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La prima volta che ho visto mia madre lei stava dietro a un vetro e io non sapevo usare il microfono 

necessario per parlarle. Tenevo nove anni e di lei non sapevo niente. Zio Peppino che mi aveva 

cresciuto mi diceva solo: «Mammà non sta bene.» Del giorno che se l’erano pigliata non mi ricordavo 

più. Nella testa mia ci stava un vuoto, un buco. A scuola gli altri bambini aspettavano la mamma dietro 

al cancello. Io non aspettavo nessuno. Ai compagnelli miei ripetevo l’unica bugia che conoscevo, quel 

«mamma sta in ospedale» che mi accompagnava da quando avevo uso di ragione. Alle recite i genitori 

degli altri applaudivano, a me zio Peppino mi diceva: «Non posso venire, sono di turno davanti alla 

banca. Magari passa zia Rosaria.» E lei, mia zia, veramente veniva. Mi volevano bene tutti, in famiglia, in 

classe, al calcetto. Ma io tenevo un freddo addosso e non sapevo perché. Di mia mamma avevo 

imparato a non chiedere perché quando parlavo tutti facevano la faccia storta. Fino a quando è stata lei 

a chiedere di me e a ordinare allo zio di portarmi al parlatorio.  

Non era più giovane quando l’ho vista. Ma a me mi è sembrata bella, bellissima. I capelli neri né corti 

né lunghi, la pelle chiara, gli occhi che parlano. Stava dritta con le mani scese sui fianchi, l’aria seria, 

senza ridere né piangere. E mi guardava. Io ero incantato, attirato come da una calamita anche se non 

sapevo proprio cosa dire. Così ha parlato quasi sempre lei. Cose semplici, facili. Che fai a scuola e chi 

sono i compagnelli tuoi e sei bravo al pallone… cose normali che una madre deve sapere per forza dei 

figli suoi. Quando l’ora della visita è scaduta mi ha detto: «Ci vediamo il mese prossimo, a noi carcerati 

speciali ci danno solo un’ora al mese per la famiglia.» Una pugnalata è stata. Come, io l’avevo appena 

incontrata e già la perdevo un’altra volta? Allora ho capito perché lo zio si era sempre stato zitto, perché 

tutti facevano finta che lei non esistesse. Come si fa ad avere una madre per un’ora al mese? Come si fa 

ad essere madre per un’ora al mese? Ma quella dietro al vetro era mamma mia e nel primo martedì di 

ogni mese mi ha detto tutto quello che dovevo sapere, mi ha insegnato tutto quello che doveva servire, 

mi ha fatto vedere tutto l’amore che avevo perso. Così, martedì dopo martedì sono cresciuto. Ho 

imparato che zio Giuseppe e zia Rosaria mi volevano bene, ma che la famiglia è un’altra cosa. La 

famiglia è il sangue che non ti lascia, che ti chiama, che ti comanda. Ho imparato che i compagni di 

scuola e poi quelli di strada sapevano chi ero e non mi guardavano con compatimento, ma con rispetto. 

E ho saputo che quel rispetto io dovevo conquistarmelo: nel rione tanti dipendevano da me, dagli affari 

che la mia famiglia mandava avanti. Ho capito che Tonino, Genny e Sasà dentro allo chalet Bakù 

vendevano per me, per mammà e per i miei fratelli che pure stavano in carcere. Tutti, liberi e carcerati, 

si aspettavano che io diventassi un capo. E perciò da Peppino e Rosaria, che vivevano a Mugnano, mi 

hanno fatto trasferire dai parenti di mammà che stanno nella 167. A scuola ci sono andato ancora e 

intanto facevo un corso accelerato per imparare a comandare. Ho imparato a non calare gli occhi in 

faccia a nessuno, e per me, che di carattere sono scornoso, non è stato facile. A fare il giro del quartiere 

sulla moto con la scorta appresso e a comandare con gli occhi. In matematica sono diventato un 

campione: mi sono esercitato controllando i conti della piazza. A sedici anni mamma mi guardava con 

orgoglio e nei colloqui, con allusioni e frasi che parevano senza senso, mi dava istruzioni su quello che 

bisognava fare nel rione. Si toccava le spalle per indicare le mostrine e dirmi di dare una lezione al 

Sergente, mimava addizioni e sottrazioni per ordinarmi di dare una cosa di soldi al ragioniere, faceva un 

gesto circolare per spiegarmi che il chiattone doveva andare a ritirare le dosi fuorizona. Io la capivo ed 

eseguivo. Ero la sua controfigura, il suo interprete, la sua voce. Ero suo figlio e le obbedivo sempre e 

comunque, come si fa da noi.  

Una cosa solo non sono mai riuscito a fare: guardare le guaglione senza fare la faccia rossa. Le femmine 

le evitavo per non fare figure di merda. E poi a me le discoteche, il casino, non mi sono piaciuti mai. 

Dopo una giornata a fare avanti e indietro preferisco buttarmi davanti alla televisione. Non mi piace 
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manco la coca: quando la preparavano, gli altri la tiravano, io no. I miei mi guardavano un po’ sospetti, 

ma ero il capo e non potevano parlare. Forse non gli piacevo, ma anche loro non piacevano a me. Io so 

leggere e scrivere, loro non sanno mettere insieme quattro parole. Che potevamo dirci? Ma sono rimasti 

come fessi quando mi hanno visto con Annalisa. L’avevo conosciuta al bar dove lei faceva la cassiera. 

Io l’avevo già notata: gli occhi chiari come il miele, la pelle trasparente, il culo alto, le gambe tese dentro 

al pantalone me le vedevo davanti giorno e notte. Per questo non avevo il coraggio di dire niente. Ogni 

mattina andavo fino al corso Secondigliano per pigliarmi il caffè del nonno e il cornetto alla crema. 

Ordinavo, pagavo e non tenevo nemmeno il coraggio di alzare gli occhi. Fino a quando lei si è scocciata 

e mi ha rivolto la parola. «Vieni ogni mattina, fatichi qua vicino?»  

Io ho messo insieme quattro parole e sono scappato. Ma la mattina dopo sono arrivato preparato e l’ho 

invitata a mangiare il panino nello stacco. Poi ci siamo visti a cena, siamo andati al cinema. Nel quartiere 

mio, però, non la portavo mai per evitare quegli stronzi dei guaglioni miei. Una domenica mattina che 

c’era il sole siamo andati al mare. Lei era tutti i sogni miei messi insieme. Abbiamo camminato, riso, 

scherzato. Poi si è tolta il pullover e io mi sono sbottonato la camicia. In petto tengo tatuato il nome di 

mia madre, ma me l’ero scordato. Lei mi ha guardato ed è diventata bianca. Si è girata e se ne è andata. 

Non mi ha più detto una parola. Mai. Inutile chiedere, inutile pregare, implorare, cercare di capire. 

Avrei dovuto pensare «Vaffanculo» e trovarmene un’altra. E «Vaffanculo» dicevo. Ma continuavo a 

distruggermi. Allora ho fatto il boss e ho detto ai miei: «Andate al bar all’angolo di Secondigliano e 

ditemi chi è la cassiera». E ho saputo che aveva ragione lei, che per noi non c’era niente da fare. Suo 

padre era l’infame che si era cantato a mammà. Al bar non mi sono più accostato. Qualche mese dopo 

mi hanno pigliato ed è stato un sollievo: un calcio in culo alla tentazione di tornare da lei, di dirle: 

«Andiamo via, scordiamoci di tutto, pensiamo a noi.»  

In carcere ci sono stato pochi mesi, poi mi hanno mandato in comunità. Una settimana dopo è venuto 

a trovarmi il Chiattone. «Mammà dice che devi tornare», ha riferito. E io sono scappato. Nel rione le 

cose si erano messe male, ho cercato di raddrizzarle. Il Biondo voleva mettersi in proprio. Bisognava 

punirlo. Sono andato da mammà, lei ha fatto il gesto della pistola e poi mi ha puntato il dito contro. 

Dovevo ammazzarlo io. E l’ho fatto. La botta me la sono sentita in petto. Mi sono girato e sono saltato 

in moto.  

Dopo tutto è andato avanti come sempre. Ma io no. Io non ero più normale. La mia vita l’avevo persa. 

E quelli intorno a me ormai li odiavo, una massa di stronzi, di parassiti. Eppure dovevo ridere alle loro 

battute del cazzo, dovevo mangiare con loro e scorazzare in motorino. Un giorno sono andato a 

trovare a zio Peppino: mi ha sorriso, ma si vedeva che gli facevo pena. Le parole gli uscivano male. Poi 

è arrivata le bella notizia, mammà non stava più al 41 bis e io potevo andare da lei. Potevo abbracciarla. 

Il giorno dopo mi sono messo il pullover di cashmire e i jeans firmati e sono entrato in parlatorio. La 

pistola la tenevo nel calzino, come mi avevano insegnato loro. Pensavo che me la sequestravano, ma 

chissà come è passata. Non vedevo l’ora di toccare mammà, di sapere che odore aveva. Sono entrato, 

lei mi aspettava. «Vieni qua», mi ha detto. Io sono andato. Mi sono calato, ho preso il ferro e ho 

sparato. 

 


