
Frank Joyce 
 
Mi chiamo Frank Joyce, sono un romanziere e saggista musicale di 64 anni. Ho origini 
per metà italiane e per metà irlandesi e sono nato nel New Jersey, dove vivo da sempre. 
Provengo da una famiglia umile di campagna e ho avuto grossi problemi nei rapporti 
con mio padre. Lui era un conservatore fino agli eccessi, molto rigido nelle sue 
convinzioni, mentre io ero un ribelle che, anche per la grande passione per il rock, 
voleva fuggire per cercare riposte alle sue tante ambizioni. 
Soprattutto per questo, ma anche per gli orrori che ho visto in Vietnam, ho sviluppato 
una personalità complessa. In certi momenti mi sento simile a mio padre: fermo nei 
miei valori, piuttosto burbero nell’atteggiamento, determinato fino all’ostinazione nelle 
mie decisioni. Questo mi ha portato a sbagliare nella vita, tantissimo. Paradossalmente 
i peggiori danni li ho compiuti non da adolescente, periodo del quale non rimpiango 
nulla, se non un maggiore sforzo di dialogo con mio padre. Li ho invece compiuti da 
giovane uomo, quando ho disordinatamente dato sfogo alle mie passioni, senza valutare 
i saggi suggerimenti che mi venivano dati dalle persone che tenevano a me. 
Così mi sono infilato in un vicolo cieco da cui, per ritrovare la libertà, sono uscito a 
fatica, prima nascondendomi e poi scappando. Ho trovato la via d’uscita col lavoro e 
grazie alle persone che ho trovato o ritrovato in quel tentativo di risalita. 
Dopo i trent’anni, più disposto ad ascoltare e a ricevere, ho capito i valori dell’amicizia 
e dell’amore, che mi sono stati trasmessi dalle persone più care, in particolare da mia 
madre e dal mio amico Robbie, ma anche da persone che accidentalmente ho incontrato 
lungo la strada, le cui spontaneità e generosità mi hanno fatto crescere. 
Una di queste è diventata mia moglie. È grazie a due donne, vale a dire a mia madre e 
a lei, Alice, che sono diventato uno scrittore di successo. Mi hanno aiutato a mettere in 
riga i miei presunti talenti ed indirizzarli ordinatamente verso qualcosa di concreto. 
Ora sono un padre e marito discretamente felice, sicuramente benestante. Ho ancora 
qualche spigolo nel mio carattere ma, avendo elaborato le mie insicurezze, le persone 
che ho intorno mi riconoscono una sorta di leadership che ancora non so se meritare 
davvero. 
Sono rimasto piuttosto umile, nonostante il successo. Forse perché ho ben presente da 
dove vengo e da dove sono passato: la povertà, la solitudine, la fatica. Tento di ricordare 
che là fuori c’è tanta gente che vive quelle situazioni e magari non ha la mia stessa 
fortuna. 
In certi momenti penso anche che il mio rifiuto delle regole del jet-set e il sentirmi a 
mio agio più tra le mie piccole cose derivi dalla paura. La paura che possa ancora 
arrivare qualcosa o qualcuno a destabilizzarmi e a portarmi via quello che ho, l’equilibrio 
che a fatica ho conquistato e le persone a cui voglio bene. Per questo spesso sono 
ancora duro nelle mie reazioni esteriori. È paura di perdere il controllo, penso. Paura a 
cui reagisco d’istinto con una severità che a volte non sento nemmeno mia e di cui, a 
distanza di tempo, mi pento. 
Ma, come spesso succede, l’incipiente vecchiaia mi sta migliorando. Oggi riesco a 
controllare un po’ di più le mie tensioni interiori. E la decisione che ho preso di lavorare 
sulla mia biografia ne è la conseguenza. So che andrò a rivivere momenti duri della mia 
vita, che dovrò affrontare persone che avevo escluso dalla mia vita, che piangerò e 
magari scoprirò qualcosa che ignoravo e che mi farà male, ma solo così potrò 
definitivamente trovare le risposte che cercavo e vivere davvero in pace con me stesso. 


