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La vita è ciò che tu suoni.

Dai tuoi occhi solamente

emana la luce che guida

i tuoi passi. Cammini

fra ciò che vedi. Soltanto.

E se un dubbio ti fa cenno

a diecimila chilometri,

abbandoni tutto, ti lanci

su prore, su ali,

sei subito lì; con i baci,

coi denti lo laceri:

non è più dubbio.

Tu mai puoi dubitare.

PEDRO SALINAS Tu vivi sempre nei tuoi atti 

da «La voce a te dovuta»
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A mia madre

Che mi manca come l’aria.

Che mi ha fatta la donna che sono.

E che poi se ne è andata troppo presto per vedere 

i semi che aveva piantato. 
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11

Marisa

LA COSA GIUSTA

La ’ndrangheta è la più grande organizzazione cri-

minale al mondo. La più feroce, la più spietata. 

Questa è la storia di una donna che lascia la sua casa, 

la sua città, per difendere i suoi figli dalla ’ndrangheta, 

ma si ritrova a doverli difendere da qualcuno di molto 

più potente: lo Stato. 

Sono passati ventiquattro anni da quando Marisa 

ha lasciato la Calabria. Ventiquattro anni da quando, 

insieme a suo marito Pino Masciari e ai loro due bam-

bini di appena dodici e ventiquattro mesi, è scappata 

di notte per entrare in un programma di protezione te-

stimoni. 

Ventiquattro anni dal giorno in cui, poco più che 

ragazza, capisce che non importa se sei una persona 

onesta, se hai due bambini quasi neonati, se di male 

non ne hai mai fatto a nessuno. Il mondo non è buono, 
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