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come

Questa è una storia vera, che ha sorpreso e sconcer-
tato anche me. conosco luigi di cicco da 14 anni. ci 
siamo incontrati durante una crociera nel mediter-
raneo. era in viaggio di nozze, mi ha chiesto di fare 
una foto con me, insieme alla moglie. alto, gentile, 
spiritoso, il tratto coinvolgente ma non invadente 
tipico dei campani: mi ha fatto subito simpatia. la 
sera abbiamo cenato assieme, sulla nave. Quei giorni 
in mare li abbiamo passati quasi sempre vicini: si 
scherzava, si prendeva il sole, si parlava del più e 
del meno, compresa naturalmente la televisione e i 
suoi personaggi che incuriosivano, come tutti, an-
che luigi e sua moglie. Quando sono sbarcato a na-
poli ci siamo promessi di rivederci, ma – come ca-
pita di solito in questi casi – per qualche settimana 
non ci siamo più sentiti. un giorno ero in Toscana 
per un impegno di lavoro e mi sono ritrovato tra le 
mani il suo biglietto da visita: quasi quasi lo vado a 
salutare, mi sono detto, prima di rientrare a roma. 
la sera abbiamo cenato con la sua famiglia a civi-
tavecchia, dove abita: più volte mi ha detto che non 
si aspettava che l’avrei richiamato. abbiamo comin-



8

ciato a frequentarci, soprattutto nella sua città, ma 
anche a roma. Presto siamo diventati amici, lui ha 
conosciuto le mie figlie, io i suoi suoceri, una volta 
ce ne siamo persino andati tutti a catania, in occa-
sione di un concerto che avevo organizzato in me-
moria di mia madre, e lì ha pure salutato mio padre. 
a civitavecchia mi è capitato anche di incontrare, 
per pochi minuti, suo padre: un signore maturo, 
non molto alto, gentilissimo. due parole, niente di 
più. io, come al solito, non facevo domande: cosa fa 
questo, cosa fa quello… mi sentirei un ficcanaso. se 
con una persona nasce un’amicizia, è ovvio che ci 
si conosca piuttosto approfonditamente, ma è inu-
tile chiedere di altra gente, mi sembra sempre di fi-
nire col fare un’intervista – peraltro non amo per 
niente quando viene fatta a me, sui miei parenti e i 
miei amici e conoscenti. se uno mi vuole parlare di 
suo padre, di sua madre, di suo cugino o di sua co-
gnata sono ben lieto, altrimenti va bene lo stesso. il 
rapporto è tra noi: se verrà il momento giusto, sono 
sicuro che chi ha a che fare con me, se lo riterrà op-
portuno, si aprirà e mi parlerà di ciò che gli sta a 
cuore. lo stesso, naturalmente, vale per me. 

mi piaceva molto andare a cena a civitavecchia 
con luigi o passare una giornata insieme, magari 
con le figlie, a rilassarci davanti al mare. ormai era 
uno di casa e così è stato per tutti questi anni, an-
che se non ci vedevamo con frequenza troppo fissa 
e costante. ci sono stati lunghi periodi in cui non ci 
siamo sentiti. non c’erano solo i miei impegni, sa-
pevo che lavorava spesso fuori, con orari irregolari. 
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una volta, mi ricordo, insistette perché desiderava 
partecipare al Grande fratello. gli ho detto di man-
dare foto e curriculum oppure di presentarsi nelle 
località dove facevano il casting. dopodiché per un 
po’ di tempo non ci siamo più frequentati, se non 
sporadicamente: un mio compleanno a roma, uno 
dei suoi festeggiato con la sua famiglia, un pran-
zetto da qualche parte. 

un giorno eravamo in macchina, al porto di ci-
vitavecchia, quando lui mi ha detto: «michele, ti 
devo fare una confessione».

ricordo che ha usato proprio questa parola: “con-
fessione”. “Vorrà raccontarmi di una storia con una 
ragazza,” ho pensato “magari mi chiederà di fare 
da paciere con la moglie.”

«mio padre è stato un boss della camorra negli 
anni ’70-’80 e si è beccato l’ergastolo» mi ha detto 
invece con gli occhi lucidi. «Voglio che mi aiuti a 
scrivere un libro, perché non trovo giusto che altri 
ragazzi della mia terra, nelle mie stesse condizioni, 
finiscano inghiottiti da un destino malvagio, dall’ere-
dità negativa che li aspetta. Fuggire dalla malapianta 
si può, voglio che si sappia. io l’ho fatto. mi aiuterai?»

«dai, non scherzare» gli ho risposto. l’ho guar-
dato di nuovo. di colpo mi sono sentito risucchiato 
in una vicenda umana che mi sembrava incredibile, 
addirittura impossibile. luigi ha spento il motore 
e ha parlato per ore: mi torcevo le mani a ogni det-
taglio, mi sembrava di essere con lui mentre la vita 
gli strappava infanzia e gioventù e gli imponeva 
di subire l’impensabile, prospettandogli un solo 
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destino, che lui ha sempre considerato ingiusto e 
inaccettabile. l’ho ammirato anche quando mi ha 
parlato, con coraggio, della strada diversa, a volte 
tortuosa, che aveva percorso in questi anni, degli 
errori pagati senza farmene parola.

Questo libro racconta le esperienze vissute da 
luigi quando non era il simpatico sposino della 
crociera, ma il figlio di un boss della camorra. rac-
conta le sue sofferenze, i suoi sbagli, la sua straor-
dinaria forza d’animo.

la criminalità organizzata si sconfigge con 
l’azione di contrasto dello stato, con il sostegno della 
società civile e impedendo che il fiume di denaro di 
cui le mafie dispongono alimenti e contagi l’econo-
mia legale, grazie alla corruzione e alle complicità 
politiche. ma si sconfigge anche non lasciando soli 
i giovani come luigi di cicco, che – pur cresciuti 
vicino ai vertici della gerarchia mafiosa, o persino 
avendoli in famiglia – sanno dire di no alla grami-
gna del sopruso, del lutto, del potere e del denaro 
facile. Perché la conoscono per ciò che è: una sotto-
cultura primitiva e feroce, capace non solo di deva-
stare la vita collettiva e le potenzialità economiche 
di interi territori, ma anche di distrugge le passioni, 
i progetti, la voglia di vivere di migliaia di persone.

la storia di luigi di cicco ci insegna che dalle 
mafie ci si può liberare anche negli spazi più soffo-
canti. anche quando appaiono portatrici di valori 
tradizionali apparentemente accettabili. 

anche dove l’alternativa sembra inconcepibile.
m.c.
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chi

mi chiamo luigi di cicco, ho 38 anni e sono di lu-
sciano, un paesino dell’agro aversano, in provin-
cia di caserta. Poco meno di diciottomila abitanti, 
è una comunità di famiglie dove ci si conosce tutti: 
lusciano è un luogo che amo e che porterò sem-
pre nel cuore.

nella mia vita ho fatto tanti lavori: il commesso, il 
manovale, il camionista… mi sono imbarcato sulle 
navi, ho scaricato mobili. oggi sono un commer-
ciante. ma il destino che da sempre mi aspettava 
era un altro. sono nato in una famiglia che faceva 
valere, nel mio paese e in gran parte del territorio 
circostante, le regole d’onore, i principi e il rispetto 
di strada. e quando nasci e cresci in una realtà di 
questo tipo non è semplice imboccare un cammino 
diverso. racconto la mia vita perché possa servire 
da esempio a tutti i ragazzi, non solo a quelli della 
mia terra. mi rivolgo in particolare ai giovani del 
sud perché lì è più diffusa la malapianta delle ma-
fie. Vorrei che, proprio come è successo a me, capis-
sero quanto è importante la strada del bene, della 
libertà e dell’amore per la vita.
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sono convinto che la mia esperienza costituisca 
un successo non solo personale, ma anche familiare 
e di tutto il meridione: una vittoria di tutti quelli 
che hanno creduto in me.

il mio sogno è che ci siano tanti altri vincitori, che 
capiscano come quell’altra strada non faccia vivere 
bene, ma porti solo carcere e morte. 
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i

mio padre è di lusciano, mia mamma è originaria 
di un paese vicino. si sono conosciuti negli anni 
’70: lui aveva una ventina d’anni, lei tra i 17 e i 18. 
È stato un classico colpo di fulmine, hanno deciso 
subito di fidanzarsi. 

già allora, malgrado la giovane età, mio padre 
era un uomo d’onore, rispettato e apprezzato negli 
ambienti di strada per il suo coraggio e il suo ca-
risma. la sua era una famiglia numerosa: sette tra 
sorelle e fratelli, alcuni dei quali lo seguivano nel 
suo percorso. e quando mio padre è finito in car-
cere, proprio loro lo hanno sostituito in tutto, nella 
guida della famiglia e nell’organizzazione.

al contrario, a casa di mia mamma erano tutti 
lavoratori, chi nell’edilizia, chi nel commercio. Per 
questo non vedevano di buon occhio che mia ma-
dre frequentasse mio padre. lui, innamoratissimo 
di questa ragazza bella, alta, dai capelli lunghi, neri, 
dall’aspetto già da donna, decise per tutta rispo-
sta di compiere un’azione di forza in perfetto stile 
chicago anni ’20. mentre i fratelli di mia mamma 
tornavano al paese in macchina con lei, si fece tro-
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vare in mezzo alla strada: vestito di tutto punto, 
intimò l’alt all’auto e, con tono deciso, invitò mia 
mamma a seguirlo. «state tranquilli» disse ai suoi 
fratelli per rassicurarli. «È in buone mani.»

che fosse in buone mani, nessuno lo metteva in 
dubbio: per un giovane guappo come lui la donna 
era sacra, andava protetta e sempre rispettata. il pro-
blema era un altro: l’aspettava un destino amaro, 
fatto di dolore, solitudine, tristezza. la stessa sorte 
che avrebbe atteso anche me, sin dalla nascita.

della mia infanzia ho soprattutto brutti ricordi: 
carceri, parlatori, carabinieri, avvocati, sofferenza 
e pianti. un’atmosfera cupa e pesante avvolgeva 
ogni giorno. era difficile vivere anche un solo mo-
mento sereno e spensierato, una festa con la fami-
glia al completo…

Quando mia mamma mi ha partorito, mio padre 
era in carcere a santa maria capua Vetere, nel peni-
tenziario di caserta. Per dargli la notizia, i miei pa-
renti sono corsi nel piazzale dietro la prigione, da 
dove si vedevano le celle e si sentivano le voci dei 
detenuti, e si sono messi a strillare verso l’alto: «È 
nato! È maschio!», «ohè, è nato! È maschio!». mio 
padre, felicissimo perché voleva proprio un ma-
schio, ha festeggiato brindando con tutto il carcere.

ero nato a casa dei nonni, nel paese dove vi-
veva mia mamma. a quei tempi non si partoriva 
in ospedale, si chiamava l’ostetrica che, con l’assi-
stenza dei familiari, si occupava di tutto. mio pa-
dre, però, mi voleva subito nel “portone” di fami-
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glia, a casa sua, a lusciano, perciò dal carcere ha 
mandato a dire che mia mamma e io venissimo su-
bito trasferiti lì. 

io ero il classico neonato meridionale: tanti ca-
pelli neri, occhi scuri e vivaci. le mie zie mi guar-
davano commosse, pensando con tristezza che non 
potevo ricevere le coccole di mio padre. Tutti vo-
levano farmi sentire il calore del loro affetto, spe-
rando di trasmettermi anche quello del mio geni-
tore lontano.

sono stato subito il prediletto: ero il figlio del ca-
pofamiglia.
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ii

uscito di prigione, mio padre ha continuato a vi-
vere secondo le sue regole. il nome suo e dei suoi 
fratelli ormai era conosciuto in gran parte dell’aver-
sano, fino alle porte di napoli. immancabili le con-
seguenze: il soggiorno obbligato in calabria. 

senza perdersi d’animo, mio padre si è dato su-
bito da fare anche lì, assumendo la gestione di un 
ristorante-discoteca dalle parti di cosenza. incredi-
bile ma vero: le famiglie del posto, non sapendo con 
chi avevano a che fare, gli hanno chiesto un “contri-
buto”, come si usa dire nel gergo della strada. mio 
padre, in un primo tempo, ci ha scherzato un po’ 
su, lasciando capire che avrebbe accettato. ha fis-
sato un appuntamento e ha scoperto le carte. «non 
sapevamo che lei fosse un soggiornato» si sono im-
mediatamente scusati i suoi interlocutori, manife-
stando il rispetto tipico di chi fa una certa vita. la 
cosa è finita lì.

mia mamma mi portava spesso in calabria: ero 
molto piccolo, forse non avevo ancora compiuto un 
anno. anche oggi, tutte le volte che ci troviamo in 
un posto dove c’è il mare, lei mi racconta sempre 



17

dei suoi ricordi della calabria e di quei paesaggi 
suggestivi. rivive nella memoria l’epoca felice in 
cui – nonostante i problemi di mio padre – ancora 
poteva godersi il marito e sentirsi parte di una fa-
miglia. conservo alcune foto di quel periodo: per 
la prima volta mi trovavo con mio padre fuori dal 
carcere. lui sorrideva davanti al mare, abbracciato 
a mia mamma. anni dopo, davanti a quelle imma-
gini, sono stato contento che anche lui avesse po-
tuto godere di qualche momento di felicità.

una volta tornato a lusciano, mio padre è diven-
tato un personaggio ancora più potente: girava con 
macchine grosse, aveva il sarto personale, si mo-
strava generoso con chi non se la passava bene. rac-
contano che quando vedeva dei ragazzi per strada, 
si fermava e dava loro i soldi perché potessero man-
giarsi un gelato e andare a divertirsi. un vero boss 
di allora, capace di valori che oggi la stessa crimi-
nalità ha perduto: l’onore, la lealtà, il rispetto. 

in quel periodo, tanti personaggi di un certo ca-
libro frequentavano la mia famiglia, si vedevano 
passare per le strade del mio paese diversi volti 
noti della camorra, il portone di casa mia per loro 
era sempre aperto.

Poi, un brutto giorno, hanno nuovamente arre-
stato mio padre e, con lui, due dei suoi fratelli. io 
avevo poco più di due anni. È stato uno strazio. 
a casa, oltre ai nipotini, sono rimaste solo donne 
adulte, compresa mia nonna, ad accudire le figlie 
e le nuore. a un certo punto, nella rete della giu-
stizia è finita anche una delle mie zie, accusata di 
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essere in associazione con la famiglia. un dolore 
in più è andato ad aggiungersi agli altri: le hanno 
dato 18 anni di carcere e i suoi figli sono cresciuti 
senza il suo affetto.

infine, non molto tempo dopo, per mio padre è 
arrivata la sentenza più pesante, la più severa di 
tutte: l’ergastolo. da allora, la vita di mia mamma e 
la mia sono cambiate ancora. È calato il buio. le spe-
ranze erano ridotte al minimo: chissà se e quando 
mio padre sarebbe tornato tra noi. non si erano an-
cora sposati e lei avrebbe potuto rifarsi una vita: per-
sino mio padre, nel suo dolore, un giorno gliel’ha 
detto. ma l’amore che mia mamma provava per 
quell’uomo era talmente grande che non lo ha ab-
bandonato nemmeno di fronte a una situazione 
così drammatica. anzi, hanno deciso di sposarsi. 
era il 1981.
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iii

la cerimonia è stata celebrata nel carcere di santa 
maria, alle porte di caserta. sembrava destino che 
i momenti più belli della mia vita dovessero svol-
gersi non a casa, come succede di solito, ma dietro 
le sbarre. dico così perché al matrimonio di mio pa-
dre e di mia madre c’ero anch’io. avevo 6 anni e mi 
avevano vestito da ometto: abitino, panciotto e pa-
pillon. il rito è stato celebrato come una normalis-
sima cerimonia nuziale: sacerdote, testimoni, invi-
tati e poi un bel pranzo. dettaglio in più, gli agenti 
di custodia in divisa d’ordinanza. sembrava di as-
sistere allo sposalizio di un qualche ufficiale in ca-
serma, mi sono detto poco tempo fa quando, rovi-
stando in un cassetto, mi sono trovato tra le mani 
l’album fotografico di quel giorno speciale. ma non 
era affatto così. 

guardando quelle immagini ho provato una 
sensazione di tristezza. mi sono immedesimato 
nei miei genitori, che stavano festeggiando quello 
che avrebbe dovuto essere il giorno più bello della 
loro vita in un luogo deprimente, costretti a sepa-
rarsi la sera stessa: mio padre obbligato a tornare 



20

in cella, mia mamma sola a casa. lei era elegantis-
sima, l’abito rosso, semplice, i capelli raccolti su un 
lato, tenuti da una rosa rossa: sembrava una car-
men. mio padre, in abito scuro, soddisfatto – no-
nostante un futuro di lontananza e solitudine – per 
essere riuscito a coronare il sogno di portare all’al-
tare la donna che amava da sempre e che gli aveva 
dato un figlio maschio. scorrendo le foto di quel 
matrimonio, bello ma fonte di sentimenti contra-
stanti – uno dei primi del genere in italia, del tutto 
inconsueto anche per la stessa chiesa –, sono ri-
masto esterrefatto nel notare la presenza di tanti 
personaggi che, in quegli anni, comandavano su 
gran parte del territorio di napoli. nel vederli tutti 
là, riuniti insieme, anche se ho sempre saputo chi 
erano gli amici di mio padre, la mia sorpresa è stata 
grande. nessun dubbio su chi fossero. di sicuro la 
loro presenza confermava il rispetto crescente che, 
nel corso degli anni, mio padre si era guadagnato 
in quell’ambiente. 

di quel giorno ricordo solo le grandi corse, di-
vertite e inconsapevoli, con i miei cugini, fuori dal 
carcere, nella strada di fronte: ci inseguivamo ri-
dendo, giocavamo ad acchiapparci tra urla e ri-
sate. ma, dal fondo dei miei pensieri di bambino, 
già affioravano i primi perché. a cominciare dalla 
ricerca di una qualunque ragione che potesse pla-
care l’ansia e i pianti che mi provocava l’assenza 
da casa di mio padre. come in tutte le famiglie, vi-
vevo quell’uomo come il perno, il punto di forza 
dei nostri legami. 
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Quella sera avrei voluto portarlo con me e farlo 
rimanere nella mia cameretta, insieme con mia 
mamma. guardavo gli invitati che lasciavano il 
carcere tenendosi a braccetto e mi sentivo costretto 
a soffrire senza averne colpa.
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iV

sono cresciuto girando per le carceri di massima si-
curezza di mezza italia. Può sembrare una battuta, 
ma è in questo modo che ho imparato la geografia. 
se mi chiedevano dove sta Viterbo, rispondevo ci-
tando il penitenziario di mammagialla; per me Pa-
dova voleva dire i due palazzi; a milano c’era opera 
e l’isola d’elba ospitava Porto azzurro. stessa storia 
per spoleto, campobasso, sulmona, Prato, Voghera, 
brescia, Pianosa, civitavecchia, avellino. altro che 
gite scolastiche e soggiorni culturali per studenti! 
anche le metropoli come roma e napoli, quelle 
che i giovani imparano a conoscere visitando mo-
numenti, bellezze e luoghi di cultura, per me coin-
cidevano con rebibbia e Poggioreale.

andavo ai colloqui da mio padre ogni due setti-
mane, con mia mamma e, a volte, anche con qual-
cuno dei miei parenti. la notte prima non riuscivo 
a dormire al solo pensiero di rivederlo, in macchina 
cercavo di addormentarmi per far passare il tempo 
più in fretta e risvegliarmi davanti al carcere. l’emo-
zione era irresistibile, ero frenetico, non vedevo l’ora 
che la guardia nell’ufficio all’ingresso del carcere, 
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una volta registrati i documenti, ci chiamasse per 
farci entrare. gli agenti mi guardavano appena, ma 
io sapevo di non trovarmi nel posto adatto a un ra-
gazzino, poi giravo lo sguardo attorno, vedevo al-
tre famiglie nelle mie stesse condizioni e questo mi 
dava un po’ di conforto. Quando gli addetti ci per-
quisivano tutti, me compreso, e controllavano mi-
nuziosamente l’abbigliamento e la roba da magiare 
che portavamo per l’occasione, mi sentivo violato 
nella mia intimità: era il loro lavoro, certo, ma non 
mi piaceva che degli estranei guardassero e toccas-
sero le cose destinate a mio padre. 

nello stanzone d’attesa non riuscivo a frenare la 
tensione e la voglia di abbracciarlo. appena l’agente 
scandiva il mio cognome, il cuore cominciava a bat-
termi ancora più forte. c’eravamo quasi: attraver-
savo a passi veloci i grandi cortili e i corridoi con 
le inferriate, arrivavo davanti alla sala dei collo-
qui e cercavo di sbirciare attraverso il vetrino della 
porta blindata per incontrare lo sguardo di mio pa-
dre. avrei voluto scuotere l’uomo con le chiavi per-
ché facesse più in fretta: quando finalmente, con le 
mani che sudavano, il cuore in gola e la tremarella, 
sentivo il suono dell’ultima serratura che scattava, 
la gioia di abbracciare mio padre mi ripagava di 
tutte le sofferenze. 

È stato così per anni, ogni volta era come se fosse 
la prima, ritrovavo mio padre e mi sembrava di pos-
sedere finalmente tutto quello che mi mancava. ri-
cordo ancora il suo modo di vestire, che mi colpiva 
e mi riempiva di piacere: le tute griffate, i foulard, 
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le camicie di lino e i maglioni di cachemire… lui 
mi abbracciava, qualche volta mi faceva anche sca-
valcare il piccolo divisorio che ci separava, sotto lo 
sguardo indulgente della guardia, per avermi ad-
dosso a lui. Per un’ora, a volte anche per due, men-
tre parlava con mamma, la mia mano rimaneva 
stretta tra le sue. la tirava continuamente a sé, la 
baciava e mi sembrava di sentire la sua energia, la 
forza che, una volta fuori, mi avrebbe permesso di 
vivere senza di lui fino al prossimo incontro. 

Per non farmi sentire diverso dagli altri bam-
bini, aveva ogni volta un regalo per me: macchi-
nine telecomandate, costruzioni del lego, astucci 
pieni di pennarelli colorati. mi chiedeva sempre 
qual era il mio nuovo desiderio per fare in tempo a 
consegnarmi il dono al colloquio successivo, dopo 
aver inoltrato la classica “domandina” all’interno 
del penitenziario e avere atteso i tempi burocratici 
necessari.

si rivolgeva a mia mamma e cercava di infonderle 
speranza, voleva vederla sorridere, le raccontava di 
possibili amnistie, le raccomandava di non preoc-
cuparsi per lui: nonostante il luogo, si mostrava 
sempre di buon umore, ben rasato, di bell’aspetto. 
a me raccomandava di comportarmi bene, di an-
dare a scuola, di non fare arrabbiare la mamma, di 
starla a sentire: ero l’unico maschio in casa, stavo 
crescendo, mi diceva, dovevo imparare a compor-
tarmi da uomo. Questo contava: non sapevo nem-
meno bene per quale disgrazia mio padre se ne do-
vesse stare là, ma il suo affetto era sempre con me. 
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«Questi sono per il ritorno» mi diceva consegnan-
domi brioche, cioccolatini e succhi di frutta che, una 
volta a casa, avrei diviso con i miei cugini, fiero di 
distribuire i suoi regali: avevo anch’io un padre che 
si occupava di me. 

Poi veniva il momento di separarci. dopo l’ul-
timo abbraccio, mentre si allontanava, si girava 
verso di noi e continuava a mandarci baci, a salu-
tarci con la mano. allora il mio cuore si faceva nero 
e mi sforzavo di immaginare che non se ne fosse 
tornato veramente in cella, che una parte di lui sa-
rebbe rimasta con noi a darci conforto. avevo im-
parato che siamo fatti di corpo e anima: in quei mo-
menti mi pareva che l’anima di mio padre restasse 
con noi, anziché tornarsene con il corpo dietro le 
sbarre. Veniva dalla sua anima quella carica, quella 
forza per andare avanti: ce la trasmetteva lui, che 
pure viveva nel disagio, passandola a noi che era-
vamo liberi. ecco perché non vedevo l’ora di rive-
derlo: anche in quella condizione incredibile era-
vamo una famiglia unita.

una volta fuori dal carcere, alzavo gli occhi al 
cielo e dicevo: “gesù, tiralo fuori prima possibile”.

ho sempre creduto che ci fosse un essere supe-
riore a cui affidarmi, anche se non ho mai frequen-
tato il catechismo. mia mamma mi leggeva la bib-
bia, quando eravamo riuniti con le zie. a casa si 
parlava spesso di gesù. lo vedevo come l’unico 
che mi poteva aiutare, che mi poteva dare la forza 
per andare avanti, il coraggio per affrontare le situa-
zioni più dure: mi aggrappavo a lui, in qualunque 
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momento della giornata, dovunque mi trovassi. gli 
parlavo direttamente, come se stessi dialogando con 
una persona davanti a me, in carne e ossa: con lui 
mi sfogavo, speravo che prima o poi mi ascoltasse. 

Tra un colloquio in carcere e l’altro, c’erano le 
telefonate: mio padre aveva un tono da uomo di 
mondo, affettuoso e comprensivo, scherzava e ri-
deva, sembrava uno che stesse fuori per lavoro. 
anche così cercava di fare in modo che le nostre 
sofferenze non ci schiacciassero. mi ha sempre vo-
luto bene e ha tentato in tutti i modi, per quello che 
gli era possibile, di farmi sentire la sua presenza. 
man mano che crescevo, me ne rendevo sempre più 
conto. ma sentivo anche che, sebbene tutto quello 
che mi dava mi gratificasse, e molto, non mi bastava 
comunque. lo volevo a casa con me, tutti i giorni, 
tant’è che, puntualmente, andavo a rovistare nel 
pacco della sua biancheria alla ricerca di qualcosa 
di suo che mi calzasse bene, una camicia, un golf o 
una tuta, che indossavo senza che fosse stata ancora 
lavata: volevo sentirlo sulla mia pelle. mia madre 
mi rimproverava tutte le volte: «che fai? sono ve-
stiti sporchi!». a me non importava. mi sembrava 
di essere con lui.


