
OGGI È SABATO 

Oggi è sabato, un sabato di maggio zeppo di sole, sono uscito prima da scuola e ne approfitto per 
andare in piazza Castello a godermi in santa pace i profumi dolcissimi dalle fioriture primaverili.  

Io, complicato e solitario, mi chiedo spesso se essere adolescenti sia così difficile per tutti; per me lo 
è terribilmente visto che, ad una immagine poco attraente si aggiungono tutte quelle idee confuse e 
distorte in materia d'accoppiamento, che mi faranno saltare in aria prima o poi. 

Ovviamente a scuola la mia stranezza non è passata inosservata né indenne poiché, se da una parte i 
professori escogitano mille modi per aiutarmi a stabilire un agognato equilibrio interiore, dall'altra, 
compagni impietosi, mi attaccano con appellativi feroci che demoliscono sempre più la possibilità di 
recuperare un po' di autostima e di annientare la bestia furiosa dentro di me che boicotta ogni tentativo 
di interazione col mondo. 

Colpa di mio padre, ha sempre sostenuto lo psicologo dei servizi sociali che ci segue da quando 
l'infame se n'è andato senza nemmeno salutarci, per occuparsi d'un'altra donna e di altri figli. Da 
allora mia madre non ride più, mia sorella è diventata anoressica ed io mi sono murato dietro il 
silenzio di un corpo bizzarro e via via sempre più sgraziato a cui nessuno oserà reclamare qualcosa.  

Voglio essere lasciato in pace. Non voglio parlare di ciò che non potrà cambiare. Mio padre non c'è 
nel mio presente e non ci sarà nel mio futuro.   

Ecco il Castello, scendo dall'autobus puntando verso la fontana dagli splendidi giochi d'acqua che 
incanta la gente e che solo a guardarla mette allegria, mi fermo per qualche minuto a inseguirne i 
guizzi mentre addento voracemente il panino che ho nello zaino, prima di inoltrarmi nel prato alla 
ricerca di una panchina libera e abbastanza appartata dove rincorrere i miei folli pensieri. 

Da queste parti ci vengo spesso e a volte ci trovo un uomo sulla quarantina a passeggio con un 
labrador di nome Fat che mi fa le feste, abbaiando e scodinzolando appena mi avvista.  È grazie a Fat 
se io e il suo padrone abbiamo iniziato a parlare. 

Io amo i cani, ma la nostra casa è piccola perciò mi devo accontentare di accarezzare quelli degli altri 
e so che Fat lo gradisce, inoltre il suo padrone, Luca, è sempre gentile, mi racconta del suo lavoro e 
della sua vita e con estrema delicatezza sonda la mia, senza però dare consigli o esprimere giudizi, a 
meno che non sia io a chiederglielo.  

Oggi non circola gente, solo rari ciclisti o runners ansimanti, un gruppo lento di turisti estasiati, 
meglio così, avverto mia madre che rientro più tardi e mi sdraio su una panchina con gli occhi fissi ai 
bracci delle robinie che nell'ultima settimana si sono aperti in fronde rigurgitanti di fiori profumati. 

Quasi per caso scorgo in lontananza tra le sagome scure e le cascate vaporose di glicini, un uomo col 
cane, un labrador miele, da quanto tempo non li vedo! Mi tiro su per attirare la loro attenzione 
sventolando il braccio  

- Luca, Fat! 

 Il primo ad individuarmi nello sfondo verde è Fat che abbaia impaziente di raggiungermi. 

- Ciao Andrea come va?  

- Solito e voi due che fine avete fatto? 

- È una lunga storia, diciamo che siamo stati presi col lavoro.  



Gli sorrido, sono felice di vederli. 

Luca rappresenta un pò il mio ideale, quello a cui vorrei somigliare da grande: è alto, atletico e sicuro 
di sé, è sempre ben vestito e alla moda, proprio come piace a me, fa il buttafuori nei locali fashion di 
Milano, ha una compagna e due figli e sembra felice. 

- Su vieni, per festeggiare ti offro un gelato.  

Lo seguo in direzione chioschetto, mi porge il gelato, ordina una birra e mi scruta:  

- Giornata no? 

- Giornata no! Si vede così tanto? 

- Io e Fat siamo tipi attenti e non ci sfugge niente. 

- Diciamo allora niente di nuovo.  

- Ancora la banda dei bulli? 

- Già.  

- Ne hai parlato con qualcuno? 

- A che servirebbe se non a incattivirli? 

- Se me lo chiedi potrei scambiarci io due chiacchiere. 

- Ci penso.  

Luca mi appoggia una mano sulla spalla e percepisco del vago affetto e un sincero dispiacere 

- Io alla tua età avevo lo stesso problema. 

Lo guardo scettico: 

- Sì certo, eri grassoccio e con due occhiali enormi sul naso brufoloso? 

- Esattamente. E mi sentivo disastroso, infelice e incompreso dal mondo. 

- E poi? 

- E poi tutto è cambiato.  

- Io comunque sono anche furioso. Avessi almeno un padre! 

- Mi spiace Andrea, davvero. Ma non arrenderti.  

Estraggo dal portafoglio rifugiato nella tasca dello zaino una foto. 

- Questo sono io a tre anni e quello strappato dalla foto, mio padre, un padre di cui non ricordo nulla. 
Ero felice e carino, ridevo e gli occhi mi brillavano.  

La malinconia mi gela le parole in gola.  

Luca mi ripete che crescendo il mio corpo cambierà e sguscerò fuori dal bozzolo come una crisalide 
e sarò farfalla, LIBERO, LEGGERO e LEGGIADRO.  

- Sarai presto il ragazzo delle tre elle. Ti piace? Invidiato da chi oggi ti chiama frocio, gay o 
femminuccia o ti deride per qualche chilo in più. E poi, chissà, un giorno tuo padre verrà a cercarti. 



Reagisco:  

- Sarebbe meglio per lui non presentarsi col ramoscello d'ulivo e la litania del perdono perché io non 
lo perdonerò mai. Meglio non averlo un padre come lui! 

Intravedo commozione negli occhi di Luca che sbircia l'orologio al polso: 

- Si è fatto tardi. Ricordati, le cose cambieranno.  

Lo seguo con lo sguardo mentre sparisce tra i passanti; mi sento stranamente bene, leggero e capito, 
sarebbe uno sballo avere un padre come lui, un vero sballo. 

Luca è così, compare, mi dice le cose giuste al momento giusto e poi se ne va con la stessa dolcezza 
con cui è arrivato. Gli sono affezionato. 

Rincaso affamato, ma con l'idea di mettere a freno l'ingordigia subdola che mi costringe da anni ad 
ingoiare quantità raccapriccianti di cibo e magari stravolgerò anche il torpore emotivo che ha 
compromesso ogni serena relazione con la vita, tentando di capire da che parte voglio stare. 

Devo farlo per me, per mia madre che per non ferirmi non ha mai toccato certi tasti, ma soprattutto 
per Luca che vorrei fosse orgoglioso di me.  

Sono tornato altre volte al Castello, ma di Luca e Fat neanche l'ombra. 

Peccato, volevo raccontargli che ho messo in atto la metamorfosi. È dura, ma ce la posso fare.  

Rientro deluso, accendo la tele e mi si piazza davanti a pieno schermo la faccia di Luca. Esulto: 

- Lo conosco, è il mio amico Luca! 

Mia madre mi guarda stupita: 

- Tu lo conosci?  

- Si l'ho conosciuto al Castello, col cane. Un tipo fantastico! 

La cronista racconta che Marco Ercivio durante una colluttazione con una banda di bulli che 
molestava un ragazzo vicino alla discoteca dove lavorava come buttafuori, è morto, accoltellato. 
Aveva quarant'anni, lascia una compagna e due figli. 

Mia sorella lo riconosce subito ed esce inviperita sbattendo la porta e urlando che se l'è meritato. Io 
mi lancio tra le braccia di mia madre pieno di rabbia e di dolore. Urlo anch'io: 

- È morto per difendere un ragazzo dai bulli. Io lo conoscevo. Era una brava persona! 

Piango per giorni ripensando a Luca, mio padre, al suo sorriso, alle sue parole: le cose cambiano, 
aveva ragione e non posso più fingere di non esistere.   

Presto sarà orgoglioso di me.  

Una lacrima scivola via e per la prima volta sussurro: 

- Ti voglio bene papà. 

 


