella non disse nul-
la, anche se credette poco a questa versione 
e cominciò a sospettare qualcosa. Dopo 

qualche giorno Antonio chiese nuovamen-
te di accompagnare Nunzio a scuola (per 
potergli affidare un altro “servizio”, come 
li chiamava lui) e Ornella non si oppose. 
Ma di nascosto li seguì ed ecco che scoprì 
tutto. Inorridita, Ornella si avvicinò a lui e 
iniziò a gridare dicendogli che con lei aveva 
chiuso e che sarebbe andata subito a denun-
ciarlo. Lui scappò e Ornella tornò a casa 
con Nunzio. Sembrava tutto fosse finito, ma 
in realtà il peggio doveva ancora arrivare. 
Antonio minacciò di ucciderla se lei avesse 
denunciato l’accaduto. Ornella non sapeva 
che fare. Disperata, dopo qualche tempo si 
recò al commissariato per raccontare tutta la 
vicenda. Le indagini iniziarono, ma Ornella 
non tornò a casa: i carabinieri le trovarono 
un posto al sicuro dove stare fino al termine 
delle indagini. Certamente adesso Ornella 
farà molta attenzione prima di innamorar-
si un’altra volta di qualcuno. Per questo 
motivo mi chiedo: << È normale che adesso 
bisogna avere paura anche di innamorarsi? 
È giusto che la ndrangheta condizioni ogni 
aspetto della vita, persino la sfera sentimen-
tale?>>. Io penso proprio di no. E mi auguro 
davvero che tutto vada per il meglio e che 
Ornella possa tornare a vivere serenamente, 
trovando un uomo serio, affidabile, intelli-
gente, capace di farle passare tutto il dolore 
che ha provato e sta provando tuttora.
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pensava Sebastiano. Rocco è un grande, lui 
non ha paura…lui non ha nessuna paura.
Sebastiano lo osservava all’uscita di scuola, 
con le sue movenze da bullo, un quasi uomo 
che si opponeva perfino ai cancelli dell’infi-
nità, rinchiuso nel suo gilet griffato, aspet-
tava il primo arrivato per il giretto nelle 
macchine dai vetri oscurati. Lui non portava 
zaino, né libri né penne. Camminava libero, 
con le mani in tasca. Fischiettava e tutti gli 
rivolgevano un saluto, un cenno, una parola. 
Anche le ragazze avevano il respiro corto 
mentre passava lui e si perdevano nel suo 
profumo, nella sua scia… Rocco lasciava 
la scia, laminata e languida, quasi colora-
ta e lucida, levigata e lurida, come i suoi 
segreti. Rocco incarnava la sua famiglia, i 
suoi antenati, doppioni, copioni, conosciuti, 
accontentati, ma era uno scherno quel suo 
crocefisso, quell’oro paglierino che si univa 
alla carne del petto, in una mistura fred-
da e impastata di controsensi e paradossi. 
Crocefissi e pistole, era questa la sua virtù. 
Al polso il braccialetto col nome dei santi e 
nella fondina una mitraglietta, roba di ogni 
giorno, vero Rocco?
Sul cruscotto la figurina della Madonna del-
le Grotte e sotto il sedile qualcosa da vende-
re a prezzo d’affare. Eppure Sebastiano lo 
invidiava, rivendicava il suo nome, con esso 
esorcizzava demoni, si sentiva cullato, si 
sentiva suo amico, si sentiva importante.
Quando camminava con lui cambiava sem-
bianze, scimmiottava, pronunciava arcai-
smi dialettali di cui ignorava il significato 
e al contempo pensava: “Se mi sentisse la 
mamma parlare così”. Trasmigrava, esisteva 
ma in parte…solo in parte. Si sentiva me-
glio così, prendeva gusto ad annullarsi per 
Rocco, acquistava prestigio a fargli favori, 
qualsiasi natura avessero, non gli impor-
tava…andava bene tutto. Ciò che voleva 
era rimanere aggrappato a quell’illusione, 
spostarsi lontano da un mondo in cui veniva 
pestato violentemente senza aver colpe, far 
morire una realtà in cui lui era solo un pun-

tino sconnesso e invisibile, piccolo, inutile.
Si riempiva la bocca di parolone, quella 
candida bocca riempita da nuove conquiste, 
quelle di Rocco, che sentiva anche sue.
Gli altri tessevano fili con la sua timidezza, 
giocavano a sminuzzare le sue insicurezze, 
si accaparravano la sua buona fede, farci-
vano ogni mancanza, abbondavano con le 
parole e al momento giusto lo abbandona-
vano. Sono oratori moderni loro e lui, un 
povero allocco, un rotolone di carta igienica 
di quelle assorbenti che prosciugavano 
ogni residuo d’acqua, ogni porcheria. La 
sua mente si stava addormentando, eccolo 
all’orizzonte il temuto sonno della ragione, 
senza religione, anzi, solo dogmi, mentre 
pian piano i principi si assopivano e i libri 
fermentavano a casa con unica compagnia, 
la muffa della mansarda. Era un imbar-
barimento bello e buono, impoverimento, 
una città saccheggiata, poco illuminata, 
dimenticata, un campo sfruttato, un casset-
to rovistato, un vaso vuoto, vuoto come lo 
spazio che le sue azioni lasciavano, vuoto…
come suo padre che non riconosceva più in 
suo figlio quel sangue della nascita, quelle 
somiglianze, cancellate e fatte a pezzi con 
dei taglierini.
Figure in chiaro-scuro di morti che cammi-
nano e lentamente avanzano e ti rubano ogni 
centimetro, ti rivestono di schifo e spazza-
tura, spulciano i tuoi dolori e li deridono, se 
divertiti ti devastano strappandoti via quello 
che prima ripudiavi e adesso rivorresti. Lo 
sa questo Sebastiano, lo sapeva.
Sebastiano ora è in carcere…non c’è nessu-
no fuori che lo aspetta.
Non c’è Rocco, non c’è papà o mamma, non 
ci sono gli amici, non ci sono i libri, non c’è 
niente. Ora è solo. La vanità ha disperso i 
firmamenti, le rette vie sono state infossate 
da un losco vento sconosciuto. Ora Seba-
stiano scrive lettere segrete al figlio che 
non ha mai avuto e alla moglie che non ha 
mai sposato. Ora Sebastiano dorme sulla 
sua brandina, zitto. Ora Sebastiano non si 
ricorda come si fa a leggere.
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o Sono arrivata a Reggio Calabria da Milano 
un anno fa. Era il 1999, la primavera del 
mio primo grande amore. Mio padre, il 
giudice Monteleone, per la sua grande espe-
rienza era stato inviato in questa terra, per 
cercare di dare una svolta, insieme al pool di 
giudici calabresi, alla lotta contro la ndran-
gheta. Io non sapevo niente di quel paese 
o di Ciccio Carbone. Amavo passeggiare 
assorta nei miei pensieri. Era uno splendido 
pomeriggio di primavera, ed era incredibil-
mente magico camminare lentamente nei 
viottoli di Reggio Calabria, sotto il sole che 
finalmente incomincia ad essere caldo e allo 
stesso tempo con il leggero vento fresco che 
ti accarezza il viso. 
Il mio nome è Chiara, la figlia di un giudice, 
giovane, bella, bionda, grandi occhi verdi, 
sempre allegra e circondata da tanti amici. È 
stata la passeggiata più breve della mia vita. 
Svolto l’angolo con il sorriso sulle labbra, 
assaporando i profumi e i colori della bella 
terra di Calabria in primavera. Improvvi-
samente mi sento afferrare dalle rudi mani 
di tre uomini per poi essere portata via… Il 
cuore in gola mi batteva forte, non riuscivo 
a urlare per la paura, tremavo, non sapevo 
difendermi. Non ricordo e non riesco a 
capire bene cosa fosse successo esattamen-
te, perché tutto accadde molto in fretta…
chiudendo gli occhi rivedo ancora quello 
sguardo. Era agghiacciante, eppure trasmet-
teva un qualcosa di più…si leggeva l’anima 
e mi sono specchiata attraverso quegli occhi 
blu come il mare. Appartenevano all’uomo 
che chiamavano la volpe. Un uomo gio-
vane, volto bendato, mani stupende, che 
sembravano voler afferrare il mondo… Non 
era muscoloso né alto, ma forte e furbo, 
per questo veniva chiamato la volpe! Gli 
altri due indossavano un passamontagna. 
Ed erano grossi, alti, forti. Mi stringevano e 
mi tiravano bruscamente mentre piangevo. 
Quell’uomo così misterioso, la volpe, mi 
guardava con i suoi occhi immensi e pro-
fondi… Mi caricarono in macchina, stavo 
dietro con lui, gli altri due avanti. La volpe 

doveva tenermi stretta a sé e nascondermi. 
Correvamo veloci sulla strada. Io piange-
vo, pensavo ai miei cari, a cosa mi sarebbe 
successo. Ero imbavagliata e non potevo 
parlare. Così lo guardavo spaventata, e in 
silenzio ci guardavamo negli occhi. Sem-
brava che potesse leggere i miei pensieri. 
Sembrava potesse capirmi. E il modo con 
cui mi scrutava mi tranquillizzava, anche se 
la situazione non era una delle più piacevoli. 
Andavamo lontano, nessuno si era accorto 
di niente, nessuno sapeva che stava succe-
dendo. Ero stata rapita, divenuta un ostag-
gio. Dovevo morire, uccisa dal nemico che 
mio padre stava combattendo con tutte le 
sue forze: la ndrangheta! La mia condanna 
era essere figlia dell’uomo che lottava per la 
pace di Reggio. Dovevano intimorirlo e far-
gli abbandonare la sua battaglia, portarmi in 
un bosco, li sentivo mentre parlavano, dove-
vano tenermi viva solo tre mesi, divulgare la 
notizia e il prezzo del riscatto e poi uccider-
mi lo stesso. Realizzo il tutto e incomincio 
ad urlare, cercando di liberarmi. Pensavo a 
mio padre, al suo dispiacere. Era il colpevo-
le delle disgrazie della sua unica bambina, 
la piccola donna che lui amava tanto. Avreb-
be sacrificato la vita per me e adesso ero io 
che la stavo dando a lui. L’unico conforto 
erano gli occhi di quell’uomo che adesso mi 
stringeva la mano, e io lo guardavo smarrita 
mentre mi teneva stretta a sé e mi fissava. 
Eravamo arrivati. Mi bendarono, cammi-
nammo a lungo per poi fermarci. Sentivo 
due mani che mi toccavano delicatamente 
mentre tremavo. Mi tolsero la benda mentre 
continuavo a tenere gli occhi serrati per pau-
ra di riaprirli. Poi presi coraggio, e i suoi oc-
chi stavano lì davanti a me. Eravamo soli in 
una vecchia cascina abbandonata, la volpe 
mi slegò, e finalmente disse qualcosa: “Non 
aver paura, non ti farò del male, Chiara, ti 
ho slegato ma non puoi scappare, io resterò 
qui con te giorno e notte, non temere, non 
ti succederà nulla di male”. Vittima inerme, 
mi ritrovavo ad ascoltarlo. Capivo di essere 
libera, senza catene, e questo sconvolgeva 
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i suoi integerrimi piani. Perché non era 
cattivo con me? “Che cosa avrò mai fatto 
per meritare un simile martirio? Sai dove 
stai andando e dove vuoi arrivare?” “Non 
pensare, non pensare – rispose - lascia che 
tutto resti così, senza senso. Trovarlo, il 
senso, farebbe ancor più male…”
Ricordo che parlammo a lungo tutta la not-
te, ci riscaldavamo abbracciandoci, improv-
visamente quel luogo sembrava un posto 
perfetto e i suoi occhi erano immensi. Era 
così giovane e spaventato, entrato da poco 
in quel giro losco della mafia. Io volevo 
convincerlo che stava imboccando una stra-
da sbagliata, ma poteva venirne fuori. Volti 
a questo scopo furono i giorni seguenti. La 
sera del mio ultimo giorno da ostaggio, sta-
vamo coricati a terra come sempre. In quel 
luogo non c’era niente, solo una coperta, e 
ci nutrivamo con il cibo che ci portavano gli 
altri. Faceva freddo più del solito e ci guar-
davamo abbracciati. Eravamo diventati ami-
ci. Improvvisamente scende una lacrima sul 
suo viso: “Domani mattina ti uccideranno… 
Chiara mi dispiace, ma ci sono montagne 
troppo alte, fiumi troppo selvaggi, e tutto 
è così difficile. Tu non puoi capire, ma ti 
uccideranno, non posso spiegarti il motivo”. 
Girandomi dall’altro lato, piangendo gli 
sussurrai: “Permetterai che avvenga questo? 
Tu non sei come loro, non è difficile e ti stai 
sbagliando, segui il tuo cuore lui ti dirà cosa 
fare” “Seguire il mio cuore? – rispose - io 
non ho un cuore, Chiara, io sono destinato 
a diventare un assassino, ma questa storia 
mi sconvolge, incontrarti è stato un raggio 
di luce nella mia buia esistenza. La vita 
è fatta d’incontri Chiara, ma i miei sono 
sempre stati sbagliati. Tu invece sei diversa, 
stai lasciando qualcosa di strano dentro di 
me, che non riesco a comprendere, tu mi 
hai fatto capire e sentire un mondo nuovo, 
ma che forse non esiste a Reggio. Sono 
solo sogni e illusioni, domani ti porteranno 
via e io dovrò ucciderti, sarai la mia prima 
vittima, ma non so se riuscirò mai a trovare 
dentro di me il coraggio per farlo, perché 

sento che sto provando qualcosa che mi 
sconvolge”. “tu mi ami – gli dissi - è questo 
il motivo, e lo sai. Io sono parte di te, non 
puoi uccidermi. Guardati, tu stai piangendo, 
non sei l’uomo che ti hanno fatto credere 
di essere”. “Chiara aiutami! Non c’è una 
soluzione, lo capisci? Non è semplice come 
credi – aggiunse lui - non posso fare ciò che 
voglio, sono un burattino, come tutti i miei 
compagni. Noi dobbiamo fare solo quello 
che ci è stato ordinato. Abbiamo un onore 
da rispettare, perché siamo i soldati della 
ndrangheta!” “Invece è semplice! – ribattei 
- scappiamo via, possiamo farlo. Domani 
mattina quando verranno non ci troveranno 
e noi saremo lontani”. 
Alla fine lo avevo convinto, saremmo scap-
pati assieme. Io avevo paura per cosa sareb-
be successo a mio padre, alla mia famiglia. 
Se non morivo io qualcun altro avrebbe 
fatto la mia stessa fine. Ma adesso doveva-
mo pensare a dove nasconderci. Assurdo il 
destino, mentre la volpe apriva la porta, ci 
trovammo davanti all’improvviso gli altri 
due scagnozzi: erano venuti a controllare 
la situazione. Ci beccarono mentre stava-
mo per scappare. Ricordo che picchiarono 
Ciccio a lungo, perché li aveva traditi. Se ne 
stava lì, disteso sul pavimento, con il volto 
pieno di sangue:
“Per tutta la vita mi hanno fatto credere 
che valessi quanto erano disposti a pagarmi 
per il mio servizio alla ndrangheta, ma lei, 
lei vale molto di più, lei mi ama e ce ne 
andremo lontano, lontano da te, lontano da 
Reggio, e lontano dalla ndrangheta! Im-
provvisamente la mia vita non la considero 
più sprecata, ora tutto ha un senso, tutto 
ruota attorno a lei, la donna che amo!” Io 
ero terrorizzata, lo stavano ammazzando e 
sapevo che toccava anche a me, ma lui mi 
urlava forte: “Scappa. Chiara, scappa!”. Gli 
avevano puntato la pistola sulla fronte, e la 
porta stava lì, mi bastava correre, e scappa-
re lontano, ma non potevo lasciarlo: lui mi 
stava salvando la vita, lo avrei amato fino 
alla fine del tempo, fino alla mia morte. Lui 
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continuava a urlare mentre gli pestavano 
la faccia: “Chiara scappa, il nostro amore 
è quell’amore di cui mi parlavi tu la sera 
prima di addormentarci, quell’amore che 
supera ogni ostacolo. Non ti preoccupare, 
va’ via, comunque vada io ti amerò per sem-
pre…con te sto volando lontano, un giorno 
lascerò alle spalle il mio orrendo passato e 
saremo felici, te lo prometto, ma tu adesso 
corri lontano da qui”.  Ciccio stava moren-
do, ed io ero terrorizzata, non potevo far 
nulla per lui. Avevo anch’io una pistola pun-
tata alla nuca, non potevo scappare come 
voleva lui, cosi lo guardavo negli occhi, 
mentre mi parlava, e la sua voce diveniva 
sempre più flebile. “Se mi ami davvero, devi 
lasciarmi qui e scappare via, tu devi andare 
avanti Chiara, hai ancora tanto da dare…” 
“Non posso senza di te!”, gli gridai. “Dal 
primo giorno che ti ho visto, ti ho amato, e 
adesso non m’importa a che prezzo, come 
dicevi tu non si voltano le spalle all’amo-
re…Chiara, hai visto? Non ho permesso che 
ti portassero via, ma adesso devi aiutarmi, 
devi andar via o ti uccideranno. Promettimi 
che ogni volta che sarai triste, insicura, e 
perderai la fede che tu stessa mi hai rega-
lato, ricorderai i nostri sguardi, cercherai 
di vederti nei miei occhi, e vedrai quanto 
sei forte e coraggiosa. Chiara, so che puoi 
farcela, ti salverai. Racconta la nostra storia, 
così io sarò sempre con te. Tu continua a 
cambiare il mondo con lo stesso amore che 
hai dato a me, e capiranno che ottenere le 
cose con l’arroganza e uccidendo non ha 
senso”.  Era stremato, continuava a parlarmi 
ma stava esalando i suoi ultimi respiri, era 
troppo sfinito per come gli urlavano contro e 
lo picchiavano. Io stavo li, in un angolo, con 
una pistola alla nuca, sapevo di poter tentare 
di scappare ma non ci riuscivo, pensavo a 
sussurrargli piangendo che lo amavo, con-
tinuamente. E mentre ci guardavamo morì 
senza emettere un gemito. Non riuscirò mai 
a dimenticare quel suo sguardo adesso senza 
vita…non trasmetteva più niente, era vuoto, 
senza la sua profondità. Ciccio non c’era 

più! C’erano solo i ricordi. Un momento in 
cui il passato sovrasta il presente, annullan-
do quasi del tutto il futuro. Ero arrabbiata, 
avevano ucciso l’uomo che amavo. Adesso 
dovevo passare la notte con loro, il mattino 
seguente mi avrebbero portata via e uccisa. 
Finalmente si erano addormentati, avevano 
bevuto contenti per l’uccisione di Ciccio. 
Io invece piangevo, adesso ero pronta, 
avevo trovato il coraggio che mi serviva, 
avevo preso la pistola di Ciccio che stava li, 
immobile con lo sguardo assente. Correvo 
senza meta. Era buio, non potevo urlare per 
chiedere aiuto, mi avrebbero sentito, e non 
c’era nessun’abitazione nelle vicinanze. 
Sembravo destinata a rimanere lì, in quel 
labirinto, per poi essere scovata e uccisa. 
Invece il destino fu gentile con me. Dopo 
tre giorni fui salvata dalla polizia. Stavo 
bene grazie alla volpe. Di lui ora rimane-
vano solo i ricordi. Glielo avevo promesso, 
ogni qual volta sarei stata triste o senza fede 
mi sarei specchiata nei suoi occhi. Lui era 
morto, potevo solo immaginarlo con le ali 
della fantasia. Adesso c’è solo speranza nei 
ricordi. La mia anima era un cupo autunno, 
dovevo lottare per riportare la primavera tra 
quella gente, avevo capito cosa dovevo fare 
della mia vita, lottare con tutte le forze per 
eliminare la mafia e l’illegalità. Quando i 
miei ricordi sarebbero stati sostituiti da im-
magini della vita reale, avrei cominciato a 
realizzare i miei sogni, piena di ottimismo e 
volontà, pronta a vivere veramente. Era que-
sto che la mia esperienza mi aveva regalato. 
Ogni incontro è potenzialmente un legame, 
di amore, di amicizia, d’interesse. Legami 
brevi e tenui, effimeri e vaghi; legami forti e 
profondi, intensi e stretti. Cominciano sem-
pre con un incontro le vicende della nostra 
vita, non avrei mai pensato che il mio fosse 
stato da ostaggio, un tragico ritrovo che ci 
ha cambiato davvero l’esistenza. 
Venivamo da due mondi diversi, non c’era 
niente che poteva legarci ma quell’incontro 
è servito a lasciare delle tracce indelebili 
fuori e dentro di noi.
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Questa è una storia di numeri.
I numeri in questione sono 16, 32, 64, 128. 
E non sono certo i numeri primi di Pao-
lo Giordano. Sono codici binari sacri che 
bisogna conoscere bene. I numeri. Qui in 
Calabria li conoscono, loro, osannandoli. 
Sono i numeri dei morti ammazzati e quelli 
degli assassini non trovati. Sono i numeri 
dei chili di droga smerciata altrove. Sono 
i numeri dell’omertà e della quiete senza 
tempesta. I numeri per definire la misura 
della loro superiorità, sempre e comunque 
notevolmente invisibile, che va a ricadere 
in un altro numero, la quantità con la quale 
ogni comune mortale deve essere onorata-
mente rispettoso verso una anche minima 
conoscenza.  
Don Gianni conosceva bene ogni cosa.
“Fogghia non si movia chi Don Gianni non 
sapia e non volia”.
Solo di alcuni numeri bisognava stare atten-
ti, quelli telefonici.
“Si ‘nto cori si scrivi u diariu, ‘nta testa si 
scrivi a rubrica”.
Don Gianni aveva milioni di sim, taroccate 
ovviamente. E aveva anche un figlio, cosa 
di poco conto. Le sim avevano la peculiarità 
più giusta, non potevano essere rintracciate 
dallo Stato. Lui aveva risolto un angusto 
problema: le intercettazioni. Massimo era 
gentile. E non credeva come il padre all’as-
sunto che “ se giusto e forte non comba-
ciavano non importava, perché bisognava 
solo essere forti”. Non amava molto questo 
padre ma non riusciva a dare una definizio-
ne, una parola, a questa sua diffidenza. Si 
sentiva in colpa. Lui, il padre, signore, pa-
drone e autorità, pensava che forse un po’ di 
militare avrebbe reso il figlio più temerario. 
Non sapeva bene, ma era il caso di spedirlo 
nell’esercito.
Massimo aveva un amico, la sola cosa buo-
na che aveva fatto, un semplice ‘appuntato’ 
per intenderci, ecco. Ma non si poteva mai 
sapere: era sempre bene avere per amici i 
nemici. E agli amici degli amici, o ancora 
meglio al padre dell’amico, un favore si 

doveva sempre fare. Ma se a fare questo fa-
vore all’appuntato era Massimo, qui le cose 
cambiavano, c’era una direzione sbagliata, 
un fallo.
L’appuntato in questione, un certo Pietro, 
era stato derubato del proprio telefono. E 
Massimo si era subito messo in moto per 
darne un’altro all’amico. Rovistando in 
un cassetto trova un suo vecchio cellulare, 
perfettamente funzionante. Lo poggia sulla 
scrivania, chiude il cassetto con cura, si di-
rige verso la porta della sua stanza. Apre, ri-
chiude ed esce. Cammina lungo il corridoio 
a passi svelti, arriva di fronte la porta dello 
studio del padre. La apre ed entra. Trova le 
sim e ne prende una, 128 per l’esattezza. To-
glie la batteria al telefono, inserisce la sim, 
rimette la batteria. Tutto fatto. “Tieni Pietro, 
so che ti serve, tanto io non lo uso”.
Il padre, boss, padrone urla. Perché non ho 
chiesto il permesso. Suona il campanello.
Massimo apre. È Pietro. Entra.
“Ti ringrazio Massimu, ma ziuma mi rega-
lau l’ultimo modello du Nokia. Faci tutto, 
forzi puru u cafè a matina...Vinni pemmu ti 
tornu u toi ca mancu u’ usai”.

Questa compagnia di geni 
sempre soli, sempre con il “coso” in mano 
a dirsi “quanto siamo bravi,  
Dio, ma come siamo bravi!”
   Vecchioni
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Era ormai da un anno e mezzo che Cesare 
era rinchiuso in quella “tana”, come ormai 
chiamava il luogo della sua prigionia, e si 
domandava per quanto tempo quella vita 
orrenda sarebbe andata avanti. A un certo 
punto la piccola porta di quella stanza fu 
aperta, facendo entrare una luce fioca che 
filtrava tra la polvere. S’intravedevano due 
ombre che ormai erano diventate familiari 
per lui, quelle dei suoi rapitori. Questa volta 
però non avevano con loro la solita razione 
di cibo, ma quello che sembrava un gior-
nale arrotolato; deduzione che poi si rivelò 
esatta.  Si alzò di scatto non capendo ancora 
cosa stesse succedendo, ma i suoi seque-
stratori lo respinsero brutalmente con forza 
rimettendolo a sedere. 
Guardando meglio notò che con loro non 
avevano solo un giornale, ma anche una 
macchina fotografica. D’un tratto, senza 
fiatare, i due misero la prima pagina del 
giornale accanto al suo viso e la luce del 
flash riempì la stanza accecando gli occhi 
del ragazzo. I due, così come erano entrati, 
uscirono chiudendosi la porta alle spalle.
Cesare aveva capito! Era la foto per mo-
strare al mondo che lui era ancora vivo e 
quindi pronto ad essere liberato in cambio 
del riscatto. A questo pensiero il cuore di 
Cesare si rianimò di una speranza che aveva 
perso da tanto, troppo tempo. Sembrava 
passata un’eternità da quell’ultimo giorno di 
libertà quando, solo, nella sua auto appena 
regalatagli dal padre, in una sera nebbio-
sa stava andando a festeggiare con i suoi 
compagni di classe i cento giorni agli esami 
di maturità. Che significavano l’avvicinar-
si al momento dell’indipendenza che solo 
l’università poteva dargli.
Improvvisamente, fu mandato fuori strada 
da due malviventi che, puntandogli una 
pistola alla tempia, lo incappucciarono e lo 
caricarono di forza in macchina. Dopo circa 
dieci minuti di guida sfrenata, senza riceve-
re alcuna risposta alle sue numerose doman-
de su cosa stesse succedendo, sentì il mezzo 
fermarsi di colpo. Gli sportelli si aprirono e 

il rumore creò un rimbombo, doveva trovar-
si in un garage.
Allora sentì le stesse mani che lo avevano 
afferrato in precedenza spingerlo, per farlo 
scendere dall’auto e togliere finalmente quel 
cappuccio che lo soffocava. Fu in grado, 
così, di vedere i suoi attentatori che per 
mantenere l’ anonimato indossavano delle 
maschere. Le domande che prima lo tor-
mentavano, finalmente trovarono risposta: 
era stato rapito, diventando merce di scam-
bio. Ascoltandoli dire ciò capì dall’accento 
che erano chiaramente meridionali, forse 
calabresi.
Si era appena reso conto di questo, che uno 
dei due pose un bavaglio sulla sua bocca, 
imbevuto di sonnifero, dal momento che 
la sua vista si fece sempre più appannata, 
fino a che i suoi occhi non si chiusero per 
addormentarsi.
Svegliatosi, si trovò in una stanzetta stretta 
e bassa, nella quale stava a malapena alzato, 
con solo una piccola feritoia per il ricambio 
dell’aria, dalla quale entrava poca luce e i 
rumori indistinti della natura.
Passarono mesi e mesi di angoscia e frustra-
zione, durante i quali Cesare visse il freddo, 
la paura e il senso dell’abbandono. Ma 
sempre con la speranza che la sua famiglia 
non avrebbe lasciato niente di intentato per 
ritrovarlo. Le poche volte che gli permise-
ro di uscire all’aria aperta, capì di trovarsi 
su di un’altura, lontano dalla sua città. Di 
tanto in tanto veniva spostato da un luogo di 
prigionia all’altro: probabilmente perché il 
sito in cui si trovava iniziava a essere con-
trollato o per essere sicuri che qualche voce 
dall’esterno non rivelasse la loro posizione. 
Fino a quel momento, in cui si trovava se-
duto in quella stanza un po’ più grande delle 
precedenti, con accanto ai piedi quella copia 
di giornale che avevano accidentalmente la-
sciato: poteva leggere finalmente quello che 
stava succedendo nella vita quotidiana.
Rimase felicemente di stucco quando vide 
che in prima pagina c’era la foto della 
madre, del padre e del fratello maggiore La
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che sfilavano in un corteo contro la mafia 
esibendo un cartellone con su scritto ”LI-
BERATE CESARE!”. Continuando nella 
lettura delle altre pagine, prese finalmente 
coscienza di ciò che si stava facendo per 
lui, di quante persone, anche sconosciute, si 
stavano mobilitando per la sua liberazione. 
Nonostante la lieta notizia i giorni si trasci-
navano in una lenta monotonia che logorava 
il fisico e lo spirito. Pensieri sempre uguali 
giravano nella sua testa. Come poter scap-
pare? Come eludere la sorveglianza? La 
mente si faceva sempre più labile e la fan-
tasia oltrepassava la ragione, inducendolo a 

immaginare mille e mille modi singolari per 
tornare alla libertà. Nonostante ciò doveva 
ritornare alla cruda realtà, lo spostavano 
nuovamente. Messo il solito cappuccio, 
fu trascinato su una macchina, ma il luo-
go questa volta sembrava più lontano dei 
precedenti: chissà quale sarebbe stata la 
destinazione.
 <<Sei libero!>> Disse qualcuno.
L’incubo era finito. Scoprirà più tardi che i 
genitori avevano pagato il riscatto. 
Gli esecutori e i mandanti, mafiosi della 
‘ndrangheta calabrese a tutt’oggi non sono 
stati scoperti.



59

St
or

ia
 d

i G
io

va
nn

i

Al
fo

ns
o 

Lo
ng

o,
 S

ar
a 

G
er

ac
e,

 F
ed

er
ic

a 
G

ue
rr

is
i, 

G
iu

se
pp

e 
Al

ba
ne

se
, A

le
ss

an
dr

a 
G

er
m

an
o,

 A
nd

re
a 

Va
le

nz
is

e Giovanni è un ragazzo che sta per compiere 
dieci anni e per il giorno del suo complean-
no il padre Luigi gli regala una giornata di 
vacanza molto particolare: gli vuole spie-
gare perché si chiama Giovanni. La storia 
incomincia raccontando un fatto che suc-
cede a scuola, di cui Giovanni è testimone; 
Simone cade giù dalle scale della scuola, 
spinto da Toni, e si frattura un braccio. En-
trambi sono compagni di classe. La mattina 
successiva Giovanni si alza presto, fa cola-
zione e subito dopo parte con il padre Luigi 
per andare al mare, in una famosa località 
turistica siciliana.
Durante il tragitto il padre si sofferma in 
alcuni punti della città e fa strani discorsi 
che Giovanni non capisce: <<qui è nato 
un mio amico che faceva il magistrato>> 
o <<questa è la casa dove viveva>> o <<il 
suo impegno per la giustizia era più forte 
di qualunque altra cosa>>. Arrivati alla 
spiaggia, subito un bagno ristoratore e dopo 
essersi stancati per aver giocato nell’ac-
qua, il padre gli racconta perché si chiama 
Giovanni. Il suo nome deriva da un grande 
uomo, Giovanni Falcone, un magistrato 
che, con tutta la forza che aveva in corpo 
aveva combattuto la mafia e grazie al quale 
si è potuto dimostrare che tale fenomeno di 
potere esiste veramente e che non è frutto di 
leggende popolari.
Giovanni si appassiona molto alla storia 
del padre Luigi e lo sprona a raccontargli 
altri fatti e vicende della vita di Falcone. La 
storia si fa sempre più interessante, gli rac-
conta i metodi che usa la mafia per arruolare 
nuove forze,  del giuramento che fanno gli 
uomini d’onore e di come si può paragonare 
quest’organizzazione criminale a un carcio-
fo: ovvero le foglie esterne sono le persone 
che contano poco e al centro, il cuore, il 
capobanda. Il padre ogni tanto fa riferimenti 
anche al compagno di scuola Toni e a quello 
che era successo.
Nel pomeriggio si trasferiscono lungo l’au-
tostrada nei pressi di Capaci, luogo isolato, 
avvolto tra le verdi valli in lontananza e 

lo splendido mare azzurro siciliano. Qui il 
padre gli racconta la triste fine che la mafia 
aveva riservato a Giovanni Falcone e a sua 
moglie.
Cinquecento chili di tritolo nascosti sotto 
un tunnel che attraversa l’autostrada, pronti 
a scoppiare tramite un comando a distan-
za, attivato da un uomo posto sulla vicina 
collina.
Il padre gli racconta anche un’altra storia 
che era capitata proprio a lui, in quanto tito-
lare di quattro negozi di giocattoli a Paler-
mo: la mafia, per garantire la “protezione”, 
gli aveva chiesto il pizzo. Ma la sua reazio-
ne era stata quella di rivolgersi alla giustizia 
denunciando il fatto e facendo arrestare i 
due mafiosi. E la mafia cosa fa? Gli brucia il 
negozio più grande che aveva. Ad assistere 
alla scena, in negozio, c’era presente la mo-
glie di Luigi, in dolce attesa. Per lo spavento 
ebbe le doglie e nacque Giovanni. È proprio 
per questo motivo e in onore di Giovanni 
Falcone che si chiama cosi.
Dopo un paio di giorni il bambino riflette 
su ciò che il padre gli aveva raccontato e 
decide di denunciare Toni, divenendo così 
amico di Simone.
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o Mi ritrovo qui a sfogare tutta l’ira che mi 
porto dentro da “troppo” tempo verso coloro 
che sono riusciti in meno di tre anni a di-
struggere la vita a me e alla mia famiglia. 
Mio padre, dopo aver lavorato dalla mattina 
al pomeriggio come muratore e la sera come 
cuoco, riuscì a mettere da parte un po’ di 
soldi per realizzare il sogno della sua vita e 
per garantire un futuro migliore a noi figli… 
Il 3 marzo abbiamo inaugurato un risto-
rante tutto nostro! All’inizio è stato un po’ 
difficile perché il locale era situato fuori dal 
centro e non era conosciuto ma pian pia-
no, con il trascorrere dei mesi, la clientela 
aumentava sempre di più dandoci molte 
soddisfazioni e soprattutto mio padre si 
sentiva realizzati pienamente. 
Finalmente iniziavamo una vita migliore, 
tutto andava a gonfie vele fin quando questo 
nostro benessere non ha disturbato le per-
sonalità che potremmo definire “crudeli” di 
alcuni individui…
Mi accorsi che puntualmente la terza dome-
nica del mese venivano a cenare tre uomini: 
uno un po’ più anziano, sulla cinquantina, 
sempre ben vestito e altri due che sembra-
vano “ due guardie del corpo” di quest’ulti-
mo…  Apparve tutto come una cosa norma-
lissima, chiunque poteva venire a mangiare 
la terza domenica di ogni mese, ma questi 
avevano due caratteristiche: non pagavano 
mai il conto e come digestivo non chiedeva-
no un amaro o un caffè bensì mi pregavano 
di chiamare mio padre al tavolo con loro.
Ogni volta  alla fine di quel breve colloquio 
con quegli uomini vedevo il volto di mio 
padre pallido e gli occhi colmi di rabbia 
e tristezza. Notai che da quando, dopo un 
anno dall’apertura, venivano a cena  i tre 
“signori”, l’economia della mia famiglia 
andava peggiorando pur essendoci però 
sempre molta clientela e soprattutto mio 
padre non riusciva a dormire più la notte, 
sembrava avesse sempre paura di qualcuno 
o qualcosa… Era sempre nervoso e i rappor-
ti con mia madre non andavano bene.
Purtroppo con l’arrivo della stagione inver-

nale la clientela diminuì, ma i tre uomini 
erano sempre fissi, e una delle tante dome-
niche vidi mio padre, quasi alla chiusura del 
locale, litigare con questi… riuscii ad ori-
gliare poco ma non dimenticherò mai queste 
frasi: “ Hai ancora una settimana di tempo”, 
“ procurati ciò che ci devi” e mio padre: 
“Non ho più la clientela di prima, non riesco 
a darvi ciò che mi chiedete”.
Ero ancora molto piccina, ma comunque 
riuscii a capire che quella gente faceva stare 
male il mio papà.
Per due mesi non si fecero vedere ma poi 
una sera dopo la solita cena di nuovo una 
discussione con mio padre ma questa volta 
la mattina seguente appena stavamo per 
aprire il locale vedemmo che i vetri della 
porta non c’erano più… 
Mio padre era sconvolto ma comunque 
riparò il tutto sporgendo denuncia verso 
ignoti… 
Passò un altro mese e quando quella brutta 
vicenda sembrava solo un ricordo lontano ci 
ritrovammo senza macchina…
Io una sera ero con i miei amici ai giardini e 
mentre ritornavo a casa un uomo mi fermò e 
mi disse: “dì a tuo padre che stiamo aspet-
tando ciò che ci deve” e accarezzandomi il 
volto affermò:” sei una bella ragazza”.
Io scappai piangendo e confidai tutto a mio 
padre che infuriato per ciò che mi era acca-
duto andò dai carabinieri.
La mattina seguente del nostro locale non 
era rimasto più nulla, mio padre ci disse che 
due giorni dopo saremmo dovuti andare a 
vivere in un altro Paese: senza più i no-
stri parenti, la nostra casa, i miei amici e 
soprattutto tutti i sacrifici fatti per anni da 
mio padre … volati via …. Ci spiegò inoltre 
che da quel momento avremmo cambiato il 
nostro cognome.
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Le dicevano di non preoccuparsi, sareb-
be andato tutto bene. D. era una ragazza 
normale, di 20 anni, come tutte le altre della 
sua età … più o meno. La sua non era una 
famiglia benestante ma arrivava dignito-
samente alla fine del mese; lei aveva finito 
gli studi, aveva deciso che dopo un anno di 
pausa sarebbe andata all’università. Era una 
ragazza perfettamente normale, e frequen-
tava uno come lei: un ragazzo che non era 
ricco, ma l’aveva colpita proprio per il suo 
volersi distinguere dalla massa. Mentre 
alcuni amici avevano preferito guadagni 
più facili, metodi più o meno sbagliati, lui 
si era trovato un lavoro che gli impegnava 
tutta la giornata o quasi. Non gli procurava 
una grande ricchezza ma gli consentiva di 
vivere abbastanza bene. Erano felici insieme 
… ma, forse, il destino non aveva voluto: 
lei era tanto onesta e bella tanto che molti 
giovani le riconoscevano queste qualità. Ma 
per la sua famiglia era un periodo difficile e 
c’era bisogno di un aiuto esterno. Il padre, 
proprietario di un locale, aveva sempre 
avuto principi di libertà: non voleva ‘mac-
chiarsi’ dopo aver insegnato ai suoi figli che 
non  bisognava mai dipendere da qualcuno 
per svolgere cose illegali. Ma, quando gli si 
era presentata un’occasione tanto inaspettata 
quanto crudele, non aveva saputo dire no: 
il figlio di un suo vecchio socio, che alla 
fine si era allontanato dalla società avendo 
trovato qualcosa di meglio con meno fatica 
e più riservatezza, gli aveva esplicitamente 
chiesto la mano di sua figlia. Tutti sapevano 
in paese chi era che teneva le redini, tutti 
sapevano chi era quello che abitava accanto 
e tutti sapevano a chi potersi rivolgere in 
caso di bisogno. Il ragazzo era uno di quelli 
che non aveva bisogno di niente e nessuno 
per tirare avanti. Aveva buona parte di tutto 
quello che il padre aveva accumulato e con-
tinuava ad accumulare, gli amici erano di-
ventati comuni e il metodo per non perderli 
era facile da imparare: non fare mai doman-
de, ogni tanto seguire qualche “consiglio” 
di chi stava ancora più sopra, e tutto filava 

liscio. D. non ne sapeva niente, il padre non 
si era ancora deciso a dirglielo. Non sapeva 
come l’avrebbe presa, e si era guardato bene 
dal dare una risposta senza prima spiegare 
alla figlia alcune cose. Lei, intanto, conti-
nuava la sua vita spensierata, ignara di tutto. 
Certe cose le erano assolutamente nuove, 
eppure le succedevano intorno. Forse non 
le vedeva, forse non voleva vederle, forse 
sapeva che un giorno sarebbe andata via 
e il tutto non le sarebbe appartenuto, non 
l’avrebbe sfiorata; fino a che la risposta non 
era diventata urgente. Allora il padre si era 
visto costretto. Aveva preso da parte lei e 
la madre, lasciando da parte il fratellino. 
Aveva cercato di trovare le parole, abbassa-
va lo sguardo sentendo gli occhi di sua figlia 
che lo fissavano sempre più esterrefatti, 
increduli; si sentiva incredibilmente falso, 
disprezzato, ma non poteva fare altrimenti. 
Se c’era una possibilità di non andare in 
rovina, di riuscire a dare un futuro anche 
a quel bambino di 4 anni, si doveva pro-
vare. D. non se ne capacitava. Non aveva 
proferito parola, uscendo da quella stanza. 
Aveva cercato solamente appoggio in sua 
madre, che però aveva visto già tanto, e 
non poteva che essere dello stesso avviso 
del marito. D. non aveva dormito due notti 
intere. Cellulare spento, musica spenta. Non 
era uscita di casa, per timore di incontrarli 
tutti e due. Aveva solo bisogno di rimanere 
sola. Sentiva un grandissimo peso sulle sue 
spalle, non poteva rinunciare a quello che 
si era costruita … ma non poteva neanche 
rifiutarsi di dare una mano alla sua famiglia 
per egoismo. Così, senza spiegazioni, era 
sparita. Aveva cambiato numero, usciva con 
il suo nuovo fidanzato anche controvoglia. 
Si faceva consolare dalla madre, a casa, 
quando avevano un attimo di riposo, quando 
erano sole: “Passerà”, le diceva, “niente è 
per sempre, ti rifarai una vita.”. Non sapeva 
quanto di vero ci fosse in quelle parole, ma 
sapeva già la fine che avrebbe fatto il suo 
futuro marito, e quello che aveva perso per 
vederlo finire in quel modo. Non le sarebbe 
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dispiaciuto, ma non sarebbe più potuta tor-
nare indietro. Continuava a non capacitarsi 
di come poteva essere stata ingenua a non 
aver detto niente del suo ragazzo, di quello 
con cui si frequentava, di quello che amava. 
Suo padre sarebbe stato dalla sua parte, non 
avrebbe neanche preso in considerazione 
una proposta che sarebbe potuta andare 
contro la sua felicità. Lo vedeva prendere un 
poco di respiro, non arrancava più; non ave-
va dubbi, doveva farlo. Niente è per sempre, 
no? Nel giro di un anno si erano sposati, e 
lei era entrata a far parte di quello che più le 
poteva fare schifo e pietà: era parte inte-
grante della vita del marito, di tutta la vita 
del marito, e si odiava per questo. Parteci-
pava passivamente a tutto, era obbligata, 
non poteva tirarsi indietro; aveva imparato 
a volergli bene per forza. Rimpiangeva ogni 
minuto quello che era prima, piangeva in 
silenzio per ore ed ore. E, quando il ma-
rito glielo chiedeva, non poteva rifiutarsi 
di prendere parte ai suoi “affari”. C’era in 

gioco l’attività di suo padre, il futuro di suo 
fratello, quello di sua madre. Fino a che, un 
giorno, successe quello che si aspettava: una 
retata. Li avevano presi tutti. Oggi D. sta in 
carcere. Tormentata dai sensi di colpa, da 
quello che avrebbe potuto avere, dai rimor-
si, sta in una cella con il 41 bis colpevole 
solamente di non essersi mai potuta ribella-
re, di essersi sposata controvoglia, con una 
persona che odiava per quello che faceva. 
Senza colpe ha perso il figlio che non sape-
va di portare in grembo, quello stesso figlio 
a cui avrebbe voluto dare una vita giusta e 
serena. Innocente, per tutti meno che per i 
giudici, non vuole neanche l’ora d’aria che 
le spetta, anche se da sola. Non mangia, non 
vuole vedere sua madre, non vuole vedere 
nessuno. Aspetta qualcuno che non arriverà 
mai, a portarla via da quell’inferno stretto e 
soffocante. Aspetta chi non può sapere, chi 
si sente tradito. Si odia. Non è riuscita a sal-
vare la sua vita e quella di suo figlio. Non è 
riuscita a dire no. Non lo potrà dire mai più.
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“Non cercare mai guadagni facili, ricordati 
sempre che la libertà è la cosa più impor-
tante; quando si entra in cose sbagliate è 
difficile non finire in galera. E, nei pochi 
casi in cui non succede, comunque non 
si può uscire se non con i piedi avanti.”. 
Ogni giorno Marco se lo sentiva ripetere. 
Si chiedeva il perché suo padre, un macel-
laio di 57 anni, si premurasse a riempirgli 
la testa con cose sentite e risentite. Lui lo 
sapeva che non doveva cercare cose illegali, 
lo aveva imparato dai suoi genitori; ma il 
padre insisteva ancora. Marco aveva solo 10 
anni quando suo padre aveva cominciato a 
fargli certi discorsi. Era come fissato, preoc-
cupato da una sola cosa nella vita; e non si 
fermava neanche quando lui gli diceva che 
sapeva quello che doveva fare, e soprattutto 
quello che non doveva fare. Marco andava 
a scuola, giocava con i suoi amici, era un 
bambino educato che, a differenza di molti 
suoi compagni, non osava rispondere ad 
un rimprovero che gli veniva fatto e non 
aveva mai provato ad infrangere una regola. 
Grazie a suo padre, continuava a crescere 
con sani principi e sulla strada giusta. Ma, 
si sa, il periodo dell’adolescenza è quello 
più critico e, nonostante le continue racco-
mandazioni, il ragazzo aveva cominciato a 
conoscere persone sempre meno “consone” 
a quelle che invece avrebbero potuto (e do-
vuto) essere le sue amicizie. Continuava ad 
astenersi da azioni o comportamenti “ma-
fiosi”, come li chiamava suo padre, ma non 
evitava di frequentare gente sbagliata. La 
botta finale era arrivata quando la macelleria 
aveva dovuto chiudere, per via di una serie 
di indagini che erano cominciate. Suo padre 
si giustificava, “momentaneamente”, diceva. 
Ma Marco non gli credeva: si era sentito tra-
dito. L’unica persona con cui usciva, con cui 
parlava, era uno dei suoi nuovi amici che lo 
capiva e, a modo suo, cercava di farlo stare 
meglio tra una sigaretta e l’altra. “Sì ma tu 
non gliene puoi fare una colpa, dopotutto. 
Magari s’è divertito quando era ragazzo, 
per riuscire a mettersi l’attività ha dovuto 

scendere a patti con qualche amico, e voleva 
metterti in guardia perché non voleva forse 
che un giorno anche tu ti aprissi un’attività 
per poi dipendere da altri. Pensa che mio 
padre mi diceva sempre che lui non aveva 
mai fatto niente di illegale in vita sua. Beh, 
adesso è in carcere, dove secondo me finirà 
anche il tuo di qui a poco. È così, facci 
l’abitudine. Non è sempre oro quello che 
luccica.” Marco pensava all’amico, alle sue 
parole, e gli sembravano sempre più giuste. 
Suo padre non riusciva a parlare con lui, 
cercava di chiedergli scusa, di spiegargli. 
Ma quando Marco cominciava a prendere la 
piega sbagliata, quando faceva il bullo con i 
suoi amici, si comportava come loro, quan-
do ogni giorno aveva una nota sul registro a 
scuola, quando usciva la mattina e rientrava 
a notte fonda, parlargli era diventato indi-
spensabile. Anche se con scarsi risultati, il 
padre aveva provato a distoglierlo da quella 
via sbagliata che aveva preso. “ … ho paga-
to adesso errori che ho commesso quando 
avevo sì e no la tua età, ma non ti ho mai 
mentito: l’ho fatto per bisogno, tu bisogno 
non ne hai, non hai una giustificazione plau-
sibile.” “Tu però – ribattè Marco - mi avevi 
detto che giustificazioni non ce n’erano mai. 
Eri tu il primo, poi.” “Non volevo che sba-
gliassi come me”, rispose il padre. “Io non 
sbaglierò come te”, disse deciso il figlio. 
Ormai era cresciuto, aveva 16 anni. Sua 
madre non lo vedeva più in casa, era preoc-
cupata. Il padre era costretto ad andarselo a 
prendere nelle diverse caserme della zona, 
e insieme a lui vedeva sempre le stesse 
persone. Aveva provato a farlo ragionare, 
ma Marco si rifiutava di seguire i consigli 
di uno che prima di lui aveva fatto le stesse 
cose se non peggio. Nel giro di un anno era 
entrato con i suoi amici in cose più grosse 
e, ironicamente, agli sguardi increduli e 
dispiaciuti di suo padre rispondeva con un 
“la macelleria è chiusa, adesso tu hai pagato 
e devo pensare io a tirare avanti la fami-
glia, devo provvedere a mia madre e a mia 
sorella. Buon sangue non mente.” Qualcosa 



66



67

che freddava le parole in gola. Diventava 
sempre peggio, fino a quando del bambino 
giusto ed educato non era rimasta neanche 
l’ombra. Aveva cambiato persino modo di 
vestire. Gli anni passavano e, un brutto gior-
no, tutto si era complicato: Marco ed i suoi 
amici non potevano “spacciare in pace”, 
c’erano troppi controlli, troppi ficcanaso. 
Facevano una bella vita, ma erano sempre 
in allerta quando in piena notte la polizia 
bussava alle loro porte per cercare prove 
della loro colpevolezza; d’altra parte, non 
potevano rifiutarsi di eseguire gli ordini. Il 
padre, esasperato, aveva fatto un ultimo ten-
tativo di salvare suo figlio. “Se tu non esci 
finché sei in tempo, io non voglio saperne 
niente quando sarai dietro le sbarre. Impe-
dirò a tua madre e a tua sorella di venirti 
a trovare, perché non lo meriti. Non è per 
dispetto che ci si rovina la vita! Che tu sia 
diventato un criminale lo posso anche ac-
cettare, ma che ti fai comandare a bacchetta 
come un cagnolino da circo, beh, questo 
dovrebbe infastidire te prima che me. Non 
hai valori né onore, non saresti mai potuto 
diventare niente di diverso dallo schifo che 
sei.”. All’inizio non gli aveva fatto né caldo 
e né freddo, se ne era fottuto; però i tempi 
d’oro erano finiti, cominciavano a trattarli 
come dei veri schiavi e ad insultarli quando 
qualcosa andava storto. Chiedevano loro di 
esporsi ancora di più, che ormai con solo 
la droga non si sarebbe andati da nessuna 
parte. Dovevano cominciare a perseguitare, 
ad uccidere. Marco non aveva mai tenuto 
in mano una pistola, non aveva idea di cosa 
fosse. Gli tornavano in mente le parole di 
suo padre. No, lui non si sarebbe fatto co-
mandare a bacchetta, non avrebbe distrutto 
altre vite. Ne aveva parlato con il suo amico 
che, come lui, aveva deciso di fare marcia 
indietro. L’aveva visto freddare sotto i suoi 
occhi proprio perché era stato più coraggio-
so degli altri ad esprimere il suo disappunto. 
Aveva paura, Marco: come faceva a dirglie-
lo? Non voleva tornare a casa da suo padre, 
non voleva dargli la soddisfazione di aver 

avuto ragione, ma la situazione era diventa-
ta insostenibile. Convinto dal fatto che suo 
padre lo aveva perdonato ed era disposto a 
dimenticare tutto, aveva deciso di andarsene 
senza fare troppo rumore, magari non se ne 
sarebbero accorti, si sarebbero dimenticati 
di lui. Passava molto più tempo a casa, si 
era “pentito”, non andava più alle riunioni. 
Il giorno del suo diciannovesimo comple-
anno si era persino fidanzato: era tranquillo, 
ormai lo vedevano in mezzo alla strada e 
neanche lo salutavano, neanche un gesto di 
disprezzo, niente; ma questo lo faceva stare 
meglio: si erano dimenticati completamente 
di lui, non si sprecavano nemmeno ad insul-
tarlo o a minacciarlo. Indifferenza totale. E, 
con lo stesso orgoglio con il quale teneva tra 
le braccia quella torta da portare a casa per 
festeggiare tutti insieme, pensava che aveva 
avuto ragione: io non sbaglierò come te, 
aveva detto a suo padre. Era verità, o alme-
no, a lui sembrava essere così. Lo avevano 
accerchiato in un vicolo, non gli avevano 
dato il tempo di sorprendersi. Gli aveva-
no preso la torta dalle mani, con il sorriso 
di chi ti fa un favore, “la porto io ai tuoi, 
tranquillo.” Marco sapeva. L’unica cosa che 
gli era venuta in mente era stata solo di dire 
a suo padre che “la torta è come piace a lui. 
Digli che mi scuso e di non piangere per 
me.”. Era stato furbo, Marco. Tanto lui, a 
casa, non ci sarebbe mai più arrivato.
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Carla era nata in una fredda giornata di 
gennaio. Era l’ultima di tre figli. Amava 
trascorrere le sue giornate dietro i suoi bei 
romanzi d’amore, ascoltando le canzoni che 
avevano reso celebre la canzone italiana 
negli anni ’80. Ma lei, la ragazzina dai ca-
pelli corvini e le gote rosse aveva un sogno: 
diventare una ballerina di danza classica. 
Aveva il fisico perfetto per diventarlo; il suo 
esile corpo ruotava leggiadro nel compiere 
le piroette. Carla ogni tanto nell’esercitarsi 
cadeva sulla neve bianca e pura. E di puro 
nel suo paese c’era poco. Non aveva mai 
avuto un ragazzo. I suoi due fratelli la tene-
vano sotto controllo, non che lei ne avesse 
bisogno dal momento che era una ragazza 
seria ed educata. I suoi genitori, erano fieri 
di lei. Era la più brava della classe e anche 
a danza i risultati erano eccellenti. Car-
la cresceva bella e felice, e con lei i suoi 
successi con la danza. Arrivò l’anno in cui 
cominciò a frequentare le scuole superiori. 
Era capitata in classe con altre sue paesane, 
Maria e Nunzia. Loro tre erano inseparabili. 
Intanto i due fratelli, non facevano altro che 
starle dietro, avevano persino incaricato al-
cuni ragazzi che frequentavano la sua stessa 
scuola di non perderla mai di vista. Carla 
era una tipa che non passava inosservata, e 
questo non faceva che incrementare la gelo-
sia dei fratelli. Era fragile e molto ingenua. 
Aveva solo quattordici anni e non riusciva a 
distinguere chi era il cattivo e chi il buono. 
Ancora viveva nel suo mondo ovattato in 
cui il suo unico pensiero era tutto tranne 
l’infelicità. 
Un giorno di pioggia si trovò ad andare a 
scuola senza le sue inseparabili amiche; 
Nunzia aveva la febbre mentre Maria era 
impegnata con la madre. Appena scesa 
dal pullman scorse un ragazzo dal fascino 
immenso. Poteva avere 18 anni, non di 
più. Era bello, troppo bello, ma non poteva 
fissarlo perché qualcuno l’avrebbe notato e 
allora per lei sarebbero stati guai seri. Il suo 
nome era Giulio. Aveva lasciato gli studi da 
qualche anno e passava il suo tempo andan-

do in giro, cambiando ogni mese macchine 
e sperperando il denaro. Si era accorto di 
quella bellissima creatura, ma non era la 
prima volta: infatti quello stesso giorno 
decise di andare a parlare con i suoi fratel-
li. Questi acconsentirono senza problemi, 
d’altronde non si poteva dire di no ad un 
uomo d’onore come lui: chi meglio di don 
Giulio poteva essere il marito di Carla? Lui 
era potente, aveva soldi e questo contava 
…. sapevano benissimo da dove proveni-
va tutto quel denaro. La giovane venne a 
sapere tutto dopo qualche mese. Una sera se 
lo ritrovò a casa. A le piaceva, sì, era un ra-
gazzo bello, potente e poteva regalargli tutti 
i vestiti e i gioielli di questo mondo. Ma 
lo conosceva poco, troppo poco. Avrebbe 
preferito scambiare qualche frase, un solo 
ciao da soli, senza occhi assetati e avidi, ma 
non fu mai così. Il giorno del suo quindice-
simo compleanno Carla e Giulio divennero 
fidanzati in casa. Alla fine si era convinta. 
Si, si era convinta che Giulio poteva essere 
l’uomo che l’avrebbe resa una principessa, 
quel principe che sognava nelle gelide e 
asfissianti notti di dicembre dietro un vetro 
offuscato dal bagliore lunare. Dal giorno del 
suo fidanzamento la vita della giovane dan-
zatrice cambiò. Giulio incominciò a stres-
sarla, a tempestarla di chiamate, a proibirle 
di parlare con qualsiasi ragazzo, le impedì 
addirittura di partecipare alla gita scolasti-
ca di fine anno. La situazione peggiorò nel 
momento in cui le proibì di andare a danza. 
La danza metteva in vista il seno, le cosce, 
e questo lui non poteva sopportarlo, tutti 
avrebbero pensato male di lei e Giulio non 
poteva essere sputtanato. Che fine avrebbe 
fatto il suo rispetto, la sua onorabilità? Lei 
era diventata bravissima, doveva gareggiare 
a livello nazionale. Ma non ci fu niente da 
fare. Nemmeno i genitori di lei, la sua inse-
gnante di danza riuscirono a fargli cambiare 
idea. Lei stessa si oppose con  fermezza ma 
non ci fu verso. Anzi dopo una delle tante 
litigate Carla aveva ricevuto addirittura uno 
schiaffo. A 18 anni fu costretta a sposarsi Pu
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perché Giulio doveva abbandonare la 
Calabria per problemi di legge e droga. 
Dopo solo due mesi fu arrestato e Carla 
rimase sola con la sua immensa e lussuo-
sa villa sulla costa Azzurra. In grembo 
aveva la sua creatura. A 19 anni Carla 
aveva suo marito in carcere, una bambino 
da crescere, i familiari al Sud (i rapporti 
con la famiglia si erano inaspriti a causa 
sempre di Giulio) e tanto rimorso ad-
dosso. Tutti avevano scelto per lei, si era 
fatta abbindolare da quell’uomo che si 
rivelò una delusione, e soprattutto aveva 
rinunciato a quella scarpette che teneva 
attaccate al muro del suo cuore. Si promi-
se di regalare tutto ciò che lei non aveva 
potuto avere alla sua creatura, soprattutto 
la libertà. Cominciando a capire che non 
c’è prezzo, gioiello o vestito che possa 
sostituirla.
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citi dove sia potuta arrivare. Non ti manca, 
ci fai l’abitudine. Cominci ad odiare tutto 
quello che ti viene contro, sei contro ogni 
tipo di legge. Non è anarchia, è qualcosa di 
peggio (o forse di meglio, dipende dai punti 
di vista): non vuoi non avere una forma di 
governo, vuoi essere tu a dettarla. Vuoi che 
tutti stiano sotto di te e quando succede sei 
realizzato, ma non è mai abbastanza. Vuoi 
sempre ancora di più. Quando poi hai finito, 
sei arrivato al massimo come un animale 
braccato dai cacciatori, ti guardi indietro e 
cerchi di ricordare quel giorno in cui la tua 
coscienza se n’è andata, cerchi il particolare 
che ti può aiutare a riportarla in te ma è tutto 
nero, offuscato dalla nebbia. Allora cerchi 
una giustificazione e ti sembra tutto nella 
norma. Poi ti siedi, con la pancia gonfia del 
cibo che forse non avresti mai mangiato, e 
guardi fuori dalla finestra uomini che fanno 
una vita normale; li guardi e cerchi di capire 
perché ti attirano tanto, perché non riesci a 
distogliere gli occhi da loro. Purtroppo, puoi 
essere un artista, un avvocato, un giudi-
ce, un poliziotto e anche un mafioso, ma 
quando non sai una cosa non la sai e basta. 
Allora ti limiti a guardare, ad invidiare 
forse. E, sconfitto, ti rendi conto del perché 
soffri ad osservarli: sorrisi, risate, bambini 
che corrono, padri che li rincorrono e mam-
me che li guardano preoccupate o divertite. 
Capisci finalmente il perché, ma non ne fai 
un dramma. 
Tu sei al di sopra, tu puoi tutto e i tuoi figli 
hanno tutti i giochi che vogliono, e tua 
moglie va dal parrucchiere ogni giorno; ma 
non puoi giocare con loro, non puoi ac-
compagnarla a fare la spesa, non puoi fare 
niente. Tu sei in cima. E, per quelle ore in 
cui si avvicina la notte e il cervello è troppo 
stanco per formulare altre bugie, ti senti 
quasi in pericolo perché stai ricordando e 
forse rimpiangendo quello che dalla vita 
non potrai mai più avere: la tua libertà. 
Anche se questo vuol dire nascere medio-
cre, crescere borghese, morire libero 
… ma felice.

A volte ti rendi conto di esserci dentro 
solamente quando è troppo tardi per uscirne 
fuori: magari ti promettono quello che vuoi, 
fanno leva sui tuoi sentimenti, sulle tue de-
bolezze, sulle tue ambizioni; ti convincono 
a tal punto che pensi che niente potrebbe an-
dare storto. Quando poi ci sei, non puoi dire 
“no”. È strano vedersi trasformare: da uno 
che era solamente “un anonimo tra i tanti”, 
una goccia come tante altre in un oceano, 
diventi come una specie di corrente che 
può andare dove vuole e portarsi dietro chi 
vuole, come un’onda più grande che spinge 
le altre. Non diventi subito qualcuno, però 
è anche vero che non sei più nessuno; arrivi 
miracolosamente al centro e ti metti in coda 
per salire sempre più sopra. Quando hai 
imparato che cos’è il non aver più bisogno 
di niente non ti va di rischiare di perdere 
quello che hai: se nasci benestante è diver-
so, sei abituato da sempre a schioccare le 
dita per avere ciò che vuoi; quando invece 
nasci da mediocre, nasci borghese, allora il 
desiderio è tanto, quando vedi qualche soldo 
in più ti sembra così pazzesco e passeggero 
che ne cerchi sempre altri, e non ti importa 
se il modo in cui li fai è legale. Pensi di non 
essere nel torto, perché sei motivato dai 
sacrifici per arrivare dove sei … non tutti 
hanno la fortuna di nascere con un lavoro, 
nessuno sa cosa c’è nella mente dell’altro. 
Ma quando sei sul punto di rischiare di 
cadere ti sembra tutto follemente troppo 
bello per lasciartelo sfuggire. E allora che 
fai, ti abbassi a tutto perché tanta e tanta 
gente l’ha fatto prima di te, e tanta altra lo 
farà dopo; è un’arte di qualche secolo più 
giovane del mondo, ma lo stesso è anti-
chissima … l’arte di creare, e nascondersi, 
e recitare e distruggere e non pentirsi mai. 
Quando accetti di diventarne un artista, den-
tro di te succede qualcosa, senti uno spazio 
che si restringe sempre di più; controlli per 
vedere cosa sia accaduto, cosa sia cambiato, 
e ti accorgi che chi stava stretto era la tua 
coscienza, e ti aveva abbandonato un giorno 
quando non te ne eri accorto, e non ti capa-
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pensare sulla panchina all’ombra del salice. 
Viveva in un centro abitato di circa tremila 
abitanti adagiato sulla costa Jonica. Il suo 
viso, le sue mani nascondevano molte cose. 
In paese lo chiamavano “u fallitu”. La sua 
storia ormai era diventata un rituale: la 
conoscevano grandi e piccoli. Tutto inco-
minciò 50 anni fa. Mimmo era cresciuto 
assieme a sette fratelli. Il padre morì 
tragicamente in guerra e la madre allevò i 
suoi figli con tanti stenti. Mimmo era il 
quarto figlio e appena tredicenne si imbarcò 
per l’America. La fame bussava alle porte e 
pensò che in America avrebbe potuto fare 
un po’ di fortuna per aiutare soprattutto la 
sua famiglia. Portò con sé alcune cianfrusa-
glie per potersi riparare dalle correnti fredde 
dell’Atlantico e l’unica cosa che aveva 
ereditato da suo padre: una tromba. Il 
viaggio durò due mesi. Due mesi di freddo e 
fame. Ogni tanto a bordo della nave della 
speranza si sentiva un musicista, dilettante 
s’intende, che innescava suonate e musiche 
che rendevano meno triste la traversata. 
Appena sceso, alle pendici della statua della 
Libertà si diede da fare. Lavorò come 
muratore, imbianchino e aiuto cuoco, 
perfino il sabato e la domenica, giorni in cui 
avrebbe potuto riposarsi un po’, lo sentivi 
suonare per le vie della città. I passanti 
rimanevano perplessi e stavano ad ascoltar-
lo per ore, lanciandogli l’elemosina...anche 
quel denaro era utile; d’ altronde il bisogno 
era palpabile. Un sabato sera, Mimmo era 
intento a suonare e un signore dal cappotto 
lungo e signorile gli si avvicinò. Si notava 
da lontano che quell’uomo non era uno 
straccione. “Buonasera” gli disse in tono 
amichevole; gli porse la mano e gliela 
strinse. Si complimentò con lui per le 
melodie che riusciva a comporre in quelle 
fredde vie di New York. Mimmo era conten-
tissimo, pensò che non tutti gli italiani erano 
ridotti come lui. Si chiamava Carmelo ed 
era anche lui di origine calabrese, ma viveva 
lì da venti anni. Carmelo arrivò subito al 

dunque. Voleva che Mimmo insegnasse a 
suo figlio Giuseppe a suonare la tromba. L’ 
avrebbe pagato bene, una sua settimana di 
lavoro coincideva a solo due lezioni, una 
vera fortuna. Accettò subito senza pensarci 
e ringraziò questo uomo che prometteva 
ricchezze. Incominciò dopo un paio di 
giorni. Fu Carmelo stesso che andò a 
prenderlo e lo portò a casa sua. Carmelo 
non poteva credere ai suoi occhi quando 
vide l’immensa casa davanti a lui. Il giardi-
no in stile inglese si estendeva attorno alla 
casa, aiuole, fontane, l’angolo esotico e 
perfino un’immensa piscina dalle piastrelle 
azzurro mare, palme, un roseto dai mille 
colori; una seconda reggia di Caserta. 
Carmelo ebbe un attimo di incredulità, non 
sapeva se tutto ciò fosse un sogno o la pura 
realtà. La meraviglia non terminò nel 
momento in cui entrò in casa. Non ne aveva 
mai visto una arredata così bene. Divani, 
colonne, argenteria, camìni con marmo e 
pietre preziose. Al centro di un salone un 
lampadario in cristallo illuminava l’immen-
sa sala. Un pianoforte a coda se ne stava 
indisturbato in un angolo della sala, non che 
qualcuno lo usasse, era messo lì come 
oggetto d’arredamento. Una delle tante 
domestiche arrivò a prendergli il cappotto. 
Carmelo gli presentò il figlio: Salvatore. Era 
un ragazzo di dodici anni, magro e alto, 
certamente era vestito per bene, e al polso 
teneva un bracciale d’oro zecchino, che 
pesava più del suo stesso braccio. Il padre 
l’aveva dotato già di una Bach, una delle 
migliori trombe esistenti. Le lezioni andava-
no avanti. Mimmo riceveva il suo stipendio 
e Salvatore apprendeva a stento. Nel 
frattempo Mimmo, che ora poteva permet-
tersi qualche vizio, conobbe una sera di 
novembre al cinema una bella ragazza. Si 
chiamava Milly, nata in America ma suo 
padre era italiano. Conosceva bene la lingua 
anche se a dire il vero i due si conobbero 
parlando l’inglese. Il primo approccio fu un 
litigio. Litigarono per un posto a sedere al 
cinema e Milly alla fine gli scaraventò 
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addosso il suo sacchetto di popcorn. Quello 
fu l’inizio di una lunga serie. I due si 
rincontrarono all’ufficio postale, al parco e 
Mimmo era attratto in modo spaventoso da 
quella donna italo-americana. Aveva uno 
charme, un colore negli occhi che la rende-
vano speciale. Quella donna Mimmo la 
portò all’altare. Si sistemarono in una 
piccola casa in periferia. Milly faceva la 
segretaria presso uno studio notarile e 
Mimmo aveva trovato un lavoro stabile 
tramite Carmelo. Una sera, dopo aver 
terminato la lezione con la tromba a Salva-
tore, Carmelo lo invitò nel suo ufficio a 
parlare d’affari. Incominciò a raccontargli la 
strada del suo successo … parlava di 
gerarchie, di soldi di uomini d’onore, ma 
Mimmo non riusciva a capire quale era 
l’intento di quella insolita conversazione. Di 
certo molte cose relative agli affari di 
Carmelo non gli erano chiare; lui che era 
partito da niente ora possedeva un patrimo-
nio. Era un imprenditore noto e tutti parla-
vano di lui con stima e rispetto. Un flash gli 
arrivò alla mente. Tempo fa i due erano 
andati a cenare in uno dei migliori ristoranti 
e Carmelo alla fine della cena si alzò, 
chiamò il cameriere per fargli portare i 
cappotti e se ne andarono. Sì, se ne andaro-
no senza pagare. Carmelo non riusciva a 
spiegarsi tale gesto. Distolse il pensiero da 
quanto quel giorno accadde e si concentrò 
sulla proposta che Carmelo stava per fargli. 
Gli diede un incarico: doveva portare una 
valigia ad un amico, almeno così lo definì. 
Mimmo non chiese spiegazioni, d’altronde 
se aveva una casa e un lavoro dignitoso era 
grazie a lui. Non poteva dirgli di no. Accettò 
senza fare domande. L’appuntamento 
sarebbe stato alle due del giorno seguente. 
Passò dalla villa all’una e prese quella 
misteriosa valigia. Rimase solo lui e quel 
bagaglio e, preso dalla curiosità, lo aprì. 
Mimmo non ci poteva credere: lì dentro 
c’erano chili e chili di cocaina. Tutto questo 
lo spavento, arrivò a colpirlo con tormento, 
pensò a Milly, a Carmelo, a quella persona 

che lui definiva un fratello che l’aveva 
ingannato. La rabbia il terrore s’impossessa-
rono di lui: non voleva tutto ciò, così buttò 
quel carico di morte nel mare. Pensò che si 
sarebbe inventato qualcosa, come per 
esempio che glielo avevano rubato, che in 
un incidente il carico era andato perso … 
Non si presentò all’appuntamento e tornò a 
casa. Suonò il campanello una, due, tre 
volte, ma Milly non aprì. Scavalcò dalla 
finestra che si trovava sul retro dell’abita-
zione. Stranamente era aperta. La chiamò 
per nome ma invano, lei non rispose. Si recò 
in cucina e qui assistette alla scena più 
brutta della sua vita. Il cuore cessò di 
battere, i polmoni di respirare, le orecchie di 
ascoltare: a terra accasciata in una pozza di 
sangue giaceva Milly senza vita. Nessuno 
potrà mai descrivere il dolore che quel 
misero uomo provò nel momento in cui 
sentì scivolarle dalle mani un pezzo di vita, 
quel velo di rugiada che ogni giorno bagna-
va le sue labbra, quel raggio di sole che 
fiocamente accendeva la sue giornate. A 
fianco a lei una biglietto … “gli affari si 
rispettano e questo tu non l’hai fatto”. 
Affari, soldi, le avevano ucciso Milly per la 
seconda volta. Mimmo ebbe il coraggio di 
andare a denunciare, a riferire tutto quello 
che per anni aveva visto e che non aveva 
mai avuto la forza di raccontare a nessuno. 
Quelle parole furono singhiozzi assordanti, 
bianchi accecanti e mani tremolanti. Grazie 
a Mimmo vennero stanati un bel po’ di 
mafiosi. Riuscì a dare una risposta a tutti 
quegli interrogativi che erano rimasti per 
anni senza risposta. Carmelo era il capo 
mafia, l’ imprenditore era soltanto una 
maschera. Tutti i negozianti, ristoratori 
erano obbligati a pagare il pizzo. Capì 
perché quella volta erano usciti dal quel 
ristorante senza pagare un soldo, capì la 
provenienza di quel danaro con il quale era 
riuscito a costruire quella casa della vergo-
gna. Divani, lampadari, piscine fatti di 
sangue, narco-traffico e pizzo. Passò dieci 
anni in carcere, ingiustamente. Alla fine di 



75

questi lunghi anni prese la via del ritorno … 
al porto di New York con la tromba sotto il 
braccio s’imbarcò per l’Italia. Il suo viaggio 
non durò due mesi ma due secoli. Gettò 
nell’oceano pezzi di vita, cercò di respirare 
più possibile quell’aria di mare, forse 
entrando poteva fare un po’ di pulizia, ma il 
rimorso che non faceva vivere Mimmo era 
aver perso Milly. Si svegliò all’ombra di 
quel salice. Si senti attraversare in un baleno 
quei 50 anni della sua vita. Mimmo morì 
solo, nessun amico, nessuna donna, solo con 
il suo miglior nemico: il dolore.
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Io amo la mia terra, amo tutto ciò che com-
prende il suo nome, amo tutti i miei com-
paesani, amo gli usi, i consumi, il nostro 
essere “terroni” e farne un vanto più che 
un’etichetta; se passeggi in questa mia terra, 
potrai notare il verde e la semplicità nella 
maggior parte dei luoghi, la nostra “macchia 
mediterranea”, i nostri sguardi curiosi quan-
do ti vedremo passare; se verrai da “su”, 
crederai di essere in un altro emisfero: solo 
una fabbrica ogni tanto, forse anche chiusa, 
un enorme spreco di materiale; gente che 
quando passi ti guarda per capire se ti co-
nosce o meno, gente che se chiedi ti aiuterà. 
I nostri paesaggi, i nostri monti, i nostri 
mari … siamo arretrati e contadini, però 
non dipendiamo da voi. Siamo orgogliosi, 
forse i nostri nonni grondavano sudore dalla 
fronte mentre i vostri lavoravano in qualche 
fabbrichetta, però sappiamo fare tante cose 
delle quali voi non avete nemmeno idea. 
Benvenuti in Calabria …
È vero, abbiamo tante cose che voi non ave-
te. Lì da voi un giorno sembra non bastare a 
fare tutte le cose che si dovrebbero fare: in 
una famiglia di tre persone, il padre si alza 
e va al lavoro; dopo aver accompagnato il 
figlio a scuola, anche la madre fa la stessa 
cosa. Non andranno a lavorare i campi, si 
siederanno in un ufficio o in una scuola, o 
in un ospedale, o in un negozio, con riscal-
damenti o aria fresca accesi e aspetteran-
no uno stipendio; il bambino, tornato da 
scuola, mangerà qualcosa da riscaldare nel 
microonde oppure si vedrà il pranzo servito 
dalla “tata”. Nel pomeriggio forse andrà in 
centro con qualche amico, o con la fidanza-
tina, o passerò la giornata sui libri; la sera, 
mangeranno ad un tavolo tutti e tre insieme 
dialogando di “che cosa hai fatto a scuola?”, 
o “com’è andata, caro?”. Quando avranno 
finito, se il figlio è sotto i sedici anni guar-
derà un poco di televisione e dopo andrà 
a nanna; se invece non lo è, potrà uscire e 
tornare l’indomani solamente se è sabato; 
stesso discorso se è una ragazza. I genitori, 
provati dalla giornata (che non si aspettava-

no diversa), si metteranno a letto, eviteranno 
di parlare e leggeranno un libro; e, dopo le 
prime pagine, si addormenteranno.
Da noi invece è diverso: in una famiglia di 
tre, anche se non molto spesso, può anche 
non lavorare nessuno: il padre se ne va al 
bar, la mattina, la madre si pulisce la casa, 
finisce di fare quello che doveva fare e dopo 
esce, a fare la spesa o dall’estetista. Il figlio 
si alza e va a prendere l’autobus per andare 
a scuola, se gli va; se parte con il motorino, 
è la stessa cosa; se vuole andare in macchi-
na, meglio ancora. A pranzo si siederanno 
al tavolo e mangeranno; nel pomeriggio la 
madre starà a casa, padre e figlio usciranno. 
Il figlio non studierà, andrà in giro con i 
suoi amici, in qualche macchina, e potrebbe 
tornare il giorno dopo solamente per pren-
dersi un quaderno a casa e ricominciare la 
“ronda”, se sopra i 13 anni; se sotto, l’orario 
si restringe a cena. Il padre tornerà, forse 
prenderà la moglie e la porterà in un centro 
commerciale, o, se non lo riterrà necessario, 
si metterà davanti alla televisione fino ad 
addormentarsi.
Lì da voi le ragazze escono in macchina 
con i ragazzi, non si fanno problemi: una 
ragazza è a pari meriti con un ragazzo, fa 
tutto quello che fa lui e addirittura potrebbe 
anche fare di più. Lì le ragazze giocano a 
bowling, escono da sole con 4 o 5 amici, i 
fratelli le raccomandano loro solamente di 
stare attente. Lì le ragazze possono parlare 
con tutti, per salutare un amico gli danno un 
bacio in bocca, si siedono sulle gambe dei 
loro compagni di classe, quando sono tutti 
quanti insieme a guardare un film stanno 
anche tutti stretti nello stesso letto senza 
distinzioni di sesso o di “zone minate”. 
Le mani possono viaggiare, nessuno ci fa 
caso. Quando due stanno insieme lì da voi 
possono tranquillamente ridere, scherzare, 
abbracciarsi con qualcun altro, perfino stare 
giornate intere insieme. Lì le sale giochi 
sono di tutti quanti, e anche (e specialmen-
te) le discoteche.
Da noi è diverso … una ragazza passati i 15 
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anni deve presentare un itinerario dettagliato 
volta per volta se vuole uscire; nelle fami-
glie più aperte, devono sudare sette camicie 
per convincere i padri (ma anche le madri) 
che se dovesse per caso capitare che salute-
ranno qualcuno girandosi immediatamente 
dall’altra parte, quello sarà solo un amico; 
in quelle invece più “ristrette” come men-
talità, o non usciranno o avranno i segugi 
dietro. Nessuno dei loro amici si permette-
rebbe di tenerle sulle ginocchia, ma questo 
punto varia di paese in paese e di famiglia in 
famiglia; qui se una ragazza parla con uno o 
più ragazzi, allora va tenuta alla larga, è una 
puttana, peggio ancora se si mette a dare 
un bacio (o anche un bacetto) sulla guancia 
anche per salutare un compagni di classe. 
Non si può verificare che una ragazza esca 
dopo mangiato e torni la mattina, e, se lo 
fa, vuol dire che è una puttana e anche i 

suoi si sono rassegnati alla diceria popolare; 
una ragazza da noi non può entrare nel bar, 
peggio ancora alla sala giochi, se non con 
il fidanzato (e tutta la famiglia al seguito); 
quando molto spesso capita che le gridino 
qualcosa dalle macchine, se si gira vuol dire 
che ci sta, se non si gira è una montata di te-
sta; nella discoteca le ragazze di qui (se non 
sono di famiglie aperte e si preoccupano di 
quel che dice la gente) non entrano. Le ra-
gazze di qui sono serie, e se non sono serie 
sono puttane, e non c’è una via di mezzo. E, 
se sono puttane, sono etichettate per tutta la 
vita, e nessuno se le sposerà mai. Leggende 
metropolitane? Mentalità.
Vedi, e potrei continuare ancora per molti 
punti, ma ho poco spazio, lascio all’imma-
ginazione. 
Vedi, ecco qui: pregi e difetti.
Benvenuti in Calabria.
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i Dario ha trent’anni e vive con i suoi genito-
ri, titolare di un piccolo negozio di genere 
alimentari.
Ogni mattina si alza presto, prende la 
macchina, alza la serranda del suo eserci-
zio commerciale, si rimbocca le maniche e 
comincia a lavorare. 
Sono appena trascorse le vacanze natalizie e 
Reggio sembra ancora sonnecchiante.
Il suo turno lavorativo è stremante e le 
giornate sono sempre le stesse, scandite e 
regolari, guadagna il giusto, il necessario 
per tirare avanti.
Poi c è Marco, anche lui ha trent’anni e 
come Dario vive ancora con i suoi. Non ha 
mai terminato la scuola dell’obbligo e non 
ha un lavoro fisso. Spesso si arrangia lavo-
rando in nero, è disoccupato e non sa come 
tirare avanti, nel suo quartiere non gode di 
una buona fama e i suoi amici per aiutarlo a 
vivere gli trovano spesso lavori poco puliti.
Ogni inizio del mese i lavori e i destini di 
Marco e Dario si incrociavano. Regolar-
mente ogni tre del mese essi si incontrano 
per motivi di lavoro. Non è una prestazione 
professionale classica, né uno scambio tra 
fornitore e cliente, è un servizio che tutti 
sono tenuti a pagare: si tratta del pizzo.
Lo scambio ha la durata di tre minuti, così 
ogni mese, da anni.
Marco entra nel negozietto, si mette regolar-
mente in fila e finge di comprare qualcosa, 
come un normale cliente, guarda Dario, che 
come ogni mese ha gia preparato la busta e 
la tiene sotto il bancone. Senza dare nell’oc-
chio, mentre gli altri clienti sono indaffarati 
a guardare e a scegliere, consegna il suo 
“acquisto” a Dario, come per pagarlo. Dario 
a sua volta scompare per un attimo nel retro 
bottega, alla ricerca di qualcosa, ritorna, 
mette l’oggetto dentro una busta di plastica 
e Marco  se ne va in tutta tranquillità. Qual-
che volta fischietta.
Dario tollera questa situazione da troppo 
tempo, finché un giorno si accorge che 
bisogna reagire, che la vita scorre veloce, 
che la vita è questa e non ce ne sono altre. 

L’unica soluzione a tale problema, è quella 
di denunciare l’abuso alle autorità compe-
tenti. Troppo pericoloso, troppo rischioso, ci 
pensa, ci ripensa, decide di non farlo. Non 
vuol fare la fine di suo cugino, del cugino  
Bruno Piazzase, titolare di un pub a Villa-
piana, al quale è stato incendiato il locale 
per ben tre volte. Però così non può conti-
nuare, non è vita questa, non si può vivere 
sempre nell’angoscia.
Prende coraggio e il mese successivo non 
paga; è una decisione più d’impulso che 
ragionata, ma ormai è fatta. Marco se ne va 
a mani vuote; ha una faccia! Iniziano così 
gli avvertimenti. Gli bruciano la macchina, 
gli fanno telefonate anonime minacciando 
di ucciderlo… Neanche risponde più al 
telefono. La clientela va diminuendo, qual-
che fornitore non si fa più vedere, la banca 
pressa per un rientro, alcuni assegni tornano 
indietro ma le firme sono false. Per la prima 
volta, dopo tantissimi anni, si ritrova in 
arretrato con i pagamenti. Si rifanno sotto; 
ricompare Marco, allegro come sempre, 
compra, paga, prende la busta di plastica, ci 
guarda dentro e bestemmia. Esce dal nego-
zio senza pronunciare parola.
Dario lo ammazzano una mattina di settem-
bre mentre sta tirando su la serranda del suo 
negozio. Doveva ancora compiere 36 anni.
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L’Antonello aspettava la sua sorte,
Alvaro aveva dato alla giustizia tempi 
lunghi.
Le grida all’omertà 
marchiavano il colore delle porte
in nome di garanzie effimere.

La colpa di un mondo corrotto,
ripetutamente  inquinato.
La linea bianca si spezza e cade…
 
…e tutto è 
omertoso silenzio

in un atroce ermetismo di dolore.
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i Signore, di quel Dio che forse mi avrebbe 

condotto sulla strada giusta.
Avevo una famiglia, ce l’ ho ancora, c’è 
l’ho? non lo so; una moglie bellissima e due 
figli uno di appena sei mesi e l’altro di 5 
anni. Non avevo un lavoro stabile, lavoravo 
in nero è molte volte per poter portare due 
soldi a casa, ho fatto di tutto. 
La famiglia! il mio unico punto di riferi-
mento, la mia gioia, il mio orgoglio, dar loro 
ciò che io non ho potuto avere mai, ciò che 
la mia famiglia non è riuscita a darmi per-
ché mio padre faceva un lavoro miserabile.
Non ho trovato risposte e quando è com-
parsa la luna, accerchiata dalle stelle che mi 
riempivano il cuore di gioia, sono tornato 
verso casa. 
Continuo ad avere questa sensazione ancora 
addosso e non riesco a togliermela perché 
da quel giorno non ho potuto più riabbrac-
ciare i miei figli, baciare mia moglie e non 
potrò mai perdonarmelo perché i miei  figli, 
da quel momento, non hanno avuto più un 
padre, non hanno potuto sperare di poterlo 
rivedere un giorno e stringerlo fra le loro 
braccia, non hanno potuto avere quell’affet-
to che solo un padre poteva dargli.
Stavo per entrare in casa quando sento 
squillare il telefono; non volevo rispondere, 
non avessi risposto… mi dicono di andare 
a*****, un quartiere desolato, mal ridotto, 
brutto. Ci vado, del resto non ho scelta: la 
vita di quel ragazzo in cambio di un muc-
chio di soldi che avrebbero cambiato com-
pletamente le condizioni della mia famiglia.
Non riesco a darmi una spiegazione perchè 
quello che mi ha chiamato, un uomo poten-
te, potentissimo, tautoritario, violento, la cui 
parola è legge, ha scelto proprio me, ha dato 
a me l’incarico. 
Non mi restava altro che obbedire,  senza 
poter pensarci due volte. Sei nato schiavo? 
E lo schiavo devi fare. 
Oggi fai questo, domani quest’altro, bruci 
un negozio, minacci un commerciante, porti 
un pacchetto di roba, nascondi un latitante, 
custodisci una pistola, ma ammazzare…

Questa è una storia normale, ordinaria, non 
ha nulla di incredibile, né di sconvolgen-
te, ma vi consiglio di leggerla tutta d’un 
fiato. La storia di chi non è stato capace di 
opporsi, la storia di chi non ha speranza, né 
è in grado di darla. Non è una storia mi-
steriosa, è una storia che di tutti i giorni; è 
fatta di persone, parole, suoni che sembrano 
appartenere ad un altro mondo, un mondo 
di violenza, un mondo oscuro e silenzioso, 
un mondo dove, una volta che entri, non 
riuscirai più ad uscire!!
Quando ero piccolo, mia mamma mi mostrò 
una lunga via cosi dritta e distesa che non si 
vedeva dove avesse fine. 
Capii che per appagare la mia curiosità 
bisognava percorrerla tutta quella strada, lo 
feci, ma finiva in un incrocio che mi mise 
in confusione, non sapevo quale era la via 
giusta da prendere e l’unico indizio era il 
sole; presi quella dove c’era l’ombra perché 
era un giorno d’estate.
Si dice che il tempo guarisce ogni ferita, per 
me – a proposito mi chiamo Sasà - il passa-
to è una bestia dai lunghi artigli, pronta a in-
seguirmi e a riacciuffarmi quando meno me 
l’aspetto. Sono passati molti anni dal giorno 
in cui la mia vita è cambiata per sempre. 
Quel giorno - e chi se lo scorda? - faceva 
molto caldo ed io uscii di casa per fare due 
passi. Rivedo ancora i raggi del sole che 
filtrano attraverso i miei occhi illuminando-
mi il viso, quell’aria che penetrava sul mio 
corpo liberandomi da ogni preoccupazione 
e quel rumore del mare mi faceva quasi 
volare, mi tranquillizzava. 
Sono stato per ore a contemplare quella 
visione d’incanto, è qualcosa che ti entra 
dentro, ti penetra, ti fa sentire vivo solo quel 
giorno sono riuscito a conoscere quel rumo-
re e ad assaporare l’intensità del suo odore. 
Solo quel giorno stavo cercando di vivere 
quell’attimo senza voler risolvere i problemi 
della mia vita tutti in una volta, solo quel 
giorno dedicai un paio di ore del mio tempo 
per capire.
Cercavo nel silenzio di ascoltare la voce del 
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Mi dissi: è l’ultimo lavoretto, poi basta, non 
volevo più appartenere alla…non ho neppu-
re il coraggio di nominarla…
Quel ragazzo l’ho ucciso. E che potevo 
fare? Aveva una ventina d’anni, non lo 
conoscevo, non ho mai saputo che aveva 
combinato. 

Ed io?  Sono qui,  seduto ad un tavolo a 
scrivere queste quattro righe che raccontano 
di una vita che non è valso la pena di vivere, 
rinchiuso in una cella ormai da 16 anni a 
saldare i conti.



85

L’
om

ic
id

io
 d

i S
al

vo
 F

er
re

ri

G
al

at
à 

M
at

tia sua preparazione, emersi fin dalle prime 
battute delle indagini, erano chiaramente 
riconducibili ad analoghi episodi delittuo-
si e portavano a individuare, subito e con 
certezza, la matrice chiaramente mafiosa 
dell’omicidio. 
Ma perché Cosa Nostra aveva deciso di uc-
cidere Salvo Ferreri? Perché proprio Ferreri 
che ora sedeva al parlamento europeo e non 
altri che stavano a Roma? 
Ferreri era ritenuto però già da diversi anni 
mafioso o amico di mafiosi.  
Insomma non era un santo, ma queste 
faccende non interessavano a nessuno. Si 
sapeva che «Ferreri era troppo forte e peri-
coloso».  
Nel corso del processo è stato possibile 
accertare che l’omicidio dell’uomo politi-
co costituiva l’inizio di una vera e propria 
“strategia del terrore”, deliberata dai vertici 
di Cosa Nostra non soltanto contro gli espo-
nenti delle istituzioni dello Stato che l’ave-
vano tenacemente e irriducibilmente contra-
stata, ma anche contro gli altri soggetti del 
mondo politico che, dopo avere “usato” le 
famiglie mafiose ed avere, comunque, con-
vissuto con esse in un rapporto di “scam-
bio”, le avevano “tradite”, non essendo più 
in grado di esercitare la tradizionale attività 
di copertura, e - comunque - di compiacente 
connivenza che nel passato avevano invece 
assicurato. Dunque Ferreri da amico dei 
boss sarebbe diventato un traditore? 
Qualche anno dopo, il 1997 per la preci-
sione, si venne a sapere qualcosa in più 
sull’omicidio Ferreri. Il potente boss che 
aveva decretato la morte del padre voleva, 
ora, punire in maniera esemplare anche il 
figlio e Ferreri doveva essere ucciso ancora 
prima, ma l’ agguato era stato rinviato per 
alcuni problemi”. 
Il killer pentito che ha fatto queste dichia-
razioni è Carlo Piccisano, uomo d’ onore di 
una delle famiglie più mafiose di Reggio, 
che insieme a Vincenzo Lucarelli, quella 
mattina del 15 maggio 1995 pose fine alla 
vita dell’europarlamentare calabrese.

Il 15 maggio 1995 intorno alle 9.30 del mat-
tino, giungeva al “113″ una segnalazione 
con la quale si riferiva che in via Francesco 
Sofia Alessio, a Reggio di Calabria era stato 
commesso un omicidio. Su un marciapiede 
infatti giaceva il cadavere di una persona 
immersa in una enorme pozza di sangue. 
Non era un persona qualunque quell’uomo. 
Si trattava infatti dell’on. Salvo Ferreri, 
deputato al Parlamento Europeo.  
Sul posto, gli agenti di Polizia vennero 
subito avvicinati da due persone che prima 
accompagnavano l’europarlamentare in 
auto. Quella mattina i due amici erano anda-
ti a prelevare Ferreri presso la sua villa, per 
accompagnarlo al Palace Hotel, un grande 
albergo della costa reggina. 
Ferreri era sceso da casa ed era entrato 
nella vettura; dopo aver percorso un breve 
tragitto, l’auto era stata affiancata da una 
moto con due persone a bordo, una delle 
quali aveva esploso diversi colpi di arma da 
fuoco contro il veicolo, inducendo l’autista 
a frenare e ad accostare quasi subito; Ferreri 
aveva capito benissimo quanto stava acca-
dendo e, vedendo la moto fare inversione 
di marcia per tornare verso di loro, aveva 
gridato “Stanno ritornando!”, precipitandosi 
fuori dall’abitacolo in cerca di scampo. A 
quel punto, anche gli altri due occupanti 
della vettura avevano fatto la stessa cosa, 
avventurandosi in una breve corsa e tro-
vando riparo dietro un cassonetto della 
spazzatura; da quella posizione, atterriti dal 
panico, avevano potuto osservare la scena 
dell’omicidio: uno dei killer era sceso dalla 
moto, aveva inseguito l’europarlamentare e 
lo aveva colpito con alcuni colpi di pistola, 
sparandogli un colpo di grazia alla testa. 
Grazie al contributo di altri testimoni, era 
stato possibile appurare che gli assassini a 
bordo della motocicletta, una volta abban-
donato il mezzo a due ruote, erano stati 
prelevati da un’auto pronta a raccoglierli a 
bordo sul luogo convenuto per l’incontro. 
La tecnica dell’agguato, la cronometrica 
abilità dei killer ed i particolari relativi alla 
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della Calabria,conduce una vita pressoché 
“normale” con i suoi due figli, Francesco 
e Nicola, rispettivamente di 12 e 19 anni, 
e con la moglie Maria. Egli è il braccio 
destro, un uomo di fiducia, di un noto boss 
del paese, Don Carmelo. Ogni domenica 
Giuseppe si reca a casa del boss, insieme 
ad altri uomini d’onore, per il pranzo. In 
tali occasioni essi discutono degli affari 
da concludere nel corso della settimana 
ed a volte dei conti da regolare con alcuni 
“galantuomini” che non si sono dimostrati 
tali nei confronti di Don Carmelo. Questi 
vanno raddrizzati, bisognava ricordargli chi 
è che comanda. Una domenica il boss disse 
a Giuseppe di portare a pranzo anche il 
figlio maggiore: Nicola. E così fece. Nicola 
era orgoglioso del padre e dell’attività che 
faceva al punto di sognare un giorno di po-
ter diventare anch’egli un uomo di fiducia di 
Don Carmelo e non nascondeva a nessuno il 
suo sogno. Quella domenica Nicola rivelò il 
suo sogno a Don Carmelo. Il boss ne fu feli-
ce e lusingato e assunse il nuovo “picciotto” 
quel giorno stesso affidandogli subito un 
piccolo incarico. Nicola realizzava il suo 
sogno. Alcuni giorni dopo due agenti delle 
forze dell’ordine andarono a casa di Giu-
seppe con un mandato di cattura accusato di 
associazione mafiosa, ma riuscì a sfuggire 
nascondendosi sulle montagne.
La sua latitanza fu breve, due giorni dopo 
Giuseppe era in carcere. Iniziò a sentirsi in 
colpa, pensando: <<Ma che futuro ho dato 
alla mia famiglia? E’ questo che voglio 
per i miei figli? Stare lontani dai propri 
cari? No, io voglio solo il meglio per loro e 
questo non lo è affatto! Qui è orribile! Non 
voglio che i miei figli finiscano in questo 
inferno!>>. Giuseppe stava male, il rimor-
so di aver rovinato non solo la sua vita ma 
anche quella dei figli e della moglie lo stava 
logorando: <<Povera Maria!>>, pensava. 
Il giorno prima del processo un sostituto 
Procuratore della Repubblica, uno giovane, 
uno che non aveva mai visto prima, venne a 

trovarlo in carcere e gli fece una proposta al 
quanto allettante: uno sconto di pena e pro-
tezione garantita a lui ed alla famiglia anche 
dopo essere uscito dal carcere, in cambio  
di collaborazione. Praticamente diventare 
“mpamu”, un infame, un traditore, un pen-
tito. Giuseppe ci pensò a lungo; al giudice 
non disse né si né no. Il processo venne 
rinviato e, dopo qualche settimana, accettò. 
Nel frattempo aveva avvisato il figlio Nicola 
di andare a fare una visita e di passare un 
po’ di tempo dalla sorella che viveva al nord 
Italia. Il diversivo per allontanare Nicola era 
fatto e quest’ultimo non ne sapeva niente. 
Molti degli uomini d’onore di Don Carmelo 
furono arrestati. Giuseppe aveva tradito il 
boss. Don Carmelo cominciava a pianificare 
la vendetta. Saputo quello che aveva fatto il 
padre, Nicola ritornò in Calabria e affermò 
chiaramente di voler continuare ad essere un 
uomo d’onore di Don Carmelo; non condi-
videvano e si rifiutava di capire le ragioni 
del gesto del padre. Giuseppe uscì dal carce-
re e per Don Carmelo era giunto il momento 
di consumare la sua vendetta. Due giorni 
dopo, prima di recarsi al lavoro, Giuseppe 
volle accompagnare personalmente il figlio 
Francesco a scuola, ma a poche centina-
ia di metri da casa li stavano aspettando. 
Iniziarono a sparare, non accorgendosi che 
a bordo dell’auto c’era anche il ragazzo. Li 
crivellarono di colpi, morirono entrambi 
immediatamente ed i soccorsi furono inutili. 
Maria e Nicola furono sconvolti dalla tra-
gedia. Nicola era legato al fratellino da un 
profondo affetto. La sua morte lo sconvolse 
profondamente. Solo dopo questo Nicola 
capì le ragioni del gesto del padre, ma ormai 
era troppo tardi. Ancora afflitto dal dolore 
decise di uscire da quel giro che portava 
solo morte e dolore. Andò da Don Carmelo 
e gli domandò perché l’aveva fatto. 
Il boss rispose: <<Chi tradisce deve paga-
re>>.  Nicola  girò le spalle e se ne andò 
senza pronunciare parola. Pare che ora viva 
al nord o forse in America. Da quel giorno 
nessuno l’ha più visto.
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2009, organizzato all’Istituto Italiano di 
Cultura di Berlino per presentare l’antepri-
ma della prima pubblicazione di “A mani 
libere”, abbiamo raccolto le riflessioni dei 
referenti scolastici delle tre scuole pilota 
della Provincia di Reggio Calabria coinvol-
te nel progetto. È stato chiesto ai referenti la 
loro opinione sul progetto del Museo della 
ndrangheta, ma soprattutto sull’approccio 
dei ragazzi di fronte al tema dell’ndranghe-
ta e al lavoro di scrittura sull’argomento. In 
questa pubblicazione le risposte dei referen-
ti alle nostre domande sono state rielabora-
te in una formula più discorsiva. 

1.Antonio Orlando, professore dell’Istitu-
to tecnico “Careri” di Taurianova.

Sono stati coinvolti venti ragazzi, tutti di 
un’età media di diciotto anni, che han-
no prodotto venti racconti. All’inizio del 
progetto tutti hanno mostrato una certa 
diffidenza e un certo scetticismo. Sicura-
mente hanno pensato che si trattava del 
solito progetto sulla legalità articolato in 
convegni e conferenze. Dunque qualcosa di 
molto lontano da loro. Invece hanno intuito 
che c’era in ballo un’idea nuova e diversa, 
in cui per la prima volta loro stessi poteva-
no essere protagonisti. Fin dall’inizio poi li 
ha affascinati molto l’immagine del muro. 
Che all’inizio era il muro di Berlino e la sua 
storia che hanno appreso dall’intervento di 
Monia Manganelli, referente per gli italiani 
al Museo del Muro di Berlino. Ma presto è 
diventato un muro simbolico, un muro invi-
sibile. Quello che si incontra appunto anche 
quando si parla di ndrangheta, di criminalità 
organizzata e della paura e dell’omertà che 
ne conseguono.
I ragazzi sono rimasti profondamente toc-
cati dall’immagine del muro. Che nel loro 
immaginario è diventato il muro virtuale 
che incontrano ogni giorno, connaturato 
alla loro realtà. L’idea di “A mani libere” 
ha rappresentato così fin da subito un altro 
modo di intendere la lotta alla criminalità. 
Quando hanno capito questo i ragazzi si 
sono rimboccati le maniche e hanno lavora-
to con grande entusiasmo. È stata un’espe-
rienza nuova anche per me che li ho seguiti 
da vicino. La cosa importante è stato il fatto 
che il lavoro con la scrittura è arrivato in un 
momento successivo in cui i ragazzi erano 
entrati già dentro al progetto e ne avevano 
compreso le finalità. Il terreno era fertile per 
raccogliere i primi frutti che sono appunto 
questi racconti. Scrivere i loro pensieri, le 
loro storie reali o inventate, partendo dalla 
ndrangheta, è stata una sfida. Perché non si 
trattava di scrivere il solito tema scolasti-
co o il saggio breve a cui gli studenti sono 
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ormai abituati. Per la prima volta qualcuno 
chiedeva loro di dire, di scrivere cosa è 
la ndrangheta. Quella che vivono nel loro 
mondo. Se dovessi individuare una chiave 
di lettura di tutti i venti racconti direi che 
certamente è la voglia di vuotare il sacco. 
Anche quando hanno dato spazio all’inven-
zione si trattava sempre della loro realtà 
capovolta. La scrittura in questa direzio-
ne ha funzionato, è stata già un successo. 
Perché ha stimolato una presa di coscienza, 
un’analisi del fenomeno fatta all’interno 
della scuola stessa. E non è una cosa di poco 
conto. La scrittura rappresenta un momento 
di riflessione, arriva sempre dopo l’esame 
e l’analisi di un problema. Uno studen-
te scrive per una specifica finalità che è 
quella dello svolgimento di un tema, di una 
relazione, di un riassunto, “compiti” che 
gli vengono assegnati dai suoi docenti per 
motivi di carattere esclusivamente didattico. 
Lo studente scrive rielaborando tutto ciò che 
è riuscito ad apprendere, il più delle volte 
senza originalità. La sua è una rielabora-
zione di maniera, circoscritta dentro precisi 
confini e se viene invitato a parlare del suo 
vissuto quotidiano o della sua famiglia  o 
del suo ambiente ne traccia un profilo che 
oscilla tra due estremi: la verità, nuda e cru-
da, o una  rappresentazione oleografica della 
realtà come vorrebbe che fosse. Raramente 
si spinge ad esprimere giudizi e  valutazioni 
che non siano già codificati e accettati  o che 
non abbia già sentito in quanto diffusi dalla 
stampa o dalla televisione o da opinioni ge-
nerali e condivise. Su alcune tematiche poi, 
quasi per una sorta di tacito compromesso, 
nella scuola non si discute, specialmente 
se questi argomenti toccano da vicino la 
realtà sociale, culturale, ambientale dentro 
la quale viviamo. La questione della crimi-
nalità organizzata, della ‘ndrangheta, è una 
di queste, è un argomento che si affronta 
a mezza bocca, con allusioni,  sorvolando, 
generalizzando, senza mai fare riferimenti a 
fatti, avvenimenti, circostanze, date riguar-
danti i nostri paesi o il nostro territorio.

Il percorso seguito grazie a questo Progetto 
- “A mani libere” – il Museo della ‘ndran-
gheta – senza forzare la mano più di tanto, 
ha portato i nostri ragazzi  “a tirar fuori”, 
nel senso più letterale del termine, quello 
che veramente pensano della ‘ndranghe-
ta perché li ha invitati a raccontare, cioè 
a  spostare in un’altra dimensione – quella 
della scrittura - le loro paure, la loro soffe-
renza, il loro disagio, che sono quotidiani 
ed angoscianti. Li ha invitati a sublimare la 
loro realtà, spesso costituita da microcosmi 
chiusi e ripiegati su se stessi, descrivendola 
con gli occhi di chi può permettersi il lusso 
di guardarla dal di fuori, con distacco, quasi 
appartenesse ad altri e non a loro. Non lo si 
è chiesto a giovani che vivono in realtà me-
tropolitane o in altre regioni, lo si è chiesto 
a coloro che, purtroppo, vivono immersi in 
una realtà mafiosa. Lo si è chiesto a coloro 
che la ‘ndrangheta la respirano, la toccano, 
gli passano accanto, ci devono convivere e, 
spesso, sono costretti, fin dalla più tenera 
età,  ad imparare a fingere. Una scommessa; 
meglio, un azzardo. Se si può individuare 
un filo rosso che lega tutt’e venti i racconti 
delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, 
questo è rappresentato proprio dalla “voglia 
di vuotare il sacco” perché la misura è col-
ma e non se ne può più né della retorica, né 
dell’agiografia televisiva, né della paura, né 
del silenzio e neppure dell’omertà. E poco 
importa che vengano raccontate “realtà ca-
povolte” o vengano costruite “invenzioni” o 
vengano proiettati vecchi fatti, magari orec-
chiati, in famiglia, dai racconti sommessi 
degli adulti. Quello che veramente conta è 
che la scrittura, questa volta, ha funzionato 
egregiamente come strumento di esterna-
zione di sentimenti e di stati d’animo; è 
riuscita a trasmettere un messaggio; ha dato 
voce alle ansie e ai timori; ha ridisegnato la 
speranza ed ha lasciato intravedere orizzonti 
diversi. Una capacità del genere, di questa 
portata, ce l’ha solo la musica, che, non a 
caso, rimane, anche per le giovani genera-
zioni del secondo millennio, lo strumento 
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principe che, magicamente, avvia ogni con-
tatto pur tra gente diversa e lontana. 
La scrittura è servita a far prendere coscien-
za ed in questo senso, ha veramente funzio-
nato.

2. Antonino Sergi, preside dell’Isti-
tuto Professionale “E. Fermi” di Reggio 
Calabria..

Questo progetto ha stimolato la curiosità dei 
ragazzi. Perché fin dall’inizio si è parlato 
di cose concrete e tangibili, non semplici 
parole vuote e retoriche. Le iniziali tituban-
ze, infatti, sono state presto superate, e ha 
vinto la voglia di raccontare episodi, anche 
se spesso in chiave fantasiosa o firmati 
con uno pseudonimo, che li toccano da 
vicino. Parlare di ndrangheta non è facile, 
ma chiedere ai ragazzi cosa è per loro, può 
essere ed è stato utile. In particolare riuscire 
a fare scrivere di questo argomento i ragazzi 
di un istituto professionale che hanno serie 
difficoltà con la scrittura è stato davvero 
un traguardo importante. L’iniziativa di “A 
mani libere” ha un valore forte. Leggendo i 
racconti dei ragazzi si capisce che è arriva-
to il messaggio che si ottiene di più dalla 
vita e dalla società coltivando e tutelando i 
diritti e la giustizia che agendo illegalmente. 
Se pure con un tono ingenuo tutto questo 
emerge dai racconti. I racconti al di là del 
valore del prodotto in sé rappresentano un 
momento di riflessione importante che può 
continuare nel futuro. “A mani libere” è 
la realizzazione concreta della finalità del 
progetto del Museo della ndrangheta, quella 
di agire in riferimento alla ndrangheta in 
termini costrutti, in termini di cambiamento 
della mentalità, della cultura ndranghetista. 
E solo iniziando questo processo di cambia-
mento nelle nuove generazioni, nei ragazzi, 
si può sperare in un futuro diverso. Abbia-
mo accettato di partecipare a questa iniziati-

va anche per la sua aderenza alle tematiche 
del nostro progetto “I giovani e la democra-
zia”, che coinvolge 29 scuole superiori di 10 
diverse regioni e ha la finalità di contribuire 
a far diventare i giovani cittadini consape-
voli e protagonisti del proprio futuro. La 
diffidenza iniziale, basata sul timore che 
si trattasse di una delle tante stucchevoli e 
verbose iniziative che assillano la scuola, è 
presto svanita quando si è constatato che ve-
nivano affrontati aspetti della realtà calabre-
se concreti, tangibili e, soprattutto, in chiave 
positiva e coinvolgente. Ha prevalso, allora, 
nei ragazzi la voglia di raccontare episodi 
che li toccano da vicino. 
L’iniziativa di “A mani libere” ha avuto e 
avrà un valore forte. Leggendo i loro rac-
conti si capisce che i nostri studenti hanno 
colto il seguente messaggio: si ottiene di 
più dalla vita e dalla società coltivando e 
tutelando i diritti e la giustizia piuttosto che 
agendo illegalmente, o mendicando favori.  
I racconti, al di là del loro valore intrinseco, 
rappresentano un momento di riflessione 
importante su cosa rappresenti la ‘ndranghe-
ta per ciascuno e per la Calabria.  
“A mani libere” è piaciuto perché è la 
realizzazione concreta della finalità del 
progetto “Museo della ‘ndrangheta”: agire 
in riferimento alla ‘ndrangheta in termini 
costruttivi e di cambiamento della mentalità 
e della cultura. 
Qualche problema è sorto nel far capire ai 
ragazzi, e non solo a loro, che l’ambiguità 
di un “Museo della ‘ndrangheta” era solo 
apparente. Alla fine, è emerso chiaramente 
che più che un luogo fisico debba essere 
considerato un luogo della mente, nel quale 
si potrà maturare un pensiero critico e co-
struttivo sulla Calabria.
Molto importanti in questa direzione sono 
state la visita al muro di Berlino e la relazio-
ne con i coetanei del locale liceo “Einstein” 
e con quelli della Pomerania. Alla fine del 
viaggio in Germania e delle attività del 
primo anno, i ragazzi hanno messo a fuoco 
alcune considerazioni:
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la criminalità organizzata è un fenome-
no difficile da estirpare perché trova una 
rilevante sponda nella mafiosità, fatta di: 
arroganza, prepotenza, spavalderia, inos-
servanza delle regole, che permea la società 
meridionale e, in particolare, quella reggina;
occorre uscire dai piagnistei, dagli alibi di 
comodo e dalle dubbie furbizie e incomin-
ciare a progettare insieme il futuro della 
nostra regione;
le situazioni che limitano i diritti e le libertà 
degli individui, anche quando sono atroci 
e radicate, non sono irreversibili, e, pertan-
to, anche una realtà complessa e difficile 
come la ‘ndrangheta potrà essere affrontata 
e superata, anche se richiederà tempi molto 
lunghi e un impegno serio e coordinato a 
livello locale, nazionale ed europeo.

3. Germina Buttitta, docente re-
sponsabile della Consulta Provinciale 
degli studenti. 

Hanno preso parte al progetto sette ragazzi 
della Consulta. E tutti hanno mostrato fin 
dall’inizio una grande apertura nei confronti 
dell’idea e delle finalità del progetto del 
Museo della ndrangheta. E “A mani libere” 
è la prova concreta di questo atteggiamento 
positivo. È stato un percorso partecipato e 
sentito, perché non si trattava della solita 
conferenza sulla legalità o sulla lotta alla 
criminalità organizzata. I ragazzi hanno 
sentito di avere tra le mani qualcosa che 
stavano costruendo loro. Qualcosa in cui 
si stavano avventurando personalmente. E 
sono stati disponibili a dire la loro. Sono 
nati i racconti e le vignette, ma cosa ancora 
più importante siamo riusciti a costruire una 
rete di scuole e di studenti che può essere 
la nostra forza, al forza del progetto. Certo 
i ragazzi hanno dovuto abbattere un muro, 
appunto, per riuscire a raccontare e a mette-
re nero su bianco qualcosa che li riguarda da 

vicino. Che sentono e vedono con i loro oc-
chi. Ma a poco a poco, nell’arco di un anno 
di lavoro, è cresciuta una maggiore consa-
pevolezza da parte dei ragazzi. E una forza 
più grande per parlare del tema in questione. 
I ragazzi spesso hanno il coraggio, ma non 
hanno la forza di dire ciò che accade intorno 
a loro. Credo che questo progetto in que-
sto senso li ha aiutati molto. Ne dovranno 
passare ancora di generazioni per capire se 
questa sfida culturale che anche il progetto 
del Museo della ndrangheta si propone avrà 
i suoi frutti. Ci vorrà del tempo. Ma una 
cosa è certa il seme è stato gettato. I ragazzi 
hanno infranto il loro silenzio. 
Un muro simbolico ha idealmente unito 
la provincia di Reggio Calabria a Berlino. 
Muro come negazione della libertà, muro 
come paura o ancora peggio indifferenza, 
come “duri cocci aguzzi di bottiglia”. Ma 
la sintesi comune delle tante storie racconta 
anche di speranze, proiezioni, obiettivi da 
raggiungere, desiderio di cambiamento e 
lo scrivere è diventato per ciascuno di loro 
catarsi, analisi, sfogo, denuncia, necessità di 
“vuotare il sacco”; di presentare, mediante 
la sempre eterna meraviglia della scrittu-
ra, una realtà verosimile, frutto non di una 
utopia irrealizzabile ma slancio verso il 
possibile.  Questo percorso insieme  ha reso 
palpabile e concreto il mondo circostante, 
lo ha fatto vedere con altri occhi: con occhi 
scrutatori di una realtà che prima passava 
davanti senza essere captata (forse perché 
non la si voleva capire) e poi ad un tratto … 
ecco che si vede per quello che è.
 La possibilità di esprimersi, anche grafi-
camente, ha dunque permesso ai ragazzi di 
presentare una loro realtà, una realtà “capo-
volta” ma non per questo meno concreta e 
riconoscibile. E se si pensa che buona parte 
del lavoro si è svolto a scuola tutto ciò ap-
pare quasi miracoloso ed in controtendenza 
con chi liquida le nuove generazioni con un 
mix di inerzia e disimpegno, interessate solo 
alle chat o a navigare su you tube. 
Invece questi stessi ragazzi si trovano a 
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vivere situazioni reali che hanno voluto 
in questo libro  raccontare ed illustrare, 
convinti che il proprio contributo possa dare 
un forte stimolo a condividere, studiare e 
conoscere per cambiare questo mondo che li 
circonda.
Penso infine e mi auguro che la sua lettura 
scuota come un terremoto quelle menti che 
non hanno saputo trasmettere ai giovani la 
verità della realtà, una realtà che è purtrop-
po diventata sinonimo di “cultura mafiosa” 
ma che comunque, interpretata con impegno 
e protagonismo può essere cambiata.

4. Rosario Lucifero, dirigente scola-
stico dell’Istituto magistrale “G.Mazzini” 
di Locri. 

La scrittura dei ragazzi per il progetto “A 
mani libere” ha evidenziato una diversità 
di intervento e di analisi. C’è chi ha usato 
la scrittura per denunciare qualcosa, chi 
per riflettere. Quest’eterogeneità è stata 
fin da subito una ricchezza. La scrittura sì 
come momento aggregante, ma con la forza 
dell’indipendenza. Il progetto del Museo 
della ndrangheta ha fatto comprendere ai 
ragazzi che esiste un mondo che va avan-
ti, che vuole cambiare. E che i cittadini di 
domani se vorranno cambiare il mondo 
dovranno spendersi in partecipazione. Il 
progetto è stato anche una riposta a quella 
delusione che gli studenti provano nei con-
fronti dei rappresentati del potere dello Sta-
to. Una delusione fatta della mancanza del 
rispetto della legge, a favore di una menta-
lità radicata del farsi giustizia da sé o di non 
avere punti di riferimento. “A mani libere” 
è stato un segnale che ha fatto sentire i ra-
gazzi non più cittadini sudditi, ma cittadini 
protagonisti. La cosa più importante è che 
la scrittura ha donato ai ragazzi la speranza. 
E questo ha molto valore per i ragazzi della 
Locride che si scontrano ogni giorno con le 

loro famiglie e con delle radici storiche e 
sociali di diffidenza verso il potere. La scuo-
la, il Comune, le forze dell’ordine sono gli 
unici appigli della presenza dello Stato per 
un paese come Locri. E a volte non basta. In 
particolare sono state le ragazze le protago-
niste di questo progetto. Le future mamme 
che potranno formare le nuove generazioni 
e formarsi non come subalterne all’uomo o 
a una società patriarcale, ma come cittadine 
di pari diritti e doveri. I ragazzi di Locri 
sono pronti ad affrontare il problema della 
ndrangheta, con un certo ritardo, forse di 
venti anni rispetto alla Sicilia. Anche da noi 
sono nati movimenti con “Ammazzeteci 
tutti”, ma con il tempo questo movimento 
si è svuotato di presenze e di intenti perché 
ha scelto di non essere strumentalizzato 
dalla politica. Ma un fermento c’è. I ragaz-
zi vogliono vivere di speranza e di libertà. 
C’è una via facile e privilegiata per  eludere 
distanze. E questa strada è vecchia quasi 
quanto il mondo, non ha avuto bisogno del 
progresso, non le occorrono luci o palco-
scenici. Vive di semplicità e si nutre della 
volontà di mettere a confronto. Questa 
via facile, poco trafficata, tortuosa e poco 
illuminata è la scrittura. Scrivere significa 
“aprirsi”, vuol dire “donare” una parte di sé 
e del proprio mondo ad un destinatario che 
“sceglie” la condivisione, che vuole “incon-
trare” altre realtà individuali, altri mondi.
Così può accadere che mondi apparente-
mente distanti - non solo geograficamente 
- possano trovare ambito privilegiato di 
comunione nella narrazione di esperienze 
diverse, magari accomunati da una stessa 
tematica . L’esperienza del Museo della 
‘Ndrangheta nell’ambito del progetto “A 
mani libere”  ha permesso di rintracciare 
la possibilità di coniugare il patrimonio 
culturale tra Locri, terra ferita e torturata da 
fratture sociali cicatrizzate ormai sul crinale 
della storia, e Berlino, cuore privilegiato di 
una Europa efficiente, strutturalmente orga-
nizzata ma con lacerazioni socio-culturali 
che gli occhi e la ragione di oggi sembrano 



101

collocare in un passato lontanissimo. I dieci 
anni del crollo del muro di Berlino sem-
brano infatti un’eternità nell’immaginario 
collettivo delle nostre generazioni.
E’stata esperienza di scrittura su campo di 
indagine diretto e verosimile, fantasia fusa 
a realtà.
In questa sperimentazione la scuola “Maz-
zini” di Locri deve intendersi come epicen-
tro di vissuto sociale, che svincola le idee 
imprigionate da una congettura, da una 
idea comune di arretratezza generando un 
bisogno urgente di rinascita, di liberarsi da 
infrastrutture che non ci appartengono e 
che tuttavia caratterizzano le nostre origini, 
mortificate in un ammasso di ricordi e ac-
cumulate in un dimenticatoio che non trova 
albergo neanche nei libri di Storia.
Il “Mazzini”, palestra generatrice di proget-
ti, scuola significativamente impegnata in 
una sfida per il cambiamento, ha impiegato 

pragmaticamente diletto e volontà in qual-
cosa di concreto e tangibile, ha “allenato 
alla vita”, alla legalità, librando tra le righe 
i pensieri, mescolando ruoli, scavalcando 
imposizioni, dimenticando problematiche 
tecniche, ai fini della buona riuscita e del 
massimo contributo possibile per le menti.
Il segreto sta nella condivisione da parte 
delle nuove generazioni del diritto–dovere 
che le ramificazioni dello stato democratico 
svolgano il loro ruolo e la loro funzione nel 
rispetto delle regole democratiche e giuri-
diche come pure nella sinergia tra le parti: 
istituzioni e risorse umane, sempre insieme, 
nella valorizzazione di un territorio che di 
diritto può trovare posto in un panorama eu-
ropeo ricco delle diversità culturali di ogni 
singolo componente. 
Affinché tutte le stelle possano brillare della 
stessa luce nel cielo blu dell’Europa. E non 
solo sul drappo della bandiera.
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Procuratore aggiunto della Procura della 
Repubblica di Reggio Calabria, Magistrato 
della Direzione Distrettuale antimafia, Nico-
la Gratteri da anni segue le più importanti 
inchieste sulla criminalità organizzata della 
Locride. Originario di Gerace, dove tutt’ora 
risiede, è esperto di narcotraffico internazio-
nale ed ha ricostruito uno dei più imponenti 
traffici di droga sull’asse Sudamerica – Usa – 
Calabria. Recentemente si è occupato, in veste 
di Pm, della faida di San Luca e della strage 
di Duisburg.  Da diversi anni, proprio per il 
suo impegno professionale contro la ‘ndran-
gheta’, vive sotto scorta. Ha inoltre scritto 
due importanti libri: il primo, giunto all’un-
dicesima edizione e con la collaborazione del 
giornalista Antonio Nicaso si chiama “Fratelli 
di sangue”; il secondo, dal titolo “Il grande 
inganno” ed incentrato sui falsi valori della 
ndrangheta, è stato redatto in collaborazione 
con lo stesso Antonio Nicaso e Michele Bor-
relli, Ordinario di Pedagogia generale presso 
l’Università degli Studi della Calabria.

Nell’ambito del progetto “Museo della 
ndrangheta” il giudice Nicola Gratteri ha 
incontrato gli studenti delle scuole pilota 
che partecipano alla redazione di “A mani 
libere”, la pubblicazione multimediale 
che si occupa della “mentalità omissiva 
e sopraffattiva” della ndrangheta. Dalla 
conversazione che ne è seguita riportiamo 
la trasposizione quasi integrale delle inte-
ressanti considerazioni del giudice Gratteri 
rispetto alle numerose domande che gli sono 
state poste dagli studenti ”

1) Messaggi di diversi giovani che sul 
social network ‘Facebook’ inneggiano alla 
ndrangheta e mitizzano figure criminali 
come i mafiosi Riina o Provenzano

 Non è una novità, ne mi scandalizza tutto 
questo. Forse sono un po’ come il medico 
che opera dalla mattina alla sera e vede cose 
terribili. Conoscendo bene dal di dentro, 
nelle viscere, il modo di pensare del mafio-N
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a so, dello ndranghetista, tutto ciò non mi sor-

prende. Essere ndranghetista è un modo di 
pensare, di sentire, di atteggiarsi, è un credo. 
Cosa diversa è essere un criminale, come 
pure la criminalità comune o quella organiz-
zata. La mafia, inteso come termine generi-
co per comprendere Cosa Nostra, Camorra, 
Ndrangheta e Sacra Corona Unita, è un’altra 
cosa: è un modo di essere, di pensare, di 
comportarsi, è una cultura. La cultura, poi, 
porta a reagire. A comportarsi, a vivere delle 
scelte, anche nell’abbigliamento, nel modo 
di mangiare, di porgersi nei confronti degli 
amici. È un fatto vecchio come l’uomo. Il 
modo di essere mafioso nasce con l’uomo. 
Io non sono d’accordo con quello che disse 
Falcone, e cioè che “la mafia, come tutte le 
cose, nasce e muore”. La mafia morirà solo 
quando morirà l’uomo. Quando sulla terra 
non ci sarà più l’uomo non ci sarà la mafia. 
La si può solo arginare, ma questo dipen-
de dalla volontà politica, sociale e umana. 
Possiamo solo cambiare le percentuali della 
cultura mafiosa e quindi della sua presenza 
nel quotidiano e nel sociale. E lo possiamo 
fare, oltre ad una forte volontà politica, 
solo con un forte intervento del legislatore 
e poi con una decisa formazione culturale. 
Una piccola premessa per dire che “Face-
book” rappresenta l’ennesimo modo per 
esternare il “tifo” nei confronti del mafioso. 
E quest’ultimo ha sempre avuto grandi con-
sensi e fascinazioni. A me non scandalizza 
soltanto Facebook. Perché il proliferare di 
sceneggiati, film, fiction che inneggiano a 
figure come Riina e Provenzano facendoli 
passare, per certi periodi della loro vita, 
come delle persone romantiche fa passa-
re in secondo piano quello che realmente 
sono: gente spietata, capace, per esempio, 
di invitare ai propri tavoli la persona che 
da li a poco deve essere uccisa, sgozzata 
alla presenza di tutti mentre gli altri affiliati 
sono costretti a mangiare senza fermar-
si, senza provare disgusto per quello che 
accade sotto i loro occhi. Anzi, al contrario, 
sono costretti a continuare a mangiare, con 
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gusto. Persone capaci di una ferocia inenar-
rabile ma che poi, per motivi di cassetta, 
di business, si trasformano in ‘eroi roman-
tici’. E usare il termine ‘persone’ nei loro 
confronti è decisamente improprio. Perché 
la filosofia di vita del mafioso non è quella 
del rispetto degli altri ma curare e pensare i 
propri interessi, quelli del potere e del dena-
ro. Tutto il discorso dell’ideologia mafiosa, 
delle regole, dei codici della ‘ndrangheta, 
dell’onore, sono tutti falsi valori, che servo-
no solo ad adescare i cretini, come gli adepti 
che entrano nella ‘ndrangheta come gar-
zoni e ne escono allo stesso modo, o morti 
ammazzati oppure vanno a finire in galera. 
Facebook può quindi rappresentare uno dei 
tanti modi, l’ultimo, per inneggiare alle ma-
fie. Ma negli anni passati si è inneggiato alla 
mafia con gli striscioni, con le scritte con lo 
spray sui muri, nelle schede elettorali. Ed a 
bassa voce lo si è fatto anche nelle botteghe 
del vino, nei bar, parlando di Maradona 
o di Del Piero. Si inneggia agli uomini di 
mafia mettendoli a confronto con lo sfascio 
e la debolezza del potere politico. Questo 
è il dramma. Non esiste uno Stato forte ed 
assistiamo alle debolezza delle istituzioni ri-
spetto ad una situazione che registra invece 
un decadimento di valori. Anche la scuola è 
debole, meno educativa rispetto a molti anni 
addietro. Gli insegnanti vengono umiliati 
quotidianamente, demotivati dal punto di 
vista economico, non tutelati dal punto di 
vista normativo. Fino agli anni ‘60 essere 
insegnante nelle scuole medie voleva dire 
essere una persona rispettabile nel valore 
della scala sociale; oggi invece l’insegnante 
viene addirittura deriso dagli stessi alunni 
che non hanno avuto genitori pronti a curasi 
della loro educazione. E le famiglie sono di-
seducate, arroganti e aggressive. Aggiungo 
che abbiamo soprattutto un potere politico e 
legislativo, che non crea, non vuole creare, 
non può creare, un sistema giudiziario pro-
porzionato e proporzionale a questa realtà 
criminale. 

 2) Le origini della ndrangheta

Una struttura arcaica della ‘ndrangheta 
esiste fin dalla fine dell’800, si chiama 
“picciotteria”. Col passare dei decenni, 
entrando nel ‘900, la ‘ndrangheta è stata 
sempre meglio strutturata, con delle rego-
le, delle gerarchie sempre più precise. Il 
processo di accelerazione della ‘ndrangheta 
lo abbiamo avuto negli anni ’70, quando 
al suo interno c’è stata l’introduzione della 
Santa, considerata lo spartiacque tra la 
vecchia e la nuova organizzazione criminale 
calabrese. La Santa ha consentito l’ingresso 
di uno ndranghetista nella ‘ndrangheta e 
nella massoneria deviata: un salto di qualità 
avvenuto a metà degli anni ’70, quando lo 
stesso ndranghetista ha potuto partecipare 
alle riunioni nei templi della massoneria 
deviata. E qui la ‘ndrangheta si è incontrata 
con i quadri della pubblica amministrazione, 
con medici, ingegneri, avvocati, professori, 
con qualche magistrato. Questo è, quindi il 
salto di qualità rispetto al passato, quando la 
‘ndrangheta si accontentava della mazzetta 
del 3-4% sul lavori edili. Entrando invece 
in questi nuovi meccanismi ha incomincia-
to a sedersi attorno a un tavolo e discutere 
se l’opera pubblica doveva essere costru-
ita o meno e chi la doveva costruire. La 
‘ndrangheta è diventata sempre più potente, 
importante e pervasiva perché, negli anni 
’60, tutti i figli degli ndranghestisti si sono 
laureati, molti all’Università di Messina, 
con la pistola sul tavolo o sotto al tavolo. 
Gente non in grado di curare una bronchite 
adesso è medico o primario. Oppure in-
gegnere o architetto. Aggiungiamo anche 
che la piccola borghesia calabrese non si 
è impegnata compiutamente nel sociale. 
Il processo di accelerazione della ‘ndran-
gheta lo abbiamo avuto soprattutto quando 
la classe borghese ha lasciato la pubblica 
amministrazione. Nella stagione dei seque-
stri di persona, quando tra Platì, San Luca 
e Natile la ndrangheta teneva fino a 10, 15 
persone, tutta la gente agiata, quella che qui 
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si definiva ricca, è scappata mandando i figli 
nelle Università del centro nord e spostando 
le proprie attività in altre città molto lontane 
dalla Calabria per paura di essere seque-
strati. A questo punto abbiamo assistito 
alla corsa verso le candidature comunali da 
parte di caproni ignoranti, arroganti, pastori 
e muratori, alcuni dei quali sono diventati 
anche sindaci o vicesindaci. C’è stato un 
periodo in cui a Locri il sindaco era uno che 
firmava con il segno di croce. Immaginate 
Locri, una città dove c’era uno dei maggiori 
licei classici d’Italia, governata da gente che 
non sapeva firmare, perché la classe dotta 
si è chiusa nei salotti per parlarsi addosso o 
al massimo aprire la finestra e fare pettego-
lezzi su chi passava lasciando campo libero 
a questi faccendieri ignoranti che hanno 
occupato la pubblica amministrazione. I 
loro figli si sono poi laureati nel modo già 
descritto, a prescindere se conoscevano la 
lingua italiana o meno, e poi con la forza 
della violenza, della intimidazione, della 
corruzione, si sono inseriti all’interno della 
pubblica amministrazione inquinandola in 
maniera preoccupante. Questo è ciò che è 
accaduto, anche se per spiegare gli ultimi 
trent’anni ci vorrebbe una settimana. Oggi 
la mafia è molto più arrogante di prima, 
perché è più ricca, grazie soprattutto al 
traffico internazionale di cocaina, e anche 
perché dal punto di vista normativo lo Stato 
è indietreggiato. Il legislatore ha creato un 
sistema giudiziario molto più blando rispet-
to agli inizi degli anni ’90. 

3) La microspia trovata nel 2008 all’inter-
no dell’ufficio dello stesso giudice Nicola 
Gratteri

Non mi sorprende nulla, sono pronto a 
pensare e a vedere qualsiasi cosa. Ho sem-
pre pensato di poter essere intercettato, ho 
sempre pensato anche di peggio nei miei 
confronti, l’importante è essere perfetta-
mente convinti di quello che si vuole fare, 
in certi ideali, in certi valori. Man mano che 

passano gli anni e faccio più cose, è ovvio 
che io sono sovra esposto, dal punto di vista 
della sicurezza, dal punto di vista mediatico. 
Quindi chiunque è al potere, chiunque ha un 
potere, sia esso legittimo o illegittimo, vuole 
un sistema giudiziario debole per non essere 
controllato. A prescindere dall’ideologia, chi 
è al poter non vuole un sistema giudiziario 
forte tale da essere controllato, tale da esse-
re eventualmente censurato. È ovvio che se 
uno ha la testa dura come me qualcuno cer-
cherà di rallentare questo percorso, questa 
mia idea, questo mio modo di fare il magi-
strato. Ma come me ne esistono tantissimi, 
io non sono l’eccezione in magistratura, c’è 
un sacco di gente perbene che fa il magistra-
to ma che voi non vedete mai sul giornale e 
che scrive sentenze dalla mattina alla sera. 
Ho la mia idea sulle microspie, è ovvio, 
potrei dire tante cose ma non è corretto né 
giusto perché attualmente la Procura di Ca-
tanzaro sta indagando. Spero che tra pochi 
mesi si possa sapere, chiarire questa situa-
zione. Ma ripeto, non mi ha sorpreso questa 
cosa, mi ha certamente disturbato ma non ha 
rallentato di un millimetro o di un istante il 
mio lavoro. 

4) Il giudice Gratteri nel mirino della 
ndrangheta?  

Sono raccomandato! Finora ci è andata 
bene! Ma In linea generale  posso dire che 
la ‘ndrangheta come impostazione, secondo 
le sue particolari regole, ha sempre cercato 
di non scontrarsi mai con le istituzioni. La 
‘ndrangheta ha sempre cercato l’accordo.

5) La ndrangheta ha paura dei Giudici, 
della Legge?

Non so se ha paura o meno. La ‘ndrangheta 
non è una struttura monolitica, ma ci sono 
tanti locali di ‘ndrangheta, per cui alcuni 
possono essere cretini, alcuni possono avere 
paura, altri possono pensare di raggiungere 
un accordo: o in primo grado, o in appello, 
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o in cassazione. Ad esempio Riina, che è 
l’uomo più potente e più odiato di Cosa 
Nostra perché ha pensato con lo stragismo 
di mettere in ginocchio lo Stato. Non ci è 
riuscito perché le istituzioni sono state co-
strette a reagire per difendere se stesse. Ed 
allora sono intervenute in maniera massiccia 
dal punto di vista normativo e materiale su 
Cosa Nostra, trascurando la ‘Ndrangheta. 
Perché l’organizzazione criminale calabrese 
è sempre stata presentata come una struttura 
stracciona, casereccia, sempre col cappello 
in mano, pronta a recitare la commedia, 
la tragedia della gente povera, mentre allo 
stesso momento faceva affari nel traffico 
internazionale di cocaina. Alcuni emissari 
di Cosa Nostra sono venuti in Calabria per 
proporre alla ‘Ndrangheta di adottare lo 
stragismo per avere più forza, più potere 
contrattuale, con le istituzioni. Sono state 
fatte diverse riunioni qua in Calabria ma la 
‘Ndrangheta ha detto no, perché ha capito 
lo stragismo non gli conveniva, non portava 
da nessuna parte. C’è anche da dire che la 
maggior parte degli italiani sono persone 
per bene. La mafia, anche nella provincia 
di Reggio Calabria come nei paesi ad alta 
densità mafiosa, rappresenta una minoran-
za. Solo che è una minoranza forte, ricca e 
che uccide. E siccome non siamo tutti ‘cuor 
di leone’ è normale che un insegnante, un 
impiegato, non abbiano il coraggio di ribel-
larsi. Mi scandalizza e mi fa rabbia invece 
quando gli uomini che rappresentano le isti-
tuzioni, gente che si è candidata per occupa-
re un preciso posto nella società, non ha poi 
la spina dorsale per essere consequenziale a 
quelle che sono le sue funzioni. 

 6) L’infiltrazione mafiosa nella politica?

Esiste, ed è sotto gli occhi di tutti. Il pro-
blema è che è molto difficile per il cittadino 
fare delle scelte. Di solito c’è una lista già 
confezionata, blindata, chiusa. Il leader di 
un partito stila un elenco di venti nomi con 
la consapevolezza che dal proprio bacino 

elettorale si possono eleggere solo otto 
rappresentanti del partito. Ed allora quelli 
che si vuole vengano eletti vengono mes-
si nei primi otto posti, e tra questi otto ci 
possono essere delle persone perbene o, al 
contrario, persone che guardano ai propri 
interessi ed ai propri affari. Tutto sta nelle 
mani del leader. Il problema è morale ed 
etico, ma è anche un problema di regole, 
solo che queste ultime le fa il potere politi-
co. Anche se il potere politico viene eletto 
dal popolo, molte volte  si vota, tappandosi 
il naso, cercando di votare il meno peggio. 
Perché spesso, purtroppo, nei partiti e nelle 
coalizioni ci sono delle grandi ‘insalate’, un 
sacco di gente riciclata che va da una parte 
all’altra. È un momento di grande crisi, di 
grande buio, dal punto di vista etico, questo 
è il dramma. 
Quello che più conta è il danaro ed il potere. 
Il valore della cultura, in questi ultimi 
decenni, dal punto di vista economico 
non paga e su questo abbiamo una grande 
responsabilità soprattutto noi adulti; coloro i 
quali gestiscono i palinsesti della televisione 
o le regole del vivere civile. 
Per anni ogni pomeriggio voi ragazzi, che 
avete il cervello come una spugna e che 
assorbite tutto, per due tre ore vi fanno 
vedere questo tipo di modello o personaggio 
politico. Non sono un moralista ne bigotto, 
sono una persona cresciuta sui marciapiedi, 
e che alla vostra età andava a scuola con 
l’autostop. Ho fatto diecimila sacrifici, i 
miei compagni di scuola erano persone che 
poi li ho fatti condannare all’ergastolo: ho 
giocato a pallone con i Cordì, con i Cataldo 
di Locri e poi, da adulto e con il mio ruolo 
di giudice, li ho fatti arrestare. 
A vent’anni, ho vissuto la vita nel senso 
pieno, andavo all’Università con il cartone 
e con lo spago. Queste cose vi devono far 
pensare: io non posso accettare che se io 
vedo ogni pomeriggio quel tipo di trasmis-
sione è un caso, ma sono delle droghe, sono 
dei messaggi. Voi pensate che sia quello il 
modello di vita, perché il popolo deve esse-
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re tenuto buono e ignorante, perché così non 
grida, non si agita, non protesta. 
 
7) La città è stata tappezzata di manife-
sti anonimi con l’invito ai commercianti 
di non pagare il pizzo. Lei pensa che ci 
avviamo ad un processo simile a quello di 
Palermo o siamo ancora molto lontani?  
 
Penso che siamo ancora molto lontani per-
ché il calabrese è una persona giustamente 
molto diffidente. Il calabrese è stata sempre 
usato, maltrattato, bistrattato. È vero, fa 
ancora del vittimismo, conserva la mentalità 
dell’assistenzialismo, pensa che tutto gli 
sia dovuto. Che tutto è del Governo, dello 
Stato, del Comune, e quindi deve essere di-
strutto, deve essere rotto, oppure se ne deve 
appropriare. Ancora siamo lontani perché 
nei paesi ad alta densità mafiosa, o comun-
que Reggio Calabria, secondo la mia cono-
scenza, tutti pagano il pizzo tranne quelli 
che sono prestanome della ‘ndrangheta. Se 
ci sono dei manifestini possiamo pensare 
che sia un germoglio, possiamo pensare che 
sia l’inizio di una nuova tendenza. Però da 
qui illudersi che possiamo cambiare le cose 
mi sembra eccessivo. Quando parlo, ragio-
no, discuto con altri, penso sempre ai tempi, 
ai costi e ai benefici di ogni cosa. Di certo è 
che la maggior parte dei commercianti sono 
o dei riciclatori, persone della ‘ndrangheta, 
o sono delle persone che pagano il pizzo. 
Insisto sempre nel dire che il potere politico, 
legislativo, cioè chi si è voluto candidare o 
chi è stato candidato ed è deputato, o sena-
tore, e quindi ha il potere di voto, ha anche 
quello di fare proposte di legge. Perchè 
se non si crea un sistema giudiziario forte 
non cambierà nulla. Il commerciante, per 
denunciare, ha bisogno di vedere risultati. 
Nel senso che se un estorsore, al netto, si fa 
due anni di carcere e poi quando esce passa 
dal negoziante per vendicarsi, allora è facile 
capire che non siamo stati credibili. Se 
noi sappiamo che è così diffuso il sistema 
della mazzetta, e poi ancora dell’usura, 

perché non la finiamo di ‘scimmiottare’ 
con il codice penale, con il regime carce-
rario? Perché non cominciamo a pensare a 
pene che vanno dai vent’anni in su? Perché 
quando è stato approvato l’indulto, nessun 
parlamentare di quelli che non lo ha votato, 
non ha insistito per far riaprire le carceri di 
Pianosa, la Gorgona, Favignana? Chi le ha 
chiuse e perché? Per quale motivo non si 
possono riaprirle? Perché non cominciamo 
a parlare di campi di lavoro per mandare 
questa gente che non ha mai lavorato nella 
propria vita? Sono sicuro che nel momen-
to in cui manderemmo queste persone in 
galera  attraverso un processo celebrato con 
tutte le garanzie del mondo, i commercianti 
si metterebbero in fila indiana dietro la no-
stra porta per denunciarli, perché a tal modo 
constaterebbero la forza del sistema giudi-
ziario. Recentemente sono stato in America 
per interrogare un detenuto: me lo hanno 
portato col pigiama blu, ammanettato mani 
e piedi, ed è rimasto più o meno così per 
tutta la durata dell’interrogatorio. Dal punto 
di vista psicologico sapete cosa vuol dire 
tutto questo per un capo mafia? Il detenuto 
in questione era uno che aveva una scorta 
di seicento uomini e adesso trovarsi lì ed 
in queste particolari condizioni non è certo 
una cosa da niente. Ecco quindi la necessità 
di mandare messaggi in tal senso, di essere 
credibili perché la gente deve credere in noi. 
E lo fa solo se ci vede consequenziali. Si 
tratta, quindi, della necessità di un nuovo si-
stema di regole affinché i magistrati, le for-
ze dell’ordine, possano adeguarsi. È inutile 
continuare a prendersela con i magistrati, 
con la struttura della magistratura. Incomin-
ciamo a diminuire i margini di manovra, 
incominciamo a diminuire il ventaglio tra il 
minimo e il massimo della pena, e vedrete 
come il giudice non partirà da metà pena 
per poi arrivare a sei anni per un omicidio. 
Faccio un esempio: un ragazzo di ventuno 
anni fermato a Washington con mezzo chilo 
di cocaina è stato condannato a 16 anni di 
reclusione. Io ho arrestato una persona con 
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172 Kg di cocaina, poi condannata a 8 anni 
di reclusione. Quindi capite  chiaramente 
il discorso delle proporzioni. Naturalmen-
te, sono contrario alla pena di morte, alle 
torture,  ma credo ad un sistema che dia cer-
tezze. La gente che paga le tasse, lavora, si 
impegna nel sociale, deve poi ‘permettersi il 
lusso’ di fare una passeggiata sul lungomare 
di Reggio senza che nessuno la disturbi. Se 
vuole costruirsi una casa non deve sottostare 
al capo ndrangheta locale per decidere quale 
persona deve occuparsi della messa in opera 
dei bagni, o chi deve occuparsi degli scavi o 
chi deve mettere le finestre. Questo non è un 
sistema democratico. Il sistema democratico 
non significa avere la possibilità di parlare, 
perché anche i regimi totalitari permettono 
la protesta, come valvola di sfogo. Il pro-
blema è di credibilità, di consequenzialità, 
se vogliamo l’inversione di tendenza, se 
vogliamo che cambino le cose, altrimenti 
continueremo solo a parlarci addosso. 

8) Le ragazze sono spesso vittime, in par-
ticolar modo nei paesi posti all’interno, 
di una cultura retrograda e tipicamente 
mafiosa. E la mentalità dei sedicenni viene 
alimentata da film come “Il capo dei capi”. 
Alla fine inevitabilmente qualcuno scrive 
sul pullman “W Totò Riina” 
 
Purtroppo in questi paesi c’è molta igno-
ranza, l’unica cosa che sanno fare i giovani 
in questi paesi è, con i soldi della cocaina, 
comprarsi scarpe e vestiti firmati. Insomma, 
vestire come i carretti siciliani. Vanno nel 
paese vicino, per esempio a Siderno, entra-
no in un determinato negozio e comprano 
determinate marche. Oppure, dopo aver 
portato 5 kg di cocaina a Milano, la sera si 
recano in Galleria, spendono 600 euro al 
ristorante ed altrettanti per una prostituta. 
Tutte cose da raccontare, ‘gesta’ per le quali 
vantarsi quando tornano in Calabria. Questo 
è il massimo dell’esternazione del potere di 
questi cretini, che sono garzoni di ‘ndran-
gheta, gente che viene utilizzata come cor-

rieri di droga. È una situazione molto triste 
che io conosco molto bene perché ogni tanto 
ci capita di intercettare discorsi del genere. 
Un paio di anni fa avevamo una microspia 
in una camera da letto, e questa giovane 
ragazza di 22 anni, piangendo, ha detto al 
marito “Ero innamorata di un ragazzo, l’ho 
dovuto lasciare perché la mia famiglia mi 
ha costretta a sposare te”. Un matrimonio, 
quindi, celebrato per creare un vincolo tra 
le due famiglie e per rafforzare  i locali di 
‘ndrangheta. Purtroppo queste cose accado-
no ancora oggi. Questo è il risultato di una 
subcultura, dell’ignoranza. L’importante per 
voi ragazze è capire che il modello ideale di 
uomo non è certo quello appena descritto. 
Occorre continuare a studiare, leggere ro-
manzi, la storia, la filosofia, aprire la mente. 
Alla fine i vecchi modelli, quelli proposti 
dai ragazzi del paese, crolleranno misera-
mente. Rispetto ai film, è vero purtroppo 
che gli stessi portano a idealizzare i mafiosi. 
Per quanto riguarda i films di Falcone e 
Borsellino, vi devo fare una confessione: 
non li guardo mai. E vedo poco la televisio-
ne. Quando ho tempo cerco solo film comi-
ci, d’evasione. Non vedo mai film gialli, di 
guerra, polizieschi, perché cerco un po’ di 
leggerezza. Vivo ogni giorno in tensione, 
quindi non ho bisogno dell’emozione del 
film. Al contrario, ho bisogno di rilassarmi. 
Rispetto alla mia sicurezza, come dicono gli 
ndranghetisti, “mi guardo”, cioè sto attento, 
faccio di tutto per non diventare un bersa-
glio. Conduco una vita molto riservata, non 
faccio 10 metri senza la macchina blindata, 
non vado al mare, non vado al cinema, non 
vado al teatro.   

9) Pensa che si possa svolgere il proprio 
lavoro tranquillamente, rinunciando, però, 
a queste cose importanti della vita come il 
proprio piacere?

Nella vita bisogna credere nelle cose. Quan-
do ho vinto il concorso in magistratura, dal 
momento che ero messo bene in graduato-
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ria, potevo scegliere di fare il magistrato a 
Venezia, a Sanremo, a Brescia, a Torino. 
Ma ho preferito farlo a Locri perché ho 
pensato, ho creduto di poter fare qualcosa 
di concreto per questa terra. Perché, poi, il 
posto più bello del mondo è il posto dove si 
è nati. Può essere anche una landa desolata, 
ma la consideri sempre come qualcosa di 
insostituibile perché ti ha regalato la tua 
fanciullezza, dove tu hai provato le prime 
emozioni. Quindi, penso che valga la pena, 
altrimenti non avrei fatto questo mestiere. 
Naturalmente ognuno di noi deve fare i 
conti con la propria coscienza, ogni giorno. 
Quando ho iniziato a fare il magistrato non 
pensavo di arrivare al punto in cui sono 
oggi, né dal punto di vista professionale 
né dal punto di vista della vita privata. Ma, 
purtroppo, non c’è una via d’uscita, bisogna 
andare avanti. Non puoi assolutamente fer-
marti. Non avrebbe senso vivere, devi solo 
andare avanti e continuare a fare quello che 
stai facendo perché tu devi fare i conti con 
la tua coscienza, non puoi vivere sentendoti 
vigliacco, non ha senso vivere da coniglio. 
Che senso ha vivere così? Quali insegna-
menti potrei dare ai miei figli? 

10) Una politica non “inquinata” e una 
pubblica amministrazione efficiente: due 
elementi per i quali si discute da tempo 
e che potrebbero contribuire in maniera 
notevole ad affermare la cultura della 
legalità. Invece assistiamo esattamente 
all’opposto, e cioè decine di inchieste 
giudiziarie che vedono coinvolti a vario 
titolo esponenti politici e, soprattutto, una 
pubblica amministrazione spesso corrotta o 
inadeguata. Ma allora, secondo lei, il pesce 
puzza dalla testa?

Spesso si. In tutte le associazioni si trova 
gente per bene, come pure faccendieri, 
delinquenti, cretini e ignoranti. Il concor-
so di queste tipologie di soggetti in una 
pubblica amministrazione, in una assem-
blea elettiva, porta a partorire determinate 

regole. E questo, purtroppo, ci porta ad una 
involuzione, ad un incultura. Devo dire che 
dal punto di vista normativo, nel contrasto 
alle mafie, c’è stata una grande involuzione, 
una grande retromarcia. Le maglie della 
giustizia si sono allargate tantissimo negli 
ultimi 15 anni. Posso dire che, dal punto di 
vista normativo, l’unica cosa che è cambia-
ta a “danno” delle mafie è l’abolizione in 
appello del patteggiamento: questa è l’unica 
cosa che siamo riusciti ad ottenere. Una 
necessità che ho ripetuto in maniera quasi 
ossessiva da tre anni. E finalmente nell’ulti-
mo decreto sicurezza questo provvedimento 
è stato approvato. Per la verità si tratta di un 
progetto che aveva fatto anche il governo 
precedente di centrosinistra. Ma non è stato 
approvato, o perché il governo non ha fatto 
in tempo o perché non ha voluto, non saprei 
dire. In ogni caso l’abolizione del patteggia-
mento in appello è l’unica cosa seria degli 
ultimi tempi.  

11) Chi ci guadagna a fare lo ndranghe-
tista? La ndrangheta rappresenta real-
mente una possibilità di arricchirsi? Gli 
ndranghetisti stanno tutti bene? Qual è la 
speranza delle persone perbene? Perché 
poi alla fine si costruisce una memoria, un 
sogno e si persegue solamente se si ha una 
speranza nel cuore. Qual è la speranza che 
è possibile dare ai giovani?
 
La ‘ndrangheta, come si sa, è una struttura 
con regole, con gerarchie. Nella società di 
oggi esistono, come esistevano in passato, 
le raccomandazioni. Per esempio, il figlio 
di uno ndranghetista ha un’autostrada, una 
corsia privilegiata, per salire presto la scala 
gerarchica ed avere i gradi più alti della 
‘ndrangheta. Perché all’interno di essa, 
da contrasto onorato si diventa picciotto 
liscio, picciotto di sgarro, picciotto di figlio, 
sgarrista, camorrista, evangelista, quartino, 
tre-quartino ecc. Chi entra come picciotto di 
‘ndrangheta, che è il grado più basso come 
picciotto liscio, dopo 15-20 anni di ‘ndran-
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gheta può arrivare al massimo a sgarrista, 
camorrista; il figlio di un capo locale ha la 
strada spianata, spesso entra nella ‘ndran-
gheta e gli viene subito dato il grado della 
camorra. Poi, addirittura, dopo un anno il 
grado della Santa, poi il Vangelo. Tutto que-
sto nell’arco di 4-5 anni. Ed è già arrivato 
ai vertici della ‘ndrangheta, ha un grado al-
tissimo e può disporre di 20, 30, 50 uomini. 
Chi entra come picciotto liscio, di sangue o 
di tibia, diventerà killer, trafficante di cocai-
na e continuerà a trafficarla e trasportarla. 
Dal punto di vista statistico va in carcere chi 
è riconosciuto come l’esecutore materiale 
del reato, non l’ideatore. Cioè quello che, 
sempre statisticamente, viene scoperto per 
primo, o attraverso le intercettazioni telefo-
niche, ambientali o nella flagranza del reato. 
L’esecutore materiale, cioè chi trasporta la 
droga o uccide, è sempre il grado basso del-
la ‘ndrangheta. Succede, quindi, che chi è 
entrato come picciotto, come morto di fame, 
dopo 7-8 anni sarà arrestato e quello che ha 
guadagnato viene azzerato. Come? Faccia-
mo il caso del giovane che passa davanti al 
magistrato di Locri con una delle macchine 
più alla moda, vestito con abiti firmati, con 
il portafogli pieno di euro e che cerca di 
abbindolare e conquistare la ragazzina col 
luccichio del suo denaro. Spesso, questa ra-
gazza ci casca. Quindi si fidanza e si sposa. 
Perché si sa che gli ndranghetisti si sposano 
molto presto e sono molto prolifici: fare 
figli è una forma di esternazione del potere, 
soprattutto se maschi perché si è più poten-
ti, mentre se sono femmine c’è lutto. Ma 
torniamo al picciotto, al trafficante di droga: 
dopo 7, 8 viaggi, quindi dopo pochi anni, 
questa persona viene arrestata e condannata 
mediamente a 10 anni di carcere. Il giovane, 
che ha circa 25, 30 anni e rimane in carcere 
fino a 40, trascorrendo rinchiuso gli anni 
più belli della propria vita. Questo giovane, 
mentre è in carcere, spesso sbatte la testa al 
muro perché capisce di essere stato usato, 
di essere stato oggetto di chi, in realtà, si è 
arricchito con quella cocaina. Il figlio del 

capomafia raramente va in carcere perché 
continuerà a sostituire il padre e dare ordini, 
mentre è il garzone che va in carcere. Con i 
soldi di quella cocaina, c’è la regola secon-
do la quale la ndrangheta paga l’avvocato 
allo ndranghetista arrestato. Nella realtà 
accade che ogni famiglia di ‘ndrangheta 
ha 5, 6 avvocati a disposizione. A seconda 
della tipologia e della gravità del reato, si 
chiama l’avvocato importante,oppure quello 
medio o anche di scarso valore. Spesso gli 
stessi avvocati, nominati dal capo locale, 
vengono utilizzati per portare “imbasciate”, 
cioè messaggi in carcere, o per stare lì a 
controllare che il ragazzo non crolli dal pun-
to di vista psicologico e, quindi, impedirgli 
di parlare. Vorrei sottolineare che i momen-
ti di maggiore sconforto sono successivi 
all’arresto in cui il ragazzo può crollare e 
parlare, salvo poi pentirsi di essersi pentito. 
Ecco perché l’avvocato viene messo lì come 
cane da guardia per impedire che il dete-
nuto parli. A quel punto, nell’immaginario 
collettivo, il capo locale gli paga l’avvocato. 
Ma, poi, a casa chi c’è? C’è una giovane di 
24-26 anni con due figli. Che non lavora e 
rimane a casa triste e disperata, con l’umi-
liazione di dover essere mantenuta dai pa-
renti del marito detenuto o dai parenti suoi, 
di sangue. Questa donna non può divorziare, 
non si può quindi separare, non può nemme-
no fare le ‘corna’ al marito. Ella è una vedo-
va bianca perché viene guardata, controllata 
a vista. Ogni tanto può anche succecere che 
trovi la forza per cambiare vita. Ma me-
diamente è molto difficile. Non perché non 
vorrebbe, perché a quel punto anche lei si 
rende conto di essere stata usata, di essersi 
rovinata la vita davanti a quelle false pro-
messe ed al denaro del suo giovane sposo. 
Davanti a simili tragedie in alcuni paesi ad 
alta densità mafiosa si registra un alto uso di 
psicofarmaci. Donne che impazziscono per-
ché, è facile capirlo, non è certo il massimo 
essere delle vedove bianche a 30 anni e con 
l’incombenza, spesso, di accudire due figli. 
E’ anche capitato che il capo locale, nel 
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momento in cui portava i soldi a casa della 
giovane sposa, ne abusasse sessualmente. 
Questi sono i falsi valori della ‘ndrangheta, 
queste sono le cose che occorre conoscere 
ed alle quali occorre pensare quando si parla 
di regole, di valori, di principi, di ominità, 
come dicono gli ‘ndranghetisti. E questa 
sarebbe la loro ‘ominità’.  
 
12) Ci sono frasi che restano nella storia, 
come “cogito ergo sum”. in Calabria le 
frasi che fondano queste società sono “su 
tutti i stessi” e “u cangia nenti”. Sono frasi 
terribili. perchè non è vero che sono tutti 
gli stessi, ci sono politici buoni e politici 
cattivi, e non è vero soprattutto che non 
cambia niente, questo modo di pensare è 
ndranghetista. 

Lo ripeto ancora una volta: con questo 
sistema giudiziario non andiamo da nessuna 
parte. Mi sento di essere ottimista, altrimen-
ti non avrei fatto questo lavoro, non avrei 
continuato a farlo con questa determinazio-
ne, con questa follia. E continuerò ad essere 
un ottimista soprattutto perché ho in testa 
delle cose che secondo me bisognerebbe 
cambiare, sempre nel rispetto delle regole e 
della Costituzione. Perché credo sia possi-
bile fare tante di quelle modifiche al codice 
penale, per arrivare poi ad un abbattimento 
della presenza delle mafie anche del 70%. 
Allora dove sta il gioco? Sta nell’avversione 
che deve essere sentita e praticata da parte 
di tutta la collettività e del potere politico, 
e quindi legislativo. Sta nella possibilità 
degli insegnanti, e anche della famiglia, nel 
riuscire a trasmettere valori e soprattutto 
cultura. Per i ragazzi, avere la possibilità e 
soprattutto la volontà e determinazione a 
leggere libri rappresenta un grande passo in 
avanti. Se i ragazzi riescono a farsi ‘infet-
tare’ da questo virus, cioè quello di leggere 
qualsiasi cosa, cresceranno persone diverse 
rispetto alla massa. Non è facile, certo. Ed 
in ogni caso io penso piuttosto alla scuola 
che non alla famiglia. Perché, purtroppo, nei 

paesi ad alta densità mafiosa per la salvezza 
di questi giovani la scuola conta più di ogni 
altra cosa. Ci vorrebbe una scuola a tempo 
pieno, fino alle 8 di sera, in modo tale che 
i bambini vadano a casa solo per dormire, 
perché stando a casa si nutrono della cultura 
mafiosa, soprattutto dalle mamme: le donne 
sono il motore nelle faide di mafie. Potrei 
puntare sulla scuola, però c’è anche da dire 
che la stessa è il prodotto di questa società. 
Ci sono troppi  professori ignoranti, che 
insegnano latino e greco e scaricano le tra-
duzioni da internet. O che non si esprimono 
correttamente. Ci sono avvocati che ven-
gono in udienza e dicono “se io avrei”. La 
cosa drammatica è che negli ultimi decenni 
non si è studiata la lingua italiana. In questo 
lungo periodo di permissivismo sono diven-
tati tutti professionisti perché ci sono state le 
lauree facili, esami di Stato ridicoli, superati 
da oltre il 97% dei candidati. La situazione 
è molto seria, e i giovani hanno ancora la 
possibilità di salvarsi se studiano, leggono, 
si acculturano. Questa è l’unica salvezza per 
uscire da questo limbo, da questa melma 
nella quale viviamo. 

13) E’ possibile fidarsi delle istituzioni 
quando allo stesso tempo il nostro presi-
dente del Consiglio è un personaggio di 
spicco della loggia massonica?

Ci sono persone più corrotte, meno corrotte, 
più faccendiere o meno. Ho già detto che 
negli ultimi 15 anni c’è stato uno sgretola-
mento della legislazione antimafia, e ricordo 
che in questi ultimi anni abbiamo avuto 
governi di centrodestra e di centrosinistra. 
Ma dal punto di vista sostanziale nessuno ha 
fatto una lotta seria contro le mafie. Oggi bi-
sogna mettere in discussione tutto e tutti, ma 
prima occorre che ciascuno faccia la propria 
parte. Ed allora dico ai giovani: entrate a far 
parte della pubblica amministrazione, fate i 
magistrati, gli avvocati, i politici ma cercate 
poi di essere consequenziali e coerenti alla 
propria ribellione interiore. Mai, quindi, fer-
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marsi a criticare il presidente del Consiglio 
del momento. 

Ma lui ci rappresenta a livello mondiale…
 
In questo momento sì, ma cosa vuol dire?. 
Se adesso si disistima il presidente del Con-
siglio che facciamo, non andiamo avanti? 
Dobbiamo andare avanti lo stesso. Da que-
sta personale visione si spera che la pros-
sima volta ci vada un altro con maggiore 
onestà o maggiore spina dorsale. Ed allora 
forse è meglio che i giovani si contagino, 
discutano, parlino per cercare di crescere. 
E comunque continuando sempre a conte-
stare e a criticare.
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a Introduzione di S.E. il Prefetto Francesco 

Musolino durante l’incontro con gli studenti 
svoltosi il 29 gennaio nel Salone degli Stem-
mi della Prefettura.  

La ‘ndrangheta è profondamente radica-
ta nel territorio, ha superato i livelli nella 
contrapposizione stato-mafia, mafia-società, 
per entrare nello stesso contesto sociale. 
Sono convinto che viene prima una società 
mafiosa e poi vengono i mafiosi: e cioè che 
sia il contesto sociale ad avere una mentalità 
mafiosa che rende poi possibile al delin-
quente, al prepotente, cioè a chi ha un’espe-
rienza di vita più sfortunata, di diventare un 
delinquente mafioso. Ho ripetuto più volte 
che non credo ci sia una differenza biolo-
gica per cui la mia testa sia diversa dalla 
testa di un settentrionale. Se a Treviso un 
delinquente non è mafioso, al contrario di 
quanto avviene dalle nostre parti, credo che 
il motivo risieda nel contesto nel quale il 
delinquente meridionale riesce ad esprimere 
la sua capacità delinquenziale rispetto al 
contesto nel quale il mero delinquente riesce 
a farlo a Treviso. Tutto ciò viene avvalorato 
dal fatto che, nonostante gli arresti impor-
tanti che la magistratura, le forze di polizia 
hanno ultimamente fatto non si sono veri-
ficati in Calabria quelle scene di consenso 
nei pressi della questura o della caserma dei 
carabinieri, come abbiamo visto a Palermo 
in occasione dell’arresto di Provenzano. E 
sembra quasi che la società abbia incassato 
arresti importanti come un fatto normale. 
Così si rischia di continuare a vedere il soli-
to film di “guardie e ladri” in cui la guardia 
fa la guardia, e lo fa per tutta la sua vita, e il 
ladro continua a fare il ladro, ma il cerchio 
non si chiude mai. Perché si chiuderà nel 
momento in cui il contesto, la società civile, 
riuscirà ad essere diverso da come si è oggi. 
A Milano, dove ho lavorato per quasi sei 
anni, i fenomeni delinquenziali c’erano tutti, 
compresa la ndrangheta. Ma il contesto, e 
quindi la società civile, l’ha sempre rifiutata. 
Tanto che la stessa organizzazione criminale 

calabrese si evidenziava con modalità che 
non erano quelle classiche, (l’imposizione 
del pizzo, la macchina che salta in aria o 
viene bruciata, il controllo del territorio) 
ma semmai sviluppava delle tecniche più 
raffinate, meno visibili, anche se altrettanto 
infiltrante. Cosa significa? Significa che la 
delinquenza si esprime con le modalità che 
il contesto le consente. In definitiva riten-
go che se noi non riusciamo a cambiare le 
nostre coscienze, il nostro modo di sentire, 
continueremo questa guerra ancora per 
moltissimi anni e le vittorie ripetute dello 
Stato, come succede quotidianamente, non 
serviranno a far vincere la guerra contro la 
ndrangheta. 
Rappresenteranno solo delle vittorie tattiche 
ed, in assenza di una vera reazione della 
società civile, gli arrestati verranno sostituiti 
o riciclati da altri criminali.

1) Perché in Italia è così difficile avere la 
certezza della pena?

Perché il nostro è un paese assolutamente 
democratico, soprattutto per quanto riguar-
da le valutazioni normative. E quindi nel 
momento in cui la libertà personale, ga-
rantita oltre che dal diritto naturale anche 
dalla nostra Costituzione, rischia di essere 
compressa dall’irrogazione di una pena, 
l’ordinamento si preoccupa di mettere a 
disposizione dell’imputato tutta una serie 
di garanzie, come un processo fatto con 
particolari modalità e con una prevalente 
garanzia della difesa rispetto all’accusa. 
Concetti che si possono sintetizzare nel 
termine “garantismo”. Il nostro è un ordi-
namento giuridico che si sforza di garan-
tire che una condanna venga irrogata nel 
momento in cui c’è la certezza che quella 
persona deve essere condannata. Tutte 
queste regole garantistiche che disciplinano 
l’ordinamento giudiziario (il fatto che non si 
può essere interrogati se non c’è un magi-
strato, se non c’è un difensore, i vari gradi 
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del giudizio), vengono pensate in modo da 
rendere quanto più certa possibile l’assenza 
di errori giudiziari. Succede quindi che, 
quando viene processato qualcuno che non 
ha collegamenti con la mafia, con la ‘ndran-
gheta, diciamo una persona per bene, questo 
sistema di regole è consono a questa stessa 
persona perché le garantisce la possibilità 
di difendersi in maniera adeguata, sicché 
la condanna diventa un fatto accertato e 
accettabile da tutti. Ma tutto questo sistema 
di regole, pensate per garantire la persona 
comune, finiscono per rappresentare un’ar-
ma quando ad avvalersene sono i mafiosi 
offrendo loro tutta una serie di strumenti 
che rendono la condanna più difficile e la 
pena meno certa. Trovare un equilibrio tra 
il livello di garantismo, sufficiente a ga-
rantire complessivamente le persone, e un 
sistema che garantisca una certezza della 
pena che noi sentiamo mancare al nostro 
paese, è piuttosto difficile perché la regola 
è una, e non potrebbe essere diversamente. 
Lo leggete anche nei tribunali che la legge 
è uguale per tutti; noi non possiamo pen-
sare di fare un processo per i Prefetti e un 
processo per i delinquenti. Deve essere così, 
altrimenti lo Stato non sarebbe democratico. 
I tribunali speciali, quelli che giudicano con 
delle leggi speciali rispetto a quelle genera-
li,  appartengono infatti solo alle esperienze 
totalitarie che oggi il mondo intero tende a 
ripudiare.

2) Considerazioni sulla legge n. 41 bis, 

I detenuti a cui si applica il 41 bis sono 
posti in regime carcerario più duro rispetto 
a quello generale riservato a tutti. Stanno, 
ad esempio, in isolamento senza ricevere 
informazioni dall’esterno. Capite bene che, 
però, questo urta con la tendenza della pena 
di riabilitare il reo. Non posso dire che sto 
riabilitando una persona tenendolo isolato, 
senza contatti con la famiglia, sottoponen-
dolo ad un regime molto restrittivo. Quindi 

ci sarebbe una violazione costituzionale se 
si cercasse di andare ancora di più verso una 
pena che non avesse queste connotazioni. 
La nostra collettività deve stabilire che cosa 
preferisce. Si tratta di trovare un equilibrio 
che garantisca un certezza ragionevole della 
pena e al tempo stesso consenta di non 
forzare i principi dettati dalla Costituzio-
ne. Ci sono momenti storici in cui i regimi 
totalitari preferiscono garantire la certezza 
della pena, il carcere duro, ma ricordiamo 
che questi regimi hanno portato ai gulag ed 
ai campi di concentramento. Perché quando 
parte una deriva autoritaria diventa difficile 
fermarla. Ci sono paesi a regime democra-
tico, di cui l’Italia fa parte da tantissimo 
tempo, che sono disposti ad immolare 
sull’altare del garantismo anche la certezza 
della pena che in qualche momento ognuno 
di noi potrebbe invocare con una maggiore 
forza. Ma credo che da un punto di vista 
sostanziale sia ancora più importante che, 
al di là della certezza della pena, la stessa 
sia progressivamente la più alta possibile. 
Ci sono nel contesto sociale anche altre 
correzioni di rotta che potrebbero portare ad 
un risultato più duraturo. 

3) La personalità del capomafia rimane 
invariata nel momento in cui gli viene a 
mancare l’appoggio del suo ‘esercito’?  

La ‘ndrangheta e la mafia in genere si 
poggiano su un rapporto strettissimo con il 
territorio e con la famiglia. Se ci fate caso, i 
latitanti vengono prevalentemente catturati a 
casa. Sono anni che non se ne arresta uno in 
Aspromonte. Questo perché per il mafioso 
il contatto con il contesto sociale è fon-
damentale. Il mafioso si differenzia da un 
delinquente comune proprio perché opera 
in un contesto nel quale lui ha la sicurezza 
di poter contare su simpatie, collusioni, 
connivenze, complicità. Allora è chiaro che 
quando viene a mancare l’esercito la sua 
capacità di delinquere si affievolisce moltis-
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simo. Ma quell’esercito, attenzione, non è 
l’esercito militare, né l’esercito di chi spara; 
non sono i complici diretti ai quali affida la 
sua incolumità. L’esercito più pericoloso del 
quale la mafia dispone siamo noi e il nostro 
modo di ragionare. C’è una radice storica 
nell’atteggiamento di contrapposizione allo 
Stato, che nasce dal fatto che noi abbiamo 
subito tante dominazioni per cui, se esami-
niamo la storia della nostra terra, noi non 
ci identifichiamo con chi ci comanda: noi 
abbiamo avuto gli Spagnoli, gli Angioini, 
gli Aragonesi e tanti altri. Ma non abbiamo 
avuto neppure l’esperienza dei comuni, che 
in altre parti del paese è servita a far iden-
tificare il cittadino nella cosa pubblica. Ci 
manca un pezzo di maturazione che ci aiuti 
in qualche modo a sentirci noi stessi Stato. 
Ci riempiamo la bocca quando diciamo che 
lo Stato siamo noi, ma nessuno ci crede. 
Lo Stato sono io, come Prefetto, per voi. 
Se leggete i giornali siamo sempre pronti a 
chiedere qualcosa a qualcuno, perché non 
siamo riusciti a far nostra la convinzione 
che lo Stato siamo noi. In realtà la ndran-
gheta non è composta da uomini di “rispet-
to” o particolarmente potenti. Dietro quei 
10, 15 personaggi di spicco c’è un sacco di 
povera gente che è costretta a vivere in quel 
modo perché ha bisogno di sopravvivere. E’ 
gente che sente di essere importante esclu-
sivamente perché noi abbiamo paura. Noi 
abbiamo paura perché sono pericolosi, loro 
sono pericolosi perché noi abbiamo paura, 
ed è un circolo vizioso dal quale occorre 
uscire sfruttando le vittorie che lo Stato rie-
sce a conseguire. In questa provincia siamo 
circa 500mila persone: di queste una parte 
largamente minoritaria è fatta di persone 
che delinquono abitualmente. Ma tutti gli 
altri stanno a guardare. Tempo addietro il 
giudice Boemi ha affermato che è come 
assistere ad una partita di calcio tra polizia e 
delinquenti, con degli spettatori che se non 
tifano per i delinquenti certamente stanno 
zitti. Allora così è anche troppo facile. Non 
possiamo continuare a pensare di stare alla 

finestra a guardare quello che succede e 
poi eventualmente schierarci. Avete tanti 
anni davanti (dice il prefetto rivolgendosi ai 
ragazzi) e non potete essere spettatori. Ed il 
motivo è semplice: innanzitutto  perché non 
vi conviene, scontereste una condanna più 
lunga; e poi perché avete una responsabilità 
che non potete nascondere semplicemente 
dicendo che altri devono fare questo. Nessu-
no vi chiede di combattere la mafia o fare la 
spia, ma dovete avere voglia di sostituirvi a 
chi ormai è irrigidito, è sclerotizzato, ha le 
sue idee sul mondo ed è diffide che le cam-
bi. Allora, tornando al discorso di prima, 
leviamo questo esercito, leviamoglielo con 
il nostro impegno quotidiano che non deve 
essere un impegno militare, ma un impegno 
di cittadinanza attiva, capace di liberare 
l’anelito che c’è in voi non accettando che 
altri possano condizionare la nostra vita 
semplicemente perché sono stati più sfortu-
nati (credo che tra gli stessi mafiosi ci siano 
da fare dei distinguo: non sono tutti malvagi 
ma c’è una formazione familiare che condi-
ziona). Questo vi deve portare ad un’azione 
critica affinché anche nella vostra famiglia 
facciate sentire questa voglia, cioè quella 
di non cadere nei clichè per cui tutto deve 
andare così. Perché altrimenti non cambie-
rà niente. Avete 70 anni davanti e tutta la 
potenzialità per far cambiare le cose 

4) La relazione della Commissione Anti-
mafia indica che spesso i  fondi europei 
destinati allo sviluppo delle regioni più 
povere, come appunto la Calabria, 
finiscono nelle mani della mafia. 
Come è possibile questo?

Non è vero che sono andati in mano alla 
mafia, in questi termini assoluti. Mi senti-
rei di dire che è pur vero che buona parte 
di questi fondi siano andati a dei truffato-
ri, mafiosi e non mafiosi, tra quelli che la 
stampa chiama i “prenditori”, per contrap-
porli agli imprenditori che attraverso questi 
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fondi dovevano dare sviluppo alla Calabria. 
Perché non sono andati alla mafia in sen-
so assoluto? Perché questi fondi europei, 
così come tutti i fondi dello Stato, vengono 
filtrati attraverso le certificazioni antima-
fia. Quindi se tu hai i soldi c’è un certifi-
cato della Prefettura che dice che tu non 
sei mafioso. Eppure i soldi li hanno presi, 
perché lo strumento giuridico pensato per 
impedire che i mafiosi si arricchiscano con 
i soldi pubblici è solo formale, basato su un 
accertamento che non può essere fondato 
che su dati ufficiali. La regola è sempre la 
stessa sia per l’imprenditore comune  che 
chiede i fondi ma anche nei confronti del 
mafioso, apparentemente ‘pulito’ e che in tal 
modo può introdursi nel sistema e diventare 
parte attiva di questi flussi finanziari. E’ più 
importante accentuare, invece, il livello di 
utilizzazione di questi fondi. Ritengo grave 
il fatto che non siamo riusciti a sfruttare 
questi fondi, e non ci siamo riusciti sempre 
per lo stesso motivo, perché noi non ci sen-
tiamo coinvolti in prima persona in quello 
che accade. Anche il Prefetto gestisce dei 
fondi, che sono quelli dei Pon sicurezza, ep-
pure vi assicuro che è grande il nostro sfor-
zo di chiedere alle amministrazioni locali, 
ai sindaci, di avere dei progetti da provare 
a finanziare per conseguire un certo tipo di 
sviluppo economico, sociale, a volte anche 
di livello etico e morale attraverso iniziative 
verso la cosiddetta legalità. Facciamo fatica 
a ricevere questo tipo di proposte. Quin-
di non è vero che i soldi sono tutti andati 
alla mafia. Ma sono andati anche in mano 
a degli elementi collegati alla criminalità 
organizzata e pronti ad aggirare il sistema 
dei controlli. E questo può essere in qualche 
modo fisiologico. Parte dei fondi europei 
sono andati, invece, in mano a sfruttatori. A 
gente che a parole ha detto di voler fare tan-
te cose per lo sviluppo del territorio. Poi ha 
intascato il danaro senza fare assolutamente 
niente. C’è, soprattutto, una mancanza di 
coinvolgimento psicologico dei beneficiari. 
E mi riferisco agli enti locali che non hanno 

saputo sfruttare tutti i fondi e che a volte 
hanno indirizzato in maniera discutibile 
quelli che hanno avuto. C’è una mancata 
consapevolezza di essere coinvolti anche 
nella gestione di questi fondi che, tra l‘altro, 
nessuno ci regala ma fanno parte di un 
meccanismo in cui anche noi contribuiamo 
in una certa misura. Anche su questo fronte 
secondo me ci vorrebbe una sensibilità e un 
impegno maggiori. 

5) Cos’è che la spinge ad impegnarsi così a 
fondo ed in misura sempre maggiore quan-
do comunque sa di essere circondato da 
una realtà non molto confortante. 

Innanzitutto non credo di essere l’unico ad 
avere una spinta di questo genere. Certa-
mente c’è una componente preponderante 
che riguarda il dovere istituzionale. Anche 
perché il Prefetto ha, tra le sue funzioni, 
quella di cercare di migliorare le condizioni 
complessive della società in cui vive. Poi 
c’è  quella affettiva: essendo calabrese ho 
un particolare trasporto verso quella che 
considero la mia terra. E poi credo che la 
cosa decisiva sia il segnale che viene dalla 
collettività. In una provincia come la nostra 
in cui da 190 morti all’anno si è passati a 
una trentina, quindi 160 morti all’anno in 
meno, significa che qualcosa si è modifica-
to. Certo, il picco maggiore lo si è registrato 
durante la guerra di mafia, ma possiamo 
dire che lo ‘standard’ di questa provincia 
andava dai 90 ai 100 morti all’anno. Oggi 
si registrano invece 30 morti, vuol dire che 
qualcosa è cambiato, vuol dire che anche 
sul fronte militare qualche cosa si è evoluto. 
Si può anche pensare che la ‘ndrangheta sia 
andata verso forme più sofisticate di affari, 
per cui non ha più bisogno dello scontro mi-
litare. La collettività registra un aumento del 
livello di sicurezza apprezzabile. Il progres-
so e la voglia di vivere meglio aumentano 
con una progressione geometrica, nel senso 
che si va avanti giorno per giorno e i segnali 
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che vengono dal contesto fanno pensare che 
lo sforzo che si fa possa essere coronato dal 
successo. 

6) Quali sono le misure adottate rispetto al 
controllo del territorio, in particolare per 
la città ed i paesi della provincia?  

In senso complessivo, sul controllo del 
territorio operano la Polizia, i Carabinieri, la 
Guardia di Finanza e la Forestale che hanno 
una loro precisa organizzazione. A livello 
provinciale le forze di polizia sono coordi-
nate dal Prefetto per quello riguarda l’atti-
vità di prevenzione, e quindi il controllo del 
territorio. I Procuratori curano l’aspetto che 
riguarda la repressione e il perseguimento 
dei colpevoli di reati. Il controllo del terri-
torio è quindi effettuato sostanzialmente da 
queste forze di polizia, ognuna con la pro-
pria competenza specifica. Due sono le for-
ze di polizia che hanno competenze generali 
e sono la Polizia di Stato e i Carabinieri. La 
Guardia di Finanza ha una competenza più 
specialistica per quello che riguarda appun-
to il mondo della finanza, dell’economia, il 
commercio, e però concorre con le altre for-
ze per assicurare il controllo del territorio. 
Il Corpo Forestale è ancora più specialisti-
co, nel senso che prevalentemente esercita 
questo controllo in zone di campagna e 
montane. Da una ventina di anni a questa 
parte il controllo del territorio è assicurato 
in maniera diversificato a seconda che sia 
in città oppure in un paesino. Quando la 
città è medio grande, come appunto Reggio, 
esiste un piano di controllo coordinato nel 
territorio, per cui all’interno della città la 
Polizia e i Carabinieri hanno assegnati quo-
tidianamente dei settori e quindi assicurano 
un controllo armonizzato del territorio. Nei 
paesi più piccoli questo non è necessario 
perché ad operare sono prevalentemente i 
Carabinieri. Ma che cosa poi garantisce la 
sicurezza del territorio? Certamente non 
soltanto il cosiddetto pattugliamento, ma la 

somma di tutte quelle forze che hanno com-
petenza in materia di sicurezza. Mi riferisco, 
ad esempio, ai Comuni, non tanto e non solo 
perché possono partecipare attraverso le for-
ze di polizia municipale, quanto perché pos-
sono e devono indirizzare la propria attività, 
quella normale, per garantire la sicurezza 
del paese. Esempio: se c’è una zona che non 
è illuminata, la Polizia potrà pure passarci 
con una macchina; ma una volta passata 
i delinquenti potrebbero fare quello che 
vogliono; se la zona è invece illuminata, il 
rischio di insicurezza di quel pezzo di strada 
viene modificato in senso più positivo. Ci 
sono, quindi, vari organismi che garantisco-
no la sicurezza del territorio; è importante 
che tutte le istituzioni che possono incidere 
su questo fronte abbiano una possibilità di 
incontrarsi e orientare la propria attività 
in maniera congrua rispetto all’attività di 
tutti gli altri. Noi stiamo cercando di farlo a 
livello di maggiore dettaglio perché abbia-
mo trasferito in periferia il tavolo di con-
certazione a livello provinciale attraverso 
la costituzione dei comitati di indirizzo. Per 
ogni venti Comuni è previsto questo orga-
nismo che unisce sindaco, Prefetto e forze 
di polizia. In tutto questo giocano un ruolo 
molto importante gli Enti locali. 
 

7) Non sono d’accordo con lei che la 
presenza della mafia, della ‘ndrangheta sul 
territorio si misura dal numero dei morti. 
Anzi, quando ci sono morti significa che 
la ‘ndrangheta non ha un processo atti-
vo, significa che c’è qualcosa che non va. 
Quando la mafia non produce morti signi-
fica invece che tutto sta funzionando bene 
per la criminalità organizzata. Inoltre, su 
internet c’è una classifica dei più ricercati 
d’Italia in cui ci sono sempre aggiorna-
menti. Mancano 30 persone all’appello 
ma poi se ne aggiungono altre 15 o 30 che 
sostituiscono altri mafiosi. Forse, a questo 
punto dovremmo allargare un po’ la clas-
sifica, così le persone sanno di chi possono  
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fidarsi. Infine, secondo lei, in Italia, quan-
to funziona l’operato della Polizia e cosa 
personalmente cambierebbe? 
 
La sua osservazione ribadisce il fatto che 
non riusciamo al momento, a cambiare il 
contesto. Cioè la capacità di questa gen-
te criminale di occupare gli spazi che le 
operazioni della Magistratura e delle Forze 
di Polizia  riescono a liberare. I trenta sono 
sempre trenta, perché vengono sostituiti da 
altri aspiranti. E se continuiamo così questo 
elenco ce lo avremo per altri 50 anni.  Lo ri-
peto ancora, se non riusciremo a cambiare il 
contesto questi cento rimarranno sempre lì, 
anche se le operazioni eseguite sono molto 
importanti, di certo non sono sufficienti. Ad 
arresti come quelli di importanti boss della 
ndrangheta come Condello, De Stefano e 
Labate, seguono sempre altre menti crimi-
nali che li rincalzano. L’importante, quindi, 
è cambiare il contesto. Perché il delinquente 
di questa provincia non è diverso biolo-
gicamente da quello di Treviso, solo che 
può contare su un contesto di complicità, 
omissione e rispetto. Lei ha detto “non sono 
d’accordo con lei perché la mafia è più 
forte, la mafia quando non si scontra vuol 
dire che si sta rafforzando”, le rispondo che 
neanche io sono d’accordo con quello che 
afferma: non è vero che si sta rafforzando, si 
sta trasformando, non ha momenti di crisi, 
quindi non è palese, ma non significa che 
si sta perciò solo rinforzando. È certamente 
vero che se non ci sono morti non ci sono 
contrasti, ma non ci sono contrasti appa-
renti. Certamente sta cambiando il modo di 
agire, perché evidentemente, anche perché 
cambia il contesto globale dell’economia, 
la mafia non ha più la necessità di andare a 
sparare per strada come vent’anni fa. C’è 
un’evoluzione, che può anche essere un 
rafforzamento, non sto dicendo che sia un 
indebolimento. Però, attenzione: perché 
quando si prende come segnale assoluto una 
circostanza, che di per sé dovrebbe signifi-
care solo quello che vediamo, e ne diamo un 

significato che va al di là della mera osser-
vazione, potremmo semplicemente esprime-
re una convinzione. E dal mio punto di vista 
tutto ciò è pericoloso, perché questo signifi-
ca che io interloquisco con una persona che 
ha una convinzione. La cosa mi interessa 
parecchio, però mi preoccupa perché signi-
fica che se a 18-19 anni ha una convinzione 
di questo genere vuol dire che in qualche 
modo, subliminale o per osservazione, se 
l’è formata dalla sua giovane esperienza. 
Io credo che sicuramente la ‘ndrangheta 
si stia evolvendo. La ‘ndrangheta, che è 
sempre stata capace di sfruttare il mondo 
economico a suo vantaggio, naturalmente 
riesce a seguire il progresso, l’evoluzione 
complessiva del sistema. È il denaro che 
la spinge ed anche la mafia si raffina. Ma 
non significa necessariamente che si raf-
forza, ma cambia. Come la magistratura ed 
i poliziotti. E mentre prima si combatteva 
con determinate armi su determinati terreni 
domani potranno cambiare molti scena-
ri. Ritornando alla domanda, credo che 
in questa guerra dobbiamo demitizzare il 
fenomeno: non esiste una cupola, non esiste 
un accordo provinciale: ci sono delinquenti 
sparsi nella nostra provincia, con alcuni capi 
rioni, alcuni anche molto importanti, in gra-
do di esprimere autorevolezza nei confronti 
di altri, ma non esiste una organizzazione 
ndranghetistica con il suo ministro dell’in-
terno o delle finanze, mentre quando noi 
diciamo ‘ndrangheta evochiamo in qualche 
maniera un concetto unitario. 
Ed invece non è così: esistono ndranghetisti, 
ce ne sono tanti, ed è difficile sconfiggerli 
perché il loro alto numero indica le diverse 
organizzazioni presenti, ma allo stesso tem-
po è meno drammatico perché non abbiamo 
un antistato che si contrappone allo Stato 
ma tanta gente che cerca di delinquere di 
qua e di là con la prevaricazione, ma soprat-
tutto sfruttando l’asservimento della gente 
ad un concetto. 
Per quanto riguarda il sistema della giusti-
zia, io non farei nessuna modifica al siste-
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ma; credo che il correttivo serio, il valore 
aggiunto sia la modifica del contesto.

 
8) Il giudice Falcone disse che la mafia, 
come tutte le cose umane, ha un inizio 
e avrà una fine. In tanti non si trovano 
d’accordo con questa affermazione essen-
do convinti che la mafia non finirà mai e 
quello che si può fare è un ridimensiona-
mento, anche drastico, del fenomeno. Vole-
vo sapere cosa ne pensava. Inoltre, quando 
si cominciò a confiscare i beni alla mafia 
si pensava di aver trovato un’arma asso-
lutamente letale eppure è come se la mafia 
sfidasse anche questa ulteriore arma.

 Quando un mafioso viene colpito nei propri 
beni è finito. Il mafioso che viene colpito 
da una misura patrimoniale è letteralmente 
fregato. Ma se noi lasciamo che il suo posto 
venga preso da un altro mafioso certamente 
non cambierà nulla. Ci sono state le monar-
chie, perfino l’impero romano è finito. Io 
sono assolutamente ottimista. Credo ci sia 
bisogno di un percorso abbastanza impor-
tante e la sua lunghezza è affidata unica-
mente ad ognuno di noi. Se la smettiamo di 
stare sugli spalti ad aspettare che finisca la 
partita questo percorso possiamo accorciar-
lo. E credo che già si stiano percependo dei 
segnali di gente che comincia a stancarsi di 
stare sugli spalti.

 
9) Qual’è la sua idea sul Museo della 
‘ndrangheta?. Fino a che punto crede sia 
necessario avviarlo e fino a che punto pen-
sa sia efficace questa realizzazione?

Credo che sia un museo dinamico, non è 
uno stanzone dentro il quale ci mettiamo 
una pistola, ma è un museo fatto di azioni 
ed anche di incontri come questi. Credo che 
la valenza più importate dell’iniziativa sia 
provocare, grazie proprio al suo dinamismo, 
ulteriori effetti a cascata. E’ chiaro che loro 

mirano alla mitizzazione. Io, per il momen-
to, mi accontenterei anche di mettere in 
dubbio alcune cose. A fine anno ho mandato 
un comunicato alla stampa in cui sostan-
zialmente dico che mi basterebbe instillare 
semplicemente il dubbio che lo Stato, alla 
fine, possa vincere. Perché buona parte di 
chi sta sugli spalti ha poca fiducia. E se non 
ci sarà una presa di coscienza della neces-
sità di liberarsi di stereotipi e convinzioni il 
cammino sarà assai più duro. 

10)  Dopo un episodio che ho visto in tv 
di varie denunce che ha fatto un commer-
ciante verso la camorra, le minacce non si 
sono fermate e il commerciante ha dovuto 
chiudere l’attività. Cosa dobbiamo fare 
quando lo Stato ci chiude le porte della 
giustizia?

Anche qui siamo di fronte ad una personale 
convinzione. Quando tu dici che lo Stato 
chiude le porte della giustizia è una tua con-
clusione, una conseguenza che tu hai tratto, 
una convinzione che tu ti formi osservando 
qualcosa che vuol dire qualche altra cosa. 
Ma l’effetto che ha su di te è quello di farti 
dire che lo Stato non funziona. Io capisco 
quello che dici, ma c’è da aggiungere che 
la stampa fa luce su un fatto come questo 
e poi invece non leggiamo gli altri 60, 70 
casi in cui i commercianti non hanno dovuto 
chiudere. Il rischio è che alcune convinzioni 
siano radicate dal fatto che la stampa dia 
risalto solamente ad alcuni episodi negativi 
e non alle tantissime altre situazioni positive
 

11) Con tutto il rispetto per le Istituzioni, a 
volte capita che anche dentro di esse si tro-
vino persone che collaborano con la mafia. 
Secondo lei cosa li spinge a collaborare 
con le organizzazioni antistato?

Noi sappiamo che esistono, all’interno 
delle istituzioni, delle persone che colla-
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borano con la mafia proprio perché altre 
persone, nella stessa istituzione, le trovano 
e le arrestano. Poi ce ne sono altre che non 
sono state scoperte ma abbiamo fiducia che 
presto succeda. È chiaro che le ‘pecore nere’ 
ci sono, ma dobbiamo pensare che ogni 
corpo istituzionale è pronto a far pulizia al 
proprio interno attraverso l’individuazione, 
la denuncia e poi la punizione di questi re-
sponsabili, perché da questa capacità nasce 
la speranza che si possa garantire un livello 
istituzionale che lasci sempre più traspari-
re all’esterno elementi di pulizia capaci di 
alimentare la fiducia della gente. 

 
12) La mafia è sempre stata criminale o 
ci sono stati momenti in cui i benefici che 
essa procurava alla gente non permetteva-
no di considerarla criminale? Secondo lei 
la mafia opera nella vita quotidiana o più 
nel sentito dire?  

Non ho esperienze storiche per dire cosa sia 
stata prima la mafia, pur dando atto che non 
è difficile immaginare che sia stato un modo 
per supplire a una carenza dei poteri statuali 
ma certi poteri possono essere giustificati 
solo dal consenso dei cittadini e, dunque, 
non può essere mai stato considerato non 
criminale un potere imposto con la violenza.
La ndrangheta, o meglio gli ndranghetisti, 
operano ancora nella vita di ogni giorno ed 
è quanto che noi dobbiamo impedire: ognu-
no di noi, nessuno escluso, secondo i ruoli e 
le responsabilità che abbiamo, istituzioni e 
cittadini.
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a 1) Spesso pezzi di istituzione, secondo 
quanto emerso nei processi e nelle indagini 
delle forze dell’ordine, si sono trovati, in 
un certo senso, in una posizione di conti-
guità alla mafia. Quanto è importante se-
condo lei una politica virtuosa, veramente 
al servizio del cittadino, per un contributo 
significativo allo sradicamento del fenome-
no mafioso?

Oggi dobbiamo, con un certo rammarico, 
constatare che molte istituzioni sono, effet-
tivamente, contigue alla criminalità organiz-
zata e questo serve ad alimentarla. Quindi 
mi pare che sia fondamentale il ruolo degli 
enti locali e di tutte le istituzioni per creare 
e costruire un circolo virtuoso che consenta 
di ricostruire con i cittadini quel rapporto di 
fiducia che, come tutti abbiamo occasione 
di constatare e verificare, è venuto meno. 
Compito fondamentale delle istituzioni è 
quello di operare nel rispetto della legalità 
e con trasparenza, dando risposte adeguate 
alla domanda di servizi da parte dei cittadi-
ni, rispondere alle loro esigenze e ai loro bi-
sogni. Vogliamo fare diventare la sede della 
Provincia una casa trasparente, di vetro, per 
consentire a tutti di potere guardare dentro e 
di poter vedere come opera l’amministrazio-
ne, di svolgere una funzione e un ruolo di 
controllo. La legalità è elemento essenziale 
proprio per emarginare il fenomeno mafioso 
e della criminalità organizzata che si nutro-
no soprattutto del rapporto delle istituzioni, 
con le loro ingerenze negli appalti pubblici. 
In questo senso, in sinergia con la prefettura 
e con gli altri enti locali, abbiamo istituito la 
sezione unica appaltante che avrà il compi-
to di svolgere tutte le gare di appalto sotto 
il controllo della Prefettura e operare per 
impedire che ci siano infiltrazioni. Questo 
ritengo sia un punto qualificante dell’azione 
amministrativa della Provincia che, ripeto, 
può dare un contributo rilevante alla lotta 
alla criminalità organizzata.

2) Quanto conta per lei, Presidente, la 

promozione di una cultura antimafia per 
una presa di coscienza definitiva verso il 
problema?

E’ essenziale elevare il livello culturale dei 
cittadini perché la cultura è anche legalità. 
Noi, in questa direzione, abbiamo investito 
molto perché riteniamo che la stessa non sia 
un costo, ma che serva soprattutto a creare 
un’educazione diffusa e, quindi, un’ele-
vazione del livello di legalità e perché i 
cittadini possano trovare nell’ente locale un 
punto di riferimento importante.

3) A tal proposito, l’azione dell’ammini-
strazione provinciale ha previsto alcune 
specifiche azioni su questo versante, ci 
può dire di cosa si tratta?

Stiamo investendo molto sulla cultura. 
Perché riteniamo che una crescita cultura-
le e sociale dei cittadini sia fondamentale 
anche per combattere in maniera adeguata 
la criminalità organizzata. Abbiamo anche 
assunto altre iniziative. Come, ad esempio, 
l’istituzione di un fondo anti-usura per 
rendere ai cittadini, che hanno subito questo 
grave fenomeno, un risarcimento adeguato. 
Purtroppo devo dire che il finanziamento 
che noi abbiamo previsto nell’anno 2008 
non è stato utilizzato perché non vi sono 
state delle richieste e delle istanze. E tutto 
ciò ci preoccupa. Perché ci fa comprendere 
quanto sia pesante l’azione intimidatrice 
della criminalità organizzata nei confronti 
dei cittadini i quali hanno paura di denun-
ciare le estorsioni e gli atti intimidatori che 
subiscono. Per l’anno 2009 prevediamo un 
incremento di questo fondo e spero che ci 
siano anche delle richieste di cittadini che 
abbiano il coraggio di denunciare. 

4) Quanto è difficile operare politicamente 
in zone, in particolare la Locride e alcune  
aree della tirrenica, in cui notoriamente la 
mafia esercita una grande influenza?
So che in molte zone della nostra realtà 
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provinciale vi è una cappa criminale che 
reprime i cittadini e, quindi, è abbastanza 
difficile potersi ribellare. Ma è chiaro che 
i cittadini si sentono incoraggiati quando 
vedono istituzioni enti vicini alle loro esi-
genze. Al momento la sfiducia del cittadino 
verso le istituzioni nasce perché lo stesso è 
convinto di essere indifeso nel momento in 
cui resta da solo, sentendosi in un certo sen-
so oppresso dalle azioni criminali. Quindi, 
bisogna comprendere che le istituzioni, al 
contrario di quanto si possa pensare, sono 
vicine ai cittadini, pronte e disponibili nei 
momenti di necessità. Se si ricostruisce 
questo rapporto di fiducia, sicuramente si 
realizzeranno dei risultati positivi perché 
si allargherà il fronte della legalità, i citta-
dini riacquistano fiducia nelle istituzioni, 
e, quindi, si riduce il ‘brodo’ di cultura del 
fenomeno mafioso. Mi viene in mente la 
lotta negli anni scorsi contro il terrorismo: 
lo si è sconfitto perché, usando un’espres-
sione molto in voga, è stata tolta l’acqua 
dal bacino dove i terroristi operavano. Con 
l’inevitabile conseguenza del loro isolamen-
to. Un isolamento del fenomeno rispetto 
alla società civile, l’eliminazione di questo 
cancro che opprime, che provoca devastanti 
conseguenze del tessuto sociale della nostra 
realtà.

5) L’amministrazione provinciale, nel 
momento in cui va ad operare in paesi ad 
alto tasso di criminalità, probabilmente si è 
trovata davanti a qualche difficoltà. Spesso 
voi dovete darvi da fare per le azioni 
ordinarie, ma anche per quelle “straordi-
narie” rappresentate dalle diverse difficoltà 
ambientali. Basti pensare alle tante intimi-
dazioni subite dai sindaci di diversi paesi 
della provincia reggina.

Certo, si opera in un terreno difficile in cui 
le istituzioni trovano delle forti resistenze, 
attacchi ai vari amministratori sono una 
prova evidente. E’ ovvio che si realizzano, 
quindi, anche oggettivamente, delle diffi-

coltà nell’operato della pubblica ammini-
strazione. Però, quando ci si attiene a delle 
regole fondamentali, a valori di legalità, a 
principi di trasparenza, si possono creare  le 
condizioni per superare tutte le difficoltà 
che si incontrano in queste realtà, soprattut-
to nella Locride e nella Piana. E’ importante 
credere in quella azione amministrativa che 
opera in maniera trasparente e rispettosa 
delle regole del vivere civile.

6) tempo addietro la città è stata tappezzata 
di manifesti anonimi con l’invito ai com-
mercianti a non pagare il pizzo. Secondo 
lei ci avviamo ad un processo simile a 
quello Palermo, in cui la moltitudine dei 
commercianti si è ribellata o rappresenta 
solo un segnale ancora debole?

E solo un primo segnale ma occorre che 
lo stesso si rafforzi. Noi, come  istituzioni, 
dobbiamo dare un contributo importante, 
rilevante, attraverso l’impegno e le nostre 
azioni amministrative. Perché bisogna 
prima creare le condizioni per sconfiggere 
questo fenomeno grave. Certamente la stra-
da è difficile, ma se si opera sinergicamente 
anche assieme alle associazioni rappresen-
tative delle categorie imprenditoriali, si 
possono ottenere risultati significativi. Basti 
pensare a quelli ottenuti a Palermo dove la 
Confindustria ha deciso di cancellare dagli 
elenchi gli imprenditori che pagano il pizzo. 
Un ottimo segnale, si è intrapresa la strada 
giusta per sconfiggere il fenomeno o almeno 
ridurne le conseguenze.

7) Nell’ambito della repressione molti 
sono stati i successi delle forze dell’ordine 
contro la ‘ndrangheta. Anche la confisca 
dei beni si è rivelata un’arma letale nei 
confronti della mafia calabrese. Eppure 
nonostante i successi delle Forze dell’Or-
dine, sembra che la ‘ndrangheta abbia 
un’incredibile forza nel rigenerarsi. Quali, 
secondo lei, le altre armi da usare contro 
il fenomeno mafioso, a parte un’attività 
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politica improntata alla massima legalità e 
trasparenza?

La repressione rappresenta un momento 
successivo. E’ una fase patologica del pro-
cesso, perché penso che la mafia si debba 
sconfiggere a monte della repressione. 
E cioè con la prevenzione, creando stru-
menti essenziali e fondamentali per isolare 
il fenomeno e, quindi, distruggerlo. Con-
divido pienamente il giudizio che espresse 
il giudice Falcone, e cioè che la mafia è un 
fatto umano e, come tutti i fatti umani ha 
un inizio ed una fine. Certo io non vedo una 
fine imminente del fenomeno. 
Però, se tutte le istituzioni operano con 
convinzione e trasparenza, sicuramente la 
strada è quella giusta. 
Occorre operare meglio sul terreno delle mi-
sure di prevenzione, perché penso che que-
sto sia il procedimento più giusto. Il mafioso 
non ha nessuna preoccupazione di finire in 
carcere per rimanerci degli anni, quello che 
più lo colpisce è invece il sequestro dei beni 
perché si sente colpito nell’essenza, cioè 
nella perdita dei patrimoni che ha acquisito 
illegalmente. 
Noi dobbiamo anche perfezionare il mecca-
nismo della confisca e creare strumenti ido-
nei, soprattutto investendo delle risorse per 
potenziare gli uffici dei tribunali che sono 
destinati alle misure di prevenzione. Tra il 
primo grado ed il secondo grado di giudizio 
passano 10, 11 anni e, quindi, il bene viene 
sequestrato, ma poi bisogna attendere la 
decisione della Corte d’Appello per poter 
considerare acquisiti questi beni al patrimo-
nio dello Stato. 
Poi, nella seconda fase, destinarli per fini 
sociali perché questo costituisce, intanto, 
un deterrente, oltre a dare un’immagine ai 
cittadini di uno Stato che ha riacquistato sul 
territorio il suo potere. 
Perché dove prima c’era la villa del mafio-
so, oggi ci sarà la caserma dei carabinieri, 
ci sarà la scuola, ci sarà un’associazione che 
svolge compiti sociali.

8) Una politica non “inquinata” e una 
pubblica amministrazione efficiente: due 
elementi per i quali si discute da tempo 
e che potrebbero contribuire in maniera 
notevole ad affermare la cultura della 
legalità. Invece assistiamo esattamente 
all’opposto, e cioè: decine di inchieste 
giudiziarie che vedono coinvolti a vario 
titolo esponenti politici e, soprattutto, una 
pubblica amministrazione spesso corrotta o 
inadeguata. Ma allora, secondo lei, il pesce 
puzza dalla testa?

Sappiamo che il fenomeno mafioso è ali-
mentato spesso dai rapporti con la politica, 
ed il voto di scambio è un segno abbastanza 
rilevante perché abbiamo spesso constatato 
che il politico si è conceduto, impegnato 
o favorito l’aggiudicazione di appalti alla 
mafia e in cambio questa si è messa a dispo-
sizione nel momento in cui si sono svolte le 
elezioni. Dobbiamo lavorare su questo ver-
sante, creare le condizioni per una politica 
sana, anche partendo dall’alto. Cioè avere 
una legislazione che impedisca le candida-
ture a coloro che sono indagati, sottoposti a 
procedimenti penali, sin dalla fase iniziale. 
E’vero che il cittadino è innocente fino alla 
sentenza definitiva, però in politica biso-
gna essere molto rigorosi per dare il giusto 
esempio. Un’indagine per reati di crimina-
lità organizzata che coinvolga un esponente 
politico dovrebbe costituire una causa di 
incompatibilità e, quindi, si potrebbe già 
a monte dare un contributo importante per 
sconfiggere la mafia. La pubblica ammini-
strazione deve essere efficiente ed efficace, 
perché solo così si può dare la migliore ri-
sposta al cittadino il quale deve considerare 
che quello che chiede è un diritto e, quindi, 
non ha bisogno del politico di turno per 
poterlo conseguire. Rispetto della legalità, 
quindi, della trasparenza, tutela e soddisfaci-
mento dei diritti dei cittadini. E quest’ultimi 
devono acquistare questa consapevolezza, 
mettendo in soffitta la raccomandazione che 
rappresenta l’elemento di grande inquina-
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mento e corruzione. Un elemento, la racco-
mandazione, che non è solo del politico, ma 
anche, per esempio, degli imprenditori che 
pagano le tangenti per ottenere dei  favori. 
Se, invece, si rovescia questa condizione, 
allora, è chiaro che si spezza questo circolo 
vizioso contribuendo alla sconfitta del feno-
meno mafioso.

9) La recente indagine commissionata dal 
quotidiano economico “Il Sole 24 Ore” ha 
‘certificato’ che il gradimento dei citta-
dini verso l’azione dell’amministrazione 
provinciale ha avuto un balzo in avanti no-
tevolissimo: dal 97° al 44° posto in appena 
due anni. Questo maggiore gradimento dei 
cittadini è dipeso anche dall’azione politica 
nei riguardi della cultura anti-mafia? 

Penso che abbiamo dato e stiamo dando 
dei segnali forti su questo terreno, come la 
decisione di costituirci parte civile in tutti i 
procedimenti che riguardano la criminalità 
organizzata; l’istituzione della Stazione uni-
ca appaltante che creerà trasparenza nelle 
gare e ridurrà di molto il problema dell’in-
quinamento mafioso. 
Abbiamo investito molto anche sul terreno 
culturale: abbiamo individuato 10 borghi 
antichi ed abbiamo svolto delle iniziative e 
delle manifestazioni tese alla valorizzazione 
del borgo stesso e al recupero degli anti-
chi mestieri, delle tradizioni culturali delle 
singole realtà. 
Penso che i cittadini abbiano compreso che 
questa amministrazione ha tra i suoi obietti-
vi fondamentali, oltre all’efficienza e l’effi-
cacia dell’azione, l’individuazione di quegli 
obiettivi che vanno nella direzione dello 
sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio e, quindi, l’interesse e l’impegno 
per lo sviluppo di questo territorio per cre-
are occupazione, fondamentale per ridurre i 
margini di manovra della criminalità orga-
nizzata che spesso usa i giovani disoccupati 
come manovalanza per le proprie azioni 
criminali. 

Il problema dello sviluppo e dell’occu-
pazione sono problemi e temi essenziali 
e, su questi, noi intendiamo continuare a 
fondare la nostra azione amministrativa.
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