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Il paradIso è un posto
con un VermentIno In frIgo
e altre cose che si avvicinano alla felicità
di Roberto Botturi
Prefazione di Rocco Tanica

L’AUTORE
Roberto Botturi nasce a Bollate (MI) nel Natale del 1968. Informatico di professione, dall’adolescenza 
si interessa di umorismo e da allora scrive e recita testi comici per il teatro e la radio. Per un editore 
indipendente ha pubblicato la raccolta Se andate nello spazio portate gli spaghetti del tre. Insegna foto-
grafia in corsi per il tempo libero ed è coinvolto in numerose attività musicali. Da dieci anni è in tournée 
come co-autore e batterista nello spettacolo Blues Notes, appunti incantevoli dalla musica del diavolo e 
collabora come percussionista con il virtuoso chitarrista e mandolinista Aco Bocina.

Un padre affettuoso con il pallino per 
la musica lamenta un forte mal di 

schiena. Il giorno dopo scopre di avere il 
cancro.

Cercando con l’ironia di domare la rabbia 
e i disagi, comincia le cure: “Faccio una 
chemioterapia da giovane, così mi tolgo 
il pensiero”, dice agli amici. Con l’umori-
smo sopravvive al pietismo e cerca dei lati 
positivi nella sua condizione di tempora-
nea disabilità, mentre nel viaggio verso la 
guarigione si compie una trasformazione 
dell’uomo che tenta di dare il giusto sen-
so e peso ai gesti della vita, concedendo 

maggiore spazio alla follia. Gesti che ac-
quistano un’importanza prodigiosa.

Attraverso il mondo complesso della 
malattia, che nessuno vorrebbe conosce-
re, rimane l’urgenza di vivere più inten-
samente, una forza conosciuta meglio dai 
bambini e da chi sente di essere soprav-
vissuto a qualcosa: una vitalità e una nuo-
va inquietudine che stride con la serenità 
delle persone che ci stanno attorno. Un 
nuovo stato nel quale finalmente le azio-
ni sembrano corrispondere alle intenzioni: 
“Dovrei andare” diventa “vado”. “Dovrei 
fare” diventa “faccio”.


