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Quando percorse quel corridoio spoglio e desolato e udì la 
voce austera dell’ufficiale, Ferdinando provò una sensazione 
di paura. Una sensazione intensa, anche se piuttosto breve. 
Ebbe quasi l’impressione che da quel momento le cose non 
sarebbero più state le stesse.
Si misero tutti in fila, come richiesto da quel militare dalla voce 
ferma e decisa, che lasciava intendere l’assoluta impossibilità 
di opporre un rifiuto, ed attesero immobili il proprio turno. 
Erano tutti in mutande, in piedi contro il muro, un po’ spauriti 
di fronte a quella che per molti di loro rappresentava la prima, 
vera, sfida da affrontare nella vita. 
Sicuramente era così per Ferdinando, giovane rampollo di fa-
miglia agiata, che dall’alto dei suoi diciotto anni aveva com-
battuto poche “battaglie”, forse nessuna che potesse essere 
definita tale. Ma per  tanti  commilitoni schierati ai suoi lati la 
realtà era ben diversa, e un passato travagliato segnava il viso 
di molti di loro. 
Qualcuno - dei poco di buono, Ferdinando ne era certo! - lo 
osservava con fare provocatorio, negli occhi un impertinente 
sguardo di sfida, e la necessità di mettere in chiaro - se mai ve 
ne fosse stato bisogno - che lì dentro, uno come lui, non avreb-
be avuto vita facile.
Viveva sempre con grande disagio simili situazioni, lontane 
anni luce dall’ovattato ed accogliente ambiente casalingo nel 
quale era cresciuto, circondato da più o meno raffinate perso-
ne davanti alle quali non c’era alcun bisogno di dissimulare la 
propria agiatezza. 
Lì, in quella spoglia caserma, che sembrava beffardamente 
costruita al solo scopo di intimorire chi, come lui, vi si fosse 
avvicinato per un errore del destino, Ferdinando indossava la 
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solita maschera di ragazzo come tutti gli altri, che a suo modo 
di vedere lo avrebbe tutelato da quel branco di borgatari pieni 
di odio.
Glielo poteva leggere negli occhi, il livore. Magari non si sba-
gliava neanche troppo nel formulare pensieri così angoscianti. 
Nessuno, tra quei ragazzi pronti ad indossare la divisa e a ri-
spondere all’ordine superiore dello Stato, avrebbe scambiato 
più di due parole con un tipo come Ferdinando. 
Certe differenze socio-culturali (definizioni drammaticamen-
te asettiche almeno quanto realistiche) non potevano essere 
nascoste, neanche quando Ferdinando, come quella mattina, 
decideva di vestire in modo “meno sobrio” (come avrebbe az-
zardato sua madre), o semplicemente “da povero” (questa de-
finizione più forte sarebbe stata cara al padre, che pur si era 
guardato dal commentare l’abbigliamento dell’adorato figlio).
Si sentiva in imbarazzo, Ferdinando. Lo stesso imbarazzo pro-
vato nel corso di certe visite mediche fin troppo intime. 
Come se le fosse prese, le piattole, di preciso non lo sapeva. 
Ma a sedici anni certe stronzate capitano e, per fortuna, ser-
vono solo ad arricchire il curriculum vitae di “vero uomo” con 
qualche riga in più. Solo che quella volta gli era toccato andare 
dal medico (il prurito era diventato davvero insopportabile!). 
E si dia il caso che il medico fosse un’avvenente signorina così 
giovane da ricordargli Laila, una sua compagna di liceo, che gli 
piaceva non poco e su cui aveva sfogato le prime incontrollabi-
li pulsioni ormonali. 
Non che fosse successo niente, in realtà. Ma, nei suoi pensieri, 
con Laila ci aveva fatto di tutto. A letto, a scuola, in macchina 
(che cosa curiosa, non solo non aveva la patente, ma alla pri-
ma lezione di guida mancavano almeno due anni!).
Ecco, il giorno che quella dottoressa, una specie di sorella 
maggiore di Laila, gli aveva messo le mani proprio lì, senza al-
cun ammiccamento ma, anzi, con la altrettanto imbarazzante 
professionalità di chi sa di “giocare col fuoco”, lui le era venuto 
sulle mani. Sui guanti di lattice, per essere precisi. 
La sua prima sega che non fosse auto-provocata dalle pro-
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prie mani inesperte. Ci aveva messo tempo a riprendersi dallo 
shock, sebbene la dottoressa Laila (chissà come si chiamava 
davvero, neanche lo ricordava più) avesse finto in modo com-
posto che non fosse successo niente, riportandolo immediata-
mente alla dura realtà. 
“Ragazzo mio, hai le piattole”, era stata la frase sparata così a 
freddo. Seguita da una lista di accortezze da adottare, snoccio-
lata mentre si sfilava i guanti senza riuscire a nascondere una 
quasi impercettibile espressione facciale di disgusto. 
Non che Ferdinando si aspettasse un po’ di coccole, per carità, 
ma il suo primo vero contatto con una donna se lo era sognato 
in maniera diversa.
Qualche anno dopo ne avrebbe parlato – ridendo, e solo Dio 
sa quanto le sue stesse risate fossero fasulle almeno quanto 
quelle dell’amico che fungeva da confidente, che quantomeno 
non doveva nascondere alcun imbarazzo. E che alla fine aveva 
anche sentenziato: “hai capito il Ferdinando. I guanti di latex 
a sedici anni. Le cose sadomaso con l’infermierina. Ti facevo 
meno sveglio, sai?”.
Al che Ferdinando aveva ritenuto superfluo chiarire a quel ti-
zio, scomparso in seguito dalla sua vita come quasi tutti gli 
amici di infanzia, quale fosse la differenza tra il latex ed il più 
(o meno, a seconda dei casi) volgare lattice. O che la professio-
nista fosse un dottore, non un’infermiera.
Insomma, l’imbarazzo provato al cospetto della dottoressa cir-
ca tre anni prima era lo stesso che viveva in caserma, spalle al 
muro, percependo l’odore neanche troppo piacevole del tizio 
che lo affiancava sulla destra. 
O forse era quello di sinistra. Non era in condizione di capire 
da dove provenissero certi effluvi.
Ebbe un ulteriore sussulto incrociando lo sguardo di un ragaz-
zo alto e particolarmente esile, che sembrava tirato fuori da un 
trattato del Lombroso e che lo guardava in cagnesco. 
Non aveva mai capito perché certe lotte di classe dovessero 
essere combattute. I ragazzi meno benestanti lo inquadravano 
sempre in una frazione di secondo: “è un figlio di papà”, dice-
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vano, sin dai tempi delle scuole medie era stato così. Eppure 
Ferdinando non provava alcun disagio nel trovarsi in mezzo 
a comitive di persone meno fortunate di lui. Che però, il per-
ché restava un mistero, sembravano non poterlo sopportare. 
In realtà Ferdinando sapeva semplicemente fingere bene, ma 
loro – gli altri – questo non potevano capirlo. 
Fatto sta che quel tipo lo guardava di sbieco e se lo sguardo 
potesse davvero uccidere, Ferdinando sarebbe già sepolto al 
Verano. E così maledisse seduta stante l’impulso del suo cer-
vello che gli aveva suggerito di voltarsi a destra. Era stato in 
quell’istante che aveva trovato gli occhi di quello spilungone 
affondati nei suoi. Cazzo, neanche a farlo apposta. Se lo aspet-
tava, forse, lo stambecco, che qualcuno lo avrebbe guardato e 
così, per premunirsi, aveva assunto sin da principio lo sguardo 
da duro. Nel quale proprio Ferdinando era andato a piombare, 
per una mera casualità.
Se poi si trattasse davvero di casualità o se fosse Ferdinando 
a provocare curiosità in molti di quei ragazzi, diverso com’era 
dalla gran parte di loro, nessuno può dirlo.
Ferdinando era il solo, lì dentro, a portare i capelli più lunghi 
di quanto il contesto avrebbe suggerito; non certo il miglior 
biglietto da visita con cui presentarsi. 
“Sono diverso da voi”, stava urlando ai commilitoni. 
Pur rimanendo in silenzio rigoroso, il suo aspetto gridava al 
mondo la sua condizione di arrogante privilegio borghese. Gli 
altri ragazzi si erano rasati la testa con cura. Si potevano chia-
ramente notare gli sforzi di apparire più grandi di quanto non 
fossero, anche se non era certo un cranio esibito con fierezza a 
renderli così agghiaccianti agli occhi di Ferdinando. 
A fare ciò, a intimorirlo, erano sufficienti le pupille vispe, vi-
vaci, di chi conosce la vita che scorre fuori dalle quattro mura 
confortevoli di un appartamento borghese nei quartieri buoni. 
Quelli che molti tipi cresciuti in borgata battono solo di sfug-
gita, senza guardarsi troppo intorno per provare un senso di 
inguaribile invidia e disprezzo per la propria condizione. 
Spiccavano anche le loro carnagioni pallide, di chi quel prin-
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cipio d’estate lo aveva vissuto aspettando la notte, prima di 
uscire di casa. Niente mare, sole o tornei di tennis all’Argenta-
rio. Ma al massimo qualche sballo in discoteche dove le risse 
erano più frequenti degli abbordaggi con le donne. E la sveglia 
tardi il giorno seguente, nell’attesa di un domani indefinito 
che alla fine non cambierà un cazzo nelle loro vite.
Lui, al contrario, era  piuttosto abbronzato e appoggiato a quel 
muro, senza vestiti, sembrava ancora più alto di quanto non 
fosse. Aveva trascorso una settimana in Salento, con la scu-
sa di avvicinarsi al luogo prefissato per i fatidici “tre giorni”. 
Niente Argentario, eccheccavolo. 
Va bene la famiglia, le abitudini, ma stavolta aveva preteso 
qualche giorno di autonomia assoluta, concessa dalla protetti-
va madre solo dopo un’estenuante trattativa.
Si era divertito e si era concesso un meritato premio per l’esa-
me di maturità appena portato a termine. Cosa avrebbe fatto 
dopo, ancora non lo sapeva. Ma in fondo, che fretta c’era? 
Glielo avevano ribadito anche i suoi genitori. 
“Non preoccuparti, rifletti bene sul tuo futuro”. 
Tanto, non c’era certo necessità di portare qualche misero sti-
pendio da neolaureato a casa. Se avesse voluto, avrebbe potu-
to fare il mantenuto a vita. Ma oltre ad essere una scelta poco 
borghese, evitare di lavorare avrebbe impedito di proseguire 
il percorso di famiglia, ingrandendo un patrimonio già suffi-
cientemente cospicuo. 
Forse è proprio così che si diventa borghesi. Hai soldi a suffi-
cienza per non fare un cazzo di niente fino a quando la tua pel-
le raggrinzita servira solo ai tuoi nipoti per ridere di te? Non 
importa, non penserai mica di stare palle all’aria da mattina a 
sera. No, ti devi trovare un lavoro – eufemismo molto ipocrita 
per dire che sarà tuo padre, a trovartelo – e devi provare il 
brivido del potere, che sia quello di un ospedale, di uno studio 
legale o uno scranno in parlamento. 
Il borghese comanda. Deve comandare, per natura. 
E se riesce a farlo bene saprà anche ottenere la gratitudine dei 
sottoposti sfruttati, ma di cui Lui, il borghese potente, si ricor-
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da a Natale, con una busta che non contiene neanche un rigo 
di auguri, ma qualche centinaio di migliaia di lire, che faranno 
in modo che il sottoposto possa comprare i regali ai figli per 
non farli sentire troppo diversi da quelli come Ferdinando, 
che di fronte ai “diversi” si mascherano bene, ma che in fondo 
non ti accettano mai per davvero.
Ma lui, Ferdinando, del suo futuro non aveva alcun presagio, 
né intendeva favorire gli eventi prendendo qualche scelta af-
frettata. Per il momento aveva dovuto ottemperare a quella 
convocazione, che gli era stata sventolata davanti agli occhi 
sotto forma di cartolina – che formalità, questo esercito! – dal 
padre, un mattino di aprile. 
“Diventiamo ometti, eh! Vittoria, vieni a vedere cosa ha rice-
vuto tuo figlio, la chiamata alle armi!”.
A tali battute avevano fatto seguito più di tre quarti d’ora di 
scaramucce, con la Signora Vittoria che accusava il marito di 
eccedere nello scherzo, con il rischio – tra l’altro più che reali-
stico! – che il loro Ferdinando si intimorisse troppo.
E adesso si trovava là, in caserma, in mutande. Quelle, peral-
tro, le aveva solo di marca, per cui non aveva potuto scegliere 
altrimenti, obbligato com’era a indossarle se non voleva farsi 
ridere dietro sfoggiando quelle del padre, di taglia decisamen-
te più abbondante.
In pochi minuti i piedi cominciarono a congelarsi, per il pro-
lungato contatto con il pavimento vitreo e non certo fresco 
di scopa. Quando l’ufficiale aveva pronunciato il suo nome, a 
Ferdinando era parso per un attimo di essere ripiombato ai 
tempi della scuola, appena conclusa e non senza un sincero 
sollievo. 
“Bellini Ferdinando!”. Quella familiare pronuncia del nome 
preceduto dal cognome gli aveva ricordato fin troppo il perfido 
rito delle interrogazioni a sorpresa.  
Di certo sorpreso Ferdinando lo era anche quel giorno. Sotto-
porsi alla visita militare, i fatidici “tre giorni”, lontano da casa 
e dalle sue sicurezze lo aveva gettato nelle settimane prece-
denti in un profondo stato ansioso. Le discussioni in famiglia 
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erano state frequenti e prolungate.
 “Io gliel’ho ripetuto, Vittoria, ma tuo figlio è testardo, testar-
do come te, e non c’e stato niente da fare. Fernando, tesoro, 
perchè non lasci che papà ti accompagni a Taranto? Lascia 
perdere quelle caserme promiscue e quel cameratismo d’altre 
epoche, ce ne andiamo in albergo e passerai anche un pò di 
tempo insieme a me. In fondo non ci vediamo mai!”.
Dopo quelle battute di cattivo gusto regalate al figlio ancora 
incantato davanti alla cartolina di convocazione, i ruoli tra i 
suoi genitori sembravano essersi invertiti. Il padre, improv-
visamente ansioso ed eccessivamente affettuoso, cercava di 
sollevarlo dall’incombenza grazie a mezzucci poco ortodossi. 
La madre, chioccia apprensiva, aveva ritenuto, stavolta, di la-
sciare le cose com’erano. Un anno fuori, al servizio del Paese? 
Pazienza, non gli avrebbe fatto che bene, a Ferdinando, quella 
esperienza.
Ed ogni volta che Ferdinando riceveva quei segnali dal padre, 
si sentiva in dovere di precisare le cose.
“Se non ci vediamo mai, papà, è solo perchè tu non ci sei mai. 
E poi te l’ho già detto, quelli che scelgono di  andarsene in 
albergo saranno oggetto di vessazioni che neanche ti puoi im-
maginare. È una sorta di punizione per quelli che scappano, 
per le fichette come me, figli di papà, che non hanno neanche 
il coraggio di stare tre giorni lontano dalla famiglia”. 
Discussioni del genere proseguivano ormai da tempo. Ma l’ul-
tima volta Ferdinando era andato un po’ oltre. Forse il moti-
vo era da ricercarsi nell’imminente pubblicazione dei risultati 
dell’esame, forse il caldo cominciava davvero a farsi insop-
portabile, ma davanti ad un pranzo domenicale acquistato a 
portar via da Castroni, mentre mezza città era già in spiaggia 
a Fregene o ad Ostia e l’altra metà, quella un po’ più in, se la 
spassava in giro per il mondo, si sentì in diritto di gridare in 
faccia a suo padre come stavano le cose.
“Io il servizio militare lo farò, che lo vogliate o meno. Tu hai 
preferito chiedere aiuto al nonno, per farti proteggere, ma io 
non ho paura, e farò quello che serve”. 
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Un messaggio forte e deciso. A seguito del quale si era alza-
to da tavola senza troppa educazione per fiondarsi nella sua 
stanza, dove aveva indossato un costume e frugato sulla scri-
vania in disordine alla ricerca delle chiavi dello scooter. Per 
quel giorno, ne aveva avuto abbastanza di discussioni. Se ne 
sarebbe andato al mare. 
‘Quello che serve’. Davvero aveva detto così? E a chi è che ser-
viva, tutto ciò? A sé stesso, per emanciparsi in un modo così 
banale e scontato? Al suo Paese, per contare su un potenziale 
soldato in più da annoverare nelle fila delle migliaia di perso-
ne pronte, in caso di necessità (chissà, l’Italia avrebbe potuto 
dichiarare guerra alla Svezia se non avesse smesso di mandare 
dalle nostre parti bionde stangone che distraevano troppo i 
vacanzieri romagnoli) a preparare un letto in pochi secondi, a 
sparare a bersagli fasulli e a cantare triviali motivetti da came-
rata. O forse serviva ai suoi genitori, finalmente, per la prima 
volta nella vita, costretti a scontrarsi con la paura dell’allonta-
namento dal proprio pargolo?
Di certo è che la reazione di Ferdinando non era passata inos-
servata. Sua madre non amava assistere a quei litigi; faceva di 
tutto per appianare ogni dissidio che divampava tra le mura 
domestiche, prima che i contrasti potessero divenire insana-
bili.
“Tuo figlio è un ragazzo molto maturo, Luigi,  dovresti esse-
re fiero di lui.  Fosse per te lo porteresti ancora in giro nel 
passeggino, ma oramai è cresciuto, te ne rendi conto?”. Poi la 
signora Vittoria, clichè di casalinga-dal-marito-benestante, lo 
accarezzava con affetto sulla testa, mentre lui, il dottor Luigi, 
sollevava perplesso un sopracciglio e crollava come sotto ip-
nosi davanti alla visione di un terrificante documentario sugli 
interventi a cuore aperto, a cura del Prof. Bauhmas. 
Era qualcosa di poco conciliabile con la digestione del proteico 
pranzo della domenica, ma a casa del dottor Bellini certe vhs 
passavano a ripetizione nel televisore del salotto buono. Forse 
anche per questo motivo la famiglia Bellini non era solita rice-
vere ospiti. Il documentario medico-chirurgico non era certo 
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ciò che un commensale avrebbe maggiormente gradito dopo 
aver trangugiato la millefoglie di Romoli seguita dal sorbetto 
al limone.
Gli amici di Ferdinando - o Fernando, come lo chiamava amo-
revolmente suo padre, apparentemente così premuroso verso 
il figlio quanto in realtà del tutto assente dalle sue vicissitudi-
ni quotidinane di giovane adolescente, di cui non conosceva 
proprio nulla - lo adoravano, ma non potevano sopportare le 
tediose reprimende che il dottor Luigi era in grado di rifila-
re ogniqualvolta si avvicinassero alla villetta in stile liberty, la 
casa dei Bellini, in via Benaco 31, zona Trieste. Le visite erano 
rare, e così quella villetta ispirava un senso di solitudine, no-
nostante la Signora Vittoria curasse l’arredamento nei minimi 
particolari e comprasse sempre dei fiori freschi al chiosco di 
piazza Verbano, che sistemava con cura anche nella stanza del 
suo unico figlio, ogni domenica mattina, prima del consueto 
pranzo.

Dopo aver ricevuto la chiamata, Ferdinando si era avviato a 
passo spedito nella stanza delle visite, evitando di incrocia-
re qualsiasi sguardo, conscio che ne avrebbe colto solo viva 
ostilità, e aveva quindi salutato con educazione il Marescial-
lo, che aveva ricambiato la cortesia del giovane senza troppa 
convinzione. Chissà se lo spilungone lo aveva guardato mentre 
passava a testa bassa. Sperava di no, ma non lo avrebbe mai 
saputo.
Per ben figurare, Ferdinando si era determinato a dover ri-
spondere a domande particolarmente complesse, come le date 
in cui fu combattuta la guerra di Etiopia, o a dimostrare di sa-
per montare un fucile a canne mozze.  Tuttavia, per immede-
simarsi al meglio nella parte,  avrebbe semplicemente dovuto 
restare dritto sull’attenti, in rigoroso silenzio. 
Gli ufficiali lo avevano guardato di traverso. Erano i capelli, 
certo. Come aveva potuto non pensarci prima? L’imbarazzo 
continuava a crescere, in maniera quasi inarrestabile.
Quando gli era stato chiesto di spogliarsi e piegarsi in avanti, 
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aveva provato disgusto e un bruciore nello stomaco, come un 
lieve senso di nausea, oltre alla spiacevole sensazione di sen-
tirsi esaminato neanche fosse una cavia, un animale, e non un 
uomo pronto ad affrontare le prime responsabilità cui la vita 
lo stava finalmente mettendo davanti. Si era preparato a lungo 
a quell’incontro, nella speranza di  ben figurare e non sentirsi 
umiliato al cospetto degli altri  ragazzi, ma si ritrovava inve-
ce ad essere la vittima di una dettagliata, imbarazzantissima, 
ispezione corporale.
Era rimasto particolarmente turbato, Ferdinando Bellini det-
to Fernando, nel corso di quei momenti di una  giornata che 
avrebbe  fatto prendere alla sua vita un percorso diverso da 
quello che i signori Luigi e Vittoria si erano sempre immagi-
nati.
Ferdinando no, col senno di poi avrebbe potuto confessare di 
non aver provato alcuna sopresa per come le cose si erano svi-
luppate di lì in poi. Lui, in fondo, al futuro non ci aveva pro-
prio pensato. 
Fino a quel momento aveva sempre preso quella che la vita gli 
aveva riservato, senza mai riempirsi il cervello di tutte quelle 
ambizioni effimere che finiscono spesso per rovinare i giova-
ni, lasciandoli delusi e frustrati al comparire dei primi capelli 
bianchi. 
Ma quando aveva valutato l’aspetto affascinante della divisa 
indossata dall’uomo al suo cospetto, improvvisamente tra-
sformatosi nel suo brutalizzatore, e aveva preso coscienza dell’ 
esistenza, nel mondo reale, di persone adulte pronte a trattar-
lo come un numero, come uno dei tanti, e non solo a proteg-
gerlo e a custodirlo in una teca di cristallo, Ferdinando aveva 
compreso che la sua sfida per il futuro sarebbe stata proprio 
quella. 
Non ci aveva mai pensato al suo futuro, d’altronde era ancora 
molto giovane, ma non gli dispiaceva l’idea di indossare una 
divisa e avventurarsi in un mondo fino a quel momento sco-
nosciuto.
Uscito dalla sala delle visite mediche, aveva quasi sentito l’e-
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sigenza di cercare lo sguardo dello spilungone. Stavolta era lui 
a cercarlo, chissà perché. D’improvviso percepiva che quella 
realtà, quel mondo così strano, quella divisa, lo avrebbero pro-
tetto più di qualsiasi prestigiosa università o di paranoici geni-
tori ipersensibili.

Prima ancora di fare ritorno a Roma sulla prima classe del tre-
no Rapido – il padre era riuscito perlomeno a convincerlo a 
viaggiare nei vagoni che a suo dire più gli competevano – Fer-
dinando si era fermato nei pressi della stazione, nella piccola 
bottega di un barbiere che parlava ad alta voce di calcio con 
altri uomini sulla cinquantina, che sembravano stazionare in 
quel chiosco da sempre per quanto si sentivano a loro agio se-
duti su divani lisi e consumati dal tempo. 
Indossavano tutti camicie a mezze maniche, qualcuno osten-
tava senza troppi problemi delle macchie di sugo su cannottie-
re che sembravano avere urgente bisogno di una lavata. Tutti 
apparivano estremamente sicuri del fatto che le loro vite non 
avrebbero potuto girare in senso diverso per nessuna ragione 
al mondo. 
Era come se, per loro, tutto finisse lì. 
Il barbiere come centro del mondo. 
Altro che Wall Street, altro che Michael Jackson. Quelli manco 
sapevano chi fosse il grande Michael. Se poi gli avessero detto 
che era un negro con la voce effemminata che cercava di schia-
rirsi la pelle, avrebbero forse rabbrividito. A loro bastava la 
moglie a casa, destinata a ingrassare in maniera inversamente 
proporzionale alla loro libido matrimoniale. Un pranzo genu-
ino sempre in tavola e una partita a carte la sera, davanti a un 
bel fiasco di rosso.
Ferdinando aveva riflettuto a lungo, dopo averli osservati. Se 
avesse fatto ritorno in quel luogo a distanza di una settimana, 
nulla sarebbe cambiato. Quegli uomini sarebbero sempre stati 
allo stesso posto, a parlare di Maradona e del gol segnato dal 
Pibe de Oro con la mano all’Inghilterra (che affronto, che ge-
nio!), cercando di capire dove stava davvero la ragione. 


