
Nel nome del padre

Luigi Nalli

Le luci riflesse nelle pozzanghere arrugginiscono a ogni mio passo. Mi muovo deciso, con le mani 

in tasca e una Chesterfield Red 100’s tra le labbra, mentre la Luna, più bella che mai, sogghigna 

ascoltando i miei improperi. Sto per raggiungere Emanuele, sono diretto al Camparino in Galleria. 

Sfilo dalla tasca un cellulare non rintracciabile, che ho comprato online qualche giorno fa.

«Polizia municipale».

«Mi ammazzerò alle 21.09 presso il Camparino con un colpo in testa. Userò una Luger P08». Clac.

Pochi passi e faccio il mio ingresso nel locale. Mi accomodo al tavolino che Emanuele ha 

scelto e ordiniamo due spritz. Non ci giro intorno, gli racconto tutto.

«Sai Manu, una sera, avevo da poco compiuto vent’anni, tuo nonno mi chiese di accompagnarlo a 

fare una passeggiata. Camminammo per le vie del centro, da Piazza Duomo a Via Dante, e poi 

avanti e indietro per Piazza Castello, sotto un cielo sempre più cupo. Quando anche le ultime ombre

furono divorate dal buio, udii il trascinio dei nostri piedi sul ghiaino polveroso: brancolavamo 

chissà dove, lungo dei tetri giardini pubblici, dove dei figli di puttana vendevano AIDS a buon 

mercato alla luce flebile di un lampione. La mia faccia disgustata nascose subito il piglio da 

bastardo che mi portavo sempre appresso. Per non fissarli abbassai lo sguardo e mi inquietai 

maggiormente: ero circondato da singolari fili d’erba luccicanti, un prato di siringhe e lacci 

emostatici.

“Perché mi hai portato in questo posto di merda, papà?” domandai. Poi aggiunsi qualche 

imprecazione per disperdere la collera in risalita dal fegato.

“Scusami. Voglio farti vedere una cosa”, dichiarò. “Ecco, riguarda la morte di tuo nonno”, continuò.

Aveva un’espressione assente, come se stesse tentando di scrutare una fotografia che avvolgeva la 

sua memoria. Capii che c’era dell’altro, così chinai la testa al fine di levargli l’imbarazzo. Mentre 

mio padre rigurgitava parole che, dedussi in seguito, erano appartenute al suo, mi concentrai su un 

osso rosicchiato, probabilmente il trofeo di un cane randagio.

Avanzammo lentamente, fino a tornare alla fontana di Piazza Castello. Avevo l’impressione 

che quel luogo mi deridesse, come se fosse al corrente di qualcosa a me ignaro. Ma forse il mio 

turbamento proveniva dai discorsi di papà, sebbene riguardassero il passato.

“Siamo arrivati”, disse indicando un punto per terra. Ci trovavamo davanti alla mia panchina, 

proprio la stessa su cui mi ubriacavo e facevo lunghe chiacchierate con gli amici.

“Si è sparato qui, dinanzi ai miei occhi”, aggiunse con distacco. Il sangue si raffreddò a tal punto 

che cominciai a tremare. 



“Davvero… davvero qui… ”. Non riuscii a finire la frase. Provavo una grande compassione per lui. 

Nel medesimo istante scoprii l’origine dei suoi comportamenti più oscuri.

“Non c’era nessun altro, come se la città sapesse”, concluse affranto.

“Papà, ho bisogno di qualcosa di forte”, affermai dopo svariati secondi.

“Certo figliolo. Hai proposte?” chiese sforzando un sorriso.

“Andiamo da Antonio”. La mia amata città aveva custodito questo segreto per diciotto anni. Quella 

sera la odiai.

Al bancone ordinammo una bottiglia di scotch da pattumiera della nostra marca preferita. 

Bevemmo un bicchiere dietro l’altro, sorso dopo sorso. Intanto, assaporando il gusto del silenzio, 

parlavamo di dolore. Muti. Poi mio padre interruppe quell’agonia.

“Sai figliolo, neanche mamma sa nulla”, confessò.

“Com’è possibile?” domandai perplesso.

“I miei genitori venivano dalla campagna, in città non eravamo conosciuti, e poi ero poco più 

grande di te quando successe”.

“Capisco”, dissi sinceramente.

“Ti va un gelato?” se ne uscì lui.

“Perché no? Se me lo offri!”.

“Ok, però scelgo io il posto. Vorrei evitare quegli intrugli fatti con frullati di merendine e 

croccantini”, specificò.

“Ok capo! Pago la bottiglia”.

“Ci penso io”, intervenne Antonio deciso.

Quando raggiungemmo il chiosco c’erano solo due tavoli occupati. Mancava poco alla 

chiusura, ma la proprietaria era una sua vecchia compagna dell’oratorio, così non protestò e ci offri 

il posto migliore. Le sedie erano tutte in plastica, impolverate e segnate da impronte di scarpe. Però 

papà aveva ragione, il gelato era superlativo. Lo gustammo un cucchiaino per volta, anzi, il babbo 

se ne fece portare uno da caffè, in modo da non divorarlo. Eravamo pieni di alcool, è vero, ma 

l’atmosfera mutò dal primo assaggio. Il sapore di nocciola su di noi ebbe un effetto catartico, 

scendemmo in trance a tal punto da dimenticare il suicidio del nonno, e parlammo di tutto, ridendo 

dei nostri versi di godimento. Poi, finito anche il gusto melone, si alzò una folata di vento, che 

cambiò l’espressione sul volto del mio vecchio.

“Sai Giuseppe, tuo nonno non fu l’unico in famiglia a suicidarsi. Prima di lui toccò a suo padre, 

prima ancora al padre di suo padre, ma il primo fu il suo bisnonno”, mi disse calmo e rassegnato. 

“Si uccisero tutti al cospetto del loro unico figlio”, concluse afferrando un piccolo revolver dalla 

tasca interna del giubbotto.



Da allora non ho fatto altro che cercare risposte, Manu. L’elemento comune a tutti i suicidi è 

evidente. Il motivo, figlio mio, rimane insondabile». Lo sguardo di Manuele è stupito e pietoso 

insieme. Sento la Luna ridere e il lamento delle sirene della polizia farsi sempre più intenso. I clienti

si affacciano curiosi alle vetrate, poi qualcuno adocchia la pistola puntata alla tempia. Mio figlio 

non avrà nemmeno il tempo di chiedere aiuto, che le mie cervella saranno già sparse sul pavimento 

del Camparino.


