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39. Problemi di alcolismo 

Te lo ricordi Taddeo? Sì, lo so, ti richiedo notevoli sforzi di memoria, ma è una richiesta ben 
ponderata, voglio che tu entri a fondo nella mia testa, che tu capisca quello che provavo io in 
Brasile. E io in Brasile provavo un caos totale: nella vita, nelle relazioni umane, nel lavoro. Nulla 
era sicuro, nulla era costante – tranne all’ora del pasto –, nulla dava mai l’idea di quel minimo di 
routine che scandisce il nostro ritmo biologico e rende le giornate riconoscibili. Per sei mesi non ho 
provato altro che un bombardamento di nomi, di storie, di incarichi, di luoghi… e se non avessi 
avuto un’estrema forza di volontà nel prendere giornalmente qualche appunto, oggi non mi 
ricorderei che un decimo delle facce che ho incontrato. Perché non è, questo, un romanzo, dove 
con abile tecnica architettonica l’autore costruisce una storia significativa attorno a un ristretto 
numero di personaggi principali ed eventualmente di comparse che il lettore non è tenuto a 
memorizzare. No, questa è la vita, e la vita non si può semplificare per esigenze letterarie, gli 
incontri non si possono eliminare per finalità diegetiche, le storie non si possono migliorare per 
tenere il lettore con gli occhi incollati al foglio. E forse è proprio questo il più grande – se non 

l’unico – pregio del foglio su cui tieni, al momento, gli occhi incollati: quello di poter essere sicuro 
che, magari non bello, tutto quello che qui è scritto è successo realmente; magari i fatti non sono 
andati esattamente così come li racconto, magari i nomi delle persone sono diversi, magari a volte 
pioveva e ho omesso di dirtelo perché lo ritenevo un particolare irrilevante, magari vorrei parlare al 
plurale ma sono ingabbiato in un perenne singularia tantum, magari la realtà – volontariamente o 
meno – può essere stata costantemente da me un po’ distorta (ma quale opera storiografica ha la 
pretesa di essere veramente VERA? Che significato possiamo dare, nel XXI secolo, a questo 
termine?). Ma, di base, tutto quello che leggi non è altro che quello che ho vissuto. E a volte può 
capitare, come ora, che un personaggio comparso diverso tempo fa, e considerato assolutamente 
secondario, faccia una nuova apparizione sulla scena. Di conseguenza, in caso la tua memoria 

vacilli, fatti un salto al capitolo 33 (e poi però torna qui). 

Un giorno telefona Taddeo, rispondo io: “Ah bah boh sì no chi è”. “Come chi è Tadde’ sono io, 
Gianluca”. “Sì sì boh sto venendo lì ma però”. “Va bene vuoi che ti passo Gian...”. Riattacca. Sono 
un po’ perplesso, la telefonata non ha avuto molto senso, ma non trovo Gianchi e quindi non faccio 

nulla. Poi il padre arriva, gli racconto la vicenda e lui esce al volo di casa per andarlo a cercare: “ma 
così, lo cerchiamo a caso in tutta Jandira?”, “tranquillo, lo so dov’è”. Lo ritroviamo poche ore dopo 
addormentato in piazza, nella piazza dove vanno tutti gli alcolisti della città, ubriaco fradicio, vestiti 
strappati, occhio nero, “Cos’è successo?” “Bì boh bah”, strascica parole ma non si capisce nulla. Lo 
aiutiamo a trascinarsi in casa, Gianchi lo sistema in una camera separata, ma non è il Gianchi solito, 
cordiale, accomodante, premuroso con le persone in difficoltà: appare nervoso, incazzato, mai visto 
così prima d’ora, lui che ha sempre aiutato gli stessi che gli hanno rubato i soldi dalle tasche. Gli 
chiedo cos’abbia, risponde “Taddeo non è venuto qui per cercare soccorso, se voleva aiuto sarebbe 
rimasto da Ernesto, è venuto qui per bere, scommettiamo che appena si sveglia ci ricasca”.  Taddeo 
si sveglia, e ci ricasca. Esce senza farsi notare da nessuno – e non era certo facile, Casa Azzurra è 
sempre colma di persone – e beve fino a ridursi uno straccio. Poi lo perdo di vista, e questa volta 

davvero non lo vedremo più ricomparire sul palcoscenico. 

La stessa identica scena, fra l’altro, si ripeterà pochi giorni dopo con Belisário (l’uomo in casa del 
quale ho dormito nella mia settimana all’accampamento ‘Che’), venuto a Jandira per – motivazione 

ufficiale – salutare il figlio, e che sparirà per l’intera notte (lo cercheremo invano dappertutto, con 
Caterina sempre più rassegnata alla possibilità, forse vera, che fosse andato da una qualche sua 

amante), riapparendo il giorno dopo in stato confusionale. 

La durissima lezione imparata oggi è che non ci si può prendere cura di un drogato se lui non ha 
deciso prima di affrancarsi dalla sua condizione di dipendenza. Dobbiamo capire che si può aiutare 
solo chi, quell’aiuto, lo cerca, lo cerca seriamente, lo cerca disperatamente; e questa regola vale per 
tutti, estranei, amici e conoscenti. E se loro non vogliono essere aiutati, noi non possiamo fare altro 
che lasciarli stare, e guardare morire, lentamente dissolversi persone con cui abbiamo condiviso 
ogni attimo della nostra infanzia; e di fronte a questa assurdità ci sentiamo – e siamo – impotenti, 

vuoti, smarriti, svaniti. 


