STORIE CRIMINALI U N DOCU FILM SU LL A VIT TIMA DI U N SEQU ESTRO D’ E POCA

BARBARA PIATTELLI FU RAPITA A ROMA NEL 1980

Vi racconto i miei
343 giorni all’inferno
SOLO ADESSO LA FIGLIA DEL CELEBRE SARTO HA TROVATO LA FORZA DI RICORDARE LA
SEGREGAZIONE IN ASPROMONTE. E ACCUSA: «LO STATO NON MI HA PROTETTA, ANZI...»
di Michela Auriti

F

inora non aveva mai parlato della
sua esperienza drammatica. Nel
1980 Barbara Piattelli, allora 27
anni, viene rapita a Roma nel garage
di casa e per 343 giorni rimane nelle
mani della ‘ndrangheta: il suo è uno
dei più lunghi sequestri con vittima
una donna. Il padre Bruno, celebre
sarto noto in tutto il mondo, da poco
scomparso, la riporta a casa in cambio di un riscatto di quasi 2 miliardi
di lire. Oggi 343 giorni all’inferno è
un docufilm scritto e ideato da Vania
Colasanti, per la regia di Letizia Rossi. Fa parte di Racconti criminali ed
è disponibile su RaiPlay. «Mi hanno
colpito la forza e insieme la dolcezza
di Barbara», nota Colasanti. «Quando
gliel’ho proposto, si sentiva pronta a
raccontare la sua terribile vicenda».
Eccola, la protagonista suo malgrado:
«Era il 10 gennaio 1980, un giovedì. Il
ragazzo che poi sarebbe diventato mio
marito mi stava aspettando a teatro,
avevamo i biglietti per lo spettacolo di
Carlo Verdone. Ma io non sarei mai
arrivata. Una volta messa l’auto nel garage di casa, pensando di cambiarmi
l’abito per la serata, mi vedo trascinare
a forza da un uomo col volto coperto. Io
facevo opposizione, ma ne ricavai un
cazzotto nello stomaco e uno in faccia.
Mamma, che era con me, stava per terra con la pistola puntata alla tempia.
Questa immagine terribile l’ho avuta
in testa per tutta la prigionia».
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gionia, i rapitori hanno commesso l’errore di lasciarmi una copia del Messaggero con la cronaca locale. Leggo
Platì, Bovalino e allora capisco dove
sono. Ho subito appallottolato quel
giornale per non essere scoperta. Che
si trattasse della ‘ndrangheta l’avevo
intuito dall’accento calabrese dei miei
rapitori».

LO TROVATE SU RAIPLAY
343 giorni all’inferno è il
docufilm sul sequestro di
Barbara Piattelli, ideato e
scritto da Vania Colasanti.

E poi?
«Mi fanno salire sul sedile posteriore
di un’auto, in testa un casco da moto
messo al contrario. Dopo un’iniezione
per intontirmi e la notte passata in un
garage, credo, cominciamo questo lunghissimo viaggio».
Aveva idea che l’avrebbero portata in Aspromonte?
«Non al momento. Ma durante la pri-

Dov’è stata segregata?
«In una grotta scavata nella montagna. Ho cambiato due o tre posti, con
il pagliericcio per terra e una piccola
branda dove avrei dovuto dormire. Ma
non mi riusciva, ero sempre sul chi va
là. L’inverno portavano un po’ di legna
per accendere il fuoco, ma lo facevano solo di sera, per non dare segnali.
Così di giorno, e non solo, si moriva di
freddo e quel freddo io ce l’ho ancora
dentro, come il senso di sporco e la
solitudine».
In che modo passava il tempo?
«Sono stati giorni di pianti ininterrotti.
Non facevo niente, non c’era niente da
fare. Mi davano da mangiare pane e
formaggio, nulla di caldo perché certo non c’era la cucina! Ignoravo che
ora fosse, l’orologio non lo avevo, ma
mai ho perso la cognizione del tempo. Un giorno tentai la fuga, carponi
sulla montagna. Mi hanno scoperta e
messo la catena. Ricordo una volta,
era luglio e faceva caldo: chiesi uno

● A fine 2020 Vania Colasanti ha inaugurato il docu-crime su RaiPlay con il sequestro Bulgari-Calissoni (1983)

CON LA MAMMA
DOPO LA LIBERAZIONE

Foto Claudio Polvanesi/Target Lab Ets

CARTOLINE DAL PASSATO
Roma. Barbara con la
madre Vittoria, alla festa
per la libertà: è il 30
dicembre 1980. Qui sotto,
eccola con il padre Bruno
(scomparso ad agosto),
che in basso si prende cura
di Marcello Mastroianni.

«QUELLE FERITE
RIMANGONO»
Roma. Barbara
Piattelli, 69, fu
rapita all’età di
27 anni. I banditi
non sono mai
stati identificati.

ABBRACCIATA
AL FAMOSO PAPÀ

MI HANNO SOSTENUTA
LA GRANDE FORZA DI VOLONTÀ
E LA VOGLIA DI VIVERE
shampoo per poter finalmente lavare i
capelli e asciugarli all’aria. Fui accontentata. Con la bella stagione mi portarono anche qualche indumento più
leggero, dei pantaloni, una camicetta.
Resistevo grazie alla forza di volontà
e alla voglia di vivere. No, non ho mai
pregato. Il mio pensiero vincente era
che la mia famiglia stava sicuramente
facendo il possibile per riportarmi a
casa sana e salva».

Le hanno mai usato violenza?
«Non mi hanno mai fatto del male. Mi
hanno sempre trattato con rispetto, tra
virgolette».
Ha mai avuto paura di morire,
che l’ammazzassero?
«No, non ho mai avuto questa percezione. La paura di morire era legata a
eventi accidentali, per esempio un colpo che potesse partire mentre pulivano

FU STILISTA NOTO
IN TUTTO IL MONDO

il fucile. Loro, piuttosto, mi incutevano
il sospetto e la paura che mio padre
non volesse pagare il riscatto. Ma io,
pur sapendo che le nostre condizioni
economiche non erano all’altezza delle
richieste, non ho mai dubitato. Sicuramente i miei sequestratori avevano
sbagliato obiettivo. Non abbiamo mai
avuto ville o auto, tanto che quando
venne disposto il sequestro dei beni
Continua a pag. 109

● Da dicembre su RaiPlay, sempre per Racconti criminali e di Vania Colasanti, il sequestro dei fratelli Casana (1979)
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fu del tutto inutile. Mio
padre s’indebitò con le
banche per quasi 2 miliardi, pur di
pagare il riscatto in due tranche. La
prima a giugno, poi la seconda dopo
due mesi di assoluto silenzio».
Nel docufilm, suo padre dice
che il tasso ufficiale d’interesse
fosse all’epoca del 24 per cento!
«Mio padre, scomparso ad agosto,
è stato vessato dallo Stato. Avendo
un’attività commerciale, lo hanno
tassato come se quei soldi li avesse
guadagnati! Sono poi capitati due episodi: banconote del mio riscatto vengono trovate parte a Frascati e parte
a Reggio Calabria. Se si fosse aperta
un’indagine, probabilmente si sarebbe risaliti ai responsabili del mio
sequestro. Invece niente, nessun col-
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pevole. E io provo tanta rabbia. Oltre
alla segregazione, alle ferite dell’anima e al disagio psichico, anche
l’umiliazione: ho cercato più volte di
essere riconosciuta come vittima del
terrorismo e della criminalità di tipo
mafioso, senza mai arrivare a nulla.
Ora mi sono permessa di scrivere al
Presidente della Repubblica, la cui
famiglia ha conosciuto la criminalità
mafiosa più drammatica. Conto sulla
sua benevolenza».
Il 17 dicembre, dopo 343 giorni
all’inferno appunto, finalmente
la liberazione. Lei camminava a
stento, le gambe si erano atrofizzate a causa della posizione
nella grotta. Com’è stato dopo,
il reinserimento nella vita normale?
«Mia madre Vittoria, morta 18 anni
fa di tumore e come conseguenza del
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forte dispiacere, non mi ha mai chiesto niente e io in famiglia non ho mai
raccontato per non ferire di più. Poi,
dopo 12 anni, un episodio risolutivo:
un amico mi spinge banalmente dentro l’auto e risveglia in me esperienze
passate. Ho cominciato a star male,
sono entrata in terapia. Vede, il sequestro mi ha rubato un anno di vita
e nessuno potrà mai restituirmelo».
Nel 1983 Barbara si è sposata con
quel famoso ragazzo, Ariel Arbib; ha
avuto due figlie, Vittoria e Arianna, ed
è due volte nonna. «Oggi l’odore della montagna mi dà fastidio», dice, «e
così il fumo del caminetto. Suggeriscono ricordi terribili. Ma più di tutti mi
indigna e mi addolora l’assenza dello
Stato, che avrebbe dovuto proteggermi prima, durante e dopo. Invece sono
stata, siamo stati dimenticati».
Michela Auriti
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