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Questa è un’opera di fantasia. Ogni riferimento a fatti storici,
personaggi o luoghi reali è completamente fittizio. Altri nomi,
personaggi, luoghi e avvenimenti sono il frutto dell’immaginazione dell’autore, e qualunque somiglianza con fatti, luoghi
o persone reali, viventi o defunte, è del tutto casuale.
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CAPITOLO I

Gennaio 1992
Eccomi. Sono rientrato ora. Anche questo sabato abbiamo
fatto le 5 del mattino. Si sa che quando si va a Montecarlo
inevitabilmente si fa tardi. Cammino tentoni nel buio.
Ora a nanna e possibilmente evitare di prendere craniate
prima di tuffarsi nel letto. Zitto zitto e in punta di piedi per
non beccarmi l'omelia del rientro, guadagno la mia camera.
Mi svesto, indosso in fretta il pigiama e finalmente mi corico. Poche ore dopo, appena alzatomi, la solita scena si ripete:
«Gigi a che ora sei rientrato stanotte?»
«Sarà stata l'una, massimo l'una e trenta», azzardo. Ma non
ci casca:
«Si, l'una... ma chi sti ddic? (1). Avete le tasche bucate tu e i
tuoi amici!» Eccola l'omelia di mia madre! Puntuale ogni domenica mattina. Ascolto ancora assonnato.
La filippica continua ma metto il cervello in stand by e mi
strafogo nel mio caffè latte.
Creo un vortice col cucchiaino, nasce un mulinello che attira
a sé tutte le bricioline ancora non completamente inzuppate e
le trascina al fondo della tazza, divorate come un gorgo della
mitica Cariddi. Puccio il frollino, ora bello impregnato di latte
e caffè caldo e sto per papparlo.
Lo avvicino alla bocca ma è troppo inzuppato e si tuffa con
uno spruzzo impertinente nella tazza e invece del biscotto azzanno l'aria e il caffè latte tracima impetuoso dall'orlo.
Belin, anche il biscotto ci si mette! E mia mamma instancabile non la smette con la lettura di vita!
A Dino è andata peggio; silenzio assoluto, si spoglia, si infila il pigiama ma all'improvviso sbuca il padre che alle 6 di
domenica mattina ha la bella abitudine di andare a pescare e
lo saluta così:
«Oh bravo! Ti sei già alzato? Allora vieni a pescare con me
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che mi dai una mano, oggi pesce!»
Dino che è appena tornato ha l'occhio lesso come un sorallo
perchè crepa di sonno; immaginare la sua gioia!
Ripenso al mio rientro: “Bucate!” Calma! Un caffè, un panino, due chiacchiere, risate, e... e basta!
«Si me l'immagino, farete gli scemi con le ragazze e vi
spenderete tutti i soldi!» Continua il sergente «Ma la colpa è
tua!» Indicando mio papà che mi strizza l'occhio lanciandomi
uno sguardo complice. «E tu u lì! Mi a u saxevu che a corpa a
l'era a mè!» (1 bis),
«Certo! Non gli dici mai niente! Te la ridi e lui fa quello che
gli pare e torna tardi, non lo sentiamo mai, chissà che combina!» Fissandomi severa. Io faccio una faccia stupita, sgrano
gli occhi e indicando me stesso con l'indice:
«Ma chi? Ma che film hai visto? Proprio noi, più che panini
al Mazzini non ci pappiamo!»
La genitrice non demorde e torna all'offensiva: «E tu digli
qualcosa no?» E mio padre:
«Ti ghe dai de longu eh?» (2) Grande papà! Si sdrammatizza
e anche alla mamma scappa una risata. Naturalmente non lo
ammetterà nemmeno sotto tortura.
I miei genitori sono l'esempio riuscito della perfetta integrazione fra abruzzesi e liguri che a Riva ha visto il formarsi di
molte coppie miste. Reciproco e proficuo scambio interculturale.
Gli indigeni hanno ben accolto gli usi e i costumi degli ospiti, soprattutto per quanto concerne l'arte culinaria. Gli abruzzesi da par loro si sono inseriti benissimo nella nuova realtà e
l'hanno subito fatta propria, a iniziare dall'adozione del dialetto locale, certo con qualche strafalcione inevitabile e l'accento
meridionale.
Nei primi anni i rivaschi hanno guardato con un po' di sospetto i nuovi arrivati; li spaventano le loro famiglie numerose, le barcate di figli e l'eccessiva espansività e non di rado
rifiutano di affittar loro le case. La breccia nel muro della diffidenza è aperta quando gli abruzzesi danno prova della loro
resistenza alla fatica e sfoggiano la voglia di lavorare e la
buona educazione.
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Hanno spianato intere colline coi loro magagli (2 bis) a tre
becchi.
Mia madre è pragmatica e piena di brio ma anche sensibile e
sognatrice, all'apparenza severa ma in realtà molto dolce, con
un amore viscerale per i bambini. Mio padre è una pasta
d'uomo; tenero, buono d'animo e talvolta ingenuo, tende facilmente alla commozione soprattutto quando ascolta la Bohème o la Tosca. I lucciconi sgorgano prepotenti e incontenibili anche se prova a nasconderli...
Ci vediamo alle 22, solitamente nell'atrio del palazzo del
Conte.
Adriano è “Il Principe” poi optiamo per un ridimensionamento del blasone e il declassamento a Conte meglio si aggrada al personaggio.
Il suo omologo Conte Mascetti nel film “Amici miei” ha dilapidato due patrimoni, il suo e quella della moglie. A mo' di
parodia fantastichiamo che il Conte Adriano Sorrini abbia dilapidato due patrimoni: quello di suo padre e di sua madre.
Quando glielo diciamo s'incazza come una biscia e noi lacrimiamo.
Ci vogliono almeno venti minuti per veder apparire il Conte
ma l’attesa è ben ripagata!
Pantaloni rigorosamente stirati con la piega nel mezzo, scarpe bicolori col fruscìo, giacca demodè col bavero ridotto,“Anni Cinquanta”, il foulard al collo, i capelli azzimati alla
Mascagni, imbrillantinati al meglio ondivaghi, una spruzzata
di Eau de cologne “Monsieur de Givenchy” e tocco d'artista:
il fazzoletto al taschino! In tasca nemmeno una lira.
«Siete gai?» Ecco la solita domanda melliflua che ci rivolge
con occhio languido e quell’aria da sciupa femmine. Non gli
rispondiamo perchè ci siamo rotti assai.
Non lo si caga, se no altro che gai! Adriano, Dino, Mario ed
io, eccoci belli belli nella mitica 127 senape, ormai allo stremo, del Conte padre. Si parte. «Sarà un'estate di fuoco!» È il
refrain che ora ci propina l'oracolo adrianesco; ad ogni cambio
di stagione la solita solfa, il fuoco resta, è la stagione che
cambia.
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Ma lo adoriamo anche così il Conte: alto, dinoccolato, occhi
azzurro-verdi e biondiccio, lo si accetta coi suoi limiti che sono anche i suoi pregi.
Tra un proclama e l'altro non si parte prima delle 23 e, sebbene in autostrada, considerato il potente mezzo meccanico si
è a Montecarlo poco prima di mezzanotte.
Si arriva al parcheggio del Loews, ove brillano lussuose le
Bentley, le Rolls, le Jaguar e naturalmente le Ferrari onde non
può mancar la 127 senape del Conte padre!
La guardia giurata all'esterno del palazzo ci lancia un'occhiata benevola, sicuramente di stupore per il nostro bolide;
gli siamo pure simpatici anche se una volta non abbiamo fatto
in tempo a fermare Daniele da una mossa pericolosissima e
giammai da compiere: «Non fare cazzate non dargli...» Troppo tardi!
Il temerario elargisce la cospicua somma di 50 centesimi di
franco alla guardia che, “amorevolmente”, ci insegue lanciandoci addosso ogni sorta di epiteti che ben descrivono le attività amatorie delle nostre madri nonché il cinquantino, a mo' di
discobolo olimpico!
Ahhhh la France! Ahhhh le Principat! Noblesse oblige s'il
vous plait! Per fortuna Daniele non viene spesso con noi! Appena giunti al Loews si è storditi dal lucore delle vetrine e abbagliati dagli splendori delle toilettes femminili, (che mises!).
I nostri nasi s'immergono avidamente negli Chanel, nei Lancòme e nei Cacharel. Completi maschili: giacche, panciotti,
pantaloni e camicie in seta, altre in puro lino, accompagnate
da cravatte in tinta, abiti da sera favolosi che brillano di pajettes, neri o rossi, in raso o in seta finissima e con prezzi vertiginosi. Monaco! La capitale del vizio, dell'azzardo, delle donne fatali, dei profumi.
I servizi igienici del Loews trasudano lusso e sono di una
nettezza da lasciare sbalorditi: rubinetti in ottone che luccicano, lavabi candidi, nell'aria un dolce aroma di menta, di lavanda e luci soffuse!
Che splendore! Il Conte adora la Francia e Monaco e appena
sbarcati nella terra del Principe ci dirigiamo come automi nei
vespasiani monegaschi, tranne il Conte che entra nella toeletta
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con la porta. La nobiltà!
Lasciate le nostre graziose essenze, immancabilmente la frase di rito: «Beh, mica è da tutti pisciare al Loews! Come pisciatoio niente male!» Chiosa il Conte appena uscito dalla sua
“Chambre à bain”, poi col pettinino si ravviva la chioma
fluente ed esplode in una fragorosa risata.
Giro canonico nella sala slot, il display riluce delle combinazioni diaboliche che si susseguono a ritmo forsennato e il
tintinnare delle monete è assordante e fonte di felicità effimera per gli illusi vincitori. E le donne! Che donne...
«Le francesi hanno un fascino particolare» osserva Mario,
incantato dalle donne ingioiellate e dai profumi inebrianti.
«Sono le più porche!» disserta col suo cipiglio romantico il
Conte, dissacrando la lettura aulica di Mario, «E comunque
hanno la faccia da porca!», rincarando la dose.
«Ma che ne sai?» intervengo,
«Si vede dalla bocca e dallo sguardo guarda che bocca da...»
«Shhhhhh!» Interviene prontamente Dino: «Che ti urli? Ci
sono un sacco di italiani qua! E queste potrebbero essere italiane».
«Me ne batto il belìn e comunque queste son francesi, le italiane se la tirano e sono rozze», con una replica di tal guisa
termina la dissertazione del Conte, mentre prosegue il pellegrinaggio nel santuario del gioco, camminando sulla morbida
moquette damascata dell'immensa sala.
Come ogni racconto che si rispetti, catapultiamoci un po' indietro nel tempo...
1974
Col Conte si è amici sin da bambini anche se, a dire il vero,
all'epoca non proviamo una gran simpatia reciproca. Ben presto Adriano diventa leader del gruppo per via dell'altezza e
dell'anagrafe. Io sono amicissimo di Dino e da bambini siamo
sempre insieme, tra noi un'affinità e un'intesa spontanee; ci
lega il comune carattere spassoso e siamo entrambi appassionati di cinema e fumetti.
Li ho conosciuti un'estate di tanti anni fa, calda e secca, pro13

diga di sole. Mi stacco dalla mamma, liberando il suo braccio
dalla morsa della mia mano per dedicarmi alla mia iniziazione
nella vita del carruggio, nella sua bella brigata.
Vedo spesso questi ragazzini giocare a palla lungo la discesa
del vico Allavena. Brufoli, facce tonde e corpi grassocci o
lunghe e segaligni, calzoncini corti, canottiere e il pallone. Mi
accolgono subito con naturalezza, come solo i bambini sono
capaci.
Siamo cresciuti per strada nelle estati calde e interminabili
della nostra infanzia e si impara con le botte, le liti e le mattine e i pomeriggi dedicati al pallone e ai giochi avventurosi, ad
assaporare i primi sentori di vita, stando liberamente per strada senza timore alcuno.
Le mamme talvolta si sporgono dal terrazzo per dare un'occhiata e si torna a casa per pranzare o cenare. Siamo cresciuti
con i sì e i no e quando occorre una patta secca sul culo che
non fa mai male, come dice mio padre, anzi ci fa crescere sani
ed educati.
Certamente non c'è stato bisogno di ricorrere a psicologi e
neuropsichiatri infantili.
I nostri genitori sono figli della generazione che ha combattuto e vissuto la guerra, con le privazioni e le restrizioni che
ciò ha comportato e hanno saputo educarci poichè educati a
loro volta da madri e padri forgiati dalla vita dura e dalle rinunce.
Ci hanno formato bene pur non avendo alle spalle un'istruzione e una preparazione pedagogica che ai loro tempi non ci
si poteva permettere.
Persone semplici che ci hanno saputo educare e ci hanno insegnato a star bene con tutti: giochiamo in gruppo, creiamo
avventure e giochi, senza poter disporre degli infernali aggeggi elettronici che oggi i nativi digitali masticano come il pane,
a discapito d' una creatività che langue.
Il mio ingresso nel gruppo avviene una mattina di luglio, nei
giorni dell'invasione del nostro territorio da parte della banda
di Alessandro, invasione a cadenza annuale, ai primi tepori
estivi, quasi una vacanza o una migrazione biblica dei ragazzi
del centro storico nel nostro vicolo.
14

Gli invasori sono ormai nel carruggio! Mi introduce Dino ed
eccomi sotto esame.
Dino e Adriano mi scrutano severi.
«Sai correre?», chiede autorevole il futuro Conte.
«No!» Rispondo laconicamente.
«Sai combattere»,
«No» ribatto.
«Ma che cavolo sai fare?» Chiede spazientito Adriano,
guardando torvo Dino, a rimproverarlo per 'sto campione di
recluta che gli ha presentato, mentre intorno si è creato un capannello di altri ragazzini incuriositi dal rito d'ingresso.
«So fare gli stratagemmi!», azzardo fiero.
Occhi stralunati e bocche spalancate «Gli strata che?...»
«Gli stratagemmi», rispondo quasi scandendo le sillabe e
ringalluzzito. Sento d' aver centrato il bersaglio. «Quelli che
faceva Ulisse per vincere la guerra, se no, col cavolo che i
greci avrebbero vinto a Troia.»
«Ah sì, quello del cavallo... Le avventure di Ulisse, lo hanno
dato questa primavera al cinema» interviene Dino «Ci può far
comodo...», indicandomi al capo.
«Mah! Mi pare una stronzata!» Si lascia sfuggire Adriano:
«Vabbè staremo a vedere».
Dopo questo lusinghiero attestato di stima vengo accolto
nella banda. Il nostro territorio comprende Vico Allavena con
i giardini pubblici, Via Vigne, Via Giardino e parte dell'antico
Vico Palermo contiguo a Via Nino Bixio, da dove si originano
le scorrerie della banda di Alessandro.
Le nostre sentinelle, sempre coraggiose, ai primi atti di invasione corrono all'impazzata urlando a rotta di collo: «La
banda di Ale, la banda di Ale!» Ed è nei momenti cruciali che
viene fuori l'uomo, il guerriero, l'eroe che è in ognuno di noi.
Chicco emula il miles gloriosus di plautiana memoria favoleggiando imprese ardimentose e millanta di spaventare il
nemico col suo terrificante urlo di guerra. Sì!
L’urlo lo sentiamo quando, cercandolo, starnazza: «Sono
qua!» Al sicuro sul suo terrazzo e ben lontano dalle operazioni
belliche.
«Ora devi studiarti qualche stratagemma», mi si rivolge in
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tono di sfida Dino,
«Aspetta, fammi pensare… » e intanto rifletto da grande
stratega come Annibale a Canne contro i Romani: «Si potrebbe… ecco!»
«Trovato?», chiede Adriano.
«Certo… alcuni di noi avanzano contro il nemico ma pochi
eh? Poi si ritirano verso le nostre posizioni facendosi inseguire… noi ben nascosti a quel punto tutti insieme usciamo allo
scoperto e li facciamo fritti!»
«Belìn che sforzo! E avevamo bisogno dello stratega? Ci arrivavo anch’io!» La replica del sempre simpatico Adriano,
«Bravo! E allora perché non l’hai detto tu?» Sbotto irritato.
La nostra infanzia è bellissima. Si gioca con una palla, calzoncini corti, una buona merenda col pane e pomodoro e via,
tanta energia per le stradine del carruggio.
Nessun computer o videogame, nè qualsivoglia telefonino a
ossidare la nostra materia grigia ma sane partite a pallone,
giochi avventurosi, qualche scazzottata, un’incursione sugli
scogli a cacciar grite e l’indomani pronti per un altro giorno.
Siamo creativi, inventiamo storie, sceneggiature vere e proprie e con tanto di colonne sonore come i film d’avventura in
voga o i romanzi di Salgari, di Verne e di Dumas.
Ho l'abitudine di canticchiare durante le nostre storie e Dino
mi si rivolge in tono spallato:
«Ma pure la colonna sonora dobbiamo sorbirci? Che palla!»
Non comprende che esse conferiscono atmosfera alle nostre
avventure... eh non sa apprezzare l'arte il ragazzo!
Non siamo bimbi prodigio ma entusiasti sì, nello scoprire e
nel dar vita ogni giorno ad una nuova epopea, al nuovo episodio di una saga che parrebbe infinita.
La vita in Vico Allavena inizia nei primi giorni delle vacanze estive, da metà giugno fino a metà settembre. Non solo
giochi anche scambi di fumetti, sfide a biglie con in palio le
ambitissime figurine dei calciatori e tanto altro.
Ancora col boccone tra i denti alle 13.30 del pomeriggio
esco di casa, tra i rimproveri bonari dei miei e vado a chiamare Dino. Dopo aver urlato il suo nome si affaccia e mi rimbrotta: «Ma hai già pranzato?» Con tono da uomo vissuto ma
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poi scende, malgrado il finto stupore.
Il lungo pomeriggio inizia.
I miei amici! Nell’estate del 1974 furoreggia “E tu” di Claudio Baglioni, canzone che mi piace da impazzire, inizio la collezione di fumetti de “Il mitico Thor” e assisto, come tutti i
miei amici, ai mondiali di calcio tedeschi.
A maggio c’è stata la strage della Piazza della Loggia a Brescia, costata la vita a una decina di persone e nell’estate la
bieca contabilità dei morti per strage sarebbe continuata con
un nome destinato a diventare famoso: Italicus. Noi siamo
ancora piccoli, gioiosamente incoscienti e troppo intenti alle
nostre avventure.
Un bel pomeriggio di luglio ci caliamo in una storia romanzata a soggetto e improvvisata al momento, che vede protagonista la classica lotta tra pionieri del West e indiani delle praterie; saremo almeno una quarantina di ragazzini sciamannati
a urlare e a battagliare… è il nostro culmine.
Non ricordo un’altra storia, tra le tante, così appassionante.
Ne sanno qualcosa gli agenti assicurativi e le impiegate di un
ufficio attiguo al teatro della nostra battaglia finale. Hanno le
orecchie in fiamme dopo un pomeriggio intero a sopportare le
nostre grida!

NOTE
(1) ma chi sti dic? = Ma che dici?
(1 bis) E tu u lì! Mi a u saxevu che a corpa a l'era a mè! = Ecco lo sapevo che era
colpa mia
(2) Ti ghe dai de longu eh? = Ci dai forte eh? / (Ci dai di brutto eh?)
(2 bis) magagli = roncole
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