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A mia mamma, che mi ha salvato la vita senza saperlo

A Ighel, lo specchio della mia anima
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1
1979 E DINTORNI

Il bourbon è decisamente un drink strano. A vent’anni 
mi chiedevo come fosse possibile che la gente lo bevesse, 
anche con gusto, a quaranta ho capito il perché. Uno dei 
pochi lati positivi dell’invecchiare è che i gusti diventano 
più raffinati, specie se aiutano a pensare: ecco, questo 
fa il bourbon, mi aiuta a pensare. Avrei pagato di tasca 
mia per bere Coca-Cola e birra e non pensare a un cazzo 
per quasi tutta la mia vita, ma in genere chi nasce sotto 
il segno dei pesci non ha questa botta di culo. Dunque, 
quel retrogusto ha cominciato a diventare gradevole, e ha 
funzionato benissimo da antidepressivo per continuare a 
non guardare il buco nero; quella miserabile campana di 
vetro che ti anestetizza dalle emozioni, senza che tu l’ab-
bia mai chiamata in causa, che nel lasso di pochi secondi 
sentenzia la tua vita, che farà in modo di farti sentire un 
perenne nodo in gola che vorresti espellere a costo di 
strappartelo da solo. 

Il 1998 pare preistoria, lo sarà anche, ma da quell’anno 
in poi, credetemi, il bourbon e anche i torbati ho comin-
ciato ad apprezzarli davvero, nonostante mi fossi ap-
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pena fidanzato e avessi perso la verginità, a un’età in cui 
oggi si ha già un curriculum notevole di nottate. A di-
ciannove anni avevo gusto fisico nel fare sesso e logorio 
mentale per prendere il bicchiere e iniziare a riflettere su 
un mondo che, allora, si chiedeva quanto facessero bene 
il progresso e la modernità, perché qualcuno clonò una 
pecora di nome Dolly.

Sono nato nel 1979, mi pesa dirlo, non lo nego. Inter-
facciarmi con gente nata nel ’97 mi fa sentire quasi vec-
chio, superato, anacronistico. Penso a tutto quello che di 
bello li aspetta e che io ho già vissuto e che avrei potuto 
vivere meglio. Un anno prima della mia nascita succede-
vano molte cose in questo maledetto e affascinante Pa-
ese. Paradossalmente, avrei preferito essere vecchio ora 
ed essere stato giovane allora. Avrei almeno potuto chie-
dermi perché uno dei più grandi statisti che l’Italia abbia 
mai conosciuto, Aldo Moro, sia stato prima rapito con 
il sacrificio degli uomini della sua scorta, poi assassinato 
dopo una trattativa Brigate Rosse-Stato; e perché forse 
quest’ultimo, quanto meno moralmente, abbia contribu-
ito all’esecuzione dell’unico uomo che era riuscito a por-
tare al governo due forze politiche che, prima del com-
promesso storico, si sarebbero soppresse a vicenda con 
un discreto godimento.

Fossi stato giovane nel 1978, più del perché del san-
guinoso gesto pseudoideologico delle BR – in un’epoca 
in cui il terrorismo rosso e quello nero (più il primo che il 
secondo e con trattamenti giudiziari diversi) si lasciavano 
dietro una scia di morti – mi sarei chiesto come i “migliori 
amici” di Moro, uniti sotto il controverso simbolo dello 
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scudo crociato della Dc, si fossero lavati le mani del suo 
destino, scegliendo la linea dura, loro che duri non sono 
mai stati, loro che hanno fatto della moderazione un man-
tra politico e sociale, duri e puri solo in quella occasione. 

Ma siccome nel ’78 non ero nato, la mia morbosa cu-
riosità muore in queste righe, nonostante i complessi rac-
conti di mio padre, un’enciclopedia vivente che avrei do-
vuto consultare più spesso, specie se avessi saputo che nel 
nuovo millennio sarebbero nati i social network, porta-
tori di dubbi seri sulla legittimità del suffragio universale. 
Uscii di gomito dalla pancia di mia madre, parto peggiore 
penso non potesse esserci per lei, che fossi un mezzo pazzo 
lo si vedeva dal mio esordio al mondo. Il pediatra mi de-
finì, ingiustamente, un bambino delicato, debole: si sba-
gliava, nonostante fosse il medico più bravo che abbia 
mai conosciuto, visto che mi visitò fino ai trent’anni, ma 
le palle mi sono cresciute nel tempo, magari un po’ tardi, 
anche se posso essere nato con il culo parato. 

Ciò detto, avrei voluto vivere quel momento storico 
perché l’ho sempre visto come la parte perfetta, con con-
seguenze terrificanti, di ideali non contaminati. Quel pe-
riodo, infatti, non conosceva il demonio dei social, nati 
per far ricordare a ognuno di noi almeno due volte al 
giorno che esistiamo, per spingere chi non sa fare dav-
vero un lavoro a inventarsene uno che gli assomigli va-
gamente. Non esistevano nemmeno i cellulari che, creati 
per sapere dove stavamo e con chi, sono diventati uno 
strumento decisivo per le nostre esistenze e, quel che è 
peggio, per i nostri rapporti personali.

Mi direte: guarda che nemmeno prima degli anni di 
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piombo e nei vent’anni successivi esisteva tutto questo. 
Vero, ma specie dalla fine degli anni bui, quando io avevo 
cinque-sei anni, gli ideali non sono più saltati fuori nei 
concerti o sui muri delle città, quantomeno in Italia.

Giustificare il terrorismo mi fa ribrezzo, sia chiaro; ma 
vedere oggi una generazione di giovani che, come recita 
una canzone della particolare artista Levante, «in piazza 
scendo solo per il cane, non mi vogliate male» mi crea 
una discreta tristezza.

A suo modo, anche l’epoca moderna è una forma di dit-
tatura: se non ci sei dentro, sei out; un po’ come quando 
mio padre mi diceva che se volevo godere del calcio, do-
vevo tifare Juventus.

Non è che i risultati gli dessero torto, ma una volta gli 
chiesi: portami a vedere la Juve a Roma. Non l’avessi mai 
fatto. Due a zero per la mia attuale squadra e tutti a casa. 
Allora mi domandai: ma che senso ha tifare un gruppo 
che non puoi mai vedere dal vivo, che non senti tuo, che 
non puoi amare e odiare la domenica? Ergo, sono diven-
tato della Roma il giorno dopo, all’età di sei anni, e quasi 
mai ho avuto una gioia.

Credo che ci sia un nesso, però, tra il periodo che avrei 
voluto vivere e quella che è stata la mia vita: gli unici li-
bri che ho letto sono dei noir, specie del compianto ge-
nio Giorgio Faletti; le serie tv e i film che ho visto sono 
al novanta per cento drammatici; prima di fare lo scelle-
rato mestiere di giornalista avrei voluto fare l’avvocato e 
difendere esclusivamente detenuti. 

Mi piaceva quel mondo, mi piaceva quando andavo 
a trovare mia mamma in ufficio, appassionarmi dei suoi 
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fascicoli che da grande magistrato qual era a volte mi il-
lustrava, con la pazienza che si deve avere con un bam-
bino. Era un’Italia che viveva alla grande, un’Italia che 
spendeva a destra e a manca soldi che non aveva, che ac-
cumulava debiti che la mia generazione prima e quelle 
successive poi, ancora peggio, avrebbero dovuto pagare.

Era il Paese dove a eroici atti di patriottismo come 
quello di Sigonella, a opera di un altro dei più grandi 
statisti del Novecento, Bettino Craxi – poi trattato come 
ancora oggi ci si dovrebbe vergognare – faceva seguito 
il governo del godiamo e mangiamo tutti, ci penseranno 
gli altri, dopo di noi, a metterci le pezze.

Quello che non aveva capito quella generazione è che 
i laureati erano molti meno di adesso, idem i diplomati, 
idem le possibilità di un lavoro e di una prospettiva de-
cente prima dei trent’anni. Ma come? Lo dici tu che sei il 
figlio di Vespa, nato con la camicia? Sì, perché i miei mi-
gliori amici sono nati con la maglietta come tutti gli altri. 
Ho dovuto aspettare il 2010 per sentirmi dire da mio pa-
dre, nella trasmissione che conduciamo il venerdì: «Sì, ci 
siamo divertiti alle vostre spalle, avete ragione».

Una cosa è certa: nel 1979 andare a cena con una donna 
doveva essere decisamente più gradevole rispetto agli anni 
a venire. Non tanto per il lavoro da fare per ottenere un 
faticoso e sperato sì all’invito, quanto per l’evolversi della 
serata stessa. Se stavi bene stavi bene, se ti annoiavi ti an-
noiavi, tu e lei senza possibilità di distrazioni 2.0, in una 
vita più lenta e rilassata, con pretese terrene e obiettivi 
che oggi arrivano sempre più tardi e spesso con le per-
sone sbagliate accanto.
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Scrivo queste righe dopo essere stato a cena con un’a-
mica, una di quelle che, l’avessero vista nel 1979, avreb-
bero chiamato la neuro. Trentotto anni, sei giorni su sette 
nomade causa lavoro, una serie di rapporti naufragati sem-
pre per sua scelta, nessun figlio né la minima intenzione 
di farlo, non certo per colpa del sistema o della crisi che 
da dieci anni svuota le tasche ai giovani, perché questa le 
tasche le ha piene.

Mia madre mise al mondo me a ventinove anni e mio 
fratello a trentuno, e forse avrebbe fatto un terzo figlio 
alla soglia dei quaranta; tempi diversi, vero, e mi fa an-
che parecchio comodo pensarla così, dal momento che 
quarant’anni li ho anche io e non ho messo al mondo al-
cun erede né prevedo di farlo; ma, nonostante la vita si 
sia allungata di oltre dieci anni e dicono che i trentenni 
di oggi siano i ventenni di ieri, un po’ inquieto lo sono.

Non conosco persone sposate con figli che siano felici, 
la maggior parte dei miei amici fidanzati con o senza prole 
sono innamorati delle loro donne quanto papa France-
sco di Matteo Salvini, il consumo degli psicofarmaci ne-
gli ultimi dieci anni è aumentato del trecento per cento. 

Ecco perché mi manca vivere da adulto il 1979: per-
ché avrei avuto molte meno donne di quelle con cui sono 
stato, ma me le sarei sudate, senza rimorchiarle in dieci 
minuti sui social; perché sarei stato con persone che, come 
si dice dalle mie parti, non l’avrebbero data via come se 
non fosse la loro; perché avrei rispettato di più le donne 
e dalle donne sarei stato più rispettato.

Avrei fatto una vita più lenta, con o senza figli, sarei 
sceso in piazza per difendere dei diritti e delle idee vere, 

566-7320-3_L'anima_del_maiale.indd   12 01/10/19   15:34



13

e il mio Facebook sarebbe stato davvero un album foto-
grafico, prima in bianco e nero e poi a colori.

Ho sempre trovato banale e autoassolutorio chi dice: 
è colpa dei tempi moderni, della tecnologia o della vita 
troppo stressante. No, è colpa nostra, delle nostre dipen-
denze, delle nostre priorità che abbiamo deciso di cam-
biare, poiché abbiamo nuove tentazioni pronte a sedurci.

Se avessi vissuto quell’epoca sarei stato certamente 
un ribelle, dato che fin dai primi passi ho cominciato a 
dare seri cenni di prematurissima testardaggine. Odiavo 
l’omologazione, sin dalla prima elementare mi chiedevo 
perché esistesse il grembiule a scuola, detestavo le mense 
scolastiche – mi sembravano simili a quelle di un riforma-
torio – e invidiavo i bambini che a mezzogiorno e mezzo 
avevano il privilegio di tornare a pranzo con i genitori, 
che ai miei tempi erano la grande maggioranza.

Qualcuno si è accorto del mio malessere ed è venuto 
in mio soccorso, come se avesse letto il disagio di chi era 
ancora troppo giovane per poterlo provare.

In quel periodo mia madre, che non era un personag-
gio pubblico, girava con la scorta: non ero in grado di 
capirne il motivo, ero troppo piccolo per comprendere 
che il Paese era appena uscito dagli anni di piombo e che 
mia madre quel periodo lo aveva vissuto. In uno dei re-
gistri delle Brigate Rosse, tra i nomi che andavano elimi-
nati, c’era il suo, mi fu detto quando ero un po’ più gran-
dicello. Detestavo le Brigate Rosse per tanti motivi, ma 
questo li superava tutti: portatori di idee politiche che 
nella vita ho sempre avversato, assassini spesso trattati 
dalla legge con estrema benevolenza, accolti come rifu-
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giati in Paesi per anni vergognosamente compiacenti: e 
in più volevano mia madre morta.

Quel grembiule mi sembrava davvero qualcosa di fasti-
dioso, nonostante oggi dicano che serve perché non crea 
disuguaglianza sociale, così un bambino meno abbiente 
non vede quello che ha la roba di tendenza addosso, come 
se un bambino di sette anni non possa comunque sfog-
giarla volutamente contro chi gli sta sulle palle. 

Uscivo da scuola totalmente blu con quella specie di 
tovaglia addosso e guardavo i più grandi che avevano un 
look pazzesco: giubbotto di jeans, Levi’s classici e capelli 
laccati con la riga in mezzo. Quanto invidiavo quelli lì, 
belli come il sole, abbracciati a una ragazza quando io 
nemmeno avevo mai giocato al dottore e l’unica volta che 
abbracciai un’amichetta quasi me ne vergognai.

Era il periodo di Vito Catozzo, interpretato da un gio-
vanissimo, compianto Giorgio Faletti che in seguito di-
venne il mio scrittore preferito.

Chi avrebbe mai detto che, da grande, avrei vissuto 
l’età di quelli che ammiravo senza provare alcuna emo-
zione, con un nodo alla gola che avrei strappato con le 
mie mani perché non lo meritavo.

Nel frattempo il Paese cresceva, si spendevano soldi del 
Monopoli a scapito delle generazioni successive, la corru-
zione era un sommerso status symbol dell’Italia, ma man-
giavano tutti, quindi in fin dei conti andava bene, tranne 
che per quelli che allora avevano cinque anni e non sape-
vano di dover raccogliere i cocci molto più in là.

Eppure, questo sproloquio sulla mia vita avrei potuto 
non raccontarlo mai.
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Dopo novanta giorni di esistenza quasi inconsapevole, 
ebbi un’influenza virale molto forte, a tal punto da disi-
dratarmi quasi completamente: non ci fosse stato il santo 
pediatra di cui vi ho già parlato, a cui Dio ha donato la 
morte all’età che meritava oltre i novant’anni, poco dopo 
aver visitato il suo ultimo pargolo, la mia vita sarebbe du-
rata il tempo, per l’appunto, di un buon bourbon.

Però, in un certo qual modo, qualche trauma devo 
averlo subito, per meritare almeno clinicamente il buco 
nero a nemmeno vent’anni. 

A due anni e mezzo, indiavolato di gelosia, dopo es-
sere stato un bambino buono quanto un pupazzo sul letto, 
diedi di matto perché la nascita di mio fratello mi sembrò 
come una specie di affronto al mio regno di via France-
sco Ferrara. Gli sfondai il modellino di Ferrari che i miei 
gli regalarono appena nato, urlavo come un pazzo, pas-
sai un anno di merda, ero pure troppo piccolo per go-
dermi il Mondiale che di lì a poco l’Italia avrebbe vinto 
contro ogni pronostico.

Una squadra, quella, dal romanticismo impressionante, 
un antidoto reale allo sport di oggi, quando invidie, catti-
verie, gelosie e veline procuratrici di calciatori poco umili 
nemmeno esistevano. Non era il ’79, è vero, però pensa-
teci un attimo, a quanto doveva essere fottutamente bello 
avere vent’anni in quel periodo: il Paese cambiava a suon 
di spari, attentati, ergastoli, omicidi di sindacalisti per bene 
come Guido Rossa, che fu salutato da oltre un milione di 
persone rabbiose e stanche del terrorismo rosso; una squa-
dretta proveniente dalla serie B inglese, tal Nottingham 
Forest, vinse due Coppe dei Campioni consecutive; Jody 
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Scheckter vinse il Mondiale piloti per la Ferrari e per ve-
derne un altro si sarebbero dovuti aspettare ventun anni; 
non ultimo, dal Giappone venne immesso sul mercato un 
oggetto che avrebbe segnato almeno i quindici anni a ve-
nire con un modo nuovo di ascoltare le musica: il walkman.

Vivere quei cambiamenti che oggi appaiono preistoria 
sarebbe stato bellissimo, anche se il vinile avrebbe man-
tenuto in futuro un rispetto e una considerazione forse 
maggiori di quando era lo strumento di ascolto d’elezione.

Certo, anche all’epoca i gusti musicali erano piuttosto 
discutibili, se pensate che qualche giuria da trattamento 
sanitario obbligatorio si permise di far arrivare ultimo a 
Sanremo un allora giovane e promettente ragazzo di nome 
Vasco Rossi. Non so se è stato più grave quello oppure, 
oggi, la creazione di un vomito musicale chiamato trap: 
devo dire che è una bella lotta, ma forse vince la prima. 

Avere vent’anni a quell’epoca sarebbe stato bello an-
che per capire cosa significava veramente lavorare, in tanti 
campi della propria esistenza. 

Sto scrivendo queste righe dopo una volgarissima rifles-
sione: perché i miei genitori stanno insieme da quaranta-
cinque anni mentre la mia generazione, dopo un orgasmo 
con una semisconosciuta, non aspetta altro che chiamarle 
il taxi perché possa andarsene al più presto, a meno di un 
gesto di clamorosa cavalleria che consisterebbe nel riac-
compagnare la signora a casa e dirle: ci sentiamo prestis-
simo, sto da Dio con te, non perdiamoci, per poi dimen-
ticarsi perfino le sue fattezze un paio di mesi dopo? È una 
domanda retorica e probabilmente infantile, che non se-
gue il passo dei tempi, che toglie valore alla società che è 
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cambiata, cresciuta, involuta, impazzita, isterica, ma a cui 
si possono dare molteplici risposte, su tutte la fretta e la 
sconfitta del concetto di pazienza.

L’infedeltà esisteva già ai tempi degli antichi romani, 
ma nel ’79 probabilmente era circoscritta, aveva un ruolo, 
non principale, ma godereccio, ben definito con spazi e 
recinti. Poi, in tanti casi, l’ipocrisia cedeva alla passione 
e a un nuovo amore, ma anche lì si sostituiva qualcosa di 
irrimediabilmente rotto con qualcosa di nuovo e sano che 
nasceva, con buona pace di figli naturalmente traumatiz-
zati. Non era l’amante da salotto o da segreteria d’uffi-
cio ad avere un ruolo, o meglio, lo aveva nel distruggere 
una famiglia, difficilmente lo avrebbe avuto nel costru-
ire qualcosa che potesse essere un nuovo legame, questo 
sì possibilmente eterno.

Intanto il bourbon serale risulta sempre decisivo, men-
tre sento una delle canzoni del film A star is born, que-
sto sì un capolavoro dei tempi moderni, nonostante Lady 
Gaga debba mangiare ancora tanta terra per ergersi a 
nuova Madonna, una che nel ’79 già iniziava a scrivere la 
storia del pop-rock.

Fra l’altro, se dovessi scegliere un genere musicale per 
identificare il ’79, magari niente pop-rock, ma rock sì, no-
nostante le tante violenze musicali dei decenni successivi 
che hanno provato a farlo diventare un genere per po-
chi eletti.

Non erano tanti i laureati a fine anni ’80, il tasso di 
competitività e di istruzione era minore rispetto a oggi, 
ma all’epoca un lavoro, un lavoro vero, lo dovevi saper 
fare per sopravvivere, per vivere, per goderti la vita, per 
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viverla alla grande. Era impensabile non saper far nulla 
e credere di poter dire agli altri che, fondamentalmente, 
della vita non avevano capito un cazzo.

In fondo, la situazione risultava paradossale: laureato, 
diplomato, con la licenza media, in ogni caso lavoratore, 
credo che nessuno avrebbe mai pensato di sentirsi dire 
che in fondo il fashion blogger l’aveva vista più lunga di 
noi con la tecnologia (esasperatamente) moderna.

Penso troppo, e comincio a considerarlo da tempo 
un grande limite più che un raro pregio; pensare troppo 
ha rovinato molti anni della mia vita, che oggi rivendico 
come un risarcimento danni quasi dovuto: perché di anni 
ne ho quaranta ma voglio vivere come se ne avessi tren-
tacinque, perché il lustro che il buco nero mi ha fregato 
me lo voglio riprendere con gli interessi, perché forse gli 
anni sono più di cinque e i punti delle ferite li porto an-
cora e mi tirano, e sono punti che diverranno cicatrici 
più evidenti di altre. Se mia mamma avesse deciso di re-
stare in quella piccola, tranquilla, fredda e noiosa Spilim-
bergo, sarei cresciuto in una fastidiosa bomboniera, ma 
avrei pensato un millesimo in meno rispetto al frullatore 
mentale grazie al quale scrivo questo libro. 

E anche grazie al frullatore mi domando se sarebbe 
stato meglio avere i capelli bianchi nel 2019 o nel 2039: 
forse meglio la prima, in fondo la musica migliore l’avevo 
sentita, il walkman lo avevo usato, le donne belle ugual-
mente me le ero sudate, le Harley-Davidson migliori già le 
avevo portate, gli ideali e l’esperienza mi avrebbero fatto 
svegliare tutte le mattine vecchio ma sereno, riposato e 
pronto a chiamare l’ultimo giro di bourbon.
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«Ma te sei nato co’ sette camicie.» «Ma che te frega 
tanto ce sta tu’ padre che te fa sta’ sereno.» «I sordi tua, 
er cervello mio.» « Ma quanno vai in tv? Che tu’ padre 
nun te po’ dà ’na mano?» «Da grande devi fa l’avvocato, 
co’ tu’ madre che è magistrato stai in carozza.»

Queste stronzate dette in un romanaccio volgare e fa-
stidioso (mica il romanesco di Trilussa, quello sì, dialetto 
vero) avrò cominciato a sentirle dai tempi delle scuole 
elementari. 

Io diventavo rosso e liquidavo il discorso ammirando 
quel fottutissimo bomber nero e i jeans strappati che 
quelli molto più grandi di me, in sella alle Vespa PK 125 
o ai mitici motorini della Piaggio Sì e Ciao, portavano 
con orgoglio e fierezza. 

La politica era ancora molto praticata, gli anni di 
piombo non erano finiti, i loro strascichi si ripercuote-
vano nelle teste dei ventenni che si affacciavano al mondo.
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2
LA CAMICIA MAI ESISTITA E 
L’INVIDIA VERSO IL BOMBER

Due giorni fa il Liverpool ha vinto la sesta Champions 
League, roba da tempi moderni, ma in qualche modo mi 
ricorda lo spirito dei paninari: una generazione che, gui-
data da Enzo Braschi, il paninaro in Drive in, insegue so-
gni e qualche volta li realizza.

Se ci pensiamo bene, la rivoluzione culturale del bom-
ber e della Vespa è stata qualcosa di unico, un taglio netto 
con gli anni ’70, una nuova era.

Per me quei ragazzi erano dei giganti, erano tutto quello 
che avrei voluto essere, già quando li vedevo muoversi da 
soli, senza bisogno che qualcuno li portasse chissà dove: 
la tanto sognata autonomia. Quei ciclomotori – Sì, Ciao, 
Bravo – li vedevo come degli oggetti enormi sui quali avrei 
voluto passare le ore in cui ero sequestrato dalle nume-
rose baby sitter che puntualmente portavo all’esaspera-
zione e alla fuga.

Qualcuna di queste aveva colto in me un bambino cir-
condato da molte cose inutili e fondamentalmente già in-
soddisfatto della propria vita, a un paio di loro mi ero an-
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che legato, ma non potevano reggere il mio perenne stato 
umorale di dolcezza, tranquillità e improvvisa isteria.

Dovessi identificare con un’immagine il bomber e i 
meravigliosi anni Ottanta lo farei ricordando un ragazzo 
che, davanti ai miei occhi, entrò in una videoteca per no-
leggiare un film, lo scelse rapidamente da cliente abituale 
qual era e disse alla cassiera: «Stasera prendo questo, do-
mani ti riporto l’altro». Era un film tattico, di quelli che 
devi vedere quando sei con una tipa da notte e che il 
giorno dopo puoi raccontare. Tirò fuori un portafoglio 
di pelle zeppo di banconote di piccolo taglio, pagò, sa-
lutò e salì su una Vespa 50 Special bianca tenuta mania-
calmente per poi sparire.

Credo di non aver mai provato tanta invidia in vita mia, 
sentendomi miseramente piccolo e con un’enorme voglia 
di diventare grande.

Quel giorno dissi a me stesso: con la sua moto quello 
va a fare l’amore in una casa libera tutta sua, avrà cinque 
anni più di me e io invece sudo se solo provo ad abbrac-
ciare qualcuna a cui spero di interessare.

Il grosso problema è che ero sì più piccolo, ma mi sen-
tivo una mosca in mezzo a quei giganti, un ragazzino im-
paurito che non era in grado di fare un passo da solo, che 
soffriva terribilmente la mancanza di radici forti che solo 
il tuo nucleo familiare ti può dare; senza troppi giri di pa-
role: mi sentivo debole.

Nel corso degli anni forse una spiegazione al buco nero 
che sarebbe arrivato molto più tardi l’ho trovata, o me-
glio me l’hanno fatta trovare: non sentire più nulla po-
teva proteggermi dal sentire troppo e soffrire troppo, una 
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sorta di protezione delle emozioni perché probabilmente  
non sarei stato in grado di reggerle e gestirle.

Arrivava anche qualcosa che le emozioni me le avrebbe 
potute smuovere, il mondo della musica, che mai avrei 
pensato potesse essere parte del mio attuale e piatto la-
voro.

Simon Le Bon era un figo pazzesco, quando vedevo le 
ragazze più grandi di me avere i loro primi eccitamenti 
le guardavo come una banda di scappate di casa da trat-
tamento sanitario obbligatorio: ora so che mi sbagliavo 
tremendamente, se penso a quello che la mia generazione 
ha ballato a più non posso all’inizio degli anni Novanta 
nelle discoteche romane il sabato pomeriggio, una vera 
immondizia.

Esistevano già – e io non lo avevo capito – delle eti-
chette, dei cliché, francamente poi mai compresi. For-
tunatamente, essendo un bambino che si affacciava al 
mondo, non mi ero accorto che li avevano affibbiati an-
che a me. Il bomber me lo sarei comprato molti anni più 
tardi, quando si diceva che era da “fascista alle prime 
armi”, ma nel frattempo mi sarei dovuto occupare della 
mia camicia mai avuta.

Perché io, di fatto, ero nato fortunato: benestante, di 
buona famiglia, con genitori estremamente famosi nei loro 
campi, insomma quello che il mio professore del liceo e 
amico Eugenio Sbardella avrebbe chiamato “porcellino 
ingrassato”. Nonostante tutte queste stronzate da massa 
giudicante troppo approssimativa, la mia famiglia era la 
mia scuola elementare, una specie di cordone ombelicale 
dal quale avrei sperato di non staccarmi più.
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