
LA SFIDA 
 

Laura aveva assicurato alla madre, ancora più apprensiva del solito, di fare soltanto un salto 
al supermercato vicino casa, per comprare acqua e  frutta, che sembrava non bastassero mai in quei 
pomeriggi torridi di fine luglio… Invece, jeans sdruciti e maglietta celeste, appena un filo di trucco, 
era andata nel negozio di fiori di via Pertini e aveva preso dieci rose rosse, racchiuse da un sottile 
telo bianco traforato. Poi, più avanti, dopo la piazza dedicata a San Luigi,  il patrono del paese,  
aveva risalito i pochi gradini di marmo consunto per entrare nella Cattedrale. Dopo aver percorso 
rapidamente la navata centrale, dove verso la metà destra c’era la statua della Madonna di Monte 
Santo, quella che aveva pianto lacrime di sangue un paio d’anni prima,  aveva deposto le rose 
accanto alla piccola bara bianca di Luca, quasi nascosta da varie corone attraversate da strisce 
dorate. Luca: nemmeno dieci anni compiuti, travolto da un paio di colpi al cuore e tre alla testa, 
all’uscita dalla scuola… 

Saranno state più o meno le sedici e mancava una mezzoretta all’inizio della messa. Adesso 
c’erano solo i genitori di Luca: la madre che continuava a singhiozzare dietro un velo di pizzo nero 
e il padre, Giovanni, chiuso in un doppio petto grigio Armani e dietro un paio di Ray Ban blu scuro. 
“Questa me la pagheranno cara. Hanno le ore contate, li faccio fuori tutti quanti!”. 

Invece Mario, il cugino, se ne stava da solo, seduto al terzo banco, asciugandosi ogni tanto il 
sudore sulla fronte con un fazzoletto di carta. Appena vide Laura, ebbe quasi un scatto istintivo, 
convulso, come a trattenerlo, proteggerla dalla vista dei suoi parenti, che infatti la fissarono con 
un’aria di sorpresa sgradita, mista ad un senso di incontenibile risentimento… Giovanni mormorò a 
mezza voce frasi tipo “Con che coraggio…”, ma la mano della moglie gli strinse forte il braccio e 
non seppe aggiungere altro. 

Laura, indifferente, come se non vedesse nulla, si era andata a sedere all’ultimo banco, 
aveva posto gli occhiali marrone da sole nella borsa ed iniziato a pregare, inginocchiata e con le 
mani sugli occhi. Dopo quattro o cinque minuti, si alzò, si fece il segno della croce e si allontanò a 
passi svelti, mentre la gente cominciava ad affluire: quasi tutti i compagni di scuola di Luca, guidati 
dalle maestre Amalia e Stefani, che sopra fogli di quaderno avevano preparato i pensierini su Luca e 
portato anche il pallone bianco, quello che si usava a scuola calcio, con tutte le firme e cuoricini 
multicolori, con dentro il suo nome. 

Molti la guardavano come fosse una specie di miraggio: possibile che una Nardelli, la nipote 
del capobanda Massimo, potesse venire a salutare per l’ultima volta quel povero corpo di angelo 
crivellato proprio dai sicari di suo zio? Era stato l’ultimo atto e il più vergognoso di una faida 
spietata che si trascinava da sei anni, con cinque feroci esecuzioni dell’una e dell’altra famiglia e 
con un crescendo allucinante di ferocia: la risposta disumana all’omicidio di Nino Nardelli, il primo 
figlio di Massimo, 32 anni, sotto gli occhi di tutti, sulla spiaggia di Soverato, mentre se ne stava 
sulla sdraio a prendere il sole a fine giugno, accanto alla compagna ucraina. 

Tutto era cominciato da quando i Mascolo avevano conquistato il monopolio assoluto del 
commercio di arance e limoni, grazie ad un’astuzia vincente: abbassare all’ultimo momento il 
prezzo di vendita al chilogrammo di dieci centesimi sui mercati di frutta di tutta la Calabria, il 
giorno dopo aver pattuito insieme un prezzo uguale alla riunione annuale di categoria. Uno sgarro 
imperdonabile da parte dei Nardelli… A poco a poco nel paese si era alzato un muro invisibile tra le 
due famigli, fatto di rancori inestinguibili, sospetti velenosi e vendette terrificanti. 

Don Marco, il sacerdote quarantenne, venuto al posto di Don Antonio, stroncato da un ictus 
appena due giorni prima di compiere l’ottantaduesimo compleanno, ad ogni funerale aveva 
pronunciato omelie commosse e ispirate, citando versi struggenti di Madre Teresa e Wojtila. Spesso 
ripeteva frasi come “Siamo tutti fratelli davanti a Dio” o “Fermiamo una volta per sempre la spirale 
dell’odio”, ma le sue parole erano finite come fogli di carta stampata buttati subito nel cestino, 
senza essere nemmeno letti. 

Laura e Mario si conoscevano dai tempi delle Medie, lei dai capelli castani e quegli occhi 
verdi dolci e decisi nello stesso tempo, lui nero di capelli ed occhi, come il padre, magro e scattante, 



che si allenava tre volte a settimana nella palestra, con l’idea fissa di fare il pugile. Con un solo 
anno di differenza di età, si erano ritrovati vicini di classe anche al Liceo, prima che cominciasse 
quella brutta storia. Avevano iniziato ad incontrarsi nel tardo pomeriggio, appropriandosi di una 
vecchia panchina isolata nei giardini pubblici, dietro un enorme ippocastano centenario e la fontana 
ottocentesca esagonale. Tra un bacio e l’altro, davanti alla striscia d’oro del mare vicino, si erano 
promessi amore eterno e progettato, scherzando,  almeno quattro figli, che avrebbero avuto i nomi 
dei genitori, per non scontentare nessuno. Laura però aveva posto una condizione, che lui si 
mettesse a studiare davvero per prendersi la Maturità. “Io non mi metto con gli ignoranti!”. Fatto sta 
che Mario, dopo la non ammissione agli esami, a causa dei vari quattro e di un sei in condotta, 
dovuto alle frasi risentite nei confronti della docente di Latino, una volta divenuto suo compagno di 
classe, si mise a studiare sul serio, arrivando persino alla media del sette. Il padre però glielo aveva 
detto più di una volta che l’Università non gli serviva a niente, dovendo prendere la sua azienda, 
con la prospettiva, anzi, di creare un agriturismo, i cui costi sarebbero stati forniti da un progetto 
regionale. 

Poi vennero i giorni del sangue… Laura sembrava destinata ad una reclusione forzata, tra le 
mille paure della madre e il divieto perentorio del padre a frequentare quella brutta razza dei 
Mascolo. Eppure, anche se per poche volte al mese, si vedevano ancora, fuori dal paese, in 
campagna o più lontano, lungo il mare. Una sera di primavera non rientrarono più a casa, 
scegliendo di vivere a Reggio, in un appartamento semiammobiliato di lui. Lei aveva iniziato ad 
insegnare Inglese presso una scuola privata, mentre Mario trovò un posto presso un’autoscuola. 
Ritornarono in paese l’estate successiva, con una bambina riccioluta tra le braccia, in mezzo alla 
gente che passeggiava per il corso e che non credeva ai propri occhi: per la prima volta si videro i 
Nardelli e i Mascolo avvicinarsi, senza paura di finire in una raffica di pallottole. 

Per le strade principali del paese, sopra i muri, avevano attaccato un piccolo manifesto 
stampato col computer, con al centro la foto della loro bambina, che sorrideva tenendo un piccolo 
leone di pelouche in mano, dove tra l’altro si leggeva: 

“Se all’odio si risponde con l’odio, se alla violenza fa seguito una violenza ancora più forte, 
allora non ci sarà mai un futuro vero. Non è certo facile, ma bisogna fare il possibile per spegnere 
radicalmente ogni forma di rancore, prima di percorrere insieme le vie della convivenza civile e 
della tolleranza. Il nostro amore è la risposta migliore alla sequenza squallida di una faida bestiale, 
che ha spaccato in due questa piccola comunità: tra non molto torneremo a vivere qui e nostra figlia 
non avrà paura di uscire e giocare con gli altri bambini. Senza saperlo, ha compiuto un miracolo che 
fino a poco tempo fa sembrava davvero impossibile”. 
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