
Marcello Cozzi

DIO 
HA LE MANI 

SPORCHE

Il grido degli innocenti, 
le angosce dei carnefici, 

l’arroganza dei boss

Prefazione di Agnese Moro

001_208_DIO HA LE MANI SPORCHE.indd   3 09/03/22   13:47



9

Prefazione 
 

di Agnese Moro

«Ho parlato con il dolore, ho toccato le sue ferite, ho 
ascoltato il suo grido, ho accompagnato la sua rabbia. 
L’ho chiamato per nome». Con queste parole don Mar-
cello sintetizza il cuore del percorso fatto in tanti, diver-
sissimi incontri. Percorso che condivide con noi in questo 
libro inaspettato, esigente, intenso e generoso.

Inaspettato. Il dolore di cui don Marcello parla non è 
solo quello che ci si potrebbe aspettare, ovvero quello 
delle vittime: è anche quello di coloro che le hanno rese 
tali, che hanno capito quello che hanno combinato o che 
ancora non l’hanno capito, ma forse ci stanno lavorando 
(perché altrimenti desiderare un incontro da cui non c’è 
nulla da guadagnare?). 

Esigente. Ci chiede di ascoltare incontri difficili; ascol-
tare davvero, senza il filtro preventivo del giudizio e del-
la convinzione di sapere già tutto di storie e persone.

Intenso. Sono incontri che per realizzarsi presuppon-
gono, dall’una e dall’altra parte, un lungo cammino; ri-
flessioni e scelte; per entrambi rottura o rivisitazione 
profonda di sé, dei propri ruoli e delle proprie identità. 
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Per don Marcello si tratta anche di un interrogarsi sul suo 
essere prete (e, per noi che leggiamo, sul nostro essere 
discepoli) in cammino dietro a Gesù. 

Generoso. Niente e nessuno lo obbligava né a percor-
rere una strada così complessa, né a farcene partecipi. 
Anche di tutti i dubbi, i travagli e le sofferenze vissuti, 
aprendosi anche a un nostro giudizio, che potrebbe anche 
non essere favorevole. È una scelta che ammiro e di cui 
gli sono molto grata, anche perché incoraggia i tanti che 
ne percorrono di simili.

«L’ho fatto volentieri, convintamente, ostinatamente» 
scrive don Marcello. Ne sono certa. Non è una strada 
facile da percorrere. Ed è una strada da cui non si torna 
indietro. Non si è più gli stessi di prima, perché in ogni 
incontro vero “qualcosa di noi rimane negli altri e qual-
cosa degli altri rimane in noi”, per citare mio padre Aldo, 
che di incontri difficili se ne intendeva.

Non so se don Marcello si renda pienamente conto di 
quanto è importante che ci siano persone che come lui 
– volentieri, convintamente e ostinatamente – si spendo-
no per toccare il dolore. Nessuno ha voglia di farlo, e 
tanto meno di toccare quel dolore non bello né romanti-
co che appartiene a coloro che hanno incontrato la vio-
lenza faccia a faccia, per averla subita o per averla eser-
citata. Il contatto con quella violenza riempie il tuo do-
lore e la tua vita di sentimenti feroci, che ti possiedono 
(rabbia, odio, rancore, perdita per gli uni; rimorso, rab-
bia, disperazione per quegli “altri” che hanno capito ciò 
che hanno combinato; arroccamento più o meno nega-
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zionista negli ulteriori “altri”, che resistono all’orrore del 
capire). Rendendo gli uni e gli altri – di qualsiasi tipo – 
prigionieri di un passato che non passa, che non va mai 
al suo posto, ma che ripropone invece tutto ciò che è 
avvenuto, ogni giorno come se accadesse ora. In un or-
rendo presente senza fine. Insetti imprigionati in una 
goccia d’ambra, finché qualcuno, che non ha niente a che 
vedere con ciò che è accaduto e che non ha nulla da 
guadagnare nel farlo, non ti viene incontro e, liberamen-
te e volontariamente, tocca il tuo dolore rispondendo a 
un grido muto che per qualche motivo è riuscito a sen-
tire. Quel tocco riapre i giochi e la possibilità di strade 
nuove e diverse. 

Parlo per esperienza. Dodici anni fa un altro sacerdote, 
padre Guido Bertagna – con Claudia Mazzucato e Adol-
fo Ceretti –, è venuto a offrirmi la possibilità di fare un 
cammino di dialogo tra persone come me (le cosiddette 
vittime) e persone che avevano fatto la lotta armata, tra 
le quali anche alcuni di coloro che furono a vario titolo 
direttamente responsabili del rapimento di mio padre, 
dell’uccisione delle care persone della sua scorta, e, dopo 
tanti crudeli giorni, del suo assassinio. Erano passati 31 
anni da allora, e nessuno, mai, si era interessato del mio 
dolore. Senza quel gesto, così immateriale e così potente, 
non mi sarei mai addentrata in un cammino di giustizia 
riparativa che, senza dimenticare o minimizzare quanto 
avvenuto, mi ha aiutato a interrompere la catena del ma-
le, regalandomi amicizie impensabili e restituendomi una 
vita mia, e tanti ricordi puliti dal sangue. 
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Storie scomode

Ho parlato con il dolore, ho toccato le sue ferite, ho 
ascoltato il suo grido, ho accompagnato la sua rabbia. 
L’ho chiamato per nome. 

Giovanni Brusca, che mi ha invitato a incrociare la sua 
voce e i suoi occhi mentre per tutti è solamente un mostro.

Elisa Claps, che ho cercato per anni senza mai tirare il 
fiato, senza mai darmi tregua, finché non è stata ritrova-
ta cadavere nello squallido sottotetto di una chiesa.

Olimpia Fuina, che è vedova due volte: di un marito 
stroncato da un infarto senza mai sapere se suo figlio 
Luca è stato ucciso e chi lo ha ucciso e di una verità che 
essendole stata negata l’ha costretta a vivere tutta la sua 
vita cercando giustizia.

Sara, Andrea, Angelina, Rahama, Becky, e tanti, tanti 
come loro, uomini e donne, divorati e stritolati dall’in-
granaggio mostruoso delle mafie eppure sempre con lo 
sguardo fiero, sempre con gli occhi oltre, sempre a scom-
mettere che ce la faranno. 

E poi ci sono i nomi che non si possono dire: quelli dei 
boss di mafia mai pentiti, sempre in fuga dalle proprie 
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responsabilità, sempre alla ricerca di squallide scappato-
ie e mai pronti a saldare il giusto conto e quelli dei ladri 
di bambini (perché non riesco a dire la parola pedofili, e 
perché questa è gente che ha rubato non solo la purezza 
di quei corpi, ma soprattutto innocenza e futuro, oltre ad 
aver annullato le proprie stesse dignità che, ormai sotter-
rati da una montagna di vergogna e di sensi di colpa, non 
sanno più dove cercare).

Ho parlato con il dolore. Non è stato facile, non è mai 
facile.

L’ho fatto volentieri, convintamente, ostinatamente.
L’ho guardato in faccia: quello innocente e quello 

sporco di sangue, quello che protesta per una verità e 
una giustizia mai restituite e quello che in silenzio si 
porta sulla pelle i graffi profondi della propria umanità 
oltraggiata. 

Gli sono stato dietro nei vicoli ciechi dei rimorsi sen -
za fine e sono sceso negli abissi più profondi, dove al 
tormento non c’è rimedio e la colpa nessuno mai potrà 
cancellarla.

Non ho mai abbassato lo sguardo dinanzi alle sue im-
barazzanti provocazioni, non sono fuggito quando mi 
chiedeva di schierarmi abbandonando ogni comoda 
neutralità, non mi sono tirato indietro quando stare sui 
suoi passi significava perdere di vista i perimetri preco-
stituiti di ogni convenzione etica e sociale e non mi sono 
mai nascosto dietro sterili pietismi religiosi o complici 
commiserazioni. 
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Quanta fatica, però, quante incomprensioni e quanta 
solitudine.

Quante notti insonni a cercare invano le parole giuste 
per consolare ciò che è inconsolabile, quanti colloqui vo-
lutamente in silenzio ad ascoltare l’inascoltabile e a di-
fendere l’indifendibile, e quanti chilometri percorsi per 
appuntamenti promessi ma poi disattesi, o per traguardi 
che sembravano raggiunti e a portata di mano ma in re-
altà ancora troppo lontani.

Esiste una grammatica capace di declinare con un lin-
guaggio universale cosa si prova dinanzi a giovani vite 
spezzate, ad un’innocenza violentata, o alle infinite atte-
se di chi in casa non ritornerà più? E a quale vocabolario 
attingere perché sia comprensibile a tutti l’inferno dei 
sensi di colpa e l’abisso senza fondo in cui precipita una 
coscienza sporca di sangue?

Com’è difficile raccontarle, queste storie!
Quante volte ne sono uscito disorientato e quante vol-

te sono rimasto a corto di fiato: è aspro il grido di rabbia 
di chi vive una vita intera in cerca di una verità che gli 
è stata nascosta; ti lascia impotente la fragilità di chi 
chiede in elemosina briciole di umanità o anche sempli-
cemente la dignità di essere chiamato per nome; è fasti-
dioso stringere le mani che hanno sparso sangue e se-
minato morte; ti condanna a non chiudere occhio l’urlo 
lancinante di chi chiede pietà; e te le porti per sempre 
appiccicate addosso quelle richieste di aiuto a cui non 
hai saputo rispondere e quelle ferite sanguinanti a cui 
non sai dare un senso.

001_208_DIO HA LE MANI SPORCHE.indd   17 09/03/22   13:47



18

Ho attraversato questi mondi senza certezze in tasca, 
senza soluzioni a tutti i costi, senza risposte preconfezio-
nate o visioni di vita da imporre. E non posso certo dire 
che questo non mi sia costato: non cessa mai di chiederti 
conto, infatti, chi ha la presunzione di aver capito dove 
si pone esattamente il confine tra il bene e il male e chi 
ritiene che stare dalla parte giusta significa comunque 
arrogarsi il diritto di ergersi su un piedistallo da cui ma-
novrare ad orologeria le coscienze, i percorsi più intimi, 
i cammini esistenziali, il dolore stesso delle persone, i 
sensi di colpa. 

E non ti fa sconti chi crede che l’amicizia sia un bava-
glio, chi annuncia la carità come surrogato della giustizia, 
chi pretende di incanalare la rabbia dei disperati, chi an-
tepone il proprio ruolo – qualunque esso sia – alla co-
scienza, chi pensa che le ragioni dell’umanità ferita, umi-
liata, vessata e in perenne ricerca di giustizia vengano 
sempre dopo le ragioni dell’opportunità o anche di una 
qualunque appartenenza religiosa.

In questi percorsi l’unica ragione che io ho imparato 
ad ascoltare è quella del dolore, e prima ancora che alle 
idee, ai principi o alle regole, ho cercato di dare priorità 
alle persone, con i loro nomi e i loro volti e a quella loro 
incessante richiesta di essere riconosciuti nella loro digni-
tà, a prescindere su quali delle due sponde opposte di 
quel dolore si trovassero: se quella degli innocenti o quel-
la dei colpevoli, se quella delle vittime o quella degli 
sfruttatori.
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Ho fatto, così, dell’impotenza la mia unica e certa com-
pagna di viaggio, perché scardina infatti ogni certezza la 
rabbia impotente che divora l’animo di chi si è visto la-
cerare carne della propria carne senza che mai nessuno 
gli avesse detto un perché o chi sono state le mani colpe-
voli; ti chiede di andare oltre ogni logica dell’accoglienza 
e della comprensione la mano tesa di chi si è condannato 
da solo a vivere il resto dei propri giorni accompagnato 
dai fantasmi di un passato fatto di violenza, sangue e 
morte; ti sollecita a metterci la faccia chi ti consegna sto-
rie di oppressione e sfruttamento chiedendoti che la tua 
voce prenda il posto della sua voce ormai stanca e rasse-
gnata dinanzi all’arroganza criminale; e ti chiama a sfi-
dare il senso di ogni comune morale chi dalla vita, ma 
soprattutto dai meccanismi sempre più perversi di questa 
società ingiusta, si è ritrovato costretto a barattare la pro-
pria anima, la propria libertà e il proprio futuro con il 
furto della propria umanità.

Sono storie scomode, dunque, perché parlano di un 
dolore insopportabile, ingestibile, fastidioso, che non 
vuole commiserazione, ma condivisione, non pacche sul-
le spalle, ma di sorreggerle, quelle spalle, e di non lascia-
re soli quei passi in percorsi così tortuosi e complicati, ma 
camminarci accanto, senza farsi dominare, certo, ma an-
che senza mai giudicarli. 

Non ho mai capito, in definitiva, se ho deciso io di 
percorrere queste strade o se sono gli incontri della vita 
che mi ci hanno inevitabilmente trascinato; forse, come 
sempre, è tutte e due le cose insieme, ma una cosa è cer-
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ta: questo vortice di provocazioni e di sfide, di rassegna-
zioni e di rabbia, di disperazione e di attese senza fine, 
mi ha risucchiato fino in fondo e io fino in fondo l’ho 
abitato con il vangelo in mano. 

Ma non mi sono vestito da prete. 
Qui non ci sono proseliti da arruolare per ragioni “d’uf-

ficio” e quindi liste da redigere per dividere i buoni dai 
cattivi. No. Nessuna presunzione di portare chissà quali 
salvezze, nessuna anima da conquistare, nessun Dio da 
imporre, nessuna chiesa da riempire, nessuna terra pro-
fana da colonizzare come in una crociata, nessun cielo al 
quale piegare nessuno. E ancora: nessuna bacchetta ma-
gica, nessun manuale o prontuario sempre utili per tutte 
le situazioni, nessuna prodigiosa ricetta condita con chis-
sà quali formule sacre e nessuna verità calata dall’alto di 
nessuna presunta cattedra. 

La verità è che non riesco a togliermi dalla testa le pa-
role di un anonimo scrittore, che neanche ricordo più 
dove le lessi, la prima volta: «quando incontri un altro 
popolo, un’altra lingua, un’altra cultura, togliti i sandali 
perché Dio era già lì prima che tu arrivassi».

Io non ho la sapienza di chi saprebbe argomentare que-
sta frase con le motivazioni teologiche più appropriate, 
anzi ad essere sincero neanche mi ha mai interessato far-
lo più di tanto. Non posso però non confessare che il 
sogno narrato nei vangeli, e cioè quelle fragilità accom-
pagnate senza chiedere a nessuno carte di identità, quel-
le umanità incontrate consegnando a ciascuno il tratto 
dell’unicità, e la capacità di vivere le ferite, ogni ferita, 
come una breccia aperta su orizzonti di vite possibili e 
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non come l’inizio di una implacabile e mortale metastasi, 
mi rafforza ogni giorno sempre di più nella convinzione 
che la terra degli uomini – chiunque essi siano e qualun-
que siano stati i loro percorsi – è sempre terra sacra, an-
che quando è lontana da ogni cielo, anche quando la be-
stemmia e la maledizione rappresentano l’unico alfabeto 
conosciuto, anche quando non ci sono orizzonti e non si 
intravedono confini, anche quando da quegli appunta-
menti ne usciamo sconfitti e perdenti. 

Non riesco a vedere il vangelo come un libro che parla 
di cose sacre, ma piuttosto come la narrazione laica e 
quotidiana di persone, nomi e volti che si incontrano, che 
chiedono aiuto, che si affidano e si fidano, il racconto di 
una speranza che si sprigiona all’improvviso alla fine di 
ogni dialogo, e, attraverso essa, di un Dio che non fugge 
dalle loro domande faticose e dalle loro vite complesse, 
ma si impasta con loro sporcandosi le mani fino in fondo. 
Finanche abdicando al proprio essere Dio. 

Ecco, io non so spiegare chi è Dio, e anzi ammetto che 
spesso non è questa la mia priorità nell’incontro con le 
persone, tuttavia mi sembra di intuire che in quest’uma-
nità dolente e fragile, portatrice di tormenti così scomodi 
e imbarazzanti che non poche volte hanno messo in di-
scussione le mie presunte certezze, risiede una sacralità 
che va al di là di ogni religione, qualunque sia il cielo – se 
c’è un cielo – a cui queste persone si rivolgono, e che 
questa laica sacralità è il mio Tempio e il mio altare.

E questo mi basta.
Era un prete don Peppe Diana. Il suo martirio, avve-

nuto ormai quasi trent’anni fa in terra di Gomorra, è di-

001_208_DIO HA LE MANI SPORCHE.indd   21 09/03/22   13:47



22

ventato imprescindibile punto di riferimento per quanti 
non si rassegneranno mai all’arroganza e alla prepotenza 
mafiosa della camorra, e lì, nella sua comunità a Casal di 
Principe ancora risuonano nelle orecchie di tanti quelle 
sue parole durante un’omelia: «non mi interessa sapere 
chi è Dio» affermò quel giorno questo prete così schietto 
e appassionato, «a me interessa sapere da che parte sta».
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