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Questa è la storia di un dono, che porta dentro di sé altri doni. 

 

Una storia che ha inizio, per quanto mi riguarda, il 19 marzo 2010.  

Con una richiesta, confusa tra timore e pudore, di aver accesso a zone di sofferenza immensa, a me 

peraltro quasi del tutto ignote.  

Infatti proprio a Milano, quel giorno di marzo, la XV Giornata della Memoria e dell’Impegno2 di Libera 

si apriva con un incontro tra i familiari delle vittime di mafie presso il Centro San Fedele.  Un incontro 

a porte chiuse ma al quale, in coscienza, mi sentivo in dovere di esserci. 

Riesco a superare la mia iniziale titubanza: quella richiesta, del resto, era frutto della profonda amicizia 

che mi lega a Libera fin dall’estate del 2001 e del percorso professionale che, nel frattempo, dal campo 

di formazione antimafia a Villa di Briano mi ha condotto fino al Palazzo di Giustizia della città nella 

quale sono nato, vivo e svolgo le funzioni di Pubblico Ministero. 

L’indomani peraltro, dopo il corteo della mattinata e la lettura dei nomi, si sarebbe tenuto un seminario 

alla cui ideazione avevo partecipato attivamente. Un seminario organizzato per raccontare cosa accade 

nel momento in cui, con la commissione di un reato, necessariamente si crea uno strappo nel tessuto 

sociale. Messo al centro il vissuto della vittima, l’idea era di toccare con mano gli scenari che sempre  

ricorrono quando si verifica un crimine: il punto di vista operativo del reo, la visione formale delle 

istituzioni, lo sguardo disincantato dei mass media. Voci riunite da un fatto contingente quale il delitto 

accaduto, ma con interessi differenti e con differenti fini nel leggere l’atto criminale. In un certo senso, 

ognuno per proprio conto, ognuno compreso nel proprio ruolo. 

 

Che tutti questi fatti fossero l’inizio di questa storia mi apparve però chiaro solo il 21 febbraio 2013, 

nell’auditorium della Camera del Lavoro di Milano ossia proprio lo stesso luogo dove avevamo 

                                                 
1 Magistrato – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano 
2 http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2931  



realizzato quel seminario significativamente intitolato “Quattro chiacchiere sul crimine”3. Eravamo in attesa 

della presentazione pubblica del coordinamento regionale dei familiari delle vittime di mafia4 e mi 

ritrovai a parlare di quell’incontro con i familiari del 19 marzo 2010 con l’amico Lorenzo (Frigerio), dal 

quale materialmente ricevetti il dono di potervi assistere.  

Nonostante fossero passati quasi tre anni, dissi a Lorenzo che conservavo intatta la memoria delle 

parole allora ascoltate5: mi aveva colpito il senso di compostezza e dignità dei presenti, tanto più in 

quanto l’incontro con Luigi Ciotti e Libera aveva il significato di una rinascita della coscienza civile, 

per troppo tempo soffocata da un dolore che pareva non interessare che i familiari stessi o essere 

comunque incomunicabile. Ed infatti - con sfumature diverse- tutti gli intervenuti avevamo sottolineato 

questo essere infine ascoltati. 

Ma, ancor di più, conservavo e conservo tuttora intatto il sentimento provato alla conclusione di 

quell’incontro a porte chiuse: un senso di mancanza.  

Mentre mi alzavo dalla sedia iniziai infatti a pensare come quella perdita negli affetti, terribilmente ripetuta 

nelle narrazioni eppure ad ogni narrazione unica, avesse bisogno anche di qualcosa di ulteriore.  

Qualcosa – mi dicevo – da un lato adeguato alla straordinaria intensità di quella ritrovata appartenenza e 

disponibilità all’ascolto, dall’altro, alla necessità di agire per ricostruire - senza nascondere - lo strappo 

criminale, avendo a mente che molti sono i punti di vista (come volevamo affrontare l’indomani in quel 

seminario) e che le due cose era necessario trovassero – per quanto possibile - una sintesi felice. 

Un punto di raccordo in cui si cessa di essere entro il proprio ruolo e si prende con sé (ri-comprende) 

l’altro: in fondo così mi era capitato di sentirmi giusto nel richiedere di assistere alla testimonianza delle 

vittime quel 19 marzo 2010. 

 

Se dunque dai familiari delle vittime di mafia, non disponibili a restare vessilli testimoniali di rito 

(simboli da ostentare all'occorrenza e rimettere nel cassetto per la successiva occasione ufficiale) viene 

la richiesta di essere riconosciuti come parte di una comunità pulita e della sua storia, allora – 

pensavo - altrettanta comunità, congrua in quanto capace di questo riconoscimento, doveva esserci.  

Il qualcosa di cui avvertivo la mancanza era quindi una quota di società che fosse più ampia della 

straordinaria generosità e dell’impegno a tutto campo di Libera: una quota di società riflessiva 

(cioè capace di andare oltre il proprio ruolo ed il proprio habitus mentale) e molto, molto competente e 

perciò professionalmente interessata ad essere coinvolta. 

                                                 
3 Frutto di quell’incontro è la realizzazione di un documentario per le scuole, in corso di ultimazione anche grazie 
al contributo di Libera. Quanto ai familiari delle vittime di mafia, su indicazione di Libera è stata intervistata – nel 
giugno dello scorso anno a Parma - Margherita Asta. 
4 http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7781 
5 tra le tante, una frase in particolare: “… perché noi vittime della mafia siamo ancora più dimenticate, perché se la mafia ti 
uccide un familiare finisce che la gente pensa che anche la tua famiglia è mafiosa …”. 



Una quota di società tramite la quale il familiare diventa traiettoria esistenziale complessa che ci riguarda 

e che abbiamo interesse – per riconoscerci nella vita - a non ridurre all'evento che fu, alla testimonianza 

del lutto; e grazie alla quale il familiare possa, in un certo senso, sentirsi accompagnato in questa ritrovata 

voglia di rimettersi in cammino. 

 

Voci quindi diverse dalla vittima o dal militante impegnato nel volontariato, ma richiamabili al terreno 

comune, là dove stanno le scelte civiche e professionali di fondo, al di là delle preferenze e delle culture 

di appartenenza. 

Mettere in rete siffatte professionalità ed elaborazioni culturali già presenti sul territorio di 

Milano è stato così il naturale passo successivo. Passo che ha portato alla progettazione e realizzazione 

di un primo percorso all’interno del coordinamento lombardo dei familiari delle vittime di mafia, 

intrapreso efficacemente grazie alle competenze del Centro per la mediazione del Comune di Milano6. 

Una esperienza che, proprio su sollecitazione dei partecipanti a tale percorso, a breve verrà 

compendiata in un documento che ritengo potrà essere oggetto di un utile confronto e condivisione 

non solo all’interno di Libera in Lombardia. 

Perché le risorse dalle quali abbiamo attinto (ad iniziare da quelle messe a disposizione 

dall’Amministrazione comunale milanese) crediamo siano presenti anche in moltissime altre città 

d’Italia.  

Perché, appreso quanto finora realizzato a Milano, siamo convinti sia possibile crescere e fare ancora 

meglio e di più in questa direzione. 

Perché un percorso di accompagnamento così strutturato è un dono che deve essere fatto ai 

familiari delle vittime di mafia dal momento che il loro esempio civico è un dono che la nostra 

società civile non può più permettersi di disperdere. 

 

In quest’anno e mezzo, il dono che io ho ricevuto dal loro esempio e dalle esperienze con loro 

condivise - ad iniziare dalle testimonianze pubbliche di alcuni familiari durante la XVII Giornata della 

Memoria e dell’Impegno a Firenze7 fino all’invito a partecipare agli incontri presso il Centro per la 

mediazione di Milano - è stato di gran lunga superiore ai miei piccoli sforzi di comune cittadino8. 

Perché i familiari delle vittime interrogano nel profondo la mia coscienza, nei momenti in cui tende ad 

essere assonnata e pigra. 

                                                 
6 Il mio personale ringraziamento a Federica Cantaluppi e Luana De Stasio: le loro sollecitazioni, insieme a quelle 
di Walter Vannini, mi hanno reso evidente che non basta essere un Pubblico Ministero per essere “dalla parte delle 
vittime”.  
7 Durante il laboratorio del pomeriggio intitolato “I giovani incontrano le storie degli eroi civili di questo Paese”: 
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7798 
8 Quanto all’impegno della Procura della Repubblica di Milano, si consenta invece il rinvio alle elaborazioni – tra 
le tante – in tema di vittime dei reati informatici: www.procura.milano.giustizia.it/15-maggio-2013.html. 



Le loro parole, vive perchè non vogliono arrendersi al lutto e al ritornello del “tanto nulla può 

cambiare”9, mi riportano prepotentemente - come un pugno nello stomaco - al concetto di distacco, che 

illumina di luce nuova i loro volti ma che invece troppo spesso noi tendiamo a dimenticare, a partire da 

quello apparentemente più semplice: il distacco da sé stessi. Ossia comprendere che è possibile 

fare qualcosa di più per gli altri che ci stanno accanto, ogni giorno. 

Ebbene sono proprio queste persone che - nonostante la ferita, che resta sempre aperta - fanno 

memoria senza retorica, in linea con l’ennesima esortazione di Luigi Ciotti dello scorso 21 marzo a 

Latina10. 

E ci richiamano inesorabilmente a quell’indicazione di Peppe Diana: “non c’è bisogno di essere eroi, basterebbe 

ritrovare il coraggio di avere paura, il coraggio di fare delle scelte”. E a quel concetto di rivoluzione dell’agire 

umano11, nel senso che intendeva Gaber quando invece dissacrava quelle “tante cose belle” che abbiamo 

“nella testa ma non ancora nella pelle”. 

Per questo, parafrasando l’orazione laica che Milena Gabanelli ha tenuto a Milano lo scorso 21 marzo 

per i Magistrati Galli ed Alessandrini12, “brindo alla memoria” dei familiari che ho incontrato finora e dei 

lori cari che ho imparato a conoscere tramite la loro testimonianza. E li ringrazio, una volta ancora con 

queste righe, per il dono che mi continuano a fare, dandomi la possibilità – con il loro esempio civico - 

di poter essere un cittadino migliore. 

 
 

[agosto 2014] 

                                                 
9 Così Stefania Grasso ha salutato papa Francesco all’inizio della veglia del 21 marzo 2014 con i familiari delle 
vittime di mafia:  
«Ci guardi, Santo Padre. Guardi ognuno di noi, legga nei nostri occhi il dolore della perdita di un padre, di una madre, di un figlio, 
di un fratello, di una sorella, di una moglie, di un marito. 
Guardi nel nostro volto i segni della loro assenza, ma anche del loro coraggio, del loro orgoglio, della nostra voglia di vivere. Guardi le 
nostre mani, il loro continuare a fare. Ci guardi, capaci di andare avanti per testimoniare il loro esempio. Ma soprattutto guardi e 
legga nel nostro cuore la speranza di coloro che sono certi che le cose possono cambiare.  
Per questo continuano a combattere e noi guardiamo a lei, Santo Padre, per ringraziarla di essere qui adesso». 
10 “Perché non basta ricordare. Le vittime delle mafie non hanno vissuto per essere ricordate. Hanno vissuto per la giustizia sociale, 
quindi per tutti noi.  
E abbiamo solo due modi credibili per ricordarle: impegnarci a realizzare i loro ideali e non lasciare 
mai solo i loro familiari”: http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9592 
11 “Un’idea, un concetto, un’idea finché resta un'idea è soltanto un'astrazione /Se potessi mangiare un’idea avrei fatto la 
mia rivoluzione”. 
12 http://corteappello.milano.it/news.aspx?id=3661 
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