
Mirco di Annamaria Piccione

Stanotte ci hanno bruciato la pizzeria per la seconda volta. Papà ha detto che non 
ci sarà una terza, è stufo di imitare Don Chisciotte. “Ce ne andiamo, non voglio che 
mio figlio cresca in un posto dove non importa quanto lavori ma solo se ti pieghi al 
malacarne di turno”. Mamma non è d’accordo, grida che non dobbiamo abbassare la 
testa, che non la darà vinta a loro. Io non so a chi dare ragione.

 A scuola stamattina Viola e Ivan, i miei migliori amici, a malapena mi hanno 
salutato. I loro genitori hanno i negozi nel nostro stesso quartiere, ma non hanno mai 
avuto problemi. Perché pagano. Ho capito che i miei amici pensano che ce la siamo 
cercata, che è colpa nostra perchè non ci adeguiamo. Forse papà ha ragione: è meglio 
andare via.

Viola e Ivan stamattina mi sono venuti incontro abbracciandomi: “Abbiamo detto ai 
nostri genitori che a casa non torniamo se continuano a pagare il pizzo: non dovete 
andarvene, non è giusto”.  A pranzo sono venuti a casa mia e dopo le due è arrivata 
tanta gente. Non solo i genitori di Viola e Ivan, ma tutti i commercianti del quartiere. 
Hanno consegnato ai miei una grossa somma. “Sono i soldi che avremmo dovuto dare 
al ragioniere questo mese, che invece vi serviranno a ricostruire la pizzeria. E stavolta 
andremo a denunciare, tutti insieme: non possono colpirci se restiamo uniti”.
 
È trascorso un mese, abbiamo inaugurato la nuova pizzeria ieri sera, il ragioniere e i 
suoi compari sono stati arrestati: non siamo stati noi ad andarcene, ma loro. Perché 
il quartiere ci appartiene, dobbiamo curarlo, amarlo e migliorarlo. Non è di Cosa 
Nostra, ma è Casa Nostra. 
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Assuntina di Luisa Staffieri

- Studia per fare l’avvocato, ché quello mi serve!
Le erano rimbombate in testa, quelle parole, ad Assuntina per tutto il tempo che era 
rimasta di vedetta sul vecchio fico addossato al magazzino, con lo sguardo perso su quel 
mare d’oro di grano che vegliava i suoi sogni di bambina.
E da lì aveva sorpreso la conversazione roca tra suo padre e T’accìde  (lei aveva sempre 
pensato che quel soprannome fosse solo uno sfottò) ma quel pomeriggio aveva capito.
- Hai capito? – diceva la voce scrostata dalle sigarette – Deve bruciare tutto, tutti e trenta 
gli ettari! Quel bastardo di Mast’Antonio non ha ceduto e m’ha pure riso in faccia!
Mast’Antonio?!?
Il vecchio che l’aveva portata sulle spalle e le aveva insegnato ogni chicco e ogni spiga?
Il nonno adottivo che le aveva insegnato i balli sull’aia?
Quel giorno Assuntina era scesa dal fico, silenziosa come la sua gatta Fortuna.
Era entrata nel magazzino, si era messa carponi, tastando le assi sotto di lei e così aveva 
sentito la vecchia maniglia arrugginita: c’era una botola.
Era scesa piano, gli occhi a poco a poco rompevano il buio e allora aveva visto! Pareva il 
deposito di un esercito in guerra: pistole, fucili e mitragliette e in un angolo dei pacchettini 
legati con cura.
Il giorno dopo suo padre non c’era.
Prese lo zaino di scuola e lo riempì con quello che poteva contenere.
Scese dallo scuolabus e si mescolò alla folla di bambini e genitori.
Imboccò il vicolo e uscì sulla parallela. Ancora cento metri, poi l’insegna: CARABINIERI.
L’usciere la bloccò: - Cosa cerchi, piccola?
- Cerco uno importante, gli devo parlare.
L’appuntato sorrise e la portò dal capitano.
Lei mise il suo zaino sulla scrivania e lo aprì.
- Sono la figlia di Tatonne ‘u Rusce! – soltanto questo disse.
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Vacche sacre di Donatella Caione

Vicino alla mia città c’è una montagna circondata da tre lati dal mare. Lidi di sabbia 
morbida, baie con spiagge di sassi, insenature con gli scogli a picco e grandi pini che 
fanno da cornice. 
Quando ero bambina andavamo sempre al mare la domenica, molte di quelle spiagge 
oggi affollate erano deserte. Dovevamo portare panini e bibite, perché ci piaceva 
andare nelle piccole baie meno accessibili, allora prive di bar e chioschi.
Una domenica facemmo una sosta in uno dei paesini alle pendici della montagna per 
mangiare la focaccia, ci fermammo a lungo e all’ora del ritorno era già notte. Mentre 
imboccava una curva, papà non riuscì a evitare una mucca che passeggiava tranquilla 
in mezzo alla strada, attratta dall’erba che cresceva sulla cunetta.
Poi ci fu uno schianto e da quel giorno la mia famiglia non fu più la stessa.
Sono passati molti anni da allora, io continuo ad amare la montagna con il mare 
intorno però in questi anni ho studiato e ho scoperto tante cose. 
Sono diventata una magistrata e, dopo aver esercitato la mia professione in tante 
città, finalmente sono tornata a lavorare nella mia provincia e ho scoperto che quella 
mucca apparteneva ad uno dei tanti allevatori mafiosi della zona. Per dimostrare il 
proprio potere questi prepotenti lasciano spesso gli animali incustoditi, ancora oggi, 
quasi a dire che anche la strada appartiene a loro.
Non ci sono più spiagge deserte nella montagna con il mare intorno e d’estate i bar, 
gli alberghi e i ristoranti si riempiono di turisti. Peccato però che gran parte dei ricchi 
guadagni non vada alle donne e agli uomini che ci lavorano!
Sono diventata una magistrata perché voglio che la mia terra e la montagna con il 
mare intorno non siano più una terra di mafia.
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