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1. La voce senza volto

Mi presento sono Gianni sono del Milan. Io da piccolo che guardavo 
Ok il prezzo è giusto mi divertivo. Mi divertivo con mio nonno.

Mio nonno lo conosceva da prima di me, prima di me che nascessi. 
Poi ho iniziato a guardarlo anch' io, avrò avuto chessò sette anni. 
Non erano molti lo so di anni, soprattutto per capirci di tutte quelle 
storie coi numeri dei prezzi all' inizio da dire. Anche quelli piccoli 
infinitesimali che il conduttore li leggeva così veloci per stabilire chi 
partecipava, come faceva non so.

Questa voglia un po'  quindi me la  trasmise mio nonno che io  lo 
vedevo che era contento quando azzeccava le scelte che i concorrenti 
sbagliavano. Diceva ci potrei andare io ma sono vecchio, vacci te che 
sei giovane vinci

Quello  che  maggiormente mi  attirava  era  la  voce  della  tipa  che 
descriveva  gli  oggetti  per  il  gioco.  Partiva  lo  stacchetto  e  le 
telecamere riprendevano subito  la  scenografia nei  dettagli  e  clak, 
partiva la voce della donna rotonda, come un tiro di schioppo anzi un 
tiro di fionda che è meglio ed è veloce lo stesso.

Rotonda nel senso di calda, accogliente. Una voce rosa che ti fa i 
consigli  per  gli  aquisti  e  caldo dandoti  una prima idea  anche da 
bambino dell' universo femminile sessuale. Rotonda come un divano 
sinuoso bello morbido in pelle nera che non si sporca a elle in una 
stanza  grossa,  profonda,  come  il  mobilificio  Pellegrinetti.  Calda 
perché te sei lì che ascolti e fremi per le urla in sottofondo il casino.

Sicché  la  voce  ti  accoglieva  come  nel  negozio  una  commessa 
elegante, o anche una donnetta, una merciaia nella sua bottega che ti 
dice prego accomodati ti mostra e descrive tutto quello che vuoi. 

 E quella voce amica di Iva Zanicchi non aveva un nome come la 
commessa:  non  lo  sapevi  se  non  la  trapanavi  di  discorsi  e 
complimenti. Poi magari ti dava anche il numero di telefono. 
E le commesse sono spesso interessanti.



Magari qualche volta Iva Zanicchi l'aveva anche chiamata per nome 
durante la trasmissione ma io ero piccolo e non capivo le differenze 
tra ribalta e retroscena quando parlava chi era dov' era.

Senza faccia la voce non poteva avere neanche un nome. 

Poi succede che una volta non so come è un' occasione speciale e Iva 
dice ora finalmente vedremo la voce. Sicché c'è una specie di boato 
mistico catodico, ché tutti gli umani la credevano bellissima quella 
voce di donna, il corpo.

Quando scende dalla cabina di regia, che è un posto che avevo anche 
visto però con tutti uomini, capisco che è lì a un tiro di schioppo. Fa i 
primi passi e da lontano già vedo che ha gli occhiali a lenti grandi e 
un poco spesse. Porta un tailleur rosso e i capelli cotonati.

Penso già: è pacco questa è solo bona a intortarti coi prezzi delle 
cucine. 

Entra in scena per qualche istante ed è bruttissima e tutto il mondo 
intero si affloscia. Ok il prezzo è giusto perde milioni di clienti e gli 
spettatori del telefono erotico adesso ci pensano due volte prima di 
farsi infinocchiare da una voce che sembra bella che non lo è
il corpo. 

Questo sarà stato a nove anni. Dopo quella volta lì non l' ho più visto 
oK il prezzo è giusto non lo so se lo fanno ancora.



2. Il phon

Quando  ero  bambino  pensavo  che  il  mondo  tutto  -le 
magnifiche sorti  progressive- fosse il  phon. Il  phon rappresentava 
nella sua carne, oggetto e vendita  all’ ipermarket,  il calore subito a 
portata di mano, che era come il Paradiso nella grotta coi santi e la 
madonna, lì in fondo all’ orto di casa di mio zio in Sicilia.

Mi  svegliavo e sentivo il freddo buono della casa addosso alle 
mura, addosso a me. Quando arrivava  l’ ora della doccia io ero già 
pronto a partire alla scoperta di nuove dimensioni, mondi altri dentro 
cui riparare. Mia mamma mi preparava tutta la roba pulita, vecchia 
roba scolorita ma pulita, che ereditavo dai figli delle mamme più 
grandi, distesa con cuore sopra i termosifoni, sino a occupare ogni 
centimetro  della  ghisa.  Io  assistevo  a  quel  rituale  esprimendo 
sentimenti di grande ammirazione. Nessuno sapeva disporre i vestiti 
come la mamma, su quei caloriferi ingialliti, a portata di mano. 

Facevo il bagno navigando nella vasca fino alle tubature e al 
mare.  Avevo  una  paperella  gialla  che  in  seguito  divenne  la 
protagonista di un cortometraggio. 

Come sempre arrivava  il momento di uscire e in quell’istante 
capivo,  nell’alternanza del  caldo e  del  freddo,  nei  brividi  e  nelle 
vampate  di calore, cosa sarebbe stata la vita  per me. Trascorrere 
alcuni secondi nudo, col calore immagazzinato dentro  che trapelava 
dalla pelle nella pelle che si andava ghiacciando, mi faceva capire 
cosa fosse la solitudine e a cosa servisse la famiglia. 

Poi  mia  mamma mi passava l’ asciugamano alto,  dentro al 
quale mi avvolgevo fino a scomparire. Lì cominciava una nuova vita, 
densa ricca fitta  di  allucinanti emozioni.  L’incertezza che fino ad 
allora  aveva  ricoperto   i  miei  passi  all’improvviso spariva,  per 
lasciare il  posto  alla  solennità dei  gesti  con  cui  mi  preparavo ad 
entrare  nella  dimensione  del  Calore.  Camminavo  dritto  fino  al 
lavandino, prendendo il  phon come un chierichetto  preleva nella 
sagrestia  gli  oggetti  rituali.  Sotto  al  lavandino,  sul  tappeto,  mi 
prostravo, con un ginocchio che toccava terra e l’altra gamba piegata, 
alla quale facevo aderire il petto. Era la mia casetta nel bagno lontana 
dal mondo.

Il rumore del soffio. l’ odore della ventola, vedere il phon dal dietro 
che ti  risucchiava in quell’ universo piezelettrico…era l’inizio del 
viaggio.Mia   madre   mi  abbandonava  convinta  che  ormai  fossi 
diventato grande. 



Il mio  cervello partiva, sulle orme del nord, le onde del phon che mi 
portavano lontano, in Groenlandia. Ero ancora solo. Tutt’intorno solo 
l’abbaiare dei cani da slitta che via via si perdeva nel mugugnare del 
phon, del motore.
Immaginavo questo paesaggio bianco accecante dal freddo, in cui io 
mi disponevo al centro. Stavo all’interno di un piccolo crogiuolo di 
vapori caldi. A ricoprirmi, strati e strati di pelli di animali, che erano 
ancora vivi, nella pelliccia, nel darmi calore. In mano il phon come 
uno  scettro.  Benedicendo  il  phon  come  principio  creatore  degli 
universi in quei momenti nel bagno di casa mia ero il re di quella 
tundra,  dove  solo  dal  contatto  col  freddo  estremo  del  pensiero 
arrivavo a comprendere l’ importanza del Calore.



3 L’arrivo di Four

Durante il corso della giornata ascoltavo mio padre e mettevo 
da parte alcune verità che mi avrebbero fatto comodo in seguito. Lui 
leggeva i  giornali  e  faceva  molte  fotografie,  ma  era  preoccupato 
perché i tempi stanno per cambiare, diceva.
Improvvisamente stava diventando preoccupato. Dalle vetrine dei bar 
mi teneva lontano perché diceva che stavano arrivando le merendine, 
quelle confezionate. Effettivamente era tutta una stenderia di prodotti 
impacchettati e scintillanti, ma nonostante avessi provato un’infinita 
curiosità nel vederli, mi ero sempre astenuto dal toccare quei cibi che 
pensavo così morbidi, colorati, pieni di novità.
In un certo senso mi sentivo escluso, come quando eravamo in due a 
scuola a fare l’ora alternativa alla  religione, mi sentivo diverso e 
solo. 

Un giorno forse avrei  inteso le parole di  mio padre,  è una 
questione di principio, diceva a quanti lo accusavano di essere troppo 
rigido. Mi fidavo di lui, era dura ma il mio sacrificio veniva ripagato 
a pane, olio e pomodoro strusciato. 
Certo è che, comunque stessero le cose, avrei resistito ancora per 
poco, e ogni minuscolo frammento di quella realtà allora lasciava a 
intendere che tutto sarebbe cominciato proprio da lì.

Lo spazio grigio si andava saturando, lo capii dalle buste di plastica 
che  contenevano  sorprese,  erano  improvvisamente  diventate 
grandissime. Il contenuto all’interno era sempre lo stesso, un grande 
pacco, ma le tecniche di confezionamento si andavano affinando. Si 
sarebbero evolute fin quasi a scomparire.

Papà si era fatto ancora più intransigente, quando tornava dal lavoro 
non era possibile avventurarsi oltre  il  terzo canale.  Una volta mi 
aveva beccato di fronte al cinque, aveva spento la televisione. Quel 
suo  impuntarsi  caparbiamente  allora  non  l’avevamo  capito,  mia 
mamma lo  prendeva sottilmente in  giro,  solidarizzando in  questo 
modo con tutti i bambini, con il l’avvento del nuovo che, anche se 
veniva rimandato, era ormai nell’aria.

 Presi a guardare clandestinamente Rete Quattro. Era un momento 
speciale,  per  la  nascita  di  un  nuovo  canale,  l’avvento  della  tv 
commerciale. 
Io ero piccolo, ma capivo che quella era una cosa agli inizi,  per 
poche  persone che  cercavano la  novità.  Quel  quarto  canale  della 



Fininvest mi attirava come le Girelle e i Buondì della Motta, che non 
avevo mai assaggiato ma sapevo buonissime dalla  pubblicità,  dai 
racconti  degli  amici.  Erano cose per  poche persone –una nicchia 
sperimentale- con un packaging da mangiare con gli occhi. Come il 
connubio tra  la  scritta  gialla bella  tutta  smussata di  Rete Quattro 
negli anni ottanta e il colore marrone del pelo di Four.

Ho smesso di credere a Babbo Natale, me ne sono accorto da solo 
perché era troppo ciccione rispetto alle canne fumarie. Ho smesso di 
credere alla Befana anche se l’ avevo vista di fronte ai miei occhi, 
volare  sopra  i  cieli  della  Garfagnana. Ma non ho  mai  smesso di 
credere a Four. non ce n’ è stato bisogno.

Lui è sempre stato lì a fianco di me stesso, bambino. Quando sono 
cresciuto lui  è  sparito dalla programmazione. La programmazione 
della vita di tutti noi bambini degli anni ottanta.

Era bello perché il logo della Fininvest era anche quello del Milan, 
piaceva sia al calcio che a i bambini.

Mio padre dovette lentamente cedere, mia mamma gli diceva o non li 
fai guardare tutta la tv o niente!

Compravo sempre ‘Milan Squadra Mia’ a volte per i gadget a volte 
per  sapere  se  c’era  qualche  concorso  che  ti  facevano  andare  a 
Milanello. Scrivevo lettere e compravo altri  gadget,  per sapere se 
almeno  c’erano  altre  possibilità  …una  scuola  calcio,  magari 
partecipare  alle  serie  A dei  bambini.  Continuavo  a  sognare  e  a 
impilare numeri di Milan Squadra Mia nell’armadio. 

Poi successe quel che successe, seguii fino a che non se ne andarono 
gli  ultimi uomini della  vecchia guardia,  tenni duro finché potevo 
ancora  soffrire  per  un  mercoledì  di  coppa.  Quindi  nel  calcio 
arrivarono i soldi. Nella mia vita arrivò la musica e i soldi sparirono. 

Smisi di guardare Rete Quattro, a parte i Bellissimi, smisi di guardare 
il calcio, perché in televisione era tutto così, quadrato. 
Pian piano mi dimenticai di David Gnomo, degli exogini, del magico 
undici  di  Arrigo  Sacchi.  Poi  quando  per  la  prima  volta  ebbi  la 
possibilità di votare alle elezioni politiche mi vidi recapitare a casa 
un enorme pacco pieno di doni: spille, magliette, gagliardetti e un 
grande volume, ‘La Storia del Milan’, in copertina il volto trionfante 
del presidente.



Un giorno andai in Africa, in vacanza.  Allontanandomi dal villaggio 
turistico dove ero finito, mi ritrovai tra i negri, ad assistere ad un 
particolare rito propiziatorio. Tutti bevevano e gridavano, tenevano 
nelle mani dei polli morti.
D’un tratto lo scorsi in un angolo, alzava al cielo le maschere di 
legno, parlava forse agli  antenati. Forse era un po’ dimagrito, ma 
Four  era  rimasto  sempre  lo  stesso,  il  volto  sorridente  non  era 
cambiato di una virgola.
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