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Comprensione e Analisi 
 
1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le 
posizioni degli interlocutori. 
Il brano presenta un dialogo tra il capitano Bellodi, incaricato di seguire le indagini di un omicidio e 
un parente della vittima. La vittima è un piccolo imprenditore edile, Salvatore Colasberna, e in 
pochissimi giorni le ipotesi su chi possa essere l’assassino e il movente sono molte. Il capitano 
Bellodi infatti ha ricevuto 5 lettere anonime con diverse indiscrezioni sull’omicidio che però 
sembrano portare a piste sbagliate e poco credibili. Viene accusato un marito geloso, un uomo che 
al momento del delitto si trovava all’estero ma il capitano ha altri sospetti. Egli infatti sostiene che 
sia stato organizzato il tutto da associazioni criminali organizzate della zona probabilmente perché 
Salvatore Colasberna non si era voluto affidare alla protezione di questa anche a discapito dei 
vantaggi economici e lavorativi che solitamente vengono offerti ai “protetti” (indiscrezioni su 
concorsi e appalti pubblici, controllo sugli operai ecc). Il capitano ha molte informazioni su questa 
questione; non capita di rado che ditte si affidino a queste organizzazioni sia per i vantaggi che ne 
derivano sia per paura o perché minacciati, e sembra che Salvatore non abbia ceduto nemmeno 
sotto minaccia. Purtroppo però non ha nessuna prova concreta poiché tutti gli abitanti, compresi i 
parenti della vittima, peccano di omertà, molti probabilmente sanno ma non parlano per paura di 
ripercussioni. Gli interlocutori infatti negano le ipotesi del capitano, Giuseppe Colasberna continua 
a negare dicendo che queste cose lì non accadono e nessuno ne sa nulla, gli altri si guardano 
intorno con facce stupite e annuiscono quasi con fare disinteressato. 
 
2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è 
descritta attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 
Il capitano ha delle idee chiare su quanto succede nella zona e sui rapporti tra le ditte e le 
organizzazioni criminali ma gli abitanti del luogo negano contro ogni evidenza. Spesso i riferimenti 
non sono immediati ma attenuati da perifrasi o metafore. Ad esempio si fa riferimento all’unione 
di queste ditte “protette” paragonandole a un consorzio, ovvero un’aggregazione volontaria e 
legalmente riconosciuta che si occupa di coordinare le attività delle imprese che ne fanno parte. 
Chiaramente l’associazione a cui si allude nel brano è ben lontana dalla legalità. Questa costringe 
le ditte a “entrare nel giuoco” ma non è per nulla un gioco, gli imprenditori definiti nel testo 
“pecore nere”, ovvero coloro che rifiutano di entrare nella rete di controllo dell’associazione, 
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vengono minacciati e uccisi. Il modo di dire “con il coltello alla gola” invece si adatta bene ai 
metodi violenti che caratterizzano le dinamiche della vicenda. 
 
3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da 
una mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo 
questo avviene. 
L’unico personaggio che parla in questo dialogo, che appare più simile a un monologo del 
capitano, è Giuseppe Colasberna, un parente della vittima. Egli si limita a dire pochissime battute 
solo per negare quanto ipotizzato dal capitano; ripete più volte le parole “non può essere” e 
afferma che di quelle faccende nessuno sa nulla. Gli altri personaggi presenti non pronunciano 
nemmeno una parola ma anzi si limitano ad annuire a favore di Giuseppe con facce “stralunate” 
come se fossero stupiti da quello che sentivano. Siamo di fronte a un caso di omicidio e a quanto 
pare questi casi nella zona non capitano raramente, gli abitanti sono spaventati e tutti negano per 
paura di ripercussioni peccando di omertà e intralciando, o perlomeno rallentando, le indagini. 
 
4. A cosa può alludere il capitano quando evoca “qualche fatto” che serve a persuadere tutte le 
aziende ad accettare la protezione della mafia? (riga 24) 
I fatti a cui allude il capitano sono probabilmente azioni violente e minacciose che le organizzazioni 
malavitose perpetrano contro coloro che rifiutano di entrare nella rete di controllo. Da semplici 
minacce verbali o violenze verso l’attività lavorativa del malcapitato non è raro che si giunga 
all’assassinio come nel caso del testo proposto in cui la vittima viene definita “testarda” solo 
perché non si è lasciata coinvolgere nell’attività. 
 
5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità 
possibile per spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive 
(ripetizioni, scelte lessicali e sintattiche, pausa ecc) è costruito il discorso? 
Il capitano ha un comportamento perfettamente riconducibile al suo ruolo. Egli segue le indagini 
con precisione e si esprime come un vero investigatore. Considera tutte le ipotesi, le esamina e le 
mette in discussione facendo i ragionamenti adeguati e collegando i vari indizi. Risponde alle 
negazioni del suo interlocutore negando a sua volta per sostenere la veridicità delle sue ipotesi, 
tecnica persuasiva spesso usata negli interrogatori, anche se non è questo il caso. Si rivolge 
direttamente agli interlocutori con domande retoriche, a volte facendo delle pause per 
probabilmente assicurarsi che seguano il suo discorso. Nonostante sia un tema molto delicato e 
circondato da persone omertose che negano addirittura l’evidenza, il capitano è molto esplicito 
nelle sue parole e parla chiaramente e senza mezzi termini di queste associazioni mafiose con 
riferimenti puntuali alle dinamiche del rapporto tra mafie e ditte utilizzando anche perifrasi e 
metafore per contrapporre queste a quella che invece è la legalità. 
 
INTERPRETAZIONE 
Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e 
dell’onestà rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e 
dell’illegalità; è un tema al centro di molte narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai giorni 
nostri, e anche cinematografiche, che parlano in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più 
in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie all’interno della società. Esponi le tue 
considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze. 
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La questione della mafia e delle organizzazioni criminali in generale è ancora attuale, nonostante 
tutti gli sforzi fatti per combatterla ogni giorno veniamo a conoscenza di nuovi casi di corruzione e 
violenza sia in ambito privato relativo ad esempio a piccoli imprenditori, come la vittima del testo 
tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia proposto nella traccia, sia in ambito pubblico e statale. È 
una rete di illegalità ormai diffusa e radicata in ogni settore. Grazie alla facilità di diffusione di 
notizie e informazioni le persone sono molto più coscienti dei pericoli e informate rispetto al 
periodo in cui è ambientato il romanzo. La paura e l’omertà però purtroppo sono ancora dilaganti 
soprattutto tra coloro coinvolti in prima persona e spesso le persone non denunciano i soprusi 
subiti. 
La vicenda è ambientata in Sicilia ma sappiamo che la mafia opera su tutto il territorio italiano e 
anche all’estero. Ci sono associazioni che si occupano di informare e denunciare situazioni di 
questo tipo. Io in prima persona conosco l’associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie” fondata da don Luigi Ciotti nel 1995 con l’intento di informare e coinvolgere la 
società civile nella lotta contro la criminalità organizzata. Sono stati diversi i contributi che questa 
associazione ha offerto: sostegno alle vittime, attività e convegni per l’informazione e la 
sensibilizzazione riguardo questa tematica, attività di volontariato, corsi di formazione per i 
cittadini e così via. È stata istituita anche una Giornata della Memoria in ricordo delle vittime 
innocenti. È infatti importantissimo non dimenticare e continuare a lottare per contrastare questa 
violenza. 
Il tema delle mafie è anche molto sfruttato in ambito televisivo e letterario; sono infatti molti i film 
e le serie tv che riportano fatti realmente accaduti o ispirati a eventi reali. Per citarne alcuni “La 
mafia uccide solo d’estate” ispirata all’attività criminale di Cosa Nostra a Palermo tra gli anni 
settanta e novanta, oppure il libro e film omonimo “Gomorra” ambientato in Campania in tempi 
più recenti. 
Credo che parlarne anche tramite questi strumenti apparentemente di intrattenimento sia 
importante, perché più informazione passa ai cittadini più strumenti e conoscenze si avranno per 
combatterlo e si riuscirà a superare lo scoglio della paura. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


