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«Durante una riunione del Coor-
dinamento Campano dei Fami-
liari delle Vittime innocenti, sta-
vo scorrendo un elenco di morti
ammazzati, quando mi sono re-
so conto che la mafia aveva ster-
minato un’intera classe. Così è
nata l’idea di «Assenti senza giu-
stificazione», edito nel 2020 da
Einaudi Ragazzi, i cui protagoni-
sti sono proprio quelle vittime
innocenti che io ho conosciuto
magari dalla medaglietta indos-
sata dalle madri in loro memo-
ria». Inizia così la nostra conver-
sazione virtuale con Rosario
Esposito La Rossa, di cui nei me-
si scorsi abbiamo letto «Assen-
ti» e ne abbiamo potuto apprez-
zare la straordinaria capacità
narrativa.
Dalla lettura è nata, dunque,
l’idea di intervistarlo e il 9 feb-
braio questo desiderio si è rea-
lizzato: nei giorni precedenti ci
siamo immaginati questo incon-
tro atteso con grande trepida-

zione, ma non avremmo mai po-
tuto immaginare che dopo po-
chi minuti saremmo stati travol-
ti da quel «pizzico di poesia me-
scolato alla verità» delle sue pa-
role. Una verità dolorosa, ma ne-
cessaria, una verità legata indis-
solubilmente alla mafia. È il 6 no-
vembre 2004, quando il cugino
Antonio Landieri è ucciso per er-
rore dalla camorra. Da quel gior-

no la vita di Rosario cambia:
avrebbe potuto perdere facil-
mente la strada, invece sceglie
di percorrere la via più difficile
ma più ricca di esperienze.
Unico diplomato della sua fami-
glia, all’età di diciassette anni
Rosario decide che avrebbe fat-
to di tutto per riscattare la me-
moria delle vittime innocenti
della mafia: inizia così a scrivere

libri – ne ha all’attivo ben dieci –
e apre nel 2017 a Scampia La
Scugnizzeria, che è molto più di
una libreria: è una scuola di reci-
tazione, una radio, un caffè, uno
spaccio di libri, insomma una «ri-
voluzione liquida» in continua
espansione, un vero e proprio
faro di cultura, nella quale Rosa-
rio crede e per cui combatte
ogni giorno.
Così, raccontandoci del suo
rapporto con la scuola, ricorda
le parole che una volta la sua in-
segnante di italiano gli disse e
le regala a noi, che non dobbia-
mo «studiare l’italiano per pren-
dere bei voti, ma perché le paro-
le, se usate bene, possono far
più male delle pietre». E, così,
con le parole Rosario è riuscito
a far fiorire il sangue dall’asfalto
della sua terra, che non è più
quella di Gomorra, anche se ci
sono ancora problemi da risol-
vere, come la Terra dei Fuochi,
da lui definita «la camorra nel
piatto», a causa della quale mi-
gliaia di persone muoiono ogni
anno, una strage silenziosa di
cui nessuno parla. Non Rosario
che a gran voce dalle vele di
Scampia grida «song’ e libri ca
fanno l’ommo onesto». E noi ci
uniamo al suo grido.

Tra le attività che Rosario Espo-
sito La Rossa promuove due ci
hanno colpito in modo particola-
re: i Pizzini della Legalità e i Libri
in sospeso. Di che si tratta? I piz-
zini, in origine foglietti su cui ve-
nivano scritti messaggi in codi-
ce dai boss mafiosi, sono libri di
piccole dimensioni, rilegati tra-
mite una spirale e stampati su
carta riciclata al 100%. Solo qua-
ranta pagine, di cui venti bian-
che per lasciare traccia dei no-
stri pensieri e venti contenenti
la storia di una vittima innocen-
te della mafia. I pizzini si sono
poi evoluti nel tempo ed oggi
ne esistono una versione smart,
sotto forma di magneti, su cui
sono stampati aforismi dedicati

ad una vittima innocente delle
mafie, ed una versione 2.0, leg-
gibile anche su smartphone tra-
mite un qr code che consente
di scaricare materiale extra, co-
me musica, video e altro. Insom-
ma un modo semplice per ricor-
dare e promuovere la legalità
tra gli studenti, che aderendo
all’iniziativa «L’ora legale» po-
tranno scrivere, tramite il meto-
do della scrittura collettiva di
Don Milani, e pubblicare Pizzini.
Poi c’è l’iniziativa dei Libri sospe-
si: la tradizione partenopea del
caffè sospeso, declinata in chia-
ve libraria. E’ la possibilità di re-
galare un libro a chi non può
permetterselo. Come? All’in-
gresso della Scugnizzeria i clien-

ti trovano una lavagna su cui ap-
porre tante X quanti sono i libri
che si vogliono donare. Basterà
cancellare la X, quando qualcu-
no andrà a ritirare il libro. In que-
sti anni molti i libri donati a car-
ceri, ospedali e scuole. Basta po-
co per fare la differenza.

L’impegno

Pizzini della Legalità e Libri in sospeso
Il cambiamento può iniziare leggendo
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«A vele spiegate», a cura di Cosimo Magazzini

Dopo aver letto «Assenti senza
giustificazione» di Rosario Espo-
sito La Rossa, ci siamo chiesti: e
se il libro fosse una medicina,
che cosa curerebbe? Su questo
non abbiamo avuto dubbi: sa-
rebbe un farmaco efficace con-
tro l’omertà e la cattiveria uma-
na. E quale sarebbe il suo bu-
giardino? Ecco la nostra propo-
sta.
Categoria farmacologica: inte-
gratore vitaminico a base di
40% carta, 20% inchiostro, 20%
passione, 10% lacrime e 10% su-
dore. Produttore: Rosario Espo-
sito La Rossa per Einuadi Ragaz-
zi. Indicazioni: stati di omertà,

cattiveria umana, sete di soldi e
potere e noia. Coadiuvante nel
trattamento delle dipendenze
da videogiochi, smartphone
etc. Intolleranze politiche, reli-
giose etc. Controindicazioni:
non sono state segnalate parti-
colari controindicazioni, anche
se si consiglia a chi è troppo sen-
sibile o emofobico di farne un
uso moderato.
Interazioni: l’assunzione con al-
tri prodotti di analoga forma e
contenuto esalta l’efficacia del
prodotto. Posologia: almeno
un capitolo al dì in qualunque
momento della giornata, ma
preferibilmente non di sera. La
durata della somministrazione
può variare dalla dose assunta
giornalmente. Effetti indeside-
rati: il prodotto può provocare
una profonda immedesimazio-
ne nelle storie. Inoltre, se som-
ministrato prima di coricarsi, po-
trebbe causare insonnia e/o sta-
ti d’ansia e paura.

Il coraggio è la paura trattenuta
La storia di Rosario Esposito La Rossa, spacciatore di libri e felicità, che fa fiorire il sangue dall’asfalto
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Rosario Esposito La Rossa con
le sue «pillole anti omertà»
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Cronisti in classe
Tutti i protagonisti
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Da un lutto, nasce
lo scrittore e la sua
rivoluzione portata tra
i ragazzi di Scampia

«A libri spiegati», a cura di Raffaele
Cappellini
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