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Francesca Chirico

IO PARLO
DONNE RIBELLI IN TERRA DI ’NDRANGHETA



Prefazione

di MICHELE PRESTIPINO

(Procuratore aggiunto Dda di Reggio Calabria)

Malala Yousafzai deve ancora compiere 16 anni: il quotidiano
britannico «The Times», sul finire del 2012, l’ha eletta «persona-
lità giovane dell’anno». I Taliban l’avevano presa di mira perché si
batteva per l’istruzione delle bambine del suo Paese, il Pakistan.
Hanno cercato di ucciderla, ma lei è sopravvissuta a un terribile
agguato. Dietro al suo volto di donna-bambina cresciuta troppo in
fretta si affollano altri volti, quelli delle tante donne, spesso molto
giovani, che negli ultimi mesi sono state oggetto di terribili violen-
ze nella confinante India. Violenze di gruppo, in luoghi pubblici,
sotto gli occhi di testimoni quasi sempre impassibili. Violenze che
hanno fatto titolo sui media di tutto il mondo, con la rabbia e le
proteste delle donne indiane, ma anche con le manifestazioni dav-
vero sconcertanti inscenate in favore di chi quelle violenze aveva
commesso. Quei fatti e quelle immagini hanno scosso le coscien-
ze di tutti, non soltanto in quel lontano lembo di terre d’Oriente.

C’è un filo invisibile, ma forte, che lega queste vicende alle sto-
rie che Francesca Chirico, con abilità narrativa e caparbia voglia
di raccontare, ci affida attraverso le bellissime pagine di Io parlo.

È il filo della «irragionevole» prevalenza della ferocia sull’altro
da sé e sulle donne in particolare. È il filo della prevaricazione
violenta e insopportabile cui tolleranza e convivenza sembrano
ormai cedere il passo. È il filo di un lungo processo di inquina-
mento delle coscienze, che sta lasciando ovunque segni fin trop-
po profondi.



Alla radice, il volto feroce che l’esercizio del potere può talo-
ra assumere, quando si manifesta come conseguenza del fanati-
smo religioso o di ancestrali sistemi di organizzazione sociale o
quando svela la presenza mafiosa della ’ndrangheta con le sue
spietate regole e il suo complesso sistema criminale.

È forse per questo che, nella storia, il potere è simboleggiato
dal volto di Gorgone, quasi a volergli attribuire, proprio attra-
verso questa brutale metafora mitologica, come scrive il filosofo
Marco Revelli, «una connotazione originaria patologica […] nel-
la sua forma elementare […], una intrinseca minacciosità, peri-
colosità, mostruosità». E sotto tale profilo davvero poco impor-
ta quale sia la fonte che determina la patologica degenerazione
del potere. La violenza che ne deriva «è uno dei principali anta-
gonisti della coscienza», per usare il titolo di un libro di Jean Sta-
robinski, critico e storico delle idee.

Le storie dentro alle quali l’A. ci conduce fanno percepire co-
me un pugno nello stomaco gli effetti terribili che l’esercizio del
potere criminale della ’ndrangheta lascia nelle coscienze. Ognu-
na di queste storie, da sola, produce proprio tali effetti, ma tut-
te insieme mostrano scenari tanto devastanti quanto sorpren-
denti anche per chi quegli effetti conosce già. Ma, al di là dello
stupore, esse ci aiutano a riflettere sulle modalità con le quali
mafie come la ’ndrangheta esercitano il proprio potere mafioso,
sul perché di certe scelte criminali, in apparenza confliggenti con
le strategie complessive che da un secolo e mezzo ne segnano, al-
meno nei fondamentali tratti distintivi, presenza e intervento sul
territorio. La ferocia che trasuda prepotentemente da ognuna di
queste storie non è forse l’antitesi di quella pax mafiosa sentita
dalle mafie come irrinunciabile «bene comune» per favorire lo
sviluppo delle proprie strutture organizzative? Quella violenza
così esplicita non è forse distonica rispetto a quel «consenso so-
ciale» che le mafie generano e di cui poi hanno necessariamente
bisogno per concludere i lucrosi affari che tutti ben conosciamo?
Quella violenza è allora un fenomeno degenerativo sfuggito al
governo mafioso delle regole?
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Già nel 1876, due parlamentari del neocostituito Regno d’Ita-
lia, Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, nella loro Inchiesta
sulla mafia in Sicilia, scrivevano che «la mafia stessa non ha bi-
sogno di adoperare attualmente la violenza o l’intimidazione di-
retta se non nel minimo numero dei casi in cui usa la sua auto-
rità. Essa ha ormai relazioni d’interesse così molteplici e variate
con tutte le parti della popolazione; sono tante numerose le per-
sone a lei obbligate per la riconoscenza o per la speranza dei suoi
servigi». 

A quasi centocinquanta anni di distanza, da questo punto di
vista nulla è cambiato, né poteva cambiare. Da Gaetano Mosca
a Francesco Renda, da Salvatore Lupo a Umberto Santino, da
Rocco Sciarrone a Fulvio Librandi, non c’è storico e studioso di
mafie che non lo abbia scritto. «La vera forza della mafia sta fuo-
ri dalla mafia. Sta nelle complicità, nelle convergenze che si rea-
lizzano su condotte concrete, su delitti specifici […], negli scam-
bi di favore […], in campagne politiche o di opinione che con-
vengono sia alla mafia sia ad altri soggetti […]», ha ribadito il so-
ciologo Nando dalla Chiesa.

Ecco, proprio le storie di questo libro ci forniscono la chiave
di volta per districarci tra «violenza», che talora si trasforma in
vera e propria ferocia, e «consenso», entrambi cifra della mafio-
sità di una organizzazione criminale. È una chiave i cui codici
non vengono esplicitati, ma emergono, con la forza un po’ ruvi-
da delle storie vere di tutti i giorni, dagli stessi fatti che l’A. ci
racconta.

Queste storie, tutte, ci mostrano infatti, oltre agli effetti della
violenza, un altro tratto che le accomuna, meno visibile ma for-
se più importante perché presupposto di quella stessa violenza
che ne deriva, l’esistenza della «regola» mafiosa, la cui violazio-
ne impone l’applicazione della sanzione, generatrice appunto di
violenza. E tanto più la regola violata è importante, determinan-
te per la stessa esistenza dell’organizzazione e per l’accumulazio-
ne del suo potere, tanto più l’applicazione della sanzione deve
mostrare i segni dell’immediatezza e dell’efficienza mafiosa. Per-



ché, e non sembri un paradosso, rinunciare alla sanzione, diluir-
ne l’effettività o anche solo ritardarne l’applicazione comporta
una irreparabile perdita di prestigio, con un vulnus davvero le-
tale ai meccanismi di creazione e fruizione del consenso sociale.
In questi casi, l’esercizio della forza – che talora «richiede» ne-
cessariamente una valenza fortemente dimostrativa – è irrinun-
ciabile garanzia di «serietà» dell’organizzazione, fattore esso
stesso di conservazione ed espansione del consenso sociale di cui
essa gode. Ci sono «regole» e «regole». Ma quelle la cui vigenza
e il cui rispetto sono affidati proprio alle donne rivestono un ca-
rattere prioritario. Nel codice della «tenuta mafiosa» il ruolo as-
segnato alle donne è fondamentale: il suo esercizio rappresenta
una vera e propria precondizione per la formazione, l’accumula-
zione ed il mantenimento del potere mafioso. Le donne, all’in-
terno delle proprie famiglie, il nocciolo duro e originario di quel
potere, sono le vere e proprie «vestali» delle regole, garantendo-
ne non soltanto l’applicazione, ma perpetuandone la vigenza tra
i consociati mafiosi, a partire dalla cerchia degli stretti congiun-
ti, costituita in primo luogo dai figli.

È tanto fondamentale questo ruolo che tradirne i «doveri» può
esporre alla sanzione estrema, la morte, applicata spesso con le
modalità più esemplari. Il processo di autoidentificazione nel
ruolo e la consapevolezza della sua importanza si interiorizzano al
punto da spingere chi vi è venuto meno a infliggersi, addirittura
per mano propria e con le modalità più brutali, la sanzione defi-
nitiva, momento catartico di espiazione delle proprie «colpe».

Quando le differenze tra vero e falso, tra bello e brutto, mora-
le e immorale, necessario e superfluo si diluiscono e arrivano a
sfumare in un tutto indistinto, diventa ancora più difficile rinve-
nire i parametri che devono orientare l’arte del giudizio. Jean Sta-
robinski ci spiega come sia irrinunciabile scegliere i parametri che
devono delimitare il percorso della vita secondo coscienza.

Nelle pagine di questo libro le tante voci che hanno scelto di
farsi sentire, che hanno trovato la forza di riprendere in mano,
attraverso la ribellione civile, i fili delle proprie esistenze, ci rac-
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contano di come e perché sono riuscite a parlare. Parlare è infatti
l’inizio, il primo passo della ribellione. Certamente il passo più
difficile.

«L’omertà è uno strano fenomeno, per quanto possa apparire
paradossale, essa avvolge più le vittime che i mafiosi» ci dice En-
zo Ciconte, storico calabrese, uno dei più raffinati studiosi del
fenomeno mafioso, svelando uno dei tanti falsi miti, dei molti
«luoghi comuni che sono disseminati lungo la strada della storia
delle mafie», proprio quello dell’omertà mafiosa.

Io parlo, sintesi perfetta a indicare quel primo passo così im-
portante per tutte le vittime che intendono ribellarsi. Io parlo
non soltanto come punto di emersione di qualcosa che, non an-
cora visibile e chiaro in tutti suoi termini, si sta tuttavia inizian-
do piano piano a muovere nelle profondità delle terre di mafia,
ma come il più potente ed efficace antagonista alla diffusione e
alla applicazione delle «regole» della mafia. Io parlo, con le sue
storie, ci svela la linfa profonda che alimenta la ribellione, ingre-
diente prezioso per dare anima all’azione antimafia e non farla
restare testimonianza incompiuta.

«Un libro deve essere un’ascia per spaccare il mare ghiaccia-
to dentro di noi», ha scritto Kafka. E le pagine di Io Parlo pos-
siedono proprio questa forza.



Alla memoria della famiglia Casini



«Parlare con la mia voce: il massimo.
Di più, altro, non ho voluto».

CHRISTA WOLF, Cassandra

«Sono un ignorante; ma due o tre cose che so, mi bastano:
la prima è che sotto il naso abbiamo la bocca:

per mangiare più che per parlare…».
LEONARDO SCIASCIA, Il giorno della civetta

«L’omu chi parra assai sempri la sgarra,
culla sua stessa lingua s’assutterra».

DETTO CALABRESE



Introduzione

Sostantivo femminile, declinato al maschile. È a un mondo di
uomini – da uomini fondato, regolamentato e prevalentemente
popolato – che la parola «omertà» fa riferimento dalle prime ap-
parizioni, agli inizi dell’Ottocento. Di uomini, e solo di uomini,
parla fin dentro la sua stessa radice. Poco importa se l’etnologo
palermitano Giuseppe Pitrè, negli anni Ottanta dell’Ottocento,
ha forse sbagliato nell’indicare l’etimo in «omu» (uomo). E non
fa differenza se anche la pista spagnola, che conduce a «hom-
bredad» (virilità), porta fuori strada. Anche ad accettare la terza
ipotesi – quella che vuole omertà derivare da «umiltà» – la so-
stanza non cambia: «Umiltà era infatti termine usato nel primo
Ottocento nelle organizzazioni delinquenziali (camorristiche) e
in quelle massoniche e carbonare. Nelle organizzazioni massoni-
che ottocentesche, anche fuori della Sicilia, il delatore si diceva
infame»1. Che raccontasse verità o menzogne, non era questo il
punto. Per la conservazione di una società segreta, il mandato
non può che essere il silenzio: ogni parola in più, e fuori dalla
cerchia degli associati, è una parola sbagliata. L’omu chi parra as-
sai sempri la sgarra, culla sua stessa lingua s’assutterra, avverte un
antico detto della ’ndrangheta che agli infami, abbinati nel di-
sprezzo alla categoria degli «sbirri», assegna, nell’immagine me-
taforica dell’Albero della scienza, il destino di foglie morte, ca-
dute «per la loro infamità» nella tomba. Di quell’albero l’omertà
è la linfa. La parola, un colpo d’ascia alla sua base.



I codici della ’ndrangheta2 ignorano differenziazioni di genere,
e non certo perché rispettosi delle pari opportunità: la presenza
delle donne, semplicemente, non è contemplata e il loro silenzio
mansueto – nonostante l’imprevedibilità della natura femminina
«cantata» da tanta tradizione popolare – è presupposto dentro e
fuori la famiglia-cosca. È un dato culturale, consegnato da un
mondo contadino di poche parole che alle donne affidava la ca-
sa e precludeva la polis. Tuttavia qualche codice non rinuncia a
richiamare il concetto, fornendo veri e propri consigli di bon
ton: «La donna di un affiliato non manifesta mai curiosità sulle
discussioni o attività del suo uomo ma tacitamente si adegua al
proprio ruolo»3. La ’ndrangheta, però, prevede anche il ricono-
scimento di benefit, come l’assegnazione del titolo di «sorella
d’omertà», l’unico che il mondo maschile e maschilista della cri-
minalità organizzata calabrese conceda in via ufficiale alle espo-
nenti dell’altro sesso. Il messaggio è chiaro: la caratteristica più
importante di una donna di ’ndrangheta, non importa quanto sia
scaltra, spietata o a quali importanti compiti dirigenziali sia sta-
ta cooptata, resta il silenzio. Nel dettaglio: non proferire parola
quando le scelgono il marito, stare zitta durante gli interrogato-
ri di Carabinieri e Polizia, restare muta di fronte alle decisioni di
morte degli «omini».

Infrangendo il silenzio assegnato dalla tradizione e preteso
dalle cosche, combattendo paura e pudore, raccogliendo, non in
misura uguale, disprezzo e solidarietà, in Calabria ci sono donne
che hanno parlato. Madri, figlie, sorelle che negli ultimi trent’an-
ni hanno socializzato il dolore, per socializzare l’ingiustizia, ri-
manendo spesso sole o isolate e pagando, in troppe, un prezzo
altissimo. Vittime di ’ndrangheta che, senza vittimistica rasse-
gnazione, hanno trasformato la ricerca privata di giustizia in una
battaglia collettiva di civiltà, «il pathos della tragedia in ethos
della democrazia»4. Le prime infrazioni arrivano negli anni Ot-
tanta. Marianna Rombolà, a cui hanno ammazzato il marito a po-
chi metri dal portone di casa, nel 1988 decide di confidare nella
giustizia dei tribunali: alcuni concittadini di Gioia Tauro le spe-
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diranno lettere di solidarietà, ma senza firma; hanno un nome e
un cognome, invece, i tantissimi che le levano il saluto. E poi ci
sono due «forestiere» – una ragazza innamorata e una madre di-
sperata – che la Calabria la incrociano per loro sventura, donne
cresciute stando zitte solo quando non avevano niente da dire. Il
22 febbraio 1981 Rossella Casini comunica al padre che sta per
partire da Palmi e tornare a casa, a Firenze. Non ci arriverà mai.
La giovane fiorentina è stata uccisa e fatta a pezzi per avere spin-
to alla collaborazione il fidanzato calabrese, coinvolto in una
sanguinosa faida. Per la ’ndrangheta Rossella era un’infame.
Quando nel 1989 la «nordica» Angela Casella si rivolge alle don-
ne di Ciminà, chiedendo aiuto e solidarietà per il figlio Cesare,
sequestrato da Pavia, trova chi le ribatte un po’ stizzita: «Che ti
dobbiamo fare, noi?». Di tragedie, nel paese aspromontano con
oltre quaranta morti di faida, le donne ne avevano sopportate
per vent’anni, tenendo la bocca chiusa e stando al loro posto:
sotto il velo del lutto, pensando alla vendetta, se facevano parte
delle famiglie coinvolte, o dietro le imposte, in attesa della pros-
sima vittima, se ne erano estranee. In entrambi i casi, in silenzio.

Qualcosa comincia a scricchiolare. La cappa si incrina, imper-
cettibilmente, e dalla fessura rifluiscono parole. Nasce nel 1989
il comitato Donne contro la mafia e, quattro anni dopo la «mis-
sione» di Angela Casella, sarà la figlia di un sequestrato calabre-
se, Deborah Cartisano, ad animare il comitato Pro Bovalino Li-
bera, promuovendo una catena del digiuno e trascinando in Ca-
labria il capo della Polizia e la Commissione parlamentare anti-
mafia. In quegli stessi giorni davanti al Tribunale di Reggio Ca-
labria staziona un’altra donna che ha deciso di portare in piazza
la sua battaglia contro il clan Mammoliti: si chiama Teresa Cor-
dopatri, ha visto il fratello ammazzato sotto i suoi occhi, ed è ca-
labrese. Storie che diventano segnali. Come quella, dirompente,
degli undici commercianti di Cittanova che nel 1991 hanno de-
nunciato, presentandosi insieme in commissariato, le richieste di
mazzetta dei Facchineri. Saranno due ragazze poco più che ven-
tenni – Maria Concetta Chiaro e Maria Teresa Morano – a dare



voce e volto alla loro ribellione. La strada è aperta, insomma. Ma
resterà non abbastanza battuta. Le voci faticano a diventare co-
ro. Quando non sono le minacce, le querele o, peggio, la morte,
arrivano l’alone di scandalo, le accuse di esibizionismo e il fasti-
dio mal dissimulato ad accogliere chi ha deciso di parlare chia-
ro, magari come la maestra Liliana Esposito Carbone, con la fo-
to del figlio ammazzato perennemente al collo. Perché, in Cala-
bria, la donna che parla lancia una doppia sfida: punta l’indice
contro i «nemici» ma anche verso un mondo che tace. Diventa,
insomma, un atto d’accusa ambulante che disturba sul piano cri-
minale e imbarazza su quello sociale. E allora ecco scattare i vec-
chi e consolidati meccanismi di difesa e delegittimazione: Teresa
Cordopatri è «buttana» per gli uomini dei Mammoliti, e «pazza»
per i loro avvocati. Rossella Casini «era brava ma tornava tardi la
sera». Liliana Carbone l’ha resa pazza il dolore. La tendenza va-
le, naturalmente, anche per le donne di ’ndrangheta che hanno
scantonato: Concetta Managò era «imbottita di psicofarmaci»,
Lea Garofalo era «fuori controllo», Concetta Cacciola era «de-
pressa psichica», Rosa Ferraro è «pazza perché parla troppo» e
a Giuseppina Pesce «serve lo psichiatra». Proprio quello della
fragilità emotiva femminile, sbandierata come «prova contro»,
come inconveniente di genere che priverebbe di valore scelte e
parole, è un tema che vedremo ritornare costantemente: depres-
se, instabili, pazze – come la Cassandra dolente e furiosa di Ch-
rista Wolf – lo saranno considerate un po’ tutte, le ribelli che
parlano.

«Oggi le donne calabresi piangono ancora chiuse in casa», di-
ce Marianna Rombolà. Negli ultimi anni, invece, da certe case le
donne hanno scelto di uscire, facendosi nemiche di «famiglia».
Collaboratrici di giustizia come Giuseppina Pesce, cresciuta al-
l’interno della cosca più potente di Rosarno, e Rosa Ferraro. Te-
stimoni come Lea Garofalo, il cui esempio di coraggio risplende
oggi nella figlia Denise, o come Maria Concetta Cacciola e Tita
Buccafusca che, ritornate sui propri passi, hanno preferito l’aci-
do a una vita tra quattro mura «onorate». Una scelta di rottura,

18 FRANCESCA CHIRICO



IO PARLO   19

la loro, che ha infranto muri considerati impenetrabili e potreb-
be addirittura abbatterli, se diventasse contagiosa. La condizio-
ne è che la loro voce non risuoni solo nelle aule dei tribunali e
che ad ascoltarla non ci siano solo i magistrati.

Io parlo raccoglie e ricostruisce alcune di queste storie, intrec-
ciate con gli ultimi trent’anni di storia criminale calabrese e con
il cammino di una terra perennemente in cerca di voce e parole.
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