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Prologo

– Stai sempre a scrivere, perché non fai un libro su Gianrico?

Le rispondo quasi urtata:

– Non lo so fare, è complicato, sono troppo coinvolta, non è sociologia 

e io so scrivere solo saggi sociologici, non sono una storica del teatro, non 

sono una biografa…

Già, perché non faccio un libro su mio padre?

Perché non guardo dritto in faccia la storia da cui provengo, invece di 

girarci sempre attorno, indecisa fra attrazione e timore? Sono le radici della 

mia vita, il passato che ha reso il mio presente quello che è. Perché non ci 

guardo dentro fino in fondo?
Perché non è questo il punto. Non sono io il punto.

Si tratta di comprendere in profondità un altro, raccontarlo. E non è 

un altro da cui è facile acquisire il distacco, come in una ricerca sociolo-

gica. È un altro che è parte di me, e io non sono una psicologa, non sono 

una storica… Sono solo una figlia, confusa dalle responsabilità che questa 
decisione comporta…

– Ma quanto la fai complicata!

La “vedo”, Marianella, che sorride mentre mi parla al telefono.

E continua:

– Perché dovresti essere una storica, una psicologa, o un’esperta di 

teatro? Racconta quello che puoi, come puoi e come sai, e falla finita con 
tutte queste difese. Anzi, approfitta del fatto che ti mando giù papà mentre 
sto in ospedale… Mi devo operare, te l’avevo detto? Te lo mando la pros-

sima settimana, vallo a prendere alla stazione mi raccomando, che non ce 

la fa a portare le valigie…

No, non me l’avevi detto. Accidenti, Marianella, non farmi stare in 

pensiero.
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