
   

                           STEFANO PELLEGRINI
                                         ( PELE')

 Racconti
            Profumi di Gardenia

Nessuna nostalgia, nessun rimpianto,
 ma un semplice ricordo 

di gesti, colori, odori.



Un sincero ringraziamento 
a tutti coloro che mi hanno 

aiutato e incoraggiato



CHE SIA BEN CHIARO

Il tempo offusca la mente, rende tutto più ovattato, cancella le cose 

sgradite ed esalta i momenti lieti.

 Questo non vuole essere un documento di un tempo passato, bensì un 

viaggio nella memoria, senza nessuna presunzione di fedeltà alla 

realtà.               

 Dove non arriva la memoria, arriva la fantasia.                                     

 I nomi a volte sono frutto di nuda e cruda fantasia oppure sono 

storpiati ad arte. Ma che importa. L'importante è rivivere certe 

situazioni e certi gesti che al momento sembrano insignificanti e 

scontati.                                               

 I protagonisti sono dei bambini  testimoni di una generazione vissuta 

e goduta in  un quartiere di case popolari, abitato da gente umile in 

attesa di un riscatto sociale. Gente semplice, il più delle volte di scarsa

cultura. Gente sgrammaticata e boccalona,  ma sempre con una carica 

smisurata di dignità.

                           Correva l’anno 1960 o quasi

 



IL CORTILE

Siamo in un conglomerato di case popolari, costruite durante il 

periodo tra le due Grandi Guerre. Palazzine di cinque e tre piani, con 

appartamenti che variavano dai trenta ai novanta metri, rigorosamente 

serviti da interminabili rampe di scale. 

 Tutti gli appartamenti, circa un centinaio, erano sempre occupati da 

famiglie di diversa entità. Genitori con figli, vedove sole, famiglie con

cinque figli... qualche zitello. 

 Come se ne vuotava uno, entro poche ore si faceva amicizia con gente

nuova. Tutti di origine italiana,  un garbato insieme di 'polentoni' e 

'terroni'. L'unica venuta da lontano era una famiglia reggiana tornata 

da un periodo di migrazione in Australia. Ed è per questa ragione che 

venivano soprannominati 'canguri'. Le case, grazie alla complicità di 

alcuni muretti corredati da alte reti metalliche, formavano un 

quadrilatero invalicabile, sia per quelli che abitavano fuori sia per i 

residenti. Due cancellini pedonali e un cancello carrabile univano e 

separavano le abitazioni rispetto al resto del mondo. 

 All'interno del quadrilatero si aprivano quattro cortili spaziosi oltre a 

due più piccoli, che venivano usati come stenditoi comuni, una 

lavanderia  e, sorpresa delle sorprese, una bottega di  falegnameria 

dove lavorava un vecchietto secco e di carnagione candida come un 

lenzuolo, detto 'Il Marango'.

 Il Marango   non possedeva nessuna macchina elettrica e faceva tutto 

a mano con i suoi attrezzi: sega, pialla e raspa. 

 Queste attrezzature generavano uno scarto di lavorazione 





profumatissimo: il truciolo. Mentre la segatura è il frutto di un taglio 

meccanico che provoca calore e tende ad abbrustolire lo stesso scarto 

del legno, il truciolo è ancora per qualche minuto legno vivo, quasi 

umido e luccicante, con  un profumo di albero colpito a morte.

 Riparava sedie cassetti e mobiletti tutti o quasi provenienti dalle 

famiglie dello stesso quartiere. Non ricordo la qualità e il prezzo di 

queste prestazioni, ma una cosa è certa: tutti gli volevano un sacco 

bene. Era sempre circondato da bambini che,  in silenzio quasi 

religioso, seguivano i gesti sapienti del 'mastro del legno'. Nessuno era

alla ricerca dell'emulazione, era semplice ammirazione dei gesti. Forse

i più innocenti sognavano di veder comparire da un cassetto rotto un 

nuovo Pinocchio....

 La conformazione di queste case, ai più piccini, faceva apparire il 

quartiere una sorta di Fort Alamo o addirittura il campetto dei Ragazzi

della Via Pàl. 

 Fino al compimento dei quattordici anni il cortile era tutto UNA 

VERA SCUOLA DI VITA. Le prime litigate, i primi lividi, i primi 

bacetti, le prime sigarette, le prime masturbazioni , le grandi 

risate.......... ma sopra a ogni cosa il gioco. In effetti quando ci si 

trovava in cortile con gli amici la prima cosa che si diceva non era 

«ciao», ma si diceva «a cosa giochiamo?» 

 Sembra assurdo ma sino ai quattordici anni non ci era permesso di 

andare 'in centro' da soli. Le mamme dicevano:« È pericoloso, ci sono 

le macchine!!!!!!» E allora l'infanzia si bruciò totalmente all'interno 

del quartiere. 

 Il fulcro vero e proprio del cortile era il portico. Questo era l'unico 



posto coperto del quartiere. Collegava due cortili ben distinti e 

ospitava due scale che davano l'accesso agli appartamenti. Il portico 

era leggermente sopraelevato rispetto al cortile - due gradini - ed era 

piastrellato con mattonelle che disegnavano lungo il perimetro una 

specie di pista naturale per 'le gare di coperchietti'. Ricordo che quelli 

dell'aranciata «S.Pellegrino», quelli con la stella, andavano come dei 

treni.

 Liti furibonde per chi aveva 'tagliato' o addirittura 'forato': ognuno 

interpretava le regole del gioco a modo proprio. Quando eravamo in 

pedana il mondo si fermava. Le mamme di ritorno dalla spesa  

aspettavano che il gioco fosse fermo prima di passare, i nonni 

amorevolmente ci chiedevano  chi stesse vincendo. I papà erano al 

lavoro. 

 L'accesso alle scale era dato da due mini rampe di sei gradini. Queste 

servivano principalmente per saltare, scivolare, giocare alle figurine o 

ai mestieri muti. Anche qui chi doveva passare pazientava e al limite 

scavalcava il giovane bivacco.

 In questi giochi, chissà perché, chi perdeva doveva fare penitenza. Si 

doveva scegliere tra: «dire, fare, baciare, lettera, testamento, specchio 

o monumento». Quando la scelta toccava a una bimba la soluzione era

sempre «dire»........offese pesantissime e sberleffi, che se non fossero 

appartenuti al gioco si sarebbero lavate con il sangue. Se la punizione 

era a carico di un maschietto.......il bacio (sulla guancia). Sempre alla 

stessa bimba, con un pizzico infinito di malizia non solo da parte del 

maschietto. Si cercava di baciare il più vicino alla bocca dell'altro. 

 Accidenti non ci si arrivava mai....... ma  bastava, senza dubbio, 



arrivare al tepore dell'alito dell'altro.

 Da quella rampetta di scale cominciava l'ascesa ai piani. Nella mia 

scala da un piano all'altro c'erano sette più quattordici scalini. Il signor

Prandi li faceva sempre due alla volta, io abitavo al quarto quindi 

2+6+7+14+7+14+7+14+7+14 =92. DISUMANO.

 Quando nel bel mezzo del pomeriggio mi veniva fame ed era ora di 

far la merenda, e dovevo affrontare i 92 scalini, mi passava la fame. 

Ma la scienza e la tecnica erano dalla mia parte. 

 Una borsa, una corda lunga: e il gioco è fatto. Non esisteva un  

citofono, quindi per chiamare la mamma bastava urlare. Ogni mamma 

riconosceva immediatamente la propria creatura. SANTE DONNE.     

Il rischio era che, per gioco o no, il bimbo del piano di sotto 

intercettasse la sudata spedizione. Normalmente la merenda consisteva

in un cornetto di pane svuotato della mollica, servita a parte, e 

riempito di zucchero......che buono!! Altrimenti, nei giorni di grazia, 

una bella fetta di profumatissima mortadella. Da bere ? C'era la 

fontanella. Acqua sempre fresca e di sorgente. Poca spesa tanto 

gusto!!!!!!!!

 Salendo tutte le scale, oltre il quarto piano c'era il solaio. Era come 

uno stanzone unico che 'prendeva' tutta la casa. Per dividere i vari lotti

degli inquilini c'erano delle divisorie fatte di listelli di legno 

inchiodate tra di loro. Questi erano facilmente apribili e davano la 

possibilità di passare da un solaio all'altro. Non si toccava e non si 

prendeva assolutamente nulla, il gusto era quello di violare gli spazi 

degli altri. C'era molto buio, freddo d'inverno, un caldo boia d'estate 

un odore di muffa e di pipì di gatto. Questo non ci impediva di 





arredare con gli scarti del mobilio di casa questi angusti rifugi. Un 

divano sfondato, due sedie impagliate e leggermente marcite, un 

tavolino e......il transistor. Con  questo termine tra l'americano e 

l'ostrogoto veniva identificata semplicemente la radiolina che si usava 

la domenica pomeriggio per ascoltare «Tutto il calcio minuto per 

minuto».  Grazie Ameri, grazie Ciotti, mi avete dato tante emozioni.

 Un po' da uno, un po' da un altro passavamo giornate intere nelle 

nostre 'tane'. Discussioni, letture di giornalini, partite a briscola, 

confidenze. 

 Il nostro obiettivo principale era quello di portarci qualche bambina 

per..... non so che.........tentativi tutti naufragati... al massimo al 

secondo piano.

Di corsa giù dalle scale e ci ritroviamo in cortile. 

 Un leggero strato di ghiaia, che ogni tanto veniva rabboccato, ci 

permetteva di non alzare troppa polvere e non infangarci 

vergognosamente nelle stagioni autunnali.

Nel cortile si faceva tutto.

 Partite interminabili di volano.  Prima si tracciava il campo: e qui 

incominciavano i primi litigi, dove uno misurava i passi per calcolare 

la superficie di gioco in modo del tutto personale. Poi scendevano in 

campo gli emuli di Gardini, Tacchini, Sirola e del giovane Pietrangeli. 

Si tiravano mazzate fino al tramonto e quando la mamma si affacciava

e ci chiamava per la cena, la risposta era sempre la stessa: «Ancora 

cinque minuti».

 Con i giochi si andava a stagioni, come l'alta moda francese. E dopo il

volano la pallavolo, che diventò l'amore della mia vita. 



 Tedeschi, Bendandi, il biondo Roncoroni, erano i nostri 'Maradona'.   

Una volta li ho visti giocare dal vivo alla palestra della GIL. Giuro: 

piansi dalla commozione. Ma un ricordo obbligatorio va al maestro di 

sport e di vita Antonio Corbetti, che mi instradò a questa arte sportiva,

e al grande mitico giocatore dei Vigili del Fuoco, un certo Cocconi 

unico maestro mondiale della battuta a bilanciere. 

 Io e il mio amico Corrado palleggiavamo e schiacciavamo per ore e 

ore. Avremmo continuato anche la notte. Si saltava, ci si buttava per 

terra, si facevano le rullate, sempre sulla ghiaia. Sempre con una 

piccola smorfia di stanchezza sovrastata da un gran sorriso.

 Arriva l'anno 1960. A Roma si celebrano le Olimpiadi Universali, in 

Gardenia le Olimpiadi di quartiere. I vari cortili diventano piste 

attrezzate per le diverse specialità: corsa veloce, resistenza, salto in 

lungo, getto del peso (mattone), tiro a bersaglio con cerbottana o 

tirasassi, gara di coperchietti, salto dal gradino più alto. Ricordo che 

nel getto del peso mi piazzai  intorno ad un onorevole decimo posto.   

Eravamo circa in dodici. Questo mio clamoroso successo fu dovuto 

dall'ordine dei lanci. Man mano che lanciavamo il mattone si spezzava

e diventava più piccolo. Io lanciai per ultimo. 

 Chi non gareggiava faceva il giudice, ma prima o poi tutti 

gareggiavano in qualche specialità. Bastava semplicemente mettersi in

fila ai partecipanti di una gara e si diventava subito  protagonista. 

 Con i coperchietti delle bibite, opportunamente battuti e resi precisi 

dischetti, si facevano le medaglie. Il coperchietto con la stella della 

«S.Pellegrino» era la medaglia del vincitore. Seguivano «Recoaro» e 

«Frisia». Le medaglie avevano un valore di prestigio che durava nel 



tempo.

 Poi venne il periodo delle bancherelle. Prima i giornaletti, poi i 

giocattoli vecchi e, salto di qualità,  i soprammobili di casa  abilmente 

trafugati. 

 Non esisteva il soldo, era solo tutto un baratto. Ognuno metteva sul 

piatto quello che aveva: figurine, poster di cantanti, giro del cortile in 

bicicletta. E alle femminucce si chiedeva il solito bacino. 

 Appena dopo l'arrivo dei camion di ghiaia, utile per il rabbocco del 

fondo del cortile, si faceva la grande pista da corsa. Sulla ghiaia ci 

volevano le biglie di vetro. Colorate di rosso e giallo, sembrava che 

avessero all'interno degli spicchi di frutta. In ginocchio, con l'aiuto 

delle sole mani nude, si faceva un primo tracciato. Lunghissimo e 

pieno di curve con alcune montagnette e buche assassine. A noi il 

circuito di Le Mans ci faceva un baffo.

 Il tracciato richiedeva tempo, ma quello che ci fregava erano le curve 

paraboliche con sponda altissima. Prima della fine della costruzione 

del manufatto stradale c'era sempre il deficiente di turno che scivolava

o passava con la bicicletta su una curva. Fai e rifai, arrivava  

l'imbrunire. Un assaggio ai pezzi impegnativi e...... dal balcone un urlo

lancinante: «È pronto» …...«Ciao ragazzi, a domani».

 Forse il giorno dopo si giocava con la pista o forse con un'altra cosa.

Bastava il famoso orologio della Prima Comunione, quello con il 

tastino del cronometro, per rovesciare il mondo. Si cronometrava 

tutto: la corsa , l'equilibrio, la forza e anche la pisciata contro un 

albero. Giuliano aveva una gru metallica di colore rosso: gioco e lite, 

lite e risate...



 D'estate poi, chissà per quale magia, dai balconi cadevano in testa 

catini d'acqua. GUERRA.

 O si girava con l'ombrello o a dorso nudo. Il cortile, le scale, i balconi

in breve tempo diventavano dei torrenti in piena. Che risate e che 

menate quando si rincasava.

 Ogni tanto arrivava un muratore che veniva a rifare un bagno,  una 

piccola divisoria interna o altro. Per portare ai piani superiori il 

materiale edile venivano montate una fune e una carrucola, installata 

nel sottotetto. La carrucola non alleggerisce il carico, permette solo di 

non fare le scale. In effetti l'alzare i secchi pieni di calce non era cosa 

facile. Alla fune in testa il muratore, a seguire il codazzo di una decina

di bimbi: «E issa, e issa» e il cemento arrivava su. Un trionfo di 

energia. Il muratore, a una certa ora, andava a casa e  noi prendevamo 

possesso di quel magnifico canapo. Ovviamente il gioco principe era 

il tiro alla fune: cinque contro cinque, dieci contro dieci, uno contro il 

resto del mondo. 



L'AQUILA

In nome dell’Aquila: «CAMMINA FRA LE ORTICHE». 

In nome dell’Aquila: «BUTTATI DALLE SCALE, OGGI…….7 

GRADINI».

In nome dell’Aquila: «TI CHIUDIAMO SOLO AL BUIO IN 

LAVANDERIA IN COMPAGNIA DELLE PUNGHE».

In nome dell’Aquila: «VAI DALLA VANDA, E FREGA DELLA 

MARMELLATA PER IL CAPO».

Piano, piano, una cosa alla volta.

Cosa è l' AQUILA ?

 Senza dubbio una bandiera, un simbolo, un'amicizia, un gioco, una 

illusione, una fede.

Calma calma …......una cosa alla volta.

 Eravamo in tanti, la generazione della ricostruzione, della speranza,  

della rivincita sociale.  La guerra era finita da pochi anni e il mito 

americano la faceva da padrone.

 Tutti, grandi e piccini, masticavano la 'gomma'. Proibita nelle scuole e

sui posti di lavoro ma, come suonava la campanella o la sirena della 

fabbrica il mondo cominciava a ruminare. 

 Il sapore era sempre quello: cinnamon, detta anche volgarmente 

cannella. A seguire fragola…..menta.

Nel nostro quartiere circolava solo cinnamom.

 Per i più piccoli,  e per quelli senza una lirina in  tasca, c’era la 

possibilità della gomma di seconda masticazione. 

 La gomma ti dava sicurezza, arroganza, immortalità. Se a questo 





sommiamo lo spirito di appartenenza alla banda.... il gioco è fatto.

 Il grande giocattolone era il cortile. I bimbi non erano nati lo stesso 

anno e, siccome dividere lo spazio a disposizione per fascia di età era 

assurdo,  si cercò un interesse comune, un gioco comune: LA 

BANDA. 

 I più grandi comandavano, i più giovani obbedivano, i più coraggiosi 

avanzavano di grado sul campo.

 Il mio incarico era  quello di non far mancare le vettovaglie ai capi.

Esempio: quando un capo mi diceva di andare a prendere la merenda 

dalla sua mamma e portargliela, dovevo correre a casa sua a prendere 

il panino con burro e zucchero o marmellata o - una volta alla 

settimana - una fetta sottile di mortadella. Se la marmellata 

strabordava leggermente dalle due robuste fette di pane io, abilmente, 

con una spietata leccata facevo in maniera di non buttar via nulla.

 La marmellata era obbligatoriamente quella della Vanda, la nostra 

seconda mamma, la titolare del  negozio di alimentari. Un mega 

market di 4 metri quadrati  con merce che veniva venduta sfusa, a 

peso, non in scatola. Quindi anche la famosa marmellata di mela 

cotogna veniva riposta su un fogliettino di carta oleata (con un peso 

specifico incredibile), accartocciata magistralmente e consegnata 

sempre con un sorriso degno di una rappresentazione della commedia 

dell’arte. Un capolavoro teatrale dove i protagonisti erano i profumi.

 Mio fratello, bravino nel disegno, ebbe l’incarico di disegnare su un 

pezzo di lenzuolo bianco la bandiera. Il simbolo, ovviamente, era 

un'aquila con le ali spiegate che, per un leggero errore di simmetria, 

venne disegnata con un'ala più corta dell'altra.



 Il vessillo era sacro, era conservato e portato da un solo 

portabandiera, che ovviamente doveva stare in testa al gruppo sempre 

e comunque.

 Il capo riconosciuto da tutti era Paolo. Dolce e spietato, prudente e 

coraggioso. Lui forniva gli obiettivi, dava i consigli sull'armamentario,

dirigeva le esercitazioni e, in prima persona, interrogava i prigionieri.

 Ci si esercitava con gare di ardimento. Fondamentale 

l'attraversamento dei campi di ortiche, ovviamente in 'braghe corte', 

che doveva essere fatto a testa alta e senza nessuna smorfia di dolore.

 Gambe tumefatte, ma per l'Aquila questo ed altro. Poi c'era il salto 

dalla rampa di scale: chi saltava un maggior numero di gradini veniva 

proporzionalmente rispettato. Da questa prova ne deriva in gran parte 

il mio ruolo. Il 'Vivandiere'.

 Altra prova di coraggio era quando venivamo chiusi, per un breve 

periodo, in lavanderia o nel sottoscala, usato abitualmente come 

deposito dei bidoni della spazzatura. Questi posticini, oltre ad essere 

piuttosto bui, erano anche frequentati da schifosissimi topi.         

Questa era veramente dura!!!

 Poi si passava alle prove di abilità manuale. Una di queste, per unire 

l'utile al dilettevole, si metteva in atto nel negozio della Vanda. Si 

entrava si chiedeva informazioni su un  prodotto che si trovava alle 

sue spalle in una posizione scomoda e.... come si girava si 

affondavano due dita nei secchi di legno, ripieni di marmellata di mela

cotogna, posizionati sul banco. Poi salutavamo la Vanda con la solita 

frase: «Va bene, lo dico alla mia mamma».  E fuori.....

 Sui tre gradini c'erano i complici in attesa. Il dolce nettare veniva 



equamente diviso senza sprecarne un alito. In verità la Vanda non era 

una boccalona. Lei sentiva e vedeva tutto ma, come dire, forse si 

divertiva ad essere nostra complice o più semplicemente: a un 

bambino una ditata di marmellata non la si può negare. Vedeva il 

segno lasciato dalle furtive dita, vedeva la spartizione della 

marmellata davanti al negozio e sembrava quasi ci dicesse: «Non si 

può mangiare la marmellata senza pane».

 Dopo tanto addestramento si passava all'azione. 

 Noi eravamo in eterno conflitto con i bambini del cortile adiacente: le

case degli impiegati. Armati di bastoni e castagne facevamo delle 

cariche, a volte suicide, che finivano sempre con qualche bernoccolo o

abbondanti cerotti.

 Una volta durante un attacco, dove il capo ci ordinò di non lasciare 

feriti sul campo, riuscimmo a fare un prigioniero. Legato come un 

salame con una corda per il bucato rubata chissà dove, lo portammo al

campetto delle ortiche. La vittima fu pericolosamente circondato da 

quattro torturatori  professionisti. Con ramoscelli di quell'erbaccia 

malefica colpivamo le gambe del nemico dicendo perentoriamente: 

«Parla!» Lui con le lacrime agli occhi rispondeva: «Mai e poi mai».    

Sono passati tanti anni ma ancora oggi mi chiedo cosa dovesse 

confessare.....e per quale motivo era così ostinato nel non rivelare il  

nulla assoluto.  LA GUERRA È LA GUERRA.

 Un'altra volta al primo attacco, il più temerario dalla prima fila urlò: 

«Alla caricaaaaa». L'urlo fu smorzato da una smorfia di dolore 

accompagnata da una grossa lacrima sul viso. La battaglia non era 

ancora ancora cominciata ed era già finita. Una tremenda sassata in 



testa, un abbondante versamento di sangue sancì la nostra repentina 

Waterloo.

 Cercammo di attaccar briga con i 'Lanceri d'Aosta', case popolari 

vicino alla caserma. Nulla di veramente eclatante. Contro quelli di 

'Bainsizza'......beh ci voleva troppo coraggio.

 Ma alla base di tutto esisteva uno spirito vincente: era l'appartenenza. 

Far parte di un gruppo, di una squadra, di aver degli amici, sorridere 

con loro, piangere con loro, saltare, sbucciarsi le ginocchia, sputare 

lontano, suonare i campanelli, portare la borsa della spesa agli anziani,

nasconderci, trovarci, picchiarci, abbracciarci.

L'AQUILA: UNA FEDE.



LA STAZIONCINA

Come tutte le scuole importanti hanno una succursale, anche il cortile 

ne aveva una tutta sua: la stazioncina del treno locale che porta al 

fiume. Nel ventre di questa palazzina costruita nell'immediato 

dopoguerra si racchiudeva una vera miniera del divertimento. 

 C'era un bar attrezzatissimo, ogni tipo di caramella e un discreto 

assortimento di 'Bif Indianino'.  La padrona aveva un nome che era 

tutto un programma: LUCE. Oltre ad essere occupata nella mescita era

anche la zia di uno della combriccola di scapestrati che mi vedeva 

coprotagonista. La Luce alle cinque del pomeriggio distribuiva la 

merenda: «Chi c'era , c'era». L'orario era tassativo perché alle cinque e

quaranta, tutti a sedere e naso all'insù........c'era la TV dei ragazzi. 

Ricordo quello scatolone enorme posizionato su un altissimo trespolo 

metallico, che con un audio assolutamente non HI-FI ci regalava le 

magiche immagini di Rin Tin Tin, Ivanoe, Gianni e Pinotto. 

 Questa era una delle prime televisioni del quartiere e la Luce ci 

ospitava con Santa Pazienza. 

 Di fianco al bar c'era il locale che ospitava la biglietteria dei treni e 

due sale d'aspetto per i viaggiatori. Questi locali erano perfettamente 

uguali. Unico arredamento, due panche anatomiche in legno, che 

scricchiolavano come un coyote ferito. La differenza consisteva che 

una doveva ospitare i viaggiatori di prima classe, l'altra di seconda e 

terza.

 Le sale d'aspetto erano vere e proprie bische da rubamazzo o 

anfiteatri oceanici del gioco con le figurine, muro, mitra, scaletta. Tifo





da stadio. Penso che la prima ola sia nata proprio in questi locali. 

 Davanti alla stazione gli immancabili binari. C'era una sorta di 

rispetto misto a paura nei confronti della strada ferrata e di quello che 

ci passava sopra e mai nessuno si azzardava di prenderlo come un 

gioco. Quello era una cosa da grandi. 

 Ai lati dello stabile si aprivano due grossi spazi adibiti ad area di 

scarico dei vagoni merci. Ghiaia, legna, carbone. 

 Ogni operazione di scarico lasciava una traccia indelebile: sabbia, 

segatura, polvere nera. Quando i piazzali erano liberi da carico e 

scarico, gli spiazzi diventavano campi da calcio. Il fondo particolare, 

il sudore e i capitomboli ci trasformavano in breve tempo in zombi. 

In fondo al campetto c'era un deposito di rulli. Una catasta di enormi 

rocchettoni che servivano per avvolgere i cavi elettrici e telefonici.

 Quelli pieni rimanevano inevitabilmente al loro posto, quelli vuoti    

con uno sforzo ciclopico di più bimbi venivano posizionati in maniera 

strategica per i nostri giochi. Si creavano in questo modo percorsi e 

piccoli spazi dove ci si andava a nascondere (non so da chi) o 

semplicemente a giocare alle figurine o alle carte o addirittura a far 

quattro chiacchiere su argomenti dei più disparati. Forse, in definitiva, 

un'occasione di fuga, un momento di solitudine.

  In fondo dell'altro campetto i Paloni: cataste di pali in legno che 

venivano usati per le linee telefoniche ed elettriche. Qui il livello del 

gioco era elevatissimo. Era un vero fortino inespugnabile da qualsiasi 

esercito mondiale. Forse avremmo perso solo da un attacco della 

marina (ma non c'era il mare) o da un attacco aereo (improbabile).   

C'erano porte d'accesso sbarrate, percorsi forzati, postazioni per le 



sentinelle, cunicoli creati a regola d'arte nelle cataste. Sembrava che 

non ci fosse nessuno ma, al fischio del capo, apparivano una trentina 

di piccole belve scatenate.....era meglio stare alla larga. Osservavamo 

dei turni pesantissimi di sentinella. Si scrutava costantemente 

l'orizzonte in attesa dell'attacco dei nemici. Pensando a quei momenti  

mi viene in mente “Il deserto dei Tartari”. Quelli che non erano di 

guardia si davano da fare per spostare le cataste di pali e renderle 

maggiormente strategiche e inaccessibili al nemico. Forse il nemico 

numero uno era un certo Becchi, manovratore della stazioncina. 

Amava sgridarci in tutte le salse. Becchi però non era cattivo, ma era 

preoccupato per il passaggio del treno a pochi metri da noi e, a suo 

modo, ci tutelava. 

 Oltre alle guardie e all'ingegneria logistica manovalanza,  si 

eseguivano vere e proprie prove di ardimento, salto a terra da una 

catasta alta, salto da una catasta all'altra, farsi seppellire per un certo 

periodo dentro un cunicolo creato al centro di una catasta. 

 Si giocava tutti assieme dai quattro ai quattordici anni. In questo 

modo i piccoli erano portati a rispettare i più grandi, e gli stessi 

cercavano di essere mentori nei confronti dei più piccini. Per un 

piccolo un grande diventava un modello di scelte e di coraggio, una 

persona da emulare, uno che aveva sempre ragione e quindi non si 

discuteva. Viceversa il grande vedeva il piccolo come una persona 

semplicemente nata qualche anno dopo di lui, ma con un carattere, 

una storia, una fragilità da rispettare e qualche volta da proteggere.



IL  SABBIONE

Al di là delle rotaie, con le sue nubi di vapore e calce, c'era la 

Cooperativa Cementori. 

 Nella parte antistante dell'azienda c'erano gli uffici (una o due 

persone) e un apprendista responsabile. Nel piazzale antistante un 

deposito di sabbia......una montagna, un paradiso delle capriole, voli, 

lanci, spinte, agguati......risate. Si portava la palla per fare i voli alla 

Sarti o alla Mattrel. Si portavano le palline dei corridori per ripetere le 

gesta di Panbianco, Darrigade, Anquetil e addirittura Massignan.

 Ma il gioco più gettonato rimaneva sempre 'Il re della montagna'.

 Uno solo poteva occupare la sommità del monte, gli altri con arguzie 

o con metodi energici dovevano scalzare il re dal suo posto di 

privilegio.

 A pensarci a modo questo gioco mi  ricorda un'usanza inquietante fin 

troppo attuale, che viene praticata nelle stanze dei bottoni.

 Il caldo, il sudore e la sabbia ci cambiavano i connotati. Eravamo tutti

luccicanti a causa dei cristallini che si attaccavano al corpo. Vedi 

Mago Zurlì.

 Andavamo alla fontanella, che in realtà era una vasca decorativa della

stazione che, in tempi non lontani ospitava anche i pesci, per darci una

pulita sommaria ma....dentro con le scarpe, poi ci si bagnavano le 

'braghe corte', a seguire la maglietta e....gavettoni selvaggi.

 Ma la nemica sabbia ti accompagnava fino a casa.....nelle mutande.  

Era come portare le impronte digitali della nostra provenienza. 

 Se si fa eccezione di abbondanti lavaggi al lavandino a mani, faccia e 



ginocchia per lavarsi, la doccia  in casa non l'aveva nessuno. Si faceva

il bagnetto, generalmente in una tinozza.  Se non interveniva qualche 

evento straordinario, questo era un rito del sabato pomeriggio alle tre.

 Lavati, stirati, pettinati, profumati, pronti anche per andare a Messa la

domenica mattina.

 Se si andava al sabbione il martedì e si faceva il bagnetto il sabato, la 

sabbia ci teneva compagnia fra le lenzuola per qualche giorno. UNA 

GODURIA.

 Torniamo al gioco. Chissà perché sempre nel momento più bello 

arriva il guastafeste.

 Arrivava l'apprendista responsabile, personaggio che fece una carriera

di tutto rispetto nel mondo cooperativo che, armato di badile, con 

minacce e sproloqui ci cacciava via. 

 La nostra reazione verbale, durante la nostra frettolosa ritirata, non si 

faceva attendere.

 Lo sapevamo anche noi che stavamo trasformando una bellissima 

montagna di sabbia in un bassopiano calpestato e ferito. 

Ma il gioco è gioco.

 Dopo la cacciata tornavamo mestamente a casa consapevoli di una 

certezza: il gioco non era terminato e domani era un altro giorno.



IL CIRCO

Di fianco al quartiere esisteva un impero commerciale: la Ferramenta 

Annibale Franzini. 

 Per motivi logistici fu abbandonato un lotto di terreno adibito a 

magazzino esterno. Abbattuto il muro di cinta e ripulita l'intera area, si

venne a creare uno spiazzo tutto per noi. Ci sarebbe piaciuto costruire 

uno stadio tipo Maracanà o addirittura una piscina olimpica coperta.

 Ma una mattina, al nostro risveglio, al posto dei nostri sogni 

trovammo una serie di carri di legno multicolori, tante piccole roulotte

e un pullman adibito a casa con su scritto:  CIRCO TOGNI . 

Era il grande DARIX.

 E issa, e issa, tira e spingi, srotola e lega.....urla concitate quasi 

isteriche e piano piano come un pallone sgonfio sotto l'effetto di un 

compressore, questo stupendo tendone blu si gonfia. Mosse sapienti e 

pali strategici permettono una messa in sicurezza di questa struttura 

faraonica. 

 Noi a naso all'insù. 

 Poi un omone biondo che sembrava uno dei capi ci disse: «Hei bimbi 

ci date una mano?» Che bello sentirsi uno del circo.....Ci fecero 

entrare sotto il tendone e sistemammo tutte le sedie. Non ricordo la 

fatica, ma non posso dimenticare la magia di quel tendone. Era bello 

prendere una sedia da un nanetto e allungarla a un trapezista 

ungherese, tutti lavoravano come dei matti, non esisteva casta ne' 

professione, a parte il grande Darix.

 Era una persona grassoccia, non tanto alto, con capelli nerissimi e 





lucidi di brillantina. Sembrava quasi una persona normale, a parte 

quell'alone di luce divina che lo avvolgeva. Aveva sempre con se la 

sua frusta, quella che usava, con parsimonia, nella gabbia con le tigri.  

Un vero leader. Come tutti i capi che si rispettano lui amava le bestie e

i bambini. A noi ci diede un mucchio di caramelle e, per il lavoro 

fatto, un biglietto omaggio per lo spettacolo pomeridiano, alle bestie 

un mucchio di carote. Dalle roulotte usciva un odore di minestrone e 

stufato. Lo stufato poteva essere quello di ieri o forse prima. Non si 

buttava via nulla. Questa legge però non valeva per gli animali. Prima 

loro poi il domatore. 

 Venne il giorno dello spettacolo. Quante luci, quanto fumo inebriante.

Non importa se il giocoliere con birilli, dopo il suo numero, suonava il

sax vestito da Pierrot o in seguito vendeva scachetti ai bambini.   C'era

uno vestito da guerriero macedone, che faceva giocare un cagnolino 

con due cavalli bianchi. 

 Poi arrivava lui Darix vestito da Maciste, gonnellino e sandali, 

mostrava impettito e orgoglioso la sua pancetta. Roteava la frusta e 

brandiva un forcone da Lucifero. Sorrideva e si sbracciava mentre due

tigri, un po' assonnate, guadagnavano l'uscita. 

 Quando finiscono i fuochi d'artificio si sentono i tre botti, quando 

finisce Darix ci sono al trapezio le tre sorelle...... (non ricordo la 

pronuncia) russe. 

 Gambe lunghissime, sorriso a sessanta denti, seno prorompente e 

sulla testa, un grosso pennacchio bianco.

 Dopo un incredibile numero, un caloroso applauso. Lo chiedevano, 

anzi lo pretendevano da ogni spettatore, sbattendo vertiginosamente le



ciglia finte. In seguito a quello spettacolo, passammo alcune sere 

davanti alla roulotte delle trapeziste russe in attesa di un sorriso tutto 

per noi. La domenica, esibizione straordinaria di Mangiafuoco e del 

mangiatore di spade.

                                           



I CARRI 

Arriva settembre. Un velo.... anzi una profonda tristezza per la fine 

delle vacanze e per il faticosissimo ritorno a scuola.

 Adesso, quando chiedo a un bambino piccolo: «Sei contento di 

tornare a scuola?» la risposta è sempre: «SI».

MAH !!!

 I casi sono tre.

O i bimbi non sanno più giocare.

O sono diventati tutti robot.

O in caso di risposta diversa temono una menata da parte dei genitori!

 A quei tempi la grande consolazione di tanto malessere era la 

vendemmia.

 La laboriosità dei contadini faceva onore agli sterminati prati della 

Padanìa.

 Grano, medica, granoturco e per la gioia di noi bimbi la vite.

 Eserciti di addetti (mamme, zie, nonne e qualche studente 

squattrinato) si caricavano sulle spalle quelle terrificanti scale di legno

dotate di un solo improbabilissimo appoggio e si inerpicavano su e giù

per i filari. L'umidità della rugiada, l'erba costantemente bagnata e 

scivolosa, le prime pioggerelle settembrine rendevano gli scaletti 

gonfi e appesantiti fino al punto di farli assomigliare alle 'testuggini' 

dei tempi della Magna Grecia.   Le forbici erano vietate perché 

facevano perdere tempo nell'impugnatura e nel taglio, quindi si usava 

la roncola, coltellino a mezzaluna,  che separava in modo spietato e 

preciso il ricco frutto dalla sua madre pianta. Questo attrezzo da 

lavoro, con la stessa velocità della luce, vendemmiava e intarsiava dita



e avambracci dei poveri vendemmiatori. Questi lavoranti venivano 

spronati da personaggi oscuri a gareggiare con il vicino di filare a chi 

riempiva per primo il cavagno (cesto).

 Nel viale di fianco a casa, quello che porta alla stazioncina, esisteva 

una gloriosa e prestigiosa cantina vinicola, la CANTINA SOCIALE 

GARDENIA. Un direttore, una impiegata, due cantinieri e.....tanta, 

tanta allegria.

 Profumi, puzze, rumori, traffico, assaggi, vendita......e così via. 

Nessun disagio per i residenti poiché la cantina era diventata un 

ingranaggio del quartiere. Quando la cantina per i soliti motivi costi-

ricavi venne chiusa il quartiere subì una seria mutilazione.

 Non facciamoci prendere da scontate e sincere nostalgie e torniamo ai

tempi d'oro della 'fabbrica del vino'.

 Il frutto della raccolta delle campagne vicine veniva convogliata in 

Cantina.

 Ma l'interesse di noi bimbi si spostava nelle fasi finali. 

TRASPORTO e SCARICO.

 L'uva , dopo la raccolta, veniva messa dentro a stravissute e violacee 

casse di legno, poi le stesse venivano caricate su  carri di legno con 

ruotone di gomma gonfiate a mille atmosfere. INDISTRUTTIBILI.

 Questi venivano trainati da cavalli, perlopiù strani, zampe larghe, 

orecchie molto lunghe, sguardo sofferente e …....grandi cagatori.       

In effetti con i cavalli del Palio di Siena non erano neanche parenti.  

Quando cominciavano ad essere insofferenti il driver infilava la testa 

del cavallo in un sacco di iuta pieno di fieno. Mangiava e non vedeva 

nulla. Si calmava quasi subito, ma più mangiava e più..............



 Le cassette erano abilmente accatastate sul carro, fino a quattro o 

cinque piani, e l'uva bianca era divisa da quella nera.

 Il nostro divertimento principale consisteva principalmente nel salire, 

con o senza il permesso del contadino, sul carro per un tragitto il più 

lungo possibile.

 Passando dal campetto da calcio della stazioncina, oltre i rulli, si 

scavalcava un cancello di ferro non troppo alto - ce la facevo anch'io - 

e arrivavamo al distributore della Shell, dove aspettavamo il carro.

 Approfittando di un inevitabile quanto provvidenziale rallentamento 

del mezzo, a causa dell'attraversamento delle rotaie, un balzo e su. Il 

contadino cominciava con la solita litania. 

«SCENDETE....DELINQUENTI....LO DICO ALLE VOSTRE 

MADRI....SCENDO E VI DO QUATTRO SBERLE».  

 Qualcuno ci tirava quello che gli passava per le mani. I più De Sade 

ci facevano schioccare la frusta sopra le orecchie. Che sia ben chiaro, 

nessuna violenza: solo intimidazioni. Se tutto andava bene si arrivava 

alla cantina dopo un tragitto di circa cinquecento metri. Se il 

contadino era stato gentile con noi, la gratitudine veniva espressa con 

ringraziamenti a non finire (bonus per prossimo giro). Se ci aveva 

trattato male davamo il via ad una serie di spietate rappresaglie, quasi 

sempre contro il cavallo.

 Passano gli anni e cambiano i mezzi di locomozione, si passa ai primi

trattori: SAME, LAMBORGHINI, LANDINI.......

I Driver erano sempre quelli !!!!!!!!

 Oltre al fattore divertimento esisteva anche il fattore utilità.  

Generalmente in due salivano sul carro in corsa e gli altri seguivano a 





piedi. Le avanguardie buttavano giù i grappoli d'uva che venivano 

accuratamente messi fra la canottiera e la nuda pelle, fino a 

raggiungere la massima capacità della canotta. I primi giorni ci 

facevamo delle scorpacciate bestiali, nei giorni seguenti si portava il 

dolce frutto alla mensa familiare, a seguire, si contribuiva alla 

dispensa  dei vicini di casa.

 Risultato: Roberto e il suo papà, fruttivendoli ambulanti del quartiere,

in qual periodo vendevano solo mele, patate e i così detti 'odori' per 

insaporire un povero brodo.

 La cantina non c'è più da tempo 

 Il mostro mattone l'ha uccisa.

 Ma giuro che anche adesso, passando davanti al cancello di quella 

casa, sento ancora i profumi di una volta...uva.... mosto....fumi del 

trattore...e del cavallo.



L' ALLEGRA BRIGATA

Un camion strano, troppo strano per passare inosservato.  Attaccato ad

una normalissima motrice un cassone contenente un numero infinito 

di bidoni metallici. 

 Ad ogni buca del terreno i bidoni sbattendo o strisciando tra di loro 

componendo un pregevole brano di musica dodecafonica. Nel retro 

del cassone era posizionata una pedana di legno.

 Al volante un uomo che doveva semplicemente avere la pazienza di 

assecondare una squadriglia di scalmanati, nerboruti, urlatori uomini 

in blu. ERANO GLI SPAZZINI !!!!!!!

 Un giorno sì e un giorno no si ripeteva la stessa scena. 

 La spazzatura dei vari condomini veniva riposta in bidoni zincati, 

piazzati nel  sottoscala della cantina. Gli uomini blu erano 

attrezzatissimi: un supporto di cuoio sopra a una spalla, legato al 

tronco con robuste cinghie, e un datatissimo paio di guanti anneriti e 

puzzolenti. Vorrei precisare che il supporto di cuoio serviva 

semplicemente per portare a spalla i bidoni. Vuoti erano pesantissimi, 

pieni di umidi avanzi molto di più. Non esisteva un capo, ma urlavano

e davano ordini tutti quanti. Sembrava quasi assalissero il sottoscala 

portandosi via i maleodoranti prigionieri.

 Lo stridio dei freni del camion, lo sbattimento dei bidoni, il rumore 

dello scarico dei vuoti, quello del carico dei pieni e le urla degli 

spazzini facevano un effetto devastante..... come un improvviso 

temporale estivo. Il mondo si fermava. La gente invece di stare col 

naso all'insù, stava col naso all'ingiù, nelle cantine. Il tutto durava 



pochi minuti. Dietro l'angolo c'erano altri bidoni pieni che aspettavano

questi 'fracassoni' in pigiama blu. 

 I primi, alla fine dell'opera, si assestavano sulla pedana del camion, 

gli ultimi salivano, con un balzo felino, quando il camion era già in 

movimento.

 Pochi secondi e tornava il silenzio. La quiete dopo la tempesta. 

 La vita del quartiere riprendeva tra schiamazzi di bimbi, una radio 

troppo alta, un acro odore di minestrone.





GLI  AMICI

Nella scala di fianco alla mia, nello stesso pianerottolo abitavano due 

famiglie praticamente speculari. Due coppie della stessa età con due 

maschietti a testa,  praticamente coetanei.

 Uno dei papà si chiamava Piero, faceva l'operaio in una importante 

azienda metalmeccanica. Un ragazzone con due mani che sembravano

due badili che diventavano fiori quando accarezza il figliolo. Partiva 

da casa, tutto impettito,  faceva ancora buio, e tornava, curvo di fatica,

quando il sole aveva già fatto il suo dovere. Ma la domenica con il 

vestito della festa, sembrava un Lord inglese e quel nero che aveva 

sotto le unghie per tutta la settimana era scomparso. Sempre sorridente

una parola buona per tutti.

 L'altro papà era Salvatore detto 'Salva'.

 Era un servitore della Patria un dipendente della Polizia di Stato, mai 

in divisa, mai sentito notizie o illazioni riguardo il suo mestiere, un 

vero professionista. In caserma un poliziotto, a casa un marito e un 

papà. Sempre elegante, giacca anche d'estate, passo breve ma intenso, 

scarpe lucidissime, un abbondante profumo di dopobarba, direi Aqua 

Velva. Se non avesse fatto il poliziotto sarebbe diventato un giudice di

pace. Le sue capacità dialettiche e di mediazione contribuirono a 

risolvere tanti piccoli problemini di coesistenza del condominio.

 Poi era noto per le premure che prestava a una coppia di vecchietti del

piano di sotto.

 Qualche domenica, con la scusa di distrarre i figli, ma in realtà per 

annullare lo stress della settimana, le due, famiglie andavano insieme 



al  fiume.  Prendevano il treno fino a Ciano d'Enza, qui scendevano e 

carichi di borse colme di cibarie precotte a casa, facevamo una 

camminata fino al fiume. Generalmente tornavano tutti versione 

aragosta. L'abbronzatura o il tremendo rossore del lunedì mattina 

erano un simbolo di agiatezza, anche se era il frutto di sfacchinate 

bestiali nella ricerca di un bagno per espletare i bisogni principali.

 Quando le mamme avevano tanto da fare in casa, i bimbi a scuola li 

portavano Piero e Salva. Uno suonava il campanello all'altro si 

accertavano che le cartelle fossero a posto, il sacchetto della merenda 

delle dieci e quaranta e via. D'estate, qualche volta, la sera partivano 

tutti, con un golf sulla spalla, ottimo per il ritorno, e facevano la 

spedizione per il cinema all'aperto. Tutti di seconda o terza visione, 

ma lo schermo enorme e il cielo stellato ripagavano il prezzo del 

biglietto.   Tra il primo e il secondo tempo era obbligatorio il bif: cioè 

il ghiacciolo, gettonatissimo quello al tamarindo. 

Ricordo che una volta, causa di una mia bravata da monellaccio, dopo 

aver chiamato il ragazzo dei gelati gli chiesi un bif alla cipolla e fui 

ripagato con un sonoro ceffone. Aveva ragione lui........

 Per Piero e Salva non era una vita da urlo, ma la serenità era da 

vendere. 

 Ma in tutte le fiabe ad un certo punto spunta il lupo cattivo. 

 Tutto accadde un giorno d'autunno buio e uggioso. I sindacati operai, 

in lotta ormai d tanto tempo per ottenere condizioni più umane per i 

lavoratori in tuta blu, proclamarono uno sciopero con manifestazione 

in piazza. La situazione era tesa all'inverosimile. I sindacati contavano

parecchio sulla mobilità popolare. Era quasi un «adesso o mai più».   



Piero era anche un attivista sindacale e si sentiva molto 

responsabilizzato nel suo ruolo. Quella notte Piero dormì poco. La 

mattina senza neanche fare colazione -  lo stomaco era chiuso -  diede 

un affettuoso abbraccio alla moglie un bacio in fronte ai bimbi e via. 

 Lo stavano aspettando al presidio davanti al cancello della fabbrica.   

Salva, serio poliziotto professionista, che nell'accettare questo lavoro 

non disse semplicemente «mi sta bene» ma giurò, non dormì affatto.   

L'appuntamento in caserma era stato notevolmente anticipato. Caso 

volle che le due porte che davano alle scale si aprirono quasi 

contemporaneamente. Lo sentivano tutti e due che sarebbe stata una 

brutta giornata. Dal quartiere non si seppe bene quello che realmente 

successe in centro, ma arrivavano voci di zuffe, bastonate e cariche.

 Si seppe dopo che Piero e Salva si trovarono uno difronte all'altro.

LA RIVENDICAZIONE CONTRO IL GIURAMENTO.

 Che giornata di merda.

 Solo loro seppero cosa successe fra di loro, ma il ritorno a casa fu 

mesto e doloroso per tutti e due.

 La giornata era finita. Sia  Piero che  Salva andarono a letto senza 

cena. Passarono alcuni giorni di assordante silenzio tra di loro, poi, 

ritrovandosi sul pianerottolo, si scambiarono un laconico «ciao».

 Forse Piero e Salva, ancora oggi, si stanno chiedendo «per chi?» 

e «perché?»



FORZA E CORAGGIO

Vestito completamente di nero, stivali da equitazione lucidissimi, 

capelli paurosamente irrorati di brillantina Linetti, due ricche 

sopracciglia scolpite sulla fronte e un impeccabile pizzetto alla Italo 

Balbo. L'unica cosa che stonava era la sua bicicletta vecchia e 

sgangherata.

 Non ricordo come si chiamasse, o forse non lo voglio ricordare, so 

solo che abitava dalle parti di Santo Stefano e ogni tanto passava, 

come una meteora, dal nostro quartiere. Aveva qualche anno più di 

noi, era il classico spaccone, un 'attimo' violento e a dirla tutta era 

'fuori come un balcone'.

 Quando arrivava i casi erano due:

A) Scappare rapidamente e nascondersi fino alla sua dipartita.

B) Rimanere lì e subire le sue spacconate, assecondarlo, cedere la 

propria merenda, regalargli figurine e biglie di vetro.

Una volta durante una partita di coperchietti sotto al portico arrivò 

come un ciclone. Non facemmo a tempo a scappare. Quella volta 

dovemmo subire l'ennesima angheria. 

 Si parlava di coraggio, di cagasotto, di sfide. 

 Chissà perché, ma il campo di questa singolar tenzone cadde sulla 

finestra del primo piano del vano scale. Altezza del pertugio a terra era

di circa quattro metri. Lui ci sfidò dicendo: «Voi non avete il coraggio

di buttarvi giù». Dopo un lunghissimo attimo di indecisione uno 

rispose: «Noi no.......ma neanche tu». Colpito e affondato nell'orgoglio

rispose: «Scommettiamo!!! un calcio nel culo». 



 Senza dubbio il più coraggioso, o forse il più incosciente di noi, disse:

«Ci sto».

 Cercammo di annullare il tutto, di cambiare discorso, ma l'uomo nero 

e Giuliano, l'aspirante suicida, insistettero. 

 Silenzio di tomba 'Italo Balbo' salì le scale, si mise a cavalcioni della 

finestra e  senza aereo, senza paracadute, senza materassino con un 

urlo soffocato di gioia si buttò. Io non vidi l'attimo dell'atterraggio 

perché chiusi gli occhi e vidi solo un polverone, un rumore sordo e 

una vocina che esclamò: «Azzo!»

 Il saltatore solitario si fece male a una caviglia, ma non poteva darci 

la soddisfazione di preoccuparci per lui. Il nostro sguardo passò sul 

povero Giuliano. Speravamo che scappasse. Eravamo pronti a coprire 

la fuga. Speravamo che il dolore per il capitombolo fosse talmente 

forte da fargli dimenticare la scommessa. Speravamo in un eclissi, un 

terremoto, un alluvione........ nulla di tutto ciò.

 Si arrivò alla resa dei conti. Con quegli stivaloni e con quella testolina

poteva succedere di tutto.

 Giuliano alias Salvo D'Acquisto disse: «Sono pronto» e voltò le 

spalle. 

Io avevo una paura cane che mi immobilizzava i movimenti e la 

parola. Tre metri di rincorsa e PAM: invece di una puntaccia alla 

Miranda, partì un piattone elegante alla Omar Sivori. Tirammo tutti un

sospiro. Giuliano terminò di sudare freddo. 

 La meteora acrobata, senza proferire parole, salì sulla sua bicicletta 

scassona e se ne andò in direzione Santo Stefano.



LA BICI RESISTENTE

Altro gioco divertente, quanto stupido, era la gara del lancio della 

propria bicicletta contro il muro. 

 O meglio era una gara di coraggio, con tanto di giuria, a chi aveva la 

compiacenza di lanciare con maggior forza degli avversari la propria 

bicicletta contro un muro.

 Dario possedeva una bici da donna, senza canna superiore, 

proveniente dal nord Europa, direi dal Belgio. Un vero e proprio 

monumento delle acciaierie Krupp. Indistruttibile, una vera Corazzata 

Potemkin. Non so per quale ragione, ma Dario e la sua bici erano 

sempre in pedana. Se avesse giocato poche 'lirine' a gara, adesso 

sarebbe benestante.

 Le biciclette perdenti venivano portate mestamente a casa a braccia.

 Ma la tristezza più grande rimaneva sempre la reazione dei genitori.

 Ricordo che Carlo aveva una bici tutta bella cromata e lucida, 

leggerissima, fatta apposta per andare a Casina senza mai mettere il 

piedi per terra. Anche questo modello fu immolato nella gara contro il 

muro. Fu una sconfitta pesantissima, ma con l'onore delle armi.

 La bici si ingrugnò  così tanto che quasi le due ruote si 

sovrapponevano. Non ricordo che fine fece  il cadavere, ricordo la 

reazione dei suoi genitori.

 Capito il gioco, capito l'inganno. Passiamo ad altro.



L' OMONE 

Tovaglia a scacchi, tovaglioli non in tinta, piatti non obbligatoriamente

uguali, bicchieri, posate, salino, pane fragrante e profumato e 

l'immancabile pistone di vino.

 Questi piccoli ma importanti particolari facevano parte, a orari 

precisi, del quotidiano di tutte le famiglie del quartiere. A parte il 

profumo e la fragranza del pane di allora mi sembra importante 

soffermarmi sulla bevanda principe: il lambrusco.

 Ovviamente non eravamo tutti degli incalliti ubriaconi ma si diceva 

che il vino fa buon sangue e fin da piccoli, diluito abbondantemente 

con l'acqua, fummo educati alla 'santa' bevanda.

 I rifornimenti erano i più disparati e ognuno diceva di aver trovato 

una piccola cantina dove il grappolo veniva ancora pigiato con i piedi.

Poi il prezzo!!!!!!! «Tu quanto lo paghi?».......«Io meno!!». 

Pettegolezzi da rione.

 I miei genitori prendevano direttamente una damigiana alla volta 

nella cantina del quartiere.

Ma L'OMONE no.

 L'Omone era un enorme personaggio di mole e di stile. Di 

professione faceva il camionista, ma in realtà il suo camion era il suo 

amante. 

 Due enormi baffi, un po' di pancetta, una voce che ti metteva 

sull'attenti, parole che ti facevano voglia di abbracciarlo.

 L'Omone  faceva le cose alla grandissima. Faceva arrivare con la 

complicità di un suo collega un camion cisterna, con in media circa 



quattrocento litri di vino. L'automezzo veniva parcheggiato davanti a 

una finestrella che dava giusto in cantina. Un tubo flessibile affondava

nel boccaporto del camion e dopo un breve tragitto finiva nella 

'taverna dei sette peccati' dove veniva imbottigliato. Tutti coloro che si

consideravano amanti della compagnia e del vino erano ben accetti 

nella cantina, davanti alla stessa,  e su su lungo le scale di accesso. 

Cori, barzellette, aneddoti, pettegolezzi, emozioni, pianti, risate, 

rutti......di tutto e di più. 

 Questa operazione, che cominciava nel pomeriggio, finiva a tarda 

serata in una sinfonia di salumi e formaggi. Era come una sagra 

paesana, mancavano soltanto i fuochi d'artificio.

 Ma tutti gli anni si ripeteva lo stesso miracolo.

 Invece della moltiplicazione del pane e dei pesci.....succedeva la 

sparizione del vino.

 Nessuno riusciva a capire. Nella cisterna c'erano quattrocento litri di 

vino, le bottiglie erano da un litro......alla fine del travaso le bottiglie 

piene erano trecentoventi.

 Forse colpa degli assaggi, dei salumi, del formaggio.....MAH !!!!

MA CHI SE NE FREGA.

  



MIMÌ

Musica, ballo, canto, spettacolo, costumi.......tutto in uno.

 Ogni tanto senza una scadenza ben precisa arrivava nel cortile la 

BAND. Beh insomma, arrivava la MIMÌ FIORAIA.

 Una dama d'altri tempi. Assomigliava tanto a una vecchia bambola 

che mia madre metteva sul letto appena rifatto.

 Una deliziosa vecchietta - forse non è mai stata giovane - vestita in 

modo eccentrico: uno stile tra il gitano e il tardo ottocento, con un 

tocco da hippy. Gonna lunga fino ai piedi, camicetta con pizzo 

sbuffante, un bellissimo cappello a falde larghe, anzi larghissime, dove

sopra erano riposti dei fiori. La sua testa sembrava quasi un 

balconcino Sud Tirolese a primavera.

 Legata a tracolla portava sempre la sua arma di allegria.....la chitarra. 

Vecchia, scolorita, scordata, stonata, ma da quelle mani usciva un 

sound unico al mondo. Cantava con voce stridula e penetrante fino al 

momento clou della 'ruota'. Faceva delle piroette da brivido et voilà: 

l'ampia e lunga veste si alzava come la coda di un pavone. Qui partiva 

l'applauso dai balconi e dalla platea.

 Seguiva un lancio di monetine che i bimbi si affrettavano a 

raccogliere per consegnarli direttamente all'artista. È commovente 

pensare alla solidarietà che si creava da persone con la dispensa quasi 

vuota e...... l'arte.

 Dicevano che la Mimì abitasse al ricovero ma per noi arrivava 

direttamente dal cielo e dopo  la sua performance..... tornava lassù a 

riposare.





GARDENIO

In fondo alla via, tra un negozio di alimentari e un macellaio, c'era il 

barbiere.

 Io non so se fosse un soprannome o semplicemente un nome d'arte, 

ma lui si chiamava Gardenio.

 La bottega era piccolissima, due poltrone da lavoro, due sedie 

d'attesa, un tavolinetto, un attaccapanni colmo di roba dimenticata nel 

tempo e un cavalluccio per 'tosare' i bambini.

 Come si entrava si respirava un fortissimo odore di dopobarba e 

borotalco.

Una miscela esplosiva.

 Non era un salone di barberia, era il punto focale dei pettegolezzi 

maschili e no del quartiere. Le sedie di attesa erano sempre occupate 

da habitué, tutte persone che facevano parte della così detta testata 

giornalistica La Gazzetta della Gardenia o anche il Resto del 

Quartiere.

 Ovviamente i clienti aspettavano fuori davanti alla porta. Le 

poltroncine da lavoro erano classicissime, bianche come la tazza del 

cesso, molto alte, leggermente reclinabili e con quella pedana all'insù 

come un cucchiaio, che bloccava ogni via di fuga. 

 Enormi specchi a parete, che  permettevano di vedere solo quello che 

probabilmente voleva Gardenio. 

Il taglio per noi bambini era sempre lo stesso: 'modello paggetto'.        

Dietro una sfumatura tra l'austriaco e il tedesco, accenno di ciuffettino 

alla Marcellino pane e vino e....scolpita nella testa una riga detta 





sternetta, che lasciava intravedere la bianca calotta cranica, e per 

finire, dulcis in fundo, una botta ciclopica di brillantina, lontana 

parente della costosissima Linetti. Con la testa come un lampione e 

sguardo fiero non rimaneva altro da dire a Gardenio: «Passa mia 

madre». 

 L'artista del rasoio aveva un sorriso per tutti, anche per quei 

campanoni che chiedevano di essere tosati cavalcando il cavallino dei 

bambini. 

 Un barbiere di rispetto possedeva sul tavolino una serie di settimanali 

da brivido. Lo stesso catalogo del Postalmarket era una rivista da 

educande al confronto dei patinati di Gardenio.

 Tette e culi da svenire, ma a ripensarci a modo erano tutti coperti da 

stelline. Ma a noi bastavano e avanzavano. 

 Il momento magico si viveva verso la fine dell'anno. 

I CALENDARIETTI. 

 Ai clienti affezionati - e ovviamente solo di una certa età - Gardenio 

per le feste di Natale donava un libricino, rilegato con un cordoncino 

colorato con fiocchetto, imbustato con una carta satinata e trasparente.

Il tutto annegato in un profumo inebriante. Ovviamente i numeri del 

calendario erano correlati da foto di nudo di donna, castigatissimi 

dalla censura e dal buon gusto. Le foto erano pesantemente ritoccate a 

mano con uno stile che vagava fra il Liberty e quello del famoso 

Ventennio.

 Gardenio era un signore, il lavoro non gli mancava. E i prezzi erano 

popolari.

 Ma anche qui un bel giorno arrivò il lupo cattivo.......i Beatles.



 I capelli crescevano sulle spalle e Gardenio portò una sedia davanti al

negozio e li passò ore e ore. Anche i redattori delle testate zonali 

cominciarono a frequentare il vicino bar-cooperativa. Io non c'ero, ma 

si dice che un giorno fermò un cappellone e lo invitò nella sua bottega 

dicendo:

«OGGI BARBA E CAPELLI GRATIS.............. »



ALÌ 

ALT!

«Ragazzi venite a vedere c'è Alì morto».

«Cretino guarda l'occhio destro è aperto........sta puntando».

 Alì era un cane di mezza taglia, di razza ambiguissima, pelo lungo 

marrone chiaro, musetto nobile. Se avesse avuto un grado militare 

sarebbe stato un sergente di ferro. 

 Alì non giocava con noi, non ci abbaiava, non accettava carezze e non

ne chiedeva. Lui con noi conviveva. Era l'unico cane del quartiere se 

si fa eccezione di Bubi, creatura felicemente accasata.

Quando due bimbi litigavano...............Alì se ne fregava.

Quando qualcuno urlava......................Alì se ne fregava.

Quando faceva caldo...........................Alì se ne fregava.

Quando nevicava.................................Alì se ne fregava.

Quando qualche cane proveniente da fuori passava dal cortile 

Alì.....era suo.

 Non lo azzannava, non gli abbaiava, ma con fare circospetto e, quasi 

fischiettando, si avvicinava al malcapitato. Non aveva importanza se 

fosse maschio o femmina, era la preda. Sembrava gli dicesse: «Hai 

visto là in fondo?» E quando la vittima allungava la testa in 

avanti..............OPLÀ c'era sopra. Non c'era possibilità di scampo. Era 

spietato, implacabile, imbattibile, Gigi Rizzi e Beppe Piroddi 

confronto a lui erano dei dilettanti.

 Anche noi eravamo suoi complici anzi tifosi. 

 Non trovavamo assolutamente niente di sessuale, per noi era 



semplicemente una vittoria sul campo.

 Ancora adesso pronunciare il nome di Alì fa venire un brivido e, 

inevitabilmente, ci spinge a guardarci alle spalle.



SVEGLIA È TARDI......

La sveglia era un mostriciattolo piccolo piccolo di color verde pisello 

che....nel momento di esercitare la sua quotidiana funzione, prendeva 

le sembianze dei Cannoni di Navarone.

 Per fortuna, questo attrezzo bellico la notte veniva alloggiato sul 

comodino della camera da letto dei miei genitori, a pochi metri dalla 

mia contraerei. 

 Il suo ticchettio era a dir poco spietato. A volte secondo me segnava il

mezzo secondo. 

 La mattina mia madre, per abitudine o per amore, giocava d'anticipo 

con la sveglia ma entrava a gamba tesa nella mia camera urlando: 

«SVEGLIA È TARDI».

Io cominciai il servizio militare a cinque anni.

 Rimozione dal letto, leggera sistemazione dello stesso, lavaggio, 

ingrassaggio, e subito a tavola per la colazione.

Cioccolato in tazza e Oro Saiwa.

 Stropicciata al viso al limite del masochismo e mani alla cartella.

 Questa era già pronta dalla sera precedente,ma una verifica era 

obbligatoria. Mancava sempre qualche cosa.

 Grembiule nero, che con il passare degli anni diventava sempre più 

corto, colletto bianco, ancora per poco, e un vistoso fioccone blu. Mia 

madre per dargli un po' di volume lo inamidava leggermente e dava 

una vigorosa stirata. Io, ovviamente, masticavo i lembi del fiocco 

come se fosse stata una gomma americana. 

Aveva un sapore di 'candeggina fritta'.



Bacetto e ribacetto e poi la famosa frase:  «FAI A MODO!!»

Ma cosa voleva dire «Fai a modo!» ?

A) Attento alle macchine

B) Prendi buoni voti 

C) Mangia la merenda 

D) Non perdere i pastelli

E) Saluta i genitori dei tuoi compagni

F) Torna presto senza perderti in chiacchiere

G) Se le devi prendere è meglio darle!!!!!!

 E pensare che il famoso «Fai a modo» lo continuo a dire alle mie 

figlie.

 Esco di casa, scendo due rampe di scale e suono il campanello dei 

miei amici Corrado e Massimo. Alla porta si affaccia la loro mamma, 

che con tono pacato e un sorriso rassicurante, come tutte le mattine, 

mi dice: «Vieni avanti, i bimbi sono quasi pronti».

 Pronti una fava.....dovevano ancora fare colazione.

 Pane tagliato a fette, tutte alte e grandi uguali, spalmata di burro di 

una volta, quello giallo, irrorata di marmellata di albicocche, il tutto 

annegato in una tazza di caffè appena tostato e latte che sembrava 

rubato dal secchio del contadino.

 L'assunzione di calorie durava il giusto. Mai dare fretta a chi mangia.

Cartella alla mano si scendeva giù sotto al portico, dove ci aspettava 

Francesco che causa la nostra puntualità sbuffava come una 

Petronilla.

 C'eravamo tutti, i quattro Moschettieri, i quattro Pistoleros, i quattro 

Porcellini, i quattro dell'Ave Maria, i quattro....non ricordo più.



 Durante il tragitto che portava alla scuola si passava davanti al:

Lattaio-odore di stracchino.

Fornaio-profumo di gnocco caldo.

La Vanda-aroma di marmellata di mela cotogna.

Salumaio-un nuovo profumo francese “Fascino di Mortadella”.

Pollivendolo-odore di morte.

  Si attraversava con molta attenzione lo stradone e via di corsa.

Arrivavo sempre ultimo.

 Si passava davanti all'uscita di sicurezza del cinema Parco dove una 

pianta profumatissima ci avvisava che la scuola era lì vicina.

Sette gradini altissimi e.......«BUONGIORNO ALDO».

 Aldo era il bidello che nella scuola non lavorava, dispensava amore. 

Mai visto arrabbiato, sempre paziente e presente.

 Si entrava in classe, ci sistemavamo al nostro posto e....in piedi c'era 

il Maestro.



SOLE NERO
La radio lo definì come evento del secolo. Le rotative dei giornali 

usarono fiumi d'inchiostro per spiegare il miracolo della natura.

Era l'anno 1961 e se non sbaglio sulla manica del mio grembiulino 

nero delle scuole elementari avevo due 'stanghette'. Quindi ero un 

sergente, considerando che in prima sei un soldato semplice e in 

quinta un generale. Il nostro maestro, Signor Righetto, si sforzò per 

settimane a spiegarci cosa fosse un'eclissi solare.

Forse per cronica disattenzione, o per difficoltà nell'apprendere la 

materia, o forse perchè....non me ne fregava 'gnente' io non ci capii 

nulla.

Il maestro ci disse: «Quando vi mettete in fila, il primo copre la 

visuale del secondo e del terzo, la stessa cosa avverrà tra la terra la 

luna e il sole». Ma io quando mi mettevo in fila - o da una parte o 

dall'altra - saltavo sempre fuori, colpa degli altri che erano delle vere 

acciughe.

La preparazione all'evento fu lunga e meticolosa. Il maestro ci spiegò 

che se avessimo fissato il sole saremmo diventati ciechi e i nostri bulbi

oculari sarebbero diventati totalmente bianchi. Poi con fare paterno 

aggiunse che chi veniva pescato a guardare il sole senza le dovute 

precauzioni avrebbe ricevuto un calcio in culo. 

Come ci voleva bene!

Per la nostra sicurezza ci voleva una lente o uno schermo scuro. Gli 

occhiali da sole che avevo preso per andare in colonia, l'anno prima, 

non erano sufficienti. Allora si pensò a una o più pellicole fotografiche

esposte alla luce e attaccate assieme. Ovviamente non si trovavano 



neanche a peso d'oro. Anche il fotografo di famiglia, quello che 

chiamai per la Prima Comunione, aveva esaurito le sue scorte. 

L'alternativa era un vetro affumicato ad arte con la candela.

Questa in casa non mancava mai poiché rappresentava un'ancora di 

salvezza quando saltava la luce. Il vetro era già più difficile da 

reperire.

Miracolo......ci pensò mio padre.

Con la mamma annerimmo due vetrini sovrapposti.

Io, i fratelli Corbetti e Cecco, incuranti e incoscienti dell'unicità della 

giornata, ridendo e scherzando, raccogliemmo armi e bagagli e ci 

incamminammo in direzione del nostro 'Ateneo Elementare'.

Era il 15 febbraio, una fresca brezza mattutina ci stuzzicava le guance 

ancora calde del cuscino appena lasciato. Entrammo in classe e il 

maestro verificò immediatamente se fossimo tutti in possesso dello 

schermo ottico.

Continuavamo a guardare fuori dai finestroni in attesa.....degli 

Indiani?....delle Giubbe Rosse?.....Mahh.

Il sussidiario e il libro di lettura erano rimasti nella cartella di vinpelle 

blu.

Il silenzio quasi religioso fu interrotto da un guaito del maestro: «È 

ora!»

In fila per due, ordinata e silenziosa nella testa del gruppo, incasinata e

chiassosa per quanto riguarda la coda, attraversammo il lungo 

corridoio, inforcammo il portone e via nel cortile. Nella strada 

adiacente anche le poche macchine che abitualmente sfrecciavano sul 

ghiaino fumante si erano fermate. Passava qualche bicicletta, soffiava 



un venticello quasi primaverile. Il vociare e le urla dei bimbi si 

abbassarono di qualche tonalità. Dopo alcune prove della funzionalità 

della protezione ottica non ci rimaneva che aspettare. Eravamo molto 

piccoli ma cominciavamo a percepire che stava per accadere una cosa 

strana. 

Gioco, divertimento, curiosità, eccitazione, inquietudine, paura, paura,

paura. Il grande lampione era lassù e brillava in un profondo mare blu.

Sapevamo che tutto si sarebbe bruciato in pochi minuti. Il nostro 

satellite si avvicinava minacciosamente al sole.

Ecco inizia.....il cielo comincia a perdere la sua lucentezza, una grossa

folata di vento anticipò il miracolo naturale. La temperatura era 

sempre più rigida. Il nostro silenzio sempre più profondo. Metà 

lampione era ormai coperto. Da quel momento la natura scese in 

piazza. Gli alberi agitavano al cielo i rami, gli uccellini volano 

impazziti in cielo, i cani cominciavano ad abbaiare, i gatti scappavano 

di qua e di là, le macchine erano tutte ferme, le ciminiere non 

fumavano più, i treni prendevano fiato in un binario morto. La gente 

era tutta a naso all'insù. 

Sono sicuro che anche i ciechi videro questo spettacolo.

Per pochi interminabili e incancellabili secondi la luna coprì 

interamente il sole, quasi a umiliarlo, a violentarlo.

Come nei momenti di grande emozione fui preso dal cosiddetto 

'strizzo di pancia'. Non mi rendevo conto, non capivo a pieno:  ma io 

c'ero.

Pochi minuti e la luce cancellò dal cielo le inopportune stelle. I cani 

smisero di abbaiare, i gatti tornarono a fare le fusa, i motori 



scoppiettanti emanavano i loro fumi bluastri. Il maestro senza bisogno

di urlare ci invitò a rientrare in classe. 

Tutto finito.

Diedi addio all'eclissi. Nello spazio di pochi minuti era successo tutto.

La forza della natura aveva dato una dura lezione di potenza all'uomo 

e agli animali. L'unica cosa che non cambiò fu il ticchettio inesorabile 

dell'orologio del campanile della Madonna della Ghiara. 

Onestamente non so cosa voglia dire ma una cosa è certa.....

Lo scandire delle ore è come un battistrada........tutto schiaccia, tutto 

appiattisce, tutto sbriciola, ma......ma salda tutto al terreno per sempre.

 



NANNI
È domenica!

Finalmente posso dormire fino a mezzogiorno!

«In piedi poltroni!! Aprite la finestra!! Cambiamo aria!! Devo pulire, 

fuori dalle scatole!!»

Sono le nove...una tragedia!

Dal letto al bagno....lavaggio a secco.

Dal bagno alla cucina...colazione con fionda.

Dalla cucina al cortile...gioco.

La domenica mattina, tempo permettendo, solo per buongustai c'era 

Nanni.

Due baffetti da sparviero, due occhi da lince, un sorriso scolpito, una 

parola gentile per tutti, un consiglio per chi lo richiedeva, due braccia 

che prestava a chiunque...un cuore grande.

Era il papà di una nostra amichetta e anche se apparteneva ad un'altra 

generazione, noi bimbi gli davamo del tu.

Con noi non giocava a pallone, neanche a coperchietti, tanto meno a 

nascondino. La domenica mattina faceva manutenzione alla sua 128 

gialla.

Alle dieci del mattino la sua automobile era pulita e lucente, a 

mezzogiorno, dopo due ore di lavoro......di più.

Noi ci posizionavamo sui tre gradini del portico in religiosa 

ammirazione, sembrava quasi di essere a teatro in attesa della magia di

Houdini.

Nanni procedeva con smontaggio, rimontaggio, lavaggio, 

ingrassaggio, rabbocco liquidi, sistemazione antenna, gomme, 



cerchioni, coprulini, lucidatura, profumazione, ecc ecc.

Il cortile sembrava un campo di pedane messe ad asciugare dopo un 

lavaggio, prima con un detersivo pulente e sgrassante, poi, la leggenda

dice, con una passata di ammorbidente.

I sedili in un angolo, dopo una fustigazione con il battipanni, 

formavano un angolino romantico tipo bistrot sul lungo Senna.

A questo punto la macchina era completamente vuota come una 

pagnotta quando levi tutta la mollica. 

Nanni seguiva le orme di Jacques Mayiol, si immergeva dentro al 

bolide giallo per riemergere dal lato apposta e, una volta, uscì 

addirittura dal cofano. Difficile crederci: ma io c'ero!

La disperazione si leggeva nei suoi occhi quando trovava 

l'immancabile graffietto. Dopo un attimo di meditazione per constatare

la diagnosi, si passava alla esecuzione della prognosi.

Pennellini, polverine, straccettino, soffiatina, tanto tanto sudore et 

voilà.... tutto a posto.

Ogni prodezza di Nanni veniva sempre accolta da un muto 

ammiccamento di noi bimbi. Non ci permettevamo di commentare per

rispetto nei confronti di Nanni e specialmente per non interrompere la 

sua concentrazione. La mattina scorreva agevolmente tra uno 

straccetto e uno spray.

Mancavano dieci minuti a mezzogiorno, le pedane e i sedili erano stati

ricollocati al loro posto. I vetri erano talmente puliti che davano 

l'impressione di non esserci. Sulla calotta dello spinterogeno ci si 

poteva mangiare, ma....rullo di tamburi: come ultimo tocco di classe, 

straccio arrotolato intorno all'indice destro, lato baule, ginocchia a 





terra e...ripassatina al terminale della marmitta.

Boato di stupore, applauso, accenno di ola.

Lo spettacolo era finito.  

Nanni, dopo aver dato un giro di chiavi alle serrature della macchina, 

lanciando uno sguardo di complicità e accennando un pacato sorriso 

tornò alla sua abitazione.

Un profumo di sugo al pomodoro arricchito da un fantastico basilico 

ci strappò da quei tre gradini.

Via!!!!! Tutti a tavola.



GINO
Puntuale come lo scoccare delle ore del campanile della chiesa della 

Madonna della Ghiara, tutte le mattine alle nove e ventidue minuti, 

faceva capolino nel cortile un uomo in grigio. Gino il postino.

Legato ad una biciclettona del giurassico, una borsona di pelle ormai 

nera dall'usura e dalle intemperie.

Impeccabile la sua divisa: uno strano incrocio tra il 'chiamataxi' di un 

albergo di lusso e il 'parcheggiatore abusivo di Porta Capuana'. 

Camicia e cravatta, quasi mai, pantaloni sdruciti, giacca un attimo 

stretta a causa di una pancetta traditrice e un cappello duramente 

provato dalla pioggia e dal sole. corredato da una visiera nera di un 

materiale ambiguo tra la plastica e  il ferro battuto.

A quei tempi il postino era come il messaggero degli Dei, non portava 

bollette della luce o cartelle esattoriali, bensì portava notizie, saluti, 

ricordi, abbracci, amore.......

La gente lo fermava per strada e gli chiedeva: «C'è posta per me?» E 

se lui scrollava la testa, la delusione era grande.

A dicembre il suo borsone era colmo di biglietti di Buon Natale:  

piccoli, grandi, variopinti, musicali, gioiosi.

A primavera inviti per la Prima Comunione e la Cresima.

D'estate cartoline pesantemente ritoccate, di località balneari più o 

meno rinomate: Iesolo, Pinarella, Cattolica, Rimini e Marina di 

Massa.

Non so per quale magia. ma tutte le cartoline riportavano lo stesso 

messaggio: «Tempo bellissimo, mare stupendo, torniamo presto, 

baci».



D'autunno, nove mesi dopo le vacanze di Natale. era la stagione dei 

«Gino e Clelia sono lieti di annunciare la nascita di …»

Ma il piatto forte del Gino era il finemese....arrivava la pensione. 

Tante donne andavano incontro al postino fin sui viali per ricevere il 

sudato dono dello Stato. Non è che ci fosse fretta nel ricevere la 

'busta',  ma le donne volevano solo anticipare i propri mariti per 

evitare di vedere la già misera pensione andare prematuramente in 

fumo (o in vino).

Gino era un professionista, oltre alla puntualità era precisissimo, non 

sbagliava una buca delle lettere. Non dava moltissima confidenza ma 

aveva un saluto e una parola per ogni persona o situazione. Il meglio 

di sé lo dava al momento della consegna del biglietto bianco con la 

'righina nera' in uno spigolo. 

Raddrizzava il cappello, quasi sempre sulle ventitrè. Con un colpo di 

tosse cercava di schiarire la voce e con un laconico «mi dispiace» si 

liberava del pesante fardello.

Un giorno, però, l'irreparabile.

Un portone di una scala del cortile si aprì in modo pesante e repentino,

un bimbetto di circa cinque anni, dopo un balzo di tre gradini, 

cominciò a correre in direzione della scala di fronte, dove abitava.

Era in ritardo, il piatto di spaghetti era già in tavola. 

Qualche metro dopo il portone la casa formava uno spigolo cieco. 

Allora non esistevano le rotonde. Gino passava di lì in bicicletta, il 

bimbo correva perchè i bimbi corrono sempre. L'impatto fu 

inevitabile!

Gino cadde rovinosamente a terra, seminando ovunque lettere e 





cartoline.

Il bimbo dalla paura, e anche dalla botta, rimase a terra piangendo. 

Sembrava un coyote impallinato a sale.

La solidarietà popolare non si fece attendere.

I soccorsi coordinati da un oscuro regista furono mirati e precisi.

Alcuni, mentre risollevavano Gino, raccoglievano la posta e la 

riponevano nel borsone, altri gli rimettevano il cappello in testa.

 A parte una sbucciatura al ginocchio, tutto a posto.

Il bimbo non si alzava e piangeva. La botta all'altezza della coscia 

sinistra era stata violenta.  Per i primi soccorsi e per calmarlo dallo 

spavento, la signora del primo piano prese in braccio il piccolo e lo 

portò a casa sua.

Allora le medicine erano le ricette della nonna. L'apprendista 

ortopedica, dopo aver rotto qualche uovo, mise il tuorlo in una tazza 

(frittata per cena) e con il chiaro opportunamente sbattuto fece un 

impacco sull'arto dolorante. Una staffetta andò di corsa a casa dei 

genitori del bimbo per avvisarli dell'accaduto.

Il dolore non passava.

Le lacrime raggiunsero i piani superiori. Si fece un summit fra 

genitori, soccorritori e il povero Gino. Si chiamò un'ambulanza. Il 

ricovero fu repentino e professionale. Giunse notizia della prognosi 

spietata: frattura composta del femore sinistro. Dopo pochi giorni il 

bimbo tornò a casa con una ingessatura che partiva dalla punta del 

piede sinistro e arrivava fin sotto le ascelle. Il bimbo rimase 

inscatolato per quaranta giorni. Povero piccolo.

Da questo impatto tutti ne uscirono segnati: il bimbo, con il suo 



involucro bianco, e il povero Gino che del tutto involontariamente 

biciclettò il bimbo. 

Ricordo che Gino continuò a consegnare la posta in quartiere per un 

breve periodo poi, per meriti professionali, passò a lavorare in sede 

centrale.

Che mi risulti Gino e il bimbo non si incontrarono più. 

Forse ho dimenticato un particolare importante.....il femore era il 

MIO!



IL GAROFANO BENEDETTO
Un giorno a caso di luglio.

Apparentemente un giorno di vacanza come tutti gli altri. La solita 

mamma che ti sbatte giù dal letto, la solita colazione fatta di Oro 

Saiwa e cioccolata in tazza. Questo minipasto del mattino era 

perfettamente uguale a quello del lungo inverno, cambiava solo la 

temperatura della scodella del latte e cacao. Il solito paio di braghe 

corte, una maglietta possibilmente non sporca e via. Ma quella mattina

era diversa dalle altre.

La mamma con tono serio e dispiaciuto ci disse: «Il signor Giuseppe, 

quello che abita al primo piano della scala difronte, ieri sera è morto e 

già oggi pomeriggio ci saranno i funerali. Voi bimbi per oggi non 

dovete urlare e giocare sotto le finestre di Giuseppe. Dobbiamo 

rispettare i morti».

Ma un bimbo di un morto ha rispetto?

Secondo me ha paura!

Il bimbo non riesce a capire il 'Mistero della Vita', capisce solo che 

quella persona è lì, tutta bianca e fredda, dentro quella scatola di legno

che poi porteranno da qualche parte. E che quell'uomo con il vestito 

della domenica non lo si vedrà mai più.

Non ci si avvicina e non lo si guarda nemmeno, E non si capiscono 

nemmeno tutte quelle lacrime.

Ma il silenzio e le raccomandazioni della mamma erano legge.

La mattina volò. Solito pranzo 'con la fionda' e di nuovo giù nel 

cortile.

Davanti a quel portone continuava una mesta processione. Tante 





donne e tanti tanti anziani. Cominciavano ad arrivare alcune persone 

con una divisa blu con sotto il braccio alcuni strumenti musicali. 

Accidenti: la banda!

Ricordo il luccichio dei fiati: tromba, trombone, bombardino.

La pacatezza del clarinetto, tutto nero. Una ragazzina al tamburino, un

ometto tutto basso e tondo con due gote rosse 'color lambrusco' alla 

grancassa. 

Un amico più grande ci spiegò che esistevano due tipi di funerali: 

quello religioso con il prete, chierichetti, crocefisso, benedizione e 

quello civile con banda e bandiere.

Giuseppe era vecchio Comunista e Antifascista Incazzato. Quindi, 

rispettando le sue ultime volontà.......musica, tanta musica.

Il cortile brulicava di tantissima gente, arriva una macchina lunga, una

'familiare vetrata' color nero. Ad un certo punto da quel portone 

cominciò ad uscire una marea imprecisata di persone, poi lo scatolone 

di legno venne riposto dalla parte dello sportellone dietro. Cominciò 

l'addobbo del carro funebre. Corone e cuscini....tutti garofani rossi.

Giuseppe non era persona 'che contava', era un operaio delle Officine 

Reggiane in pensione. Quindi mancavano politici e ciarlatani, 

presenzialisti e opportunisti. Brillava tra i presenti, con il suo 

fazzoletto rosso al collo, il segretario di quartiere del 'Partito': 

impettito, baffoni, voce profonda, cappello sulle ventitrè, assomigliava

tantissimo a un personaggio che bazzicava dalle parti di Brescello.

Il carro avanzò qualche metro per permettere la corretta formazione 

del corteo funebre. Parenti stretti, parenti larghi, amici intimi, 

compagni di briscola o di bocce, il resto del mondo e a chiudere 



uomini con la bicicletta a mano. Dal corteo usciva un vociare greve 

ma intenso, sembrava quasi il brusio di un alveare o forse una pentola 

di fagioli che bolle sulla stufa.

I primi piangevano, i secondi, con lo sguardo abbassato, avevano gli 

occhi lucidi, seguivano quelli con lo sguardo fiero, quasi ad affrontare 

la morte, poi era la volta dei presenti per cortesia. Qui si parlava di 

frittate o di cotechino con la verza cucinato con la Petronilla o si 

parlava delle prodezze di Mattrel sul tiro da fuori area di Lojacono  

(Juve-Roma). Quelli con la bicicletta pensavano già all'immediato 

ritorno a casa.

Chissà perché i bambini e gli anziani hanno sempre fretta.

Da non dimenticare - e non ultimi, davanti a tutti - gli stendardi e la 

banda. La partenza del corteo coincise con le note della Messa da 

Requiem della classe operaia “L'Internazionale” a seguire si spaziava 

da “Bandiera Rossa” a “Bella ciao” e gran parte del repertorio di 

Secondo Casadei. Il serpentone umano prese la direzione del cancello 

carrabile e uno a uno gli onoranti si allontanarono lentamente. La 

musica si faceva sempre più flebile...poi il silenzio.

«Corrado vai prendere il pallone».............«Corro!!!»

Ma non è finita qui. 

Quel giorno, la mattina di buon ora, in un fruscio di vesti lunghe e scie

di incenso, venne a far visita al povero Giuseppe il parroco, scortato 

dal suo fido scudiero, un assonnato chierichetto. Questo era stato 

chiamato dalla famiglia. Una cerimonia intensa e repentina. Poi in un 

batter di ciglia il don tornò sui suoi passi. Non fu uno sgarbo a 

Giuseppe, nemmeno un tradimento, ma si sa come vanno a finire le 



cose, una piccola benedizione  male non fa. Quando il più brutto 

bestemmiatore del mondo incrocia per strada un prete....un alzata di 

cappello è obbligatoria. 

Ovviamente il prete risponde con un sorriso e molto molto sottovoce 

                                        LO BENEDICE.



I BRONZI DI RIACE

Anche la Gardenia aveva i suoi Bronzi di Riace. Questi non si 

trovavano nelle calde acque di Riace Marina, ma davanti alle scuole 

medie.

Non si chiamavano 'A' e 'B',  bensì 'il Moro' e 'il Piro'.

 Erano due ambulanti vecchio stampo che vendevano merende e 

dolciumi agli studenti. Arrivavano all'alba e se ne andavano nel primo 

pomeriggio.

 Il Piro aveva un carretto spinto da una bicicletta inchiodata allo 

stesso.

 Basso, tarchiato, nervoso, di poche parole. Il suo banchetto giallino 

semplicissimo ma abbastanza attrezzato. 

 Il gnocco e le veneziane erano chiuse in una vetrinetta anti-insetti o 

anti mani-leste. 

 Il vapore e l'aroma del gnocco caldo appannavano la stessa. 

Caramelle e cioccolatini erano ordinate nelle rispettive scatolette. Una 

altissima pedana gli permetteva di sentirsi più alto e più autoritario, 

ma la fame e la prepotenza del  bimbo scatenato non aveva avversari.

 Al suo, fianco con il suo carretto blu, questo però con  spinta a mano, 

c'era il Moro. Come il Piro, anche lui dimostrava cento anni, era 

rossiccio e piuttosto curvo, e veniva chiamato così perché, 

rivolgendosi ai bimbi, diceva: «Cosa vuoi bel moro?»

 Ricordo come fosse oggi le sue mani: nervose, tumefatte dal lavoro e 

dal freddo invernale, quatto dita della mano destra completamente di 

color giallo-oro-abbrustolito, quasi un terra di Siena bruciato..... 



Questo era il maquillage che regalava la sigaretta 'comune senza......' 

che teneva sempre tra le dita. 

 Ma il pezzo forte del Moro era nella mano sinistra. L'unghia del 

mignolo aveva una lunghezza infinita. Secondo me aveva deciso di 

farla crescere, con una scelta quasi anarchica, quando nacque Giulio 

Andreotti.

 I più cattivi insinuavano che tagliasse il gnocco con l'unghia......... 

appena dopo essersi fatto toilette al naso.

 Aveva anche una vetrinetta appannata, ma la sua era sempre così, 

anche quando i rifornimenti erano freddi. Forse i vetri erano 

semplicemente unti, ma io non ci ho mai creduto.

 I due Bronzi di Riace si marcavano come una volta fece Trapattoni 

con Pelè, e si vantavano, con i bimbi, di aver il pezzo di gnocco più 

grosso dell'altro. Avevano anche un numero infinito di caramelle ma 

sopra ogni cosa i sughini. Cubetti, bastoncini, rotolini, ecc ecc di 

liquirizia. Facevamo tanto per lavarci i denti la mattina e, in un attimo,

ci pitturavamo la bocca di un nero fumo che solo la varechina poteva 

mondare.

 Quando a primavera si passava dalle maniche lunghe a quelle corte, 

sui carretti, scompariva la vetrinetta per lasciare spazio al ghiaccio. 

 Non so da dove  arrivasse, chi lo facesse, chi lo portasse, ma sui 

carretti appariva un pezzettone di ghiaccio che sembrava una 

traversina ferroviaria. Il Moro, il mio preferito tra i due, con una 

macchinetta di alluminio (sempre un 'attimino' unta) raschiava il 

ghiaccio, che veniva riposto in un bicchiere di carta e poi, il tocco 

finale, da dei bottiglioni con becchi curvi di alluminio (sempre unti)  





con  effetto contagocce, versava il cosiddetto sugo sul ghiaccio. 

 I Moro metteva, forse per speculazione,  pochissimo sugo. 

Ma noi costantemente dicevamo: «Dai ancora!!!» e la risposta 

era.........

                                               «TOHH»

 Quando mi capita di passare davanti ai cancelli della scuola mi 

sembra di rivedere ancora quei carretti con dietro i due 'Bronzi' 

ma.......l'immagine mi appare in bianco e nero.



JUKE  BOX

«La felicità costa un gettone

per i ragazzi del juke box

la gioventù la gioventù

la compra per cinquanta lire e nulla più».

 Questa è una canzone del grande Adriano Celentano, datata 1959.

E pensare che un attimo prima Natalino Otto e Flo Sandon's cantavano

“Ma l'amore no” e Gino Latilla e Luciano Tajoli radunavano nelle 

balere di tutta Italia folle oceaniche.

 Ma la rivoluzione del pentagramma non si fece attendere a lungo.       

Gli storici scrivono sui loro trattati che il grande cambiamento 

musicale cominciò in quel localino di Liverpol chiamato Cavern 

Club!!!!

“Falso e strafalso” la rivoluzione  cominciò in Italia. 

 Dove lo mettiamo Fred Buscaglione con la sua romanticissima 

“Kriminal Tango” del 1959.  E il  'Casco d'oro'? E pensare che il 

mitico batterista dei ribelli, Gianni Dall'Aglio, veniva chiamato 

Cocaina perché i genitori gestivano una drogheria!!!!!!!! Senza 

tralasciare, nel campo dell'abbigliamento, chi ha inventato le braghe a 

campana bicolori (marrone-beige o blu-azzurro)?

 Adesso i giovani consultano solo Internet che, oltre a scrivere solo di 

musica 'Trap' ruba anche le loro identità. Noi leggevamo e adoravamo 

alcuni Vangeli patinati del calibro di “Giovani” e “Ciao amici”.  

All'interno di questi settimanali, c'erano dei bellissimi manifesti di 

cantanti e gruppi musicali. Nella mia cameretta, nel retro della porta 



dell'armadio c'era L'Equipe 84......Maurizio, Franco, Victor e Alfio. 

Qui ci sarebbe da scrivere un trattato.

 Torniamo coi piedi per terra. La musica, questa droga a basso costo, 

dove la andavamo a prendere? Chi aveva i soldini andava dalla 

Delfina in via Secchi, ma un disco, a parte “I ragazzi di Gluck” non lo 

puoi ascoltare centinaia di volte, e allora per cambiare e provare 

emozioni diverse non ci rimaneva altro che rivolgerci al juke box. 

In fondo al viale, appena al di la della circonvallazione, c'era il 

chiosco di Rossano. Una costruzione in muratura colorata 

artigianalmente con colori sgargianti e ammiccanti. Nel retro uno 

spazio angusto ricavato tra una siepe e il muro della caserma. Di 

giorno era una tristezza unica, dove i gestori bivaccavano all'interno 

del chiosco aspettando l'imbrunire.

 Di sera si animava di gioventù 'ribelle'.  Che parolona!!!!!!!

Era il modo più economico per sentire musica, fare quattro 

chiacchiere con amici, fare nuove conoscenze e magari qualche 

'gancio'.

Più si faceva tardi e più la distesa si faceva buia.

 Qualche piccola lucina colorata permetteva di non inciampare tra 

sedie e tavolini. In fondo c'era l'angolino degli sbaciucchiamenti, dove

coppiette timide si scambiavano, forse per la prima volta, dolci 

effusioni. 

 Passavano i minuti e la musica calava di ritmo, da Ricky Shayne 

“Ultimo dei Mods” si passava a Gene Pitney,”Amici miei”, per 

scivolare rapidamente al vecchio Fred Bongusto con “Una rotonda sul 

mare”.





 Il chiosco diventava anche la vetrina di chi si voleva mettere in 

mostra Vespe, Lambrette e qualche Moto Guzzi.

Ricordo che sulle selle della lambretta, i più ottimisti, legavano con 

due elasticoni un plaid ben piegato e coloratissimo che, in caso di una 

frugale sosta con una ragazzina in un prato, avrebbe reso il petting più 

confortevole.

 Poi c'erano le macchine. Vera e propria ingegneria del fil di ferro. Si 

vedevano le 500 finte Abarth con il cofano motore leggermente aperto 

e delle marmitte 'scoreggione' che di rumore ne facevano tanto, di 

potenza nessuna.

 Qualcuno arrivava con il 1300 Fiat. Si capiva subito che era la 

macchina di papà. In effetti nel vano posteriore dietro ai sedili c'era in 

bella mostra il cagnolino di plasticone che muoveva la testa con ai 

suoi lati due cuscini rotondi ricamati a mano dalla solita Zia Adele.

 Come una meteora per alcuni giorni si vide una MG, auto di 

oltremanica, di color vede scuro e i cerchioni a raggi.

 Poi arrivavano quelli con il Motom, che per pudore, parcheggiavano 

due vie più in la.

 In macchina, in moto, in bici, a piedi tutti con un obiettivo unico: il 

Juke Box.

 Si infilava il gettone, si appoggiava la mano sul dispensatore di 

felicità, come se fosse di proprietà dello sponsor e ci si guardava 

intorno con uno sguardo tra il duro e l'ebete. 

 Il gettone esprimeva il proprio carattere e il messaggio che si voleva 

dare.

Con i ragazzi del juke box......Hunphrey Bogart faceva della panca.



 Ma una sera arrivò un ragazzotto bassino, minutino, con due braghe 

paurosamente a campana e una camicetta fiorata da urlo.

Con cortesia ed educazione unica, si avvicinò al cubo musicale e 

cominciò a gettonare i 45 giri.

 La canzone per più di due ore fu sempre la stessa: “È l'uomo per 

me”.......

 Come una meteora sparì. Rimane un ricordo........era felice.



SINFONIA DI PEDALI

In fondo alla via c'era un enorme cancello di ferro.

 Le inferiate assomigliavano ai denti della balena di Pinocchio che, al 

di là, lasciavano intravedere una profonda voragine scura.

 Ingurgitava e vomitava, con precise cadenze, migliaia di piccoli 

Pinocchi in bicicletta.

 Questa balena portava sulla fronte un grosso cartello:

                                   CALZIFICIO  BLOCH

Ebbene sì, la Gardenia era la capitale mondiale del collant.

 Io ebbi modo di vedere calze bellissime, poi calze coi buchi, fino al 

famoso mocassino senza calze.

 Nel tempo un lento e doloroso declino portò l'azienda ad una 

profonda crisi e alla chiusura totale. 

 Non so, non voglio sapere e neanche giudicare questa ennesima 

sconfitta del mondo del lavoro. La mia attenzione si focalizzava sullo 

sciame di Pinocchietti in bicicletta.

 Quattro erano le sirene.......le otto, le dodici, le quattordici, le diciotto.

 Questi orari coincidevano con le due entrate e le due uscite del 

calzificio.

 Con queste precise scadenze si poteva far senza dell'orologio.

 Erano tutte biciclette rigorosamente nere, modello da donna e 

leggermente scassone. Arrivavano a ondate, come al Giro d'Italia 

quando annunciano «gruppo compatto», ma avevano una caratteristica

ben precisa....il rumore.

 Forse perché nel calzificio la regola era «poche chiacchiere e tanto 





sudore» i Pinocchietti si sfogavano nel loro tragitto ciclistico. I ricordi 

più lontani mi portano a schiamazzi, urla, saluti, sberleffi, toccate di 

culi e cori degli ultimi successi del Festival di Sanremo. Sia all'andata 

che al ritorno c'era gioia, speranza, dignità. 

 Ma la festa, quando si fa sera, finisce e una alla volta si spengono le 

candeline della torta. La situazione all'interno della fabbrica dei 

collant cominciò a vacillare. I Pinocchietti pian piano cambiarono 

ritmo di pedalata. Sempre più nervosa, quasi in punta di sella. I tono 

degli scherzi era sempre più pacato. Il repertorio musicale passò da 

allegro a sentimentale. Ogni novità aziendale, ogni reazione delle 

maestranze si leggeva nelle pedivelle di quelle biciclette.

 Come al Giro d'Italia ogni giorno ci sono dei ritiri, il gruppone si 

assottiglia, anche gli operai della Block 'venivano ritirati'.

 La voragine nera dietro ai denti della balena diventava sempre più 

stretta. Molti Pinocchietti non la varcavano più, si fermavano davanti 

e, con cartelli scritti al momento e qualche stendardo color sangue, 

urlavano e cantavano fino  a sera. Il repertorio di Sanremo veniva 

sostituito da cori più nobili, ma per l'occasione molto tristi.

 Il gruppone di ciclisti era irriconoscibile. Solo rumore di catene che si

avvolgevano intorno al rapporto del sedici della vecchia bicicletta. 

Il tempo degli schiamazzi era finito. La puntualità della sirena 

diventava un dettaglio, gli operai andavano e venivano senza orari 

precisi dal marciapiede antistante al Block. Fortunatamente di fronte 

al cancellone, casualmente, c'era la sede del circolo del Partito, con 

annesso bar e ristoro. Un caffè non era negato a nessuno. Lenta e 

dolorosa l'agonia. Le voci sempre più basse, le luci sempre più flebili.



                                              IL SILENZIO

                                                   IL BUIO

Senza quelle sirene mi toccò comprare l'orologio!!!!!!!



ARIA  NEI  CAPELLI

Sono quasi le sette di sera, alcuni mie i amici sono già tornati in casa, 

altri lo stanno facendo. 

IO NO aspetto il babbo.

 Il mio papà, nei mesi estivi, si recava al lavoro con l'unico mezzo a 

motore che la vita gli ha regalato: Il Mosquito.

 Questo era una specie di bicicletta con una canna trasversale piuttosto

grossa ,che fungeva da serbatoio per il carburante, un motore Garelli 

di 50 cc, due pedali, una sella triangolare per il centauro, un sellino 

piccolo, rettangolare, scomodo, pericoloso......tutto per me. 

 Dopo le sei del pomeriggio, dopo la sirena del calzificio, i miei occhi 

cominciavano a scrutare il cancello del cortile di casa. Se non lo 

vedevo arrivare di sicuro lo sentivo. 

 Lo scorreggino di quel motorino mi è rimasto nelle ossa.

Il papà arrivava a casa tutte le sere sempre più stanco. Sembrava che 

invecchiasse a vista d'occhio, giorno per giorno, leggermente 

arruffato, occhi lucidi dal sonno, uno sguardo leggermente sofferente. 

 Non so se fosse la mia presenza o il desiderio di mettere i piedi sotto 

alla tavola per mangiare un piatto di pasta e patate, ma come varcava 

il cancello, il brutto anatroccolo, diventava un cigno.

 Il primo segnale erano i baffi che si alzavano in automatico come gli 

spoiler della Formula Uno, il secondo un dolce sorriso che solo il tuo 

papà riesce a darti, per ultimo ma non meno importante, una rastrellata

ai suoi capelli, grande fissazione della su a vita.

 Il babbo , come lo chiamavo io, era figlio di un barbiere di altri tempi,





quelli che affilavano il rasoio  con la cinghia di cuoio e mettevano 

sulla stufa a legna pezze umide  per il dopobarba. Da questi particolari

ne derivava che la sua raccomandazione principale non era «Fai a 

modo» o «Prendi un bel voto a scuola»,  ma «PETTINATI!»

 Torniamo al Mosquito. Come arrivava nel cortile ancora prima di 

mettere il piede a terra io gli ero subito addosso. Dopo un 

ruffianissimo bacio, la solita domanda: «Mi porti a fare un giro?»

 Leggevo nella sua mente una secca risposta: «Sono stanco e non mi 

rompere le scatole», ma dalla sua bocca sorridente usciva una risposta:

«Si va beh.......ma piccolo».

 Il Mosquito aveva un motore a rullo, che per avviarlo richiedeva un 

gioco di asivalvola e una vigorosa e faticosa pedalata. Già uno da solo

ha il suo da fare per avviare il motore, ma con un passeggero dietro, 

mai stato un fuscello, lo sforzo diventava ciclopico.

 Io lo abbracciavo, lo tenevo legato a me, appoggiavo la guancia alla 

sua schiena. Mi sentivo in Paradiso.

 La sua schiena era tutta bagnata di sudore, lo stesso odore che 

emanava dava quel senso di appartenenza che prova un piccolo 

cagnolino con il suo capobranco.

 Se avessi la possibilità inventerei una linea di profumi dedicata al 

babbo: un aroma strano che sa di lavoro, sacrificio, educazione, 

cortesia, amore.

 Nel giretto intorno al quartiere mi guardavo intorno alla ricerca dei 

miei amici, perché ero fiero del giro con il Mosquito del babbo.   

Urlavo: «Più forte...dai corri...dai vola», ma causa il motore Garelli, i 

due pesi massimi, le buche, le curve.......la jetta e l'arbitro....non si 



superavano i 20-25 all'ora.

 Ma io pensavo di aver messo le ali di Icaro e volare...volare...volare.

 Pochi minuti impagabili e sempre più vicino si intravedeva il cancello

del cortile , due curve e........

Per oggi tutto finito, va bene così.

 Ma la storia non finisce qui. Appoggiato il motorino legato con un 

lucchetto violabilissimo, il babbo guardandomi mi ripeteva la stessa 

frase che mi disse anche molti anni dopo, prima di chiudere gli occhi 

per sempre: PETTINATI.
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