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Si è chiusa, verosimilmente, un’epoca della criminalità organizzata o, almeno, stiamo
assistendo al tramonto di uno “stile di vita” di maﬁoso che intendeva, ostentatamente, porsi
in conﬂitto con un modo di vivere e di pensare “degenerato” e “lassista”.
Ed è proprio lo stile di vita criminale del minore inserito nei circuiti di tipo maﬁoso che
fotografa, più di ogni altra circostanza, il cambiamento profondo che attraversa la criminalità
organizzata.
Si tratta di una fase caratterizzata da un narcisismo aggressivo, dove la disgregazione di ogni
codice ha lasciato il posto alla ostentata aﬀermazione dei più violenti. Una ricerca di
aﬀermazione che costituisce la risposta, tragicamente miope, ad una domanda di identità
che, non trovando risposta in un ambiente oramai senza alcuna identità, ﬁnisce per rivolgersi
al surrogato di più rapida ed eﬃcace impiego, il clan; una scelta di vita che è sentita come
l’unica strada per emergere, in tempi brevi, da un buio anonimato o da una condizione di
disperante assoggettamento.
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reazione nei confronti di comportamenti di quel tipo. Il dato è verosimilmente sintomatico di
un mutamento nella considerazione stessa di tali condotte: in un contesto, sociale e culturale,
nel quale non vi è più la condivisione di qualsivoglia regola, nessuno avverte più la necessità
di intervenire e di punire condotte “moralmente” ritenute non tollerabili.
Il consenso della comunità si guadagna diversamente; non c’è più ragione di presentarsi
come inﬂessibili “giustizieri” dei comportamenti ritenuti un tempo travalicanti i conﬁni della
stessa tolleranza criminale, per la semplice ragione che conﬁni più non ci sono.
Non si intende qui sminuire la portata dei diversi fattori che contribuiscono a spiegare
l’attecchimento e la sistematicità di determinate condotte in pregiudizio dei minori.
Certo è che si assiste sempre di più alla combinazione di molteplici e convergenti condizioni
che fanno sì che gli abusi su minori acquisiscano il carattere di pratiche diﬀuse e tollerate –se
non proprio alimentate- dai sodalizi di tipo maﬁoso.
Da un lato la disgregazione dei legami familiari, l’assenza di qualsivoglia punto di riferimento
protettivo dei minori, non supplito da altre istituzioni, spesso assenti in quartieri scolpiti a
tavolino e riempiti con operazioni di deportazione.
Dall’altro il bambino come oggetto di divertimento dell’adulto, talora di divertimento
organizzato, messo quindi a disposizione di una cerchia più o meno estesa di adulti; di un
divertimento anche sublimato “culturalmente”, presentato comunque come una
manifestazione di amore, di tipo “intergenerazionale”, all’insegna dello slogan “love is love”.
Non è un caso, pertanto, se in determinati quartieri, pur sottoposti a controllo della
criminalità organizzata, si diﬀonda sempre più il modello del bambino “adultizzato”, pronto a
replicare i comportamenti degli adulti, in campo criminale, come in quello sessuale.
La maﬁa, la camorra, la ‘ndrangheta –fa parte della loro storia- lucrano sfruttando i vizi;
prima ancora del pizzo sulle attività commerciali, la criminalità organizzata ha da sempre
tratto lauti guadagni imponendo la tassa sul soddisfacimento delle pulsioni viziose.
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E’ accaduto sul traﬃco di sostanze stupefacenti, sulla prostituzione; ben può accadere sullo
sfruttamento sessuale dei bambini. Soprattutto una volta che si è sfaldato quel codice
comportamentale che metteva al bando determinate condotte viziose.
Di chi la colpa di tutto questo? Del camorrista che organizza il traﬃco?
Ancora una volta, occorre fare attenzione a non scambiare chi approﬁtta di un fenomeno, con
le cause, certamente più profonde, culturali e sociali, del fenomeno stesso.
Un po’ come la questione del traﬃco dei riﬁuti. La criminalità organizzata ha dato veste
imprenditoriale ad una sistematica aggressione all’ambiente, mettendosi così in condizione di
fare più vittime di tutte le guerre di maﬁa messe insieme. E tuttavia, i maﬁosi non hanno
fatto altro che rispondere ad una domanda; non hanno creato la domanda, né ne sono stati i
primi interessati.
Lo stesso sta accadendo per i minori sfruttati, anche sessualmente.
Se vi è un interesse della criminalità organizzata, è perché vi è una domanda sempre più
estesa (basti pensare alla diﬀusione della pedopornograﬁa in ambienti sempre più
“insospettabili”) e sempre più esigente; una domanda a cui ora viene data una risposta
anche dalla criminalità organizzata.
Ed allora, se può essere senz’altro utile, anzi consigliabile, allontanare i minori abusati dal
contesto familiare e sociale di riferimento e se può essere doveroso separare i ﬁgli dai
genitori maﬁosi per dar loro un futuro diverso, è però necessario interrogarsi su quali ideali e
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Il naufragio di quelle paranze è allora il naufragio di un mondo che ha voluto fare a meno di
valori e principi oggettivi. Possiamo far ﬁnta che non sia il nostro mondo e riprenderlo, come
un set cinematograﬁco. Ma gli attori protagonisti non sono quei baby boss; sono, in realtà,
coloro che li ﬁlmano.
Il naufragio non è ineluttabile.
Ma bisogna, innanzitutto, chiedere aiuto. E occorre che qualcuno risponda. Che qualcuno cioè
abbia risposte.
Occorre agire per far in modo che questo nostro mondo, inselvatichitosi e resosi subumano,
torni a recuperare l’umano; costruendo quinte di vivibilità alternative ai contesti criminali,
favorendo la creazione di ambienti e occasioni di incontro, diﬀondendo modelli e punti di
riferimento, rispondendo, insomma, a domande di senso, di ricerca di identità, prima e più
che preoccuparsi –come pure è giusto- dei bisogni materiali. Per far questo, è necessario che
vi siano persone che intendano non rassegnarsi a quell’inferno né far ﬁnta che sia un nonluogo, una città invisibile; è necessario scendere all’inferno, con l’obiettivo di tirarne fuori
quanti, giovani in testa, sono stati condannati, senza colpa, ad una dannazione morale e
sociale.
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