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Parola d'autore

Lettera ai lettori
Cari Amici Lettori,
vi chiederete perché io, nell’età spensierata e allegra dei diciassette anni, volendo
scrivere un libro, abbia scelto proprio di raccontare una storia sulla criminalità.
Una volta precisato che non è una vicenda autobiografica o familiare (vivo per
fortuna in una famiglia superallenata alla legalità), il motivo principale ve lo
posso spiegare con chiarezza e credo che sarete d’accordo con me.
Noi giovanissimi stiamo crescendo in un mondo tormentato da tanti problemi
economici, politici, sociali, che gettano delle ombre serie sul nostro presente e
sul nostro futuro.
Su alcuni di questi problemi possiamo incidere poco perché veramente più grandi
di noi, ma su altri come possiamo rimanere indifferenti o passivi, rischiando poi di
trovarci nei guai quando la frittata sarà già fatta? Per dirla concretamente, quando
crescendo comprendiamo la differenza tra ciò che è giusto e ciò che non lo è, tra
ciò che è violento e dannoso e ciò che invece può essere pacifico e costruttivo,
tra l’importanza di rispettare le leggi e la rovina di vivere nell’illegalità e nel
crimine, tra il male dell’ignoranza senza scuola e senza cultura e il bene del
sapere e del conoscere, dobbiamo rimanere fermi a subire o cercare, anche a
nostro rischio e pericolo, di difenderci e magari passare anche al contrattacco?
E quando dicono che noi giovani siamo superficiali e banali, e noi sappiamo di non
esserlo, che facciamo? Stiamo zitti oppure cerchiamo di dimostrare quello che
valiamo veramente o almeno quello che vogliamo trovare o costruire nel mondo?
Voi direte: ma finché siamo così giovani è giusto che ci lasciamo guidare e educare
dal mondo degli adulti. Ma… se ci accorgiamo che sono proprio gli adulti che
sbagliano, che facciamo? Ci lasciamo distruggere dai loro errori? Io dico no e dico
che, allora, ribellarsi è giusto e doveroso. Ma non da soli né mettendoci a fare la
guerra a tutto il mondo degli adulti!
Io non ho scritto un libro contro il mondo degli adulti.
Io ho scritto un libro del genere per invitare noi giovani ad essere critici, a cercare
di capire per poi scegliere come agire. Perciò dobbiamo cercare di scoprire quali
sono gli adulti da cui farci guidare e con cui costruire un mondo migliore.
Leggendo il mio racconto, vi accorgerete che, se ci sono due “padri criminali”
e i loro amici, ci sono anche delle figure meravigliose e piene di luce, come il
Commissario e soprattutto Delfina. Le amerete anche voi e vi anticipo che alla
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fine rimarrete a bocca aperta per alcune sorprese che riguardano loro e noi
ragazzi. E mi auguro naturalmente che riusciate ad amare anche il racconto e a
fare vostre le problematiche che presenta. Io ci spero, perché questo non è un
lavoro proposto dal classico scrittore grande e adulto con la barba lunga, ma è un
libro scritto da un vostro quasi coetaneo, da uno come voi. Proprio per questo,
per non farvi crescere la barba lunga, io ho cercato di raccontare la storia con
parole semplici, le nostre, e poi come avrei voluto che la raccontassero a me: una
storia dinamica con tante scene d’azione e tanti colpi di scena.
E tuttavia ciò non deve significare che ci fermiamo alle semplici emozioni della
fuga o della sparatoria o della congiura! Non dimentichiamo che, come nel
romanzo i due ragazzi protagonisti diventano più grandi, così io spero che ognuno
di voi, anzi di noi, al termine della storia si ritrovi cresciuto almeno un pochino.
È importante che questo succeda, se vogliamo veramente costruire insieme un
mondo più innocente.
Ci riuscirete? Ci riusciremo? Dipende anche da noi… Anzi forse soprattutto da noi…
Buona lettura!

La trama
La storia è ambientata a Salerno. Antonio, ragazzino quattordicenne cresciuto senza mamma e
con poca scuola, figlio di Gennaro, gestore di una avviata “kebaberia”, dopo una serie di piccoli
servizi per il padre, comincia a porsi delle “strane” domande sulla reale attività del genitore, che
è in realtà un piccolo boss camorrista. La sconvolgente conferma arriva quando, durante una di
queste commissioni, si trova a contatto con un uomo ucciso e scopre che il padre e i suoi amici
sono completamente coinvolti, tanto da dover preparare una fuga strategica.
Trascinando con loro il ragazzo, si rifugiano nella principesca villa di un imprenditore, detto
Zagòr, che di fatto è un super boss della malavita.
E qui comincia la “formazione” di Antonio, che si ribella alla situazione ed elabora un’astuta
strategia per liberare se stesso ed anche per combattere il padre: da una parte si finge figlio fedele
e disposto a diventare “uomo”, dall’altra prepara la controffensiva.
In questa ribellione egli trova un’alleata sorprendente e importante: Carlotta, la coetanea figlia
di Zagòr, anche lei in fermento contro il padre criminale.
Tra Antonio e Carlotta si stabilisce così un’intesa vincente, che produce uno scontro molto duro
e nello stesso tempo fa nascere un amore dolce e profondo che cambierà per sempre la vita dei
due ragazzi.
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I luoghi della storia

Salerno, cittadina campana che si affaccia sul mare, fa da sfondo alle vicende narrate in
questo romanzo. La storia di Antonio inizia proprio qui, in una strada del centro, dove
il protagonista, in un panificio, conosce fortuitamente Delfina, incontro che dà il via
agli eventi. I fatti si svolgeranno in parte qui, in parte in Calabria dove troveranno il loro
epilogo.
Una nota è doveroso sottolineare: gli stereotipi che caratterizzano le associazioni
criminali, argomento centrale del romanzo, sono molti, e uno di questi riguarda proprio
la loro collocazione geografica. Il fenomeno mafioso è spesso considerato endemico del
Sud dell’Italia. Ma se è storicamente vero che la criminalità organizzata è nata proprio
nel meridione del nostro Paese, a causa di un’arretratezza sociale, economica e culturale
nota come “questione meridionale”, altrettanto vero è che oggi, nel terzo millennio,
le “mafie” hanno esteso ben al di là dei loro luoghi d’origine i propri affari illeciti,
stringendo patti e trovando connivenze a livello nazionale e internazionale.
Allora, non possiamo e non dobbiamo pensare - semplicemente perché sarebbe
sbagliato - che la mafia sia un problema relativo a una determinata area geografica del
nostro territorio: non esistono isole felici, la mafia esiste e va combattuta dovunque si
annidi la logica del privilegio, della corruzione, dell’illegalità.
7

I personaggi della storia
Antonio
Quattordici anni, poche presenze a
scuola ma intelligenza viva, carattere
tenace, furbo e intraprendente. Da
bambino ingenuo e curioso, quando si
accorge che le commissioni affidategli
dal padre non sono innocenti, si ribella
e diventa un piccolo grande eroe.
È lui che racconta in prima persona la
vicenda.

Gennaro
Padre di Antonio e gestore di una
“kebaberia”. Egocentrico, spesso
violento e anche molto bugiardo.
Troppo popolare e rispettato per essere
un semplice “kebabbaro”: infatti
dietro la veste legale di commerciante
si nasconde un leader malavitoso di
quartiere.

Delﬁna
Delfina ha quarant’anni, bella
nell’aspetto e distinta nella forma.
Assistente sociale e non solo. Donna
altruista e apprensiva, comincia a
preoccuparsi di Antonio fin dal primo
momento, capendo che qualcosa
non va. Ma anche lei ha un segreto
importante…
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Zagòr
Ufficialmente uomo d’affari, in realtà
è un potente leader malavitoso, dalla
personalità esuberante e teatrale. È
pronto a tutto pur di raggiungere i
suoi obiettivi di potere e di ricchezza.

Carlotta
Compagna di avventure di Antonio,
condivide, sia pure in modo diverso,
il suo spirito di ribellione. È un’anima
sensibile, pronta ad aiutare il prossimo
e a condividere con il protagonista la
sua sofferenza e anche dolci momenti
d’amore.

Commissario
È una figura fondamentale per la
risoluzione della storia. Aiuterà
Antonio con la sua professionalità e
intraprendenza, affezionandosi a lui
come se fosse suo figlio.
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Padre camorra
“La libertà è condizione ineliminabile
della legalità; dove non vi è libertà
non può esservi legalità”.
Piero Calamandrei

1

delfina

Era una bella mattina primaverile e stavo camminando a passi incerti e curiosi
nel centro cittadino. Salerno è piccola, rispetto a tante altre città, però non ne
conoscevo ancora tutte le strade, i viali, o i vicoli. Avevo pur sempre quattordici
anni.
Il sole splendeva nel cielo e un profumo di pane si librava nell’aria. Infatti, dopo
pochi minuti incontrai sulla mia strada un grande panificio. Vi entrai, c’era tanta
gente, troppa, non sopportavo di fare la fila. Approfittai del mio basso ed esile
corpicino da quattordicenne e mi infilai tra la gente. Mentre eseguivo questo
illecito tentativo di fare il furbetto, mi sentii tirare dal colletto posteriore della
mia maglietta, appena comprata. Mi girai, spaventato perché sapevo che molto
probabilmente ero stato scoperto, ma anche arrabbiato per la mia maglietta
nuova. Era un signore di media statura, sulla cinquantina, con naso sporgente e
sopracciglia marcate.
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Aveva un cappello nero, uno di quelli da anziano; mi guardò intensamente prima
di urlare:
— Ehi, ragazzino! Dove credi di andare? C’è una fila da rispettare, non vedi?
Odiavo le persone che urlano. E le odio ancora.
— Scusi, signore, ma a lei chi ha detto che sto facendo quello che lei pensa? Non
potrebbe esserci mia mamma più avanti?
— Certo — bofonchiò — li conosco bene i ragazzini come te. Pensate di essere già
furbi prima ancora di poterlo diventare. Devi solo chiedere scusa e tornare subito
indietro, capito? Oppure ci penso io a fartelo fare, con una bella pizza in faccia.
Amavo la pizza, ma quella che amavo io non era la stessa che quell’ambiguo
personaggio voleva darmi.
Lì vicino c’era una donna, sulla quarantina: al contrario del goffo signore, era
bella nell’aspetto e distinta nella forma, aveva un vestitino corto, rosso, proprio
il mio colore preferito. Aveva i capelli castani, gli occhi di un colore intenso e dei
tratti somatici molto eleganti.
— Ma lei come si permette di parlare a mio figlio in questo modo?
Aveva sentito tutto. Sorrisi, e feci uno dei miei sguardi di superiorità che di solito
rivolgevo alle persone che mi erano antipatiche e che pensavano di essere chissà chi.
— Mi scusi, signora, l’avevo scambiato per uno di quei teppistelli di quartiere che
amano fare i furbi... Scusa, ragazzino!
Usciti fuori dal panificio, la gentile signora si presentò. Si chiamava Delfina. Avevo
sentito tante volte quel nome ma mai riferito ad una persona, mi piaceva, a lei
stava benissimo. Era un’assistente sociale, lavorava quasi dodici ore al giorno con
i ragazzi, ecco perché mi aveva difeso.
— Bada, quello che hai fatto è sbagliato, però proprio non mi andava di permettere
a quell’uomo di trattare un ragazzino in quel modo!
— Grazie, signora, non lo farò più, promesso!
— Bravo, ma tu a quest’ora non dovresti essere a scuola?
— Ehm, sì, dovrei, ma io non vado a scuola!
A quelle parole Delfina cambiò espressione, si incupì e quel suo sorriso a
quarantasei denti scomparve.
— Ma come, non vai a scuola?! Tutti ci devono andare alla tua età!
— Quanti anni hai?
— Quattordici e qualcosa.
— E tu sai che hai l’obbligo di andare a scuola1?
teppistelli: …………………………
1 l’obbligo ... a scuola: la legge italiana stabilisce l’obbligo d’istruzione per almeno dieci anni:
dai 6 ﬁno ai 16 anni d’età.
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— Sì, lo so, infatti io non è che non vado proprio, vado circa una volta ogni quattro
giorni, perché papà dice che altrimenti vengono i carabinieri a casa.
— Ah, così dice papà? Lo vorrei conoscere, sai? Mi sembra un gran brav’uomo ...
— E lo è, infatti. Se vuoi, possiamo fare la strada di casa insieme, io abito proprio
qui vicino, lui ha un negozio di kebab sotto casa, ma, non lo dire a nessuno, è
solo una copertura.
— Una copertura per cosa?
— Boh, anche io ho sempre desiderato capire che cosa significa, lui dice sempre
così: Antò, a papà, nun te preoccupà, quando papà non ci sarà più il negozio
andrà a te, ma non dovrai faticà veramente, è solo na copertura2! Ci tiene tanto
che io lo capisca,
p
, per
p questo
q
annuisco sempre quando lo dice.
— E tua madre dov’è?
— Mia madre non è qui.
— Ah, è fuori per lavoro, forse? È un’imprenditrice?
— Cosa dovrebbe essere? Un’ imper… che?
— Imprenditrice! Non sai cosa significa?!
— No, però mi sembra qualcosa di brutto, quindi non voglio saperlo, comunque
è morta.
— Scusami, non lo avevo capito, mi dispiace tanto!
— A me no, papà dice sempre che era una poco di buono e che è meglio che ci
abbia lasciati, a lei non piaceva il negozio di kebab! Ma ora andiamo, oppure
faccio tardi e papà si arrabbia.
Dopo qualche centinaio di metri arrivammo, le indicai la mia casa, ma lei non fu
molto contenta, forse non le piaceva.
— Cosa hai? Non ti piace la mia casa? Ti vedo preoccupata.
— Chi sono quelle persone?
— Ti sei spaventata per loro? Ma no, quelli sono amici di papà, qui sono tutti
suoi amici, gli portano rispetto, sono sempre al negozio, entrano, escono, in
continuazione, ma a me fa piacere. Almeno papà è sempre in compagnia.
— Mi togli una curiosità? Come mai, se non vai a scuola quasi mai e se tuo padre,
da come mi hai fatto capire, parla solo in dialetto, tu invece parli così bene in
italiano?
— Zitta, questa cosa non devi dirla a nessuno, soprattutto a mio padre.
— Lui non vuole che parli così, dice che, se gli altri mi sentissero parlare in questo
modo, soprattutto i suoi amici, crederebbero che sia uno scemo, e io non voglio.
2 Antò, a papà... na copertura!: il testo presenta frequentemente espressioni o interi periodi
in dialetto napoletano.
annuisco: …………………………
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Sarei la sua rovina, quindi in loro presenza parlo sempre in dialetto, mi piace
anche.
— Ancora non hai risposto alla mia domanda, però: come fai a parlare così bene
l’italiano?
— Devi promettermi che nemmeno questo dirai mai a nessuno!
— Te lo prometto, di me ti puoi fidare.
— Quando avevo sei anni, mio padre fu coinvolto in una sparatoria e fu arrestato,
allora venne a casa mia uno proprio come te, un assistente sociale, un uomo,
ma non era bello come lo sei tu — arrossii e arrossì un po’ anche lei — Era
bravo, simpatico, disse che dovevo andare a stare per un po’ di tempo con lui, io
accettai e quello stesso anno mi iscrisse in prima elementare. Feci cinque anni di
scuola e lì imparai molte cose, guai se saltavo anche solo un giorno, potevo fare
festa solo se ero malato, poi ho iniziato le medie, ma a metà anno mio padre uscì
di prigione e tornai con lui. Da allora non sono più andato a scuola tutti i giorni
come prima, ma ho continuato a leggere qualcosa, e comunque va bene così,
papà dice che non serve a niente andarci!
— Senti… Antonio… giusto?
— Come fai a sapere come mi chiamo?
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— Me l’hai detto tu prima inconsapevolmente!
— Inco… che? Ma perché dici cose strane?
— In-con-sa-pe-vol-men-te! Significa fare o dire qualcosa senza volerlo, quasi
per caso. Ma, tornando a noi, io ora devo andare a lavoro e sono già in ritardo.
Ti lascio il mio numero, chiamami per qualsiasi cosa. Ti verrò a trovare presto,
tanto ora so dove abiti.
— Va bene, quando vuoi, per me sarà solo un piacere, e mi raccomando: non
riferire a nessuno le cose che ti ho detto, se mio padre sapesse che ti ho raccontato
tutto questo mi picchierebbe. O mi darebbe una punizione di quelle da ricordare
per tutta la vita.
— Non preoccuparti. A presto, Antonio, baci.
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Laboratorio
Didattico

1

delfina

Dentro il testo
1. Indica la risposta esatta.

verso l’invalsi

a. Antonio sfugge alla rabbia del signore in panetteria perché:
A) chiama Delfina fingendo che sia la madre
B) Delfina, comprendendo la sua difficoltà, convince il signore a non prendersela
con un ragazzino
C) Delfina, comprendendo la situazione, sostiene Antonio fingendosi sua madre
D) intimorito dalla minaccia di una pizza in faccia, chiede scusa
b. Dal racconto di Antonio, Delfina capisce che:
A)
B)
C)
D)

il ragazzo dopo le elementari non è più andato a scuola
va a scuola molto raramente perché non gli piace studiare
il padre comunque ritiene importante che lui sappia leggere e parlare bene
va a scuola molto raramente perché per il padre è quasi una perdita di tempo

2. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

verso l’invalsi
Vero

Falso





b. Ad Antonio inizialmente Delfina non è simpatica





c.









a.

Delfina, dopo aver salvato Antonio in panetteria, lo rimprovera
quando rimangono da soli

Delfina rimane stranamente perplessa quando vede la casa di Antonio

d. Antonio comunica subito a Delfina il suo nome

3. Rispondi brevemente alle seguenti domande.
a. Come mai Antonio, pur andando poco a scuola, parla bene in italiano?

b. Quali sono le caratteristiche di Delfina, fisiche e caratteriali, che colpiscono positivamente
Antonio?
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c. Perché Delfina rimane sconcertata quando Antonio le presenta la sua situazione?

Dentro le parole
4. Nel testo a un certo punto si legge: “Qui sono tutti suoi amici, gli portano
rispetto”. “Portare rispetto” in questo caso significa:
A)
B)
C)
D)

andare liberamente a far visita a un amico
considerare l’amico una persona che conta nel quartiere
comportarsi educatamente perché l’amico è ricco
stimare molto l’amico perché ha un lavoro di successo

5. Rispondi brevemente alle seguenti domande.
a. Che cosa significa che il signore della panetteria è goffo?

b. Che cosa significa che il lavoro del padre di Antonio è una copertura?

c. Che cosa significa quel termine, imprenditrice, che Antonio non aveva mai sentito?

d. Il papà di Antonio è un signore pacifico o aggressivo? Cerca i termini e le espressioni
che ce lo fanno capire.

Verso l’esame
Il testo narrativo
Fin dal primo capitolo si intuisce che l’incontro casuale con Delfina si rivelerà per Antonio
un momento decisivo della sua vita. Anche a te, nonostante la giovane età, sarà capitato di
incontrare una persona che ti ha colpito particolarmente e che poi per te è diventata importante.
Prova a raccontarlo in un testo narrativo non inferiore alle 10 righe. Chiederai: e se non mi è
mai capitato? Nessun problema: prova a inventarlo!
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