
ALTRI SEGUIRANNO 

 

Entra per la prima volta in chiesa nel marzo del 1972, dopo poche ore quasi assaggia la torta nuziale, 

poi compie una rapace visita a Roma. Non manterrà alcun ricordo del Colosseo. 

Nasce all'ospedale di Reggio Emilia il 12 luglio dello stesso anno, all'alba. Per ora di pranzo è già in 

coma grazie ad una incompatibilità di sottogruppi tra la madre, Oriana Benevelli, ed il padre, 

Domenico Ferrarini. Gli eseguono emotrasfusioni da donatori occasionali.  Da grande pretenderà 

ostinatamente di trovare in quella data una predizione messianica: 12 luglio. Pregusterà di 

condividere i natali con figure epigonali, fino a scoprire di condividerli con Antonio Cassano. 

Cercherà poi costantemente di insabbiare la cosa. 

Il primo ricordo annebbiato che si concede risale all'autunno del 1976. Il padre, elettricista presso 

la società pubblica, intraprende un dubbio viaggio eucaristico in Romania al seguito di una locale 

squadra di calcio. Solo molti anni più tardi rifletterà sulla natura complessa del soggiorno iniziatico. 

Gli si incastrerà però dentro il senso di lento abbandono come fatto inoppugnabile. 

Sei anni dopo festeggia, in braccio a suo padre che nel mentre si è tagliato i baffi, la vittoria dei 

mondiali. Lo ricorda con precisione millimetrica il prurito della barba rasata sul suo avambraccio, e 

poi una corsa a perdifiato e l'odore di coccolino rosso sulla pancia della madre. Il giorno dopo 

compirà dieci anni. Scarterà il Commodore 64 convinto sia arrivato da Cape Canaveral. 

Nel luglio del 1992 continua a soffrire di vertigini. La madre lo fa auscultare dai maggiori luminari 

della provincia di neurologia e otorinolaringoiatria. Non addivenendo ad una diagnosi univoca la 

madre lo fa auscultare dai maggiori luminari della provincia di internistica e urologia. Poi la famiglia 

lo affida al signor Paterlini Ivan, infermiere, ma soprattutto amico d'infanzia del padre. Scoprirà così 

di essere affetto da epatite C contratta dall'emotrasfusione alla nascita di cui discettato 

precedentemente. Tutti i diversi luminari della provincia, compreso il signor Paterlini Ivan, 

concordano su un unico aspetto: le vertigini e l'epatite C non c'entrano un cazzo l'una con l'altra. 

Nel 2002 si rende consapevole con malcelata irritazione che sempre più spesso tutti gli chiedono 

cosa stesse facendo l'undici settembre del 2001. Capisce che è socialmente disdicevole non saperlo, 

decide di inventarsi un ricordo, dopo diverse narrazioni diventerà uno dei più bei giorni della sua 

vita. 

Nel 2004 conosce per lavoro Angelica, direttrice di una filiale di lavoro Adecco ma soprattutto 

bionda. Assume tre lavoratori interinali di cui non sa cosa farsene.  Perde quasi ogni speranza di 

uscire con lei poi scopre che Angelica convive, riacquista speranza.  

Nel giugno del 2009 accompagna la moglie Angelica alla seconda ecografia di controllo.  l'ecografista 

annuncia giubilante la presenza di un gemello nell'addome della donna.  Partecipa disorientato alla 

novità nei minuti successivi, bofonchiando, 'lo mi fermerei qui'. L'undici luglio 2009 nascono Gaia, 

un chilo e trecento grammi, e Riccardo, un chilo e settecento grammi. 

Metabolizza nei tre anni successivi la portata dell'accadimento, il che gli permette tra il resto di 

risolvere l'ultimo teorema di Fermat. Va fiero di aver posto un preciso argine al nome della figlia ma 

risulta preoccupato dell'humus legato al nome del figlio maschio, temendo una destinale cupio 



dissolvi.  Cresce la sua diffidenza, grazie ad una empiricità evidente, sui nomi dei re o degli imperatori 

romani. Collegherà poi Il pregiudizio al suo viaggio prenatale. Nel luglio del 2012, cinque giorni dopo 

i 40 anni, entra a pieno titolo in crisi di mezza età da neo separato. 

Decide in ogni caso di rinnovare la fiducia al genere femminile praticando uno stretto eremitaggio 

urbano per i cinque anni successivi, valuta più volte di inventarsi un amico immaginario.  Cresce la 

figlia femmina secondo i più oscurantisti principi cattolici, pone peraltro in essere un meccanismo 

premiante mutuato da Pavlov per il figlio maschio, ricompensa per ogni bigliettino femminile 

trovato nel suo zaino. 

Il 21 giugno 2017 va a cena, dopo soli tre anni dall'invito che non le aveva mal fatto, con Valentina, 

quando lei Inciampa alzandosi sghignazza felice della sua facile ubriacatura, immaginando scenari 

promettenti. Scoprirà solo più tardi che si trattava soltanto di un inciampo. 

A luglio 2018, scorato dalla situazione politica interna e dalle prime riottose proteste femministe 

della figlia, decide che troverà la sua rivincita nella partecipazione al concorso di narrativa di 

Piossasco, per prima cosa va a vedere su Google dov'è, poi Immagina in maniera più realistica il 

discorso da tenere. 

Il 21 giugno 2020 festeggia i tre anni con la compagna Valentina perdendo dentro il vino l'amarezza 

delle parole con cui descrivere la conversazione della mattinata. Ormai palesemente inadatto al suo 

ruolo lavorativo per manifesta pigrizia, si scopre incapace sia di accettare scorciatoie di 

appartenenza politica sia di rimettersi a lavorare seriamente per i proponenti scorciatoie. 

Nell'aprile del 2029 intrattiene un ispido confronto con il primogenito maschio. Riccardo ancora 

stenta a riconoscere il proprio talento a parere del padre adamantino, prova allora a riportarlo a 

ragione confermandogli un futuro certo sui campi di Wimbledon, si appunta poi mentalmente di 

lavorare di più sulla necessaria retorica utile a ricucire lo iato tra la realtà del torneo provinciale di 

tennis di Reggio Emilia e Wimbledon.  Dovrà poi rassegnarsi a constatare una insanabile distanza di 

vedute. Continuerà a ritenere in gran segreto di avere ragione da vendere.  

Dopo pochi giorni, con un uno-due di ferina cattiveria, si imbatte nella cocciutaggine lapidaria della 

figlia femmina, il tutto mentre le espone con calma e dovizia di particolari gli innumerevoli ambiti 

artistici che la potranno vedere certa protagonista in futuro, celando gelosamente il proprio segreto 

di essere stato uno scrittore fallito. Cerca biecamente di manipolarla per portarla verso la scrittura. 

Rimane immobile con lo sguardo post traumatico nel vuoto al rifiuto della giovane donna di 

intraprendere lo studio universitario. Dice in successione, 'e adesso cosa facciamo', 'ma perché uso 

il plurale' e 'forse hai capito male'. L'insanabile incompatibilità di vedute questa volta lo convincerà 

definitivamente a una desolazione solitaria. Si riprometterà di parlare di nuovo alla famiglia solo una 

volta trovate le giuste parole. 

Includerà tutti nella famiglia, ex moglie e compagna, figlio e figlia. 

Continuerà ogni giorno a parlare con ognuno di loro provando a trovare la chiave di volta per 

scatenare l'illuminazione nell'alter, sempre ad un passo ma eternamente mancante. 

Muore l'undici luglio 2032. Si spegne piano e senza alcun dolore di cirrosi epatica con in testa un 

concetto che non gli riesce di verbalizzare con le esatte parole che darebbero finalmente senso al 

tutto, ci si sforza fino alla fine perché lo considera il suo vero testamento spirituale, lì ad un passo, 



ben oltre i 27 libri di romanzi, racconti, saggi e istruzioni di vita che ha stipato nella biblioteca e 

caldamente consigliato a più riprese a tutta la famiglia di leggere. 

Al suo capezzale i figli Gaia e Riccardo, la compagna Valentina, l'ex moglie Angelica. Tutti loro sanno 

esattamente cosa avrebbe voluto dire perché glielo hanno sentito ripetere milioni di volte e in 

infiniti modi durante gli ultimi trent'anni. Continueranno ad amarlo nonostante questo. 

L'undici luglio 2035, davanti ad una bottiglia vuota di Borgogna e sopra a risate un po' troppo 

sguaiate per l'occasione, Gaia dirà 'Che bello essere tutti qui, insieme, come voleva lui, è come se 

fosse qui un po' anche papà'. 

E questa sarà una cosa vera. 

 

Fabrizio Ferrarini 
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