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I fatti e i personaggi di questo romanzo sono 
frutto di fantasia. Pertanto ogni somiglianza con 
nomi, luoghi e avvenimenti reali è da ritenersi del 
tutto casuale.



Gianni Gardon

Verrà il tempo 
per noi

Nulla die 
sine Narrativa





Ho voluto narrare una storia che trattasse 
di amicizia, di amore, di sogni, di vita.

A Mary, mia dolce metà, che sa declinare l’amore in tutte le 
sue forme. 

Stiamo condividendo un sogno lungo una vita.

A mia mamma Roberta, una grande donna, per tutto ciò che 
fa, 

in silenzio, senza mai sgomitare.

In memoria di Gisella Zerbinati, Angelo Rossato, Luigina 
Gardon

cara nonna, caro nonno, cara zia, siete sempre con me.
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Ritratti
 
 
2000

Di ritorno da quell’estenuante viaggio, Ricky si trovò scaraven-
tato in un’illusione parallela: come se nulla fosse successo e so-
gnando un padre presente, anziché rivedere l’ingrato uomo che, 
fuggito via, aveva lasciato dietro di sé odio e una donna ricolma 
di dolore. 

Capì, invece, che la linea d’ombra si doveva considerare oltre-
passata e che la fase adulta gli avrebbe offerto chissà quali occa-
sioni di felicità improvvisa.

Johnny, dal canto suo, procedeva con gli studi e i suoi proget-
ti estemporanei annessi, mai approfonditi o portati a termine; a 
casa sua Stephanie e Lorena si davano un gran daffare perché 
egli potesse appendere il suo “foglio di carta” e poi sistemarsi 
definitivamente nell’azienda del padre, abbandonando qualsiasi 
velleità artistica.

Eppure suonava la chitarra da dio, e quante ragazzine urlanti 
ammiravano svolazzare i suoi capelli sopra il palco… la voce non 
era granché, ma chisseneimporta, tanto è sempre colpa del foni-
co e dell’audio che c’è in sala, della musica che copre le sfumature 
e di certo al “Mexico Pub” non si può eseguire “Smells like teen 
spirit” in versione unplugged e ottenere una buona resa.

Claudio è un irlandese, si è fatto tatuare sull’avambraccio si-
nistro “BAILE A’THA CLIATH” in scrittura gaelica, beve solo 
Guinness scura e odia la “mezza pinta bionda”; se siete baristi, 
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non ditegli mai che il listino non comprende la “rossa”, piuttosto 
che è finito il fusto, altrimenti comincia a farvi la lezione sulla 
quantità di malto necessario ad abbellire il gusto della birra.

Suona il bodhran, il bouzouki e il tin whistle, ma a differenza 
di Johnny non è egocentrico, lo fa per sé stesso e non si sente di 
certo un artista!

E poi… diciamolo chiaramente: dove lo trovi un gruppo di 
folk irlandese radicale, col quale eseguire lunghe, improvvisate 
e ubriache jam sessions, e nessuno a supportarti, eccetto pochi e 
fidati indomiti folletti?

Claudio è pure convinto di conoscerne uno, Ilyarth, che un 
giorno l’avrebbe condotto nei boschi vicino a Siena, in un’area 
incontaminata dalla civiltà, e che non sarebbe più tornato, una 
volta scoperta quell’oasi.

Infatti, i folletti possono rapirti o trasformarti a loro immagine 
e somiglianza e renderti altresì la vita impossibile, una volta so-
praggiunti al tuo posto. 

La parola irlandese per indicare le creature fatate è Sheehague; 
queste sono angeli non abbastanza buoni da essere salvati, ma 
neppure tanto cattivi da essere dannati.

Gli dei della terra, gli dei dell’Irlanda pagana, hanno preso a 
ridursi sempre più nell’immaginario popolare e invero ne persi-
stono solo poche tracce.

Esistono però, molte prove a sostegno dell’ipotesi che essi sa-
rebbero degli angeli caduti.

E in tanti a San Gimignano sono sicuri che Vale sia un angelo, 
forse perché è una ragazza impegnata nel sociale, che si espone 
a favore dei più deboli, che aiuta il prossimo, senza per questo 
richiedere qualcosa in cambio.
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Lei che dalla vita ha preso molti schiaffi e non ha colpevolizza-
to Dio di nulla, non ha puntato il dito contro nessuno, nemmeno 
contro Davide, accusato di averla violentata quando ancora non 
aveva quindici anni.

Davide crede di amarla, ma non ha mai avuto modo di vedere 
il piccolo, che il prossimo settembre andrà alle medie e pure gli 
somiglia.

Quante volte Vale avrebbe voluto urlargli contro il suo dolore, 
invece di tenersi in grembo il segreto; quel piccolo le avrebbe 
modificato per sempre la sua fragile vita di adolescente, renden-
dole la strada perennemente in salita.

Mai pensieri nefasti attraversarono la mente confusa della 
ragazza, sarebbe stato come bestemmiare non accogliere in sé 
quella piccola creatura: bastava che questi alzasse un sopracci-
glio o facesse trasparire l’azzurro dei suoi occhi per manifestare 
al mondo la sua anima…

Non c’erano proprio dubbi: egli aveva preso tutto dalla madre.
Michele, in cuor suo, desiderava ardentemente partecipare a 

questo amore ma non si sentiva all’altezza, nonostante la sorella 
Ketty lo incoraggiasse continuamente.

Con i suoi diciotto anni compiuti da poco, lei era la mascotte di 
casa e il suo colore rallegrava quei muri altrimenti così opachi: 
nutriva un’ammirazione sconfinata per la sua amica Vale, e si era 
convinta che il fratellone sarebbe stato l’uomo adatto per starle 
vicino.

Le due ragazze erano complementari, anche a livello visivo, la 
più giovane riccia, rossa e stravagante, l’altra alta, mora e classica.
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Le vite di questi giovani sono state attraversate più volte da 
binari paralleli, lungo i cinque anni vissuti assieme, attraverso 
umori cangianti, mutazioni, sottili cambiamenti, lieti eventi e 
mestizia.

L’Irlanda è terra di contadini, poeti, streghe, musicisti e folletti. 
Come diceva Yeats: “L’umano può incontrare il divino, rimanen-
done accecato, oppure può toccare il fondo e bruciarsi… io pre-
ferisco vivere!”
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FINALMENTE MATURI

Scrivere è trascrivere. Anche quando inventa, uno scrittore tra-
scrive storie e cose di cui la vita lo ha reso partecipe: senza certi 
volti, certi eventi grandi o minimi, certi personaggi, certe luci, 
certe ombre, certi paesaggi, certi momenti di felicità e dispera-
zione, tante pagine non sarebbero nate.

(C. Magris)
E ora che fare? 

Estate 1996

La maturità ormai era solo un ricordo, anche se per nulla sbia-
dito. C’è chi, come Claudio, ha brillantemente portato a termine i 
suoi studi classici, nonostante non sia certo un secchione, o alme-
no non di quelli antipatici e servili nei confronti dei professori. 
Peggio, di quelli che non ti passano il compito manco a pagarli. 
No, Claudio non è un “so tutto io”, semplicemente utilizza al 
meglio due talenti: ha un grande eloquio, capace di ammaliare e 
conquistare tutti, dalla massaia, alla ragazzina, al capo, al profes-
sore appunto! E, soprattutto, ha una memoria fotografica incre-
dibile e immagazzina ogni tipo di informazione senza denotare 
alcuno sforzo mentale. Quante volte si era ridotto a “studiare” 
interi capitoli di storia della letteratura in pullman, nel tragitto 
da casa a scuola: venti km e mezzo attraverso la sconfinata cam-
pagna, fondamentali per imparare date e nozioni tra le più di-
sparate. Non c’era mai tempo per ammirare il bel paesaggio pre-
collinare senese. E dire che Claudio amava la natura, e molto, 
tanto che il suo primo viaggio alla scoperta delle proprie radici 
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lo aveva compiuto a quattordici anni, alla ricerca di quel nonno 
emigrato in Italia dalla sua terra d’origine, la magica isola verde, 
chiamata Irlanda.

Eppure quell’aria da “alternativo ribelle”, seppur parzialmente 
velata da un’apparente aurea angelica e da una delicatezza dei 
modi, aveva condizionato leggermente i suoi relatori, al punto 
da assegnargli il platonico punteggio di 59/60.

Diplomato al Liceo Classico “Alessandro Manzoni”, non am-
mirava più di tanto lo stesso poeta, preferendo di gran lunga gli 
scrittori latino-americani. Inoltre stava facendo una scorpacciata 
delle opere di Luis Sepulveda, di cui apprezzava molto le istanze 
sociali. Gli sarebbe certo piaciuto un giorno partire per un lun-
go tragitto, magari sognando di essere accanto ai due suoi eroi 
giovanili, gli argentini Ernesto Guevara e Alberto Granado. Ma 
questo se lo poneva come obiettivo ancora lontano, ora doveva, 
in un primo momento, decidere la facoltà ideale alla quale iscri-
versi. Come risaputo, e come gli aveva ripetutamente spiegato 
molti anni prima suo padre, il diploma del liceo classico non lo 
avrebbe portato da nessuna parte, se non agli studi universita-
ri. Un’idea, tuttavia, gli stava frullando nella testa da un po’, da 
quando aveva visitato in lungo e in largo l’area sud-orientale ir-
landese, in special modo la gradevole cittadina di Cork, che si 
affaccia sull’oceano. Gli era piaciuta l’atmosfera che si respirava 
in quegli angusti pub in legno, così festosa e liberatoria. Avrebbe 
voluto ricreare quel bel clima anche nella zona collinare vicino a 
Murlo. Capitava che ne parlasse con alcuni amici fidati; singolare 
è che i due in questione, Ricky e Johnny, fossero alquanto antite-
tici in ogni scelta di vita, pur condividendo grandi ideali.

“Ma scusa, Claudio, come te lo devo ripetere? Quel tipo di lo-
cale, così caldo, raccolto, non potrà mai funzionare in zone come 
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la nostra. Siamo in Italia, è un discorso culturale, oltre che so-
ciale” — chiosava Ricky, autentico cultore della musica inglese 
e sorretto dalla convinzione incrollabile che certe cose possano 
funzionare solo a determinate latitudini.

“Non è vero! Sai che spettacolo poter suonare la tua musica dal 
vivo, con tutta la gente ubriaca che balla scatenata sui tavoli!” — 
si affrettava a puntualizzare il capellone Johnny.

Argomentazioni del genere potevano durare ore, se non addi-
rittura intere giornate, se si andava sul “tecnico” o su tematiche 
più strettamente artistiche.

Ricky, come detto, rifiutava quasi del tutto ciò che il suo Paese 
gli propinava: dai film, considerati troppo “piagnoni” e moralisti, 
alla musica, pallida imitazione di quella anglofona. Salvava il cibo 
del posto, ma in verità era davvero una tesi difficile da sostenere 
quella che fosse meglio prendere un uovo fritto a colazione, piut-
tosto che le morbide e affusolate brioches alla cioccolata che si gu-
stava ogni mattina alla caffetteria di Corso Vittorio Emanuele II.

Della compagnia di amici faceva parte anche Michele, un ra-
gazzo serio e schivo, al quale l’amore per il calcio aveva rapito 
gli anni giovanili, privandolo delle esperienze formative indi-
spensabili quando si hanno quindici o sedici anni. L’adolescenza 
arriva una volta sola nella vita, è un treno che si può prendere 
anche più tardi, rimanendo dei Peter Pan, ma quello non era cer-
to nel suo destino. Nel periodo in cui gli amici d’infanzia Ricky e 
Johnny cominciavano i primi esperimenti chimici di alterazione 
di coscienza, prendendo le prime sbornie a base di mix micidia-
li di superalcolici e pastigliette proibite, Michele conduceva una 
vita alquanto salutare e piena di sacrifici, inseguendo un sogno 
che avrebbe con tutte le sue volontà cercato di far divenire realtà: 
diventare un calciatore professionista. Già a tredici anni le sue 
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doti atletiche e tecniche non passavano inosservate: la limitante 
timidezza, che manifestava soprattutto a scuola e con le ragazze, 
scompariva completamente dentro il rettangolo verde, nel quale 
si trasformava, sfoderando una grinta e una personalità non in-
differenti. Un’importante squadra toscana di serie A si era mossa 
in anticipo per saggiare le sue qualità e in fondo non si trattava 
di una trasferta lontana; d’altronde sarebbe riuscito a tornare a 
casa ogni domenica terminate le partite, ma certo gli mancava 
il contatto quotidiano con i suoi amici, la sua famiglia e l’amata 
sorellina, la pestifera e solare Ketty.

Studio e calcio e ora, compiuti i diciannove anni e terminata 
la scuola presso il collegio della società viola, si profilava per lui 
una svolta, poiché avrebbe potuto scegliere se continuare a gio-
care con i giovani o andare a farsi le ossa, come si dice in gergo 
calcistico, nei campetti di periferia di cui sono pieni le infuocate 
categorie inferiori. Nel frattempo, gli amici e compagni Cristiano 
e Luca avevano già esordito in serie A, ed erano lanciatissimi. 
Michele era ovviamente contento per loro, ma in cuor suo co-
minciava a chiedersi come mai per lui non fosse ancora giunto il 
momento di provare il difficile salto tra i grandi. In fondo negli 
Allievi aveva indossato più volte la fascia di capitano, destando 
sempre una buona impressione.

Si confidava così con gli amici di un tempo: “Tra poco inizia il 
ritiro della prima squadra, io non sono stato convocato, ma i miei 
compagni della Primavera sono già tutti accasati”.

“Ma che significa? — intervenne l’esperto Ricky — vedrai che 
dalla sede ti chiameranno; dopo sei anni con loro, ti pare che ti 
lasceranno così, senza nemmeno avvisarti?”.

“Non credo, però questo sarebbe per me l’ultimo anno in 
Primavera, e la rosa che stanno allestendo è quasi interamente 
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composta dai ragazzi che arrivano dagli Allievi, alcuni hanno tre 
anni meno di me”.

“Io non so che dirti, prova a chiamarli tu, non puoi rimanere 
così in sospeso” — puntualizzò Johnny.

“Veramente! I miei ex compagni sono già stati destinati in pre-
stito, chi in B o in C, ad altri è stato ridato il cartellino e possono 
accasarsi dove vogliono, mentre io sono qui che aspetto come un 
pirla!”— disse preoccupato Michele.

“Nulla di strano… tu sei un pirla!” — sdrammatizzò l’ironico 
Claudio, molto lontano dalle logiche dei discorsi che sentiva tra 
i suoi amici. 

A rompere gli schemi ci pensò una ragazza, la cui stridula voce 
si udì da lontano.

“Ciao ragazzi! Sempre lì a cazzeggiare… ehm… a farvi le seghe 
mentali?”. 

“Oh, è arrivata la nostra rompiscatole preferita” — la salutaro-
no in coro.

Era Ketty che, a dispetto dei suoi quattordici anni, si ergeva a 
signorina vicino a loro, atteggiandosi così nella speranza di atti-
rare il loro interesse di ragazzi. 

Voleva molto bene al fratello Michele e si augurava per lui una 
carriera luminosa, ma le dispiaceva tantissimo non trascorrere i 
compleanni insieme, divertirsi con il Nintendo o giocare con le 
figurine. Ebbene sì, pur cominciando a evidenziare promettenti 
tratti femminili, restava un maschiaccio, almeno nel loro imma-
ginario. Ai ragazzi risultava vano ogni suo tentativo di rendersi 
interessante e — quando si vestiva con le gonne o si truccava per 
la domenica pomeriggio in discoteca — più che carina, ai loro 
occhi appariva goffa. 

Specialmente Ricky era disgustato dall’ambiente affollato e 
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impersonale delle discoteche, da lui definite, inorgoglito per la 
metafora, delle “tristi cattedrali nel deserto”. Odiava la musi-
ca “bum-bum-bum” che riecheggiava dalle pareti umide della 
Station 21, non si sentiva a suo agio in mezzo a gente sudata e 
stretta come sardine e mal sopportava quel giro di ragazzine 
seminude che di colpo, non appena messo piede lì dentro, sve-
stivano (in tutti i sensi) i panni delle teenager secchione e poco 
attraenti per trasformarsi in provocanti lolite.

Non che Ricky avesse qualche sorta di “perbenismo” o che si 
scandalizzasse, solamente in questi frangenti diventava un po’ 
snob, non volendo mischiarsi con gente che si esaltava per delle 
pochezze musicali e ballava per ore senza senso. Era quasi inte-
gerrimo su questioni musicali, convinto che tutto il mondo aves-
se una coscienza artistica; ovviamente si scontrava ogni volta con 
la dura e mesta realtà dei fatti: alla maggior parte della gente 
interessa lo svago, il divertimento e questo non necessariamente 
si doveva riscontrare fra le pieghe della musica britpop di cui era 
un accanito sostenitore. Ormai anche in Italia era esploso il feno-
meno degli Oasis e dei Blur, ma sotto sotto, era ancora una que-
stione per pochi eletti, almeno nei paesi di provincia, dove quasi 
tutte le band “coverizzavano” Vasco Rossi o gli Iron Maiden. 

Ricky, invece, aveva abbracciato sin da subito quel credo musi-
cale, seppure contenesse ben poco di originale, vista la pressoché 
totale derivazione dai modelli classici, come Beatles o Kinks.

Si stava così buttando a capofitto sugli acquisti, sempre più 
sfrenati, di cd (spesso importati dall’Inghilterra, dietro consiglio 
dei suoi “giornalisti di fiducia”) e sulla scoperta di band poco 
convenzionali in Italia, come i giovanissimi Menswear, i dandy 
Pulp, gli oscuri The Auteurs e i molti cloni degli Oasis. Proprio da 
pochi mesi avevano esordito Bluetones, Ash e Northern Uproar 
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che gli facevano rimbalzare le orecchie con il loro pop di facile 
presa, infarcito di ritornelli cantabili e melodie trascinanti.

Quindi, ogni volta che la ragazzina lo invitava in disco, lui 
mostrava tutto il suo lato più sprezzante e scontroso: “Figurati, 
Ketty, se ci metto ancora piede, vai tu a inebetirti lì dentro. Hai 
appena finito le medie, molti ti diranno che tutto sommato sei 
ancora una bambina… Invece no, io ti dico l’esatto contrario: 
dovresti già avere dei tuoi pensieri in merito, un tuo modo di 
essere, non farti guidare come un pupazzo dalle tue amiche… 
Vuoi anche tu diventare una troietta come loro? Fanculo, io non 
ti rivolgerò più la parola!”.

“Ma come la fai drastica! E comunque non offendere le mie 
amiche, sei solo invidioso!” — usava ribattere in tono deciso la 
più piccola del gruppo.

Dotata di un forte carisma e di un magnetico sorriso, Ketty era 
una delle poche che si permetteva di rispondere a muso duro a 
Ricky; l’unica che gli buttasse in faccia un po’ di sano realismo 
sociologico. In fondo, che male c’è se dei ragazzi di quattordici 
o quindici anni si divertono a trascorrere i loro pomeriggi a bal-
lare le hit del momento e ad assaporare il gusto della libertà di 
espressione?

Sogni di rock’n’roll

Insomma, la combriccola formata da Ricky, Johnny, Claudio 
e Michele sembrava composta di “alieni”, tanto i quattro erano 
dissimili dai loro compaesani e non facevano nulla per non di-
stinguersi dalla massa, così omologata, dei coetanei.

Tra non molto poi, al termine di quell’estate che avrebbero vo-



luto trascorrere in Sardegna ma che, causa scarse finanze, prefe-
rirono passare in campeggio, tra piscine, bar e vita movimentata 
nei bungalow, si sarebbero dovuti sciogliere i nodi riguardanti 
il futuro post Liceo: per tutti loro optare per il classico itinerario 
Università-Tesi-Stage-Lavoro, nonostante le indubbie capacità 
scolastiche, non rientrava fra i principali obiettivi.

Oltre a Claudio, infatti, se la cavavano bene anche gli altri sca-
pestrati compagni: Ricky, a parte qualche discussione feroce 
con alcuni professori riguardo tematiche socio-politiche, aveva 
un’intelligenza brillante, seppur non corroborata dal massimo 
impegno profuso sui libri (quando si scopre il rock così pre-
sto è dura passare pomeriggi interi a studiare Kierkegaard o 
Schopenhauer); in ogni caso si era diplomato con un dignitoso 
quarantotto. Johnny, invece, costretto dal padre a intraprendere 
gli studi di geometra, aveva sperperato il suo talento letterario, 
annoiandosi col disegno tecnico, fino a uscire con un poco pre-
stigioso trentotto. Ma mai e poi mai avrebbe assecondato nuova-
mente i voleri paterni di intraprendere architettura per prosegui-
re l’opera lavorativa del suo vecchio.

Inoltre, tra le pieghe del suo animo inquieto, si stava sempre 
più facendo spazio una balenante idea: quella di diventare un 
musicista. Già da anni suonava il pianoforte: quella volta toccò 
alla madre imporgli uno strumento. Lui, bambino prodigio e con 
un orecchio musicale non indifferente, si applicava tantissimo, 
nonostante non vedesse nei tasti bianchi e neri quella magia che 
invece risuonava nella testa della madre Stephanie, affermata 
imprenditrice in campo farmaceutico, con un buon passato da 
pianista.

Furono i Nirvana a travolgerlo cinque anni prima, quando fu 
dato alle stampe “Nevermind”, il loro capolavoro, plurivendu-
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to e simbolo del movimento grunge, oltre che di un’intera ge-
nerazione denominata dai mass-mediologi di tutto il globo con 
un’impersonale X, come a sottolineare l’apatia e la mancanza di 
valori e substrato.

Quel suono ruvido di chitarra, quella voce gracchiante, eppure 
di un’intensità senza pari, quel volto tirato e sofferente del leader 
Kurt Cobain avevano avuto su Johnny un impatto devastante, 
tanto che fu dopo aver visto il video del celeberrimo manifesto 
del gruppo (“Smells like teen spirit”) che decise di abbandonare 
lo studio del piano per iniziare da autodidatta la conoscenza del-
la ben più affascinante, ai suoi occhi e alle sue orecchie, chitarra. 
Con rassegnata approvazione della madre, che vide compiersi 
nella figlia Lorena le sue aspettative in tal senso. Lorena, infatti, 
dopo aver terminato gli studi al Conservatorio di Genova, stava 
frequentando un’accademia prestigiosa in Francia e la prospetti-
va che diventasse una concertista professionista era tutt’altro che 
infondata.

In quel campeggio il poliedrico Claudio si era divertito più di 
tutti e la sua simpatia aveva contagiato pure gli addetti ai lavori, 
tanto che finì per concludere la stagione estiva da animatore tu-
ristico. Il suo trasformismo, la sua capacità di inscenare autentici 
numeri di cabaret da spiaggia, le sue innate doti di intrattenitore 
di feste, unite a una singolare voglia di cimentarsi con la tanto 
amata musica folk, fece sì che fu messo in prova dallo stabilimen-
to “Isola felice” e ottenne molto successo, specie tra le giovani 
bagnanti straniere, che lui, grazie al suo perfetto inglese, riusciva 
facilmente a incantare. A questo aggiungete pure che in mezzo ci 
buttava qualche parola gaelica e il gioco era fatto! Claudio non si 
era ancora mai innamorato, era piuttosto un filantropo, mirava a 
rendere felici le persone che aveva intorno, regalando momenti 



gioiosi pure a chi viveva in situazioni disagiate. Questo tratto 
umanitario diceva di averlo ereditato dal nonno materno e dalla 
mamma, un’insegnante scrittrice che da bambino lo portava con 
sé in giro per il mondo, mettendolo a contatto con genti tra le più 
varie. Non si interessava di politica, ma certo non gli andavano 
giù quei fanatici sostenitori della Lega Nord, il partito che, so-
prattutto nell’area lombarda, stava facendo incetta di iscrizioni e 
nuovi adepti. Gli sembrava un concetto difficile da capire quello 
della discriminazione e la parola “federalismo” non l’aveva mai 
approfondita. 

Voglio aprire un pub irlandese

Al termine di quell’estate elettrizzante, iniziata con l’esame di 
maturità e proseguita in bellezza con l’esperienza da animatore 
di villaggi turistici, Claudio si ritrovava a un bivio riguardo al 
suo futuro e la madre, che non si era mai lamentata delle scelte 
del figlio, si sforzò di non ostacolarne le inclinazioni.

“Senti, Claudio, è la tua vita e solo tu puoi sapere cosa sia più 
giusto per te. Potresti iscriverti a Lettere e magari cominciare a 
lavorare a tempo perso nelle radio delle università. All’inizio 
devi farti conoscere, se poi le passioni prevarranno sugli studi, 
allora sceglierai definitivamente” — gli disse con tono quieto la 
colta madre.

“Mamma, tu sai sempre come parlare… So che hai ragione, ma 
credimi, l’insegnamento non fa per me! Se mi iscrivessi a Lettere 
o a Filosofia, materie che amo, non avrei altri sbocchi se non 
quello di diventare insegnante e io non me la sento di rimanere 
rinchiuso in un’aula tutta la vita”. 
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“Ma davvero è così che vedi la vita di tua madre? Io insegno 
da più di vent’anni e non mi sembra certo di essere rinchiusa. Le 
possibilità che ho avuto io le ho sfruttate e, a mio avviso, tu hai 
molto più talento di me come scrittore… ricordi il tuo tema?” — 
puntualizzò sul momento Dominique Sofia.

“Sì, sì, il famoso tema! Quel tema che ho scritto sui folletti e 
su tutto l’immaginario irlandese mi è rimasto impresso come un 
marchio di fabbrica. Ora tutti mi pigliano per il culo per la storia 
del folletto!” — si innervosì il giovane.

“Perché poi tu sei scemo e sei andato a dire in giro che hai come 
amico un vero folletto… sei tutto strano figliolo… la gente spesso 
non è ironica, anzi si prende maledettamente sul serio.”

“Beh, anche tu sei stata un po’ scema, perché hai divulgato il 
mio lavoro a tutti i tuoi colleghi, ma guarda che le cose che ho 
scritto non le ho certo studiate nei libri di scuola. Se non fosse 
stato per il nonno, cosa saprei della cultura irlandese? Il prof di 
geografia manco sa che Eire e Irlanda sono la stessa cosa, pen-
sava che l’Irlanda del Nord fosse una nazione, non che facesse 
parte del Regno Unito, come Inghilterra, Scozia e Galles” — si 
infervorò Claudio.

“Ce l’hai con lui perché a causa sua non hai preso sessanta!” — 
rise la madre.

“Basta con questa storia! Non è vero niente, anzi ti dirò di 
più… mi piace questo numero: cinquantanove! Bello non aver 
preso il massimo per un punto, è un fatto che avviene molto di 
rado, nella mia scuola quest’anno nessuno ha preso questo voto 
e neanche negli anni precedenti a pensarci bene” — si consolò.

“E comunque sarebbe bello andare a trovare di nuovo il nonno, 
non credi?” — lo invitò la madre.

“Cavoli se non ci andrei! Mi angoscia sapere che sta male e 



22

che non vuole venire qua con noi, ma d’altronde quella è la sua 
terra e ci è troppo attaccato… se tornasse in Italia, soffrirebbe 
troppo”.

“Tornando a noi, visto che non vuoi insegnare, non vuoi pro-
vare a fare lo scrittore? In fondo io pubblico saggi di storia, ma 
non sono creativa, tu avresti molte più chance… Mi ricordo an-
cora i tuoi fumetti di quando andavi alle elementari…” — si 
abbandonò ai ricordi Sofia.

“Tu mi sopravvaluti… i miei fumetti erano troppo buonisti, 
troppo disneyani… anche se a pensarci bene, avevo sei anni… 
eh eh eh”.

“Sputa il rospo, cosa pensi di fare per guadagnarti da vive-
re?” — incalzò la madre.

“Voglio-aprire-un-pub-irlandese proprio-qui-a-Siena dove-
poter-spillare-della-buona-birra-rossa e far-esibire-gruppi-
folk-locali!” — le rispose Claudio tutto d’un fiato.

“Cosa sentono le mie orecchie? Aprire un… cosa? Un bar? 
Non ho capito una sola parola di quel che hai detto!” — si irritò 
Sofia.

“Allora mamma, la mia non è una fissa assurda, in Irlanda 
funzionano, ci sono i tavolini di legno, scritte ovunque, prati-
camente le pareti ne sono tappezzate e si dà l’opportunità ai 
gruppi di musica folk… sì, proprio come quelli che abbiamo 
ascoltato tante volte insieme al nonno a Cork… di suonare la 
loro musica senza bisogno di strutture, di amplificatori… e poi, 
serviremo solo Guinness… ora che ti ho spiegato meglio, che ne 
dici?” — le sorrise, provando a cogliere un barlume di compli-
cità nel suo sguardo.

“Dico che quel lavoro di animatore ti ha dato alla testa, dico… 
in Italia nessuno vuole ascoltare questa musica… i canti popo-
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lari sono obsoleti… chi vorrebbe ascoltare dal vivo “La bella 
lavanderina” o “La domenica andando alla messa”?” — provò 
a replicare la madre.

“Vuol dire che sei troppo riversa sui libri! Ma non le leggi le 
riviste specializzate come “Il Mucchio” o “Rockerilla”? In Italia 
non c’è solo quel tipo di folk! Io ascolto il combat, i Modena 
City Ramblers e la Bandabardò sono fenomenali! Dicono le 
stesse cose dei miei scrittori preferiti, dovresti ascoltarli anche 
tu, invece di fare la solita maestrina” — l’additò Claudio.

“Ok, esci pure un po’ con i tuoi amici a fantasticare… invece 
di pensare a sistemarti, a trovarti un lavoro e una brava fidan-
zata!”.

“Ma stai diventando una reazionaria!” — la prese in giro il 
figlio.

Il loro era in fondo un bellissimo rapporto, cementato da 
quando il padre se ne andò per sempre a causa di una malat-
tia incurabile. Claudio aveva da poco compiuto dodici anni e 
per superare il lutto, decise di cominciare a seguire la madre 
nei suoi spostamenti… anche perché, pur essendo un bambino 
affidabile e maturo, era altresì troppo giovane per badare a sé 
stesso e alla casa.

Il redditizio lavoro della mamma, che oltre a insegnare e a 
pubblicare saggi, guadagnava ancora dai diritti d’autore per 
aver tradotto degli antichi manoscritti gaelici, e i soldi ottenu-
ti come risarcimento per la precoce morte del padre, avevano 
fatto sì che Claudio non sapesse che rischio economico avrebbe 
potuto comportare cimentarsi nella ben poco prevedibile vita 
del gestore di locale. Ma la forte motivazione e la passione che 
lo guidavano, oltre all’enorme e contagioso entusiasmo, sem-
bravano prevalere sul resto, tanto che, arrivati ai primi di set-



24

tembre, non aveva ancora presentato alcuna domanda di am-
missione ai test universitari.

Divergenze

Poco distante, appena imboccato un vicolo e proseguito a 
sinistra per cinque minuti, sorgeva la maestosa villa dell’ar-
chitetto Castellani il quale era alle prese con una battaglia 
persa: convincere il figlio a intraprendere la medesima pro-
fessione. Johnny, infatti, questa volta forte di una maggiore 
voce in capitolo (almeno questo era ciò che riteneva!), cercava 
di destreggiarsi davanti alle domande e alle argomentazioni 
sempre più insistenti dell’influente padre.

“Senti Johnny, io ci ho messo trent’anni a costruire qualcosa 
di importante per me e tua madre, ma soprattutto per voi 
figli. Possibile che non ti renda conto di tutti gli sforzi che 
ho fatto per te? Ti ho mai fatto mancare nulla?” — sbraitò il 
padre Giovanni.

“Tu parli di cose materiali, ma io avrei bisogno anche di 
un padre che mi capisse, non che fosse sempre impegnato al 
lavoro, lontano da casa e distante pure nei pochi momenti di 
vita insieme. Io apprezzo tutto quello che hai fatto, ma non 
me la sento di replicare le cose che hai provato tu… Non ti sei 
neanche accorto di quanta fatica ho impiegato per completare 
gli studi di geometra? Non fa proprio per me quel mondo!” 
— precisò con fare spigliato il figlio.

Era forse la prima volta che Johnny riusciva a rivolgersi in 
quel modo al padre; nei suoi confronti aveva sempre mani-
festato una sorta di rispetto, per non dire riverenza, ma da 
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qualche tempo aveva capito che quella di seguirlo nell’azien-
da non sarebbe mai stata la sua strada. Il difficile adesso era 
convincerlo, sapendo che gli avrebbe causato una grossa de-
lusione.

“Papà, io so che devo ritenermi fortunato sotto certi aspetti, 
ma dalla mia vita esigo altro. Io non ho le tue attitudini, le tue 
capacità, riesco meglio in altre cose, delle quali tu a malapena 
sei a conoscenza. Pensa che ingiustizia, c’è un mio compagno 
di scuola che è uscito col massimo dei voti e non ha i soldi per 
iscriversi all’Università, deve badare alla madre malata e ha 
un padre violento e alcolizzato. Perché non dare a lui l’oppor-
tunità di studiare e di venire a collaborare nel tuo studio?”.

Sul momento Giovanni non diede ascolto a quelle parole 
supplicanti del figlio, non notò la sincerità di quel discorso 
e, per quanto bravo potesse essere questo suo compagno di 
scuola, non gli avrebbe mai dato la stessa soddisfazione che 
vedere un proprio erede proseguire il suo percorso.

Diciamo pure che non è vero che quel padre così rigoroso 
e gran lavoratore non avesse notato dei cambiamenti nel fi-
glio, solo che questi suoi nuovi interessi non lo facevano certo 
gongolare dalla gioia; anzi, si può tranquillamente afferma-
re che disapprovava tutto quel rumore incessante che usciva 
amplificato dalla chitarra e il nuovo look del pargolo, non più 
ingessato e incravattato come si soleva a casa Castellani, ma 
capellone e con i jeans sdruciti.

Davide invece era cresciuto in tutt’altra condizione. Veniva 
da Napoli e gli mancava quel clima avventuroso che si respi-
rava tra i rioni della sua città natale. Il padre si era trasferito 
in Toscana per lavoro, assieme alla numerosa famiglia, ma — 
a causa di un rapporto conflittuale e fin troppo confidenziale 
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con l’alcol — aveva presto dilapidato tutti i suoi risparmi. Si 
ritrovarono così a vivere con un sussidio del Comune e aiu-
tati economicamente dal figlio maggiore che aveva un onesto 
lavoro in fabbrica a Siena.

Proprio Roberto, che non seppe più ricucire i rapporti col 
padre violento, contribuì a fare iscrivere il fratello Davide 
alle scuole superiori, cercando di incanalare al meglio le sue 
capacità scolastiche. Fu in questo contesto che il ragazzo ri-
uscì a emergere e a integrarsi bene con la nuova realtà, per-
ché oltre a essere un impareggiabile guascone, sempre pronto 
allo scherzo e alla battuta, era pure un asso in matematica e in 
geometria e aveva un notevole ascendente su tutte le ragazze 
della scuola (oddio, non che all’istituto per geometri ce ne 
fossero così tante, ma quelle poche impazzivano per la sua 
risata e per il suo sguardo furbo e malizioso).

Moro dal classico aspetto mediterraneo, con degli occhi 
verdi che lo facevano rassomigliare al vivace cantante Robbie 
Williams, appena fuoriuscito dalla boy band per eccellenza, 
i Take That, era riuscito anche nell’impresa di conquistare 
Vale, la ragazza più affascinante del paese, anche se tra loro 
le cose presero presto una brutta piega.

Così vicini così lontani

Vale era più grande di Davide, aveva ventun anni, uno in 
più del giovane napoletano che aveva iniziato le scuole con 
un anno di ritardo e per questo era finito in classe con Johnny. 
La ragazza aveva frequentato le magistrali, il suo sogno era di 
diventare maestra; ci sapeva fare con i bambini, già durante le 
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medie aveva cominciato a fare animazioni all’asilo, a vestirsi 
da clown per gli ammalati e, insieme ai genitori, era stata di-
verse volte in Africa come aiutante volontaria in una colonia 
del Senegal. A quattordici anni era già ben sviluppata e atti-
rava molti sguardi, anche tra i ragazzi dell’ultimo anno, ma 
se da una parte era piuttosto estroversa e pronta alla battuta, 
dall’altra era abbastanza matura per non cadere in pericolose 
trappole e non si faceva abbindolare dai facili complimenti ai 
quali, tra l’altro, era abituata.

Ma non appena incrociò lo sguardo di Davide, fu subito 
presa da una scossa elettrica, provò qualcosa che mai prima 
aveva osato immaginare: una sorta di attrazione fatale, e ses-
suale, per quel misterioso ragazzo che pochi conoscevano in 
paese.

Lui affilò tutte le sue armi da latin lover per rimorchiar-
la, consapevole che non sarebbe stata impresa facile. I primi 
mesi i due si studiarono, ma fu loro evidente che stava sboc-
ciando qualcosa di forte e difficile da arginare.

Le loro labbra si erano già più volte avvicinate e conosciute, 
ora con dolcezza, ora con impetuoso trasporto. Per chi avesse 
visto Vale in quel periodo, non c’erano affatto dubbi sui sen-
timenti puri che provava per Davide.

E lo stesso si notava in lui, sebbene una certa componente 
machista, determinata da una cultura per cui l’uomo non può 
manifestare sentimenti da “femminuccia”, lo limitasse nell’e-
sternare quanto quella ragazza mora dai lineamenti perfetti 
gli facesse sobbalzare il cuore.

Si ritrovava a parlarne spesso con Johnny in quei primi mesi 
di scuola di cinque anni prima, quando i due si presero subito 
in simpatia.
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“Allora, come va con la principessa? Hai fatto progressi?” 
— lo incalzava Johnny.

“Bacia da dio e ormai mi sa che ci siamo… ho visto un po-
sticino in collina niente male, quando mi abbraccia sono così 
eccitato… e so che anche lei vuole la stessa cosa!” — gli ri-
spondeva baldanzoso Davide.

“Wow… ma lei è più grande di te, non hai paura di… fare 
brutta figura? O di emozionarti e non concludere niente?”.

“Ma stai scherzando, guarda che a Napoli, quando avevo 
dodici anni, ho fatto sesso con una di diciassette, una vera 
porca, non so se mi spiego!” — si gonfiava il petto Davide.

Storie come questa erano all’ordine del giorno quando si di-
scuteva con lui che agli occhi degli ancora imberbi compagni 
di classe poteva apparire un mito, uno da imitare e farsi ami-
co, oppure uno spaccone prepotente con la predisposizione a 
raccontare balle. 

Johnny stava in mezzo al guado, era affascinato e inquietato 
dalla sfrontatezza del suo compagno ma allo stesso tempo 
manteneva per sé un giudizio sulla persona, anche perché nel 
frattempo stava venendo a conoscenza delle vicissitudini di 
Davide e pensava che sfoderare tutta quella sicurezza nel-
la propria virilità e nel proprio ego, non fosse altro che una 
maschera per dimenticare la sua condizione molto disagiata.

I due amici si allontanarono per causa di forze maggiore 
nei successivi due anni, dei quali Davide non volle raccontare 
nulla, nemmeno a chi lo conosceva meglio e poteva capirne 
lo stato d’animo. 

Si ritrovarono certamente cambiati. Johnny alle prese con 
una crisi interiore che stava deteriorando i già fragili rapporti 
col severo padre, il napoletano, invece, era deciso a voltare 
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pagina, a prendere in mano le redini della propria vita: pieno 
di cicatrici interiori, ma desideroso di rimettersi in gioco, di 
gettarsi alle spalle i suoi traumi.

Non riuscirono a capirsi in questa seconda fase del loro rap-
porto, le strade si divisero, per lo meno al di fuori delle mura 
scolastiche. In aula invece instaurarono un rapporto di reci-
proco rispetto, fondato sul fatto che Davide stava diventando 
il migliore della classe in assoluto, dopo aver limato le esu-
beranze caratteriali del primo anno e si prestava volentieri a 
venire in soccorso dell’annoiato Johnny, che si barcamenava 
ogni anno tra una promozione risicata e i pericolosi esami di 
riparazione a settembre.

Johnny non faticava ad ammettere che, senza i preziosi e 
salvifici consulti di Davide, probabilmente avrebbe vantato 
uno score scolastico appena decente e, al momento di rac-
comandare qualcuno che occupasse il suo posto nella ricca 
azienda di famiglia, non ci pensò due volte nell’indicare quel-
l’(ex) ragazzo difficile. Di certo, si meritava questa grande op-
portunità di rivincita.

Vale invece ruppe ogni rapporto con lui, non in modo bru-
sco, semplicemente considerandolo un fatto ovvio, una con-
seguenza inevitabile.

Quella notte si era spezzato qualcosa nelle loro ancora fra-
gili vite e, per il bene di entrambi decisero di non parlarsi più, 
anche per scacciare gli incubi, consapevoli probabilmente che 
quel drastico passaggio alla vita adulta, in un momento in cui 
i coetanei pensano soprattutto a divertirsi, aveva contribuito 
ad attuarlo in prima persona.



Realizzato
nel mese di Settembre 2011

Edizioni Nulla die
Via Libero Grassi, 10
Piazza Armerina (En)
Tel. e Fax 0935-89714

nulladie@altervista.org
edizioninulladie@gmail.com


