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Il capro espiatorio 
Gianpietro

“Dott. Ghidini, ma si rende conto che qui c’è un buco da 5 
milioni di euro?”. 

Era il 2013 e la voce mi sfiorava a malapena le orecchie, 
facendosi spazio dentro la testa. E lì restava. 

Sapevo che la società che avevo appena comprato non 
era sana come mi era stata presentata, ma che ci fosse una 
perdita così grande non me lo aspettavo. 

Mi ero spinto ancora una volta troppo in là e il mio pro-
getto di unire più società si stava rivelando irrealizzabile. 
Un sogno che si trasformava di nuovo in battaglia. 

Avrei dovuto procedere alla liquidazione della società, 
trattando con banche e centinaia di fornitori per evitarne il 
fallimento. 

Ormai sembrava che il mio destino fosse combattere per 
salvare il salvabile ed evitare problemi penali a me o ai pre-
cedenti amministratori. Sarei stato di nuovo il “capro espia-
torio”, quello su cui scaricare tutte le colpe. 

Nuovamente a cavalcare un mare in burrasca, lontano 
dai miei figli con la testa. 

Solo, come sempre, in mezzo alla tempesta. 
Ancora lì a rovistare nella polvere per trovare le chiavi che 

mi aiutassero a risolvere l’ennesima situazione irrisolvibile. 
Da qualche giorno avevo depositato presso il Tribunale 

di Brescia la richiesta di concordato preventivo della società 
MEDSolar S.p.A. 

Il 23 novembre 2013 ho notato che mio figlio Emanue-
le era più serio del solito. Gli ho detto che avevo un impe-
gno importante e che sarei tornato l’indomani per parlare 
un po’ con lui. Ho giurato che sarebbe stata l’ultima volta 
che mettevo un impegno di lavoro davanti ai miei figli. 
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Presto sarei stato libero e avrei trovato il tempo per goder-
mi la mia famiglia. Sarei stato di nuovo padrone dei miei 
giorni. 

Finalmente la strada davanti a me si srotolava accoglien-
te, come una voce piena di promesse. 

L’inizio dalla fine
Emanuele

24 novembre 2013, ore 2.00
Cosa mi sta succedendo?

Mi sembra di essere sulle montagne russe, senza riusci-
re a capire dov’è il sopra e dov’è il sotto. C’è un rumore 
assordante. Mi fanno male le orecchie. Solo acqua gelida 
che mi avvolge. 

Sono solo ed è buio pesto. Non riesco a respirare. Ho 
paura. Non riesco a urlare. 

A tre anni ero caduto nella piscina di Manerba del Gar-
da e anche allora dalla mia bocca non usciva alcun suono. 

Come mi fossi ritrovato in fondo alla piscina tredici 
anni fa, non l’ho mai capito bene. Ero incantato a seguire 
una lunga fila di formichine e, gattonando, ero arrivato 
sul bordo. Lasciavano una lunga scia e andavano di fretta. 
Assomigliavano a uno dei miei trenini! 

Avevo riso cercando gli occhi della mamma, ma lei dor-
miva così bene. Poi avevo alzato gli occhi e il sole era for-
te, bruciava e faceva uscire le lacrime. Riabbassando lo 
sguardo per cercare la scia delle formiche, avevo visto tut-
to buio e avevo sbandato per un attimo. Ero scivolato sul 
fondo della piscina. Non riuscivo più a respirare. Avevo 
spalancato la bocca come fanno i pesci e mi era entrata un 
sacco di acqua nella pancia. 

Il mio papà dice che, se riempi i polmoni di aria, riesci a 
stare a galla meglio, ma ora si stanno riempiendo di acqua. 

Papà, aiuto! Non riesco nemmeno a piangere qui sotto, 
non so nemmeno se sono ancora in quella piscina!

Voglio chiamare la mia mamma e voglio che arrivi an-
che il mio papà, che sa come fare ogni cosa. Lui è il mio 
eroe.
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Quando ero piccolo, amavo arrampicarmi sulle sue 
spalle mentre cenava. Lui sorrideva e mi lasciava fare. 

Io, sopra quelle spalle, mi sentivo così sicuro. 
Ma ora sono di nuovo sott’acqua, in pericolo. Perché? 
Un ricordo squarcia la nebbia dalla mia mente: la mia 

mamma mi aveva tirato fuori dalla piscina, poi mi aveva 
stretto forte a sé e avevamo pianto insieme. 

Come le voglio bene. 
Perché ora non arriva? E dove sono ora, se da quella 

piscina ne sono uscito anni fa? 
Mi bruciano i polmoni. La corrente mi sta trascinando 

a valle. Mi fa male la testa, devo averla battuta contro i 
sassi. Accidenti, il fiume. Ora ricordo il mio amico Cris, la 
festa, il tuffo.

Ma perché sono vestito? I jeans sono troppo stretti e il 
giubbotto mi impedisce di nuotare. Non riesco a risalire. 
Dove sono i miei amici? Quella merda non dovevo provar-
la, lo sapevo. 

Devo cercare di ricordare come sono finito qua. Ho 
paura. Avevo così timore di raccontare tutto al mio papà, 
ma ora mi sembra di morire. Perché non riesco a respira-
re? Perché nessuno mi aiuta? 

Il mio papà arriverà di sicuro a salvarmi. Lui trova 
sempre il modo per risolvere le situazioni, lui è il mio eroe. 
Lavora molto e, quando ci incontriamo, è un pozzo di in-
formazioni e di creatività. Quando ero piccolo continuavo 
a fargli domande – Perché questo? Perché quello? – e lui 
aveva sempre una risposta per tutto. 

L’unica volta che non ha saputo rispondermi è quando 
gli ho chiesto perché Gesù avesse creato le zanzare. 

Quante cose sa il mio papà! Anche ora che ho sedici 
anni tutte le mie insicurezze e le mie paure si dissolvono 
quando ci abbracciamo.

Sì, perché, ogni volta che lo incontro, lo abbraccio forte.
Purtroppo, nell’ultimo anno se n’è andato da casa. È 

stata una cosa improvvisa e la mia mamma ne ha sofferto 

tantissimo. Credo di aver avuto anch’io delle responsabili-
tà in questa separazione: a volte li sentivo urlare perché 
non andavo bene a scuola oppure perché il mio papà dice-
va che lei era troppo buona con me. Una volta, urlando, mi 
ha detto persino che li avrei fatti separare. 

Da quando se n’è andato, sono io che abbraccio la 
mamma, che vedo rattristarsi sempre di più in una soffe-
renza più grande di lei. Lei aveva basato tutta la sua vita 
sul papà. 

Forse nella vita dobbiamo imparare a non dipendere al 
100% da qualcun altro, nemmeno se lo amiamo, ma a 
mantenere una certa autonomia e indipendenza; qualche 
giorno fa ho parlato con alcuni miei amici di quanto sia 
importante essere autonomi nella vita, se vogliamo essere 
veramente liberi.

Chissà che cosa davvero l’ha spinto ad andarsene? Mi 
ha accennato qualcosa… che ha bisogno di capire qual è la 
sua strada. 

Gli ho detto che io non voglio, ma come posso essere io 
a suggerirgli cosa fare? Proprio a lui che ha sempre le solu-
zioni per tutti. 

Secondo me, però, ha capito che la nostra famiglia ha 
un senso solo se siamo tutti insieme. Non mi basta riuscire 
a parlargli di fretta solo un paio di volte la settimana. Mi 
manca il suo abbraccio quotidiano. 

Lui non è cattivo, è solo un po’ severo a volte. Spesso ha 
ragione, però non riesco a capire perché voglia che io sia 
sempre perfetto. Mi corregge ogni volta che sbaglio una 
parola, mi sgrida se appoggio i piedi sul tavolino del salot-
to e mi fa star male quando dice che resterò un ignorante 
per tutta la vita perché non studio abbastanza.

Io non sono come lui, così perfetto.
La perfezione non mi piace né mi rende felice pensare di 

non sbagliare mai. Non so che farmene di una vita perfet-
ta. Voglio sbagliare e capire cosa succede quando risali la 
china. Vorrei vivere a modo mio.




