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Capitolo 1 
Papà salì sulla Torre una primavera che 

pioveva e tirava vento e faceva così freddo che 
non sembrava neanche primavera; ci salì perché 
non poteva fare altrimenti, perché c’era la Crisi 
e le fabbriche chiudevano, lavoro non ce n’era e 
bisognava pur farsi sentire, no? Fu la primavera 
che io e Goffy scendemmo con la zattera le 
acque del Fiume Nero fino al Petrolchimico 
abbandonato e andammo all’appuntamento con 
gli Alieni che – diceva Goffy – avrebbero 
cambiato il destino del pianeta e avrebbero 
portato a tutti Pace, Lavoro & Libertà. 

Fu anche la primavera in cui baciai Cassandra 
Vu, a tradimento, mentre infuriava il temporale 
e l’acqua scrosciava dalle grondaie, e non mi 
capitò nulla di male. 

Non mi graffiò neppure.   
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Era il secondo anno della Crisi o forse era il 
terzo, non ricordo bene. 

Che c’era la Crisi lo sapevamo anche noi 
ragazzi perché ne parlava sempre la televisione 
e perché abitavamo in un quartiere di strade 
dritte e palazzoni tirati su in fretta e furia, 
dove tutto sembrava uguale e un po’ grigio, ed 
eravamo quasi tutti figli di operai che 
lavoravano nelle fabbriche della Zona 
Industriale, e un giorno ne chiudeva una, un 
giorno ne chiudeva un’altra. 

Il nostro quartiere era ai piedi della collina e 
guardando giù, dall’altra parte del Fiume Nero, 
eravamo sempre stati abituati a vedere gli 
stabilimenti, i cancelli aperti, i cortili ingombri 
di merci e la fila dei camion in colonna che 
andavano e venivano dallo svincolo della 
provinciale per caricare.   
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Era lo spettacolo che ci aveva accompagnati 
da quando eravamo nati e sapevamo che il 
nostro futuro, probabilmente, sarebbe stato 
laggiù. Avremmo preso il posto dei nostri padri. 
Io, a dire il vero, sognavo che avrei fatto 
qualcos’altro da grande, anche se non sapevo 
bene cosa, ma evitavo di dirlo per non sembrare 
troppo diverso dagli altri. 

Da un paio d’anni passavano meno camion, i 
cancelli erano spesso chiusi, i cortili vuoti. 

È la Crisi, avevamo imparato a dire tutti, 
anche se non si capiva bene perché c’era la 
Crisi e perché ce l’avessimo solo noi. Un sacco 
di altra gente, a quanto sembrava, non aveva la 
Crisi e se la passava benissimo. 

Avere un papà che non lavorava per colpa 
della Crisi era una cosa brutta e c’era anche un 
po’ da vergognarsi, così evitavamo di dirlo. Ma 
si capiva lo stesso.   
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Quando ci trovavamo nel pomeriggio, dopo la 
scuola, a giocare nel cortile di uno dei 
casermoni e si facevano le squadre di calcio, 
notavamo che c’era sempre qualcuno che se ne 
stava in disparte e non aveva voglia di giocare. 
Stavamo zitti perché sapevamo che, presto o 
tardi, sarebbe capitato a tutti di non avere 
voglia di giocare. 

Io avevo dodici anni allora e sulla Crisi la 
sapevo più lunga di tutti perché mio padre era 
Testadipietra Poletti. 

I padri dei miei compagni di scuola parlavano 
coi figli di calcio e di cose del genere, quando 
parlavano. In quel periodo parlavano 
soprattutto dei mondiali di calcio che si 
avvicinavano e in cui avremmo sicuramente fatto 
sfracelli, e invece poi prendemmo una batosta 
memorabile. Oppure parlavano del campionato.   
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Ogni tanto i padri dei miei compagni di 
scuola si sedevano con loro, in un momento 
tranquillo, magari il sabato pomeriggio, a 
giocare con la PlayStation, oppure giù in garage 
li aiutavano a smarmittare il motorino, o altre 
cose così. 

Qualche papà più in gamba degli altri a un 
certo punto addirittura si asciugava le mani 
sporche di grasso con uno straccio e si metteva 
a parlare di ragazze, come si fa tra uomini. I 
pochi che avevano un papà così erano molto 
invidiati, perché non avevano paura delle 
ragazze e facevano gli sbruffoni a scuola 
durante l’intervallo mentre loro ridacchiavano 
tutto il tempo. 

Mio padre invece, Testadipietra Poletti, era 
nel Consiglio di Fabbrica alla SIPEM, l’industria 
più grande della Zona Industriale,   
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quasi cento operai: era un sindacalista, cioè, 
e mi parlava solo del lavoro. 

Io volevo molto bene a papà, ma certe volte 
pensavo che essere figlio di Testadipietra era 
davvero dura. 

Papà mi diceva che il lavoro era la cosa più 
importante, perché un uomo senza lavoro non è 
niente, e che il lavoro è un diritto inalienabile. 
Io lo ascoltavo con attenzione e facevo di sì con 
la testa, anche se non ero sicuro di sapere cosa 
volesse dire “inalienabile”, ma se si doveva 
usare una parola così difficile era senz’altro una 
cosa importante. 

«Non è solo che non puoi mantenere la tua 
famiglia» mi diceva «e dare un futuro ai tuoi 
figli. Queste sono cose importanti, certo. Ma se 
non hai un lavoro non esisti. Se non hai un 
lavoro, dimmi, che cosa sei? Dimmelo». 

«Niente».  




