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Premio Gruppo dello Zuccherificio per il giornalismo d’inchiesta – Sezione “under 20“ 

 

“Caterina non fare tardi!” – “Sì mamma…”  

“Scrivi se hai bisogno” – Sì mamma…” 

“Stai attenta!” – “Si mamma!” 

Ho vent’anni e mia mamma si preoccupa come se ne avessi sei, non cambierà mai.  

E nonostante sia Domenica, e quindi per tutti il giorno di relax, io vado all’Hotel di Aldo a lavorare, come 

tutti gli altri giorni della settimana. Sta proprio qui sotto, all’incrocio tra via Nettuno e corso dei 

Navigatori. Un postaccio d’inverno, ci vengono solo vecchi. 

E per fortuna! Se mi vedessero dei miei amici con quel patetico grembiulino e il cappellino, pensa che 

figura di merda che ci farei. Nemmeno lavorassimo da McDonalds - “il cappellino con la visiera è 

moderno, più giovanile!” dice Aldo. Non c’è da meravigliarsi che ‘sto hotel sia sempre vuoto. Il fatto che 

sia inverno e che siamo al mare, a Marina di Ravenna, sicuramente non aiuta. Fa un freddo da gelare. 

“Caterì prepara tre caffè che sono arrivati i miei amici!” 

I miei amici, mi sembra sempre un paradosso sentir chiamare così gli uomini che vengono mensilmente 

a riscuotere la loro parte, o meglio, quella del loro capo, del guadagno delle Slot Machine.  

Infatti, i soldi che si fanno con le Slot sono il vero e unico introito regolare con cui va avanti questo 

posto.  

Li vedo tutti questi uomini, in equilibrio tra il momento in cui tirano il sospiro di sollievo e quello in cui si 

agitano sullo sgabello, appena appoggiati, con tutti i nervi tesi.  

Li vedo, soddisfatti quando guadagnano e disperati poi, quando perdono tutto.  

Ma ci hanno pensato bene i creatori delle Slot, dovevano essere delle menti preparate. Gli danno nomi 

paradisiaci a quelle macchine infernali, e poi le fanno a portata di tutti. Inserisci 1€, premi un bottone e 

aspetti.  Aspetti mentre vedi barili, carte, frutti balenare davanti ai tuoi occhi, senza renderti contro 

veramente se ciò che vedi sia reale o meno, se a rotolare sono loro o sei tu, se si rovesciano solo simboli 

o la tua vita. Ma questo ad Aldo non interessa, non gli importa degli altri finché il suo gruzzolo se lo 

guadagna.   

Ne abbiamo due Dichiarate, vale a dire che una parte del guadagno se lo prende lo Stato. 

E poi ce ne sono quattro di cui lo Stato non sa niente. Aldo ha i contatti buoni, e tutte le volte che 

devono venire a fare un controllo lo sa prima, così abbiamo il tempo di farle sparire nel magazzino.  

I soldi se li dividono, poi, lui e il proprietario delle macchinette.  
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Gliele porta un suo amico le Slot Machines, “Rocco”, così si chiama. O almeno così lo chiamano lui e i 

suoi “amici”.  

 

“Ecco qua i vostri caffè” – faccio io.  

“Aldo parliamoci chiaro, Rocco vuole affittare l’Hotel per la nuova stagione, ora non so se magari ti trova 

un buco...” 

“Si un posto, magari alla reception o fai il cameriere, se proprio non vuoi stare a casa”. 

“Ah, e ha già preso i contatti?” gli fa Aldo, con la voce leggermente incrinata. 

“Si, ha chiamato il proprietario e ha preso le indicazioni per l’affitto credo”. 

“Beh si… tanto non avrei avuto le forze per andare avanti ancora… meglio prendersi una casetta al mare 

e rilassarsi... ho già lavorato abbastanza” 

“Bravo, hai capito come si fa, comunque verrà anche lui, così vi parlate” 

“Viene anche lui? E quando?” 

“Oggi, domani, fra una settimana, non lo so, appena può. Tu aspettalo”. 

E quelli se ne vanno, dopo aver salutato Aldo e soprattutto dopo essersi presi la loro busta di soldi in 

contanti. Aldo mi scruta per un attimo. Dopo tanto tempo che lo conosco, sono certa di cogliere un velo 

di angoscia nel suo sguardo.  

“Caterì ci tocca sloggià a tutti qui” mi fa, prima di girare sui tacchi e andare nel suo ufficio a fumarsi una 

sigaretta. 

 

I giorni che seguono sono smossi da un’insana trepidazione. Non di quelle che ti fanno aspettare con 

gioia qualcosa di atteso, ma di quelle contornate da una brina, che non c’entrava niente col gelo 

dell’inverno, di paura e di ansia. 

Dopo quasi una settimana arriva il famoso Rocco.  

Aldo guizza fuori dal suo stanzino, mal celando la sua agitazione. 

“Bello il posto bello. Tu sei Aldo? Bene parliamo.”  

“Si hem, bene, prima… gradisce un caffè?” “Si grazie” risponde Rocco. 

Io mi appresto a prepararglieli, mentre cerco di non perdermi una parola del discorso. 

“Allora ho sentito Felice e Valentino, i due ragazzi dello Slot, e tu te ne vuoi andare, bene. Ho parlato col 

proprietario dell’Hotel e mi ha già spiegato, ma voglio conferma. Quante camere ci sono?” 

“Hem bene, camere…. Ventiquattro, perché ne ho fatto due grandi, cioè con tre letti, perché vengono 

persone per quindici giorni” 
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“ci pagano già? Per quindici giorni sicuro?”  

“Si si, quindici giorni, qualche volta anche venti, ma di più quindici.” 

“Perfetto, tutto nuovo, mobili, arredato?” 

 “Tutto a misura, tende, mobili, ho messo l’aria condizionata”  

“Bello, bello. Quanto?” gli chiede Rocco.  

“Hem quanto cosa?” 

“Quanto giro di soldi ci fai” - Si vedeva che era l’unica cosa che gli interessava veramente, i soldi. - 

 “Ah bè, mille due, mille tre fai!”  

“Un milione e due, un milione tre all’anno?”  

“All’anno, sì”. 

 

Dopo di che si fa un giro con Aldo. Io li seguo con l’intento di sparecchiare e pulire due tavolini. 

“Proprio centrale, a piedi duecento metri dal mare” si compiace Rocco. Aldo si limita ad annuire.  

quando Rocco se ne va, Aldo viene da me. 

 

“Caterì, ascoltami bene. Ci conosciamo da tanti anni, tuo papà è sempre stato gentile con me, che ormai 

sei come una figlia. Se ti fanno un’offerta di lavorare, tu rifiuta” 

“Che sei impazzito Aldo? Io ho bisogno di lavorare lo sai!” 

“Si si lo so Caterì, ma non qui, non con questa gente” 

“Non è solo una presa di posizione? Perché ti hanno tolto l’Hotel in cui lavori da 10 anni ?” Sono 

arrabbiata nera. Prima mi dice che sono come una figlia e poi mi dice di andarmene e di non lavorare 

più.  

“Vieni fuori” mi fa. 

Lo seguo nel giardino sul retro, lontano da orecchie indiscrete. 

“Lo sai chi è quell’uomo?”  

“Rocco”, gli rispondo, a mo’ di sfida.  

“Non fare la cretina, Caterina. È un boss di ‘ndrangheta. Lo sai cos’è l’ ‘ndrangheta?” 

“Si che lo so” rispondo con un filo di voce. Un boss? Come quelli delle fiction, le vedo sempre con 

mamma. 

“Ma che ci fa a Ravenna? Non stanno giù in Sicilia i mafiosi?” 

“Allora, a parte che ‘ndrangheta è di Reggio Calabria, mentre in Sicilia c’è Cosa Nostra… e poi cosa credi 

che la mafia sia solo al sud?” – “Beh, lo credevo, almeno… fino ad ora…” 
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“Caterina, la mafia è dovunque, non credere di vivere in un’isola felice. Questi vengono qui, pongono le 

basi sull’ignoranza e sul mutualismo, e si creano i loro imperi, appoggiati dagli introiti che già sono stabili 

al sud. Probabilmente maschererà l’azienda col nome di qualcun altro, per poi guadagnarci lui”. 

“Ma tu ci hai collaborato fino a ieri con questi Aldo, tutti i soldi che ci guadagnavi… fai finta che non ti 

interessino più? O che non sia successo?” 

“No Caterina, hai ragione, sono stato malato di mafia anch’io. Ma adesso basta, non voglio più c’entrarci 

nulla, e soprattutto non voglio che anche tu ti sporchi, lavorando per questa gente”. 

 

Adesso capisco. E dire che se me lo avessero detto ieri non ci avrei creduto. Qui, in Emilia Romagna, dei 

mafiosi. Sembrava una realtà così distante, di quelle che disprezzi e a cui non pensi, come se 

appartenesse ad un altro mondo, che di certo non è il tuo. Povera illusa che ero… ma in fondo, ad essere 

sinceri, che importa? Aldo parla di sporcarsi, ma non è che divento mafiosa se lavoro in un hotel. Da 

quando in qua fare caffè e servire brioches è diventato un delitto?  

E se proprio succede un casino, io non so niente. Stavo solo facendo il mio dovere, figurarsi se devono 

prendersela con me. Me ne sto zitta zitta a fare quello che devo fare e i mi prendo i miei soldi, che 

importa che provenienza hanno, sempre soldi sono. Tanto quelli che sbagliano sono loro, mica io… No? 

 

Elena Michieletti 

Liceo Classico Socio-Psico Pedagogico  

Dante Alighieri - Ravenna 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


