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Vanity  M A I  P I Ù

E dicevano   di

I parenti delle vittime  
di uomini gelosi e violenti  

raccontano storie di dolore,  
ma anche di denunce inascoltate  

e leggi che non proteggono. 
Sono loro, più degli assassini,  
a pagare un prezzo altissimo. 

Chi conosce bene questa realtà  
li ha incontrati. E ricorda  

quella volta che, a 13 anni...
d i  T A M A R A  F E R R A R I
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E dicevano   di amarle

ERA MIA SORELL A
La foto di Mary Cirillo,  

31 anni, uccisa dal marito Giuseppe  
Pilato, 30, lo scorso 18 agosto  

a Monasterace (Reggio Calabria).  
Le mani sono quelle  

della sorella Giovanna, 25. 
PRIVATA, la mostra itinerante 
sul femminicidio e la violenza  

di genere, sarà all’Archivio di Stato  
di Cosenza fino al 7 dicembre.

Il 25 novembre è  
la Giornata internazionale contro  

la violenza sulle donne.
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el portafogli Giovanna conser-
va due copie della stessa foto. «Quella che c’è al cimitero», sus-
surra al marito che le sta seduto accanto. Me ne mostra una. È 
il ritratto di sua sorella Mary Cirillo, trentunenne tra le più belle 
del paese, Monasterace, in Calabria, uccisa da colui che giurava 
di amarla, ma l’amore non sapeva nemmeno dove stesse di casa.

«Mia sorella era forte, coraggiosa. Ha sempre lottato per la sua 
famiglia e i suoi bambini», mi dice Giovanna, che di Mary ha 
il colore dei capelli, gli stessi lineamenti, ma gli occhi più gran-
di. «Ne aveva quattro, la più grande di dieci anni e il più picco-
lo di due. Erano la gioia della sua vita. Voleva solo vederli cre-
scere felici e sereni». Ma il mostro che il 18 agosto scorso l’ha 
uccisa, in pochi attimi ha distrutto tutti i suoi sforzi, e non so-
lo perché li ha privati della mamma – e anche di se stesso (do-
po una fuga di sei giorni, ora è in carcere) – ma perché non si è 
curato neanche di preservarli dall’orrore. Dopo averle rovinato 
la vita con una gelosia ossessiva («Mary si era avvicinata a una  
associazione che aiuta le donne vittime di violenza», dice Gio-
vanna), il marito al quale aveva chiesto la separazione, Giusep-
pe Pilato, le ha sparato un colpo di pistola al volto e uno al-
la tempia, davanti al !glioletto di due anni. Poi è scappato la-
sciandola in casa morta: a trovarla è stata la !glia più grande.

«I bambini sono seguiti dagli psicologi. Di loro si prendono cu-
ra i nonni (entrambi cinquantenni, ndr), sanno che la mamma 
è un angelo». Proprio per amore dei nipotini, Giovanna ha ac-
cettato di incontrarmi. Ma il suo dolore è talmente forte che è 
di"cile porgerle domande. «Il giorno del funerale, a nostra in-
saputa, gli amici di Mary hanno messo in chiesa un contenito-
re per raccogliere o#erte per i bambini», aggiunge. Un’iniziati-
va spontanea che non si è più fermata, tanto che la nonna ma-
terna, su suggerimento degli avvocati, ha chiesto al giudice tu-
telare l’autorizzazione per aprire un conto corrente di deposito 
dove far con$uire i soldi, così che i bambini se li ritrovino in fu-
turo (c/c n. 2321, Iban: IT37V0306781460000000002321, cau-
sale: contributo per i !gli di Mary). «Il conto è intestato esclusi-
vamente ai !gli di Mary e nessuno può fare prelievi senza l’au-
torizzazione del giudice», spiegano i legali. E Giovanna annui-
sce: «Sono l’unico motivo che ci spinge ad andare avanti. So!a 
da grande vuole diventare estetista, Mirella che ha 8 anni avvo-
cato, Domenico, che ne ha 5, parrucchiere. E il piccolo…  è an-
cora troppo piccolo». E !nalmente sorride.

La prima volta avevo tredici anni. Ogni pomeriggio studiavo accan-
to ad Antonella, che ne aveva venticinque e non parlava, e si muove-
va solo se la prendevi per mano. Un giorno, di punto in bianco, dis-
se: «A come ape». Smisi di scrivere, le porsi il quaderno. In seguito 
si di"use la voce che aveva ripreso a parlare, delle persone vennero a 
farle visita e quando andarono via lei si buttò a terra e urlò che una 
notte, aveva tredici anni, alcuni uomini erano entrati nella sua casa, 
l’avevano legata a una sedia, avevano stuprato lei e sua madre. Fece 
i nomi, poi tornò a essere un automa. Quel giorno scoprii che si può 
uccidere una donna anche senza farlo materialmente.

«E chi lo fa condanna la famiglia della vittima all’ergastolo, 
mica se stesso», mi dice nel suo negozio di ricambi per auto a 

N
!MA È NORMALE CHE LA PENSIONE  

DI UNA DONNA CHE HA LAVORATO 30 ANNI SIA 
DEVOLUTA ALL’UOMO CHE

  L’HA AMMAZZATA?!
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Corigliano Calabro (Cosenza) Mario 
Luzzi. Due anni dopo la morte della !-
glia, bruciata viva dal !danzatino Da-
vide, anche lui minorenne, il dolore la-
scia spazio alla rabbia. «Lo ha fatto per-
ché era geloso. Qualche settimana pri-
ma, mia moglie per caso aveva letto un 
sms in cui Fabiana scriveva a una amica: 
Mi ha picchiata di nuovo. L’abbiamo portata dai carabinieri per 
sporgere denuncia. Ma lei era innamorata. Quando ho scoperto 
che si erano rimessi insieme, era troppo tardi».

Il 24 maggio 2013, stavano di nuovo insieme da dodici giorni, 
Davide è entrato nella scuola di Fabiana, l’ha convinta a sali-
re con lui sul motorino, l’ha portata in campagna e le ha dato 
fuoco. «Ha condannato a morte mia !glia, ma i giudici gli han-
no in$itto solo 22 anni e sei mesi, e ora ci sarà l’appello», con-
tinua Luzzi. Inizia a piangere: «Fabiana era allegra. A 5 anni 
studiava danza. Quando entrava in casa non camminava, vol-
teggiava. Con mia moglie abbiamo fatto tanto per mantenere la 
famiglia unita. Avevamo comprato una palazzina con quattro 
appartamenti, uno per ciascuna !glia». 
Torna la rabbia. «La colpa è di chi non ha tenuto Davide lonta-
no da lei dopo la denuncia, di chi gli ha permesso di entrare a 
scuola, e soprattutto di chi lo ha educato come un mostro e go-
de della compassione di tutti. Dopo la morte di mia !glia Fa-
biana, Davide e la sua famiglia hanno ricevuto supporto psico-
logico, noi niente. Lui tra qualche anno potrebbe tornare a ca-
sa, Fabiana non tornerà mai. Bisogna cambiare le leggi, non è 
giusto che un minorenne che toglie la vita a un’altra ragazzina 
non possa essere condannato al carcere a vita. Chi uccide deve 
restare in carcere per sempre».

Due anni dopo, nel 1988, risposi al telefono a una ragazza che 
non conoscevo. Voleva invitare mia sorella a studiare con lei e al-
tre amiche. Ma poco dopo fu uccisa. Si chiamava Roberta Lanzi-
no. All’epoca pensai che queste cose succedessero solo in Calabria. 

«Roberta aveva diciannove anni, era al primo anno di univer-
sità. Era una ragazza normale, faceva le settimane bianche 
con gli amici, teneva una rubrica di gastronomia in una radio. 
Quell’estate voleva frequentare un corso della Cisl ad Alghero, 

in Sardegna, e per questo aveva dato tut-
ti gli esami del primo anno in un’unica 
sessione. Conservo ancora il suo libret-
to con tutti i trenta e lode», racconta pa-
pà Franco. Invece, il 26 luglio, mentre 
la famiglia si recava al mare – Roberta 
davanti in motorino e i genitori dietro – 
successe l’imponderabile. «Ci fermam-

mo a prendere l’acqua e comprare un cocomero, e poi non la 
trovammo più». 
Si è poi scoperto che alcuni sconosciuti la bloccarono, la stu-
prarono, la seviziarono e la lasciarono a morire in un campo. 
Per lei non c’è ancora stata giustizia: ventisei anni dopo c’è an-
cora un processo. Mamma Matilde nasconde le emozioni die-
tro gli occhiali da sole. «Almeno abbiamo fatto sì che non sia 
morta invano. L’anno dopo fondammo la Fondazione che por-
ta il suo nome e aiuta le donne e i bambini vittime di violenza», 
dice. «È stata lei a darci la forza, la sentiamo ancora vicina».

A 18 anni m’iscrissi all’università a Perugia. Arrivai con un bus, 
ci fecero scendere davanti a una locandina con scritto: Violentata 
al cimitero. Quell’anno tante studentesse avevano subito aggres-
sioni. Quindi questa violenza non riguardava solo la Calabria. 

«È un problema italiano, ogni tre giorni una donna viene ucci-
sa. Solo che adesso c’è una presa di coscienza e una partecipa-
zione che prima non c’era», dice mamma Matilde. «Da un la-
to è un bene che se ne parli così tanto, ma c’è il rischio che ci 
si abitui a questo tipo di cronaca, e la morte di una donna non 
faccia più notizia. Qui giocano un ruolo importante le organiz-
zazioni di volontariato, perché bisogna cambiare la cultura, la 
società, partendo dalle scuole».

«Ma bisogna anche educare chi raccoglie le denunce ad ascol-
tarle». Francesca Spadafora, 33 anni, operatrice in un centro 
antiviolenza, lo sa bene. Sua zia, Anna Morrone, ostetrica, è 
stata uccisa dal marito Franco Vigna con un colpo di pistola in 
testa a Cosenza, il 2 luglio 1999. «Nessuno sospettava che lui 
fosse ossessivamente geloso e per questo la maltrattasse. Lei 
lo teneva nascosto. Ma dopo la nascita del !glio, lui le sparò 
e fu arrestato. Lei si salvò, ma tutti le chiesero di perdonarlo, 
così lei ritirò la denuncia, e il calvario continuò per anni. Fin 
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SOPRAVVISSUTI
1. Mario Luzzi, padre di Fabiana,  

16 anni, bruciata viva dal fidanzatino.  
2. Pina Scorzo, 35, e le sorelle Giovanna, 

56, e Antonella, 50, con la foto  
di Fernanda, uccisa dal marito.  

3. Franco e Matilde Lanzino nella sede 
della Fondazione Roberta Lanzino 

in memoria della figlia uccisa  
il 26 luglio 1988. 4. Santo Sessa, 80,  

con la moglie Luigina, 77, 
genitori della giornalista Maria Rosaria 

Sessa, sgozzata nei pressi 
di Paola (Cosenza).
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quando lui non tentò di darle fuoco». 
«Zia Anna tornò a casa dalla mamma, 
ma lui cominciò a pedinarla. Il 2 luglio, 
alle 7 del mattino, l’attese davanti all’o-
spedale dove lavorava e le sparò. E fug-
gì. Dalla latitanza minacciava tutti i fa-
miliari, fummo messi sotto scorta per 
un mese e mezzo. A Ferragosto alcu-
ni ragazzi trovarono il suo corpo in un 
boschetto. Era in una buca, e senza braccia. Era 
chiaro che non si era trattato di un suicidio: era 
morto per un colpo di pistola sparato da sini-
stra, ma lui non era mancino. Ma l’inchiesta fu 
comunque archiviata».

D’accordo con la necessità di educare alla rac-
colta delle denunce le sorelle di Fernanda Scor-
zo, uccisa a Collegno (Torino) dal marito Francesco Barraco 
l’11 ottobre del 2012. «Anche nostra sorella sarebbe ancora vi-
va se l’avessero ascoltata», ribadisce nella sua casa di San Mar-
co Argentano Pina Scorzo. «Fino a due giorni prima non sape-
vo che la picchiasse, ma solo che Francesco era malato e che 
lei gli stava accanto poiché così aveva giurato il giorno delle 
nozze», racconta. 
«Fernanda era stata una delle prime studentesse dell’universi-
tà della Calabria, si era laureata e trasferita subito al Nord per 
insegnare. Con Francesco si erano conosciuti durante gli stu-
di, lo aveva aiutato a laurearsi. Lui era gelosissimo, guai a usci-
re da sola. Le controllava, cronometro alla mano, il tempo im-
piegato per tornare a casa dal lavoro. Ma i !gli, che assisteva-
no alle violenze, avevano cominciato a ribellarsi, e una volta 
il più grande chiamò i carabinieri. Arrivati, lo trovarono tran-
quillo, e le dissero: “Signora, potrebbe anche cucinare a suo 
marito ogni tanto”. Fernanda, che lo accudiva come un bam-
bino, mi confessò che si era talmente vergognata da decidere di 
non chiamarli più». 
Francesco Barraco aveva problemi psichiatrici. Nel 2006 fu ri-
coverato in una clinica. «Nonostante la diagnosi di schizofrenia 
paranoide, dopo un mese !rmò da solo le dimissioni e tornò a 
casa. E smise anche di prendere i farmaci. Due giorni prima 
di morire mia sorella mi ha raccontato di aver chiesto più volte 
aiuto ai centri di igiene mentale e al suo psichiatra. Ma tutti le 
dicevano che esagerava e che così rischiava che togliessero a en-
trambi i !gli, di cui uno ancora minorenne. Quel giorno, appe-
na rientrata a casa, lui l’accoltellò, e ferì anche il più piccolo».
Ma in carcere non c’è mai !nito. «È rinchiuso in un ospedale 
psichiatrico giudiziario. Percepisce la pensione della moglie, e 
i !gli sono abbandonati all’aiuto di noi zie e di una tata che li 
ha adottati. Una legge dello Stato italiano prevede che la pen-
sione di una donna che ha lavorato per trent’anni venga devo-
luta all’uomo che l’ha ammazzata. Ma è normale?».

Non lo è. Come non lo è essere uccise da un uomo che non hai 
mai voluto. Giovane giornalista, ero in questura a Cosenza per 
una conferenza stampa. Entrò una ragazza molto bella. Lavora-
va in una Tv privata. Io stavo per trasferirmi al Nord, pensai: ma-
gari prendesse il mio posto. Pochi mesi dopo fu uccisa. Si chiama-
va Maria Rosaria Sessa. 

A casa, la stanzetta in cui dormiva è rimasta intatta. «Maria 
Rosaria aveva studiato Lingue, ma poi aveva avuto l’oppor-
tunità di lavorare in Tv», mi dice mamma Luigina, che anco-
ra quando ne parla piange. «Il 9 dicembre saranno dodici an-
ni che mi hanno distrutto la vita», aggiunge il padre Santo, ex 
poliziotto della Stradale. E il fratello Nazareno racconta: «Era 
diventata un volto noto in città. Un giorno, in un centro com-
merciale, un uomo di nome Corrado Bafaro, divorziato poiché 
maltrattava la moglie, la notò e perse la testa. Le mandò dei !o-
ri in redazione, e cominciò a perseguitarla. Dopo la morte han-
no scritto che erano !danzati, ma non era vero. Ci uscì qualche 
volta, forse perché sperava così di arginarlo. Il suo errore è sta-
to aver pensato di poter risolvere la cosa da sola». 
Il 9 dicembre 2002 Maria Rosaria accettò l’ultimo appunta-
mento. Dopo cena, l’auto su cui viaggiavano !nì contro un mu-
ro. «Litigarono, forse mia sorella cercò di fuggire, ma rimase 
bloccata dentro». E lui la sgozzò, e scappò, e per quattro me-
si non si seppe più che !ne avesse fatto. «Lo avvistavano ovun-
que, ci chiamavano gli sciacalli», raccontano i genitori. Poi ad 
aprile lo trovarono impiccato in un residence. «Quella stessa 
sera aveva rotto la !nestra ed era entrato in un appartamento, 
e l’aveva fatta !nita. Ha avuto la !ne che si meritava», conclu-
de Nazareno. E il padre rincara: «Per fortuna, perché io facevo 
pensieri terribili. E perché altrimenti, con le leggi italiane, oggi 
sarebbe in libertà».

Sono tornata in Calabria con una mostra contro il femminici-
dio che sta girando l’Italia, e ho scoperto che se è vero che og-
gi si parla di più di femminicidio, c’è anche chi se ne appro!tta.  
«Lo ha fatto il marito di mia sorella», mi ha raccontato Marisa 
Garofalo, sorella di Lea, la testimone di giustizia uccisa a Mila-
no nel novembre del 2009. «Al processo il marito ha tentato di far 
passare la tesi che si è trattato non di un delitto di ma!a, ma pas-
sionale. Che l’ha uccisa perché stavano litigando, e non perché 
lei lo aveva denunciato. Nonostante le dichiarazioni contrastan-
ti del pentito che ha fatto trovare il corpo di Lea, i giudici hanno 
escluso la ’ndrangheta. Tra un po’ ci sarà il processo in Cassazio-
ne, temo che le condanne all’ergastolo siano ridotte. E provo rab-
bia, tanta rabbia».

T E M P O  D I  L E T T U R A  P R E V I S T O :  1 5  M I N U T I 

RABBIA
 Marisa Garofalo,  

48 anni, con alle spalle  
il ritratto della sorella  

Lea, 35, uccisa a Milano  
il 24 novembre 2009: 

aveva denunciato  
il marito. 


