


C’è un albero anche per mio figlio 

A volte quando accade qualcosa a cui facciamo fatica a credere, 

vorremmo soltanto sentirci dire che quello che pensavamo fosse 

reale era soltanto un incubo, ma ci dimentichiamo che non solo i 

sogni possono diventare realtà e quelle parole non avevano fatto 

altro che darmene la conferma. 

Quella frase, se la ripetevo nella mia testa, sembrava avverarsi 

sempre di più. Quella che Giovanni mi aveva detto il mattino 

seguente, l’aveva lasciata in sospeso perché nemmeno lui aveva 

il coraggio di continuarla: era bastato guardarlo, osservare i 

suoi occhi che lasciavano intendere più di mille parole e per la 

prima volta, da madre, mi sentivo impotente. 

C’erano state tante di quelle occasioni per fermarlo, ma io non 

avevo il diritto di impedirgli di portare a termine la sua lotta, 

non avevo il diritto di impedirgli di prendere la macchina tutti 

i giorni per andare verso Radio Aut, ho dato retta a u’core mio 

perché, come un soldato in guerra necessita della mitragliatrice, 

mio figlio aveva bisogno del microfono nella sua battaglia. 

Lo avevo difeso in ogni occasione davanti al padre, che ogni 

volta pareva come indemoniato gridando parole confuse, dettate 

dalla rabbia e dalla preoccupazione per Peppino. Ed io ero sempre 

lì, afferravo con estrema calma il braccio che mio marito agitava 

in aria puntando il dito verso suo figlio. 

Mi tornava in mente, talvolta, un ricordo, mentre guardavo la 

fede nunziale d’oro: ero così felice il giorno in cui Luigi mi 

aveva sposato, non capivo perché la gente avesse così tanti 

pregiudizi, non capivo niente della mafia.  

Ho capito solo il 9 maggio 1978 cosa significasse davvero quella 

parola, quali ombre celava dentro di sé, tenendole nascoste. Quel 

9 maggio ero andata in camera di Giuseppe, messa a soqquadro dai 



carabinieri, e avevo tirato fuori la sua radio, fissato le pareti 

tappezzate di poster come in cerca di una riposta ed 

improvvisamente i miei piccoli pugni avevano preso a picchiare 

sulla mia testa, seguiti da un pianto in cui le lacrime amare si 

mescolavano alle grida disperate, ai singhiozzi strozzati. Ma poi 

una forza improvvisa era arrivata come una folata di vento estivo, 

caldo, mi ero rialzata su, stringendo ancora la cornice, perché 

tutto quello che mi rimaneva di lui era soltanto una foto in 

bianco e nero, sbiadita. 

«Non può finire così» avevo mormorato e continuavo a ripeterlo 

sempre più forte. 

Lo avevo cresciuto con un’educazione precisa, con degli ideali, 

con dei valori, ma soprattutto gli avevo sempre insegnato che la 

dignità è la cosa più importante e lui è andato avanti, 

proseguendo il suo percorso con estrema determinazione. 

«Che ti hanno fatto figghiu miu… chistu unn' è Giuseppe mio». 

Questo riecheggiava nella mia testa di fronte alla vista del suo 

corpo maciullato, o meglio, di quello che ne rimaneva. E quando 

dicevo di voler andare avanti, non intendevo “dimenticare”, ma 

continuare la lotta per restituire a mio figlio la sua dignità. 

Nessuno aveva mai creduto in me, nessuno mi aveva mai preso sul 

serio. Anni di continue ricerche, di tentativi, di scoraggiamenti 

mi hanno portato la rivincita. Io non volevo vendetta. Ed ora la 

gente mi guarda in modo diverso, come se fossi cambiata, ma non 

sono stata io a farlo, sono state le persone, quelle persone che 

hanno vissuto nell’omertà e che per la prima volta hanno fatto 

sentire la loro voce. 

E io so che c’è un albero anche per mio figlio. 



Ogni albero ha una storia 

Mi trovo a Cinisi, corso Umberto I 220, Casa Memoria. 

Mentre giro per le stanze, i miei occhi vengono casualmente 

attirati da uno dei ritratti più belli di Felicia, mi avvicino 

e inizio a contemplarne la bellezza. Improvvisamente mi sento 

risucchiata da una curiosità implacabile e la mia mente è 

inondata di pensieri; poi mi sembra che una voce, a me del 

tutto estranea, stia rispondendo proprio a quella domanda che 

ho in testa già da un po'. Sembra non essere illusione, quindi 

prendo fiducia e mi immergo in un’accesa conversazione. 

«Mi sposai con Gigi per amore, ma allora che ci capivo di 

mafia? Però lo amai, nonostante tutto». 

È Felicia, è lei e sta parlando con me.  

«Devi essere stata davvero pazza per tuo marito. A quei tempi 

poi fu una scelta rivoluzionaria… eri stata promessa ad un 

altro. E poi è arrivato Peppino che con coraggio ha dato tutto 

sé stesso alla lotta contro la mafia. E la tua famiglia? 

Qualcosa si è spezzato. Come hai fatto?» 

«Un periodo ebbi paura di mio marito, delle sue possibili 

reazioni a tutta la situazione che era in casa, ma provai a 

tenere assieme la famiglia, cercando sempre più forza in me. 

Peppino era un tipo riservato, ma quando c’era da dire la 

verità, mai si tirava indietro. Con suo padre era uno scontro 

continuo, Gigi gli diceva: «Fai il comunista, però non rompere 

l’anima con la mafia». Peppino, testardo com’era, non gli dava 

retta e il padre fuori di casa lo buttava. E di nascosto, io, 

lo facevo rientrare. Quando c’erano le elezioni poi, la guerra 

scoppiava. Ma un giorno Gigi superò il limite, di nuovo lo 

cacciò e voleva seguirlo, gridargli contro per strada. Gli 

dissi: «Non metterti a abbanniari tuo figlio». Al contrario, io 



con Peppino avevo un ottimo rapporto, io mi sfogavo con lui e 

lui con me». 

Sentendo diventare la sua voce sempre più flebile, decido di 

cambiare un po' argomento. 

«Scusa la mia impudenza, ma ho voglia di conoscere il passato 

per vivere meglio il presente ed a questo proposito vorrei 

farti un'ultima domanda». 

«Dimmi pure, bedda mia. Qui sono». 

«Come mai hai deciso di aspettare i tempi della giustizia, 

invece di chiedere vendetta a qualche parente mafioso? Sai, 

oggi questo vedo intorno a me. Molti fra i ragazzi che conosco, 

nella tua stessa situazione, avrebbero reagito con forza alla 

violenza». 

«Be’, credo di averlo fatto principalmente per Giuseppe. Lui 

era contro gli atti mafiosi, ha lottato ed è morto per questo. 

Come potevo rispondere alla mafia con altrettanta brutalità? 

Volevo giustizia, non vendetta. Inoltre avrei messo 

ulteriormente in pericolo Giovanni ed ho capito che sarebbe 

valsa la pena  aspettare. Per quanto riguarda i tuoi amici, tu 

non farti condizionare dalle loro idee sbagliate, resta sempre 

sulla tua strada e porta avanti le tue convinzioni. Restare sé 

stessi è una lotta. La vita di Giuseppe questo insegna: bisogna 

lottare per difendere la verità. Alla fine il vostro lavoro 

darà sempre i suoi frutti». 

Una lacrima mi fa capolino dall'occhio e scende sulla mia 

guancia tracciandovi una linea imperfetta, poi cade a terra. 

Quasi come la vita di Felicia: imperfetta nel suo cammino, ma 

alla fine ha raggiunto comunque il suo scopo. 

Non faccio in tempo poi a ringraziarla di tutto che mi 

risveglio da quello che sembrava un sogno, da quel dialogo 



profondo che solo a me è stato concesso di vivere e alla fine 

esco da quella casa piena di ricordi, che in poco tempo è 

riuscita a darmi la consapevolezza di cosa significhi vivere 

con il coraggio e la certezza che ognuno di noi possa 

combattere per difendere la verità, nonostante tutto. 


