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E’ Sabato ed il conto alla rovescia segna un mese alla presunta data di consegna di 

Gustavo/Petunia. Nell’ultimo periodo ci ha dato qualche preoccupazione: il liquido 

amniotico è scarso e quindi bisogna fare continui tagliandi in ospedale, un rabbocco non 

è contemplato. 

A Santo Stefano (santo subito... dopo Natale), hanno ricoverato Elena e l’hanno preparata 

ad un parto prematuro con delle iniezioni. In caso di parto precedente alla maturità 

polmonare (30esima settimana?), il bambino non sarebbe in grado di respirare 

autonomamente e qui interviene il Celestone (che per un retaggio di distorto 

cattolicesimo mi viene da scrivere maiuscolo...), una sostanza che prepara il 

Gustavo/Petunia di turno ad una evacuazione immediata, provvedendo a far penzolare 

dall’utero della madre una mascherina gialla, in caso di depressurizzazione dell’abitacolo.  

Nulla di grave, Elena è stata dimessa e porta ora in grembo un incrocio tra Pellizzari e 

una zattera autogonfiabile; unico fastidio quello di farsi controllare ogni 2 giorni la 

pressione da un gommista...  

Per il resto un po’ di riposo, anche se Elena si muove quanto un masso erratico anche 

quando non è gravida... , e contare i movimenti del bimbo: se sono meno di dieci al 

giorno bisogna correre in ospedale.  

 

Stamattina si è svegliata non tranquilla, dice che lo sente mogio, che si muove meno del 

solito. Io, che forse manco di sensibilità non avendo mai portato dentro di me nulla di più 

importante di una stitichezza di 3 giorni, sostengo che la scarsa motilità è data dallo 

spettacolo di Flavio Oreglio che abbiamo visto a teatro ieri sera... ha anchilosato anche 

me. 

Per tranquillizzarla, dato che avremmo un controllo previsto domani mattina, tanto vale 

anticipare e andare a farci vedere subito.  

Andiamo all’ospedale di Niguarda e mentre Elena viene caricata sul ponte per il controllo 

dei livelli, io sono a fare anticamera nel corridoio, che resta una contraddizione in 

termini... 

 

Le vite parallele di Abernarco 

 

Sono seduto su una panca e non posso fare a meno di notare alla mia sinistra una coppia 

con lei in dolce attesa che legge il Foglio: se proprio devi leggere certa roba mettiti 

almeno alla mia destra... 

Sono i giorni delle polemiche sulla contestata non- visita alla Sapienza di Papa Ratzinger 

e i due, che si dichiarano ciellini, commentano gli articoli del presunto giornale dicendo:  

“Questi deficienti non capiscono che dare spazio al Papa non è una questione di religione 

ma di libertà di cultura...” 

Direi che la sostenibilità del ragionamento si autoestingue alla parola deficienti, anche se 

vorrei controbattere che non mi risulta che all’apertura dell’anno accademico in Cattolica, 

ad esempio, per la stessa fame di cultura, si sia mai invitato un Imam... 

Tra le tante patologìe psichiche che mi riconosco c’è anche quella di una schizofrenìa che 

mi porta a condurre due vite assolutamente parallele e indipendenti, una espressa e reale 

(quella che mi da meno soddisfazioni) ed un’altra solo pensata e vissuta interiormente, 



che conduco con ottimi risultati. Una vita immaginaria fatta di discussioni che culminano 

sempre con il momento in cui mi viene riconosciuta l’incontestabile ragione e il pieno 

riconoscimento di qualsiasi cosa io voglia sostenere.  

Sintetizzando posso dire che dentro me non ho rivali... 

E’ una vita pensata e costituita da “adesso gli dico ...”, “e poi lui mi dice...”, “ e allora io 

gli rispondo” che fa credere al di fuori che io sia sopra pensiero a pensare ad Elena e a 

Gustavo/Petunia li dentro con qualcuno che ravana con una stanghetta dell’olio, mentre 

invece nella mia testa c’è in corso un violentissimo, verbale ma ideale, scontro di civiltà. 

In questi ipotetici dibattiti con me stesso emergo sempre come quello ficcante, sagace e 

arguto, mai sopra le righe, mentre la controparte è sempre becera, cafona che si presta 

alle mie stoccate con ragionamenti risibili. 

Ho giusto qualche caduta di stile, tipo immaginarmi a chiedere ai due con cui ho 

idealmente iniziato lo scontro, se il concepimento sia avvenuto al loro primo rapporto 

sessuale dopo il matrimonio o se piuttosto ci sia di mezzo qualche arcangelo... 

Ricordo ancora con gioia la castità sventolata da un capo ciellino nel mio liceo, castità 

sfociata poi in una maturità col pancione della sua fidanzata...  

Ma la paternità mi rende più buono e meno polemico: ho sentito che lei la ricoverano 

Lunedì sarà mia premura limitarmi ad ostentare una copia del Manifesto alla prima 

occasione e piazzare loro il Corano nel cassetto... 

 

Ci ricoverano 

 

Mentre io sto celebrando nella vita B il trionfo della laicità, Elena esce dalla stanza del 

monitoraggio: la spia della riserva del liquido amniotico è accesa e a questo punto non 

vale più la pena aspettare, tanto vale farla partorire presto.  

“Quanto presto ?” ha chiesto Elena al medico  

“Lei è a stomaco vuoto ?”  

“No ho mangiato un plum cake” 

“Allora quando lo ha digerito, diciamo per le 17” 

Meno male che non devo partorire io, dovessero aspettare la fine di una mia digestione 

nascerebbe di 11 mesi... 

Ergo, nasce oggi !  

Oggi ?!? Cazzo, sono le ultime parolacce che mi concedo intanto che non ho marmocchi 

attorno, ma io sono pronto ? E tu sei pronta ? E noi siamo pronti ? Non abbiamo 

nemmeno scelto il nome... Se è femmina abbiamo convenuto su Bianca, ma se è 

maschio?  

Elena per 8 mesi ha pensato che a me andasse bene chiamarlo Edoardo, come il suo 

affezionatissimo nonno. Io per 8 mesi ho risposto che era un nome troppo chic per i miei 

gusti, ogni volta mi viene in mente il marito della regina di Inghilterra e mi prudono le 

mani.  

Lei ha provato a contrappormi una questione affettiva, ma io l’ho minacciata con i miei 

affetti: il mio amato papà si chiamava Ferruccio, vogliamo parlarne? Non vorrai 

costringermi a giocarmi il jolly Ferruccio, che poi lo chiamavano tutti Ferro o Iron e non 

era nemmeno così male...  



Quasi tutti: c’era un tizio che da 20 anni lo chiamava Luciano e mio papà non ha mai 

voluto deluderlo e confessargli che non si chiamava così... Meglio così: Luciano non è 

mai morto anche se nessuno ha più notizie di lui... 

Il nome lo affrontiamo più tardi c’è tempo, ora devo andare a casa e recuperare la borsa 

per il ricovero, possibilmente senza farmi sgamare (comincio a parlare lo slang di mio 

figlio) da mia mamma. Avendo un passato da campione italiano di attacchi di panico, 

vivo male tutte le manifestazioni di ansia anticipatoria. Trovo sia inutile mettere in 

agitazione il parentado per tutto il giorno nell’attesa che l’erede nasca, se riusciamo 

avvisiamoli a cose fatte: tutto sarà andato bene, sarà una bella sorpresa e non avranno il 

tempo di ipotizzare che qualcosa vada male...  

Mia mamma è una discreta campionessa in questo, anche se è specializzata nel 

diagnosticare per sè le disgrazie o le diagnosi più nefaste: ricordo ancora quando avevo 7 

anni circa e lei se ne uscì che quel piccolo neo che aveva sul polso era un melanoma “e di 

melanoma si muore...” disse per tranquillizzarmi. 

Forse è da allora che ho smesso di crederle e credere in generale alle diagnosi: le cose 

vanno come vanno e si fa sempre in tempo a piangere, io che sono sempre in ritardo su 

tutto perchè cazzo dovrei cominciare prima a fare prima proprio questo ? 

Per evitarle quindi la fibrillazione di cinque ore, minimo, di attesa 

vado a casa e recupero di nascosto tutto quello che serve per il 

ricovero. La quantità di roba contenuta nella valigia preparata da 

Elena mi lascia pensare che voglia rifarsi una vita in ospedale più 

che affrontare i canonici quattro giorni di ricovero. Oltretutto non 

mi è chiaro il perchè, per affrontare il parto, invece che con la 

camicia da notte come tutte le altre, Lei si sia vestita con la divisa 

delle cameriere di Mel’s Dinner del telefilm Alice degli anni 80... 

Sono solo le 13 e le ore che ci separano dal parto scorrono veloci 

come una cena con Griciano e Giorg...  
Le trascorro preparando i gruppi sul telefono per il messaggio di annunciazione. Ogni 

tanto provo a ricordare ad Elena che cosa la aspetti, giusto per riportarla su un piano di 

realtà perchè non capisco cosa diavolo abbia da continuare a ridere. 

 

A cesareo quel che è di cesareo 

 

Nel corridoio vediamo sfilare per tutto il pomeriggio donne trascinarsi, sfiancate dai 

dolori del travaglio, reggersi immense pance ed emettendo inquietanti lamenti. 

Il parallelo di dolore che mi faccio per quantificare il dolore è che siano in preda a diarree 

fattoriali; questo mi porta a comprendere i loro dolori, perchè so di cosa parlo avendo 

vissuto un paio di dissenterie importanti.  

Una memorabile quella dopo la 30km di Parma: credo abbiano ritirato la licenza alla 

pasticceria della quale ho usato i bagni. Un’altra ai Fori Imperiali a Roma in coda ai cessi 

pubblici con davanti venti persone e tu che ti senti esplodere dentro quella che i poeti 

chiamano sensazione di merda imminente.  

Pensando che i dolori del travaglio siano appunto una elevazione di un dolore simile, 

continuo a pensare che il fatto che Gustavo/Petunia sia podalico sia un terno al lotto: 

giusto un po’ di fifa per l’anestesia e il fatto che ti taglino la pancia a mente serena, ma 

piuttosto che patire quello che quelle donne mi sembrano patire sarei pronto a tutto.  



Tutto ciò se toccasse a me, ma visto che io in tutto ciò avrò un ruolo più che marginale va 

bene il cesareo ma anche no... 

Già, perchè io il grosso del lavoro l’ho fatto, ammesso e non concesso che sia stato parte 

di questa cosa: pater semper incertus. 

In fondo la donna come contribuisce ad un concepimento?  

Ci mette un ovuletto e fine. Noi uomini mettiamo sul piatto, be’ non proprio sul piatto, 

centinaia di milioni di spermatozoi, senza badare a spese, mica 2 o 3 di numero. E una 

volta fecondato l’ovulo non è che pretendiamo indietro il resto...  

“Ragazza, mancia !”  e ci giriamo sul fianco a dormire... 

E allora riconosceteci i nostri meriti e i nostri sforzi: mentre voi per un ovuletto al mese 

siete intrattabili per cinque giorni, noi uomini, anche quando siamo lì sul divano con la 

bolla al naso che sembra che non stiamo facendo un cazzo, stiamo in realtà producendo 

miliardi di spermatozoi... Un po’ di rispetto per la gente che produce... 

Mentre io mi imbarco ispirato da questioni filosofiche di questo spessore, arrivano le 17: 

Elena ha alternato lampi di lucidità, farciti di comprensibile agitazione, ad inspiegabili 

continui momenti di tranquillità e scarso contatto con la realtà, insomma tutto con le 

stesse proporzioni della sua vita quotidiana anche prima del concepimento... 

Io ho gestito mia mamma che ha chiamato un paio di volte perchè non riusciva a trovare 

Elena, mantenendo una insospettabile freddezza e dicendole che era a fare shopping ed 

aveva dimenticato il telefono. 

 

Avanti c’è posto, forse... 

 

Intorno alle 17.30 preparano Elena per la sala operatoria mentre io devo attendere 

diligentemente al mio posto: potrò (e come faccio a dire di no ?) entrare in sala parto solo 

quando comincia l’operazione... 

Così sono nell’anticamera della sala parto insieme alla nazionale tamarri delle case 

popolari di non so quale dei quartieri limitrofi. 

Già perchè deve avere partorito una tamarretta sui 16 anni e fuori ci sono gli amici, i 

genitori, i nonni, che avranno la mia età, fratelli e sorelle varie: il tutto per una 

popolazione di almeno una 20ina di persone, da 0 a 40 anni...  

I “minchia Sabbri” volano copiosi e nonostante il cartello intimi di non oltrepassare la 

porta, questi continuano a fare avanti e indietro sbraitando in slang non locali.  

Vorrei dire qualcosa, fare presente che quella è l’anticamera della sala operatoria non 

sono gli autoscontri dove probabilmente passano le loro giornate, ma il livello di 

incomunicabilità è così alto che non riesco nemmeno a farlo nel mio universo parallelo... 

Io non mi permetto di entrare e di Elena non ho notizie per almeno un’ora e mezza, 

durante la quale penso che si siano dimenticati di tirarmi dentro, come alle feste alle 

medie... 

Passa un medico e chiedo sommessamente:  

“Mi scusi ma il cesareo di Fagnani l’avete già fatto ?” 

“No manca il neonatologo, come facciamo ?”, mi risponde scorbutico il medico. 

Visto il tono seccato che ho di risposta mi viene il dubbio che dovessi portarlo io...ma ho 

imparato a conoscere questo medico durante i ricoveri di Elena di questo periodo e direi è 

la sua normalità la dolcezza del Rottweiler a dieta... 



Ad un certo punto il neonatologo si libera, così l’ostetrica viene a convocarmi. Mi porta 

nello stanzino dove ci sono assiepati i Soprano’s di prima e mi viene detto di vestirmi 

all’uopo. 

Mi vengono forniti calzari, abbondante pettorina e una splendida cuffia da doccia di 

albergo, il tutto di colore verde, come se dovesse nascere il nipote di Borghezio... 

Elegante come potete immaginarVi entro in sala operatoria, saluto i presenti e vengo 

collocato di fianco alla testa di Elena, su di uno sgabello. 

 

Il condannato 

 

Elena è praticamente crocifissa sdraiata, legata  come se fosse pronta a ricevere 

l’iniezione letale, ha la mia stessa cuffia da bagno ed è visibilmente agitata. I denti fanno 

rumore di rullata di batteria e le braccia si muovono incontrollate. All’altezza del collo si 

erge una specie di rete da pallavolo verde e fitta, in modo che non si possa vedere al di là 

cosa diavolo stiano combinando  i presenti. 

Se mi metto in una posizione salutare per la mia schiena, seduto composto, rischio di 

vedere tutto ciò che avviene al di là, ed è per questo che non lo faccio e mi appiattisco e 

cerco di conversare con Elena nel tentativo di distrarla e di distrarmi e di dimenticare che 

a pochi centimetri dei tizi stanno tagliando la sua pancia, tagliando il suo utero e tirando 

fuori quello che tra poco sapremo se è un Gustavo o una Petunia... 

Non so cosa dico, ma so che non sto zitto un secondo ma mi sembra tutto così surreale 

che sono ben poco emozionato.  

Sento i medici che si danno consigli l’un l’altro, c’è il chirurgo scorbutico anziano che 

padroneggia la situazione e che spiega alla giovane ginecologa ogni cosa che fa. Deduco 

che la giovane ginecologa sia un chirurgo ma non abbia mai fatto un cesareo e questo 

spiega il perchè lui le dia così tanti dettagli. 

Troppi: mi viene da svenire, vomitare, uscire ma devo restare qui. 

Meno male che c’è l’anestesista che è poco indaffarata e che trova il tempo di 

interloquire con Noi, per esempio dicendoci che sarebbe il caso che decidessimo i nomi... 

Elena arriva con una rosa di due per l’eventuale maschio, siamo al ballottaggio: Mattia o 

Lorenzo ? Io non ho idea della provenienza dei nomi ma penso che sia da signori lasciare 

scegliere Lei in questo momento: sceglie Mattia. Quindi a momenti incontreremo Mattia 

o Bianca.  

Ciao Petunia, ciao Gustavo e grazie per la compagnia che ci avete tenuto in questi mesi, 

sarà per un’altra volta. 

C’è un attimo di terrore nei nostri occhi quando l’esperto e scorbutico chirurgo commenta 

“Ah ma è podalico !”. Che noi si sappia, si fa il cesareo per quello... e questo si accorge 

adesso, siamo in buone mani... 

Al di là del separè il medico, oltre a riprendere Elena perchè continua a ridere e le trema 

l’utero (è un numero che ha sempre fatto ed è il modo con cui mi ha conquistato...) , dice 

cose raggelanti alla collega tipo “forse è meglio tagliare un po’ di più” e “non così che gli 

spacchi la gambina”. 

Io mi sento sempre come se non c’entrassi nulla e quello che sta succedendo qui è solo 

una sit-com, il Dottor House nello specifico. 

Ad un certo punto il medico dice “E’ un maschietto”, segue silenzio. 



“Muto ?” chiedo io... Nella mia testa quando un bimbo viene alla luce da listino deve 

urlare... Mattia non dice nulla. 

Il Dr House lo solleva ce lo fa vedere da soprà il separè muovendolo come una 

marionetta... Questo mi fa temere che non sia già più del tutto maschio, visto che non 

vedo dove finisca la mano del burattinaio...Io sono sempre meno cosciente, vedo questa 

specie di gattino magro magro con gli occhi sbarrati, tutto verniciato di bianco come 

fosse caduto nella cementite... 

Davvero sono così spaesato che non riesco ad emozionarmi, è una cosa troppo grossa per 

riuscire ad afferrarla con la mia mente ora... 

Lo solleva di nuovo questa volta come la Coppa Campioni e , visto che sono milanista, la 

cosa mi è già più familiare... 

Lo portano al peso come i pugili dove risulta essere 2 kg e 10, 10 grammi sopra la soglia  

terapia intensiva e poi ce lo riportano marchiato col suo numero e con lo stesso numero 

ferrano Elena per evitare il sempre paventato scambio di culle... 

L’operazione riprende per richiudere Elena e a questo punto i medici, ben più rilassati, 

cominiciano a parlare dei cazzi loro. Parlano di carriera, di dimissioni imminenti, di 

argomenti tipici di qualsiasi posto di lavoro, salvo poi inframezzare il tutto con frasi tipo: 

“Ma non cucire così ! Ma perchè le vuoi mettere le graffette ? Metti il filo dai...”. 

Elena comunque non si è ancora rilassata del tutto e continua a fare un rumore di 

nacchere coi denti, mentre la mano legata continua a sventolare nel poco gioco che ha nel 

cappio. 

L’operazione finisce ed io vengo dimesso, mentre Elena resterà a decantare nell’area 

transiti della sala operatoria. Probabilmente si troverà seduti sul letto i tamarri di cui 

sopra, con il rischio che le grattino il braccialetto col numero... 

Io mi accomiato dal team di medici con l’unica espressione formale che ho a listino, 

sorriso tirato da parte a parte senza ostentazione di denti e frase: 

“Grazie di tutto e arrivederci !”, come se avessi cenato da loro...  

Poi sbaglio 3 volte direzione tipo Tricarico al festival e vengo redarguito dall’ostetrica 

che prende esplicitamente per il culo la mia sbadataggine, credo giustificata dal 

momento. 

 

Annunciaziò, annunciaziò 

 

Per cercare di prendere coscienza di ciò a cui ho assistito decido di avviarmi verso la 

nursery per capire cosa devo fare ora e se c’è davvero quel gatto che hanno tolto dalla 

pancia di Elena.... 

Non prima di aver dato l’annuncio formale al mondo dell’esistenza di Mattia. 

Chiamo la mamma che mi dice “Non riesco a trovare Elena”, semplicemente perchè 

cerchi nei posti sbagliati... è in sala parto... 

“E’ nato, è un maschio “ dico col tono mio consueto con cui le potrei comunicare che c’è 

sciopero dei mezzi...  

Per me le uniche manifestazioni sono quelle di piazza, manifestare i sentimenti è 

qualcosa che non mi viene, ho preso da papà... 

“Come è nato ? Non dire scemate !” 

“E’ nato, 2 kg e 10. Mezz’ora fa “ 



“Ma cazzo perchè non me l’hai detto ?!?!”, credo che mia mamma abbia detto un paio di 

volte cazzo nella sua vita... questa è già la terza... 

“Perchè se no ti agitavi...” 

“Vengo subito a vederlo” 

Segue la stessa comunicazione ai genitori di Elena: non si registrano parolacce, ma giusto 

qualche lacrima di felicità. 

A questo punto posso far partire l’sms al mondo, ho preparato il gruppo con tutti i numeri 

per buona parte del pomeriggio.  

Invia. 

Ricevo un messaggio indietro. 

“Non è possibile inviare il messaggio a tutti i destinatari”. 

Ottimo il telefono a scelto chi meritava di essere informato e chi no...A me non è dato di 

sapere chi sono i prescelti. Probabilmente qualcuno sta scoprendo ora dell’avvenuta 

nascita di Mattìa... 

Mi incammino verso la nursery e procedo con le pratiche burocratiche di registrazione 

del bimbo, mentre Mattia sta in incubatrice a gambe spalancate, meno male che è 

maschio... 

Io lo osservo curioso, un pochino fiero, ma davvero devo ancora realizzare il tutto. 

Parte il delirio di telefonate, anche se buona parte degli interlocutori non mi crede...  

Una vita a dir cazzate per forza poi la gente non ti prende sul serio. Pistola ! 

Cominciano ad arrivare i parenti più stretti e io a ripetere frasi e gesti che diventeranno il 

mio unico copione per tutti e 5 giorni in cui si fermerà in ospedale. 

“E’ quello lì nell’incubatrice, il più piccolo” 

“No Elena non ha sofferto ha fatto la spinale” 

“Si ho assistito e sono quello che ha sofferto di più, ero su un cazzo di sgabello dietro la 

rete di pallavolo e il chirurgo mi ha schiacciato in faccia” 

E così via, accarezzo persino l’idea di preparare dei volantini con le risposte 

prestampate... 

 

Parenti e degenti 

 

Elena nel frattempo viene ricondotta in camera, resterà bloccata a letto almeno fino al 

giorno dopo. Io faccio avanti e indietro 50 volte ed ogni volta acquisisco un pizzico di 

coscienza in più del fatto di aver fatto un bimbo, o quantomeno averlo riconosciuto 

giuridicamente. Senza neanche il test del DNA, questa è classe... 

La neo-mamma lamenta un mal di schiena che la costringe a letto insieme a qualche 

dolore vario per le contrazioni post parto. Scopro ora, anche se logico, che se si partorisce 

col cesareo ti vengono indotte le contrazioni chimicamente in modo tale che il tuo corpo 

realizzi che il bambino non c’è più. Altrimenti continuerebbe a farti vivere come se fossi 

incinta e, visto quanto mangiava Elena, non ce lo possiamo permettere... 



 

Il giorno dopo alle 17 e 12 minuti arriva il toccante e straziante 

primo incontro tra Elena e Mattia: Elena a bordo della sua 

fiammante carrozzella fa il suo ingresso nella nursery e può 

accarezzare Mattia attraverso l’oblò dell’incubatrice...E’ una specie 

di incontro tra cyberandroidi, uno su rotelle, l’altro in una gabbia di 

vetro ma riesce comunque ad essere toccante, anche per un cuore 

di pietra come il mio... 

Io, che clamorosamente risulto in questo momento il più sano della 

famiglia immortalo il tutto a memoria dei posteri. 

 

Le responsabilità dell’idraulico 

 

I tagliandi in ospedale sono tutti positivi: è solo un filo magrolino ma risulta naturalmente 

immune all’interismo e possono dimetterlo. 

4 giorni dopo l’abbiamo portato  casa, o meglio dalla nonna paterna, detto che si pater 

semper incertus , grandmater de consequentia... 

Al di là delle frasi di circostanza che ti vengono dette in questo momento, la battuta più 

inflazionata è quella della somiglianza con l’idraulico... Per quanto non credo sia 

ascrivibile al Nostro idraulico albanese, Romeo, la paternità di Mattìa, non posso 

escludere che nel primo mese di vita questi non rivesta un ruolo di particolare 

importanza. 

Già, perchè stiamo dalla nonna solo ed esclusivamente perchè costui è in ritardo sul 

termine dei lavori in casa, atti a rendere più accogliente la casa per il neo-inquilino, o 

meglio a garantirgli di passare l’inverno, visto che stiamo mettendo il riscaldamento al 

piano di sopra eliminando la stufa a kerosene che, senza ricorrere ad un pediatra, ci 

sentiamo di definire poco salutare... 

L’idraulico-Romeo è un essere alquanto sfuggente che si materializza con assoluta 

professionalità nel momento del preventivo e della caparra, inizia altrettanto 

puntualmente il lavoro e dopo aver spaccato tutto lo spaccabile, sparisce.  

A quel punto sa che ti ha in pugno e si fa desiderare. 

Fa giusto delle comparsate durante la giornata e poi dice frasi sinistre tipo :”Vado a 

comprare un gomito” e non lo vedi più per giorni.  

Riappare poi raccontandoTi storie di parenti in ospedali, auto dai carrozzieri che non si 

capisce perchè devono avere una valenza sul primo mese di vita di Mattìa e che nesso 

abbiano con la tua caldaia... 

Se lo chiami sul cellulare, le rare volte in cui ti risponde, ti dice “Sono in piazzale 

Maciachini sto arrivando”. Località che dista circa 10 minuti da casa mia, ma 

evidentemente costellata di buchi neri da cui vieni ingoiato e teletrasportato a decine di 

chilometri di distanza.  

Riavrai notizie di lui solo un paio di giorni dopo, giorni che lui ti spiegherà, ha trascorso 

tappando falle in tubazioni che rischiavano di allagare Milano e che, con provvidenziali 

giri di canapa, è riuscito a domare poco prima del momento di non ritorno... 

Dopo tre settimane in cui è riuscito ad accumulare 30 minuti effettivi di presenza sul 

cantiere equamente distribuiti giorno per giorno, riusciamo a dare una svolta ai lavori 

solo quando decido di prendermi 2 giorni di ferie e di restargli incollato come Gentile a 

Zico nei mondiali dell’82 in Spagna o Griciano ai suoi consulenti sui progetti... 



Due giorni che trascorriamo praticamente con una maglietta in due, lo seguo ovunque: 

ogni volta che emette il verso tipico dell’idraulico “Scendo a prendere ...”, dico “vengo 

anche io” e mi siedo sul suo furgone. Se solo mi assento per 10 minuti lo vedo salire in 

macchina per cercare la libertà e sono costretto a pararmi davanti tipo il cinese in 

Tienanmen davanti al carrarmato. 

In 2 giorni così riusciamo a fare ciò che non si era fatto nelle 3 settimane precedenti, 

salvo che al momento del collaudo la caldaia non funziona... “Tubi invertiti” dirà il 

collaudatore inutilmente convocato dal Romeo per un guasto inspiegabile... 

 

Dopo circa 3 settimane quindi Mattia fa l’ingresso ufficiale a casa sua, nel frattempo ha 

conosciuto Wanda, che si è dapprima immalinconita non essendo più al centro delle 

attenzioni di tutti coloro che transitano dalle nostre parti, in un secondo momento 

vendicata impadronendosi di buona parte dei peluches originariamente destinati a 

Mattia...Il rapporto tra i due è al momento di reciproco rispetto, ma senza eccedere in 

particolari confidenze, se si escludono le saltuarie leccate alla crapa che Wanda dà al 

piccolo di tanto in tanto... 

Dopo la prima visita dal pediatra in cui io ed Elena davamo risposte opposte alle stesse 

domande, ho capito che nel periodo transitorio da mia mamma semplicemente non 

sentivo Mattia di notte rumoreggiare nell’altra stanza. Ora che ce l’ho di fianco sento 

partire più volte a notte, quella specie di sirena da antifurto che in un momento di 

distrazione deve avere ingoiato... Insieme ad un telecomando con il quale ci controlla da 

remoto e governa a proprio piacimento le nostre vite, che sono ormai spese nel tentativo 

di compiacerlo in ogni situazione: “Bravo !”  quando con la testa sulla tua spalla fa rutti 

da Thomas Milian nel Monnezza, o “Evviva !” quando ce l’hai in braccio e sembra di 

cullare Ugo Tognazzi nel Petomane...   

Di necessità virtù e quando sono lì sul divano, molle, a guardare la televisione con lui 

nelle vicinanze, posso lasciarmi andare anche io: l’importante è far seguire al barrito o 

alla flatulenza, un’espressione di giubilo e sarà una bella festa per tutti... 

 

Il vero miracolo della vita è farti vedere bello un bambino nonostante tu lo veda ogni 

minuto somigliare ad una persona diversa: tra i suoi numeri più riusciti Gianni Badget 

Bozzo, Natalino Balasso, Luciano Moggi, Paolo Villaggio e Ciriaco De Mita.  

Tutto procede per il meglio, si trasforma piano piano e comincia ad interagire. 

Due giorni fa ha fatto la sua prima scoperta: la mano sinistra... Il giorno delle elezioni, 

proprio ora che non serve più... O forse ci teneva a salutare col pugno.   

Mattia, aspetta di scoprire la mano destra e vedrai che gioie ti darà... Come diceva uno 

striscione in piazza Duomo il 25 Aprile 1994 :  

“Con la destra ci facciamo le pippe” 

... e per noi resterà sempre e comunque così...  


