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Introduzione di don Antonio Mazzi

Ci raccontano alcuni cronisti, più attenti di altri a quanto accade nel mondo, 
che all’arrivo di certi grandi personaggi nei paesi sottosviluppati vengono 
minuziosamente nascoste le magagne e le miserie dei quartieri nei quali 
risiedono i disperati.
È capitato  anche  a  Giovanni  Paolo  II,  di  essere  portato  a  spasso  tra  le 
periferie  di  notissime  metropoli,  dopo  che  era  stato  affrettatamente 
imbastito un lifting ambientale...
Questa società purulenta non si scomoda nemmeno nel litigare con coloro 
che non contano e non decidono. Ha capito che è molto meglio farli sparire. 
Il metodo computer  funziona a pennello: accendi – spegni – riaccendi – 
spegni...
Di tanto in tanto anche i  poveri  servono al sistema.  Sia chiaro solo per 
essere sfruttati. Quindi sparizioni solo strategiche!
Una   caustica favola al telefono di Gianni Rodari intitolata “L’omino di 
niente” inquadra bene il cattivo gusto dei potenti.
“C’era una volta un omino di niente. Aveva il naso di niente, la bocca di 
niente, era vestito di niente e calzava scarpe di niente. Si mise in viaggio su 
una strada di niente che non andava in nessun posto. Incontrò un topo di 
niente e gli domandò: - non hai paura del gatto?
- No davvero, - rispose il topo di niente, - in questo paese di niente ci sono 
soltanto gatti di niente, che hanno baffi di niente e artigli di niente. Inoltre, 
io rispetto il formaggio. Mangio solo i buchi. Non sanno di niente ma sono 
dolci.
- Mi gira la testa, - disse l’omino di niente.
- E’ una testa di niente: anche se la batti contro il muro non ti farà male.
L’omino di niente, volendo fare la prova, cercò un muro per batterci la 
testa, ma era un muro di niente, e siccome lui aveva preso troppo slancio 
cascò dall’altra parte.
Anche di là non c’era niente di niente.
L’omino di niente era tanto stanco di tutto quel niente che si addormentò. E 
mentre dormiva sognò che era un omino di niente, e andava su una strada 
di niente, e incontrava un troppo di niente e mangiava anche lui i buchi del 
formaggio, e il topo di niente aveva ragione: non sapevano di niente.”
Questo è il grosso rischio che stanno correndo i poveri nei paesi poveri (e 
nei  paesi  ricchi?):  che  dopo tante  sconfitte  anche  loro  guardandosi  allo 
specchio si convincano di vedersi “niente”!
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Sul sasso che rotola il muschio non cresce
(Anonimo)

CAPITOLO PRIMO

DA BARBONIA CITY ALLA STAZIONE CENTRALE

Mi stavo lentamente avvicinando a Barbonia City. 
I benpensanti e il Corriere della sera, la chiamavano così, la tendopoli di 
Mondo  Beat  che  stava  in  un  campo  sterrato,  dietro  un  distributore  di 
benzina, alla periferia sud di Milano. 
Che agitazione avevo nel cuore, che eccitazione. 
Sgambettavo sulla mia piccola bicicletta rossa. 
Dalla periferia nord, dove abitavo, ne avevano fatti tanti di chilometri le 
mie gambe di tredicenne, fra macchine, semafori e incroci.
Ero arrivato ormai fino alla meta. 
Lì stavano i contestatori dai lunghi capelli, gli uomini che parlavano una 
lingua diversa e nuova. 
Quell’estate del 1967 era fantastica e l’asfalto era caldo. 
La bici divorava la strada fumante, ma il tempo era inesorabile e partito di 
primo  pomeriggio,  avevo  fatto  tardi.  Giusto  il  tempo  per  vedere 
l’accampamento polveroso e qualche capellone con la chitarra in spalla e 
già dovevo tornare a casa per fare i  compiti  di scuola. Non avevo visto 
niente di tutto quello che mi ero immaginato, ma ero contento lo stesso. 
Già da due anni i beatnicks erano i miei idoli. Mi colpivano quei messaggi 
espressi  in musica e sentiti  sulle onde della radio, scritti  nel vento e sui 
muri. 
Pace, amore, fantasia al potere. 
Mi piacevano quei loro capelli lunghi, i simboli contro la guerra e quella 
musica mi faceva sognare un mondo nuovo. 
Il sogno veniva soprattutto dall’Inghilterra e dall’oltreoceanica America.
In Italia il fenomeno era arrivato un po’ in ritardo e così si mischiavano 
tutti  in una volta,  hippies,  rockers,  mods,  beatnicks e modaioli  nostrani, 
accomunati nelle grandi ideologie, come nel più piccolo look estetico, da 
un denominatore comune non conforme alla cultura predominante: grigia, 
conformista e anticomunista. 
La cultura dominante era, allora, una specie di rozzo pensiero massificato, 
emerso dalle rovine del dopoguerra e che aveva fatto marciare milioni di 
uomini come uno solo, dietro due soli obiettivi: il lavoro e la famiglia.
Oltre  al  calcio,  ovviamente,  anche  il  frigor  col  frizer,  la  televisione  e 
l’utilitaria. Dentro quegli involucri, milioni di vite e di storie uniche. 
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Il valore della Patria, nel nostro paese, era stato per un attimo abbandonato. 
In  quel  mix  schizofrenico  di  Patto  Atlantico,  democrazia  progressiva  e 
Chiesa Cattolica, era difficile riconoscere i lineamenti di una nazione che, 
solo pochi  anni prima,  aveva contribuito a scatenare,  da protagonista,  il 
putiferio della seconda guerra mondiale, con i suoi milioni di morti. 
Da una manciata di anni indietro appena trascorsi, si sentiva però ancora 
arrivare, comunque, l’odore dell’abisso dei lager, l’immagine del fungo di 
Hiroshima, il silenzio dei gulag staliniani e tante altre cose ancora difficili 
da  raccontare  ai  bambini  e  a  chi  non  aveva  nè  orecchie,  nè  occhi  per 
intendere: gli orrori della prima metà del novecento affioravano pian piano 
galleggiando in uno stagno di misteri, di incredulità e di cose dette a denti 
stretti, sussurrate quasi in silenzio dai grandi.
Poi  alla  festa  della  Liberazione,  con  i  carri  armati  degli  americani,  era 
arrivato il booggie boggie e nel cinquanta il rock’n roll. 
Ma in fondo era solo musica da ballo.  
Il  messaggio  dei  sixty  era  invece  più  completo:  ribelle,  provocante, 
schitarrato, multicolore, sensuale, interrazziale e personalizzabile. 
 
Ero nato nell’aprile del 54. Un mese prima della Fender Stratocaster.
A dodici anni avevo iniziato a suonare la chitarra all’oratorio con il mio 
amico Riccardo Albini. Suonavamo De Andrè e i Beatles. 
Avevo una chitarra acustica di legno rosso scuro sfumato in nero, bella. 
Ancora le mie mani erano piccole e il manico per me era grandissimo. 
Non imparai  mai  a  fare  il  barrè,  ma,  come era  costume  di  quel  tempo 
bellissimo, nonostante la guerra in Vietnam, la guerra fredda e l’imminente 
declino del boom economico italiano, usai sempre pochi accordi, suonati in 
genere con tre dita della mia mano sinistra, sui primi tasti del manico. 
Iniziai a cimentarmi con lo strumento, sempre con gli stessi semplici giri, 
portandomi la chitarra anche in bagno e a letto quando dormivo. 
Per  essere  di  più  un  vero  rocker,   mi  costruii  una  finta  chitarra  in 
compensato che assomigliava nella forma a una elettrica a freccia, come ce 
l’avevano i Rokes e la verniciai di rosso; come corde ce ne misi quattro, 
fatte coi fili per stendere i panni. Mi allenavo allo specchio accompagnato 
da un mangiadischi per 45 giri rosso. 
Le note dei gruppi che arrivavano sulla mia radio beige e gracchiante, le 
registravo su un magnetofono grigio che mi aveva regalato mio padre. I 
gruppi  sbarcavano  in  Italia  a  frotte  e  cantavano  un  italiano  storpiato. 
Avevano in gran parte camicie a fiori, capelli lunghi, pantaloni attillati e 
scarpe a quadretti bianchi e neri. Anni dopo molti di loro entrarono nella 
leggenda del rock, da soli o in gruppo. Componevano canzoni graffianti, 
ingenue e semplici di denuncia sociale, di tre quattro accordi con una base 
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musicale di batteria, basso, due chitarre e le voci. 
Nel  65/66 mi  piacevano i  Beatles  e  i  Byrds,  ma già  nel  67 preferivo i 
Rolling, gli Yardbyrds, gli Small Faces e Yimi Hendrix, ma anche il rythm 
and blues. Gli italiani copiavano canzoni straniere e non mi interessarono 
mai, a parte i Nomadi e i New Trolls.  
Quegli anni di grande fermento musicale, culturale e sociale me li ricordo 
con quelle note, con quel sottofondo musicale e tutto alludeva a un grande 
cambiamento, a un sogno bellissimo. 
Questo mi piaceva e attirava la mia fantasia di ragazzo che si affacciava al 
mondo. 
In Italia si respirava un’aria che preludeva a una grande trasformazione. 
Operai  e studenti  iniziavano a scendere in piazza a gatto selvaggio e si 
sentiva un fermento che mi solleticava. 
Non sapevo perché, era istinto. 
Il cuore cresceva a ritmo di rock, nell’aria del globo sembrava diffondersi 
in modo uniforme un pulviscolo che trasmetteva la gioia di essere al mondo 
in un modo diverso e per un motivo diverso dal quale fino a poco prima ci 
eravamo ed eravamo stati concepiti. 
La modificazione delle forme estetiche, ricercata con eclettismo, faceva a 
pari con una profonda trasformazione dei contenuti, attingendo da culture 
diverse e paesi lontani: io mi comprai una mantellina nera e degli stivaletti 
a punta.
 
L’anno  dopo  nei  miei  quattordici  anni  partecipai  al  ’68  fra  i  giovani 
comunisti italiani collezionando una paradossale, ma motivata, sequenza di 
denunce  per  adunata  sediziosa,  oltraggio  a  pubblico  ufficiale  e  qualche 
altro vilipendio. Timide risposte di un bambino all’omicidio di braccianti 
da parte della Polizia ad Avola e Battipaglia e degli studenti all’Università 
di Kent da parte della Guardia Nazionale americana.
Con un gruppo di amici di poco più grandi di me, iniziammo a suonare in 
una piccola stanza della sezione del Partito Comunista della zona. 
Io ero la voce, con me il  modulo classico del beat:  Mauro alla batteria, 
Dumbo al  basso,  Sergio alla  chitarra  accompagnamento  e  Graziano alla 
solista.
Avevamo un’uscita di 300 Watt fra amplificatori e impianto voce ed era 
tanto allora. 
Prima ci chiamammo i Maledetti e vincemmo due Minifestival all’Oratorio 
della  Chiesa  di  via  Bartolini,  poi  The  Old  Shade  e  ci  lanciammo  nel 
panorama musicale milanese con il nostro repertorio di classici dell’epoca. 
Vincemmo alcuni Festival e suonammo in alcune sale cittadine. 
Singoli  musicisti  e  gruppi  che  suonavano  come  noi  a  quell’epoca,  poi 
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divennero famosi.
Ne ascoltai gli anni dopo i pezzi su quelle bellissime macchine luccicanti 
che stavano nei bar e che si chiamavano juke box: tre brani per 100 lire. 
Nonostante  la  mia  giovane  età  avevo una  presenza  scenica  adeguata  ai 
tempi, ai testi e ai ritmi. 
La voce era discreta, ma era lo spettacolo il mio forte.
Mi allenavo a casa davanti allo specchio, mentre giocavo a flipper al bar o 
nelle sale da ballo, il sabato e la domenica pomeriggio. 
Suonavamo spesso di spalla alla New Generation, un gruppo di amici, più 
grandi e più bravi di noi, che erano i nostri modelli. 
Con la mia giovane età  e  con una voce neanche tanto bella,  potevo al 
massimo fare la mascotte del gruppo, ma il cantante della New Generation 
mi disse che per catturare il pubblico dovevo fare spettacolo sul palco. 
Non ero più il bambino con il gilè allacciato e il cravattino, che recitava 
poesie ai matrimoni dei miei parenti: avevo davanti un mondo che, ansioso, 
non aspettava altro che vedere di  cosa potevo essere  capace con le mie 
performance.
I modelli musicali che facevano più spettacolo erano certamente gli Who 
che distruggevano ad ogni concerto batteria, chitarre e amplificatori, Jimi 
Hendrix che dava fuoco alla sua Fender, Jim Morrison, che si diceva avesse 
buttato addirittura benzina sul pubblico e Mick Jagger che sul palco, aveva 
una gran carica.  
Nonostante  le  molte  sospensioni  a  scuola,  causate  in  gran  parte  dalle 
assenze  per  motivi  politici,  musicali  e  sessuali,  ma  anche  più 
semplicemente motivate dal fatto che “non si poteva fare così”, mi comprai 
camicie e pantaloni a vita bassa a fiori, cinture borchiate, iniziai a farmi 
crescere i capelli, mi ossigenai la frangia e li acconciai a cespuglio, come 
quelli della mitica band di Hendrix. 
Padrone del palco iniziai a dimenarmi come un pazzo e a ballare come un 
ossesso.  Ebbi un successo strepitoso, urlando in una lingua che non era 
inglese, perché non lo conoscevo e buttandomi per terra, mentre da dietro, 
la chitarra solista impastata all’amplificatore, fischiava e modulava suoni 
che  non  si  possono  raccontare,  tant’erano  avulsi  da  qualsiasi  forma  di 
musica conosciuta nell’universo fino ad allora conosciuto. 
Altri  gruppi,  che  ci  seguivano  nelle  graduatorie  delle  premiazioni  dei 
concorsi, erano rimasti impressionati dalla mia presenza sul palco e la mia 
capacità di essere “spettacolo”, attirò l’attenzione di un gruppo che suonava 
benissimo  e  aveva  un  repertorio  esclusivamente  basato  su  Hendrix.  Il 
gruppo  similhendrixiano  era  ovviamente  e  canonicamente  composto  da 
batteria, basso e chitarra. Tutti e tre avevano voci bellissime e non avevano 
in realtà bisogno di un cantante, ma avevano bisogno di me. 
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Mi ingaggiarono e accettai. 
Dopo le prime prove, su tre brani di Hendrix mixati insieme e il sogno di 
partecipare  all’importante  concorso  Davoli  2000,  nel  mitico  luogo  cult 
dell’epoca,  il  Piper,  dove suonavano la Formula 3,  i  Renegades e Patty 
Pravo, che ci avrebbe fatto registrare un disco, io mi persi del tutto dietro a 
una ragazzina sculettante  e ai miei impegni politici; non andai, una volta 
per  stare  un  pomeriggio  a  letto  con  lei,  la  seconda  per  andare  in 
manifestazione e loro vinsero. 
Uno del gruppo, è oggi uno dei migliori chitarristi italiani; la mia carriera 
musicale  si  infranse  invece  dietro  una  gonnellina  corta,  una  denuncia  a 
piede libero per manifestazione non autorizzata e si concluse così. 
Non tornai agli Old Shade che mi avevano accusato di tradimento.

Verso i sedici anni lasciai la scuola e la casa dei miei genitori per andare a 
vivere  in  una  comunità  hippie  di  cascine  sperdute  fra  i  monti.  Ma  mi 
ritrovai  senza  neanche  accorgermene  e  senza  sapere  come,  da  una 
dimensione di ricerca della natura e della trascendenza, con una siringa nel 
braccio sinistro.
Veramente un peccato con tutte le belle idee che avevo all’inizio. 
Nelle pieghe della mia vita, la musica, negli anni che vennero dopo, ci fu 
sempre, ma non cantai e non suonai più. Collezionavo centinaia di dischi e 
di audiocassette che fecero da sottofondo musicale a tutta la mia esperienza 
con la droga che durò sei anni: prima il fumo e l’acido, poi le amfetamine, 
la morfina e tre anni di eroina ad Amsterdam. 
Giravo e giravo per l’Europa. Non mi perdevo mai un concerto e con gli 
allucinogeni conobbi molti artisti: Jimmi Page dei Led Zeppelin, uscì come 
una tapparella dalle  griglie  del  giradischi  e  si  librò nell’aria  durante  un 
allucinogeno.  David Gilmour,  dei  Pink Floyd,  si  travestì  da cigno e  mi 
infilò il becco in gola per cercare di recuperare la mia lingua che si era 
rovesciata  indietro,  dopo  che  mi  ero  iniettato  un  LSD  doppio  sciolto 
insieme  a  morfina.  Non  riuscendoci  si  travestì  da  elefante  e  con  la 
proboscide l’impresa andò a buon fine. 
Poi mi sposai con l’eroina e, da Guiness dei primati, riuscii ad ascoltare per 
tre giorni Aftermath dei Rolling Stones tenendo per metà del tempo una 
brioches in bocca e sciogliendo la roba a ritmi regolari, esclusivamente in 
un cucchiaio che tenevo sempre al collo: aveva sul manico la mitica lingua 
degli Stones. 
Avrei chiesto a Keith Richard, chitarra solista dei Rolling, di sposarmi se 
fossi stata una donna, l’avrei atteso per anni sotto casa, gli avrei lucidato 
l’anello col teschio che porta al dito della mano destra e che luccica di più 
quando suona, l’avrei aiutato a vestirsi quando andava in scena. 
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Lui e Charlie alla batteria erano la vera anima degli Stones, anche quando 
erano stracotti. 
Invece io imputridivo, fradicio di droga, in una stanza umida, imbottita di 
tappeti indiani e scarafaggi croccanti, nella chiglia di un vecchio barcone 
sui  canali  di  Amsterdam,  intento  solo  a  sciogliere  eroina  mischiata  ad 
acqua  di  pozzanghera,  che  risucchiavo  con  una  siringa  svizzera,  dal 
cucchiaio con la mitica lingua che avevo al collo.
I miei capelli erano arrivati alle spalle.
Dall’Italia  intanto  giungeva  eco  di  sequenze  di  stragi  fasciste  e  di  un 
possibile  golpe,  capitanato da un principe,  ex comandante  della X°Mas, 
amico di mio nonno:  anche lui aveva fatto parte del leggendario corpo, 
fiore  all’occhiello  di  Mussolini,  prima  di  passare  nei  servizi  di 
informazione delle SS italiane.
Ma io ero indaffarato a far traffici di eroina con i cinesi, a riprendermi da 
decine di overdose e non potevo certo seguire la politica internazionale.  
Tornato a Milano, in un momento di tenue lucidità, acquistai una chitarra 
semi acustica color amaranto, un amplificatore e un microfono con l’asta. 
Durarono poco, perché, in astinenza, vendetti tutto. 
Telefonai  a  uno  spacciatore  e  gli  dissi  che  non  avevo  soldi,  ma  solo 
strumenti  musicali:  scocciato,  mi  disse  di  portarglieli.  Dopo due  ore  di 
attesa in strada, sotto la pioggia, mi fece salire in casa e mi diede in cambio 
una bustina per un buco del valore di 20 mila lire. 
Non  mi  importava  niente  se  lo  scambio  era  decisamente  svantaggioso, 
perché stavo troppo male. 
Uscii in strada, con la mia bustina, sotto la pioggia e non avendo ne tempo, 
ne un posto dove bucarmi, sciolsi la sostanza in un cucchiaio qualsiasi, in 
mezzo alla strada, in pieno giorno, in una via centrale di Milano. 
La roba non si scioglieva, era diventata una poltiglia marrone e granulosa.
Me la iniettai lo stesso, non faceva niente, era un pacco. 
Assaggiai  i  resti  nel  cucchiaio:  era  cacao  mischiato  a  granelli  che 
assomigliavano tanto alla sabbia per gatti. 
Mi urinai addosso dalla disperazione. I passanti mi ignorarono.
Persi in quegli anni metà dei miei denti, superai qualche overdose ed anche 
un micidiale buco di stricnina, che mi ridusse uno straccio, dentro al cesso 
pubblico  di  una  metropolitana,  dove  gli  inservienti  si  preoccuparono, 
esclusivamente, di prendermi per le braccia e le gambe e buttarmi lontano 
dal loro gabinetto, nel corridoio del metrò.
     
Ma quel periodo di oblio finì e quando smisi di iniettarmi eroina a flebo e 
di trascorrere anni della mia vita in estasi a grattarmi il naso, tornai alla 
musica attiva.
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Guardando indietro cominciai ad accorgermi che per quelli come me, di 
quella mia generazione, era stata un’ecatombe.
Trovarne ancora qualcuno vivo era un successone. 
Peccato con tutti i buoni propositi che avevamo. Altro che New Generation. 
Mio padre, cercando forse di ricordare quel ragazzo pieno di energia, che 
ero  prima  di  cominciare  con  l’avventura  strapazzante  delle  droghe,  mi 
regalò un organo elettromeccanico Hammond a due tastiere. Non riuscii 
mai a imparare seriamente a suonare le tastiere, anche perché, sempre la 
mano sinistra, la stessa che aveva avuto problemi con il barrè sulla chitarra, 
non riuscì mai a fare altro che gli accordi sui tasti, ma trascorsi un salutare 
anno di riflessione musicale che insieme a tanto sport, sesso e l’affetto di 
chi mi stava vicino, mi tirarono fuori dalla merda di mondo nel quale mi 
ero cacciato nei sei anni precedenti.
Mi tagliai i capelli.
Andai  a  lavorare  con  un  contratto  a  termine  alle  Poste,  nel  secondo 
sotterraneo della Stazione Centrale di Milano, dove ero addetto allo scarico 
dei treni che arrivavano di notte. Un lavoro massacrante in un ambiente da 
delirio. Dopo pochi mesi mi licenziarono per i miei precedenti penali.
Ero uscito si dalla droga, ma ero precipitato in un mondo veramente brutto. 
Siccome  però  sono  sempre  stato  un  inguaribile  e  ingenuo  entusiasta, 
affascinato dalle cose estreme e dalle utopie, la violenza politica della metà 
degli anni settanta in Italia, mi ha beccato in pieno, razziandomi i sogni 
dell’adolescenza che avevo lasciato indietro nel cassetto. 
Veramente un peccato con tutte le belle idee che mio padre aveva  per il 
mio avvenire.

Mi trovai dapprima coinvolto nel bombardamento a ritmo di tritolo di tutti i 
bar di spaccio di droga: forse fu per me un modo di esorcizzare e prendere 
le distanze e la rivincita da quel mondo che mi aveva rovinato un pezzo di 
vita.
Trovai  poi  un  altro  lavoro  come  fattorino  autista,  ma  più  che  altro  la 
macchina  della  ditta  mi  serviva  per  trasportare  molotov  e  armi  alle 
manifestazioni.
Anche la musica e i concerti avevano preso una piega strana e la violenza 
imperversava ovunque. Al concerto dei Led Zeppelin ore e ore di scontri 
con la Polizia e lacrimogeni, gli strumenti razziati dal palco dopo la fuga 
dei musicisti.  A quello di Lou Reed oggetti sul palco e sospensione del 
concerto,  fino a quello dei  Santana dove le molotov piovvero sul  palco 
incendiando amplificatori e casse, mentre Carlos fuggiva.
Ma  in  quel  periodo  non  ero  interessato  alla  musica  e  mi  buttai 
definitivamente nelle attività di quelle bande armate che insanguinarono gli 
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anni  70,  che si  erano presi  la  delega e la briga di  rappresentare,  con il 
crepitio delle armi e lasciandosi alle spalle una scia di cadaveri sull’asfalto, 
gli  interessi  di  quelle  parti  di  popolazione  sottoposte  ai  processi  di 
ristrutturazione  capitalistici:  operai,  cassa  integrati,  disoccupati,  studenti, 
sottoproletari, carcerati.
Fui arrestato con un arsenale in macchina: quattordici pistole, due mitra, 
due  canne  mozze,  un  po’  di  esplosivo,  due  bombe  a  mano,  miccia 
detonante, qualche congegno elettrico, qualche decina di carte d’identità in 
bianco e qualche decina di chili di munizionamento da guerra.
Seppure non avessi  avuto sulla  coscienza  reati  di  sangue,  mi  guadagnai 
comunque da gregarione, addetto alla logistica e al reclutamento, i miei bei 
meritati anni di galera.
  
E così mi sono ritrovato, senza significative esperienze musicali maturate 
nel frattempo, in isolamento in un carcere di massima sicurezza per altri sei 
anni,  essendomi  intruppato  in  una  delle  più  micidiali  organizzazioni 
combattenti di matrice comunista operanti nel paese: Prima Linea.
Anni  e  anni  di  regime  di  detenzione  durissimo,  spoliazione  di  tutto, 
deprivazione sensoriale e isolamento estremo, mi indussero a riflettere nel 
vuoto  spazio  di  una  cella  e  in  circa  millequattrocentosessanta  giorni, 
sospesi  nel nulla, a quale era stata la mia vita e cosa avevo costruito in 
quella passeggiata nei deliri: prima delle droghe, poi dell’ideologia. 
Raggiunsi  la  consapevolezza  di  non  aver  costruito  niente  e  alle  spalle 
lasciavo solo disgrazie e sofferenze. 
Una figlia piccola Shiva, nata nel 1972, nel pieno della mia ricerca con 
l’acido lisergico e che avevo lasciato a otto, per motivi di sicurezza, per 
scegliere la latitanza del terrorismo.
La famiglia dei miei genitori a pezzi. 
Un cumulo di insuccessi nonostante i buoni propositi, dei quali, si sa, sono 
lastricate le strade dell’inferno.
Mi ero anche fatto crescere i baffi.
Dopo due tentativi di evasione e la mia dichiarazione di essere “prigioniero 
di  guerra”  mi  aspettava  il  carcere  duro  con  un  regime  di  sorveglianza 
strettissimo. Un’ora d’aria al giorno da solo e il resto chiuso nel cubicolo.
I rumori del passato erano stati sostituiti dal silenzio catacombale dei loculi 
di clausura di massimo controllo delle sezioni di sicurezza. 
Assenza di suoni rotta solo dal calpestio dei passi veloci degli anfibi degli 
agenti  sui  corridoi.  Uomini  avvezzi  a  muoversi  in  venti  contro  uno, 
addestrati ad essere bastardi fin dal grembo materno, sfoggiavano spranghe 
e manganelli  animati  in ferro, con i quali  più d’una volta avevano rotto 
crani e arti, ossa e articolazioni. 
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Quel suono assomigliava al battito del cuore accelerato.
La notte il latrare dei cani da guardia nelle intercinte di alti muri e filo 
spinato, pareva un vagito di bimbi, accompagnato dalla tenue ninna nanna 
di un autoblindo in assetto di guerra, armato di mitragliatrici,  che senza 
sosta compiva, sferragliando lento, il perimetro del campo. 
E io pensavo: pensavo se ne era valsa la pena, se c’era un prezzo umano 
per buttare via la vita lì  dentro, o se non si  fosse invece trattato di una 
tragica allucinazione collettiva, di un errore, quella svolta storica e politica, 
che aveva attraversato una generazione come una scheggia e dilaniato un 
paese, lasciato a sanguinare. 
Insieme a me. 
Considerai negli anni in modo autocritico tutto quello che era accaduto e 
mi dissociai dalla lotta armata e dalla violenza politica qualche anno dopo. 
A seguito  di  quella  resa,  pian piano,  anche  le  condizioni  di  detenzione 
mutarono e feci richiesta di avere in cella una chitarra. 
Ricominciai a suonare.

A metà degli anni 80 tutto quello che potevo seguire musicalmente in un 
carcere erano i videoclip trasmessi ininterrottamente da alcune televisioni 
che si prendevano in cella. 
Il  televisore  era  in  alto,  incastrato  nella  parete,  dietro  una  vetrina 
antisfondamento  di  colore  azzurro  ed  era  comandato  dalle  guardie 
dall’esterno. Ci sarebbe stato da farci un trattato di audio psico fonologia su 
quella musica priva di impulsi. 
Una  musica  strana,  fatta  anche  da  alcuni  artisti  che  riconoscevo  come 
vecchie  glorie  degli  anni  precedenti;  facevano  però  una  musica 
irriconoscibile, direi più manipolata e commerciale. Mancavano di quegli 
stimoli e di quella freschezza che mi avevano dato quando li avevo sentiti 
le  prime  volte  da  ragazzo.  Era  il  prezzo  del  successo.  I  trasgressivi 
apparivano addomesticati, i ribelli di un tempo disinnescati.
Ma per  le  mie  orecchie  ipersensibili  di  detenuto,  che avevano per  anni 
sentito  solo  silenzio,  chiuso  nella  solitudine  di  un  parallelepipedo  di 
cemento armato, quella musica era pur  sempre una delizia: in quella quasi 
totale dimensione di assenza di stimoli, il cuore stava già meglio.
La  coazione,  l’abitudine  a  giorni  vuoti  in  una  stanza  sempre  uguale  e 
sempre uguali il passato, il presente, il futuro, i secondi, i minuti, le ore, i 
giorni, l’avevo sempre combattuta. 
Per anni.
A volte il solo suono del respiro pareva amplificarsi, altre sembrava che le 
mandate delle chiavi nella serratura della prima porta blindata fossero come 
un forcipe che ti  prendeva  alle  tempie  facendoti  nascere  in  anticipo,  lo 
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sbattere della seconda porta blindata, come se quell’attrezzo di prima, ti 
avesse scaraventato con un tonfo in un cassonetto d’immondizia, come un 
neonato buttato via può sentire picchiandoci la testa.
Come  essere  richiusi  in  un  sarcofago  da  vivi  e  le  chiavi  siano  state 
sotterrate nel deserto. Come era nel pronostico per le nostre esistenze.
L’odio per i muri e per l’acciaio era intollerabile
Cemento e acciaio, ferro e cemento armato: muri alti e muri ancora più alti, 
grate, sbarre, filo spinato, cinte, porte blindate, intercinte, spioncini in ferro, 
tavoli  di  marmo,  doghe  d’acciaio  saldate  a  brande  cementate  nel 
pavimento.
Era dura, difficilissimo far sopravvivere una scintilla di vita non vegetale.
Fra le brecce del cemento a volte cresceva abusivamente del muschio.
Da  lontano,  a  volte,  si  sentiva  arrivare  il  profumo  di  un  mare  che  da 
qualche parte  pur ci  doveva ancora essere,  d’inverno venivano i  geloni, 
d’estate non c’era acqua, con temperature da altoforno.
Nella mia solitudine meditabonda, vigilavo affinché la mia fiamma non si 
spegnesse, mentre mi ammalavo di una malattia della pelle che io pensavo 
fosse un eritema, ma che i miei carcerieri, infilandosi i guanti di lattice per 
ispezionarmi con il metal detector, avevano diagnosticato inesorabilmente 
come peste suina.
Da uno straordinario sotterraneo di transito, una specie di buca per topi, 
con la finestra a livello terra, nel quale ero stato immesso e lasciato per due 
giorni al buio, in attesa che mi trasferissero nella mia cella blindata, vidi un 
fiore in un prato.
Che cacchio, ancora esisteva ! Il mio cuore era felice.
Era dura, difficilissimo far sopravvivere una scintilla di vita non vegetale, 
ma non vedere un filo d’erba per anni, era ancora più dura.  
Dopo la dissociazione dalla lotta armata e con una chitarra in cella tutto era 
cambiato. Il governo decretò la fine del terrorismo che era già terminato 
storicamente e socialmente: i passi di mediazione certamente contribuirono.
 
Gran parte della giornata le porte blindate delle celle erano chiuse, ma in 
alcune ore era consentita la loro apertura e restava chiuso solo il cancello a 
dividerci  l’uno  dall’altro,  aprendoci  l’un  l’altro  sui  corridoi  vuoti  e 
silenziosi.
Con  la  mia  chitarra  cercavo  di  suonare  molto  delicatamente  per  non 
disturbare gli altri detenuti, ma pian piano le mie dita si sentirono più sicure 
e iniziai a dedicare i miei suoni agli altri. 
Scoprii  una tendenza musicale  verso il  blues,  soprattutto con accordi  in 
minore, che non avevo mai conosciuto. 
Mi  mettevo  col  piede  appoggiato  sulle  sbarre  del  cancello  e  provavo 
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qualche nota e qualche accordo sul grande corridoio silenzioso.
Gli altri detenuti non sembravano rifiutare la mia musica e così proseguii 
per sere e lunghi giorni. Quelle note davano un po’ di calore, anche se mi 
rendevo  conto  che  usavo  ancora  sempre  gli  stessi  accordi  e  producevo 
suoni certamente più complessi degli anni 60, ma in fondo sempre uguali.
D’altra parte l’ossessiva monotonia della vita in un carcere, non lasciava 
molto  spazio  alla  fantasia  e  i  molti  ergastoli  degli  inquilini  di  quella 
sezione, erano difficili da interpretare in musica. 
Regnava un silenzio sbigottito, una certezza apparente che quelle mura ci 
avrebbero avvolto per sempre. 
Interiormente ognuno di noi faceva costanti esercizi per trovare qualcosa di 
vivo dentro di se ed io esternavo accordi e producevo suoni.
Nella  mia  tranquillità  meditabonda,  cercavo  quelli  che  mi  risuonavano 
dentro,  perché  ci  sono  note  diverse  per  ognuno  di  noi  che  ci  suonano 
diversamente nella pancia, in testa, nel cuore. 
Ognuno  di  noi  ha  vibrazioni  diverse  che  vanno  in  risonanza  con  note 
diverse. Io mi ritrovavo negli accordi predominanti del MI Minore ADD9 e 
del DO MAGGIORE7 e li ripetevo senza fermarmi, perché mi davano una 
profonda calma riflessiva e rilassante. 
Il mio sogno era provare quei suoni in ambienti diversi, pensavo a un prato, 
ad una chiesa con alte volte, a una vallata con grandi amplificatori.

Poi nel 1986 uscii dal carcere e iniziai a lavorare con la comunità di don 
Antonio Mazzi, che mi aveva aiutato negli ultimi anni di galera, recependo 
da  subito  il  messaggio  positivo  della  dissociazione  politica  dalla  lotta 
armata. 
Un uomo molto sensibile che aveva creduto nella riconciliazione. Spesso 
diceva “Se degli esseri umani sono riusciti a fare delle cose così negative e 
a buttare via la vita propria e degli altri, in nome di ideali, possono ben fare 
qualcosa di positivo e grande per gli altri “.
Una guida, un uomo ed un “padre”, al quale sono sempre rimasto legato da 
grande affetto.
Fra  le  varie  attività  artistiche  che  svolgevo  coi  ragazzi  in  comunità, 
ovviamente  la musica  non poteva mancare  e vedevo che li  coinvolgeva 
positivamente. Erano lì per disintossicarsi e uscire dalla dipendenza dalle 
droghe. La musica gli dava stimoli nuovi, sia cantando, sia imparando o 
riprendendo  a  suonare.  Alcune  ore  della  giornata  erano  dedicate  alla 
musica, in particolare la sera si suonava e si cantava in gruppo. 
La  musica  non  era  solo  intrattenimento,  ma  terapia,  applicazione  sullo 
strumento, lavoro di gruppo, relazione.
Nel  1988  mi  fu  regalata  una  Fender  Stratocaster  originale  americana, 
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fabbricata dieci anni prima, un modello, appunto targato S77. Bellissimo 
esemplare di chitarra con il manico in palissandro, lungo e stretto, e quindi 
adatto alle mie dita, che nel frattempo erano rimaste piccole e corte. Con un 
amplificatore Fender dotato di  un grosso riverbero, sentivo ancor di  più 
risuonare le note dentro di me in modo profondo. 
Dopo alcuni anni di lavoro in comunità, nel 1990 mi fu affidata la gestione 
e la responsabilità  di un nuovo centro aperto da don Mazzi  in Stazione 
Centrale: l’SOS. 

Il  centro di  ascolto  era  aperto  a  tutte  le  persone  in  condizioni  di  grave 
disagio  ed  emarginazione  presenti  nella  zona:  senza  tetto,  alcolisti, 
tossicodipendenti, malati di Aids, immigrati e giovani sbandati.
Un   lavoro  che  mi  ha  arricchito  e  messo  alla  prova  interiormente.  Ho 
consigliato migliaia  di persone, per molte di loro si sono aperte le porte per 
una vita diversa, migliore, con molte sono semplicemente riuscito a creare 
un buon rapporto, alcune purtroppo sono morte.
Un  impegno  difficile  quello  di  lavorare  con  l'emergenza,  l'ansia, 
l'insicurezza,  l'astinenza,  la  stravoltura,  la  diversità,  la  sporcizia,  la 
bruttezza, la malattia, la morte, ma fu proprio in questa umanità che trovai 
una grande gioia nel riuscire a riconoscere e a farmi riconoscere da un mio 
simile sfortunato più di me ed aiutarlo con i mezzi che avevo.
Con  una  parola,  con  un  gesto  di  intesa,  con  una  sigaretta,  con  una 
espressione  di  fiducia,  con  un  cerotto,  con  qualcosa  di  concreto,  con 
l'interesse per lui/lei, con una situazione di disponibilità intelligente verso 
un disagio disperante che può diventare speranza. 
Questo fu quanto di bello e umano provai e che mi fece dire umilmente a 
me stesso "bravo".
Bravo perché sono riuscito ad aiutarti, perché non mi fai più schifo, perché 
non mi fai paura, perché ti ho capito e sopratutto "bravo, ce la fai".

Come responsabile di un centro che aveva contattato decine di migliaia di 
persone,  mi  accorgevo  che  a  causa  della  mole  enorme  di  lavoro  che 
svolgevo  coi  volontari,  diventavo  però  un  poco  cinico  verso  il  disagio 
dell'altro.
Non era un cinismo freddo, né un'abitudine: faceva parte della professione, 
imparare  a  gestire  situazioni  difficili  con  sangue  freddo  ed  essere 
consapevoli che non siamo onnipotenti. Non tutto si può risolvere.
Resistere  per  anni  lì  dentro con un atteggiamento  diverso  sarebbe  stato 
d’altra parte impossibile.
Mi accorgevo però che dentro di me non riuscivo più a piangere, che non 
c’erano più momenti interiori per i quali la morte, la malattia, le vicende 
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più  disgraziate,  mi  suscitassero,  apparentemente,  lo  sconcerto,  la 
disperazione. 
Nel mio cinismo caldo e sensibile, che ho sempre preferito a quella ricerca 
di  empatia  fredda.  ambita  dalla  psicoterapia,  forse  avevo  acquisito  una 
forza in più o forse mi ero semplicemente costruito una corazza. 
Le mie parti sensibili venivano sempre toccate nonostante i miei sforzi di 
difesa.  Certo,  non  potevo  scoraggiarmi  ...  non  potevo  permettermelo. 
Dovevo andare avanti, nonostante tutto.  
Era anche una responsabilità, perché io e i volontari eravamo consapevoli 
del fatto che, per lunghi anni, per le persone che noi aiutavamo, in nostra 
assenza, ci sarebbe stato solo il nulla. 
Oltre alla buonanima di Fratel Ettore che morì poi nel 2004. Uno dei pochi 
cattolici che si era opposto di persona, sul campo e senza molti “amici” 
contro l’ostilità verso queste persone e fasce di popolazione. 
Milano  si  preparava  intanto  agli  Stati  Generali  della  “tolleranza  zero”, 
mobilitando truppe che avrebbero dovuto contenere, secondo gli scienziati 
e  imprenditori  del  malessere  del  cittadino,  i  flussi  migranti  che 
interessavano l’intero globo e a rispondere “manu militari” alla crescente 
situazione di impoverimento economico e sociale, derivato in gran parte da 
quelle  stesse  politiche  che  avevano  spostato  dissennatamente  l’asse 
dell’assistenza sociale verso la pur sacrosanta, sicurezza dei cittadini.  
Ma io non mi occupavo di politica, avevo già il mio bel da fare.
Avevo avuto 60 morti per overdose, moltissimi altri di Aids. Alcuni, ero 
dovuto  andare  a  riconoscerli  all’obitorio  perché  non  avevano  nessuno.
Ne avevo anche ereditato gli averi: un pettine, un pacchetto di MS mezzo 
pieno, un paio di occhiali da sole e un Rolex Daytona.
Una scommessa  quotidiana quella  di  credere che dalla catastrofe  si  può 
uscire,  ed  a  volte  proprio  riuscendo  a  superare  delle  situazioni  che  si 
presentavano  come  abissalmente  catastrofiche  e  per  le  quali  non  si 
intravedeva alcun rimedio, si riusciva a ritrovare la speranza. 
L’avevo sperimentato. 
Da una situazione di catastrofe, dal fondo più fondo si poteva uscire. 
La mia vita non era stata facile e forse avevo avuto anche molta fortuna nel 
riuscire a rialzarmi e a trovare le mie forze. 
Vedendo che a volte molti non ce la facevano, cercavo di dare loro fiducia 
e speranza.
Dentro di me però mi ero chiuso e tenevo la mia sensibilità ermeticamente 
sigillata in una boccia di cristallo, inattaccabile da tutte le disgrazie che mi 
circondavano. 

In Stazione Centrale non c’era molto spazio per fare musica e mi ritrovai 
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sempre più con la mia chitarra a suonare a casa, da solo, in cuffia. 
Comprai un effetto deelay che dava un eco molto lungo alle note. 
Iniziai ad usarlo sempre. 
Quel rimbalzare di suoni ossessivi e tirati al massimo mi ricordava i giorni 
della dipendenza nella loro compulsiva ripetizione. L’eco portato a un loop 
infinito, se pure smorzandosi in progressione, mi portava nel profondo di 
una dimensione insondabile.
Il ripetitore mi consentiva di costruire una musica più complessa: sulle note 
di  basso  che  andavano  a  sfumarsi  senza  una  fine  immaginata,  potevo 
inserire le note più acute, così da ottenere sequenze ritmiche articolate. Con 
una giusta modulazione delle pennate sulle corde potevo inserire accordi 
che stavano a cavallo fra i bassi e le note di solista, dando con gli accordi di 
accompagnamento, maggiore armonia al tutto. 
Per cinque anni non feci altro sfruttando le onde delle ripetizioni, che mi 
consentivano una spazialità sonora notevole. Iniziai a destreggiarmi molto 
bene sulle  onde,  come un surfista  in grado di  fare  acrobazie  e  volteggi 
senza cadere, ma anzi sfruttando al massimo le loro potenzialità. 
Ma ero sempre  solo a  suonare e  seppur  con grande soddisfazione  per  i 
risultati che raggiungevo, ero chiuso in me stesso, esclusivamente dedicato 
alla mia interiorità. 
Ero forse alla ricerca espressiva di quel dolore straziante che provavo nel 
vedere disteso su un carrello di ferro dell’obitorio, quell’amico dagli occhi 
azzurri  che  sorrideva  con  speranza  da  vivo,  o  nell’attesa  di  avere  un 
responso dal chirurgo sull’esito dell’operazione e se quella donna, ormai 
terminale, fosse sopravvissuta. 
La stessa  vibrazione personale  di  cui  mi  ero accorto nei  lunghi anni  di 
carcere,  si  faceva  sentire  sempre  più  e  nella  sua  ripetizione  interiore 
costruii la melodia di “Resti qui”, dedicandola a tutte le persone che erano 
morte e che avevo conosciuto in quegli anni. Il sentimento per quelle morti 
mi pesava molto dentro e scrivere una canzone per loro, forse fu un modo 
per esprimere e tirare fuori un poco quello che tenevo chiuso nel cuore. 
Quei  sentimenti  che  professionalmente  tenevo  chiusi  nel  mio  lavoro 
quotidiano.  Non potevo permettermi  il  lusso  di  piangere io,  dovevo per 
forza metabolizzare quegli eventi e quei lutti per andare avanti. 
La musica mi aiutò in qualche modo ad uscire dalla tristezza che il contatto 
con queste situazioni mi aveva provocato: suonare mi aiutava ad esprimere 
le mie emozioni.

La città di Milano si preparava intanto a diventare l’epicentro planetario 
della Moda, delle Fiere del Commercio e del business italiano.
Nell’assenza  desolante  e  cinica  di  servizi  alle  persone  in  difficoltà, 
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paradossalmente, la città voleva addirittura candidarsi ad essere il modello 
del volontariato italiano. C’era da andarne veramente fieri ! 
Nei  primi  anni  90  iniziai  a  pensare  che  quello  che  stavo  facendo 
musicalmente, poteva essere ascoltato da altri e con alcuni amici iniziai a 
suonare in gruppo. C’erano i fratelli Anderson, Paul e John, alla batteria e 
al basso, c’era Siro Rona che aveva finito la comunità e aveva scritto delle 
belle canzoni, come Niente dal futuro. 
Mettemmo in rock alcune canzoni scritte dagli operatori e dai ragazzi di 
Exodus e le registrammo su cassetta. Fu un’esperienza breve ma positiva.
Un  giorno  incontrai  Diego  Raiteri,  chitarrista  e  cantante,  che 
frequentemente suonava nella comunità di Exodus coi ragazzi.
Diego aveva sempre fatto musica  e lo faceva anche in ambienti  un po’ 
particolari  come  le  nostre  comunità  terapeutiche,  perché  aveva  sempre 
avuto un’attenzione speciale verso i deboli della nostra società. 
Io che da tanti anni come educatore suonavo coi ragazzi, ero incuriosito dal 
suo  interesse  e  gli  chiesi  perché  gli  piaceva  suonare  in  quell’ambiente 
“Avevo conosciuto Exodus attraverso un amico che mi invitò a visitare una 
comunità.  Avevo  portato  la  chitarra  e  quando  cominciai  a  suonare  mi 
accorsi che i volti che prima erano tristi e quelle facce così sofferte erano 
diventate più allegre.” Mi disse.
“Con il motivo di una canzone vedevo che le loro espressioni trovavano 
una gioia che non sapevano magari più di avere. Questo mi ha convinto a 
legarmi a Exodus perché ho capito che lì avrei trovato il modo di esprimere 
me stesso ed è stata per me una grande gioia trasmettere le mie emozioni e 
allo stesso tempo rendere un po’ più serene persone che stavano soffrendo. 
Ma adesso Maurizio tu sei in Stazione Centrale perché non proviamo ad 
organizzare un momento di musica anche con i  tuoi all’SOS, lì  c’è una 
situazione più disperata, ma potremmo provare che ne dici ?”
“Si, proviamoci !”

        Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior
(Fabrizio De Andrè)

CAPITOLO SECONDO

FESTA AL BAR BOON 

Quell’inverno del 1995 faceva molto freddo. 
Intorno alla Stazione Centrale, quella sera come sempre, si trascinava un 
popolo  di  persone  barcollanti,  che  non  si  curavano  dell’inverno  e 
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dell’estate, del giorno e della notte, dell’andare qui o là, era lo stesso, in 
gruppo, da soli, che importava ormai. 
Senza meta,  abituati  a  vivere in mezzo alla strada,  senza nessuno a cui 
rendere conto, a volte neanche a se stessi. 
Candidati spesso probabili all’obitorio, nascondevano, sotto un cappuccio o 
un  cappello  bagnato,  volti  patibolari  con  rughe  profonde  e  segni  di 
sofferenza. 
Il  marciapiede seguiva la facciata di quella grande montagna di marmo, 
fregiata di grandi statue, archi, gallerie a atri. 
Una lunga fila di uomini e donne, che tenevano fra le mani coperte, carrelli, 
cartoni  di  vino,  bambini,  oggetti,  siringhe,  cuscini,  sacchetti  di  plastica, 
grandi borse o la mano di un altro, procedeva, quasi in ordine, sul porfido 
luccicante, bagnato dalla pioggia. 
Andavano  verso  un  evento  nuovo  che  attirava  la  loro  curiosità,  pur 
esistente e sopravissuta in quella vita randagia fatta di poche cose, di nulla 
e di abbandono.
Sotto il peso di una vita difficile di stenti e disagi, malattie e sofferenze, si 
trascinavano,  derelitti,  con  piedi  stanchi  in  scarpe  logore,  in  calze  rotte 
sopra piedi gelati, in vestiti sporchi che coprivano malamente ossa umide, 
madide di pioggia, di vento e di freddo.
La  fredda  notte  milanese  stava  per  avvolgerli  nel  suo  manto  nebuloso, 
accogliendoli  in un abbraccio d’abbandono ghiacciato che poteva essere 
letale.
Sulla grande facciata laterale della grande montagna di marmo, a sinistra 
stava la piazza dedicata a Luigi di Savoia, Duca degli Abruzzi e più avanti 
la monumentale scalinata che conduceva alla bellissima Sala Reale, che i 
Savoia, Reali d’Italia, avevano voluto costruire per loro quando prendevano 
o scendevano dal treno.
Di giorno quel marciapiedi era tutto un andirivieni di persone affaccendate 
e frettolose, chi al lavoro, chi in partenza, chi all’arrivo.
Ma ora stava calando la notte.
Nella  piazza  le  luci  erano scarse  e  fioche,  nel  giardino centrale  in  stile 
liberty con belle fontane vuote, nel buio, si scorgevano sagome indistinte 
che urinavano contro i pali, forme che cercavano uno scomodo giaciglio 
muovendosi sulle panchine, presenze che si confondevano fra gli alberi.
Nel quasi totale buio dell’intera facciata della Stazione, una piccola luce 
gialla filtrava, come una fiammella, al piano terra e si rifletteva un poco sul 
porfido bagnato del marciapiede. 
Avvicinandosi si intravedeva una porta dai vetri polverosi e scheggiati in 
più parti. 
La luce usciva da lì: da quella piccola stanza di 40 metri quadrati con le 
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porte  verniciate  di  verde  e  sopra  un  cartello  bianco  con  scritto  “SOS 
Stazione Centrale”. 
Don  Antonio  Mazzi  e  le  Ferrovie  dello  Stato,  andando  controcorrente 
rispetto al malessere del “cittadino”, che avrebbe forse voluto ripristinare il 
Binario 21 per deportare quella massa di barboni al Polo Nord,  lo avevano 
piazzato  lì,  cinque  anni  prima,  quell’avamposto  della  solidarietà,  che 
doveva servire ad aiutare i poveri, le persone senza tetto e i disperati che a 
migliaia popolavano la Stazione Centrale di Milano.
Dentro quella stanza di giorno passavano centinaia di persone, ognuna con 
il suo carico di problemi piccoli e grandi, spesso immensi, a cercare aiuto, a 
cercare  conforto,  a  cercare  qualcuno  disponibile  ad  accoglierli  e  ad 
ascoltarli.  Forse  solo  un  paio  di  scarpe,  un  fazzoletto,  un  cerotto,  un 
consiglio, un’idea di speranza, una risposta ai loro bisogni, una sigaretta e 
quattro chicchere,una stretta di mano in un mondo ostile.  Qualcuno che 
avesse attenzione per loro.
Quella luce fioca, da lontano, quella sera, sembrava una piccola candela 
accesa nel buio di una città ostile o indifferente a quel popolo.
Quel popolo senza bandiere che vive ai margini della città in tante stazioni, 
in mille anfratti, ai bordi della società, ai limiti di tutti i mondi. 
Da Rio a Mosca, da Bucarest a New York. 
Che dorme nelle cantine, nelle sale d’aspetto, sui binari, sui pianerottoli, su 
macchine abbandonate, in case diroccate, nelle corsie del pronto soccorso, 
su una panchina, su un vagone, sopra un cartone, sullo zerbino.
Milano  non  era  da  meno:  la  capitale  economica  e  finanziaria  italiana 
vedeva  paradossalmente  all’opera,  come a  Calcutta,  persino  le  Suore di 
Madre Teresa, in assenza delle quali un centinaio di donne con bambini 
avrebbero dormito all’aperto.
Milano come Terzo Mondo, come all’Equatore. Uguale.
Quella  colonna  di  uomini  e  donne camminavano  come  ogni  sera  verso 
quella  piccola  luce  nell’atmosfera  fredda  e  irreale  di  una  temperatura 
sottozero e di una città che si preparava per le feste di Natale.
Incuranti delle feste natalizie e della suggestione degli eventi naturali, di 
fronte a qualche raro fiocco, qualcuno fra loro esclamò “Porca puttana, ci 
mancava anche la neve”

Ma quella sera andavano verso un evento molto particolare.
Sulla porta verniciata di verde un cartello indicava:
“Stasera 18 dicembre 1995 spettacolo Bar Boon 
suonano Maurizio Rotaris e Diego Raiteri”.
Guardando  all’interno  del  locale,  dalla  porta  socchiusa,  si  riuscivano  a 
scorgere i preparativi.  
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“Ma si  dai è dedicata proprio a noi la  festa,  siamo noi i  Barbun” disse 
l’uomo davanti alla porta a un altro con la pelle ispessita e le mani gonfie 
che stava sui gradini. 
“Ma allora perché Bar Boon, con le due oo e il Bar staccato” disse un terzo. 
“Forse è in americano” disse il primo che aveva parlato. 
“O forse si gioca sui termini per non scrivere proprio Barbun, oppure è il 
Bar  dei  Bun  che  in  milanese  sono  i  buoni”  proseguì  con  cognizione 
semantica quello dalle mani gonfie grattandosi una crosta fra le dita. 
“Si, ma poi chi se ne frega, si sta un po’ al caldo; mi sembra che si mangia 
anche e poi mi sembra che i suonatori son barba anche loro” disse sempre il 
primo che doveva essere anche il più vecchio di strada a giudicare dai tre 
cappotti polverosi che aveva addosso. 
“Beh  potevano  scrivere  anche  Barbun  direttamente,  tanto  si  sa  che  in 
milanese è affettuoso, come pirla, mica è offensivo, il milanese è bello per 
questo. Io sono di Milano e lo so” aggiunse il più sicuro di tutti che era di 
Milano. 
“Si ma gente, che storie assurde che vi fate, che menate per due oo, io sono 
di Milano, forse è un bar, io lo so, tu lo sai, egli chi è, lui c’ha tre cappotti 
polverosi dice quell’altro, che palle, si va dentro e basta, poi al limite si 
chiede, ma c’è anche da mangiare e bere, aho avete mica pastiglie ?” disse 
uno più giovane e schizzato che aveva seguito da dietro la conversazione. 
Di  fronte  allo  stile  e  al  tono  di  quelle  affermazioni,  che  apparivano 
maleducate, gli animi si scaldarono, le voci si alzarono e alcuni iniziarono a 
gesticolare.  Barbara,  la  volontaria appena arrivata con grosse borse,  pur 
non avendo seguito tutta la discussione li rassicurò: “Certo è per voi”. 
Gli astanti si guardarono, ringraziarono e si tennero tutte le loro domande e 
altre delucidazioni semantiche, aiutando la donna ad entrare. 
Appena la donna fu entrata però il più giovane che aveva parlato per ultimo 
urlò  con  forza  adulta  “Si  però  dopo  io  glielo  chiedo”.  Gli  altri  lo 
guardarono con tolleranza, come si sopportano i pianti di un bambino con 
l’influenza o i lamenti di un animale bastonato di recente.
“Ma chi suona stasera ?” disse il vecchio dai tre cappotti polverosi, che 
doveva essere il più antico di strada, da come li portava con eleganza. Uno 
nuovo, appena arrivato, alto e smilzo iniziò a parlare con una voce un po’ 
tremante,  mal celando sotto il cappotto decoroso e occhiali  da sole, una 
profonda cultura, proprietà di linguaggio e almeno due lauree “Buona sera 
io li conosco li ho sentiti suonare a Exodus, la comunità, sono Maurizio che 
è il responsabile del centro, suona elettrico direi rock progressivo e Diego 
che  è  un cantautore,  con una particolare  attenzione agli  arpeggi  ed alle 
sfumature  che  la  chitarra  acustica  può  dare.  Ah,  suona  bene  anche 
l’armonica a bocca.” 
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Gli  altri  tacquero  affascinati  dai  bei  modi  e  da  quella  esposizione  che 
andava ben oltre le loro capacità di comprensione e che parevano uscite 
dalla bocca di uno di un altro mondo.

Dopo l’ingresso di Barbara, la volontaria, la porta era rimasta socchiusa e i 
poveri facevano capolino con la testa nel grande stanzone che molti di loro 
conoscevano bene durante il giorno; cercavano di spiare, fra le fessure dei 
vetri  della  porta  verniciata  di  verde.  I  loro  occhi,  stanchi  ma  curiosi, 
cercavano di catturare in anteprima il senso di quella cosa strana che la 
compagnia dei volontari dell’SOS gli avrebbe offerto in esclusiva quella 
sera.  Si  sentivano anche scambi  di  battute  all’interno fra  i  musici  e  gli 
organizzatori:  “Vedi  Diego,  ho  diffuso  un  comunicato  stampa  e  ho 
specificato  che  il  Bar  Boon  è  un  evento  esclusivo  solo  per  persone  in 
condizioni  di  disagio  e  mi  piace  questa  idea  che  questo  momento  sia 
dedicato solo a loro. Voglio dire, per una volta a queste persone alle quali 
non è dedicato niente e per le quali nessuno ha attenzione, noi vogliamo 
dedicare in esclusiva una cosa. Mi sembra un bel segnale, queste persone 
dovunque vanno prendono solo calci in culo, per una volta c’è un posto 
unico e solo per loro. Gli altri non ci possono entrare, tiè ”. Risero.
Una  voce  femminile  che  era  certamente  Barbara,  aggiunse  “Ho portato 
anche i  panini,  un po’ di  uova sode e delle bevande calde nei  thermos, 
pensavo di cominciare a distribuire davanti all’ufficio, insieme ai volontari, 
mentre vi preparate. Con qualcosa di caldo nello stomaco la musica si sente 
anche meglio”. 
Il giovane schizzato che aveva origliato fuori dalla porta e che poco prima 
aveva litigato con gli altri anticipò soddisfatto “Si mangia e si beve”.
 
La  volontaria  e  altri  di  SOS infatti  uscirono  dal  centro  e  iniziarono  la 
distribuzione fra le persone che stavano all’aperto, al buio, sotto l’acqua.  
Si formò una lunga fila di persone che in ordine aspettavano di ricevere il 
sacchetto coi panini e il bicchiere di the caldo, appoggiandosi ai muri per 
proteggersi dal nevischio, nella penombra illuminata dalle poche luci sulla 
piazza buia. La neve scendeva rada e pareva facesse ancora più freddo.
La colonna si stagliava nitida, comunque, nonostante il buio, in silenzio, 
con  ombre  lunghe,  sul  porfido  luccicante  e  la  luce  dei  lampioni,  che 
stavano più in alto, come in un dagherrotipo rosato.
In pochi minuti l’operazione si concluse e, prima del previsto, in fretta, i 
clochard,  incuranti  del  fatto  che  il  beveraggio  e  il  mangiare  fossero 
terminati, in un attimo, tornarono ansiosi all’ingresso verde, per attendere 
quello che più li interessava. 
Barbara tornò con le borse vuote.
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Le porte si aprirono: nel grande stanzone non c’erano addobbi e festoni, ma 
le nude pareti  di  sempre,  illuminate  da quattro grosse lampade al  neon. 
Erano state disposte una trentina di sedie di plastica verde che avrebbero 
accolto gli ascoltatori. Pian piano iniziarono ad entrare con i loro fagotti, i 
loro  vestiti  strappati,  sistemandosi  qua  e  là  nel  piccolo  centro  d’aiuto, 
adibito per l’occasione a sala da concerto. Vicino alla parete due chitarre 
stavano appoggiate ai loro sostegni e non c’erano microfoni e amplificatori. 
Le dimensioni  ridotte della stanza,  d’altra parte avrebbero consentito un 
facile ascolto, anche senza diffusori acustici. 
Diego prese a tracolla la chitarra e si  sistemò la cinghia,  Maurizio fece 
altrettanto accordando leggermente la sua.
Quando  tutte  le  sedie  furono  occupate,  Maurizio  spiegò  al  pubblico  il 
motivo di quella serata:

“Ciao, mi conoscete quasi tutti, siamo qui da tanti anni per cercare di darvi 
una mano a risolvere i problemi della vostra vita difficile, a migliorare le 
vostre condizioni e dopo tanti  anni abbiamo sentito il  bisogno di creare 
anche  un  momento  di  festa  insieme.  Per  questo  ho  chiamato  con  me 
l’amico Diego che ha iniziato a suonare la chitarra a 11 anni e i suoi temi 
favoriti sono sempre stati quelli che riguardano la solitudine che c’è dentro 
di  noi,  quello  che  cerchiamo  di  più  vero  nella  vita.  Vuoi  aggiungere 
qualcosa Diego ?”

“Grazie  Maurizio  e  grazie  a  voi.  Le  mie  canzoni  nascono  anche  dalla 
ricerca di qualcuno che non ci abbandona mai. E’ qui con noi anche questa 
sera. Io cerco Dio anche nella musica, siccome Lui sta anche nel povero si 
uniscono benissimo questi due fattori che mi danno la capacità di scrivere 
qualcosa e di essere qui insieme a voi stasera.”

I presentatori, parlando, guardavano, entrambi, le decine di occhi di quei 
volti  puntati  su di  loro,  che  erano di  varietà  estreme:  ognuno nelle  sue 
forme  uniche,  appartenenti  tutti  a  diverse  dimensioni  e  forme,  ma 
accomunati, tutti, dall’essere in fondo riconoscibili come umani.

Maurizio  concluse:  “Cercheremo  di  farvi  passare  una  serata  diversa  e 
piacevole in attesa di andare a dormire sui treni e sotto i tunnel. E’ una 
piccola cosa che non vi risolve tutto, ma prendetela così come abbiamo 
voluto regalarvela, insieme a questi piccoli pacchetti”

Nonostante ci fosse in tutti  la consapevolezza preliminare che il  destino 
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non sarebbe  significativamente  cambiato  per  nessuno,  ci  fu  un caloroso 
applauso.

Gli  ospiti  erano  curiosi,  osservavano,  scrutavano.  Rimasero  ancora  più 
stupiti  quando i volontari  distribuirono i  piccoli  pacchetti.  Aprendoli chi 
trovava una sciarpa e un paio di guanti, chi un cappello e le calze, ma lo 
stupore più grosso era derivato dal fatto che in tutti c’era un pigiama di 
seta. Era stato un regalo fatto a SOS da alcuni grossisti di abbigliamento 
della  zona  che  avevano  ripulito  i  magazzini.  Gli  occhi  dei  barboni  si 
illuminavano di stupore di fronte a un regalo così bello e così inutile. “E’ 
bellissimo questo regalo” disse Sergio che era alto e smilzo e nascondeva 
sotto il cappotto decoroso e gli occhiali da sole una profonda cultura “è 
inutile, ma è qualcosa di speciale, non potremo usarlo mai dormendo sotto 
le coperte in strada, dentro i cartoni, eppure questo regalo è come un segno 
di speranza e di buon augurio. E’ un buon auspicio. Grazie “. Gli altri lo 
guardarono estasiati per come sapeva bene dire le cose.
Il giovane tossico schizzato, ebbe da dire perché non gli piaceva il colore, 
ma quelli di fianco si offrirono di scambiarlo con il loro, per farlo star zitto.
 
Diego  scandì  le  prime  note  della  sua  chitarra  intonando  una  melodia 
conosciuta “Io vagabondo” dei Nomadi. Iniziò a cantare con la sua voce 
dolce; i ragazzi osservavano e cercavano di catturare le note nell’aria, le 
loro bocche sembravano volersi aprire per cantare. 
Igor il vecchio alcolista russo che tutto il giorno portava i carrelli con i 
bagagli dei passeggeri, per poche lire, stava in un angolo. La sera, dopo una 
giornata di lavoro su e giù per la stazione a portare carrelli, era stanco e 
ubriaco, ma si vedeva che le note lo rapivano. 
Vicino a lui Giovanni, anche lui russo che era stato militare in Afghanistan 
ed ora aveva solo la bottiglia come compagna, non parlava mai. Alzò gli 
occhi e qualche lacrima gli scese sul viso. 
Cosimo  era  seduto  sulla  seggiola,  accartocciato  su  se  stesso  nel  suo 
cappotto di pelle nera. Qualche tempo prima era seduto sulla balaustra che 
dava sulle rampe di un parcheggio sotterraneo. Addormentandosi a causa 
della droga che aveva in corpo, era caduto all’indietro e dopo un volo di 
cinque metri  era atterrato di testa sul cemento della rampa. Gli avevano 
applicato una placca in testa e aveva perso anche la parola. Anche quella 
sera  Cosimo  era  completamente  assonnato   per  i  troppi  psicofarmaci  e 
stupefacenti che aveva preso: nonostante avesse perso memoria e parola, 
non aveva dimenticato di inzupparsi di droghe. Probabilmente non aveva 
dimenticato neppure il nome del suo spacciatore. Piegato sulla sedia alzò 
leggermente  il  capo  e  aprì  lentamente,  come  non faceva  quasi  mai,  un 
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occhio fissando la scena inconsueta che si trovava di fronte. 
Alcuni di loro si coinvolsero subito. 
Mimmo  che  faceva  il  ferroviere  ed  era  passato  di  lì  per  caso  iniziò  a 
cantare. Daniele P., piccolo con barba e baffi era un tipo taciturno, dormiva 
nella stazione di Greco perché era meno affollata, non sopportava di avere 
altri a fianco, per questo non era mai andato in un dormitorio pubblico. 
Quando era arrivato a SOS una volontaria gli chiese se aveva bisogno di 
qualcosa, dato che era lì seduto da ore. Daniele si arrabbiò moltissimo e 
urlò  “Possibile  che  in  questa  città  non  ti  puoi  sedere  in  un  posto  che 
qualcuno ti chiede qualcosa e perché sei lì ? Se sono in sala d’aspetto mi 
chiedono il biglietto, dal dentista, se sei lì perché ti fa male un dente, se 
vado in un bar mi chiedono se voglio qualcosa, neanche in biblioteca se 
non leggi non ti fan stare seduto, anche qui è lo stesso. Mi avete proprio 
rotto le palle !!“ e se ne era andato. L’intento della volontaria era di dargli 
qualcosa di più di una semplice seggiola, ma dopo quella volta, quando 
tornava lo lasciavamo seduto nella sua asocialità e basta, in quella seggiola 
che lui aveva, comunque, a disposizione in tutta la città, l’unica, senza che 
nessuno gli chiedesse il perché era lì e perché la occupasse. “Ho o no ho 
diritto a una seggiola ?” ripeteva. Anche se pian piano qualche altra parola 
aveva cominciato a scambiarla. Con la musica, Daniele P., seduto sulla sua 
seggiola,  aveva  iniziato  a  muovere  la  bocca  e  si  capiva  benissimo  che 
conosceva quelle canzoni, ma si sentiva benissimo che non le cantava. Le 
mimava solo con le labbra.
 
Le sedie erano quasi tutte occupate e pian piano i timidi e i sospettosi che 
stavano  fuori  iniziavano  ad  entrare  ed  occuparono  tutto  lo  spazio  a 
disposizione: chi in piedi, chi seduto per terra. Erano tutti intorno a Diego 
che  aveva  intonato  una  canzone  di  Lucio  Battisti.  Dopo  i  primi  brani 
iniziarono le richieste. 
Igor parlò per Giovanni, suo connazionale, che non sapeva l’italiano e non 
aveva il coraggio di parlare, anche se era stato soldato in Afghanistan e 
aveva lasciato la sua famiglia in Russia. 
“Quella canzone italiana che fa .. Non son degno di te, non ti merito più”. 
Quando  fu  eseguita  la  canzone  di  Morandi  piansero  entrambi  come 
bambini, ma Igor si riprese e li accompagnò con voce baritonale. 
Il  giovane tossico schizzato,  che alla  porta aveva fatto litigare tutti  e  si 
chiamava Giorgio, chiese una canzone di Vasco Rossi, mentre Sergio “la 
sedia di lillà” di Alberto Fortis.
Nel piccolo spazio che era rimasto libero, sulle note di  “C’era un ragazzo 
che come me”, Salvatore si buttò in una danza frenetica, tirando con se la 
Silvana, che era cresciuta in SOS, fin da quando era minorenne e che stava 
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seduta in prima fila. Sua mamma era morta ammazzata su una panchina in 
Piazza  della  Repubblica,  lasciandole  in  eredità  una  vita  randagia. 
Sgambettavano  ballando  sul  pavimento  in  gres  rosso.  Nel  vortice 
travolgente  della  danza,  volteggiando  qua  e  là,  i  due  compirono  molte 
improbabili evoluzioni ed impossibili acrobazie, accompagnati dal battito 
ritmico delle mani dei presenti e degli scarponi che picchiavano con forza 
sul pavimento, fino a finire in braccio a quelli seduti nelle prime file. 
L’applauso e le risa sembravano non finire più.
 
Guardando quegli  uomini  e  quelle  donne che trascorrevano la  loro  vita 
catatonica sdraiati  fra le  panchine dei giardini  e i  sedili  di marmo della 
stazione, si notava una profonda differenza. Non erano più desolatamente 
muti, non apparivano più silenziosi e avviliti, non si coglieva più solamente 
la smorfia di sofferenza che attraversava sempre il loro volto, non erano più 
solo abbioccati dalle sostanze e dall’alcol, ma erano vivi, stravolti da una 
gioia  nuova.  Quei  visi  spesso  passivi  e  abbandonati  di  chi  vive  in  una 
condizione di non ritorno alla vita, i volontari di SOS li conoscevano bene. 
Erano  i  visi  di  Giorgio  che  era  venuto  al  centro  tante  volte  con  una 
fiammella negli occhi, chiedendo di entrare in una comunità per recuperarsi 
dalla droga, ma poi c’era sempre ricaduto. Di Daniele P. che non voleva 
saperne di nessuno, perché, da quando i suoi fratelli gli avevano chiuso la 
porta in faccia, aveva perso fiducia in tutti. Di Sergio che era malato di 
Aids, che sperava di entrare in ospedale e di curarsi e che nascondeva una 
fottuta paura della morte. Di Cosimo che era stato molto applaudito quando 
aveva  detto  la  prima  parola  dopo  l’incidente,  anche  se  aveva  sbagliato 
dicendo “maglione” quando stava indicando un armadio. Effettivamente a 
voler essere comprensivi, nell’armadio, che serviva da guardaroba, poteva 
esserci un maglione, ma lì per lì nessuno l’aveva capito
Quella volta,  invece, c’era una luce diversa nei loro occhi sempre pesti, 
gonfi, arrossati, lucidi e semichiusi. 
La musica stava svolgendo un benefico effetto. 
Sul viso di Diego sempre più, affiorava un grande sorriso e le parole, le 
note e gli accordi, avevano un calore tutto particolare. 
Maurizio  era  impegnato  a  cogliere  i  segni  di  quell’evento  e  in  musica 
cesellava con la sua chitarra i pezzi solisti e di arpeggio.
Fra i presenti un uomo stava in disparte, seduto nelle file dietro, portava 
una giacca militare strappata sui lati e pantaloni beige molto grandi. 
Decise a un certo punto che era arrivato il suo momento e in una pausa 
della musica alzandosi disse “Buonasera a tutti,  sono Marco Faggionato, 
poeta della strada e compositore, vorrei leggervi una mia poesia”. 
Era uno degli storici clienti di SOS. 
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Maurizio e Diego si guardarono e con un gesto di intesa subito accettarono. 
Già sapevano della vena poetica di Marco che spesso veniva al centro a 
trascrivere testi nel computer. 
Lo accompagnarono con due chitarre mentre così esordiva 

“Base maestro, vi presento la mia poesia Vagabondo” 

Sogna un vagabondo sulla panchina coperto di giornali
il cappotto pieno di pezze e rotti gli stivali,
il naso rosso ed una bottiglia di vino in tasca.
Mentre il sole autunnale lo riscalda,
passa un cane randagio annusandolo
ed il vagabondo svegliandosi lo accarezza
e vanno via insieme incontro ad un uovo giorno come due vecchi amici
finché un osso ed una minestra calda li separa dalla tristezza.

Fu accolto da un applauso fragoroso.
Dopo di lui un altro uomo si alzò fra il gruppo, era Giuseppe che aveva 
perso anni e amici  dietro alla droga. Accarezzandosi  la lunga barba tirò 
fuori dalla tasca un foglietto e recitò.

Addio mia amica
Io vado via
Lascio la mia donna
E casa mia
Vado dove il mondo 
è bello e tace
Là dove il mondo 
è bello e piace
Tu e solo tu sei stata una vera amica
Tu e solo tu mi hai veramente capito
Ormai la droga è padrona di me
E neanche io so perché
Ormai i miei giorni sono contati
Ne ho pochi ormai 
il resto li ho buttati
Parla tu amica ai drogati
E fagli capire con frasi d’amore
Che con la droga non si vive ma si muore

Gli animi si erano scaldati e i visi sorridevano trionfali; pareva dalla loro 

27



espressione  che  assomigliassero  a  quella  di  un  attore  che  avesse  visto 
pubblicare finalmente la sua foto sulla copertina di Time. 
Maurizio annunciò il suo pezzo che aveva scritto per le decine e decine di 
persone che aveva conosciuto e che erano morte per la droga in quegli anni. 
Dopo le prime note presentò il breve e stringatissimo testo inedito per quel 
pubblico:
“ Resti qui, vivi ancora, ci sei ancora, anche se tu, da tanto tempo ormai, da 
tanto tempo ormai, non ci sei, resti qui ”.
Non c’erano molte parole probabilmente per dire cosa si provava dopo aver 
vissuto  per  tanti  anni  con  ragazzi  e  ragazze  e  aver  provato  per  anni  a 
cercare  di  strapparli  alla  dipendenza  della  droga  e  dalla  strada  e  poi 
vederseli morire a decine per overdose e andarli a riconoscere all’obitorio. 
Ricordò i loro nomi che tutti conoscevano e le lacrime di molti scendevano 
sul  viso,  ma  si  voleva  chiudere  la  serata  in  allegria,  nonostante  tutto. 
Nonostante la malattia, il freddo che faceva fuori e quel fiume della vita 
che per molti sembrava scorrere all’incontrario.
Diego ripartì con ottimismo per finire con brani di Fabrizio De Andrè che 
era stato vicinissimo a personaggi della strada e che aveva fatto canzoni 
che erano meglio accolte dalla gente del Bar Boon che le conosceva e le 
cantava.
La serata era andata oltre le aspettative dei volontari di SOS. 
C’era  stata  partecipazione,  calore,  coinvolgimento  e  le  persone  che 
alzandosi raccoglievano i loro poveri bagagli, apparivano contente. Uno di 
loro avvicinandosi disse “datemi ancora di questi momenti”. 
La notte che li aspettava era scomoda, triste e solitaria; uscirono lentamente 
nella  loro  grande  rassegnazione,  mentre  ancora  qualche  nota  li 
accompagnava. 
Sarebbero tornati come sempre l’indomani  e l’SOS, la mattina, li avrebbe 
accolti.

“Anche questa volta ho visto che il miglior modo per far star meglio queste 
persone  è  farle  sentire  più  vive.  La  musica  è  certamente  un  conduttore 
ideale per creare vitalità nelle persone, come sa trasmettere la tristezza, sa 
trasmettere  anche  la  gioia.  La musica  è  senz’altro  un mezzo  in  più per 
comunicare. Ma ti stai facendo crescere i capelli Maurizio ?” Disse Diego.
“Si, deve essere una strana forma di devianza, un revival adolescenziale” 
gli rispose Maurizio 

Barbara Rosenberg, la volontaria vivandiera, che prima aveva servito il the 
e poi era stata in disparte ad ascoltare lo spettacolo,  si  avvicinò con un 
pacchetto di fogli in mano. “Anch’io scrivo” disse sorprendendo i presenti 
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che non la conoscevano nella veste di scrittrice. “Ho scritto questo racconto 
per i nostri amici, se abbiamo un attimo di tempo ve lo recito: si intitola,
 
Il caffè della stazione”.

Marco ama il caffè. Preparato con la moka e guarnito con panna e cacao. 
Quando mi incontra in Stazione Centrale chiede “me ne offri uno ?”
In estate preferisce quello shakerato con la vaniglia.
Io lo preparo e glielo servo nel bicchiere di carta.
Ci sediamo uno di fronte all’altra nell’ufficio dietro l’ultimo binario e ci 
raccontiamo. L’odore del caffè si mescola al fumo.
Lui dà una bella sorsata e sorride “Questa è vita.”
Porta una giacca militare strappata sui lati e pantaloni beige molto grandi. 
Ha i capelli corti e gli occhi chiari.
Marco è un barbone e viene sempre a trovarci al centro di ascolto.
In realtà è lui che ascolta e prende in giro la nostra vita normale “Sei andata 
in ufficio , vero ? E c’erano le colleghe pettegole ? Quelle gallinacce.”
Rido  e  mi  faccio  raccontare  di  quella  volta  in  cui  dormendo  su  una 
panchina a Porta Garibaldi, aveva visto una Mercedes nera con tre uomini a 
bordo: “Portavano delle pistole enormi , le hanno nascoste in un cespuglio 
mentre io facevo finta di dormire.”
“E dopo cosa è successo ?” gli chiedo.
Sorride e  dice  a  bassa  voce:  “Dopo me ne offri  uno ‘corretto’  se  te  lo 
racconto ?” Annuisco e prosegue: “Io sono uno che mi faccio i fatti miei. 
Non  faccio  la  spia.  Mentre  dormivo,  ad  un  certo  punto  della  notte,  è 
arrivata l’auto degli sbirri. Hanno cercato dappertutto, poveretti, ma le armi 
non le hanno trovate. “
“E poi ? “ chiedo.
“Il giorno seguente, al bar, ho rivisto quei tizi della Mercedes. Mi hanno 
dato una pacca sulla spalla e regalato dei soldi, perché non avevo parlato.”
L’ufficio  è  umido  e  spoglio,  con  alti  soffitti.  Una  scrivania  per  gli 
‘operatori’ e tante sedie per gli ‘utenti’: drogati, barboni, stranieri vengono 
qui a parlare, telefonare, riposarsi. Ci incontriamo ogni pomeriggio e questa 
stanza si trasforma in salotto.
“Daniele ha scassinato la macchinetta del caffè in metrò”. Dice Rosario con 
forte accento siciliano.
“Si e si è fatto anche prendere con il piede di porco in mano. Che scemo !” 
risponde Marco.
Il sopranome di Rosario è D’Artagnan per i suoi modi gentili ed i capelli 
lunghi. Porta al collo un ciondolo di pietre e per salutare le signore si mette 
in ginocchio facendo il baciamano. Parla spesso della Sicilia dove è nato: 
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“A Pasqua  vado  a  trovare  mia  madre  e  mi  prepara  la  cassata.  Appena 
scendo dal treno e vedo il mare, non mi interessa più niente: mi tolgo i 
vestiti e faccio il bagno.”
Anche Sofia parla della Russia e della sua casa a San Pietroburgo; ogni 
tanto viene al centro per prendere dei vestiti. Ha tutti i denti d’oro e sorride 
spesso andandone fiera.
Lei e le altre “Babuske” fanno le domestiche e spediscono i soldi a casa. 
Quando arrivano, parlano tutte insieme e mostrano le foto dei figli e nipoti. 
Fanno un tale  chiasso  che qualche barbone gli  urla dietro perché vuole 
dormire. Allora, offese, gli rispondono in russo e se ne vanno, in gruppo, 
così come erano entrate.
L’ufficio  spesso  si  trasforma  in  laboratorio:  Carlo  aggiusta  i  cellulari, 
Rosario cambia le gomme alle biciclette ed ognuno contribuisce lavorando 
o  dando  ordini  agli  altri.  Non  mancano  le  invenzioni,  come  quella  di 
Leonardo che, dovendo convivere con una stampella, le ha fissato in cima 
un campanello  di  bicicletta:  “Così  quando passo  fra  la  gente,  invece di 
chiedere permesso suono. “
Alle quattro facciamo merenda, si sospendono chiacchiere e attività, mentre 
io D’Artagnan raccogliamo le ordinazioni. Nel retro dell’ufficio io faccio i 
caffè con al moka da dodici, mentre Marco ha il compito di servirli con un 
vassoio di carta. Aggiunge il latte per chi lo vuole macchiato e anche il 
cacao, a volte. 
Se  siamo  fortunati,  c’è  anche  una  fetta  di  pandoro  offerta  da  qualche 
supermercato “prima che scada”.
Poi mangiamo insieme in silenzio e aspettiamo le 5, quando si chiude.
Elena viene sempre  a quest’ora.  Bionda,  magra,  elegante.  Prende il  suo 
‘macchiato senza zucchero ’ e torna in strada.
Una volta è entrata in ufficio reggendosi a stento sulle sue gambe: “Mi ha 
picchiata. Non gli ho dato l’incasso della serata. Guardate che lividi.”
Ha alzato il  vestito  e  abbiamo visto  le botte.  Siamo rimasti  in silenzio. 
“Quello è un infame”, ha urlato D’Artagnan.
“Se lo incontriamo gli spacchiamo le gambe.” Ha aggiunto Marco.
Elena,  allora,  seduta  sulla  poltroncina,  ha  aperto  la  borsa,  asciugato  gli 
occhi e si è truccata con il piccolo specchietto rotto ed il rossetto viola.
Poi ha salutato ed è uscita. E’ tornata da “lui”.
In questo posto non si parla mai di freddo e di soldi.
Ma, quando serve, tutti contribuiscono a fare colletta per aiutare Franco a 
pagare il biglietto del treno o per comprare una tutina al figlio di Rosina, 
nato da poco.
Rosina,  capelli  corti,  salopette  di  jeans  e  sigaretta  in  bocca,  entrata  in 
riformatorio a 16 anni; quando ha detto di aspettare un bambino nessuno le 
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ha creduto. 
Mentre ora tenendolo come un bambolotto, lo porta in ufficio una volta la 
settimana, raccomandandosi: “Giù quelle manacce luride !”
Non porta più la salopette, “Adesso, sono grande”, e fuma meno.
“Speriamo che non me  lo  portino  via,”  ripete  scotendo la  testa,  ma  un 
attimo dopo ride e mangia una fetta di pandoro. Intanto il bambino passa di 
mano in mano e si fa a gara per coccolarlo e farlo giocare.
Centinaia  di  visi,  voci,  risate  e lacrime.  Dialetti  e  lingue diverse  che si 
intrecciano in questo piccolo spazio, in estate e in inverno.
Alcuni sopravvivono.
Altri non ce la fanno, come Anita, la più corteggiata della stazione.
Brillante, spiritosa. Sempre con un fidanzato diverso. Una sera è entrata in 
ospedale.
Non l’abbiamo più vista.
A volte non ci si incontra per lungo tempo.
Alcune partono, cambiano zona, entrano in comunità, si sposano.
Poi ritornano ed hanno molto da raccontare.
Marco non si è visto per due mesi. Eravamo preoccupati.
Poi è entrato con una bicicletta nuova.
Rideva.
“Sapete quanto mi è costata questa bici ?” 
“No”, abbiamo risposto in coro.
“Cinque minuti di paura !” ha gridato.
L’aveva appena rubata.
Appoggiata la bici al muro si è seduto.
Ha abbassato la voce e iniziato a raccontare.
“Sono stato male, sai, molto male. Ho ripreso a bere, anche.”
Io stavo in silenzio.
“Avevo messo via i soldi per la bambina, sono tre anni che non la vedo. 
Avevo messo via 100 euro per farle il regalo di Pasqua”.
Si ferma e si gratta la testa.
Lo guardo.
“Si, mi sono vestito bene, rasato e sono andato da mia moglie, nella nostra 
casa.  Ho fatto  le  scale  di  corsa  per  darle  il  regalo.  Poi  finalmente  l’ho 
riconosciuta e ho suonato il campanello. “
Gli occhi gli brillano e la voce si increspa.
“Chi è ?” mi hanno gridato. Era la voce di mia moglie. 
“Sono Marco, ciao” le ho detto, ma lei non rispondeva.
“Voglio salutare la bambina e darle un regalo,” ho continuato.
“Non ci serve niente,” ha risposto.
Avevo i brividi sulla schiena e le ho chiesto:
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“Almeno fammela vedere !”
“Lei non ti vuole vedere. Barbone.”
“In quel  momento  mi  sono sentito  morire.  Ho visto  tutto  nero e  avevo 
freddo. Sono corso giù per le scale e sono scappato.”
Scuote la testa.
“Scappato  come  un  ladro.  Come  un  barbone.  Così  ho  ripreso  a  bere. 
Dormivo sotto il ponte, ero sempre sbronzo. Una volta, vicino ai binari del 
treno, volevo anche farla finita.”
Poi mi guarda e mi accarezza la guancia: 
“Però, mi è venuto in mente il tuo caffè con la panna ed il cacao ed ho 
pensato che valeva la pena vivere.” 
 
Diego e Maurizio accolsero quella rivelazione con un caldo applauso.
Ormai nella sala non c’era più nessuno.
Scomparendo nel freddo inverno di Milano, con le chitarre nelle custodie e 
le borse vuote, tutti e tre pensarono di aver capito qualcosa di più: forse 
anche con queste occasioni qualcosa sarebbe cambiato.

A Milano costruimmo una giostra di cristallo
ma la pioggia di monete l'ha distrutta sul più bello

riparammo nei quartieri dove c'è periferia
perché sotto l'immondizia sta nascosta la magia

(Mercanti di Liquore)

CAPITOLO TERZO

SI FORMA LA BAR BOON BAND

Dal 1995 al 2000  gli spettacoli  del Bar Boon si tennero una, due volte 
l’anno, prima nel centro SOS, poi in un piccolo atrio con una scalinata, 
all’interno della stazione. Fra i volontari, già dalla fine della prima serata, 
era emersa Barbara, in veste di scrittrice, che con i suoi testi e le sue qualità 
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artistiche dimostrava grande attenzione  ai temi dell’emarginazione sociale, 
oltre all’attività di aiuto che svolgeva come volontaria.

Sempre  più  frequentemente  Diego,  Maurizio  e  Barbara,  si  trovavano  a 
riflettere su quell’evento, che era nato quasi dal nulla, ma che riscuoteva 
interesse  fra  i  senza  tetto  della  Centrale.  L’idea  che  venne 
automaticamente, dopo un po’ di anni di esperienza, fu quella di centrare 
proprio sulla condizione dei senza dimora, l’intero spettacolo, in modo da 
renderlo ancora più vicino agli spettatori. Costruire l’intero BB sul tema 
avrebbe ancor più avvicinato il pubblico che in esso si riconosceva, poiché 
della loro condizione si parlava, si cantava e si recitava.
 
LO  spettacolo  era  ancora,  allora,  un  evento  chiuso  e  precluso  alla 
cittadinanza,  poiché  l’intenzione  era  esattamente  quella  di  dedicarlo 
esclusivamente  ai  clochard.  Un  volantino  di  quell’epoca  splendente  di 
liberismo, riportava “se credi in un mondo di potenti, manageriali e super 
abbronzati, stai a casa”. 
La dimensione di chiusura, consentiva di focalizzare l’attenzione e creare 
lo spazio di intimità esclusiva e necessaria anche ai barbun per sentirsi a 
loro  agio  e  di  esprimersi  liberamente,  come  era  già  avvenuto  in  molti 
spettacoli,  quando, spontaneamente,  le  persone si  alzavano,  recitavano e 
cantavano, improvvisando le loro creazioni o facendo il coro alle canzoni.
 
Ma nel 2000 fu deciso di aprire lo spettacolo all’esterno per farlo conoscere 
alla città di Milano, che si dimostrava ancora poco sensibile al problema 
dei senza tetto. E poi anche per far conoscere gli artisti.
Non mancavano  i  creativi:  SOS ogni  anno prendeva  contatto  con 1200 
nuove persone e fra di loro non mancavano mai talenti.
Erano anni bui: SOS, avamposto della solidarietà e pochi altri servizi nella 
città, avevano affrontato con grande coraggio quel popolo di invisibili, con 
i suoi problemi, i suoi drammi e le possibilità di soluzione e miglioramento.
Un popolo che creava allarme sociale e preoccupazione in una società che 
preferiva alle politiche sociali, la tendenza alla sicurezza dei cittadini, che 
non investiva a livello progettuale e istituzionale, attenzione e risorse per 
queste fasce di popolazione abbandonate a se stesse e contraddittoriamente 
definite “un pericolo” per le quali andavano mobilitate, secondo molti, solo 
le forze dell’ordine.
D’altra  parte  il  cittadino  era  martoriato  dagli  interessi  dei  mutui, 
preoccupato dal posto auto per la sua nuova turbo spaziale fiammante, o 
jeep  a  pullman,  o  dall’ombrellone  con  due  sdraio  due,  sulla  costa  del 
Pacifico, o preoccupato di non far brutta figura se non riusciva a star dentro 
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nei costi-media-pro-capite-previsti-cadauno per i regali nelle festività.
E certo doveva misurare nel suo immaginario la sua stabilità sociale, dalla 
distanza che lo separava da quel barbun, che gli stava seduto qualche fila 
dietro nel cinema della vita.  
In un territorio abbandonato a se stesso, sprovvisto di strutture adeguate di 
accoglienza  e  presa  in  carico  delle  persone  in  condizione  di  grave 
emarginazione sociale, l’unica risposta istituzionale pareva essere solo la 
repressione e il controllo di polizia.
Nessun  segnale  diverso  emergeva  da  quella  che  doveva  essere 
l’opposizione.
Polizia, telecamere, controlli a tappeto, nuove carceri, autobus strapieni di 
clandestini,  maxi  operazioni,  sirene  e  lampeggianti  accesi  sempre  e 
vigilanza armata intorno all’albero di Natale.  
Per la piaga della microcriminalità e del degrado sociale del quale queste 
persone  erano  portatrici,  le  uniche  risposte  proposte  e  cercate,  erano  la 
sicurezza e la tolleranza zero.
Mancavano le strutture di accoglienza per la notte e per il giorno, centri 
adeguati per facilitare il recupero, politiche sociali e sanitarie in grado di 
far fronte all’ondata di irregolarità degli stranieri, del dilagante traffico di 
strada della droga, di un lavoro sociale che facesse intravedere una luce di 
speranza  a  chi  era  in  difficoltà  e  non  la  certezza  che  quella  curva 
discendente dell’  emarginazione,  li  avrebbe inevitabilmente portati  verso 
un abisso.
Agli albori del 2000, la società italiana, demolito lo stato sociale, pareva 
fortemente  candidata  ad  essere  un’incessante  produttrice  di  esclusione 
sociale:  l’ondata  dei  nuovi  poveri,  vulnerabili  e  sull’orlo  della  china, 
cresceva  e  per  quelli  già  in  situazioni  fortemente  critiche  non  si 
intravedevano soluzioni alternative.
Alla politica sociale e di assistenza alle fasce deboli, si era sostituito un 
valore che si sintetizzava nel magico termine “sicurezza”.
Bastava  a  volte  la  perdita  di  un  piccolo  ingranaggio,  nel  micidiale  e 
impietoso macchinario, per scivolare verso il fondo.
  
La mission di SOS Exodus, voleva essere fin dall’inizio una scommessa e 
una proposta diversa: essere dove c’era il problema, costruire ponti verso il 
recupero e percorsi di inclusione sociale, sottrarre alla strada le persone.
La stazione era uno dei principali epicentri di questo fenomeno nella città 
di Milano e per questo don Mazzi, gli operatori e i volontari, erano andati 
proprio lì:  fra centinaia di persone senza casa allo sbando, che avevano 
fatto dello scalo ferroviario la loro dimora e il luogo privilegiato della loro 
esistenza.
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Negli androni, nei tunnel, in ogni anfratto possibile ed inimmaginabile.
Contro  questa  situazione  di  abbandono  SOS  aveva  lottato  per  anni, 
riuscendo  nell’impresa  di  costruire  insieme  ad  altri  enti  e  associazioni 
sensibili,  servizi e azioni in grado di migliorare la situazione: i centri di 
pronto  intervento  per  tossici  che  stavano  in  strada,  per  consentirgli  di 
disintossicarsi, un circuito di assistenza sanitaria per stranieri irregolari con 
problemi di droga, le case di accoglienza notturna per chi usava sostanze, il 
potenziamento delle unità mobili per andare a cercare le persone in strada, 
l’uso di farmaci  sostitutivi in funzione della riduzione dei rischi derivati 
dall’abuso  di  sostanze,  l’aumento  nei  posti  letto  nei  dormitori,  la 
riacquisizione dei  diritti  di  cittadinanza attraverso l’iscrizione anagrafica 
presso centri come SOS.
Un lavoro lungo e paziente che portò a migliorare la situazione della prima 
accoglienza delle persone in situazioni d’emergenza e critiche.

Anche il Bar Boon contribuì a creare comunicazione e sensibilità sociale 
con la sua proposta musicale e artistica provocatoria da portare in giro sul 
tema dei senza tetto. Più facilmente leggibile di un trattato di sociologia e 
dei  voli  pindarici  e  acrobatici  dei  teorici  del  solidarismo molto  bravi  a 
parlare e a formulare  progetti  infiocchettati  di reinserimento sociale,  ma 
abituati poi molto a far nulla o quasi niente. 
Gran parte delle risorse economiche che dovevano essere poi destinate a 
reale  beneficio  delle  persone  in  condizioni  di  emarginazione  sociale, 
andavano  invece  a  pagare  gli  stipendi  dei  demotivati  e  sempre  stanchi 
professionisti  del  sociale,  incistati  come  i  peggiori  squali  nelle  imprese 
dell’associazionismo impegnato a spartirsi la miserabile torta.

Nonostante l’impegno che un servizio difficile come SOS già comportava, 
gli sforzi degli organizzatori del gruppo BB, in quegli anni si fecero più 
intensi e si concentrarono nei testi, per mettere in evidenza questi problemi. 
Marco Faggionato “il poeta della strada” che già si era distinto dagli esordi, 
divenne collaboratore stabile del gruppo: i testi semplici delle sue poesie, 
raccontavano della vita di strada, della situazione di abbandono, ma anche 
di sentimenti positivi e di speranza.

La struttura dello spettacolo venne articolata in quattro sezioni: la prima di 
canto, dove si esibivano Maurizio e Diego, la seconda di testi recitati da 
Barbara, la terza di poesie di Marco con le basi musicali di Maurizio, la 
quarta di canto di gruppo con il coro degli spettatori. A loro si aggiunse 
Federico, secondo figlio di Maurizio, classe 1992. A lui furono affidate le 
parti dello spettacolo costituite da poesie e la recita del lungo elenco di 
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persone morte  in quegli  anni,  che era  stata  inserita in un intermezzo di 
Resti qui.
La  struttura  del  nuovo  spettacolo  vedeva  una  sceneggiatura  divisa  in 
quattro  parti:  la  vita  di  strada,  la  droga  e  l’alcol,  i  sentimenti  di  un 
homeless, le speranze e i sogni di una vita migliore.
Ognuna presentava una introduzione recitata  da Barbara.  I  quattro  della 
costituita Bar Boon Band si incontrarono per scegliere i brani in numerose 
prove.
Maurizio presentò agli altri i suoi brani raccontandoli così.

“Che  ce  ne  importa”  è  un  motivetto  semplice  su  quattro  accordi,  parla 
dell’indifferenza  della  gente  di  fronte  alle  disuguaglianze  sociali  con  la 
prima strofa che si chiude con “voi siete fatti così umanamente idonei”. La 
chiusura è stata suggerita da Alessandro Maggi che fa l’operatore all’SOS. 
Quei due termini finali sono taglienti: bisogna dimostrare di essere idonei 
per essere umani. Mi sono piaciuti e li ho inseriti. La seconda strofa l’ho 
mutuata da un motivetto di una canzone di un film a cartoni animati, dove 
si  esprime  in  qualche  modo  l’orgoglio  di  essere  diversi  fino 
all’affermazione stentorea “noi siamo fatti così sporchissimi e schifosi”. Ho 
pensato  a  persone  che nonostante  le  difficoltà  hanno ancora la  forza  di 
parlare  e  di  dire  in  faccia  al  mondo  delle  persone  cosiddette  “normali” 
quanta indifferenza e quanta selettività regna nel mondo, a differenziare gli 
uni dagli altri e a creare sfacciatamente quelle condizioni di disuguaglianza, 
che spesso purtroppo l’ultimo della società subisce con rassegnazione. L’ho 
conclusa con un ritornello che ironicamente recita “che ce ne importa” che 
enfatizza  il  concetto  del  menefreghismo  estremo  e  dilagante.  Anche  da 
parte della persona in condizione di  abbandono, che in fondo non deve 
rendere conto a nessuno del suo agire, così come a nessuno interessa del 
suo esistere.
In  una  società  che  si  ammanta  di  bontà  e  solidarismo  e  che  spesso  si 
appella  a  concetti  come  l’uguaglianza  e  la  fratellanza,  la  differenza 
sfacciata  di  autodefinirsi  “sporchissimi  e  schifosi”  da  parte  di  chi  sta 
peggio, è una forma di riscatto, uno schiaffo in faccia a quel mondo che 
produce, tollera e consente la costruzione di nicchie e anfratti, sotterranei 
alla società, dove così forte si manifesta l’abbandono sociale e relazionale 
dei propri simili.    

“Il bicchiere” l’ho scritta pensando a tutte quelle persone che vorremmo 
guardassero ottimisticamente la vita in un modo diverso, ovvero quelle che 
vedono il bicchiere sempre mezzo vuoto. Ma queste persone ci rispondono 
che il loro bicchiere “è vuoto” ! Con le metafore della porta mezza aperta o 
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mezza chiusa della seconda strofa, ho poi voluto indicare un mondo che per 
molti  versi  ti  fa credere che le porte siano sempre aperte: guardiamo ad 
esempio  per  un  ex  tossico  o  un  immigrato  che  lavora  in  nero,  ma  è 
irregolare. Ma in realtà, le chiavi delle porte di quel mondo, non te le da 
mai.  E’  bello  il  concetto  dell’integrazione  sociale,  ma  spesso  nasconde 
dietro le speranze che allude e che suscita, il vuoto di una non completa 
accettazione e una preclusione che si trasformano in una speranza illusoria 
e in un crudele miraggio che non si realizzano quasi mai. Un mondo che ti 
dà  una  mano  sempre  a  metà,  che  ti  fa  grandi  promesse,  che  ti  lancia 
messaggi e modelli di integrazione e di recupero, ma che poi non ti accetta 
fino in fondo con la tua storia e con il tuo passato.
Un modello di integrazione sociale che quand’anche fosse reale  e non aria 
fritta, vorrebbe applicarsi come una livella verso chi è stato escluso o si è 
escluso,  come se  dovessimo riqualificarlo  professionalmente  o  ridargli  i 
diritti  che  ha  perso  in  cambio  dei  doveri  che  ha  rifiutato.Una  formula 
primitiva che non rispetta le differenze. Ma d’altra parte chi non rispetta le 
regole fuori dal gioco deve stare. 

“Quelli che la droga” e “quelli che la strada”, che sono testi recitati, li ho 
scritti elencando nei miei ricordi e nelle mie percezioni tutta una serie di 
fatti in gran parte tratti da aneddoti, dai dialoghi e da eventi reali avvenuti 
nella mia attività quotidiana di  counseling con utenti  di  SOS. Sono una 
serie di frammenti di colloqui e di ricordi crudi, che sono messi insieme 
volutamente ad intervalli fra il comico e la tragedia per non lasciare mai lo 
spazio  a  chi  ascolta  e  segue  il  testo  di  fermarsi  su  una sola  emozione. 
Alcune frasi comiche suscitano ilarità, ma subito in successione rapida altre 
non possono non suscitare commozione nella loro tragicità. 

“Veleno” l’ho scritta per raccontare ancora in modo più descrittivo di come 
avevo  fatto  con  “Resti  qui”  la  morte  per  overdose.  Ho  immaginato  un 
giovane  chiuso  in  un  gabinetto  pubblico  che  si  fa  una  dose  eccessiva, 
quello che prova, gli ultimi istanti della sua vita con un finale, dove non si 
sa se qualcuno verrà a tirarti fuori o no da quel cesso.

“Caro calzino” l’ho dedicata a Leonardo un nostro assistito dell’SOS: da 
molti anni ha una gamba sola e per tanti anni ha vissuto in stazione centrale 
trascinandosi con due stampelle sull’unico arto. Ore è durata in stazione la 
discussione  con  agenti  della  Polizia.  Lui  stava  facendo  l’elemosina,  un 
poliziotto aveva dato un calcio alla ciotola dove teneva le monete, lui gli 
aveva  tirato  dietro  una  stampella.  Loro  avevano  preso  le  stampelle  e 
l’avevano ammanettato,  ma  non si  trovava la  soluzione  su come fare  a 
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portarlo al posto di polizia. Leonardo ha girato per Milano per tanti anni 
con in tasca una carta medica della ASL che gli attribuiva una invalidità del 
10% poiché  dall’ultima  perizia  risultava  mancante  dell’alluce  del  piede 
destro. Nel frattempo Leonardo aveva perso l’intera gamba, ma la cartella 
non era stata aggiornata, l’invalidità non riscossa e lui stesso era sempre 
stato  restio  ad  aggiornarla  e  a  dotarsi  di  un  arto  artificiale.  La  non 
accettazione  della  mutilazione,  la  difficoltà  di  riuscire  a  pensare  a  un 
destino diverso da quello della droga e della vita di strada nella quale si era 
buttato,  sono  stati  un  lavoro  molto  lungo  e  questo  ha  ispirato  la  mia 
canzone nella quale la calza sinistra, sente la nostalgia della mancanza della 
calza destra.

Diego presentò i suoi:
“Giuseppe” è una storia vera, una sera, ero molto giovane dopo una serata a 
Trento avevo perso l treno per tornare a Milano e dovevo trascorrere delle 
ore alla stazione in attesa del primo treno per tornare a casa. Ero solo, mi 
sono messo in una cabina telefonica, poi a un certo punto ho visto passare 
un  signore:  un  tipo  strano  aveva  sulle  spalle  un  manico  di  scopa   con 
appeso un foulard a mo’ di sacchetto e gli ho chiesto come si chiamava e lì 
è nato il nostro rapporto durato poche ore in attesa del treno. Poi ci siamo 
accorti che c’era ancora aperto il bar della stazione  e siamo andati a bere 
qualcosa insieme. Giuseppe era un comandante dei Carabinieri in pensione. 
Mi ha raccontato che a un certo punto ha perso il binario ed è finito per 
strada, a fare la vita del randagio. Però viveva questa sua vita con una tale 
serenità con una tale … non saprei dire forse gioia, comunque aveva una 
tale armonia nel modo di esprimersi, si capiva che lui non era infelice, si 
trovava bene; infatti a tutte le cose, che a me sembravano tristi, dava un 
significato molto positivo. 

“La logica dell’alleanza” nasce da una mia riflessione su un testo di don 
Tonino Bello. Una riflessione e una domanda  che prima di tutto dedico a 
me  stesso  su  cosa  significa  stare  insieme  agli  altri  quando  noi  non 
riusciamo  a  rinunciare  a  noi  stessi,  alle  nostre  piccole  cose  alle  nostre 
necessità  e  alle  cose  superflue.  Così  è  nata  questa  canzone  dove  io  mi 
domando perché non riusciamo a rinunciare al superfluo e non riusciamo 
ad andare d’accordo. Quale è il motivo per cui tutti non riusciamo a creare 
un mondo migliore dove ci si può abbracciare qualsiasi colore della pelle si 
abbia, qualsiasi sia il nostro stato sociale nel quale siamo inseriti, questa 
incapacità  della  quale  dovremo  forse  rendere  conto  un  giorno.  Nella 
chiusura  della  canzone  ho  citato  la  frase  del  Vangelo  “um ulum  sint” 
immaginando il giorno in cui Gesù ci chiederà se siamo riusciti ad essere 
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una cosa sola. Chi potrà dire che ce l’ha fatta ?

Barbara aveva in serbo “Sua Maestà dei giardini” che raccontava di una 
donna che viveva in strada e “Sono vivo” racconto di un alcolista dentro un 
supermercato:  

Ubriaco, in fila al supermercato. Farfuglio. Inciampo.
La vecchia mi addita, la folla mi addita, lo sbirro mi addita
Ho mangiato qualcosa, non lo posso pagare.
Facce pulite scuotete la testa 
Normali. Non sapete chi sono.
Mi buttano fuori, mi fanno cadere.
Negli occhi un sorriso di rabbia.
Ubriaco, in fila al supermercato. Farfuglio. Inciampo
La vecchia mi addita, la folla mi addita, lo sbirro mi addita
Normali. Quando il liquido caldo mi scende giù in gola, 
mi apre la pancia, mi scuote il cervello,
voi non ridete più. Perché ? Perché sono vivo.

Marco  Faggionato  aveva  mostrato  le  sue  poesie  che  raccontavano  con 
parole semplici la solitudine, l’assenza di qualcuno. Le sue poesie, scritte in 
strada,  nelle  stazioni,  nei  dormitori,  dimostravano  l’esistere  dei  buoni 
sentimenti  anche  in  chi  si  trova  in  una  situazione  di  grossa  difficoltà 
personale e a volte di disperazione.
Poesie come “Lacrime”: 
 
La valigia piena di ricordi
Il cappello in testa
Ed un libro in tasca
Così ti perdi nella stanza
Guardando dalla finestra l’alba
ti fondi in quella luce
Quasi piangendo
Le lacrime brillano
Mentre sei accarezzato dal vento
Le lacrime si staccano dal volto
E volano in cielo confondendosi con le stelle del mattino,
guardandole pensi quand’eri bambino
e la lacrima cadente sul tuo viso
Scopri che era una visione del paradiso
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Oppure “Essere Qualcuno”: 

Mi sveglio la mattina e sono solo, e non mi sento nessuno.
Passano i mesi, gli anni e divento più grande e mi sento solo e triste
Un giorno esco da casa e scopro il mondo
Scopro qualcuno che mi vuole bene
Capisco di non essere più solo
Finalmente sono qualcuno

Il  passaggio  da  spettacolo  estemporaneo  e  improvvisato,  al  gruppo  Bar 
Boon  Band,  con un evento  scritto  e  strutturato,  vide  il  suo  esordio  nel 
giugno del  2000,  il  26,  in occasione della Giornata Mondiale  Contro la 
Droga.
Lo scenario scelto fu sempre la Stazione Centrale di Milano; grazie alla 
società Grandi Stazioni, fu messo a disposizione un atrio, la scala F, che dal 
piano terra conduceva al binario 21.
Il piccolo locale presentava una scalinata sulla quale si erano già andati a 
sistemare a mo’ di palco, gli artisti pronti per l’esibizione. 
Diego a destra, Maurizio a sinistra, Barbara, Marco e Federico al centro.
Era una bella serata calda di giugno e gli ospiti erano ansiosi davanti al 
portone. Le porte si aprirono ed entrarono in massa, i posti a sedere furono 
subito  occupati,  le  grandi  porte rimasero aperte sia per  il  caldo,  sia  per 
consentire a chi era rimasto fuori di assistere lo stesso.  
Federico azionò una tromba a gas, modello stadio, che chiamò a raccolta 
l’attenzione.
La batteria elettronica fu azionata con un cadenzato ritmo di shuffle sul 
quale partì la Fender con un giro di basso ripetitivo e con il deelay, come di 
consueto, a paletta.
Barbara si sovrappose 

“Benvenuti  al  Bar Boon Band. E’ lo spettacolo della gente di strada, la 
banda dei barboni. Vi raccontiamo di stazioni, di persone oltre il confine di 
quella  che  è  chiamata  società.  Nella  nostra  ridente  cittadina  milanese, 
dicono  che  sia  anche  una  delle  più  importanti  e  ricche  al  mondo,  noi 
raccontiamo  un’altra  parte.  Una  parte  dove  sei  proprietario  solo  di  un 
sacchetto  di plastica.  Dove hai  un sacco della spazzatura  come cuscino. 
Una  parte  dove  se  hai  poca  salute,  ah,  tienitela  stretta  perché  potresti 
perdere anche quella. Una parte dove stanno droga, alcol, disperazioni, ma 
anche sentimenti e tante speranze.”

Gli applausi scrosciarono dalle prime file fino alle ultime. Davanti  c’era 
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Daniele P. che aveva trascorso un altro inverno al freddo alla Stazione di 
Greco “perché non mi piace andare al dormitorio, gente che va e che viene 
tutta  notte,  vanno  al  cesso,  si  lavano,  non  si  lavano,  fumano,  parlano, 
trascinano le scarpe. Scoreggiano nel letto e tutto il resto. Non c’è igiene e 
poi … troppi stranieri. Meglio dormire nel sacco a pelo sulla panchina in 
stazione.  Ho anch’io  il  mio  orgoglio,  se  devo  chiedere  l’elemosina  per 
sopravivere allora mi arrangio da solo”
Di fianco a lui, nel suo cappotto di pelle nera, Cosimo, che, dal tempo del 
primo Bar Boon, aveva ripreso un poco a parlare, dopo che era caduto nella 
rampa  del  posteggio  e  aveva  picchiato  la  testa,  entrando  in  coma  e 
perdendo la connessione fra pensiero e parola.
Mimmo che cantava in napoletano e prima faceva il ferroviere, era stato 
licenziato:  era  lì  anche  lui.  A  volte  bastava  la  perdita  di  un  piccolo 
ingranaggio, il  lavoro o la casa, ad esempio e nel famelico e complesso 
macchinario societario, si cominciava a scendere la china dell’esclusione 
sociale. In assenza di un sistema di protezione sociale delle fasce deboli, 
non  era  consentita  la  minima  sbavatura.  Bisognava  competere  fino  alla 
morte. Mantenersi pettinati, belli dritti e in forma per i campionati societari. 
Stare in panchina per  una sciatica,  poteva rappresentare un’occasione di 
sorpasso per quello che fino a ieri stava dietro, e tu eri fuori dal gioco.
Ma Mimmo si era ripreso subito e per fortuna era riuscito a rimettersi in 
sella da solo, nonostante i suoi 60 anni suonati. 
Giuseppe  non c’era  perché  si  era  sposato  nel  frattempo con una donna 
molto ricca e avvenente di Vigevano: si era tagliato i capelli e la barba, 
aveva  smesso  di  farsi,  era  diventato proprio un bel  ragazzo e  girava in 
Mercedes, coperto di collane d’oro.
La Silvana che era nata praticamente in stazione, era lì timidamente anche 
lei, dopo aver fatto qualche figlio, che era andato in affidamento ai servizi 
sociali. Non ballava perché non c’era spazio e poi era già caduta una volta 
prima.
Tanzanelio che era mezzo italiano e mezzo dell’Africa, aveva 16 anni e 
trascorreva tutti i suoi pomeriggi in Stazione perché l’ambiente gli piaceva; 
aveva  una  casa  e  una  famiglia  e  andava  anche  a  giocare  a  calcio  e  a 
calciobalilla all’oratorio del suo paese, ma la stazione gli piaceva di più. 
Maurizio lo trattava sempre male perché gli voleva bene e non voleva che 
passasse la sua vita lì.  Quando si  era sentito con l’assistente sociale del 
paese, questa gli aveva promesso che se fosse riuscito a fare qualcosa di 
buono con lui gli avrebbero costruito una statua nella piazza centrale del 
paese.  E  Maurizio  sognava  già  di  essere  immortalato,  scolpito  in  posa 
plastica nel marmo, al centro di un villaggio della lombarda bergamasca. 
Claudio,  Nicola  ed  Angelo  che  formavano  un  trio  inseparabile  e 
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sommavano  fra  loro  un  patrimonio  di  disgrazie  incredibili,  si  sedettero 
insieme a lato nella sala.
In mezzo al pubblico c’era poi anche Giorgio, che come di consueto era 
uscito da una comunità terapeutica e aveva ripreso a farsi. “Con i soldi che 
noi  contribuenti  abbiamo  speso  per  mantenerti  in  comunità,  senza 
concludere un cazzo, avremmo potuto formare e addestrare un astronauta 
per andare su Venere in deltaplano” gli diceva spesso Maurizio, dopo che 
aveva provato venti comunità diverse.
Salvatore,  il  napoletano,  con  il  suo  grande  pacco  di  vestiti  e  coperte 
occupava da solo tre posti. 
C’era  Siro Rona,  che aveva  fatto  la  comunità  a  Exodus e  aveva  scritto 
“Niente dal futuro” una canzone dove raccontava dela sua paura di morire. 
Si era sposato, aveva una casa e si era sistemato.
Igor  il  russo  c’era  ovviamente  e  gorgheggiando  in  una  specie  di 
gargarismo, non vedeva l’ora di sfoggiare la sua voce baritonale. Non c’era 
invece Giovanni il suo amico che tirava il carrello, perché era morto nel 
frattempo  in  stazione  di  cirrosi  epatica,  sdraiato  sotto  la  pensilina 
dell’ATM.
Non c’era Sergio il laureato. Non c’era Rosario, perché era in galera, ma 
c’era  Piero  elegantissimo. Fra  gli  spettatori  Maurizio  lo  riconobbe, 
impeccabile nella sua giacca verde a quadretti, camicia azzurra e cravatta in 
tinta. Piero salutò e fece un grande sorriso.  
Dopo che era andato via dalla strada e dalla stazione e si era messo a posto, 
era irriconoscibile. 

Il  discreto  eco  dato  dai  giornali  all’evento  aveva  richiamato  anche 
l’attenzione di  due giovani  giornalisti   Enrico e  Fabrizio,  impegnati  nel 
sociale, che stavano in fondo, l’uno col taccuino in mano seduto, l’altro in 
piedi appoggiato alla parete. SOS aveva scelto di aprire lo spettacolo alla 
cittadinanza  per  sensibilizzarla  maggiormente  sui  temi  del  disagio  degli 
homeless.
Sempre  grazie  al  tam  tam  mediatico  era  presente  al  completo  anche 
un’intera  comunità  terapeutica,  composta  di  maschi  composti,  che 
occupavano una fila intera di diciotto seggiole in plastica verdi. 

Marco  Faggionato,  microfono  in  mano,  dopo  la  sua  apertura  classica, 
“Venghino,  venghino,  più  gente  entra,  più  bestie  si  vedono”  mutuata 
dall’ambiente del circo, camminava lentamente sugli scalini che facevano 
da palco, declamando istrionico le sue composizioni, accompagnato da una 
musica sporca elettrica, distorta,  similhendrixiana,  che usciva, senza una 
melodia apparente, dalla Stratocaster col manico in palissandro di Rotaris. 
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Via via il sottofondo appariva più armonico e gradevole per accompagnarlo 
in altre evoluzioni poetiche più dolci. 
La melodia sensuale e calda aveva coinvolto anche la sensibilità di un cane 
lupo di nome Black che era entrato insieme al suo padrone, un giovane di 
Lecce. L’ animale si era avvinghiato ad una giovane senza tetto, Sharon, 
con il chiaro intento di montarla in groppa, ma si era interrotto forse per 
seguire l’evoluzione ritmica di un giro di accordi che assomigliavano tanto 
a “For your love” degli Yardbyrds.   
Marco si stava ancora esibendo in una mirabile interpretazione della sua 
famosa “La vita mi tramonta addosso” quando lo sconcerto attraversò la 
sala. La causa era un intollerabile puzzo di merda. Analizzando dall’alto 
del  palco  la  situazione,  gli  artisti  potevano  osservare  che,  per  cerchi 
concentrici come in un effetto a vortice, i volti degli spettatori parevano 
maggiormente sofferenti in prossimità di Moana, che voleva sempre farsi 
chiamare Patrizio. Il tema della defecazione degli adulti in pubblico, nella 
società  contemporanea  richiamava tabù misteriosi  e  ancestrali.  Il  timore 
dell’evento,  nell’immaginario  collettivo,  poteva  paragonarsi  a  una 
catastrofe  naturale,  di  portata  immane.  Lei  stava  al  centro  della  sala, 
tranquilla  e  pacifica,  dissimulando  l’evidente  e  plateale  defecazione, 
circondata da seggiole e spettatori, muti, attoniti, sbigottiti e sul punto di 
piangere terrorizzati, senza sapere il perché. 
La musica delle chitarre ebbe un’impennata acid rock, la batteria entrò in 
un loop secco e congelato, ma gli artisti non si scomposero.  
Marco  “il  poeta  della  strada”,  che  ancora  ricordava  l’episodio  al  quale 
aveva  assistito  giorni  prima,  di  quell’anziano  colpito  da  infarto  in 
metropolitana e che a causa del contemporaneo rilascio dello sfintere, era 
stato  soccorso  in  ritardo,  poiché  la  barriera  olfattiva  aveva  impedito  ai 
presenti  di  riconnettere  l’attività  cerebrale,  si  avvicinò  a  Barbara,  la 
volontaria scrittrice. Insieme si diressero verso Moana - Patrizio, aiutandola 
amorevolmente a dirigersi verso l’uscita per andarsi a cambiare alla toilette. 
Lei  uscì  ringraziando e  dopo essere  rimasta  seduta,  un po’,  sui  gradini, 
facendosi  una canna,  scomparve  nel  nulla.  Gli  spettatori  si  ricomposero 
magicamente senza sapere perché. 
The show must goes on.

Era il giorno dedicato in tutto il mondo alla lotta contro la droga e Barbara 
riprese il microfono:
“La Bar Boon Band di SOS Stazione Centrale ha voluto dedicare questa 
serata,  a  tutti  gli  uomini  e le  donne con problemi di  droga e alcol,  che 
abbiamo conosciuto in questi anni.
Parecchie migliaia.
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Molti li abbiamo persi, molti si sono salvati, molti sono morti e a tutti loro 
dedichiamo con il cuore questa seconda parte del Bar Boon”
Ripresero gli arpeggi delle chitarre che facevano da sottofondo ai testi e 
arrivarono fino a “Resti qui”, dove il giovane Federico li ricordava uno ad 
uno.  La  voce  di  un  bambino  che  li  nominava  tutti,  dava  una  strana 
sensazione di leggerezza a quel pesante bagaglio di ricordi che i nomi di 
ognuno di loro evocava. 
Mentre Federico ricordava i nomi di quelle persone vittime di un mondo 
folle, Maurizio, che lo accompagnava con la chitarra pensava in particolare 
a Sergio, il laureato, così diverso dagli altri col suo cappotto decoroso e gli 
occhiali scuri
 
In  quegli  anni  all'SOS della  Stazione  Centrale,  Maurizio  aveva  sempre 
tentato di mantenersi  equilibrato, ottimista,  di vedere sempre le cose dal 
lato migliore.
Si era anche fatto crescere i capelli e aveva la coda.
Era sempre stato un grande sforzo, da una parte, cercare la vita anche dove 
appariva inesistente o mutilata, e dall'altra, evitare di diventare un cinico 
professionista del disagio altrui .
La sua esperienza lo aveva abituato alle sconfitte  e a quel dolore senza 
risposta che viene dai grandi drammi: si era abituato ad essere testimone, 
non protagonista; a volte solo spettatore di film senza un lieto fine come 
invece le anime buone desidererebbero sempre. 
Sergio era di  Milano,  aveva 35 anni,  era  tossico poi  aveva smesso,  era 
andato a vivere in Germania e lì si era sposato ed aveva scoperto di essere 
sieropositivo all'HIV. Si era poi ammalato di Aids. 
Il matrimonio non era andato bene: 
Lui e sua moglie si erano lasciati, lui diceva a causa della sua malattia. Era 
rimasto  solo.  Aveva  deciso  così  di  tornare  in  Italia,  ma  qui  non  aveva 
nessuno.  Solo  una  lontana  cugina.  Sergio  era  già  avanti  nella  malattia, 
aveva smesso di prendere i farmaci retrovirali, un virus gli aveva preso gli 
occhi.  Quando  entrava  in  ufficio  aveva  sempre  occhiali  neri  che  non 
toglieva mai, né di giorno né di notte. Era molto solo, con il suo virus, non 
era un eroe, aveva molta paura, diceva di avere problemi di polmoni e agli 
occhi, ma sembrava più che altro che quel tremore nella voce non fosse la 
mancanza  di  fiato,  quanto  invece  il  terrore  della  morte  che  spesso  lo 
assaliva e gli strozzava il fiato in gola.
Diceva spesso "non voglio morire presto, mi hanno detto che ho tre mesi di 
vita" Maurizio gli rispondeva "chi te l'ha detto? nessuno può dirlo" Ma lui 
replicava precisissimo: "Stasera piove, se prendo l'acqua in testa quando 
esco da questo ufficio  perdo 15 minuti  di vita o magari  mi  prendo una 
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bronco".  Maurizio  gli  aveva  regalato  un  ombrello.  In  Italia  non  aveva 
nessuno, solo due borse: le aveva portate a SOS; non aveva casa, non aveva 
soldi. SOS gli aveva trovato un dormitorio, Sergio ci era stato un giorno. 
Tornato, gli avevano trovato una casa per malati terminali di AIDS: ci era 
stato tre giorni. "ho tre mesi di vita non posso stare li a vedere morire gli 
altri, mi riduce la vita." Le risorse di Maurizio erano esaurite, non sapeva 
cosa fare per evitare che dormisse al freddo. Andando a casa si era portato 
dietro  quel  pensiero,  non  gli  capitava  spesso.  Non  lo  vide  per  qualche 
giorno.  Quando  tornò  stava  molto  peggio  e  la  voce  tremava  di  più, 
"Maurizio  perchè  non mi  accompagni  in  un  cascinale  diroccato  che  ho 
visto sulla strada per Como ? Mi lasci lì, mi fai la spesa per una settimana e 
poi fra sette giorni vieni a vedere se sono morto; ho bisogno di un posto per 
riflettere". "No, non ha senso" pensò Maurizio ricordando quelle leggende 
sul Polo Nord dove i vecchi esquimesi vanno a lasciarsi morire sui ghiacci: 
"no Sergio, non mi va". Gli aveva detto.
Le sue paranoie aumentavano sempre di più, e Maurizio continuava a non 
vedere i suoi occhi, ma il loro rapporto era migliorato, non gli diceva più: 
"fai  presto tu a parlarmi  di  serenità,  tanto chi  muore sono io e poi non 
voglio  turbarti",  Maurizio l’aveva invitato  a  parlargli  della  sua paura di 
morire  "parlamene  pure"  gli  aveva  detto  rispondendogli  ad  eco  "posso 
parlarne tranquillamente, tanto chi deve morire sei tu". Sergio era rimasto 
colpito  positivamente  da  quel  suo  caldo  cinismo,  e  questo  gli  aveva 
consentito  di  relazionarsi  liberamente  senza  paura  di  toccare  la  sua 
sensibilità. Iniziò allora la sfida: "potrei ammazzarmi", "e come Sergio ? 
Guarda che ammazzarsi non è mica poi così facile !" "Ho pensato che il 
modo migliore sia morire di overdose, sono anni che non mi faccio, se mi 
faccio  anche  un buco  normale  nelle  mie  condizioni  schiatto".  Maurizio 
cercava di approfondire per capire la determinazione di Sergio al suicidio 
"Ma non è mica detto che muori, magari rimani in coma per sei mesi, tu lo 
sai come si sta quando si sta in coma ? Magari si sta anche male e non si 
può  far  niente  per  uscire,  non  mi  sembra  una  buona  idea"  gli  aveva 
risposto,  ma  lui  lo  guardava  e  rincarò  la  dose  "Mi  metto  in  vena  per 
sicurezza due siringhe piene e me le sparo contemporaneamente, così sono 
sicuro". Maurizio era rimasto zitto, non aveva più argomenti, capiva che la 
determinazione e la progettazione dell'evento erano in stato avanzato: erano 
per  Sergio un fatto  vero e  razionale.  Possibile.  Non tanto per  parlare  e 
sfogarsi. Maurizio aveva preso una pausa ricominciando con un diversivo a 
parlare  della  morte  come  esperienza  umana,  in  generale.  Sergio, 
sbattendosene altamente di una blanda tanatologia sui generis, diceva solo 
che  aveva  paura  e  che  non riusciva  più  a  vivere  così.  Era  passata  una 
settimana, non si erano rivisti. Maurizio aveva atteso la puntata seguente, il 
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successivo incontro, un altro appuntamento: ma non c’era stato. 
L’aveva letto sul giornale. 
Sergio si era ammazzato. 
Esattamente come aveva descritto. 
Aveva avuto il coraggio di ammazzarsi.  Non aveva avuto il coraggio di 
tirare fino all'ultimo, non era stato un eroe, non era riuscito a convivere con 
la malattia e a far vincere quel poco di vita che gli restava. Invidiava quelli 
che  riuscivano  a  farsi  una  ragione  nella  malattia,  che  avevano  fede  e 
fiducia, voglia di vivere ancora e speranza. Da dove si comincia a imparare 
a morire ? Di Sergio a Maurizio erano rimaste le sue borse, le aveva aperte, 
aveva trovato il pigiama di seta, mai messo che gli aveva regalato al primo 
Bar  Boon,  “bellissimo  e  inutile”  aveva  detto  Sergio.  Maurizio  aveva 
regalato  il  pigiama a  Nicola  che  stava  per  entrare  in  una  comunità  per 
malati terminali di Aids ....e la vita continuava.
E la musica continuava.

Federico aveva terminato la lunga lista di nomi delle persone morte, che 
molti  ricordavano,  ma  la  chitarra  proseguiva  nella  sua  cantilena,  con il 
chitarrista perso nel flashback dei suoi ricordi. 
Diego si avvicinò e gli disse “Tutto bene ?” 
Maurizio si riprese da quel groviglio di sentimenti e pensieri nei quali si 
stava perdendo e sfumò piano il volume della sua chitarra. 
Gli  echi  del  deelay  si  infransero  rimbalzando  sulle  pareti  di  marmo, 
ricoperte di grandi piastrelle grigie e caddero alla rinfusa sul pavimento 
nero e bianco, come gocce di pianto di dimensioni diverse.
Gli spettatori, spentisi gli echi, dopo un attimo di silenzio, si prodigarono in 
un  lungo  applauso,  mentre  Barbara  che  aveva  ripreso  il  microfono 
annunciava la terza parte del programma.
 
“Stare in disparte, Essere molto poveri, anzi, poverissimi, Ma avere ancora 
anima  e  cuore,  voglia  di  vivere,  di  raccontare,  dire,  cantare,  gridare, 
piangere e ridere. Per essere meno ai margini
“Chi vuole salire qui sul palco a recitare i testi ?” Concluse.

Si offrirono in molti e ad uno ad uno salirono sulla scalinata che fungeva da 
palco, per declamare le poesie di Marco dai titoli inequivocabili: Lacrime, 
Solitudine, Viaggio, Amore infranto.
Aldoluca  Rapini,  giovane  senza  tetto  che  si  dilettava  a  scrivere  di 
astronomia e teorie delle catastrofi, dopo aver letto il testo rimase seduto 
sulla scalinata, dietro ai musicisti.
Un consigliere di zona, che aveva un nome, ma nessuno lo sapeva, seduto 
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in fondo alla sala osservava con attenzione e interesse lo svolgersi degli 
eventi.  Altri  curiosi,  esterni  al  mondo  dei  barba,  cercavano  di  capire  il 
significato di tutto quello che stava accadendo, ma gli sfuggiva qualcosa.
I volontari di SOS erano rimasti in parte fuori per controllare l’ingresso, 
altri erano mischiati nel pubblico di barba e, come al solito, come diceva 
sempre Maurizio, era difficile riconoscere le differenze gli uni dagli altri.
Era giusto così. Erano stati formai così.
Non  era  solo  utile  non  fare  pesare  le  differenze,  ma  era  certamente 
necessario essere un po’ randa nell’animo per fare i volontari lì.
Le  canzoni  di  Diego,  calde  e  melodiose  rapirono  i  presenti  con 
l’accompagnamento magico della sua armonica. E partì con “il Giuseppe”.

Con un manico di scopa ed un vecchio foulard a pois
Giuseppe ex comandante setaccia la città.
Meno male che c’è un bar e resta aperto fino alle tre
Meno male che quella notte fra tante statue ho trovato te
Partivi da una frase d’amore che finiva in un bicchiere
Al bar della stazione dove termina il tuo rione
Meno male anche per te che quella notte trovasti me
E ti sei potuto bere la cioccolata ed un bicchiere
La città comincia a vivere alle luci del mattino
E Giuseppe se la gode seduto al tavolino
I camion e le macchine per lui son solo bisce
E quelli che si affannano proprio non li capisce
Il berretto con i fiori e quegli occhi da bambino
Che controllano, che ammiccano dal crepuscolo al mattino

Non mancarono le improvvisazioni concise, poetiche ed efficaci, di autori 
vari, come quella di Giorgio che volle a tutti i costi cimentarsi con la sua 
“Devo andarlo a darlo a Carlo” e di Salvatore con un sonetto che era tutto 
un  programma  e  si  concentrava  nel  titolo  “Non  mi  stancherò  mai 
abbastanza di continuare a vomitarmi nelle calze”. Recitato in napoletano.
Fuori dalla sala, intanto, approfittando del fatto che molta gente curiosa si 
era assiepata, un questuante chiedeva l’elemosina esibendo un cartello su 
cui  stava  scritto  “Sono disoccupato,  lavoravo al  circo,  mi  ha  morso  un 
cammello”
Barbara riprese il  microfono e introdusse la parte finale dello spettacolo 
dedicata alla speranza:

“ La vita è nostra,
la speriamo migliore,
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la vogliamo con una gioia fra mille dolori.
La speranza che non muore mai,
perché chi vive sperando 
vive meglio che disperando
La strada del destino è anche un po’ nostra”

Seguivano  intercalandosi  le  poesie  di  Marco,  i  testi  di  Maurizio  e  le 
canzoni di Diego, fino al finale di quelle due ore nelle quali gran parte degli 
spettatori erano rimasti incollati alle seggiole, sudati per il caldo, coinvolti 
e  posseduti  dallo spettacolo e da quella sensazione di  reciprocità che si 
percepiva  forte  e  materiale,  al  limite  dell’umano,  nel  miscuglio  degli 
afrori.
Dopo un canto tutti insieme con la conosciuta “Che sarà” nella quale anche 
i due giovani giornalisti si cimentarono, dimostrando di possedere ottime 
qualità canore, lo spettacolo terminò fra grandi applausi.
Molti spettatori si avvicinarono al palco per ringraziare.
“Fra loro mi  è sembrato di scorgere anche delle persone che non erano 
senzatetto della stazione. Li conosci Maurizio ? Ad esempio quello alto che 
stava dietro impeccabile nella sua giacca verde a quadretti, camicia azzurra 
e cravatta in tinta ?” disse Diego a Maurizio dopo lo spettacolo.
“Ah si era Piero, com’è cambiato !” disse Maurizio e andò a cercare una 
vecchia cartella polverosa datata 1991, con la scheda di Piero. La passò a 
Diego.

Piero
24 dicembre 1991 Ricevuta telefonata Gruppo di Unità Mobile di Exodus, 
segnalano ragazzo Piero, incontrato di sera dalle parti del Parco Sempione 
e che dorme sulle panchine. Dicono conciato veramente male e tenteranno 
di portarlo con furgone attrezzato ad ambulanza dal parco fino al SOS. 
28 dicembre  1991 arrivano i  volontari  di  Unità  Mobile  accompagnando 
Piero  che  avevano  segnalato:  è  conciato  veramente  male,  piedi  scalzi, 
sporchissimo, pieno di croste ed ascessi sulle braccia causati da iniezioni e 
con un grosso ascesso in bocca che gli gonfia il viso. Vestiario, look, barba 
e capelli aggiungono un ulteriore conferma allo stato di degrado avanzato 
della persona. Si fa di eroina da anni, in famiglia non lo vogliono più e non 
crede di riuscire a fare molto per cambiare la sua situazione, ne in fondo di 
desiderarlo molto. Degli ascessi purulenti sulle braccia e sulle gambe dice 
che sono ineluttabilmente destinati a diventare infezioni gravissime poichè 
"è destino". In mancanza di collaborazione lo ascolto e niente di più, lo 
incoraggio  dicendogli  "magari  si  può  anche  cambiare",  ma  il  suo 
scetticismo in fondo è anche il mio. Per non lasciare del tutto irrisolta la 
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nostra comunicazione insisto in particolare sul fatto che forse lavandosi e 
cambiandosi  i  vestiti  lerci  che  indossa,  forse,  riuscirebbe  a  fare  meno 
schifo. Apprezza il mio consiglio secco e amichevole e mi promette che si 
laverà.  Amichevolmente  mi  vuol  stringere  la  mano  e  dissimulo  bene  la 
sensazione di ribrezzo, stringendogliela calorosamente e disinfettandomela 
d’istinto dopo. 
Valuto a naso in un pronostico, che non ci sia da scommetterci cinque lire. 
Comunicarlo all’Unità Mobile, proseguano con pazienza anche se non vedo 
molte prospettive. 
13 febbraio 1992 i volontari di Unità Mobile comunicano che gli stanno 
dietro pazientemente: attendono. 
18  febbraio  1992  i  volontari  segnalano  di  nuovo  Piero:  è  sempre  più 
conciato, ha anche una gamba gonfia; sembra abbia una mezza intenzione 
di tentare di far qualcosa. 
23 febbraio 1992 Viene di nuovo in ufficio Piero e dice che vorrebbe un 
aiuto. Da dicembre è peggiorato, difficile descriverlo. Dice che vorrebbe 
provare a disintossicarsi:  dove ? A casa no, in ospedale le liste d’attesa 
sono di mesi ... in strada, non c’è altra soluzione alla fine. 
25  febbraio  1992  inaspettatamente  dopo  una  telefonata  al  padre 
(all’insaputa  di  Piero)  scopro  da  parte  della  famiglia,  informata  delle 
intenzioni  del  figlio,  una possibilità  di  rivedere con Piero la  situazione. 
Accettano di ospitare il ragazzo per i giorni della disintossicazione se poi 
farà  un  programma  di  recupero.  Sono  dubbiosi  sul  fatto  che  non 
riuscirebbero a gestire decisioni con il figlio. Concordato con i genitori che 
qualsiasi decisione da prendere durante i giorni della permanenza di Piero 
in casa non dovranno prenderla loro ma solo io: sembrano rasserenati  e 
contenti di essere sollevati dal peso e dalla responsabilità di decidere. 
26 febbraio 1992 Piero accetta ma non vuole comunità, gli propongo un 
centro diurno, ovvero di frequentare un centro di giorno e la sera tornare a 
casa: dice che ci proverà.
27 febbraio 1992 Inizia la disintossicazione a casa con farmaci sintomatici 
7  marzo  1992  conclude  la  disintossicazione  a  casa  e  inizierà  il  centro 
diurno, 9 marzo 1992 inizia il centro diurno a Exodus
14 settembre 1992 Piero conclude il  centro diurno e inizia un corso per 
operatore di computer, poi vari altri corsi di informatica; vive a casa, ha 
ricominciato a suonare la chitarra. 

Sul finire della lettura della scheda Maurizio aggiunse
“E’ venuto l’altro ieri a salutarmi e gli ho detto che suonavamo stasera, 
sono passati otto anni, sta bene, lavora in una grossa ditta di informatica di 
Milano, guadagna il doppio di me, viaggia con un macchinone nuovo, non 
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si fa dal febbraio 92, ha ripreso a suonare la chitarra e suona anche molto 
bene ... non ci avrei scommesso neanche cinque lire ..... imparo a non fare 
più pronostici”.

Smontarono i pochi strumenti,  sistemarono la sala e si dileguarono nella 
notte calda, camminando sul marciapiede insieme agli ospiti, che in gran 
parte li avevano attesi fuori per dirgli “mi sono divertito” – “certe cose mi 
hanno  toccato”  –  “la  Bar  Boon  Band  siamo  noi”  –  “mi  è  venuto  da 
piangere”  –  “i  Pink  Floyd  non  sono  più  nessuno  ormai”  e  tanti  altri 
complimenti e affettuosi sberleffi. 
Sulla stampa il giorno dopo fu un grande successo.
Nei mesi  successivi,  spinta da grande entusiasmo,  la banda dei barboni, 
volle ripetere lo spettacolo numerose volte in Stazione, perfezionando ogni 
volta la sceneggiatura e lo schema. 
Il Bar Boon fu portato anche fuori dallo scalo ferroviario: a Sirmione del 
Garda, nella cornice suggestiva e notturna del lago, il gruppo si esibì in 
un’arena, davanti a quattrocento ragazzi della comunità Exodus, riuniti in 
quell’occasione per l’incontro annuale. 
Alla Notte dei Senza dimora organizzata ogni anno d’inverno dal giornale 
di strada Terre di Mezzo, in centro a Milano, il gruppo suonò all’aperto con 
un freddo cane e sotto  la pioggia.  A loro in quell’occasione si  affiancò 
Angelo Luini, un giovane e scatenato cantautore, che era stato ospite della 
Comunità e una volta finito il programma, suonava sotto le metropolitane e 
viveva  in  un  camper.  L’avevano  soprannominato  “il  bluesman  di  Porta 
Garibaldi”.

In  occasione  dell’esibizione  del  gruppo  alla  Fondazione  Fratelli  di  San 
Francesco, storica organizzazione di aiuto ai poveri e ai senza dimora di 
Milano,  anche  i  due  giovani  giornalisti,  Enrico  Fovanna  del  Giorno  e 
Fabrizio  Cassinelli  dell’Ansa  parteciparono  cantando  numerosi  brani  e 
furono coniati i termini “la Bar Boon Band con il coro dei clochard e il 
coro dei giornalisti”.

Molti spettacoli vennero arricchiti con l’ingrediente etnico per coinvolgere 
il  pubblico  composto  anche  da  nordafricani  e  in  particolare  di  donne 
uomini e donne dell’est europeo. Si utilizzarono dapprima basi registrate in 
particolare di musica proveniente dalla Moldavia, sulle quali Nina e molte 
donne  dell’Est  si  scatenavano  in  balli  vorticosi,  poi  furono  coinvolte 
direttamente  persone  che  avevano  doti  e  capacità  musicali:  Boris  alla 
chitarra, Galina al canto e bayan, Tatiana con la sua bellissima voce.  
Al gruppo si era avvicinata anche Rosy Genova, vicepresidente dei City 
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Angels che da dieci anni era impegnata nel volontariato in stazione e aveva 
un’ottima  recitazione.  Le sue  qualità  di  dizione  erano state  affinate  per 
molti anni nei quali aveva fatto la doppiatrice di telefilm per la televisione. 
Una donna forte, volitiva e molto sensibile che da anni collaborava con il 
suo gruppo di volontari di strada e d’emergenza, alle attività di SOS. Il suo 
impegno era straordinario senza giorno ne notte, senza feste ne ferie. Gli 
stranieri della Centrale la chiamavano mami e oltre all’aiuto che rivolgeva 
ai  poveri  si  trovava sempre  presente  in  tutte  le  situazioni  di  emergenza 
della  zona.  Il  suo  passato  sulle  ambulanze  l’aveva  anche  addestrata  al 
primo soccorso. Con i suoi ragazzi dei City svolgeva da tempo funzione di 
servizio d’ordine agli spettacoli, ma con le sue capacità di recitazione si 
affiancò a Barbara, anche con testi che aveva scritto di suo pugno.
Fra i giovani artisti senza tetto era emerso anche Gigi Geviti che veniva 
dalla  Barona  e  un  passato  di  dipendenza  dalle  sostanze  stupefacenti. 
Scriveva poesie e canzoni esprimendo una grande creatività.
Fra la gente “normale” che assisteva agli spettacoli, ma anche nell’eco di 
stampa  e  comunicazione  che  il  gruppo aveva  avuto  grazie  soprattutto  a 
Grandi  Stazioni  SpA,  un’azienda  impegnata  a  livello  nazionale  nella 
ristrutturazione  dei  grandi  scali  italiani,  si  comprendeva  sempre  più 
chiaramente  il  messaggio  della  band,  che  metteva  in  luce  le  qualità 
artistiche di persone in grave difficoltà sociale, ma non per questo prive di 
risorse.
Emergeva in loro un lato positivo e nuovo. 
Gli “ultimi” diventavano protagonisti di se stessi e su palchi e spettacoli si 
trasformavano nei “primi”.   
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Il fiore che sboccia nelle avversità
 è il più raro e il più bello di tutti

CAPITOLO QUARTO

IL POETA DELLA STRADA

Anni  di  strada  e  di  disagi,  anni  di  grossi  problemi,  ma  la  poesia  e  la 
creatività, lo seguono sempre. Questa è la storia di Marco Faggionato che 
aveva conosciuto il Bar Boon nel 1995 e con gli altri aveva costituito la 
band. Ce la racconta in un’intervista nella sua nuova casa popolare che ha 
conquistato dopo tanti anni a dormire sotto le stelle. 

Per  me essere  un creativo,  scrivere  poesie  è stata  come una terapia,  mi 
sedevo su una panchina, sono un tipo solitario, mi piace buttare giù quello 
che penso con la scrittura. Ho fatto poesie sulla stazione dove ho vissuto 
tanti anni, ho fatto il vagabondo, ho fatto delle poesie che riguardano la mia 
vita di strada, la vita di un clochard. Ho girato tutta l’Italia e conosco quasi 
tutti i dormitori della penisola. Ho dormito in stazioni,  case abbandonate e 
cascine. Poi nei primi anni 90 mi sono spostato a Milano e ho conosciuto 
l’SOS dove ho preso anche la residenza perché ero ormai uno sconosciuto 
anche per l’anagrafe. Anche a Milano ho girato tutti i dormitori e le case di 
accoglienza. E in tutti questi anni girando qui e là ho scritto sempre. Tutto è 
cominciato una volta che sono andato a mangiare alla mensa dei poveri 
dell’Opera Cardinal Ferrari. Ho fatto leggere qualcosa che avevo scritto al 
direttore che mi dice “Perché non provi a fare un concorso di poesia così 
prendi anche qualche soldino?”. Così ho fatto. Le ho presentate e ho vinto 
il  concorso.  E’  stata  una  bella  soddisfazione  essere  premiato  (da  Livia 
Pomodoro)  per  quello  che  avevo scritto.  Ho preso anche 400 mila  lire, 
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erano dei bei soldi e mi facevano comodo per le sigarette e i miei vizi che 
avevo. Dopo anche altre persone hanno avuto fiducia in me. Rosy Genova 
dei City Angels mi ha fatto pubblicare il primo libro  con una casa editrice. 
Il titolo era “Poesie di strada”, non poteva essere altrimenti: ero un uomo di 
strada, vivevo in strada e scrivevo poesie di strada. Certo quando avevo 
qualcosa  in  tasca  andavo  a  e  bere,  ma  la  cosa  bella  era  anche  che 
guadagnando qualche soldo potevo tirarmi un po’ fuori dalla solita vita di 
strada,  dormire  in  un  letto,  andare  a  mangiare  in  posti  diversi,  provare 
qualcosa di diverso, immaginandomi per pochi momenti o pochi giorni di 
fare una vita normale. La mia meta preferita era Desenzano.

Per me la poesia era non tanto parlare con la gente, ma scrivere parlando di 
me stesso, del bene, del male, della tristezza della gioia, della solitudine 
della speranza, di un domani con una casa, forse un lavoro. Allora avevo 
solo un piccolo sussidio però vivevo in stazione col sacco a pelo.
Quando non ero un barba avevo una casa, un lavoro, una moglie, una figlia, 
una famiglia e stavo bene. Lavoravo in una grossa impresa di Milano come 
piastrellista negli ospedali. Poi purtroppo bevendo ho perso tutto a causa 
dell’alcol. Sono andato in casa di cura ad Arco di Trento e mi hanno detto 
“guarda che se vai avanti  così su questa strada, l’alcol è più lento della 
droga, ma ci lasci la pelle, caro mio”. Io ho perso tutto, mi son trovato la 
valigia davanti  alla porta,  la casa è rimasta  alla moglie  e alla figlia e il 
giudice ha assegnato mia figlia a lei quando aveva 3 anni. Io mi son trovato 
in Stazione Centrale e mi sono detto “qua se non mi dò una svolta” …. 
Però  la  mente  era  offuscata  dall’alcol.  Così  ho  provato  ad  andare  agli 
Alcolisti Anonimi, ai centri di alcologia. Dottori e psichiatri mi hanno fatto 
capire che dovevo allontanarmi dall’alcol perché ci lasciavo la pelle. Anche 
perché io cui andavo giù duro e quando prendevo una sbronza grossa ero da 
ricovero  alla  neuro.  Visto  che  già  scrivevo  qualche  pensiero  mi 
consigliarono di continuare a scrivere e così tante volte invece che entrare 
al bar, mi sedevo su una panchina. Scrivendo pian piano mi son tirato un 
po’ fuori. Quando ho capito veramente il problema, quando la mente non 
era  più  offuscata  dall’alcol  ho  detto  “qui  sarà  meglio  prendere  una 
decisione,  pensare  alla  vita,  eh….sono  sano  come  un  pesce,  gli  unici 
ricoveri che ho avuto li ho fatti a causa dell’alcol, ho la fortuna di essere 
ancora in forze e in salute, sarebbe un delitto buttare via questa fortuna. 
Anche il dottore del centro di alcologia mi diceva “guarda che c’è gente 
che pagherebbe qualsiasi cosa per non stare dentro un polmone d’acciaio, o 
con  malattie  incurabili,  tu  hai  una  salute  di  ferro  e  saresti  proprio  un 
deficiente se te la vai a cercare … per un bicchiere di vino, non ne vale 
troppo la pena”.
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Allora lì ho cominciato a drizzare le orecchie e a capire il mio problema di 
alcolista. Purtroppo è una malattia anche quella, che distrugge famiglie e 
persone.
Io ho passato mesi in ospedali, in psichiatria, in rianimazione, sono stato 
anche in coma e quando uscivo mi ritrovavo sempre in strada. Una vita 
dura  e  difficile,  ma  non  mi  sono  mai  degradato  dentro,  anche  quando 
bevevo forte non ho mai messo una mano addosso a mia moglie e a mia 
figlia. Certo di guai e dolori ne ho causati tanti e infatti mia figlia dopo 
tanti  anni  non  mi  vuole  ancora  vedere,  forse  perché  non  ero  un  padre 
modello  non avevo una casa,  un lavoro.  Non è  ancora contenta  di  me, 
anche se l’ho sempre rispettata e tutto. Lei crescendo capisce le cose e … 
avere un papà così… si vergogna di questa situazione e non ne parla mai. 
Mi tiene lontano. 
Porto sempre dentro questo dolore.
Io penso pian piano di riuscire a riconquistarla e se la incontrassi le direi 
“Guarda Silvia che l’alcolismo è una malattia e se potessi tornare indietro 
avrei ancora te, la mia famiglia e mia moglie che ci volevo bene”. Alla mia 
famiglia ci tenevo, ma purtroppo gli sbagli si pagano e non si può tornare 
indietro, ma cercare di andare avanti. Se la incontrassi o potessi farglielo 
sapere le direi “se un giorno vuoi incontrarmi e parlare, discutere, per me è 
una cosa seria e importante perché per me sei sempre mia figlia”. Certo 
tenendomi  questi  sentimenti  dentro  per  tanti  anni  da  lì  nasce  anche  la 
tenerezza e la dolcezza che esprimo in molte mie poesie. Ne ho scritte tante 
dedicate ai bambini. I bambini sono creature innocenti, anche il padre più 
disgraziato che c’è a suo figlio ci tiene.
A  mia  figlia  ho  dedicato  una  poesia  che  si  intitola  Silvia  ed  è  stata 
pubblicata su un giornale. Parlava di lei, dei suoi capelli biondi mossi al 
vento dei suoi occhi azzurri. Gliel’ho spedita. Adesso lei è grande ha 22 
anni ma non siamo ancora riusciti a ricucire il nostro rapporto.

Poi ho conosciuto all’SOS lo spettacolo Bar Boon e per me è stata una 
grande gioia perché prima non mi sentivo nessuno. Uno che si trova senza 
lavoro, senza casa, senza niente si sente un fallito. A causa dell’alcol poi 
ero a pezzi. Avevo convinto Ennio, un volontario di SOS a inserire le mie 
poesie nel computer  dell’ufficio.  Così quando Maurizio ha cominciato a 
leggerle e poi ha voluto farne un calendario e mi ha coinvolto anche negli 
spettacolini che facevano in Centrale mi son sentito apprezzato. Anche don 
Mazzi, il direttore dell’Exodus, mi aveva voluto portare con lui e Maurizio 
in numerose trasmissioni televisive dove raccontavo la mia storia. I giornali 
avevano parlato di me e molte persone cominciavano a conoscermi. Iniziai 
a  collaborare  con  il  giornale  di  strada  “Scarp  de  tenis”  stimolato  dalla 
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Caritas che mi aveva anche fatto recitare alcune poesie davanti al Cardinale 
di Milano in occasione di una sua visita in un dormitorio. La collaborazione 
con  la  rivista  mi  fruttava  anche  qualche  soldino  e  organizzando  anche 
qualche spettacolo con loro accompagnato da Diego Raiteri alla chitarra 
riuscivo a recuperare qualche beneficenza.
Ormai alla mia età non potevo più sperare di fare carriera e successo come 
scrittore  o  diventare  un grande poeta,  ma mi  interessava  portare  la  mia 
testimonianza di  uomo con una vita di  strada.  Io sono contento quando 
faccio gli spettacoli e la gente mi applaude per quello che trasmetto, per 
quello di dico e racconto.

La Bar Boon Band era un progetto fatto da volontari e senza tetto che mi ha 
coinvolto tantissimo, ma all’inizio io non avevo ancora nessun sussidio e 
nessun sostegno economico. Purtroppo il progetto non aveva nessun fondo 
e nessun budget. Diego aveva il suo stipendio, Maurizio e Barbara anche, 
io  purtroppo  invece  non  avevo  niente.  Loro  mi  aiutavano  in  qualche 
occasione se ricevevamo qualche beneficenza, ma certo non mi potevano 
pagare di tasca loro, ne io lo pretendevo. Quindi senza finanziamenti, senza 
fondo cassa e facendo sempre spettacoli  in Stazione per i clochard, non 
c’era  possibilità  di  riuscire  a  raccogliere  qualcosa  per  me.  Quindi  sono 
andato  per  la  mia  strada,  collaborando  maggiormente  con  chi  poteva 
garantirmi un minimo per il mio sostentamento.  Mi è dispiaciuto perché 
lavorare con la Bar Boon Band mi piaceva, ma portare a casa la pagnotta 
era indispensabile.
Soprattutto mi piaceva il  clima degli  spettacoli,  anche se certe volte nel 
pubblico c’era molta confusione: ubriachi, persone che disturbavano. Ma i 
momenti  allegri e divertenti  erano più frequenti  di queste situazioni.  Mi 
ricordo momenti  improvvisati  molto simpatici:  una volta Rosario voleva 
recitare una romanza in siciliano,  si  era vestito  tutto di  bianco,  calzoni, 
camicia  e  cravatta  bianca.  Aveva  iniziato  a  recitare  con  passione  e 
convinzione,  ma  il  problema era  che  nessuno capiva  una  parola  perché 
parlava in dialetto stretto; nonostante questo il pubblico, alla fine della sua 
esibizione, lo applaudì calorosamente …

Cosimo Badalamenti che voleva cantare le canzoni di Vasco Rossi. Aveva 
grossi problemi psichiatrici, di droga e faceva fatica a parlare a causa di un 
incidente, ma Diego e Maurizio lo accompagnavano con pazienza, sia con 
la musica che con la voce e alla fine il risultato era buono. Devo dire che il 
gruppo ha sempre cercato di non lasciare fuori nessuno e nella Bar Boon 
Band a nessuno è mai stato precluso di esibirsi.  I musicisti  erano molto 
disponibili,  cercando però di non far mai brutta figura agli artisti,  ma li 
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incoraggiavano e sostenevano musicalmente per avere un buon risultato e 
portarsi  dentro  un  bel  ricordo.  Soprattutto  i  primi  periodi  quando  lo 
spettacolo era una festa fra amici, fra gente di strada, ad ognuno che voleva 
partecipare era destinato uno spazio. Così si esibivano Salvatore, Mimmo 
ex ferroviere che aveva una voce bellissima e cantava canzoni napoletane, 
una volta cantò una canzone dedicata  alle  mamme e fra  le tante  donne 
presenti allo spettacolo che avevano figli o li avevano avuti e li avevano 
persi, gli occhi lucidi erano tanti. Angelo che suonava il pianoforte in piedi 
e la chitarra all’incontrario. Angelo viveva in un camper al Parco Lambro, 
suonava per strada sotto le metropolitane e nei parchi, facendo la colletta. 
Componeva  ed  eseguiva  canzoni  sue  molto  intense  e   ispirate.  Il  suo 
rapporto con la Bar Boon Band però non si consolidò mai perché aveva i 
miei stessi problemi economici e neanche per lui era facile esibirsi senza 
avere un rimborso  che lo incentivasse  un po’.  Devo dire che è  difficile 
conciliare l’ispirazione musicale con la pancia vuota. Gustavo, un nostro 
carissimo amico si è esibito alcune volte con il blues. Cantava e suonava 
l’armonica. Arrivava agli spettacoli completamente imbenzinato, aveva un 
grave  problema  con  l’alcol.  Attraversava  la  sala  barcollando  fino  ad 
arrivare al palco; una volta sul palco era sicurissimo di se stesso e cantava 
benissimo. Gustavo era un esemplare unico, aveva girato mezzo mondo, 
dall’India all’America, è sempre stato un uomo vagabondo che aveva una 
sua  magia  molto  particolare  e  sul  palco  la  portava  tutta.  Anche  Ulf  il 
tedesco si  era esibito con il  blues e anche se non era un professionista, 
aveva fatto una buonissima apparizione. 
Fra  i  tanti  artisti  che  si  sono  esibiti  con  la  BBB  c’è  stato  poi  Jean 
Christophe un cantante degli anni 60 che era un po’ in difficoltà. Me lo 
ricordavo ancora con quella sua canzone “Fiori bianchi per te” che era stato 
un successo. Ha partecipato a due spettacoli del BB e in uno ha portato un 
gruppo di suoi vecchi amici musicisti che l’hanno accompagnato ed è stata 
un grande esibizione.
Poi fra i tanti artisti Sharon si è sempre distinta con delle poesie veramente 
toccanti, molto introverse che raccontavano delle sue difficoltà e dei suoi 
stati d’animo. Se per me la poesia è sempre stato uno strumento espessivo 
per raccontare i miei sentimenti, per Sharon anche, con una differenza: se 
io anelo ai buoni sentimenti, lei è riuscita bene ad esprimere anche quelli 
meno positivi, la rabbia, il rancore e il giusto odio verso un mondo che ti ha 
messo ko all’angolo della vita.

Certo, viste da fuori da uno che non conosce questo mondo, forse in alcuni 
punti,  le  esibizioni  di  alcuni  artisti  improvvisati  della  BB  potevano 
assomigliare  alla  Corrida.  Ma Maurizio  e  Diego non hanno mai  voluto 
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spettacolarizzare  il  disagio delle persone e  ci  tenevano sempre che tutti 
facessero  bella  figura.  Non  è  un  caso  che  gli  spettacoli  prima  erano 
esclusivi  per  clochard.  Diego  e  Maurizio  puntavano  a  far  esprimere  le 
persone,  a fargli  tirar fuori qualcosa e di esprimersi  quando magari  non 
parlavano mai, a fargli sentire un buon lavoro di gruppo fatto insieme, a 
farli sentire al centro di una situazione avendo fatto qualcosa di buono e di 
bello. Poteva succedere che queste persone il giorno dello spettacolo erano 
fatte  o  ubriache o piene di  farmaci:  Maurizio in  quel  caso  capiva  se  il 
livello di alterazione gli avrebbe consentito di esibirsi oppure se era meglio 
che non lo facessero, anche per non fare una brutta figura che li avrebbe 
umiliati oltremodo.
In molte occasioni alcuni artisti erano veramente oltre il livello e Maurizio 
li  ha  sempre  bloccati.  Altre  volte  invece  si  capiva  che  qualcuno  era 
“allegro” e che il livello di sostanze non era eccessivo e quindi l’esibizione 
proseguiva senza problemi. A volte l’alcol a piccole dosi può dare un po’ di 
euforia, un po’ di carica, soprattutto a dare coraggio a persone non abituate 
ad esibirsi in pubblico e quindi Maurizio tollerava, ma se erano stracotti da 
non stare in piedi, faceva di tutto per non farli esporre a una figuraccia per 
la  quale  tutti  avrebbero  riso.  Certo  è  difficile  sentirsi  al  centro 
dell’attenzione, ma credo che Maurizio e Diego abbiano pensato alla BBB 
anche per rendere delle persone anonime e non viste dei protagonisti. 
Il BBB è il contrario dell’emarginazione perché a te che sei ai margini nella 
vita  ti  offre  seppur  per  un  momento  l’occasione  di  essere  al  centro,  di 
essere ascoltato nelle tue ansie, nelle tue paure, nella tua solitudine e nei 
tuoi sentimenti. Poi se hai doti e passione e voglia di continuare la BBB ti 
sta  dietro.  Poi  parliamoci  chiaro,  al  giorno  d’oggi  i  poveri  piacciono  a 
parole a tutti quanti, però nessuno se li prende, nessuno li vuole e se come 
curriculum ti presenti come barbone, ti scansano tutti quanti. Certo al BBB 
e all’SOS non ci vanno le persone che hanno una bella vita, un lavoro, una 
casa, i soldi, questi andranno nei loro club, in discoteca, al night. Certo per 
un senzatetto partecipare al BBB non lo fa diventare un cantante o un poeta 
famoso, ma gli dà il modo di esprimersi e di esprimere i problemi di chi 
vive in queste condizioni. E’ l’espressione della malattia in una società che 
non si accorge di essere malata, una società dove in pochi si accorgono di 
chi sta peggio. Io mi sento ancora fortunato, ho la salute, non bevo più, sto 
bene, ma c’è gente che sta veramente male e io non me ne dimentico. 
Certo,  per  me la  BBB è stata  molto  importante  anche  per  ritrovare ma 
soprattutto  per  misurarmi  con  le  mie  forze.  Quando  ho  ricevuto  il  mio 
primo  premio  come  poeta  avevo  visto  aprirsi  un  mondo  di  successo 
davanti. Ma poi pian piano ho cominciato a riflettere e a valutare con più 
equilibrio  chi  ero,  cosa  stavo  facendo  e  a  giudicare  i  risultati  che  ho 
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raggiunto con più umiltà senza montarmi la testa. Certo salire su un palco, 
avere  persone  che  ti  ascoltano  mi  da  sempre  una  grande  gioia,  sentire 
persone che ti incoraggiano, che ti dicono “son proprio belle le sue poesie” 
mi dà una contentezza, una soddisfazione che danno sempre più forza per 
andare avanti.
Sono un poeta, un creativo, ho lavorato tutta la vita, poi sono andato in crisi 
familiare e con l’alcol, sono andato fuori dagli schemi. 
Adesso non potrei più reggere il mercato del lavoro e la competizione, sono 
passati troppi anni. Quando sei arrivato a cinquanta anni con quindici di 
strada e alcolismo alle spalle, sei stanco. Non sei un lazzarone, sei stanco. 
Così  magari  ti  offrono  un  lavoro  in  qualche  cooperativa  protetta  per 
handicappati,  con tutto il rispetto che ho per i disabili,  ma per due euro 
all’ora ti cadono proprio le braccia. 
Così preferisco andare avanti ad arrangiarmi 
Dopo anni di fatica e di impegno posso dire di essere più contento anche 
per la mia vita e mi sento più realizzato: dopo il mio distacco dalla BBB ho 
continuato a fare spettacoli recitando le mie poesie con l’accompagnamento 
musicale di Diego. Molti giornali hanno ospitato la mia storia e ho fatto 
anche molta  televisione,  a  volte  con l’aiuto di  Maurizio,  ma tante  volte 
anche attraverso miei contatti suscitati dall’interesse della stampa. Ho fatto 
Rai,  Mediaset,  televisioni  private.  Ho realizzato  poi  altre  collaborazioni 
musicali ad esempio con il cantante Dario Baldan Bembo, che io ammiravo 
fin da quando ero ragazzo, che mi ha chiesto due poesie da inserire in un 
suo cd musicale.  Questo mi ha confermato nel fatto che non sono mica 
l’ultimo  arrivato.  Poi  ho  pubblicato  il  secondo  libro  “Emozioni 
clandestine”  per  la  casa  editrice  Marietti.  Lo  stesso  giornale  di  strada 
“Scarp de tenis” per il quale ho lavorato tanti anni, continua ad apprezzare 
e richiedere i miei lavori. E poi ho finalmente ricevuto una casa popolare e 
un sussidio  dal  Comune di  Milano che mi  consente  di  pagarmi  piccole 
spese. Con i miei spettacoli e i miei lavori riesco a pagare affitto, luce e 
gas. E tiro avanti. Sono un creativo. Sulla targa di casa mia trovate scritto 
“Marco Faggionato, poeta e compositore”.

Con  SOS e  la  Bar  Boon  Band  è  rimasto  un  ottimo  rapporto  e  a  volte 
partecipo alle loro feste dove presento qualche mio lavoro inedito. Adesso 
posso permettermi di farlo gratis con riconoscenza per quello che hanno 
fatto per me in tutti questi anni, oltre al rapporto che mi lega a loro che 
sono sempre un gruppo di amici. Mi piace poi seguire le evoluzioni della 
band che ogni volta si presenta con nuovi autori e devo dire che Maurizio 
in questo, oltre che pazzo, è un vero scopritore di talenti, anche se qualcuno 
poi, a causa dei suoi problemi, gliela dà buca. Ogni volta che si affaccia 
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sulla scena della BBB un nuovo poeta gli urlo subito “iooo sono il vero 
Poeta  della  strada,  l’unico,  l’impareggiabile  !!!!”  tanto  per  capirci,  ma 
subito dopo siamo già lì a ridere e scherzare.
Poi lo invito a pranzo a mangiare a casa mia con gli amici. 
Sono diventato un cuoco coi fiocchi e la casa è sempre in ordine.
Quando ho qualche soldo in tasca mi piace far da mangiare a casa mia con 
qualcuno che è ancora più sfortunato di me. 
  
 
    
  

 Amico in questo spazio di cielo infinito
C’è posto per tutti anche per noi

(Pierluigi Geviti, Bar Boon Band)

CAPITOLO QUINTO

STORIE DI STRADA DELLA PERIFERIA DI MILANO 

I ragazzi stavano lentamente andando a dormire in quel grande locale pulito 
con  le  pareti  imbiancate  di  fresco,  i  mobili  allineati,  le  luci  al  neon, 
discrete, sotto grate nel soffitto, i letti, ognuno coperto da identici piumoni 
colorati.  Era  il  Centro  Notturno  nei  pressi  della  Stazione  Centrale  di 
Milano. Ci stavano dieci ragazzi a rotazione di quindici giorni, tutti con 
problemi di tossicodipendenza o di alcol, che non avevano una casa e lì 
trascorrevano  la  notte,  dopo  aver  fatto  una  doccia,  guardato  un  po’  la 
televisione, lavato i loro panni sporchi e l’indomani tornavano sulla strada. 
Erano tutti tossici o alcolisti attivi, ovvero persone che avevano problemi di 
droga o alcol in quel momento e che chiedevano all’arrivo solo un posto 
per dormire. SOS era rimasto il luogo che li riceveva durante il giorno e 
che accoglieva le loro richieste. Quanti anni di lotte e battaglie ci avevamo 
messo  per  ideare,  progettare  quel  posto  che  poi  era  stato  realizzato 
dall’Associazione Progetto Arca, che con SOS da tanti  anni  lavorava in 
Centrale. Quel posto doveva essere un riparo per la notte per quelle persone 
che non erano accolte in altri dormitori perché ritenute ingestibili a causa 
dei loro problemi di dipendenza attiva, o perché non volevano rinunciare 
alle loro abitudini tossicomaniche.  Ma il centro non era solo quello: era 
anche un posto dove la persona si prendeva un po’ cura di se, si lavava, 
vestiva abiti puliti, si radeva la barba, trovava un clima familiare anche se 
per un periodo limitato di tempo, si prendeva una sosta dalla sua vita di 
strada  unita  all’abitudine  della  droga,  rispettava  orari  e  regole  minime, 
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come il non farsi durante la permanenza nel centro. La riuscita del progetto 
non  era  solo  derivata  dalla  quantità  di  persone  che  ogni  anno  ne 
usufruivano, ma dal fatto che essendo seguite anche durante il giorno dalla 
paziente operatrice Kathrin all’SOS, che ogni giorno con l’ascolto ricuciva 
gli strappi nelle loro vite e tesseva le ipotesi del loro recupero, molti di loro 
erano poi entrati in una comunità, altri in strutture intermedie fra la strada e 
strutture residenziali, chi era andato a curarsi in ospedale, chi era tornato a 
casa  o  semplicemente  chi  si  era  rimesso  in  sesto.  Alcuni  grazie  a 
quell’intervento apparentemente piccolo e parziale, avevano visto decollare 
la  loro  vita  verso  nuovi  orizzonti,  altri  purtroppo  lo  usavano  soltanto 
temporaneamente per tirarsi un attimo su e poi ricadere nella vita di strada. 
Ma il ricordo di quel luogo caldo e accogliente gli era rimasto dentro.
La sensibilità e la professionalità di Kathrin poi facevano il resto.
Per chi aveva alle spalle anni e anni di strada e di disagi cronici, quelle 
nuove condizioni di vita, seppur temporanee e quella pausa di riflessione, 
potevano essere un induttore a voler cercare e sperare una vita migliore.

Ero  affezionato  a  quel  posto  che  avevamo  costruito  e  vi  svolgevo 
saltuariamente  qualche  notte  al  mese  la  funzione  di  operatore  notturno. 
Trascorrevo le notti con un occhio mezzo aperto e l’altro mezzo chiuso nel 
timore che andassero in bagno a farsi e ogni minimo rumore mi svegliava 
nel debole sonno che comunque ogni tanto mi prendeva sdraiato su una 
poltrona.  Me  li  ero  visti  passare  tutti  davanti  quando  erano  entrati,  mi 
avevano lasciato i loro averi che per sicurezza a scanso di furti, tenevo in 
un armadietto chiuso a chiave, con le loro pastiglie, il metadone, le siringhe 
pulite, gli occhiali, i coltelli e le loro cose importanti. Poi erano sfilati per 
andare  in  doccia  nei  loro  corpi  martoriati  da  anni  di  droga,  infezioni, 
fuorivena,  tatuaggi malriusciti,  cicatrici,  ascessi  e  ferite.  Tutte  le sere si 
facevano la doccia e ne traevano grande giovamento e soddisfazione. Non 
tiravano quasi mai tardi davanti al televisore preferendo coricarsi in un letto 
che sembrava un sogno. Quella sera erano ormai tutti a letto e io mi sentivo 
sveglio e fresco come un grillo. Avevo trascorso il pomeriggio a registrare 
da Luciano al Lorien Studio. Stavo lavorando a una canzone “Forse non eri 
tu”, l’avevo scritta in mezz’ora in SOS e l’avevamo registrata in due ore. 
Mi  sembrava  perfetta  così  com’era  venuta  di  prima  battuta,  mentre  la 
ascoltavo nel lettore cd. Era calda piena, orecchiabile e ne ero veramente 
contento.  Era  già  la  decima  volta  che  la  ascoltavo  quando  vidi  che  un 
ragazzo si era alzato e si avvicinava alla mia postazione di operatore che 
era definita dal resto della stanza da un divisorio di vetro. “Ciao Gigi, non 
dormi ?” gli dissi togliendomi una cuffia dell’auricolare e riconoscendo il 
ragazzo che qualche giorno prima era venuto da me all’SOS a chiedermi un 
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posto letto al Notturno. “No non ho sonno, cosa stai ascoltando ? Ti va di 
fare quattro chiacchiere ?” Non era tardi e neanche io avevo sonno. “Certo 
Gigi,  siediti,  ho  su  un  pezzo  nuovo  della  Bar  Boon  Band  su  cui  sto 
lavorando, ti piace la musica” gli porsi gli auricolari mentre eccitato per il 
pezzo che era venuto bene, gli spiegavo cosa era la BBB. Lui ascoltava me 
e ascoltava il cd con una cuffia. Decisi di lasciarlo tranquillo a sentire la 
musica,  cercando  di  capire  dai  suoi  occhi  se  anche  a  lui  piaceva.  Mi 
sembrava di si.      
“Certo  mi  piace  la  musica  e  mi  piace  anche  molto  scrivere,  il  vostro 
progetto è bellissimo” disse  Gigi  mentre  il  pezzo si  sentiva dalle cuffie 
gracchianti  in lontananza che ripartiva. “Mi piace scrivere pezzi  di vita, 
delle esperienze e vorrei tanto farne delle canzoni” 
Vidi che Gigi era molto interessato e intenzionato a condividere qualcosa di 
suo che aveva in fondo. Proseguii  a raccontargli del progetto e di come 
alcune persone di strada ne erano state coinvolte positivamente.
Vedevo dai suoi occhi che era affascinato e disse subito “ho una canzone in 
testa,  l’ho  già  scritta  e  mi  piacerebbe  metterla  in  musica.”  Si  allontanò 
verso gli armadi e dalla sua borsa estrasse dei fogli che mi portò. “questo è 
il testo” mi disse mostrandomi un foglio con una ventina di righe. Aveva 
già impostato delle strofe e un ritornello. 

Ascoltami
di Gigi Geviti

Ascoltami, c’è ancora un attimo di tempo, sai,
e il vento poi ci porta via, senza respiri
E noi che abbiam sofferto senza trovare mai
Un modo vero, semplice, per scappare via.

Amico, lascia che io ti dica
Che non sei partito mai
Amico, in questo spazio di cielo infinito
C’è posto per tutti, anche per noi.

E’ notte, le luci accese della mia città
Di tante piazze, di tante vie, di tante compagnie
Seduto là, schiavo dell’ero tu sei andato via
Coi tuoi vent’anni di gioventù e con la rabbia dentro

Amico, lascia che io ti dica
Che non sei partito mai
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Amico, in questo spazio di cielo infinito
C’è posto per tutti, anche per noi.

Lessi con attenzione e mi sembrò di capire che c’era qualcosa di più. Lui 
intuì il mio pensiero e telepaticamente sorrise. “Si, ce l’ho già in mente” 
disse soddisfatto. “Bene allora cantamela piano in modo da non svegliare 
gli altri”. Lui accennò la melodia che gli girava in testa e che con alcune 
piccole modifiche mi  apparì  da subito come una canzone compiuta.  “Si 
chiama Ascoltami e l’ho voluta dedicare a tanti sfigati come me che fanno 
fatica a farcela, l’ho scritta per dire alle persone che c’è una speranza per 
tutti, anche per chi è più sfortunato, chissà mai, magari. Vedi Maurizio io 
però non so  suonare e  non saprei  dove e  come mettere  le  note”.  “Non 
preoccuparti ci vediamo domani in SOS porta il testo e ci mettiamo con la 
mia chitarra a vedere cosa riusciamo a  tirare fuori” gli dissi rassicurandolo 
e mi sembrò molto contento.
Ero incuriosito e interessato da lui e dalla storia che certamente aveva alle 
spalle. Lentamente me la raccontò nell’avvicinarsi della notte.

“Provengo da una famiglia normale, però a 12 anni purtroppo la mia storia 
ha iniziato a incontrarsi con l’hashish e per un anno è andata avanti così. 
Poi a 13 anni ho conosciuto l’eroina, poi la cocaina e questo mi ha portato a 
dovere uscire dagli schemi della vita e a delinquere.”
“Cavolo” pensai “credevo di essere prematuro io che avevo iniziato con 
l’eroina a 18 anni, ma Gigi mi ha di gran lunga superato”. Lui proseguì.
“Abitavo in  zona  Barona alla  periferia  sud  di  Milano.  Case  popolari  di 
nuova  costruzione,  fine  anni  70  quartiere  tutto  nuovo  e  lì  ho  iniziato, 
nonostante la mia giovane età, verso i 17 anni, ad avere in mano i giri di 
droga  di  gran parte  della  zona.  Era  un  quartiere  di  operai,  persone  che 
tiravano  a  campare,  non  c’era  un  benessere  nelle  famiglie.  I  figli  che 
iniziavano  a  drogarsi  non  avevano  soldi  per  comprare  droga  se  non 
iniziando a delinquere, rubare, spacciare. Io facevo il  pusher ed ero ben 
introdotto fin da piccolo nelle famiglie malavitose. Avevo conosciuto una 
ragazza di nome Marilena, una bravissima ragazza che non faceva uso e 
non sapeva della mia situazione,  me ne innamorai  e malgrado questo il 
guadagno facile e la dipendenza erano preminenti. Anche con lei e con la 
sua famiglia dovevo raccontare un sacco di balle per avere spazi e tempo 
libero per farmi e svolgere le mie attività. A volte dovevo andare in altre 
città italiane o all’estero a fare le consegne. Viaggiavo molto. Lei era stata 
molto importante nella mia vita perché un giorno le dissero che ero dietro 
allo spazio delle scale collassato. Avevo avuto la mia prima overdose di 
eroina e cocaina. Mi dissero poi, perché al momento io non ero in stato 
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cosciente, che lei con le sue forze, riuscì comunque a trascinarmi fuori e mi 
ritrovai in pratica sul lettino dell’Ospedale San Paolo. Fortunatamente mi 
risvegliai e per due mesi circa non ebbi più alcun contatto con la sostanza. 
Furono due mesi  che sono ancora molto vivi in me perché sono stati  il 
primo momento che mi ha fatto capire che potevo essere qualcuno anche 
senza l’aiuto della droga. Iniziai a capire che dovevo togliermi dalla strada, 
iniziai a lavorare come fornaio da mio zio però durai ben poco, giusto un 
paio di mesi. Poi ricominciai ad usare sostanze e tutti i giorni non ero molto 
efficiente  sul  lavoro.  Poi  all’età  di  18  anni  mi  capitò  un  altro  evento 
inevitabile, data la mia vita. Dovevo dare un grosso quantitativo di eroina a 
dei  tedeschi  venuti  dalla Germania che erano miei  clienti  abituali.  Sono 
partito  per  la  consegna  insieme  alla  persona  con  la  quale  lavoravo; 
consegnammo loro la roba, ma dopo due ore mi richiamarono e mi dissero 
che ne volevano un’altra quantità più piccola, un etto. Uscii  di casa per 
andare  a  ritirare  il  quantitativo  e  andai  all’appuntamento  portandomi  la 
roba addosso perché avevo fretta. Da anni erano miei clienti e mi fidavo. E 
invece  all’appuntamento  mi  sono sentito  tirare  i  capelli  da  dietro  e  poi 
prendere le mani che mi venivano strette fra le manette. Dopo che si erano 
incontrati con me erano partiti per la Germania, ma erano stati fermati alla 
frontiera. La Polizia gli aveva chiesto il nome del fornitore e avevano così 
organizzato il secondo finto acquisto per beccarmi con la roba. Così dopo 
essere stato massacrato di botte in commissariato, dopo che mi spaccarono 
le ossa della mano sinistra, dopo tre giorni di celle di sicurezza, con botte 
ogni due per  due per  cercare di  farsi  dire da dove prendevo la roba,  si 
aprirono le porte del carcere nel quale non posso dire di essermi trovato 
male perché essendomi comportato bene, non avendo parlato ed essendo un 
personaggio  di  spicco  nel  traffico,  mi  ritrovai  immediatamente 
spalleggiato. Avevo dentro con me il figlio di una persona dei quartieri alti 
che io conoscevo molto bene ed era molto ben piazzata nel traffico.  Mi 
venne  a  prendere  dalla  cella  e  mi  portò  nella  cella  con  lui  perché  era 
importante. Entrando nella sua cella e rispettando il suo ruolo e i suoi diritti 
di capo, che venivano ovviamente prima degli altri, potei usufruire di una 
carcerazione tutto sommato comoda. Lo stesso avvenne per i sei anni di 
carcere che trascorsi.  Ero molto rispettato e temuto, uno di quelli che ti 
fanno, la barba, pelo e contropelo a pistolettate. ” Rise.

Guardai quel ragazzo, ormai uomo, dagli occhi intensi e pensai che non 
aveva mai vissuto la giovinezza. Aveva cominciato con la droga a 12 anni, 
a 18 si era sparato sei anni di galera ed era uscito a 24. Certo più sfigato di 
me che almeno qualche anno di oratorio e di partite al pallone con gli amici 
me le ero godute e la stecca di sei anni di carcere per terrorismo me l’ero 
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presa a 26 anni. Gigi intanto proseguiva nel suo racconto sentendo che chi 
gli stava di fronte capiva quello che stava dicendo e aveva vissuto.
 
“Uscendo ebbi una commissione. Non avevo i soldi,  la mia famiglia mi 
aveva allontanato perché ero stato su cinque giornali, avevo screditato il 
loro nome. Fui incaricato dall’interno del carcere di portare una persona 
che  usciva  a  ritirare  un  certo  quantitativo  che  serviva  all’interno  del 
carcere.  Così  feci  e  recuperai  subito  i  soldi  che  mi  servivano  per 
ricominciare.
Ma non mi andava più tanto di spacciare e iniziai a lavorare per conto terzi 
al recupero dei crediti dei cattivi o lenti pagatori. Ero molto temuto in zona. 
Uno di quelli che, come si suol dire, ti aprono il culo senza neanche dirti 
buongiorno.
Ci  fu  però  poi  un  altro  episodio  grave.  Accadde  con  una  famiglia 
importante che si riforniva da me da molti anni ed erano gli unici ai quali 
cedevo la sostanza a credito, permettendogli di pagarmi a vendita avvenuta. 
Anche di queste persone mi fidavo ciecamente. Dovevano darmi 25 milioni 
dei  tempi,  parliamo del  …. che effettivamente erano dei bei  soldi.  Così 
sono  andato,  dopo  la  telefonata  ricevuta  nella  quale  loro  mi  volevano 
incontrare per saldare i debiti. Andai al loro locale e uno di loro mi invitò 
fuori: inconsciamente e ingenuamente mi sono fatto mettere con le spalle al 
muro, sono usciti gli altri due fratelli e ho ricevuto dapprima sette rasoiate 
che  ho  parato  parzialmente  con  le  braccia.  Avevo  su  un  chiodo,  un 
giubbotto di pelle da motorista inglese. Siccome non erano riusciti a ferirmi 
bene, mi hanno dato tre colpi di chiave inglese sulle tempie e due calci nei 
testicoli. Col secondo calcio ho abbassato il bacino in avanti mentre ero 
trattenuto sempre dagli altri due e forse è stata la mia fortuna ciò che mi ha 
salvato la vita. Ho aperto gli occhi e vedevo solo bianco, non vedevo altro, 
poi un bagliore scintillante e ho provato la sensazione del taglierino, del 
rasoio, quando ti apre tra il caldo e il freddo. Certo pensavano di avermi 
colpito  alla  gola,  ma  invece  mi  colpirono alla  guancia  aprendomi  dalla 
bocca per dieci centimetri  verso l’orecchio. Arrivato in ospedale non ho 
fatto denuncia per ovvi motivi.
Loro non avevano i soldi per pagare e sapendo come avrei reagito io che 
ero  un  personaggio  di  strada  molto  temuto,  hanno agito  con  ferocia  in 
anticipo.”

Ancora mi venivano in mente tutti gli anni di soprusi, cacciavitate in testa, 
collassi di stricnina, qualche cicatrice sul corpo, che avevo subito io dai 
grossi  spacciatori  quando ero tossico  e  certamente  Gigi  capiva dai  miei 
occhi e dal modo in cui l’ascoltavo che quel mondo era stato anche il mio.
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“Con il tempo mi accorgevo sempre più che era una vita proprio da schifo. 
Non è una vita come è dipinta quella del malavitoso e purtroppo non è 
sempre vero che il codice della strada, fatto di rispetto e tante belle favole, 
esista. Nella strada esiste solo una cosa, stai attento a chi hai intorno, a chi 
hai  alle  spalle,  è  come nuotare nel  mare,  non sai  mai  da che parte può 
arrivare il pescecane. Anche se credevi fosse un tuo amico, ti può colpire 
all’improvviso da sotto da sopra. Il mito della strada popolata di veri amici, 
di persone d’onore, erano tutte cose da pagliacci.
Dopo tutta questa serie di episodi e di altri di questa pseudo vita, decisi 
verso il 1998 che era venuto il momento di pensare seriamente a curarmi 
dalla dipendenza dalle sostanze che mi aveva sconvolto l’esistenza fin dalla 
prima adolescenza che non avevo vissuto. Così sono tornato a casa, avevo 
un etto di cocaina e 14 milioni,  non ero come si suol dire “col culo per 
terra” da quel punto di vista. Avrei potuto andare avanti ma ero stanco e 
disperato. Suonando a casa dopo anni non mi riconobbero, avevo la barba e 
i capelli lunghi. Dissi a mio padre che avevo bisogno di aiuto e mi pose 
come condizione di entrare in una comunità per cambiare. Ho fatto 4 anni 
di  comunità  all’Emmanuel,  mi  sono  trovato  bene  e  ho  superato 
definitivamente  il  problema  eroina.  Sono  uscito  ma  la  cocaina  mi  ha 
riagganciato e sono rientrato in comunità all’Incontro dove ho fatto 8 mesi. 
Poi  l’ho  abbandonata  perché  mi  son  picchiato  con  lo  psichiatra.  Sono 
entrato in un’altra comunità il Ceas e ho finito il programma. Uscendo ho 
cominciato  a  lavorare  e  stavo  bene.  Lavoravo  con  persone  anziane 
nell’assistenza domiciliare, dopo aver avuto una qualifica di operatore; ma 
non era un lavoro adatto a me. Non riuscivo a staccarmi dalle situazioni di 
dolore e  di  disagio con le quali  venivo a contatto durante il  lavoro;  mi 
portavo a casa quei problemi e quel disagio. A lungo andare questo mi ha 
provocato depressione e forse questo ha facilitato alcune ricadute con la 
cocaina. Questa situazione di instabilità mi ha portato ad allontanarmi dalla 
mia famiglia perché non volevo dar loro altre delusioni e dolori. Ho sempre 
deciso di fare le mie cose tenendo la mia famiglia fuori dai miei errori. Così 
in questa situazione di instabilità mi sono ritrovato all’SOS a chiedere aiuto 
per avere un posto per dormire.

Ed ora eccomi qui”. Concluse con una pausa e un lungo sospiro.
“Gigi, viene il momento di cambiare, quel mondo di schifo ce l’hai ormai 
alle spalle, ora bisogna girare pagina e andare avanti: prendere in mano la 
vita con forza e avere il coraggio di fare belle cose. Superare le incertezze e 
recuperare il tempo buttato via. Domani ci vediamo in SOS e proviamo 
Ascoltami ok ?” gli dissi mentre facevo con lui un pezzo di corridoio che 
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andava verso i letti dei ragazzi. Mi ringraziò e andò a dormire certo di aver 
trovato  non  solo  una  bestia  simile  a  lui,  ma  che  quello  era  l’inizio  di 
un’amicizia.

Dopo un anno Maurizio intervista Gigi Geviti.
Maurizio Rotaris: Dopo alcuni mesi, dopo aver lavorato tanto insieme nella 
BBB gli feci queste domande: cosa rappresenta per te la musica e la BBB ?

Per me la BBB è stata un’ancora di salvezza e il progetto di musicoterapia 
fatto con Maurizio mi da modo di relazionarmi più facilmente, sia con gli 
altri, ma soprattutto con me stesso. Mi piace tradurre in musica quello che 
sento e voglio dire agli altri. Cose che con le parole non riesco sempre ad 
esprimere. Da quando conosco la BBB ho scritto una ventina di testi, è una 
cosa automatica,  quando ho dei flashback riesco a isolarmi e a scrivere. 
Insieme a Maurizio ne abbiamo costruiti in musica sei, alcuni fatti,  altri 
pronti da registrare. 
Fra le tante soddisfazioni che ho avuto nell’ultimo periodo con la BBB e in 
questo periodo la mia vita non è andata del tutto bene. Avevo trovato un 
buon lavoro ma  poi  la  ditta  ha chiuso e sono rimasto  a  casa.  Poi  sono 
subentrati  problemi  di  salute  e  ho  dovuto  tornare  da  miei  genitori,  ho 
conosciuto  una  donna  che  credevo  fosse  una  persona  che  mi  poteva 
accompagnare per un periodo della mia vita, se non per la mia vita e invece 
ci siamo lasciati. La musica invece non mi ha mai lasciato e proprio dalle 
mie  delusioni  in  amore  credo  che  trarrò  ispirazione  per  composizioni 
nuove. Anche se ho ancora fiducia di trovare una compagna che mi possa 
capire e prendere per quello che sono. Per me ogni volta che sento vibrare 
il suono di uno strumento il mio cervello va e io inizio a voler scrivere. Per 
me musica vuol dire aprire una parte della mente. Aprire i sentimenti. Con 
la  BBB le soddisfazioni  sono state  tante:  andare a suonare su un palco 
davanti a migliaia di persone non è cosa da tutti i giorni. Mi ricordo una 
volta che ho chiesto a Bruno che era al controllo della batteria elettronica 
“Ma io non so se è vero, siamo qui, ma non mi sembra vero”. E’ stata 
un’esperienza bellissima che mi terrò ben stretta nel mio cuore per tutta la 
vita. Certo c’era un po’ di timidezza, addirittura volevo cantare seduto in 
fondo al palco, perché mi tremavano le gambe e volevo nascondermi. Ma 
Maurizio, tu anche se non sei più un terrorista come eri da giovane, sei 
sempre un guastatore, uno di quelli che se c’è una difficoltà è giusto andare 
proprio lì,  e mi hai detto “no tu vieni qua davanti a tutti e canti perché 
vali”. Questo mi ha dato forza ma tentennavo ancora. Allora sei stato più 
deciso e mi hai detto “sei stato un disgraziato tutta la vita, eri il terrore della 
Barona, ne hai combinate peggio di Bertoldo e adesso hai paura di cantare 

66



davanti  a  questa  folla  le  tue  canzoni  ?”  Certo  per  me  era  una  novità 
relazionarmi con le persone in modo non delinquenziale, c’era una marea 
di  gente,  c’era  la  piazza  piena  e  non  era  facile  buttarmi  come  persona 
sensibile come sento di essere. E’ vero che ho mangiato pane e delinquenza 
per una vita, però in quella situazione mi sentivo un po’ in difficoltà. La 
spinta alla fine me la sono data da solo “coraggio Gigi, sei cambiato, fai 
qualcosa di buono per questa gente, donne, bambini, vecchi, passanti, che è 
venuta qui ad ascoltarti sotto le feste di Natale, fagli vedere chi è il vero 
Gigi” mi sono detto.

Maurizio Rotaris: Ma se un giorno dovessi incontrare un malavitoso della 
Barona orgoglioso della sua vita e della sua spocchia cosa gli diresti ?

Lo saluterei per rispetto, lo guarderei negli occhi perché siamo alla pari e 
gli direi che non ha capito un cazzo della vita.
Ah Maurizio volevo dirti una cosa sulla quale ho riflettuto. A distanza di un 
anno dopo aver registrato Ascoltami io cambierei l’ultima frase finale del 
ritornello che fa
Amico, in questo spazio di cielo infinito
C’è posto per tutti, anche per noi.

Io credo che ci troveremo tutti nell’aldilà, ma gli darei anche un respiro più 
terrestre a questa speranza:
Amico, in qualche parte del mondo ti dico
C’è posto per tutti, anche per noi.
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Sono meglio di te
Sono meglio perché

Tu non dai più la mano
A chi è dietro di te

(Pablo Coniglio, Bar Boon Band)

CAPITOLO SESTO

IL GRUPPO 

La macchina procedeva lenta verso sud sulle curve della strada statale che 
costeggia il grande Lago di Garda.
Il  sole  caldo  dell’estate  picchiava  sul  parabrezza,  dai  finestrini  aperti 
entrava l’aria profumata degli ulivi e degli odori di quella vegetazione ricca 
che incorniciava quella bellissima cartolina.
Gli alberi che si stagliavano alla nostra destra, erano di varie dimensioni, di 
un bel verdone scuro, a sinistra il lago blu, in alto un cielo azzurrissimo.
Sulla Gardesana occidentale, Gigi Geviti era alla guida della macchina, io 
gli  ero  seduto  a  fianco  e  nei  sedili  dietro  stava  stravaccato  Federico, 
incastrato fra i  bagagli  di quel  periodo di  vacanza che avevamo appena 
trascorso.
Avevo portato con me una chitarra acustica che giaceva nella sua custodia 
fra gli asciugamani, l’ombrellone e l’attrezzatura subacquea. 
Dal lettore cd stavamo ascoltando “Forse non eri tu” che avevo terminato 
prima di partire per le vacanze.
Mi era sempre piaciuta quella canzone melodica che raccontava di qualcosa 
che spesso cerchiamo per tutta la vita, accorgendoci alla fine che quello che 
stavamo inseguendo l’avevamo già.  L’avevo scritta  in  un’ora:  musica  e 
testo. Anche la registrazione era stata altrettanto breve. All’inizio l’avevo 
scritta  pensando a tutte le  donne della mia vita,  che erano state tante e 
mettendo  in  fila  quelle  “importanti”,  a  distanza  di  cinquanta  centimetri 
l’una  dall’altra,  arrivavano  da  casa  mia  fino  al  tabaccaio.   Poi  avevo 
pensato ad una specie di domanda sull’amore, ma mentre andavo avanti a 
scriverla  pensavo  anche  ai  miei  figli.  Quando  una  mia  amica  cattolica 
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credente  e  praticante  l’aveva  ascoltata  aveva  pensato  a  Dio. 
L’interpretazione poteva essere varia, ma restava in fondo valida e aperta la 
domanda sulla ricerca sincera dell’amore, della quale io certamente non ero 
stato capace.
Gigi e Federico la cantavano a squarciagola, come l’avevamo cantata tante 
volte in spiaggia e negli spettacoli.
Era stato un bel mese di vacanza.
Sul viso di Gigi si vedeva chiaramente un’espressione rilassata e non aveva 
mancato  di  scriverci  in  musica  il  suo  ringraziamento,  per  aver  vissuto 
insieme quel clima di famiglia e di serenità, che forse per tanti anni gli era 
mancato.
La sua gioia per quel periodo passato insieme, era, come lo era per me, 
mista a un pizzico di nostalgia, perché stavamo tornando a casa.
In quel campeggio semplice in riva al lago ci eravamo ispirati, cambiandoci 
al  massimo  tre  volte  i  vestiti  e  restando  per  il  resto  del  tempo  come 
selvatici  spaventapasseri,  indossando  solo  larghi  bragoni,  cappellacci  di 
paglia e ciabatte scalcagnate e fuori moda.  
Sul lago che aveva ispirato Goethe, ci eravamo immersi in quella natura 
che incessantemente non ti da mai tregua, se stai bene ad ascoltarla.
Le  albe  dove  il  sole  a  volte  si  staglia  nitido  dietro  le  montagne, 
illuminandoti subito di vita ed energia, altre filtrando con più difficoltà fra 
le nubi e proiettando i suoi raggi sulla superficie del lago fra mille riflessi. 
I  raggi,  a  volte,  filtrando dalle  nubi,  oltre  agli  effetti  di  luce cromatici, 
parevano creare esattamente composizioni musicali: precisamente come se 
il sole fosse un grande organo posizionato nell’alto del cielo ed i suoi suoni 
si materializzassero fino sulla terra.
Partiva a volte con melodie tenui appena sussurrate, componeva poi magici 
intrecci e alla fine prorompeva imponente come un’intera orchestra.
Il sole che meraviglia, ogni anno mi costa un eritema, ma i suoi raggi sono 
vita.  Mio nonno paterno nel  dopoguerra,  dopo aver  lasciato il  comando 
delle motosiluranti della Decima, aveva preso una flottiglia di mercantili 
sulla  rotta  Maiorca,  Gibilterra,  Sahara  spagnolo,  ed  era  diventato 
Zoroastriano.  Devo  avere  ereditato  da  lui  questa  passione  per  il  sole. 
Diventò cieco prima di trapassare a furia di guardarlo a mezzogiorno nelle 
Canarie.
Io e Gigi cantavamo spesso in riva al lago con la ritmica delle onde, in quel 
tempo sempre variabile, fatto di diciassette venti diversi, che soffiano ad 
ore  diverse  da  tutte  le  direzioni,  fatto  di  temporali  improvvisi,  di 
arcobaleni, di bufere, di calma piatta e onde forti.
Avevamo composto numerosi testi e canzoni trascorrendo le giornate sotto 
il sole e la pioggia, fra gli ulivi.
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Influenzati  forse  dalle  condizioni  meteorologiche,  dal  terrorismo 
internazionale e dalla guerra in Iraq, scrivemmo Quaquaraquaquero.
Pensavamo che in fondo la gente se ne sbattesse altamente le balle fino a 
che non gli arriva un terremoto in casa, un kamikaze in salotto e i soldati 
italiani abbattuti come mosche.
La composizione del testo fu provata e riprovata decine di volte con l’aiuto 
della fantasia dei bambini di nazionalità italiana del campeggio, amici di 
Federico, ai quali avevamo chiesto consulenza.
Gigi  volle  poi  scrivere  una  canzone d’amore  dove  voleva raccontare  la 
difficoltà di esprimere i sentimenti con le parole.
La intitolammo “Difficile da dire” e divenne subito un successo fra la gente 
della spiaggia.
 
In quegli anni ne aveva fatta di strada la Bar Boon Band. Alla fine del 2004 
il gruppo aveva acquisito una buona esperienza musicale e si era cimentato 
in  ambienti  e  su  palchi  diversi.  Con  quel  grido  nell’anima  avevamo 
registrato un primo cd e avevamo raccolto intorno a noi molti autori, artisti, 
cantanti, testimonial, simpatizzanti, fans, sostenitori, fotografi e giornalisti.
Il primo cd era la realizzazione in studio dello spettacolo dal vivo: sulle 
basi  musicali  erano  stati  posti  i  testi  parlati.  C’erano poi  le  mie  prime 
canzoni, quelle di Diego e i testi di Barbara cantati da Emanuele Scataglini. 
Una grossa scommessa, quella del testo parlato su musica.
Il  cd  fu  realizzato  in  poche  sezioni  di  studio,  essendo  tutto  sommato 
semplice replicare lo spettacolo che avevamo già rodato per alcuni anni in 
numerose occasioni.
Il secondo cd sarebbe stato di gran lunga superiore come qualità e impegno. 
I brani erano già tutti impostati, mancavano da inserire Quaraquaquero e 
Difficile da dire che io e Gigi avevamo appena composto.

Procedendo per la strada tortuosa ci lasciavamo il lago alle spalle.
Dopo  averlo  intravisto  l’ultima  volta,  lanciando  un  rapido  sguardo 
all’ultima insenatura ancora piena di vele che filavano veloci con un vento 
che veniva da sud, barche a remi e yacht da ricchi, ci dirigemmo spediti 
verso l’autostrada.
Federico si addormentò, ma dopo una cinquantina di chilometri si svegliò 
di  soprassalto.  “Ho fatto un sogno orribile !!” esclamò agitato “guidavo 
un’astronave di cristallo e titanio, a forma di bolla e con le ruote; ascoltavo 
musica, trasportavo pizze, ne avevo una tagliata a fette, calda fumante, in 
un  cartone,  sul  sedile  di  fianco,  la  stavo  mangiando.  Guardo  la  strada, 
guido il veicolo, ascolto musica, mi scotto le dita con la mozzarella filante, 
cerco di recuperare il frammento di fetta, mi va sulla cloche, incrocio le 
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mani  sul  volante, mi  scotto le dita coi pomodori,  me ne cade un pezzo 
incandescente fra le gambe, lascio il volante, perdo il controllo del mezzo 
che sbanda e ballonzola. Sobbalzo, cerco di rimettere in pista il mezzo, che 
è  inclinato  e  viaggia.  Vedo  passarmi  davanti  le  strisce  della  strada  in 
orizzontale, l’astronave è rovesciata e procede sul prato. Dai finestrini mi 
entrano frammenti di erba verde. Il parabrezza di cristallo si frantuma in 
migliaia di pezzi, misti a mozzarella, sugo e sangue che mi colano dalla 
fronte.  Che  sogno  di  merda  !”  Era  ancora  sconvolto.  Ci  fermammo 
nell’area di sosta con la scusa di pisciare. A me, da padre, venne da dirgli, 
interpretando in quelle parole l’ansia per il futuro “Vedrai che la tua vita 
non sarà così brutta”, mentre Gigi gli raccontò quando, lavorando in una 
grossa  azienda  che  produceva  briosches,  sognava  in  continuazione  di 
perdere  il  controllo  della  linea  dei  dolci  e  i  granelli  di  zucchero  gli 
schizzavano  negli  occhi  e  sotto  le  unghie  come  frammenti  impazziti  e 
frecce di vetro.  
Il  viaggio  proseguì.  Eravamo  irriconoscibili  tanto  eravamo  selvaggi  e 
abbronzati,  ma,  inesorabilmente,  alla  fine  dell’autostrada,  ci  venne  il 
pensiero di quella metropoli polipoide che ci aspettava al casello come un 
assassino affamato.
Una dimensione famelica che ti macina nel ritmo di tutti i giorni e ogni 
istante  ti  toglie  qualcosa  senza  ridarti  indietro  a  sufficienza  qualcosa 
d’altro, che motivi minimamente quell’espropriazione disonesta.
Ci chiedevamo tutti “perché ?” girandoci in modi diversi la domanda in 
testa.
Perché senza vaselina ? Perché ricomincia la scuola ? Perché la vita è così ?
Non c’era una risposta per quel destino insopportabile.
L’autostrada ci stava divorando l’anima ad ogni chilometro e nonostante il 
sole ci incoraggiasse, l’orizzonte si proponesse come un’alternativa ancora 
possibile di vita e il cielo, nel suo azzurro terso, ci ispirasse la speranza di 
una  vita  sulla  spiaggia  a  cantare,  il  fetore  dell’aria  pestilenziale  della 
metropoli  che  avevamo  in  avvicinamento  a  sud  ovest,  si  stava 
progressivamente materializzando.
Si insinuava nell’abitacolo dalle bocche dell’aria, suggerendo un senso di 
malessere e di nausea.
Giunti a Milano ci guardammo in faccia: il caldo era pesante e afoso, la 
cromaticità tendeva al giallo, avvolgendoci filacciosa, come il tuorlo di un 
uovo avariato. 
Come in un sogno i nostri neuroni ricordarono con sgomento la freschezza 
dei venti del lago, che da nord a sud, da est a ovest, lo attraversano e la 
frescura delle montagne che lo circondano.
Come un sol uomo ci guardammo e ci chiedemmo perché eravamo tornati.
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Avevamo ancora qualche giorno di ferie a testa e per Federico la scuola 
sarebbe ricominciata più avanti, a settembre. Perché tornare prima, allora ?
Le previsioni del tempo per i giorni successivi davano tempo bello, la mia 
roulotte  era  lì  sempre  al  campeggio  che  ci  aspettava,  insieme  al  lago, 
perché allora tornare in anticipo ?

Decidemmo così di organizzare un viaggio con tutta la Bar Boon Band, per 
uno spettacolo da fare sul Lago di Garda.
Con un breve giro di telefonate coinvolgemmo tutti gli altri membri  del 
gruppo e dopo il nostro arrivo a Milano, di lì a poche ore lo organizzammo.
Ripartimmo tutti insieme con una carovana di tre macchine.
Imboccammo l’autostrada Milano Venezia incolonnati.
Sulla  vettura  che  stava  in  testa  stavano  Barbara,  Emanuele,  Diego  e 
Cristina.
Sulla seconda Rosy, Arianna, Marco e Stefania
Sulla terza io, Gigi, Francesca, Bruno e Federico.
Alcuni di loro erano new entry della Bar Boon Band che in quegli anni si 
era  allargata.  Dopo  l’uscita  di  Marco  Faggionato  e  l’ingresso  di  Gigi 
Geviti,  vennero molti  altri  artisti  come Marco Rossi,  cantautore,  Cesare 
Pedrotti ex cantante dei Kaos Rock, Sharon Santucci, giovane senza tetto 
che  scriveva  poesie,  le  voci  si  erano  arricchite  con  Francesca  Arpini  e 
Arianna  Minoretti,  giovani  volontarie  di  SOS.  Rosy  Genova  alla 
recitazione.  Giovanni  Redaelli,  batterista  senza  casa  che  viveva  fra 
un’edicola e un garage di Piazzale Loreto e che di giorno girava per tutta 
Porta  Venezia  con  la  sua  chitarra,  cantando  Lucio  Battisti.  Stefania 
Bassani, compagna di Marco Rossi, dedicò al Bar Boon alcune sue poesie. 
Al gruppo si unì al basso prima Max Chiara e poi Shiva Aliprandi Rotaris, 
mia figlia, ormai trentenne, che mi aveva ormai già reso nonno da più di 
dieci anni di due nipotine, Vittoria e Chiara.
Una giovane cantante ucraina Tatiana che aveva suonato e cantato al suo 
paese e che in Italia cercava lavoro come domestica, ci accompagnò per 
alcuni  spettacoli  che  dedicammo  anche  a  quei  numerosi  gruppi  etnici 
dell’est europeo che popolano la stazione di Milano.
Non tutti poterono venire al viaggio sul lago che avevamo organizzato in 
fretta,  per  poter  cogliere  l’occasione  di  fare  uno  spettacolo  all’aperto, 
secondo le buone previsioni del tempo e stare qualche giorno insieme.
Il sole era caldo e nel cielo terso non c’era nemmeno una nuvola.
Ci fermammo a un autogrill a metà strada. Eravamo in anticipo sulla tabella 
di marcia e prendemmo l’occasione per provare alcuni pezzi sul prato e 
controllare se tutto era a posto, non come un’altra volta,  quando, io, ad 
esempio, avevo dimenticato gli occhiali da vista e non riuscivo a leggere i 
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testi e Shiva l’amplificatore del basso.
Il caldo insopportabile e afoso del mese di agosto era già rimasto indietro, 
sostituito da un’aria di settembre più fresca e rilassante.
Parlavamo tutti insieme, sotto gli alberi, del cd che stava per concludersi e 
a me venne subito di aggiornare gli altri sulla vicenda legata a Niente dal 
futuro, un brano di Siro Rona che avevo già registrato con lui nel 1989.
Non lo sentivo da tanti anni. Avevo telefonato a casa sua per dirgli che il 
pezzo era finito e l’avremmo pubblicato, ma mi rispose la moglie. Mi disse 
che sarebbe stata ben contenta di ricevere una copia del cd e di citare Siro 
come autore.
Siro era morto a marzo.
Io non lo sapevo e mi sembrò bello dedicargli quella sua canzone che era la 
storia  di  un giovane  impaurito  di  fronte  a  una malattia  invalidante,  che 
trascorreva giorni della sua vita in ospedale e che terminava così:
“quando la mia vita sarà finita, penso a quelli che restano qui.
Spero di trovare fra loro se c’è, qualcuno che ti parli un po’ di me
Io non voglio niente, niente dal futuro, mi basta soltanto sapere che c’è
Qualcuno che si ricordi ancora di me, qualcuno che ti parli un po’ di me.”
Uscito dalla comunità, dove si era disintossicato e recuperato, aveva lottato 
per quindici anni contro la malattia, fino alla morte. 
Il destino appariva a tutti inesorabile e ingrato. Se c’era un Signore, che 
governava la vita  di  ogni  uomo,  forse  bisognava  chiedergli  risposte  per 
quell’ingiustizia.  Ricordai  una  predica  di  don  Mazzi  dove  parlava  del 
destino  di  ognuno  di  noi:  a  volte,  diceva,  i  disegni  del  Signore  sono 
imperscrutabili  e  non riusciamo a farci  una ragione del  dramma e delle 
sofferenze causate dalla morte che ci strappa persone care. Ci chiediamo 
perché proprio lui che era una persona così buona, perché lei che aveva 
lottato tanto per vivere. Eppure ci lasciano. E chiediamo al cielo “Signore 
quale  è  il  tuo  disegno  ?” Forse  quel  cielo  è  come  un  tappeto,  fatto  di 
disegni formati da nuvole. Forse noi stiamo guardando la parte di sotto del 
tappeto, si vedono, nodi, imperfezioni e fili tirati.
Forse però, la parte di sopra del tappeto che vede Siro, è meravigliosa.
Dopo quella novità che era un pugno nello stomaco un po’ per tutti, anche 
per quelli che non lo conoscevano, cantammo insieme la sua canzone.

Emanuele Scataglini, compagno di Barbara Rosenberg, che si era aggregato 
da un po’ alla band ci presentò così il suo brano “Il segreto della nebbia”.
“Milano è città industriale e degli affari, ma è anche la città della nebbia: 
immaginiamo che la nebbia sia creata da una creatura fantastica, che solo i 
bambini e le persone più semplici possono vedere. Il segreto della nebbia è 
la nostra purezza.”
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Emanuele aveva già pubblicato questo brano in suo cd intitolato Awelè, ma 
ci sembrò bello inserirlo anche nella nostra lista di brani.
Anche Diego aveva un pezzo nuovo, “Notte a Milano” che aveva dedicato 
ad un suo amico alcolista. 
A  pomeriggio  inoltrato  riprendemmo  la  marcia  sull’autostrada  e 
proseguimmo fino al lago, dove ci accolse un temporale che rinfrescò l’aria 
e  durò  tutta  la  notte  successiva,  inzuppandoci  d’acqua  fin  dentro  le 
mutande.
In  un  momento  di  pausa  dell’acquazzone  tentammo  di  montare  la 
strumentazione  in  una  grande  arena  all’aperto,  ma  con  la  ripresa  della 
pioggia,  ormai  fradici,  portammo  in  fretta  tutto  dentro  un  grande 
auditorium. 
Marco  Rossi  e  Stefania  Bassani,  senza  tetto  della  stazione,  che  ormai 
facevano coppia fissa da alcuni mesi, dopo essersi ritrovati dal loro primo 
incontro di venticinque anni prima, si baciavano teneramente in un angolo.
Io,  Federico e Bruno,  che per  passione della BBB si  era trasformato in 
mixerista e addetto ai controlli elettronici, rimontavamo l’impianto.
Gigi era un po’ arrabbiato perché Marco Rossi non gli aveva ridato 300 
euro, Rosy era tremante di freddo e le prestai il mio giubbotto di pelle da 
vecchio rocker, che lei  mi aveva regalato e che portavo sempre con me 
quando ero in tournee.
Francesca, Arianna e Cristina, volontarie di SOS e impegnate anche nella 
BBB come cantanti, coriste e fotografe, ci portarono qualcosa da mangiare 
da una pizzeria lì  vicino. Diego con la sua solita calma che trasmetteva 
sempre una grande serenità, montava il suo impianto acustico indipendente 
dal mixer centrale e dall’impianto voce che avevamo appena comprato con 
una colletta fra tutti i membri del gruppo. 
Lo spettacolo andò benissimo, davanti a qualche centinaio di giovani che ci 
sembrarono entusiasti per partecipazione e applausi.

Eravamo ormai abituati a suonare su palchi e in condizioni diverse.
Gli appuntamenti fissi del gruppo erano sempre stati alla Stazione Centrale, 
nella piccola sala del Dopolavoro Ferroviario sotto il primo tunnel dello 
scalo milanese: per le feste di Natale e Capodanno, a marzo per festeggiare 
l’arrivo della Primavera, che per chi non ha una casa è una stagione molto 
importante, a giugno Giornata Mondiale Contro la Droga e a fine autunno 
per  sensibilizzare  le istituzioni  e  i  cittadini  sul  problema dei  senza casa 
all’arrivo dei primi freddi.
Non erano mancati  però altri luoghi, come al convegno su “Comunità e 
tecnologie”  organizzato  alla  Società  Umanitaria  dalla  Fondazione  Rete 
Civica di Milano, la rete telematica della città.
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Lì suonammo davanti a un centinaio di docenti d’informatica provenienti 
da  tutto  il  mondo,  convenuti  a  quell’incontro  per  discutere 
dell’applicazione della comunicazione via computer nelle comunità locali. 
Fu  uno  spettacolo  caldo  e  raccolto  in  un’atmosfera  d’ascolto  attenta. 
Barbara fece una traduzione dei testi in inglese. Era sempre più interessante 
sperimentare lo spettacolo anche con un pubblico diverso e diffondere il 
messaggio della band in contesti diversi.
Dovevamo suonare per i detenuti al Carcere di San Vittore, ma dopo un 
primo assenso della direzione, non ci risposero più. Probabilmente non ci 
fu  il  consenso  da  parte  del  Tribunale  di  Milano,  a  causa  dei  numerosi 
precedenti  penali  di  molti  artisti  della  band.  Nonostante  fossero  passati 
molti anni, questo la dice lunga su quello che è il pregiudizio nei confronti 
dei barba. Per i politici ed i potenti ovviamente è tutta un’altra musica.
Ci  guardammo  in  faccia,  in  quei  nostri  volti  che  esprimevano 
geneticamente la pericolosità sociale e come un sol uomo ci rispondemmo 
“ma chi se ne frega”.  
Avevamo poi suonato al Nomadi Tour 2005 a maggio al Parco Lambro di 
Milano e nonostante che a causa della pioggia, anche lì, eravamo dovuti 
arretrare in un ambiente chiuso, era stata una bella soddisfazione ricevere la 
targa dai componenti del mitico gruppo.
Dopo lo spettacolo sul lago avevamo prenotato alcuni bungalow nella zona 
e avendo fatto tardi, molti di noi restarono a dormire e a godersi l’indomani 
una nuova alba sulla spiaggia.
Mai come in quei momenti capii e sentii la dimensione dei rapporti umani, 
che andavano ben oltre al rapporto che mi legava alla BBB, nel mio ruolo 
di filo conduttore fra le persone che gli giravano intorno.
Sentii anche la forte dimensione d’insieme che ci legava, nonostante tutte 
le trasformazioni che erano avvenute in quegli anni.
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Io sono quell’altro
Quello che ha attraversato il mondo

Su una passerella sospesa fra due sogni
(anonimo)

CAPITOLO SETTIMO

FIORI DI STRADA, I BARBA SU CD, IN SALA REALE E PIAZZA 
DUOMO
 
Avevo imboccato uno dei viali che portano alla periferia nord di Milano in 
sella  alla  mia  nuova motocicletta.  In  spalla  avevo una  delle  mie  nuove 
chitarre che avevo comprato da poco. 
A 52 anni mi potevo ormai permettere delle chitarre vere. 
Quanto tempo era passato da quando con il mio amico Riccardo Albini, 
suonavo con quell’acustica di legno rosso scuro sfumato in nero ? 40 anni. 
Allora suonavo con quattro accordi, nell’evoluzione degli anni ero arrivato 
a cinque. Ero ormai un direttore artistico. 
Quando  mi  veniva  la  depressione  mi  consolavo  andando  nei  negozi  di 
strumenti musicali ad acquistare qualche cosa. 
Erano stati anni difficili:  avevo vissuto per tanto tempo da solo con mio 
filgio Federico, poi era nata Sofia. Mi chiamava Barba. 
Riuscivo a vedere raramente la mia piccola, che stava con la mamma, dalla 
quale mi ero separato e questo mi mandava in una depressione totale. Il 
vuoto mi assaliva a volte, tutto perdeva di senso e significato. 
Il mio carattere mi sosteneva, ma avevo dentro una profonda sofferenza. 
La musica ancora una volta mi stava tirando fuori e le avevo dedicato due 
canzoni, scritte in momenti dove la mia anima era spezzata in due. Avevo 
acquistato una bella strumentazione per la BBB. 
Con una colletta avevamo comprato due casse da 300 watt, i microfoni, il 
mixer, una batteria elettronica di ricambio e tanti accessori.
Dovevamo concludere il secondo cd e prepararci per tempo a lanciarlo.
L’avevamo intitolato “Fiori di strada” e fu molto più complesso del primo e 
con una lavorazione al Lorien Studio molto più elaborata del precedente. 
Durò un anno con un’ottantina di ore fra prove, registrazioni e mixaggio.
Ero quasi arrivato e avevo posteggiato la moto sul marciapiede. Schiacciai 
il  campanello dello Studio Lorien e mi aprì Luciano, un uomo grande e 
grosso, simpatico e bonario, che era un fonico esperto e il nostro assistente 

76



di studio per la registrazione. Lì al Lorien avevamo registrato il primo cd 
ed  ora  stavamo  concludendo il  secondo.  Comporre,  costruire  e  creare  i 
nuovi pezzi che avevo raccolto coi ragazzi mi dava una grande gioia che mi 
aiutava un poco a sostenere il  peso di quel grande vuoto che avevo nel 
cuore per la lontananza dalla mia piccola. 
Scendemmo i quattro scalini ed entrammo nello studio dove erano venuti 
negli anni tutti quelli della BBB a provare e registrare. Ricordavo anche 
quelli  che  non  erano  più  venuti:  Gianni  che  dopo  due  prove  era  stato 
arrestato,  Anita  che  dopo  un  intermezzo  come  corista  era  tornata  a 
prostituirsi  e tanti altri, Tanzanelio alla batteria. 
Marco Rossi era già pronto davanti al mixer, per riascoltare quel suo pezzo 
autobiografico che raccontava della sua vita di strada, al  quale avevamo 
aggiunto il vento e una base di piano che avevo improvvisato. Cantava ad 
occhi chiusi e l’ispirazione che gli veniva da dentro era semplice e sincera.
L’arrangiamento  lasciava  ancora  un  po’  a  desiderare,  perché  si 
mischiavano  due  chitarre  acustiche  e  due  toni  alti  della  voce  di  Marco 
erano un po’ sforzati, ma l’insieme era suggestivo ed efficace a far capire 
quello che l’autore voleva esprimere.
Io  e  Isabella  avevamo  poi  scritto  e  messo  in  musica  la  storia  di  una 
clochard che aveva vissuto per anni al Binario 21 della Stazione.
Stava a guardare quelli che partivano senza partire mai, senza più tornare a 
quella vita che aveva lasciato.
La sua storia. 
L’aggiunta delle tabla e di un violoncello, rendevano quel pezzo acustico 
molto intenso.
Anche il pezzo di Pablo Coniglio, uscito dalla comunità di Exodus e che 
stava concludendo un master di composizione, era diretto ed efficace con 
queste poche parole “sono meglio di te, sono meglio perché, tu non dai più 
la mano a chi è dietro di te”.
Sharon che aveva vissuto per tanti  anni in Stazione aveva scritto quella 
“Milano  puttana”  che  era  un  atto  di  accusa  contro  una  società  poco 
sensibile verso chi si trova in difficoltà “una città dal motore forte ma senza 
un cuore”. Su quel testo duro avevo inserito una ritmica “leggera” con un 
solo accordo, che girava molto bene, per mettere ancor più in evidenza il 
distacco e l’indifferenza.
Avevamo poi inserito anche due canzoni storiche di Exodus, scritte dagli 
operatori insieme ai ragazzi delle prime carovane del 1985 e 1986.
Dopo  un  anno  di  lavoro,  considerando  che  nessuno  di  noi  era  un 
professionista e che i nostri obiettivi musicali erano altro dal produrre brani 
perfetti  e  infiocchettati,  men  che  meno  tecnologicamente  avanzati, 
potevamo dire di essere soddisfatti del nostro lavoro.
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Appena il  cd fu  terminato,  decidemmo di  lanciarlo  con una conferenza 
stampa  spettacolo  che  intitolammo  “Non  solo  la  pagnotta”.  Avremmo 
potuto  farla  nella  solita  Scala  F  di  fianco  a  SOS,  dove  tante  volte  ci 
eravamo  esibiti  in  un  circolo  ristretto;  avremmo  potuto  scegliere  la 
Fondazione Exodus, che a Milano ha la sua Direzione, con ambienti belli e 
decorosi,  ma,  alla  fine,  la  scelta  che  ci  sembrò  più  giusta,  ricadde  sul 
sontuoso Padiglione Reale della Stazione Centrale di Milano.
Grazie  alla  collaborazione  di  Grandi  Stazioni,  impegnata  nella 
ristrutturazione dello scalo e sensibile alla presenza degli homeless negli 
spazi  ferroviari  e  che  ben  conosceva  il  nostro  lavoro  quotidiano, 
ottenemmo l’autorizzazione.
I nostri  barboni si  ritrovarono, insieme alla BBB, a varcare la porta del 
luogo più distinto e signorile della stazione.
Quell’ambiente in stile “neoclassico” che all’inizio del novecento, era stato 
costruito per la famiglia del re e della sua corte, aveva un accesso diretto 
dalla piazza, ove si aprivano ampi portoni in ferro. 
Davanti  a  quei  cancelli  i  nostri  clochard  avevano  spesso  dormito,  sui 
gradini di marmo, avvolti in coperte e coi cartoni come materassi.
Ora  salivano  i  gradini  in  onice  giallo  di  Chiampo,  che  li  portavano  al 
grande  scalone  a  due  rampe  con  la  zoccolatura  e  le  pareti  rivestite  in 
marmo di Verdello e Asiago rosa.
Appoggiavano  le  mani  consumate  dal  freddo  alla  balaustra  in  onice 
lasciando  leggere  impronte.  Le  loro  scarpe,  da  strada  o  da  montagna, 
danzavano salendo i gradini ricoperti da una passatoia rossa, fissata a terra 
con bastoni in ottone.
La luce che filtrava, illuminando l’ambiente attraverso tre grandi finestre 
rettangolari,  poste  sulla  parete  confinante  con  la  strada,  ritraeva  Marco 
Rossi,  clochard  proveniente  dalla  bassa  padana,  con il  naso  all’insù  ad 
ammirare un grande lampadario a dieci punti luce, affiancato a due piccoli 
velari quadrati.
Si  era  anche  tolto  il  cappello  che  sopra  la  visiera  portava  il  logo della 
polisportiva del suo paese e scoprendo così il cranio rasato.
Stefania  Bassani,  più lesta  di  lui,  nonostante  qualche  chiletto  in  più,  lo 
stava già precedendo, arrivando per prima nella Sala Reale, avvolta nella 
sua pelliccia sintetica beige. Osservava quegli ambienti che gli ricordavano 
vagamente le terme romane. 
Gigi Geviti rimirava in alto con aria un po’ allampanata, gli stemmi, gli 
scudi, i bassorilievi delle armi, gli stucchi, le statue a forma d’aquila e il 
grande lampadario di cristallo al centro. 
Giovanni  Redaelli,  il  batterista  che  dormiva  fra  un’edicola  e  un  garage 
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guardava in basso quel caldo parquet in mogano, ornato da svastiche girate 
al  contrario, come simboli  del  sole e coperto in alcuni punti  da tappeti, 
immaginando  di  averlo  come  giaciglio,  invece  del  solito  quadrotto  di 
plastica nera che aveva rubato sotto la metropolitana. 
Lo sfarzo di quell’universo con grandi anfore verdi, mosaici azzurri, arredi 
in  noce,  palissandro  ed  ebano,  tende  e  poltrone  in  velluto  rosso,  non 
sembrava  affatto  intimidire,  gli  artisti  della  Bar  Boon Band,  abituati  da 
sempre, sulla strada, a confrontarsi con un mondo multiforme.
Certo, c’era molta curiosità e il pensiero di portarsi via qualche pezzo di 
quel mondo affascinante,  ovviamente attraversò la loro mente, ma erano 
troppo voluminosi.
Io  non  potevo  provare  sensazioni  e  formulare  pensieri  essendo,  come 
sempre addetto a cimentarmi con spine, cavi aggrovigliati, collegamenti e 
aspetti tecnici che non mi erano mai piaciuti.
Avevamo sistemato  un lungo tavolo ricoperto di  velluto rosso  al  centro 
della  sala,  dal  quale  avremmo parlato,  mentre  ai  lati  avremmo eseguito 
qualche brano.
Eseguimmo  le  prove  acustiche  della  sala  che,  per  conformazione, 
consentiva, nonostante l’ampiezza, di tenere i volumi abbastanza bassi.
L’effetto  scenografico  non  era  spaziale,  anzi  direi  che  sarebbe  potuto 
assomigliare a un mix fra un salotto barocco e un quadro da socialismo 
reale: la banda dei barba in quella sala sfarzosa, mi faceva venire in mente 
quando il comandante Makno, eroe della rivoluzione sovietica, era entrato 
in una villa della nobiltà zarista, saltando con gli stivali ancora infangati, 
sul pianoforte a coda, per ballare il kazaciof.
Ma quella scenografia era quanto bastava per comunicare e poi bastarono la 
carica, la passione e l’esagitazione degli autori e del coro per stravolgere il 
tutto in pochi attimi.

Avevamo appeso ai lati della sala, in grandi formati, le bellissime foto in 
bianco e nero del reportage che l’amica fotografa  Isabella Balena aveva 
realizzato qualche anno prima sui senza tetto e che aveva regalato a SOS.
C’erano i ritratti di Gino “Stampella” che suonava gli evergreen anni 40/50 
con la foglia o con il pettine sotto le volte della stazione, c’era Salvatore 
immortalato nella sua barba, impermeabile bianco spiegazzato e cappello 
nero,  sotto  l’atrio  della  Galleria  delle  partenze,  un  uomo  che  dormiva 
sdraiato sui gradini della metropolitana e la testa in una scatola di cartone, 
un altro che dormiva in una cabina telefonica, un corpo infine disteso in un 
androne  sotto  un  tunnel.  C’era  un’immagine  di  Lidia  con  una  faccia 
civettuola, di notte con una bottiglia in mano, con lo sfondo della piazza 
Luigi di Savoia e una foto di gruppo di clochard seduti sui sedili di marmo 
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dello  scalone  est,  vicino  alle  scale  mobili,  mentre  facevano  l’ennesimo 
eterno  brindisi.  C’erano  infine  una  coppia  di  due  giovani  senza  tetto 
innamorati,  che passeggiavano mano nella mano con un piccolo cane al 
guinzaglio, alle tre di notte, nella prima Galleria di testa della Stazione.
Quelle foto avevano girato il mondo, avevamo fatto un sito Internet che era 
stato  molto  visitato;  avevamo  fatto  mostre  e  numerose  campagne  di 
comunicazione  sociale,  con  le  quali  avevamo  vinto  numerosi  premi 
prestigiosi. 
Il servizio fotografico fatto in occasione della conferenza stampa spettacolo 
dalla nostra amica Valentina, ritraeva anche Daniele che era rimasto ancora 
in tutti quegli anni a dormire a Greco, Mimmo che dopo il licenziamento 
dalle FS si era trovato un altro lavoro, poi un altro licenziamento, ed ora 
lavorava per la Caritas, Giorgio che era uscito per la trentesima volta da 
una comunità, Zeru Zewditu che ci accompagnava sempre, Victor Terminè 
che aveva iniziato a far parte del gruppo, Igor con la sua voce baritonale, 
che  faceva  sempre  il  carrellista  davanti  al  terminal  degli  autobus  per 
Linate-Malpensa-Orio al Serio, Aldoluca Rapini che si era sistemato e tanti 
altri.
In  quella  che  sarebbe  stata  una  delle  ultime  apparizioni  della  sua  vita, 
perché  morì  pochi  giorni  dopo,  picchiato  a  morte  in  via  Ripamonti  da 
sconosciuti, Cosimo, nel suo cappotto di pelle nera, sorrideva timidamente 
appoggiato a una colonna. Aveva ripreso bene a parlare, ma si vedeva che 
era  stanco.  Nicola,  Claudio  e  Angelo,  formavano  ormai  un  quartetto, 
perché si era aggiunta Fiorella.
Solo  in  rappresentanza  dei  Gianni,  c’erano  Gianni  il  cuoco,  Gianni  il 
tedesco e Gianni il piccolo.
C’era anche Marco Faggionato che vendeva i suoi libri posti su un tavolo in 
marmo nero, fra quattro colonne rotonde.

Dopo le presentazioni di rito alla stampa, a qualche televisione e radio, che 
avevano ricevuto  il  comunicato  stampa,  intervennero  alcuni  autori  della 
BBB.
Fra loro Emanuele Scataglini, che aveva dedicato al cd alcuni suoi nuovi 
brani. Così raccontò la sua esperienza:
Quando ho incontrato la Bar Boon Band credevo che, suonando insieme ai 
“senza tetto”, avrei svolto un’attività di volontariato, avrei aiutato persone 
in difficoltà a sentirsi “meno ai margini”.
Niente di più sbagliato: in realtà sono stati loro a farmi sentire “meno ai 
margini”, coinvolgendomi con le loro storie, a volte buffe a volte tragiche, 
con  le  loro  poesie  e  le  canzoni  che  la  mia  chitarra  suona  sempre  più 
volentieri.
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Loro mi hanno ispirato nella composizioni di brani, non più frutto solitario 
della mia creatività, ma sguardo diverso su un mondo poetico e crudele al 
tempo stesso.
“Zingari in metrò”, infatti, è un mio pezzo che nasce proprio dallo sguardo 
che la bar boon band ha reso più attento; anche “Storia di lara” e “Sua 
maestà  dei  giardini”  sono nati  come istantanee  su  una realtà  che prima 
guardavo, senza “vedere”.
La forza della musica e della poesia ha dato ai “barboni” e a coloro che 
hanno una casa, come me, lo stesso linguaggio, le stesse emozioni, al di là 
delle distanze che ci separano. 
Ed il  risultato  non è solo un esperimento sociale  ben riuscito,  ma delle 
canzoni e delle poesie da ascoltare, degli spettacoli da guardare capaci di 
trasformarci e commuovere come solo l’arte può fare.

Dopo  di  lui  intervenne  Francesca  Arpini,  giovane  volontaria  di  SOS, 
cantante e corista della BBB.
La prima volta che ho ascoltato il CD della BBB ero in bici, pedalavo per 
la città con una meta non propriamente definita. Era una delle prime volte 
che andavo all'SOS Stazione Centrale e subito mi aveva colpito quel modo 
di fare, quella grinta nel propormi se volevo partecipare come corista alla 
BBB.
Ero appena tornata da una esperienza di vita e di lavoro in Africa e avevo 
terribilmente la necessità di ritrovare un senso alla mia vita metropolitana. 
Facevo  molta  fatica  a  reinserirmi  in  una  città  che  da  sempre  mi  aveva 
accolto ma che ora mi sembrava tremendamente priva di stimoli. 
Mi sentivo in disparte.
Ho conosciuto Maurizio, ho ascoltato la sua storia e ne ho apprezzato la 
forza e la vitalità; ho poi conosciuto molti altri: uomini e donne, giovani e 
ragazze e con loro ho scambiato pezzi di vita. Mi sono resa conto che la 
povertà delle relazioni e l'indifferenza per certi aspetti della vita era quello 
che mi faceva stare male, era quello che mi lasciava attonita.
Allora ho preso al volo la proposta: "Perché no?"
Sono tornata a casa volando sulla mia bicicletta nera con i freni a bacchetta. 
Ascoltavo  per  la  prima  volta  la  voce  di  Maurizio,  Marco,  Emanuele, 
Diego... ascoltavo le loro parole, le loro storie.
La musica e' così: leggera e soave, entra da tutte le parti e riempie il corpo 
di vita. Basta un accordo, uno sguardo intonato per creare una affinità e una 
relazione tra le  persone.  Suonando e cantando si  riescono a condividere 
idee e sensazioni. La musica, sgorgando improvvisa da chitarre, batteria e 
basso, raggiunge apici di grande armonia e unisce gli animi più di tante 
parole.
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Le occasioni in cui abbiamo suonato sono state differenti sia per il pubblico 
sia per le situazioni.
Il dormitorio pubblico di Milano e' un luogo grande e ampio che racchiude 
centinaia di storie differenti. E' difficile dire che con un concerto abbiamo 
conosciuto la vita di tutti, ma posso dire con certezza che per qualche ora 
abbiamo condiviso e vissuto emozioni  comuni.  La musica fa ridere e fa 
piangere, fa scatenare il corpo e la mente. Con lei si può sognare, ci si può 
lasciar cullare dalle sue note e dai suoi testi.
Lo stesso e'  stato per l'incontro a Sirmione di Exodus; momenti  intensi, 
dove ho osservato sguardi diversi di persone che erano lì perché avevano 
intrapreso strade differenti dalla mia.
Ascoltare,  ecco  tutto,  senza  grosse  pretese,  accogliere  differenti  voci, 
differenti storie ed incredibili destini: raccontarli alla gente con la voce e 
con la musica, con la melodia e con uno sguardo.
A volte ci sono occasioni che non permettono una relazione diretta con il 
pubblico come lo e' stato nei grossi concerti in piazza, ma l'importante e' 
stata la presenza; abbiamo fatto sentire la nostra voce.
Con  la  musica  si  può  creare  un  contesto  differente  da  quello 
dell'indifferenza, si può trovare consenso tra le persone. Ecco la sua forza!
E' la voglia di condivisione che ci ha permesso di riunirci, di incontrarci più 
volte in Stazione di pomeriggio, in sala prove la sera dopo una giornata 
passata  a  lavorare  o  a  cercare  di  sopravvivere,  in  casa  di  amici  una 
domenica  pomeriggio.  Si  tratta  di  una  esperienza  vitale  in  cui  tutte  le 
barriere del condizionamento sociale vengono abbattute per lasciar spazio 
alla vera essenza dell'uomo e cioé quella di comunicare, di raccontare, di 
esprimersi. Sempre di più nella città l'individuo, pur essendo circondato da 
migliaia  o  milioni  di  suoi  simili,  vive  in  una  condizione  di  profondo 
isolamento e alienazione che rende impossibile comunicare.
L'armonia del canto concede tuffi  di libertà dove la voce unita al suono 
degli strumenti e' l'espressione massima della forza comunicativa e vitale 
dell'uomo. Il canto avvicina inesorabilmente le menti, le emozioni.
Ecco tutto, io canto perché mi sento felice!

Come testimonial del nuovo cd avevamo scelto il volto di Zeru Zewditu, 
immortalata fra le volte dela stazione dal grande maestro della fotografia 
italiana  Gianni  Berengo  Gardin.  Zeru,  una  donna  etiopica  di  64  anni, 
cittadina italiana, senza casa e residente anagraficamente presso il Centro 
SOS Stazione Centrale. Da 42 anni Zeru si trovava in Italia, aveva sempre 
lavorato dall’età di 18 anni come domestica presso ricche famiglie italiane. 
Dopo anni  di  onesto  lavoro  si  trovava  senza  casa,  con  un permesso  di 
soggiorno temporaneo per malattia, senza sussidio in attesa della pensione. 

82



Non aveva più una residenza  anagrafica  e  quindi  non poteva ottenere  i 
propri  diritti.  Il  suo  stato  di  salute  era  precario  e  non  aveva  alcuna 
assistenza  sanitaria.  Dormiva  nei  dormitori  e  scoprì  a  un  certo  punto 
all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che i contributi di molti anni di 
lavoro non le erano stati pagati. Ha sempre detto “però l’Italia mi piace e 
non ci  penso  neanche  a  spostarmi  di  qui.  SOS mi  ha  aiutata  ad  uscire 
dall’invisibilità e vado ad ogni spettacolo della Bar Boon Band perché è 
una cosa nostra, è il nostro spettacolo “.

Parlai poi dell’Associazione Culturale Fiori di strada che avevamo fondato 
allo  scopo  di  promuovere  l’espressione  artistica  in  persone  socialmente 
svantaggiate, seguite dal servizio SOS Stazione Centrale,  creare momenti 
di aggregazione attraverso momenti di espressione artistica e sviluppare la 
comunicazione sociale sui fenomeni del disagio e della promozione delle 
qualità  artistiche,  come  forma  possibile  di  uscita  dall’isolamento  e 
dall’esclusione sociale.

Ci furono grandi applausi e molto calore e partecipazione, verificabile non 
solo dal fatto che molti si buttarono a pesce sul ricco buffet che era stato 
preparato e servito da camerieri in smoking.
Il titolo della conferenza stampa d’altro canto era inequivocabile, “non solo 
la  pagnotta  “,  ma  anche  nutrimento  per  lo  spirito.  I  fans  homeless  che 
avevano fatto  proprio il messaggio, degustavano, non ingurgitavano come 
al  solito,  appoggiavano  appena  le  labbra  ai  bordi  delle  tazze,  non 
tracannavano come di consueto, tenevano il mignolo alzato senza mettere 
le dita nelle tazzine e dialogavano amabilmente fra loro solo a bocca vuota. 
Gli era stato tassativamente vietato di litigare a bocca piena.
Marco beveva caffè con panna e cacao.
Daniele P. sembrava molto gradire un cappuccino che sorseggiava da una 
tazzina  bianca  orlata  d’argento.  I  baffi  erano incremati  di  schiuma e  la 
barba imperlata di polvere di cannella, di cacao e zucchero. Nell’altra mano 
brandiva una briosches alla marmellata. L’impresa inusuale di mantenere 
con eleganza entrambe le mani occupate e sulle spalle il grave peso di uno 
zaino  stracolmo,  contenente  tutta  la  sua  casa,  gli  provocarono  lo 
sgocciolamento  di  piccole  parti  di  cappuccio  sul  pavimento  in  parquet 
lucido e decorato con fiori  stellati.  Arrossendo si  affrettò,  per  questo,  a 
spalmare con cerchi fatti con le sue eterne scarpe da montagna, le piccole 
gocce su quell’opera d’arte, avendo cura estrema di non deturparla.
Si allontanò poi dal luogo del fatto, osservando da lontano di sbieco, con il 
capo  leggermente  piegato,  se  il  suo  lavoro  fosse  venuto  bene  o  fosse 
rimasto qualche alone o segno della sua maldestrezza.
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In controluce da una grande finestra, un raggio di sole gli testimoniò che 
non c’era nessuna traccia, tutto era a posto e si lisciò i baffi con nobiltà e 
soddisfazione,  come certamente anche un Savoia avrebbe fatto in quelle 
circostanze.
Certamente era già successo in passato.
Victor infatti  gli disse che con quel gesto dei baffi  assomigliava tanto a 
Vittorio Emanuele III° quando aveva appreso della Marcia su Roma.
Intanto alcuni barba, fans della BBB, si erano sistemati a fumare fuori dalla 
Sala,  sul  Binario  21.  Poco  più  avanti,  negli  anni  ’40,  da  quello  stesso 
binario,  erano  partiti  i  convogli  stipati  di  ebrei,  che  il  fascismo  aveva 
destinato ai campi di sterminio. I nostri barba erano proprio sotto al grande 
mosaico che ritraeva Mussolini senza volto a cavallo. Le voci narravano 
che l’assenza del viso fosse stata provocata da un solo colpo di moschetto 
sparato da un partigiano.  Non sapevano dove buttare la cenere, per non 
sporcare quel  pavimento in mosaico alla veneziana.  Provvisoriamente la 
tenevano  in  mano.  Salvatore  consigliava  di  buttarla  dentro  al  collo  del 
dolcevita, Giorgio nelle calze. 
Fra  loro un  concitato  parlottare  riguardava,  certamente,  la  possibilità  di 
vendita  degli  oggetti  di  antiquariato  appena  visionati.  Chi  pensava  al 
taxista, “quello nero che compra tutto”, chi a Mario del chiosco delle bibite, 
chi ai viaggiatori o ai turisti stranieri. 
Senza riuscire a trovare il bandolo della matassa, rientrarono nella sala e si 
accontentarono di trafugare qualche briosches che sparì nelle loro tasche.
     
Durante l’esecuzione di alcuni brani acustici che avevamo scelto dal nuovo 
cd, vidi entrare dalla porta della Sala Reale, che da sul piano binari della 
stazione, mia figlia Shiva con in spalla la custodia del suo basso. 
Il lavoro e le bambine probabilmente l’avevano fatta arrivare in ritardo 
Appoggiò lo strumento alla parete, celando ad arte la stanchezza e in una 
pausa si avvicinò per darmi un bacio "Ciao papi, come va ?". "Bene amore 
e le bimbe come stanno ?". Le domandai tirando un poco la corda del Sol 
che  non  voleva  saperne  di  allinearsi  con  l'accordatore.  "Io  bene,  mi 
raccomando nonno, ricordati che la prossima settimana facciamo la festa 
con le  tue nipotine.  Scusa il  ritardo,  ma non ce l’ho fatta.  Quando è  il 
prossimo concerto ? “ 
“Il 18 dicembre in Piazza Duomo, mi raccomando. Mi hai portato quella 
cosa ?” Conclusi per andare a chiudere la conferenza stampa. 
Le avevo chiesto di scrivere qualcosa per la BBB, con la quale collaborava 
da alcuni mesi. 
Mi consegnò alcuni fogli che misi in tasca della giacca dello smoking che 
anch’io,  come  i  camerieri,  avevo  indossato  per  l’occasione.  Io  però  lo 
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portavo spezzato su jeans e scarpe da ginnastica nere. Avevo si il papillon 
ma su una camicia a scacchi grigio neri.
Il giorno dopo fu un grande successo di stampa e orgogliosamente appesi in 
SOS  tutte  le  mezze  pagine  di  una  dozzina  di  giornali  che  avevano 
pubblicato notizia dell’evento. Guardavo i visi felici dei miei artisti.
A conferenza stampa conclusa mi ero chiuso nel bagno della Sala Reale a 
leggere i fogli che mi aveva lasciato mia figlia:

“Ritrovo mio padre davanti ad un citofono. Ho 14 anni, non lo sentivo da 
quando ne avevo otto. Lui ha un giubbotto di jeans e 33 anni -  ma va, tuo 
padre è morto - . “ma no è vivo, era in prigione”-  ma avevi detto che era 
morto…. Si forse lo hanno detto anche a me perché così avere il cognome 
di mia madre era meno doloroso che avere un padre in galera per motivi 
ignoti. Tanto solo la madre è certa…
Oggi io ho 33 anni e mio fratello Federico 14.
“Oh  Federico  ci  becchiamo  davanti  al  negozio  di  ottica  alle  19.15.” 
comprare  un  paio  di  occhiali  griffati  a  mio  fratello  per  i  suoi  prossimi 
gasatissimi  14  anni.  Lavoro  tutta  la  settimana  per  cosa  se  non  posso 
nemmeno spenderli questi dannati soldi ? È immorale spendere 150 euro 
per un oggetto il cui valore non è qualitativo, ma solo legato alla moda del 
momento ? Si, se penso che non so a chi devolvere il mio 5 per mille o che 
con quella cifra da un'altra parte del mondo vivono in 75 in un giorno…ma 
questa è la parte del mondo perfetto e siamo tutti ipocrite vittime dei suoi 
ingranaggi e sei anni fa con quei soldi avrei fatto la spesa per me e le bimbe 
per tre settimane. Che skifo. Ma oggi voglio fare un regalo a mio fratello, 
non gli ho mai regalato niente. Se monetizziamo il regalo di quest’anno in 
realtà la sua quota di ammortamento si è già estinta e se li avessi comprati 
14 anni fa a 20000 lire all’anno, e dal 2002 dieci euro al mese, inflazione 
tassi d’interesse e due governi non mi avrebbero impedito di comprarli lo 
stesso. Tanto c’erano già. Ah no vuoi gli altri…meno male che non li ho 
presi nel 92…
“Ma quegli  scarponcini  con l’alberello  che ti  avevo regalato a  14 anni, 
quando  ci  siamo  rivisti  la  prima  volta,  perché  li  hai  buttati  sotto  un 
camion?”  mi  aveva  detto  mio  padre.   “Ma  va  ce  li  ha  mia  madre  in 
montagna dal ’97. perché avrei dovuto buttarli?” Per sfida, forse.
Facevo  l’architetto  e  progettavo grandi  musei  all’estero.  Erano strutture 
avveniristiche tutto vetro e montanti in leghe leggere, forme geometriche 
irregolari  composte  e  sovrapposte.  Vivevo  in  una  città  di  mare  iper 
tecnologica australiana e finito di disegnare andavo a surfare in spiaggia. 
D’estate.  In  inverno  avevo  una  baita-ufficio  in  svizzera,  me  l’aveva 
regalata mia figlia, al posto dello yacht che era una menata da trasportare 
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ogni volta da Lodi e finito  di  disegnare,  invece di  portare fuori  il  cane 
prendevo la tavola e via sulle piste…le mie piste…
Ecco è  arrivato  il  pullman.  Puzza.  La  gente  puzza  d’inverno immagina 
quest’estate.  Ok.  Borsa.  giubbotto.  schiscetta.  libro  del  momento. 
cuffie.play .ok. si parte. Ah, gli occhiali da 200 euro che mi  fanno tanto 
figa, anche se non servono a niente in questo eterno autunno. Così adesso 
l’isolamento  è  totale.  Immagina  queste  persone che  mi  conoscono nella 
versione  invernale,  tutta  pettinata  e  impacchettata  effetto  ufficio  e  mi 
salutano  cordiali,  bigotti,  borghesi,  magotti.  Sai  che  faccia  a  primavera 
quando  non  potrò  più  nascondere  le  braccia  e  le  gambe  tatuate.  Non 
possono togliermi il saluto. Ma che fatica faranno a sorridermi lo stesso … 
sto seduta sul mio sedile e aspetto. Dove è che stavo andando a sciare?
Trentatreanni sono troppo vecchia? Ma rispetto a cosa? A mio fratello che 
ne ha 14 o rispetto ai 30 anni che mi separano da mia sorella che ne ha 3 ? 
O sono vecchia per mia figlia che ne ha 12 e mi vede come una ragazza un 
po’ cresciutella per  uscire con l’unico ragazzo che mi  ha fatto di colpo 
battere e pulsare corpo core e anima  poi è fuggito perché ne’aveva solo 
25 ? Ma in america va di gran moda…qui no…e la ferita di questo amore 
non nato, che non si rimargina mi farà sembrare più vecchia?. Ma rispetto a 
cosa ? Mio padre ha 18 anni più di me e cicatrici più profonde delle mie, 
ma  sembra  ancora  un  bambino  quando  ride…i  miei  33  tatuaggi 
cominceranno ad aumentare da quest’anno ? Ma sono veramente 33 ? Chi 
li ha contati ? Forse sono meno .. meglio, ne avrò di più da fare.
Suoniamo in Piazza Duca D’Aosta. Il palco l’ha montato un mio vecchio 
amico, che non vedo più da molti anni, dal 98 forse, quando la mia migliore 
amica se lo trascinò nel nostro stesso campeggio e lui fece rompere il naso 
al padre di mia figlia  piccola da un altro, perché la faida non era ancora 
finita.  E pensare  che  lo  conobbi  proprio  con mio  padre in  casa  di  uno 
spacciatore,  quando  ancora  non  sapevo  distinguere  una  canna  da  una 
sigaretta. Quando è nato mio fratello facevo la balia a suo figlio. E poi loro 
si  sono  ritrovati  nella  stessa  scuola…eh…  ho  quadrato  il  cerchio  della 
coincidenza ?
Mi sono fatta una bella corazza per resistere all’inverno. Per non riprendere 
la polmonite.  Per avere il coraggio di ammettere a me stessa che la mia 
situazione familiare  non mi  concede più di giocare con le relazioni.  Ho 
perso l’ultimo treno a gennaio, ora sono single a tutti gli effetti, single con 
due  figli,  quando  la  metà  delle  mie  amiche  stanno  cominciando  ora  a 
sposarsi e a pensare ai bimbi, io sono quasi pronta per accompagnare la mia 
in discoteca. Ma la paura di un legame sentimentale costante cos’è ? La 
paura di affezionarsi   per poi  soffrire una possibile perdita ? Può darsi. 
L’incapacità di mantenere un legame stabile, senza continui cambi di luna, 
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senza pali e frasche di ogni natura, cos’è ?
Ho preso uno strappo, non ho più il fisico ? La dottoressa mi ha chiesto se 
pensavo di avere 15 anni….eh va beh,  ho solo fatto una ruota in un prato 
con una mano sola…e che sarà . Ma senza riscaldamento, bella mossa, ora 
il fisioterapista sarà felice di rimettermi in squadra.se faccio un giro su me 
stessa a 360 gradi, alla fine il filo dei miei errori è sempre la stessa giostra 
da molti anni.
Ora di smettere ? Ora di cominciare ? Suonare è un buon inizio. Mio padre 
mi  cazzia  se  non  imparo  le  note.  Ho  comprato  due  cd  su  internet, 
comincerei a studiare adesso, ma non li trovo più. Comincerò domani.
Ora posso suonare per loro. Non ho più paura di non farcela. Non ho più 
paura  di  ricadere  in  circoli  viziosi,  non  ho  più  paura  di  confrontarmi. 
Relazionarmi. Ora posso uscire.

Lessi quei suoi pensieri scritti a flusso mentale e misi i fogli in tasca con un 
vortice  di  sensazioni  nella  testa,  come  sempre  quando  approfondiva 
qualcosa di lei. 
Guardai mia figlia che crescendo era sempre più bella. Come tutti  miei 
figli del resto: qualcosa dovevo pure lasciargliela in eredità.

Dopo  il  tam  tam  mediatico  dei  giorni  successivi  e  molte  mail  di 
complimenti ricevute, ma anche alcune critiche verso la nostra “band da 
oratorio”, ci aspettava l’evento più importante dell’anno: la Bar Boon Band 
saliva sul palco di Piazza Duomo.
La sera prima della data fissata per il concerto, andai in piazza a vedere il 
palco dove avremmo suonato. Quella sera ci suonava Gigi D’Alessio. 
Era un monumento di tubi, incorniciato da due grandi pareti bianche ai lati 
che riportavano lo stemma del  Comune di  Milano e  lo  slogan “Io amo 
Milano”.
Era  coperto  e  dal  tetto  sporgevano  drappi  neri.  Il  palco  era  di  grandi 
dimensioni, a occhio un venti per venti metri, con una scalinata al centro.
La  nostra  esibizione  sarebbe  dovuta  durare  una  mezzora,  essendo  in 
programma anche l’esibizione di cori gospel di alunni delle scuole della 
città ed altri artisti. L’impianto sonoro sarà stato di almeno 10.000 Watt.
Giunto a casa, molto eccitato, mi misi in contatto con tutti quelli della band 
che potevo raggiungere telefonicamente, per condividere con loro la mia 
gioia. Diego purtroppo non poteva essere con noi perché aveva il battesimo 
del figlio di un suo parente e pur molto dispiaciuto, non poteva mancare a 
quell’impegno che aveva preso in precedenza. 
Sentii Gigi, Emanuele, Barbara, Rosy, Francesca, Shiva ed era tutto ok.
Giovanni il batterista, era andato sotto una macchina, a cento metri dalla 
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stazione,  proprio  la  sera  prima  e  si  era  rifugiato  in  una  macchina 
abbandonata per non andare in ospedale. 
Andai a vedere come stava e mi sembrò molto malconcio. Gli dissi che gli 
chiamavo  un’ambulanza,  ma  lui  non  voleva.  “Non  voglio  andare  in 
ospedale,  dopodomani abbiamo il concerto”. Allora gli dissi  di scendere 
con  le  sue  gambe  dalla  macchina,  ma  non  riusciva  assolutamente  a 
muoverle e lo convinsi a farsi ricoverare. 
Era più disperato perché non poteva venire a suonare al concerto, più che 
delle due gambe rotte che aveva. 
Bruno, che in genere era impegnato con il mixer e i playback, l’avrebbe 
sostituito  al  controllo  di  una  batteria  elettronica  che  avevamo  già 
sperimentato  in  numerose  occasioni  e  che  avrebbe  potuto  sopperire,  in 
qualche modo, all’assenza di Giovanni.
La grossa incognita poi era rappresentata da Marco Rossi e Stefania che, 
proprio  due  giorni  prima,  erano  stati  buttati  fuori  dal  dormitorio  e 
dormivano in giro. 
Le  prove  audio  per  la  nostra  band  erano  fissate  per  le  11  del  mattino 
seguente, mentre lo spettacolo sarebbe iniziato alle 15.
Andai a dormire ripetendomi mentalmente la scaletta che avevo preparato e 
tutte  le  varie  eventualità  che  potevano  presentarsi:  chitarre  che  si 
rompevano, fili che mancavano, assenze imprevedibili, elementi naturali e 
molte  altre  variabili  che  si  potevano  frapporre  fra  quel  sogno  e  la  sua 
realizzazione.

Mi svegliai fresco, riposato e carico di energie per la giornata che stavamo 
affrontando, ma con quel pizzico d’ansia di non farcela che mi prendeva 
come sempre alle budella. 
Arrivai in Piazza Duomo con Bruno alle 9 del mattino, per valutare bene la 
situazione, non si sa mai.
Alle nove e un quarto Marco e Stefania erano già sul palco, camminando su 
e giù, forse per prenderne le misure. Non si sa. Avevano dormito da amici e 
sembravano  riposati.  Mi  preoccupava  però  Marco  che  accennava  a  un 
“lieve mal di testa”, che in realtà a me sembrava, dalle smorfie della sua 
faccia tremendamente forte. Mi citò le sue cefalee a grappolo ma ritenni da 
subito che fosse causato da un eccesso alcolico della sera prima, malcurato 
da qualche richiamino della mattina presto. 
Sottoponendolo ad un pressante e logorante interrogatorio scoprii di cosa si 
trattava “solo tre sambuche per colazione, ma ho mangiato insieme anche 
un panino col salame”. Alzai gli occhi al cielo chiedendo pietà al Signore 
per tutte le colpe che avevo commesso in passato e anche per quello che 
avrei  potuto  eventualmente  commettere  in  futuro  …  come  ad  esempio 
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strozzarlo. 
Il personale di servizio dell’organizzazione dello spettacolo, vedendoci in 
difficoltà, ci indicò i nostri camerini e decisi così che avremmo trascorso 
l’attesa dell’esibizione, sei ore, chiusi dentro lì, tutti insieme in modo da 
evitare che ci fossero altre interferenze sulla band. In realtà fu più semplice 
perché, con la collaborazione di Stefania e l’aiuto di una supposta gigante 
per il mal di testa, Marco si addormentò come un bambino, sdraiato sul 
divano. Arrivarono anche Gigi, Valentina e Andrea, i due fotografi che ci 
seguivano da tempo e dopo aver scorrazzato in  lungo e  in largo per  la 
piazza  e  per  il  palco  a  curiosare  fra  mixer  e  impianti,  fare  foto  e 
immortalarci  in  quell’evento,  decidemmo  di  andare  a  far  compagnia  a 
Marco nei camerini. Lì suonammo, mangiammo, Marco si infilò un’altra 
supposta e fece scappare un gruppo di trenta ballerine presentandosi alla 
porta in mutande rosse. Poi cantammo, fino alle prove audio, previste per le 
undici, ma che si svolsero invece solo alle tredici.
Il  palco  era  un  baillame  di  ballerine,  tecnici,  presentatori,  dj,  fotografi, 
televisioni,  in  una caoticità  estrema,  che doveva intrattenere  il  pubblico 
fino  al  pomeriggio.  I  volumi  erano  veramente  eccessivi  per  noi  poveri 
musicisti, abituati a piccole sale e ambienti ristretti.
I  nostri  cervelli  sembravano  giostre  che  giravano  sempre  più 
vorticosamente, ma tenevamo tutto sotto controllo 
Anche Marco si era ripreso ed era in splendida forma, mentre Stefania gli 
leccava un lobo.
Nella  piazza  anche  cinquemila  alpini  festeggiavano  qualcosa,  mentre  i 
cittadini correvano in una marcia non competitiva, vestiti da Babbo Natale.
Piano piano anche tutti gli altri membri del gruppo arrivavano e alle tre di 
un  pomeriggio  di  sole,  in  una  piazza  affollatissima,  puntualmente  lo 
spettacolo sarebbe iniziato.
L’attesa era emozionantissima, ma quando salimmo le scale per dirigerci al 
palco, mentre il presentatore annunciava con un urlo “la Bar Boon Band”, e 
il  pubblico  applaudì  e  urlò,  per  ognuno  di  noi,  come  grandi  campioni 
olimpici, la tensione svanì di colpo.

Si sostituiva nei nostri cuori una sensazione di leggera pienezza e di gioia.
Essere lì, cantare, suonare ed essere ascoltati.
La musica dei barba di Milano era arrivata fino a lì.
Fu il nostro trionfo.
Gli ultimi non erano più invisibili, i poveri facevano rumore. 
I randa avevano nomi e cognomi.
La nostra musica era piaciuta e aveva raggiunto tanti cuori.
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Siamo riusciti a trovare questo mondo.
E sapevamo che c’era.

Pensavamo che non c’era.
E con questo dico tutto ragazzi.

Questa è la realtà.
(Marco Rossi, Bar Boon Band)

CAPITOLO OTTAVO

STORIE DI ARTISTI DELLA BBB SULLA STRADA

MARCO ROSSI

Autore e cantante della Bar Boon Band
Nato nel 1961 a Melegnano in provincia di Milano.
Inizia a lavorare a 14 anni e fino a 24 fa il litografo
Fino al 1998 lavora all’azienda municipale per i servizi ambientali.
Sposato dal 1983 al 1987, ha una figlia di 24 anni che vive con la madre.
Dal 1984 usava coca e alcol, è entrato in comunità 2 volte e ne è uscito nel 
1995.
Nel 1998 è stato licenziato a causa dell’alcol.
Dopo  la  separazione  dalla  moglie  è  andato  a  vivere  con la  madre  fino 
all’aprile 2005 quando è morta. Nella malattia l’ha curata e accudita. Alla 
morte della madre, senza lavoro, ha perso la casa.
Senza un tetto è arrivato in Stazione in aprile 2005. 
E’ stato ospite di numerosi dormitori.
E’ anagraficamente residente presso SOS Stazione.
Percepisce una pensione di invalidità per problemi correlati a gravi cefalee 
a grappolo e neurologici. E’ in cura presso servizi sanitari.
La sua compagna si chiama Stefania Bassani
Ha conosciuto Stefania alla Stazione Centrale di Milano 25 anni fa.

Intervista di Alessandro Maggi: Marco cosa significa per te la musica ?

Per me suonare ha sempre voluto dire tanto, la musica è sempre stata la mia 
vita e ho incominciato a suonare e scrivere canzoni per scherzo, poi mi 
sono  accorto  che  invece  potevano  essere  qualcosa.  Quando  ho  avuto 
l’opportunità di farle sentire a Maurizio e gli sono piaciute mi sono sentito 
importante, poi quando addirittura me le ha fatte registrare mi son sentito 
qualcuno, prima mi sentivo nessuno perché ero in mezzo alla strada e mi 
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dicevo “non ce la farò mai, non sarò mai nessuno”, invece con un po’ di 
fortuna grazie a Maurizio sono riuscito a registrare i pezzi a farli sentire e 
conoscere, ma soprattutto a far parte di una band, della BBB.
Mai pensavo di arrivare a questo livello di essere abbastanza famoso, di 
essere  qualcuno.  I  miei  pezzi  li  ho fatti  conoscere anche in Rai  quando 
Maurizio mi ha mandato con Stefania, poi li hanno mandati in onda anche 
su Sky al Maurizio Costanzo. Quando ho suonato in Piazza Duomo non ci 
credevo, è stata una grande sorpresa e forse il regalo più bello della mia 
vita, mai avrei pensato di avere un palco di venti metri per venti con tutta la 
strumentazione e l’amplificazione e il servizio di assistenza che c’era. Devo 
dire che siamo stati bravissimi. Ho provato un’emozione incredibile, devo 
dire la verità ho dovuto prendermi un calmante perché ero agitato. Siamo 
arrivati in Piazza Duomo alle 9 del mattino e abbiamo suonato alle 15 del 
pomeriggio. Tutto il tempo siamo stati insieme, tutta la band nel camerino. 
Quando sono salito poi invece non mi sono sentito emozionato,  anzi ho 
cantato  tranquillamente  senza  problemi.  Tuttora  quando  la  gente  mi 
incontra mi dice “ma tu sei quello che ha suonato in Piazza Duomo ?” E 
devo dire che per me è un’emozione non calcolabile. Tutto era cominciato 
quando ho incontrato Maurizio e gli ho fatto sentire Brutti ricordi, gli è 
piaciuta subito e l’abbiamo registrata.

Brutti ricordi
Testo e musica di Marco Rossi

Se ti trovi in giro per il mondo e ti senti solo coi tuoi guai
Non guardare verso l’orizzonte non potresti ritornare mai
Se credi in una cosa giusta e se un giorno non ce la farai
Prova a credere nella tua vita guarda avanti e non voltarti mai
E la mia mente vola piano la malinconia
Stringo tra i denti questa rabbia che mi porta via
Sento il profumo di un’estate già finita ormai
Di tutti gli anni che non torneranno mai
Dietro lo specchio vedo un uomo grande ormai
Sa di libertà ti chiederà di più
Se per caso un giorno o l’altro pensi di tornare nella tua città
Per vedere se le vecchie strade  son cambiate o sono ancora là
e nascondere le cicatrici raccontare un sacco di bugie
guarda bene tutti i vecchi amici che non trovano la libertà
dietro i ricordi soffia il vento della fantasia
dietro i miei sogni c’è un veliero che li porta via
sento nel petto questa grande rabbia che
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brucia dentro me, brucia dentro me
poi fermo il tempo per un momento
ti corro incontro cercando la mia libertà
e come un falco sempre più in alto
afferro il vento un giorno mi ha portato via
Tanto freddo pochi soldi in tasca  all’uscita del metrò
Mi scoppiavano dentro nella testa i rumori della mia città
E le notti che restavo solo coricato sopra un vecchio tram
A pensare in quale film l’ho visto non sembrava neanche la realtà
Brutti ricordi che non cambieranno mai
Che piangono con me
Che ridono con me, con me

Brutti  ricordi  è un’autobiografia,  un pezzo della mia  vita quello che ho 
vissuto e provato, tanti amici che non ci sono più perché sono morti e mi 
sono  sentito  di  scrivere  questo  racconto  sperando di  far  capire  ad  altre 
persone che la strada è dura, difficile e sbagliata. Io non sono nessuno per 
dire agli altri quello che è giusto o sbagliato, non sono un santo neanche io, 
però  magari  ascoltando  una  canzone  spero  che  magari  anche  una  sola 
persona si ritrovi nelle mie parole e si svegli fuori. La realtà è che tanti 
della mia generazione cercavano tanto, sempre di più, sempre all’estremo e 
un bel giorno ci siamo trovati col sedere per terra. Poi molti si sono ripresi, 
anch’io ho fatto un periodo di comunità e dopo mi sono chiesto “Quanto 
tempo ho sprecato nella mia vita” e allora lì comincia la vita vera anche se 
è dura ricominciare, molto dura.

Cosa significa per te suonare nella BBB ?

Prima di conoscere Maurizio giravo per Milano con la chitarra in spalla, mi 
sedevo per terra e suonavo per esprimere i miei sentimenti alle persone che 
passavano.  C’ho  sempre  messo  il  sentimento,  la  passione,  ho  sempre 
cantato le mie canzoni. Quando sono arrivato a Milano avevo ancora una 
macchina, ci dormivo e ci vivevo dentro, anche perché era ferma, perché 
non avevo i soldi per fare benzina. La chitarra la tenevo in macchina, ma 
poi  me  l’hanno  rubata  e  Maurizio  me  ne  ha  prestata  un’altra.  Quando 
suonavo  in  strada  volevo  far  conoscere  alla  gente  quello  che  provavo 
vivendo in giro, le mie storie, la mia vita: cosa voleva dire fare la vita da 
barbone,  aver  avuto  un  passato  da  tossico,  da  alcolista,  però  la  gente 
passava e non mi ascoltava nemmeno, magari mi davano una moneta, ma 
non si fermavano.
Pochi stavano lì ad ascoltare i miei testi, la gente non ha tempo di fermarsi, 
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a Milano corrono sempre,  lavoro, lavoro, solo lavoro. Solo gli  amici,  la 
gente che mi conosceva e che era nella mia stessa barca le ascoltava, ma le 
persone cosiddette “per bene” non si rendono nemmeno conto, non sanno 
cosa vuol dire questo e facevano fatica a fermarsi. 
Per me aver lavorato con la BBB è stato più di un regalo, mai avrei pensato 
di arrivare a quello che sono adesso. Mi è piaciuto lavorare insieme perché 
mi  sono  messo  in  gioco,  ho  trovato  persone  che  mi  apprezzano,  mi 
ascoltano e anche mi criticano. La critica, soprattutto quella di Maurizio, 
mi è servita molto. Prima facevo molta fatica ad accettare i suoi rimproveri, 
ma poi ho capito che erano consigli. Persone come me fanno ancora fatica 
ad autocriticarsi: dei momenti ti senti un Dio, altri non ti senti nessuno. E’ 
difficile  trovare  il  giusto  equilibrio.  Ancora certe  volte  non accetto  che 
esista una persona esterna a me, in questo caso Maurizio, che mi dica se 
sono  andato  bene  o  no.  Certo,  per  me  che  non sono un professionista, 
suonare su un palco con l’amplificazione in una grande piazza, è molto 
diverso che suonare in una piccola stanza fra amici. Non è la stessa cosa: in 
un ambiente piccolo hai un ritorno diretto e immediato di quello che stai 
facendo, della tua voce e dei suoni, in una grande piazza con una grande 
amplificazione  come  ci  è  capitato  in  alcuni  concerti,  non  hai  un  esatto 
controllo di quello che stai facendo, canti ma non ti senti e fai fatica anche 
a sentire chi ti sta dietro con la chitarra perché il suono si disperde; è un po’ 
come cantare alla cieca, anche se hai dei monitor sul palco e un service che 
ti rimandano il suono, ma non è la stessa cosa che cantare e suonare in casa 
o in studio. Poi certo, magari ti era sembrato di sbagliare e quando scendi 
dal palco la gente invece ti dice “bravo sei stato grande”. Maurizio che i 
pezzi li ha sentiti e suonati centinaia di volte con me certo vorrebbe sempre 
il risultato migliore, ma non sempre si riesce, credo capiti a tutti gli artisti. 
Anche a lui, che forse a differenza di me è sempre molto autocritico, direi 
spietato nei confronti di se stesso e degli altri. Devo dire però che quando 
un concerto è  andato veramente  bene  ha parole  di  incoraggiamento  per 
tutti. Tutti noi ci teniamo alla BBB, ma forse per lui che l’ha costruita, che 
la porta avanti è una responsabilità in più. Maurizio non è solo lui, ma è il 
coordinatore del gruppo, voglio dire io in un concerto faccio tre, quattro 
cinque pezzi, altri autori idem, ma Maurizio oltre ai suoi deve seguire e 
accompagnare tutti noi. Per lui due ore di concerto sono due ore di concerto 
e l’impegno è sicuramente diverso.  E’ diverso,  lo capisco e anche se si 
arrabbia gli voglio bene lo stesso.
Questa esperienza musicale mi ha aiutato molto, mi ha spinto a continuare 
a scrivere altre canzoni, a credere di più in me stesso e a pensare che in fin 
dei conti non sono proprio una nullità come pensavo prima, anzi certe volte 
mi  domando  “Marco cavolo  ma eri  così  e  non lo  sapevi”.  E devo dire 
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grazie certo a Maurizio. Purtroppo certe volte quando mi riprendeva aveva 
ragione perché purtroppo io non ho ancora lasciato la bottiglia. Adesso mi 
sto regolando,  ma prima a causa dell’alcol  ho fatto delle figure che era 
meglio evitare e potevo fare a meno. Maurizio mi ha sempre messo alla 
prova,  addirittura  eravamo  arrivati  a  un  punto  che  pensavo  mi  volesse 
buttare fuori dal gruppo, ma poi ho capito che voleva mettermi alla prova e 
credo di non averlo deluso.

Quali sono i tuoi sogni musicali per il futuro ?

Ora mi  aspettano altri  impegni,  vorrei  continuare a  scrivere  e  ho molte 
canzoni da registrare che sono già in cantiere. Certo, se un domani il nostro 
gruppo riuscisse ad arrivare più in alto, a diventare ancora più famoso, ne 
sarei molto contento e perché no anche riuscire a guadagnare qualcosa per 
vivere che mi aiuterebbe ad andare avanti meglio. Non posso pensare che 
Maurizio e l’SOS debbano andare avanti ancora per tanti anni ad aiutarci 
per tutte le nostre piccole cose, dalle medicine, ai biglietti dei treni e dei 
tram, alle spese di tutti i giorni. Oltre alle spese per gli spettacoli, per gli 
strumenti,  per  registrare,  per  provare  ecc.  Loro  lo  fanno  col  cuore,  ma 
sarebbe bello se qualcuno si accorgesse di questo progetto, che secondo me 
è un bel progetto e ci coprisse anche economicamente. 

Cosa è cambiato in questo ultimo anno ?

Vivere  in  strada  è  dura.  Io  onestamente  non riesco  ad  adattarmi.  Vedo 
molte persone che si abituano, si spostano da un dormitorio all’altro, vanno 
a mangiare alle mense gratuite, ai guardaroba delle parrocchie  a prendere i 
vestiti, nelle docce a lavarsi, fanno il giro delle chiese per tirare su un po’ di 
soldi  e questa vita non li  intacca psicologicamente.  Io non ce la faccio, 
vado in depressione e bevo di brutto, oppure il morale mi va sotto le scarpe. 
Non tutti  riescono a mantenersi  in equilibrio in questa  vita.  Nell’ultimo 
anno devo dire  che  molte  cose  sono  cambiate:  oltre  alla  scoperta  della 
BBB, ho incontrato Stefania, ci eravamo incontrati 25 anni fa, proprio in 
Stazione Centrale, io stavo partendo militare nei parà per il Libano, lei era 
lì e ci siamo piaciuti. Poi non ci siamo più rivisti, lei è andata per la sua 
strada,  io  per  la  mia.  Ci  siamo  ritrovati  dopo  tutti  questi  anni,  con  un 
bagaglio  di  esperienze  brutte  alle  spalle  e  ci  siamo  messi  insieme.  Ci 
sosteniamo  a  vicenda,  ora  abbiamo trovato  una  casa  e  viviamo meglio; 
anche se i problemi economici ci sono sempre abbiamo migliorato un poco 
la nostra situazione
STEFANIA BASSANI
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Autrice della Bar Boon Band
Sono nata nel 1964 a Brescia.
Compagna di Marco.
Dai 6 anni ai 17 sono stata presso collegi, venivo considerata la pecora nera 
di una famiglia di 8 figli. Ho vissuto la mia infanzia in un clima familiare 
di maltrattamenti e di soprusi, dai quali fuggivo scappando di casa e dal 
collegio. Nel 1982 è morto mio padre, che era malato di epilessia e di tutta 
la famiglia era il meno peggio. Ho iniziato ad usare droghe dalla fine del 
1982. Nel 1986 sono stata ricoverata in una clinica e mi sono disintossicata. 
Nei periodi di droga avevo conosciuto Marco Rossi, ma era stato un breve 
incontro. Ero in Centrale, scappata di casa, gli ho chiesto una sigaretta e lui 
mi ha detto “Così piccola già fumi” e non me l’ha data. L’ho incontrato il 
giorno dopo e gliel’ho chiesta ancora. Lui me l’ha data e abbiamo iniziato a 
parlare, ma poi lui è partito e non ci siamo più rivisti.
Nel 1991 ho conosciuto un uomo e mi sono sposata. Il matrimonio prima 
era rosa e fiori poi la relazione prima positiva è precipitata in pochi anni a 
causa dei maltrattamenti di mio marito. Nel 1996 è nata mia figlia Jessica. 
Ho iniziato  a  lavorare  ma  mio  marito,  che  era  alcolizzato  ha  smesso  e 
voleva che mi prostituissi. Nel 2001 i servizi sociali mi hanno portato via 
Jessica a causa della situazione familiare. E’ andata in adozione nel 2004. 
Prima potevo vedere mia figlia ogni tanto, ma ormai non la vedevo da 2 
anni.
L’ultima occasione casuale  per  incontrarla  è  stata  in Piazza Duomo  in 
dicembre  2005,  ad  uno  spettacolo  della  Bar  Boon  Band  nel  quale  io 
recitavo le mie poesie e lei era la prima voce di un gruppo che cantava 
gospel. E’ stato uno choc. Per me è stato bellissimo, ma mi sono messa a 
piangere dall’emozione.  Non ho potuto parlarle perché ho il  divieto del 
Tribunale.  Spero  un  domani,  chi  lo  sa,  che  potrò  incontrarla  e  parlarle 
ancora.
Indirettamente  il  mio  messaggio  che le voglio bene e  gliene ho sempre 
voluto,  gliel’ho  fatto  arrivare  attraverso  la  televisione.  Maurizio  mi  ha 
inviato a Roma alla RAI insieme a Marco per fare una testimonianza sulla 
vita dei clochard d’inverno e ho parlato anche di Jessica, poi sono andata, 
sempre a Roma da Maurizio Costanzo su Sky e anche lì ho potuto parlare 
del bene che voglio a mia figlia … nonostante tutto quello che è successo.
Certo in questi anni non ho fatto una vita modello, ma spero di riprendermi 
e di ripresentarmi un giorno con tutte le carte in regola perché mia figlia 
possa dire di essere contenta e orgogliosa di sua madre.
Alla stazione in questi anni ho fatto anche la barbona, ma non sono più 
ricaduta  nella  droga.  Mio  marito  è  finalmente  morto  nel  frattempo,  se 
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moriva prima era meglio. Ho rincontrato Marco che era messo male anche 
lui e ci siamo messi insieme. Ora abbiamo una casa, lontano da Milano, un 
piccolo cane che si chiama Jack e che è la mascotte della BBB 

E come soffitto un cielo di stelle

La mia casa è la panchina 
il mio soffitto è dipinto di blu                                           
con tante palline gialle 
ma questa notte è tanto scuro e fa tanto freddo 
io non ho una stufa o un calorifero con cui scaldarmi 
ma grazie a Dio in questo grande parco ho un amico: 
il suo nome è fuoco e per un paio d’ore forse anche tre 
mi starà vicino così starò calda anch’io. 
Come è strano il mio soffitto questa notte 
senza quei puntini gialli, le mie coperte sono un po’ bagnate 
forse un po’ umide , ma non mi spaventa 
questo è solo la mia amica rugiada, 
chi lo sa forse un giorno avrò anch’io 
una casa con una finestra , 
e forse chissà magari anche una stufa. 
Ecco che arriva è quel signore 
che mi viene trovare tutte le sere e mi porta 
sempre un thermos di caffelatte caldo 
così almeno anch’io forse 
starò meglio. 
Mi chiamo Stefy la mia casa è qua
la mia casa è là
o dove capita , ho tutto 
e non ho niente per adesso 
solo una cosa mi resta 
la mia vita e la mia libertà.

  

I ragazzi selvaggi sono una specie nuova,
i bastardi esistono da tempo

96



(Comunicato Kaos Rock).

CAPITOLO NONO

DAI KAOS ROCK ALLA BBB

Io e Valentina eravamo in attesa davanti alla sala di registrazione.
Parlavamo  del  nostro  progetto  fotografico  sulla  BBB  che  stavamo 
realizzando  insieme  ad  Andrea,  mentre  Fabrizio,  Valerio  e  Lisa,  che 
sarebbero arrivati di lì a poco, stavano lavorando a un documentario sulla 
nostra esperienza. Un filmato di 26 minuti.
Avevamo  una  mole  di  materiale  incredibile  con  bellissimi  ritratti  degli 
artisti e foto degli spettacoli. Sarebbe stato bello produrre anche un lavoro 
multimediale per riuscire a descrivere con immagini e video la nostra band, 
con le sue storie e le sue emozioni.
Entrammo  e  ci  sedemmo  sui  divanetti  del  Lorien,  nel  piccolo  ingresso 
circondati  da  chitarre  appese  ai  muri.  “Oggi  viene  a  registrare  con  noi 
Cesare, era il cantante dei Kaos Rock negli anni 70 !” dissi a Luciano, che 
aveva qualche anno meno di me, ma se li ricordava. “Ha avuto un po’ di 
disavventure in famiglia e con la coca, ma adesso si sta riprendendo. Oggi 
registriamo un suo pezzo nuovo”.
Valentina era molto eccitata e le raccontai qualcosa del curriculum artistico 
della persona che di lì a poco sarebbe arrivata. 
Iniziò a maneggiare con le sue macchine per il servizio fotografico. 
Luciano andò nella piccola stanza dove stavano il mixer,  gli impianti  di 
registrazione e i computer. Tirò fuori da un cofanetto il microfono bello, 
che, come in un rituale, estraeva tutte le volte che c’era da fare qualcosa di 
più importante. Nella sala di registrazione io ero già in cuffia circondato 
dalla  batteria  luccicante,  da  tastiere  e  da  amplificatori  di  tutti  i  tipi. 
Accordavo la mia nuova Garrison acustica che aveva un timbro molto bello 
e che si adattava bene a brani che richiedevano un buon accompagnamento 
ritmico  e  arpeggi  con  una  pasta  sonora  ricca.  Luciano  trafficava  nella 
stanza  attigua,  divisa  da  un  vetro,  a  sistemare  volumi,  equalizzazioni  e 
tracce.

Sentimmo  il  campanello  e  arrivò  Cesare:  portava  una  lunga  pelliccia 
sintetica che avrebbe dovuto assomigliare al mantello di un felino, che gli 
avevo regalato a Natale e un paio di scarpe di stoffa con la cerniera sopra 
che  mi  ricordavano  tanto  quelle  che  portavano  gli  anziani  negli  ospizi 
trent’anni indietro.
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“Conte Pedrotti” lo salutai. Il nobiluomo dagli occhi azzurri e le guance un 
po’ scavate, si presentò a Luciano con i suoi modi delicati e gentili e dopo i 
primi scambi di battute ci presentò il brano che appoggiò sul leggio. 
Aveva scelto “il gesto di un mattino”

Leggendo nel mio passato, cercando ragioni diverse
Quanto mai ho incontrato te …..

Dopo due ore ci togliemmo le cuffie e uscimmo soddisfatti dalla sala per 
riascoltare il brano, che era venuto bene già in prima battuta.
Mi venne subito in mente di aggiungergli un sitar per le parti di solista.
Valentina  aveva  fatto  a  Cesare  centinaia  di  foto,  che  riguardammo 
velocemente sul display della digitale.
Cesare quando cantava ci metteva proprio l’anima, riusciva a passare da 
tonalità  di  voce  altissime  e  irraggiungibili,  a  toni  bassi,  con  un  timbro 
assolutamente unico nel suo genere.
Di lì a poco arrivò anche tutta la troupe cinematografica, per fare il pezzo 
su di lui, da inserire nel documentario.
Cesare si  muoveva a suo agio fra obiettivi e telecamere.  Decidemmo di 
registrare la sua intervista e ci raccontò la sua storia e la sua esperienza.

Sono rientrato a Milano dopo quasi  venti  anni vissuti  a  Roma, dove mi 
sono sposato e ho avuto due figli. Nel presentarmi metto subito le cose in 
chiaro: non sono riuscito, in tutti questi anni, a risolvere i miei problemi, nè 
dal punto di vista personale, nè da quello professionale.
Certo,  qualche  cosa  di  buono  l'ho  fatto  anch'io.  Dal  punto  di  vista 
professionale,  per esempio, ho realizzato quello che era il mio sogno da 
ragazzo e cioè diventare un editore, e sul piano umano ho comunque un 
matrimonio che, sebbene vissuto con alti e bassi,  mi ha dato senza dubbio 
la gioia più grande della mia vita: i miei figli, Andrea e Chiara.
Mettere  in  piedi  un'attività  editoriale  anche  se  piccola,  con ufficio,  una 
piccola redazione e composta da personaggi più o meno famosi, più o meno 
importanti,  non è  stato  facile  e,  con l'aiuto di  altri  tre  soci,  ho  provato 
quest’avventura pubblicando una testata satirico sportiva.
Dopo Roma rientro a Milano con le "pive" nel sacco, un fardello pesante da 
sopportare, ma soprattutto con la convinzione che nella vita nessuno faccia 
niente per niente, anzi se può ti mette i piedi in testa. Preso atto del mio 
fallimento, oserei dire l'ennesimo, vado ad abitare con i miei genitori, senza 
però aver mai nè affrontato, nè risolto le nostre divergenze personali. Per 
intenderci,  quelle  che  mi  hanno  portato  a  commettere  molti  errori  di 
gioventù.
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Dopo un mese e mezzo di convivenza mi son reso conto che la cosa non 
funzionava. Così, a seguito di un litigio, ho preferito andarmene da casa 
ritrovandomi  in mezzo alla strada, non avendo la benché minima idea di 
cosa  potessi  fare,  a  chi  potessi  rivolgermi,  ma  sopratutto  di  cosa 
significasse vivere da "Barbone" a Milano.
In realtà il mio rientro in città era legato anche a una vicenda giudiziaria e, 
dovendo essere assistito per ordine del giudice dai servizi sociali del luogo 
di residenza, stabilì subito quello che avrei dovuto fare da quel momento in 
poi: prendere contatto con il responsabile del SerT e chiedere un consiglio, 
informandolo sugli ultimi avvenimenti. Egli mi indirizzò alla Associazione 
Progetto  Arca  di  Via S.  Giovanni  alla  Paglia,  dietro  i  giardini  di  Porta 
Venezia, punto di riferimento per ogni tipo di emergenza legata a persone 
in mezzo alla strada e con problemi di dipendenza alle sostanze.
Alle 17, minuto più minuto meno, entrai all’Arca di Via Paglia e lì trovai 
Valeria e Renzo,  operatrice e responsabile del centro che accogliendomi 
immediatamente hanno provveduto a telefonare al SerT per le informazioni 
di rito e per segnalare il mio ingresso. Entrai così al Dormitorio Notturno, 
non prima di essere informato che, per rendere ufficiale l'ingresso, avrei 
dovuto  ricevere  un  "OK"  da  parte  di  Kathrin  Hampe  il  giorno  dopo, 
incontrandola  nel  suo  ufficio  presso  la  stazione  e  precisamente  all'SOS 
Exodus.
Al dormitorio vi dormii qualche notte e di giorno passavo le mie giornate in 
strada.  Qualche giorno dopo il  mio  ingresso,  incontrai  Maurizio Rotaris 
durante un suo turno notturno e mi  confrontai con lui su cosa mi  stava 
accadendo in quel  momento,  su quello che mi  era  successo.  Conoscevo 
Maurizio per  sentito  dire,  per  il  suo passato  di  militante  di  sinistra,  per 
quello che sapevo di lui quando ero ragazzo e la stessa cosa fu per lui che 
mi disse di ricordarsi di me. Io gli citavo i Kaos Rock, che era il gruppo 
con il  quale  avevo suonato  negli  anni  70/80 e  lui  si  ricordava di  varie 
vicende  legate  alla  vita  di  quella  formazione  e  in  particolare  di  quel 
cantante che ero io.

I Kaos Rock erano un gruppo che cercava di fare qualcosa per la cultura 
giovanile milanese. In realtà noi eravamo un gruppo molto attivo in quel 
periodo a cavallo fra i settanta e gli ottanta, cercavamo di portare qualche 
idea nuova in una città che dal punto di vista cultural-politico e sociale 
faceva  poco per  i  giovani.  Devo dire  che  quell’incontro per  me  è  stato 
illuminante,  nel senso che ho avuto la percezione di non essere solo, di 
poter  comunque  contare,  oltre  che  sulle  mie  forze  e  sulla  mia  volontà, 
anche  sull’aiuto  di  chi,  lavorando  nel  sociale  da  anni,  era  disposto  ad 
ascoltare  una  persona  come  me  che  in  quel  momento  si  considerava 
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"disperata".  Questo  incontro  mi  ha  dato  l’input  per  poter  cominciare  a 
pensare  di  ricostruire  in  qualche  modo  qualcosa  di  buono  dagli  ultimi 
pezzetti di vita lucida che mi erano rimasti.
Dopo  qualche  mese  e  un  periodo  di  tempo  trascorso  all’interno  della 
struttura  di  Via  Mauro  Macchi,  dove  nel  frattempo  ero  stato  trasferito, 
rincontrai Maurizio ed ebbi l’opportunità di capire cosa lui stesse facendo 
anche in ambito musicale, venendo a conoscenza del progetto BBB e di 
quello  che  lui  e  la  BBB  avevano  già  fatto,  di  come  si  era  mosso  sul 
territorio e  delle  iniziative che attraverso la BBB portava avanti  per  gli 
emarginati, per i senza tetto, per le persone con problemi di dipendenza. 
Cominciai  così  a  sentire  il  desiderio  di  far  parte  di  questo  progetto,  di 
entrare in modo attivo all’interno di questo gruppo di persone che potrei 
tranquillamente definire artisti o  "artisti di strada"  se volete, e cercare di 
ripropormi  a  mia  volta  come  artista,  quindi  come  cantante,  autore, 
compositore, musicista.
L’opportunità  che  intravedevo  di  fronte  a  me  era  unica,  e  arrivò 
improvvisamente come un raggio di sole che calato su una testa oramai 
quasi consumata dalla noia e quasi senza più motivazioni, viene catturato 
come alimento, come nuova linfa per dare senso a quello che in realtà è 
sempre stato nella mia natura e cioè il valore artistico, il valore creativo e la 
voglia di fare musica.

Essere  un  artista  per  me  ha  sempre  voluto  dire  esprimere  attraverso  le 
parole  di  una  canzone  uno  stato  d’animo,  cercare  di  illustrare  una 
condizione,  cercare  di  far  vedere agli  altri  un mondo sociale  con i  suoi 
problemi, con le sue difficoltà ma anche con i suoi sentimenti e le emozioni 
e gli amori possibili. Da lì la voglia di ricominciare a comporre, a scrivere 
canzoni, a riscrivere della musica è stato praticamente un tutt’uno. 
L'episodio che diede il via a tutto fu in occasione (quasi casuale) di una 
visita che feci a Maurizio negli uffici di SOS Exodus. Come già detto, mi 
trovavo all’interno di questo luogo, l’Associazione Arca, dove sono rimasto 
praticamente per 4 mesi e mezzo. Un posto dove la gente che entra non ha 
la  possibilità  di  uscire  liberamente  se  non  accompagnata,  ma  dove,  se 
vuole, ha la possibilità di sentire e misurare col proprio stato d'animo tutto 
quello che accade e che c’è all’esterno.
Uscendo per una visita medica, passai dalla stazione insieme all’operatore 
che mi accompagnava e andai a trovare Maurizio.
Quello che mi propose quasi subito fu di poter suonare ad un concerto della 
BBB, o comunque anche solo di partecipare. Il suo invito formale mi fece 
molto piacere.
I responsabili  della struttura, ai  quali avevo riferito di questo incontro e 
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dell’invito di Maurizio, mi dissero che pur non potendo accettare la mia 
proposta per ovvi motivi di regolamento, erano comunque contenti di farmi 
sapere che per me Maurizio si era mosso chiedendo il permesso per farmi 
uscire la sera dello spettacolo. Questa per me fu una cosa molto importante, 
lo stimolo che attendevo ormai da tempo e che mi diede immediatamente il 
giorno  dopo  la  possibilità  di  risedermi  con  una  chitarra  in  mano  e  di 
comporre, dopo anni, la prima canzone.
Compresi anche che ero io che non avevo voglia di prendere la chitarra in 
mano,  ero  io  che  non  avevo  stimoli,  non  so  bene  per  quale  motivo 
autodistruttivo, in tutti gli anni passati mi ero tolto il piacere di suonare e 
scrivere canzoni.
Il  mio  percorso è  poi  terminato  in  quella struttura per  proseguire  in  un 
nuovo centro di reinserimento, un luogo dove le persone che hanno avuto 
problemi vari, possono iniziare un percorso di avvicinamento al mondo del 
lavoro,  prendendosi  qualche  responsabilità  in  più  a  differenza  delle 
tradizionali comunità protette.
Questo mi ha permesso di iniziare a frequentare SOS Exodus in modo più 
attivo, di partecipare alle iniziative della BBB in modo concreto, di scrivere 
sempre più musica, sempre più canzoni nuove e di proporre le mie canzoni 
e le mie musiche. 
Con  la  proposta  di  Maurizio  di  partecipare  al  concerto  di  Natale  e 
successivamente  a  quello  di  Capodanno  del  2005  cantando  due  brani, 
incomincia la mia partecipazione al progetto BBB.
Io vedo questo progetto come una cosa culturalmente valida con dei risvolti 
sociali e politici molto importanti. Sono convinto che questo progetto possa 
essere un punto fermo per il mio reinserimento e credo nel progetto stesso 
in sé e per sé.
Dare la possibilità alla gente di esprimere la propria creatività e il proprio 
livello  artistico,  anche  se  minimo,  credo  che  sia  importantissimo  e 
socialmente utile. Sicuramente in questa iniziativa vedo tutto quello che di 
buono ci può essere in un "fare" qualcosa per gli altri.

Vorrei essere più chiaro, questi due concerti di Natale e Capodanno 2005, 
sopratutto  questo  secondo  fortemente  voluto  e  organizzato  in 
collaborazione con diverse associazioni umanitarie e che è stato allestito 
nella mensa del Dopolavoro Ferroviario alla Stazione Centrale di Milano, 
mi  hanno  avvicinato  ad  un  mondo  già  conosciuto  e  più  volte  sfiorato 
durante la permanenza romana, fatto di mense, di ricoveri temporanei, di 
solitudine  e  fatica,  di  storie  vissute  con  la  disperazione  nel  cuore,  che 
spesso partono da situazioni infantili o adolescenziali di profondo disagio, 
di violenze subite e per lo più sconosciute alla società o alla magistratura e 

101



che purtroppo per questo, non hanno mai potuto avere giustizia.
Faccio  questa  pura  constatazione  senza  giudicare,  ne  tantomeno  ho  la 
pretesa di risolvere i problemi del mondo, la verità purtroppo stà scritta 
nell'animo  di  tutti  coloro  che  anno  vissuto  e  subito  il  disagio  o  lo 
continuano tutt'ora a subire.
Il  mio  "fare  qualcosa"  quindi,  oggi  vuole  essere  un  pò  diverso 
dall'eccentrico cantante dei Kaos Rock che ero, non la passione e l'impegno 
che mi unisce a quel periodo, quando davanti al palco avevo tanti ragazzi 
affamati di musica e che attraverso i nostri concerti, cercavano di evadere 
da  un  momento  sociale  non  proprio  bellissimo  fatto  di  contestazione, 
manifestazioni, e chi più ne a più ne metta.
Vuole essere diverso anche perché, il pubblico è diverso. In fondo la BBB 
fa la maggior parte dei suo concerti proprio per tutti coloro che vivendo il 
disagio non avrebbero mai la possibilità di acquistare un biglietto per un 
concerto di Ramazzotti o Ligabue che andrebbero a vedere volentieri.
Ho un'ultima cosa da dire: il progetto Bar Boon Band lancia un messaggio 
che vuole essere positivo ed incentivante per tutti.
I nostri concerti certo non sono ricchi dal punto di vista tecnologico, anzi 
tutt'altro  e  spesso  qualcuno  rimanendo  stupito  e  favorevolmente 
impressionato,  arriva a dire: "ma guada questi  in queste condizioni cosa 
fanno",  ma  tutto  ciò  fa  parde del  nostro spirito,  è  fondamentale  dare  il 
meglio perchè solo così siamo in grado di dare un esempio e non solo a chi 
vive in mezzo alla strada.

Parlandomi addosso: Cesare Pedrotti era il cantante dei Kaos Rock, oggi è  
uno dei cantanti della BBB, in realtà Cesare avrebbe voluto sempre essere  
quello degli anni 70, un artista, un creativo, il protagonista di quello che 
fa, è nella sua natura il sentirsi leader.

Questo punto è abbastanza particolare e riguarda la mia vita: ho sempre 
pensato di essere il protagonista della mia vita, protagonista delle mie cose. 
Certo è bello oggi salire su un palco, cantare davanti alla gente come lo era 
negli anni 70, quando suonavo con i Kaos Rock. Allora quando salivo sul 
palco ero un re, dimenticando tutto quello che di negativo c’era intorno a 
me riuscivo a cantare, a dare tutto quello che avevo dentro, non solo perché 
avevo  un  pubblico  davanti  che  mi  applaudiva,  ma  soprattutto  perché 
sentivo la musica e sentivo che le cose che cantavo avevano un significato, 
potevano dire qualcosa.
Eravamo  un  gruppo  un  po’  particolare,  un  po’  ribelle,  abbastanza 
politicizzato ma l'importante per noi era suonare.
Recentemente ho riascoltato il mio primo disco, il primo LP che ho inciso 
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con la Cramps di Gianni Sassi e nel riascoltare i contenuti, le musiche e le 
parole che sono di queste canzoni all’interno di questo disco, che è stato fra 
l'altro ripubblicato nel 2004 su cd dalla Edel Italia, mi sono reso conto che 
oggi la storia ha dato ragione a quello che noi dicevamo esattamente 30 
anni  fa,  quando  parlavamo  di  fabbriche  che  facevano  fatica  ad  andare 
avanti  a  tirare  la  logica  del  consumismo,  del  capitalismo,  del  potere  al 
servizio di uno stato che non era nemmeno in grado di assicurare il lavoro 
alla gente. Non dicevamo niente di strano e oggi la storia lo ha confermato. 
Perché oggi la storia ci dice questo. Ci dice che la Fiat negli anni 80 ha 
licenziato migliaia di persone e quando lo dicevamo noi gli altri dicevano 
che  era  impossibile,  quando  noi  dicevamo  che  i  ragazzi  avrebbero 
cominciato a sparare, a buttar bombe e a fare le rapine perché si erano rotti 
i coglioni, e che tutto quello che sognavano era avere "la biondina snella,  
elegante e birichina" ma  anche "seria e carina", oggi la storia ci dice che è 
tutto quello che hanno sognato generazioni di ragazzi ai  quali  non sono 
state date che menzogne e false speranze. Sappiamo benissimo che chi era 
artista o ribelle o politicizzato negli anni 70/80 oggi o è sottoterra perché la 
droga lo ha distrutto o ucciso, o è stato in galera perché la lotta armata lo ha 
portato a ribellarsi così tanto da avere le balle piene e dire basta con quello 
stato di cose e quindi vedere morire tutto quello che di positivo i giovani di 
quell’epoca volevano dire e dare, oppure è diventato un totale anonimo in 
qualche istituto, in qualche casa popolare totalmente anonima a tirare la 
carretta, magari con la pensione, magari con il fegato a pezzi o con chissà 
quale altra situazione di degrado e di disagio. La storia ci ha dato ragione.
Negli anni 70 e 80 c’erano dei giornalisti molto famosi che scrivevano su 
quotidiani molto famosi che al solo sentir definire artisti i Kaos Rock, i Gaz 
Nevada,  i  PellTV,  piuttosto  che  i  Take  Four  Doses,  o  Joe  Squillo  e  le 
Candegina Gang, gli Electics, sputavano sentenze e critiche feroci.
Non si rendevano conto di quanto in realtà questi ragazzi, questi giovani, 
tentassero  di  cambiare  qualche  cosa,  forse  anche  il  livello  culturale,  di 
quanto avessero voglia di dar vita a una nuova generazione di artisti. Non si 
rendevano conto questi giornalisti, che sono considerati tuttora grossi critici 
musicali, che avevano di fronte una nuova generazione.
Da giovani di 17-18-20 anni, come lo eravamo noi allora, non si poteva 
pretendere di esprimere concetti di genio o di livello culturale  alla Salvator 
Dalì o alla Picasso, o ai grandi miti del rock, ma quello che non si capisce è 
come mai non si accorsero che questo era il fermento di quegli anni e che 
in  Italia  finalmente  dopo  un  ventennio  di  silenzio  c’era  una  nuova 
generazione di artisti che incominciava a dire qualche cosa.
Parlo del campo musicale perché è quello che mi è stato più vicino ma 
potrei benissimo spaziare con esempi simili nel cinema o nella pittura.
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Tant'è che dopo gli anni 60 in Italia non ci sono stati più i Gino Paoli, i 
Fabrizio De Andrè, non ci sono stati più Guttuso, i Manzù.
Questa  gente  nel  vedere  crescere  questa  nuova  generazione,  invece  di 
incoraggiarla,  invece  di  dargli  forza,  tentando  di  portarli  a  realizzare  i 
propri sogni, ci sputava tranquillamente sopra e per anni hanno continuato 
a dire che la musica italiana non era in grado di esprimere niente.
Oggi questi giornalisti sono gli stessi critici che di fatto fanno mea culpa 
rispetto agli anni 70 e incominciano ad elogiare giovani artisti come quelli 
che si presentano al Festival di San Remo.
Su  dieci  talenti  avremmo  avuto  forse  un  genio,  forse  il  mercato 
discografico  avrebbe  avuto  meno  problemi,  forse  avremmo  avuto  più 
"persone" e meno stupidi,  giornalisti compresi.
Quello che so è che avrebbero dovuto incoraggiare e sostenere gli artisti 
giovani allora, come oggi ..... come sempre andrebbe fatto.
Se aderire al progetto BBB vuole dire: ripartire dal contesto socio-culturale 
e nello stesso tempo fare musica per il piacere di farla, ebbene oggi voglio 
proprio questo, esattamente come era nelle mie intenzioni trent'anni fa.

I poveri non fanno rumore
(Pino Tuscano, Presidente DLF Milano)
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CAPITOLO DECIMO

STORIE DI SENZA DIMORA
AUTORI E PROTAGONISTI DELLA BAR BOON BAND

ISABELLA LORENTI
Autrice della Bar Boon Band

Il lungo binario si stendeva sotto le vetrate ad arco, sostenute da volte in 
ferro  bullonate.  Sulle  fiancate,  il  marmo,  alla  galleria  delle  partenze,  il 
marmo, sui bordi dei marciapiedi, il marmo; in fondo si intravedeva il cielo 
che si stagliava infine fra un groviglio di scambi e binari che formavano, 
come serpenti neri, l’orizzonte. 
Lei era al binario 21. 
Seduta.
Sotto il suo corpo il marmo, una panchina di marmo, la notte era difficile, 
da un binario all’altro, da lì alla sala d’attesa, a volte su un treno in sosta: 
cadenzate in un sonno che non dorme mai solo le solite domande “signora 
favorisca i documenti !” “signorina mi fa toccare un seno ? Le offro da 
bere”. Le due, le quattro, le cinque di notte, sempre a spostare coperte, a 
sistemare borse, qui e là, sempre curiosi intorno. Il sogno di salire su un 
vagone letto, dormire tutta notte e svegliarsi a Parigi.
Ma perché poi a Parigi ?
Da lì veniva Isabella che da tre anni girovaga la notte fra una panchina di 
marmo e l’altra, fra il sedile di una sala d’aspetto e la poltrona di un treno 
in sosta. Fra un dormitorio e un albergo ogni tanto. Classe 1958, in Francia 
ci era andata a 3 anni coi genitori, un fratello e una sorella, emigranti dalla 
Calabria. Poi a 17 anni era tornata in Italia e si era sposata, aveva avuto due 
figlie, ma il matrimonio era stato una tragedia. La più grande era tornata in 
Francia dai nonni e lei era rimasta col marito Salvatore e la più piccola, 
Elisa. Salvatore beveva come una spugna e maltrattava moglie e figlia. Lei 
faceva la casalinga quando i servizi sociali intervennero per togliere Elisa 
alla famiglia. I maltrattamenti del marito erano stati gravi su entrambe, ma 
sulla  bambina  di  più,  da  carcerarlo.  Lei  accusata  di  non  averla  difesa 
abbastanza.  La  bambina  andò  prima  dai  nonni  in  Francia,  poi  in 
affidamento e infine in adozione. Momenti difficili.  E Isa si trovò piano 
piano a scendere il baratro della depressione. La stazione divenne il suo 
habitat.  Il  binario  21 il  suo indirizzo.  L’SOS la  sua  casella  postale.  Un 
mondo, quello del binario steso come una striscia lunga in fondo alla quale 
si vede il cielo, fatto di gente che ti gira intorno, che parte che arriva, che 
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viaggia, che sosta. Partono a volte con gli occhi pieni di gioia, forse vanno 
in  vacanza,  scendono  a  volte  dal  treno  con  facce  tristi  o  di  una  noia 
profonda, sbadigliano, cantano, piangono, leggono: un mondo dove non sei 
mai solo. Un mondo che ti gira intorno, di treni che vanno e vengono, con 
gli annunci delle partenze e dei ritardi, coi servizi igienici pagati a peso 
d’oro, per una pisciata 60 centesimi, con i carrelli di bibite e i panini, con i 
ferrovieri che te ne portano qualcuno, con i manager che cercano la prima 
sull’Eurostar, i figli dei manager, i nipoti dei manager e anche gli accattoni 
che salgono pure loro per chiedere soldi. Un mondo che va e che viene di 
gente che a volte non sa neanche dove andare, di bavosi in cerca di sesso, 
di ladri in cerca di portafogli, di balordi persi in un mondo che, come gli 
altri, non è il loro. Un mondo dove sentirsi soli non è possibile, dove la 
depressione  si  mischia  alla  mancanza  di  sonno,  l’allerta  per  la 
sopravvivenza che contrasta con l’abbandono nel quale vorrebbe lasciarsi 
andare chi sta molto soffrendo per qualche motivo.
E Isabella che sta lì seduta, un grande motivo ce l’ha: Elisa
E Isabella che sta lì senza partire mai, una meta l’avrebbe: Parigi.
E Isabella che non sa più quale è il treno della vita.
Potrebbe telefonare e riaprire i contatti con qualcuno della sua famiglia per 
sapere qualcosa di Elisa che non vede da più di dieci anni e che è il suo 
grande peso nel cuore. Quel cuore sdraiato su una panca di marmo. Ma non 
lo fa, per lasciare tutti tranquilli, per non disseppellire vecchie storie che 
forse tutti gli altri hanno già dimenticato. Ma lei no, non ha dimenticato 
Elisa:  gli  era  sembrato  persino  di  incontrarla  un  giorno:  era  scesa  dal 
Parigi-Milano, aveva gli anni di Elisa, parlava francese, le assomigliava e si 
erano guardate. Forse era notte, forse era un sogno. Forse era lei.
“Maurizio” mi disse “sento che era proprio lei, Elisa. Il Signore mi ha fatto 
un grande regalo se me l’ha fatta vedere anche solo una volta. Vivo solo 
per questo, per rivederla e se un giorno potessi rivederla le direi “Elisa sono 
la mamma, ti ho sempre voluto bene e continuerò a volertene per sempre. 
Non è stata colpa mia se ci siamo lasciate e ….” 
Una grossa lacrima le scorreva sulla guancia mentre una folata di vento 
entrata dal cielo, che sta al confine del mondo della  stazione, spazzava il 
binario 21 portando con sé foglie d’autunno e i  ricordi di una nostalgia 
senza fine.
Dov’è il treno per Isabella, persa nei suoi rimorsi, nella sua rinuncia, negli 
anni di silenzio, nella separazione senza consolazione che sembra apparire 
eterna da chi ha di più caro al mondo ?
Così scrivemmo insieme “Binario 21”
      
Binario 21
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di Isabella Lorenti e Maurizio Rotaris

Seduta al binario ventuno
Guardo i treni che vanno via
Partono e vengono tante persone
Ma il mio treno non c’è
Guardo la gente che parte 
con gioia cammina leggera
Vedo la gente che viaggia con noia 
guardando con gli occhi nel vuoto
Dov’è il treno per me
Dove portano i miei pensieri
A Milano in una notte d’estate
Ma io non parto mai
La gente che scende dal treno
Mi chiede “perché non parti”
Vorrei partire per un bel viaggio
Per dove non lo so
Vedo persone dormire sui treni 
che non si fermano mai 
Guardo la gente che parte con gioia 
col sole dentro negli occhi
Dov’è il treno per me
Dove portano i miei pensieri
Sull’asfalto di una stazione
Ma io non parto mai
E la vita è così
Un mucchietto di foglie gialle
Trasportate via dal vento
E io parto domani.
Alle 20.30 dell’altro ieri
Sono andata all’altro capo del mondo

SHARON SANTUCCI
Poetessa della Bar Boon Band
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Nata il 5.12.78 a Milano
Alta snella, bella ragazza. Occhi chiari e profondi.
Anni  e  anni  di  ricoveri  in  ospedale,  decine  di  psichiatri,  terapie  dure, 
terapie  morbide,  analisi,  perizie,  pastiglie,  diagnosi,  ha  trascorso  la  sua 
gioventù  fra  reparti  specializzati,  corsie  di  pronto  soccorso  e  la  strada. 
Senza  sapere  perché.  Con  grinta  e  la  compagnia  degli  stupefacenti. 
Situazioni  sempre  al  limite,  affrontate  con  un  carattere  che  estremizza 
sempre i comportamenti. Così ci ha raccontato la sua esperienza. 
E  poi  la  chiamano  pazzia.  Non  lo  so  quale  sia  stato  il  giorno  in  cui 
qualcuno si sia permesso di scrivere libri medici sulla così detta “pazzia”. 
Non  ci  sono  pazzi  al  mondo  !  Le  creature  più  deboli  cercano  di 
sopravvivere  creandosi  una palla  di  cristallo  in  cui  stare.  C’è chi  viene 
ancora incatenato negli ospedali e io ero presente … a modo mio anch’io 
ero lì: il letto, qualche pillola potente, qualche puntura … ed ecco fatto, il 
termine  “pazzia”  si  presenta.  L’eterno fascismo  !   La  guerra  bianca  ha 
lasciato le sue tracce, ma c’è chi marcia ancora con tutta l’ignoranza … e 
gli ignoti muoiono. C’è chi sopravvive, io sono una di quelle: ammazzata 
dai ricordi, intronata dalle urla, intossicata dai farmaci. Modella di un corpo 
sfaccettatura di vita. A me il consenso a voi l’oscuro della mente !
Sharon ha vissuto per anni in strada una condizione difficile, scrivendo e 
sperando. Con molta disperazione.
Credendo in un domani  anche se non aveva più finestre,  il  suo piccolo 
mondo si era chiuso lasciandola intrappolata. Credeva nelle piccole cose e 
sorpresa ammirava un bimbo che guardava stupito i suoi capelli,  un po’ 
consumati,  un  poco  usati.  Viveva  fra  mura  non  sue,  viveva  in  coperte 
recuperate  momenti  di  alta  disperazione.  Quante  voci  nella  sua  testa, 
quante inibizioni, quante incertezze. A volte sembrava vivesse e morisse 
nello stesso istante e in quello stesso istante dormiva alcuni momenti in 
attesa di fuggenti e barcollanti domani. L’eterno domani. In quel momento 
per  lei  c’era  solo  confusione  e  solo  una  speranza  per  il  futuro.  Di 
condividere con te il suo incubo. Forse voleva solo un po’ di attenzione e di 
ascolto, forse d’essere compresa. Certo aveva paura di quell’incubo e aver 
qualcuno accanto, forse, la rasserenava.  
Da molti anni mi chiama affettuosamente papà per aver condiviso con lei 
tanti momenti e paure. Ascoltandola e aiutandola quando aveva bisogno. E’ 
stata  una  delle  prime  autrici  della  Bar  Boon  Band  e  con  lei  ho  scritto 
Milano puttana. 

Milano puttana
Muri di solitudine
Fabbriche distrutte
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Luoghi dimenticati
Speranze demolite
Maledetta ti odio
ma ti tengo nelle mie mani
Milano sporca
Con i tuoi regali sporchi
Angoli bui dove anime solitarie 
abbandonano un corpo
Che sarà ritrovato troppo tardi

Milano vorrei ucciderti
Riprendermi i miei sogni
Maledico i tuoi vizi
Che sono diventati miei
Se solo potessi spararti
Se solo potessi dimenticare
l’oscurità che emani
Ti lascio le mie foto, i miei scritti, 
i miei pensieri
Sono cose preziose
Non hanno date
E tu sei sempre puttana Milano

Milano da bere
Nervi scoperti 
Flash luccicanti
Milano da vomitare
Oggi ti calpesto
Oggi tocca a me

il vuoto che provo
il silenzio del tuo rumore 
la macchina dal motore forte 
ma senza cuore
Milano puttana

LUDMILLA BIANCHI

Sono nata a Milano nel 1982.
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Ho avuto un’infanzia con molti traumi.
Sono nata sieropositiva al virus dell’HIV, e in astinenza da stupefacenti, 
perchè i miei genitori facevano uso di droga. 
Appena nata, in ospedale, mi hanno disintossicata coi barbiturici.
Nei  primi  anni  della  mia  vita  purtroppo  non  mi  negativizzai  dall’HIV, 
come succede a gran parte delle persone, più fortunate di me, che nascono 
con la trasmissione dell’infezione, ma poi vanno a posto. 
Io invece sono rimasta sieropositiva.
Ricordo i miei genitori indaffarati in casa nelle loro faccende di droga, mia 
madre era la più accanita e mio padre era un po’ succube.
La mamma faceva una gran confusione fra biberon, pannolini, siringhe e 
tutti i suoi traffici.
L’ho persa a 4 anni. 
La  vicina  di  casa  aveva  chiamato  l’ambulanza  perché  sentiva  che  io 
continuavo ad urlare. Mia mamma era lì sdraiata in terra in cucina, morta 
per un overdose di eroina. 
Mi portarono via.
Finii in istituto per sei mesi, perché mio padre non poteva tenermi, essendo 
anche lui tossicodipendente. 
La morte della mamma però cambiò tutto.
Mio padre si disintossicò subito, da solo, senza comunità, senza niente, solo 
con la sua volontà, pur di riavermi. 
Mia nonna, la madre di mio papà, ci riprese a casa tutti e due, perché suo 
figlio aveva il diritto di fare il padre.
Vivemmo insieme per dieci meravigliosi anni. 
Poi mio padre morì di Aids e rimasi sola. 
Il mio unico punto di riferimento se n’era andato.
Di quegli anni con mio padre ho solo ricordi belli,  non mi ha fatto mai 
mancare niente, mi portava sempre in vacanza, ogni week end approfittava 
per portarmi via con lui, mi faceva un sacco di regali. Anche troppi. Il più 
bello era stato Teddy l’orsacchiotto parlante. 
Mi dava tanto affetto.
In tutti  quegli  anni papà mi accompagnava sempre all’ospedale Sacco a 
fare i controlli, ma lui non si curava.
Poi a un certo punto si era ammalato e si era lasciato andare: non si curava. 
Lo tormentava il senso di colpa che io fossi nata sieropositiva.
E questo, insieme alla malattia l’ha fatto morire.
Un senso di colpa che a me non aveva mai dato a vedere, ma tutti i suoi 
amici mi raccontarono poi che era andata così.
Ricordo che l’estate prima di morire, mi disse “Vuoi andare al mare o in 
montagna ?” Io risposi  al mare “Va bene andiamo al mare,  anche se io 
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volevo andare in montagna, però Ludy ricorda che questa è l’ultima volta 
che andiamo in vacanza insieme”.  Rispose  lui.  Andammo al  mare  e mi 
accorsi che non c’era con la testa, aveva prelevato un sacco di milioni dalla 
banca e li aveva dimenticati nell’accappatoio in spiaggia. Poi faceva cose 
strane. Era agosto, morì a settembre. Se almeno avessi esaudito quel suo 
ultimo desiderio di andare in montagna …! 
Rimasi con mia nonna fino ai 18 anni. 
Poi ho conosciuto un ragazzo di 14 anni più grande di me che mi ha portato 
in casa con lui. A casa con mia nonna le cose non andavano più bene: era 
arrivato, mio zio, il fratello di mio padre, a vivere con noi. 
Voleva fare il padre padrone, prendere il posto di mio padre. E a me non 
andava giù 
Per cui ho preso la decisione di andare a vivere con quell’uomo di 32 anni. 
Sapeva che ero sieropositiva e mi aveva accettato così. Io volevo sempre 
avere rapporti protetti con lui, ma dopo un po’ fu lui ad insistere a non 
usare più precauzioni. All’inizio il nostro rapporto andava bene, ma poi la 
famiglia  di  lui  ha  scoperto  che  ero  sieropositiva  e  hanno  cominciato  a 
prendermi in giro, ad aver paura che il fratello si infettasse, non dovevo più 
toccare i loro bambini, mi facevano usare le posate di plastica a tavola. Io 
stavo sempre zitta, zitta. I famigliari fecero di tutto per farmi sbattere fuori 
di casa e alla fine lui ha scelto la sua famiglia e da un giorno all’altro mi 
sono trovata in strada. Senza niente, senza neanche un cambio di vestiti, 
niente. Come fossi un cane.
Ho  provato  a  tornare  a  casa  da  mia  nonna  paterna.  ma  mi  ha  detto 
“Assolutamente no”.
Mi sono trovata in giro e sono venuta a vivere in strada alla stazione.
Fortunatamente  la  mia  salute  è  ancora  discreta:  ho  i  valori  immunitari 
molto  bassi  e  una  carica  virale  molto,  troppo  alta,  ma  per  ora  non  ho 
sviluppato patologie correlate all’Hiv. In ospedale mi hanno detto che sono 
l’unica  sopravvissuta  dei  nati  Hiv,  non  negativizzati  del  mio  anno  di 
nascita, del 1982. In genere sopravvivono pochi anni.
Dal punto di vista sanitario sono sempre stata curata e seguita molto bene 
dall’Ospedale Sacco, che mi da assistenza dalla mia nascita, ma dal punto 
di vista sociale sono completamente abbandonata. 
Quando ho fatto la domanda di aiuto economico alla ASL di Milano per la 
mia patologia, me l’hanno data al 50% perché sono ancora in età lavorativa 
e non ho diritto alla pensione. 
Sono nata a Milano, ho sempre avuto la residenza a Milano, fino a quando 
non l’ho persa. Ora l’ho rifatta all’SOS per poter riottenere i miei diritti. 
Ma mi dico: possibile che in una città come questa, non ci sia assistenza 
sociale per persone nella mia situazione ?
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Ho già  fatto  due  inverni  in  strada  alla  stazione  di  Greco.  Anche  se  fa 
freddo, andare in un dormitorio non mi risolve la vita. E’ un tampone, ma 
non è la soluzione. Io vivo in strada con la mia malattia e credo di avere 
diritto allo straccio di una casa. Posso ancora lavorare e darmi da fare, certo 
non un lavoro di otto ore, non ce la farei nemmeno a sostenerlo, ma un part 
time certo; non pretendo che mi mantenga lo stato o il comune, ma una 
casa, anche solo un monolocale, diamine !!
E così, anche un po’ per principio me ne sto in strada, voglio vedere, un 
domani  se  crepo  sul  marciapiede,  con  che  coraggio  qualcuno  potrà 
giustificarsi. 
So che è una soddisfazione che può apparire autolesionista, o poca cosa, 
ma  io  non  vado  a  vivere  nella  sporcizia  e  nella  promiscuità  di  un 
dormitorio, o in una casa di accoglienza dove ti vogliono rieducare anche 
ad andare al cesso, come una bambina dell’asilo. Non ho bisogno di una 
comunità di riabilitazione perché non mi sono mai ne drogata e non bevo 
neppure. Non ho patologie psichiatriche e allora perché dovrei andarci ?
Io  voglio  una  casa,  un  posto  al  caldo,  dove  avere  le  mie  cose,  dove 
trascorrere la mia vita, credo di averne diritto !!
Ora che sono di nuovo residente a Milano farò la domanda per avere un 
alloggio popolare.
Chissà se me lo daranno prima che possa anocora godermelo.
Per adesso dormo insieme ad Antonio, il mio compagno, e il nostro cane 
Black, un lupo alto come una persona, alla Stazione di Greco.
Prima dormivamo sui treni alla Martesana, ma era un rischio troppo grosso, 
con bande di extracomunitari,  poi  in Piazza Duca d’Aosta  alla Stazione 
Centrale, ma alla fine ci siamo spostati a Greco, che è un posto molto più 
sicuro,  non  ci  sono  stranieri,  balordi  e  poi  ci  sono  le  telecamere  che 
controllano. Non è un posto molto salutare perché vicino ci passa il tram 7 
e quando frena, la polvere di amianto dei freni ce lo respiriamo tutta ormai 
da due anni. Dormiamo con tanti cartoni e tre coperte sotto, e un sacco a 
pelo  e  una  trapunta  matrimoniale,  sopra.  Si  sente  più  la  mancanza  del 
materasso sotto, che non della coperta sopra. La testa la teniamo sotto.
Quest’inverno mi è andata bene, ho fatto “solo” una polmonite.

E’ notte !
Di Ludmilla Bianchi e Antonio Cagnazzo

E’ notte
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Mi ritrovo sbattuta giù da un treno,
ma devo riprenderne un altro
l’unico treno in quella notte buia e umida
mi ridà speranza

Vedo la sua luce da lontano che si confonde
Con il luccichio dell’ultima città
Che mi sono lasciata alle spalle !

Con il mio zaino e le mie tante angosce 
Salgo su quel treno che mi illude di portarmi 
In un luogo migliore ….

Quando sono su quel treno sprofondo nei miei pensieri
Ricordo mio padre che mi chiamava
Quando ero nel mio lettino in casa con lui !

Ed ora l’unico che chiama il mio nome è il vento
Gelido delle notti quando sono nel mio sacco a pelo !

Per questo non riesco più ad amare
Per quell’unico amore che perdetti
Qualcosa me lo portò via ….

Sono nascosta in un angolo del bagno
La porta chiusa, ad un tratto si apre
Si presenta davanti un uomo  con cappello e vestito di verde
Mi chiede gentilmente il biglietto … 
“Mi dispiace non ho il biglietto …“
Il gentile uomo mi invita a scendere ed io spaventata gli rispondo
“ho 20 anni, non ho più casa e non ho più nessuno …”
Ma sempre quel gentile uomo mi invita a scendere
In quella notte buia, fredda e umida.

INA V.

Da otto mesi dormo per strada alla stazione ferroviaria di Greco Pirelli.
Tutte le mattine mi alzo alle sei e vado a lavorare in ospedale.

113



Ho 48 anni e lavoro da quando ne avevo 18.
Al pomeriggio quando ho finito di lavorare vado in Stazione Centrale e poi 
la sera a Greco a dormire.
I soldi dello stipendio, vivendo in strada, non bastano mai.
Non si può cucinare, lavare la biancheria, fare spesa come si deve. 
La vita di strada mi ha insegnato molte cose.
Ho conosciuto tante persone e non potevo immaginare che ci fosse tanto 
rispetto fra questa gente che vive in strada come io vivo oggi.
Tutte le mattine dal lunedì al venerdì la mia sveglia suona alle sei anche se 
dormo sul marciapiede.
Otto mesi fa la mia vita è cambiata e mi sono ritrovata qua.
Prima ?
Sono  stata  sposata  per  venti  anni  con  un  uomo  che  mi  maltrattava. 
Lavorava si e no. Abbiamo avuto cinque figli e vivevamo in un quartiere 
popolare di Milano. Dopo 16 anni di maltrattamenti mi sono separata da 
mio marito.
Dopo la separazione io pensavo che sarebbe cambiato qualcosa, anche se 
sapevo che avrei dovuto ricominciare tutto daccapo.
Dura tirare avanti da sola una famiglia di cinque figli, dei quali tre ancora 
piccoli.
Il mio ex marito non voleva andarsene di casa e quando sono andata in 
banca a fare il  saldo,  lui  aveva già prelevato tutto quel  poco che c’era, 
lasciandomi come regalo anche un bel debito, tutto per me.
Così ho preso con me i miei quattro figli minori e li ho portati via in una 
comunità di accoglienza.
Abbiamo dovuto aspettare lì un mese fino a quando il Tribunale di Milano 
non ha intimato al mio ex marito di lasciare la casa.
Dovevo ricominciare tutto da zero.
Sono andata in banca a chiedere un prestito, anche se avevo già in corso 
l’altro che il mio ex marito mi aveva gentilmente lasciato da pagare.
In  quel  momento  dovevo  solo  pensare  ai  miei  figli,  dargli  ciò  di  cui 
avevano bisogno e fargli apprezzare la libertà da quell’uomo che per anni 
aveva rovinato la vita a tutti. Era una persona autoritaria e prepotente, se io 
prendevo botte i figli altrettanto e tutti dovevamo obbedire e sottostare ai 
suoi ordini. I figli erano cresciuti nella paura
Ottenni il secondo prestito, ma piano piano i soldi finivano e io con il mio 
solo  stipendio  non riuscivo  più a  saldare  i  debiti  e  a  mantenere  la  mia 
famiglia. Io avevo un progetto, ma i miei figli, soprattutto i più grandi non 
si rendevano conto di niente e continuavano a chiedermi soldi. 
Mi  accorgevo  per  la  prima  volta,  che,  con  loro,  se  non  c’erano  soldi 
abbastanza, era una guerra. Con la separazione dal mio ex marito i miei 
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figli che erano rimasti compressi per tanti anni, andavano a briglie sciolte.
In  una  situazione  che  andava  a  rotoli  mi  sono  anche  ammalata  e 
cominciando a crollarmi il mondo addosso, mi è venuta la depressione.
Soprattutto il comportamento di mia figlia di 17 anni e l’aggressività dei 
due più grandi mi avevano steso.
Non ce la facevo più e nel febbraio 2004 decisi di farla finita, ma sono qui 
a raccontare il mio tentativo di suicidio … che non andò a “buon” fine.
Speravo forse,  pensavo e credevo,  in fondo che con quel  mio  gesto mi 
avrebbero capita, ma le cose non andarono così e anzi precipitarono ancora 
di più.
All’uscita dall’ospedale mi aggredirono con le parole e le loro accuse “tu ci 
hai messo al  mondo,  tu ci devi  mantenere,  tu sei  la mamma,  arrangiati, 
sono cavoli tuoi”.
Così ho cercato un secondo lavoro.
Poi tutto è successo all’improvviso.
Il primo agosto del 2005 mia figlia di 17 anni fa un incidente col motorino.
Nell’incidente era quasi persa e aveva le gambe rotte.
Problemi agli occhi, emorragia interna, trasfusioni e tre settimane, giorno e 
notte, sto vicina a lei, in ospedale, senza mai lasciarla.
Mio figlio, non comprendendo forse che sua sorella ci stava lasciando la 
pelle,  viene  in  ospedale  e  mi  dice  che  per  stare  dietro  a  lei  mi  ero 
dimenticata degli altri figli.
Non era vero, beh la cosa più importante era che si riprendeva e alla fine ce 
l’ha fatta.
Tornati a casa, mi aspettavo almeno da lei un po’ di comprensione in più 
per la nostra situazione e invece ha ripreso con capricci e vizi. Mi sono 
ritirata rassegnata a pagare per l’incidente e le multe.
Intanto la mia prima figlia più grande A. di 21 anni, aveva cominciato a 
lavorare e  mi  aveva promesso che si  sarebbe pagata  da sola  le rate del 
motorino che aveva voluto prendere e che mi avrebbe dato una mano per le 
spese di casa.
Niente di tutto questo: le rate avrei dovuto pagarle io che non potevo e per 
la spesa non vedevo niente.
La  cosa  che  mi  dava  più  fastidio  era  che,  oltre  che  non  collaborava 
assolutamente  al  bilancio familiare,  mi  inventava un sacco di  bugie  per 
giustificarsi.
Ho rinunciato ad illudermi di basarmi su di lei per avere un aiuto nel fare 
andare avanti la famiglia.
Tramite conoscenze sono riuscita a trovare un posto di lavoro a mio figlio 
più grande che aveva ormai 20 anni. 
Fino a quando non prendeva lo stipendio mi chiedeva 15 euro al giorno, 
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tutti i giorni.
Capivo  che  non  era  tanto,  ma  con  la  nostra  situazione  familiare,  non 
sempre potevo darglieli e alla fine erano litigi su litigi.
Quando ha preso il suo primo stipendio mi ha ridato 15 euro.
Essendo rimasta senza soldi in casa per fare la spesa glieli ho chiesti. Me li 
ha dati in prestito con l’accordo di ridarglieli a fine mese.
A fine mese,  quando prendevo lo stipendio glieli avrei ridati, ma quella 
mattina quando lui me li ha chiesti, perché lui non aveva più soldi, neanche 
io li avevo. 
E non ho potuto darglieli.
Anche se non capivo come avesse fatto in poco tempo a farsi fuori tutto lo 
stipendio, riuscì a farmi sentire lo stesso in torto.
Tutte quelle cose successe nel rapporto con i miei figli, mi avevano messo 
in crisi e non so neanche io cosa mi passò per la mente quella sera.
La mattina non avevo potuto ridare i soldi a mio figlio, ma c’era un altro 
fatto accaduto la sera prima che mi aveva scosso
Avevo sgridato la mia figlia piccola di 12 anni.
Per risposta mi ero ritrovata in faccia una sberla partita dalla mano della 
mia figlia diciassettenne.
Dopo che avevo preso quello schiaffo sul viso, un attimo dopo ascoltavo il 
dialogo fra loro.
“Stasera andiamo a festeggiare la nuova casa di A.” che era la mia figlia 
più grande.
A  non  mi  aveva  detto  niente,  le  più  piccole  sapevano  che  la  sorella 
cambiava casa ed io, la madre, non sapevo niente.
In quel momento mi sono sentita dentro rabbia e un profondo dolore.
Avrei potuto tentare per la seconda volta il suicidio, ma ho scelto di andare 
avanti, si, ma di andare via.
Ora dormo in strada, mi sveglio tutte le mattine alle sei e vado a lavorare, 
come ho sempre fatto Ho richiesto anche l’ennesimo prestito in banca per 
avere un tetto sulla testa e poter pensare di poter avere le due mie bimbe 
piccole  con  me,  ma  l’attesa  è  molto  lunga  e  sto  perdendo  fiducia  e 
speranza.
Comunque  se  un  giorno  i  miei  figli  mi  chiedessero  aiuto  sarei  sempre 
pronta a tendere loro le braccia.
Sono i miei figli, io li ho mesi al mondo e sono dentro al mio cuore. 
Sola
di Ina V.

In una notte buia
in fondo al mio cuore

116



un grido di disperazione
un grido senza voce.
In silenzio mi allontano
per le strade di Milano,
chiedendomi da sola
cosa sarà il mio domani ?
Nessuno sa, nessuno saprà.
Cosa resterà
del mio grido senza voce ?
Cosa succederà ?
Il mio sorriso, la mia allegria
per nascondere il dolore
della vita mia
e sempre disperata 
cammino per le strade.
E con lo sguardo nel vuoto
penso se
c’è un posto in paradiso 
anche per me.
 

LUISA 73

Scrive poesie.
Ha 32 anni, ma ne dimostra 20, al massimo.
Piccola, magra, capelli lunghi castani, occhi verdi. 
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Potrebbe essere appena uscita dal liceo.
Nasce a Carignano in provincia di Torino nel 1973. Cresce in famiglia con 
madre e padre, frequenta le scuole fino alle medie inferiori, quando rimane 
in cinta a 15 anni e inizia a fare la mamma. Va a vivere con il suo ragazzo 
di 18 in una casa di campagna di proprietà dei genitori di lui. Entrambi 
lavorano, lui come muratore, lei nei bar della zona. I genitori di lui sono 
bravi e gentili, la suocera accudisce volentieri il bambino, il suocero è un 
professore di musica e ha fatto il direttore d’orchestra e di cori di alpini. 
Con lui Luisa canta, gli piacciono soprattutto i cantautori italiani e ha un 
grande repertorio. Vivono insieme, lei, il figlio e il ragazzo per 13 anni. Nel 
2000 Luisa apre un bar con una socia. Le cose col suo compagno però non 
vanno bene e non andando d’accordo si separano. Luisa decide di fare una 
scelta radicale e va via da casa un anno dopo. Il figlio rimane dalla nonna 
paterna,  ma Luisa  conta  di  riprenderlo con se,  nella  nuova casa che ha 
affittato.  Con la Marta,  la  socia  del  bar  però nascono incomprensioni  e 
Luisa  decide  di  sciogliere  la  società  con  l’impegno  da  parte  della 
comproprietaria  di  pagarle  il  dovuto  e  di  avvertirla  in  caso  di  vendita. 
Marta invece non mantiene le promessa. Luisa che aveva contato anche su 
quei soldi per andare avanti e per riportarsi a casa suo figlio, si trova in 
difficoltà  e  quel  grande  cambiamento  gli  provoca  una  situazione  di 
instabilità.  Tutti  la fanno passare per esaurita.  Certo non è un momento 
facile, ma chi le sta intorno certo non fa migliorare la situazione. E’ molto 
delusa da tutti i rapporti che la circondavano prima e che gli hanno voltato 
le spalle: l’ex compagno, i suoceri, la socia. “Avevo perso la fiducia in tutte 
le persone che prima mi circondavano. In loro che prima credevo amiche 
non ho trovato aiuto, rispetto e fedeltà ai patti. Non sopporto il tradimento”. 
Resta il figlio, ma i nonni paterni non lo mollano e poi lei ormai è in una 
situazione precaria. Pian piano, non lavorando e senza reddito non riesce a 
fare fronte alle spese e deve lasciare la casa. Il bar viene venduto ma Luisa 
non vede un soldo. Inizia il salto nel nulla. Ormai senza casa e senza soldi 
si  trasferisce  al  dormitorio  Arsenale  di  Torino.  Nonostante  una  vita 
precaria, fatta di mense pubbliche, dormitori e centri d’aiuto Luisa sente di 
aver fatto delle scelte razionali e non si perde d’animo perché ha le idee 
chiare sui comportamenti e sui valori della vita. Nonostante la vita precaria 
con una valigia in mano,  i  lavori  saltuari  nei  bar e l’insicurezza di non 
avere un posto dove dormire, sente di non aver perso la sua dignità anche 
se le possibilità di sbandare sono molte.
Arrivata a Milano la Polizia Ferroviaria l’accompagna al centro di aiuto 
della Stazione Centrale e da lì viene accolta al dormitorio della Fondazione 
Fratelli di San Francesco. 
Conosce l’SOS e nuove persone delle quali sente di potersi ricominciare a 

118



fidare: Suor Cristina del dormitorio, Victor che l’accompagna sempre nei 
suoi pellegrinaggi metropolitani, Maurizio e i volontari di SOS.
“Mi sono posta un obiettivo: riuscire a costruire relazioni di aiuto, di pace e 
di  rispetto  con  le  persone”  dice  così  parlando  serenamente  della  sua 
“Missione”. Per ora non mi aspetto altro. 
“Non ho perso  i  miei  valori,  sono  educata,  mi  mantengo  in  ordine,  ho 
ancora una madre e una sorella, ma non voglio disturbare la loro vita e poi 
ho mio figlio … lo sento spesso per telefono, ha già 16 anni”.
Guardandola cerco di immaginarli seduti l’uno di fianco all’altra.
Mi mostra la fotografia di Yuris: “potrebbero essere coetanei”. Penso.
Ci salutiamo ringraziandoci.
 
Sospesa nel tempo acchiappo fantasmi.
     
Mi potete trovare in un cruciverba complicato
Alle 8.52 davanti a Pane Quotidiano
Seduta, aspetto i miei diritti e la colazione
Vicino a me Tiziana Di Giulio Cesare
Una zanzara l’ha morsa sul sedere
Ho intrapreso un viaggio verso l’ignoto
Forse scoprirò la vita spirituale
Chi sono io ?
Una comune mortale un po’ curiosa
Direi che sia la parola giusta per me
Altri la chiamano “pazzia”.
Scrivo su un’agenda con una penna
Il suo rumore viaggia per conto suo
Scrivo sequenze logiche di numeri
Mi arrendo alle stelle

ANGELO LUINI
Poeta, cantante e compositore

Dopo anni di disagi e droga e un periodo alla comunità di Exodus, vive 
oggi su un camper che si sposta qua e là.
Ha partecipato alla Bar Boon Band in numerose occasioni portando la sua 

119



chitarra, la sua voce e le sue canzoni.
Per il libro sulla storia della Bar Boon Band ci ha regalato questo racconto.

I miei amici, sono ormai tutti morti, e quelli che non lo sono ancora, vivono 
nascosti, nella miseria, aspettando una morte cieca, per quel corpo fragile 
ed inutile che senza bene, si trascinano addosso. 
Ritornerei ad un tempo più gioioso, ad un attimo della storia, che mi illustri 
un momento felice. 
Questa  volta  però,  io  da  solo  mi  sento  incompleto  nell'affrontare  il 
tremendo viaggio extraspaziotempo, ma la curiosità ed il desiderio maturo 
di quanta più verità possibile, mi porta già in quel posto e più di ogni volta 
e ancora voglio vicino a me il migliore tra i pochi coraggiosi che ho trovato 
nel cammino. 
E' già qui, ben contento di accompagnarmi; con un sorriso: vedo bene che 
sembra proprio un'hippy dei tempi mitici e siamo in mezzo a Woodstock.
Mi accorgo subito che sono un bambino, ho otto anni e mi sta letteralmente 
trascinando in giro il mio amico, che però parla con tutti, ride.
Un nero vuole stringergli la mano, ma subito vedendo la bendatura, resta 
immobile in un sorriso rivelatore. 
La musica che spara dal palco attira la nostra attenzione, assistiamo alle 
performances dei migliori interpreti e la magia dell'evento graffia il tempo. 
Piove  e  sono  piccolo,  il  mondo  potrebbe  cambiare  e  migliorare  in  un 
istante,  adesso...  invece  seduto  tra  le  bucce  mi  preoccupo  per  queste 
giovani speranze.
Il  maestro con le braccia al cielo guarda tra le nuvole, si  arrabbia e mi 
strappa via. 
Una grossa coda di fango mi avrebbe avvolto velocemente e trasportato 
sotto,  vedo  mentre  schizziamo  verso  l'alto,  le  giovani  promettenti  vite 
abbandonare corpi velocissimamente devastati dalle droghe, dai loghi, dalla 
loro  stessa  inquietudine,  dalla  ferocia  del  combattimento  che  in  quelle 
nuvole basse, si nasconde agli occhi del mondo umano in Woodstock.   
Non è facile volare in fretta quando in uno spazio-tempo piove, solo gli 
angeli sono degli specialisti.
Sopra  il  concerto  i  suoni  delle  elettriche  sono  fulmini  di  scintille  di 
battaglia aspra come non mai tra angeli e demoni. 
Li  vedo  spettasciarsi,  ed  il  mio  dispiacere  rallenta  forse  la  spinta  di 
salvezza. 
Un demone allora da dietro mi dà una cucchiaiata e riesce ad infilzarmi.
Cado all'indietro perdo i vestiti e le scarpe, rotolo giù intuisco che se non 
rallento la caduta lo spazio si chiude.
Quanti siamo, mi dice la terra beffarda e sassosa che arriva. 
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Istintivamente la mia mano nel vuoto cerca di riafferrare il buon hippy, ma 
sbuca  dal  nulla  veloce  su  una  lapide  da  surf,  un  demone  beffardo  e 
sofisticato che sfreccia tra me e il mio soccorritore, vestito da puttana.
Il  demone ha il  tempo di  picchiare  contro un ginocchio del  mio  amico 
mentre io nel cercare di aggrapparmi, sono,  sull'asse del demone e plano 
tra il rapito e a me indifferente pubblico in rock.
Guardo in cielo lo scudo di angeli proteggere strenuamente il maestro da 
demoni  sempre  più  forti  e  strani,  alcuni  antichissimi,  giganteschi  e 
prepotenti sembrano essersi ritrovati al concerto e vogliono il futuro della 
bolgia che mi balla scatenata intorno. 
Voglio ritornare al mio tempo ma sono lì bambino e nudo, mentre parte un 
blues che spezza catene che non ho, ma il gusto della libertà terrena così 
goduta mi incanta, inciampo e mi accorgo che lo spazio è solido. 
Vedo allora tra la gente avvicinarsi rapida una bellissima signora, mi copre 
con un suo velo. 
Adesso  sotto  il  velo  di  Mary,  posso  tentare  la  fuga  dal  tempo,  il  velo 
traforma  le  apparenze,  confondendo  i  demoni,  tremende  dimensioni 
insieme  ad  attimi  preziosi  nel  femminile  mi  attraversano.  confusamente 
scavo nella terra ed in me, ricercandomi in un non dove, fino a lasciarmi 
andare nelle gallerie sotto Woodstock.
I colpi delle batterie ed i suoni lì sono attutiti, manca l'aria mentre passo 
veloce  tra  villette  con piscina  curatissime  dalle  quali  mi  guardano lenti 
zombi centenari, passo tra scioperanti invagiti massacrati da eserciti traditi 
dai capi avvelenati dal terrore dei loro sottoposti. 
Passo in stazioni dove essere umani è una vergogna, poi fuori finalmente.
Il pomeriggio mi dice che sono riuscito a tornare.
Cammino per strada, ecco che arriva il mio camper, la bebina mi saluta 
saltando, il mio vecchio amico sorride, c'è l'arcobaleno, riprendo la guida, 
metto la freccia e vado di lì.

ALDOLUCA RAPINI

Pensando alla Bar Boon Band il pezzo di testo nel quale mi sono ritrovato 
di più era quello di un monologo che Maurizio recitava così:
“Sono  senza  casa,  senza  lavoro,  non  ho  una  meta,  sono  anche  senza  i 
documenti e non ho soldi e neanche il portafoglio, non ho un affetto, questa 
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terra non è la mia terra, salute ne ho poca, dottore mi dica non è che per 
caso  ho  qualche  problema  psicologico  ?”  Prova  tu  allora,  mi  dicevo, 
dottorone !

Ho 36 anni  e sono venuto a Milano nel  1995.  Dietro di  me lasciavo il 
niente.  Non  sapevo  dove  andare,  stavo  in  giro.  Mi  hanno  accolto  alla 
Protezione  Civile  il  primo  inverno  perché  ero  fuori  in  strada,  poi  alla 
chiusura del centro, che teneva aperto solo i mesi invernali per l’emergenza 
freddo, sono andato a dormire sui treni.
A volte arrivavo in stazione e non sapevo bene chi ero, mi sentivo nessuno, 
a volte andavo a dormire sui treni perché non c’erano posti nei dormitori. 
A volte ero sulla Martesana, dove c’erano treni in sosta, prendevo un treno 
per  andarci  a  dormire  sopra.  Andavo lì  poi  il  treno partiva  e  all’arrivo 
dovevo  aspettare  tre  ore  la  mattina  perché  ci  fosse  un  treno  che  mi 
riportasse in stazione.
A volte le cose erano più complesse, andavo allo scalo di Garibaldi a San 
Rocco,  a  volte  salivo  su  un  treno,  sui  vagoni  di  un  merci,  di  notte 
viaggiavano e non sapevo dove andavo. Certe volte non sapevo dov’ero 
all’arrivo. Scendevo, camminavo trovavo la stazione e a volte non trovavo 
il  modo  per  tornare.  Non  trovavo  Milano.  Chissà  dov’ero.  Altre  volte 
trovavo quello  per  Milano,  c’era,  ma  era  dopo quattro  ore,  perché  non 
erano  treni  diretti,  ma  stazioni  decentrate,  certe  volte  in  mezzo  alla 
campagna. Mi sentivo proprio disorientato. Quando riuscivo ad arrivare a 
Milano e a tornare al mio punto di riferimento che era l’SOS erano quasi le 
cinque del pomeriggio e il centro chiudeva. Riuscivo appena a fare quattro 
parole e una telefonata ed ero già fuori di nuovo senza sapere dove andare. 
Mi  sembrava  di  essere  una  persona  che  non  sa  dove  va  e  non  sapevo 
neanche da dove venivo. Mi avessero chiesto “dove sei andato a dormire 
stanotte ?” avrei risposto “su un treno” ma se mi avessero chiesto dove mi 
ero svegliato non avrei saputo rispondere. Mi trovavo in posti  dove non 
sapevo dov’ero e anche se lo chiedevo era lo stesso perché quei nomi non 
mi dicevano niente. La mia passione è sempre stata l’astrofisica, mica la 
geografia terrestre. Mi era capitato una volta da giovane che avevo preso 
una  sbronza  forte  e  la  mattina  dopo  non  ricordavo  più  dove  avevo 
parcheggiato il motorino, una sensazione bruttissima, c’ho messo tre giorni 
per ritrovarlo, ma in questo caso io non avevo bevuto, non sapevo dove ero 
andato e da dove venivo, che è anche peggio. Non avevo una meta, l’unico 
punto di riferimento era la stazione di Milano perché c’era l’SOS. Certo era 
già una meta,  ma quando uscivo dove andavo ? Mi chiedevo a volte se 
fosse “normale” non sapere da dove venivo e dove andavo, pensavo di no: 
chi si  mette  in viaggio senza una meta  ? E quando torna, sa da dove è 
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arrivato  !  Ma  io  non  avevo  alternative.  Andavo  qui  e  là,  dove,  come, 
quando, mattina scendi dal treno, campagna, stazione irriconoscibile, dov’è 
chi lo sa, cerchi di tornare a Milano, dov’è ? Boh. Arrivi, riparti. Di notte 
vai  chissà  dove  e  continua  così.  Mi  sentivo  disorientato  e  quella 
dimensione, anche a livello psicologico mi pesava tantissimo. Io non avevo 
scelto il nomadismo come forma di vita, mi ci ero trovato dentro. Se questi 
spostamenti nello spazio mi mettevano a disagio, anche la dimensione del 
tempo era inafferrabile. Due tre anni buoni della mia vita sono stati vissuti 
così, nella disperazione totale.
Maurizio  e  i  volontari  di  SOS  hanno  capito  che  stavo  degradando 
progressivamente. Oltre a loro avevo solo il Centro Psico Sociale. Erano 
degli  ottimi  punti  di  riferimento,  ma  all’SOS  capirono  che  ci  voleva 
qualcosa di più. Mi collegarono anche al SAM, il Servizio di Accoglienza 
della Caritas,  dove presi la residenza anagrafica. Intorno a me si  costruì 
quindi una rete che mi aiutava nei miei bisogni: dall’Opera San Francesco 
con i suoi pasti caldi fra sconosciuti, ai dormitori. Questo mi permetteva di 
essere  più  sereno,  poter  stare  in  posti  dove  c’era  un  po’  di  quiete  mi 
rinfrescava le idee. Invece che girare alla cieca nel vuoto, avevo dei punti 
fissi, definiti nello spazio e nel tempo, come è nella regola di tutte le cose 
nell’universo, anche quelle in divenire, anche nelle catastrofi c’è un apice, 
poi un assestamento, non un caos primordiale perenne. 
Aver acquisito una stabilità per me voleva dire molto e mi consentiva di 
poter ricostruire i miei interessi: ad esempio leggere e andare in biblioteca.
Lì ho avuto delle bellissime esperienze, ad esempio alla Sormani dove ho 
fatto amicizia con il portinaio che si chiama Dario. E’ stato un ottimo punto 
di  riferimento  dove  concentrare  le  mie  energie,  dove  ho  preso  anche 
capacità nell’uso del computer.
Avevo ricominciato a scrivere e mi erano tornati tanti pensieri, anche se di 
interessi  ne  avevo  ancora  pochi,  perché  il  motivo  principale  della  mia 
esistenza era sempre sbarcare il lunario. Idee ne avevo, ma avevo anche un 
sacco di confusione in testa, la paura di stare in strada e che mi succedesse 
qualcosa, ad esempio mi condizionava. Non avevo le idee chiare e gli anni 
precedenti vissuti completamente allo sbando mi avevano segnato.
Mi ricordo ad esempio che quando andavo all’SOS parlavo per ore con 
Maurizio e i volontari. Capivo che loro si stancavano di ascoltarmi e in 
particolare  Maurizio  mi  poneva  un  obiettivo,  che  allora  per  me  molto 
ambizioso: pretendeva che iniziassi un discorso con un capo e una coda. 
Quando entravo lì e iniziavo a parlare dovevo sforzarmi di fare un discorso 
con un inizio e una fine. Certo per lui e per loro questo era un obiettivo 
terapeutico, cercare un filo logico, affinché non mi perdessi nelle parole, 
ma per  me era  dannatamente  difficile.  I  miei  discorsi  andavano a  ruota 
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libera passando dalla riconversione di una multinazionale in Nigeria, agli 
studi della Nasa, dalla teoria delle catastrofi, a mio zio che sta in America. 
Leggendo poi quello che scrivevo allora, ho ritrovato anche pensieri che 
non avevano alcun nesso logico. 
D’altra  parte  la  situazione  di  instabilità  che  avevo  vissuto  e  che  stavo 
superando aveva condizionato il mio pensiero. A volte farneticavo per ore e 
quelle quattro cose che volevo dire, nemmeno riuscivo a dirle. 
Questa  confusione  mi  rendeva  difficile  esprimermi,  ma  come ho scritto 
all’inizio citando la frase di Maurizio, vorrei vedere un altro al mio posto 
come reagirebbe.
D’altra  parte  in  quei  momenti  lì  di  emarginazione  totale,  non  avendo 
nessuno con cui parlare, senza contatti, avere un centro di persone che ti 
ascoltano, era anche uno sfogo per riuscire a comunicare.
Loro erano molto esigenti e mi facevano sforzare affinché io dirigessi le 
parole da qualche parte, riportandomi spesso a terra, perché la mia passione 
per il volo spaziale mi faceva volare tanto con la testa.
Poi sono entrato in un centro di seconda accoglienza il CAST di Milano, 
dove non solo potevo dormire ma avevo anche degli operatori con i quali 
fare un progetto di vita, da lì un bel periodo anche alla comunità Albatros, 
sempre un centro di seconda accoglienza. Ero seguito e “chiuso” in una rete 
di protezione e di sostegno fatta di più punti di riferimento dove Maurizio e 
SOS erano rimasti gli amici di antica data, il SAM della Caritas per tutti gli 
aspetti burocratici, ma anche di relazione, i centri di accoglienza dove ho 
vissuto, mi hanno dato tutti tante cose che hanno consentito di stabilizzare 
la mia situazione.
Anche  gli  operatori  di  Comunità  Progetto  mi  hanno  poi  suggerito  e 
consigliato molti percorsi interessanti.
Ho iniziato così dei corsi di formazione: uno per operatore multimediale 
che non mi ha dato molti sbocchi, a parte un breve tirocinio lavorativo in 
una tipografia, il secondo corso invece come operatore del terzo settore, ma 
anche questo non mi ha dato grandi soddisfazioni, anche se mi sono fatto 
delle ottime esperienze di tirocinio.
Non ho mai preso sussidi  dal  Comune ed è stato meglio così perché in 
questo  modo  ho  potuto  reinserirmi  nel  mondo  del  lavoro,  attraverso  le 
borse lavoro. Con le borse lavoro del Comune di Milano ho fatto una bella 
esperienza in una ditta che faceva videoclip e pubblicità.
Lì ho anche conosciuto Luca dei 99Posse.
Maurizio mi aveva fatto conoscere la comunicazione telematica,  le BBS 
(Board Bullettin System) e poi Internet, con la quale lui lavorava molto già 
dagli inizi degli anni 90. E’ stato un passo in avanti che si è rivolto verso il 
mio  presente.  Oggi  ho  diverse  email,  comunico  in  rete  e  uso  questo 
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strumento.  Ho  una  radio  che  è  una  streaming  e  questa  passione  si  sta 
trasformando in un lavoro. Grazie al fatto che sono diventato cittadino di 
Milano, con l’iscrizione anagrafica presso il centro, ho potuto avere una 
casa  popolare.  Nonostante  la  mia  permanente  e  attuale  situazione  di 
precarietà, avere una casa è tutta un’altra cosa. Sono stabile, non sono più 
in giro ed è stato un bel passo, una bella conquista. 
Sto iniziando un corso sulla sicurezza delle reti telematiche, anche se è una 
grossa responsabilità. Adesso comincio a vedere un futuro davanti a me, 
cosa che prima non riuscivo a immaginare, nemmeno dentro me stesso.
Con SOS ho mantenuto  un rapporto costante  e mi  invitano sempre alle 
feste e agli eventi. In alcuni di questi ho partecipato come opinionista e 
commentatore: questo è il testo che ho voluto dedicare allo spettacolo sulla 
questione della guerra in Iraq. 
 

Arcistufo delle notizie by Barbone Metropolitano
che le notizie so tutte stronzate pe facce crede , che semo 
importanti... tanti ce credono.... ma poi, importanti a chi!

Me dispiace de dì, che in sto periodo ho perso la TV, e nun me dispiace, 
anzi  ho  scoperto  che  a  radio  c’ha  tante  belle  stazioni,  che  vivono  e 
trasmettono.  Peccato  che  sto  ‘ncora  aspettando  de  localizzare  un  Brod-
Casting  Gnu,  in  zona.  Le  notizie  mi  sembra  che  dovrebbero  alarmare, 
generare un panico, forse che per loro la gente spende deppiù. Ma ho notato 
anche che a volte li giornali, e le notizie, spesse volte vengono manipolate, 
e a volta loro manipolano una realtà. Poi viene la guerra dell'Iraq, e me so 
chiesto: “E io che centro?” Un cacchio e così vai a Roma e a Firenze alle 
manifestazioni  della  "pace".  Poi  torni  e  quasi  ad  un  anno  da  quei 
avvenimenti,  che  trovi  !  Una  bella  sera  di  fine  autunno  partecipi  a  "4 
chiacchiere"  in compagnia,  il  discorso finisce che "chi  ha manifestato  e 
stato  un  oggetto  politico"  una  pedina  praticamente,  perché  secondo  il 
discorso, a "Francia e Germania" le manifestazioni erano "punti di forza" 
nei confronti dei "mericani". In ‘sto monno nun ce ne se capisce gnente. 
Pedina acchì ! Ie dico 

PABLO CONIGLIO

Mi sveglio una mattina con un pensiero fisso e un titolo in testa “Sono 
meglio di te”. Mi viene in mente quante volte giudichiamo questo e quello, 
quello è meglio di quell’altro ecc. Mi chiedo “Chi è meglio di Chi?”. Mi 
viene in mente cos’ha di meglio un banchiere di un barbone, un barbone di 
un  banchiere.  Daniele  P.  da  Vittorio  Emanuele  III°,  si  assomigliavano, 
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anche se Daniele era più alto di qualche centimetro. Vado a fare colazione 
con  un  mio  collega  e  bevendo  il the  al  limone  che  accompagna una 
briosche, gli espongo il mio tormentone notturno. Lui cambia discorso e mi 
dice che uno dei ragazzi della sua comunità ha finito il programma e si 
trova a Milano alla ricerca di un posto letto. Il ragazzo viene da me in SOS, 
si chiama Pablo, è toscano: un’infanzia a guardare un qualcosa di buono 
che stava a aspettare,  e  il  momento in ogni tempo da prendere al volo, 
quando le ali le aveva spezzate già da qualche sogno negato dal caso....

 o  da  qualche  volo  in  un  vento  contrario  ...  o  da  qualche  titolo 
“evento del giorno”, col suo nome sopra a commettere un guaio...  o da 
qualche altro dolore che forse lo so... strutture neuropsichiatriche, un salto 
con caduta nella tossicodipendenza – che, diversamente da ogni scuola che 
ne dovrà seguire per rialzarsi, non serve a spiegare mai niente di vero -, 
scivolino  a  più rate  in  galera  -  perchè un po'  ci  vuole,  anche quella,  a 
capirla  -,  e  tutto  quello  che  è  successo  e  che succede  quando la  piega 
dell'occhio, è quella del velo spezzato...  Ora  sta  bene,  studia 
composizione con uno dei  grandi  maestri  del  secolo – Filippo Daccò -, 
insegna tecnologia musicale, collabora con qualche nome importante che 
non stiamo a fare adesso... adesso stiamo a dire che “si cambia”, e a volte 
forte. “Di quella che è una storia andata – che è la sua, e potrebbe essere 
benissimo quella di ogni altro -, ne stiamo a guardare il ritorno”: i 
progetti che trovano il buono che stava a aspettare, e il momento in ogni 
tempo da prendere al volo...  che mai adesso sfugge a vuoto - 
perchè è  proprio quando  decidi  il  caso di  non negarti  un sogno,  che si 
sanano le ali di un uomo spiegandosi dritte e posate nel vento. ...poi, 
ognuno sogna il cazzo che vuole... -, ...magari, alla fine, uno sogna e torna 
a sognare di insegnare e fare “musica in studio coi diversamente abili”, 
così.., mica per chissà quale motivo particolare!, solo perchè possono farla 
come possono i  “normali”  (Mi chiedo “Chi  è  più normale  di  Chi?”),  e 
invece in giro per gli studi di registrazione, non se ne vedono – ...disabili 
(...ci sarai te, disabile, che corri senza ruote sotto 'l culo!). ...magari  è 
anche un modo per fare tutta quella musica che “la radio non canta”. ...non 
vedo nuovi De' André! ...ne Guccini o Fossati o comunque persone capaci  
di mettere in fila tre parole che non siano “Apri le tue gambe verso me”, o  
“I  wanta  a sex,  I  wanta  a  drugs”,  e  minchiate  del  secolo  stupido che 
nostro abbiamo voluto e, ormai, “gli  scienziati  della comunicazione del  
nostro coglione destro, vogliono. E  meglio:  né  vedo  nuovi  De'  
André! ...Guccini e Fossati e comunque persone capaci di mettere in fila  
tre parole che non siano “Apri le tue gambe verso me”, o “I wanta a sex, I  
wanta a drugs”, e minchiate del secolo stupido che nostro abbiamo voluto, 
ma non li vedo sotto l'albero dei meriti e, intanto, credo che una bella fetta  
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di responsabilità, spetti ai “grandi scienziati della comunicazione che del  
nostro  coglione  sinistro,  non  possono  capire”  -  perchè  è  un  fatto  di  
sensibile  consapevolezza  sotto  il  velo  che  mai  dovrebbe  spezzarsi  
dell'occhio, ...e se non ce l'hai, non ce l'hai, punto. - è una cosa diversa da  
una semplice idea politica, più o meno complessamente articolata: è un  
fatto di giustizia che dev'essere alla base della visione delle cose – prima -,  
e di onestà che la sappia sostenere – dopo - , ma “l'onesto”, invece, ormai  
è della massa il Nemico – eppure, Unico rappresentante possibile- ...che 
tornando ai titoli “evento del giorno” del Pablo in questione – casomai, ora 
- Ne ritraggono l'ombra di quel dolore dentro di sempre e più forte d'allora 
che, a questo mio, un po' somiglia, e forse lo so. ...e  tornando  ai  titoli 
“evento del giorno” del Pablo in questione – casomai, ora - Ne ritraggono 
l'ombra di quel dolore che dentro di sempre e più forte d'allora, si trasforma 
a giorno in gioia strana,  che a  questa nostra – di  chi ha fatto  “inferno 
andata,  domicilio  del  passato,  e  poi  ritorno  e  via  al  futuro” -,  un  po' 
somiglia, e questo lo so.

...ha bisogno di un “letto” e gli do qualche indirizzo – dopo,  quelli  
dell'indirizzo, gli  hanno  solo  fatto  perder  quel  tempo  importante...  -.

Parliamo di musica e gli  racconto della BBB, lui è contento e mi 
guarda con occhi guizzanti – quando può, così li ha... -. gli parlo del titolo 
che  ho  in  testa,  gli  accenno  la  melodia  e  un  aneddoto:  un  sacerdote 
cattolico e un monaco buddista camminano in Corso Emanuele. Il buddista 
a un certo punto dice “Senti … il canto degli uccelli “, il cattolico lo guarda 
con una faccia strana e dice “no, non lo sento”. Poco più avanti il prete 
cattolico si abbassa a raccogliere una moneta, caduta fra la folla. Il monaco 
buddista lo guarda e gli dice “non mi ero accorto che fosse caduta”. Pablo 
esce  da  SOS,  prende  la  metropolitana,  va  a  casa  -  ...palazzina  in  porta 
Romana...  da  dove  presto  se  ne  sarebbe  andato  per  trovarsi  casa  fuori 
Milano, al posto del posto letto... -. Mi telefona dopo due ore e mi dice che 
ha scritto il pezzo, riprende il metrò - in un totale di 2 ore e mezza me lo 
porta. Eccolo...

Sono meglio di te

di Pablo Coniglio e Maurizio Rotaris

Sono peggio di te Non ho niente da perdere
Ho soltanto me, solamente me Sono niente per te
Tu hai molti soldi, ne senti il rumore 
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Tu non lo confondi quel suono rotondo
Ne annusi il fruscio come fosse il tuo amore 
Non ce n’è di uguali nel resto del mondo
Sono meglio di te Sono meglio perchè
Tu non dai più la mano A chi è dietro di te
Io vedo la gente, ne sento la voce 
Ne ascolto il respiro nel vento del mondo
Io non lo confondo, uno sguardo che ha luce 
Ad occhi di soldi, dipinti per sfondo
Sono meglio di te Sono meglio perchè
Tu non dai più la mano A chi è dietro di te

MAURO ICS.
Scrittore senza dimora ha collaborato con la Bar Boon Band.

Ho visto Mauro X. per la  prima volta un giorno di dicembre del 2005. 
Faceva un gran freddo. 
Entra all’SOS della centrale questo elemento alto, magro, pelato, affannato 
con  l’accento  toscano.  Mi  chiede  se  posso  trovargli  da  dormire  e  da 
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mangiare. Un barbone come tanti, mi dico. Sui sessant’anni. 
Risolviamo  subito  il  problema  del  dormire,  per  mangiare  gli  faccio  un 
buono per una mensa dai frati. Gli regaliamo anche un bel giubbotto di 
pelle marrone che gli va a pennello, gli diciamo che sembra un teddy boys 
e ne sembra molto soddisfatto.
Il giorno dopo, e quello successivo, e tutti gli altri giorni, ancora seguita 
imperterrito a venirmi a trovare. 
E cosi  riesco  a  metter  insieme,  attraverso i  suoi  racconti  episodici,  una 
parte della storia della sua vita. Mauro Ics vuole rimanere anonimo.
A Milano arriva perché ha alle calcagna una banda di cravattari, strozzini 
senza  scrupoli,  i  quali,  per  motivi  che  tutt’ora  mi  sono  ignoti,  l’hanno 
ridotto sul lastrico e ancora pretendono.
Mauro X. ha avuto una vita ”normale”, fino a quel momento.
Frequenta l’università ma a un certo punto, per motivi che riguardano reati 
legati  al  movimento politico degli  anni settanta,  se ne va in Somalia  da 
amici per un certo tempo. 
Viaggia per altri paesi africani ed europei, si laurea in lingua e letteratura 
italiana e risolti i propri problemi con la giustizia, torna in Italia e insegna 
in una scuola privata, un liceo.
Quindi riprende a viaggiare: Asia e Africa.
Torna in Italia, vive con una donna e sua figlia, apre una libreria e si mette 
a scrivere. Solo da poco tempo ha deciso di pubblicare i propri lavori. 
Il primo, una raccolta di sonetti, è già stato edito. 
Il secondo, una raccolta di racconti, è di prossima pubblicazione. 
Nessuno della sua famiglia sa che Mauro X si trova a Milano, e neppure il 
motivo della sua”scomparsa”. 
Cosi ha voluto lui per non coinvolgere altri nel proprio rischio.
Ed  ora  me  lo  sorbisco  io,  mezzora  tutte  le  mattine  quando  viene  a 
scroccarmi le sigarette: non mi da tregua. 
Esordisce cosi “ se non mi dai una sigaretta scateno l’inferno”.
Insieme  abbiamo  composto  un  brano  poetico  “Cannibali”  che  poi  ho 
musicato e incluso nel repertorio della BBB.

Cannibali

di Mauro Ics. e Maurizio Rotaris

Sei nella pallottola che stupisce
Nelle carni straziate dal gelo
Nel tempio deserto della solitudine 
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Sei nella profonda ignoranza 
Nello sfacelo del vizio
spirito perso nel labirinto 

Sei nel male che non hai vinto
Nei ventri gonfi di fame
Nella sete d’amore che hai estinto.

Sei tu Ti riconosco Cannibale

Cannibali gli schiavi di se stessi
Autori di una storia imperdonabile
Coscienze spente da principi traditi
L’istinto offeso in desolanti eccessi.

Malati usurpatori di potere e di guerra
Chiudete le porte in faccia alla pietà
Divoratori di filigrana grondante
Contorte parole insanguinate 
rubate al tempo servo della morte.

C’è qui un silenzio normale
Odore di pace crivellata.

Sei tu Ti riconosco Cannibale.

VICTOR TERMINE’
Autore della Bar Boon Band

Italiano 53 anni
Nato in Tunisia, padre della Legione Straniera, mamma friulana, vive fino 
a due anni in Tunisia. Con Burghiba presidente e ottenuta l’indipendenza 
dalla Francia, la famiglia viene espulsa e spedita in un campo profughi a 
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Napoli. Poi si trasferiscono a Milano nel ‘60. Victor viene affidato a sette 
anni al collegio per bambini  senza famiglia “Fanciullezza abbandonata”, 
dove conosce molti adolescenti balordi.
Dopo due anni di collegio viene accolto dallo zio e si trasferisce in Francia. 
Vive a Ramboillet alla periferia di Parigi in un Liceo di stato, dove lo zio 
era capo cucina. Vede così  nascere il  ‘68 francese,  le  occupazioni  delle 
scuole, gli operai in piazza. La ribalta della vita si presenta con nuove luci 
che illuminano in modo diverso il mondo che di lì a poco conoscerà. Ma al 
ritorno in Italia a 14 anni inizia l’esperienza della tossicodipendenza nei 
parchi  di  Milano  con  gli  hippies  di  allora.  L’esperienza  con  la  droga 
comporta anche il carcere e dura venti anni. “Una totale perdita dei valori e 
del senso delle cose” racconta “il posto che preferivo per iniettarmi eroina 
era il  Duomo di  Milano,  un posto tranquillo e non mancava niente.  Mi 
chiudevo in un confessionale, uno di quelli dedicati agli alti prelati, c’era la 
luce e la tendina. Prendevo l’acqua con la siringa dalle vaschette, quella 
benedetta. Un giorno ero lì intendo a fare le mie cose ed entra una signora 
che voleva confessarsi, le ho detto di tornare un’altra volta. Poi alla fine è 
venuto uno, credo fosse un monsignore perché sull’abito nero portava un 
collarino rosso. Mi chiede cosa faccio lì e alza gli occhi al cielo, mi ha dato 
anche 20 mila lire purchè non tornassi più”. Poi Victor incontra Sergio, 
socio del Canoa Club Milano che lo porta sul Ticino in canoa: Sergio vede 
in Victor il figlio più grande che era morto e gli lancia una sfida. Uscire 
dalla  droga.  La  prova  è  sul  fiume,  dove  secondo  Sergio  un  carattere 
difficile come Victor avrebbe trovato pane per i suoi denti: le correnti, le 
rapide, le tecniche. Da quindici anni Victor non usa sostanze, anche se non 
è mai stato in una comunità. Si è sposato, ha divorziato, ha una figlia di 19 
anni che va all’università. Anche se ha fatto molti  lavori e ha tentato di 
reinserirsi, riuscendoci in alcuni periodi, non è più riuscito a costruire una 
sistemazione  stabile  e  duratura.  Da 15 anni  vive  fra  strada  e  situazioni 
precarie. Da circa un anno è in contatto con l’SOS della Stazione Centrale, 
dove ha rincontrato Maurizio che conosceva dal 1970, ancora dai tempi in 
cui avevano iniziato a frequentare il parco e a farsi prima le canne, poi le 
pere. Per la BBB ha scritto numerosi testi ed è addetto alla distribuzione dei 
cd. Una parte del ricavato della vendita in offerta libera di beneficenza va a 
lui  che  può  così  pagarsi  alcune  piccole  spese.  Prende  di  frequente  dei 
periodi  di  riflessione  e  si  rifugia  in  un  eremo  per  avere  lo  spazio  per 
pensare e ritrovare la serenità.
Daniele, il monaco, ex compagno di storie di droga, è l’unica persona che 
conosce i sentimenti e l’interiorità di Victor. Quando si presenta alla porta 
del convento, Daniele sa che è disperato e gli da la sua cella.
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GUANTANAMO, IL DORMITORIO
di Victor Terminè

Quel tram snodabile portava
alla loro destinazione i vari
frammenti di umanità
ammassati com’erano,
dalla facce ora lunghe,
ora corte, ora bianche,
ma molto spesso nere.
Quel tram li portava verso lo squallore,
come piccioni viaggiatori che ogni sera
tornano alla loro piccionaia.
Le poche ore d’acqua calda
vedevano la ressa umana
farsi sotto. Ma naturalmente
stiamo parlando di uno di quei dormitori
dove come identità non esisti
in quel posto le nostre ambizioni
vengono uccise
il nostro mondo è fermo a quella branda
fuori il vento è canaglia,
ci piange il cuore vederne tanti fuori.
Stasera dormo al caldo,
ma loro dove dormiranno?
Cambia il numero del tram,
cambia il dormitorio, non cambiano le persone
bisognose, stesse facce, e stessi problemi.
Ritrovarci la mattina presto alla stazione centrale
tutti ammassati per un po’ di caldo,
la sala d’attesa rivede le stesse genti.
Il sonno di un dormitorio te lo porti per tutto il giorno.

ANTONIO CAGNAZZO

Ho 29 anni, sono nato a Calimera in provincia di Lecce e da alcuni anni 
vivo in  strada:  di  giorno alla Stazione Centrale  di  Milano,  di  notte alla 
Stazione di Greco. 
Nei dormitori non ci sono più andato perché l’unica volta che ci ho messo 
piede ho preso la scabbia.
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Vivendo  da  tre  anni  in  strada  mi  sono  fatto  una  mia  idea  su  cosa 
bisognerebbe fare di concreto per aiutare la gente.
Mi piacerebbe consigliare l’Assessore ai Servizi Sociali sulle cose da fare. 
Mi sembra in primo luogo che il nostro sistema non abbia fatto niente per 
gli  stranieri  anzi,  le  leggi  che  sono  state  fatte,  hanno  sempre  di  più 
complicato le cose.  Per  esempio  vedo che ci  sono un sacco di  stranieri 
irregolari con famiglia, che si comportano bene e regolarmente, che pure 
lavorano in nero e non hanno nessun contratto e il permesso di soggiorno. 
E’ vero che loro tendono ad adeguarsi,  ma mi  sembra ingiusto; sarebbe 
meglio mettere in regola queste persone che si rendono utili per il nostro 
paese.
In stazione poi ce ne sono a migliaia dell’est europeo che non hanno nessun 
riferimento, anche questi, che sono soprattutto donne, lavorano quasi tutte 
in  nero.  Non  sarebbe  meglio  invece  che  lasciarli  sfruttare,  sbandati  in 
stazione costruire per loro dei punti di riferimento ?
Poi ci sono le persone che soffrono di problemi psichiatrici, quando sono 
allo sbando in crisi acuta, nessuno se ne occupa. Sono poi tragici i problemi 
di chi ha dei minori a carico e non ha la possibilità di arrivare alla fine del 
mese,  o peggio ancora di  non possedere una dimora fissa  !  Cosa molto 
importante è anche la grave situazione delle violenze sessuali ai danni di 
donne o minori in stato d’abbandono.
Rimane anche il problema di chi non usufruisce di dormitori o altri enti pur 
essendo in stato di indigenza: tipo coppie che non vogliono separarsi,  o 
proprietari di animali, anziani insofferenti a stare in grandi strutture come i 
dormitori,  o  stranieri  senza  un  valido  permesso  di  soggiorno,  oppure 
perfino c’è chi dice che le stanze che ospitano chi non ha una dimora per 
l’emergenza freddo, non va perché non sono a misura d’uomo per esempio 
stanze da 20 metri quadri che ospitano più di 60-70 persone.
C’è poi  il  problema che facendo la  vita di  strada le persone si  trovano 
sempre, più o meno coinvolte in vicende legali, sarebbe utile potenziare i 
servizi  di  avvocati  gratuiti,  in  modo  da  affrontare  i  frequenti  problemi 
legali e penali di chi e in difficoltà economiche e sociali.
Bisognerebbe poi agire verso un recupero di edifici inagibili che possano 
affrontare  le  situazioni  di  emergenza  di  chi  non ha  una  casa,  non  solo 
invernali,  in  riferimento  a  ragazzi  senza  più  nessuno  o  gli  rimane  solo 
qualche lontano parente, donne-madri, e per tutti coloro che si trovano in 
situazioni  gravi,  possono aver fiducia  del  proprio comune e nel  proprio 
stato,  che  in  questo  modo  fa  vedere  di  tenere  in  considerazione  ogni 
cittadino, ricco o povero, italiano o straniero!
E per finire c’è il rischio che ci riduciamo come gli Stati Uniti d’America 
ovvero  l’unico  paese  democratico,  come  il  Sud Africa,  a  non avere  un 
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servizio sanitario gratuito…!
In Stazione Centrale ho la residenza presso SOS e partecipo agli spettacoli 
della Bar Boon Band. Nel mio piccolo, anche se non sono uno scrittore, ho 
voluto  scrivere  alcune  poesie.  Una  in  particolare  mi  piace:  l’ho  voluta 
dedicare al mio amico Giacinto Naselli che è morto nell’inverno 2005, di 
freddo, su una panchina in Piazza Duca d’Aosta. Centinaia di persone, altri 
homeless,  netturbini,  poliziotti,  passanti,  un sacco di  gente gli  è  passata 
davanti prima che morisse. Nessuno ha fatto niente.

Perché
di Antonio Cagnazzo

Sdraiato su una panchina
Con un vecchio giornale
Pensava ai suoi anni passati
E quando tornato bambino 
la primavera In lui si risvegliò
Ricordando la sua prima infanzia
Tutte quelle stelle che sognava
E una figlia mai più vista
E così quando sdraiato fu trovato
Una luce in cielo si vide
Quella luce è un’altra stella aggiunta
Vorrei chiudermi dentro te
Perché siamo solo un mucchio di foglie
E un semplice soffio di vento ti porta via
Dimmi pure mentre ti sfioro sotto voce
Perché il domani non ti fa paura 
E se anche mi donassi le chiavi di questo mondo
Starei tutta la vita a cercare la porta giusta
Ovunque andrò ….

NICOLA CARTAGHENA

Ogni anno sul finire di maggio Nicola arriva a Milano dalle Marche.
Si sdraia sul gradino di marmo davanti all’SOS e sta lì sdraiato per due 
mesi. Capelli lunghi castani, con la riga in mezzo, occhi azzurri chiarissimi, 
denti bianchissimi ed enormi, vestito come un hippie, con il suo sacco a 
pelo, età cinquanta passati, piedi nudi. Abbronzatissimo. Ride sempre.
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Ogni anno è sempre lo stesso rituale, arriva a Milano, sta sdraiato due mesi, 
alzandosi solo per chiedere qualche sigaretta o per andare alla mensa dei 
poveri e  per i  bisogni “Devo risparmiare perché devo partire per il  Sud 
America”. Ed è così. Ogni anno Nicola ai primi di agosto sparisce e torna a 
Milano l’anno dopo. “Vado là perché mi piace il sole”. Ha una casa nelle 
Marche  che  ha  affittato,  coi  soldi  della  pigione  si  paga  il  viaggio  e  la 
permanenza in Brasile. Non parla con nessuno e ogni tanto entra in SOS e 
queste sono tutte le informazioni che abbiamo su di lui. Anche il cognome 
gliel’abbiamo inventato perché non ha mai voluto dircelo. Scrive poesie.
 
Precipitando verso Dio

La luce del temporale 
dalla finestra il casale
La febbre alta sto male 
e non si accorgono di me.
I passi di una donna,  era mia madre
Stringevo la sua gonna,  era di sua madre
Adesso dimmi se  non ti è mai successo
Di soffrire per l’indifferenza degli altri
I buoni son tutti morti
Perché i cattivi son forti
E non si accorgono che
Lo sguardo di un bambino
Nella tua pace, son io
Che mi cancello nella tua luce
Adesso dimmi se
Precipitando verso te mi vedi
Ti riconosco, adesso io ti credo
Precipitando verso te non parli.
Perché  ? Ti volevi nascondere
Precipitando verso dio 
Insieme a te quell’uomo sono io
Precipitando verso Dio

 In realtà si sa solo quando si sa poco.
Col sapere aumenta il dubbio

(Johann Wolfgang Goethe)

CAPITOLO UNDICESIMO

LA DIREZIONE ARTISTICA 
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Domande di Alessandro Maggi a Maurizio Rotaris:
cosa vuol dire essere l’art director della BBB ?

Tutto: conoscere gli artisti, ascoltare le loro storie, incentivarli a scrivere e 
a cantare, leggere i  loro testi,  selezionarli,  discuterli,  riflettere,  ascoltarli 
dentro di me, metterli in musica, provare, registrare, organizzare gli eventi, 
promuoverli, tenere le pubbliche relazioni, fare le scalette degli spettacoli, 
litigare,  tenere  insieme  il  gruppo,  contenere  gli  individualismi  e  le 
megalomanie, compresa la mia, gestire il palco, evitare che qualcuno ci si 
denudi sopra, mediare con i tecnici dei service esterni e dei backliner di 
palco che si incazzano quando dodici cantanti diversi vogliono fare tutti la 
prova audio, smontare gli strumenti e tutte le cose che fanno i musicisti 
poveri.

Domanda: Maurizio il progetto BBB è molto interessante, ma quali sono le  
difficoltà incontrate in questi anni nella conduzione artistica del progetto ? 
Non  deve  essere  facile  lavorare  con  persone  che  hanno  problematiche 
gravi.

Innanzitutto posso dire che il  complimento più bello che ho ricevuto in 
questi anni è stato quello di un giornalista che quando siamo scesi dal palco 
di Piazza Duomo a Milano, mi ha detto: “bravo Maurizio ce l’hai fatta a 
portare la BBB fin qui, deve essere stata dura, complimenti”. Per una volta 
gli ultimi erano stati i primi.

Le soddisfazioni sono certamente superiori alle frustrazioni che derivano 
dall’organizzare e dirigere un gruppo di persone in difficoltà, complesse e 
difficili.

Certo le difficoltà pesano moltissimo anche perché i protagonisti del BB 
sono  spesso  gli  stessi  frequentatori  dell’SOS  Stazione  Centrale,  che  io 
dirigo. Servizio con il quale hanno o hanno avuto un rapporto quotidiano di 
aiuto e assistenza. Quindi non è solo un rapporto musicale, ma anche una 
relazione  d’aiuto.  Non  è  un  rapporto  saltuario,  ma  spesso  costante  e 
quotidiano che mette in gioco i rapporti fra l’art director, che è anche il 
responsabile del centro di aiuto e gli artisti che sono anche gli stessi clienti 
del servizio.

Le difficoltà non sono quindi relative solo alla sfera del gruppo musicale, 
ma sono relative anche e soprattutto alla sfera complessiva dei problemi 
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delle persone che a SOS chiedono aiuto e assistenza per le loro difficoltà e i 
loro disagi. Non si tratta solo di un rapporto fra me, l’art director musicale, 
che  riceve  i  lavori,  legge  i  testi,  prova  i  pezzi,  compone  e  arrangia  le 
canzoni, ma di una sfera più complessiva dove quelle stesse persone che 
scrivono, compongono, cantano e suonano, si rivolgono a me per tutti i loro 
bisogni: l’ascolto, il counseling, l’orientamento, l’ideazione di percorsi per 
migliorare la loro vita, il sostegno nel realizzare obiettivi di riabilitazione 
con tutte le difficoltà e non sempre i successi e i finali positivi di questo 
lavoro.

Domanda:  ci  puoi  fare  qualche  esempio  concreto  nell’esperienza  del  
gruppo ?

L’esperienza  con  Marco  Faggionato,  per  esempio,  fu  un’esperienza 
bellissima,  con un coinvolgimento  reciproco che  poteva  sfociare  in  una 
bellissima e duratura amicizia, come è stato per anni nel rapporto che SOS 
ha svolto per Marco quando si trovava in condizioni di profondo disagio. Il 
sostegno che gli è stato dato per riuscire a tirarsi fuori dalla sua condizione 
di emarginazione estrema, il lavoro d’insieme che era stato fatto nei primi 
anni della BBB. Ma è “pazzo” e purtroppo successivamente sono emersi 
tutta  una  serie  di  problemi  relativi  innanzitutto  alle  diverse  condizioni 
materiali ed economiche che vivevamo. Io avevo un lavoro e uno stipendio, 
una casa, una famiglia e in fondo l’esperienza della BBB seppur con molta 
passione,  è  un’attività  che  svolgo  gratuitamente  nel  totale  spirito  di 
volontarismo perché credo nel progetto. Diversamente per Marco,  che pur 
con il suo entusiasmo e la passione con la quale partecipava al BBB, alle 
spalle aveva ancora una vita di strada e certo non poteva risolvere i suoi 
problemi   e  i  suoi  disagi  materiali  scrivendo  poesie  per  il  gruppo.  Lo 
capisco benissimo. Da qui nasceva per esempio l’esigenza per Marco di 
monetizzare, avere un utile dall’attività che svolgeva con noi, di riuscire a 
recuperare dei soldi per le sue performance e per la cessione dei suoi testi. 
D’altra parte con altre organizzazioni d’aiuto, riviste e giornali, riusciva a 
raggranellare qualcosa in cambio delle poesie che cedeva. Diversamente la 
BBB non aveva nessun budget ed era nata su puro spirito volontaristico, 
non  poteva  permettersi  di  pagare  gli  autori  e  chiedeva  ai  collaboratori 
indigenti un contributo con lo stesso spirito. Questa mancanza di incentivi 
dal punto di vista di un minimo ritorno remunerativo, ovviamente ha pesato 
e pesa molto sulla continuità della collaborazione di molti artisti che hanno 
bisogni materiali primari da soddisfare in primo luogo. Con Marco questa 
condizione è diventata stridente e la sua pur giusta ma non soddisfabile 
rivendicazione, creò un clima relazionale insopportabile. Quei pochi soldi 
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che si riusciva a recuperare in beneficenze o vendite di materiali di SOS, 
d’altra parte servivano a mantenere l’organizzazione dello spettacolo nel 
suo insieme, dalla strumentazione ai costi vivi che non potevano nemmeno 
ricadere sui volontari stessi. 
D’altra parte la mia scelta di continuare a suonare con e per i clochard, nei 
loro  luoghi,  nelle  stazioni,  nei  dormitori,  non  mi  faceva  prevedere  che 
avremmo potuto avere un pubblico pagante o offerte di beneficenza che 
andassero a ricompensare gli artisti per gli spettacoli. 
Così piano piano la relazione fra me e Marco si andò ad incrinare in un 
quotidiano battibecco che diventava logorante  e insostenibile,  sia  per  lo 
stress che causava a Marco, sia per la stanchezza che provocava a me.
Ci siamo lasciati comunque, e siamo andati ognuno per la propria strada, 
con un buon rapporto di  collaborazione:  spesso  lo  invito  agli  spettacoli 
della BBB e devo dire che da quando Marco si  è staccato da noi ci  ha 
guadagnato in forza e autonomia, riuscendo a realizzare da solo numerose 
cose interessanti: dagli spettacoli che organizza con l’accompagnamento di 
Diego  e  dai  quali  riesce  a  recuperare  ogni  volta  dei  soldi,  alle  sue 
collaborazioni musicali e ai libri che ha pubblicato.
Penso che in questi anni abbiamo fatto molte cose per lui, dandogli una 
grossa mano per affrontare e risolvere molti dei problemi della sua vita e 
certo quindici anni del suo rapporto con SOS non sono pochi. Inoltre anche 
rispetto  alle  sue  attività  artistiche  l’abbiamo  sempre  sostenuto,  sia 
promuovendolo su tutti i canali di comunicazione, sia dandogli sempre una 
mano quando aveva bisogno. Quindi credo che l’esito finale sia più che 
positivo  ora  che  lui  ha  preso  una  strada  da  solo,  che  porta  avanti  in 
completa autonomia per realizzare i suoi progetti e le sue aspettative. Anzi 
credo che il suo distacco dalla BBB gli abbia dato forza e l’abbia rinsaldato 
nelle sue capacità. 

Un  altro  esempio  di  relazione  difficile  e  problematica  nella  BBB  è 
sicuramente quello che si è verificato con Marco Rossi, una persona che 
ancora purtroppo,  a volte eccede nel  bere e con il  quale a volte è stato 
difficile  mantenere  una  relazione  equilibrata.  In  alcune  occasioni  e 
spettacoli per esempio la situazione è stata davvero difficile quando lui con 
un tasso  alcolico  eccessivo,  pretendeva  a  tutti  i  costi  di  suonare,  senza 
riuscire a fare gli accordi, di esibirsi nonostante che già dalle prime strofe 
di canto ci eravamo resi conto che non era in grado neanche di stare in 
piedi e di concludere i suoi pezzi. L’applauso finale del pubblico, a quei 
suoi pezzi deturpati, mi sembrava nella sua ironia consolatoria, peggiore di 
uno schiaffo  in  faccia,  più dannoso dei  prolungati  fischi  che si  sarebbe 
meritato e che, quelli si, gli sarebbero serviti di più. Una volta vedendolo 
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arrivare già barcollante gli dissi: “il pezzo te lo suono io, tu vedi se riesci 
solo  a  cantarlo”.  Non  ci  riuscì  perché  era  così  sbronzo  che  aveva 
impregnato  di  odore  di  alcol  persino  le  membrane  del  microfono  di 
sambuca e Tavernello. Presi la decisione estrema: smisi di suonare di colpo 
dopo la prima strofa e lo invitai a scendere dal palco. Non avrei sopportato 
quegli applausi melensi e quegli occhi di chi compiange un disgraziato: mi 
sembravano  un  insulto  peggiore  verso  di  lui.  Se  ne  andò  urlandomi 
“Bastardo stavo cantando bene”. E lo spettacolo andò avanti “The show 
must goes on”. Non lo vidi per tre giorni.
Quando  tornò  non  ci  rappacificammo,  anche  perché  quell’episodio  era 
l’ultimo di una serie di molti altri accaduti in precedenza, che mi facevano 
fortemente dubitare sull’interesse di Marco per la band. In una occasione 
aveva  venduto per  pochi  soldi  le  chitarre  che ci  servivano per  provare. 
Strumenti da pochi soldi e rivenduti per ancor meno, ma era il gesto che 
contava. Non era solo il fatto che le chitarre erano mie, ma mi sembrava 
che  il  suo  comportamento  mettesse  fortemente  in  dubbio  la  sua 
appartenenza  al  gruppo,  oltre  al  rompersi  di  un  rapporto  di  fiducia 
personale. Decisi di tenere un comportamento duro e gli dissi che in quelle 
condizioni non avrebbe più suonato in pubblico con noi, fino a che non si 
fosse  staccato  dall’alcol,  che  induceva  questi  suoi  comportamenti 
squilibrati. Lui dapprima mi rispose a muso duro, poi dopo un’esplosione 
di disperazione, piano piano, anche grazie a Stefania che gli stava sempre 
vicino, diminuì col bere, ritrovò una dimensione di equilibrio e fece molte 
cose  buone  anche  per  se  stesso.  Si  rimise  in  gioco  e  lavorò  molto  per 
rifarsi.  Lo misi  allo  prova più volte  e  quando meno se  lo  aspettava  gli 
ridiedi una figura e responsabilità di primo piano per la band, come quella 
di rappresentarci in numerosi spettacoli televisivi. Ritrovammo equilibrio e 
accordo e spero che quel periodo negativo sia superato.

Un’altra condizione di difficoltà più generale che ho trovato nel lavoro di 
gestione  della  BBB  è  la  frequente  situazione  di  instabilità  degli 
appartenenti  al  gruppo.  Un’instabilità  derivata  dalle  loro  condizioni 
oggettive  di  vita,  ma  anche  soprattutto  dal  loro  stato  di  salute  a  volte 
compromesso da malattie gravi rispetto alle quali è difficile prevedere con 
regolarità la loro partecipazione ai vari appuntamenti del gruppo: una volta 
uno è ricoverato in ospedale, l’altra è in terapia, l’altra ancora è in un brutto 
periodo.  La  variabilità  delle  loro  vite  è  inoltre  un  fattore  di 
indeterminazione   molto  alto:  per  uno  il  carcere,  per  un  altro  lo 
spostamento da Milano, magari anche in chiave positiva perché ha trovato 
un lavoro altrove, per un altro ancora il ritorno in strutture riabilitative.
In  questo  contesto  la  band  ha  sempre  una  forma  e  una  composizione 
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fluttuante  e  variabile,  potendo  contare  su  un  piccolo  nucleo  di  persone 
intorno al quale ruotano via persone varie.
Un esempio limite in questo senso è l’avvicinamento alla band di Giovanni 
Redaelli,  batterista senza tetto che viveva in un garage vicino a Piazzale 
Loreto. Dopo mesi di prove e un suo grosso coinvolgimento finisce travolto 
in  un  incidente  sotto  una  macchina  con  mesi  e  mesi  di  ospedale  con 
entrambe le gambe rotte.  Dopo aver ottenuto in mesi  di  prove un buon 
affiatamento, questo evento fu per lui e per il gruppo una vera disgrazia.
A  volte  invece  sono  semplici  momenti  di  ebbrezza  derivati  da  abuso 
alcolico  a  compromettere  le  loro  esibizioni  e  a  creare  problemi  negli 
spettacoli. Il tasso alcolico porta ad improvvisazioni non sempre azzeccate 
sul palco e che sono difficili da contenere.

Domanda: sono stato a molti spettacoli della BBB e mi sono chiesto: come 
fate a suonare in quelle situazioni di confusione ?

Gli aspetti difficili nella gestione di un gruppo così complesso ovviamente 
si sono manifestati con molte persone e nella stragrande maggioranza degli 
spettacoli della BBB, dove c’è sempre un gran casino.
Gli  spettacoli  sono  innanzitutto  difficili  da  gestire  poiché  in  ambienti 
piccoli, spesso senza un palco, in un alcune occasioni ci siamo trovati di 
fronte a situazioni di persone completamente alterate dall’uso di alcolici o 
stupefacenti  che  volevano  a  tutti  i  costi  cantare  e  intervenire  nello 
spettacolo.  Nonostante  gli  sforzi  dei  volontari  e  del  servizio  di  cortesia 
spesso  messo  a  disposizione  dai  City  Angels,  queste  situazioni  di 
confusione  non  consentivano  agli  artisti  di  esibirsi  con  la  necessaria 
concentrazione.  Ho provato  a  suonare  e  cantare  avendo a  mezzo  metro 
davanti a me un ubriaco che per tre pezzi consecutivi mi urlava che voleva 
cantare una canzone di Vasco Rossi.
Ma  sono  spesso  anche  gli  stessi  artisti  che  si  esibiscono  a  creare 
confusione,  muovendosi  nello  spazio  ove  si  suona,  parlando,  urlando, 
agitandosi, voltando le spalle al pubblico, improvvisando pezzi fuori dalla 
scaletta che pure preparo meticolosamente ogni volta, scegliendo i brani e i 
tempi a seconda anche del luogo e dall’ambiente nel quale ci esibiamo. 
Non  siamo  animali  da  palcoscenico  e  la  presenza  scenica  non  è 
programmata, così se già nella sala c’è confusione e nello spazio ove ci si 
esibisce si crea confusione, va tutto in tilt. Il nostro repertorio richiede in 
alcuni spazi molta concentrazione sui testi e sull’interpretazione, a volte se 
non c’è la concentrazione necessaria, anche brani belli sono da buttare nel 
cesso.
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La dimensione  più problematica  nella  conduzione artistica  del  gruppo è 
relativa alle prove perché per tanti motivi quelle che facciamo in sala sono 
poche: molti dei nostri artisti ad esempio rientrano molto presto la sera nei 
dormitori  che  li  accolgono,  altri  farebbero  fatica  a  gestire  un  piatto  di 
minestra in una mensa serale e un cartone in terra come piumone la notte, 
con un’allegra  serata  di  prove in  studio.  Ecco quindi  che lo  spazio  più 
frequente che utilizziamo per provare è lo stesso centro SOS o le scalinate 
della  stazione.  Nel  centro  SOS ci  è  capitato  di  provare in  un ambiente 
molto  ristretto  di  quaranta  metri  quadri  dove  contemporaneamente  si 
assiepavano altre decine di persone venute al centro per tutt’altri motivi. 
Ciononostante,  pur  nella  dimensione  caotica  e  confusa  di  uno  spazio 
inadatto a concentrarsi seriamente nel suonare e nel canto, si sono creati 
spesso momenti  bellissimi d’insieme, dove il più spesso delle volte tutti 
vengono coinvolti a cantare. Nonostante queste difficoltà si può dire che i 
membri  del  gruppo acquisiscono nel  tempo un maggiore  affiatamento  e 
riescono  a  costruire  i  testi,  gli  arrangiamenti,  a  trovare  le  ritmiche, 
amalgamare le voci, aggiustare i brani e questo è forse anche il bello di 
questo contesto.

Domanda: ma cosa sognavi all’inizio dell’esperienza della BBB ?

In  fondo  quando  ho  iniziato  questo  progetto  pensavo  a  una  specie  di 
sottofondo  musicale  che  facesse  parte  e  servisse  e  si  adattasse  alle 
condizioni di vita delle persone che si incontravano nel centro SOS, come 
se la musica fosse una colonna sonora integrata al centro, rispecchiasse le 
situazioni che c’erano dentro, si adattasse al vissuto delle persone presenti, 
esprimesse o stimolasse i loro sentimenti e le loro sensazioni.
Mi era capitato in altre circostanze, per esempio facendo blues attraverso il 
cancello di una porta di una cella che si  affacciava sul corridoio di una 
sezione  di  sicurezza.  Ogni  ospite  di  quelle  celle  singole  aveva  molto 
rispetto dell’altro, si tendeva sempre a non disturbarsi a vicenda, i volumi 
delle televisioni erano sempre bassi per non disturbare il vicino e quindi 
anch’io suonavo sempre molto piano. Ma una sera decidendo di suonare 
anche per gli altri, senza che me lo avessero chiesto, mi posi innanzitutto il 
problema di trovare dei suoni che non li intristissero, o viceversa che non 
cozzassero  per  tonalità  e  ritmi  allegri  con  quella  dimensione  che  era 
comunque molto dura e sofferta.  Fu una bella esperienza e seppure non 
ricevetti mai un grazie, nemmeno nessuno mi disse mai di smetterla. Forse 
semplicemente mi sopportavano, ma non credo sia stato così  perché poi 
nelle poche ore di socialità insieme organizzammo un corso di chitarra e 
vennero in molti. 
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Ci fu poi l’esperienza di Exodus, suonando e cantando insieme ai ragazzi e 
alle  ragazze  ospiti  delle  comunità  di  don  Mazzi.  Non  era  un  semplice 
suonare la sera per trascorrere la serata intrattenendoli con la musica, ma 
era la ricerca di quelle canzoni che meglio si adattavano alla loro situazione 
di giovani alla ricerca di una dimensione fuori dalla droga.
Per  SOS  sognavo  e  continuo  a  sognare  di  riuscire  ad  ottenere  una 
musicalità  e  dei  testi  che si  adattino a  quell’ambiente  ed alle situazioni 
delle persone. Questo a volte è molto semplice poiché sono loro stessi a 
comporre testi e musica, a volte semplici sonorità; più spesso la dimensione 
sonora  è  di  un  continuo  urlo  e  di  un  dialogare  a  voce  altissima  che  è 
caratteristico delle  persone che si  vogliono fare sentire forte.  Tentare di 
introdurre in questi contesti elementi sonori dolci e rilassanti non ha effetto 
poiché quei suoni non rispecchiano lo stato d’animo dei presenti, a volte 
agitato,  a  volte  disperato,  a  volte  urlato.  L’introduzione di  musiche  che 
hanno tendenzialmente  una funzione di relax non ha esito,  poiché quasi 
immediatamente, forse in base alla reazione allo stimolo di rilassamento i 
toni delle voci e del vociare si alzano. Mi sembrano reazioni normali in 
persone che a causa delle loro condizioni di vita di rado si rilassano … 
certo non nel precario sonno di un dormitorio o di una panchina.
Pensavo  di  riuscire  a  costruire  delle  basi  musicali  che  rispecchiassero 
l’ambiente della vita di strada, non solo per i contenuti dei testi ma anche 
nella  costruzione  del  suono  giusto  per  questa  dimensione:  per  mia 
esperienza l’unione del testo cantato forte e graffiante con una dimensione 
melodica a volte dura ma capace di stimolare i sentimenti di dolcezza e di 
nostalgia  e  il  ricordo,  mi  sono  sembrati  i  più  adatti.  Il  deelay  tirato 
all’infinito mi ha sempre dato poi quella sensazione di ripetizione ossessiva 
che assomiglia alle situazioni compulsive della dipendenza 

Domanda: molte delle vostre composizioni hanno una vena molto triste e 
sembra non trasmettano segnali positivi.

Non è vero abbiamo fatto molti testi e canzoni che parlano di sentimenti 
positivi,  di speranze,  di sogni di vita migliore,  ma certo,  essendo tutti  i 
giorni calati in una realtà a contatto con la vita di strada, del disagio e della 
sofferenza è inevitabile che le nostre composizioni abbiano una profonda 
vena di  tristezza e amarezza.  Molte volte scendendo dal  palco ci  siamo 
sentiti  dire  da  giornalisti  o  spettatori  “certo  che  la  vostra  musica  è 
veramente triste”. Io non credo sia così e le nostre canzoni parlano da sole, 
ma mi è sempre venuto da rispondere “certo che noi non esprimiamo vite 
felici e non possiamo rispecchiare una realtà diversa da quella che viviamo 
tutti  i  giorni.”  C’è  poco  da  stare  allegri:  se  vogliamo  rappresentare  la 

142



mortalità  per  overdose  da  droga  o  da  cirrosi  epatica,  se  siamo  straziati 
perché ci è morto un amico di Aids, certo non possiamo farlo con la disco 
dance e ci viene difficile costruirci sopra una musicalità ballabile.
Ci sono cose a contatto con questa realtà che ti entrano dentro e cercare di 
esprimerle in musica è un modo per tirarle fuori. Ce ne sono alcune molto 
forti  che è difficile  gestire  interiormente:  la  malattia  mortale,  il  lutto,  il 
suicidio, il degrado estremo, la perdita dell’identità e della ragione.
Purtroppo musicalmente al giorno d’oggi questi fenomeni avvengono: ho 
ascoltato una versione della “Sedia di lillà” di Alberto Fortis, che è una 
canzone bellissima e toccante, fatta in modo disco dance. L’effetto che mi 
ha prodotto è stato ancor più tragico dello stesso testo di Alberto.
La ricerca del leit motiv che rispecchi e rappresenti un luogo come l’SOS 
non  l’ho  ancora  conclusa,  ma  penso  che  con  il  tempo,  il  lavoro  calato 
dentro questa  realtà  e il  contributo diretto dei  nostri  amici  riusciremo a 
trovare il vero sound, “il rumore dei poveri” (come l’ha chiamato il nostro 
amico regista Fabrizio Parenti che ringrazio per il titolo di questo libro) di 
questo pezzo di Milano.

Domanda: ascoltando i vostri  concerti  e i cd si ha l’impressione che ci 
siano stili  e  anime molto diverse  nella BBB. Come la vedi  tu e quanto  
conta il lavoro di gruppo ?

Sempre più la BBB assomiglia  a un festival  di  autori  e  stili  diversi.  E’ 
giusto sia così. Non è possibile omogeneizzare e amalgamare con un unico 
sound  i  vari  autori  della  BBB.  La  mia  anima  musicale  è  decisamente 
orientata al rock progressivo con il quale ad esempio mi sono espresso in 
molte  basi  del  primo cd,  con la  Fender  Stratocaster  e  il  deelay  tirato  a 
manetta, ma soprattutto mi piace la ritmica del rock. Le mie canzoni sono 
in gran parte quelle di denuncia sociale.  Diego è un cantautore acustico 
dolce e sottile e, soprattutto dal vivo, la sua inconfondibile armonica dà un 
tocco eccezionale alle ballate. Accompagnarlo con la mia chitarra solista 
mi provoca una grande gioia perché le sue composizioni sono aperte, fluide 
e  lasciano  un  grande  spazio  espressivo.  Emanuele  costruisce  delle 
composizioni musicali complesse e ricche, sui testi di Barbara Rosenberg, e 
hanno entrambi una sensibilità eccezionale.
Marco Rossi  ha l’impronta tipica della musica leggera melodica italiana 
anni 60/70 ed è difficile modificare il giro semplice, ma efficace, che ha 
scritto.  Cesare  Pedrotti  è  un  grande  artista  eclettico  ed  estroso,  ha  una 
vocalità con toni altissimi e irraggiungibili. Nelle esibizioni live interpreta 
sempre i suoi pezzi in modo diverso e per noi che gli stiamo dietro con la 
musica,  è  sempre  un  po’  difficile,  ma  quando  riusciamo  a  trovare  un 
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accordo sulle battute è bellissimo accompagnarlo.
Gigi Geviti è certamente la persona con la quale maggiormente ho lavorato 
nella  parte  musicale  dopo che  lui  aveva  buttato  giù i  testi  e  insieme li 
avevamo  elaborati.  La  semplicità,  mi  sembra  sia  la  cosa  che 
contraddistingue  tutti  i  nostri  lavori.  Anche se  stiamo raccontando cose 
molto  complesse  e  difficili  cerchiamo  di  tradurle  in  un  linguaggio 
comprensibile, non sempre direi troppo immediato, perché ci piace l’idea 
che i  testi  siano occasione di  riflessione  sui  contenuti  dei  messaggi  che 
contengono,  piuttosto  che  produrre  testi  con  linguaggi  immediati  o  a 
sensazioni che hanno certo maggior presa, ma dei quali ti chiederesti “che 
senso hanno” ? 
Gli  autori  comunque in  gran parte  costruiscono ed elaborano da soli  le 
composizioni  e  quindi  è  poi  difficile  modificarle  per  come  sono  state 
pensate e per come devono essere eseguite e interpretate.
Certo i lavori prodotti a più mani nel lavoro di gruppo fra più autori, sono 
quelli che danno maggiore soddisfazione.
Ma una delle vere difficoltà sotto il profilo musicale per la band è il fatto 
che nella situazione di instabilità che abbiamo sopra descritto, non siamo 
ancora riusciti a consolidare una base minima ritmica di strumentisti che 
possano sostenere del tutto le esibizioni live. Potremmo optare di porre al 
centro la voce e accompagnarla  solo con uno due strumenti  (ho appena 
preso anche un sintetizzatore da chitarra che ha grosse potenzialità) o fare 
musica  solo  acustica,  ma  questo  va  bene  in  ambienti  ristretti  dove  c’è 
concentrazione, non su palchi in piazza con persone casuali che vogliono il 
ritmo.  Per  questo motivo  abbiamo dovuto a volte utilizzare  una base di 
batteria elettronica, più persone si sono alternate al basso e per alcuni brani 
abbiamo dovuto ricorrere al playback della parte strumentale.
E’ pur vero che la musica della BBB potrebbe essere eseguita dal vivo con 
il semplice ausilio di due chitarre e le voci, ma se questo può andare bene 
in ambienti ristretti con i gruppi di ascoltatori affezionati che ci seguono, 
nel  concerto  live  all’aperto,  nella  grande  piazza,  con  un  pubblico 
eterogeneo è necessario a mio avviso un impianto ritmico più coinvolgente.
La mia visione musicale della ritmica non vede molto più di due chitarre, 
un basso, la batteria e le voci. Fa parte di quella cultura musicale semplice 
che mi è derivata dagli anni 60, dalla semplicità di quell’impianto ritmico 
che vedeva coniugare il minimo di strumentisti sul palco con il massimo 
della resa strumentale ed interpretativa … ed Hendrix da questo punto di 
vista era il massimo con una band di tre elementi, lui compreso.

Domanda: le vostre canzoni sono molto semplici, sia nei testi, come nelle 
basi musicali e mi hai già risposto, ma esiste una, diciamo, linea editoriale 
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nella selezione e nella produzione dei vostri brani ?

Crediamo che al di là delle sofisticazioni  tecnologiche che vanno per la 
maggiore nella musica odierna, esista una dimensione più importante che 
riguarda il contenuto dei testi.
Certo le nostre basi musicali e le composizioni sono spesso molto semplici: 
in fondo nessuno dei componenti della BBB è un professionista, ma siamo 
orgogliosi di fare e di aver fatto musica in totale povertà,  anche se non 
credo  di  essere  presuntuoso  nel  credere  che  molti  dei  nostri  brani 
potrebbero adattarsi ad arrangiamenti più complessi e concertistici.
D’altra parte ripeto, la semplicità è un ideale da seguire soprattutto oggi 
quando  troviamo  molto  tecnicismo  e  poco  contenuto.  Dalla  musica 
d’avanguardia alla musica leggera, troviamo il  massimo dell’espressione 
tecnologica  e  dell’arrangiamento  sofisticato,  unito  alla  scarsità  dei 
contenuti.
Onestamente preferiamo fare musica semplice, riproducibile con facilità e 
con qualche contenuto.
La  critica  che  ci  può  arrivare  come  è  successo  di  essere  musicalmente 
poveri, non può che farci piacere e va certamente bene così. Se poi non 
siamo  d’avanguardia  e  ci  si  può  definire  retrò,  o  al  limite  arretrati,  va 
sempre bene così. Ci basta produrre testi fortemente densi e pregnanti di 
contenuto, appoggiandoli a delle composizioni musicali degne. 
Questo ci basta. 
Circa le scelte editoriali e la selezione che opero dei testi che mi arrivano 
dalle molte persone che scrivono, direi che è vero: opero delle scelte. La 
BBB vuole essere una realtà musicale che se produce testi che rispecchiano 
realtà  difficili,  vuole  mantenere,  oltre  all’aspetto  della  denuncia  sociale, 
oltre  al  racconto  di  mondi  molto  particolari,  uno  sguardo  positivo 
sull’esistenza.  Un messaggio  di  speranza  e  di  vita.  Se  volessimo  fare  i 
cantori dell’inferno credo che potremmo essere fra i più bravi a raccontare 
e  a  mettere  in  musica  il  peggio  del  pulp,  dell’estrema  nefandezza  del 
mondo, degli abissi dell’anima e dei fondi di barile della vita. Esperienze di 
anni a contatto con grandi disperazioni umane, o l’averle vissute in prima 
persona ci potrebbero certamente candidare all’Oscar dei cantori e maestri 
dell’orrido e ci riusciremmo benissimo. Ma tutti i nostri sforzi, i miei nella 
selezione,  degli  artisti,  pur  spesso  nella  loro  condizione,  sono  quelli  di 
produrre speranza, sentimenti e valori positivi. Nonostante tutto.
Mi  sono  trovato  davanti  testi  scritti  negativi  ad  esempio  con  una  forte 
pulsione suicidiaria, così come altri pregni del desiderio di morte, oppure 
più semplicemente inneggianti al consumo di sostanze nocive e non li ho 
ritenuti adatti al messaggio ed al repertorio della BBB.
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Quel bicchiere mezzo vuoto, non è solo mezzo pieno, ma è soprattutto nella 
testimonianza diretta di chi si trova in condizioni di grave disagio che si 
afferma la possibilità di uscire e di credere in forze positive che nascono e 
crescono, pulsioni di speranze e di sentimenti.
Se  avessimo  voluto  perseguire  un’immagine  e  un  messaggio  che 
descrivesse  e  spettacolarizzasse  il  peggio del  mondo saremmo riusciti  a 
fare un teatro dell’orrido meraviglioso e senza concorrenti. Forse sarebbe 
piaciuto di questi tempi decisamente pulp. Ma era troppo facile.
Più  difficile  invece  è  conoscere  e  descrivere  gli  aspetti  del  bene  e  del 
buono, le scintille di vita e di voglia di vivere che sopravvivono e indicano 
la  strada  della  risalita,  nell’uscita  dall’incubo,  nel  recupero  delle  forze, 
nella fiducia e nella speranza. Nonostante tutto.

Domanda: quali sono i progetti della BBB per il futuro ?

Una cosa sulla quale mi sono trovato a riflettere in questi anni con altri 
componenti del gruppo è stata la nostra rappresentazione di realtà estreme 
che in fondo potevano trovare chiavi di lettura,  crinali  di  disagi  minori, 
attraverso  altre  esperienze  di  vita.  Noi  in  fondo  abbiamo  raccontato  la 
povertà estrema, ma quale è la linea di confine fra un uomo che vive in 
mezzo alla strada e un altro che pur avendo ancora quattro muri intorno è 
entrato  in  una  soglia  di  povertà  ?  Abbiamo  raccontato  delle  estreme 
conseguenze dell’uso di droga e di alcol, con la morte e la malattia,  ma 
quanti  ancora si  trovano in mezzo al guado e su un percorso difficile ? 
Abbiamo rappresentato solitudini estreme e abbandoni totali, ma quanti si 
ritrovano, con un quadro seppur meno desolante ed estremo, a fare i conti 
nella loro vita quotidiana con questi problemi ? Abbiamo raccontato di un 
mondo ai limiti usando i nostri occhi e la nostra esperienza, ma quel mondo 
estremo  ha  radici  profonde  e  quei  disagi  e  quei  malesseri  si  trovano 
ovunque. La cerniera di separazione andrà abbattuta. Forse una chiave di 
lettura, di facilitazione e di avvicinamento alla comprensione di quei mali 
estremi è l’avvicinare di più la nostra sensibilità a quei mali e a quei dolori 
dei quali purtroppo soffrono più ampi strati di popolazione vulnerabili e a 
rischio. Ciò renderebbe forse più riconoscibili e vicine le tragedie estreme 
che finora abbiamo messo in musica  e poesia,  anche a chi  le  considera 
rappresentazioni di un altro mondo. Un’altra cosa sulla quale ho riflettuto è 
che noi abbiamo sempre espresso il disagio adulto, ma forse sarebbe un bel 
messaggio il riuscire a fare qualche passo indietro e raccontare anche le 
fonti  di  partenza,  le  difficoltà  dell’adolescenza,  i  problemi  dell’infanzia, 
sarebbe ancor più utile  anche per  i  giovani  che mancano a mio avviso, 
fortemente, di punti di riferimento.
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Abbiamo certo progetti concreti: un documentario sulla nostra esperienza, 
il terzo cd, ovviamente questo libro e il progetto di un teatro ….  

Domanda: e tu Maurizio cosa ti aspetti dal tuo futuro musicale  ?

Io  spero  di  poter  continuare  a  fare  musica  con  le  persone  che  sono  in 
difficoltà,  di  veder  premiato  il  progetto  BBB  dandogli  una  stabilità 
economica, una continuità nel tempo e quella dignità culturale che secondo 
me merita. 
Vorrei continuare a lavorare con la musica per costruire insieme relazioni, 
ascoltare e leggere le loro prose, le poesie, le canzoni e soprattutto vorrei 
dedicarmi solo a questo negli anni della vecchiaia che mi aspettano. 
E poi, meglio di me l’ha già scritto Siro Rona in “Niente dal futuro”: “io 
non  voglio  niente,  niente  dal  futuro,  mi  basta  soltanto  sapere  che  c’è 
qualcuno che si ricordi ancora di me, qualcuno che ti parli un po’ di me”. 
Vorrei  certo essere  riuscito  in  tutti  questi  anni  ad annullare  tutte quelle 
differenze che pure mi appartengono, ma che pure non mi differenziano, 
più di tanto, da un altro. 
Questo  è  il  vero bagno di  folla,  questa  è  l’appartenenza  vera  che  ci  fa 
sentire tutti meno soli: il riconoscerci umilmente nell’umanità: qualunque 
essa sia. 
Io son partito dagli ultimi, certo, e vi ho raccontato la nostra esperienza 
musicale e umana. Una parte dove stanno tante disperazioni, ma, speriamo 
di esserci riusciti, anche tante speranze. 
E poi vorrei un giorno suonare in una grande valle con un eco naturale, con 
grandi amplificatori: vicino al cielo.

Mi basterebbe anche la montagnetta di San Siro o quella del Parco Lambro. 
Minimo 15000 watt però li voglio.
  

Ci prendiamo cura dei passeggeri di ultima classe
(Agenzia Leo Burnett Italia, Campagna di comunicazione SOS 2002)

CAPITOLO DODICESIMO

LA FOTOGRAFIA NEL 2006

Milano.
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Dopo 16 anni eccomi ancora qui in questa stanza che da sul marciapiede di 
Piazza Luigi di Savoia, all’SOS della Stazione Centrale. 
Quante vite e quante situazioni sono passate da questo posto, insieme alla 
mia. Decine di migliaia. Alcune centinaia i volontari.
Guardo  le  piastrelle  consumate  dal  tempo,  i  vetri  scheggiati,  i  bagagli 
abbandonati, la vernice scrostata in vari punti, le porte che non si chiudono 
più, le seggiole verdi in plastica leggera a prova di lancio durante una rissa, 
la  fotocopiatrice,  il  computer,  il  fax  e  la  stampante  che  spesso  non 
funzionano, ma penso, in fondo, che tutto ciò sia secondario.
Il sole filtra lo stesso anche dai vetri impolverati.
Quante cose sono cambiate in 16 anni.
Stiamo  mangiando  un  panino  nella  pausa,  io  e  Alessandro,  il  nostro 
operatore. Venne qui da noi come obiettore di coscienza a diciotto anni ed 
è rimasto poi con noi per altri cinque.
Lui l’ha preso da Mc Donald’s, io un kebab piccante a un chiosco, anche se 
lo  sconsigliano  per  le  emorroidi,  soprattutto  se  ci  bevi  insieme  acqua 
frizzante, mi hanno detto dei marocchini.
Gli racconto che quei panini che mangia non sono hamburger di carne, ma 
una specie di polistirolo aromatizzato. Li mangia lo stesso.

Guardiamo le foto di Isabella Balena appese ai muri. 
Alessandro mi chiede notizie su quelle ingiallite dei primi anni novanta. 
La stazione sul finire del secolo era un inferno: le foto parlano. 
Ecco i giovani magrebini che allora spacciavano droga a centinaia, sdraiati 
sui tappeti di siringhe, nei giardini fangosi e incolti della piazza. Eccone 
uno sui binari mentre si copre il volto durante una retata della polizia, un 
altro accecato dal flash dentro un treno di notte. Chissà che fine avranno 
fatto ? Devastati dal crack. Tornati in patria malati di Aids, contagiati da 
giovani prostitute tossiche italiane che gliela davano senza preservativo in 
cambio di qualche dose. Forse ancora in carcere. Forse inseriti socialmente 
nel  traffico  di  droga  milanese  nel  quale  sono andati  a  fare  i  manovali, 
sostituendo  i  figli  e  i  nipoti  di  don  Ciccio,  dello  Zio  Turi  e  di 
Mammasantissima, pressati dall’Antimafia che aveva accerchiato la Sacra 
Corona, l’N’Drangheta e la Camorra. 
Forse saranno morti.

Guardiamo  poi  le  foto  di  Isabella  più  recenti:  al  posto  degli  africani 
spacciatori  e  tossici,  un’altra  immagine  ritrae  le  nuove  leve,  arrivate 
dall’Est europeo, a cavallo del nuovo millennio, a migliaia.
Mature signore, signorine e babuske ucraine, moldave e russe, venute in 
Italia per lavorare, mandare i soldi a casa, ai figli per sposarsi, mettere su 
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casa, ai nipoti che vanno a scuola. Sono anche loro lì, in attesa di questa 
grande speranza di paese che è il nostro. Certo, venti ore di lavoro come 
domestiche in una casa italiana, valgono come uno stipendio di un mese, 
per un lavoro di dieci ore al giorno, nel loro paese. Parlano e capiscono 
quasi nulla di italiano. La stazione è anche per loro l’incubatrice, come per 
tutti quelli che non sanno precisamente dove andare e quali sviluppi dare 
alla vita. Il sabato e la domenica si riuniscono a migliaia nelle piazze della 
stazione,  che  è  stato  il  loro  primo  luogo  di  arrivo,  causando  qualche 
problema di ordine pubblico. Ma in questa città non c’è da farci caso, anche 
per il corteo di un funerale è la stessa cosa e qualcuno telefona ai vigili. 
Con il Bar Boon abbiamo cercato di farle sentire meno isolate, dentro una 
città e in un paese del quale conoscono in gran parte solo quello che gli 
riferiscono i loro caporali nella loro lingua.
Qualche mafia di schiavisti le aspetta certamente al varco.
Null’altro  esiste  per  loro  oltre  al  lavoro  nero,  oltre  a  sposarsi  con  un 
italiano, o a trovare un datore di lavoro che sia anche una brava persona …
Nelle foto telefonano, prendono vestiti dall’armadio guardaroba, si siedono, 
parlano fra loro, sono educate, ordinate e composte, niente a che vedere con 
le  orde  di  slavi  che  erano  sbarcati  a  Milano  al  tempo  della  guerra  nel 
Kosovo e che per qualche anno avevano imperversato nella zona, prima di 
essere risucchiati chissà dove nella città, insieme alle loro sorelle, cugine, 
nipoti, zie e madri, che ancora si incontrano di notte sulla circonvallazione.

Io e Alessandro guardiamo a fianco quelle altre immagini rettangolari di 
allora  che  raffigurano  tossici  di  strada,  sdraiati  in  terra  in  mezzo  alla 
pattumiera,  piegati  sulle  scalinate  della stazione,  sporchi,  devastati  dalle 
croste,  dalle infezioni  e  dall’overdose.  “Quanti  ne avremo conosciuti  ?” 
Almeno tremila. In certi anni ci sembrava un successo che il dieci per cento 
di loro fosse entrato in una comunità,  ma mi turba ancora il ricordo del 
1993, quando a morire di overdose furono in 14. Molti erano scomparsi, 
molti erano tornati, molti erano riusciti a costruirsi una vita migliore, grazie 
ai servizi che li avevano curati e assistiti:  dalle unità mobili in strada, ai 
servizi  intermedi,  ai  servizi  pubblici  per  le  tossicodipendenze,  alle 
comunità che avevano smesso di chiedergli una laurea, gli occhi azzurri e i 
capelli  biondi,  prima  di  farli  entrare  nelle  loro  strutture,  selettive  e 
ottimizzate per un improbabile modello di uomo, diagnosticato da qualche 
santone o professorone, come in grado di “farcela ad uscire”.
Primi anni 90, seconda generazione dei tossici eroinomani di Milano: una 
strage, fra Aids, overdose, epatiti, suicidi. 
Oggi tornano i sopravvissuti, come Giorgio ormai invecchiato, dopo trenta 
comunità terapeutiche e un grosso burn out per me in una relazione difficile 
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e consumata, sta bene, oggi, come tanti altri che fra metadone, una casa, 
qualche  relazione  importante,  un  lavoretto,  la  pensione  e  qualche 
opportunità hanno migliorato di brutto. Altri hanno migliorato alla grande. 
La strada e la droga, fortunatamente per molti, sono solo un’esperienza di 
passaggio. Non un tunnel, ma un cancello che alla fine si apre.
Le foto di  Gianni  Berengo Gardin della campagna di  SOS dello scorso 
anno,  appese  all’anta  di  un  armadio,  ne  ritraggono due:  puliti,  ordinati, 
sotto le volte della stazione, sembrano normalissimi passeggeri, ma per noi 
che lo sappiamo, hanno alle spalle anni di disperazione.
Il mondo della tossicodipendenza, anche quella di strada, d’altro canto è 
cambiato. Più cocainomani, più eleganti anche i barba, meno endovenosi. 
Molto  è  stato  fatto,  ma  ancora molto  ci  sarà  da fare  perché la  bestia  è 
sempre  in  agguato  e  non  molla  guadagni  prodigiosi  in  cambio  di  vite 
distrutte. La piazza di spaccio della centrale, che non esitavo dieci anni fa a 
definire il peggiore buco del culo dell’Europa, è oggi un piccolo mercatino 
con pochi vecchi sopravvissuti. Qualcuno vende psicofarmaci, la gran parte 
metadone.  Dopo  le  operazioni  di  polizia  gran  parte  dello  spaccio  si  è 
spostato altrove, sommergendosi nella città. Il territorio è bruciato, non c’è 
più niente da prendere.
SOS  e  le  altre  organizzazioni  di  volontariato  hanno  fatto  la  loro  parte 
aiutando, progettando, costruendo senza mai fermarsi.

Certo, per un decennio quell’ambiente era a ragione ritenuto uno dei più 
pericolosi della città. 
Non solo per la microcriminalità,  fatta di spaccio di strada, piccoli furti, 
borseggi e piccoli reati.
Ma c’era anche molto di più.
Racconto  ad  Alessandro  di  quella  stazione  dove  era  cresciuto  un  serial 
killer,  cliente  di  SOS,  che  aveva  ammazzato  in  un  delirio  mistico  tre 
persone e si era poi impiccato in un manicomio criminale, di quella donna 
violentata  da tredici  uomini  su un treno,  di  quel  maniaco che si  faceva 
sputare sul cappotto e pagava 10 mila lire a botta,  di Angela, malata di 
Aids, seviziata da un medico di Padova, scaraventata nuda dalla Mercedes 
in corsa e soccorsa dai ferrovieri, vicino alla massicciata dei binari, di Lina 
che in crisi  di  astinenza da coca aveva trascinato in moto  e ucciso una 
vecchietta  dopo averle rubato il  prelievo del  bancomat,  di  quell’anziana 
legata per giorni nei tunnel sotterranei da due psicopatici, arrestati poi a 
casa sua mentre mangiavano il minestrone, di quello pseudo infermiere che 
si spacciava da volontario e che aveva nel curriculum la violenza sessuale 
su un handicappato in carrozzina, di tutti gli accoltellamenti ai chioschi, 
delle  bottigliate  in  faccia,  degli  sfregi  col  rasoio,  perfino  un conflitto  a 
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fuoco fra un latitante che beveva una birra a un baracchino e la polizia. Per 
non parlare dei centinaia di prestanome, malati  psichiatrici, borderline, e 
alcolisti, intestatari di società finanziarie e imprese, che per cento mila lire 
avevano aperto conti correnti miliardari per altri. 
Un inferno di dossier da cronaca nera giacenti alla Polizia Giudiziaria.
Un inferno dove abbiamo lavorato come angeli. Forse un pezzo di paradiso 
l’abbiamo portato, chissà se ce lo siamo meritato.
Abbiamo addirittura suonato e cantato per riportare un po’ di serenità.

Oggi, anche chi incorre nei reati sembra seguire la mappa di una possibile 
integrazione: la miseria lavora sulla miseria, tutto si paga, affitto in nero, 
lavoro  nero,  racket  dell’immigrazione,  permessi,  moduli,  i  prestanome 
prolificano, la prostituzione si è fatta più discreta, l’accattonaggio mirato e 
a ore.   

La foto  in  bianco e  nero di  Keih Richard dei  Rolling Stones  è  sempre 
appesa  ad  un  armadio  alle  mie  spalle,  dove  abitualmente  svolgiamo  i 
colloqui. Un viso segnato da profonde rughe, i capelli spettinati come non 
mai.  E’  circondato  da  un  alone  di  fumo  ed  assomiglia  ad  un  vecchio 
pellerossa. Praticamente un oracolo. Vicina alla sua quella di Fratel Ettore 
che  abbraccia  il  Papa  e  una  mia  insieme  a  Carlo  Maria  Martini,  allora 
Cardinale di Milano, prima che partisse per Gerusalemme. 

Le forze di sicurezza avevano fatto la loro opera e bonificato una zona che, 
per  venti  anni,  era  stata  lasciata  all’abbandono.  Nelle  foto  di  oggi  che 
guardiamo appese  ai  muri,  non ci  sono più centinaia  di  senza  tetto  che 
dormono sui treni; passeggiando sotto le volte delle Gallerie non troviamo 
più folle di  accattoni.  Sono andati  oltre la  barriera sottile  che separa lo 
scalo ferroviario dalla città,  sotto le metropolitane,  a dormire negli  scali 
minori, dispersi sul territorio, in giro per la metropoli, seguendo una logica 
di  decentramento del  problema,  che li  frammenta in una rete di servizi, 
quando  prima  tutte  le  loro  attività,  la  colazione,  il  pranzo,  la  cena,  il 
giaciglio, si trovavano nello stesso posto. 
Forse sono oggi ancora più invisibili. 
La zona oggi, seppur ancora altamente problematica, appare ai miei occhi 
di vecchio operatore sociale, certo fra le più anziane figure dello scalo dopo 
la morte del capostazione, come un paradiso.
Ogni tanto si intravede la sagoma di qualche uomo chiocciola, ovvero di 
quelli che si trascinano su carrelli e borse tutta la loro casa, ma sono ormai 
rari.
Sulla piazza di marmo giovani manager passeggiano tranquille telefonando 
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fra aiuole di rose fiorite e ragazzi che sfrecciano sugli skate board.
Eleganti signore scendono da taxi e city car, coperte d’oro e orologi da tre 
stipendi dei miei, incuranti del rischio. 
Mamme con bambini prendono il sole in attesa del treno. 
Gente indaffarata, come sempre a Milano, va e viene a fianco del Pirellone.
 
Resta un dubbio: l’ossessione della sicurezza ha chiuso tutte le porte di 
accesso alla stazione. Anche dopo anni, nei quali la situazione è nettamente 
migliorata,  la  gente  cammina veloce  e  spedita  per  non fermarsi  in  quel 
luogo da decenni considerato maledetto. Eppure non ci sono più centinaia 
di pericoli pubblici in circolazione, non masse di soggetti potenzialmente 
pericolosi.
Qualche sparuto gruppo di pochi clochard sotto i portici, qualche gruppetto 
di africani intorno ai chioschi, le babuske nei prati ad aspettare il lavoro.
Ricordo trenta anni prima quando tutte le porte dello scalo erano aperte, si 
accedeva ai binari persino dal fondo. Ricordo quando gran parte dello scalo 
era tutto in attività e ricco di presenza umana.
Poi piano piano, sotto l’incalzare della paura dei barbari, l’accesso si era 
ridotto solo alla facciata principale, le scale laterali chiuse, la circolazione 
all’interno controllata.
Le parti laterali lunghe più di un chilometro, sono quasi completamente e 
desolatamente vuote e chiuse. Non può non venirmi in mente l’immagine 
di una città che tiene molto alla facciata, ma poco si cura di quello che sta 
dietro il sipario.

Passeggiamo  su  e  giù  per  l’ufficio.  Su  una  parete  un  grande  dipinto 
colorato su legno che avevo fatto coi ragazzi di Exodus nel 1989. Su di 
esso, le persone che sono passate hanno lasciato centinaia di tracce scritte 
con matite e pennarelli, ne leggiamo alcune non sbiadite nel tempo:
“la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo Paolo”
“quando ho toccato il fondo ho cominciato a scavare Nicola”
“grazie a Maurizio e ai volontari di SOS, Bruna”
“non è forte colui che non cede mai, ma è forte colui che cedendo ha la 
forza di rialzarsi Erika”
“Paolo in due mesi a Milano si è rovinato. Antonio”
“Daniele da cinque anni qui a Milano non si è rovinato. Daniele”
“So ascoltare altri ma non sento me stessa. Cristiana”
“Se riuscirò a far sorridere qualcuno con la mia musica, la mia vita non sarà 
stata vana”
“Sara è nata libera e deve volare. Sara”
“Il mio pensiero per te non esiste più. Max”
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“Non ho più le chiavi della vita”
 
Bussano alla porta, siamo in pausa ma apriamo lo stesso.
Daniele  P,  Victor,  Ivano,  Antonio,  Ina e  Antonello,  Luisa  e  Stefania  si 
affacciano. Li facciamo entrare.
Nessuno di loro ha patologie particolari, non sono malati psichiatrici, non 
sono alcolisti duri, sono ancora giovani, non sono tossici, anche se alcuni di 
loro lo erano prima.  Sono persone però che vivono in strada da tanti anni.
Sono italiani e cinque su otto di loro, hanno la residenza a Milano, presso il 
nostro centro. Si saranno abituati a vivere in strada ? 
Hanno qualche speranza ? 
Ci  sediamo  in  cerchio  su  dieci  seggiole  di  plastica  verde  e  leggiamo 
qualche pezzo di un libro nuovo che sto scrivendo “Il rumore di poveri – 
storia della banda dei barba della stazione centrale ”.
La  storia  gli  piace  e  commentano  i  pezzi  con  competenza  semantica  e 
riflettono sul senso delle cose espresse.
Vorrei  fargli  scrivere  quali  sono  le  loro  speranze  per  il  futuro  e  gli 
consegniamo otto  bigliettini  e  penne sui  quali  dare le  risposte  in forma 
anonima. “Cos’è la speranza”
Raccogliamo i foglietti e li mettiamo in un cappello. Li apriamo:

“Vorrei un salotto con un bel divano e un televisore”
“Conoscere mia figlia che ha ormai 18 anni”
“Spero di mantenere la speranza per quando riuscirò a sperare”
“Una piccola luce nel buio totale della mia vita”
“Maurizio, fai il serio, sei una persona intelligente, lo sai già cosa desidero”
”Spero di non diventare come Victor e Antonello”
“La  voglia  di  rinascere  nel  momento  in  cui  ti  senti  abbandonato  da  te 
stesso”
“Spero di rivedere ancora mia figlia”.
Appendiamo le risposte con delle puntine, al grande disegno colorato con 
tante altre scritte, lasciando le loro speranze, lì sospese.

Poi escono e vanno a mangiare, chi alla mensa dei frati, chi il cous cous dai 
senegalesi,  che  stanno  in  strada  in  piazza  4  novembre,  che  “lo  fanno 
buono”.
Io e Alessandro ci spostiamo nell’atrio centrale delle biglietterie per andare 
al bar a bere un caffè. 
Ci fermiamo,  seduti  su una panchina di marmo e in un’ora riusciamo a 
vedere almeno duecento persone che abbiamo conosciuto in SOS.
Camminano anonime mischiate fra la gente. 
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Transitano soltanto, non sostano più in quella stazione che era stata per 
anni  la  loro  casa,  si  spostano.  Vestono  decorosamente,  brandiscono 
cellulari, sono educatamente anonimi, traditi solo da quel perenne sacchetto 
di plastica in mano.
Chissà da dove vengono e chissà dove andranno. 
Ma sono lì, come frammenti di vita, passano e vanno.
Come tutte le cose della vita.
Noi torniamo al nostro avamposto della speranza.
E’ ora di aprire.
Per strada incontriamo Marco Rossi e Gigi. 
Hanno scritto una nuova canzone.

Vado  a  casa.  Ho  una  casa,  ho  un  letto  e  una  famiglia,  ho  i  miei  figli 
Federico e Sofia nel week end.
Mi addormento e sogno.

Sono seduto in cima alla roccia di una montagna, davanti a me una valle. 
Suono la mia chitarra, ho due amplificatori molto potenti e un eco naturale 
fra le montagne.
Daniele P. mi ascolta seduto sopra un divano che ha sistemato nel prato, 
Mauro Ics è sdraiato sotto un albero e legge, Victor dipinge con le mani un 
levriero sopra una roccia, Ivano suona le congas, Giovanni riposa sotto un 
cespuglio di foglie verdi, Mimmo canta in napoletano, Gigi lo vedo lontano 
sulla china del monte per mano a Paola, Marco Rossi e Stefania nuotano 
nel  torrente  risalendo  la  corrente,  Tanzanelio  prende  il  sole,  Diego 
arpeggia, Faggionato insegue uno scoiattolo fino alla tana sull’albero.
Su per il sentiero cammina una ragazza dai capelli rossi.
Giovane. Cromatica.
Canta.
“Io ti ho cercato fra i sassi di un mondo che non c’era
Avevo il vuoto nel cuore scendendo il sentiero pioveva
Non ti trovavo da sempre, poi non ti ho cercato più
C’era un bel sole fra i sassi eri lì eri tu
Avrei voluto strapparti portarti via con me
Farti sentire il calore di una donna per te
Oggi c’è il sole e risalgo il sentiero con te Amore”
Si avvicina, è bellissima. Mi sorride coi suoi occhi verdi
“Mi chiamo Elisa, vorrei cantare con te.”
Me ne innamorerò perdutamente.
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TESTI DELLA BAR BOON BAND REGISTRATI NEL 2004/2005

La strada
testo e musica di Maurizio Rotaris

Il Bar Boon Band è uno spettacolo di strada alla Stazione Centrale di Milano
Raccontiamo di persone oltre il confine di quella che è chiamata società
Del nostro paese, dicono che sia anche uno dei più ricchi al mondo,
noi raccontiamo un’altra parte:
una parte dove sei proprietario solo di un sacchetto di plastica
una parte dove stanno droga, alcol, disperazioni, sentimenti e speranze.

Sono vivo: 
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testo di Barbara Rosenberg 

Ubriaco in fila al supermercato
Farfuglio Inciampo
La vecchia mi addita la folla mi addita lo sbirro mi addita
Ho mangiato qualcosa non lo posso pagare
Facce pulite Scuotete la testa 
Normali Non sapete chi sono
Mi buttano fuori Mi fanno cadere
Negli occhi un sorriso di rabbia
Ubriaco In fila al supermercato
Farfuglio Inciampo
La vecchia mi addita la folla mi addita lo sbirro mi addita
Normali quando il liquido caldo mi scende giù in gola 
mi apre la pancia mi scuote il cervello
voi non ridete perché sono vivo.

La stazione: 
testo di Marco Faggionato

Una stazione dimenticata nel tempo e dalla dimensione
Ma un respiro remoto
La ragnatela dell’avvenire
Non hai ancora sentito la sinfonia della locomotiva 
che si è ancorata alla coscienza
Come un fiore appassito all’occhiello 
del tuo cappotto polveroso
Le scarpe lucidate a nuovo
I ricordi hanno calpestato nel viaggio
Verso la meta nell’infinito
Si è posato il labbro ferito dell’amore

Il Giuseppe:
testo e musica di Diego Raiteri 

Con il manico di scopa ed il vecchio foulard a pois 
Giuseppe ex comandante setaccia la città 
Meno male che c’è un bar e resta aperto sino alle tre 
Meno male che quella notte fra tante statue ho trovato te 
Partivi da una frase d’amore che finiva in un bicchiere 
Al bar della stazione dove termina il tuo rione 
Meno male anche per te che quella notte trovasti me 
E ti sei potuto bere la cioccolata ed un bicchiere
La città comincia a vivere sotto il sole del mattino 
E Giuseppe se la gode seduto al tavolino 
I camion e le macchine per lui son solo bisce 
E quelli che si affannano proprio non li capisce
Il berretto con i fiori e i tuoi occhi da bambino 
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Che controllano, che ammiccano, 
dal crepuscolo al mattino

Solitudine: 
testo di Marco Faggionato 

Non ho niente, neanche un sorriso
Non hai riparo, non hai una casa
Sei solo come un cane
E continui ad errare per la strada
Raccogli i mozziconi in terra
Perché non c’è chi ti dia una sigaretta
Ti rimane la luna e il sole.
Vorresti un po’ d’amore per il tuo povero cuore
Sei felice solo quando sogni
E vivi solo di ricordi
Cercando conforto nella natura.
Vivi sempre nella paura
Ti guardi allo specchio come un pazzo
E non c’è chi ti da coraggio
Parli da solo della vita
E vorresti andartene da questa vita
Piangi spesso come un bambino
Per poi rifugiarti in un calice di vino
Anche Dio ti ha abbandonato
Non vorresti mai essere nato

Che ce ne importa: 
testo e musica di Maurizio Rotaris e Alessandro Maggi
 
Con tutto il fango che c’è, è un mondo bello per voi, se tu stai bene così qualcuno paga 
per te. Essere buoni e civili è un dovere per voi. Perché voi siete fatti così, perché voi 
siete fatti così

umanamente idonei

Che ce ne importa di te che ce ne frega di voi, che ce ne importa del bello che ce ne 
importa del buono. Essere buoni e gentili lo lasciamo fare a voi. Perchè noi siamo fatti 
così, perchè noi siamo fatti così

sporchissimi e schifosi
che ce ne importa

Vagabondo: 
testo di Marco Faggionato 

Sogna un vagabondo sulla panchina
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coperto di giornali
il cappotto pieno di pezze
e rotti gli stivali
il naso rosso
ed una bottiglia di vino in tasca
mentre il sole autunnale lo riscalda
passa un cane randagio annusandolo
ed il vagabondo svegliandosi lo accarezza
andando via insieme
incontro ad un uovo giorno
come due vecchi amici
finché un osso ed una minestra calda
li separa dalla tristezza.

Resti qui: 
testo e musica di Maurizio Rotaris

Resti qui
vivi ancora 
ci sei ancora
anche se tu
da tanto tempo ormai
Da tanto tempo ormai
Non ci sei 
non ci sei.
Resti qui

Veleno 
testo e musica di Maurizio Rotaris:

Chiuso nel cesso, questa roba brilla, come sei strana, Ti sciolgo nell'acqua, sei bollente 
ti sparo calda.
5 secondi, qualcosa non va: non mi sali in testa, solletico nel corpo. 
"questa roba fa schifo mi sento solo agitato, uscire in fretta da questo cesso". 
Fitta nebbia - occhi appannati - aria vaporizzata.
Mi piego sul lavandino Acqua sulla faccia, apro il rubinetto e la metto sotto, 
l'acqua non mi risveglia nella testa si è avvolta una grossa palla di ovatta, 
tiro su la faccia per guardami allo specchio, 
"presto uscire da questo cesso” 
resto crocefisso da un colpo alla schiena il mio corpo è un pezzo di sasso.
Cado indietro corpo rigido picchio testa piastrelle gialle 
sdraiato in terra piastrelle rosse, il pavimento oscilla forte. 
Porto le mani tremanti avanti, trovo un appiglio nel lavandino, 
ma il tubo mi scappa via. 
Poggio palme mani a terra Ma rimango senza fiato. 
Rivedo tutta la storia della mia vita 
Altro colpo alla schiena più forte con un colpo stramazzo al suolo. 
cado di fianco picchio la testa Il tubo dell'acqua è ormai lontano
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Riesco a tirarmi seduto in un angolo. Non sto quasi più respirando,
non so quanto tempo è passato, sento dei colpi contro alla porta. 
Vorrei chiamare aiuto, qualcuno fuori si è accorto
spero che faccia presto 
Non so quanto tempo passa, sento rumore alla serratura. 
mi tirano fuori per le braccia. Mi tirano dritto, ma non cammino 
un corridoio fino all'uscita, mi lasciano lì e se ne vanno in fretta 
Non so quanto rimasi lì seduto, dormendo 
forse un'ora, 
forse un giorno, 
forse per sempre, 
forse non arrivò più nessuno

Scegli la vita: 
testo e musica di Diego Raiteri 

Quando ti ho incontrato sulla piazza, c'era molta confusione tra la gente;
quando ti ho proposto una stazione, per non far naufragare la tua mente;
buie eran le strade vuoto il tempo; poche ormai le cose con un senso,
una cosa avevi scelto, sì. No non doveva finir li.

Scegli la vita,quel che ti da,gioia,tristezza,la verità.
Scegli un amico,lo trovi qua;questa è la strada,semplicità.

Posso solo darti un pò d'amore,per farti capire quanto vali.
Posso solo darti poche ore,per fare salpare,le tue navi.
Quel che conta proprio è non mollare e certo tu puoi farcela se vuoi,
puoi cadere in mare e naufragare,ma puoi arrivare prima o poi.

Scegli la vita.........

Passo dopo passo puoi trovare,che nel mondo ci sei anche tu,
lasciati alle spalle quei momenti,tira su le maniche di piu';
quante cose agli altri tu puoi dare,quanti orti e campi coltivare,
la tua carovana può partire,c'è una vita da costruire.

Lacrime: 
testo di Marco Faggionato 

La valigia piena di ricordi
Il cappello in testa
Ed un libro in tasca
Così ti perdi nella stanza
Guardando dalla finestra l’alba
ti fondi in quella luce
Quasi piangendo
Le lacrime brillano
Mentre sei accarezzato dal vento
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Le lacrime si staccano dal volto
E volano in cielo confondendosi con le stelle del mattino,
guardandole pensi quand’eri bambino
e la lacrima cadente sul tuo viso
Scopri che era una visione del paradiso

La logica dell’alleanza: 
testo e musica di Diego Raiteri 

Cosa ti manca, quanto ti avanza, per entrare nella logica dell’alleanza, 
perché continui, sei ostinato a seguire certe leggi di mercato, 
nella sabbia della vanità hai sepolto la tua dignità, 
quanti pensieri, quante emozioni vivono i popoli di mille nazioni.
Con che coraggio si può parlare di civiltà multirazziale, 
con che arroganza e a quale scopo si lascian troppi fuori dal gioco, 
nella sabbia della vanità hai sepolto la tua dignità, 
quanti pensieri, quante emozioni vivono i popoli di mille nazioni.
nella sabbia della vanità hai sepolto la tua dignità, 
quanti colori, quanta speranza in una logica dell’alleanza.

Sua Maestà dei giardini
Di Emanuele Scataglini e Barbara Rosenberg

Come trono una panchina tutta sua
ed un prato di bottiglie avanti a lei
Come scettro un ferro vecchio,
preso dove non si sa.
E’ la regina dei giardini di città

Quattro cani come fidi servitori,
la corona di giornali su di sé.
Come manto una coperta
Un castello dietro lei
In un freddo parco  tu la troverai.

Salve Sua Maestà, i barboni siamo noi
Le portiamo vino e dolci ed un bicchiere di caffè
Raccontiamo delle storie che le dan felicità
Ci perdoni son regali in povertà.

Lei si sveglia al passare del metrò
E si guarda alla vetrina del suo bar
E lo specchio del reame dice: “la più bella qui sei tu”
La regina manda un bacio e se và

Salve Sua Maestà, i suoi figli siamo noi,
seminati come gigli in un prato di città 
E persi dentro ad un mondo che non dice verità
Lasciaci restare accanto a te
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Salve Sua Maestà, la Luna sono io
che guardo questo mondo finché il cielo ci sarà
Sola nella notte io brillo come te
Che ora dormi ed al giorno dici addio.

Fondo Marino: 
testo di Marco Faggionato 

Una bicicletta arrugginita sul fondo del mare
La statua di un santo rubata da un altare
La carcassa di un veliero naufragato in una tempesta
Una valigia vuota sommersa
Uno scarpone con dentro un granchio
E la chitarra di un musicista stanco
Un anello di pietra nera
Nel fondo del mare c’è una sirena

Emozioni clandestine: 
testo di Marco Faggionato 

Ho rubato un pezzetto di cielo,
ho ghermito il respiro del mare,
ho scippato il profumo di terra
che è come un fiore
e li ho chiusi in un cassetto di terra mia
con quello sguardo penetrante delle emozioni
che aprirò, nelle giornate tristi
perchè sei tu terra bellissima
come la tua isola del sole.
Che porta tante emozioni clandestine.

Caro calzino: 
testo e musica di Maurizio Rotaris 

Il vento mi porta il tuo nome
la pioggia ricorda il tuo calore
perchè mi hai lasciato da solo
caro calzino destro
caro calzino azzurro

Angelo 
testo di Marco Faggionato 

Sento lontano una voce angelica
Che mi dice di andare avanti
Di percorrere la via senza fermarsi
Ti vedo lontano angelo di luce
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Che mi asciughi le lacrime e mi sorridi
Sei volato fino a me attraverso i cieli
Con le tue ali divine
Per illuminarmi per togliermi le spine

Essere Qualcuno: 
testo di Marco Faggionato 

Mi sveglio la mattina
E sono solo, e non mi sento nessuno.
Passano i mesi, gli anni
E divento più grande
E mi sento solo e triste
Un giorno esco da casa
E scopro il mondo
Scopro qualcuno che mi vuole bene
Capisco di non essere più solo
Finalmente
Sono qualcuno

Il bicchiere: 
testo e musica di Maurizio Rotaris

Il bicchiere mezzo vuoto
sembra quasi mezzo pieno
l'ottimismo bella cosa
tira anche sul morale
io non capisco però nel frattempo
quando è il momento di avere
qualcosa
dentro al bicchiere
che è sempre vuoto
dannatamente vuoto
schifosamente vuoto
eternamente vuoto

Il portone mezzo chiuso 
sembra quasi mezzo aperto
chissà cosa starà dietro
il portone mezzo aperto

io non capisco però nel frattempo
quando è il momento di avere
le chiavi
di questo mondo
di cui non trovo la porta
neanche la finestra
e la porta di servizio
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e il finestrino del cesso

Quelli che la droga

Testo e musica di  Maurizio Rotaris

Quelli  che  con  l’eroina  passa  tutto  anche  il  cancro,  l’estasy  fa  bene  e  la  coca  fa 
diventare intelligenti 
Quelli che una bella bevuta con gli amici - Quelli che si drogano per stare in compagnia 
Quelli che non son mica drogati perché lo fanno solo a strisce nei cessi a cinque stelle 
costruiscono grattacieli, industrie, imperi della finanza, cantano, ballano, fanno anche le 
guerre e sono felici di ciò che fanno 
Quelle milioni che si imbottiscono di Tavor tracannano alcolici con altri milioni che si 
fanno cannoni cosa si pretende poi che i figli vengan su sobri e astemi anche se abbiamo 
speso soldi per farli studiare ? 
Quelli che in coca guido meglio - oh ho travolto anche un passante, cavolo era Giorgio 
Amen 
Quelli che dovevano prendervi a sberle da piccoli e non l’hanno fatto - Quelli che ne 
hanno prese tante e sono peggiorati 
Quelli che sono diversi dagli altri – quelli diversi da tutti – quelli diversi da se stessi 
Quelli che son morti da sei mesi e stanno all’obitorio perché nessuno li va a riconoscere 
e se li porta via …. anche i genitori a volte … 
Quelli che prima di bere vomitano perchè a stomaco vuoto ce ne sta di più 
Quelli  che  mio  zio  alcolista  in  astinenza  si  è  bevuto  l’aceto  con  lo  zucchero  che 
assomiglia al passito e il solvente per le unghie, 
Quelli che vanno con le prostitute tossiche perché si addormentano e così dura di più oh 
oui mon amour 
Quelli che son stato 39 volte in comunità e non serve a niente, adesso ci torno 
Quelli che devono toccare il fondo - Quelli che toccano il fondo e iniziano a scavare 
Quelli che si fanno in macchina davanti all’ospedale così son più sicuri che se stanno 
male li portano via in fretta 
Quelli che si risvegliano dal coma per droga e non ricordano niente, solo il nome dello 
spacciatore
Quelli  che  adesso  torno  in  famiglia,  si  è  liberato  un  letto,  mio  fratello  è  morto  di 
overdose 
Quelli che mi buco la coca perché mi piace il kerosene, se il cloridrato fosse trattato con 
il napalm mi piacerebbe anche di più 
Quelli che speriamo che ce la faccio 
Lo speriamo anche noi caro amico e cara amica 

Quelli che … la vita di strada
Testo e musica di Maurizio Rotaris

Quelli che preferiscono dormire sempre in strada perché dormire ogni tanto in un letto 
poi è peggio
Quelli che preferiscono stare al dormitorio invece che in una casa popolare così stanno 
in compagnia
Quelli che non mi piace dormire in un letto perché sono abituato a dormire sul duro
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Quelli che hanno dieci bancomat perché li trovano nei cestini della spazzatura
Quelli che per dormire vanno la sera sul treno e si svegliano la mattina a Parigi senza 
sapere come fare a tornare indietro
Quelli che la vita del barbone è una scelta, così abbiamo tutti la coscienza a posto
Quelli che per piumone hanno un cartone
Quelli che mi hanno licenziato e cosa è successo niente, la mia donna mi ha lasciato, ho 
perso la casa e mi sono ammalato e cosa è successo niente
Quelli che quando muoio voglio andare in paradiso perché la mia vita è stata un inferno
Quelli che conoscono tutti i dormitori del territorio nazionale e per questo viaggiano 
molto
Quelli che non si lavano per sette anni per essere impermeabili da questo mondo sporco
Quelli che si sdraiano sulle strisce pedonali di un incrocio in centro, nessuna macchina 
li travolge, nessun passante li calpesta, ma tutti accuratamente li evitano, a volte la 
fortuna
Quelli che hanno bisogno di 90 coperte ogni inverno perché dormendo in strada non 
sanno mai dove metterle il giorno dopo e tutti i giorni gliele rubano
Quelli che la soglia di povertà, quelli sotto la soglia di povertà, quelli oltre la soglia
Quelli che riescono a dormire sullo zerbino senza toccare terra
Quelli che pur di vagabondare e girare il mondo dormono sugli autobus della 
circonvallazione
Quelli che dormono, una mamma e 4 figli piccoli su una roulotte senza ruote, poi arriva 
il vigile e la fa portare via perché non aveva pagato il bollo
Quelli che pestare un barbone che dorme su una panchina è uno sport
Quelli che tutti sti barboni è un problema di polizia e di pulizia
Quelli che “ se qualcuno si curasse di loro mica si potrebbe dire che esistono gravi 
emarginati sociali, ovvio”
Quelli che motivatissimi distribuiscono volantini per 20 euro al giorno, dopo otto ore 
vanno a dormire al dormitorio e l’indomani ricominciano con la speranza di un radioso 
avvenire
Quelli che questa non è la mia terra, qui non ho nessuno e non ho nessuno in nessuna 
parte della terra, qui non ho niente e non ho niente in nessuna parte della terra, dottore 
mi dica, ho qualche problema psicologico ?
E tu come ti sentiresti: senza casa, senza un letto, senza il telefono, senza documenti, 
senza il lavoro, senza la salute, senza un affetto, senza nessuno, senza una meta, prova a 
immaginarlo per un secondo. Prova.

TESTI DEL SECONDO CD DELLA BAR BOON BAND 2005

Milano puttana
Testo di Sharon Santucci musica Maurizio Rotaris

Muri di solitudine
Fabbriche distrutte
Luoghi dimenticati
Speranze demolite
Maledetta ti odio
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ma ti tengo nelle mie mani
Milano sporca
Con i tuoi regali sporchi
Angoli bui dove anime solitarie 
abbandonano un corpo
Che sarà ritrovato troppo tardi
Milano vorrei ucciderti
Riprendermi i miei sogni
Maledico i tuoi vizi
Che sono diventati miei
Se solo potessi spararti
Se solo potessi dimenticare
l’oscurità che emani
Ti lascio le mie foto, i miei scritti, 
i miei pensieri
Sono cose preziose
Non hanno date
E tu sei sempre puttana Milano
Milano da bere
Nervi scoperti 
Flash luccicanti
Milano da vomitare
Oggi ti calpesto
Oggi tocca a me
il vuoto che provo
il silenzio del tuo rumore 
la macchina dal motore forte 
ma senza cuore
Milano puttana

Il segreto della nebbia
Di Emanuele Scataglini e Barbara Rosenberg

Vapore bianco intorno a noi 
Mescola nuvole e poesia.
Lei fa nebbia da cent’anni, lungo questa ferrovia
Nella pentola di rame, gira tutta la realtà
Vita, morte, gioia e sogni 
Canti, amori e libertà.
La cartella sulle spalle, la mia mano nella sua 
Un soffio e il fumo vola via
La nebbia va, su strade di città, tra monti e valli e nell’aria un po’ più in là
Nel fiume lei… veloce corre via
Per dare al mondo ancora un po’ di fantasia
E la voce della vecchia ti dirà
Quello che tu sei

Mani curve come rami, una carezza lei mi dà 
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So che presto partirai per un viaggio lungo anni
La cravatta intorno al collo, nebbia dalla scrivania
chiudo gli occhi e penso a lei

La nebbia va su strade di città, tra monti e valli e nell’aria un po’ più in là
Nel fiume lei, veloce corre via
Per dare a tutti ancora un po’ di fantasia
E alla fine della strada Lei sarà ad aspettare me

Il bastone nella mano
Sono vecchio quanto Lei
e mi porta via con sé

La nebbia va su strade di città, tra monti e valli e nell’aria un po’ più in là
Nel fiume poi… veloce corre via
Per dare al mondo ancora un po’ di fantasia
E la voce della vecchia ti dirà
Quello che tu sei

Storia di Lara
Di Emanuele Scataglini e Barbara Rosenberg

Sono pazza, sputo parole e miseria, golf rosa fucsia, le calze strappate.
La piazza Tripoli è la mia casa.
Salgo sul tram, apro le gambe irriverente, ma non mi curo del tuo pudore
se ti vergogni, non mi guardare.
La sera accenderò un fuoco, è l’ultimo giorno d’inverno
Questo giornale è la coperta
Gambe incrociate voglio dormire

Dormi, dormi piccina
La mano accarezza la faccia
Il cielo saluta
La notte saluta
no, non sei così pazza

Molti figli in città
Spesso ho voglia di un uomo
io trovo sempre chi viene con me, se poi l’incontro non mi saluta.

È notte sento qualcuno alle spalle.
Provo paura, mi gridano pazza, tirano calci alle borse alle cose.
Poi un dolore alla schiena
forte come quello del parto e buio e calore
mi brucia la pelle.
Dormo per sempre sopra l’asfalto

Dormi, dormi piccina
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la mano accarezza la faccia,
il cielo saluta,
la notte saluta, 
no, non sei così pazza

In piazza Tripoli c’è un angolo dove l’erba ha smesso di crescere,
il fuoco l’ha bruciata.
Qualcuno lascia sempre un fiore sotto l’ippocastano.

Difficile da dire
Testo di Gigi Geviti musica Maurizio Rotaris

Come posso fare, parole difficili da dire, come posso imparare a dirti quello che mi sai 
dare, amore mio la musica mi aiuterà a farmi capire, quello che vuoi sentire.
Donna mia il vento ti ha portato via, donna mia da quanto tu non sei più mia.
Ecco tu lo sai, finiti i segreti fra noi, avvicinati stai con me, io ti racconterò, il tuo corpo 
scoprirò e griderò alla gente, senza il sentimento, il tutto diventa niente.
Donna mia il vento ti ha portato via, donna mia da quanto tu non sei più mia.

Niente dal futuro
Testo e musica di Siro Rona

Oggi nei tuoi occhi ho visto il mare, il mare è trasparente e calmo. 
Cerco di trovare la calma dentro me, che non riesco più a sognare
Dietro questi vetri trasparenti passa piano piano la mia vita. 
Oggi c’è il sole domani non lo so, ma non me ne frega ormai
Io non voglio niente, niente dal futuro. Mi basta soltanto sapere che c’è, qualcuno che si 
ricordi ancora di me, qualcuno che ti parli un po’ di me
Quando la mia vita sarà finita, penso a quelli che restano qui. 
Cerco di trovare fra loro se c’è, qualcuno che ti parli un po’ di me
Io non voglio niente, niente dal futuro. Mi basta soltanto sapere che c’è, qualcuno che si 
ricordi ancora di me, qualcuno che ti parli un po’ di me

Portafogli diversi: 
testo e musica di Maurizio Rotaris 

Su su le tue azioni vanno su Le mie speranze vanno giù Sempre di più Giù giù In un 
mondo così diverso son perso non mi trovo più Quei tuoi occhi così diversi dispersi, 
non li trovo più In un mondo senza tempo siamo uguali, io e te Guarda un poco per 
esempio il colore dei blue jeans
Su  su  le  tue  azioni  vanno  su  Le  mie  speranze  vanno  giù  Sempre  di  più  Giù,  giù 
Portafogli così diversi che il mio non lo trovo più Le mie tasche così svuotate, pulite, 
forse non le hai tu In un mondo irreale siamo uguali ma diversi io e te Guarda un poco 
per esempio il colore dei blue jeans
Su su le tue azioni vanno su Le mie speranze vanno giù Sempre di più Giù giù

Brutti ricordi: 
testo e musica di Marco Rossi 
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Se  ti  trovi  in  giro  per  il  mondo  e  ti  senti  solo  coi  tuoi  guai  Non  guardare  verso 
l’orizzonte non potresti ritornare mai Se credi in una cosa giusta e se un giorno non ce la 
farai Prova a credere nella tua vita guarda avanti e non voltarti mai E la mia mente vola 
piano la malinconia Stringo tra i denti questa rabbia che mi porta via Sento il profumo 
di un’estate già finita ormai Di tutti gli anni che non torneranno mai Dietro lo specchio 
vedo un uomo grande ormai Sa di libertà ti chiederà di più Se per caso un giorno o 
l’altro pensi di tornare nella tua città Per vedere se le vecchie strade  son cambiate o 
sono ancora là e nascondere le cicatrici raccontare un sacco di bugie guarda bene tutti i 
vecchi  amici  che non trovano la  libertà  dietro i  ricordi soffia il  vento della  fantasia 
dietro i miei sogni c’è un veliero che li porta via sento nel petto questa grande rabbia 
che brucia dentro me, brucia dentro me poi fermo il tempo per un momento ti corro 
incontro cercando la mia libertà e come un falco sempre più in alto afferro il vento un 
giorno mi ha portato via  Tanto freddo pochi  soldi  in tasca  all’uscita  del  metrò Mi 
scoppiavano  dentro  nella  testa  i  rumori  della  mia  città  E  le  notti  che  restavo  solo 
coricato sopra un vecchio tram A pensare in quale film l’ho visto non sembrava neanche 
la realtà Brutti ricordi che non cambieranno mai Che piangono con me Che ridono con 
me, con me

Sono meglio di te:  
testo di Pablo Coniglio musica Maurizio Rotaris 
Sono peggio di te Non ho niente da perdere Ho soltanto me, solamente me Sono peggio 
di te Tu hai molti soldi, ne senti il rumore Tu non lo confondi quel suono rotondo Ne 
annusi il fruscio come fosse il tuo amore Non ce n’è di uguali nel resto del mondo Sono 
meglio di te Sono meglio perché Tu non dai più la mano A chi è dietro di te Io vedo la 
gente, ne sento la voce Ne ascolto il respiro nel vento del mondo Io non lo confondo, 
uno sguardo che ha luce Ad occhi di soldi, dipinti per sfondo Sono meglio di te Sono 
meglio perché Tu non dai più la mano A chi è dietro di te

Quadrifoglio: 
testo e musica di Lorenzo Cuomo 

Io vivevo in una nuvola bianca, tutto quanto dipendeva da lei Non provavo quasi più 
sensazioni e le cose succedevan da se L'amicizia non sapevo cos'era e di amore non ne 
parlavo più La città mi andava sempre più stretta mi sentivo soffocare da lei  Ma la 
voglia di provare è rimasta dentro me poche cose nello zaino Son partito insieme a te 
Insieme agli altri posso fare progetti tutto quanto ora dipende da me E se a volte mi 
succede qualcosa finalmente  ora  capisco perché L'amicizia  è  un'esperienza reale  già 
capisco che ho bisogno di te Si allontana quella nuvola bianca il sereno sta tornando lo 
so E la voglia di cantare è rinata dentro me, di comporre una canzone E cantarla insieme 
a te Voglio vivere con l'arcobaleno sempre fermo proprio sopra di me La mia musica 
fedele compagna quella nuvola è rimasta in città Questo mondo resta sempre di guerra, 
ma la pace è ormai dentro di me E se resto legato alla terra le mie ali per volare ce l'ho E 
la voglia di suonare è rimasta dentro me questo è il  nostro quadrifoglio L'ho trovato 
insieme a te

Binario 21: 
testo e musica di Maurizio Rotaris, Isabella Lorenti,
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Seduta al binario ventuno Guardo i treni che vanno via Partono e vengono tante persone 
Ma il mio treno non c’è Guardo la gente che parte con gioia cammina leggera Vedo la 
gente che viaggia con noia guardando con gli occhi nel vuoto Dov’è il treno per me 
Dove portano i miei pensieri A Milano in una notte d’estate Ma io non parto mai La 
gente  che  scende  dal  treno  Mi chiede  “perché  non parti”  Vorrei  partire  per  un bel 
viaggio Per dove non lo so Vedo persone dormire sui treni che non si fermano mai 
Guardo la gente che parte con gioia col sole dentro negli occhi Dov’è il treno per me 
Dove portano i miei pensieri Sull’asfalto di una stazione Ma io non parto mai e la vita è 
così Un mucchietto di foglie gialle Trasportate via dal vento E io parto domani. Alle 
20.30 dell’altro ieri Sono andata all’altro capo del mondo

Ascoltami: 
testo di Pierluigi Geviti musica di Maurizio Rotaris 

Ascoltami C’è ancora un attimo di tempo sai E il vento poi Ci porta via Senza respiri E 
noi Che abbiam sofferto senza trovare mai Un modo vero semplice Di scappare via 
Amico, lascia che io ti dica Che non sei partito mai Amico, in questo spazio di cielo 
infinito C’è posto per tutti Anche per noi E’ notte Le luci accese della mia città Di tante 
piazze Di tante vie Di tante compagnie Seduto là Schiavo dell’ero tu sei andato via Coi 
tuoi 20 anni di gioventù E con la rabbia dentro Amico, lascia che io ti dica Che non sei 
partito mai Amico, in questo spazio di cielo infinito C’è posto per tutti Anche per noi

Zingari in metrò 
testo di Barbara Rosenberg musica di E. Scataglini

Il giorno va nel metrò Lo stesso odore della gente di città Un due tre via Poi suono per 
voi Il mio violino non si stanca mai Sotto il gilè di velluto blu Maglia a colori e la foto 
di Sofia Sono di Romania Datemi del tu La porta chiude e non mi senti più
I vostri treni non sanno viaggiare Non c’è confine da superare Qui sotto terra fra andata 
e ritorno 
vi trascinate giorno per giorno i vostri treni non sanno viaggiare
Un giorno in più ripeterai Che so mentire, so rubare che non è mia questa città Ma io 
non ho una banca o i titoli o dei bot Solo un violino che per te ora ora suonerò Sono 
soltanto uno zingaro in metrò Non ho patria e in guerra io non sono andato mai Non 
vengo bene neanche alla tv Nel bicchiere la moneta butta giù
I vostri treni non sanno viaggiare Non c’è confine da superare Qui sotto terra fra andata 
e ritorno vi trascinate giorno per giorno i vostri treni non sanno viaggiare ho ancora il 
vento dentro i capelli ricordo voci dei miei fratelli e tanti campi una casa nessuna mille 
roulotte a cercare la fortuna i vostri cuori non sanno cantare i vostri piedi non sanno 
danzare

Forse non eri tu: 
testo e musica di Maurizio Rotaris 
Con gli occhi chiusi ti cerco nel mondo senza sapere Se un giorno incontrerò il tuo volto 
Io non so chi sei nemmeno se ci sei Non so da dove vieni se vieni a piedi o prendi i treni 
Non so da quanti anni sto camminando su questa strada Non lo ricordo più ho passato il 
tempo a cercarti Non ti ho trovata mai Forse non eri tu Non ti ho cercata bene forse io 

169



Ma tu ma tu ma tu Non ti  sei mai  fatta  scoprire Oh quanti  giorni passati  a cercare 
Qualcosa che sembrava lontano Io non so cos’era,  nemmeno se c’era Non c’eran le 
parole per dire chi era Ma un giorno finalmente Guardando al mio fianco ti ho vista lì E 
tu e tu e tu Eri lì ad aspettarmi Non ti ho trovata mai Forse non eri tu Non ti ho cercata 
bene forse io Ma tu ma tu ma tu Eri lì ad aspettarmi

Quaraquaquero
Testo e musica di Maurizio Rotaris

Spero che venga il sole, spero che poi non piova, 
spero che tu stia bene come sei.
Sono scoppiate da tutte le parti le bombe dell’uomo sul mondo (non c’ero) 
corpi nascosti a milioni a milioni sotto le terre nell’ombra, 
piogge di sangue e lacrime tonde han concimato i campi in profondo, 
pezzi di mondo da tutte le parti, facce impaurite come in un film.
E tu come stai ? dormendo non sento. E tu cosa fai ? non sento.
Le bombe umane come belve randagie hanno lasciato ferite là in fondo, 
piccoli pezzi di carne nel mondo, guardando bene uno grosso non c’è, 
sento un lamento in sottofondo, qualcuno vivo forse ancora c’è, 
l’intelligenza dell’uomo sprofonda in un abisso di grande vittoria.
E tu come stai ? Bene, non mi lamento. E tu cosa fai ? Non penso
Ed ora andiamo con il quaquaraquaquero, ah scusate, un razzo è caduto 
oggi sull’ospedale della nostra città, numerose le vittime, nella finale i 
campioni hanno battuto gli sfidanti per 2 a 0, ma ora andiamo ancora con il 
quaquaraquaquero.
Sono in contatto in ogni parte del mondo i costruttori delle buone cose, 
una catena di umani mai stanchi son messaggeri ogni giorno di un sogno.

Exodus
Testo e musica di Mauro Cavallazzi

Usciti da una metropoli buia, cani, piazze, semafori e taxi
Facce nuove di gente che vede che vuole seguire i tuoi passi
Gente che viene, gente che partirà
Exodus un viaggio che va verso l’umanità
Exodus un viaggio che va verso la libertà
Un passo verso la vita, una ruota che segna la terra,
un’avventura, una storia diversa passando in un mondo di guerra
Gente che passa gente che arriverà
Exodus un viaggio che va verso l’umanità
Exodus un viaggio che va verso la libertà
E come nomadi senza confini e come un fiume che porta lontano
E come giovani senza problemi stiamo insieme per darci una mano
Gente che ride gente che canterà
Exodus un viaggio che va verso l’umanità
Exodus un viaggio che va verso la libertà
A chi non crede che possa fiorire una rosa in un mucchio di sassi
A chi non crede che in fondo possiamo cambiare noi stessi
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Gente che parla gente che non si sa
Exodus un viaggio che va verso l’umanità
Exodus un viaggio che va verso la libertà

TESTI DEL TERZO CD DELLA BAR BOON BAND

Baby mia dolce baby
Testo di Victor Terminè musica di Maurizio Rotaris 2007
Recitazione Victor Terminè, chitarre e basso Maurizio Rotaris, armonica Diego Raiteri, 
electronics drums

Baby mia dolce baby.
Si è vero sono un poco di buono
Però almeno una volta nella vita ti devi fidare di me
La mia corazza è ormai arrugginita e fa ridere baby
Adesso entrerò nei tuoi sogni come l'onda del mare
Sarò come il vento nei tuoi capelli
Adesso ti prometto che questo treno lo prenderemo insieme
Mano nella mano
E arriveremo alla stazione del nostro destino
Ti porterò dove nasce l'arcobaleno
E nella fusione dei suoi colori saremo felici baby
Non superare la linea gialla

Ti ho cercato fra i sassi 
Testo  e musica di Maurizio Rotaris 2007
Canto Elisa Ceglia, chitarre e basso Maurizio Rotaris, electronics drums

Io ti ho cercato fra i sassi
Di un mondo che non c'era
Avevo il vuoto nel cuore
Scendendo il sentiero pioveva
Non ti trovavo da sempre
Poi non ti ho trovato più
C'era un bel fiore fra i sassi
Eri lì, eri tu
Avrei voluto strapparti
Portarti via con me
Farti sentire il calore
Di una donna per te
E se adesso tu mi vuoi trovare
Vieni a cercare
Fra i sassi là
E se anche tu mi vuoi amare
Prova a cercare
Fra i sassi là
Avrei voluto rapirti
Portarti via con me
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Farti sentire il calore 
Di una donna per te
Oggi c'è il sole
E risalgo il sentiero con te
Amore

La ragazza dei miei sogni
Testo e musica di Marco Rossi 2006
Canto Marco Rossi, chitarre, basso e sint Maurizio Rotaris, electronics drums

Sei la ragazza dei miei sogni
In questo mondo che non cambia mai
Un orologio senza le lancette
Dentro al petto che mi batte sai
Ti ho trovata dentro un sogno
In una favola di un film
Con la fine scritta sopra i tuoi blue jeans
Sembra quasi un'avventura 
con un mucchio di perché
ho rubato un desiderio 
per avere solo te
ma quel sogno è già svanito 
e si è portato tutto via
come il vento 
tutta la mia fantasia
Entro nel tuo mondo
Se attraverso gli occhi tuoi
L'eco di un silenzio 
che non si disperde mai
Valli senza fondo 
Vedon solo gli occhi miei
Luci di un tramonto sopra il mare
E spero sempre di vederti
Richiudendo gli occhi miei
Ma porco giuda 
se poi li apro non ci sei
E meno male che di giorno
Tu sei solo fantasia
Sei il mio segreto la mia piccola bugia
Sei il mio segreto la mia piccola bugia
Sul mio viso un po' segnato
Leggi un po' di vita mia
Ma se guardi in fondo al cuore 
Non c'è neanche una bugia
E se sogno ad occhi aperti 
Forse non è colpa mia
Ma del tempo che pian piano vola via
Dio della mia vita
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Della vita che verrà
Dio di questa strada
E della gente che non sa
Fermati in momento 
Guarda in fondo agli occhi miei
Vedi un uomo stanco
Che ora brucia dentro lei
E spero sempre di vederti
Richiudendo gli occhi miei
Ma porco giuda 
se poi li apro non ci sei
E meno male che di giorno
Tu sei solo fantasia
Sei il mio segreto la mia piccola bugia
Sei il mio segreto la mia piccola bugia

Dammi 
Testo e musica di Maurizio Rotaris ed Elisa Ceglia 2007
Canto Elisa Ceglia e Maurizio Rotaris, chitarre, basso e sint Maurizio Rotaris, 
electronics drums

Apro gli occhi su un nuovo giorno
Ma li richiudo perché non ci sei
Vorrei tornare indietro nel sogno
Ma senza te il sonno non c'è
Senti il mio corpo nel vento
Dammi un eterno momento
Prendimi tutto quello che penso
Cercami ai confini di un sogno
Verrà un giorno e avrà i tuoi occhi
Poi sarà notte e scalderai il mio corpo
Verrà la vita senza bisogno di parole
Saremo insieme sdraiati a respirarci
Dammi un po' di sogni proibiti
Dedicami un po' di giorni sfigati
Lasciami un po' di tempo avanzato
Dammi un po' di pesi segreti
Nella mia vita l'inferno è stato sempre
La dominante eterna dei miei giorni
C'è un paradiso ora dentro i tuoi occhi
Che mi sorridono tranquilli e verdi
Dammi se puoi un gioco di senso
Dimmi che è un eterno tormento
Prendimi in un solo momento
Prendi tutto il mio tempo perso
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Sono meglio di te
Testo di Pablo Coniglio, musica di Maurizio Rotaris 2005
Canto Maurizio Rotaris ed Elisa Ceglia, chitarre, basso e sint Maurizio Rotaris, 
electronics drums

Sono peggio di te
Non ho niente da perdere
Ho soltanto me, solamente me
Sono niente per te
Tu hai molti soldi, ne senti il rumore
Tu non lo confondi quel suono rotondo
Ne annusi il fruscio come fosse il tuo amore 
Non ce n'è di uguali nel resto del mondo
Sono meglio di te
Sono meglio perchè
Tu non dai più la mano
A chi è dietro di te 
Io vedo la gente, ne sento la voce
Ne ascolto il respiro nel vento del mondo
Io non lo confondo, uno sguardo che ha luce
Ad occhi di soldi, dipinti per sfondo
Sono meglio di te
Sono meglio perchè
Tu non dai più la mano
A chi è dietro di te

Sola
Testo e musica di Elisa Ceglia 2007
Canto Elisa Ceglia, chitarre, basso, sint Maurizio Rotaris, electronics drums

Perché 
non mi hai detto mai ti amo
Mentre io, proprio io lo gridavo al mondo
Sola sola, e rinchiusa nel mio mondo io con te
Non so perché mi hai detto tornerò
Poi mi abbandoni qui dentro me
Rinchiusa nel mio sogno io con te
Perché non mi hai detto mai ti amo
Mentre io lo gridavo al mondo
Perché questa vita senza te
Adesso non vuol dire niente
Sola sola 
E tu non ci sei e tu non mi vuoi perché
E tu non ci sei e tu non mi vuoi perché

Il gesto di un mattino
(testo di Cesare Pedrotti) 2006
Canto Cesare Pedrotti, chitarre, basso, sint Maurizio Rotaris, electronics drums 
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Leggendo nel mio passato
Cercando ragioni diverse
Quanto mai ho incontrato te
Momenti di azzurro vissuti,
m’illudo forse anche graditi
cerco una risposta che non c’è
e di là dal venire
fra i ricordi della mente
amari profumi di te
di quel sale sulla tua pelle 
che non era nè il tuo
né il mio e così
e così era già, il dolore
e quanto odio dentro me
Raschiando su vetri opachi.
Rischiando tra bianche distese
Cerco di dimenticare te
Tradito da un flutto umano
Ragiono fra gambe aperte 
che non mi hanno dato amore mai.
E se poi ascolterai
La mia voce da lontano
Provati a chiedere se
Se ne vale davvero la pena
Anche per chi ti dorme accanto
È così, e così era già
Il dolore e quanto odio dentro me
Quello schiaffo è una follia,
ed è il gesto di un mattino che
che non scorderò mai.
Non l’ho detto forse sai,
ma nel pianto di una sera
è così e così era già 
il dolore e quanto odio dentro me

Pietre dure
(testo di Massimo Fistetto) 2007
Canto, chitarre, basso, sint Maurizio Rotaris, electronics drums, armonica Diego Raiteri

Case popolari bulli di quartiere.
Stelle rubate all’universo.
Motorini ragazzi già grandi.
Grida ferite, grandi fiumi bianchi.
Pietre dure
Un brivido attraversa la mia pelle
Terza scala secondo piano
La vendita dei sogni
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Joe fai presto
Il tempo è troppo lungo
Pietre dure
Luci blu luci bianche
E qualche lampeggiante
Quartieri popolari
Adrenalina, adrenalina
Il viaggio si avvicina
Il grande fiume bianco che ci porta via
E noi e noi ci lasciamo trasportare
Luci blu luci bianche 
e qualche lampeggiante
silenzi lunghi assordanti
Joe smetti di sognare
Cartelli, sirene, passaggi a livelli
Il morso del serpente
Senti il trillo
Joe dobbiamo andare alle case popolari
Si siamo già là
Stelle rubate all’universo

Paola
(Testo di Gigi Geviti musica di Maurizio Rotaris) 2007
Canto Gigi Geviti, chitarre, basso, sint Maurizio Rotaris, electronics drums

Ora non parliamo più
Io che come un analfabeta
Non ho letto negli occhi tuoi
Tu che sei andata via
Adesso so chi è l’uomo dentro me
Manchi soltanto tu
Pensieri che non vanno via
Ferma nella mente mia
Cancellare io no non posso
Me li porto tutti addosso
Vorrei stringerti più forte
Tanto freddo amore mio
Batte nel mio vuoto immenso
Solo dentro al cuore mio
Vorrei parlare
Vorrei parlare al tuo
Molti anni ti ho cercata 
Tu che dicevi 
Io che non vivo senza te
Ora la mia voce parla 
Sola nei silenzi tuoi
Vorrei dirti tutto quello che sei
E come mi fai sentire
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Riprenderò la mano tua
Chiusa fra le dita mia
E se vorrai e tu lo vuoi
Corri vieni verso i sogni miei
Piangere no non serve sai
Per due come noi
Tanto freddo amore mio
Batte nel mio vuoto immenso
Solo dentro al cuore mio
Vorrei parlare
Vorrei parlare al tuo

Quante volte
(Testo e musica di Marco Rossi) 2007
Canto Marco Rossi, chitarre, basso, sint Maurizio Rotaris, electronics drums

Io ma quante volte mi son chiesto amore mio
Se riuscirei a stare solo senza te
Senza rincorrere un bel sogno che non c’è
Io coi miei difetti e con gli sbagli sono qui
E sono un uomo che ha già perso tutto ormai
Ma non ti chiedo di restare se non vuoi
Poi tu sai di quanto amore abbiamo amato noi
E quanti sogni chiusi in un cassetto che
Rimane vuoto se non torni più da me
Io, ma quante volte ho chiesto scusa amore mio
Per certi sbagli che non ho commesso mai,
per stare in pace con il mondo e con i guai.
Lunga è la strada che ti porterà
Verso un mondo che pace non ti da
Come la roccia più fredda sarai
Dimmi come fai, non so più chi sei.
Tu che mi hai rubato il cuore e sei scappata via
Tu che hai spezzato tutti quanti i sogni miei
Mi hai dato il mondo e poi me l’hai portato via
Io che nella vita ho già sofferto e tu lo sai
E proprio adesso che ho bisogno anche di te
Tu come un pacco mi abbandoni e te ne vai.
Come la polvere ti poserai sulle strade che
Tu percorrerai e scivolando sul ghiaccio che c’è
Dentro gli occhi tuoi forse capirai.
Dai adesso dimmi che la colpa è tutta mia
Buttami addosso questo torto che non ho
Poi sbatti forte quella porta e corri via
Da me.

Silenzio
Testo e musica di Maurizio Rotaris 2006
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Canto Gigi Geviti, chitarre, basso, sint Maurizio Rotaris, electronics drums

Silenzio
Son cose brutte da dire
Son cose così brutte
Non te le posso dire
I fiori appassirebbero
Le lacrime scenderebbero sul tuo viso
Non voglio rovinare 
La gioia dei tuoi occhi
Lo splendido sorriso
Ma quando sarai grande
E i fiori saran cresciuti con te
Ti accorgerai da sola
Del mondo com'è
E quando sarai grande
Mi farà tanto piacere
Se contro cose così brutte
Vorrai sempre lottare
Il mondo di noi grandi
A volte è molto strano
Dormi tranquilla amore
Ti abbraccio da lontano
Domani andremo al mare
Le ombre della sera
Son fatte dalle luci
E se tu guardi bene
Ci son le stelle in cielo
Guardando sulla terra
Se la vedrai stanca e sofferente
Ricordati che i fiori
Crescono anche fra i sassi
E quando sarai grande
Fammi tu questo santo piacere
Prendi in spalla i sassi grossi 
E buttali nel mare
E quando sarai grande
Dimmi pure se ho sbagliato
Ci penso tutti i giorni
Lo penso lo penso lo penso

Homeless
Testo e musica di Maurizio Rotaris 2004
Canto Maurizio Rotaris, Elisa Ceglia, Asja Volpi, chitarre, basso, sint Maurizio Rotaris, 
percussioni Ivano Mongelli, electronics drums

No non voglio stare qui, no non voglio stare qui
Son passato un giorno    
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ma non c'era nessuno     
nella nostra casa
Le finestre chiuse           
sul davanzale                    
un vaso vuoto
Dentro quegli spazi        
c'era la polvere                 
di tutta una vita
Sono sprofondato           
in quella camera               
deserta e buia
senza amore
E allora aria, aria, aria                                         
e son scappato in strada
Di stare solo non ne ho voglia                              
in strada solo ma in mezzo a tanti
No non voglio stare qui, no non voglio stare qui
Son passati gli anni       
mi han dato una casa     
tutta nuova
Pago pochi soldi             
e le pareti                        
son tutte vuote
Dovrebbe essere meglio 
che stare in mezzo         
ad una strada
Ma io sento un vuoto     
peggiore di quello di prima
Quando stavo in strada
E allora aria, aria, aria 
non è la casa che manca
Di stare solo non ne ho voglia
in questo posto senza amore
No non voglio stare qui, no non voglio stare qui
 
Ciao come stai 
Testo e musica di Diego Raiteri 2005
Canto chitarre e basso Diego Raiteri, chitarra Maurizio Rotaris, electronic drums    
                                                            
Ciao come stai ? Come ti sei risvegliata ?
La testa pesante che hai è perché ieri sera abbiamo bevuto
E poi senza nessun pudore hai pianto sul nostro destino
Hai detto che son sempre un bambino
Che i tuoi occhi non hanno colore
E poi come allegri folletti senza freni e senza paure
Abbiamo giocato con gli occhi
Abbiamo stupito i signori.
E poi come due cani, senza pretese, le abbiamo…
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Che ridere anche prese !
Ci hanno insegnato a mentire, ma noi facevamo l’amore
Ciao come stai ? io male come sempre lo sai…
Ho provato a darmi da fare per poi constatare stupito
D’aver nuovamente fallito.
Per poi non ritrovarmi, fra denti che succhian le carni.
Per poi guardarmi allo specchio e vedere un ragazzo già vecchio.
Ciao come stai ? anche tu non sei mai esistita
E ppure ti ho vista e sentita, non so più se qui o all’inferno.
Non importa, non lo confermo.
Il mondo che abbiamo creato, l’universo che poi è svanito

Ho bisogno di te
Testo e musica di Lorenzo Cuomo 1988
Canto Elisa Ceglia, chitarre, basso, sint Maurizio Rotaris, electronics drums

Io vivevo in una nuvola bianca, tutto quanto dipendeva da lei
Non provavo quasi più sensazioni e le cose succedevan da se
L'amicizia non sapevo cos'era e di amore non ne parlavo più
La città mi andava sempre più stretta mi sentivo soffocare da lei
Ma la voglia di provare è rimasta dentro me ho portato poche cose
Son partito insieme a te
Insieme agli altri posso fare progetti tutto quanto ora dipende da me
E se a volte mi succede qualcosa finalmente ora capisco perché
L'amicizia è un'esperienza reale già capisco che ho bisogno di te
Si allontana quella nuvola bianca il sereno sta tornando lo so
E la voglia di cantare è rinata dentro me, di comporre una canzone
E cantarla insieme a te

Quei sentimenti
Testo e musica di Maurizio Rotaris 2006
Canto, chitarre, basso, sint Maurizio Rotaris, electronics drums

Quei sentimenti un po' strani la pioggia con l'arcobaleno
Sembra vuoi dirmi qualcosa ma non lo ricordi più
Forse volevi soltanto sederti un po' più vicino
Forse volevi parlarmi di cosa chi lo sa
La nostalgia di quei giorni passati nel tempo
Cose cambiate senza un perché
Penso e sorrido guardando dalla mia finestra
Il mondo che ora gira senza te
E poi andremo via lontano
La sabbia scorre via piano piano
Tanti momenti che sembrano senza un perché
Il mondo ora gira senza di te
Quanti ricordi qui dentro me 
Quei tuoi begli occhi così così lontani nel tempo
Quel tuo pensiero    ai confini del senso
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Attimi che non svaniscono dentro la giostra dei giorni
Sogni momenti e ricordi belli e brutti chi lo sa
Penso e sorrido guardando dalla finestra
Il mondo che ora gira senza di te
Quanti ricordi qui dentro me

Quel che sarà
Testo di Gigi Geviti, musica di Maurizio Rotaris 2006
Canto Elisa Ceglia, chitarre, basso, sint Maurizio Rotaris

Felice attesa di te
Che verrai Quando nella tua anima
L'amore mio potrà fiorire
Col suo fuoco Che ora mi uccide
Quel bacio delicato sulle labbra
che mi hai dato Non l'ho più trovato
Tu verrai
Le fiamme ardenti
Diverranno fiori profumati
Sarà quel che sarà
Di sicuro stupendo
Tu verrai, tu verrai, tu verrai
Un cuore immortale  Che non ho
Tu che credi Di essere il dubbio
Per tutte le stagioni Che non ho 
Vissuto in attesa di te
Adesso che sei qui
Il cielo profuma di te
Se verrai
Le fiamme ardenti
Diverranno fiori profumati
Sarà quel che sarà
Di sicuro stupendo
Tu verrai, tu verrai, tu verrai

Forse non eri tu
(testo e musica di Maurizio Rotaris) 2005
Canto chitarre, basso, Maurizio Rotaris, electronics drums

Con gli occhi chiusi ti cerco nel mondo senza sapere
Se un giorno incontrerò il tuo volto
Io non so chi sei nemmeno se ci sei
Non so da dove vieni se vieni a piedi o prendi i treni
Non so da quanti anni sto camminando su questa strada
Non lo ricordo più ho passato il tempo a cercarti
Non ti ho trovata mai
Forse non eri tu
Non ti ho cercata bene forse io
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Ma tu ma tu ma tu
Non ti sei mai fatta scoprire
Oh quanti giorni passati a cercare
Qualcosa che sembrava lontano
Io non so cos'era, nemmeno se c'era
Non c'eran le parole per dire chi era
Ma un giorno finalmente
Guardando al mio fianco ti ho vista lì
E tu e tu e tu
Eri lì ad aspettarmi
Non ti ho trovata mai
Forse non eri tu
Non ti ho cercata bene forse io
Ma tu ma tu ma tu
Eri lì ad aspettarmi

Vestita di rosso
(Testo di Maurizio Rotaris e Cesare Pedrotti) 2006
Canto Elisa Ceglia e Maurizio Rotaris chitarre, basso, sint Maurizio Rotaris, armonica 
Diego Raiteri 

Vestita di rosso e di rose ballavi sull’orlo di un sogno
Cantavi e giravi sui piedi più forte nel tuo girotondo.
Neve che scende intorno a Milano
E nei miei pensieri ti vedo accanto a me
Non più bambini ne uomo ne donna
Due adolescenti si dice così
Ma quanto amore avevo da dare
E quanto amore avevi da dare tu
L’inverno era quasi finito e c’era un bel sole là in fondo
Correndo andavi più forte del mondo
Del mondo volevi la luce
E nella penombra di un corridoio
Occhi splendenti come raggi di sole
Ma quanto amore avevo da dare
E quanto amore avevi da dare tu
Vestita di rosso e di rose ballavi sull’orlo di un sogno
Cantavi e giravi sui piedi più forte, più forte del mondo

Dimmi che
Testo di Elisa Ceglia e Maurizio Rotaris 2007
Canto Elisa Ceglia e Maurizio Rotaris chitarre, basso, Maurizio Rotaris, electronics 
drums

Sono qui da una vita ormai 
Che ti aspetto coi miei guai
Vengo lì in un attimo
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Te ne porto un po' dei miei
Tu mi avvolgi
Io ti voglio
Io vivo dentro
Vieni dentro di me
Non lasciarmi
Non legarmi
Voglio essere vivo
Proprio dentro di me
Dimmi che non può esistere
Il tuo mondo senza me
Sento che non può esistere
Il mio mondo senza te
Tu sei in fondo
Io ti voglio
Sei nel profondo
Vieni dentro di te
Non lasciarmi
Non legarmi
Tienimi sempre
Sono già qui con te
Non legarmi
Non lasciarmi
Sono dentro di te
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Il sito Internet della Bar Boon Band è
www.retecivica.mi.it/barbunband

La Bar Boon Band ha prodotto tre cd audio

Bar Boon Band 2004 
Autofinanziato e autoprodotto
Con la partecipazione di
Maurizio Rotaris, Diego Raiteri, Marco Faggionato, Federico Rotaris, 
Emanuele Scataglini, Barbara Rosenberg, Livia Napolano

Fiori di strada 2005
Realizzato grazie a Grandi Stazioni SpA, Fondazione Cariplo e Adriana 
Brignoli
Con la partecipazione di
Maurizio Rotaris, Diego Raiteri, Marco Rossi, Gigi Geviti, Francesca 
Arpini, Barbara Rosenberg, Emanuele Scataglini, Arianna Minoretti, Pablo 
Coniglio, Isabella Lorenti, Sharon Santucci.

Storie di strada, canzoni d’amore 2007
Realizzato grazie a Fondazione Johnson & Johnson 
Con la partecipazione di
Maurizio Rotaris, Elisa Ceglia, Diego Raiteri, Marco Rossi, Gigi Geviti, 
Cesare Pedrotti, Asja Volpi, Ivano Mongelli, Victor Terminè, Francesca 
Arpini, Armando Soldano, Massimo Fistetto, Pablo Coniglio, Stefania 
Bassani, Mauro X.

Il riferimento del gruppo è
SOS Stazione Centrale
Fondazione Exodus
Piazza Luigi di Savoia 1/17
20124 Milano  
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