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Le parole e la bellezza
per vincere la mafi a

Il fi lm Cento giorni a Palermo racconta la vicenda del 
generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
l’uomo che affrontò e sconfi sse il terrorismo delle 
Brigate Rosse, ucciso dalla mafi a nel capoluogo sici-
liano insieme alla moglie, Emanuela Setti Carraro. È 
una pellicola di forte drammaticità, che non si limita 
a raccontare una storia, ma interroga fortemente le 
coscienze; guardarla in carcere, come mi è capitato di 
fare a Crotone, tra i detenuti per associazione mafi o-
sa, signifi ca sperimentare un’ottica rovesciata. Laddo-
ve ci sarebbe stato il silenzio trattenuto, da parte di 
spettatori “normali”, davanti alla lunga scena carica 
di tensione dell’agguato e della morte del generale, 
in carcere riecheggiavano invece applausi e fi schi di 
approvazione per gli assassini, come davanti a una 
vicenda in cui si fossero invertiti i ruoli dei buoni e 
dei cattivi.

Capivo che quei volti, illuminati a tratti dalle luci 
di proiezione, avevano visto davvero quel tipo di sce-
ne, o meglio, le avevano vissute da protagonisti. Ho 
capito in quel momento, con evidenza netta, che pur 
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visionando lo stesso fi lm, fra me e loro, fra la gente 
onesta e la mafi a, c’erano due modi opposti di guar-
dare le stesse cose. 

Quell’esperienza illuminante mi ha fatto pensare 
che l’antimafi a deve cominciare proprio da qui, dalla 
consapevolezza di avere di fronte una “cultura altra”, 
“alternativa” nel senso più estremo del termine.

Descrivere, come fanno molti recenti fi lm e libri, 
la negatività della mafi a, i rituali perversi, i giochi di 
potere, la violenza e la spietatezza, è solo il punto di 
partenza per fronteggiarla. Occorre fare un passo 
ulteriore: dobbiamo credere che se il bene avanza la 
mafi a arretra, dobbiamo vivere i valori del bello, dob-
biamo seminare parole capaci di estirpare l’omertà, 
la menzogna e la paura, per far attecchire un modo 
diverso di guardare le cose, anche per chi in quella 
cultura è cresciuto senza conoscerne un’altra.

Non possiamo sapere quando questa cultura del 
bello e del bene incrocerà la vita di un mafi oso e che 
cosa susciterà in lui: forse farà sorgere una doman-
da. E non è detto che questa domanda debba esse-
re sollecitata per forza dalla Chiesa, dallo Stato o da 
un’agenzia educativa. Può bastare una ragazza che 
dice un “no”.

Una volta, sempre nel carcere di Crotone, un ragaz-
zo appartenente a una potente famiglia mafi osa di 
Reggio Calabria, rinchiusa in blocco nel penitenzia-
rio, chiese di parlarmi da solo. Non si accontentò della 
cappella carceraria, ma volle venire in sacrestia, dove 
riponevo i paramenti, per essere ancora più sicuro 
della riservatezza del colloquio. Era giovanissimo, ma 
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già proiettato verso ruoli di primo piano nella cosca, 
aveva un atteggiamento spavaldo e sicuro di sé. Mi 
raccontò di una ragazza che gli piaceva ma che l’aveva 
rifi utato. Mano a mano che continuava nel racconto 
diventava sempre più teso: come poteva una ragaz-
zina da niente dirgli di no? Una che non aveva ruoli, 
non aveva appartenenze, senza soldi né potere... Non 
sapeva forse chi era lui? Improvvisamente la voce gli 
si spezzò e si mise a piangere come un bambino. Un 
bambino molto solo e angosciato.

Se la proiezione del fi lm tra i detenuti mi aveva 
fatto capire qualcosa di importante della mafi a nel 
suo profi lo esterno – un sistema di valori artifi cioso 
e una visione della vita diametralmente opposta alla 
mia – quell’episodio mi rivelò qualcosa del profi lo 
interno alla mafi a stessa: il mafi oso è violento, arro-
gante, presuntuoso e senza scrupoli, ma è anche un 
uomo terribilmente solo, assediato dalla paura, per 
il quale ogni giorno può essere l’ultimo e quindi, in 
defi nitiva, vulnerabile nella sua fragilità. Non posso 
dimenticare come, dopo quel pianto dirotto, il ragaz-
zo si asciugò le lacrime e uscì dalla sacrestia con la 
stessa spavalderia con cui era entrato. 

Il pianto di quel giovane boss mi ha fatto pensare a 
Davide e Golia. Golia è il mafi oso forte e prepotente, e 
chiunque gli si contrappone frontalmente è destinato a 
soccombere. Agli occhi della gente appare un vincen-
te, un uomo da rispettare, magari da imitare, ma anche 
lui ha un punto debole, e Davide lo intuisce. Non cer-
ca di abbatterlo con le stesse armi, si serve invece di 
una piccola fi onda e della sua intelligenza: lo stende 
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con una pietra in fronte. La stessa gente che acclamava 
Golia, adesso lo deride, lo schernisce, perché il colosso 
ha rivelato friabili piedi d’argilla.

Anche noi dobbiamo fare come Davide con la ma-
fi a. Svuotarla di signifi cato, rifi utarne la messinscena 
grottesca, sottolinearne la stupidità. Perché in fondo 
affi liarsi alla mafi a è stupido: chi entra non può più 
uscirne, se non con i piedi davanti, cioè da morto. 
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Sede vacante

La sede vescovile di Locri-Gerace era scoperta da oltre 
un anno. Il vescovo precedente, monsignor Antonio 
Ciliberti, ora vescovo emerito della diocesi di Catan-
zaro-Squillace, era vissuto sotto scorta negli ultimi tre 
anni; avevano sparato in episcopio, per rappresaglia 
contro le sue dure prese di posizione nei confronti 
della ’ndrangheta. Altri presuli, a cui era stato chiesto 
di ricoprire l’incarico di vescovo in quella diocesi, non 
avevano accettato.

Mi hanno spesso domandato perché io abbia deciso 
subito di acconsentire. Per una ragione semplice: non 
si dice “no” alla storia. Quando la vita ti chiama a fare 
scelte decisive, impegnative, bisogna dire “sì”. Questo 
vale per tutti: per chi si sposa, per chi diventa prete 
o suora, per chi intraprende una professione diffi cile. 
Bisogna dire “sì”, quando è il momento. È come con le 
mele: quando sono mature, bisogna raccoglierle; non 
si può dire «lo farò tra un mese». Cadono nel frattem-
po! Le raccoglie il vento o un insetto...

Non nascondo che anch’io avevo avuto esitazioni, 
ma mi diedero molta tranquillità le parole di monsi-
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gnor Mariano Magrassi, allora vescovo di Bari; quan-
do mi recai da lui a parlargli della nomina, mi disse: 
«Se accetti, sappi che sarà una vita dura, ma non sarai 
mai solo». Infatti, si resta soli quando si entra nelle 
logiche umane, che tagliano le ali al cuore, non quan-
do ci si affi da a Dio.

Feci l’ingresso uffi ciale nella sede episcopale di Lo-
cri il 7 maggio 1994. Le prime ventiquattro ore nella 
Locride furono determinanti per segnare tutto quello 
che avrei fatto in seguito. Per la prima volta – da ve-
scovo – mi trovai in una piazza a fare un discorso sen-
za leggerlo, qualcosa che avevo in mente, ma che non 
avevo scritto. Avevo capito che per la gente di quella 
terra è più importante ascoltare parole che vengono 
direttamente dal cuore. E il cuore mi suggerì l’imma-
gine del fi lo e della fune: il fi lo da solo si spezza; tanti 
fi li intrecciati diventano una fune, assai più resistente. 
Un vescovo, dissi, da solo non può far nulla, ma se 
lavoriamo insieme – vescovo, preti e laici – saremo 
la fune che non dovrà temere di spezzarsi. Questo è 
il messaggio che ho voluto lanciare fi n dall’inizio, e 
che in qualche modo ha orientato tutto quello che ho 
cercato di fare con tante persone generose negli anni 
in cui sono rimasto in Calabria.
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Una bomba sotto il palco

Come d’uso, il giorno dopo il mio ingresso a Locri, 
l’8 maggio, mi recai anche nell’altra parte della dioce-
si, Gerace, sede antica per la celebrazione eucaristica 
e la festa di benvenuto. La città – bella e raffi nata, 
non a caso è stata defi nita l’“Assisi della Calabria”, 
la “San Gimignano del Meridione” e addirittura la 
“Gerusalemme dello Jonio” – è posta in alto, e da lì 
si abbraccia tutto l’azzurro del mare. C’era un ceri-
moniale organizzato alla perfezione, che prevedeva 
anche ventidue colpi a salve dai cannoni, secondo 
una tradizione antica per l’ingresso del vescovo.

Dopo un po’, durante la messa, sul palco allesti-
to per l’occasione, mi accorgo che c’è qualcosa di 
strano, ma non capisco di cosa si tratta. Mi dilungo 
nell’omelia, prendendo spunto dall’architettura della 
cattedrale normanna di Santa Maria Assunta, un vero 
miracolo d’arte e d’ingegneria raffi nata. Basti pensa-
re che i raggi di luce, simbolo della fede, penetrano 
nel tempio seguendo percorsi precisi a seconda delle 
ore del giorno e del calendario liturgico: il 15 agosto, 
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giorno dell’Assunzione, il sole colpisce esattamente il 
centro del presbiterio.  

«Quali sono i tre capisaldi del vivere sociale secon-
do la dottrina della Chiesa?» chiedo, e mi rispondo 
«la sussidiarietà, la solidarietà e il bene comune». 
Ecco allora i capitelli della cattedrale «ognuno di loro 
è diverso, come nella sussidiarietà, ma ognuno ha la 
sua dignità: il peso della chiesa è retto da tutti i capi-
telli insieme come avviene con la solidarietà. Sussidia-
rietà e solidarietà producono il bene comune». È stata 
un’omelia impegnativa, perché volevo trasmettere un 
concetto fondamentale: il valore della Calabria nel 
contesto più ampio del Paese.

Intanto, c’era del movimento, ma io me ne accor-
gevo appena. Al termine della messa, mi si avvicinano 
il questore, il dirigente della polizia, il capitano dei 
carabinieri e altri, in tutto sette o otto persone, che 
mi portano con una certa decisione in sacrestia, chiu-
dendomi dentro. «Ma che succede?», chiedo. «Con-
gratulazioni, Eccellenza, una bellissima omelia», mi fa 
uno. «Grazie, ma...» «Auguri, Eccellenza, la Calabria 
è lieta di accoglierla», fa un altro. «Grazie, ma volete 
spiegarmi...»

Il questore, concitato, mi dice che avevano scoperto 
una fi nta bomba sotto il palco delle autorità: dentro 
una busta di plastica bianca i militari avevano trovato 
un contenitore di latta con un chilo di bicarbonato, fi li 
elettrici e una sveglia. Le forze dell’ordine erano state 
allarmate dal fatto che le lancette indicavano le 9.45. 
In effetti, era stata puntata per il momento esatto in 
cui avrei dovuto parlare, ma quel giorno ero arriva-
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to con una buona mezz’ora di ritardo, perché mi ero 
fermato a salutare la tantissima gente che mi aspettava 
lungo la strada.

«Non è successo niente» minimizzo io. «Non è il 
caso di fare troppe tragedie. Non diciamo nulla e fac-
ciamo come se non fosse successo.» «Lo sanno già 
tutti», interviene un altro. All’epoca non c’era ancora 
Internet, ma la notizia era apparsa sul televideo. «La 
questione è molto grave» dice il capo della polizia. 
«Non si può minimizzare: lei deve prendere la scorta.»
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Niente scorta

«Sono appena arrivato!» protestavo. «Sono qui da 
poche ore.» Questore, funzionari di polizia e capitano 
dei carabinieri continuavano a insistere sul fatto che 
ero in pericolo e la scorta era necessaria. Non sapevo 
cosa decidere.

In quel momento mi venne in mente monsignor 
Giuseppe Agostino, il vescovo che a Crotone mi ave-
va ordinato diacono e prete e che era stato un mae-
stro per me, non solo dal punto di vista spirituale, ma 
soprattutto nel suggerirmi come affrontare il contesto 
calabrese. Quando ero arrivato a Crotone, anni pri-
ma, nel 1976, ero un giovane studente di teologia pro-
veniente dal Trentino, che muoveva i primi passi in un 
ambiente sconosciuto, e monsignor Agostino era stato 
illuminante con i suoi consigli.

Prima di partire per fare l’ingresso a Locri ero pas-
sato a salutarlo. Dopo il nostro incontro, ero già sulle 
scale per andarmene quando mi chiamò: «Giancar-
lo, torna un attimo indietro. Voglio farti ancora una 
raccomandazione: qualunque cosa accada devi fare a 
meno della scorta, è importante per riuscire nella tua 
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azione pastorale. Infatti, è diffi cile convivere con una 
scorta che si occupa della tua sicurezza e che crea una 
barriera tra te vescovo e la gente».

Il volto di monsignor Agostino e le sue parole si 
materializzarono davanti a me in quel concitato mo-
mento come la nuvoletta dei fumetti.

«No,» dissi con decisione alle forze dell’ordine 
«intensifi cate i controlli delle pattuglie, ma non voglio 
la scorta, assolutamente.» Questo “no” deciso, mi ha 
salvato.
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«Si muore una volta sola»

Ne ho avuto subito la riprova, e ho dovuto anzitutto 
affrontare i timori di quelli che mi erano più vicini. 
La voce sul ritrovamento della bomba si era imme-
diatamente diffusa; era giunta anche alle orecchie 
della delegazione del mio comune d’origine, Denno, 
che assieme al sindaco e ai miei familiari era arrivata 
quel giorno per accompagnarmi nell’ingresso in dio-
cesi. Un mio compaesano, un gigante di due metri 
che portava lo stendardo del Comune, aveva sapu-
to la notizia e, quando era cominciata la salva dei 
cannoni previsti dal cerimoniale per il mio arrivo, 
l’aveva associata automaticamente allo scoppio della 
famigerata bomba: «O Dio povero vescovo, l’è mor-
to!» si disperò. «Siamo venuti per accompagnarlo e 
andremo al funerale, l’hanno fatto fuori in Calabria 
appena arrivato!» Quando poi me l’hanno racconta-
to ci abbiamo riso molto...

Ero preoccupato solo per la mia mamma, che era lì 
presente. Mi consultai con mio fratello Piero e deci-
demmo di dirglielo noi, perché il giorno dopo l’avreb-
be saputo comunque. «Così ti hanno messo una fi nta 
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bomba?» chiese lei. «Va beh,» aggiunse «si muore 
una volta sola.» Bastò. Non una parola di più. Quella 
sua reazione vigorosa e così decisa, mi diede grande 
tranquillità, mi liberò dalla paura: cosa era successo, 
in fondo? Nulla.



22  I. VIVERE IN UN PAESE DI MAFIA

L’impatto con la stampa

Mezz’ora dopo arrivò la prima telefonata dai giornali. 
Era Carlo Macrì, corrispondente da Locri per il «Cor-
riere della Sera». «Perché mi telefona?» chiesi. «Come, 
non ha saputo della fi nta bomba?» mi rispose. «Sì, sono 
ancora vivo, non è successo niente.» Ma il giornalista 
rincarò: «Forse non si rende conto: per una notizia 
del genere, Milano vuole ottanta righe!». «Ottanta 
righe per la bomba? Dico siete matti?! Scrivete otto 
righe per la bomba e ottanta per l’accoglienza! C’era 
tanta gente, gli sbandieratori, una cerimonia di quattro 
ore e tutto è andato bene.» «No, non ci interessa l’ac-
coglienza! Ci interessa la fi nta bomba.» «Ecco» esplosi 
io «voi siete i primi che affossate il Sud! Lei è un gior-
nalista calabrese, non di Milano, non è dunque servo 
di Milano!» Praticamente il mio primo impatto da ve-
scovo con la stampa si è risolto quasi in una zuffa. E 
il giorno dopo su tutti i giornali, ovviamente, c’era la 
fi nta bomba. 

Per mia fortuna il vaticanista di Rai1, Fabio Zavat-
taro, era venuto per RadioRai a seguire il mio ingres-
so. Venne da me e disse: «Venga a parlare alla radio 
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per il mio programma». E anche a lui dissi «no!». 
«Senta» mi rispose «ognuno fa il suo mestiere: lei fa 
il vescovo, io faccio il giornalista. Le dico che deve 
parlare, così potrà dire in due minuti che è sereno, 
sicuro, tranquillo.» Zavattaro mi incoraggiò e accettai 
la proposta. Così dissi alla radio: «Cari amici, sono 
ancora vivo, la fi nta bomba l’hanno messa i giornalisti, 
non preoccupatevi, non è successo niente, la città è 
stata accoglientissima e io ringrazio la terra di Cala-
bria che ha avuto per me una cordialità immensa; per 
cui vi amo ancora più di prima». La mia dichiarazione 
alla radio creò immediatamente un clima di grande 
affetto per me, perché la gente – tra la fi nta bomba, 
la paura, la scorta, la reazione del vescovo preceden-
te – aveva pensato con timore: «Questo qui ci scappa 
subito via, oppure ci odia dal giorno dopo». Quindi, 
devo ammettere che anche l’aiuto dei media mi aiutò 
ad avere subito un approccio positivo con la gente.
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A passeggio per le strade

Il giorno dopo andai a trovare un prete della diocesi 
ricoverato in ospedale. Dissi a padre Tarcisio Turco che 
abitava con me: «Andiamo a piedi, perché dobbiamo 
dimostrare che siamo ancora vivi e che va tutto bene». 

È stata una cosa incredibile: il vescovo precedente 
era sempre blindato, quello ancora prima era anzia-
nissimo e non andava in giro, per cui da circa trent’an-
ni non si vedeva un vescovo camminare per le strade. 
Arriva questo vescovo giovane, con passo veloce, la 
barba nera: il traffi co si blocca, non passa più nessu-
no, perché tutti fermano le auto per salutare. 

Anche questo episodio mi ha aiutato a capire la 
modalità più giusta per avvicinarsi alla gente di Cala-
bria: instaurare immediatamente un clima di cordia-
lità diretta, fermarsi a chiacchierare, “perdendo tem-
po”. Capii che le vere prediche non le fai con tuonanti 
omelie, ma attraverso segni ben studiati. 

È stata più che altro la conferma di un metodo che 
avevo imparato dal caro vescovo Agostino, a Crotone, 
il quale, dopo avermi ordinato sacerdote, mi consa-
crò vescovo. È un uomo di grande saggezza e, ancora 
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oggi, è il mio consigliere, parlo spesso con lui delle 
grandi questioni della vita. È calabrese, nativo di Reg-
gio, una persona di grandissima cordialità e capacità. 
È stato anche vice-presidente della CEI. Mi ha insegna-
to il valore dei gesti.

Quando ero cappellano carcerario a Crotone venne a 
trovarmi nel penitenziario. Arrivò arrabbiatissimo. Era 
successo che, essendo quelli giorni critici, di tensione, 
la guardia all’ingresso l’aveva fatto scendere e avevano 
perquisito la sua auto. «E che sono io?... un lazzarone?» 
mi diceva. «Io sono un vescovo venuto per pregare, per 
benedire, ma che accoglienza è questa? Devi dirlo alla 
direzione.» Tra me e me pensavo: “Ma che problema 
c’è? Lo fanno con tutti, anche con me”. Tra l’altro, io, 
da cappellano, con il direttore litigavo tutti i giorni... 
Però pensavo che la legge è uguale per tutti e, come tut-
ti i cittadini che non hanno nulla da temere al posto di 
blocco, ritenevo fosse giusto che l’auto venisse perqui-
sita. Un po’ come Gesù, che si mette in fi la al Giordano 
con i peccatori per farsi battezzare...

Invece, monsignor Agostino voleva insegnarmi che 
in Calabria si parla assai più con i gesti – con il modo 
in cui stringi la mano, con il tono della voce – che 
con le parole. Mi ha insegnato il valore delle forme, il 
fatto che c’è modo e modo per fare e dire le cose. E 
ho capito che, come afferma la costituzione del con-
cilio Vaticano II, Dei Verbum, anche Dio, per mezzo 
di Gesù, ha parlato «con eventi e parole intimamente 
connessi» (Dei Verbum, n. 2).

Mi piace ricordare anche Karl Barth che chiedeva 
di tenere in una mano la Bibbia e nell’altra il giornale.
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La realtà è il giornale, le parole sono la Bibbia, e i 
fatti e le parole sono intimamente connessi. Al Sud i 
fatti valgono molto più delle parole. Le forme, i modi, 
lo stile nell’approccio sono veicolo di concetti, di mes-
saggi. Aveva ragione monsignor Agostino: «Se inviti 
l’arcivescovo in carcere per celebrare la messa, non 
puoi perquisirgli la vettura. Sarebbe come invitare un 
amico a casa per cena e poi controllargli le tasche». È 
stato un insegnamento prezioso per me.
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Mafi a, forme e senso del bello

È importante ricordare sempre che anche la mafi a vi-
ve di forme, gesti e segni; chi è mafi oso vuole essere 
ossequiato. In carcere i primi banchi della cappella 
non vengono occupati dai detenuti comuni: i mafi osi 
esigono che siano riservati a loro e pretendono di ave-
re l’esclusiva delle letture durante la messa, di parlare 
con il cappellano, di decidere quali attività fare per 
Natale. Le formalità sono tutto. Per combatterli bi-
sogna smontare questo meccanismo. La mafi a, com’è 
noto, attribuisce alle forme della religiosità popolare 
un valore strumentale. Occorre allora vietare certe 
forme esteriori, certe manifestazioni, rintuzzando la 
presunzione. Bisogna quindi essere molto accorti nel-
la gestione dei riti, dei gesti e delle forme.

Ho imparato che nei confronti della mafi a è spesso 
inutile l’attacco diretto, perché attaccandola le ricono-
sci un potere. Sentirsi temuti, per gli “uomini d’ono-
re”, equivale a sentirsi importanti e determinanti.

Bisogna svuotare la mafi a di signifi cato e il modo 
migliore per farlo è puntare sulla positività. La miglio-
re forma di antimafi a è il gusto del bello, del buono, 



28  I. VIVERE IN UN PAESE DI MAFIA

del vero, mentre i membri delle cosche puntano sulla 
negatività, sulla paura, sulla menzogna. La mafi a ha 
orrore della bellezza. Siamo tutti chiamati a essere 
fi gli, e non schiavi, come si legge tra l’altro nella Lette-
ra ai Romani al capitolo 8 (versetto 15). Se eviteremo 
di essere schiavi della paura saremo anche capaci di 
gustare la bellezza di un paesaggio, di edifi care cit-
tà gradevoli e accoglienti, di moltiplicare esperienze 
positive nel tessuto comunitario. Se metti nel cuore 
della gente il senso del bello, il desiderio delle cose 
fatte bene – con cura e impegno – crescerà anche 
l’amore per la propria terra, la propria casa, la propria 
cultura. E vinceremo la paura della mafi a!




