
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Alla memoria di Giorgio, affinché Luna, Giorgia e Nina possano conoscere il loro meraviglioso
fratello, ”adesso in cielo” che le protegge le ama, e dal quale potranno,grazie a Dio in ogni
momento della loro vita, ricevere un messaggio d’amore.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione
 



 
Non so quanti leggeranno questa storia e se potranno trarre profitto dall’esperienza
da me vissuta.
Non so se toccherà il cuore di qualcuno o se aiuterà a capire un po’ meglio il
problema della droga e il senso d’impotenza che sconvolge i genitori che lo devono
affrontare.
Impotenza è la parola giusta perché non si è mai preparati e quindi non si è mai
capaci di aiutare davvero un figlio che cade nella trappola della droga.
Certo, il mio cammino, prima di scoprire questo dramma, è stato disseminato
d’errori e li descriverò onestamente senza voler insegnare niente a nessuno ma solo
nella speranza di aiutare altri nella mia stessa situazione a trovare la forza di
correggersi e di cambiare vita.
Infine, non so se qualcuno leggendo questo libro, avrà l’opportunità di avvicinarsi a
Dio senza dover passare attraverso il percorso di dolore e di disperazione dentro
della quale per tanto tempo ho camminato io.
Non so tutto questo ma so di certo che scrivere ha fatto bene a me.
 
Mi ha aiutato a capire ed ad entrare a fondo nel mio animo. Man mano che scrivevo
mi sembrava di uscire poco a poco dal buio e dalla confusione che mi avevano
tenuto prigioniero.
 
Anche se fosse solo per questo, ne sarà valsa la pena.
 
Non ho esperienza di scrittura ed è un’attività cui non mi sono mai dedicato.
Ma i problemi letterali, in questo caso, mi sembrano veramente poco significativi.
Ho inibito a farlo ispirato dal bisogno di raccontare quello che era successo, come
per liberarmi da un peso che mi tormentava e che non mi permetteva di continuare
a vivere.
Scrivendo ho sofferto e spesso ho pianto.
Ho scritto quasi di getto, dando corpo a emozioni e sentimenti che non essendo mai
riuscito a esprimere, sono zampillati a cascata.
Quello che conta è che ho trovato il senso della vita: un dono straordinario che tutti
riceviamo. Io però, l’ho ricevuto due volte ed è come se ora, dopo essere transitato
per l’inferno, fossi rinato a una seconda vita.  
Una possibilità straordinaria che mi è stata, senza merito concessa e di cui ringrazio
Dio.
 
 

Da dove cominciare?
 

 
 
Sono sdraiato su un’amaca nel terrazzo della casa, dove vivo già da più di sei anni,
una leggera brezza mi carezza e mitiga il calore della giornata.
Da qui la vista è incantevole, l’amaca dondola piano con lo stesso movimento di
una barca a vela ormeggiata in rada.  Da questo terrazzo, che disegna una sorta
d’elle, in aggetto sopra il mare, vedo la spiaggia proprio sotto e l’ampia distesa
d’acqua, ed ho come l’impressione di trovarmi pronto a salpare per un’avventura
nuova.
Il profumo e il rumore incessanti del mare accompagnano ed hanno accompagnato
giorni e notti trascorsi in assorto silenzio: ho guardato la gente che passeggiava, i
bambini che giocavano a palla, i pescatori che tiravano su le reti, gli aironi che si
rincorrevano e gli “Alcatrazes” che si tuffavano in picchiata catturando un pesce
ogni volta con un’abilità incredibile.  Ma soprattutto ho avuto il coraggio e la forza
di riflettere, di raccontarmi, almeno per cercare di chiarirmi e di capire quello che
mi era capitato.
A oltre cinquanta anni mi ritrovo in questa casa a poca distanza dal centro di
Cartagena in Colombia, a 10.000 chilometri dal mio paese e da Roma. La città



dove sono vissuto per oltre trenta anni con la mia famiglia, il mio lavoro, i miei
amici e tutti i miei interessi.
A un certo punto, sono stato travolto da una specie di tornado: non avevo che da
seguire le necessità e le contingenze immediate perché non c’era modo di
governarlo. Semplicemente non avevo scelta, non potevo chiedere un attimo di
pausa per rendermi conto di ciò che mi stava accadendo.
Non potevo fare nulla se non abbandonarmi alla sua violenza e alla sua ferocia.
A Roma ho lasciato tutte le cose alle quali ero affezionato, i pochi familiari che mi
sono rimasti, i miei amici e tanti ricordi. Ma ciò che proprio in questo momento
riaffiora alla mente come un tarlo che non mi abbandona è il periodo che ho
trascorso con mio figlio Giorgio, proprio qui a Cartagena e in questa casa.
Assieme a lui, che sento sempre vicino, riemergono dal fondo della mia anima,
tutte le emozioni e tutte le sensazioni vissute con lui.
Sono emerse a fatica, si sono districate a mano a mano e ora, grazie a Dio, sono in
grado di convogliarle e di gestirle.
Dopo una lunga serie di tentativi e di prove deludenti, ho trovato proprio qui a
Cartagena la compagna vera della mia vita: “Yenny”. Ho cominciato con lei una
vita nuova proprio, quando mi sembrava che la mia fosse definitivamente distrutta.
Ho tre bambine dolcissime: Luna di quattro anni e mezzo e Giorgia di due e Nina
di appena pochi mesi.
La mattina ci svegliamo molto presto e giochiamo tutti e cinque sul letto, saltiamo,
balliamo e cantiamo, la piccola emette dei piccoli gridi per dimostrare la sua
contentezza, a quell’età già si può essere felici o infelici senza sapere neppure cosa
significa, anche se sono convinto che inconsapevolmente certe emozioni durante
l’infanzia, brutte o belle che siano, ce le portiamo con noi per tutta la vita,
condizionando il nostro carattere e il nostro comportamento.
Luna inizia la giornata non appena svegliata dicendo: “Mamma ti amo!” poi dopo
un attimo: “Papà ti amo! Anche mami Giorgia e la bebè”, e la stessa cosa la tenta di
ripetere anche Giorgia, come se facessero a gara a chi ama di più. Glielo ha
insegnato Yenny fin da quando hanno incominciato a parlare e lo ripetono anche
durante il giorno ogni volta che in un momento di tenerezza, ne sentono il bisogno.
Luna lo fa con lo sguardo dolce e con la vocina tenera guardandoci negli occhi.
Ogni volta è per me come una stretta al cuore che sento trattenendo pure qualche
lacrimuccia che vorrebbe uscire.
Scendiamo poi tutti e quattro qualche minuto in spiaggia per una piccola
passeggiata e dopo una buona colazione in terrazzo, accompagno Luna a scuola.
In macchina cantiamo qualche canzoncina che lei stessa mi suggerisce, sono la
maggior parte canzoncine della chiesa che parlano soprattutto d’amore.
Proprio oggi parlavo al telefono con mio fratello Riccardo e quando gli ho passato
Luna, invece di salutarlo gli ha cantato di getto senza sbagliare una parola e molto
intonata, una canzoncina in spagnolo che dice: “Te quiero yo... y tu a mi ...somos
una familia feliz... con un fuerte abrazo y un beso te dirè... mi carino es para ti ”
credo che mio fratello si sia mezzo svenuto, l’ultima volta che l’aveva vista,
neppure parlava.
Nuoto una mezza ora tutti i giorni, mentre mia moglie yenny corre sulla spiaggia.
Una o due volte a settimana un pastore ci viene a trovare a casa per farci scuola
biblica, dopo una brevissima preghierina pranziamo, quasi sempre a casa, poi
spesso usciamo il pomeriggio per una passeggiata e un caffè al centro di Cartagena.
Molto spesso c’incontriamo con la numerosa famiglia di yenny che ritroviamo
anche regolarmente la domenica mattina in chiesa durante il culto dove tutti fanno a
gara per prendere in braccio e coccolare le bambine. Una famiglia meravigliosa che
ogni persona desidera avere. Incredibile! Si vogliono tutti bene e si preoccupano
tutti l’uno dell’altro! Mai avevo visto tante persone dolci e buone tutte insieme in
una volta sola, tantomeno nella stessa famiglia! Sono entrato anch’io a farne parte
ed è diventata anche la mia famiglia, gli voglio bene e credo che anche loro me ne
vogliano.
Ci ritroviamo spesso durante le ricorrenze varie nella nostra casa, a Natale, quando
tutta Cartagena è uno scintillare di luci e ogni casa fa a gara per avere gli addobbi
più belli anche noi c’impegniamo, già dai primi di dicembre ad addobbare la nostra
casa.
La notte della vigilia, dopo la cena passiamo il tempo scartando uno per volta i



numerosi regalini che posti sotto il grande albero formano una montagna.
Siamo in tutto circa trenta persone e tutte della stessa famiglia, le foto e le riprese
video che facciamo ogni anno ne sono la testimonianza.
 
Questa è la mia nuova vita... una nuova vita meravigliosa che Dio mi ha voluto
regalare proprio nel momento in cui non volevo più vivere, nel momento in cui mi
sentivo inutile e non avevo più interessi, nel momento in cui la mia vita, fino allora
vissuta intensamente e felicemente, mi sembrava arrivata al capolinea.  
Dopo aver sofferto tanto, mi sembrava che nulla avrebbe potuto ridarmi la voglia e
la capacità di sentirmi emozionato, pieno d’entusiasmo, di voler guardare avanti, di
pensare, disegnare o anche solo immaginare un qualche futuro.
Quando ero piccolo, avevo l’abitudine di rivolgermi al Cielo, quando speravo che
un mio desiderio fosse esaudito: non sapevo bene a chi, ma mi rivolgevo verso
l’alto nella speranza che ci fosse qualcuno in grado di sentire la mia voce.
Credo di avere avuto dalla vita più di quanto potessi sperare, ma ora so bene a chi
mi devo rivolgere perché nel frattempo ho conosciuto e cominciato ad amare il
Signore al punto da consegnare con gioia la mia vita nelle Sue mani.
Ho capito che era a Lui che mi rivolgevo ogni volta che parlavo al cielo ed è
proprio nel momento in cui con fiducia e abbandono Gli ho riconsegnato la mia
vita, che ho iniziato a conoscere la felicità, la serenità e il vero amore.
 
L’amaca continua a cullarmi e la mia barca immaginaria è pronta a salpare per
questo viaggio dentro me stesso alla ricerca dei ricordi, dei pensieri che sono stati il
viatico corposo, a volte straziante che mi ha portato fin qui.
Ho seguito il consiglio di un mio caro amico: voglio provare a scrivere le vicende
vissute, questa storia che ha cambiato tanto bruscamente la mia vita, la storia di
Giorgio, il suo tormentato cammino terreno, di mio figlio Giorgio che
inconsapevolmente ha deciso della mia vita e del mio futuro quasi programmando
dove avrei dovuto viverlo e con chi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una famiglia come tante
 

 
 
Vorrei cominciare con la descrizione della mia famiglia e dei rapporti complessi
che s’intrecciavano in questo mio e nostro ambiente, perché nel corso delle tante
sedute terapiche cui ho partecipato, ho imparato che ogni particolare del proprio
vissuto è importante sia per aiutare a comprendere la realtà che si vive, sia a darsi
conto del modo di affrontare i problemi che ciascuno, in modo personalissimo e
unico, elabora.
E’ importante inoltre per aiutarci a considerare gli “altri” non come alieni, ma come
compagni di viaggio, nel lungo o breve cammino che dobbiamo percorrere.
 
Sono nato a Firenze una manciata d’anni dopo la guerra e nella mia famiglia si



vivevano le difficoltà che quel particolare periodo portava con sé: le necessità
primarie erano l’imperativo perché in molte famiglie il problema principale era
quello di riuscire a mangiare almeno due volte al giorno.
Mio padre era fiorentino da più generazioni e lavorava nelle Ferrovie come
controllore.  I miei nonni paterni erano contadini e commercianti di frutta che
producevano e commercializzavano in alcune proprietà acquistate con tanto sudore.
 Ma proprio durante la guerra, questo piccolo patrimonio si dissolse perché
dovettero ogni tanto vendere qualcosa per andare avanti.  
Avevamo una bella casa nel centro di Firenze ed io ricordo i giochi che facevo a
piazza della Signoria con mio fratello Riccardo. Qualche volta, spinti dal desiderio
di trovare qualche soldo per le necessità ma anche da un innocente istinto
malandrino, tiravamo fuori dalle fontane del centro le monete che vi buttavano
dentro i turisti.  Utilizzavamo un marchingegno che avevamo costruito con un fil di
ferro che finiva a cucchiaino per raccogliere le monete.  
Quando avevo già dieci anni, i miei vendettero la casa al centro di Firenze e
affittarono un appartamento in una zona che mia madre reputava più elegante
Era una scelta obbligata ma mia madre, che aveva qualche vaga discendenza
aristocratica, ce la presentò come se fosse il cambiamento necessario al nostro
rango.  Non esiste nobiltà cartacea nella nostra famiglia, forse in quella di mia
madre. Mio fratello Luciano, che era di diciassette anni più grande di me, a un certo
punto tentò di trovare qualche antenato nobile, ma le sue laboriose ricerche si
risolsero in un nulla di fatto.  I Bagnoli erano tutti contadini, cosa di cui eravamo
ben consapevoli.
Qualche pretesa in più l’aveva mia madre che era nata a S. Arcangelo di Romagna
da una famiglia d’estrazione diversa. Lei era la penultima di sette fratelli, tre
femmine e quattro maschi. La sua era, una famiglia aristocratica che contava anche
qualche antenato artista. Sicuramente era una famiglia di stampo ben diverso da
quella di mio padre. E forse fu per queste diversità di fondo che la loro convivenza
fu piuttosto burrascosa. Imparammo presto a riconoscere l’aumento di decibel delle
loro “discussioni”, a distinguere i segni premonitori delle tempeste: abbiamo
assistito a litigi furibondi che istintivamente e precocemente tentavamo di sedare.
 Mio padre era innamorato e geloso al punto che talvolta diventava anche violento.
 Mia madre era capricciosa e viziata e si divertiva a provocarlo.
Di quel periodo ricordo le nottate in bianco con mio fratello Riccardo, maggiore di
me di quattro anni, quando ci svegliavamo in piena notte con le urla dei loro
alterchi. Ogni tanto ci mettevamo in mezzo e gridavamo: “Adesso basta! Lasciateci
dormire!” Qualche volta mio padre perdeva le staffe e cercava anche di metterle le
mani addosso e allora noi dovevamo intervenire per separarli e rimediavamo anche
qualche ceffone volante.
Queste liti furibonde mi scuotevano e mi è rimasta una sensazione di paura e
angoscia che riemerge ogni volta che sento qualcuno anche solo alzare la voce.
Di quel periodo, oltre al fatto che con Riccardo avevamo stretto un sodalizio che
non è mai venuto meno, ricordo una vaga sensazione di disagio, dovuta al fatto che
ritenevo, vero o falso che fosse, di essere stato meno amato dei miei fratelli.
Certamente Luciano e Riccardo erano stati cercati e accolti con gioia. Il terzo figlio,
in una famiglia con qualche difficoltà economica non era certamente voluto né
tantomeno benvenuto e credo che il mio arrivo inaspettato mi sarebbe stato
perdonato, se almeno fossi stato femmina. Tanto è vero che ridendo mia madre
raccontava che, avendo preparato il corredo sicura che ero femmina, per i primi
mesi vestivo sempre di rosa.
Mi durò parecchio questa sensazione di non essere molto amato e forse questo è
anche il motivo per cui sono andato in cerca d’amore, quello grande! quello vero!
per tutta la vita.  Avevo bisogno di trovare un affetto che mi desse sicurezza e
serenità e questa ricerca mi ha trascinato in un’infinità di storie, di rapporti
sentimentali e d’amicizia, portandomi anche a commettere molti errori.
Comunque, della prima parte della mia vita ricordo soprattutto il trio: mamma,
Riccardo ed io, capaci di divertirsi e di scherzare anche quando non si sapeva cosa
si sarebbe trovato da mangiare, anche quando, ed è capitato, ci toccava di saltare il
pasto.
Riccardo ed io stavamo sempre insieme e passavamo delle bellissime giornate nel
giardino dei Boboli, a pochi metri dal Ponte Vecchio.  Qualche volta andavamo a



fare dei pic nic che ci sembravano fantastici sui prati del parco. Altre volte
partivamo alle sette di mattina col treno (dato il lavoro di nostro padre, avevamo i
biglietti gratis) con destinazione Castiglioncello, la località balneare che ci stava
più vicino. Passavamo tutta la giornata al mare ed è in quella bell’acqua limpida
che ho imparato a nuotare e a tuffarmi. Nostra madre ci preparava le melanzane alla
parmigiana che erano la sua specialità e noi le divoravamo.
Tornavamo a casa la sera tardi distrutti ma contenti.  Ci sembrava il massimo della
felicità.
Mia madre era una persona simpatica e tanto distratta da sembrare svagata.
 Quando andava con noi tre a fare la spesa capitava che si dimenticasse qualcuno di
noi nei negozi.
Ricordo che una volta che era uscita con i tacchi alti, era inciampata e tentando di
riprendersi due tre volte acquistò una velocità e una forza tale che quando piombò
addosso a un vigile con quella foga caddero entrambi a terra, tanto è vero che dopo
averla aiutata a raccogliere tutte le cose che erano uscite dalla sua borsetta, gli
chiese: “dov’è la bicicletta?” Una volta una signora guardando me e un mio
amichetto che giocavamo, chiese a mia madre riferendosi a noi: “Sono gemelli?” E
mia madre ritenendo che la signora si riferisse a dei gemelli da polso, si affannava a
cercarli per terra. Alla fine le disse: ”Non li trovo!”.
Mia madre era così, ma è sempre stata uno spasso, allegra, ottimista, positiva.
 Vedeva tutto buono e bello, era sempre disponibile verso tutti e per questo aveva
un’infinità di amiche e tutte le volevano bene. E’ stata certamente la persona più
importante della mia vita, mi ha aiutato con il suo ottimismo a credere nelle
possibilità che avevo e di conseguenza a riuscire in tutto quello che intraprendevo.
Mio padre era il suo opposto.  Non parlava molto, non era estroverso, non si
rivolgeva a noi con il calore naturale che possedeva mia madre, ma pensando a lui,
ora che non c’è più, mi viene in mente una frase che Claude Lelouch mette in bocca
alla protagonista nel film “Tutta una vita”: “Una volta sentivo mio padre che mi
parlava continuamente senza ascoltarlo. Adesso che non c’è più…. lo ascolto senza
sentirlo!”
Così è capitato a me che nel tempo ho sviluppato la capacità di sentire mio padre
vicino, di interpretare i piccoli gesti quotidiani, le poche parole che pronunciava, di
percepire il suo affetto, la stima che aveva per i suoi figli.  Ma ho anche realizzato
quanto grande sia stato l’amore che lo aveva legato a nostra madre. Così diversa da
lui, ma anche così importante nella sua e nella nostra vita.
Ora riposano in pace mio padre dal 1975, mia madre dal 1999, vicini, nella tomba
di famiglia a S. Miniato a Firenze.
Come ragazzo ero testardo e tenace. Quando all’età di dieci anni passai alle scuole
medie, dovevo percorrere parecchia strada per raggiungere la scuola.  Teoricamente
avrei dovuto prendere due autobus. Mi misi in testa che le cose sarebbero andate
meglio se avessi posseduto una bicicletta, ma non avevo i soldi.  Allora mi misi a
fare una quantità di lavori di tutti i generi sono arrivato a fare anche il babysitter
riuscendo in fine con la mia testardaggine a procurarmi quanto bastava per
l’acquisto della bicicletta e me la comprai.
Ho passato anche molti anni nei boyscout e l’esperienza mi ha lasciato ricordi
positivi ed esaltanti.  Mi ha dato l’opportunità di saggiare le mie forze di sapere che
sarei stato in grado di affrontare ogni tipo di difficoltà. ....ho imparato a procurarmi
il cibo a cucinare, a orientarmi con la bussola, a costruire accampamenti, ponti di
corde, a segnalare in alfabeto morse, a porgere le prime norme di pronto soccorso,
superando gli esami con successo in ogni specialità. Passai da lupetto a scout,
eravamo un gruppo di sei bambini tutti di circa 11 anni, io che avevo già il carattere
d’organizzatore decisi di fondare una nuova pattuglia. La chiamammo “I Castori” e
naturalmente io ero il capo pattuglia. Inaugurammo l’avvenimento con una gita in
montagna per il fine settimana. Arrivammo che già era sera, ci fermammo a
montare le tre tende e a preparare la cena in un bel praticello e dopo cena entrammo
stanchi morti tutti in tenda a dormire. Purtroppo iniziò a scendere giù un grande
acquazzone e quel bel praticello si stava allagando a vista d’occhio. Mi svegliai
circa alle due della notte per le grida e il pianto che sentivo provenire dalle altre
tende, eravamo completamente bagnati. In pochi minuti l’acqua arrivò alle
ginocchia, facemmo appena in tempo a uscire dalle tende senza poter prendere
niente d’asciutto, i miei piccoli compagni piangevano disperati tremando



infreddoliti gridando forte: “Mamma! Mamma ! voglio la mamma” “voglio tornare
a casa”
Anch’io avrei voluto piangere, ma non potevo, ero il capo!
Era una scena drammatica, continuava a piovere, era un vero diluvio, trovammo
fortunatamente rifugio in un convento di monache a un paio di chilometri che ci
accolsero completamente bagnati e infreddoliti. Il giorno dopo trovammo le tende
completamente sommerse, capimmo così che c’eravamo accampati nel fondo di un
laghetto asciutto ed è così che cominciò l’avventura dei “Castori”.
Nell’insieme ho passato più di trecento notti in tenda ho passato momenti
indimenticabili immerso nella natura, avventure ed esperienze utili e sono stato
scelto anche come miglior scout della mia città e mandato per premio in un campo
scuola a Opicina, vicino a Trieste.
 
Come sportivo ero molto impegnato, ho praticato judo e karate a livello nazionale
vincendo anche molte gare e per questo, alla fine, abbiamo deciso con mio fratello
Riccardo di aprire alcuni circoli sportivi in Toscana e uno molto grande a Roma.
Un circolo sportivo che è cresciuto e migliorato durante i venti anni che lo abbiamo
gestito fino a diventare uno dei migliori in Roma.
Per tutto questo tempo è stata la nostra casa e ci ha dato un’infinità di gioie un
lavoro meraviglioso che ci ha permesso di conoscere tante persone, consentendo a
noi e ai nostri genitori di fare una vita discretamente agiata, in un ambiente
piacevole e sano. Lavoravamo con passione e di conseguenza avevamo molte
soddisfazioni.
 
 

Il mio tentativo di famiglia
 
 
A un certo punto della mia vita incontrai Annabella. La prima cosa che mi colpì fu
la sua bellezza ed ero orgoglioso di portarmela al club, dove la gente per un certo
periodo veniva proprio con la curiosità di vederla. Il fascino che esercitava su di me
e su tutti dipendeva forse dal mistero che la accompagnava sempre. C’era una parte
di lei che rimaneva nascosta al mondo, che lei proteggeva da tutto e da tutti. Una
profondità nella quale, nemmeno io in tanti anni sono mai riuscito a penetrare.
 
Lei era nata ad Alessandria d’Egitto. La madre greca era medico dentista e il padre
italo - inglese un industriale come tutti nella sua famiglia. Era cresciuta in un
ambiente sano, con buoni principi. Si stava laureando in lingue, era intelligente
simpatica divertente e socievole.
C’innamorammo, ci fidanzammo e dopo due anni decidemmo di sposarci.
Ero convinto di aver trovato la persona giusta capace di dare un senso nuovo alla
mia vita e dopo nemmeno due anni nacque Giorgio.
Avevamo pensato sempre a questo nome se fosse nato maschio e lui venne al
mondo proprio il 23 aprile, giorno di San Giorgio.
Quando arrivò il momento di entrare in clinica, Annabella era contenta e allegra.
D’altra parte, lo era stata per tutto il tempo della gravidanza, ricordo, che un mese
prima dell’evento, avevamo organizzato una festa di carnevale al club e lei si era
vestita da “uovo di Pasqua” che col suo pancione era veramente azzeccato! E
pensare che dentro quell’uovo, come sorpresa, cera un pulcino meraviglioso.
Così con la stessa spensieratezza si preparò ad affrontare il parto. Ovviamente, non
sapeva affatto a cosa stesse andando incontro e, quando cominciarono le prime
doglie non sapeva più se ridere o piangere, il suo atteggiamento si trasformò
completamente: Annabella era cresciuta viziata coccolata evitandole qualsiasi sorta
di disagio e dolore come una bambola, ed era cosi che la chiamavano a casa
“bambola” ricordo quando suo padre e suo fratello maggiore la chiamavano cosi.
Le era scattato qualcosa dentro, forse una specie di ribellione per i dolori ai quali
non era abituata a sopportare. Che si tradusse in un crescendo di aggressività verso
se stessa e verso tutto quello che le capitava a tiro. Voleva staccarsi la flebo e mi
ripeteva: “No! no! non sopporto questo dolore! voglio tornare a casa” rompeva o



scagliava tutto quello che le capitava sotto le mani e alla fine, la portarono via in
sala operatoria che gridava disperata.
Non fui presente durante il travaglio, però, avevo chiesto di assistere al parto e mi
mandarono a chiamare solo dopo oltre un’ora.
In una grande sala d’aspetto il padre di Annabella ed io passammo questo tempo
ragionando sull’importanza di un figlio per un padre, cercando di riempire il vuoto
dell’attesa. C’eravamo avvicinati alla finestra ad ammirare l’alba, ricordo il
cinguettio dei passeri; iniziava un nuovo giorno e una nuova vita. Pregavamo che
tutto andasse bene, anche lui avrebbe preferito un maschio, eravamo entrambi
emozionati e felici, anche un po’ preoccupati, ma questo era normale. Ricordo quei
momenti con tanta dolcezza ed emozione. Una sensazione bellissima che mi ha
accompagnato per tutta la vita.
Finalmente mi chiamarono, mi misero un camice verde ed entrai in sala parto, per
un attimo, quando la vidi sul lettino, mi sentii svenire, ma tenni duro e mi passò.
Non sapevamo ancora di che sesso fosse, quando uscì la testolina piena di capelli, il
medico disse “è femmina” Annabella si girò e mi guardò e fece una smorfia, diceva
sempre con il suo provocante pessimismo che nascere era una disgrazia se poi
nascevi femmina era una disgrazia nella disgrazia. Ma quando il medico lo sollevò
per farcelo vedere, ancora attaccato alla madre con il cordone ombelicale, bello,
paffuto, di quasi quattro chili, Giorgio mise in mostra il suo pisellino e fece la pipì a
fontanella addosso a noi, al medico e alle infermiere.
Lo prendemmo come un buon augurio, ci sembrò di aver conseguito il massimo
della felicità.  Anche a lei, che aveva sofferto tanto.  
Annabella ed io ci volevamo bene, eravamo anche tanto giovani e decisamente un
po’ incoscienti, e probabilmente non avevamo mai approfondito il rapporto che ci
legava. Lei vedeva sempre il lato negativo delle cose, io quello positivo. Lei era
apparentemente estroversa e piena di vita ma in fondo in fondo era una persona
piena di problemi irrisolti: dubbi sul senso della vita che la portavano a essere
indifferente ed enigmatica, a non fidarsi mai, che le impedivano di lasciarsi andare
alla gioia dei piccoli momenti belli che continuamente ci sono offerti. Sono
convinto che soffra di una paura viscerale che avvolge tutta la sua vita in una specie
di bolla opaca che le impedisce di vivere l’amore e ogni altro sentimento in
pienezza e libertà.
Annabella è una persona che affascina anche perché è un po’ misteriosa,
decisamente enigmatica, tanto che non ti fa mai capire quello che pensa e quello
che voglia. Spesso è anche contraddittoria e le sue reazioni sono in contrasto con
quello che sente realmente. Mi sono accorto che a volte manifesta l’esatto contrario
di ciò che pensa e questo contribuisce a confondere le idee di chi le sta vicino.
Se pare che presti molta attenzione e interesse a te, ti devi preoccupare perché
probabilmente, non gli interessi per niente, e se a te sembra che t’ignori, forse ha
dell’interesse nei tuoi confronti e in questo caso sei molto fortunato, perché in
realtà ad Annabella interessa tutto e niente allo stesso modo.
E’ una persona fondamentalmente buona che cerca disperatamente di evitare ogni
tipo di sofferenza, e per questo scopo si è costruita una fortezza inespugnabile di
cinismo che serve a tener lontano o a nascondere, certo, pena e dolore, ma anche il
sentimento d’amore che lega tutti gli esseri umani.  
All’inizio mi spaventò la sua visione della vita. Mi diceva che in questo mondo era
tutto inutile, ci affanniamo tanto e non serve a niente, diceva che non vedeva l’ora
di invecchiare per vivere poi più serenamente senza affanni e senza più problemi
per il proprio aspetto fisico e che se avesse potuto scegliere, non sarebbe neppure
nata.  Affermazioni che dimostravano l’enorme paura che aveva della vita, della
vecchiaia, della sofferenza e della morte.
Probabilmente c’eravamo sentiti attratti fisicamente e non abbiamo aspettato di
approfondire il lato spirituale su cui deve procedere ogni vera conoscenza.
 Ritenevamo di avere tanto amore da darci reciprocamente e questo ci sembrava
sufficiente.
Sicuramente eravamo entrambi puntigliosi e orgogliosi.
Di fatto, per immaturità o altro che fosse, nessuno dei due voleva cedere, voleva
concedere all’altro per ogni sciocchezza almeno il beneficio del dubbio. Mi ricordo
che ripetevo spesso che “non era colpa mia se avevo sempre ragione” e che “prima
ero molto presuntuoso ma ora non più: ero diventato perfetto” Certo che scherzavo,



ma con quest’atteggiamento, sia mio che suo, era evidente che non saremmo potuti
andare da nessuna parte.
Nel nostro ménage inoltre c’era un’altra aggravante, ossia che la nostra vita era
condizionata dalla madre d’Annabella. Non è facile spiegare questa faccenda, ma la
cosa andò così: Fin dai primi momenti successivi alla nascita, mia suocera non
mollò più Annabella né tanto meno il bambino. Lei non lo lasciava quasi mai solo
con noi; evidentemente non reputava che la madre fosse in grado di far fronte alle
necessità del bambino e questo mi offendeva molto, perché avrei voluto che
entrambi potessimo dimostrare di essere cresciuti, di essere capaci, insomma di
essere “genitori”.
Dopo pochi mesi dalla nascita se lo portò via senza chiedere nulla, senza che
nessuno di noi due reagisse. Col senno di poi credo si rendesse conto delle
difficoltà che stavamo già vivendo, più e molto prima che ce ne accorgessimo noi
due.
Personalmente subivo questo suo comportamento come una grandissima e
ingiustificata violenza.  Quando il bambino doveva essere pulito o quando piangeva
per sonno o fame, la nonna si precipitava e lo strappava dalle braccia di
chicchessia. Ed io pensavo: “E che diamine, per ogni madre un figlio è certamente
un sacrificio, ma da che mondo è mondo le madri accudiscono ai loro figli,
imparano a farlo. E sarà anche duro ma l’amore che ricevi ti contraccambia
abbondantemente”. Sicché avevo tentato in mille modi di evitare l’intrusione della
nonna, ma tutto fu inutile. L’aiuto delle nonne è fondamentale in tutte le famiglie,
ma nel nostro caso eravamo all’assurdo che la nonna lo teneva e che qualche volta
potevamo anche prenderlo o portarlo a spasso con noi. Al primo compleanno di
Annabella dopo la nascita di Giorgio, il bimbo aveva quasi un anno e già viveva
stabilmente in casa della nonna, volevo passare a prenderlo per andare a passeggio
tutti e tre insieme ma Annabella non volle, con la scusa che sarebbe stato un
impiccio dentro e fuori dei negozi.
Poi le cose con Annabella andarono sempre peggio, e sicuramente ne eravamo
entrambi e parimenti responsabili. Giorgio stava lì, dalla nonna verso la quale
provavo un sentimento di fastidio, di rancore e, onestamente, anche di rivalità.
 
Sono contento di aver avuto il tempo e la possibilità di ricredermi perché quei
sentimenti confusi che provavo per lei, col tempo si sono temperati e infine
modificati al punto da trasformarsi in profondo affetto e grandissima stima.
 
Passava il tempo, ma le discussioni continuavano, eravamo molto immaturi ed
anche molto incoscienti, ma la cosa più grave di tutte, che fu la vera causa della
nostra separazione, è stata l’assoluta mancanza di spiritualità nel nostro rapporto,
intendo dire che non avevamo né fede né timore di Dio. Arrivarono giorni difficili e
tutti questi elementi condussero inevitabilmente alla nostra separazione, senza un
motivo valido che potesse giustificare una decisione cosi distruttiva. La
separazione di una bella famiglia invidiata da tutti.
E purtroppo un po’ per infantile orgoglio un po’ per incosciente stupidità e chissà:
forse senza neppure che l’amore fosse finito, fu per sempre.
Tre furono le vittime di questo terribile sbaglio, di cui una innocente: Giorgio.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Quella terribile telefonata
 
 
 
Era il 12 ottobre del 2001, quando ricevetti nel primo pomeriggio, una strana
telefonata dalla mia ex moglie che voleva incontrarmi urgentemente per fatti che
riguardavano nostro figlio.
C’incontrammo verso le cinque di pomeriggio in via del Corso, alla fine di via
della Croce, non a caso di fronte ad un’agenzia di viaggi.
Mi disse che dovevamo telefonare in Colombia a Cartagena dove si trovava nostro
figlio in vacanza, perché era stato molto male e aveva avuto anche problemi con la
polizia.
Cartagena? Che cosa era andato a farci a Cartagena, se a me avevano raccontato
che sarebbe andato a fare un viaggio a Londra?
Quando Annabella mi telefonò, ero talmente assorto, che mi parve non di cadere,
ma di piombare giù dalle nuvole dell’incoscienza.
Poteva anche trattarsi dell’improvvisa apertura di una saracinesca che aveva chiuso
fuori dalla mia percezione quotidiana tutti quei piccoli e grandi eventi che si erano
verificati tra me e mio figlio, tra mio figlio e sua madre, tra mio figlio, la sua
adolescenza e un padre che voleva essere amico.
E forse per questo mi mandava fuori dai gangheri non la notizia che poteva aver
bisogno di me, ma la scoperta che stava a Cartagena, un posto dove non avrebbe
dovuto assolutamente trovarsi.
Per prima cosa perciò mi lamentai energicamente perché continuavo a essere tenuto
all’oscuro di tutto quanto riguardava Giorgio.
E mentre Annabella mi guardava con le labbra strette e gli occhi spalancati, quello
che avevo chiuso fuori rientrò con fragore e mi esplose per così dire in testa.
In quel periodo (che durava già da un po’) tra me e Giorgio, le cose non andavano
tanto bene. La porta di comunicazione che avevamo tenuto reciprocamente
spalancata per tanti anni, si era rinchiusa quando lui si affacciò all’adolescenza.  
I nostri rapporti erano fuggevoli e, all’inizio avevo pensato che si trattasse di una
naturale evoluzione del rapporto padre-figlio. Ovviamente non era più un bambino,
era un adolescente e aveva amicizie diverse e bisogni che ormai non collimavano
più con i miei. Però, negli ultimi tempi, in particolare, sembrava che ci
sopportassimo appena e che lui non avesse alcuna intenzione di lasciarmi guardare
dentro la sua anima.
Mi ero accorto che stava imboccando una strada sbagliata, e questo mi rendeva
nervoso e suscettibile. In quel periodo, del nostro rapporto esclusivo, appagante,
fatto di un amore spropositato, era rimasto solo il ricordo anche se pieno di
sensazioni belle da rivivere.
Ogni tanto mi trovavo a pensare come questo rapporto, tutto fuori dai canoni
tradizionali, ci avesse consentito di costruire, fin dalla sua più tenera età, una
consuetudine basata unicamente sul piacere reciproco di stare insieme, per giocare,
scherzare, divertirci, senza grandi rimproveri né punizioni severe.
Ma proprio questo m’impedì quando sarebbe stato indispensabile, di svolgere il
ruolo tradizionale di padre correttivo, di guida autentica che questa tragica
contingenza avrebbe richiesto.
Come capita a molti figli di genitori separati, il tempo che avevamo trascorso
insieme per tanti anni lo avevamo vissuto come un’avventura da assaporare tra



amici: viaggi, vacanze, feste, serate, divertimenti, sport sulla neve, e la sera a casa
mia con tanti amici. Perfino quando veniva al circolo sportivo dove lavoravo, lui si
divertiva e faceva molto sport. Giocava a tennis, nuotava, praticava calcio e judo.
Si sentiva in vacanza, tra l’altro coccolato da tutti.
Quando stava con me, la vita era intensa, lui era felice e voleva concentrare nel
breve spazio di un fine settimana, tutto quello che non poteva fare negli altri giorni.
 Per questo bandivo la severità; io ero il gioco e il divertimento.  A casa con sua
nonna e con la mamma c’erano, ogni giorno il dovere e la scuola.
Poi verso i tredici anni, le cose cambiarono.  Ma la vera frattura si produsse attorno
al suo quattordicesimo anno d’età quando cominciò a cercare nel mondo esterno
quello che non avrebbe potuto trovare da me. Ci parlavamo sempre di meno e lui
cominciò a fumare hascisc con i suoi amici.
A un certo punto, giacché sua madre si era impuntata e gli aveva proibito
categoricamente di fumare, fece uno dei suoi colpi di testa, prese quattro cose e
decise che sarebbe venuto a vivere con me.
La sua decisione mi colse alla sprovvista perché anche se avevo sempre desiderato
che mio figlio venisse a stare con me, non ero assolutamente preparato a questa
evenienza, non ero organizzato per condividere tempi e spazi con un ragazzo.
 Sicché quando me lo trovai davanti, se da una parte ero contento, perché questo
significava condividere molto di più di qualche fine settimana, dall’altro avevo
paura di non essere all’altezza: temevo di non essere in grado di sostenere il ruolo
di padre a tempo pieno.
La mamma, che lo aveva giustamente rimproverato, non seppe come reagire
quando Giorgio prese la decisione immediata; non era contenta, ma ne parlammo, e
infine decidemmo di provare.
A casa mia Giorgio si sentiva più libero ma anche più responsabile. Il primo giorno,
essendogli venuto un certo appetito, aprì il frigorifero e trovandolo in pratica vuoto
mi chiese: “Ma papà non si mangia stasera?”.  Abituato com’era, a essere servito e
riverito al punto che a volte mangiava quasi imboccato senza sapere cosa gli
mettessero in bocca, si rese conto che per trovare il frigorifero pieno bisogna fare la
spesa e che per trovare qualcosa da mangiare bisogna cucinare.
Adesso le cose erano cambiate, eravamo due uomini soli.  La mamma e la nonna
non c’erano e noi dovevamo arrangiarci.
Così iniziò a fare la spesa ed è così che imparò poi a cucinare così bene.
Passammo un bel periodo, sembravamo due veri amici che convivevano insieme:
uscivamo la mattina, lui per andare a scuola ed io al lavoro. Ci ritrovavamo a
pranzo al circolo.
L’Eur Olimpia Club che gestivo con mio fratello Riccardo era ben frequentato e
c’era un po’ di tutto: palestre, piscine, tennis, calcio, c’erano anche due ristoranti e
pure la pizza…. Per noi era come una seconda casa.  La sera se non uscivamo
restavamo a casa dove venivano spesso a trovarci tanti amici.
Passato il primo momento d’euforia però, l’allontanamento che era già iniziato,
proseguì come se nulla lo avesse interrotto: io stavo con i miei amici, e lui con i
suoi coetanei.  
Quando mi resi conto che non c’era più alcuna forma di dialogo tra noi, compresi
di non essere all’altezza del ruolo che avevo cercato maldestramente di ricoprire.
Non studiava, passava le giornate chiuso nella camera con gli amici, fumava canne
e suonava la chitarra.  Suonava molto bene, era certamente dotato, ma la situazione
era decisamente fuori controllo.
Consapevole di mancare la mia funzione di padre, cominciai a rimproverarlo e
cominciarono le prime terribili discussioni.
Ma non mi dava retta, del resto, a quei tempi chi non si faceva delle “innocue”
canne?  
Io per primo avevo sporadicamente fatto uso d’erba.  Senza che questo incidesse
più di tanto nella mia vita e nei miei comportamenti perché ero un cultore della
forma fisica, della buona salute e questo, probabilmente mi evitò esperienze più
traumatiche.
Comunque l’idillio tra noi era finito e iniziarono le preoccupazioni.  
Non essendo preparato a questo, chiesi aiuto a sua madre e le proposi di venire a
vivere con noi. Accettò felice.
Avevo una casa molto grande, tanto che potevamo viverci ciascuno con la propria



privacy e nostro figlio poteva avere così una situazione che sembrava normale:
come una famiglia vera.
La situazione migliorò, stavamo passando un periodo sereno, perché non avevamo
mai vissuto tutti e tre nella stessa casa e all’inizio ci parve che la risposta di Giorgio
fosse positiva.
Noi però, avevamo perso il treno con lui, non ascoltava realmente né a me né a sua
madre e malgrado cercassimo di dimostrargli tutto l’amore che gli portavamo,
continuava a fare quello che voleva e noi non riuscivamo a impedirgli nulla.
Qualche tempo dopo questo tentativo di convivenza a tre, ebbi qualche problema
economico perché al periodo felice senza pensieri, seguì un periodo di notevoli
difficoltà finanziarie.
La cosa peggiore fu che fui costretto a vendere la mia grande e bella casa, e credo
che questo abbia fatto soffrire molto Giorgio sia per i bei ricordi che gli trasmetteva
e sia perché dovette tornare a vivere in casa della nonna con la madre. Poi in questo
periodo ebbe anche la prima grossa disavventura amorosa ed io vedendolo strano e
nervoso, pensavo che fosse per tutte queste cose messe insieme.
Poi mi arrivò la notizia…Come una bomba…
Giorgio ogni tanto sniffava eroina.
Il mio amico Adriano, quello con cui condividevo in quel periodo la casa, il lavoro
e la vita privata, si fece carico di avvertirmi. Lui l’aveva saputo da suo nipote Loris
amico di Giorgio; non ebbe esitazioni e corse da me. Ricordo che la prese un po’
larga ma quando infine me lo disse, mi sentiti scombussolare: non lo avevo
minimamente immaginato, fu una vera mazzata.
Tra tutte le cose che ci sarebbero potute capitare questa, era la cosa peggiore che
potessi immaginare, un orrore, un incubo.
Reagii molto male, volevo perfino non credergli, ma lui era accorato come me,
preoccupato onestamente.
Ero talmente spaventato che riuscii a trovare dentro di me la forza di diventare
severo e determinato. Fui tassativo:
Per un lungo periodo diventai la sua ombra, lo seguivo, lo accompagnavo, lo
aspettavo, tanto che la mamma, che non sapeva niente, non capiva questo mio
cambiamento e tutte queste attenzioni.
Avevamo stretto una specie di patto: la mamma e i nonni non avrebbero saputo
niente se veramente avesse smesso.
Ma non fu cosi: lo fece di nuovo.  
Il patto si ruppe e lo dissi a tutta la famiglia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima presa di coscienza
 
 
Sì, mi rendevo conto del significato del vizio che aveva contratto mio figlio, ma era
quanto meno accompagnato da una profonda fiducia che con un po’ d’impegno,



con le cure giuste, tutto si sarebbe sistemato.  Che si trattava, insomma, di cose da
ragazzi, passate inevitabili per gli adolescenti di tutto il mondo……
La famiglia reagì con impegno unanime. Giorgio fu guardato a vista e trascorse
alcuni giorni in preda a forti dolori: l’astinenza fa questo effetto.
Qualche mese più tardi, lo convinsi a seguire a Ginevra al “D.B.M.” un corso di
motivazione con l’apporto di psicanalisti specializzati in alcune specifiche terapie,
compreso lo psicodramma. Durava quattro giorni per diciotto ore al giorno e
partecipavano al corso circa cinquanta persone, ciascuna con problemi diversi.
Avevo conosciuto questo centro, quando mi ero incaricato di accompagnarci la mia
compagna di allora, Patrizia, che mi sembrava avesse bisogno di supporto
psicologico. La cosa buffa è che convinsero anche me a parteciparvi. Quando uno
psicologo m’invitò a partecipare gli risposi: “No grazie io non ne ho bisogno!” mi
fece subito capire che il mio problema era proprio questo: “credere di non aver
problemi” Non risposi, m’incuriosii e rimasi. Mi trovai tanto bene che finii col
consigliarlo ad alcuni amici che accompagnai partecipando ogni volta con loro.
La terapia, comunque, mi giovava, mi sentivo sereno, perfino liberato dalla
possibilità un po’ arzigogolata di essere convinto di non avere problemi.
Ovviamente, il centro era frequentato anche da ragazzi che cercavano di liberarsi
dalla dipendenza dalla droga e nella maggior parte dei casi i risultati erano stati
ottimi.
Giorgio non era molto grave (o così lo ritenevamo noi e tutti quelli che gli stavano
vicino e lo amavano).
La sua storia di dipendenza era all’inizio e questo corso avrebbe potuto salvarlo in
tempo.  
Quando glielo proposi, accettò, rifiutando tuttavia la nostra partecipazione.
Volle partire da solo e seguire la terapia da solo.
I giorni del corso di fatto erano pochi, ma mi rassicurava che i ragazzi erano
coinvolti in un’esperienza che li avrebbe aiutati a prendere coscienza di sé delle
proprie possibilità e dei valori fondamentali della vita.
Passarono presto, e quando sua madre ed io, a sua insaputa andammo a prenderlo,
per fargli una sorpresa portammo con noi Kukla, un cucciolo di Labrador che gli
avevo regalato a Natale e al quale lui teneva molto.
Quando il corso terminava, normalmente i ragazzi che lo frequentavano si
riunivano per festeggiare in allegria, perché era come se ciascuno di loro si trovasse
nella condizione di poter ricominciare una nuova vita: Avevano imparato a
conoscere le proprie pulsioni, erano diventati sicuramente più umili, almeno quanto
era necessario, per raccogliere i pezzi della propria vita e provare a comporli in un
mosaico semplice e sano.  
Avevano imparato a considerare come catene e schiavitù i sentimenti negativi che
avevano provato: la gelosia, l’invidia, l’odio l’aridità, i falsi orgogli, le menzogne,
la pigrizia mentale, i falsi dogmi e avevano imparato ad aver paura della
dipendenza dalla droga.
Liberi da tutto questo, ritrovavano la voglia di vivere.
L’ultimo giorno di corso insegnavano a pensare che la nostra vita fosse stata come
un laghetto dove si erano depositate tutte le cose brutte e sporche della nostra vita:
cattive esperienze, dolori, sofferenze, gelosie, invidie, delusioni, odio, cattiverie e
tutte le cose negative che ci potevano capitare. L’acqua di questo laghetto che era
stato chiuso da una robusta diga, da pulita che era, diventata ogni giorno più sporca
e scura. Il corso che era appena finito era servito a praticare su questa diga come un
piccolo foro che permetteva a quest’acqua sporca di uscire. Finito il corso, questo
foro piano piano con gli insegnamenti ricevuti, si sarebbe dovuto allargare sempre
più fino ad aprirsi un gran varco che avrebbe permesso di far uscire completamente
tutta la porcheria che la vita aveva fatto stagnare.
Infatti, l’ultimo giorno ci dicevano che il corso non era finito ma, bensì appena
cominciato perché ritornando alla nostra vita, ci saremmo dovuti impegnare ad
allargare giorno dopo giorno questo piccolo foro.
Quando Giorgio uscì, dunque, con gli altri, non ci vide subito, ma noi ci rendemmo
conto, guardandolo non visti, che era colmo d’energia positiva.
Lui non sapeva che eravamo arrivati e se ne stava lì con tutti i suoi nuovi amici,
con un gran sorriso. Allora noi decidemmo di liberare Kukla che lo trovò in mezzo
a tutta quella gente senza esitazioni.



Solo in quel momento lui comprese che dovessimo essere nei paraggi, ci cercò ci
vide e ci venne incontro con il cucciolo in braccio. Fu un momento di gran
commozione. Giorgio lasciò il cane e mi abbracciò con tutta la forza e tutto l’amore
che aveva. Sapeva che anch’io avevo provato quello che lui aveva vissuto adesso,
spesso gli avevo raccontato con entusiasmo di questa esperienza che avevo ripetuto
ben quattro volte. Adesso anche lui l’aveva vissuto in prima persona, quei quattro
giorni erano stati importanti in un certo modo ci avevano riavvicinati e avevamo
una nuova complicità che ci univa.
Mi stringeva con tutta la forza con la testa sul mio collo piangendo e
singhiozzando, e sentendo le sue lacrime che scendevano sul mio collo, mi
commossi anch’io e non riuscii a trattenere il pianto.
Annabella ci guardava in silenzio con dolcezza: comprendeva come per entrambi,
padre e figlio, questo lungo abbraccio fosse come un segnale liberatorio, come un
gesto capace di cancellare tutte le paure, le pene e le tensioni che si erano
accumulate negli ultimi tempi. Stavamo rivivendo quel rapporto che durante tutta la
sua infanzia era stato costruito da un grande e infinito amore, e questo era
stupendo.
Stavamo lì abbracciati piangendo come due bambini, Giorgio mi stringeva e non mi
mollava, anch’io non volevo staccarmi da lui, mi sembrava di vivere un sogno che
da tempo desideravo.
Passarono minuti, forse erano solo secondi, ma sembrarono un’eternità.
Poi si staccò e asciugandosi gli occhi si rivolse alla mamma che abbracciò con
molta tenerezza.
Al nostro gruppetto si erano intanto avvicinati alcuni dei ragazzi con cui aveva
particolarmente legato e uno psicologo, Maurizio, che lo aveva seguito per tutta la
durata del corso con tanta attenzione e affetto.
Mi resi conto di quanto tutti gli volessero bene, tanto che facevano a gara per
avvicinarsi a noi, per dirci che ragazzo meraviglioso fosse Giorgio. Maurizio disse
che nostro figlio era una persona stupenda che meritava tutta la nostra attenzione e
il nostro amore.
In pochi giorni era riuscito a conquistare tutti, perché Giorgio era realmente una
persona meravigliosa ricchissima d’umanità e di calore.
Sì, questo era Giorgio e non solo per noi.
Cominciò a raccontarci l’esperienza che aveva vissuto e inizialmente ci disse che
avrebbe passato la serata con i suoi amici. Si allontanò per qualche secondo e
quando tornò, ci disse che sarebbe stato con noi.
“Ma avevi detto che desideravi rimanere con loro” gli dissi sorpreso.
“Si” rispose, “ vi ho risposto come avrei fatto prima ma adesso che sono cambiato
vi dico che desidero stare con voi”.
Si!! Decisamente Giorgio stava bene, pensavo, il corso aveva avuto successo ed io
ero molto contento.  
Mi rendo conto adesso che solo per ingenuità e per un eccesso d’ottimismo, che nel
caso di dipendenza dalla droga non sono mai giustificati, mi stavo illudendo che
l’incubo fosse finito e che sua madre ed io avessimo ritrovato nostro figlio…
Ma non fu così.  
Passarono alcuni mesi durante i quali riprese a fumare e cominciò anche a sniffare
coca.
Il rapporto tra noi peggiorò ancora man mano che si avvicinava alla maggiore età.
Lui si comportava come se noi non esistessimo affatto. Un po’ per vergogna per
aver fallito un po’ per paura che potessi prendere provvedimenti notevoli, lo
portava ad allontanarsi inevitabilmente da me e dall’amore che ci univa.
Non volevo dare un nome al deterioramento progressivo dei nostri rapporti.
Semplicemente non sapevo quello che per forza di cose ho imparato poi.  
Vale a dire che la droga agisce sulla persona come un demone che s’impadronisce
dell’anima, rendendola, ormai deprivata dei suoi sentimenti: arida, arrogante e
sicura di sé al punto da indurre deliri d’onnipotenza e d’invulnerabilità. La spoglia
dell’amore e la trasforma in modo così tragico da farla risultare irriconoscibile.
Continuammo a portarlo da qualche terapista ma lo accettava soltanto come prezzo
per mantenere la propria libertà. Una volta uscendo da una delle tante terapie
familiari che avevamo seguito tutti assieme. Giorgio mi disse: “ Papà adesso ho
capito! Il tuo problema non sono io ma Annabella” Questa secca dichiarazione mi



colpì e mi diede materia per riflettere.
Era proprio vero, Annabella ed io non eravamo mai andati d’accordo e non
eravamo mai d’accordo su niente. Per esempio, nei confronti di nostro figlio,
secondo lei io ero rigido e intransigente e non cercavo affatto di capirlo.  Secondo
me lei era certamente più comprensiva, ma anche troppo. In ogni caso, se lei
cercava il dialogo per capire quale fosse il suo vero problema, è anche vero che
nessuno dei due riusciva a conseguire alcun risultato.  In realtà eravamo un vero
disastro, un fallimento completo. Quando, Giorgio mi disse seccamente che il
problema eravamo noi due, pensai semplicemente che avesse ragione.
Probabilmente tutti i suoi problemi nascevano da noi due, dai nostri comportamenti
che erano, forse, all’origine dei suoi disagi.
Lui era molto intelligente e molto sensibile, non era particolarmente loquace ma
quando esprimeva un pensiero, colpiva sempre nel segno. Giorgio era, in ogni
modo, una continua fonte di preoccupazioni per me e la madre e non eravamo più
capaci di condurre una vita normale e serena, ma questo era il meno perché
eravamo ancora solo all’inizio del problema.
 
Una notte, lui aveva da poco compiuto ventuno anni, fui svegliato di soprassalto
verso le due e, quando mezzo assonnato presi in mano il microfono, ero spaventato,
perché a quell’ora arrivano solo cattive notizie. Era il maresciallo dei carabinieri
della stazione Parioli che mi consigliava di recarmi subito alla sede, perché mio
figlio era stato trattenuto per possesso di una quantità illecita di droga.  Il giudice,
com’era prassi in questi casi, aveva ordinato la carcerazione preventiva. Corsi
immediatamente là m’inalberai, e strillai che Giorgio non aveva mai spacciato
perché lui i soldi li aveva sempre avuti a disposizione e che mi sarei assunto tutta la
responsabilità di tenerlo chiuso in casa finché non si fosse fatta chiarezza.
Il maresciallo comprendeva benissimo, ma l’ordine era firmato e Giorgio doveva
essere portato a Regina Coeli.  Mi aveva fatto andare lì per riguardo e aveva fatto
tutto quello che poteva.  Ora mi avrebbe accompagnato da lui purché ci limitassimo
a salutarci perché in questi casi non è consentito al fermato di parlare con nessuno,
nemmeno col padre.
Entrai nella stanza dove mi aspettava seduto; era avvilito. Quando mi vide, si alzò
per abbracciarmi e mi disse, che non aveva fatto niente di male. Io cercai di
rassicurarlo che si sarebbe trattato di una sola notte che l’indomani con la mamma
avremmo fatto l’impossibile per tirarlo fuori. Uscimmo insieme, la macchina lo
stava aspettando un ultimo abbraccio senza commozioni come fanno gli uomini
veri, ma i nostri occhi erano lucidi e trattenevano con difficoltà le lacrime, lo
accompagnarono dentro l’auto, chiusero la porta e partirono.
Furono pochi gli istanti che ci permisero di fissarci dritto dritto negli occhi
attraverso il finestrino, lui dentro l’auto ed io impalato in mezzo alla strada. Il suo
sguardo mi s’impresse come un fuoco dentro il cuore, volevamo forse dirci con
quello sguardo un’infinità di cose, ma la macchina partì e si allontanò. Quel suo
faccino che attraverso il vetro ho seguito con lo sguardo, mentre se ne andava non
lo dimenticherò mai, il faccino imbronciato che tentava di apparire duro, ma io che
lo conoscevo bene, sapevo quanto era fragile. Rimasi lì solo in mezzo alla strada
nel buio della notte con una gran tristezza nel cuore.
Passarono solo tre giorni, sembrarono un’eternità, per lui che stava dentro e per noi
che eravamo fuori con l’ansia e la responsabilità di farlo uscire al più presto,
sapevamo quanto penoso fosse stare la dentro. Mentre io passavo tutta la giornata
tra avvocati e tribunali Annabella, si era in pratica stabilità là, era diventata amica
con i portieri, i secondini e gli impiegati, faceva regalini e allungava mance a tutti,
portava in continuazione pacchetti a Giorgio con dentro tutto l’immaginabile che
potesse servirgli, tanto è vero che si era sparsa la voce che Giorgio era un poliziotto
infiltrato. Poi saliva su al Gianicolo, dove in un punto particolare si riesce a stare
molto vicini alle finestre dei detenuti e si metteva a urlare per ore: “Giorgio!
Giorgio sono la mamma, stai tranquillo che presto esci”. Quel punto è conosciuto
da tutta Roma soprattutto dalle mogli dei detenuti che vanno lì per parlare ai loro
mariti. Ricordo ogni volta che sono andato vicino a quella zona, sentivo lunghe
conversazioni tra mogli e marito che alternandosi urlando dicevano: “ Come stai?
Tua figlia sta bene! Sai adesso si è fidanzata con un bravo ragazzo” oppure: “ la



mamma sta all’ospedale, ma adesso sta meglio e tra qualche giorno la riportiamo a
casa” e i mariti a loro volta” a casa come va, state bene? I bambini vanno a scuola?
Studiano? E tu come stai ?”
Annabella conosceva questa vecchia tradizione di Regina Coeli e adesso che aveva
suo figlio lì non si era certo fatta scappare quest’occasione andando anche lei a
parlare con Giorgio.
Finalmente uscì, eravamo fuori ad aspettarlo io, Annabella, l’avvocato nostro
amico e l’immancabile amico Carlo.
Quando ci vide, gli brillarono gli occhi ci corse incontro, ci abbracciò felice e,
mollata la sacca degli indumenti, iniziò a correre come un pazzo sulla strada.
Assaporava con gioia la libertà ritrovata.
La paura e la tensione era ancora forte per tutti, ma adesso l’incubo sembrava
finito.
E questa è la sensazione che provavamo ogni volta che si ficcava in un guaio.
 Eravamo convinti che sarebbe stato l’ultimo, che sarebbe cominciata una nuova
vita, che tutta la nostra vita sarebbe stata diversa.
Benché mille indizi ci raccontassero una storia tutta diversa, volevo e volevamo
credere, anche perché Giorgio era un ragazzo che sapeva farsi perdonare con
l’affetto che sapeva esprimere, che non era calcolo o smanceria, era un impulso
naturale dell’anima, un’anima bella, quella stessa che avevamo conosciuto in tenera
età, che non era mai stanca di giocare, di ascoltare storie, di esplodere in allegrie
contagiose.
 
Così, quel 12 ottobre, mi trovai a cercare di parlare al telefono con lui.  A 10.000
km di distanza era ancora più difficile comunicare, e avevo anche il timore che non
volesse affatto parlare con me, come faceva da qualche tempo quando stava in casa.
Ma quando compresi che stava all’altro capo del filo e dissi semplicemente:
“Pronto, pronto” percepii non so come, che in lui c’era sorpresa ma anche gioia e
probabilmente sollievo, tanto che la prima cosa che mi disse fu: “Ah finalmente
gliel’hai fatta…”
Strana reazione, poiché aveva detto a tutti di non volermi più parlare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

A Cartagena
 
 
Ma lui mi aveva comunicato inequivocabilmente che aveva bisogno di me e così,
con Carlo caro amico di famiglia, presi il primo aereo in partenza per Cartagena
alle 7 del mattino.
Appena sbarcati, ci preoccupammo di raggiungerlo nell’albergo dove si trovava.
Non vedevo l’ora di abbracciarlo.
Salimmo in camera sua e quando ci aprì, lo vidi magro, scarno con il viso tirato ma
ancora più bello. I suoi splendidi occhi azzurri erano una specie di lago blu,
profondo, misterioso, che conservavano nell’espressione i lampi di luce, di quando
era bambino.
Mi guardò intensamente, come per decifrare il mio atteggiamento nei suoi
confronti. Quando mi guardava così, mi sentivo sempre intimidito.
Senza neppure salutarmi, mi disse: ”Ok, aspettatemi giù che vi raggiungo”.
E ci chiuse la porta in faccia.
Dopo un viaggio di venti ore con l’ansia che avevo, e che Carlo condivideva con
me, di sapere cosa fosse effettivamente successo, avrei semplicemente desiderato
stringerlo fra le braccia e non essere mandato fuori ad aspettarlo.
Ma, conoscendolo, non c’era da meravigliarsi, era di poche parole non gli
piacevano i convenevoli e non si lasciava mai andare a sentimentalismi e ad
affettuosità di circostanza, i sentimenti veri era abituato, a tenerseli dentro.
Del resto non era più il mio cucciolo, quello che si lasciava stringere e baciare tutte
le volte che volevo. Quando da piccolo stava con me, spesso ci addormentavamo
abbracciati ed eravamo felici. Adesso era grande, aveva ventidue anni, un periodo
sconclusionato alle spalle e tante inevitabili delusioni. Ma sapevo che mi amava, e
che i suoi sentimenti non erano cambiati, che era sempre la stessa persona che era
impossibile avvicinare senza rimanere affascinati.
Lo aspettammo un po’, e quando arrivò con la sua sacca e con il suo fare solito,
indifferente e sicuro di sé, mi chiese: “Dove andiamo?” gli risposi che andavamo in
un albergo molto bello “Las Americas” sul mare per stare qualche giorno insieme.
Gli dissi anche che sarebbe stato il modo migliore per rilassarci un po’ e per capire
cosa fosse successo. Gli dissi pure che il proprietario dell’albergo era un amico di
amici che avevo conosciuto telefonicamente prima di partire e che si era prestato a
contattarlo e a ospitarlo nell’albergo dove aveva dormito la notte precedente al
nostro arrivo. Gli dissi: “E’ stato carino Alberto il proprietario, hai visto? Ti ha
ospitato in albergo senza soldi, solo sulla fiducia!” Cercavo di dialogare, ma non mi
rispondeva.
Avevo prenotato due camere una per Carlo e una per me e lui, ma ne volle una
terza solo per sé e per di più la volle ben distante dalle altre due. Cosi andammo a
dormire senza scambiare una parola. Provai a chiedergli cosa gli fosse successo, ma
mi rispose che era stanco e che ne avremmo parlato il giorno dopo. Cosi andammo
a dormire, senza essere venuti a conoscenza di nulla.  Io cercavo di immaginare i
motivi del suo malessere, cercavo di immaginare cosa gli fosse capitato, senza
approdare a gran che.  L’unica cosa buona era che adesso stava con me e che avevo
la sensazione di avere la situazione sotto controllo. Questo mi rendeva più
tranquillo.
M’incontrai la mattina del giorno dopo con Carlo e facemmo colazione in piscina.
 Lo chiamammo tre o quattro volte: era sveglia e ogni volta ci rispondeva che
sarebbe sceso subito, ma non veniva. Mi domandavo, cosa diamine facesse.
Ancora non sapevo!
Finalmente arrivò cominciò a parlare rivolgendosi chiaramente a Carlo, come se
non ci fossi e gli raccontò i casini che erano successi.



Era andato a vivere in un condominio e una notte, dopo essersi evidentemente
drogato, ebbe una crisi violenta, nel corso della quale aveva spaccato tutte le porte
degli appartamenti accanto e del piano superiore. I condomini avevano chiamato la
polizia che era intervenuta pestandolo duramente e fu cacciato.
Aveva trascorso alcune notti per strada e oltre a tutto si era anche sentito male, per
una specie di collasso.  Per questo si era risolto a chiamare la mamma.
Io lo ascoltavo in silenzio; era evidentemente sollevato per il fatto di stare con noi.
Aveva passato molto tempo da solo e adesso, finalmente, poteva parlare con
qualcuno.  E mentre lui parlava a raffica, mi chiedevo come fosse arrivato a questo
punto, come si fosse ridotto a passare lunghi periodi da solo in un paese straniero
dove non conosceva nessuno.  
Continuava a parlare a Carlo, come se io non ci fossi.
“Sai”, gli disse, “è stata dura, sono venti giorni che sono qui, però non ho più
toccato l’eroina”. Non capivo! Perché parlava di eroina? Non era un discorso
finito? Mi sentii il sangue gelare ma feci finta di niente e colsi al volo un attimo di
pausa per dirgli: “Però che bravo che sei stato, ci sei riuscito da solo! non è facile
sai!”
Mi scrutò sulla difensiva, per capire se lo dicevo con sarcasmo.  Quando si rese
conto che ero sincero, si aprì tra noi un varco. In fondo, aveva temuto il mio arrivo
e la mia reazione, gli aveva fatto piacere ma non lo faceva stare tranquillo.  Ma a
quel punto si rilassò davvero e cominciò a parlarmi.  Parlò, parlò e parlò a lungo e
sentivo che nella nostra compagnia e nel parlare con me, il suo sollievo e la sua
gioia aumentavano continuamente.
Mi disse subito che avrebbe lasciato la stanza perché si rendeva conto che stavo
spendendo troppi soldi in realtà, capii che era contento di stare con me. Feci come
voleva.
Quando fummo entrambi nella stanza, guardandomi ancora un po’timoroso, tirò
fuori dalla sua sacca un attrezzo formato da una bottiglia bucata, una cannuccia e
sul tappo mise una cartina argentata, dove fece bruciare la coca: la fumava dalla
cannuccia, aspirandola allo stato puro.
Osservai con stupore tutti suoi maneggi, l’abilità con la quale eseguiva i passaggi
necessari a liberare la cocaina pura: aveva la tranquillità di un chimico esperto,
forse lo era diventato, per il piacere di poter fumare dalla bottiglia.
Era la prima volta che lo vedevo fare, e lui mi spiegò che fumandola in questo
modo, si ottiene una gran velocità d’assorbimento, i suoi effetti sono istantanei,
anche se di breve durata, un brivido percorse tutto il corpo per arrivare fino alla
testa, trattenni l’emozione e feci finta di niente.
Così si mise subito a fumare coca e mi spiegò: “Vedi questa mi ha salvato, però ne
sono rimasto schiavo”. Si riferiva evidentemente all’eroina e mi parlava con
tranquillità, mi sentiva amico padre e complice, perché standogli vicino, in un certo
senso, dimostravo di aver accettato la situazione.
Il massimo!
Non sapevo cosa significasse fumare in quel modo la cocaina non avevo sufficiente
esperienza per capire, come ho imparato in seguito, le conseguenze devastanti
provocate da questo modo di fumare la coca.
Devastanti quanto l’eroina se non peggiori.
Portavano a una fortissima dipendenza psico-fisica, e chi ci casca, s’infila in una
specie di trappola mortale da dove difficilmente si riesce a uscire.
Il tempo passava e lui continuava a fumare ripetendo con meticolosa precisione i
gesti preparatori e mi esplose finalmente in testa con chiarezza crudele, l’enormità
del guaio in cui si era ficcato.
Io stavo lì con lui come ai vecchi tempi, però lui non riusciva a staccarsi da quella
bottiglia, parlava, parlava…
Quando era piccolo, approfittavamo di ogni momento libero dalla scuola e,
comunque, dai doveri quotidiani, per stare insieme e quando doveva far ritorno
dalla nonna o dalla madre, si staccava da me con fatica.  Perché io ero la vacanza,
la festa, il divertimento.
Lui, come molti dei figli di separati, aveva finito per crearsi due mondi ben distinti:
quello con me gli piaceva particolarmente, perché non c’erano regole, perché
decidevamo insieme cosa fare, perché c’inventavamo le giornate. Lui mi aspettava
con ansia, quando il sabato andavo a prenderlo a scuola, scendeva lungo le scale in



fila dietro agli altri compagni, e quando allungando il collo, mi vedeva, il suo
faccino s’illuminava di gioia.
Una volta che per un impegno non riuscii ad andarlo a prendere, fu un problema
farlo salire sul pulmino, gridava piangendo: “No! aspetto mio papà…!” si aspettava
che ci fossi, era sabato e aveva atteso tutta la settimana questo giorno per stare con
me. Si arrabbiò cosi tanto che quando andai a casa, due ore dopo, lo trovai che si
era nascosto dietro l’armadio della camera e non voleva più venire, tanto che
dovetti prenderlo con la forza e portarlo in macchina caricandomelo sulle spalle.
Una volta calmato mi chiese: “ Perchè mi hai preso con la forza ? io non volevo
venire”. “Sì che volevi venire”, gli risposi, “ era per orgoglio che mi dicevi di no,
non ti avrei mai lasciato a casa”. Ci pensò un po’ e poi mi chiese: “Dove andiamo?”
Un'altra volta rientrando a casa sempre con aria triste mi disse: ”Ma perché non
stiamo insieme anche durante la settimana? Gli risposi che dovevo lavorare. E che
lui doveva andare a scuola. Ma lui insisteva: “E perché devi lavorare?”
Era evidentemente nella fase delle domande, sicché gli risposi: “Ma perché servono
i soldi, vedi ad esempio oggi siamo andati a Fregene abbiamo mangiato in quel
ristorante al mare e sai che qualsiasi cosa si faccia servono i soldi”.
Non era finita, perché lui, rimase in silenzio pensando e qualche minuto dopo tornò
alla carica: “Allora papà invece di andare al ristorante o da altre parti dove servono
i soldi perché non ce ne stiamo tranquilli a casa e ci facciamo due spaghettini?”
Aveva ragione: perché non stare insieme quando lo si può fare evitando di
rimpiangerlo, quando poi è troppo tardi?
Durai fatica a convincerlo che i soldi non servivano solo per il ristorante ma anche
per comprare da mangiare, per vestire, per la casa e che in ogni caso, ci sono molti
motivi per cui si deve lavorare, esattamente come lui doveva andare a scuola.
Ma la cosa non finì cosi perché la nonna mi raccontò che tornando a casa cominciò
a fare strane domande al nonno, del tipo: “Perché nonno, stai sempre a casa e non
vai a lavorare?” E quando il nonno gli rispose: “Ma io ho già lavorato da giovane e
adesso non lavoro più, ed ho abbastanza soldi per vivere”, lui trasse le sue
conclusioni.
“Allora nonno se ha tanti soldi perché, non dai un po’ di soldi a mio papà così non
va più a lavorare e può stare sempre con me?” Il ragionamento non faceva una
piega e mi pare sempre un miracolo la capacità d’analisi e di sintesi che possiedono
i bambini.
 
Ma adesso stavamo a Cartagena in una camera d’albergo io e lui come da molto
tempo non ci succedeva più. E’ vero che lui non avrebbe mai potuto dubitare del
mio affetto, della mia sollecitudine, ma la droga aveva eretto una pesante barriera
tra lui e me. E la cosa durava da un po’ e nei periodi più difficili, mi dimostrava
chiaramente di non aver alcuna voglia di parlare con me forse perché pensava che
non avrei potuto capirlo o che in ogni caso non avrei mai accettato che facesse
quello che stava facendo ora.
Ma adesso invece stavo lì con lui a guardare: con tenerezza, con dolore, con affetto
immutato, come se fossi complice della sua dipendenza. Sapevo che anche questo
calvario sarebbe stato un momento di passaggio, una pausa transitoria, mi dovevo
rendere conto per bene, dovevo vedere con i miei occhi e poi avrei potuto reagire e
fare qualcosa, e chissà forse inconsciamente era anche quello che lui si aspettava da
me.
Eravamo lì a 10.000 km di distanza dalla nostra casa, lui parlava, fumava cocaina e
parlava. Io lo ascoltavo, e benché dilaniato dalla preoccupazione, cercavo di
godermi il momento di fiducia piena di mio figlio, il suo affidarsi a me come
quando era bambino.
Man mano che passava il tempo, mi si chiariva sempre meglio nella testa, quello
che avrei dovuto fare e lui che parlava tra una fumata e l’altra senza nemmeno
prendere fiato, sapeva perfettamente che qualcosa avrei combinato. Ma sapevamo
entrambi che dovevamo assaporare quel momento d’apertura totale, consapevoli
che non ce ne sarebbero stati molti altri.
Passammo tre giorni e due notti in quella camera lui senza mai dormire, io ogni
tanto mi addormentavo e quando mi risvegliavo, lo ritrovavo seduto nella stessa
posizione, intento a fumare o immerso nella miriade di piccole e meticolose



operazioni che erano necessarie alla preparazione della successiva fumata…
Incredibile! Una fumata dietro l’altra, a piccole boccate, ciascuna con il medesimo
intervallo, come un alcolista col suo bicchiere. Il rito veniva sospeso solo, quando
terminava la droga o quando affamati andavamo a mangiare qualcosa.
Una sera al ristorante, in una di queste pause eravamo io, lui e Carlo, ci sparò a
bruciapelo una domanda che mi agghiacciò: ”Ma voi mi vedete come sto?”
Noi rimanemmo zitti, perché erano passate quasi due ore e non aveva fumato in
quel periodo di tempo c’eravamo accorti che stava diventando nervoso, ma lui
incalzò:
“Ma voi che mi vedete così non fate niente e non mi dite niente?”
Carlo non rispose. Aveva paura delle sue reazioni perché con tutto quello che si era
fumato, era tirato come la corda di un violino. Io che mi stavo organizzando a sua
insaputa, volevo assolutamente evitare che s’insospettisse e s’irritasse.
Così gli risposi: “Certo che ti vediamo come stai! ma cosa pensi che possiamo fare?
Tu sai che ho parlato con numerosi terapisti in diverse comunità dove ho portato
anche tua madre, e tutti ci hanno detto che noi non possiamo fare nulla! Tutto deve
partire da una tua volontà, altrimenti non serve a niente”.
“Ah”, rispose lui “allora andiamo bene, io non voglio e non posso smettere, voi non
potete fare niente, quindi è come girare dentro un cerchio chiuso…. e così il
problema non si risolverà mai!”
Non ho mai capito se credesse alle mie parole o se intuisse che stavo preparando
qualcosa. Una volta, in occasione di un precedente incontro avvenuto quando già si
stava inguaiando, passammo tutta la notte sotto casa mia in macchina e alla fine gli
avevo detto chiaramente che non gli avrei mai permesso di farsi del male, a costo di
dedicare tutto il tempo, tutto il denaro e tutta la mia forza, a questo scopo.
Ma adesso non potevo affrontare il problema, doveva stare tranquillo, soprattutto
non doveva scappare e per fare questo dovevo essere molto calmo e studiare con
cura una strategia.
Man mano che passava il tempo mi rendevo sempre più conto della gravità della
sua condizione. Non avrei mai immaginato che questa sostanza fumata fosse così
pericolosa e non avrei mai pensato che lo avrebbe portato a questo punto. Stava
dentro ad una trappola dalla quale niente e nessuno poteva tirarlo fuori. Ma adesso
io stavo lì e dovevo fare qualcosa, qualsiasi cosa pur di salvarlo.
Mi organizzai nei pochi momenti che riuscivo a ritagliarmi, quando con una scusa
qualsiasi mi allontanavo. Avevo parlato con la polizia e con uno psichiatra che mi
preparò un documento d’interdizione, era l’unico modo per poter agire. Era
maggiorenne e la legge in Colombia, come in Italia, non permette a nessuno
neppure al padre di usare la forza per portarlo in un ospedale o in una clinica per
disintossicarlo.
E’ vero che anche i terapisti nelle varie comunità sconsigliano l’uso della forza, ma
ogni istante che passava mi rendevo sempre più conto che, continuando così non
avrebbe potuto sopravvivere a lungo.  Se penso che ero a quel tempo convinto che
l’unica droga veramente pericolosa fosse l’eroina!
Oggi, mi trovavo di fronte ad una tragica realtà: “ Giorgio stava rischiando la vita.”
Ma la cocaina come poteva produrre questi effetti così devastanti? Per forza di cose
mi sono documentato ed ho scoperto che sono state condotte molte ricerche per
scoprire il modo in cui la cocaina produce i suoi effetti “piacevoli” e la ragione per
cui provoca dipendenza. La cocaina ha effetti distruttivi sulle strutture profonde del
cervello.
I ricercatori hanno scoperto che quando vengono stimolate alcune zone del cervello
si produce una sensazione di piacere. Uno dei sistemi neurali che è più interessato
dalla cocaina si trova in una regione molto profonda del cervello chiamata “area
ventrale del tegmento” (Avt). Le cellule nervose che partono dalla Avt si estendono
alla regione conosciuta come “Nucleus accumbens”, una delle aree chiave del
piacere del cervello. Tutto ciò che produce piacere, dal bere al mangiare, dal sesso
a molte droghe, aumenta l’attività del “nucleus accumbens”. Gli studiosi hanno
scoperto che quando si sta svolgendo un’azione che provoca piacere, i neuroni nella
Atv aumentano la secrezione di dopamina nel “nucleus accumbens”. I segnali di
piacere vengono cioè comunicati da neurone a neurone attraverso l’emissione di
dopamina nei punti di connessione (sinapsi) tra i neuroni. Le droghe possono
interferire proprio con questo processo. La cocaina ad esempio, blocca



l’eliminazione della dopamina dalla sinapsi provocandone l’accumulo. La
stimolazione continua dei neuroni è all’origine dell’euforia riferita dai consumatori.
L’uso continuo di cocaina crea dipendenza perché la persona che la assume ha
bisogno di dosi sempre maggiori e frequenti per ottenere lo stesso effetto. Secondo
recenti ricerche, durante il periodo d’astinenza da questa droga, il ricordo
dell’euforia associato al consumo, può di per sè causare il desiderio incontrollabile
di assumerla anche dopo lunghi periodi in cui non è stata consumata.
Quello che andavo apprendendo mi rendeva consapevole di quanta scarsa
informazione vi fosse attorno agli effetti della cocaina che per anni era stata
considerata come la droga d’élite e quanto colpevole silenzio ci fosse stato e ci
fosse tuttora sulla tragica distruttività dei suoi effetti.
Mi domandavo, guardandolo, da quanto tempo era a quel livello, come avesse
cominciato, quale dei suoi amici ne fosse stato il veicolo e l’iniziatore.
 
Ero arrivato da tre giorni esatti e lui non aveva ancora dormito, il piano che avevo
preparato con tanta cura era pronto.
La sera del terzo giorno sfinito finalmente si addormentò.
Ero in possesso del documento che mi autorizzava ad agire contro la sua volontà,
un certificato dello psichiatra che lo dichiarava incapace di intendere e di volere.
 Corsi a chiamare la polizia che era stata preavvertita e sapevo che avremmo avuto
a disposizione tutto il tempo necessario perché dopo tre giorni e tre notti passate in
stato di veglia, avrebbe dormito a lungo. Era, tuttavia, consigliabile agire in fretta e,
per evitare rischi, prima di uscire, gli sfilai dalla tasca tutti i documenti, il
passaporto e i pochi spiccioli che aveva.
Mi ero preparato a fargli una violenza, e questo non mi piaceva affatto. Credo che
sia l’ultima cosa che un padre farebbe a un figlio, ma in certi casi bisogna
assumersi le proprie responsabilità, e poi, al punto in cui stava, cos’altro mai avrei
potuto fare?
Del resto ricordo che solo pochi mesi prima una sera mentre ero a cena con amici,
ricevetti una telefonata da Chicco, probabilmente l’unico vero amico di Giorgio, e
l’unico che gli voleva veramente bene. Mi raccontò che Giorgio si era sentito male
e che gli aveva detto: “Sai Chicco, credo proprio che da questa roba non ne uscirò
mai”.
Una frase buttata lì, ma io uscii immediatamente dal ristorante e cominciai a
camminare senza sapere, dove andavo, con quella frase che Chicco mi aveva
riferito che mi ritornava alla mente come un tarlo: “non ne uscirò mai…!” “ non ne
uscirò mai…!” la testa mi scoppiava, l’angoscia e il senso d’impotenza mi faceva
stare ancora peggio. Camminai per ore senza meta finché sfinito, tornai a casa.
 
Così mi sentivo ora, massacrato da un’angoscia e un dolore che in vita mia non
avevo mai provato.  Tutti viviamo momenti duri, dobbiamo affrontare dolori e pene
ma questo dolore era una cosa diversa, era come un coltello che ti entra nello
stomaco. Senti il dolore che arriva alle viscere, e non puoi fare niente, ma no! Non
è neppure così, è qualcosa di ancora più forte e ti sembra di impazzire.
Vedevo mio figlio sprofondare inesorabilmente in un vortice e mi lanciava un
braccio e mi allungava una mano e mi guardava e mi sembrava che dicesse: “ papà
aiutami..!  Aiutami tu!” ed io che mi agitavo e annaspavo senza riuscire a tirarlo
fuori. Un’impotenza che ti distrugge nel profondo dell’anima perché era un incubo
dal quale non potevo risvegliarmi. Una sensazione che non potrò mai dimenticare.
Ho anche cercato di spiegarla a qualcuno come sto facendo adesso, ma non so se
chi non c’è passato possa comprenderlo.
Anche quella sera camminando avevo studiato un piano, ma sempre di violenza si
trattava: “Francesco” un mio amico, diventato poi anche molto amico di mio figlio,
poteva aiutarmi. Sapeva dove rintracciarlo, avrebbe incaricato due suoi amici
robusti, lui li chiamò: “Due bestie” che lo avrebbero dovuto prendere e buttare in
macchina.
Un altro amico fraterno: “Rinaldo”, che seguiva il mio dramma con molto affetto,
s’incaricò di trovare una villa isolata nella zona del Circeo. Anche allora era stata
avvisata la polizia della zona, perché quello che volevamo fare non era legale.
Avevo comprato due coppie di manette, “quelle vere” e dovevamo solo aspettare il



momento giusto per attuare il piano. Sentivo che questo era l’unico modo per
disintossicarlo e tirarlo fuori da quel vortice che mi era apparso alla mente, ma il
momento propizio non arrivò mai.
 
E cosi adesso a Cartagena avevo l’occasione di poter attuare quest’altro piano
perché le circostanze erano tutte a favore della sua realizzazione: non potevo
rinunciare e non potevo fallire, si trattava della vita di mio figlio. Quindi dovevo
agire con fermezza e determinazione.
Entrai con quattro uomini della polizia e un responsabile dell’albergo nella camera
dove Giorgio dormiva, altri due poliziotti aspettavano fuori della camera e altri due
aspettavano fuori per strada, dove c’era un pulmino con due moto di scorta,
sembrava un film ma drammatico. Quando lo svegliammo, intontito, si guardò
intorno e mi chiese: “Papa ma chi sono questi?”
Senza tanti complimenti lo presero per le braccia per metterlo in piedi, e lui con
fare tranquillo disse: “Ok….ok…solo un momento!”
Poi, scorgendo anche gli altri due, si girò verso di me e mi disse: “Ma quanti sono?
Papà…che te li sei comprati tutti?”
“Si” risposi, “cosa pensi, che non avrei fatto niente?” e continuai “Vieni, andiamo,
fidati di me, vedrai andrà tutto bene”.
E cosi lo presero, per farlo uscire dalla stanza, ma lui con indifferenza disse loro:
“Ok… tranquilo, tranquilo, llego, quiero salir solo”. Era lì da venti giorni e
parlava benissimo spagnolo.
E così uscimmo dall’albergo e salimmo sul pulmino.
 
 
 
 
 

 
Il momento buono.

 
 
 
Per tutto il tragitto fino all’ospedale S. Pablo, lui era allegro e strafottente, salutava
dal finestrino, tutta la gente che si fermava a guardarci. All’ospedale, in un’ala
psichiatrica di massima sicurezza, una sorta di prigione, ci aspettava il medico di
turno che era stato avvisato dal primario dr Haidar.
Il nostro amico Carlo che non aveva voluto assistere alla scena in albergo, ci
raggiunse in taxi all’ospedale, ma una volta entrato, scappò subito fuori per quanto
rimase impressionato. Giorgio aveva smesso di ridere e scherzare entrò
accompagnato da due poliziotti e mi chiese: “Ma papà, dove mi hai portato?”
Il posto era orribile: si entrava attraversando due cancelletti, posti uno dietro l’altro;
l’interno era fatiscente, trascurato, le pareti e il pavimento mi parevano scuri, erano
sporchi o forse era la luce che era molto bassa, avevo notato qualche scritta sui
muri e l’odore acre era insopportabile e mi chiudeva la gola tanto da non poter
respirare.
Da dietro file di sbarre, c’erano persone che urlavano.
Una donna gridava “agua…agua” altri allungavano le mani dalle sbarre chiedendo
aiuto, uno guardandomi con lo sguardo dolce  mi faceva dei cenni con la mano
perché mi avvicinassi. Lo feci e mi chiese una sigaretta. Gli lasciai tutto il
pacchetto e si allontanò felice. Mi dissero poi che erano tutti matti, e facevano così
tutte le volte che arrivava qualcuno. Sembrava una scena del film “il silenzio degli
innocenti” solo che qui era tutto vero.
Quando poi arrivò il medico Giorgio gli andò incontro e con fare strafottente gli
disse: “Sono maggiorenne non potete trattenermi qui”. E frugava nella tasca per
cercare i documenti che gli avevo sfilato poco prima in albergo.
Il medico neppure gli rispose. Si rivolgeva a me per rispondere ai quesiti contenuti



in un modulo che evidentemente doveva riempire. Quando Giorgio si rese conto
che stavolta facevamo sul serio e che avevamo preparato tutto e soprattutto quando
vide il documento d’interdizione del professore, si rivolse a me, con rabbia e mi
disse: “Ma cosa pensi? vorresti lasciarmi qui?” non gli risposi e visto che nessuno
se lo filava, usando un tono più dolce mi disse: “ ma papà veramente vuoi lasciarmi
qui?” e ancora “no papà non puoi farmi questo!! No non lo farai vero?”
Gli risposi: “Ti prego, non mi rendere ancora più difficile la cosa. Tu sai quanto mi
costa farlo”ma lui continuava con la voce sempre più tremolante: “No! Papà non
farlo, ti prometto che smetto, anzi ti prometto che mi faccio curare, se vuoi, mi
metto in camera d’albergo e mi faccio fare tutto quello che vuoi, puoi prendere un
infermiere e curarmi in albergo, ma ti prego non mi lasciare qui!”.
Mi sentivo mancare, era il momento più difficile e non avevo messo in conto questa
reazione, ma non potevo cedere, ero arrivato allo scopo dopo mesi e mesi.
No! no! Non dovevo cedere assolutamente, era duro, ma dovevo resistere! ancora
un po’.
Ma quando poi mi si buttò addosso abbracciandomi e piangendo e dicendo ancora:
“No! no! papa! Ti prego, ti prego” non ce la feci più. Lo spinsi lontano da me, (e
questo, solo io so, quanto mi costò), e scappai fuori a piangere come mai avevo
fatto in vita mia. E provai per la seconda volta quel dolore terribile che ti spacca il
cuore. Sempre singhiozzando chiesi a Carlo di entrare al posto mio. Non era la
persona adatta, ma vedendomi così, si fece forza ed entrò.
Dovevamo terminare, sapevo, che iniziando una cura, poi sarebbe stato bene, e non
avrebbe sofferto. Sapevo tutto quello che gli avrebbero fatto, mi avevano informato
di quali medicine gli avrebbero somministrato e quale effetto gli avrebbero
prodotto: erano antidepressivi che avrebbero sostituito la cocaina, lo avrebbero
fatto stare bene, con pochi giorni si sarebbe disintossicato. Sarebbe stato il primo
passo verso la guarigione per la quale sarebbero occorsi mesi, ma in questa prima
fase, almeno per quattro o cinque giorni, i più difficili, quest’ospedale di sicurezza
era fondamentale.
Quando rientrai, stava arrivando l’infermiera con la siringa, gli avrebbero fatto
un’iniezione che lo avrebbe fatto dormire per un giorno intero. Era il momento più
duro, una vera violenza, ma dovevamo farlo. Giorgio odiava le iniezioni, in quella
camera d’albergo, una delle notti che trascorremmo assieme, tra le tante cose che
mi disse, mi aveva confidato che non si era mai bucato perché l’ago gli faceva
impressione. Ma in fondo era solo una puntura. Per convincerlo, gli dissi: “Guarda
mi faccio fare anch’io l’iniezione e poi mi metto qui vicino a te a dormire sul
lettino, anzi siccome il lettino è stretto mi sdraio qui per terra vicino a te ok ?
Mi sdraiai veramente per terra e gli gridavo: “ lo vedi? Sto qui vicino a te, tu sul
lettino ed io per terra, va bene cosi? Non ti devi preoccupare è solo una puntura, ti
addormenterai e tutto sarà finito, e quando ti svegli, mi ritroverai qui vicino a te,
ok? Non ti lascio solo”.
Il dottore lo accompagnò sul lettino, lui stava piangendo, ma non parlava più,
quando alzavo la voce, s’intimoriva o forse l’idea che stavo lì con lui lo
tranquillizzava e chissà anche la scena di me sdraiato per terra, aveva inserito una
nota un po’ comica in una scena che di comico aveva ben poco.
 
Ricordo che all’età di quattro anni, lo prese un febbrone da cavallo, mentre
facevamo una vacanza al Terminillo io lui e mia madre.  Il medico mi disse di
mettergli una supposta di tachipirina e lui si ribellava con tutte le sue forze.  Avevo
provato con giochi e giochini e gli dicevo con dolcezza: “Fai quello che ti dice
papà, amore mio, non è niente, non sentirai niente, vedrai, è solo una suppostina,
vedrai! Come te la metti ti passa la febbre, e domani andiamo sulla neve con lo
slittino”. Gli domandai anche: “Vuoi che te la metta la nonna?” e lui: “ no! Non
voglio”. E così mi decisi, lo presi con decisione. Era piccolo, ma era forte, si
dibatteva ma, sentendo che scottava tantissimo, trovai la forza di buttargli giù le
mutandine e gli infilai finalmente quella benedetta suppostina, aspettai che entrasse
bene bene, e poi lo lasciai.
Rimase arrabbiato con me tutta la sera, stava a letto coperto dal lenzuolo e non mi
voleva più parlare.
”Amore mio”, gli dicevo, “non essere arrabbiato con me l’ho fatto per il tuo bene,



lo sai che non ti farei mai del male papà ti vuole bene lo sai?”
Niente da fare era arrabbiato con me gli avevo fatto una violenza e non voleva
assolutamente parlarmi. Passarono delle ore, mi dispiaceva vederlo così e non
sapevo che fare.  
Aprii uno degli armadi di questa mia amica che lavorava come indossatrice: dentro
c’era di tutto. Cominciai a travestirmi, m’infilavo vestiti e indossavo cappelli strani,
scialli e mantelle e bardato ogni volta in modo diverso, cominciai a sfilare davanti
alla porta della camera dove stava sdraiato sul letto, serio e immobile.  Io mugolavo
canticchiando un motivetto per attirare la sua attenzione.
Non reagì finché non m’intravide con un abito vistoso e un cappello strano: fece
uno scatto alzò la testolina e spalancò gli occhi, finalmente ero riuscito ad attirare la
sua attenzione, continuai a sfilare con vestiti e cappelli sempre più strani, e infine
con un lungo vestito uno scialle grande e per giunta con un ombrello. Non ce la
fece più a fingere e si mise a ridere.
 
Adesso eravamo lì all’ospedale stavo vicino a lui lo tenevo su quel lettino con
fatica e quasi con disperazione, mi sembrava di ritrovarmi tra le braccia il bimbetto
febbricitante che scalciava e si ribellava con tutte le sue forze, ma adesso non si
trattava di mettergli una suppostina di tachipirina, né tanto meno si trattava di una
semplice influenza. Sdraiato sul lettino in quell’orribile ospedale, lo stringevo e
insieme piangevamo con le facce appiccicate l’una all’altra.
Gli fecero la puntura, continuai a stringerlo a me lo guardai, anche lui mi guardò,
eravamo sfiniti, erano passati pochi minuti, forse erano solo secondi, l’iniezione
stava facendo effetto e mentre continuavamo a guardarci profondamente socchiuse
gli occhi e si addormentò. Feci un sospiro di sollievo gli detti un bacio e lo
accarezzai.
E’ stata dura! Molto dura! Ma il primo passo era fatto.
Lo portammo su un letto in una camerata, dove dormivano altre sette o otto
persone. Una donna gridava. Mi dissero di non farci caso, che era matta ma che non
era pericolosa. Chiesi se ci fosse la possibilità di avere una camera a pagamento,
ma mi risposero che la prima notte sarebbe dovuto rimanere lì per sicurezza e
guardato a vista.
Cosi a malincuore lo lasciai lì, dormiva come un angioletto e non si sarebbe
svegliato per un bel po’ di tempo, mi dissero almeno venti ore.
Mi fermai un momento sulla soglia della porta a guardarlo, mentre dormiva,
guardavo lo stanzone con tutti quei letti e con tutti quei matti e mi domandavo se
tutto questo era solo un brutto sogno!   E mi domandavo: “Cosa ci fa lì il mio
cucciolo in quel posto terribile e in mezzo a quella gente emarginata che il mondo
aveva rifiutato, che aveva rinchiuso, tenuto lontano e dimenticato?” Ma cosa
centrava Giorgio con loro. Lui era il mio grande unico amore della mia vita, l’ho
visto nascere crescere l’ho amato in modo smisurato e per lui avrei dato tutto anche
la mia vita per vederlo felice e invece stava li.
Ero sicuro di aver fatto la cosa giusta, ma il vero incubo sarebbe davvero finito!
Mi appoggiai allo stipite e mi lasciai andare a un pianto inarrestabile.
Carlo che mi stava vicino, mi circondò le spalle con un braccio, e non riusciva
nemmeno lui a parlare. Sono momenti nei quali le parole non possono servire a
molto.  Poi ebbe la forza di dirmi: “Perché piangi? Adesso è finita è andata meglio
di quanto potevamo sperare, adesso Giorgio sta bene e sta al sicuro. E’ salvo, devi
essere contento no? Vedrai, tra qualche giorno, te lo potrai portare a casa!”
Carlo pensava che piangessi solo per disperazione e invece, piangevo anche per
sollievo perché mi sembrava di essermi liberato dal più pauroso degli incubi. Dopo
tutta la tensione, che avevo cumulato in quei giorni, tante emozioni, tante paure,
tanti dubbi e incertezze circa quello che sarebbe stato giusto fare, mi sentivo
sollevato perché pensavo che, una volta affrontato quel primo terribile passo, si
sarebbe aperta la via della guarigione.
Ma piangevo anche perché non ero riuscito a risparmiare quel dolore a mio figlio,
tutta l’umiliazione di quel posto dove si rinchiudevano quelli che il mondo aveva
scartato come rifiuti e nascosto dalle loro coscienze, perché il dolore più grande per
un genitore è quello legato al senso d’impotenza: figlio mio vedo e so che soffri e
non posso fare nulla.



E così, col volto nascosto contro la porta della stanza dove avevano sistemato
Giorgio, piangevo per tutte queste cose e non mi vergognavo di piangere, era uno
sfogo necessario e mi lasciai andare in quel momento e non m’importava di niente
e di nessuno.
 
Una sensazione del genere, l’avevo provata un’altra volta: Giorgio era piccolo.
Dato che mio fratello Luciano era un appassionato ciclista, a un certo momento
decisi che sarebbe stato bello sia per me, che per Giorgio, provare le emozioni della
bicicletta da corsa.  Mio fratello Luciano mi guidò nell’acquisto, e così comprai
tutto: scarpe con i tacchetti, pantaloncini imbottiti, maglietta speciale e cappellino.
Sotto il manubrio della bicicletta feci montare un seggiolino per bambini e,
finalmente, ci montai sopra tutto lustro e bardato, con Giorgio che aveva una decina
di mesi. Ci sistemammo all’entrata del circolo, con un bel pubblico, tra cui la
mamma e nonni, che ci guardavano emozionati. Percorsi tutta la discesa alberata di
viale Libano, dove si trovava la sede principale del club. Sentivo il vento sulla
faccia che mi accarezzava.  Io ero felice e mi sembrava che anche Giorgio
assaporasse come me la piacevole sensazione di avere le ali ai piedi. Così, uniti, mi
pareva, nella gioia della corsa, arrivammo alla curva che s’immetteva su viale
Oceano Pacifico, proprio di fronte all’ingresso dell'altra sede del circolo, là dove
c’erano i campi sportivi, e proprio li, nel mezzo della curva, un piedino del bimbo,
s’infilò fra i raggi della ruota anteriore che si bloccò improvvisamente.
La bicicletta girò su se stessa e noi ci trovammo per aria e ricordo perfettamente e
con precisione che mentre stavamo cadendo irrimediabilmente, cercavo di
agguantare Giorgio in aria. Riuscii a prenderlo in modo che cadesse su di me, ma
non riuscii a evitare che strusciasse una parte del viso sull’asfalto. Nonostante tutto,
non si fece molto male, ma lui si era messo a piangere disperatamente mentre io un
bel po’ acciaccato e con gli scarpini che non mi consentivano di camminare troppo
bene, attraversai la strada scivolando sull’asfalto.  Dentro il circolo c’era una
fontanella e lo tamponai e lo pulii con l’acqua fredda e poi lo disinfettai. Mentre
facevo quest’operazione, completamente sconvolto per quello che c’era capitato,
qualcuno mi gridò che mi stavano rubando la bicicletta. Onestamente non poteva
importarmene di meno e mi ritrovai a pensare che l’avventura ciclistica era finita e
che non sarei mai più risalito su di una bicicletta. Dovevo pensare a Giorgio e, dopo
avere finito le medicazioni, mi feci riaccompagnare a casa.
Per tutto il tempo non aveva mai smesso di piangere ed io non sapevo cosa fare.
Il pianto sconsolato di un bambino fa sempre male, ma ne fa molto di più, quando
questo bambino è tuo figlio.
Arrivati a casa, lo misi a sedere sulla moquette in mezzo al salone e gli portai tutti i
giocattoli che riuscii a trovare. Sua madre e gli altri non sapevano ancora nulla e
pensai che non fosse il caso di metterli in angoscia e per questo cercavo di gestire il
problema da solo. Il visetto si stava gonfiando e gonfio era anche il labbro.
 Continuava a piangere, ma sembrava, un po’ meno. Mi misi a giocare con lui e
piano piano il pianto si calmò e parve aver dimenticato completamente l’accaduto.
 Rimasi incantato alcuni istanti a guardarlo con quella faccetta gonfia e qualche
stria di sangue che lo segnava. Sembrava tutto finito, giocava in quel modo
innocente e incosciente di un bambino di dieci mesi, non si rendeva conto di niente
stava lì seduto con i suoi giocattoli nel suo mondo senza neppure ricordare quello
che era successo e del pericolo che aveva corso. Provai una gran tenerezza e forse
per un senso di colpa e forse cosciente del pericolo per aver sfiorato una tragedia…
all’improvviso corsi in bagno a piangere.  Fu un pianto liberatorio, tremendo,
irrefrenabile.
 
Adesso preda della stessa crisi di pianto, stavo lì in quell’angoletto dell’ospedale,
non vedevo gli infermieri, il dottore, non vedevo quasi Carlo che cercava di fare del
suo meglio. Non vedevo più i matti dietro le sbarre che forse mi guardavano. Mi
sembrava d’essere solo disinteressandomi di tutto quanto mi circondava, di tutto il
dolore che avevo comunque attorno, perché il mio mi sembrava insopportabile.
Mi calmai, è vero che il pianto sana, cominciai a stare meglio, mi sentivo confuso
stanco e intorpidito.
Pensai che il più fosse fatto, ma l’avventura era appena cominciata.



 
Erano passati solo tre giorni che mi erano sembrati tre mesi; mi trovavo in questo
bellissimo paese che non conoscevo, in una città di cui non sapevo nulla.  Il tempo
lo avevo trascorso in modo quasi inconsapevole, avvolto tutto nella nebbia opaca
dei miei problemi, delle emozioni che mi sconvolgevano.
Ora mi pareva di poter tirare il fiato e mi accorsi della città, della luce marina, delle
luci, delle mura antiche in cui era racchiuso il centro storico che rendeva
ineguagliabile e inconfondibile il profilo della città.
Ma non ero ancora pronto per apprezzare le bellezze del posto, la deliziosa
cordialità della gente, il fascino di questo meraviglioso paese.
Avevo soprattutto bisogno di farmi una bella doccia e una dormita, per affrontare
poi, passo passo, tutte le cure necessarie per portare mio figlio a un perfetto
recupero.
Con l’aiuto di tanti specialisti e con molta calma lo avrei tirato fuori da questo
incubo.  Avrei speso per questo scopo tutte le mie energie, il mio tempo e il mio
denaro. Ero soddisfatto e ottimista.
Già l’indomani mattina, di buon’ora, stavo all’ospedale. Giorgio dormiva ancora, e
presi l’iniziativa di farlo trasportare in una camera privata per rendergli il risveglio
meno traumatico. Niente di speciale era una stanzetta spoglia, con una piccola
finestra con le sbarre e con i vetri di plastica. La porta aveva una finestrella con le
sbarre per poter sorvegliare i malati da fuori.  Completava l’arredamento, una sedia
un po’ sgangherata e un piccolo tavolino vicino al letto. L’intonaco era sporco e
non si poteva definire una stanza gradevole, ma era il meglio che si potesse
ottenere. Chiesi di poter usufruire di assistenza infermieristica privata e mi
assegnarono due infermiere per alternarsi giorno e notte. Il costo giornaliero che mi
addebitarono era quasi mezzo del loro stipendio mensile, ma non m’importava,
volevo il meglio e soprattutto non volevo lesinare in un momento così delicato.
Aspettavo con ansia che si svegliasse. Sinceramente avevo paura della reazione che
avrebbe potuto avere, ma ero anche curioso di sapere come stava.
Si svegliò nel pomeriggio del giorno dopo. Cominciò a muoversi e a rigirarsi. Io
ero emozionato e stavo lì al suo fianco, seduto e ansioso.
Quando aprì gli occhi, si guardò intorno un po’ intontito, poi guardò verso di me
con lo sguardo tipico di chi si sveglia dopo un lungo sonno.  Mi tese le braccia, io
mi avvicinai subito a lui, lo abbracciai forte e mi disse con voce bassa ma
chiarissima: “Papino!” Lo tenevo abbracciato, stando in una posizione improbabile,
mezzo sdraiato e mezzo seduto, decisamente in posizione scomodissima.  Ma ci
sarei rimasto per ore per quanto mi sentivo sollevato.
Continuava a tenermi abbracciato, poi si mosse un po’, si stirò, si guardò di nuovo
intorno, mi guardò di nuovo, mi riabbracciò e mi disse sempre sottovoce: “Grazie
papà”.
Mi sarei aspettato di tutto, ma una reazione così bella non me la sarei neppure
sognata. Era dolce affettuoso come un cucciolo, era tornato come quando era
bambino, e la cosa più incredibile è che mi stava ringraziando.
E’ incredibile come l’essere umano racchiuda dentro se stesso, tante persone
diverse. Avevo lasciato una persona aggressiva, nervosa, strafottente, a tratti cinica
e violenta: una persona con cui Giorgio non aveva niente a che fare perché lui non
era così.
Quello che diventava sotto gli effetti della droga, non rispondeva affatto al suo
carattere, contrastava completamente con la ricchezza del suo animo.
Ecco, ora mi ritrovavo il mio bambino tenero dolce e affettuoso, decisamente
un’altra persona.
Negli ultimi anni ho cominciato a considerare il fatto che non è mai giusto
giudicare le persone superficialmente dal momento che tanti sono i motivi per cui
le persone a volte cambiano: Giorgio ne era stato un esempio e la trasformazione
che subiva avveniva sempre contro la sua volontà.
Perciò ho finito per considerare il “giudicare”, semplicemente ingiusto, tanto che
ho cercato perfino di cancellare questa parola dal mio vocabolario.
Mentre dunque Giorgio riprendeva conoscenza, gli chiesi come stava e lui mi
tranquillizzò: “Bene, bene! Un po’ stanco” Poi mi domandò: “Ma quanto ho
dormito?” “Tutto un giorno” gli risposi. Ci mettemmo a chiacchierare serenamente,



come non succedeva da anni.
Parlammo di quello che era successo quei giorni, e approfittai per chiedergli scusa
di averlo preso con l’inganno e con la forza.
Mi rispose: “Di cosa ti preoccupi papà, era l’unica cosa che potevi fare!”.
Beh, anche questa risposta non me lo aspettavo, non avrei potuto desiderare una
risposta migliore.
Le cose andavano sicuramente meglio. Gli avevo portato qualcosa da mangiare e da
bere passammo così un paio d’ore come due vecchi amici che non si vedevano da
un pezzo. Dopo un po’ si addormentò di nuovo e lo lasciai che dormiva.  Sarei
tornato il mattino del giorno dopo.
Durante questi i giorni, ero rimasto in stretto contatto telefonico con la madre,
l’avevo sempre tenuta informata di tutto, passo dopo passo. Adesso ero contento di
comunicarle che stava bene, che ci sarebbe stato molto da lavorare, ma il fatto
positivo era che avevamo iniziato con il piede giusto.
Immagino quanto deve aver sofferto anche lei che stava così distante, lontana da
suo figlio senza poter fare nulla.  Deve essere stato terribile!
Arrivò la sera e con Carlo, decidemmo di uscire a cena, dato che sarebbe stata per
lui la vigilia della sua partenza per Roma. Andammo a sentire un po’ di musica, ma
io ero stanco e non avevo voglia di divertirmi, e poi, man mano che passava il
tempo, mi saliva una certa agitazione. A un certo punto dissi chiaramente a Carlo
che volevo tornare all’ospedale, perché non ero tranquillo. Lui mi ripeteva che era
tardi e che non ci avrebbero neppure fatto passare, che l’ospedale era lontano e che
dovevo stare tranquillo perché lui stava bene. Ma ci volli andare ugualmente.
Aveva ragione Carlo l’ospedale era chiuso, provai a suonare ripetutamente a
bussare e a chiamare, erano le tre della notte e nessuno rispose alle nostre chiamate.
Carlo partì all’alba, andandosene con la tranquillità che tutto si sarebbe sistemato.
Ma non era così.
La mattina mi chiamarono per dirmi che Giorgio era stato male. Aveva avuto una
crisi terribile nel corso della quale aveva spaccato tutto quello che poteva spaccare
con le sue mani.  Capii in quel momento il senso dei vetri di plastica.
La crisi si era scatenata verso le tre, proprio nel preciso istante che io stavo fuori a
bussare e a chiamare. Volevo vedere mio figlio e accertarmi delle sue condizioni,
ma non era una semplice curiosità. Ero molto agitato e dentro di me sentivo che
stava male e che aveva bisogno di me. Sicuramente non gli avevano somministrato
la medicina all’ora stabilita, ma quella era il tipo di crisi che mi aspettavo e che
temevo.
Passò altri tre giorni in quella camera. Ormai placato, era tornato a essere dolce e
tenero, ma soprattutto era calmo. Sicuramente, dopo quello che era successo quella
notte, senza gli psicofarmaci sarebbe stato impossibile tenerlo così calmo, ma da
quella volta feci sempre molta attenzione a che prendesse i farmaci all’ora giusta.
Ogni giorno gli compravo una quantità di dolcetti, biscotti, caramelle e cioccolate.
C’era un dolcetto in particolare che gli piaceva tanto, e ogni volta che me ne
andavo, aveva una quantità di cose da chiedermi: “Sai papà quei dolcetti che si
chiamano brevas de arequipes” e ancora “poi c’è un dolce che lo trovi in quel
negozio di Bocagrande, è un guscio di cocco con dentro una crema buonissima che
si chiama leche cortada...me lo porti? E poi ci sono i bocadillos de guayabas, sono
come delle caramelle speciali di un frutto tropicale che trovi solo qua in Colombia
e sono buonissimi! Se le trovi… me le compri?” E poi mentre uscivo, mi chiedeva:
“Quando torni?”
Gli davo un bacio e gli rispondevo: “presto! Vado a fare certe cose, poi ti compro i
dolcetti e torno, tu nel frattempo dormi che ti fa bene”.
 
E’ incredibile quanto fosse tenero in quei giorni, e mi sembrava ogni volta di
ritrovare il mio bambino. Avevo dentro di me una gioia e una felicità che da tempo
non provavo.
Seppi poi dal suo medico psichiatra, il dr. Osorio, che lo seguì anche nei mesi
successivi, che quando si recupera un ragazzo che si è drogato, tutto il periodo in
cui è stato schiavo della droga, è come perduto, e quando smette veramente ritorna
a essere com’era prima di cominciare. Mi spiegavo così questo cambiamento e mi
appagava la gioia di vederlo tornare indietro negli anni, desideroso di stare con me,



di farsi curare, coccolare, guidare, si! Lo vedevo tenero e felice, se di felicità
possiamo parlare.
Mi sembrava che il demone che la droga alimentava fosse scomparso.
Ogni giorno informavo la mamma e in quell’occasione le dissi che avevamo un
figlio di quattordici anni e non più di ventidue. Su questo punto scherzammo
sempre anche nei giorni successivi con tutte le persone che andavamo via via
conoscendo.  Quando parlavamo d’età, dicevamo sempre che Giorgio aveva
quattordici anni e mi sembrava che lui ne fosse perfino contento.
I giorni, per così dire di ferma nell’ospedale di sicurezza, trascorsero senza altri
incidenti ed eravamo nell’attesa che il medico ci desse l’autorizzazione a trasferirlo
in una clinica privata di nostra scelta.
Passai in rassegna numerose cliniche e, alla fine, ne scelsi una piccola, a gestione
familiare che non solo faceva al caso nostro, ma che il medico ci consigliò perché
era ben organizzata, aveva una buona assistenza, poche camere e tutte con aria
condizionata.
La Colombia è un paese che si estende dal mare fino a montagne di oltre 3.000
metri. Bogotà, come Calì e Medellin, si trovano a oltre 2.000 metri e il clima è
buono tutto l’anno, in pratica godono di un clima primaverile.  Cartagena è il fiore
all’occhiello per tanti motivi, ma essendo sul mare, ha un clima caldo: 32° gradi il
giorno e 26° la notte tutto l’anno, ma in alcuni periodi di mezza stagione quando
c’è più umidità, quella temperatura diventa insopportabile. Quello che stavamo
vivendo, era per l’appunto uno di quei periodi di caldo afoso e terribile. Quindi
l’aria condizionata pur non indispensabile, era certamente graditissima.
E così arrivammo alla clinica.
Era una villetta, articolata su un unico piano, accogliente e ubicata al Cabrero, un
piccolo quartiere elegante a pochi passi dalla casa di Rafael Nunez, vicino alla
muraglia del centro storico di Cartagena.
E’ qui che il destino mi aveva portato ed è qui che, iniziava un percorso così
particolare che ho una certa difficoltà a pensare che sia stato tutto casuale.
Ma la casualità in questo racconto è il tema più importante da scoprire e da capire.
A volte ci affanniamo tanto per ottenere qualcosa, usando tutte le nostre energie, la
nostra esperienza e il nostro impegno per raggiungere un obiettivo che riteniamo
importante per la nostra vita.  Poi, può capitare che, una volta conseguito, si riveli
un vero fallimento.
Ma succede anche, quando meno te lo aspetti, che in un attimo si verifichi
casualmente un evento, mentre miravi a tutt’altro, che ti dà tutto quello che hai
sempre sognato e cercato senza mai trovarlo.
 
Entrammo dunque nella clinica, dove, dopo averci fatto riempire un modulo, una
ragazza gentile ci accompagnò in una bella stanza con letto centrale, bagno interno,
una poltrona e aria condizionata.
Era Yenny la giovane amministratrice della clinica.
Non l’avevo notata, come non avevo notato nessun altro, tanto ero preso dai miei
pensieri e dalle mie preoccupazioni.
Mi accorsi di lei solo qualche giorno più tardi, quando mi soffermai a parlare del
più e meno e quando mi disse: ”Adesso sono impegnata, se vuoi più tardi ci
prendiamo un caffè?” Fino a quel momento era un volto fra i tanti che mi erano
sfilati davanti in quella specie di battaglia che stavo conducendo.
Lei mi raccontò poi, che durante quei giorni era molto attratta e incuriosita dalla
mia riservatezza; che aveva fatto caso al comportamento che avevo con Giorgio, al
fatto che non lo lasciassi mai, al fatto che ogni giorno gli portassi tante cose buone.
 Pare che non tutti si comportino così.  Certo, avevo accettato anche di dormire per
terra per non lasciarlo solo e lei questo lo aveva notato bene. E pare che questo,
almeno in quella clinica, davvero non lo abbia fatto mai nessuno. Mi raccontò che
normalmente, nella migliore delle ipotesi, i genitori accompagnavano alla clinica i
loro figli e tornavano per visitarli una volta la settimana. Perciò aveva notato questo
strano padre che la mattina andava al mercato a comprare la frutta fresca, i succhi, i
biscotti e i dolcetti che gli piacevano tanto. Quando arrivavo alla clinica, il gioco
cui mi dedicavo, e Giorgio ne era deliziato, era quello di disporre tutto con arte.
Magari non era effettivamente così, ma io mi c’impegnavo veramente e Giorgio lo



sapeva. Quando si svegliava e vedeva tutte quelle cose buone, Giorgio diventava
allegro. Lei lo notava e si rendeva conto anche quanto mi preoccupassi del suo
stato di salute. Mi avevano detto che fumando coca, i suoi polmoni si sarebbero
distrutti e per questo volli fargli tutti gli esami necessari e aveva anche un orecchio
che gli faceva sempre male da quando la polizia lo aveva pestato. Di fatto ci sentiva
poco. Ma soprattutto mi preoccupavo del suo cuore dopo che mi aveva raccontato
di essersi sentito male.
Per tutte queste informazioni ricorrevo a lei ed era lei che mi organizzava gli
appuntamenti per le visite mediche ed era lei che mi accompagnava.
Per tutto il primo periodo, non le avevo mai prestato nessun tipo di attenzione, mi
rivolgevo a lei perché era gentile e disponibile, ma sempre con il massimo distacco.
Probabilmente tutte queste “stranezze” l’avevano incuriosita, tanto che quando alla
fine, trovammo il tempo di prenderci quel famoso caffè, si aprì una porta tra noi.
Da quel giorno cominciai a salutarla con più calore, niente di più e niente che
potesse farmi pensare a qualcosa di più di un rapporto cordiale e affettuoso, mi
rivolgevo sempre a lei, per ogni evenienza, ben sapendo che avrebbe sempre saputo
consigliarci il meglio, era brava gentile disponibile e professionalmente preparata.
A un certo punto, dovevamo andare a visitare una comunità dove Giorgio avrebbe
dovuto proseguire il suo percorso terapeutico, come sempre ci accompagnò.
 Faceva parte del suo lavoro, ma vedendoci assieme, Giorgio ci disse: “Ma che vi
siete fidanzati?” Lei si allontanò arrossendo ed io mi arrabbiai. “Ma che dici” gli
dissi, “sei impazzito?”
Giorgio si limitò a sorridere, forse lui aveva visto più lontano di noi, chissà.
Si! Una bella ragazza che non dimostrava più di ventiquattro anni, seppi poi che ne
aveva ventotto, molto gentile e educata, studentessa d’economia, a soli due
semestri dalla laurea.
Parlammo di tante cose e mi disse che non le piacevano gli stranieri tanto meno gli
italiani perché venivano in Colombia solo per la droga e per le donne. Era una
ragazza religiosa, cristiana, di buona famiglia, la penultima di dieci figli. Mi
piaceva, era dolce semplice e affettuosa e mi stava anche simpatica, era grazie a
Giorgio se l’avevo conosciuta e proprio in quelle circostanze.  Se non fosse stato
per quelle, non si sarebbe mai accorta di me.
Ma non m’illudevo e per un lungo periodo sinceramente non mi è passato per la
mente niente che andava oltre ad una semplice sincera affettuosa amicizia come
tante, era troppo giovane ed io ero troppo incasinato, e poi non volevo neppure
pensarci, non era né il caso né il momento di tentare avventure.
Una sera, ci trovammo a cenare insieme, e ci rendemmo conto entrambi che stava
iniziando tra noi qualcosa. Io mi spaventai e le dissi che non era il caso che ci
vedessimo ancora perché ero troppo grande per lei, e avevo troppi problemi.
Senza parlare Yenny prese le sue cose e calma, senza parlare, se ne andò. Dovetti
rincorrerla, e in silenzio la accompagnai a casa.
Aveva un bel carattere forte e determinato. Mi piaceva, anch’io le piacevo, ricordo
che una sera dopo cena le dissi: “Andiamo a fare il bagno?” Senza esitare
minimamente mi rispose: “ Sì andiamo”.
Era notte, fu bello e romantico, ma scoprii in seguito che non amava il mare, e che
non faceva mai il bagno neppure di giorno. Lo aveva fatto con me e di notte e credo
che sia stato l’ultima volta, e così cominciò tra noi una storia.  
Così, con l’aiuto di Yenny organizzammo una specie di check-up completo per
Giorgio. Mi avevano spiegato che esistevano molte complicazioni patologiche,
conseguenti all’uso della cocaina.
Questa droga in molti casi provoca fibrillazione ventricolare, accelera i battiti del
cuore e la respirazione, aumenta la pressione arteriosa e la temperatura del corpo.
La conseguenza per il fisico, è che la cocaina può produrre confusione mentale,
dolori al petto, febbre, spasmi muscolari, convulsioni e coma. A queste patologie si
aggiungono i danni neurologici che potevano causare ictus, convulsioni ed
emicranie, e le complicazioni gastrointestinali che possono provocare dolori
addominali e nausea. Quando la cocaina é fumata può provocare anche gravi danni
ai polmoni.
Ci concentrammo sugli esami del cuore.
Dai racconti di Giorgio relativamente a quando si era sentito tanto male, sembrava
che avesse avuto una specie di collasso cardiaco. Facemmo anche delle lastre ai



polmoni, poi tutta una serie d’esami generali e altri specifici del sangue e già che
c’eravamo gli facemmo vistare l’orecchio sinistro dal quale non ci sentiva bene.
Alla fine di tutti questi accertamenti, ci comunicarono la buona notizia che Giorgio
stava bene. Fu una piccola gioia che mi ripagava per tutta la tensione e tutti i
sacrifici che stavo facendo.  Naturalmente informai subito anche la madre che ne fu
felice.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La grande illusione
 
 
 
Tutto proseguiva nel migliore dei modi, finché Giorgio, evidentemente in un
momento di depressione, scappò.



Ce ne accorgemmo immediatamente. Ci precipitammo fuori per cercarlo con due
macchine: in una eravamo io e Nohora sorella di Yenny e moglie di Cristian Ayola
proprietari della clinica, sull’altra avevano preso posto Silvia che era fidanzata con
Miguel un ragazzo compagno di Giorgio anche lui ricoverato alla clinica e Yenny.
Ero impazzito, vedevo con orrore che la disattenzione di un attimo aveva fatto
svanire tutti i progressi finora compiuti, e immaginavo cosa sarebbe successo se
non lo avessimo trovato subito.
Fu un incubo che fortunatamente durò poco; lo incontrammo che camminava lungo
la calle S.Martin, lo afferrai per un braccio e non si ribellò. Era debole e sotto
farmaci.
Gli dissi: “Ma sei pazzo? Dove volevi andare? vuoi rovinare tutto?”
Lo misi in macchina e continuavo a dirgli: “Ma ti rendi conto che stavi bruciando
tutti i sacrifici fatti finora. Lo sai che basta farlo una volta per poi dover
ricominciare tutto da capo?”.
Non mi rispondeva, ed io fui dolorosamente consapevole che non era per nulla
finita, che eravamo solo all’inizio e che il cammino sarebbe stato ancora lungo e
difficile.
Dovevamo stare più attenti non potevamo permetterci che si ripetesse più. Era
scappato da una minuscola apertura che c’era nella recinzione del giardino e i
responsabili della clinica, preoccupati per quello che era successo e che sarebbe
potuto accadere.
Da quel giorno gli rimasi ancora più vicino.
Cosi avevamo più tempo per parlare di tutto, anche di quello che era successo
quando  lui stava a Cartagena da solo, per esempio, quando aveva sfondato tutte le
porte del condominio dove abitava.
“Sai papà, ero convinto che tu ti fossi nascosto in un appartamento per spiarmi, e
che con te ci fosse anche Maurizio, ti ricordi lo psicologo di Ginevra?”
“Si” gli risposi “mi ricordo di Maurizio, ma l’ultima volta che l’ho visto è stato con
te alla fine del corso, e non l’ho più sentito, neppure per telefono”. Lui mi scrutava,
sempre con quello sguardo indagatore per sapere se dicevo la verità.
Poi continuavo: ”E come potevo stare qui a Cartagena se non sapevo neppure dove
stavi, pensavo fossi a Londra e che stessi qui l’ho saputo solo il giorno prima di
partire, quando ti ho chiamato, chiedilo alla mamma!”
Così mi rispose: “Non so perché mi ero fissato su questo, adesso mi sembra
improbabile che tu stessi qui, ma in quei giorni n’ero convinto, mi ricordavo quella
notte a Roma sotto casa, che mi dicesti che non mi avresti mai mollato e che non
mi avresti permesso di farmi del male, e così ero sicuro che mi stessi seguendo, e
che ci fossero da tutte le parti delle telecamere che tu avevi messo per spiarmi”.
Poi ammetteva: ”Certo che stavo proprio fuori di testa, ero talmente sicuro di tutto
questo che, quando spaccavo una porta e non ti trovavo mi arrabbiavo di più e
pensavo che fossi bravo a nasconderti bene e andavo a sfondare un’altra porta”.
Adesso mi diventava tutto più chiaro.  La cocaina porta certamente alla paranoia e
le sue reazioni sotto i suoi effetti erano quelle che erano. In tutta la confusione della
sua testa, c’era comunque il padre, che temeva, che lo infastidiva con la sua assidua
presenza, ma anche il padre che nei momenti difficili lui desiderava ci fosse, anche
nascosto e con le telecamere, ma pronto a intervenire per aiutarlo. Così mi spiegai
anche la strana risposta al telefono quando gli annunciai il mio arrivo a Cartagena:
“Ah, finalmente l’hai fatta…” Inconsapevolmente mi stava aspettando perché lo
soccorressi, e mi spiegai anche il suo accorato: “Grazie papà” quando si svegliò in
ospedale.
Comprendere sul serio la situazione non mi faceva affatto sentire meglio, anzi.  Mi
pareva che il mio cuore fosse diventato piccolo piccolo, che si stesse spezzando
sotto la pressione della tragedia.  Mi sollevava soltanto il pensiero di stargli vicino,
di poterlo controllare e di essergli di aiuto e di conforto.
A Roma, per un lungo periodo ero rimasto inerte, senza poter fare niente, mi ero
sentito inutile. Se provavo a parlargli con severità, spariva per bel po’ di tempo e
sapevo che anche se lo avessi assecondato, magari lo avrei visto più di frequente
ma non lo avrei aiutato affatto.
Ora stava con me, dipendeva da me come un bambino e questo mi dava una certa
tranquillità.
Ero curioso anche di sapere cosa intendesse dire, quando rivolgendosi a Carlo,



disse che era riuscito a Cartagena a non toccare più l’eroina.
Mi ero ripromesso nel momento opportuno di entrare nell’argomento.
Così gli chiesi: “Ma non avevi smesso dai tempi del corso di Ginevra?” “Si” mi
rispose “per smettere mi ero aiutato anche con la cocaina che mi dava forza e
sicurezza, però gli ultimi tempi mischiavo la coca con un po’ di eroina e la fumavo
insieme! Per questo sono venuto qua, perché anche a me l’eroina faceva paura e
volevo assolutamente smettere. A Roma non ci riuscivo e piano piano ci stavo
ricascando dentro!” “e quanta ne prendevi?” “ Poca! Così poca che non mi faceva
neppure stare bene! Quel tanto che mi aiutava solo a non soffrire troppo!” Così
scoprii anche questa novità! E pensare che sostituire una droga a un’altra oltre che
non servire a niente, non fa che peggiorare la situazione e controllare l’uso
dell’eroina con piccole dosi è impossibile. Beh! Era veramente inguaiato! Ma non
volevo più pensarci adesso stava bene e volevo essere ottimista.
 
Poi un giorno mi stupì veramente: stavamo parlando sul letto, prima di
addormentarsi mi guardò in silenzio, a lungo. Comprendevo che stava pensando a
qualcosa che voleva chiedermi, e mi disse:
“Sai papà, non sopporto l’idea che un giorno invecchierai e morirai e mi lascerai
per sempre”.
Rimasi come paralizzato, mi aveva detto la stessa cosa, usando le stesse identiche
parole, quando aveva circa dieci anni e stavamo sul letto, come adesso, prima di
dormire. Anche in quell’occasione ero rimasto senza parole, allora era piccolo, non
era facile dargli una risposta che lo tranquillizzasse. Il fatto è che dentro
quest’osservazione è racchiuso tutto il mistero della nostra esistenza.
Ricordo che in quella circostanza cercai di aggirare ogni problema.  Gli diedi una
risposta che non rispondeva affatto.  Gli dissi semplicemente che ero in ottima
salute e che non avevo nessuna intenzione di farmi succedere nulla per almeno
cento anni.
Ma adesso era grande, e questo pensiero che si portava evidentemente dietro da
tanto tempo dimostrava la sua grande sensibilità, il suo affetto e il suo amore. Gli
dissi che da che mondo è mondo i padri lasciano un bel giorno i loro figli, perchè la
loro vita è conclusa, e che se Dio vorrà andranno a raggiungerlo in un mondo forse
migliore.
Questo episodio come tanti altri in questo periodo, mi stava facendo aprire gli occhi
su mio figlio, soprattutto su quello che aveva dentro il suo cuore, un cuore tenero,
una profonda sensibilità nei confronti di tutte le persone alle quali voleva bene e nei
confronti di tutti quelli che in questo mondo soffrono.
 
Si! Giorgio era un essere molto sensibile: soffriva quando non stava con me e
quando la madre non c’era, soffriva quando si rendeva conto che la sua famiglia
non era unita come sarebbe dovuto esserlo visto che lui era venuto al mondo
attraverso un atto di amore e che adesso amore non era più.  Soffriva nel costatare
che i suoi nonni e tutte le persone anziane mentre lui cresceva loro invecchiavano e
chissà presto morivano. Soffriva quando era tradito da una compagna o da un
amico, soffriva per chi era solo per chi non amava o non era amato, soffriva per chi
aveva più di lui, si sentiva privilegiato e la cosa non gli piaceva affatto, soffriva per
chi aveva poco o niente per chi non aveva da mangiare e da coprirsi dal freddo,
soffriva per la gente malata e soffriva perfino quando il suo cane stava male.
 
Ricordo quando Giorgio aveva sei anni, era d’estate ed eravamo in Sardegna, ci
erano venuti a trovare degli amici con il figlio Loris che divenne uno dei suoi
migliori amici, eravamo rientrati a casa dopo una lunga giornata di mare, scesero
tutti dalla macchina ed io feci manovra per parcheggiare. A un certo momento
sento Giorgio che stava proprio dietro la macchina gridare con tutto il fiato: “
papà!! Attento! Attento!!” Frenai di colpo, mi gridò ancora: “ Vai avanti! Vai avanti
papà!” andai avanti un metro, mi girai ma non lo vedevo più! Scesi spaventato
dalla macchina e corsi dietro dove lui era quasi disteso con un braccio vicino alla
ruota, continuava a gridare con rabbia: “Guarda cosa hai fatto papà!” non capivo!
Non mi rendevo conto cosa era successo, Giorgio stava bene e non c’era nessuno lì
vicino a lui che stava male.



Mi avvicinai a lui che quasi piangendo mi disse: “Guarda papà cosa hai fatto! Ti
avevo gridato di fermarti ma non l’hai fatto in tempo cosi hai schiacciato questo
povero scarafaggio e adesso guardalo! È morto! ”
 
Lui era così: un’anima dolce, pura, pulita. In questo mondo non si trovava a proprio
agio. Crescendo aveva scoperto quanta cattiveria ci fosse, quanta sofferenza e
quanti danni potesse fare l’egoismo umano. Forse non era questo il mondo in cui
desiderava vivere e la sua capacità d’amore era così grande da farlo sentire troppo
spesso inadeguato e incompreso.
La maggior parte delle persone che cadono nella droga, sono persone buone,
sensibili e vere, la loro sensibilità è anche la loro debolezza ed è questa debolezza
che gli impedisce di uscirne fuori.  Giorgio era cosi: una creatura che non accettava
di vivere in un posto dove i sentimenti sono calpestati, dove l’amore è soffocato dal
benessere materiale e dal consumismo, dove la gente arida rincorre i soldi e il
successo come se fosse questo l’obiettivo e lo scopo della nostra vita.
Non sopporto quelli che si trincerano dietro una comodissima e generica condanna,
che li criticano additandoli come se fossero criminali, e non sopporto neppure
l’ipocrisia della compassione per loro o per noi genitori pensando sotto sotto che
siamo un fallimento. Questa povera gente meschina che si compiace del fallimento
degli altri per nascondere il proprio e giudica…giudica…senza neppure porsi il
problema di come e perché tutto questo possa succedere.
La bibbia dice: “ Perciò uomo chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile,
perché nel giudicare gli altri, condanni te stesso” (Romani 2:1).
Ma se un giorno questa gente avrà la fortuna di essere illuminata, e di capire che la
droga prende nella sua trappola i più deboli fragili e indifesi ma anche i più buoni i
più sensibili e ricchi d’amore…allora capirà quanto nel giudicarli sono poveri, aridi
e quanto senza l’amore sia niente tutto quello che hanno.
E’questa povera gente che deve essere compatita perchè manca d’amore
soprattutto, che non conosce l’amore vero. Quello che non chiede, non pretende,
quello che capisce, che sa dare, che si sa offrire e sa soffrire in silenzio… sì, penso
alla Lettera di Paolo, Giorgio l’aveva dentro, probabilmente, senza neppure averla
letta.
Io sono fiero e orgoglioso di mio figlio per come era e per l’amore che mi ha
trasmesso perché attraverso di lui ho imparato i valori veri della vita.
Lui la carità la viveva in modo spontaneo e la esercitava nei confronti di tutti quelli
che incontrava.
 
Mi viene in mente Giacomino. Era un ragazzo che svolgeva il lavoro di
parcheggiatore nella piazza Pio XI in uno slargo a fianco della pasticceria “La
Siciliana”, proprio di fronte al portone della casa dove viveva Giorgio. Era
poliomielitico ma quando mi aiutava a parcheggiare era sempre gentile ed
efficiente. Si capiva che era un buon ragazzo e che aveva sofferto molto per il suo
stato fisico e anche per la sua situazione familiare. Seppi che era nato in Sicilia e
che non era mai stato accettato dalla famiglia, il padre era alcolizzato e la madre
non era mai stata presente, cosi era scappato ed era venuto a vivere a Roma.
Faceva il parcheggiatore abusivo, rimediava quel tanto che gli serviva per vivere.
Nella zona era conosciuto, le persone che abitavano nel quartiere si fidavano di lui,
gli lasciavano le chiavi della macchina quando non c’era posto e dovevano lasciarla
in seconda fila. Anche a me, succedeva spesso. Una volta mi chiese: ”Ma tu sei il
padre di Giorgio?” “Si” risposi, e lui: “Sai, Giorgio è un mio amico è un bravo
ragazzo ed io gli voglio molto bene”. Quando vedeva Giorgio gli brillavano gli
occhi e si avvicinava sempre per salutarlo. Giorgio era sempre affettuoso con lui e
gli lasciava una buona mancia, a volte anche un po’ esagerata.  Quando un giorno
gli chiesi perché gli desse tutti quei soldi, mi rispose un po’ alterato: “Lui è solo,
non ha nessuno, non è come me che sono nato fortunato e che non mi manca
nulla”. La sua risposta mi piacque molto, e cosi ogni volta che parcheggiavo, anche
io lo salutavo e gli parlavo affettuosamente.
Un giorno mi disse: “voglio molto bene a suo figlio, è una persona stupenda, anche
lui mi vuole bene, è l’unico qua che mi tratta bene, lo sento come un fratello ed è la
prima volta che mi sento trattato come un essere umano e non come un povero



poliomielitico. Lui non prova solo pietà per me come fanno tutti, lui mi vuole bene
veramente. Neppure mio padre e nessun altro della mia famiglia mi ha mai trattato
con tanto amore.” Questa cosa quasi mi commosse, sapevo che Giorgio era così,
ma mi sembrava di scoprirlo ogni giorno migliore di come lo conoscevo.
Seppi che spesso, se lo portava a casa quando non c’era nessuno per fargli fare la
doccia e dargli da mangiare; diceva che non poteva stare tante ore in mezzo alla
strada e soprattutto d’estate quando si sudava di più. Qualche volta lo
accompagnava a casa, si fa per dire, perché viveva in una zona fuori Roma, in una
piccola stanza.
Capitò che un ragazzo della zona, che era davvero un prepotente, lo maltrattasse
per farsi consegnare i soldi che aveva racimolato. Siccome Giacomino si era
rifiutato di darglieli li prese con la forzao.  Quando Giorgio lo venne a sapere, si
infuriò e andò sotto casa di quel ragazzo lo prese di petto e gli urlò che non avrebbe
mai più dovuto permettersi di toccare il suo amico, altrimenti avrebbe fatto i conti
con lui.
Per difendere chi era in difficoltà, tirava fuori tutta la sua grinta, non aveva paura di
niente e di nessuno ed era pronto a tutto.
Giorgio, non poteva vedere soffrire la gente, diceva sempre che non era giusto che
tante persone non avessero di che sfamarsi.
C’era poi un barbone australiano che veniva a dormire sotto casa di Giorgio, che si
chiamava Steve, viveva sul marciapiede e Giorgio soffriva quando passava e lo
vedeva lì buttato per terra, molto spesso gli portava qualcosa da mangiare e dei
vestiti, poi quando dormiva di nascosto, gli metteva anche dei soldi in tasca.
Una notte rientrò tardi, svegliò la mamma che stava nel pieno del sonno dicendogli:
“mamma, mamma!! Svegliati”e la mamma insonnolita gli disse: “amore mio sei
tornato! Vieni a dormire, è tardi!” e lui continuò “no mamma, svegliati! Devi darmi
un cuscino ed una coperta!” e la mamma mezza addormentata girandosi dall’altra
parte gli rispose: “vieni a dormire tesoro! che ci fai con la coperta a quest’ora?” e
Giorgio alzando la voce continuò: “ mamma, ti ho detto che voglio una coperta ed
un cuscino! Fuori fa un freddo cane! E Steve sta morendo di freddo la per terra! Mi
senti?” e cominciò a sfilargli la coperta dal letto. Allora la mamma si svegliò
dicendogli: “ma che posso fare io con Steve a quest’ora che sto dormendo? Non mi
togliere la coperta!” e Giorgio sempre con la voce più alta “cosa vuoi che lo porti
qua a casa a dormire nel tuo bel lettone caldo? E vuoi andare tu al suo posto a
dormire sul marciapiede all’agghiaccio per capire che significa?? Lei non rispose,
capì che non era il caso di discutere, conosceva Giorgio, non avrebbe mollato, cosi
si alzò, ancora mezza addormentata, cercò una coperta e un cuscino nell’armadio, e
lui andò a coprirlo.
Anche Daniela, mia nipote, molto legata a lui fin dall’infanzia, mi raccontò che una
volta passando un incrocio al semaforo, un ragazzo si avvicinò per pulire i vetri e
quando lei si rifiutò in modo sgarbato, Giorgio si arrabbiò molto gridando che non
era bello che maltrattasse questi ragazzi che stavano lavorando per racimolare
qualche soldo per mangiare. Così era Giorgio! La bibbia dice: “Beato i
misericordiosi perché a loro misericordia sarà fatta. Beato i puri di cuore, perché
vedranno Dio.” (Mt. 5:7-8)
 
E in quei momenti di calma me lo guardavo quando riposava, quando era assorto e
ricordava, quando con gli occhi socchiusi spariva dietro ai suoi vent’anni teneri e
crudeli.
Passarono alcuni giorni relativamente tranquilli.
Avevo conosciuto Cipriano, un ex tossicodipendente, un carattere estroverso e
simpatico. Si arrangiava facendo manutenzione e ristrutturazioni dove capitava, ma
la sua vera aspirazione era quella di diventare un buon terapista ed in quel
momento pensai che potesse essere di aiuto a Giorgio.
Era sposato e la moglie era incinta di cinque mesi. Lo avevamo conosciuto in
clinica e spesso collaborava nella comunità terapeutica “Quiero Vivir” nel quartiere
di Crespo. Era quella la comunità che tutti mi avevano consigliato per mio figlio
come il posto dove avrebbe dovuto passare un periodo dopo che si fosse concluso il
primo mese di disintossicazione in clinica.
Iniziò a seguire Giorgio venendo tutte le sere a casa e lavorando con lui per circa



due ore. Il suo approccio era stato diretto: ”Mi sono drogato per venti anni, so tutto
sulla droga, so che chi la usa è un coglione, un debole e diventa bugiardo e
manipolatore, non provare a prendermi in giro perché ci sono passato e non ci
casco, perderesti il tuo tempo”.
L’incontro era qualcosa di più di un incontro terapeutico, perché si trovavano bene
insieme e riuscivano anche a trovare il modo di divertirsi, di scherzare.
A Giorgio piaceva stare con lui e questo era importante.
Mi rendevo conto che faceva grandi progressi: era allegro e motivato, tutto quello
che Cipriano gli diceva, lo assimilava e lo metteva in pratica.
Essendo sempre presente alle sedute, ebbi modo di apprendere molte tecniche di
terapia, alle quali mi sono poi particolarmente interessato.
La miscela che si era creata, tra le terapie con Cipriano, le visite psichiatriche
periodiche con il prof. Osorio, e la somministrazione regolare degli psicofarmaci,
era ottima, come ottimi erano i risultati.
Capitava durante il giorno che abbracciavo Giorgio senza motivi particolari, se non
la voglia di trasmettergli forza, energia, perseveranza. E gli dicevo: “Dai, forza,
vedrai che ce la facciamo!”, “sono sicuro che ce la facciamo”, “siamo sulla buona
strada”……
Avevo dato a Cipriano la responsabilità di regolare il suo programma di recupero,
lasciando a lui anche la decisione di quando e come concedergli alcune piccole
distrazioni, come uscire ogni tanto dalla clinica accompagnato da me e da un
infermiere.  Ovviamente al professor Osorio spettava l’ultima parola su tutto e il
compito di decidere quante e quali medicine dovesse assumere fino a quando fosse
conclusa la cura di disintossicazione.
Qualunque cosa voleva fare Giorgio, passava in ogni caso, attraverso di loro e mi
premuravo di volta in volta di parlarne prima con l’uno e con l’altro. Questo era il
programma: lo seguivamo con meticolosità, perfino Giorgio seguiva diligentemente
le regole, e stava dando buoni frutti.
Così cominciammo a uscire tutti e tre insieme.
A volte andavamo al mare a fare delle passeggiate, altre volte noleggiavo un
motoscafo per andare in un’isola di fronte chiamata Terrabomba, poi andavamo a
pranzo in un ristorantino sulla spiaggia. Un'altra volta abbiamo fatto sci nautico e
lui si arrabbiò moltissimo perché mentre lui non era molto pratico e cadeva sempre,
io che in gioventù mi c’ero dedicato parecchio, facevo perfino dei numeri con uno
sci solo.  Naturalmente mi sfotteva e mi diceva: “Ma tu guarda se questo vecchietto
mi deve umiliare!”.
Poi quando stavamo in camera, parlavamo molto e ricordavamo il periodo più bello
da noi due vissuto insieme da, quando era piccolo fino ai quattordici anni. Giorgio
era d’accordo, era il periodo più allegro e spensierato che abbiamo vissuto insieme
con la famiglia.
 
Ricordavamo mia madre che, con il suo carattere allegro, dolce simpatico e
distratto, era sempre disponibile verso tutti e ci faceva fare sempre tante risate,
abitava a lato della nostra casa e veniva continuamente da noi, soprattutto quando
Giorgio stava da me. Bussava alla porta sempre con un piatto in mano con la
minestrina o squisitezze che preparava con le sue mani.
Intelligentemente ce le portava poco prima la cena perché fossero apprezzate.
Una mano non gli funzionava bene a causa dell’artrosi deformante, quindi, prima
bussava, poi correva dentro casa sua, prendeva le cose e aspettava davanti alla porta
tenendo con difficoltà il piatto in mano. Spesso, prima di capirlo, mi sono chiesto
come faceva a bussare con le mani occupate.
Una volta d’estate in Sardegna, sempre con un piatto in mano attraversò tutto un
terrazzo in costruzione senza pavimento che si affacciava senza protezione al
giardino con uno strapiombo di almeno tre metri. Chiamando: “Giorgio, Giorgio
vieni che ti ho preparato... una cosa buona da mangiare vieni!” Giorgio che stava in
giardino alzò la testa, la vide e non fece in tempo neppure a rispondergli.
Camminava con difficoltà, data la sua bassa statura non aveva mai rinunciato a
calzare le scarpe con un po’ di tacco, inevitabilmente inciampò e cadde proprio
vicino al bordo. Giorgio preoccupato gridò: “ nonna attenta così vieni di sotto!” Lei
invece di preoccuparsi inizio a ridere come una matta. Giorgio vedendo che stava



rotolando verso il bordo gridò più forte: “Attenta! Ti ho detto di stare attenta! Non
ridere che è peggio! Ma chi conosceva bene mia madre sapeva bene che quando
iniziava a ridere così non si fermava più e così, ridendo cadde di sotto. Giorgio che
aveva capito il pericolo, si era piazzato sotto facendogli da scudo con il corpo
evitando che cadesse per terra dove c’erano anche pietre appuntite. Io che mi ero
affacciato dalla camera avevo in parte assistito alla scena, corsi per le scale
sentendo le grida di Giorgio che urlava: “ papà! Papà! Corri! Arrivai pensando ad
una tragedia. Trovai Giorgio sdraiato per terra con la nonna in braccio che
continuava a ridere. Incredibile! Come per miracolo non si erano fatti niente a parte
qualche graffietto. Solo più tardi ci siamo resi conto del pericolo che mia madre
aveva corso, e che Giorgio con perfetto tempismo, le aveva salvato la vita.
 
Poi parlavamo di mio fratello Riccardo con il quale stavamo sempre insieme,
durante il lavoro, in vacanza e spesso anche la sera. Si divertiva spesso a stuzzicare
Giorgio facendogli innocui dispettucci, lui si arrabbiava, ma gli voleva bene e
sapeva che anche lo zio gliene voleva molto.
 
Sua moglie Fabrizia era una persona stupenda, era dolce e affettuosa e
completamente pazza per Giorgio, aveva una figlia unica, Micaela che era di
qualche anno più grande di Giorgio. Un po’ per questo un po’ perché gli sarebbe
piaciuto dare a sua figlia un fratellino, quando poteva se lo teneva felice con sé
come un figlio.
La seconda moglie: Milena, non aveva figli e adorava i bambini in modo
particolare Giorgio e quando andavamo in vacanza insieme era felice e riversava su
di lui tutte le sue attenzioni.
 
Mio fratello Luciano che aveva molti anni più di me, aveva i figli grandi e forse per
questo, ma anche per il carattere espansivo di Giorgio, veniva a prenderselo sotto
casa, tutte le domeniche mattina. Lo portava da sua moglie Bruna e Giorgio ci
andava molto volentieri e quando sentiva il fischio dello zio, si precipitava giù per
le scale perché anche da loro si sentiva “a casa propria”.
 
Le cuginette Micaela e Daniela di qualche anno più grandi di lui, prima che parenti,
sono state compagne di giochi, amiche e confidenti: quando s’incontravano,
parlavano per ore e si raccontavano di tutto.
Gli altri cugini Fabio, Claudio e Marco, i figli di Luciano, erano più grandi e
quando lui andava alla scuola materna, Marco, sicuramente volentieri, si era
incaricato di andarlo a prendere sotto casa della nonna ogni mattina, per portarlo
alla scuola.  Entrando in macchina ogni mattina trovava sempre una sorpresa sul
cruscotto, a volte delle caramelle e dei cioccolatini altre volte dei pacchetti con dei
giocattolini. Era un modo affettuoso per rendergli il tragitto più allegro e piacevole.
Era per mio figlio, sempre una festa.
 
Era coccolato da tutti, il suo carattere allegro rendeva piacevole stare con lui, era
buono, dolce e affettuoso e tutti gli volevano bene. Avevamo passato un periodo
molto bello soprattutto, quando la nostra famiglia era unita e spensierata, ci
ritrovavamo quasi tutti i giorni al circolo ed era lì che passavamo la maggior parte
della giornata in piena allegria.
Poi iniziarono ad arrivare i momenti più tristi.
Ci ricordavamo quando abbiamo visto l’ultima volta zio Luciano. Venne a salutarci
con sua figlia, e inspiegabilmente prima di uscire mi prese da una parte dicendomi:
“ Tu sei oltre che lo zio anche il padrino di Daniela e questo non è per caso” e
guardandomi fisso negli occhi continuò: “ So che quando non ci sarò più penserai a
lei come una figlia ed è per questo che sono tranquillo”. Morì dopo pochi giorni,
mentre si faceva la barba senza avere mai avuto problemi fisici lasciandomi quel
messaggio che è sempre presente dentro di me. E poi la morte di zietta Fabrizia e
quella di marco entrambi ancora giovani, di mia madre e dei nonni materni.
Avvenne tutto così rapido, in poco tempo senza che ce ne rendessimo conto.
La sera in clinica prima di dormire parlavamo ed era sempre molto emozionante



ricordare quel periodo, a volte anche un po’ triste, ma quante cose scoprivamo che
non sapevamo o che avevamo dimenticato!
 
Poi abbiamo deciso di uscire una sera a cena.  Non succedeva da molto tempo ed
era contento di questo diversivo. Ce ne andammo io e lui soli in un ristorante in
Piazza Santo Domingo, la più conosciuta di Cartagena, dove sempre c’è un gran
movimento di stranieri. La piazza è bellissima, ci sono sei ristoranti che servono i
clienti ai tavoli all’aperto, mentre tutto attorno, come su un palcoscenico d’altri
tempi, venditori si agitano per vendere collanine e altri prodotti artigianali,
suonatori di chitarra e ballerini movimentano una scena già di per sé veramente
ricca e vivace.
Un’atmosfera che coinvolge sempre ed era ovvio che fossimo particolarmente
allegri perché era la nostra prima uscita serale.
Giorgio lo era però in modo particolare.
Già quando ci sedemmo al tavolo, mi resi conto che la sua era, un’eccitazione
diversa dalla mia. Più lo guardavo e più lo vedevo strano. A un certo punto chiese
una birra. Gli feci notare con tutta la calma di cui ero capace che non poteva bere
alcolici. Non ero bravo come Cipriano, ma ne sapevo ormai abbastanza da
rendermi conto con estrema chiarezza che, quando il suo umore si rivelava
particolarmente instabile, non era proprio il caso di contraddirlo.
Cominciai a preoccuparmi sul serio, quando lui cominciò a parlare e scherzare con
tutti. Il suo umore si stava alterando velocemente e anche il suo comportamento
stava passando dall’euforico all’aggressivo. A questo punto ero in sostanza, sicuro
che avesse preso qualcosa.
Mi domandavo come c’era riuscito, dato che non lo avevo lasciato solo neppure un
istante. Ricordo che cominciai a sudare, non sapevo che fare, dovevo rimanere
calmo, a maggior ragione se era riuscito a consumare qualcosa che ignoravo.
 Cercai perciò di mantenere la calma e di assecondarlo in tutto, passando una serata
orribile, agitato da una tensione che avevo dimenticato. Lui si comportava come se
fosse ubriaco e, quando sul tardi esausto mi disse: “Andiamo papà a dormire sono
stanco morto.” Tirai un gran sospiro di sollievo.
Quando rientrammo in camera, aspettai che si addormentasse e cominciai a frugare
da tutte le parti per cercare se ci fossero tracce di qualcosa che tra l’altro non
conoscevo: non riuscivo nemmeno a immaginare di cosa si potesse trattare.
Non trovai nulla, ma l’unica cosa che mi sembrava strana, fu un pacchetto di
cinque o sei accendini tutti esauriti, che Luis il fratello di Yenny che lavorava in
clinica gli aveva comprato quel giorno stesso.
Me lo ricordavo bene perché proprio quel giorno non aveva niente per accendersi le
sigarette, e il non poter fumare lo rendeva molto nervoso, giacché era l’unica cosa
che gli era permessa.
E pensare che quando aveva circa dieci anni e sentì dire che il fumo faceva male e
poteva far morire, cominciò a fare dentro casa una campagna antifumo disperata.
Fumavamo un po’ tutti, sia nella mia famiglia sia in quella d’Annabella.
Era diventato il terrore di noi fumatori e ogni volta che accendevamo una sigaretta,
si arrabbiava e strillava, ma non si limitava a questo, perché il più delle volte
passava all’azione. Senza dire niente si avvicinava e di scatto toglieva la sigaretta
dalla bocca, la spezzava e andava a buttarla nel bagno. Era diventata una tortura per
lui e per noi, tanto che ci rassegnavamo tutti a non fumare davanti a lui: fummo
costretti a fumare di nascosto o quando non c’era, e questa faccenda durò per molti
anni.
Adesso invece era lui che fumava quasi due pacchetti di sigarette al giorno. Come
sempre era eccessivo in tutto, ma dato il periodo particolare che traversava, mi
consigliarono di non dirgli nulla.
Mi rigiravo fra le mani gli accendini scarichi domandandomi cosa significavamo.
L’indomani mattina, decisi di interrogare Cipriano che certamente avrebbe capito
qualcosa di più, così ne imparai un’altra.
Questi ragazzi, quando hanno una crisi d’astinenza, inalano il gas degli accendini
che procura loro uno stato d’ebbrezza immediato e che dura alcune ore. Ora sì che
si spiegava tutto! Pazzesco! Stavo entrando in un mondo che non conoscevo, chissà
chi gli aveva insegnato queste cose.



Scoprii, inoltre che quel giorno non aveva preso neppure le medicine. Di fronte
all’infermiera se le metteva in bocca, ma, invece di ingoiarle con l’acqua se le
toglieva e le nascondeva nel cassetto, dove poi le avevo trovate.  
Cercavo di convincermi che dovevo abituarmi a questi tentativi di sfuggire alle
regole, alle imposizioni che facevano parte di questo periodo di recupero. Certo
dovevo imparare moltissime cose e pure in fretta se volevo cercare di essere utile a
mio figlio e pronto alle varie evenienze e, considerando che la prossimità di tanti
esperti mi poteva agevolare il lavoro, dovevo approfittarne per quanto possibile.
Quando Cipriano venne a sapere la storia degli accendini, fu durissimo con Giorgio
e gli disse che per punizione sarebbe rimasto in camera per un lungo periodo senza
poter uscire.
Mi ero comportato allo stesso modo tanti anni prima, senza che nessuno mi
spiegasse che sarebbe stata la cosa migliore.
 
Giorgio aveva allora circa sedici anni ed eravamo in vacanza in Sardegna.  Mentre
una mattina stavo facendo colazione al bar, un amico mi disse che la notte
precedente, Giorgio era stato accompagnato a casa perché si era sentito male dopo
aver ingoiato, non si sa quale pasticca. Non avendolo visto rientrare non ne sapevo
nulla ma, quando si svegliò, gli chiesi brutalmente di raccontarmi cosa gli fosse
successo.
Giorgio era di malumore e inoltre, in quel periodo ci rivolgevamo a malapena la
parola. Sicché mi rispose che non aveva voglia di parlarne. Nonostante la
sfrontatezza e l’indifferenza che ostentava, in fondo un po’ mi temeva, anche se, di
fatto, stavo perdendo il controllo della situazione. Non badai al modo in cui mi si
era rivolto, discussi con lui e non lo mollai finché non mi raccontò quello che gli
era capitato: un amico gli aveva dato una certa pasticca da provare. All’inizio gli
aveva procurato un leggero e piacevole senso d’ebbrezza ma dopo un po’ aveva
cominciato a sentirsi male: la nausea lo assaliva a ondate poi vomitò e si fece
accompagnare a casa.
“E me lo dici così come se fosse la cosa più normale del mondo?” gli chiesi
arrabbiato.
E lui con aria indisponente mi aveva risposto: “Che vuoi che ti dica? Mi hai chiesto
cosa era successo ed io te l’ho detto! Adesso che vuoi?”
Quando mi rispondeva così, mi veniva tanto la voglia di mettergli le mani addosso,
ma non lo avevo mai fatto ed era contro i miei principi.
Così, gli dissi: “Ti rendi conto che queste pasticche che ti danno ti possono bruciare
il cervello? Non sai neppure cosa c’è dentro e tu te le prendi così senza neppure
preoccuparti?” Lui non mi rispondeva, evidentemente aveva esaurito gli argomenti
ed io avevo deciso di punirlo come non avevo mai fatto.
“ Bene” gli dissi, visto che sei capace anche di fare lo strafottente come un bullo,
adesso rimani in camera tua per un giorno intero e non esci da casa ok?”
Per tutta risposta mi girò le spalle.
Fu ubbidiente, ma si capiva che aveva dentro una grande rabbia.
Per ventiquattro ore precise rimase a casa. Ma allo scadere della ventiquattresima,
puntuale, vestito e docciato lo vidi pronto per uscire.  
”Dove vai?” gli chiesi. “Beh, sono passate le ventiquattrore no? Adesso posso
uscire!” era giusto, ma non mi piaceva il modo e soprattutto il tono con il quale mi
rispondeva così gli dissi: “Sì ok! Puoi uscire, ma che intenzione hai stasera? Ti
prenderai un’altra pasticca?” e lui sempre con aria strafottente: “Non lo so, se
capita!” No, così non andava bene, non conoscevo le persone che frequentava, non
sapevo se queste fossero le compagnie che gli davano cattive abitudini, ma questa
risposta mi faceva pensare soprattutto a una provocazione, una sfida che lui mi
lanciava.
Era come se mi avesse detto guardandomi dritto negli occhi: “Non ho una famiglia
unita! Vi siete separati e non avete pensato a me che sono stato sballottato di qua e
di là senza avere un vero punto di riferimento!” Oppure: “Ognuno in questa specie
di famiglia fa i propri comodi e perciò non ho capito perché non potrei farmeli
anch’io! Nessuno può dirmi quello che è giusto o sbagliato, né quello che devo o
non devo fare! Può darsi che mi consideri sbandato, ma i primi a essere sbandati
siete voi, proprio voi che dovreste darmi il buon esempio!”



Questi erano i pensieri che formulavo sotto il suo sguardo indisponente, certo, ma
anche capace di risvegliare forti sensi di colpa, tra l’altro, per la precocissima
separazione da sua madre.
In questa circostanza, come in altre, pensavo che, in fondo in fondo, questo nostro
modo d’essere fosse all’origine dei suoi comportamenti.
So bene che non era così. Ci sono tante famiglie che sono unite, i genitori vanno
d’accordo e si vogliono bene e malgrado questo, anche loro hanno i figli che
rispondono male, non obbediscono a nessuno e si comportano come se della
propria famiglia non gliene importasse niente. Alcuni comportamenti sono la
conseguenza dei cambiamenti che avvengono nel periodo dell’adolescenza, quando
i ragazzi che stanno crescendo, sentono il bisogno di staccarsi dai genitori per
diventare indipendenti e autosufficienti.
Ma non erano mai pensieri che mi potevano consolare.
In quell’occasione non riuscii nemmeno a mantenermi calmo, sentivo la rabbia che
cresceva e mi stava salendo alla testa: lo presi per la maglia lo spinsi contro il
muro. Gli amici e la mia compagna, Mariagrazia, che erano presenti, giacché non
mi avevano visto mai così, si spaventarono e si misero in mezzo per bloccarmi.
Non gli avrei fatto niente di male; ma gli gridai che non avrebbe dovuto
rispondermi così, che mi stava mancando di rispetto, che non sarebbe più uscito e
che l’indomani sarebbe tornato a Roma dalla madre.
Avevo parlato la sera prima con Annabella che stava partendo per raggiungere il
fratello in Grecia e avevamo deciso che sarebbe stato meglio portarlo via da quel
posto dove si era infilato in un brutto giro. Era la cosa giusta da farsi, ma mi era
costata molto.
Quando il giorno dopo se ne andò con un mio amico che rientrava a Roma. Io stavo
in giardino e avevo il cuore piccolo piccolo per la pena. Si era preparato le sue cose
e quando passò vicino nemmeno si fermò per salutarmi. Il mio amico gli chiese:
“Ma non saluti tuo padre?” E lui rispose con un “no” secco. Non potevo certo
cedere ma il suo rifiuto anche solo di guardarmi, mi feriva profondamente.
Trovai la forza di dirgli solo: “Non ti preoccupare non importa che mi saluti!
Importante è che alla fine tu capisca che tutto questo lo faccio per il tuo bene”.
Forse non avrei dovuto mandarlo via così, forse avrei dovuto mollare tutto, sarei
potuto andarmene qualche giorno da qualche parte con lui da soli e ricercare quel
dialogo che ci mancava, cercare di capirlo e di aiutarlo senza spedirlo via come un
pacco ingombrante e scomodo che mi complicava la vita.
Forse allora avrei dovuto fare quello che stavo facendo adesso a Cartagena e
probabilmente avrei guadagnato tempo.
 
Proprio qui a Cartagena mi stavo rendendo conto che come padre avevo commesso
tanti errori senza neppure rendermene conto.
Non si studia da genitori, non ci si prepara, pare che sia la cosa più naturale del
mondo e non ci sono scuole e spesso capita che un padre o una madre si sentano
assolutamente inadeguati. Quanto sia difficile scegliere anche per loro, lo si scopre
sulla propria pelle, quando cercano di scuotersi di dosso la tutela genitoriale.
 Quando ogni parola, ogni suggerimento sono presi come insulti, come attentati alla
libertà personale, all’indipendenza che stanno faticosamente conquistando.
C’è una gran differenza tra essere un “un padre buono!” ed essere “un buon padre!”
Noi genitori improvvisiamo, prendiamo le decisioni in fretta senza neppure avere il
tempo di riflettere e il grande amore che abbiamo per loro ci fa diventare solo dei
“padri buoni!”e inevitabilmente commettiamo tanti errori …
 
Ma adesso a Cartagena il colpo di testa di Giorgio, le manovre pensate e messe in
atto per procurarsi almeno gli accendini, dovevano essere puniti. Qui non si
potevano tollerare deroghe, perché tutto il percorso verso la vera libertà, che era
quello di uscire dalla droga, richiedeva un sacrificio e un’attenzione costanti.
Questa volta la decisione della punizione spettava a Cipriano, perché il fatto era
avvenuto sotto la sua responsabilità, doveva rimanere chiuso in camera per un certo
periodo. Lo lasciammo solo e ce ne andammo.
Mi dispiaceva, e non volevo dirgli che noi saremmo andati a mangiare al ristorante,
mentre lui sarebbe rimasto da solo, ma Cipriano fu inflessibile. Mi disse di stare



tranquillo perché la terapia insegnava che a questi ragazzi la frustrazione faceva
bene.
Non ne ero molto convinto, e mi sembrava che nel comportamento di Cipriano ci
fosse anche una certa soddisfazione nell’infliggere la punizione: non voglio dire
che la infliggesse con cattiveria ma il suo atteggiamento era molto diverso dal mio
che mi sentivo in colpa almeno quanto mio figlio.
Però, accettati la sua decisione e andai a pranzo con lui. Quando uscimmo, Giorgio
cominciò a prendere a pedate la porta e l’armadio, poi prese la chitarra che gli
avevo regalato qualche giorno prima e la fece a pezzetti spaccandola contro i muri
e contro le sbarre della finestra.
Intensificammo le terapie e da quel momento, le pasticche furono diluite in un po’
d’acqua che beveva alla presenza dell’infermiera, così tornò subito a essere
tranquillo. Era fondamentale che nel corso della cura di disintossicazione
assumesse regolarmente le medicine e avrebbe dovuto assumerle per molti mesi,
riducendo gradatamente il dosaggio a mano a mano che le sue condizioni fossero
migliorate.
Ci ritrovammo perciò a godere di un altro periodo di tranquillità ed io come sempre
ne approfittavo per parlare con lui di tutte quelle cose che per anni non c’eravamo
detti, ciascuno chiuso nella propria solitudine e nel proprio egoismo.
Per troppo tempo, mi era stato impossibile, instaurare con lui qualsiasi tipo di
discorso. La droga lo aveva isolato innanzi tutto da me che ero come la sua
coscienza.
Avevamo tante cose belle da ricordare, soprattutto del periodo precedente ai suoi
quattordici anni, quando stavamo bene insieme.
Un giorno gli dissi: “Ti ricordi, quando eri piccolo? Eri sempre geloso di tutte le
persone che mi frequentavano, non accettavi di dividermi con nessuno, non
sopportavi neppure gli amici, tutte le volte che venivi a passare il fine settimana
con me eri felice ma come vedevi qualcuno che stava con noi, cambiavi
espressione nel viso e diventavi triste e nervoso. Te lo ricordi?” E mi rispose:
“Avevo una gran rabbia dentro, ma non potevo dirti niente, perché sapevo che non
sarebbe servito a niente. Ricordo che non sopportavo nessuno e non capivo perché
non potessimo mai stare un po’ da soli noi due. Ho un buon ricordo di Patrizia che
cercava anche di essermi un po’ madre, era dolce, ma in fondo, non lo accettavo.
Così iniziò un dialogo diverso tra noi, un dialogo che faceva bene a entrambi.
Avevo tanti dubbi che non avevo mai chiarito e cominciai proprio da Patrizia che fu
l’unica delle mie compagne che Giorgio avesse accettato.
Gli chiesi se ricordasse, quando gli feci il discorsetto dei tanti modi d’amare e della
possibilità che ognuno possiede di amare tante persone diverse. Mi faceva piacere
sapere dalla sua viva voce che quella chiacchierata sul divano aveva avuto un buon
effetto su di lui, era com’essere rassicurato che qualcosa di buono l’avevo fatto.
Ritornavo spesso al tempo della sua infanzia, perché ero convinto che nonostante
tutto, la mia famiglia, avesse esercitato un provvidenziale ruolo di supplenza.
Certo, in quei lunghi giorni durante i quali mi parlava liberamente, mi spiegò,
anche se lo avevo ben capito da solo, che i periodi veramente tristi per lui erano
quelli delle feste. Ed io di quei giorni, di regola allegri per tutti, ricordavo sempre il
suo visetto imbronciato, di bambino che non aveva compreso le complicazioni e le
cattiverie dei grandi.
Ricordo quando Giorgio aveva circa sei anni, avevo conosciuto Patrizia da poco
tempo e con i miei fratelli e le rispettive famiglie, decidemmo di andare a
trascorrere le vacanze di Natale in Kenya. Mancava all’appello nostra madre perché
il viaggio sarebbe stato troppo disagevole per lei e ovviamente Annabella.  
Fu una vacanza meravigliosa, abitavamo in un albergo bellissimo ed eravamo
trattati come principi: dormivamo in un bungalow sulla spiaggia e partecipammo a
numerose escursioni al parco d’Amboseli, dove Giorgio era letteralmente impazzito
di gioia nell’incontrare tutti quegli animali che aveva visto solo sui libri: elefanti,
giraffe, zebre, gnu, iene, ippopotami, rinoceronti, tante gazzelle e una famiglia di
leoni.  Lungo i fiumi vedemmo anche i coccodrilli. Giorgio amava moltissimo gli
animali ed era veramente felice. Poi arrivò il Capodanno e pochi istanti prima di
mezzanotte lui sparì. Aveva sentito aria di festa, una festa che tradizionalmente si
trascorre in famiglia e se n’era andato. Girai molto tempo prima di riuscire a
trovarlo e lo volevo a tutti i costi perché desideravo dare a lui il primo bacio di



buon anno.
Al momento non riuscivo a spiegarmi questa fuga, perché fino a qualche minuto
prima era sorridente e apparentemente felice.  Alla fine lo trovai da solo, seduto sul
bordo della piscina dell’albergo con il visino triste e gli occhi lucidi.  Forse sentiva
il desiderio di piangere, ma essendo orgoglioso non voleva cedere e capii il motivo
di quel cocciuto e pesante silenzio. La madre non stava con noi e, proprio perché
stavamo vivendo un momento di generale allegria familiare, il fatto d’averla
lasciata a casa da sola, doveva essergli sembrato un orribile tradimento.
Provai a parlargli ma non rispose e non gli cavai una sola parola: se ne stava con la
boccuccia chiusa, il visino accigliato e lo sguardo perso nel vuoto. Anche lui si
ricordo bene quel momento del Capodanno quando lo passammo così, in silenzio,
ciascuno con la propria solitudine, seduti vicini, sul bordo della piscina, in un
albergo lontano da casa…..da sua madre, dai suoi nonni…
Questa chiusura improvvisa capitò per molti anni e sempre in occasione delle
festività natalizie.
Così, tra una chiacchierata, una confidenza e una confessione, trascorsero altri
giorni e mi sembrava che stesse decisamente meglio.
I terapisti stavano maturando l’ipotesi di farlo trasferire a breve presso la sede della
fondazione Quero vivir per passare alla seconda tappa del recupero.
La comunità operava in una piccola villa, che si trovava a pochi passi
dall’aeroporto di Cartagena. Erano ospitati solo una ventina di ragazzi e ragazze tra
i diciotto e i venticinque anni. Lo staff era composto di un direttore, un segretario e
diversi terapisti che si alternavano durante il giorno.
Ne parlai con il medico e con Cipriano, erano d’accordo anche loro, Giorgio era
contento e prendemmo infine la decisione.
Lo accompagnai e così ebbi modo di conoscere alcuni dei ragazzi che vi erano
ospitati. Giorgio era l’unico italiano e lo accolsero con molto calore e molta
simpatia. Ognuno di loro aveva la propria storia e aveva cominciato a drogarsi per i
motivi più diversi. Erano ragazzi che avevano trovato difficoltà ad accettare il
mondo così com’è, un mondo incapace di guardare e far valere il patrimonio
dell’anima; incapace di farsi vincere dal fascino della bontà e della carità e
sensibile solamente al denaro e al successo.
Erano tutti ragazzi particolarmente vulnerabili, che andavano alla ricerca di un po’
d’amore e d’affetto che erano le uniche cose di cui sentissero veramente bisogno.
Ero contento che iniziasse questo nuovo cammino, giacché tutti mi avevano
assicurato che la comunità sarebbe stata l’unico modo per uscire veramente dalla
dipendenza della droga. Mi rassicurava che Giorgio aveva accettato di sua
spontanea volontà di entrarci.
Mentre lo accompagnavo, mi sentivo come quando lo avevo portato alla scuola
materna il primo giorno.
Aveva solo tre anni, mi teneva la mano, stretta stretta.
C’erano ovviamente tanti bambini e lui non ne aveva mai visti tanti tutti insieme.
Era affascinato dalla loro presenza, ma aveva anche paura che lo lasciassi da solo.
Dovetti rimanere mezza mattinata con lui perché ogni volta che tentavo di
staccargli la mano, lui rinforzava la stretta per paura che me ne andassi.
E adesso stavo rivivendo la stessa situazione: lo accompagnai nella sua camera e lo
aiutai a disfare la valigia, gli misi ben ordinate sulle stampelle dell’armadio le sue
cose; gli sistemai anche qualche biscotto e qualche dolcetto che gli piacevano sul
comodino e gli lasciai anche un libro che avevo comprato e letto pochi giorni
prima. Era la storia di un rapporto “padre e figlio”, una storia che raccontava le
difficoltà che si ergevano tra loro durante le varie fasi della crescita. A me era
sembrato illuminante e mi spiegava molte cose che forse avrei fatto bene a
conoscere prima e mi avrebbe fatto piacere che Giorgio potesse apprezzare le
osservazioni che vi erano contenute. Forse lo avrebbe aiutato a comprendere anche
le difficoltà di suo padre.  Era un libro che parlava anche dell’amore che un padre
porta al figlio e che non viene mai meno, non viene mai, da alcun fatto, messo in
discussione.
Lo avevo posato sul comodino senza dire nulla, sperando che potesse leggerlo,
quando si fosse sentito solo e potesse rendersi conto che io, anche non presente dal
punto di vista fisico, sarei stato sempre e comunque con lui.



Ma lui si sentiva già solo prima ancora che me ne andassi. Cercò di allontanare il
momento del commiato in ogni modo, mi chiese esplicitamente di rimanere ancora
un po’, non voleva che lo lasciassi subito. Per farlo stare tranquillo, gli promisi che
sarei tornato la sera stessa e che avremmo cenato insieme, cosi, alla fine, lo
abbracciai e lo lasciai.
Fu un altro momento terribile, uno dei tanti che mi avevano massacrato in quel
periodo, perché mi rendevo conto che se a parole Giorgio voleva proseguire la
terapia, dall’altra sentiva di aver ancora bisogno di me, della mia presenza che lo
rassicurava, lo confortava che lo teneva legato alla sua storia. Me ne andai perché
dovevo farlo, ma non lo sentivo contento, lo vedevo solo contrariato, avvilito e
profondamente triste.
Me ne andai via assorto in questi pensieri.
Ero appena riuscito a rilassarmi un po’, quando arrivò la notizia: Giorgio era
scappato, aveva lasciato tutto e se n’era andato in ciabatte, pantaloncini e maglietta.
Non aveva parlato con nessuno e nessuno sapeva niente.
 
 
 
 
 
 

Fuga a Santa Marta…
 
 
 
Era la seconda volta che scappava, la prima avevo reagito con stupore, ma questa
volta mi prese lo sconforto perché ogni fuga significava un passo indietro nel
percorso virtuoso di liberazione dalla dipendenza.
La notizia mi cadeva addosso con la violenza di una bastonata. Ne rimanevo
annichilito perché mi sembrava impossibile che Giorgio, intelligente com’era,
potesse ribellarsi a qualcosa che lo avrebbe aiutato, che potesse risolvere ogni suo
malessere con la fuga. Forse peccavo sempre d’ottimismo, minimizzavo i suoi
momenti negativi e mi consolavo sempre pensando a quelli buoni.
Perciò mi sentii morire una volta di più.
Anche i particolari della fuga mi lasciarono senza parole: aveva scavalcato la
finestra, aveva aperto un varco nella recinzione e se n’era andato.
Con le labbra strette, non diversamente dal cuore, uscii in strada, cercai un taxi e mi
feci portare stancamente in un inutile giro per ore.  Stravolto e rassegnato al peggio,
sentivo che questa volta non lo avrei trovato.
Il tempo passava ed io stavo per lo più chiuso in casa nella speranza di ricevere sue
notizie e ogni tanto uscivo, prendevo un taxi e mi facevo portare in giro per la città,
senza meta, senza la minima idea di dove poteva essere finito.
Ma non mi davo per vinto, ero distrutto, ma non rassegnato. In cuor mio speravo di
trovarlo presto perché sapevo fin troppo bene che ogni giorno, ogni ora che
passava, poteva essere sempre più pericoloso. Conoscevo ormai a sufficienza la
Colombia, almeno quanto bastava per sapere che a parte la costa, Bocagrande e il
centro storico che erano zone sicure, in tutto il resto del territorio, specialmente
all’interno del paese, sarebbe potuto succedere di tutto.
Però, aspettare era l’unica cosa che potevo fare, perché sapevo che questa volta non
sarebbe andato a fare una passeggiata, che si sarebbe organizzato bene e
riconoscevo che in queste circostanze era incredibilmente abile e che non si sarebbe
fatto beccare facilmente.
Questa consapevolezza non mi aiutava perché era una sensazione perfino peggiore
del senso d’impotenza che nei suoi confronti troppo spesso avevo provato e che
speravo, nel mio inguaribile ottimismo, di aver superato. Avevamo trascorso tante
belle giornate a chiacchierare insieme e mi sembrava impossibile di trovarmi
ancora in questa situazione di stallo totale. Mi auguravo che il tutto si concludesse
con un bel “Beh, cominciamo tutto daccapo” che sarebbe stato il meno.  E mi



auguravo anche che non gli capitasse niente di male, che non si ficcasse in guai
peggiori…
Trascorsi così quattro giorni immerso, mio malgrado, nella calma apparente di cui
si veste una persona che lascia scorrere le ore col fiato sospeso, col cervello e il
cuore annebbiati dall’attesa. Aspettavo una notizia, una telefonata.
La polizia era stata avvisata, e stava in contatto anche con gli ospedali. Essendo
scappato senza documenti, si sapeva che prima o poi sarebbero arrivate sue notizie.
Al quarto giorno arrivò la telefonata: era Annabella. Mi ero premurato subito di
informarla e ci sentivamo spesso e lei sapeva bene con quale ansia fossi rimasto
nell’attesa. Lei condivideva le mie preoccupazioni e quindi fu con gioia che mi
comunicò la notizia che Giorgio stava bene e si trovava a Santa Marta.
Era una cittadina turistica sul mare a 400 chilometri a nord di Cartagena, quasi ai
confini con il Venezuela. Le aveva telefonato per chiederle di inviargli dei soldi, le
aveva detto di stare bene e di alloggiare in un albergo. Era riuscito ad ottenere
credito presso gli albergatori, perché aveva raccontato loro di essere stato derubato
di soldi e documenti e per rendere più verosimile la cosa, aveva anche presentato
una denuncia. Il racconto era credibile, ma il proprietario dell’albergo aveva chiesto
di poter parlare con i suoi genitori e lui aveva chiamato la madre, spiegando che il
padre era fuori e che non era rintracciabile.
Per fortuna in quel periodo ci sentivamo spesso con sua madre e avevamo stretto un
patto tacito ma solidissimo, per il bene di nostro figlio.
Per questo, malgrado Giorgio le avesse chiesto esplicitamente di non dirmi niente,
lei mi aveva telefonato immediatamente.
Mi sentivo sollevato, Giorgio stava bene, non era successo nulla d’irreparabile e
cominciai a organizzarmi.
Per prima cosa chiamai Cipriano che possedeva un fuoristrada Ford furgoncino, la
macchina ideale per affrontare quel viaggio. Preparai i documenti d’interdizione del
professore, i documenti che attestavano il precedente ricovero in clinica e il suo
passaporto. Poi telefonammo alla polizia e all’ospedale di Santa Marta spiegando la
situazione e chiedendo loro di accoglierci all’arrivo. Partimmo quasi euforici.
Avevamo passato quattro giorni come in letargo.
Dentro il furgone, con Cipriano, mi sentivo rivivere e anche lui era contento.
Avevamo acceso la radio e al ritmo di un motivetto orecchiabile, cominciammo a
cantare allegramente: “vamos a Santa Marta... vamos a Santa Marta... vamos a
buscar Giorgio... vamos a buscar Giorgio... si allà lo vamos a encontrar...”
Può anche sembrare una cosa stupida, ma la macchina che si muoveva veloce, la
radio che suonava e la strada che scorreva dietro di noi, ci sembrava avessero il
potere di scaricare la tensione che ci aveva imbrigliato nei giorni precedenti.
Arrivammo a Santa Marta verso le due di pomeriggio. Entrammo nel paese e ci
fermammo a mangiare qualcosa in un ristorantino: ce la stavamo prendendo
comoda.  Avevamo studiato con calma un piano e, dopo mangiato ci recammo alla
polizia. Presentammo tutti i documenti al comandante il quale fece anche una
telefonata alla clinica per avere conferma. Svolte tutte le formalità, andammo
all’albergo che mi aveva indicato Annabella.
Salirono nella stanza dell’albergo due poliziotti e altri due rimasero fuori della
porta, un po’ com’era già avvenuto a Cartagena. Il portiere dell’albergo con una
scusa si era fatto aprire la porta della camera ed io posso solo immaginare la
sorpresa dipinta sulla faccia di Giorgio, perché, contrariamente alla prima volta,
avevo deciso di aspettarlo di sotto.
Lo vidi, quando uscì dalla porta dell’albergo con i poliziotti che lo stavano
accompagnando. Forse fino a quel momento non aveva capito cosa stesse
succedendo ma, quando mi vide, capì tutto. Ci scambiammo uno sguardo, un
istante, abbastanza perché mi s’imprimesse nella memoria l’espressione dei suoi
occhi e il sorrisetto sarcastico che sembrava dirmi: “Eh, gliel’hai fatta anche questa
volta a trovarmi!...ma come hai fatto?  E’ la mamma che te l’ha detto? È cosi, vero?
È lei che mi ha tradito?  Quindi d’ora in avanti non mi potrò più fidare neanche di
lei?”.
Era anche un’espressione sfrontata, strafottente, quella che assumeva, quando
voleva sfidarmi: “Tu pensi di comandare su tutto e su tutti, ma io sono un osso
duro, con me non ce la farai mai, non l’avrai vinta”. Lui non parlava, ma a me
sembrava di sentire molto chiaramente queste parole.



Lo avevano trovato in camera che stava fumando cocaina con un altro ragazzo.
 Anche lui era sceso giù e quando mi vide, mi chiese subito se fossi il padre di
Giorgio e mi disse che era un grande amico suo.
“Sai che tuo figlio è un ragazzo meraviglioso e intelligente” mi disse, “non ho mai
conosciuto uno come lui“.  Era un ragazzo giovane, più o meno dell’età di Giorgio,
magro con il viso scarno, un po’ sporco e mal vestito. Decisamente non aveva un
bell’aspetto e parlava con la bocca impastata tipica di chi aveva appena consumato
cocaina, e mentre mi parlava eccitato, mi toccava la spalla, mi prendeva la mano,
mi si accostava come volesse abbracciarmi. A parte la cocaina, mi domandavo cosa
potesse avere in comune con Giorgio per essere tanto amico.
Potevo immaginare quanto avevano parlato chiusi in quell’albergo per giorni a
fumare cocaina. Sicuramente avevano parlato anche di me, ed era per questo che mi
stava vicino contento, trattandomi come se mi conoscesse da tanto tempo, come
uno di famiglia.
Chissà quanti discorsi complicati si erano fatti tutto quel tempo chiusi in quella
stanza. Giorno e notte, giorno e notte, senza dormire, senza magari mangiare e
sempre a parlare, parlare e imbastire discorsi che soltanto loro due, ormai dentro al
mondo fumoso della cocaina, avrebbero potuto capire.
E’ proprio l’effetto della cocaina che ti fa parlare, tanto che ti fa dire cose che
normalmente non diresti, anche cose vere che tieni normalmente nascosto dentro di
te oppure cose assurde, di fantasia…….
La cocaina allenta fino a farli scomparire i freni inibitori: non esistono limiti né
censure, il cervello se ne va senza regole, senza briglie e chi la assume, perde il
controllo di se stesso e di quello che dice e fa.
Perde il buon senso, si altera la percezione della realtà, in qualche misura si stacca
da questo nostro mondo fatto di cose buone e cattive ma quello che costruisce la
cocaina, non è un altro mondo migliore fatto solo di cose buone, ma un mondo di
fantasmi improbabili e improponibili nel quale la realtà scompare completamente.
 Così il consumatore diventa sfrontato, capace di dire qualsiasi cosa a chiunque
senza crearsi nessun problema, può offendere e aggredire anche per una minima
cosa, si comporta senza preoccuparsi affatto degli altri, diventa ancora più egoista
di prima, diventa arrogante e aggressivo, arido ed insensibile, antipatico,
menefreghista. Ma la cosa più terribile è che si compiace di tutto questo.
Il consumatore di cocaina si sente forte, sicuro, intelligente e superiore a tutti,
capace di fare qualsiasi cosa, come un superman invincibile e a volte arriva perfino
a deliri d’onnipotenza.
Tra l’altro perde la paura che è un bene prezioso che la natura ci ha donato per
proteggerci dai pericoli e così diventa spericolato al punto di potersi lanciare in
sfide mortali.
Perde il piacere per qualsiasi cosa, soprattutto per le cose semplici che sono
l’essenza della vita, perde l’interesse per lo sport, per la natura e per tutto ciò che
può migliorare la propria salute, perde l’interesse per gli affetti e la cosa più grave
perde la capacità di amare.
Il cocainomane attirato fortemente da tutto ciò che è deteriore e trasgressivo: il
fumo, l’alcol, il gioco d’azzardo, le deviazioni sessuali, usa un linguaggio bastardo
e volgare, quello che si usa di notte, quando si esce per incontrare gente simile a
lui, che ha ormai abbandonato la cura di sé, del proprio corpo e della propria anima.
Se alcune persone si trovano insieme per consumare cocaina, anche se le loro idee,
le loro convinzioni non collimano affatto, trovano il modo di giocare con le parole
fino a sentirsi una specie di voce comune, di unisono concettuale. Possono
discorrere per ore e ore, senza interrompersi mai, senza distrarsi né cercare altre
distrazioni. I discorsi cominciano e poi, in uno stato di completa e comune
esaltazione, si amplificano, si dilatano, spaziano per ogni campo e partono per la
tangente: si appassionano a ogni argomento, anche il più insignificante e lo
affrontano come se si trattasse di una prova d’altissimo livello.
Ci sono persone che in gruppo sono capaci di passare tutta la notte parlando. Nella
maggior parte dei casi, le parole diventano un elemento completamente avulso dal
significato, almeno per noi persone comuni, tanto che poi queste persone finiscono
per adularsi e compiacersi tra loro, complimentandosi per le cose stupende e
meravigliose che si sono dette e per la genialità e la capacità d’espressione che si
riconoscono reciprocamente. Ed è per questo che anche in una sola notte nascono



tra loro queste grandi amicizie: la complicità e la trasgressione sono il loro collante.
E se per caso durante la serata qualcuno che non si droga si trovasse in mezzo a
loro, penserebbe di trovarsi fra persone completamente uscite di testa.
Io lo sapevo bene perché l’esperienza della cocaina l’avevo provata, non mi è mai
piaciuta ma ho avuto modo di passare nottate intere con amici e costatare dal vivo i
suoi effetti.
Per questo motivo l’occasionale compagno di Giorgio mi toccava, mi stringeva il
braccio come se fossi entrato a far parte della sua famiglia.
L’uso della droga inevitabilmente produce un cambiamento del carattere a chi ne fa
uso ma Giorgio inspiegabilmente n’era rimasto sempre immune, i suoi sentimenti
buoni, la sua simpatia e la carità avevano sempre avuto la meglio sulla droga e lui
era rimasto puro, pieno d’amore genuino verso il prossimo…e il suo carattere a
differenza di molti altri non era per nulla cambiato.
 
Senza prestargli grande attenzione i poliziotti fecero salire nella loro macchina
Giorgio mentre Cipriano ed io li seguimmo col furgoncino fino all’ospedale.
Il ragazzo rimase lì a guardarci, mentre ci allontanavamo e fu l’ultima volta che lo
vedemmo.
Arrivammo all’ospedale.
Il dottore che era stato avvisato e che ci doveva accogliere era occupato, perciò
restammo lì ad aspettarlo.
Giorgio era molto nervoso, non mi aveva ancora rivolto la parola, camminava su e
giù, era strafottente con tutti e iniziò a discutere con un poliziotto e con
un’infermiera che gli impedivano di fumare.
Lo portai fuori in un cortiletto all’interno dell’ospedale, dove accendendosi la
sigaretta mi disse: “Sei stato bravo a trovarmi! Te l’ha detto la mamma dove ero,
vero?”
Gli risposi: “Sì, era molto preoccupata e mi ha telefonato”.
Cercavo di parlare il meno possibile perché quando era in quelle condizioni, ogni
minima contrarietà poteva farlo infuriare. Ma lui continuò: “Che intenzioni hai?
Perché stiamo qui? Andiamonece a casa! Che stiamo facendo, non vorrai mica
ricoverarmi qui?”.
Non so cosa volesse intendere per casa, in ogni caso gli risposi di sì, che saremmo
ritornati con Cipriano a Cartagena ma che prima doveva sottoporsi a una visita
medica per accertare le sue condizioni. Non mi disse più niente, meglio perché ogni
parola avrebbe rischiato di suonare come una provocazione.
Finalmente arrivò il medico, dovevamo fare in fretta, perché erano già le sei del
pomeriggio. Spiegai tutto al dottore con l’aiuto di Cipriano, il mio spagnolo
lasciava molto a desiderare, e lui dovette chiamare la clinica per conoscere bene la
sua situazione medica e per decidere con lo specialista, che lo aveva in cura, la dose
di tranquillante sufficiente per farlo dormire per tutto il viaggio di ritorno, senza
pericolo di un risveglio prematuro.
Arrivò l’infermiera con l’iniezione, si stava ripetendo la scena dell’ospedale San
Pablo: i poliziotti gli andarono incontro, lui capi e si allontanò da loro come a voler
scappare, e venne verso di me gridando: “No papà non mi far fare la puntura! Non
ne ho bisogno! Credimi, sto bene, andiamo via! Non ho bisogno di niente sto
bene!”
No! Non ce la facevo a rivivere le stesse emozioni vissute poche settimane prima.
Mi allontanai senza rispondere e lui questa volta non provò neppure a insistere
molto, però si ribellò con tutta la forza. La sala dove stavamo aspettando era grande
e da un lato, sulla porta dell’infermeria, c’era l’infermiere con la siringa in mano.
La dose era forte e sarebbe piombato subito nel sonno perché come l’altra volta
erano giorni che non dormiva. Cercò di scappare, lo presero. C’erano altri
infermieri e altri pazienti che si erano avvicinati a guardare. Fu una scena terribile
ed io non potevo darmi pace di esser stato proprio io a organizzare tutto.  
Forse fu anche peggio dell’altra volta.
I poliziotti lo afferrarono uno per un braccio e uno per l’altro e lo tennero fermo.
 Erano stati avvertiti che sarebbero stati remunerati per questo, ed erano molto
solleciti.
Ero lacerato e mi sopravvenivano i primi dubbi: Chissà se quello che stavo facendo



era veramente la cosa giusta? In ogni caso, giusto o sbagliato che fosse, non mi
piaceva affatto.  Mi stavo sentendo male, avevo la nausea e stavo per vomitare, e
non avevo neppure la forza e il coraggio di guardare. Mi stavo allontanando come
un vigliacco, non me lo sono mai perdonato. Stavo perdendo le forze e quella
sicurezza che mi aveva accompagnato per tutto quel tempo.
Avevo sempre agito nella convinzione che per quanto doloroso, era stata la cosa
giusta. Ma ora, davanti all’ennesima violenza cui sottoponevo mio figlio, mi
sentivo debole, le certezze mi stavano abbandonando e non ero sicuro più di nulla.
I poliziotti invece, determinati e decisi lo presero e lo accompagnarono in
infermeria e con la forza gli fecero fare l’iniezione. A cose fatte mi avvicinai e lui
mi guardò arrabbiato un istante prima di crollare in un sonno profondo.
Fu tutto rapido, orribile e drammatico.
Con tutto il cuore, non auguro a nessuno di provare quello che io ho provato in quel
momento. Non c’era stata neppure una parola di comprensione fra noi, questa volta
gli avevo fatto violenza pura senza neppure tentare di fargli capire che lo facevo
con amore e per il suo bene.
La camionetta aveva solo due posti davanti cosi passai tutto il viaggio abbracciato a
Giorgio che dormiva con la testa e la guancia appoggiata alla mia.
Per me questo era sempre stato una grande gioia, adesso in particolare che sentivo
un terribile senso di colpa per tutto quello che era successo all’ospedale, me lo
tenevo abbracciato, gli accarezzavo la testa e il viso, con la dolcezza che non avevo
potuto esprimergli quando era sveglio.
Nel sonno lo rivedevo bambino, quando il dormire con me rendeva lui felice e a me
sembrava il modo migliore per farmi perdonare di non vivere con lui come tutti i
padri. Adesso dormiva in macchina, la sua testa appoggiata alla mia, come per
comunicarmi una volta di più quanto bisogno avesse di me anche adesso che era
grande.
Nei pressi di Cartagena, cominciò a dare qualche segno di risveglio. Cipriano ed io
ci guardavamo impauriti, immaginando cosa sarebbe successo se si fosse svegliato
prima dell’arrivo, eravamo terrorizzati perché avrebbe potuto dare in
escandescenze e perfino cercare di buttarsi fuori dell’auto.
Con la forza che tirava fuori in quei momenti, non saremmo riusciti neanche in due
a fermarlo. Stavamo immobili e in silenzio, e mi accorsi che con saggezza,
Cipriano aveva accelerato per arrivare quanto prima.
Finalmente arrivammo alla clinica che era da poco passata la mezzanotte.
Si svegliò ma era intontito, lo accompagnammo in camera e con cautela lo
sdraiammo sul letto. Giorgio continuò a dormire. Abbracciai Cipriano per
ringraziarlo, era stato tutto il giorno molto carino e disponibile come sempre, e
tirammo insieme un gran sospiro di sollievo. Eravamo molto stanchi ma anche
soddisfatti.  Io nutrivo la speranza che quello che era successo fosse un normale
incidente di percorso, come li chiamano i terapisti nelle comunità ma non era cosi il
problema era grave molto grave.
Mi era sempre più chiaro che il problema di Giorgio non era semplice da risolvere:
che per molti mesi e chissà forse anche per anni, avrei dovuto nella migliore delle
ipotesi, dedicare tutto il mio tempo a lui, avrei dovuto usare tutto il mio impegno,
tutte le mie capacità, le mie forze e risorse senza risparmio. Ero pronto e contento
di farlo, accettavo questo fatto come una sfida, ma anche con molto amore.
Vedere dei risultati per me in quel momento sarebbe stato importante per
ricaricarmi e per giustificare quello che stavo facendo compreso tutto quello che
non mi piaceva.
Riprendemmo un ritmo regolare di terapie.
Qualche tempo dopo, Cipriano gli fece una battuta e gli disse: “Dovresti ringraziare
tuo padre che ti sta inseguendo per tutta la Colombia per evitarti che ti succeda il
peggio”.
Giorgio mi guardò con dolcezza, senza parlare ed io gli dissi: “Non voglio
ringraziamenti, sto facendo il mio dovere, lo faccio con amore e sono contento di
farlo, vorrà dire che quando sarò vecchio sarai il bastone della mia vecchiaia!” E lui
con una faccetta buffa mi rispose: “Ah ! Adesso capisco perché stai facendo tutto
questo! Ti stai facendo l’assicurazione sulla vecchiaia!”
Così ricominciammo a dialogare e una sera presi il coraggio e gli proposi un
accordo, una specie di tregua. Gli dissi: “Giorgio, per me non è facile fare quello



che sto facendo, voglio stare con te e tu sai che non ti mollerei mai! Ma mi
piacerebbe, stare con te in modo diverso, con allegria, affrontare il problema che
hai con un po’ di collaborazione da parte tua, senza arrivare agli estremi da una
parte o dall’altra com’è avvenuto finora: io che forse sono fin troppo rigido e tu che
continui a scappare. “Siccome mi stava ascoltando incuriosito, attento ed anche
interessato, continuai: “Mi farebbe piacere discutere del problema che hai, studiare
insieme quale possa essere la strategia giusta per uscir fuori dal casino in cui ti
ritrovi, e questo lo vorrei fare con te usando un po’ d’intelligenza. La prima cosa
che devi fare te è quella di riconoscere il problema che hai, iniziando a collaborare
con la convinzione e la volontà di fare tutto quello che è giusto fare per guarire, la
seconda è quella di riconoscere che ancora non hai la forza di farlo da solo e che
devi accettare l’aiuto dagli altri, soprattutto il mio che ti voglio bene e sono qui per
questo. Da parte mia ti prometto di impegnarmi a essere meno aggressivo di essere
più comprensivo e di ascoltare anche le tue idee, cercando di capire anche le tue
esigenze; che ne pensi?”.
Rimase zitto mi guardò con una faccia che conoscevo bene, quella dei momenti di
massima comprensione tra noi, quella che esprimeva allegria e contentezza da ogni
poro, del resto gli avevo parlato con sincerità ed amore.
Sapevo che non era per le mie parole che era felice, ma per il modo in cui le avevo
dette, perché erano quelle che esprimevano senza ombra di dubbio il sentimento
d’amore che provavo per lui.
Probabilmente quello che lo aveva fatto soffrire di più negli ultimi anni era pensare
che avessi perso la stima di lui, che lo avessi trascurato volontariamente anzi, che
lo avessi di proposito abbandonato, insomma, che non lo amassi abbastanza.
Da quando ero arrivato e stavo con lui, si rendeva conto di quello che facevo ma
pensava che fosse solo il senso del dovere a muovermi. Magari pensava anche che
lo facessi controvoglia e per di più seccato di non poter fare i comodi miei
liberamente e di non poter pensare alla mia vita come avevo fatto sempre, aveva la
convinzione che per me fossero più importanti il lavoro, le amicizie e le compagne
del momento. Ma la cosa sicuramente peggiore per lui era il pensiero che avessi
perso completamente la stima in lui tanto da non  amarlo più.
Ma adesso vedeva quanta sofferenza e quanta preoccupazione provassi per lui,
quanta gioia esprimessi anche senza parole quando stava meglio, vedeva con
quanta facilità mi fossi lasciato alle spalle tutti gli interessi di Roma e soprattutto
sentiva quanto profondamente lo amassi.
Pochi mesi prima che lui partisse, a Roma avevo fatto con lui una bella litigata.
Non avevo ancora scoperto che cosa fosse veramente la coca e quanto fosse
pericolosa. Ritenevo solo che fosse un vizietto costoso e mi arrabbiavo perché non
voleva smettere, e non capivo che invece non riusciva né smettere né a controllarsi.
Ricordo che stavamo pranzando in pizzeria e gli stavo chiedendo che intenzioni
avesse riguardo allo studio, e gli dissi che avevo intenzione di aiutarlo perché
iniziasse a dedicarsi a qualcosa che gli piacesse e che non fosse droga. Ma come
sentì quella parola, si arrabbiò, pensai per paura che la gente potesse sentire, e la
rabbia montò. Cominciò ad agitarsi e iniziammo a litigare di brutto. Successe di
tutto e lo andò poi in giro a dire a tutti: “Sai! Mio padre si è incazzato come mai lo
avevo visto, dovevi vederlo era come un pazzo! mi gridava davanti a tutti!”
E nel suo proclamarlo a tutti i suoi amici, a sua madre, a sua cugina, c’era una nota
che m’interessava. Mi sembrava di sentire che provava una punta di orgoglio per
suo padre, come se la sfuriata fosse stata in qualche modo un termometro capace
con la sua struttura graduata, di significargli la misura di un amore del quale lui
riteneva, evidentemente, di avere deboli prove.
E continuava a raccontarlo: “Lo sai cosa ha fatto? Siamo saliti in macchina e invece
di fare manovra ha cominciato a sbattere contro le due macchine che lo avevano
chiuso, senza preoccuparsi di sfasciarle! Ha distrutto pure la sua macchina! Poi s’è
messo a correre come un pazzo per via Gregorio VII mentre io con lo sportello
aperto volevo scendere! Gli gridavo sei pazzo!! fermati! Papà sei pazzo!!, la gente
per strada scappava! e le altre macchine si fermavano! Non so come non abbia
ammazzato nessuno! Per fortuna che quando ha dovuto rallentare sono riuscito a
buttarmi giù dalla macchina e scappare! Ma ti rendi conto! No! Mio padre è proprio
pazzo!!” Era tutto vero, furono la madre, la cugina Daniela e gli amici a dirmi che
Giorgio era eccitatissimo e spaventato, ma capirono anche loro che pero era



contento e orgoglioso di avere un padre che si preoccupava per lui, tanto da dare in
escandescenze.
Qui a Cartagena le cose erano diverse e le parole che miracolosamente ero riuscito
a trovare, lo convinsero definitivamente. Così, con un sorriso e una espressione che
lui sapeva irresistibili, mi disse: “Quindi papà che vuoi?  Vuoi un po’ di tregua?
 Non ce la fai più a rincorrermi, vero? Ti stai facendo vecchio? Va bene accetto! Mi
guardò senza parlare per qualche secondo, capivo che stava pensando a qualcosa
poi mi disse: “vuoi fare subito qualcosa per me?” Quando stava bene ed era
contento, mi chiedeva sempre qualcosa, a differenza di quando era arrabbiato e non
voleva niente da nessuno tantomeno da me.
Quando le poche volte che mi telefonava e mi diceva: “Papa mi fai un favore?” io
mi sentivo al settimo cielo. A volte per dargli dei soldi facevo fatica, mi diceva
sempre di no e se qualche volta li accettava, quando gli allungavo due pezzi da
cinquanta, me ne sfilava uno dicendo: “No, questi mi bastano, te li prendo perché
ne ho bisogno”.
Considerando che i ragazzi della sua età che consumano droga, chiedono soldi a
tutti e non gli bastano mai, e se non li ricevono, sono capaci di tutto anche di
rubare, era bello sapere che Giorgio non aveva mai dovuto raccomandarsi a
nessuno né tantomeno aveva avuto bisogno di rubare.
Quindi adesso mi stava chiedendo qualcosa, ed ero felice. Così gli dissi: “Io faccio
tutto per te non c’è problema, basta che sia per il tuo bene, che sia una cosa
ragionevole e che non sia droga!”
E lui: “No, tranquillo niente di tutto questo. Stavo pensando se usciamo un giorno e
mi fai rimorchiare una ragazza! Visto che sono qui imprigionato e mi sono
dimenticato di come é fatta una donna?”
Mi spiazzò, non avrei mai immaginato questa richiesta, proprio da lui che aveva
sempre avuto tutte le donne che voleva ed erano più quelle che respingeva di quelle
che avevano la fortuna di ricevere una minima attenzione.
Verso i sedici anni, nel periodo che stava con me, si era innamorato di una ragazza
che gli aveva procurato una terribile delusione. Era rimasto chiuso in casa per tre
giorni. Io vedevo che soffriva ed ero anche sicuro che si trattasse di una cotta, di
una delusione amorosa, una specie di passaggio obbligato per tutti, il che non
significa che non faccia anche tanto male, specie a quell’età. Una sera gli dissi:
“Perché non me ne parli, parlarmi ti farà bene, sfogati! Ti sentirai meglio!” Sbottò e
senza preamboli, con voce alterata mi disse: “Ma ti rendi conto, quella troia mi
aveva detto che prima di me aveva avuto solo un ragazzo che io conoscevo e lo
avevo pure accettato come amico, e poi vengo sapere che si era fatta mezza scuola?
Pensa che figura di merda davanti a tutti gli amici, e lei me lo continua pure a
negare, brutta troia bugiarda”. Sapevo che degli amici non gli importava niente, la
cosa più grave per lui era che lei avesse tradito la sua stima. Adesso si era sfogato e
si sentiva sicuramente meglio. Gli dissi che anch’io spesso ero rimasto deluso, ma
se nella vita come ci sono cose brutte, ci sono anche quelle belle, quindi da una
delusione non dobbiamo farci condizionare troppo.  Bisogna continuare ad avere
fiducia nelle persone, anche se le delusioni sono più di una perché un bel giorno
arriveranno anche le cose belle e arriverà anche la persona che abbiamo sempre
sognato.
“Guarda me” gli dissi, “pensa che fino ad oggi ho avuto solo delusioni e ancora
continuo a sperare, e sono fiducioso che un giorno la persona giusta arriverà.  Tu
hai la fortuna di essere giovane e hai tutta la vita davanti a te, di cosa ti vuoi
preoccupare? Sono io che mi devo preoccupare di più!”. Cosi lo tranquillizzai un
po’ e lo vidi poi più sereno.
Lo portai a cena fuori e poi al cinema e parlammo come due amici.  
Non fu la sua unica esperienza negativa con l’altro sesso e queste delusioni lo
portarono a cambiare atteggiamento con le ragazze. Era diventato cinico e duro,
non dimostrava verso di loro alcuna stima e le trattava sempre male. E come
succede spesso, più si comportava cosi più gli si appiccicavano addosso.
Per questo mi meravigliava questa sua richiesta. Provai a dirgli che era impossibile,
uscire non gli era permesso, come avrebbe potuto conoscere una ragazza?  E poi
come avrebbe potuto se era sempre accompagnato dal padre o da qualcuno? Mi
sembrava una cosa difficile, primo perché il dottore e Cipriano non lo avrebbero
mai permesso e poi anche se avessero accettato una volta trovata dove l’avrebbe



portata? Io non lo avrei lasciato solo, e alla clinica era sicuramente impossibile per
le regole che aveva.
Ma alla fine accettai. Mi ero ricordato del bar, dove ero stato con Carlo i primi
giorni, avevo visto molte ragazze e mi erano sembrate carine e disponibili; si
presentavano anche bene. Sicuramente erano ragazze facili ma non certo ragazze
che stanno per strada come quelle che vediamo in Italia.  
Uscimmo una sera, gli feci una bella romanzina: “Guarda non mi combinare casini
perché abbiamo fatto un patto e devi mantenerlo è l’ultima chance che ti do.”
Mi ero raccomandato anche che non toccasse alcool, sarebbe stato fatale per lui.
 Conobbe una giovane carina ben vestita che stava lì al bar ci parlò un attimo, si
misero d’accordo e il giorno dopo la fece venire alla clinica con la scusa che era
un’amica che veniva a trovarlo per sapere come stava. Non fecero nessuna
obiezione e cosi passò un po’ di tempo con lei. In un certo senso diventarono anche
amici e si vedeva chiaramente che lei era già impazzita per lui. Qualche volta
uscimmo tutti insieme a cena con lei, Cipriano e con altri amici della clinica.
Un’altra volta, credo che fosse l’ultima che si videro, andammo su un’isola per fare
un pic-nic sulla spiaggia, io, loro due e Gabriel un ragazzo diplomato infermiere
che in quel periodo gli faceva da guardia del corpo, e che lavorava alla clinica
come volontario. Lui e Giorgio erano diventati amici e quando seppe che per venire
alla clinica doveva prendere due bus facendo tanti sacrifici con l’unica speranza di
trovare in prossimo futuro, grazie a questa esperienza un lavoro, se ne uscì così
davanti a lui: “Papà possiamo comprare una moto da regalare a Gabriel? Perché sai
ogni giorno deve prendere due mezzi per venire e due per tornare a casa?”
Giorgio non era nuovo a queste uscite e quella volta Gabriel si sentì molto
imbarazzato e mi tolse dai guai rispondendogli: “No, grazie Giorgio, sei gentile e
apprezzo molto il tuo gesto, ma non ti preoccupare non mi serve la moto, con i
mezzi vengo qua benissimo”.
Fu un periodo divertente, passavamo le giornate tra la clinica e la casa, tra bagni in
piscina, passeggiate e corse sulla spiaggia sotto casa e quando non uscivamo a cena
veniva qualche amico a casa come i vecchi tempi, sembrava tutto fin troppo bello.
Avevamo trovato stima e fiducia reciproca e cercavamo di rispettare il patto che
avevamo fatto. Pur consapevole dei rischi che correvo, io ero convinto che questo
fosse il modo giusto di affrontare il problema e mi sembrava che lo confermassero
il mio ottimismo e il visibile miglioramento di Giorgio, che pareva aver riacquistato
la gioia di vivere.
Assaporavamo entrambi la possibilità che c’era offerta di stare insieme io e lui, da
soli, lontano di casa, in un posto bellissimo, come fossimo in vacanza.  Erano
settimane, solo giorni, e chissà, forse solo attimi, ma ci piacevano.
Che di attimi si trattasse, di sprazzi di luce fuggevoli, me ne accorsi presto.
 
 
 
 

Ancora…ancora….e ancora…
 
 
 
Chi non sa quale terribile tragedia sia la droga, non si rende conto che non ci si
deve mai stupire di nulla, perché tutto, tutto, in un solo attimo può succedere e
stravolgere molte vite e ancora…..e ancora…….e ancora………
La bestia che è dentro questi ragazzi  e che la droga alimenta, si può risvegliare
quando meno te lo aspetti. E’ una bestia che calpesta i sentimenti, non rispetta
l’amore, né la fiducia data, né l’impegno per un accordo preso e fino a quel
momento ritenuto sacro.
Pensando di aver superato la parte più difficile del percorso che dovevamo seguire,
mi rilassai e, come a volte accade, mi venne una terribile influenza con febbre
altissima.
Sudavo tantissimo un po’ per il febbrone e un po’ per la temperatura esterna che in



quei giorni aveva toccato i trentatré gradi, con un tasso d’umidità altissimo. Era
insolito per me trovarmi in questo clima a novembre.
Stavo veramente male. Giorgio stava sul letto vicino a me, mi pareva sollecito, mi
fece prendere dell’aspirina.
Aveva acceso il televisore e si era messo a guardare un film sul letto vicino a me.
 Mi addormentai per pochi minuti…
Quando riaprii gli occhi, lui non c’era più.
Il televisore era sempre acceso ma nel frattempo era iniziato un altro programma.
Lo chiamai ma non mi rispondeva, allora mi alzai a cercarlo ma non lo trovai né in
cucina, né in sala, né in bagno. Chissà perché, la prima cosa che feci d’istinto fu
quella di andare a cercare nell’armadio dove avevo messo i pantaloni per
controllare se ci fosse il mio portafoglio. Non c’era più! Non ricordo con precisione
la mia reazione, so soltanto che cominciai a urlare come un matto e che uscii
correndo in strada senza preoccuparmi né di chiudere la porta né tantomeno di
vestirmi. Ero scalzo con i boxer e una maglietta bagnata di sudore. Mi buttai giù
per le scale saltando quattro scalini alla volta e chiamando forte “Giorgio!”
Il portiere mi disse che l’aveva visto uscire da pochi minuti e che si era allontanato
in direzione della strada principale. Mi misi a correre lungo la strada come un
pazzo, e penso che tale mi ritenesse la gente che mi vedeva correre conciato in quel
modo.
Continuando a gridare il suo nome, raggiunsi la strada, dove normalmente passano
i mezzi di trasporto, che stava a circa 300 metri da casa e presi al volo un taxi. Il
guidatore era un po’ perplesso e credo anche spaventato e preoccupato per il fatto
che non avendo i vestiti non capiva dove potessi tenere i soldi per pagare.
Mi chiese, dove volessi andare ed io gli risposi di andare dove gli pareva ma verso
il centro della città. Non so quanto avesse inizialmente capito, ma poi, con qualche
parola spagnola, qualche altra italiana e soprattutto con i gesti con i quali noi
italiani siamo maestri nel comunicare, riuscii a fargli capire che mio figlio era
scappato e che dovevo cercarlo. Mi feci portare in qualche posto, dove spacciavano
la coca, ma il problema era che in Colombia la cocaina la spacciano un pò tutti e un
pò da tutte le parti così finimmo per girare a caso. Continuavo a sudare, e avevo
ancora la febbre alta, ma non sentivo niente, sentivo solo una grande disperazione.
Nel portafoglio, oltre alle carte di credito, c’erano almeno 300.000 pesos e circa
250 dollari, più o meno un totale di 800.000 lire. Considerando che la coca era
venduta a circa 5.000 lire il grammo, e considerando che con la sua abilità Giorgio
era riuscito senza soldi e senza documenti a percorrere 400 chilometri e restare per
alcuni giorni alla grande, in un albergo fumando coca, era logico pensare che
avendo ora quanto bastava per girarsi mezza Colombia non lo avrei trovato mai
più.
Tutto quello che avevo passato fino ad adesso, non era niente rispetto alla gravità di
quel momento, sapevo che il suo gesto non era premeditato ed ero certo che era
spinto da un istante di compulsione ma la cosa che mi faceva più male era il modo
con il quale era scappato, approfittando del momento che stavo dormendo e stavo
male con la febbre, tradendo la fiducia che gli avevo dato. No! Non era lui!
Da quando aveva cominciato a usare la droga in modo esagerato, Giorgio si
comportava come se suo tramite avesse potuto trovare risposta alle grandi domande
della vita, come se attraverso le sue nebbie potesse intravedere le verità, anche a
costo della sua stessa vita.
Quando mi capitava di leggere alcune sue riflessioni, notavo la sua insistente
ricerca della verità. Ma il vero cambiamento si era verificato in concomitanza con
la morte della nonna e del nonno, avvenuta a distanza di pochi mesi l’una dall’altra.
La verità è che un rapporto particolare lo legava ai suoi nonni. Con loro aveva
vissuto fin dalla nascita e da loro era stato cresciuto con tanta cura e amore.
 
Il Nonno era stato il suo compagno di giochi e Giorgio che era molto esuberante, lo
faceva diventare matto. Passava tutto il giorno a cavallo sulla sua schiena mentre
lui in ginocchio con le mani per terra trottava per tutta la casa, su e giù per ore. Poi
s’infilavano sotto il tavolo della sala da pranzo, che schermavano con una grande
tovaglia, immaginando che quella fosse la loro cucina personale e ci s’infilavano
con le pentole vere giocando a far finta di cucinare. Quando la Nonna lo metteva



sul vasino per fare la popò, il nonno si metteva accanto a lui e aspettava
raccontandogli tantissime storie.  Spesso gli descriveva le avventure di “Goha” un
personaggio arabo un po’ stupido. A Giorgio piacevano molto, moriva dalle risate e
poteva stare ad ascoltarle per ore e ore. Alla fine di ogni storia gli chiedeva: “E poi?
E poi?” Il nonno iniziava sempre un’altra storia ma quando lo assisteva, per così
dire, accanto al vasino, quando non ce la faceva più, anche per la puzza,
all’ennesima domanda “e poi?” gli rispondeva: “E poi mori!”
Quando il Nonno morì, Giorgio sprofondò nella depressione più completa, perché
la sua morte era avvenuta solo pochi mesi dopo quella della nonna, della sua Nenè
come la chiamava lui e che Giorgio amava come nessun altro, finché lei era in vita
Giorgio lottava contro la droga per smettere e lo stimolo era proprio lei, ed era solo
per lei che avrebbe avuto la forza di smettere, e per non farla soffrire ci sarebbe
anche riuscito. Ma una volta che lei se ne era andata, si era lasciato andare,
sembrava che cercasse di morire anche lui, come se la vita per lui non avesse più
senso, senza l’amore che l’era venuto a mancare non gli interessava più niente.


La sua Nené era la sua casa, la sua vita, la presenza rassicurante, la stabilità che né
io né Annabella avremmo saputo dargli.  Lei c’era, aveva deciso alla sua nascita
che lei sarebbe stata sempre presente nella sua vita, che avrebbe sempre risposto
alle sue necessità presenti e future dimenticandosi delle proprie necessità personali,
e così è stato finché ebbe vita.
Giorgio sapeva perfettamente che in qualsiasi momento lui avesse avuto bisogno,
avrebbe potuto contare su di lei come su nessun altro, com’è poi avvenuto.  Era una
presenza costante e affettivamente molto importante; quella che ogni persona fin
dalla nascita desidera e spera di trovare.
Ha quindi assolto il compito che si era prefisso fino all’ultimo respiro, e con lui nel
cuore, in punta di piedi, senza mai lamentarsi, senza mai chiedere niente per sé, se
n’è andata via da questo mondo.
Lei voleva solo che Giorgio stesse bene e che fosse felice, lo chiedeva a Dio
durante tutte le sue preghiere.  Per se stessa chiedeva solo l’opportunità di poterlo
amare come stava facendo e di essergli utile e di conforto tutte le volte che ne
aveva bisogno. Poteva sembrare un amore egoistico come avevo pensato io i primi
tempi, ma ho avuto modo con il tempo di comprendere che lo amava nel modo più
totale possibile. Si è innamorata di lui dal primo giorno e quest’amore a prima vista
è cresciuto man mano che lui cresceva e lei scopriva quale persona meravigliosa
fosse suo nipote Giorgio. Ha vissuto gli ultimi venti anni della sua vita con lui e,
per sua stessa ammissione, sono stati gli anni più belli perché Giorgio ha riempito
d’affetto il suo grande cuore come niente e nessuno aveva forse fatto.
Diceva sempre che non si era mai sentita amata veramente da nessuno, neppure
dalla sua famiglia e che solo Giorgio era riuscito a incarnare l’unico scopo per il
quale vale la pena di vivere e la felicità che ogni persona vorrebbe trovare.
 
Ricordo che un paio di giorni prima della sua morte, io ero andato a trovarla.
 Prima che uscissi, mi prese da una parte e mi disse: “Sono molto preoccupata per
Giorgio, so quanto lo ami e se io me ne dovessi andare, so che sarai l’unico che
potrà pensare a lui”. Me lo disse con un certo tremito nella voce e con un affetto e
un’apprensione così grande da commuovermi profondamente.
Poi aveva aggiunto: “Che cosa farà Giorgio se me ne dovessi andare?” e mi
abbracciò piangendo.
Sapeva quello che Giorgio stava passando e credo che fino all’ultimo respiro abbia
avuto quest’unica angoscia. E chissà se sapeva pure che gli restava pochi giorni di
vita perché solo due giorni dopo queste parole, se né andata in cielo e mi è rimasto
nel cuore il ricordo di una persona meravigliosa che ha amato Giorgio come
nessuno, e stata parte della mia vita e ora fa parte di me.
Se ne andò in silenzio mentre tutti dormivano e senza che se ne accorgessero.
Era lei sempre la prima ad alzarsi, faceva le sue preghiere all’alba di tutti i giorni,
sistemava la casa, preparava la colazione e quando era l’ora di alzarsi cantava una
canzoncina a Giorgio. Lo faceva sottovoce perché il suo risveglio doveva essere
dolce come dolce doveva essere l’inizio della sua giornata, era un’abitudine che
aveva preso fin da quando era piccolo, non aveva smesso di farlo neppure quando



era venuto a vivere da me. Si alzava presto prendeva due autobus e un’ora prima
che si dovesse svegliare per andare a scuola, era lì! sotto il balcone di casa mia,
proprio sotto la sua camera a cantargli la canzoncina, e poi se ne andava in silenzio
senza ne suonare il campanello ne salire in casa per paura di disturbare. Così si
svegliava Giorgio anche le mattine che stava da me e pensare che non me lo aveva
detto mai, l’ho saputo solo qui a Cartagena da Giorgio un giorno che abbiamo
parlato di lei, aveva tenuto chiuso nel suo cuore questo segreto tutto questo tempo
come facciamo quando abbiamo qualcosa di prezioso da custodire. Ed io pagherei
per scoprire quanti altri meravigliosi tesori sono rimasti racchiusi segretamente
dentro il suo cuore.
 
Quest’abitudine di svegliarlo cosi l’ha mantenuta fino all’ultimo giorno di vita ma
quella mattina Giorgio si svegliò senza la voce della sua Nenè che gli cantava, così
si preoccupò, ebbe un brutto presentimento corse nella sua stanza e la vide come se
stesse ancora dormendo, aveva il volto sereno ma era morta, aveva fatto la morte
dei giusti di coloro che hanno vissuto nella pace dello spirito e nell’amore e non
aveva sofferto. Lei stessa diceva sempre che aveva vissuto tutti questi anni felice e
questo grazie a Giorgio che gli aveva riempito la vita e che gli aveva fatto
conoscere la felicità e adesso che era arrivato il suo momento lo aveva accettato
con serenità. E’ bello pensare che la nostra vita possa avere uno scopo e un senso, e
se fosse anche solo per questo credo che per Giorgio sia valsa la pena di nascere e
vivere.
 
La febbre e l’ansia mi avevano riportato alla luce questi ricordi ed io mi sentivo
depresso, avvilito e pensavo, girando a vuoto per la città che io, da solo, non sarei
mai stato in grado di portare in salvo mio figlio.
Come Dio volle, mi rassegnai e chiesi al conducente di riportarmi a casa.
Entrai in camera con le ultime forze, mi buttai sul letto e mi addormentai.
Ma nel bene o nel male gli eventi di quel terribile periodo non terminavano mai di
stupirmi, e mentre io mi ero rassegnato, vinto dalla debolezza, il vero Giorgio,
quello che era stato il mio bambino, leale e generoso, stava prevalendo sul male. Il
rimorso per ciò che aveva fatto aveva risvegliato la sua coscienza e l’amore, quella
volta ebbe partita vinta sulla droga.
E’ incredibile come ogni volta che nella mia vita mi sono rassegnato al volere di
Dio, Lui puntualmente sempre mi sia venuto in soccorso!
Era circa mezzanotte quando sentii suonare e bussare forte alla porta. Non
immaginavo davvero chi potesse essere, ma era Giorgio che era tornato
spontaneamente!
Non so se il mio sia stato il comportamento giusto, ma quando me lo trovai davanti,
gli buttai le braccia al collo e abbracciandolo lo stringevo piangendo come un
bambino. Credo che Giorgio non mi abbia mai visto così, ma ero troppo debole per
controllarmi e gli dissi: “ Giorgio amore mio sei tornato! Tu non sai come sono
stato male! Quanto ho sofferto e quanto sono felice adesso che sei tornato!”
Lo stupore, il risveglio brusco, non mi aveva dato il tempo di guardarlo bene, di
rendermi conto delle sue condizioni.
Lui mi disse a mo di risposta: ” Guarda papà cosa tengo in mano. La vedi? Questa è
cocaina”. Aveva in mano un sacchettino di plastica scuro, era veramente coca, e
continuò dicendo: “ Vedi questa merda! Adesso che l’ho capito veramente, sai che
facciamo? Scendiamo giù e la buttiamo al mare” e continuava: “ E’ una schifezza
ed io che ho passato tutto il giorno da solo a fumarla mi sono sentito una merda,
pensando a quello che ti avevo fatto”.  
I fumi del sonno mi erano passati e mi ero reso perfettamente conto dello stato di
esaltazione in cui si trovava. “Guarda” mi diceva, “guarda, ti ho riportato anche il
portafoglio, vedi c’è tutto! Mancano solo 50.000 pesos che mi sono serviti per
comprare cinque pezzi e pagare una cameretta al centro”.
Ero molto felice che fosse tornato ma mi rendevo conto che non stava affatto bene
e che sarebbe stato necessario accompagnarlo in clinica: solo che dovevo stare
molto attento. Con calma, ripresi il controllo della situazione e mentre lui parlava,
cercavo di prendergli il sacchettino di coca e gli dissi: ”Non serve andare al mare,
tesoro mio, basta buttarla nel bagno perché quello è il posto giusto per questa



roba”.  Ma lui se la teneva stretta e mi diceva: ” No! Lo devo fare io è una
questione di principio”. Però non lo faceva, tergiversava e prendeva tempo
parlando, e questo mi preoccupava molto. Alla fine, anche se a malincuore, la buttò
nel water, e mi disse: “ Hai visto che l’ho fatto, adesso mi credi? Sei convinto che
la faccio finita?”
Stavo imparando una cosa nuova: per quanto possa sembrare incredibile, tutta la
coca che aveva assunto gli dava l’impressione di aver la forza di smettere.
In quel momento di esaltazione, aveva deciso di smettere ma sapevo che una volta
svanito l’effetto, la sua decisione avrebbe perso di smalto e lui avrebbe avuto
bisogno di altra coca per continuare a essere convinto di smettere di prenderla!
Un giro vizioso senza fine e senza soluzione, una dimostrazione spaventosa del
potere diabolico di questa droga.
Cercavo di distrarlo e di assecondarlo nello stesso tempo, ma stava diventando
sempre più strano, a un certo momento mi disse: “Basta stare qui, non ce n’è più
bisogno; adesso che ho smesso possiamo tornarcene a casa nostra a Roma no?”
”Certo” gli risposi, “con calma e poi vediamo?”
E lui: “Ma che con calma e calma! Che stiamo a fare ancora qui! Che senso ha?
Partiamo subito!”
Stava peggiorando velocemente e non sapevo più che fare, allora provai a dirgli:
“Va bene adesso riposiamo un po’ vedi come sto  male? Ho ancora la febbre alta, e
poi a quest’ora, dove vuoi andare? L’aeroporto è pure chiuso!”
Ma lui continuava: ” Ma dai! Ti prendi un’altra aspirina ci mettiamo a
chiacchierare fuori dell’aeroporto. Prendiamo il primo aereo che arriva, vedrai che
poi ti passa tutto”.
Decisamente stava molto male e più passava il tempo, più peggiorava, cosi gli dissi
per calmarlo un po’: “Ok, comincia a preparare le tue cose.”
Andai in camera con la scusa di prepararmi la valigia e chiamai di nascosto
Cipriano. Gli dissi poche parole, e lo pregai di venire subito con due poliziotti e di
aspettarmi sotto il portone. Non perse tempo e capì al volo.
In pochi minuti Giorgio era già pronto con la borsa preparata e mi ripeteva
continuamente: “Sei pronto? Andiamo?”
Io cercavo di far passare il tempo, mettevo dentro la roba e poi fingevo di cambiare
idea e la rimettevo fuori, aspettavo di sentire il segnale di Cipriano. A un certo
punto gli dissi: “Ma che fretta hai! Non dobbiamo andare all’aeroporto ad aspettare
il primo aereo che arriverà solo domattina? Fino a domani mattina non ci sono voli
quindi prendiamocela calma! No?”
Però, man mano che il tempo passava, lui diventava sempre più nervoso, io
continuavo a prendere tempo in bagno, e finalmente sentii il clacson. Era il segnale
di Cipriano che era pronto! Cominciammo a scendere, Cipriano sempre preciso e
impeccabile stava dentro l’ingresso del condominio con i due poliziotti, come gli
avevo chiesto e con il portiere davanti alla porta chiusa. Vidi la faccia di Giorgio
trasformarsi, non ci mise molto a capire. Aveva un’espressione mista tra stupore e
delusione, non se lo sarebbe mai aspettato. Purtroppo, anche in questa situazione,
avevo a disposizione poche alternative, anche se queste sceneggiate tragiche mi
costavano sempre più fatica e mi sembrava di annaspare in mezzo ad un mare di
dubbi. Giorgio si limitò a dirmi: “No papà, un’altra volta? No, questa volta in
clinica non ci vengo! Se mi ci vuoi portare con la forza, faccio un casino!” E poi:
“Voglio parlare con la mamma!”
Acchiappai al volo la possibilità e gli dissi: “Ok andiamo in clinica e ti prometto
che chiamiamo la mamma, e ti prometto che se lei è d’accordo parti con me. Ok?”
Mi disse solo: “Guarda che me lo hai promesso!!”  
“Si” gli risposi “te l’ho promesso!”
Quando arrivammo in clinica, erano le due di notte e chiamammo Annabella.
Giorgio stava chiuso in un ufficio ed io stavo in un altro locale che comunicava con
una specie di finestra scorrevole a vetri.
Parlai con sua madre e le spiegai la situazione.  Le dissi che lui voleva tornare con
me ma che non era il caso, primo perché non stava per niente bene, secondo perché
doveva partire solo dopo aver finito il ciclo di cure necessarie per essere in grado di
affrontare il viaggio e per maturare la convinzione di entrare in una comunità in
Italia.
Avevo esposto con poche e chiare parole la sua situazione, perciò mi cadde una



specie di tegola in testa quando lei con voce tremante ma decisa e determinata mi
disse: “No, voglio che venga via da lì! Sono stufa di quel posto! Tanto non serve a
niente! Se vuole venire, che venga via con te!”.
Giorgio che strepitava nell’altra stanza, aveva sentito qualcosa di quello che avevo
detto, con uno scatto si avvicinò alla finestrella e la scavalcò e venendomi addosso,
violentemente mi strappò il telefono dalle mani gridando al microfono: “Mamma!
Mamma! Non ce la faccio più a stare qui! Continuano a darmi pasticche che non mi
servono a niente, solo a rincoglionirmi, voglio venire a casa!!”
Gli ripresi il telefono e le dissi: “Lo sai cosa succede se ritorna a Roma? Lo sai che
lì non possiamo fare niente e se torna a Roma, finisce che si ammazza con questa
roba? Lo sai? Ti senti di prendere questa responsabilità?”
Ci fu un attimo di silenzio da questa e dall’altra parte del filo; credo che Annabella
stesse piangendo.  Poi mi disse: “Si, ok, mi prendo io la responsabilità! Portamelo
qui a casa. Subito! Non l’hai sentito? Non ci vuole più stare! Portalo con te!”
Scaraventai giù il telefono con rabbia, e rivolto a Cipriano gli dissi: “Basta non ce
la faccio più! Ce ne andiamo via! Non posso combattere contro tutti e due e poi
sono stufo di tutto questo, mi sono veramente rotto i coglioni!”.
Poi mi voltai verso Giorgio e gli dissi: “Vuoi tornare a casa? Andiamo!  Facciamo
come vuoi tu! Andiamo.”
Non disse niente, ma sentiva di aver vinto ed era soddisfatto.
Non sapevo come avremmo fatto a partire con lui in quello stato, non sapevo
neppure se sarebbe stato possibile partire cosi in fretta. Avevo programmato di
tornare in Italia due giorni dopo, perché avevo bisogno di una decina di giorni per
sistemare con calma tante cose…. Ma mi ero arrabbiato veramente e quando mi
succedeva, non ragionavo. Certo il mio orgoglio aveva ricevuto un bel colpo, anche
perché tutto l’impegno che avevo profuso nel recupero di Giorgio mi sembrava
vanificato completamente.
La rabbia mi faceva dimenticare le cose buone e, in quelle condizioni, mi sembrava
che non m’importasse più niente di nessuno.
Avevo detto che saremmo partiti subito e lo avremmo fatto, non tanto e non solo
perché lo avevo promesso, ma perché mi sembrava così di mettere fine a un
calvario.
E avrei tenuto fede al mio proposito anche a costo di complicarmi la vita e
perfettamente consapevole di commettere una grande stupidaggine.
 
Per spiegare meglio il mio carattere posso raccontare un episodio espressivo che mi
raccontava mia madre, per farmi comprendere quanto fossi stato sempre testardo.
Avevo circa un anno e piangevo sul seggiolone perché avevo fame, erano tempi
duri, la vita non era facile, c’era molta miseria e molta fame, anche per noi piccoli
era difficile, qualche volta ci mancava anche a noi la pappa. Ma mia madre con la
sua fantasia era sempre riuscita a non farci mai mancare niente. In quell’occasione
arrivò felice ma un po’ in ritardo, con la pappa in mano e contenta me la appoggiò
sulla tavoletta del seggiolone. Quando con il cucchiaio cercò d’imboccarmi, non
provai neppure ad assaggiarla. Sapevo che era buona ma anche in quel caso la mia
decisione fu drastica e non tornai indietro. Le detti una botta con la mano e
scaraventai la buona pappa per terra, e la cosa incredibile fu che smisi pure di
piangere. Nonostante la fame, non volli mangiare fino a che non mi passò la rabbia.
 
Ma non era finita perché, mentre mi scorrevano nella mente i grovigli di problemi
che avrei dovuto affrontare, come un dono di Dio entrò nella stanza il prof. Osorio.
Il personale lo aveva avvisato del rientro di Giorgio e lui si era alzato
immediatamente ed era arrivato nel momento preciso in cui sembrava che tutte le
decisioni fossero prese. Gli andai incontro scusandomi, erano le tre di notte e gli
raccontai quello che era successo. Gli dissi anche della decisione che avevamo
preso di partire, gli dissi pure che la decisione era stata presa dalla madre e da
Giorgio e conclusi comunicandogli che avremmo preparato subito le nostre cose e
che saremmo partiti con il primo aereo per Roma. Avevo parlato con la rabbia e la
frustrazione che mi dominava e, chissà, forse speravo ancora che qualcosa o
qualcuno venisse in mio aiuto. E questo qualcuno fu proprio il prof. Osorio!
Normalmente il professore era una persona calma, ponderata e molto equilibrata,



ma in quella circostanza ebbe una reazione che da lui non mi sarei mai aspettato.
Col suo corpo alto e robusto e con le braccia aperte, si erse davanti a Giorgio che
cercava di uscire e con una voce perentoria che non gli avevo mai sentito, disse:
”No, da qui non esci, non m’interessa quello che avete deciso! Non posso
permettere che te ne vada in queste condizioni! Me lo impedisce la mia
professionalità e soprattutto la mia etica!”
E mentre Giorgio tentava di uscire spingendolo, lui sempre lì davanti alla porta
sempre con le braccia aperte continuava a dire: “Senza il mio permesso non può
uscire, adesso lo visito, se necessario gli somministrerò dei calmanti, ma da qui in
queste condizioni non permetto che esca. Se vuole partire, lo potrà fare, ma quando
lo deciderò io”.
Pronunciò queste parole con un’energia e una determinazione tali che non dette
modo di reagire né a me né a Giorgio.
Aveva ragione! Uscire in quel momento e in quello stato sarebbe stata una
stupidaggine, un errore gravissimo ed era strano che proprio io che avevo fatto fino
a quel momento di tutto per evitarlo, mi fossi lasciato andare così facilmente.
Ci calmammo tutti. L’atmosfera della stanza fino a quel momento era stata
piuttosto tesa ed io mi ero sentito battuto, ma ora stavo meglio e riuscii a rivolgermi
con calma a Giorgio.
”Il dottore ha ragione non è il caso che partiamo adesso, lasciami stanotte e domani
per sistemare un po’ di cose, tu ti riposi, adesso ti visita, ti dà qualcosa per dormire,
poi con calma domani, massimo dopodomani, partiamo, ok?”
Cipriano che se ne era stato tutto il tempo ad assistere educatamente a tutta la scena
senza dire niente, rivolgendosi a lui gli disse: “Io non ho detto niente ma
effettivamente non sei in grado di andar via così” .
Giorgio si rivolse a me: “Ma papà anche tu avevi detto che andava bene lo hai detto
anche alla mamma”.
“Si è vero, però il dottore mi ha fatto ragionare non puoi affrontare un viaggio così,
se vuoi partire, è bene che tu faccia una bella dormita, che ricominci a prendere le
pasticchette che ti aiuteranno a stare bene nel viaggio e che dovrai continuare a
prendere anche a Roma. Ti ho promesso che partiamo e partiremo”.
Aveva fiducia nelle mie promesse, le avevo sempre mantenute. Magari con l’aiuto
della fortuna, ma c’ero sempre riuscito.
 
Mi viene alla mente un episodio incredibile. Giorgio aveva dieci anni, stavamo
convincendo Patrizia ad andare in montagna a sciare. Lei non amava la montagna e
non voleva venire, alla fine lei che amava tanto gli animali mi disse dolcemente:
“Se vengo, tu mi fai vedere un cerbiatto?” ed io ” Certo che te lo faccio vedere” e
lei come una bambina capricciosa: “ Mi fai vedere anche uno scoiattolo? È vero
che ci sono i cerbiatti e gli scoiattoli in montagna?” Giorgio che anche lui amava
gli animali, ascoltava con la solita faccetta e la bocca aperta con un certo interesse.
Sinceramente non ero mai riuscito a vederli, sapevo che c’erano però non sapevo se
avremmo avuto la fortuna d’incontrarli, ma senza esitare gli risposi: “Sì che ci
sono, e ti prometto che te li faccio vedere”. “Se mi prometti che me li fai vedere
vengo!” Senza pensarci le confermai: “Sì, te lo prometto.”
Così, due settimane dopo stavamo arrivando a S. Moritz e mi chiedevo arrivando,
come potevo mantenere la promessa. Fu d’istinto che a poche centinaia di metri
prima di arrivare al paese, girai in una stradina sulla destra in salita. Mi chiesero,
dove stessi andando. Probabilmente ero solo io a ricordare la promessa, ma non
risposi. Feci un po’ di strada, alcune curve e poi mi fermai in cima alla salita, dove
c’era una specie di piazzola naturale. Scesi e dissi loro: “Venite, facciamo due passi
per sgranchire le gambe?” Mi presero per matto, però mi assecondarono. Facemmo
pochi passi, quando all’improvviso vedemmo una coppia di cervi, il primo a
meravigliarsi fui io. Giorgio e Patrizia impazzirono, cercarono di avvicinarsi, e
quelli scapparono. Ma la cosa più incredibile è che dopo pochi istanti mentre
ritornavamo alla macchina, ci passò davanti a pochi metri uno scoiattolo. Lo
guardammo salire su un albero. Si era realizzata la promessa! Con un po’ di
fortuna, comunque anche quella volta me l’ero cavata.
Avevo mantenuto la parola.
 



Ma stavolta mi trovavo proprio in difficoltà.
Il giorno dopo ma più quelli seguenti, Giorgio stava meglio, era tranquillo e si
aspettava di partire.
Più passava il tempo e più mi rendevo conto che portarlo a Roma sarebbe stato un
grave errore. Se gli fosse successo, qualcosa non me lo sarei mai perdonato e mi
stavo convincendo che non era il momento di mollare. Stava bene dove stava ed era
per lui l’unico modo possibile per uscirne fuori, era l’unica strada che vedevo
percorribile per il bene di Giorgio. Però gli avevo fatto una promessa precisa e non
sapevo veramente come cavarmela. Feci l’unica cosa che mi veniva in mente, non
mi feci vedere, cioè mi comportai come un vigliacco. Passò anche un altro giorno e
lui chiedeva di me in continuazione, anche Annabella mi chiamava a ripetizione.
Un’infermiera mi disse che Giorgio si lamentava perché gli avevo promesso che
sarebbe partito con me ed io non mi facevo vivo.
Così decisi di affrontare il problema.  Entrai in camera e senza preamboli gli dissi:
“Ascoltami bene! So che ti ho fatto una promessa, ma quando te l’ho fatta, ero
molto arrabbiato, te l’ho fatta in un momento che mi ero stancato, non volevo più
saperne della mamma, di te e di tutta questa storia. Non mi preoccupavo né di te né
del tuo problema. Ma questo momento, per fortuna, è durato poco e la rabbia è
passata subito. Ho riflettuto pensando a te e al tuo bene, ed ho deciso che fosse
giusto che rimanessi qui.  E’ vero che non sono stato di parola, scusami per questo,
ma voglio che sappia che è stata per me una decisione difficile ma anche un gesto
d’amore: sarebbe stato per me molto più facile buttare tutto dietro le spalle senza
preoccuparmi più di quello che ti sarebbe successo. Non so se sei in grado di
capirlo subito, forse ti ci vorrà un po’ di tempo, ma sono sicuro che poi lo capirai”.
Non mi rispose. Gli avevo parlato sinceramente con il cuore aperto e credo che mi
abbia capito.
 
 
 
 
 

Il mio ritorno a Roma e il rientro con Annabella
 

 
 
Così partii e lo lasciai solo. Certo non stavo con lui, ma contavo sulla presenza
assidua e competente di Yenny, di Cipriano, del prof. Osorio e di tutto lo staff della
clinica.
Mi raccomandai in tutti modi perché desideravo, mi auguravo proprio che in quei
dieci giorni non succedesse niente. Sapevo che quando le persone si sentono più
responsabili, sono anche più attente. E grazie a Dio quei giorni passarono senza
gravi inconvenienti, a parte il primo giorno, com’era prevedibile.  Era molto agitato
e scaricò tutta la sua rabbia, distruggendo mezza camera, buttò giù la tenda e
scaraventò tutto per terra. Passata la crisi, Yenny gli parlò dolcemente, com’era
solita fare. Gli disse che lei aveva la responsabilità su di lui e lo pregò di rimanere
calmo; gli disse che dieci giorni sarebbero passati veloci e che sarei tornato presto
con la mamma.
Yenny aveva sempre un modo dolce di dire le cose, Giorgio sentiva che lei gli
voleva bene, e cominciò in quei giorni a volerle bene anche lui.
Mi raccontò Yenny di avergli attaccato alla porta un foglio con dieci caselle e ogni
mattina ne depennava una. Era un modo per calmarlo, per fargli capire che dieci
giorni in fondo sarebbero passati veloci.  Questo gioco a Giorgio era piaciuto e lei
mi raccontò che gli s’illuminava il viso e gli scappava un sorriso ogni volta che
cancellava una casella: un altro giorno era passato e questo lo aiutava a eliminare
un po’ d’angustia.
Yenny si era inventata anche una specie di scuola di danza nella sua camera.  Tutti i
giorni dopo il pranzo, lei Giorgio e Indira un’infermiera molto carina, mulatta, un
bel visetto, un bel corpicino, con i capelli che le scendevano giù con dei boccoli



biondi lungo le spalle, mettevano la musica e ballavano danze locali.  Per un paio
d’ore ballavano senza sosta la champeta e il merengue sudando tantissimo, ma
facendosi anche un sacco di risate e si divertirono molto. Fu così che Giorgio
imparò a ballare molto bene. Non abbiamo mai capito se tra Giorgio e Indira fosse
nato del tenero, spesso lei aveva fatto, in quel periodo, il turno di notte e Yenny
notava che durante il giorno si scambiavano delle affettuosità.
Nel frattempo io stavo sbrigando le cose mie a Roma, e ne approfittai per visitare
qualche comunità per assumere informazioni e magari avere dei consigli da alcuni
terapisti. Un giorno, Annabella ed io, andammo a parlare con una signora del
C.e.i.s di Roma, specializzata nei colloqui con i genitori.
Parlammo per ore, ci raccontò la sua storia.  Suo figlio era tossicodipendente e lei
con il marito per farlo smettere le avevano provate tutte, passandone di tutti i
colori. Non avevano esperienza e quindi anche loro sbagliavano in tutto quello che
facevano. Infine consigliati da un terapista, presero la decisione di buttarlo fuori di
casa finché non avesse accettato di entrare in una comunità terapeutica. Il ragazzo
rimase fuori casa per circa quattro mesi finché un giorno chiamò per chiedere aiuto.
La madre gli rispose così: “Figlio mio finalmente adesso io e papà abbiamo
riacquistato la nostra tranquillità, e non vogliamo più perderla, quindi se vuoi, vieni
qua a casa anche subito, ma solo per prepararti la valigia e per entrare in comunità.
Ti accettiamo solo a questa condizione altrimenti rimani dove sei”.
Annabella ed io, ci scambiammo uno sguardo veloce e allibito. Il racconto non ci
piacque e né io né lei saremmo stati in grado di fare la stessa cosa.
Lei continuò raccontandoci che il figlio alla fine accettò, entrò in comunità e ci
restò più di sei mesi, ma ne uscì pulito al punto che ora lavorava con la madre al
centro accoglienza e stava benissimo. Ma neanche questo ci convinse.
Un altro giorno andammo in una vera comunità in un posto bellissimo sul mare,
molto accogliente, visitammo le stanze, i campi sportivi e le sale di riunione, era
come una piccola città completa di tutto.
Una cosa però mi lasciò perplesso: era priva di recinzione e di sistemi di sicurezza
che potessero impedire di scappare a chi stava dentro.
Abituato com’ero a rincorrere Giorgio ogni volta che scappava, la cosa mi sembrò
un po’ strana.
Parlammo con il direttore che ci spiegò la faccenda. Prima di poter essere accettato,
nostro figlio avrebbe dovuto superare una serie di colloqui che si sarebbero svolti
due volte nella settimana, dimostrare per tutto questo periodo di essere convinto di
voler smettere, manifestare la volontà di seguire le regole della comunità e
soprattutto di essere pulito, che in gergo significava non drogarsi da alcuni mesi.
Era bandita ogni forma di violenza nei confronti dei ragazzi, la scelta doveva essere
loro, potevano uscire in qualsiasi momento lo avessero voluto e questo spiegava
perché fosse tutto aperto. A loro spettava la decisione di entrare e la decisione di
rimanere, queste erano le condizioni.
Preferivano non accettare quei ragazzi che non fossero pienamente convinti perché
contro la loro volontà sarebbe stato inutile rimanere e la loro presenza avrebbe
compromesso il lavoro che riuscivano a fare sugli altri.
Mi sembrò tutto giustissimo, ma così era fin troppo facile e fin troppo semplice
perché si finiva per curare solo chi aveva già deciso di curarsi.
Gli spiegammo il nostro caso riassumendogli anche la storia che stavamo vivendo a
Cartagena.
Per tutto il tempo che parlai, lui mi guardava sorridendo, come voler dire che ero
un pazzo e che così non avrebbe mai potuto funzionare, che non si deve mai
costringere un ragazzo a fare quello che non vuole, né tantomeno usargli violenza.
Ci assicurò che l’unica cosa che un genitore può e deve fare è quella di cacciare il
figlio fuori di casa aspettando che i disagi, la sofferenza, la fame ed il freddo
facciano il loro lavoro. In gergo si dice “mangiar merda”.
Ero convinto che tutto quello che diceva fosse ineccepibile, ma lui non sapeva che
la madre non avrebbe mai permesso tutto questo. Lei lo avrebbe seguito anche in
capo al mondo per dargli tutto quello di cui avesse bisogno, e questo era il
comportamento e il sentimento normale di una madre che ama il proprio figlio, e
forse, onestamente, nemmeno io sarei stato capace di abbandonarlo per strada in
quel modo.
Oltretutto Giorgio era un caso particolare, era molto orgoglioso e piuttosto abile



nell’arrangiarsi da solo e una volta fuori di casa non sarebbe mai tornato accettando
delle condizioni e non avrebbe mai smesso da solo perché non ne aveva la forza, lui
lo sapeva ed anche i terapisti che lo avevano conosciuto avevano notato che aveva
un livello di compulsione fuori del normale che gli impediva di controllarsi.
Quindi la situazione era molto complicata e mi ritrovavo con lo stesso dilemma, ero
più confuso che mai.  La verità era che Giorgio era in pericolo e noi che volevamo
aiutarlo eravamo incapaci di farlo, e questa è la cosa peggiore che può capitare a un
genitore.  
Uscendo da questo centro ebbi con Annabella un’ennesima discussione. L’oggetto
era sempre lo stesso, lei diceva che io non dovevo usare con lui la violenza, io
rispondevo che non vedevo altro modo di aiutarlo e accusavo lei che gli dava
sempre i soldi e che non faceva niente per impedire che si uccidesse con le sue
mani.
Era una vecchia storia che non finiva mai. Un punto sul quale non eravamo mai
andati d’accordo.  Noi due ci stavamo aiutando molto, in fondo, ci volevamo anche
bene. Io dicevo sempre che il legame tra un uomo e una donna è vero solo, quando
hanno un figlio.  E’ un figlio che crea la famiglia, se vuoi, puoi separarti ma non
potrai mai staccarti completamente.
Poi mi disse che voleva venire a Cartagena a prendersi Giorgio perché non si fidava
né di me né delle persone che lo stavano seguendo in clinica. Mi saltò il sangue agli
occhi e cominciai a urlare. Io stavo seduto in macchina accanto a Carlo, che
guidava e le strillai che lei non immaginava nemmeno cosa sarebbe successo se
Giorgio fosse tornato in Italia dove io non avrei potuto più fare niente per lui e le
dissi una serie di cose molto violente: “Se te lo porti via e gli succede qualcosa io ti
ammazzo”; e poi: “Come pensi di aiutarlo portandolo qui? Non hai sentito cosa
hanno detto in comunità? Li lasciano liberi! E come pretendi di salvare tuo figlio se
tu non hai la forza di lasciarlo marcire per strada, se continui a dargli i soldi per
comprarsi la droga, e se lui da solo non è capace di smettere?”
Io stavo girato sul sedile anteriore verso di lei e urlavo come un pazzo! Avevo
passato tutto quel periodo in Colombia che non era certo stato una passeggiata,
avevo sofferto, mi ero angosciato, avevo avuto un sacco di problemi e non mi
sembrava di meritare quelle stupide e ingiuste critiche, quelle accuse superficiali
rivolte nei confronti miei, ma anche di tutti quelli che con tanto amore e
professionalità mi avevano aiutato.
Lei era molto spaventata dalla mia reazione: quando mi prendeva così, era sempre
terrorizzata e rimanemmo in silenzio, tutti e tre, per un bel po’.  A un certo punto
Carlo si fermò per fare benzina ed io ne approfittai per scendere a bere un caffè con
lui. Annabella non volle scendere, nonostante le insistenze di Carlo: teneva la
bocca stretta e non rispondeva nemmeno. Poi la rabbia mi passò e immaginai
quanto fosse stato difficile, anche per lei che stava lontano, e forse tanto di più per
questo, vivere tutta questa storia con le fughe, le angosce, le speranze, le
delusioni…mi pentii di averla aggredita in quel modo e rientrai al bar per comprare
una scatola di cioccolatini per far pace.
Ma quando aprii la portiera della macchina, lei fece un salto all’indietro per la
paura che volessi aggredirla. Le mostrai la scatola di cioccolatini e mi misi seduto
vicino a lei e la abbracciai. Tenendola stretta le dissi: “Perdonami! Siamo entrambi
stressati stiamo attraversando un brutto periodo, per il bene di Giorgio dobbiamo
stare uniti e andare d’accordo, lo sai che in fondo ti voglio bene?”
Lei mi rispose sottovoce: “Lo so! Anch’io ti voglio bene!”
Cosi nonostante le discussioni accettai che venisse con me a Cartagena.
Un mio amico che era una persona di grande buon senso, un giorno, venuto a
sapere della decisione di Annabella di seguirmi, mi disse: “Conosco bene
Annabella è una buona persona e le voglio anche bene ma lasciala lontana in questo
periodo da tuo figlio, lo ama molto, ma è deleteria per lui e inconsapevolmente gli
fa del male. Portatelo per un anno o due in un posto lontano da tutti senza dire
niente a nessuno dove vai, e vedrai che con la tua caparbietà e il tuo amore lo
salverai!”
Era un parere come tanti altri, ma mi veniva dato col cuore e ancora oggi mi
risuona quelle parole ogni volta che ci penso. Altri la pensavano diversamente, mi
sarebbe piaciuto che ci fossero delle leggi a impormi le cose da fare invece di
dovermi arrabattare a prendere una decisione in mezzo a pareri tanto contrastanti.



In fondo non volevo e non potevo prendermi la responsabilità di fare tutto di testa
mia senza tener conto del punto di vista della madre che è la persona più importante
nella vita di un figlio. Come potevo andare contro di loro separandoli con la forza?
Quando in fondo neppure io ero convinto di cosa fosse veramente giusto o
sbagliato fare?
Partimmo separatamente, lei arrivò il giorno prima, mentre io che passavo per
Miami, persi la coincidenza e arrivai il giorno dopo.
Quando telefonai a Giorgio, mi disse che il mio ritardo gli puzzava!  In quei giorni
aveva legato molto con Yenny e le disse di controllarmi di più perché ero un
malandrino. Non era vero, ma era quello che tanta gente pensava di me, e le disse
anche che avrebbe investigato per sapere dove fossi stato. In realtà, era un modo
per dirmi che si era affezionato a Yenny e che non voleva che la facessi soffrire, ed
io non ne avevo nessuna intenzione.
Quando lei me lo raccontò, compresi dalla sua espressione quanto fosse contenta e
soddisfatta di vedere Giorgio che in un modo cosi limpido e chiaro, si preoccupava
tanto di lei. Ma chi conosce Yenny sa che è una ragazza buona e molto sensibile
che suscita in chi la conosce un forte istinto di protezione.  Istinto che lei riuscì a
risvegliare anche in Giorgio.
Arrivai dunque a Cartagena la mattina del giorno dopo.
Mi venne incontro Cipriano mentre Giorgio e Annabella mi aspettavano seduti
dentro l’aeroporto. Quando mi vide Giorgio, si girò lentamente e m’indirizzò un
sorriso smagliante che trasmetteva tutta la gioia che provava, ma i suoi movimenti
erano difficoltosi, si moveva come se fosse bloccato, e questa è un’immagine che
nella mia mente è tanto viva, che ogni volta che la richiamo mi fa stare
invariabilmente male. Ebbe difficoltà anche per alzarsi e per venirmi incontro, mi
abbracciò, ma alzava le braccia con fatica.
Ricambiavo il suo abbraccio con calore, ma registravo tutto e mi spaventai molto
pur cercando di non darlo a vedere.
Quando mi ritrovai di nuovo il suo bel viso di fronte, mi accorsi che una parte era
paralizzata, e quando mi chiese: “Come va papino?” Capii che stava molto male
perché non riusciva neppure ad articolare correttamente le parole.
Non appena mi fu possibile, interrogai Cipriano e gli chiesi che cosa fosse successo
e perché avesse tanta difficoltà nel muoversi. Mi spiegò che appena arrivata,
Annabella gli aveva fatto sospendere tutti gli psicofarmaci che prendeva.
Lo aveva fatto come primo atto di forza, come prima decisione e per questa, aveva
anche discusso animatamente con il medico. Invano le aveva spiegato che i farmaci
che Giorgio assumeva potevano essere sospesi solo gradualmente. Fatica sprecata.
Lei volle eliminarli immediatamente e per sempre. Era arrivata! Giacché adesso
c’era, sentiva il bisogno di fare quello che riteneva giusto e utile per suo figlio,
dopo che per tanto tempo era rimasta lontano e passiva.  
Ma Giorgio stava peggiorando velocemente.  
Cominciò ad avere dolori per tutto il corpo e, a un certo momento, prese a tremare
con violenza. Chiamai il prof. Osorio per chiedergli aiuto come avevo sempre fatto.
 Lui mi spiegò che quello che gli stava succedendo era una conseguenza
prevedibile, legata all’improvvisa interruzione nella somministrazione di quei
farmaci. Comunque, arrivò subito alla clinica.
Giorgio era sdraiato sul letto e tremava tutto, una gamba se la teneva con la mano
per quanto era scossa dai tremiti. Eravamo tutti in camera sua e anche molto
impauriti. Yenny stava lì sul letto con Giorgio disteso sulle sue gambe e gli
accarezzava la testa.
Non appena il prof. Osorio lo vide, disse qualcosa all’infermiera che subito dopo
arrivò in camera con una siringa in mano.
Annabella la fermò dicendole: “No! Che cosa gli state dando?”
Le dissero che non erano psicofarmaci e la pregarono di stare tranquilla.
Giorgio aveva ascoltato e aveva capito bene che gli stavano somministrando un
anticontratturante.
Stava talmente male che non riusciva nemmeno a parlare e allora, per farci capire
che era d’accordo, si buttò giù i pantaloni e facendo cenno con la mano indicò il
suo gluteo destro. Poi guardò l’infermiera per sollecitarla a fargli subito l’iniezione
senza perdere altro tempo.
Yenny dopo l’iniezione continuò ad accarezzarlo e quasi a cullarlo, finché si



addormentò.
Annabella fu subito conquistata dalla tenerezza con cui Yenny trattava Giorgio, e
da quel momento Annabella le offrì stima e amicizia che durano tuttora.
Passata la paura, riuscimmo anche a sorridere per la comicità della scena, con
Giorgio che con i pantaloni abbassati indicava il suo sedere per farsi fare
l’iniezione.
Appena fu possibile, date le sue condizioni, ci trasferimmo a casa.
Cipriano e sua moglie vennero a vivere con noi, e per Giorgio significava poter
seguire la sua terapia assieme alla mamma e al papà, sotto la guida di Cipriano che
era diventato un grande amico.
Passammo un periodo veramente fantastico, tra spaghettate, barzellette, giochi,
sport passeggiate, il tutto con tanta allegria. Una volta, Giorgio ed io stavamo
seduti dietro la camionetta all’aperto dopo una gita, e lui gridava alla gente che
passava: “Sto beneeee! Sono feliceee! Poi, rivolgendosi a me diceva: “Ma ti rendi
conto?Non sto prendendo niente né droga né medicine e mi sento benissimo, anche
meglio di prima?”
 

Una famiglia ricostruita per la terapia
 
 
 
A Cartagena sembravamo una vera famiglia, Giorgio era felice e noi scoprivamo
quel piacere di stare insieme che avevamo sempre respinto, un po’ per incoscienza,
un po’ per immaturità, un po’ per egoismo e orgoglio. Il fatto era che ci sembrava
come di stare in vacanza, tutti e tre, lontano dal nostro paese, dalle nostre case,
dalle nostre abitudini dai nostri impegni e senza nessuna distrazione. Le condizioni
ideali per seguire queste terapie di gruppo con la massima attenzione e
concentrazione. Vedevo che a Giorgio piaceva, quando parlavamo e quando
raccontavamo tante cose che non sapeva; è una terapia che aiuta molto in una
stagione in cui la comunicazione autentica è così rara, specialmente in famiglia.
Mi è capitato di assistere alla cena in alcune famiglie, dove ogni membro vive una
sua personale solitudine di fronte agli altri, ma senza sforzarsi mai di comprenderli.
 E pensare che una volta le famiglie consideravano il pranzo e la cena come il
momento più importante della giornata per potersi riunire insieme, ringraziare il
Signore per il cibo che era stato donato, per dialogare e commentare insieme le
vicende del quotidiano. Ma oggi si vive tutto con frettolosa indifferenza.
Noi, attraverso queste terapie riuscivamo a dialogare molto e ci piaceva. Una volta
dovevamo confessare quello che ciascuno pensava dell’altro, e quando toccò a me,
dovevo dire quello che pensavo di Giorgio. Dissi che era un po’ chiuso, che teneva
tutto dentro e che raramente riuscivo ad avere una conversazione con lui. Dissi che
era anche un po’ viziato e che non si applicava molto alle cose che faceva, ma dissi
anche che era intelligente buono e generoso e che ero affascinato dalla sua
personalità così forte che colpiva tutte le persone che lo avvicinavano. Quando
c’era lui, diventava il centro d’attenzione per tutti, senza nessuno sforzo, magari
senza fare niente di speciale. Dissi anche che era una persona che stimavo molto e
che apprezzavo i suoi sentimenti, che in un certo senso era come se lui mi mettesse
in soggezione. Dissi che ero consapevole del suo fascino, della sua lealtà, della
generosità del suo animo. Confessai che spesso quando gli parlavo, mi sentivo un
po’ imbranato, tanto che non riuscivo a volte neppure a spiegarmi bene. E infine
dissi anche che ero profondamente orgoglioso di lui e di essere suo padre.
Ricordo, che mi stava guardando con gli occhi spalancati perché non mi aveva mai
sentito parlare così di lui, e sapeva che quando parlavo così non mentivo mai e ciò
che avevo detto era la pura verità.
Altre volte ci scrivevamo su un foglio tutti i difetti e i pregi che riscontravamo tra
noi, e ogni volta che leggevo il bigliettino di Annabella, avevo la conferma di
quanto risentimento nutriva nei miei confronti, incredibile! Un sentimento così
forte dopo tanti anni. Sentivo che questo non era bello per me, non era bello per lei,
ma soprattutto non era bello per Giorgio che alla fine era sempre quello che più ne
soffriva.



Da allora ho provato a cercare di cambiare un po’ le cose fra noi. Perché questo
potesse avvenire, da parte mia sarebbe stata indispensabile molta umiltà, perché da
parte di Annabella, il risentimento sembrava cresciuto negli anni, fino a diventare
molto simile all’odio e questo non faceva bene soprattutto ad Annabella. Un
aneddoto dice che l’odio è come un acido: distrugge il proprio contenitore.
Una sera, alla fine di una riunione lo psicologo ci disse: “Bene adesso che avete
detto tutto quello che pensate provate a perdonarvi!” Lei dopo qualche istante
rispose: “No! E’ più forte di me, non posso, ancora non ci riesco!”
Erano tante le ragioni che potevano aver provocato questo in lei: chissà forse le
prime discussioni, la separazione e poi il divorzio ma credo che la causa principale
fosse la convinzione che trascuravo Giorgio per soddisfare il mio egoismo.
In parte era vero, anche se penso che spesso, per me l’egoismo sia stato il mezzo
per vincere i momenti di tristezza, di dubbio, d’incertezza, d’insicurezza, di
solitudine…L’egoismo è la maschera della nostra debolezza, che nascondiamo per
dar spazio al nostro orgoglio.
Sarebbe stato più giusto riempire i vuoti passando più tempo con mio figlio, nei
confronti del quale sentivo un grande amore. Ma questo è un altro errore che ho
commesso, che ho capito tardi e che mi costringerà a portare con me un rimorso in
più per tutta la vita.
Poi un giorno scoprii durante una confessione di Annabella una cosa che in trenta
anni non avevo neppure immaginato. Venni a sapere che Annabella soffriva da anni
di bulimia, da molto prima che la conoscessi, quando non sapevo neppure che
malattia fosse. Mi ricordai tutte le volte che mi spaventavo nel vederla mangiare,
era capace di divorarsi dieci cornetti o dieci babà in poco tempo, e quando poi
vomitava tutto, pensavo che fosse normale. Anch’io se me li fossi mangiati tutti
insieme li avrei rigettati. Pensavo che era una golosità normale di chi ama i dolci e
mai avrei pensato che fosse una malattia e per di più ereditaria.
Compresi solo allora che forse la forte compulsione di Giorgio era dovuta proprio a
un fatto ereditario.
Poi ricordai, quando la Nonna si prese Giorgio non appena nato e si fece chiaro che
il suo non era un gesto di egoismo, era solo un modo di proteggerlo sapendo che la
figlia a causa della malattia, non era in grado di occuparsene.
Venivamo a sapere un sacco di cose che altrimenti non avremmo mai saputo.
E quando raccontavo i vari episodi della mia vita, i giochi e le mascalzonate che
facevo da ragazzo, la complicità che avevo con mio fratello Riccardo e con mia
madre, Giorgio sgranava gli occhi.
Stavamo bene, queste chiacchierate ci facevano sentire meglio ci riconciliavano
l’uno con l’altro e tutto sembrava filare per il verso giusto.
Ma non sempre tutto può andar bene e a noi successe una cosa veramente
sgradevole.
Cipriano, si era sempre comportato bene, con comprensione, saggezza e
professionalità e aveva soprattutto dimostrato un grande affetto sia per me che per
Giorgio. Ma un giorno, mentre stavamo tranquilli sul terrazzo seduti per terra, da
un semplice scambio di battute tra Giorgio e Cipriano nacque una discussione.
Giorgio aveva conosciuto una bellissima ragazza al mercato “Vivero”, mentre
facevamo la spesa. Avevano avuto il tempo di intendersi e di scambiarsi i telefoni e
si risentirono. Si chiamava Yamilè era una bellezza tipica colombiana, occhi scuri,
capelli lunghi lisci e neri, carnagione chiara, un bellissimo viso, la bocca carnosa ed
un corpo perfetto. Stavamo parlando di lei, quando Cipriano che stava dritto in
piedi davanti a Giorgio, chissà perché, cominciò prima a criticare il comportamento
mio e di Annabella per l’eccessivo permissivismo che adottavamo nei confronti di
Giorgio, e poi se ne uscì dicendogli: “Ma tu, nello stato in cui ti trovi, pensi
davvero di essere in grado di poterti permettere una relazione con una donna? Credi
veramente di poter avere una storia normale? Lo sai che prima di poter pensare a
questo deve passare almeno un anno di duro lavoro? Se basta! Lo sai che nello
stato in cui ti trovi, corri il rischio che le donne ti lascino e questo può farti ogni
volta rischiare di cadere nuovamente nella droga?”.
C’era qualcosa di vero in quello che diceva, ma ci sarebbero stati molti modi di dire
la stessa cosa, senza ferire né Giorgio né noi che dentro le sue parole diventavamo
genitori-ragazzini viziati e prepotenti.
Forse anche lui aveva sofferto tanto per uscire dalla droga, per “ripulirsi” e il suo



cammino non era certamente stato allietato da un padre e da una madre che
accettavano, tolleravano e che, soprattutto, pagavano. Forse il risentimento che
sgorgava dalla sua sfuriata aveva radici nella sofferenza patita, nella fatica, durata
molti anni e che forse durava ancora, per mantenersi pulito e onesto.
Era stata una brutta scenata, una tirata fuori posto.
Noi lo avevamo ascoltato in silenzio, Giorgio rimase calmo, stava seduto per terra
vicino alla mamma, mentre io mi ero messo a sedere su di una sedia. Con molta
flemma e forte della presenza della madre,
Giorgio gli rispose: “Questo lo dici tu! Parla per te e per le tue esperienze a me non
ha mai lasciato nessuno, le mie ex le ho sempre lasciate io tutte le volte che ho
voluto, quindi non vedo proprio dove stia il problema. Pensi che rimarrò per molto
tempo a fare queste terapie con te? Ma non è invece che sei tu ad avere dei
problemi?”.
Più Giorgio era calmo e più Cipriano si arrabbiava, il che confermava in parte,
almeno, quello che pensavamo.
La discussione andò avanti per un bel pezzo su questo tono e Cipriano non ci fece
una bella figura. Ma ricordo con molta onestà, che mentre Giorgio parlava, dando a
parole delle lezioni di stile, Annabella gongolava e, malgrado io cercassi di farle
dei cenni disperati perché non caricasse Giorgio ulteriormente contro Cipriano, non
ci fu niente da fare. Annabella prese le difese di Giorgio, e insieme lo attaccarono.
La discussione degenerò e ovviamente, Cipriano se ne andò, e fu per sempre.  
Ero molto più che dispiaciuto, perché sapevo bene quanto fosse stato determinante
il suo aiuto nei momenti difficili e come si fosse comportato sempre lealmente e
fraternamente con me. Feci l’ultimo tentativo perché rimanesse, ma lui mi rispose
che con Annabella tutto il suo lavoro era completamente inutile.
Con Cipriano se ne andò anche un altro pezzetto della speranza di far tornare i
conti. Per combattere la dipendenza di Giorgio, io avevo costruito attorno a lui un
recinto fatto di cure e sorretto da persone esperte e competenti come Osorio e
Cipriano che Annabella aveva ridimensionato senza conoscere nemmeno la
conseguenza delle sue scelte.
Purtroppo, furono entrambi allontanati malamente, quando sarebbe stato molto più
onesto e soprattutto più utile, rispettarli per la loro professionalità e la dedizione
mille volte dimostrata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Quando il filo si spezza
 
 
 
Il recinto protettivo fatto d’impegno di doveri e di duro lavoro che durante quel
periodo Giorgio aveva accettato, si stava sgretolando velocemente tanto da essere
prossimo al crollo.
Annabella aveva un carattere impermeabile ai suggerimenti e alle buone intenzioni
degli altri. Evidentemente tutte le riunioni che avevamo fatto non erano servite a
nulla perché quando poteva andar contro le mie decisioni, era inconsapevolmente
contenta. E magari solo per assaporare questa piccola soddisfazione, assecondava
quasi tutte le richieste di Giorgio. Lentamente stava assumendo il comando della
situazione e non si rendeva conto che gli faceva solo del male e che se io la
contrastavo, non era per un fatto personale.
Per esempio, un giorno, Giorgio si prese dal frigo una birra e quando cercai di
impedirglielo, fui aggredito da Annabella che mi disse: “Si tratta solo di una birra,
che vita è la sua se non può neppure bere una birra? Tutta la gente di questo mondo
si beve una birretta e non capisco come possa fargli male e come tu possa
impedirglielo!”
Provai a spiegarle con pazienza che anche una birra pur minimamente alcolica,
giungendo al cervello poteva essere fatale. Avevo imparato che la droga è
compulsiva, progressiva e irreversibile, sicché se Giorgio che era dipendente e
stava tentando di smettere avesse assunto anche una minima quantità di una
sostanza psico-attiva come tutte le bevande alcoliche, innescava inevitabilmente
questo processo e in poco tempo, senza neppure accorgersene, si sarebbe ritrovato
nelle stesse condizioni in cui lo avevo trovato a Cartagena.
Ma non mi ascoltava. E mentre Giorgio si sorseggiava quella birra, rimasi li
osservandolo solo con le mie idee, con i miei dubbi le mie incertezze e pur
disarmato e demoralizzato, continuai a lottare e a discutere ogni volta che ritenevo
necessario, ma sempre con meno forza e convinzione Non mi arrabbiavo nemmeno
più e speravo solo di sbagliarmi. Ma dentro di me sentivo che questi
comportamenti irresponsabili non avrebbero portato niente di buono.
Adesso Giorgio era fidanzato con questa bella ragazza che era con lui dolce e
affettuosa; aveva saputo tutto di lui e lo aveva accettato. Lei era di Pereira una città
a sud della Colombia, i suoi genitori vivevano là. Era venuta una settimana in
vacanza a Cartagena e adesso era rimasta a vivere con noi.
La casa dove abitavamo l’avremmo dovuta lasciare libera il 18 di Dicembre
secondo gli accordi presi col proprietario e ci mettemmo a cercarne un’altra.
In quel periodo di alta stagione era impossibile trovarla; visitammo case
improponibili a dei prezzi pazzeschi, volevano recuperare in pochi giorni tutto
quello che avevano perso durante l’anno.
Pochi giorni prima avevamo visto un appartamentino piccolo senza terrazzo al 16°
piano di un condominio nemmeno tanto bello, ma non c’era niente di meglio. Ero
tentato di trovare un albergo, ma non c’era posto neppure lì, cosi decidemmo di
lasciare un anticipo per quella casa.
Il giorno precedente il trasloco, venne la ragazza dell’agenzia che aveva seguito la
trattativa, a restituirci l’anticipo perché la persona che era dentro aveva deciso di
restare.
Il giorno diciotto dicembre saremmo dovuti uscire entro mezzogiorno ed io mi ero
girato e rigirato tutta la notte e mi ero addormentato verso mattina.  Non so quale
santo ascoltasse le mie preghiere notturne, sta di fatto che verso le nove fui
svegliato da Annabella entusiasta che mi gridava: “Preparati svelto! Ho trovato la
casa più bella di Cartagena! Ci sta aspettando il proprietario per darci le chiavi.
Presto che deve partire!”
Durante la ricerca qualche giorno prima avevamo visto una villa quadrifamiliare
proprio sul mare con il cancelletto privato sulla spiaggia, eravamo passati di lì per
caso e mi ero avvicinato al portiere per sapere se affittavano qualcosa, ma con un



sorriso mi aveva risposto di no.
Anche da fuori si capiva che era una casa bellissima, così vicina al mare: davvero
una delle più belle di Cartagena. Proprio la mattina che dovevamo sloggiare
Annabella e Giorgio si erano svegliati presto per cercare casa, erano passati là
vicino per caso, e il portiere che li aveva riconosciuti, li aveva chiamati per dir loro
che forse c’era un appartamento libero, che il proprietario doveva rientrare
improvvisamente a Bogotà e che avrebbe avuto piacere di conoscerci.
Ci andammo immediatamente.
L’appartamento era sicuramente il più bello dei quattro e dal terrazzo si aveva una
vista meravigliosa del mare.
Col proprietario ci mettemmo d’accordo subito, dovevamo solo portargli i soldi e
trasferirci.
Vivo qui già da sei anni, Luis il proprietario, che è diventato mio amico, non viene
quasi mai, ha molta stima di me e mi ha affidato la sua casa come se fossi un
fratello.
La tengo come fosse mia, sempre perfetta. Lui e la moglie sono contenti, quando ci
abito e sono preoccupati, quando parto per Roma.
Così, per un colpo di fortuna, per un caso, o per un disegno che noi non
conoscevamo, andammo ad abitare in quella bella casa Annabella io Giorgio e
Yamilè come una vera famiglia.  Annabella aveva pensato di assegnargli anche una
paghetta giornaliera per le piccole spese, perché non si sentisse umiliato di fronte a
Yamilè.
 
Secondo Giorgio, mancava una sola cosa alla loro felicità: un cagnolino.
Non fu necessario andarlo a cercare, perché ne trovarono un piccolo abbandonato
per strada.  Era un cucciolo bastardino denutrito e malaticcio di appena un mese,
bianco con delle macchie nere in tutto il corpo, forse incrociato con un dalmata.
Giorgio amava gli animali e in particolare i cani, diceva sempre che loro non ti
tradiscono mai, e lui aveva bisogno di questo.
Tutte le volte che lui si prendeva cura di un cane, sembrava trasformarsi.  Era come
se all’improvviso si rendesse conto che, essendo l’animale sotto la sua diretta
responsabilità, avrebbe avuto la gioia di essere utile o forse indispensabile a
qualcuno e questo lo faceva sentire bene.
 
Quando conobbi Patrizia, Giorgio aveva sei anni, lei aveva già un cane di nome
Tommy che diventò anche il suo cane. Durante l’inverno Giorgio ed io avevamo
pensato di fare una sorpresa a Patrizia. Amava cosi tanto il suo cane che mi sembrò
bello trovargli una compagna. La cercammo da tutte le parti, non era facile perché
era di una razza pregiata e rara. La trovammo in un canile vicino a Treviso nel nord
d’Italia non lontano da Cortina, così ne approfittammo per passare qualche giorno
sulla neve. Partimmo Giorgio ed io e al ritorno della vacanza ci fermammo al canile
che già avevo contattato telefonicamente. Charly era identica a Tommy, aveva
bisogno solo di una ripulita. Il ritorno a Roma fu terribile perché non potevamo
respirare dalla puzza, ricordo che ci facemmo tante risate perché dovevamo
continuamente aprire il finestrino per la puzza e per prendere un po’ d’aria e
richiuderlo subito per il freddo.
Arrivammo finalmente a casa dopo sette ore di viaggio: Erano circa le sei di
pomeriggio.
Volevamo farle una sorpresa, ma decidemmo anche di farle uno scherzo.
Cosi ci organizzammo in modo che al suo rientro lo trovasse lavato e pettinato
come Tommy.
Facemmo un lavoro perfetto sembrava una fotocopia non si capiva chi era Tommy
e chi Charly. Così quando patrizia arrivò, avevamo nascosto in una cameretta
Tommy e lasciata libera Charly. Entrò ci salutò guardò un momento il cane e
rivolgendosi a noi ci disse: “ Che strano che cos’ha Tommy che non mi saluta?
E’ la prima volta che lo fa!” Lei si avvicinava, ma il cane non conoscendola si
allontanava, e lei sempre più preoccupata lo chiamava: “Tommy, Tommy, vieni
qua! Ma che hai? No! Il cane non sta bene lo devo portare dal veterinario, non hai
mai fatto cosi, Tommy! Perché, ti allontani?
Non aveva capito niente. Passarono alcuni minuti, lei era sempre più preoccupata,



infine Giorgio fece entrare Tommy che le fece tante feste. Non era ancora accorta
che c’erano due cani uguali. Quando se ne accorse, fece un grido fortissimo tanto
era spaventata, e chiaramente finì tutto in allegria con tante risate.
Come in tutti i momenti felici seguì il lieto evento durante l’estate.
Nacquero otto cuccioli e Giorgio era felice di stare con noi in Sardegna e di seguire
l’evento da vicino come un padre, mentre uscivano dalla pancia i cuccioli, gridava:
“papà un altro, sono quattro! No un altro, anzi due sono sei, e infine papà sono
otto!”. Era emozionantissimo. Anche Patrizia non stava nella pelle, ma uno morì,
benché ci fossimo prodigati molto. La madre lo aveva decisamente allontanato e lo
respingeva ogni volta che cercavamo di metterglielo vicino. Giorgio lo avvolse con
l’ovatta e gli dette il latte con un biberon per neonati, ma purtroppo non ci fu niente
da fare e dopo meno di un giorno morì.
 
Adesso a Cartagena ero contento che avesse raccolto questo cagnolino
abbandonato; sicuramente, pensavo, gli farà bene.  Però ero anche preoccupato che
l’investimento affettivo fosse superiore alle forze che Giorgio aveva.
Il cagnolino non stava bene e lui e Yamilè, girarono tutti i veterinari di Cartagena
per capire cosa avesse la bestiola. Gli avevano prescritto delle medicine e Giorgio
lo imboccava, gli faceva prendere, sciroppi e pasticche, lo teneva caldo e, quando
dormiva, lo teneva vicino a sé.
Ma era sempre più nervoso e agitato ed io temevo per le ripercussioni psicologiche
dell’eventuale morte del cucciolo. Un dolore intenso, in quel momento poteva
essergli fatale. Dopo vari giorni, il cagnolino, nonostante le cure e l’amore, morì.
Non so se accadde proprio in concomitanza con questo episodio, ma capii che
aveva ricominciato e che il consumo di non so quale intruglio, saliva ogni giorno.
 Ormai riconoscevo i segnali. Lo faceva di nascosto con manovre complicate,
malgrado godesse di una discreta libertà.
In mancanza di Cipriano, avevamo ospitato a casa un altro terapista, si chiamava
Uriel, anche lui ex tossicodipendente, che dopo trenta anni di droga aveva smesso
per fede. Lui diceva che Dio lo aveva salvato e non aveva avuto più neppure una
ricaduta. Giorgio lo aveva conosciuto alle riunioni del gruppo “narcotici anonimi”.
Era una brava persona che, però non aveva alcuna pratica di terapia, ed era un buon
compagno, non lo lasciava mai solo e cercava di sensibilizzarlo ai valori della
religione. Solo che non conosceva le infinite astuzie dei tossicodipendenti e
Giorgio lo manipolava come voleva e gli faceva tutto sotto il naso senza che lui si
accorgesse di niente.
Anche Yamilè era molto ingenua ed anche lei non vedeva niente.
Stava inesorabilmente ricominciando, in modo progressivo, come nei miei incubi
avevo sempre temuto. Solo era molto più attento e si controllava di più perché
voleva tenerlo nascosto e non voleva che lo scoprissimo. Ma un giorno scoppiò.
Ebbe una crisi terribile di paranoia e cominciò a trattare malissimo Yamilè. Senza
alcun motivo la cacciò di casa urlando. Io mi chiedevo che porcheria di droga si
fosse presa perché non lo avevo mai visto così aggressivo e pieno di cattiveria. Mi
feci un dovere di accompagnare la ragazza all’aeroporto: la poverina piangeva
disperata giurandomi che non gli aveva fatto niente. Ma io sapevo bene che lei non
c’entrava. Fumando quella robaccia aveva perso la ragione e se la prendeva con lei
come se fosse la causa di tutti i suoi mali. Imbarcai Yamilè sul primo aereo in
partenza e rientrò a casa dai suoi genitori, che altro potevo fare?  Le promisi di
chiamarla e di farla tornare quando stesse meglio, ma invece fu l’ultima volta che la
vidi.
Poco dopo ebbe un’altra crisi terribile, durante la quale si rivoltò con cattiveria e
violenza contro la madre, tirando fuori vecchissimi rancori.
Passata la crisi aggressiva e paranoica, lui non ricordava niente di quello che aveva
detto o fatto, tanto che una volta mi chiese che fine avesse fatto Yamilè. Ricordo lo
stupore dipinto sulla sua faccia quando gli raccontai quello che era successo.
 Allora mi spiegò che aveva fumato una droga strana un certo“ basuco” un misto di
rimasugli di quello che resta dalla pulizia della coca e di altre droghe, mischiate con
altre schifezze e con erbe sconosciute.
In Colombia sono molti a usarla, soprattutto i drogati poveri perché costa poco;
però produce veri e propri sconvolgimenti nella personalità e rende molto



aggressivi.
Giorgio si era lasciato andare parecchio e nessuno lo teneva più, non aveva bisogno
di scappare perché la madre gli faceva da scudo, lui sapeva che stava sempre dalla
sua parte, che m’impediva e mi avrebbe impedito sistematicamente di prendere
qualsiasi iniziativa.
Passavano i giorni e il peggioramento delle sue condizioni era sempre più evidente.
Così una sera parlai con Annabella per dirle che dovevamo riportarlo in clinica.
Non mi rispose, uscì nel terrazzo e si mise in ginocchio a pregare.
Negli ultimi tempi ci stavamo avvicinando molto alla religione, come spesso
succede, quando le persone non vedono una via di uscita.  Avevo seguito l’esempio
di Yenny che aveva l’abitudine di invitare spesso un pastore a casa e di seguire con
il suo aiuto un percorso di letture e di riflessioni sulla Bibbia.
Era una consuetudine per lei e probabilmente per molti qui in Colombia e
all’improvviso, la trovavo anch’io una pratica naturale, I genitori normalmente si
preoccupano che i loro figli mangino, che si vestino in modo decoroso, che
facciano sport, che vadano a scuola per imparare quello che serve nel mondo, si
preoccupano della loro salute ma non mi ricordavo mai di aver incontrato dei
genitori che si erano preoccupati di nutrire adeguatamente la loro vita spirituale, e
di guidarli lungo un cammino di fede.
Nemmeno io l’avevo fatto e ora cercavo di recuperare il tempo perduto e perciò
seguivo veramente con molto interesse il percorso spirituale che avevo iniziato.
Invitavamo spesso alcuni pastori a casa: Giorgio ascoltava sempre con molta
attenzione, e con molto rispetto.   Le parole che il pastore pronunciava avevano il
potere di farmi nascere nel cuore un sentimento di pace, di tranquillità e di serenità
che mancava da tempo: erano come aria pulita che entrasse nella casa, nei nostri
polmoni e nei nostri cuori, producendo una sensazione di grande benessere.
Anche Annabella era contenta di queste riunioni, e ogni volta, prima che il pastore
se ne andasse, facevamo una preghiera. Qualche volta ho visto Giorgio con gli
occhi chiusi che pregava.
Qualche volta andavamo anche in chiesa.
In Colombia ce n’è una a ogni angolo, la gente è molto religiosa, ed hanno una
spiritualità molto superiore alla nostra che viviamo a due passi dal Vaticano. La
gente per strada è sempre pronta a offrirti un sorriso, perfino i mendicanti.
Quando a volte non ho spiccioli da dare al parcheggiatore o a qualche ragazzo che
mi pulisce il vetro dell’auto o a qualche bambino che chiede semplicemente
l’elemosina, malgrado questo, quasi sempre ricevo in cambio un sorriso:
“tranquillo amigo!La proxima vez”.  E’ certamente una popolazione dove c’è
grande povertà, ma ho notato che a questo tipo di povertà si sposa di frequente una
grande serenità d’animo. Forse, nella penosità delle circostanze, la persona sa
affidarsi alla Provvidenza o forse sa che la vita di ciascuno è davvero nelle mani di
Dio.
Da queste persone semplici ho imparato molto.
Ci sono padri che credono in Dio e nella famiglia, escono la mattina presto
lavorando tutto il giorno per ritornare la sera distrutti a casa con una manciata di
pesos, i bambini gli vanno incontro felici di abbracciarlo.
Sono persone che a noi sembrano disperate e che non hanno niente, in realtà hanno
tutto.
Molti di noi, invece passiamo la nostra vita facendo fatiche inutili e grandi sacrifici
cercando benessere e posizioni sociali quando, semplicemente affidandoci al
Signore, raggiungeremmo quella felicità interiore e quella serenità che nemmeno le
più grandi ricchezze potrebbero darci!
Conosco molte persone che apparentemente sembrano possedere tutto quello che è
necessario, per essere felici: hanno la salute, hanno la famiglia, hanno i figli e se
sono fortunati, hanno anche i genitori vivi. Eppure sono scontenti, sono nervosi e si
arrabbiano per niente e nonostante abbiano soldi più del necessario, non riescono
neppure a godersi la vita. Ciascuno è come prigioniero di una sua personale
infelicità nella quale non riesce a trovare parole da scambiare, parole che
chiariscano, che sollevino, che rasserenino…
Come nelle famiglie che ho frequentato dove più che di famiglia, ossia di persone
che condividono un cammino e che si aiutano vicendevolmente, ho trovato persone
“insieme per caso”, sordi completamente ai desideri e ai bisogni l’uno dell’altro.



I figli che sono il frutto di quello che abbiamo seminato, non riescono a individuare
i punti cardinali per orientarsi nella vita, nessuno li ha loro indicati e magari
finiscono per imboccare strade sbagliate.
Una domenica mattina alla funzione, un pastore disse ai numerosi fedeli che
stavano in chiesa: “I soldi sono importanti e dobbiamo rispettarli, i soldi servono a
comprare il cibo per mangiare, nutrire i propri figli e farli crescere forti e sani, ma
non servono a comprare l’appetito né tantomeno la salute che sono beni che solo
Dio può dare; I soldi servono ad avere una bella casa ben arredata magari un bel
giardino con tutto il necessario per viverci bene, ma con i soldi non puoi comprare
“l’hogares” che è il focolare domestico dove la famiglia vive unita felice,
comunica e si ama; Con i soldi ti puoi togliere tante soddisfazioni, puoi conquistare
l’ubbidienza delle persone, ma non puoi comprarti la loro stima, puoi conquistare
l’attenzione della gente, ma non potrai mai comprarti il loro amore; Con i soldi
puoi conquistare il potere e il mondo intero, puoi governare nazioni intere, ma non
potrai mai comprare la fede che puoi raggiungere solo con umiltà, amore e carità”.
Ascoltare queste parole faceva bene a tutti e tre, ci dava anche una nuova speranza
in quel momento difficile, ci faceva vedere i fatti che stavamo vivendo, sotto una
luce differente.
 
Tuttavia, malgrado ci fossimo tutti impegnati tantissimo, Giorgio stava molto male
e così decisi dentro di me di riportarlo in clinica. Non sarebbe stato facile, perché
avrei dovuto organizzare una sortita con l’aiuto di almeno altre quattro persone. La
sera in cui presi la decisione, era circa mezzanotte. Avvisai il portiere chiedendogli
anche di ricorrere ad alcuni vigilantes delle ville accanto, e pregandolo di chiamare
un taxi che venisse ad aspettarci dentro il parcheggio di casa.
Ma mi andò male.
Giorgio capì che stavo organizzando qualcosa perché uscì immediatamente dietro
al portiere e se ne andò sulla spiaggia davanti a casa.  Poco lontano c’era un gruppo
di ragazzi che, attorno ad un fuoco si erano messi a cantare e a suonare.  Lui si
fermò proprio davanti a loro come per ascoltare. Quando arrivai con i due vigilanti
e col portiere, lo presi per le spalle, ma nessuno di loro mi aiutò, nessuno osava
intervenire.  Erano come bloccati. Io mi raccomandavo, sempre tenendolo per le
spalle: “Andiamo in clinica! Solo un attimo! Prendi un tranquillante e poi
torniamo!”
A un certo punto alzai la voce, ma gli altri stavano sempre impalati, immobili,
incapaci di comprendere che avrei voluto una specie di azione di forza congiunta
che mi consentisse di ficcarlo, volente o nolente, dentro il taxi.
A un certo punto, Giorgio sfuggì alla mia presa e si buttò in mare vestito.
Seguitammo a parlarci, io dalla spiaggia e lui da dentro il mare con l’acqua che gli
arrivava alla cintura. S’era fatto un capannello di gente, perché alla fine la gente è
curiosa e la faccenda aveva sicuramente dei risvolti grotteschi. Dopo averlo a fatica
convinto a rientrare in casa, mentre lui continuava a dirmi che in clinica non ci
sarebbe tornato, vedendo il taxi poco lontano dall’entrata della guardiola e nel
momento che gli passavamo vicino, aprii lo sportello della macchina e cercai di
spingerlo dentro. Chiesi aiuto a Hettor con l’unico risultato di finire tutti e tre
abbracciati in piedi, appoggiati alla macchina per alcuni secondi. A ogni tentativo
di buttarlo dentro Giorgio, reagiva con forza.
Questo strano balletto finì per farci cadere tutti e tre sempre abbracciati dentro la
guardiola. In uno spazio ristretto e per terra, aggrovigliati tutti e tre, nessuno
riusciva più a muoversi. Stavo con la faccia appiccicata a quella di mio figlio e
continuavo a stringerlo e inevitabilmente coinvolgevo anche il portiere in questa
stretta disperata.  A un certo momento, mi sembrò di trovarmi nel bel mezzo di una
scena comica e quasi mi sarebbe venuto da ridere, ma trovandomi con la bocca
vicino all’orecchio di Giorgio gli sussurrai: “Facciamo una tregua? Andiamo a casa
e ne parliamo? Magari anche con la mamma?” Quando mi disse un laconico “Ok!”,
cercai di scastrare i nostri corpi aggrovigliati e ringraziando tutti, ce ne tornammo
di sopra.
Annabella stava sempre lì nel terrazzo e pregava; sono sicuro che lei da sopra
debba aver seguito tutto quello che avveniva di sotto, anche perché io gridavo e
dovevamo aver fatto un bel trambusto.  Lei sarà stata col fiato sospeso, spaventato



al pensiero che glielo portassi via e la sua preghiera era certo di ringraziamento
perché glielo avevo riportato.
Giorgio si sdraiò sull’amaca ed io mi allungai sopra una sdraio al suo fianco, come
per dirgli: “Guarda che ti controllo”. Ma dopo qualche minuto, distrutto per la
stanchezza, mi addormentai che erano, forse, le tre di notte. La mattina all’alba
quando mi svegliai eravamo ancora lì. Lui era rimasto sveglio sull’amaca ed io
avevo dormito sulla sdraio.
La prima cosa che mi disse fu: “Meno male che mi dovevi controllare! Hai dormito
tutta la notte e hai pure russato! Sai quante volte sarei potuto scappare se avessi
voluto?”.
Suonava proprio come un rimprovero che, quando uno si sveglia la mattina non è
proprio il massimo. Voleva dirmi che non ero in grado di stare attento ai suoi
movimenti come avrei voluto, ma anche che lui era tanto responsabile da rimanere
e che pertanto non ci sarebbe stato bisogno di portarlo in clinica, e forse anche che
avrei dovuto smetterla con le mie sceneggiate notturne…
Pensavo che fosse tutto, ma mi fece un altro rimprovero ben più feroce che era
come il padre di tutti i rimproveri possibili e che per questo, da quel giorno non
sono mai più riuscito a dimenticare.
Mi disse: “Ti stai affannando tanto per farmi smettere! Sono mesi che mi stai
appresso e mi rincorri dovunque vado! Ma non potevi pensarci prima? Forse avresti
dovuto fare qualcosa, quando avevo quattordici anni, quando ho iniziato con il
primo spinello! Avresti dovuto allora, magari con un bello schiaffone, impedirmi di
farlo la prima volta che mi hai scoperto! Se lo avessi fatto, forse non mi ritroverei
così adesso!”.
Parole chiare, dure che rispecchiavano la verità.
Aveva avuto tutta la notte per pensarci, aveva ripercorso la sua storia, ci aveva
pensato bene, era arrivato a questa conclusione e drammaticamente aveva ragione.
Perché è cosi che dovrebbe fare un padre, quando scopre un figlio che si droga, è
così che avrei dovuto fare ed è cosi che consiglio di comportarsi a tutti i genitori
che vivono oggi questa esperienza.
Quando sono all’inizio, quando hanno quattordici anni, è molto più facile
intervenire, ed è più facile farsi ubbidire.  
L’errore più grave che ho commesso, visto ora alla luce della mia esperienza, è
quello di pensare che sarebbe stato bello essere un amico piuttosto che un padre.
 Non si deve essere amici dei propri figli perché loro gli amici se li trovano come
vogliono e quando vogliono. Ma il padre è uno solo e ha il dovere di guidarli, di
correggerli, di punirli se serve.
In uno dei sermoni che ho ascoltato in chiesa, il pastore ci ha parlato di come la
Bibbia insegni a correggere i figli. Ci insegna a farlo con amore ma anche con
fermezza e se non si fa, significa che non li si ama veramente. Ci sollecita a non
lasciar passare mai nulla, a fare attenzione anche alle piccole cose, senza rabbia e
contestualmente quando accadono.  
Non serve a nulla rimproverarli di qualcosa che è passato e le punizioni devono
essere commisurate alla loro età, cominciando a togliere loro le piccole cose alle
quali tengono di più e diventare più severe gradualmente se non ascoltano. Devono
sentire che stai vigilando su di loro costantemente e che sei presente ogni volta che
sbagliano, devono sentire che anche la mamma è d’accordo con te per non
consentir loro di manipolare né l’uno né l’altro, attività nella quale sono abilissimi.
 Ma soprattutto, entrambi i genitori devono dare il buon esempio che è la cosa più
importante per una buona educazione.  
Erano una montagna sulle mie spalle e sul mio cuore tutte le cose che riconoscevo
di non aver fatto o di aver fatto nel modo sbagliato.
Comunque la sceneggiata di quella notte gli aveva fatto bene, se non altro lo aveva
spaventato un po’ e gli aveva fatto capire come in un attimo fossero andati in fumo
tutti i progressi ottenuti con tanta fatica.
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Un nuovo patto…
 

 
 
Stabilimmo insieme delle regole in cambio della promessa di non farlo ritornare in
clinica: innanzi tutto avrebbe dovuto seguire un’ora di catechesi biblica ogni giorno
come già stavamo facendo, poi avrebbe dovuto fare sport e passeggiate tutte le
mattine e due volte a settimana partecipare alle riunioni dei “narcotici anonimi”
un’organizzazione mondiale gemella degli “alcolici anonimi”.
E’ una buona organizzazione, le persone che la frequentano sono consapevoli di
aver bisogno di aiuto e se lo forniscono reciprocamente: si parla, ci si sfoga e
soprattutto si prende comune coscienza della propria malattia. Parteciparvi è anche
un esercizio di umiltà, perché si deve riconoscere la propria dipendenza.
La riunione inizia con la presentazione, durante la quale ciascuno deve dire il
proprio nome aggiungendo “tossicodipendente!” specificando di quale dipendenza
si tratta. Poi ciascuno racconta come ha iniziato e dice tutto quello che ha dentro e
che spesso non è riuscito, magari per vergogna a tirare fuori.
La riunione si conclude esprimendo soddisfazione e contentezza per essersi
riappropriati della propria vita, per non essere più schiavi della droga e ribadendo il
concetto di quanto sia distruttivo farsi dominare dalla droga.
Durante la riunione si ripetere la formula “solo por hoy”, in modo che il sacrificio
di smettere sia mirato solo a oggi, solo a un giorno. Chi è schiavo di questo vizio,
nel pensare a lungo termine, può sentirsi sopraffare dall’angoscia, dalla paura di
non riuscire, al punto di ricadere nella depressione che è lo stato d’animo più
pericoloso.
Con questo sistema, prendono giornalmente consapevolezza dei propri limiti e si
aiutano vicendevolmente a controllare la droga giorno per giorno.
Poi ci sono le testimonianze dei nuovi arrivati, dei familiari e degli ospiti; ho
assistito anch’io a molte riunioni. Con il passare del tempo una persona si
appassiona ai problemi di tutti e si forma un’atmosfera molto collaborativa.
I corsi sono stati sperimentati per anni in tutto il mondo, solo qui a Cartagena ci
sono più di cinque sedi di “narcotici anonimi”; i corsi sono efficaci e il giudizio di
tutti, medici e terapisti, è molto positivo.
Giorgio stava iniziando un nuovo ciclo che durò fino alla mia partenza e per quello
che mi dissero anche dopo.
Dovevo assolutamente ritornare in Italia, perché in questi mesi avevo lasciato tutti i
miei impegni alle spalle, ma ora era necessario che tornassi, anche per un periodo
breve. E poi sentivo che la mia presenza diventava sempre più inutile, che avrei
potuto fare con Annabella presente?
Non è che le terapie e le cure filassero proprio lisce, perché anche nel corso dei vari
cicli, periodicamente Giorgio ricadeva ed era veramente una lotta continua che non
conosceva pause di ristoro per nessuno.
Anche Annabella era esausta, cosi alcuni giorni prima della mia partenza le dissi:
“Vuoi partire tu al mio posto e mi lasci solo con Giorgio?”
Era un ultimo tentativo per cercare di rimanere solo con lui perché ero convinto che
la sua presenza fosse decisamente dannosa.
Lei era presente e indiscutibilmente mossa da amore nei confronti del figlio, ma era
anche sempre pronta a impedirmi di fare quello che ritenevo indicato e
indispensabile per guidarlo nella spinosissima via del recupero.
Mi rispose: “Ma non devi rientrare per lavoro?” “Si” le dissi, “ma se mi lasci solo



con lui e posso fare a modo mio posso anche lasciare il lavoro”.
Sicuramente la mia espressione “a modo mio” l’aveva spaventata, allora mi disse:
“No!no! Adesso che sono qui con lui non lo lascio più”.
Pensai che avrei dovuto rassegnarmi. Già era difficile combattere con Giorgio, con
lei vicino a lui sarebbe stato impossibile, come altri mi avevano detto, come altri
avevano già compreso….
Loro due si erano alleati: la loro forza e la loro determinazione partiva da
motivazioni diverse: quella di lui era la dipendenza stessa che lo portava a lottare
contro chiunque si frapponesse fra lui e la droga, quella di lei era invece la paura
che io potessi fargli psicologicamente del male, cui si univa, sempre presente,
l’intima soddisfazione di contrastarmi.  Il risultato era drammatico.
Due giorni prima della mia partenza venne a casa un nuovo pastore di nome
Richard che non avevo mai conosciuto.
Veniva dal Nord America ed era un bell’uomo, alto e robusto di circa 65-70 anni.
 Si vedeva che aveva una grande esperienza, si vedeva dallo sguardo, dal volto
sereno e dallo sguardo dolce. Stava seduto su di una poltrona di fronte a me e i suoi
occhi azzurri sembravano guardarmi dentro. Gli parlai a lungo e lui mi ascoltò con
la testa piegata e un po’ spinta in avanti come per non perdere una parola di quello
che dicevo.
Gli raccontai tutto, tutta la storia, da quando Giorgio aveva quattordici anni e si era
fumato la prima canna, a oggi.
Non m’interruppe mai, e alla fine gli chiesi: “Ebbene padre! Adesso che conosce
tutta la storia e sinceramente sento di aver fatto tutto quello che potevo, mi dica lei,
adesso che, cosa devo fare per salvarlo?”.
Rimase pochi secondi in silenzio e poi con semplicità mi disse: ”Credo che lei non
possa fare di più di quello che ha fatto, d’altra parte non sta in nostro potere
risolvere tutti i problemi del mondo.
Ci sono momenti in cui noi uomini dobbiamo agire e altri momenti, quando il
problema è più grande di noi, dobbiamo rimettere tutto nelle mani del Signore
affinché Lui lo risolva per noi. Credo che questo sia il momento in cui farebbe bene
ad affidare a Lui suo figlio, lo faccia pregando umilmente, sono sicuro che lo
ascolterà”.
Non parlò più, rimanemmo in silenzio.  Piano piano presi coscienza del forte valore
di quelle parole, del significato che avevano e, ancora oggi, ora che le scrivo, ma
certamente anche nel futuro, le sento risuonare come un messaggio non di
rassegnazione o di abbandono, ma di amorosa giustizia, quella divina,
naturalmente. Alla quale alla fine dobbiamo affidarci sempre.
Nella bibbia sta scritto: “Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno
successo” ( Pr. 16:3)
Detto questo padre Richard, si alzò, ci abbracciò salutandoci e se ne andò.
Mi sembrò di aver ricevuto la visita di un angelo che aveva fatto la sua apparizione,
aveva lasciato il suo messaggio e se ne era andato.
Rimanemmo Annabella ed io soli, a guardarci in silenzio.
Immaginavo cosa le passasse per la testa in quel momento perché la frase del
pastore poteva anche essere interpretata nel senso che lei desiderava, come un
invito ad affidarsi al buon Dio e quindi a smetterla di dibattersi e di provare a
interferire con i suoi disegni. Magari usando la costrizione come avevo e avrei fatto
ancora se ne avessi avuta l’opportunità.
Invece io stavo pensando che non era un caso se non ero più così sicuro di quello
che facevo.
Chi ero io per aver il diritto di decidere per tutti, per avere la presunzione di agire
sempre nel modo giusto, di voler risolvere tutto a modo mio, di imporre il mio
modo di vedere le cose a tutte le persone che mi stavano intorno.
L’attenzione che Richard mi aveva prestato e, le sue parole, tanto diverse da come
me le aspettavo, serene e determinate, mi avevano colpito in profondità.
In un certo senso mi avevano anche fatto molto male, perché mi avevano detto che,
in fondo, non avrei potuto fare nient’altro per salvare mio figlio e questo
significava subire una terribile sconfitta, dura da accettare, ma per un altro verso,
mi avevano anche dato sollievo perché mi sembrava che qualcuno mi avesse
improvvisamente liberato dal macigno che da anni mi stavo portando sulle spalle.
Riflettevo che Richard con una sola frase mi aveva fatto vedere le cose da un altro



punto di vista, da un’angolatura che non avevo, fino a quel momento, mai
nemmeno intravista, una frase che avrebbe potuto cambiare la mia vita come poi
realmente è stato.
La mattina successiva partii ma ero più tranquillo e cominciavo a rendermi conto
che avrei dovuto credere e confidare in Dio.
Entrando nell’aeroporto mi trovai di fronte Padre Richard. Non me lo aspettavo,
pensavo a una coincidenza. Gli dissi: “Ma che combinazione che ci incontriamo di
nuovo!”
E lui: “No! non è un caso! Sono venuto appositamente. L’altra sera mentre parlava,
mi disse che era preoccupato perché questa mattina doveva partire per Roma a
quest’ora e non voleva lasciare suo figlio! Si ricorda?”
Era vero, e lui era venuto apposta per salutarmi, forse per vedere come stavo,
perché ovviamente si era reso conto della tensione che mi attanagliava.
Mi sembrava chiaro che l’incontro con questo pastore era stato una mano divina a
concertarlo e che forse era giunto per me il momento di cambiare rotta e di
intraprendere un nuovo cammino.
Dovevo lasciare alle spalle l’orgoglio e l’arroganza che mi avevano accompagnato
durante tutta la vita e prendere coscienza che proprio per colpa di questo carattere
avevo cumulato moltissimi errori.
Guardando indietro, li vedevo tutti.
Un matrimonio finito senza un motivo valido, finito appena cominciato e che nello
sgretolarsi aveva condannato un bambino innocente.
Cosa ci sarebbe voluto per restare uniti, sarebbe bastato anche solo che uno di noi
tirasse fuori un po’ di maturità e un po’ di tolleranza, sarebbe bastato lasciar da
parte quello stupido orgoglio che ci dominava e che ci rendeva oltre che incoscienti
anche stupidamente pericolosi.
Oggi aggiungerei che ci è mancata soprattutto un po’ di attenzione all’anima che è
alla base di qualsiasi rapporto d’amore.
E poi mi venivano in mente tutte le altre storie che avevo iniziato con leggerezza e
che con la stessa leggerezza avevo fatto finire, sempre inquieto e insoddisfatto
come se stessi cercando l’araba fenice e senza pensare minimamente che questo
toccare e fuggire dipendeva da me, dalla mia superficialità, dalla mia intolleranza.
Ripensandoci, la cosa più grave era che mio figlio si affezionava alle mie
compagne come fossero seconde madri e quando la storia finiva, provava un senso
di abbandono.
Man mano che passavo in rassegna tutti i miei sbagli, mi sentivo addolorato per le
sofferenze che avevo provocato a causa del mio comportamento e del mio egoismo.
La cosa più incredibile era che prendevo consapevolezza di quanto tragico fosse
stato il mio comportamento, per tanti anni, durante i quali avevo camminato nel
buio più totale, convincendomi ogni volta che ero io la vittima di ogni fallimento.
Certo, lo sbaglio più tragico fu quello che voglio raccontare e che mi procura molta
vergogna anche solo ricordarlo.
Era venuto da pochi mesi a vivere da me, e aveva preso l’abitudine di riunirsi con
amici di scuola in camera sua per suonare la chitarra, anche se il vero scopo doveva
essere quello di studiare. Rientrando a casa, andai nella sua stanza per salutarlo.
C’erano con lui quattro amici, due erano seduti sul divano, uno stava seduto per
terra e l’altro stava vicino a Giorgio sul letto e suonava la chitarra. Notai, entrando,
un certo imbarazzo: un ragazzo teneva la mano dietro la schiena come se
nascondesse qualcosa. Mi resi conto che nella stanza c’era odore di fumo, ma
l’odore non era quello di sigaretta. Cosi mi rivolsi al ragazzo e gli dissi: “cosa
nascondi nella mano?” Lui diventò rosso mentre gli altri, Giorgio compreso,
rimasero col fiato sospeso. Allungando una mano gli chiesi: “Fammi vedere cosa
hai nella mano”. Sentivo la paura, quasi il panico del ragazzo, che alla fine tirò
fuori uno spinello. Lo presi, lo guardai lo annusai e poi lo provai, e rivolgendomi a
tutti dissi: “Perché fumate questa porcheria? Questo è hascish! Lo sapete che
dentro contiene dell’olio che si deposita dentro il cervello e vi rimane per anni?
E lo sapete che fumando questa robaccia si finisce per diventare dementi?”.
Avevo letto poco tempo prima un articolo che parlava proprio di quanto dannosa
fosse questa sostanza e nel frattempo elogiava gli effetti della marijuana che era
usata anche nel campo medico per la terapia della depressione, dell’anoressia.
Avevo anche letto che veniva usata con i malati terminali di tumore, e che dava al



malato una sensazione di benessere.
L’avevo provata anch’io con qualche amico, la fumavamo una volta ogni tanto a
fine settimana e non più di qualche tirata per passare la serata e giusto per fare
qualche risata. Consideravamo la marijuana innocua, un mezzo innocente per
alleggerire lo spirito, per aiutarci a passare qualche ora a ridere di nulla come dei
cretini e mai avremmo pensato che potesse essere pericoloso fumarla.  
Uscii dalla stanza e rientrai con un sacchetto, dove avevo appunto un po’ di
quell’erba. Loro erano rimasti immobili senza fiatare, mi guardavano attenti per
capire quale sarebbe stata la mia reazione. Aprii il sacchetto e dissi loro: “Provate
questa è buonissima e non vi fa male se non esagerate”.
Fumammo insieme una cannetta, ci facemmo anche due risate, pensai che questo
potesse essere un modo efficace per legare con loro, per smitizzare il fumo, per
stare vicino a mio figlio. Giorgio stesso mi raccontò che quando rimasero soli,
erano eccitati ed entusiasti di me, della mia reazione, del mio comportamento e che
gli dissero: “Beato te che hai un padre cosi fantastico, è un vero mito, e te lo
invidiamo”.
Quando Giorgio me lo raccontava, mi sentivo appagato, mi sembrava il massimo.
 
Non avrei mai immaginato invece, quanto devastante potesse essere il fumo, la
marijuana compresa, soprattutto per un giovane, perché può essere il primo scalino
che lo porta dritto dritto a un grado di dipendenza come quello nel quale si trovava
adesso mio figlio.
Come sempre succede, ci s’informa quando il problema è già scoppiato e le
informazioni che possiedo oggi, allora non le avevo, non le immaginavo, forse non
le cercavo nemmeno.
 
“Ho appreso molto sul modo in cui la marijuana  agisce sul cervello per produrre i
suoi numerosi effetti. Quando qualcuno la fuma, il THC (tetraidrocannabinolo) che
è il principale principio attivo contenuto nella marijuana, si trasferisce rapidamente
dai polmoni al sangue, e la sostanza è trasportata attraverso il corpo, ai vari organi,
compreso il cervello. Nel cervello, il THC si connette a specifiche aree delle cellule
nervose chiamate recettori di cannabinoidi e influenza l'attività di queste cellule.
Molti di questi recettori si trovano nelle aree del cervello che influenzano il piacere,
la memoria, il pensiero, la concentrazione, la percezione del tempo e la
coordinazione dei movimenti.
Quando il THC raggiunge il cervello, fa sentire la persona euforica, agendo sul
sistema di ricompensa cerebrale stimolando le cellule allo scopo di rilasciare
dopamina.
Chi fa uso di marijuana può sperimentare piacevoli sensazioni, i colori e i suoni
possono sembrare più intensi e il tempo sembra scorrere molto lentamente.
L'euforia passa dopo un po' e la persona potrebbe sentirsi stanca o depressa. In
alcuni casi l'uso di marijuana può produrre ansia, paura, diffidenza o panico.
L'uso di marijuana altera la capacità della persona di memorizzare e ricordare gli
eventi e di spostare l'attenzione da una cosa a un'altra. Il THC inoltre interrompe la
coordinazione e l'equilibrio legandosi ai ricevitori nel cervelletto e alle parti del
cervello che regolano l'equilibrio, la postura, la coordinazione dei movimenti e il
tempo di reazione. Attraverso i suoi effetti sul cervello e sul corpo, l'intossicazione
da marijuana può causare incidenti.
Alcuni studi dimostrano che approssimativamente dal 6 al 10 per cento delle
vittime d’incidenti stradali mortali risultavano positive al THC.
Chi usa marijuana in dosi elevate può manifestare psicosi tossiche acute, come
allucinazioni, illusioni e spersonalizzazione, una perdita del senso d’identità
personale, o auto-riconoscimento.
La marijuana ha la capacità di favorire lo sviluppo del cancro ai polmoni e ad altre
parti del sistema respiratorio perché contiene agenti irritanti e cancerogeni.
Gli studenti che fumano marijuana ottengono voti inferiori ed hanno minori
probabilità di diplomarsi rispetto ai loro compagni non-fumatori. Uno studio ha
rilevato che gli studenti che fumano marijuana manifestano un maggior numero di
assenze, lentezza, comportamenti di rifiuto della realtà che li porta a sognare ad
occhi aperti, si rivelano meno capaci di svolgere i propri compiti durante l'orario di



scuola, e tendono a sottrarsi ai propri doveri, con conseguenze negative sulla
produttività e sul morale.
Siccome la marijuana compromette la capacità di apprendere e di ricordare le
informazioni, quanto più una persona usa marijuana tanto più sarà incapace di
svolgere attività sociali, lavorative e intellettuali, insomma peggiora l'esistenza di
una persona. In uno studio sulla cognizione, gli adulti sono stati analizzati sulla
base delle loro prestazioni.
Altri studi hanno prodotto ulteriori prove sul fatto che gli effetti della marijuana sul
cervello, a lungo andare, possono causare un deterioramento drastico delle capacità
fondamentali della persona. Gli studiosi hanno assegnato ad alcuni studenti dei test
per misurare la loro capacità di risolvere problemi e le loro caratteristiche emotive.
I risultati hanno dimostrato come gli studenti, che fumavano marijuana, erano
svantaggiati rispetto ai loro compagni; questa cosa si accentuava però
significativamente con il passare del tempo.
L'uso di marijuana prolungato nel tempo può portare alcune persone alla
dipendenza. Chi prova a smettere va in contro a periodi di forte depressione e
facilmente inizia a fare uso di droghe pesanti come la cocaina e l'eroina.
 
Conosco tanta gente che fuma marijuana pensando che non sia affatto dannosa,
come lo pensavo io, ma spero che leggendo queste informazioni possa cambiare
idea.
Io l’avevo cambiata e capivo quanto assurdo e stupido fosse stato il mio
comportamento in quella circostanza quando fumai marijuana con Giorgio e con i
suoi amici.
Ma io non lo sapevo, non voglio certo trovare delle scusanti, ma era l’epoca in cui
gli effetti della marijuana o venivano minimizzati o venivano addirittura
trasformati in virtù.
Una grande immaturità mi spingeva a scegliere di “fare l’amico”. Come padre avrei
dovuto essere severo e vegliare su di lui evitando che si facesse del male; ma mi
comportai come un cretino e per anni mi sono portato dietro con tanta vergogna il
peso di errori come questo che la mia incoscienza, la mia immaturità e la mia
superficialità mi avevano indotto a commettere.
Mettermi di fronte a tutti i miei sbagli voleva dire provare dolore, vergogna ma
anche liberazione. Se ne prendiamo coscienza, i nostri errori ci possono insegnare
molto.
Ma spesso, noi tendiamo a minimizzare o addirittura a negare i nostri sbagli, ed è
cosi che si formano i complessi di colpa che ci tormenteranno tutta la vita e che ci
impediscono di migliorare.
Gli sbagli sono i compagni inevitabili del nostro vivere: non saremmo uomini
altrimenti.
Ma proprio perché siamo uomini e abbiamo anche un istinto che ci porta a
migliorare, dobbiamo prenderne  coscienza ed è quello che stavo tentando di fare
io.
Credo inoltre che il dolore che si prova nel confessarli e, quindi, riconoscerli non
sia la punizione che consegue per averli commessi, bensì il mezzo per poterli
superare nel cammino verso la spiritualità.
Ero stato cieco per l’orgoglio e per la presunzione: non ammettevo mai di
sbagliare, di aver sbagliato.  La confessione piena di ogni mio errore mi aveva fatto
comprendere che avrei potuto, attraverso di essa, migliorare, camminare verso la
vera libertà dello spirito.
 

…con Dio
 

 
 
E’ cosi che cominciai a pregare, una preghiera che partiva da dentro l’anima con il
completo abbandono del corpo, e rivolta direttamente a Dio. Una preghiera
spontanea, che nasceva direttamente dal mio cuore, al di fuori da insegnamenti e da
indottrinamenti. Pregavo tutti i giorni, era il momento più bello della giornata,



quello durante il quale i nodi si scioglievano e ristabilivo un contatto che la vita
aveva deteriorato ma non annullato, con una sensazione di liberazione e di vittoria:
era una sensazione bellissima e meravigliosa che ogni uomo nel corso della propria
esistenza dovrebbe provare.
Mettevo tutta la mia vita nelle Sue mani, il mio dolore, le mie preoccupazioni e il
peso delle responsabilità che mi avevano fino a quel momento reso schiavo.  E
pregando mi sentivo sempre più vicino a Dio e sentivo che Lui mi amava come mai
nessuno mi aveva amato.
Il mio pensiero primo era chiaramente Giorgio, era per lui che pregavo, che
chiedevo aiuto, che speravo in un sollievo.
Maturava così in me la convinzione che Dio fosse l’unico che poteva aiutarlo.
Mentre stavo solo a Roma, avevo incontrato Cristina, amica e vicina di casa, che
stava passando un periodo molto triste. Mi accompagnava spesso e veniva a
pregare con me. Fu lei che mi fece conoscere la piccola chiesa carismatica.
 Qualche volta mentre pregavo, mi capitava di piangere, ma non lottavo con le
lacrime, come avevo sempre fatto, stavo imparando, a lasciarle scorrere perché
erano lacrime di liberazione.
Avevo aperto la porta del mio cuore a Dio perché potesse entrare e aiutarmi.
Giorgio aveva perfettamente compreso il senso di quest’apertura, e ricordo con
precisione la frase che aveva pronunciato a Cartagena una sera che il pastore ce ne
parlò.  Entrando in camera, si fermò davanti alla porta, si girò mi guardo con i suoi
occhioni azzurri e mi disse: “ Certo che Dio è un vero Signore, Lui non entra
dentro una casa se non è invitato” Era un’espressione felice che ripeto spesso.
Giorgio aveva il dono di toccare il cuore dei problemi e il centro delle questioni.
 
Ero tornato a Roma da solo e mai la mia casa era stata così vuota, così silenziosa.
 Eravamo io e i miei pensieri che se ne uscivano da ogni suppellettile, da ogni
soprammobile. Anzi, mi ricordavo i passaggi, a volte lunghi, a volte brevi, di
Giorgio dentro quelle mura e mi rendevo conto di quanto sia difficile il compito dei
genitori e quanto più sia difficile da soli.
 
Un giorno parlando con Cristina che in quel periodo ci frequentavamo spesso anche
al di fuori della chiesa e vedendola triste gli chiesi cosa la stesse preoccupando.
Aveva difficoltà economiche, faticava a mantenere la bella casa che aveva, a
mantenere sua figlia nella migliore scuola di Roma, dato che l’ex marito non le
dava mezzi sufficienti per conservare il tenore di vita cui era abituata fin da piccola.
Rimasi colpito, quando mi disse: “Ti rendi conto che quest’anno non posso neppure
portare mia figlia al mare a Porto cervo? Pensa che sarebbe il primo anno! E non so
proprio come dirgli che dobbiamo rimanere tutto il mese di agosto a Roma.
Siccome parlando, aveva le lacrime agli occhi, non ebbi il coraggio di dirle quello
che pensavo veramente; così le risposi “E’ un po’ di tempo che mi stai dicendo che
tutto ti va male. So quanto credi in Dio e forse è Lui che sta facendo tutto questo
per il tuo bene senza che tu te ne renda conto. Sono sicuro che Lui ti sta molto
vicino. Devi solo cercare di capire e interpretare quello che vuole comunicarti e
vedrai che una volta che lo capisci, ti sentirai meglio e ti ridarà tutto quello che
adesso ti manca”.
Quando ebbi finito di parlare, scoppiò in un pianto dirotto, mi abbracciò e dopo
qualche secondo mi disse sottovoce “Ma Dio cosa vuole da me che mi sono sempre
comportata bene, ho perso mio padre quando avevo appena sedici anni ed ho un
marito che mi ha lasciato e devo pensare a tutto io?”
Mi sembrava un’enormità, un’insensatezza abissale. Da come si espresse, pareva
che non sarebbe stata terribile la mancanza del padre, ma dei lussi e delle comodità
che il padre aveva fino a quel momento loro garantito.  
Però lei piangeva ed io non ebbi cuore di farle una lezione morale.
Avrei voluto dirle che purtroppo non tutti i bambini sono così fortunati come sua
figlia che grazie a lei con sacrificio poteva avere tutto il necessario e anche
qualcosina di superfluo e che forse la vacanza in Sardegna non sarebbe stata così
importante come lei pensava e che magari rimanere a Roma avrebbe potuto essere
l’occasione di stare più a contatto con la figlia, di trovare qualcosa di diverso e
magari anche di più costruttivo da fare insieme.



Certo, i numeri delle statistiche sono desolanti, perché pare che i bambini che
conducono una normale vita di famiglia siano molto pochi!
Ci sono genitori che trascurano i loro figli per povertà, per ignoranza o per vizio; ci
sono bambini che vengono abbandonati quando ancora non sono in grado di badare
a se stessi. Ci sono bambini che quando nascono, già sanno di avere una manciata
risicata di vita grama, nella quale niente nessuno è in grado di garantire loro
nemmeno il cibo della sopravvivenza. Ci sono bambini che nascono e crescono
senza conoscere l’amore che dovrebbe essere un diritto primario per ogni
creatura...e c’è chi paventa la reazione di un figlio perché non può portarlo a
trascorrere le vacanze in Sardegna…
Ma certo, anche per Cristina non si trattava solo di questo, era un cumulo di cose,
di problemi che le erano caduti sulle spalle improvvisamente, si sentiva sola e
abbandonata, forse anche inadeguata. Perciò non le dissi nulla, la tenni stretta un
momento, limitandomi ad accompagnarla per farle sentire la mia comprensione.
 Anch’io mi ero sentito tantissime volte inadeguato, e perciò potevo capirla.
Ma soprattutto capivo che era una donna sola e intuivo che la causa vera della sua
infelicità e il motivo vero del suo sfogo e del suo dolore, era la mancanza d’amore.
L’amore di un compagno il padre di sua figlia con il quale poter condividere la
propria vita e la responsabilità di crescere una figlia ancora piccola. L’amore di un
uomo giusto al suo fianco che ogni donna sensibile e romantica come lei
meriterebbe. Ma è proprio questo forte senso di responsabilità che gli ha impedito
di cercarlo, di incontrarlo e di accettarlo.
 
Ero arrivato da pochi giorni a Roma e sentivo che stava avvenendo in me un gran
cambiamento. Quei mesi passati in Colombia, l’esperienza vissuta con mio figlio e
tutte le sofferenze che mi ero portato dietro e la consapevolezza che si era fatta
strada poco a poco che non sarei riuscito a fare niente per lui, mi portavano a
riflettere e a vedere le cose da un’altra prospettiva.
Per di più tutto mi sembrava strano, come se i mesi di lontananza avessero avuto il
potere di modificare radicalmente il mio mondo di prima.
Le persone che avevo frequentato per anni qui a Roma, mi apparivano diverse, mi
sembrava di vederle per la prima volta, mi sembrava difficile comprenderle oppure
io, avendo fatto un’immersione dalla quale non si torna più in superficie
esattamente come prima, le vedevo trasformate.
Le avevo sempre considerate persone felici, realizzate e mi trovavo di fronte
persone incapaci di gioire per tutto quello che possedevano. Provavo un senso di
fastidio nel vedere amici ai quali volevo bene, scontenti, nervosi e stressati, mi
faceva rabbia vederli cosi, incapaci di rendersi conto di tutto il ben di Dio che
avevano. Primo fra tutti, il fatto che non avevano dovuto passare per il calvario
attraverso il quale ero passato io e questo certo non lo avrei augurato a nessuno…
nemmeno per riuscire ad apprezzare quello che offriva loro la vita.
Sembravano non avere alcuna idea della possibilità di essere comunque felici su
questa terra e di avere tutte le carte in regola per poterci riuscire. Certo, non è facile
sapere cosa sia indispensabile per una vita serena e felice, ci possiamo arrivare solo
per tentativi e prove continui.
Quali sono veramente le cose che possono rendere felice una persona?
Qualcuno pensa che sia il benessere economico, il potere che può far guadagnare
certamente la considerazione degli altri, ma nessuna di queste cose può garantire ad
esempio l’amore o la stima autentica. Sono falsi valori, falsi indicatori che, tuttavia,
continuano a essere rincorsi ma anche a produrre tanta infelicità. Per conseguirli ci
plasmiamo a misura del mondo e della società, modificando la nostra vera natura,
calandoci in un “personaggio” di cui rimaniamo schiavi. E dentro questa maschera
di ferro non abbiamo più la possibilità di uscirne, a poco a poco perdiamo anche la
capacità, di esprimere i nostri sentimenti, le nostre debolezze, le aspirazioni
autentiche. Se perdessimo la maschera, chi ci riconoscerebbe mai, chi
continuerebbe a darci amore e amicizia?
Il percorso di spiritualità che avevo seguito mi aveva consentito di staccarmi dai
condizionamenti della gente e dai relativi giudizi, a conoscermi meglio, a capirmi e
ad accettarmi per quello che sono con tutti i miei limiti e i miei difetti, con i miei
sbagli e con i miei slanci d’amore… Mi aveva fatto trovare non solo una via



d’uscita al vicolo cieco in cui anch’io mi ero cacciato, ma una via che avrebbe dato
un senso diverso alla mia esistenza.
Avevo capito dove stesse la felicità.
C’è una graziosa storiella che parla di questa mitica “felicità”.
 
Un gruppo di folletti scopre a un certo punto che Dio sta creando gli uomini.
 Siccome questi folletti sono omini piccoli e maligni, decidono di far loro un
grandissimo dispetto e cioè di nascondere agli uomini la felicità. Un folletto alza la
mano e dice: “Io so, dove nascondere la felicità. In cima alla montagna più alta
dove non la troveranno mai!” Ma il più saggio si gira verso di lui e gli dice: “No,
ricorda che gli uomini sono forti e qualcuno scalerà la montagna per raggiungere
la loro felicità e cosi tutti la troveranno”. Un’altro dice: “Allora nascondiamola in
fondo agli abissi del mare così è sicuro che non la troveranno mai!” Sempre il
saggio risponde: ”Gli uomini sono curiosi e saranno capaci di trovare il modo di
scendere nel fondo degli abissi per trovare la felicità, e cosi sarà tutto inutile”: Il
terzo si alza e dice: “Io so, dove nasconderla, in un altro pianeta, là è sicuro che
non la troveranno mai!” Sempre l’anziano saggio gli risponde: “Forse non avete
capito bene di che natura siano fatti questi uomini, sono intelligenti e capaci di
tutto, se si tratta di trovare la felicità troveranno il modo di raggiungere anche un
altro pianeta. Se volete veramente fare questo dispetto agli uomini, io so, dove
nasconderla. In un posto dove mai la troveranno: “Dentro di loro stessi!” Saranno
così tanto impegnati e affannati a scovarla in ogni angolo della terra ed anche
oltre, che non immagineranno mai di averla proprio dentro di loro stessi e lì
sicuramente non la cercheranno mai”.
In Dio sta la felicità e tu puoi trovarla dentro te stesso con la preghiera il
pentimento e con il battesimo per il perdono dei tuoi peccati e infine con il
ricevimento dello spirito santo. Tutti possiamo ricevere la felicità con la presenza
di Dio dentro di noi e non lo sappiamo.
A volte, penso quante persone non sono capaci di stare sole. Non sanno stare bene
con se stessi: Quante volte abbiamo paura a rimanere da soli, abbiamo paura di
guardarci dentro e non sappiamo che dentro di noi c’è un mondo meraviglioso. Ed
io me ne rendevo conto sempre di più qui a Roma, solo tra le pareti di una casa
della quale i tanti amici che l’avevano rallegrata un tempo, sembrava che avessero
perso l’indirizzo. Ma stare solo in quel momento era la condizione migliore per
riflettere e iniziare un cammino per avvicinarmi a Dio.
Molte volte crediamo di essere abbandonati ma in realtà siamo sempre noi ad
allontanarci da Dio.
Nella Bibbia sta scritto che Dio sta sempre al lato di chi lo teme sempre, è
disponibile e se lo invitiamo e apriamo la porta entrerà: “Se qualcuno ascolta la
mia voce e apre io, cenerò con lui”(AP.3:20.)
Dio è sempre vicino a tutti noi, siamo tutti suoi figli, e quando coltiviamo la propria
spiritualità al punto di raggiungere la purezza, possiamo ricevere Dio dentro noi
stessi attraverso lo Spirito Santo.
 
In Italia le persone sono quasi tutte cattoliche o almeno dicono di esserlo, ma sono
poche quelle che veramente hanno fede e riescono a trovare la felicità.
Quelli che non credono dicono: “ La religione è fatta per le persone anziane che,
arrivate all’ultima fase della loro vita, hanno paura di quello che può succedere loro
dopo la morte e che per questo cominciano a raccomandarsi.” Oppure “La religione
è per quelle persone che non sono in grado di sopportare i fatti dolorosi che la vita
comporta.”  Certo la fede è sollievo, ma non nel senso che è un rifugio di comodo,
ma nel senso invece che è un modo di vivere tutta la vita, non un suo particolare
momento o una particolare situazione. E’ una convinzione non una convenienza.
Nel mio caso il sentimento religioso si è maturato attraverso i momenti più tragici,
grazie anche a una serie d’incontri dai quali ho imparato molto e che onestamente,
non posso considerare casuali.
In fondo, io non credo nemmeno che esista una persona “atea”.  Penso che ci siano
persone risentite con Dio perché ritengono di aver subito un’ingiustizia e non sono
in grado di accettarla, perché hanno subito un dolore grande e lo considerano una



cattiveria personale che hanno indebitamente ricevuto, o perché avevano delle
speranze che non si sono avverate. Possono essere mille i motivi perché una
persona possa essere risentita con Dio, ma questo non significa essere atei questo
significa solo essere arrabbiati con Lui. Credo che questo sia un sentimento
comprensibile che si sviluppa proprio perché si crede, altrimenti sarebbe
assolutamente inutile: ci si arrabbia tanto di più con le persone che si amano
rispetto a quelle che ci sono estranee.
Certo che noi uomini abbiamo un destino terribile: non sappiamo perché siamo qui
né quale sia il fine della nostra e di tante vite e non comprendiamo il senso della
sofferenza che Dio ci manda. Ma forse, se pensiamo a come si comportano i
genitori con i bambini piccoli, qualcosa possiamo capire. Quando hanno pochi mesi
di vita, pratichiamo loro un vaccino e consentiamo che un medico infili loro un ago
nella carne tenera: non lo facciamo perché vogliamo loro bene, anche se questo
provoca pianti e lacrime? Forse così fa Dio con noi. Tutto qui.
E così passavo molto tempo da solo, a casa, dentro casa mia come non avevo fatto
mai. Spesso telefonavo a Cartagena, ma non riuscivo quasi mai a parlare con
Giorgio, forse era lui che mi sfuggiva, che non voleva sentirmi perché per lui ero
diventato come il grillo parlante di Pinocchio: pesante e ripetitivo. Però sentivo che
le cose non andavano affatto bene e un giorno, che ebbi la fortuna di trovarlo, gli
feci una domanda a bruciapelo: “Ma tu vuoi veramente smettere?”
Lo avevo rincorso per mezza Colombia, lo avevo costretto a seguire programmi di
recupero che avevamo studiato con gli esperti da cui mi ero fatto assistere e
consigliare, avevo sofferto per ogni suo abbandono, per ogni sua fuga che era anche
una sconfitta per me…. Ora volevo una risposta precisa.
Ci pensò rimase in silenzio pochi secondi e poi mi disse: “Ah, questa è una bella
domanda! Diciamo che vorrei che mi passasse la voglia!”.
Una risposta intelligente, ma anche furba che diceva tutto e niente. Chiuse la
conversazione velocemente perché non voleva approfondire, perché aveva paura
che mi arrabbiassi, che minacciassi di tornare a Cartagena.  Ogni tanto ci pensavo
davvero, forse non sarebbe stato male che tornassi.
Poi un bel giorno ricevetti una telefonata da Yenny che senza entrare troppo nei
dettagli mi consigliò di tornare. Partii subito.
Giorgio, aveva ricominciato a fumare la cocaina, lo faceva con il permesso della
madre e senza limiti. Era riuscito a convincerla con un discorsetto che le aveva
ammannito su un piatto d’argento: se mi lasci libero di fumare quanto mi pare e lo
faccio senza limitazioni poi mi viene la nausea, il disgusto e alla fine proverò di
conseguenza la necessità di smettere.
Lei gli aveva creduto, come se la droga fosse come una montagna di pasticcini che
a un certo punto non entrano più e si finisce col rigettarli fuori veramente con
schifo.
Così, con il beneplacito della madre, aveva cominciato a fumare ininterrottamente:
ed io sapevo per esperienza diretta che era capace di non smettere per giorni.
Però un giorno ebbe un collasso, non respirava più era bianco in faccia e sembrava
morto. Annabella mi raccontò che avevano dovuto portarlo al pronto soccorso dove
miracolosamente erano riusciti a rianimarlo.
Nessuno mi aveva detto niente, Annabella non aveva ritenuto opportuno
informarmi di quanto fosse stato male; neppure, quando arrivai a Cartagena.
Credo che lei si fosse, molto spaventata e per difendersi da eventuali attacchi da
parte mia. Mi disse solo che aveva ricominciato a fumare un po’, che era stato male
un po’, ragion per cui i medici l’avevano convinto a ritornare per qualche giorno in
clinica e per poter poi rientrare a Roma.
Mi aveva taciuto le difficoltà e la terribile ricaduta e mi aveva taciuto di aver già
deciso di rientrare, in ogni caso, in Italia.
Era la fine, Giorgio non aveva più bisogno di sentirmi, lei aveva deciso le cure, il
periodo di somministrazione dei farmaci ed io ero rimasto a guardare, e pure da
lontano, mio figlio che si distruggeva ogni giorno di più.
Anche su di lui avevo perduto l’autorità, forse la sicurezza che gli avevo fatto
sentire, quando ero corso da lui convinto di poterlo aiutare e lui era ancora disposto
a farsi aiutare. Una volta a Roma sarebbe stato ancora peggio.
Mi sentivo avvilito e demoralizzato.



Le notizie scarne e asettiche di Annabella non mi produssero alcuna reazione
visibile: ero silenzioso, rassegnato, impotente.
Dopo solo una settimana dal suo ricovero, rientrammo tutti e tre a Roma.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E adesso?
 

 
Come avevo chiarissimamente immaginato e previsto, al punto da provare in ogni
modo a mettere in guardia Annabella, tornare a Roma oltre che azzerare gli sforzi
dei sette mesi precedenti, per Giorgio e per noi tutti significò semplicemente
ritornare allo stile di vita precedente, quasi come se nulla di particolare o
d’importante, nel frattempo fosse accaduto.
Io vivevo per conto mio, da solo nella mia casa, e lui, teoricamente, abitava in casa
della madre.
Non ci vedevamo che raramente.
I sette mesi di Cartagena mi sembravano avvolti in una specie di nebbia, terribili e
straordinari: una specie di parentesi chiusa che comprendeva anche i buoni
propositi e le promesse che Giorgio mi aveva fatto.
Anche le mie speranze.
Sicuramente aveva ricominciato subito dopo l’arrivo a frequentare le vecchie
amicizie che lo portavano a stare in giro, chissà dove, giorno e notte.  A casa della



madre non ci stava quasi mai e ci andava solo, quando aveva bisogno di qualcosa:
per ripulirsi, mangiare e ricevere qualche piccola attenzione.
Ora che non c’era più la nonna, sicuramente cercava un po’ d’affetto dalla madre.
Da me non veniva mai, da me non cercava più nulla, anzi ero convinto che mi
evitasse di proposito, un po’ perché temeva che lo avrei infastidito con i soliti
discorsi e un po’ per la vergogna di aver tradito tutte le mie speranze.
Nella guerra alla droga però, avevamo fallito un po’ tutti: io in primo luogo, lui, la
madre e tutti coloro che si erano prodigati nel tentativo di aiutarlo.
Malgrado questo sentimento di delusione e d’impotenza, restava il fatto che
vivendo assieme, da soli, a Cartagena, avevamo avuto modo di chiarirci molte
questioni, di raccontarci cose che mai c’eravamo detti: avevamo assaporato la
sensazione d’appagamento che procura una relazione vera e profonda…
Lui si era reso conto di quanto intenso fosse il sentimento che nutrivo nei suoi
confronti, e lui lo riconosceva anche quando urlavo, quando agivo contro la sua
volontà, quando lo prendevo con la forza, quando lo obbligavo a cercare di
disintossicarsi.  Un periodo che, per tutte queste ragioni, consideravo positivo per i
nostri rapporti.
E proprio per questo mi bruciava terribilmente che avesse voluto interrompere
questo contatto felice che si era rivelato un raggio di sole inatteso nel mezzo di un
temporale: non ero riuscito a stabilire con lui un rapporto durevole, malgrado
avessi tentato dall’altra parte del mondo, in tutti i modi, e continuassi a provarci
testardamente.
Prima di partire per Cartagena, mi raccontavano che Giorgio con gli amici, con la
madre e con le cugine si lamentava di aver un padre che, secondo lui, correva dietro
solo ai fatti suoi. Sono convinto che quando esprimeva questo pensiero, dentro di
sé avesse ben altro: forse era un modo per giustificare se stesso per avermi lasciato
cadere come una patata bollente.
O forse sperava che l’interlocutore potesse smentirlo e potesse dirgli: “Ma cosa stai
dicendo? Ma lo sai benissimo che tuo padre ti adora! Come puoi pensare questo?”
Il fatto è però, che nessuno lo aveva fatto, nessuno rispondeva a tono perché non
comprendeva che si trattava solo di provocazioni, nessuno si rendeva conto che
probabilmente, se gli avesse risposto in quel modo, lui si sarebbe calmato e
rasserenato.  Perché Giorgio aveva continuo bisogno di conferme, anche se, dentro
di sé sapeva benissimo quanto bene gli volessi e quanto fossi in pena per lui. Ma
adesso quelle conferme a Cartagena le aveva ricevute e questi dubbi erano svaniti.
Adesso sapeva quanto lo amavo. Ognuno di noi ha il suo carattere, io non sono mai
stato di molte parole e non mi è mai stato facile esprimere i sentimenti,
specialmente quelli “buoni”.
Dicevo spesso che nella vita, a proposito dei sentimenti, prima o poi arriva il
momento della verità: così era capitato a noi a Cartagena, dove avevamo avuto
tutto il tempo di far uscire allo scoperto anche quelli più segreti e intimi.
Sono sicuro che quei lunghi mesi, se proprio non tali da suscitare rimpianti,
abbiano avuto per lui, come per tutti noi, un gran significato.
A Cartagena aveva imparato soprattutto a riconoscere il suo vero problema, i suoi
limiti personali e a essere consapevole della sua delicatissima condizione.
Ma per uscire veramente dal tunnel, avrebbe dovuto trovare la forza di entrare per
un lungo periodo in una comunità, e la decisione doveva maturarla dentro di sé,
scaturire da un atto di volontà e non da una trappola costrittiva.
Ne avevamo parlato a lungo prima di partire da Cartagena e qualche volta anche a
Roma quando c’incontravamo, tanto il discorso sempre lì cadeva, ma sapevamo
entrambi che non ci sarebbe mai andato.
E così tutto era tornato davvero come prima e forse peggio.
Per questo lui mi evitava.  
Tra l’altro, sentivo che intorno a lui e al suo problema, si era costruito un muro di
omertà che mi teneva, di fatto, lontano anche solo dalla semplice conoscenza dei
suoi spostamenti, dei suoi movimenti e delle sue difficoltà.
Tutti avevano paura di darmi notizie di lui, prima fra tutti Annabella, perché
temeva che volessi iniziare una nuova guerra contro di lui, che usassi la forza,
come avevo fatto i primi tempi a Cartagena.
Potrei affermare di aver capito che quel tipo di guerra era sbagliato, in realtà, avevo
seguito un cammino diverso, mi ero affidato a Dio, dato che le forze umane, in



questo mio drammatico caso, sembravano del tutto inadeguate alla sua gravità.
 Non solo avevo sopravvalutato le mie possibilità, ma avevo agito come se invece
di avere di fronte un adulto pensante, avessi davanti un bambino capriccioso e
viziato.
Avevo agito come se io, il padre imperfettissimo, avessi avuto l’esclusiva della
verità e della ragione.
Ma io ormai avevo compreso di trovarmi di fronte ad una di quelle battaglie che
avrebbe potuto intraprendere solo un novello don Chisciotte, uno che non avrebbe
esitato a lanciarsi contro i mulini a vento.
Ma Annabella temeva che il sacro fuoco mi ripigliasse e per paura delle mie
reazioni, mi teneva sempre all’oscuro di tutto quanto riguardava Giorgio: ignoravo
i suoi percorsi e le sue frequentazioni e, di conseguenza, non avevo modo di
incontrarlo. Qualche volta gironzolavo sotto casa sua, nella speranza di vederlo,
mentre rientrava.  Ma non aveva orari, non si sapeva mai quando e se avesse deciso
di tornare a casa e quindi non ero riuscito a incontrarlo quasi mai.
Se lo cercavo al cellulare, lo trovavo quasi sempre staccato, sicché a volte, passavo
la serata nell’attesa di una sua telefonata. Ero arrivato al punto che lo squillo del
telefono mi metteva in subbuglio perché se da un lato speravo di sentire la sua
voce, dall’altro avevo il terrore che mi arrivasse qualche brutta notizia.
Qualche volta mi trovavo a pensare che se mi avesse telefonato non avrei nemmeno
provato a fargli la paternale, che non gli avrei proposto per l’ennesima volta di
entrare in comunità, che mi sarebbe bastato sentire la sua voce, sentire che un po’
mi pensava, che stesse bene… E non sarebbero nemmeno servite le parole perché
già dal timbro, dal volume e dall’intonazione, ormai capivo tante cose.
Quando mi chiamava, lo invitavo a pranzo in un ristorante giapponese, dato che
conoscevo la sua passione per quel tipo di cucina.
Una volta che mi telefonò, mi ricordo che lo aspettai in via della Croce davanti al
ristorante, ansioso ed emozionato come fosse stato il mio primo appuntamento
amoroso.
Una volta mi chiamò di pomeriggio perché lo accompagnassi a cambiare la chitarra
elettrica che non gli funzionava.
In pochi minuti arrivai sotto casa sua, lo accompagnai in un negozio specializzato.
 Ma mi resi conto subito che non voleva cambiarla: voleva venderla. Non sapevo
come reagire e, nel dubbio, finsi di non essermene accorto, per non umiliarlo.
Circa un mese dopo il nostro ritorno da Cartagena, mi chiese di accompagnarlo al
cinema. Andammo all’Adriano a vedere “Il Re scorpione” un bel film di azione
come piacevano a lui, ma, dopo il primo tempo non ce la fece più.
Mi abbracciò, mi dette un bacio come per chiedermi scusa e se ne andò.
Lui sapeva che io sapevo, mi sembrava di potergli leggere nella mente e veder
scorrere quei pensieri che avevamo paura di esprimere a parole. Non serviva
inventare scuse. Sapevo che sarebbe andato a fumarsi quella robaccia che lo aveva
reso schiavo e che lo aveva rapidamente riportato alle condizioni di salute
drammatiche di, quando lo avevo trovato a Cartagena.
Il resto del tempo lo passavo da solo.  In quel periodo non mi andava di uscire, ero
triste e avvilito. Mi rigiravo tra le mie cose stancamente con l’unica compagnia
delle speranze deluse e del ricordo dei brevi momenti d’allegria che avevamo
trascorso insieme.
 
Pensavo naturalmente a Yenny che mi mancava tanto, mi mancava il suo affetto e
la sua dolcezza ma soprattutto mi mancava la sua fresca saggezza, quella di una
ragazza che pur giovane e con poca esperienza, aveva le idee chiare sui valori della
vita, sul suo significato e su come possiamo viverla al meglio.
Lei possiede la straordinaria capacità di trovare la parola giusta al momento giusto,
di sapermi infondere speranza, di suggerirmi come fare e come comportarmi, con
poche parole, senza apparire mai saccente. Lei conosceva i miei problemi e si
rendeva conto, avendo vissuto fin dall’inizio le vicende di Giorgio in tutti i relativi
risvolti tanto fisici che psichiatrici, del disagio profondo che la situazione mi
procurava.
Ci parlavamo spesso al telefono, e inevitabilmente, finivamo per parlare quasi
esclusivamente di Giorgio. Avrei desiderato tanto averla vicino, soprattutto in quel



periodo perché mi sentivo smarrito e confuso. Anche lei avrebbe voluto
raggiungermi, ma era impossibile, perché era difficile ottenere il visto per l’Italia
senza una valida motivazione, e poi perché aveva i suoi impegni di lavoro alla
clinica: Giorgio non era il suo unico paziente.  E infine, aveva da concludere i suoi
studi universitari e per tutti questi motivi, la sua famiglia non glielo avrebbe mai
permesso. Quindi per tacita intesa, nessuno dei due ne parlava. Però sapevamo
anche che una soluzione ci sarebbe stata e anche in grado di risolvere tutti i
problemi con un colpo solo: “Sposarsi”.
Lo sapevamo entrambi, ma non osavamo parlarne.
Un giorno, presi coraggio e con una voce un po’ scherzosa, quasi per voler fare una
battuta, le dissi: “Una soluzione, che ti permetta di raggiungermi qua, ci sarebbe!”
Rimase senza parlare per alcuni secondi e poi mi chiese: “Quale?”
Mi feci coraggio e sempre allegramente, come se fosse uno scherzo, le dissi:
“Sarebbe sufficiente sposarci per avere subito il visto, lo fanno tante ragazze per
entrare in Europa! Si sposano un vecchietto, gli fanno un regalo e dopo poco tempo
hanno il visto e la residenza. Ha sempre funzionato e poi, io da te non vorrei
neppure il regalo! Nemmeno la tua famiglia potrebbe obiettare qualcosa, no?”
Imitando la mia voce scherzosa, lei mi disse con tono leggero: “Ok, mi sta bene, se
è cosi, facciamolo!”
Poi continuammo a parlare come se fossero le battute di una commedia che non ci
riguardava, senza lasciar trapelare se ci fossimo scambiati una promessa
impegnativa. Io continuavo scherzando: “Si, per avere il visto l’idea è buona, ma
per restare sposato con me, non te lo consiglio”. “Perché?” mi chiese. Ed io:
“Perché ho un brutto carattere, tu non mi conosci bene, finiresti per non
sopportarmi! E poi sono molto più grande di te”.“ Beh!” mi rispondeva lei, “Qual è
il problema? Se è per questo, c’è anche il divorzio, no?”
Era entrata perfettamente nel gioco con lo stesso mio spirito umoristico.
Poi il gioco finì e ci salutammo.
Io però, il giorno dopo andai a informarmi in questura e al consolato circa i
documenti che avrei dovuto preparare e i tempi che l’operazione avrebbe richiesto.
Il giorno dopo la richiamai per informarla, casomai avesse detto sul serio.
“Riguardo al matrimonio, mi sono informato e mi hanno informato che si può fare
e che in pochi giorni potresti avere il visto”.  
Rimase pochi secondi in silenzio e poi mi chiese: “Ma tu lo vuoi veramente?”
Non ero certamente nello stato d’animo di fare il romantico e lei lo aveva compreso
benissimo. Così le risposi: “Perché no? Lo sai che io sono un po’ matto e che
quando dico di fare una cosa, anche se è una follia, la faccio veramente! E poi la
vita si vive una volta sola no!”
Parlavo come se si trattasse di decidere in quale ristorante andare a cenare, fingevo
un’indifferenza che non provavo, e quando compresi che lei aveva deciso di
accettare la proposta, per quanto formulata in modo decisamente inconsueto, mi
ricordai: una notte che aveva accettato di venire con me per fare il bagno in mare.
 Lei non amava l’acqua, anzi ne aveva paura e il bagno non lo faceva mai, ma
quella notte glielo chiesi mi rispose subito di si senza pensarci e immersi nel mare
sotto un cielo stellato in un’atmosfera veramente magica, abbracciandola stretta
stretta, prima che il mio cervello ne realizzasse il senso, dalla mia bocca era uscito
in un sussurro: “ Io ti sposo!”
E pensare che sia una frase che ho considerato sempre pericolosa e sacra e che di
conseguenza non l’ho pronunciata quasi mai.
In seguito non ne parlammo più, anche perché in quel periodo eravamo impegnati
entrambi in una guerra particolare e i fatti che si susseguivano assorbivano ogni
nostra energia.
Ma era stata una promessa, e anche se sussurrata al punto che non ero nemmeno
certo che lei mi avesse sentito avevo tutta l’intenzione di mantenerla. In seguito
glielo chiesi e lei mi rispose con un gran sorriso che aveva sentito benissimo e se lo
ricordava benissimo…
Così, iniziammo a preparare i documenti, ed io lo dissi solo a pochissimi intimi
amici. Non volevano crederci, ma erano curiosi di conoscere questa ragazza che era
riuscita laddove tante, avevano fallito.
Man mano che passavano i giorni la cosa mi piaceva sempre di più e poi sapevo
quanto Giorgio le volesse bene e sapevo anche che sarebbe stato molto contento, al



punto che volevo presentargliela come una sorpresa.
 
Quando andai a chiedere il visto di matrimonio al consolato colombiano di Roma il
Console in persona, (una donna) mi fece una serie di domande come se stesse
investigando se il matrimonio fosse solo finalizzato all’ottenimento del visto.
Quando mi chiese come si chiamassero i genitori di Yenny, mi sentii colto in fallo,
come uno studentello che ci prova davanti ad un esaminatore severo.
Non lo sapevo e provai una gran vergogna per non saper rispondere.
Mi sentivo anche umiliato nel vedere che il Console dubitava di me, come se fossi
uno di quei vecchietti che cercano di aggirare le regole per far ottenere il visto alla
giovane Colombiana. A quel punto per convincerla che era un matrimonio vero e
d’amore, dovetti raccontare tutta la storia, di mio figlio, della clinica, come la
conobbi ecc. ecc. Mentre parlavo, lei mi guardava fisso incuriosita e anche un po’
commossa, rimase colpita dalla storia d’amore, dalle circostanze in cui era nata e,
finalmente, convinta della mia sincerità mi fece un gran sorriso e mi dette il visto.
Quando lo raccontai a Yenny per telefono, ricordo che ci facemmo un sacco di
risate e, dopo questa strana esperienza, decisi di imparare tutti i nomi della famiglia
di Yenny per non dovermi trovare impreparato una seconda volta. Me li feci dettare
e li trascrissi uno a uno su un foglio ed erano così tanti che mi ci volle tutta una
settimana per cercare di impararli a memoria. Avevo scoperto che tra genitori,
fratelli, nipoti e cognati, erano quasi trenta persone e per di più tutti con doppio
nome, doppio cognome e soprannome come si usa nei paesi latino-americani.  Il
bello è che ancora oggi mi confondo spesso nel ricordarmeli.
Yenny, per l’emozione, passò molte notti in bianco. Per lei si trattava di un
cambiamento radicale che le avrebbe sconvolto la vita.
Le avevo promesso che ogni anno, a dicembre, saremmo tornati a Cartagena per
trascorrere le vacanze con i suoi e lei aveva accettato.  Così credevo, ma in realtà,
in questi anni di matrimonio, tra la sua laurea, la nascita di Luna e poi quella di
Giorgia e di Nina, è più il tempo che siamo stati qui che quello che abbiamo
trascorso a Roma e non mi è dispiaciuto affatto.
Quando Yenny informò la famiglia, si scatenò una vera e propria rivoluzione.
Erano tutti sconvolti perché ritenevano che la decisione fosse stata troppo affrettata
e lei ebbe non poche difficoltà a convincerli che non si trattava di un matrimonio
riparatore. La maggior parte dei suoi parenti neppure mi conosceva, però si erano
divisi in due distinte fazioni: una contro e l’altra a favore.
Yenny passò giorni ore e momenti molto difficili. Era sicuramente convinta di me e
sicuramente innamorata e aveva avuto modo di conoscermi bene per comprendere
quali erano i mie veri sentimenti, e sapeva bene che anche se ero sinceramente
innamorato, non poteva convincere tutta la sua famiglia delle sue certezze. Così
parlò con coloro che erano più contrari al matrimonio e gli disse: “ Non siete
convinti di quello che vi dico? Non siete convinti di questo matrimonio? Allora fate
una cosa: domenica in chiesa pregate e chiedete a Dio quello che lui vede e vuole e
poi mi dite cosa vi ha detto, vi prometto che farò ciò che Lui vuole, e se vi rivela
che non mi devo sposare non mi sposerò” Una prova ardua ma Yenny confidava in
Dio e accetto con fede questa prova nella quale dipendeva il suo destino e avrebbe
accettato la decisione di non sposarsi anche se avrebbe sofferto molto perché
sapeva che sarebbe stato per il suo bene. Immagino con quanta ansia aspettò la fine
del culto e quando uno a uno si avvicinarono per dirgli in modo sicuro deciso
inequivocabile e senza commenti: “ non ci sono problemi puoi sposarti!” non seppe
trattenere il pianto, era emozionata e contenta ma mi raccontò che la cosa più bella
è stata quella di sentire una sensazione di benessere e di serenità come se il cielo si
fosse aperto all’improvviso togliendo anche quei piccoli dubbi che come nuvole
oscuravano la nostra unione.
Ma il problema grande che restava era la madre che non ne voleva proprio sapere e
rischiava di mandare tutto all’aria tanto era considerata e temuta da tutta la
famiglia. Ma alla fine, la decisione fu definitivamente accettata anche da lei.
Intanto i documenti erano pronti e fissammo la data.
Comprai i biglietti, disponendo di rimanere lontano da Roma solo due settimane,
per non abbandonare Giorgio.  
Sono certo che la notizia gli avrebbe fatto piacere, perché si era veramente



affezionato a lei e lei gli voleva veramente bene: era in grado di capirlo, era in
grado di accettarlo e di aiutarlo senza la pretesa di giudicare.
Quando aveva avuto le crisi peggiori, lei lo aveva aiutato a superarle, l’era stata
vicina, aveva cercato di distrarlo, aveva organizzato piacevolmente le sue giornate,
perché non si sentisse abbandonato quando non c’ero. In fondo si era accorto della
sintonia che si era stabilita fra noi, ancor prima che noi stessi ce ne rendessimo
conto.
Sempre in sordina, senza fare pubblicità della cosa, preparai tutto per il
matrimonio, sarei dovuto partire venerdì 7 giugno per sposarci dopo una settimana
e ritornare con lei dopo due settimane, ma all’ultimo momento per
un’imprevedibile circostanza, dovetti annullare tutto e rinviare la partenza.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un matrimonio rimandato
 
 
Alcuni giorni prima avevo telefonato a Rinaldo, uno degli amici che mi era stato
particolarmente vicino negli ultimi tempi, dimostrandomi in ogni momento un
affetto più che fraterno, per ricordargli un impegno che aveva preso con me,
proprio il giorno prima della partenza.
Saremmo dovuti andare insieme dal notaio per una mia questione di lavoro.
Poiché la faccenda era di grande importanza per me, alcuni giorni prima della data
che avevamo fissato per l’incontro, gli telefonai per ricordarglielo. All’inizio avevo
sentito che la sua voce suonava un po’ distratta, forse assorta, forse presa da tutte
altre questioni, ma quando menzionai il giorno, rimase silenzioso troppo a lungo
per i miei gusti e poi mi “comunicò”, come se fossi stato un cliente qualsiasi, che
lui quel giorno non avrebbe potuto farlo perché, dell’impegno con me si era
dimenticato e ne aveva preso un altro altrettanto importante e improrogabile.
La cosa era molto strana, ma era quasi offensivo il tono rigidamente professionale
con il quale mi aveva risposto.  Oltre a tutto non era da lui.  
Per un attimo ci fu silenzio da entrambe le parti: ero rimasto decisamente senza
parole e non riuscivo a farmi venire in mente neppure una banalissima frase di
circostanza, che ne so: “ ma Rinaldo non ti ricordi? Ti avevo detto quanto era
importante!” Ma, riuscii a tirare fuori il fiato solo per uno sbrigativo: “ Ok! Non
importa”. E chiusi la comunicazione.
Tutto questo breve e sconvolgente, almeno per me, colloquio, era avvenuto per
strada col mio cellulare.  Non persi tempo e sul posto, feci una serie di telefonate e
in venti minuti circa, riuscii a rinviare il viaggio e il matrimonio.
Durante tutti questi venti minuti il mio cellulare era stato occupatissimo. Nel
frattempo Rinaldo, resosi conto che ero rimasto male, si era dato un gran da fare e
aveva rinviato tutti i suoi impegni e quando trovò il mio telefono libero mi disse:
“Enrico, ti sto chiamando da più di un quarto d’ora. Ti chiedo scusa, non so cosa mi



sia successo e cosa mi passasse per la testa. Mi conosci bene e sai che non è
nemmeno nel mio stile di rispondere in questo modo. Quando hai chiuso la
comunicazione, ho provato subito a richiamarti, ma il tuo telefonino era sempre
occupato. Adesso è tutto a posto, ho rimandato i miei impegni e scusami di nuovo”.
Provai un gran sollievo, non tanto per la conferma dell’appuntamento, ma perché
avevo ritrovato il mio amico di sempre, quello che si faceva in quattro per me,
quello che mi aveva sollecitato a sposarmi e a tornare a Cartagena…quello che mi
voleva bene e al quale ero molto affezionato.  Nei pochi minuti in cui pensavo che
mi avesse trattato male, che mi avesse respinto, avevo provato una grande
amarezza.
Solo che con la rabbia che l’orgoglio ferito mi aveva scatenato, avevo ottenuto
l’impossibile, ossia il rinvio della partenza e del matrimonio e a questo punto, non
potevo ricominciare tutto daccapo.
Semplicemente la mia partenza fu rinviata, definitivamente.
 
Venerdì pomeriggio 7 giugno, proprio il venerdì nel quale, senza il malinteso con
Rinaldo sarei dovuto partire per Cartagena, ricevetti un’altra di quelle telefonate
che tanto paventavo.
La voce d’Annabella era sottile e mi disse senza preamboli che Giorgio si era
sentito molto male.
Mi prese un attimo di panico: se lei era preoccupata al punto da cercarmi,
significava che la cosa era grave.
Le dissi che forse era il caso che c’incontrassimo, che ci dicessimo qualcosa di più.
 Annabella accettò subito e mi fissò appuntamento in un bar del centro dove,
ovviamente, mi precipitai.  E mentre andavo, pensai alla stranezza della situazione:
lei mi chiamava oggi, il 7 giugno che era il giorno che senza l’inspiegabile alzata di
scudi di Rinaldo, avevo scelto per partire.
Nei quattro giorni che seguirono ripensai molte volte a questa strana coincidenza,
fino a convincermi che ci fosse la mano di Dio.
Seduti al bar, come tanti mesi prima, mi disse che Giorgio aveva già avuto due
collassi in precedenza e che questo era il terzo e che si era molto spaventata.  Io lo
ero forse di più, mi ricordavo come l’avevo trovato a Cartagena il primo giorno e a
Santa Marta poi e come l’avevo visto all’aeroporto, quando Annabella gli aveva
fatto sospendere le medicine, e infine l’ultima volta quando sono arrivato a
Cartagena prima di ritornare in Italia... Volevo sapere dove fosse per andarlo a
prendere e poter leggere sul suo viso le sue reali condizioni.
Annabella mi rispose che sarebbe stato meglio lasciarlo tranquillo perché la crisi
era stata superata e lui si trovava adesso nella casa di un’amica e che stava
riposando. Scuoteva la testa come se avesse perduto ogni possibilità di reagire,
tentava di essere inespressiva, ma era sottotono praticamente e definitivamente
sconfitta.
Per quanto chiedessi, non riuscii a sapere nulla di più, perché nemmeno lei
conosceva l’indirizzo di quest’amica. Io ero sicuro che stesse in casa di una certa
Monique che negli ultimi tempi aveva preso a frequentare, una ragazza che
smerciava coca negli ambienti della Roma bene e che da tempo si era innamorata di
Giorgio.
Sapevo solo che abitava nella zona di Campo de’ fiori, ma non sapevo di preciso,
dove e inoltre, non conoscevo il suo cognome.
Lasciai Annabella e mi diressi verso il centro della città e lì cominciai come un
calabrone ubriaco a girare in tondo tutto attorno alla piazza, nei vicoli che si
snodano stretti e contorti, nelle immediate vicinanze, nella speranza di trovare la
macchina di Giorgio.
Non la trovai.  
Provai a telefonare, non ricordo nemmeno a chi e, alla fine, mi rassegnai.
Non sapevo più cosa fare, mi sentivo un animale in trappola.  Non ero in grado di
sapere come stessero veramente le cose, non ero in grado di portare aiuto a mio
figlio, non ero in grado di decidere una cosa qualsiasi. Potevo solo aspettare,
impotente e inebetito, che qualcosa succedesse per rompere quell’attesa terribile.
Un unico pensiero consolante: non ero partito, forse era stato un segno…
 



Passai la notte in bianco e pensai a tutti i proponimenti che avevo fatto di mettere la
mia vita e quella di Giorgio nelle mani di Dio. Mi tornò in mente Padre Richard e
presi la decisione di andare, a chiedere un incontro con padre Gilberto, un prete
esorcista, che era molto conosciuto per le sue capacità di intercedere con il Signore.
Mi avevano parlato di lui e lo avevo intravisto molte volte, quando andavo a
pregare nella piccola chiesetta carismatica.
Il giorno dopo, sabato 8 giugno, alle ore 19 stavo da padre Gilberto.
Trovai una fila interminabile di persone, tutte bisognose di un conforto, un
consiglio: la sofferenza che si sentiva intorno a loro era palpabile e forse in molti
casi più che un conforto ci sarebbe voluto un miracolo.
Forse era quello che sarebbe servito anche a me e per giunta la fila era molto lunga.
Ma mi era piovuta addosso la sensazione di una grande urgenza, di non avere tanto
tempo davanti a me e così mi feci coraggio e feci qualcosa che non ho mai fatto. Mi
misi a passare davanti a tutte le persone devotamente in fila e a ciascuna chiedevo
perdono di quell’atto di maleducazione spiegando che avevo un problema grave e
molto urgente.
Chiedevo il permesso di passare avanti e forse la mia disperazione si sentiva,
perché tutti mi lasciarono passare dicendomi per giunta parole gentili di
comprensione.
Padre Gilberto era un uomo alto appena un metro e sessanta, sui cinquanta anni,
magrolino, un’espressione dolce, pochi capelli bianchi e con il viso pallido di chi
vede poco la luce del sole, sempre molto disponibile e gentile. Sembrava una di
quelle persone, timide, che sembra debbano chiedere continuamente scusa di stare
in questo mondo, ma da quello che mi avevano detto di lui, era una persona che
possedeva un potere spirituale enorme.
Gli raccontai brevemente tutta la storia di Giorgio fino al giorno prima, quando
avevo saputo che aveva avuto un altro collasso. Mi aveva chiesto una sua foto che
aveva appoggiato sul ginocchio sinistro e con la mano sopra mi stava ascoltando
con molto interesse. Finito che ebbi di raccontare la storia, mise l’altra mano, la
destra, sopra la mia testa e cominciò a pregare sottovoce con gli occhi chiusi. La
mano che aveva appoggiato sulla mia testa, mi trasmetteva una grande energia, mi
pareva di sentirla camminare dalla testa a ogni fibra del mio corpo.
Passò molto tempo con me, cosa che raramente faceva, al massimo dedicava cinque
o sei minuti a ogni persona.  Erano passati almeno venti minuti e stavamo ancora lì.
A un certo punto aprì gli occhi che mi parevano umidi come se avesse pianto.  Era
stanco e spossato come dopo un terribile sforzo e con un sorriso mi disse: “Il
Signore si farà carico del tuo problema!”
Lo guardai con aria interrogativa e anche un po’ preoccupata.
“Padre che significa questo!” gli domandai.
E lui mi rispose: “Significa che il Signore ha ascoltato la tua supplica e la mia
preghiera e da questo momento devi stare tranquillo perché sarà Lui a occuparsi di
tuo figlio”. “Ma io cosa posso fare?” gli chiesi ancora.
Mi disse che semplicemente potevo fare una preghiera ringraziandoLo per essersi
fatto carico di Giorgio. Lo disse con una tale ferma energia che mi tranquillizzò.
Le mie ultime esperienze spirituali mi avevano portato a credere fermamente che il
Signore non gioca con i sentimenti delle persone ed ero convinto perciò che
avrebbe fatto certamente la cosa giusta anche per Giorgio.
M’inginocchiai subito davanti all’altare e pregai a lungo e poi ringraziai il Signore,
come il prete mi aveva detto di fare e me ne tornai a casa.
 
Il giorno dopo domenica 9, Annabella mi raccontò che Giorgio era rientrato verso
le sette di mattina, e che era andato immediatamente da lei per dirle:
“Mamma sai che Dio mi parla?”
La madre era rimasta senza parole perché tutto si sarebbe aspettato meno che una
frase di questo genere.
“Dio ti parla?” aveva ripetuto incredula, “E come?”.
Giorgio cercò di spiegare e quello che le disse ho cercato di farmelo ripetere più
volte nel modo più fedele possibile e così lo trascrivo: “Si, sono come delle visioni
che mi si sovrappongono! Quando incontro qualcuno: Lui mi parla! Quando
accendo la televisione: ancora Lui mi parla!  Ma ti rendi conto che parla proprio a



me che sono ateo!”
Sapevo benissimo che non lui era ateo, e poi come poteva ascoltare Dio che gli
parlava se non credeva il Lui?  
Sapevo anche che Dio ascolta tutti e che ama in modo particolare i giovani e le
persone che hanno l’animo buono e poi sapevo anche che Dio non giudica le
persone per quello che dicono, ma per quello che sentono dentro il loro cuore, e lui
nel cuore aveva quanto di più meraviglioso si potesse trovare.
La prima cosa che pensai, quando me lo disse, fu l’incontro con padre Gilberto di
poche ore prima, e sentii che il Signore stava già lavorando su di lui, non capivo
come, ma era consolante pensare che Dio mi avesse ascoltato.
 

L’ultima telefonata
 
 
 
Lunedì dieci giugno mi ero alzato presto, ero salito sulla moto e senza rendermi
nemmeno conto di dove andassi, mi avviai per le strade della mia città.
Erano quasi le dieci, quando mi arrivò una chiamata al cellulare.  Mi fermai.  Era
Annabella in preda ad un’agitazione terribile.
Gridava e mi pregava di correre da lei perché Giorgio stava male.  Senza rendermi
conto, mi ero avviato in quella direzione e quando mi raggiunse la telefonata, non
stavo a più di un quarto d’ora dalla sua casa.  Corsi quanto potevo e in una decina
di minuti la raggiunsi.
Avevo davanti agli occhi le scene dei collassi, i malori spaventosi che lo avevano
colto negli ultimi tempi, quelli che mi erano stati raccontati, perché io non ero mai
stato presente.  Mi domandavo cosa poteva essergli capitato e mi rallegrai una volta
di più per aver ritardato la partenza e poter così essere utile nei momenti difficili.
Se fosse successo qualcosa e fossi stato lontano, non me lo sarei mai perdonato.
Cominciai a pregare, perché quando l’ansia rischia di spezzarti il cuore, è l’unica
cosa che si possa fare.
Mollai la moto e corsi su per le scale…
 
“Da un po’ di tempo non sto scrivendo, sono arrivato a un punto della storia che
non riesco più ad andare avanti. Durante questo viaggio immaginario la mia barca
si era inoltrata dentro una nebbia fitta fitta che m’impediva dal timone, di vedere
anche la prua della stesa nave. Anche i ricordi di quel 10 giugno erano annebbiati, è
come se non riuscissi a ricordare, ho provato, ma vedevo tutto offuscato, poi ho
capito che in realtà ero io stesso che non potevo scrivere perché non volevo
ricordare e rimandavo giorno dopo giorno. Avrei avuto bisogno di un po’ di
concentrazione e un po’ di volontà, mi serviva anche un po’ di tranquillità e forse
poi sarei riuscito a ripartire. Così ho deciso e sono partito per alcuni giorni per
un’isola. Adesso sono qui all’isola di “Barù” un’isola semideserta del gruppo delle
isole del Rosario a circa un’ora di motoscafo da Cartagena. Sono partito questa
mattina presto. Mi avevano sempre parlato di questa isola e di quest’albergo gestito
da una signora italiana molto simpatica e gentile, con bungalow costruiti in legno e
paglia su una bellissima spiaggia. Adesso sono qui in una camera che guarda la
baia. La natura è meravigliosa, le mangrovie tutto attorno si rispecchiano
nell’acqua argentata e in alcuni punti lasciano lo spazio a lingue di spiaggia con
sabbia bianchissima. In questi giorni l’albergo ospita solo poche persone: una
coppia di fidanzati e una famiglia d’italiani, marito e moglie, sua cugina e due
bambine meravigliose, Bianca e Viola più o meno della stessa età delle mie dolci
bambine che ho lasciato a Cartagena. Le guardo e sento ancor più quanto mi
mancano. Poi c’è Arsenio un ragazzo colombiano di colore che praticamente fa
tutto, ci porta in giro con il motoscafo e distribuisce gli ospiti nelle spiaggette,
prima di accompagnarne alcuni in mezzo al mare dove c’è il reef.  Poi si arrampica
sugli alberi per raccoglierci il cocco, e lo prepara, e infine si mette in camicia e ci
serve a tavola come un vero cameriere. Adesso sono seduto qui sotto l’ombra del
patio bevendomi il caffè che mi ha servito proprio adesso. Un venticello fresco che
viene dal mare entra nella baia e arriva fin qui. Ci sono poi un silenzio e una



tranquillità che da qualche tempo a casa non riuscivo a trovare: il posto ideale e il
momento giusto per continuare il mio viaggio. La nebbia si è dissolta, adesso vedo
chiaro e posso ricominciare a scrivere.”
 
…la porta di casa era aperta e Annabella gridava che Giorgio si era chiuso nel
bagno e non rispondeva. Provai ad aprire la porta, ma non si apriva, sentivo come
se ci fosse qualcosa d’incastrato dietro che la bloccava.
Spinsi con tutte le forze che avevo e riuscii ad aprire quei pochi centimetri per
passare.
Siccome il lavandino m’impediva di entrare, feci una specie di salto con una
contorsione senza rendermi nemmeno conto di come riuscissi a trovare un’agilità
che avevo perduto da anni.  Saltai il lavandino ed entrai.
Giorgio era steso a terra, come se fosse svenuto e col corpo e la testa premuta
contro la porta, aveva precluso alla madre ogni tentativo di entrare.
Lo chiamai con la voce che mi si strozzava e provai anche a dargli qualche
schiaffetto sulle guance, ma niente. La prima cosa che pensai: “Un altro collasso!”
Lo sollevai un po’ per consentire ad Annabella di aprire la porta e poi prendendolo
su assieme, lo trascinammo nel mezzo del salone.  
Compresi che il temuto collasso era questo: non reagire, non rispondere, come
sparire in un mondo dove le mie urla di richiamo non potevano raggiungerlo.  Non
avevo alcuna preparazione a questo, non mi c’ero mai trovato e quindi non sapevo
bene cosa fosse necessario fare.
Provai a fargli bere dell’acqua, gliene schizzai un po’ in faccia, ma non reagiva.
Urlai ad Annabella di chiamare un’ambulanza e dovetti ripeterglielo due volte
alzando la voce a livelli incredibili, come se invece di essere impietrita per
l’angoscia, fosse improvvisamente diventata sorda. Se ne stava immobile come una
statua di pietra, in un angolo della sala.  Chiamò l’ambulanza. Seppi poi che già
l’aveva chiamata e che dando l’indirizzo aveva comunicato il suo cognome
McDonald e l’ambulanza si era fermata proprio a cento metri da casa davanti al
ristorante Mac Donald, perdendo minuti preziosi.
Giorgio non reagiva a nessuna sollecitazione, a tratti mi pareva che non respirasse
nemmeno e allora provai a praticargli la respirazione bocca a bocca e un massaggio
cardiaco. Non l’avevo mai fatto, l’avevo solo visto fare e m’impegnai con la forza
della disperazione: spingevo il petto con le mani aperte, insufflavo aria nella bocca
e spingevo di nuovo…
A tratti mi sembrava che respirasse, anche la madre lo notò e mi gridò: “Respira!
Respira!” Anche a me sembrava e continuavo come un pazzo, mentre un pensiero
tragico mi trapassava il cervello: se non fossi riuscito in breve tempo Giorgio,
avrebbe rischiato di morire. Era una questione di minuti, di secondi.
Continuavo ad alternare le compressioni sul petto che facevo sempre con più forza,
con le respirazioni, e lo facevo sempre con più energia e man mano che quegli
istanti inesorabilmente passavano, aumentava la paura e la disperazione. Quando
finivo di espirargli tutta l’aria che potevo dentro i polmoni, iniziavo a comprimergli
il torace con le due mani sul petto e gli gridavo con tutta la forza: “Giorgiooo!
Nooo!”
Poi di nuovo la respirazione bocca a bocca e poi di nuovo: “Giorgiooo! Nooo! Ho
ripetuto questi movimenti urlando sempre più forte: “Giorgiooo! Nooo!” non so per
quante volte, venti, cinquanta, cento volte.
E ogni volta pensavo che quegli attimi preziosi, sembravano passare senza risultati
e mi esplose: “Ma l’ambulanza che fa! Annabella richiamala!”
E riprendevo con ritmo quasi frenetico, gli stessi movimenti e le stesse grida...Un
istante ancora, un istante… una manciata di secondi di un valore inestimabile e
nella mia mente, mentre premevo e insufflavo, vedevo quanti ne avevo perduti di
minuti, di ore, di giorni, in modo futile, senza rendermi affatto conto di quanto
prezioso sia tutto il tempo che ci viene regalato per la nostra vita… ogni minuto un
tesoro che non abbiamo il diritto di disperdere come fosse merce di nessun valore o
un dono inutilmente superfluo…
C’è l’istante della vita, quello della nascita e in un istante mio figlio avrebbe
potuto…ma non volevo pensarci… volevo che ce la facesse e forse ero rimasto lì
perché potevo e dovevo aiutarlo, e allora mi accanivo di più.



Ora si riprende mi arrabbierò un poco con lui e poi ci rideremo sopra a questo
padre salterino che lo incalza e lo ha sempre incalzato e sarà meglio di prima di,
quando lo facevo addormentare dolcemente sopra di me, abbracciato con il viso
poggiato al mio…
Quante ne abbiamo passate insieme in questi ultimi tempi? È stata dura, ma sempre
abbiamo superato i momenti difficili…anche questo è uno degli infiniti momenti
difficili ma lo supereremo
Ogni volta che avvicinavo la mia bocca alla sua, sentivo il sapore delle sue labbra,
lo stesso sapore che centinaia di volte mi aveva riempito di allegria e di gioia… Fin
da quand’era piccolo, ci salutavamo con un bacio sulle labbra, qualcuno magari
criticava, ma a noi è sempre sembrato bello, speciale, tanto che non avevamo perso
quest’abitudine neppure quando era diventato grande.
Ora si riprende, ecco, ora ci siamo e quando starà meglio gli farò una bella
ramanzina, forse mi sarei pure incazzato: “Adesso basta! Questo è l’ultimo
avvertimento che hai avuto non puoi più giocare con la tua vita, lo vedi cosa hai
rischiato?”.
Nel momento in cui stavo per perdere le speranze, arrivò l’ambulanza e i medici
entrarono.  
Mi scostati sollevato perché la loro presenza mi rassicurava ed ecco, ora loro
interverranno e saranno più abili di me, loro sanno come fare …
I medici dell’ambulanza, erano attrezzati e già sapevano di che cosa si trattasse,
perché Annabella gli aveva spiegato tutto per telefono.
Un dottore accese un apparecchio, mentre una dottoressa stava preparando
un’iniezione. Lavoravano veloci perché sapevano meglio di me quanto importante
fosse il fattore tempo, però io gridavo loro di fare presto, di sbrigarsi.  Volevo fare
qualcosa per aiutarli e a un certo punto presi dalle mani di una dottoressa la fiala e
le dissi: “A questo ci penso io, so farlo”!
Mentre lei gli applicava il laccio emostatico, ruppi la fiala e aspirai il liquido.  Le
porsi poi la siringa e lei gli infilò l’ago nella vena.  Non sapevo cosa fosse né a cosa
servisse. Poi gli fecero qualcos’altro che non mi ricordo, finché su un monitor si
accese l’immagine di una linea che indicava i battiti del cuore. Ebbi un momento di
speranza, quando vidi agitarsi la lineetta e mi sentivo sollevato, anche se ignoravo
se ci fosse ancora il pericolo di danni cerebrali.
Il tempo si era fermato con l’ago che era penetrato nella sua carne e non so quanto
tempo possa essere trascorso nell’attesa.
Annabella non si era mossa dall’angoletto in cui si era ficcata, in silenzio,
impietrita con gli occhi sbarrati incapace di un gesto o di una parola.
La porta finestra della sala era aperta, non potevo resistere a stare lì senza fare
niente. Uscii sul terrazzo, e mi misi inginocchiato a pregare con tutto il cuore e
rivolgendomi al Signore gli dissi: “Dio! Prendi la mia vita, subito in questo
momento, prendi me! Ma salva Giorgio!
Ti prego Dio salva Giorgio! È troppo giovane per morire, ha tutta una vita davanti a
se. Ti prego prendi a me! Prendi me che già ho vissuto abbastanza e salva lui!”
Solo Dio sa quanto fosse genuina e veritiera la mia supplica, quanto mi venisse dal
profondo dell’anima la richiesta di scambio che gli chiedevo. Non potevo fare altro,
come non avevo potuto fare altro negli ultimi tempi. Volevo e dovevo sperare in
Dio perché era l’unico che avrebbe potuto salvare Giorgio.
Stava nelle sue mani ed era Lui che adesso avrebbe deciso se salvarlo…
Voltai la testa verso la sala e vidi i medici che stavano in piedi. Rientrai, mentre
loro spegnevano il monitor e mettevano a posto le loro cose. Li guardai senza
comprendere: ma come, Giorgio era sempre lì per terra e loro se ne andavano, non
facevano niente…
Mi gettai contro di loro gridando come un pazzo che non potevano lasciarlo lì
senza far niente. Mi ricordo di aver afferrato un medico per un braccio e di avergli
gridato: “Perché non continua?”
E di essermi poi rivolto alla dottoressa chiedendole: “Facciamogli un’altra
iniezione! La prego! Facciamo ancora qualcosa!fate qualcosa…”
Mi bloccai sul “Vi prego fate qualcosa!” come un disco rotto e loro mi guardavano
con un’espressione d’onesta, intensa compassione, mentre io continuavo nella mia
spaventosa cantilena “ancora qualcosa….ancora qualcosa…”
Come io avrei continuato per ore a praticargli la respirazione bocca a bocca, avrei



voluto che l’intervento dei medici fosse lungo, lunghissimo, in modo che quel filo
sottile cui era legata la vita di Giorgio, non si spezzasse mai…
Ma il tempo era scaduto, Giorgio era morto e loro stavano raccogliendo le loro cose
per andarsene, quel filo si era ormai spezzato e così si stava spezzando il mio cuore.
Uno dei dottori, un ragazzo giovane che aveva gli occhi pieni di lacrime, mi disse:
“Abbiamo fatto il possibile, ma non c’è stato niente da fare! Ci dispiace, ma suo
figlio è morto!”
Questa parola, No! Non volevo neanche sentirla! Mi aveva sempre spaventato
ascoltarla! E pensare che io l’avevo pronunciata decine e forse, centinaia di volte
per spaventare Annabella che non voleva capire, che non aveva voluto capire e per
spaventare Giorgio, gli amici di Giorgio, che anche loro non si rendevano conto.
L’avevo pronunciata per esorcizzarla, per trovare la forza di continuare a cercare
ogni volta una strada diversa. Solo che ora, pronunciata da quel giovane medico
addolorato e commosso, la sentivo estranea, inaspettata e ingiusta, mostruosa, non
volevo accettarla, non volevo sentirla.
Gli risposi solo “Nooo! Noooo! Non è vero!”, E girandomi verso Giorgio che stava
ancora lì per terra come lo avevo lasciato, mi buttai su di lui, lo abbracciai forte
forte e gli dissi: “Giorgio no non te ne andare! E lo tenni così. Il suo corpo era
caldo e morbido: era bello malgrado, tutto. Portava una delle sue solite magliette
nere un po’ consumate e i jeans.
Cominciai a baciarlo sul collo, su tutto il viso, sulla bocca, sugli occhi, sulla fronte
e sulle guance, sentivo il suo odore e poi continuavo a stringerlo con tutta la forza
come se volessi trattenerlo e impedirgli di andarsene via.
Ogni tanto gli dicevo sottovoce: “Non te ne andare! Ti prego Giorgio non te ne
andare! Non mi lasciare!”
Rimasi lì per terra abbracciato a lui per molto tempo. Non sapevo se ero solo o in
compagnia, se qualcuno fosse entrato, dopo l’uscita dei medici, cosa ne fosse stato
d’Annabella… Io stavo lì a terra con lui e lo tenevo stretto come se potessi
proteggerlo ancora…e come se potessi impedirgli di andarsene.
A un tratto mi accorsi che attorno a me c’era gente che parlava, e mi sembrava che
non avrei permesso a nessuno di portarmelo via. Sentii vagamente che Annabella
doveva uscire con qualcuno della polizia. Poi mi si avvicinò una persona che mi
disse: “ Non voglio portarlo via, solo voglio aiutarla a metterlo sul letto”.
Lo portammo sul lettino in camera, era lo stesso lettino, dove la sua Nenè era
passata serenamente dal sonno alla morte e dove lui aveva pianto abbracciato a lei,
come io stavo facendo adesso con lui.
Sdraiato accanto a lui, sul letto me lo stringevo forte e continuavo a parlargli e gli
dicevo di non preoccuparsi, perché ci saremmo ritrovati tutti e che ora lui avrebbe
certamente incontrato la sua Nené che lo avrebbe consolato e protetto e che non lo
avrebbe lascito più.  Gli dissi che avrebbe incontrato il nonno che chissà! Forse lo
avrebbe portato sulla schiena come quando era piccolo e poi anche mia madre che
lo adorava, e zio Luciano che era pazzo di lui e anche suo cugino Marco che lo
accompagnava sempre all’asilo con le caramelle sul cruscotto dell’auto e zia
Fabrizia che adorava tanto. Gli dicevo che avrebbe rincontrato tutti loro, e poi gli
dicevo che anch’io lo avrei raggiunto, anche la mamma, perché ci saremmo riuniti
tutti insieme e quel giorno avremmo fatto una gran festa.
Gli parlavo come quando era piccolo e non voleva dormire e gli dovevo raccontare
un sacco di storie per farlo addormentare.
Gli tenevo il braccio sinistro sotto il collo e con la mano destra gli accarezzavo la
faccia come per tranquillizzarlo e a un certo punto mi accorsi che la mano che ogni
tanto accarezzavo diventava sempre più fredda e allora energicamente la strofinavo
come per scaldarla.
Alla fine realizzai che non sarei più riuscito a scaldarla e scoppiai in un pianto
irrefrenabile che non riuscivo a controllare e scappai lontano come per evitare che
lui potesse scoprirmi in quel momento di devastante debolezza.
Amore mio quanto ti ho amato e quanto ti amerò, sono qui vicino e non posso fare
più niente per te, neppure scaldarti un po’. E pensare che fino a poco tempo prima
ero convinto che sarei riuscito a trovare una soluzione a tutto. Quando lui aveva un
problema, gli dicevo, non ti preoccupare, ci penso io! Ma adesso cosa potevo fare?
Cosa potevo fare per mio figlio? Adesso che se n’era andato? Non l’ho potuto
aiutare prima, non l’ho potuto proteggere e adesso ormai non potevo più fare nulla.



 Il mio cucciolo aveva ancora un ultimo tepore della vita, ma per quanto tempo
ancora?
Come si può fermare il tempo? Come si può tornare indietro di quel poco per
evitare questa tragedia?
Sarei voluto tornare indietro solo di qualche giorno per cercarlo con maggiore
tenacia, per sentirlo vicino come a Cartagena quando stavamo soli, per poter
seguire il consiglio di quell’amico e tenermelo nascosto da tutti in qualche posto
dove nessuno potesse trovarci, per farlo smettere! O magari tornare indietro di
qualche anno per stare tutto il tempo con lui, per capire di cosa avesse veramente
bisogno e per impedirgli a quattordici anni di fumare anche la prima sigaretta.
Quanti errori, quanti rimpianti e quanti rimorsi provavo in quel momento. E cosa
sarebbe stata la mia vita senza di lui?
Arrivarono due uomini che dovevano portare via Giorgio e mi trovarono che lo
tenevo ancora stretto. Chiesi loro di aspettare un po’, chiusi la porta e rimasi altri
dieci minuti con lui, lo abbracciai ancora parlandogli ininterrottamente per paura
che tacendo avessi messo un sigillo definitivo a questo tragico momento.  
Prima che lo portassero via, volevo chiedergli perdono, perché sapevo che avevo
delle colpe e volevo che sapesse che ero profondamente pentito, e volevo dirgli
ancora una volta quanto lo amavo, volevo essere sicuro che lo sapesse…
Poi gli aprii gli occhi, i suoi begli occhi azzurri, sembrava che mi guardasse, gli
feci un sorriso e gli detti un bacio, l’ultimo bacio e lasciai entrare gli uomini.
 
Mi chiesero di uscire, risposi che volevo stare vicino a lui, mi dissero che non
sarebbe stato piacevole assistere. Avevano una gran sacca di plastica, non capivo
ma non volevo lasciarlo solo. Lo misero dentro la sacca e la chiusero con la lampo,
mentre io gli stringevo la mano e non la sfilai, continuando a stringerla seguendolo
al lato mentre scendevamo le scale finché lo appoggiarono dentro un furgoncino
sotto casa poi, la sfilai e chiusero definitivamente la lampo.
L’ultimo sguardo a quella sacca dove c’era Giorgio e dove c’era tutta la sua vita,
una vita breve ma vissuta intensamente come intensamente sono stati vissuti i
momenti meravigliosi passati insiemi i suoi sentimenti verso tutti, tante gioie, tanti
dolori, tante speranze ma soprattutto tanto amore provato, dato e ricevuto. Tutto
stava adesso là dentro racchiuso in quella sacca con lui, un’esistenza spezzata
proprio nel momento più bello e nell’età più bella. Ricordavo la sua nascita,
all’alba di quel giorno meraviglioso che ci aveva reso tutti felici, i momenti belli
nei primi due anni con papà e mamma che stavano ancora insieme e poi le vacanze
in montagna, le prime sciate insieme, l’estate in Sardegna e le belle gite in barca, i
viaggi in tante parti del mondo e poi durante le ricorrenze, quando era felice di
vedere tutta la famiglia riunita insieme…
Ricordavo con quanta emozione mi aspettava ogni fine settimana, quando fuori
della scuola usciva e mi vedeva, e quanti progetti per il futuro, poi i primi amici e i
primi amori, e poi le prime sofferenze. Lui era nato nello stesso periodo del figlio
cui Baglioni aveva dedicato la canzone “Avrai” ed io gliela cantavo spesso e mi
pareva che interpretasse il sentimento comune di tutti padri e mi aveva sempre
commosso e in un certo senso mi faceva nascere anche una profonda inquietudine e
una gran tristezza come se sapessi che Giorgio non avrebbe potuto ricevere dalla
vita, tutto quello che la canzone raccontava.
Forse dentro di me c’era il presentimento che la sua vita si sarebbe interrotta prima
nonostante i maldestri tentativi che avevo attuato per invertire la rotta della sua
esistenza, nonostante l’amore che avevo cercato di trasmettergli, nonostante i bei
momenti passati assieme, la condivisione, purtroppo a termine, che ci aveva in vari
momenti legati…Ma su tutto, rivestiva un’importanza incredibile, il periodo di
Cartagena, dove avevamo vissuto veramente assieme, dove avevo ricevuto il dono
di poterlo seguire, circondare di cure e d’affetto…
Mi tornavano alla mente immagini e ricordi, ma poi chiusero lo sportello e se ne
andarono, e se ne andarono anche tutte le speranze nelle quali mi ero ingenuamente
cullato.
Giorgio era morto e tutto era finito e sentivo che, senza di lui, la mia vita non
avrebbe avuto più senso…
L’auto si allontanò e mi pervase una sensazione di freddo, di paura e di vuoto.



Sono rimasto lì impietrito e inebetito guardando l’auto che si allontanava fino a
sparire dalla mia vista.
Mi sembrava un incubo.
A poche decine di metri trovai una panchina e mi misi seduto, svuotato d’ogni
energia, incapace di un gesto, di una parola: mi pareva di averle consumate tutte.
 Rimasi lì fino al tardo pomeriggio. Stavo seduto proprio davanti al parcheggio di
Giacomino, di fronte c’era la pasticceria, a destra il supermercato e dietro di me
c’era, ad appena due metri, la strada, dove passavano le macchine e il ristorante
Mac Donald dove l’ambulanza si era fermata perdendo quei minuti preziosi. Ma
forse è il destino che l’ha voluto perché così era stabilito.
Lì su quella panchina ho pianto e singhiozzato per ore mentre la gente mi passava
accanto e non la vedevo. Ero solo, isolato dal mondo, dentro una bolla di dolore
immenso, talmente lontano da ignorare il presente, la vita che continuava attorno a
me e il tempo che passava ma non per me che si era fermato.
Tenevo la testa bassa, i gomiti sulle ginocchia e le mani sulla fronte, la mente era
come annebbiata, avevo oscurato la tragedia che stavo vivendo, avevo oscurato le
immagini perché non potevo più richiamarle alla mente, era davvero troppo.  A un
certo punto mi resi conto che stavo per assopirmi e dentro di me, una piccolissima
parte di me, sperava che si fosse trattato solo di un incubo, che mi sarei poi
svegliato e che avrei trovato tutto come prima.
Ma poi alzavo la testa, mi scuotevo da quel torpore e mi rendevo conto che
l’incubo era realtà, sussultavo e mi sentivo scosso da un sentimento di rabbia e
d’odio nei confronti di tutti quelli che potevano aver contribuito alla sua morte.
A tratti mi sentivo anche assetato di vendetta. Avrei voluto aggredire tutti gli amici
che lo avevano indotto a infognarsi in questa strada, quella spacciatrice che non gli
aveva mai negato la cocaina. L’avevo vista una sola volta e non mi ero perso
l’occasione di dirle che se avesse veramente voluto bene a Giorgio avrebbe dovuto
sparire dalla circolazione ed evitare di incontrarlo per sempre……
E poi provai un odio fortissimo per Annabella che non mi aveva voluto ascoltare e
mi aveva impedito di aiutarlo a modo mio, odiavo tutti, e infine ho odiato anche me
stesso per tutti gli errori che avevo commesso. Provavo rancore anche per tutti
coloro che mi avevano convinto a rinunciare a lottare, per il pastore Richard che mi
aveva convinto ad affidare la vita di Giorgio nelle mani del Signore ed ho odiato
padre Gilberto che solo il giorno prima mi aveva assicurato che Dio avrebbe
pensato a Giorgio.
E’ cosi che ci ha pensato? E’ con la morte che ha risolto i problemi di Giorgio?
Non aveva un modo migliore? Non poteva tenerlo in vita?
Pensavo a Dio e mi sentivo tradito anche da Lui.
Tante volte mi era successo nella vita di sentirmi tradito nei sentimenti dalle
persone, ma questa volta era stato Dio stesso a tradirmi: prima mi aveva illuso e poi
deluso e questo mi faceva stare male cento, mille, un milione di volte più di,
quando erano le persone cui volevo bene a tradirmi. Dalle persone me lo avrei
potuto aspettare, ma da Lui no, in Lui avevo creduto e sperato come mai mi era
successo. Dove era adesso? E perché mi aveva abbandonato?
Seduto su quella panchina mi fumai qualcosa come due pacchetti di sigarette, avrei
voluto farmi del male, e pensavo con amarezza che tre mesi prima avevo fatto il
voto di smettere di fumare e lo avevo fatto veramente, chiedendo in cambio che
Giorgio stesse bene e l’avevo mantenuto fino a quel momento. E invece adesso era
morto!
La salute? Ma che importanza poteva avere adesso la mia salute!
Non m’interessava più niente, Giorgio era morto!
Me l’hanno portato via dentro un sacco di plastica e adesso sarei potuto morire
anch’io e sarebbe stata in quel momento per me una vera liberazione!
Avevo creduto in Dio, avevo pregato con devozione, avevo pianto di dolore e di
gioia per averlo ritrovato, e Lui sapeva benissimo che Giorgio era l’unica cosa bella
che avevo. Sapeva benissimo che avrei dato la vita per lui e sapeva tutto quello che
avevo fatto per evitargli questa fine. E invece adesso non avevo più nessuno da
aiutare a cui poter dare la vita, non potevo neppure aiutare me stesso, niente e
nessuno più poteva aiutarmi ormai Giorgio era morto ed io con lui.
Gli avevo detto e ripetuto tante volte che rischiava la vita, lo avevo detto ai suoi
amici e ad Annabella, ma in fondo non ci credevo veramente nemmeno io, Questo



rischio lo agitavo davanti a loro come uno spauracchio nella speranza che servisse a
farli rinsavire tutti e invece non è servito a niente Giorgio è morto veramente.
Nonostante lo avessi visto con i miei occhi, stentavo a crederlo, non volevo
crederlo.
E pensare che dentro di me avevo tanta speranza e specialmente dopo aver ritrovato
Dio e averlo sentito tanto vicino a noi ero certo che lo avrebbe aiutato.
Ma dove è Dio adesso? E dove era poche ore fa quando mi sono inginocchiato
pregandolo di salvarlo? Lui avrebbe potuto salvarlo, era l’unico che avrebbe potuto
farlo. Perché non l’ha fatto? Ma come puoi Signore aver permesso che morisse?
 Proprio nel momento in cui avevo riposto in Te ogni speranza e avevo consegnato
la mia vita e quella di Giorgio nelle tue mani?
Che cosa aveva fatto di male, un ragazzo cosi bravo e cosi buono per meritarsi di
morire così giovane? Un ragazzo giusto e generoso che ha sempre voluto aiutare il
prossimo e tutte le persone bisognose con lo stesso spirito di misericordia che ci hai
insegnato proprio Tu?
Come hai potuto ingannarmi cosi? Illudendomi fino all’ultimo che lo avresti
salvato? Non avevo seguito forse il cammino che mi avevi tracciato? Non ho
seguito i tuoi insegnamenti e i segni che m’inviavi? Erano forse solo frutto della
mia immaginazione? Ultimamente mi sono avvicinato a Te con una dedizione e una
fedeltà totale come mai avevo fatto e Ti ho creduto con tutto il mio cuore. Come
hai potuto abbandonarmi proprio nel momento in cui ho creduto di più in Te?
Avrei dovuto forse continuare a lottare con tutte le forze da solo contro tutto e
contro tutti? Come avevo fatto durante quel lungo periodo a Cartagena?
 
E poi dentro questo fiume di rancore per tutto e tutti, s’insinuò il dubbio: forse io
ho interpretato male i Tuoi segnali? Forse non eri Tu che me li inviavi?
E col dubbio che s’insinuava, ricominciai a singhiozzare, forse non avevo mai
smesso di piangere, non lo so davvero.  So solo che ogni tanto qualcuno si fermava
vicino a me per chiedermi se avessi bisogno di qualcosa. Io non rispondevo e poi
mi riprendeva una specie di torpore e poi mi scuotevo e mi chiedevo di nuovo
come mai Dio mi avesse voluto punire con tanta ferocia e abbandonare.
Passai ore seduto sulla stessa panchina con questi pensieri. Poi mi venne in mente
all’improvviso una storia “le orme sulla sabbia” che mi aveva colpito tanto che
l’avevo trascritta, incorniciata e appesa al muro vicino al mio letto.
 

“Ho sognato che camminavo sulla sabbia accompagnato dal Signore.
E sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia vita. 
Ho guardato indietro e ho visto che a ogni giorno, proiettato nel film.

Apparivano orme sulla sabbia: una mia e una del Signore.
Sono andato avanti finche, tutti i miei giorni si sono esauriti.

Allora mi sono fermato e guardando indietro ho notato
che in certi punti c’era solo un’orma sulla sabbia.

Quei punti coincidevano con i giorni più duri della mia vita.
Giorni d’angustia, giorni di paura e giorni di dolore.

Ho domandato allora: “Signore, Tu mi avevi promesso di rimanere
con me tutti i giorni della mia vita ed io ho accettato di vivere con Te.

Perché in quei giorni terribili c’era un’orma solo sulla sabbia dove eri Tu?”
“Figlio mio”, rispose il Signore, “io ti amo e ti promisi di stare sempre con te

durante tutto il cammino e che non ti avrei mai lasciato solo, neppure un attimo.
I giorni in cui e apparsa una sola orma sulla sabbia sono i giorni in cui…

Ti ho portato in braccio”.
 
Quando mi sentivo sconfortato, guardavo quel quadretto e mi lasciavo pervadere da
un sentimento di benessere e di tranquillità: Dio non ci abbandona mai.
Un giorno lo staccai dal muro della mia camera per darlo a una mia amica che
aveva tanto bisogno di conforto perché suo fratello stava in punto di morte. Le dissi
di prenderlo e di appenderlo vicino al letto del fratello, che avrebbe aiutato lui
come aveva aiutato a me.
Ma se è vero che Dio non ci abbandona mai perché non ha impedito questa



tragedia?
Ero confuso, angustiato e spossato e mentre pensavo che non avrei più potuto
vivere e amare, sentii una strana piacevole sensazione come quando un fresco alito
di vento ti sfiora la faccia in una giornata afosa una sensazione di pace e serenità
non capivo…e un pensiero mi si affacciò timidamente:
Forse Dio stava vicino a me? Forse non mi aveva mai abbandonato? E forse
proprio in quel momento mi stava sostenendo tra le sue braccia? Era la sua
presenza che mi faceva sentire questa sensazione di serenità? Forse aveva aspettato
che terminasse il mio sfogo naturale prima di farmi comprendere che è stato
proprio Lui a portarselo via? Quindi se fosse così, aveva ascoltato le mie suppliche
quando chiedevo di salvarlo! Ed è così che l’ha salvato? È Lui che ha deciso per il
destino di Giorgio e oggi, se lo portava via con sé disegnando anche il mio di
destino? Facendomi rimanere qui a soffrire? Ma se è stata veramente la Sua
volontà, allora significa che l’ha fatto per il suo bene e significa anche che Giorgio
è con Dio?
 
Ripensavo all’ultimo periodo passato con Giorgio i mesi passati a Cartagena
l’incontro con padre Richard che aveva cambiato i miei propositi, mi aveva
avvicinato a Dio e mi aveva aiutato a consegnare la mia vita e quella di Giorgio
nelle Sue mani. Ripensavo a Rinaldo che senza darsene conto mi aveva fatto
cambiare i miei programmi di partenza e mi aveva consentito di poter stare con
Giorgio gli ultimi istanti della sua vita. Ripensavo anche a padre Gilberto che aveva
interceduto con il Signore per aiutare Giorgio e a quelle visioni del giorno prima
mentre sentiva che Dio gli parlava.
Man mano che affioravano questi pensieri si chiariva nella mia mente la certezza
che tutto questo era stata opera di Dio. La cosa continuava a non piacermi ma
sentivo dentro di me una serenità che addolciva il dolore perché avevo capito che
Giorgio era salvo e che Dio non mi aveva mai abbandonato.
Nella bibbia in (Atti 2:17) è scritto: “ Avverrà negli ultimi giorni che io spalmerò il
mio spirito sopra ogni persona i vostri figli profetizzeranno ed i vostri giovani
avranno delle visioni”
Quando lessi questi versi capii definitamente senza ombra di dubbio che Dio teneva
Giorgio nelle sue mani.
 
Non è facile per me ricordare cosa accadde nei giorni immediatamente successivi.
Rientrai a casa, certo, e so che durante quel giorno e quelli seguenti, una quantità
d’amici invasero la mia casa.  Rividi persone che non vedevo da tantissimo tempo
e, benché confuso, sentivo che mi stavano vicine. Fu una sorpresa percepire
l’amore, l’attenzione…. Anche se non ricordo bene né i volti né i nomi ma ricordo
che i miei amici si assegnarono dei turni per non lasciarmi mai solo. Qualcuno
restava sempre a dormire con me, ricordo in particolare il mio amico Marcello che
si piazzò a casa mia lasciando la moglie incinta di cinque mesi dicendo: “Da qui
non mi muovo, non ti mollo!” e non mi mollò per due giorni e due notti neppure
per un istante. Era sconvolto, mai lo avevo visto così. Aveva visto crescere Giorgio
durante tutta la nostra lunga amicizia. Ha vissuto a mio fianco il dolore come un
fratello ed è rimasto così talmente colpito che da quel giorno ha iniziato un
cammino di fede che l’ha avvicinato a Dio e che non ha più interrotto. Poi ricordo
Adriano che viveva con me e aveva vissuto da vicino tutta la storia, ricordo che
qualcuno ogni tanto mi dava qualcosa da bere, credo anche che Marco mio amico
medico mi abbia infilato qualche pasticca in bocca perché ogni tanto cadevo in una
specie di letargo. Anche se quando mi svegliavo, e tornavo brutalmente alla realtà,
non potevo fare a meno di scoppiare a piangere, disperatamente.
Nessuno avrebbe potuto togliermi il dolore terribile che si accompagna
inevitabilmente alla perdita di un figlio e sapevo anche che solo attraverso il
percorso di dolore avrei potuto guarire.
Il giorno del suo funerale quando dalla camera ardente fecero uscire tutti per
chiudere la bara, chiesi di rimanere dentro per poter stare ancora qualche attimo
solo con lui, gli parlai ancora, gli dissi tutto quello che non ero riuscito a dire gli
ultimi due mesi, ma sapevo che adesso lui conosceva ogni mio più piccolo segreto.
Non volli uscire neppure quando chiusero la bara, volli rimanere lì come avevo



fatto a casa, quando lo avevano infilato nel sacco di plastica e anche questa volta
gli strinsi la mano fino all’ultimo istante dicendogli “Tranquillo! Tranquillo!”come
per fargli coraggio. Ma di coraggio ne avevo bisogno io. Gli dissi che le sue
sofferenze qui sulla terra erano finite ma che la sua vita non era finita, una nuova
vita meravigliosa lo aspettava con Dio, poi sfilai la mano proprio all’ultimo
momento, quando il coperchio fece pressione sul mio braccio.
Mi ritornò alla mente che qualche giorno prima, sempre per spaventarlo, al telefono
gli avevo detto: “Pensa a quello che fai Giorgio, non è bello essere messo in una
bara e farsi chiudere dentro”. Non mi aveva risposto e avrei voluto potermi
rimangiare e ringoiare quelle in felicissime parole pronunciate solo per spaventarlo
una volta di più.
Mai avrei pensato che sarebbe successo veramente di lì a qualche giorno.
Fu un’idea terribilmente di cattivo gusto che mi porterò dietro per sempre.
 
La cerimonia in Chiesa nonostante tutto fu bella anche grazie a tutti i giovani
carismatici che accompagnarono la funzione cantando e suonando canzoni dolci e
commoventi. Oltre ai familiari miei e di Annabella ai miei e ai suoi amici, c’era
tantissima gente. Ricordo di aver visto Giacomino, il giovane e sfortunato
parcheggiatore, che piangeva disperato in un angolo della chiesa e intravidi, ma
fuori della chiesa, la spacciatrice, Monique.  Anche lei piangeva e pensai che forse
non entrava perché aveva paura di me e delle mie possibili reazioni.  Ma io dalla
rabbia e dal rancore ero ormai passato oltre.  Non la odiavo più, la perdonavo come
avevo già perdonato tutti coloro che potevano in qualche modo aver contribuito alla
sua morte.
Officiava padre Daniele, un giovane prete carismatico ed ebbe delle parole piene
d’amore, di fede e di speranza, tanto che tutti ne rimanemmo commossi e non
sembravano pensate per un funerale. Finita la cerimonia, lo raggiunsi in sacrestia
con dei soldi in mano per chiedergli di poter fare un’offerta. Ma lui fece un passo
indietro mi rispose quasi stupito: “La prego non rovini tutto con questo! Siamo tutti
profondamente commossi ma anche felici se in qualche modo abbiamo contribuito
ad alleviare il vostro gran dolore”.
A Giorgio sarebbe piaciuto e sicuramente si sarebbe rallegrato dell’umana
compartecipazione che si respirava nella chiesa, tra tutte le persone presenti.
Sono sicuro che tutto si svolse come lui avrebbe desiderato. Non riuscii a far a
meno di pensare: “Forse Dio aveva pensato anche a questo”.

Dopo…
 
 
 
In tutti quei giorni frenetici mi era mancata Yenny, certo un conforto per me, ma
anche perché lei voleva veramente bene a Giorgio e mi raccontò che quando le
comunicai la sua morte, rimase seduta per terra tra il divano e la poltrona di casa
sua piangendo per ore come una bambina senza voler parlare con nessuno.
Si rammaricava di non averlo potuto salutare e abbracciare per l’ultima volta, di
non aver potuto condividere la nostra sofferenza, di non essermi stata vicino in un
momento tanto doloroso.
Poi pensavo al matrimonio. Cosa ne sarebbe stato del nostro matrimonio? Era già
tutto organizzato ed era stato solo rinviato. Tutto era pronto sì, e tutti mi stavano
aspettando, ma io non ci stavo con la testa, non ero più nelle condizioni
psicologiche di pensare al matrimonio.
Pensai che non sarebbe più stato la stessa cosa, che non avrei potuto passare dal
dolore alla gioia e che forse era destino che non mi sposassi più. Avrei dovuto
rinunciare, proprio quando mi ero convinto di aver trovato la donna della mia vita.
Naturalmente date le circostanze, tutti nella famiglia di Yenny, si erano addolciti
con me e avevano dato insieme al consenso anche la loro benedizione.
Ma chi aveva voglia di sposarsi, io no di certo. I pochi amici cui avevo raccontato
della mia decisione mi dicevano: “Ma che cosa fai qui adesso? Cambia aria che ti
fa bene”. Adriano mi disse addirittura: “Vai! Togliti da qui non hai più niente che ti
trattiene”. Anche Sabrina m’incoraggiò dicendo: “Ma si! Sposati! Se è una cosa



che senti, fallo subito, senza pensarci altrimenti non lo fai più” e poi Marcello,
Rinaldo, Morris, Maria Grazia, Marco… Sembrava che si fossero messi tutti
d’accordo, e mi spingevano a partire. Ma la mia preoccupazione era nei confronti di
Annabella che in meno di due anni aveva perso prima la madre, poi il padre e
adesso il figlio. Stava soffrendo molto sentivo che sarei dovuto starle vicino,
temevo che facesse qualche sciocchezza. Con gli amici più cari organizzai le cose,
facendo in modo che ogni giorno si occupassero di Annabella di stargli vicino e di
chiamarla a turno a ore diverse, in modo che potessi stare tranquillo.
E pensare che mentre in passato, l’avevo minacciata se fosse successo qualcosa a
Giorgio, adesso mi preoccupavo della sua vita.
Mi confermò poi lei stessa al telefono che ogni giorno riceveva tre telefonate e al
quarto giorno immaginò che ero stato io a chiederlo per controllarla in qualche
modo.
 
Così partii per venire qua a sposare la ragazza della mia vita e senza di lei, non so
come sarei andato a finire.
Penso a quanto sia stato provvidenziale il rinvio della partenza, perché se fossi
partito il giorno stabilito, non solo sarei dovuto tornare subito, ma col rimorso di
essere stato lontano proprio nel momento cruciale, probabilmente avrei rinunciato a
sposarmi per sempre, Luna Giorgia e Nina non sarebbero neppure nate e la mia vita
sarebbe naufragata nel rimorso.
Ma Dio ha voluto che stessi lì vicino a lui gli ultimi istanti della sua vita, e di
questo gli sono grato, perché ho respirato fino all’ultimo il suo profumo e la sua
vita.
Nessuno che non lo abbia provato, può sapere cosa significhi veramente perdere un
figlio: è un dolore che non si può spiegare.
Non è naturale perdere un figlio! Non è nell’ordine delle cose! La natura ci ha
preparati a perdere un genitore, un fratello o un amico, ma non un figlio.
La sofferenza che si prova è incommensurabile, senti di non voler più vivere, senti
che niente ha più importanza e questo stato d’animo può facilmente condurre a una
depressione da cui poi, man mano che passa il tempo, è sempre più difficile uscire.
Niente interessa, niente più stimola e niente più ha significato. E poi quel dolore
dentro che non riesci a controllare, è come un coltello che penetra e si rivolta fin
nel profondo delle viscere.
No, proprio non ti va giù che un figlio, proprio tuo figlio, se ne sia andato cosi
giovane senza che tu possa aver potuto far qualcosa per lui. L’impotenza ti
distrugge e ti fa sentire piccolo piccolo, come un incidente senza valore.
Mio cognato Christian, che è psichiatra, e già aveva avuto in analisi Giorgio,
parlando con me (adesso ero io che avevo bisogno di psicoterapie) nel corso di
alcune sedute che facemmo quando tornai a Cartagena, mi disse: “Le fasi che si
devono superare dopo un dolore così grande sono quattro: 1) il rifiuto. 2) il dolore.
3) la colpa o la rabbia. 4) la rassegnazione.
Per arrivare alla rassegnazione, non si può che transitare per le tre prime fasi, ma
occorre anche sapere che rassegnazione e tristezza, ti accompagneranno in ogni
caso per il resto della vita. Non è possibile stabilire il tempo e la durata delle tre
prime fasi, non è possibile stabilire nemmeno se si riesce davvero a superarle
perché entrano in gioco una molteplicità di fattori assolutamente soggettivi.
Ci sono persone che non sono mai riuscite a superare neppure la prima e sono
diventate matte, altre che non hanno superato il dolore che le ha fatte piano piano
morire a loro volta e altre che si sono fermate all’odio, al rancore o al senso di
colpa, sentimenti che li perseguiteranno per sempre.
Il fatto di essermi sposato, di aver abbandonato il mio paese, la mia vita, ma
soprattutto la mia fede in Dio mi hanno aiutato certamente a superare le tre
fatidiche fasi, e anche abbastanza presto, visto che già nel momento del funerale, i
miei sentimenti di rancore si erano trasformati.
La fede mi ha aiutato a sopportare questa lunga separazione da mio figlio come se
fosse partito per un lungo viaggio lontano ma che non è per sempre perché un
giorno ci rincontreremo.
Senza la fede non si può sopportare un dolore così grande perche si sente che la
separazione è per sempre e non si potrà più vedere né tantomeno abbracciare…



Si! La morte senza fede è per sempre.
In fondo è il nulla che ci fa paura, ci fa paura per chi amiamo, ma ci fa paura anche
per noi stessi, e il nulla ci angustia ogni volta che pensiamo all’aldilà.
La nostra serenità sta nella fede, una fede che non si può ne comprare ne pretendere
in nessun modo. Una fede che puoi ottenere ascoltando la parola di Dio attraverso
le sue scritture e confermate poi per mezzo dello spirito santo.
Una volta che la raggiungi, la devi coltivare alimentare con l’amore tenendola
fortemente stretta perché solamente con la fede la vita potrà essere migliore.
In qualche caso la fede puoi riceverla come un dono di Dio quando ti sorprendere
un dolore che ti tocca il cuore che ti commuove e non ti lascia vivere.
Quello che era successo a me!
E’ la fede che mi ha permesso di entrare nella fase di rassegnazione con una
serenità che non avevo sentito in tutta la mia vita.
La fede mi ha dato la forza di vivere e di ricostruire una nuova vita.
Certo che Giorgio mi manca tanto. Sì, mi manca tanto, mi manca il suo corpo
splendido, la sua faccia simpatica, la sua timidezza che lo spingeva ad assumere
atteggiamenti da duro per mascherare tutta la dolcezza che custodiva nel suo cuore
e i suoi meravigliosi occhi azzurri che quando si puntavano su di me, mi dava i
brividi.
Mi manca la sua presenza fisica ed anche il suo profumo di bambino buono, mi
manca il suo fascino e la sua vitalità, la sua forza che infondeva energia anche alle
persone che gli stavano vicino. Si, certo Giorgio mi manca tanto, mi manca il
complesso dei suoi specialissimi attributi fisici, ma riesco a ricordarlo con serenità
perché voglio ricordare il suo spirito e quello è ancora vivo. Quello che si deve
ricordare di una persona, non sono le dimensioni del suo naso, delle sue braccia, né
il colore dei suoi capelli.  Si deve ricordare la sua anima ed io dovevo ormai
ricordare bene quella.
Iniziai anche a fare degli esercizi cercando di immaginare Giorgio senza il corpo, e
non era facile riuscirci.
Un giorno espressi questo pensiero ad Annabella perché se avesse potuto
funzionare con me, avrebbe dovuto funzionare anche con sua madre.
Le dissi: “Prova a immaginare che davanti a te si presentino due giovani di ventitré
anni, uno perfettamente identico d’aspetto a Giorgio con animo differente e l’altro
con un corpo completamente differente ma con il suo animo. In quale dei due
riconosceresti tuo figlio?”
Senza neppure pensarci mi rispose: “Sicuramente nel ragazzo che custodisce
l’animo di Giorgio!”
Questa è la risposta che darebbero tutte le persone di buon senso che hanno perso
un loro caro.  
E’ difficile scindere il corpo dal carattere, dai pensieri, dalla simpatia, dalla
personalità e dai sentimenti e capire quanto di tutto questo faccia parte dell’anima.
E’ molto difficile immaginare una persona senza il suo corpo, anche perché il
confine tra il corpo e l’anima ci è completamente sconosciuto.
Però ho compreso bene che non è il corpo che dobbiamo ricordare perché è l’unica
cosa che certamente non dura.
Del resto anche durante il corso della vita, il corpo si trasforma e a distanza di anni
non siamo più gli stessi, a volte vecchi amici che non si vedono da anni neppure si
riconoscono.
Quando ripenso a Giorgio sotto l’aspetto fisico, mi confondo, perché da un punto di
vista strettamente legato a come appariva, lui a ventitré anni non era la stessa
persona che le foto hanno immortalato, quando ne aveva cinque, dieci o sedici di
anni.  Se prendo le foto che documentano le trasformazioni che ha subito, partendo
dal bimbetto con gli occhioni sgranati, e metto le foto che lo ritraggono nel corso
del tempo una vicino all’altra, è come se fossero tante persone differenti. Ma questo
succede, quando penso al suo corpo, perché invece il suo animo è sempre stato lo
stesso.
Per questo, quando perdiamo una persona cara, dobbiamo concentrarci e cercare di
ricordare sempre la sua anima non il suo corpo, i suoi pensieri, le sue parole, i suoi
gesti, i suoi insegnamenti e i suoi sentimenti, dobbiamo conservare qualcosa che lui
ha lasciato scritto o che ha disegnato e serbare memoria di quello che ha fatto.
Questo rappresenta realmente la persona che era e rimane per sempre, più del suo



aspetto fisico che inevitabilmente si modifica, si trasforma e poi scompare.
Queste riflessioni che mi vengono spontanee in questa situazione estrema,
dovremmo poterle fare anche in condizioni normali.
Ad esempio, dovremmo esercitarci ad apprezzare l’anima delle persone e non il
loro aspetto.
E questo a dispetto di un mondo malato per l’ossessione della bellezza, della forma
fisica, che dà importanza soprattutto alle cose superficiali e all’aspetto esteriore più
che alla propria e altrui interiorità.
In questo modo l’anima si ammala per mancanza d’amore, perché, man mano che il
corpo invecchia e non si sente più all’altezza delle pretese del mondo, sente di
ricevere sempre di meno in termini d’affetto e attenzione, ed è lei, l’anima che
inevitabilmente finisce per spegnersi come una fiammella che non è più
alimentata...
Forse è il bisogno di ricevere amore che ci spinge a curare tanto il nostro aspetto
fisico e tutto ciò che è materiale, perché riteniamo che solo in questo modo
possiamo conquistare l’affetto delle persone.
Ma per capire cosa sia veramente l’amore, basta pensare a un bambino e all’amore
che prova per la mamma, per il papà, per i nonni…
Non gli interessa niente del nostro aspetto fisico, potremmo essere brutti o belli e
sarebbe per lui la stessa cosa; non gli interessa se siamo intelligenti, se siamo ricchi
o poveri o se siamo giovani o vecchi, non fa caso a niente di tutto questo e non gli
importa nemmeno se ci mettiamo il profumo di moda o se puzziamo.
Quello che gli interessa è che stiamo più tempo possibile con lui, gli interessa
essere baciato, abbracciato, ma soprattutto gli interessa essere amato: i bambini
amano in modo incondizionato e totale e come esempio è la forma più nobile e
sublime d’amore che Dio abbia messo al mondo. Solo se si è capaci d’amare come
un bambino si può capire cosa sia il vero amore.
Una frase della Bibbia dice: “Lasciate che i fanciulli vengano a me perché è loro il
regno dei cieli”(Mt 19:14) e questa frase me la ricordo molto bene, perché quando
mi chiesero di scegliere un versetto da scrivere sulla tomba di Giorgio non riuscivo
a trovarne uno che mi piacesse veramente. Allora Yenny mi suggerì di aprire la
Bibbia a caso, pensando a quello che avevo bisogno di trovare. Io aprii a caso e
puntai il dito su un punto della pagina, e lì trovai questa frase.
Giorgio con i suoi ventitré anni era rimasto come un fanciullo, aveva il cuore di un
bambino, amava come un bambino e questa frase sta scritta adesso lì, nella sua
tomba…
Tante volte ho pensato queste cose, che adesso mi viene, oserei dire, facile
esprimere. Solo che prima io non sono mai stato capace di vestire di parole i miei
sentimenti e i miei pensieri. Fin da quando ero piccolo, ero convinto che parlare
fosse cosa da donnette e fiato sprecato, e dicevo lo stretto necessario. Non
sopportavo la gente che parlava tanto perché pensavo che inevitabilmente finiva per
dire tante stupidaggini.
La mia opinione è sempre stata che ciò che conta nella vita sono solo i fatti, le
azioni, le cose che si vedono.
Annabella mi ripeteva spesso: “Dimostra a Giorgio più amore, lui ti adora e ha
bisogno che tu glielo dica!”.  Ed io stupidamente le rispondevo: “Vuoi forse
mettere in dubbio che amo Giorgio? C’è bisogno che glielo dica? Lui è sensibile ed
intelligente e lo sa benissimo che lo adoro e che lo amo più di ogni altra cosa!”.
Ma lei insisteva: “Proprio perché è sensibile, glielo devi dire! Alla sua età i ragazzi
non hanno certezze e hanno bisogno di sentirselo dire”.  Ed io niente.
Ero convinto che anche l’amore e l’affetto si dovessero dimostrare solo con i fatti e
che quello che si esprimeva verbalmente, oltre che inutile, fosse anche banale e in
certi casi perfino artificioso e falso.
Difficilmente pronunciavo la parola “ti amo”, e non l’ho mai detta nemmeno alle
compagne che si sono susseguite. Eppure, ogni volta che iniziavo una storia,
pensavo e speravo che fosse per tutta la vita per quanto erano puri i miei sentimenti
e solo Dio sa quanto ho amato e con quanta fede ho sofferto e cercato senza mai
rinunciare al vero amore.
Ma mi sembrava che le parole avrebbero perfino sminuito l’importanza o la
profondità di un sentimento. Forse mi ero reso conto che in questo mondo c’erano
tante persone che erano maestre d’ipocrisia. Beh, io non volevo mischiarmi con



loro e questa è stata la molla che mi ha condizionato a fare sempre l’opposto:
parlare poco e aspettare il momento per poter dimostrare i miei sentimenti con i
fatti.
Queste erano le mie convinzioni, quelle con le quali avevo convissuto fino a quel
momento. E adesso, all’improvviso, giunto alla mezza età, mi accorgevo che le
cose non stavano proprio così.
Parlare apre la mente e il cuore, se non si parla, ci si può fraintendere e capita che
due persone si amino e nessuna delle due lo sappia perché nessuna delle due lo
dice.
E mi chiedevo, ma come ho potuto pretendere di essere capito come per magia se
non dicevo mai ciò che provavo, se non dicevo mai una parola importante come “ti
amo?”
Tutti abbiamo bisogno di essere amati, ma abbiamo bisogno anche di sentircelo
dire. Amare non basta ed è un fatto egoistico se lo si tiene per sé. Certo che lo si
deve soprattutto dimostrare, ma se si ama veramente, lo si deve anche dire senza
stancarsi mai.
Anche se la gente ti guarda strano, non importa, tu continua a dirlo a tutte le
persone che ami: alla tua compagna, a tuo figlio, a tua madre ed anche al tuo amico
più caro, perché no! È un sentimento bello e dà gioia dirlo quanto sentirselo dire.
Come tutte le cose belle non dobbiamo tenerle nascoste e soprattutto non ci
dobbiamo vergognare di ripeterlo all’infinito.
Dopo tante riflessioni, insomma, sono arrivato alla conclusione che bisogna dire “ti
amo” alle persone care, tutti i giorni, a tutte le ore: la mattina appena alzati, durante
il giorno nei momenti di difficoltà, quando ci sembra che la tristezza del vivere
offuschi lo sguardo delle mogli, dei figli, delle mamme…ditelo! Senza paura, e vi
accorgerete che questa è una ricetta semplice che fa miracoli più di una medicina.
 
Il mio “dopo”, perciò, è stato una continua fonte di scoperte e di rinnovamento e ho
capito che gli unici ostacoli che vanno veramente combattuti sono la presunzione e
l’orgoglio che erige barriere dolorose tra persone che si vogliono bene.  
Forse non sarò riuscito a cambiare il mio carattere e sarò sempre una persona di
poche parole e continuerò a dimostrare soprattutto con i fatti, i sentimenti che
provo, ma ora, finalmente, con mia moglie Yenny e con le mie bambine, ho
imparato a dire “ti amo” e mi piace dirlo. Ci diciamo “ti amo” appena svegli e ce lo
ripetiamo in ogni piccola occasione che capita durante il giorno. Sono diventato
affettuoso ed espansivo con loro, ma sono diventato affettuoso anche con mio
fratello con il quale ho avuto tanti conflitti, con i miei nipoti e con tutti coloro ai
quali voglio bene e, soprattutto, mi esprimo liberamente senza problemi tutte le
volte che mi sento di farlo.
Chissà cosa pagherei adesso, per poter dire “ti amo” a mio figlio Giorgio, vorrei
dirglielo cento volte al giorno, e rimpiango che negli ultimi giorni della sua vita ci
siamo visti così poco e che quelle poche volte che ci siamo incontrati abbiamo
parlato di tutto, meno del grande amore che io provavo per lui. Si sicuramente sono
riuscito a dimostrarglielo ma forse lui chissà avrebbe desiderato sentirselo dire e
quanto avrei voluto dirglielo. Come vorrei aver detto “ti amo” a mia madre, a mio
padre, a mio fratello Luciano, a mio nipote Marco e alla mia bella cognatina
Fabrizia. Ora non ci sono più e mi piacerebbe che avessero saputo prima, quando
magari ne avevano bisogno, quanto affetto provassi per loro. Sì, forse lo sapevano
che volevo loro bene, ma perché mai li ho privati del piacere di sentirselo dire e a
me la gioia di dirlo?  Adesso, mi è rimasto solo di ripeterlo nelle mie preghiere,
continuamente e chissà che da lassù non possano ascoltarmi!
 
Un giorno viene a trovarmi un amico con la sua bella moglie e una deliziosa figlia
di sei anni. Mi raccontò che il giorno prima la figlia aveva rischiato di cadere dal
terrazzo del suo appartamento, al settimo piano. Stava giocando con un’amica
quando aveva improvvisamente perso l’equilibrio e stava cadendo. Il padre si era
lanciato e l’aveva agguantata per una gamba. Tutto era successo in una frazione di
secondi. Un istante più tardi sarebbe caduta di sotto.
La cosa mi toccò particolarmente perché Giorgio era morto da pochi mesi, e potevo
capire lo stato d´animo del padre e della madre e immaginare quello che avevano



provato.
Quando terminò il racconto, sentii un brivido dietro la schiena.
Poi lui cominciò a parlarmi del suo lavoro e dei suoi problemi economici che gli
impedivano di andare avanti, e mi disse che questi problemi lo tenevano spesso
sveglio la notte. Quando finì di sfogarsi bene bene lo guardai negli occhi gli presi il
braccio con la mano stringendolo forte e istintivamente senza pensare a quello che
gli avrei detto, gli risposi: ”Non possiedo molto, ma ho quanto è sufficiente per
vivere agiatamente io e la mia famiglia. Vuoi cambiarti con me? Anzi sai cosa ti
dico? Fammi avere mio figlio per cinque minuti, solo cinque minuti per poterlo
baciare accarezzare, poterlo abbracciare e stringerlo forte forte. Solo cinque minuti
e sono disposto a darti tutto quello che possiedo per poi ricominciare tutto da capo.
Era chiaramente una provocazione, ma lo dissi sinceramente.
Poi continuai. Forse non ti sei reso conto che Dio ti ha tolto tua figlia per un istante
e te l’ha restituita immediatamente per farti capire quello che possiedi. Un bene
inestimabile: una figlia stupenda e tua moglie. Insieme avete tutto ciò che vi serve,
per essere felici. Hai avuto la fortuna di ricevere un segno importante dal Signore e
non te ne rendi conto.
Rimase in silenzio diversi minuti abbassando la testa poi mi guardò con una certa
commozione e mi disse: “Hai ragione scusami ”.
La notte sognai, lo faccio spesso, ma non mi ricordo mai niente, quella volta invece
il sogno sembrava reale. Stavo su un prato e stavo andando incontro a mio figlio, io
con le braccia aperte e lui con la sua camminata e il suo sorriso. Si vedeva che era
felice e sereno. Gli chiesi come stava e mi rispose: “Benissimo papà”. Ci
guardammo e ci abbracciammo con forza; lo baciavo sulla guancia e sul collo
sempre stringendolo a me poi perdemmo l´equilibrio e cadendo sul prato ci
rotolammo…. E dolcemente mi svegliai.
Una sensazione incredibile, di gioia e di piacere immenso che mi portai dietro tutto
il giorno e i giorni a venire.  
Dio mi aveva ascoltato?
 
Ultimamente, mi rendo conto che mi capita di condividere alcuni pensieri con
Giorgio, addirittura di pensare come pensava lui o di fare come faceva lui. Il fatto è
che mi sembra di aver imparato ad amare gli altri in un modo diverso, proprio come
riusciva ad amare lui.
In chiesa, al termine della funzione si usa scambiare con i fratelli e le sorelle
presenti, un segno d’amicizia, può essere una stretta di mano accompagnato da un
sorriso o altre volte un bacio e un abbraccio. L’altro giorno un signore piuttosto
malridotto, anzi decisamente sporco e anche maleodorante, mi si è avvicinato per
scambiare il saluto. In pratica sono stato costretto ad allungare anche io la mano
come aveva fatto lui per salutarmi: la pelle era dura e callosa e stringendogli la
mano ho provato un certo fastidio. Mi ero tenuto a distanza ma poi mi ha colpito il
suo sguardo dolce, il suo sorriso timido e quando ha tentato di abbracciarmi,
confesso che in un primo momento ho fatto una certa resistenza, ma dopo
quell’attimo d’esitazione, mi sono lasciato coinvolgere dapprima in un timido
abbraccio: improvvisamente mi ha preso uno strano desiderio incomprensibile e
irrefrenabile che mi ha spinto a stringerlo più forte e con tutte due le braccia.
Siamo rimasti abbracciati alcuni secondi: la mia guancia poggiava sulla sua come
se fossimo due vecchi amici che non s’incontravano da molto tempo e non volevo
lasciarlo. Ma la cosa più incredibile è stata che durante quegli istanti abbracciato a
lui, ho provato una gioia e un piacere che ancora oggi non mi so spiegare.
Ho pensato in quel momento a Giorgio che sempre ho ammirato per come trattava
la gente povera e umile e quanto amore dedicasse loro. Ho capito che ciò che
provava per loro era lo stesso piacere che adesso stavo provando io per quell’uomo.
Mi da gioia pensare e credere che Giorgio durante tutta la sua vita mi abbia
trasmesso qualcosa di suo. Il suo esempio e l’amore che aveva dentro di se mi ha
aiutato a essere differente e migliore, e il suo ricordo nel mio cuore sarà per
sempre.
 
Giorgio, per la bontà d’animo che aveva contraddistinto la sua vita, oltre che la sua
persona, particolarmente nei confronti di chi era meno fortunato di lui e per la



“carità” in senso pieno che aveva illuminato le persone che lo avevano avvicinato,
avrebbe sicuramente meritato il paradiso.
Dentro di me avevo maturato questa convinzione perché malgrado le devastazioni
che l’uso della droga aveva inevitabilmente prodotto, i suoi sentimenti buoni
avevano sempre avuto la meglio e lui era rimasto puro, pieno d’amore genuino
verso il prossimo… Il Signore guarda a questa chiarezza di cuore per accogliere le
anime presso di se e nessuno, probabilmente lo meritava quanto mio figlio.
Ne ero convinto, o forse me ne volevo convincere, perché in verità giorno dopo
giorno ero sempre più preoccupato da questo pensiero al punto che diventò un
chiodo fisso, una pena che mi faceva star male. Sono quei momenti dove la fede
traballa momenti che possono capitare a chiunque anche a chi di fede ce ne ha da
vendere. Stavo apprendendo dalla bibbia che per essere figli di Dio ed essere
accolti nel regno dei cieli dobbiamo seguire la sua parola dobbiamo pentirsi dei
nostri peccati per essere poi battezzati nel nome di Gesù.
Non potendolo più avere vicino in questa vita, volevo fortissimamente che, almeno
in quella dove era salito, non dovesse più soffrire come quando era schiavo della
droga e potesse sentirsi adesso veramente libero nell’abbraccio del Signore.
Non riuscivo a trovare un rimedio a questo tarlo che mi angosciava e allora un
giorno mi misi a pregare e offrii la mia anima a Dio se questo fosse stato necessario
per aiutare Giorgio a salvare la sua.
Mi sono subito reso conto che era un pensiero insensato e improponibile, una vera
stupidaggine che dimostrava il grado di confusione che tale preoccupazione aveva
causato nella mia mente.
La nostra anima appartiene a Dio e come la vita non può essere usata come merce
di scambio.  
Pero quando pregavo la mia offerta era sincera e totale e quando mi alzai, sentii
scendere su di me una serenità che fino allora non avevo mai provato.
Nella lettera ai Romani Paolo dice chiaramente che “ molte persone fanno per
naturalezza quello che Dio chiede e queste persone saranno giudicate da Dio
secondo i segreti che tengono nel loro cuore.”
Compresi che in essa era contenuta la risposta ai miei dubbi: Giorgio di segreti che
custodiva nel suo cuore ne aveva tanti ed erano tutti buoni per questo era salvo tra
le braccia di Dio.
 

E’ un caso?
 
 

In questa mia storia, me ne rendo conto a posteriori, ci sono state molte strane
coincidenze, molti accadimenti che ho definito casuali, nel senso che non li ho
cercati personalmente, ma che sono quelli che mi hanno condotto, in un modo o
nell’altro fino a qui e mi domandavo:
- E’stato un caso che quando sono partito urgentemente per Cartagena non avevo
grandi impegni a Roma tanto da permettermi di rimanere vicino a Giorgio in
Colombia per alcuni mesi senza problemi?
Mi ricordo che un anno prima decisi improvvisamente di smettere di lavorare.
Una decisione difficile per me che avevo molteplici attività e impegni che
m’impedivano di avere un po’ di tempo per me stesso. La decisione fu drastica e la
presi mentre ero in fila in banca aspettando il mio turno, stanco per gli
innumerevoli obblighi che m’incatenavano al lavoro. E guarda il caso che raggiunsi
l’obbiettivo proprio un anno dopo, poco prima di ricevere quella telefonata che mi
obbligò a partire improvvisamente. Un caso che mi ha permesso di stare un bel po’
tempo con Giorgio io e lui da soli e di conoscere Yenny con la quale ho iniziato
una nuova vita.

- E’ stato per “caso” che Giorgio è venuto a Cartagena e l’ho portato in quella
clinica, dove ho conosciuto Yenny?

- E’ stato un caso che mi sia venuto a trovare il pastore Richard e mi abbia toccato
il cuore con le sue parole proprio in quel momento particolare della mia vita?



- E’ stato un caso che sia stato costretto a rinviare la partenza per andare a
sposarmi a Cartagena?
Avevo già i biglietti dell’aereo, tutto era pronto, tutti mi aspettavano, ma grazie al
malinteso col mio amico Rinaldo, si è evitata la tragedia nella tragedia di non poter
stare vicino a Giorgio negli ultimi attimi della sua vita e di annullare il matrimonio
forse per sempre.

- E’ un caso che sabato 8 di giugno sono andato da padre Gilberto?
Mi ha ricevuto lì nella chiesetta carismatica di Roma ed è lì che con la foto di
Giorgio in mano ha pregato con me e mi assicurò che Dio aveva risposto alla
preghiera e che dal quel momento la sua vita sarebbe stata nelle sue mani e si
sarebbe occupato di lui.

- Ed è stato un caso che il giorno dopo la domenica del 9 giugno Giorgio abbia
avuto per tutto il giorno delle visioni di Dio che gli parlava?
Visioni che nella Bibbia sono considerate nei giovani come il ricevimento dello
Spirito Santo.

- E il giorno dopo: lunedì 10 giugno del 2002 proprio nel giorno della sua morte, è
stato un caso che mi trovassi alle dieci di mattina in moto vicino alla casa di
Giorgio, quando ricevetti la telefonata di Annabella?
Nella tremenda disgrazia, ho avuto la consolazione di poterlo tenere tra le mie
braccia negli ultimi istanti della sua vita.

- Ed è stato un caso che proprio il giorno dopo la morte di Giorgio ricevessi una

telefonata da Leonardo un giovane pastore colombiano missionario?  
Era arrivato da poco in Italia voleva conoscermi e voleva invitarmi nella piccola
chiesetta pentecostale. Un suo collega pastore Colombiano gli aveva parlato della
nostra storia e gli aveva chiesto di chiamarmi per chiedere come stava Giorgio.
Quando mi chiamò da piazza di Spagna, mi trovavo a pochi metri da lui, ci
incontrammo subito, gli raccontai, ci abbracciammo e piangemmo entrambi lì in
mezzo alla piazza.
Da quel momento siamo inseparabili è il mio pastore in Italia mi ha battezzato mi
ha sposato in chiesa con Yenny, mi ha consolato mi ha guidato e aiutato tutto
questo tempo come un angelo mandato dal Signore.

-E ancora, è un caso che mercoledì 12, a soli due giorni dalla morte di Giorgio,
Dairo il fratello di Yenny ebbe una visione di Giorgio?
Yenny mi aveva chiamato da Cartagena  per dirmi che suo fratello pregando aveva
visto Giorgio vestito di bianco circondato da una luce che gli chiedeva di
tranquillizzarci perché stava bene e voleva trasmettere un messaggio a sua madre:
doveva, eliminare un altarino che aveva allestito nel salone di casa sua con delle
candele, vicino a una foto di lui: 24 per 18 (fu preciso anche nelle misure).
Chiamai Annabella che ascoltando al telefono, rimase senza fiato, andai subito a
casa trovai davvero tutto quello che mi era stato descritto. Su un tavolinetto nel
salone Annabella aveva acceso numerose candele che illuminavano alcune foto
attaccate al muro, tra cui una foto di Giorgio l’unica di quelle dimensioni dove
Giorgio stava seduto su uno scalino di una strada dell'Avana. Poi un suo amico mi
confermò che Giorgio voleva staccare quella foto da lì ogni volta che usciva da
casa, ma non lo fece mai. Era convinto che gli portasse sfortuna com’era convinto
che il viaggio a Cuba gli avesse portato sfortuna.

- E poi quando all’aeroporto di Bogotà, ancora angustiato dal dolore e da
un’infinità di dubbi per aver deciso di sposarmi, è stato un caso che mi sia trovato
davanti la scritta “felicitaciones papà?”
Ero partito per sposarmi, ma ero ancora confuso, incerto, ovviamente ero molto
provato. Ero partito per forza d’inerzia e mi ero ripromesso che per tutto il viaggio
avrei cercato un segnale positivo per la mia decisione. Ero uscito dall’aeroporto di
Bogotà aspettando la coincidenza per Cartagena e ripensavo alle affettuose
sollecitazioni degli amici che mi erano stati tanto vicini. Ma il segnale non era
ancora venuto. Passeggiando avevo trovato una statuina della Madonna con il



bambin Gesù in braccio e rivolsi un’accorata preghiera a Dio perché mi desse un
segno d’approvazione e promisi che se non fosse venuto, avrei rinunciato a tutto.
 Poi rientrai in aeroporto e sulla vetrina del primo negozio che incontrai lessi quella
scritta. “Auguri papà”. Quel giorno in Colombia era la festa del papà ed io non lo
sapevo. Fu anche questo un caso?

- E poi è stato un caso ricevere con sorpresa a un anno dalla sua morte una lettera
dalla camera di commercio di Roma datata il giorno del mio compleanno e firmata
dal capo ufficio che si chiamava per caso Giorgio Bagnoli come mio figlio, come
se volesse farmi gli auguri di compleanno? Considerando che a Roma ci saranno su
cinque milioni di abitanti due o tre persone con questo nome e cognome, la
percentuale di probabilità di ricevere la lettera nel giorno del mio compleanno è di
uno su 150 milioni.

- E nella notte tra il 18 e il 19 marzo dell’anno dopo, mentre da solo nella casa di
Roma, cercavo di mettere ordine tra le carte, è stato un caso che mi sia venuta tra le
mani una letterina scritta da Giorgio?
Trovai questo bigliettino con la grafia incerta del bimbo che aveva appena imparato
a mettere insieme la frase: “Auguri papà, ti voglio bene”me lo misi in tasca e lo
tenni tutto il giorno con me. Quel giorno a Roma era la festa del papà ed io
nemmeno lo sapevo, me ne resi conto solo, perché mentre prendevo un caffè con
Marcello, ricevette un messaggino con gli auguri da suo figlio per la festa del papà!
Mi si accellerò il battito del cuore, come se Giorgio, da dove stava avesse voluto
mandarmi i suoi auguri e farmi sentire il suo affetto e il suo amore.

-E per ultimo è stato un caso che una delle ultime volte che ho chiesto a Dio di
mandarmi un segnale come risposta a una delle solite domande, mi cadde un
enorme fulmine in mezzo al mare a pochi metri da me?
Ricordo che erano le tre della notte stava piovendo forte ed io stavo inginocchiato
piangendo nella terrazza di fronte al mare con la testa tra le mani chiedendo a Dio:
“Ti prego Signore dimmi! Come sta Giorgio? E dove sta? E dove sta… sta bene?”
in quel preciso istante cadde un fulmine proprio di fronte a me, facendo in acqua
una specie di esplosione con lingue di fuoco che illuminarono tutto e svegliarono
Yenny che correndo spaventata gridava: “che è successo cosa è stato?” avevo
chiesto una prova almeno un centinaio di volte e bene o male sempre mi aveva dato
un segnale e questa volta che avevo promesso che sarebbe stata l’ultima volta il
segnare fu inequivocabile. Ogni tanto nei momenti di tristezza qualche dubbio
riaffiora ma ho più chiesto a Dio segnali sull’argomento.
 
Possiamo chiamare tutti questi avvenimenti “casi della vita, fatalità del destino,
combinazioni, eventi inspiegabili ecc…”
Ma io mi convincevo sempre di più che queste casualità erano opera di Dio.
L’ultimo dei fatti che mi ha convinto ancor più che la presenza del Signore nella
mia vita in questi ultimi anni era forte e costante è avvenuto proprio adesso
ultimando questo racconto: Dopo anni vissuti felicitamente con Yenny e le mie tre
meravigliose bambine sentivo il desiderio di qualcosa, e di interessarmi a qualcosa
che potesse riempire ulteriormente il vuoto che Giorgio mi aveva lasciato. Ma non
avevo nessuna idea al proposito, e poi cos’altro potevo desiderare di più a tutto
quello che già avevo?
Ma il signore lo sapeva bene e così un giorno Nohora la sorella di Yenny e suo
marito Christian mi chiamarono. Mi presentarono un progetto al quale christian
stava studiando da tempo e che avrebbe completato l’opera che svolgevano nelle
loro cliniche psichiatriche: “Un centro di riabilitazione terapeutica per ragazzi
tossicodipendenti, e mi proposero a me di dirigerlo. Al momento mi pervase un
brivido in tutto il corpo e rimasi calmo ascoltando christian che mi parlava. Aveva
passato la notte per mettere a punto il progetto prima di parlarmi conoscendolo non
mi sorprese il suo entusiasmo conoscevo le sue qualita e sapevo con quanto amore
svolgeva la sua professione dal giorno in cui Giorgio era entrato nella sua clinica
Adesso sono qui con un gruppo di ragazzi il centro si chiama “Il Faro” perché
crediamo che la sua luce possa indicare il cammino da segure nella tempesta in cui
questi ragazzi si trovano…sento gia che la mia presenza qui e l’amore con il quale



mi dedico farà bene a loro ma farà bene anche a me. Quando penso a l’immenso
amore di Dio per tutti noi credo che quando preghiamo non dovremmo limitarci a
chiedere un infinità di cose che pensiamo possano soddisfarci ma dovremmo
consegnare a lui la nostra vita e lasciare a lui il compito di darci quello di cui
abbiamo bisogno perché Lui ci conosce molto bene e sa più di noi stessi quello di
cui abbiamo bisogno nel profondo del nostro cuore dove solo lui può arrivarci.
Da quando ho posto la mia vita nelle sue mani, Dio mi ha guidato nel cammino e
mi ha portato fin qui, proprio attraverso queste casualità.
Se è vero che Dio ci guida e molte volte crea situazioni per il nostro bene è anche
vero che spesso siamo ciechi e non siamo capaci di percepire e di ascoltare i
messaggi che ci invia il Signore e non siamo capaci di compredere che tante
casualità sono opera Sua
Ho parlato di un tornado che mi ha travolto al quale non potevo oppormi in nessun
modo. Debole e stanco mi ero abbandonato alla sua furia senza poter reagire.
Bene… adesso sono certo che questo tornato non era altro che opera di Dio.
Nella bibbia stà scritto: “Beato colui che sopporta la prova, perché dopo averla
superata reciverà la ricompensa che Signore ha promesso a quelli che Lo amano.”
 
La ricompensa io l’ho ricevuta: è una vita nuova con il Signore basata nella fede e
nell’amore, una nuova vita con mia moglie e tre bambine stupende, una vita che
avevo sempre sognato, e la certezza che Giorgio non morirà mai perché la sua
anima è eterna e sta con il Signore.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il viaggio è terminato
 
 

 
Il viaggio è concluso, la nave è in porto, è ancorata di nuovo e guarda serenamente
il mare.
Il viaggio è stato lungo e faticoso, ogni tanto ho temuto di non riuscire a continuare
perché ho inevitabilmente rivissuto i momenti più terribili della mia vita: ma sono
contento di aver superato la prova, perché nello scrivere mi sono reso conto che mi
sono chiarito anche molti dubbi, che ho sciolto molti nodi e, perfino, che ho



scoperto la stranezza della serie infinita di coincidenze che hanno dato una diversa
direzione alla mia vita.
Spesso quando hai un dolore grande, pensi che “dimenticare” sia una soluzione ma
non è così. Puoi seppellire un ricordo sotto un cumulo di fatti nuovi, ma quello
tornerà fuori, quando meno te lo aspetti e ti farà male perché ti colpirà a tradimento
quando meno te lo aspetti…
Capire, accettare e superare è più difficile, ma è certamente liberatorio.
Ho passato un anno a scrivere questo libro che mi ha permesso di vivere per tutto il
tempo con tutti e quattro i miei figli: con Giorgio che ho sentito sempre vicino e
con Luna, Giorgia e Nina che ogni volta che mi mettevo al computer mi saltavano
addosso, mi toglievano gli occhiali, mi mettevano le mani sui tasti… Luna, la più
grande, mi chiedeva cosa stessi facendo almeno due volte al giorno. L’ultima volta
che me l’ha chiesto, le ho spiegato che stavo scrivendo la storia del loro fratello che
era in cielo in pace con Dio, così che potessero conoscere da grandi la verità del
suo cuore, e soprattutto la straordinaria dolcezza del suo animo.
Credo che abbia capito perché non ha ripetuto più la domanda, pero ogni volta che
parlando dico che ho tre figlie m’interrompe dicendo: “No papà siamo quattro ti
dimentichi di Giorgio”. Data l’età, la cosa è sicuramente un evento straordinario!
 
Voglio condividere con voi questa testimonianza perché possiate comprendere il
potere meraviglioso di Dio e che quando gli chiediamo qualcosa con il profondo
del cuore, possiamo sperimentare questo suo potere in forma immediata.
 
Era il novembre del 2007, stavamo a Cartagena nella nostra casa di Crespo e Luna
da due settimane stava male. Sicuramente una delle tante influenze attraverso le
quali passano tutti i bambini. Però questa influenza era particolarmente dura,
perché le aveva preso l’intestino e tutto l’apparato digerente, causandole vomito e
diarrea. Non mangiava quasi nulla ed era molto dimagrita. Solo la pancia si era
ingrossata ed era gonfia e dura.
Durante queste due settimane, aveva preso molte medicine che il medico quasi con
ritmo frenetico cambiava, cercando quella giusta visto che Luna non accennava a
migliorare. Eravamo molto preoccupati perché ci avevano informato che
un’infezione con gli antibiotici si cura in una settimana e anche i virus hanno una
settimana di vita, ma erano passate due settimane e stava ancora male. Gli esami
non erano buoni e non accennava nessun miglioramento Luna era triste, avvilita e
aveva perduto quel bel carattere allegro che la contraddistingueva.
Chiunque abbia avuto dei bambini, sa quanto ci si senta impotenti quando un
proprio figlio sta male. Le avevamo fatto veramente tutto ma non migliorava ansi
sembrava che peggiorasse e nessuno arrivava a capire cosa avesse.
Una notte, verso le tre, mi sono svegliato. Luna dormiva nel mezzo tra Yenny e me
e, la poca luce che veniva dal corridoio illuminava il suo corpicino scoperto. Le sue
gambette magre magre mettevano ancora più in risalto il pancino gonfio che
risultava al tatto duro come la pietra.
Lei dormiva tranquilla inconsapevole di quello che aveva e inconsapevole
dell’angoscia che ci attanagliava. Le stavo vicino e la guardavo impotente, e più la
guardavo più sentivo una sensazione di disperazione, senza rendermene conto
avevo cominciato a piangere e senza rendermene conto cominciai anche a pregare.
Non ero abituato a pregare spesso ne a chiedere aiuto al Signore ogni volta che
avevo un problema però quella notte ero veramente disperato e lo feci senza
programmarlo e senza volere, appoggiai la mano destra sul suo pancino chiedendo
a Dio di aiutarla. “Ti prego, guariscila!! Signore tu sai che non posso vederla così!
Tu sai anche quanto ho sofferto per Giorgio e sai che non posso più vedere un figlio
soffrire, non ho più la capacità di sopportarlo”. Mentre pregavo, piangevo e non
riuscivo a controllare le lacrime che scendevano irrefrenabili. E sempre con la
mano sul pancino di Luna continuavo a invocare: “Signore ti prego guariscila! Tu
che puoi tutto! É così piccola e innocente! Ti prego sanala come tu puoi farlo!
Non so quanto tempo era passato e non ricordo veramente quello che dicevo però
ricordo che il sentimento con il quale piangevo era sincero come sincero era il
sentimento di disperazione con il quale pregavo. La sensazione era forte come forte
era il dolore, ma era forte anche la fede e sentivo che Dio era li con noi era vicino a



me che mi ascoltava, era vicino a Luna e a Yenny che intanto si era svegliata e
aveva capito immediatamente quello che stava accadendo. Si unì anche lei alla
preghiera, la mia mano stava sempre sul pancino di Luna e mentre il tempo
passava, sentivo un brontolio, come se dentro si stessero movendo qualcosa.
Continuammo a pregare finché dalla finestra non s’intravide l’alba. Non so perché
mi sentii improvvisamente sereno e contento, capii allora che il Signore ci aveva
ascoltato e che Luna sarebbe guarita.
Dio dà questa sensazione bellissima perche non senti più tutto il peso sulle tue
spalle é un po’ come quando sei piccolo e senti che la mamma e il papà ti
proteggono ti vogliono bene e che niente ti succederà; un po’ come quando stai
male pero, sei sereno perché il medico che ti cura sai che è bravo e hai fiducia in
lui, ma é qualcosa di più perche Dio é grande più di qualsiasi altra cosa e tutto può.
E’ sufficiente crederlo con tutto il cuore e in quel momento capii cosa era la Fede.
Il borbottio nel suo stomachino era finito e mi sembrava che era molto più
morbido, tolsi la mia mano che copriva completamente il suo pancino, ci
avvicinammo curiosi, la luce ci permise di osservare il miracolo, si! Perché fu un
vero miracolo: il ventre di luna era tornato normale si era completamente sgonfiato
e non era più duro. Che meraviglia!  Luna non aveva più niente! Yenny ed io ci
siamo guardati, ci siamo abbracciati forte senza refrenare il nostro pianto, ci
stringevamo forte, eravamo felici per Luna, ma eravamo felici soprattutto perché
Dio ci aveva dato un’altra prova del suo grande amore.
Pregammo e Lo ringraziammo per averci ascoltato, per starci vicino per la Sua
carità per la sua potenza ma soprattutto per il Suo grande amore e il suo immenso
potere. Credo che questi siano gli ipotetici elementi che ci permettano di entrare in
contatto con Dio: Amore purezza d’animo fede e preghiera .
Restammo un bel po’ abbracciati e continuammo a pregare.
Dio l’aveva sanata completamente perché dal quel momento Luna stava
perfettamente bene e non aveva assolutamente più niente.
Quando il sole si alzò, Luna si svegliò, allegra e gioiosa, come se non fosse
successo niente e come se non fosse mai stata male…
Dio ci aveva ascoltato e stava lì con noi aveva ascoltato la nostra preghiera perché
veniva dal cuore. E’ una sensazione difficile a spiegare ma credo che la fede é
proprio così, quando si manifesta: non hai più paura di niente e ti senti sereno in
qualsiasi situazione anche se disperata!
La fede non é una capacità o un superpotere, é un dono che Dio dà a tutti quelli che
credono in Lui.
A dire il vero la fede é, un dono così grande che quando ci permette di assistere a
un miracolo non ci dovrebbe neppure meravigliare.
Ma io non sono ancora arrivato a questo, e ogni volta che il Signore si rivela per me
é una gioia così grande che mi viene voglia di gridarlo al mondo intero.
No! Non riesco ancora a smettere di meravigliarmi.
Ringrazio Dio per stare vicino a me e la mia famiglia e ogni volta che prego chiedo
che non si allontani mai, ma ho imparato che non è mai lui ad allontanarsi: siamo
sempre noi a farlo…
 
Desidero chiudere questo viaggio con un passo del Vangelo che mi si è finalmente
chiarito.
 
“Se distribuissi tutte le mie sostanze per dare da mangiare ai poveri e se dessi il
mio corpo per essere bruciato, ma non avessi l’amore niente mi giova”(Co.:13-3)
 
Un versetto della bibbia che è sempre presente nei miei pensieri nel mio
comportamento e nel mio cuore.
 
Potremmo distribuire tutti i nostri averi a poveri affamati e bambini malati e a tutti i
bisognosi che incontriamo, ma se lo facessimo senza amore non servirebbe a
niente. “Perché non servirebbe a niente?”
Chi crede in Dio sa che Lui può tutto e se volesse, potrebbe in un solo istante
risolvere tutti i loro problemi. Ma ciò che Dio vuole è aprire il nostro cuore e ciò



avviene proprio nel momento che aiutiamo con amore e carità tutti quelli che hanno
bisogno. Dio vuole provocare in noi questo meraviglioso sentimento d’amore
arricchendo il nostro animo. La bibbia dice: “ Passando Gesù vide un uomo che
era cieco dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono, dicendo: Maestro chi ha
peccato lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: Né lui ha peccato
né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in Lui” (Gi
9:1-3)
E forse è proprio questa la risposta al perché in questo mondo ci sia tanta
sofferenza. L’intero universo è retto da un incredibile equilibrio e forse anche la
nostra spiritualità è retta dallo stesso equilibrio: a ogni sofferenza c’è una
ricompensa e viceversa. I migliori sono sempre quelli che soffrono ed hanno
sofferto. E’ cosi che si cresce spiritualmente, è la sofferenza di alcuni che darà la
possibilità ad altri di far germogliare il sentimento di carità di misericordia e di
amore. E sono sempre loro, i migliori che se ne vanno, come Giorgio, chiamati dal
Signore perché loro sono pronti a essere ricevuti tra le Sue braccia in un mondo
migliore, e morendo toccheranno, come un dono, il cuore a chi resta.
Grazie a Dio perché io questo dono l’ho ricevuto.
 
Ho tentato di salvare Giorgio in tutti i modi… non avevo capito che invece…
 

“Ero io che dovevo essere salvato”
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