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A Nelly, mia moglie e straordinaria compagna di vita.  
Il mio punto di riferimento e inesauribile fonte  

di ispirazione.
A Tina, mia mamma, per i doni impagabili che mi ha fatto: 

la vita e la tolleranza.
A Stepan, da badante a “quasi amico” ad “amico vero”.

A tutti quelli che, anche se inconsapevolmente,  
mi hanno insegnato qualcosa. 





La forza non deriva dalla capacità fisica.  
Deriva da una volontà indomita. 

MahatMa Gandhi





9

PROLOGO

Che esegua ciò che dico, sia onesto, puntuale e affida-
bile: non voglio altro. 

Il fatto che, da quanto ha raccontato, sia stato per tanti 
anni un bodyguard e, come ultimo lavoro, abbia fatto il 
gorilla in una discoteca non rappresenta un problema: 
nella vita, si sa, si cambia. 

Non sto cercando un conversatore brillante o un 
amico, ma un sostegno fisico e materiale, qualcuno che 
mi ridia una parvenza di indipendenza, niente di più e, 
soprattutto, niente di meno. 

Certo, Maurizio non è perfetto. Ieri, al termine del 
colloquio, ho notato un difetto sul quale, anche volendo, 
non avrei potuto non inciampare: quando cammina e alza 
il ginocchio destro, la gamba scatta tesa e ruota verso l’e-
sterno e, prima di stabilizzarsi, sembra sempre sul punto 
di cadere. Tuttavia, mi sono detto, se Messner ha scalato 
tutte le montagne del pianeta senza sette dita dei piedi 
non c’è ragione per cui Maurizio non possa darmi una 
mano con i vestiti o guidare al mio posto. 

«Poi» ha commentato mamma Tina, che era presente 
al colloquio «sembra una brava persona» e il suo giu-
dizio, che conta parecchio, mi ha convinto che sì, pro-
viamo a capire se così, con un badante al fianco, la mia 
vita diventa più facile.
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Maurizio passa a prendermi all’orario concordato e 
quando sbuca dall’ascensore quasi non lo riconosco: in-
dossa un doppiopetto grigio, camicia bianca, cravatta 
nera, ha i capelli tirati indietro col gel e un paio di Ray-Ban 
con le lenti a specchio. Manca l’auricolare e sarebbe la 
copia sputata di Kevin Kostner. 

«Sei pronto?» chiede, come dovesse accompagnarmi 
alla notte degli Oscar. «Allora andiamo.»

Ci siamo, già, è il momento. Dopo anni di cadute e 
risalite, dopo battaglie vinte e perse, mi sono arreso all’i-
dea di avere un badante. Nessuna resa o sconfitta, solo 
una presa d’atto. La consapevolezza che ho bisogno di 
qualcuno che compia gesti banali, che, per me, sono 
diventati un impaccio. Allacciare un bottone. Scrivere. 
Prendere il portafogli dalla tasca. Tirare su la cerniera 
dei pantaloni. Versare l’acqua. 

Non ho bisogno di un complice né di un amico, ma 
di un professionista, uno che, con le sue mani e le sue 
gambe, mi permetta di riprendere le redini delle mie. 

Prendiamo l’ascensore, percorriamo il vialetto e rag-
giungiamo l’auto. Maurizio al mio fianco, vigile, preciso, 
efficiente. Alla guida, lo stesso: io sul sedile del passeg-
gero, lui con le mani sul volante e i Ray-Ban fissi sulla 
strada, silenzioso e attento. 

«Bella giornata, eh?» la butto lì, giusto per un minimo 
di conversazione.

Niente, nessuna risposta. È concentrato. Meglio così. 
Arriviamo all’appuntamento in via Santa Maria Fulco-

rina, una strada piccola e stretta con l’acciottolato al po-
sto dell’asfalto, in centro città e, dopo avere parcheggiato 
rasente al muro, mi slaccia veloce la cintura di sicurezza. 
Al resto, ad aprire la portiera e uscire dall’abitacolo, ci 
penso io. In teoria, visto che, appena faccio per spin-
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gere la portiera, mi blocca con uno scatto felino, quasi 
uno schiaffo sulla mano, e un ordine secco: «Aspetta!». 

«Cosa?» chiedo sorpreso. 
Dopodiché appoggia il braccio sullo schienale del 

mio sedile e si volta, le lenti a specchio puntate sulla 
strada, lo sguardo attento al minimo segnale. Lancio 
un’occhiata di sottecchi nello specchietto retrovisore: 
siamo l’unica auto parcheggiata nella via, anche perché 
sarebbe vietato, e non c’è anima viva, eccetto un grup-
petto di piccioni che, a essere sinceri, in questa Milano 
assolata e semideserta mi pare del tutto disinteressato 
al nostro arrivo. 

Maurizio pianta di nuovo i Ray-Ban nei miei occhi e 
mi comanda di nuovo di stare al mio posto. 

Obbedisco.
Lui apre la portiera, esce circospetto, si guarda in-

torno, poi infila la testa nel finestrino ma, prima che 
apra bocca, lo anticipo: «Va bene, va bene, aspetto…».

Si muove zoppicando. Fa il giro dell’auto, sempre 
zoppicando. E, dopo un’attesa che mi pare infinita, mi 
raggiunge. Uno sguardo in avanti, uno indietro, uno in 
alto, per scorgere la presenza di eventuali cecchini sup-
pongo, e grazie al cielo, apre la portiera. Mi preparo a 
scendere ma non faccio in tempo a muovermi che pur-
troppo sentiamo un rumore, niente di che, una macchina 
che proviene dal fondo della via. 

Maurizio mi guarda, stavolta è più veloce: «Ok, 
aspetto». 

Lui lancia la gamba destra, la ruota e pianta l’altra a 
pochi passi dal centro della strada. 

La macchina si avvicina e lui resta lì, zoppo e indif-
ferente, con la mano a fare “stop” e il sole che si riflette 
nelle lenti degli occhiali. L’auto rallenta, infine si ferma: 
l’alternativa, d’altronde, sarebbe investirlo. 
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«Forza, veloce» mi intima. 
Che, su di me, non suona molto bene, specie oggi 

che le gambe sono in una giornata storta e, se possibile, 
mi fanno zoppicare più di lui. Maurizio tiene la por-
tiera aperta. Io ruoto sul sedile, appoggio le mie lunghe 
gambe sul marciapiede e scendo. Cammino verso il por-
tone, barcollando. Maurizio mi scorta, zoppicando. Il 
conducente dell’auto aggrotta le sopracciglia perplesso. 
Trattiene una risata. Mi immedesimo in lui e scoppio a 
ridere. Un disabile, assistito da un badante zoppo che si 
atteggia a guardia del corpo. Ridicolo. Comico. O tutte 
e due. Continuo a ridere. Maurizio non fa una piega. 
Continua a scortarmi.
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UNO

La salsedine che riempie il respiro, il sale che secca la 
pelle, la sabbia che brucia sotto i piedi… Se chiudo gli 
occhi e guardo indietro, alla prima immagine ed emo-
zione che ricordo, vedo il mare, il movimento inces-
sante delle onde, il ritmo con il quale si infrangevano 
una dopo l’altra, una nell’altra. L’orizzonte limpido e 
infinito del Mediterraneo, le sfumature di azzurro che 
riempivano ogni respiro. Alle mie spalle la spiaggia e, 
poco più indietro, Bengasi, la seconda città e il porto 
principale della Libia. 

Al mio fianco, Sami, il mio migliore amico, e poi Ales-
sandro, Anwar, Carlo, Massimo e Ricky. Quando mamma 
Tina mi portava in spiaggia non facevo che correre sulla 
battigia fino a sfinirmi, con i piedi che affondavano nella 
sabbia bagnata e le onde che si infrangevano sulle ginoc-
chia, e nessuno andava veloce come me. A parte Sami.

Passavamo ore a correre e saltare tra le onde, e poi, per 
riprendere fiato, scandagliavamo la spiaggia e i fondali 
centimetro per centimetro alla ricerca di vecchie botti-
glie di Mirinda e Seven-Up, che raccoglievamo coscien-
ziosamente e gettavamo in grandi sacchi neri: la nostra 
idea di “spiagge e fondali puliti”. Si vede che avevo un 
riflesso ambientalista innato, un buon segno. 

La sera tornavamo a casa esausti, Sami nella sua, io 
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nella mia, a pochi metri di distanza l’una dall’altra. Due 
ville grandi e moderne, con tanto di salone di rappresen-
tanza, camino e tavolone da pranzo, che potevi attraver-
sare a tutta velocità con la macchinina a pedali senza mai 
sbeccare un mobile. Era la dimensione standard delle 
ville in Libia, in fondo, in quello “scatolone di sabbia” 
lo spazio non mancava. Perché, sì, mio padre aveva fatto 
il viaggio inverso a quello che fanno oggi i disperati in 
gommone e, dopo avere provato vanamente a convin-
cere i suoi, nonno Luigi e granny Mary, una donna bel-
lissima, un quarto tedesca, un quarto malese, un quarto 
danese e un quarto cinese, nata a Singapore e trapian-
tata per amore a Nerviano, un piccolo paese alle porte 
di Milano, a investire nel paese nordafricano, che aveva 
visitato per lavoro in diverse occasioni ed era convinto 
fosse ricco di potenzialità, decise di rischiare in prima 
persona. Lui, un commerciante vecchia maniera, di quelli 
che consumano le suole e battono il territorio palmo a 
palmo, aprì una società di import-export con un libico. 
E, per dimostrare ai genitori quanto ci credesse, si tra-
sferì con la famiglia al completo: io, che avevo appena 
due anni, Marta, appena nata, e mamma Tina, incinta 
di Alessandro.

All’inizio fu dura soprattutto per loro: pane nero, sa-
crifici e frustrazione, anche se a noi non fecero mancare 
mai nulla. Poi ci fu un colpo di fortuna, di quelli che ca-
pitano agli audaci, a chi ha la testa dura come il piombo, 
e cambiò ogni cosa. 

Era il 1967 ed era scoppiata la Guerra dei Sei Giorni 
tra Israele e i paesi confinanti. La Libia fu coinvolta. 
C’era il coprifuoco e i negozi, quando avevano un po’ 
di merce, erano presi d’assalto e chiudevano in pochi 
minuti. Fu allora che papà ebbe un’intuizione: chiamò 
l’Italia, riempì una nave di riso e la fece navigare verso 
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Bengasi. Durante la traversata contattò i commercianti 
della città e vendette il carico. Quando però la nave 
giunse in porto fu presa d’assalto dai cittadini affamati. 
Mio padre, che aveva già incassato i soldi, non si fece 
prendere dal panico e diede la sua parola ai negozianti: 
«Datemi una settimana». 

Ci riuscì, sette giorni dopo giunse un nuovo carico e 
saldò il debito. La sua reputazione, che in Libia aveva un 
valore particolare, tutto mediterraneo, andò alle stelle: 
era considerato un uomo d’onore, che rispettava i patti, 
e presto divenne un riferimento per la comunità.

Mio padre era il motore della famiglia. Tenace e de-
terminato, nella vita aveva avuto due grandi ambizioni: 
successo nel lavoro, e un primogenito maschio e interi-
sta. Così, dopo avere celebrato la mia nascita e avermi 
tormentato con sciarpe e magliette neroazzurre, al punto 
che, quando tornava a casa dall’ufficio, prima ancora 
di levarsi la giacca, avvicinava il viso alla culla e ripe-
teva: «Forza Inter», si era pressoché disinteressato del 
resto. O almeno, non si preoccupava di mostrare il con-
trario. Se io, il Riccardo, e la mia educazione sentimen-
tale (all’Inter) rappresentavano il sole del suo universo, 
Alessandro, e i suoi tentativi di ricevere approvazione, 
o i suoi timidi accenni di ribellione, erano un pianeta 
satellite, qualcosa che era successo, e si poteva sgridare 
o prendere in giro senza troppe preoccupazioni. Papà 
gli raccontava, ovviamente scherzando, che l’avevano 
trovato in mezzo ai cammelli, tra i beduini, o che era 
figlio del giardiniere… Scherzava, ma, a parte lui, nes-
suno rideva. 

Alessandro cresceva frustrato dai continui confronti 
con me. Marta cresceva indipendente, il vantaggio di es-
sere femmina. Io crescevo viziato da papà che mi stava 
privando della spina dorsale. 
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Fondamentalmente ero un frignone. Frignone e vi-
gliacco. Spesso un bugiardo. Un viso angelico da pren-
dere a schiaffi. Se rompevo qualcosa, e mamma o papà 
chiedevano in tono minaccioso «Chi è stato?» rispon-
devo senza fare una piega: «Alessandro». E loro mi cre-
devano e se la prendevano con lui, che aveva il difetto 
di avere il cuore di cotone, di quelli che si imbevono di 
lacrime invece di buttarle fuori, e parano gli urti al po-
sto degli altri. 

Mamma era il nostro faro e inseguiva il suo sogno di 
una famiglia serena nella quale tutti si volevano bene. 
Soprattutto i suoi bambini, che cresceva al meglio delle 
sue possibilità e che controllava con discrezione. E che 
avrebbe protetto sotto la sua ala fino all’ultimo respiro. 

Il resto del nostro piccolo universo era formato dalla 
scuola, ma anche quella, la British School Benghazi, era 
in fondo un mondo a parte. Studiavamo lingua e storia 
inglese, mentre la Libia restava lo sfondo, un’eco lon-
tana. Il mio compagno di banco era Sami, al quale mi 
legava un rapporto di amore-odio, ma pur sempre il mio 
migliore amico. Devo ammettere che lo invidiavo. Era 
il mio contrario: coraggioso e carismatico. Ogni tanto 
litigavamo e io soccombevo regolarmente. Anche quella 
volta che ero sicuro che l’avrebbe pagata. Eccome se 
ne ero sicuro, aveva il braccio ingessato. La mattina, 
come tutte le mattine, lo aspettai seduto sul muretto 
per giocare. Arrivò. «Ciao Ricky». Saltai giù dal muro 
di fronte a lui. «Adesso ti picchio» dissi. Tranquillo, 
Sami alzò il braccio rotto e mi diede una gessata in te-
sta. Mi allontanai piangendo… «Mammaaaa… Sami 
mi ha fatto male.» 

Era la fine degli anni Sessanta del secolo scorso e, 
oltre alla mia frigna, non è che non ci fosse frastuono. 
Nel 1969, per dire, ci fu il colpo di stato di Gheddafi, 
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che in realtà, almeno all’inizio ed esclusi alcuni epi-
sodi, fu incruento. Solo per precauzione, andammo a 
dormire per qualche giorno a casa di un diplomatico 
libico, ma per noi bambini si trattò solo di un’avven-
tura da raccontare. Noi da una parte, la realtà dall’al-
tra. L’immagine plastica della nostra distanza, del no-
stro mondo ovattato.
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DUE 

Che, poi, se ci nasci, o quanto meno ci cresci, nell’ovatta, 
non è che ci si sta poi così male. Voglio dire, vivevo in 
una casa grande e luminosa, andavo a scuola ed ero li-
bero di tuffarmi tra le onde, arrampicarmi sugli alberi, 
correre a piedi scalzi. Il mio orizzonte aveva contorni ri-
gidi e definiti eppure mi bastava, non avevo bisogno di 
altro, non ero nemmeno in grado di immaginare come 
sarebbe potuto essere. 

Così, quando nel 1975 mio padre annunciò che sa-
remmo tornati in Italia, la presi male e, d’un tratto, vidi 
il mio orizzonte precipitare. Che, poi, “ritorno”… Ci 
avevo vissuto solo due anni in Italia, appena nato, e ne 
ero stato lontano una decina (a parte qualche vacanza): 
che legami avevo? Cosa rappresentava? Certo, in casa 
parlavamo e mangiavamo italiano, ma non sapevo nulla 
della vita reale. Mi sembrava un azzardo, un grande 
punto interrogativo che si allungava dalla spiaggia al di 
là del mare.

Fu un tuffo da vertigine e improvviso, ma l’impatto 
si rivelò meno traumatico del previsto. In fondo si trat-
tava di continuare a vivere in una bolla: Milano 2 era 
una sorta di isola di Utopia a pochi chilometri dalla tan-
genziale e dall’aeroporto, una cartolina a tre dimensioni 
degli anni Ottanta. Viali, piste ciclabili e il Lago dei Ci-
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gni immersi in una scenografia curata nei dettagli, tutto 
elegante, tutto ordinato, come una parentesi perfetta.

Finimmo al sesto piano, scala otto, della residenza Tre 
Fili: una comunità verticale, tutti che conoscevano tutti e 
vedevano tutto, una specie di Panopticon condominiale. 
Abitavamo in un attico di 240 metri quadri disposto su 
due piani: la cucina, il salotto e le camere da letto sotto 
e, collegato da una scala interna in muratura, il piano su-
periore, con una stanza di quaranta metri e un terrazzo 
di ottanta, da usare per prendere il sole.

Frequentai le medie alla scuola inglese, la Sir James 
Henderson School, e tutto sommato andò bene: cono-
scevo l’ambiente, la metodologia e il programma, si trat-
tava di proseguire ciò che avevo lasciato l’anno prima.

Inevitabilmente, tre anni dopo, passai alla scuola ita-
liana, al liceo scientifico. 

«Sei italiano e devi avere una cultura italiana» sen-
tenziò papà.

Fu uno shock. Invece delle lezioni, furono due mesi 
di scioperi e di autogestioni. Era la fine degli anni Set-
tanta, e regnava un’atmosfera di anarchia generalizzata, 
che rappresentava l’esatto opposto dell’ordine inglese al 
quale ero abituato. Andavo a scuola e i miei compagni 
facevano picchetto e non mi facevano entrare, tornavo il 
giorno seguente e questa volta i compagni erano in classe 
a tener lezione… Mi sentivo fuori tempo, fuori luogo, 
come se i miei coetanei parlassero una lingua che non 
capivo. Dopo due mesi letteralmente buttati i miei mi 
iscrissero all’Oppenheimer, uno scientifico privato, che, 
se dal lato della disciplina era un approdo sereno, dal 
punto di vista dell’impostazione didattica, del metodo di 
studio e dei contenuti rappresentò un terremoto. Se gli 
inglesi facevano un mucchio di test a domande chiuse, 
gli italiani erano discorsivi; se gli inglesi lavoravano in 
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gruppo, gli italiani si affidavano all’estro individuale. Fu 
un periodo pesante: senza amici e svaghi, trascorrevo i 
pomeriggi e le sere leggendo e ripetendo per recuperare 
ritardi e colmare lacune. Tuttavia, alla fine, ce la feci e 
riuscii a rimettermi in pari.

E passo dopo passo continuai a camminare nella mia 
nuova vita. Erano trascorsi tre anni da quando c’eravamo 
trasferiti e la Libia in fondo non mi mancava più di tanto: 
avevo quattordici anni, un passato troppo corto per rim-
piangerlo. A differenza di mio padre, che era sempre più 
inquieto. Non che prima fosse spassoso e solare, ma in 
quegli anni si trasformò, divenne ancora più burbero e 
taciturno, e vagava tra casa e ufficio come un estraneo, 
uno straniero. Come se tutti quegli anni gli avessero 
cambiato i cromosomi e fosse diventato arabo, libico. 

Eravamo una famiglia problematica. Piena di conflitti. 
Tra i figli era una specie di “tutti contro tutti”. Papà e 
mamma avevano i loro problemi, molti dei quali facevano 
capo a noi. E mamma faceva da “cuscinetto”. Mediava, 
copriva, cercava di accomodare. I conflitti raggiunge-
vano ogni anno il loro picco, ed esplodevano in scenate, 
urlate, recriminazioni sul passato, induzione di sensi di 
colpa. Ma non si risolvevano mai. Mamma attivava il cu-
scinetto e tutto si sopiva fino all’esplosione successiva. 
Inseguiva sempre il suo sogno. Noi eravamo il contrario.

Come in ogni famiglia della media borghesia mila-
nese, anche noi facevamo i nostri sport: nuoto, sci, ten-
nis, calcio. Fino all’incontro con il judo.

Un’arte marziale più che uno sport. Una filosofia 
nata da un piccolo uomo, Jigoro Kano, un ragazzino 
giapponese piccolo e gracile, che, stufo di subire, stu-
diò a fondo lo jujitsu, una disciplina che permetteva a 
chiunque, anche a un ramoscello come lui, di avere la 
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meglio su qualsiasi avversario, anche Golia; Kano se 
ne impossessò al punto da inventare un suo metodo, 
il Ju-do, appunto, che significa “via della flessibilità” 
l’arte di adattarsi e ristabilire l’armonia dopo la tempe-
sta, come la canna di bambù che si piega sotto il vento 
e poi si raddrizza.

Nella palestra di Milano 2 dove mi ero iscritto, Sergio, 
un cubo d’uomo, un lavoratore instancabile che dopo un 
giorno di intenso lavoro trovava le energie per insegnare 
la sua passione, ci trasmise subito un piccolo, grande 
segreto. L’importanza dell’arte della caduta, avanti, in-
dietro, di lato. Perché quando cadi sei in un momento 
di difficoltà, con l’avversario che sta per sopraffarti. Per 
questo, quando finisci a terra, il judo ti insegna a sbat-
tere la mano sul tatami per annullare le vibrazioni del 
colpo, che stordiscono e allungano i tempi di reazione. 
Imparare a cadere, disse Sergio, è il modo migliore per 
rialzarsi e riprendere il combattimento prontamente.

La curiosità divenne passione, la passione amore e 
l’amore ossessione, ma un’ossessione sana, di quelle che 
ti spingono a tirare fuori il meglio. Non perdevo una le-
zione, correvo in palestra appena potevo e passavo ore 
a sudare sul tatami e a sfidarmi con Dedo, un ragazzo 
della mia età. Imparavo la tecnica con naturalezza e non 
mi davo pace fino a quando non eseguivo il movimento 
nel modo corretto. Avevo un fisico forte e robusto, e 
l’allenamento mi piaceva moltissimo.

Alla fine, inevitabilmente, cominciai a far parte della 
squadra agonistica: i primi combattimenti, le prime sod-
disfazioni… Presto cominciai a vincere tutte le gare, 
tranne le finali con Dedo. Il circuito del Judo Club Mi-
lano 2 però non era molto competitivo. E io volevo mi-
gliorare, confrontarmi con i più forti. 

Cambiai club. Passai armi e kimono a una palestra 
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affiliata alla federazione nazionale, il Judo Club Sumo. 
Nella nuova palestra si respirava un’aria diversa, severa 
e marziale, incarnata alla perfezione da Tomomasa Oka-
moto, il mio nuovo maestro, un giapponese di poche 
parole, ma affilate, un soffio gelato, la lama tagliente di 
una katana. 

Gli allenamenti erano duri, massacranti, proprio come 
volevo. Duravano circa novanta minuti e non ne spre-
cavamo mezzo. 

I primi quattro tornei furono un disastro. Dopo anni 
di vittorie a raffica mi trovai ad affrontare i risultati della 
mia scelta: quattro sconfitte al primo turno.

Dopo l’ultima sconfitta il maestro Okamoto mi chiamò 
in disparte: «Come è andata ieri?».

«Eliminato» risposi. «Al primo turno» aggiunsi con 
gli occhi sotto i piedi. 

«Perché sei uscito così presto? Sei bravo, forte, cosa 
è successo?» 

«L’arbitro…».
«Ippon» mi interruppe in modo secco. E mi mandò via. 
Non capivo. Mi allenavo duramente. Anche con il 

maestro che mi imponeva un quarto d’ora di combatti-
mento con lui alla fine di ogni allenamento. Mi sbatac-
chiava come un tappeto e mi ripeteva «ippon», l’obiettivo 
del combattimento, quando proietti a terra o immobi-
lizzi per trenta secondi l’avversario oppure lo costringi 
ad arrendersi per strangolamento o tramite una leva ar-
ticolare, in continuazione.

Sapevo di dovermi rimettere in piedi. Nel corso di 
un combattimento l’avversario attacca. Se non ti difendi 
bene cadi. Ma ti devi rialzare. E andare avanti. A com-
battere se non hai subito ippon. Ad affrontare te stesso 
se hai subito ippon. Cadere. Rialzarsi. Andare avanti as-
sumendosi sempre la responsabilità. 
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Capii poco tempo dopo. La vittoria, la sconfitta non 
dipendevano dall’arbitro. Dipendevano da me. E dal 
mio avversario. L’ippon è la strada verso la verità. Che 
tu vinca o che tu perda ti dice chi sei in quell’istante. Mi 
guardai dentro. Vidi ciò che non funzionava. Cominciai 
a cambiarlo. A migliorare la tecnica, la preparazione, 
l’atteggiamento e, inconsapevolmente, il carattere. Non 
mi lamentai mai più di un arbitro. E tornai a vincere.

Poi non mi arrestai più. In ogni torneo un gradino del 
podio era mio. Fino ai campionati italiani per cinture 
marroni. Ero tra i favoriti e combattei in modo perfetto. 
Arrivai in semifinale sulle ali di una serie di ippon. Af-
frontai un tipo insignificante che sembrava lì per caso. 
Misi da parte la modestia e spalancai la coda, ero sicuro 
di avere già vinto, essere già in finale. Afferrai il suo ki-
mono. E lui il mio. Mi attaccò. Un attacco semplice, te-
lefonato, ai limiti del banale. Ma inaspettatamente mi 
ritrovai con un ginocchio a terra. Subii un koka, lo svan-
taggio minimo. Mi rialzai e iniziai a combattere come 
non avevo mai fatto prima, probabilmente il combatti-
mento più spettacolare della mia vita, un attacco conti-
nuo, forsennato. Ma fu inutile, persi. Ero stato arrogante, 
avevo peccato di superbia e, come Icaro, ero caduto. 
A quel punto, però, dovevo solo rialzarmi. E in fretta. 
Dopo pochi minuti avevo la finale per il terzo posto. In 
fondo, nel judo, il segreto, la lezione, è proprio questa, 
cadere e tirarsi su, sempre, di continuo. La caduta è solo 
un passaggio, il tempo tra l’atterraggio e il rimettersi in 
piedi, per continuare.

La mia famiglia non era estranea al judo e il rapporto 
che aveva con me che lo praticavo era lo specchio fedele 
dei comportamenti in casa.

Papà continuava a viziarmi fino a cercare di farmi 
vincere, quando gli capitava di fare il giudice, combat-
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timenti che non meritavo. Litigavamo accanitamente. Il 
judo mi stava insegnando dei valori che non riconoscevo 
in lui, e cominciai a prenderne le distanze.

Mamma non solo non si interessava al judo, ma si 
guardava bene dall’assistere agli incontri. Sul tatami non 
poteva proteggermi. Fece solo un’eccezione, e bastò a 
tutti e due. Grazie al cielo. 

Eravamo in una palestra: materassino al centro, tran-
senne e pubblico tutto intorno. Genitori, fondamen-
talmente padri e madri di famiglia con un lavoro ri-
spettabile, una macchina in leasing e tutto il resto, che, 
all’improvviso, ululavano cose orribili, tipo «ammazzalo» 
«spezzagli il braccio» e via dicendo, mentre Jigoro Kano 
si rigirava nella tomba o, se si fosse reincarnato, avrebbe 
fatto di tutto per non trovarsi lì dentro. 

Raggiunsi la semifinale. Portai il combattimento a 
terra, il mio forte. Presi l’avversario e lo strangolai con 
un okuri eri jime efficace. Il tifo era forsennato. Le voci 
si confondevano e aumentai la pressione, e lui lo sentì. 
Stava per cedere.

Nell’attesa che battesse tre volte la mano sul materas-
sino o sulla spalla, il segnale della resa, sentii distinta-
mente la mamma, pigiata contro la transenna, con i ca-
pelli curati e impeccabile come sempre, che cercava di 
farsi sentire: «Riccardo, non fargli male». 

Vinsi. Ma senza fargli male, lo strangolai educata-
mente. 

1976-1986: erano passati dieci anni da quando avevo 
cominciato. Un’eternità, specie quando sei adolescente. 
Li passai di corsa, trattenendo il respiro. Mi feci degli 
amici, ebbi delle ragazze e, alla fine, mi diplomai. In 
quella lavatrice di emozioni il judo rappresentava la gra-
vità, la cartina tornasole della mia vita. Ciò che le dava 



25

un senso e una direzione, e mi aveva reso quello che ero 
o, almeno, non ero: il ragazzino vigliacco e frignone che 
dieci anni prima aveva calpestato il suo primo tatami. 

A quel punto avrei dovuto superare l’esame e diven-
tare cintura nera, dopodiché avrei cominciato a scon-
trarmi con i senior. Un bel salto di qualità. Andava fatto 
con consapevolezza. Le difficoltà sarebbero cresciute. 
Ne avevo già incontrati alcuni partecipando ai tornei 
open e me l’ero cavata bene. Ma fare parte della cate-
goria stabilmente era diverso, ancora più impegnativo. 
Avrei dovuto allenarmi di più. Ero abituato a gareggiare 
ai vertici, e al vertice volevo rimanere. Ma guardandomi 
dentro onestamente compresi che non avevo il talento 
per mantenere quel livello. Vincevo perché avevo più 
resistenza alla fatica dei miei avversari. Sembravo un 
fenomeno, in realtà li prendevo per stanchezza. Tra i 
seniores la preparazione fisica dei combattenti era me-
diamente superiore. Dopo dieci anni era giunto il mo-
mento di smettere.


