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Questo racconto è dedicato a Marilena e Antonella 
e naturalmente a mia moglie che ogni giorno mi sopporta.





prologo

L
a mano sul calcio della pistola era pronta, quando le urla 
di mia nonna mi riportarono alla realtà. Il vecchio 45 giri 
suonava, gracchiando la colonna sonora del film Per un 
pugno di dollari, ascoltata un milione di volte.

Lentamente aprii gli occhi e, sdraiato sul pavimento, mi ritrovai 
a fissare il fondo dell’armadio. Un piccolo ragno scendeva senza 
curarsi di me. L’occhietto rosso dell’alimentatore della televisione 
pareva fissarmi divertito. I graffiti disegnati sul fondo con i pastelli 
a cera nei momenti di noia mi ricordarono che ero ancora in casa 
mia.

Con calma tolsi la gomma da masticare di bocca e la appiccicai, 
allineandola insieme alle altre, sul fondo dell’armadio.

«Allora ti alzi o no?!» tuonò un’altra volta mia nonna.
In quel momento qualcuno bussò alla porta: Antonella apparve 

sull’uscio.
«L’Ughetto può venire a giocare?».
Senza aspettare la risposta mi precipitai da lei, la presi per mano 

e la trascinai sul ballatoio. La luce del sole giocava con i suoi capelli 
creando riflessi di seta. Ci guardammo e scoppiammo a ridere.

Le feci cenno di seguirmi in silenzio; rientrammo adagio e ci 
fermammo fra le due porte senza farci sentire. Richiusi la porta 
principale alle nostre spalle e ruotai il catenaccio con tutte e cinque 
le mandate. Il buio ci avvolse in un tiepido abbraccio.

Spostai lievemente la tenda e guardai mia nonna; già non si 
curava più di noi, aveva ripreso il suo solitario.

«Dove andiamo?» mi chiese lei.
«Sulla luna» risposi io.
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Occhi di ghiaccio
stamani allo specchio
strigliati da un pianto

ancor non finito.
Ricordi di giorni felici

ormai tanto lontani
ma nel cuore così vivi e recenti.
Ricordi di un bimbo sorridente
un cielo azzurro e splendente

tutt’attorno l’infinito.
Un cortile sassoso

vecchie case in abbandono
grida di gente povera
ma con il cuore felice.

Strilli di bimbi che ridon giocando
due occhietti azzurri, tanti riccioli biondi

primo amore ormai lontano.
I bimbi son cresciuti

la casa demolita
e del resto che ne è stato

un ricordo felice
d’un tempo ormai passato.



Ugo Cignolini

Bambino ma non troppo

La storia è un’analisi introspettiva 
del bambino che credo
di non essere mai stato  

e dell’adulto 
che non ho mai voluto essere.



Perciò pim pam
le scarpe pim pam
di notte fan sul sentiero
di pietre grosse
pim pam
le scarpe pim pam
di notte fan sul sentiero così.

  robi roNza, 1964



Noi, i bambiNi del 23

A
vevo dieci anni quando nel 1973 ci trasferimmo. Fra 
quelle mura ho lasciato il mio cuore, la mia giovinezza e 
la spensieratezza di quegli anni.

Il civico n. 23 di via Sammartini era una vecchia casa 
di ringhiera disposta su tre piani a ridosso della Stazione centrale. 
Senza ombra di dubbio il luogo più sporco e malfamato di tutta 
la zona; duecento metri circa separavano il nostro portone da via 
Tonale (zona franca).

Una trattoria e due osterie facevano sì che tutti i senzatetto e 
gli ubriaconi del quartiere si dessero appuntamento ogni giorno lì 
davanti.

Il percorso era disseminato di pozze di vomito e gente ubriaca 
che dormiva sdraiata sul marciapiede, spesso nei loro stessi escre-
menti. Percorrevo quei duecento metri tutti d’un fiato. Ogni tanto 
qualcuno si svegliava e mi urlava qualcosa di incomprensibile, 
altre volte qualcuno fingeva di inseguirmi. Quando finalmente 
arrivavo all’angolo con via Tonale mi rilassavo e la mia giornata 
incominciava.

Assorto dai miei pensieri percorrevo i quindici minuti di strada 
che mi separavano dalla scuola. Mi fermavo a guardare i giorna-
letti esposti all’edicola all’angolo, o i soldatini della cartoleria più 
avanti. Il cuore incominciava a battere sempre più in fretta mano a 
mano che mi avvicinavo all’incrocio con via Copernico. Lì speravo 
di incontrare Monica, una bambina dagli occhi verdi che turbò la 
mia adolescenza, ma questa è un’altra storia.



il portoNe

I
l tempo aveva cancellato ogni traccia del suo colore originale. 
Il portone appariva esattamente per ciò che era, vecchio e 
consumato dalle intemperie. Le rughe e le venature del legno 
si intravedevano ovunque.

La sciura Ida lo spalancava ogni mattina all’alba per poi richiu-
derlo puntualmente ogni sera al tramonto, fatta eccezione per le 
domeniche, che rimaneva serrato tutto il giorno. L’ingresso era assi-
curato da una porticina intagliata nel portone stesso. La serratura 
girava a vuoto; riuscire a entrare o uscire tutte le volte era come 
vincere un terno al lotto.

Si veniva accolti da un grande atrio lugubre, lungo una decina 
di metri, che incuteva da subito disagio. Il pavimento era compo-
sto da grosse lastre di granito; un po’ come entrare in un antico 
maniero. Sulla sinistra faceva bella mostra un casellario, una strut-
tura in lamiera zincata, ormai arrugginita dal tempo, che ospitava 
una cinquantina di cassette della posta.

Qualche metro più avanti, una fontanella con lavabo scavato nel 
muro erogava acqua sempre fresca e potabile, forse la più buona 
che io ricordi di aver bevuto. Altre fontanelle erano disseminate un 
po’ovunque, sia nel cortile che su ogni pianerottolo.

Una volta percorso l’atrio, il cielo tornava a comparire e il sole 
rifletteva sui sassi bianchi che affioravano dal selciato. Ricordo un 
cielo sempre azzurro e due rampe di scale divise da un grande cortile.

Questo era il nostro regno, il nostro campo giochi. Noi eravamo 
“i bambini del 23”, gli altri erano “quelli del 21”, i delinquenti 
terun, come li chiamava la sciura Ida. Il 21 era il caseggiato che sor-
geva un po’ prima del nostro. Quando succedeva qualcosa, erano 
stati sempre loro, quelli del 21.
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Varcata la soglia, per prime si incontravano la scala di ingresso 
alla parte sinistra del caseggiato e due rampe di accesso a una 
tipografia che sorgeva rialzata di circa un metro rispetto al suolo. 
Rampe da cui puntualmente scendevamo con le biciclette, o con 
gli schettini, fino a quando i nostri schiamazzi non richiamavano il 
proprietario, o la portinaia, che puntualmente ci cacciavano. Non 
appena calmate le acque, riprendevamo i giochi, incuranti delle 
sgridate ricevute.

Per una strana coincidenza, nella parte sinistra non abitava 
nessun bambino, ma solo nonni a cui i nipoti venivano portati nei 
pomeriggi dopo la scuola o nei fine settimana.

Al pian terreno, all’estremità destra del cortile, c’erano le entrate 
di servizio delle varie botteghe che sorgevano su via Sammartini 
sotto i balconi del caseggiato esterno.

La prima porta era quella dell’osteria, forse l’unico posto fonte 
di mille raccomandazioni. Per noi bambini era zona proibita. Con-
tenitori impilati l’uno sull’altro pieni di cartocci della Centrale del 
latte (quelli a piramide) segnavano il confine con la latteria. Le 
frange di un vecchio albero creavano una zona d’ombra sopra un 
tavolino con quattro sedie. Ai lati di una porticina di legno, due 
insegne di latta appese sul muro, raffiguranti gelati e ghiaccioli, 
erano fonte di continui dibattiti su quale fosse il gelato più buono.

Un po’ più in là, divisa da un gabinetto tipo vespasiano, c’era 
l’entrata del panificio-salumeria-drogheria – e chissà quant’altro 
– del signor Ettore. Appena entravi ti colpiva il profumo del pane 
caldo appena sfornato e dei salumi appesi alle pareti.

Ricordo due grosse macchine affettatrici rosse e cromate che 
venivano azionate da un grande volano a mano e altri macchinari 
per impastare il pane.

Camminavo fino a fermarmi all’entrata posteriore, di fronte a 
una pedana di legno rialzato, dietro al bancone del negozio. Qui 
finalmente esordivo: «Buongiorno, vorrei due michette».

Il signor Ettore per prima cosa si strofinava le grosse mani unte 
su di un grembiule intriso di mille colori e odori, poi prendeva il 
pane da delle enormi ceste bianche dietro il banco e le impacchet-
tava con fare sapiente in un foglio di carta oleata.
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Lo stesso foglio, qualche giorno più tardi, lo avremmo trovato 
infilzato su un chiodo nei gabinetti sul pianerottolo, per scopi non 
altrettanto nobili.

In fondo a destra, sull’angolo, si trovava la falegnameria del 
signor Antonio. Qui probabilmente giacciono le mie radici artisti-
che e costruttive. Appena dentro, l’odore pungente della polvere di 
legno ti entrava subito nelle narici. La segatura era sparsa ovunque, 
sui macchinari e sul pavimento.

Antonio era un uomo buono e paziente: mi ha insegnato l’uso 
sapiente della colla, mi lasciava giocare per terra con i ritagli di 
legno e io costruivo casette e carretti e ogni altra cosa mi passasse 
per la testa. Unica raccomandazione: stare lontano dalle seghe cir-
colari, che con rumore minaccioso rompevano il silenzio di quei 
pomeriggi.

Un altro suono che non scorderò mai è il ronzio intermit-
tente delle macchine da stampa proveniente dalla tipografia. Nei 
pomeriggi di solitudine stavo sdraiato sulle rampe di cemento 
bianco scaldate dal sole a fissare l’azzurro del cielo e fantasti-
care di battaglie con i soldatini. Dopotutto, sono sempre stato un 
sognatore.

Dietro la tipografia si trovava l’unico appartamento a piano 
terra: quello del signor Brambilla. Scapolo misterioso, a volte 
simpatico e a volte tenebroso, probabilmente lavorava di notte e 
dormiva di giorno. Quando si giocava lì dietro, usciva strillando 
minaccioso in braghe del pigiama. Noi scappavamo e lui tornava a 
dormire.

La cosa che più mi piaceva era vagare in solitudine per le case di 
tutti. Sono sempre entrato ovunque in assoluta libertà; mi sedevo, 
chiacchieravo con adulti – nonni e nonne – e a volte venivo invitato 
a rimanere a pranzo o a cena. Era come se avessi decine di famiglie 
e mi sentivo un po’ il figlio di tutti.

Del signor Brambilla ricordo che aveva una pistola scacciacani 
e una maschera di gomma raffigurante un teschio; oggetti che 
alimentavano la mia fantasia già fin troppo galoppante. Dopo rei-
terate richieste, il buon Brambilla mi regalò quella maschera, con 
cui giocai fino alla sua completa distruzione.
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Altro luogo fonte di ispirazioni e costruzioni era un deposito 
della tipografia, dove si potevano trovare rottami di macchinari, 
lastre di ferro e una quantità di ferraglia arrugginita che facevano la 
felicità del piccolo ingegnere che nasceva in me.

Da lì in avanti si estendeva il parcheggio condominiale con il 
suo parco macchine, dei residenti o meno. Immancabili, la vec-
chia Innocenti Y4 di mio papà, la Fiat 1500 del signor Antenore, 
un paio di Fiat 500 e la Prinz del signor Brambilla. In tutto sei-
sette automobili che fungevano da riparo quando giocavamo a 
nascondino o a strega comanda colore. In fondo al parcheggio, una 
montagnetta di macerie e un alto muraglione segnavano il confine 
con il mondo esterno.

Vecchi mobili abbandonati e detriti di ogni genere facevano 
sì che la montagnetta fosse più che degna delle nostre attenzioni. 
Probabilmente si trattava di un’ala del caseggiato venuta giù con i 
bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Naturalmente era 
un luogo interdetto e pericoloso; appunto per questo, uno dei posti 
migliori dove giocare.

Di fronte, sulla sinistra, una gettata di cemento bianco sormon-
tata da una tettoia fatiscente fungeva da appoggio a una decina 
di bidoni. Negli anni Sessanta-Settanta, i bidoni della spazzatura 
erano pesanti contenitori in acciaio zincato con un coperchio fis-
sato con grosse cerniere. I sacchi neri non esistevano ancora. Il 
sudiciume e il cattivo odore dell’immondizia che si cuoceva al sole 
non bastava a tenerci lontano, noi si giocava in ogni antro.

Quella striscia di cemento fungeva anche da mensa per i nume-
rosi gatti del caseggiato. La signora Lina, una donna anziana, si 
prendeva cura di loro portando da mangiare ogni giorno. L’ab-
bondante cibo abbandonato in mezzo ai bidoni – e l’olezzo e il 
disordine che ne conseguivano – era motivo di furiose litigate con 
la sciura Ida.

La signora Lina era la regina dei gatti; si potrebbe dire che viveva 
per loro, li amava e li accudiva come fossero figli. Quando arri-
vava con pacchi di cibo avvolto nelle pagine di qualche quotidiano, 
accorrevano a decine. Era una scena surreale: una specie di piffe-
raio magico. 
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La caccia al gatto era uno dei tanti giochi per riempire le gior-
nate. Con una fionda ricavata da un ramo di salice, vecchie camere 
d’aria di bicicletta e un elmetto verde da pompiere calato sulle 
orecchie, partivo per la caccia grossa. Quando la signora Lina mi 
beccava erano guai seri.

Il cortile si estendeva per tutta la lunghezza del caseggiato: nella 
prima parte pavimentato con grossi sassi, verso la fine interamente 
coperto di terra e detriti. Il drenaggio nelle giornate di pioggia era 
assicurato da due grossi tombini al centro del cortile. Nonostante 
questo, a causa di buche e avvallamenti si formavano enormi pozze 
d’acqua. Correre e saltarci dentro, a piedi o in bici, era uno dei tanti 
divertimenti, fino a quando la sciura Ida non si metteva a urlare: 
«Uscite subito fuori di lì o chiamo i Carabinieri».

Noi obbedivamo e non appena la donna si chiudeva alle spalle 
la porta di casa, riprendevamo a giocare come nulla fosse successo.

In fondo al cortile, una grande arcata e tre gradini segnavano 
l’accesso per la seconda scala, che portava ai piani alti e a casa mia; 
sulla destra si trovavano le cantine. Una decina di gradini scende-
vano per un paio di metri. Un vecchio cancello arrugginito sbarrava 
l’entrata. Al di là, il buio più nero; polvere e sporco erano ovunque.

Si aveva davvero l’impressione di essere nelle segrete di un antico 
castello. Il tunnel si estendeva nei sotterranei del caseggiato; ancora 
oggi mi chiedo dove conducesse o a cosa servisse. Gli occhi dei gatti 
scintillanti nel buio e vecchie storie di fantasmi, che affollavano la 
mia mente, mi riempivano di autentico terrore. Ogni qualvolta si 
scendevano quei gradini c’era sempre qualcuno che si metteva a 
gridare e alla fine si scappava su per le scale. In fondo, anche questo 
era un gioco.

Su ogni piano c’erano sei appartamenti, disposti in fila, con di 
fronte una ringhiera che si affacciava sul cortile. Ogni apparta-
mento aveva due stanze. Nessuno aveva il bagno, ma su ogni piano 
c’erano due gabinetti: in teoria uno per tre famiglie, in pratica 
ognuno andava dove voleva, a patto di lasciarlo in ordine e pulito. 
Il gabinetto più bello, interamente verniciato di rosso, era quello 
del terzo piano; lì, ordine e pulizia regnavano sovrane: apparteneva 
a tre famiglie di milanesi doc.
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Ogni appartamento aveva una doppia porta: una esterna, mas-
siccia, di legno e una interna, più esile, con il vetro. Rimanere chiuso 
al buio fra le due porte alimentava la mia fantasia. A volte fanta-
sticavo che quello spazio ristretto fosse una macchina del tempo, 
qualche altra volta un missile che viaggiava verso la luna.

Complice di questa fantasia era Antonella, mia eterna compagna 
di giochi. Il buio e il contatto fisico obbligato dallo spazio ristretto, 
uniti ai miei racconti spaziali, facevano sì che si creasse quel non so 
che per cui alla fine credevamo di aver volato veramente.

Quando riaprivamo la porta, la luce accecava i nostri occhi abi-
tuati al buio, accentuando la sensazione che tutto fosse stato reale. 
Questa esperienza ci univa.

Di fianco a ogni porta c’era una finestra con le persiane e un 
davanzale, poi naturalmente la fontanella scavata nel muro. Sul 
davanzale della mia finestra, tra i vasi di mia mamma, c’era sempre 
una scatola di cartone in cui conservavo i miei trofei di caccia: a 
volte qualche lumaca, altre volte una lucertola.

In ogni casa c’era una stufa: alcune erano alimentate ancora a 
carbone, mentre le più moderne a cherosene.

Il carbonaio arrivava su un vecchio Ercole nero – un motocarro 
a tre ruote della Guzzi – e portava direttamente a ogni piano sia le 
ceste di carbone che le taniche di cherosene da venticinque litri, a 
volte gialle, altre volte blu. Il logo con il cane fiammeggiante dell’a-
gip spiccava su ognuna.

Il gabinetto sporgeva da una rientranza sul pianerottolo. Una 
ringhiera si affacciava su una specie di grande pozzo che partiva da 
terra; era un posto strano e surreale, come tutto il caseggiato d’al-
tronde. Su tutto il luogo regnava il silenzio, il passaggio delle ombre 
da un lato all’altro del cortile segnava il trascorrere del tempo.

Le urla in milanese di qualche straccivendolo o arrotino richia-
mavano le donne alla ringhiera; qualche breve trattativa e il silenzio 
tornava padrone. In sottofondo, il ronzio della tipografia induceva 
sonnolenza.

I genitori di Manuela erano una coppia originaria di Stradella, 
nel Pavese. Avevano una stireria al primo piano della scala di sini-
stra, un unico locale in cui lavorava la mamma. Dopo la scuola, 
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il padre accompagnava la figlia alla stireria e poi scompariva. La 
Manu passava i pomeriggi giocando con gli altri bambini del caseg-
giato o facendo i compiti.

Una tenda divideva il locale in due parti. In una erano allineati 
e appesi gli abiti lavati e stirati. Sulla destra, sotto la finestra, c’era 
un lavabo per l’acqua corrente e nel mezzo una logora postazione 
ingiallita da anni di lavoro. Sull’asse di fianco al ferro da stiro stava 
una borraccia in plastica bianca con un tappo traforato. Nuvole di 
vapore salivano nell’aria quando la madre gettava l’acqua della bor-
raccia sulla tela. L’odore di amido e vapore impregnava la stanza. 
Dietro la tenda, un vecchio letto matrimoniale occupava lo spazio 
rimanente.

Nel mio vagare continuo di casa in casa spesso mi fermavo con 
Manuela e lei ogni volta mi proponeva lo stesso gioco: “moglie e 
marito”. Io puntualmente acconsentivo. Mentre lei fingeva di cuci-
nare con pentolini di plastica, io aspettavo sconsolato seduto sul 
letto; poi mi portava un piattino e fingevo di mangiare. Dopo di che 
ci sdraiavamo sul letto uno di fianco all’altro, senza dire né fare nulla. 
Qualche volta ci mettevamo uno sopra l’altro, senza muovere un 
muscolo, come due scatole appoggiate l’una sull’altra. I nostri nasi 
si sfioravano e il suo respiro si mischiava al vapore del ferro da stiro.

Nuove e strane sensazioni invadevano i nostri corpi, poi ci alza-
vamo e lei riprendeva a sfornellare con i pentolini. Altre volte la 
mamma entrava all’improvviso e urlava: «Cosa state facendo?!». Il 
ritornello era sempre lo stesso: «Ora esci che deve fare i compiti». 
Io me ne andavo di buon grado, salivo e scendevo un paio di volte 
le scale e poi tornavo da lei.

La madre, piegata sull’asse da stiro assorta nei suoi pensieri, non 
si curava di me; io entravo, scostavo la tenda e ricominciavamo a 
giocare.

Al secondo piano vivevano i nonni di Sandra, forse la più pic-
cina del nostro gruppo. Quando il padre arrivava, con la sua Fiat 
128 turchese, gli correvo incontro e lui scherzando esclamava: 
«Ughetto ti spezzo le ossa!».

Il signor Oliviero, insieme al signor Germano, era uno dei miei 
migliori amici.
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Sandra, come tutti i bambini della scala sinistra, passava i pomeriggi 
dai nonni; alla sera, dopo il lavoro, i genitori tornavano a prenderla. 
Nonostante la grande differenza di età, Manuela e Sandra erano molto 
amiche. Un rapporto materno e protettivo si era consolidato con il pas-
sare degli anni. Noi tre giocavamo sempre a “mamma, papà e figlia”.

Al secondo piano, nell’appartamento in fondo alla ringhiera, 
abitava la zia di Anna Maria, una ragazzina sordomuta combattiva 
e vivace. Purtroppo a causa del suo handicap era spesso bersaglio 
dei nostri scherzi. Quando c’era lei i giochi finivano in rissa e le 
bambine si prendevano per i capelli. La lotta cessava quando inter-
venivano le mamme e le zie: tra strilli e pianti ognuno riportava a 
casa la propria bimba. Placati gli animi, dopo mezz’oretta eravamo 
tutti seduti nuovamente sugli scalini in attesa del da farsi, ma lei no. 
Anna Maria non sarebbe tornata fino alla volta successiva.

Marco abitava al terzo piano, aveva forse diciott’anni o più e 
una favolosa bicicletta rossa da uomo. Me la ricordo appoggiata al 
muro all’ingresso della scala: una coda di volpe faceva bella mostra 
appesa al manubrio suscitando l’invidia di noi bambini. In casa sua 
ho scoperto il modellismo, passione che mi accompagna tuttora. 
Numerosi aeroplanini assemblati minuziosamente erano esposti un 
po’ ovunque sul mobilio.

Poi c’erano i fratelli Di Caccamo: Francesco era il maggiore, 
Giuseppe il più piccolo. Il padre ferroviere era sempre in divisa: un 
vestito blu con la camicia azzurrina, un cappello tipo militare con la 
visiera in vernice nera e un’aria severa. La madre era un’insegnante 
con le lenti degli occhiali a forma di occhio di gatto che le conferi-
vano un aspetto arcigno e antipatico. I due fratelli temevano i loro 
genitori, il padre li picchiava con la cinghia dei pantaloni. Questo 
faceva sì che scaricassero le loro frustrazioni sugli altri bambini 
e soprattutto su di me. Giuseppe era un viscido, senza midollo, 
viveva come un paguro attaccato al fratello; era soprattutto spione 
e bugiardo. Quando mi vedeva nei paraggi avvertiva il fratello, 
uscivano di casa e dalla ringhiera cominciavano a prendermi in 
giro. Francesco era alto e grosso, più grande di me; dagli insulti 
arrivavamo sempre alle mani. I miei pugni rimbalzavano sulla sua 
trippa, fra calci e tirate di capelli si finiva a rotolarsi per terra.
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Nonostante io fossi più piccolo gliele suonavo di santa ragione. 
Appena le cose per Francesco si mettevano male, Giuseppe chia-
mava la nonna, che puntualmente ci separava, poi li chiudeva in 
casa e li metteva in punizione. Con noi non hanno mai giocato. 

Fatta eccezione per Mariolino, io ero l’unico maschietto del 
caseggiato. Ero sempre in mezzo alle bambine e sinceramente la 
cosa non mi è mai dispiaciuta. Mi piaceva osservarle mentre gio-
cavano sedute sui gradini delle scale – di volta in volta davanti alla 
casa di una o dell’altra – a passarsi un elastico fra le mani o a “dire 
fare baciare lettera o testamento”. Spesso le intrattenevo con giochi 
di prestigio o con il teatrino delle marionette. Le ore trascorrevano 
serene fino a quando le nostre mamme ci avvisavano che il pranzo 
o la cena erano in tavola.

Ero un bambino dispettoso: mi piaceva farle arrabbiare tirando 
loro su la gonna o baciandole sulla guancia cogliendole di sorpresa; 
giochi innocenti che suscitavano divertimento e indignazione. La 
solita mamma di turno accorreva fra schiamazzi e gridolini a ricor-
darmi che ero un maschietto e che certe cose alle bambine non si 
potevano fare. Loro, mandandomi via, mi tenevano il muso per un 
po’ ma, alla fine, tornavano a cercarmi e riprendevamo a giocare.

Quelli della scala opposta eravamo noi: i residenti. Al primo 
piano, sotto un antro sulla destra, viveva la signora Lina, la regina 
dei gatti; in fondo abitavano Marilena e Antonella, con la nonna e 
i genitori. Il papà, Bruno, era un signore severo dalla carnagione 
molto scura che mi incuteva soggezione; non appena arrivava, io mi 
dileguavo. Quando rimanevo troppo da loro e veniva l’ora di cena, 
la signora Anna, per mandarmi via, bastava che dicesse: «Sta arri-
vando il signor Bruno». Io uscivo e mi infilavo nell’appartamento 
di qualcun altro. Non ero mai in casa mia.

Non so se fossi più innamorato di Marilena o di Antonella, 
fatto sta che il primo bacio me lo diede Antonella al termine di 
qualche promessa solenne che ora non ricordo più. Fu una cosa 
spontanea, quasi un addio alla nostra fanciullezza: le labbra soc-
chiuse, un po’ umide, i suoi occhi – che mi guardavano birichini 
– cambiavano colore a seconda del riflesso del sole. A me sembra-
vano un po’ verdi, un po’ gialli e un po’ azzurri e lei mi sgridava 
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dicendo: «Ma no, sono nocciola!». Avevo nove anni e lei sette, 
ancora qualche mese e non ci saremmo più rivisti. Il bacio fu un 
inizio e anche una fine.

Marilena era la maggiore, aveva quattro anni più di me e sei più 
di Antonella; per questo, nei miei primi anni di vita, mi fece anche 
un po’ da mamma. Fu parte integrante del nostro gruppo fino a 
quando la differenza di età iniziò a farsi sentire. Cresceva a vista 
d’occhio ed era molto alta per la sua età. Aveva lunghi capelli neri; il 
piccolo seno che incominciava a spingere da sotto la maglietta atti-
rava l’attenzione degli uomini sulla strada al di fuori del caseggiato, 
e naturalmente anche la mia. Era per questo che quando usciva per 
delle commissioni mi chiedeva di accompagnarla, affinché nessuno 
la importunasse. Agli occhi di chi non ci conosceva io passavo o per 
il figlio o per un fratello; inutile dire che uscire con lei mano nella 
mano mi mandava al settimo cielo.

In fondo a un buio corridoio al secondo piano abitava un non-
nino: era il papà di Stefanina, una signora del terzo piano. Era 
molto anziano e sempre vestito di nero. In una tasca della giacca 
teneva una scatola di mentine bianche e in un’altra un barattolo 
vuoto di Citrosodina, di quelli bianchi con il tappo giallo. Masti-
cava tabacco, abitudine di molti anziani in quegli anni, tossiva e 
sputava in continuazione. Mi piaceva ascoltarlo mentre raccontava 
vecchie storie di guerra e della sua giovinezza; poi si fermava, pren-
deva il barattolo, lo apriva, ci sputava dentro, lo richiudeva e lo 
rimetteva in tasca. Poi infilava la mano nell’altra e tirava fuori le 
mentine; una me la offriva e l’altra se la metteva in bocca e i rac-
conti ricominciavano. Restavamo seduti fuori dalla porta di casa 
sua e, quando arrivava la signora Giribon con le borse della spesa, 
lo salutavo e mi infilavo in casa della nuova arrivata. Spesso mi por-
tava qualche regalino: un sacchetto di patatine o delle gomme da 
masticare. I signori Giribon non avevano figli e, abitando di fianco 
a me, erano tappa abituale dei miei vagabondaggi.

Accanto a casa mia viveva anche la signora Mercedes, che pro-
babilmente veniva da qualche paese del Sud America, Cile o Perù. 
Sulla credenza della cucina teneva un vaso di ceramica pieno di 
monete e medaglie. Quando mi fermavo da lei lo svuotavamo sul 
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tavolo e mi raccontava la storia di ogni medaglia, a chi era apparte-
nuta o da dove veniva. Quelle vecchie monetine mi affascinavano. 
Ogni volta riuscivo a portarmene a casa qualcuna.

In fondo alla ringhiera abitava Mario, per tutti “il Mariolino”. 
Era il frutto di una relazione di passaggio, non aveva il papà e viveva 
con la madre Giancarla e i nonni, i signori Repizzi. La famigerata 
sciura Ida era sua nonna. Portinaia del caseggiato, a volte era simpa-
tica e cordiale, altre severa e autoritaria, altre ancora semplicemente 
una strega! Parlava in dialetto milanese e nell’arco della giornata 
trovava il modo di rimproverarci decine di volte perché occupa-
vamo il passaggio sulle scale, o perché si faceva troppo rumore e la 
gente doveva dormire. Ogni scusa era buona per lamentarsi con i 
nostri genitori; la minaccia era sempre di chiamare i Carabinieri. In 
fondo però ci voleva bene con tutto il cuore.

Giancarla era una donna inacidita dagli eventi della vita: ritro-
vatasi in giovane età a tirar su un figlio da sola, scaricava sul povero 
Mariolino tutte le frustrazioni di donna e madre abbandonata. Il 
signor Repizzi era l’unico, per così dire, normale. Tornava a casa 
ogni giorno verso sera con un motorino grigio, mi pare fosse uno 
Stornello della Guzzi. Quando era di buon umore ci portava tutti, 
uno alla volta, a fare il giro del cortile.

Mario era un bambino esile e malaticcio, balbettava e portava 
occhiali con lenti grosse come fondi di bottiglia, cerchiati con una 
guarnizione di gomma. Quando giocava gli si appannavano e non 
vedeva più nulla. Come se non bastasse, era pieno di tic che lo rende-
vano bersaglio continuo di scherzi e scanzonate. Non restava mai a 
lungo con noi, la madre o la nonna lo richiamavano in continuazione: 
«Non correre che sudi e poi ti ammali, non fare questo, non fare 
quello». Alla fine scendevano a prenderlo e, a suon di scapaccioni, 
tra strilli e pianti, lo riportavano in casa. Quando andavo a cercarlo 
per giocare era sempre chino sui libri a fare i compiti, la madre e la 
nonna sedute con lui come due Carabinieri ai lati. Non aveva giocat-
toli e io non avevo nessun interesse per lui. In casa sua non resistevo 
più di due minuti, salutavo, uscivo e riprendevo a vagare.

Mi piaceva risalire le scale dall’esterno arrampicandomi sulla 
ringhiera, il vuoto sotto di me aumentava e la paura pompava 
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adrenalina. Adoravo anche saltare tutta la rampa di scale sia in 
discesa che in salita, erano circa quindici gradini. L’attrazione per i 
giochi pericolosi era già parte di me.

Al terzo piano vivevano quelli che, a parer mio, erano l’alta 
borghesia del caseggiato. Al posto del solito antro buio avevano 
messo una porta di vetro con infissi dorati, illuminata notte e 
giorno. Un tappeto rosso ti accompagnava all’ingresso delle loro 
abitazioni.

In fondo abitava Stefanina, di fianco il signor Antenore e la 
moglie Rina; sul pianerottolo invece, sopra casa mia, abitava Mina. 
Per me erano tutte zie, da loro ho passato giornate intere a giocare, 
rotolarmi sotto i letti e non ricordo più cos’altro. Nessuno mi ha 
mai sgridato o mandato via, tutti mi volevano bene. Gabriella era 
la figlia di Stefanina; ogni qualvolta veniva a trovare la madre con 
il marito Germano per me era una festa. Mi fermavo a cena da loro 
e dopo aver mangiato lavoravamo all’aquilone. Era fatto di carta 
velina azzurra e rossa con una lunga coda di anelli gialli. La sua 
costruzione è durata anni… non ha mai volato.

Superate le loro abitazioni si tornava alla media borghesia, o 
così perlomeno mi sembrava allora; in realtà erano famiglie uguali, 
qualcuna con più buon gusto, qualcun’altra meno. Il signor Dome-
nico e la signora Maria venivano da Bari. Lui arrivava sempre con 
un’enorme pagnotta di pane pugliese sotto il braccio. Erano i geni-
tori di Meri e Enza, due sorelle un po’ “frignine” e grassottelle che 
giocavano con noi.

Io ero il primo bambino scendendo dal loro piano e quindi il 
primo che venivano a cercare. Bussavano alla porta e chiedevano 
a mia nonna: «L’Ughetto può venire a giocare?». Abbandonavo 
i miei giochi sul pavimento e schizzavo fuori con loro; insieme si 
andava a chiamare Antonella.

Una volta che il gruppo era completo si attraversava il cortile di 
corsa e ci si univa a Manu e a Sandra.

Interminabili giornate di giochi da mozzare il fiato andavano a 
cominciare.

Ultima porta in fondo era quella della signora Pina, un’anziana 
signora sempre vestita di nero con i capelli coperti da un fazzoletto, 
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come si usava una volta. Era un po’ la maga guaritrice del caseg-
giato. Preparava tisane di erbe e faceva massaggi a chiunque ne 
avesse bisogno.

Mia mamma mi portò da lei per un problema alla caviglia. A 
causa di un calcio ricevuto giocando a pallone si era gonfiata e 
non se ne veniva a capo. Alla fine dopo qualche massaggio con un 
unguento misterioso il problema si risolse.



il Solaio

P
er ultimo, sotto i tetti, si estendeva il solaio. Dal terzo piano 
due rampe di scale portavano a una passerella vertiginosa 
sospesa nel vuoto. A destra e a sinistra una ringhiera impe-
diva di cadere a chi si avventurava fin lassù. In fondo, un 

cancello con un catenaccio arrugginito impediva l’accesso.
In dieci anni che ho abitato lì, sarò riuscito a varcare quel can-

cello sì e no tre volte: solo la vista di quel passaggio mi mandava 
nel panico. Un lungo corridoio privo di illuminazione si estendeva 
sotto i tetti. Due cancellate con porticine di accesso su entrambi i 
lati, come celle di prigioni. Polvere, ragnatele e sporcizia di ogni 
tipo era accumulata ovunque. La luce emanata dalla luna filtrava 
tra le assi del tetto. Pareva il set di un film horror.

Non ho mai capito perché mio padre andasse in solaio sempre 
nelle ore serali. Al buio e armato di una torcia elettrica – di solito 
vicino alle feste – saliva a prendere l’albero di Natale e mi chiedeva 
di aiutarlo a portare giù scatole e scatolette di addobbi.

Il nostro solaio era in fondo al corridoio sulla destra. La prima 
volta che riuscii ad arrivarci risolsi un grande mistero. Ogni anno 
al rientro dalle vacanze estive non trovavo più i miei giocattoli; 
quando chiedevo spiegazioni mi dicevano che ormai ero grande e 
che quei giochi non mi servivano più. D’altronde io tornavo sempre 
con sacchi di nuovi balocchi accumulati durante le vacanze, quindi 
quelli vecchi finivano dimenticati in fretta.

La sorpresa fu enorme quando vidi scatoloni dei miei vecchi gio-
cattoli accatastati l’uno sull’altro! Soldatini, macchinine e tutto quello 
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che mi aveva accompagnato 
fin dai primi anni della mia 
vita era lì, coperto da uno 
strato di polvere nera. Alla 
loro vista, come in un sogno, i 
ricordi del tempo passato mi 
scorsero davanti. La voce di 
mio padre che diceva: «Lascia 
stare, prendi qua!» mi riportò 
con i piedi per terra.

Questo era il caseggiato di 
via Sammartini e questi era-
vamo noi, i bambini del 23.

Per qualche anno incon-
trai ancora Manuela, ma i 
nostri saluti si diradarono 
fino a scomparire.

Dopo circa quindici anni 
incontrai Anna Maria, ormai 
era una donna. Commossa, 
fra le lacrime, mi confessò 
che da bambina aveva una 

cotta per me. Non rividi più nessun altro. I primi tempi dopo il 
mio trasloco non furono particolarmente felici. I miei nuovi amici, 
cresciuti sulla strada, erano tutti più grandi di me. Una pagina della 
mia vita era ancora da scrivere, ma questa è un’altra storia.

Quarantacinque anni dopo varco di nuovo quella soglia, cammino 
in quel cortile, appoggio la mano sulla porta, la mia porta. Incre-
dibilmente ancora lei. Il contatto con il vecchio legno mi risveglia 
subito ricordi, emozioni assopite ma mai dimenticate.

Mi risiedo su quei gradini, accarezzo il granito delle scale e le 
lacrime cominciano a scorrere.

In cortile, uscendo, mi chino a raccogliere una pietra e una man-
ciata di terra, le infilo in tasca e mi congedo. Forse per sempre.

Parco di Monza, giugno 1972. Marilena, 
io e Antonella.
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Cose che dormono, cose che aspettano,
come i binari di un treno conducono sempre da qualche parte.

Ogni cosa ha il suo tempo… il tempo arriva per ogni cosa
e poi parte all’improvviso, ti svegli e sei già in viaggio.

Come un fiume in piena mi travolge la giornata,
non mi resta che liberarlo.

Seguimi e ti dirò dove andare.

Vorrei portarti nel mio mondo,
è come un sogno un po’ irreale dove tutto è consentito,

dove tu potrai giocare.



Quando incominciai a scrivere Bambino ma non troppo
non sapevo ancora che avrei raccontato…

la mia Storia

G
uardo la birra nel bicchiere, affascinato da tutto quel 
movimento. Come una strana energia che sale dal basso 
verso l’alto, decine di piccole bollicine di aria si muo-
vono senza una ragione apparente.

Bollicine che salgono, ricordi che affiorano e poi scompaiono 
con la stessa rapidità con cui si sono generati, flash di momenti pas-
sati, volti di persone, nomi, odori. Ricordi, sempre ricordi, come 
un tormento, come se ieri fosse più importante di oggi. La schiuma 
cresce sul bordo, sale fino ad ammassarsi per poi scivolare verso il 
basso. Bollicine che se ne vanno, gente sparita, occasioni perdute.

Mi piace star qui in balia dei miei pensieri, farmi cullare da 
questa leggera brezza che mi scombina i capelli.

Attorno a me il nulla dei campi coltivati, l’odore del mare che 
sale dalle colline, il frinire delle cicale come un suono assordante, 
questa luce implacabile che martella i sassi già bianchi della via, i 
miei piedi nudi che corrono sulla strada, sassi aguzzi che feriscono 
e io che rido incurante del tutto.

Capelli di platino sotto il sole.
Solo il presente del gioco, vivere e nient’altro. Bambini si è solo 

una volta. Bambini si è per sempre.
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A
vevo tutto quello che mi serviva per vivere, i miei sogni e 
miei sette anni e non pensavo al posto in cui abitavo, non 
mi importava. 

Fu un giorno durante la lezione di geografia che la 
signorina Marinoni ci chiese se sapessimo come si chiamava il 
nostro paese. Qualcuno alzò la mano, qualcun altro si nascose 
dietro alle spalle del compagno di fronte; io non dissi nulla e aspet-
tai la risposta della maestra.

Il paese aveva una forma bizzarra e si trovava in non so quale 
angolo di questo mondo; non lo capii mai perché stavo guardando 
fuori dalla finestra pensando che entro poche ore sarei stato di 
nuovo libero, all’aria aperta. Ancora due lunghe ore e finalmente il 
suono della campana mi avrebbe avvisato che la lezione era finita.

Senza farmi vedere infilai fra i denti la punta della biro e tirai 
con forza, la plastica cedette con un sonoro clack. La cannuccia di 
plastica era libera dall’inutile cartuccia d’inchiostro nero; caricai la 
mia cerbottana con un chicco di riso, di quelli che tenevo sempre 
nell’astuccio.

Una volta la mamma mi aveva sorpreso mentre ne sistemavo una 
manciata al suo interno.

«Cosa pensi di fare con quel riso?» mi aveva chiesto con l’aria di 
chi ha già capito tutto.

«Niente, è per un esperimento di scienze» le avevo risposto con 
l’espressione più angelica che in quel momento ero riuscito a tirar 
fuori.
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Presi accuratamente la mira e puntai il buco dell’orecchio di quel 
grassoccio compagno che se ne stava beatamente seduto un paio di 
banchi più avanti. Non sopportavo quel bambino! Aveva i capelli 
tagliati a spazzola e le dita tozze, si mangiava le unghie e ormai non 
ne aveva quasi più (erano rosicchiate fino alla radice). Aveva modi 
arroganti e il fiocco blu del grembiule sempre in ordine. La sua 
mamma lo baciava sulla fronte tutte le mattine dicendo: «Ricordati 
di mangiare la mela e non scambiarla con le figurine».

Mia mamma ha sempre lavorato e a scuola ci andavo da solo. 
Forse solo i primi giorni, quando ero in prima elementare, mi ha 
accompagnato la nonna. La scuola era vicina e non mi serviva la 
scorta perché ero grande, come diceva lei, e dovevo cavarmela da 
solo.

Chiusi l’occhio sinistro, presi più fiato che potei e soffiai con 
tutta la forza che avevo.

Un urlo lacerò l’aria, il chicco centrò l’orecchio e cadde tintin-
nando sul pavimento.

«Chi e stato?!» tuonò la maestra.
«Cignolini!» rispose la classe, ridendo a crepapelle. «Cigno! 

Cigno! Cigno!» urlavano in coro.
«Cignolini, esci subito dalla classe!».
«Ma, ma, ma… non sono stato io». Altre sonore risate da parte 

dei miei compagni. «Va bene esco, ma non sono stato io» ripetei 
mentre cercavo di infilare la piccola cerbottana il più in fondo pos-
sibile nelle tasche del mio grembiule.

Abbassai lentamente la maniglia e la porta mi lasciò uscire, le 
grida dei miei compagni si affievolirono mentre mi allontanavo.

Il lungo corridoio mi accolse silenzioso, la fila di cappotti appesi 
alla parete mi attirò come faceva sempre in questi casi. Incominciai 
a frugare nelle tasche di tutti, si trovava sempre qualcosa di utile: 
una figurina che manca o una gomma da masticare. Non ero un 
ladro, ma mi piaceva prendermi gioco dei miei compagni; erano 
talmente stupidi, talmente bambini.

Anche quando eravamo in fila in corridoio mi piaceva infilare le 
mani nelle loro tasche e sfilare le figurine. Loro non si accorgevano 
di niente e io mi sentivo come Arsenio Lupin.
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A casa avevo pacchi di figurine sfilate ai compagni: non tanto 
perché le volessi, ma proprio perché mi piaceva rubargliele. Quella 
sensazione di pericolo, di attenzione, mi eccitava, mi rendeva 
diverso. Così come vagabondare per i corridoi della scuola. Le 
potenti lampade dal soffitto riflettevano sul pavimento di marmo 
tirato a lucido, creando degli anomali effetti di luce.

C’è stato un periodo in cui ho pensato che quei riflessi fossero 
delle buche, delle enormi voragini che si aprivano sulle piastrelle 
quando ci passavo sopra. Le evitavo con accuratezza e quando pro-
prio non potevo girarci attorno le saltavo.

Per quelle buche avevo un autentico terrore, poi un giorno – 
non so il perché – ci misi un piede. Razionalmente avevo sempre 
saputo che non potevano esserci delle voragini sul pavimento e 
allora feci un passo, prima appoggiandoci un piede solo e poi anche 
l’altro, fino a rendermi conto che ci potevo camminare sopra. Così 
incominciai a vedere il corridoio per quel che era, cioè un nor-
male corridoio come tutti gli altri. Il tempo durante queste pause 
(o punizioni che dir si voglia) fuori dalla classe trascorreva lenta-
mente. Finita l’esplorazione sul mio piano passavo a quello di sopra 
o, più facilmente perché c’era la palestra, a quello di sotto.

La scala scendeva nell’oscurità, non c’era mai nessuno e potevo 
tuffarmi sui materassi o anche saltare sul cavallo. La maestra non 
ce lo lasciava mai fare perché secondo lei era pericoloso, ma a me 
piaceva tanto e lo facevo lo stesso senza farmi vedere. I materassi 
avevano uno strano odore, un misto di sudore e gomma bruciata 
che aleggiava in tutta la palestra, era quasi distensivo. Dopo aver 
corso e saltato in lungo e in largo a volte mi ci addormentavo sopra.

Non ricordo di aver mai pensato a questi momenti come puni-
zioni, erano ore di libertà, momenti di pace: pensare e sognare ha 
sempre fatto parte del mio stile di vita.

Il suono della campanella mi ricordava che potevo tornare in 
aula. L’odore pungente della mensa impregnava l’aria. Risalendo 
guardavo al di là dalle vetrate nel settore opposto al mio, cioè la parte 
delle femmine, quelle strane creature con il grembiulino bianco che 
tanto mi attraevano. Quel limite era invalicabile, una dimensione 
parallela nel mio stesso mondo, ma opposta e irraggiungibile.


