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L’orrore del delitto di Roma
e la folle ricerca del senso della vita

G
entile Signora, “volevamo vedere l'effetto che fa”. Sono le parole
orribili pronunciate da Manuel Foffo nel giustificarsi per aver uc-
ciso l’amico Luca. Questa affermazione mi ha lasciato inorridito,

perché significa che stiamo scendendo a livelli sempre più bassi nei valori
civici che sono alla base dei rapporti interpersonali in una società civile.
Finché prevarrà l’opinione che bisogna essere liberi di fare ciò che meglio
ci piace e non impariamo che pur nella nostra libertà vi sono dei confini
che non possiamo superare perché dall’altra parte esistono altri esseri
umani che hanno gli stessi diritti tali e quali ai nostri, non andiamo bene.

Lei, Signora Macrì, recentemente ha parlato di “abbassamento delle di-
fese immunitarie”, io ho sostenuto, in altra occasione, che siamo diventati
“desensibilizzati”. Sì, è proprio così, non ci scandalizziamo di niente per-
ché riteniamo che tutto ci sia permesso, compresa l’uccisione di un amico
o di un familiare. La società moderna è attraversata da una corrente di
pensiero che antepone il piacere sfrenato ai valori morali, in parole sem-
plici viviamo nell’edonismo come affermava Papa Benedetto XVI°. Altra
causa fondamentale è da ricercarsi nella mancanza di rispetto verso il
prossimo.

Manca il rispetto dell’uomo nel mondo del lavoro dove viene sfruttato

sempre di più e facendolo lavorare anche la domenica in nome della globa-
lizzazione e della concorrenza ( forse i soldi a disposizione aumentano nei
giorni festivi per miracolo?). Manca il rispetto quando all’ufficio postale o
nell’ambulatorio medico si vorrebbe fare il furbo senza fare la coda. Manca
il rispetto quando si parcheggia in doppia o tripla fila. Manca il rispetto
quando non si dà la precedenza al pedone sulle strisce. ecc. ecc..

Le origini di questo malcostume vanno ricercate nella famiglia che
“non culla più” , non dà l’educazione ai figli ed i genitori sono pronti a fare
di tutto pur di assecondare i loro desideri perché, come si diceva una volta,
“la mangiatoia è troppo bassa”; vanno ricercate nella scuola, che non è più
capace di trasmettere messaggi di rispetto degli alunni verso la classe in-
segnante, che si limita a definire “una bravata” oppure semplicemente
“cose da bulli” tutti quegli episodi violenti che meritano soltanto di essere
denunciati alle autorità competenti, senza alcuna giustificazione, perché
quelli che li compiono sono soltanto dei delinquenti.

E’ colpa anche dello Stato per essere sempre clemente e tollerante con
chi commette reati.

Francesco Pellegrino
Catanzaro

Carissimo signor Pellegrino, “volevamo vedere l'effetto
che fa”, pronunciata anche dai più incalliti serial killer è
una espressione assurda e stupida, fatta filtrare – è la mia
opinione - colpevolmente e precocemente dalle pieghe di
un'inchiesta sicuramente scioccante anche per gli inqui-
renti più consumati. Nessuno, rispondendo ad interroga-
torio, avendo a fianco un avvocato, pronuncerebbe parole
simili per spiegare perché ha ucciso, a meno che non sia
imbottito di sostanze, e quindi totalmente inattendibile, o
non stia mettendo in scena una strategia difensiva che gli
dia le attenuanti dell'incapacità di intendere e di volere.
Perciò non è da quella frase, esplosiva e fuorviante, che bi-
sogna partire per cercare di capirci qualcosa, dell'omici-
dio di Luca Varani, ma dai fatti. E i fatti sono terribili. Ho
imparato come lei, che, mentre la maggior parte delle per-
sone è intenta a fare le cose semplici, normali e senza sto-
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essere sempre più anomalo a causa
dell'inquinamento atmosferico.
Nonostante ciò la natura in quel
giorno inizia ogni anno il suo pro-
cesso misterioso per donare nuova-
mente colori, profumi e paesaggi
sempre nuovi. È il fascino di questa
terra meravigliosa che abitiamo di
cui spesso distratti da tante inutili-
tà non riusciamo ad apprezzarne le
bellezza. Il 21 marzo, ormai sono
esattamente vent'anni, è anche la
data in cui siamo chiamati a cele-
brare la giornata della memoria e
dell'impegno proposta da Libera,
Associazione fondata e presieduta
da don Luigi Ciotti, che abbiamo im-
parato a conoscere ed apprezzare
sempre di più in questi quattro lu-
stri della sua esistenza. Quest'anno
tocca a Messina, una delle due città
dello Stretto, ospitare l'evento che
da vent'anni raccoglie tantissime
scuole ed università, associazioni,
sindacati e un po' tutte quelle realtà
che compongono il nostro vivere so-
ciale, per fare memoria di quelle ol-
tre novecento vittime innocenti del-
le mafie. Un numero che in questi
vent'anni è andato sempre di più
crescendo purtroppo come sono
cresciute le mafie, in modo partico-
lare la 'ndrangheta, esortando il
suo impero economico in Europa ed
in diverse parti del mondo. Ovvia-
mente, tale giornata non avrebbe al-
cun senso se non fosse celebrata al-
la presenza dei familiari delle vitti-
me. Sono proprio loro, infatti, ad es-
sere i primi custodi e testimoni della
memoria delle persone care sottrat-
te al loro affetto dalla violenza inu-
mana di uomini senza scrupoli che
non si sono fermati neanche dinan-
zi al volto tenero dei bambini e di ra-

gazzi e ragazze uccisi semplice-
mente perché si trovavano nelle
traiettoria di proiettili indirizzati
ad altri. Grazie a Bruno Palermo
che da poco ha pubblicato il libro "Al
posto sbagliato", titolo quanto mai
provocatorio, sappiamo che sono
108 i minori vittime delle mafie in
Italia. Provocatorio soprattutto
perché raccoglie, tra le tante storie,
la protesta del papà del piccolo Do-
menico Gabriele, Dodò, bambino di
11 anni ucciso in un campo di cal-
cetto di Crotone. Per i bambini non
esiste, ha ragione il papà Giovanni,
il posto ed il momento sbagliato, so-
no loro, gli assassini, a trovarsi nel
posto sbagliato. Anzi, a dire il vero,
per questi ultimi qualsiasi luogo,
ovunque essi si trovino, è sbagliato.
Non c'è posto per loro in questa no-
stra società, lo dice il fatto che spes-

so sono costretti a vivere nascosti
nei fondaci scavati dalle loro atroci
malvagità. Dico semplicemente
grazie al nostro giornale, che da
sempre vedo impegnato in questa
lotta contro la 'ndrangheta, perché
ha deciso di ospitare le storie di uo-
mini e di donne vittime innocenti
delle mafie, proprio per continuare
a divulgare ed approfondire il "cul-
to" della memoria, un preciso impe-
gno per tutti. Voglio ricordare ciò
che ripeteva spesso l'imprenditore
Vincenzo Grasso, ucciso il 20 mar-
zo 1989 a Locri: "Nel nostro paese si
vive sotto una cappa di paura e io de-
nuncio per costruire un cambia-
mento, una vita migliore non tanto
per me ma per i miei figli". Sono pro-
prio questi ideali forti, di cittadi-
nanza, di responsabilità e di libertà
che gridano alle nostre esistenze a
volte assopite o distratte che il 21
marzo a Messina ci dobbiamo essere
davvero in tanti. Perché non si ri-
svegli solo la primavera ma soprat-
tuto le nostre coscienze.

Ennio Stamile
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-ce come il suo personaggio nel
primo mitico "Vacanze di Nata-
le", Riccardo Garrone si è assi-
curato l'immortalità tra ragazzi
ed ex ragazzi di più di una gene-
razione di italiani. Ma gli anni
Ottanta ormai sono lontani e i
più giovani lo conoscono (e lo
amano) come il San Pietro prota-
gonista di una lunga serie di
fortunate pubblicità della La-
vazza ambientate in Paradiso.
Eppure Garrone, scomparso ie-
ri a quasi 90 anni, è stato molto,
molto di più. La sua carriera,
lunga 60 anni e ricca di più di
200 film, è un pezzo di storia del
nostro cinema. E dire che l'atto-
re ha cominciato a farlo quasi
per caso, iscrivendosi all'acca-

demica "Silvio D'Amico" perché
gli avventori della trattoria del-
la nonna gli ripetevano che uno
così bello in fondo non poteva fa-
re altro...Ma poi non è stata cer-
to solo la bellezza a fargli fare
carriera, anzi. Dopo l'esordio
con Mario Mattioli in "Adamo ed
Eva", negli anni ha lavorato con
Federico Fellini anche ne "La
dolce vita", con Mario Monicelli,
Ettore Scola, Luigi Zampa, Nan-
ni Loy, Pietro Germi, Sergio
Corbucci, Dino Risi, Damiano
Damiani e suo fratello Sergio,
regista e sceneggiatore. Tra le
interpretazioni più commercia-
li, gli hanno assicurato molto
successo il geometra Calboni,
eterno rivale del ragionier Fan-
tozzi, e Nicola Solari, nonno me-
no conosciuto di Lino Banfi nel-
la serie tv "Un medico in fami-
glia".Ma quello che in pochi san-
no è che Garrone è stato anche
un bravo doppiatore, prestando
la voce, tra gli altri, a Fido in
"Lilli e il vagabondo", a a Lucife-
ro ne "Il gatto con gli stivali" e al
cattivissimo orsacchiotto Lotso
in "Toy Story 3 - La grande fu-
ga". Ora che è finalmente in Pa-
radiso non solo per bere una taz-
zina di caffè ci mancherà molto.

Paolo Posteraro

ria, andare a lavorare, lavare i piatti, combattere l'inson-
nia, leggere un libro, vedere la televisione, ci sono persone
che, per noia, per malcostume, soprattutto per disperazio-
ne, s'imbottiscono di roba per mettere a tacere anima e co-
scienza, cercano partner-complici e vanno a caccia, attra-
verso i loro corpi, di piacere, emozioni, senso della vita.
Durante questi “festini” qualunque regola o inibizione è
sospesa. Come un giocatore incallito dentro al casinò si di-
mentica di tutto e arriva a perdere tutto il suo patrimonio,
questi “giocatori della vita” perdono se stessi, fino ad an-
nientarsi, uccidendo un altro. Si tratta di esplosioni di vio-
lenza, terremoti di cattiveria, apocalissi di bestialità, di
fronte a cui bisogna solo fare un passo indietro, invocare
pietà, per gli assassini, per le vittime e per le loro famiglie,
e, se si è credenti, farsi un segno di croce. E riconoscere, se
ce lo siamo dimenticati, che il Male esiste, è sempre esisti-

to, e che cercare ragioni familiari, sociologiche, politiche
può solo aiutarci a spiegare la “forma” in cui il Male pren-
de corpo e semina rovine, ma non la sostanza del suo esse-
re. Caino uccise Abele, che era suo fratello. I modi la Bibbia
ce li ha risparmiati, ma non l'orrore di un fratricidio gra-
tuito, di fronte al quale non ci sarebbe stato né Gramellini
né Vespa né Crepet né Recalcati per risalire alle cause o
rendere logiche le ragioni. Non si dimentichi, signor Pel-
legrino, lo dico a lei, e lo dico a me stessa, che da quella so-
cietà che in parte è come lei la descrive - permissiva, liber-
taria, irrispettosa, sregolata - da quelle stesse famiglie che
non sanno “cullare i figli”, dentro quello Stato così tolle-
rante, nascono, crescono e vivono eserciti di giovani che
onestamente cercano un po' di amore e un po' di diritti, un
posto di lavoro e un posto nel mondo. E, quasi sempre, ci
riescono. Nonostante tutto.
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Nella memoria... Addio Garrone...

Garrone durante lo spot della Lavazza
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