
ANIME NERE 
 
Mi chiamo Alessandro Neri, figlio di Giuseppe e nipote di Ciro, il grande caporale mafioso 
che negli anni 50 deteneva il controllo di tutta la Sicilia e che diramava le sue radici di potere 
anche sulla penisola. Fin da piccolo mi hanno insegnato che un uomo è superiore a una donna 
e che deve dimostrarlo sempre. 
Ogni giorno mia madre portava a scuola me e mia sorella, mio padre prima delle dieci non si 
alzava mai, perché alzarsi presto era una cosa da lavoratori e non da capi. Al ritorno da scuola 
mia sorella Chiara, era costretta a rimanere a casa studiare, aiutare nostra madre e le nostre 
domestiche nei lavori, io invece dovevo imparare ad essere un vero boss e acquisire speciali 
abilità: sparare, farmi rispettare, guidare moto e macchine.  
 
Ogni sera mia mamma mi accompagnava a letto e un giorno mi disse che era laureata in 
giurisprudenza, ma che poi non aveva mai lavorato, visto che si era innamorata e aveva 
sposato un uomo abbiente che la poteva mantenerla. Io questo non lo capivo, se le piaceva 
perché non doveva farlo? 
 Mio padre la trattava come una delle governanti, le dava ordini e a volte anche schiaffi e lei. 
Lei non poteva dire la sua solo perché era un femmina.  
Un giorno scoprì che il matrimonio tra i miei genitori era stato combinato dai miei nonni, 
entrambi grandi caporali, che avevano visto nel matrimonio un modo per suggellare la loro 
alleanza.  
I miei non erano innamorati l’uno dell’altra. Mia madre era stata costretta a trasferirsi a casa 
di mio padre senza praticamente conoscerlo senza sapere se gli sarebbe mai piaciuto se 
l'avrebbe trattata bene o male: io ero figlio di un matrimonio combinato come quello tra gli 
antichi zar di Russia, ma mio padre su cosa regnava? Su una montagna di imbrogli, assassini, 
ingiustizie le cui conseguenze sarebbero ricaduti su di me, su mia sorella e sulla mamma.  
Una sera vennero a casa mia tantissimi amici di papà, ricchissimi, forse più di noi. Per quella 
sera erano state ingaggiate tantissime cameriere e, diciamo, anche una “sorpresa piccante” per 
gli uomini.  
Nel mezzo della cena una cameriera cadde, rompendo diversi piatti di caviale, un pesce molto 
prezioso e costoso, così mio padre si alzò, la prese per un braccio, la sollevo e le tirò diversi 
schiaffi, mia madre si mise in mezzo e prese qualche schiaffo anche lei. Poi gli ospiti 
calmarono mio padre, risero per sdrammatizzare. Mia mamma portò me e mia sorella a letto, 
mentre le altre cameriere aiutavano la sfortunata ad alzarsi.  
Sempre la notte della cena sentii della musica proveniente dal salone, così sbirciai dalla scala 
senza farmi vedere: vedevo papà e i suoi amici giocare con della donne, le toccavano, le 
rincorrevano se le scambiavano, le usavano come oggetti come se fossero prive di sentimenti.  
 
Il giorno dopo in casa regnava un grande silenzio. Le cameriere avevano già sistemato tutto. 
Ma mentre noi ragazzi eravamo ancora tra le coperte iniziarono le urla. Mio padre si era 
sentito affrontato da mia madre, lei aveva messo in discussione la sua sacra decisione, il suo 
volere, lei non era stata al suo posto, lo aveva disonorato davanti ai suoi amici. 
Quando la mamma veniva picchiata non si recava all’ospedale, ma si curava autonomamente, 
copriva i lividi con il trucco e i vestiti. Lei si sentiva in colpa, credeva che papà avesse 



ragione, non ha mai pensato di difendersi, di andarsene di casa, di denunciarlo. Molte volte 
gliel'ho proposto, ma lei mi diceva sempre che sembrava peggio di quello che era e che lei lo 
amava a che per amore si possono sopportare alcuni disaccordi. 
 
Ormai ero cresciuto, quella mattina io e mio padre dovevamo andare ad esercitarci a sparare. 
Sentii delle grida provenire dalla stanza dei miei, vidi mia madre scappare sconvolta, ma mio 
padre era più veloce, la prese e la scaraventò giù dalla scala. 
Afferrai la pistola e sparai, gli sparai alla testa. Lui cadde inerme. 
Mia madre era malconcia ma per fortuna non era morta. Io ho scontato 10 anni di galera per 
l’omicidio di mio padre. Viste le attenuanti, oggi esco e spero di poter riabbracciare mia 
madre.  
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