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Prologo

Mia madre grida.
La sua voce invade il corridoio, sfonda le pareti e l’ar-

madio a sei ante, puntando dritta al mio stomaco. Siedo 
da solo sul tappeto accanto al mio letto e ho in mano due 
pupazzi, i loro occhi vuoti mi osservano. Vai da lei, dicono. 

Ho cinque anni. 
Mi alzo ed esco dalla stanza. Il cuore lo sento dapper-

tutto, persino nei piedi mentre cammino; cerco di control-
lare il respiro ma ansimo come uno di quei cani piccoli che 
incontriamo al parco e mio fratello dice che non sono cani 
veri. Le urla salgono in alto e poi precipitano in basso men-
tre fisso la porta della camera dei miei, la mano si muove 
da sola sulla maniglia e il frastuono mi investe, come acqua 
da un rubinetto aperto all’improvviso. 

Di fronte a me, la schiena di mio padre. È a cavalcioni 
sul letto e le sue braccia si muovono al ritmo di colpi sec-
chi che sento crepitare sotto le grida. Vedo il braccio di 
mia madre di fronte al viso, il suo corpo immobilizzato, il 
rosso, il rosso sulla maglia, il rosso dappertutto, quella non 
è una faccia, quella non è mia madre. 

Grido. Grido!
Più forte che posso, più forte di lei. 
Lui si ferma.
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Io no. Scappo nella mia camera, mi butto nel letto ti-
rando sopra la testa le coperte. In casa ora c’è un silenzio 
assoluto, che dura per un tempo lunghissimo. Mi accorgo 
di tremare. Poi sento attutita una porta che sbatte, passi 
verso il bagno, acqua nel lavandino, ancora passi e la porta 
blindata, il giro di chiavi. Se n’è andato.

Rimango fermo ancora un po’, il fiato nei palmi, le dita 
a chiudere gli occhi. Poi mia madre esce dalla camera e la 
sento muoversi con passo trascinato verso la sala. È viva. 

Dopo un po’ prendo coraggio, sguscio fuori dal letto e 
vado da lei. Se ne sta accoccolata su una sedia accanto al 
tavolo, con una borsa del ghiaccio premuta sul volto e la 
maglia intrisa di sangue. Non sembra più così rosso, penso. 
Lei sente i miei passi, tenta di voltarsi ma le riesce a metà, 
così mi tende una mano. Io non dico niente e non chiedo 
niente, solo mi avvicino e vorrei salirle in braccio ma non 
so come fare, così mi accuccio poggiandole la testa sulle 
gambe. 

Lei mi accarezza i capelli con la mano, lentamente. 

Le aveva rotto il setto nasale. Per una settimana si rifiutò 
di portarla all’ospedale. Quando lo fece, i medici dissero 
che il naso si era ricalcificato con una deviazione.

Per tutti fu l’ennesima caduta dalle scale.
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Marzo 2010

Respira. Solleva. Soffia aria nel movimento costante.
I muscoli tengono. Li senti? 
Fidati. Accetta la tensione, non aspettare che passi. La 

tensione è la tua vita che sta lottando per trovare spazio 
tra i nervi annodati. Il momento in cui tutto andrà bene è 
lontano, non puoi mettere la realtà in pausa fino ad allora. 
Devi vivere, anche se sei qui, anche se non è ancora finita.

I muscoli reggono. Gridano quando spingi una volta, 
due, tre. Ma reggono. La tua testa, anche.

Non pensare. Non pensare mai a tutto il tempo che è 
passato, a quello che ancora deve passare. Carica e spingi 
di più, arriva al limite del peso e quando il corpo urla, non 
cedere. 

Respira, un altro affondo, ne mancano cinque. 
Quattro, tre, due, uno. Tutto, qui, è un eterno conto 

alla rovescia.
Respira.
Respira.

Quello che dicono di questo posto è vero. A Bollate ci 
sono palestre al pianterreno di ogni reparto e rimangono 
sempre aperte, perché gli orari li decidono il brigadiere o 
l’ispettore che stanno a capo degli agenti e si sa che in car-
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cere chi fa sport crea meno problemi a tutti, guardie com-
prese. L’unico reparto che fa eccezione è il secondo, il mio: 
possiamo andare ad allenarci solo un’ora al mattino e una al 
pomeriggio, perché tra di noi ci sono anche i tossici e loro 
vanno controllati. A me le droghe non sono mai piaciute. 
Mi dà fastidio l’idea che una sostanza decida i miei gesti 
e i miei pensieri, fosse anche qualcosa che mi sono messo 
in corpo da solo. È la lucidità a permettermi di rimanere 
centrato, di non impazzire.

Il mio corpo è l’unica cosa che ho, l’unica cosa che non 
mi possono togliere. Gli chiedo tanto, quando lo faccio 
piegare sotto i pesi, fino a sentire i nervi cedere e le forze 
mancarmi ed è una prova costante che mi ricorda cosa ho 
vissuto. Cosa ancora vivo, in parte, anche se questo è un 
posto diverso: so che la strada è ancora lunga ma ho svol-
tato l’angolo e sul sentiero inizia a filtrare la luce. Certo 
molti guardano a chi risale la china con invidia, le persone 
sono infelici per la maggior parte del tempo – anche fuori 
da qui – e stanno bene solo quando c’è qualcuno che sta 
peggio di loro, perché li rassicura non essere all’ultimo 
posto, chiusi nelle tenebre. Ma io non me ne curo e tengo 
la testa alta, l’ho sempre tenuta anche quando mi prende-
vano a calci. So bene cosa significa attraversare l’inferno, 
a piedi, senza una mappa. 

Dopo questi anni, non avrò mai più paura. 
Intanto, il corpo lavora. In carcere è rischioso rimanere 

fermi perché l’energia si accumula negli angoli e scoppia 
forte, può distruggere te o qualcun altro, l’infelicità sbatte 
contro le pareti e diventa rabbia. Solo la volontà regge le 
briglie del corpo, come un domatore con il leone, e usa lo 
sforzo per temprare la carne. Nella mia, di carne, sono in-
cise le parole e i segni del passato: sono stato tutto questo, 
anche se non lo sono più, ma le cicatrici rimangono e l’in-
chiostro dei tatuaggi anche, non si può tirare via dalla pelle, 
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a meno di perdere un pezzo di te. Quando il conto sarà 
scaduto e questi anni saranno solo un ricordo che mi sve-
glierà di notte sudato, scriverò sul corpo anche la rinascita. 

I volti della mia famiglia. I sopravvissuti.

Ad allenarmi ho iniziato a San Vittore, non subito perché 
all’inizio ero al sesto raggio e la cella era troppo piccola: 
quello è un carcere zeppo di detenuti in attesa di giudizio, 
ci sono quelli in custodia cautelare o quelli che aspettano 
l’appello dopo la condanna di primo grado. Tutto è prov-
visorio e la struttura esplode di gente. Quando sono en-
trato – la seconda volta, sì, la seconda – eravamo quasi al 
doppio della capienza consentita, millequattrocento corpi 
stipati in quattro reparti, gli altri due chiusi perché inagi-
bili. Nei “cellini”, quattro metri per due, si stava in cinque 
o sei detenuti. Nei “celloni” si arrivava a dodici e le brande 
erano messe una sopra l’altra a quattro livelli: quello in alto 
dormiva con il muso appiccicato al soffitto. Come avrei po-
tuto muovermi lì dentro? In cella si rimaneva ventun ore su 
ventiquattro, spesso buttati sul letto, perché in piedi non 
ci si stava tutti; in posti così è un attimo dare fastidio agli 
altri, anche solo facendo gli addominali. E poi non ti puoi 
lavare subito, nelle tre ore d’aria devi scegliere se ficcarti 
in un cortiletto a camminare girando sempre dallo stesso 
lato oppure farti la doccia. 

A San Vittore ho iniziato a correre solo quando mi hanno 
spostato di reparto, mettendomi al primo, l’unico che per-
metteva ad alcuni detenuti condannati in via definitiva di 
rimanere a scontare la pena nella struttura: veniva chiamato 
“il reparto penale” e le celle erano aperte per più ore al 
giorno. Anche lì il cortile dell’aria era piccolissimo e fatto 
a spicchio, eppure correvo, se pur in obliquo per riuscire 
a curvare e cambiando spesso senso di marcia per non af-
faticare la stessa gamba. Un ragazzo albanese che correva 
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con me diceva che lo faceva per scappare, lo ripeteva sbruf-
fone ad alta voce, parlando con i suoi compaesani. La cosa 
però era arrivata alle guardie e l’avevano spostato, non so 
poi dove sia finito.

A Opera ho ricominciato da zero. Se San Vittore è un 
porto di mare, Opera è una tomba per i vivi. È un carcere 
di massima sicurezza, con un reparto a elevato indice di 
vigilanza, uno di alta sorveglianza e il 41 bis – quello dei 
mafiosi – più grande d’Italia. Anche lì eravamo circa mil-
lequattrocento detenuti, ma le celle erano rigorosamente 
da due posti e le brande saldate al pavimento, per non ri-
schiare che venissero divelte e usate per barricarsi. I primi 
tempi provavo a fare una corsa nell’ora d’aria – in un cor-
tile ancora più piccolo di quello di San Vittore – ma tor-
navo sudato in cella e potevo a malapena sciacquarmi nel 
lavandino di quel buco puzzolente che chiamavano bagno, 
in cui faticavo a entrare. Le cose sono cambiate solo dopo 
i sei mesi di osservazione, quando mi hanno spostato nel 
reparto dei lavoranti. A Opera potevi essere impiegato 
nell’assemblaggio dei ponteggi da cantiere oppure nella 
lavanderia, entrambi interni al carcere; nel reparto era 
possibile invece fare lo “spesino” e gestire gli acquisti dei 
carcerati due volte alla settimana, oppure lo “scopino” e 
pulire la sezione. Ogni lavoro era retribuito, se pur in ma-
niera minore rispetto all’esterno, e questo era per alcuni 
l’unico modo di mandare soldi a casa. Certo lo scopino non 
era ben visto dai vecchi di malavita, perché veniva consi-
derato una specie di servo delle guardie, ma a me non è 
mai interessato e quando a Opera me l’hanno proposto 
ho detto subito di sì, puntavo a essere spostato in quel re-
parto perché lì le celle stavano aperte dalle 8 alle 21 e avrei 
potuto allenarmi. 

Ho iniziato con flessioni, addominali e corsa. Poi è arri-
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vato uno che i pesi se li faceva da solo, e da lì tutto è cam-
biato.

Era uno di cinquant’anni dentro per traffico di stupefa-
centi internazionale e in cella aveva qualcosa come cento 
chili di bottiglie riempite di sale, piazzate nei cestini della 
frutta e fissate sotto il letto con dei lacci. Non era esatta-
mente una cosa conforme alle regole ma neppure vietata e 
dunque glielo lasciavano fare purché non creasse problemi; 
una volta ogni tanto gli agenti requisivano tutto e  lui rico-
minciava da zero. Era impressionante, scientifico. Riempiva 
le bottiglie di sale grazie a un foglio di carta piegato a im-
buto, poi versava l’acqua che occupava lo spazio restante 
e otteneva così un composto durissimo e pesante, circa 
due chili e mezzo a bottiglia. Tagliando un paio di guanti 
di plastica solitamente usati dallo scopino – guanti lunghi 
che arrivavano fino al gomito – otteneva delle striscioline di 
gomma dura con cui legava le bottiglie a coppie. Per fare il 
bilanciere usava tre manici di scopa uniti l’un con l’altro da 
lacci di scarpe, poi infilava i bastoni all’interno delle coppie 
di bottiglie tenute insieme dagli elastici. Era capace di far-
cene stare quattro coppie per lato, in tutto quaranta chili. 
Per i manubri invece spezzava i manici di scopa e li limava 
sul pavimento per grattare via le schegge, poi fissava i due 
pezzi con legnetti di rinforzo ai lati, grazie alla colla a caldo 
che gli portavano i ragazzi dalle lavorazioni dei ponteggi, 
nascondendola nelle calze. In mezzo, per impugnare il ma-
nubrio, legava le spugne da cucina con lo scotch.

Quando avevo visto quegli attrezzi ero rimasto folgo-
rato. Mi aveva chiesto di allenarmi con lui e io avevo ri-
sposto subito di sì. Gli piacevo perché ero uno che si fa-
ceva gli affari suoi, non volevo entrare nelle logiche del 
carcere o entrarci più del necessario, e non parlavo molto. 
Ci allenavamo insieme e spingevamo ogni giorno di più. Il 
corpo, sotto il controllo della volontà, si faceva più forte.
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–––––

Cinque, quattro, tre, due, uno.
Sotto i pesi la tensione ti domina. Tu non fuggirle. Scendi 

nella schiena, nelle braccia, lungo i polsi e le mani, fino alle 
dita che stringono l’asta. Quando ogni parte di te è con-
densata in quel punto, solleva.

Sai che sei più forte di lei.

Seguendo l’esempio, mi ero fabbricato una corda per sal-
tare tagliando le lenzuola del carcere in lunghe strisce e poi 
intrecciandole. Con un pezzo della paletta di plastica che 
usavo per le pulizie avevo fatto i manici, fissati con grossi 
nodi. Non era opportuno tenerla in cella, perché durante 
le perquisizioni me l’avrebbero trovata e avrebbero pen-
sato a dei preparativi per un tentativo di suicidio o di eva-
sione, così l’avevo nascosta in saletta, dove alcuni detenuti 
giocavano a carte e a biliardino. 

Un giorno però era iniziata a sorpresa una perquisizione 
più approfondita. Alle 6 e 30 del mattino, almeno venti 
agenti avevano chiuso tutte le celle, non solo con i cancelli 
ma anche con i blindi, i portoncini in ferro che stanno da-
vanti alle sbarre, spessi venti centimetri e con uno spion-
cino apribile solo dall’esterno. Ci avevano fatto uscire uno 
a uno, facendoci spogliare completamente e chiedendo di 
fletterci, per essere sicuri che non nascondessimo niente 
neppure nel corpo. Dopo aver smontato ogni cella, erano 
passati alle sale comuni. Lì avevano trovato la corda. Dopo 
averci rinchiusi tutti nuovamente, avevano chiamato il de-
tenuto più anziano della sezione, un genovese che aveva 
scontato oltre trent’anni di carcere ed era conosciuto da 
tutti gli ispettori come uno di fiducia, chiedendogli cosa ci 
facesse lì quella corda. Da buon detenuto non aveva sve-
lato di chi fosse, assicurando però che nessuno stesse pro-
gettando alcuna fuga, spiegando che veniva utilizzata per 
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saltare, dato che non sempre era possibile andare a correre 
all’aria, col freddo che faceva. Gli agenti sapevano bene chi 
in sezione praticava sport e in quel caso l’avevano chiusa lì, 
sequestrando la corda e dicendo di riferire al diretto inte-
ressato di non realizzarne più da quel momento in avanti. 

Le lenzuola del carcere, quelle “della casanza”, sono il 
primo elemento utile per la sopravvivenza in una cella. Io le 
avevo usate per saltare, ma strappate e intrecciate venivano 
utilizzate anche per stendere la biancheria o come pezze di 
rafforzo ai ganci di plastica, quelli che si incollano al muro 
e su cui si appendono asciugamani e accappatoi: l’adesivo 
sull’intonaco cadente è inutile, così si ritagliavano dei ret-
tangoli di lenzuolo imbevuti di colla vinilica per ricoprirlo. 
Una volta asciutto, diventava solidissimo. 

Ai detenuti che fanno ingresso in carcere vengono con-
segnate coperta e lenzuola, ma solitamente tutti cercano di 
smettere di utilizzarle il prima possibile. La coperta che ti 
danno è simile a quella dell’esercito, in lana pesantissima 
e marrone, con incise le lettere ap, “amministrazione pe-
nitenziaria”. Un letto fatto con quella è il marchio di chi 
viene poco seguito dai familiari, di chi non effettua collo-
qui con nessuno, di chi viene abbandonato. Nessuno vuole 
apparire così agli occhi degli altri detenuti; chi ha la fami-
glia troppo lontana e non può effettuare i colloqui ogni set-
timana si fa spedire il pacco con la biancheria per il letto 
prima di tutto il resto: lenzuola e trapunte di pile, perché i 
piumoni non te li fanno passare, nell’imbottitura potresti 
nasconderci qualcosa. Se proprio fa troppo freddo e non 
se ne può fare a meno, è importante mettere quella della 
casanza tra due coperte personali, in maniera tale che non 
si veda da fuori. In carcere sono le piccole cose che per-
mettono di valutare una persona e quando si passa davanti 
a una cella e si vede un letto rifatto con le lenzuola del car-
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cere, se non sei un “nuovo giunto”, sei uno che di sicuro 
non effettua colloqui. Se non effettui colloqui c’è qualcosa 
che non va. Si cerca di capire come mai, se i tuoi familiari 
sono troppo distanti oppure se è una scelta tua perché la 
condanna è troppo lunga e preferisci lasciare i tuoi cari lon-
tani dalle scelte di vita criminale. Altrimenti sei uno a cui 
non vuole bene nessuno, uno che ha combinato qualcosa 
che non doveva combinare e che inoltre, anche “dentro”, 
non si è saputo comportare. Perché in casi estremi, pur di 
non farti rimanere con quella coperta, persino il compagno 
di cella prova a fartene avere una migliore. 

La prima notte a Bollate, un paio di mesi fa, mi sono ri-
trovato in un cellone con tre ragazzi e dai sacchi neri ho ti-
rato fuori le due coperte che avevo a Opera. Loro mi hanno 
avvisato che avrei avuto caldo ma, ignorandoli, le ho messe 
lo stesso. Avevano ragione: il riscaldamento funziona be-
nissimo e a metà notte ho dovuto toglierne una.

A Opera, invece, si gelava. Il freddo umido – lo sento an-
cora nelle ossa – saliva al mattino dalla campagna insieme 
alla nebbia e i caloriferi non partivano mai. Dormivamo 
con le finestre piene di spifferi dietro la testa, tant’è che a 
volte indossavo un cappellino di cotone. 

Anche a San Vittore si pativa il freddo. Le finestre ri-
manevano spesso aperte perché in cella si fumava e uno 
dei pochi sfoghi che hanno i fumatori è quello di far fuori 
almeno un pacchetto di sigarette al giorno. C’era bisogno 
d’aria perché dentro ogni cella sei persone si contende-
vano il respiro. 

San Vittore è sempre stato così, una lotta continua per 
la sopravvivenza. Ero solo un bambino quando ci sono en-
trato per la prima volta.
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1988

Avevo tre anni e una volta alla settimana lei mi portava in 
carcere a vedere mio padre, che era dentro per estorsione 
aggravata. Di quel periodo non ho ricordi nitidi, solo il 
freddo delle stanze, il sonno delle sveglie all’alba, il suono 
ritmico delle chiavi sulle porte di ferro. È mia madre a rie-
vocare per me ogni particolare: nella sua vita non esiste al-
cun diritto all’oblio.

Passava la giornata precedente al colloquio sempre nel 
solito modo, cucinando piatti che dovevano bastare per 
tutti i compagni di cella e stirando vestiti e lenzuola che 
mio padre pretendeva ogni volta perfettamente puliti. Sul 
viale che costeggia il carcere, il sabato mattina, c’era il mer-
cato e lei arrivava presto per guadagnarsi un parcheggio, 
quando gli ambulanti non avevano ancora finito di mon-
tare le bancarelle. A volte però faceva tardi e lasciava la 
macchina in divieto, così al ritorno incrociava il vigile con 
la multa in mano. Alcuni, vedendo arrivare una madre ap-
pena uscita dalle sale colloqui del carcere con due figli al 
seguito, mostravano compassione, altri meno. Del resto, 
non c’era alternativa. 

Quella mattina, una come le altre, me ne stavo in brac-
cio a lei mezzo addormentato. 

«Vieni, Ale.» 
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Alessandro aveva nove anni e ci seguiva a poca distanza, 
tentando di mantenere l’equilibrio sotto il peso del pacco 
di carta che conteneva i vestiti piegati con cura, appoggiati 
sopra la teglia di lasagne.

 «Siamo fortunati, oggi non piove.» Nei giorni di au-
tunno, mentre aspettavamo di entrare, la carta si bagnava 
e il pacco si rompeva ancora prima che mio padre lo po-
sasse in cella: questo lo faceva arrabbiare. 

L’entrata del carcere era assediata. Superata la prima 
coda che si formava all’esterno aspettando l’apertura delle 
otto e mezza, mamma sgomitò scendendo le scale fino alla 
sala interna, dove aspettammo in fila per consegnare il do-
cumento per la registrazione al colloquio. Una volta arri-
vati alla “porta”, il posto dove vengono perquisiti i pac-
chi, Alessandro consegnò quello che aveva tra le mani agli 
agenti, poi ci sedemmo sulle panche in marmo al centro 
della sala, ad aspettare.

Solo pochi anni prima, alla mia nascita nel 1985, tutto 
era parso possibile: un bambino nuovo promette il fu-
turo e fa immaginare giorni di tregua. Mi era stato messo 
il nome del nonno, perché mio padre aveva preteso di far 
rispettare la tradizione dopo che con il primogenito mia 
madre aveva fatto di testa sua. In casa però mancavano i 
soldi, come sempre, e Licia aveva chiesto al marito di fare 
qualcosa. 

Poco tempo dopo era stato arrestato.

Passavano le ore. Io sonnecchiavo sulla panca, la testa 
appoggiata alle gambe di mamma, Alessandro era in piedi 
e faceva passare la punta del piede da una mattonella all’al-
tra. Uno, due, uno, due. Seduta accanto a noi, una donna si 
copriva il seno con il fazzoletto, allattando. Nel poco spa-
zio, invaso dalla gente, l’aria era pesante. 

«Fatemelo vedere!»
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La voce che si alzò sopra le altre era quella di un uomo 
anziano, vestito con la giacca e il cappello, che inveiva 
contro gli agenti. Licia scambiò una rapida occhiata con 
la donna al suo fianco. 

«L’autorizzazione» sussurrò quella, con il bambino ap-
poggiato addosso che seguitava a succhiare a occhi chiusi. 

Mamma annuì. A quell’uomo probabilmente mancava 
l’autorizzazione del giudice. E si rese conto in un attimo di 
essere pienamente cosciente delle logiche che dirigevano 
quel posto. Avrebbe voluto sentirsi un’estranea, capitata lì 
per caso, ma non poteva.

«Vengo dalla Puglia! Sono partito ieri con la macchina!» 
L’uomo anziano continuò a gridare e io iniziai a piagnu-

colare. 
«Shh…» mi fece mamma, chinandosi sul mio orecchio. 

«Shh…» Ma non riuscì a calmarmi, così mi prese in brac-
cio andando verso i distributori automatici. 

«Portami la borsa» disse ad Alessandro, che l’aveva già 
in mano, perché sapeva come comportarsi.

Con me attaccato al collo mamma faticava a trovare le 
monete nella borsa, così si accucciò per mettermi a terra e 
avere le mani libere. Trovò cinquecento lire e le mise nella 
fessura: la macchina partì con il suono della macina dei 
chicchi di caffè. La cioccolata fece sorridere Alessandro 
che scalpitava per prenderla. 

«Aspetta, scotta» gli disse lei, soffiando sul bicchierino. 

L’appello rimbombò nella sala d’attesa. «Francesco Ce-
leste». Ci avviammo. 

Chiesero a mia madre di posare dentro gli armadietti 
gli oggetti personali, lei ci mise la borsa, poi andò verso 
l’ultima entrata, dove gli agenti della penitenziaria fanno 
le perquisizioni. Avrebbe dovuto posarmi per terra, ma io 
non volevo lasciare il suo collo. L’agente, una donna, mi 
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lasciò stare ma mentre la perquisiva toccò piano anche me, 
sulla piccola schiena, sulle gambette.

«Alcuni sotto i vestiti dei bambini mettono la droga» 
disse, come per scusarsi. Alessandro aveva finito la sua 
cioccolata e allargò le braccia per farsi perquisire: per mia 
madre quel gesto era ogni volta una stretta allo stomaco. 
C’era un cane antidroga nei paraggi, e io volevo accarezzarlo 
ma lei non me lo lasciò fare, gli passammo accanto veloci.

La sala non era più lunga di una decina di passi, un 
bancone in marmo alto un metro la divideva in due parti, 
separando la porta di ingresso dei parenti da quella dei 
detenuti. A prolungarne l’altezza di altri trenta centime-
tri c’era un divisorio in vetro. I posti a sedere, non più di 
sette o otto per lato, erano fissati al pavimento. I detenuti 
vennero fatti entrare. Mio padre era elegante, profumato e 
con la barba appena fatta; in una mano stringeva il pacco 
della roba sporca da dare a Licia, nell’altra una busta con 
il thermos del caffè, una bottiglia d’acqua, i dolci. 

«I miei ragazzini!»
Appoggiò tutto sul bancone e si sporse per salutarci, 

così io saltai svelto dalla sua parte e mi misi in braccio a 
lui. Non si poteva fare e Francesco lo sapeva: la guardia 
bussò al vetro del gabbiotto ma lui non si voltò nemmeno, 
poi l’uomo aprì la porta.

«Celeste!» lo richiamò ad alta voce. 
Mio padre mi sollevò di peso mettendomi seduto sul 

bancone e scattò in piedi.
«Venite qui a dirmi qualcosa! Io faccio quello che mi 

pare!» 
L’agente non poteva agire da solo: se voleva far rispet-

tare il regolamento doveva chiamare rinforzi, ma questo 
avrebbe creato conseguenze anche agli altri detenuti che 
parlavano con i loro familiari. Allora decise di lasciar cor-
rere e richiuse la porta, stizzito. Mamma riprese a respi-
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rare. Io e Ale passammo l’ora giocando con le sorprese de-
gli ovetti di cioccolata.

Alla fine del colloquio, l’agente pronunciò il cognome 
di ogni detenuto e quello fu l’inizio di un’altra battaglia. 
Mentre tutti gli altri salutavano i parenti e uscivano, Fran-
cesco continuò a parlare.

«E che hai saputo da mio fratello, per la questione della 
casa?»

Mamma fece per prendermi dalle sue braccia, ma io non 
me ne volevo andare.

«Non l’ho sentito ancora» rispose. Poi, rivolta al me: 
«Andiamo, su».

«Che c’è, tieni fretta di andare da qualche parte?» le 
chiese lui, con la rabbia appostata nella gola.

«No…» fece mia madre «ma tu ora devi andare, vedi, si 
stanno alzando tutti…»

«Stai zitta.» 
L’agente cominciò a spazientirsi, a chiamare i colleghi 

nelle vicinanze. Francesco lo guardò con arroganza.
«Celeste, il tempo del colloquio è finito.» Erano in tre. 

Lui li fissò negli occhi, poi fece per alzarsi.
Mia madre ne approfittò per sporgersi oltre il vetro e 

prendermi in braccio, io mi misi a piangere, mi era caduta 
la macchinina che avevo trovato nell’uovo e che aveva mon-
tato papà, annaspavo con le manine per prenderla.

«Stai buono, su» disse lei, stringendomi. Anche Ales-
sandro si alzò. Francesco si muoveva al rallentatore, pren-
dendo altro tempo per salutare.

«Allora?» incalzarono gli agenti.
«Ci vediamo settimana prossima. Fammi le cotolette» 

disse, rivolto a Licia. Poi si avviò verso la porta. 

Pochi mesi dopo, Francesco Celeste venne raggiunto 
da un altro mandato di cattura: erano centocinquantuno i 
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coimputati nel processo che seguì all’indagine e i capi d’im-
putazione rischiavano di sistemare Francesco nelle patrie 
galere per il resto della vita: associazione per delinquere, 
omicidio di un vigilante, svariate rapine a mano armata ai 
danni di furgoni portavalori. 

Noi, nel frattempo, faticavamo a tirare avanti. Così, dopo 
qualche mese dal nuovo mandato di cattura, mia madre 
prese una decisione: tagliò i ponti con tutta la famiglia di 
mio padre, smise di rispondere alle sue lettere e di andare 
a colloquio, chiedendo aiuto ai servizi sociali. Questo le 
parve un nuovo inizio, anche se sapeva che non sarebbe 
stato facile. 

I servizi le trovarono un lavoro come assistente agli an-
ziani e così, dovendo stare fuori tutta la giornata, mi iscrisse 
all’asilo. Dopo essere stato per i primi anni sempre con lei, 
il distacco fu drammatico. Odiavo quel posto. Alla mattina 
non volevo neppure scendere dalla macchina; quando ve-
nivo convinto a farlo, mi bloccavo davanti all’entrata pian-
gendo. 

«Non mi vuoi più bene!» le gridavo.
«Torno presto, torno presto» diceva lei, cercando di 

farmi scendere dal suo collo. Io volevo solo che stesse con 
me sempre. Lei chiamava le maestre e i bidelli, chiedendo 
di distrarmi, perché doveva andare al lavoro e a quel punto, 
arreso, mi facevo portare nella classe, ma sedevo in un an-
golo senza parlare con nessuno. Paziente, aspettavo ogni 
giorno il suo ritorno.

Vivevamo di una calma apparente, quella che mia ma-
dre tentava con fatica di costruire. Ma solo due anni dopo, 
nel 1990, mio padre tornò libero: nel maxiprocesso venne 
scagionato grazie alle dichiarazioni di un pentito e assolto 
da ogni accusa. Il suo magistrato di sorveglianza tentò di 
rimediare infliggendogli due anni di pena accessoria con la 
misura restrittiva della casa di lavoro, ma allo scadere della 
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condanna per estorsione Francesco Celeste uscì senza che 
la misura inflitta fosse posta in esecuzione. 

Un pomeriggio come tanti, mamma venne a prendermi 
all’asilo insieme a mio fratello. Le case in cui abitavamo ave-
vano due ingressi: il primo era quello del portone principale 
che dava sulla strada e permetteva di accedere al cortile in-
terno su cui affacciavano le cinque palazzine di proprietà 
dello iacp, il vecchio ente statale delle case popolari. Attra-
versammo a piedi il cortile avvicinandoci al secondo portone, 
quello della scala B, dove abitavamo al primo di quattro piani. 
Ad attenderci appoggiato al muro, con le braccia conserte 
e due sacchi neri pieni di vestiti accanto, c’era mio padre. 

«È papà quello?» chiese Alessandro. A Licia la voce 
scomparve in un buco nel petto. Io non mi ricordavo bene 
il suo volto, mio fratello sì, così tenne gli occhi bassi e mi 
prese la mano. 

Ogni passo che la avvicinava a lui lo fece più lentamente, 
cercando di trovare la forza di cacciarlo via. Il cuore le bat-
teva nel collo, nella testa. Gli arrivò di fronte, il suo odore 
la investì. La voce uscì come un’unica espirazione: «Cosa 
ci fai qui? In questa casa non c’è più posto per te».

Lui la guardò. Non sembrava arrabbiato, non sembrava 
triste, non sembrava niente. Io pensai per un attimo che 
tutto sarebbe andato bene, mentre mi dondolavo aggrap-
pato al braccio di mio fratello.

«Saliamo» disse lui. 
Io e Ale guardammo la mamma in silenzio, lei avrebbe 

voluto scappare ma non sapeva dove. Intorno non c’era 
nessuno. Così obbedì. Salimmo accompagnati solo dal ru-
more dei passi sulle scale, la paura avvolgeva mia madre 
come un telo bagnato sul viso, non la faceva respirare. 

Entrando in casa, lui non disse una parola. Posò i sacchi 
da un lato, chiuse la porta e si girò verso Licia. 
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La colpì con un pugno in pieno viso. 
Lei sentì le ossa delle nocche contro le ossa della faccia 

e l’eco le rimbombò in tutto il corpo. 
«Andate via!» gridò a noi mentre cercava di stare in 

piedi per evitare almeno i calci, e si chiedeva se il sangue 
che le usciva dalla bocca avrebbe macchiato il pavimento 
che aveva pulito prima di uscire. Io ero impietrito, non 
riuscivo a muovere un passo, così Alessandro mi trascinò 
in camera ed entrambi perdemmo la voce, il suono dei 
pugni ci inseguì fin dentro il letto e a noi non rimase che 
ascoltare, inermi. Quel pomeriggio mia madre perse molti 
denti e la speranza. 

Nei mesi successivi Francesco le proibì di lavorare e si 
arrogò ogni diritto sulla sua vita. Una sera le ruppe addosso 
il bastone in alluminio con cui si appendono i vestiti nell’ar-
madio. Mentre mamma era ancora a terra cercò il nastro 
isolante, aggiustò il bastone e lo rimise al suo posto. 

Licia era una donna sola. Era stata sola fin dall’inizio. 
Orfana a diciotto anni, quando i suoi genitori erano 

mancati nel giro di qualche mese, aveva incontrato un 
ragazzo di nome Ivo, si era sposata e aveva partorito mia 
sorella Tiziana a ventidue anni. Quando era andata a vi-
vere con il marito in una camera dell’albergo gestito dalla 
sua famiglia, si era data da fare lavorando tutto il giorno 
come cuoca. Ma mentre gli anni passavano e la bambina 
cresceva, Licia si era accorta che l’interesse del marito 
nei loro confronti diminuiva sempre più: ogni mattina 
prelevava soldi dalla cassa e usciva dall’albergo senza 
farsi più vedere fino a tarda sera; se Licia provava a pro-
testare si trovava contro non solo lui ma tutta la famiglia. 
Aveva scoperto che Ivo frequentava una donna e si era 
sentita tradita oltre che schiavizzata dalla suocera. Così, 
quando Tiziana aveva compiuto quattro anni, aveva cer-
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cato un piccolo monolocale, un lavoro come dattilografa 
e se n’era andata. 

Intanto passavano gli anni: era la fine degli anni Settanta 
quando aveva conosciuto Francesco. Un giorno d’estate 
stava scaricando la spesa dalla macchina quando un ra-
gazzo più giovane di una decina d’anni si era avvicinato, 
offrendole una mano. Licia aveva scambiato con lui qualche 
parola, gli aveva fatto strada fino a casa e, mentre quel ra-
gazzo gentile scaricava la spesa, gli aveva preparato il caffè. 
Francesco si era trasferito a Milano da poche settimane per-
ché suo padre aveva chiuso la macelleria di Napoli in cui 
lavoravano e lui aveva raggiunto il fratello maggiore che si 
trovava al Nord da un paio d’anni. Le aveva raccontato di 
essere pugile dilettante nella categoria dei pesi welter: si 
era allenato in una palestra molto importante assieme a un 
certo Patrizio Oliva, che sarebbe presto diventato un cam-
pione. Finito il caffè, Francesco se n’era andato e lei era ri-
masta tutta sera con una strana serenità addosso.

Il giorno dopo, uscendo dal lavoro, Licia aveva trovato 
lo stesso ragazzo appoggiato alla sua auto con una rosa 
rossa in mano: non si ricordava di avergli detto dove la-
vorasse, ma il gesto era talmente inusuale da confonderla. 
L’aveva invitata a cena ed era stata una serata molto bella. 
Il mattino seguente, al lavoro, era completamente invasa 
dal pensiero di quel ragazzo appena conosciuto e i colle-
ghi con cui aveva più confidenza le avevano fatto un po’ 
di domande: uno di questi, Daniele, tornando dal pranzo 
al bar, l’aveva abbracciata per augurarle il futuro che me-
ritava. Qualche ora dopo, però, lo stesso collega aveva 
trovato i finestrini dell’auto sfondati, l’autoradio rubata 
e uno strano biglietto inserito sotto il tergicristallo: con 
le donne ti fai male. Tornata a casa, Licia si era accorta 
che la segreteria telefonica aveva nel frattempo registrato 
otto messaggi. Quando aveva fatto per ascoltarli il tele-

566-5924-5_non_sara_sempre_cosI.indd   23 11/04/17   16:33



24

fono aveva suonato nuovamente. Era Francesco che la 
invitava fuori. Tutti i messaggi in segreteria ricevuti quel 
giorno erano suoi. 

Iniziarono a frequentarsi assiduamente. Certo, Licia non 
collegava tutti i punti. C’era qualcosa che non tornava, pic-
cole inquietudini che il suo istinto preferiva ignorare, ubria-
cata dalle decine di attenzioni che non aveva mai ricevuto: 
regali, fiori, addirittura un anello. 

Un sabato lui aveva insistito per presentarle suo fratello. 
Lei aveva preparato tutto al meglio ma loro due erano arri-
vati in ritardo di un’ora, affannati. «C’era traffico» si erano 
giustificati, lapidari. Quando Francesco era sceso sotto 
casa per rimediare con un vassoio di pasticcini, il fratello 
aveva fatto a Licia un discorso strano. Il punto è che do-
veva stare attenta perché qualche anno prima il ragazzo 
aveva subito un forte trauma alla testa provocato da una 
bastonata: continuando a fare il pugile non aveva fatto altro 
che peggiorare la situazione, l’ematoma interno era diven-
tato grave, tanto da dover essere operato d’urgenza, e da 
quel giorno non era stato più lo stesso. Soffriva di attacchi 
epilettici e aveva manie di persecuzione che spesso sfocia-
vano in violenza inverosimile. Licia era rimasta sconvolta 
dal quel racconto e non voleva credergli. Poi, gli eventi 
erano precipitati. 

La ditta dove lavorava Licia era fallita. Francesco aveva 
approfittato subito della situazione per proporle di andare 
a vivere da lei, cosicché intanto che si fosse cercata un al-
tro lavoro lui l’avrebbe aiutata con le spese di casa e con 
Tiziana. Licia aveva accettato. Nelle settimane successive, 
però, aveva scoperto di essere incinta; Francesco le aveva 
detto di non poter avere figli a causa del varicocele, così la 
gravidanza aveva gettato Licia nel panico. Come era potuto 
succedere? Alla sua richiesta di spiegazioni, lui aveva rispo-
sto serafico: «Se ti avessi detto che ero sano tu avresti preso 
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precauzioni perché un altro figlio non lo volevi in queste 
condizioni». Licia si era infuriata. Gli aveva detto che era 
un bugiardo e che avrebbe valutato di abortire.

«Ah sì?» aveva risposto lui, tirandole il primo manrove-
scio e facendola cadere dalla sedia.

Da scugnizzo a guappo, il passo era stato breve. Licia 
veniva picchiata sempre più spesso anche davanti alla fi-
glia Tiziana, che un giorno si era messa fra loro due per 
difendere la madre, rischiando anche lei le botte. L’indo-
mani, però, la ragazzina tredicenne se n’era andata, di-
cendo che preferiva tornare da suo padre perché la con-
vivenza con Francesco era diventata insostenibile. Licia 
era precipitata nel baratro: lui non andava neanche più 
a lavoro e scaricava i suoi nervi addosso a lei, incurante 
della sua gravidanza.

Una mattina all’alba erano stati svegliati da forti colpi 
alla porta. Gli agenti di polizia erano entrati con i mitra 
spianati mettendo a soqquadro la casa, poi avevano por-
tato via Francesco e insieme a lui avevano condotto in car-
cere anche il fratello e lo zio, che ufficialmente gestivano 
una ditta di trasporti ma in realtà, i camion, li rapinavano. 

Mio fratello era nato nel 1979, con il padre in galera. Mia 
madre aveva sopportato le doglie da sola, aveva partorito 
Alessandro e se l’era portato a casa mentre Francesco tra-
scorreva due anni girando i carceri di massima sicurezza 
della Toscana: Porto Azzurro, Pianosa e Volterra. Le scri-
veva che aveva capito i suoi errori, che appena fuori vo-
leva rimediare trovandosi un lavoro onesto. Ma una volta 
scarcerato era tornato più violento di prima. Così, quando 
Alessandro aveva cominciato le scuole elementari, Licia si 
era fatta coraggio.

«Potrai vedere tuo figlio quando vuoi, ma ridammi la 
mia vita.»

Lui l’aveva fissata con quegli occhi bui. 
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«Ho capito, è arrivato il momento di farti fare un al-
tro figlio, così stai zitta per altri sei anni.» L’aveva presa 
di forza. 

Fui concepito così. Mia madre aveva quarantadue anni.

Nell’estate del 1990 mio padre affittò una villetta a Pesco 
Pagano, per passare l’estate più vicino a Napoli e alla sua 
famiglia. Alcuni giorni prima di partire, però, rientrò a casa 
con il polso sinistro steccato da una fasciatura rigida. Mia 
madre si guardò bene dal chiedergli cosa fosse successo: 
cercava in tutti i modi di evitare di innervosirlo, perché da 
quando lui era tornato a casa la vita era diventata impos-
sibile. Pochi giorni dopo il nostro arrivo a Pesco Pagano 
andammo a fare un giro in risciò per le vie del paese. Era-
vamo in cinque: mio padre, i suoi due fratelli e Alessandro 
pedalavano, io sedevo sul retro, infilato in mezzo a loro. 
Durante la passeggiata ci accostò una Fiat 127 con a bordo 
tre persone che tentò di sorpassarci ma sbandò leggermente 
e ci toccò sul lato, rischiando di farci ribaltare. Mio padre 
e gli zii coprirono l’automobilista di insulti; questo, però, 
inchiodò in mezzo alla strada e scese assieme ai due pas-
seggeri, cominciando a gridare che gli dovevamo pagare i 
danni altrimenti sarebbe stato peggio per noi. Malcapitati: 
non si rendevano conto che non avrebbero potuto pronun-
ciare parole più sbagliate alla presenza di mio padre, che 
partì infatti dritto sul muso dell’autista, dando il via anche 
ai suoi fratelli e scatenando una rissa in mezzo alla strada. 
Io e mio fratello ci allontanammo di corsa, restando a os-
servare la scena da poco lontano. 

Accorgendosi che la stecca al polso gli impediva di col-
pire al meglio ed essendo nelle vicinanze di casa, mio padre 
si precipitò dentro e ne uscì stringendo in mano un forbi-
cione con cui tagliò – sbuffando, imprecando – la fascia-
tura rigida, disfandosene. Poi si gettò nella mischia furente, 
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distribuendo pugni. Gli altri si resero conto che avrebbero 
avuto la peggio, così salirono in auto e scapparono. Per 
mio padre e i suoi due fratelli rimase un momento di esal-
tazione memorabile.

Ma la vita da uomo libero non durò molto. Rientrati a 
Milano tornò la polizia all’alba, tornarono le manette, le 
perquisizioni a casa nostra e a quella dello zio che abitava 
in un monolocale di ringhiera poco distante. «Rapina a 
mano armata e associazione per delinquere» fu la rispo-
sta del poliziotto a mia madre, quando chiese spiegazioni. 
Questa volta c’era il presentimento che Francesco Celeste 
non se la sarebbe cavata così facilmente.

Quell’autunno cominciai le scuole elementari e mia ma-
dre trovò il coraggio di ribellarsi in maniera più decisa. 
Mentre mio padre era in carcere, chiese la cancellazione 
del suo nome dallo stato di famiglia, cambiò la serratura 
della porta di casa e informò l’ente delle case popolari che 
non avrebbe più abitato lì. Mise in uno scatolone i vestiti 
che lui aveva lasciato nell’armadio e si promise di conse-
gnarli al fratello non appena ne avesse avuto l’occasione. 
Grazie all’aiuto degli assistenti sociali ottenne un sussidio 
economico e nel giro di poco tempo le trovarono un posto 
come sostituta in una portineria. La mattina svegliava me e 
Alessandro prima di andare a lavorare per assicurarsi che 
arrivassimo puntuali a scuola, dopodiché usciva di casa. Di 
giorno, non c’era quasi mai. Lavorava fino a tardi e quando 
rientrava era talmente stanca che non riusciva nemmeno 
a preparare da mangiare, così, spesso, ci pensava mio fra-
tello: aveva dodici anni ma era abituato a cucinare e con il 
tempo lo insegnò anche a me. Il pomeriggio uscivo con i 
compagni di scuola; ci trovavamo sotto casa a scambiarci 
figurine e giocare a calcio, usando come porta il muro della 
palazzina. Il tempo passava in fretta e spesso mi accorgevo 
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dell’orario solo quando veniva buio e arrivava mio fratello 
a recuperarmi per le orecchie. 

Mamma faceva del suo meglio anche se i soldi non ba-
stavano mai. Un’estate riuscì a portarci qualche giorno al 
mare, a Rapallo, e fu una vacanza meravigliosa. 

La notte di san Lorenzo dal balcone guardammo il cielo.
«Esprimi un desiderio per ogni stella che vedi cadere» 

mi disse lei. «Ma non confidarli a nessuno, oppure non si 
avverano.»

Quella sera nel cielo riuscii a seguire due scie luminose, 
così ne espressi due: avere una Ferrari ed essere sempre fe-
lice. Ma non riuscii a mantenere il segreto e prima di dor-
mire glieli svelai. Lei mi abbracciò forte.

I servizi sociali che monitoravano l’andamento della fa-
miglia consideravano estremamente positiva la conduzione 
da parte di mia madre. Il suo impegno e l’amore che dimo-
strava nei nostri confronti furono la base per un decreto 
motivato del tribunale dei minorenni di Milano che nel 
settembre del 1994 ordinò a lei l’affidamento esclusivo di 
entrambi i figli e data la pericolosità di nostro padre stabilì 
che avrebbe potuto vederci solo in luogo neutro, alla pre-
senza di un educatore e con date prestabilite. 

Nel frattempo mia madre sostituiva da qualche mese la 
portinaia di un condominio di via Rembrandt, a Milano, 
poco distante da casa nostra. Proprio in quel periodo si 
liberò anche la portineria di uno stabile che si trovava 
dall’altra parte della strada e l’amministratrice, che era la 
stessa, decise di assumerla: dopo anni di lavoro saltuario, 
arrivò finalmente per lei un impiego a tempo indetermi-
nato. Era uno stabile signorile. L’ingresso era composto da 
un grande portone a vetri con le cornici in ottone e lunghi 
passamano laterali accompagnavano il tappeto rosso steso 
al centro del corridoio. Nella scala A, al pian terreno, c’era 
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il monolocale destinato alla custode; le sue finestre punta-
vano verso il cortile centrale e da lì si riusciva a tenere la 
situazione sotto controllo. 

Mamma cominciava a lavorare al mattino presto. Cam-
biava i sacchi neri dai bidoni, portava fuori quelli pieni che 
venivano ritirati dai camion della spazzatura; per lavare e 
lucidare il pavimento arrotolava il tappeto rosso, poi spaz-
zava e lavava entrambe le scale, i vetri del portone, della 
portineria e dei finestroni in fondo al corridoio, lucidava gli 
ottoni delle cornici, del citofono e dei passamano laterali, 
distribuiva la corrispondenza e dava indicazioni ai clienti 
dello studio dentistico e ai condomini. In pochissimo tempo 
conquistò la stima di tutti. Io amavo passare i pomeriggi 
in portineria con lei. Appena uscito da scuola prendevo la 
95, scendevo arrancando sotto quello zaino enorme e con 
diecimila lire compravo la pizza al panificio dall’altra parte 
della strada: mi piaceva quel posto, con le grandi vetrine 
e il profumo delle focacce e dei dolci che riempiva la via. 
Mangiavamo insieme nel piccolo appartamento, poi quando 
doveva riprendere a lavorare mi mettevo a fare i compiti o 
a volte la aiutavo a sbrigare le piccole faccende del condo-
minio. Era un tempo sospeso e perfetto.

L’8 gennaio del 1995 sembrava una domenica come tante. 
Mia madre stava preparando il pranzo quando suonò il ci-
tofono. A quel tempo avevamo un cane che chiamavamo 
“La Rosy” – scelto in canile da me e Ale dopo settimane 
di insistenze – che corse verso la porta cominciando ad 
abbaiare. Mia madre andò a rispondere ma quando si girò 
verso di noi vidi che era impallidita. Non le chiesi nulla. 
Mi avvicinai al balcone, girai di piatto una cassa di botti-
glie d’acqua, ci salii sopra e mi affacciai in cortile. Vidi una 
persona con un berretto nero di lana che guardava in su. 

Mio padre era tornato in libertà. 
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