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A Fausta
per la serenità che ha saputo

regalarci in tanti anni di lavoro
insieme con i bambini a scuola
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1

PAPÀ FA IL CAMIONISTA

amela era molto irritata con suo padre.
Quasi tutte le mattine, quando si 

sedeva in cucina per bere la sua scodel-
la di latte, chiedeva a sua madre: «Dov’è 
papà?».

Sua madre nemmeno la guardava. Continuava a sciac-
quare tazze e bicchieri nell’acquaio, e le rispondeva: «È 
partito stamattina presto. Non l’hai sentito il bacio che ti 
ha dato sulla fronte?».

«Io non ho sentito un bel niente e non mi sono accor-
ta di nulla» rispondeva Pamela, che sapeva a memoria il 
seguito di quella conversazione mattutina fra lei e sua 
madre.

«Lo sai com’è. Non ha voluto svegliarti».
«Perché non ha voluto svegliarmi?»
«Perché tuo padre ti vuole bene, e ci tiene che dormi 

tanto».
«Se uno mi vuole bene, deve farsene accorgere da me. 

Non mi deve baciare di nascosto mentre dormo».
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«Tuo padre vuole che a scuola tu vada riposata. Dovre-
sti ringraziarlo, perché è fin troppo gentile con te».

«I maestri dopo pranzo ci mettono a dormire sulle 
brandine. Perciò lui può svegliarmi senza paura. Tanto, 
dormo a scuola».

A questa osservazione di Pamela, sua madre non ri-
spondeva.

Ma per Pamela la conversazione non finiva lì.
Infatti riprendeva: «Dov’è andato? Di nuovo al mare?».
La domanda per lei era naturale, perché ogni volta che 

ritornava dai suoi viaggi, suo padre le portava cartoline 
con vedute di spiagge, scogli, barche a vela e distese d’ac-
qua azzurrina.

Oppure gliele spediva. E allora Pamela le vedeva oc-
chieggiare nella buca delle lettere, che diventava la più 
allegra e luminosa di tutte, con i suoi mari azzurri e i suoi 
cieli senza nuvole.

«Il mare in Italia è dappertutto,» rispondeva sua 
madre «e un camionista come tuo padre lo vede tutto 
l’anno».

Pamela aveva cominciato a pensare che suo padre 
facesse il camionista perché amava il mare. Anche a lei 
piaceva il mare. Però lei voleva bene a suo padre, e non 
avrebbe mai fatto un mestiere che la tenesse lontana 
da lui, neanche se poteva passare di frequente vicino 
al mare.

Se suo padre, invece, faceva il camionista per andare 
quasi tutti i giorni al mare, vuol dire che non voleva bene 
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a sua figlia. E allora perché la baciava quando la mattina, 
al buio, si infilava il giubbotto di cuoio e partiva?

Sì, Pamela era molto irritata con suo padre.

Un giorno in classe i suoi maestri avevano fatto una 
specie di indagine. Avevano, cioè, chiesto a tutti i bam-
bini di dire qual era il mestiere dei loro papà.

Quando fu il suo turno, Pamela rispose con voce an-
noiata e malinconica: «Mio padre, purtroppo, fa il camio-
nista. Infatti a lui piace troppo il mare».

E credette, dicendolo, di fare un dispetto a suo padre 
e di guadagnarsi la comprensione dei maestri.

Ma quelli le avevano detto: «Sei proprio fortunata, tu. 
Chissà quante cose ti racconta tuo padre».

«Ma se non lo vedo mai!» aveva allora urlato Pamela. 
«Dormo quando parte e dormo quando ritorna. Per me 
è come se fosse un fantasma».

«E allora perché non ti fai svegliare quando lui è in 
casa?» le aveva chiesto Alessandro, che suo padre lo ve-
deva regolarmente a colazione e a cena, perché faceva 
l’impiegato.

Pamela gli aveva lanciato un’occhiata feroce, perché 
quella domanda le era parsa proprio stupida.

Patrizia, che invece capiva molto bene lo stato d’animo 
di Pamela, le aveva cinto le spalle con un braccio, per 
proteggerla dalla curiosità dei maestri e dalle stupidaggi-
ni dei compagni.

Patrizia era molto amica di Pamela, e un giorno le 



10

aveva detto: «Non si può proprio convincere tuo padre a 
fare un altro mestiere che lo faccia rimanere a casa alme-
no la sera?».

«Lui dice che sa fare solo quel lavoro» le aveva risposto 
Pamela.

«Perché non prova a fare l’elettricista come mio padre? 
Non è difficile. Ogni tanto bisogna salire sui pali della 
luce, usando pinze, cacciavite e fili elettrici».

Pamela aveva pensato che doveva essere una bella co-
sa avere un padre elettricista, che tutte le sere stava a ca-
sa con la figlia.

Dopo essere rimaste per un po’ in silenzio, Patrizia 
aveva ripreso: «Eppure, secondo me, qualcosa si può fare 
perché tuo padre resti più spesso a casa con te».

«Che cosa?» aveva chiesto desolata Pamela. «Quando 
lo vedo, glielo dico sempre che sono stufa di non averlo 
quasi mai vicino. Un giorno gli ho persino restituito 
tutte le cartoline che finora mi ha portato. Gli ho detto 
che del suo mare non so che farmene e che forse lui mi 
regala le cartoline perché è cattivo e vuole che io lo in-
vidi. Mi ha guardato con certi occhi! Mi ha detto che 
ero una bambina sciocca e che non mi rendevo conto 
che lui faceva quel mestiere duro e faticoso per me e mio 
fratello».

«Allora» aveva osservato Patrizia «nemmeno a lui pia-
ce il mestiere che fa».

«Così sembra. Ma io non ci credo. È solo una scusa per 
non farsi rimproverare da me».
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«Bisognerebbe convincerlo a non partire. Non so co-
me, ma un modo ci dovrà essere» aveva detto Patrizia.

La conversazione era finita lì, ma Pamela aveva riflet-
tuto a lungo sulle ultime parole di Patrizia.

Convincere suo padre a non partire. Pamela ci aveva 
provato in tanti modi. Gli aveva messo il muso, si era 
rifiutata di farsi toccare da lui quando voleva prenderla 
in braccio, anche se lo desiderava tanto. Aveva pianto, 
battuto i pugni sul tavolo, tanto da prendersi una sberla 
da sua madre. Un giorno si era persino chiusa in bagno, 
e si era rifiutata di mangiare a tavola con suo padre, se lui 
non le prometteva che sarebbe rimasto a casa almeno per 
una settimana.

Ma le sue lotte, le sue proteste, i suoi pianti non erano 
serviti a nulla. Suo padre partiva regolarmente con il buio 
e tornava a notte fonda. Lei sapeva che egli si muoveva 
per la casa a passi felpati per non svegliarla. E questo la 
irritava profondamente. Lei avrebbe voluto sentire il ci-
golio delle sue scarpe, il rumore delle sedie spostate o il 
tintinnare delle tazze e dei bicchieri che usava, per sve-
gliarsi e andargli vicino a salutarlo e a farsi salutare.

Ma per quanto si sforzasse di tenere gli occhi aperti, 
Pamela non ce la faceva mai a resistere fino a tardi. Il 
sonno la coglieva piano piano, lasciandola abbandonata 
sul letto a braccia larghe e con la bocca aperta. Nemmeno 
il mattino riusciva ad anticipare il suo risveglio. E il bacio 
con il quale suo padre si congedava da lei prima dell’alba 
era così lieve che non oltrepassava la soglia dei suoi sogni.
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Cos’altro poteva fare?
Affacciandosi dalla finestra, Pamela contemplava lo 

smisurato automezzo che suo padre a volte posteggiava 
sotto casa. Era lungo quasi come un treno. Pamela si 
chiedeva come facesse suo padre a collocare sui piani 
superiori le automobili che trasportava da una parte 
all’altra dell’Italia. Ce n’erano sempre almeno sette o 
otto su quel camion. Nei suoi sogni, Pamela le vedeva 
sfuggire dai pianali e precipitare lungo le scarpate o ca-
pitombolare in mare. Suo padre le aveva spiegato più 
volte che una eventualità del genere non poteva mai ve-
rificarsi. Lui, infatti, fissava le auto una per una in ap-
posite guide, e bloccava le ruote con freni a mano e cu-
nei di metallo.

Eccolo lì il camion che le rubava l’uomo che lei adorava. 
Eccolo lì il mostro dalle cento ruote che correva senza stan-
carsi sulle strade che non finivano mai. Avrebbe voluto 
distruggerlo, o ridurlo alle dimensioni di un giocattolo, per 
renderlo innocuo e nasconderlo in un angolo della casa.

Se si potesse impedire a quelle ruote di correre come 
cerchi impazziti nel frastuono di altre macchine e di altri 
camion…

“Ecco cosa dovrei fare!” pensò Pamela illuminandosi. 
“Bucare o tagliare le gomme rendendole per sempre inu-
tilizzabili”. Ma non era facile…

“Un ago è troppo piccolo per quelle ruote enormi” 
pensava. “Potrei però usare le mie forbicine. Ma forse non 
basteranno nemmeno quelle. Ci sono: prenderò le forbici 
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grandi di mia madre e il coltello più affilato che abbiamo 
in casa”.

E una sera, all’imbrunire, Pamela uscì di casa senza 
farsi notare, con un paio di forbici taglienti e un coltello 
appuntito.

Tremando, si avvicinò a una delle ruote anteriori e si 
accoccolò nella sua ombra, come per farsi proteggere da-
gli sguardi dei vicini e dalle auto che di quando in quan-
do le passavano a fianco.

Le gomme erano durissime, e si piegavano appena sot-
to i colpi delle sue forbici e le pugnalate del suo coltello. 
Non riuscì a sgonfiarle. Con il cuore che le martellava in 
petto e il cervello che le pulsava, vide che la sua fatica 
aveva solo prodotto taglietti, scalfitture e graffi poco pro-
fondi. La gomma aveva subito imperterrita i suoi colpi e 
resistito con tenacia alla sua ira.

Delusa e impaurita, Pamela era rientrata in casa e ave-
va nascosto nella cesta dei giocattoli le sue armi. Poi era 
andata nella sua camera, si era chiusa dentro e si era mes-
sa a piangere in silenzio.

«Se pesco quel maledetto che si è divertito a tagliuz-
zarmi la ruota…» aveva urlato suo padre due giorni 
dopo, al ritorno dal suo viaggio. «Ho corso il rischio 
che mi scoppiasse in autostrada. È la prima volta che 
mi giocano uno scherzo del genere. Mi chiedo chi è 
stato quell’imbecille che ha voluto divertirsi alle mie 
spalle».

Pamela aveva ascoltato in silenzio la sfuriata di suo 
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padre, ed era stata a un passo dallo scoppiare a piangere 
e dal chiedergli scusa. Ma era riuscita a controllarsi.

Una sera lo sguardo le cadde sulla targa. Lei non sa-
peva di preciso a cosa servisse una targa. Forse era una 
specie di indirizzo o la carta di identità dell’automezzo. 
Comunque sia, doveva essere una cosa importante. Nes-
sun mezzo di trasporto ne era privo, a quanto le risultava. 
Forse, togliendola, il camion non avrebbe avuto più di-
ritto di correre. Ma la targa era ben fissata. Non sarebbe 
mai riuscita a staccarla.

“La cancellerò” pensò. “Sarà come averla staccata. Co-
me posso fare? I miei pennarelli non bastano”.

Allora si ricordò che nello stanzino c’era un grosso 
barattolo di vernice nera, con la quale suo padre aveva 
verniciato certe tavole che si trovavano in cantina. Sape-
va anche che c’era in giro il grande pennello che in quel-
la occasione era stato usato.

E così, all’imbrunire di un’altra sera, prese l’una e l’al-
tro e spennellò di vernice nera tutto il riquadro della tar-
ga, cancellando completamente lettere e numeri, che ri-
masero a sgocciolare sull’asfalto, mentre lei rientrava 
furtiva in casa.

Il sabato successivo, quando suo padre tornò, Pamela 
non osò rivolgergli lo sguardo. Né suo padre la cercò. 
Cominciò subito a sfogarsi con la moglie.

«C’è qualcuno che vuole rovinarmi, ne sono certo. Le 
gomme tagliuzzate potevano essere la pazzia momenta-
nea di qualche ragazzino. Ma cancellarmi la targa è la 




