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sso mandarti a quel paese prima che cominci a par-
lare?” Quando gli telefonavo per un qualsiasi moti-
vo e lui intuiva che probabilmente mi sarebbe ser-
vito il suo aiuto mi salutava così, soprattutto se lo 

svegliavo mentre stava ancora dormendo. Se invece ci incon-
travamo, casualmente, per strada mi apostrofava “Ciao Prof.” 
Oppure, per un certo periodo, “Buongiorno Assessore”, ben 
sapendo quanto io non sopportassi le etichette professionali.
 “Ciao Geo”, rispondevo io, senza nemmeno sapere quale fos-
se l’origine del soprannome; non gli ho 
mai chiesto perché tutti lo chiamasse-
ro così, forse credevo che ci sarebbe 
stato sempre un altro momento in cui 
domandarglielo. In ogni caso non mi 
è mai passato per la testa di chiamarlo 
Fabio, mi sembrava innaturale.
Ci conoscemmo in teatro, o meglio, 
a causa del teatro, più di vent’anni fa; 
non avrebbe potuto essere che così dal 
momento che la sua vita si svolgeva in 
gran parte in quel luogo. Con un grup-
po di amici si stava cercando di fondare 
una compagnia teatrale, quella che poi 
sarebbe diventata Act 4 e Lilian Chines 
Marzo, la regista che accettò l’incarico di guidare il gruppo di 
aspiranti attori dilettanti, portò con sé anche Geo. 
Geo lavorava già allora, da oltre quindici anni, nel teatro comu-
nale di San Giovanni in Persiceto, che era diventato, in qualche 
modo, la sua seconda casa, o forse la prima. Geo aveva recitato 
l’anno precedente con Lilian, nel “Pigmalione”, abbandonan-
do per una volta il ruolo di tecnico delle luci e di tuttofare per 
passare, con successo, dall’altra parte delle quinte. La comme-
dia avrebbe dovuto essere “Pene d’amor perdute”, di William 
Shakespeare, ma non riuscimmo a portarla in scena; esordim-
mo invece con “L’Appartamento” di Billy Wilder. Geo recitò 
in un piccolo ruolo, il suo personaggio non aveva un nome ed 
era chiamato “il tizio del dollaro” ma fu, come in tutti gli spet-
tacoli che sarebbero seguiti, importante, anzi fondamentale per 
la riuscita della commedia per il suo lavoro dietro le quinte. 
Quella volta condividemmo il palco della regia, io mi dedicavo 
alla colonna sonora e agli intermezzi musicali, lui, ovviamente, 
alle luci. 
Ricordo il mio stupore quando entrai per la prima volta nel 
suo ufficio; la finestra era grande e la luce accesa ma l’ambiente 
era ugualmente buio, oscurato dalla mole di scaffali e menso-
le, tutti stracolmi di carte, stampe e oggetti vari; su un ripiano 
era appoggiata la sua macchina fotografica, fedele compagna 
di passione e lavoro. La scrivania era ricoperta da uno strato 
di fogli, stampati con prove di impaginazione della locandi-
na dello spettacolo; il ronzio continuo del potente PC sempre 
acceso e l’odore acre, incancellabile nei secoli a venire, delle 
innumerevoli MS fumate, personalizzavano l'ambiente in ma-
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niera inequivocabile; quello era, e non poteva essere che così, 
l’ufficio di Geo.
Diventammo amici con il tempo, anche se le nostre confiden-
ze erano più legate ai pettegolezzi della vita del comune e delle 
amministrazioni succedutesi nel tempo che non strettamen-
te personali. A volte non era in grado di concludere in fretta 
un discorso, soprattutto quando l’argomento gli stava molto a 
cuore, ma apprezzavo la sua schiettezza e la sua sincerità anche 
quando non ci trovavamo d’accordo su qualcosa. Quando fui 

nominato assessore e gli confidai tutti i 
miei dubbi sulla scelta fatta, fui lieto di 
trovare in lui una persona aperta all’a-
scolto; non mancò però di sfottermi 
insistentemente per il fatto che, all’in-
sediamento, mi presentai in scarpe da 
ginnastica, cosa che lui, fotografo uf-
ficiale della serata, non mancò di im-
mortalare e diffondere.
Tante volte abbiamo collaborato as-
sieme per grandi e piccoli progetti 
persicetani, l’ultima volta pochi giorni 
prima di andarsene; avevo bisogno di 
alcune fotografie che lui aveva scatta-
to qualche anno prima e, dopo averlo 

contattato, me le fornì con il solito entusiasmo e la sua infinita 
disponibilità. Sembrava un tipo burbero, un orso in apparenza, 
ma non si tirava mai indietro se qualcuno chiedeva il suo aiuto; 
quando, con il gruppo dei ragazzi disabili del Focolare, realiz-
zavamo spettacoli al teatro Fanin, lo trovavamo comunque di-
sponibile a darci una mano, prestandoci il materiale necessario, 
dai microfoni agli schermi per proiezioni.
C’è una fotografia a cui sono molto legato e lo era anche lui. 
La scattai un pomeriggio di settembre di sette anni fa, quan-
do il Don Chisciotte di Mario Martinelli venne tolto da Parco 
Pettazzoni e successivamente trasportato nella chiesa di San 
Francesco per essere restaurato. Al termine delle operazioni 
rimanemmo solo Loris Fontana ed io per preparare la mostra 
fotografica che avrebbe accompagnato le fasi del restauro, 
aperte alle visite della cittadinanza. Dopo un po’ arrivò, in bici-
cletta, anche Geo ed entrò nella chiesa senza scendere dal sel-
lino. Aveva l'immancabile sigaretta tra le labbra e, ad un certo 
punto, ci chiese, con la sua voce roca, di fotografarlo mentre 
affrontava il Don Chisciotte. Loris ed io scattammo entrambi 
ma ci accorgemmo che all’immagine mancava qualcosa, sem-
brava incompleta; per sfidare il cavaliere errante, infatti, ci sa-
rebbe voluta anche una lancia. Loris trovò un'asta, tra la sua 
attrezzatura fotografica, che consegnò a Geo per impugnarla 
contro la statua; la fotografia, che scattammo sia Loris che io, 
divenne così perfetta.
Quando mi è giunta la notizia che Geo se ne era andato ho 
pensato subito a questa fotografia; è in questa immagine che 
proverò a racchiudere e a conservare tutti i ricordi che ho di lui.
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