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ROMA

Ci sono romanzi, a volte, che bruciano le cronache. Capita quando la fantasia
precede la realtà. È famoso il caso di un giallo di Carlo Lucarelli, sulla Banda
della Uno bianca, che immaginava quegli omicidi come opera di malavitosi-
poliziotti. Ed era proprio così. Onore a Massimo Lugli, allora, giornalista e

scrittore, che con il suo ultimo romanzo, «Nel mondo di mezzo. Il romanzo di
Mafia Capitale» (Newton Compton editori), ha praticamente previsto quello che
in questi giorni sta venendo alla luce, e cioè che i malavitosi capeggiati da
Massimo Carminati e da Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative, non erano gli

unici a fare affari sporchi a Roma, e che il business criminale della Capitale è
pesantemente inquinato dai camorristi di Napoli e dagli ’ndranghetisti di
Calabria .  Il tutto in un precario equilibrio che vede indifferentemente
succedersi le alleanze e le faide.  
 
Il suo romanzo parte da una piccola storia di usura e finisce in un apocalittico
scontro tra bande, consumato nel parcheggio di un ristorante chiuso del
litorale, un non-luogo dove può capitare davvero di tutto. Perché a Roma le
mafie sono sbarcate da un bel po’. E semmai la novità dell’inchiesta giudiziaria su
Mafia Capitale - da cui Lugli parte, ma per arrivare a un finale romanzato - è che
c’è anche una mafia locale, «originaria e originale» per stare alle parole dei

magistrati. Tutto ruota attorno a una Roma noir e ai soldi facili. Una Roma che
Lugli, cronista di razza, uno che si consuma le suole da quarant’anni sui
marciapiedi, ben conosce.  
 
Ora, in effetti a Roma ci sono molti soldi facili. Pochi si rendono conto, però,
che quei soldi portano immancabilmente alla disperazione. E andrebbe letto
nelle scuole capitoline, questo romanzo, o sotto gli ombrelloni di Fregene,
perché la bella gente di Roma impari ad esempio che cosa può significare l’usura.
Pagina dopo pagina, vediamo infatti chi muove le fila, in una terribile filiera che
va dall’usurato che per disperazione si finge un «amico», allo strozzino di zona,
al picchiatore che recupera i crediti, al capobanda, al mafioso in trasferta. E

scopriamo come dietro quei soldi così facili si nasconda l’abisso. Sono pagine
dure, crudeli, quelle della violenza psicologica e fisica, che sfocia in tanti

LEGGI ANCHE

LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI

ABBONATI ACCEDI

E-mail

Password

+ Recupera password

Quando la fantasia anticipa la realtà: il romanzo
che ha “previsto” le trame mafiose a Roma
“Nel mondo di mezzo” di Carlo Lugli parla del business criminale della capitale in mano a
camorra e ’ndrangheta. Gli arresti di questi giorni lo confermano

Ritrovato il padre in fuga che
aveva “rapito” il figlio di 5...

Roma come Londra: il venerdì
nero della Capitale con metro
c...

Quando la fantasia anticipa la
realtà: il romanzo che ha
“pr...

I migranti arrivati in Sicilia:
“Marchiati con coltelli e pi...

Papa Francesco: “Respingere
gli immigrati è un atto di
guerr...

ANSA

Roma, sequestrati 12 milioni
alla ’ndrina Scriva-Mollica-
Morabito

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso

dei cookie.

x

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-08-2015

0
0
3
3
5
2

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

NEWTON COMPTON EDITORI - web



21/02/2015

Colpaccio della Chiavazzese Il
Fenusma s’inchina a Lugli

07/08/2015

Tutti pazzi per BlaBlaCar. Già
20 milioni di iscritti. Iscriviti
ora, è gratis!

17/07/2015

“Dopo l’inchiesta sui corrotti
Roma criminale fa più notizia”

21/03/2014

Francesco ai mafiosi: "Il vostro
è potere insanguinato.
Convertitevi!"

04/06/2014

Mediterraneo: mare nostrum.
fotografie tra terre e mare
Castel dell'Ovo, Napoli 14
giugno – 21 lugli

07/08/2015

Trapianto Capelli. Fino a 5.500
bulbi Tecnica Fue, solo 2.250 €,
tutto incluso

reiterati stupri, che toccano alla bella negoziante. Oppure il trattamento che
viene riservato all’aspirante imprenditore, che con i soldi degli usurai pensa di
cavarsela brillantemente perchè «furbetto», e che invece viene picchiato e
umiliato al punto da perdere tutto, gli ultimi beni, la speranza, e persino la
dignità, finanche l’ultimo barlume di rispetto per sé e per la sua famiglia, e che
preferirà uccidersi in metropolitana piuttosto che rivedere sua sorella.  
 
Ecco, spesso su un giornale si legge di questa o di quella brutta storia. Qualche
volta è esplicito che dietro ci siano i soldi degli usurai. Qualche volta lo si può
sospettare. Ma sempre dietro certi trafiletti ci sono drammi umani. E occorre
che il giornalista lasci spazio al narratore per andare più a fondo.  
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