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A mamma Giuseppina
e a tutti quelli che non nomino





Vuoi provare a entrare? 
Allora spegni la luce e al buio comincia a respirare
Non tirarti indietro
Prendimi la mano
Lasciami guidare
E non ci pensare che arriviamo là
Tra i segreti della mente che nessuno mai saprà
E via giù…
Scivolando nel mare dell’anima 
Sempre più giù…
Senza naufragare nell’anima

da Anima, album XXX
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PRoLogo 

siamo soli, seduti su una roccia sotto un cielo im-
menso, con la foresta alle spalle e un mare da fare 
invidia alla laguna blu di brooke shields a pochi 
metri dai piedi. siamo stanchi, provati da un lungo 
viaggio, una cosa estrema, di quelle che mettono alla 
prova te stesso e il rapporto con l’altro, che scombus-
solano il pentagramma della vostra vita. Quasi un 
mese insieme, ventiquattro ore su ventiquattro, che 
una cosa è farlo in casa, un’altra nella giungla suda-
mericana. sotto la pioggia, in mezzo al fango, cotti 
da un sole che, quando picchia, non dà tregua. Tra bi-
vacchi a cielo aperto, condizioni igieniche alle soglie 
del delirio e cibi non identificati. Un’esperienza che 
non lascia indifferenti, che mette la coppia di fronte 
a se stessa. che, spesso, la usura, la prova, la crepa 
al punto da mandarla in frantumi. 

a noi è successo l’opposto: ci siamo avvicinati an-
cora di più. Una connessione massima, assoluta, la 
voglia di stringersi e abbracciarsi, di fare come i ra-
gazzini o gli anziani stretti sulle panchine; di essere 
stelle della stessa costellazione. 
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Uno 

sono seduto alla finestra, con le gambe tra la rin-
ghiera e i piedi a penzoloni. niente paura, non sto 
per gettarmi nel vuoto! E, anche se fosse, non sarebbe 
un gran volo visto che non sono nemmeno a due me-
tri da terra. Il cielo è terso, la luce chiara e l’aria lim-
pida e fresca, alla faccia della nebbia che ha avvolto 
Parma nell’ultimo periodo. nonna Emilia è al mio 
fianco, in piedi. sta scambiando due parole con la 
signora claudia, che abita in fondo alla via. Le so-
lite cose: il tempo che non si decide, la parrucchiera 
che è scortese, il costo della verdura che è salito… 
nonno Michele è al tavolo del salotto, tamburella le 
dita su un mazzo di carte. 

«Alora?» 
Mi volto, alzo lo sguardo. nonna è piccola e pro-

porzionata, con i capelli ordinati e il volto rotondo, 
una donna semplice e dolce che conosce l’uomo che 
la sta chiamando, il suo carattere forte e tosto, perciò 
sospira e sorride paziente: «Ariv, n’atim!». 

I nonni stanno insieme da sempre, ai miei occhi 
sono quasi la stessa cosa: non c’è lui senza lei, non c’è 
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lei senza lui. Due caratteri diversi, un’unità. L’equi-
librio degli opposti. Una lezione importante. 

La nonna saluta la signora claudia e rientra, io re-
sto lì a osservare la via lunga e stretta, e a colorarla 
con i miei colori. Meglio che non mi metta in mezzo: 
ogni volta che giocano a briscola e sono nei paraggi è 
un disastro, anche perché mi diverto come un matto 
a piazzarmi alle spalle di nonna Emilia e a rivelare le 
sue carte al nonno, e lui, che è già forte di suo, non 
le lascia scampo. nonna perde sempre e sempre si 
arrabbia: «Ma va a cagher…» brontola lei, di origini 
mantovane, in perfetto stile parmigiano. 

se chiudo gli occhi e ripenso alla mia infanzia, ai 
primi anni di vita, vedo loro, la mia seconda mamma 
e il mio secondo papà, e vedo la loro casa in via Della 
salute, una strada costellata da una serie di edifici 
a schiera che non sembra neppure Italia, nei pressi 
del torrente che delimita la città vecchia. Un edifi-
cio squadrato di due piani, appiccicato agli altri, tutti 
uguali, con la porta d’ingresso e le quattro finestre, 
due per piano, ma di colori differenti. 

I nonni ci trascorrevano gran parte della giornata, 
anche se, appena il tempo lo permetteva, nonno Mi-
chele si piazzava nel giardinetto sul retro. Prima 
c’erano un pollaio e un prato trascurato, poi un 
giorno, senza preavviso, si era deciso: si era procu-
rato l’ondulina, aveva spianato il terreno, tagliato le 
aiuole con forme bizzarre e creato un orticello che 
accudiva con grande cura e orgoglio, e proteggeva 
con altrettanta decisione. Fuori casa potevo saltare 
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nelle pozze e fingermi un pirata, ma lì dentro do-
vevo muovermi come un equilibrista. Era un’area 
proibita, off limits, una specie di frontiera. che, poi, 
la zona era quella. Quella dei comunisti e dei fasci-
sti, delle trincee e della guerra di Liberazione. specie 
la nostra strada: «I fascisti arrivavano e chiudevano 
i due accessi, all’inizio e alla fine della via. Dopodi-
ché cominciavano i rastrellamenti, una casa dopo l’al-
tra» raccontava nonna. «Vedi lì?» faceva indicando 
la parete accanto alla porta di ingresso. «c’era l’ac-
cesso alle fogne, non sai quanti poveri cristi abbiamo 
nascosto…»

Durante il raid bisognava restare calmi e freddi. 
Una volta passato, si tornava a respirare e, chi se la 
sentiva, reagiva. nonna Emilia, per dire, era stata par-
tigiana. Lei e la sorella inforcavano la bicicletta e pe-
dalavano chilometri per portare armi e cibo agli uo-
mini che si erano rifugiati sugli appennini, sfidando 
posti di blocco e imboscate pressoché a ogni metro. 
nonna prendeva le bombe a mano, le infilava nella 
borsa di pelle a rombi e, via, verso le colline. che, 
poi, quella borsa ce l’aveva ancora, non come cime-
lio o trofeo, ma come semplice sporta della spesa, vi-
sto che, al tempo, c’era rispetto per le cose e prima di 
comprarne di nuove ci si pensava due volte. 

I nonni erano una presenza costante, la quoti-
dianità. I miei genitori, loro malgrado, erano l’op-
posto. 

Papà Francesco era un poliziotto e, dopo essere 
passato per Taranto, dov’era nato, Roma e mezza 
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Italia, era finito a Parma, dove aveva conosciuto 
mamma e da dove, però, stava lontano per la mag-
gior parte del tempo. In genere rincasava ogni quin-
dici giorni e anche allora non è che fosse molto pre-
sente. stava fuori tutta la giornata, rientrava alle otto 
e cenava alle nove, quando io andavo a dormire. 

Mamma giuseppina, che lavorava come segreta-
ria presso l’istituto farmacologico dell’università, la 
mattina mi accompagnava a scuola e la sera mi pas-
sava a prendere in via Della salute. Una volta varcata 
la soglia del nostro appartamento, una casa semplice 
come le persone che l’abitavano, si toglieva il sopra-
bito e, senza quasi prendere respiro, si dedicava ai 
lavori domestici. 

«gioca» diceva, quando, da piccolino, mi posava 
sul pavimento, accanto a una montagnetta di Lego. 
«studia» mi intimava quando ero più grandicello. 

Poi scompariva. 
nessun problema: ero tranquillo, non davo 

preoccupazioni e non avevo bisogno di nulla di par-
ticolare. 

Poi c’era gilberto, un amichetto che abitava nel 
condominio. Un bambino timido e buono, sempre 
pronto ad assecondarmi mentre trasformavo il cor-
tile nella pista del circo o nella foresta tropicale. gio-
cavamo con i tappi di bottiglia, le figurine o le bici-
clette, non avevamo bisogno di schermi o tastiere, ci 
bastava la fantasia. 

La nostra, però, era un’amicizia tormentata, quasi 
da soap-opera. ogni volta che bussavo a casa sua, 
ancora prima che la toccassi, la madre spalancava la 
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porta. Lui compariva alle spalle, tra le sue gambe, 
tremante, quasi in penombra. 

«gilberto può venire?» chiedevo con il tono più 
innocente del mondo. 

Insomma, mica dovevamo scalare l’Everest o par-
tire per l’alaska, si trattava di scendere tre piani e 
lasciarci sfogare in cortile. 

«Mi spiace, deve studiare.»
così il novanta per cento delle volte, manco stesse 

preparando il test d’ingresso ad Harvard o alla nor-
male di Pisa. 

a quel punto non mi restava che salutare e fare 
marcia indietro. a testa bassa, dispiaciuto di non 
avere un fratello o una sorella, meglio ancora un 
gemello, con cui condividere il tempo. Ma era un 
attimo, la sensazione di un minuto. Una volta in 
cameretta, i pensieri e le mani riprendevano a va-
gare. certo, potevo studiare, ma perché perdere 
tempo sui libri quando le cose interessanti accade-
vano attorno a me, e andavano ben al di là, e più 
in profondo, delle due dimensioni? Quando den-
tro di me avevo un mondo che non vedeva l’ora di 
venire alla luce?

Trascorrevo i pomeriggi a disegnare, scrivere sto-
rie, fare costruzioni con il Lego e il das: mi piaceva 
manipolare la materia, darle forma; scolpivo volti 
tipo statua etrusca o greca, e stavo ore a definire i 
particolari, gli occhi, le labbra, i capelli… certo, stavo 
tanto da solo, ma era una solitudine piena, viva, pro-
duttiva. non avevo un computer al quale attaccarmi, 
la tv mi annoiava. non stavo ad aspettare, non avevo 
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bisogno di stimoli. semmai ero io che li cercavo, che 
in qualche modo li creavo. sin da quando ero bam-
bino, da quando avevo cominciato a giocare, e a cer-
care il mio posto nel mondo. 

La prima volta che lo trovai non avevo neppure 
tre anni. Era domenica e come al solito papà era via 
per lavoro mentre mamma sbuffava indaffarata tra 
la cesta di vestiti, la scopa e le padelle. Io, dopo avere 
costruito e smontato una casetta di Lego circa mille 
volte, vagavo annoiato da una stanza all’altra, senza 
che lei mi prestasse attenzione. Poi, d’un tratto, lo 
vidi e non ci pensai due volte. Mi arrampicai sull’ar-
madio della camera da letto, un mobile ingombrante 
con un grande specchio e una cornice di legno do-
rato sulla sommità, come si usava ai tempi, e mi ac-
cucciai. Restai lì, silenzioso e fermo, in attesa che 
mamma entrasse, curioso di vedere come avrebbe 
reagito se non mi avesse trovato. 

sentii che si affacciava alla porta, poi le sue cia-
batte che si dirigevano verso il salotto.

«giovanni…»
non risposi. 
«giovanni?» chiamò più forte. 
E io zitto, nemmeno un fiato. 
Il suono dei suoi passi era affrettato, il tono della 

voce affannato: «gio’… dove sei?».
La sentii rientrare, improvvisamente la vidi cor-

rere attraverso la camera verso la finestra spalan-
cata, di fronte al mio nascondiglio. si affacciò e gridò 
il mio nome un’altra volta. La sua voce risuonò nel 



17

cortile del condominio, dal terzo piano a terra e ri-
torno. 

Restò ferma un istante. Poi si voltò, di scatto. E, 
senza che la chiamassi o facessi il minimo rumore, 
guardò nella mia direzione. 

Il tempo si fermò. con i suoi occhi lucidi nei miei. 
sorrisi, una via di mezzo tra la malizia e l’inge-

nuità. 
comunque sia, l’espressione sbagliata.
Mamma mi prese per il braccio e, dopo avermi 

stretto forte, cominciò a battermi come neanche 
nonna con il tappeto: al tempo non sapevo contare, 
ma sono sicuro che superò la cinquantina! Ma la cosa 
forte, buffa e strana, era che, seppure lei piangesse 
e io provassi dolore, non riuscivo a togliermi il sor-
riso dalle labbra… 

non so perché mi fossi comportato in quel modo, 
perché l’avessi tirata così per le lunghe. se fossi ri-
comparso dopo un paio di “giovanni” avrei evitato 
che si arrabbiasse in quel modo e soprattutto trasfor-
masse il mio sederino in un campo di patate. credo 
fosse una sorta di test, una prova per capire fino a 
che punto potessi manipolare, o meglio condizio-
nare, un’altra persona. 

Ero un bambino sveglio e curioso, con le antenne 
dritte. Poi, certo, fondamentalmente ero arrabbiato: 
quel giorno mi sentivo solo e trascurato, e il modo 
più efficace per mostrarlo era stato nascondermi. 
solo che la cosa era andata oltre: mentre sentivo che 
mamma faceva avanti e indietro e mi chiamava, mi 
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ero reso conto di essere stato io a creare quella situa-
zione, a catalizzare quell’evento. che potevo met-
tere in scena le mie emozioni, seppure, in quel caso, 
con un’assenza, e, facendolo, potevo condizionare 
quelle degli altri. Era una sensazione strana, insi-
nuante, tentatrice. 

La riprovai poco dopo, nel corso di un matrimo-
nio. avevo appena tre anni ma ero vestito come un 
ometto, con la camicia bianca a maniche corte, la cra-
vatta nera, i pantaloncini, le calze alle ginocchia e le 
scarpe della festa. La cerimonia era terminata e la 
sala del banchetto era gremita da decine di persone 
scatenate che ballavano il twist, la musica del mo-
mento. Ero rapito, sorpreso, incuriosito, non avevo 
mai visto una cosa del genere. D’un tratto notai una 
porta alle mie spalle. L’aprii furtivo, dava su un sa-
lone immenso e vuoto. non resistetti: mi infilai all’in-
terno e richiusi. La musica era così forte che oltrepas-
sava la porta e le pareti, e io, finalmente, mi lasciai 
andare, cominciai a ballare. avevo osservato i mo-
vimenti degli invitati, li avevo studiati. non vedevo 
l’ora di ripeterli tra loro, insieme a loro. Prima, però, 
volevo essere sicuro non solo di non sbagliare ma di 
farli bene. Era una sorta di “prova”, come si fa a te-
atro o prima dei concerti, ed ero così preso da non 
rendermi conto che mamma, probabilmente preoc-
cupata per la mia scomparsa, mi era venuta a cer-
care, aveva aperto la porta e mi stava osservando 
con un’espressione tra lo stupito, l’orgoglioso e il 
divertito. 
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Quando finalmente alzai lo sguardo, scoprii non 
solo la sua presenza, ma quella di un gruppo di uo-
mini e donne ben vestiti, che mi indicava, sorrideva, 
faceva foto e teneva il ritmo con le mani. 

Restai un attimo interdetto. 
Poi ripresi. Più rapito di prima, con ancora più tra-

sporto. gli adulti accolsero il mio invito, mi circon-
darono e cominciarono a ballarmi intorno. 

Forse fu la mia prima esibizione. Di sicuro rappre-
sentò un cambio di prospettiva. Questa volta non mi 
ero nascosto, come avevo fatto in casa con la mamma, 
ma mi ero mostrato, e non ero io che osservavo gli 
altri, ma loro che guardavano me. In poche parole: 
avevo scoperto che potevo fare la scimmietta. E che 
mi piaceva. 

a quel punto non mi restava che trovare un modo 
per mettere insieme le due cose: l’assenza e la pre-
senza, l’essere parte e spettatore dello spettacolo. E 
godermi l’applauso finale. Dovevo solo trovare la 
giusta scenografia. casa dei nonni no, non andava: 
erano due attori consumati che recitavano (e ama-
vano) la loro parte da troppi anni per strappare il 
vecchio e improvvisare un nuovo copione, e poi, 
fondamentalmente, non avevamo pubblico. casa 
dei miei men che meno. non restava che la scuola, 
e per scuola intendo asilo, sempre per la storia che 
ero precoce e via dicendo… d’altra parte certe cose 
si sentono, non bisogna essere formati. è un istinto, 
un vento che ti spinge in una direzione. non devi 
che assecondarlo. 
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andavo volentieri all’asilo, ci stavo bene. Le mae-
stre, i compagni… sarebbe stato tutto perfetto se non 
fosse stato per Mario, un piccoletto alto un tappo e 
largo mezzo, che – è un eufemismo – mi dava il tor-
mento. Mi chiamava “ciappi”, come la marca di cibo 
per cani, e canticchiava di continuo «ciappettino ciap-
petton ciappettino ciappetton…».

Io sopportavo, facevo finta di niente, ma dai uno, 
dai due, dai dieci, dai cento, dai mille… alla fine un 
giorno sbotto, lo prendo per la testa, come faceva 
nonno con la mia, lo faccio roteare, poi lo mollo. Ma-
rio finisce chiappe a terra e io immediatamente die-
tro alla lavagna, ma chi se ne frega, se l’era cercata. 
che fosse un’acciughina non contava, avrei fatto lo 
stesso con Davidone, il pacioccone della classe. Mi 
dava fastidio chi si allargava, chi rubava lo spazio, 
che, invece, amavo disporre in modo che tutti tro-
vassero il loro posto, come un registra o un direttore 
d’orchestra. 

Dice: cosa c’entrano la regia e la musica con l’asilo? 
c’entra, basta immaginare la scena: siamo in 

classe, nell’ora libera. Io, la maestra costantina e i 
miei compagni. ne scelgo due: uno lo faccio inginoc-
chiare dietro al tavolino, dal quale sbuca soltanto il 
suo faccione, poi chiamo Marco, il mio vessatore, e 
lo faccio piegare in modo che mi faccia da sgabello. 
Lui mi guarda perplesso, ma sono così deciso e gli 
altri mi seguono con tanto trasporto e curiosità che 
si arrende. Mi siedo su di lui, appoggio il gomito sul 
tavolino alla Lilly gruber e aspetta…

«Tu,» faccio a Davidone «quando ti do il via gira 
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su te stesso come il mondo che ruota nello spazio 
del telegiornale.» 

«Ma…»
non gli lascio tempo di ribattere: «Pa pa pa, pa pa 

pa, pa pa pa pa pa pa pa paaaaaaaaa…».
Poi, nel silenzio assoluto, con tutti gli occhi pian-

tati su di me, e una voce nasale che in quegli anni 
era famigliare quanto quella del proprio padre o del 
migliore amico, e con Davidone che ancora barcolla 
dopo essersi avvitato su se stesso, riprendo: «Qui 
nuova York, vi parla Ruggero orlando!».

La reazione è una risata collettiva, che coinvolge 
pure la maestra. La mia reazione è qualcosa di più 
profondo del sorriso che mi si stampa sulla faccia. Lo 
stomaco si stringe, il cuore si allarga. Provo un bri-
vido di soddisfazione, come quando accendi la luce e 
ritrovi il tuo amore che ti dorme accanto, quando ca-
pisci che tutto ha senso. avevo un passato alle spalle 
più corto della mia ombra ed ero alto un metro e una 
moneta, ma in quel momento avevo una certezza: 
costi quel che costi, avvenga come avvenga, ma da 
grande mi sarei esibito, sarei diventato un artista. 
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DUE 

non so se esista il destino, se ci sia un dio che de-
cida e disponga della nostra esistenza oppure se ciò 
che accade sia frutto del caso, un puro e semplice 
accidente, come la pallina del flipper che rimbalza 
da una parete all’altra. Eppure sono convinto che 
ogni fatto, dal più piccolo al più grande, abbia un 
senso, che forse da solo non vale niente, ma insieme 
agli altri diventa un messaggio, una nota della me-
lodia. E che dipende solo da noi coglierlo, dall’at-
tenzione con cui guardiamo e dalla sensibilità con 
cui viviamo la vita. E che proprio in questo stia la 
differenza tra un’esistenza banale, che galleggia 
sul presente come un legno in balia della corrente, 
e una vita eccezionale, che vale la pena bere fino 
all’ultimo goccio: è la differenza tra chi si limita a 
contemplare le stelle e chi le ordina e trova una di-
rezione, come gli antichi marinai in mezzo al mare. 

Ero appena all’inizio della navigazione, ma avevo 
ben chiara la rotta che avrei intrapreso. certo, ero un 
bambino, ma, forse per carattere o forse per il tempo 
che avevo trascorso in solitudine, avevo imparato a 
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osservare e a osservarmi con attenzione, e dentro di 
me sentivo crescere un bisogno, un’urgenza, la ne-
cessità di esprimermi e comunicare. Un istinto ali-
mentato da una serie di eventi casuali, che soltanto 
in seguito avrei imparato a collegare. 

Domenico Modugno che canta Tu si ‘na cosa grande, 
per dire. 

Era un giorno della settimana come tanti. Papà 
non c’era, mamma era al lavoro, i nonni giocavano a 
briscola in salotto e io ero in piedi, davanti al grande 
televisore in bianco e nero. Una scatola magica, che 
studiavo con attenzione ogni volta che nonno l’ac-
cendeva. “Da dove vengono i politici, i ballerini, 
Pippo baudo e la carrà?” mi chiedevo controllando 
dietro allo schermo. “come fanno a stare lì dentro?”

La cosa che mi divertiva di più, però, era alzarmi 
in punta di piedi e giocare con le tre manopole sul 
lato dello schermo, quella dei canali, della lumino-
sità e del volume. Mi mettevo lì e, mentre i nonni 
bisticciavano davanti alle carte, alzavo, abbassavo e 
smanettavo manco fossi Japino. 

Il problema era che non c’erano reti satellitari o pay 
per view, ma due canali e, escluso schiarire e oscurare 
lo schermo, non c’era molto da fare. a un tratto, però, 
cambiai canale e sullo schermo comparve un uomo 
elegante, con giacca, cravatta, baffetti e capelli impo-
matati. cantava una canzone che piaceva tantissimo 
a mio papà, che la fischiettava durante le nostre rare 
passeggiate per il centro. non sapevo né il titolo né 
chi la cantasse, però sentivo che la sua eleganza, la 
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sua teatralità e il suo trasporto erano i miei. guar-
davo il movimento delle sue braccia e lo replicavo, 
seguivo il labiale, cercavo di imitare la melodia. Ri-
petevo «tu si ‘na cosa grande» con lo stesso strug-
gimento e aprivo le braccia con lo stesso trasporto. 
Ero rapito dalla sua espressività, da come usasse le 
scena per imporre se stesso, come se la musica fosse 
solo un pretesto, una stella tra un milione di altre, 
quella che illuminava la mia strada.

che, poi, avrei dovuto essere orbo e sordo a non 
coglierla, visto che tutto indicava quella direzione: 
la musica era ovunque, riempiva i miei giorni, com-
presi i festivi, specie da quando ero entrato nel coro 
della chiesa di ognissanti, a poche centinaia di me-
tri da casa. cominciai tra i tanti, divenni la voce 
solista e colui che dava il “la”, l’intonazione, il via 
sulla nota giusta. La cosa più bella, però, era can-
tare insieme agli altri, armonizzare la mia voce a 
quella del vicino e a chi stava dall’altra parte. con-
dividere espressioni e movimenti. Trovare la mia 
posizione, la mia funzione. Essere corpo e testa, 
parte del tutto.

Poi c’era l’organo. Uno strumento delicato, pro-
gettato per la musica sacra, che l’organista difendeva 
con la stessa ferocia con cui Davy Jones proteggeva 
lo scrigno del suo cuore nei Pirati dei Caraibi. a volte, 
però, cedeva e mi permetteva di sedermi sullo sga-
bello e premere i tasti e i pedali, e mentre mi sem-
brava che tutto fosse perfetto, una sinfonia divina, 
si affrettava a premere “muto”. 
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–––––

La mia grande passione, però, era il teatro. non 
avevo neppure dieci anni e lo amavo, ne ero magne-
ticamente attratto.

sognavo di uscire da dietro il sipario e calcare il 
palco, di ricevere lo stesso applauso che io e gli al-
tri spettatori tributavamo agli attori alla fine di ogni 
spettacolo, dalla cio-cio-san di Madama Butterlfy al 
Figaro de Il barbiere di Siviglia. 

Dice: ah, non solo il teatro, ma l’opera…
che ci devo fare? Il marito della sorella di mia 

nonna faceva parte della corale Verdi, l’orchestra sim-
bolo del teatro Regio, il più prestigioso della città. E 
zio gianni, il marito di Milena, era un buon partito, 
della Parma bene, e aveva un palchetto riservato: 
ogni volta che potevo sgattaiolavo tra le loro gambe 
e prendevo posto. Drammi, melodrammi, operette… 
tutto, succhiavo ogni cosa come il bambino di Nuovo 
cinema Paradiso e, come lui, sognavo di essere dall’al-
tra parte, da quella di chi lo spettacolo lo inscenava. 

c’era solo una cosa che aspettavo con tanta tre-
pidazione quanto uno spettacolo: il ritorno di mio 
padre. non tanto per lui, quanto per quello che mi 
avrebbe portato. ormai era un rito, una specie di 
gioco, uno dei pochi che facevamo: visto che non 
teneva le chiavi di casa, il sabato, appena scendeva 
dal treno, chiamava dal telefono a gettoni della sta-
zione e annunciava il suo arrivo. Quando mamma 
me lo comunicava aprivo la porta e mi accovacciavo 
con il muso tra la ringhiera del pianerottolo. E, ap-
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pena lo vedevo, prima ancora di salutarlo, chiedevo: 
«babbo, babbo, mi hai portato il regalo?». E se ve-
devo che prendeva tempo o bofonchiava – cosa rara, 
a dire il vero – avevo pronta l’alternativa, sempre la 
stessa: «Mi fai le patatine?». 

Tutte le volte andava così: o il regalo o le pata-
tine fritte.

D’altra parte, uno deve pur reagire. o soffre e si 
tormenta per l’assenza oppure si sforza di colmarla. 
E a un certo punto un pupazzo, una penna o un gior-
nalino possono bastare. 

Uno potrebbe pensare: superficiale.
no, era l’unica possibilità: papà Francesco era un 

uomo buono e sono sicuro che soffrisse per il tempo 
sottratto alla famiglia, ma era introverso e faticava 
a esprimere le emozioni. I regali non erano solo un 
modo per alleggerirsi dal senso di colpa, ma per tro-
vare un punto di contatto. Erano il nostro alfabeto, 
il modo con cui comunicavamo. 

E poi, in fondo, lui si scaricava di un peso e io ne 
traevo qualche piccolo vantaggio, facevo valere le 
mie piccole rivendicazioni (anche perché non è che 
chiedessi chissà che). Era la meccanica del nostro 
rapporto, il senso della sua presenza. 

ovvio, non dico che non mi mancasse o fosse tutto 
perfetto, solo che ci avevo fatto il callo.

Fin quando avevo – chessò – cinque anni, lo ve-
devo una volta ogni quindici giorni, quando la legge, 
che per il resto lo costringeva a starmi lontano, come 
se un figlio piccolo rappresentasse una distrazione, 
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glielo concedeva. ai miei occhi era una specie di spi-
rito che si manifestava e poi svaniva: il sabato saliva 
le scale, mi dava il regalo, riposava, vedeva gli amici, 
cenava e la mattina dopo ripartiva. non mi insegnava 
ad andare in bici, non mi portava al parco, non mi 
dava qualche dritta. a quello pensava il nonno, lui 
era solo una comparsa. 

Quando, finalmente, tornò a casa, alla squadra 
mobile di Parma, le cose non cambiarono granché. 
c’erano i turni e quattro su sei faceva la notte. non 
so se fosse obbligato o fosse una scelta, un modo per 
guadagnare qualcosina di più. so solo che rincasava 
alle sette, quando mi alzavo per andare a scuola, 
dormiva fino alle tre, poi si svegliava e, visto che a 
quell’ora mamma era in ufficio, andava al barino, un 
bar del centro dove si ritrovava con gli amici; infine, 
quando rientravo da scuola o, magari, da casa della 
nonna, per lui era ora di uscire. 

Restava solo una traccia fisica, materiale della sua 
presenza. Ma avevo il divieto di toccarla. Di cosa si 
trattava? Della pistola che teneva chiusa nel como-
dino accanto al letto. Me l’aveva mostrata diverse 
volte e ripeteva sempre la stessa frase: «giovanni, la 
vedi questa?» diceva stringendola nella mano. «non 
la devi toccare. Mai.» 

E io, che (quando volevo) ero un bambino ubbi-
diente, facevo sì con la testa e quasi me la dimen-
ticavo. a volte, però, quando ero solo in casa, non 
riuscivo a trattenermi: entravo in camera dei miei 
e aprivo il cassetto. giuro, non l’ho mai presa, non 
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l’ho mai neppure sfiorata. Ma anche stare lì a con-
templarla era eccitante. non tanto per la pistola in sé 
quanto perché stavo giocando con un veto che mio 
padre mi aveva imposto. 

Il gioco, a dire il vero, non finiva lì, cambiavo solo 
obiettivo. scalavo il lettone e andavo dall’altro lato, 
di fronte al comodino di mamma. Dentro c’era una 
scatola dorata di forma rotonda che conteneva un 
toupet nero con una grande spilla nel mezzo. negli 
anni settanta era normale, le parrucche andavano di 
moda, erano come il telefonino adesso, chiunque le 
usava e anche mamma, che non era certo all’ultimo 
grido, ogni tanto se la concedeva. In questo caso l’ec-
citazione non era legata al divieto, che ovviamente 
non c’era, non era nemmeno previsto, ma nell’aprire 
la scatola color oro, indossare il toupet e guardarmi 
allo specchio. Visto che al tempo mi costringevano 
a portarli corti corti corti, mi immaginavo con i ca-
pelli lunghi, tutti i tagli e le pettinature che, mi di-
cevo, prima o poi avrei portato. 

certo, a volte papà ci provava, tentava di essere 
qualcosa di più che una semplice presenza. così, per 
dire, con il passare del tempo aveva sostituito il rito 
del regalo con quello del gelato. 

La domenica partivamo da casa e ci dirigevamo 
verso il centro. Eravamo io e lui, la mamma era 
esclusa, era il “nostro momento”. camminavamo 
uno accanto all’altro, lui spensierato, che fischiet-
tava la canzone di Modugno, e io pure, finalmente 
in sua compagnia. a volte, però, bastava niente che 
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mi prendeva la carogna, che veniva fuori il mio “lato 
b” interiore. 

«Vuoi il gelato?» mi chiede nei pressi della gelate-
ria di via bixio, che, al tempo, mi sembrava la strada 
più lunga del mondo, e che è dove facciamo tappa 
ogni volta. 

«no.»
«avanti…»
«no» che è una parola che mi viene facile, credo 

sia la prima che ho pronunciato in assoluto. 
«secondo me,» fa con i suoi grandi occhi azzurri 

«non te ne pentiresti…»
Mmm… quando insiste non lo sopporto, mi fa ve-

nire i nervi. E ci manca il proprietario della gelate-
ria, un uomo rotondo con la faccia allegra, che, una 
volta entrati, gli dà manforte. 

ah sì? Vogliamo vedere chi ha la testa più dura?
bene: ringraziamo, salutiamo e riprendiamo a cam-

minarne, lui con il gelato e io senza. che poi, alla fine 
mi è pure venuta voglia, ma non c’è niente che odi 
di più di quando mi si dice cosa fare, che qualcuno 
decida per me, pure se è mio padre. 

Lungo la strada, da bravo poliziotto, si ferma e 
scambia due parole con mezza Parma mentre io, via 
via che mi acquieto, mi sono pure stancato e, al mo-
mento di tornare indietro, sono esausto. 

«Va bene,» dice papà «prendiamo l’1», il vecchio 
filobus verde che fa avanti e indietro per Parma pro-
babilmente dal giorno in cui Parma è stata costruita. 

In via bixio, tre fermate prima della nostra, c’è il 
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cinema Ducale, una sala storica, nella quale, per dire, 
mia mamma ha visto la prima proiezione di Bianca-
neve e i sette nani insieme al nonno. Lo amo, ma so-
prattutto amo le locandine dei film che stanno ac-
canto all’ingresso. senza internet e programmi di 
grafica vari, sono una cosa preziosa, una forma d’arte. 
starei ore a guardarle, a fantasticare, a immaginare 
il mio nome tra quelli in cartello.

scendere dal bus e sostare lì davanti è un obbligo, 
un dovere. Per me, ma non per mio padre, che sta-
volta dice «mi spiace, dobbiamo tornare a casa». 

«Un attimo…»
«no.»
no? come no?!
«Mamma ci aspetta.»
«Ti prego…»
«Ho detto di no.»
Mi guardo intorno, nonostante sia domenica il fi-

lobus è pieno, la maggior parte dei viaggiatori sta 
tornando dalla messa. Poi guardo lui, strillo: «cor-
nuto!».

Mio padre, l’uomo più buono del mondo, un pezzo 
di pane, non dice niente, non mi sgrida, sculaccia o 
altro, cambia solo espressione, ed è la prima volta 
che lo vedo così scuro, tanto che l’azzurro dei suoi 
occhi lascia spazio al nero. 

Quando il bus si ferma, scendiamo i gradini e, 
senza dire una parola, raggiungiamo le locandine 
del Ducale, che, a dire il vero, stavolta non mi fanno 
un grande effetto. Percepisco la sua arrabbiatura e 
spero che lui senta la mia, visto che oggi ha fatto ab-
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bastanza per mettermi alla prova. Voglio dire: non è 
che da un giorno all’altro puoi entrare nella mia sep-
pur breve vita e ribaltarla. ci ho messo un po’ ma 
alla fine ho trovato il mio equilibrio, che sarà preca-
rio quanto vuoi, ma è pur sempre qualcosa. E uno 
dei fondamenti di questo equilibrio è il nostro rap-
porto: io chiedo e tu, che sei roso dai sensi di colpa, 
dai, è semplice. non si possono cambiare le cose da 
un momento all’altro. 

Quando arriviamo a casa, però, mi rendo conto 
che è molto più risentito di me, ma, grazie al cielo, 
non ce l’ha con me, non proprio almeno: da buon 
terrone ha un tarlo, un dubbio che lo tormenta da 
quando ho pronunciato quella parola, “cornuto”, 
che per uno come lui, con le sue origini e la sua 
storia, sentirselo dire è peggio che esserlo. come 
mai l’ho usata? Dove l’ho sentita? In fondo sono 
un bambino, non faccio che ripetere ciò che sento, 
vuoi vedere che… 

Mamma non fa in tempo a chiederci com’è andata 
che lui dice: «andiamo in cucina, ti devo parlare». 

Lei mi guarda dubbiosa: che è successo? anzi: 
cosa hai fatto?

Li sento parlare, anzi sento papà che racconta, poi, 
dopo aver preso un respiro, le domanda: «come fa 
a conoscere quella parola?». 

sento silenzio, poi mamma che risponde… anzi, 
no… ride? sì, sta ridendo! E mio papà che brontola 
e pronuncia il mio nome… non resisto, mi affaccio. 
nello stesso momento il suo sguardo cade su di me. 
Poi su mia mamma, poi di nuovo su di me. non re-
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siste: scoppia a ridere anche lui. E a quel punto, an-
che se non so bene cosa stia succedendo, mi unisco. 

alla fine, divenne un gioco, un tormentone. ogni 
volta che eravamo insieme, mamma tirava fuori la 
storia del cornuto, lui sbuffava, lei rideva e andavano 
avanti per minuti, ed era una cosa bella e rara, visto 
che ai miei occhi, a quel tempo, tanto i nonni erano le 
due facce della stessa medaglia quanto i miei erano 
due medaglie differenti. non che non si amassero 
o altro, erano solo due stelle distinte che brillavano 
nello stesso cielo. 

Quando eravano insieme era speciale, e una volta 
fu più speciale di tutte. stavamo andando a Roma, 
una gita di un paio di giorni. Un viaggio lungo, in 
corriera. Di quelli che non finiscono mai. gli altri pas-
seggeri, una comitiva over 60, passavano il tempo 
a cantare Vola, vola, vola, lu cardillo e a chiacchierare 
beati mentre io, piano piano, mi lasciavo vincere dalla 
noia, dal sonno… Poi, all’improvviso, mi ridestai. 
Eravamo accanto al raccordo anulare e i miei occhi 
si spalancarono su un’insegna gigantesca. Erano tre 
lettere in uno strano stampatello: rca. girai la testa e 
restai a guardarle finché non scomparvero dalla mia 
vista. non so perché, ma mi colpirono, mi rimasero 
dentro. come se fossero un segno, una nuova stella 
che avrebbe illuminato il mio cielo.


