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Camminava a testa alta, Marcello. Passi decisi, gustati senza 
ansia d’appuntamento. Né piano, né veloce. Camminava col 
suo passo e la lievità che ha solo chi si è scelto per quello che è. 
Chi ha rischiato di vivere ogni giorno sporcandosi dentro il 
proprio miracolo di unicità, sopportando le ferite della vita, 
domando i ricatti del denaro e degli affetti. 

Un metro e ottanta centimetri portati con classe. Fisico 
asciutto, ben scolpito da muscoli allenati. Occhi dolci, intensi, 
penetranti. Viso dai lineamenti delicatissimi. La giusta via di 
mezzo fra la perfezione estetica di Alain Delon e la corporeità 
selvaggia di Marlon Brando. Lo sguardo presente, curioso, 
pronto a cogliere vita ovunque, a bucare con la luce del sorriso 
ogni diffidenza o imbarazzo altrui. 

Viveva l’oggi con l’aplomb e lo stile sofisticato di un Don 
Giovanni degli anni cinquanta. Sembrava l’attor giovane di 
qualche importante compagnia teatrale, sempre pronto a entra-
re in scena con la sua bella presenza, l’impermeabile beige e i 
capelli mortificati dalla brillantina.

Lui in scena ci voleva entrare davvero, sin da quella volta in 
cui suo padre Camillo, ricco farmacista bergamasco, aveva 
avuto l’incauta idea di portarlo con sé all’inaugurazione della 
stagione del Piccolo Teatro di Milano. L’invito era arrivato da 
un suo caro amico divenuto notaio. Camillo era uomo intelli-
gente e curioso. Di teatro sapeva poco e poco gli importava, 
ma quella sera c’era dal vivo il grande Eduardo con un adatta-
mento della commedia di Pasquale Altavilla Pulcinella in cerca 
della sua fortuna per Napoli. Sua moglie Lia aveva tosse e in-
fluenza e lui era una di quelle persone incapaci di farsi compa-
gnia da solo. Carattere e professione l’avevano reso dipendente 
dall’umanità. Doveva sempre esserci qualcuno, chiunque fosse 
non importava, lì fermo ad ascoltare rapito le sue mille iperbo-
li, le sue storie semiserie, le sue barzellette su medici e medici-
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Uscì dal suo lussuoso camerino già truccato da Luca Cupiello, 
pronto per infilarsi nel letto di scena. Lo sguardo perfettamente 
calato nell’ingenua profondità del personaggio. Gli abiti in stile 
napoletano anni trenta, logori, sbiaditi, tenuti insieme da rat-
toppi e dalle costanti cure della sarta della compagnia.

«Allora ragazzi, mi raccomando, come vi ho già detto, oggi 
ci giochiamo tutto. C’è il “Corriere della Sera”, c’è “Repubbli-
ca”, ci sono tutti i critici che contano. Se sfondiamo qui a Mi-
lano è fatta. Mi raccomando, massima concentrazione e date il 
meglio di voi senza strafare. Voglio gesti puliti e tanta, tanta 
verità in ogni momento dello spettacolo da parte di tutti! Stase-
ra in scena voglio persone vere, non personaggi stilizzati. Ri-
cordatevi che qui non siamo in provincia: qui gli eccessi non 
pagano. Forza, dai, tutti insieme: merda merda merda merda 
merda merda merda!». 

Dopo due mesi di prove, il suo primo Eduardo da regista e 
capocomico era pronto per la prima al Teatro Manzoni di Mi-
lano. In cartellone c’era Natale in casa Cupiello.

Ai piedi del palco, in prima fila, i genitori sempre più vecchi 
e orgogliosi di quel ragazzo con i capelli scuri e ricci, ormai 
artista di successo, che li aveva così tanto delusi e poi ripagati 
con gli interessi, sino quasi a far dimenticare loro la rabbia e la 
vergogna di avere un figlio giullare.

Persino a fama raggiunta, dopo un ruolo da coprotagonista 
nel 1975 sul Programma Nazionale in un popolare sceneggiato 
televisivo, suo padre aveva continuato a coltivare il proprio av-
vizzito orticello di speranza. Si svegliava di notte con le lacrime 
agli occhi, immaginando il suo unico figlio in qualche sperduto 
alberghetto d’Italia o nella sua piccola casa romana a ripassare 
copioni. A studiare Sofocle, Čechov, Shakespeare, Molière o 
Pirandello con la solita maniacalità, la solita bravura.

I più affezionati clienti della farmacia continuavano a fargli 

nali, i suoi consigli professionali pronunciati con fare solenne e 
accademico. 

Era inizio ottobre del 1958. Marcello aveva quattordici anni 
e un futuro in camice bianco già scritto. 

L’idea di vedere come fosse fatto un teatro dall’interno lo 
aveva incuriosito. L’idea di sedere in uno di quei palchi fodera-
ti di rosso, sospesi nell’aria insieme a dipinti e lampadari di 
cristallo, lo aveva eccitato: «Va bene papà, vengo volentieri, 
grazie». 

La prima sensazione strana fu l’odore. Un odore intenso di 
profumo, di profumi, di qualcosa che s’irradia nell’aria portan-
do il buon umore. Un’estasi sconosciuta e, subito dopo, un af-
fanno ancor più ingiustificato. 

La seconda fu la scoperta di quanta bellezza potesse esservi 
nell’eleganza. Sino ad allora per lui, obbligato in collegio a 
giacche e pantaloni alla zuava dodici mesi all’anno, l’eleganza 
era sinonimo di cravatte e abiti grigi, stanzoni d’ufficio popola-
ti da frustrati, di fasi della vita in cui l’adrenalina dell’esistenza 
viene barattata con un’agiata sopravvivenza. 

Quell’eleganza discreta, curatissima, sia degli uomini sia 
delle donne di ogni età gli apparve subito come la giusta forma 
di rispetto verso qualcosa d’importante. Di solenne. Non una 
sovrastruttura borghese da ostentare, ma parte essa stessa dei 
costumi di scena.

Si spensero lentamente le luci. Tornò improvviso quell’af-
fanno ingiustificato che lo spaventò a morte; il cuore a mille. 
Era come se in scena a recitare, in quel teatro gremito, dovesse 
andarci lui. 
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La farmacia Barocchi si trovava in pieno centro, vicino piazza 
Pontida. Ci sapeva fare, papà Camillo. Una sostanziosa iniezio-
ne di sangue campano, proveniente dalle origini napoletane di 
suo padre, ne faceva un uomo austero, ma anche capace di 
sorriso e, cosa non frequente a Bergamo, di autoironia e fulmi-
nanti battute. I clienti abbondavano, conquistati da quel suo 
modo così particolare di offrire consigli, ascoltare tutti con in-
teresse e dispensare massime filosofiche, noncurante degli av-
ventori che attendevano. Lui era così: prendere o lasciare. I più 
affezionati avevano creato un passaparola talmente efficace che 
la sua farmacia era diventata punto di riferimento anche per 
alcuni bergamaschi residenti in altri quartieri. Quel dottore al-
to, dai capelli e baffi bianchissimi, era l’unico che riusciva 
nell’impresa d’indurre qualche bergamasco a perdere tempo, 
privilegiando un piacere a una necessità.

Sua moglie insegnava lettere al liceo classico Paolo Sarpi, a 
Bergamo Alta. Una donna apparentemente tutta d’un pezzo, 
Lia. Di quelle la cui rigidità di pensiero e durezza di sentimenti, 
viste in un’ottica evangelica, costituivano l’antitesi di ogni sen-
timento di pietas e apertura verso il prossimo. Fosse vissuta nei 
giorni di Gesù, lei sarebbe stata Caifa per naturale inclinazione. 
Per Lia c’erano le regole sopra ogni cosa. Prescrizioni e precetti 
della società borghese dentro i quali aveva completamente in-
trisi anima, cuore e cervello. Li aveva eletti a tavole della legge 
divina, trovando pienezza e conforto nella miseria di compor-
tamenti di un’inflessibilità e uno zelo fini a se stessi, privi del 
minimo seme di bontà. La generosità disinteressata per lei era 
una deformazione mentale riservata a deboli e idioti.

Figlia di una sarta e di un bidello di scuola elementare, ogni 
aspetto dell’esistenza veniva da lei vissuto con la calcolatrice 
fra le mani, nel tentativo di un avanzamento sociale. Aveva 
grinta da vendere e un inespugnabile scudo intorno al cuore. 

i complimenti per quel figlio così bravo e carismatico. Alcune 
signore gli chiedevano anticipazioni su cosa avrebbe fatto Mar-
cello nelle successive puntate dello sceneggiato. E poi c’erano le 
lettere, decine di lettere che ogni settimana arrivavano a Berga-
mo da parte di ammiratori e, soprattutto, ammiratrici. 

Ogni avanzamento del figlio era per papà Camillo come una 
pugnalata al cuore. Dritta al cuore. La lenta presa di coscienza 
che mai e poi mai sarebbe tornato indietro. Che quella mancata 
laurea in chimica farmaceutica sarebbe rimasta per sempre lì, 
incorniciata in bella vista sulla parete scalcinata dei suoi rim-
pianti, a ricordare ciò che sarebbe potuto essere, ciò che sareb-
be dovuto essere se fosse prevalso il buon senso, l’accettazione 
dell’evidenza. Se solo il suo Marcello avesse deciso, anziché in-
terpretare copioni altrui, di recitare sino in fondo il proprio. 
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A soli otto anni Marcello sapeva già tenere in perfetto ordine la 
propria cameretta, prendere il tè con i pasticcini senza mac-
chiarsi, risolvere complicati problemi di matematica e, soprat-
tutto, suonare alla perfezione White Christmas, Jingle Bells e 
altre canzoni natalizie. Un insegnante privato si recava in casa 
Barocchi due volte alla settimana, affliggendo il bambino con 
pentagrammi ed esercizi di coordinamento manuale. Questa la 
disposizione ferrea di mamma Lia, che aveva messo al centro 
del salotto un pianoforte a coda Bösendorfer, fatto arrivare di-
rettamente da Vienna. Né lei, né il marito sapevano nulla di 
musica e nulla importava loro. Qualche opera di Verdi o di 
Puccini ascoltata da lei alla radio in modo distratto, più per 
autoassoluzione culturale che per interesse. Per il resto, gli studi 
umanistici di greco e latino le avevano misteriosamente irrigidi-
to i pensieri, dandole troppe certezze e troppe poche aperture.

Camillo, dal canto suo, aveva il pregio e il limite di saper 
vivere e lasciar vivere. Gli andava praticamente bene tutto ciò 
che faceva e disponeva la moglie, purché ciò che faceva e dispo-
neva non interferisse con la sua vita, la sua professione, le cene 
con gli amici, le sue continue avventure extraconiugali, i suoi 
tanti interessi più o meno leciti.

Chiusa la farmacia, dopo avere congedato gli ultimi clienti 
col solito garbo e la solita familiarità, cominciava a vivere a 
modo suo. Al bar con gli amici a bere grappa e parlare dell’A-
talanta, allo stadio la domenica, a passeggio nei boschi col suo 
cavallo argentino, a casa di una nobildonna insoddisfatta o di 
qualche nuova conquista. In più, come amante fissa c’era Ma-
rianna, sua unica collaboratrice in farmacia. Una donna di ori-
gini calabresi, molto prosperosa e dal viso tipicamente latino, 
che si occupava dell’inventario dei medicinali, della pulizia e di 
ogni aspetto legato alla gestione delle attività ordinarie. Aveva 
il diploma di scuola elementare e tre figli ormai capaci di bada-

Occhi di ghiaccio, l’espressione sempre uguale di chi è convinto 
che ogni minuto della vita di un uomo sia un minuto che valga 
la pena di essere vissuto se lo si mette a frutto, se produce i ri-
sultati voluti, programmati con impegno e tantissima fatica. 

Anche il suo Camillo lo aveva conquistato così. Era una bel-
la donna, Lia: distante, altezzosa, antipatica all’impatto, ma 
molto attraente grazie a un fisico formoso, un’altezza fuori dal 
comune per l’epoca e un viso delicato, nonostante la durezza 
dell’espressione. Ogni sua occhiata era un giudizio: una senten-
za. Lo sapevano molto bene al Liceo Sarpi dove, oltre ai malca-
pitati studenti, il suo sguardo categorico infilzava a sangue 
molti colleghi docenti, da lei accusati di eccessivo lassismo e 
accondiscendenza verso gli alunni.

Aveva conosciuto Camillo a casa di comuni amici. Entrambi 
erano stati invitati un pomeriggio di dicembre ad assaggiare 
dolci e scambiarsi gli auguri di Natale. Era il 1940.

Lui brillante, educato ma un po’ fuori dalle righe, sempre 
pronto a cogliere la palla al balzo per farsi notare, per ostenta-
re la propria personalità, le proprie entusiastiche opinioni sul 
Duce e sull’entrata in guerra dell’Italia. Le erano bastate poche 
precise domande fatte alla padrona di casa sulla condizione so-
ciale ed economica di quel ragazzo e della sua famiglia. Una 
famiglia di possidenti terrieri e immobiliari disposti ad acqui-
stare al rampollo una delle migliori farmacie di Bergamo. Le 
era bastato, per una frazione di secondo, immaginare la pro-
pria pelle ricoperta di gioielli e di cachemire. Immaginarsi mo-
glie di un professionista stimato, in grado di offrirle finalmente 
quell’avanzamento sociale costruito passo dopo passo. Comin-
ciando da una laurea in lettere antiche presa all’Università Cat-
tolica di Milano, chiusa giorno e notte a studiare in un conven-
to, sfidando una madre e un padre che le avevano dato della 
pazza, della poco di buono incapace di assumersi le proprie 
responsabilità di donna. Incapace di portare soldi e concretezza 
in famiglia. L’avevano buttata letteralmente fuori di casa.
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sopportabile mancanza di pace, quella lama infuocata, confic-
cata giorno e notte nei pensieri, faceva provare persino invidia 
verso chi, in casi analoghi, se l’era cavava con naso, denti e 
costole rotti. Il pensiero della fuga o del suicidio si trasformava 
in immagini sempre più frequenti che si sostituivano al sonno, 
immagini perfino salvifiche. Sino al giorno in cui uno dei vecchi 
compagni ti metteva la mano sulla spalla. Il giorno dell’ammic-
camento, del pacato consiglio, della velata proposta di ciò che 
tutti sapevano e tutti sottacevano. 

Camillo era un usuraio.

re a se stessi. Sposata con un operaio addetto agli altiforni di 
una grande fonderia locale, si concedeva con gusto pieno a quel 
farmacista così affascinante e generoso d’animo, al quale non 
riusciva a dare del tu neppure a letto. Da quell’intreccio di la-
voro, sesso e anche sentimenti, Marianna ricavava un tenore di 
vita e un benessere economico, per sé e la propria famiglia, in-
sperati per molti bergamaschi di quei primi anni cinquanta. 

E poi c’era il vizietto: Camillo era un giocatore d’azzardo. Il 
giro di cui faceva parte era completamente diverso da quello 
degli amici del bar. Di fronte a lui, intorno al tavolo verde, c’e-
rano personaggi di poche chiacchiere e molta sostanza, pronti 
a far valere senza scrupoli i crediti acquisiti a poker con sapien-
ti bluff e scale reali. Si trovavano una volta alla settimana, qua-
si sempre il giovedì sera, in un capannone sperduto tra le neb-
bie della campagna vicino al paese di Stezzano. In tutto una 
ventina di personaggi di ogni tipo, età e classe sociale, che si 
alternavano nel corso dell’anno. Oltre a Camillo c’erano due 
suoi intimi amici (uno avvocato e l’altro funzionario di banca), 
due noti industriali, un primario dell’ospedale di Bergamo, un 
politico della Democrazia Cristiana, un faccendiere dalla dub-
bia reputazione, alcuni facoltosi commercianti. A loro si univa-
no, di tanto in tanto, il figlio di un esponente di spicco dell’ari-
stocrazia bergamasca e alcuni costruttori locali di successo con 
le tasche sempre piene di contanti, solo in minima parte dichia-
rati al fisco. Si giocava per vincere, non per stare insieme. Tra 
una mano e l’altra si scherzava e si rideva perché lo scherzo e il 
sorriso erano anch’essi parte di quella liturgia. Alla fine di ogni 
notte, però, qualcuno vinceva e molti pagavano. Cifre alte, 
molto alte. Si poteva estinguere il debito in contanti, con asse-
gni, cambiali. Nelle notti più disgraziate e pericolose, anche 
con qualche gioiello di famiglia e beni immobili. La violenza 
fisica era bandita. L’unica apparente conseguenza di un manca-
to pagamento era l’uscita dal gruppo, l’isolamento con perma-
nente diffida a riavvicinarsi al clan. In realtà, la violenza c’era 
ed era terribile, attuata con chirurgica lucidità psicologica. Una 
violenza sottile, cinica, che toglieva pace, ricattava ogni minuto 
dell’esistenza, portando il debitore a vivere nel terrore di qual-
cosa che poteva capitare a sé, alla famiglia, alla tranquillità del 
proprio lavoro, alla solidità dei propri rapporti con gli altri, 
all’improvvisa messa in piazza delle proprie debolezze, delle 
proprie nefandezze, dei propri scheletri nell’armadio. Quell’in-


