
 

 

 

 

 

 

      Questa è casa mia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A gurdarli cosi sembrerebbero piccolissimi esseri animati che, 

non so come , hanno la capacita di evitare le mie mani,le mie 

dita.Si scansano con la velocita che solo gli insetti sanno avere. 

Ci provo in ogni modo ma non riesco ad afferne nemmeno uno. 

Il pavimento su cui sono sdraiato è fresco, e profuma di casa. 

E’ duro però, scomodo; dopo un po devo cambiare posizione 

perche mi fa male l’orecchio su cui sono appoggiato al 

pavimento con la testa.A volte provo anche a morderli, a 

mangiarli. Niente. Scappano come saette.E’ come uno sciame 

infinito.Potrei stare li, e ci sto, a guardarli per ore intere. Mi 

rilassa vedere questo continuo cadere, questo scendere 

regolare e folto,fitto,intenso. Sembra quasi una nevicata. 

Fortissima . Per terra però non c’è niente.Solo il pavimento. 

Nient’altro che un normalissimo e freddo pavimento.Una 

fortissima nevicata di niente. E’ pazzesco come una cosa che 

vista da una certa prospettiva sia 

travolgente,violenta,rigogliosa come solo una nevicata di 

Dicembre da queste parti sa essere, vista da in piedi non sia 

nulla. Nemmeno visibile. Il niente.Eppure da qui sotto senti 

quasi il fraddo della neve Senti il silenzioso rumore di questa 

neve che cade .Anche la mia vita sarà cosi. Però al contrario. 

Cioè dal basso mi sembrava niente, il normale,la vita tranquilla 

di ogni giorno. Dall’alto diventa pesante da portarsi dietro 

come un sacco pieno di terra, una grossa vasca piena d’acqua. 

Pesante e scomoda da prendere. Non riesci a trascinartela 

dietro. Le prospettive….a volte. Gli animeletti di cui parlo altro 

non sono che la polvere che in controluce si vede tra i raggi di 



sole  che passano attraverso  i buchi della tapparella appena 

chiusa di camera mia.Sono bambino.Credo sia domenica; è 

sempre domenica quando mi trovo qui sdraiato a giocare con 

la polvere.Forse perche qui , la domenica non ho mai niente da 

fare. Gli altri bambini non ci sono mai la Domenica, mia madre 

guarda la tv e io mi annoio. Chissa poi se veramente le cose 

andavano cosi, io cosi le ricordo. Spesso capisco che sono 

distorti i frammenti di vita che ho immagazzinato, quasi 

stoccato nella mia mente ,ma ormai mi ci sono affezionato cosi 

.Credo che a tutti i bambini capiti di memorizzare ricordi quasi 

inventati o situazioni che le sensazioni e le percezioni di 

bambino modificano . A volte, abbracciando i bambini, penso 

se quel momento lo ricorderanno cosi o se anche loro in quegli 

istanti, stanno percependo le cose diversamente. Quali sono le 

paure, ansie, felicita, emozioni che distorgono i loro ricordi? Le 

voglio conoscere. E poi io, sono un padre migliore o peggiore , 

nel loro ricordo ormai catalogato e immodificabile,di quel che 

realmente sono? In sottofondo la televisione ripete parole e 

musiche che mi sono familiari.Mi sembra di sentirle tutte le 

domeniche.Un po come quando la domenica sera, sentendo la 

sigla di 90° minuto alla tv sembra quasi che sia domenica tutti 

i giorni. Il lunedi, il giovedi, gli altri giorni, non danno quella 

sensazione .Il  giovedi è giovedi……non di nuovo giovedi. La 

domenica  per me è sempre “di nuovo domenica…..di nuovo 

Totò”. Non saprei se tutto è gia successo  a questo punto dei 

miei ricordi…..ma credo di si. Qui mi ci accompagna sempre , 

inevitabilemente e con precisione incredibile, il gusto del pane 



con lo stracchino. E’ pazzesco come un gusto sappia 

trasportare la mente lontano nel tempo con una fedeltà tale 

che sembra ,per pochissimi istanti ,di esserci veramente li, a 

mangiare un panino con lo stracchino, magari ai piedi di un 

letto matrimoniale, guardando un vecchio film in bianco e nero 

di Totò o di De sica……”Mamma mi annoio”…….”pettina i 

cocchi…..raddrizza le banane”. E’ una sensazione 

rapida,veloce. Un’illusione, nel mio caso, che ti lascia sempre 

un po di gusto acido in bocca……tipo vorrei che durasse di 

piu…..il panino……il ricordo……la sensazione incredibilmente 

realistica di esserci davvero li. Un’illusione perche vorrei poter 

ricordare attivamente quei momenti. Attivamente intendo 

entrando nel ricordo,potendo parlare, fare domande, magari 

lasciandomi andare ad un abbraccio, un bacio, o ad  un “cazzo 

…..alziamoci e usciamo……non siamo mica morti…..noi”. Invece 

il ricordo passa al primo assaggio. Anche se ne mangiassi 

cento di panini uno dietro l’altro il ricordo non tornerebbe. 

Capita al primo morso.Poi basta……sino alla prossima volta.Lo 

fa anche la musica….o i profumi a volte…..ma meno.La bocca è 

la bocca. Nella mia vita i gusti sono sempre stati fondamentali. 

D’altra parte nient’altro ti attraversa come un cibo, un gusto. 

Non ho ricordi piu lontani di questi.In questa fase la mia vita è 

colorata…..azzurro, rosso blu ,giallo vivo.Ci tengo. Ci tengo 

perche credo fortemente di essere me grazie a questi  ricordi.E 

io nel bene e nel male mi sono sempre voluto benissimo.Mia 

madre in questa parte della mia vita è un personaggio difficile 

da comprendere. Capirò poi dopo,crescendo, chi era 



veramente mia madre in quei giorni. Ma li , sul momento, che 

ancora non ho ben capito che momento sia, è forte, salda al 

comando della nostra famiglia e sorridente.Il momento non è 

chiaro nel senso che credo che sia prima che mio padre 

morisse, cioè nella fase in cui eravamo ancora tutti e tre 

insieme. Questa parte per me è combattuta e cambia aspetto 

come la polevere della finestra a seconda della prospettiva. 

Ma con la prospettiva dei cinque anni siamo una famiglia 

normale. Tutto scorre tranquillo e regolare come in tutte le 

famiglie media italiane. Mia madre è in cucina che lava i 

piatti,io sono in piazza sudato marcio che gioco a pallone da 

ormai quattro ore, mio padre sbuca da infondo alla piazza con 

l’ambulanza con cui torna  dall’ospedale dove è in dialisi, io gli 

corro intorno come se fosse arrivato Babbo Natale, e dopo che 

i ragazzi lo hanno messo sulla sedia a rotelle lo portiamo in 

casa.Io come spesso capita, aspetto che tutto si normalizzi e 

che mio padre arrivi poi in cameretta con il ragalo che spesso 

mi porta. A volte sono libri di fumetti, a volte non ricordo cosa. 

Ma sono bellissimi. Anche qui la prospettiva ha un ruolo penso 

determinante. Mio padre è sereno, sembra tranquillo e forte 

seduto sulla sua sedia, come se si potesse alzare da un 

momento all’altro. Cioè, per me sta bene; o perlomeno, è 

tanto normale che non stia bene che per me non sta male. 

Penso che la cosa se l’avesse percepita lo avrebbe rasserenato 

un po’. Nel senso che pensare che tuo figlio ti stia guardando 

consapevole della situazione credo che possa, in maniera 

assurda e irrazionale, farti sentire quasi in colpa. Invece , si 



fosse visto come lo vedevo io, si sarebbe sentito come tutti 

padri vogliono sentirsi, unici e amati. Ci vorrebbe un panino 

con lo stracchino fortissimo per fare un salto li e dirglielo: 

“guarda che non sei un invalido su una sedia a rotelle….sei 

papà….tranquillo che io non ho paura e sono sereno”. Anzi mai 

piu lo sarò come in quie giorni, in quegli istanti,in quella 

situazione che vista da fuori, con gli occhi degli “altri” avrà 

anche sicuramente suscitato pena. Magari tenezza quando 

pena buona…..magari malignità quando pena cattiva. La 

serenità dell’incoscienza che poi tale nemmeno era. Sapevo 

che sarebbe succeso. L’ho sempre saputo. Non ero comuque 

pronto. Non li….sul momento……ma in generale nella mia vita. 

Ancora adesso non sono pronto a farne a meno di mio padre.Li 

sul momento,per assurdo, ero tanto consapevole che sarebbe 

successo che ero prontissimo. Forse solo per pochi istanti….ma 

prontissimo. Mai piu avrei immaginato di invidiarmi quella 

cosapevolezza, quel realismo incosciente, quella naturale 

sorpresa che mi ha colto quando ho saputo che era morto. 

Dopo un’ ora sono uscito a giocare. Quel giorno, solo quello, 

mai piu nella vita, ma quel giorno ero pronto. 

 

 

 

 



Casa mia ha un corridoio a L, nell’angolo un mobiletto 

sorregge il telefono dove era appoggiata la prima sigaretta 

della mia vita……avevo credo 4-5 anni e mio padre l’aveva 

lasciata li accesa chissa perché. L’ho presa e ho fatto un tiro. 

Non sono mai andato allo stadio con mio padre, non al 

cinema, non al circo, cioè diciamo che si è perso il 99,9% delle 

prime volte della mia vita…..ma non la prima sigaretta. Quella 

ce l ‘ha offerta Pino.                                                         

Passeranno tantissimi anni prima di fumarne un’altra. Altra 

casa, altro posto, altra scuola, altra prospettiva…….il secondo 

me della mia vita. Ho anche un’altra madre in questa vita. Cioè 

un’altra faccia di mia madre. Questa fase della mia vita è 

pallida. I colori hanno perso luce. Mia madre è cosi. Scura, 

incazzosa, nervosa, antipatica. “Cazzo guardi con sti occhi 

dall’alto in basso?”. Se avessi un panino con lo stracchino in 

questo momento lo userei per tornare li…..davanti a quel 

ragazzino totalmente incosapevole e inutile e lo prenderei a 

calci in culo per una settimana. Si perche nella fase senza 

colori della mia vita sono diventato anche completamente 

sordo alla realta. A tre anni capivo, percepivo, mi 

immedesimavo in maniera quasi geniale nelle situazioni. Cioè 

io a 4-5 anni sapevo cosa sarebbe successo, e lo aspettavo 

quasi fiero e deciso che non mi avrebbe abbattuto. Ero pronto. 

Cosapevole. Dritto in piedi con le spalle larghe.Ora sono curvo, 

timoroso, completamente avvolto da uno strato di pallinato, 

quello degli imballi, che mi ripara da quello che mi succede 

intorno ma sono sordo. E me ne frego. L’evoluzione degli esseri 



umani a volte è strana……piccolo ma grande e 

consapevole……piu grande ma quasi handicappato nel girarmi 

attorno nella mia vita……Le giornate adesso sono molto piu 

lunghe di prima. Il tempo scorre con una lentezza pesante e 

gommosa. Le giornate sono scandite da ritmi poco regolari e 

confusi. La prospettiva mi fa vedere, qui dal basso, persone e 

cose distanti e sgradevoli. Persone che poi….viste ora dall’alto 

sono amici ,anche grandi amici. A volte grandissimi amici o 

semplicemente compagni  e conoscenti piacevoli. Dal basso è 

tutto strano. Non mi piace niente.La scuola è diventata un 

dovere difficile e pesante.Prima era lettere, numeri, cose da 

imparare e avanti con la prossima….lo voglio 

sapere……anzi….l’ho gia capita. Adesso sono in 

ritardo….arranco, mi pesa. Vista da qui la polvere che cade 

probabilmente non l’avrei nemmeno notata. Semplicemente 

mi sarei spostato, avrei passato le mani sulle spalle quasi a 

togliermela di dosso e me ne sarei andato in una stanza con la 

luce accesa……perdendo uno dei ricordi piu forti e saporiti della 

mia vita.Chissa quanti ne avrei di nuovi da ricordare se potessi 

rivivere quegli anni con gli occhi e lo spirito di qualche anno 

prima. Chissa che marea di situazioni diverse dalla realta da 

ripensare avrei , quante facce perse del mondo grigio e pallido 

che mi circondava ricorderei colorate e vive…..magari con 

amici nuovi…..magari con nuove atmosfere…..nuovi 

richiami…Chissa dove sarei oggi. La mia vita sarebbe 

cambiata? Avrei preso altre strade? Sarei pentito o contento? 

Sarei io o un altro me? Magari mi stare sul cazzo. Magari ora 



non avrei lei e loro…….se ci penso sto male. Stare male per 

un’ipotesi di vita diversa da una che a volte hai odiato però, è 

una cosa che proprio non si puo sentire. Comuque il fatto è che 

proprio quel me li non lo sopporto. Se sapessi che non avesse 

conseguenze sul me futuro, cioè il presente, lo cancellerei dai 

miei ricordi. Lo so che non è facile starmi dietro in questa 

fase….faccio fatica anche io.Ma come replicerebbe un delle tre 

migliori cose che ho fatto nella vita……” e davanti?” 

 Forse ho 12-13 anni. Qui dopo tanti anni , arriva la seconda 

sigaretta della mia vita. Sigarette, in realta. Si, perché ne 

fumai un pacchetto intero in una sera. Il pacchetto l’avevo 

visto in mano ad un tizio fuori dal tabacchino. “un pacchetto di 

diana rosse morbide…..e uno di quelle del signore di prima”. Le 

diana rosse erano per mia madre. Andavo a comprare le 

sigarette a mia madre da quando ero piccolo…..ma piccolo 

piccolo. Io a sei anni giravo nel paese dove abitavo come un 

adulto, e compravo diana rosse morbide da anni ormai. 

Adesso arresterebbero mia madre forse……..L’altro pacchetto 

erano philip morris gialle. Ho smesso di fumare da tanto che 

non ricordo quante ce ne siano in un pacchetto, ma credo 20. E 

le fumai tutte in una sera dalla finestra della mia cameretta. 

Che ora è la cucina. Casa mia è l’unica componente della mia 

vita che ha cambiato prospettiva almento tante volte quante 

l’ho fatto io……Dopo ho vomitato per un’ora e sono andato a 

dormire. Mia madre era ad un concerto di De Andrè: qui si che 

ci vorrebbe una marinara intera con lo stracchino. I tuoi vanno 



a vadere DeAndre in concerto, ti chiedono di andere……e tu 

non vai…….ti fumi un pacchetto in una sera e vomiti per un’ora 

Due settimane di calci in culo…..una sarebbe poco. Se la mia 

vita fosse un film il protagonista si fumerebbe un pacchetto 

intero una volta nella vita; il giorno del funerale di suo padre. 

Ma io ero piccolo…. E poi non mi ci hanno portato.Un non 

ricordo che pesa……A volte quello che non hai visto e non puoi 

ricordare pesa piu di quello che ricordi benissimo.Da li non ho 

piu smesso per quindici anni. E le sigarette hanno 

accompagnato momenti tra i piu belli della mia vita. Avessi 

fumato al funerale di mio padre non potrei dirlo.Se i miei figli 

dovessero mai leggere questo “ non so cosa sia” magari 

comincerebbero a fumare pure loro…..ma chi non comincia a 

quattordici anni. Le nascondevo , come tutti avranno fatto da 

ragazzini, nell’ascensore, in alto, dalle luci. Un mio vicino di 

casa, credo il ragazzo dell’ultimo piano ,faceva lo stesso ma le 

lesciava nell’altro angolo. Solidarietà tra fumatori clandestini. 

Io sapevo delle sue, lui delle mie ma non ce le siamo mai 

rubate. Una volta sola ne presi una perche non ne avevo ma il 

giorno dopo l’ho reintegrata con una delle mia camel light. Ho 

sempre immaginato che la gentilezza e l’entusiasmo con cui mi 

ha sempre salutato derivi dalla stima che prova per me per 

avergli lealmente restistuito una sigaretta. Magari invece non 

se ne è mai accorto. Ci tenevo anche i soldi che ogni tanto 

rubavo dal portafogli di mia madre. Quello che  mi avanzava 

non potevo tenerlo in casa e lo nascondevo vicino alle 

sigarette. Nemmeno i soldi mi ha mai preso. La nostra 



clandestina collaborazione mi ha portato però a rubare un 

sacco di sigarette nei portoni di amici dove altri ignari 

nascondevano le loro di sigarette. Magari questo mio 

sconsiderato gesto avrà  generato fortissimi asti e antipatie 

perche i vicini di sigaretta avranno sospettato uno dell’altro 

vicendevolmente…….sono un’incosciente.Ma ero sempre in 

bolletta e un pacchetto anche se di diana blu o di merit veniva 

sempre bene. luca non aveva questo problema. Altri si…..ma 

questo no. Sua madre ha sempre saputo che fumava e ce le ha 

sempre offerte. Casa sua era diventato il mio rifugio nelle 

domeniche  in cui stare a casa era noioso, anche se ormai non 

c’era piu la televisione accesa e mia madre non era piu sola ed 

scura. Arrabbiata si……lo è rimasta per decenni…….ma adesso 

la domenica pomeriggio a casa ero solo. 

Da luca si stava bene. Tranne suo padre. Anche lui non lo ha 

mai sopportato. Lui non lo sa , ma io si, che suo padre gli è 

sempre stato sulle palle. Sua madre invece no. Lei era una 

complice dolce e protettiva. Ogni tanto cenavo li. Giravamo 

per il quartiere fumandoci qualche sigaretta, poi in casa a 

guardare di nascosto le tette alla sorella dal buco della 

serratura, poi dopo cena mi accompagnava per un pezzo e me 

ne andavo a casa. A furia di farlo siamo diventati amici. Quasi 

per stanchezza. Io della mia nuova vita che continuava a non 

paicermi e lui della sua famiglia che non ha mai capito.Come 

se potesse diventare tuo grande amico anche un palo della 

luce che vedi tutte le sere mentre rientri a casa. Amici per forza 

e per abitudine.Ma amici che si vogliono bene, sia chiaro. Non 



ci siamo mai dovuti sopportare. Solo troppo diversi per poter 

diventare amici per scelta. Non lo avrei scelto. Lui sicuramente 

non avrebbe scelto me.Ha scelto il caso e mi va bene cosi. Lui è 

un caso veramente singolare ed unico nella mia vita. Da 

qualsiasi prospettivo lo abbia osservato non è mai cambiato. E’ 

come un cubo di Rubik con mille facce tutte uguali. Il che non è 

per forza negativo. Diciamo che per certi versi è persino 

rassicurante. Non so se lui si è mai accorto di non cambiare 

agli occhi delle persone. Gli occhi degli altri. Questo giudice 

grande e senza volto che osserva e giudica tutti e tutto. Ma chi 

cazzo saranno sti altri? Si accorgeranno di essere a loro volta 

sotto il giudizio di altri? Se ogniuno si facesse i fatti propri ed 

evitasse di giudicare a vanvera il mondo sarebbe piu leggero. 

Piu bello o migliore non lo so. Ma piu leggero di sicuro. Luca 

invece è sempre stato con un peso sulla schiena. Intendo 

sempre  da sempre. Non mi viene in mente un momento della 

nostra amicizia nel quale lo ricordo leggero e tranquillo. 

Sempre a correre piu veloce di non so chi per rimanere sempre 

li. Ma comunque sempre li è anche sempre vicino e disponibile, 

affidabile e presente. E’ una delle poche persone della quale 

non mi sono mai vergognato, in nessuna situzione. Gli 

raccontavo , e ancora lo faccio, le cose piu intime e riservate 

che a volte mi sono persino vergognato di raccontare a me 

stesso. Con lui no. Anche per lui credo sia la stessa cosa. 

Abbiamo avuto per un certo periodo , una sincronizzazione di 

eventi, crescita, esperienze che ci hanno portato a vivere 

momenti simili negli stessi tempi storici e questo ci ha reso 



complici e intimi come difficilmente si riesce ad essere con un 

amico.Per quanto caro esso possa essere.Per certi versi una 

specie di memoria storica riflessa di me stesso.Un amico che ci 

vuole. Un amico che ora sceglierei. Visto da quassu. In questa 

fase della mia vita ho avuto solo lui come amico. Intedo di quel 

tipo di amici. Se dovessi descrivere con una parola il mio stato 

d’animo di questo momento dieri solo. Tremendamente 

solo.La solitudine comunque ha i suoi lati positivi. Stare tanto 

solo mi ha fatto pensare tanto a tutto quello che mi è 

successo. A 14 anni avevo già un bagaglio emozionale raro per 

un ragazzo della mia eta e pensare tanto mi ha fatto 

affrontare situazioni ed emozioni vissute troppo velocemente 

in modo piu lento e razionale. Non che le abbia proprio 

metabolizzate. Credo che certe cose della vita le metabolizzi 

solo con la morte. Cioè che certe cose non penso si possano 

affrontare e sconfiggere. Rimangono traumi per tutta la vita. 

Se uno perde qualcuno di caro, che ama, lo ha perso per tutta 

la vita e una cosa cosi non si metabolizza. Convivere: la parola 

giusta credo sia convivere. Io in quelle giornate solo ho parlato 

con e delle mie paure, traumi, emozioni violente e veloci ed ho 

forse imparato a conviverci. A volte parlandone con Luca…. A 

volte con me stesso. Luca invece molto piu tardi comincera con 

me ad affrontare certe cose. Da adulti. Ma questo è unìaltro 

discorso. Anche in casa le cose sono strane. Adesso siamo di 

nuovo in tre ma io faccio una fatica tremenda a trovare il mio 

posto in un insieme di persone superiore a due. Quello che per 

anni è stato il mio handicap , ora è la normalita. E cambiare di 



nuovo è difficile. Voglio…..ma non riesco tanto. Lui visto da 

laggiu e difficile da inquadrare. Discreto,gentile, affidabile e 

pulito. Ma strano. Anche qui il tempo e le prospettive 

rivoluzionano il mondo e i suoi colori. Da quassu è mio padre. 

Luca ha poi comportato la frequentazione di piazza e quindi 

nuovi diciamo amici. Io faccio fatica ad affezionarmi a 

qualcuno da quando è successo. Prima ero una bambino 

affettuoso, socievole,curioso di conoscere persone. Adesso mi 

capita che quasi mi disturbano.Stiamo cosi bene io e lui da soli. 

A cosa ci servono gli altri? Tanto non sapranno mai…..non è 

che uno racconta tutto al primo che passa. Mi ci è voluto tanto 

tempo per farlo con lui che non ho volgia di ricominciare da 

capo con qualcun altro. E’ solo prigrizia…..non sono prevenuto. 

Solo non ne ho volgia. Ho sempre pensato, e lo penso ancora, 

che le cose si debbano fare nel pieno delle possibilità. Io non 

voglio amici, voglio grandi amici……amici a cui raccontare le 

cose…..amici che arrivano appena hai bisogno. Non mi servono 

conoscenti con cui passare il tempo. Anche ora da adulto 

sopporto a fatica le mezze conoscenze. Io delle persone che 

conosco voglio essere amico. E in questa fase non ne avevo 

voglia. Luca però si……e la cosa mi ha aiutato. Come spesso è 

capitato luca è stato per me un aiuto incosapevole e 

involontario…….Ma credo che non importi se uno lo fa o meno 

volontariamente. L’importante è avere la fortuna di trovarsi 

vicino persone che lo facciano. Acora adesso, a pensarci , la 

sensazione era quella di essere sballottato a destra e a sinistra 

dal vento. Non ho troppo il controlli della situazione. Le 



persone che conosco mi capita di conoscerle per caso, le 

situazioni mi si presentano fatte, non ho desideri o entusiasmi 

di nessun genere. Non una cosa comune nella mia vita. Io 

tendo ad entusiasmarmi per qualsiasi parvenza di proggetto o 

nuova attivita. Non li…..non in quel momento. Sono una non 

persona ,credo anche abbastanza anonima e poco piacevole 

da frequentare. Le scuole medie passano cosi. Un ragazzo tra 

tanti, magari portato piu di altri per lo studio, ma senza niente 

da annotare……. Nell’ipotetico libro della mia vita in queste 

pagine non ci sarebbero linee evidenziate…..capitoli 

entusiasmanti o  da dover finire di leggere perforza prima di 

addormentarsi.  

Spesso dove non si arriva con la vita vera di tutti i giorni, si 

arriva con la fantasia. Immaginare o sognare ad occhi aperti è 

una cosa che in questo periodo ho cominciato a fare e che mai 

piu , fino ad oggi mi ha abbandonato e la musica è sempre 

stata una complice assidua della mia immaginazione. Le 

cassette e le pile vengono divorate neglia anni dal mio 

walkman…..in autobus…..a letto la sera. 

 

 

 

 



Sono le sette di sera e i miei mi accompagnano no so dove. 

Una sorpresa credo. E’ il mio compleanno. 15 anni. Loro 

davanti in macchina si guardano negli occhi e ridono ansiosi di 

svelarmi chissa quale grande sorpresa ed io, come spesso mi 

capita, a fatica li sopporto. Non loro fisicamente, l’idea di loro. 

Cioè l’idea di essere un adolescente in macchina con i suoi che 

gli hanno preparato una sorpresa mi irrita. Mi sento uno 

sfigato. Lo sono. Dopo tanto tempo, ripensando a quella sera 

ho capito quanto invece quella sorpresa cambierà la mia vita. 

Non che sia successo niente di ecclatante. Una festa a sorpresa 

con tutti i miei amici, i miei cugini, in un appartamento dei 

miei vuoto. Soli. Una casa a disposizione, da mangiare da bere 

, amici musica e divertimento. Non saprei spiegare cosa sia 

passato nella mia testa, sotto a quel mucchio di capelli crespi 

lunghi e senza senso che avevo. Ma di colpo un pensiero mi ha 

attraversato improvviso e veloce. Forte, a voce altissima, come 

un urlo , una voce che mi veniva da dentro. Ma cosa cazzo ho 

fatto fino ad ora? Ma qui la gente ride e si diverte……..mi sono 

pianto addosso cosi tanto che ho dimenticato che a me queste 

cose piacciono. A me la gente piace. Mi piace conoscere le 

persone anche solo per poche ore e poi mai piu……anche solo 

due parole…….mi piace essre al centro del mondo……non di 

lato. Io non voglio essere un insipido elemento a margine della 

vita degli altri……per non dire della mia. Voglio essere vivo , 

protagonista e attore della mia vita. Una sorpresa fastidiosa e 

anche poco sorpresa, stava per riaccendere quel non so che , 

quel prurito dentro che mi avrebbe poi fatto riapprezzare il 



piacere di stare in mezzo a qualsiasi cosa, nel turbini di 

qualsiasi evento, con l’entusiasmo di voltare l’angolo per 

vedere cosa c’è di la. L’avevo dimenticato. Il mio sorriso quasi 

si era atrofizzato. Ho mangiato una torta buonissima, bevuto 

un po, baciato una ragazza , sono corso al pronto soccorso con 

mio cugiono in coma etilico ( per la cronaca tutto bene) 

insieme agli altri miei cugini ubriachi e a luca che suona le 

bacchette della batteria sulle ginocchia in ambulanza, distrutto 

un’appartamento vuoto, tornato a casa il mattino stremato e 

sporco come un senzatetto. Vivo…..dopo tanto tempo 

risentirmi vivo. Rientrare a casa sentendola quasi per la prima 

volta casa. Andare a dormire come se da anni solo riposassi 

ma senza il sonno profondo come la morte. Risvegliarsi dopo 

ore stanco come mai mi ero sentito. Appena sveglioto tutta la 

furia dei mei per i danni  nella casa dalla festa mi ha investito. 

Me ne fotto……non saranno le urla, le minacce e nemmeno 

qualche schiaffo volato a spegnere questo fuoco che ho 

dentro. E’ come se fossi nato di nuovo. Tra qualche anno, 

guardando i miei figli svegliarsi poco prima di pranzo, mi 

piacerebbe sentirgli addoso l’odore di una serata cosi, di una 

notte cosi. “Com’è andata ieri sera?”……”bene Pa’……proprio 

bene..veramente una bella serata….veramente 

” “sono contento, lavati la faccia e vai di la che è pronto”. 

 

 



Non sono mai stato un gran lettore di libri.E’ strano perche 

amo fantasticare. Non riesco ad immedesimermi nei libri. Tutti 

dicono che niente sia piu bello di leggere una storia ed 

immaginarsi protagonisti e scenografie. Ci credo…….ma non ci 

riesco. Fantastico continuamente sulla vita, le persone che 

incontro, le vite di altri che immagino magari mentre sono in 

coda al supermercato ma non riesco a farmi trasportare da un 

libro.Basta un disco per  portarmi ad immaginarmi cose e 

situazioni, atmosfere e posti mai visti. I libri no…..non ce la 

fanno. Ricordo ancora oggi la mia professoressa di lettere al 

liceo. Mi adorava. Diceva che scrivevo come un giornalista 

d’assalto. “ sei feroce e con un ritmo incalzante…..leggere i 

tuoi lavori mi entusiasma”. Mi sono sempre piaciuti i 

complimenti. Sono egocentrico e vanitoso. Lei sapeva 

prendermi. Mi viene in mente ora perche mi sono appena reso 

conto che è da allora che non scrivo qualcosa……queste sono le 

prime righe dopo 2 decenni di buio assoluto. Ha provato in 

tutti a modi a farmi leggere. “ ad uno a cui piace scrivere come 

te non puo non piacere questo”……ma finiva che non lo finivo. 

Mai. Mi avrà proposto trenta libri in due  anni di liceo….ma 

niente. Non credo sia un problema di libri, scrittori sbagliati o 

testi non adatti. Credo che sia solo un problema di 

concentrazione. Ho immaginato per tanto tempo che non 

riesco a stare piu di qualche minuto in silenzio senza che la mia 

mente si trovi in posti, luoghi, situazioni che non c’entrano 

niente con quello che sto leggendo. Non riesco ad immaginare 

storie di altri perche vengono travolte dalle mie. Da quelle che 



immagino, dai pesieri che mi occupano la mente. Pensare in 

continuazione è una condanna. Non è colpa mia se non leggo. 

E’ colpa della mia testa.Però per anni ho scritto. Ho comiciato 

proprio al punto al quale siamo arrivati. Quindici anni. Mi 

vergogno a dirlo ma scrivevo poesie. Non le ha mai lette 

nessuno. Le ho buttate tutte via. Una volta sola ne ho lasciata 

una nel libro di una mia compagna che l’ha letta davanti a 

tutti il giorno dopo in classe chiedendo a chi l’avesse scritta di 

farsi avanti. Sono stato zitto ma ho fatto fatica perche tutti si 

sono alzati in piedi applaudendo.Avrei voluto alzermi e dire 

“io….l’ho scritta io”. Ho sconfitto il mio ego. Forse solo quella 

volta. Ma l’ho sconfitto.Era anche l’ora di scienze. Fosse stato 

lettere almeno la mia proffessoressa l’avrebbe capito che ero 

stato io. Mi avrebbe fatto un occhiolino e non avrebbe detto 

niente a nessuno. Non era una poesia d’amore…..lei non era 

niente di che……solo volevo che qualcuno leggesse quello che 

scrivevo per vedere l’effetto che mi avrebbe fatto.L’effetto che 

avrebbe fatto sugli altri. Scrivere è un bel modo per chiarirsi le 

idee. Riversi tutti i tuoi pensieri su un foglio….li rileggi tutte le 

volte che vuoi. Poi accartocci tutto e butti via. Da adolescente 

ho scritto tanto. Aveva sostituito il pensare in continuazione 

con lo scrivere qualsiasi cosa. Luca continuava con la sua 

passione per la batteria. Io strimpello da sempre la chitarra e 

assieme ad alcuni suoi compagni di scuola cominciammo a 

suonare in sala qualche domenica pomeriggio. Io in 

automatico provai a scrivere canzoni. Una tragedia. Per 

fortuna, come tutte le altre volte, lette solo da me. 



Difficilmente provo vergogna. Anche da ragazzo non mi 

vergognavo mai. Tranne di quello che scrivevo. Non avrei fatto 

leggere le mie cose a nessuno.Nemmeno a Luca. Anche ora, 

mentre scrivo ,immagino che qualcuno legga queste righe e 

me ne vergogno. La vergogna è una reazione strana 

dell’uomo. Non mi ha mai preoccupato il giudizio degli altri. In 

realtà adoro i commenti ed i giudizzi positivi ma non mi 

preoccupo delle critiche. Ma quello che scrivo mi mette in una 

posizione che mi spaventa. Come se scrivendo mi spogliassi di 

tutto, mi mostrassi nudo, spogliato di tutte le maschere e gli 

scudi che proteggono il mio intimo essere dagli occhi degli 

altri. Una volta ho pisciato in mezzo alla strada in pieno 

pomeriggio davanti ad amici ed amiche. Un’altra volta al liceo 

mi sono cagato addosso e sono scappato a casa. Il giorno dopo 

l’ho raccontato a tutti in classe. Ma guai avessere trovato il 

mio blocco. Le mie lettere a mio padre. Le poesie che scrivevo 

per lei. I racconti che scrivevo durante latino. L’uomo è un 

essere veramente difficile da capire. Tanto per la cronaca ai 

tempi non c’era nessuna lei…..solo un’idea di lei. Cioè 

immaginavo di amare qualcuno e le scrivevo. Non avevo 

grande successo con le ragazze. O almeno questo vedevo io. 

Anni dopo….cioè pochi anni fa, una vecchia amica , parlando di 

me con luca ha detto: “ha sempre avuto un suo stile, se ne 

fregava del giudizio degli altri…… a me e alla Mara piaceva da 

morire”. Perché nella vita non è possibile vivere le cose come 

realmente sono? Perche devono sempre essere influenzate dal 

nostro modo di vederle o guardarle? Sembra che la mia 



esistenza sia unicamente una questione di prospettive. Ma la 

vita si puo ridurre solo a questo? Cioè è possiblie che ci sia 

qualcuno al quale tutto va bene solo perche guarda le cose nel 

modo giusto, dal posto giusto e nel momento giusto? E’ solo 

culo? Ci ho pensato tantissimo a questa cosa fino a che , per 

non rischiare di sbagliare mi sono imposto di cercare di vivere 

ogni situazione provando a guardarla con positivita, cercando 

in ogni cosa il lato positivo. Luca impazziva quando magari 

mezzo ubriaco cominciavo a divagare con monologhi 

improbabili e molesti sulla positivita e sul modo in cui si 

influenzano le cose cercando di guardarle positivamente. Ero 

capace di parlare per delle mezz’ore. Lui ogni volta, alla fine ,si 

convinceva  che avessi ragione io,che la mia famiglia, sempre 

positiva e dinamica,con i genitori che leggono,viaggiano, mi 

aveva cresciuto impiantandomi questo modo di pensare nella 

testa, come un virus.Ero stato infettato dal pensare 

positivo.Paradossale pensando da che vita vissuta arriviamo. 

Da quali lunghi silenzi a cena in due, davanti a Gerri Scotti, da 

che disperazione e rabbia mia madre ha dovuto uscire. Lui 

invece, era circondato da gente depressa, da una sorella che 

un po voleva farsi suora e un po voleva farsi tutti,da una 

madre con noi affattuosa e protettiva ma vittima di un marito 

megalomane , arrogante, senza mai un complimento per 

nessuno. Insomma i suoi problemi lentamente cominciavano a 

fare capolino nelle nostre conversazioni etiliche.  Davanti ad 

una birra e un pacchetto di sigarette potevamo parlare per ore 

mentre gli altri erano a ballare o a bere in giro. Noi in analisi. A 



ritmi regolari alternativamente paziente e analista. Se 

leggesse queste righe direbbe “ cazzo….ma ancora? Sei ancora 

in terapia”.Si. Sono in terapia.E credo che lo sarò tutta la vita.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Continuammo per anni a curarci a vicenda, ognuno a modo 

suo, ognuno mettendoci quello di cui era capace. Io curavo lui 

cercando di insinuare un po di positivo entusiasmo nella testa. 

Lui spesso curava me dicendo “ ma tu che ne sai……tu sei 

capace…….tu hai la faccia come il culo…….sei un 

grande……..ma come cazzo fai?..........fai troppo bene a 

fregartene…….”. Insomma, mi curavo facendo alimentare il 

mio ego. Intanto il tempo trascorreva tra un discorso e l’altro. 

Io nel frattempo cominciavo a farmi trascinare e coinvolgere 

dal clima del liceo. Le manifestazioni, le occupazioni, cortei e 

discussioni in palestra con la scuola autogestita. Le prime 

esperienze extra me-Luca erano entusiasmanti. Mi trovavo a 

volte a parlare davanti a decine di ragazzi anche piu gradi di 

me e la cosa mi eccitava un sacco. A fraddo poi, dopo, a casa, 

da solo, ripensavo a tutte le cose che sentivo durante il giorno. 

Parita’ di diritti, nuovi programmi scolastici, manifestazioni 

contro la partecipazione dell’italia credo alla guerra del 

golfo,ragazzi con CheGuevara sulla maglia, questo clima di 

movimento di gruppo,di entusiasmo quasi ingenuo che chissa 

quante generazioni prima di noi avranno gia provato e poi 

quasi scordato, riposto in qualche cassetto buio, dimenticato.  

Questo concetto di uguaglianza e di diritti uguali per tutti,che 

da sempre in realta ho sentito  ,quasi respirato in casa mia, mi 

piace. Cioè, non è che mi piace. E’ giusto. Quasi normale e 

scontato. Perche ne stiamo discutendo? C’è qualcuno convinto 

del contrario? Qualcuno deve essere convinto che tutti siamo 

uguali e che a tutti spettano dignita, cultura, cibo, liberta? 



Sembrerebbe quasi di si. Sembra poi che a molti, Luca ad 

esempio, questo aspetto proprio non interessi. Cioè loro sono 

liberi e spensierati perche cosi è normale che sia. E’ normale 

per loro circolare per strada liberi di decidere dove andare, 

liberi di leggere cio che preferiscono e o di dire quello che 

pensano. La libertà come stato di diritto.Un diritto aquisito alla 

nascita e scontato. Che poi tanto assurdo come modo di 

pensare non sarebbe. Cosa c’è di piu giusto di considerare una 

cosa normale come essere liberi scontata. Ci sono animali, 

piante, esseri viventi che per caso nascono privi della libertà in 

natura? Ma noi no. L’uomo non è capace di vivere. Deve 

esistere sempre una parte che prevale sull’altra in modo che 

ne possa esistere un’altra che si ribelli alla prima, facendoci 

ricordare che la libertà non è uno stato di fatto, non è una 

soluzione evolutiva normale, come il respirare. E’ una cosa che 

bisogna conquistare, combattere per essere liberi. Altrimenti 

che valore ha una cosa per cui non si è combattuto? Questo è 

un concetto contorto, difficile da capire ma il mondo gira cosi. 

Purtroppo è proprio cosi. La libertà. Quasi comincio a leggere 

per capire cosa sia la libertà. Leggo i testi di Dylan, degli Who, 

Jenis Joplin e dei Big Brother and the Holding Company. La 

Rum, mia professoressa di inglese al liceo, mi aiuta a tradurre i 

testi e spesso , visto che di studiare ne ho poca voglia, mi da i 

voti sulle traduzioni dei testi di canzoni che solo a me da da 

tradurre. Poi De Andre che irrompe nella mia vita come un 

lampo fortissimo e folgorante. Ma senti questo cosa dice, cosa 

pensa. “ è bello pensare che dove finiscono le mia dita, debba 



in qualche modo cominciare una chitarra” lo scrivo ovunque. 

Una frase di una perfezione assoluta. Esprimere con poche 

parole uno stato d’animo completo di ogni piccola sfumatura, 

totale, completo, essenziale ma accurato e profondo. Mi 

travolge. Lo adoro, lo adererò tutta la vita. Poi i suoi testi 

tradotti da Dylan, il mio primo grande amore. Due paladini 

della libertà di cui tutti parliamo, finalmente qualcuno che me 

la spiega questa libertà, senza parlarne, senza nominarla mai. 

Si perche credo che questa libertà alla fine non esista 

veramente. Non è nemmeno un cocetto o una teoria. E’ uno 

stato d’animo intrinseco nell’uomo. Mandela disse che dentro 

ad una cella, in mezzo a quattro mura, con le catene ai piedi, 

senza dignita, senza la luce del sole sulla pelle o il vento del 

mare sulla faccia, si sentiva vittorioso su chi lo aveva richiuso 

perche lui era libero….anche li dentro…..anche in quel 

momento. Nessuno avrebbe potuto togliergli la sua libertà. 

Perché era dentro di lui. Sarebbe morto libero. Non avrebbero 

potuto averla vinta sulla sua libertà. Leggere queste cose in 

uno dei poche libri che ho finito di leggere nella mia vita mi ha 

incendiato il cuore. Io parlo di libertà? Io che non ho nemmeno 

le palle di andarmene di casa , di cercarmi un lavoro come 

operaio per andarmene a vivere chissa dove e da solo parlo di 

libertà? Io che non ho mai dovuto combattere contro nessuno 

e contro niente se non me stesso ? io che mi invento lotte 

intestine piuttosto di vivere in pace in onore a queste persone 

che pagherebbero per avere la mia di vita? Intanto Luca si 

pettina. Gli altri vanno a ballare il sabato pomeriggio. Io ci 



vado ogni tanto. Non voglio rimanere solo. Ci vado e ogni 

tanto mi diverto pure. Però nella maggior parte del tempo sto 

fermo, magari dopo un paio di birre, a guardare questa 

mandria di ragazzi tutti ingellati, curati, atteggiati. Io a 

malapena mi faccio la doccia. Con i miei pantaloni larghi, la 

mia camiciona di flanella. Ieri sera leggavo Mandela, ero 

dentro una cella umida e sporca, ho pianto immaginado la 

sofferenza di un uomo giusto rinchiuso per il suo coraggio di 

dire no. E ora sono qui a fare finta di ballare in mezzo a mille 

ragazzini che fanno finta di essere liberi. Ma partiamo tutti e 

andiamo a liberarli questi poveri cristi rinchiusi ,legati, 

maltrattati. Se ci muovessimo tutti vinceremmo di sicuro. Non 

potrebbero fermarci. Andiamo ora. Andiamo Lu, non importa 

se ti spettini, non importa come sei vestito, non importa cosa 

ne pensa tuo padre.Chiamiamo tutti, compagni di scuola, i 

ragazzi del gruppo della chiesa, tutti gli amici che 

conosciamo,la gente per strada. Partiamo, dai forza. Andiamo 

cazzo……c’è gente che muore, c’è gente che soffre. Piu di una 

volta me ne sono andato via da solo.Lasciavo li tutti e me ne 

andavo a casa a piedi. Di solito ci si muoveva in moto, con 

quelle degli altri ovviamente. Io ripetente perseverante avevo 

ormai riposto e dimenticato la speranza di avere un mezzo 

mio. Ma a piedi con le cuffie è bello camminare. Genova poi è 

bellissima.Sembra fatta apposta quando c’è un po grigio per 

farsi trasportare dalle note di De Gregori. Io dentro mi sento 

un paladino incompreso e che se solo gliene dessero la 

possibilita cambierebbe tutto. Cambierebbe il mondo. Capirò 



solo molto piu tardi, e spero che i miei figli lo facciano prima, 

che pensare serve, ma poi bisogna muoversi, agire ,anche 

sbagliare ma non fare che lentamente questi pensieri 

romantici , quasi epici si assopiscano dentro la vita di tutti i 

giorni. Il ritmo incalzante della vita è una morfina a volte 

comoda e pratica ma infida e meschina: ti rincoglionisce e ti 

distrae da quello che veramente varrebbe la pena di essere 

vissuto.Non bastano due dischi, qualche libro, qualche frase ad 

effetto per dire io sono di sinistra e ci credo. Bisogna agire, a 

volte forse sacrificare e rinunciare. Ma io dentro sapevo che 

non me la sarei mai sentita. Sapevo che lei sarebbe arrivata 

prima o poi. Non volevo rinunciare a noi, a loro, ad una casa 

calda di attenzioni, affetti, speranze ed orizzonti comuni. Non 

si puo fare il paladino della liberta part time? Cioè dalle 8 alle 

16 combatto gli ingiusti e i prepotenti stronzi che schiacciano 

la dignita delle persone e dopo le 16 sono un marito padre con 

una famiglia e una casa, magari con un bel impianto stereo? 

No. Non credo si possa. Poi questa gente di solito muore. Non 

che la cosa mi spaventi. Ma sarebbe proprio una rinuncia 

definitiva a quello che so che desidero. La morte di per se non 

mi spaventa affatto. Anzi, spesso sono curioso. Soffrire si, mi 

terrorizza. Se potessi morire cosi, come ruttare, forse avrei gia 

provato. Mi incuriosce sapere se davvero siamo di passaggio, 

se davvero poi dopo si fa dell’altro. Papà sara davvero da 

qualche parte? Un giorni saremo davvero tutti insieme di 

nuovo? Ma di la si mangia? Si beve? Si scopa? Come 

funzionera? Mi capitera di incontrare Sid Barret o Cristo per 



strada? Saremo catalogati e separati a seconda di quello che 

abbiamo fatto qui o sarà una grossa comune dove tutti siamo 

mescolati finalmete uguali e finalmente liberi di non fingere di 

essere quel che non siamo? Rinasceremo? Sarà mica un ciclo 

senza fine? Cioè moriamo e poi ricominciamo da capo? 

No….cazzo no…..un’altro me da conoscere, capire, un’altra 

madre dalla quale prendere le misure, un altro padre, magari 

vivo. E poi nuove paranoie, nuovi tormenti , nuove paure. Ci ho 

messo quasi vent’anni a conoscermi a malapena……. Dall’inizio 

di nuovo no. Ma magari questa vita è una purga. Cioè le 

caghiamo tutte ora e in quelle dopo è tutto semplice, tutto 

naturale e senza tormenti. Si ma allora questi rinati dove 

sono? Non qui con me, in questa vita intendo. Qui siamo tutti 

strani, ogniuno ha le sue paturnie. Vivranno da un’altra parte, 

in un altro mondo, in un ‘altra dimensione. Ne ho parlato con 

Luca stasera. Ha detto che se dovessi avere ragione io nelle 

prossima vita terrebbe i capelli corti. Di quelli lunghi non ne 

puo piu. Ormai fanno parte del suo stile e non puo cambiare 

da un giorno all’altro, ma se avesse la possibilita di 

ricominciare sarebbe un” capelli corti…..come i tuoi diciamo”.  

  

 

 

 



Ieri sera ho visto “Qualcuno volo’ sul nido del cuculo” con Jack 

Nicholson. Come lo capisco. Mi sembra di essere dentro ad un 

manicomio. Sono tutti pazzi. Oppure sono tutti normali? A 

furia di pensare ai cazzi miei ho perso un altro anno di 

scuola.La cosa non mi turba particolarmente, solo mi spiace 

per i miei.Penseranno che sia colpa loro, che il fatto che si 

siano sposati mi abbia turbato. Una volta mia madre mia ha 

portato persino dallo psicologo. “Cosa ci vedi in questi 

disegni?”….”Dimmi le prime 20 cose di colore rosso che ti 

vengono in mente”…..Dopo due  ore di queste domande è 

giunto alla conclusione che fossi normale, che non avessi 

problemi particolari. Equilibrato, il ragazzo è equilibrato. Meno 

male.Sono uscito rasserenato con quella diagnosi di normalita 

tra le mani di mia madre. Normale. Cioè ero normalmente 

turbato? O normalmente sereno? Cosa vuol dire normale? 

Come si fa a definire una persona normale? Non so nemmeno 

se prenderla bene o male questa cosa di essere normale. La 

normalità mi sembra un concetto cosi banale e superficiale che 

essere definito normale quasi mi offende. Io con tutta la 

confusione che ho nella testa, con tutti gli sforzi che faccio per 

offrontare i miei problemi, le mie paure sono normale? Avrei 

voluto avere il coraggio di tornarci a parlare chiedendogli 

cortesemente di spiegarmela questa definizione di normalita 

che mi sentivo adesso appiccicata alla moglia come la scritta 

prendetemi a calci in culo che ti attaccano a scuola . Cosa vuol 

dire essere normali? Una persona che reagisce in un modo è 

normale ed una che lo fa in un altro invece non lo è? E quale 



dovrebbero essere le reazioni “normali” di un ‘adolescente che 

ha perso il padre o di uno che ha la madre che beve, o di chi si 

sente solo perche nessuno si preoccupa di lui? Come si reagisce 

normalmente alle cose che turbano? Non ho mai sopportato 

l’idea dello psicologo. Non mi vedranno mai. Non perche credo 

che nella vita non mi potra capitare di avere bisogno di 

un’aiuto, o perche credo che non si possa avere degli 

sbandamenti. Semplicemente non credo che ci sia qualcuno 

preparato a capire cosa puo passarti nella testa e in grado di 

risolvere tutto. Per piacere…..normale….Credo che comincero a 

lavorare finalmete e proverò ad andarmene di casa appena 

avrò due spiccioli da parte. Mi piacerebbe andare a vivere a 

Bologna. Non so perche. Non l’ho mai vista ma Guccini ne 

parla sempre e mi sembra quasi di conoscerla. Ci vivrei li. 

Magari farò il muratore, magari l’idraulico. Spesso mi capita di 

ripensare a quei giorni. Non che li rimpianga. Sono sereno e 

nemmeno quaarantenne ho gia molto di quello che sempre ho 

desiderato. Però quei giorni……la sensazione che tutta la vita 

sia ancora da vivere, tutte le strade da percorrere. La 

sensazione, forse illusione per chi non lo fara mai, di poter 

scegliere ancora tutto. Di avere davanti al naso un menu’ alla 

carta della vita dove basta solo decidere che cosa assaggiare, 

che vino bere, che strada prendere. La maggior parte delle vita 

ipotetica di un uomo ancora da vivere ti mette in una 

prospettiva, ancora lei, che ti mostra il mondo come se fosse a 

tua disposizione, tutto alla tua portata. Sono io che non 

voglio…..io che non scelgo….non è che non posso piu ormai….. 



solo non mi interessa farlo. Posso decidere ancora di essere 

quello che voglio. Potrei anche rimettermi a studiare, 

laurearmi e diventare un luminare della medicina o di che ne 

so io. Essere ancora in tempo per tutto. Ecco……essere ancora 

in tempo per tutto….non è ancora troppo tardi per niente. Che 

poi rivivendo tutto non cambierei molto ma sapere di poterlo 

fare è rassicurante. Niente è definitivo, per sempre, 

immodificabilmente fissato nel mio destino. Poter 

scegliere…..questo a me ha sempre fatto provare una 

parvenza di libertà.  Un ragazzo non puo essere consapevole 

della fortuna che ha nell’essere ancora in quella condizione. 

Forse lo si capisce  solo piu tardi. Un altro tormentone di me 

dentro; non è mai il momento giusto. Sembra sempre che nella 

vita perche le cose vadano bene si sarebbe dovuto poter essere 

quando non si era, poter vedere quando non si poteva vedere. 

Ma perche l’esistenza non ci pone mai il destino nella sua 

totalita? Come si fa a essere liberi di scegliere se quando si fa 

una qualsiasi scelta dopo poco si pensa sempre “ahhhh…..se 

avessi saputo….se avessi visto…..se avessi fatto….”. Sempre 

dopo. Il dopo scombina sempre il prima. E’ raro pensare di aver 

scelto bene primo sapendo poi quel che è stato il dopo. La vita 

è un gioco un po sadico a volte. Se davvero esiste un qualche 

tipo di Dio o di entita superiore, di regista della vita deve 

essere un po stronzo, un po sadico. Dare a tutti 

potenzialemente tutto ma sempre con le variabili che poi non 

si sa mai cosa succederà. E il destino esiste davvero? C’è 

davvero da qualche parte un traguardo che sicuramente 



taglierò nonostante le mie scelte? O questo traguardo è gia al 

netto delle mie decisioni? Qualcuno le ha gia messe in conto? 

Sa gia che cazzate farò o quali scelte non farò? Non credo. 

Penso che sia solo un susseguirsi casuale di eventi, persone, 

fatti e fattori. Se si è fortunati in mezzo a questo gran casino di 

destini-non-destini incrociati si sbatte il muso contro qualcuno 

con cui condividere qualcosa…..qualcuno che ne valga la pena 

intendo.  Le variabili della vita sono talmente 

esterminatamente elevate che l’insieme di eventi che da esse 

vengono scaturite non puo essere altro che una combinazione 

fortunata o meno di confusione. Poi ci si puo riparare da 

questo caos estremo. Vivendo magari in modo 

scontato,ripetitivo, cambiando poco e non facendosi troppe 

domende. Come vivere in un grossa cristalleria dove si cerca di 

fare meno danni possibili, ma che tristezza. Che venga quel che 

deve venire….che arrivi e mi capiti quel che deve 

capitare…..ma che mi travolga cazzo……che mi scombussoli 

tutte le volte e mi faccia sentire il cuore che batte forte e la 

volgia di affrontare a prescindere da quel che sarà. Che mio 

padre rimuoia tutte le volte che deve succedere e mi regali il 

dolore, la paura, ma anche il dolce ricordo e le lacrime 

impossibili da trattenere….ma mai che viva anonimo e 

insipido, per andarsene tra mille anni, senza farmi piangere, 

senza farmi sentire questo dolore pungente, questa lama 

affilata che da sempre mi punge sotto al costato ma che mai 

affonda il colpo. Che io debba lottare. Che la lotta si faccia 

dura , sudata , ma che non passi giorno nella mia vita dove mi 



tirerò indietro dal caso. Io sono qui. Aspetto. Arriverà quel che 

deve, lo affrotero fiero, vivo, come pronto ad accogliere tutte 

le emozioni che la vita mi regalerà. Arriveranno. Arrivano in 

continuazione se si è pronti ad aspettarle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La sala d’attesa è uno di quei posti dove mi sento sempre a 

disagio. Specie se non sono l’unico ad aspettare. La gente 

anche sembra sempre in imbarazzo.C’è silenzio, ci si guarda 

attorno cercando di curiosare nella vita delle persone vicino 

.Sta rispondendo ad un messaggio…..ride…..sarà suo 

figlio….suo marito….sarà sposata? Le riviste appoggiate sul 

tavolino stanno li ,con le persone in prima pagine che sembra 

osservino ,quasi affacciate ,curiose anche loro di questo starno 

via vai di persone. Sono gia venuto qui un paio di volte. Mi ci 

ha mandato un “vecchio” amico. Il dottore è un tipo singolare. 

Molto gentile. Io l’ho avvisato la prima volta che sono 

terrorizzato dal dolore e che odio i dentisti. Lui , in modo molto 

cortese, mi ha fatto capire di aver colto la mia sottile minaccia 

e da li si è comportato con me in modo molto tranquillizzante. 

Di solito mi guarda in bocca senza toccarmi, poi si allontana, 

abbassa la mascherina verde che porta sulla bocca, e comincia 

a descrivermi cosa dovrà fare e persino con quale attrezzo 

diabolico lo farà. Ripete la cosa ogni volta che deve cambiare 

tattica , diciamo, con i miei denti. La cosa stranamente mi 

rilassa. Anzi, a volte , per assurdo , mi trovo li con la bocca 

spalancata quasi addormentato. Non saprei se per il suo modo 

di parlare o perché ormai mi fido. Credo mi si sia staccata la 

solita capsula che da anni mi da fastidio.E la lingua, come nella 

vita, batte sempre li….rendendo la cosa piu fastidiosa di quel 

che probabilmente sarebbe. Nella sala d’attesa, in generale, 

non in questa in particolare, c’è sempre un orologio che batte 

ogni secondo in maniera 



chiarissima…..tic,tac….tic,tac….tic,tac…….Il tempo che scorre 

musicalmente….con un rintocco ritmico che da consistenza ai 

minuti….al tempo che scorre…..un minuto sono sessanta tic 

tac…..e io li conto…..misurare il tempo sembra una cosa strana 

ma sarebbe utile nella vita. Ci vorrebbe un tic tac di fondo, 

come una musica d’ambiente alla vita di tutti i giorni. Tanti 

altoparlanti agli angoli delle strade. Tic Tac Tic Tac….Come a 

Natale, quando tra i vicoli di Genova piccole casse suonano 

canzoni e musiche natalizie tra le vetrine illuminate. Invece, 

purtroppo, il  tempo  ti scappa dalle tasce silenzioso, quasi 

quatto quatto nel voler andre via senza farsi notare.Silezioso. 

Mimetico.Come quelle squadre d’assalto che irrompono nei 

film sfondando porte , aprendo finestra, calandosi dalle pareti 

ma senza nessun minimo rumore……delle squadre di intrusione 

al contrario…..che scappano. E tu ti trovi li…..a controllare 

nelle tue tasche vuote….dove sono finite giornate, settimane, 

mesi interi? Dove li ho messi…….non possono essere volati via 

cosi senza che me ne accorgessi. Io in questo tempo volato via 

senza avvisarmi non ho fatto nessun passo avanti. Non me ne 

ero reso conto. Come se la vita si fosse assopita un attimo. 

Sono rimasto fermo dove ero non so nemmeno quanto tempo 

ho perso. 

Una volta finito, come al solito si raccomanda di chiamare per 

qualsiasi fastidio o di passare al volo, anche senza prevviso, 

per farsi dare un’occhiata se il fastidio dovesse tornare. Non 

tornerà per un po invece. E’ passato tutto……ma la lingua 

tantè….continua a battere li……..  



Il pulman sale lento, tra  curve che conosco a memoria su una 

strada che so gia dove mi porterà e che gia ho percorso 

migliaia di volte. Ma mai solo. E’ la prima volta che vengo su 

solo. I miei sono in ferie da qualche parte dove non avevo 

voglia di andare e quindi sono venuto qui. Non volevo 

rimanere a Genova solo in casa….non so perche ma non mi 

andava. Luca voleva venire su ma gli ho detto che preferivo 

stare uo po da solo. Lui ha capito e mi ha detto “quando torni 

chiama”. E sono partito .Lungo la strada, dopo un paio di ore, 

il pulman si ferma in un piccolo paese prima del mio per fare 

benzina mi sembra. Rimaniamo fermi qualche minuto. Mi 

accorgo, che poco sopra di noi, in uno di quegli orti a terrazza , 

tanto comuni dalle mie parti ma meno qui,un signore di una 

certa età sta costruendo un muro di pietra. Rimango incantato 

nel vedere come sembra sappia che le pietre debbano essere 

messe. Non va a caso. Sa perfettamente , per ogni pietra, ogni 

forma, ogni angolo, quale deve essere la posizione, il 

momento, il posto che occuperà per ottenere alla fine un 

risultato che lui,nella sua mente, penso gia conosca. Sapere 

mettere ogni cosa al posto giusto. Avere gia un programma 

definito, o , comunque, sapere posizionare anche cose 

impreviste, angoli difficili da sistemare, senza compromettere 

il risultato finale.Intanto, per poter fare una cosa del genere , 

bisogna aver chiarissimo dove si vuole arrivare, quale deve 

essere il disegno finale di quel lavoro. Poi bisogna avere 

l’ingegno di utilizzare anche pezzi magari non proprio adatti, 

pezzi che nel mucchio te li hanno scaricati con gli altri buoni, 



ma tu non li avresti scelti. Ma ce li hai, devi farne l’uso 

migliore.Saper guardare quello che stai facendo da lontano, 

per averne una visuale completa, generale, globale.Io sto 

mettendo le pietre nel posto giusto? Sto dosando 

correttamente sabbia cemento e pietre? Il Mio muro sta 

crescendo dritto…..forte? reggerà? L’autista è risalito 

scusandosi, aveva preso un caffe e gli si era rovesciato sulla 

camicia. Ripartiamo. Tra circa venti minuti saremo arrivati.Ci 

starò un paio di settimane. Finalmente proverò il brivido del 

vivere solo, del cucinare per me, del prendermi cura di me. Solo 

io. E’ luglio. C’è un gran sole ma è troppo presto perché su ci 

siano tutti gli altri. Meglio. Ho volgia di stare un po solo. Ho 

mille cd da sentire, anche un paio di libri da cominciare e 

lasciare a metà, ho anche un paio di tragitti da fare tra i 

sentieri della zona che mi hanno sagnalato i miei. Farò qualche 

giro, magari ricomincerò a correre un po. I primi giorni 

passano cosi….lenti.Giornate lunghe, di sonno profondi la 

mattina, di forti piogge il pomeriggio. Ho persino acceso la 

stufa. Ho cominciato a leggere “ Intervista a CheGuevara” di 

Gianni Minà ( il primo libro finito della mia vita….per gli altri 

due o tre dovrò aspettare lei). Nel buio di casa con la luce 

riflessa della stufa che esce dal buco in alto mi sento in una 

scena di un film. Che bello. Sono rilassatissimo.…..Poi un bel 

piatto di pasta, un film alla tv, musica……nanna. Stamattina mi 

sono svegliato arzillo. Vado a corerre. Non corro da quando ho 

smesso di giocare il torneo con gli altri. Ne ho bisogno. Arrivo 

sino alla seggiovia e torno indietro. Mentre corro sento 



qualcuno che mi chiama forte……mi giro. Cazzo Luca……non il 

mio Luca. Questo è un vecchio amico di qua che vive a Torino e 

che non vedo, come capita ogni volta, dalla scorsa estate. Non 

è solo.Con lui ci sono una ragazza, la sua credo, e un tipo che 

sembra uscito da un circo. Vestito con roba strana, 

coloratissima, senza ne capo ne coda. Lei si chiama Giada, lui 

Gianfranco. Dopo un po di presentazioni e chiacchiere mi 

invitano a cena da loro la sera e io che veramente non ne 

avevo nemmeno troppa volgia accetto. La sera alle sei , con 

una bottiglia di vino della cantina dei miei, vado da loro. Luca 

ha sempre avuto una casa spettacolare qui. Ci abita sua nonna 

tutto l’anno e lui, con i suoi ha un appartamento al secondo 

piano di  una spece di fattoria. I suoi nonni ora in pensione, 

avevano anni prima mucche , pecore conigli. Sua nonna mi 

preparava sempre la maionese fatta in casa. Mamma mia che 

buona. La mangiavamo nel pane senza niente. Era la nostra 

merenda da ragazzini. Pane con la maionese e un bicchiere di 

vino di suo nonno….succo d’uva diceva. Stasera i suoi nonni 

non ci sono, sono a torino a casa di Luca. Abbiamo una fattoria 

per noi. Luca e Gianfranco hanno preparato una specia di falo 

al centro del grosso prato del giardino e per cena mengeremo 

salsicce cotte con un bastone sul fuoco tipo farwest.                                                                                                                              

“salsicce vanno bene piciu?” ( scemo….credo……ogni tanto lo 

dico ancora)                                                                      

“benissimo….io ho il vino”                                                                                                                 

“ Anche noi” mi dice indicando con lo sguardo la cantina di suo 

nonno. Intanto Giada è scalza nel giardino che fa un sacco di 



numeri con delle clave da circo. Ogni tanto Luca passa e al volo 

si inserisce nel gioco e poi come se niente fosse se ne va e la 

lascia li a continuare da sola. E lei, con una naturalezza 

estrema, riprendere a far volteggiare per aria le clave con un 

ritmo quasi musicale. Ancora prima di cena le bottiglie di vino 

si sprecarono. Fumammo anche. Io non fumavo . Ma in una 

serata cosi, davanti al fuoco, sotto ad un cielo spettacolare 

non ci si puo tirare in dietro. C’è un tempo in cui tutto…. a 

modo suo è concesso…Dopo poi le salsicce vennero sbranate 

con una voracita che solo in queste condizioni si puo avere. Poi 

comincio una lunga nottate di parole, a fiume, che sgorgavano 

dalle nostre bocche con una velocita incredibile. Giada e Luca 

erano fidanzati da pochi mesi ed erano appena tornati da un 

lungo viaggio in sudamerica, mi sembra Argentina. La 

facevano tipo collanine o cose del genere con le pietre del 

posto che poi nei mercatini a Torino vendevano. A Torino anni 

prima ero stato a casa di Luca. Avevamo passato una serata ai 

murazzi, una zona lungo il Po dove la sera ci sono, tipo nei 

nostri vicoli, studenti, ragazzi. E proprio li la sera vendono le 

collane. Con il ricavato ripartono per il prossimo viaggio. 

Andranno in Peru dice Luca. Gian, che è il migliore amico di lei, 

probabilmente questa volta li seguirà. Non è uno che parla 

molto e mi da l’impressione di essere forzatamente come loro. 

Loro  sono due vagabondi. Luca lo è sempre stato. Si vedeva 

gia da piccolo che era un personaggio strano. Lei anche 

sembra non recitare una parte. Ma lui mi sembra fuori posto 

almeno quanto lo sarei io. A ogni boccata tossisce per dieci 



minuti, come me, è impacciato e non me lo immagino con uno 

zaino in spalla a dormire magari per terra, magari in una 

stazione di pulman vicino a Santiago del Cile o che ne so dove. 

Ad un certo punto della serata però le cose cambiano. Forse i 

fumi dell’alcol e non solo lo hanno scioloto, ma comincia a 

parlare. E no si ferma piu. Anche Luca sembra sorpreso. Butta 

del legno sul fuoco e apre una bottiglio di vino . Gian beve una 

golata dalla bottiglia.Adesso sembra sicuro di se. Parla 

guardando nel vuoto. Anche la sua voce è diversa. Sembra la 

voce di uno che ha gia vissuto tanto…in tanti posti. Comincia a 

raccontare l’ultimo anno della sua vita. Sua madre malata, che 

dopo pochi mesi di malattia se n’era andata, suo padre e lui 

soli, a cercare di tirare avanti. Poi un incidente. E anche suo 

padre via. Nell’arco di meno di una anno era passato da essere 

un post adolesciente sereno, con una famiglia sana, genitori 

affattuosi, una promettente carriera scolastica ad essere solo 

al mondo. Non aveva fratelli o sorelle. I nonni li aveva persi gia 

da qualche anno e i suoi genitori non avevano a loro volta 

fratelli o sorelle. Solo al mondo. Da due mesi viveva a casa di 

Luca, nella sua camera. I genitori di Luca erano persone in po 

alternative ma brave persone. Non so quanti farebbero una 

cosa del genere per un amico della fidanzata del figlio. Loro 

si.Non dimentichero mai la sensazione di sbandamento che ho 

provato nel sentirlo raccontare la sua storia. Io che ero stato, e 

ancora spesso, stavo male per mio padre avevo davanti a me 

uno che aveva perso tutto. Lo raccontava come si racconta la 

storia di un altro. Non freddo e distaccato, ma senza un 



tremore della voce, un’incertezza nelle parole. Io avrei pianto 

tutto il tempo. Ho pianto tutto il tempo. Poi però, con lo 

scorrere veloce delle sue parole ho trovato nella sua 

determinazione ad andare avanti una forma di serenità. Mi 

sono sentito quasi protetto dal suo coraggio. Lui ci riesce. Io 

che sono messo molto meglio di lui, devo farcela per forza. 

Non mi ricordo per quanto tempo siamo stati in silenzio. Io poi 

ho cominciato a raccontare la mia di storia. Ho raccontato di 

mio padre, dei momenti duri in casa con mia madre sola e 

disperata, di quanto ero stato a volte stronzo nel non dare una 

mano vera, di come poi piano ne siamo uscito. Del marito di 

madre, che pian piano diventava una specie di padre, della 

serenita che ha portato, delle cose che erano ripartite e del 

tempo che col tempo aggiusta un po le cose. Ad un certo punto 

, dopo pochi minuti di silenzio mi sono lasciato andare però ad 

un “ ma comunque per me è sempre dura”.Lui si avvicino 

mettendomi un braccio attorno al collo e disse “mio padre , 

dopo che mia madre è morta, mi disse che la vita è come un 

limone spremuto in bocca…..a volte è aspro e brucia……ma 

cicatrizza. Le cose passano, la vita è la cosa piu bella che ti 

potra capitare nella vita e io sono contento di avertela 

regalata……..fare i regali è sempre piu bello che riceverli”.Non 

saprei descrivere la sensazione che quelle parole scatenarono 

dentro di me. A volte è impossibile riversare su un foglio la 

descrizione esatta delle sensazioni. Le sensazioni si 

provano….non si possono scrivere….tantomeno leggere.E’ 

stato come trovarsi di colpo trascinato da un calore che da 



dentro sollevava quasi il mio corpo…..era come 

galleggiare…..Non toccavo niente….ma al contrario di quello 

che si penserebbe mi sembrava di toccare con ogni centimetro 

del mio corpo. E’ come se non io…il mio fisico fisicamente….ma 

il mio io dentro volasse trascinato tra mille facce , volti , 

persone e le toccasse tutte….Lentamente una silenzio 

incredibile, assoluto, scese su quel prato. Un silenzio  però, 

animato. Tanti piccoli suoni lo riempivano : Persino le stelle 

sembravano parlare….persino le foglie. Il legno nel fuoco 

scoppiettava forte, quasi a farti sobbalzare dallo spavento. 

Ogni piccolo rumore diventava quasi tonante, si, proprio come 

un tuono. Il respiro mio e degli altri era chiaro, riconoscibile, 

per ritmo, intesutà, direzione. Io sentivo chiaro il pulsare del 

mio cuore, e quasi me ne vergognavo: un po come quando, a 

tavola a cena da amici, lo stomaco troppo vuoto, a me in 

realta capita spesso troppo pieno, provoca quei rumori di cui ti 

vergogni. Inopportuni. Il mio cuore stava battendo in modo 

inopportuno. Avevo persino paura disturbasse e rovinasse quel 

momento agli altri, che invece assorti, ascoltavano il loro…..La 

condivisione di momenti cosi credo che sia la ricchezza piu 

grande che nella vita si possa mettere da parte.Viviamo spesso 

alla ricerca di cose,soldi, necessita futili. Quasi a riempire spazi 

vuoti che non sarebbero vuoti se vivessimo a modo.Sono spazzi 

della nostra anima, memoria, storia,chiamatela come volete, 

che in origine erano destinati a ospitare momenti cosi. 

Momenti dove si condividono intimità profonde, attimi 

irripetibili con persone che sino a poche ore fa erano sperdute 



nella memoria o addirittura perfetti estranei che in altre 

situzioni avremmo quasi odiato se davanti a noi in una coda 

avessero rallentato i nostri programmi o se di intralcio al 

nostro correre a testa bassa. Bisognerebbe imporsi di vedere le 

persone che incrociamo, anche gli sconosciuti, come potenziali 

compagni con cui condividere momenti cosi. Non possiamo 

sapere cosa ci riserva la vita nella prossima pagina.A me sono 

capitate tra capo e collo…cosi….inaspettate persone che meno 

male che sono arrivate. Ogniuno di noi potrebbe essere 

qualcosa di speciale per chiunque lo dovesse incontrare.Vale la 

pena rischiare di perdere attimi come questi? Vale la pena 

correre il rischio di perdere pezzetti di memoria cosi, solo 

perche non vogliamo dare la possibilita di? Dopo quelle parole 

nessuno ne pronuncio piu altre.Eravamo tutti e quattro 

consapevoli che la serata avesse raggiunto il suo massimo. 

Una in piu non avrebbe aggiunto niente, una in meno e tutta la 

magia di un ‘incontro casuale svanita nelle tante possibili 

variabili perse. Il fuoco lentamente si stava abbassando e il 

buoi nero, che solo li ho conosciuto, in quei posti, nelle vacanze 

estive scese ,lui si, silenzioso. Dormimmo sul prato sino al 

mattino dopo. Che freddo. Mi sembra di sentirlo ancora 

adesso. L’erba umida….un plaid in quattro con il cappuccio 

della felpa come cuscino. Quando ci svegliammo andammo a 

fare colazione in paese. Lui era tornato ed essere impacciato, 

quasi inadatto. Aveva perso quella sicurezza, quel carisma che 

la sera prima mia aveva regalato uno degli attimi piu 

emozionanti della mia vita. Come se a volte  per tirare fuori il 



meglio di noi si debba star male. Io invece sto benissimo ora. 

Quelle parole mi avevano rasserenato, ed in realta era gia da 

un po che stavo bene. La vita pian paino si alleggeriva di pesi e 

anche aspettative eccessive. Il giorno dopo loro partirono. Ci 

salutammo abbracciandoci tutti e quattro insieme. Giada mi 

prese per le guance con le mani e mi bacio fortissimo sulla 

bocca…….Luca rise e mi disse “piciu…..mi trombi la ragazza?” . 

Gian rise e se ne anadarono. Non li ho piu rivisti. Saranno 

passati 18 anni…….io la non ci vado quasi piu…..chissa dove 

saranno……chissa se sono ancora amici…..se hanno avuto dei 

figli…….se Gian sta bene……..se è tornato a Torino o chissa 

dove è………chissa se il limone ha fatto il suo dovere……..                                                   

A Genova non tornai solo. I miei, di rientro da non so dove, 

passarono a recuperarmi e mi portarono a casa. Ricordo quelle 

due ore di viaggio come se fossi ancora li. Non ero seduto di 

dietro, stravaccato sul sedile posteriore di una vecchia alfa 

romeo verde scuro, con le cuffie. O meglio ero proprio li: ma la 

sensazione era quella di stare seduto davanti con loro, tipo in 

uno di quei grossi furgono con il sedile anteriore e tre posti. 

Ricordo quel momento come la prima volta in cui mi sentii al 

centro di loro due…..al centro di tre…..non di 2 +1….di tre. E 

non a disagio. Chissa se loro hanno percepito questo 

cambiamento. Cioè, chissa se da fuori le cose sono sembrate 

diverse. Come spesso capita ,invece, probabilmente si è soli in 

queste cose. Nel senso che ti sembra che cambi il mondo, ti 

sembra che tutto sia diverso. In realtà il mondo è sempre lui e 

probabilmente se ne fotte pure di quello che stai pensando 



mentre gira su se stesso. Attimi insignificanti per il mondo , che 

a te invece cambiano di nuovo prospettiva. Poi invece, magari, 

succedono cambiamenti estremi e forti intorno a te ma tu 

rimani quello di prima.Non so perche mi venga questo 

collegamento in mente, ma mi viene da pensare a un depresso 

cronico. Uno che proprio sta male. Da fuori tu lo guardi, poi 

guardi intorno a lui e ti sembra che tutto sia al suo posto, tutto 

in ordine, normale. Con i tuoi occhi. Con la tua prospettiva. Ma 

con i suoi probabilmente il mondo ha altre forme, altri riflessi, 

altre sfumature.Non si puo avere un mondo giusto per 

tutti…..che vada bene a sette miliardi di persone. Un mondo 

cosi non si puo provare nemmeno a immaginarlo penso;ma si 

puo provare ,credo ad avere tanti occhi diversi per guardarlo 

nel modo giusto. Nel proprio modo giusto.Io stavo imparando 

a farlo. Intanto avevo messo un altro mattone del mio di 

muro…..non so se del muro di casa mia , di casa nostra o di che 

cosa……ma era il mio muro…cominciavo ad esserci affezionato                

                                                                                                                

 

 

 

 

 



Il rumore delle nostre parole, quasi urlate, nasconde quello del 

treno, che velocemente ci sta portando lontano, ad affrontare 

chissa quali avventure, chissa quali momenti. Io sono li, in 

mezzo agli altri con l’acquolina in bocca. Si, perche in questa 

fase della mia vita sono consapevole del momento “ora” come 

solo li sono stato. Sapevo che era il momento da ricordare, 

sapevo che lo avrei storicizzato come un momento chiave di 

me. Gli altri non credo, o perlomeno non lo so. E’ presuntuoso 

giudicare o provare a capire quel che possano aver provato in 

quella notte, in quella settimana. Il mondo di ciascuno di noi si 

legge solo con la propria chiave di lettura, con quella di un 

altro non ha senso.Se qualcuno riproducesso la mia storia con 

le proprie percezioni sarebbe una storia diversa dalla 

mia….sarebbe un’altra. Comunque , la mia di sensazione in 

questo momento è quella che loro non si rendano conto. Che 

non capiscano o che non sappiano che è ora, adesso, mai piu, 

quel “ ma ti ricordi……..ooo ma quando siamo andati…..ma 

quando abbiamo fatto…….e quella sera che……”.Il momento 

che chi non c’è stato non avra piu voglia di risentire 

raccontato, perche gia troppe volte, davanti ad una pizza o 

una birra riparleremo di qui….di ora….Io lo vivo attento a non 

perdere nessun dettaglio. Quando lo racconterò vorrò avere 

tutto chiaro nella memoria… io lo so e sono ansioso di 

cominciare.E infatti fummo travolti e scioccati come da un 

scossa di adrenalina. Le giornate una dietro l’altra senza sonno 

in mezzo….senza pausa. Una sette giorni di fila , tutto in un 

sorso, tutto alla goccia.  Assaporerò ogni istante di questa 



settimana fino all’ultimo sapore,gusto,profumo. Non mi perdo 

niente.Non posso perdermi niente. Qualcuno avrà persino 

lottato perche persone come me possano passare momenti 

come questo. Mia madre ha sofferto il dolore del parto. Mio 

padre l’angoscia di aspettare un figlio o la paura nel tempo, di 

non poterne avere. Chiassa nella storia i miei antenati cosa 

avranno dovuto affrontare. Chissa dal primo dei miei 

predecessori ad adesso quante cose sono successe, quante 

strade percorse, sofferenze, grandi amori, distacchi dolorosi, 

amicizie fortissime per farmi arrivare qui adesso……ora…..in 

questo preciso istante……..a guardare gli altri dormire sulla 

sabbia alle cinque del mattino……sveglio…..con una sigaretta 

in bocca…….rilassato….felice…..contento……come credo tutti, 

almeno una volta nella vita avrebbero il diritto sentirsi……Io 

cerco di onorare sempre le vita nella mia…..non mi privo di 

piaceri e di comodita….cerco di godermi sempre gli attimi e di 

dare alle cose il valore che devono avere…..ma credo che 

quella settimana, con quella cosapevolezza, quell’entusiasmo, 

non tornera piu……il mondo poteva finire al settimo giorno di 

quei sette  che non mene sarebbe fregato niente. Per fortuna 

invece ,non finì. Anzi, il mondo mi stava riservando chiassa 

quali altri momenti cosi, altre gioie altre emozioni ,altri giorni 

per cui ne valga la pena. Per la prima volta, al ritorno in 

stazione , un uomo, diciamo un maschio, mi ha abbracciato e 

mia ha detto “ grazie..ti voglio bene”.Io non sono riuscito a 

rispondergli ma credo che abbia capito quello che c’era da 

capire.Gli altri magari no…ma lui si….dal suo punto di 



vista….dalla sua prospettiva.Questo è uno dei miei momenti 

preferiti….ma non ci tornerei…..non sprecherei un panino per 

tornare qua. Ci sono momenti che hanno un senso solo li….in 

quel momento….L’ho vissuto e memorizzato perfetto. Non 

vorrei tornarci per aggiungere una parola, per cambiare 

qualcosa o per rivivere un momento che mi manca. E’ li 

giusto….al suo posto. Ha fatto quello che doveva fare. Questo 

panino me lo terrei per altri momenti, per altre occasioni. Mi 

accorgo ora, srivendo, che nella maggior parte dei casi 

tornerei a rivivere momenti dove c’è qualcosa da raddrizzare. 

Come se i momenti felici, sereni, non avessero bisogno di 

essere rivisti,rivissuti, riveduti. Vanno bene cosi. Come se gli 

attimi, le situazioni, venissero catalogate nella mia mente a 

seconda della soddisfazione che ne ho tratto. Potevo 

fare….avrei dovuto dire…..se avessi capito. Non lo penso di 

quando sono stato bene.Eppure un bel momento poteva 

essere bellissimo…indimenticabile.. Non so spiegarlo….ma 

magari si capisce lo stesso.                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 



L’11 gennaio del 1999 mori De Andre……..era credo un lunedi o 

un martedi……non ricordo. Io lavoravo gia da qualche tempo 

comunque. Quella sera dissi alla mia ragazza che dovevo 

lavorare…..andai in centro e bevvi qualche bichiere di vino in 

alcune delle osterie di cui ha sempre cantato. De Andre l’ho 

ascoltato tanto nella mia vita che a volte ho creduto di averle 

pensate io certe cose. La totale mancanza di giudizio, la 

capacita di saper accettare le persone per quello che sono, 

senza esprimere pareri,opinioni. “ ho sempre avuto poche 

idee….in compenso fisse”…..io invece che sempre ne ho avute 

tante e spesso non coerenti o concordanti una con l’altra. Io 

nella confusione della mia mente e lui cosi sicuro di quello in 

cui credeva. Vorrei credere anch’io cosi forte in qualcosa che 

non sia la liberta, il rispetto o cose astratte e volatili. Credere 

in qualcosa di concreto. Avere una linea guida fissa, sempre lei, 

che mi accompagni sempre in ogni situazione. Da non 

rinnegare mai. Io cambio in continuazione.  

 

 

 

 

 

 



Genova è una citta spettacolare. Non credo che potrei vivere in 

un’altra citta. Sono innamorato degli odori di Genova. I vicoli 

sporchi e trascurati in cui perdersi tra odori speziati e profumo 

di focaccia che esce dai forni del centro storico. Credo che a 

tutti piaccia casa propria, o almeno credo che tutti siano 

affezionati al proprio posto, alla propria citta. Io Genova la 

sento intimamente mia da sempre. Ho sempre girato il centro 

storico sin da ragazzo e li ho trascorso serate tra le piu belle e 

divertenti che ricordo. La mia famiglia è da sempre legata in 

modo molto forte ai vicoli di Genova. Li molti dei miei parenti 

hanno lavorato da giovani, i miei avevano un negozio. Tanto di 

me ha radici la, anche se lontane, anche se remote. Io questo 

legame lo porto dentro, come quando si capisce da un odore o 

un profumo di essere a casa.Ma una città puo diventare una 

gabbia? Io dico che non potrei vivere da un’altra parte ma no 

ci ho mai provato. Mi viene mente quando con alcuni amici 

sono andato a Londra. Una citta incredibile, con un fascino 

pazzesco, una storia infinita, arte, arcitettura, musica, negozi . 

Come non farsi travolgere da Londra? Mi sembra ancora di 

sentire in bocca il gusto di un hotdog di una bancarella sulla 

riva del Tamigi…..un gusto pazzesco in un’atmosfera 

mozzafiato. Perche non lasciare tutto e 

provarci….andare…..fare un tentativo.E New york anni 

dopo…..un posto che ho lasciato col magone. Un posto con un 

miscuglio di culture ,popoli, nazionalita, gusti e profumi 

incredibile. Perche non andare a vivere a New york? Perche 

non  a Roma……perche non a Bologna. O il sud 



America…..l’oriente. Il mondo è sterminato. Vale la pena vivere 

tutta una vita nello stesso posto? Non sarà uno spreco di 

opportunita? Di occasioni? Per essere felici bisogna stare a 

casa?Casa è cosi fondamentale? Dov’è casa mia? Una volta e 

per tanti anni non ho avuto casa. Nel senso che avrei voluto 

stare in un altro posto. Non qui. Casa era un ricordo 

malmemorizzato. Un  concetto strano da comprendere. 

Si….quattro mura intorni le avevo ma sono quelle che fanno 

casa? Allora anche un albergo è casa. Per anni i miei ricordi piu 

belli erano custoditi in una casa di altri….in una casa non piu 

mia. Magari loro non la sentivano ancora  la loro, e ci 

vivevano, e io che  la ho ricordi in ogni centimetro ancora 

adesso, vivevo da un’altra parte. Sono stato tentato piu di una 

volta di bussare a quella porta e presentarmi, chiedendo se mi 

avrebbero fatto fare un giretto in camera mia…..dei miei. Ho 

dei ricordi tanto intimi li dentro che sarà sempre casa mia. Poi 

credo che non importi dove si debba o voglia vivere. Le case si 

cambiano ma ogni casa l’arredi poi tu, con i tuoi ricordi, i tuoi 

profumi. Casa uno ce l’ha nell’animo. Dentro. Sono stato solo 

in casa mia giornate intere senza sentirmi a casa e poi lontano, 

migliaia di miglia, magari dall’altra parte del mondo e dentro 

ad un albergo impersonale e magari squallido ho sentito tra i 

miei ricordi il calore di casa dentro di me.Io dalla mia di casa 

sono scappato per tanti anni e solo da pochi sono finalmente 

di nuovo sereno. Ogni vita fa il suo giro….a volte 

incomprensibile e strano ma poi ti porta dove devi 

arrivare…..Quel disordine incredibile di casualità e coincidenze 



alla fine forse funziona davvero se ci si lascia trasportare dai 

fatti e dalla vita. Io ho avuto fino ad ora diversi me. Ho solo 

nemmeno quarant’anni ma posso gia gaurdarmi indietro e 

fare due conti su quello che è passato, su quello che mi è 

successo e su quello che non è ma capitato.La prospettiva da 

quassu mi sta regalando nuove facce di una vita che 

finalmente adesso apprezzo per quella che è stata. Mia madre 

da quassu e una persona che stimo infinitamente per il 

coraggio e la determinazione, per aver mantenuto tutte le 

promesse fatte. Quel bambino geniale e veloce che ero e che 

per anni ho cercato non lo rimpiango. Da qui mi sembra il 

piccolo di qualcun altro….non il mio piccolo…..Credo che se lo 

sia portato via mio padre…..certe persone sanno generare in 

quelle vicine a se forze e capacita che magari, senza loro 

vicino, si perdono, svaniscono. Io vivevo dell’orgoglio di mio 

padre e questo mi rendeva speciale. Non ero io…..eravamo 

noi….la nostra unione chimica e affettiva. Lui non c’è piu….quel 

bambino nemmeno. Ce n’è stati pero altri. Anche loro 

alimentati dal riflesso,.l’affetto e dall’unione con chi avevano 

vicino. Prima una grande madre…..poi  un secondo padre 

arrivato per caso ,piu padre di molti veri padri….qualche caro 

amico….qualche amore.  Alla fine lei….arrivata cosi….come 

arriva l’inverno dopo l’autunno….come se niente fosse. Una 

nuova chimica….un nuovo me che solo con lei esiste….e poi 

loro….e finalmente casa. Non importa dove…se Genova , New 

york o Busalla. Adesso  io sono casa per altri. Adesso sono io 

protagonista di ricordi di bambini catalogati nella  memoria e 



negli angoli nascosti della loro infanzia. Chissa dove vorranno 

tornare con il loro panino e stracchino….chissa quali attimi per 

noi comuni o poco importanti saranno invece  colonne portanti 

della loro esistenza. Chissa quali nostre espressioni 

ricorderanno da adulti e quali situazioni persino banali 

saranno l’arredo di casa loro. Io ogni tanto piango ancora. 

Certi posti li sopporto difficilmente e spesso parlo ancora con 

mio padre. Forse perche la nostra è una storia a metà….forse 

perche non ci siamo mai davvero salutati........L’ultimo panino 

me lo giocherei per tornare li…al suo funerale per salutarlo 

come avrei dovuto fare anni fa……Sono proprio fatto 

strano…uno ha un panino con lo stracchino in piu e invece di 

tornare da suo padre vivo va al suo funerale…… 

La vita…….Le prospettive. 

 


