
Non sono solo in questa cella. La divido con Fabrice Lorient,
un francese sulla quarantina, anche lui in stato di detenzione
provvisoria per – così mi ha detto – «una cazzata, una cosa da
nulla». Non so che cosa intenda esattamente con «una cazza-
ta, una cosa da nulla», ma è talmente sicuro del fatto suo che
ha giurato di chiedere un risarcimento per quella detenzione
a suo dire illegale. 

Fabrice risiede qui da due anni e, a giudicare da quanto è
smaliziato, ho l’impressione che padroneggi perfettamente il
funzionamento della macchina giudiziaria di questo paese, so-
prattutto del sistema penitenziario. Ci ha tenuto a redigere lui
stesso la sua richiesta di libertà provvisoria, per la quale aspet-
ta con impazienza la risposta, mentre io ho lasciato fare all’av-
vocato Champollion.

Fabrice è alto, è un bel ragazzo con una muscolatura scol-
pita, maculata di tatuaggi che riproducono nei minimi detta-
gli i volti della moglie e del figlio. In un certo senso mi ricor-
da il mio connazionale Pedro, il mio «fratello maggiore», ma in
versione più sportiva. Fabrice tiene ai suoi muscoli più che a
ogni altra cosa al mondo, Pedro invece ha la fissazione del look,
dei vestiti eccentrici e dai colori accesi. Se il mio compagno di
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prigionia mi fa pensare tanto a lui è anche perché, da quando
dividiamo questa cella, mi sento come a casa, come nel nostro
monolocale di rue de Paradis. Lì il capo era Pedro, qui natural-
mente è Fabrice che comanda. Innanzitutto perché, come Pe-
dro, è più grande di me e poi perché sta qui da molto prima. E
io ho una certa tendenza a onorare il diritto di anzianità, che
nella nostra tribù bembe è un dovere sacro. Il fatto che Fabrice
sia un bianco non cambia il mio atteggiamento nei suoi con-
fronti, è un «fratello maggiore» anche lui, punto e basta. Il ri-
spetto che gli dimostro lo irrita un po’. Pensa che lo faccio per-
ché voglio mettermi sotto la sua protezione. Su questo è stato
molto chiaro fin dal primo giorno:

«Senti, bello, qua io e te abbiamo a disposizione nove me-
tri quadrati in tutto, e se a scuola eri bravo in matematica hai
già capito che ci toccano quattro metri quadrati e mezzo a te-
sta. Non voglio problemi con te. Sto solo aspettando tranquil-
lamente di uscire da questo buco per rivedere mia moglie e mio
figlio. Quindi i tuoi fratello di qua fratello di là del cazzo con
me non attaccano, perché, a quanto mi risulta, io fratelli non
ne ho, a meno che mio padre non abbia messo le corna a mia
madre! Ad ogni modo io sono figlio unico, e ci tengo a restar-
lo! A∂errato il concetto?». 

Siccome non rispondevo, ha continuato:
«Un’altra cosa, prima o poi mi devi dire che hai fatto vera-

mente. Mica ci si finisce così, per caso, in questo bel postici-
no, un motivo c’è sempre. Ne ho sentite dire di cotte e di crude
sul tuo conto dalle guardie, qualche ora prima che arrivas-
si. Secondo loro sei un delinquente incallito, e se stavamo ai
tempi della ghigliottina tu saresti stato sicuramente il primo
della lista».

Ha fatto una pausa, poi, rendendosi conto di aver passato il
segno, ha farfugliato:
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«Dicono che sei coinvolto in quella storiaccia della bion-
dona di rue du Canada! Ne hanno parlato alla televisione e sui
giornali, sei stato tu, eh? L’hai accoppata tu, quella povera ra-
gazza del xviii arrondissement, vero? Cazzo, divido questo
loculo con un accoppatore professionista». 

Visto che continuavo a non rispondere, ha brontolato:
«Comunque non c’è fretta, prima o poi verrai tu stesso a dir-

melo. Sì, voglio sentirlo dalla tua viva voce». 
È stato allora che ho iniziato a scrivere questo diario…



Prima parte



Chiamatemi «José Montfort»

Mi chiamo Julien Makambo. Nelle settimane immediatamente
successive al mio arresto, e anche parecchio prima che mi bec-
cassero, la mia bella faccia e il mio altro nome, José Mont fort,
sono stati ogni giorno in prima pagina su quasi tutti i quotidia-
ni di Francia e Navarra. Nella lingua che parliamo nel Congo-
Brazzaville, il lingala, Makambo significa «guai». Non so come
gli è saltato in testa ai miei genitori di mettermi un nome così,
un nome che peraltro non è neanche quello della buonanima di
mio padre, tantomeno quello di un’altra persona di famiglia.
Ormai sono convinto che il nome influisce sul destino di chi lo
porta. Se quel venerdì 13 non fossi andato con Pedro al ristoran-
te L’Ambassade a conoscere un tipo che veniva da Brazzaville
e che lui definiva «molto importante», forse non mi troverei da
un anno e mezzo in questa cella di Fresnes, in detenzione prov-
visoria. E invece eccomi qua, quando uno si chiama Makambo
le cose non sono mai così semplici.

***

Ogni volta che vengono a prelevarmi dalla cella per gli inter-
rogatori col giudice istruttore o per i colloqui con l’avvocato
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che mi hanno assegnato d’u∑cio, mi viene quasi voglia di chie-
dere ai secondini perché sono così tanti a scortarmi, manco fos-
si il famigerato Guy Georges, l’assassino che terrorizzava tutta
Parigi Est violentando e uccidendo giovani donne nei parcheg-
gi. Non sono neanche uno di quei serial killer che si vedono nei
film americani e che vengono rinchiusi a Alcatraz. Quelli sono
guardati a vista sette giorni su sette, ventiquattr’ore su venti-
quattro, non hanno nessuna speranza di essere rimessi in li-
bertà e non potranno mai riprendere il loro malefico progetto
di distruzione del genere umano, cosa che invece Guy Georges
faceva ogni volta che usciva di prigione. Cito il nome di que-
sto criminale perché un detenuto che sta in una cella in fondo
al corridoio un giorno mi ha detto che gli assomiglio e che con
la mia «faccia strana» – sono parole sue – anche un cieco di-
rebbe a colpo sicuro che sono un assassino nato, un assassino
della stessa risma di quelli che si vedono sul grande schermo.
Discorsi come questo, ovviamente, mi mandano in bestia. La
gente è troppo condizionata dal cinema e non sa che il più delle
volte quelli che fanno questo tipo di film si limitano a prende-
re un fatto di cronaca nera che ha scioccato l’opinione pubbli-
ca, lo ritoccano un pochino, aggiungono la musica per creare
l’atmosfera e nelle prime scene ci mostrano una famiglia del-
la classe media che vive in un quartiere tranquillo con dei bei
bambini simili ai nostri. Da un flashback in bianco e nero ca-
piamo che l’assassino ha avuto un’infanzia di∑cile, che ha co-
minciato a fare a pezzi topi e scoiattoli nel giardino di casa pri-
ma di trasferire le sue pulsioni criminali sulla società. Questo
odioso personaggio si insinua nell’appartamento passando dal-
la porta sul retro, attraversa il salotto mentre la famigliola dor-
me profondamente e massacra tutti con la freddezza di una
macchina programmata per uccidere. Terminata l’opera, si di-
legua, ma subito riprende la sua attività diabolica in un altro
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quartiere, lasciandosi dietro una serie di indizi che i poliziotti,
disorientati, riusciranno a collegare soltanto mesi o addirittura
anni più tardi.

Io non ho niente a che fare con tutto ciò. La mia vita non è
un film e la mia storia appartiene alla realtà.

Oltretutto ho sempre avuto paura del sangue, e questa fobia
è all’origine di certi miei comportamenti che, se non dessero
credito a quanto hanno sentito dire a proposito del delitto di
rue du Canada, alcuni troverebbero ridicoli. Al ristorante, per
esempio, non ordino mai carne al sangue e neppure guardo nel
piatto di chi la mangia, altrimenti mi viene la nausea e comin-
cia a girarmi la testa. Il ketchup, la granatina e le arance rosse
mi danno il voltastomaco. I cadaveri mi fanno paura; il primo
che ho visto da vicino è stato proprio quello della ragazza di
rue du Canada.

Quando il magistrato di sorveglianza ha disposto la mia de-
tenzione provvisoria, la mia mente ha registrato soltanto il
termine «provvisoria», perché mi lasciava intravedere uno spi-
raglio, mentre alla parola «detenzione» associavo l’immagi-
ne di una pesante porta metallica sprangata dall’esterno. I
mesi passavano, gli interrogatori si susseguivano, e a volte gli
inquirenti mi trascinavano sul luogo del delitto per ricostrui-
re la scena. Mi mostravano anche foto di persone che non ave-
vo mai visto in vita mia. Sul conto dei cinque connazionali con
cui dividevo l’appartamento di Pedro in rue de Paradis, nel x
arrondissement, magari un paio di cose le potevo anche dire,
ma quando mi trovavo davanti certe facce di perfetti scono-
sciuti non potevo che fare scena muta. Volevano che identifi-
cassi quei tizi, che dicessi in che rapporti ero con loro e se sa-
pevo dove si trovavano. Io spazzavo via le foto col dorso della
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mano, il che esasperava il giudice istruttore e mandava in be-
stia il mio avvocato. Siccome mi facevano sempre le stesse do-
mande, davo sempre le stesse risposte, e loro le annotavano
come se sentissero per la prima volta fatti che invece erano già
registrati nero su bianco nei loro fascicoli e scrupolosamente
archiviati nei loro terminali. Dopo un po’ cominciavo a dare
segni di cedimento e non capivo più se ero il personaggio di
un film americano o se mi trovavo nella vita reale. Nonostante
l’insistenza degli inquirenti le mie risposte non cambiavano
di una virgola. Ero diventato un pappagallo, ma non recitavo
mai quello che loro cercavano in tutti i modi di farmi dire so-
lo per incastrarmi definitivamente. Alcune domande erano a
trabocchetto:

«Dunque, siamo d’accordo sul fatto che lei sapeva cosa sa-
rebbe successo quel giorno in quel palazzo e che ha agito con
piena cognizione di causa?» insinuava il giudice istruttore.

E io, sfinito per la lunghezza dell’interrogatorio, gli rispon-
devo con calma:

«Signor giudice, a questa domanda ho già risposto un istan-
te fa…».

C’era anche una psichiatra con i capelli grigi e ricci, che por-
tava un paio di occhiali da vista enormi, simili alle ruote di una
bicicletta usata. Il nome non me lo ricordo, ma che importa.
Parlava un francese semplificato, mi guardava con commisera-
zione e cercava nelle espressioni della mia faccia e nel mio mo-
do di muovere le mani o le gambe qualche segno che confer-
masse la sua diagnosi. E che dire degli esercizi grotteschi che mi
imponeva e che mi facevano assomigliare a un pinguino soli-
tario sperduto sui ghiacci? Alla fine era giunta alla conclusio-
ne che ero perfettamente consapevole delle mie azioni e aveva
respinto l’idea che fossi un soggetto influenzabile, un soggetto
che rischiava di farsi coinvolgere da altri individui in imprese
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criminali. A suo avviso le mie azioni erano ponderate, e io non
ero a∂etto da nessuna forma di infermità mentale.

Nel frattempo passavano i mesi e quella che doveva essere
una cosa «provvisoria» si prolungava all’infinito: in una situa-
zione come la mia solo un ingenuo avrebbe continuato a non
capire che ormai era dentro e che ci sarebbe rimasto fino al gior-
no, tutt’altro che imminente, del processo. Il mio avvocato, l’av-
vocato Champollion – che non mi sta per niente simpatico –,
mi aveva assicurato che, fino a un’eventuale sentenza di con-
danna, avrei goduto della presunzione d’innocenza. Secondo
lui, per il momento, si trattava di una semplice misura preven-
tiva. Però ancora oggi, tutte le volte che ci parlo, si mostra piut-
tosto evasivo e mi fa la paternale grattandosi la pelata:

«Signor Montfort, la legge ha una sua logica. Voglio dire che
non basta gridare ai quattro venti la propria innocenza, biso-
gna anche provarla. E le prove non le trovano mica gli immi-
grati che puliscono le strade di Parigi all’alba. La cosa richie-
de un lavoro lungo e faticoso, e il suo non è l’unico processo in
lista d’attesa in questo paese».

Detesto il modo in cui mi parla. Non sono suo figlio, e tan-
tomeno quel genere di negro dell’epoca coloniale a cui biso-
gnava spiegare le parole di∑cili con i sinonimi. Se l’è dimen-
ticato che ho fatto il liceo e che ho preso la maturità? Quando
è morto mio padre ho dovuto interrompere gli studi per aiuta-
re mia madre e mia sorella. Sono orgogliosissimo del mio livel-
lo di istruzione, della mia passione per i libri, della mia viva-
cità intellettuale, e tutti quelli che mi conoscono, non lo dico
per vantarmi, confermano che nella nostra comunità, qui a Pa-
rigi, io spicco per intelligenza e cultura. Anche la psichiatra
ha detto di essere rimasta positivamente colpita dal mio Qi e
ha riconosciuto che si trovava di fronte a un individuo le cui ca-
pacità intellettive erano di gran lunga al di sopra della media.
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Ritengo invece che sia stato un po’ eccessivo, da parte sua, arri-
vare alla conclusione che tendo sistematicamente a negare le
mie responsabilità. Proprio io che sono di una lealtà esempla-
re nei confronti della mia gente e che sono sempre stato pron-
to a rischiare la vita per gli altri.

***

L’avvocato Champollion mi parla dall’alto in basso, davanti a
lui mi sento come un povero topo in trappola. Mi domando se
fa così perché non gli piace il suo lavoro o perché non posso
permettermi un avvocato con un onorario alto, uno di quelli
che, anche se avessi partecipato al genocidio dei tutsi in Ruan-
da, sarebbe capace di convincere la Corte penale internaziona-
le che sono l’uomo più buono del mondo e che sono stati quei
cattivoni dei tutsi a provocarmi. L’avvocato Champollion è un
meticcio francocamerunense basso come un comodino; respin-
ge una per una tutte le mie argomentazioni, tanto che alla fi -
ne ho quasi la sensazione di trovarmi di fronte a un pubblico
ministero implacabile e nostalgico dell’epoca in cui in Fran-
cia c’era ancora la pena di morte. 

«Avvocato Champollion, gliel’ho detto centinaia di volte:
io ero giù per strada e a un certo punto, paf, la ragazza è cadu-
ta dal quinto piano a pochi metri da me! Le giuro che in quel
palazzo non ci sono proprio entrato e che era la prima volta che
mettevo piede in quella via! Non sapevo neanche che esisteva
una rue du Canada a Parigi, pensi un po’!».

«Fa lo stesso! Sarebbe stato molto meglio per lei se non si
fosse trovato là quel giorno. Non avrebbe fatto la mia cono-
scenza, né io la sua!».

«Avvocato, questa sarà pure una detenzione provvisoria, ma
ormai è da un anno e mezzo che sono chiuso qua dentro e—».
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«Mi ascolti bene, in questo paese ci sono detenzioni ben
più lunghe, quindi la smetta di lamentarsi! E poi, signor Mont -
fort, se la dicitura “detenzione provvisoria” la disturba tanto,
le consiglio di prendere in considerazione l’altra formula: “de-
tenzione preventiva”».

«Detenzione preventiva?».
«La sostanza è la stessa. In poche parole vuol dire che la giu-

stizia prende delle precauzioni per proteggerla, anche se in
realtà lo fa soprattutto per evitare che lei, con i suoi compor-
tamenti, possa compromettere l’inchiesta, e quindi il proces-
so. Se la giustizia la lasciasse libero di andarsene in giro per
Parigi, correrebbe il rischio di perderla di vista e di rimettere
in circolazione un elemento potenzialmente pericoloso per la
società».

«E per quando è previsto il processo?».
«Non glielo so dire con esattezza, per il momento la fase

istruttoria segue il suo corso».
Un giorno è venuto a trovarmi con – così ha detto – «una

buona notizia»: avrebbe chiesto al giudice istruttore la libertà
provvisoria. Avrei avuto l’obbligo di presentarmi ogniqual-
volta la giustizia lo avesse ritenuto necessario nel corso del
procedimento, e avrei anche dovuto segnalare tutti i miei spo-
stamenti. La cosa mi stava bene, perché perlomeno sarei usci-
to, avrei potuto passeggiare per le strade, vedere gente, bere
qualcosa nei miei bar preferiti, e magari, perché no, incontra-
re anch’io, come Fabrice, la donna della mia vita.

E così ho cominciato a fantasticare sul momento in cui le mie
gambe sarebbero finalmente state libere di portarmi ovunque.
L’avvocato mi aveva dato un barlume di speranza che ormai ri-
schiarava la mia cella al punto da abbagliarmi. Sono arrivato
perfino a scorgere un briciolo di umanità nei suoi occhi. Mi di-
cevo che ero stato troppo ingiusto nei suoi confronti. Che lui
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sapeva quel che faceva e che, in generale, i carcerati non sono
mai contenti. Del resto che interesse aveva a tirare per le lunghe
questa storia, visto che a difendere me ci guadagnava meno che
a difendere un vero cliente, ossia un imputato danaroso?

Insomma l’avvocato Champollion ha chiesto la libertà prov-
visoria. Mi ha detto che per ottenerla ci sarebbero voluti die-
ci giorni al massimo. Un’attesa di dieci giorni è sopportabile
quando uno è fuori di qui. Al fresco, invece, ogni giornata è
un lungo cammino disseminato di illusioni. Ho fatto dieci tac-
che sulla parete della cella sopra il letto e ogni mattina ne bar-
ravo una.

L’ottavo giorno uno dei secondini è venuto a portarmi un
fax. Nel vederlo sorridere mi sono sentito leggero come la piu-
ma di un passerotto. Ho detto grazie perlomeno venti volte,
neanche fosse stato lui a inoltrare quella richiesta per me. In un
moto di euforia ho fatto per abbracciarlo, ma lui mi ha allon-
tanato con un gesto autoritario:

«Prima di abbracciarmi, le consiglio di leggere il fax…».
La richiesta era stata respinta. Non avevo capito che il sor-

riso del secondino era ironico.
Due giorni più tardi l’avvocato Champollion si è ripresen-

tato con i ba∑ a mezz’asta e un’andatura da lumacone. Mi ha
spiegato che non si fidavano di me perché dopo i fatti mi ero
dato alla macchia e secondo loro non c’era nessuna garanzia
che, una volta fuori, mi sarei comportato diversamente. Or-
mai ero convintissimo che il mio avvocato sapeva fin dall’ini-
zio che la libertà provvisoria non me l’avrebbero concessa mai
e poi mai, e che aveva presentato l’istanza per pura formalità.
Non lo ascoltavo quasi più mentre recitava la litania delle altre
ragioni di quel rifiuto, sfogliando un documento di tre o quat-
tro pagine che aveva tirato fuori dalla sua cartellina. Tanto non
faceva altro che sciorinare una sfilza di termini giuridici con
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tono inespressivo. Alla fine ha rimesso il documento nella car-
tellina e mi ha salutato:

«Allora a presto, spero. Mi raccomando, tenga duro».
Sono tornato in cella con la certezza che avrei finito i miei

giorni là dentro. Processo o non processo.
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